




INDI�E

Introduzione: obiettivi, contenuti e metodologia della ricerca pag. 1 

1. La performance delle Aziende ULSS del Veneto: indicatori di capacità di risposta,
qualità, appropriatezza ed efficienza pag. 7   

1.1 Analisi delle Aziende ULSS del Veneto prima dell’accorpamento pag. 10

1.2 La performance aggregata delle nuove Aziende ULSS nel 2016 pag. 54

1.3 Conclusioni pag. 73

2. Primi effetti del nuovo assetto organizzativo delle Aziende ULSS:
il punto di vista di alcuni stakeholder pag. 76

3. Considerazioni conclusive pag. 91

Riferimenti bibliografici pag.  96

Appendice A – Questionario somministrato ai direttori di Distretto, ai direttori
dei Servizi Sociali e ai rappresentanti sindacali delle Aziende-ULSS





1 

Introduzione 

Obiettivi, contenuti e metodologia della ricerca 

 

Negli ultimi vent’anni il Servizio Sanitario Nazionale è stato interessato da un processo di 

aggregazione e di fusione delle Aziende sanitarie. Si tratta di un processo che, nell’ottica 

dell’ottimizzazione delle risorse e del contenimento dei costi, ha interessato anche le regioni che, 

come Toscana, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, hanno sperimentato recenti riforme dei loro 

sistemi sanitari. A livello nazionale, il numero delle Aziende sanitarie locali si è ridotto del 40% tra 

2005 e 2017 e, con andamento analogo, si è ridotto il numero dei distretti passati da 997, nel 1999, 

ai 562 del 2017.  

In Veneto, in particolare, il processo di fusione delle A-ULSS è stato avviato a conclusione dell’iter 

del Piano Socio-sanitario Regionale 2012-2016 (PSSR) che aveva posto l’integrazione socio-

sanitaria e quella tra ospedale e territorio al centro delle politiche sanitarie, sviluppando un modello 

organizzativo in grado di garantire la continuità dell’assistenza con un impiego coordinato ed 

efficiente delle risorse.  

La riorganizzazione definita dalla Regione del Veneto (LR 25 ottobre 2016, n. 19) ha previsto 

l’accorpamento da ventuno a nove A-ULSS: cinque afferenti alle province di Belluno, Treviso, 

Rovigo, Padova e Verona, e coincidenti con i rispettivi territori provinciali, e quattro alle province 

di Venezia e Vicenza, nelle quali sono operative due A-ULSS. Essa prevede, inoltre, l’unificazione 

e la centralizzazione delle funzioni di programmazione, coordinamento, governance e gestione 

tecnico-amministrativa del sistema in un’unica azienda, denominata “Azienda Zero”.  

Le motivazioni che hanno guidato il processo di riorganizzazione del sistema socio-sanitario della 

Regione del Veneto, con la fusione delle aziende socio-sanitarie, riguardano in particolare il 

riordino funzionale e strutturale della rete dei servizi, sempre più necessario a causa dell’aumento 

considerevole della domanda di prestazioni socio-sanitarie che interessa i vari territori, con 

l’obiettivo strumentale di “razionalizzare le risorse assegnate, ed “efficentare” il sistema 

complessivo (LR 25 ottobre 2016, n. 19 ). 

La riforma dovrebbe consentire di conseguire con maggiore efficacia i principali obiettivi strategici 

del Servizio socio-sanitario regionale: 

 erogare in maniera uniforme i livelli essenziali di assistenza (LEA) su tutto il territorio 

regionale, salvaguardando le specificità dei singoli territori; 

 garantire l'integrazione delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie territoriali ed ospedaliere, 

favorendo la continuità delle cure; 

 migliorare l'accesso alle cure e garantire un'adeguata risposta ai fabbisogni; 

 sviluppare le reti cliniche integrate, anche con il territorio; 
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 migliorare l'appropriatezza, sul versante della domanda e dell'offerta, sotto il profilo 

prescrittivo ed economico; 

 promuovere la prevenzione collettiva. 

Partendo da queste premesse e data la rilevanza del tema, la CGIL, lo SPI, il sindacato pensionati 

del Veneto hanno dato mandato all’IRES Veneto di realizzare la presente ricerca, con l’obiettivo di 

analizzare l’impatto derivante dalla riorganizzazione del Servizio socio-sanitario regionale, 

valutandone l’incidenza nei processi di cura/assistenza dei pazienti e misurandone la performance 

nelle attività tipiche di erogazione del servizio, sia ospedaliero che territoriale. 

Le ragioni che in genere sostengono i processi di concentrazione delle Aziende sanitarie, come 

quello che sta interessando il Veneto, sono state ampiamente esaminate in letteratura e riguardano 

soprattutto il conseguimento di economie di scala, l’acquisizione di vantaggi competitivi, il 

raggiungimento di una maggiore efficienza operativa e gestionale (Carbone, C. Del Vecchio, M. 

2015, Di Novi, C. Rizzi, D. 2016). 

Sempre più spesso le fusioni in ambito sanitario, e dunque l’aumento delle dimensioni e la 

riconduzione di un maggior volume di processi aziendali e di attività sotto un’unica responsabilità, 

vengono viste come una risposta obbligata ad una domanda di salute sempre più complessa e 

differenziata. Oggetto di studio soprattutto in ambito ospedaliero (Cuellar, A. E.et al. , 2003, Burns, 

L.et al. 2013), le fusioni comportano una revisione dell’assetto organizzativo, di quello decisionale 

e dei sistemi di responsabilità finalizzati al recupero di risorse finanziarie e al miglioramento 

dell’efficacia assistenziale . 

Nonostante gli interventi di aggregazione/fusione di Aziende sanitarie siano sempre più frequenti e 

diffusi, tanto da rappresentare quasi un modus operandi nell’evoluzione dei vari sistemi sanitari 

regionali, manca spesso un’analisi preliminare che riveli le ragioni e gli obiettivi del cambiamento e 

che ponga le basi metodologiche per una valutazione in itinere ed ex post in grado di dimostrare 

l’efficacia dei processi avviati o anche solo previsti (Carbone, C. Del Vecchio, M. 2015; Costa, C. 

2016). Inoltre, mancano spesso evidenze empiriche sugli effetti conseguiti. Ciò probabilmente 

anche a causa della natura multidimensionale, iterativa e multi-professionale del cambiamento 

organizzativo nel contesto socio-sanitario. La valutazione d’impatto, e i relativi esiti clinici ed 

economici, devono, infatti, relazionarsi con i vari aspetti che caratterizzano la performance delle 

aziende coinvolte nelle diverse fasi di sviluppo del processo (programmazione, implementazione e 

valutazione), cercando altresì di esprimere i punti di vista di coloro che, a vario titolo, sono 

coinvolti nel cambiamento in atto. 

I vari contributi proposti, sia in ambito internazionale che nazionale, hanno sottolineato come le 

fusioni rappresentino un processo non delimitato, ma dagli esiti incerti nello spazio e nel tempo 

(Langley, A. 1999), che richiede quindi di essere valutato nella sua complessità determinata 
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dall’interazione tra gli obiettivi prefissati (che cosa), i processi avviati (come si sviluppa) e il 

contesto organizzativo in cui avviene il cambiamento (dove).  

Un’analisi che si focalizzi solamente sull’impatto economico della fusione e non evidenzi anche i 

costi organizzativi e sociali derivanti dalla modifica delle relazioni tra l’organizzazione e il contesto 

in cui essa opera e tra l’organizzazione e gli individui che operano all’interno della stessa, sarebbe 

fuorviante e finirebbe per sottostimarne, necessariamente, la portata e gli effetti (Fulop, N. et al 

2005). Questi stessi effetti, d’altra parte, risultano spesso ambigui poiché la maggior dimensione, 

soprattutto se non associata ad una complessa attività di reingegnerizzazione dei processi e di 

condivisione delle migliori pratiche, può non rappresentare sempre un bene, anche a causa delle 

criticità gestionali che tendono a svilupparsi .  

Ai fini di analizzare come si sviluppa, in generale, un processo di trasformazione organizzativa in 

ambito sanitario, due sono gli approcci maggiormente utilizzati (McNulty, T.& Ferlie, E.2008): 

1. approcci “qualitativi” o narrativi che, in forma di case studies, raccolgono l’esperienza dei 

principali stakeholder relativamente ai cambiamenti che si determinano a seguito della 

riorganizzazione e valutano gli effetti sul clima organizzativo, sulle relazioni interne 

specialmente quelle derivanti dalla nuova organizzazione del lavoro, particolarmente 

coinvolta nel difficile riassetto dei processi e delle procedure; 

2. approcci quantitativi, che valutano l’impatto sugli outcome di salute, sui processi 

assistenziali, sull’organizzazione delle risorse umane e materiali e sui risultati 

economico/finanziari (Di Novi, C. et al. 2016).  

In un contesto come quello socio-sanitario in cui le organizzazioni non rappresentano 

semplicemente unità funzionali o di profitto ma un insieme di processi interrelati che creano valore, 

si pone la necessità di una sintesi tra questi due approcci che evidenzi, da un lato, l’impatto che il 

cambiamento organizzativo ha sulla performance delle Aziende coinvolte (e in particolare sulla 

qualità ed efficacia dei processi interni) e, dall’altro, valuti le opinioni dei principali stakeholder 

relativamente agli interventi predisposti a sostegno della riorganizzazione.  

