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1. Executive summary
Il Piano della Performance è il documento programmatico triennale introdotto dal D.Lgs. 150/2009
e previsto per tutte le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, ivi comprese le
amministrazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Il Piano definisce gli elementi fondamentali su cui
si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance che trova
esplicitazione nel documento «Relazione sulla performance», che evidenzia a consuntivo, con
riferimento all’anno precedente, i risultati raggiunti.
Con la Legge Regionale 9/2018 la Regione Emilia‐Romagna ha disposto che il Piano della
Performance costituisce strumento della programmazione triennale delle Aziende sanitarie e che
tale piano è redatto in conformità alle indicazioni disposte dalla Regione ai fini dell’adeguamento
del proprio ordinamento ai principi richiamati all’art. 16 del D.Lgs. n. 150/2009.
Con Legge Regionale 1 giugno 2017 n. 9 «Fusione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio
Emilia e dell’Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova. Altre disposizioni di
adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria» è stata istituita la nuova Azienda Usl
– IRCCS di Reggio Emilia, attraverso fusione per incorporazione dell’Azienda Ospedaliera‐IRCCS
Santa Maria Nuova nell’Azienda Usl di Reggio Emilia.
La legge prevede l’istituzione di un unico Presidio ospedaliero provinciale con l’incorporazione
dell’ex presidio provinciale dell’Azienda Usl nel Presidio ospedaliero Santa Maria Nuova.
Non si modifica la governance e l’organizzazione dell’IRCCS “Tecnologie avanzate e modelli
assistenziali in oncologia”, riconosciuto formalmente IRCCS con D.M. 12 aprile 2011 e confermato
rispettivamente con D.M. 8 settembre 2015, e con D.M. 23 novembre 2017, a seguito di Site Visit
da parte di una Commissione del Ministero della Salute.
Il Piano della Performance 2018‐2020 ha rappresentato il primo Piano della Performance della
neocostituita Azienda Usl ‐ IRCCS di Reggio Emilia, elaborato in linea con le indicazioni dell’OIV‐SSR
trasmesse con nota PG/2018/0355534 del 16/05/2018 avente ad oggetto “Sistema di misurazione
e valutazione della Performance: nuovo Piano della Performance 2018‐2020”, dove veniva
precisato “Secondo quanto previsto nelle indicazioni contenute nelle Delibere 1/2014 e 3/2016
dell’OIV‐SSR, il Piano della performance (PdP) delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia‐
Romagna ha prospettiva triennale «fissa» (senza scorrimento), viene aggiornato solo a fronte di
modifiche significative ed è strutturato secondo una serie di dimensioni/aree fisse e di indicatori
minimi e comuni presenti in INSIDER (ex SIVER): ciò garantisce coerenza con gli obiettivi di
mandato assegnati alle Direzioni e omogeneità di applicazione a livello regionale, migliorando
l’accountability e la trasparenza dell’intero SSR. Inoltre, prevede una declinazione annuale nel
sistema di budget dell’Azienda, su cui è basato il sistema di valutazione dei risultati organizzativi ed
individuali del personale, assicurando anche la correlazione con le misure di prevenzione della
corruzione e trasparenza prevista normativamente.”
Il Piano ha quindi validità triennale ed è da considerare stabile nel triennio (a meno di significativi
cambiamenti organizzativi o ambientali) ed è correlato con gli obiettivi di mandato.
L’attuale Piano delle Performance 2021‐2023, redatto in conformità alla DGR 819/2021 “Linee
guida per lo sviluppo del sistema di misurazione e valutazione della performance nelle Aziende e
negli Enti del SSR”, è fortemente correlato agli obiettivi di mandato assegnati alla Direzione
Generale di questa Azienda con DGR n°740 del 25/06/2020 per il periodo 2020‐2024.
Le Linee guida di cui alla DGR 819/2021 hanno lo scopo di adeguare il Sistema di misurazione e
valutazione della performance nelle Aziende sanitarie, sostituendosi alle precedenti Delibere
dell’OIV‐SSR, recependone comunque in gran parte i contenuti. Il percorso di elaborazione delle
linee guida ha visto la partecipazione delle Aziende stesse e della Regione (gruppo di lavoro
5
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costituito con Determina della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n.
1206/2021), allo scopo di definire un sistema efficace e coerente con le peculiarità del Servizio
Sanitario Regionale ed ha ricevuto il parere favorevole dell’OIV‐SSR ai sensi del Regolamento
regionale 2/2019.
Il Piano della Performance viene dunque confermato come documento:
 fortemente correlato con gli obiettivi di mandato assegnati dalla Regione alle Direzioni
Generali, che traducono a livello aziendale e in una prospettiva di medio periodo le priorità
strategiche che devono essere perseguite;
 con validità triennale e stabile, non a scorrimento (a meno che non si verifichino significativi
cambiamenti organizzativi o di contesto);
 rivolto prevalentemente verso l’esterno dell’Azienda, al fine di rappresentare i principali
obiettivi strategici e le modalità di loro monitoraggio e rendicontazione, ma anche verso
l’interno dell’Azienda per fornire una cornice di riferimento strategica per l’azione gestionale e
per la programmazione annuale che si sviluppa principalmente mediante il budget e gli
strumenti correlati;
 che si integra con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione già presenti in
Azienda, fornendo una visione di sintesi integrata;
 con una struttura e contenuti omogenei tra le Aziende, con la possibilità di indicare aspetti di
specifico interesse locale ma all’interno di un quadro complessivo coerente e sistemico.
Il sistema della performance delle Aziende sanitarie si inserisce in un contesto molto articolato di
interrelazioni e di attività di pianificazione/programmazione e verifica, che prevede già la
predisposizione e adozione di piani e documenti secondo normative e con riferimenti spesso
molto strutturati, oltre che la disponibilità di diversi livelli di performance. In questo ambito il
Piano triennale della performance e la Relazione annuale rappresentano strumenti di sintesi della
pianificazione aziendale che consentono di sistematizzare le strategie in modo misurabile e di
rendicontare i risultati conseguiti.
La Direzione dell’Azienda Usl – IRCCS di Reggio Emilia ha individuato quali priorità strategiche i
seguenti temi:
i.
Appropriatezza
ii.
Sicurezza
iii.
Comunicazione
iv.
Etica
v.
Prevenzione e promozione della salute
vi.
Integrazione ospedale‐territorio
vii.
Integrazione socio‐sanitaria
Questi temi strategici costituiscono il riferimento dell’agire professionale ai diversi livelli
organizzativi nel perseguimento degli obiettivi aziendali.
Si sottolinea come questa Azienda abbia individuato l’etica tra i temi strategici, anche per favorire
lo sviluppo di un ambiente culturale idoneo a cogliere il pieno significato della normativa inerente
la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, ivi compreso quanto previsto in merito agli
obblighi di trasparenza, con una piena integrazione nel ciclo di gestione della performance.
A seguito della fusione delle due Aziende Sanitarie pubbliche provinciali, col fine di creare una
cultura organizzativa condivisa e orientata al cambiamento a lungo termine, l’Azienda ha inoltre
sviluppato nel periodo 2018‐2020 una collaborazione con l’Agenzia di Oxford “Better Value Health
Care” diretta da Sir Muir Gray. Si è trattato di un intervento di formazione‐azione pluriennale sui
temi del valore nell’assistenza sanitaria, rivolto a giovani professionisti con l’obiettivo di
6
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promuovere una cultura della qualità nei servizi sanitari fortemente orientata alla relazione tra le
risorse impiegate e i risultati ottenuti dal loro utilizzo, espresso in termini di appropriatezza clinica
ed organizzativa, di salute della popolazione, sviluppando capacità che consentano di tenere conto
delle esigenze ed aspettative dei cittadini.
Nel rispetto delle indicazioni fornite con la DGR 819/2021, l’Azienda rappresenta nel Piano della
performance 2021‐2023 le azioni che intende attuare nell’arco temporale del mandato del
Direttore Generale in relazione agli obiettivi di mandato assegnati, che vengono perseguiti avendo
a riferimento i temi strategici definiti a livello aziendale, monitorandone l’andamento nel tempo
attraverso gli indicatori di risultato identificati per ogni dimensione/area della performance, così
come definiti per l’intero Servizio Sanitario Regionale.
In particolare, l’elenco degli indicatori è stato rivisto per questo Piano della Performance dal
gruppo di lavoro regionale costituito con Determina della Direzione Generale Cura della Persona,
Salute e Welfare n. 1206/2021, che ha visto la partecipazione delle aziende sanitarie e il confronto
con l’OIV regionale. La scelta di individuare un unico elenco (integrabile da parte delle singole
realtà locali) è stata dettata dalla necessità di poter confrontare le aziende su un unico set di
indicatori calcolati, per la grande maggioranza, in modo univoco a livello regionale. Si tratta
complessivamente per l’Azienda Usl di Reggio Emilia di 119 indicatori, di cui la gran parte è
calcolata a livello regionale e resa disponibile sul portale regionale InSiDER.
Tali indicatori di risultato assicurano coerenza di sistema, confrontabilità nel tempo e nello spazio
e vengono rappresentati con l’indicazione del valore atteso nel triennio di vigenza del Piano.
Si esplicita così il grado di performance che l’Azienda intende conseguire, nel rispetto degli
obiettivi nazionali e delle linee di indirizzo regionali, con il fine ultimo di rispondere in modo
adeguato ai bisogni di salute dei cittadini.
In linea con le indicazioni della DGR 819/2021, costituiscono, rispettivamente, una sezione del
Piano della performance 2021‐2023 il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) e un allegato il
Piano triennale delle azioni positive.

7
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2. Premessa
2.1. Il Piano nel contesto della programmazione: ruolo e funzioni
Il Piano della performance 2021‐2023 costituisce il documento aziendale di programmazione
triennale riferito alla performance, articolata per dimensioni e aree della performance ed
indicatori di risultato, descritti nell’allegato 2 delle Linee guida per lo sviluppo del sistema di
misurazione e valutazione della performance nelle Aziende e negli Enti del SSR, di cui allea DGR
819/2021. Tali indicatori sono comuni per tutte le Aziende, in modo da assicurare coerenza di
sistema e confrontabilità nel tempo e nello spazio.
In questo ambito assumono un’importanza fondamentale gli obiettivi di mandato assegnati alle
Direzioni Generali delle aziende sanitarie e le linee di programmazione via via adottate dalla
Regione o a livello locale. La prospettiva prevalente è quindi pluriennale ed esterna, tesa a definire
le linee strategiche, le azioni e gli andamenti attesi di medio‐lungo periodo. La rendicontazione dei
risultati avviene annualmente attraverso la Relazione sulla performance.
Il Piano della performance rappresenta, inoltre, la cornice di riferimento per orientare le priorità
annuali e la conseguente assunzione di responsabilità nel raggiungimento degli obiettivi definiti, in
particolare attraverso il percorso di budget.
La valutazione complessiva dei risultati delle Aziende viene effettuata da diversi soggetti
istituzionalmente competenti, con finalità e secondo modalità e tempi previsti da specifiche
normative, ad esempio: dalla Giunta Regionale (cui competono anche le valutazioni annuali dei
Direttori Generali sugli obiettivi specifici di programmazione annuale), dalla Conferenza
Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS), dal Comitato LEA/Ministero della Salute anche attraverso
l’Agenas (Nuovo sistema di Garanzia, Piano Nazionale Esiti, ecc.), ecc. Tale pluralità di punti di vista
assicura una notevole ricchezza informativa circa gli obiettivi ed i risultati delle Aziende,
consentendo ai vari portatori di interessi di attuare un monitoraggio puntuale e costante.
A tale proposito si sottolinea che quasi tutti gli obiettivi e gli indicatori di risultato individuati per il
Piano della performance si caratterizzano per essere stati definiti da soggetti terzi rispetto alle
Aziende e per essere rilevati in modo oggettivo e sistematico, attraverso i flussi informativi
correnti all’interno del sistema sanitario regionale (e nazionale). Terzietà e oggettività
costituiscono i cardini per una efficace analisi e valutazione della performance.
La programmazione dell’Azienda Usl – IRCCS di Reggio Emilia discende da indicazioni nazionali, a
partire dal Piano sanitario nazionale e dalle leggi di indirizzo per il Servizio Sanitario Nazionale,
regionali (piano sanitario regionale, linee di programmazione che definiscono annualmente
l’assegnazione del finanziamento e gli obiettivi per le aziende sanitarie, delibere di indirizzo su
ambiti specifici) e dalla partecipazione degli enti locali alla programmazione sanitaria e socio‐
sanitaria in relazione alla lettura dei bisogni di salute della popolazione del territorio di riferimento
dell’Azienda sanitaria.
Annualmente l’Azienda realizza il processo di programmazione attraverso i passaggi di seguito
descritti.
Nella prima fase si realizza la funzione di committenza della direzione aziendale e della direzione
dei distretti attraverso l’analisi epidemiologica del contesto provinciale e distrettuale, l’analisi degli
indicatori di offerta dei servizi e di indicatori di qualità dell’assistenza.
Per l’Azienda Usl di Reggio Emilia, coerentemente con gli indirizzi regionali della legge 29/2004 e
del Piano sociale e sanitario regionale, l’integrazione socio‐sanitaria costituisce uno degli ambiti di
8
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lavoro cruciali in una logica di alleanza e co‐progettazione con gli Enti locali, per migliorare la
capacità di rispondere all’evoluzione della domanda sociosanitaria.
In particolare, oltre allo sviluppo di servizi dedicati agli anziani, negli ultimi anni l’area della
disabilità, della salute mentale e della tossicodipendenza sono oggetto di progettazione e
confronto non solo interno, ma aperto ai contributi della comunità locale con particolare ascolto ai
bisogni espressi dai pazienti, dalle loro famiglie e dalle associazioni di volontariato. Questi sono
ambiti di particolare difficoltà per le famiglie, in cui le risposte più appropriate ed efficaci sono
l’esito di una significativa sinergia tra l’azienda sanitaria, gli enti locali, il privato sociale, le
associazioni di volontariato, per offrire servizi sociosanitari integrati.
La partecipazione degli Enti locali alla programmazione sanitaria, a livello provinciale, si esprime
nell’attività della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria e a livello distrettuale principalmente
nei Comitati di distretto.
La funzione di committenza si esercita inoltre nella negoziazione, con i vari livelli di produzione,
della quantità e qualità delle prestazioni all’interno dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e
prevede il monitoraggio periodico e la valutazione dei risultati.
La prima fase quindi si caratterizza per la composizione di punti di vista differenti (produttori e
utilizzatori dei servizi, tecnici e amministratori, associazioni di tutela) al fine di orientare la
programmazione verso ciò che è più rilevante e sostenibile all’interno dei vincoli e delle
compatibilità di sistema.
Vincoli e compatibilità di sistema sono oggetto degli incontri di concertazione tra la Regione e le
Aziende sanitarie per bacino provinciale e vengono definiti annualmente in una specifica Delibera
della Giunta Regionale ad oggetto “Linee di programmazione e di finanziamento delle Aziende e
degli Enti del Servizio Sanitario Regionale”.
Gli obiettivi regionali, emanati annualmente attraverso questa delibera, vengono trasmessi e
condivisi con le macroarticolazioni aziendali, vengono calati nelle diverse realtà distrettuali ed
integrati con quanto emerge dal confronto con gli Enti Locali e dalle valutazioni partecipate dei
bisogni di salute della popolazione. Tali obiettivi orientano le priorità di azione ai diversi livelli
organizzativi.
Nel Bilancio economico preventivo, documento orientato prevalentemente all’esterno, trova
esplicitazione la formalizzazione degli obiettivi aziendali annuali ed in particolare nella relazione
del Direttore Generale vengono definite le azioni previste per realizzarli, a fronte degli obiettivi
assegnati per l’anno in corso dalla Regione.
Parallelamente all’espletamento della committenza esterna viene attuata la committenza interna
attraverso il percorso di budget. Il budget è il principale strumento di programmazione, poiché in
maniera esplicita e formale vengono definiti i programmi di azione dell’Azienda, se ne verifica la
fattibilità tecnica e finanziaria e si allocano le risorse coerentemente agli obiettivi da perseguire.
L’orizzonte temporale che caratterizza il percorso di programmazione si colloca oltre l’arco
dell’anno solare stesso, assumendo una valenza biennale.
Nel primo anno del biennio di budget, è prevista una negoziazione a tutto campo finalizzata a
programmare obiettivi, progetti, investimenti validi per il prossimo biennio; nel secondo anno è
previsto solo un momento d’integrazione e aggiornamento focalizzato sugli obiettivi economici
(produzione, consumo beni sanitari, obiettivi di performance).
L’elemento che caratterizza il percorso di programmazione all’interno dell’Azienda è la
responsabilizzazione dei Direttori di Dipartimento chiamati a negoziare all’interno della loro area
gli obiettivi e le richieste delle singole strutture, semplici e complesse, rispetto al quadro aziendale
di riferimento esplicitato nelle Linee di Indirizzo al Budget.
Al Direttore di Dipartimento è assegnato il compito di formulare una proposta di budget, articolata
per i Centri di Responsabilità che compongono la macrostruttura con il coinvolgimento dei
9
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dirigenti medici, sanitari e collaboratori delle professioni sanitarie avvalendosi del Comitato di
Dipartimento. Tramite tale comitato o altre riunioni interne si promuovono la diffusione e la
condivisione degli obiettivi a tutte le articolazioni organizzative della macrostruttura. La
partecipazione dei professionisti deve trovare riscontro in evidenze documentali.
Il percorso di Budget prende avvio con la condivisione nel Collegio di Direzione della cornice
(vincoli) e degli obiettivi assegnati dalla Regione; attraverso incontri tra i Dipartimenti territoriali e
ospedalieri e la Direzione aziendale si definiscono nella concertazione di budget, in modo
partecipato, gli obiettivi da perseguire.
La gestione della documentazione da elaborare per la negoziazione avviene tramite la piattaforma
informatica presente sull’Intranet all’interno del “Repository del Controllo di Gestione” – sezione
Budget.
La formalizzazione annuale degli impegni delle singole unità operative nel percorso di budget è la
scheda di budget in cui vengono riportati gli obiettivi e che viene utilizzata anche come strumento
di rendicontazione interna. Prevede diverse sezioni:
1. valutazione dei risultati dell’anno precedente,
2. proposta di nuovi progetti da sviluppare,
3. obiettivi di performance: obiettivi di produzione, consumo beni sanitari e indicatori di
performance desunti dai sistemi di valutazione delle aziende sanitarie e per lo più resi
disponibili sul portale regionale InSiDER (ambiente dedicato alle Direzioni delle Aziende
Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale per monitorare e valutare, tramite sistemi di
indicatori e Dashboard direzionali, l’assistenza erogata) e riguardanti indicatori del Nuovo
Sistema di Garanzia (NSG), del Piano Nazionale Esiti (PNE), DM 70/2015, oltre ad altri
indicatori individuati a livello regionale. Gli obiettivi di performance sono strutturati nella
scheda budget dipartimentale con indicatori pesati specifici per ogni SOC/SSD e collegati al
sistema d’incentivazione (salario di risultato), vi sono inoltre obiettivi di corresponsabilità
di livello aziendale collegati al sistema accreditamento, qualità, rischio clinico e ricerca.
La performance viene monitorata durante l’anno mediante l’elaborazione di una reportistica
periodica messa a disposizione delle Direzioni di Dipartimento e delle singole strutture per un
confronto tra i servizi, i dipartimenti e la Direzione aziendale. Questo consente di gestire in corso
d’anno gli scostamenti da quanto programmato e, se necessario, di ridefinire il percorso per il
perseguimento degli obiettivi.
L’analisi del raggiungimento degli obiettivi di attività e di performance avviene per unità operativa.
Nel corso del 2020 l’Azienda Usl‐IRCCS di Reggio Emilia ha definito in modo organico e in linea con
i più recenti CCNL sottoscritti per il personale del comparto (CCNL 21/05/2018), per la dirigenza
medica e veterinaria, dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (CCNL 19/12/2019), per la
dirigenza professionale tecnica e amministrativa (PTA) (CCNL 17/12/2020), i criteri generali del
sistema di valutazione della performance e correlazione con il sistema premiante aziendale.
I documenti prodotti, tra loro coerenti nella descrizione del sistema aziendale, rappresentano un
ulteriore sviluppo del Piano di avvicinamento allo standard previsto dalla delibera n.5/2017
dell’OIV regionale, recepito con delibera del Direttore Generale n. 487 del 27/12/2018.
Nell’articolare il sistema di valutazione della performance per l’Azienda Usl‐IRCCS di Reggio Emilia
sono stati assunti i seguenti principi guida:
 rispondere alle previsioni contrattuali;
 assicurare l’equità interna;
 essere comprensibile e accettabile;
 essere semplice da amministrare;
 proteggere e sviluppare l'investimento sulle persone;
10
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 garantire una adeguata flessibilità;
 rispondere alle specificità dell'azienda e a suoi processi evolutivi.
Il sistema di misurazione e valutazione della performance è articolato in tre processi, tra loro
integrati, che si distinguono per obiettivi e livello:
A) performance aziendale;
B) performance organizzativa di Centro di Responsabilità (Strutture e Dipartimenti);
C) performance individuale (singolo dipendente)
Per ognuno di questi tre processi è sviluppato un ciclo di gestione della performance, che può
essere sinteticamente suddiviso nelle seguenti fasi:
 definizione dei criteri generali di valutazione ed eventuale assegnazione di obiettivi che
si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
 monitoraggio o supervisione da parte del Responsabile in corso di esercizio e
attivazione di eventuali interventi correttivi;
 eventuale utilizzo di sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
 rendicontazione dei risultati.

2.2. La pandemia Covid – 19 e l’impatto sul Piano
È quasi superfluo ricordare come, a partire dal marzo 2020, la pandemia abbia fortemente segnato
il funzionamento aziendale e come al momento del rilascio del presente Piano l’emergenza non
possa dirsi ancora conclusa, anche se l’intero sistema sanitario appare entrato in una fase diversa
nella quale, superati i momenti più difficili, si inizia a pensare a come costruire il futuro.
Per quanto riguarda il passato e il futuro immediato il Piano della performance 2021‐2023 registra
e dà conto degli effetti della pandemia lungo almeno tre dimensioni.
La prima è quella delle attività. Gli effetti sono il risultato congiunto di rilevanti modificazioni nei
bisogni e nella domanda, da una parte, e nelle condizioni di operatività dei servizi, dall’altra. In
generale e salvo alcune specifiche eccezioni, le attività del 2020 mostrano, quindi, evidenti
discontinuità rispetto all’anno precedente. Al tempo stesso il primo anno del triennio dovrà
vedere concludersi gli sforzi collegati al recupero delle “prestazioni perse” e alla normalizzazione
delle liste di attesa.
La seconda è quella delle risorse umane. Per affrontare la pandemia, dopo quasi un decennio di
vincoli stringenti sul turnover, il SSN ha messo in atto, sia nel 2020 che nel 2021, una intensa
politica di reclutamento di tutti i professionisti disponibili sul mercato attraverso l’adozione di
procedure semplificate ed una estrema varietà di forme contrattuali. Anche l’Azienda Usl‐IRCCS di
Reggio Emilia ha beneficiato di questa opportunità, registrando rispetto al 2019 un aumento del
personale complessivamente impiegato nelle diverse forme contrattuali pari a 360,5 unità pesate.
Si tratta di un aumento di carattere straordinario, legato, anche nelle sue concrete modalità di
effettivo utilizzo, alle esigenze generate dalla pandemia. Non è ancora chiaro se e quanto di tale
incremento potrà diventare un elemento permanente. In questa prospettiva il Piano adotta uno
scenario prudenziale e non presuppone per l’attuazione delle azioni indicate radicali e improvvisi
mutamenti nelle dotazioni organiche. Se scenari più ottimistici dovessero realizzarsi, ciò produrrà
una intensificazione degli sforzi nelle direzioni indicate dal Piano e non una modificazione nelle
priorità assunte nel funzionamento aziendale.
L’ultima è quella delle risorse economiche e dei correlati equilibri di bilancio. Anche in questo caso
la pandemia ha reso necessario e consentito un aumento delle risorse a disposizione.
Analogamente a quanto già affermato per le risorse umane, non è ancora chiaro quanto
dell’aumento sperimentato nell’ultimo anno si proietterà nel futuro ed è quindi analoga la
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posizione aziendale di adottare scenari prudenziali nei quali l’impegno a un rispetto dei vincoli
economici, così come verranno configurandosi, rimarrà immutato.
Come dovrebbe chiaramente emergere dalle brevi riflessioni appena svolte, l’idea di fondo alla
base del Piano è stata quella di assumere la pandemia come un evento straordinario e, per quanto
riguarda la programmazione, di considerare solo gli effetti di breve termine che sono, per loro
natura, più certi e definiti. Evidentemente gli effetti della pandemia molto difficilmente si
limiteranno solo a quelli di breve periodo qui considerati ed è ragionevole attendersi nel triennio,
e oltre, cambiamenti sostanziali nel funzionamento del SSN e delle aziende che lo compongono, a
partire dalle risorse a disposizione. In effetti di tali cambiamenti si iniziano vedere tracce nel
dibattito sul PNRR e sulle azioni che lo devono accompagnare. In questo contesto la scelta di
utilizzare per il Piano uno scenario di riferimento il più possibile “normale” e di non accentuare i
possibili tratti di discontinuità si basa essenzialmente su due considerazioni.
Da una parte è ancora troppo presto per cogliere con un ragionevole grado di approssimazione gli
elementi che potranno qualificare le possibili discontinuità. In questo caso i tempi e le scadenze
della programmazione, dettati dall’impianto istituzionale e dalle funzioni che al Piano vengono
attribuite nell’attuale assetto, divergono dalle razionalità strettamente aziendali, le quali
avrebbero forse suggerito l’approntamento di un Piano triennale solo una volta sciolte alcune
rilevanti incertezze che a oggi caratterizzano il futuro sul quale il documento stesso si proietta. A
fronte di tale incertezza diventa ragionevole collocarsi in uno “scenario neutrale”, contemplando
anche la possibilità di modificare in itinere il Piano qualora emergessero dinamiche e condizioni
distanti da quelle qui implicitamente assunte.
Dall’altra i segnali, ancora deboli, di possibili cambiamenti nello scenario non sembrano tali da
mettere in discussione le scelte operate dal sistema regionale e dall’Azienda Usl‐IRCCS di Reggio
Emilia. Al contrario, le tendenze dell’ambiente potrebbero rafforzarne le ragioni e spingere verso
una decisa accelerazione nella direzione già intrapresa. Il rafforzamento della risposta territoriale e
della domiciliarità, l’enfasi sulla presa in carico e l’accompagnamento delle persone nei loro
percorsi, l’attenzione al monitoraggio e alla prevenzione, la razionalizzazione e umanizzazione dei
servizi sono tutti elementi che il sistema regionale e l’Azienda in particolare hanno sempre
perseguito e che sembrano diventare delle reali priorità per tutto il SSN.
Il Piano che viene presentato si pone, quindi, in continuità con quello del triennio precedente,
cercando di assorbire e, in un certo senso, di utilizzare gli effetti immediati della pandemia, nella
consapevolezza che la sua struttura e le priorità che lo qualificano sono in grado di essere
facilmente adattati e rimodulati qualora le condizioni di ambiente o le prospettive dovessero
cambiare in maniera significativa.
Un’ultima notazione riguarda il personale. La pandemia ha mostrato, una volta di più, il potenziale
di energia di cui le persone che lavorano in azienda sono portatrici insieme alla loro duttilità e
capacità di cambiamento. Se tutto ciò si è pienamente rivelato nell’emergenza, il compito
dell’azienda, e segnatamente degli strumenti di gestione del personale, è quello di alimentare e
mantenere vive tutte queste capacità. In questa prospettiva una rinnovata e particolare attenzione
sarà posta nel triennio a tutta l’area dei meccanismi che in azienda sono orientati alla gestione
delle persone e allo sviluppo delle loro capacità.
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3. Identità dell’Azienda Sanitaria di Reggio Emilia 1
3.1 Chi siamo
L'Azienda Usl di Reggio Emilia si è costituita il 1° Luglio 1994, come risultato della fusione di sei
Unità Sanitarie Locali (Usl) della Provincia (Delibera della Giunta Regionale n.2450 del 07.06.1994 e
successivo decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia‐Romagna n. 568 del
23.06.1994). Ai sensi del D. Lgs. n. 502/92 come modificato dal D. Lgs. n. 229/1999, art. 3, comma
1‐bis, l’Azienda Usl di Reggio Emilia gode di personalità giuridica pubblica e autonomia
imprenditoriale tale per cui l’organizzazione e il funzionamento sono disciplinati con atto di diritto
privato, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalle leggi regionali dell’Emilia‐Romagna (L.R.
n.50/1994, L.R. n.29 del 23/12/2004, L.R. n.4/2008, Deliberazione di Giunta regionale n.86/2006,
L.R. n.9/2017).
L’Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova” di Reggio Emilia, è stata costituita come
Azienda autonoma con Delibera di Giunta della Regione Emilia‐Romagna n. 6317 del 13 dicembre
1994, ed è stata riconosciuta IRCCS in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia con
Decreto Ministeriale 12 aprile 2011.
La Legge Regionale dell’Emilia‐Romagna n. 9/2017 ad oggetto “Fusione dell’Azienda Unità
Sanitaria Locale di Reggio Emilia dell’Azienda Ospedaliera e dell’Azienda Ospedaliera Arcispedale
Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in
materia sanitaria”, ha disposto la fusione per incorporazione dell’Azienda Usl di Reggio Emilia con
l’Azienda Ospedaliera "Arcispedale Santa Maria Nuova", per effetto della quale risulta costituita
un'unica Azienda sanitaria, denominata Azienda USL di Reggio Emilia, cui è stata trasferita la
titolarità dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Istituto in tecnologie avanzate e
modelli assistenziali in oncologia", riconosciuto formalmente IRCCS con D.M. 12 aprile 2011,
confermato rispettivamente con D.M. 8 settembre 2015 e con D.M. 23 novembre 2017.
La sede legale dell’Azienda Usl è a Reggio Emilia in via Amendola n.2. Il legale rappresentante
dell’Azienda Usl è a Reggio Emilia ed è il Direttore Generale pro tempore. Il logo dell’Azienda Usl di
Reggio Emilia è:

Il patrimonio dell’Azienda Usl di Reggio Emilia è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad
essa appartenenti come risultanti a libro degli inventari. L’Azienda Usl dispone del proprio
patrimonio secondo il regime della proprietà privata, ferme restando le disposizioni di cui alla
citata normativa vigente (D. Lgs.502/1992 e s.m.i. ‐ art.5 e Legge Regionale E.R. n. 29/2004, art.6,
comma 3).

1

Per maggior dettaglio sulle informazioni inerenti questo paragrafo si rimanda all’atto aziendale
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3.2 Cosa facciamo
Il mandato istituzionale dell’Azienda Usl di Reggio Emilia – IRCCS si inserisce nel contesto
legislativo della Regione Emilia‐Romagna all’interno del più ampio quadro normativo nazionale.
Si riportano di seguito la missione e la visione strategiche, nonché i valori aziendali, tratti dall’Atto
aziendale 2018, adottato con Deliberazione del Direttore Generale n.239 del 28 giugno 2018 e
approvato dalla Giunta Regionale il 1° ottobre 2018 con deliberazione n.1611.
La missione strategica dell’Azienda Usl di Reggio Emilia – IRCCS è dare risposta ai bisogni di salute,
tenendo conto delle aspettative dei cittadini e della comunità, assicurando interventi di
promozione della salute, di prevenzione e cura efficaci, accessibili con tempestività e senza
barriere di cultura, lingua e condizioni socio‐economiche, nel rispetto della persona ed in
condizioni di sicurezza, utilizzando con efficienza le risorse disponibili, nel rispetto ed in coerenza
con la programmazione, gli indirizzi e gli obiettivi assegnati dalla Regione e dalla Conferenza
Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS) 2.
La visione strategica dell’Azienda Usl di Reggio Emilia – IRCCS è migliorare l’offerta dei servizi per
la salute attraverso lo sviluppo di alleanze e sinergie sia all’interno dell’organizzazione,
valorizzando il capitale dei professionisti, sia all’esterno con le altre Aziende Sanitarie della
Regione, e in particolare dell’Area Vasta Emilia Nord, con le istituzioni e i soggetti sociali locali
secondo gli indirizzi della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria.
I valori fondanti l’azione dell’Azienda Usl – IRCCS di Reggio Emilia sono:
• Qualità dell’assistenza, definita dalle dimensioni classiche (efficacia, efficienza, accettabilità,
accessibilità, equità, rilevanza) e riconducibile al “fare al meglio le cose giuste”.
 Equità e solidarietà, come uguaglianza di opportunità di accesso e trattamento e come
diversità, quale riconoscimento e valorizzazione delle differenze (di genere, di età, fisica,
religiosa, sociale e culturale) con impegno alla reciprocità e garanzia di pari opportunità.
• Rispetto e valorizzazione della persona, come soggetto informato e consapevole che prende
parte attivamente al proprio progetto di salute.
• Appropriatezza: prendersi cura in sicurezza del paziente giusto, nel luogo giusto, nel modo
giusto e nel tempo giusto, con il giusto consumo di risorse.
 Coinvolgimento e partecipazione dei professionisti nella programmazione e nello sviluppo dei
servizi.
 Centralità del cittadino, continuità della cura, integrazione dei percorsi e servizi secondo i

principi della responsabilizzazione e del coinvolgimento attivo nelle scelte e l’utilizzo di
strumenti quali il patient‐engagement, l’empowerment, la promozione della salute e di
corretti stili di vita (health promotion), una comunicazione adeguata (health communication,
health literacy).
 Sicurezza delle prestazioni, da un punto di vista clinico, organizzativo, strutturale e

ambientale.
2

La Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria è un organismo di governo delle politiche per la salute e il benessere
sociale che garantisce il coordinamento delle politiche sociali, sanitarie e socio‐sanitarie per il livello provinciale ed il
raccordo tra il livello regionale e quello distrettuale. Riunisce tutti i Sindaci del territorio e la Presidente della
Provincia, che presiede la Conferenza; il Direttore Generale dell’Azienda Usl è invitato permanente.
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 Efficienza gestionale, come dovere sociale nella gestione di risorse pubbliche.
 Sostenibilità nelle scelte sanitarie, nel rispetto dei principi di tutela della salute, dell’ambiente

e della sicurezza all’interno della società civile.
• Trasparenza e attitudine a rendere conto dell’utilizzo e della gestione delle risorse affidate
nell’ambito delle proprie responsabilità e dei risultati ottenuti (accountability).
• Legalità, integrità ed etica.
Tali valori si calano nell’attività aziendale attraverso un modello di gestione e di organizzazione
improntato a criteri di semplificazione, trasparenza, integrazione multiprofessionale,
decentramento e partecipazione ai processi decisionali, al fine di realizzare un’efficiente
allocazione delle risorse in funzione di una tempestiva ed appropriata erogazione dei servizi.
In altre parole, questi valori guidano la pratica professionale, a tutti i livelli, orientata al
cittadino/fruitore, sia esso esterno o interno.
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3.3 Come operiamo
3.3.1 L’organizzazione3
Gli organi aziendali
Sono organi dell’Azienda Usl ‐ IRCCS di Reggio Emilia sono 5: il Direttore Generale, cui spetta la
responsabilità complessiva della gestione, il Direttore Scientifico dell’IRCCS, il Collegio di Direzione,
il Collegio Sindacale, il Consiglio di Indirizzo e Verifica, le cui rispettive funzioni sono declinate
nell’Atto aziendale.
Direttore Generale
Il Direttore Generale è nominato pro‐tempore dalla Regione ed è titolare di tutti i poteri di
gestione per l’esercizio delle funzioni di istituto ascritte dalle norme nazionali e regionali di settore
all’Azienda sanitaria.
È il titolare della rappresentanza legale dell’Azienda Usl e, ai sensi di quanto previsto dal
D.Lgs.81/2008, riveste la qualifica di “datore di lavoro” di cui all’art.2 comma 1 lett. b), con il
connesso esercizio delle responsabilità di rilevanza generale per l’intero sistema prevenzionale di
cui all’art.17 del predetto D.Lgs. essendo le stesse non delegabili ai sensi della normativa
medesima. In quanto “datore di lavoro” è titolare del sistema delle relazioni sindacali e provvede a
definire la composizione delle delegazioni trattanti.
Al Direttore Generale dell'Azienda Usl, anche ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale
e regionale è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell’IRCCS in tecnologie avanzate e
modelli assistenziali in oncologia, nel rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento e
trasparenza dell'amministrazione, nonché dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
assicura il perseguimento delle finalità dell'Istituto avvalendosi dell'attività degli organismi e delle
strutture organizzative a ciò preposti; adotta lo Statuto e l'Atto organizzativo dell'Istituto nonché i
documenti di programmazione e di rendicontazione previsti dalla normativa.
Direttore Scientifico
Il Direttore Scientifico dell’IRCCS in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia è
nominato dal Ministero della Salute con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.
Il Direttore Scientifico promuove e coordina l’attività di ricerca scientifica dell’Istituto, gestendo le
risorse assegnate in coerenza con la programmazione nazionale e regionale ed in attuazione del
Piano Pluriennale Strategico, autorizzato dal Direttore Generale su proposta del Consiglio di
Indirizzo e Verifica.
Al fine di garantire l’integrazione tra l’attività assistenziale e l’attività di ricerca, il Direttore
Scientifico, per l’esercizio delle sue funzioni opera in stretta collaborazione con il Direttore
Generale.
Collegio di Direzione
Il Collegio di Direzione assume il ruolo di organo dell’Azienda Usl con una rilevanza del tutto
peculiare finalizzata all’esercizio di specifiche funzioni di concorso al governo del sistema.
Il Collegio di Direzione è l’organo con compiti di elaborazione e di proposta nei confronti del
Direttore Generale per l’organizzazione e lo sviluppo dei servizi e per le attività di formazione, di
ricerca e di innovazione. Costituisce primario strumento di analisi, confronto e coordinamento tra
board di Direzione Strategica e professionisti nella elaborazione delle linee di sviluppo
dell’Azienda, concorrendo alla funzione di governo complessivo, affidata al Direttore Generale.

3

Si rimanda per approfondimenti all’atto aziendale nel sito www.ausl.re.it
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Il Collegio di Direzione è presieduto dal Direttore Sanitario, alle riunioni è prevista la
partecipazione, in qualità di invitato, del Direttore Generale. La composizione è definita da uno
specifico atto del Direttore Generale.
Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è composto da tre membri, di cui uno designato dalla Regione con funzioni di
Presidente, uno designato dal Ministero della Salute e uno nominato dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze.
La funzione del Collegio si estrinseca in una azione di vigilanza riguardo al rispetto da parte
dell’Azienda delle regole di buon governo, nonché delle norme vigenti disciplinanti la garanzia
della legittimità procedurale e la tenuta della contabilità, in ciò ricomprendendo tutte le
disposizioni finalizzate alla corretta compilazione dei libri previsti, nonché la scrupolosa
annotazione delle registrazioni.
Per lo svolgimento delle funzioni i componenti possono procedere ad atti di ispezione e controllo
presso i servizi aziendali che sono tenuti a rendere, a richiesta, tempestivo debito informativo
salvo il caso di impossibilità di riscontro causa la sussistenza di previsioni inibitorie previste dalla
norma.
Ai sensi dell’accordo Stato‐Regioni del 01/07/2004, il Collegio Sindacale è organo dell’IRCCS e
come tale è invitato alle sedute del Consiglio di Indirizzo e Verifica, insieme al Direttore Generale
ed al Direttore Scientifico.
Il Consiglio di Indirizzo e Verifica
Il Consiglio di Indirizzo e Verifica svolge funzioni di indirizzo e controllo, con particolare riferimento
alle scelte strategiche dell’ente ed alla gestione e valorizzazione del patrimonio, nonché alle
funzioni di ricerca e assistenza prevista dalla legge ed alle linee strategiche dell'IRCCS in Tecnologie
Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia, e alla gestione e valorizzazione del suo patrimonio. È
costituito da cinque membri: tre nominati dalla Regione, uno nominato dalla Conferenza
Territoriale Sociale e Sanitaria di Reggio Emilia, uno dal Ministero della Salute.
Il Consiglio determina le linee strategiche e di indirizzo dell’attività dell’Istituto su base annuale e
pluriennale, assicurando il raggiungimento degli obiettivi di ricerca ed assistenziali in coerenza con
le risorse assegnate dallo Stato e dalle Regioni.

3.3.2 L’articolazione organizzativa
L’Azienda Usl di Reggio Emilia‐ IRCCS è articolata in 6 distretti e gestisce un presidio ospedaliero
che comprende 6 ospedali, uno in ogni distretto. In particolare, nel distretto di Reggio Emilia è
presente l’Arcispedale Santa Maria Nuova ‐ IRCCS in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in
oncologia.
Il Distretto
L’Azienda Usl di Reggio Emilia è articolata in distretti, macrostrutture di decentramento del
governo aziendale (responsabilità di governo locale).
Il distretto è il luogo, da un lato della committenza e della garanzia dell’accesso dei cittadini,
dall’altro dell’integrazione tra servizi sociali e sanitari e tra servizi sanitari territoriali ed
ospedalieri.
Il Piano Socio Sanitario Regionale 2017‐2019 ribadisce il ruolo centrale dei Distretti nella
programmazione Socio Sanitaria attraverso i Piani di Zona.
Il distretto supporta la Direzione Generale dell’Azienda Usl nella definizione/programmazione dei
servizi necessari a soddisfare la domanda sanitaria e sociosanitaria della popolazione del territorio
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di riferimento, monitorarne l’erogazione e l’accessibilità e verificarne il rispetto sia in termini
quantitativi che qualitativi nei confronti dei vari produttori. Sul piano istituzionale, i distretti
costituiscono il punto privilegiato di incontro e di sviluppo delle relazioni e delle collaborazioni tra
Azienda Usl, Comuni, terzo settore, volontariato, famiglie e pazienti.
Attraverso azioni promosse congiuntamente con gli Enti Locali e le organizzazioni di impegno
civico e perseguendo l’integrazione tra politiche sociali e sanitarie, l’ambito territoriale del
distretto rappresenta il luogo ottimale di realizzazione:
 di attività di promozione della salute,
 di servizi e prestazioni di assistenza primaria,
 di attività di prevenzione delle malattie e delle disabilità,
 di costruzione di reti integrate e multidisciplinari per la presa in carico, l’assistenza, la
continuità delle cure di tutte le condizioni di cronicità e disabilità che comportano il
rischio di non autosufficienza,
 di promozione del territorio quale primaria sede di assistenza e di governo dei percorsi
sanitari e socio‐sanitari.
L’Azienda è suddivisa in 6 distretti: Castelnovo ne’ Monti, Correggio, Guastalla, Montecchio,
Reggio Emilia e Scandiano. L’eventuale modifica dell’articolazione territoriale distrettuale è di
competenza della CTSS provinciale.
I Dipartimenti
I dipartimenti rappresentano la struttura organizzativa fondamentale per la produzione con
l’obiettivo di garantire la globalità degli interventi preventivi ed assistenziali e la continuità
dell’assistenza. Sono macrostrutture organizzative dotate di autonomia tecnico‐funzionale e
professionale, nonché di autonomia gestionale nei limiti degli obiettivi e delle risorse attribuiti. I
dipartimenti aggregano servizi/unità operative di discipline o funzioni assistenziali affini o
complementari e, assicurando una gestione delle risorse unitaria e coerente con gli obiettivi
aziendali negoziati, garantiscono servizi corrispondenti alle necessità assistenziali della
popolazione, nonché tecnicamente appropriati sul piano clinico e organizzativo.
L’organizzazione interna dei dipartimenti è definita in modo da sviluppare globalità di interventi e
continuità nell’assistenza, promuovere la crescita tecnico‐professionale degli operatori nonché
facilitarne forme di partecipazione alle scelte strategiche, organizzative e gestionali per il
miglioramento continuo della qualità dei servizi resi. I dipartimenti possono interessare servizi
sanitari ospedalieri e/o territoriali, servizi amministrativi e/o tecnici e possono assumere valenza
interaziendale di Area Vasta.
I Dipartimenti territoriali aggregano servizi omogenei per tipologia di utenza o per affinità di
metodologie operative, che assicurano livelli qualitativi uniformi delle prestazioni sull’intera area
provinciale. Essi sono:
- Dipartimento di Sanità Pubblica che si occupa dell’assistenza sanitaria collettiva, con lo scopo
di promuovere e migliorare la salute, il benessere dei cittadini e la qualità della vita, di
prevenire gli infortuni e le malattie connesse ai rischi negli ambienti di vita e di lavoro, di
garantire la sicurezza alimentare, la sanità ed il benessere animale. È articolato nei seguenti
Servizi: Igiene e Sanità Pubblica, Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Sanità Pubblica
Veterinaria, Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, Sicurezza Impiantistica
Antinfortunistica in ambienti di vita e di lavoro, Medicina Legale, Medicina dello Sport.
- Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche articolato nei seguenti servizi:
Salute mentale adulti che comprende i Centri di Salute Mentale (a cui afferiscono anche i
Servizi per i disturbi del comportamento alimentare), le strutture semiresidenziali (Centri
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Diurni e Day Hospital) e residenziali (residenze per trattamenti intensivi, residenze terapeutico
riabilitative e socio‐sanitarie), un Servizio Psichiatrico ospedaliero di Diagnosi e Cura (SPDC); i
Servizi per le dipendenze patologiche che comprendono servizi ambulatoriali, per utenti con
bassa soglia, Centri semiresidenziali; Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza che
comprende anche i servizi di secondo livello (autismo).
- Dipartimento Cure Primarie aziendale che risponde ai bisogni assistenziali nei luoghi della
domiciliarità (domicilio, strutture residenziali e semiresidenziali, sedi ambulatoriali, Os.Co.,
Case della salute, consultori) sull’intero territorio della provincia. Garantisce l’unitarietà della
programmazione, dell’organizzazione, della costruzione e dello sviluppo delle reti cliniche e
organizzative, della valutazione dei processi e dei percorsi clinico‐assistenziali nell’ambito delle
cure primarie. I Nuclei di Cure Primarie (NCP) e le Unità Pediatriche di Cure Primarie (UPCP)
sono le unità organizzative di base del sistema delle cure primarie, al cui interno operano in
équipe i medici di medicina generale, i medici di continuità assistenziale, i pediatri di libera
scelta, gli specialisti ambulatoriali, gli infermieri e le ostetriche.
- Dipartimento farmaceutico che ha il compito di collaborare alla definizione della politica
aziendale dei beni farmaceutici e sostenerne lo sviluppo, al fine di ottimizzare l'uso dei farmaci
e dei dispositivi medici e migliorare l'appropriatezza prescrittiva ed organizzativa, nel rispetto
della sicurezza del cittadino assistito ed in coerenza con gli obiettivi individuati dalla
pianificazione sanitaria nazionale, regionale ed aziendale.
Sono inoltre operativi un dipartimento amministrativo e un dipartimento tecnico per le attività di
supporto amministrativo e tecnico‐logistico.
Infine, si sottolinea la presenza del dipartimento interaziendale acquisti per le sei Aziende
dell’Area Vasta Emilia Nord.
I Dipartimenti ospedalieri sono strutture organizzative che aggregano i reparti per ambiti
omogenei: dipartimento oncologico e tecnologie avanzate, dipartimento neuromotorio e
riabilitativo, dipartimento internistico, dipartimento di medicina specialistica, dipartimento delle
chirurgie generali e specialistiche, dipartimento materno infantile.
I Dipartimenti ospedalieri perseguono inoltre l’integrazione con le strutture ed i servizi sanitari del
territorio per assicurare la continuità assistenziale nei confronti del cittadino.
A questi si aggiungono il dipartimento di emergenza‐urgenza e il dipartimento diagnostica per
immagini e medicina di laboratorio.
La struttura organizzativa del presidio ospedaliero provinciale si articola con un modello a
matrice attraverso una “line” verticale gestionale (i Dipartimenti) e funzioni trasversali a sviluppo
orizzontale (programmi, reti funzionali e coordinamenti di specialità).
Il modello delle Reti
Le Reti clinico‐assistenziali sono articolazioni organizzative che a matrice incrociano i dipartimenti
che costituiscono la componente verticale dell’organizzazione, a cui compete la gestione delle
risorse produttive e l’attuazione dei percorsi di cura. Le Reti clinico‐assistenziali da un punto di
vista organizzativo rappresentano ambiti di erogazione di servizi ad alta necessità di integrazione e
sono strutturate in team multidisciplinari e multiprofessionali.
Le Reti, articolate in unità funzionali (Unit), costituiscono l’ambito che assicura continuità ed
integrazione ai percorsi assistenziali dei pazienti attraverso i Percorsi Diagnostici Terapeutico‐
Assistenziali (PDTA) alla cui realizzazione concorrono le componenti specialistiche e professionali
ospedaliere e territoriali, allo scopo di privilegiare la trasversalità, ridurre la variabilità clinica non
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giustificata dalle esigenze assistenziali dei singoli pazienti e potenziare l’integrazione tra ospedale
e territorio.
3.3.3 Le strutture organizzative semplici e complesse
Per strutture organizzative si intendono le articolazioni aziendali che aggregano risorse umane,
tecnologie e strutture in relazione a precisi obiettivi e risultati aziendali. La loro individuazione è
funzionale all’efficacia, all’efficienza, alla produttività ed alla sostenibilità economica dell’Azienda.
Le strutture possono essere complesse o semplici in relazione alla rispondenza, in un quadro
complessivo, ad almeno uno dei seguenti criteri:
a) la rilevanza strategica dell’azione svolta rispetto al governo complessivo (servizi o linee di
controllo), agli obiettivi aziendali, alla domanda di servizi, alla qualità richiesta dei servizi offerti;
b) la complessità delle relazioni organizzative necessarie (intersettorialità), nonché della
multiprofessionalità e multidisciplinarietà richiesta per l’efficacia e l’efficienza dell’offerta;
c) la visibilità esterna e le necessarie interfacce organizzative interistituzionali richieste;
d) il mix di prodotti/servizi offerti definibili nella dimensione qualitativa, nella specificità tecnica
(disciplinare) e nell’innovatività;
e) la quantità di risorse assorbite (budget) e da gestire e produzione di entrate proprie;
f) la complessità (in relazione anche alla storia) dell’articolazione interna;
g) il livello di responsabilità e autonomia che viene richiesto come condizione per il successo
organizzativo.
La definizione delle strutture in cui si articola l’organizzazione dipartimentale e della relativa
formalizzazione dei livelli di complessità viene effettuata dalla Direzione aziendale con specifico
provvedimento, su proposta della Direzione Sanitaria e previo parere del Collegio di Direzione e
informazione alle OO.SS., motivandone le scelte in relazione ai criteri sopracitati.
3.3.4 IRCCS – Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico in Tecnologie Avanzate e Modelli
Assistenziali in Oncologia
L'Istituto in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia, riconosciuto formalmente
con D.M. 12 aprile 2011, confermato successivamente con D.M. 8 settembre 2015 e con D.M. 23
novembre 2017, è un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) costituito
all’interno dell'ex Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia e successivamente, ai sensi della Legge
Regionale n.9/2017, inserito all’interno dell’Azienda Usl di Reggio Emilia.
L'IRCCS in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia così costituito è parte
integrante del Servizio Sanitario della Regione Emilia‐Romagna. L'Istituto persegue, negli ambiti di
competenza, finalità di ricerca scientifica, innovazione e didattica, valorizzandone i contenuti di
trasferibilità alle attività di assistenza e di cura; assicura altresì, negli stessi ambiti, attività di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.
La valorizzazione dell'attività di ricerca e formazione, in conformità a quanto previsto dall’Atto
Aziendale, si realizza in collaborazione con l'Università e con la rete nazionale degli Istituti di
Ricerca, e con la partecipazione ai network nazionali ed internazionali. Come previsto dagli indirizzi
del Ministero della Salute, l’Istituto partecipa al sistema di accreditamento OECI (Organisation of
European Cancer Institute).
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3.4 Il con
ntesto di riferimento
3.4.1 Contesto socio-demograficco
Popolazion
ne
Negli ultim
mi 32 annii il quadro
o demograffico della provincia
p
di
d Reggio EEmilia ha subito
s
fortii
modificazio
oni: nel 198
88 Il numerro totale deei residenti era di 414.264 e da aallora la pop
polazione è
cresciuta m
molto ed haa registrato il massimo nel 2013 co
on 535.869 residenti. TTuttavia, Ne
egli ultimi 4
anni è stato registrato
o un calo co
ostante e al 01.01.2021
1 i residenti erano 530..352 (Graficco 1).
Grafico 1. Residenti nella
n
provin
ncia di Regggio Emilia da
al 01.01.198
88 al 01.01..2021

Fonte: Reg
gione Emilia
a‐Romagna
I motivi di questi cam
mbiamenti demografici
d
i sono dovu
uti negli ann
ni di crescitta della pop
polazione a
umento del la natalità, prevalentemente a caarico della popolazione
p
e
fenomeni iimmigratori e ad un au
straniera, mentre la progressiva riduzionee appare sttrettamente correlataa alla variazione dellaa
capacità d
di assorbire negli annii di crisi ecconomica più
p forte fo
orza lavoro provenientte da fuorii
provincia p
per la riduzione dei possti di lavoroo e ad una contestuale riduzione ddella natalità.
Il tasso di natalità4, in
nfatti, registtra un increemento da 7,8‰
7
nel 1991 fino a un massimo
o di 11,3‰
‰
nel 2008. Da allora, data
d
che co
oincide con l’inizio dellla crisi economica, è calato in tu
utti gli annii
successivi e nel 2020 è stato 7,2‰
‰.
L’indice di vecchiaia5 è passato da 153,1 nel 1991 a 159
9,2 nel 2001
1 e 155,5 neel 2020.
n provincia di Reggio EEmilia per classi
c
di età e distrettoo al 01.01.20
021
Tabella 1. Residenti in
01/01/2021

Montecchio
Emilia

Classi di età

n.

