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come stiano cambiando i fabbisogni assistenziali

Nei

rispondere

progetti

della

popolazione
alle

e

per

criticità

poter

future,

strutturando

L’

territorio

e

le

di responsabilità sono i principi cardine che

realizzazione

istituzioni

che

guidano la nostra direzione sanitaria. L’obiettivo

dell’Azienda Sanitaria di Teramo è quello di

lo

coinvolgere attivamente i propri stakeholder al
fine di individuare strategie di sviluppo condivise,

la prospettiva collaborativa e inclusiva adottata,

finalizzate al continuo miglioramento del servizio

e il gradimento giunto dagli stessi stakeholder

sanitario e dei servizi assistenziali nel proprio

rappresenta la misura di quanto finora è stato

territorio di competenza.

fatto, e allo stesso tempo, di ciò che dovrà essere

acuti, attraverso il processo di umanizzazione

su diversi ambiti d’intervento, ha

l’attuazione di molteplici programmi volti alla

delle cure e alle strategie di prevenzione, con

di un’Azienda Sanitaria, impegnata

territorio

teramano

e

Come si deduce dalle pagine che seguiranno, il
2019 è stato un anno nel quale la digitalizzazione
dei

regionale.

un

obiettivo

ulteriormente potenziato i nostri servizi online
prevedendo la possibilità, per il cittadino, di

informarsi autonomamente sulle liste di attese,

si concretizza quel principio di condivisione delle

sui costi, sulle prenotazioni e sulle cancellazioni

scelte strategiche con i nostri stakeholder, che

degli

risulta essere un modello di programmazione
e

rappresentato

Liste di Attese” attraverso i quali abbiamo

quali siano i bisogni della comunità. In tal modo

mirabile

ha

infatti, il perfezionamento dei “Piani Attuativi

comprendere, con un’efficacia sempre maggiore,

la

servizi

concreto e un processo costante: ha visto,

chi vive e rappresenta questo territorio, al fine di

sotto

Dott. Maurizio Di Giosia

degli stessi cittadini.

rappresentano un’opportunità di confronto con

vincente e sostenibile.

Il Direttore Generale

formazione del nostro personale ed anche

spinto la AUSL di Teramo alla

La redazione e la pubblicazione di tale documento

2019,

nostro

appuntamenti,

mirando

all’efficienza

della macchina organizzativa e all’efficacia dei
servizi offerti.

lungimirante

Il nostro sguardo deve andare oltre le richieste

direzione dell’Avv. Roberto Fagnano, è stato un

contingenti, fissando l’obiettivo al medio-lungo

anno nel quale abbiamo rivolto l’attenzione al

termine, per poter comprendere appieno

miglioramento dei servizi di assistenza ai malati
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quanto

Innovazione, trasparenza, affidabilità e senso

rappresentano hanno ben compreso, sin da subito,

attuale complessità organizzativa

importante dei risultati e delle sfide dell’azienda

Il

Il

alla

mostrano

la compongono.

ancora realizzato.

2019, che costituisce un momento di condivisione
il

del bene comune.

Presentazione del
Direttore Generale

redazione del primo Bilancio Sociale per l’anno
con

significativa,

che

bisogni, attraverso le persone e le competenze che

della

sinergie con la popolazione che contribuiscono,
maniera

innovativi,

la vicinanza e l’assistenza ai cittadini e ai loro

comunità e non si potrebbero creare quelle
in

sarà

proprie strutture e le proprie risorse, ma anche

ascolto non ci sarebbe tutela, poiché non si
assistenziali

l’Azienda

l’erogazione dei servizi sanitari attraverso le

ha voluto imprimere alla propria missione: senza
esigenze

seguono

la AUSL di Teramo abbia garantito non solo

assistenza sono le tre parole chiave che l’Azienda
le

che

rappresentata con cifre, modelli organizzativi,

prontamente

interventi più idonei e coerenti. Ascolto, tutela e

avvertirebbero

paragrafi
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Gli obiettivi del
Bilancio Sociale

monitoraggio e di miglioramento continuo al

le attività e le prestazioni incluse nei LEA.

qualitativamente e quantitativamente in che misura

che consentono sia di individuare a livello locale

La griglia LEA è composta da un set di indicatori

fine di misurare l’impatto dei risultati. Rilevare

le criticità, sia di rimarcare i punti di forza ai fini

sono stati raggiunti gli obiettivi e i benefici attesi,

di offrire uno strumento di valutazione del servizio

rende possibile mettere in campo tempestivamente

di assistenza sanitaria. Il sistema degli indicatori è

eventuali interventi correttivi volti alla risoluzione
La realizzazione del primo Bilancio Sociale della

valore sia esso riferibile all’ambiente interno,

di un ampio progetto che ha il fine di offrire

realizzazione del Bilancio Sociale è da intendersi

ASL di Teramo rappresenta solo il primo step

sia nei confronti del territorio di riferimento. La

alla popolazione un modello di organizzazione

come un lavoro che mira alla mobilitazione del

sanitaria di eccellenza non solo sotto l’aspetto

capitale sociale presente sul territorio, attraverso

della qualità del servizio, ma anche negli ambiti

percorsi di formazione volti all’implementazione di

della comunicazione e dell’informazione. Il primo

una cultura nell’ambito della responsabilità sociale.

Bilancio Sociale è una delle risposte agli obiettivi

Nonostante le delicate condizioni attuali imposte

strategici identificati nel piano di programmazione

dalla crisi pandemica, la ASL di Teramo ha voluto

triennale (2018-2020). L'area di riferimento è volta

fortemente ed ugualmente portare a termine

alla promozione di alti livelli di trasparenza con

la prima redazione del Bilancio Sociale, che

l'obiettivo finale di sviluppare relazioni stabili con

rappresenta il riferimento di partenza nell’ottica di

l’intera platea degli stakeholders di riferimento

un ampio percorso finalizzato al monitoraggio, alla

basate sui principi dell’accountability sociale.

valutazione e al perfezionamento degli obiettivi

Il progetto della redazione del Bilancio Sociale

sociali nel medio-lungo periodo. Nel pieno rispetto

della ASL di Teramo si inserisce in un contesto

del criterio della partecipazione, quale uno dei

internazionale caratterizzato da una attenzione

valori fondamentali su cui si basa il sistema

sempre maggiore nei confronti dei temi della

organizzativo della ASL di Teramo il processo di

sostenibilità economica, sociale e ambientale,

rendicontazione, anche in questa prima fase, ha già

nell’ottica degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

visto il coinvolgimento, seppur condizionato, delle

introdotti dall’ONU nel 2015, che delinea le azioni

risorse aziendali nella loro interezza, ampiamente

programmatiche dell’Agenda 2030. La natura
volontaria

della

divulgazione

del

impegnare

documento

COVID-19.

rappresenta una pratica virtuosa, nonché un
importante
di

strumento

avvicinamento

del

di

comunicazione

sistema

sanitario

nella

L’impegno

gestione

profuso

dell’emergenza

nell’attività

di

rendicontazione sociale rappresenta il primo

e

passo nella direzione che mira al raggiungimento

alla

di

collettività, con l’obiettivo di stabilire un rapporto

elevati

livelli

assistenza

sanitaria

ad

al

riconoscimento del sistema sanitario locale come

di collaborazione estesa e condivisa con tutta la

una delle eccellenze nel settore di riferimento.

popolazione e le altre organizzazioni con le quali

stato soggetto a revisioni ed integrazioni che hanno

delle criticità emerse ponendo, inoltre, particolare
attenzione

al

miglioramento

futuro

permesso di adeguare ed allineare i parametri

delle

con le innovazioni tecnologiche e scientifiche,

performance. Si è rivelata quindi necessaria la

oltre che con le esigenze della popolazione.

costituzione di un sistema dedicato alla rilevazione

La realizzazione del Bilancio Sociale si inserisce,

delle informazioni che sia in grado di descrivere,

dunque, in un sistema nel quale le relazioni

sintetizzare e monitorare il valore e l’impatto

con il contesto socioeconomico di riferimento

sociale offerto dal sistema di assistenza sanitaria

sono in continua evoluzione, dove la cultura

ed è da considerare solo prototipo dello strumento

della

che nel tempo diverrà maggiormente efficiente ed

fiducia tra l’azienda e gli stakeholder porta con sé.

agli standard di riferimento descritti dalle griglie di

La risposta consapevole della ASL, nell’ottica della

performance attraverso gli indicatori LEA.

partecipazione e della trasparenza, si è concretizzata

Il modello di valutazione adottato dalla ASL di

con la divulgazione del primo documento di

Teramo si ispira agli standard di riferimento al

rendicontazione sociale che costituisce il punto

fine di perfezionare e condividere il monitoraggio

di partenza per la creazione del tanto ambito

delle proprie attività in un’ottica di comparabilità

modello di eccellenza. Il primo Bilancio Sociale

sul piano nazionale. L’identificazione delle aree

della ASL di Teramo, data la novità dell’iniziativa,

strumento

rappresenta

di verifica e di garanzia in termini di equità
e

di

miglioramento

dei

sistemi

dei servizi offerti alla popolazione.
Gli
tre

standard

macroaree

di

riferimento

quali:

di

soddisfare

di un progetto di rilevanza strategica attraverso il

i

requisiti

di

trasparenza

alla garanzia di un servizio di eccellenza sanitaria.

Assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera,

delle

attraverso il quale fondare il modello di
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il

ed a tutti i portatori di interessi un sistema volto

collettiva in ambiente di vita e di lavoro,

termine, diviene un parametro di riferimento

i processi che contribuisco alla generazione del

riferimento,

continuo dei processi al fine di offrire al territorio

Sanitaria

efficiente, efficace e sostenibile nel medio – lungo

engagement che consente di mappare e rilevare

di

sociale prodotto, nell’ottica del miglioramento

informazioni, nell’ottica di voler creare un sistema

quale viene strutturato un percorso di stakeholder

strumento

possibile monitorare nel corso del tempo il valore

La redazione del Bilancio Sociale, oltre che

l’azienda si rapporta quotidianamente. Si tratta

lo

benchmark, grazie al quale sarà effettivamente

verifica

individuano

Assistenza

di

instaurazione di un rapporto diretto, empatico e di

di una rendicontazione interna, sia in conformità

uno

ruolo

l’implementazione di un nuovo modello volto all’

strategici prefissati è stato valutato sia nell’ottica

rappresenta

un

strumento utile a recepire le sfide emergenti che

e rendicontazione. Il raggiungimento degli obiettivi

monitoraggio

svolge

importanza fondamentale e si configura come lo

efficace al fine di una sempre migliore trasparenza

di

comunicazione
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periodico

con sun tivo

perché è redatto alla fine di

dove sono analizzati i risultati

nel sistema di gestione

relazione agli obiettivi prefissati;

ogni esercizio, integrandosi
e di auditing aziendale;

raggiunti dall’azienda in

p u b b lic o

perché si indirizza a tutti

gli interlocutori coinvolti

a vario titolo nelle attività

caratteristiche dell’azienda;

L’obiettivo del Bilancio Sociale è quello di fornire

sta diffondendo tra le aziende sanitarie nazionali

performance dell’azienda mediante processi di

consiste nell’erogazione di prestazioni e servizi

e internazionali, in quanto l’attività caratteristica

a tutti gli stakeholder un quadro complessivo della

per la cura e la salute del cittadino nel contesto

comunicazione sociale condividi e partecipati e

ambientale, economico e sociale di riferimento.

di fornire informazioni sulla qualità dell’attività

aziendale per ampliare e migliorare le conoscenze
e le possibilità di valutazione e di monitoraggio in
capo agli stakeholders.

