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INTRODUZIONE 

 

Il Bilancio di missione dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, a norma della legge provinciale 16/2010, ha la finalità di 
evidenziare in particolare: “i risultati di salute con riguardo all’anno di riferimento, con specificazione degli interventi e delle 
attività assicurate e degli esiti rilevati nel territorio dei singoli distretti, i mutamenti qualitativi e quantitativi intervenuti nella 
domanda e nell’offerta dei servizi sanitari e gli interventi correttivi necessari e opportuni”. 

Il Bilancio di Missione quindi è lo strumento per evidenziare come, e con quali risultati, l’Azienda utilizza le risorse pubbliche 
destinate alla salute, cioè come ha saputo declinare operativamente la propria “missione”: oltre alla descrizione delle 
attività svolte, si intendono evidenziare i risultati di queste attività, soprattutto gli “esiti” sulla salute dei cittadini e sulla qualità 
dei servizi.  

Il Bilancio di Missione nel suo intero impianto è incentrato su questo obiettivo: ove possibile le attività sono riportate  in termini 
di risultati raggiunti, o quanto meno evidenziandone il trend interno, in linea con una modalità di gestione fondata  sulla 
pianificazione, il monitoraggio e il riesame e sulla valorizzazione dei processi di “benchmarking”, cioè di confronto strutturato 
con realtà analoghe.  

Lo strumento è quello di utilizzare una serie di indicatori che possono essere  misurati nel loro andamento pluriennale e messi 
a confronto con standard predefiniti o con i valori medi di altre realtà che sono rilevati da indagini specifiche. 

Le attività svolte nel 2016 -  secondo gli obiettivi del Programma di attività 2016 e del Piano provinciale per la Salute 2015-
2020, e in linea con le disposizioni provinciali per il finanziamento del Servizio Sanitario Provinciale per il triennio 2016-2018 - si 
sono orientate al mantenimento dei livelli di attività nei servizi aziendali e alla piena attuazione delle azioni previste dal 
Piano di miglioramento, in particolare nei seguenti ambiti: appropriatezza, qualità e sicurezza dei processi assistenziali, 
valutazione degli esiti di salute e di processo, promozione della salute e prevenzione, contenimento del consumo di risorse, 
integrazione socio-sanitaria e integrazione ospedale-territorio, miglioramento saldo di mobilità, revisione del modello 
organizzativo della medicina generale e della continuità assistenziale, digitalizzazione delle prescrizioni specialistiche, 
riordino della rete ospedaliera.  

Riguardo alla valutazione degli esiti di salute e di processo, uno dei principali strumenti è dato dalla partecipazione  al 
programma di valutazione delle performance dei sistemi sanitari regionali del Laboratorio Management e Sanità della 
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, sistema che valuta e  mette a confronto ogni anno  i risultati delle attività di 15 regioni e 
province autonome italiane, 

L’edizione riferita al 2016 dimostra che è consolidato in provincia di Trento il buon livello raggiunto rispetto alla maggior 
parte degli indicatori. I Migliori risultati riguardano il percorso oncologico, il governo della spesa farmaceutica, il percorso 
urgenza-emergenza, il settore materno infantile e gli screening oncologici. In altri ambiti permangono delle criticità e quindi 
la necessità di migliorare: è il caso del livello di copertura vaccinale, del costo dei ricoveri e del costo in generale “pro-
capite”, più alto che nelle altre regioni.   

Riguardo a quest’ultimo, va ricordato che il  maggior costo della sanità in Trentino è legato alle maggiori prestazioni   
assicurate dalla Provincia di Trento ai propri residenti (prestazioni aggiuntive, miglior assistenza nelle RSA, ampia distribuzione 
delle strutture di offerta), oltre che a una maggior spesa per il personale (in applicazione di uno contratto provinciale).   

Nel programma di valutazione della Scuola Superiore Sant’Anna, gli indicatori evidenziano gli aspetti fondamentali della 
performance in un sistema complesso quale quello sanitario e sono raggruppati in indicatori di sintesi al fine di facilitarne la 
lettura. A seconda del valore che assume l’indicatore, viene attribuita una fascia di valutazione come riassunto nella 
seguente tabella. 

 
 

Per visualizzare i punti di forza e di debolezza dei  sistemi  regionali è adottato uno schema “a  bersaglio”, che viene 
elaborato per ciascuna regione e provincia autonoma,  in cui  gli indicatori con performance ottima si localizzano al centro 
del bersaglio e quelli con performance pessima si trovano, invece, sulla fascia rossa, esterna. 
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Rispetto all’anno precedente, si rileva un miglioramento di quasi la metà degli indicatori, un peggioramento di circa un 
terzo di essi e una stazionarietà degli altri. 

Nel corso dell’anno 2016 l’Azienda ha mantenuto, ed in taluni ambiti potenziato (ad esempio con la Protonterapia)  il 
complessivo quadro di offerta dei servizi, nell’ambito di un trend di fisiologico aumento della spesa sanitaria in relazione al 
progressivo invecchiamento della popolazione e della cronicità di alcune patologie, con ciò garantendo il raggiungimento 
del complessivo equilibrio di bilancio, dal momento che è stato rilevato un “utile tecnico” di 30,8 mila euro.  

APSS è anche una delle maggiori realtà economiche della provincia di Trento per numero di dipendenti, risorse gestite e 
rete di relazioni con le parti interessate (fornitori, sistema bancario, terzo settore, strutture accreditate con il Servizio Sanitario 
Provinciale, personale convenzionato). Sotto questo profilo l’Azienda genera anche importanti ricadute economiche sul 
territorio, contribuendo al generale sviluppo economico, oltre che sociale, 
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IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 

 
La situazione demografica: allungamento della vita e presenza straniera  

Al primo gennaio 2017 la popolazione residente in Trentino ammonta a 538.604 persone. Nel corso del 2016 i nati vivi 
residenti sono stati 4.642 e il conseguente tasso di natalità, pari a 8,6‰ abitanti, è risultato tra i più alti in Italia (media 
nazionale: 7,8‰). Il numero dei morti residenti è stato di 4.959 persone a cui corrisponde un tasso di mortalità del 9,2‰ 
abitanti, al di sotto della media nazionale pari al 10,0‰.  
La struttura per età della popolazione evidenzia un processo di invecchiamento in fase piuttosto avanzata (figura 1). Le 
persone con meno di 15 anni rappresentano il 14,7% della popolazione totale, mentre quelle con più di 64 e di 74 anni sono 
rispettivamente il 21,4% e il 10,9%. 

Figura 1. Struttura della popolazione trentina per genere e classi di età. ISPAT 2017 

 
 

La struttura per età della popolazione è il risultato congiunto delle seguenti componenti: natalità, mortalità e migratorietà. Il 
numero medio di anni che una persona può aspettarsi di vivere (speranza di vita alla nascita) è aumentato negli ultimi 35 
anni di circa 11 anni per gli uomini (dai 70 anni del 1982 agli 81,2 del 2016) e di circa 8 per le donne (dai 78 anni del 1982 
agli 86,4 del 2016) [figura 2]. L’indice di vecchiaia è pari a 146, cioè ogni 100 giovani fino ai 14 anni ci sono 146 anziani sopra 
i 65 anni, la media italiana è pari a 165,3. Il numero medio di figli per donna è 1.51 in Trentino e 1.34 in Italia. 

Figura 2. Speranza di vita alla nascita in Trentino per genere. (ISPAT 1982-1988, Istat Health for All 1989-2015, Istat 2016 -
stima) 
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Gli stranieri residenti sul territorio provinciale al primo gennaio 2017 sono 46.456, 2.010 in meno rispetto al 2016, a conferma di 
una riduzione osservata negli ultimi tre anni.  La popolazione straniera è il 8,6% della popolazione totale, in Italia è l’8,3%. 
L’età degli stranieri è molto più giovane di quella della popolazione trentina (il 19% ha meno di 15 anni e solo il 4% ne ha 65 
o più) e i livelli di fecondità sono molto più elevati (tasso di natalità: 15,7‰ stranieri residenti). 
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Negli ospedali trentini sono nati nel 2016 4.289 bambini, a cui si aggiungono 34 nati a domicilio, 14 parti precipitosi, avvenuti 
al di fuori di una struttura ospedaliera, e 79 nati presso l’ospedale di Feltre da madri trentine, per un totale complessivo di 
4.416 neonati, con un decremento di 224 nati rispetto all’anno precedente (-4,8%). 
Nel 2016 il tasso di natalità provinciale (complessivo di nati da donne residenti, ma partorienti fuori Provincia) è pari a 8,6‰ 
abitanti, mentre il tasso di fecondità totale è 1,5 figli per donna, valore, seppur in calo negli ultimi 5 anni, più elevato d’Italia 
assieme all’Alto Adige. 
Il 23 maggio 2016 è stato chiuso il punto nascita di Tione ed il 1° agosto 2016 quello di Arco. Nei punti nascita S. Chiara di 
Trento e Rovereto si concentra, nell’anno 2016, l’83,7% della natalità trentina (72,2% nel 2015 e 71,6% nel 2014). Nella figura 
seguente si illustra andamento dei nati per punto nascita. 

Figura 3: Provincia di Trento. Nati per ospedale di nascita. Anni 2000-2016 
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Si ripetono i dati eccellenti di “trasporto in utero”, in linea con gli anni passati, per i neonati di basso peso e di ridotta durata 
della gestazione, testimoniati dall’elevata concentrazione di questi casi presso il centro di riferimento rappresentato 
dall’ospedale S. Chiara di Trento.  
La percentuale di madri con cittadinanza extra UE1 nel 2016 è pari al 26,1%. L’età media al parto è di 31,9 anni: per le 
italiane 32,6 anni, per le straniere 29,8 anni. Anche l’età media al primo figlio differisce significativamente: 31,1 anni per le 
italiane rispetto ai 27,6 anni per le straniere. 
Tra le partorienti del 2016, il 3,1% ha fatto ricorso alla procreazione medicalmente assistita. Il 22,8% di queste gravidanze ha 
dato esito ad un parto gemellare (contro l’1,2% delle gravidanze “naturali”). 

I controlli in gravidanza (visite ostetriche ed ecografie) sono ampiamente diffusi e praticati nel territorio: la proporzione di 
madri con meno di quattro visite è del 7,1%, valore più basso rispetto agli anni precedenti (era pari al 12,2% nel 2007). La 
proporzione di madri con meno di tre ecografie è del 2,6%. La cittadinanza risulta discriminante per il numero di controlli 
effettuati in gravidanza (le puerpere straniere eseguono mediamente 3,7 ecografie, mentre le italiane ne effettuano in 
media 4,3). Questo differenziale italiane/straniere tende a mantenersi inalterato nel tempo. La prevalenza di fumatrici in 
gravidanza sembra non diminuire negli anni: nel 2016 è pari al 6,1% (6,5% nel 2015 e 6,1% nel 2014). 
Il 67,9% delle nullipare residenti frequenta un corso di accompagnamento alla nascita,  proporzione in costante crescita 
negli ultimi 15 anni. 
La proporzione di parti cesarei raggiunge nel 2016 il valore più basso mai registrato (20,3%), dopo i già ottimi risultati del 2015 
(23,2%).  

Nel 2016 i nati morti sono stati 9, tutti da donne residenti in provincia di Trento. Il tasso di natimortalità, calcolato come 
rapporto dei nati morti sui nati vivi e morti, risulta pertanto pari a 2,0 per mille nati. In Italia nel 2014 il tasso di natimortalità è 
stato 2,7‰ . L’andamento negli ultimi 10 anni appare stabile. 
I nati vivi si presentano nel complesso in buone condizioni di salute anche se i ricoveri alla nascita presentano un incremento 
rispetto agli anni precedenti (15,0% rispetto all’11,1% del 2015 e all’8,4% del 2014); un Apgar inferiore a 4 è rilevato 
solamente nello 0,29% dei casi e solo il 4,9% dei nati vivi viene sottoposto a procedure di rianimazione (di cui lo 0,7% con 
intubazione). 
L'allattamento materno alla dimissione riguarda la quasi totalità dei neonati (97,6%). I valori complessivi restano positivi e nel 
2016 viene allattato in modo esclusivo o predominante l’86,7% dei nati vivi. 
 
 

                                                                 

 

 

 

. 
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La mortalità generale  
 
Nel 2016 sono decedute 4.959 persone residenti in provincia di Trento con un tasso di mortalità del 9,2‰.  
Il trend temporale del tasso grezzo per l’insieme delle cause di morte si mantiene stabilmente su livelli molto bassi, attorno al 
9‰ . 

Figura 4: Tasso grezzo di mortalità (per 1.000 abitanti) in provincia di Trento. Istat, 2006-2016 
 

 
 

 

La mortalità infantile 
 
Nel 2016, in provincia di Trento si sono registrati 16 decessi nel primo anno di vita in bambini residenti, di questi, 3 sono 
avvenuti fuori provincia (come nel 2015). Nel 2016 si registra quindi un incremento di 5 casi rispetto al 2015. Nella tabella 
seguente sono riportati gli eventi riguardanti i casi residenti, suddivisi per le fasi cronologiche del decesso. 

Tabella 1. Provincia di Trento. Mortalità neonatale ed infantile nei residenti. Anno 2016 
 

N. decessi per periodo di tempo  Freq. Freq. cum. % % cum. 

N. nati vivi e deceduti entro il 1° giorno  6 6 37,5 37,5 

N. nati vivi e deceduti tra il 2° giorno e la 1° settimana  3 9 18,7 56,2 

N. nati vivi e deceduti tra l’8° ed il 1° mese  5 14 31,2 87,4 

N. nati vivi e deceduti oltre il 1° mese - 12° mese  2 16 12,6 100,0 

Totale  16 — 100,0 — 

Un basso peso alla nascita (<2.500g) occorre in 12 casi/16 /75%), una condizione di prematurità (<37 settimane di 
gestazione) occorre in 10 casi/16 (62,5%); una condizione mal formativa in 4 casi/16 (25%). Le caratteristiche alla nascita 
hanno grande influenza sulla mortalità nel primo anno di vita. Le diverse tipologie della mortalità infantile nel 2016 non si 
discostano in maniera rilevante dagli anni precedenti, tenuto contro anche della scarsa consistenza della popolazione per 
cui variazioni minime degli eventi possono avere grande impatto sui tassi relativi. 

Tabella 2. Provincia di Trento. Tassi di mortalità neonatale, perinatale ed infantile nei residenti. Trend 2001-2016 

Anno  Mortalità perinatale  
Mortalità neonatale 

precoce  
Mortalità 

neonatale  
mortalità infantile  

2011  2,9  1,1  1,3  2,4  
2012  4,8  2,3  2,5  4,4  
2013  4,4  1,7  2,3  2,5  
2014 3,3 0,6  1,6  2,2  
2015  5,2 1,0 1,3 2,3 
2016 3,8 1,9 3,0 3,4 

Tasso di mortalità perinatale: nati morti e nati vivi deceduti entro la prima settimana/1.000 nati (vivi e morti).  

Tasso di mortalità neonatale precoce: nati vivi deceduti entro la prima settimana per 1.000 nati vivi.  
Tasso di mortalità neonatale: nati vivi deceduti entro il primo mese per 1.000 nati vivi.  

Tasso di mortalità infantile: nati vivi deceduti entro il primo anno per 1.000 nati vivi. 
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Gli stili di vita: scelte individuali e condizionamenti ambientali Dati PASSI 2013-2016 

L’abitudine al fumo 

L’impatto del fumo sulla salute delle persone è notevole: metà dei fumatori muore a causa di questa 
abitudine/dipendenza. Il tasso di fumatori In provincia di Trento è rimasto pressoché immutato nell’ultimo decennio: la metà 
(51%) degli adulti (18-69 anni) non fuma, l’altra metà è suddivisa tra ex fumatori (23%) e fumatori (26%; di cui 1% occasionali 
e 1% in astensione).  

L’abitudine al fumo è più diffusa tra gli uomini tra cui il 28% è un fumatore (22% tra le donne) e il 29% un ex-fumatore (18% tra 
le donne). È inoltre più diffusa tra chi ha un lavoro regolare e invece è meno frequente all’aumentare dell’età e al diminuire 
delle difficoltà economiche. 

La sigaretta elettronica è poco usata (2% della popolazione); si tratta principalmente di e-cig con nicotina usate in 
aggiunta alle sigarette tradizionali, non in loro sostituzione. 

Circa la metà dei fumatori (46%) ha ricevuto il consiglio da un operatore sanitario di smettere di fumare; il 45% dei fumatori 
ha tentato di smettere almeno una volta nel corso dell’ultimo anno, non riuscendoci nella maggior parte dei casi (81%). 

il divieto di fumo è generalmente rispettato nei locali pubblici (4%) e in ambiente lavorativo (7%). Nella maggioranza delle 
case trentine non si fuma (88%), mentre in una percentuale contenuta, ma stabile nel tempo, si fuma in alcune 
stanze/ore/situazioni (10%) o addirittura sempre (2%), percentuali che scendono rispettivamente all’8% e all’1% in presenza 
di bambini. 

Il consumo di alcol  

Per l’organismo umano l’alcol è una sostanza tossica per la quale non è possibile individuare livelli di consumo sicuri, sotto i 
quali non si registri un pericolo per la salute. Inoltre, l’alcol è associato ai danni dovuti a comportamenti assunti in stato di 
intossicazione acuta: incidenti stradali, comportamenti sessuali a rischio, infortuni sul lavoro, episodi di violenza.  

Gli adulti trentini si ripartiscono equamente tra chi non consuma alcol (35%), tra chi lo consuma in maniera moderata (34%) 
e tra chi può essere considerato un consumatore di alcol a maggior rischio (31%) perché consuma alcol abitualmente in 
modo elevato (5%) o prevalentemente fuori pasto (22%) o perché è un bevitore binge (14%), oppure una combinazione 
delle tre modalità.  

Il consumo di alcol è ancora un comportamento soprattutto maschile, infatti solo un uomo su 5 non consuma alcol (21%), 
rispetto alla metà delle donne (49%), e ben il 40% degli uomini ne fa un consumo a maggior rischio, rispetto al 22% delle 
donne. Le donne però mostrano nell’ultimo decennio percentuali di consumo in crescita, a differenza degli uomini che 
invece mantengono un comportamento costante nel tempo. Consumare alcol è un’abitudine particolarmente diffusa tra i 
giovani: tra i ragazzi in età 18-24 anni si rilevano percentuali di consumatori di alcol a maggior rischio elevatissime (79% per i 
ragazzi e 62% per le ragazze), percentuali che scendono progressivamente e in maniera importante all’aumentare dell’età. 
Anche la cittadinanza influenza il consumo di alcol, più diffuso tra i cittadini italiani.  

L’attenzione degli operatori sanitari sul consumo di alcol è estremamente limitata, solo una piccola minoranza (pari al 5%) 
dei consumatori a maggior rischio riceve dal proprio medico il consiglio di ridurne il consumo. 

Una delle cause di mortalità prematura sono gli incidenti sulla strada, spesso causati da guida in stato d’ebbrezza: il 9% 
degli automobilisti dichiara di avere guidato sotto l’effetto dell’alcol e il 5% di avere viaggiato con persone che stavano 
guidando sotto l’effetto dell’alcol.  

L’attività fisica 

La regolare pratica dell’attività fisica comporta una vasta gamma di benefici per la salute: riduce il rischio di sviluppo di 
malattie cardiache, di diversi tipi di tumori e di diabete di tipo 2, inoltre previene l’ipertensione e l’ipercolesterolemia, il 
rischio di fratture e di disturbi muscolo-scheletrici, diminuisce lo stress e i sintomi di ansia e di depressione. 

La maggior parte degli adulti trentini è fisicamente attivo o lo è almeno parzialmente (39% e 44% rispettivamente), mentre il 
17% è completamente sedentario. Si osservano differenze di genere, non tanto rispetto al praticare attività fisica (le 
percentuali di sedentarietà sono sovrapponibili) quanto piuttosto al conseguimento dei livelli raccomandati che sono 
raggiunti con più difficoltà dalle donne. Risulta dunque parzialmente attivo il 43% degli uomini e il 46% delle donne, mentre è 
attivo il 41% degli uomini e il 36% delle donne. Le caratteristiche che contraddistinguono i sedentari sono diverse per uomini 
e donne: per gli uomini sono età e situazione economica a identificare i sedentari (aumenta al crescere dell’età e delle 
difficoltà economiche), mentre per le donne risulta significativo il titolo di studio (la sedentarietà aumenta al diminuire del 
titolo di studio). Infine, gli stranieri sono più sedentari degli italiani. 

L’attenzione degli operatori rispetto alla pratica dell’attività fisica è rivolta principalmente alle persone portatrici di qualche 
patologia o a rischio di svilupparne (il 39% di chi ha almeno una malattia cronica riceve il consiglio di praticare attività   
fisica), meno alla popolazione generale (30%). 

L’alimentazione e lo stato nutrizionale 

Un’alimentazione varia ed equilibrata è alla base di una vita in salute. Alimentarsi con cibi molto calorici e poveri di 
nutrienti, ricchi di grassi saturi e idrogenati, sale e zuccheri rappresenta, assieme all’essere in sovrappeso o obeso, un fattore 
di rischio per gran parte delle malattie croniche. Un adeguato consumo di frutta e verdura (quantità minima consigliata: 
400 grammi al giorno pari a 5 porzioni; five a day) protegge dall’insorgenza di malattie cardiovascolari, malattie respiratorie 
e tumori, principali killer dei paesi a sviluppo avanzato.  

Sebbene tutti i trentini adulti consumino qualche porzione di frutta e/o verdura al giorno, la quota di persone che ne 
mangia la quantità minima consigliata è limitata ad una piccola percentuale di popolazione (13%), che oltretutto non 
tende ad aumentare nel tempo. È un’abitudine più comune tra le donne e all’aumentare dell’età delle persone. 

L’eccesso ponderale (sovrappeso e obesità) riguarda il 36% degli adulti trentini (28% sovrappeso e 8% obeso) ed è più 
diffuso tra gli uomini (in particolare è in sovrappeso quasi il doppio degli uomini rispetto alle donne: 36% vs 20%) e tra i 
cittadini stranieri; inoltre, cresce all’aumentare dell’età, delle difficoltà economiche e al diminuire del titolo di studio. 
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Per favorire cambiamenti migliorativi nello stile di vita delle persone sono fondamentali i consigli degli operatori sanitari. Tra 
le persone in eccesso ponderale segue una dieta per perdere peso il 36% di chi ha ricevuto dal medico il consiglio di farlo, 
rispetto al 17% di chi non lo ha ricevuto. Per questo è importante che i consigli degli operatori sanitari siano diffusi e non 
concentrati solo sulle persone obese, come invece spesso accade (riceve il consiglio di perdere peso il 77% degli obesi e il 
42% dei sovrappeso). 

 

Figura 5: Fattori di rischio comportamentali. Prevalenze in provincia di Trento per distretto di residenza. PASSI, 2013-2016. 
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Disuguaglianze sociali e effetti sulla salute 

I fattori di rischio comportamentali, largamente responsabili delle principali malattie croniche, sono legati alle caratteristiche 
sociali delle persone, tanto da distribuirsi nella popolazione secondo un gradiente sociale: sono maggiormente diffusi nei 
gruppi di popolazione più sfavoriti (a redditi e livelli d’istruzione bassi) e a ogni posizione nella scala sociale corrisponde un 
livello più favorevole rispetto alla posizione inferiore. Questa disparità sociale, che si ripercuote sullo stato di salute delle 
persone, è ingiusta ed evitabile poiché frutto di processi culturali, economici e politici sui quali è possibile intervenire per 
avere una società più equa e più sana.  
Pensando, quindi, di annullare le differenze dei determinanti sociali spostando tutta la popolazione nei livelli più favorevoli 
della scala sociale in Trentino ci sarebbero in meno circa 29.000 persone con problemi di peso (con una riduzione del 23%), 
13.000 fumatori (-14%) e 12.000 sedentari (-11%).  

 

INDICATORE: Stili di vita (PASSI) 2,28 

Tale indicatore, che descrivere lo stato di salute della popolazione attraverso il monitoraggio degli stili di vita, si muove 
lentamente nel tempo e, pertanto, un miglioramento registrato oggi è determinato dalle scelte effettuate nel passato. 
L’indicatore assume una valutazione pari alla media dei punteggi relativi ai seguenti sottoindicatori: 

A6.1.1 Percentuale di sedentari 19,20% 
A6.2.1 Percentuale di persone obese e sovrappeso 37,59% 
A6.3.1 Percentuale di bevitori a rischio 33,56% 
A6.4.1 Percentuale di fumatori 28,06% 

Nel confronto con le altre Regioni del Network – S. Anna di Pisa, rispetto ai dati dell’anno 2016, la PAT ottiene un valutazione 
media (2,28), collocandosi in linea con la media del Network (figura 9) 
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Figura 6: Stili di vita (PASSI): confronto tra le regioni/province autonome aderenti al Network – S. Anna di Pisa 

 

INDICATORE: Promozione stili di vita sani (PASSI) 2,69 

Tale indicatore assume una valutazione pari alla media dei seguenti cinque sottoindicatori di valutazione: 
A6.1.2 Percentuale di persone intervistate consigliate dal medico o altro operatore sanitario di fare attivita' fisica 31,63% 
A6.2.2 Percentuale di persone sovrappeso e obese consigliate dal medico o altro operatore sanitario di perdere o 
mantenere peso 50,66% 
A6.2.3 Percentuale di persone sovrappeso e obese consigliate dal medico o altro operatore sanitario di fare attivita' fisica 

42,21% 
A6.3.2 Percentuale di bevitori a maggior rischio consigliati dal medico o altro operatore sanitario di bere meno 6,29% 
A6.4.2 Percentuale di fumatori consigliati dal medico o altro operatore sanitario di smettere di fumare 48,56% 

Nel confronto con le altre Regioni del Network – S. Anna di Pisa, rispetto ai dati dell’anno 2016, la PAT ottiene un valutazione 
di performance buona (2,69), collocandosi sopra la media del Network (figura 10). 

Figura 7: Promozione stili di vita sani (PASSI): confronto tra le Regioni/PP.AA. aderenti al Network – S. Anna di Pisa anno 2016 
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PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA’ PUBBLICA 

 
La prevenzione collettiva e Sanità Pubblica comprende tutte le attività di prevenzione rivolte alle collettività ed ai singoli. 
L’ Azienda sanitaria, mediante il  Dipartimento di Prevenzione (DP) persegue le attività volte a garantire :  
a) la sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali;  
b) la tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati;  
c) la sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;  
d) la salute animale e igiene urbana veterinaria;  
e) la sicurezza alimentare e tutela della salute dei consumatori;  
f) la sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di 
screening;  
g) la sorveglianza e prevenzione nutrizionale.  

Si tratta di funzioni di promozione della salute, di prevenzione delle malattie infettive e croniche, di promozione della 
sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, tutte volte al miglioramento della qualità di vita della popolazione,  obiettivo che 
viene perseguito basandosi su principi di  interprofessionalità, multidisciplinarietà ed integrazione in una logica di 
interconnessione della  prevenzione tra umana, animale, ambientale.  

I processi di integrazione e l’azione coordinata fra D.P., Assistenza Primaria, Strutture Ospedaliere ed altre istituzioni della vita 
civile sono finalizzati a rendere più efficaci le attività di prevenzione e di promozione della salute. 

SORVEGLIANZA, PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE MALATTIE INFETTIVE E PARASSITARIE, INCLUSI I PROGRAMMI 
VACCINALI 

Per combattere Le malattie infettive, che ancora costituiscono un rilevante problema sanitario, è importante disporre di un 
valido sistema di “sorveglianza” che consente di conoscere i casi  e prevedere l’andamento epidemiologico, in modo tale 
da  poter programmare adeguati interventi di prevenzione, quali le vaccinazioni, e interventi di controllo in grado di 
interrompere la catena di contagio.  
Due esempi importanti di sorveglianza riguardano la malattia invasiva da meningococco e da pneumococco e la 
tubercolosi polmonare 

INDICATORE: Proporzione di casi di malattia invasiva da meningococco e da pneumococco notificati per i quali è stato 
svolto l'accertamento di laboratorio. 

Il razionale di questi indicatori sta nel monitoraggio dello sforzo di migliorare la completezza e la qualità della diagnosi 
assicurando la tipizzazione dei sierotipi circolanti con conseguenze sulla qualità dei trattamenti; stimare la quota di infezioni 
prevenibili con la vaccinazione e monitorare l’impatto che l’offerta vaccinale esercita sulla diffusione degli agenti 
patogeni; valutare i casi di fallimento vaccinale. Lo standard di riferimento è pari al 100%. 

Tabella 3:  Proporzione di casi di malattia invasiva notificati per i quali è stato svolto l'accertamento di laboratorio 

  2014 2015 2016 

Malattia invasiva da Meningococco 100% 100% 100% 

Malattia invasiva da Pneumococco 94% 81% 95,7% 

 

INDICATORE: Proporzione di casi di tubercolosi polmonare confermata con esame colturale.  

La tubercolosi rappresenta una malattia infettiva a carattere sociale complessa con un andamento influenzato, da fattori 
sociali; in particolare nel nostro contesto sociale è influenzata da flussi immigratori da Paesi ad alta endemia. Il razionale di 
questo indicatore è monitorare la capacità del sistema di Assicurare diagnosi e trattamento tempestivo della tubercolosi 
polmonare per interrompere la circolazione del micobatterio. Nel 2015 è stato superato lo standard di riferimento (pari a 
85%) previsto dal documento “Stop alla Tubercolosi in Italia”, approvato dall’Intesa Stato-Regioni nel 2013. 

Tabella 4: Proporzione di casi di tubercolosi polmonare notificati confermati con esame colturale 

2014 2015 2016 

82,3% 95,0% 90,9% 

Coperture vaccinali 

Le vaccinazioni sono tra gli interventi preventivi più efficaci a disposizione della Sanità Pubblica. Grazie ad essi è possibile 
prevenire in modo efficace e sicuro malattie gravi, alcune delle quali possono causare importanti complicanze, sequele 
invalidanti e morte. Si stima che ogni anno, nel mondo, le vaccinazioni prevengono tra i 2-3 milioni di morti (di cui più di 1 
milione di bambini di età inferiore a 5 anni) per difterite, tetano, pertosse, morbillo, parotite e rosolia e preservano molte più 
persone ancora dall’insorgenza delle stesse malattie e da disabilità permanenti.  

Inoltre, le vaccinazioni non proteggono soltanto la persona immunizzata, ma, interrompendo la catena epidemiologica di 
trasmissione umana dell’infezione, agiscono indirettamente anche sui soggetti non vaccinati, riducendo le possibilità di 
venire in contatto con i rispettivi agenti patogeni. 

INDICATORE: Coperture vaccinali per le vaccinazioni previste dal calendario provinciale dell’età pediatrica.  

Questo indicatorE è espressione dello stato di salute della popolazione: stima la proporzione di soggetti protetti da malattie 
prevenibili da vaccino; fornisce informazioni per la programmazione sanitaria: consente di valutare l'attività vaccinale e di 
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individuare aree di intervento per migliorare l'offerta vaccinale. Lo standard di riferimento è pari al 95% per le vaccinazioni 
dell’infanzia, come previsto dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale. 

Tabella 5: Coperture vaccinali per le vaccinazioni previste dal calendario provinciale dell’età pediatrica 

 
2014 2015 2016 

Esavalente 92,2% 92,0% 93,0% 

MPR (Morbillo Parotite Rosolia) 84,3% 84,6% 87,5% 

Anti-Pneumococco 87,1% 87,3% 89,2% 

Anti- Meningococco C 81,8% 83,1% 87,0% 

Anti-Human Papilloma Virus nelle dodicenni 61,7% 67,2% 64,7% 

 

Nella nostra provincia l’adesione alle vaccinazioni continua ad essere in linea con la media e con gli standard nazionali, 
anche se i dati riferiti ai bambini che hanno eseguito il vaccino Esavalente (vaccino che contiene le quattro vaccinazioni 
obbligatorie: antipolio, antidifterica, antitetanica, antiepatite B e in più le componenti antipertosse ed antiemofilo), a 24 
mesi evidenziano una lenta erosione delle coperture vaccinali negli ultimi anni, con una lieve ripresa nel 2016 (93,0%). La 
copertura vaccinale per il morbillo a 24 mesi (con vaccino MPR) è stata dell’87,5 % nel 2016 con un trend positivo rispetto al 
2015 (84,6%). 

INDICATORE: Valutazione di perfomance della copertura vaccinale  1,14 

Tale indicatore assume una valutazione pari alla media dei seguenti sottoindicatori: 
B7.1 Copertura vaccinale MPR 87,43% 
B7.2 Copertura vaccinale antinfluenzale per gli anziani 54,10% 
B7.3 Copertura vaccinale Papilloma virus (HPV) 64,53%  
B7.4 Copertura vaccinale antinfluenzale operatori sanitari 14,51% 
B7.5 Copertura vaccinale antimeningococcico 86,03% 
B7.6 Copertura vaccinale antipneumococcico 89,24% 
B7.7 Copertura vaccinale esavalente a 24 mesi 92,98% 

Nel confronto con le altre Regioni del Network – S. Anna di Pisa, rispetto ai dati dell’anno 2016, la PAT ottiene un valutazione 
di performance scarsa (1,14), in linea con la media del Network (figura 11). 

Figura 8: Copertura vaccinale: confronto tra le Regioni/PP.AA. aderenti al Network – S. Anna di Pisa anno 2016 

 

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEGLI AMBIENTI APERTI E CONFINATI 

Sorveglianza delle acque  

Fra le attività più rilevanti per la tutela per la salute e la sicurezza ambientale rientra la sorveglianza ed il controllo delle 
acque: potabili, minerali, termali, superficiali, di balneazione. Per quanto riguarda le piscine pubbliche nel 2016 sono state e 
seguite 69 ispezioni e sono stati effettuati n. 167 prelievi. 

Per quanto riguarda i controlli sulle acque di balneazione nel 2016 è stato eseguito un numero di prelievi, nei punti di 
prelievo previsti, pari a  un totale di 234 prelievi in 39 punti di prelievo,  in conformità a quanto pianificato  in linea con gli 
obiettivi fissati dalla normativa vigente riguardanti il  sistema di controllo ufficiale. 
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Legionella 

INDICATORE: numero di indagini ambientali per legionella sul numero di segnalazione di casi in strutture ricettive 

L’indicatore fornisce informazioni sulla capacità del sistema di controllo ufficiale di adempiere all’obbligo, previsto dalla 
normativa, di effettuare indagini ambientali su segnalazione di caso di legionellosi nelle strutture ricettive aperte al pubblico. 
Lo standard atteso è pari al 100%. 

Tabella 6: legionella. Numero di indagini ambientali sul numero delle segnalazioni 

 2013 2014 2015 2016 

N° casi segnalati 14 (2 cluster*) 12 19 (8 cluster*) 36 (4 cluster*) 

N° indagini ambientali effettuate 16 12 27 40 

Prelievi effettuati 72 35 144 428 

Rapporto casi segnalati/indagini effettuate 100% 100% 100% 100% 

*in caso di cluster, è prevista l’indagine ambientale e un successivo supplemento di indagine. 

 

SORVEGLIANZA, PREVENZIONE E TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

Per quanto riguarda la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro la domanda di intervento è in buona parte “inespressa” ed è 
legata a diritti e doveri di tutela dei vari soggetti interessati, mentre la domanda “visibile” si concretizza in richieste di 
intervento ispettivo provenienti da lavoratori e cittadini singoli e associati,  nelle attività di polizia giudiziaria delegate dalla 
magistratura o in richieste di informazione ed assistenza. Le prestazioni sono quindi, in parte, su richiesta o “reattive” e in 
parte d’ufficio, legate allo svolgimento di compiti istituzionali di prevenzione e controllo, in esecuzione di piani o su priorità 
individuate.  

Da anni si registra una riduzione del fenomeno infortunistico, che nel 2016 risulterebbe essersi interrotta, mentre si assiste ad 
un incremento delle malattie professionali denunciate, quest’ultimo legato alla emersione di casi prima non riconosciuti. In 
complesso, le condizioni di sicurezza sul lavoro sono migliorate negli anni e il grado di adempimento delle normative è in 
Trentino soddisfacente, anche grazie alla – pur lenta - crescita di una cultura  della sicurezza e allo sviluppo di competenze 
nei soggetti interessati, benché la prolungata crisi economica rischi di mettere in discussione in alcuni settori i livelli positivi 
raggiunti. Ferma restando l’attenzione sugli infortuni, si è posta maggior attenzione negli ultimi anni a  nuovi temi della salute 
sul lavoro, quali la prevenzione delle malattie muscolo-scheletriche, il benessere organizzativo, l’aumento dell’età dei 
lavoratori, il reinserimento dei lavoratori con ridotte capacità lavorative, le differenze di genere, ecc. 

INDICATORE: Percentuale di aziende con dipendenti e lavoratori autonomi oggetto di ispezione sul totale delle aziende del 
territorio 

L’indicatore esprime il grado di copertura dei controlli sulle aziende del territorio. In secondo luogo, poiché la vigilanza è 
considerata un efficace deterrente e uno stimolo alla corretta applicazione delle misure di prevenzione, misura  la 
probabilità che un luogo di lavoro riceva un’azione di controllo. Standard di riferimento = 5% 

Tabella 7: numero di aziende oggetto di ispezione sulle aziende del territorio 

 2014 2015 2016 

N° aziende con dipendenti + lavoratori autonomi oggetto di ispezione* 1.230 1.250 1.260 

Denominatore LEA** 25.641 25.472 25.280 

% 4,8% 4,9% 4,9% 

    *) L’indicatore è definito a livello nazionale.  

**) Il denominatore è calcolato a livello nazionale su dati INAIL/INPS dell’anno precedente e comunicato all’interno del Flussi informativi 

INAIL-Regioni. 

INDICATORE: inchieste su infortuni lavorativi e su malattie professionali concluse entro 12 mesi dall’accadimento 

L’indicatore esprime la capacità di garantire la conduzione delle inchieste prioritarie entro tempi contenuti permettendo 
così di agire tempestivamente su eventuali rischi causa dell’infortunio, di garantire agli infortunati l’eventuale tutela e alla 
giustizia l’esercizio dell’eventuale azione penale. Lo standard atteso è pari a: >95% 

Tabella 8: percentuale inchieste concluse entro 12 mesi dall’evento o dalla segnalazione 

 
2014 2015 2016 

inchieste infortuni 85% 82% 80% 

inchieste MP 96% 97% 95% 

 

INDICATORE: numero degli interventi di informazione e assistenza fornite sul totale delle richieste  

L’indicatore descrive il soddisfacimento delle richieste di informazione e di assistenza avanzate da parte degli utenti sotto 
varie forme (telefoniche,via  mail, quesiti scritti, richieste di incontri, di supporti  ecc.), in prevalenza attraverso lo “sportello 
informativo” di UOPSAL. RISULTATO ATTESO: risposta al 100% delle richieste. 
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Nel 2016 sono state rilevate e gestite circa 1200 richieste di informazione (in gran parte telefoniche e una quota via mail, per 
posta ordinaria o direttamente allo sportello), delle quali circa 100 hanno riguardato quesiti “maggiori” e 20 quesiti 
complessi con risposta scritta. 

Offerta di Servizi Sanitari:  

Benché la quota di interventi più prettamente di vigilanza e di repressione, connessa anche alle funzioni di polizia giudiziaria, 
sia difficilmente riducibile per i vincoli istituzionali e di legge, i livelli di controllo sono comunque, per il loro valore deterrente, 
non rinunciabili proprio ai fini della realizzazione degli obiettivi di prevenzione e, d’altra parte, i livelli di controllo sono anche 
determinati a livello di pianificazione statale e provinciale (compreso il LEA relativo al grado di copertura del territorio).  

In questo quadro, tuttavia, l’organizzazione è impegnata a dare maggiore peso ed efficacia alle azioni di promozione, di 
informazione e assistenza così da rendere più completo l’impiego degli strumenti della prevenzione, in risposta anche alle 
crescenti richieste che l’amministrazione sviluppi il ruolo di supporto, di regia  e di indirizzo, accanto a quello di vigilanza.  

Le funzioni legate allo “sportello informativo”, cui sono state dedicate apposite risorse, hanno ben risposto ad una parte di 
queste esigenze ponendosi come utile interfaccia con il variegato spettro degli utenti. 

La contrazione delle risorse ha portato a lavorare sull’efficienza, sulle priorità e sulla ricerca di azioni più efficaci, sviluppando 
anche il rapporto con i vari soggetti della prevenzione, dagli imprenditori ai lavoratori, dai professionisti consulenti agli altri 
enti.  La certificazione ISO 9001/2015 ottenuta dall’Unità operativa prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro ha dato 
ulteriore stimolo ai processi di miglioramento dei servizi all’utente. 

INDICATORE: Valutazione di performance della sicurezza sul lavoro 1,89 

Nel sistema di valutazione delle performance sanitarie regionali della scuola S. Anna di Pisa, tale indicatore assume una 
valutazione pari alla media dei punteggi relativi agli indicatori 15.2 e 15.3: 

F15.1.1 N. inchieste infortuni concluse con violazioni / N. inchieste infortuni 9,96 % 
F15.1.2 N. inchieste malattie professionali concluse con violazioni/N.inchieste malattie professionali 0,40 % 
F15.2 Copertura del territorio 1,59  

F15.2.1 N.aziende ispezionate/N.aziende con dipendenti 4,95 % 
F15.2.2 N.aziende delle costruzioni ispezionate/N.aziende delle costruzioni 11,52 % 
F15.2.3 N.cantieri ispezionati/N.cantieri notificati 6,72 % 

F15.3 Efficienza produttiva 2,19  
F15.3.1 N.aziende ispezionate/N.personale UPG SPSAL 43,10 % 
F15.3.2 N.sopralluoghi/N.personale UPG SPSAL 71,03 % 

Nel confronto con le altre Regioni del Network – S. Anna di Pisa, rispetto ai dati dell’anno 2016, la PAT ottiene un valutazione 
di performance scarsa (1,89), collocandosi sotto la media del Network (figura 12). 

Figura 9: Sicurezza sul lavoro: confronto tra le Regioni/PP.AA. aderenti al Network – S. Anna di Pisa anno 2016 

 

 

SALUTE ANIMALE E IGIENE URBANA VETERINARIA 

Le competenze dei Servizi veterinari derivano dal mandato istituzionale formalizzato in un complesso di norme che 
individuano l’autorità competente e definiscono obiettivi e modalità di svolgimento delle attività di prevenzione e controllo. 
I principali articoli sono di matrice europea, mentre le linee guida e di indirizzo sono prevalentemente nazionali e provinciali. 

Le attività afferiscono a 3 aree funzionali distinte, area A: Sanità animale, area B:  Igiene della produzione, trasformazione, 
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e area C: Igiene degli allevamenti e delle 
produzioni zootecniche. 

La domanda di attività e prestazioni è in continua crescita, sia per le sempre maggiori competenze attribuite ai servizi 
veterinari dalla normativa di riferimento, come ad esempio l’attuazione di piani di sorveglianza di malattie esotiche (West 
Nile Disease, Blue Tongue), di piani di selezione genetica per la resistenza a determinate malattie (Scrapie) o 
l’implementazione di nuove anagrafi animali (apistica, avicola, di acquacoltura), sia per le aumentate richieste e 
aspettative della popolazione rispetto a tematiche quali il benessere animale, l’igiene urbana, il pronto soccorso di animali 
d’affezione o selvatici. 
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INDICATORE: Numero di allevamenti bovini controllati per tubercolosi in rapporto al numero di allevamenti 

L’indicatore esprime la capacità del sistema di garantire le azioni finalizzate a mantenere la qualifica sanitaria del territorio 
provinciale in relazione alle malattie animali trasmissibili all’uomo. Lo standard di riferimento è dettato dal DM 592/1995, che 
prevede il controllo di tutti gli allevamenti con capi di età superiore ai 42 giorni  e, a partire dall’anno 2016, dal “Piano 
provinciale di controllo della tubercolosi bovina, della brucellosi bovina e della leucosi bovina enzootica” che prevede il 
diradamento delle attività di controllo (controllo annuale del 50% degli allevamenti bovini da riproduzione e di tutti gli 
allevamenti che producono latte crudo per la vendita diretta al consumatore). 

Tabella 9: Numero di allevamenti bovini controllati per tubercolosi in rapporto al numero di allevamenti da controllare. 

 2013 2014 2015 2016 

Allevamenti bovini controllati 1373 1380 1396 684 

Allevamenti da controllare 1373 1380 1396 636 

Percentuale controllo 100% 100% 100% 108%  

INDICATORE: Numero di controlli eseguiti con check-list negli allevamenti rispetto ai controlli programmato 

L’indicatore esprime la capacità del sistema di garantire le azioni finalizzate alla salvaguardia della salute e del benessere 
animale. Lo standard atteso consiste nell’effettuazione di almeno il 95% dei controlli previsti dal Piano nazionale benessere 
animale. 

Tabella 10: Numero di controlli eseguiti con check-list negli allevamenti 

 2013 2014 2015 2016 

Allevamenti controllati 126 114 169 150 

Controlli programmati 107 108 151 139 

Percentuale controllo 118% 106% 112% 108% 

SICUREZZA ALIMENTARE – TUTELA DELLA SALUTE DEI CONSUMATORI 

La “sicurezza alimentare” è un obiettivo strategico a livello comunitario, nazionale e regionale rispetto al quale è 
fondamentale l’attività di controllo lungo tutta la filiera produttiva degli alimenti di origine animale e non, “dal campo alla 
tavola “, e dei mangimi. 

Gli interventi di controllo ufficiale si articolano in un complesso sistema di verifiche finalizzate e prevenire i rischi per la salute 
pubblica, nonché assicurare, a  protezione degli  interessi dei consumatori, la corretta applicazione delle norme 
comunitarie e la lealtà delle transazioni commerciali. 
I risultati dell’attività di controllo ufficiale sono misurabili sia come numero di controlli effettuati sia come efficienze dei 
controlli.   

INDICATORE. Percentuale di imprese alimentari di produzione e confezionamento controllate 

Questo indicatore esprime la capacità del controllo ufficiale di:  
a) garantire un controllo omogeneo sul territorio per criteri, modalità di attuazione e in termini di indici di copertura nei 
confronti delle categorie di imprese più a rischio e nel rispetto della pianificazione provinciale,  
b) assicurare una buona tutela della salute dei consumatori.  
Non esistono standard di riferimento; Regioni e Province Autonome stabiliscono gli indici di copertura delle imprese 
alimentari per le diverse macrocategorie in funzione del rischio specifico. Viene assicurato annualmente un volume di 
controllo totale in termini numerici costante. Va segnalato che la revisione dell’anagrafe  delle imprese alimentari, 
completata nel 2015 mediante il confronto con la banca dati PARIX-GATE della Camera di Commercio della Provincia di 
Trento, e la contrazione degli operatori incaricati del controllo ufficiale hanno comportato una flessione negli indici di 
copertura delle imprese sottoposte annualmente a controllo. 

Tabella 11: Percentuale di imprese alimentari di produzione e confezionamento controllate sul totale e percentuale di 
imprese controllate sul totale in anagrafe. 

 2014 2015 2016 

N° Imprese alimentari di produzione e confezionamento controllate/N° imprese 
alimentari di produzione e confezionamento in anagrafe 

93,4% 93,5% 53% 

N° imprese alimentari controllate /N° imprese  alimentari in anagrafe* 16,9% 15,6% 14,2% 

INDICATORE: Efficienza del controllo ufficiale 

L’indicatore esprime il rapporto tra campioni analitici accettati  dai Laboratori ufficiali  e numero di operatori assegnati 
all’autorità competente (UO ISP)e come rapporto tra unità controllate in stabilimenti conosciuti  e registrati dall’autorità 
competente e numero degli operatori assegnati all’autorità competente (U.O. ISP.) 
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Tabella 12: rapporto tra unità controllate e numero di operatori 

 2014 2015 2016 

Nr. campioni per operatore 32,2 41,1 51,6 

Nr. Unità controllate (SIAN) in stabilimenti riconosciuti/registrati dalle Autorità 
Competenti (unità controllate per operatore) 

111,2 156,8 147,1 

INDICATORE: Controlli ufficiali e tutela degli alimenti di origine animale 

Questo gruppo di indicatori monitora la tutela degli alimenti di origine animale garantita 

− attraverso lo svolgimento delle azioni finalizzate all’emissione del giudizio di commestibilità delle carni ottenute dalla 
macellazione degli ungulati domestici (Numero di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina 
sottoposti a visita ante mortem e post mortem in occasione della macellazione negli stabilimenti della provincia di 
Trento); 

− attraverso l’attuazione del piano nazionale residui negli allevamenti e negli impianti di macellazione della provincia di 
Trento (Numero di campioni di matrici animali prelevati e inviati al laboratorio chimico dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie); 

− attraverso l’attuazione del piano dipartimentale per la sicurezza alimentare e la programmazione operativa dei controlli 
ufficiali (ispezioni) eseguiti dai Servizi Veterinari presso le imprese alimentari con riconoscimento ex reg. (CE) 853/2004 
(Numero di ispezioni eseguite negli stabilimenti riconosciuti in attuazione del programma di attività). 

Tabella 13: Controlli ufficiali e tutela degli alimenti di origine animale. 

 2013 2014 2015 2016 

Numero capi macellati sottoposti a visita ante  e 
post-mortem e percentuale di capi controllati sui 
macellati 

82.885 (100%) 90.097 (100%) 91.910 (100%) 92.951 (100%) 

Numero di campioni di matrici animali controllati e 
percentuale del totale dei campioni programmati 

193 (113%) 117 (100%) 208 (110%) 203 (107%) 

Numero di controlli ufficiali negli stabilimenti e 
percentuale dei controlli programmati 832 (106%) 820 (105%) 772 (99%) 595 (96%) 

SORVEGLIANZA E PREVENZIONE DELLE MALATTIE CRONICHE, INCLUSI LA PROMOZIONE DI STILI DI VITA SANI ED I 
PROGRAMMI ORGANIZZATI DI SCREENING 

“La promozione della salute è il processo che permette alle persone di aumentare il controllo sulla propria salute e sui suoi 
determinanti e dunque di migliorare la salute stessa. È una funzione centrale della sanità pubblica e contribuisce alla lotta 
contro le malattie trasmissibili e non trasmissibili e contro altre minacce per la salute” (Carta di Bangkok, 2005). 

Il monitoraggio, la valutazione e la pianificazione delle azioni di promozione della salute sono essenziali per garantire 
appropriata e pronta risposta ai bisogni della comunità. Nella nostra provincia sono attivi i seguenti sistemi di monitoraggio 
e sorveglianza: Okkio alla salute e HBSC (per l’età evolutiva), PASSI e PASSI d’Argento (dai 18 anni e oltre). 

Gli interventi di educazione e promozione alla salute sono rivolti principalmente, ma non esclusivamente, alle scuole del 
Trentino. La realizzazione delle attività proposte è possibile attraverso il coinvolgimento di operatori di diverse discipline e 
professioni afferenti al Dipartimento di Prevenzione, ai Distretti o al Servizio Ospedaliero.   