<1
1-14
15-44
45-64
65-74

424
8.407
20.951
19.121
6.953

> 74
Totale

6.994
62.850

Reggio Emiliia

%

n.
0,7

13,4
33,3
30,4
11,1
11,1

%

1.641
29.726
78.241
69.045
23.498

24.860
100,0 227.011

Guastalla
n.

0,7
13,1
34,5
30,4
10,4
11,0
10
00,0

503
9.150
23.446
21.396
7.958
8.143
70.596

Corre
eggio

%

n.

%

n.

0,7

440

0,8

13,0
33,2
30,3
11,3
11,5

7.746
18.661
16.877
5.997

13,9
33,5
30,3
10,8
10,7

100,0

5.967
55.688

Cas
stelnovo ne'
Monti

Sca
andiano

100,0

74
57
10.95
56
27.58
82
25.74
46
8.81
12
8.11
16
81.78
86

%

n..
0,7

13,4
33,7
31,5
10,8
9,9
100,0

207
3.466
9.535
9.888
4.292
5.033
32.421

%

Provincia
n.

0,6
10,7
29,4
30,5
13,2
15,5

%

3.789
69.451
1
178.416
1
162.073
57.510

59.113
30.352
100,0 53

0,7
13,1
33,6
30,6
10,8
11,1
100,0

gione Emilia
a‐Romagna
Fonte: Reg
Reggio Em
milia è tra lee provincie più “giovanni” dell’Emilia–Romagna e le perrsone di etàà 75 anni e
oltre rapp
presentano l’11,1% de
ella popola zione. Scan
ndiano continua ad eessere il distretto più
ù
4
3

Tasso di nattalità: rapportto tra il numero di nati vivi e l’ammontare medio della
a popolazionee residente (per 1.000).
Indice di veecchiaia: rappo
orto percentu
uale tra la poppolazione di 65
5 anni e più e la popolazionne di età 0‐14 anni.
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"giovane", con la magggior propo
orzione di rresidenti ne
elle classi di età giovannili‐adulte. Castelnovo
o
Monti è il d
distretto co
on meno gio
ovani e con la maggior frequenza di
d anziani (TTabella 1).
Il fenomen
no migratorrio – Popola
azione resid
dente stran
niera
Il numero di cittadini stranieri isccritti alle Annagrafi com
munali è passato da 38.0075 nel 200
05 a 67.372
2
nel 2020 (G
Grafico 2).
La distribu
uzione nel tempo
t
dellaa popolazioone proveniente da pa
aesi a fortee pressione migratoriaa
dipende dalle dimenssioni dei diistretti e daalle loro caaratteristich
he, ma è seempre più elevata neii
distretti di Reggio Emilia, Guastalla e Corregggio.
Tranne Castelnovo Monti,
M
dove si osserva un dato so
ostanzialme
ente stabilee, i residenti crescono
o
fino al 2013 per poi
p calare successivaamente. I motivi so
ono analogghi a quellli descrittii
mica. Calanoo le nascite
e, si riducee
precedenteemente e legati sopraattutto allaa contrazione econom
l'immigrazione e aumenta l'emiggrazione in ccerca di lavo
oro.
Grafico 2. Residenti di
d origine straniera nel la provincia
a di Reggio Emilia, annni 2005-202
21

Fonte: Reg
gione Emilia
a‐Romagna
La maggio
or parte degli immigraati è in etàà lavorativaa e mentre nella prim
ma fase del fenomeno
o
migratorio
o era prevalente la prresenza di ggiovani maaschi adulti,, negli ultim
mi anni si osserva un
n
incremento
o della po
opolazione femminile a causa del forte aumento ddi donne provenienti
p
i
dall’Europaa centro‐orientale.
Nei primi anni i sogggetti anziaani erano m
molto poch
hi, mentre nell'ultimoo anno di rilevazionee
olte donne che
c svolgonno attività di
d badante.
rappresenttano circa l’’8%, sopratttutto per l'aarrivo di mo
Il 20,6% deei maschi e il 17,3% dellle femminee di età 0‐14
4 anni è di origine
o
stranniera.
Condizionii socio-econ
nomiche
L'associazio
one tra con
ndizioni soccio‐econom
miche e salu
ute di una popolazione
p
e è stata am
mpiamentee
dimostrataa.
La provincia di Reggio
o Emilia è stata
s
caratt erizzata per molti ann
ni da elevat i tassi di occcupazione,,
superiori a quelli regio
onali, e da una
u disoccuupazione sostanzialmen
nte fisiologiica.
La situazio
one di pien
na occupazzione si è protratta fino
f
al 200
08, la crisi esplosa daal 2009 haa
modificato
o il quadro economico
e
reggiano.
Nei masch
hi il tasso dii occupazione si è ridootto dal 200
08 al 2015 di 8,9 puntti percentuali, mentree
nelle femm
mine la ridu
uzione è sttata inferioore. La disoccupazione
e tra il 20088 e il 2014
4 è più chee
triplicata n
nei maschi e circa radd
doppiata neelle femmin
ne, mentre nel 2015 ssi è lieveme
ente ridottaa
sia nei masschi (da 6,4 a 5,8%) che
e nelle femm
mine (da 6,9 a 4,8%) rispetto all’aanno preced
dente.
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Ben peggio
ore è la situ
uazione perr i più giovaani. Nel 201
15 risultavano disoccuppati nella classe di etàà
15‐24 annii il 30% dellle persone in
i Emilia‐Roomagna e il 28,8% a Re
eggio Emiliaa. Entrambi i dati sono
o
in riduzione rispetto al
a 2014.

3.4.2 Contesto dei “bisogni” di salute
Osservazio
oni epidemiiologiche
Mortalità
La mortalittà, generale e per cau
usa specificca, è un ind
dicatore robusto, bencché incomp
pleto, dello
o
stato di sallute di una popolazione.
Grafico 3. Mortalità per tutte le cause in provincia di Reggio Emilia
E
e in Emilia-Rom
magna, perr
genere e aanno, tassi standardizz
s
zati per 1000.000, anni 1999-2020
1

Fonte: Reg
gione Emilia
a‐Romagna. Popolazionne standard
d di riferimento: Emilia‐‐Romagna 1998
1
L'andamen
nto nel tem
mpo della mortalità generale in provincia
a di Reggioo Emilia non
n
mostraa
particolarittà rispetto alla region
ne. Dal Graafico 3 si evince
e
che fino al 20111 la mortaalità era in
n
costante riduzione daa un decennio in relazzione al miglioramento delle conndizioni di vita
v e dellee
nzione, diaggnosi e teraapia offerte
e dalle stru
utture sanittarie. La rid
duzione eraa
prestazioni di preven
simile a Reeggio Emiliaa e in regio
one, con unna maggiore variabilità
à annuale l egata alla numerositàà
meno elevvata di Regggio Emilia. In entrambbi i generi e nelle due
e popolazio ni si osservva un picco
o
della mortalità nel 2003, più spicccato a Regggio Emilia nel sesso ma
aschile, caraatterizzato da
d un netto
o
eccesso deella mortalità estiva, dovuta prinncipalmente a cause cardiocircoolatorie e re
espiratorie..
Negli anni 2012 e 201
15‐2016 si osservano
o
ddei picchi in
n entrambi i sessi e in llinea con l’aandamento
o
regionale. Eccezionalmente, nel 2020 i liveelli della mortalità torrnano visibiilmente a risalire.
r
Talii
no simili tra
a la provinc ia di Reggio
o Emilia e ill
incrementi, legati allaa pandemia da COVID‐‐19, risultan
dato region
nale e sono
o più accentuati tra i m aschi.
Tumori
Nel 2019 in provinciaa di Reggio Emilia i nuuovi casi di tumore ma
aligno, escluusi i tumori della cutee
non melan
nomi, sono stati 3.552: 1.862 neggli uomini e 1.690 nelle donne. SSi evince daal Grafico 4
che negli u
uomini le neoplasie più frequentii sono quellle della pro
ostata e deel polmone, seguite daa
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colon retto
o e vescica. Nelle femm
mine la neo plasia più frrequente è quella dellaa mammella, seguita a
distanza daa colon rettto e polmon
ne."
Grafico 4. Sedi tumorali più freq
quenti per ggenere in provincia di Reggio Emiilia nel 2019
9

ndardizzati di
d incidenzaa a Reggio EEmilia sono sovrapponibili a quellli medi dell’’Area Vastaa
I tassi stan
Emilia Norrd (province di Piacen
nza, Parmaa, Reggio Emilia e Mo
odena) nei maschi e lievementee
inferiori neelle femmin
ne. Appaiono in riduzioone nei maschi e sostan
nzialmente sstabili nelle
e femmine.
Diabete
Il Registro Diabete della provincia di Reggio Emilia per l’anno 2017
7 ha registraato 2.126 nuovi
n
casi dii
diabete, 9441 femmine e 1.185 maschi,
m
conn un tasso di
d incidenza
a di 4 x 1.0000 abitanti, 3,5 per lee
femmine e 4,5 per i maschi.
m
Alla stessa dataa i casi prevvalenti erano 33.297 (66,3%), 14.99
98 femminee
(5,5%) e 188.299 masch
hi (7%). La patologia
p
è più frequen
nte nei masschi, sopratttutto nelle classi
c
di etàà
superiori aai 40 anni, ed è anch
he più freqquente per la popolazzione stran iera rispettto a quellaa
italiana, qu
uesta differeenza si apprezza di piùù all’increme
ento dell’età.
nto del reggistro al 31//12/2020 tramite un llinkage con
È stato eseeguito un aggiorname
a
n le cartellee
della diabeetologia: i casi
c prevalenti erano 333.616 (6,3%
%), 14.940 femmine
f
(55,6%) e 18.6
676 maschii
(7,2%). Il diabete giovvanile di tipo
o 1 rappreseenta il 3,9%
% dei casi.
Studio PASSSI6 Stili di vita
v
I dati sugli stili di vita a Reggio Em
milia non si discostano significativa
amente da quelli medii regionali.
Eccesso po
onderale
Le varie ed
dizioni dell'indagine IST
TAT "Condizzioni di salu
ute, fattori di
d rischio e pprevenzione" indicano
o
costantem
mente una elevata
e
proporzione d i soggetti adulti
a
sovra
appeso e obbesi, più evvidente neii
maschi, ch
he cresce al crescere dell'età. È diimostrata una
u forte co
orrelazione tra livello educativo
e
e
peso corp
poreo con trend in crescita
c
delll'indice di massa corrporea dallla laurea alla
a licenzaa
elementare in tutte lee classi di ettà e un nettto gradiente
e geografico
o a svantagggio del meridione.
6

Sistema di ssorveglianza PASSI
P
– Progre
essi delle Azieende Sanitarie
e per la Salute
e in Italia. Datti 2017‐2019 delle Aziendee
Sanitarie dell'Emilia‐Romaagna.
ubblica Region
ne Emilia‐Rom
magna; Servizio di Epidem
miologia AUSSL di Modena
a; Servizio dii
Fonti: Servizzio Sanità Pu
Epidemiologia AUSL Cesen
na.
ne Emilia‐Rom
magna sono sttate effettuat e 9.239 intervviste tramite un questionaario standardizzato, con un
n
Per la region
tasso di rispo
osta del 85,6%
% e un tasso di sostituzionee del 16,9%. Pe
er la provincia
a di Reggio Em
milia le intervisste effettuatee
sono state 8115, 409 masch
hi e 406 femm
mine, con un t asso di risposta del 83,1% e un tasso di ssostituzione del
d 14,4%.
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Grafico 5. Distribuzione dello sta
ato nutrizio
onale (perce
entuali e inttervalli di cconfidenza al
a 95%) a
Reggio Em
milia

Il sistema di sorvegliianza OKkio
o alla Salutte, attivo dal
d 2007, ha pubblicatto i dati re
elativi a seii
mbini reside
enti a Regggio Emilia di
d 8/9 annii
indagini caampionarie con intervviste a circca 600 bam
ciascuna. LL’ultima indagine si è svvolta nel 20019.
Tra questii bambini circa l’1,5%
% risulta i n condizioni di obesità grave, il 7% obe
eso, il 22%
%
sovrappeso
o, il 69% no
ormopeso e l’1% sottoopeso. I daati sono sosstanzialmennte stabili dal
d 2008 ad
d
oggi.
Il rischio di obesità diminuisce co
on il cresce re della sco
olarità della madre, da circa il 12%
% per titolo
o
di scuola elementare o media, a 6,8% per diiploma di sccuola superiore, a 4% pper la laureaa.
% dei bambini fa una co
olazione quaalitativamente adeguata, il 7% noon fa colazio
one e il 36%
%
Solo il 57%
non la fa q
qualitativam
mente adegu
uata. La preevalenza del non fare colazione è più alta nei bambini dii
madri con titolo di stu
udio più bassso (elemenntare o med
dia).
Attività fisiica
I soggetti ssedentari neella provinccia di Reggioo Emilia son
no 23,4%, a fronte del 550% di sogggetti attivi e
del 26,6% d
di parzialmeente attivi.
L'attività fiisica, insiem
me con l'alim
mentazionee, oltre ad avere
a
nume
erosi effetti benefici pe
er la salute,,
è un imporrtante determinante di eccesso poonderale.
I dati racccolti da "OK
KKIO" hann
no evidenziiato che i bambini de
ella nostra provincia fanno
f
pocaa
attività fisiica. Si stima che 3 baambini su 220 risultino fisicamente inattivi. I l 16% dei bambini
b
haa
dichiarato di non aver svolto attività fisica nnel giorno precedente
p
l’indagine e il 17% haa dichiarato
o
di non svolgere mai attività
a
fisicaa strutturatta durante la settimana. Il sesso m
maschile rissulta esseree
a settima
ana.
quello che pratica queesto tipo di attività perr più giorni alla
Per quanto
o riguarda il tempo ded
dicato ai gioochi di movvimento, circa 2 bambi ni su 10 fan
nno almeno
o
un’ora di aattività per 2 giorni la settimana.
s
SSolo un bam
mbino su 4 va a scuola a piedi o in
n bicicletta..
Il 40% deei bambini passa più di 2 ore al giorno davanti a uno scheermo (televvisore o aii
videogioch
hi/tablet/cellulare).
Tutti questti indicatori sono in legggero peggiooramento rispetto
r
alle rilevazioni precedentii.
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Alcool
L'aspetto p
più preoccupante del consumo
c
di alcool, in Emilia‐Roma
E
agna, è il creescente fen
nomeno deii
bevitori sm
modati "bin
nge drinkingg", che nel triennio raaggiunge qu
uasi il 20% tra i giovani di 18‐34
4
7
anni. La prroporzione di
d consumaatori a risch io a Reggio
o Emilia rag
ggiunge il 233,2%, con un consumo
o
significativvamente maaggiore nelle classi di eetà più giovaani (18‐34 anni)
a
e nei m
maschi.
Grafico 6. Consumato
ori di alcooll a rischio (%
% e intervalli di confidenza al 95%
%) in provin
ncia di
Reggio Em
milia

Fumo di sig
garetta
Il fumo rap
ppresenta il fattore di rischio
r
legatto alle abitu
udini di vita di maggiorr rilievo.
La provinccia di Regggio Emilia registra
r
unaa proporzio
one leggerm
mente più bassa di fumatori
f
dii
sigarette riispetto all'EEmilia‐Romaagna. A Regggio Emilia i fumatori riisultano il 225,8%, i non
n fumatori ill
55,6% e gli ex‐fumatori il 18,6%
%. Rispetto alla rilevazione precedente, si reegistra un incremento
i
o
della propo
orzione di soggetti
s
non
n fumatori.
Fumano dii più i mascchi rispetto alle femminne 32% vs 19,5%
1
in prrovincia, maa mentre ne
ei maschi sii
registra un
n calo, le consumatrici sono in aum
mento sopraattutto nelle aree urbaane.
Il numero m
medio di siggarette fum
mate giornallmente è cirrca 12.
A Reggio Emilia la fasccia di età 18
8‐34 è quellla con la pro
oporzione più
p elevata ddi soggetti fumatori
f
(35,3%), prroporzione lievemente
e in aumentto rispetto alla
a rilevazio
one precedeente.
Salute perccepita
Il modello utilizzato per valutarre la salutee percepitaa è quello della
d
stima dei “giorn
ni vissuti in
n
salute”, ch
he misura la percezio
one del prooprio stato di salute e benesse re attraverrso quattro
o
domande: lo stato di salute auto
o‐riferito, ill numero di giorni nelll’ultimo meese in cui l’iintervistato
o
non si è seentito benee per motivi fisici, il nuumero di giorni in cui non si è seentito bene per motivii
mentali e/o psicologicci ed il numero di giornni in cui ha avuto
a
limita
azioni nelle attività abittuali.
Complessivvamente i risultati
r
provinciali mosstrano che quasi il 75%
% degli interrvistati riferriscono unaa
salute buona o molto buona.

7

consumo ddi alcol forte abituale (per gli uomini, ppiù di 2 unità alcooliche medie giornalieere, corrispond
denti a più dii
60unità alcolliche negli ulttimi 30 giorni,, e per le donnne, più di 1 un
nità alcolica media
m
giornalieera, corrispon
ndente a più dii
30 unità alcooliche negli ulttimi 30 giornii.
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Sicurezza stradale
La quasi totalità (98%) delle persone 18‐69enni intervistate usa sempre il casco quando va in
motocicletta, scooter o motorino e più del 95% indossa sempre le cinture anteriori quando va in
auto.
Poco meno di un terzo (32,8%) degli intervistati ha riferito, invece, di indossare le cinture quando
viaggia in auto sui sedili posteriori, valore in aumento rispetto alla rilevazione precedente.
La guida in stato di ebbrezza è uno dei principali fattori di rischio di incidente, soprattutto di quelli
più gravi, essendo responsabile di oltre un terzo della mortalità sulle strade.
In provincia il 2,9% dei 18‐69enni intervistati ha dichiarato di aver guidato almeno una volta
nell’ultimo mese sotto effetto dell’alcol, cioè dopo aver consumato nell’ora precedente almeno
due unità alcoliche.
Il 4,1% degli intervistati ha riferito che nell’ultimo mese ha viaggiato in auto o moto con un
conducente che guidava sotto l’effetto dell’alcol.
Sicurezza domestica
In provincia il 2,6% dei 18‐69enni intervistati ha riferito di aver subito un infortunio domestico per
il quale è dovuto ricorrere a cure mediche come quelle del medico di famiglia, Pronto Soccorso o
Ospedale.
In generale la percentuale di persone che hanno riportato un infortunio domestico che ha
richiesto cure mediche è maggiore tra le persone con difficoltà economiche e quelle con
cittadinanza straniera provenienti da Paesi a Forte Pressione Migratoria (PFPM).
Il 96% di 18‐69enni intervistati ha una percezione assente o bassa della possibilità di avere un
infortunio in ambiente domestico, pari a circa 441 mila persone adulte a livello provinciale. Il
restante 4% ha invece una percezione alta o molto alta.
La bassa o assente percezione del rischio è più elevata tra i 18‐34enni, le persone con bassa
istruzione e gli stranieri provenienti da Paesi a Forte Pressione Migratoria.
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3.4.3 Contesto istituzionale
Gli obiettivi dell’Azienda Usl di Reggio Emilia si inseriscono nell’ambito degli indirizzi e
orientamenti nazionali (Piano Sanitario Nazionale, leggi, raccomandazioni, linee guida, ecc..) e
regionali (Piano Sociale e Sanitario Regionale, leggi regionali, circolari, raccomandazioni, linee
guida, ecc..), derivano da indicazioni regionali per ambiti specifici (es. Piano regionale della
prevenzione) e da scelte di livello locale condivise nella Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria
nell’ambito della programmazione sanitaria e socio‐sanitaria provinciale. È rilevante a livello locale
l’attenzione costante alla partecipazione alla programmazione da parte dei principali stakeholder,
in particolare Enti Locali nel loro ruolo di lettura dei bisogni sociali e socio‐sanitari della
popolazione del territorio.
Ogni anno la Regione Emilia‐Romagna con le Linee di programmazione e finanziamento alle
Aziende sanitarie stabilisce gli obiettivi da perseguire a garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza
nell’ambito del finanziamento stabilito e assegnato.

3.4.4 Sistema di offerta
Il contesto di offerta provinciale vede la presenza di:
 un Presidio Ospedaliero aziendale che comprende 6 stabilimenti ospedalieri, uno in ogni
distretto: Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, Ospedale San Sebastiano di
Correggio, Ospedale C. Magati di Scandiano, Ospedale E. Franchini di Montecchio,
Ospedale Sant’Anna di Castelnovo ne’ Monti, Ospedale Civile di Guastalla, per un totale di
1.542 posti letto al 31/12/2020, tra cui 30 posti in regime ordinario attivati nel corso del
2020 presso la REMS di Reggio Emilia per fronteggiare l’emergenza COVID;
 due case di cura private accreditate: Salus Hospital e Casa di Cura Villa Verde, con
complessivi 206 posti letti autorizzati.
A livello provinciale i posti letto (pubblici e privati) per 1.000 abitanti sono 3,28 (di cui 2,66 per
acuti e 0,62 di lungodegenza e riabilitazione), nel rispetto degli standard di riferimento definiti dal
Decreto Legge 95/2012, cosiddetta “Spending review”, convertito nella Legge 135/2012, recepito
nell’Intesa Stato‐Regioni del 10/07/2014 (Patto per la salute 2014‐2016) e successivamente rivisto
con il D.M. 70/2015: “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”.
La rete ospedaliera della provincia di Reggio Emilia costituisce un sistema ben integrato tra le
aziende sanitarie pubbliche e gli ospedali privati accreditati, sviluppatosi in coerenza con una
programmazione orientata ad eliminare le ridondanze nell’ambito dell’offerta e strutturata per
dare un’adeguata risposta ai bisogni di cura ospedaliera espressi dal territorio di riferimento.
L’Azienda Usl persegue il disegno del sistema curante inteso come progetto complessivo di offerta
dei servizi partendo dalla centralità del cittadino e della comunità provinciale.
La rete dei servizi sanitari e socio-sanitari in provincia comprende, oltre ai 6 Ospedali pubblici e
alle 2 strutture private accreditate, anche:
• 23 Nuclei cure primarie, 28 medicine di gruppo e 8 pediatrie di gruppo,
• Servizio CUP erogato da 19 punti CUP aziendali, 39 medicup e parafarmacie, 150
farmacie, 10 centri convenzionati esterni (che possono prenotare su se stessi, es. Villa
Verde e Salus Hospital),
• 21 punti di guardia medica prefestiva/festiva e notturna,
• 6 Servizi infermieristici domiciliari,
 25 Consultori salute donna, un Centro per la Famiglia Straniera e 6 ambulatori di
pediatria di comunità,
• 20 Poliambulatori, di cui 1 odontoiatrico,
29
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•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

12 Case della salute attive e 3 in corso di realizzazione,
2 Hospice,
29 centri per disabili, di cui 8 residenziali, 20 diurni e 1 Nucleo per le gravi disabilità
acquisite (GRAD),
i Servizi del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche che
comprendono 6 Centri di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (1 in ogni
distretto) e un Centro per l’autismo a Reggio Emilia, 7 Centri di salute mentale (1 in ogni
distretto e 2 a Reggio Emilia), 6 Strutture residenziali, 12 semiresidenziali e 15 Gruppi
appartamenti di salute mentale, 8 SerDP (Servizi per le dipendenze patologiche),
i Servizi per anziani con 48 CRA, 38 Centri diurni, 3 Nuclei speciali demenze,
16 Servizi di assistenza domiciliare per anziani e disabili,
i Servizi di sanità pubblica (Servizio di Igiene Pubblica, Servizio per la Prevenzione e
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, Servizio Veterinario, Servizio Igiene degli Alimenti e
della Nutrizione) presenti in ogni distretto e 4 sedi di Medicina dello sport,
la struttura di riferimento regionale “Luoghi di prevenzione”,
il Servizio farmaceutico con 155 farmacie convenzionate (di cui 44 pubbliche e 111
private), 9 unità farmaceutiche aziendali per la distribuzione diretta dei farmaci e altri
beni sanitari, situate una c/o ogni ospedale del presidio (2 all’Ospedale di Reggio Emilia)
e 2 presso servizi territoriali del Distretto di Reggio Emilia,
l’Unità logistica centralizzata dell’Area Vasta Emilia Nord.

Le strutture per disabili e per anziani sono nella maggioranza gestite dal privato sociale/terzo
settore e per la restante quota da pubblico, rappresentato da ASP (Agenzie per i servizi alla
persona), Comuni e Azienda Usl.
Per le prestazioni di specialistica ambulatoriale ai poliambulatori pubblici si affianca l’offerta del
privato accreditato convenzionato, nonché un’offerta non convenzionata.
La produzione per i cittadini residenti da parte del privato accreditato nel 2019 si è attestata per
attività di degenza ospedaliera al 8,5% del totale della produzione delle strutture pubbliche e
private provinciali (media regionale 13%); l’attività di specialistica ambulatoriale si è posizionata al
8,5% (media regionale 6,5%).
Il valore della produzione dell’Azienda Usl‐IRCCS di Reggio Emilia si attesta, al netto dell’impatto
derivante dalla gestione dell’emergenza sanitaria da Covid‐19, a circa 1,4 miliardi di euro,
comprensivo dell’attività dell’Unità logistica centralizzata attivata dal 2005 e gestita dall’Azienda,
che acquista beni sanitari anche per conto delle altre Aziende sanitarie che compongono l’Area
Vasta Emilia Nord, per un valore annuo di circa 380 milioni di euro (da Bilancio Economico
Preventivo 2020, Delibera Direttore Generale 442 del 15/12/2020).
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3.4.4.1 Sintesi delle strutture sanitarie e socio-sanitarie per distretto
Si riporta di seguito, per singolo distretto, una sintesi delle strutture sanitarie e socio‐sanitarie
presenti nei comuni afferenti ai territori distrettuali.
DISTRETTO DI REGGIO EMILIA
Reggio Emilia è il distretto più popoloso, dove è massima la densità abitativa, in un territorio
caratterizzato per l’88% da pianura e per il restante 12% da collina. Conta una popolazione al
01/01/2021 di 227.011 abitanti.

SerT

Centri per disabili

Nuclei per demenze

Case protette b

3

2

5

1

14

1a

13c

Bagnolo in Piano
Castelnovo Sotto

1
1

1

1

1

1

Cadelbosco Sopra
Quattro Castella

1

1

1

1

Vezzano sul Crostolo
Albinea
a)
b)
c)
d)
e)

1

1

4

44

7e

2d

1

2

1

1e

3

1

1

2

1

1

1

1
1

Farmacie
convenzionate

Strutture residenziali
e semiresidenziali
psichiatriche

5

Case della Salute

Centri Salute Mentale

2

Residenza
riabilitativa

CUP

4

Centri diurni per
anziani

Nuclei Cure Primarie

Reggio Emilia

Poliambulatori

Comuni del
Distretto

Consultori salute
donna

Strutture territoriali

1

2
1

1

1

3

Il NSD di Villa Erica aperto fino a maggio 2020
Sono ricomprese sia le Case di Riposo che le Case Residenza Anziani
Delle 13 strutture 8 hanno posti letto di CRA accreditati contrattualizzati
Delle 2 strutture 1 ha posti letto di CRA accreditati contrattualizzati
Il CD Arcobaleno di Reggio Emilia e il CD di Castelnovo sotto non sono stati riaperti nel 2020 a
causa della non possibilità di riaprire i CD inseriti nelle CRA a causa pandemia e mancanza
agibilità.

Nel Distretto di Reggio Emilia 57 farmacie offrono il servizio Farmacup e 23 medicine di gruppo o
in rete offrono il Medicup.
Nel Distretto di Reggio Emilia sono presenti l’Arcispedale S. Maria Nuova e le strutture private
accreditate Salus Hospital e Casa di cura Villa Verde. Si tratta di strutture che erogano sia degenza
ospedaliera che specialistica ambulatoriale, integrando l’offerta pubblica provinciale.
Sono inoltre presenti nel territorio distrettuale l’Hospice Casa Madonna dell’Uliveto, uno dei due
hospice della provincia (l’altro è inserito nella struttura ospedaliera di Guastalla), e la Struttura
Giovanni XXIII di Albinea.
Arcispedale S. Maria Nuova
In merito alla rete ospedaliera dell’Azienda Usl‐IRCCS di Reggio Emilia, il modello di riferimento è
quello dell’Hospital network, che a differenza del modello Hub & Spoke, prevede la
centralizzazione presso l’Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia (ASMN) della casistica più
complessa, ma anche l’identificazione di “vocazioni” specialistiche degli ospedali distrettuali ed il
decentramento di alcune attività compatibili con il service mix di ogni struttura. Pertanto ciascun
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ospedale del presidio provinciale ha sviluppato funzioni di riferimento e competenze distintive per
ambiti territoriali più ampi. Questa logica ha consentito di sviluppare servizi quali la riabilitazione
neurologica, motoria e respiratoria presso l’Ospedale di Correggio, il centro per la patologia del
pavimento pelvico presso l’Ospedale di Montecchio, la chirurgia oncologica multidisciplinare
anche presso l’Ospedale di Guastalla, la chirurgia dell’orecchio medio presso l’Ospedale di
Castelnovo ne’ Monti.
Secondo il modello delle reti integrate l’ASMN rappresenta il Centro di riferimento per le seguenti
attività:
• UDGEE (Unità per la riabilitazione delle gravi disabilità dell’età evolutiva) con funzione di Hub
di terzo livello regionale;
• Malattie metaboliche ereditarie presso la Neuropsichiatria infantile ospedaliera, quale centro
Hub;
• Terapia Intensiva Neonatale con funzioni di terzo livello per i punti nascita della provincia;
• Laboratorio di Genetica Medica riconosciuto come Hub per la citogenetica;
• Rete provinciale per il trattamento dell’ictus ischemico cerebrale;
• 2° livello dell’emergenza‐urgenza;
• Neurochirurgia d’urgenza;
• Malattie rare scheletriche presso la Genetica clinica come centro Spoke.
L’ASMN, nell’arco dell’ultimo decennio, ha attuato un piano di ammodernamento strutturale e
tecnologico con lo scopo di:
 adeguare l’offerta dei servizi ai mutati bisogni dei cittadini e della collettività;
 garantire risposte appropriate ed efficaci in ambienti in grado di offrire elevati standard di
comfort alberghiero e sempre maggiori garanzie per la sicurezza e la salute dei pazienti e degli
operatori.
In questo contesto, particolare rilievo assume il governo degli investimenti e della gestione del
patrimonio immobiliare e tecnologico, in applicazione delle linee di indirizzo fornite dalla Regione.
Hospice Casa Madonna dell’Uliveto
Sito in un edificio antico sulle colline reggiane, è nato grazie alla collaborazione tra Azienda Usl di
Reggio Emilia e Cooperativa sociale ONLUS Madonna dell'Uliveto. È dotato di 12 posti letto a
gestione infermieristica, con assistenza medica garantita da medici di medicina generale esperti in
cure palliative. La struttura è accreditata con il Servizio Sanitario Regionale che consente il ricovero
gratuito dei pazienti con onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
Struttura Giovanni XXIII di Albinea
La struttura ospita servizi ambulatoriali (Centro riabilitativo e Centro distrettuale disturbi cognitivi)
e un nucleo residenziale per le gravissime disabilità. In particolare:
 Centro ambulatoriale di Riabilitazione: polo riabilitativo di eccellenza, riferimento a livello
distrettuale e provinciale. Fra le principali attività: visite fisiatriche e neurofisiatriche,
occupazionale,
riabilitazione
neurologica
e
ortopedica,
terapia
ambulatorio paradismorfismi, centro riabilitativo sclerosi multipla, centro riabilitativo SLA,
centro valutazione e prescrizione ausili ‐ Ausilioteca, ambulatorio logopedico, centro per la
valutazione e prescrizione di presidi per la Comunicazione Aumentativa‐Alternativa.
 Centro distrettuale disturbi cognitivi e per le demenze (CDCD): si occupa della diagnosi,
della presa in carico e della cura di pazienti affetti da deterioramento cognitivo. Per
affrontare la complessità dei bisogni del paziente con demenza (spesso anziano, ma non
sempre) il Centro si avvale di un gruppo multidisciplinare di professionisti (infermieri,
psicologi, geriatri) che lavora in équipe.
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 Nucleo GRAD: struttura residenziale dedicata alle gravissime disabilità acquisite
(principalmente esiti di gravissime cerebrolesioni e SLA in fase avanzata) in grado di
ospitare fino a 20 p.l. Accoglie ‐ sia per ricoveri definitivi che di sollievo ‐ pazienti che, al
termine del percorso riabilitativo, presentano una totale dipendenza e bisogni assistenziali
complessi che non possono essere evasi al domicilio.

DISTRETTO DI CASTELNOVO NE’ MONTI
Si tratta del distretto più ampio con un’estensione di 775 Kmq, caratterizzato da un territorio
prevalentemente montano (87% montagna e 13% collina).
In provincia la popolazione supera i 50.000 abitanti in tutti i distretti ad eccezione di Castelnovo
Monti che conta 32.421 abitanti al 01/01/2021. È il distretto con la più bassa densità abitativa
della provincia, con la più alta proporzione di anziani e la più bassa proporzione nella fascia d’età
0‐14 anni, continuando a rappresentare il distretto “più anziano” della provincia.
Strutture
residenziali e
semiresidenziali
psichiatriche

SerT

Centri per
disabili

1

1

2

1

1

Vetto
Casina

1

Carpineti

1

1
1

2

1

1

3

1

1

1

1

1

Ramiseto

Case della
Salute
Farmacie
convenzionate

Centri Salute
Mentale

1

RSA

CUP

1

Centri diurni per
anziani

Nuclei Cure
Primarie

1

Case protette

Poliambulatori

Castelnovo ne’ Monti

Nuclei per
demenze

Comuni del Distretto

Consultori salute
donna

Strutture territoriali

1

1

1

1

Collagna

1

Busana

1

2

Ligonchio

1

Villa Minozzo

1

Toano

1

1

1

1
1

1

2
1

1

3

Nel Distretto di Castelnovo ne’ Monti 16 farmacie e 2 parafarmacie offrono il servizio Farmacup.
L’offerta territoriale, in considerazione delle caratteristiche del territorio e della necessità di
sostenere la domiciliarità nelle zone più periferiche, conta 3 posti letti inseriti nella rete OSCO
presso la CRA di Villa Minozzo, con assistenza medica garantita dai MMG. Nell’ambito Strategia
Nazionale Aree Interne, sono state implementate progettazioni centrate sulla qualificazione della
risposta ai bisogni, con particolare attenzione allo sviluppo di servizi nell’ambito delle cure
primarie e della prevenzione. I progetti in corso riguardano la sperimentazione dell’ Infermiere di
Comunità nei comuni del crinale, la formazione della popolazione delle aree più decentrare
sull’autosoccorso, il potenziamento della risposta assistenziale nelle cure palliative, con
l’implementazione di risorse e competenze assistenziali specifiche in una struttura residenziale
socio‐sanitaria e l’avvio di un Centro di Prevenzione Cardiovascolare primaria e secondaria. Nel
Comune di Toano si è conclusa la realizzazione di una Casa della Salute di piccole dimensioni,
divenuta operativa nell’ottobre 2020.
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In questo distretto insiste l’Ospedale S. Anna afferente al Presidio Ospedaliero dell’Azienda Usl‐
IRCCS di Reggio Emilia, che presenta peculiarità organizzative legate alla collocazione montana e a
una lunga storia di gestione integrata di strutture e servizi con l’Arcispedale Santa Maria Nuova di
Reggio Emilia, ospedale Hub provinciale del suddetto Presidio Ospedaliero.
Questa forte integrazione, attraverso una serie di strutture (Strutture Operative Complesse,
Strutture Operative Semplici Dipartimentali e Strutture Operative Semplici) gestionalmente e/o
funzionalmente afferenti all’Arcispedale Santa Maria Nuova, ha quale obiettivo fondamentale la
garanzia di fornitura di servizi e prestazioni di qualità, in sicurezza per pazienti ed operatori,
permettendo l’acquisizione ed il mantenimento di professionalità e competenze cliniche
appropriate ed adeguate alle esigenze e ai bisogni della popolazione locale.
In quest’ottica si è consolidata, in particolare per le discipline di area chirurgica, un’integrazione
operativa con l’Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia anche attraverso la rotazione dei
professionisti sulle due strutture.
Questa collaborazione ha consentito di attivare in questo ospedale funzioni specialistiche non
presenti in analoghi presidi montani e/o in altri ospedali distrettuali (cardiologia, UTIC e
rianimazione, riabilitazione cardiologica, urologia, neurochirurgia del rachide, otochirurgia,
chirurgia ricostruttiva senologica, chirurgia vascolare flebologica), funzioni che hanno una valenza
sovradistrettuale. È attualmente in fase di adozione il complesso degli interventi di cui al
programma di potenziamento dell’Ospedale (Programma S. Anna Plus), approvato dalla CTSS nel
novembre 2017, che in dettaglio ha già visto il compimento della ristrutturazione edilizia relativa al
Centro di Prevenzione Cardiovascolare e, entro il 2023, vedrà il completamento dell'adeguamento
ed ampliamento dei locali ad uso del Pronto Soccorso.

DISTRETTO DI CORREGGIO
Il Distretto di Correggio, caratterizzato interamente da territorio di pianura, conta 55.688 abitanti
al 01/01/2021.

Strutture
residenziali e
semiresidenziali
psichiatriche

SerT

Centri per disabili

Case protette

Centri diurni per
anziani

1

1

1

1

1

1

1

1

San Martino in Rio
Fabbrico
Campagnola Emilia

1

1

1

1

6

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Rolo
Rio Saliceto

Farmacie
convenzionate

Centri Salute
Mentale

1

Case della Salute

CUP

1

RSA

Nuclei Cure
Primarie

Correggio

Poliambulatori

Comuni del
Distretto

Consultori salute
donna

Strutture territoriali

1

1

1

2

Nel Distretto di Correggio 14 farmacie offrono il servizio Farmacup e 8 medici di medicina generale
e una medicina di gruppo offrono il Medicup.
In questo distretto è presente l’Ospedale S. Sebastiano, struttura a prevalente funzione
riabilitativa, caratterizzata da un Dipartimento riabilitativo e neuromotorio a valenza aziendale.
Dispone di numerosi servizi in ambito riabilitativo: oltre alle degenze, ambulatori diagnostici,
fisiatrici, neurologici e di logopedia, ci sono palestre riabilitative, idroterapia con piscine, un
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laboratorio per l’analisi del cammino, LAM, un appartamento riabilitativo, spazi dedicati alla
socializzazione e alla terapia occupazionale.
Il reparto di neuroriabilitazione accoglie pazienti della provincia di Reggio Emilia e di altre province
della regione affetti da gravi cerebrolesioni acquisite. Sono inoltre presenti i reparti di
riabilitazione respiratoria e di riabilitazione estensiva motoria, di riferimento per tutta la provincia.
L’Unità Internistica a Orientamento Geriatrico Riabilitativo (UIoGR) accoglie i pazienti provenienti
dal Pronto Soccorso o i trasferimenti dagli altri ospedali della provincia, che necessitano di
ricovero internistico e/o cardiologico; inoltre sono presenti 5 letti di Lungodegenza post‐acuti e un
Day Service internistico/oncologico.
Da febbraio 2020 il PS di Correggio è stato chiuso per l’emergenza Covid, e a febbraio 2021 hanno
avuto inizio i lavori di adeguamento della sede del Pronto Soccorso dell’Ospedale.
L'intervento è finalizzato ad un’organizzazione degli spazi più compatibile con la situazione
epidemica: una nuova camera calda di accesso e un’area per la gestione dei pazienti con sospetta
infezione da Covid‐19, dotata di ingresso autonomo e di impianto per adeguati ricambi aria e
pressione negativa. La conclusione dei lavori, che interessano un’area di circa 500 metri quadrati
di superficie, è prevista entro l’estate 2021.
Presso l’Ospedale è attivo anche il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura che accoglie pazienti
affetti da patologia psichiatrica acuta, sia in regime volontario, che obbligatorio, corrispondendo al
fabbisogno di ricovero per la popolazione della provincia. Il Centro di Salute Mentale garantisce
interventi ambulatoriali, semi‐residenziali e in Day Hospital per i cittadini del territorio.
Nell’Ospedale vengono, inoltre, svolte attività chirurgiche e ortopediche ambulatoriali che
prevedono integrazioni e sinergie con équipe di altri ospedali del Presidio provinciale, in
particolare dell’Ospedale di Guastalla e di Scandiano. L’edificio Cottafavi è sede del
Poliambulatorio distrettuale e del Comparto Operatorio, che opera prevalentemente in attività
ambulatoriale, Day Hospital e Day Service.
Inoltre, è presente l’unità operativa aziendale di Oculistica con un team di professionisti che
lavorano su più sedi ospedaliere. L’offerta di prestazioni oculistiche comprende attività
ambulatoriali e chirurgiche (chirurgia della cataratta, vitro retinica, del glaucoma, dello strabismo
e chirurgia delle palpebre e degli annessi oculari) e prestazioni diagnostico‐cliniche.
Presso l’Ospedale di Correggio sono presenti anche il Servizio di Emodialisi (CAL) con 12 posti letto,
afferente alla Nefrologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, il servizio di
Endoscopia Digestiva e il servizio di Diagnostica per Immagini dotato di apparecchiature
radiologiche tra cui TC, mammografo digitale e di diagnostica ecografica.
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DISTRETTO DI GUASTALLA
In un territorio interamente pianeggiante questo distretto conta una popolazione 01/01/2021 di
70.596 abitanti.

Centri Salute
Mentale

Strutture
residenziali e
semiresidenziali
psichiatriche

Centri per disabili

Case protette

Centri diurni per
anziani

RSA

1

1

2

1

1

1

1

1

1

Farmacie
convenzionate

CUP e Medicup

1

Case della
Salute

Nuclei Cure
Primarie

Guastalla

Poliambulatori

Comuni del
Distretto

Consultori salute
donna

Strutture territoriali

4

Gualtieri

1

1

2

Luzzara

1

1

3

Reggiolo
Novellara

1

1

1

1

1

1

1

3

2

1

1

2

1

4

1

1

1

1

1

1

1

1

Boretto
Brescello
Poviglio

1

1

2
1

2
2

Nel Distretto di Guastalla 22 farmacie offrono il servizio Farmacup.
In questo distretto è presente l’Ospedale Civile che costituisce, assieme all’Ospedale di Correggio,
l’area nord del presidio ospedaliero dell’Azienda Usl‐IRCCS di Reggio Emilia. È un ospedale di
medie dimensioni e con i suoi 187 posti letto e circa 500 operatori sanitari tra personale della
dirigenza e del comparto è, dopo il Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, il più grande ospedale del
presidio aziendale (riconducibile per tipologia di funzioni offerte ai presidi di 1° livello previsti dal
regolamento ospedaliero nazionale), riferimento per i cittadini dei Distretti di Guastalla e
Correggio.
La vocazione delineata dal Piano Attuativo Locale del 2019 è quella di un ospedale di riferimento
per l’urgenza medico e chirurgica e per la chirurgia elettiva, in particolare oncologica poli‐
specialistica (chirurgica generale e senologica, urologica, endoscopia digestiva, ginecologica) per il
bacino d’utenza dell’area nord della provincia, ma anche per alcune aree della limitrofa Regione
Lombardia.
È parte integrante del modello assistenziale oncologico provinciale, che prevede la strutturazione
di percorsi multidisciplinari integrati e PDTA all’interno del territorio provinciale, finalizzati a
migliorare la qualità delle cure e della vita, l’appropriatezza dell’impiego delle tecnologie e delle
risorse aziendali.
L’ospedale è articolato in strutture che afferiscono a differenti Dipartimenti aziendali:
- Ostetricia e Ginecologia e Pediatria che afferiscono al Dipartimento Materno‐Infantile
- Unità Internistica Multidisciplinare Guastalla, Lungodegenza Guastalla e Diabetologia di Area
Nord che afferiscono al Dipartimento Internistico
- Chirurgia Generale Area Nord, Urologia Guastalla e Anestesia e Rianimazione Area Nord che
afferiscono al Dipartimento Chirurgie Generali e Specialistiche
- Cardiologia/UTIC e CAL e Dialisi Guastalla che afferiscono al Dipartimento Medicine
Specialistiche
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-

Ortopedia Area nord e Riabilitazione che afferiscono al Dipartimento Neuromotorio e
Riabilitativo
- Endoscopia Digestiva e Oncologia che afferiscono al Dipartimento Oncologico e Tecnologie
Avanzate
- Radiologia Area Nord e Laboratorio Guastalla che afferiscono al Dipartimento Diagnostica per
Immagini e Medicina di Laboratorio
- Dipartimento Emergenza e Urgenza Area Nord afferente al Dipartimento Emergenza Urgenza
Presso l’Ospedale di Guastalla opera inoltre l’Oculistica garantendo, oltre alle principali prestazioni
ambulatoriali, anche i seguenti interventi chirurgici programmabili:
‐ cataratta e interventi sui segmenti anteriori;
‐ chirurgia vitreo‐retinica;
‐ chirurgia su palpebre e annessi.
È attiva una collaborazione con l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna per l’effettuazione di
interventi chirurgici e visite specialistiche di ortopedia pediatrica.
Sono presenti, inoltre, l’Hospice, la Farmacia ospedaliera, le attività ambulatoriali specialistiche e i
servizi generali e di supporto
Hospice area nord
L’Hospice di Guastalla è una struttura residenziale dedicata al ricovero dei malati cronici
(prevalentemente pazienti con patologie oncologiche o neurologiche) in fase avanzata di malattia
che necessitano di cure palliative. È dotato di 14 posti letto a gestione infermieristica con
responsabilità clinica posta in capo al medico di medicina generale.
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DISTRETTO DI MONTECCHIO
Il Distretto di Montecchio è caratterizzato per l’84% da territorio pianeggiante e per il 16% da
territorio collinare. Conta una popolazione di 62.850 abitanti al 01/01/2021.