Nella ricerca descritta da questo Rapporto si è cercato di realizzare una sintesi tra il processo e il 

contesto raccogliendo informazioni da diversi punti di vista, coinvolgendo interlocutori diversi, 

sulla base della convinzione che, in questo modo, si possa meglio interpretare il cambiamento in 

atto, in un ambito complesso e multi-professionale come quello sanitario. L’analisi ha cercato di 

identificare gli esiti del processo (costi, qualità dei servizi erogati, capacità di risposta ai bisogni) 

partendo dagli obiettivi perseguiti a livello regionale. Si tratta di un’operazione particolarmente 

complessa perché considera la fase di avvio di una riforma in cui molti dei processi previsti a livello 

organizzativo e gestionale devono ancora svilupparsi pienamente. Possiamo definire il 2107 un 

anno di transizione. Si tratta comunque di una fase particolarmente importante, che merita di essere 



4 

analizzata, poiché in essa si pongono le basi operative per quella che sarà l’effettiva integrazione tra 

le Aziende sanitarie interessate dalla riorganizzazione. In questa fase, inoltre, possono tendere a 

svilupparsi, dal punto di vista organizzativo, azioni “difensive” finalizzate a preservare le posizioni 

organizzative preesistenti e a tutelare le “rendite di posizione” già acquisite che possono ostacolare 

il coordinamento dei processi e delle attività. Vi è altresì la consapevolezza che a determinare gli 

esiti finali del processo possono concorrere fattori confondenti non necessariamente collegati alla 

riorganizzazione in atto. 

Il lavoro di ricerca si è sviluppato secondo uno schema concettuale sintetizzato nella Figura 1.1 e si 

è articolato lungo due direttrici, l’una non indipendente dall’altra.  

In primo luogo, si sono definiti gli strumenti utili per monitorare e valutare gli effetti della 

riorganizzazione territoriale sullo sviluppo dei processi socio-sanitari. I vari aspetti relativi sia 

all’integrazione socio-sanitaria che agli esiti dell’assistenza, in ambito ospedaliero e territoriale, 

sono stati rappresentati da un insieme di indicatori (si veda la Fig. 1.1) che qualificano la 

performance di ciascuna Azienda dal punto di vista di:  

1. efficienza gestionale (indicatori di costo); 

2. capacità di risposta (confronto tra domanda e offerta territoriale ed ospedaliera); 

3. qualità e appropriatezza dei servizi. 

Sono stati quindi definiti alcuni indicatori aggregati di costo (ISP1), di confronto tra domanda e 

offerta (ISP2) e di qualità/appropriatezza (ISP3) che rappresentano in maniera sintetica i vari aspetti 

della performance complessiva delle Aziende-ULSS prima dell’accorpamento. Alcuni indicatori 

sono più direttamente collegati al cambiamento di tipo organizzativo (come quelli che misurano la 

qualità dell’offerta, l’efficienza dei servizi, le condizioni di accesso ai servizi stessi), altri sono 

invece riconducibili all’organizzazione formale delle aziende (distribuzione delle risorse umane, 

strumentali, ed economiche). Gli indicatori rilevati consentono di analizzare le caratteristiche dei 

diversi modelli di integrazione socio-sanitaria presenti in ciascun territorio, prima 

dell’accorpamento. 

In secondo luogo, si è cercato di rilevare la percezione, da parte di alcuni principali portatori di 

interessi, del processo di riorganizzazione, attraverso la somministrazione di un questionario ai 

Direttori di Distretto, ai Direttori dei Servizi Sociali e ai rappresentanti sindacali dei lavoratori delle 

nuove Aziende-ULSS. Il questionario ha consentito di verificare se vi sia, nella percezione degli 

stakeholder coinvolti, uno scostamento tra gli obiettivi contenuti nei Piani di performance delle 

diverse Aziende e i percorsi concretamente realizzati nel primo anno del processo di 

riorganizzazione, nonché di evidenziare eventuali criticità anche per quanto riguarda i modelli di 

gestione territoriale dei servizi socio-sanitari e la riorganizzazione dei processi. In questa parte della 

ricerca, si è approfondita l’analisi qualitativa di alcuni aspetti della performance e si è effettuata una 
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prima verifica dell’impatto della recente riforma del sistema socio-sanitario del Veneto. Ciò allo 

scopo di valutare, per ciascuna delle nove Aziende derivanti dalla fusione, come si stia sviluppando 

il processo di adattamento agli obiettivi posti a livello regionale. Inoltre, si sono poste agli 

interlocutori alcune domande relative al conseguimento degli obiettivi regionali di mandato dei 

Direttori Generali (DG) ad un anno dall’inizio della riorganizzazione del sistema. Gli obiettivi di 

mandato contenuti nella DGR 246/2017, integrati da altri obiettivi contenuti nella legge regionale 

(LR. 19/2016) che ha posto le basi del processo di riorganizzazione regionale, definiscono, infatti, 

in maniera omogenea per tutte le nuove Aziende costituite, i miglioramenti attesi dal processo di 

fusione e possono fornire implicitamente il metro per valutare come si sta sviluppando nel breve 

periodo la riorganizzazione a livello regionale. 

In particolare, come si può vedere in Fig. 1.1, il questionario si è posto l’obiettivo di analizzare tre 

questioni rilevanti relativamente ai cambiamenti in atto nel sistema socio-sanitario del Veneto, 

puntando a valutare se e come il processo di riorganizzazione possa: 

1. favorire il miglioramento della qualità dei servizi erogati nei vari territori (se dunque vi sia 

un processo di adeguamento alle migliori pratiche)  

2. rafforzare o indebolire il processo di integrazione socio-sanitario non ancora concluso nei 

diversi territori; 

3. produrre effetti sulla distribuzione delle risorse tra i servizi all’interno dei vari territori 

(personale, tecnologie, risorse economiche). 

Un altro obiettivo dell’analisi qualitativa supportata dal questionario è stato quello di verificare se il 

processo di riforma in itinere stia portando a modifiche nei processi di governance e nella 

valutazione delle priorità e delle specificità dei vari contesti locali (ruolo dei Comuni nella 

governance dei servizi territoriali, condizioni di accessibilità, ecc. ). 

Il confronto tra i risultati dell’analisi quantitativa della performance - sintetizzati attraverso alcuni 

Indici sintetici di Performance (ISPi) - e quanto è emerso dall’analisi qualitativa delle interviste 

effettuate - sintetizzato attraverso alcuni Indici sintetici Questionario (ISQi), sembra far emergere 

alcune criticità del processo in atto sia a livello formale che informale. Il confronto appare 

particolarmente utile in questa fase di transizione, poiché l’analisi di ciò che si sta producendo nei 

diversi territori può consentire di attivare interventi correttivi e alimentare un confronto di merito 

sulle eventuali difformità rispetto al percorso programmato. 
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Figura 1.1 – Schema concettuale della ricerca  

 

 

Il Rapporto di ricerca è articolato in due capitoli. Nel primo capitolo viene effettuata una 

valutazione quantitativa della performance delle Aziende ULSS del Veneto sulla base di una 

batteria di indicatori, evidenziando le caratteristiche del modello di integrazione sviluppato da 

ciascuna. Inizialmente l’analisi, che considera principalmente l’anno 2016, si concentra sulle 

ventuno A-ULSS prima dell’accorpamento. Gli indicatori rilevati per le ventuno A-ULSS vengono 

quindi aggregati a livello delle nove aziende risultanti dall’accorpamento previsto dalla legge di 

riforma regionale in modo da offrire una descrizione sintetica della situazione di partenza delle nove 

Aziende ULSS e monitorare nel tempo gli esiti del percorso di riorganizzazione. Nel secondo 

capitolo vengono analizzate le risposte al questionario volto a rilevare le opinioni di alcuni dei 

principali stakeholder delle nuove A-ULSS post riforma (dirigenti dei servizi territoriali e 

rappresentanti sindacali CGIL dei lavoratori) sui punti di forza e sulle criticità sperimentate nella 

implementazione del modello di riorganizzazione territoriale del Servizio socio-sanitario regionale. 

Si offrono, infine, alcune considerazioni conclusive sulle problematiche e sulle prospettive future 

del nuovo modello nei territori delle nuove A-ULSS venete.   
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Capitolo 1 

La performance delle Aziende-ULSS del Veneto 
Indicatori di capacità di risposta, qualità, appropriatezza ed efficienza 
 

Premessa 

L’evoluzione della domanda, la maggiore incidenza delle patologie croniche e di pluripatologie 

complesse ha richiesto nel corso degli anni, in misura sempre più marcata, una maggiore 

integrazione dell’attività di cura e di assistenza, dapprima attraverso la predisposizione a livello 

ospedaliero di reti cliniche integrate finalizzate a concentrare la casistica più complessa in un 

numero limitato di centri in connessione funzionale con l’attività di centri ospedalieri periferici 

(Hub e Spoke), successivamente promuovendo soluzioni strutturali e modelli organizzativi in grado 

di favorire, attraverso la specializzazione orizzontale e verticale delle funzioni, una maggiore 

integrazione e di migliorare l’efficienza dell’intero sistema.  