INDICATORE:  istituti aderenti sul totale degli istituti target per area di intervento 

l’indicatore ESPRIMEla capacità del sistema sanitario provinciale di raggiungere la popolazione scolastica. L’indicatore è 
calcolato dal rapporto che vede a numeratore gli Istituti scolastici (di ogni ordine e grado) che hanno aderito alla proposta 
di educazione alla salute della azienda sanitaria e a denominatore tutti gli Istituti scolastici del territorio provinciale.  

Tabella 14: numero degli  istituti aderenti sul totale degli istituti target, per area di intervento 

 
Anno Scolastico 

2013-14 2014-15 2015-16 

Sana alimentazione e attività fisica 52 di 184 (28%) 30 di 184 (16%) 71 di 184 (39%) 

Alcool, fumo e sostanze psicotrope 75 di 184 (41%) 53 di 184 (29%) 75 di 184 (41%) 

Benessere socio-affettivo sessuale 96 di 119 (81%) 92 di 119 (77%) 94 di 119 (79%) 

Primo soccorso 49 di 54 (91%) 47 di 54 (87%) 49 di 54 (91%) 

INDICATORE: Media ore per singolo istituto scolastico aderente per area di intervento  

L’indicatore esprime il carico di lavoro sostenuto in termini di ore di interventi di educazione alla salute nella scuola per 
singolo Istituto che aderisce all’intervento. Consente di valutare la omogeneità dell’impegno aziendale in relazione all’area 
tematica, normalizzandolo al target di intervento. L’indicatore ha l’espressione di una media aritmetica ed è calcolato dal 
rapporto che vede a numeratore le ore di attività dei professionisti nell’educazione alla salute e a denominatore gli Istituti 
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scolastici (di ogni ordine e grado) che hanno aderito alla proposta di educazione alla salute della azienda sanitaria (vedi 
numeratore di tabella 13) 

Tabella 15: Media ore per singolo istituto scolastico aderente per area di intervento 

 
Anno Scolastico 

2013-14 2014-15 2015-16 

Sana alimentazione e attività fisica 8 6 5 

Alcool, fumo e sostanze psicotrope 24 31 27 

Benessere socio-affettivo sessuale 28 21 32 

Primo soccorso 64 64 66 

 

Programmi organizzati di screening per patologia tumorale 

Per combattere i tumori esistono due strategie principali: prevenirne la comparsa, adottando uno stile di vita sano 
(prevenzione primaria), oppure diagnosticare la malattia il più precocemente possibile, prima che si manifesti a livello 
clinico (prevenzione secondaria). Un test di screening è un esame che consente di individuare in fase iniziale una certa 
malattia, nello specifico un tumore, in persone asintomatiche.  
Anche nel corso del 2016 è proseguita l’attività del Servizio coordinamento screening con particolare riferimento alle 
seguenti funzioni: 

− promuovere le attività di screening e l’adesione delle fasce di popolazione a rischio, al fine della diagnosi precoce delle 
patologie neoplastiche; 

− creare le condizioni organizzative affinché le strutture ed i professionisti coinvolti nei programmi di screening oncologici 
(tumore colon-retto, tumore collo dell’utero, tumore mammella) possano svolgere il proprio ruolo nella maniera più 
coordinata ed efficace possibile; 

− promuovere e facilitare un’azione coordinata e sinergica (fra Dipartimento di Prevenzione, Distretti e Presidi ospedalieri) 
delle diverse iniziative di prevenzione. 

L’attività e lo sviluppo dei programmi di screening viene monitorata annualmente attraverso i dati regionali/provinciali 
trasmessi all’Osservatorio Nazionale Screening (ONS), attraverso le Survey riferite a ciascun programma e predisposte dal 
Servizio di Epidemiologia Clinica e Valutativa. L’ONS pubblica i Rapporti annuali che intendono fornire un aggiornamento 
sui principali indicatori ed approfondimenti sulle attività in corso nei programmi italiani. I Rapporti sono disponibili sul sito 
dell’ONS, sono riferiti all’anno precedente a quello di pubblicazione e prendono in considerazione anche il biennio o il 
triennio precedente, a seconda del programma di screening.  

I programmi di screening hanno subito negli ultimi anni importanti aggiustamenti in termini di riorganizzazione  e di impatto 
sulla salute. Per il tumore della mammella il Servizio di senologia ha concluso la fase pilota con la nuova modalità di 
erogazione in due centri e basata sull’utilizzo della tomosintesi. Relativamente al cancro colo-rettale, l’U.O. di 
gastroenterologia ha consolidato i miglioramenti nel percorso di follow-up.  

Per il cancro della cervice uterina l’Anatomia patologia  ha provveduto ad una riorganizzazione interna per garantire 
l’avvio dei nuovo programma di screening, a cui ha contribuito in maniera sostanziale il Servizio Sistemi informativi. Nel corso 
del 2016 la gestione e l’organizzazione del sistema di comunicazione del primo livello è stato assegnato al Dipartimento di 
Prevenzione. Il Dipartimento ostetrico-ginecologico ha predisposto l’assetto organizzativo per il percorso di secondo livello 
dell’attuale screening in Pap test e del nuovo screening con HPV test. I Distretti hanno proseguito la collaborazione per 
permettere l’avvio del nuovo programma di screening con test HPV primario e per la promozione dei tre programmi. Il 
Servizio Formazione ha fornito supporto per la realizzazione della formazione in preparazione dell’avvio del nuovo modello di 
screening per il tumore del collo dell’utero, che ha preso avvio dal 1° marzo 2017. Il Servizio di Epidemiologia clinica e 
valutativa lavora per la raccolta dei dati, la stesura delle Survey e collabora con il Dipartimento di prevenzione al fine di 
verificare la qualità dei processi e l’impatto sulla salute della popolazione. Il Dipartimento di prevenzione ha curaro il 
coordinamento di tutte le attività, comprese quelle per il miglioramento continuo. 

INDICATORE: Estensione dell’invito al target di riferimento per singolo programma di screening 

Target popolazione: pap-test donne di 25-65 anni; mammografia donne di 50-69 anni; colon-retto donne e uomini di 50-69 
anni. La diffusione dei programmi di screening organizzati è indice dell’entità e dell’omogeneità dell’offerta di prevenzione 
secondaria oncologica territoriale. Lo standard atteso (come da Piano Nazionale e Provinciale di Prevenzione) è di essere 
oltre il 95% per tutti i programmi. 

Tabella 16: Estensione dell’invito al programma di screening 

 2014 
(annuale) 

2015 
(annuale) 

2016 
(annuale) 

Cervice uterina 84% 93% 87% [98% corretta] 

Mammella 100% 100% 100% 

Colon retto 100% 100% 91% 
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INDICATORE: Adesione all’invito per singolo programma di screening 

Questo indicatore valuta l’impatto e l’efficienza dei programmi di screening oncologico.  
Standard desiderabile: cervice uterina > 60% (S.Anna di Pisa); mammella > 75% (GISMa); colon retto >  65% (GISCoR); 
Standard accettabile: cervice uterina 40-50% (S.Anna di Pisa); mammella > 60% (GISMa); colon retto >  45% (GISCoR).  

Tabella 17: Adesione ai programmi di screening 

 2014 2015 2016 

Cervice uterina 41,3% 40,0% 35,7% 

Mammella 79,0% 76,4% 81,0% 

Colon retto 58,7% 60,5% 55,2% 

INDICATORE: Valutazione di performance degli screening oncologici 3,37 

Nel sistema di valutazione delle performance sanitarie regionali della scuola S. Anna di Pisa tale indicatore assume una 
valutazione pari alla media dei punteggi relativi ai sottoindicatori B5.1, B5.2, B5.3: 
B5 Screening oncologici 3,37  

B5.1 Screening mammografico 4,82  
B5.1.1 Estensione screening mammografico 102,92 % 
B5.1.2 Adesione screening mammografico 76,39 % 
B5.1.4 Adesione volontaria allo screening mammografico (PASSI) % 
B5.1.5 Percentuale di donne sottoposte a primo approfondimento entro 20gg da screening positivo % 
B5.1.6 Percentuale di adesione agli approfondimenti 99,44 % 

B5.2 Screening cervice uterina 1,00  
B5.2.1 Estensione screening cervice uterina 69,74 % 
B5.2.2 Adesione screening cervice uterina 39,97 % 
B5.2.4 Adesione volontaria allo screening cervice uterina (PASSI) % 

B5.3 Screening colorettale 4,28  
B5.3.1 Estensione screening colorettale 106,24 % 
B5.3.2 Adesione screening colorettale 60,54 % 
B5.3.5 Adesione volontaria allo screening colorettale (PASSI)  

Nel confronto con le altre Regioni del Network – S. Anna di Pisa, rispetto ai dati dell’anno 2016, APSS ottiene un valutazione 
di performance buona (3,37), collocandosi in linea con la media del Network (figura 10). 

Figura10: Screening oncologici: confronto tra le regioni/PA aderenti al Network – S. Anna di Pisa anno 2016 
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ASSISTENZA DISTRETTUALE 

INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA  

Lo sviluppo di un sistema socio-sanitario rappresenta la condizione ed il presupposto per strutturare ed articolare una 
risposta ai bisogni nelle situazioni di fragilità delle persone, attraverso l’offerta di una progettualità congiunta di interventi 
sanitari e di azioni di protezione sociale. Le aree di fragilità individuate dalla L.P. 16/2010 sono: materno – infantile, età 
evolutiva, anziani, disabilità, salute mentale e dipendenze. 
Il denominatore comune delle situazioni di fragilità, pur in presenza di bisogni anche ampiamente diversificati, è la necessità 
di ricevere risposte articolate in modo integrato, sinergiche, tempestive rispetto all’insorgenza del bisogno, senza soluzioni di 
continuità nell’erogazione dei servizi, soprattutto nelle fasi di transizione delle diverse fasi sia della vita che della malattia. 
Il programma di attività 2016 è stato impostato per dare continuità e consolidamento ai processi fondamentali 
dell’integrazione socio-sanitaria e per sviluppare progettualità innovative in linea con obiettivi assegnati dalla Giunta 
provinciale alla APSS in tema di fragilità o atti programmatori della Giunta Provinciale, quale ad esempio il piano fragilità 
dell’età evolutiva.  
I piani di attività e le azioni di miglioramento messi in campo nel 2016 per dare continuità allo sviluppo dell’integrazione 
socio sanitaria sono stati finalizzati a migliorare ulteriormente l’unitarietà nella valutazione dei bisogni e nella offerta di 
interventi, la tempestività e l’appropriatezza della presa in carico nel tempo e l’equità di accesso ai servizi nei diversi ambiti 
territoriali. 
Le principali azioni realizzate nel 2016 sono state: 

− continuità delle funzioni di valutazione dei bisogni nelle aree di fragilità sopracitate e attivazione di percorsi di presa in 
carico integrata socio sanitaria da parte dei Punti Unici di Accesso (PUA) in ogni Comunità di Valle; nel 2016 sono state 
completate l’analisi e lo sviluppo delle modifiche da apportare al sistema informativo Atlante per tracciare i processi 
gestiti dall’équipe. Il nuovo sviluppo di Atlante è operativo dal 1 gennaio 2017; 

− operatività in tutti i Distretti delle Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) nelle 5 aree di fragilità individuate dalla 
norma. Nel 2016 è stato realizzato il percorso formativo per coordinatori UVM dedicato all’approfondimento delle 
metodologie e delle strategie per aumentare l’efficacia del ruolo di coordinamento e delle UVM nel loro complesso. I 
dati relativi alle attività delle UVM area anziani sono riportati successivamente con indicatori specifici. I dati relativi alle 
altre aree di fragilità evidenziano un sostanziale mantenimento del numero delle persone valutate in UVM negli anni, 
sono state valutate in UVM nel 2016 circa 340 persone complessivamente nelle aree disabilità, ètà evolutiva, 
dipendenze e salute mentale adulti; un dato analogo era stato rilevato nel 2015. Questa evidenza è legata alle 
modalità di integrazione tra servizi sanitari e sociali in uso, che consentono attraverso incontri di rete la gestione di 
numerose situazioni in particolare nelle aree salute mentale adulti e dipendenze-alcologia. Riguardo l’area età 
evolutiva sono state attivate specifiche progettualità, quali ad esempio la funzione adolescenze complesse, che 
porteranno ad un incremento di casi intercettati tempestivamente dalla rete dei servizi. Lo strumento UVM è conosciuto 
dai servizi e ritenuto efficace per la gestione delle situazioni più complesse; È stata inoltre  avviata la revisione del 
percorso UVM nell’area dipendenze per migliorare l’appropriatezza degli invii nelle comunità; 

− in riferimento alle progettualità/processi gestiti dalle UVM in particolare si dà evidenza a: 
- continuità nell’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare (SAD) in assistenza domiciliare integrata (ADI), SAD in 

ADI Cure Palliative (ADICP) e Assistenza Domiciliare per le persone con demenza (ADPD) per i territori dei quattro 
Distretti. Sono state garantite azioni di monitoraggio dell’andamento del servizio per migliorare l’appropriatezza e 
l’adeguata gestione delle risorse disponibili. A conclusione di percorso di approfondimento condotto con 
esponenti dell’Assessorato e delle Comunità di Valle, con delibera della Giunta Provinciale 2416/2016 è stata 
formalizzata l’estensione dell’appalto ai territori delle Comunità Valle di Sole e Valle di Non, finora gestori diretti del 
servizio SAD in ADI e ADICP, operativa dal 1 aprile 2017.  

- gestione del processo di valutazione ed erogazione dell’assegno di cura (L.P. 15/2012). Nel 2016, le persone per le 
quali si è concluso con esito positivo il percorso valutativo della UVM per l’erogazione dell’assegno di cura sono 
state n. 1.214; 

- attivazione delle progettualità per anziani, persone con demenza, disabili adulti e minori comprendenti le 
accoglienze nei centri diurni anziani e socio riabilitativi, e nei Centri residenziali per adulti e minori secondo le 
Direttive annuali della Giunta Provinciale; 

- elaborazione di una proposta di riorganizzazione delle Comunità socio sanitarie per adulti;  
- monitoraggio della gestione dei progetti di vita indipendente per persone disabili, in linea con le disposizioni della 

Giunta provinciale e delle Linee Guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 
− gestione della vigilanza tecnico - sanitaria ed amministrativa delle RSA e dei Centri diurni anziani e Alzheimer ed 

applicazione delle direttive annuali della Giunta Provinciale in materia di RSA;  
− attuazione del piano provinciale per le demenze, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo dei CDCD territoriali, 

l’assistenza domiciliare ADPD, le azioni di miglioramento del setting ospedaliero e dei servizi di emergenza. In merito al 
Piano demenze sono state inviate all’assessorato periodiche rendicontazioni.  

INDICATORE: Attività delle Unità di Valutazione Multidisciplinare area anziani 

Come si evince dai dati delle tabelle 18 e 19,  anche nel 2016 si registra un incremento delle persone anziane valutate e 
delle valutazioni effettuate, con una rimodulazione dei progetti assistenziali proposti, riduzione dei progetti di residenzialità 
definitiva ed incremento di semiresidenzialità, residenzialità di sollievo e interventi domiciliari. I dati evidenziano sia un 
aumento dei bisogni delle persone che una conseguente capacità delle UVM di valutare e comporre progettualità su più 
livelli di intervento. Va considerato che le voci assistenza domiciliare e intervento servizio sociale appaiono 
sottodimensionate rispetto alla reale attivazione dei servizi che avviene anche in modo indipendente rispetto alla 
valutazione UVM. 
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Tabella 18: Numero utenti valutati (anni 2014 – 2015 – 2016) 

Distretto 2014 2015 2016 

Centro-Sud 1.245 1.268 1.247 

Est 1.135 1.115 1.150 

Centro-Nord 880 973 993 

Ovest 464 460 512 

Fuori Pat 7 7 2 

Totale 3.731 3.823 3.904 

Tabella 19: Numero valutazioni UVM effettuate (comprese rivalutazioni) 

Distretto 2014 2015 2016 

Centro-Sud 1.421 1.503 1.461 

Est 1.140 1.343 1.396 

Centro-Nord 1.075 1.076 1.140 

Ovest 545 701 767 

Totale 4.441 4.623 4.764 

Tabella 20: Esito UVM: codifica progetto assistenziale proposto area anziani (anni 2014 – 2015 – 2016) 

Codifica progetto assistenziale(1) 2014 2015 2016 

Accoglienza in residenza (R.S.A.) 2.620 2.490 2.452 

Assistenza domiciliare (ADI,ADICP, ADInf, SAD ecc…) 954 903 863 

Accoglienza Temporanea in R.S.A. (posti di sollievo) 743 1.009 1.029 

Accoglienza in residenza (R.S.A.O.) 661 644 693 

Centro Diurno Anziani 489 427 530 

Altro (2) (altri interventi, ADPD, …) 173 282 364 

Intervento Servizio Sociale 38 19 28 

(1) Per la stessa persona possono essere proposti più progetti assistenziali. 
(2) Nella voce altro è compresa l’Assistenza Domiciliare per le Persone con Demenza ADPD 

Per dare evidenza alle progettualità a sostegno della domiciliarità valutate come appropriate dalla UVM e 
successivamente attivate, nelle tabelle seguenti si presentano alcuni dati che descrivono l’andamento dei servizi di 
assistenza domiciliare socio sanitaria nel biennio 2015/2016: SAD in ADI e in ADI Cure Palliative, Assistenza Domiciliare per le 
Persone con Demenza (ADPD). 

Nell’anno 2016 hanno beneficiato di questi servizi 811 persone. La tabella seguente riporta il numero degli utenti per le tre 
tipologie di servizio SAD e le figure sotto riportate rappresentano il genere e le fasce di età per ciascuna tipologia di servizio.  

Tabella 21: numero utenti SAD in ADI, ADICP e ADPD (anni 2015 – 2016) 

Servizio 
N. Utenti 

% 
N. Utenti 

% 
2015 2016 

SAD ADI 183 28 253 31 

SAD ADICP 379 59 430 53 

ADPD 85 13 128 16 

TOT 647 100 811 100 

 

 

Figure 11 e 12: Distribuzione per genere utenti SAD in ADI, ADICP e ADPD (anno 2016) 
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Figura 13: distribuzione per classi d’età utenti SAD in ADI, ADICP e ADPD (anno 2016) 

 
 
Rispetto al 2015 si evidenzia un aumento significativo degli utenti che hanno utilizzato le diverse tipologie di servizio. Il 
numero di pazienti in carico in ADI e ADI CP che hanno beneficiato nel 2016 del servizio SAD corrisponde al 31% dei pazienti 
che complessivamente sono stati in carico con un piano ADI e ADI CP (n. 2.125). Nel 2015 era stato pari al 26%.   
Il nuovo servizio ADPD, introdotto dal 2015 su tutto il territorio provinciale, nel 2016 è entrato a regime con un pieno utilizzo 
delle risorse previste per l’assistenza. Le persone che hanno usufruito del servizio sono state complessivamente 128; per 70 di 
queste il servizio è stato attivato nel 2016.  
 

Tabella 22: media ore settimanali utenti SAD in ADI, -ADICP e ADPD 

Media ore settimanali N. Utenti SAD in ADI N. Utenti SAD in ADICP n. Utenti ADPD 
< 5 17 105 77 
>= 5 < 10 ore 45 133 57 
>= 10 < 15 ore 37 78 36 
>= 15 < 20 ore 23 21 12 
> 20 ore 0 25 21 

NB: Non sono stati considerati gli utenti con piani aperti per un giorno e gli utenti delle 4 Comunità di valle che 
gestiscono il SAD direttamente, i cui dati non sono gestiti nel sistema informativo Atlante. 

 
La media delle ore settimanali, la distribuzione per genere e fascia di età esprimono le caratteristiche dell’utenza e dei 
progetti assistenziali:  
- nel SAD in ADI a supporto della cronicità generalmente per tempi molto lunghi di presa in carico, la famiglia spesso si 

avvale anche di altre risorse quali l’assistente familiare privata. La fascia di età 85-94 è la più rappresentata, 
prevalgono le utenti femmine; 

- nel SAD in ADI Cure Palliative a supporto delle fase di fine vita, il tempo di presa in carico è di breve durata, spesso 
alcune settimane. Per questo servizio si inverte la proporzione tra femmine e maschi;  

- nel ADPD a supporto dell’assistenza per le persone con demenza, con finalità prevalentemente educative o di sollievo 
al caregiver familiare o in affiancamento all’assistente familiare privata. Prevalgono nettamente  le utenti femmine in 
coerenza con l’epidemiologia della malattia. 

I servizi di assistenza domiciliare socio sanitaria proprio per la complessità dei bisogni delle persone integrano l’impegno dei 
caregiver familiari nella assistenza e supportano la famiglia nel dare opportunità di mantenere la persona a casa propria il 
più a lungo possibile. L’incremento del numero di persone che hanno accettato il servizio esprime la capacità delle rete di 
proporre interventi percepiti utili dalle famiglie.  
 

INDICATORE: Assistenza domiciliare per le persone con demenza - ADPD: la valutazione della qualità percepita e dello 
stress dei caregiver familiari 

 
L’assistenza domiciliare per le persone con demenza (ADPD) attiva su tutto il territorio provinciale dal 1 gennaio 2015, è 
rivolta ad utenti affetti da demenza moderata-severa (di qualsiasi eziologia), con disturbi del comportamento, in presenza 
di una rete familiare in grado di assistere e orientata al mantenimento a domicilio della persona.  
Il servizio è organizzato in modo da prevedere la valutazione multidimensionale dei bisogni, la stesura di un progetto 
individualizzato di intervento e l’erogazione unitaria di diverse tipologie di intervento: assistenza domiciliare nelle varie forme 
(mirata, tregua, urgenza), riabilitazione (cognitiva e motoria), supporto psicologico ed affiancamento dell’assistente 
familiare. È previsto l’apporto delle professionalità di OSS formati, psicologi e fisioterapisti. Il MMG del paziente e l’infermiere 
del territorio intervengono in modo programmato a domicilio con le forme di assistenza domiciliare programmata già attive 
secondo i criteri e le modalità utilizzate per le cure domiciliari.  

Il capitolato di appalto del servizio è stato costruito in stretta aderenza con quanto previsto dalla deliberazione della Giunta 
Provinciale di istituzione del servizio (deliberazione GP 2790/2013) e richiede alle cooperative assegnatarie l’impegno di 
garantire gli interventi dell’OSS, dello psicologo e del fisioterapista, in modo modulato in qualità e quantità coerenti con i 
bisogni della persona e la loro evoluzione.  

L’approccio del servizio ADPD intende garantire una presa in carico globale della persona, assumendo come criterio guida 
per la costruzione del piano personalizzato l’appropriatezza degli interventi rispetto ai bisogni dell’anziano e della rete 
familiare. 

Nel 2015 e nel 2016 è stata effettuata la valutazione del grado di adesione da parte delle UVM al percorso organizzativo 
previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale di istituzione del servizio, attraverso una analisi retrospettiva della 
documentazione sanitaria e sociale (cartacea e/o informatizzata) di 85 utenti nel 2015 e 126 utenti nel 2016. 
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Una dimensione rilevante per l’assistenza a domicilio delle persone con demenza è la percezione dei caregivers familiari 
che sostengono il peso della assistenza e del lavoro di cura. Riguardo al servizio erogato nel 2015, è stata effettuata una 
approfondita valutazione della soddisfazione e della percezione della qualità del servizio dal punto di vista dei care giver 
familiari degli utenti. Questa dimensione è stata indagata attraverso una intervista telefonica al familiare di riferimento del 
paziente, sono state esplorate le aree relative a: conoscenza del servizio, presa in carico (attivazione, progettazione, 
attività), operatori di riferimento, flessibilità del servizio, utilità/efficacia, esigenze e aspettative. 
Secondo criteri di inclusione definiti sono stati individuati 51 caregivers, su 85 casi presi in carico nel 2015. Il consenso 
all’intervista è stato raccolto dall’infermiere di riferimento, coordinatore di percorso o coordinatore infermieristico delle cure 
primarie. I caregivers familiari intervistati erano nel 68% donne (n. 39). 
Tra le domande poste con l’intervista sono state selezionate le seguenti: 

 

Figura 14: Dopo che ha iniziato ad utilizzare il servizio i seguenti aspetti per lei sono cambiati? 

 
 

Figura 15: Come giudica in generale la qualità del servizio? (51 risposte) 

 
Alla domanda “Consiglierebbe questo servizio ad altre persone?” 48 caregiver su 51 (94,1%) hanno risposto positivamente.  
Tra le finalità del servizio ADPD vi è quella di supportare  a domicilio un’assistenza che comporta un elevato carico per il 
caregiver familiare.  Una maggiore tranquillità nella gestione del proprio familiare affetto da demenza e del tempo a 
disposizione per sé sono le aree dove prevale la percezione di miglioramento dovuta al servizio domiciliare specializzato;  
l’impatto sulla fatica fisica del caregiver è meno rilevante.  
La valutazione dei caregiver familiari è stata ampiamente positiva, ma è stata occasione per raccogliere una serie di 
suggerimenti utili per migliorare il servizio, in particolare è emersa la necessità di aumentare con la formazione le 
competenze  degli operatori, dare maggiore continuità e quindi ridurre il turn over degli assistenti domiciliari, valutato come 
molto disturbante per il paziente.  

Nel 2016 i bisogni dei caregivers sono stati rilevati in fase di valutazione iniziale con il Caregiver Burden Inventory (CBI), 
strumento finalizzato a valutare lo stress (burden) del caregiver. La strumento, costituito da 24 domande auto compilate dal 
familiare, permette di rilevare il carico assistenziale percepito nelle dimensioni di carico: relativo al tempo (stress in  relazione 
al tempo che il caregiver deve dedicare al proprio assistito), evolutivo (senso di fallimento relativo alle aspettative  e alle 
speranze del caregiver), fisico (stress fisico del caregiver e percezione della  propria salute), emotivo (sentimenti negativi 
che il caregiver ha verso il paziente come il senso di imbarazzo o risentimento) e sociale (presenza di conflitti di ruolo in 
ambito lavorativo e famigliare del caregiver).  
Il CBI è stato compilato da 40 caregiver (pari al 57% del totale) di pazienti con servizio ADPD attivato nel 2016. 
La figura successiva rappresenta le elaborazioni dei risultati delle CBI compilate: le dimensioni maggiormente compromesse 
nella percezione del caregiver al momento della attivazione del servizio ADPD sono relative al carico oggettivo, cioè al 
tempo dedicato all’assistenza (31,1 %), al carico psicologico (burden evolutivo) che descrive il senso di fallimento del care 
giver (25,2%), al carico fisico (24%). In misura minore sono coinvolte le dimensioni del carico emotivo (10,1 %) e sociale 
(9,5%). 
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Figura 16: “Peso” delle diverse componenti del caregiver burden (%) - CBI autocompilata da n. 40 caregiver familiari 
all’attivazione del servizio ADPD 

 

I risultati sono in linea con quanto rilevato in letteratura riguardo le dimensioni maggiormente coinvolte e causa di stress per 
il caregiver.  Le azioni di miglioramento individuate sono finalizzate alla valorizzazione delle informazioni provenienti dalla CBI 
per rendere più adeguata la pianificazione dell’assistenza e l’individuazione degli interventi che possono supportare in 
modo individualizzato il caregiver (assistenza di tregua, interventi di sollievo, counselling, …) . La diffusione dello strumento 
CBI ad un numero maggiore di caregiver ed una rivalutazione successiva all’attivazione  dei servizi previsti dal PAI, può 
costituire una fonte di dati per valutare in modo sistematico i bisogni dei caregiver e l’impatto dei servizi sulle componenti di 
stress che accompagnano il familiare impegnato nel lavoro di cura. 

INDICATORE: Centri diurni per anziani: appropriatezza di accesso al servizio 

I Centri Diurni per anziani costituiscono un fondamentale servizio socio-sanitario, all’interno di una rete complessiva di servizi 
e di interventi, a sostegno del mantenimento delle persone parzialmente non autosufficienti al proprio domicilio e della 
tenuta della rete dei familiari e dei caregiver. I Centri nel 2016 erano 23, di cui 2 Centri Diurni Alzheimer a Trento e Rovereto 
per un totale di 325 posti, 4 servizi di presa in carico diurna continuativa per un totale di 16 posti disponibili e 2 servizi di presa 
in carico diurna continuativa per persone con demenza per un totale di 4 posti disponibili. 
Possono essere inseriti nei Centri Diurni e nel servizio di presa in carico diurna continuativa gli anziani con diversi gradi di non 
autosufficienza. I profili socio sanitari appropriati per l’ingresso nei Centri Diurni sono indicati nelle direttive annuali della 
Giunta Provinciale, e fanno riferimento alla classificazione dei Profili Scheda Valutazione Multidimensionale (SVM). 
Nei due Centri Diurni Alzheimer possono essere inseriti gli anziani con un diverso grado di non autosufficienza in possesso di 
certificazione di diagnosi specialistica di malattia di Alzheimer o di altra demenza di grado lieve o moderato. 
Nel 2016, nei Centri diurni sono state accolte n. 652 persone; di queste 253 (38,8%) hanno avuto una durata della presa in 
carico pari o inferiore a 12 mesi mentre 399 hanno avuto una durata di presa in carico superiore ai 12 mesi (61,2%). Il 70% 
dell’utenza complessiva è costituito da donne. Per quanto riguarda l’età,  l’82% degli utenti ha più di 75 anni, e quasi il 50% 
ha un’età uguale o superiore a 85 anni. Nel 2016 sono state accolte anche 4 persone con età uguale o superiore a 100 
anni. 

Tabella 23: Profilo SVM dei nuovi inseriti nei centri diurni e servizi di presa in carico diurna continuativa (anni 2014 – 2016) 

PROFILO SVM 
anno 2014 anno 2015 anno 2016 
N % N. % N. % 

00. Assente 5 2,6 1 0,6 0 0 
01. Lucido, autonomo 54 27,7 41 23,2 39 20,1 

02. Lucido, in parte dipendente 12 6,2 19 10,8 26 13,4 

03. Lucido, deambula assistito 22 11,4 23 13,1 27 13,9 
05. Lucido, gravemente dipendente 3 1,5 4 2,3 8 4,1 

06. Confuso, deambulante, autonomo 27 13,8 31 17,6 38 19,6 
07. Confuso, deambulante 29 14,9 32 18,2 26 13,4 

08. Confuso, deambula, assistito 27 13,8 18 10,2 19 9,8 

09. Confuso, allettato 2 1,0 3 1,7 3 1,6 
11. Confuso o stuporoso, totalmente dipendente 1 0,5 2 1,1 0 0,0 

12. Lucido, con elevata necessità di cure sanitarie 3 1,5 0 0,0 2 1,0 
13. Deambulante, con elevata necessità di cure sanitarie 4 2,1 1 0,6 1 0,5 

14. Lucido, allettato, con elevata necessità di cure sanitarie 1 0,5 0 0,0 0 0,0 
15. Confuso o stuporoso, dipendente, con elevata necessità di cure 
sanitarie 

2 1,0 0 0,0 0 0,0 

16. Problemi comportamentali prevalenti, discreta autonomia 3 1,5 1 0,6 5 2,6 
Totale complessivo 195 100 176 100 194 100,0 
Totale profili SVM appropriati  (idonei + grave disagio sociale) 171 87,6 164 93,1 175 90,2 

Legenda: giallo - profili SVM idonei per ingresso; azzurro - profilo SVM ammesso in caso di grave disagio sociale (DGP 2309/2015) 
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Tabella 24: Profilo SVM dei nuovi inseriti nei Centri Diurni Alzheimer (anni 2014 – 2015 – 2016) 

PROFILO SVM 
anno 2014 anno 2015 anno 2016 
N. % N. % N. % 

00. Assente 0 0,0 1 3,7 0 0,0 

01. Lucido, autonomo 2 9,5 2 7,4 1 3,1 

02. Lucido, in parte dipendente 2 9,5 0 0,0 2 6,3 

03. Lucido, deambula assistito 1 4,8 1 3,7 0 0,0 

06. Confuso, deambulante, autonomo 9 42,9 8 29,7 17 53,2 

07. Confuso, deambulante 7 33,3 9 33,3 9 28,1 

08. Confuso, deambula, assistito 0 0,0 5 18,5 1 3,1 

13. Deambulante, con elevata necessità di cure sanitarie 0 0,0 0 0,0 1 3,1 

16. Problemi comportamentali prevalenti, discreta autonomia 0 0,0 1 3,7 1 3,1 

Totale complessivo 21 100,0 27 100,0 32 100,0 

Totale profili SVM appropriati 17 80,9 24 88,8 28 87,5 

Legenda: verde - profili SVM idonei per ingresso (DGP 2309/2015) 

Nel 2016, la percentuale di profili SVM appropriati per l’inserimento al Centro diurno anziani è stata pari al 70,1%, 
mantenendo sostanzialmente  la percentuale rilevata nel del 2015 (69,9%). Il numero di persone con profilo 1, inserite con 
obiettivi di carattere prevalentemente sociale, si è ridotto nel 2016 ed è pari al 20% (1 utente su cinque). 
Anche per i Centri diurni Alzheimer i dati evidenziano un sostanziale mantenimento del trend: 89% nel 2015 e 87,5 % nel 2016 
(vedi tabelle 22 e 23). Una quota di profili che non sono strettamente rispondenti all’elenco di quelli appropriati va 
considerata accettabile, in riferimento alla opportunità di inserire persone con disturbi comportamentali compatibili con la 
socializzazione e con il case mix presente in un determinato centro diurno per anziani, soprattutto in assenza di altre risorse 
territoriali. Per quanto riguarda il centro diurno Alzheimer vengono inseriti alcuni utenti con diagnosi di demenza di grado 
lieve che possono beneficiare della frequenza al centro con obiettivi di stimolazione cognitiva. 
L’UVM territoriale valuta l’opportunità di proporre la progettualità centro diurno considerando gli obiettivi individualizzati per 
la persona e la complessiva offerta di servizi nel contesto di vita della persona. I dati confermano che la popolazione che 
frequenta i centri diurni è prevalentemente femminile e molto anziana. Anche per alcuni “grandi anziani” il servizio 
rappresenta un livello di offerta assistenziale a sostegno della domiciliarità. 

INDICATORE: Assegno di cura: verifica dell’assistenza 

L’assegno di cura è una prestazione assistenziale che viene erogata per favorire la permanenza delle persone non 
autosufficienti al proprio domicilio, integrando l’indennità di accompagnamento. La Deliberazione della Giunta Provinciale 
n. 1034 del 22 giugno 2015, approvando il disciplinare di applicazione dell’assegno di cura, all’art. 9 dello stesso, “Verifica 
dell’assistenza erogata”, dispone che l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, in accordo con i servizi sociali della 
Comunità, verifichi l’adeguatezza e l’appropriatezza dell’assistenza prestata alla persona non autosufficiente, attraverso le 
UVM. Disciplina, inoltre, che il Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), qualora l’UVM accerti un’inadeguatezza 
nell’assistenza da parte dei familiari, venga rivisto e che l’assegno di cura venga utilizzato per l’acquisto o per la 
compartecipazione al costo dei servizi. In caso di rifiuto non si procede alla sottoscrizione del PAI e quindi l’assegno di cura 
viene revocato.  
Le persone beneficiarie di assegno di cura nell’anno 2016 sono state 3429 per un ammontare di spesa pari a € 10.650.81 
(€ 9.531.712 nel 2014 e € 9.755.756 nel 2015). I controlli si aggiungono alle attività di revisione del PAI effettuate in modo 
programmato dalle UVM o effettuate in occasione di richieste di rivalutazione per aggravamento e di passaggio di fascia di 
età. 

Tabella 25: Percentuale di controlli effettuati sul totale dei beneficiari (anni 2014 – 2015 – 2016) 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

N. 
beneficiari 

N. controlli % controlli 
N. 

beneficiari 
N. controlli % controlli 

N. 
beneficiari 

N. controlli % controlli 

2891 114 4% 2951 88 3% 3429 106 3% 

Tabella 26: Attività di verifica dell’assistenza erogata (anni 2014 – 2015 – 2016) 

Livello 
gravità 

Verifica assegno di cura anno 2014 Verifica assegno di cura anno 2015 Verifica assegno di cura anno 2016 

N. 
controlli 

Esito controllo 
N. 

controlli  

Esito controllo 
N. 

controlli  

Esito controllo 

Conferma 
PAI 

Rivalut. 
UVM 

Revoca 
Conferma 

PAI 
Rivalut.

UVM 
Revoca 

Conferma 
PAI 

Rivalut. 
UVM 

Revoca 

L 1 6 6 0 0 5 5 0 0 2 2 0 0 

L 2 22 19 3 0 23 19 1 0 27 26 1 0 

L 3 56 51 3 0 29 24 3 0 43 39 4 0 

L 4 30 29 1 0 31 30 1 0 34 28 6 0 

Totale 114 105 9 0 88 78 10 0 106 95 11 0 
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I controlli sono stati effettuati in maniera prevalente (tra il 70 e 75%) sui livelli di gravità maggiore, in quanto sono quelli con 
benefici economici più elevati (3° livello da 300 a 600 euro mensili; 4° livello da 500 a 1.100 euro mensili a seconda 
dell’indicatore ICEF). Tra gli esiti del controllo prevale la conferma del PAI. La necessità di rivalutare e ridefinire il PAI è 
avvenuta nel 7,8% dei casi nel 2014, nel 11,3 % dei casi nel 2015 e nel 10,4% dei casi nel 2016. Nei tre anni di analisi non è 
stato revocato alcun assegno di cura a seguito della attività di verifica. 

 

INDICATORE: Qualità dell’assistenza in RSA (indicatori di qualità dell’assistenza forniti dalle RSA; check list processi 
assistenziali) 

Le sedi di RSA/RSAO nella provincia di Trento sono n. 57 con una dotazione complessiva di 4.500 posti letto. L’offerta di 
residenzialità nelle RSA/RSAO per i cittadini trentini è caratterizzata al suo interno dalle seguenti tipologie di posti letto (pl): 
Base: n. 4033 pl; Sollievo: n. 58 pl; Nuclei ad alto fabbisogno assistenziale: n. 342 pl (di cui nucleo per demenze gravi: n. 190 
pl; nucleo sanitario: n. 152 pl); RSAO: n. 67 pl. Nel 2016, gli utenti entrati in RSA in posti base e di nucleo sono stati n. 1671 (il 
dato comprende i nuovi ingressi ed i trasferimenti tra strutture). Nei 58 posti letto di sollievo sono entrati complessivamente 
576 utenti mentre nei 67 posti letto di RSAO sono stati accolti 295 utenti.  

Gli utenti presenti nelle RSA in posti letto base, di nucleo e urgenza non procrastinabile, sollievi e RSAO sono stati 6351 di cui il 
71,3% di genere femminile. Per quanto riguarda l’età, 87,7% dei residenti in RSA aveva un’età ≥75 anni, il 37% aveva più di 90 
anni.  

La verifica tecnico sanitaria e amministrativa nelle RSA è prevista dalle Direttive annuali della Giunta provinciale ed è 
finalizzata a verificare la qualità dell’assistenza garantita ai residenti delle strutture e le modalità di attuazione delle direttive 
provinciali, in una logica di miglioramento continuo. 

Le modalità di effettuazione della vigilanza comprendono: 

- un’autovalutazione da parte della RSA, tramite un’apposita scheda e la raccolta di una serie di indicatori di qualità 
dell’assistenza che indagano le seguenti aree: valutazione dell’ospite, cura dell’ospite, assistenza riabilitativa e 
formazione del personale. I risultati sono riportati nella tabella n.26; 

- un sopralluogo di verifica da parte del Distretto di competenza, con l’utilizzo di tre checklist, finalizzate a valutare, con 
criteri omogenei, i seguenti processi assistenziali ritenuti di particolare rilevanza: gestione del dolore, qualità di vita del 
residente e gestione dell’alimentazione. I risultati sono riportati nella figura n. 17 nella tabella n 27. 

 

Tabella 27: Indicatori di qualità dell’assistenza - autovalutazione delle RSA nel periodo 2013-2016 

 

  
Verifica anno 2013 

Verifica anno 
2014 

Verifica anno 
2015 

Verifica anno 
2016 

Commenti 

Area 
Sezione 7.8     
Indicatori 

RSA  RSA  RSA  RSA  

N. N. N. % N. % N. % 

Valutazione 
dell’ospite 

Numero di 
ospiti con PAI 
con data di 
aggiornament
o non 
antecedente 
ai sei mesi 
dalla data di 
verifica 

3989 

100% 

4009 

96% 

28792 

100% 

3896 

97% 

Andamento 
sostanzialmente 
stabile nel 
quadriennio; in 
una RSA il dato 
non è stato 
rilevato, in altre 
(n.5 RSA)  non è 
stato rilevato 
correttamente 

Numero ospiti 
presenti 
(escluso 
sollievo) alla 
data della 
verifica 

4011 4182 28873  4025 

                                                                 

 

 

 

2 Per l’anno 2015 i dati sono relativi solo ad una parte delle RSA. 

3 Per l’anno 2015 i dati sono relativi solo ad una parte delle RSA. 
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Verifica anno 2013 

Verifica anno 
2014 

Verifica anno 
2015 

Verifica anno 
2016 

Commenti 

Area 
Sezione 7.8     
Indicatori 

RSA  RSA  RSA  RSA  

N. N. N. % N. % N. % 

Cura 
dell’ospite 

Numero ospiti, 
inclusi i sollievi, 
con Exton 
Smith ≤ 10 con 
lesioni da 
decubito 
insorte in RSA 
(includere tutti 
gli stadi) 

378 

19% 

548 

24% 

634 

29% 

744 

32% 

Si rileva un 
incremento del 
numero di 
residenti che 
hanno 
sviluppato 
lesioni in RSA nel 
periodo 
considerato 
con un 
aumento 
anche del 
numero di 
residenti a 
rischio 

Numero ospiti 
con Exton 
Smith ≤ 10 
presenti in 
struttura, 
inclusi i sollievi 

1979 2290 2176 2327 

Cura 
dell’ospite 

Numero ospiti 
che 
all’ingresso/rie
ntro in RSA 
presentavano 
lesioni da 
decubito 
(includere tutti 
gli stadi) che 
poi sono 
guarite 

150 

74% 

196 

74% 

154 

65% 

174 

55% 

Si rileva un 
aumento del 
numero di ospiti 
entrati in RSA 
con lesioni da 
decubito; più 
della metà  
guariscono 

Totale ospiti 
che 
all’ingresso/rie
ntro in RSA 
presentavano 
lesioni da 
decubito 
(esclusi i 
deceduti con 
lesione) 

204 266 238 314 

Cura 
dell’ospite 

Numero di 
ospiti con 
numero ≥ 2 
cadute 

932 

15% 

920 

14% 

1009 

16% 

1076 

16% 

Risulta stabile la 
percentuale di 
residenti che 
cadono due 
volte o più nello 
stesso anno 

Numero ospiti 
totali 

6335 6361 6506 6810 

Cura 
dell’ospite 

Numero di 
ospiti 
deceduti in 
RSA 

963 

78% 

1028 

79% 

953 

78% 

1056 

80% 

Il tasso dei 
decessi in RSA 
rispetto al 
numero totale 
di decessi risulta 
lievemente 
aumentato 

Totale ospiti 
deceduti 

1236 1295 1221 1317 

Cura 
dell’ospite 

Numero di 
ospiti  
deceduti per 
patologia 
neoplastica 
trattati con 
oppiodi 
deboli e/o 
forti 

167 87% 135 86% 120 67% 128 86% 

Si rileva un 
aumento del  
n. di residenti, 
deceduti per 
neoplasia, 
trattati con 
oppioidi a 
fronte di una 
diminuzione 
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Verifica anno 2013 

Verifica anno 
2014 

Verifica anno 
2015 

Verifica anno 
2016 

Commenti 

Area 
Sezione 7.8     
Indicatori 

RSA  RSA  RSA  RSA  

N. N. N. % N. % N. % 

Totale ospiti 
deceduti per 
patologia 
neoplastica 

193 157 178 149 

rispetto al 2015 
del n. residenti 
deceduti per 
neoplasia 

Cura 
dell’ospite 

Numero di 
ospiti, inclusi i 
sollievi, trattati 
con oppiacei 
deboli e forti 
nei 30 giorni 
antecedenti il 
sopralluogo di 
verifica 
sanitaria 

559 

12% 

542 

12% 

616 

13% 

667 

14% 

Negli ultimi due 
anni si rileva un 
aumento del 
numero di 
residenti trattati 
con oppioidi nei 
30 giorni 
antecedenti la 
verifica di 
sopralluogo 

Numero di 
ospiti presenti 
nei 30 giorni 
antecedenti il 
sopralluogo di 
verifica 
sanitaria, 
inclusi i 
sollievo e gli 
ospiti dimessi 

4602 4651 4782 4727 

Cura 
dell’ospite 

Numero ospiti, 
inclusi i sollievi, 
con 
punteggio  
Barthel 
mobilità ≤14 
tutelati con 
cintura 

184 

11% 

134 

7% 

281 

15% 

110 

6% 

Si rileva una 
diminuzione 
della 
contenzione 
con cintura nel 
quadriennio 
2013-2016 

Totale ospiti, 
inclusi i sollievi, 
con 
punteggio 
Barthel ≤14** 

1661 1885 1916 1820 

Cura 
dell’ospite 

Numero di 
errori*** 
nell’uso dei 
farmaci 
segnalati con 
specifica 
scheda 

669 - 934 
 

1057 
 

1046 
 

Si rileva una 
leggera 
diminuzione 
delle 
segnalazioni 
relative agli 
errori nell'uso 
dei farmaci 
 
Le RSA con “ 0” 
sono 5, il 
numero di errori, 
escludendo 
nessun errore, 
va da 1 e 113. 

 

Assistenza 
riabilitativa 

Numero ospiti 
che hanno 
avuto una 
rivalutazione 
dell’ausilio in 
dotazione 

3016 72% 3322 70% 4093 86% 3956 81% 

Si rileva una 
diminuzione dei 
residenti con 
rivalutazione 
dell’ausilio 
rispetto al 2015 
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Verifica anno 2013 

Verifica anno 
2014 

Verifica anno 
2015 

Verifica anno 
2016 

Commenti 

Area 
Sezione 7.8     
Indicatori 

RSA  RSA  RSA  RSA  

N. N. N. % N. % N. % 

Numero totale 
di ospiti con 
ausili in  
dotazione 

4203 4736 4740 4891 

Formazione 
del 
personale 

Numero di 
operatori di 
assistenza 
(OSA/OSS) 
che hanno 
frequentato 
almeno un 
evento 
formativo 
nell’anno 

2460 

86% 

2458 

81% 

2196 

77% 

2346 

80% 

Nel 2016 si 
rileva un 
aumento del 
numero totale 
di operatori di 
assistenza 
formati rispetto 
al 2015 Numero totale 

operatori di 
assistenza 
(OSA/OSS) 

2876 3041 2868 2938 

*Exton Smith ≤ 10: ospiti ad alto rischio per decubiti;**Barthel ≤14: ospiti in grado di deambulare anche se per brevi tratti; 
***Errore: errore ogni evento prevenibile che può causare o portare ad un uso inappropriato del farmaco o ad un danno 
per l’ospite. L’errore di terapia può verificarsi in una o più fasi della terapia farmacologica: prescrizione, preparazione, 
somministrazione e monitoraggio. 

Figura 17: evoluzione del livello di conformità “si” nelle tre check list (media). Anni 2015-2016 (RSA/RSAO n 57) 

gestione dell'alimentazione 

gestione del dolore 

qualità di vita del residente 

77,5

77,7

85,1

81,9

78,3

87,4

nelle tre check list: anni 2015-2016

2016 2015

+ 0,6

+ 4,4

+ 2,4

 

La figura  17  riporta i risultati dell’applicazione delle checklist, introdotte nel 2015 come strumenti per guidare le osservazioni 
dei team di valutazione dei Distretti rispetto ai tre processi assistenziali sopracitati. 
Emerge un percentuale molto elevata di conformità complessiva per i tre processi assistenziali valutati, con un incremento 
in ciascun processo assistenziale valutato. L’incremento più contenuto è relativo al processo “gestione del dolore” che 
rimane l’area con la percentuale di conformità inferiore. L’analisi dei singoli elementi misurabili che compongono la check 
list mette in evidenza che il dolore è un problema documentato e all’attenzione degli operatori; le aree di miglioramento 
rispetto al 2015 sono relative al monitoraggio del grado di applicazione delle procedure, all’accertamento completo del 
dolore, alla verifica dell’efficacia del trattamento farmacologico e non farmacologico coerente con la prescrizione. Il 
rispetto del cut off raccomandato per il trattamento del dolore è sensibilmente migliorato, così come la completezza della 
prescrizione della terapia antalgica. Nel 100% delle RSA vengono utilizzati strumenti validati per la valutazione del dolore e 
gli esiti dell’accertamento sono utilizzati per la pianificazione dell’assistenza. Pur in presenza di risultati positivi la gestione del 
dolore resta il processo assistenziale che richiede ulteriore impegno organizzativo e di sviluppo di competenze specifiche 
negli operatori. 

Per quanto riguarda la gestione dell’alimentazione, gli elementi misurabili nei quali prevalgono le conformità SI’ sono relativi 
all’attenzione  garantita nella assunzione del pasto e nel proporre l’idratazione. Mentre quelli nei quali sono più frequenti le 
non conformità sono relativi alla documentazione della assunzione di liquidi, particolarmente importante per la prevenzione 
della disidratazione nell’anziano o per il monitoraggio dell’adeguata assunzione in caso di limitazioni legate alle condizioni 
cliniche del residente.  
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È aumentato il coinvolgimento dei rappresentanti dei familiari nel collaborare alla valutazione della qualità 
dell’alimentazione. È migliorata l’attenzione per la cura dell’igiene del cavo orale. Questo elemento mantiene però un 
livello di conformità “No” medio ancora elevato e  richiede di essere migliorato per l’ impatto significativo che ha sulla 
qualità di vita dell’anziano, sul mantenimento della capacità di alimentarsi, sulla prevenzione delle infezioni del cavo orale. 

La qualità di vita del residente è il processo assistenziale con il grado di conformità “Sì” più elevato. È migliorato il 
coinvolgimento strutturato e documentato del residente e dei familiari nella stesura del PAI ed il supporto alle funzioni di 
rappresentanza dei familiari.  

Permane un livello di conformità “Sì” non elevato per l’area della definizione di strategie per la prevenzione e monitoraggio 
del rischio di abuso/maltrattamento e abbandono del residente. Non sono ancora presenti in modo diffuso azioni 
strutturate/procedure per la prevenzione e rilevazione del fenomeno. Come è stato rilevato lo scorso anno, ciò non significa 
che non vi è attenzione al problema, ma piuttosto che è necessario lavorare per rendere più solidi gli strumenti organizzativi 
di prevenzione e rilevazione tempestiva del rischio e/o dell’evento, anche attraverso interventi formativi. 