1

1

1

1

1

1

Farmacie
convenzionate

Cavriago

1

Case della Salute

1

RSA

1

Centri diurni per anziani

Centri Salute Mentale

1

Case protette

CUP

1

Centri per disabili

Nuclei Cure Primarie

1

SerT

Poliambulatori

Montecchio

Strutture residenziali e
semiresidenziali
psichiatriche

Comuni del
Distretto

Consultori salute donna

Strutture territoriali

1

2
2

Gattatico

2

Campegine
S. Ilario

1
1

1

1

1

Canossa

1

1

Bibbiano
S. Polo

1
1

1
1

1

1

1

1

1

3
3

1

2
2

Nel Distretto di Montecchio 17 farmacie e 2 parafarmacie offrono il servizio Farmacup.
In questo distretto, oltre strutture e ai servizi territoriali che vedono anche la presenza di 2 Case
della Salute situate a Montecchio e S. Ilario d’Enza, è presente l’Ospedale Ercole Franchini che,
assieme all’Ospedale di Guastalla e Correggio, costituisce l’Area nord‐ovest del Presidio
Ospedaliero Provinciale dell’Azienda Usl di Reggio Emilia.
La recente ristrutturazione del Corpo C dell’Ospedale Franchini rappresenta il completamento di
un percorso teso alla definitiva sistemazione organizzativa e funzionale di tutti i reparti.
Il Corpo C ospita al piano terra il nuovo Pronto Soccorso, parte integrante del Dipartimento
di emergenza‐urgenza (attualmente in ristrutturazione per adeguamento al piano anti‐covid); il
primo piano diventa il riferimento ambulatoriale per le specialità chirurgiche (chirurgia, anestesia,
ortopedia, urologia, oculistica, amb. stomie), ora in posizione attigua alle sale operatorie,
mentre al secondo piano è presente l’Area ad Alta Intensità di Cura (AIC) in linea con le altre
specialità mediche (medicina, lungodegenza e day hospital internistico).
L’Ospedale di Montecchio oltre a garantire le funzioni di base, di area chirurgica e di area
internistica, per la popolazione residente nel distretto e per i cittadini del territorio di confine della
provincia di Parma, si è caratterizzato negli anni per l’attività specialistica del Centro del
Pavimento Pelvico. Questa attività, in cui sono impegnate le unità operative di ginecologia e
chirurgia nel trattamento di patologie complesse di tipo uro‐ginecologico e colon‐proctologiche,
attrae cittadini residenti in altre province, costituendo quindi motivo di mobilità attiva extra‐
provinciale ed extraregionale di significativa importanza.
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DISTRETTO DI SCANDIANO
Il Distretto di Scandiano è caratterizzato da un territorio collinare per l’82% e da pianura per il
restante 18%. È il distretto che ha avuto nel decennio successivo al 2000 la crescita demografica
più rilevante (+26% dal 2000 al 2011) per motivi occupazionali e di immigrazione.
Il Distretto di Scandiano ha visto infatti un progressivo modificarsi della propria struttura
economica e sociale negli ultimi decenni con un’evoluzione dalla tradizionale economia contadina
ad una realtà produttiva formata soprattutto da piccole e medie imprese, molte delle quali legate
al comparto ed all’indotto ceramico.
Conta una popolazione di 81.786 abitanti al 01/01/2021.
Scandiano continua ad essere il distretto “più giovane” della provincia.

Viano
Rubiera

1

Casalgrande

1

Castellarano

1

Baiso

1

1

Centri diurni per
anziani

1

1

3

2

2

1

1*

7
1

1

1
1

Farmacie
convenzionate

Case protette

1

RSA

Centri per disabili

1

Case della Salute

SerT

1

Strutture residenziali
e semiresidenziali
psichiatriche

1

Centri Salute
Mentale

1

CUP

Poliambulatori

Scandiano

Nuclei Cure Primarie

Comuni del
Distretto

Consultori salute
donna

Strutture territoriali

1
1

1

2

1

4

2

2

1

5

1

1

1

5
1

* Nel corso del 2020, in emergenza pandemica, è stata chiusa la RSA “Al Parco” affidata a gestore
esterno.
Nel Distretto di Scandiano 23 farmacie offrono il servizio Farmacup e 4 medicine di gruppo o in
rete offrono il Medicup.
In questo distretto è presente l’Ospedale Cesare Magati che, assieme all’Ospedale di Castelnovo
Monti e di Reggio Emilia, costituisce l’area sud–montana del presidio ospedaliero dell’Azienda Usl‐
IRCCS di Reggio Emilia.
Dal marzo 2020 a tutt’oggi l’Ospedale di Scandiano è stato totalmente trasformato in ospedale
COVID per assicurare e garantire l’assistenza ai pazienti positivi durante le fasi pandemiche, in
collaborazione con gli altri due ospedali COVID provinciali (Reggio Emilia e Guastalla).
Questa riorganizzazione ha coinvolto tutti i reparti garantendo fino ad un massimo di 140 posti
letto COVID per pazienti positivi che non necessitavano o non era indicata la collocazione in reparti
per acuti e di terapia intensiva.
Permane attività di day surgery chirurgica e ortopedica, attività ambulatoriale, consultoriale.
Viene inoltre effettuata attività di PMA (procreazione medicalmente assistita) ed è sede del centro
di citologia vaginale.
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3.4.4.2 Distribuzione territoriale dei servizi afferenti al Dipartimento di Sanità Pubblica
Si rappresenta infine la distribuzione territoriale dei servizi afferenti al Dipartimento di Sanità
Pubblica.
Servizi del Dipartimento di Sanità Pubblica
Distretti
Servizi
Igiene e Sanità Pubblica
(SIP)*
Medicina dello Sport
Igiene degli Alimenti e
della Nutrizione (SIAN)
Prevenzione e Sicurezza
sugli Ambienti di Lavoro
(SPSAL)
Sanità Pubblica
Veterinaria (SSPV)
Sicurezza Impiantistica
Antinfortunistica (SSIA)
Servizio Medicina Legale

Reggio
Emilia

Castelnovo
Monti

Correggio

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

/

/

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2**

2**

1

1

1

1

1

/

/

/

/

/

1

1

1

1

1

1

Guastalla Montecchio Scandiano

Le Aree Territoriali Veterinarie coincidono con gli Uffici periferici del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria.
*SIP: l'attività di vaccinazione viene effettuata solo nelle sedi principali dei Distretti (6), nelle sedi periferiche
si effettua solo attività di certificazioni su appuntamento.
**A Reggio Emilia e a Castelnovo Monti esiste, quale punto di erogazione del Servizio, ambulatorio
veterinario ove vengono effettuati compiti di istituto (sterilizzazione dei gatti di colonia felina) e, a Reggio
Emilia, anche prestazioni in attività libero professionale intra‐moenia.
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3.5 I dati di attività
Si riportano di seguito i principali indicatori di attività/ produzione inerenti l’assistenza
ospedaliera, territoriale (cure primarie, salute mentale e dipendenze patologiche, sanità pubblica)
e socio‐sanitaria relativamente al biennio 2019‐2020.
Occorre a tal proposito ricordare, nella lettura dei dati, che l’anno 2020 è stato caratterizzato dalla
pandemia da COVID‐19 che ha influito in modo rilevante sulla produzione.
Alcuni tra i principali indicatori di attività del Presidio ospedaliero aziendale
Indicatori
Anno 2019 Anno 2020
Dimessi ordinari (escluso nati sani)
50.190
41.269
Dimessi day hospital
10.803
7.582
Dimessi totali
60.993
48.851
DRG chirurgici
25.295
18.209
% DRG chirurgici su DRG totali
41,5%
37,3%
Giornate di degenza ordinarie (escluso Nido e Neonatologia Nido)
386.362
340.943
Accessi di day hospital
21.098
15.056
Volume di ricoveri in regime ordinario per DRG medici
33.336
28.506
Volume di ricoveri in regime ordinario per DRG chirurgici
16.854
12.493
Volume di ricoveri in DH per DRG medici
2.362
1.865
Volume di ricoveri in DH per DRG chirurgici
8.441
5.716
Valore della produzione (compreso Nati Sani)
192.626.212 163.666.702
Volume di accessi in PS
188.589
122.316
% ricoveri da accessi PS*
10,6%
12,8%
Numero parti
3.695
3.156
Esami di laboratorio** per esterni (non ricoverati)
5.058.558
4.319.948
*Si intendono i ricoveri presso gli ospedali del presidio provinciale, al netto dei trasferimenti in altra sede.
**Il laboratorio di Guastalla processa gli esami anche della sede di Correggio ed i laboratori di Montecchio, Scandiano
e Castelnovo Monti afferiscono all’Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia.
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Alcuni tra i principali indicatori di attività delle cure primarie
Indicatori
Pazienti seguiti in assistenza domiciliare integrata ‐ totale
% 1° visite integrate con MMG su ADI 3° attivate/N. nuovi casi ADI 3°
attivati nel periodo
Contatti totali del servizio di continuità assistenziale
Gravidanze prese in carico nell’anno su nati vivi residenti
Copertura esavalente a 24 mesi
Copertura MPR una dose a 24 mesi
IND0809 Consumo pro‐capite di prestazioni di RM osteoarticolari in
pazienti anziani con più di 65 anni
IND0319 Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in
sede di prenotazione entro i 30 gg
IND0320 Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici
prospettati in sede di prenotazione entro i 60 gg
Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale: diagnostica
Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale: visite
Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale: laboratorio
IND0678 Volume di accesi in ADI: alta intensitàa
IND0679 Volume di accesi in ADI: media intensità a
IND0680 Volume di accesi in ADI: bassa intensità a
Volume di prestazioni di specialistica ambulatoriale in DSA (day
service ambulatoriali)

Anno
2019
2.943

Anno
2020
2.946

98,6%

93,3%

102.267
74,8%
97,3%
96,5%

92.564
67,0%
96,5%
95,8%

27,82

26,87

93,4%

81,2%

96,2%

95,1

655.021
722.390
5.058.558
33.720
152.460
287.270

478.512
507.721
4.365.114
31.163
141.468
241.602

1.077.517

1.121.868
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Alcuni tra i principali indicatori di attività nell’ambito della salute mentale e dipendenze
patologiche
Indicatori
Anno 2019 Anno 2020
Utenti dei servizi di salute mentale adulti
11.154
10.156
Utenti dei servizi di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza
9.439
8.123
Utenti dei Ser.DP
Utenti in cura per disturbi dello spettro autistico
Utenti in cura per esordio psicotico
Utenti in cura per Disturbi del Comportamento Alimentare
Utenti in cura per disturbo da Gioco d’Azzardo Patologico
Utenti ricoverati in SPDC e SPOI (Servizio Psichiatrico Ospedaliero
Intensivo)
Utenti ricoverati in Residenza per Trattamenti Intensivi (RTI) e RTI
specialistica
Utenti ricoverati in Residenza Terapeutico Riabilitativa estensiva
(RTRe)
Utenti ricoverati presso le Residenze per l’Esecuzione delle Misure
di Sicurezza (REMS)

3.705
731
143
305
194

3.243
783
240
295
163

591

508

589

403

103

91

2

2

Alcuni tra i principali indicatori di attività del Dipartimento di Sanità Pubblica
Indicatori
Anno 2019
Anno 2020
Controlli su ristorazione
257 strutture
Strutture esistenti anno 2020= 260.
collettiva rivolta a fasce
controllate/ 257
Standard regionale 2020: controllo del
deboli di popolazione
strutture esistenti =
50% pari a 130 strutture.
100%
Strutture controllate 143 pari al 55%
Verifiche di apparecchi e
Verifiche di apparecchi
Verifiche di apparecchi ed impianti
impianti per la rispondenza ed impianti anno 2019:
anno 2020: 3.300 previste su 14.400
3.800 previste su 14.500 stimate da verificare (22,9%).
a norme di sicurezza in
Effettuate 3.293.
ambienti di vita e di lavoro stimate da verificare
(26,2%). Effettuate 4.045
Tempo medio di attesa per Tempo medio di attesa
Tempo medio di attesa pari a 30 giorni
(standard previsto da indicazione
l’accertamento della
pari a 34 giorni rispetto
regionale marzo 2016: 30 giorni).
disabilità da parte delle
ai 30 previsti.
Tempo medio di attesa per persone
Commissioni di cui alla L.R. Tempo medio di attesa
per persone affette da
affette da patologie oncologiche: 11
4/2008
patologie
giorni (standard previsto dalla Legge
oncologiche: 14 giorni
80/2006: 15 giorni)
rispetto ai 15 previsti
Sicurezza alimentare: n.
Controlli ufficiali n. 7.760 Controlli ufficiali n. 8.709 su impianti n.
controlli ufficiali effettuati
su impianti n. 5.829
6.252
presso impianti di
allevamento, produzione e
trasformazione e
commercializzazione
alimenti origine animale
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Alcuni tra i principali indicatori di attività dell’area integrazione socio-sanitaria
Indicatori

Giornate di presenza di utenti anziani nei servizi
residenziali accreditati
Giornate di presenza di utenti disabili nei servizi
residenziali accreditati
Giornate di presenza di utenti GRAD nei servizi
residenziali
Utenti anziani in carico nei servizi semiresidenziali
accreditati
Utenti disabili in carico nei servizi semiresidenziali
accreditati
Utenti con interventi a domicilio per anziani
Utenti con interventi a domicilio assistenziali/educativi
per disabili
Utenti GRAD con interventi a domicilio
Utenti anziani con assegno di cura
di cui con contributo aggiuntivo per assistente
familiare
Utenti disabili con assegno di cura
Utenti GRAD con assegno di cura
di cui con contributo aggiuntivo per assistente
familiare

Anno 2019

Anno 2020

638.922

569.925

30.988

31.752

12.819

11.458

1.096

805

348

334

3.107

3.174

293

281

123
1.118

115
978

220

254

148
125

195
117

34

44

GRAD = gravissima disabilità acquisita
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3.6 I dati economico-patrimoniali
L’Azienda Usl di Reggio Emilia gestisce un bilancio di circa 1,5 miliardi di euro e rappresenta una
delle principali aziende della provincia per gli effetti economici che produce sul territorio.
L’equilibrio economico‐finanziario costituisce vincolo e obiettivo sia per il Servizio Sanitario
Regionale che per le singole Aziende Sanitarie.
Si riporta di seguito la sintesi del conto economico aziendale del triennio 2018‐2020, con la
precisazione che l’esercizio 2020, caratterizzato dalla gestione dello stato di emergenza da Covid‐
19 e dai pesanti impatti anche economici che ne sono conseguiti, non è confrontabile con i due
esercizi precedenti.
A)
VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Contributi in conto esercizio

Anno 2018
901.372.388

Anno 2019
918.047.435

Anno 2020
995.786.460

‐4.651.925

‐1.266.484

‐1.212.866

5.904.406

5.269.628

9.370.353

79.341.022
352.934.003

81.251.630
360.423.040

63.461.631
399.573.418

18.996.698

17.030.731

11.677.425

14.199.073
0
2.902.377
1.370.998.041

19.914.351
0
2.914.989
1.403.585.319

15.872.870
0
1.718.367
1.496.247.659

530.448.789
369.848.057
62.917.967
17.438.146
11.039.500
325.215.539
3.209.409
23.655.470
0
‐4.086.288
11.445.020
1.351.131.608

532.337.777
379.279.714
64.294.127
22.767.409
10.789.827
333.705.520
3.355.292
25.411.922
0
‐3.436.089
22.894.809
1.391.400.308

600.521.684
372.163.174
61.420.976
26.392.296
11.128.994
348.120.295
2.846.999
25.427.209
1.377.454
‐14.428.210
36.178.798
1.471.149.668

19.866.433
‐3.239.131
0
8.505.615
25.132.917
25.128.515
4.403

12.185.011
‐2.928.470
0
16.171.352
25.427.893
25.419.194
8.699

25.097.991
‐2.562.003
0
4.408.695
26.944.684
26.940.016
4.668

Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad

2) investimenti
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
B)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

C)
D)
E)

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi
vincolati di esercizi precedenti
Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a
rilevanza sanitaria
Concorsi, recuperi e rimborsi
Compartecipazione alla spesa per prestazioni
sanitarie (Ticket)
Quota contributi in c/capitale imputata
nell'esercizio
Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)
COSTI DELLA PRODUZIONE
Acquisti di beni
Acquisti di servizi sanitari
Acquisto di servizi non sanitari
Manutenzione e riparazione
Godimento di beni di terzi
Costo del personale dipendente
Oneri diversi di gestione
Ammortamenti
Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti
Variazione delle rimanenze
Accantonamenti
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA
PRODUZIONE
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
IMPOSTE
UTILE O PERDITA D'ESERCIZIO

Si riporta di seguito un estratto del piano investimenti, riferito ai soli interventi aventi copertura
finanziaria, approvato con Delibera del Direttore Generale 442 del 15 dicembre 2020 “Adozione
del Bilancio Economico di Previsione per l’anno 2020”.
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SCHEDA 1: Interventi in corso di realizzazione o con progettazione esecutiva approvata

id intervento

Macroarea

Titolo Intervento

Costo complessivo
Investimento
intervento
da realizzare
(quadro
nel 2020 (€)
economico)

2013/18

Lavori

Realizzazione Casa della Salute Castellarano
(RE)

2.521.500

2013/19

Lavori

Ristrutturazione sede del distretto e servizi
territoriali a Castelnovo né Monti (RE)

2.992.500

-

2013/22

Lavori

Realizzazione di residenze per l'esecuzione
delle misure di sicurezza (REMS - ex OPG)

6.378.875

292.000

Lavori

Ristrutturazione e adeguamento antincendio
del fabbricato poliambulatoriale di Correggio
(RE)

850.000

38.124

2014/1

2013/15/16/17/
18/19/20 - AO

Lavori

Ristrutturazione e ammodernamento
tecnologico per riqualificazione funzionale corpi
del monoblocco storico

11.065.213

2013/23

Lavori

Realizzazione Casa della Salute di Castelnovo
Sotto (RE)

1.600.000

Lavori

Realizzazione Casa della Salute di
Casalgrande (RE)

1.100.000

2013/22AO 2015/2 AO

Lavori

Realizzazione della nuova struttura ospedaliera
Maternità-Infanzia Reggio Emilia (MIRE). 1°
lotto e 2° lotto

2016/3 AO

Lavori

Rimodulazione spazi al servizio per Pronto
Soccorso al piano terra del corpo "E" ASMN
RE - Fase di completamento

2017/1 AO

Lavori

2017/3

Lavori

Manutenzioni straordinarie per riqualificazione
impianti centrali tecnologiche ospedali
provinciali

2018/18

Lavori

Rifunzionalizzazione Pad. H ASMN per
ospitare il poliambulatorio di Via Monte San
Michele - Completamento

2013/24

ASMN - Nuova viabilità di emergenza

30.100.000

390.000

-

Investimento da
Investimento
Investimento
realizzare negli
da realizzare
da realizzare
anni successivi (€)
nel 2021 (€)
nel 2022 (€)

1.574.993

-

-

Totale
investimenti
del triennio

Finanziamento
precedente il
triennio

556.507

959.350

-

-

-

508.330

Intervento ultimato di ristrutturazione edilizia con
demolizione e ricostruzione nella sede di via Boschi 4 e
di riqualificazione nella sede di via Roma 5.
Residuo economico da impiegare in interventi
complementari attinenti il distretto di Castelnovo
ne'Monti

-

-

-

292.000

6.086.875

292.000

-

-

292.000

Fondi Ausl derivati da rimborso del Comune per bonifica
ambientale € 178.875 previsto nell'accordo di
programma sottoscritto come da Delibera DG 47/2017

-

-

-

38.124

811.876

38.124

-

-

38.124

858.969

70.000

-

1.490.969

109.031

190.000

762.660

48.000

-

1.000.660

5.500.000

1.000.000

6.500.000

178.261

1.395.000

654.000

-

23.200.000

-

-

1.190.969

-

-

99.340

1.000.660

-

-

400.000

6.500.000

-

-

-

400.000

-

-

-

1.150.000

-

-

-

-

178.261

-

-

-

654.000

741.000

45.250

800.000

2018/22

Lavori

Realizzazione centrale di sterilizzazione
Ospedale di Correggio (RE)

435.250

390.000

-

-

-

390.000

2018/24

Lavori

Potenziamento centrale frigorifera Ospedale di
Correggio (RE)

250.000

250.000

-

-

-

250.000

2018/26

Lavori

Realizzazione impianto di raffrescamento del
Pad. Bertolani

387.696

351.400

-

-

-

351.400

250.000

200.000

-

-

-

200.000

50.000

350.000

38.000

-

-

-

38.000

312.000

140.000

140.000

-

-

-

140.000

-

58.000

-

-

-

58.000

2016/10 AO

2016/17 bis

2019/21

Allestimento tecnologico nuovi spazi del pronto
Tecnologie_b
soccorso al piano terra del corpo "E"
iomediche
Sostituzione e ammodernamento del parco
Tecnologie_b tecnologico delle apparecchiature biomediche
su budget 2017
iomediche
Tecnologie_b Strumentazione per laboratori di ricerca
iomediche

Gli altri finanziamenti regionali si riferiscono ad una
quota del contributo in Conto Capitale derivante da
Delibera della Giunta Regionale n. 1902 del 04/11/2019

508.330

562.000

178.261

1.964.993

2.484.170

9.490.613

350.000

615.643

508.330

1.574.600

1.150.000

17

Note ICT

-

-

400.000

390.000

Finanziamento
Finanziamento
Finanziamento
Finanziamento
"Altri
Finanziamento
Finanziamento
"Altri
Totale
"Ente":
Decreto
Finanziamento Stato
N. progressivo
finanziamenti
PPP (€) nel
successivo il
finanziamenti" finanziamenti del
Presidente RER 76 art. 2 DL 34/2020 (Piano c/esercizio (€)
piano
regionali"
triennio di
triennio
(€) nel triennio
triennio
nel triennio di
dell’8 maggio
di riorganizzazione)
alienazioni
(€) nel triennio riferimento
di riferimento
riferimento
2020
di riferimento

-

508.330

574.600

400.000

Finanziamento
Finanziamento
Numero e Data
"Ente":
"Ente":
DGR
Alienazioni (€)
Mutui (€) nel
autorizzazione
nel triennio di
triennio di
Mutuo
riferimento
riferimento

1.964.993

1.000.000

-

Contributo
conto capitale
nel triennio di
riferimento (€)

-

1.571.710

1.574.600

300.000

1.490.969

6.500.000

-

951.759

La previsione di inizio lavori è stata aggiornata in
relazione allo sviluppo del procedimento

1.000.660

8, 23, 24 e
parte del n. 4

-

-

2.890

Lavori terminati in corso collaudi

Atto di donazione del sett 2016 della Fondazione Cav.
Boni Couvier. La quota di Tecnologie era indicata al n.
2013/21 AO del precedente piano investimenti.
Finanziamento DGR 1179/20 per importo € 2.890,33
L'intervento è stato avviato e finanziato nel 2013.
L'intervento interessa diverse aree del monoblocco
storico soggette a ristrutturazione ed ammodernamento
tecnologico.

25

400.000

400.000

198.241

1.150.000

-

-

178.261

178.261

-

-

654.000

654.000

23.200.000

La previsione di inizio lavori è stata aggiornata in
relazione allo sviluppo del procedimento
Intervento di riorganizzazione interna degli spazi ed
impianti - Fase di completamento realizzata nel 2020 Finanziamento DGR 1179/2020
L'importo dei lavori è stato definito con la progettazione
esecutiva e l'intervento nel PI 2020 è passato in scheda
1 - Finanziamento DGR 1179/20 per € 198.241
L'intervento di manutenzione straordinaria riguarda la
centrale tecnologica dell'Ospedale di
Scandiano.Finanziamento DGR 1179/2020 per €
178.260,67 .
E' in corso il collaudo. Nel 2019 l'importo dei lavori era
pari a € 1.300.000, poi è stato incrementato a €
1.395.000 con perizia di variante.Finanziamento DGR
1179/2020 per € 654.000,00 , finanziamenti in c/es anni
precedenti per € 646.000,00 e fondo cicliche per €
95,000.
E' in corso il collaudo. Finanziamento DGR 1179/2020
per € 390.000,00 e finanziamenti in c/es anni precedenti
per € 45.250,00
E' corso il collaudo. Finanziamento DGR 1179/20 per €
250.000,00
E' in corso il collaudo. L'importo dei lavori è stato definito
con la progettazione esecutiva e l'intervento nel PI 2020
è passato in scheda 1, con un' economia rispetto alle
previsioni del 2019. Finanziamento DGR 1179/20 per €
351.450,00 e finanziamenti in c/es anni precedenti €
36.246,36
Finanziamento nota regionale DGR 379/17 Rimodulazione spazi, percorsi e impianti Pronto
Soccorso

-

-

-

390.000

390.000

-

-

-

250.000

250.000

-

-

351.400

351.400

200.000

200.000

-

-

38.000

38.000

Finanziamento nota regionale DGR 379/17 (sistema di
monitoraggio)

-

-

140.000

Finanziamento bando conto capitale 2016-2017,
progetto di ricerca Sezione B - Alleanza contro il cancro

42.000

-

-

58.000

58.000

36.296

117.737

22.263

2019/22

Apparecchiature per ammodernamento
Tecnologie_b
allestimento reparti Correggio
iomediche

100.000

2019/23

Tecnologia avanzata per la diagnostica e
Tecnologie_b terapia mininvasiva
iomediche
robotizzata focale del tumore prostatico

290.000

-

290.000

-

-

290.000

-

-

-

290.000

290.000

2019/24

Computational Pathology in Oncology: dalla
visualizzazione digitale delle immagini
istologiche all’introduzione di tecniche
Tecnologie_b
d’Intelligenza Artificiale in un servizio di
iomediche
Anatomia Patologica a valenza provinciale e di
area vasta (Area Vasta Emilia Nord)

440.000

-

440.000

-

-

440.000

-

-

-

440.000

440.000

Donazione finalizzata all'ammodernamento
dell'allestimento tecnologico di reparti dell'ospedale di
Correggio
Finanziamento bando conto capitale 2016-2017,
progetto di ricerca dal titolo: "Tecnologia avanzata per la
diagnostica e terapia mininvasiva" - Sezione A singolo
IRCCS
robotizzata focale del tumore prostatico”
Finanziamento bando conto capitale 2018, progetto di
ricerca dal titolo: "Computational Pathology in Oncology:
dalla visualizzazione digitale delle immagini istologiche
all’introduzione di tecniche d’Intelligenza Artificiale in un
servizio di Anatomia Patologica a valenza provinciale e di
area vasta (Area Vasta Emilia Nord)"
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id intervento

2018/27

2019/26

2019/29

2020/3

2020/6

2019/38

Macroarea

Titolo Intervento

Tecnologie_b Angiografo digitale
iomediche
Tecnologie_b Aggiornamento Tomotherapy
iomediche
Apparecchiature in sostituzione su budget
Tecnologie_b
2019
iomediche
Sostituzione e ammodernamento del parco
Tecnologie_b tecnologico delle apparecchiature biomediche
iomediche
budget 2020
Apparecchiature in potenziamento su budget
Tecnologie_b
2020
iomediche
Tecnologie_i
nformatiche

Sviluppo Sistema di Monitoraggio Logistico PS

2019/40

Revisione e Potenziamento Rete LAN e
Tecnologie_i
Wireless - Componente SW 2020
nformatiche

2020/11

Acquisizione di PC non a noleggio e fuori
Tecnologie_i
standard aziendale per esigenze specifiche
nformatiche

Costo complessivo
Investimento
intervento
da realizzare
(quadro
nel 2020 (€)
economico)

381.333

381.333

Investimento da
Investimento
Investimento
realizzare negli
da realizzare
da realizzare
anni successivi (€)
nel 2021 (€)
nel 2022 (€)

-

-

-

Totale
investimenti
del triennio

Finanziamento
precedente il
triennio

Contributo
conto capitale
nel triennio di
riferimento (€)

Finanziamento
Finanziamento
Numero e Data
"Ente":
"Ente":
DGR
Alienazioni (€)
Mutui (€) nel
autorizzazione
nel triennio di
triennio di
Mutuo
riferimento
riferimento

381.333

-

Finanziamento
Finanziamento
Finanziamento
Finanziamento
Finanziamento
"Altri
Totale
Finanziamento
"Altri
Finanziamento Stato
"Ente":
N. progressivo
Decreto
PPP (€) nel
finanziamenti
successivo il
finanziamenti" finanziamenti del
piano
Presidente RER 76 art. 2 DL 34/2020 (Piano c/esercizio (€)
triennio di
regionali"
triennio
triennio
(€) nel triennio
di riorganizzazione)
nel triennio di
alienazioni
dell’8 maggio
(€) nel triennio riferimento
di riferimento
riferimento
2020
di riferimento

-

381.333

381.333

506.300

506.300

-

-

-

506.300

-

-

506.300

506.300

700.000

700.000

-

-

-

700.000

-

-

700.000

700.000

Note ICT

Finanziamento DGR 1179/2020
Aggiornamento del sistema di Tomoterapia per
eliminare le parti in obsolescenza ed aumentarne
l'aspettativa di utilizzo. Finanziamento DGR 1179/2020
Finanziamento DGR 1179/2020

193.138

193.138

-

-

-

193.138

-

-

193.138

193.138

Finanziamento DGR 1179/2020

400.000

400.000

-

-

-

400.000

-

-

400.000

400.000

Finanziamento DGR 1179/2020

5.000

5.000

-

-

-

5.000

-

-

5.000

5.000

Finanziamento DGR 1179/2020

Finanziamento DGR 1179/2020

7.000

7.000

-

-

-

7.000

-

-

7.000

7.000

27.200

27.200

-

-

-

27.200

-

-

27.200

27.200

Finanziamento DGR 1179/2020
Si trasmette relazione esplicativa relativa
all'obsolescenza del parco stampanti
Finanziamento DGR 1179/2020

2020/12

Tecnologie_i
nformatiche

Rinnovo parco stampanti e scanner

57.320

57.320

-

-

-

57.320

-

-

57.320

57.320

2019/48

Tecnologie_i
nformatiche

Orologi Marcatempo

35.230

35.230

-

-

-

35.230

-

-

35.230

35.230

Finanziamento DGR 1179/2020

21.200

21.200

-

-

-

21.200

-

-

21.200

21.200

Finanziamento DGR 1179/2020

2020/15

Software office automation e di varia natura per
Tecnologie_i
applicazioni specifiche 2020
nformatiche

2018/04

Tecnologie_i
nformatiche

GAAC

369.000

24.129

211.196

24.129

24.129

259.453

85.418

-

-

259.453

259.453

L'importo complessivo comprende anche le quote
sostenute negli anni precedenti.

2018/03

Tecnologie_i
nformatiche

GRU

394.000

21.873

21.873

-

-

43.746

350.254

-

-

43.746

43.746

L'importo complessivo comprende anche le quote
sostenute negli anni precedenti.

2019/54

Tecnologie_i
nformatiche

DSM (CURE)

318.330

83.239

166.478

-

-

249.717

68.613

-

-

249.717

249.717

2020/19

Beni_econo
mali

Fornitura di attrezzature non sanitarie

2020/20

Beni_econo
mali

Fornitura di mobili e arredi

2020/28

Tecnologie_i
nformatiche

Backup integrazione Lepida - componente SW

TOTALE

L'importo complessivo comprende anche le quote
sostenute negli anni precedenti. Si conferma l'importo
anno 2020. ad oggi non è possibile confermare l'importo
anno 2021.

74.415

74.415

-

-

-

74.415

-

-

74.415

74.415

Finanziamento DGR 1179/2020

137.072

137.072

-

-

-

137.072

-

-

137.072

137.072

Finanziamento DGR 1179/2020

30.000

30.000

66.030.833

7.186.233

12.134.498

1.716.729

23.224.129

30.000
21.037.460

21.769.244

10.607.170

-

1.341.759

30.000
575.179

5.853.643

30.000
-

2.659.710

21.037.460

Finanziamento DGR 1179/2020
23.200.000
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SCHEDA 2: Interventi in corso di progettazione con copertura finanziaria

id intervento

Macroarea

Titolo Intervento

Costo complessivo
Investimento
intervento
da realizzare
(quadro
nel 2020 (€)
economico)

Investimento
Investimento da
Investimento
da realizzare
realizzare negli
da realizzare
nel 2021 (€)
anni successivi (€)
nel 2022 (€)

2018/5

Lavori

Ospedale S.Anna di Castelnovo né Monti:
riorganizzazione del punto di primo intervento e
realizzazione nuova camera calda

2016/1 AO

Lavori

Nuovo edificio Ospedaliero denominato "MIRE Maternità Infanzia Reggio Emilia"
Realizzazione 3° lotto funzionale

10.600.000

-

-

-

10.600.000

Nuovo edificio ospedaliero denominato “MIRE –
Tecnologie_b Maternità Infanzia Reggio Emilia” –
iomediche
Allestimento tecnologie biomediche

1.700.000

-

-

-

1.700.000

2020/2

2020/16

Tecnologie_i
nformatiche

2020/22

Tecnologie_i
nformatiche

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.000.000

1.231.274

1.231.274

19.727

100.000

Note ICT

L'intervento relativo all'appalto del solo PS è stato
separato creando in scheda 3 l'intervento 2018/5 bis, per
le opere propedeutiche al fine di una migliore gestione
dei dati in Profiler.
La previsione di inizio lavori è stata aggiornata in
relazione allo sviluppo del procedimento. L'intervento non
è in aggiudicazione, ma è in corso di aggiornamento il
progetto esecutivo per adeguamento alle nuove
valutazioni dovute all'emergenza Covid.

2.100.000

Intervento APC13 previsto nella delibera assemblea
10.600.000 legislativa n.230 del 20.11.2019 relativa all'accordo di
programma V fase 1°stralcio
Intervento APC14 previsto nella delibera assemblea
legislativa n.230 del 20.11.2019 relativa all'accordo di
1.700.000 programma V fase 1°stralcio. Sul valore totale delle
apparecchiature, il 60% in potenziamento, il restante in
sostituzione (si veda piano di fornitura).
Variato importo anno 2020 e 2021 con contributo in
Conto Capitale come DGR 1296/20.

1.231.274

-

-

19.727

-

-

-

-

3.681.350

-

-

3.681.350

3.681.350

Ristrutturazione reparto Medicina d'Urgenza
Ospedale di Reggio Emilia. 10 ppll TSI

1.675.182

62.400

1.612.782

-

-

1.675.182

-

-

1.675.182

1.675.182

Lavori

Trasformazione di ppll di degenza ordinaria in
semintensiva reparto Pneumologia. 11 ppll TSI

1.815.970

67.600

1.748.370

-

-

1.815.970

-

-

1.415.970

1.815.970

Lavori

6 ppll TSI reparto Unità Internistica
Multidisciplinare Ospedale di Guastalla

1.115.934

58.000

1.057.934

-

-

1.115.934

-

-

1.115.934

1.115.934

177.510

177.510

-

-

177.510

-

-

177.510

177.510

-

1.273.680

89.200

-

-

1.273.680

-

-

1.273.680

1.273.680

-

2020/30bis

2020/31

Adeguamento tecnologico semintensiva postTecnologie_b
operatoria (SIPO) Corpo D ala sud. 6 ppll TSI
iomediche
Ampliamento PS generale Arcispedale Santa
Lavori
Maria Nuova
Ampliamento PS pediatrico Arcispedale Santa
Lavori
Maria Nuova

2020/34

Lavori

2020/35

Lavori

2020/36

Lavori

2020/37

Lavori

2020/38

Lavori

TOTALE

-

2.100.000

Finanziamento
Finanziamento
Finanziamento
Finanziamento
"Altri
Finanziamento
N. progressivo
Decreto
Finanziamento Stato
"Ente":
"Altri
Totale
Finanziamento
PPP (€) nel
finanziamenti
piano
Presidente RER 76 art. 2 DL 34/2020 (Piano c/esercizio (€)
successivo il
finanziamenti" finanziamenti del
regionali"
triennio di
alienazioni
dell’8 maggio
di riorganizzazione)
nel triennio di
(€) nel triennio
triennio
triennio
(€) nel triennio riferimento
riferimento
2020
di riferimento
di riferimento

3.540.350

12 ppll TI Ospedale di Reggio Emilia

Riorganizzazione PS generale, Ospedale Civile
Guastalla
Riorganizzazione PS Ospedale "S.Sebastiano"
Correggio
Riorganizzazione PS Ospedale "E.Franchini"
Montecchio
Riorganizzazione PS Ospedale Scandiano
Realizzazione PS provvisorio, Ospedale
"S.Anna" Castelnovo ne Monti

-

-

-

Finanziamento
Numero e Data
"Ente":
DGR
Alienazioni (€)
autorizzazione
nel triennio di
Mutuo
riferimento

19.727

Lavori

2020/33bis

615.637

450.000

Finanziamento
"Ente":
Mutui (€) nel
triennio di
riferimento

141.000

2020/30

2020/33

615.637

1.480.000

Contributo
conto capitale
nel triennio di
riferimento (€)

19.727

Lavori

Bonifica AVR-RT

1.231.274

170.000

Finanziamento
precedente il
triennio

3.681.350

2020/29

2020/32

Adeguamento FSE - INI

2.100.000

Totale
investimenti
del triennio

1.184.480

19.727

400.000

L'intervento prevede di intervenire sull'area al grezzo
presente al 4° piano del corpo in ampliamento
-

Donazione assegnata con Decreto Presidente RER
n.76/2020

-

583.160

40.800

542.360

583.160

-

-

583.160

583.160

1.472.540

87.000

1.385.540

-

-

1.472.540

-

-

1.472.540

1.472.540

-

1.252.940

81.000

1.171.940

-

-

1.252.940

-

-

1.252.940

1.252.940

-

805.200

51.000

754.200

-

-

805.200

-

-

805.200

805.200

-

1.357.860

83.000

1.274.860

-

-

1.357.860

-

-

1.357.860

1.357.860

-

735.660

44.000

691.660

-

-

735.660

-

-

735.660

735.660

31.597.988

1.787.874

17.060.113

450.000

12.300.000

19.297.988

-

3.251.002

-

-

-

-

-

100.000

19.297.988

12.300.000

48

AUSLRE Delibera 2021/0310 del 30/07/2021 (Allegato) Pagina 50 di 143

3.7 Il personale
L’Azienda Usl‐IRCCS di Reggio Emilia rappresenta una delle principali aziende della provincia per
numero di dipendenti (7.228 al 31/12/2020), cui si aggiunge il personale con rapporto di
convenzione costituito da 328 medici di medicina generale (MMG), 89 pediatri di libera scelta
(PLS), 128 medici di continuità assistenziale, 211 specialisti ambulatoriali, 17 MET (medici
emergenza territoriale).
Inoltre, nel corso del 2020, nei momenti di maggior fabbisogno legati in particolare, sia alla
gestione della pandemia che alla sostituzione di personale per ferie o lunghe assenze/infortuni
(anche dovute alla pandemia), si è fatto ricorso allo strumento del “lavoro interinale”, che ha
riguardato soprattutto personale infermieristico e O.S.S. per un totale di 119 unità di personale
sanitario del comparto al 31/12/2020, pari a 97,64 espresso in unità equivalenti su base annua.
Si riporta di seguito la fotografia del personale dipendente, sia a tempo indeterminato che
determinato, in servizio al 31/12 dell’ultimo triennio.

Anno
Personale Tempo Indeterminato
Personale Tempo determinato
Totale

2018

2019

2020

6.291

6.358

6.744

504

549

484

6.795

6.907

7.228

Si riporta di seguito un approfondimento della composizione del personale dipendente per ruolo,
categoria, età e genere al 31/12/2020, nonché i principali dati di monitoraggio dell’andamento di
dinamiche sensibili, quali l’assenteismo, le limitazioni o inidoneità, il turn‐over.
Tabella 3 Personale dipendente per ruolo e genere al 31/12/2020
Ruolo
Sanitario
Professionale
Tecnico
Amministrativo
Totale

Maschi Femmine
1.258
3.850
14
4
362
952
117
671
1.751
5.477

Totale
5.108
18
1.314
788
7.228

% Maschi
24,6
77,8
27,5
14,8
24,2

% Femmine
75,4
22,2
72,5
85,2
75,8

Nel ruolo sanitario rientra il personale medico, veterinario, sanitario (es. farmacisti, biologi, psicologi, fisici sanitari,
chimici), delle professioni sanitarie (es. professioni infermieristiche‐ostetriche, della riabilitazione, tecniche sanitarie,
della prevenzione). Il ruolo professionale nell’Azienda Usl di Reggio Emilia è costituito da ingegneri e avvocati. Nel
ruolo amministrativo rientrano i coadiutori, gli assistenti, i collaboratori e i dirigenti amministrativi. Del ruolo tecnico
fanno parte gli operatori socio‐sanitari, gli operatori tecnici e il restante personale tecnico non sanitario non
ricompreso nei ruoli amministrativo e professionale.
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Tabella 4 Personale dipendente per categoria e genere al 31/12/2020
Categoria
Dirigenti medici e veterinari
Altri dirigenti sanitari
Altri dirigenti sanitari APT
Personale infermieristico
Personale tecnico sanitario
Personale della prevenzione
Personale della riabilitazione
Personale OTA ‐ OSS
Ausiliari specializzati
Personale amministrativo
Altro personale
Totale

Maschi Femmine Totale % Maschi
506
44
23
509
105
49
45
172
2
112
184
1.751

587
152
36
2.462
276
44
329
675
5
652
259
5.477

1.093
196
59
2.971
381
93
374
847
7
764
443
7.228

46,3
22,4
39,0
17,1
27,6
52,7
12,0
20,3
28,6
14,7
41,5
24,2

% Femmine
53,7
77,6
61,0
82,9
72,4
47,3
88,0
79,7
71,4
85,3
58,5
75,8

La categoria “Altro personale” comprende tutto il personale del ruolo tecnico non sanitario e non già descritto in altre
voci. Si tratta quindi di periti, geometri, operatori CED, elettricisti, magazzinieri, autisti, operatori di centralino e
portineria, operatori tecnici di cucina, di magazzino, di farmacia, idraulici, imbianchini, fattorini, assistenti sociali. È
inoltre incluso il personale dedicato alla ricerca scientifica.

Come si evince dalle tabelle sopra riportate, le donne costituiscono il 75% di tutto il personale
dipendente.
Il personale infermieristico rappresenta il 41% di tutto il personale dipendente, seguito da medici e
veterinari (15%).
Tabella 5 Personale dipendente al 31/12/2020 per fasce d’età e genere
Età
Maschi Femmine Totale % Maschi % Femmine
≤35
319
995 1.314
24,3
75,7
36‐44
407
1.135 1.542
26,4
73,6
45‐54
504
1.865 2.369
21,3
78,7
55‐64
481
1.436 1.917
25,1
74,9
≥65
40
46
86
46,5
53,5
Totale 1.751
5.477 7.228
24,2
75,8
La fascia d’età più rappresentata è 45‐54 anni, corrispondente al 33% del totale dei dipendenti, di
cui le donne costituiscono circa il 79% e gli uomini il 21%.
Segue la fascia d’età 55‐64 anni, pari al 26,5% del totale e subito dopo la fascia 36‐44 anni (21,3%),
mentre la fascia d’età più giovane (≤35 anni) rappresenta il 18,1% del totale.
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Tabella 6. Tasso di assenteismo del personale dipendente per ruolo e genere al 31/12/2020
Maschi
Femmine
Tasso di Tasso di
Tasso di Tasso di
Tasso di
Tasso di
Ruolo
presenza assenza
malattia presenza
assenza
malattia
Sanitario
0,93
0,07
0,02
0,88
0,12
0,03
Professionale
0,99
0,01
0,01
0,95
0,05
0,01
Tecnico
0,91
0,09
0,04
0,87
0,13
0,06
Amministrativo
0,93
0,07
0,02
0,90
0,10
0,04
Totale
0,93
0,07
0,03
0,88
0,12
0,04
Tasso di assenza: ricomprende tutte le assenze a vario titolo ad eccezione di ferie, recuperi, missioni, formazione e
smart working. Tasso di malattia è un di cui del tasso di assenza. Tasso di Presenza: è il complemento a 1 del tasso di
assenza.

La differenza del tasso di assenza tra i due generi, superiore nel personale femminile, è
determinata dall’incidenza delle assenze per maternità e congedi parentali.
Si riporta di seguito una tabella inerente l’andamento nell’ultimo triennio delle limitazioni e
inidoneità del personale dipendente.
Al fine di ottimizzare la gestione del personale, l’Azienda ha sviluppato da tempo un sistema di
gestione del rischio da movimentazione pazienti, la cui funzione è quella di individuare i
reparti/servizi la cui valutazione del rischio risulti compatibile con le limitazioni espresse nei giudizi
di idoneità sanitaria dei lavoratori.
Tabella 7. Personale dipendente totale, infermieristico e tecnico, OTA/OSS: Limitazioni
permanenti e/o temporanee al 31 dicembre di ogni anno
Anno
Personale dipendente
N. limitazioni o inidoneità
% su totale dipendenti
Personale infermieristico soggetto
a sorveglianza sanitaria **
N. limitazioni **
% totale limitazioni su totale
personale infermieristico **
% limitazioni per mmp* su totale
personale infermieristico **
Personale OTA/OSS soggetto
a sorveglianza sanitaria
N. limitazioni
% totale limitazioni su totale OTA
/OSS
% limitazioni per mmp* su totale
OTA/OSS

2018

2019

2020

6.795

6.907

7.228

984

972

1.064

14,8%

14,1%

14,7%

2.563

2.591

2.811

555

607

645

21,6%

23,4%

22,9%

18,9%

22,1%

21,7%

871

873

867

203

221

275

23,3%

25,3%

31,7%

22,4%

24,4%

29,8%

* mmp = movimentazione manuale pazienti
** esclusi gli infermieri Coordinatori (perché non esposti ai rischi comportanti il 95% delle limitazioni: mmp e turni
notte), si tratta di circa 160 persone che diluirebbero le percentuali.
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Per quanto riguarda il turn-over del personale dipendente, nel 2020 sono state registrate 414
uscite di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, tra cui 185 pensionamenti, 67
trasferimenti ad altre Aziende, 142 dimissioni volontarie. La quota più rilevante di uscite ha
riguardato il personale infermieristico (38%) seguito dal personale della Dirigenza medica e
veterinaria (24%).
Nonostante il forte turnover, la fotografia del personale dipendente al 31.12.2020 registra un forte
aumento sia rispetto al dato del 2019 (+386) che a quello del 2018 (+453), solo in parte
compensato dalla diminuzione del personale a tempo determinato (‐65).
Il fenomeno, al netto delle dinamiche pandemiche, è il risultato anche di politiche di
stabilizzazione del personale che, grazie alle previsioni del Decreto Madia (D.Lgs 75/2017), hanno
consentito all’Azienda di contenere il ricorso al lavoro precario (tempo determinato e interinali)
alle sole situazioni di assenza temporanee ed eccezionali previste dall’ordinamento.
Tale aumento del personale assunto con contratti a tempo indeterminato è dovuto, inoltre, alle
difficoltà di reclutare personale con contratto a tempo determinato, specie nelle aree della
dirigenza medica ed infermieristica/tecnico sanitaria, avendo tali professionisti, per effetto del
fabbisogno conseguente alla pandemia, ricevuto proposte di assunzione in tutta Italia.
L’Azienda, pertanto, ha provveduto a reclutare personale a tempo indeterminato che, al termine
della pandemia, verrà riutilizzato in parte nella riorganizzazione della assistenza domiciliare e
territoriale ed in parte in sostituzione del turnover del 2021 e 2022, come già previsto anche nel
Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2020‐2022.
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4. Gli impegni strategici e le dimensioni della performance
Rappresenta un impegno strategico per l’Azienda Usl‐IRCCS di Reggio Emilia il perseguimento degli
obiettivi che vengono definiti nell’ambito degli indirizzi e orientamenti nazionali e regionali, che
derivano da indicazioni regionali per ambiti specifici e da scelte di livello locale condivise nella
Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria in riferimento alla programmazione sanitaria e socio‐
sanitaria provinciale.
In particolare, è rilevante a livello locale l’attenzione costante alla partecipazione alla
programmazione da parte dei principali stakeholder, in primis gli Enti Locali nel loro ruolo di
lettura dei bisogni sociali e socio‐sanitari della popolazione del territorio. Gli Atti di indirizzo della
Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS) individuano le priorità su cui orientare le scelte di
programmazione in ambito sociale, socio‐sanitario integrato e sanitario.
Gli obiettivi regionali, in coerenza con quanto indicato nel Piano Sociale e Sanitario Regionale
(PSSR) che definisce le linee di indirizzo per la programmazione territoriale con le successive linee
guida attuative, sono di tre tipi:
1. di mandato, pluriennali, definiti nella delibera di nomina del Direttore Generale;
2. annuali, definiti nella delibera inerente le linee di programmazione e di finanziamento delle
Aziende sanitarie;
3. ad hoc, specifici, contenuti in piani, atti, delibere, circolari, note.
Alcuni degli obiettivi regionali declinati annualmente richiamano obiettivi a respiro pluriennale,
come accade ad esempio per quelli che fanno riferimento al Piano regionale della prevenzione.
Gli obiettivi regionali rientrano nel più ampio quadro della programmazione strategica definita a
partire dagli obiettivi di mandato del Direttore Generale.
A livello distrettuale, il Piano distrettuale per la salute e il benessere sociale ed i relativi Piani
Attuativi, programmi e accordi, individuano le priorità strategiche nelle diverse aree di intervento
sociale, socio‐sanitario e sanitario relative ai servizi territoriali.
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4.1 Dimensioni e aree della performance8: collegamento con gli obiettivi di
mandato
Gli impegni e le azioni che l’Azienda intende perseguire nel triennio, in coerenza con gli obiettivi di
mandato ricevuti con DGR n.740/2020, sono descritti e articolati secondo le dimensioni e aree
della performance, in linea con le indicazioni della DGR 819/2021 “Linee guida per lo sviluppo del
sistema di misurazione e valutazione della performance nelle Aziende e negli Enti del SSR”.
Si riporta di seguito la descrizione delle 4 Dimensioni della performance e la declinazione di
ciascuna in Aree della performance.