Il Bilancio Sociale nell’ambito delle Aziende
sanitarie è una prassi aziendale auspicabile che si

1 GRUPPO DI STUDIO PER IL BILANCIO SOCIALE - GBS, La rendicontazione sociale nelle aziende sanitarie, Documenti di Ricerca

n. 9, Giuffrè Editore.
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1.1

1.1

Tutte le attività sanitarie devono declinarsi in termini di autonomia di programmazione, gestione e

Le indagini e gli studi effettuati, in linea con i principali standard di materialità delle tematiche oggetto di

Secondo lo standard di base G.B.S. il Bilancio Sociale sarà formato da tre diverse sezioni2:

è rilevante.

controllo. L’ASL deve essere in grado di rendere conto dei propri risultati all’interno del Bilancio Sociale.

analisi, al fine di rispettare il principio, di carattere generale, di rendicontare ciò che è rilevante quando
I principali strumenti di analisi degli aspetti socioeconomici e ambientali che sono stati utilizzati nella
prima fase di raccolta e analisi dei dati hanno visto la predisposizione, da parte del gruppo di lavoro, di

schede specifiche per ogni unità aziendale, organizzate sulla base delle tematiche da analizzare all’interno
del documento.

Le fasi di raccolta dati, analisi e clusterizzazione, nonché la successiva fase redazionale, sono state guidate
dai seguenti principi fondamentali4:

a
an

B

C

i d e n t i tà
aziendale

riclassificazione dei
d a t i c o n ta b i l i

relazione sui
s e r v i z i s a n i ta r i

contesto economico-sociale

risorse investiste e distribuite

impatto socio-ambientale

politiche aziendali, dell’assetto

diverse aree d’intervento;

organizzativo, della missione

con riferimento anche alle

dell’Azienda nei confronti
della popolazione e del

cluster i z z a z i o ne

nonché i programmi e gli

future dell’Azienda Sanitaria;

effetti prodotti sulle diverse
categorie di stakeholder.

Il processo di redazione del Bilancio Sociale ha

contestuale affidabile e completa.

sociale e ambientale nel quale l’Azienda Sanitaria

aziendali

avuto avvio con l’analisi del contesto economico,
di Teramo opera. L’analisi dei dati raccolti dal

riferimento

al

progetto

di

rendicontazione sociale, sono stati predisposti

gruppo di lavoro ha evidenziato i risultati raggiunti

e somministrati appositi questionari, strutturati

e la performance sanitaria dell’AUSL di Teramo,

secondo un modello consolidato di determinazione

nonché le criticità emergenti, in modo da fornire

della rilevanza dei singoli stakeholders sulla base

una rappresentazione della realtà territoriale e

1)
2)

Al fine di analizzare e classificare gli stakeholder
in

n

r a cco lta
dati

territorio di riferimento,

aziendale e di tutte le strategie

se redazio

e

dell’azienda, definizione delle

fa

al

A

lisi

dei parametri di Potere e Interesse3.

3)
4)
5)
6)

Responsabilità verso gli stakeholder chiave;

Identificazione della proprietà e della governance, con l’esplicitazione dei valori
e principi etici di riferimento;

Trasparenza del processo logico di rilevazione, riclassificazione e formazione del bilancio
sociale;

Inclusione diretta ed indiretta degli stakeholder;
Coerenza tra politiche e scelte manageriali;

Neutralità, imparzialità e indipendenza da interessi di parte;

2 GRUPPO DI STUDIO PER IL BILANCIO SOCIALE - GBS, La rendicontazione sociale nelle aziende sanitarie, Documenti di Ricerca

n. 9, Giuffrè Editore, p. 13.
3 SLABÁ, M. (2014). Stakeholder power-interest matrix and stakeholder-responsibility matrix in corporate social responsibility.

Proceeding of 8th International Days of Statistics and Economics, 1366-1374; Cfr. SORIANO, D. R., MAINARDES, E. W., ALVES, H., &
RAPOSO, M. (2012). A model for stakeholder classification and stakeholder relationships. Management decision.

4 GRUPPO DI STUDIO PER IL BILANCIO SOCIALE - GBS, La rendicontazione sociale nelle aziende sanitarie, Documenti di Ricerca
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n. 9, Giuffrè Editore, pp. 13 e ss.

1.1

2

7)

Competenza di periodo;

9)

Comparabilità nel tempo e nello spazio;

8)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Prudenza atta ad evitare sopravvalutazione degli effetti sociali positivi e negativi;

Contesto territoriale e demografico
2.1 Mobilità sanitaria extraregionale attiva e passiva

Comprensibilità delle informazioni fondata sull’equilibrio tra forma e sostanza;
Periodicità e ricorrenza della pubblicazione;
Omogeneità della moneta di conto;

Utilità delle informazioni finalizzate a soddisfare gli stakeholder;

Significatività e rilevanza degli impatti oggetto di rendicontazione;

Verificabilità dell’informazione attraverso la ricostruzione del procedimento di raccolta e
rendicontazione;

Attendibilità e fedele rappresentazione di informazioni scevre di errori e
pregiudizi;

Autonomia delle terze parti eventualmente preposte alla redazione di parti
del bilancio sociale.

Questi principi redazionali fanno riferimento alla sfera dell’etica, alla dottrina giuridica e ai valori condivisi

di etica pubblica ed economica. Per ciò che concerne la sfera giuridica si fa riferimento alla Costituzione

alla legislazione nazionale e comunitaria, e ai principi fondamentali dei diritti dell’uomo, mentre per gli
aspetti più procedurali si fa riferimento invece ai principi contabili nazionali ed internazionali5 6.

Per mobilità sanitaria si intendono tutte le implicazioni economiche derivanti dal diritto del cittadino
ad ottenere delle cure – a carico dell’azienda sanitaria afferente al territorio di residenza – in un luogo
diverso da quello di residenza o di affiliazione18.

Più specificatamente, si intende il meccanismo di compensazione della mobilità sanitaria tra aziende
sanitarie della stessa regione, tra aziende operanti in regioni e province autonome differenti, nonché
tra aziende operanti a livello internazionale. Si delineano diverse prestazioni che rientrano in questo
meccanismo:

-

Ricovero ospedaliero;

-

Prestazioni ambulatoriali;

-

Assegnazione medico di medicina generale o pediatra di libera scelta;
Prestazioni farmaceutiche;
Cure termali;

Somministrazione diretta di farmaci;

Trasporto in ambulanza ed elisoccorso.

Si delineano, in tale contesto, due forme di mobilità:

-

Mobilità attiva, cioè il flusso di fondi in entrata per la compensazione delle prestazioni sanitarie

-

Mobilità passiva, cioè il flusso di fondi in uscita per compensare prestazioni erogate da altre ASL

erogate sul territorio ad assistiti di altra ASL;

nei confronti dei propri assistiti al di fuori del territorio di competenza.

Il monitoraggio della mobilità sanitaria è un indice che assume un ruolo primario nella programmazione
sanitaria di ogni regione.

5 SETHI, S. P., ROVENPOR, J. L., & DEMIR, M. (2017). Enhancing the quality of reporting in Corporate Social Responsibility

guidance documents: The roles of ISO 26000, Global Reporting Initiative and CSRSustainability Monitor. Business and Society
Review, 122(2), 139-163.
6 GRI – GLOBAL REPORTING INITIATIVE GUIDELINES (2018)

18 Si veda paragrafo 4.1.3.
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2.1

2.1
Mobilità attiva extraregionale AUSL TE - ����

Mobilità attiva extraregionale

I ricoveri effettuati presso l’AUSL di Teramo di individui residenti fuori regione risultano essere omogenei
nel triennio 2019-2017, ravvisando delle differenze in termini numerici poco significative:
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Si evidenzia che gli assistiti fuori regione che hanno usufruito delle prestazioni sanitarie dell’ASL di
Teramo provengono principalmente dalle regioni confinanti come Marche e Lazio (rispettivamente 665 e
345 pazienti nel 2019).
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2.1

2.1

Si nota dai grafici che la mobilità attiva è stata maggiore nel 2019 rispetto sia al 2018 che al 2017,
confermando la maggior mobilità dalle regioni limitrofe. Inoltre, bisogna aggiungere anche i soggetti
residenti all’estero che hanno ottenuto cure dalla nostra ASL.

Mobilità passiva extraregionale AUSL TE - ����
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Tabella � - Assistiti residenti all’estero
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2019

175

162

169
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Mobilità passiva extraregionale

Per quanto riguarda la mobilità passiva, più specificatamente i ricoveri fuori regione di residenti nel
territorio ASL Teramo, si registra una lieve diminuzione dei soggetti che hanno ottenuto cure al di fuori

del loro luogo di residenza. Difatti, nel 2019 i ricoveri fuori regione sono stati 11.113, rispetto ai 11.472

del 2018 e ai 11.849 del 2017:
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Inoltre, si sottolinea che per due presidi ospedalieri specifici: “Ospedale Pediatrico Bambin Gesù” e

l’”Ospedale San Giovanni Battista – ACISMOM”, si registra una mobilità passiva pari a 362 individui nel
2019, evidenziando un valore maggiore rispetto al biennio precedente:
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2.1
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MOBILITÀ PASSIVA INTERAZIENDALE

Ta b el l a 6 – Mob i l i tà pa s s i va ve r s o O s pe da l e Ba mbin G e s ù
e o spe da l e S a n G i ova n ni B atti s ta
ABITANTI
MOBILITÀ PASSIVA
INTERREGIONALE
(BAMBIN GESÙ +
S. G. BATTISTA)

2017

2018

2019

308

315

362

2.2

Mobilità Passiva Interaziendale
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Tale dato fa emergere un bisogno di servizi diagnostici e di assistenza specialistica crescente nel territorio
di riferimento, ai quali l’azienda non ha la capacità di offrire adeguata risposta e supporto specifico.
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ASL LANCIANO-VASTO-CHIETI

����

ASL PESCARA

ASL L’AQUILA

2.2 Mobilità sanitaria infraregionale attiva e passiva
Dal grafico inserito è constatabile, per tutto il triennio, una mobilità passiva dei residenti dell’AUSL

di Teramo prevalente nei confronti dell’ASL Pescara, sebbene si registri un evidente diminuzione nel
Si evidenzia, in riferimento alla mobilità infraregionale, valori di mobilità attiva e passiva interna, che
nel 2019, rispetto sia al 2018 che al 2017, ravvisano una diminuzione dei ricoveri in altre ASL regionali di
residenti nel territorio AUSL di Teramo:

triennio. Per ciò che concerne la mobilità attiva interaziendale, il numero di ricoveri presso l’AUSL di