Tabella 28: sintesi del livello di conformità “Sì” nelle tre check-list per fasce di % - totale 57 RSA/RSAO 

Range conformità 2015 2016 

%  
RSA 

n. 
% 

RSA 

n. 
% 

<60 %  2 3,5 2 3,5 

61-70%  8 14 6 10,5 

71-80%  19 33,5 12 21 

81-90%  16 28 19 33,5 

 91-100%  12 21 18 31,5 

Totale 57 100 57 100 

Il grado di conformità rilevato nelle singole RSA/RSAO viene descritta nella tabella n. 28 attraverso la distribuzione delle 
percentuali di livello di conformità “Sì” tra le strutture. Da questa analisi emerge che n. 37 strutture (65%) hanno riportato una 
percentuale di conformità totale nelle tre check list tra 81 e 100%, mentre nel 2015 n. 28 strutture (49%) si erano posizionate 
nella medesima fascia percentuale di conformità. Questo risultato è importante e documenta una progressiva tendenza di 
miglioramento rilevabile con gli strumenti utilizzati, pur con la criticità di due strutture con un percentuale di conformità 
inferiore al 60%. In uno dei due casi si tratta della medesima struttura del 2015, nel secondo caso la struttura è stata valutata 
con performance inferiore rispetto al 2015.  

L’applicazione delle checklist consente di identificare in modo mirato le azioni di miglioramento della qualità dell’assistenza 
rivolta ai residenti delle RSA e di promuovere un benchmarking tra le strutture. APSS ha condiviso i risultati delle attività di 
vigilanza con le parti interessate (Assessorato, RSA e UPIPA). 

ASSISTENZA DI BASE 

La Medicina di Base assicura l’assistenza sanitaria a cura dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, 
professionisti in convenzione con APSS. 
In provincia sono presenti n. 355 Medici di Medicina Generale a fronte di una popolazione di età superiore ai 14 anni pari a 
458.932, e n. 75 Pediatri di Libera Scelta per un numero complessivo di pazienti dai 0 ai 14 anni pari a 79.482. 
I Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta erogano prestazioni di prevenzione, diagnosi e cura sia in forma 
ambulatoriale e a domicilio in collaborazione con le unità operative di Cure Primarie; i cittadini effettuano la scelta medica 
relativamente al medico e/o al pediatra presso gli uffici prestazioni dei Servizi Amministrazione dei Distretti Sanitari. 

INDICATORE: Efficacia assistenziale delle patologie croniche: tassi d’ospedalizzazione 

Uno degli indicatori con cui può essere misurata l’efficacia dell’assistenza di base è il “tasso di ospedalizzazione” dei 
pazienti affetti da patologie croniche, quali, ad esempio, scompenso cardiaco, broncopneumopatia cronica ostruttiva 
(BPCO) o diabete. Infatti una minore ospedalizzazione di questi pazienti è indirettamente un indice di una buona presa in 
carico e di una corretta gestione dei pazienti a domicilio a cura del medico di famiglia o del pediatra limitando il ricorso 
all’ospedalizzazione. Le patologie croniche dovrebbero essere gestite principalmente a livello territoriale secondo specifici 
percorsi di diagnosi e trattamento, comprensivi degli interventi per la prevenzione e per l’educazione sanitaria, riservando le 
ospedalizzazioni ai soli casi complessi. 

Dai dati raccolti si evidenzia in generale una buona presa in carico dei pazienti affetti da patologie croniche (scompenso 
cardiaco – BPCO – complicanze diabete), in quanto, il tasso di ospedalizzazione si è mantenuto relativamente stabile 
nell’ultimo triennio.  

Nelle figure  18, 19 e 20  vengono confrontati con le altre Regioni del Network - S. Anna di Pisa i tassi di ospedalizzazione 
della P.A. di Trento del 2016 per scompenso cardiaco (performance buona), BPCO (performance buona) e complicanze 
del diabete (performance media). 
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Figura 18: Tasso di ospedalizzazione per scompenso cardiaco per 100.000 residenti (50 – 74 anni). Anno 2016 

 

Figura 19: Tasso di ospedalizzazione per BPCO per 100.000 residenti (50 – 74 anni). Anno 2016 

 

     Figura 20: Tasso di ospedalizzazione per complicanze del diabete per 100.000 residenti (35 – 74 anni). Anno 2016 

 

L’indicatore complessivo “efficacia assistenziale delle patologie croniche” assume una valutazione pari alla media pesata 
dei punteggi relativi ai seguenti sottoindicatori (il peso del singolo indicatore è indicato in parentesi): 

(25%) C11a.1.1 Tasso di ospedalizzazione per scompenso per 100.000 residenti (50-74 anni) 194,51 per 100.000 
(25%) C11a.2.1 Tasso di ospedalizzazione per diabete per 100.000 residenti (35-74 anni) 36,58  per 100.000 
(25%) C11a.2.4 Tasso di amputazioni maggiori per Diabete per milione di residenti (triennale) 24,32 per milione 
(25%) C11a.3.1 Tasso di ospedalizzazione per BPCO per 100.000 residenti (50-74 anni) 38,07 per 100.000 

 
Nel confronto con le altre Regioni del Network – S. Anna di Pisa, rispetto ai dati dell’anno 2016, APSS ottiene un valutazione 
di performance buona (3,14), collocandosi sopra la media del Network (figura 21). 
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Figura 21: Efficacia assistenziale delle patologie croniche. Anno 2016 

 
INDICATORE: Presa in carico dei pazienti over 64 anni e gestione a domicilio da parte dei Servizi Cure domiciliari e Medici di 
Medicina Generale 

Un fattore importante di qualità della medicina generale è la capacità di gestire a domicilio i pazienti complessi, 
soprattutto anziani da parte di equipe sanitarie (composte da medico di medicina generale e infermiere), nella forma delle 
“cure domiciliari”.  Il numero dei pazienti seguiti in progetti assistenziali domiciliari evidenziano un elevato numero di prese in 
carico anche nel confronto con altre Regioni italiane, come si evidenzia dal Network Regioni - S. Anna di Pisa (figura 20). 

Figura 22: Percentuale di anziani in Cure Domiciliari (Network Regioni - S. Anna di Pisa; anno 2016) 

 

INDICATORE: Efficacia assistenziale dei pazienti in età pediatrica: tasso ospedalizzazione pazienti < 14 anni 

La presa in carico dei pazienti di età < 14 anni e la loro gestione sul territorio, limitando il ricorso all’ospedalizzazione, è un 
importante indicatore indiretto dell’efficacia dell’assistenza erogata. I dati del trentino sono sostanzialmente analoghi negli 
anni 2015 e 2016. Nel confronto con le altre Regioni del Network - S. Anna di Pisa, rispetto ai dati dell’anno 2016, APSS risulta 
fra le realtà più virtuose con un tasso di ospedalizzazione pari al 7,48/100 (vedi figure 23 e 24). Ciò è verosimilmente dovuto 
ad un positivo raccordo tra pediatri della Rete ospedaliera e pediatri del territorio, nonché al miglioramento della 
Continuità Assistenziale e alla valorizzazione del pediatra di famiglia nella definizione dei percorsi più idonei per la gestione 
delle varie patologie. 

Figura 23: Tasso di ospedalizzazione in età pediatrica (Network Regioni - S. Anna di Pisa; anni 2015 - 2016) 
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Figura 24: Tasso di ospedalizzazione in età pediatrica (Network Regioni - S. Anna di Pisa; anno 2016) 

 

INDICATORE: Consumo di antibiotici in età pediatrica 

L’analisi di tale dato, in relazione anche all’indicatore precedente (Tasso di ospedalizzazione in età pediatrica) conferma un 
buon utilizzo delle risorse da parte dei Pediatri di Libera Scelta e dei pediatri ospedalieri. Nel confronto con le altre Regioni 
del Network - S. Anna di Pisa, rispetto ai dati dell’anno 2016, APSS risulta tra le realtà con il più basso consumo di antibiotici 
(vedi figura 25) ed ottiene una valutazione ottima. 

Figura 25: Consumo di antibiotici in età pediatrica (Network Regioni - S. Anna di Pisa; anno 2016) 

 
 

 

INDICATORE: Valutazione di performance dell’assistenza pediatrica 

Tale indicatore esprime la qualità dell'assistenza in età pediatrica attraverso la misurazione di una serie di indicatori clinico-
sanitari, scelti tenendo conto, sia della bibliografia internazionale, che della condivisione con i professionisti. 
L’indicatore assume una valutazione pari alla media pesata dei punteggi relativi ai seguenti sottoindicatori (il peso del 
singolo indicatore è indicato in parentesi): 
C7d Pediatria 3,48: 

(15%) C7.7 Tasso di ospedalizzazione in eta' pediatrica 7,48 per 100  
(15%) C7.7.1 Tasso di ospedalizzazione nel primo anno di vita per 100 residenti (< 1 anno) 32,50 per 100  
(10%) C8a.19.1 Tasso di ospedalizzazione pediatrico per asma per 100.000 residenti (2-17anni) 28,72 per 100.000 
(10%) C8a.19.2 Tasso di ospedalizzazione pediatrico per gastroenterite per 100.000 residenti (0-17 anni) 68,29 per 100.000  
(15%) C18.1 Tasso di ospedalizzazione per interventi di tonsillectomia per 100.000 residenti 343,74 per 100.000 
(20%) C9.8.1.1.1 Consumo di antibiotici in eta pediatrica 13,15 DDD per 1000  
(15%) C9.8.1.1.2 Consumo di cefalosporine in età pediatrica 1,44 DDD per 1000 

Nel confronto con le altre Regioni del Network - S. Anna di Pisa, rispetto ai dati dell’anno 2016, APSS risulta sopra la media 
del Network con una valutazione di performance buona (3,48) (vedi figura 26). 
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Figura 26: Valutazione di performance dell’assistenza pediatrica (Network - S. Anna di Pisa; anno 2016) 

 

INDICATORE: Stili di vita - sedentarietà e percentuale persone obese e in sovrappeso 

Lo stile di vita sedentario è in aumento in tutti i Paesi sviluppati e rappresenta un fattore di rischio per malattie croniche quali 
diabete, malattie cardio-vascolari, osteoporosi e depressione. La Provincia di Trento (PAT), come evidenziato dai dati emersi 
dallo studio Passi, presenta una percentuale di persone sedentarie (19,2%) inferiore rispetto alla media nazionale. Anche nel 
confronto con le altre Regioni italiane del Network Regioni - S. Anna di Pisa, la PAT ha una delle percentuali minori di 
sedentari. Allo stesso modo anche la percentuale di persone obese e in sovrappeso (37,59%) risulta inferiore rispetto alla 
media italiana e del Network. 

Figura 27: Percentuale di sedentari (Network Regioni - S. Anna di Pisa; anno 2016) 

 

Figura 28: Percentuale di persone obese e sovrappeso (Network Regioni - S. Anna di Pisa; anno 2016) 
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INDICATORE: Copertura vaccinazione antinfluenzale per gli anziani. 

La vaccinazione antinfluenzale rappresenta un intervento di sanità pubblica in grado di prevenire ricoveri per le 
complicanze, soprattutto negli anziani,. Nell’ultimo triennio (2014 – 2016), sono stati avviati vari percorsi formativi rivolti agli 
operatori dei Servizi vaccinali, ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta, al fine di condividere le 
modalità di promozione delle vaccinazioni, In aggiunta, sono state attivate una serie di campagne informative per la 
popolazione. 

I dato relativo alla copertura vaccinale antinfluenzale negli over 64 anni risulta positivo rispetto alle aspettative, Nel 
confronto con le altre Regioni del Network - S. Anna di Pisa, rispetto ai dati dell’anno 2016 per la copertura vaccinale 
antinfluenzale negli over 64, APSS risulta fra le realtà che hanno margini di miglioramento. Va comunque rilevato che, 
rispetto all’anno precedente, tale copertura è salita dal 50,9% al 54,1%. 

Figura 29: Copertura vaccinale antinfluenzale per gli anziani (Network Regioni - S. Anna di Pisa; anni 2015 - 2016) 

 
INDICATORE: Valutazione di performance dell’integrazione ospedale-territorio 

Uno dei principali obiettivi del SSN è garantire la continuità delle cure coordinando il lavoro dei diversi professionisti che 
operano nell’ospedale o fuori  dall’ospedale e accompagnando il passaggio del paziente da ospedale a “territorio” - cioè a 
domicilio o in strutture intermedie - con una presa in carico adeguata e continuativa.  

Il modello assistenziale orientato alla continuità delle cure  deve seguire appositi “percorsi” con una presa in carico da parte 
di un team dotato di competenze sociali e sanitarie. La carenza di strumenti e processi di integrazione può comportare la 
riduzione dell’efficacia delle cure, la percezione di mancata presa in carico e un utilizzo inappropriato delle risorse. 

l'efficacia sanitaria delle attività territoriali ed il loro grado di integrazione con le attività ospedaliere, può essere viene 
misurata in modo indiretto monitorando le ospedalizzazioni di lungo periodo o ripetute, gli accessi al pronto soccorso o le 
ospedalizzazioni per patologie specifiche che potrebbero essere ben seguite e livello ambulatoriale o domiciliare  

Nel confronto con le altre Regioni del Network - S. Anna di Pisa, l’indicatore di performance dell’integrazione ospedale-
territorio ha una valutazione pari alla media pesata dei punteggi dei seguenti sottoindicatori (il peso del singolo indicatore è 
indicato in parentesi): 
(40%) C8b.2 Tasso di ospedalizzazione std per ricoveri con degenza superiore a 30 giorni per 1.000 residenti 1,22 per 1.000 
(20%) C8b.1 Tasso di accesso al Pronto Soccorso per 1000 residenti, standardizzato per età e sesso 339,01 per 1.000  
(40%) C16T.4 Tasso di ospedalizzazione std per patologie sensibili alle cure ambulatoriali x 1.000 residenti 9,77 per 1.000  
Nel confronto con le altre Regioni del Network - S. Anna di Pisa, rispetto ai dati dell’anno 2016, l’indicatore di sintesi per APSS 
risulta di poco inferiore alla media (2,65) del Network (figura 30). 

Figura 30: Indicatore di performance dell’integrazione ospedale-territorio (Network Regioni - S. Anna di Pisa; anno 2016) 
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CONTINUITÀ ASSISTENZIALE 

Il servizio di continuità assistenziale (guardia medica) assicura l’assistenza negli orari non coperti dal medico di medicina 
generale o dal pediatra di libera scelta, quindi in giornate festive e prefestive e per le urgenze notturne.  L’attività è 
suddivisa tra visite ambulatoriali interventi domiciliari e consulenze telefoniche.  

Il numero totale di ore di apertura del servizio è stato pari a 217.792  

Nell’anno 2016 un’importante ristrutturazione ha portato alla chiusura di alcune sedi di guardia medica, con una 
diminuzione complessiva delle ore di apertura. Nonostante ciò, le prestazioni totali complessivamente erogate sono 
leggermente aumentate, e sono rimaste stabili le visite domiciliari, che rappresentano l’intervento più determinante a 
garanzia della continuità dell’assistenza nelle ore notturne e festive, soprattutto per i pazienti più instabili, in ADI ed in ADI-
CP.  

INDICATORE: interventi da parte della Continuità Assistenziale 

Tabella 29 : Servizio di continuità assistenziale: dati attività periodo 2013-2016 

Anno 
Ore 

apert. 
Cons. 

Tel. 
Interv. 
ambul. 

Interv. 
dom. 

tot. 
Interventi 

Ricoveri 
prescritti 

% dom/ 
tot. 

%amb/ 
tot. 

% tel./ 
tot. 

%ric./ 
tot 

2013 221.359 13.348 67.631 12.827 93.806 7.233 13,70 72,10 14,20 7,70 

2014 227.242 15.204 72.459 13.047 100.710 8.141 12,96 71,95 15,10 8,08 

2015 227.521 15.910 75.370 12.912 104.192 7.962 (*) 12,39 72,34 15,27 7,64 

2016 217.792 16.965 65.151 12.866 104.402  12.30 62.40 16.20 8.80 

Legenda: (*) Il totale comprende: disposto ricovero in ospedale n. 205; attivato Trentino emergenza 118 n.1499 e inviato al 
Pronto Soccorso n.6258 (Fonte dati QliK - Continuità assistenziale) 

CURE DOMICILIARI 

Il  progressivo invecchiamento della popolazione degli ultimi anni è confermato anche dai dati demografici del 2016: sono 
57.186 le persone con più di 75 anni in Trentino, su una popolazione di 538.223). L’indice di vecchiaia, lievemente 
aumentato,  è di 142,1, il che significa che  ogni 100 giovani con meno di 14 anni ci sono 142 anziani con più di 65 anni. 

Questo dato, anche se inferiore a quello nazionale (16,43), ha un impatto sui servizi sanitari, in quanto aumentano le 
persone che, a causa di una malattia cronica e della progressiva perdita dell’autosufficienza, necessitano delle  cure 
domiciliari, che prevedono la presa in carico appunto domiciliare da parte del medico di medicina generale e 
dell’infermiera territoriale. Questa è possibile comunque solo in  presenza di un supporto famigliare, o di una rete di aiuto 
informale, e quando le condizioni di salute della persona lo permettano. 

Le cure domiciliari si suddividono in quattro livelli di complessità:  
- assistenza infermieristica occasionale(AIO) 
- assistenza domiciliare infermieristica (ADInf) 
- assistenza domiciliare programmata (ADP)  
- assistenza domiciliare integrata (ADI), comprese cure palliative (ADICP).  

Per tutte le cure domiciliari non occasionali,  la presa in carico è preceduta da una valutazione multidimensionale del 
paziente, che ha l’obiettivo di valutare i suoi bisogni, sia sanitari sia psicologici e sociali per elaborare, anche con la 
collaborazione del malato e della sua famiglia,  un piano assistenziale individualizzato (PAI) . 

INDICATORE: Tempi di attesa per l’accesso alle cure domiciliari 

L’indicatore traccia i tempi di presa in carico del servizio erogato al cittadino, che ha come priorità trovare una risposta 
qualificata e tempestiva al bisogno di assistenza domiciliare. 

Tabella 30: Tempi di attesa per accesso alle cure domiciliari 

Anno Tempo di attesa T3 Tempo di attesa T4 

2013 1,2 gg 4,2 gg 

2014 (*) 0,7 gg 2,3 gg 

2015 0,8 gg 1,8 gg 

2016 0,8  gg 1,5 gg 

Legenda: T3= tempo trascorso tra data creazione e data valutazione della richiesta; T4= tempo trascorso tra data creazione della richiesta e 
data attivazione del piano;  

(*)Nell’anno 2014 un adeguamento informatico che ha previsto una migrazione dei piani di cura, pertanto si considera il periodo dal 
01/04/2014 al 31/12/2014. 

La tabella  30  evidenzia un tempo di attesa tra la data di creazione della richiesta e la data di attivazione del piano (che 
comprende anche il tempo di valutazione della richiesta) pari a 1,5 giorni nel 2016, in progressiva riduzione negli anni 
considerati. 

La tempestività della presa in carico dal parte del sistema cure domiciliari è dimostrata anche dall’indicatore relativo alla 
presa in carico dopo la dimissione ospedaliera (figura 31), presente nel Report Network Regioni - S. Anna di Pisa.  
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Figura 31: Percentuale di prese in carico ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera (Network – S. Anna di Pisa) 

 
Figura 32: Percentuale di ultra 75enni dimessi dall’ospedale a domicilio con almeno un accesso domiciliare entro due 

giorni. Anno 2016 

 

INDICATORE: Prevalenza di persone assistite a domicilio ogni 1000 residenti, persone >64 anni e >74 anni assistite a domicilio 
per 1000 residenti della stessa fascia di età 

L’ indicatore mostra quanti sono gli assistiti a domicilio rispetto alla popolazione in generale, e quanti quelli con età 
maggiore o uguale a 65 o 75 anni rispetto al totale della popolazione della stessa fascia di età.  
La maggior parte degli utenti assistiti a domicilio appartiene alla fascia della popolazione over 74 anni, fascia di età che si 
caratterizza per l’elevata vulnerabilità e fragilità, la compresenza di due o più malattie croniche, la perdita 
dell’autosufficienza. 
I dati (tabella 31) evidenziano per il 2016 dei tassi di copertura delle cure domiciliari tendenzialmente stabili rispetto alla 
popolazione in generale (31 su 1000 residenti), ma in aumento nella fascia degli anziani: 
- 149 utenti ≥65 anni per 1000 residenti con età ≥65 anni  
- 296  utenti ≥75 anni ogni 1000 residenti con età ≥75 anni. 

Tabella 31: Utenti in carico alle Cure Domiciliari ogni 1000 residenti (anni 2013 -2016) 

ANNO utenti in carico ogni 1000 ab 
UTENTI ≥65 ANNI IN CARICO 

ogni 1000 ab ≥65 anni 
UTENTI ≥75 ANNI IN CARICO 

ogni 1000 ab ≥75 anni 

2013 32,5 140,8 242,7 

2014 32,2 136,9 234,9 

2015 32,4 136,8 227,6 

2016 31,4 149 296 

Fonte Relazione “Cure Domiciliari” del Servizio Governance Clinica  

La maggior presa in carico di utenti anziani dal parte del sistema cure domiciliari è dimostrata anche dall’indicatore relativo 
all’anno 2016, presente nel Report Network Regioni - S. Anna di Pisa. 
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Figura 33: Percentuale di prese in carico ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera (Network – S. Anna di Pisa) 

          

Nella tabella  sottostante  e nella figura 34 viene illustrata la distribuzione degli utenti in carico in base alla tipologia di Cure 
Domiciliari attivata.  

Tabella 32: Utenti in carico per tipologia di Cure Domiciliari attivate (anni 2013–2016) 

 
TIPOLOGIA DI CURE DOMICILIARI ATTIVATE 

ANNO AIO ADP ADINF ADI ADICP 
2013 9.973 4.598 3.029 1.175 993 
2014 10.297 4.421 3.004 1.099 1.118 
2015 10.257 4.357 3.439 1.018 1.303 
2016 10.032 4.221 3.879 907 1.344 

Fonte Relazione “Cure Domiciliari” del Servizio Governance Clinica 

 

Figura 34: Percentuale di utenti in carico per tipologia di Cure Domiciliari attivate (anni 2015 – 2016) 

Anno 2015 Anno 2016 

  

                                                                           
La suddivisione degli utenti per tipologia di cure domiciliari (tabella 33) evidenzia che le cure palliative domiciliari (ADICP) 
sono stabili rispetto all’anno precedente ma hanno avuto un costante aumento nell’ultimo quadriennio, sia per l’avvenuto  
consolidamento della rete cure palliative sia per l’aumento della complessità assistenziale delle persone. 

Tabella 33: Tasso di utenti in carico ogni 1000 abitanti suddiviso per tipologia di cure domiciliari attivate (anni 2013 – 2016) 

TIPOLOGIA DI CURE 
DOMICILIARI 

ANNO 

2013 2014 2015 2016 

AIO 18,8 19,2 19,1 18,67 

ADINF 5,7 5,6 6,4 7,22 

ADP 8,7 8,2 8,1 7,85 

ADI 2,2 2,0 1,9 1,69 

ADICP 1,9 2,1 2,4 2,50 
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INDICATORE: Tasso di assistiti in ADI con accessi al PS durante la presa in carico domiciliare, over 65 anni 

La bassa percentuale di accessi al Pronto Soccorso da parte degli assistiti in carico alle cure domiciliari dimostra la buona 
qualità dell’assistenza domiciliare erogata in APSS .  

Figura 35: % assistiti in ADI con accessi al PS durante la presa in carico domiciliare, over 65 anni (Network – S. Anna di Pisa) 

 
INDICATORE:  pazienti stranieri assistiti a domicilio 

L’indicatore descrive il numero di pazienti a di nuovi pazienti assistiti a domicilio con cittadinanza diversa da quella italiana. 
Si tratta di un fenomeno in aumento, in coerenza con la percentuale di cittadini stranieri che esprimono bisogni di salute 
legati all’età anziana ed alla cronicità. 
 

Figura 36: pazienti con cittadinanza non italiana in cure domiciliari. Anno 2016 (tot. 263) 
 

 
 

Figura 37: nuovi utenti con cittadinanza non italiana in cure domiciliari. Anno 2016 (tot. 146) 

   
 



AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI 
BILANCIO DI MISSIONE 2016 

40 

Pur trattandosi di piccoli numeri, rispetto al totale complessivo, il trend dimostra che i cittadini stranieri presentano sempre 
più bisogni di cure domiciliari legati alla prevalenza di malattie croniche correlate con l’aumento dell’età di questi cittadini, 
spesso residenti in Italia da quando erano giovani. Si tratta di un fenomeno nuovo per affrontare il quale sono necessarie 
competenze relazionali specifiche che consentano di sviluppare la relazione di cura anche in contesti culturali, etico-
religiosi e sociali diversi da quelli tradizionalmente intesi.  
 

Figura 38: nuovi utenti stranieri in cure domiciliari 

 
 
 
INDICATORE: Valutazione di performance delle Cure Domiciliari 
L’Assistenza Domiciliare (AD) prevede la realizzazione di interventi e attività sanitarie e socio-sanitarie erogate presso il 
domicilio delle persone. Nell’ambito dell’AD, le Cure Domiciliari (CD) rappresentano la parte più strettamente sanitaria e 
consistono in trattamenti medici, infermieristici e riabilitativi rivolti a persone non autosufficienti o in condizioni di particolare 
fragilità. 
L’indicatore di performance delle Cure Domiciliari esprime la qualità dell'assistenza erogata attraverso la misurazione di una 
serie di indicatori di attività. 
L’indicatore di sintesi assume una valutazione proporzionale rispetto a quella degli indicatori B28.1.2, B28.2.5 e B28.2.9 (il 
peso del singolo indicatore è indicato in parentesi): 

(70%) B28.1.2 Percentuale di anziani in Cure Domiciliari con valutazione 7,04 % (figura 37) 
(20%) B28.2.5 Percentuale ultra 75enni dimessi dall'ospedale a domicilio, con almeno un accesso domiciliare entro 2 gg 
11,60 % 
(10%) B28.2.9 Percentuale di prese in carico con CIA>0.13 per over 65 in Cure Domiciliari 55,82 % 
La performance delle cure domiciliari viene inoltro misurata dai seguenti sottoindicatori: 
B28.1.1 Percentuale di anziani in Cure Domiciliari 12,51 % 
B28.1.1b Tasso standardizzato di utilizzo dell’assistenza domiciliare 27,90 1.000 
B28.1.5 Percentuale di accessi domiciliari effettuati il sabato, la domenica e i giorni festivi 2,69 % 
B28.2.10 Percentuale di prese in carico ADI entro 3 giorni dalla dimissione ospedaliera 55,20 % 
B28.2.11 Percentuale di assistiti in ADI con almeno 2 ricoveri ospedalieri durante la presa in carico domiciliare, over 65 
3,05% 
B28.2.12 Percentuale di assistiti in ADI con accessi al PS durante la presa in carico domiciliare, over 65 anni 13,76 % 

Nel confronto con le altre Regioni del Network - S. Anna di Pisa, rispetto ai dati dell’anno 2016, l’indicatore di sintesi per APSS 
ottiene una valutazione di performance media (2,89), che si colloca sopra la media del Network . 

Figura 39: Valutazione di performance assistenza domiciliare e residenziale (Network – S. Anna di Pisa; anno 2016) 
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SERVIZI CONSULTORIALI  
I Consultori  sono servizi con funzioni di consulenza, promozione della salute, assistenza sanitaria, psicologica e sociale 
(Legge 29 Luglio 1975 n.405 e Legge Provinciale 29 Agosto 1977 n. 20), che afferiscono alle UU.OO. Cure Primarie dei 
Distretti. L’accesso ai Consultori è libero, gratuito e non necessita di prescrizione medica.  
In APSS sono attivi dieci Consultori.  
Nei Consultori sono presenti professionisti di diverse discipline, di area sociale, sanitaria e psicologica che operano in équipe 
multidisciplinare.  
Le principali aree di intervento riguardano:  
- educazione socio-affettiva e sessuale in ogni fase della vita del singolo e della coppia;  
- consulenze su contraccezione e sessualità nelle diverse età della vita;  
- controllo della fertilità e procreazione responsabile;  
- percorso di accompagnamento della donna che affronta l’interruzione volontaria della gravidanza;  
- visite ostetrico/ginecologiche;  
- percorso nascita: assistenza, sostegno e cura in gravidanza e puerperio, cura del neonato;  
- corsi di accompagnamento alla nascita e alla genitorialità con incontri in gruppo pre- e post-parto;  
- consulenza psicologica riguardo le tematiche relazionali personali, di coppia, familiari e/o genitoriali;  
- consulenza per le tematiche legali e sociali (diritto di famiglia, difficoltà nella relazione di coppia, accompagnamento e 

sostegno in separazioni e divorzi);  
- percorso di accompagnamento per la donna in situazione di maltrattamento o violenza;  
- progetto “Conoscere il Consultorio” per le scuole superiori;  
- consulenza, assistenza, prescrizione e sostegno per le richieste di contraccezione di emergenza;  
- prevenzione dei tumori dell’apparato genitale femminile e delle malattie sessualmente trasmesse.  

INDICATORE: Numero di nuovi utenti dei Consultori  

Al fine di promuovere la fruibilità e l’accessibilità della fascia giovane della popolazione, è fondamentale per il Consultorio 
la capacità di risposta, che si traduce in capacità di intercettare nuovi utenti. Questa fetta di utenza, se non trova risposte 
in tempi ragionevoli, si rivolge altrove e ciò rappresenta un fallimento dal punto di vista della capacità di fare prevenzione 
rispetto a stili di vita salutari e comportamenti affettivi e sessuali sani e consapevoli.  
Quindi, l’indicatore numero di nuovi utenti rappresenta un indice di aderenza della struttura alla propria missione. 
Complessivamente, nei vari Consultori dei Distretti, i nuovi utenti sono stati n. 9.891  nel 2014, n. 10.116  nel 2015 e n. 9.604 nel 
2016 (figura 40 e tabella 33 ). 

Figura 40 

 
 

Tabella 34: N. nuovi utenti di età 15 - 25 anni dei Consultori (anni 2015 – 2016) 

Anno Femmine Maschi Totale 
Proporzione su totale 

nuovi utenti 

2015 2.260 97 2.357 23,3% 

2016 2.099 89 2.188 22,8% 

Più della metà dei giovani maschi (60%) , che costituiscono un’utenza residuale dei consultori, accede al Consultorio di 
Trento dove è garantito un ambulatorio urologico quindicinale.  

La capacità di intercettare nuova utenza dipende da numerosi fattori, dagli orari di apertura alla flessibilità delle agende in 
base alle priorità dei bisogni, alla disponibilità di personale formato e capace di decodificarle richieste, alle modalità di  
interazione con i cittadini che devono essere semplificate e avvalersi di tecnologie digitali e dell’utilizzo di social network 
specie per la comunicazione con gli adolescenti e i giovani  
 

INDICATORE: Progetto “conoscere il Consultorio” – partecipazione dei ragazzi  

Il progetto “Conoscere il consultorio” è attivo da più anni ed è realizzato allo scopo di facilitare l’accesso ai servizi 
consultoriali per pre-adolescenti e adolescenti. Tale progetto s’inserisce all’interno del concetto di promozione della salute 
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che la carta d’Ottawa del 1986 indica come processo per mettere in grado le persone e le comunità di avere un maggior 
controllo sulla propria salute e di migliorarla.  
Il progetto prevede un incontro strutturato con gli operatori del consultorio delle classi seconde delle scuole secondarie di II° 
grado e Centri di Formazione Professionale.L’incontro avviene nella sede del Consultorio e viene programmato nel corso 
dell’anno scolastico in coordinamento con le segreterie dei Dirigenti scolastici.  
Questo momento di avvicinamento ai servizi da parte delle classi superiori ha la finalità di rendere spontaneo e naturale 
l’accesso al consultorio non solo nei momenti di urgenza (la contraccezione d’emergenza, per esempio), ma soprattutto 
per pianificare ed avviare una contraccezione, discutere di problematiche della sfera sessuale, conoscere le modalità di 
trasmissione e di prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse. Per questo ogni consultorio deve garantire tempo di 
apertura e personale dedicato all’accoglienza che sia in condizioni di dare risposta all’adolescente che si rivolge al 
consultorio dopo averlo conosciuto.  
 

Tabella 35: Adesione al Progetto Conoscere il Consultorio Anno Scolastico 2016 – 2017  N. classi   

Sede Consultorio N. Classi  

BORGO VALSUGANA 12 

CAVALESE 13 

CLES con MALE' 15 

FIERA DI PRIMIERO 7 

MEZZOLOMBARDO 10 

PERGINE VALSUGANA 11 

RIVA DEL GARDA 12 

ROVERETO 48 

TIONE DI TRENTO 18 

TRENTO 69 

Totale 215 

INDICATORE: Corsi di accompagnamento alla nascita  

Le evidenze scientifiche dimostrano che la partecipazione ai Corsi di Accompagnamento alla Nascita (CAN) comporta un 
effetto favorevole sulla salute materno-fetale e neonatale. Infatti, grazie alla partecipazione ai CAN, le donne si presentano 
in sala parto con maggior consapevolezza dei fenomeni fisiologici connessi al processo biologico del parto, richiedono 
meno il taglio cesareo e l’utilizzo dell’analgesia farmacologica. I CAN, soprattutto se combinati ad incontri post-natali, si 
sono dimostrati efficaci nell'incrementare i tassi di inizio dell'allattamento al seno e nel prolungare la durata 
dell'allattamento al seno esclusivo. Secondo un recente studio trentino, che si riferisce ai CAN erogati in provincia tra il 2000 
ed il 2012, la copertura dei CAN appare superiore ad altri studi effettuati in ambito nazionale e regionale.  
 

Tabella 36: Corsi pre-parto per sede consultoriale (anno 2016) 

Sede Consultorio N. partecipanti N. Corsi 
Media 

Partecipanti 

BORGO VALSUGANA 100 6 15 

CAVALESE 82 10 7 

CLES 149 14 8 

FIERA DI PRIMIERO 78 8 8 

MALÈ 33 4 6 

MEZZOLOMBARDO 144 7 15 

PERGINE VALSUGANA 180 11 13 

RIVA DEL GARDA 172 12 11 

ROVERETO 325 19 13 

TIONE DI TRENTO 117 12 7 

TRENTO 396 20 15 

Totale 1.776 123 11 
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La letteratura dice che tutte le donne primi - gravide dovrebbero partecipare ai CAN, tramite offerta attiva. Gli attuali 
fattori limitanti l’accesso sono l’essere straniere, l’essere giovani con meno di 30 anni e, in particolare, con meno di 20 anni, 
l’essere casalinghe. 

 

DIPENDENZE PATOLOGICHE 

Servizio per la cura delle dipendenze. Il mandato del Servizio per la cura delle dipendenze (SerD) è  la  prevenzione, cura e 
riabilitazione delle dipendenze patologiche  dovute  sia all’uso di sostanze stupefacenti che ai comportamenti che possono 
indurre dipendenza (ad esempio il gioco d’azzardo patologico). Per fare questo il Servizio mette in atto dei progetti di cura 
che vedono protagoniste la persona e la famiglia e che si avvalgono di una collaborazione con la rete dei Servizi territoriali . 

Le prestazioni che il Ser.D garantisce sono le seguenti: 
− Pronta accoglienza e diagnosi; 
− Terapie farmacologiche specifiche, sostitutive e non, compreso il monitoraggio clinico e laboratoristico; 
− Attività di screening prevenzione e partecipazione alla cura delle patologie correlate all’uso di sostanze; 
− Psicodiagnosi e attività di sostegno e di counseling; 
− Attività di riabilitazione; 
− Focal Point della ricerca epidemiologica e sociale 

 

INDICATORE:  Monitoraggio ematochimico HCV   

L’attività di screening delle malattie infettive droga-correlate è tra le attività specifiche del SerD. L’invecchiamento della 
popolazione tossicodipendente  e la relativa cronicizzazione delle  patologie droga-correlate, impone nuovi approcci e 
ulteriori sforzi organizzativi per rispondere ai bisogni  crescenti dell’utenza. Negli ultimi anni assistiamo ad una flessione della 
aderenza allo screening infettivologico (figura 44) , tra le cause ipotizzate possiamo annoverare:  la difficoltà a reperire 
l’accesso venoso, atteggiamenti di antisocialità (difficoltà a rispettare orari e tempi degli ambulatori) lo stigma sociale, 
precedenti esperienze negative. Il servizio ha risposto attivando  un ambulatorio complementare ai centri prelievo in 
un’ottica non di sostituzione, ma di complementarietà, proprio per intercettare il profilo dell’utente meno compliante. 
L’ambulatorio è strutturato con orari più elastici ed estesi (9.30-11.00) rispetto all’orario tradizionale dei centri prelievo 
aziendali e, una volta al mese, è assicurato l’ausilio di un ecografo in caso di depauperamento della circolazione 
superficiale.  

Nelle figure seguenti è evidenziato graficamente l’andamento triennale dell’aderenza della popolazione in carico al SerD 
allo screening infettivologico, con riferimento al monitorggio ematochimico HCV (1). Sono stati rilevati: 
− il numero dei prelievi effettuati presso il SerD e il loro valore percentuale sul numero totale dei prelievi (tab1 e 3) 
− il livello di tolleranza dei pazienti del SerD alla manovra ecoguidata  
− il tasso di copertura dello screening HCVAb per l’utenza del SerD nel triennio 2014-2016 (risultato atteso: 75%) 

                                         Figura 41                                                                                 Figura 42  

              
 

(1) La scelta di utilizzare come indicatore di risultato l’anticorpo anti HCV è motivata dal fatto che l’epatite C ha un rapporto 
stretto con la patologia della tossicodipendenza e diventa un indicatore proxy anche per le altre principali malattie infettive 
( HBV, Sifilide, gonorrea, HIV) in quanto l’esame viene solitamente associato  in modalità profilo  infettivologico 
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                                          Figura 43                                                                          Figura 44 

               
 

Dall’analisi interna emerge un sensibile aumento della tecnica eco guidata  (figura 41) con una lieve flessione del numero 
dei test effettuati presso il SerD (figura 43), che potrebbe significare una miglior appropriatezza nella scelta dei prelievi 
effettuati. Particolare attenzione è stata dedicata alla qualità percepita durante la manovra eco guidata (figura 42), per 
avere un indicatore di customer  satisfation e ridurre il rischio di mancata aderenza alle prescrizioni. Il tasso di copertura del 
monitoraggio ematochimico si attesta ben al di sopra del risultato atteso (figura 44 ) mantenendosi sostanzialmente in linea 
con gli anni precedenti. 

SERVIZI DI ALCOLOGIA 

I Servizi di Alcologia di APSS sono dieci e coprono capillarmente tutto il territorio provinciale e fanno riferimento, insieme al 
SerD, all’Area Salute Mentale. I Servizi di alcologia si muovono nell’ottica del lavoro di rete, attivando tutte le risorse del 
pubblico e del privato che possono servire a risolvere le specifiche situazioni, in particolare quelle complesse nelle quali 
l’alcol non è il solo elemento causa di problemi. Dalla loro istituzione, lavorano in stretta collaborazione con le Associazioni 
del Club Alcologici Territoriali e di Alcolisti Anonimi, creando una rete capillare di gruppi di auto mutuo aiuto su tutta la 
provincia. Presso i Servizi di alcologia di Trento e Rovereto sono attivi i Centri Antifumo, per aiutare le persone a smettere di 
fumare attraverso un’attività di counselling effettuata da uno psicologo, gruppi di auto mutuo aiuto e di farmacoterapia, 
ove si presenti la necessità. 

Il mandato dei Servizi di alcologia è la presa in carico di persone e famiglie con problemi alcolcorrelati e la prevenzione del 
consumo di alcol. Ai Servizi di alcologia ci si può rivolgere non solo per affrontare problemi di alcol, ma anche per le diverse 
fragilità ad esso connesse, oppure per le problematiche inerenti al fumo da sigaretta e, nelle valli dove non è presente il 
SerD, anche per affrontare le problematiche inerenti il gioco d’azzardo o le altre dipendenze. 

Tutti i cittadini possono rivolgersi direttamente ai Servizi di alcologia senza bisogno di appuntamento e di prescrizione, per 
affrontare e risolvere i loro problemi. Possono far riferimento ai Servizi di Alcologia gli amministratori pubblici, gli insegnanti, i 
genitori, i rappresentanti di associazioni che hanno curiosità, interrogativi, progetti, proposte di collaborazione o per 
organizzare incontri sul tema alcol con la popolazione. 

INDICATORE: Utenti in carico 

L’attività di un Servizio di Alcologia si misura anche nella sua capacità di attirare le persone con dipendenza da alcol, che, 
a differenza di altre patologie, rifiutano spesso di rivolgersi ai Servizi specifici. 

Tabella 37: Utenti in carico ai Servizi di Alcologia di APSS (anni 2014 – 2016) 

 2014 2015 2016 

N. utenti in carico 2.491 2.419 2.264 

N. utenti in carico 
/10.000 abitanti 46,41 45,35 42,45 

I dati del 2016 sono in calo rispetto agli anni precedenti. Il trend è in diminuzione in quanto diminuiscono i nuovi accessi in 
parte per la notevole riduzione dei consumi documentata a livello sia nazionale che locale nella popolazione adulta. Inoltre 
tale dato è anche dovuto al netto calo degli invii da parte del Commissariato del Governo per le persone fermate per 
guida in stato di ebbrezza. Questo perché ai controlli vengono riscontrate un numero notevolmente inferiore agli anni 
passati di positività all’etilometro. 

INDICATORE: Adesione alla proposta informativa delle persone fermate per guida in stato di ebbrezza 

Tutte le persone fermate per guida in stato di ebbrezza vengono inviate dalla Commissione Medica Locale Patenti a 
consulenza presso il Servizio di Alcologia di competenza. Qui la persona viene motivata a frequentare un ciclo di tre incontri 
serali dove vengono date informazioni e stimoli al fine di non ripetere tali comportamenti. Il dato dell’adesione alla proposta 
formativa è stabile su percentuali di adesione notevolmente alte. Nel 2016 le prime visite patenti sono state 436 e le adesioni 
ai cicli informativi 381 pari al 87%. 



AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI 
BILANCIO DI MISSIONE 2016 

45 

Tabella 38: Percentuale di adesione al ciclo di incontri sul totale degli invii (anni 2014 – 2016) 

Anno % di adesione 

2014 85% 

2015 85% 

2016 87% 

INDICATORE: Efficacia del colloquio motivazionale 

Uno degli scopi del colloquio motivazionale è quello di convincere la persona con problemi di alcol che si rivolge ai Servizi 
di Alcologia a “fare qualcosa”. La frequenza al Club Alcologico Territoriale è una parte importante del trattamento e la 
capacità di convincere a frequentarlo è alla base del primo colloquio. 

Tabella 39: Percentuale di persone arrivate al Club sul totale delle persone inviate (anni 2015-2016) 

Invii/arrivi 2015 2016 

Numero primi colloqui 310 361 
Numero invii al Club 223 258 
Numero arrivi al Club 154 170 
% di arrivi su invii 69,1% 65,9% 

 
Negli ultimi anni i consumi globali di alcol nella popolazione italiana e in quella trentina sono nettamente calati (da 12 l di 
alcol anidro pro capite di 30 anni fa a 6,5 l attuali) e in proporzione si sono ridotte anche numericamente le situazioni di 
dipendenza alle quali far fronte. Nel contempo sono aumentate le situazioni particolarmente complesse con 
polidipendenza o con associati problemi psichici e/o sociali importanti. Nel 2016 si riscontra, rispetto all’anno precedente, 
un incremento dei primi colloqui – esclusi quelli inviati per guida in stato di ebbrezza – con una percentuale di  arrivi al Club 
sul totale degli invii modestamente ridotta. 

INDICATORE: Adesione delle scuole ai progetti di prevenzione su alcol e fumo 

Fra gli obiettivi dei Servizi di Alcologia vi è quello della prevenzione e promozione della salute rispetto ad alcool e fumo con 
particolare riguardo alle life skills nell’ambito scolastico. Lo sforzo organizzativo dei Servizi di Alcologia è volto a motivare gli 
istituti scolastici ad attivare percorsi di informazione/formazione su alcol e fumo.  
Con gli indicatori relativi al totale degli istituti scolastici raggiunti e alle ore medie dedicate per istituto, viene valutato 
l’impegno del servizio nel coinvolgimento e nelle attività presso gli istituti scolastici provinciali. 

Tabella 40: Percentuale istituti scolastici raggiunti sul totale degli istituti scolastici provinciali  

 
Anno Scolastico 

2013-14 2014-15 2015-2016 

N. istituti aderenti /totale degli istituti 
75 su 184 

41% 
53 su 184 

29% 
75 su 184 

41% 

Come si evince dalla tabella nella Provincia di Trento la percentuale di Istituti scolastici che hanno aderito ai progetti di 
prevenzione su alcol e fumo è stata nettamente superiore allo standard di riferimento previsto dal Piano Nazionale della 
Prevenzione che è pari al 10%. In particolare nell’ultimo anno scolastico, a fronte di una netta flessione di adesioni registrata 
nell’anno precedente, si è tornati a livelli di adesione notevolmente performanti. 

INDICATORE: Ore di impegno degli operatori dei Servizi di Alcologia per Istituto scolastico 

L’indicatore esprime l’impegno medio in termini di ore degli operatori dei Servizi di Alcologia per interventi di educazione 
alla salute per singolo Istituto scolastico che aderisce all’intervento.  

Tabella 41: Media ore per singolo istituto scolastico aderente  

Tematica 
Anno Scolastico 

2013-14 2014-15 2015-2016 

Alcol, fumo e stili di vita 24 31 27 

Relativamente all’anno scolastico 2015-2016, la promozione del corretto stile di vita libero da alcol, fumo e sostanze ha 
interessato 75 Istituti scolastici e coinvolto più di 12.000 studenti e poco meno di 400 adulti (insegnanti e\o genitori). 
L’impegno di ore per istituto è in media con il triennio precedente. 

Il trend dell’anno 2016, se si esclude il primo indicatore (utenti in carico) inficiato dal fatto che sono nettamente ridotti gli 
invii da parte della Commissione Locale Patenti per le persone fermate per guida in stato di ebbrezza, conferma i risultati  
degli anni precedenti. In particolare si sottolinea l’impegno in crescita nelle attività di prevenzione rivolte alla popolazione 
scolastica, che, per quanto riguarda il consumo di bevande alcoliche, è considerata una fascia a rischio. 
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SALUTE MENTALE 

Articolazione del Servizio Territoriale.  

Afferiscono all’Area di salute mentale: 5 Unità Operative di Psichiatria, 1 Unità Operativa provinciale di Neuropsichiatria 
infantile, 1 Unità Operativa provinciale di Psicologia, SerD, Servizio di Alcologia, Centro Disturbi Comportamento Alimentare.  

La Mission dell’Area salute mentale è:  

− assicurare presa in carico e interventi di prevenzione, cura e riabilitazione alle persone con disturbi psichici, con disturbi 
psicologici, con disturbi del comportamento alimentare, con dipendenze da sostanze e comportamentali, ai minori con 
disturbi di interesse neuropsichiatrico e con disabilità complesse, attraverso la promozione e lo sviluppo della qualità delle 
relazioni tra professionisti, utenti e loro familiari, centrate sulle pratiche di recovery, sulla fiducia e sulla speranza reciproca 
tra operatori e utenti, sulla ricerca della maggior soddisfazione possibile delle aspettative di qualità di vita degli utenti.  

− attuare percorsi e processi basati su 'patti di cura' condivisi, valorizzando e promuovendo la partecipazione attiva di utenti 
e familiari, in ragione del loro sapere esperienziale e in un’ottica di supporto tra pari.  

AREA DI PSICHIATRIA 

La mission dell’Area di psichiatria può essere sintetizzata nei seguenti punti: 
. operare nelle aree della prevenzione, della cura e della riabilitazione verso le persone affette da disagio psichico nella 

fascia di età superiore ai 18 anni;  
. realizzare interventi di assistenza, erogando le prestazioni previste dai LEA;  
. soddisfare al più alto livello possibile le legittime esigenze ed aspettative di qualità di vita di utenti e familiari;  
. assicurare e migliorare continuamente sicurezza, tempestività, accessibilità, efficacia, equità, efficienza dei servizi 

erogati a livello individuale, di gruppo ed istituzionale;  
. promuovere la centralità dell’utente e dei suoi familiari, secondo criteri di priorità, appropriatezza nell’erogazione delle 

prestazioni, con particolare attenzione allo sviluppo dell’integrazione socio-sanitaria e dell’integrazione ospedale-
territorio. 

INDICATORE: aumento da parte di utenti e familiari  della fiducia verso il servizio e della speranza in un possibile 
miglioramento della propria condizione 

I Percorsi di Cura Condivisi 2 (PCC2) sono uno strumento finalizzato a promuovere la negoziazione di percorsi di cura 
altamente individualizzati, condivisi e incentrati sulle risorse e i desideri dei nostri utenti e dei loro familiari, organizzati in 
‘team’ di cui fanno parte anche operatori e persone significative per l’utente. Il lavoro dei ‘team’ è facilitato dalla presenza 
di un Utente Familiare Esperto (UFE) che funge da ‘garante’ del percorso.  

I PCC2 si compongono di un incontro di circa 90 minuti tra l’utente e l’UFE garante e di un incontro di “team” di circa 90 
minuti, allargato a tutte le figure significative per l’utente: familiari, amici, il medico e gli operatori di riferimento. Questi 2 
primi incontri si svolgono nell’ambito di 15-20 giorni. Nel 1° incontro col Garante, l’utente viene invitato in particolare a 
prendere consapevolezza dei propri desideri e dei propri segni precoci di crisi. Le informazioni raccolte sono poi condivise 
nel 2° incontro con tutto il “team” in un clima paritario e accogliente che favorisce la sottoscrizione di accordi specifici per 
la prevenzione e la gestione dei momenti di crisi oltre che per il raggiungimento di obiettivi specifici. Gli incontri di squadra si 
svolgono a cadenza annuale e offrono l’opportunità di verificare l’andamento dei percorsi e di ri-negoziare gli accordi. In 
caso di necessità è sempre possibile organizzare degli incontri intermedi. Spesso gli incontri di squadra vedono la 
partecipazione attiva di operatori afferenti ai Servizi limitrofi (alcologia, SERD, CDCA, psicologia clinica, NPI) e 
contribuiscono a consolidare i rapporti di collaborazione tra i Servizi promuovendo un approccio basato sulla centralità 
dell’utente nel proprio percorso di cura. 

I principali obiettivi dei PCC2, misurabili attraverso interviste e questionari rivolti agli utenti e ai familiari sono: miglioramento 
della qualità delle relazioni tra utenti; famigliari e operatori all’interno dell’Unità Operativa; corretta acquisizioni di 
informazioni sul Servizio e sui farmaci; individuazioni precoce dei segni precoci di crisi / campanelli di allarme e conseguente 
miglioramento della gestione della crisi; aumento della adesione al progetto terapeutico; aumento della Fiducia nel Servizio 
e della Speranza in un possibile miglioramento della propria condizione.  

Tra Gennaio 2014 e Agosto 2017 sono stati formati 388 nuovi “team” (T0), si sono svolte 220 verifiche a tempo T1 (dopo un 
anno) 80 verifiche a tempo T2 (dopo due anni) 20 a tempo T3 (dopo tre anni). 