Dimensione di performance dell’utente: si tratta di una dimensione di fondamentale
importanza per l’Azienda, riguardando performance relative ad ambiti di diretto impatto e
valutabilità da parte degli utenti dei servizi, articolati secondo le seguenti Aree:
o Area di performance dell’accesso e della domanda: performance con impatto diretto
sulle modalità di accesso degli utenti alle prestazioni e ai servizi.
o Area di performance dell’integrazione: performance relative all'integrazione di
prestazioni e servizi con impatto diretto sugli utenti degli stessi.
o Area di performance degli esiti: performance relative agli esiti delle prestazioni e dei
servizi per gli utenti coinvolti.



Dimensione di performance dei processi interni: si tratta di una dimensione che analizza
aspetti non sempre immediatamente percepibili o percepiti dagli utenti delle prestazioni e dei
servizi, ma fondamentali per garantire il loro effettivo svolgimento in modo efficiente, efficace
e sicuro, articolati secondo le seguenti Aree:
o Area di performance della produzione: performance relative agli aspetti quali‐
quantitativi delle prestazioni e dei servizi svolti.
o Area di performance della appropriatezza, qualità, sicurezza e gestione del rischio
clinico: performance con impatto diretto su appropriatezza, qualità, sicurezza, gestione
del rischio delle prestazioni e dei servizi svolti.
o Area di performance dell'organizzazione: performance relative all'organizzazione
aziendale, in termini sia di assetto organizzativo sia di processi interni, anche tramite
l'applicazione di strumenti informatici.
o Area di performance dell’anticorruzione e della trasparenza.



Dimensione di performance della ricerca, dell’innovazione e dello sviluppo: si tratta di una
dimensione strategica per assicurare l’aggiornamento e il miglioramento delle prestazioni e dei
servizi erogati, oltre che delle competenze dei professionisti che operano in Azienda, articolati
secondo le seguenti Aree:
o Area di performance della ricerca e della didattica: performance relative all'innovazione
scientifica e allo sviluppo e all'attuazione di attività legate alla ricerca e alla didattica.

8

Performance è il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che un soggetto (organizzazione,
unità organizzativa, team, singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e
degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali l’organizzazione è stata costituita; pertanto
il suo significato si lega strettamente all’esecuzione di un’azione, ai risultati della stessa e alle modalità di
rappresentazione. Come tale, pertanto, si presta ad essere misurata e gestita.
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o Area di performance dello sviluppo organizzativo: performance relative allo sviluppo
dell'organizzazione, del personale, degli strumenti e delle metodologie utilizzati in tali
ambiti.


Dimensione di performance della sostenibilità: si tratta di una dimensione che analizza il
corretto utilizzo delle risorse disponibili, con riferimento sia ai costi/ricavi di esercizio, sia agli
investimenti, articolati secondo le seguenti Aree:
o Area di performance economico‐finanziaria: performance relative agli obiettivi di
equilibrio e sostenibilità economico‐finanziari.
o Area di performance degli investimenti: performance relative all'attuazione degli
investimenti previsti e al rinnovamento tecnologico.

È possibile individuare un collegamento tra gli obiettivi di mandato contenuti nella DGR
n.740/2020 di designazione del Direttore Generale dell’Azienda Usl‐IRCCS di Reggio Emilia e le
diverse Aree della performance sopra indicate.
La DGR 819/2021 “Linee guida per lo sviluppo del sistema di misurazione e valutazione della
performance nelle Aziende e negli Enti del SSR”, nell’allegato 1 : Collegamento tra gli obiettivi di
mandato dei Direttori Generali e Dimensioni/Aree della performance 2021‐2023, individua per i
singoli obiettivo di mandato, la Dimensione/Area della performance di riferimento principale e le
dimensioni/aree sulle quali tali obiettivi presentano un impatto indiretto.
Nel Piano della performance 2021‐2023 dell’Azienda Usl‐IRCCS di Reggio Emilia, e a consuntivo
nella Relazione sulla performance redatta annualmente, ogni obiettivo viene trattato nella
Dimensione/Area di riferimento principale, pur tenendo conto anche dell’impatto indiretto su
altre aree della performance.
La definizione di indicatori della Performance, trattati successivamente, per Dimensione/Area
della performance, consente una misurazione e valutazione complessiva dei principali risultati
attesi e conseguiti rispetto agli obiettivi di mandato assegnati dalla Giunta Regionale.
Ulteriori riferimenti utili per dare contenuti alle diverse Aree sono inoltre ricavabili dagli atti di
programmazione nazionale, regionale e locale.
Si riportano di seguito, in riferimento alle dimensioni e aree della performance, le principali azioni
previste per il triennio 2021‐2023, in relazione agli obiettivi di mandato.
Come descritto nella DGR n.740/2020 di designazione del Direttore Generale dell’Azienda Usl di
Reggio Emilia, “Gli obiettivi di mandato costituiscono indicazioni di carattere strategico, valevoli
per l’intero arco temporale dell’incarico, e vengono ripresi ed ampliati nell’esercizio della
programmazione annuale delle Aziende e degli Enti del Servizio sanitario regionale, che ne fissa i
contenuti di dettaglio, le eventuali tappe intermedie di attuazione ed individua le misure e le
modalità specifiche per la verifica dei Direttori Generali ai fini di quanto previsto nel loro rapporto
contrattuale.”
Gli obiettivi di mandato si distinguono in:
1. Obiettivi di salute e di promozione della qualità assistenziale
2. Obiettivi di sostenibilità e governo dei servizi
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4.1.1 Dimensione di performance dell’utente
4.1.1.1 Area dell’accesso e della domanda
Fanno riferimento con impatto diretto a questa area della performance i seguenti obiettivi di
mandato:
- Riduzione dei tempi di attesa
- Garanzia dell’accesso in emergenza‐urgenza
- Facilitazione all’accesso appropriato alle prestazioni di specialistica ambulatoriale
- Percorsi di assistenza protesica
- Promozione della partecipazione e della responsabilizzazione dei cittadini attraverso
strumenti e modelli che consentano anche di ridurre distanze e diseguaglianze
- Azioni a supporto dell’equità
4.1.1.1.1 Riduzione dei tempi di attesa
Attività chirurgica
L’Azienda Usl‐IRCCS di Reggio Emilia, in applicazione alla DGR 404 del 27/04/2020, con cui era
stato disposto il riavvio graduale delle attività sanitarie sospese, ha posto in essere il massimo
impegno nel recupero dell’attività chirurgica sospesa durante la fase più critica della prima ondata
pandemica, pur nei limiti delle risorse disponibili logistiche e umane. Durante la fase più critica
della prima ondata si è data priorità alle attività di ricovero programmato non ulteriormente
procrastinabile in relazione alla classe di priorità dell’intervento, alla patologia (casistica
oncologica) e alla condizione clinica del paziente. Per contrastare il calo di produzione sono state
stipulate convenzioni ad hoc con le strutture private accreditate della provincia.
Ciononostante, la produzione chirurgica ha subito nel corso del 2020 e del primo semestre 2021
un forte calo rispetto al 2019 a causa dell’ulteriore effetto negativo sulle attività chirurgiche
determinato dalla seconda e terza ondata epidemica, che ha comportato la necessità di convertire
spazi di sala operatoria in reparti di attività di terapia intensiva/semi‐intensiva e di impegnare
personale medico anestesista e personale dell’area comparto nell’emergenza pandemica.
Produzione chirurgica 2020 vs 2019 ‐ fonte EasySalo, interventi programmati DO e DH, incluso
interventi effettuati in Case di Cura
DISCIPLINA
Chirurgia generale
Chirurgia Senologica
Chirurgia Toracica
Chirurgia Vascolare
Dermatologia
Ginecologia
NCH
Oculistica
ORL
Ortopedia
Urologia
Totale

Anno
2019
4.885
846
279
820
1.175
3.065
174
1.613
1.051
3.195
2.382

2020
2.917
892
199
557
956
2.077
154
1.175
788
2.286
1.615

2020-2021
-1.968
46
-80
-263
-219
-988
-20
-438
-263
-909
-767

Riduzione %
-40%
+5%
-29%
-32%
-19%
-32%
-11%
-27%
-25%
-28%
-32%

19.687

12.842

-6.845

-35%

*
*

*
*

*Comprensive di attività svolta c/o le Case di Cura

Il calo della produzione chirurgica ha avuto un sensibile effetto negativo sulle ottime performance
che l’Azienda aveva fatto registrare negli ultimi anni rispetto alle soglie di garanzia previste per gli
interventi chirurgici oggetto di monitoraggio.
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In particolare, la terza ondata epidemica ha comportato livelli di performance sotto all’80% per
gran parte degli interventi monitorati.
Performance tempi di attesa 4 mesi 2021 vs 4 mesi 2020 - fonte SDO

Il sensibile calo della produzione ha avuto un effetto negativo anche sulla consistenza delle liste di
attesa, sia in regime di ricovero ordinario, che di day hospital e day service.
Liste di attesa (tutti i regimi) al 31 maggio 2021 ‐ fonte Tarifa
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Liste di attesa (regime di ricovero ordinario) al 31 maggio 2021 ‐ fonte Tarifa

Stante il difficile quadro e il livello di criticità che l’emergenza epidemica ha avuto sulle attività
chirurgiche, in linea con il mandato affidato alla Direzione Generale, l’Azienda lavorerà nel
prossimo triennio per il recupero delle liste pregresse, tendendo progressivamente al
riallineamento agli ottimi risultati sui tempi di attesa che erano stati conseguiti su base regionale a
fine 2019.
Obiettivi di performance tempi di attesa triennio 2021-2023
Performance
Obiettivo al
complessiva 4
31/12/2021
mesi 2021
Interventi oggetto
78.3%
80%
di monitoraggio

Obiettivo al
31/12/2022

Obiettivo al
31/12/2023

85%

>90%

Al fine del perseguimento di questi obiettivi saranno messe in campo le seguenti azioni:
1. Sinergie di rete per la garanzia dei tempi di attesa
Al fine di garantire una maggiore efficienza, in ambito provinciale, dell’attività chirurgica
programmata saranno rafforzate le sinergie di rete all’interno Presidio Ospedaliero provinciale. Si
cercherà di dare nuovo slancio al nuovo Piano attuativo locale di riordino della rete ospedaliera e,
in particolare, all’innovativo modello dell’Hospital Network, scelto come possibile soluzione per
coordinare e sviluppare una qualificata offerta di prestazioni e servizi (integrata con quella extra‐
ospedaliera), valorizzando al contempo le professionalità presenti nei vari Stabilimenti.
Al fine di incrementare la produzione chirurgica, tenuto conto delle riorganizzazioni che il Presidio
ha dovuto affrontare nel corso dell’emergenza epidemica, si provvederà a ridefinire il Master
Surgery Planning, rimodulando l’allocazione della casistica, per ogni specialità, nei vari Stabilimenti
della rete ospedaliera. Si lavorerà, inoltre, per definire Stabilimenti “focused” ossia strutture
ospedaliere specializzate, dove convogliare casistica, con lo scopo di concentrare le tecnologie,
ridurre gli sprechi e creare mission distintive. Ciò richiederà ancor più una mobilità dei
professionisti tra gli ospedali, al fine di massimizzare la capacità produttiva delle piattaforme già
disponibili e garantire professionalità distribuite in tutti i nodi della rete.
2. Collaborazione con il privato accreditato
Già a far tempo della prima ondata sono state stipulate convenzioni con il privato accreditato,
finalizzate al contenimento del calo di produzione e al mantenimento dei tempi di attesa. In
particolare, nel corso di aprile 2020 è stata stipulata una convenzione con Salus Hospital di Reggio
Emilia, nell’ambito dell’Accordo Quadro tra Regione Emilia‐Romagna e AIOP per la
regolamentazione dei rapporti finalizzati al coinvolgimento degli ospedali privati accreditati nella
gestione dell’emergenza COVID‐19 e, nel corso del mese di giugno 2020, è stata stipulata una
convenzione con l’Ospedale privato accreditato “Villa Verde” di Reggio Emilia.
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Entrambe le convenzioni sono state rinnovate nel corso del 2021, consentendo di esternalizzare
parte dell’attività chirurgica (interventi di Urologia, Chirurgia Toracica, Chirurgia Vascolare e
Ortopedia), con l’obiettivo di contenere, almeno in parte, il calo della produzione.
3. Monitoraggio costante dei tempi di attesa e pulizia delle liste
L’Azienda continuerà a garantire il monitoraggio costante dei tempi di attesa, sia retrospettivo che
prospettico, delle prestazioni oggetto di monitoraggio e di quelle non monitorate, attraverso il
supporto della struttura di Gestione Operativa. La pianificazione e l’assegnazione delle sedute sarà
effettuata tenendo conto della consistenza delle liste di attesa e si ricorrerà ancor più allo
strumento di sedute operatorie (cosiddette di gestione operativa) da assegnare con flessibilità
sulla base dei tempi di attesa, con l’obiettivo di recuperare in termini di performance. Proseguirà,
inoltre, l’azione di pulizia delle liste di attesa, attraverso anche attività straordinarie, al fine di
migliorare l’attendibilità dei monitoraggi.
Si lavorerà, infine, alla predisposizione di nuovi cruscotti informatizzati che consentano, sia alla
componente chirurgica, che alla direzione aziendale, di tenere costantemente sotto controllo
consistenza delle liste e tempi di attesa.
4. Appropriatezza clinica ed organizzativa
Proseguirà il lavoro di diffusione ed implementazione dei PDTA, in particolare oncologici,
strumento determinante per garantire l’appropriatezza. Tutti i casi rientranti nei PDTA, infatti,
vengono discussi collegialmente e l’esito della valutazione sul percorso concordato è reso
disponibile sul Datawarehouse aziendale.
Proseguirà, inoltre, l’attività costante di verifica dei codici di priorità attribuiti dal chirurgo all’atto
della redazione della proposta di ricovero, al fine di garantire una più appropriata attribuzione del
codice e, di conseguenza, del previsto tempo di attesa per l’utente.
Specialistica ambulatoriale
La FASE 2 dell’emergenza COVID‐19 ha previsto dal 4 maggio 2020 la ripresa graduale dell’attività
ordinaria con la definizione delle modalità operative, tempistiche di riattivazione,
riprogrammazione dell'attività specialistica ambulatoriale sospesa.
La riattivazione dell’attività ordinaria è stata organizzata nell’Azienda per step e secondo criteri
che fossero garanti di un accesso sicuro dei cittadini, evitando assembramenti nelle sale di attesa e
secondo criteri di sicurezza per gli operatori tutti.
La ricollocazione delle prestazioni prenotate e sospese ha richiesto una serie di azioni molto
complesse in considerazione del numero elevato di ricollocamenti, azioni che proseguiranno per
tutto l’anno 2021.
Obiettivo aziendale per il triennio 2021‐2023 è il ritorno ai tempi di attesa raggiunti prima
dell’insorgere della pandemia.
4.1.1.1.2 Garanzia dell’accesso in emergenza-urgenza
In un’ottica di riqualificazione complessiva della rete dell’emergenza ospedaliera, nel triennio
2021‐2023 continuerà la promozione degli interventi organizzativi e strutturali volti alla riduzione
del tempo di permanenza dei pazienti in Pronto Soccorso così come previsto dalla DGR 1129 del
08/07/2019, con particolare attenzione al consolidamento del sistema NEDOCS quale strumento di
monitoraggio del sovraffollamento del Pronto Soccorso.
In linea con le indicazioni regionali in corso di adozione, verrà inoltre data attuazione al nuovo
sistema di triage, tra cui l’introduzione del sistema a 5 codici di priorità, e anche attenzionato
l’utilizzo appropriato dell’Osservazione Breve intensiva.
A seguito dell’emergenza pandemica COVID 19, al fine di favorire il distanziamento e la
separazione dei percorsi in Pronto Soccorso, nonché ridurre l’eventuale sovraffollamento,
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verranno completati gli interventi previsti dal Piano aziendale di riorganizzazione della rete
ospedaliera in emergenza Covid‐19, redatto ai sensi dell’art.2 del DL 19/05/2020 n.34 e approvato
con Delibera AUSL 370 del 02/11/2020, tra i quali la riorganizzazione dei Pronto Soccorso e Punti
di Primo Intervento del Presidio Ospedaliero Provinciale.
4.1.1.1.3 Facilitazione all’accesso appropriato alle prestazioni di specialistica ambulatoriale
La facilitazione all’accesso delle prestazioni specialistiche ambulatoriale consente al cittadino di
ampliare le opportunità di scelta e all’Azienda di omogeneizzare i percorsi e garantire il
mantenimento dei tempi di attesa.
La situazione di emergenza sanitaria correlata alla pandemia di SARS –COV 2 ha costretto l’Azienda
ad una profonda riorganizzazione dei servizi e dei percorsi al fine di garantire il contenimento del
contagio.
Per tale motivo anche le prenotazioni e l’attività sanitaria ha subito una profonda rimodulazione:
dal totale blocco dell’attività ambulatoriale escludendo le urgenze, fino al blocco totale delle
prenotazioni allo sportello. In merito a questo, solo le prenotazioni urgenti possono essere
effettuate in presenza, mentre tutte le altre solo telefonicamente o presso il medico di famiglia,
farmacie, cuptel e cupweb. I percorsi potranno tornare alla normalità solo nel momento in cui la
situazione sanitaria si stabilizzerà. Tuttavia alcuni percorsi innovazioni introdotti durante
l’emergenza potranno essere mantenuti perché certamente più favorevoli per il cittadino come
l’aumento orario della prenotabilità telefonica, l’aumento del numero delle prestazioni prenotabili
a cupweb e la prenotabilità oraria dell’accesso al cup tramite l’APP dedicata.
Il cittadino che ha prenotato riceve qualche giorno prima della data di prenotazione un
promemoria individuale tramite sms che ricorda l’appuntamento e che consente l’eventuale
disdetta della prestazione. Questa modalità di recall evita al cittadino di tenere occupato un posto
e di sprecare l’opportunità per altri cittadini ed evita di ricadere nella sanzione per disdetta tardiva
o mancata presentazione.
La facilitazione all’accesso passa anche attraverso la presa in carico del cittadino. Affinché il
cittadino sia correttamente indirizzato nell’ottenere la prestazione specialistica in tempi contenuti
e congrui rispetto alle indicazioni di riferimento, contenute nel PINGLA e declinato dalla Regione e
dal Programma attuativo aziendale, sono stati coinvolti tutti gli specialisti con incontri specifici per
presentare i contenuti del Programma attuativo stesso, affinché i medici prescrittori compilino
correttamente le richieste inserendo il quesito diagnostico e la tipologia di accesso, cioè se si tratti
di prestazione di primo accesso o di accesso successivo. Le prestazioni successive al primo accesso
sono prescritte direttamente dallo specialista che ha visitato/trattato il paziente e prenotate dallo
specialista o struttura di riferimento.
L’Azienda ha attivato un sistema informatico che consente agli specialisti di farsi carico
direttamente della prenotazione dei controlli successivi e monitorerà trimestralmente in che
misura le prenotazioni dei controlli siano effettivamente gestite dalla struttura/specialista che ha
in carico il paziente tramite una specifica reportistica.
Sul versante appropriatezza l’Azienda ha introdotto da alcuni anni una soluzione informatizzata
per la verifica dell’appropriatezza prescrittiva che permette di ottenere in modo sistematico
informazioni strutturate sulla presenza del quesito diagnostico, consistenza clinica dello stesso e
coerenza tra quesito e livello di priorità indicato di erogabilità. La soluzione informatica prevede
una infrastruttura che consente la traduzione dei criteri definiti nei protocolli in “regole” e una
ricerca semantica sui campi delle ricette informatizzate che consente di misurare la consistenza
del quesito diagnostico. Lo strumento è applicato sistematicamente dal 2013 sulle RMN e TAC
osteoarticolari, cerebrali e della colonna prescritte dai MMG e dagli specialisti. La stessa soluzione
è stata adottata per le prestazioni di endoscopia digestiva, visite oculistiche, visite
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endocrinologiche, ecocolordoppler TSA e arti inferiori, visite gastroenterologiche B ed infine visite
neurologiche. Analizzando per esempio l’indice di appropriatezza delle prescrizioni di RMN e TAC
osteoarticolari, si evidenzia la necessità di riprendere il lavoro di analisi e coinvolgimento dei
professionisti come si osserva nella seguente tabella.
La percentuale di appropriatezza si sta abbassando, sintomo di disattenzione certamente collegato
in gran misura all’emergenza pandemica.
Percentuale di appropriatezza delle RM e TAC ostearticolari

Anni
2015

RMN
osteoarticolar SPECIALISTI
i MMG
76%

TAC
osteoarticolari
SPECIALISTI
MMG
59%
43%
64%

2016

81%

77%

50%

51%

2017

81%

79%

54%

68%

2018

81%

74%

55%

62%

2019

79%

59%

56%

65%

2020

71%

45%

50%

60%

Nel Programma attuativo aziendale per il governo delle liste di attesa in specialistica ambulatoriale
sono declinate tutte le azioni previste a medio e lungo termine e coerenti con gli obiettivi di
mandato.
4.1.1.1.4 Percorsi di assistenza protesica
Relativamente ai percorsi di continuità assistenziale si ritiene di affidare la prescrizione ai medici di
medicina generale con il supporto degli infermieri domiciliari per i cittadini al domicilio e all’équipe
ospedaliera che dimette il paziente in caso di cittadino ricoverato.
A tal proposito, in linea la DGR 1844/2018, sono state definite, d’intesa con il Dipartimento di
Riabilitazione e con la Direzione infermieristica, le modulistiche che gli operatori indicati devono
compilare sulla base della loro valutazione al domicilio del paziente.
Relativamente alla formulazione dell’albo medici specialisti prescrittori, l’elenco presente al
momento, definisce per ogni categoria di presidio ed ausilio i rispettivi professionisti autorizzati
alla prescrizione. In tale elenco, non nominativo, andranno ulteriormente selezionati i prescrittori,
prioritariamente per gli ausili più complessi. Lo scopo nasce dalla necessità di porre particolare
attenzione all’appropriatezza prescrittiva tenendo conto di bisogni eterogenei e complessi e delle
indicazioni del DPCM 2017 che ha introdotto importanti novità in merito all’assistenza protesica,
codificando l’estensione della risposta assistenziale.
Sarà programmata la formazione dei prescrittori per consentire un approccio più omogeneo nelle
prescrizioni, analogamente al progetto di centralizzazione della prescrizione di protesi acustiche, al
fine di consentire una valutazione multiprofessionale dei casi più complessi.
Relativamente all’informatizzazione del percorso, sarà introdotta la possibilità di visualizzazione
del magazzino da parte di prescrittori selezionati tra i centri specialistici come ad esempio la
Neuropsichiatria Infantile e il Centro SLA.
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4.1.1.1.5 Promozione della partecipazione e della responsabilizzazione dei cittadini attraverso
strumenti e modelli che consentano anche di ridurre distanze e diseguaglianze
Il processo di dematerializzazione delle prescrizioni proseguirà coerentemente con gli sviluppi a
livello nazionale e regionale.
In particolare, verranno prontamente implementati ed applicati i percorsi relativi alle prestazioni
di assistenza farmaceutica per le classi di farmaci per i quali sino ad oggi non è stato possibile
perseguire la dematerializzazione prescrittiva.
4.1.1.1.6 Azioni a supporto dell’equità
Per l’anno 2021 si prevede di redigere il nuovo piano aziendale dell’equità alla luce anche delle
nuove evidenze ed istanze, condivise anche a livello regionale durante il laboratorio dal titolo
“Equità in pratica nell’epoca Covid‐19” realizzato a fine 2020.
Il nuovo piano aziendale dell’equità sarà triennale e detterà quindi le linee di indirizzo per i
prossimi 3 anni in tema di equità. L’approccio che l’Azienda intende utilizzare in questo ambito è
quello dell’ “equità in tutte politiche” ovvero cercare di inserire le lenti dell’equità in tutte le
attività, gli interventi, i progetti, i programmi su cui quotidianamente i professionisti lavorano,
perché possa diventare un approccio di lavoro e non un tema circostanziato e a compartimento
stagno.
Gli ambiti di intervento prioritari sono stati individuati in stretto collegamento con il Piano
sanitario e sociale regionale e con il nuovo piano della Prevenzione, partendo dalle priorità su cui
l’Azienda già si sta misurando. Inoltre verranno utilizzati anche gli esiti degli SLEM ovvero gli studi
longitudinali per il monitoraggio delle disuguaglianze di salute che hanno come obiettivo quello di
analizzare gli esiti di salute in relazione a caratteristiche socio‐demografiche tratte dal censimento,
che si rivelano particolarmente utili nella valutazione del livello di equità nelle azioni/interventi di
politiche non sanitarie e dei percorsi di cura delle malattie croniche.
In particolare, alcuni dei filoni principali che saranno inseriti nel piano aziendale dell’equità e che
vedranno l’Azienda impegnata nei prossimi anni sono:
 introduzione dell’approccio di equità nel nuovo Piano della Prevenzione come azione
trasversale attraverso la sperimentazione di un Health Equity Audit su un programma/
intervento individuato a livello locale;
 progettazione di case della salute partecipate cercando di superare l’idea di
“poliambulatori attrezzati” attraverso l’individuazione di ciò che può essere effettivamente
funzionale per le singole comunità attraverso la ripresa di attività di dialogo con la
cittadinanza, già avviate prima del Covid in alcuni contesti e coinvolgendo le realtà
associative locali come risorsa del territorio da utilizzare e con cui integrarsi;
 riorganizzazione del percorso nascita/primi 1000 giorni di vita in un’ottica di equità, in
particolare sull’accessibilità dei corsi anche tentando di rendere più omogenei i contenuti,
le figure coinvolte e la distribuzione geografica dei corsi, in stretta connessione con la
sperimentazione regionale sul ripensamento organizzativo dei consultori;
 sviluppo di strategie di facilitazione per garantire equità di accesso alle vaccinazioni per
tutti i gruppi di popolazione, in particolare per coloro che sono più difficilmente
raggiungibili dai servizi come ad esempio le persone più vulnerabili, le persone straniere
irregolari, ecc;
 proseguimento del filone sul Diversity management in collaborazione a livello locale con la
Fondazione Mondinsieme, in particolare sui temi dell’equità rispetto a differenze sociali e
geo‐culturali attraverso una co‐progettazione di politiche e strategie valorizzazione delle
diversità interne dei propri lavoratori;
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utilizzo della formazione come leva di cambiamento che aiuti gli operatori a leggere la
nuova realtà post pandemia attraverso la pianificazione e realizzazione di attività formative
multi professionali e multidisciplinari rivolte a tutti gli operatori e centrate sulla cultura
dell’equità da una parte, e sugli strumenti di valutazione e applicazione nelle pratiche
quotidiane e nei processi organizzativi dall’altra;
organizzazione di momenti di formazione specifica sul tema della medicina di genere
affinché questo tema si possa tradurre in pratica e diventi azione pervasiva a tutti i livelli
del sistema, ovvero nella programmazione, nei processi diagnostici, di cura e di assistenza,
nella valutazione e nella ricerca; cercando anche di dare sistematicità alle molteplici
progettualità che ne possono scaturire.

L’Azienda, inoltre, è impegnata in diversi progetti, coordinati a livello regionale e nazionale, per lo
studio delle diseguaglianze di salute e di accesso ai servizi sanitari. Nel triennio, in particolare, si
esploreranno le possibilità di uso dei dati dello Studio Longitudinale Emiliano a supporto della
programmazione sanitaria e sociale. Inoltre, la partecipazione all’osservatorio sulla salute degli
immigrati OENIP (coordinato dall’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle
popolazioni Migranti e il contrasto delle malattie della Povertà, INMP di Roma) proseguirà con lo
studio della salute degli immigrati e dell’impatto della pandemia sull’equità.
Infine, continuerà ad essere assicurata la partecipazione del referente per l’equità agli incontri del
coordinamento regionale Equità&Diversità e dei gruppi di lavoro in cui l’Azienda è coinvolta,
ovvero il gruppo regionale sul diversity management e il gruppo regionale sull’umanizzazione delle
cure.
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4.1.1.2 Area dell’integrazione
Fanno riferimento con impatto diretto a questa area della performance i seguenti obiettivi di
mandato:
- Completamento del programma di realizzazione delle Case della Salute e degli OSCO
incluse le attività di monitoraggio e valutazione previste dal Piano Sociale e Sanitario 2017‐
2019
- Rafforzamento delle attività di prevenzione e cura nell’ambito materno‐infantile e
pediatrico
‐ Sviluppo degli ambulatori della cronicità e investimento sulla figura dell’infermiere di
comunità
- Sviluppo delle cure domiciliari
- Sviluppo delle cure palliative
- Sviluppo della medicina di iniziativa
- Progetti per l’innovazione nell’ambito dell’assistenza alle persone affette da patologie
psichiatriche
- Consolidamento della presa in carico e dei percorsi di continuità territorio‐ospedale
- Completamento del programma di attuazione delle farmacie dei servizi
- Partecipazione alla programmazione e realizzazione degli interventi a favore dei caregiver
familiari di persone non autosufficienti
- Rafforzamento e qualificazione dell’offerta residenziale di lungoassistenza
- Governo della rete dei servizi socio‐sanitari per disabili con particolare riferimento ai
Programmi regionali per la Vita Indipendente e all’attuazione del programma regionale sul
“Dopo di noi” per l’assistenza alle persone con grave disabilità
4.1.1.2.1 Completamento del programma di realizzazione delle Case della Salute e degli OSCO
incluse le attività di monitoraggio e valutazione previste dal Piano Sociale e Sanitario 2017-2019
Per il completamento del programma di realizzazione e di adeguamento tecnologico delle Case
della Salute sono in corso i lavori di realizzazione delle Case della Salute di Castellarano, per 2.5
milioni di euro, di Castelnovo di Sotto per 1.6 milioni di euro e di Casalgrande per 1.1 milioni di
euro. È prevista l’attivazione delle prime due strutture sanitarie entro il primo semestre 2022,
mentre per la terza struttura si prevede per il secondo semestre 2022. Come previsto dal Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza, le Case della Salute si configureranno come Case della Comunità,
attraverso un processo di coinvolgimento delle comunità di riferimento, come già effettuato per la
Casa della Salute di Puianello, che sarà sviluppato anche per la Casa della Salute di Castelnovo
Sotto.
Nel triennio, in coerenza con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), saranno attivati
nuovi posti letto di Ospedale di Comunità nella provincia, che attualmente vede presente solo la
struttura di Villa Minozzo, con 3 posti letto nella zona del crinale.
Un OSCO sarà attivato presso la struttura di Albinea, nel distretto di Reggio Emilia, che ospita già il
nucleo GRAD, il Centro Disturbi Cognitivi e Demenza, e da luglio 2021 una Medicina di Gruppo, il
Poliambulatorio specialistico e gli uffici della direzione del Dipartimento Cure Primarie Area
Centro.
Sarà valutata la fattibilità della riconversione, all’interno dei cinque ospedali dei distretti periferici,
di parte dei posti letto delle Unità Internistiche multidisciplinari in posti letto OSCO, per garantire
l’assistenza continuativa a persone che non possono essere assistite temporaneamente al proprio
domicilio, ma che non trovano una risposta appropriata nell’ospedale.
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4.1.1.2.2 Rafforzamento delle attività di prevenzione e cura nell’ambito materno-infantile e
pediatrico
Allattamento al seno
I tassi di allattamento al seno alla dimissione dai punti nascita sono buoni (monitoraggio
aziendale), ma già dal 3° mese registriamo una caduta superiore al tasso regionale, anche se non in
tutti i distretti. Gli interventi di promozione e sostegno già in atto da tempo verranno
incrementati, in particolare l’invio mirato degli allattamenti difficili o a rischio di fallimento presso
gli ambulatori ostetrici territoriali (con implementazione dello score BAS). È in programma la
costituzione di un tavolo aziendale interdipartimentale e multidisciplinare con lo scopo di fare
audit della casistica e progettare interventi mirati. Verrà inoltre effettuata una formazione per
individuare i fattori di ostacolo alla implementazione dell’allattamento al seno che coinvolgerà
insieme tutti i sanitari in qualche modo coinvolti (ostetriche, pediatri e neonatologi ospedalieri,
PLS, psicologi). Verrà inoltre estesa a più operatori possibile la FAD realizzata da nostri
professionisti e proseguiranno i corsi di formazione di 20 ore OMS/Unicef.
Proseguirà il monitoraggio stretto della prevalenza dei tassi di allattamento per individuare con
maggiore precisione le fasi critiche e di caduta dei tassi attraverso indagini ad hoc (questionari
somministrati alle mamme a tempistiche cadenzate (1 settimana ed 1 mese).
È attivo un tavolo con l’assessorato alle pari opportunità comunale e provinciale per progetti di
implementazione in tema di allattamento al seno.
Primi 1000 giorni
Gli interventi a sostegno della genitorialità e di educazione al benessere delle famiglie dopo la
nascita di un figlio sono stati in passato oggetto di formazione specifica e approfondita (citiamo in
particolare il corso “Nutrire la mente” e il corso “Parent” nell’ambito di un progetto europeo sul
ruolo attivo del padre nel percorso nascita) e sono confluiti nelle guide anticipatorie e nel progetto
della app BeBa Benessere Bambini anch’essa sviluppata nell’ambito del progetto europeo CoSIE.
Nel prossimo triennio si procederà implementando interventi per raggiugere più genitori possibile,
in particolare quelli con fragilità. Le offerte di eventi e strumenti a sostegno dei genitori
riguardano: gli incontri dopo parto organizzati dai consultori, quelli svolti in collaborazione con i
Centri Famiglie, quelli organizzati dai PLS, le guide anticipatorie e le newsletter inserite nella app
BeBa; a questi si affiancano interventi mirati durante le consulenze presso gli spazi ‘latte e coccole’
e quelli specifici delle psicologhe dei consultori. Altre attività di promozione del benessere infantile
e genitoriale, in ottica preventiva, sono in programma durante eventi pubblici nei diversi distretti e
territori. Attraverso i Piani di Zona e i tavoli di coordinamento 0‐6 verranno progettate azioni per
incrementare sinergie e integrazione con i servizi educativi per la prima infanzia e i servizi sociali
territoriali.
Nel prossimo triennio avrà luogo inoltre l’attivazione e la diffusione di un applicativo informatico –
App BEVA ‐ realizzato dall’Azienda Usl di Reggio Emilia in collaborazione con diverse istituzioni
(Reggio Children / Biblioteche /Nati per leggere / Nati per la musica) per promuovere sani stili di
vita, rivolto a tutte le famiglie della provincia. L’app affronterà numerosi temi per migliorare la
qualità di vita e la salute psico‐fisica dei bambini quali: ALIMENTAZIONE / ATTIVITA’ MOTORIA /
GENITORIALITA’/ patologie più comuni /MAPPA delle opportunità con la rete delle strutture di
supporto alle famiglie/ GUIDA PEDAGOGICA. Dopo una fase sperimentale negli ultimi mesi del
2021, l’app. verrà diffusa e resa disponibile a tutta la popolazione reggiana.
Violenza domestica
Proseguirà il lavoro del tavolo inter istituzionale provinciale per l’implementazione delle Linee di
indirizzo regionali per l’accoglienza di donne vittime di violenza di genere e di quelle per il
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maltrattamento e abuso infantile. È in programma l’aggiornamento del protocollo provinciale sulla
presa in carico di adulti vittime di abuso sessuale e di quello sul Maltrattamento/Abuso infantile.
Come per gli anni scorsi verranno organizzati momenti formativi di aggiornamento specifico per gli
operatori (sia ospedalieri che territoriali) coinvolti nei percorsi e corsi di formazione di base per
altri operatori delle cure primarie, compresi i convenzionati. Sono previsti audit annuali della
casistica per condivisione delle problematiche e attivazione di azioni di miglioramento. Verrà
implementato un sistema di raccolta dei dati provinciali sul numero dei pazienti trattati in PS e
verrà realizzata una nuova modalità di raccolta e archiviazione delle immagini fotografiche delle
lesioni. Proseguirà la proficua collaborazione con la Casa delle Donne, anche per realizzare
interventi formativi e di sensibilizzazione per la popolazione.
Verrà attivato anche in questa provincia uno spazio consultoriale rivolto agli uomini maltrattanti.
Home Visiting nel dopo parto
Le visite domiciliari nel dopo parto, eseguite dalle ostetriche per il sostegno della neogenitorialità,
sono offerte attivamente nel distretto montano di Castelnovo Monti. In altri distretti (Montecchio
e Reggio Emilia) sono svolte nell’ambito di progetti specifici con i Centri per le Famiglie e Terzo
Settore e le ostetriche territoriali collaborano nel segnalare le famiglie meritevoli dell’intervento e
integrando la presa in carico con altri interventi di supporto.
Salute sessuale e riproduttiva e Open G
Nel 2019 al fine di implementare quanto indicato nella DGR 1722/2017, sono stati istituiti in ogni
distretto gli Spazi Giovani e per i Giovani Adulti, con consulenza e distribuzione di contraccettivi e
supporto psicologico al bisogno. Nel triennio verrà monitorata la casistica e valutata
l’appropriatezza del percorso assistenziale. È attivo un tavolo adolescenti che vede il
coinvolgimento di tutti i dipartimenti territoriali e le relative interfacce con i servizi comunali.
Proseguiranno le collaborazioni già in atto con Comuni, Scuole e Luoghi di Prevenzione per
implementare l’accesso dei giovani agli spazi consultoriali e l’attività di educazione all’affettività
nelle scuole, con particolare riguardo ai giovani di origine straniera.
4.1.1.2.3 Sviluppo degli ambulatori della cronicità e investimento sulla figura dell’infermiere di
comunità
Lo sviluppo delle Case della Salute costituisce una rilevante opportunità per la valorizzazione delle
competenze infermieristiche, particolarmente nella promozione della medicina d’iniziativa per la
presa in carico multidisciplinare dei bisogni delle famiglie e della comunità e nello sviluppo delle
Cure Intermedie.
Il modello dell’ambulatorio integrato per la presa in carico della cronicità e dell’assistenza
domiciliare, attualmente applicato al PDTA dello Scompenso Cardiaco, sarà esteso al target
generale delle persone croniche e fragili, potenziando l’integrazione con i servizi sociali territoriali
per la presa in carico della popolazione, in collaborazione con Comuni, associazioni di pazienti e di
volontariato.
L'assistenza infermieristica territoriale sarà progressivamente orientata al miglioramento della
qualità della vita ed alla promozione di stili di vita salutari attraverso la figura motivata e
competente dell’Infermiere di Comunità.
A partire da Castelnovo ne’ Monti, sarà inserito in ogni area distrettuale la figura dell'infermiere di
Comunità e sarà individuato, in ogni area, un comune o un quartiere (per l'area centro) in cui
sperimentare l'inserimento della figura sulla popolazione target degli over 65enni.
La Direzione aziendale applicherà a livello locale il Piano Operativo COVID 19 relativo allo sviluppo
delle cure territoriali definito dal livello regionale in applicazione delle indicazioni nazionali in
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materia; in tale ambito l’investimento nella figura dell’infermiere di comunità dovrà supportare il
rafforzamento della capacità di risposta del territorio in seguito ad eventi epidemici.
Il Carcere di Reggio Emilia con circa il 70% dei ristretti affetto da almeno una patologia cronica
rappresenterà nel prossimo triennio una sede privilegiata per l’attivazione di servizi specifici,
dedicati alla cronicità. Malattie dell’apparato digerente, malattie del sistema circolatorio e
respiratorio, malattie endocrine e del metabolismo sono le grandi categorie presenti nel nostro
Carcere per le quali verranno introdotti ulteriori percorsi sanitari dedicati, in coerente applicazione
del PAI (Piano Assistenziale Individuale) condiviso dal medico, fin dall’ingresso, con l’utente
detenuto, una volta individuate le patologie di cui risulta portatore.
Attualmente sono già operativi all’interno sia l’ambulatorio per il diabete che l’ambulatorio
cardiologico, entrambi suscettibili di ulteriore ampliamento dei servizi prestati tramite l’entrata in
funzione della Telemedicina, per la quale per il 2021, in accordo con la Regione, è già prevista in
via preliminare, la sperimentazione per tutti i nuovi giunti e le emergenze cardiologiche di un
servizio regolare di Tele refertazione in collaborazione con il Reparto di Cardiologia dell’Ospedale
di Guastalla. In caso di necessità terapeutiche più articolate la continuità assistenziale con il
Territorio, ricoveri compresi, continuerà comunque ad essere garantita dai presidi Ospedalieri e
dagli ambulatori specialistici esterni.
4.1.1.2.4 Sviluppo delle cure domiciliari
Si cercherà di migliorare i livelli di qualità di assistenza domiciliare integrata (ADI), anche alla luce
dell’esperienza emergenziale da Covid‐19 e tenuto conto di quanto previsto dal Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR). In ogni distretto saranno inseriti infermieri di comunità, all’interno
delle équipe dei Servizi Infermieristici Domiciliari, a supporto delle persone più fragili in
integrazione con i servizi sociali territoriali e con le risorse delle comunità.
Sarà progressivamente esteso, a partire dal distretto montano, l’utilizzo della piattaforma
regionale di telemedicina per il monitoraggio e la sorveglianza attiva dei pazienti a domicilio.
Sarà semplificata la prescrizione di ausili e presidi, da parte dei medici di medicina generale con il
supporto degli infermieri domiciliari per i cittadini al domicilio, al fine di migliorare la qualità e la
continuità del percorso assistenziale.
Inizierà il percorso per l’informatizzazione della scheda territoriale integrata, utilizzata dai
professionisti medici e delle professioni sanitarie che assistono i cittadini al domicilio, al fine di
migliorare lo scambio delle informazioni clinico assistenziali, anche con i medici di continuità
assistenziale, e la sicurezza dell’assistenza.
Sarà valutata la fattibilità dell’attivazione di una o più Centrali Operative Territoriali (COT), con la
funzione di coordinare i servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari.
4.1.1.2.5 Sviluppo delle cure palliative
La costruzione del modello organizzativo della rete locale di cure palliative (RLCP) avviato con la
DGR n.560/2015, ha consolidato l’assistenza in cure palliative nei nodi assistenziali di domicilio,
hospice, ambulatorio e ospedale.
Nel corso degli anni è costantemente cresciuto il numero dei pazienti con patologia oncologica e
non oncologica presi in carico dalla RLCP anche grazie all’attivazione in ognuno dei sei distretti del
Punto unico di accesso distrettuale alla Rete (Accoglienza Cure Palliative). Sarà creata una lista
Unica di accesso ai due hospice provinciali, che consentirà di migliorare l’appropriatezza e l’equità
dell’accesso e sarà progressivamente aumentata la quota di cittadini segnalati alle Accoglienze per
la valutazione e presa in carico.
Sarà potenziata l’offerta ambulatoriale inserendo un ambulatorio cure palliative in ogni distretto.
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La presa in carico domiciliare garantisce un’assistenza 7 giorni su 7 da parte delle équipe anche
attraverso la pronta disponibilità infermieristica sulle 24 ore e l’integrazione del servizio dei Medici
di Continuità Assistenziale (MCA). Sarà potenziata la formazione su contenuti assistenziali e sui
percorsi e delle Cure Palliative ai MCA, tenuto conto dell’elevato turn over dei professionisti.
La formazione continua in Cure Palliative al personale del Presidio Ospedaliero e l’integrazione dei
percorsi di continuità assistenziale ospedale‐territorio saranno gli strumenti principali per
potenziare la presa in carico precoce dei pazienti bisognosi di cure palliative e per diminuire la
quota dei pazienti, specialmente oncologici, che muoiono in ospedale.
4.1.1.2.6 Sviluppo della medicina di iniziativa
La medicina di iniziativa rappresenta il modello per rispondere alle esigenze di prevenzione,
diagnosi precoce, controllo continuo (in particolare delle malattie croniche) e alla diffusione nella
popolazione di corretti e sani stili di vita.
La Direzione generale, in continuità con le iniziative pregresse, perseguirà l’obiettivo di
promuovere, almeno in una Casa della Salute per distretto, l’utilizzo dello strumento di supporto
per l’identificazione pro‐attiva dei pazienti a maggior rischio di fragilità, noto come programma
Risk‐ ER, che consente di identificare, nella popolazione generale, i pazienti per i quali attivare
percorsi di medicina di iniziativa e, in aggiunta, monitorare le condizioni di salute fisica e
psicologica. In casi selezionati sarà implementata un’offerta attiva di valutazione e consulenza
psicologica e/o motivazionale nell’ambito delle cure primarie.
In alcune Case della Salute si proseguirà con progetti per il coinvolgimento dei “Cittadini
Competenti” ‐ cittadini formati per fare crescere la cultura e la conoscenza dei servizi ed in grado
di indirizzare verso accessi appropriati e consapevoli – nelle équipe multidisciplinari a supporto
della presa in carico.
4.1.1.2.7 Progetti per l’innovazione nell’ambito dell’assistenza alle persone affette da patologie
psichiatriche
Verrà ottimizzata l’efficienza dei seguenti programmi rivolti alle persone affette da patologie
psichiatriche, tenendo conto in particolare delle ripercussioni della pandemia e contemplando
anche il medium di telemedicina:
 percorsi per persone con autismo, con sviluppo dell’offerta di valutazione e supporto al
progetto di vita delle persone adulte con autismo, secondo quanto indicato nei PRIA;
 gravi disturbi di personalità, con implementazione dell’offerta di terapie evidence based
secondo le linee guida regionali per i disturbi gravi di personalità;
 esordi psicotici, con partecipazione ad audit e ricerche dedicate;
 disturbi del comportamento alimentare, con precisazione dei percorsi per il ricovero in
stati di grave deperimento organico.
Verranno inoltre attuate iniziative per il monitoraggio dell’appropriatezza della prescrizione dei
farmaci antipsicotici e iniziative per la tutela della salute fisica secondo il nuovo programma
regionale dedicato.
Gli obiettivi del miglioramento della qualità della documentazione sanitaria e la facilitazione della
sua gestione, condivisione tra professionisti all’interno delle équipe di cura e tra varie equipe,
verrà perseguito nel triennio tramite l’introduzione progressiva della Cartella Unica Regionale
Elettronica (CURE) per tutti i Servizi della Salute mentale adulti, Dipendenze Patologiche,
Neuropsichiatria dell’Infanzia e Adolescenza, Psicologia Clinica.
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4.1.1.2.8 Consolidamento della presa in carico e dei percorsi di continuità territorio-ospedale
In merito a questo obiettivo si riportano di seguito le attività previste per i diversi ambiti.
Percorso nascita
La recente pandemia, stante la necessità di sospendere temporaneamente l’attività di tutti i punti
nascita provinciali, fatta eccezione per quello dell’HUB dell’Ospedale di Reggio Emilia, ha
determinato una profonda revisione dell’intero percorso nascita provinciale, che ancora deve
essere riassestato. Nel corso del prossimo triennio si prevede una progressiva normalizzazione
della rete ospedaliera dei Punti Nascita con una loro razionalizzazione e la progressiva riapertura
dei Punti Nascita che verranno ritenuti indispensabili per garantire una nascita in sicurezza ed
efficienza nella provincia di Reggio Emilia.
La sospensione dei PN provinciali aveva comunque comportato la necessità di implementare
l’attività territoriale di supporto alla gravidanza ed alla prima infanzia attraverso un incremento
dell’offerta di prestazioni specifiche. In particolare, è stata incrementata l’offerta di visite
ginecologiche, ostetriche, di ecografie di 1° e 2° livello, di ecografie morfologiche, di test
combinato, di viste neonatologiche post‐dimissione. È stata garantita la possibilità di effettuare la
dichiarazione di nascita in ospedale all’interno dell’Ospedale di Reggio Emilia, dove è stato aperto
anche uno sportello per la scelta del PLS contestualmente alla dichiarazione di nascita.
Nel prossimo triennio si programma a livello territoriale di mantenere lo standard quali e
quantitativo raggiunto nel corso del 2020/2021 con una ottimazione delle risorse umane dedicate.
Verrà implementata la presa in carico della gravidanza in base a criteri di elegibilità che ne
permettano la diversificazione a basso, medio ed alto rischio con una netta distinzione degli
specifici percorsi; diversificazione che inizierà alla presa in carico da parte del Servizio Salute
Donna per poi essere revisionata ma mantenuta al momento della presa in carico ospedaliera con
l’obbiettivo di assicurare ad ogni gravidanza il percorso più appropriato.
Proseguirà e verrà inoltre implementato il progetto regionale di introduzione nella pratica clinica
della Non Invasive Prenatal Test (NIPT), lo screening prenatale non invasivo e indolore, che
permette di analizzare il DNA fetale presente nel sangue materno per individuare talune malattie
genetiche, affiancandosi al test combinato.
Percorsi dedicati saranno poi costruiti per alcune condizioni di patologia ostetrica ad alta
prevalenza e morbosità, quali l’obesità ed il sovrappeso ed il diabete.
Un ulteriore implementazione anche sarà riservata alle gravidanze “multiproblematiche”, che
caratterizzano diverse situazioni di fragilità e di rischio quali le condizioni psichiatriche, le affezioni
psicologiche e le condizioni di grave disaggio sociale.
IVG
Verrà mantenuta l’attività di promozione della maternità responsabile con piena attuazione del
percorso IVG che prevede non solo il maggior ricorso all‘interruzione farmacologica, rispetto alla
chirurgica, ma anche, in caso di ricorso a questa metodica, l’utilizzo dell’anestesia locale/sedazione
rispetto all’anestesia generale, in ogni caso favorendo la scelta consapevole da parte dell’utente.
Presso i servizi salute donna continuerà ad essere effettuata la presa in carico della donna,
fornendo tutte le indicazioni e gli appuntamenti post dimissione e la successiva contraccezione,
nonché il supporto psicologico o i contatti con i Servizi Sociali.
PMA
Nella pianificazione dell’attività del prossimo trienno particolare attenzione sarà posta:
- al monitoraggio dei tempi di attesa per le prestazioni di PMA omologa;
- all’implementazione dei percorsi della PMA eterologa che ha visto l’effettuazione del primo
ciclo, presso il nostro Centro, nel 2021;
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-

-

al mantenimento del percorso di PMA di I livello;
al mantenimento della coltura estesa dell’embrione in vitro dalla quinta fino alla settima
giornata di sviluppo che ha portato ad un considerevole aumento delle gravidanze
cliniche/trasferimenti embrionari negli ultimi 2 anni;
all’attività della Banca del Seme e della Preservazione della fertilità femminile con apertura
365 giorni l’anno (unico Centro regionale aperto tutto l’anno);
al mantenimento dell’attività ambulatoriale del Centro di PMA presso le strutture
provinciali.