Il riconoscimento dell’impatto negativo che la compartimentalizzazione dei servizi e la mancanza di 

coordinamento può avere sull’efficacia della cura, ha fatto sì che le organizzazioni sanitarie 

sviluppassero forme di integrazione dapprima di tipo funzionale (cliniche e dei servizi) e 

successivamente, sempre più di frequente, forme di integrazione organizzativa, promuovendo 

interventi di coordinamento dell’attività di cura e assistenza che hanno via via travalicato la 

dimensione delle stesse aziende.  

Gli effetti derivanti dagli accorpamenti delle Aziende sanitarie sono contrastanti, e non sembra 

esserci un automatismo tra l’aumento delle dimensioni dei bacini di utenza e il miglioramento nella 

performance così come l’accorpamento delle funzioni non sembra essere condizione necessaria né 

sufficiente per realizzare una maggiore integrazione socio-sanitaria. Spesso si osserva, invece, come 

tali trasformazioni tendano a deviare l’attenzione dalle priorità perseguite a livello dei singoli 

territori, ritardandone gli effetti, e a produrre una maggiore “distanza” tra il vertice strategico e le 

linee operative con conseguente aumento dei costi di integrazione legati alla necessaria espansione 

delle funzioni di middle management.  

L’obiettivo di una maggiore integrazione ha caratterizzato anche l’evoluzione del sistema socio-

sanitario del Veneto, che, dapprima con il PSSR 2012-20161, ha posto i dettami per una 

riqualificazione strutturale del sistema di offerta in grado di assicurare una maggiore integrazione 

dei servizi di cura e assistenza (strutture intermedie, medicine di gruppo, Centrale Operativa 

Territoriale), e successivamente ha previsto la fusione delle 21 Aziende sanitarie anche per 

rafforzare il processo di integrazione. La Legge Regionale n. 19 del 25/10/2016 “Istituzione 

dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominata ‘Azienda per il governo della 

                                                 

1 Prorogato fino al 31/12/2018 (Delibera 733 del 29/5/2017) 
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sanità della Regione del Veneto- Azienda Zero’. Disposizioni per l‘individuazione dei nuovi ambiti 

territoriali delle Aziende Ulss”, ha modificato gli ambiti territoriali delle A-ULSS riducendone il 

numero da 21 a 9 (vedi tabella 1.1), e istituito un nuovo ente di governo della sanità regionale 

denominato Azienda Zero2 con funzioni di programmazione, di attuazione sanitaria e socio-

sanitaria, nonché di coordinamento e governance del SSR, riconducendo a esso le attività di 

gestione tecnico-amministrativa su scala regionale; inoltre ha definito come obiettivi delle nuove 

Aziende costituite il potenziamento delle strutture organizzative, ospedali di comunità e medicine di 

gruppo integrate, già previsti nel PSSR 2012-2016 e strategici rispetto al processo di integrazione 

socio–sanitaria. 

A partire da tali premesse, occorre rilevare che la valutazione della performance in sanità aiuta i 

decisori istituzionali ad acquisire le informazioni utili per monitorare, misurare e comunicare la 

rispondenza dei vari aspetti di funzionamento di un sistema sanitario con gli obiettivi perseguiti. In 

questo Rapporto la valutazione si pone come obiettivo quello di monitorare, fin dalle prime fasi, il 

percorso organizzativo intrapreso con l’accorpamento delle A-ULSS e di valutare in che modo esso 

risponda agli obiettivi posti dalla LR 25 ottobre 2016, n. 19, che definisce le nuove articolazioni 

delle Aziende funzionali a sostenere il modello veneto dei servizi integrati alla persona (art. 15).  

L’analisi quantitativa si concentra su quegli aspetti della performance di ciascuna Azienda che 

sintetizzano la capacità dei vari sistemi territoriali di offerta di rispondere ai bisogni di salute della 

popolazione, anche al fine di delineare le caratteristiche del modello di integrazione definito sulla 

base del Piano Socio-Sanitario 2012-2016 che la nuova articolazione delle Aziende potrebbe 

contribuire a rafforzare o indebolire.  

La caratterizzazione dei vari modelli di integrazione viene rilevata a partire dalle differenze tra:  

a. le condizioni della domanda; 

b. le condizioni dell’offerta e il ricorso ai servizi socio-sanitari; 

c. l’organizzazione e la qualità dei servizi erogati; 

d. la relazione tra componenti dell’offerta e risorse impegnate.  

Al centro dell’analisi si pone il paziente, identificato nei suoi vari percorsi di cura e di assistenza: il 

paziente fragile, il cronico, il destinatario di interventi di long term care e dunque quella parte della 

popolazione che - essendo più esposta al rischio di malattie croniche e a disabilità - rappresenta la 

popolazione target per interventi che mirino a integrare la rete dei servizi sanitari e sociali 

promuovendo il coordinamento delle cure e garantendo la continuità assistenziale.  

Oltre a qualificare ciascuna Azienda all’interno dei vari ambiti della performance, si definiscono, 

dunque, con approfondimenti dedicati, i vari percorsi dei pazienti, dall’insorgenza della malattia 

                                                 

2 L.R. n. 19 del 25/10/2016 (art.1) 
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all’eventuale ricovero ospedaliero fino all’attivazione di interventi di assistenza territoriale, dando 

un’ulteriore riprova del livello di integrazione dei modelli assistenziali presenti in ciascun territorio. 

Tabella 1.1 – La riorganizzazione territoriale della Regione Veneto  

 
Fonte: www.demo.istat.it (2016) 
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1.1 Analisi delle Aziende-ULSS del Veneto prima dell’accorpamento 

1.1.1 Capacità di risposta ai bisogni e continuità assistenziale 

 

Premessa 

La capacità di risposta valuta l’efficacia di un sistema sanitario nel rispondere ai problemi di salute 

dei cittadini, salvaguardando la possibilità, da parte di ciascuno, di potere usufruire dei servizi di 

cura e di assistenza in condizioni di accessibilità alla rete dei servizi sanitari. La performance in 

questo ambito, da parte di ciascun territorio della regione, si evidenzia coniugando alcuni aspetti 

relativi alla domanda di salute le caratteristiche di un’offerta assistenziale in grado di assicurare ai 

pazienti che si trovano in condizioni di cronicità e di disabilità, cure ospedaliere e territoriali senza 

soluzione di continuità. 

Nel valutare l’impatto derivante dalla riorganizzazione del sistema socio-sanitario regionale è 

opportuno chiedersi innanzitutto: la riorganizzazione rafforza o indebolisce il processo di 

integrazione che si sta cercando di sviluppare all’interno dei diversi territori? Migliora la qualità e 

l’appropriatezza dei processi di cura e di assistenza?  

Potrebbe risultare difficile dare una risposta ora, ad un anno dallo start-up, quando le 21 ex Aziende 

Socio-Sanitarie della regione del Veneto sono ancora interessate da cambiamenti dell’assetto e nella 

ridefinizione delle posizioni organizzative oltre che nel difficile processo di armonizzazione delle 

procedure e dei servizi.  

Occorre prendere atto, però, che ciò che si sta sviluppando in Veneto rappresenta un processo 

dinamico che probabilmente agirà in maniera selettiva sulle condizioni della domanda e dell’offerta 

delle ex aziende della regione oltre che sull’appropriatezza e la qualità dei servizi erogati. Per 

questo è necessario seguirne l’evoluzione partendo dalle performance iniziali di ciascuna azienda, 

con la convinzione che, in questo modo, si potrà meglio definire la trasformazione in atto 

identificando quegli elementi di continuità rispetto al passato che possono qualificare gli esiti del 

cambiamento che sta investendo ogni azienda. 

La successiva tabella 1.2 sintetizza gli indicatori di domanda, di offerta ospedaliera e di offerta 

territoriale che vengono considerati per valutare le performance delle ventuno Aziende ULSS pre-

accorpamento in termini di capacità di risposta ai bisogni socio-sanitari. 
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Tabella 1.2 – Indicatori di domanda, offerta territoriale e offerta ospedaliera 

  

CAPACITÀ DI RISPOSTA 

OBIETTIVO  

VALUTARE COME IL NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO SOSTIENE IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE  
SOCIO-SANITARIO CHE SI STA SVILUPPANDO ALL’INTERNO DELLE A-ULSS 

INDICATORE ANNO FONTE 

Do
m

an
da

  

Mortalità evitabile (M) 
Tassi standardizzati di mortalità evitabile (0-74) 
anni e principali gruppi diagnostici (Maschi) per 
100.000 residenti  

2012-2014 

Banca dati MEV(i) 
Mortalità evitabile (con 

intelligenza) (Nebo 
Ricerche PA) 

Mortalità evitabile (F) 
Tassi standardizzati di mortalità evitabile (0-74) 
anni e principali gruppi diagnostici (Femmine) 
per 100.000 residenti 

2012-2014  

Banca dati MEV(i) 
Mortalità evitabile (con 

intelligenza) 

Indice di vecchiaia 
Rapporto tra popolazione 65 anni e più e 
popolazione in età 0-14. 