Il confronto tra i dati raccolti, attraverso interviste dedicate, nel 2014 (T0), nel 2015 (T1) e nel 2016 (T2) su un campione di 64 
squadre dimostra un marcato incremento della Fiducia che gli utenti pongono nel Servizio e della Speranza in un possibile 
miglioramento della loro condizione sostanzialmente in linea con i risultati attesi. 
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Risposte ai seguenti due quesiti: “In questo momento quanto ti fidi del Servizio di salute mentale?” (Figura 45) e: “Pensi che 
la tua situazione possa migliorare?” (Figura 46). 

               Figura 45                                                                                                                    Figura 46                    
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STANDARD DI RIFERIMENTO: la fiducia nel servizio e la speranza nel proprio miglioramento sono oggi nella letteratura 
internazionale predittori fondamentali per un percorso di cura efficace e ‘vincente’. Quindi poterli misurare assume un 
significato particolarmente importante. 
Stante i dati di letteratura e quanto emerso al T0, gli standard di riferimento attesi sono: 
- per la fiducia nel servizio 75% di risposte positive a 3 anni, 80% a 5 anni 
- per la speranza nel proprio miglioramento 70% di risposte positive a 3 anni, 75 % a 5 anni 
 

INDICATORE: Miglioramento delle informazioni circa la propria diagnosi e la terapia farmacologica 

I PCC2 contengono sezioni specifiche volte ad accertare la corretta acquisizione di informazioni circa la propria diagnosi e 
la terapia farmacologica. Laddove emerga la necessità di ulteriori approfondimenti  è possibile fissare degli appositi incontri 
con il medico psichiatra di riferimento.  

Il confronto tra i dati raccolti nel 2014 (T0 = presa in carico), nel 2015 (T1 = dopo un anno) e nel 2016 (T2 = dopo due anni) su 
un campione di 64 squadre, dimostra che tale modalità di presa in carico è apprezzata e ritenuta importante in termini 
di qualità dell’assistenza offerta, considerato che lo standard atteso è pari al 95% di risposte positive.  

 
Risposte ai seguenti due quesiti: “Sei stato informato in modo chiaro sulla diagnosi della tua malattia?” (Figura 47) e: “Hai 
avuto informazioni chiare sui benefici dei farmaci che stai assumendo, sul tempo necessario perché diano risultati, sulla 
durata di assunzione prevista, sui possibili effetti collaterali e le interazioni da evitare?” (Figura 48).                                                                                                                             

 

                 Figura 47                                                                                                      Figura 48 
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La corretta informazione sulla propria diagnosi e sui farmaci (benefici, tempo di assunzione, effetti collaterali) è 
notoriamente un dato fondamentale per costruire rapporti di fiducia e di collaborazione attiva tra medico e paziente.  
Stante i dati di letteratura e quanto emerso al T0 gli standard di riferimento attesi sono: 

- per l’informazione sulla diagnosi  95% di risposte positive a 3 anni 
- per l’informazione sui farmaci 95% di risposte positive a 3 anni 

 
I PCC2 per come sono costituiti, per il ruolo centrale di garante che vi gioca l’UFE quale presenza volta a promuovere parità 
e condivisione nel percorso di cura, per i dati sino ad ora raccolti, si è dimostrato uno strumento di grande interesse sotto 
una molteplicità di profili: 
- Condivisione paritaria del percorso di cura tra utenti e professionisti 
- Allargamento del team di cura ai familiari e alle altre figure che l’utente ritiene per lui significative 
- Miglioramento dell’adesione ai trattamenti proposti a partire dalla positività del clima relazionale che viene a maturare 

nel team; 
- Incremento nell’individuazione dei segni precoci di crisi con evidenti ricadute sul contenimento delle crisi e dei ricoveri 

ospedalieri; 
- Aumento della Fiducia da parte dell’utente verso il Servizio e della Speranza verso un miglioramento delle proprie 

condizioni di salute. 
Come si può facilmente cogliere, sono tutti elementi fondamentali per accrescere la qualità, l’appropriatezza e l’efficacia 
del percorso di cura. 

Residenzialità “leggera” 

Con il termine “residenzialità” si intendono strutture di varia tipologia e organizzazione che offrono opportunità abitative a 
utenti che non sono in grado di vivere in autonomia, o nelle proprie famiglie di origine o acquisite, sia in relazione a fasi di 
particolare criticità, sia a fronte di fasi di “cronicizzazione” della malattia.  
A oggi si usa parlare di 2 principali tipologie di “residenzialità”. 
Residenzialità ‘pesante’ con operatori presenti h/24 suddivise in: 
- strutture intensive vocate ad ospitare situazioni con prevalente bisogno di contenimento della criticità/acuzie  
- strutture estensive vocate ad ospitare situazioni con prevalente bisogno riabilitativo  
Residenzialità ‘leggera’, con minore presenza oraria  degli operatori e maggiore autonomia degli ospiti, destinate ad 
accogliere utenti provenienti dalle strutture residenziali ’pesanti’ oppure ad accesso diretto. A loro volta tali residenze si 
distinguono in: 
- appartamenti a bassa protezione 
- convivenze tra utenti:  
- accoglienze da parte di rifugiati politi/richiedenti asilo:  
Nel corso degli ultimi anni vi è stato un chiaro trend in aumento dei posti della residenzialità ‘leggera’ a dimostrazione 
dell’efficacia che la caratterizza e dell’importanza e del buon livello organizzativo che si è creato nell’ambito delle Unità 
Operative di Psichiatria, anche per merito di uno specifico gruppo di lavoro dedicato.  
Parallelamente si è registrato un calo di circa il 25% negli ultimi 3 anni dei posti letto nelle strutture residenziali ‘pesanti’ a 
tipologia estensiva, passati da circa 45 a circa 35 su base provinciale. Dato evidentemente importante, atteso ma non 
scontato, e che ha comportato un risparmio su base annua superiore al milione di euro.  
 

 

INDICATORE: andamento della residenzialità leggera nel biennio 2015-2016 

Appartamenti a bassa protezione  

Decisamente eterogenei in tema di ente gestore, di contributo economico dell’utente, di presenza dell’operatore, sono 
l’esperienza più rappresentata, presente in tutte le Unità Operative, in quanto partita di gran lunga per prima e che sta 
progressivamente uniformandosi grazie alla rete maturata nel Gruppo di lavoro dedicato e che si qualificherà sempre più 
per ‘l’alleggerirsi’ di quelle caratteristiche che, in parte dei casi, ne limitavano la coerenza con gli assunti della residenzialità 
‘leggera’ (riduzione della presenza degli operatori, maggiore autonomia degli ospiti e loro maggior coinvolgimento nella 
gestione, anche sotto il profilo economico, maggiore integrazione nella comunità di riferimento) 

STANDARD DI RIFERIMENTO/ATTESO IN POSTI LETTO  
Considerato che questa offerta è storicamente la più consolidata, è prevedibile che in prospettiva un certo numero di 
utenti che oggi vivono in appartamenti a bassa protezione ‘transiteranno’ in convivenze,  in accoglienze o in altri percorsi al 
momento in fase ancora di sperimentazione iniziale. 
Sul medio periodo il dato atteso potrà scendere a 150 posti letto. 

Convivenze tra utenti  
Nasce alcuni anni fa in via sperimentale in un limitato numero di realtà a partire dall’assunto che utenti, anche portatori di 
disagi importanti, possono trovare risposte ai loro bisogni in libere convivenze in appartamenti di edilizia abitativa agevolata 
o reperite sul libero mercato e intestati a loro stessi. In questo modo gli utenti si sentono "padroni di casa ' e più autonomi. 
Diventa costitutiva dell'esperienza la messa a disposizione e la valorizzazione delle risorse di ciascuno di loro con importanti 
ricadute sulla qualità della convivenza e perciò della vita e sullo sviluppo di competenze relazionali e sociali, basilari per 
rendere il percorso di cura il più possibile  recovery - oriented. Il supporto dei professionisti del Servizio si colloca in questo 
contesto attraverso presenze solitamente non programmate e temporalmente limitate (2-4 ore settimana) fatto salvi 
eventuali momenti di criticità.  
I costi sono a carico dell'utente e la durata della convivenza è correlata al suo funzionamento e alla libera scelta dei diretti 
interessati.  
Il dato atteso è stimabile in una progressiva crescita nel medio periodo valutabile in 150 posti letto. 
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Accoglienze da parte di rifugiati politici/richiedenti asilo 

Nasce 3 anni fa da una sperimentazione tra il Comune di Trento e il Servizio di salute mentale di Trento. Si sostanzia  
nell’attivare convivenze in appartamenti di edilizia agevolata, di associazioni disponibili o reperiti sul libero mercato dove 
sono presenti  utenti di solito con disagi importanti e rifugiati politici che svolgono una funzione di accoglienza e di 
accompagnamento non professionale, centrato sulla vicinanza emotiva e affettiva.  

I rifugiati interessati sono chiamati a frequentare un corso informativo e di sensibilizzazione della durata di 60 ore d'aula e di 
2 mesi di tirocinio nei Servizi. Ai rifugiati viene fornito un accompagnamento regolare e costante da parte degli operatori 
del Servizio, con particolare attenzione nelle fasi iniziali della convivenza e in eventuali situazioni di criticità. Il gradimento 
espresso dagli utenti è decisamente alto a fronte del clima di affettività e di amicalità che caratterizza questa tipologia di 
accoglienza. Altrettanto elevato è il gradimento da parte degli accoglienti che, svolgendo questa particolare attività, 
trovano un riconoscimento e una integrazione sociale che ha rari riscontri nel loro non facile mondo.  

L’utente è chiamato a coprire i costi che lo riguardano (vitto e alloggio). Gli accoglienti ricevono un corrispettivo mensile 
che si rifà alle rette di affido per minori e che si colloca in un range tra i 250 e i 750 Euro, a seconda dell’impegno che viene 
loro richiesto.  

Visti i risultati molto positivi il progetto si sta diffondendo in tutta la Provincia e si è reso visibile in molte regioni italiane.       

Il dato atteso risente delle variabili legate ai flussi migratori. Allo stato lo standard è stimabile in netta crescita valutabile nel 
medio periodo in 150-200 pl e in 200-250 pl nel lungo periodo.  

Tabella 42: Dati relativi alle tre tipologie di residenzialità “leggera” nel biennio 2015-2016 

2015 2016 
Appartamenti a bassa protezione Appartamenti a bassa protezione 

Posti letto 197 Posti letto 197 

Utenti 191 Utenti 140 

Standard atteso. Medio periodo 150 pl 

Convivenze tra utenti Convivenze tra utenti 

Utenti conviventi in case ITEA  55 Utenti conviventi in case ITEA  56 

Utenti conviventi in case private 22 Utenti conviventi in case private 22 

Utenti conviventi in Canoniche(*) 6 Utenti conviventi in Canoniche(*) 14 

Totale 83 Totale 92 

Standard atteso: medio periodo 150 pl 

Accoglienza da parte di rifugiati politici Accoglienza da parte di rifugiati politici 
Accolti 39 Accolti 68 

Accoglienti 33 Accoglienti 67 

Totale 72 Totale 135 

Standard atteso: medio periodo 150-200 pl; lungo periodo 200-250 pl 

(°) l’esperienza si configura di fatto come convivenza salvo la specificità data dalla collocazione in Canoniche di proprietà 
della Curia e gestite d’intesa con la Fondazione Comunità Solidale.  

Appare molto chiaro, anche dai dati esposti, come a fronte di un bisogno fondamentale, quale quello dell’abitare, per gli 
utenti con situazioni di disagio particolarmente impegnativo, negli ultimi anni lo scenario è radicalmente mutato.  

Si sono ridotti progressivamente i posti letto in strutture h24, costose e non sempre efficaci nelle risposte che offrono, e sono 
‘esplose’ le offerte abitative della cd ‘residenzialità leggera’ che si caratterizza per offrire soluzioni che comportano un 
importante miglioramento della qualità della vita degli utenti a più alto carico in contesti recovery oriented e a costi 
decisamente contenuti.  

È in corso di costruzione uno strumento che misuri in modo puntuale e attendibile il grado di soddisfazione di utenti e 
accoglienti.  

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

La Neuropsichiatria Infantile (NPI) svolge funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione nel campo delle patologie 
neurologiche, neuropsicologiche, psicopatologiche, psichiatriche e dei disturbi di neuro sviluppo per la popolazione di età 
compresa tra 0 e 18 anni. 
 
Centro Provinciale dei Disturbi dello Spettro Autistico. Diagnosi precoce dei Disturbi dello Spettro Autistico.  

Il Centro di riferimento provinciale per i disturbi dello spettro autistico (con sede a Villa Igea) rappresenta la struttura di 
secondo livello in provincia per le persone con disturbi dello spettro autistico dall'età evolutiva all'età adulta. Nel Centro 
opera una équipe multi professionale e multidisciplinare.  

INDICATORE: percentuale di schede CHAT (Checklist for Autism in Toddler) compilate dai PLS a 18-24 mesi. 

La rilevazione precoce del rischio di sviluppare un Disturbo dello Spettro Autistico è coerente con la mission dei servizi di NPI 
territoriali. Infatti, in tutto il mondo, l’età mediana della diagnosi è ancora tardiva, intorno al quarto compleanno, (Centers 
for Disease Control and Prevention, 2008). Da qui la necessità di usare screening per la rivelazione precoce del rischio di 
sviluppare l’autismo. 
nel 2014 la copertura dello screening è stata  del 67,8%, nel 2015 del 40,8%, nel 2016 del 50%. 
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Figura 49: Check list compilate – anni 2014-2016 

 
 

Standard di riferimento: nel lavoro originale la copertura è stata del 39,8% (Baron-Cohen et al. Br J Psychiatry 1992; 161:839-
843) 

INDICATORE: Sensibilità e specificità  dello  screening di rilevazione precoce dei Disturbi dello Spettro Autistico 

Lo screening è uno strumento di identificazione prospettica, tramite test, esame o questionario, di una patologia o di un 
disturbo non ancora apparente o riconosciuto (Olenko 2002). Il test ideale  è quello che ha sia una sensibilità sia una 
specificità vicina al 100%. Nel caso della CHAT la sensibilità (la capacità del test di individuare i casi malati) è del 87% 
mentre la specificità (la capacità di individuare i soggetti sani) è del 99%  

Le CHAT positive sono state  0,99% del totale nel 2014 e 1,15% nel 2015 e 0,79 nel 2016. Di quelle positive in circa la metà è 
stato confermata la presenza di un disturbo dello spettro autistico. I falsi negativi sono stati 3 nel 2014, 1 nel 2015 e 2 nel 
2016. Da questi dati si può stimare un’incidenza dell’Autismo in Trentino di circa 0,5% (5 nuovi casi ogni mille nati/anno) 

 
Figura 50: risultati delle check list anni 2014-2016 

 
 

INDICATORE: appropriatezza degli invii al Centro di II livello dei Disturbi dello Spettro Autistico 

L’appropriatezza dell’invio è un indicatore della diffusione delle conoscenze sulla patologia in oggetto tra tutti i professionisti  
che lavorano negli ambulatori periferici. Inoltre, una maggiore appropriatezza degli invii vuol dire minor spreco di risorse.  
Nel  2014 la percentuale di appropriatezza degli invii (diagnosi confermata) è stata del 42%, nel 2015 del 46% e nel 2016 è 
arrivata al 67%. 

Figura 51: percentuale di invii appropriati - anni 2014-2016 
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Il Centro di  secondo livello sui disturbi dello spettro autistico ha iniziato la sua attività nel 2012 entrando a pieno regime nel 
2013. Nel corso degli anni si è avuto un incremento delle richieste di valutazione (37, 46, 47, 86 richieste rispettivamente nel 
2013, 2014, 2015, 2016). La letteratura internazionale ci dice che nel caso dell’autismo “the earlier the better”. Da qui la 
necessità di individuare i bambini a rischio di autismo prima che i sintomi diventino evidenti tramite strumenti di screening. 
Tale attività va continuata e sostenuta tramite sensibilizzazione della popolazione e formazione continua dei PLS in modo da 
tornare a percentuali di adesione sopra il 50% almeno.  Nonostante la maggiore appropriatezza degli invii al Centro, le 
richieste di consulenza sono in continuo aumento, a fronte di  risorse invariate, con conseguente rischio di aumento dei 
tempi di attesa. 

 

Assistenza specialistica. Gruppo provinciale per le gravi disabilità motorie in età evolutiva 

INDICATORE: Percentuale degli invii dal Gruppo Provinciale di II livello a Centri di III livello extraprovinciali  

Il miglioramento delle competenze nella gestione delle gravi disabilità infantili ottenuto grazie alla formazione sul campo 
degli operatori e al lavoro integrato multidisciplinare iniziato nel 2013 ha portato alla creazione di un gruppo di lavoro che 
ha come scopo la risoluzione in loco dei maggior parte dei problemi connessi a questa patologia con conseguente 
riduzione dei viaggi inappropriati fuori Provincia e maggiore apprezzamento da parte dell’utenza. 

Nel 2013 sono giunti all’osservazione del gruppo 10 bambini tutti poi inviati per un’ulteriore valutazione in centri di III livello 
fuori PAT; nel 2014 su 37 casi valutati 22 sono stati inviati fuori PAT; nel 2015 su 32 casi valutati solo 12 sono stati inviati fuori 
PAT, nel 2016 sono stati valutati 15 bambini di cui nessuno è stato inviato a centri di III livello extraPAT. 

          

Figura 52: percentuale di casi inviati fuori provincia dal gruppo di II livello 

 

 

Figura 53: numero di bambini approdati al gruppo gravi disabilità infantili 

     

 

 

INDICATORE:  accessibilità al gruppo provinciale delle gravi disabilità infantili  

Uno dei doveri dell’APSS, e quindi anche delle UUOO di NPI, è quello di permettere l’accesso agli ambulatori specializzati a 
tutti i cittadini della PAT, a prescindere dalla localizzazione geografica della loro residenza. Nel grafico a torta si può 
apprezzare rispetto al totale degli accessi al gruppo provinciale le percentuali secondo la zona di provenienza negli anni 
2014-2016. 
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Figura 54: ripartizione geografica degli accessi al gruppo provinciale delle gravi disabilità infantili 

 

 

STANDARD ATTESO:  la prevalenza delle PCI (paralisi cerebrale infantile) è di circa lo 0,2%. Di queste solo un piccola parte 
necessita di valutazioni di II livello. Il tasso di  bambini valutati dal gruppo di II livello, in tre anni, è stato di circa l’1 per mille 
della popolazione 0-18 anni residente in Trentino con distribuzione geografica che varia dallo 0,03 dell’alta Valsugana e 
Primiero allo 0,17 delle Giudicarie.  

La disabilità neuromotoria grave (paralisi cerebrale infantile) rappresenta una sfida che può essere vinta solo se affrontata 
con un team multidisciplinare. Infatti, la problematica motoria è l’aspetto più evidente ma non sempre il più importante. 
Frequentemente si trovano problematiche sensoriali, gastroenterologiche, cognitive, ortopediche, respiratorie, epilettiche, 
deglutitorie, ecc. L’avere un gruppo interdisciplinare formato e aggiornato che possa affrontare globalmente i problemi 
medici di un bambino senza ‘spezzettarlo’ nelle varie specialità e riducendo i viaggi fuori provincia è una buona risposta da 
parte dell’APSS ai bisogni di questi utenti sfortunati. 

PSICOLOGIA 

Le attività e le prestazioni di psicologia vengono erogate dalle Unità Operative di Psicologia su tutto il territorio e in 
ospedale, secondo principi di appropriatezza ed equità della cura e monitorando l’efficacia dei trattamenti. Principio 
guida è il mantenimento della centralità del paziente e dei sui bisogni. 
Le U.U.O.O. di Psicologia rispondono ai bisogni di promozione, prevenzione, mantenimento, cura e recupero della salute 
psicologica della persona nell’intero ciclo di vita, dall’età evolutiva all’età adulta, in applicazione degli indirizzi provinciali.  

INDICATORE: attività di monitoraggio degli esiti dei trattamenti psicologici.  

Gli esiti dei trattamenti psicologici vengono costantemente valutati attraverso il monitoraggio routinario dell’efficacia degli 
interventi erogati agli utenti che si rivolgono all’area della Psicologia Ambulatoriale (tarda adolescenza – età adulta). 
Per valutazione di esito si intende la sistematica misurazione empirica degli effetti delle prestazioni psicologiche (tra cui 
l’intervento psicoterapeutico) sul miglioramento della salute e del benessere psicofisico della popolazione cui sono rivolte.  

A questo scopo viene utilizzato il questionario self-report  CORE-OM  (internazionalmente riconosciuto e validato in Italia), 
che con i suoi 34 items, valutati su una scala a 5 punti, indaga quattro domini o dimensioni individuali (Benessere, Problemi, 
Funzionamento, Rischio), ulteriormente riassunti in una scala totale (Core Tot.): lo strumento misura il cambiamento a livello 
sintomatologico, le capacità di adattamento del paziente, la qualità del vissuto del benessere psicologico ed individua 
anche la presenza di fattori di rischio (riconosciuti nella letteratura internazionale), permettendo una più efficace 
prioritarizzazione degli interventi terapeutici. I dati vengono raccolti mediante un software (Moni.Ser.), appositamente 
ideato e sviluppato per l’outcome management.  I risultati di tale attività sono resi noti dalle U.U.O.O. di Psicologia anche 
mediante lavori scientifici e congressi. 

La tabella 43 riporta gli utenti a cui è stato fino ad oggi somministrato il questionario CORE-OM in entrata (pre-intervento) ed 
in uscita (post-intervento) e i dati socio-demografici relativi ai pazienti per cui è stato possibile effettuare l’analisi.  

Tabella 43:  Dataset CORE-OM 

Numero pazienti valutati 2.801 

Età media 37,8 

Range 14-87 

Genere 
Femmine (71,4%) 

Maschi (28,6%) 

Pazienti Disfunzionali (sopra il cut-off) in entrata 71,2% 
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Tabella 44: Punteggi medi di domini del CORE-OM e dell’RCI, in entrata ed in uscita 

MISURAZIONI 2014 2015 2016 

DIMENSIONI CORE - OM Entrata  Uscita Entrata uscita Entrata Uscita 

Benessere  2,27 1,34 2,29 1,36 2,3 1,4 

Problemi  1,89 1 1,91 1,03 1,9 1,1 

Funzionamento  1,53 1,06 1,54 1,08 1,5 1,1 

Rischio  0,29 0,1 0,31 0,11 0,3 0,1 

Core Tot.  1,52 0,91 1,54 0,92 1,5 0,9 

Nella tabella 44 sono rappresentati i punteggi medi per ogni dimensione pre e post trattamento negli anni 2014-2015-2016. Si 
nota come, dopo il trattamento psicologico, i punteggi medi diminuiscono in ogni dimensione, quindi in termini di medie, i 
pazienti concludono l’intervento psicologico riportando miglior benessere.  

Nella sottostante figura 55 possiamo osservare le percentuali dei pazienti che, dopo il trattamento psicologico, hanno 
ottenuto un miglioramento significativo (RCI sceso sotto il cut-off) attribuibile con significatività clinica e statistica 
all’efficacia del trattamento ricevuto. 

 

Figura 55: distribuzione percentuale dei risultati di efficacia dei trattamenti psicologici. Anni 2014-2015-2016 

 

 

La distribuzione percentuale dei pazienti secondo l'RCI è la seguente: 

Il 244 % dei pazienti risulta guarito (cut off >196) (recovered) 
Il 19,4 % dei pazienti ha una remissione dei sintomi (1,28< X > 1,96) (remitted) 
Il 14,3 % ha migliorato il suo stato di salute (0,84 < X < 1,28) (improved) 
Il 38,5 % dei pazienti risulta stabilizzato (-0,84 < X < 0,84) (unchanged) 
Il 2 % dei pazienti risulta un po’ deteriorato (-1,28< X -0,84) (mildy deteriorated) 
L’ 1,0 % dei pazienti risulta mediamente deteriorato(-1,96< X <-1,28 ) (moderately deteriorated) 
Lo 0,4% dei pazienti risulta deteriorato (cut off ≤-1,96) (deteriorated) 

Figura  56: Distribuzione percentuale dei pazienti secondo l'RCI. 
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Nella figura viene analizzato in modo più approfondito l’esito della cura nei pazienti, utilizzando una suddivisione più 
dettagliata in base al cut-off statistici e all’indice RCI. 

Secondo la letteratura si può affermare che i pazienti con RCI tra +0,84 e 1,96 andrebbero considerati “on their way” cioè 
sulla retta via. Sono cioè quei pazienti che se potessero beneficiare di interventi psicologici più lunghi e intensivi, avrebbero 
ottime possibilità di migliorare il loro stato di salute e di benessere, a differenza dei pazienti sotto questi valori ai quali la cura 
psicologica potrebbe portare ad un mantenimento dello stato di salute attuale raggiunto, ma non con certezza ad un 
miglioramento.  

I pazienti che ottengono una stabilizzazione della loro situazione psichica costituiscono un buon risultato dal punto di vista 
clinico: riescono infatti a mantenere una situazione di compenso e a ritrovare un adattamento sufficientemente buono al 
contesto e al ciclo di vita, pur convivendo con aspetti di sofferenza. 

Tali risultati possono quindi aprire una riflessione rispetto all’importanza dell’intervento psicologico nella popolazione  come 
rafforzamento delle capacità di empowerment dell’individuo e valorizzazione e recupero delle proprie capacità. 

INDICATORE: monitoraggio delle funzioni e attività svolte dalle UU.OO. di psicologia in collaborazione con i servizi sociali e 
gli  organi giudiziari (area giuridica) 

Nell’ottica del monitoraggio organizzativo, si monitorano le attività psicologiche erogate ad un’utenza specifica, portatrice 
di bisogni socio-sanitari complessi e di difficoltà di compliance e acceso ai servizi; essa necessita di interventi specialistici ad 
alta intensità e integrazione  interistituzionale e multidisciplinare con  i Servizi Socio-Sanitari territoriali. 

Questa tipologia di utenza necessita di un Profilo L.E.A. di terzo livello (cosiddetto “istituzionale” e che si realizza attraverso 
l’applicazione di procedure e protocolli formali di collaborazione con altre istituzioni pubbliche a carattere sanitario e/o 
sociale e/o scolastico). 

L’obiettivo specifico è quello di monitorare gli interventi psicologici specifici erogati nell’ambito della tutela del minore e 
della sua famiglia, in un’ottica di prevenzione e supporto alle fasce deboli. 

In risposta a richieste di collaborazione provenienti da Tribunale per i Minorenni, Tribunale Orinario, Servizio Sociale, Centro 
per l’Infanzia e EMAMeF (progetto Equipe Multidisciplinare affidamento minori e famiglie), le due unità operative di 
Psicologia garantiscono i seguenti percorsi: 

- valutazione del minore in stato di pregiudizio, 
- valutazione della genitorialità e della sua recuperabilità, 
- incontri di consulenza con i servizi sociali e gli operatori del privato sociale (comunità), 
- interventi integrati di rete con altri servizi/operatori socio-sanitari, 
- valutazione delle coppie aspiranti adottive per l’adozione nazionale e internazionale, 
- assistenza psicologica al minore vittima di reato (maltrattamento e/o abuso) durante  audizione protetta o escussione di 
minore, 

- TRATTAMENTO PSICOLOGICO del minore (precocemente allontanato dalla famiglia naturale per situazioni di gravi 
trascuratezze, maltrattamenti e abuso), del genitore, della coppia e della famiglia, applicando un LEA AMBULATORIALE* 
(*non conteggiato nella presente raccolta dati). 
I parametri presi in esame dal questionario sono i seguenti:  

. Distribuzione per età e genere nell’anno 2016,  

. Utenti in carico e Prestazioni psicologiche erogate nell’Area Giuridica ,  

. Prestazioni psicologiche erogate nell’Area Giuridica divise per Area Funzionale,  

. Tipologia di prestazioni erogate agli Utenti in carico, 

. Durata media della presa in carico psicologica nell’Area Giuridica 

. Motivi dell’invio 

 

Figura 57 Utenti in carico nell’anno 2016 - Distribuzione per età e genere 

 
 

Come si vede dalla tabella, le prestazioni rivolte ai pazienti dell’Area Giuridica si rivolgono prevalentemente all’età 
evolutiva (0-18 anni) e alla fascia genitoriale (30-55 anni). 
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Particolare attenzione viene dedicata alla prima infanzia, al periodo di latenza e all’adolescenza, in un’ottica preventiva  e 
di cura precoce nel momento dell’insorgenza del disagio (al fine di diminuire il rischio di aggravamento psicopatologico o 
cronicizzazione del disagio in età adulta).  

Per quanto riguarda l’area della genitorialità, si lavora con genitori che presentano problematiche psico-sociali: questi 
pazienti sono caratterizzati da problematiche emotive-relazionali complesse, che ricadono negativamente sul singolo, sul 
minore e sul contesto familiare e sociale. 

 

Figura 58: utenti in carico dell’area giuridica e prestazioni psicologiche erogate dalle UUOO di Psicologia 

 
La figura mostra un andamento costante negli anni (segno di un ormai consolidato impegno) delle prestazioni psicologiche 
erogate nell’Area Giuridica e del numero di pazienti presi in carico in tale area, nelle due U.U.O.O. di Psicologia.  

Figura 59: prestazioni psicologiche dell’area giuridica divise per area funzionale 

1.057
1.345

424
506

939

1.459

546
425

899

1.285

313 330

1.111

1.306

306
389

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600

Collaborazioni 

col Servizio 

Sociale e il 

Territorio

Valutazione 

delle capacità 

genitoriali e del 

minore

Adozioni 

Nazionali 

Internazionali 

Postadozione

Collaborazione 

con Centro per 

l'Infanzia e 

Affidi

2013

2014

2015

2016

 

Il maggior impegno è rappresentato dalla valutazione psicologica del minore in situazione di pregiudizio e dalla valutazione 
delle competenze genitoriali e della loro recuperabilità.  

Il secondo intervento di rilievo è rappresentato dalla collaborazione con Territorio e i Servizi Sociali, su situazioni 
multiproblematiche che richiedono interventi integrati di rete con i servizi del territorio.  

Tabella 45: Prestazioni psicologiche rivolte agli utenti in carico all’area giuridica. Anni 2014-2016 

Anno Nr Colloqui psicologici di valutazione e test Nr Relazioni cliniche Nr Consulenze a operatori 

2014 1977 200 1030 

2015 1560 187 935 

2016 1792 166 972 

 

Dalla tabella si può osservare il prevalente o ruolo svolto dalla Psicologia nella valutazione clinica dei bisogni complessi di 
questa utenza e di consulenza e orientamento agli operatori di altri servizi che possono usufruire del parere psicologico per 
meglio orientare gli interventi integrati volti al supporto del minore e della sua famiglia. 
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Riguardo alla durata media della presa in carico, la maggior parte dell’utenza dell’Area Giuridica, per la complessità socio-
sanitaria e multi-problematicità che la caratterizza, richiede interventi psicologici valutativi intensivi e prolungati, che 
superino nella maggioranza dei casi i 3 mesi di presa in carico psicologica*. 

Il motivo principale che determina l’invio degli utenti ad elevata complessità socio-sanitaria è rappresentato dalla “richiesta 
istituzionale”,  proveniente cioè da enti esterni quali i Servizi Sociali, il Tribunale Ordinario  e il Tribunale Minorile, tramite gli 
Organi di Polizia, ecc.. Seguono le richieste per i disagi relazionali o psichici del minore o dei suoi genitori, le richieste per i 
disagi comportamentali di rilevanza ambientale e socio-sanitaria nei bambini e negli adolescenti e, infine, le richieste 
provenienti dalle Comunità Socio-Educative del territorio per progetti di rete integrati e dalle Scuole. 

L’analisi dei dati mette in evidenza alcune importanti caratteristiche di questa utenza fragile e complessa e dell’importanza 
del lavoro di rete con le altre istituzioni, elemento fondamentale per il sostegno alla fragilità e all’infanzia. 

La Psicologia, svolge un ruolo preventivo molto importante nella valutazione e nella presa in carico dei nuclei familiari fragili, 
assistendo un’utenza complessa attraverso l’attivazione di LEA ad alta intensità di cura. 

Per proseguire  nell’ottica della prevenzione del disagio e della cronicizzazione della psicopatologia infantile e genitoriale si 
auspica una implementazione delle risorse a supporto dell’area evolutiva e una formazione sempre più specifica agli 
operatori per garantire interventi professionali di qualità. 

INDICATORE: monitoraggio della rilevazione della soddisfazione percepita dall’utenza che si rivolge all’UO di psicologia 2 

A partire dal 2012, nell’ottica del monitoraggio organizzativo, sono stati predisposti dei questionari per la rilevazione della 
soddisfazione dell’utenza che si rivolge all’U.O. di Psicologia 2. L’obiettivo è quello di rilevare tempestivamente la 
soddisfazione dell’utenza nella relazione con il servizio e con lo psicologo dopo l’intervento psicologico ricevuto, 
monitorando la soddisfazione della domanda percepita dall’utenza nell’applicazione dei LEA della Psicologia e 
dell’organizzazione dell’Unità Operativa alla quale il cittadino si è rivolto.   

Due diversi questionari prendono in esame rispettivamente dei parametri “in entrata”, relativi all’approccio alle cure ( 
comfort ambientale, informazioni ricevute, accoglienza e tempi d’attesa) e “in uscita”, al termine di ogni intervento di 
assistenza psicologica (rispetto degli orari, ascolto e comprensione, percezione dell’aiuto e sostegno ricevuto e fiducia 
verso il servizio di psicologia)  

I questionari  vengono inseriti all’interno di ogni cartella ambulatoriale, sono anonimi e vengono consegnati dallo psicologo 
a tutti gli utenti che si rivolgono al servizio.  Periodicamente i dati vengono raccolti, elaborati ed esposti nelle sedi territoriali e 
ospedaliere dell’UO. 

Ad un confronto dei  risultati degli anni 2014 – 2015 - 2016 circa il grado di soddisfazione dell’utenza che si rivolge all’U.O. di 
Psicologia 2, si osserva una situazione di generale fiducia e significativo apprezzamento del servizio offerto, con una 
soddisfazione percepita molto positiva (tra l’80 e il 95% dei casi per tutti e dieci i parametri considerati) e costante nel 
tempo. Si segnala una lieve diminuzione del grado di soddisfazione per quanto riguarda  i tempi di attesa: ciò va correlato 
con un anno caratterizzato da cambi e riduzione del personale che, associato al volume delle richieste ambulatoriali e 
istituzionali pervenute al servizio, ha influiscono in alcuni periodi sui tempi d’attesa. Essi rimangono per il momento ancora 
all’interno degli obiettivi prefissati. 

L’attenzione alla centralità del cittadino si concretizza nell’elaborazione, per ciascun utente, di un piano individualizzato di 
risposta alla richiesta, che tiene conto dell’età, della tipologia del problema, della priorità e delle competenze 
specialistiche degli psicologi, garantendo al massimo possibile la continuità di presa in carico dello stesso specialista.  

L’efficacia dei trattamenti psicoterapici  viene poi controllata attraverso la valutazione della modificazione dei sintomi e 
della qualità della vita dell’utente, prima e dopo l’intervento. Il processo di  miglioramento organizzativo dell’U.O. viene 
monitorato costantemente con l’applicazione di strumenti di rilevazione(SCL-90 e CORE-OM) per rispondere in modo 
adeguato ai cambiamenti della domanda e nel saper proporre metodologie innovative e qualificate.  

Il modello della Psicologia della salute e di comunità si pone in un’ottica culturale e scientifica più ampia della “salute 
mentale”, cioè in una dimensione che riguarda il benessere emotivo, psicologico e sociale dei cittadini, della comunità e 
dei suoi servizi.  

INDICATORE: Valutazione di performance della Salute Mentale 
I disturbi relativi alle malattie mentali e alle dipendenze rivestono un’importanza crescente nei bilanci di salute di tutti i Paesi 
per l’elevata frequenza e i costi sociali ed economici conseguenti all’alto grado di disabilità dei soggetti colpiti. Si stima che 
le attuali condizioni sociali, legate all’invecchiamento della popolazione, alla solitudine e anche al consumo di sostanze, 
renderanno la patologia mentale sempre più frequente. A tal fine l’Organizzazione Mondiale per la Sanità ha posto la 
diagnosi precoce e l’adeguato trattamento della stessa come obiettivo prioritario. Numerose iniziative, in ambito nazionale 
e regionale, hanno formulato obiettivi e standard per garantire un adeguato trattamento della patologia a livello 
territoriale, che riduca al minimo la necessità di interventi coercitivi e privilegi forme di cura che favoriscano l’integrazione 
sociale (Rapporto OsservaSalute, 2014). 

Tale indicatore (C15 Salute mentale del Network – S. Anna di Pisa) assume un punteggio pari alla media pesata del 
punteggio di alcuni degli indicatori che lo compongono (il peso del singolo indicatore è indicato in parentesi): 

C15.1a Attività territoriale  
C15.12 Incidenza nei servizi Salute Mentale Adulti per 1.000 residenti 6,23 per 1.000  
C15.13 Prevalenza nei servizi Salute Mentale Adulti per 1.000 residenti 17,64 per 1.000  
C15.14 Percentuale di prestazioni domiciliari 10,73 % 
C15.15 Prestazioni erogate nel territorio per 1.000 residenti 246,03 per 1.000  

C15.1b Attività ospedaliera 1,51  
(33,3%) C8a.5a Tasso std di ospedalizzazione per patologie psichiatriche per residenti maggiorenni 320,72 per 
100.000  

C8a.5.1a Tasso std di ospedalizzazione per schizofrenia e disturbi psicotici per 100.000 residenti maggiorenni 93,80 
per 100.000  
C8a.5.2a Tasso std di ospedalizzazione per disturbi dell’umore per 100.000 residenti maggiorenni 59,36 per 100.000  
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C8a.5.3a Tasso std di ospedalizzazione per depressione lieve-moderata per 100.000 residenti maggiorenni 20,12 
per 100.000 
C8a.5.4a Tasso std di ospedalizzazione per disturbi d’ansia e dell’adattamento per 100.000 residenti maggiorenni 
22,85 per 100.000 
C8a.5.5a Tasso di std ospedalizzazione per disturbi di personalità per 100.000 residenti maggiorenni 66,06 per 
100.000 
C8a.5.8a Tasso std di ospedalizzazione per disturbi mentali indotti da sostanze e dipendenze per 100.000 residenti 
maggiorenni 33,89 per 100.000 
C8a.5.6a Tasso std di ospedalizzazione per altre diagnosi per 100.000 residenti maggiorenni 25,34 per 100.000 

C8a.5b Tasso std di ospedalizzazione in psichiatria per residenti maggiorenni 211,56 per 100.000 
(33,3%) C8a.13.2 Percentuale di ricoveri ripetuti entro 7 giorni per patologie psichiatriche 4,05 % 
C8a.13.2b Percentuale di ricoveri ripetuti entro 7 giorni in psichiatria 5,74 % 
(33,3%) C8a.13a Percentuale di ricoveri ripetuti fra 8 e 30 giorni per patologie psichiatriche 7,39 % 
C8a.13b Percentuale di ricoveri ripetuti fra 8 e 30 giorni in psichiatria 9,80 % 
C15.8 Indice di performance degenza media dei ricoveri per patologie psichiatriche 1,35 Giorni  
C15.16 Giornate consumate in reparti di psichiatria per residenti maggiorenni 3.076,47 per 100.000  
C8a.6b Tasso std di ospedalizzazione in TSO per residenti maggiorenni 9,49 per 100.000  

C15.1c Continuità assistenziale  
C15.2 Contatto entro 7 giorni con il DSM degli utenti maggiorenni residenti dalla dimissione del ricovero ospedaliero  
C15.9.1 Output del processo terapeutico: percentuale di abbandono del progetto (SISM) 6,51 % 
C15.9.2 Output del processo terapeutico: percentuale di abbandono del progetto (SIND) 14,02 %] 

C15.1d Infanzia-adolescenza  
C8a.7 Tasso di ospedalizzazione per patologie psichiatriche per residenti minorenni 106,58 per 100.000 
C15.11 Percentuale del drop-out nei servizi territoriali per malattie neuro-psichiatriche gravi 0,20 % 

Nel confronto con le altre Regioni del Network – S. Anna di Pisa, rispetto ai dati dell’anno 2016, la PAT ottiene una 
valutazione di performance media (1,51), collocandosi di poco sotto la media del Network (vedi figura 60). 

Figura 60: Indicatore di valutazione di performance della Salute Mentale del Network – S. Anna Pisa (anno 2016) 

 

ASSISTENZA FARMACEUTICA 

L’accesso dei cittadini ai farmaci di classe A o H, rimborsati dal Servizio sanitario nazionale, viene assicurato tramite 
l’assistenza farmaceutica Essa è tradizionalmente suddivisa, anche ai fini della rendicontazione economica, in assistenza 
farmaceutica sul territorio e nelle strutture di cura.  

L’assistenza farmaceutica territoriale e ospedaliera sono erogate con modalità organizzative e distributive differenti in 
relazione al tipo di farmaco. 

Le farmacie convenzionate pubbliche e private, distribuite sul territorio provinciale con una media di circa 3 sedi/10.000 
abitanti, assicurano la distribuzione dei farmaci che essendo stati inseriti nella classe A del Servizio sanitario nazionale(SSN) e 
avendo un profilo di efficacia e sicurezza ben definito,nonché un utilizzo cronico, sono generalmente prescritti dai medici di 
medicina generale(MMG)L’assistenza erogata con tali modalità è ricompresa nella farmaceutica convenzionata(AFC). 
Con le stesse modalità avviene l’erogazione dell’assistenza farmaceutica aggiuntiva (AFA) ossia il rimborso di preparazioni 
galeniche magistrali e di specialità medicinali altrimenti non concedibili limitatamente a casi selezionati e rispondenti a 
criteri definiti. L’erogazione è a carico del Servizio sanitario provinciale (SSP) e rappresenta di fatto un ampliamento dei livelli 
essenziali di assistenza stabiliti a livello nazionale (LEA).Invece i medicinali innovativi, ad alto costo e che necessitano di un 
costante monitoraggio specialistico sono ricompresi nel prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PH-T). 
Per il tramite del PH-T il processo di governo dell’assistenza farmaceutica è reso estremamente efficiente sia sotto l’aspetto 
clinico che economico. Infatti, la prescrizione della terapia è affidata allo specialista per mezzo di piano terapeutico (PT), 
mentre il suo monitoraggio al MMG. Per la parte economica, APSS provvede ad acquistare direttamente i farmaci, anche 
mediante il ricorso a procedure di gara, che le farmacie distribuiranno“per conto”(DPC) dell’ azienda sanitaria dietro 
corrispondenza di un compenso concordato. 

La fornitura di medicinali alla dimissione dal ricovero o dopo visita specialistica e di farmaci di classe H per uso domiciliare 
avviene, invece, direttamente tramite le strutture ospedaliere dell’Azienda sanitaria. 
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INDICATORE: Appropriatezza prescrittiva farmaceutica 

I dati sui consumi dei farmaci sono elaborati su flussi regionali nati prevalentemente per fini amministrativi; tuttavia gli stessi 
consentono di analizzare l’appropriatezza prescrittiva, perché, pur mancando nella prescrizione l’indicazione della 
patologia per cui il farmaco è prescritto, è altrettanto vero che un farmaco, contrariamente a quanto accade per la 
prescrizione di una prestazione specialistica che serve a diagnosticare una patologia, viene prescritto - o almeno dovrebbe 
esserlo - per una patologia già diagnosticata.  

Tale indicatore del Network – S. Anna di Pisa monitora alcune categorie di farmaci, come ad esempio le statine o gli 
antiipertensivi, che fanno registrare i maggiori consumi e che impattano in modo significativo sulla spesa. Sebbene 
l’indicatore non sia esaustivo, perché non consente di associare l’utilizzo del farmaco con la diagnosi e le caratteristiche 
dell’utilizzatore, la variabilità che si osserva tra le aziende e tra le regioni permette di individuare alcuni fenomeni di 
potenziale inappropriatezza. 
L’indicatore assume una valutazione pari alla media dei punteggi relativi ad alcuni degli indicatori che lo compongono (il 
peso del singolo indicatore è indicato in parentesi): 
C9 Appropriatezza prescrittiva farmaceutica 2,52  

(25%) C9.1 Consumo pro-capite di farmaci Inibitori di Pompa Protonica (IPP) 27,48 U.P. 
(25% C9.3 Incidenza dei sartani sulle sostanze ad azione sul sistema renina-angiotensina (Anti-ipertensivi) 38,06 % 
(25%) C9.4 Consumo di inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (Antidepressivi) 24,90 DDD per 1000  
(25%) C9.8.1.1 Consumo di antibiotici sul territorio 14,62 DDD per 1000  

C9.8.1.2 Incidenza degli antibiotici iniettabili sul territorio 3,63 % 
C9.9.2 Consumo di antipsicotici 4,87 DDD per 1000  
C9.21 Percentuale di pazienti trattati con NAO 11,47 % 
C9.17 Appropriatezza prescrittiva ospedaliera  

C9.12 Consumo di antibiotici nei reparti 2,01 U.P.  
C9.13 Incidenza degli antibiotici iniettabili nei reparti 83,28 % 

Nel confronto con le altre Regioni del Network S. Anna di Pisa, rispetto ai dati dell’anno 2016, la P.A. di Trento ottiene una 
valutazione di performance media (2,52), collocandosi sopra la media del Network (vedi figura 61). 

Figura 61: Appropriatezza prescrittiva farmaceutica: confronto tra le Regioni/PP.AA. (Network S. Anna di Pisa) 

 

INDICATORE: Appropriatezza d’uso (aderenza farmaceutica) 

Il completo beneficio (e la relativa sicurezza) della maggioranza dei farmaci dipende sostanzialmente dal comportamento 
del paziente nel seguire il regime terapeutico prescritto in maniera corretta. Quindi, il termine “aderenza” si riferisce ad una 
sorta di “alleanza terapeutica” fra paziente e medico che condividono un piano di trattamento terapeutico con una 
proiezione spesso a lungo termine. La stretta aderenza al regime di cura conferisce una migliore prognosi ed è certamente 
indice di una migliore qualità della vita, senza considerare che un’alta percentuale di tutte le ammissioni in ospedale di 
soggetti adulti è dovuta alla scarsa aderenza alle prescrizioni, con un costo annesso complessivamente alto ed evitabile 
ogni anno. 
Tale indicatore del sistema di valutazione S. Anna di Pisa rappresenta la sintesi del continuo monitoraggio dell’aderenza 
terapeutica sul territorio regionale/provinciale. 
Il punteggio di questo indicatore è dato dalla media dei punteggi dei seguenti sottoindicatori che lo compongono: 

C21.3.1 % di pazienti aderenti alla terapia con beta-bloccanti (90-180 giorni)  
C21.3.2 % di pazienti aderenti alla terapia con ACE inibitori o Sartani (90-180 giorni)  
C21.3.3 % di pazienti aderenti alla terapia contestuale di antiaggreganti e statine (90-180 giorni)  
C9.2 % di abbandono di pazienti in terapia con statine (Ipolipemizzanti) 9,45 % 
C9.9.1.1 % di abbandono di pazienti in terapia con antidepressivi 24,12 % 

Nel confronto con le altre Regioni del Network S. Anna di Pisa, rispetto ai dati dell’anno 2016, la P.A. di Trento ottiene una 
valutazione di performance media (2,68), collocandosi di poco sotto la media del Network (figura 62). 
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Figura 62: Appropriatezza d’uso (aderenza farmaceutica): confronto tra le Regioni/PP.AA. aderenti al Network S. Anna di 
Pisa (2016) 

 

Figura 63: Schema riassuntivo delle modalità di erogazione dell’assistenza farmaceutica 

 
 

Le varie forme di assistenza farmaceutica incidono in maniera diversa sulla spesa sanitaria e, inoltre, si rileva una forte 
variabilità regionale e temporale che riguarda sia i consumi che la spesa.  
In Trentino nel 2016 la spesa farmaceutica totale ha raggiunto un valore complessivo di 188 milioni di euro e si è distribuita 
secondo le percentuali riportate nel grafico sottostante. La spesa pubblica ha rappresentato il 73% del totale mentre quella 
privata il 27%. 

Figura 64: Ripartizione della spesa farmaceutica in PAT (anno 2016) 
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Annualmente sono fissati i tetti di spesa per la farmaceutica ospedaliera e territoriale in relazione allo stanziamento del 
fondo sanitario nazionale.(FSN). Per l’anno 2016 il tetto di spesa assegnato a ciascuna regione e provincia autonoma  
per la farmaceutica territoriale e per quella ospedaliera è stato rispettivamente del 11,35% e del 3.5% del FSN. Il grafico sotto 
riportato evidenzia la posizione di tutte le regioni rispetto ai tetti di spesa prefissati e come è facilmente rilevabile la P.A. di 
Trento è stata l’unica a rispettare entrambi i tetti di spesa assegnati. 

 

Figura 65: Posizione delle diverse Regioni/PPAA rispetto ai tetti di spesa assegnati 

 

Per quanto riguarda il rapporto tra consumo di farmaci e spesa, dal grafico successivo è possibile notare come la P.A. di 
Trento, così come accadeva negli anni scorsi, si sia posizionata nel quadrante che identifica le regioni che usano i farmaci 
mediamente meno costosi e hanno un consumo più basso rispetto alla media nazionale. 

Figura 66: Rapporto tra consumo di farmaci e spesa 
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INDICATORE: Compartecipazione alla spesa farmaceutica 

Dal 01/06/2015 anche in Trentino è stato introdotto il pagamento di una quota di €1 per ogni ricetta spedita in regime di 
assistenza farmaceutica convenzionata (AFC). Il provvedimento è stato concepito con la finalità di finanziare l’erogazione 
di nuovi farmaci ad alto costo e indicati nel trattamento di patologie molto gravi tipo epatite C, senza colpire le categorie 
sociali più deboli. Pertanto, sono stati esentati dal versamento della quota i cittadini in possesso di esenzione, per invalidità 
di grado elevato, per patologie croniche o rare, per condizioni soggettive particolari e quelli sottoposti a terapia del dolore 
o ad ossigenoterapia. Con tali misure, come si evince chiaramente dal grafico sottostante, la compartecipazione dei 
cittadini alla spesa farmaceutica, comprendente sia la quota ricetta regionale che la differenza sull’equivalente secondo 
prezzo rimborso AIFA, attestandosi su un valore pari a 11,8%, è risultata la seconda più bassa tra le regioni che hanno 
adottato quote aggiuntive e di poco più alta  rispetto alle regioni (con asterisco) che non le hanno deliberate. 

Figura 67: Incidenza % della compartecipazione dei cittadini alla spesa farmaceutica 

 

 

Non è da escludere che un notevole contributo al raggiungimento di tale risultato sia da attribuire a quel preciso 
atteggiamento culturale che tende a mantenere certi, gratuiti e universali alcuni beni per la società, includendo tra questi i 
farmaci. Infatti dal grafico successivo è facile verificare come il consumo di farmaci unbranded, ossia senza marchio 
industriale e per i quali è richiesta la sola quota ricetta (laddove prevista)rappresentino il 40% del consumo di farmaci in 
AFC. La diffusione di tale fenomeno culturale prova che in Trentino così come accade in Germania e Regno Unito non vi è 
alcun pregiudizio nell’utilizzo di un bene senza “etichetta” e che vi sono più risorse disponibili sia per l’assistenza sanitaria che 
per i cittadini. 