Teramo di residenti nei territori delle altre ASL regionali sono stati maggiori nel 2019 assestandosi sui 2716
ricoveri. I maggiori assistiti di altre ASL regionali che hanno usufruito del servizio di ricovero ospedaliero
sono così:
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Mobilità Attiva Interaziendale

Mobilità Passiva Interaziendale
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ASL Lanciano-Vasto-Chieti

ASL Pescara

2017

ASL L’Aquila

2018

16

2019

Totale ricoveri

3

3.1

L'azienda e la struttura organizzativa

•

3.1 Vision e Mission

equità: in termini di parità di trattamento

criterio dell’efficienza.

aziendali per la garanzia di adeguati livelli

definite in sede di pianificazione, consentirà

Soddisfare i bisogni di salute dei cittadini è il

necessario che le stesse siano coerenti con le

il sistema organizzativo dei servizi focalizza le

il programma strategico aziendale.

politiche sanitarie regionali, oltre che in linea con

sue energie nella scelta di un modello che offra

e

Offrire un servizio che rispetti standard di qualità,

all’erogazione

implica la ricerca di una corretta allocazione

all’azione gestionale. Il modello organizzativo della

ambito clinico e assistenziale, con lo scopo di

ASL di Teramo è incentrato nel rispetto di elementi

favorire strategie e attività rivolte allo sviluppo ed

fondamentali quali:

al potenziamento delle competenze delle risorse
delle

prestazioni

del

ai

in relazione ai propri scopi ed in riferimento

ambiente ispirato a parametri di eccellenza in

dell’erogazione

conforme

che l’Azienda sanitaria ha scelto di perseguire

pertanto le azioni volte alla creazione di un

il

servizio

Il sistema organizzativo rappresenta i valori

in relazione alla domanda. L’Azienda sostiene

considerate

un

la

contribuire

Nazionale.

continua rimodulazione dell’offerta di prestazioni

sono

di

possano

•

fulcro

sistema

affidabilità: l’erogazione del servizio di
assistenza sanitaria deve essere coerente
con

sanitario e costituiscono la principale ricchezza

le

politiche

definite

in

chiave

strategica. Il rispetto degli standard (in

della ASL di Teramo. Con lo sviluppo dei processi

termini di assunzioni e dichiarazioni di

di ricerca, con la continua introduzione di nuove

impegni) è un obiettivo da raggiungere

tecnologie e lo sviluppo di modelli organizzativi e

sia

gestionali innovativi, sarà possibile assicurare le

nei

confronti

della

popolazione

assistibile che del personale dipendente;

condizioni atte a garantire prestazioni strumentali

•

di eccellenza, così come attività di supporto ai
processi decisionali clinici.

Con l’obiettivo ulteriore di garantire un alto livello

efficacia

e

risultati:

la

corretta

individuazione delle aree di intervento
consente di giustificare la selezione degli

di customer satisfaction, vengono identificate e

obiettivi, la definizione dei mezzi e delle

delineate ampie strategie di umanizzazione, nel

risorse per il raggiungimento degli stessi,

rispetto di criteri di efficienza ed economicità. Tutte

dei tempi di realizzazione. Tale processo

le attività poste in essere dall’azienda sono volte

implica la previa definizione di strumenti

alla tutela, al miglioramento e alla promozione

chiari e utili alle valutazioni ed alle verifiche

della salute del cittadino, pertanto risulta essere

riguardo la fattibilità di quanto prefissato;

17

grado di adeguarsi alle condizioni mutevoli
dal

continuo

promozione

di

nuove

sviluppo

dei

modelli

delle

competenze

politiche

organizzativi

•

di

ed

•

professionali;

•

pieno rispetto e promozione di valori etici26.

generale

al

ottica

della

risorse

dei servizi;

costi

in

nei

fine

processi

di

di
di

qualità

Migliorare ed accrescere costantemente
l’efficienza dei processi di erogazione dei
servizi;

Fruire in misura sempre maggiore dei
vantaggi apportati dall’implementazione
inter-ospedaliero

(già

presente

sul

delle specializzazioni;

Accrescere il sistema delle responsabilità
individuali, valorizzando le competenze e

implementando il grado di partecipazione

nella definizione delle strategie aziendali.

orientata ad offrire processi assistenziali ed
esigenze

le

dei

capacità professionali delle risorse umane

La visione strategica adottata è quella di un'Azienda
di

strategie

territorio) e di un sistema di differenziazione

dell’ambiente interno che esterno, nel

conto

l’incidenza

amministrazione

e

i processi decisionali, sia nei confronti

tenendo

delle

del sistema Hub & Spoke intra-aziendale

trasparenza: garantendo la chiarezza circa

organizzativi

Ridurre

miglioramento

attraverso processi volti al potenziamento

•

implementazione

reinvestire

cambiamento

termini di adeguamento avviene attraverso

livelli assistenziali previsti dal Piano Sanitario

delle risorse atte a determinare una costante e

Quest’ultime

dell’associazionismo

•

dall' ambiente esterno. La risposta in

tutti i soggetti che nell’ambito delle istituzioni

assistenziali integrati e multidisciplinari.

popolazione;

proveniente da esigenze sia interne che

organizzazioni sanitarie del territorio e con

definizione e l’attuazione di percorsi e protocolli

della

elasticità: l'organizzazione deve essere in
dettate

L’azienda, inoltre, sviluppa sinergie con le altre

flessibilità e funzionalità organizzativa, tramite la

professionali.

•

bisogni

corretta

pertanto di:

di assistenza, volti al soddisfacimento
dei

principale obiettivo della ASL di Teramo, pertanto

La

e di condizioni presso tutte le strutture

ed

aspettative dei cittadini. In tal senso, il fine
principale si concretizza con l’erogazione di servizi

In considerazione della missione e della visione

qualitativi tenendo in considerazione il crescente

coerenza con i principi ed i valori indicati,

orientati al continuo miglioramento degli standard

strategica,

livello di complessità nel campo dell’assistenza

nel

rispetto

del

principio

della

la AUSL ha elaborato la propria Carta dei

sanitaria. In sintesi, il modello organizzativo è

Servizi, come strumento di informazione e di

orientato al sostegno ed allo sviluppo di servizi

tutela, attraverso il quale si intende garantire

volti alla cura della salute e del benessere

ai cittadini un servizio pubblico di qualità.

della comunità.

La

In coerenza con i valori precedentemente descritti,

percezione

di

un

servizio

di

qualità

è

strettamente legata ai processi informazione circa

il sistema aziendale è volto all’erogazione del

le modalità di accesso alle prestazioni erogate

servizio di assistenza sanitaria nel rispetto del

e sulla semplificazione delle stesse, centrata

26 Si veda Atto Aziendale.

URL: https://www.aslteramo.it/atto-aziendale/
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3.1

3.2
•

nel rispetto degli standard qualitativi garantiti,
nonché sulle modalità di tutela degli utenti, in

Efficienza

questa

ragione,

la

Carta

dei

dei bisogni della popolazione attraverso

Servizi

la

rappresenta il manifesto della visione strategica

Una

assicurando

il

rispetto

di

diritti

politiche),

regole

e

ogni

valori

essere

uno

dei

Il modello organizzativo della AUSL di Teramo è caratterizzato dalla presenza di una molteplicità di
strutture operative, organizzate al fine di prestare una adeguata assistenza sanitaria e socio-sanitaria di
base, distrettuale e domiciliare.

La direzione strategica aziendale è costituita dal:

umano.

costituiscono

direttore
gen erale

il

Proprio per questo, un’ambiente dinamico è in

grado di recepire ed attuare i cambiamenti necessari

comportamenti dell’azienda nei confronti

per

rispondere

con

prontezza

all’evoluzione

della domanda e dei bisogni caratterizzati da

obiettività e giustizia;

una complessità crescente, avvalendosi anche
della

Continuità: al fine di garantire la fruibilità
dei servizi con regolarità;

conoscenza

e

delle

nuove

tecnologie.

Ha il compito di:
a)

Definire gli obiettivi e i programmi aziendali da attuare;

c)

Erogazione e mantenimento dei livelli essenziali di assistenza sul territorio di riferimento;

b)
d)

Rendere esecutivo il Piano Aziendale;

Verificare la rispondenza dei risultati dell’attività rispetto agli obiettivi stabiliti.

compito di coadiuvare e guidare l’attività sanitaria e

al

nonché per la programmazione e la valutazione

le istanze di differenti gruppi di stakeholder

fine

delle

normativa vigente;

di

erogare

volti

esigenze

e

alla

sanitarie

garantire

piena

della

servizi

di

soddisfazione
popolazione.

Direzione per il governo delle attività cliniche,

supporto

del

che

Coordinamento
coadiuva

dello

l’attività

all’efficientamento

organizzativi aziendali.

rispetto di una corretta erogazione dei

aziendali.

L’assetto istituzionale aziendale è così organizzato27:

La Direzione Strategica si avvale, invece, del
finalizzata

informativo di tutela e di garanzia nel

l’azione amministrativa aziendale rappresentando

delle attività tecnico-sanitarie e amministrative.
Direzione,

strumento

dei

Staff

di

direzionale

processi

La Direzione Strategica, nelle fasi di pianificazione,

servizi con la possibilità di accesso a varie

progettazione e attuazione delle proprie politiche

informazioni, attraverso un sistema di

sanitarie, nonché delle proprie politiche interne,

comunicazione reciproca con l’obiettivo

in termini di progettazione organizzativa e gestione

di descrivere, misurare e di assicurare la

delle risorse, si avvale del supporto di organismi

qualità dei dati al fine del miglioramento

propositivi e consultivi, ognuno dei quali ha il

continuo dei percorsi di assistenza;

27 Si veda Atto Aziendale.

URL: https://www.aslteramo.it/atto-aziendale/
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Dir et t or e
Am m inist r at ivo

Il Direttore Generale è supportato dal Collegio di

eccellenza

all’erogazione dei servizi, nel rispetto della

Direttore
San itario

Sarà cura del sistema organizzativo favorire lo
sviluppo delle condizioni ritenute fondamentali

Diritto di scelta: tra i soggetti preposti

come

visione

di

come

sostenibile orientata al medio e lungo termine.

Imparzialità: in relazione ad azioni ed

Partecipazione:

identificabile

e di miglioramento del sistema in una visione

dell’utente, nel rispetto dei principi di

•

contribuisce

di un lavoro minuzioso e costante di verifica

accesso ai servizi.