2016 www.demo.istat.it 

Prevalenza BPCO (Tasso di prevalenza BPCO(% della popolazione) 2015 Regione Veneto ACG 

Prevalenza Diabete Tipo 2  
(Tasso di prevalenza Diabete Tipo 2 (% della 
popolazione) 

2015 Regione Veneto ACG 

Prevalenza malattie cardiache 
(Tasso di prevalenza malattie cardiache (% della 
popolazione) 

2015 Regione Veneto ACG 

Incidenza tumori  Nuovi casi di tumore per 1.000 abitanti  2016 Registro Tumori Veneto 

Disabilità 
Popolazione in condizione di disabilità (stima) 
/popolazione totale (%)u 

2016 
NS elaborazione su dati 

Regione Veneto 

Of
fe

rt
a 

te
rr

ito
ria

le
 

Strutture intermedie 
 Posti letto attivati secondo delibera/totale posti 
letto programmati (Hospice, ODC, URT) 

2016 Dati Aziende ULSS  

Ospedali di comunità 
 Posti letto attivati secondo delibera/totale posti 
letto programmati (ODC) 

2016 Dati Aziende ULSS  

COT 
(Ore di apertura programmate/24 ore (%) + Casi 
attivati/popolazione)/2  

2016 Dati Aziende ULSS  

Assistenza primaria 

Medici in Medicina di Gruppo Integrata + Medici 
UTAP/ Totale Medici Medicina Generale 

2016 Dati Aziende ULSS  

Medici in Medicina di Gruppo Integrata / Totale 
Medici Medicina Generale 

2016 Dati Aziende ULSS  

Cure domiciliari 

Assistiti con Cure Domiciliari - CD ( % 
popolazione >65 ) 

2016 Laboratorio MES 

Dimessi da Ospedale e assistiti in ADI (% 
dimessi) 

2016 
Banca Dati SDO 

(Ministero della Salute) 

Persone con accesso alle cure domiciliari entro 
2 gg dalla dimissione (% Pazienti ricoverati con 
dimissione a domicilio > 75) 

2016 Laboratorio MES 



12 

 

OBIETTIVO INDICATORE ANNO FONTE 

Of
fe

rt
a 

te
rr

ito
ria

le
 

Dotazione territoriale 

Posti letto RSA/popolazione>65 2016 
Extraospedaliero 
Regione Veneto 

Posti letto disabilità/popolazione disabile 2016 
Extraospedaliero 
Regione Veneto 

Indicatore Copertura Fabbisogno RSA (PL 
effettivi/PL da fabbisogno) 

2016 

Ns elaborazione su dati 
www.extraospedaliero.i

t 

Indicatore Copertura Fabbisogno Residenzialità 
Disabili (PL effettivi/PL da fabbisogno) 

2016 

Ns elaborazione su dati 
www.extraospedaliero.i

t 
Indicatore Copertura Fabbisogno Strutture 
Intermedie  

2016 
Ns elaborazione  

Impegno per la prevenzione e 
l’assistenza territoriale 

Target assistenza collettiva (Rapporto tra % 
spesa sanitaria effettiva e % spesa LEA)  

2016 
Relazione Gestione 

Aziende 
Target assistenza distrettuale (Rapporto tra % 
spesa sanitaria effettiva e % spesa LEA)  

2016 
Relazione Gestione 

Aziende 

Offerta 
ospedaliera  

Efficienza della degenza medica  
Sommatoria (giornate di degenza osservate - 
giornate di degenza attese) / N. Dimissioni  

2016 Laboratorio MES 

Efficienza della degenza chirurgica  
Sommatoria (giornate di degenza osservate - 
giornate di degenza attese) / N. Dimissioni  

2016 Laboratorio MES 

Degenza media patologie croniche 

Degenza media Patologie Croniche (ricoveri per 
Scompenso cardiaco, Infarto miocardico acuto, 
Cardiopatia ischemica, Fibrillazione atriale, 
Diabete Mellito, BPCO) 

2016 Dati Aziende ULSS  

Grado di inappropriatezza nell’ 
accesso al PS 

Accessi al PS per A-ULSS di residenza /triage (% 
codici bianchi) 

2016 
Banca Dati SDO 

(Ministero della Salute) 

Mobilità passiva ex Regione 
Mobilità passiva ricoveri fuori Regione residenti 
in A-ULSS (% ricoveri totali) 

2016 Banca Dati SDO  

Mobilità passiva ex A-ULSS 
Mobilità passiva ricoveri ex A-ULSS (% ricoveri 
totali) 

2016 Banca Dati SDO  

Mobilità passiva riabilitazione e 
lungodegenza ex Regione 

Mobilità passiva ricoveri fuori Regione per 
riabilitazione e lungodegenza (% ricoveri totali) 

2016 Banca Dati SDO  

Mobilità passiva riabilitazione e 
lungodegenza ex A-ULSS 

Mobilità passiva ricoveri fuori ex A-ULSS per 
riabilitazione e lungodegenza (% ricoveri totali) 

2016 
Banca Dati SDO 

(Ministero della Salute) 

Tasso di ospedalizzazione per 
patologie sensibili alle cure 

ambulatoriali 

N. ricoveri per patologie sensibili alle cure 
ambulatoriali relativi ai residenti x 1.000  

2016 Laboratorio MES 

Dotazione ospedaliera 

PL ospedalieri x1000 ab. 2016 Dati Aziende ULSS  
PL pubblici x1000 ab. 2016 Dati Aziende ULSS  
PL privati x 1000 ab. 2016 Dati Aziende ULSS  
Copertura Fabbisogno PL ospedalieri (Rapporto 
tra PL effettivi e PL da programmazione 
regionale) 

2016 Dati Aziende ULSS  

Personale medico/PL 2016 Dati Aziende ULSS  
Personale infermieristico/PL 2016 Dati Aziende ULSS  



13 

1.1.1.1 Indicatori di domanda 

L’individuazione degli indicatori di domanda si presenta complessa perché il ricorso alla rete dei 

servizi sanitari è determinato da un insieme di variabili di bisogno, individuali e di sistema, non 

sempre censibili a livello di azienda sanitaria. Per questo si tende spesso a valutare l’utilizzo dei 

servizi sanitari in base ai bisogni di salute riconducibili ad aspetti demografici, socio strutturali e 

attitudinali, per rappresentare i quali si ricorre ad indicatori di malattia fisica (Scardigli, V. 2009).  

La Tabella 1.3 riporta alcuni indicatori demografici per ciascuna delle ventuno A-ULSS . Tra di essi 

l’indice di dipendenza totale e l’indice di carico di cura3 che tengono conto contemporaneamente sia 

degli anziani che dei giovani, categorie con il maggior bisogno di prestazioni di lungoassistenza e 

mantenimento.  

Tabella 1.3 Indicatori demografici delle A-ULSS del Veneto prima dell’accorpamento 

Fonte: ns elaborazione su dati www.demo.istat.it (2016) 

 

                                                 

3 L’indice di carico di cura = [(Popolazione 0-14 + popolazione ≥75) /Popolazione 30-59)] x 100 

A-ULSS 
Indice di 

invecchiamento 
Indice di 
vecchiaia 

Indice di 
dipendenza totale 

Indice di 
dipendenza 

anziani 

Indice di carico 
di cura 

1 26,19 224,69 60,90 42,14 59,56 

2 25,23 202,64 60,46 40,48 60,71 

3 23,35 147,67 55,06 32,83 58,02 

4 21,95 153,65 56,36 34,14 58,34 

5 20,58 140,52 54,37 31,77 57,58 

6 21,38 151,52 55,00 33,14 56,83 

7 23,28 170,08 58,66 36,94 60,78 

8 19,96 131,44 54,19 30,78 57,54 

9 21,22 146,79 55,47 32,99 57,26 

10 22,84 175,34 55,93 35,62 56,24 

12 26,75 224,09 63,09 43,62 62,63 

13 21,87 160,09 55,10 33,91 54,16 

14 24,75 223,92 55,76 38,55 53,20 

15 19,21 128,11 52,09 29,26 54,78 

16 22,90 172,94 56,58 35,85 56,99 

17 23,05 183,18 55,37 35,82 55,24 

18 24,81 214,79 57,15 38,99 55,70 

19 25,66 244,95 56,59 40,18 55,13 

20 22,72 163,81 57,71 35,83 60,31 

21 21,82 154,31 55,99 33,98 57,62 

22 19,80 134,12 53,13 30,44 54,86 
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Dal punto di vista demografico e, dunque, dall’analisi della struttura per età della popolazione, è 

possibile individuare quali siano i territori in cui prevale un maggior bisogno assistenziale 

complessivo. Gli indicatori in Tabella 1.3 evidenziano come l’indice d’invecchiamento e quello di 

vecchiaia presentino i valori più elevati per le A-ULSS 1, 12, e 19. 

Il quadro epidemiologico che si presenta a livello regionale è caratterizzato da un progressivo 

invecchiamento della popolazione (i residenti con più di 65 anni rappresentano, nel 2016, il 22% 

della popolazione del Veneto) che si associa ad una riduzione della mortalità in generale tra 2015 e 

2016. Rispetto alle altre regioni italiane, la popolazione del Veneto sembra godere di un livello di 

salute piuttosto buono (inferiore solo a quello delle Province autonome di Trento e Bolzano) 4 oltre 

che da un basso indicatore di mortalità evitabile5 .  