Figura 68: Consumo di farmaci equivalenti 
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ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE 

 
Comunicazione e prenotazione web 

Apss assicura ai cittadini la possibilità di prenotare presso un Centro Unico di Prenotazione (CUP) l’esecuzione di tutte le 
prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate in regime istituzionale o libero-professionale nelle strutture aziendali e private 
convenzionate. La “multicanalità” del CUP – per cui la prenotazione può essere fatta on-line, telefonicamente o allo 
sportello – garantisce  la massima accessibilità del sistema al cittadino.  

Nel sistema di valutazione delle performance sanitarie della scuola S. Anna di Pisa, la Provincia Autonoma di Trento ottiene 
un valore di performance medio per l’indicatore B31 “Comunicazione e Prenotazione Web”. L’indicatore misura nel suo 
complesso se e quanto una Azienda Sanitaria rende fruibili e accessibili le informazioni sanitarie, in particolare sulla 
prenotazione dei servizi. La capacità delle Aziende di comunicare efficacemente su web è misurata in termini di: 
comunicazione e offerta di canali digitali per effettuare le prenotazioni; possibilità di visualizzare correttamente il sito da 
diversi dispositivi; leggibilità e comprensibilità dei testi. 
B31 Comunicazione e Prenotazione Web 2,50  

B31.2 Accessibilità online alle informazioni sui servizi 2,50  
B31.2.1 Responsive Web Design (RWD) 3,00 
B31.2.2 Leggibilità del sito web 0,00  

B31.2.2.1 Leggibilità della pagina di spiegazione su come prenotare  
B31.2.2.1.1 Indice Gulpease della pagina di spiegazione su come prenotare  
B31.2.2.1.2 Percentuale di parole nel Vocabolario Fondamentale della pagina di spiegazione su come 
prenotare  

B31.2.2.2 Leggibilità della pagina di scelta/revoca del medico di medicina generale 0,00  
B31.2.2.2.1 Indice Gulpease della pagina di scelta/revoca del medico di medicina generale 46,00 
B31.2.2.2.2 Percentuale di parole nel Vocabolario Fondamentale della pagina di scelta/revoca del medico di 
medicina generale 71,73% 

L’indicatore di sintesi per la P.A. di Trento ottiene una valutazione di performance, rispetto all’anno 2016, media (2,50), 
presentando quindi dei margini di miglioramento. 

Figura 69: Comunicazione e prenotazione WEB: confronto tra le regioni/province autonome aderenti al Network (2016) 

 

Appropriatezza Prescrittiva Diagnostica  

L'albero dell'indicatore "Appropriatezza diagnostica" è composto dai tassi di prestazioni specialistiche ambulatoriali e di 
prestazioni di diagnostica per immagine. L’indicatore si compone di una serie numerosa di sotto indicatori.  Uno dei più 
significativi  riguarda  le Risonanze Magnetiche. 

Particolare attenzione è dedicata alla realizzazione di Risonanze magnetiche muscoloscheletriche nei pazienti con età 
maggiore o uguale a 65 anni poiché in tale fascia di età l’utilizzo di RM muscoloscheletriche è ad alto rischio di 
inappropriatezza. Il monitoraggio in provincia di Trento dimostra una diminuzione nel biennio 2015-2016, come evidenziato 
nella tabella sottostante.   

INDICATORE: Tasso di prestazioni RM muscolo scheletriche per 1000 residenti di età maggiore o uguale ai 65 anni (indicatore 
Mes Pisa C.13a.2.2.1) 

Tabella 46: tasso di RM muscolo scheletriche per 1000 residenti >65 anni 

2015 2016 

RM muscolo scheletriche*                      3.485                         3.173  

popolazione 65 e oltre                  111.291                     113.496  

tasso di prestazioni RM muscolo scheletriche  x 
1.000 res 

                     
31,31                         27,96  

* erogate da strutture pubbliche e private accreditate  
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INDICATORE: Tasso di prestazioni RM per 1.000 residenti standardizzato per età e sesso  (C13.2.2) (valore: 74,86 per 1.000) 

Per quanto riguarda l’indicatore generale relativo al tasso di risonanze su tutta la popolazione residente, si riporta nella 
figura sottostante il confronto tra le regioni del network.  

Figura 70: Tasso di prestazioni RM per 1000 residenti standardizzato per età e sesso: confronto tra le Regioni/PP.AA.  (2016) 

 

RETE CLINICA ODONTOIATRICA 

La rete clinica odontoiatrica deve garantire i livelli essenziali ed aggiuntivi dell’assistenza odontoiatrica in provincia di Trento, 
in applicazione delle direttive della Giunta provinciale per l’attuazione della LP 22/2007. 

Di seguito sono riportati i principali risultati raggiunti nell’anno 2016 sia nell’ambito della prevenzione, che in quello della 
diagnosi e cura, con particolare riguardo a quella prestata nei confronti dei minori e delle persone con disabilità e con 
patologia cronica. 

INDICATORE: Proporzione bambini sottoposti a screening odontoiatrico 

Lo screening odontoiatrico è un intervento di prevenzione previsto dalla LP 22/2007, finalizzato alla valutazione dello stato di 
salute orale dei bambini della 2a classe elementare e del loro eventuale invio al secondo livello per sigillature e cure. 

Tabella 47: numero di bambini visitati rispetto al n. degli invitati allo screening (anno scolastico 2015–2016 - 2014–2015) 

Invitati Visitati % sugli invitati 

2015-2016 2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 2014-2015 

5.430 5.379 1.598 1.529 29,4 28,4 

Tabella 48: Soggetti avviati a prestazioni di igiene dentale e a cure odontoiatriche rispetto ai soggetti visitati  
(anno scolastico 2015–2016 - 2014–2015) 

Visitati 
Prestazioni  

igienista dentale  

Cure  

odontoiatriche 

2015-2016 2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 2014-2015 

1.598 1.529 989 (62%) 964 (63%) 489 (31%) 593 (38,8%) 

Fonte dati: Dipartimento di Prevenzione - Coordinamento screening e Servizio Epidemiologia clinica e valutativa 

INDICATORE: Tempo di attesa per l’accesso alla prima visita odontoiatrica 

La legge n. 22/2007 prevede l’accesso all’assistenza indiretta presso ambulatori e studi odontoiatrici privati non 
convenzionati nel caso in cui non sia rispettato il tempo d’attesa massimo per la presa in carico negli ambulatori pubblici e 
convenzionati, fissato al 45° giorno dalla prenotazione a CUP della prestazione. 

Tabella 49: Tempo di attesa per l’accesso alla prima visita odontoiatrica (anni 2014 – 2015 – 2016) 

Distretto 
Attesa max 

obiettivo 

Attesa media (gg.) Attesa mediana (gg.) 90° percentile (gg.) 

2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014 

Centro Nord 45 24 24 26 26 26 28 42 42 43 

Centro Sud 45 20 20 23 20 20 22 40 38 40 

Est 45 24 24 24 27 26 27 40 41 41 

Ovest 45 18 16 18 16 13 15 37 33 38 

        Fonte dati: Qlik Monitoraggio tempi di attesa 
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Nell’anno 2016 il tempo di attesa per l’accesso alla prima visita odontoiatrica nelle strutture pubbliche e negli ambulatori 
privati convenzionati in ciascuno dei quattro distretti è stato inferiore a 45 giorni (tempo oltre il quale è ammesso il ricorso 
all’assistenza indiretta in ambulatori privati). 

INDICATORE: Proporzione di prestazioni odontoiatriche erogate dagli ambulatori pubblici a favore di minori 

Le direttive provinciali orientano l’attività delle strutture odontoiatriche aziendali all’età evolutiva. 

Tabella 50: Percentuale di prestazioni odontoiatriche erogate in APSS per fascia di età (anni 2014 – 2015 – 2016) 

Età 
% sul totale prestazioni 

2016 2015 2014 

0 - 17 49,53 51,58 44 

18 - 64 42,67 41,64 45 

65 - 99 7,80 6,78 11 

totale 49,53 100 100 

Fonte dati: Ippocrate cassa 

APSS si è data come standard di riferimento il soddisfacimento delle richieste di prestazioni odontoiatriche a favore dei 
minori > 50%. 

INDICATORE: Proporzione di prestazioni odontoiatriche erogate dagli ambulatori pubblici a favore di soggetti con 
disabilità/patologia 

Le direttive provinciali prevedono che APSS garantisca l’assistenza odontoiatrica a soggetti con disabilità psichica o fisica e 
a soggetti affetti da patologie generali gravi e da patologie specifiche. L’attività è erogata dall’equipe dell’U.O. 
Odontostomatologia di Borgo nelle diverse sedi aziendali. 

Tabella 51 : Percentuale di prestazioni odontoiatriche erogate da U.O. Odontostomatologia di Borgo a favore soggetti con 
disabilità/patologia (anni 2014 – 2015 – 2016) 

Anno % su totale prestazioni 

2014 22 

2015 22 

2016 29 

Fonte: Ippocrate cassa 

APSS si è data come standard di riferimento il soddisfacimento delle richieste di prestazioni odontoiatriche a favore dei 
soggetti con disabilità/patologia > 20%. 

Coerentemente con quanto indicato dalle direttive provinciali le strutture pubbliche hanno avviato il processo di 
riorientamento delle attività per favorire l’accesso dei minori, che di fatto hanno usufruito di circa il 50% delle prestazioni 
erogate, garantendo nel contempo l’assistenza sul territorio alle persone con disabilità fisica o psichica e alle persone con 
patologie gravi o specifiche. 
Le prestazioni specialistiche odontoiatriche complessivamente erogate nel 2016 sono state 139.301 (anno 2015 = 146.969), di 
cui 72.583 (52%) dagli ambulatori della struttura pubblica e 66.718 (48%) dagli ambulatori convenzionati. A tale attività deve 
essere aggiunta quella erogata in forma indiretta dagli ambulatori privati ai quali si sono rivolte, ottenuto il nulla osta dal 
Distretto di riferimento, 320 persone (anno 2015 = 313 persone) per cure (56%), prestazioni di ortodonzia (27%) e di protesica 
(18%), per un valore complessivo di 143.945,34 euro. 

In sintesi, si è evidenziato:  

- una riduzione del numero di prestazioni erogate rispetto al 2015 (-5,22%) e al 2014 (-4,64%); la riduzione nel 2016 ha 
interessato le strutture pubbliche (-3,78%) e, in maggior misura, quelle convenzionate (-6,73%); 

- la prevalenza delle prestazioni ricomprese nella voce cure (chirurgia orale, conservativa, endodonzia, parodontologia, 
pedodonzia…) rispetto alle prestazioni complessivamente erogate e il maggior impegno delle strutture convenzionate 
rispetto a quelle pubbliche nelle attività di protesica e di ortodonzia; 

- il ricorso agli ambulatori privati, previo nulla osta per il mancato rispetto dei tempi massimi di attesa, di 320 persone 
(anno 2015 = 313 persone) per cure (56%), prestazioni di ortodonzia (27%) e di protesica (18%), per un valore complessivo 
di 143.945,34 euro 
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ASSISTENZA OSPEDALIERA 

Il Servizio Ospedaliero Provinciale (SOP) è l’articolazione organizzativa dell’Azienda che coordina unitariamente i sette 
ospedali pubblici collegati nella “rete ospedaliera provinciale“. 

I principi fondamentali della rete sono la partnership e la sussidiarietà delle strutture componenti, che si realizza attraverso 
processi di accentramento/decentramento della casistica, basati sui percorsi clinici e sul riconoscimento esplicito di 
mandati e competenze cliniche, favorendo lo sviluppo di specifici ruoli di eccellenza. 

il  sistema ospedaliero unificato opera attraverso forme organizzative trasversali, cioè estese su più ospedali: i dipartimenti, le 
aree funzionali omogenee e le unità operative multizonali; mira così a garantire standard organizzativi e qualitativi uniformi, 
nonché efficienza nella distribuzione e nell'uso delle risorse assegnate e appropriatezza delle attività programmate. 

Nel 2016 è proseguito il processo, iniziato già nel 2015, di realizzazione dell’attività ospedaliera per “mandati, soglie ed esiti”, 
che vede l’assegnazione delle funzioni  alle varie sedi ospedaliere nel rispetto del principio delle soglie minime, cioè in 
funzione di volumi minimi di attività e di una casistica sufficiente a garantire la qualità degli interventi. 

ATTIVITÀ DI RICOVERO 

INDICATORE: Capacità di governo della domanda 

Tale indicatore del Sistema di valutazione della performance della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa valuta la capacità di 
governo della domanda di assistenza ospedaliera ed assume una valutazione pari alla media dei punteggi relativi agli 
indicatori C1.1.1  e C1.1.2.1. 

C1.1 Tasso di ospedalizzazione per 1.000 residenti standardizzato per età e sesso 152,85  
C1.1dh Tasso ospedalizzazione per 1.000 residenti standardizzato per età e sesso – DH 44,14 
C1.1ro Tasso ospedalizzazione per 1.000 residenti standardizzato per età e sesso – ricoveri ordinari 108,71  
C1.1.1 Tasso ospedalizzazione ricoveri ordinari acuti per 1.000 residenti standardizzato per età e sesso 105,82  
C1.1.1.1 Tasso ospedalizzazione DRG Medici acuti 0-64 anni per 1.000 residenti standardizzato per età e sesso 29,79  
C1.1.2 Tasso di ospedalizzazione DH acuti per 1.000 residenti standardizzato per età e sesso 34,03 Tasso  
C1.1.2.1 Tasso di ospedalizzazione DH medico acuti per 1.000 residenti standardizzato per età e sesso 10,18  
C1.1.2.2 Tasso di ospedalizzazione DH chirurgico acuti per 1.000 residenti standardizzato per età e sesso 20,65  
C1.1.2.2.1 Tasso std di prestazioni chirurgiche in regime ambulatoriale  
C1.1.3 Tasso ospedalizzazione post acuti per 1.000 residenti standardizzato per età e sesso 13,00  
C1.3 Posti letto per 1.000 residenti 3,90  
C1.5 Indice di case mix 0,96  
C1.6 % di ricoveri ordinari chirurgici (Griglia LEA) 36,81% 

Nel confronto con le altre regione del Network S. Anna di Pisa, rispetto ai dati del 2016, l’APSS di Trento ottiene una 
valutazione media (2,77). 

Figura 71: Capacità di governo della domanda: confronto tra le regioni/PP.AA. aderenti al Network S. Anna di Pisa (2016) 
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ATTIVITÀ CHIRURGICA 

 

La ricerca di una maggiore appropriatezza nell’attività di ricovero è motivo di una serie di azioni, dalla revisione  della 
distribuzione dei posti letto nelle varie strutture, al controllo del tasso di occupazione degli stessi, alla standardizzazione della  
codifica dei ricoveri e al monitoraggio continuo attraverso la definizione di indicatori di qualità e appropriatezza 

DI particolare importanza è la definizione esplicita di mandati operativi con relative soglie per struttura e per operatore, 
avviata nelle discipline chirurgiche e successivamente estesa anche ad altri ambiti. 

Il mandato assegnato alle varie strutture -  comprensivo del concetto di soglia minima -  deve essere coerente con i principi 
generali di programmazione e di funzionamento della rete ospedaliera,  preservando la flessibilità del sistema ospedaliero, 
valorizzandone il patrimonio professionale e definendo i requisiti di efficienza e qualità delle strutture ospedaliere, delle unità 
operative e dei singoli professionisti. 

Punto chiave dell’elaborazione progettuale è la ricerca di coerenza fra soglie ed assetto organizzativo e pertanto  
l’impostazione è quella di un percorso pluriennale, flessibile e monitorabile di sviluppo delle competenze professionali, con  
il diretto coinvolgimento dei professionisti in tutto il processo. 

i risultati sono  necessariamente dinamici  ma consentono di affermare che lo strumento è funzionale allo sviluppo 
concorrente ed all’orientamento alla massima efficienza possibile delle attività. 

gli interventi di chirurgia maggiore sono stati concentrati negli ospedali di Trento (UU.OO. di chirurgia generale 1 e 2), di 
Rovereto e, limitatamente al colon, di Cles mentre gli ospedali periferici sono stati dedicati agli interventi di colecistectomia 
laparoscopica, chirurgia erniaria, venosa e proctologica. 

INDICATORE: Appropriatezza chirurgica 

Per quanto attiene l’appropriatezza chirurgica l’indicatore C4 mette in evidenza l'utilizzo delle risorse a disposizione dei 
reparti di chirurgia delle strutture, sia in regime di ricovero ordinario che di day surgery, ponendo l'attenzione sui DRG LEA a 
rischio di inappropriatezza in regime di ricovero, sulle colecistectomie laparoscopiche e sugli interventi di stripping delle 
vene. 
L’indicatore assume una valutazione pari alla media pesata dei punteggi relativi ai seguenti sottoindicatori (il peso del 
singolo indicatore è indicato in parentesi): 

(30%) C4.4 % colecistectomie laparoscopiche in Day Surgery e RO 0-1 gg 60,59 % 
(60%) C4.7 Drg LEA Chirurgici: % ricoveri in Day Surgery (Patto per la salute) 27,71 % 
(10%) C18.6 Tasso di ospedalizzazione per interventi di stripping vene std. per 100.000 residenti 78,34 per 100.000 

Nel confronto con le altre regione del Network S. Anna di Pisa, rispetto ai dati del 2016, l’APSS di Trento ottiene una 
valutazione scarsa (1,32), inferiore alla media del Network. 
 

Figura 72: Appropriatezza chirurgica: confronto tra le Regioni/PP.AA. aderenti al Network – S. Anna di Pisa (anno 2016) 

 

INDICATORE: Qualità di processo 

L’indicatore qualità di processo valuta la componente professionale, per quanto riguarda l’adozione di tecniche 
strumentali e procedure diagnostiche, la tempestività delle stesse e la correttezza di esecuzione delle prestazioni, in base 
alle evidenze scientifiche ed alla condivisione con i professionisti. 
L’indicatore assume una valutazione pari alla media pesata dei punteggi relativi ai seguenti sottoindicatori (il peso del 
singolo indicatore è indicato in parentesi): 

(25%) C5.2 % di fratture collo del femore operate entro 2 giorni (Patto per la salute) 80,55 %  
(10%) C5.3 % di prostatectomie transuretrali 90,54 %  
(25%) C5.12 % di fratture del femore operate sulle fratture diagnosticate 93,34 %  
(20%) C16.7 % ricoveri da PS in reparti chirurgici con DRG chirurgico alla dimissione 54,34 %  
(20%) C16.4 % di accessi al PS inviati al ricovero con tempo di permanenza entro le 8 ore 97,38 %  

Nel confronto con le altre regione del Network S. Anna di Pisa, rispetto ai dati del 2016, l’APSS di Trento ottiene una 
valutazione buona (3,57), risultando la migliore nel Network.  
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Figura 73: Qualità di processo: confronto tra le Regioni/PP.AA. aderenti al Network – S. Anna di Pisa (anno 2016) 

 
 

Figura 74: Qualità di processo: % fratture di femore operate entro 2 gg dall’ammissione - Network S.Anna di Pisa (anno 2016) 

             

Tra i sottoindicatori, è segnalato come la percentuale di fratture del collo del femore operate entro 2 giorni dall'ammissione 
abbia raggiunto la performance ottima dell’80,6% nell’anno 2016 

Attività chirurgica urgente notturna e nel fine settimana 
Nel corso del 2016 L’organizzazione del SOP ha visto progressivamente la riduzione dell’attività chirurgica notturna e nei fine 
settimana negli ospedali minori, data l’esiguità della casistica: nello storico, la frequenza lineare degli interventi chirurgici 
notturni era pari di un intervento ogni 10 giorni a Cavalese, 1 ogni 9 giorni a d Arco, 1 al mese a Tione (a Borgo l’attività 
notturna è stata interrotta da aprile 2016). Per quanto riguarda i fine settimana sono operativi oltre a Trento Rovereto e Cles, 
anche Arco e Cavalese. Nelle figure seguenti si evidenziano i volumi di attività notturna negli ospedali di Trento, Rovereto e 
Cles e l’attività nei fine settimana negli ospedali di Trento, Rovereto e Cles, Cavalese e Arco. 
                   

Attività chirurgica notturna (dalle 20.00 alle 7.00) nei vari ospedali 
 

Fig.75 TRENTO 
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Fig.76 ROVERETO 

                       
 

Fig.77 CLES 
         

  

 

 

 

 

 

 

 

Attività chirurgica sabato e domenica (ore 7.00-20.00) nei vari ospedali 

Fig.78 TRENTO 

 
Fig. 79: ROVERETO 
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Fig.80: CLES 

 
Fig. 81: CAVALESE 

 

Fig.82: ARCO 

 

Riguardo all’attività operatoria notturna e nei giorni di sabato e domenica la situazione è molto diversa nei 7 ospedali.  
Trento  (con ruolo di ospedale Hub) e Rovereto producono l’attività maggiore in termini numerici e di complessità clinico-
organizzativa e dispongono di equipe in turno attivo. Una variazione significativa si è registrata dal 2015 a Rovereto, in 
termini di consistenza di attività, derivata dalla novità della chirurgia retinica.  

Per quanto riguarda gli Ospedali di Valle, l’attività notturna nel 2016 è cessata anche negli ospedali di Tione, Cavalese e 
Arco, (all’ospedale di Borgo lo era già dal maggio 2014). L’ospedale di Cles svolge una limitata  attività notturna (61 
interventi chirurgici nel 2016, pari a 1 intervento ogni 6 giorni).  

Più consistente è l’attività nei fine settimana, sia a Cles che a Cavalese e Arco (solo PMA), pari complessivamente al 37% 
dell’attività di Trento e al 63% dell’attività di Rovereto. 

 

Attività chirurgica per tipologia di intervento  

Nell’ambito della rete ospedaliera, la definizione esplicita di mandati operativi specifici per ciascuna struttura è stata 
oggetto negli anni recenti di studio e di sperimentazione al fine di perseguire il miglioramento dell’efficienza delle attività 
chirurgiche attraverso una ridistribuzione delle attività stesse improntata a criteri di sicurezza, qualità clinica ed efficienza. 

In tale prospettiva si è affermata l’esigenza di definire soglie minime di volume di attività, sancita sia da direttive provinciali 
sia a livello normativo nazionale. In effetti per numerose attività ospedaliere sono disponibili prove, documentate dalla 
revisione sistematica della letteratura scientifica, di associazione tra volumi di attività e migliori esiti delle cure (ad esempio 
mortalità a 30 giorni, complicanze od altri esiti). 

L’obiettivo provinciale di definire soglie minime di attività è stato contestualizzato nel quadro dell’organizzazione a rete della 
funzione chirurgica aziendale. Allargando il concetto di ospedale di riferimento dal singolo ospedale ad un sistema più 
articolato di rete ospedaliera, sono stati definiti mandati operativi per ciascuna struttura ospedaliera e U.O. chirurgica: la 
casistica chirurgica è stata attribuita in relazione a standard qualitativi e quantitativi, alla expertise dei singoli operatori e alle 
competenze multidisciplinari e multi professionali, alta complessità è attribuita agli  ospedali dotati di tecnologia e 
competenze di elevata specializzazione standard in modo tale da garantire un ottimale livello di qualità nel percorso di 
cura. 

L’attività chirurgica del triennio 2014-15-16 è stata analizzata rilevando la frequenza di alcune tipologie di  interventi, per 
ogni ospedale e unità operativa, messa in rapporto con le soglie ottimali di attività  come definite nelle  direttive aziendali.  

Per l’ambito chirurgia generale sono state esaminate le attività chirurgiche di riparazione ernia (inguinale, crurale, 
ombelicale e ernia su precedente lesione); colecistectomia laparoscopica e laparotomia in diagnosi di calcolosi colecisti e 
dotto e colecistite; interventi sul colon -dal cieco al sigma- con diagnosi di tumore.  
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Per l’ambito ortopedia traumatologia sono state esaminate le attività di protesica arto inferiore (anca parziale, anca totale 
e ginocchio); artroscopia ginocchio, tutte le procedure con ICD9 80.26, con dettaglio per procedure con diagnosi primaria 
di lesione menisco e diagnosi primaria lesione legamento crociato.  
 

Chirurgia generale 

Figura 83 

 
                         (*) in verde chiaro e rosso rispettivamente i valori del 2015 e 2016 

 
Come risulta dalla figura l’attività di chirurgia addominale è cresciuta regolarmente negli anni, rimanendo tuttavia in alcune 
sedi  sotto la soglia ottimale.  
 

Figura 84 

 
 
 
La rilevazione è stata accurata nella combinazione di diagnosi e intervento in modo da escludere colecistectomie 
“occasionali” collegate a diagnosi diverse da calcolosi e colecistite primaria. Rovereto e Cles risultano in linea con il 
mandato e ampiamente oltre soglia. Trento supera la soglia minima benché l’intervento non rientri, secondo la 
programmazione aziendale, nei mandati di Trento. 
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Figura 85 

 

Per quanto riguarda gli interventi sul colon  l’andamento fa rilevare un progressivo adeguamento alle disposizioni aziendali 
in materia di soglie di attività, che identifica Trento Rovereto e Cles quali centri dove svolgere questa attività chirurgica. 
Arco e TIone sono in linea con il mandato (nessun intervento) mentre rimangono ancora attivi Cavalese e Borgo 
rispettivamente con 3 e 4 interventi nel 2016.  

Ortopedia – Traumatologia 

Figura 86 

 
 

Per la chirurgia protesica dell’arto inferiore, si osserva come tutti i centri che hanno ricevuto il mandato è rispettata la soglia 
minima di interventi. Si registra un aumento di attività nel 2016 presso le case di cura convenzionate specie a Villa Bianca, 
maggiore per la protesi di ginocchio rispetto all’anca, essendo peraltro quest’ultima in calo per la tipologia “endo-protesi” 
tipicamente usata nella frattura di collo del femore 
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Figura 87 

 
Nella chirurgia ginocchio la diagnosi prevalente collegata all’intervento di artroscopia è di lesione meniscale (72% del 
totale degli interventi). La restante attività è correlata ad altre diagnosi primarie, di cui la principale è la lesione del 
legamento crociato (15%). Identificando la “chirurgia ginocchio di 1° livello” (soglia ottimale = 100 l’anno) con l’artroscopia 
per meniscopatia, si osserva che l’attività è distribuita su tutti i centri ed è tendenzialmente in diminuzione in Apss (come 
anche presso l’ospedale S. Camillo). La figura evidenzia che la maggioranza dei centri supera la soglia dei 100 interventi 
l’anno, salvo i centri di Tione e Arco.  
Il bilancio del primo periodo di applicazione dei sistema di assegnazione di precisi mandati operativi alle strutture fa 
emergere una realtà diversificata e in transizione, dove le indicazioni programmatiche sono state in parte realizzate ma 
anche dove i cambiamenti sono in parte ancora in itinere.  L’applicazione dei mandati, oltre che essere coerente con la 
programmazione, deve infatti anche preservare la flessibilità del sistema ospedaliero e valorizzare il patrimonio 
professionale. L’impostazione del percorso deve essere pluriennale  e riuscire a stimolare l’interesse dei professionisti 
attraverso il loro diretto coinvolgimento in tutto il processo di cambiamento. 

I risultati, per quanto provvisori e necessariamente dinamici, testimoniano la difficoltà del percorso ma nel contempo 
confermano che questa è l’unica impostazione in grado di sviluppare l’offerta chirurgica mantenendo l’equilibrio tra le 
varie strutture e garantire la sostenibilità, appropriatezza e qualità dei risultati 

Attività operatoria ambulatoriale  

Negli ultimi due anni, attività svolte tradizionalmente in regime di ricovero sono transitate in modalità ambulatoriale 
(cataratta, liberazione tunnel carpale e varici). Ad oggi sono svolti prevalentemente in modalità ambulatoriale gli interventi 
di cataratta e di liberazione tunnel carpale; l’attività di legatura e stripping vene varicose è stata avviata nel gennaio 2016.  

L’esigenza di ridurre i ricoveri ospedalieri nasce principalmente da un’esigenza di appropriatezza, cioè di  individuare il 
regime più appropriato per ciascun tipo di intervento: per gli interventi chirurgici “minori” da tempo le linee guida indicano 
la maggior appropriatezza del regime ambulatoriale rispetto al regime di ricovero diurno. Vantaggi per i pazienti derivano  
dal poter evitare un ricovero ospedaliero, dal minor tempo impiegato presso le strutture e dalla semplificazione nell’accesso 
derivante dal fatto che tutte le prestazioni del “percorso” del paziente  – compresi esami e controlli pre e post intervento - 
sono state assemblate in un “pacchetto” unitario, con unica prescrizione e appuntamenti prefissati.       

Pertanto dal 2013 è stato avviato in APSS il trasferimento degli interventi di cataratta, liberazione del tunnel carpale legatura 
e stripping di vene, dal regime di ricovero diurno (day surgery) al regime (appropriato) ambulatoriale.  Dal 2015 può ritenersi 
a regime l’effettuazione in regime ambulatoriale dell’intervento di cataratta e dal 2016 di liberazione del tunnel carpale. E’ 
stata altresì avviata la rete provinciale per la gestione ambulatoriale degli interventi di legatura e stripping di vene. 
Per quanto riguarda la liberazione tunnel carpale, la maggior parte degli interventi sono transitati al regime ambulatoriale, 
come dimostrato dal numero dei ricoveri effettuati per questo intervento, che segna una notevole riduzione nel triennio 

Tabella 52: Nr ricoveri Tunnel carpale 

  2014 2015 2016 

Arco 0 22 13 

Borgo 122 31 5 

Tione 79 36 5 

Cles 171 28 5 

Cavalese 71 21 1 

Rovereto 166 80 16 

Trento 200 44 24 

totale 809 262 69 
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PERCORSI ONCOLOGICI 

I percorsi clinici hanno come scopo di definire la sequenza corretta di interventi di diagnosi e cura che si susseguono nelle 
varie fasi della gestione di una determinata patologia, da applicare in modo uniforme e omogeneo. Il fondamento è la 
centralità del paziente, che attraversa vari servizi e strutture potendo contare però su una presa in carico continuativa e 
multidisciplinare, fondata sulla collaborazione e il confronto tra tutti i professionisti coinvolti.  

L’impegno nell’adottare e rinnovare i PDTA (percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali) nel 2016 ha  portato, in materia 
oncologica, all’adozione del nuovo PDTA per la patologia oncologica della prostata, che va ad aggiungersi ai percorsi per 
il carcinoma della mammella, il tumore del colon-retto, l’epatocarcinoma e il tumore polmonare.   

INDICATORE: Trattamenti Oncologici 

L’indicatore in oggetto del Network – S. Anna di Pisa raccoglie una serie di indicatori che misurano alcuni elementi 
caratterizzanti i percorsi oncologici quali il processo, i volumi, la spesa farmaceutica e l’appropriatezza chirurgica. 
L'indicatore assume un punteggio pari alla media pesata dei punteggi di alcuni dei sottoindicatori che lo compongono (il 
peso del singolo indicatore è indicato in parentesi): 
C10 Trattamenti oncologici 3,75  

(50%) C10.1 Volumi Oncologia 4,78  
C17.1 Volumi interventi chirurgici per tumore maligno alla mammella 4,86  

C17.1.1% ricoveri sopra soglia per tumore maligno alla mammella 98,57%  
C17.1.2 Indice di dispersione dalla casistica in reparti sotto soglia per tumore maligno alla mammella 2,13 

C17.5 Volumi interventi per tumore maligno alla prostata 4,71  
C17.5.1% ricoveri sopra soglia per tumore maligno alla prostata 96,00% 
C17.5.2 Indice di dispersione della casistica in reparti sotto soglia per interventi per tumore maligno alla prostata 1,80  

(30%) C10.2 Tumore alla mammella 2,03  
C10.2.1 % di interventi conservativi e nipple-skin sparing-ricostruttivi alla mammella per tumore maligno 70,16% 
C10.2.2 % di donne che eseguono l'asportazione del linfonodo sentinella  
C10.2.2.1 % di donne che eseguono l'asportazione radicale dei linfonodi ascellari  
C10.2.4% di donne sottoposti a radioterapia entro 4 mesi da intervento per tumore alla mammella 100,00% 
C10.2.5 Somministrazione entro 8 settimane di chemioterapia adiuvante in soggetti affetti da tumore mammario 
81,40% 

C10.3 Tumore al colon-retto  
C10.3.1% di pazienti sottoposti a re-intervento entro 30 giorni dal ricovero per intervento al colon (triennale) 5,09% 
C10.3.2% di pazienti sottoposti a re-intervento entro 30 giorni dal ricovero per intervento al retto (triennale) 0,00%  

C10.3.3 Somministrazione entro 8 settimane di chemioterapia adiuvante in soggetti affetti da tumore al colon 90,63% 
C10.6 Tumore alla prostata  
C10.6.1% di uomini sottoposti a radioterapia che iniziano il trattamento entro 6 mesi dall'intervento 76,60% 
(20%) C10.5a Oncologia Medica  
C10.5 Appropriatezza prescrittiva dei Biomarcatori tumorali  
F10.2.1c Spesa Media per Farmaci Oncologici (ASL)  
F10.2.1d Spesa Media per Farmaci Oncologici (AO/AOU/HUB) 3.654,75 Euro 

Nel confronto con le altre Regioni del Network – S. Anna di Pisa, rispetto ai dati del 2016, l’APSS ottiene una valutazione di 
performance buona (3,75), risultando la migliore del Network (vedi figura sotto) 

Figura 88 : Trattamenti oncologici: confronto tra le regioni/PP.AA. aderenti al Network – S. Anna di Pisa (anno 2016) 
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AREA MATERNO INFANTILE  

In quest’area di attività, il Comitato Provinciale per il Percorso Nascita, operativo dal 2016, ha coordinato la riorganizzazione 
dei punti nascita provinciali, sostenendo nel contempo la diffusione nel territorio del nuovo progetto Percorso Nascita che 
prevede l’offerta di presa in carico della gestante a basso rischio da parte delle ostetriche territoriali.  

Nel corso del 2016 è stato chiuso il punto nascita di Tione (23 maggio) e quello di Arco (1° agosto). Inoltre, anche nel 2016, si 
sono confermati i trend, già iniziati negli anni precedenti e cioè:  
- una riduzione graduale e generalizzata della natalità;  
- una netta diminuzione di parti nelle strutture ospedaliere di valle;  
- la difficoltà di garantire in tutti i punti nascita gli standard strutturali e, soprattutto assistenziali, previsti dalla normativa 
nazionale (Accordo Stato-Regioni del 2010);  
- il miglioramento in pressoché tutte le strutture sede di punto nascita dei principali indicatori di esito.  

Tabella 53: numero parti per punto nascita 

 N° Parti N° giorni senza parti Media parti/die N°max parti in un giorno 

Trento 2.403 2 6,57 18 

Rovereto 1.211 10 3,31 9 

Cles 460 100 1,26 7 

Arco* 46 320 0,13 2 

Cavalese 79 289 0.22 2 

Tione* 7 354 0.02 1 

totale 4.206    

                       *Il punto nascita di Tione è stato chiuso il 23 maggio 2016 e quello di Arco il 1° agosto 2016. 

A Trento si sono contati 120 giorni con 8 o più parti e a Rovereto 86 giorni con 5 o più parti 

INDICATORE: appropriatezza clinica: percentuale di parti cesarei sul totale dei parti  

 

Figura 89: Percentuale parti cesarei sui parti totali per struttura ospedaliera in APSS (2013 – 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Il punto nascita di Tione è stato chiuso il 23 maggio 2016 e quello di Arco il 1° agosto 2016. 

INDICATORE: Valutazione di performance clinica del percorso nascita 

Anche il Network – S. Anna di Pisa misura la qualità sanitaria del percorso nascita tramite indicatori clinico-sanitari scelti 
tenendo conto, sia della bibliografia internazionale, che della condivisione con i professionisti. Degli indicatori presenti sul 
sistema di valutazione per il percorso nascita, solo alcuni sono oggetto di valutazione, mentre gli altri vengono forniti come 
indicatori di contesto, per una più completa lettura del percorso. 

L’indicatore C7 materno-infantile assume una valutazione pari alla media pesata di alcuni degli indicatori che lo 
compongono (il peso del singolo indicatore è indicato in parentesi): 
C7 Materno-infantile 3,77  

(60%) C7.1 % di parti cesarei depurati (NTSV) 11,65 % 
C7.1.2 % di parti cesarei nella classe 1 di Robson 5,13 % 
C7.1.3 % di parti cesarei nella classe 2a di Robson 17,93 %  
C7.1.4 % di parti cesarei elettivi sul totale dei parti depurati 6,11 % 
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C17.4 Volumi per parti 1,81  
C17.4.1 % ricoveri sopra soglia per parti 86,27 % 
C17.4.2 Indice di dispersione dalla casistica in stabilimenti sotto soglia per parti 54,58 Indice  

C7.2 % di parti indotti 22,00 % 
(10%) C7.3 % di episiotomie depurate (NTSV) 17,81 % [ 
(10%) C7.6 % di parti operativi (uso di forcipe o ventosa) 6,54 % 
C7.20 Asfissie gravi peri/intra-partum  
C7.13 % di donne straniere che effettuano la prima visita tardiva 25,18 %  
C7.13.1 % di donne con basso titolo di studio che effettuano la prima visita tardiva 24,86 % 
(20%) C7.14 % di donne straniere che effettuano un numero di visite in gravidanza <= 4 24,09 % 
C7.14.1 % di donne con basso titolo di studio che effettuano un numero di visite in gravidanza <= 4 21,60 % 
C7.16 Accesso area maternit� del consultorio  
C7.18 % donne residenti con almeno un accesso al consultorio nel post-partum  
C7.12.3 % di allattamento esclusivo a tre mesi  
C7.12.4 % di allattamento esclusivo a cinque mesi  
C8a.3 Tasso concepimento per minorenni 1,93 per 1.000 

Nel confronto con le altre Regioni del Network – S. Anna di Pisa, rispetto ai dati del 2016, APSS ottiene una valutazione di 
performance buona (3,77), risultando la migliore del Network (vedi figura sotto). 

Figura 90: Valutazione di performance clinica del percorso nascita – Network – S. Anna di Pisa (anno 2016) 

 
 
 

Percorso materno-infantile. 

Per quanto riguarda l’intero percorso materno infantile – dal parto all’età di un anno del bambino -  il sistema di valutazione 
assegna un punteggio mediamente buono al Trentino, ma diversificato: si va da una performance giudicata ottima per 
numero dei cesarei e gestione del parto a un risultato molto critico circa la copertura vaccinale dei bambini per MPR e 
meningococco(un po’ meno critico, ma sempre insufficiente, per esavalente), per tornare a livelli eccellenti per quanto 
riguarda gli indicatori relativi all’assistenza al bambino nel primo anno di vita (ad es. ospedalizzazione, consumo di antibiotici 
e cefalosporine in età pediatrica, ecc).  
 
INDICATORI in Età Pediatrica 

“I bilanci di salute” effettuati dai pediatri  al 12° mese, ai 6 ed  ai 13 anni del bambino sono raccolti in un flusso informativo 
che consente di rappresentare quantitativamente, a livello di popolazione, le informazioni relative alla crescita di un’intera 
coorte di nati, agli interventi di profilassi attivati, agli aspetti nutrizionali ed in modo particolare all’allattamento al seno e ai 
problemi clinici registrati.  
Gli ultimi dati disponibili, relativamente al bilancio di salute del 12° mese, riguardano le coorti di nascita 2012-2014 e sono 
contenuti nell’8° Rapporto “Lo stato di salute del bambino nel primo anno di vita - Una rilevazione in pediatria di base”. Con 
questo Rapporto si è raggiunto l’allineamento temporale tra la data di effettuazione del bilancio di salute al 12° mese (con 
conseguente compilazione della scheda da parte dei pediatri di libera scelta) e la registrazione informatizzata della scheda 
da parte dei distretti sanitari, come richiesto dal Piano provinciale della prevenzione in attuazione del piano nazionale per la 
prevenzione 2014-2018 (deliberazione n. 850 di data 20 maggio 2016, allegato A, Indicatore sul Monitoraggio allattamento 
al seno). 

INDICATORE: percentuale di allattamento esclusivo al sesto mese, 

Attraverso il flusso informativo dei bilanci di salute possono essere recuperati i dati più aggiornati relativi ad importanti 
indicatori dell’età pediatrica, quale la percentuale di allattamento esclusivo al 6° mese: il risultato rilevato è pari al 33,1% - 
dato relativo alle coorti di nati nel 2012-2014. 

Questo dato del bilancio di salute del 12° mese è difficilmente confrontabile con altri studi italiani o regionali, in primis a 
causa di diversi periodi di rilevazione: alcuni studi rilevano il dato a 5 mesi compiuti, altri a 6 mesi compiuti, altri ancora 
durante la 2a vaccinazione; il bilancio del 6° mese viene invece eseguito al sesto mese con una variabilità di ±30 giorni. In 
secondo luogo perché la maggior parte delle rilevazioni sono condotte su un campione di nati, mentre il flusso informativo 
corrente sui bilanci di salute viene eseguito sull’intera popolazione di nati con una copertura media dell’82%. 
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AREA DELL’EMERGENZA-URGENZA 

Pronto Soccorso 

La consistenza di accessi al Pronto soccorso è molto diversa tra i vari ospedali: l’attività dell’ospedale di Trento è più del 
doppio rispetto a Rovereto, 4 volte l’attività di Cles, quasi 5 volte Arco, quasi 6 volte Cavalese, oltre 7 volte l’attività di Borgo 
e Tione. 

Gli accessi sono in lieve calo nel triennio: nel 2016 rispetto al 2014 si registrano meno 1.403 accessi, pari al 0,6%. Se si 
considerano anche i 1.661 accessi ai punti di primo intervento di Mezzolombardo e Ala ancora attivi nel primo semestre 
2014, ma non conteggiati nel totale, il calo è di 3.064 accessi (1,41%). 

L’attività è stata analizzata prendendo anche in esame l’andamento mensile degli accessi, così da verificare la consistenza 
stagionale. Le variabili stagionali sono d’impatto significativo, in particolare presso gli ospedali di valle nel periodo luglio-
agosto. L’andamento climatico-metereologico si dimostra variabile rilevante per l’andamento degli accessi alPronto 
Soccorso (estate piovosa 2014=calo accessi, luglio torrido 2015=aumento accessi). 
 

Fig. 91:  numero accessi al Pronto Soccorso APSS 

 
La figura   dimostra nel triennio una leggera flessione del numero di accessi totali ai Pronto Soccorso degli ospedali , pari 
al  - 0,25% nel 2015 rispetto all’anno precedente e al - 0,40% nel 2016 

 

Fig. 92: Accessi annuali: numero - variazioni 

 

 

 
 
Riguardo alla provenienza degli utenti, si osserva che in termini di volume di accessi una quota notevole, pari al 15,43% 
dell’utenza complessiva (in crescita nel triennio)  è costituita dai residenti fuori provincia  
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Figura 93. Codifica Triage. Anni 2014-2016 
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Per le codifiche di triage si segnala un lieve aumento del codice Bianco rispetto alla lieve decrescita di Verde e Giallo, 
stabile il codice Rosso. 
 

Fig. 94: codifica triage bianco. Confronto 2015 - 2016 

                      
 

L’andamento in aumento dei codici bianchi evidenziato nel 2016 è significativo per molte realtà – ad esclusione di Trento - 
e non ha un riferimento storico. È avvenuto in pochi mesi, a partire da aprile 2016. 

Al netto delle differenze contestuali e in mancanza di un parametro scientifico di riferimento, tali differenze meritano un 
approfondimento al fine di rendere appropriato ed equo il modello di presa in carico clinico-assistenziale, ivi compreso 
anche l’attribuzione di compartecipazione alla spesa sanitaria. 

 

La distribuzione degli accessi per fascia d’età segnala la prevalenza della fascia 0-13, con peso variabile e significativo tra i 
vari ospedali, stabile nel triennio in termini complessivi. Stabili anche le altre fasce d’età, tendenziale crescita in termini 
numerici degli utenti over 75 (35.030 nel 2014, 36.634 nel 2016). 

A Trento la distribuzione geografica degli accessi, conferma il ruolo HUB dell’ospedale di Trento con provenienza di utenti 
da tutto il territorio provinciale. Nel 2016 gli accessi crescono rispetto al 2015 ma sono comunque inferiori al 2014. Calano gli 
accessi dei residenti Valle dell’Adige che rappresentano comunque il 46,7% del totale, cresce la popolazione ‘fuori 
provincia’. 
Il numero di accessi pediatrici è prevalente rispetto a tutte le fasce d’età (23%) e in lieve crescita percentuale nel triennio 
indagato, stabile numericamente. L’età media nel 2016 è di 5,1 anni, in lievissimo calo. La distribuzione territoriale degli 
accessi indica che Trento è punto di riferimento per tutto il Trentino, da indagare la maggiore consistenza –rispetto al dato 
generale in base al numero di residenti- di Rotaliana e Giudicarie. 
La codifica di Triage “bianco” nel 2016 cala rispetto agli anni precedenti e si attesta al 37,54%, rimanendo in termini 
percentuali la più alta di tutte le fasce d’età. Nel fine settimana il numero di accessi aumenta del 25% rispetto ai giorni infra-
settimanali (maggior afflusso al sabato, minor afflusso il martedì). L’attività avviene prevalentemente dalle ore 8 alle 22, 
l’attività notturna rappresenta il 16%. 
 



AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI 
BILANCIO DI MISSIONE 2016 

78 

Per gli utenti con età superiore agli 85 anni Il tasso di ricoveri correlati è alto (39,42%), maggiore rispetto ad Arco (37,13%),  
Cles (36,85%) e Cavalese (35,31%, il più basso), minore rispetto a Borgo (43,34%), Tione (48,,49%) e  Rovereto (50,76%, il più 
alto). 
 
L’andamento stagionale dell’attività di Pronto Soccorso è fenomeno noto. Nei 5 ospedali di Valle il maggior numero di 
accessi si registra nei mesi di luglio-agosto. Per alcuni PS l’aumento di attività comporta anche il raddoppio rispetto alla 
“bassa stagione” –Cavalese e Tione-, per Cles e Arco aumenta del 75%, per Borgo del 50%. Trento e Rovereto hanno 
andamento irregolare, con maggiore attività a dicembre-gennaio, marzo e luglio. 
Le comunità più distanti dall’ospedale si rivolgono meno al Pronto Soccorso –vedi Altipiani Cimbri e Val di Sole-, il tasso si 
riduce progressivamente nel triennio per ambedue i territori. 
Per la comunità di Primiero non sono disponibili i dati di Feltre quindi è difficile fare una valutazione. Per la comunità della val 
di Fassa, che ha un tasso più basso rispetto le altre comunità – comunque più alto di val di Sole e altipiani Cimbri - andrebbe 
comunque verificato il dato sul PS di Bolzano. Giudicarie è in controtendenza al calo tendenziale o stabilità percentuale di 
tutte le altre comunità. I residenti nel territorio Val d’Adige (Trento, Aldeno, Cimone e Garniga) si confermano i maggiori 
“utilizzatori” del Pronto soccorso; anche se in calo, la percentuale è del 37,69%. La seconda comunità con il tasso di accessi 
al PS più alto è la Val di Non (36,73%) in lievissima crescita. Il calo percentuale più significativo (3 punti percentuali) è relativo 
ai residenti della Rotaliana, rimane comunque ancora tra i più alti (35,55%). 
 
 
Trentino Emergenza 118 
 
Tipologia della domanda 

Riguardo all’utilizzo del sistema Urgenza Emergenza aziendale, l’esame della  tipologia delle richieste pervenute alla 
Centrale Operativa, come riportata nella tabella seguente, evidenzia una suddivisione principale dell’attività tra soccorsi 
primari (20, 8%) e trasporti programmati (33,1%) e un alto numero di contatti per “richiesta informazioni”(23,3%). 

Nel 2016 si sono registrate complessivamente 10.015 richieste in più rispetto il 2015, aumento del 5,0%. 

Ad un confronto con gli anni precedenti, gli eventi di soccorso primario, attività prevalente del trentino emergenza per 
l’impiego di risorse umane e tecnologiche, mostrano un trend in crescita: sono stati 43.392 nel 2016, complessivamente 1.480 
eventi di soccorso primario in più rispetto al 2015, con un aumento del 3,5%. Il trasporto secondario urgente, con 5.676, 
richieste registra una riduzione di 152 richieste rispetto il 2015, (∆=-2,6%). 

Il trasporto programmato registra 66.219 richieste, 2.570 in più rispetto il 2016, (∆=3,9%). Le chiamate per informazioni si 
riducono notevolmente, 3.620 richieste in meno rispetto l’anno precedente (∆=-6,9%). Le chiamate per la guardia medica 
rimangono sostanzialmente stabili. La tipologia “Intervento in corso” è stata utilizzata 2.491 volte in più dagli operatori della 
centrale operativa nel 2016, aumento del 36,2% 

Tabella 54: tipologia delle richieste. Anni 2014-2015-2016 

Tipologia delle richieste 2016 2015 2014 

Soccorso Primario 43.392 41.912 40.299 

Trasporto Secondario Urgente 5.676 5.828 6.105 

Trasporto Programmato 69.219 66.649 65.952 

Informazioni 48.778 52.398 52.092 

Guardia Medica 9.223 9.396 8.587 

Ricerca posti letto 8 3 4 

Intervento in corso 9.378 6.887 5.190 

Altro 23.403 15.989 17.484 

Totale: 209.077 199.062 195.713 

 

L’andamento decennale della domanda di intervento del trasporto sanitario in dieci anni, evidenziato nelle figure seguenti, 
mostrano una crescita costante per stabilizzarsi nel triennio 2013-2015 segnando un consistente aumento nel 2016, specie 
per trasporti programmati e interventi di soccorso primario.   
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Figure 95 e 96 

uanto alla tipologia di mezzi impiegati nei trasporti, nel 2016,questa si suddivide, per il soccorso primario in un 96,4% di utilizzo 
di mezzi stradali a fronte di un 3,6% di utilizzo dell’elisoccorso, percentuali più a mono stabili nei vari anni. Per i trasporti 
programmati urgenti è stato utilizzato nel 13% dei casi l’elicottero e per l’87.1% mezzi su strada. 

 

Trasporti Programmati 

INDICATORE: tasso di richieste accolte nei giorni feriali e nelle dodici ore diurne 

Per quanto riguarda i trasporti programmati, gli indicatori di attività che prendiamo in considerazione sono la media di 
richieste accolte nei giorni feriali e nelle dodici ore diurne. Nel 2016 sono state registrate 69.219 richieste di trasporto 
programmato che rappresentano il 33,1% del totale delle richieste pervenute. La media giornaliera dal lunedì al venerdì è di 
189 richieste. La media oraria nelle dodici ore diurne è di 15,8 richieste. Si osserva un aumento di 2.570 richieste in più rispetto 
l’anno scorso. (Figura 97 ).  