•

valori

risorse

presupposto per una buona sanità, quale frutto

garantiscano pari opportunità in termini di

•

di

fondamentali

Missione,

nel

rapporto tra utenti e struttura sanitaria, che

•

base

raggiungibile,

di alcun genere (sesso, razza, lingua,
opinioni

solida

delle

assicurare il più elevato livello di benessere

non tolleranza di azioni di discriminazione
ed

allocazione

alla creazione di un ambiente in grado di

Eguaglianza: da intendersi come garanzia e
religione

migliore

disponibili.

della AUSL di Teramo, che si fonda sui principi di:

•

Il modello di Governance

garantendo

efficacia:

l’erogazione dei servizi e la soddisfazione

caso di eventuali problematiche o inadempienze.
Per

ed

20

3.2

3.2

D i rezi on e Strategi ca
d irettore
gen era le

Di rettore
Sani tario

c ol l egio s i ndacale
Organismo di controllo

Di rettore
Ammi ni strati vo

dott. van n i loreto

dott. m arco c acciotti

dott. paol o lat tanzi

Ministero della Salute

Ministero dell'Economia
e Finanze

Presidente della
Giunta Regionale

in rappresentanza del

Dott. Maurizio Di Giosia

Dott. Maurizio Brucchi

Dott. Franco Santarelli

Coor d ina m ent o Staff
d i D irezion e

Collegio di Direzione
Il Collegio di Direzione è l'organo tecnico
di cui si avvale il Direttore Generale
per il governo delle attività cliniche; la
programmazione e la valutazione delle
attività tecnico-sanitarie e amministrative.
È presieduto dal Direttore Generale.

La Direzione Strategica, nello svolgimento
della propria attività decisionale, è
supportata dal Coordinamento dello
risposte
fabbisogni

integrate
ai
organizzativi

complessi
aziendali.

in rappresentanza del

in rappresentanza del

c o n f er en z a d ei s i n dac i
c o n f er en z a d ei s erv i z i
C o m i tato d i i n d i r i z z o d ei r a p p o rt i
t r a AU S L e U n i v er s i tà
C o m i tato d el l a C o m u n i c a z i o n e
R ef er en t e p er l a
C o m u n i c a z i o n e/ I n f o r m a z i o n e

O r g an i sm i
p r o p o si t i v i
e c o n su l ti v i

C o m i tato et i c o
R ef er en t e a z i en da l e p er l a p r o m o z i o n e d ei
p r o get t i d i R i c er c a
r el a z i o n i s i n dac a l i

Mac r o - l i v el l i e ssenz i a l i di assi ste nz a

C o m i tato U n i c o d i Ga r a n z i a - c u g
C o m i tato c o n s u lt i vo m i s to

p re v e nzi on e

t er r i t or i o
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osp edal i t à

C o m m i s s i o n e a z i en da l e
P o l i t i c h e d el Fa r m ac o
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3.2

O R GAn I S M I PR O P O SI T I VI E C O N SU LT I VI

Le strutture aziendali

C onfe r e nza d e i s i ndac i

• Rappresenta le istanze della popolazione. È composta dai quarantasette Comuni della Provincia

e presieduta dal Sindaco del Comune capoluogo.

C onfe r e nza d e i s e rvi zi
• Strumento di veriﬁca sull'andamento dei servizi. Fornisce pareri per l'adozione d'interventi

correttivi o migliorativi. Composta dal Direttore Generale e dai Direttori dei Dipartimenti, dei
Coordinamenti e dei Distretti.

c om i tato d i i nd i r i z zo d e i rap p o rt i t r a au s l e u n i v e r s i tà
• Supporto tecnico per l'attuazione dei protocolli d'intesa fra Regione e Università relativamente

all'assistenza , alla didattica ed all'orientamento.

c om i tato d e ll a c om uni c a zi o n e
• Organismo deputato alla comunicazione istituzionale . Redige il piano annuale della comunica-

zione e dell'informazione. Raccordo per i referenti della comunicazione.

r e fe r e nte pe r l a c om uni c a z i o n e / i n f o r m a z i o n e
• Nominato da ciascun Direttore di Dipartimento/Distretto. Referente per le attività di comunica-

zione/informazione Dipartimentale e Distrettuale.

c om i tato e ti c o
• Competente sulla sperimentazione clinica dei medicinali, sull'uso di farmaci e dispositivi

medici , sull'impiego di procedure chirurgiche o cliniche.

r e fe r e nte a zi e nda le pe r l a p r o m o z i o n e de i p r o g e t t i di r i ce r ca
• Membro dello Staﬀ di Direzione e del Comitato Etico. Attività di predisposizione e monitorag-

gio dei bandi per l’assegnazione di fondi ﬁnalizzati alla ricerca scientiﬁca.

r e l a zi oni s i ndac a li
• Articolato negli istituti della contrattazione, della informazione, della concertazione, della

consultazione, della conciliazione e dell' interpretazione dei contratti collettivi.

c om i tato uni c o d i ga r a nzi a - cu g
• Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi

lavora e contro le discriminazioni.

Ospedale “Giuseppe Mazzini” di Teramo
Ospedale “San Liberatore” di Atri
Ospedale “Maria SS. Dello Splendore” di Giulianova
Ospedale “Val Vibrata” di Sant’Omero

c om i tato c ons ulti vo m i s to
• Controllo della qualità dei servizi resi alla collettività e della sperimentazione di modelli per la

raccolta di informazioni relative ai disservizi riscontrati dall’utenza.

c om m i s s i one a zi e nda le pol i t i ch e de l far m ac o
• Interagisce con la Commissione Regionale per la stesura delle linee guida sull’uso dei farmaci

e sull’appropriatezza prescrittiva.

23

Consultori
U.C.C.P.
Hospice
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3.3

3.3.1

3.3.1

Presidi Ospedalieri
= 100 p os ti letto

= 100 ric overi

L’Azienda Sanitaria Locale di Teramo garantisce il
ricovero in ospedale per la diagnosi e la cura delle

malattie che richiedono interventi di urgenza o

emergenza e delle malattie acute che non possono
essere affrontate in ambulatorio o a domicilio.
L’assistenza ospedaliera comprende visite mediche,

assistenza infermieristica, ogni atto e procedura
diagnostica, terapeutica e riabilitativa necessari
alla risoluzione dei problemi di salute del paziente
degente e compatibili con il livello di dotazione
tecnologica delle singole strutture.

La Asl di Teramo conta 4 Presidi Ospedalieri
dislocati sul territorio aziendale:

Ospedale “Giuseppe Mazzini” di Teramo

-

P.O di Teramo;

-

P.O. di S. Omero – Val Vibrata;

-

n. p osti le tto

P.O. di Atri;

P.O. di Giulianova.

n. ri c ove ri

���

La rete ospedaliera della ASL di Teramo è

organizzata secondo un modello “Hub & Spoke”, un
modello

di

rete

integrata

che

prevede

la

concentrazione della casistica più complessa in

un numero limitato di centri Hub, che nel caso
della AUSL di Teramo è identificato nel DEA di

I livello costituito dal P.O di Teramo. I PP.OO di
Atri; Giulianova e Sant’Omero rappresentano

��.���

centri Spoke, presidi ospedalieri di rete destinati
all’ospedalizzazione di pazienti che hanno superato
una certa soglia di complessità３1.

31 Per un approfondimento si veda paragrafo 5.1.3.1.
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3.3.1

3.3.1

= 1 00 p o s t i le tt o

= 100 p osti letto

= 1 0 0 r i c ov e ri

= 100 ricoveri

Ospedale “San Liberatore” di Atri

Ospedale “M. SS. Dello Splendore” di Giulianova

n . post i let t o

n. p o s ti l etto

n . ri cove ri

���

n. ri c overi

���

�.���

�.���
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3.3.1

4

I servizi sanitari
= 1 00 p osti letto

4.1 L’assistenza sanitaria

= 100 ricoveri

I Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sono le

programmi vaccinali; tutela della salute

nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini,

tutela della salute e della sicurezza degli

e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario

ambienti all’aperto e confinati; salute

gratuitamente o dietro il pagamento di una quota di

animale e igiene animale urbana; sicurezza

partecipazione, c.d. ticket, con le risorse pubbliche

alimentare, e disciplina della tutela della

ottenute mediante fiscalità generale. I LEA sono

salute dei consumatori; sorveglianza e

previsti dal DPCM del 12 gennaio 2017, e monitorati

prevenzione delle malattie croniche, con la

a livello centrale attraverso le “Griglie LEA”, un set

previsione di progetti promozionali di stili

di indicatori obiettivo per ciascun macro- e micro-

di vita corretti con attività di sorveglianza

livello.

screening mirati a determinate patologie;

ha strutturato la propria attività di progettazione e

Ospedale “Val Vibrata” di Sant’Omero

gestione come segue:

���

n. post i l etto

n. r i cov e ri

e prevenzione nutrizionale, ed interventi di

L’AUSL di Teramo, in ottemperanza del suddetto,

•

2.

definendo le attività, i servizi e le prestazioni

�.���

•

descrivendo

dettagliatamente

specialistica e diagnostica ambulatoriale,
fornitura di protesi ai disabili, servizi

ulteriori

domiciliari agli anziani e ai malati gravi,

attività già incluse nei livelli essenziali di
assistenza;
innovando

specialistica
protesiche,

i

nomenclatori

implementando

servizi territoriali consultoriali (consultori

familiari, SERD, servizi per la salute

della

ambulatoriale

mentale e di riabilitazione per disabili,

e

UVG, UMVD), per concludere con strutture

prestazioni

residenziali

tecnologicamente avanzate a scapito di
prestazioni ormai obsolete.

3.

e
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parassitarie,

con

malattie

infettive

l’inclusione

diurni, residenze per anziani e disabili).

Assistenza ospedaliera. Concerne attività
di: pronto soccorso; day surgery; day

e tessuti; centri antiveleni.

seguente livello: sorveglianza, prevenzione
delle

(centri

trasfusionali; di trapianto di cellule, organi

Sono ben sette le aree comprese nel
controllo

semiresidenziali

riabilitazione e lungodegenza post acuzie;

Prevenzione collettiva e sanità pubblica.
e

e

hospital; ricovero ordinario per acuti;

I LEA afferiscono alle seguenti tre macroaree:

1.

sanitari e sociosanitari sono presenti in
medicina di base, assistenza farmaceutica,

mediante l’utilizzo di risorse messe a

•

Assistenza distrettuale. Le attività e i servizi
tutto il territorio dell’AUSL di Teramo:

garantite ai cittadini gratuitamente, cioè
disposizione dal SSN;

attività medico legali per finalità pubbliche.

L’AUSL di Teramo non solo garantisce questi livelli

dei

essenziali di servizi e prestazioni, ma si pone

30

4.1

4.1.1.1
Malattie infettive

l’obiettivo di migliorare, con l’utilizzo di proprie
risorse, i propri servizi attraverso una progettualità

volta a prevenire l’insorgere e l’acuirsi delle patologie
più diffuse nel territorio, contestualizzando ogni
suo intervento di prevenzione e di assistenza.