Tra le principali cause di morte rilevate prevalgono i tumori per la parte maschile della 

popolazione6 e le malattie cardiocircolatorie per la parte femminile.7 

Gli indicatori che, all’interno di questo rapporto, si sono selezionati per evidenziare il bisogno di 

salute di ciascun territorio fanno riferimento a:  

 invecchiamento della popolazione; 

 prevalenza delle principali patologie croniche (malattie cardiovascolari, diabete di tipo2, 

BPCO-bronco-pneumopatia cronico-ostruttiva), misurata come percentuale dei residenti con 

tali patologie in rapporto alla popolazione totale, e rilevata dalla banca dati del sistema 

ACG8 (Adjusted Clinical Group) adottato dalla Regione del Veneto;  

 mortalità evitabile;  

 disabilità (vedi Box 1);  

 incidenza tumori.  

 

                                                 
4 L’indicatore “stato di salute” del “Meridiano Sanità” attribuisce al Veneto un valore di 7,3 che è inferiore solo a quello della 
Province Autonome di Bolzano (9,4) e Trento (9,1). L’indicatore composito rileva l’aspettativa di vita alla nascita, e in buona salute, 
il tasso di mortalità infantile, quello standardizzato per età, fattori di rischio per la salute, tasso di prevalenza standardizzato per 
patologie croniche, e comorbidità (Meridiano Sanità 2017).  
5 Marche (21,34 giorni standard pro capite perduti a causa di mortalità evitabile nel periodo 2012-2014), Trentino-Alto Adige 
(21,60), Veneto (21,80), Toscana (21,96), Emilia-Romagna (22,14) Lombardia (22,82) (Rapporto MEV(i) 2017 e Corte dei Conti, 
Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni 2015). 
6 L’incidenza del totale delle sedi tumorali è andata aumentando in entrambi i sessi fino ai primi anni 2000; nei maschi l’incidenza ha 
iniziato a diminuire in maniera statisticamente significativa, mentre nelle femmine è rimasta sostanzialmente costante (Regione del 
Veneto, 2017, Relazione Socio-sanitaria Anno 2016). 
7 SER- Regione del Veneto (2016) Dati di mortalità dal 2000 al 2016, Sistema Epidemiologico Regione del Veneto. 
8 Il sistema ACG (Adjusted Clinical Groups) adottato dalla Regione del Veneto (2013a) con il supporto della John Hopkins 
University consente di categorizzare la popolazione per singole patologie o per patologie correlate in base all’organo/apparato. 
Queste categorie vengono denominate EDCs (Expanded Diagnosis Clusters) e vengono utilizzate per descrivere la popolazione da un 
punto di vista epidemiologico o per selezionare sottogruppi di popolazione con specifiche patologie. Il sistema ACG calcola per ogni 
assistito un marcatore che indica la presenza della patologia e le fonti informative (diagnosi cliniche, farmaci o entrambi) che hanno 
consentito l’individuazione della stessa. I dati sulle diagnosi cliniche (codificati con ICD9, ICD10 e ICPC) sono contenuti nel 
“Medical Services File” e vengono raccolti a partire da eventi sanitari come ricoveri, accessi al Pronto soccorso, certificazioni per 
esenzioni, ecc. I dati di diagnosi basati sulle prescrizioni farmaceutiche e sul consumo di farmaci sono invece contenuti nel 
“Pharmacy File”. Gli EDCs non sono mutuamente esclusivi e ad una stessa persona possono essere associati più EDC. In base a 
questa classificazione, le malattie più frequenti nella popolazione veneta sono l’ipertensione, il diabete, le patologie cardiache 
croniche e i tumori. Occorre precisare che il sistema ACG è stato applicato alle banche dati derivanti dai flussi informativi correnti, 
che tipicamente sottostimano la reale prevalenza delle patologie nella popolazione, anche se consentono di rilevare le condizioni di 
malattia più onerose per il sistema sanitario regionale. In particolare, la BPCO viene rilevata sostanzialmente attraverso i ricoveri 
ospedalieri, gli accessi al Pronto soccorso e le cure domiciliari, non essendo prevista una specifica esenzione per tale patologia come 
invece avviene per il diabete. 
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Tra questi indicatori, solamente la mortalità evitabile è rilevata a livello provinciale (Tab.1.4). 

Tabella 1.4 – Numero medio di decessi dovuti a cause di mortalità evitabile nelle province del Veneto nel periodo 
2012-2014 (tassi standardizzati per 100.000 abitanti) 

MORTALITÀ EVITABILE 2012-2014 

MASCHI FEMMINE 

BELLUNO 265,3 133,4 

VICENZA 226,8 104,1 

TREVISO 205,1 97,2 

VENEZIA 250,2 126,4 

PADOVA 220,5 112,1 

ROVIGO 268,3 130 

VERONA 223,9 111,1 

VENETO 229,7 112,6 

        Fonte: Rapporto MEV(i) 2017 

 

Come si evidenzia dalla Tabella 1.5 e dalla Figura 1.2, le ventuno A-ULSS della regione presentano 

profili di domanda (bisogno sanitario) piuttosto diversificati. Le Aziende che si caratterizzano per 

una “pressione della domanda” particolarmente elevata sono le A-ULSS 1, 10, 12, 14, 18, 19, non 

solo a causa dell’invecchiamento della popolazione, ma altresì per la elevata prevalenza di alcune 

patologie croniche. In particolare: le A-ULSS 1 e 10 registrano i valori più elevati di prevalenza per 

le patologie cardiache; le A-ULSS 1, 2 e 21 i valori più elevati di prevalenza per la BPCO; le A-

ULSS 19 e 14 i valori più elevati di prevalenza per il diabete di tipo 2. L’incidenza di patologie 

oncologiche è relativamente più elevata per le A-ULSS 12, 14, 2, 18 e 19 (l’A-ULSS 2, in 

particolare, presenta il tasso di incidenza di tumori più elevato per quanto riguarda la popolazione 

maschile). Le AULSS 8 e 18 presentano i valori più elevati dell’indice che rapporta la popolazione 

in condizione di disabilità rispetto al totale della popolazione (si veda anche il Box 1).9  

Infine, come si può vedere dalla Tab. 1.4, l’indicatore di mortalità evitabile, che valuta i casi di 

morte “evitabili”10 e che potrebbero essere scongiurati con interventi di prevenzione primaria e 

diagnosi precoce (“preventable mortality”), oppure con un’appropriata assistenza sanitaria 

(“amenable mortality”), segnala le maggiori criticità per i territori provinciali di Belluno e di 

Rovigo.  

 

 
                                                 

9 Le informazioni relative alla disabilità sono ottenute sommando le seguenti categorie di utenti: 1) utenti dei servizi residenziali e 
semiresidenziali (con punteggi di gravità, tipo di struttura, età media e diagnosi e ULSS); 2) utenti con grave disabilità fisico-motoria 
- ICDf; 3) utenti con grave disabilità psichica e intellettiva – ICDp (si veda il Box 1). Soprattutto per quanto riguarda la prima 
tipologia di persone, l’indicatore può contenere una distorsione nei dati, considerando utenti non sempre provenienti dal territorio 
della stessa A-ULSS.  

10 Si definiscono evitabili perché dovuti a patologie o eventi particolari e perché verificatisi prima di un’età assunta come “giusta”.  
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Tabella 1.5– Indicatori di domanda per le 21 A-ULSS 

 

 

 

 

 
                                                 

11 La prevalenza delle malattie cardiache è stata ottenuta conteggiando una e una sola volta le persone affette da almeno una delle 
patologie corrispondenti alle EDC considerate (CAR03, CAR05, CAR06, CAR09, CAR10, CAR12, CAR16). 
 

A-ULSS 
Indice di 
vecchiaia 

Prevalenza. 
Malattie 

Cardiache 
(% Pop.) 11 

Prevalenza. 
BPCO 

(% Pop.) 

Prevalenza 
Diabete tipo2 

(% Pop.) 

Incidenza 
tumori (Nuovi 

casi per 
1.000 

abitanti) 

Disabilità (% 
Pop. Disabile 

su Pop. 
Totale) 

INDICATORE 
AGGREGATO 
DOMANDA 

(VS) 

1 224,69 10,26 0,80 4,93 7,14 1,82 7,03 

2 206,00 7,89 0,81 4,95 7,44 2,01 6,36 

3 147,38 6,89 0,66 4,98 6,62 3,24 4,92 

4 155,82 6,70 0,49 5,14 7,08 3,10 3,79 

5 140,52 6,53 0,64 5,43 5,86 2,61 4,11 

6 151,52 6,18 0,60 5,20 6,29 2,64 4,13 

7 170,08 6,52 0,77 4,63 6,05 2,53 4,60 

8 131,44 7,10 0,72 4,90 5,70 3,83 4,67 

9 146,79 6,65 0,66 4,53 6,44 2,58 4,13 

10 175,34 9,65 0,76 5,53 7,09 2,36 6,62 

12 224,09 7,60 0,70 5,30 8,09 1,94 6,72 

13 160,09 6,00 0,60 5,10 6,66 2,16 4,15 

14 223,92 8,20 0,60 6,80 7,54 1,19 6,62 

15 127,98 6,56 0,71 4,72 5,88 2,57 3,81 

16 172,94 6,70 0,66 4,59 6,70 3,26 5,04 

17 183,18 8,96 0,41 5,41 6,76 0,74 4,14 

18 214,79 8,68 0,77 5,63 7,41 3,69 7,80 

19 244,95 8,06 0,64 6,97 7,38 2,45 7,63 

20 163,82 5,19 0,64 4,92 6,96 2,42 4,34 

21 154,97 6,45 0,80 5,42 6,26 2,62 5,12 

22 133,23 9,21 0,55 4,21 5,85 2,68 3,83 
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Figura 1.2 Radar Chart: Indicatori di domanda per le 21 A-ULSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Radar chart in Figura 1.2, è uno dei modelli grafici adottati nel presente rapporto per fornire una 

sintesi visiva delle condizioni presenti nei vari territori. Ogni asse rappresenta un indicatore (in 

questo caso relativo alle condizioni della domanda) e l’area colorata mostra la ripartizione dei valori 

standardizzati riferiti ai diversi indicatori. Il centro del grafico è rappresentato, nel caso della 

domanda, dal minimo valore standardizzato (1) e, dunque, più si procede verso l’esterno maggiore è 

il bisogno assistenziale presente in un determinato territorio (valore standardizzato uguale a 10). 