Fig. 97: richieste di trasporto programmato 2007-2016 

 

 

INDICATORE: ospedalizzazione alternativa all’ospedale S. Chiara di Trento in interventi di soccorso primario  

Da diversi anni si persegue l’obiettivo di incremento dell’ospedalizzazione negli ospedali distrettuali di casi selezionati, in 
applicazione di criteri specifici, in alternativa all’ospedale di Trento, secondo una linea di indirizzo che prevede l’accesso 
agli ospedali non per vicinanza territoriale, ma in relazione alla capacità della struttura di trattare la specifica patologia del  
paziente. Nel consolidamento di tale processo sono stati definiti  i criteri della medicalizzazione alternativa. 
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Tab. 55:  Numero di ospedalizzazioni negli ospedali periferici in interventi di soccorso primario 

Ospedali 2014 
media 

giornaliera 2015 
media 

giornaliera 
2016 

media 
giornaliera 

Arco 2.690 8,6 3.297 9 3.184 8,7 

Borgo 1.438 4,6 2.171 5,9 2.138 5,8 

Cavalese 2.697 8,6 3.362 9,2 3.287 9,0 

Cles 2.541 8,1 3.500 9,6 3.303 9,0 

Rovereto 4.384 14 5.270 14,4 5.550 15,2 

I dati dimostrano una riduzione dal 2015 a 2016 degli interventi di soccorso primario effettuati nelle fasce periferiche del 
territorio provinciale e trasportati negli ospedali periferici. Tale riduzione è senz’altro da attribuire in parte alla ridotta 
ricettività degli Ospedali di Borgo Valsugana e di Cles nel corso del 2016. In parte tale riduzione può essere attribuita ad una 
maggiore aderenza dei medici della Centrale Operativa ai criteri dei casi selezionati.    

Elisoccorso 

Per quanto riguarda l’elisoccorso l’analisi dell’attività nel tempo evidenzia un incremento degli interventi, sia  per quanto 
riguarda i soccorsi primari, cresciuti in particolare nel 2015,sia per i trasporti secondari. 

Figura 98 

 

 

Figura 99: tipologia di mezzi nei soccorsi primari  e nei trasporti secondari urgenti 2016 

 

         
 

L’effetto della procedura 118 dell’ottobre 2014 (ospedalizzazione alternativa) ha raggiunto l’obiettivo desiderato di 
alleggerire lievemente Trento, per spostare negli ospedali di Valle parte degli utenti valorizzando le competenze degli 
ospedali interessati, secondo il principio di appropriatezza clinica. 
Gli effetti della procedura hanno il maggiore impatto presso l’ospedale di Borgo Valsugana, senza peraltro influire sul 
numero totale degli accessi in Pronto Soccorso, che calano nel 2016. Presso l’ospedale di Borgo si registra un aumento 
dell’utenza over 75 ed un aumento di tasso di ricoveri, fenomeno che certamente aumenta la complessità clinica ed 
organizzativa. 
Presso l’ospedale di Cles l’effetto è modesto, il maggiore accesso al PS da parte di residenti in Rotaliana è prevalentemente 
ascrivibile a scelte dei singoli utenti piuttosto che alla procedura 118 stessa; il numero di utenti trasportati dal 118, dopo un 
aumento nel 2015, si è ridotto nel 2016 del 3%. Si riduce anche la percentuale di ricoveri correlati. 
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All’ospedale di Cavalese gli effetti correlati alla nuova procedura 118 corrisponde a minima quantità complessiva, inferiore 
a 90 casi anno. 

INDICATORE: Valutazione di performance dell’area dell’emergenza-urgenza 

Il sistema di valutazione Sant’Anna di Pisa monitora il percorso di emergenza-urgenza (C16), alla luce dell’importanza 
strategica del Pronto Soccorso e del 118. 
L’indicatore valuta sia l’attività del Pronto Soccorso (tempi di attesa dei pazienti, tempi di permanenza per alcuni codici 
colore e capacità di filtro verso i ricoveri), che alcuni aspetti del sistema 118 (ad esempio, tempestività tra la ricezione della 
chiamata e l'arrivo sul posto del primo mezzo di soccorso). 
L'indicatore assume una valutazione pari alla media dei punteggi relativi ai seguenti sottoindicatori che lo compongono: 
C16 Percorso Emergenza-Urgenza 2,89  

C16.1 Percentuale di accessi in Pronto Soccorso con codice giallo visitati entro 30 minuti 91,75 Percentuale 
C16.2 Percentuale di accessi in Pronto Soccorso con codice verde visitati entro 1 ora 72,11 Percentuale  
C16.3 Percentuale di accessi al Pronto Soccorso con codice verde non inviati al ricovero con tempi di permanenza entro 
le 4 ore 81,41 Percentuale 

Nel confronto con le altre Regioni del Network – S. Anna di Pisa, rispetto ai dati del 2016, APSS ottiene una valutazione di 
performance media (2, 89), risultando la seconda migliore del Network (vedi figura 100) 

Figura 100: Percorso emergenza-urgenza: confronto tra le regioni/PP.AA. del Network – S. Anna di Pisa (2016) 

 

 

OSPEDALE DI TRENTO  

Mandato dell’ospedale di Trento è fornire servizi sanitari di degenza finalizzati alla diagnosi, alla cura, alla riabilitazione ed al 
follow-up di primo livello per la popolazione che insiste sul bacino di Trento e di secondo livello per tutta la Provincia di 
Trento 

INDICATORE: Tempo triage-TAC per trauma maggiore 

l’esito di un accesso al Pronto soccorso è condizionato dalla tempistica della diagnosi e degli interventi. Il pronto soccorso 
di Trento è il punto di riferimento per l’accoglienza dei traumi maggiori per cui si è deciso di monitorare i tempi di 
esecuzione della TAC dopo la stratificazione secondo triage in quanto indicatore di qualità nella gestione del  trauma 
maggiore. I pazienti trattati con diagnosi finale di trauma maggiore sono stati 256 nel 2014, 281 nel 2015 e 357 nel 2016, 

Tab. 56:  tempo Triage per trauma maggiore. Anni 2013-2016 

 2013 2014 2015 2016 
Tempo triage-TAC (min) 50 32 31 22 

Fonte dati: Registro traumi Pronto Soccorso 

 
INDICATORE:  Numero dei pazienti con trauma maggiore dimessi o ricoverati entro 240’ sul numero dei pazienti ammessi 
con trauma maggiore 

Il pronto soccorso di Trento è il punto di riferimento per l’accoglienza dei traumi maggiori per cui si è deciso di monitorare i 
tempi di gestione del  trauma maggiore in Pronto soccorso per monitorare l’efficacia del protocollo recentemente 
implementato 

Tab. 57: percentuale di pazienti con trauma maggiore dimessi/ricoverati entro 240’/Nr pazienti ammessi  

 Anno totale pazienti 
% Pazienti dimessi in 

240 min 
variazione 2016/2015 

2014 256 86,8% 
4,0% 2015 281 84,7% 

2016 357 80,7% 
 

 



AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI 
BILANCIO DI MISSIONE 2016 

82 

INDICATORE: Numero di pazienti con trauma maggiore deceduti in PS/Numero pazienti accettati in PS con trauma maggiore 

Oltre a quanto espresso per l’indicatore n. 2 si rende necessario monitorare l’efficacia del protocollo implementato con un 
indicatore di esito 

Tab. 58: percentuale di pazienti con trauma maggiore deceduti /Nr pazienti accettati in PS con trauma maggiore 

 2013 2014 2015 2016 
Decessi in PS 6,7% 4,7% 6,6% 1,1% 

 

Il ruolo dell’ospedale di Trento si è consolidato come il centro di riferimento (hub) per tutto il territorio provinciale per 
l’urgenza/emergenza e comunque garante di una risposta sanitaria appropriata e tempestiva basata sull’integrazione degli 
interventi delle diverse competenze professionali. Tale ruolo si configura come l’elemento che garantisce la sicurezza degli 
interventi per tutto il sistema sanitario provinciale assicurando l’operatività 365 giorni all’anno e 24 ore su 24. 

Tab. 59:  interventi con elisoccorso e accessi in codice rosso 

 
2013 2014 2015 2016 

Accessi  
93969 (746 Codici 

Rossi) 
96148 (767 Codici 

Rossi) 
93769 (751 

Codici Rossi) 
88377(882 

Codici Rossi) 

Elicotteri (gestiti in PS) 1201 1212 1380 1442 
                         Fonte dati Qlikview 
 

INDICATORE: Proporzione di infarti miocardici acuti (IMA) trattati con angioplastica coronarica percutanea transluminale 

(PTCA) entro 2 giorni 

Il trattamento del’infarto con angioplastica coronarica percutanea transluminale (PTCA) entro 2 giorni, cioè entro un tempo 
utile  alla riduzione dell’estensione dell’infarto, ha un effetto di riduzione proporzionale della mortalità nei pazienti interessati. 

Tab. 60: percentuale di IMA trattati con PTCA entro due giorni 

 

2015 
2016 

entro 2 giorni oltre 2 giorni totale % entro 2 giorni oltre 2 giorni totale % 

438 32 470 93% 385 27 412 93% 

Dall’esame delle Schede di dimissione ospedaliera (SDO) della struttura cardiologica dell’ospedale di Trento risulta che i 
pazienti trattati con angioplastica coronarica percutanea entro 2 giorni dal’infarto sono pari al 93%.  

Il dato della numerosità dei pazienti riflette l’organizzazione attuale che prevede la centralizzazione a Trento dei pazienti 
con quadro di STEMI. per i quali è importante che la PTCA sia effettuata in tempi ravvicinati dato il grado di rischio. 

Per quanto riguarda l’ottimizzazione dei percorsi di assistenza al paziente infartuato in fase post-acuta, che è applicato un 
protocollo aziendale di riabilitazione cardiologica introdotto nel 2015 e richiamato negli accordi contrattuali con le strutture 
private accreditate nell’ambito dell’attività di riabilitazione cardiologica. 

INDICATORE: Awake surgery e mapping cerebrale 

La chirurgia delle lesioni cerebrali, tumorali e non, in area critica ha subito un notevole cambiamento nel corso dell’ultimo 
decennio. Parte di questo rinnovamento tecnico è legato all’avanzamento tecnologico che consente con le tecniche di 
mappaggio elettrico diretto corticale e sottocorticale, e con l’imaging avanzato, una migliore definizione delle cosiddette 
strutture “eloquenti”. Una parte è poi sicuramente dovuta ad un notevole avanzamento concettuale da parte di chirurghi e 
clinici nella visione dell’organizzazione delle funzioni cerebrali, Questo miglioramento tecnologico e culturale ha consentito 
di sviluppare una tecnica chirurgica più sicura per il paziente ed ormai imprescindibile per i centri che si occupano di neuro-
oncologia. Inoltre, l’aggressione di lesioni prima considerate non approcciabili chirurgicamente ha garantito anche un 
miglioramento, nel caso della patologia oncologica e particolarmente nel caso dei gliomi di basso grado, della 
sopravvivenza. 

Su 35 interventi di chirurgia in condizioni di veglia (18M, 14F) per patologia oncologica o vascolare, in 33/35 casi la 
procedura si è svolta ed è stata conclusa senza alcuna problematica tecnica. In 2/35 casi si è svolta con problematiche 
tecniche prima dell’inizio dell’intervento e risolte riprogram-mando l’intervento. Outcome clinico: 35/35 nessun deficit 
neurologico permanente. 

Lo standard di riferimento per il trattamento chirurgico, studio neuropsicologico, testistica intra-opertoria  e follow-up clinico, 
oncologico e radiologico sono le più recenti linee guida a disposizione per la patologia oncologica (Soffietti et al, Euro J 
Neurol 2010). Il protocollo per la chirurgia in condizioni di veglia adottato è quello proposto dal massimo esperto europeo di 
questa metodica il Prof. H. Duffau (Direttore del Dipartimen-to di Neurochirurgia Centre Hospitalier Gui de Chauliac, 
Università di Montpellier)(Fernández Coello et al, J Neurosurg 2013; Duffau and Taillander, Neurooncol 2015; Sarubbo et al, 
Hum Brain Map 2015). Per la patologia vascolare non vi sono al momento studi che definiscano la chirurgia in condizioni di 
veglia come standard of care chirurgico, quantomeno non con un elevato livello di evidenza, sebbene siano oramai 
pubblicate diverse serie riguardanti asportazione di angiomi cavernosi in area critica (ad esempio: Ma-tsuda et al, J 
Neurosur 2012) ed il nostro Centro abbia aderito nel 2016 ad uno studio multicentrico Europeo sull’outcome chirurgico e 
clinico dei pazienti sottoposti ad asportazione di angioma cavernoso in area critica proposto dal Prof. Johan Pallud 
(Dipartimento di Neurochirurgia Centre Hospitalier Sainte-Anne, Università Paris Descartes)(lavoro in preparazione). 
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INDICATORE: Nr pazienti ≥75 anni con frattura di femore operati entro le 48 ore/Nr. pazienti ≥75 anni con frattura di femore 

C’è un evidente beneficio in termini di salute se le fratture sono operate entro 48 ore . Pertanto è stato implementato il 
percorso orto-geriatria che prevede la presa in carico del paziente da parte del geriatra al momento del ricovero riducen-
do in questo modo i tempi di elegibilità all’intervento.  

Tab.  61: percentuale di pazienti con frattura di femore operanti entro le 48 ore 

anno 2014 totale degenza età 

media media 

n° casi 240   

dei quali con int. entro 48 ore 143 59,6% 10,3 85,1 

dei quali con int. oltre 48 ore 97 40,4% 13,8 85,3 

anno 2015 totale degenza età 

media media 

n° casi 222 

dei quali con int. entro 48 ore 191 86,0% 10,4 86,2 

dei quali con int. oltre 48 ore 31 14,0% 13,1 86,8 

anno 2016 totale degenza età 

media media 

n° casi 282 

dei quali con int. entro 48 ore 231 81,9% 12,5 86,3 

dei quali con int. oltre 48 ore 51 18,1% 16,1 85,6 

Standard di riferimento: >70% 

L’ospedale S. Chiara si propone di essere sempre più un centro di riferimento per la gestione delle urgenze. 
Il tema della tempistica di intervento sulle fratture di femore nell’anziano è stato considerato a livello nazio-nale (PNE) come 
un indicatore di buona pratica clinica oltre ad essere uno standard di qualità delle cure pre-state con una provata 
efficacia sulla qualità di vita e sopravvivenza dell’anziano con frattura di femore. 

Tab.  62: Report attivita’ 2013-2016 del centro multidisciplinare day surgery e chirurgia ambulatoriale Villa Igea 

 
2013 2014 2015 2016 

ATTIVITA' di 
VILLA IGEA 

Attività di 
Day 

Surgery 

Attività in 
Regime 

Ambulatori
ale 

Attività di 
Day 

Surgery 

Attività in 
Regime 

Ambulatori
ale 

Attività di 
Day 

Surgery 

Attività in 
Regime 

Ambulatori
ale 

Attività di 
Day 

Surgery 

Attività in 
Regime 

Ambulatori
ale 

Ginecologia 894 579 1001 556 1044 700 1044 763 

Ortopedia 555 0 677 0 391 290 323 289 

Urologia 346 0 493 0 572 0 648 0 

Oculistica 1395 0 280 1874 0 2267 
33 (cross-
linking) 

2287 

Neurochirurgia 0 0 0 0 0 0 0 32 

Dermatologia 17 1273 3 1769 0 2000 0 1879 

Chirurgia 
Plastica 

0 686 0 435 
 

401 0 405 

Totale 3207 2538 2454 4634 2007 5658 2015 5655 

 
 
INDICATORE:  tasso dei pazienti non operati sui pazienti attesi 

Valutazione della qualità in day surgery durante la fase di selezione dei pazienti da operare presso il CENTRO 
MULTIDISCIPLINARE DAY SURGERY : valuta il rapporto tra il numero dei pazienti che il giorno dell’intervento non vengono 
riconosciuti idonei e il numero di pazienti attesi per l’intervento. 

Tabella  63: percentuale di pazienti non operati/pazienti programmati per l’intervento. Anni 2013-2016 

  % 2013 % 2014 % 2015 %2016 

PAZIENTI NON OPERATI 0.56 0.47 0.40 0.34 
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INDICATORE:  Percentuale di pazienti trasferiti all’ospedale S. Chiara sul numero di pazienti operati al day surgery 

AI fini della valutazione della qualità in day surgery  è necessario prendere in esame l’esito complessivo del processo (dalla  
selezione del paziente, prestazione anestesiologica, tecnica chirurgica).  L’accurata selezione del paziente e l’attribuzione 
di un’adeguata tecnica anestesiologica si riflettono sulla capacità di  gestione autonoma dell’intero processo e sul tasso di 
trasferimenti al regime di ricovero ordinario. 

Tab. 64:  percentuale di pazienti trasferiti al S. Chiara dal D.S. 

 

 

 
 
STANDARD DI RIFERIMENTO:  ricovero post-operatorio 0,3-1,4 % 

L’apertura del Centro nel 2013 ha previsto l’introduzione di un modello organizzativo-gestionale diverso ri-spetto alla 
gestione del day surgery all’interno dell’ospedale per acuti dove l’attività era stata svolta fino a quel momento. Il Centro di 
day surgery è stato organizzato in modo da effettuare un’attività chirurgica autonoma rispetto all’urgenza e programmata 
in modo da completare l’iter del paziente nell’arco di dodici ore. 

Per fare questo, oltre alla definizione della tipologia degli interventi che si possono eseguire in day surgery, è stato 
necessario definire e quindi monitorare le diverse fasi del processo tra cui la selezione del paziente a cui associare 
un’adeguata tecnica anestesiologica. 

Nel corso del 2016 si è implementato il processo organizzativo che ha permesso di trattare un numero sempre maggiore di 
pazienti in regime ambulatoriale confermando la tendenza generale del sistema sanitario ad utilizzare modalità di gestione 
dei pazienti sempre più semplificate mantenendo inalterati gli esiti delle cure. 

INDICATORE: Nunero di neonati  allattati con Latte materno esclusivo/ Totale di Neonati  *100 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda che i bambini siano allattati al seno in maniera esclusiva fino al 
compimento del 6° mese di vita e che il latte materno rimanga il latte di prima scelta, anche dopo l’introduzione di alimenti 
complementari, fino a due anni di vita e oltre, e comunque finché madre e bambino lo desiderino. 

Tab. 65:  Tipo di alimentazione (percentuali mensili ricavate dai registri dei neonati dimessi da nido e patologia 2  S. Chiara) 

anno LM LM+LD LM+H2O/G LM+LA NO LM LM/LM+LD 

2013 73,5 9,6 3,3 11,6 1,8 83,1 

2014 76,6 11,3 1,5 9,0 1,6 87,9 

2015 72,1 12,7 1,1 12,0 2,2 84,8 

2016 73,3 14,0 0,2 11,0 1,5 87,3 

                    LM latte materno, LD latte di donna, H2O/G acqua/glucosata 
  
L’ospedale S. Chiara rappresenta il punto di riferimento per la gestione della patologia ostetrica della provincia e al reparto 
di ostetricia afferisce la maggior parte delle partorienti della provincia con 2.472 parti nel 2016 trend in aumento rispetto al 
2015 (2380). Per garantire un livello qualitativo costante ed adeguato alle aspettative della popolazione è stato deciso di 
aderire al percorso Baby Friendly Hospital promosso dall’UNIC 

COORDINAMENTO TRAPIANTI 

Le funzioni del “Coordinamento per la donazione di organi e tessuti”  coinvolgono tutte le strutture ospedaliere di APSS. 

Esse consistono nel monitorare i trapianti e le liste trapianto, conoscere e far conoscere gli aggiornamenti clinici e legislativi 
a ospedali e reparti, mantenere i rapporti con le istituzioni provinciali, sovra regionali e nazionali che si occupano di 
donazione e trapianti, nonché con le Banche tessuti. 

Il Coordinamento trapianti promuove inoltre la sensibilizzazione in tema di donazione sul territorio provinciale nei confronti 
dei cittadini e delle istituzioni pubbliche e private, quali associazioni, comuni, scuole. 

Donazione d’organi 

INDICATORE: Donazione di organi da soggetti sottoposti a manovre rianimatorie – percentuale di donatori procurati sugli 
accertamenti di morte. 

I soggetti sottoposti a manovre rianimatorie sono riconosciuti dalla legge come potenziali donatori al fine di rendere 
disponibile un pool di organi destinato a dare risposta alle liste d’attesa italiane. Si riportano di seguito i dati riferiti all’attività 
di donazione in APSS negli anni 2014, 2015 e 2016. 

Tabella  66: Attività di donazione di organi in APSS (2014 – 2016) 

 2014 2015 2016 

Accertamenti di morte 21 12 22 

Donatori 16 10 19 

Opposizioni 3 2 2 

Inidoneità 2 0 1 

Inidoneità clinica post accertamento - - 1 

Percentuale donazioni su accertamenti di morte 76,1% 83,3% 86% 

PZ TRASFERITI % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 

 
0,12 0,16 0,15 0,07% 
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La figura sottostante evidenzia l’andamento delle donazioni per milione di persone negli ultimi 5 anni nelle regioni del NITp, 
(Nord Italian Transplant),  programma collaborativo tra 5 regioni e la provincia autonoma di Trento per i trapianti di organi.  

Figura 101: Donatori utilizzati p.m.p. negli ultimi anni (popolazione italiana: dati ISTAT) 

 
 

Figura 102: confronto opposizioni alla donazione 2015-2016 (dato medio nazionale 32,8%) 

 

Il numero degli accertamenti di morte è relativo al numero di soggetti gravemente neurolesi le cui condizioni encefaliche 
peggiorino fino alla morte. Tale numero può subire delle riduzioni legate all’esperienza del clinico ed alla sua capacità di 
riconoscere e di trattare i soggetti che sono evoluti verso le condizioni di morte. Tutte le rianimazioni devono essere 
coinvolte in questo obiettivo. Il riconoscimento di un potenziale donatore in un paziente non più salvabile è obiettivo del 
SSN. 

La riduzione delle opposizioni, obiettivo a valenza nazionale, prevede una molteplicità di strategie che a livello Aziendale e 
ospedaliero trova realizzazione in corsi di formazione ed incontri atti ad insegnare sia tecniche di comunicazione sia 
conoscenza specifica della normativa. 

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (PMA) 

Il Centro Provinciale per la Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) di Arco, l’unico presente in Trentino, si occupa della 
diagnostica e terapia dell’infertilità di coppia e si fonda sul lavoro di un’equipe multidisciplinare di specialisti: ginecologici, 
andrologi, biologi, psicologi, genetisti, infermieri ed ostetriche. Il Centro offre le seguenti forme di terapia: 
- I livello: inseminazioni intrauterine con induzione farmacologia dell’ovulazione. 

- II livello: fecondazione in vitro ( inclusa la tecnica ICSI ) – cioè stimolazione ovarica controllata, prelievo degli ovociti, 
fecondazione extracorporea e trasferimento di embrioni nell’utero. 

- III livello: prelievo chirurgico di gameti maschili e crioconservazione. Segue un ciclo di II livello. 



AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI 
BILANCIO DI MISSIONE 2016 

86 

Nell’aprile 2016 il Centro ha ottenuto l’accreditamento definitivo dall’ente certificatore italiano (Centro Nazionale Trapianti 
dell’Istituto Superiore di Sanità) e ed è stato avviato un processo di riorganizzazione reso possibile dalla chiusura del punto 
nascita avvenuta a fine luglio 2016.  

Tab. 67: Numero di pazienti trattati per forma di terapia e residenza del paziente. Anno 2016 

Forma di terapia 
Numero pazienti trattati (di cui 

residenti in Trentino) 
% 

I livello (inseminazione semplice) 112 (102) 22,6 

II e III livello (fecondazione in vitro o 
prelievo chirurgico di gameti maschili e 
crioconservazione 

384 (337) 77,4 

Totale  496 (439) 100,0 

 

Tab. 68: Numero di cicli iniziati per forma di terapia e residenza del paziente. Anno 2016 

Forma di terapia 
Numero cicli iniziati (di cui in 
pazienti residenti in Trentino) 

% 

I (inseminazione semplice) 214 (201) 27,8 

II e III (fecondazione in vitro o prelievo chirurgico 
di gameti maschili e crioconservazione 

555 (492) 72,2 

       Da FIVET 22  

       Da ICSI 533  

Totale  769 (693) 100,0 

22 cicli di I livello e 68 di II e III livello sono stati sospesi. 

Fig. 103:  Distribuzione percentuale dei cicli iniziati, per forma di terapia e classi d’età (uomini). Anno 2016 
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Fig. 104:  Distribuzione percentuale dei cicli iniziati, per forma di terapia e classi d’età (donne). Anno 2016 
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Fig. 105: Cicli di II e III livello iniziati – anni 2010-2016 
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INDICATORE: percentuale  di gravidanze ottenute su numero delle coppie e dei cicli  

Tab.  69: numero di gravidanze ottenute nell’anno 2016 

           Nr coppie Nr cicli Nr gravidanze ottenute % gravidanze/coppie  % gravidanze/cicli 
primo livello 112 214 13 11,6% 6,1% 

Secondo e 
terzo livello  

384 555 
135 

di cui 32 gemellari e 2 trigemine 
35,2% 24,3% 

Le gravidanze ottenute con le forme di terapia di II e III livello si suddividono per tipologia di tecnica come segue: 8 da 
FIVET, 120 da ICSI, 6 da scongelamento embrionario ed 1 da scongelamento ovocitario. 
COMPLICANZE: nel corso dei 769 cicli iniziati di stimolazione per I e II e III livello si sono riscontrate due sole complicanze una 
da prelievo ovocitario e una di  infettiva. Esse costituiscono quindi lo 0.26% dei casi. 
 

Tab. 70: Numero di gravidanze per tecnica utilizzata e genere (singola o plurima). Anno 2016 

Forma di terapia Singola Gemellare Trigemine Totale 

I (inseminazione semplice) 13 0 0 13 

II e III (fecondazione in vitro o prelievo 
chirurgico di gameti maschili e 
crioconservazione 

101 32 2 135 

       Da FIVET 5 3 0 8 

       Da ICSI 92 26 2 120 

       Da scongelamento embrionale 3 3 0 6 

       Da scongelamento ovocitario 1 0 0 1 

Totale  114 32 2 148 

 

Fig.106:  Distribuzione percentuale delle gravidanze ottenute per forma di terapia e classi d’età (donne). Anno 2016 
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Tab. 71: numero di gravidanze  ottenute. Anni 2013 – 2016 

 2013 2014 2015 2016 

Gravidanze I livello 19 28 16 13 

% gravidanze su cicli IUI 10.3% 16,1% 11,5% 6,8% 

Gravidanze II livello (incl CRIO)  112 130 97 135 

% di gravidanze su FIVET  21,1% 31,3% 33,1% 24,3% 

 

Particolarmente importante nel 2016 il numero di gravidanze FIVET ottenute, il più alto dall’inizio delle attività di PMA ad 
Arco. 
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MOBILITÀ SANITARIA 

MOBILITÀ SANITARIA INTERREGIONALE 

Con il termine “mobilità sanitaria interregionale” si fa riferimento al diritto del cittadino di ottenere cure, a carico del proprio 
servizio sanitario, anche in una Regione italiana diversa da quella di residenza. All’erogazione di prestazioni sanitarie segue 
la remunerazione attraverso un’operazione di compensazione tra Regioni e Province autonome, disciplinata da apposite 
linee guida approvate annualmente dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e denominate ‘Accordo 
Interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria’. 

Dal punto di vista amministrativo, la mobilità sanitaria si può analizzare come mobilità attiva e passiva: la prima è definita 
come la compensazione di prestazioni erogate dalle strutture del Servizio Sanitario Provinciale a soggetti assistiti da altri 
Servizi Sanitari Regionali; la seconda si qualifica come la compensazione di prestazioni erogate agli assistiti del Servizio 
Sanitario Provinciale da parte di altri  Servizi Sanitari Regionali. 

APSS rileva nel proprio bilancio di esercizio – in appositi conti di contabilità – la stima dei ‘flussi standard’ sia per i crediti 
(mobilità attiva) che per i debiti (mobilità passiva) e provvede a liquidare annualmente, su indicazione e per conto della 
Provincia autonoma di Trento, il saldo negativo di mobilità sanitaria a favore del Bilancio dello Stato. 

 
FLUSSI STANDARD 

Le attività ricomprese nella voce ‘flussi standard’ sono: ricoveri (ordinari e diurni), medicina di base, specialistica 
ambulatoriale, farmaceutica, cure termali, somministrazione diretta farmaci e trasporti con ambulanza ed elisoccorso. La 
regolamentazione di tali  flussi è disciplinata da specifico Accordo interregionale.  

Il 24 novembre 2016 la Conferenza della Regioni e delle Province Autonome ha adottato l’Accordo interregionale per la 
compensazione di mobilità sanitaria valido per gli anni 2014-2015-2016, che è stato definitivamente approvato dalla 
Conferenza Stato–Regioni in data 02.02.2017. 

Nei Bilanci di missione 2014 e 2015 erano stati forniti dati di mobilità provvisori e talvolta parziali, elaborati sulla base di 
accordi non definitivi.  In questa sede si rappresentano pertanto i dati definitivi di mobilità attiva e passiva relativi agli anni 
2014, 2015 e 2016 suddivisi per tipologia di attività. I dati rappresentati sono quelli inviati originariamente dalle Regioni e non 
tengono conto dell’esito di eventuali contestazioni avanzate dalle Regioni debitrici.   

Figura 107: andamento dei totali di mobilità attiva e passiva degli ultimi dieci anni (importi espressi in milioni di euro). 
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Fonte: Dati di mobilità inviati dalle Regioni e Province Autonome in base agli accordi interregionali vigenti negli anni.  

 
Tabella 72: MOBILITA' ATTIVA E PASSIVA anno 2014 - per tipologia di attività 

ATTIVITA' RICOVERI RICOVERI MED.BASE SPECIAL. FARMAC. TERME SOMM. TRASPORTI TOTALE 

  
istituti 

pubblici istituti privati   AMB.   FARM.     

Mobilità ATTIVA 17.584.168 19.547.279 198.512 4.939.467 628.945 1.892.022 1.039.963 3.286.448 49.116.804 

Mobilità PASSIVA 28.852.036 16.500.176 226.870 8.542.454 555.578 684.344 5.050.433 647.028 61.058.919 

SALDO -11.267.868 3.047.103 -28.358 -3.602.987 73.367 1.207.678 -4.010.470 2.639.420 -11.942.115 
Fonte: Dati di mobilità inviati dalle Regioni e Province Autonome in data 20.12.2016. 

 
Tabella 73 MOBILITA' ATTIVA E PASSIVA anno 2015 - per tipologia di attività 

  

ATTIVITA' RICOVERI RICOVERI MED.BASE SPECIAL. FARMAC. TERME SOMM. TRASPORTI TOTALE 

  
istituti 

pubblici istituti privati   AMB.   FARM.     

Mobilità ATTIVA 17.594.536 19.505.391 198.512 4.939.175 628.945 1.826.686 1.039.963 3.286.448 49.019.655 

Mobilità PASSIVA 28.013.899 19.440.116 233.781 8.059.846 543.303 621.506 4.996.058 749.980 62.658.489 

SALDO  -10.419.364 65.275 -35.269 -3.120.671 85.642 1.205.180 -3.956.095 2.536.468 -13.638.834 

Fonte: Dati di mobilità inviati dalle Regioni e Province Autonome in data 20.12.2016.   



AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI 
BILANCIO DI MISSIONE 2016 

89 

Tab.74: MOBILITA' ATTIVA E PASSIVA 2016  per tipologia di attività 

ATTIVITA' RICOVERI RICOVERI MED.BASE SPECIAL. FARMAC. TERME SOMM. TRASPORTI TOTALE 

  
istituti 

pubblici istituti privati   AMB.   FARM.     

Mobilità ATTIVA 16.635.834 21.764.952 199.373 5.799.826 715.097 1.843.260 1.233.005 2.861.105 51.052.453 

Mobilità PASSIVA 27.843.198 20.825.708 237.116 7.917.299 517.199 643.704 5.129.004 784.912 63.898.141 

SALDO  -11.207.364 939.244 -37.743 -2.117.473 197.898 1.199.556 -3.895.999 2.076.193 -12.845.688 

Fonte: Dati di mobilità inviati dalle Regioni e Province Autonome in data 15.05.2017.   

Nel 2016 l’attività di ricovero rappresenta l 75,2% della mobilità attiva e il 76,1% della mobilità passiva.. 

Figura 108:  numero di ricoveri registrati in mobilità attiva e passiva dal 2006 al 2016 
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                                Fonte:  Dati di mobilità inviati dalle Regioni e Province Autonome in base agli Accordi Interregionali vigenti negli anni. 
 

Mobilità sanitaria interregionale attiva 

Di seguito è illustrata la composizione della mobilità sanitaria attiva, per anno e tipologia di attività, e lo scostamento 
rilevato nel triennio 2014/2016. 

Tabella 75: Mobilità attiva e passiva per tipologia di attività 

ATTIVITA' ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 scostam. 2014-16 

RICOVERI IST. PUBBLICI 17.584.168 17.594.536 16.635.834 -948.334 

RICOVERI IST. PRIVATI 19.547.279 19.505.391 21.764.952 2.217.673 

MEDICINA DI BASE 198.512 198.512 199.373 861 

SPECIALISTICA AMBULATORIALE 4.939.467 4.939.175 5.799.826 860.359 

FARMACEUTICA 628.945 628.945 715.097 86.152 

TERMALE 1.892.022 1.826.686 1.843.260 -48.762 

SOMM.DIRETTA FARMACI 1.039.963 1.039.963 1.233.005 193.042 

TRASPORTI 3.286.448 3.286.448 2.861.105 -425.343 

TOTALE  49.116.804 49.019.655 51.052.453 1.935.649 

Fonte: Dati di mobilità inviati dalle Regioni e Province Autonome in data 20.12.2016 e 15.05.2017. 
 
Nella figura 109 è raffigurata la composizione percentuale della mobilità sanitaria attiva anno 2016 per tipologia di attività. 
Le voci finanziariamente più significative saranno oggetto di specifico approfondimento. 

Figura 109: composizione percentuale della mobilità sanitaria attiva anno 2016 per tipologia di attività 
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                                                    Fonte: Dati di mobilità inviati dalle Regioni e Province Autonome in data 15.05.2017. 
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RICOVERI OSPEDALIERI  

Relativamente all’attività di degenza è proposta la rappresentazione dei dati anno 2016, in valori assoluti e percentuali, 
rispettivamente per le strutture pubbliche e private accreditate. 

 

Tabella 76: mobilità attiva 2016 – numero ricoveri e importi 

Strutture  anno 2016 
  in valori assoluti in percentuale 

  nr. ricoveri importo nr. ricoveri importo  

Strutture pubbliche 4.554 16.635.834 47,09% 43,32% 

Strutture private accreditate 5.117 21.764.952 52,91% 56,68% 

TOTALE 9.671 38.400.787 100,00% 100,00% 
Fonte: Dati di mobilità inviati dalle Regioni e Province Autonome in data 15.05.2017. 

 

Nella sottostante tabella è esposta l’attività di ricovero complessivamente erogata dalle strutture pubbliche del Servizio 
Sanitario Provinciale, valorizzata secondo le tariffe provinciali di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 
2961 del 27.12.2012 e s.m. I casi di ricovero ‘in mobilità’’ sono valorizzati invece in base alle tariffe nazionali definite dal 
Decreto del Ministero della Salute del 18.10.2012.  

Considerato l’utilizzo di criteri diversi per la valorizzazione dei ricoveri, è possibile calcolare il “peso” in termini percentuali dei 
ricoveri ‘in mobilità’ rispetto al totale dei ricoveri tenendo a riferimento solo il numero degli stessi e non i relativi importi.  

 

Tabella 77: mobilità attiva 2016 – numero ricoveri e importi – Strutture pubbliche 

Strutture Ospedaliere 
PUBBLICHE Totale attività 2016 In Mobilità 2016 

% nr. ricoveri in 
mobilità rispetto 

al nr. totale 
ricoveri   nr. ricoveri importo* nr. ricoveri importo** 

Ospedale di Trento 
35.248 151.563.996 1.963 8.734.824 

5,57% 

Ospedale di Borgo Vals. 
3.355 9.681.578 126 317.585 

3,76% 

Ospedale di Cles 
5.349 14.480.058 284 862.013 

5,31% 

Ospedale di Rovereto 
15.450 54.717.486 1.038 3.738.133 

6,72% 

Ospedale di Tione 
2.884 8.829.357 268 721.095 

9,29% 

Ospedale di Arco 
3.928 10.803.880 365 835.890 

9,29% 

Ospedale di Cavalese 
3.747 10.613.735 510 1.426.293 

13,61% 

Totale Istituti PUBBLICI 
69.961 260.690.089 4.554 16.635.834 

6,51% 
Fonti: Dipartimento Tecnologie APSS - estrazione dati dal Sistema Informativo Ospedaliero del 10.05.2017. Dati di mobilità inviati dalle Regioni e Province 

Autonome in data 15.05.2017. 

 * tariffe provinciali  

**tariffe DM 18.10.2012 

 

Come si può notare oltre il 13% dei ricoveri effettuati dalla struttura ospedaliera di Cavalese e quasi il 10% di quelli effettuati 
da quelle di Arco e Tione risultano erogati a favore di pazienti residenti fuori Provincia, a conferma della vocazione turistica 
particolarmente significativa di tali territori. I dati pubblicati dall’Istituto di statistica della Provincia di Trento, del resto, 
parlano di oltre 4 milioni di arrivi nel 2016, da parte di turisti italiani, nelle località di villeggiatura trentine.  

 

Tabella 78: arrivi e presenze turistiche in provincia di Trento 

Anno ARRIVI PRESENZE 

Italiani Italiani 

2014 3.635.869 21.977.279 

2015 3.853.082 22.628.577 

2016 4.001.215 23.083.673 

Fonte: ISPAT Istituto di statistica della Provincia autonoma di Trento  
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Per quanto riguarda il raggruppamento per MDC (Major Diagnostic Categories) dei ricoveri effettuati dalle strutture 
ospedaliere pubbliche a favore di assistiti residenti fuori Provincia, si osserva la netta prevalenza degli interventi nel settore 
muscolo scheletrico, peraltro in costante aumento dal 2014 al 2016 (da 1208 casi a 1272), . 

Figura 110: Mobilità attiva 2016 – Numero ricoveri suddivisi per MDC - strutture pubbliche 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fonte: Dati di mobilità inviati dalle Regioni e Province Autonome in data 15.05.2017. 

 

Sono esposti, di seguito, i dati relativi ai ricoveri effettuati nel 2016 dalle strutture ospedaliere private convenzionate con il 
SSP.  
In particolare è confrontata l’attività complessiva liquidata alle strutture in parola con i ricoveri addebitati ‘in mobilità’.  
Come per le strutture ospedaliere pubbliche, il valore percentuale dei ricoveri ‘in mobilità’ rispetto al totale dei ricoveri è 
stato calcolato tenendo a riferimento solo il numero degli stessi e non gli importi, che risultano valorizzati con tariffe diverse.  

Tabella 79: Mobilità attiva 2016 - Numero ricoveri e importo in mobilità - strutture private convenzionate 

Strutture Private 
Accreditate Totale attività 2016 In Mobilità 2016 

% nr. ricoveri in 
mobilità rispetto al 
nr. totale ricoveri 

  nr. ricoveri importo* nr. ricoveri importo**   
S. Camillo 3.161 10.937.517 277 1.464.836 8,76% 
S. Pancrazio 1.492 6.898.576 606 3.025.597 40,62% 
Eremo 2.722 11.255.905 1.227 5.688.807 45,08% 
Regina 1.824 8.161.384 1.214 5.343.030 66,56% 
Solatrix 3.056 9.890.541 941 2.209.812 30,79% 
Villa Bianca 2.145 8.416.637 852 4.032.871 39,72% 
TOTALE 14.400 55.560.560 5.117 21.764.952 35,53% 
Fonti: Dipartimento Tecnologie APSS - estrazione dati dal Sistema Informativo Ospedaliero del 10.05.2017. Dati di mobilità inviati dalle Regioni e 

Province Autonome in data 15.05.2017. 

 * tariffe provinciali  

**tariffe DM 18.10.2012 

 

Si evidenzia che la Casa di Cura Sacra Famiglia ha convertito la propria attività di lungodegenza in attività di RSA con 
decorrenza 01.01.2016 e non figura pertanto nella presente tabella. 

 

SPECIALISTICA AMBULATORIALE  

Relativamente all’attività di specialistica ambulatoriale sono riportate, di seguito, le indicazioni contenute nell’ultimo 
‘Accordo interregionale per la compensazione di mobilità sanitaria’ per la valorizzazione delle prestazioni erogate negli anni 
2014-2015-2016:  

� anno 2014: sono state utilizzate come in passato le tariffe regionali. 

� anni 2015 e 2016: è stato introdotto un nuovo criterio ‘misto’ ovvero:  

-   alle prestazioni di specialistica ambulatoriale il cui codice coincide o è riconducibile a quello del DM 18.10.2012 sono 
applicate le tariffe previste dal DM 18.10.2012 (uniche eccezioni le prestazioni codice 90.43.1 e 90.94.2 che, pur avendo 
il codice del nomenclatore provinciale corrispondente a quello del DM, si riferiscono a prestazioni diverse e sono state 
quindi valorizzate con tariffa PAT); 

-   alle prestazioni di specialistica ambulatoriale il cui codice non è presente o non è riconducibile a quello del DM 
18.10.2012 sono applicate le tariffe previste dal nomenclatore regionale/provinciale. 

Le prestazioni ambulatoriali tariffate secondo il DM del 18.10.2012 rappresentano in termini finanziari il 55% del totale (lordo) 
dei crediti di specialistica ambulatoriale vantati dalla Provincia autonoma di Trento.  
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Gli addebiti di specialistica ambulatoriale fanno osservare un volume finanziario al netto del ticket pari a 5,8 milioni di euro, 
composto da attività riconducibile per il 74% a strutture pubbliche (per 4,2 milioni di Euro) e per il 26% a quelle private (pari a 
1,5 milioni di Euro).  

Nelle tabelle sottostanti sono esposti i dati (numero prestazioni e importo lordo) relativi alle prestazioni di specialistica 
ambulatoriale erogate dalle strutture pubbliche nell’anno 2016. Gli importi sono calcolati al lordo dell’eventuale ticket 
corrisposto dai cittadini (il ticket applicato nel 2016 a pazienti residenti fuori Provincia ammonta a oltre 800 mila euro). 

Nella voce ‘Attività 2016’ sono ricomprese tutte le prestazioni erogate ad ‘esterni’ (pazienti non ricoverati) 
indipendentemente dal Servizio Sanitario regionale competente; nella voce ‘Mobilità attiva’ sono ricomprese invece le 
prestazioni erogate a pazienti assistiti da servizi sanitari di altre Regioni. La voce ‘Mobilità attiva – di cui Pronto Soccorso’ 
espone, infine, le prestazioni erogate dalle U.O. di Pronto Soccorso a pazienti residenti fuori PAT. 

Tabella 80: Mobilità attiva 2016. Specialistica ambulatoriale. Numero prestazioni e importo al lordo del ticket-Strutture 
pubbliche 

ATTIVITA' 2016 MOBILITA' ATTIVA MOBILITA' ATTIVA 
prestazioni erogate ad esterni dati 2016 di  Pronto Soccorso 

nr. prestazioni  
importo 
LORDO 

nr. 
prestazioni 

importo 
LORDO 

% nr. 
prestazioni in 

mobilità 
rispetto al nr. 

totale 
prestazioni 

nr. 
prestazioni 

importo LORDO 

8.935.464 104.112.912 283.322 4.913.923 3,17% 142.414 1.737.149 

                             Fonti: Controllo di gestione -  Dati di mobilità inviati dalle Regioni e Province Autonome in data 15.05.2017. 

Si può osservare che il 10% delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dalla struttura ospedaliera di Cavalese 
risulta effettuato a favore di pazienti residenti fuori Provincia; anche per le strutture ospedaliere di Tione e dell’Alto Garda e 
Ledro la percentuale si conferma in linea con l’anno precedente (superiore al 6%) a dimostrazione del fatto che l’attività 
sanitaria erogata da queste strutture è chiaramente connessa alla forte presenza turistica (in particolare gli ambiti della Val 
di Fassa, Madonna di Campiglio, Val di Sole, Pejo, Rabbi e Alto Garda). 

Con riferimento all’attività erogata, a partire dal 2015, dall’U.O. di Protonterapia dell’ospedale di Trento, la PAT ha stipulato, 
in attesa dell’inserimento della stessa nei LEA nazionali, appositi accordi con le Regioni di provenienza dei pazienti. Tali 
accordi definiscono  specifiche condizioni tariffarie e disciplinano le modalità di addebito della spesa o tramite  l’ordinaria 
mobilità interregionale o con fatturazione diretta alla Asl di residenza.  

Per le prestazioni di protonterapia erogate ad assicurati stranieri si rimanda alla sezione del Bilancio relativa alla mobilità 
sanitaria internazionale. Si precisa inoltre che le prestazioni di protonterapia sono state inserite dal DPCM del 12.01.2017 nei 
Livelli Essenziali di Assistenza senza individuare tuttavia la corrispondente tariffa.  

Tabella 81: specialistica ambulatoriale – protonterapia: numero pazienti trattati e importi addebitati in mobilità interregionale 

REGIONE 
2015 2016 

N° PAZIENTI IMPORTO N° PAZIENTI IMPORTO 
Umbria 1 27.302,00 5 117.238,00 
Marche 1 14.775,20 1 24.090,00 
Lombardia - - 2 30.514,00 
Totale 2 42.077,20 8 171.842,00 

Fonte: Dati di mobilità inviati dalle Regioni e Province Autonome in data 20.12.2016 e 15.05.2017. 

Tabella 82: specialistica ambulatoriale – protonterapia:  importi fatturati a soggetti privati e Regioni 

Soggetti privati - Regioni  
importo addebitato con 

fatturazione diretta 

ANNO 2015 ANNO 2016 

TOTALE 1.050.216 2.099.544 

Fonte: DB Eusis Contab. 
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Mobilità sanitaria interregionale passiva 

Nella sottostante tabella viene rappresentato il fenomeno della mobilità passiva per gli anni 2014, 2015 e 2016. 

 
Tab 83: Mobilità passiva - per tipologia di attività 

Tipologia di attività Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 
scostam. 
2014/16 

scostam. 
2014/16 in % 

Ricoveri ordinari e diurni 45.352.212 47.455.199 48.668.907 3.316.694 6,81% 

Medicina di base 226.870 233.781 237.116 10.246 4,32% 

Specialistica ambulatoriale 8.542.454 8.059.846 7.917.299 -625.154 -7,90% 

Farmaceutica 555.578 532.630 517.199 -38.378 -7,42% 

Assistenza termale 684.344 621.506 643.704 -40.639 -6,31% 
Somministrazione diretta 
farmaci 

5.050.433 4.996.058 5.129.004 78.571 
1,53% 

Trasporti 647.028 749.980 784.912 137.884 17,57% 

totale 61.058.919 62.649.000 63.898.141 2.839.222 4,44% 
Fonte: Dati di mobilità inviati dalle Regioni e Province Autonome in data 20.12.2016 e 15.05.2017. 

 

Tab. 84: Mobilità passiva - composizione addebiti per Regione 

Regione Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 
scostam. 
2014/16 

scostam. 
2014/16 in % 

Lombardia 11.219.538 11.475.080 11.499.159 279.621 2,43% 

P.a. Bolzano 12.400.569 12.913.491 11.968.028 -432.541 -3,61% 

Veneto 30.026.744 30.884.888 33.454.343 3.427.599 10,25% 

Em.Romagna 3.409.672 3.051.176 2.781.132 -628.540 -22,60% 

altre 4.002.396 4.324.364 4.195.479 193.083 4,60% 

totale 61.058.919 62.649.000 63.898.141 
  

                    Fonte: Dati di mobilità inviati dalle Regioni e Province Autonome in data 20.12.2016 e 15.05.2017. 

 

 

 

Figura 111: Mobilità passiva 2016 – Composizione addebiti per regione 
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                                             Fonte: Dati di mobilità inviati dalle Regioni e Province Autonome in data 15.05.2017. 
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RICOVERI OSPEDALIERI 

Si propone, nella tabella seguente, la composizione degli addebiti anno 2016 per articolazione distrettuale di provenienza 
dei pazienti e Regione di destinazione.  

Fonte: Dati di mobilità inviati dalle Regioni e Province Autonome in data 15.05.2017. 

 

Il valore pro-capite più contenuto si osserva per il territorio della Valle dei Laghi (46 Euro pro-capite), della Rotaliana (52 euro 
pro-capite), dell’Alta Valsugna e Cembra (rispettivamente 65 e 67 Euro pro-capite). 

Particolarmente significativa è la ‘mobilità necessitata’ derivante da ambiti sanitari geograficamente periferici, in 
particolare il Primiero e la Val di Fassa, gravanti sulle rispettive Regioni limitrofe (Veneto e Provincia autonoma di Bolzano). 

Per il territorio del Primiero, si rappresenta il dettaglio dei casi di ricovero presso la ASL 102 di Feltre nel triennio 2014-2016 con 
il corrispondente importo addebitato per tali degenze.  

 

Tab 86: Mobilità passiva – Ricoveri presso l’ospedale di Feltre di pazienti residenti in Primiero 

anno  2014 anno  2015 anno  2016 
nr. ric. Importo nr. ric. Importo nr. ric. Importo 

RICOVERI c/o ASL 102 FELTRE 
DI PAZIENTI RESIDENTI IN 
PRIMIERO 899 2.575.988 812 2.376.523 755 2.274.558 

Fonte: Dati di mobilità inviati dalle Regioni e Province Autonome in data 20.12.2016 e 15.05.2017.  

Tradizionalmente i presidi sanitari dell’Azienda ULSS di Feltre costituiscono per la popolazione del Primiero un sistematico e 
non casuale riferimento a motivo della situazione logistica del Distretto sanitario Primiero. La Provincia autonoma di Trento al 
fine di  regolamentare i rapporti relativi alle prestazioni specialistiche ed altri servizi sanitari forniti alla popolazione del 
Primiero ha sottoscritto apposita convenzione con la citata azienda sanitaria veneta.  

Nella sottostante tabella viene rappresentata la composizione dei ricoveri di mobilità passiva per MDC Major Diagnostic 
Categories, limitatamente alle voci più significative. 