La prevenzione delle malattie infettive è uno dei primi obiettivi del’AUSL di Teramo. Il primo intervento

operativo di prevenzione riguarda sicuramente la somministrazione dei vaccini. La Legge 31 luglio 2017,

4.1.1 Prevenzione

n. 119 ha introdotto nuovi obblighi vaccinali per la popolazione compresa tra i 0 e 16 anni.

L’AUSL di Teramo, mediante il proprio Dipartimento

quadro completo e strutturato dei bisogni di salute

preventive con la finalità di coordinare tutti i servizi

piani di prevenzione mirati derivano da un’attività

specifici. I dati raccolti e analizzati per elaborare

di Prevenzione, crea una rete tra tutte le attività

di ricerca specifica volta a mettere in luce aspetti

legati alle attività di diagnostica, di screening e di
informazione e comunicazione preventiva.
Per

evitare

un

decontestualizzato,

impiego
l’AUSL

delle

Anti-difterica
Anti-tetanica
Vaccinazioni obbligatorie

La raccolta di questi dati, su un campione di
persone eterogeneo e numeroso, ci permette di

di riferimento, con l’obiettivo di elaborare un

avere una rappresentazione dello stato di salute,

preciso “Profilo di Salute della Popolazione”. Per

dei comportamenti a rischio e delle abitudini della

ottenere un risultato coerente, è stata condotta

popolazione assistita che incidono sulla mortalità e

un’analisi comparativa quali-quantitativa a livello

sulle principali patologie.

locale, regionale e nazionale, al fine di costruire un
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Anti-Haemophilus inﬂuenzale tipo B
Anti-varicella

socioeconomici.

determinanti dello stato di salute della popolazione

Anti-pertosse
Anti-rosolia

natalità, ricoveri ospedalieri, dati demografici e

le

Anti-epatite B
Anti-morbillo

particolari della salute o delle malattie: mortalità,

risorse

individua

Anti-poliomelite

Vaccinazioni facoltative

Anti-meningococcica B

Anti-meningococcica C
Anti-pneumococcica
Anti-rotavirus

Anti--papilloma (HPV)
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4.1.1.1

4.1.1.1

Nel triennio 2017-2019 le coperture vaccinali hanno fatto registrare i dati seguenti:

la ASL di Teramo sta impegnando uno sforzo considerevole per raggiungere la percentuale di copertura

obiettivo LEA. La campagna di comunicazione del 201951 ha fatto registrare un notevole incremento della

percentuale di copertura vaccinale che si attesta al 56,1%, confermando i valori in crescita nel triennio

Coperture vaccinali popolazione AUSL TE

considerato.

Percentuale copertura vaccino

esavalente (poliomelite, drifterite, tetano,
pertosse, epatite B, emoﬁlo b) - �� anni

��%

Percentuale copertura vaccino

��%

esavalente (poliomelite, drifterite, tetano,
pertosse, epatite B, emoﬁlo b) - � anni

��%

esavalente (poliomelite, drifterite, tetano,

��%

��%

Percentuale copertura vaccino

pertosse, epatite B, emoﬁlo b) - ��/�� mesi

��%
��%

Percentuale copertura vaccinale - ��/�� mesi
(morbillo, parotite, rosolia)

�%
��

Percentuale copertura

��

Percentuale copertura
vaccino esavalente

��

��

��

���

���

Percentuale copertura

Percentuale copertura

vaccino esavalente

vaccino esavalente

(poliomelite, drifterite,

(poliomelite, drifterite,

(poliomelite, drifterite,

rosolia)

epatite B, emoﬁlo b) -

epatite B, emoﬁlo b) -

epatite B, emoﬁlo b) -

��%

����

��,�

��,�

��,�

��,�

��%

����

��,�

�
����

tetano, pertosse,
��/�� mesi

��,�

tetano, pertosse,
� anni

��,�

��,�

��,�

��,�

tetano, pertosse,
�� anni
��,�

Teramo, hanno avuto un impatto significativo

risultano in linea (e, in alcuni casi particolari,

riferimento alle vaccinazioni in età pediatrica,
superiori) sia con il dato regionale che con il dato

vaccinati. Per ogni classe di vaccini, difatti, è

nazionale, che si attestano intorno al 97,5%.

riscontrabile un incremento medio nel 2019 rispetto
promossi

dall’azienda,

evidenziando

raggiunge percentuali di copertura inferiori,

risultati

troviamo

positivi in riferimento all’obiettivo di copertura

la

somministrazione

di

vaccino

(gratuita) contro il virus dell’HPV alle ragazze

vaccinale del 95%. Un’eccezione è rappresentata

fino all’undicesimo anno di età, dove si registra

dal richiamo del vaccino esavalente a 16 anni, con

comunque un picco di copertura nel 2017, ma valori

la quale si raggiunge una percentuale di copertura

inferiori – ma in crescita – nel biennio successivo.

del 91,7%, in netto aumento rispetto al 83,7% del

Per ciò che riguarda la somministrazione del

2017.

vaccino antinfluenzale agli ultrasessantacinquenni,
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ITALIA

Inﬂuenza - Ultrasessantacinquenni

��%
��%
�%

����

Nelle categorie dove, invece, la AUSL di Teramo

al 2017, il che sottolinea l’efficacia degli interventi

ABRUZZO

����

��%

I dati della copertura vaccinale, con particolare

sull’incremento della percentuale di individui

����

��%

��,�

Gli interventi divulgativi e di sensibilizzazione
per le vaccinazioni, promossi dalla AUSL di

����

AUSL TERAMO

vaccinale - ��/�� mesi
(morbillo, parotite,

HPV - Donne �� anni

����

AUSL TERAMO

ABRUZZO

����

ITALIA

I dati sulla copertura vaccinale contro il virus dell’HPV e influenzale, sebbene lontani dalle percentuali
fissate come obiettivo nelle griglie LEA, evidenziano valori superiori sia rispetto alla media regionale che
alla media nazionale per l’anno 201952, a dimostrazione del valore degli interventi aziendali attuati.

51 Si veda paragrafo 5.1.1.6.
52 Fonte dati: ISS – Istituto Superiore di Sanità.
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4.1.1.2

4.1.1.2

Progetti innovativi: Campagna vaccinale 2019

Ponendo attenzione particolare alla provincia di

utilizzo dello strumento dei Jumbo-Truck, ha

2019, ovviamente abbinata all’organizzazione del

con la somministrazione di oltre 1000 vaccini.

Teramo, la Campagna di comunicazione dell’anno

contribuito attivamente alla riuscita della campagna

tradizionale servizio di help-desk e di ambulatori
Comunicazione

ed

informazione

puntuale

e

ultrasessantacinquenni

trasparente sono stati i pilastri sui quali la ASL di
chiave

strategica

l’azienda

teramana

la

percentuale

di

copertura vaccinale degli over 65 costituisce un

Teramo ha modellato il rapporto con il cittadino.
In

–

indicatore LEA – è stata implementata attraverso

ha

una strategia comunicativa itinerante, oltre che

pianificato i propri interventi solo dopo avere

avvalersi degli strumenti tradizionali, allo scopo

colto le nuove e reali esigenze della popolazione

offrire ai propri cittadini un’opportunità in più per

e soprattutto, pensando alle corrette modalità da

vaccinarsi, quali:

utilizzare per comunicarli.

La ASL di Teramo ha riservato grande attenzione

•

alla sensibilizzazione nei confronti della campagna
vaccinale acquisendo spazi sui media locali e, a

Affissione di cartboards sui carrelli della
spesa e check-out poster sui separatori

della spesa alle casse in 15 tra i più grandi

tal proposito, la disponibilità di tali spazi (web,

e frequentati supermercati della provincia

tv, quotidiani e periodici) è stata ritenuta una

scelta strategica chiave in risposta all’esigenza

•

di voler offrire una campagna di comunicazione
estremamente efficace.

di Teramo;

Affissione di poster cartacei in formato 600
x 300 cm e 250 x 150 cm sulle principali

vie di comunicazione e nei luoghi ad alta

La Campagna di comunicazione per promuovere

frequentazione (stazioni ferroviarie, centri

la vaccinazione anti influenzale per la stagione

Emerge un dato significativo: circa il 40% delle

vaccinali diffusi su tutto il territorio provinciale,

persone salite a bordo del jumbo-truck, compresi gli

con ampi orari di apertura e modalità di accesso

anziani, si stavano vaccinando per la prima volta e

semplificate, ha prodotto la somministrazione di

questo vuol dire che la strategia di comunicazione è

ben 25.000,00 vaccini evidenziando un aumento

riuscita a raggiungere anche quel target di individui

della copertura vaccinale. Nella provincia di

che si era dimostrato restìo a ricorrere alla profilassi

Teramo è stata rilevata una copertura del 56,13%

vaccinale e che, statisticamente dovrebbe ripetere

della popolazione ed in riferimento al target

l’immunizzazione anche nei prossimi anni.

specifico degli over 65 è stata registrata una crescita

La risposta degli utenti è, dunque, da giudicarsi

pari al 5,13% rispetto l’anno precedente.

positiva, anche in considerazione del fatto che

I risultati riscontrati posizionano la ASL di Teramo

l’intera organizzazione della campagna ha coinvolto

al secondo posto tra le quattro ASL regionali: effetti

a pieno il personale medico ed infermieristico, il

certamente positivi, considerando che solo nel

quale si è reso disponibile anche nei giorni festivi e

2017 la stessa occupava la quarta posizione.

con orari prolungati.

L’applicazione della strategia itinerante, mediante

4.1.2 Assistenza distrettuale

commerciali, ecc.) su tutto il territorio

2019/20, ha avuto, come già nel 2018/19, una valenza
regionale in virtù del fatto che la Regione Abruzzo,

•

attraverso la delibera n° 604/2019, ha riconosciuto
alla ASL di Teramo una “particolare esperienza nel

regionale;

Attivazione di un ambulatorio mobile
attraverso

l’utilizzo

un

jumbo

truck

brandizzato con le immagini di Campagna e

campo della comunicazione sanitaria istituzionale”,

relativi servizi di marketing e comunicazione

assegnandole pertanto una somma aggiuntiva di

che, per 7 giorni consecutivi ha offerto ai

50.000,00 euro rispetto a quella assegnata anche alle
altre ASL abruzzesi con l’obiettivo di incrementare

su tutto il territorio regionale “una campagna di
così progettato la Campagna predisponendone in

•

primis il lay-out e scegliendo poi gli strumenti di
comunicazione ritenuti più adatti alla diffusione

truck, la vaccinazione gratuita a tutti coloro

-

La fornitura di protesi ai disabili;

-

mezzi di comunicazione abruzzesi come

-

Acquisto di spazi pubblicitari sui principali
locali con lo scopo di diffondere l’immagine

La Campagna, “L’influenza ci fa un baffo”,

di Campagna in formato cartaceo, digitale e

che si rivolge in particolare al target di utenti

sotto forma di spot televisivi.
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-

all’ambulatorio mobile;

quotidiani cartacei, testate on-line e tv

dell’immagine realizzata allo scopo.

sanitari offerti sul territorio, avvalendosi di

L’ assistenza farmaceutica, specialistica e di

adempimenti burocratici fossero presentati

influenzale”. L’ufficio Comunicazione della ASL ha

ai servizi sanitari e sociosanitari tra i quali:

di Assistenza Territoriale, gestisce tutti i servizi

attribuiti all’assistenza distrettuale si fa riferimento

-

che senza necessità di prenotazione o altri

comunicazione e diffusione della vaccinazione anti

L’AUSL di Teramo, per il tramite del Dipartimento

cittadini dei principali Comuni del territorio

provinciale, identificati quali mete del

la copertura vaccinale, proprio al fine di attivare

Nella definizione degli ambiti di competenza

-

personale medico specializzato, in particolare
Medici di Medicina Generale (MMG) e Pediatri di
Libera Scelta (PLS).

diagnostica ambulatoriale;

Il

per

riabilitazione;

semiresidenziali
disabili,

la

salute

servizi

anziani,

presso

centri

mentale,

residenziali
strutture
diurni,

famiglie e comunità terapeutiche.

operanti

distrettuale

nell’ambito

comprende

i veterinari ed altre figure professionali sanitarie

I consultori familiari;
servizi

soggetti

ulteriormente i Medici Specialisti Ambulatoriali,

pazienti affetti da patologie gravi;
I

di

dell’assistenza

I servizi domiciliari per anziani e per
Il Ser.D;

novero

specializzate.