L’intera forma del tracciato evidenzia la disomogeneità nelle condizioni della domanda a livello 

regionale e la presenza di criticità anche in territori che mostrano un minor bisogno assistenziale 

complessivo (ultime posizioni nella legenda a sinistra del grafico). Alcune patologie come la 

BPCO, le patologie cardiache e i tumori, sono maggiormente prevalenti. A livello di singole A-

ULSS il grafico evidenzia i livelli più elevati della pressione di domanda nei territori delle A-ULSS 

18, 19 (provincia di Rovigo) e 1 (provincia di Belluno), segnalando quindi un maggior bisogno 

assistenziale per queste A-ULSS rispetto ad altri territori.  
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BOX 1- IL PAZIENTE DISABILE 

 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la disabilità come "qualsiasi limitazione o perdita 
(…) della  capacità di  compiere un'attività nel modo o nell'ampiezza  considerati normali per un 
essere umano” a seguito di una patologia, ma anche a causa del normale processo di senescenza. 
Si tratta di una condizione misurabile rilevando il gap nella realizzazione delle diverse funzionalità 
rispetto a ciò che sarebbe normalmente atteso. 
Stimare  la numerosità dei soggetti con disabilità è,  in generale, un’operazione più complessa di 
quanto possa apparentemente sembrare, poiché, nel farlo, non si può prescindere dall'affrontare 
due  questioni  di  cruciale  importanza:  il  problema  della  definizione  del  soggetto  disabile,  e  gli 
strumenti che si utilizzano per accertarne e determinarne le condizioni.  
Relativamente  alla  Regione  del  Veneto,  due  sono  le  fonti  informative  che  hanno  permesso  di 
stimare  la  numerosità  delle  persone  con  disabilità.  Anche  se  ognuna  di  esse  rappresenta  e 
quantifica  in maniera  diversa  l’universo  dei  soggetti  con  disabilità,  opportunamente  integrate 
sono in grado di fornire informazioni utili a ricostruire il quadro sulla prevalenza della disabilità: la 
prima  fonte  informativa  è  rappresentata  dalla  banca  dati  statistica  dell’Inps,  che  quantifica  la 
numerosità dei beneficiari di indennità per invalidità civile, la seconda è un’estrazione dalla banca 
dati regionale relativamente al numero di fruitori di servizi per disabili.  
 

Tabella B.1 Beneficiari invalidità civile  

ANNO 2015  ANNO 2016  ANNO 2017 

BELLUNO  5.767  5.554  5.538 

VICENZA  24.171  24.108  25.035 

TREVISO  21.166  22.039  22.363 

VENEZIA  26.431  26.312  25.909 

PADOVA  27.253  27.761  28.249 

ROVIGO  7.796  8.102  8.316 

VERONA  23.129  23.695  24.069 

VENETO  135.713  137.571  139.479 

Fonte: Banca dati INPS 

 
Dalle informazioni raccolte si evidenzia che a livello regionale si è assistito tra 2015 e 2017 ad un 
incremento del 2,8% nel numero delle persone che ricevono un’indennità per invalidità civile.  
 
L’aumento,  su  cui  incide  anche  il  processo  d’invecchiamento  della  popolazione,  appare  più 
marcato  nel  territorio  della  provincia  di  Rovigo  (+6,7%),  seguita  da  Treviso  (+5,7%).  Le 
informazioni relative alla prevalenza della disabilità a livello di A‐ULSS sono state invece ricavate in 
base al numero di persone che usufruiscono di: 
1) servizi residenziali e semiresidenziali;  
2) Impegnative di Cure Domiciliari (ICDf) per servizi rivolti a utenti con grave disabilità fisico‐
motoria e dunque persone in età adulta, con capacità di autodeterminazione e grave disabilità 
fisico‐motoria‐ (già “progetti di vita indipendente”); 
3) Impegnative di Cure Domiciliari (ICDp) per servizi rivolti ad utenti con grave disabilità psichica e 
intellettiva (già “interventi di promozione dell’autonomia personale e di aiuto personale”).  
Rapportando questi dati alla popolazione residente nel 2016, si ricava una stima della prevalenza 
che appare particolarmente elevata per le A‐ULSS 8 e 18. 



19 

 

Tabella B.2 Numero di utenti dei principali servizi per disabilità  
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1 62 11  13   19   52 58 9 224 
2 61 28  2      34 41  166 
3 181 28 1 114   34  39 40 143 4 584 
4 223 23  93   49 6  26 159  579 
5 249 39 1 17      31 130 1 468 
6 386 166 50 2  3 45   83 188 6 929 
7 247 155 2 34   29   25 51 1 544 
8 429 64  86   34   54 282 12 961 
9 358 331  74   42 1  96 179 3 1084 
10 263 53  1   6   67 117 1 508 
12 218 107 20 36   21   111 64 6 583 
13 301 44 1 4   16 4  101 112 3 586 
14 17 6  1      22 33  79 
15 392 45  51  1 35 1  54 84 1 664 
16 604 169 4 331 142 1 45 1  124 176 14 1611 
17 17 5  1      60 54  137 
18 146 18 11 66    231  39 104 1 616 
19 37 9 1 10   31 2  21 65  176 
20 555 121 9 71  3 62   104 125 91 1141 
21 213 41 6 31   16   30 67  404 
22 301 118 4 18  12 23   58 208 51 793 

Fonte: Regione Veneto 2016 

 

Il  fabbisogno di posti  in  strutture  residenziali per persone  con disabilità è determinato dalle 
DGR n.  1859/2006  e n.  4589/2007,  in particolare per  ciò  che  riguarda  la domiciliarietà e  la 
residenzialità  per  l’area  disabili.  Il  parametro  utilizzato  per  definire  il  fabbisogno  nell’area 
residenzialità è collegato alla distribuzione per età della popolazione ed è pari a 7,0 x 10.000 
della popolazione residente mentre non ci sono indicazioni per i posti diurni. Tale fabbisogno, 
rapportato alla popolazione residente al 2016, è rappresentato nella tabella B.3 da cui si evince 

come  le  A‐ULSS  1,  3,  6,  9,  16  e  21  hanno  una  dotazione  di  posti  autorizzati  in  strutture 
residenziali  in  linea  e  in  alcuni  casi molto  superiore  (A‐ULSS  3  e  16)  rispetto  al  fabbisogno 
previsto a livello regionale, mentre situazioni più critiche si osservano per le A‐ULSS 2, 13, 14, 
15 e 18.  
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Tabella B.3 - Posti letto in strutture residenziali e semiresidenziali per pazienti disabili  

A-ULSS 
POSTI LETTO 
RESIDENZIALI 

2016 
(A) 

POSTI LETTO 
SEMI-

RESIDENZIALI 
2016 

 
POSTI LETTO 

TOTALI 
2016 

 

FABBISOGNO 
RESIDENZIALITÀ 
DGR 751/2000 

(B) 

COPERTURA DEL 
FABBISOGNO 

RESIDENZIALITÀ’ 
(A/B) 

1 92 157 249 86 1,07 

2 27 55 82 58 0,47 

3 192 136 328 126 1,52 

4 88 171 259 115 0,76 

5 112 291 403 126 0,89 

6 234 603 837 223 1,05 

7 106 275 381 151 0,70 

8 121 405 526 176 0,69 

9 306 364 670 294 1,04 

10 91 330 421 151 0,60 

12 186 203 389 211 0,88 

13 50 265 315 190 0,26 

14 20 83 103 47 0,43 

15 77 392 469 179 0,43 

16 573 618 1191 346 1,66 

17 108 259 367 129 0,84 

18 30 166 196 117 0,26 

19 28 46 74 50 0,56 

20 290 563 853 328 0,88 

21 124 214 338 114 1,09 

22 198 335 533 202 0,98 

Fonte: Regione Veneto ( www. Extraospedaliero. Regione Veneto.it) 
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1.1.1.2 Indicatori di offerta territoriale  

Per quanto concerne l’offerta di servizi territoriali, si considerano i principali strumenti previsti dal 

PSSR 2012-2016 per assicurare l’integrazione delle cure tra ambito ospedaliero e territoriale. 