 

 

 

 

 

Tab. 85: Mobilità passiva 2016 - Ricoveri per ambito sanitario di residenza dei pazienti 

RICOVERI - ANNO 2016 

Distretto Sanitario Ambito Numero 
totale 

importo 
Lombardia 

importo 
P.a.Bolzano 

importo 
Veneto 

importo 
altre 
Reg. 

importo 
totale 

importo 
pro-

capite 

EST VALLE DI FIEMME 650 250.685 939.815 729.848 441.354 2.361.701 118 

EST PRIMIERO 1.023 174.950 250.891 3.062.665 79.385 3.567.891 360 

EST BASSA VALSUGANA 576 243.147 141.660 1.265.738 268.047 1.918.592 71 

EST ALTA VALSUGANA 881 660.764 382.958 1.994.118 500.807 3.538.647 65 

EST LADINO DI FASSA 451 124.680 667.942 405.339 150.430 1.348.392 133 

OVEST CEMBRA 146 73.585 163.542 459.834 57.899 754.861 67 

OVEST VAL DI NON 949 512.110 1.485.971 1.669.475 302.333 3.969.888 100 

OVEST VAL DI SOLE 316 365.734 161.532 335.268 204.485 1.067.019 68 

OVEST ROTALIANA 150 211.287 370.075 863.625 112.528 1.557.515 52 

OVEST PAGANELLA 451 63.779 119.596 245.624 82.574 511.573 104 

CENTRO-NORD VAL D'ADIGE 2.343 1.595.565 1.602.870 4.876.877 1.397.626 9.472.938 78 

CENTRO-NORD VALLE DEI LAGHI 124 78.324 68.615 314.889 39.306 501.134 46 

CENTRO-SUD GIUDICARIE 848 1.765.913 319.602 1.103.027 253.763 3.442.305 92 

CENTRO-SUD ALTO GARDA E LEDRO 1.193 1.042.688 261.504 3.208.263 484.676 4.997.130 99 

CENTRO-SUD VALLAGARINA 1.986 1.233.926 601.004 6.460.939 722.316 9.018.185 100 

CENTRO-SUD 
ALTOPIANO FOLGARIA, 
LAVARONE E LUSERNA 96 82.376 19.206 364.301 50.789 516.673 112 

SENZA INDICAZIONE 50 66.625 57.840 124.464 

TOTALE 12.233 8.546.138 7.556.781 27.359.830 5.206.159 48.668.907 90 
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Tab 87: Mobilità passiva - Composizione Ricoveri ordinari e diurni per alcune MDC più significative 

 

MDC Descrizione MDC anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 
SCOSTAM. 
2014/2016 

    nr.ric. 
Importo 
stimato nr.ric. 

Importo 
stimato nr.ric. 

Importo 
stimato nr.ric. Importo 

98 Alto assorbimento di risorse 78 4.295.463 90 5.086.861 78 4.759.786 12 791.399 

01 Sistema nervoso 821 4.309.117 888 4.642.559 908 4.832.499 67 333.442 

02 Occhio 817 1.172.939 621 915.516 535 782.223 -196 -257.423 

03 Otorinolaringoiatria 885 1.598.921 783 1.451.606 826 1.445.634 -102 -147.315 

05 
Apparato 
cardiocircolatorio 827 4.880.451 772 4.553.724 779 4.973.651 -55 -326.726 

06 Apparato digerente 613 1.864.206 520 1.786.256 564 2.111.552 -93 -77.950 

08 
Muscolo-schel.tessuto 
connet. 2.768 10.041.564 3.043 12.576.213 3.160 14.128.557 275 2.534.649 

10 
Endocrini, nutrizionali e 
metabolici 283 893.079 262 871.397 248 857.603 -21 -21.682 

11 Rene e vie urinarie 603 2.721.300 636 2.300.897 617 2.291.351 33 -420.402 

12 
Apparato riproduttivo 
maschile 452 1.141.707 426 1.051.924 432 1.153.314 -26 -89.783 

13 
Apparato riproduttivo 
femminile 456 934.975 372 837.881 375 815.222 -84 -97.094 

17 
Mieloproliferativi, neopl. 
scars. diff. 616 1.987.823 552 1.548.734 511 1.632.094 -64 -439.088 

 

Trend complessivo mob. passiva 
ricoveri 

12.512 45.352.212 12.202 47.455.199 12.233 48.668.907 -310 2.102.987 

Fonte: Dati di mobilità inviati dalle Regioni e Province Autonome in data 20.12.2016 e 15.05.2017. 

 

L’aumento significativo osservato per l’MDC 8  tra gli anni 2014 e 2016 è riconducibile, in particolare, all’attività di ricovero di 
pazienti trentini presso la clinica Pederzoli (Regione Veneto), per il DRG 544 ‘Sostituzione di articolazioni maggiori o 
reimpianto degli arti inferiori’, in aumento progressivo come evidenziato nella sottostante tabella . 

 

Tab 88: Mobilità passiva - composizione ricoveri DRG 544 per tipologia di intervento 
Intervento 
chirurgico 
principale 

Descrizione intervento 
chirurgico principale 

nr. ricoveri 

Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

    
Ricoveri 

complessivi 

di cui 
presso 

Casa di 
Cura 

Pederzoli 
Ricoveri 

complessivi 

di cui 
presso 

Casa di 
Cura 

Pederzoli 
Ricoveri 

complessivi 

di cui 
presso 

Casa di 
Cura 

Pederzoli 

8154 
Sostituzione totale del 
ginocchio 211 30 297 111 312 141 

8151 
Sostituzione totale 
dell'anca 116 4 134 7 225 87 

totale 327 34 431 118 537 228 

Fonte: Dati di mobilità inviati dalle Regioni e Province Autonome in data 20.12.2016 e 15.05.2017. 

 

Peraltro sul fronte della mobilità attiva si rileva anche per l’MDC 8 (muscolo scheletrico) un significativo incremento 
dell’attività per cittadini extra-PAT erogata dalle strutture ospedaliere pubbliche. Di contro si osserva una significativa 
riduzione sui restanti MDC, in particolare, dell’Occhio, dell’Orecchio e Mieloproliferativi, nonché degli Apparati circolatorio, 
digerente, del Rene e vie urinarie, dell’Apparato riproduttivo sia maschile che femminile e del Sangue.  
 
Alcune voci importanti di mobilità passiva riguardano interventi di alta specializzazione non disponibili in Trentino e pertanto 
riflettono il corretto invio dei pazienti presso le strutture appropriate da parte degli specialisti di Apss. È il caso ad esempio 
dei trapianti, della cardiochirurgia pediatrica e altri  (v. tabella sottostante) 
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Tab 89: Mobilità passiva 2016 - RICOVERI imputabili alla MOBILITA' ‘NECESSITATA’ 
CODICE AREA REP DIM DESCRIZIONE REPARTO casi Importo 

TRAPIANTI E REPARTI NON PRESENTI 
IN PAT 

00 
MOBILITA' OBBLIGATA 
(TRAPIANTI) 77 4.758.807 

06 CARDIOCHIRURGIA PEDIATRICA 18 266.885 
28 UNITA' SPINALE 17 284.343 
46 GRANDI USTIONI PEDIATRICHE 1 2.473 
47 GRANDI USTIONI 7 80.839 

48 
NEFROLOGIA (ABILITAZIONE 
TRAPIANTO RENE) 29 100.145 

65 
ONCOEMATOLOGIA 
PEDIATRICA 111 306.498 

66 ONCOEMATOLOGIA 6 9.288 
76 NEUROCHIRURGIA PEDIATRICA 7 48.813 
77 NEFROLOGIA PEDIATRICA 17 57.582 

Fonte: Dati di mobilità inviati dalle Regioni e 
Province Autonome in data 15.05.2017 TOTALE 290 5.915.671 

Nella tabella che segue viene esposto il dettaglio dei trapianti eseguiti a favore di pazienti iscritti al Servizio Sanitario 
Provinciale in centri di altissima specializzazione ubicati in Italia (addebitati tramite mobilità negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 
e 2016) e in Austria (addebitati tramite fatturazione diretta negli anni 2014 e 2015). A gennaio 2016 la Clinica Universitaria di 
Innsbruck ha sospeso gli interventi di trapianto ad assistiti del SSP.  

Tab. 90: trapianti a pazienti iscritti al servizio sanitario provinciale 

Codice DESCRIZIONE DRG 
Trapianti presso istituti Italiani 

Trapianti presso Clinica 
Innsbruck 

DRG   
Anno 
2012 

Anno 
2013 

Anno 
2014 

Anno 
2015 

Anno 2016 
Anno 
2014 

Anno 
2015 

Anno 
2016 

    Nr. ric. Nr. ric. 
Nr. 
ric. Nr. ric. 

Nr. 
ric. Importo Nr. ric. Nr. ric. Nr. ric. 

481 Trapianto di midollo osseo 42 34 39 53 44 2.681.628       

302 Trapianto renale 14 19 24 14 14 543.146 3 3   

480 
Trapianto di fegato e/o 
trapianto di intestino 5 4 6 8 9 629.918 2 5   

495 Trapianto di polmone 1 1     2 156.139       

103 
Trapianto di cuore o impianto di 
sistema di assistenza cardiaca   4 3 2 7 669.592       

512 
Trapianto simultaneo di 
pancreas/rene         1 78.384   3   

Fonte: Dati di mobilità e dati forniti dall’U.O. Anestesia e Rianimaz.- Coordinam. Trapianti. 

 

SPECIALISTICA AMBULATORIALE: 

Nella sottostante tabella sono esposti gli addebiti complessivi di mobilità passiva (al netto del ticket) per l’attività di 
specialistica ambulatoriale, per il triennio 2014-2016, da cui appare un trend in riduzione.  

Tab.91: Mobilità passiva - SPECIALISTICA AMBULATORIALE  impoti anni 2014-2016 

ANNO 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 SALDO 2014/2016 

8.542.454 8.059.846 7.917.299 -625.154 

Come per l’attività di ricovero, anche per la specialistica ambulatoriale il fattore geografico influenza notevolmente la 
gravitazione dei pazienti su strutture esterne al territorio provinciale. Questo è particolarmente evidente per i cittadini 
residenti nel Primiero, per i quali si rileva un importo pro capite di addebiti di mobilità sanitaria pari a euro 110,43 rispetto a 
euro 14,71 della media provinciale. Il valore assoluto degli addebiti relativi a prestazioni erogate a pazienti del Primiero dalle 
strutture afferenti la ASL 102 di Feltre è di 778 mila Euro (importo al netto del ticket)  

Tab 92: Mobilità passiva 2016 - SPECIALISTICA AMBULATORIALE  - importi per regione  
  

SPECIALISTICA AMBULATORIALE - importo NETTO  -  ANNO  2016 

importo 
Lombardia 

importo P.a. 
Bolzano 

importo 
Veneto 

importo 
altre 

importo Totale 
importo pro-

capite 

1.399.291 1.894.460 3.754.838 868.710 7.917.299 14,71 
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Nella sottostante figura  viene rappresentata la composizione degli addebiti anno 2016  per Regione di destinazione. 

Figura 112: Mobilità passiva 2016. Specialistica ambulatoriale per Regione 

 

                                                  Fonte: Dati di mobilità inviati dalle Regioni e Province Autonome in data 15.05.2017.  

Nella tabella seguente si propongono i dati di mobilità passiva anno 2016 riguardanti  le branche finanziariamente più 
rilevanti, l’importo esposto si riferisce al valore addebitato al  lordo del ticket corrisposto dai pazienti  

Tab  93: Mobilità passiva 2016 – branche finanziariamente più rilevanti 

BRANCA DESCRIZIONE BRANCA 
SPECIALISTICA AMBULATORIALE - importo LORDO 

Nr. 
prestazioni 

in % sul 
totale 

importo 
LORDO 

IN % sul 
totale 

valore medio 
unitario 2016 

34 OCULISTICA 8.728  2,79% 977.543  11,14% 112  

69 RADIOLOGIA DIAGNOSTICA 24.132  7,72% 1.618.716  18,45% 67  

99 LABORATORIO 186.761  59,73% 1.872.734  21,35% 10  

Fonte: Dati di mobilità inviati dalle Regioni e Province Autonome in data 15.05.2017. 

 

Le branche ‘oculistica’ e ‘radiologia diagnostica’, pur rappresentando rispettivamente l’11% e il 18% del lordo addebitato 
per l’anno 2016 (vedi tabella precedente), fanno osservare un trend in diminuzione del valore degli addebiti, come 
evidenziato nella tabella sottostante 

 

Tab 94: Mobilità passiva - specialistica ambulatoriale - branche finanziariamente più rilevanti -  Importi lordi - ANNI 2014, 
2015 e  2016 

BRANCA DESCRIZIONE BRANCA 
SPECIALISTICA AMBULATORIALE - importo LORDO 

anno 2014 anno 2015 anno 2016 
scostam. 

2014/2016 

34 OCULISTICA 1.124.708 960.985 977.543 -147.165 

69 RADIOLOGIA DIAGNOSTICA 2.207.999 1.711.995 1.618.716 -589.282 

99 LABORATORIO 1.775.045 1.925.551 1.872.734 97.688 

Fonte: Dati di mobilità inviati dalle Regioni e Province Autonome in data 20.12.2016 e 15.05.2017. 

SOMMINISTRAZIONE FARMACI: 

I valori finanziari addebitati per la  distribuzione diretta dei farmaci sono riconducibili, per il 96% , alle Regioni Lombardia, 
Veneto e P.a. di Bolzano, secondo un trend sostanzialmente stabile nel triennio, come rappresentato nelle sottostanti 
tabelle. 

Tab 95: Mobilità passiva 2016 – Distribuzione diretta farmaci   

Distribuzione diretta farmaci  - importo NETTO Anno 2016 

importo Lombardia importo P.a. Bolzano importo Veneto importo altre importo Totale 
importo pro-

capite 

1.099.939 2.106.927 1.716.764 192.738 5.116.368 9,51 

    Fonte: Dati di mobilità inviati dalle Regioni e Province Autonome in data 15.05.2017. 
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Tab.  96:  Mobilità passiva – Distribuzione diretta farmaci . Anni 2014, 2015 e 2016 

Distribuzione diretta farmaci  - importo NETTO 

anno 2014 anno 2015 anno 2016 
scostam. 
2014/2016 

5.050.433 4.996.058 5.129.004 78.570 

Fonte: Dati di mobilità inviati dalle Regioni e Province Autonome in data 20.12.2016 e 15.05.2017 

Di seguito si illustra il flusso della somministrazione farmaci attraverso la classificazione ATC (Anatomical Therapeutic 
Chemical classification system).  In tale sistema di classificazione, i farmaci sono suddivisi in gruppi sulla base degli organi o 
apparati su cui agiscono e delle loro proprietà chimiche, farmacologiche e terapeutiche. La classificazione è articolata in 
cinque livelli gerarchici. Di seguito sono rappresenti gli addebiti del triennio 2014 – 2016 relativamente ai gruppi terapeutici 
principali di I° e II° livello finanziariamente più rilevanti. 

Si può osservare che il valore degli addebiti anno 2016 afferente l’ATC ‘L’ (Farmaci antineoplastici e immunomodulatori) 
rappresenta il 73% del totale. 

 

Tab. 97:  Mobilità passiva – distribuzione diretta farmaci  per ATC – I° livello 

ATC-
1 

DESCRIZIONE ATC-1 IMPORTO LORDO 

    
ANNO 
2014 ANNO 2015 

ANNO 
2016 

L Farmaci antineoplastici e immunomodulatori 3.972.665  3.680.679  3.762.771  
J Antiinfettivi generali per uso sistemico 596.278  590.726  571.283  
B Sangue e organi emopoietici 70.268  113.457  128.406  
C Sistema cardiovascolare 67.502  44.843  59.218  

H 
Preparati ormonali sistemici, esclusi ormoni 
sessuali e insu 52.727  59.870  69.610  

  ALTRI 294.114  504.964  535.573  

  TOTALE  5.053.555  4.994.540  5.126.861  

Fonte: Dati di mobilità inviati dalle Regioni e Province Autonome in data 20.12.2016 e 15.05.2017 

 

Segue ora la rappresentazione di ulteriore dettaglio per l’ATC ‘L’. Si può osservare che i farmaci antineoplastici (codice L01) 
rappresentano il 53% del totale, mentre gli immunosopressori (codice L04) sono pari al 33%.  

 

Tab. 98:  Mobilità passiva - distribuzione diretta farmaci  per ATC ‘L’ - II° livello 

ATC-1 DESCRIZIONE ATC-1 IMPORTO LORDO 

  
ANNO 
2014 

ANNO 
2015 

ANNO 
2016 

L01 Antineoplastici 2.263.645 2.110.194 2.021.488 
L02 Terapia endocrina 135.156 99.684 63.555 
L03 Immunostimolanti 443.229 431.620 432.111 
L04 Immunosoppressori 1.130.635 1.039.180 1.245.615 

TOTALE 3.972.665 3.680.679 3.762.771 

Fonte: Dati di mobilità inviati dalle Regioni e Province Autonome in data 20.12.2016 e 15.05.2017 

 

CESSIONE DI EMOCOMPONENTI LABILI  

La rilevazione e la contabilizzazione dello scambio di emocomponenti labili tra Regioni avviene tramite applicativo SISTRA 
con conguaglio annuale dei saldi. 
Si rappresentano di seguito le matrici dei saldi della Provincia autonoma di Trento. 

Tab.99:  attivita' di cessione emocomponenti labili 

  anno 2013 anno 2014 anno 2015 anno 2016 

Mobilità attiva 86.838 616.828 994.753 1.021.644 

Mobilità passiva 4.316 1.349   1.429 

SALDO 82.522 615.479 994.753 1.020.215 

Fonte: DB Sistra.    
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MOBILITÀ SANITARIA INTERNAZIONALE 

I regolamenti dell’Unione Europea in tema di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Regolamento CE n. 883/2004 e 
regolamento CE n. 987/2009) e le Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale hanno lo scopo di tutelare, dal punto di vista 
dell’assistenza sanitaria, i cittadini che si spostano all’interno degli Stati dell’Unione Europea, della Svizzera, dello Spazio 
Economico Europeo (SEE: Norvegia, Islanda e Liechtenstein), nonché dei Paesi in convenzione. Essi non prevedono, 
pertanto, il diritto del cittadino alla libera scelta del luogo di cura al di fuori del territorio nazionale. Solo in alcuni casi è 
possibile ottenere un’autorizzazione a fruire in un altro Paese di prestazioni di alta specializzazione ove non tempestivamente 
e/o adeguatamente fruibili sul territorio nazionale.  

Solo la direttiva 2011/24/UE del 9.03.2011 sull’assistenza sanitaria transfrontaliera, recepita dall’Italia con Decreto Legislativo 
n. 38/2014, ha formalizzato il diritto dei pazienti – già sancito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea 
- a recarsi in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza al fine di ricevere cure, ottenendo successivamente un 
rimborso da parte dello Stato di appartenenza.  

La mobilità sanitaria internazionale, come quella interregionale, può essere analizzata come mobilità attiva e passiva. La 
prima riguarda cittadini assicurati in un Paese comunitario o in un Paese in convenzione che beneficiano di prestazioni 
sanitarie da parte delle strutture del Servizio Sanitario Provinciale; la seconda si riferisce ad assistiti del SSP che si rivolgono ai 
servizi sanitari di Paesi convenzionati. A differenza della mobilità interregionale, la mobilità internazionale non segue il criterio 
della residenza anagrafica degli assistiti bensì quello della residenza “assicurativa”: a titolo esemplificativo, per il cittadino 
residente in Provincia di Trento titolare di sola pensione tedesca la competenza economica per le prestazioni sanitarie 
erogate in PAT è in capo alla Germania e non all’Italia.  

L’erogazione delle prestazioni avviene, di norma, in forma diretta mediante esibizione da parte dell’assicurato di idoneo 
attestato di diritto (es. TEAM) e successiva richiesta di rimborso all’istituzione estera competente tramite l’organismo 
nazionale di collegamento (per l’Italia il Ministero della Salute). In linea generale si distingue tra: attestati che aprono il diritto 
ad ottenere le cure medicalmente necessarie nel corso di un temporaneo soggiorno in un altro Paese (di seguito 
“temporaneo soggiorno”); attestati che aprono il diritto ad ottenere le cure programmate in un altro Paese (di seguito 
“trasferimenti per cure”); attestati che consentono la copertura assicurativa nell’altro Paese con oneri a carico del Paese 
emittente (di seguito “iscritti a carico di istituzioni estere”).       

La mobilità sanitaria internazionale è un fenomeno in progressiva espansione in quanto è legato all’accresciuta mobilità dei 
lavoratori e delle persone degli ultimi decenni: dal 1995 al 2015 (ultimo anno disponibile) il saldo economico di mobilità 
internazionale registrato per la Provincia Autonoma di Trento è sempre stato attivo ed è passato da 199.301 euro nel 1995 a 
3.423.957 euro nel 2015.  

Figura 113:  saldi di mobilità internazionale (anni 1995-2015): 

 

        Fonte: Applicativo N.S.I.S. – estrazione dati 18.09.2017. 

 

Come si può notare nella figura sottostante, la mobilità internazionale attiva (crediti per prestazioni erogate ad assistiti esteri) 
negli ultimi due decenni è cresciuta in maniera molto più marcata della mobilità internazionale passiva (debiti per 
prestazioni erogate ad assistiti a carico del Servizio Sanitario Provinciale). 
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Figura 114:  confronto mobilità internazionale attiva – passiva (anni 1995-2015) 

 

Fonte: Applicativo N.S.I.S. – estrazione dati 18.09.2017. 

 

Nel 2015 la situazione è rimasta sostanzialmente invariata rispetto al 2014, anche se si rileva un progressivo incremento degli 
arrivi in Provincia Autonoma di Trento di cittadini provenienti da Paesi dell’Unione Europea. 

Tab.100: Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per stato estero di provenienza (1985-2016) 

Fonte: ISPAT - Arrivi e presenze negli esercizi alberghieri per stato estero di provenienza (1985-2016). 

Di seguito vengono rappresentati, per ciascuna categoria di assistiti, gli importi a credito (mobilità attiva) e a debito 
(mobilità passiva) relativi all’anno 2015.  

 

Tab. 101:  mobilità attiva e passiva 2015 –  importi per categoria di assistiti 

Categoria assistiti 
Temporaneo 

Soggiorno 
Trasferimenti per 

cure 
Iscritti a carico di 
istituzioni estere 

Altro TOTALE 

Mobilità ATTIVA 3.769.100 13.061 1.017.672 4.073 4.803.906 

Mobilità PASSIVA 836.948 206.381 317.881 18.739 1.379.949 

SALDO 2.932.152 -193.320 699.791 -14.666 3.423.957 

Fonte: applicativo N.S.I.S.– estrazione dati 18.09.2017. 

In analogia con gli anni precedenti, si osserva che la mobilità attiva è costituita in maniera preponderante (quasi l’80%) 
dagli addebiti per prestazioni erogate ad assicurati esteri che, nel corso di un temporaneo soggiorno in PAT per motivi 
turistici, professionali o di studio, necessitano di assistenza sanitaria ed esibiscono l’apposito attestato di diritto (Tessera 
Europea Assicurazione Malattia o analogo formulario). 

La mobilità passiva, al contrario, vede una percentuale significativa di addebiti per prestazioni programmate fruite 
all’estero da assistiti del Servizio Sanitario Provinciale preventivamente autorizzati da APSS mediante emissione del formulario 
comunitario S2. 

Preme sottolineare, tuttavia, che nel 2015 si registra il primo trasferimento in PAT da parte di un assicurato estero per 
ottenere cure sanitarie presso il Centro di Protonterapia di Trento.   

Nella tabella sottostante si propone, per le stesse categorie, il confronto con l’anno precedente. Con riferimento all’anno 
2014 si espongono sia i dati forniti nel Bilancio di Missione 2015 sia i dati aggiornati alla data odierna. A differenza di quanto 
avviene per la mobilità sanitaria interregionale, infatti, i dati di mobilità internazionale sono in continua evoluzione.    

 

Stati esteri di provenienza 1985 1995 2000 2005 2010 2014 2015 2016 

Germania 179.836 300.629 376.621 351.329 349.396 430.634 444.908 471.466 

Polonia - - - 8.332 70.940 81.424 77.598 81.358 

Regno Unito 35.751 53.048 78.043 82.835 62.153 63.740 67.620 70.378 

Austria 24.738 36.096 48.439 43.207 60.012 60.428 63.273 64.411 

Repubblica Ceca - - - 8.170 55.292 58.617 60.690 64.050 

Altri stati Unione Europea (UE) 62.978 83.985 112.073 119.170 183.955 204.028 219.822 239.258 

Totale Unione Europea (UE) 303.303 473.758 615.176 613.043 781.748 898.871 933.911 990.921 
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Tab.  102:   CONFRONTO 2014/2015 –  importi per CATEGORIA di ASSISTITI 

* Fonte: applicativo N.S.I.S.– estrazione dati 29.08.2016. 

** Fonte: applicativo N.S.I.S.– estrazione dati 18.09.2017. 

Si rappresentano, infine, gli importi addebitati per ciascuna tipologia di prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Provinciale 
nel 2015 a favore di assicurati esteri.  

I totali differiscono lievemente da quelli indicati nelle tabelle precedenti in quanto sono stati elaborati a partire da una 
diversa fonte (applicativo aziendale CredEst).  

Tab.  103:  MOBILITÀ ATTIVA 2015 – importi addebitati per tipologia di prestazione 

 

Categoria assistiti Temporaneo Soggiorno 

Anno 2014* 2014** 2015** 

Mobilità ATTIVA 3.502.217 3.574.619 3.769.100 

Mobilità PASSIVA 628.789 664.312 836.948 

SALDO 2.873.428 2.910.307 2.932.152 

Categoria assistiti Trasferimenti per cure 

Anno 2014* 2014** 2015** 

Mobilità ATTIVA 3.290 3.290 13.061 

Mobilità PASSIVA 174.537 174.348 206.381 

SALDO -171.247 -171.058 -193.320 

Categoria assistiti Iscritti a carico di istituzioni estere 

Anno 2014* 2014** 2015** 

Mobilità ATTIVA 1.144.549 1.219.982 1.017.672 

Mobilità PASSIVA 473.367 473.966 317.881 

SALDO 671.182 746.017 699.791 

Categoria assistiti Altro 

Anno 2014* 2014** 2015** 

Mobilità ATTIVA 25.522 25.522 4.073 

Mobilità PASSIVA 17.145 17.221 18.739 

SALDO 8.377 8.301 -14.666 

Categoria assistiti TOTALE 

Anno 2014* 2014** 2015** 

Mobilità ATTIVA 4.675.578 4.823.413 4.803.906 

Mobilità PASSIVA 1.293.838 1.329.847 1.379.949 

SALDO 3.381.740 3.493.566 3.423.957 

Tipologia prestazioni Crediti in % sul totale 

Ricoveri ospedalieri 2.843.894 59,8% 

Trasporti 886.403 18,6% 

Pronto Soccorso 319.872 6,7% 

Assistenza residenziale (RSA, RSAO e 
Hospice) 210.996 4,4% 

Visite specialistiche 156.209 3,3% 

Farmaci 147.031 3,1% 

Radiologia  119.124 2,5% 

Altre prestazioni 71.136 1,5% 

TOTALE 4.754.665 100% 
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RELAZIONE CON I CITTADINI 

COMUNICAZIONE CON UTENTI, CITTADINI, COMUNITÀ 

La comunicazione efficace con gli utenti si avvale in APSS di una serie di strumenti informativi ormai consolidati: dal sito 
internet all’attività informativa allo sportello e telefonica (numero Prontosanità), agli incontri con le associazioni dei cittadini, 
alle iniziative editoriali aziendali, Tutti strumenti che aiutano e orientano il cittadino nell’accesso ai servizi e nelle scelte e 
favoriscono la sua partecipazione attiva; contemporaneamente gli consentono di farsi parte attiva nel processo di 
valutazione e controllo della qualità dei servizi aziendali. 
Per l’Azienda una comunicazione efficace è funzionale al processo di rilevazione di bisogni e aspettative dei cittadini. 

Valutazione della qualità percepita dai cittadini 

INDICATORE: Abbandoni da Pronto Soccorso 

L’indicatore monitora il numero di pazienti che lasciano spontaneamente il Pronto Soccorso dopo l’accettazione (triage), 
senza darne preavviso al personale. 
L’indicatore fornisce indicazioni sull’attivazione di una “sorveglianza” da parte degli operatori del Pronto Soccorso e sulla 
realizzazione di opportune procedure di formalizzazione per la rinuncia alla prestazione, affinché gli allontanamenti 
spontanei dei pazienti non superino una determinata soglia rispetto agli accessi in Pronto Soccorso. 
Il dato include sia i pazienti che si allontanano prima di essere visitati dal medico sia i pazienti che lasciano i locali del Pronto 
Soccorso dopo la visita medica e in corso di accertamenti e/o prima della chiusura del verbale di PS. 
Nel confronto con le altre Regioni del Network – S. Anna di Pisa, rispetto ai dati del 2016, APSS ottiene una valutazione di 
performance scarsa (4,90), che presenta ampi margini di miglioramento (vedi figura sotto). 

Figura 115: Abbandoni da pronto soccorso: confronto tra le regioni/PP.AA. aderenti al Network – S. Anna di Pisa (2016) 

 

INDICATORE: Percentuale di dimissioni volontarie 

L’articolo 14 del DPR n.128 del 27 marzo 1969 disciplina la procedura che i sanitari devono seguire nella dimissione del 
paziente e, al tempo stesso, prevede la possibilità per il paziente, o un suo legale rappresentante, di richiedere la dimissione 
“nonostante il motivato parere contrario del sanitario responsabile” e “previo rilascio di dichiarazione scritta”. Ad eccezione 
dei casi in cui l’esercizio di questo diritto è limitato dalla legge (ex Art. 5 c.c., Art. 54 c.p., e in caso di trattamento sanitario 
obbligatorio), il paziente può, dunque, scegliere di “abbandonare” la struttura; le ragioni che lo inducono a farlo possono 
essere molteplici 

Partendo dall’assunto che una di queste ragioni possa essere la percezione negativa della qualità del servizio, nell’ambito 
di uno studio sulle determinanti della variabilità della soddisfazione dei pazienti ospedalieri è stato osservato che negli 
ospedali in cui la percentuale di dimissioni volontarie è più alta, la valutazione del servizio da parte dell’assistito è più bassa. 
L’indicatore del Network – S. Anna di Pisa monitora, appunto, la percentuale di dimissioni volontarie per azienda sanitaria. 
L'indicatore è stato inserito nella dimensione dedicata alla valutazione dei cittadini poiché si assume che il fenomeno possa 
considerarsi una proxy della soddisfazione del paziente. 

Nel confronto con le altre Regioni del Network – S. Anna di Pisa, rispetto ai dati del 2016, APSS ottiene una valutazione di 
performance media (0,79), in linea con la media del Network (vedi figura 116). 
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Figura 116: Dimissioni volontarie: confronto tra le regioni/PP.AA. aderenti al Network – S. Anna di Pisa (2016) 
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QUALITA’ E SICUREZZA ASSISTENZIALE 

LA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO IN AZIENDA SANITARIA 

La tutela della salute sul luogo di lavoro è affidata Prevenzione e Protezione Il cui mandato è supportare i datori di lavoro 
aziendali nel promuovere il miglioramento delle condizioni dei luoghi di lavoro e delle procedure di lavoro per la tutela della 
salute e della sicurezza dei dipendenti dell’APSS, secondo la normativa vigente, svolge anche l’attività di sorveglianza 
sanitaria e di radioprotezione medica nei confronti dei lavoratori esposti a particolari rischi. 

Tutela dai rischi infortunistici negli ambienti di lavoro 

INDICATORE: Percentuale degli infortuni sul totale dei dipendenti 

L’indicatore misura il grado di incidenza degli infortuni registrati in APSS in percentuale sul totale dei dipendenti nell’anno di 
riferimento. E’ una misura indiretta del livello di sicurezza degli ambienti di lavoro aziendali. L’indicatore può essere calcolato 
con riferimento al totale degli infortuni (compresi tagli e punture accidentali a rischio biologico, che non comportano però 
assenza dal lavoro) o solo a quelli invalidanti (con giorni di assenza dal lavoro). 

Tabella  104: Dati con riferimento ai soli infortuni invalidanti casa di assenza dal lavoro (anni  

n° 
infortuni 
in APSS 

rischio 
biologico  

incidente 
stradale o 

infortuni in itinere 

traumatismi di 
varia natura  

ferite da 
taglio e da 

punta 

aggressione 
da agito 

aggressivo 

altro o non 
specificato 

(ustioni, 
ecc.) 

totale 

2012 205 75 119 59 13 13 484 
2013 231 61 135 20 12 6 465 
2014 209 58 147 24 16 4 457 
2015 187 60 125 28 17 7 424 
2016 192 54 149 26 22 10 453 

Tab.105:  percentuale infortuni sui dipendenti                                        Figura 117 : percentuale infortuni totali 

 

            
n. totale 

dipend.ti 

n. totale 

infortuni 
Percent. 

2012 8.231 484 5,88% 

2013 8.157 465 5,70% 

2014 8.147 457 5,61% 

2015 8.105 424 5,23% 

2016 8.230 453 5,50% 

 
 

Tab. 106:  infortuni invalidanti (che comportano assenza dal lavoro). 

n° infortuni  
in APSS 

incidente stradale o 
infortuni in itinere 

traumatismi di 
varia natura  

ferite da taglio e 
da punta 

aggressione da 
agito aggressivo 

altro o non 
specificato  

totale 

2012 75 119 59 13 13 279 
2013 61 135 20 12 6 234 
2014 58 147 24 16 4 248 
2015 60 125 28 17 7 237 
2016 54 149 26 22 10 261 
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Tab. 107:  infortuni non a rischio biologico                                         Figura 118: infortuni non a rischio biologico 

 

Il risultato atteso è di non superare il tasso medio, registrato negli ultimi anni, di infortuni che comportano inabilità 
temporanea al lavoro (attorno al 3%). 

Il trend complessivo indica una diminuzione dell’incidenza degli infortuni. L’incidenza degli infortuni invalidanti (c.d. non a 
rischio biologico) mostra un andamento più discontinuo, pur con un trend complessivo in calo dal 2012. Bisogna sempre 
tenere presente che il numero di dipendenti interessati è stato in lenta, ma costante, diminuzione dal 2012 e che l’incidenza 
degli infortuni è determinata da diversi fattori, alcuni di difficile gestione (in particolare quelli relativi agli infortuni stradali o in 
itinere) 

INDICATORE Indici di frequenza e di gravità degli infortuni 

Gli indicatori misurano la frequenza e la gravità degli infortuni che comportano assenza dal lavoro e quindi inabilità 
temporanea. E’ una misura dell’incidenza degli infortuni sugli aspetti organizzativi dell’Azienda.  
Gli indici di frequenza e gravità risultano calcolati escludendo i casi di infortunio legati al rischio biologico che non 
comportano generalmente assenza dal lavoro. 

Indice di frequenza: rapporto tra eventi lesivi e numero delle ore lavorate dagli esposti. Formula = n. totale infortuni x 
1.000.000 / n. ore lavorate dal personale esposto. 
Indice (o Rapporto) di gravità: rapporto tra le conseguenze degli eventi lesivi e numero delle ore lavorate dagli esposti. 
Formula = n. totale giorni di infortunio x 1.000 / n. ore lavorate dal personale esposto. 
L'indice di gravità rappresenta il numero di giornate mediamente perdute da ogni addetto a causa degli infortuni.  

Tabella 108: Indici di frequenza e di gravità degli infortuni (anni 2012-2016) 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

datore di lavoro 

n° 
infortu

ni 

indice 
di 

frequen
za 

indic
e di 

gravit
à 

n° 
infortu

ni 

indice 
di 

frequen
za 

indic
e di 

gravit
à 

n° 
infortu

ni 

indice 
di 

frequen
za 

indic
e di 

gravit
à 

n° 
infortu

ni 

indice 
di 

frequen
za 

indic
e di 

gravit
à 

n° 
infortu

ni 

indice 
di 

frequen
za 

indic
e di 

gravit
à 

DIPARTIMENTO DI 
PREVENZIONE 4 13,75 0,42 4 10,41 0,23 5 21,02 0,45 3 22,32 0,70 1 2,93 0,10 

DIRETTORE GENERALE 12 29,93 0,53 9 20,83 0,48 18 24,27 0,47 19 23,71 0,39 18 20,62 0,43 

DISTRETTO CENTRO-NORD 11 27,80 0,50 19 21,92 0,41 9 23,99 0,39 19 19,89 0,31 12 19,83 0,53 

DISTRETTO EST 10 12,90 0,25 16 10,79 0,13 10 14,01 0,14 14 8,58 0,22 17 23,39 0,51 

OSPEDALE DI TRENTO 124 16,61 0,35 86 32,49 0,70 100 15,46 0,32 93 32,10 0,71 112 25,81 0,32 

SOP + ALTRI OSPEDALI 102 18,42 0,12 79 12,30 0,30 86 24,88 0,50 77 14,46 0,04 87 23,87 0,43 

DISTRETTO CENTRO - SUD 11 22,19 0,19 7 54,60 0,69 14 22,42 0,15 8 14,34 0,10 11 19,31 0,68 

DISTRETTO OVEST 5 14,52 0,26 14 22,93 0,92 6 14,34 0,69 4 19,82 0,40 3 10,46 0,43 

TOTALI APSS 279 24,98 0,84 234 21,13 0,79 248 22,49 0,47 237 21,30 0,67 261 22,92 0,40 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
n. totale 
infortuni 

Percent. 

2012 279 3,39% 
2013 234 2,87% 
2014 248 3,04% 

2015 237 2,92% 

2016 261 3,17% 
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Figura 119: indice di frequenza   Figura 120: indice di gravità   

  

L’indice di frequenza che negli ultimi anni evidenziava un trend in diminuzione, sia pure con un andamento altalenante, è 
ripreso a salire. L’indice di gravità, in diminuzione tra il 2012 e il 2014, evidenzia un’impennata nel 2015 dovuta 
essenzialmente ad alcuni incidenti stradali e in itinere sui quali l’Azienda può agire poco o nulla e infatti nel 2016 è sceso ai 
livelli più bassi di sempre. Anche questo indicatore è una mi-sura indiretta del livello di sicurezza degli ambienti di lavoro 
aziendali. 

Qualità e sicurezza per il personale 

INDICATORE: Percentuale di problemi risolti in rapporto alle segnalazioni in tema di sicurezza 

L’indicatore riguarda l’applicazione della procedura di segnalazione di situazioni di rischio per l’identificazione dei pericoli di 
incidente derivanti dall’attività e misura il coinvolgimento del personale. 

Sono disponibili il numero di segnalazioni ricevute dal Servizio Prevenzione e protezione nel corso del tempo e i tempi di 
risposta alle segnalazioni in giorni (giorni trascorsi dalla segnalazione all’emissione di risposta scritta al segnalatore). 

Tab. 109:  nr segnalazioni e  tempo medio di risposta               Figura n. 121 

La carta dei Servizi del Servizio Prevenzione e Protezione, elaborata per la gestione del sistema di qualità ISO 9001:2015 del 
Servizio, prevede un tempo di risposta massimo di trenta giorni lavorativi, dedotte le sospensioni necessarie per acquisire 
informazioni suppletive o per assenza dell’incaricato della gestione della segnalazione dovuta a norme di legge (ferie, 
malattia, …). Le segnalazioni sono di meno ma su problematiche più articolate che necessitano di più tempo per la risposta 
(segnalazioni su problematiche spicce se ne ricevono di meno perché si tratta di problematiche per cui la soluzione è già 
nota). 

INDICATORE: Rapporto tra il numero di non conformità rilevate e il numero di verifiche interne ed esterne eseguite 

L’indicatore misura l’esito del controllo operativo attuato in APSS, cioè l’esito della verifica del grado di conoscenza, 
adozione e applicazione delle misure di prevenzione e protezione per lo svolgimento di processi lavorativi sicuri, rilevato 
attraverso lo strumento dell’audit.  
I dati disponibili riguardano il rapporto tra il numero di audit OHSAS interni ed esterni (quindi sia le verifiche interne eseguite 
dagli addetti del Servizio Prevenzione e Protezione e dai medici competenti, sia le verifiche eseguite dall’Ente di 
certificazione esterno) e il numero di “non conformità” rilevate. Viene elaborato l’indicatore che evidenzia il numero medio 
di non conformità per unità operativa/servizio sottoposta/o a verifica ogni anno.  

 
 
 
 

Anno 
num. risposte a 

segnalazioni 
tempo medio di 
risposta (giorni) 

2012 34 26 
2013 25 32 
2014 22 20 
2015 24 21 
2016 12 25 
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Tab. 110: rapporto tra il numero di non conformità rilevate e il numero di verifiche 

 n° audit n°  non 
conformità 

NC:AUDIT 

 

2009 60 22 0,37 

2010 32 11 0,34 

2011 28 13 0,46 

2012 42 12 0,29 

2013 85 15 0,18 

2014 65 20 0,31 

2015 49 7 0,14 

2016 39 5 0,13 

 
Non esiste uno standard di riferimento, anche perché l’APSS è l’unica azienda sanitaria pubblica certificata OHSAS 18001. 
L’Azienda si è posta l’obiettivo di sottoporre a verifica un campione di unità operative/servizi per area omogenea, in modo 
da completare la verifica per l’intera Azienda nell’arco di sei anni e di non superare mai il valore di 0,5 come numero medio 
di non conformità per unità operativa/servizio sottoposta/o a verifica ogni anno. 

Il rapporto finale tra non conformità e audit OHSAS è in diminuzione in relazione anche al diminuito numero di audit 
effettuati. La media risulta 0,21, ben al di sotto della soglia fissata come limite da rispettare. 

INDICATORE: percentuale dei soggetti con limitazioni sui soggetti visitati 

L’indicatore misura l’esito della sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente tenendo conto dei singoli rischi  
lavorativi cui i lavoratori sono esposti in modo da indicare eventuali attività lavorative che andranno escluse o limitate 
nell’esecuzione (come previsto dalla normativa vigente). 

Nelle tabelle seguenti sono riportati i dati della sorveglianza sanitaria relativi al numero complessivo di visite effettuate ed al 
numero di operatori con giudizio di idoneità con limitazioni nel periodo 2008-2016. Il grafico successivo mostra la 
correlazione tra gli incrementi delle limitazioni date e dell’età media delle persone visitate. 

               Tab. 111:  percentuale dei soggetti con limitazioni sui soggetti visitati 

Anno tot. dipendenti n. persone visitate n. persone con limitazioni Percentuale 

2008 7.784 3.022 213 7,05% 

2009 7.866 2.924 242 8,28% 

2010 7.972 3.005 251 8,35% 

2011 8.042 2.948 242 8,21% 

2012 8.231 3.186 279 8,75% 

2013 8.157 3.103 292 9,4% 

2014 8.147 3.252 342 10,5% 

2015 8.105 3.369 372 11,04% 

2016 8.230 3.439 409 11,95% 

 
         Figura 122. Percentuale di limitazioni e età media   

 



AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI 
BILANCIO DI MISSIONE 2016 

108 

Non esiste uno standard di riferimento, ma è possibile mettere a confronto i risultati con le percentuali di limitazioni date dai  
medici competenti di un numero significativo di aziende sanitarie a livello nazionale. 

In un recente studio effettuato dall’Università Bocconi di Milano la media dei giudizi di idoneità con limitazioni nel periodo 
2004-2014 in 49 ASL era di 11,8% rispetto ai dati dell’APSS di Trento in cui la media dei giudizi di idoneità con limitazioni nello 
stesso periodo era di 8,8%. 

COMITATO AZIENDALE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO 

Il Comitato aziendale per la prevenzione e gestione del rischio clinico, a composizione multiprofessionale e multidisciplinare, 
è incaricato di fornire alla Direzione Aziendale gli elementi per le attività di programmazione, supporto ed indirizzo nel 
campo specifico della gestione del rischio clinico, che devono trovare realizzazione operativa tramite la rete dei referenti 
per la sicurezza dei pazienti, formata da professionisti (medici e delle professioni sanitarie) individuati nelle Direzioni di 
Ospedale/Distretto/Dipartimento di Prevenzione e nelle singole Unità Operative (ospedaliere e territoriali). A tali figure viene 
chiesto di svolgere un ruolo attivo di indirizzo e coordinamento nelle iniziative locali coerenti con l’obiettivo generale di 
migliorare la sicurezza, nell’implementazione delle raccomandazioni ministeriali e nella verifica dell’applicazione di quelle 
predisposte a livello aziendale. 

Segnalazione eventi avversi e quasi eventi mediante schede di incident reporting 

Imparare dagli errori e ridurre le probabilità che questi si ripetano è un fondamentale obiettivo che punta sulla raccolta e la 
periodica lettura ed interpretazione degli eventi e dei quasi eventi, per ottenere una “massa critica”di informazioni utili ai fini 
della conoscenza delle aree a maggior rischio su cui è prioritario intervenire nella continua ricerca di una maggiore qualità 
e sicurezza per l'utenza. 
Nell’ottica di tutelare la salute dei propri assistiti e degli operatori, APSS ha individuato fra i suoi obiettivi prioritari di intervento 
il miglioramento continuo della qualità dei servizi, la sicurezza delle pratiche clinico-assistenziali e la gestione del rischio 
clinico. 
A tale scopo, è attivo da anni in Azienda un programma di incident reporting, rivolto sia al contesto ospedaliero che a 
quello territoriale, in quanto strumento essenziale, secondo il noto principio dell’”imparare dall’errore”, per l’identificazione e 
l’analisi dei rischi correlati alle cure e il conseguente superamento delle situazioni di rischio per i pazienti, per garantire la 
massima sicurezza nell’assistenza. 

INDICATORE: Numero di segnalazioni di eventi avversi e quasi eventi mediante schede di incident reporting ospedaliera 

Figura 123: n. segnalazioni di eventi avversi e quasi eventi con scheda di incident reporting ospedaliera (2014 – 2016) 

 

Tabella 112: Tipologie di eventi segnalati mediante le schede di incident reporting ospedaliere (triennio 2014 – 2016) 

Tipologia 
2014 2015 2016 

N. casi N. casi N. casi 

Cadute accidentali 371 412 443 

Errore uso farmaci 127 202 158 

Ulcere da pressione 17 36 29 
Corpi estranei 3 0 1 
Incidente trasfusionale 1 4 1 

Totale 519 654 632 

Legenda: l’attuale scheda di incident reporting ospedaliera consente di segnalare 5 tipologie di eventi (cadute 

accidentali, errore uso farmaci, ulcere da pressione, corpi estranei, incidente trasfusionale). 

INDICATORE: Numero di segnalazioni di eventi avversi e quasi eventi mediante schede di incident reporting territoriale 

Ai fini della corretta interpretazione dei dati sottoesposti, è necessario tenere presente che nel contesto territoriale, 
soprattutto per le cure domiciliari e le cure palliative, è determinante il ruolo svolto dai pazienti e/o dai caregiver 
nell’evento avverso, in quanto sono loro i principali “coordinatori” dei propri percorsi di cura e delle conseguenti prestazioni 
assistenziali. A differenza del contesto ospedaliero, gli operatori sanitari intervengono solo in momenti definiti; ne consegue 
che molti degli eventi segnalati non vedono un loro diretto coinvolgimento. Nondimeno, è importante che tali eventi 
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vengano comunque portati all’attenzione (per esempio, cadute accidentali, errori di terapia ed altri eventi ancora che 
vengono riferiti dal paziente/caregiver), al fine di poter rilevare le “condizioni predisponenti” il loro verificarsi e cogliere le 
eventuali criticità, in una logica di miglioramento continuo della qualità dell’assistenza. 

Figura 124: numero di segnalazioni di eventi avversi e quasi eventi mediante scheda di incident reporting territoriale 
(triennio 2014 – 2016;) 

 

Tabella 113: Tipologie di eventi segnalati mediante le schede di incident reporting territoriali (triennio 2014 – 2016) 

Tipologia di evento 
2014 2015 2016 

N. casi N. casi N. casi 

Gestione farmaco 82 65 67 

Caduta (*) 20 30 49 

Procedura diagnostica no adeguata 19 16 5 

Identificazione paziente/lato/sede 9 10 13 

Ulcere da pressione / Lesione cutanea 8 6 3 

Eteroagressivita' 6 26 13 

Gestione dispositivi/ausili/apparecch. 4 9 10 

Prestazione assistenziale no adeguata 4 4 2 

Procedura amministrativa no adeguata 2 0 5 

Procedura chirurg./terapeutica no adeguata 2 2 1 

Procedura diagnostica ritardata 2 2 0 

Allontanamento volontario 1 0 0 

Procedura chirurg./terapeutica ritardata 1 0 1 

Procedura diagnostica omessa 0 1 0 

Prestazione assistenziale omessa 0 2 2 

Prestazione assistenziale ritardata 0 3 1 

Gestione sangue 0 0 2 

Altro 2 3 1 

Totale 162 179 175 

Legenda: (*): le cadute comprendono sia quelle che hanno coinvolto pazienti assistiti nella struttura Hospice, sia quelle 
avvenute al domicilio di pazienti in carico alle Cure Domiciliari e riferite agli operatori dallo stesso paziente/caregiver. 

Pur in assenza di uno standard di riferimento, il mantenersi nel tempo di un numero relativamente costante di segnalazioni 
documenta come gli operatori delle strutture aziendali mantengano viva l’attenzione nei confronti della sicurezza dei propri 
assistiti. 

Procedura aziendale per la prevenzione e gestione delle cadute in Ospedale 

L’analisi delle schede di incident reporting raccolte ha evidenziato che le cadute rappresentano uno degli eventi avversi 
più frequenti, in particolare nel contesto ospedaliero. 
Alla luce di tali risultati, si è ritenuto prioritario lavorare alla stesura della “Procedura aziendale per la prevenzione e gestione 
delle cadute in Ospedale” (compresa la struttura territoriale Hospice), al fine di uniformare le modalità di valutazione e 
rivalutazione del rischio caduta dei pazienti e quelle di identificazione e pianificazione degli interventi preventivi da mettere 
in atto. La procedura elaborata prevede l’utilizzo in APSS di un’unica scala di valutazione del rischio caduta (differenziata 
per adulto e per bambino), di una scheda di pianificazione delle misure preventive adottate e di una scheda di 
segnalazione delle cadute, in sostituzione di quella di incident reporting. 
La fase di redazione della procedura si è conclusa nel dicembre 2016. Pertanto, l’implementazione e diffusione del 
documento è prevista nel corso del 2017. 
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COMITATO AZIENDALE PER IL CONTROLLO E SORVEGLIANZA INFEZIONI CORRELATE AI PROCESSI ASSISTENZIALI 

Il Comitato aziendale per il controllo e sorveglianza infezioni correlate ai processi assistenziali (CIPASS) è un organismo 
tecnico-scientifico dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. E’ deputato a svolgere azioni di programmazione e indirizzo 
strategico nelle scelte di controllo e sorveglianza delle infezioni correlate all’assistenza (ICA), definendo i settori prioritari di 
azione ed i metodi da adottare per raggiungere gli obiettivi prescelti.  

Il Comitato, per realizzare gli obiettivi programmati, può avvalersi della collaborazione di tutte le figure professionali operanti 
nell’Azienda che per la loro competenza e preparazione professionale sono individuate e organizzate dal CIPASS in 
determinate attività o in Gruppi Operativi che si occupano di specifiche problematiche. 