IST / HIV
Presso il Centro Salute Famiglia straniera (CFS) proseguirà l’offerta in modo attivo e gratuito dello
screening per HIV, HBV, HCV e sifilide. Il percorso è nato per le persone che lavorano sulla strada,
poi negli anni è stato esteso alle seguenti popolazioni: transessuali, richiedenti asilo all’arrivo a
Reggio Emilia, utenti con una IST sospetta o accertata e utenti con rapporti a rischio. Nel prossimo
triennio verranno ulteriormente implementate le azioni di coordinamento provinciale sulle IST, al
fine di migliorare i percorsi per la prevenzione, la diagnosi precoce e il trattamento delle IST, con
l’offerta dei test di screening alle popolazioni a rischio, il monitoraggio epidemiologico, la
formazione periodica dei professionisti coinvolti. In questa attività sono coinvolti il Centro per la
Salute della Famiglia Straniera, Malattie Infettive, SeRDP, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica,
Servizi specialistici ospedalieri e territoriali (Dermatologia, Ginecologia, Urologia), Salute Donna e
le seguenti Istituzioni: Progetto Rosemary del Comune di Reggio Emilia (appartenente al progetto
della Regione Emilia‐Romagna Oltre la Strada), Caritas Reggiana, Associazioni di volontariato
Rabbunì, Centro Aiuto alla Vita, Progetto Maria di Magdala.
Diabete in età pediatrica
Nel prossimo triennio verrà implementata la nuova procedura aziendale per la gestione in
ambiente scolastico e extrascolastico del bambino diabetico. La procedura è stata condivisa con le
scuole e le associazioni dei bambini diabetici ed è stata accompagnata da formazione specifica agli
operatori sanitari. È previsto un monitoraggio della casistica e una valutazione della efficacia del
percorso, in collaborazione con i centri pediatrici diabetologici di riferimento.
Minori fragili o con patologia cronica
L’assistenza ai bambini con patologia cronica e problemi speciali prosegue con la revisione degli
attuali percorsi, attraverso una riorganizzazione del Servizio di Assistenza Domiciliare Pediatrico, in
integrazione con i SID distrettuali. Nel prossimo triennio verrà consolidata la Rete di Cure Palliative
Pediatriche, di recente costituzione a seguito del Documento Regionale sulla RCPP del 2019. Si è
da poco insediato un gruppo di lavoro interdipartimentale e multidisciplinare che ha l’obiettivo di
definire nel dettaglio i percorsi assistenziali, le diverse interfacce interne ed esterne, la verifica
della casistica.
Proseguirà l’integrazione ospedale‐territorio per la gestione dei casi complessi/cronici attraverso
una presa in carico della Rete delle Cure Palliative Pediatriche, controlli ambulatoriali ospedalieri
quando necessario ed anche, in casi selezionati, il ricorso a “ricoveri di sollievo” presso talune
unità operative di pediatria provinciale quali quella di Castelnovo Monti o di Guastalla.
Patologia osteoarticolare dell’anziano (frattura femore e protesica)
È attivo dal 2020 il percorso in elezione per la profilazione del paziente in fase prechirurgica e
definizione del setting alla dimissione (ambulatorio versus degenza) con prenotazione dei servizi.
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Tale percorso ha consentito di ridurre i tempi medi di degenza e ridurre il numero di ricoveri
riabilitativi, incrementando i dimessi al domicilio con continuità in setting ambulatoriale
(appropriatezza organizzativa). Per il trienno 2021‐2023 si prevede di estendere tale percorso
anche ad alte realtà della provincia.
Per quanto riguarda il percorso del paziente fratturato, che ha come obiettivo il miglioramento
della continuità riabilitativa in setting ecologico, si prevede di attivare il percorso di presa in carico
domiciliare entro l’anno 2021 a cominciare dai pazienti operati presso l’Ospedale di Reggio Emilia.
Tale percorso potrà anche coinvolgere pazienti protesizzati con difficoltà logistiche a raggiungere i
servizi ambulatoriali.
Distribuzione diretta dei farmaci
Per quanto riguarda la distribuzione diretta dei farmaci verrà garantita la continuità dei percorsi di
presa in carico dell’assistenza farmaceutica per pazienti che accedono alle strutture ospedaliere
e/o territoriali dell’Azienda, coerentemente con i percorsi istituiti dalla L. 405/2001 e ss.aa. e le
linee di indirizzo regionali. In particolare, verranno garantiti i percorsi di presa in carico di terapie
per pazienti fragili o con patologie croniche in situazione di instabilità, all'atto della dimissione
ospedaliera o a seguito di accesso alla struttura per controlli ricorrenti.
Assistenza socio‐sanitaria per i pazienti della salute mentale attraverso la metodica del budget di
salute
Per i pazienti presi in carico dai Servizi del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze
Patologiche verrà incrementata l’adozione di budget di salute per la personalizzazione degli
interventi a sostegno dell’autonomia, dell’inserimento lavorativo e dell’inclusione sociale.
Percorso di presa in carico dei pazienti psichiatrici autori di reato
Verrà perfezionato il percorso di presa in carico dei pazienti psichiatrici autori di reato, con
particolare riferimento al passaggio da Articolazione Tutela Salute Mentale a REMS, di cui si
attuerà, in accordo con le disposizioni regionali, l’apertura.
Case di promozione e tutela della salute in carcere
Le Case di Promozione e Tutela della Salute in Carcere rappresentano i Servizi Territoriali
all’interno dell’Istituto Penale.
Per tutte le prestazioni sanitarie non fruibili in sede, ricoveri compresi, viene garantita comunque
la continuità con il territorio usufruendo dei Presidi ospedalieri e ambulatoriali esterni. Tutto ciò in
costanza terapeutica garantita anche dalla Cartella Clinica Informatizzata, nella quale vengono
regolarmente riversate tutte le attività sanitarie interne/esterne riguardanti l’utente ristretto.
Continuità assistenziale
Nel corso del triennio riprenderà il percorso di implementazione del programma ADIWEB nelle
unità operative degli stabilimenti ospedalieri provinciali per la segnalazione delle dimissioni
protette, che è stato sospeso nell’anno 2020 a causa dell’epidemia.
Con questo progetto si metteranno i reparti nella condizione di segnalare direttamente alle
accoglienze dei SID di riferimento i pazienti in dimissione protetta, attraverso la compilazione della
scheda ADI WEB.
L’implementazione inizierà nei prossimi mesi con la formazione del personale di una unità
operativa, per verificare il percorso, per poi arrivare al termine del triennio con il 100% delle unità
operative formate ed abilitate.
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Nel corso del 2021, per favorire questo percorso di segnalazione (già attivo su tutte le unità
operative dell’Ospedale di Reggio Emilia), sarà portato a termine un progetto che prevede il
trasferimento dei dati raccolti sulla cartella clinica informatizzata alla scheda ADI WEB, in moda da
ridurre il rischio di errori e facilitare la segnalazione da parte del personale infermieristico.
4.1.1.2.9 Completamento del programma di attuazione delle farmacie dei servizi
In accordo con le linee di indirizzo regionali ed i gruppi di coordinamento ad hoc istituiti, verrà
dato seguito alle decisioni ed agli accordi sottoscritti con le associazioni di categoria finalizzate a
garantire l’attività delle farmacie convenzionate come punto di continuità dell’assistenza al
cittadino, delineando nel contesto locale i percorsi volti a garantire il corretto utilizzo dei
medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, favorire l'aderenza dei pazienti cronici alle terapie
mediche (servizi cognitivi), le attività di front‐office, le attività di telemedicina e l’esecuzione di
analisi di prima istanza.
4.1.1.2.10 Partecipazione alla programmazione e realizzazione degli interventi a favore dei
caregiver familiari di persone non autosufficienti
Gli interventi per i caregiver saranno potenziati e qualificati, come previsto dalle indicazioni
operative regionali (DGR n. 1005/2020, determinazione 15465/2020), nel percorso condiviso con
l’Ufficio di Supporto della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS) che coinvolge referenti
specifici sul tema per ogni ambito distrettuale. In particolare, per organizzare i percorsi di
valutazione e presa in carico specifica del caregiver sono previste: promozione delle linee di
intervento regionali a livello territoriale; formazione degli operatori sanitari e sociali per
l’applicazione degli strumenti di riconoscimento e valutazione del caregiver; istruzioni operative
sulla base dell’esperienza dei Centri per i Disturbi Cognitivi per orientare i servizi nella valutazione
dello stress e dei bisogni caregiver. È prevista, inoltre, la collaborazione con la redazione del
portale regionale caregiver (prossima attivazione) in relazione agli obiettivi condivisi con il gruppo
di lavoro regionale.
Per quanto concerne gli interventi di supporto al caregiver, insieme alle azioni di sollievo già
consolidate, saranno sperimentati modelli di intervento più flessibili e personalizzati per sostenere
la domiciliarità. Gli interventi saranno sviluppati anche sulla base delle esperienze di supporto in
situazioni complesse realizzate nella prima fase di emergenza Covid.
4.1.1.2.11 Rafforzamento e qualificazione dell’offerta residenziale di lungoassistenza
La gestione della pandemia nelle CRA ha mostrato la necessità di rivedere diversi criteri di
organizzazione e gestione di queste residenze, in particolare per quanto concerne l’assistenza
sanitaria, medica e infermieristica che hanno necessitato di un supporto e di una integrazione di
risorse importante, sia in termini quantitativi che qualitativi. La situazione continua tuttora a
permanere critica e necessitante di sostegno, a causa della cronica carenza di professionisti medici
e infermieristici disponibili ad accogliere proposte di lavoro nelle CRA. Contemporaneamente va
sottolineata la fragilità dimostrata dagli operatori OSS che ha reso evidente la necessità di
intervenire per rinforzare aspetti formativi indispensabili per poter svolgere una funzione così
delicata.
Altra questione emersa con molta forza è la necessità di definire i confini e la titolarità della
responsabilità organizzativa sanitaria in ambito di CRA.
La pandemia ha reso indispensabile un continuo confronto e lavoro congiunto con gli EE.LL, ciò che
dovrà proseguire anche nella ridefinizione del sistema dell’offerta, sia in termini di posti di
lungoassistenza definitiva, tenendo conto delle modifiche che si presentano nelle liste d’attesa a
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seguito della pandemia, sia attraverso l’implementazione di posti temporanei finalizzati a
prolungare la permanenza a domicilio.
Si rende evidente anche la necessità di poter contare su posti temporanei ad alta intensità
sanitaria con copertura infermieristica h24 per accogliere situazioni di post acuzie al fine di
permettere una stabilizzazione, l’educazione ed il supporto al caregiver in previsione del rientro al
domicilio, creando fin da subito collegamenti con servizi infermieristici domiciliari, servizi di
assistenza domiciliare e MMG che prenderanno in cura la persona nel momento del rientro al
domicilio. Sempre più il ricovero temporaneo deve essere utilizzato per la valutazione dell’anziano,
per preparare il caregiver sulle modalità di gestione del proprio congiunto, ponendosi come
“formazione sul campo” finalizzata a sostenere il più possibile la domiciliarità.
Dovrà essere reso stabile e con precisi obiettivi il coordinamento aziendale, in integrazione con i
geriatri che regolarmente si recano nelle CRA, per far emergere dalle singole strutture criticità
sulle quali confrontarsi e buone pratiche da esportare.
Occorre proseguire nel lavoro avviato in fase Covid di confronto con/tra enti gestori, per creare
momenti di integrazione, per intraprendere anche scambi di mutuo aiuto.
Importante sarà anche una riflessione approfondita sugli aspetti di fragilità espressi dalle CRA
anche in relazione a ciò che l’OTAP ha rilevato nelle visite per l’accreditamento.
4.1.1.2.12 Governo della rete dei servizi socio-sanitari per disabili con particolare riferimento ai
Programmi regionali per la Vita Indipendente e all’attuazione del programma regionale sul
“Dopo di noi” per l’assistenza alle persone con grave disabilità
Con particolare riferimento alle risorse dedicate ai programmi "Vita indipendente " e “Dopo di
Noi” i servizi proseguiranno nel supporto a progettualità individuali e a piccolo gruppo favorendo
la realizzazione di iniziative coprogettate con utenti e famiglie, associazioni e fondazioni.
In particolare, le azioni che dovranno essere messe in campo saranno orientate a supportare e
implementare percorsi individuali volti a migliorare e aumentare competenze specifiche di
comunicazione per favorire inclusione e autonomia fisica e relazionale; da questo punto di vista si
proseguiranno le esperienze di training specifici individuali e di piccoli gruppi di potenziamento
delle autonomie personali, in un percorso di possibile uscita dal nucleo familiare d'origine.
Saranno implementate esperienze di cohousing ed esperienze di autonomie abitative per persone
con gravi disabilità motorie, anche attraverso l’allestimento di percorsi di addestramento in
appartamento domotico.
Proseguirà il supporto e coordinamento di progetti di autonomia abitativa in collaborazione con
singole famiglie, associazioni e fondazioni radicate sul territorio, alcune delle quali già avviate.
Si rende, inoltre, necessario avviare uno studio di fattibilità di progetti di residenzialità alternativa
alla struttura, per persone con disturbo grave del neurosviluppo.
Vanno garantiti progetti per favorire la partecipazione ad attività ludico ricreative, presenti sul
territorio di appartenenza, al fine di favorire l’inclusione sociale e lo sviluppo di autonomie.

4.1.1.3 Area degli esiti
Nella DGR n.740/2020 non vengono attribuiti obiettivi direttamente riconducibili all’area di
performance degli esiti, ma alcuni obiettivi hanno un impatto indiretto su questa area.
L’area degli esiti sintetizza quindi aspetti trattati in altre aree, enfatizzando soprattutto
l’orientamento all’utente ed il richiamo ai sistemi di verifica e valutazione presenti a livello
nazionale, come si evince anche dal paragrafo 6.1 di questo documento, dove sono riportati i
numerosi indicatori che la rappresentano.
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4.1.2 Dimensione di performance dei processi interni
4.1.2.1 Area della produzione
Fanno riferimento con impatto diretto a questa area della performance i seguenti obiettivi di
mandato:
- Riordino dell’assistenza ospedaliera
- Riavvio dell’attività sanitaria ordinaria garantendo il rispetto delle condizioni di sicurezza
- Predisposizione ed attivazione del piano di riorganizzazione per la gestione dei posti letto
di terapia intensiva e semintensiva
- Assistenza oncologica
- Rafforzamento del Dipartimento di Sanità Pubblica, prevenzione e promozione della salute
4.1.2.1.1 Riordino dell’assistenza ospedaliera
Al fine di rendere strutturale la risposta all’aumento significativo della domanda di assistenza
legata alla situazione infettivologica COVID‐19, ai suoi esiti ed a eventuali accrescimenti improvvisi
della curva epidemica, nonché per eventuali ed ulteriori emergenze epidemiche, considerando
anche il necessario graduale ripristino delle attività ordinarie, si intende perseguire quanto
indicato nel “Piano di riorganizzazione della Rete ospedaliera presso AUSL IRCCS di Reggio Emilia in
emergenza Covid 19 art 2 DL 19 maggio 2020 n.34”e dalla Circolare del Ministero della Salute del
29 maggio u.s. recante ad oggetto “Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete
ospedaliera per emergenza Covid‐19”, nonché dalle note regionali in materia.
L’incremento di posti letto in area critica, oltre a potenziare strutturalmente la rete ospedaliera, si
rende necessario per:
 migliorare la capacità di fronteggiare adeguatamente le eventuali emergenze epidemiche;
 rendere effettiva la disponibilità di un maggior numero di posti letto di terapia intensiva e
semintensiva;
 utilizzare una quota parte di questi posti letto per il pieno recupero di attività pre e
postoperatorie ordinarie di chirurgia maggiore a medio‐alta complessità;
 favorire la qualità e la sicurezza dell’attività ospedaliera ordinaria;
 ottimizzare l’organizzazione di adeguati spazi post‐operatori in coerenza con il
mantenimento degli standard dei tempi di attesa;
 decongestionare le aree critiche dei Pronto Soccorso e della Medicina e Chirurgia di
Accettazione e di Urgenza, spesso sovraffollate di pazienti critici necessitanti di elevata
intensità di cure.
Pertanto, è in atto la rimodulazione dei posti letto di area intensiva e semi intensiva, con la
necessaria dotazione impiantistica idonea a supportare le apparecchiature di ausilio alla
ventilazione ed al monitoraggio, in modo che tali letti siano fruibili, sia in regime ordinario, sia in
regime di trattamento infettivologico per alta intensità di cure, anche prevedendo possibilità di
bio‐contenimento e/o di isolamento, con particolare attenzione agli impianti di condizionamento e
ricambio di aria.
Risulta altresì in corso la ristrutturazione dei Pronto Soccorso della provincia con l’obiettivo
prioritario di separare i percorsi e creare aree di permanenza dei pazienti in attesa di diagnosi che
garantiscano i criteri di separazione e sicurezza anche in considerazione del fatto che il tempo di
permanenza in attesa di ricovero deve essere ridotto al minimo, in relazione alle esigenze di
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distanziamento tra i pazienti durante le procedure diagnostico‐terapeutiche, al fine di evitare il
sovraffollamento e di non provocare rallentamento o ritardi della gestione della fase pre‐
ospedaliera del soccorso sanitario.
Come previsto dalle Linee di indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per
emergenza COVID‐19 è necessario consolidare la separazione dei percorsi nei Pronti Soccorso
rendendola definitiva, prevedendo anche ambienti per l’isolamento e il bio‐contenimento dei
pazienti, con sale appositamente dedicate, comprendendo anche l’ambito pediatrico.
La riorganizzazione degli spazi e dei percorsi dei Pronto Soccorso prevede l’individuazione di:
• aree di pre‐triage distinte;
• area di attesa dedicata a sospetti COVID‐19 o potenzialmente contagiosi in attesa di
diagnosi;
• ambulatorio per sospetti COVID‐19 o potenzialmente contagiosi in attesa di diagnosi;
• area dedicata per soggetti in attesa di esito tampone;
• percorso specificatamente individuato per paziente COVID‐19;
• accesso diretto e percorsi dedicati di mezzi di soccorso a spazi di attesa sospetti barellati;
• diagnostica radiologica dedicata.
4.1.2.1.2 Riavvio dell’attività sanitaria ordinaria garantendo il rispetto delle condizioni di
sicurezza
L’Azienda Usl‐IRCCS di Reggio Emilia sta attuando una riprogrammazione graduale e progressiva
svolta con modalità nuove per garantire qualità e sicurezza ai pazienti ed agli operatori in relazione
alla attuale fase dell’emergenza pandemica ed alla ricalendarizzazione delle attività sospese in
corso di altre fasi della stessa emergenza.
In particolare, è in corso il graduale riavvio delle attività chirurgiche e di specialistica ambulatoriale
programmate, con il recupero delle prestazioni sospese e la riprogrammazione delle agende.
Vista la complessità della situazione, pur essendo l'impatto della epidemia sui ricoveri ospedalieri
significativamente ridotto, al momento non è ipotizzabile nell’immediato un completo ritorno alla
situazione pre‐pandemica.
L’Azienda sta operando per:
 adeguare la logistica degli ambienti e delle strutture, individuando quelle che consentono
percorsi in sicurezza e spazi di distanziamento;
 rimodulare la durata delle visite per la sanificazione degli ambienti tra un paziente e l’altro;
 proseguire l’attività di check point agli ingressi;
 privilegiare soluzioni di telemedicina, teleconsulto e contatti telefonici o in videochiamata
per alcune categorie di pazienti;
 rimodulare l’accesso diretto per gli esami di laboratorio, che dovranno necessariamente
essere prenotati per evitare assembramenti.
Per ottenere risultati significativi sarà indispensabile la collaborazione dei cittadini.
4.1.2.1.3 Predisposizione ed attivazione del piano di riorganizzazione per la gestione dei posti
letto di terapia intensiva e semintensiva
Il DL 19 maggio 2020 n. 34 in particolare prevede che le Regioni programmino l’incremento e la
riqualificazione di posti letto di area intensiva e semi‐intensiva, con relativa dotazione
impiantistica idonea a supportare le apparecchiature di ausilio alla ventilazione, prevedendo che
tali postazioni siano fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di trattamento infettivologico ad
alta intensità di cure.
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Riguardo alla dotazione dei posti letto la Regione Emilia‐Romagna in coerenza con le “Linee di
indirizzo organizzative per il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza Covid–19”
prevede per la provincia di Reggio Emilia una dotazione di 32 posti letto di terapia intensiva e di
37 posti letto di semintensiva (19 dei quali convertibili a Intensiva).
PERIODO PANDEMICO
Il Presidio Ospedaliero Provinciale dell’Azienda Usl‐IRCCS di Reggio Emilia in epoca pre‐pandemica
era dotato di 20 posti letto di terapia intensiva, così ripartiti:
 12 posti letto c/o la Terapia Intensiva Rianimazione dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di
Reggio Emilia (+ 1 posto letto pediatrico);
 6 posti letto c/o la Terapia Intensiva dell’Ospedale di Guastalla;
 2 posti letto c/o la Terapia Intensiva dell’Ospedale di Castelnuovo né Monti.
Nell’ambito della gestione dell’emergenza sono stati resi prontamente disponibili ed allestiti:
 12 posti letto di terapia intensiva presso il Blocco operatorio del 5° piano corpo B del
Monoblocco del Santa Maria Nuova facendo confluire l’attività chirurgica, in parte sospesa,
presso Comparto operatorio del 4° piano Ala Nord e la Casa di cura privata accreditata
Salus Hospital di Reggio Emilia;
 8 posti letto presso la sala di preparazione e risveglio dell’Endoscopia digestiva al piano 0
dell’edificio CORE.
La realizzazione di un’area con 30 posti letto di Terapia Intensiva al 3° piano del corpo D
dell’Ampliamento dell’Ospedale di Reggio Emilia è stata resa possibile dalla chiusura della
Semintensiva Postoperatoria e la riconversione dei suoi 17 posti letto in postazioni di terapia
intensiva, organizzazione resa possibile in epoca pandemica grazie alla ricollocazione dell’attività
chirurgica in emergenza – urgenza ed al blocco di quella programmata.
RIORGANIZZAZIONE IN CORSO
In ottemperanza agli indirizzi nazionali e regionali citati si indica di seguito la nuova articolazione
dettata dai nuovi criteri di dotazione richiesti in ambito intensivo / semintensivo:
 Posti letto di Terapia intensiva: 32 + 10 staffabili.
 Posti letto integrativi di Terapia semintensiva: 37, di cui 19 convertibili in intensiva.
La soluzione prospettata è quella di realizzare i 12 posti letto di terapia semintensiva
postoperatoria al 4° piano del Corpo D. Ciò consente, da un lato, di collocare quest’ultima in uno
spazio complanare al futuro nuovo blocco operatorio e, dall’altro, di concentrare al 3° piano dello
stesso corpo altri 12 posti letto di Terapia Intensiva, con conseguenti indubbi vantaggi
organizzativi e di efficienza, in coerenza con gli indirizzi normativi e la attuale logistica del Presidio.
Principali interventi edilizi presso il Presidio Ospedaliero Provinciale
- Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 (art.2 D.L. 19
maggio 2020 n.34):
 Corpo D Piano Quarto 12 pl di Terapia Intensiva (vedi sopra)
 Corpo D3 Piano Terra Pneumologia 15 pl di Terapia Semintensiva
 Corpo D1 Piano Terra Medicina d’Urgenza 10 pl di Terapia Semintensiva
 Piano di riorganizzazione delle Strutture di Pronto Soccorso
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Nell’attuale fase dell’emergenza COVID 19 risulta necessario rendere strutturale la risposta
all’aumento significativo della domanda di assistenza legata al prosieguo della situazione
infettivologica, ai suoi esiti ed a eventuali accrescimenti improvvisi della curva epidemica, nonché
per eventuali ed ulteriori emergenze epidemiche, considerando anche il necessario graduale
ripristino delle attività ordinarie.
È necessario riprogrammare e riorganizzare i percorsi di pre triage e presa in carico del paziente
che si presenta al Pronto Soccorso, anche prevedendo possibilità di bio‐contenimento e/o di
isolamento, con particolare attenzione agli impianti di condizionamento e ricambio di aria con
potenziamento programmato nell’ambito della rete ospedaliera regionale sede di DEA I e DEA II
livello:
- Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia
- Ospedale Civile di Guastalla
- Ospedale Ercole Franchini di Montecchio Emilia
- Ospedale Sant’Anna di Castelnovo ne’ Monti
- Ospedale San Sebastiano di Correggio
- Ospedale Cesare Magati di Scandiano
- Sismica e Antincendio
Miglioramento/adeguamento sismico delle strutture sanitarie dell’Azienda Usl di Reggio Emilia:
 Ospedale civile di Guastalla;
 Passerelle di collegamento fra i Corpi B e C dell'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio
Emilia
 Ospedale Sant’Anna di Castelnovo ne' Monti.
4.1.2.1.4 Assistenza oncologica
L’Azienda Usl di Reggio Emilia è IRCCS in Modelli Assistenziali e Tecnologie Avanzate in Oncologia
ed è pertanto impegnata da anni nella promozione dello sviluppo della rete clinico‐assistenziale
secondo il modello del Comprehensive Cancer Care Network.
Per organizzare al meglio le attività di assistenza, formazione e ricerca del Cancer Network,
l’Azienda ha lavorato al miglioramento degli standard di qualità in ambito oncologico seguendo sia
le indicazioni ministeriali emerse dalle periodiche site visit, sia dai report delle visite di
accreditamento secondo il Sistema regionale e secondo il sistema di Accreditation & designation
OECI (Organizzazione Europea dei Centri Oncologici) dell’IRCCS.
Obiettivo per il 2021 è l’ottenimento della conferma della certificazione di qualità da parte di OECI,
come esito della visita di accreditamento svoltasi a fine 2020.
Oltre alla conferma della certificazione, già ottenuta nel primo round di accreditamento europeo,
avvenuto nel 2014, obiettivo dell’Azienda è quello di ottenere l’Upgrade della classificazione OECI
da Clinical cancer centre a Comprehensive Cancer centre.
Nel prossimo triennio l’impegno dell’Azienda in ambito di assistenza oncologica, oltre che dalla
programmazione regionale, viene quindi scandito anche dagli input ricevuti in tema di
miglioramento della qualità.
In particolare, per il miglior funzionamento possibile della rete oncologica provinciale, l’Azienda si
impegnerà nel prossimo triennio nel mantenimento, monitoraggio ed aggiornamento dei Percorsi
diagnostico terapeutico assistenziali‐PDTA oncologici già presenti: mammella, colon‐retto,
polmone, prostata, ovaio, epatocarcinoma, pancreas, melanoma, linfomi, testa collo, tiroide,
glioma.
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Tale monitoraggio prevederà la raccolta sistematica di un set di indicatori per ogni sede di
patologia e la loro analisi e discussione con periodicità annuale per l’implementazione di eventuali
azioni di miglioramento.
Il lavoro comporterà anche il consolidamento dell’attività dei gruppi multisciplinari di patologia
oncologica che sottendono i lavori dei PDTA, con l’utilizzo sempre più integrato di tecnologie
informatiche e telematiche per le web call che permettono la partecipazione estesa dei
professionisti afferenti a più discipline ed a più sedi ospedaliere del presidio.
Parallelamente, verranno progettati ed implementati nuovi PDTA oncologici che verranno definiti
ogni anno e condivisi con i professionisti e servizi coinvolti, così come indicato dalla policy
aziendale sulle reti e percorsi clinici che prevede la pianificazione annuale dei nuovi PDTA sulla
base delle esigenze aziendali e degli input regionali. Tra i primi PDTA da pianificare vi saranno
quelli relativi alle patologie oncologiche per cui esistono giù gruppi multidisciplinari di discussione
(NET; Mesotelioma; Gastroenterologici, Ginecologici; Mieloma). La pianificazione terrà conto delle
risorse disponibili e delle priorità interne e regionali.
Verrà consolidata l’organizzazione provinciale dei nodi ospedalieri di erogazione dei servizi nella
rete provinciale che terrà conto della concentrazione della casistica per garantire qualificazione
professionale e ottimizzazione delle risorse, ma che terrà anche conto della maggiore prossimità
possibile nell’erogazione dei servizi di accesso alle cure. Tale organizzazione, già delineata anche
nei capitoli dedicati del PAL 2019, vede centri di 1° e 2° livello per l’Oncologia Medica, con
concentrazione dell’attività a maggiore complessità su tre ospedali provinciali e riferimenti per
l’attività chirurgica oncologica con concentrazione della casistica ad alta complessità e/o bassa
incidenza sui due ospedali più grandi della provincia.
Si lavorerà, quindi, in ambito ospedaliero al completamento dell’organizzazione dei servizi e dei
professionisti secondo il modello del CORE diffuso che vede la concentrazione dell’attività a
maggiore complessità nell’edificio CORE ubicato presso l’Ospedale di Reggio Emilia, ma
l’erogazione dell’assistenza lungo tutto il percorso di cura del paziente dislocato in ogni sede
ospedaliera distrettuale. Questo grazie all’utilizzo di modelli innovativi di assistenza che vedono i
professionisti operare in più sedi (chirurghi, patologi, oncologi), all’utilizzo dei medesimi applicativi
e strumenti informatici a disposizione, all’organizzazione per gruppi di patologia provinciali ed alla
possibilità per i pazienti di poter effettuare esami diagnostici, stadiativi e di follow‐up in ogni sede
ospedaliera, a prescindere dalla sede di trattamento elettivo.
Per quanto riguarda i tempi di attesa in ambito oncologico, il monitoraggio degli indicatori di PDTA
oncologici che prevedono, tra i vari, anche il tempo trascorso tra sospetto diagnostico e diagnosi e
quello trascorso tra diagnosi definitiva e trattamento, continuerà a garantire il controllo
dell’efficienza dei percorsi e dei tempi.
Per quanto riguarda i tempi di attesa chirurgici, proseguirà il lavoro costante svolto dalla Gestione
Operativa aziendale in collaborazione con gli ospedali del presidio per l’ottimizzazione
dell’erogazione dell’attività chirurgica con prioritizzazione dei codici A, con la loro concentrazione
e riorganizzazione sulla base delle liste di attesa di disciplina.
In tema di innovazione tecnologica e informatica, l’Azienda nei prossimi anni lavorerà
all’implementazione di un nuovo programma di accettazione, processazione e refertazione digitale
dell’Anatomia Patologica che andrà ad integrare e completare le attività svolte negli anni scorsi
per la realizzazione di una gestione completa, condivisa e paperless della documentazione clinica
del paziente oncologico (dalla cartella informatizzata al programma di prescrizione, validazione dei
farmaci antiblastici, alla cartella di Medicina Nucleare). L’Azienda, inoltre, completerà
l’informatizzazione della cartella clinica delle Medicine dei vari stabilimenti ospedalieri e degli
Hospice estendendo la cartella informatizzata già in uso in tutti i reparti e servizi a prevalente
vocazione oncologica.
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Il coinvolgimento del paziente e dei suoi rappresentanti nella pianificazione delle attività, sia in
campo assistenziale che di ricerca, è un altro ambito in cui l’Azienda intende continuare a
investire nei prossimi anni.
La partecipazione attiva dei rappresentanti dei pazienti, già sperimentata in alcuni progetti di
innovazione organizzativa (es. PDTA) o di formazione (es. Formazione sulla sicurezza dei
professionisti) o di ricerca (supporto dei pazienti nella progettazione di specifici studi di ricerca),
verrà sempre più inserita come attività, con l’obiettivo a lungo termine di renderla strutturata.
Continuerà anche l’impegno dell’Azienda nell’informazione qualificata grazie al Servizio offerto
dall’Informa‐Salute, dalla Biblioteca per pazienti e a tutta l’attività comunicativa ed informativa
dell’Ufficio Comunicazione svolta attraverso gli strumenti dell’Health literacy, con particolare
riferimento al paziente oncologico.
Infine, stante anche la vocazione dell’IRCCS, l’Azienda continuerà ad investire in Attività di ricerca
ed innovazione, con particolare riferimento alla ricerca organizzativa sui servizi sanitari; in
particolare in ambito di psico‐oncologia, di cure palliative, di bioetica, di riabilitazione e servizi alla
sopravvivenza, di PDTA.
4.1.2.1.5 Rafforzamento del Dipartimento di Sanità Pubblica, prevenzione e promozione della
salute
Il personale del Dipartimento di Sanità Pubblica è stato consolidato e potenziato a seguito della
pandemia. Durante questo difficile periodo si sono sperimentate modalità di lavoro improntate
all’integrazione tra i servizi del Dipartimento e gli altri Servizi aziendali e si è avviato un percorso di
riorganizzazione interna orientato al superamento delle sole logiche territoriali a favore di area di
competenza professionali, che siano in grado di consentire un più omogeneo governo delle attività
e la possibilità di intervenire in modo tempestivo, per coordinare a tutti livelli gli interventi, sia
ordinari che in emergenza.
L’attuale livello di integrazione aziendale è ampiamente garantito tramite procedure, prassi e
coordinamento costante.
Nel triennio 2021‐2023 proseguiranno le attività previste dei progetti del Piano Regionale della
Prevenzione (PRP) coerenti con le indicazioni del nuovo PNP, si predisporranno modalità e
strumenti per la diffusione dei risultati del Piano e sarà garantita la collaborazione al percorso per
la progettazione del nuovo Piano Regionale a supporto del Tavolo Multisettoriale di
coordinamento previsto dalla nuova Legge Regionale sulla Prevenzione 19/2018.
L’attività del Dipartimento nella realizzazione dei progetti PRP sarà orientata a promuovere e
sviluppare i processi di integrazione già in essere con il precedente PRP, con particolare attenzione
alla realizzazione di percorsi di pianificazione partecipata che coinvolgano sia i servizi territoriali
che ospedalieri, ricercando il diretto coinvolgimento dei Distretti, dei Comuni e delle realtà
associative presenti sul territorio. Tali progettazioni manterranno il loro focus su stili di vita a
rischio, dalla promozione dell’attività motoria, per infanzia ed età adulta (gruppi di cammino,
attività fisica inclusiva per target specifici di popolazione e valorizzazione del movimento nei parchi
cittadini, come il progetto “Palestra sotto il Cielo” all’interno del parco del San Lazzaro), alla
promozione della sana e corretta alimentazione dall’infanzia all’età adulta, portando le
progettazioni nei diversi luoghi di vita dei cittadini, dalla scuola ai luoghi di lavoro fino alle
comunità.
Per seguire il nuovo percorso di progettazione è stato costituito un team interno di professionisti
con diverse competenze per coordinare e sviluppare le azioni previste dal nuovo PRP sulla
promozione della salute e sul benessere con interesse sia per le azioni specifiche di Dipartimento,
sia quelle aziendali in coordinamento con i tutti i servizi.
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In particolare, si evidenziano le azioni di prevenzione e promozione della salute rivolte alle scuole
inserite nel PRP 2020/2025 che daranno continuità alle iniziative che da diversi anni si stanno
portando avanti con il centro Luoghi di Prevenzione, Azienda Usl Reggio Emilia ‐ LILT Reggio Emilia:
da “infanzia a colori”, scuole dell’infanzia e primarie a tutti i programmi per le scuole secondarie di
I° e II° grado.
Oltre alla parte dedicata alle scuole, si darà continuità alle azioni territoriali di promozione della
salute rivolte ai bambini previste dal PRP.
In questo ambito rientrano le azioni messe in campo per la promozione della salute e la
prevenzione dell’obesità infantile: il programma di counselling gestito dai pediatri di libera scelta
BMInforma, il programma di presa in carico multidisciplinare di secondo livello per i bambini obesi
e la cura dei bambini obesi patologici da parte dell’endocrinologia pediatrica; le iniziative di
prevenzione primaria nella scuola; le collaborazioni con gli Enti Locali che vedono nella app “BeBa
benessere bambini” il primo prodotto, licenziato nel 2021 e che vedrà lo sviluppo nel triennio.
I piani di sorveglianza e controllo delle malattie infettive sono pienamente operativi.
Saranno attuati tutti gli interventi a tutela della collettività a seguito di segnalazione di malattie
infettive, compresa l’attivazione dei Comuni per gli interventi di loro competenza in caso di
segnalazione di malattie trasmesse da vettori e tutte le procedure e le attività definite per la
gestione della pandemia.
Il Servizio Igiene Pubblica effettua in tutte le sedi distrettuali le vaccinazioni previste per gli adulti e
per gli adolescenti dai 14 anni di età.
Le offerte vaccinali saranno integrate in base alle indicazioni del PNPV 2017‐2019, come da
Delibera regionale n. 427 del 05/04/2017 “Approvazione del PRPV 2017”, della Delibera regionale
n°1045 del 24/06/2019 e successiva Circolare n. 8 del 02/09/2019: offerta attiva e gratuita a
maschi e femmine della vaccinazione contro HPV; offerta gratuita della vaccinazione contro HPV
alle donne che hanno subito interventi di conizzazione entro un anno dall'intervento; offerta
gratuita della vaccinazione contro HPV 25enni in occasione del primo screening del collo
dell’utero; introduzione del richiamo per la Polio a partire dai nati della coorte 2005; offerta attiva
e gratuita delle vaccinazioni antipneumococcica e contro Herpes Zoster ai 65enni.
Continuerà l’attuazione del percorso, aggiornato e condiviso in collaborazione con i clinici ed i
consultori, dedicato a implementare l’offerta della vaccinazione contro la pertosse e contro
l’influenza nelle gravide e nei contatti stretti del nascituro secondo specifica procedura condivisa
nel 2019.
Continueranno tutte le attività già in essere per l’implementazione del nuovo Piano di
eliminazione del morbillo e della rosolia congenita 2019‐2023.
Si continuerà ad aggiornare, in collaborazione con i medici ospedalieri, i protocolli vaccinali per
persone ad alto rischio di infezioni. Il protocollo prevede la proposta attiva delle vaccinazioni
necessarie nel percorso di cura delle persone con patologie croniche gravi.
Prosegue l’attività dell’ambulatorio vaccinale presso l’Unità operativa Malattie Infettive
dell'Ospedale di Reggio Emilia, dedicato ai pazienti affetti da HIV, gestito da operatori SIP.
Sono previsti ulteriori momenti di formazione in tema di vaccinazioni rivolti a MMG e a medici in
formazione in Medicina Generale per accrescere le conoscenze sulle vaccinazioni anche in
relazione al loro coinvolgimento nell’applicazione del PNPV (esecuzione della vaccinazione
antinfluenzale, antipneumococcica e anti Herpes Zoster).
Proseguirà l’attività rivolta al recupero dei minori 0‐16 anni che non abbiano effettuato le
vaccinazioni obbligatorie, segnalando alle scuole i casi di inadempienza. Per rendere più efficace la
comunicazione tra i servizi vaccinali e le scuole della provincia si continuerà ad utilizzare il portale
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web specifico. In base alle indicazioni regionali sarà attivato il percorso sanzionatorio previsto dalla
normativa nazionale vigente.
Continueranno le attività di prevenzione e controllo negli ambienti di vita e di lavoro. Negli
ambienti di lavoro la pianificazione delle azioni di vigilanza, controllo, prevenzione e formazione
sarà nell’ottica dei piani mirati, con attenzione all’implementazione dell’integrazione dei servizi di
dipartimento per la realizzazione degli obiettivi qualitativi e quantitativi, richiesti dai piani.
Saranno presidiati gli aspetti di omogeneità e qualità della prevenzione e controllo, attraverso
anche la formazione continua dei nuovi professionisti in forza al Dipartimento.
I servizi del DSP garantiranno la pianificazione e realizzazione delle azioni previste dal Piano
Regionale Integrato sui controlli ufficiali favorendo l'attività di integrazione tra servizi e la
formazione continua degli operatori. Proseguiranno le attività di campionamento previste nei
piani di controllo e le attività di controllo delle acque ad uso potabile.
Il Servizio di Sanità Pubblica Veterinaria garantirà nel triennio 2021‐2023 il mantenimento degli
obbiettivi già fissati per gli anni passati, sia per quanto concerne le attività ispettive che per i
campionamenti. Sarà impegnato a realizzare le attività di prevenzione e controllo in Sicurezza
Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria e garantire l’attuazione del Piano Regionale Integrato sui
controlli ufficiali favorendo forme di controllo integrato con altri Servizi del DSP e implementando
il continuo progresso delle competenze del personale alla luce delle innovazioni normative
connesse alla piena applicazione del nuovo complesso normativo comunitario in tutte le tre Aree
Funzionali.
L’Azienda fornisce e continuerà a fornire supporto tecnico scientifico per le indagini di
epidemiologia ambientale in ambito regionale, in qualità di centro di riferimento regionale insieme
all’ARPAE ambiente salute e all’assessorato.
L’Azienda svolgerà attività di raccolta ed elaborazione dati per tutto l’ambito regionale per:
 Centro Operativo Regionale patologie amianto correlate e registro mesoteliomi;
 Osservatorio Regionale Infortuni sul Lavoro e Malattie Professionali (OReIL), con lo sviluppo del
sistema di open data web;
 Registro ex‐esposti amianto.
Nell’ambito dei tre programmi di screening per la prevenzione dei tumori, verrà garantito il
corretto avanzamento degli inviti, con il recupero di eventuali situazioni di ritardo di chiamata
generate dal periodo pandemico 2020. Verranno promosse azioni di supporto all’adesione
consapevole agli screening, soprattutto nello screening del colon retto, al fine di riportare i valori
di adesioni a livelli sovrapponibili all’epoca pre‐Covid. Verrà posta particolare attenzione all’analisi
dei percorsi per facilitare l’accesso dei cittadini, anche in un’ottica di garanzia di equità.
I programmi, nel loro complesso di primo livello, secondo livello e follow‐up, sono costantemente
monitorati per intervenire su eventuali scostamenti dagli standard fissati per gli indicatori di
processo e di efficacia, definiti dalle società scientifiche e riconosciuti nei PDTA regionali.
Nella realtà di Reggio Emilia l’integrazione e il coordinamento tra i tre programmi di screening
oncologici (colon retto, mammografico, cervice uterina) sono da tempo agite con l’istituzione di un
unico Centro Screening Oncologici avente funzioni organizzative e valutative.
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4.1.2.2 Area della appropriatezza, qualità, sicurezza e gestione del rischio
Fanno riferimento con impatto diretto a questa area della performance i seguenti obiettivi di
mandato:
- Sicurezza delle cure
- Assistenza perinatale
- Appropriatezza farmaceutica
- Qualità, sicurezza e gestione del rischio clinico
- Azioni per la tutela della salute degli operatori della sanità
4.1.2.2.1 Sicurezza delle cure, qualità, sicurezza e gestione del rischio clinico
Per il triennio 2021‐2023, proseguirà il consolidamento del sistema generale per la sicurezza delle
cure, come da Piano Programma per la sicurezza delle cure e la gestione del rischio aziendale,
definito secondo le Linee di indirizzo della Regione Emilia‐Romagna; il Piano Programma
costituisce lo strumento fondamentale per definire un riferimento condiviso di valori, di
comportamenti, di obiettivi in tema di sicurezza delle cure che fungono da guida per tutte le
attività clinico assistenziali aziendali.
Nel 2021 è prevista la revisione del Piano Programma, con l’obiettivo finale di garantire servizi
sicuri e di buona qualità da erogare ai pazienti anche alla luce delle nuove esigenze emerse in
corso di emergenza Covid 19. Oltre che migliorare e consolidare i vari progetti previsti nel predetto
piano, ci si pone come obiettivo l’implementazione e l’integrazione di sinergie fra i vari programmi
(per la qualità, l’appropriatezza, la continuità delle cure e la sicurezza per i pazienti e per gli
operatori) a partire da: iniziative formative mirate al miglioramento delle attività delle due reti di
referenti per la qualità e per la sicurezza delle cure ospedaliere e territoriali e alla ripresa dei lavori
dell’Osservatorio aziendale per la sicurezza. È in fase di progressiva realizzazione anche
l’integrazione delle funzioni di Rischio Clinico e Gestione dei sinistri attraverso l’assorbimento della
funzione aziendale di Risk Management nella struttura di Medicina Legale.
Proseguiranno inoltre le attività specifiche mirate alla prevenzione e controllo delle infezioni
correlate all’assistenza, a prevenire la diffusione di ceppi batterici multiresistenti e di antimicrobial
stewardship.
4.1.2.2.2 Assistenza perinatale
Nel prossimo triennio proseguirà il programma di miglioramento intrapreso in tutti i punti nascita
provinciali con un monitoraggio stretto di tutti gli indicatori di esito perinatale, di sicurezza ed
efficacia.
La recente pandemia ha comportato nel corso del 2020‐2021 la necessità di sospendere
temporaneamente l’attività di tutti i punti nascita provinciali, fatta eccezione per quello dell’HUB
dell’Ospedale di Reggio Emilia e conseguentemente ha determinato una profonda revisione
dell’intero percorso nascita provinciale, che ancora deve essere riassestato. Il Punto nascita di
Montecchio è stato riaperto in data 12 ottobre 2020 e in settembre 2021 è prevista la riapertura
anche del Punto Nascita di Guastalla.
Nel corso del prossimo triennio si prevede una progressiva normalizzazione della rete ospedaliera
dell’assistenza perinatale provinciale. La riapertura avverrà sempre nel pieno rispetto dei requisiti
di sicurezza previsti dalla normativa vigente ed ovunque verrà assicurata la presenza H24 del
ginecologo, dell’anestesista e del pediatra e monitorati gli standard qualitativi e quantitativi
richiesti.
In particolare, con l’obiettivo di perseguire una maggiore appropriatezza nel ricorso al taglio
cesareo, a fronte dei buoni tassi attualmente registrati in questa provincia e del miglioramento
degli stessi negli ultimi anni, verrà implementata la proposta di travaglio di prova (TOLAC) nelle
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pazienti pre‐cesarizzate (classe V di Robson) attraverso una capillare campagna di informazione e
di formazione, la creazione di ambulatori specifici e della sensibilizzazione degli operatori e della
presa in carico specifica fin dalle primissime fasi della gravidanza.
Verrà proseguita la formazione sulla lettura della Cardiorespirografia e l’audit interprovinciale e
multidisciplinare sui singoli casi clinici.
Analogamente verrà rivista l’istruzione operativa aziendale sulla induzione al travaglio di parto,
partendo dalla procedura regionale con l’obiettivo di aumentare l’appropriatezza delle indicazioni
all’induzione.
L’analgesia epidurale verrà proseguita presso l’Ospedale di Reggio Emilia e presso l’Ospedale di
Guastalla (non appena riaprirà il punto nascita). Il ricorso alle tecniche non farmacologiche per il
controllo del dolore, già sufficientemente sviluppato, riceverà nuovo impulso attraverso corsi di
formazione e istruzioni operative specifiche.
4.1.2.2.3 Appropriatezza farmaceutica
Si darà prosecuzione alle attività strutturate che coinvolgono i prescrittori in ambito ospedaliero e
territoriale e nella continuità ospedale/territorio, al fine di perseguire l’uso appropriato dei
farmaci e dei dispositivi medici secondo quanto indicato nei documenti elaborati dalle
Commissioni e dai gruppi di lavoro regionali. Verranno garantiti a tal proposito il regolare
svolgimento e la partecipazione dei professionisti ai lavori delle commissioni/gruppi di lavoro
interdisciplinari preposti alle valutazioni di appropriatezza sui farmaci, con particolare riferimento
alle valutazioni in merito a farmaci oncologici ed ematologici o a gruppi terapeutici per i quali
emergano criticità prescrittive. Verrà garantito l’accesso regolare, appropriato ed immediato ai
farmaci per le indicazioni e/o usi innovativi, in accordo con i periodici aggiornamenti delle liste
AIFA.
Proseguiranno, altresì, le attività di monitoraggio per classi di farmaci oggetto di obiettivi e/o
raccomandazioni e/o eccezioni prescrittive, sia in fase di validazione/erogazione delle terapie, che
attraverso valutazioni complessive periodiche (in forma di audit/monitoraggi).
Verrà garantita l’adesione al prontuario terapeutico di Area Vasta in tutti i setting di prescrizione
ed erogazione di farmaci, promuovendo e garantendo la massimizzazione dell’impiego di farmaci
generici e di biosimilari.
4.1.2.2.4 Azioni per la tutela della salute degli operatori della sanità
Al fine di assicurare un sistema organico di prevenzione e protezione della salute e sicurezza degli
operatori sanitari, vengono promosse le iniziative e processi volti a:
- realizzare un piano di promozione della salute e del benessere organizzativo degli operatori
sanitari, finalizzato anche alla prevenzione delle aggressioni;
- rafforzare i programmi vaccinali nei confronti del personale sanitario, con particolare
riferimento alla vaccinazione antinfluenzale, e garantire la piena applicazione della DGR n.
351/2018 in tema di “Rischio biologico in ambiente sanitario”;
- utilizzare la cartella sanitaria e di rischio regionale;
- utilizzare (quando operativo) il portale SignalER per la segnalazione e gestione delle
aggressioni.
Proseguirà il processo che porta alla completa copertura vaccinale come previsto dalla DGR
351/2018 per quanto attiene alle principali malattie infettive a trasmissione aerea integrando con i
provvedimenti adottati per il contenimento della pandemia da SARS‐COV‐2.
Particolare impegno viene mirato alla prevenzione dell’influenza con riferimento alla vaccinazione
antinfluenzale.
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Azioni specifiche verranno adottate in relazione all’aggiornamento delle procedure e monitoraggio
delle malattie infettive in ambiente sanitario (riferimento oltre agli aspetti correlati alla diffusione
del SARS‐COV‐2 anche a TB e altre malattie infettive rilevanti per il rischio biologico degli operatori
sanitari e per la sicurezza delle cure ai pazienti).
La cartella sanitaria unica regionale è stata adottata e diventerà lo strumento unico per la gestione
delle attività sanitarie oltre che piattaforma per la registrazione e programmazione della
sorveglianza sanitaria e strumento informativo per la sanità regionale.
Proseguirà l’attività di monitoraggio, prevenzione e riduzione del danno da aggressioni, e
l’adozione del portale SignalER, in via di acquisizione da parte della Regione, migliorerà il
monitoraggio centrale del processo.
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4.1.2.3 Area dell’organizzazione
Fanno riferimento con impatto diretto a questa area della performance i seguenti obiettivi di
mandato:
- Invio di tutti i referti ospedalieri e territoriali al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)
- Sviluppo progetti di Telemedicina e Teleconsulto attraverso la piattaforma di telemedicina
regionale
- Percorsi di razionalizzazione, integrazione ed efficientamento dei servizi sanitari, socio‐
sanitari e tecnico‐amministrativi del servizio Sanitario Regionale
- Sviluppo progetti ICT in piena coerenza al “Piano per l’innovazione e sviluppo ICT nel
Servizio Sanitario Regionale 2020‐2022”
- Sviluppo dei progetti ICT: rete FSE; integrazione socio‐sanitaria
- Innovazione dei sistemi per l’accesso
- Adempimenti agli obblighi per la corretta gestione dei flussi informativi: Raccolta dei dati,
consolidare i sistemi informativi, i registri e le sorveglianze; trasmissione tempestiva e
completa dei flussi informativi e dei dati, verso il livello nazionale che costituiscono
adempimenti per la verifica della corretta erogazione dei LEA; trasmissione tempestiva e
completa dei flussi informativi e dei dati verso le banche dati attivate a livello regionale
- POLA ‐ Piano Organizzativo Lavoro Agile (rif. Art. 14 Legge n. 124/2015, come modificato da
art.263 D.L. 34/2020
4.1.2.3.1 Invio di tutti i referti ospedalieri e territoriali al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)
In continuità con gli attuali livelli di invio referti a SOLE/FSE, saranno garantiti gli invii di tutti i
referti ambulatoriali e saranno attuate le misure tecniche necessarie ad inviare anche i documenti
di ricovero e day service, attualmente non inviati in quanto riassunti in lettera di dimissione o
cartella clinica.
Sarà potenziato ed esteso l’invio della cartella clinica informatizzata a SOLE/FSE.
4.1.2.3.2 Sviluppo progetti di Telemedicina e Teleconsulto attraverso la piattaforma di
telemedicina regionale
Le misure restrittive introdotte per il contenimento del contagio da COVID‐19 hanno determinato
una forte innovazione nelle modalità di cura degli assistiti in tutti gli ambiti territoriali e hanno
portato a sperimentare quelle “a distanza” con buoni risultati e gradimento. In particolare, nei
PDTA la telefonata a casa da parte dell’équipe degli ambulatori della cronicità ha consentito il
mantenimento della domiciliarità, la rilevazione di situazioni di instabilità in fase precoce senza
ricadute peggiorative in termini di esiti di salute dei cittadini e le televisite hanno sostituito parte
dell’attività ambulatoriale specialistica procrastinabile.
Sulla base delle prime esperienze, la Direzione generale darà impulso al potenziamento di tutte le
attività erogabili in telemedicina e a distanza che, in una prima fase, riguarderanno principalmente
televisite e videochiamate; successivamente sarà sviluppato il modello regionale previsto per
integrare la telesalute con strumenti che consentano anche l’erogazione a distanza di prestazioni
specialistiche (telemedicina), il teleconsulto tra professionisti, il monitoraggio dei pazienti a
domicilio. Sarà data priorità al target di popolazione fragile e/o residente delle zone montane e
che quindi, per motivi geografici, sono caratterizzate da difficoltà all’accesso ai servizi sanitari.
Programmi di telemedicina saranno avviati anche nel contesto penitenziario, dotando le strutture
sanitarie interne alla Casa Circondariale di strumenti che consentano l’erogazione a distanza di
prestazioni specialistiche (telemedicina) e il teleconsulto tra professionisti.
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Le azioni saranno condotte attraverso la piattaforma di telemedicina messa a disposizione dalla
Regione.
Sarà quindi ulteriormente ampliato l’insieme di applicativi dipartimentali collegati ai sistemi
regionali di teleconsulto, garantendone una fruibilità da ogni ambito specialistico.
Saranno attuate misure organizzative atte a promuovere, sistematizzare e razionalizzare l’uso della
televista.
4.1.2.3.3 Percorsi di razionalizzazione, integrazione ed efficientamento dei servizi sanitari, sociosanitari e tecnico-amministrativi del Servizio Sanitario Regionale
Azioni di afferenza della Struttura della Direzione Operativa di Area Vasta Emilia Nord
Analogamente a tutte le strutture sanitarie e di supporto, anche l’Area Vasta Emilia Nord (AVEN)
ed in particolare l’Unità Logistica Centralizzata (ULC) ha dovuto riorientare le proprie funzioni in
occasione della pandemia Covid‐19, in quanto alle ordinarie attività a favore delle aziende
sanitarie di AVEN si è aggiunta una onerosa funzione di servizio per l’intero sistema regionale,
consistente nella gestione logistica di diverse tipologie di beni (dispositivi di protezione
individuale‐DPI‐ acquisiti a livello regionale, DPI, tecnologie e altri beni consegnati dalla Protezione
Civile e dalla Gestione Commissariale). Considerato il mutato quadro epidemiologico tali attività
sono state in buona parte superate, rimanendo attiva soltanto la funzione di hub regionale per
tutti i beni di derivazione commissariale fino al termine dell’emergenza sanitaria in atto.
L’anno 2021 vedrà impegnata sia la direzione operativa di AVEN sia la direzione dell’ULC nella
definizione del contenuto del capitolato per la gara di affidamento del servizio di gestione del
magazzino centralizzato, ormai in scadenza, percorso che vedrà la partecipazione attiva di tutte le
aziende sanitarie di AVEN. Strumentale a tale percorso è stata l’attivazione di una consulenza
logistica, al fine di qualificare il livello di servizio atteso e di semplificare e razionalizzare l’intero
processo logistico dei beni ad uso sanitario; l’impegno che ci si assume è di giungere alla
aggiudicazione della gara entro il primo semestre 2022.
Altra tematica di rilevante portata per il triennio 2021‐2023 sarà l’introduzione dell’applicativo
amministrativo contabile GAAC, nel cui ambito ULC rappresenta un sottoinsieme dell’Azienda Usl
di Reggio Emilia per effetto delle spiccate caratteristiche distintive e peculiari che la connotano e
che necessitano pertanto di un percorso autonomo, già in atto a mezzo di incontri preparatori con
le software house. L’impegno assunto è quello di attivare il nuovo applicativo ad inizio 2023, come
da recente programma indicato dalla Regione. Il nuovo applicativo, comune a tutte le aziende
sanitarie regionali, consentirà una significativa semplificazione e standardizzazione dei processi di
gestione dei beni farmaceutici oggetto di centralizzazione logistica, favorendo il dialogo tra U.L.C. e
le aziende di AVEN.
Il triennio 2021‐2023 sarà poi fondamentale per il riassetto organizzativo e funzionale del
Dipartimento degli Acquisti di Area Vasta, che si sta progressivamente riallineando dopo gli
straordinari sforzi profusi nel corso dell’emergenza pandemica. Il Dipartimento è chiamato in
particolare a rivalutare la programmazione delle procedure di gara affidate all’Area Vasta dal
Masterplan regionale, che contiene un impegnativo elenco di procedure da attivare, in quanto
giungono a scadenza ravvicinata e quasi contemporanea numerosi contratti di fornitura, sia di
beni, sia di servizi, frutto del precedente articolato percorso di riduzione proroghe attuato negli
anni 2015‐2016, unitamente al fatto che, come detto, nel corso del 2020 e per la prima parte del
2021 causa emergenza Covid e successive attività di rendicontazione, l’attività di gara ordinaria è
stata sospesa, per cui i contratti scaduti in quel periodo sono stati forzatamente prorogati. Il
Dipartimento potrà contare sulla consueta collaborazione delle Ingegnerie Cliniche e dei servizi
Farmaceutici delle varie aziende, ma dovrà individuare nuove modalità sia organizzative, mediante
una ridistribuzione dei carichi di lavoro tra le varie aziende e una condivisa proposta finalizzata ad
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effettuare mirati potenziamenti nei settori più in difficoltà, sia operative, con l’obiettivo di
incrementare il livello complessivo di efficienza. Tale obiettivo sarà perseguito semplificando ed
accelerando soprattutto le attività di predisposizione dei capitolati, da sempre la fase più delicata
ed impegnativa e utilizzando appieno tutti gli strumenti di semplificazione offerti dalla recente
normativa in tema di acquisti.
L’impegno che ci si pone a breve, sulla base del personale immediatamente operativo, è dell’avvio
entro dicembre 2021 di almeno il 70% delle procedure a priorità 1 del Masterplan AVEN, con
incremento progressivo di indizioni e aggiudicazioni nel corso del triennio.
Sarà effettuato un monitoraggio semestrale dell’andamento della programmazione.
Infine, a livello più generale di collaborazione tra le aziende di AVEN, si prevede di riattivare le
collaborazioni in essere nel periodo antecedente l’emergenza, sia in forma strutturata per mezzo
dei consolidati gruppi di lavoro, sia in forma meno strutturata su argomenti specifici e contingenti
in area tecnico‐amministrativa ed in area clinico‐assistenziale.
In particolare, per l’area clinico assistenziale sono attivi gruppi di coordinamento AVEN per le
seguenti attività:
 Comitato di Programma Sangue e Plasma di Aven, composto dai SIMT e dalle Associazioni
di volontariato, svolge compiti relativi ad applicazione in sede di Area Vasta degli indirizzi e
della programmazione delle attività inerenti al sistema sangue definiti in ambito regionale,
verifica dell’adozione da parte della Aziende sanitarie afferenti del provvedimento formale
di recepimento del documento di programmazione annuale del Centro Regionale Sangue,
verifica periodica e controllo della rispondenza dei parametri e degli indicatori di efficienza
in tema di programmazione della raccolta di sangue ed emocomponenti, verifica dei
consumi e della loro appropriatezza e adozione delle eventuali e necessarie manovre
correttive e programmazione e verifica della rispondenza della rete della raccolta alle
esigenze di programmazione regionale, del conseguimento e del mantenimento dei criteri
di accreditamento previsti dalla normativa vigente. Dal 1° marzo 2021 si è attivata una
convenzione per i test di validazione biologica di Reggio con Parma, come già in essere per
Piacenza. Parma effettua anche i test sui donatori per Ab anti COVID (attualmente non
operativi) e, nel caso ci fosse richiesta l’infusione di plasma iperimmune, si occuperebbe
delle procedure di inattivazione virale su queste unità di plasma.
È prevedibile che dal 2022 il Servizio Trasfusionale di Parma si occupi, per AVEN, anche di
eseguire i test stagionali per la ricerca delle arbovirosi, segnatamente WNV; il tutto in
preparazione di una futura officina trasfusionale di Area vasta.
 Coordinamento Emergenza‐urgenza che sta lavorando sugli ambiti che riguardano CO 118,
Emergenza territoriale, Siat e Maxi emergenze. La CO 118 Emilia ovest svolge attività di
controllo e verifica dei Sottosistemi: Centrale Operativa 118 e Emergenza Territoriale. Il
SIAT dell’Emilia Occidentale è costituito dalle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia e
la funzione di Centro Traumi viene svolta dall’Azienda Ospedaliera di Parma. Per garantire
l’equità di accesso al soccorso da parte dei cittadini, il bacino di utenza viene allargato ai
territori di confine. Maxi emergenze: Il gruppo di lavoro ha raccolto e valutato tutti i
documenti aziendali relativi alla gestione delle maxi emergenze. In un secondo momento è
prevista la stesura di un unico documento di Area Vasta che preveda anche l’integrazione
completa delle funzioni di supporto interaziendale e di livello regionale.
 Coordinamento Interaziendale fra i Dipartimenti e Servizi Farmaceutici dell’Area Vasta
Emilia Nord (C.I.Di.F.) a cui è stato assegnato il compito di garantire la partecipazione
coordinata dei professionisti afferenti ai Dipartimenti ed ai Servizi farmaceutici. Il lavoro
svolto riguarda: il processo annuale e pluriennale di programmazione degli acquisti dei beni
87