Nell’organizzazione operativa prevista dal PSSR le strutture intermedie tra ospedale e territorio e la 

ridefinizione della Medicina delle Cure Primarie con le Medicine di Gruppo Integrate (MGI) 

rappresentano gli elementi cardine della rete assistenziale caratterizzata dalla “presa in carico” del 

paziente, in particolare di quello cronico, e dalla continuità delle cure (si veda il Box 2 sulla 

gestione del paziente cronico). Le strutture intermedie, rappresentate da Ospedali di Comunità 

(ODC), Unità riabilitative territoriali (URT) e Hospice, dovrebbero offrire una risposta 

polifunzionale a carattere temporaneo rispetto a necessità di stabilizzazione, riabilitazione estensiva, 

palliazione del paziente (Corti, 2013). Il fulcro dell’intero sistema è rappresentato dalla COT 

(Centrale Operativa Territoriale), servizio strategico predisposto dalla Regione per assicurare la 

presa in carico del paziente coordinando i soggetti della rete assistenziale.12 

Oltre al grado di attivazione dei nuovi servizi della filiera dell’assistenza territoriale delineata dal 

PSSR, vengono qui considerati altri elementi che qualificano l’offerta territoriale: il grado di 

diffusione delle cure domiciliari; le dotazioni dei servizi residenziali per le persone anziane non 

autosufficienti (posti letto in RSA) e disabili; l’intensità (in termini di spesa) degli interventi per la 

prevenzione e per l’assistenza distrettuale.13 

Per ciò che concerne le dotazioni delle strutture intermedie e delle strutture residenziali per anziani 

e per disabili, la definizione del fabbisogno è demandata a ciascuna Regione, che fissa il fabbisogno 

parametrizzandolo sulla base delle caratteristiche demografiche della popolazione.14 Relativamente 

alla consistenza e alla distribuzione geografica dei servizi, si è valutata la dotazione di posti letto 

effettivi in relazione al fabbisogno teorico di assistenza territoriale (che qualifica la dotazione di 

posti necessari). In particolare, il rapporto tra numero di posti effettivi e numero di posti indicati 

dalla programmazione regionale consente di calcolare alcuni indicatori di copertura del 

                                                 

12 La COT rappresenta la struttura prevista nell'integrazione dei servizi per coordinare la gestione del paziente cronico. Attorno ad 
essa dovrebbe svilupparsi, in modo proattivo, l’attività di assistenza che prevede la selezione di casi, la loro valutazione, la 
pianificazione e il coordinamento dell'assistenza. L’esperienza ha dimostrato che, ove implementato in modo efficace, il case 
management del paziente cronico attraverso la COT ha migliorato le esperienze di pazienti e dei caregiver, con migliori risultati di 
cura, riducendo l'utilizzo inappropriato dei servizi ospedalieri.  
13 Il Patto della Salute 2010-2012 determina per l’assistenza collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l’assistenza distrettuale e 
l’assistenza ospedaliera, rispettivamente la quota del 5% , del 51% e del 44% del finanziamento complessivo del Sistema Sanitario 
Nazionale. 

14 La Regione del Veneto ha definito il fabbisogno di PL in strutture intermedie pari allo 1,2 per 1000 della popolazione di età 
superiore a 42 anni; nell’area anziani, le DGR n. 464/2006 e n. 394/2007 stabiliscono che i posti letto autorizzabili per anziani 
debbano corrispondere allo 0,06% della popolazione di 0-64 anni, a cui si somma lo 0,65% della popolazione di età 65-74 anni, il 
4,40% della popolazione over 75 anni, con alcuni correttivi per le aziende con territorio di montagna e lagunare; tale quantità va poi 
aumentata del 10%. I posti diurni autorizzabili sono pari al 10% di quelli residenziali definiti come sopra. Per l’area disabili le DGR 
n° 1859/2006 e n° 4569/2007 stabiliscono che il fabbisogno di posti letto autorizzabili per disabili debba essere rappresentato dal 7,0 
x 10.000 della popolazione residente.  
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fabbisogno15. Il rapporto, inoltre, tra il costo per LEA (destinato alla prevenzione collettiva e sanità 

pubblica e all’assistenza distrettuale) e la quota determinata per essi sul finanziamento complessivo 

del SSN (5% e 51%), consente di definire l’indicatore di costo interventi prevenzione e assistenza 

distrettuale presenti in Tabella 1.6.  

Tabella 1.6- Indicatori di copertura del fabbisogno per le principali strutture residenziali e intermedie nel 
territorio delle A-ULSS prima dell’accorpamento (2016)  

A-ULSS 

Indicatore 
Copertura 

Fabbisogno PL 
RSA 

Indicatore 
Copertura 

Fabbisogno 
Strutture 
Disabilità 

Indicatore Copertura 
Fabbisogno Strutture 

intermedie 

Indicatore 
Costo Interventi 

Prevenzione (rispetto 
a target) 

Indicatore
Costo Interventi 

Assistenza 
Distrettuale 

(rispetto a target) 

1 0,66 1,07 1,70 0,61 1,01 

2 1,52 0,47 0,65 0,55 1,06 

3 1,27 1,52 0,38 0,57 1,05 

4 1,09 0,67 0,25 0,73 1,00 

5 1,60 0,89 0,37 0,53 1,07 

6 1,20 1,05 0,21 0,50 1,08 

7 1,25 0,70 0,45 0,56 1,05 

8 0,91 0,69 0,33 0,55 1,06 

9 1,11 1,04 0,20 0,50 1,02 

10 0,63 0,60 0,42 0,52 1,03 

12 0,71 0,88 0,45 0,47 0,98 

13 0,48 0,26 0,12 0,64 1,08 

14 0,40 0,43 0,18 0,58 1,06 

15 0,83 0,43 0,16 0,59 1,07 

16 0,94 1,66 0,47 1,06 1,12 

17 0,75 0,84 0,49 0,62 1,08 

18 1,22 0,47 0,53 0,40 0,92 

19 1,05 0,56 0,00 0,58 0,93 

20 0,89 0,88 0,42 0,80 1,12 

21 1,07 1,15 0,13 0,66 1,07 

22 0,86 0,95 0,20 0,55 0,91 

 

Per quanto concerne le dotazioni di strutture intermedie e residenziali presenti nel territorio delle A-

ULSS, la lettura dei dati riportati in Tabella 1.6 evidenzia la presenza di forti squilibri territoriali. 

                                                 

15 Si tratta di indicatori che se superiori a 1 indicano una dotazione di PL superiore al fabbisogno previsto, se inferiori a 1 una 
dotazione inferiore al fabbisogno. 

Gli Indicatori Copertura Fabbisogno sono così definiti: 
‐ Indicatore Copertura Fabbisogno PL RSA = PL residenziali da DGR 751/2000 e DGR 464/2006 (che definiscono il parametro 

teorico del fabbisogno per la determinazione del numero di impegnative di residenzialità da assegnare per territorio di Azienda 
ULSS e del numero di posti letto autorizzabili)/PL effettivi; 

‐ Indicatore Copertura Fabbisogno Strutture Intermedie = ((PL attivati /popolazione > 42 anni)*1000)/1,2; 
‐ Indicatore Copertura Fabbisogno Disabilità = PL residenziali ( definiti dalla DGR n° 1859/2006 e n° 4569/2007)/PL effettivi. 
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In particolare, relativamente ai posti letto residenziali (RSA), si evidenzia una maggiore 

concentrazione dell’offerta particolarmente nei territori dell’A-ULSS 2, 3 e 5 e, per contro, notevoli 

carenze nei territori delle A-ULSS 13 e 14. La situazione delle dotazioni strutturali nell’area anziani 

e nell'area disabili appare più chiaramente in Figura 1.3 che riporta il confronto tra il fabbisogno 

previsto dalle DGR n° 464/2006 e n° 394/2007 e la dotazione effettiva, relativamente all’assistenza 

residenziale per anziani non autosufficienti, e dalle DGR n° 1859/2006 e n° 4569/2007 per la 

residenzialità nell’area disabili. Situazioni di particolare criticità si evidenziano nelle A-ULSS 13 e 

14. Nella Fig. 1.3 un valore superiore ad 1 (zona verde) indica una dotazione di posti superiore al 

fabbisogno previsto per quella categoria assistenziale, mentre un valore inferiore ad 1 (zona rossa) 

segnala una disponibilità inferiore rispetto al fabbisogno.  

Relativamente alle strutture intermedie solamente per l’A-ULSS 1 il valore obiettivo regionale di 

1,2 pl x 1000 abitanti di età maggiore di 42 anni risulta soddisfatto16 (indice di copertura del 

fabbisogno pari a 1,7), mentre nella generalità dei casi l’offerta di posti letto non riesce a 

compensare la riduzione effettuata dei posti letto ospedalieri (su cui si dirà nel paragrafo 1.1.1.3). 

L’indicatore che valuta il rapporto tra dotazione effettiva di posti letto e la popolazione residente di 

età maggiore di 42 anni (in Tabella 1.6 e Figura 1.4) conferma quindi la situazione di criticità in cui 

versa la quasi totalità delle Aziende, con una situazione di particolare inadeguatezza dell’offerta nel 

caso delle ex Aziende-ULSS 13, 14, 19 e 20.  