Epidemiologia batterica: microrganismi più frequentemente isolati tra i pazienti ricoverati presso l’Ospedale di Trento  

La rapida diffusione negli ospedali di microrganismi resistenti agli antibiotici rappresenta una criticità di grandi dimensioni. 
L’antibiotico resistenza è un problema che coinvolge la comunità e le strutture sanitarie, ma in ospedale la possibilità di 
trasmissione è amplificata per l’elevata suscettibilità della popolazione. Le infezioni nosocomiali sono spesso causate da 
microrganismi resistenti agli antibiotici. La resistenza dei batteri può costituire un importante fattore di fallimento del 
trattamento delle infezioni, causando aumento della morbilità e allungamento delle degenze ed incrementando la 
mortalità legata a queste malattie.  

Il CIPASS ha attivato un programma di sorveglianza continua dell’antibiotico resistenza sui microrganismi tramite i dati dei 
laboratori, per fornire informazioni sulla dimensione e sulle tendenze del fenomeno. L’obiettivo è quello di aiutare il clinico 
nella scelta del trattamento mirato e  controllare più efficacemente le infezioni legate all’assistenza 

In particolare, nella sorveglianza delle resistenze batteriche la conoscenza corretta della situazione epidemiologica è in 
grado di incidere profondamente sulle scelte terapeutiche e di influire in modo significativo sulla gestione generale della 
“politica degli antibiotici” e ciò rappresenta un elemento di grande rilevanza sia a livello clinico che economico in ambito 
nosocomiale e comunitario. 

Per questo negli anni dal 2012 al 2016 è stato attivato un sistema di monitoraggio della situazione epidemiologica 
registrando il numero di microrganismi isolati più frequentemente tra i pazienti ricoverati presso l’ospedale di Trento, suddivisi 
per tipologia di campione biologico.  

INDICATORE: Enterobatteri produttori di beta lattamasi 

Problemi gravi si registrano nella gestione clinica delle infezioni da ceppi produttori di ESBL, in modo particolare nelle gravi 
infezioni ospedaliere in pazienti defedati o immunocompromessi (polmoniti, sepsi e infezioni del sistema nervoso), infatti la 
presenza di un infezione da ceppi produttori di ESBL aumenta la mortalità, prolunga la degenza, aumenta i costi e riduce i 
tassi di risposta clinica. Molto temibile è l’insorgenza di cluster epidemici nei reparti di terapia intensiva. 

Tab.114:  enterobatteri produttori di beta-lattamasi . Anni 2005-2016 

 

Figura 125: trend di isolamento di microrganismi produttori di ESBL/AmpC. Anni  2005- 2016 
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La resistenza ai farmaci antimicrobici è fonte di preoccupazione e di allerta per tutte le organizzazioni sanitarie, in ragione 
dei costi clinici, sociali ed economici che essa induce.  L’antibioticoresistenza è sicuramente la causa più importante di 
fallimento della terapia antinfettiva ed il consumo di antibiotici rappresenta uno dei principali capitoli di spesa 
farmaceutica che ad una attenta analisi appare sicuramente viziato da abusi ed inappropriatezza. 

La determinazione dei profili di resistenza batterica e di appropriatezza dei trattamenti antibiotici è supportata al meglio 
dalla sorveglianza e monitoraggio continuo delle farmacoresistenze.  

I dati completi delle antibiotico resistenze dei vari microrganismi sono riportati nel Report: Sorveglianza delle Resistenze 
batteriche – anno 2016, redatto per conto del CIPASS dal Direttore della U.O. di Microbiologia e Virologia. 

INDICATORE: tasso infezioni correlate all’assistenza nell’ospedale di Rovereto 

Nell’ambito di uno studio Europeo di Prevalenza sulle ICA e sul buon uso degli antibiotici sono state effettuate presso 
l’ospedale di Rovereto delle rilevazioni - dal 9 al 25 novembre 2016 - nei confronti di 231 pazienti eligibili (come da criteri 
dello studio).  
Sono stati rilevati 21 pazienti con almeno un’infezione correlata all’assistenza (un paziente aveva due distinte infezioni). Di 
questi, 17 pazienti avevano contratto l’infezione presso l’ospedale, mentre 4 presso altre strutture. Il 7,4% dei pazienti eligibili 
hanno contratto un’infezione ospedaliera presso l’Ospedale di Rovereto.  

Tab. 115:  infezioni correlate all’assistenza nell’ospedale di Rovereto 

reparto data rilevazione n. pazienti 
n. pz con ICA 

totali 
n. pz con ICA contratta 

in questo ospedale 

Geriatria 15/11/2016 45 4 4 

Medicina 24/11/2016 43 6 3 

Ortopedia 17/11/2016 27 1 1 

Chirurgia 18/11/2016 24 3 3 

Neurologia 14/11/2016 22 1 1 

Pediatria 25/11/2016 18 1 0 

Ostetricia e ginecologia 09/11/2016 16 0 0 

Neuroriabilitazione 14/11/2016 14 3 3 

Cardiologia 09/11/2016 12 0 0 

Rianimazione 16/11/2016 7 2 2 

ORL e oculistica (AFO) 09/11/2016 3 0 0 

TOTALE 231 21 17 

 

          sede infezione n. ICA totali n. ICA contratte in questo ospedale 

Polmonite 10 9 

Infezione tratto urinario 3 2 

Infezione sito chirurgico 3 3 

Infezione C. difficile 2* 1* 

Infezione orale 2* 2* 

Batteriemia 1 1 

Infezione basse vie respiratorie 1 0 

TOTALE 22 18 

                 *lo stesso paziente aveva sia un’infezione orale (candida) che un’infezione da C. difficile 

INDICATORE: Tasso utilizzo antibioticoterapia 

L’abuso o l’uso improprio di antibiotici rende i microrganismi capaci di sviluppare una resistenza a specifici antibiotici; di 
conseguenza, gli antibiotici nei confronti dei quali si sono diffuse resistenze non potranno più essere utilizzati per il 
trattamento. A volte questi microrganismi resistenti sono causa di infezioni correlate all’assistenza nelle strutture sanitarie 
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Pazienti in antibioticoterapia 

94 pazienti su 231 ricoverati all’ospedale di Rovereto assumono ALMENO un antibiotico (40,7%).  

Tab. 116                                                                                            Tab. 117 

n. ANTIBIOTICI ASSUNTI n. PAZIENTI  MOTIVO PRESCRIZIONE n. PAZIENTI 

 Un antibiotico 66  Trattamento di infezione acquisita in comunità (CI) 40 

 Due antibiotici 27  Trattamento di infezione acquisita in ospedale (HI) 21 

Cinque antibiotici 1  Profilassi medica 11 

TOTALE 94  Profilassi chirurgica: dose singola 10 

  
 Profilassi chirurgica: > 1 giorno 8 

  
 Profilassi chirurgica: un giorno 2 

  
 Sconosciuta 2 

  
 Totale 94 

 

Prevalenza  pazienti con trattamento antibiotico italiana in studio europeo 2011: 44% 

Lo studio ha avuto l’obiettivo di misurare la frequenza di infezioni correlate all’assistenza e all’uso di antibiotici negli ospedali 
Europei per fornire informazioni che possano contribuire al miglioramento della qualità e della sicurezza delle cure. 

In particolare l’uso  prudente degli antibiotici può contribuire a fermare l'insorgenza dei batteri resistenti ed aiutare a 
mantenere l'efficacia degli antibiotici perchè possano essere utilizzati dalle generazioni future. 

In attesa della elaborazione e del ritorno dei dati nazionali ed europei, sono stati riportati i dati sintetici dell’Ospedale di 
Rovereto, considerando che ognuno dei CIO dei vari ospedali aziendali può elaborare i propri dati di sorveglianza ed 
utilizzarli come confronto in ambito aziendale.  

 

RICERCA E INNOVAZIONE 

L’attività di ricerca e innovazione è supportata dall’Azienda mediante una funzione di coordinamento e gestione dei 
progetti di ricerca clinica aziendali, sia dal punto di vista di indirizzo che da quello amministrativo, supportando i ricercatori 
nella formulazione dei progetti, nell’acquisizione dei finanziamenti, nei rapporti istituzionali con gli enti partner e/o 
finanziatori e nel monitoraggio delle attività di gestione e rendicontazione correlate. 

Oltre al personale aziendale, le parti interessate alla ricerca sono costituite da tutti gli Enti esterni pubblici e privati che 
collaborano con APSS in attività di ricerca o che finanziano lo svolgimento di specifici progetti. 

Nel 2016, è proseguita l’attività di coordinamento, gestione e rendicontazione dei progetti di ricerca aziendali finanziati da 
enti pubblici e privati nazionali ed internazionali, unitamente al mantenimento dei rapporti con gli enti finanziatori e i partner 
di progetto, per la corretta gestione delle attività amministrative connesse ai programmi di ricerca. 

Figura 126: Progetti di ricerca finanziati in APSS (anni 2015 - 2016) 
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IL PERSONALE  

L’Azienda provinciale per i servizi sanitari è una delle maggiori realtà della provincia di Trento anche per numero di 
dipendenti. Nelle tabelle sottostanti si riportano i dati di consistenza del personale dipendente e la suddivisione dello stesso 
per ruolo, genere e per tipo di contratto (tempo pieno o tempo parziale), nonché  la suddivisione per fasce d’età. 

Tab. 118:  Numero dipendenti al 31/12/2016 

  - Donna - Uomo Totali 
Totale 

complessivo 

  

tempo 
pieno 

part time 
tempo 
pieno 

part time 
tempo 
pieno 

part time 

Comparto - OSS OTA AUSSS 590 337 
146 

16 736 353 1089 

Comparto - ruolo amministrativo 488 289 150 15 638 304 942 

Comparto - ruolo sanitario 2211 1146 742 39 2953 1185 4138 

Comparto - ruolo tecnico 109 58 553 38 662 96 758 

Dirigenti Medici 496 34 604 4 1100 38 1138 

Dirigenti PTA 6 1 23 29 1 30 

Dirigenti Sanitari 86 8 36 122 8 130 

Totale complessivo 3986 1873 2254 112 6240 1985 8225 

 

Tab. 119:  Età media dei dipendenti al 31/12/2016 

  - Donna - Uomo Totale 

Comparto - OSS OTA AUSSS 49,71 49,38 49,66 

Comparto - ruolo amministrativo 49,46 48,07 49,22 

Comparto - ruolo sanitario 43,49 43,94 43,57 

Comparto - ruolo tecnico 50,82 50,92 50,90 

Dirigenti Medici 44,69 51,34 48,24 

Dirigenti Sanitari 49,04 48,25 48,82 

Dirigenti PTA 56,00 56,04 56,03 

Totale complessivo 45,69 48,43 46,48 

Formazione di base 

Il personale e le relative competenze rappresentano da sempre uno dei fattori più importanti nel mondo sanitario. Tuttavia, 
l’attuale contesto economico caratterizzato da una contrazione delle risorse a disposizione, richiede un diverso approccio 
nella gestione del personale, che tenga conto: 

INDICATORE: Fabbisogni e laureati 

Nel corso degli anni si è verificata una stabilizzazione dei numeri degli studenti frequentanti i 5 corsi di laurea (622 studenti 
dei corsi di laurea, 115 partecipanti corsi Post lauream, 180 studenti corsi professionali e 30 partecipanti corso igienico-
sanitario tattoo e piercing)  e una riduzione del numero di abbandoni.  Per il corso di Infermieristica il tasso di abbandono 
medio è diminuito rispetto al 14/15 del 5%, ed è pari al 11% al 1°anno rispetto al 30% nazionale. In generale è in diminuzione 
il tempo medio di durata degli studi delle lauree triennali a una media 3,3 anni (5 mesi in meno rispetto al dato nazionale) 
ed è aumentata la percentuale che termina gli studi  nei termini previsti. La durata media degli studi dei cinque corsi di 
laurea è di 3,5 (IC 3,2-3,8), valori sovrapponibili a quelli nazionali. 

INDICATORE: Qualità percepita dagli studenti dei corsi di laurea del Polo Universitario di Trento rispetto alle funzioni di 
tutorship e di docenza svolte dai professionisti di APSS 

Per i corsi di laurea e postlauream è migliorata la percezione della qualità della didattica [range 1-4 da decisamente si a 
decisamente no] relativamente all’attività teorica, di simulazione e tirocinio. I laureati a 1 anno dalla laurea esprimono una 
soddisfazione complessiva medio alta  (≥ 90%). Nella sede di Rovereto emerge una deflessione rispetto a dimensioni 
strutturali quali aule e biblioteca determinate da disponibilità di spazi, clima e lontananza da centri universitari. 
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Tab. 120:  soddisfazione dell’esperienza universitaria dei 5 Corsi di laurea - sede locale 

Laureati a 1 anno dalla laurea: % attribuite a “ decisamente si e più si che no” [3-4 su scala da 0 a 4]  

 Infermiere (Tn) TPLL (Tn dal 2016) FT (Rov) ID (Rov) TerP (Rov) 
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soddisfazione 

complessiva 
88 96 98 90 80 92 88 84 96 67 94 83 95 93 92 89 98 100 98 82 

soddisfatti del 

rapporto con i 

docenti 

87 84 89 87 90 91 90 89 94 75 94 84 95 93 92 87 95 93 85 84 

soddisfatti del 

rapporto con 

gli studenti 

94 94 93 93 90 68 100 93 95 100 100 93 85 93 84 90 95 80 100 92 

aule 95 97 97 64 80 62 78 65 70 42 83 65 90 87 100 71 87 80 95 65 

postazioni 

informatiche 
99 97 98 61 90 77 89 58 91 96 89 59 95 94 100 61 69 86 95 59 

biblioteche 83 84 95 62 40 54 67 51 62 60 62 62 70 82 85 75 62 47 45 66 

carico di studio 

adeguata 

rispetto alla 

durata del 

corso 

82 54 63 61 100 90 78 65 86 50 67 68 95 93 89 81 96 80 80 74 

Frequentanti: Valori Medi su scala da 0 a 4 

 Infermiere (Tn) TPLL (Tn dal 2016) FT (Rov) ID (Rov) TerP (Rov) 
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Tutorato e 

laboratori 
3,2 3,2 3,3 3,0 2,9 3,0 3,1 3.0 3,1 3,2 3,3 3,0 3,2 2,9 3 3,0 3,3 3,2 3,2 3,0 

Percezione grado di utilità  dell’attività formativa corsi OSS. La maggior parte dei qualificati  considera l’offerta 
formativa,attività di laboratorio, tirocinio e contenuti teorici utili per l’inserimento lavorativo. Da evidenziare che negli ultimi 
anni si è avviato un lavoro di modifica dei contenuti del piano di studio  sulla base dei trend dei bisogni di salute e delle 
aree di impiego di tale operatore professionale 

Tab. 121:  Percezione grado di utilità  dell’attività formativa per l’inserimento lavorativo ( N  766 ) 

Attività formativa  

Molto utile  

 N (%) 

Abbastanza utile 

N (%) 

Poco utile 

N (%) 

Per nulla utile 

N (%) 

Laboratorio ed esercitazioni 529 (68) 200 (26) 39 (5) 8 (1) 

tirocinio 628 (81) 114 (15) 15 (2) 19 (2) 

Contenuti teorici 523 (63) 241 (31) 11 (11) 1 (0) 

Percorso formativo complessivo 594 (77) 178 (23) 4 (1) 0 (0) 

Utilizzo di modalità di  formazione a distanza tramite video-conferenza. Nelle sedi gestite da APSS  è attiva la modalità 
didattica tramite videoconferenza, realizzata per circa il 60% dell’attività teorica prevista dal piano di studio. Rispetto a tale 
modalità si rende necessaria, soprattutto nel primo periodo, la presenza di un tutor d’aula nella sede remota.  

Revisione del piano di studio e armonizzazione tra sedi formative:  Nel triennio  le sedi formative dei corsi OSS hanno 
elaborato congiuntamente  il piano di studio per uniformare tra le sedi i contenuti “core”, garantire lo stesso curriculum 
formativo e facilitare in questo modo il movimento degli studenti in caso di trasferimento tra una sede e l’altra.  Si è inoltre 
costituito un gruppo di lavoro per condividere  approcci pedagogici della valutazione di risultato;  concordare il processo di 
valutazione formativa del tirocinio nel percorso complessivo dello studente; elaborare indicatori di performance 
condivisi e  il grading e la gradualità attesa in relazione al 1° e 2° ciclo formativo.   



AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI 
BILANCIO DI MISSIONE 2016 

115 

Nel 2016 i supervisori aziendali delle professioni sanitarie sono stati n. 555; il 62,5% dei docenti dei corsi 
universitari erano del Servizio Sanitario Provinciale e di APSS. In APSS sono n. 50 i professionisti (medici, educatori, 
infermieri, fisioterapisti, tecnici,..) in possesso di diploma di Master in Metodologie tutoriali e di coordinamento 
dell’insegnamento clinico nelle professioni sanitarie e sociali. 

Il 90-95% degli studenti (N 396) ritiene che vi siano buoni standard di pratica professionale, buoni modelli professionali da 
imitare, trasparenza del feedback, valutazione, buona sinergia e collaborazione tra sedi (universitaria e clinica) e ottimali 
strategie tutoriali. 

Standard atteso: mantenimento del punteggio ottenuto nel tempo 

INDICATORE: Tasso di assunzione dei neo laureati nelle professioni sanitarie e dei neo diplomati Operatore Socio Sanitario 
(OSS) formati a Trento 

IL livello occupazionale dei laureati nelle professioni sanitarie si è dimostrato nell’ultimo anno in crescita: a livello nazionale i 
laureati occupati a un anno dalla laurea sono passati dal 63,4% dello scorso anno al 66,7% attuale. Gli incrementi maggiori 
in infermieristica (+5,5%),  segue la classe della prevenzione con +2,7 punti percentuali, dal 42,7 al 45,4%. Infine con +1,9 
punti percentuali sia la riabilitazione, dal 78.9 all' 80,8% (come era nel 2010), che la classe tecnica dal 49,2% a, 51%. Questo 
a fronte di una stabilità sul tasso del 38,2%, che vedrebbe l'insieme di tutte le aree disciplinari e occupazionali. 

Il maggior tasso di occupazione dei laureati dell’Ateneo di Verona, evidenziata nella tabella n. 121 è frutto dell’impegno 
posto nella coerente definizione del fabbisogno e della buona preparazione dei nostri laureati, fatta valere nei concorsi 
pubblici e nelle selezioni.  

Tab. 122:  Occupazione media a 1 anno laureati a livello Nazionale e Ateneo Verona (Rapporto 2017) 

 Infermieristica Fisioterapia 
Igienisti 
dentali 

Tecnico della 
riabilitazione 
psichiatrica 

Prevenzione 
ambiente e 

luoghi di lavoro 

Nazionale      

Tasso di occupazione laureati  67,8 83 87 62 41 

Ateneo  Verona ( sede TN/ Rov)       

Tasso occupazione 

 laureati  
87,2% 84,4% 93,3% 58,3% 63,6% 

Settore priv./conv  (46,9%) (94,6%) (100%) (71,4%) (100%) 

Tempo da laurea a 1° lavoro  

(M in mesi)  
2,4 2,5 1,0 5,7 4,7 

Occupazione corsi professionali. Da una specifica rilevazione condotta per aumentare le conoscenze in ordine al 
fabbisogno di operatori socio-sanitari (OSS), a cui hanno risposto in 1028 su1191 qualificati OSS dei cicli formativi  dal 2010 al 
2015, è emerso che il 75,5% al momento dell’intervista lavorava come OSS (776 /1028): 45,9% a tempo indeterminato. Per 
l’81,3% sono trascorsi meno di 3 mesi tra acquisizione titolo di qualifica e impiego come OSS. Gli ambiti di maggiore impiego 
sono le RSA per il 69,2% rispetto al 58% della precedente rilevazione (2003-2005)  e l’assistenza domiciliare per il 15% rispetto 
al 5%.  Passa dal 18% al 3%  l’ambito di impiego  nell’APSS 

 

INDICATORE: Progetti formativi e attività di consulenza per stage e tirocini 

il Polo universitario delle professioni sanitarie dell’APSS, programma e gestisce anche tirocini curriculari, tirocini extra 
curriculari per progetti specifici, di inserimento/reinserimento lavorativo, frequenze e stage all’interno dell’APSS, oltre ai 
tirocini gestiti dai corsi universitari e professionali interni al polo didattico stesso.   
per informazione all’utenza è stato predisposto e pubblicato apposito materiale informativo, come la “Guida per l’utenza” 
e le “Raccomandazioni per la sicurezza”. 
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Tab. 123:  numero di richieste per percorso formativo. Anni 2015-2016 

Area Percorsi Formativi N° Richieste 2015 N° Richieste 2016 

Master Specialistici  (esterni al Polo Universitario di Trento) 34 29 

Medica 

Scuola Medici Medicina Generale 200 201 

Specializzazioni varie 63 101 

Tirocinio preparazione Esame di Stato 39 34 

Frequentatori progetto ECM 6 6 

Corso di laurea ciclo unico 2 15 

Farmacia/Chim. Farm. Tirocinio curriculare laurea 1 6 

Veterinaria Tirocinio curriculare laurea – specializz. 5 7 

Psicoterapia 
Tirocinio preparazione Esame di Stato Specializzazioni in 

Psicologia clinica, Psichiatria e Neuropsichiatria  
160 123 

Laurea Magistrale prof. sanitarie Scienze  infermieristiche, prevenzione, riabilitazione 15 53 

Laurea  Magistrale non sanitarie 
Fisica; Ingegneria; Amministrazione Aziendale;  

Giurisprudenza; Economia; Scienze Cognitive 
9 13 

Laurea triennale prof. sanitarie  CdL di laurea TSRM, TLB, Logopedia (non corsi del Polo univer) 146 105 

Socio Sanitaria Corsi OSS esterni Polo Univ.di Trento 165 134 

Scuole Superiori/Licei  di 2° grado 
Progetti alternanza scuola/lavoro 

 
81 107 

Disoccupati/inoccupati Tirocinio inserimento/reinserimento lavorativo / / 

Totale  926 934 
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SOSTENIBILITA’ ECONOMICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE E RICADUTE 

SUL TERRITORIO 

LA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE 

Il finanziamento della spesa sanitaria provinciale avviene attraverso il fondo sanitario provinciale, il fondo per l'assistenza 
integrata, la compartecipazione diretta dei cittadini, i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, anche a carattere 
territoriale, le tariffe. 

Più specificatamente, l’Azienda, quale ente strumentale della Provincia, finanzia le proprie attività attraverso le risorse messe 
a disposizione dal Fondo Sanitario Provinciale (FSP), con il quale si provvede al finanziamento delle prestazioni relative ai 
livelli essenziali di assistenza, e dal Fondo per l’Assistenza Integrata (FAI), che finanzia  le prestazioni relative ai livelli aggiuntivi 
di assistenza sanitaria e quelle dell’area dell’integrazione sociosanitaria. Per la parte degli investimenti le risorse sono messe 
a disposizione sul Fondo Sanitario Provinciale di parte capitale di cui si dirà in un successivo paragrafo. 

I sistemi di controllo interno della spesa per l’esercizio 2016 (budget, con periodici report relativamente al livello delle risorse 
consumate per singoli centri di responsabilità e programmi periodici di spesa, per il monitoraggio ed il controllo dell’utilizzo 
delle risorse da parte dei Servizi ordinatori di spesa al fine di garantire costantemente l’equilibrio economico-finanziario 
aziendale) sono coerenti con le direttive dettate dalla Giunta provinciale per l’esercizio 2016 con deliberazione n. 2400 dd. 
18.12.2015.  

Le disposizioni per il finanziamento del Servizio Sanitario Provinciale per l’anno 2016, hanno registrato un incremento rispetto 
all’anno precedente (+22,9 Mln.), riportando così il livello delle risorse assegnate a quello dell’anno 2014, dopo la 
significativa riduzione registrata nell’anno 2015. Complessivamente, le assegnazioni finanziarie provinciali correnti per 
l’esercizio 2016 risultano pari a 1.121,3 milioni di euro. In particolare, le risorse relative alla quote indistinte risultano pari 
complessivamente ad € 926,8 milioni, mentre le quote vincolate rilevano per € 194,5 milioni. Nella quota vincolata sono 
comprese, oltre al fondo per l’assistenza integrata di cui si è detto in premessa (165,3 milioni), le risorse per il saldo per la 
copertura del saldo negativo di mobilità sanitaria interregionale e le ulteriori risorse vincolate (19,2 milioni),  il finanziamento 
specifico per la Protonterapia (9,3 milioni), i rimborsi di cui alla L.P. 33/88 (0,7 milioni).  

I ricavi propri (tariffe e compartecipazioni) riguardano, per significatività, il valore delle prestazioni rese a residenti fuori 
Provincia nell’ambito dell’istituto della mobilità sanitaria “attiva” (per 45,07 milioni di euro), i proventi per compartecipazioni 
degli utenti alla spesa sanitaria (ticket, per 21,15 milioni di euro), i ricavi da prestazioni e servizi erogati in libera professione 
sanitaria (per 10,98 milioni), le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie (per € 8,97 milioni di euro), i concorsi, recuperi e rimborsi 
(per € 3,90 milioni, esclusa la contabilizzazione del Pay back), gli altri ricavi e proventi (per € 7,41 milioni) e le prestazioni 
erogate ad assistiti extra PAT nella REMS e nelle strutture dell’ex OP (per 1,73 milioni), per un totale complessivo di ricavi 
propri pari a 95,93 milioni di euro. 

L’attribuzione della quota del finanziamento al Servizio Sanitario Provinciale è effettuata, ai sensi dell’art. 16 e succ. della L.P. 
16/10, dalla Giunta Provinciale in coerenza con le risorse disponibili nell’ambito del Bilancio annuale e pluriennale 
provinciale. Nell’esercizio 2016 sono stati attuati gli interventi richiesti all’Azienda per il raggiungimento degli obiettivi di 
finanza pubblica provinciale, al fine di garantire da parte del sistema territoriale integrato il rispetto del Patto di garanzia 
recepito con la Legge 190/2014 e così come declinati per il settore sanitario nel provvedimento della Giunta Provinciale n. 
2.400/2015 attraverso specifiche direttive in materia di razionalizzazione della spesa per l’anno 2016. 

Sul versante dei vincoli di spesa, la Giunta Provinciale, con la citata deliberazione n. 2.400/2015, ha definito i tetti sui 
principali aggregati funzionali di spesa per APSS per l’esercizio 2016, che risultano rispettati, come indicato nel 
provvedimento provinciale di approvazione del bilancio di esercizio (deliberazione di G.P. n. 967 di data 16.06.2017), 
registrando un margine complessivo di ca. 5 milioni di euro. 

Nel corso dell’anno 2016 l’Azienda ha mantenuto ed in taluni ambiti potenziato (es. la Protonterapia),  il complessivo 
quadro di offerta dei servizi, nell’ambito di un trend di fisiologico aumento della spesa sanitaria in relazione al progressivo 
invecchiamento della popolazione e della cronicità di alcune patologie, con ciò garantendo il raggiungimento del 
complessivo equilibrio di bilancio, dal momento che è stato rilevato un utile “tecnico” di 30,8 mila euro.  

Anche dal punto di vista finanziario l’Azienda ha garantito l’equilibrato andamento dei flussi finanziari che ha permesso il 
regolare assolvimento delle obbligazioni contrattuali. 
Come si è detto la gran parte delle risorse a disposizione dell’Azienda deriva dalle quote di finanziamento del Servizio 
Sanitario Provinciale per cui anche l’equilibrio finanziario è in prevalenza determinato dalla regolarità con cui vengono 
trasferite le erogazioni provinciali. 

Trimestralmente l’Azienda provvede a formulare alla Provincia il fabbisogno di cassa sulla base del provvedimento di 
assegnazione disposto dalla Giunta Provinciale: il trasferimento avviene per quote mensili ad eccezione dei progetti 
specifici che sono finanziati a seguito di presentazione delle rendicontazioni degli oneri sostenuti. Dal punto di vista 
operativo l’erogazione avviene mediante accredito dei fondi sulla contabilità speciale aperta presso il tesoriere della 
Provincia, ogni settimana/decade, in concomitanza con le principali scadenze di pagamento. Il Servizio Bancario di APSS 
accede giornalmente alla contabilità speciale, a ripiano, sulla base dell’effettivo fabbisogno.  

Nel corso del 2016 il Servizio Bancario ha effettivamente utilizzato dal conto di tesoreria provinciale l’importo totale di € 
1.123,33 milioni, con una diminuzione di circa € 7 milioni rispetto e che, come si evince dalla tabella sottostante, risulta al 
livello più basso degli ultimi 4 anni. 
 

Tab. 124:  erogazioni provinciali di cassa (in milioni di euro) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

955,7 1.030 1.092 1.083 1.105 1.147 1.145 1.162 1.130 1.123 
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Particolarmente attenta è la gestione e la promozione delle entrate proprie aziendali. Mensilmente i servizi aziendali 
procedono a verificare la consistenza dei crediti e a monitorare l’indice di dilazione che nel 2016 è stato mediamente pari 
a 156 giorni (rispetto al dato di riscossione a 177 giorni registrato nel 2015), tenuto conto del fatto che non sono però 
considerati nell’indice i ricavi riscossi per pronta cassa. 

Sul fronte dei pagamenti ai fornitori, parte interessata del sistema sanitario provinciale, si segnala che i medesimi sono stati 
assolti nei termini previsti n dalle rispettive obbligazioni contrattuali. Al riguardo “l’indicatore di tempestività dei pagamenti” 
per l’esercizio 2016 è pari a -9,05 giorni, e quindi i fornitori sono mediamente pagati nove giorni prima della scadenza.  

Ulteriormente, l’Azienda Sanitaria nel corso dell’esercizio 2016 ha certificato, su istanza del creditore ed entro il termine 
previsto di 30 giorni dalla ricezione, 22 richieste dei fornitori relativi a crediti per somme dovute per somministrazioni, 
forniture, appalti e prestazioni professionali (c.d. crediti commerciali), attestando sempre il pagamento dei debiti certi, 
liquidi ed esigibili effettuato entro i termini contrattualmente previsti per l’obbligazione. Nel 2015 le richieste di certificazione 
erano state 14 e quindi la significativa riduzione conferma la regolarità dell’Azienda nel pagamento dei fornitori.  

Il puntuale pagamento dei fornitori  rappresenta altresì un positivo elemento nella valutazione fatta da parte dei fornitori 
nella partecipazione alle gare di appalto che può concorre a determinare migliori condizioni sui prezzi offerti. 

LE RISORSE DEL FONDO SANITARIO PROVINCIALE DI PARTE CAPITALE 

Le iniziative di investimento sono prevalentemente finanziate dal Fondo Sanitario Provinciale di parte capitale e, in via 
residuale, da risorse per progetti di sperimentazione/ricerca. I finanziamenti sono articolati e distinti per le attrezzature 
sanitarie, per le attrezzature tecnico economali, per i presidi e per i lavori sul patrimonio immobiliare per garantirne il 
mantenimento in efficienza e rendere le strutture aziendali sempre più rispondenti alle esigenze di prevenzione, cura e 
riabilitazione dei pazienti.  
Il provvedimento di finanziamento per le spese di investimento approvato dalla Giunta provinciale identifica 
dettagliatamente le tipologie di immobilizzazioni e di lavori finanziati fatta eccezione per alcuni importi residuali destinati 
alle spese indistinte. 
L’erogazione dei fondi avviene a consuntivo mediante rendicontazione delle spese sostenute nell’ambito di ciascun 
intervento finanziato con evidenza del fornitore, degli identificativi della fattura, dell’importo e del mandato di pagamento, 
attraverso apposita modulistica approvata dalla stessa Giunta provinciale. 
Per quanto riguarda l’entità dei finanziamenti disposti dalla P.A.T. si riepilogano le assegnazioni approvate dalla Giunta 
Provinciale nel corso del 2016 per il finanziamento del programma degli investimenti aziendali: 
- €  7,0 milioni, con deliberazione della G.P. n. 1146 dd. 01.07.2016, con assegnazione destinata all’acquisto di 

attrezzature sanitarie, protesiche ed economali; 
- € 10,90 milioni, con deliberazione della G.P. n. 2536 dd. 29.12.2016, per finanziare gli interventi previsti dal Piano di 

Edilizia sanitaria – XV° Legislatura.  
Complessivamente i finanziamenti in conto capitale assegnati all’Azienda nell’anno 2016 sono stati quindi pari a € 17,90 
milioni, così ripartiti: 
- Attrezzature Economali: € 0,649 milioni 
- Attrezzature Sanitarie: € 2,00 milioni 
- Presidi Protesici: € 2,5 milioni 
- Canoni di leasing operativo: € 1,851 
- Opere di edilizia sanitaria: € 10,90 milioni 

Tab. 125:  Finanziamenti PAT in conto investimento (in milioni di euro) 

Voce 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Attrezzature sanitarie 9,6 10,2 13,1 12,01 6,13 7,6 - 2,03 6,96 2,00 

Attrezzature economali 5,0 6,2 6,0 3,2 5,01 4,8 1,6 1,84 2,81 2,50 

Presidi protesici 3,0 3,0 3,0 2,07 3,0 3,0 2,9 2,9 2,5 2,50 

Lavori 44,2 22,5 20,0 24,9 33,3 14,3 4,5 22,44 21,53 10,90 

Totale APSS 61,8 41,9 42,1 42,2 47,5 29,7 9,0 29,21 33,80 17,90 

LE RISORSE DA AUTOFINANZIAMENTO 

Le risorse da autofinanziamento riguardano i ricavi della gestione caratteristica derivanti dall’attività istituzionale e nel 2016 
sono pari a circa € 54,1 al netto dei ricavi della mobilità sanitaria interregionale ed al netto dei rimborsi pay back 
sull’acquisto di prodotti farmaceutici. 
Le voci più rilevanti sono i ticket, i proventi da libera professione, i servizi vari ad imprese ed enti (le tre voci rappresentano 
circa il 75,91% del totale). 
Dal punto di vista tariffario la competenza dell’Azienda riguarda unicamente la gestione della libera professione e talune 
voci del tariffario amministrativo (copie documentazione amministrativa e sanitaria, erogazione pasti) in quanto tutte le altre 
voci sono definite da nomenclatori approvati dalla Giunta Provinciale (Prestazioni della specialistica ambulatoriale, Igiene e 
sanità pubblica, ricoveri). 
Sul fronte delle entrate proprie, quindi, la possibilità dell’Azienda di incidere sull’entità complessiva del gettito è pertanto 
notevolmente ridotta per effetto della competenza provinciale in materia tariffaria.  
Nel 2016 i controlli sulle esenzioni per patologia hanno consentito di garantire su tutto il territorio provinciale il corretto 
riconoscimento delle prestazioni esenti in coerenza allo specifico profilo di esenzione e, quale ricaduta, incassare un ticket 
pari a 297 mila euro, mentre i controlli sulle esenzioni per reddito  a seguito delle comunicazione pervenute dal Sistema 
Tessera Sanitaria del Ministero dell’Economia e Finanze per gli anni 2010-2013, hanno permesso di recuperare circa 2,7 mln 
di euro a titolo di ticket e di sanzione amministrativa.  
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LE RISORSE PER PROGETTI FINANZIATI DA TERZI 

Nell’esercizio 2016 l’Azienda ha partecipato attivamente a progetti di ricerca finanziati da Enti esterni o dalla Provincia 
stessa attraverso trasferimenti finalizzati che sono gestiti separatamente rispetto alle quote del Fondo Sanitario.  
L’APSS ha effettuato una puntuale attività di coordinamento, gestione e rendicontazione dei progetti di ricerca aziendali 
finanziati da enti pubblici e privati nazionali ed internazionali, nonché sono stati mantenuti i rapporti con gli enti finanziatori e 
i partner di progetto per la corretta gestione delle attività amministrative connesse ai programmi di ricerca sanitaria, anche 
di livello internazionale/europeo, in particolare proseguendo la collaborazione con il mondo della ricerca trentino. 
Sotto il profilo della gestione delle risorse vi è un consistente impegno amministrativo in quanto i finanziamenti vengono 
erogati a consuntivazione delle attività svolte mediante presentazione della relativa documentazione giustificativa della 
spesa. 
La gestione c.d. per “commessa”, sviluppata negli ultimi anni nell’ambito del sistema contabile, consente una migliore 
individuazione dei costi riferibili ad una certa iniziativa e permette una puntuale rendicontazione di fine esercizio all’ente 
finanziatore, con la possibilità – in tempo reale - di reperire dati contabili e tecnici all’interno di un sistema integrato di 
contabilità generale (contabilità generale e contabilità analitica). 

Tab. 126:  Finanziamenti per contributi e progetti di ricerca (in migliaia di euro) 

Descrizione 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Contributi finalizzati 
P.A.T. 

369 821 674 255 105 128 323 
416 0,21 

Progetti finalizzati 
altri enti 

1.1
89 

523 870 800 697 587 1.473 
379 1.078 

 

Nel corso del 2016 è stato inoltre introitato l’importo complessivo di 418,8 mila euro per l’alimentazione del Fondo unico per il 
miglioramento della qualità dei servizi al cui interno si contabilizzano i proventi da donazioni (339,3 mila euro), i proventi da 
sponsorizzazione (76,7 mila euro), nonché le quote di iscrizione per eventi formativi (2,8 mila euro). Tali fondi consentono di 
incrementare le attività formative a favore del personale dipendente, nonché l’organizzazione di eventi scientifici anche di 
rilievo nazionale. 

LA GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI E PATRIMONIALI 

All’interno dell’Azienda il presidio dei rischi finanziari risulta fondato sulle seguenti tre direttrici operative che, 
complessivamente, garantiscono la puntuale tutela della leva finanziaria e del patrimonio aziendale.  

1.il sistema di Tesoreria provinciale; 

2.il sistema di assicurazione per i rischi RCT; 

3.l’accantonamento annuale ai Fondi rischi per eventuali eventi non coperti da assicurazione. 

Strettamente correlato all’esposizione ed alla prevenzione dei rischi finanziari è il sistema dei controlli che si articola in 
verifiche preventive e successive ai pagamenti (regolarità formale e sostanziale, di conformità alle condizioni contrattuali e 
di esecuzione a regola d’arte del procedimento amministrativo di fornitura del bene o di erogazione del servizio) ed è altresì 
finalizzato al monitoraggio dell’equilibrio finanziario tramite report di budget e programmi periodici di spesa. 

1. Per i pagamenti, la programmazione prevede che i contratti stipulati indichino espressamente termini di pagamento 
legati al ricevimento delle fatture, comunque rispettosi dei termini normativi, ed in ogni caso coerenti rispetto all’iter 
istruttorio di riscontro e controllo. La programmazione dei pagamenti ha permesso di garantire la puntualità dei pagamenti 
ai fornitori ed in taluni casi, di particolare significatività, è stato concordato il pagamento anticipato a fronte 
dell’ottenimento del correlato sconto finanziario. La Giunta Provinciale con deliberazione n. 810 dd. 09.04.2009 ha 
approvato le disposizioni attuative in materia di accelerazione dei pagamenti anche nei confronti dell’Azienda Sanitaria, 
vigenti anche per l’esercizio 2016, e pertanto nell’ambito delle misure anticrisi risulta necessario garantire la regolarità dei 
pagamenti. Il sistema di Tesoreria provinciale realizza un complesso integrato di gestione di tutta la finanza locale 
provinciale che consente al Servizio Bancario dell’Azienda di prelevare giornalmente il fabbisogno finanziario sulla scorta 
delle effettive necessità. Tale sistema ha garantito fin dalla costituzione dell’Azienda la regolarità nell’erogazione dei flussi 
finanziari e ha consentito, insieme ad una costante programmazione dei pagamenti in scadenza, di non dover ricorrere ad 
anticipazioni di cassa.  

2. La copertura assicurativa per i rischi da responsabilità civile ha previsto la stipula di nuova polizza assicurativa, con effetto 
1 maggio 2013, comprensiva di una franchigia pari a 499.000,00 euro a carico dell’Azienda e quindi la necessità di gestione 
interna dei sinistri da malpractice sanitaria per i quali la domanda risarcitoria non superi  l’ammontare della predetta 
franchigia, ed in ogni caso, la valutazione in collaborazione con la Compagnia assicuratrice sui restanti sinistri, in caso di 
supero della predetta franchigia. La valutazione dei sinistri rappresenta un elemento di grande rilevanza strategica poiché 
consente di acquisire una maggiore conoscenza e consapevolezza della organizzazione circa l’andamento degli eventi 
potenzialmente dannosi che investono la sfera sanitaria e che abbiano comunque provocato un danno a persone e/o a 
cose. Il Comitato di valutazione sinistri multidisciplinare ha consentito anche nell’esercizio 2015 di valutare le istanze di 
mediazione pervenute e di formulare proposte in merito alle stesse alla Direzione aziendale per orientarne le decisioni in 
sede di procedimento di conciliazione obbligatoria. Per tali motivazioni di contesto, APSS ha riferito il modello auto 
assicurativo a tre aree di rischio: a) la responsabilità civile verso terzi (con autoassicurazione di una parte dei sinistri, 
segnatamente prevedendo – come indicato in premessa - una franchigia pari a 0,49 milioni di €uro per sinistro); b) le 
assicurazioni dei dipendenti/collaboratori; c) le responsabilità per danni ai beni. A partire dall’anno 2015, ai sensi dell’art. 19 
ter della L.P. 16/2010, introdotto dall’art. 33 della L.P. 14/2014, la Provincia attraverso specifici trasferimenti all’APSS, 
provvede al pagamento delle somme dovute da quest’ultima a titolo di responsabilità civile nei confronti di terzi per la 
parte non coperta dai contratti assicurativi. 
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Sul versante della tutela e salvaguardia del patrimonio aziendale, APSS è assicurata con polizza di copertura danni ai beni 
c.d. “all risk” la quale comprende tutti i danni materiali e diretti causati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, 
salvo quanto esplicitamente escluso, ai beni, anche di proprietà di terzi, mobili ed immobili, costituenti le sedi, i depositi, gli 
ambulatori, gli uffici nei quali si svolgono le attività istituzionali dell’APSS.  

3. Annualmente l’Azienda procede ad effettuare degli specifici accantonamenti all’apposito fondo rischi per l’eventuale 
copertura delle c.d. “passività potenziali”, ossia per eventi che potrebbero determinare a carico dell’Ente esborsi monetari 
futuri. I criteri di iscrizione a bilancio di tali poste sono coerenti con i principi contabili e fanno riferimento in maniera analitica 
agli elementi conoscitivi a disposizione alla chiusura del progetto di bilancio, delle passività e degli oneri specifici di 
esistenza certa o probabile, per i quali tuttavia non sono determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. In 
riferimento al contenzioso per cause civili, la conferma del dato viene anche richiesta ai professionisti cui è affidata la tutela 
legale dell’APSS, attraverso la “circolarizzazione dei saldi” prevista nell’ambito delle procedure di revisione contabile del 
bilancio di esercizio. A fine anno 2016 l’ammontare di tali fondi è pari a 78,5 milioni di euro. 

Con tali presupposti, il rischio finanziario e patrimoniale appare all’interno dell’Azienda adeguatamente coperto e come 
tale non necessita di interventi correttivi, anche se l’equilibrio complessivo è fondamentalmente condizionato dalla 
congruità delle risorse rese disponibili dalla Provincia Autonoma di Trento. 

RICADUTE ECONOMICHE SUL TERRITORIO 

APSS è una delle maggiori realtà economiche della provincia di Trento per numero di dipendenti, risorse gestite e rete di 
relazioni con le parti interessate (fornitori, sistema bancario, terzo settore, strutture accreditate con il Servizio Sanitario 
Provinciale, personale convenzionato), contribuendo allo sviluppo economico, oltre che sociale, del territorio. Sotto questo 
profilo l’Azienda genera anche importanti ricadute economiche sul territorio, anche attraverso flussi finanziari “di ritorno” 
alla comunità, in relazione ai meccanismi di devoluzione fiscale per la compartecipazione di quota parte dei tributi che 
garantiscono il gettito erariale. 

Figura 127: Ricadute dirette e indirette sul territorio derivanti dalla gestione delle risorse finanziarie 

 

 

 

AREA GESTIONE DEGLI IMMOBILI 

I 50 edifici di proprietà aziendale (per 1.480.000 metri cubi) ed gli 85 edifici in uso da terzi (per 47.225,55 metri quadri di 
superficie) richiedono una continua opera di mantenimento e miglioramento, dalle ristrutturazioni alle riqualificazioni e 
adeguamenti funzionali, agli interventi edilizi per l’adeguamento alle norme antincendio, e di sicurezza. 

Vi sono poi interventi minori di manutenzione straordinaria, quali cablaggio, riqualificazione degli impianti ecc. . 

Nella tabella 127 si riporta l’andamento degli interventi e dei costi sostenuti  per cantieri e per la gestione tecnica degli 
immobili.  

Per la prevenzione della legionellosi è stata effettuata attività di sanitizzazione, manutenzione, monitoraggio periodico degli 
impianti ed analisi dei campioni per euro1.068.566,95:  nel 2016 sono state eseguite 514 analisi batteriologiche (258 nel 2015) 
e 1.268 analisi di temperatura e concentrazione sanitizzante nelle reti (601 nel 2015) 

Tab. 127:  interventi e costi liquidati. Anni 2014-2016 

 Anno Nr cantieri 
maggiori 

Costi totali 
cantieri  € 

Costi verifiche 
tecniche immobili €  

Spesa per verifiche tecniche 
antincendio/impianti elettrici € 

2014 48 17.311.934 36.503.925,63 1.035.320,37 

2015 37 11.302.673 34.504.428,46 85.525,80 

2016 48 10.710.821 35.252.522,88 869.970,62 

 
Inoltre sono stati eseguiti direttamente numerosi interventi sia su chiamata sia programmati per manutenzione periodica, per 
garantire il corretto funzionamento degli impianti ed il rispetto delle condizioni di comfort degli ambienti  
 



AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI 
BILANCIO DI MISSIONE 2016 

121 

Tab. 128 : numero interventi effettuati Anni 2014-2016 

Anno Nr. interventi per verifiche Impianti/ambienti 

su chiamata manutenzioni periodiche 

2014 7.778 29.479 

2015 8.416 48.912 

2016 8.711 50.000 (circa) 

 
Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione, i seguenti hanno riguardato l’Ospedale S. Chiara: 

. raffrescamento a pavimento con riduzione dell’impegno da parte degli impianti di ventilazione ed auspicate migliori 
condizioni di confort estivo con minor impegno energetico 

. sostituzione gruppi frigo a servizio delle sale operatorie 

. rifacimento linee acqua calda fredda e ricircolo del reparto di neonatologia 

. sostituzione linee di adduzione acqua calda sanitaria in numerosi reparti 

. rifacimento stanza per paziente infettivo presso  U.O. Peumologia 

. rifacimento integrale con spostamento all’esterno, causa vetustà e perdite dell’attuale impianto interrato, delle linee 
acqua fredda, calda di alimentazione UTA Bunker presso piano seminterrato edificio Oncologico 

. realizzazione canali aria corridoio neonatologia 

Sono stati inoltre effettuati nel corso dell’anno i seguenti interventi di riqualificazione nelle altre strutture: 

. sostituzione caldaia del P.O. V.Igea a seguito di guasto al generatore di calore; 

. sostituzione gruppo frigo a servizio dell’asilo aziendale; 

. inserimento batteria caldo in UTA Auditorium del Centro Servizi Sanitari di Trento per governare il microclima nelle mezze 
stagioni; 

. realizzazione impianto aria compressa Laboratorio Igiene Pubblica; 

. altri lavori presso Laboratorio Igiene Pubblica; 

. sostituzione di numero 1 caldaia presso ex Ospedale di Ala in quanto non più riparabile; 

. realizzazione impianto di raffrescamento stanze per pazienti pediatrici affetti da fibrosi cistica presso P.O. di Rovereto; 

. sostituzione di caldaia presso archivio ex-TVA in quanto non più riparabile. 

. sostituzione gruppo frigorifero dell’asilo aziendale a Trento; 

. ampliamento impianto VRF presso il Servizio TE/118 a Trento;  

Per quanto riguarda l’attività tesa a garantire la sicurezza degli impianti dei gas medicinali si segnala in particolare che sono 
stati completati: 

. revisione della procedura di emergenza per interruzione erogazione gas o incendio presso l’Ospedale S.Chiara 

. etichettatura dei quadri di interruzione gas dell’Ospedale S.Chiara di Trento con indicazione dei locali serviti; 

. revisione del censimento impianti; 

. è proseguita la sostituzione dei quadri di riduzione obsoleti con quadri di riduzione a doppio riduttore; 

. sono stati effettuati due interventi di aggiornamento/formazione del personale tecnico in merito alle procedure ed alla 
posizione dei quadri di intercettazione dei gas medicinali; 

. è stato eseguito il rifacimento impianto gas medicinali Cardiologia e completamento messa a norma Piano rialzato con 
distribuzione orizzontale; 

. analisi di soluzioni che permettano al conversione delle prese gas di tipo FRO in prese secondo standard UNI; 

. Sono state inoltre assicurate le analisi periodiche alle prese di campionamento del farmaco in accordo con le U.O. di 
farmacia. 

Per quanto riguarda  la manutenzione ordinaria eseguita con personale interno gli interventi su richiesta gestiti dall’officina 
chiusi nel 2016 presso l’ospedale S. Chiara a Trento sono stati 7.639  e presso l’ospedale S. Maria del Carmine a Rovereto 
sono stati 4.200. 

Sono stati ispezionati gli impianti elettrici (impianti di terra e di protezione dalle scariche atmosferiche interruttori differenziali, 
nodi equipotenziali, dispersori di terra, trasformatori di isolamento, cabine di media tensione, lampade di emergenza). 

Presso il solo Ospedale S.Chiara (comprensivo di poliambulatorio via Crosina Sartori ed edificio via Paolo Orsi) sono presenti 
6.740 interruttori differenziali, 180 trasformatori di isolamento, 1.400 lampade di emergenza e 26.600 punti di misura 
equipotenziale. 

Sono state eseguite n. 40 verifiche di prima installazione degli impianti elettrici su nuove opere realizzate, 24 verifiche di 
installazione nuovi impianti dialisi domiciliari, 48 verifiche impianti elettrici reparti o edifici sparsi sul territorio, per un totale di 
7.921di misure eseguite.  

E’ stata effettuata la manutenzione programmata degli ascensori, dei gruppi elettrogeni ,dei gruppi di continuità, dei 
gruppi soccorritori. 

I dispositivi di protezione antincendio (estintori a polvere o carrellati, estintori a CO2, estintori idrici, idranti, idranti esterni 
soprasuolo e attacco motopompa, armadi tipo A e B, rilevatori di fumo, porte REI e uscite di emergenza, gruppi di 
surpressione, impianti sprinkler, piazzola elicotteri) sono stati oggetto di manutenzione programmata a scadenza regolare. 

A titolo indicativo si riportano i seguenti valori per alcuni impianti manutentati e verificati: 
. Estintori  4.442 (901 Ospedale S.Chiara e 564 Ospedale S. Maria del Carmine); 
. Idranti 1.106 (319 Ospedale S.Chiara e 121 Ospedale S. Maria del Carmine) oltre a 116 naspi e 89 idranti soprasuolo; 
. Porte tagliafuoco 5.602 (1.332 Ospedale S.Chiara e 659 Ospedale S. Maria del Carmine); 
. Impianto rivelazione fumo 18.583 (4037 Ospedale S.Chiara e 1.682 Ospedale S. Maria del Carmine). 

 