Le attività operative che fanno definiscono la

di

gestione dell’assistenza distrettuale includono:

e

per

-

case

Assistenza sanitaria di base, da medici di

medicina generale e dai pediatri di libera
scelta;
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4.1.2
-

4.1.2.1
Continuità assistenziale, in riferimento

-

all’assistenza di base nelle ore notturne e

nei giorni prefestivi e festivi e l’assistenza

-

turistica;

Emergenza sanitaria, che comprende le

Le cure domiciliari consistono in trattamenti

Precedentemente all’istituzione del NAIOT le

presidio ospedaliero, mediante la Centrale

personale specializzato nella cura dei pazienti non

paziente in ADI indicando contestualmente alla

medici, infermieristici e riabilitativi, prestati da un

mediante

-

che presenterà un coacervo di bisogni, da quelli
sanitari a quelli sociali.

L’AUSL di Teramo pone un’attenzione particolare

Cure palliative in ambito domiciliare e

al P.A.I. ritenendo indispensabile la creazione di

residenziale;

piani individuali multidisciplinari, nella quale

Servizi di ni neuropsichiatria infantile,

vengano determinati obiettivi e risultati attesi.

comunità terapeutico-riabilitative;
riabilitiative;

e

dell’ADI.

Piano Assistenza Individuale (P.A.I.) del soggetto,

croniche;

Presso il presidio ospedaliero di Teramo è stato

comunità

implementato, nel 2018, il NAIOT – Nucleo

socio-

Operativo Integrazione Ospedale Territorio, che

nel 2020 è stato attivato anche negli altri presidi

Servizi di riabilitazione, strutture di

ospedalieri aziendali

riabilitazione intensive, estensive e di
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della

cosiddetta

“porta

dimissione, a causa del ritardo nell’attivazione

U.V.M., l’organismo deputato a strutturare il

di pazienti non autosufficienti per malattie

fenomeno

un nuovo ricovero dopo solo pochi giorni dalla

è responsabile dell’inoltro delle domande all’

Cure domiciliari, destinate all’assistenza

il

girevole”, per il quale il paziente cronico richiedeva

sui servizi assistenziali e sociali. Il PUA inoltre

ambienti termali;

terapeutico-riabilitative

ridotto

esercitare un’azione informativa e divulgativa

di cicli di prestazioni terapeutiche in

mentale,

L’attivazione precoce dell’ADI ha, ulteriormente,

unitario di accesso ai servizi socio-sanitari, e ad

Assistenza termale, mediante l’erogazione

salute

possono essere eseguite già dal giorno successivo.

d’Accesso (PUA), atto a garantire uno sportello

disabilità permanenti;

valutazione

medico ospedaliero) e le prestazioni domiciliari

Teramo, viene effettuato mediante il Punto Unico

di protesi, ortesi, ausili tecnologici e

la

(tra l’altro con la consulenza specialistica del

L’accesso alle cure domiciliari, presso l’AUSL di

Assistenza protesica, con la fornitura

NAIOT,

che al rientro a domicilio il PAI sia stato già fatto

in autonomia.

accreditati, territoriali o ospedalieri;

del

alcuni giorni prima della dimissione e ciò consente

di servizi tecnici che non possono essere affrontati

negli

l’istituzione

multidisciplinare viene effettuata in ospedale

supportare la famiglia dell’assistito nell’erogazione

prestando servizi diagnostici e terapeutici

di

Con

trattabili presso il domicilio del paziente, dall’altro

Assistenza specialistica ambulatoriale,

Servizi

protetta precoce.

presso strutture residenziali nel caso di patologie

dispositivi medici per persone affette da

-

giorni, limitando l’applicazione della dimissione

da un lato, evitare l’ospedalizzazione o il ricovero

ambulatori, nei laboratori pubblici o privati

-

nell’erogazione delle prestazioni domiciliari di 3/4

alla cura domiciliare si prefiggono riguardano,

determinate categorie di pazienti;

specialisti

il Piano Assistenziale (PAI), registrando un ritardo

Gli obiettivi principali che le attività preposte

dispositivi medici e di alimenti specifici per

medici

a domicilio con gli specialisti interessati per stilare

del paziente e limitandone il declino funzionale.

Assistenza integrativa, con la fornitura di

dei

L’UVM doveva provvedere ad organizzare una visita

clinico, aumentando la qualità della vita quotidiana

dall’AUSL e dagli ospedali;

parte

di prestazioni da erogare.

Tali cure hanno l’obiettivo di stabilizzare il quadro

la

distribuzione dei medicinali attraverso le

da

UVM distrettuale solo genericamente le tipologie

di patologie in atto o di operazioni chirurgiche.

sanitaria durante eventi e manifestazioni;
Assistenza farmaceutica,

unità operative provvedevano alle dimissioni del

autosufficienti ed in condizioni di fragilità, a causa

farmacie convenzionate e quelle gestite

-

terapeutico-riabilitative e pedagogico-

Cure domiciliari

attività finalizzate alla stabilizzazione delle

Operativa del 118, nonché l’assistenza

-

Servizi per le dipendenze, comunità
riabilitative.

condizioni del malato e di trasporto presso il

-

mantenimento delle abilità funzionali;
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Fisioterapia
Infermieristica

4.1.2.1
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ORE ASSISTENZA EROGATA 2018

Assistenza Domiciliare Integrata
Casi trattati

aumento più che proporzionale delle ore di

assistenza domiciliare erogate. Ciò evidenzia come
la strategia aziendale sia orientata non soltanto
all’incremento

��,�

TOTALE

domiciliare,

��,�

Val Vibrata

��,�

bensì

destinatari

all’offerta

di

dell’assistenza
un

servizio

della popolazione.

��

Montorio Al Vomano

dei

assistenziale rafforzato e rispondente ai bisogni

��,�

Roseto degli Abruzzi

ORE ASSISTENZA EROGATA 2019
Parallelamente ai casi trattati, si riscontra un

Ore di assistenza
per ciascun paziente
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CASI TRATTATI 2019

CASI TRATTATI 2018

Assistenza Domiciliare Integrata
Ultrasessantacinquenni
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Dal grafico emerge un chiaro incremento dei casi trattati in ADI a seguito delle politiche adottate dalla
AUSL di Teramo, con particolare riferimento ai Distretti Sanitari di Teramo, Atri e Roseto degli Abruzzi.

Assistenza Domiciliare Integrata
Ore di assistenza erogate
TOTALE
Operatori Sociosanitari
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POPOLAZIONE >65 RESIDENTE

����
ASSISTITI >65 IN ADI
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PERCENTUALE RAGGIUNTA
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in ADI. Obiettivo aziendale, infatti, è quello di

croniche ad andamento evolutivo per le quali non

percentuale di ultrasessantacinquenni assistiti

domiciliare rivolte ad individui affetti da patologie

delle

persone

esistono terapie, o se esistono, risultano inadeguate

ultrasessantacinquenni

a garantire la stabilizzazione della malattia ed un

non-autonome, al fine di ridurre il livello di

significativo prolungamento della vita. I pazienti

ospedalizzazione.

per i quali la ASL di Teramo eroga il servizio di cure

Ulteriore servizio erogato dall’azienda USL di

palliative domiciliari è notevolmente cresciuto nel

Teramo riguarda le Cure Palliative Domiciliari,

��,�

��,�

che consistono in specifiche tipologie di assistenza

favore

��,�
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Un ulteriore dato significativo è relativo alla

potenziare l’assistenza domiciliare integrata a

Ore di assistenza
per ciascun paziente
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ORE ASSISTENZA EROGATA 2019

ORE ASSISTENZA EROGATA 2018
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triennio 2017 – 2019.
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4.1.2.1

4.1.2.1

4.1.2.1
ADI - Cure palliative

���

Nel caso di pazienti che presentano quadri clinici

più gravi, con un’aspettativa di vita di circa 30
giorni, è riservata l’assistenza presso gli Hospice.

���

L’AUSL di Teramo mette a disposizione l’area

���

all’interno dell’ex sanatorio presso l’Ospedale

���

Mazzini, riservandola solo ai malati che non hanno

���

più bisogno di assistenza, ma solo di cure palliative

���

e di supporto, al fine di accompagnarli, nel modo

���
���

più indolore possibile, al fine vita, prestando

��
�

����

����

particolarmente

attenzione

Il

pazienti

alla

dimensione

assistiti

nell’ultimo

psicologica e di tutela familiare.

����

numero

dei

triennio presso la struttura preposta dalla AUSL di
Teramo è:

����

Pazienti assistiti in Hospice

����

���

���

���

clinici, assistenziali e psicologici del paziente in

soprattutto familiari.

poche chance di reinserimento in ambiti sociali e

fase terminale della malattia, con l’obiettivo di

L’assistenza

offrire cure palliative per l’accompagnamento

indolore al fine vita, in un ambiente che sia quanto

da

più vicino agli ambienti familiari, coniugando,

caratterizzato

all’umanizzazione
dell’assistenza

e

alla
che

Nel territorio di riferimento della ASL di Teramo

presenti sul territorio diverse Residenze Sanitarie
che

carattere

vita questi pazienti.

In rifermento all’assistenza territoriale, sono
strutture

volti

un

statisticamente accompagna per questa parte di

ai familiari.