AUSLRE Delibera 2021/0310 del 30/07/2021 (Allegato) Pagina 89 di 143
















sanitari, la definizione di gruppi di lavoro per la predisposizione dei documenti di gara,
anche per una standardizzazione dei beni acquistati, la partecipazione alle commissioni
giudicatrici, la definizione delle attività in grado di assicurare un efficace ed efficiente
funzionamento del Sistema di Logistica Integrata.
Commissione dispositivi medici Aven che prosegue i propri lavori con il compito di
esaminare le nuove richieste di inserimento nei Repertori aziendali di dispositivi medici,
valutando le richieste pervenute sulla base dell’efficacia e della sicurezza documentate,
nonché del costo del nuovo DM confrontato con quello dei prodotti aggiudicati in gara e/o
delle tecniche in essere. Durante la stesura di ogni istruttoria, per la valutazione della
Richiesta di un nuovo DM, procede all’analisi dei consumi e della spesa nelle varie Aziende
AVEN dei dispositivi appartenenti alla stessa classe CND, utilizzando le informazioni
prodotte dal flusso DIME. Vengono individuate le alternative in uso, i relativi costi,
evidenziando eventuali difformità di comportamento tra le Aziende e proponendo di
conseguenza azioni volte ad uniformare i comportamenti.
Gruppo Fisica Sanitaria che ha suddiviso la propria attività in due sottogruppi,
coinvolgendo, oltre ai direttori dei servizi, anche gli esperti qualificati. Il processo di
condivisione, seppur in fase avanzata, non si è ancora concluso. Peraltro in considerazione
del fatto che nell’ambito del rischio radiologico e della radioprotezione sono
continuamente in atto processi di aggiornamento attraverso la pubblicazione di documenti,
linee guida, articoli scientifici e sentenze, il lavoro è destinato ad essere soggetto a
frequenti revisioni. Sono in essere progettazione e realizzazione congiunta di corsi FAD di
radio protezione.
Coordinamento dei Servizi di Ingegneria Clinica che garantisce una continua collaborazione
per le attività connesse all’acquisizione e gestione delle apparecchiature/tecnologie
sanitarie, nonché la gestione unitaria ed integrata delle attività connesse all’acquisto delle
apparecchiature sanitarie e dei dispositivi medici di competenza.
Coordinamento dei Servizi Formazione a cui è affidata la progettazione e la realizzazione di
eventi formativi di interesse comune e la progettazione e realizzazione congiunta dei corsi
FAD.
Ausili. La gara per l’affidamento del servizio di gestione del magazzino, consegna di ausili
nuovi e riciclati e ritiro degli stessi al domicilio degli utenti per disabili per le Aziende
dell’Area Vasta Emilia Nord, svolta da IntercentER, dopo alcuni mesi dall’avvio è stata
oggetto di rescissione del contratto. In ambito Aven, dopo la rescissione del Contratto con
la ditta aggiudicataria, si è lavorato per una nuova gara che è in fase di aggiudicazione. La
stessa porterà alla creazione di un unico magazzino Aven e alla stipula di un contratto per
ognuna delle Aziende. Gli ambiti territoriali interessati al servizio sono quelli afferenti alle
Ausl di Parma, Modena, Reggio Emilia e Piacenza.
Gruppo di lavoro Odontoiatria che svolge riunioni periodiche al fine di confrontare le
esperienze delle diverse Aziende in campo odontoiatrico su argomenti di attualità
legislativa regionale e nazionale per poi elaborare scelte organizzative da portare
all’attenzione delle Direzioni Sanitarie per la valutazione ed eventuale validazione.
Gruppo di Coordinamento Controlli Privato accreditato. Sono state definite le priorità dei
temi da trattare. Le riunioni con cadenza bimestrale sono coordinate dall’Azienda Usl di
Reggio Emilia e i temi trattati vengono affrontati in un’ottica di omogeneizzazione delle
modalità operative.
Altri Gruppi di lavoro/ coordinamento sono periodicamente attivati in relazione
all’applicazione uniforme di Linee guida o Linee di indirizzo regionali, stesura di capitolati di
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gara, monitoraggio post‐gara o valutazione e confronto tra professionisti aziendali per
l’implementazione di percorsi formativi condivisi. Si citano ad esempio gli incontri di
Diabetologia, Gastroenterologia, Chirurgia vascolare, Ortopedia, RRF e altri.
4.1.2.3.4 Sviluppo progetti ICT in piena coerenza al “Piano per l’innovazione e sviluppo ICT nel
Servizio Sanitario Regionale 2020-2022”
In coordinamento con la struttura regionale e le altre aziende sanitarie, espresse tramite il
Comitato Tecnico Allargato ICT (CTA), saranno sottoposti per revisione di coerenza con il Piano ICT
Regionale tutti i progetti di ambito aziendale di potenziamento o rinnovo delle infrastrutture ICT.
Sarà inoltre dato supporto, nei limiti delle competenze aziendali, ai progetti ICT di coordinamento
e valenza regionale.
Verrà dato seguito e saranno incentivate le partecipazioni ai tavoli regionali ICT da parte del
personale aziendale.
4.1.2.3.5 Sviluppo dei progetti ICT: rete FSE; integrazione socio-sanitaria
Saranno mantenuti gli attuali livelli di invio documenti sanitari verso FSE e saranno inoltre attuati i
seguenti potenziamenti:
- completate le transizioni verso firma digitale e invio verso FSE di documentazione
conforme agli standard necessari per interoperabilità FSE‐INI;
- estesa la trasmissione della cartella clinica elettronica in formato digitale (ibrido);
- attivata la trasmissione dei referti relativi a episodi di ricovero e con percorso interno
(inclusi DH e DSA), nei limiti di quanto previsto e nei contesti che lo consentono in base a
valutazioni del titolare di trattamento.
Sarà inoltre promosso internamente l’utilizzo dell’FSE‐Professionista, già tecnicamente disponibile
per tutti gli operatori sanitari abilitati.
L’Azienda continuerà a dare supporto alla promozione e all’attivazione tecnica del FSE da parte
dell’utenza tramite gli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP).
4.1.2.3.6 Innovazione dei sistemi per l’accesso
Sarà esteso l’utilizzo della piattaforma aziendale di accesso ai servizi (esposta tramite sito web),
limitatamente ai servizi per cui non esista sovrapposizione con analoga funzionalità regionale. Ogni
potenziamento di tale piattaforma sarà sottoposto a verifica di coerenza con le strategie regionali
da parte del Comitato Tecnico Allargato ICT regionale (CTA).
Tale piattaforma è stata adeguata nell’arco del 2020 per consentire accesso tramite SPID, e verrà
ulteriormente potenziata e incentivata tale modalità di accesso.
Sarà inoltre dato supporto alla ulteriore estensione/distribuzione delle credenziali SPID di Lepida
tramite gli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP).
4.1.2.3.7 Adempimenti agli obblighi per la corretta gestione dei flussi informativi
L’Azienda Usl‐IRCCS di Reggio Emilia si impegna alla corretta gestione dei flussi informativi, con
particolare riferimento alla raccolta accurata e completa dei dati e all’invio tempestivo degli stessi.
Raccolta dei dati, consolidare i sistemi informativi, i registri e le sorveglianze
La Direzione Generale si impegna ad attivare sistemi di rilevazione e/o registri di sorveglianza
in accordo con la Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare.
L’Azienda proseguirà nell’attività di raccolta dati ed elaborazione per l’alimentazione dei sistemi di
sorveglianza PASSI (per il quale si prevede di superare l’obiettivo regionale Rapporto interviste
PASSI realizzate/interviste PASSI programmate ≥95% nei tre anni), PASSI d’Argento e OKkio alla
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salute, Registro di mortalità (per il quale si prevede di superare l’obiettivo regionale di registrare
almeno il 95% dei decessi del 2019 al marzo 2020 e almeno in 95% dei decessi entro marzo
dell’anno successivo), Osservatorio tossicodipendenze, Registro diabete.
Continuerà la raccolta dati del Sistema informativo vaccinale, ora integrato con il sistema regionale
AVR.
Il Registro tumori di Reggio Emilia condurrà la registrazione dei casi incidenti mantenendo la
tempestività del dato raccolto a meno di 24 mesi, conferendo i dati raccolti al Registro Tumori
regionale.
Il registro tumori parteciperà alle attività per la creazione del registro tumori regionale e conferirà
i dati nell’archivio secondo il tracciato record e le modalità definiti a livello regionale.
Il registro Tumori di Reggio Emilia coordinerà la formazione per gli operatori del registro regionale.
Il registro diabete al momento contiene i dati di prevalenza e incidenza della popolazione diabetica
residente nella provincia di Reggio Emilia dal 2008 al 2017 compresi. Per il futuro prossimo è
prevista un’evoluzione del sistema gestionale di raccolta dati con ripresa della registrazione.
Trasmissione tempestiva e completa dei flussi informativi e dei dati, verso il livello nazionale che
costituiscono adempimenti per la verifica della corretta erogazione dei LEA
La Direzione Generale si impegna a garantire la completezza e l’accuratezza dei dati raccolti per la
verifica della corretta erogazione dei LEA e si impegna alla tempestiva comunicazione verso il
livello nazionale.
Trasmissione tempestiva e completa dei flussi informativi e dei dati verso le banche dati attivate a
livello regionale
La Direzione Generale si impegna al miglioramento della qualità dei dati relativi ai flussi informativi
attivati a livello regionale.
In particolare, per quanto riguarda i flussi che riguardano le reti cliniche (DBOncologico, DB Clinici),
l’Azienda si impegna a migliorare la completezza dei dati; per quanto riguarda il flusso del Pronto
Soccorso, verrà posta particolare attenzione alla rilevazione delle variabili legate al
sovraffollamento del PS; per quanto riguarda il flusso SDO e i flussi dell’area chirurgica SSCL e
SichER, verrà posta particolare attenzione alle variabili legate all’intervento chirurgico.
La Direzione Generale si impegna a migliorare la completezza e accuratezza della rilevazione dei
dati del flusso HIV.
Particolare attenzione verrà data alla tempestiva attivazione e corretta gestione dei flussi
informativi attivati nel corso del 2020 per il monitoraggio dell’andamento della pandemia da SARS
CoV2.
4.1.2.3.8 POLA - Piano Organizzativo Lavoro Agile (rif. Art. 14 Legge n. 124/2015, come
modificato da art.263 D.L. 34/2020
Le disposizioni in materia di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 14 della L. 124/2015, così come modificate dal D.L.
56/2021, prevedono che le pubbliche amministrazioni, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottino misure
organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e del lavoro agile.
Il POLA si configura come lo strumento di programmazione del lavoro agile e delle sue modalità di
attuazione e sviluppo, adottato in coerenza con le linee di indirizzo “Linee guida sul Piano
organizzativo del lavoro agile (POLA) e indicatori di performance”, adottate dal Ministro per la
pubblica amministrazione, con una valenza triennale e aggiornamenti annuali secondo una logica
di scorrimento programmatico.
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In fase di prima applicazione, l’Azienda Usl‐IRCCS di Reggio Emilia, in linea con la DGR 819/2021,
adotta il POLA quale sezione del Piano della performance relativo al triennio 2021‐2023. A regime,
il POLA è aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno, ovvero, nelle annualità in
cui è predisposto il Piano della Performance, contestualmente alla sua adozione.
In particolare, il POLA relativo al triennio 2021‐2023 programma il passaggio della modalità di
lavoro agile dalla fase emergenziale a quella ordinaria. In questa prospettiva occorre tenere conto
delle disposizioni dettate dal D.L. 56/2021, le quali hanno prorogato fino al 31 dicembre 2021
l’accesso al lavoro agile secondo le modalità semplificate proprie della fase emergenziale. Si ritiene
quindi che l’introduzione dello smart working secondo le modalità ordinarie possa essere
programmato a partire dell’anno 2022. A questo fine l’Azienda valorizza lo strumento della
mappatura delle attività, ossia la ricognizione svolta in modo strutturato all’interno
dell’organizzazione, con aggiornamento periodico, dei processi di lavoro che possono essere svolti
con modalità agile, in coerenza con le esigenze di funzionalità della struttura e di erogazione dei
servizi. In particolare, attraverso il POLA 2021‐2023 l’Azienda programma per il 2021 l’avvio e il
graduale completamento all’interno delle diverse articolazioni organizzative della mappatura delle
attività.
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4.1.2.4 Area dell’anticorruzione e della trasparenza
Fa riferimento con impatto diretto a questa area della performance lo specifico obiettivo di
mandato per il quale si riportano di seguito le principali attività che si prevedono per il triennio
2021‐2023.
4.1.2.4.1 Promozione delle misure volte a contrastare i fenomeni corruttivi, promuovere la
trasparenza e implementare la funzione generale di audit
L’Azienda adotta il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)
che viene annualmente aggiornato, entro il 31 gennaio, tenendo conto degli intervenuti
aggiornamenti normativi e delle indicazioni deliberate da A.N.A.C.
Il Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è uno strumento di
programmazione e si pone in stretta correlazione e coerenza con il Piano della Performance, sia
per la parte riferita alla prevenzione della corruzione sia per la parte inerente al programma della
trasparenza inserito all’interno dello stesso documento di cui costituisce apposita Sezione.
Il Piano vuole rispondere all’esigenza di:
 valutare il diverso grado di rischio cui sono esposti gli uffici e le articolazioni aziendali in
relazione alle specifiche funzioni svolte;
 definire quindi misure e procedure di prevenzione ricercandone sempre più la migliore
efficacia;
 garantire le funzioni di controllo e monitoraggio sulla loro attuazione.
A tal fine, il PTPCT contiene:
 l’analisi delle aree di rischio
 la mappatura dei processi
 l’individuazione dei livelli di rischio
 indicazione delle misure preventive in atto
 l’adozione di misure ulteriori
La gestione del rischio anticorruzione è parte integrante del processo decisionale con riferimento a
tutti i processi dell’organizzazione e costituisce un processo sistematico e strutturato volto a
garantire adeguamenti tempestivi resi necessari da eventuali cambiamenti del contesto interno o
esterno.
Il processo di valutazione del rischio si svolge secondo il seguente percorso logico‐temporale:
- mappatura dei processi (effettuata a livello decentrato con l’individuazione da parte di ogni
struttura aziendale coinvolta)
- identificazione dei rischi
- valutazione dei rischi (individuazione dei processi a rischio attraverso un confronto interno
al fine di definire le priorità di intervento)
- analisi del rischio e relativa graduazione
- trattamento del rischio
- monitoraggio
- azione di coordinamento da parte del responsabile della prevenzione della corruzione e
trasparenza.
Nell’ambito dell’analisi del rischio, l’Azienda ha introdotto un nuovo metodo di ponderazione del
rischio, secondo le indicazioni del PNA 2019, passando da un approccio quantitativo ad uno
qualitativo che presuppone l’incrocio di due indicatori compositi (cioè composti da più variabili),
rispettivamente per la Probabilità e l’Impatto. Per ciascun indicatore è stato individuato un set di
variabili ed una scala di misura articolata in ALTO, MEDIO e BASSO.
92

AUSLRE Delibera 2021/0310 del 30/07/2021 (Allegato) Pagina 94 di 143

Le misure specifiche adottate dall’Azienda al fine di contrastare i fattori di contesto che agevolano
il verificarsi di comportamenti e fatti di corruzione (c.d. fattori abilitanti), sono riconducibili
principalmente alle seguenti macro‐tipologie di carattere generale:
 Funzioni regolatorie/riorganizzazione dei percorsi
 Trasparenza e tracciabilità
 Informatizzazione
 Controlli
 Rotazione del personale
 Segregazione delle funzioni
 Gestione del conflitto di interessi
 Formazione specifica
In particolare, la formazione ha come obiettivi la diffusione della cultura della legalità anche
attraverso la conoscenza della normativa e del codice di comportamento aziendale, nonché la
sensibilizzazione rispetto all’individuazione dei processi a rischio (mappatura, analisi e
trattamento). Riconducendo la formazione al doppio significato di formazione generale e
formazione specifica, particolare attenzione è rivolta rispettivamente a eventi formativi che
abbiano principalmente un valore etico e culturale, nonché eventi formativi rivolti principalmente
a calare tali principi nella pratica quotidiana in base ai compiti ed alle funzioni svolte da ognuno
all’interno dell’organizzazione.
Sono stati implementati i seguenti percorsi formativi:
 corso FAD a valenza generale sui temi della prevenzione della corruzione, della legalità,
della trasparenza e sui principi del codice di comportamento, rivolto a coloro che iniziano, a
diverso titolo, ad operare in forme stabili per l’Azienda;
 formazione specifica rivolta ai professionisti afferenti alle macro articolazioni organizzative.
L’Azienda, nel corso del triennio 2021‐2023, continuerà a sviluppare interventi di
formazione/informazione rivolti al personale, articolati su più livelli, e privilegiando coloro che
operano nelle aree di maggior rischio tra quelle individuate e da individuarsi nel tempo, con la
duplice funzione di prevenire e contrastare il fenomeno e fornire la massima informazione sulle
situazioni concrete di rischio. Si ritiene di rivolgere particolare attenzione a tematiche formative
riguardanti la gestione di potenziali conflitti di interesse nell’ambito delle attività di controllo e
verifica, in specifici settori. Proseguiranno inoltre i momenti formativi in tema di antiriciclaggio.
In considerazione della complessità organizzativa dell’Azienda è stato individuato un Comitato
Anticorruzione, gruppo previsto a supporto del RPCT, quale strumento per favorire un sistema “a
rete”, al fine di creare un tessuto culturale diffuso sui temi dell’etica e della trasparenza. Il
Comitato ha la funzione di facilitare il collegamento tra l’operato concreto e gli obiettivi prefissati
nel PTPCT, promuovere momenti di studio e approfondimento della normativa e rendere operativi
i controlli e i monitoraggi interni volti a verificare il livello di attuazione di quanto previsto e
programmato nel PTPCT. Al fine di dare ulteriore supporto interno ai dirigenti delle strutture
aziendali (mappatura dei processi, implementazioni in materia di trasparenza), sono stati
identificati per ogni struttura dei referenti locali. Essi rappresentano il collegamento tra l’RPCT, il
Comitato Aziendale Anticorruzione ed il Direttore del servizio di appartenenza.
Nel PTPCT è presente una specifica sezione dedicata alla Trasparenza, ai sensi del D.Lgs 33/2013 e
s.m.i., dove sono pubblicati documenti/dati ed informazioni obbligatori, previsti dalla normativa di
riferimento, nonché altre informazioni che l’Azienda ritiene di rendere disponibili ai cittadini. La
pubblicazione delle informazioni previste nel PTPCT costituisce parte del procedimento
amministrativo e, come tale, rientra tra i compiti dei singoli responsabili di procedimento. I
Dirigenti delle singole strutture sono responsabili delle pubblicazioni da garantire sul sito
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Amministrazione Trasparente, la mancata pubblicazione dei dati costituisce elemento di
valutazione della responsabilità dirigenziale.
Il RPCT, con il supporto del Comitato Aziendale Anticorruzione, aggiorna costantemente e
periodicamente il “Manuale Operativo della Trasparenza – regole per una buona pratica di
gestione del sito Amministrazione Trasparente”, al fine di dare uniformità e coerenza aziendale
alle informazioni pubblicate sul sito Amministrazione Trasparente. Il manuale contiene indicazioni
specifiche e dettagliate per la pubblicazione dei dati, informazioni e documenti sul sito
Amministrazione Trasparente, tenendo conto delle novità normative intervenute e soprattutto
delle problematiche evidenziate in occasione dei monitoraggi interni operati sulle pubblicazioni.
Il Piano prevede un sistema di monitoraggio annuale volto alla verifica dell’attuazione delle
misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
La verifica sull’attuazione delle misure di prevenzione è svolta annualmente presso le strutture
interessate attraverso specifici incontri organizzati tra i verificatori (designati tra i membri del
Comitato Anticorruzione), i Direttori dei servizi e i referenti locali. Dalla verifica è redatto apposito
verbale dove sono evidenziati i controlli effettuati e i relativi risultati.
La verifica della Trasparenza è effettuata da tre verificatori (designati tra i membri del Comitato
Anticorruzione) da remoto attraverso il controllo di ogni singola sezione del sito Amministrazione
Trasparente. Per ogni sezione e per ogni struttura aziendale sono verificati, a campione, tre
pubblicazioni alle quali è attribuito specifico punteggio. Al termine degli accertamenti è redatto un
report per singola struttura con il risultato finale della valutazione.
L’esito dell’attività di monitoraggio delle singole articolazioni organizzative costituisce un
indicatore sintetico di budget rispetto alla realizzazione di quanto programmato nel PTPCT vigente
in merito:
 all’attuazione delle misure in atto e/o ulteriori inerenti la prevenzione del rischio per i
processi mappati;
 alla verifica di tutte le misure di prevenzione della corruzione previste dal Piano;
 alla costante implementazione del sito Amministrazione Trasparente.
Tale indicatore, che concorre con la propria pesatura al raggiungimento degli obiettivi di budget
delle Unità Operative coinvolte, esprime una sintesi delle principali azioni adottate per favorire
l’efficacia delle misure di prevenzione della corruzione e prevede uno standard >70% del
punteggio complessivo raggiunto nel monitoraggio delle Unità Operative stesse.
Il monitoraggio delle macro‐articolazioni aziendali rappresenta uno strumento rilevante e
consolidato e verrà utilizzato anche nei prossimi anni per la verifica dell’attuazione delle misure di
prevenzione in atto e delle misure ulteriori nell’ambito dei processi a rischio mappati, nonché delle
misure definite nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione (es. commissioni ex art. 35
bis D.Lgs. 165/2001).
Implementare la funzione di audit
La funzione di Audit interno, istituita con Delibera del Direttore Generale n. 472 del 11/12/2018 ai
sensi dell’articolo 3 ter della LR n. 29/2004 e successive modificazioni, ha lo scopo di verificare,
controllare, revisionare e valutare le attività e le procedure adottate, al fine di certificarne la
conformità ai requisiti legali, alle linee guida e agli indirizzi regionali nonché alle migliori pratiche,
indicando la necessità di azioni di revisione e integrazione delle procedure interne anche
amministrativo contabili non conformi. L’attività di Audit Interno è volta a valutare e migliorare i
processi di controllo e di gestione al fine di perfezionare la qualità dei servizi aziendali.
Nel triennio 2021‐2013 proseguirà la partecipazione ai lavori del Nucleo audit regionale per la
predisposizione delle Linee guida per la definizione degli elementi essenziali del Regolamento di
Audit Interno, determinando finalità, metodologia, attività, oltre che le fasi tipiche del processo di
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Audit Interno. A tal fine è stata programmata un’attività di formazione regionale per discutere e
strutturare una comune metodologia di lavoro, tenendo conto dei principi su cui si fondano gli
standard di connotazione e prestazione riconosciuti a livello internazionale.
Sempre all’interno dei lavori del Nucleo audit regionale nel triennio 2021‐2023 è prevista la
predisposizione delle Linee guida per la definizione degli elementi essenziali del piano pluriennale
ed annuale di audit.