(RSA),

processi

ha

assistenziale,

personalizzazione

ulteriormente, un servizio di assistenza psicologica

Assistenziali

residenziale

prevalentemente

sono presenti 3 strutture di RSA, che registrano,

coniugano

l’assistenza sanitaria con quella sociale. L’RSA si
di cronicità che non possono essere assistiti,
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Rapporto Giornate/Ricoveri
Rapporto Giornate/RicoveriTotale giornateTotale
di ricovero
giornate di ricovero
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paziente resti ricoverato presso RSA, in media, per circa un anno. Da un lato ciò denota come il servizio
non-autosufficienza, dall’altro denota crescenti limiti nel reinserimento sociale, nel breve periodo, del
paziente preso in cura.

strutture.

L’utenza principale è costituita da individui che, a
causa dell’insufficiente livello di autonomia e/o del

41
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offerto dalla ASL sia significativamente rispondente ai bisogni assistenziali dei pazienti in condizione di

Ricovero incrementale nel triennio:

delle proprie condizioni cliniche presso apposite

���

���

dei ricoveri nelle 3 strutture di RSA, il totale delle
aumento, evidenziando un rapporto Giornate/

che, dunque, necessitano di una stabilizzazione

���

Il turnover dei pazienti si è notevolmente ridotto nel triennio considerato, facendo registrare come ogni

giornate di ricovero segnala un significativo

per vari motivi, presso il proprio domicilio e

���

���

���

nel 2019, 84 ricoveri.

Parallelamente alla sensibile riduzione del numero

rivolge a soggetti non autosufficienti in condizioni

���

���

lungo periodo di ospedalizzazione, risultano avere

���

���

����

L’Hospice, in generale, è un’unità operativa di

degenza strutturata per rispondere ai bisogni

���

Ricoveri in RSA
Ricoveri in RSA
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4.1.2.2

Progetti innovativi Help Desk

•

Nel 2019 gli Help Desk attivati hanno

raggiunto ognuno mediamente circa 1000
persone al giorno, con i servizi Help Desk

Screening e Vaccini mediante i quali sono
Gli Help Desk sanitari sono una formula di servizio

numeri verde a cui i cittadini si rivolgono per

Nei sei anni di attività, gli Help Desk sanitari sono

offerti e alle campagne informative avviate.

al cittadino attivata della Asl di Teramo nel 2015.

richiedere informazioni relativamente ai servizi

diventati permanenti per la campagna vaccinale e

Mediante tale strumento è possibile, per il

per gli screening dei tumori del collo dell'utero, del

cittadino:

seno e del colon retto. Gli Help Desk sanitari sono

o

proprio

degli oneri burocratici; forniscono informazioni

Possono essere attivati in circostanze emergenziali,
sensibilizzazione,

del

genere; richiedere un supporto nell’adempimento

stessa formula in differenti campi di intervento.
di

storico

gli screening; richiedere informazioni di vario

ragione vengono attivati per agire, sempre con la
campagne

lo

libretto vaccinale; spostare appuntamenti per

strumenti agevoli, estremamente duttili e per tale

per

ricostruire

sulle prestazioni e sui professionisti più idonei per

di

un certo tipo di diagnosi.

informazione – quali le campagne per la donazione

Ulteriormente, essi costituiscono un primo punto

degli organi o del sangue –, o per qualsiasi altra

di ascolto per la collettività. Con gli Help Desk la

necessità idonea per tempistiche e modalità di

ASL dispone di uno strumento di contatto flessibile

intervento a favore della collettività.

ed adattivo, che riesce ad intercettare prontamente

La flessibilità propria dello strumento consente

le esigenze fattori critici.

all’aziende di ricorrervi a seconda degli obiettivi
da perseguire e, sostenuti da una potente azione

L’attività degli Help Desk si traduce, in aggiunta,

Asl di entrare in contatto diretto con ogni proprio

che incontrano i cittadini e spie, ad esempio,

comunicativa online ed offline, consentono alla

all’assistenza personale di operatori specializzati

assistito.

screening e vaccini in strutture pubbliche (sanitarie

Gli Help Desk attivati dalla ASL di Teramo

e non) e private (come ad esempio le farmacie).

costituiscono una vera e propria piattaforma

Di seguito si riportano alcune cifre che aiutano

trasversale attraverso la quale far fronte alle diverse

Attraverso tale strumento, la ASL di Teramo ha

•

la possibilità di attivare numeri verde, campagne

informative sul territorio, di sensibilizzazione o
aggiornamento

comunicazione

–

a

formazione

predispongono

rivolti

all’intera

piani

centri di erogazione di servizi informativi e di

sensibilizzazione per migliorare l’”alfabetizzazione

sanitaria” della popolazione, la quale, non solo non

conosce alcune delle attività svolte dalla AUSL di
Teramo, ma viene bersagliata da informazioni

inattendibili, che cercano di vanificare lo sforzo
comunicativo dell’Azienda Sanitaria.

Grazie al contatto diretto con la cittadinanza, gli Help

Desk fungono da osservatori sui trend, monitorano
le criticità e le necessità della popolazione di
riferimento, individuando specifiche esigenze che

possono essere affrontate tempestivamente grazie
alla duttilità di tale servizio.

Dunque, la direzione strategica adottata dalla AUSL
non è solo quella di promuovere un confronto
proattivo con il proprio territorio, ma di educare

gli utenti a riconoscere una corretta informazione
sanitaria ed assistenziale.

Nel 2017 attraverso i contatti telefonici e gli

incontri sul territorio, nonché la diffusione
di materiale offline e online, l’Help Desk

informazione. Gli operatori sanitari – specializzati
sottoposti

Gli Help Desk sono, dunque, veri e propri

popolazione di riferimento:

necessità strategica di sensibilizzazione collettiva.

costantemente

attività di prevenzione.

a comprendere l’impatto dello strumento sulla

esigenze informative della popolazione e ad ogni

e

stati invitati gli utenti a partecipare a queste

dedicato agli screening ha raggiunto circa

e

300 persone al giorno, mentre l’Help Desk

di

vaccini (che nasceva proprio quell’anno) si

popolazione

assistita, al fine di sensibilizzare, promuovere la

•

cultura della prevenzione o portare a conoscenza
dell’erogazione di un determinato servizio.

è attestato sulle 200 persone al giorno;

Nel 2018 le persone raggiunte dagli Help
Desk sono state 600 al giorno per gli

screening e 400 al giorno per la campagna

Attraverso gli Help Desk sanitari vengono attivati

vaccinale;

43

44

4.1.3

4.1.3.1

Assistenza ospedaliera
4.1.3.1 Presidi ospedalieri

Ricoveri in Day-Hospital
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Le attività svolte presso le strutture sanitari vengono monitorate principalmente attraverso i dati relativi

����

ai ricoveri, in relazione ai posti letto e alle giornate di degenza.

In tale prospettiva, si riportano le attività dei 4 presidi ospedalieri della AUSL di Teramo.
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Ricoveri complessivi
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Teramo

Atri

Giulianova

Sant’Omero
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notare
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come

i

quattro

����

���

����

presidi

di Atri), mentre i presidi di Atri e Sant’Omero

Teramo registrino risultati e tendenze differenti in

ai ricoveri in Day-Hospital, al contrario i PP.OO di

ospedalieri dislocati nel territorio della ASL di

rilevano un significativo incremento in relazione

relazione al numero e alla tipologia di ricoveri: si

Giulianova e – in maniera ancora più evidente – di

noti che il numero di ricoveri ordinari è rimasto

Teramo registrano un tendenza decrescente nei

sostanzialmente invariato nel triennio considerato

ricoveri in Day Hospital.

Teramo
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Atri
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Giulianova
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Indice di rotazione dei Posti Letto
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Sant’Omero
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Giulianova

(con una lieve tendenza incrementale del presidio

Ricoveri ordinari
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possibile

Atri
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Teramo

Sant’Omero
Teramo

Atri

Giulianova
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4.1.3.1

L’indice di rotazione dei posti letto indica il numero

realizzano mediamente circa 3 ricoveri per ciascun

In relazione alle prestazioni eseguite all’interno

del territorio. Tale incremento delle prestazioni

posto letto disponibile. Dal grafico è facilmente

maggiore efficienza nello sfruttamento dei posti

di risultati, che vede un sostanziale decremento

spiegare anche il decremento dei ricoveri in Day-

dei ricoveri realizzatisi mediamente per ciascun

posto letto in più rispetto al 2018. Ciò indica una

rilevabile un incremento per l’anno 2019 di tale

letto disponibili in relazione ai ricoveri eseguiti per

indicatore nei PP.OO. di Atri e di Sant’Omero, che

reparto.

complessivo

delle

eseguite ,

in

58

significativamente

prestazioni

favore

di

positiva

una

delle

intramoenia

�������

potrebbe

tendenza

prestazioni

delle tempistiche di intervento e che, dunque, ha

ridotto il numero di ricoveri che prima risultavano
necessari.
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Teramo

Atri

2017

Giulianova

2018

Sant’Omero
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2019

Teramo

Prestazioni intramoenia eseguite
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Atri

2017

Giulianova

2018

Sant’Omero

2019

Permanenza media pronto soccorso (in minuti)
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Teramo

Atri

2017

Giulianova

2018

Sant’Omero

Teramo

Atri

����

Giulianova

2019

58 Si veda paragrafo 2.2.3 e 2.2.4.
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parzialmente

prestazione, che ha visto una progressiva riduzione

Accessi Pronto Soccorso

�����

�������

�

eseguite

Hospital, grazie all’efficientamento del tempo per

un incremento significativo per tutti i PP.OO

�������

�

ambulatoriali

ambulatoriali eseguite nel triennio, che evidenziano

Prestazioni ambulatoriali eseguite

�������

dei PP.OO, si registra una maggiore omogeneità
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Sant’Omero

4.1.3.1

4.1.3.2
Progetti innovativi: Rianimazione Aperta

Per ciò che riguarda l’accesso ai servizi di Pronto
Soccorso nei quattro presidi ospedalieri del
territorio, non si evidenziano particolari tendenze

significative, sottolineando come nel triennio i
dati siano sostanzialmente costanti. Accanto a ciò,
tuttavia, si segnala un dato molto significativo che

“Rianimazione Aperta” è un progetto avviato nel

forza la necessità di adattarsi ai cambiamenti

permanenza nel pronto soccorso (dall’accesso fino

Rianimazione dell’ospedale di Teramo. La decisione

esigenza, è stato realizzato un protocollo ad hoc

Gennaio 2018, rivolto in via esclusiva al reparto di

vede un peggioramento diffuso del tempo medio di

culturali e strutturali e, proprio in risposta a tale

di offrire la possibilità ai familiari di assistere i

alla prima visita). Nonostante il numero costante

dedicato alle modalità di accoglienza e di gestione

pazienti in stato di degenza critica, si fonda, oltre

di accessi, infatti, il tempo di permanenza medio è

degli utenti esterni. L’apertura del reparto ha

che su un’analisi di evidenze scientifiche, anche su

in peggioramento in tutti i PP.OO territoriali, dato

contribuito a ridefinire non solo l’organizzazione

esiti positivi riscontrati in altre realtà. La ASL ha

che ha fatto propendere l’azienda per l’attivazione

dell’attività sanitaria, ma ha avuto l’obiettivo di

disposto l’apertura del reparto di Terapia Intensiva

di un servizio di consultazione online dei tempi di

dare una nuova e particolare centralità al paziente,

per nove ore al giorno, eliminando barriere

attesa, al fine di ridurre tale trend nell’immediato

ponendo in risalto la sua dimensione “umana”.

temporali, fisiche e relazionali che potevano

futuro .
59

Si instaura così una nuova relazione, emotiva ed

rappresentare un ulteriore ostacolo per il percorso

Si evidenzia, in particolare, come risulti necessario

empatica, tra il personale ed il nucleo familiare dei

di cura del paziente.

un monitoraggio dei tempi di permanenza e

degenti.