95

AUSLRE Delibera 2021/0310 del 30/07/2021 (Allegato) Pagina 97 di 143

4.1.3 Dimensione di performance dell’innovazione e dello sviluppo
4.1.3.1 Area della ricerca e della didattica
Fa riferimento con impatto diretto a questa area della performance lo specifico obiettivo di
mandato per il quale si riportano di seguito le principali attività che si prevedono per il triennio
2021‐2023, con particolare riferimento all’IRCCS.
4.1.3.1.1 Attività di ricerca
L’IRCCS di Reggio Emilia, in continuità con le attività e iniziative intraprese nel precedente triennio
2018‐2020, promuove e sostiene l’integrazione tra assistenza, ricerca e formazione come parte
integrante della propria missione all’interno dell’Azienda. Il nuovo Piano Strategico della Ricerca
2021‐2023 è lo strumento di programmazione strategica integrata a livello aziendale nel cui
ambito trovano spazio tutte le azioni di sostegno della ricerca clinica e traslazionale e dei
ricercatori dell’IRCCS a cura della Direzione Scientifica. Tra queste si sottolinea la promozione e il
finanziamento annuale di specifici programmi di supporto all’attività di ricerca anche lanciando
bandi interni competitivi con fondi specifici per progetti di ricerca, in ambito oncologico e non,
aperti a tutti professionisti dell’Azienda, il finanziamento di dottorati di ricerca e di personale di
supporto alla ricerca in accordo con la Scuola di Dottorato di UNIMORE che svolgono la loro
attività clinica e di ricerca a tempo pieno all’interno dell’Azienda e sono seguiti da tutor interni.
Le Linee di ricerca istituzionale dell’IRCCS, programmate nel 2018 e confermate al Ministero della
Salute nel processo di riconoscimento IRCCS concluso nel 2021, sono il contesto programmatico
per lo sviluppo di nuove iniziative tese a sostenere i processi gestionali e organizzativi dell’IRCCS.
In particolare si intende promuovere i servizi di supporto alla ricerca forniti dalla SOC
Infrastruttura di Ricerca, il cui compito è di rendere l’Azienda un contesto il più possibile
favorevole alla conduzione di progetti di ricerca clinica, traslazionale e sanitaria di buona qualità,
con particolare riguardo alle sperimentazioni cliniche.
La Direzione Scientifica inoltre continuerà a promuove e sostenere la presentazione di progetti di
ricerca multicentrici che prevedono l’integrazione a livello aziendale delle attività di ricerca
traslazionale e di ricerca clinico‐assistenziale per lo svolgimento di tematiche di interesse comune
e cerca di favorire la collaborazione fra le varie Strutture Complesse aziendali per aree di ricerca
affini.
Nel corso del triennio saranno sviluppati e avviati percorsi formativi dedicati ai ricercatori sulla
metodologia della ricerca, la conduzione degli studi clinici, l’integrità della ricerca e la
partecipazione ai bandi di finanziamento pubblici e privati a livello nazione e internazionale.
Nell’ambito delle collaborazioni con Istituti Universitari, Enti di ricerca, Aziende sanitarie e Istituti
di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico, si intende valorizzare tutte le possibili nuove
collaborazioni e avviare iniziative volte alla creazione di reti multicentriche stabili e durature nel
tempo dedicate allo sviluppo e alla ricerca.
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4.1.3.2 Area dello sviluppo organizzativo
Fa riferimento con impatto diretto a questa area della performance lo specifico obiettivo di
mandato per il quale si riportano di seguito le principali attività che si prevedono per il triennio
2021‐2023.
4.1.3.2.1 Valorizzazione del capitale umano
Relativamente alla progettazione di percorsi ed esperienze formative volte a consolidare,
sviluppare e patrimonializzare le competenze tecnico specialistiche, relazionali, organizzative e
manageriali dei professionisti dell’Azienda si descrivono di seguito le principali azioni tese alla
valorizzazione del capitale umano per il triennio 2021‐2023:
‐ Il Piano della Formazione aziendale evidenzia annualmente i percorsi formativi per i quali è
prevista la misurazione del trasferimento degli apprendimenti al contesto lavorativo e la
misurazione dell’efficacia delle azioni formative, quale contributo al miglioramento della
performance aziendale. La progettazione di eventi di formazione con valutazione di ricaduta ed
impatto orientati ad accompagnare assestamenti o cambiamenti organizzativi ha l’obiettivo
comune di rendere la formazione programmata utile alla persona e all’organizzazione. La
pianificazione formativa aziendale individua inoltre, nello stesso documento, i programmi
formativi (pacchetti di attività formative progettate e indirizzate al raggiungimento di un
medesimo obiettivo strategico e che richiedono una valutazione di ricaduta o impatto) e li
considera importanti leve per lo sviluppo. L’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, attraverso
l’Osservatorio Regionale per la Formazione Continua in Medicina, promuove un programma
formativo per sostenere e rinforzare le competenze dei professionisti coinvolti nei processi di
osservazione e valutazione della formazione. nei contesti digitali monitorando la qualità della
formazione a distanza. Si prevede il potenziamento per i professionisti delle competenze tese a
progettare e gestire gli eventi formativi a distanza.
‐ Stante l’evoluzione epidemiologica della pandemia da Coronavirus, l’Azienda ha affrontato in
modo prioritario una riorganizzazione del lavoro adottando regole, protocolli e misure di
prevenzione del contagio da SARS‐COV‐2 per i professionisti che necessitano di acquisire
informazioni, conoscenze e competenze necessarie ad affrontare il contesto in cambiamento.
La progettazione formativa è mirata alla realizzazione di corsi di formazione fruibili in modo
tempestivo e continuo in relazione alla necessità di sviluppo delle competenze tecnico
specialistiche, di conoscenza degli strumenti diagnostici, di gestione degli aspetti relazionali e di
quanto connesso alle vaccinazioni anti‐Covid‐19. Particolare attenzione sarà posta al supporto
ed organizzazione di percorsi formativi orientati al raggiungimento di obiettivi specifici
individuati dalla Regione e dall’Azienda per ambiti operativi a valenza dipartimentale, di
Struttura o trasversale. Nella progettazione formativa annuale e pluriennale si tenderà al
consolidamento e alla sperimentazione di modelli ed approcci innovativi e all’implementazione
di strumenti e metodi per il governo dell’assistenza.
‐ L’attività formativa dedicata allo sviluppo delle competenze trasversali, una peculiarità
aziendale, si prevede che sviluppi, sia in presenza che in modalità a distanza, diversi eventi tesi
a migliorare il benessere organizzativo e la qualità dei servizi erogati. La formazione riguarda i
temi della flessibilità organizzativa, dell’innovazione, della gestione dello stress, degli stati
emotivi e stress lavoro‐correlato e della comunicazione efficace nelle diverse interfacce in un
contesto in cambiamento, anche in relazione ai neoassunti e al personale neo inserito. L’offerta
formativa a sostegno delle competenze organizzative e gestionali finalizzate all’esercizio della
leadership prevede la ripresa del Corso di Formazione Manageriale per Direttori di Struttura
Complessa e l’attivazione per la prima volta in Azienda dei Corsi di Rivalidazione dei certificati
già acquisiti a scadenza. Parte della progettazione sarà orientata ad accompagnare il ricorso alla
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telemedicina che, già avviati in alcuni ambiti, diventerà una delle modalità innovative per
fornire servizi all’utenza.
‐ L’Azienda sta sviluppando, attraverso diverse azioni programmate nel prossimo triennio, il
processo di valutazione integrato del personale che contribuisce al miglioramento gestionale e
qualitativo complessivo del lavoro svolto dagli operatori e concorre a migliorare
complessivamente i risultati aziendali e l’appropriatezza dei servizi prodotti. Il sistema di
misurazione e valutazione della performance è articolato in tre processi, tra loro integrati, che
si distinguono per obiettivi e livello in: performance aziendale; performance organizzativa di
Centro di Responsabilità (Strutture e Dipartimenti) e performance individuale (singolo
dipendente). In particolare l’Azienda, dopo aver definito i criteri generali del sistema di
valutazione della performance e correlazione con il sistema premiante aziendale, ne darà
applicazione attraverso l’attivazione del percorso, l’utilizzo degli strumenti e l’implementazione
del gestionale della valutazione GRU WHR TIME. In relazione alla valutazione individuale delle
competenze verrà utilizzato il repertorio aziendale delle competenze professionali trasversali,
che ricomprendono quelle manageriali, organizzative/relazionali e tecnico specialistiche in
grado di migliorare il collegamento tra esiti della valutazione delle competenze e sviluppo
professionale. Si prevede la pianificazione di un progetto formativo di accompagnamento sulle
diverse tipologie valutative attraverso alcuni momenti informativi per il personale interessato e
una formazione specifica per i diversi ruoli coinvolti nel processo.
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4.1.4 Dimensione di performance della sostenibilità
4.1.4.1 Area economico-finanziaria
Fanno riferimento con impatto diretto a questa area della performance i seguenti obiettivi di
mandato:
- Rispetto dell’equilibrio economico‐finanziario
- Governo delle risorse umane
4.1.4.1.1 Rispetto dell’equilibrio economico-finanziario
L’Azienda si impegna ad adottare tutte le misure necessarie ad assicurare il rispetto della
programmazione sanitaria regionale e a mantenere, nel periodo di riferimento, la gestione
aziendale in linea con gli obiettivi economico‐finanziari prefissati, prioritario tra questi il pareggio
di bilancio, vincolo sia per il Servizio Sanitario Regionale che per le singole aziende sanitarie.
Assicura, a tal fine, il presidio costante dell’andamento della gestione aziendale, profondamente
modificata nella struttura dei costi e dei ricavi dalla gestione dell’emergenza sanitaria Covid‐19 e
dal successivo riavvio delle attività sanitarie precedentemente sospese.
Si impegna a presentare alla Regione la certificazione attestante la coerenza degli andamenti
trimestrali all’obiettivo assegnato e assicura, nel rispetto dell’erogazione dei LEA, l’applicazione
della normativa nazionale in materia sanitaria, con particolare riferimento alle disposizioni che
definiscono misure di razionalizzazione, riduzione e contenimento della spesa sanitaria.
L’Azienda proseguirà l’impegno per consolidare la riduzione dei tempi di pagamento dei fornitori
di beni e servizi, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i., attraverso un impiego
efficiente della liquidità disponibile e un utilizzo ottimale dell’indebitamento a breve termine
(anticipazione di tesoreria). Si impegna inoltre ad adempiere puntualmente agli obblighi di
pubblicazione previsti dagli art.33 e 41 del D.L. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016 e ad
applicare quanto previsto dall’art. 41 del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla
L.89/2014, per mantenere il target di pagamento entro i 60 giorni (indice di tempestività dei
pagamenti inferiore o uguale a zero).
In continuità con quanto avvenuto negli esercizi precedenti, l’Azienda si impegna a garantire
l’applicazione delle linee guida regionali, il perfezionamento delle procedure tecnico contabili ed il
miglioramento dei sistemi di rilevazione e di controllo interno, anche in vista del futuro utilizzo del
nuovo sistema informativo unico regionale per la gestione informatizzata dell’area amministrativo‐
contabile (GAAC), programmato a partire da gennaio 2023.
L’Azienda proseguirà, inoltre, nella gestione delle relazioni con le strutture private accreditate, in
coerenza con il quadro regolatorio definito nell’ambito degli Accordi Quadro regionali con
l’Ospedalità privata.
Per quanto riguarda le azioni di afferenza delle Strutture aziendali deputate agli acquisti:
Adesione alle iniziative di acquisto centralizzate
L’Azienda Usl‐IRCCS di Reggio Emilia proseguirà nell’adesione obbligatoria ed integrale, ai sensi di
legge, alle convenzioni attivate dalla Agenzia Intercent‐ER. In particolare, concorrerà a definire i
contenuti del Masterplan regionale degli acquisti in ambito sanitario, suddiviso nei distinti livelli
riservati all’iniziativa della centrale di acquisto regionale, di Area Vasta e residuale aziendale, onde
garantire sempre più la razionalità, efficacia, efficienza ed economicità dei percorsi di acquisto.
Proseguirà nel dare attuazione alla programmazione regionale degli acquisti per il biennio 2021‐
2022 e 2022‐2023, che verrà predisposta dalla predetta Agenzia. Con riferimento al biennio 2021‐
2022, tale programmazione è stata approvata con la determinazione n. 3096 del 22/02/2021
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adottata dalla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia‐
Romagna e poi recepita con delibera AUSL DG n. 235 del 23/06/2021.
Pertanto si può prevedere che il livello di centralizzazione degli acquisti di beni e servizi (adesione
a convenzioni Consip, Intercent‐ER, esiti di gare in Unione di Area Vasta) in linea tendenziale
rimarrà su livelli significativi, in coerenza con il trend registrato negli anni precedenti. L’ultimo dato
tratto dall’indicatore target 2020 stabilito dalla Regione, pari al 50% (IND0818 % centralizzazione
di acquisti di beni e servizi a livello regionale), è stato ampiamente raggiunto con il valore del 67%.
Conseguentemente, l’attività contrattuale verrà organizzata tenendo conto della necessità di
aderire tempestivamente alle convezioni regionali e agli esiti di gare Aven che periodicamente
verranno attivate sia per prodotti farmaceutici, sanitari, sia per beni e servizi economali.
Disponibilità di personale qualificato per iniziative Intercent‐ER e di Area Vasta
Il Servizio Approvvigionamenti è disponibile a garantire il contributo del proprio personale più
qualificato per l’assegnazione temporanea all’Agenzia Regionale Intercent‐ER, finalizzata alla
realizzazione della riorganizzazione degli acquisti, qualora ciò venisse richiesto nuovamente dalla
centrale regionale. La scorsa convenzione relativa all’oggetto è scaduta in data 31/12/2020.
In ogni caso, l’Azienda proseguirà nel mettere a disposizione il proprio personale per la raccolta
dei fabbisogni, la partecipazione ai gruppi tecnici per la scrittura dei capitolati e gli amministrativi
per l’istruttoria e la conduzione di gare di Area Vasta in unione di acquisto.
Inoltre, personale qualificato afferente al Servizio Approvvigionamenti proseguirà nella
conduzione e partecipazione al Gruppo Normativa afferente al Dipartimento Interaziendale
Acquisti di AVEN, che svolge l’importante funzione di garantire il costante aggiornamento
normativo e la predisposizione della documentazione standard di gara, onde concorrere in
maniera efficace ed efficiente ad assicurare sia l’omogeneità di azione amministrativa dei Servizi
Acquisti che afferiscono al Dipartimento, sia la piena legittimità della medesima, a fronte di un
quadro normativo e regolatorio caratterizzato dalla crescente complessità e dal costante
mutamento.
Dematerializzazione del ciclo passivo degli acquisti
L’Azienda proseguirà nell’impegno volto a garantire la dematerializzazione del ciclo passivo degli
acquisti, come da precise indicazioni normative nazionali e regionali. L’emissione degli ordini con
modalità elettronica e la ricezione di documenti di trasporto elettronici è ormai prassi consolidata
e si proseguirà ulteriormente nello sforzo di garantire che la totalità dei fornitori si accrediti alla
piattaforma regionale Notier, quale intermediario per l’invio al NSO nazionale (Nodo di
smistamento degli ordini di acquisto), che in base all’art.1, commi 410 e seguenti della legge
205/2018 (legge di bilancio per il 2018) e al DM 7 dicembre 2018 e successivo DM 27 dicembre
2019 di modifica, ne ha previsto l’obbligatorietà d’utilizzo su tutto il territorio nazionale a far
tempo dal 1 febbraio 2020 per i beni e dal 1 gennaio 2021 per i servizi. Nei capitolati speciali di
gara, la clausola ex DGR 287/2015, già da anni regolarmente inserita, è stata integrata con il
riferimento alla predetta legge 205/2018 e al DM 7 dicembre 2018 e successiva modifica, facendo
in particolare presente quanto ivi previsto (art.3, comma 4, del decreto), ossia l’impossibilità di
procedere alla liquidazione e al pagamento di fatture elettroniche che non riportino gli estremi
dell’ordine elettronico ricevuto dal fornitore.
Verrà ulteriormente rafforzato l’utilizzo prioritario della piattaforma regionale Sater e Merer, non
solo per l’adesione obbligatoria alle convenzioni ivi disponibili, ma anche per l’espletamento delle
procedure di gara, già esclusivo per quelle di valore sopra soglia comunitaria, e se ne incrementerà
sempre più l’utilizzo per le RdO di valore inferiore alla soglia comunitaria, nella consapevolezza
anche della necessità di mettere a regime il sistema di interscambio dei dati di aggiudicazione, che
prevede a tendere il riversamento automatico di tutte le informazioni di gara e del set di dati
occorrenti per l’esecuzione contrattuale dalla piattaforma Sater e Merer alla piattaforma GAAC
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regionale per la gestione del ciclo passivo, alla luce anche del disposto in tal senso di cui alla nota
prot. PG/2019/505520 del 03/06/2019, a firma congiunta della Direzione del Servizio
Amministrazione SSR e della Direzione del Servizio ICT regionale. Il copioso impegno già da tempo
profuso in questa direzione ha permesso di conseguire ampiamente l’indicatore target stabilito
dalle Linee di indirizzo regionali di indire almeno 50 RdO sul mercato elettronico regionale, avendo
esperito n°245 RdO nell’anno 2020, ed infine di proseguire nel perseguimento dell’altro obiettivo
della completa dematerializzazione degli ordini inviati, entro il 31 dicembre 2021, a fronte di una
completa adesione al Notier ‐ NSO da parte dei fornitori.
Pertanto l’Azienda proseguirà ulteriormente nel percorso, già avviato da tempo, volto a mettere a
regime l’emissione preventiva dell’ordine in tutte le fattispecie di acquisti programmabili di beni e
nella gestione informatizzata dei servizi.
Integrazione dei sistemi informativi ‐ GAAC
Gli operatori addetti agli acquisti proseguiranno sempre più nell’impegno finalizzato alla
preparazione all’ingresso nell’utilizzo dell’unica piattaforma gestionale regionale per il governo del
ciclo passivo degli acquisti, denominata GAAC, per il quale già da tempo il Servizio
Approvvigionamenti mette a disposizione personale appositamente preparato per la validazione
centralizzata delle anagrafiche di tutti i beni mobili candidati dalle altre Aziende regionali che già
utilizzano il portale. Tale impegno, nel corso del biennio 2021 – 2022, vedrà l’estensione
progressiva a tutti gli operatori dell’Azienda dedicati alle attività amministrative del ciclo passivo,
in particolare per la necessaria preliminare formazione all’utilizzo di tale nuovo applicativo, la cui
adozione definitiva in base al GANTT è prevista per il mese di gennaio 2023.
Rafforzamento delle procedure di gara
A seguito del rafforzamento e della messa a regime (fino al 30 giugno 2023) della normativa in
tema di semplificazione amministrativa in ordine ai percorsi di affidamento dei contratti pubblici
(DL n.76/2020, convertito con legge n.120/2020, così come modificato da ultimo con DL n.77 del
31 maggio 2021), nel triennio di riferimento verranno poste in essere azioni concertate nell’ambito
del Dipartimento Interaziendale Acquisti di AVEN, a cui il Servizio Approvvigionamenti afferisce
funzionalmente, volte a semplificare e velocizzare le modalità di affidamento dei contratti di
valore inferiore alla soglia indicata dalla normativa di semplificazione (ad oggi €139.000,00 iva
esclusa), onde concentrare gli sforzi delle risorse umane a disposizione nell’espletamento delle
numerose gare di maggiore complessità e valore economico previste dal Masterplan, sia a valenza
aziendale che quale capofila di Area Vasta, che nella gran parte dei casi comportano l’applicazione
delle procedure ad evidenza pubblica di derivazione comunitaria (cd. “gare europee”).
Più nello specifico, nel triennio in considerazione è prevista la profusione di un particolare
impegno da parte di dirigenti e funzionari qualificati del Servizio Approvvigionamenti ai fini della
partecipazione alla fase istruttoria e nell’espletamento e conduzione amministrativa di alcune
complesse ed impegnative procedure di gara ad evidenza pubblica, contemplate dal documento di
programmazione acquisti, di ingente valore economico, superiore alla soglia comunitaria, sia in
qualità di Azienda capofila di gara in unione di acquisto di Area Vasta (“Servizi di gestione
dell’unità logistica centralizzata ULC Aven”), sia come gara di livello aziendale (“Fornitura di una
struttura centralizzata incentrata su un Core‐Lab per l’esecuzione di esami di I livello di routine ed
urgenza”).
Infine, l’Azienda sviluppa costantemente il sostegno liberale di attività sanitarie e scientifiche,
mediante uno stretto rapporto con gli Enti del terzo settore (ETS) che si configura attraverso
convenzioni per attività di collaborazione e di finanziamento di specifici progetti e un apposito
Albo degli ETS; collaborazioni e partecipazioni a bandi per elargizioni liberali di Fondazioni e
banche; attività di promozione per la devoluzione del 5 X mille per le attività di ricerca.
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4.1.4.1.2 Governo delle risorse umane
Già il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale triennio 2020‐2022, adottato con delibera del
Direttore Generale n.2020/0348 del 22/10/2020, sviluppo e aggiornamento dei precedenti
documenti di programmazione, è risultato fortemente condizionato dall’emergenza
epidemiologica da COVID‐19 e dalla legislazione emergenziale relativa ai potenziamenti del SSN
conseguenti.
Come da indicazioni regionali si è inizialmente provveduto al rinvio delle attività programmate ed
ambulatoriali, ad eccezione di quelle urgenti non procrastinabili, provvedendo
all’implementazione di azioni straordinarie per l’attuazione di percorsi assistenziali in relazione
all’evoluzione della pandemia.
In continuità con il 2020, anche nel 2021 si renderà necessario provvedere all’assunzione di
svariate unità di personale straordinario che permetta di affrontare al meglio la situazione
pandemica cercando, nel contempo, di garantire i livelli essenziali di assistenza.
Il personale predetto verrà assunto in gran parte a tempo indeterminato e verrà riassorbito pro
quota sul turnover degli anni 2021 e 2022, una volta superate le criticità legate all’emergenza ed
alle attività di recupero delle attività ordinarie rinviate durante la pandemia.
Buona parte degli anzidetti professionisti verrà utilizzata nel potenziamento/riorganizzazione della
rete assistenziale provinciale, sia territoriale che ospedaliera. Già nell’ultimo Piano Triennale di
Fabbisogno di Personale richiamato, è stata espressa l’esigenza di rafforzare la risposta di
assistenza sanitaria del territorio con la previsione di assunzione 88 infermieri professionali (8
unità ogni 50.000 abitanti) per implementare e potenziare le attività di assistenza domiciliare
integrata per i soggetti affetti da patologie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze
patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di terapia del dolore ed in genere
per tutte le situazioni di fragilità tutelate dai LEA, nonché di introdurre l’infermiere di famiglia o di
comunità che coadiuvi i servizi delle cure primarie.
Una volta risolta l’emergenza, si cercherà comunque di limitare il ricorso al lavoro atipico,
ritornando agli ordinari sistemi di reclutamento, superando le assunzioni con contratto atipico
resesi imprescindibili per contrastare la pandemia ed espressamente autorizzate dalla normativa
emergenziale.
L’espletamento delle attività concorsuali per il reclutamento del personale non dirigenziale a
tempo indeterminato continuerà a livello di area vasta, con progressiva intensificazione, fino a
renderlo esclusivo, dell’utilizzo del modulo “concorsi” del “Sistema Unitario di Gestione
Informatizzata delle Risorse Umane” (GRU), sia per la raccolta delle domande di partecipazione,
sia per la gestione della conseguente procedura.
Analogamente, proseguiranno gli incontri e le attività prodromiche all’implementazione del
modulo “turni”, in fattiva interlocuzione con l’Azienda fornitrice per adattarlo e renderlo
confacente alle specifiche esigenze espresse, in particolare, dai reparti ospedalieri.
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4.1.4.2 Area degli investimenti
Fanno riferimento con impatto diretto a questa area della performance i seguenti obiettivi di
mandato:
- Governo degli investimenti e razionalizzazione nella gestione del patrimonio edilizio e
tecnologico
- Azioni per lo sviluppo sostenibile
4.1.4.2.1 Governo degli investimenti e razionalizzazione nella gestione del patrimonio edilizio e
tecnologico
A giugno 2021 è stata aggiudicata la gara d’appalto relativa ai lavori di realizzazione del nuovo
edificio “MIRE – Maternità Infanzia Reggio Emilia”, la consegna dei lavori è prevista per l’autunno
2021.
Presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova sono in corso i lavori di realizzazione della nuova viabilità
d’emergenza e di riqualificazione delle degenze del reparto di Chirurgia‐Urologia.
Sono in corso i lavori di realizzazione degli interventi previsti nel Piano di Riorganizzazione della
rete ospedaliera ai sensi dell’art 2 del DL 34/20, relativamente alla riorganizzazione dei Pronto
Soccorso degli Ospedali di Montecchio, Scandiano, Correggio e Guastalla. È in corso di validazione
il progetto di riorganizzazione del Pronto Soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio
Emilia.
Per quanto riguarda il territorio sono in corso i lavori relativi alla realizzazione delle Case della
Salute di Castellarano, Castelnovo Sotto e Casalgrande.
Sono in fase di progettazione alcuni interventi di miglioramento sismico relativo a porzioni di
edifici presso gli Ospedali di Castelnovo né Monti, di Guastalla, di Reggio Emilia.
Rinnovare e qualificare le dotazioni di tecnologie biomediche
Nel rispetto del vincolo di pareggio di bilancio, si prevede l’acquisizione di tecnologie biomediche
con priorità alla sostituzione di quelle con più elevata età di servizio e quelle necessarie alla
realizzazione degli interventi dal piano aziendale degli interventi, fra cui quelli del c.s. piano
COVID.
L’Azienda, sempre compatibilmente con le risorse a disposizione, ha in programma l’acquisizione
di grandi tecnologie, per le quali è previsto il passaggio preventivo al Gruppo Regionale Tecnologie
Biomediche. È legata in particolare all’implementazione ed ai finanziamenti del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza la sostituzione di grandi tecnologie già indicate nella richiesta ministeriale di
fabbisogni.
Health Technology Assessment
A seguito di ammissione all’Albo nazionale dei Centri Collaborativi regionali, il Centro Collaborativo
dell’Azienda Usl‐IRCCS di Reggio Emilia svolgerà per conto della Regione Emilia‐Romagna le attività
scientifiche e di valutazione richieste dalla Cabina di Regia HTA del Ministero della Salute e
garantirà la propria partecipazione ai lavori della Commissione Regionale dei Dispositivi Medici.
4.1.4.2.2 Azioni per lo sviluppo sostenibile
Nel corso del triennio 2021‐2023 l’Azienda Usl‐IRCCS di Reggio Emilia svilupperà ulteriormente i
progetti di miglioramento previsti dal Programma Regionale “Il sistema sanitario Regionale per
uno sviluppo sostenibile”.
I progetti hanno lo scopo di adottare azioni per:
- trasformazione green degli edifici pubblici riguardo le strutture da realizzare o da
ristrutturare,
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-

massimizzare i criteri di sostenibilità ambientale con l’acquisizione e la gestione degli
impianti delle strutture sanitarie, delle tecnologie e dei servizi,
- l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile,
- limitare i consumi di energia attraverso misure strutturali, impiantistiche, mediante
iniziative informative e formative sull’uso razionale dell’energia,
- acquisire energia alle migliori condizioni di mercato,
- interventi di efficientamento grazie ai nuovi contratti multiservizi con servizio energia.
Le linee di programmazione dell’Azienda in tema di politiche energetiche ed innovazione
tecnologiche per il 2021‐2023 prevede lo sviluppo degli obiettivi di seguito illustrati:
- Gara Regionale, tramite l’Agenzia Regionale Intercent‐ER, per la fornitura di energia
elettrica; l’Azienda proseguirà nell’adesione alle convenzioni Intercent‐ER, come previsto
nelle politiche Regionali di acquisto di beni e servizi, al fine della riduzione dei costi di
acquisto.
- Per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti dell’Arcispedale Santa Maria Nuova
di Reggio Emilia proseguirà nell’utilizzo dell’energia termica prodotta da sistema
cogenerativo, quale è quello del Teleriscaldamento cittadino, con sensibile risparmio
economico e contemporanea riduzione delle emissioni climalteranti rispetto alle forniture
tradizionali.
- Campagna di sensibilizzazione, informazione ed orientamento rivolta agli operatori e utenti
per l’uso razionale dell’energia “io SPENGO lo SPRECO” per il risparmio energetico.
Monitoraggio quali/quantitativo sull’uso dell’energia elettrica e termica. L’Azienda
continuerà a confrontare i propri consumi energetici con le altre Aziende Sanitarie
Regionali (benchmarking).
- Preferenze alla produzione/utilizzo di energie, compatibilmente con la fattibilità tecnico‐
economica, da fonti rinnovabili, cogenerazioni o sistemi tecnologici innovativi. Nell’ambito
di alcuni appalti di lavori, proseguirà la progettazione e la realizzazione di impianti che
prevedono l’utilizzo di sistemi tecnologici innovativi, da fonti rinnovabili e per il risparmio
energetico. Gli interventi di maggior rilevanza sono:
∙ nell’ambito del Multiservizio di manutenzione degli immobili in uso alle Aziende
Sanitarie della Regione Emilia‐Romagna sono previsti 2 interventi volti
all’efficientamento energetico delle strutture dell’Azienda Usl di Reggio Emilia che
concorreranno alla riduzione dei consumi di 806,14 TEP/annui (Tonnellate di Petrolio
Equivalente/annui). L’obbiettivo sarà attenuto mediante il recupero energetico
dell’aria espulsa dalle Unità di Trattamento Aria (sostituzione dei recuperatori di
energia con altri a maggiore efficienza e sostituzione complessiva delle unità di
trattamento aria più date); installazione di impianti solari termici, installazione di
valvole termostatiche sui radiatori, integrazione ed implementazione dei sistemi di
BMS (Building Management Systems);
∙ riqualificazione energetica dei corpi storici dell'Arcispedale Santa Maria Nuova:
installazione di infissi ad elevato isolamento termico in sostituzione di quelli esistenti ‐
primo stralcio;
∙ sostituzione di gruppi frigoriferi con maggiore rendimento negli ospedali di Scandiano,
Correggio, Guastalla e Castelnovo Monti;
∙ Casa della salute di Castellarano: installazione di pannelli fotovoltaici, isolamento
termico dell’involucro edilizio e pompa di calore.
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‐

Applicazione dell’atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e
sulle procedure di certificazione energetica degli edifici: l’Azienda manterrà aggiornati gli
Attestati di qualificazione energetica di tutti gli edifici.

In merito agli obiettivi di gestione ambientale, nel triennio 2021‐2023 si prevede di:
- garantire il mantenimento del flusso informativo e l’invio dei dati di Gestione Ambientale
verso la Regione Emilia‐Romagna, nel rispetto dei tempi indicati, attraverso l’utilizzo del
programma informatico AEM‐CUP 2000 e assicurare la partecipazione di referenti aziendali
agli incontri promossi dal Gruppo Regionale Rifiuti;
- proseguire il monitoraggio periodico dei dati di produzione e di costo del Servizio di gestione
dei rifiuti speciali prodotti nelle varie sedi aziendali, ospedaliere e territoriali, per evidenziare
le conseguenze e le ricadute sul servizio derivanti dall’aumento delle quantità e dei costi di
gestione dei rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo indotte dall’emergenza COVID;
- continuare a garantire il supporto tecnico‐logistico ed organizzativo per la gestione dei rifiuti
prodotti nelle varie sedi vaccinali COVID attivate e la definizione di Istruzioni operative
specifiche;
- migliorare e omogeneizzare i processi operativi di lavoro allo scopo di ridurre la quantità di
rifiuti prodotti, in particolare dei rifiuti pericolosi, attraverso la promozione di iniziative di
informazione/formazione /sensibilizzazione degli operatori;
- mettere in atto, d’intesa con l’Ente Gestore incaricato, le azioni necessarie ai fini
dell’applicazione della tariffazione puntuale dei rifiuti assimilati agli urbani (TARIP) avviata
nei Comuni della Provincia;
- completare la fase istruttoria e di valutazione per la predisposizione della documentazione
da inoltrare agli EE.LL. competenti di richiesta di rilascio dell’Autorizzazione Unica
Ambientale (AUA) per l’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia;
- per gli Ospedali del Presidio già autorizzati, proseguire le azioni per la messa a regime degli
impianti emissivi, la verifica delle manutenzioni eseguite, la programmazione dei controlli
analitici sugli scarichi idrici, la raccolta e registrazione dei dati dei rifiuti derivanti dall’attività
di auto‐smaltimento autorizzata;
- migliorare il coordinamento e l’integrazione trasversale dei servizi aziendali coinvolti sulle
tematiche della sostenibilità ambientale aziendale.
Per quanto riguarda la mobilità sostenibile l’Azienda implementerà:
- nelle aree urbane di Reggio Emilia l'adesione alle iniziative del Mobility manager di area,
anche a seguito dell'elaborazione congiunta del questionario sulla mobilità e per la
presentazione di progetti sui fondi del Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili con scadenza il prossimo 31 agosto;
- proporrà ulteriori incrementi della gestione della sosta al fine di disincentivare l'uso
dell'auto propria nelle aree congestionate;
- incentiverà la mobilità ciclabile attraverso l'adesione ai programmi di BIKE TO WORK
promossi dal comune di Reggio Emilia;
- l'uso delle auto aziendali elettriche anche grazie alla dotazione di infrastrutture nelle sedi
della pianura realizzate con il piano FESR con fondi europei.
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5. Misurazione e valutazione della performance
Il sistema di misurazione e valutazione della performance delle Aziende Sanitarie si articola su tre
livelli: Performance aziendale, performance organizzativa, performance individuale, di seguito
sinteticamente descritti.
L’Azienda Usl‐IRCCS di Reggio Emilia nel corso del 2020 ha definito in modo organico e in linea con
i più recenti CCNL sottoscritti per il personale del comparto (CCNL 21/05/2018), per la dirigenza
medica e veterinaria, dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (CCNL 19/12/2019), per la
dirigenza professionale tecnica e amministrativa (PTA) (CCNL 17/12/2020), i criteri generali del
sistema di valutazione della performance e correlazione con il sistema premiante aziendale,
siglando gli accordi con le OO.SS rappresentative delle aree di contrattazione della dirigenza
sanitaria e dirigenza PTA, mentre è ancora in corso nell’anno 2021 il confronto con le OO.SS del
comparto per la parte inerente la performance organizzativa ed individuale, avendo le stesse
OO.SS sottoscritto nel 2020 un verbale di confronto nel quale risultano condivisi i criteri di
valutazione della performance aziendale.
I documenti prodotti, tra loro coerenti nella descrizione del sistema aziendale, rappresentano un
ulteriore sviluppo del Piano di avvicinamento allo standard previsto dalla delibera n.5/2017
dell’OIV regionale, recepito con delibera del Direttore Generale n. 487 del 27/12/2018.
Nell’articolare il sistema di valutazione della performance per l’Azienda Usl‐IRCCS di Reggio Emilia
sono stati assunti i seguenti principi guida:
 rispondere alle previsioni contrattuali;
 assicurare l’equità interna;
 essere comprensibile e accettabile;
 essere semplice da amministrare;
 proteggere e sviluppare l'investimento sulle persone;
 garantire una adeguata flessibilità;
 rispondere alle specificità dell'azienda e a suoi processi evolutivi.
Il sistema di misurazione e valutazione della performance è articolato in tre processi, tra loro
integrati, che si distinguono per obiettivi e livello:
A) performance aziendale;
B) performance organizzativa di Centro di Responsabilità (Strutture e Dipartimenti);
C) performance individuale (singolo dipendente)
Per ognuno di questi tre processi è sviluppato un ciclo di gestione della performance, che può
essere sinteticamente suddiviso nelle seguenti fasi:
 definizione dei criteri generali di valutazione ed eventuale assegnazione di obiettivi che
si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
 monitoraggio o supervisione da parte del Responsabile in corso di esercizio e
attivazione di eventuali interventi correttivi;
 eventuale utilizzo di sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
 rendicontazione dei risultati.
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Nel triennio 2021‐2023 si prevede la pianificazione di un progetto di accompagnamento sulle
diverse tipologie valutative che prevede alcuni momenti informativi per il personale interessato, il
supporto da parte dei diversi Servizi coinvolti per condividere il processo con gli attori individuati
ed interventi di formazione per sviluppare conoscenze e competenze diffuse sui temi della
valutazione del personale.
Le iniziative formative si prefiggono i seguenti obiettivi: conoscere i diversi processi valutativi, le
loro finalità e connessioni, le varie fasi e gli strumenti del sistema di valutazione della
performance, rinforzare le capacità organizzative e manageriali dei Responsabili per la gestione del
percorso e lo sviluppo dei collaboratori, migliorare i processi di responsabilizzazione e di
valorizzazione di tutto il personale.

5.1 Performance aziendale
Si traduce principalmente mediante una programmazione triennale, formalizzata nel Piano della
performance, ed una rendicontazione annuale, formalizzata nella Relazione sulla performance,
secondo dimensioni della performance e indicatori di risultato comuni per tutte le Aziende, in
modo da assicurare coerenza di sistema e confrontabilità nel tempo e nello spazio.
In questo ambito assumono un’importanza fondamentale gli obiettivi di mandato assegnati alla
Direzione Generale dell’Azienda e le linee di programmazione via via adottate dalla Regione o a
livello locale, oltre che le piattaforme informatiche regionali/nazionali di rilevazione e
rendicontazione di attività e dei risultati. La prospettiva prevalente è pluriennale ed esterna, tesa a
definire le linee strategiche, le azioni e gli andamenti attesi di medio‐lungo periodo e a
rendicontarne i risultati; rappresenta inoltre la cornice di riferimento per lo sviluppo degli
strumenti interni all’Azienda di pianificazione e controllo (e in particolare il budget annuale).
Ad integrazione di tale sistema, occorre ricordare che la valutazione complessiva dei risultati delle
Aziende viene effettuata anche da vari soggetti istituzionalmente competenti, con finalità e
secondo modalità e tempi previsti da specifiche normative, ad esempio: dalla Giunta Regionale
(cui competono anche le valutazioni annuali dei DDGG sugli obiettivi specifici di programmazione
annuale), dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria (CTSS), dal Comitato LEA/Ministero della
Salute anche attraverso l’Agenas (Nuovo sistema di Garanzia, Piano Nazionale Esiti). Tale pluralità
di punti di vista assicura una notevole e consolidata ricchezza informativa circa gli obiettivi ed i
risultati delle Aziende sanitarie, consentendo ai vari portatori di interessi di attuare un
monitoraggio puntuale e costante.
A tale proposito è importante sottolineare che quasi tutti gli obiettivi e gli indicatori di risultato
presenti nel Piano della performance si caratterizzano per essere definiti da soggetti terzi rispetto
alle Aziende stesse e per essere rilevati in modo oggettivo sulla base dei flussi informativi correnti
all’interno del Sistema sanitario regionale (e nazionale). Terzietà e oggettività costituiscono i
cardini fondamentali per una efficace analisi e valutazione delle performance.
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5.2 Performance organizzativa
La performance organizzativa si sviluppa in particolare attraverso il percorso di budget.
La prospettiva prevalente è tipicamente annuale ed interna, tesa a definire, monitorare e valutare
obiettivi ed azioni da attuare nel corso dell’anno considerato, in coerenza con le strategie indicate
nel Piano della Performance ed in attuazione degli obiettivi di programmazione annuali regionali o
delle disposizioni nazionali.
Il Budget viene definito con un processo “a cascata annuale” rispetto al Piano della Performance,
trovandosi in esso gli obiettivi strategici che devono riflettersi in una parte dei target di budget; gli
obiettivi fanno inoltre riferimento alle Linee di programmazione regionali annuali e ad altri Piani e
obiettivi aziendali specifici definiti annualmente, oltre che a diversi ulteriori aspetti di natura più
operativa. In tal modo è possibile garantire una coerenza complessiva tra gli obiettivi strategici e
quelli operativi, assicurando però al sistema la necessaria flessibilità per tenere conto delle nuove
esigenze o di aspetti specifici.
Come specificato anche nel regolamento di budget aziendale, da alcuni anni la Direzione aziendale
ha avviato un percorso di programmazione strategica, finalizzato al raggiungimento dei seguenti
obiettivi:
 esplicitare le priorità strategiche aziendali;
 coinvolgere i Direttori di macrostruttura nel confronto e nella condivisione delle priorità e
degli obiettivi strategici, nella declinazione degli obiettivi operativi annuali,
nell’individuazione delle modalità e delle strutture coinvolte per il loro raggiungimento;
 aumentare l’efficacia del processo di pianificazione, programmazione e controllo con la
combinazione di un approccio top‐down, caratterizzato dalla definizione delle priorità
aziendali, con un approccio bottom‐up, relativo all’individuazione degli obiettivi e delle
azioni attuative.
La negoziazione di budget avviene tra la direzione generale, i direttori di macrostruttura e i
responsabili di programma, i responsabili dei centri di responsabilità, espressione tecnico –
gestionale dell’organizzazione aziendale territoriale ed ospedaliera, ed i responsabili
infermieristico/tecnici di dipartimento. Alla negoziazione partecipano i principali committenti
interni (direttori dei distretti) e le funzioni di staff aziendali.
In corso d’anno viene assicurata l’attività di verifica dell’andamento complessivo della gestione del
budget e della sua coerenza con quanto definito in sede di negoziazione, attraverso un sistema di
reporting aziendale reso disponibile con cadenza trimestrale. L’ultimo monitoraggio dell’anno
chiude il processo del controllo periodico e sistemico e coincide con la rendicontazione di fine
anno. L’analisi del raggiungimento degli obiettivi di performance è collegata al sistema premiante.
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5.3 Performance individuale
Il livello di performance individuale si sviluppa nell’Azienda quale componente del Sistema di
valutazione integrato del personale, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente, dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, dai contratti integrativi aziendali e dagli indirizzi forniti dalla
Regione e dall’OIV‐SSR. La prospettiva è annuale ed interna, tesa a migliorare i risultati aziendali e
la qualità dei servizi prodotti attraverso la valorizzazione, il coinvolgimento e la
responsabilizzazione del personale verso il pieno svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate
all’Azienda, come declinati nel sistema di misurazione e valutazione della Performance aziendale
ed organizzativa.
Il sistema di valutazione integrato del personale si articola in diversi processi, con i relativi
strumenti applicativi; in questo contesto la valutazione annuale dei risultati individuali è un
elemento importante che si integra con le altre tipologie di valutazione previste nell’Azienda, quali
la valutazione sugli incarichi, la valutazione delle competenze, ecc.
Le persone costituiscono, infatti, la risorsa fondamentale per lo svolgimento delle attività ed il
perseguimento della mission aziendale. La promozione della partecipazione, la valorizzazione dei
professionisti, lo sviluppo delle competenze idonee a garantire il fare bene le cose giuste sono
valori perseguiti dall’Azienda. Essi trovano concretizzazione in alcuni percorsi organizzativi, quali
l’ascolto dei punti di vista dei professionisti per costruire le decisioni, la promozione dello sviluppo
delle competenze e delle specificità di ognuno utilizzando la formazione come leva di
miglioramento contino, l’assegnazione di obiettivi generali e specifici per tutti i professionisti di
precise responsabilità attraverso la stipula di contratti d’incarico per la dirigenza e gli Incarichi di
funzione.
Per quanto riguarda la struttura delle responsabilità nelle diverse articolazioni organizzative e
gestionali dell’Azienda Usl di Reggio Emilia, la scelta di fondo è stata quella di creare un sistema di
responsabilità diffuse.
La richiesta aziendale verso questi dirigenti, definita nei contratti individuali d’incarico, è non solo
di assicurare la responsabilità sul versante dei risultati della propria struttura, ma anche di essere
responsabili dello sviluppo professionale dei collaboratori.
La verifica e valutazione dei dirigenti è concepita come un vero e proprio processo che parte nel
momento stesso dell’inserimento in Azienda e si sviluppa durante tutta la vita professionale del
personale coinvolto. Rappresenta il rispetto delle disposizioni normative e contrattuali vigenti e
della contrattazione integrativa aziendale e contribuisce all’incontro tra le finalità, la cultura, la
vision, e l’assetto dell’organizzazione e i valori, i bisogni e le competenze del professionista, in una
modalità di diagnosi organizzativa e confronto fra le parti nell’ambito del governo del personale.
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6. Gli indicatori di risultato
Nell’Allegato 2 alle linee guida per lo sviluppo del sistema di misurazione e valutazione della
performance nelle Aziende e negli Enti del SSR (DGR 819/2021) è individuato, per le diverse
dimensioni/aree della performance, un insieme di indicatori di risultato comuni per tutte le
Aziende del Servizio Sanitario Regionale, così da garantire confrontabilità, trasparenza e coerenza
al sistema.
Tali indicatori sono stati selezionati nell’ambito del Sistema di Valutazione del Servizio Sanitario
della Regione Emilia‐Romagna InSiDER, ovvero il portale della Regione Emilia‐Romagna dedicato al
tema della valutazione delle performance del Servizio Sanitario. Ciò garantisce una piena
valorizzazione dei flussi informativi e delle banche dati esistenti a livello regionale, assicurando
anche la dovuta standardizzazione nella loro elaborazione e una piena trasparenza e
confrontabilità dei risultati tra Aziende e, all’interno della stessa azienda, in un arco di tempo
pluriennale.
Particolare importanza è stata assegnata agli indicatori utilizzati a livello nazionale nell’ambito del
Nuovo Sistema di Garanzia (operativo a livello nazionale dal 2020) e del Programma Nazionale
Esiti, in quanto centrali nelle valutazioni effettuate a livello nazionale sulla Regione e sulle Aziende
e utili per orientare il Sistema Sanitario Regionale, oltre ad essere annualmente ripresi e
contestualizzati in obiettivi specifici dalle deliberazioni di programmazione della Giunta.
La distribuzione degli indicatori selezionati per il Piano della Performance 2021‐2023 si caratterizza
per un deciso orientamento alla dimensione dell’utente, 57 indicatori per l’Azienda Usl di Reggio
Emilia su 119 totali, e alle pertinenti aree dell’accesso, dell’integrazione e degli esiti; a seguire, in
ordine di numerosità, sono stati individuati 42 indicatori utili alla valutazione dei risultati attinenti
alla dimensione dei processi interni, concentrati in particolare sui volumi di produzione e su
appropriatezza/qualità/sicurezza delle cure. Rispetto alle ultime linee guida emanate dall’OIV‐SSR
nel 2018, anche le dimensioni dell’innovazione e sviluppo (9 indicatori) e della sostenibilità (11
indicatori) sono state arricchite di indicatori comuni tra le aziende, utili a meglio rappresentare i
risultati dell’intero SSR e delle Aziende anche in questi ambiti di grande importanza.
Nel Piano della performance le Aziende sono tenute ad indicare i trend attesi per ciascun
indicatore per il triennio oggetto del Piano, partendo dai valori relativi agli anni immediatamente
precedenti rispetto al triennio considerato e ai valori medi regionali (nel caso di indicatori resi
disponibili in modo centralizzato in InSiDER), in modo da individuare l’evoluzione attesa come
effetto delle azioni aziendali, permettendo a consuntivo, nella Relazione della performance, un
confronto tra risultati attesi e risultati effettivamente conseguiti.
Gli indicatori di risultato sono stati individuati per ogni area della performance e assegnati
secondo una logica di “prevalenza”, privilegiando comunque la prospettiva dell’utente.
Si riporta di seguito una tabella di sintesi del numero di indicatori per dimensione e area della
performance.
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1. Dimensione di performance dell’utente

N° di indicatori

Area dell’accesso e della domanda

18

Area dell’integrazione

16

Area degli esiti

23

2. Dimensione di performance dei processi interni
Area della produzione ‐ prevenzione

11

Area della produzione ‐ territorio

8

Area della produzione ‐ ospedale

5

Area della appropriatezza, qualità, sicurezza e rischio clinico

12

Area dell’organizzazione

4

Area dell’anticorruzione e della trasparenza

2

3. Dimensione di performance dell’innovazione e dello sviluppo
Area Sviluppo organizzativo

3

Area della ricerca e della didattica

6

4. Dimensione di performance della sostenibilità
Area degli investimenti

3

Area economico‐finanziaria

8

Totale complessivo

119

Si precisa che gli indicatori individuati per l’Area della performance della ricerca e della didattica,
riferiti alla dimensione dell’innovazione e dello sviluppo, non vengono forniti dal sistema di
valutazione regionale InSiDER, ma elaborati a livello aziendale.
Anche i 3 indicatori definiti per l’Area degli investimenti, afferente alla dimensione della
performance della sostenibilità, sono elaborati a livello aziendale in quanto non disponibili in
InSiDER.
Nelle pagine seguenti viene riportata la tabella con gli indicatori calcolati. Per ciascun indicatore
viene riportato:
‐ il valore aziendale dell’ultimo biennio 2019 e 2020 a confronto con i rispettivi valori medi
regionali,
‐ il trend atteso dall’Azienda per il triennio di vigenza del Piano della performance.
Si evidenzia che in alcuni indicatori la differenza nei valori, sia aziendali che regionali, registrati nei
due anni considerati è rilevante e risente in misura significativa dell’impatto della pandemia da
Covid‐19 che ha caratterizzato a partire dal marzo 2020 sia la produzione delle strutture sanitarie
che il consumo di prestazioni da parte dei cittadini.
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6.1 Risultati osservati e valori attesi nel triennio 2021-2023
1. Dimensione di performance dell’utente
N°
Indicatore
InSiDER

IND0319
IND0320
IND0795
IND0807
IND0789
Area
dell’accesso
e della
domanda

IND0787
IND0861
IND0775

Valore 2019
AUSLRER
IRCCS RE

Descrizione indicatore
Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. visite prospettate in sede di prenotazione
entro i 30 giorni
Tempi di attesa ex ante primi accessi: n. esami diagnostici prospettati in sede di
prenotazione entro i 60 giorni
Tempi di attesa ex ante: prestazioni di classe di priorità B prospettati in sede di
prenotazione entro i 10 giorni a
Tempi di attesa ex post: prestazioni di classe di priorità D garantite entro i tempi (P) –
NSG a
Tempi di attesa ex post: prestazioni di classe di priorità B garantite entro i tempi (P) –
NSG a
% prescrizioni di visite di controllo da parte medico specialista sul totale di prescrizioni
di visite di controllo a
% ricette specialistica ambulatoriale dematerializzate sul totale ricette rosse e
dematerializzate a
% accessi con permanenza <6+1 ore in PS con più di 45.000 accessi a
a

IND0776

% accessi con permanenza <6+1 ore in PS con meno di 45.000 accessi

IND0782

Indice di filtro del PS a

IND0410

Tasso standardizzato di accessi in PS a

IND0137

% di abbandoni da PS a

IND0841

Tasso standardizzato di ospedalizzazione(ordinario e diurno) x 1.000 residenti ‐NSG

IND0765

Tempi di attesa retrospettivi per tumori selezionati: % casi entro i 30 giorni a

IND0766

Tempi di attesa retrospettivi per protesi d'anca: % casi entro i 180 giorni a

IND0767
IND0228
IND0289

Tempi di attesa retrospettivi per le altre prestazioni monitorate: %. casi entro la classe
di priorità assegnata a
Tempo di attesa medio tra prenotazione e prima visita specialistica nei servizi di Salute
Mentale Adulti
% di prese in carico in ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera a

Valore 2020
AUSLRER
IRCCS RE

Valore atteso 2021-2023

93,44

96,2

81,24

86,58

miglioramento

96,24

98,37

95,10

96,88

mantenimento

80,18

92,22

73,40

91,44

miglioramento

78,50

75,87

76,64

83,13

miglioramento

79,16

91,76

74,06

83,66

miglioramento

68,34

76,23

72,84

80,36

miglioramento

/

/

97,56

96,67

mantenimento

88,90
97,30
13,33
354,17
4,67
129,41
95,40
99,11

84,23
91,43
17,92
394,49
5,04
131,45
89,29
93,11

88,64
96,14
17,88
237,57
3,51
107,52
84,90
88,72

81,77
92,05
22,82
270,92
3,91
110,51
84,98
86,58

miglioramento
mantenimento
miglioramento

95,56

85,25

90,59

81,02

mantenimento

11,07

11,33

9,99

9,69

mantenimento

55,31

46,13

56,11

47,72

mantenimento

mantenimento
mantenimento
miglioramento
miglioramento

Note: a indicatore di osservazione
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1. Dimensione di performance dell’utente
Valore 2019

N°
Indicatore
InSiDER

IND0828
IND0829
IND0866
IND0236
IND0836
IND0856
Area della
integrazione

IND0783
IND0280

Descrizione indicatore

RER

AUSLIRCCS RE

RER

321,28

347,65

280,41

266,84

mantenimento

129,24

95,85

61,50

50,58

miglioramento

21,81
38,44
7,45

28,51
27,63
6,26

20,69
33,87
5,74

26,41
24,62
6,34

miglioramento

Tasso standardizzato di ospedalizzazione per TSO x 100.000 residenti maggiorenni a
% di re‐ricovero tra 8 e 30 giorni in psichiatria ‐ NSG a
Tasso di ospedalizzazione di minori con diagnosi principale connessa con i problemi
psichiatrici in rapporto alla popolazione di minori residenti – NSG a

108,39

109,91

103,96

87,58

miglioramento
(riduzione)

99,52

66,72

59,64

42,03

miglioramento

233,95
24,76
92,51

189,79
10,98
92,16

232,40
20,95
95,24

182,65
9,87
89,72

mantenimento
miglioramento
mantenimento

23,62

26,48

23,40

25,53

mantenimento

52,4

48,6

50,7

47,6

miglioramento

56,20
19,87
8,89

38,34
19,85
9,07

57,10
16,79
5,00

47,06
19,12
9,51

mantenimento
mantenimento
mantenimento

50,77

42,63

42,07

38,56

miglioramento

Tasso di ospedalizzazione standardizzato x 100.000 abitanti in età adulta (≥ 18 anni)
per complicanze (a breve e lungo termine) per diabete, BPCO e scompenso cardiaco a ‐
NSG
Tasso di ospedalizzazione standardizzato x 100.000 abitanti in età pediatrica (< 18 anni)
per asma e gastroenteritea ‐NSG
Tasso dimissioni protette (dimessi con età ≥65 anni) a

Tasso standardizzato di accessi in PS nei giorni feriali dalle 8.00 alle 20.00 con codice di
dimissione bianco/verde per 1.000 abitanti ‐ NSG a
Tasso di utilizzo dell'assistenza domiciliare x 1.000 residenti ≥ 75 anni a
a

Tasso di ricovero pazienti seguiti in ADI

IND0859

Tasso di pazienti trattati in ADI per intensità di cura (CIA1, CIA2, CIA3) – NSG a

IND0311

% ricoveri in Hospice di malati con patologia oncologica, provenienti da ricovero
ospedaliero o da domicilio non assistito con degenza ≤7 giorni – NSG a
% deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero di
deceduti per causa di tumore – NSG a
% IVG medica sul totale IVG a

IND0542

% di IVG chirurgiche con un'attesa superiore alle 2 settimane a

IND0673

% re‐ricovero in ospedale entro 30 giorni dalla dimissione dall'OSCO a

IND0860

Numero di anziani (≥ 75 anni) non autosufficienti in trattamento socio‐sanitario
residenziale in rapporto alla popolazione residente per 1.000 abitanti – NSG a

IND0837

Valore atteso 2021-2023

AUSLIRCCS RE

IND0862

IND0656

Valore 2020

miglioramento

mantenimento

Note: a indicatore di osservazione
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1. Dimensione di performance dell’utente
Valore 2019

N°
Indicatore
InSiDER

IND0271

ac

Bypass aortocoronarico: mortalità a 30 giorni dall'intervento

IND0276

Valvuloplastica o sostituzione di valvole cardiache: mortalità a 30 giorni dall'intervento a c

IND0389

Infarto miocardico acuto: mortalità a 30 giorni a

IND0391

Infarto miocardico acuto: % trattati con PTCA (angioplastica coronarica percutanea) entro 2 giorni
dall'accesso a
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni a

IND0392

Riparazione aneurisma non rotto dell'aorta addominale: mortalità a 30 giorni dall’intervento a c

IND0393

Ictus ischemico: mortalità a 30 giorni a ‐ NSG

IND0394

Intervento chirurgico per tumore cerebrale: mortalità a 30 giorni dall’intervento di craniotomia a d

IND0395

BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni a ‐ NSG

IND0396

Colecistectomia laparoscopica: % interventi in reparti con attività superiore a 90 casi

IND0397
IND0398

a

a d

Intervento chirurgico per tumore maligno al polmone: mortalità a 30 giorni

IND0400

Intervento chirurgico per tumore maligno dello stomaco: mortalità a 30 giorni a d

IND0401

Intervento chirurgico per tumore maligno al colon: mortalità a 30 giorni

IND0402

Parti naturali: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio a c

IND0403

Parti cesasei: proporzione di complicanze durante il parto e il puerperio a c

IND0404

Frattura della tibia e perone: tempi di attesa mediani per intervento chirurgico a

IND0846
IND0847
IND0867

a

Intervento chirurgico per tumore maligno della mammella: % interventi in reparti con volume di
attività superiore a 135 casi annui a e ‐ NSG
% di re‐interventi entro 120 giorni da intervento conservativo per tumore maligno della mammella

IND0399

IND0772

a

Proporzione colecistectomie laparoscopiche con degenza inferiore a 3 giorni a‐ NSG

IND0275

IND0390

Area
degli
esiti

Descrizione indicatore

a c

% di pazienti (età 65+) con diagnosi di frattura del collo del femore operati entro 2 giornate in
regime ordinario a ‐ NSG
% di parti cesarei primari in strutture con meno di 1.000 parti all'anno a ‐ NSG
% di parti cesarei primari in strutture con 1.000 parti e oltre all'anno a ‐ NSG
Tasso di amputazioni maggiori e minori in pazienti diabetici – PNE a
c

d

Valore 2020
Valore atteso 2021-2023

AUSLIRCCS RE

RER

AUSLIRCCS RE

RER

80,64
1,46
0,66
6,68

82,60
1,40
1,46
8,32

86,16
1,21
3,01
6,63

82,80
1,58
1,74
8,74

mantenimento
mantenimento
mantenimento
mantenimento

51,67

46,85

57,89

48,72

mantenimento

11,09
1,34
10,14
2,69
7,51
97,17

10,92
1,18
9,01
1,61
8,95
83,22

12,24
1,79
11,87
1,20
12,56
54,12

12,57
1,33
10,86
1,45
13,44
65,62

mantenimento
mantenimento
mantenimento
mantenimento
miglioramento
miglioramento

99,84

88,75

100,0

92,99

mantenimento

5,37

5,43

5,29

5,34

mantenimento

0,74
5,00
2,93
0,91
0,90
2

0,89
5,03
3,47
1,02
1,38
2

0,38
4,51
2,03
1,05
0,97
2

0,91
5,01
3,89
1,04
1,31
2

mantenimento
mantenimento
mantenimento
mantenimento
mantenimento
mantenimento

84,92

78,85

83,59

74,21

mantenimento

14,53
19,55
2,38

14,86
17,27
3,24

13,56
16,54
2,19

13,82
16,81
2,79

mantenimento
mantenimento
mantenimento

Note: indicatore di osservazione; valori da InSiDER 2019 riferiti al periodo 2018‐2019 e 2020 riferiti a 2019‐2020; valori da InSiDER 2019 riferiti al periodo 2017‐2019 e 2020 riferiti a 2018‐2020;
E’ attiva una breast unica provinciale con professionisti dell’Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia (ASMN) che operano su più sedi ospedaliere.

e
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2. Dimensione di performance dei processi interni
N°
Indicatore
InSiDER

Area della
produzione –
prevenzione

IND0171
IND0172
IND0175
IND0177
IND0185
IND0187
IND0761
IND0762
IND0763
IND0850

IND0851

Valore 2019

Descrizione indicatore
Copertura vaccinale MPR (morbillo, parotite, rosolia) nei bambini – NSG a
Copertura vaccinale antinfluenzale negli anziani – NSG a
Copertura vaccinale antimeningococcico C a 24 mesi nei bambini ‐ NSG a
a

Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi nei bambini ‐ NSG
% aziende con dipendenti ispezionate – ex GRIGLIA LEA a
% cantieri ispezionati – ex GRIGLIA LEA a
% di donne che hanno partecipato allo screening mammografico rispetto alla
popolazione bersaglio (45‐74 anni) a
% di donne che hanno partecipato allo screening della cervice uterina rispetto alla
popolazione bersaglio (25‐64 anni) a
% di persone che hanno partecipato allo screening colorettale rispetto alla popolazione
bersaglio (50‐69 anni) a
Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, della
alimentazione degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle
garanzie di sicurezza alimentare per il cittadino – NSG a
Copertura delle principali attività di controllo per la contaminazione degli alimenti, con
particolare riferimento alla ricerca di sostanze illecite, di residui di contaminanti, di
farmaci, di fitofarmaci e di additivi negli alimenti di origine animale e vegetale – NSG a

Valore 2020
Valore atteso 2021-2023

AUSLIRCCS RE

RER

AUSLIRCCS RE

RER

94,75
/
92,39
95,59
9,37
22,22

95,05
/
92,04
95,52
9,29
17,83

97,25
72,78
94,70
97,89
7,27
15,73

94,17
70,24
91,21
95,23
7,30
13,15

75,54

69,67

70,40

63,74

mantenimento

74,10

62,42

73,78

60,71

mantenimento

66,40

53,53

52,76

47,17

miglioramento

/

/

81,86

81,00

mantenimento

/

/

/

/

mantenimento
miglioramento

mantenimento
mantenimento
mantenimento
miglioramento

Note: a indicatore di osservazione.
L’indicatore IND0851 non è presente, in quanto non disponibile su InsiDER alla data di adozione del Piano della Performance 2021‐2023
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2. Dimensione di performance dei processi interni
Valore 2019

N°
Indicatore
InSiDER

Area della
produzione –
territorio

IND0224

Tasso standardizzato di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Salute Mentale Adulti a

IND0226

Tasso standardizzato di prevalenza x 1000 residenti nei servizi Dipendenze patologiche a

IND0225

Tasso standardizzato di prevalenza x 1000 residenti nei servizi di Neuropsichiatria Infantile a

IND0310

% di donne seguite prevalentemente dal consultorio in gravidanza

a

IND0317

% di donne nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento alla
nascita a
% di donne straniere nullipare residenti che hanno partecipato ai corsi di accompagnamento
alla nascita a
% utenti degli spazi giovani sulla popolazione target (14‐19 anni) a

IND0499

Tasso di utilizzo della rete GRAD in età adulta x 1.000 residenti a

IND0868

Indice di Dipendenza della Struttura dalla Popolazione ‐ Stessa provincia a
Indice di Dipendenza della Struttura dalla Popolazione ‐ Stessa Regione a
Indice di Dipendenza della Struttura dalla Popolazione ‐ Fuori regione a
Indice di case mix degenza ordinaria a
Indice Comparativo di Performance (ICP) a

IND0661
IND0662

Area della
produzione –
ospedale

Descrizione indicatore

IND0869
IND0870
IND0871
IND0872

Valore 2020
Valore atteso 2021-2023

AUSLIRCCS RE

RER

AUSLIRCCS RE

RER

20,46
8,83
94,45
54,82

20,41
9,64
85,12
5421

18,75
7,79
55,01
56,97

18,32
8,06
56,72
56,88

63,24

62,37

45,20

42,52

mantenimento

25,00

28,36

15,04

16,41

miglioramento

5,07
0,36
87,30
6,42
6,28
0,94
0,99

7,07
0,37
78,49
8,86
12,65

5,40
0,32
88,73
6,14
5,13
0,93
0,99

6,19
0,35
79,87
8,72
11,41

miglioramento

miglioramento

mantenimento
miglioramento

mantenimento

mantenimento
mantenimento
mantenimento
mantenimento
mantenimento
mantenimento

Note: a indicatore di osservazione
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2. Dimensione di performance dei processi interni
N°
Indicatore
InSiDER

IND0843
IND0857
IND0858
Area della
appropriatezza,
qualità, sicurezza e
rischio clinico

IND0621
IND0622
IND0863
IND0864
IND0865
IND0505
IND0506
IND0333
IND0343
IND0873

IND0874
Area
dell’organizzazione IND0875
IND0876

Valore 2019

Descrizione indicatore
Rapporto tra ricoveri attribuiti a DRG ad alto rischio di inappropriatezza e ricoveri
attribuiti a DRG non a rischio di inappropriatezza in regime ordinario – NSG a
Tasso di ricoveri diurno di tipo medico ‐ diagnostico in rapporto alla popolazione
residente – NSG a
Tasso di accessi in ricoveri day hospital di tipo medico (standardizzato per età) in
rapporto alla popolazione residente – NSG a
Sepsi post‐operatoria per 1.000 dimessi chirurgici a
Embolia polmonare o trombosi venosa profonda post‐operatoria per 1.000 dimessi
chirurgici a ‐ NSG
Indice di consumo standardizzato per visite oggetto di monitoraggio – NSG a
Indice di consumo standardizzato per prestazioni di diagnostica oggetto di
monitoraggio a
Consumo di prestazioni di RM osteoarticolare in pazienti anziani con più di 65 anni
per 1.000 abitanti – NSG a
% persone anziane in carico a strutture socio‐sanitarie con accesso al PS a
% persone anziane in carico a strutture socio‐sanitarie con ricovero ripetuto entro
30 giorni a
% nuovi pazienti ultra 80enni in terapia con statine in prevenzione primaria a
Tasso di prescrizione di farmaci antibiotici in età pediatrica x 1.000 residenti a
% referti di laboratorio prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale a
% referti di specialistica e radiologia prodotti secondo lo standard CDA2 e firma
digitale a
% referti di pronto soccorso prodotti secondo lo standard CDA2 e firma digitale a
% lettere di dimissione ospedaliera prodotte secondo lo standard CDA2 e firma
digitale a
% sintetica di assolvimento degli obblighi di trasparenza a

Valore 2020
Valore atteso 2021-2023

AUSLIRCCS RE

RER

AUSLIRCCS RE

RER

0,16

0,19

0,13

0,15

mantenimento

1,02

1,93

0,96

1,85

mantenimento

18,59

28,55

15,75

23,50

mantenimento

10,09

7,16

12,20

8,43

mantenimento

3,33

3,61

4,40

4,46

mantenimento

594,76

615,26

406,57

409,98

miglioramento

807,80

777,32

612,96

592,04

miglioramento

67,40

66,49

61,18

58,31

miglioramento

19,37

13,90

15,03

8,94

miglioramento

4,23

4,54

6,43

4,60

miglioramento

20,50
789,18
/

22,44
821,82
/

21,16
400,78
115,76

23,50
404,90
123,29

mantenimento
mantenimento

mantenimento

/

/

117,30

57,90

mantenimento

/

/

123,33

115,03

mantenimento

/

/

86,95

86,63

miglioramento

Area
IND0405
100
100
100
99,40
mantenimento
anticorruzione e
a
IND0818 % centralizzazione di acquisti di beni e servizi a livello regionale
62,11% 56,55% 67,00%
/
mantenimento
trasparenza
a
Note: indicatore di osservazione. Gli indicatori dell’Area dell’organizzazione sono calcolati come verifica dell'attuazione del DECRETO 23 dicembre 2019 “Utilizzo del Fondo per il
finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale ‐ Fascicolo sanitario elettronico.” per la digitalizzazione e indicizzazione dei documenti sanitari regionali sia degli
erogatori pubblici che privati convenzionati inclusa la relativa conservazione, ai sensi dell’art. 44 del Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui al D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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3. Dimensione di performance dell’innovazione e dello sviluppo
Area dello sviluppo
organizzativo

N°
Indicatore
InSiDER

Descrizione indicatore

aziendale

% lavoratori agili effettivi / totale lavoratori *
% lavoratori agili effettivi / lavoratori agili potenziali *
% Giornate lavoro agile / giornate lavorative totali *
Numero medio di pubblicazioni per ricercatore

aziendale

Impact Factor normalizzato

aziendale
Area della ricerca e
aziendale
della didattica
aziendale

N. trial clinici approvati dal CE
N. studi osservazionali approvati dal CE
N. trial clinici attivi sul totale studi attivi (a 5 anni dall'attivazione) **

Valore 2019
AUSLRER
IRCCS RE

Valore 2020
AUSLRER
IRCCS RE

/
/
/
4,69
727,87
98
149
187/567
269/567

/
/
/
5,01
1050,24
103
179
161/546
247/546

/
/
/

Valore atteso 2021-2023

/
/
/

mantenimento
mantenimento
incremento
incremento
incremento
incremento

aziendale N. studi osservazionali attivi sul totale studi attivi (a 5 anni dall'attivazione) **
Note: *Recuperabili da GRU, calcolo centralizzato sulla reportistica GRU, disponibili dal 2022. ** dati relativi al numero di studi sperimentali ed osservazionali attivati (nei quali è
stato arruolato il primo paziente) nel corso degli ultimi 5 anni ed ancora attivi al 31/12 dell’anno di riferimento sul totale degli studi attivi nell’anno di riferimento.

4. Dimensione di performance della sostenibilità
Area degli
investimenti

N°
Indicatore
InSiDER

Descrizione indicatore

aziendale

Rispetto del Piano investimenti

aziendale

% grandi apparecchiature con età <= 10 anni

aziendale

Investimenti in tecnologie informatiche

Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti a
% di consumo di molecole non coperte da brevetto e presenti nelle liste di
IND0365
trasparenza a
IND0732 Spesa farmaceutica territoriale pro‐capite a
IND0363 Tasso di copertura flusso DiMe sul conto economico a
Area economicofinanziaria
IND0877 Beni sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità) a
IND0878 Acquisto di servizi sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità) a
IND0879 Acquisto di servizi non sanitari sul valore della produzione (Ricavi con mobilità) a
IND0880 Costo risorse umane sul valore della produzione (Ricavi con mobilità) a
Note: a indicatore di osservazione
IND0220

Valore 2019
AUSLRER
IRCCS RE

Valore 2020
AUSLRER
IRCCS RE

59,53
71,00
184,03
‐3,60

73,38
64,00
99,49
‐14,90

Valore atteso 2021-2023

mantenimento
mantenimento
mantenimento
mantenimento

86,63

86,20

87,96

87,45

mantenimento

166,12
81,60
/
/
/
/

168,99
95,18
/
/
/
/

168,31
105,77
17,82
27,42
9,85
39,18

169,37
89,64
16,50
31,02
10,31
37,30

mantenimento
mantenimento
mantenimento
mantenimento
mantenimento
mantenimento
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Piano Organizzativo
del Lavoro Agile
2021-2023
Sezione del Piano della performance 2021‐2023
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1. Premessa
Nel più ampio contesto delle politiche regionali di innovazione e qualificazione del SSR, l’Azienda
Usl‐IRCCS di Reggio Emilia intende sviluppare alcune linee di azione orientate alla valorizzazione e
allo sviluppo professionale del personale dipendente, anche attraverso la promozione di modalità
organizzative di resa della prestazione lavorativa più flessibili, sia in relazione alle esigenze di
innovazione delle modalità di organizzazione del lavoro delle aziende sanitarie, che al fine di
migliorare la qualità del lavoro e il benessere organizzativo dei lavoratori, e di favorire la
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
In questo scenario occorre considerare che la gestione delle misure emergenziali legate
all’epidemia Covid‐19 ha portato anche l’Azienda Usl di Reggio Emilia ad introdurre lo strumento
del lavoro agile – smart working, attraverso le modalità semplificate previste dalla legislazione di
emergenza. Questa fase di sperimentazione può quindi rappresentare una utile base di partenza al
fine di favorire lo sviluppo di una ulteriore fase, di tipo progettuale, finalizzata alla diffusione,
secondo le modalità ordinarie, dell’istituto in esame.
Al riguardo, a valle di quanto accaduto a partire dal mese di marzo 2020, si possono formulare le
seguenti considerazioni generali di contesto:
 è emersa una aumentata complessità delle esigenze sociali e dunque delle organizzazioni
che si muovono in questi contesti per rispondere ai bisogni delle persone;
 è emersa una visione dell’organizzazione del lavoro maggiormente orientata verso forme di
flessibilità spazio – temporale delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, e
orientata maggiormente verso la definizione di obiettivi da raggiungere più che da attività
da eseguire;
 la visione del lavoro come attività sociale e relazionale, in coerenza con la quale il lavoro
agile va alternato con una attività lavorativa svolta in presenza nelle sedi aziendali, anche
per evitare il rischio dell’isolamento domestico;
 un’ampia diffusione di tecnologie ICT che permettono di lavorare in modo più flessibile
utilizzando meccanismi di coordinamento e di direzione diversi dal tradizionale controllo a
vista basato sulla presenza fisica del dipendente;
 la consapevolezza che il graduale superamento delle rigidità tipiche della compresenza
spazio‐temporale dei lavoratori deve svilupparsi in un contesto diretto a sostenere azioni
virtuose di cooperazione e condivisione costante delle informazioni tra i lavoratori, sempre
più necessarie per raggiungere gli obiettivi propri di organizzazioni complesse, dinamiche e
in continua evoluzione per rispondere ai bisogni del territorio regionale, quali sono le
aziende sanitarie.
Su tali basi verrà sviluppato il Piano Organizzativo del Lavoro Agile che è lo strumento di
programmazione del lavoro agile, delle sue modalità di attuazione e di sviluppo. Il POLA costituisce
una sezione del Piano della Performance 2021‐2023 ed è soggetto ad aggiornamento annuale. In
questo Piano sono descritti sinteticamente i principi e le finalità del lavoro agile che nel triennio
2021‐2023 sarà realizzato in modo graduale e progressivo, previa informativa con le OO.SS. di
categoria.
Il POLA redatto costituisce il documento di programmazione organizzativa volto a descrivere e
sintetizzare le modalità attuative del lavoro agile, nonché il livello di sviluppo raggiunto quale base
di partenza (baseline) per la programmazione del suo miglioramento nell’arco temporale di
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riferimento. Il presente documento intende fornire una descrizione dei criteri e dei principi che
l’Azienda Usl di Reggio Emilia perseguirà nella fase di definizione del programma di avvio e
sviluppo previsto nel Piano Organizzativo del Lavoro Agile.
In particolare, il POLA relativo al triennio 2021‐2023 dovrà programmare il passaggio della
modalità di lavoro agile dalla fase emergenziale a quella ordinaria, in coerenza con le “Linee guida
regionali per l’avvio di una sperimentazione per l’introduzione all’interno delle aziende ed enti del
SSR dell’istituto dello smart working, secondo modalità ordinarie”.
L’approccio su cui si basa l’impostazione di questo documento segue quanto indicato nelle Linee
Guida adottate con il Decreto del 9.12.2020 e nel “template ordinario POLA” pubblicato dal
Dipartimento della Funzione Pubblica, copre i contenuti minimi richiesti e prevede una struttura
articolata in 5 sezioni:
-

Livello di attuazione e sviluppo del Lavoro Agile
Modalità attuative del Lavoro Agile
Soggetti, processi e strumenti del Lavoro Agile
Programma di sviluppo del lavoro Agile
Indicatori di misurazione

Il presente documento rappresenta per l’Azienda Usl‐IRCCS di Reggio Emilia uno strumento utile
all’avvio di un cambiamento culturale all’interno dell’organizzazione; i tre pilastri strategici sui
quali sarà costruito il programma di attuazione del Lavoro Agile sono stati individuati nelle
seguenti dimensioni: cultura organizzativa, tecnologie digitali e performance.
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2. Riferimenti normativi
Il lavoro agile nella pubblica amministrazione trova il suo avvio nella Legge 7 agosto 2015, n.124
“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” che con l’art.
14 “Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche”
stabilisce che “le amministrazioni, …, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali
per l’attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali,
di nuove modalità spazio‐temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano,
entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali
modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del
riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera”.
La successiva Legge 22 maggio 2017, n.81, “Misure per la tutela del lavoro autonomo non
imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro
subordinato” disciplina, al capo II, il lavoro agile, prevedendone l’applicazione anche al pubblico
impiego e sottolineando la flessibilità organizzativa, la volontarietà delle parti che sottoscrivono
l’accordo individuale e l’utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto,
rendendo possibile svolgere la prestazione lavorativa “in parte all’interno di locali aziendali e in
parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di
lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”.
Attraverso la direttiva n. 3/2017, recante le linee guida sul lavoro agile nella PA, il Dipartimento
della Funzione pubblica ha fornito indirizzi per l'attuazione delle predette disposizioni attraverso
una fase di sperimentazione. Le linee guida contengono indicazioni inerenti l’organizzazione del
lavoro e la gestione del personale per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei
dipendenti, favorire il benessere organizzativo e assicurare l’esercizio dei diritti delle lavoratrici e
dei lavoratori.
Nei primi mesi del 2020, a causa della situazione connessa all’epidemia da COVID‐19, il lavoro da
remoto si è imposto come una delle misure più efficaci per affrontare l’emergenza. Le misure più
significative riguardano:
- Prima previsione del superamento del regime sperimentale per il lavoro agile nella pubblica
amministrazione (Art 18 co. 5 del DL 9 del 2 marzo 2020, che modifica l’articolo 14 della Legge
n.124/2015);
- Previsione del lavoro agile come una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione
lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, al fine di limitare la presenza del personale negli
uffici per assicurare esclusivamente le attività che si ritengono indifferibili e che richiedono
necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, prescindendo dagli accordi individuali e dagli
obblighi informativi di cui alla L 81/2017 e anche utilizzando strumenti informatici nella
disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione (Art 87 co 1 e 2 del
DL 18 del 17 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni);
- Introduzione del POLA: il Decreto Legge n. 34/2020, ha richiamato il lavoro agile, introducendo
anche un nuovo documento, cd. Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), che dovrà essere
approntato in occasione della predisposizione del Piano della performance. Il POLA individua le
modalità' attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività' che possono essere svolte in
modalità' agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che
gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità' e della
progressione di carriera, e definisce, altresì', le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i
percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica
periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e
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-

dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché' della
qualità' dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro
forme associative;
Indicazioni per le misure di organizzazione del lavoro pubblico in periodo emergenziale
(Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19/10/2020);
Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 9/12/2020 con cui si approvano le
“Linee Guida sul Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) e indicatori di performance”;
Decreto Legge n. 56 del 30/04/2021 che ha modificato l’art. 14 della Legge n. 124/2015
prevedendo che: Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono,
sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione
del documento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150. Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività
che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 15 per cento dei dipendenti possa
avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di
professionalità e della progressione di carriera, e definisce, altresì, le
misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche
dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in
termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della
digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i
cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In caso di mancata adozione del
POLA, il lavoro agile si applica almeno al 15 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il
raggiungimento delle predette percentuali è realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente. Le economie derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al
bilancio di ciascuna amministrazione pubblica” e che ha prorogato fino al 31 dicembre 2021
l’accesso la lavoro agile secondo le modalità semplificate proprie della fase emergenziale e
quindi senza la necessità del previo accordo individuale e senza gli oneri informativi a carico
della parte datoriale.
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3. Liv
vello di atttuazione e sviluppo
o del Lavo
oro Agile
L’Azienda Usl‐IRCCS di
d Reggio Em
milia ha avvviato l’utilizzzo dello strrumento deel lavoro aggile – smartt
working, aattraverso le modalità semplificcate previstte dalla legislazione emergenziaale che haa
caratterizzato il 2020..
Con l’emergenza epid
demiologicaa da COVID
D‐19, la necessità di ad
dottare com
mportamentti restrittivii
diretti a lim
mitare il co
ontagio ha determinatto un deciso
o ricorso al lavoro agiile che, nei mesi dellaa
massima aallerta san
nitaria, è stato
s
defin ito come “modalità ordinaria di svolgim
mento dellaa
prestazione lavorativaa” (art. 87 D.L.
D n. 18/20020).
Anche nell’Azienda Usl‐IRCCS
U
di
d Reggio EEmilia la re
eazione all’emergenzaa sanitaria è stata, in
n
moto con unna forte acccelerazionee
particolaree durante laa cd. prima ondata, il rricorso al lavvoro da rem
del processso di diffussione di tale modalità di lavoro. Sono pertanto state ppredisposte e messe a
disposizion
ne sulla inttranet azien
ndale indiccazioni operative per l’attivazionne e la gestione dello
o
smart worrking straorrdinario e il modulo ddi richiesta con autorizzzazione in capo al Direttore dell
servizio di afferenza.
Il lavoro aggile in quessto frangen
nte ha coinvvolto, in paarticolare, ma
m non soloo, il person
nale tecnico
o
amministraativo, sia deel comparto
o che della ddirigenza.
I dipenden
nti che hann
no svolto lavvoro agile soono stati:
- da marrzo a dicembre 2020 n. 685 (per uun totale di 25688 giornate)
- da gennaio a magggio 2021 n 478
4 (per unn totale di 10874 giorna
ate).
Di seguito la suddivisione per quaalifiche ed iil trend men
nsile dei due anni a connfronto
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4. Modalità attuative del Lavoro Agile
Gli obiettivi del lavoro agile
Attraverso l’attuazione del Lavoro Agile l’Azienda Usl‐IRCCS di Reggio Emilia persegue i seguenti
obiettivi principali:
 sperimentare ed introdurre nuove soluzioni organizzative che favoriscano lo sviluppo di
una cultura gestionale orientata al lavoro per obiettivi e risultati;
 rafforzare le pari opportunità e le misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,
 promuovere l’inclusione lavorativa di persone in situazione di fragilità permanente o
temporanea;
 promuovere la mobilità sostenibile tramite la riduzione degli spostamenti casa‐lavoro‐casa,
 razionalizzare spazi e dotazioni tecnologiche.
Attività che possono essere svolte in modalità agile
La normativa vigente, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legge n. 56 del 30.04.2021, prevede
che almeno il 15% dei dipendenti assegnati allo svolgimento di attività che possono essere rese a
distanza possa avvalersi della modalità di prestazione lavorativa agile.
Non tutti i dipendenti che lavorano all’Azienda USL di Reggio Emilia svolgono attività che, anche a
rotazione, possono essere svolte in modalità agile.
Per l’attivazione di uno smart working devono infatti sussistere i requisiti minimi di seguito
indicati:
 è possibile delocalizzare, almeno in parte, le attività assegnate al dipendente, senza che sia
necessaria la costante presenza fisica nella sede di lavoro,
 è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione
lavorativa al di fuori della sede di lavoro,
 è possibile organizzare l'esecuzione della prestazione lavorativa nel rispetto degli obiettivi
prefissati ed in piena autonomia,
 è possibile monitorare e valutare i risultati delle attività assegnate al dipendente, che opera
in condizioni di autonomia, rispetto agli obiettivi programmati,
 l’attività in modalità agile è pienamente compatibile con le esigenze organizzative e
gestionali di servizio della propria struttura.
La verifica in merito alla sussistenza dei requisiti per l’attivazione dello smart working è effettuata
dal Responsabile del Servizio di appartenenza del dipendente, nell’ambito delle proprie autonome
determinazioni relative all'organizzazione degli uffici e alle misure inerenti alla gestione dei
rapporti di lavoro.
Non rientrano comunque nelle attività che possono essere svolte in remoto, neppure a rotazione,
quelle relative a:
 attività sanitarie, socioassistenziali e tecnico‐amministrative che richiedono la presenza in
servizio ed il contatto diretto con pazienti ed utenti;
 attività da rendere su turni su U.O./servizi nelle quali è necessario garantire l’apertura
durante l’orario di servizio attraverso la presenza in sede di operatori;
 attività che richiedono, in misura prevalente, l’utilizzo di documentazione cartacea
contenente dati sensibili che, per esigenze di tutela della riservatezza delle informazioni,
non è opportuno sia trattata al di fuori della sede di lavoro;
 attività che richiedono utilizzo costante di strumentazione non fruibili da remoto;
 attività di ispezione e controllo su strutture, macchinari, attrezzature e materiali.
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5. Soggetti, processi e strumenti del Lavoro Agile
Di seguito si descrivono i principali attori coinvolti nel processo di organizzazione e monitoraggio
del Lavoro Agile nell’Azienda USL di Reggio Emilia:


Dirigenti quali promotori dell’innovazione dei sistemi organizzativi del servizio di propria
competenza, con una particolare attenzione all’individuazione delle attività che possono
essere svolte da remoto, all’assicurazione di percorsi formativi e informativi per tutto il
personale e, infine, al monitoraggio dei risultati ponendo maggiore attenzione al
raggiungimento degli obiettivi fissati e alla verifica del riflesso sull’efficacia e sull’efficienza
dell’azione amministrativa;



Comitato Unico di Garanzia (CUG), seguendo le indicazioni della Direttiva n. 2/2019 che ne
ha ulteriormente chiarito compiti e funzioni, verrà valorizzato il ruolo dei CUG che esprime
pareri e formula contributi in merito alle politiche attuate per l’implementazione del lavoro
agile ponendo particolare attenzione alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alla
promozione della parità di genere e al benessere organizzativo;



Organismo Indipendente di Valutazione unico regionale (OIV) è coinvolto nel processo di
definizione di una metodologia adeguata per l’attuazione delle misure organizzative volte
alla programmazione del Lavoro Agile, in coerenza con le Linee di Indirizzo “Linee Guida sul
Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) e indicatori di performance” adottate dal
Ministero della Pubblica Amministrazione. L’OIV unico regionale definisce i tempi e i modi
di implementazione e gli indicatori di misurazione del Piano Organizzativo per il Lavoro
Agile (POLA) nelle aziende del SSR. All’Organismo di Supporto Aziendale (OAS), che ha
funzioni di collegamento e garanzia tra l’azienda e l’OIV unico per il SSR, spetta il compito
di monitorare l’attuazione in ciascuna azienda attraverso la verifica della presenza delle
misure contenute nel POLA tra gli obiettivi di budget assegnati ai Responsabili/Strutture
coinvolte;



Responsabile della Transizione al Digitale (RTD) ha un ruolo cruciale nella rilevazione del
grado di maturità tecnologica dell’Amministrazione e nell’individuazione di percorsi di
evoluzione tecnologica volti alla semplificazione e abilitazione del Lavoro Agile in modalità
ordinaria. Definisce gli standard di sicurezza informatica, agisce per il progressivo passaggio
ad Azienda “paperless” con gestione documentale integralmente digitalizzata, nel rispetto
degli standard di tenuta;



Servizio Sviluppo Risorse Umane: cura la programmazione e realizzazione dei progetti
formativi necessari per l’implementazione del lavoro agile;



OO.SS. vengono informate e formulano contributi in merito alle politiche attuate per
l’implementazione del lavoro agile.
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6. Programma di sviluppo del Lavoro Agile nell’Azienda Usl-IRCCS di Reggio

Emilia
L’Azienda Usl‐IRCCS di Reggio Emilia si trova, al momento, ad uno stadio ancora piuttosto iniziale
dell’introduzione della modalità agile della prestazione.
La scelta dell’Azienda è orientata alla progressività e gradualità dello sviluppo del lavoro agile. Le
fasi del programma di sviluppo della modalità lavorativa in argomento saranno distribuite entro un
intervallo di tempo triennale:
- fase di avvio (anno 2021)
- fase di sviluppo intermedio (anno 2022)
- fase di sviluppo avanzato (anno 2023)
Ai fini di quanto sopra l’azienda ha già provveduto all’attivazione di un gruppo di lavoro
interdisciplinare, la cui composizione potrà prevedere nel corso del tempo il coinvolgimento di
ulteriori professionalità, al fine di intraprendere tutte le azioni idonee affinché la modalità di
lavoro agile operi a regime in modo strutturale.
Nella fase di avvio (anno 2021) l’Azienda Usl-IRCCS di Reggio Emilia provvederà pertanto a
definire innanzitutto:
- le condizioni abilitanti:
 i percorsi formativi utili a sviluppare le competenze necessarie per individuare le attività
che possono essere svolte in smart working e introdurre i relativi strumenti di misurazione
e rendicontazione di tali attività. Destinatari di tale attività formativa saranno i Direttori
delle Strutture Complesse interessate (escluse, in una prima fase, le strutture appartenenti
ai dipartimenti ospedalieri) ed altre figure con funzioni di coordinamento dagli stessi
individuate;
 le misure organizzative (mappatura delle attività e ricognizione dei processi di lavoro che
possono essere svolte in modalità agile in coerenza con le esigenze di funzionalità della
struttura e di erogazione dei servizi, regolamento che disciplini, tra l’altro, diritti e doveri
dei lavoratori agili, schema accordo individuale, ecc.);
 i requisiti e le dotazioni tecnologiche;
-

le modalità e lo stato di implementazione del lavoro agile (in primis la percentuale di
adozione scelta);

-

i soggetti coinvolti: nel rispetto di quanto previsto dalle “Linee Guida sul Piano Organizzativo
del Lavoro Agile (POLA) e indicatori di performance”, la redazione e la successiva gestione del
POLA dovrà prevedere il coinvolgimento, oltre ai dirigenti titolari di responsabilità dirette,
anche di una molteplicità di attori (ad esempio CUG, OAS, Responsabile della Transizione
Digitale, etc…) che, a vario titolo, apporteranno al piano quel valore più ampio, portando in
dote ruoli, competenze, responsabilità e soprattutto visioni e campi applicativi diversi;

-

un regolamento contenente la disciplina per il lavoro agile nell’Azienda Usl-IRCCS di Reggio
Emilia che sarà oggetto di confronto con le OO.SS.;
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Nella fase di sviluppo intermedio (anno 2022) l’Azienda perseguirà l’obiettivo di garantire lo
sviluppo di stili dirigenziali orientati ai risultati, garantendo maggiore autonomia e
responsabilità. Andranno implementate le dotazioni tecnologiche e, di conseguenza, le attività
smartabili a seconda delle effettive dotazioni tecnologiche e andranno attuati i percorsi formativi
del personale, anche non dirigenziale, attraverso l’elaborazione di un progetto formativo per i
dipendenti che comprenda l’aggiornamento delle competenze digitali e nuove soft skills per
l’auto‐organizzazione del lavoro e per la cooperazione a distanza tra colleghi.
Verranno inoltre definiti gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti
con particolare riguardo:
 al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa;
 alla digitalizzazione dei processi;
 alla qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini (prevedendo forme di
partecipazione e valutazione del piano);
 gli impatti interni ed esterni del lavoro agile (maggior qualità nei processi interni e
soprattutto in quelli offerti all’utenza);
Nella fase di sviluppo avanzato (anno 2023) l’Azienda perseguirà l’obiettivo del consolidamento e
della messa a regime del modello organizzativo con implementazione della modalità lavorativa in
smart working estendendolo in tutti i settori anche in ottemperanza del cosiddetto miglioramento
dell’impatto ambientale ed economico generale andando ad evolvere verso un modello di
adozione organico e funzionale a tutta l’Azienda indotto da una macroprogrammazione triennale
che porti al coinvolgimento di tutti i settori e le Unità Operative amministrative e tecniche e che
influenzi in modo determinante e innovativo il Piano della Performance implementando il lavoro
agile con nuovi modelli organizzativi.
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7. Indicatori di misurazione
La DGR 819/2021 “Linee guida per lo sviluppo del sistema di misurazione e valutazione della
performance nelle Aziende e negli Enti del SSR” nell’allegato 2: indicatori della perforrmance,
individua tre indicatori per il monitoraggio del grado di implementazione del POLA nelle Aziende
sanitarie della Regione Emilia‐Romagna. Si tratta di:
-

% lavoratori agili effettivi/totale lavoratori
% lavoratori agili effettivi/lavoratori agili potenziali
% giornate lavoro agile/giornate lavorative totali

Sono indicatori calcolabili a partire dai dati estraibili dall’applicativo regionale Gestione Risorse
Umane (GRU) in uso presso tutte le Aziende del SSR ed il calcolo sarà centralizzato sulla
reportistica GRU. Tali dati saranno elaborati dal 2022, proprio per tenere in considerazione che
l’introduzione dello smart working secondo le modalità ordinarie possa essere programmato a
partire dell’anno 2022.
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PIANO DELLE AZIONI POSITIVE
TRIENNIO 2021 - 2023
Proposto dal Comitato Unico di Garanzia
Allegato del Piano della performance 2021‐2023

1. PREMESSA
2. SITUAZIONE DEL PERSONALE
3. AREE, OBIETTIVI, AZIONI
4. MONITORAGGIO, VERIFICA, AGGIORNAMENTO DEL PIANO
5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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1. PREMESSA
Il presente Piano Triennale di Azioni Positive (PTAP) 2021‐2023 è il primo dell’Azienda USL IRCCS di
Reggio Emilia costituita il 01.07.2017 con Legge Regionale 1 giugno 2017 n. 9 «Fusione
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia e dell’Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa
Maria Nuova. Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria»
Il Piano è stato proposto dal Comitato Unico di Garanzia, in esito a un percorso partecipato, e
recepito dalla Direzione aziendale. Il documento definisce il programma degli interventi che
l’Azienda intende attuare per garantire un’effettiva parità tra lavoratori e lavoratrici, un maggior
benessere lavorativo e una migliore conciliazione tra vita privata e lavoro, un ambiente di lavoro
libero da discriminazioni o molestie e rispettoso della dignità di ognuno.
Il documento è adottato in virtù di quanto previsto dall’art. 48 del Decreto Legislativo n. 198
dell’11 aprile 2006 (Codice delle Pari Opportunità tra uomo e donna) e rispetta le indicazioni
espresse dalle direttive del 4.3.2011 e del 26.06.2019.
La pianificazione a sostegno delle pari opportunità contribuisce a definire, inoltre, il risultato
prodotto dall’Amministrazione nell’ambito del c.d. ciclo della performance, previsto dal d.lgs. 27
ottobre 2009, n. 150. Il presente PTAP, pertanto, è allegato e costituisce parte integrante del Piano
Triennale della Performance 2021‐2023 dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia. La normativa
prevede, in particolare, che il sistema di misurazione e valutazione della performance
organizzativa tenga conto del raggiungimento di obiettivi di sviluppo di pari opportunità, in
relazione diretta con il benessere organizzativo e individuale.

2. SINTESI SITUAZIONE DEL PERSONALE
Quella dei dipendenti dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia, la realtà lavorativa più grande della
provincia, è una comunità ampia e distribuita su tutto il territorio.
Per meglio collocare il Piano 2021‐2023 occorre partire dalla situazione del personale al
31.12.2020. A quella data erano in forze 7.203 unità, dipendenti a tempo determinato e
indeterminato, di cui 5.458 femmine e 1.745 maschi, rispettivamente il 75,57% e il 24,23%.
La prevalenza assoluta della componente femminile invita a una riflessione approfondita, a partire
dalla ripartizione per fasce di età:


minore di 30 n. 519 (di cui 411 donne)



fascia 31‐40 n. 1.467 (di cui 1.083 donne)



fascia 41‐50 n. 1.986 (di cui 1.503 donne)



fascia 51‐60 n. 2.554 (di cui 2.030 donne)



maggiore di 60 n. 677 (di cui 431 donne)

I dati mostrano che questa è distribuita per il 65% nella fascia di età 41‐60 anni arrivando a
rappresentare il 49% del totale della forza lavoro Aziendale (grafico 1).
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GRAFFICO 2. ANNO
O 2020
FRUIZIONE PERMESSI CCOMPONENTEE FEMMINILE E MASCHILE
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GRAFFICO 3. ANNO
O 2020
FRUIZIO
ONE MISURE DI CONCILIAZZIONE LAVORO/CASA
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3. AREE, OBIETTIVI, AZIONI
Le aree di iintervento individuate sono, pertaanto, le segguenti:
1. Pro
omozione deel benesserre fisico, psiicologico e del
d benesse
ere lavorativvo;
2. Pre
evenzione e contrasto a molestie e discriminaazioni nell’a
ambiente dii lavoro;
3. Cre
eazione di una “Mappa delle Oppoortunità”.
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AREA 1 - PROMOZIONE DEL BENESSERE FISICO, PSICOLOGICO E DEL BENESSERE LAVORATIVO
Le evidenze sopra citate hanno assunto un ruolo centrale nella riflessione sviluppata dal CUG, sia
in relazione al peso dei rispettivi contesti privati entro i quali si genera il carico di responsabilità e
l’impegno di cura dei familiari, sia in relazione al tema della percezione di sé e del benessere fisico
e psicologico nell’attraversare quella fascia di età.
Per quest’area di intervento il CUG ha individuato tre obiettivi per conseguire i quali propone di
mobilitare competenze già presenti in Azienda.
Il primo obiettivo pone l’attenzione sulla salute del corpo, sulla cura di sé nella fase di
cambiamento dovuta all’età, nelle donne come negli uomini, e vede due azioni positive di
carattere informativo/formativo.
Il secondo obiettivo pone l’attenzione sullo stress derivante dall’impegno di accudimento
nell’ambito del contesto familiare, stress che si somma a quello del carico lavorativo, ancor più se
svolto in contesti assistenziali impegnativi da un punto di vista fisico ed emotivo. L’intenzione è di
favorire l’acquisizione di strumenti e tecniche che consentano di affrontare con qualche
consapevolezza in più fasi della vita connotate da inevitabile sovraccarico.
Il terzo obiettivo è dedicato a fare conoscere meglio e integrare in modo mirato l’offerta esistente
in termini di attività fisica da svolgere in gruppo, in presenza oppure in remoto, volte a
promuovere il benessere fisico e il mantenimento di buone condizioni di salute.
In questo contesto, viene considerata preziosa la collaborazione con Luoghi di Prevenzione ‐
Centro Regionale di Didattica Multimediale per la Promozione della Salute9, che ha sede al Campus
San Lazzaro di Reggio Emilia e rappresenta un punto di riferimento fondamentale.

9 Il Centro Regionale di Didattica Multimediale per la Promozione della Salute (Luoghi di Prevenzione ) è il centro di
riferimento della Regione Emilia‐Romagna per la formazione degli operatori socio‐sanitari sui temi della promozione
della salute e la sperimentazione, il monitoraggio e la valutazione di modalità di intervento innovativo.
È coordinato dalla Lega contro i Tumori Onlus di Reggio Emilia, Sez. Prov.le della LILT per il tramite della gestione
locale di Ausl IRCCS Reggio Emilia, Comune e Provincia di Reggio Emilia in collaborazione con l’Università degli Studi di
Modena e Reggio (Facoltà di Medicina e Chirurgia, Scienze della Formazione e Scienze della Comunicazione e
dell’Economia) e Istituto Oncologico Romagnolo. Luoghi di Prevenzione è una proposta rivolta a singoli e a gruppi per
iniziare o approfondire una riflessione sulle relazioni fra immaginario, stili di vita, comportamenti, ambiente e
consapevolezza nella scelta.
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AREA 1 - BENESSERE FISICO E PSICOLOGICO, BENESSERE LAVORATIVO
OBIETTIVI

AZIONI

OFFERTA CORSI SUI TEMI
MENOPAUSA, PAVIMENTO
PELVICO, ANDROPAUSA

ATTORI

CUG, Staff
Comunicazione, Cure
Primarie, Direzione
Presidio, Staff RU

TARGET ANNUALE/INDICATORI
2021

2022
2023

CURA DI SÉ: IL CORPO CHE
CAMBIA

2021
OFFERTA FORMATIVA SUL
TEMA DELL’ALIMENTAZIONE
EQUILIBRATA

CURA DI SÉ: LO STRESS DA
CAREGIVER

OFFERTA CORSI DI
MINDFULNESS,
RILASSAMENTO, GESTIOPNE
STRESS DA CAREGIVER

CUG, Staff
Comunicazione, Dip.to
Sanità Pubblica, Staff
RU

CUG, Staff
Comunicazione,
Direzione Presidio,
Staff RU

OFFERTA PER IL BENESSERE
FISICO IN COMPAGNIA
(DISTRETTI )

LUOGHI DI PREVENZIONE:
CONOSCERE LE ATTIVITÀ

CUG, Staff
Comunicazione, Dip.to
Sanità Pubblica,
Luoghi di Prevenzione

SI/NO
SI/NO

SI/NO

ALMENO 1 MOMENTO
FORMATIVO

SI/NO

2023

ALMENO 1 MOMENTO
FORMATIVO

SI/NO

2021

2022

2021

2022
2023

STARE IN SALUTE
“INSIEME”

DEFINIZIONE E
PIANIFICAZIONE
INTERVENTI

SI/NO

2022

2023

CUG, Staff
Comunicazione, Dip.to
Sanità Pubblica,
Luoghi di Prevenzione

DEFINIZIONE E
PIANIFICAZIONE
INTERVENTI
ALMENO 1 MOMENTO
FORMATIVO
ALMENO 1 MOMENTO
FORMATIVO

2021

2022
2023

DEFINIZIONE E
PIANIFICAZIONE
INTERVENTI
ALMENO 1 MOMENTO
FORMATIVO
ALMENO 1 MOMENTO
FORMATIVO
DEFINIZIONE E
PIANIFICAZIONE
INTERVENTI
ALMENO 1 INTERVENTO
ALMENO 1 INTERVENTO
DEFINIZIONE E
PIANIFICAZIONE
INTERVENTI
ALMENO 1 MOMENTO
INFORMATIVO
ALMENO 1 MOMENTO
INFORMATIVO

SI/NO

SI/NO
SI/NO

SI/NO

SI/NO
SI/NO

SI/NO

SI/NO
SI/NO
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AREA 2 - PREVENIRE E CONTRASTARE MOLESTIE E DISCRIMINAZIONI SUL LAVORO
La riflessione del CUG si è concentrata anche sul profilo di comunità quale elemento di influenza
sul benessere nel luogo di lavoro, a partire dalla qualità delle relazioni interpersonali.
In particolare, l’attenzione si è concentrata sull’opportunità di rendere manifesta, da parte
dell’Azienda, la condivisione di valori quali il rispetto dovuto alle differenze e l’invito alla non
discriminazione, reputandoli approcci fondamentali per una serena convivenza all’interno di
reparti e servizi.
Con questo spirito, il CUG ha elaborato una proposta di Codice di Condotta che, prendendo atto
dei riferimenti normativi, della figura del Consigliere di Fiducia e della partecipazione dell’Azienda
ai Tavoli Interistituzionali del Comune di Reggio Emilia sul contrasto alla violenza di genere e
all’omotransfobia, ha trovato il favore della Direzione generale che l’ha adottato con delibera
n.169 del 03.05.2021.
Gli obiettivi di quest’area, pertanto, riguardano la necessità informare e formare sui temi e
riferimenti valoriali interessati dal Codice, sulle conseguenze procedimentali di comportamenti
non rispettosi, sul ruolo e sul contributo del Consigliere di Fiducia, sui temi trattati nei Tavoli
Interistituzionali, sulla cultura della differenza e delle pari opportunità, anche in collaborazione
con i riferimenti istituzionali extra Aziendali (es: Ass.to comunale Pari Opportunità, Consigliera di
Parità).
AREA 2 - PREVENIRE A CONTRASTARE MOLESTIE E DISCRIMINAZIONI SUL LAVORO
OBIETTIVI

AZIONI

ATTORI

TARGET ANNUALE/INDICATORI
2021

DISSEMINAZIONE VALORI E
SIGNIFICATO CODICE, TEMATICHE
CUG E RUOLO CONSIGLIERE DI
FIDUCIA

CUG, Cons.F., Staff
Comunicazione, Staff
RU

DUFFUSIONE DEL
CODICE DI
CONDOTTA

2023

CONDIVISIONE TEMATICHE
TAVOLO INTERISTITUZIONALE
COMUNE RE ‐ EDUCAZIONE AL
RISPETTO DELLE DIFFERENZE

CONTRASTO ALLE
MOLESTIE E ALLE
DISCRIMINAZIONI

COLLABORAZIONE
CONSIGLIERA DI
PARITÀ PROVINCIALE

2022

TRAINING DEL PERSONALE SU
MOLESTIE E DISCRIMINAZIONI

CONDIVISIONE DI INDIRIZZI E
MOMENTI INFORMATIVI E
FORMATIVI

CUG, Cons.F.,, Staff
Comunicazione,
Ass.to Pari Opp.tà
Comune Reggio Emilia

CUG, Staff
Comunicazione, Staff
RU

CUG, Consigliera di
Parità, Staff
Comunicazione

DEFINIZIONE E PIANIFICAZIONE
INTERVENTI
ALMENO 1 MOMENTO
FORMATIVO; PRESENTAZIONE
IN COLLEGIO DI DIREZIONE E/O
ALMENO IN 2 DIPARTIMENTI
ALMENO 1 MOMENTO
FORMATIVO E/O ALMENO 3
INCONTRI DIPART.LI

SI/NO

SI/NO

SI/NO

2021

DEFINIZIONE E PIANIFICAZIONE
INTERVENTI

SI/NO

2022

ALMENO 1 MOMENTO
INFORMATIVO

SI/NO

2023

ALMENO 1 MOMENTO
INFORMATIVO

SI/NO

2021

DEFINIZIONE E PIANIFICAZIONE
INTERVENTI
ALMENO 1 MOMENTO
FORMATIVO

SI/NO

2022

SI/NO

2023

ALMENO 1 MOMENTO
FORMATIVO

SI/NO

2021

DEFINIZIONE E PIANIFICAZIONE
INTERVENTI

SI/NO

2022

ALMENO 1 MOMENTO
INFORMATIVO
ALMENO 1 MOMENTO
INFORMATIVO

SI/NO

2023

SI/NO
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AREA 3 - MAPPA DELLE OPPORTUNITÀ
Le risorse Aziendali in termini di corsi e percorsi a disposizione dei dipendenti sono state oggetto
di ulteriore riflessione, confermando la percezione della loro numerosità, varietà ed efficacia. Si
affianca, tuttavia, la percezione della difficoltà di reperire con immediatezza le informazioni ad
esse relative. Da qui la proposta di costruire una Mappa delle Opportunità sempre aggiornata sulla
rete intranet Aziendale, pensata per ottimizzare l’operatività dei dipendenti attraverso l’utilizzo
degli strumenti che sono già a disposizione e offrire un’agevole consultazione, il tutto a vantaggio
di ogni possibile esigenza riguardante gli aspetti della formazione e della tutela del benessere
individuale e di équipe, oltre che dello sviluppo di buone pratiche.
AREA 3 - MAPPA DELLE OPPORTUNITÀ
OBIETTIVI

AZIONI

ATTORI

TARGET ANNUALE/INDICATORI
2021

VALORIZZARE LE RISORSE
AZIENDALI A DISPOSIZIONE
DEI DIPENDENTI –
OTTIMIZZARE L’ACCESSO

RICOGNIZIONE RISORSE
ESISTENTI: CORSI E PERCORSI –
STRUTTURAZIONE SPAZIO
INTRANET

CUG,SPP, SPSAL, Staff
RSU, Staff
Comunicazione

2022

2023

RICOGNIZIONE CORSI E
PERCORSI
STRUTTURAZIONE
SPAZIO INTRANET,
RACCOLTA FEEDBACK
AGGIORNAMENTO E
INDAGINE DI
GRADIMENTO

SI/NO

SI/NO

SI/NO

4.MONITORAGGIO, VERIFICA E AGGIORNAMENTO DEL PIANO
Nel periodo di vigenza del Piano è prevista la sua pubblicazione nella sezione dedicata al CUG ed è
previsto che ogni anno sia svolto il monitoraggio dello stato di attuazione e dell’efficacia delle
azioni adottate, oltre che l’integrazione del piano stesso, qualora ritenuta necessaria.
Come indicato dalla Direttiva n.2/2019 emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e dal
Sottosegretario delegato alle Pari Opportunità, l’attività di verifica e monitoraggio dei risultati per
ciascuna annualità di riferimento è svolta dal Comitato Unico di Garanzia, il quale segnala alla
Direzione eventuali ritardi o scostamenti. Come previsto dalla direttiva, inoltre, l’attuazione del
Piano delle Azioni Positive rileva ai fini della valutazione della performance organizzativa
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5.NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 Dlgs. n.165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
 Dlgs. n.198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art.6 della legge
28 novembre 2005, n.246”;
 Direttiva del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione e del
Ministro per i diritti e le pari opportunità del 23 maggio 2007 “Misure per attuare parità e pari
opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”;
 Dlgs. n. 81/2008 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
 Dlgs. 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n.15, in materia di ottimizzazione della
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”
 Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e del Ministro per le Pari
Opportunità del 4 marzo 2011 “Linee guida sulle modalità di funzionamento dei “Comitati Unici
di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni” (art.21, legge 4 novembre 2010, n.183)
 Legge Regionale Emilia Romagna n. 6 del 27 giugno 2014, “Legge quadro per la parità e contro le
discriminazioni di genere”
 Direttiva n.2/2019 del Ministero Pubblica Amministrazione e Sottosegretario delegato alle Pari

Opportunità “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei comitati unici di
garanzia nelle amministrazioni pubbliche”.
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