Nel breve termine si sono riscontrati i primi

di attesa nei pronto soccorso del territorio più

Il

risultati positivi, confermando la decisione di

articolato e preciso, relativamente ai dati di

Il punto di partenza si è concretizzato con uno

significativa è stata la risposta dei familiari, i

maggiori ritardi in determinati periodi dell’anno.

studio di fattibilità che ha avuto l’obiettivo di

quali hanno potuto beneficiare della presenza

Un costante e preciso monitoraggio dell’affluenza

individuare le principali aree di intervento e,

di psicologi, che hanno svolto il delicato ruolo di

e della permanenza potrebbe consentire una

data la centralità del ruolo delle risorse umane,

intermediario al fine di offrire ulteriore chiarezza

migliore razionalizzazione delle risorse e un

si è avviata un’indagine circa la motivazione e la

e completezza delle informazioni circa lo stato di

conseguente sensibile miglioramento del servizio

propensione del personale sanitario verso il nuovo

salute del paziente e delle cure prestate. Pertanto,

di assistenza emergenziale offerto.

modello organizzativo.

si conferma la trasversalità di tale progetto, che

La fase valutativa e preliminare ha permesso di

non solo mira ad un miglioramento dello stato di

definire un itinerario culturale e organizzativo che

salute del paziente, ma anche al soddisfacimento

ha coinvolto il personale dell’azienda, funzionale

del bisogno di assistenza dei familiari dell’assistito.

alla realizzazione di un sistema di assistenza

In chiave di definizione strategica, per una buona

sanitaria votato all’eccellenza, con l’obiettivo di

riuscita del progetto, sono stati messi in atto

rispettare criteri di umanizzazione nei processi di

processi mirati alla preparazione degli ambienti e

cura e di garantire rispetto della dignità dei degenti.

degli operatori stessi tramite la promozione di corsi

Dopo circa due anni d’attività, è possibile esprimere

di formazione, il tutto supportato da una politica di

un giudizio riguardo la nuova modalità di assistenza

revisione delle procedure e delle prassi lavorative.

offerta. In particolare, si evidenzia un maggiore

La realizzazione del progetto ha sottolineato con

59 Si veda paragrafo 3.5.
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Teramo

un cambiamento nel servizio assistenziale.

il lavoro del personale sanitario. Altrettanto

turistica e che, pertanto, potrebbero subire

di

per l’iniziativa, oltre che le risorse per dare il via ad

come la presenza dei familiari non disturbasse

quelli che maggiormente risentono della pressione

ASL

riconoscimento da parte della Regione Abruzzo

relativo al modo di lavorare, evidenziando inoltre,

peggioramento sulla permanenza media, sono

dalla

sul territorio e per tale ragione ha ottenuto il

operatori stessi hanno percepito un cambiamento

soccorso di Atri e Giulianova, che registrano un

realizzato

rappresenta una guida per ulteriori simili sviluppi

promuovere tale progetto anche per il 2019. Gli

accesso e di permanenza mensili. Infatti, i pronto

progetto

livello di comunicazione che ha contribuito

50

4.1.3.2

5

Conclusioni

ad accrescere la fiducia e l’apprezzamento nei
confronti del personale sanitario. In tale contesto,

l’introduzione di figure professionali esterne, ha

apportato valore aggiunto in termini di maggiori
competenze, consentendo alle risorse già presenti
di beneficiarne.

Infine, è importante evidenziare il miglioramento

La redazione del primo Bilancio Sociale della AUSL

anche alla necessità di elaborare un sistema che

di appartenenza che lega la nostra Azienda a tutto

rapporti sociali, dove la comunicazione svolge un

di Teramo è la concretizzazione del grande senso

dei rapporti relazionali, la diffusione di buone

pratiche di mobilizzazione dei pazienti e l’utilizzo di

si adatti celermente alla costante evoluzione dei

il territorio della provincia teramana, e si pone

nuove misure di controllo delle infezioni. Riscontri

ruolo importante e si configura come lo strumento

non come un punto di arrivo, ma come un punto di

positivi sono stati rilevati anche relativamente

principale per instaurare un rapporto empatico

partenza di un costante percorso di miglioramento

alle pratiche organizzative, grazie alla stesura

e di fiducia tra azienda e portatori d’interesse.

del servizio sanitario pubblico locale. Si è voluto

di procedure e protocolli comportamentali per

Condivisione, coesione, trasparenza, disponibilità

non solo monitorare gli obiettivi previsti dai tre

il miglioramento della comunicazione interna

sono le parole chiave che guidano il sistema

grandi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), ma

ed esterna che hanno definito nuove modalità

sanitario locale nell’accrescimento del patrimonio

di contestualizzarli con la realtà territoriale di

per l’accoglienza e la gestione dei pazienti e

informativo dei cittadini. Per noi è fondamentale

riferimento tendendo alla massima coerenza tra

dei familiari, oltre che a contribuire ad una

che i diversi interlocutori conoscano e valutino la

bisogni sanitari e servizio sanitario. La volontà

maggiore chiarezza e trasparenza nelle pratiche di

nostra amministrazione, l’obiettivo è stato quello di

dell’AUSL di Teramo è non solo di strutturare

divulgazione dei flussi informativi.

passare dalla percezione ai fatti.

strategie d’azione in conformità agli standard di

Il Bilancio Sociale mette in luce la coerenza tra la

riferimento descritti dalle griglie di performance
attraverso

gli

indicatori

LEA

mission aziendale e il contesto territoriale sopra

(prevenzione,

delineato, e allo stesso tempo fissa nuovi obiettivi

assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera),

orientando lo sguardo dell’Azienda sempre al

ma soprattutto di raggiungere gli obiettivi strategici

futuro, alla costante e progressiva ottimizzazione

prefissati nella prospettiva di rendicontazione

dei servizi assistenziali. Pertanto, il Bilancio

interna ed esterna.

Sociale risulta essere lo strumento deputato al

L’impegno assunto con il Bilancio Sociale è quello

miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle

di valutare la performance per comprendere

attività, dove il continuo dialogo tra risultati e

perfettamente lo “stato dell’arte” del servizio

obiettivi rende possibile dare consapevolezza

sanitario locale, individuando punti di forza e

dell’azione

di debolezza. L’attività sanitaria deve diventare

elaborare interventi correttivi tempestivi volti alla

interagiscono o vengono intercettati dall’azione
redazione

risoluzione di criticità, ponendo l’attenzione al

del

continuo miglioramento futuro della performance.

Bilancio Sociale e, più in generale, il processo
di

rendicontazione

sociale-non

Il primo Bilancio Sociale dell’ASL di Teramo

finanziaria

rappresenta la prova del valore sociale prodotto

si è intrapreso un percorso orientato ad una

in una prospettiva di costante miglioramento dei

riorganizzazione interna dell’Azienda puntando ad

processi al fine di offrire un servizio sanitario

una maggiore coesione di tutte le risorse umane e

d’eccellenza al territorio.

le strutture aziendali. Il Bilancio Sociale risponde
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stakeholder,

degli obiettivi e dei benefici attesi rende possibile

anche quella con tutti i portatori d’interesse che
la

nostri

Inoltre, la rilevazione quantitativa e qualitativa

non solo la coesione interna dell’Azienda, ma
Attraverso

ai

individuando gli obiettivi raggiunti e quelli futuri.

patrimonio comune di tutti i cittadini, rafforzando

dell’Azienda.

aziendale

È fondamentale sviluppare questo dialogo tra
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5
Azienda e interlocutori, poiché la crescente

Ulteriore

impongono, ad un’azienda sanitaria, politiche di

della

sensibilità verso i temi della responsabilità sociale

fonti

economiche.

sociali nel medio-lungo periodo.

Non da ultimo, tutto il processo deve essere

In ottemperanza del criterio della partecipazione,

supportato da un’adeguata formazione multilivello

sistema

delle risorse umane, favorendo la partecipazione

organizzativo dell’Azienda, sono state coinvolte tutte

a tutte le fasi processuali di rendicontazione,

le risorse aziendali impegnate quotidianamente

favorendo

nella gestione dell’emergenza sanitaria. In una

la

permeabilità

dei

modelli

di

sostenibilità e responsabilità sociale all’interno di

prospettiva futura saranno implementate ulteriori

tutti i livelli organizzativi di governance aziendale.

attività di stakeholder engagement, finalizzati al
coinvolgimento e al dialogo proattivo con tutti gli
per

delle

l’efficacia e l’efficienza delle risorse umane ed

al monitoraggio e alla valutazione degli obiettivi

diventerà,

idrico,

e di innovazione organizzativa, che potenzino

portare a compimento questo percorso finalizzato

Sociale

all’impatto

pianificazione di interventi di razionalizzazione

dimostrando la forte volontà dell’AUSL di Teramo di

Bilancio

mediante

Il Bilancio Sociale è uno strumento utile alla

derivanti dall’emergenza sanitaria da COVID-19,

Il

ambientale,

energetiche e dei materiali di consumo.

completato nonostante le significative difficoltà

interlocutori sociali dell’AUSL di Teramo.

performance

riferimento

Il processo di rendicontazione sociale è stato

del

dal

dedicato per la sostenibilità ambientale con

di best practice a livello regionale e nazionale.

fondamentale

rappresentato

l’implementazione di un sistema informativo

dell’AUSL di Teramo sviluppando un modello

valore

è

potenziamento degli strumenti di monitoraggio

azione mirate che elevino lo standard di qualità

quale

obiettivo

l’azienda,

un’attività periodica come strumento con il
quale sarà possibile confrontare il valore sociale

prodotto e valutare l’efficacia dell’azione strategica,
nell’ottica del miglioramento costante dei processi
e dei risultati.

Uno degli obiettivi futuri che l’AUSL di Teramo
si prefigge con la pubblicazione periodica del
Bilancio Sociale è l’ottimizzazione del processo di
rendicontazione attraverso un rafforzamento della
coesione delle risorse aziendali e il coinvolgimento

attivo degli interlocutori, interni ed esterni,
soprattutto per l’elaborazione di nuovi obiettivi e

indicatori per la misurazione della performance
assistenziale.

Dunque, il Bilancio Sociale deve diventare un
documento programmatico e strategico che guidi

l’AUSL nell’individuazione e nell’attuazione di
politiche aziendali future volte all’eccellenza.
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