  

                                                 

16 A incidere sull’adeguamento al fabbisogno per l’A-ULSS 1 vi sono i 100 PL ex art.26 a Misurina di Auronzo di Cadore (BL).  
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Fig. 1.3 Copertura del fabbisogno di posti in Strutture residenziali: RSA e strutture per disabili – Anno 2016  

 

  

Figura 1.4 Copertura del fabbisogno di posti in Strutture Intermedie - Anno 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

Per quanto riguarda le potenzialità e le dotazioni per l’assistenza territoriale, prima 

dell’accorpamento del 2017, le diverse Aziende-ULSS presentano quindi una forte disomogeneità 

(si vedano anche la Tabella 1.7 e la Figura 1.5). La percentuale di attivazione di posti letto in 

strutture intermedie nel 2016, rispetto a quanto previsto nel Piano regionale, è circa il 23%. 

Tuttavia, mentre in alcuni territori (ad esempio, il bellunese) la percentuale di realizzazione è più 

elevata (in media 60% dei posti letto realizzati rispetto ai programmati), nella maggior parte dei 

territori la dotazione appare inferiore al fabbisogno previsto17, con situazioni particolarmente 

critiche nelle A-ULSS 6, 13, 14, 19, e 21. La Regione, con L.R. 30 dicembre 2016, aveva previsto 

che le A-ULSS dovessero garantire entro il 31 dicembre 2017, l’attivazione del 50% dei posti letto 

degli ospedali di comunità e, con delibera 1714/2017, ha predisposto un piano di attivazione 

prioritario che prevedeva un incremento nella dotazione dei posti letto per Ospedali di Comunità, 

Unità Riabilitative Territoriali e Hospice, in modo da assicurare alla fine del 2019, il 60%di 

copertura del fabbisogno necessario; tali obiettivi rimangono lontani. 

L’altro strumento predisposto nel PSSR per favorire il processo di integrazione e continuità 

assistenziale, e cioè la COT, presente nella generalità dei territori come attivatore del passaggio del 

paziente tra i diversi ambiti di cura, finisce per differenziarne la gestione. In alcuni territori, la COT 

prende in carico il paziente all’atto della dimissione ospedaliera e ne gestisce il percorso 

dall’ospedale al territorio, attivando gli interventi assistenziali ascrivibili alle cosiddette “dimissioni 

protette” (che la COT stessa è obbligata a regolamentare), in altri casi, essa rappresenta l’unità 

distrettuale che eroga interventi di assistenza domiciliare ed è attivata principalmente dal medico di 

medicina generale - MMG (ciò è evidente dalla percentuale dei casi segnalati dalle unità operative e 

dalle strutture territoriali)18.  

 

 

                                                 

17 Il fabbisogno previsto per ciascuna A-ULSS è stato definito sulla base dei Piani attuativi aziendali delle schede ospedaliere e di 
dotazione territoriale in adeguamento alla DGR 2122/2013.  
18 La DGR. N° 2271 del 10 dicembre 2013 prevedeva che ogni COT avviasse un call center attivo 24 ore su 24 per 7 giorni su 7. 
Nella maggioranza delle A-ULSS una struttura assimilabile alla COT non appare ancora presente; in alcune si è pensato di rispondere 
alla futura mission della COT con il servizio infermieristico domiciliare o con le dimissioni protette. Quando la Regione ha dato 
mandato alle ULSS di attivare le COT, a molte Aziende mancavano le strutture organizzative e soprattutto le risorse umane per 
avviarla. Ciò spiega l’orario ridotto e la varietà degli interventi attivati. Solamente l’A-ULSS 16 di Padova, avendo già attivo il 
servizio Assistenza domiciliare integrata-ADI 24h ore, ha convertito la centrale ADI in Call Center COT, riuscendo così a rispondere 
da subito al mandato istituzionale. 
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Tabella 1.7. Indicatori di offerta territoriale 
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1 62,50 50,77 29,81 15,85 0,00 12,59 1,33 12,09 4,03 2,02 0,66 1,07 1,70 0,61 1,01 5,68 

2 74,07 57,45 56,39 21,15 21,15 8,22 0,47 18,12 6,25 0,99 1,64 0,47 0,65 0,55 1,06 5,98 

3 28,57 25,64 30,64 9,40 9,40 8,47 0,90 9,44 4,63 1,82 1,56 1,52 0,38 0,57 1,05 4,88 

4 0,00 11,25 35,61 68,64 68,64 10,29 7,47 13,39 3,27 1,38 1,11 0,67 0,25 0,73 1,00 4,89 

5 84,00 56,76 13,80 35,40 35,40 10,35 0,26 11,86 5,07 2,24 1,71 0,89 0,37 0,53 1,07 5,48 

6 0,00 0,00 16,79 17,87 15,94 8,66 2,45 11,21 3,89 2,63 1,31 1,05 0,21 0,50 1,08 4,56 

7 0,00 9,90 19,37 10,07 6,47 11,64 2,95 10,29 3,67 1,77 1,31 0,70 0,45 0,56 1,05 3,91 

8 0,00 23,81 16,37 10,32 0,00 12,03 6,70 12,92 3,03 2,10 0,92 0,69 0,33 0,55 1,06 3,84 

9 0,00 11,01 22,90 5,16 0,00 8,13 0,92 10,91 3,43 1,60 1,14 1,04 0,20 0,50 1,02 3,71 

10 0,00 35,35 35,91 11,27 11,27 11,60 0,11 10,80 1,87 1,96 0,63 0,60 0,42 0,52 1,03 3,97 

12 34,78 39,32 33,24 15,18 9,42 7,34 0,56 30,13 2,75 1,29 0,71 0,88 0,45 0,47 0,98 4,90 

13 0,00 0,00 16,64 20,35 20,35 7,81 5,50 9,82 1,78 1,16 0,48 0,26 0,12 0,64 1,08 2,37 

14 0,00 0,00 17,71 38,89 38,89 9,31 1,14 28,15 1,76 1,55 0,47 0,43 0,18 0,58 1,06 3,68 

15 0,00 11,32 14,57 31,11 31,11 18,61 0,09 13,64 2,31 1,82 0,85 0,43 0,16 0,59 1,07 4,03 

16 54,55 37,26 56,18 13,14 13,14 10,45 1,31 13,75 2,93 2,41 0,98 1,66 0,47 1,06 1,12 4,96 

17 47,83 47,13 0,00 33,59 33,59 13,35 0,41 19,94 2,50 1,99 0,75 0,84 0,49 0,62 1,08 4,94 

18 30,88 45,35 13,13 18,33 18,33 9,54 0,29 7,68 3,69 1,17 1,22 0,47 0,53 0,40 0,92 4,73 

19 0,00 0,00 9,75 39,62 39,62 10,24 0,06 21,38 3,24 1,03 1,05 0,56 0,00 0,58 0,93 4,19 

20 17,86 16,90 15,25 8,88 8,88 5,94 0,38 7,09 2,84 1,81 0,93 0,88 0,42 0,80 1,12 3,06 

21 0,00 0,00 14,68 23,53 23,53 9,47 1,37 10,43 3,26 2,19 1,07 1,15 0,13 0,66 1,07 3,85 

22 14,29 6,13 21,35 4,84 0,00 15,75 0,13 10,73 3,43 1,80 1,17 0,95 0,20 0,55 0,91 4,43 
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Le forme associative dei medici di medicina generale (MMG), pur configurandosi in vario modo 

all’interno dei territori (reti, medicine di gruppo, UTAP19), solo in alcuni casi assumono quella più 

articolata delle medicine di gruppo integrate (MGI)20 che - rispetto alle altre forme – può garantire 

una più efficace continuità assistenziale e la presa in carico del paziente in un contesto multi- 

professionale che vede coinvolti MMG e specialisti. L’adesione dei MMG a questa forma 

associativa interessa, alla fine del 2016, il 16% dei MMG (vedi Box 3), una percentuale inferiore 

rispetto alla programmazione prevista a livello regionale e solo in alcuni casi giustificata da 

difficoltà di tipo territoriale (come nel caso del territorio montano dell’A-ULSS 1, in cui prevale la 

forma associativa della rete). Secondo le previsioni della legge regionale 25 ottobre 2016 n. 19, 

entro la fine del 2018 almeno il 60% dei MMG dovrebbe essere inserito all’interno di queste forme 

associative e l’80% entro il 2018 (art.14) .  

I nuovi strumenti dell’offerta territoriale previsti dalla Regione sono stati finora attivati in maniera 

selettiva nei diversi territori e la loro implementazione, più che dipendere da un piano di sviluppo 

uniforme della presa in carico del paziente cronico ed essere il risultato di una programmazione 

indotta da un’analisi specifica dei bisogni dei territori, viene determinata dalla “vocazione” 

specifica di ciascuna A-ULSS. 

Le A-ULSS bellunesi (in particolare l’A-ULSS 2), da sempre attente sul versante degli interventi a 

favore della popolazione anziana, evidenziano una buona rete di assistenza territoriale (con gli 

indicatori più elevati per strutture intermedie e residenziali) e si caratterizzano per una COT che 

riesce a garantire la presa in carico dei malati cronici, nella maggior parte dei casi, all’atto della 

dimissione ospedaliera. L’A-ULSS 4 evidenzia il tasso più elevato di attivazione delle forme 

integrate dell’assistenza primaria, da sempre fulcro, all’interno di questo territorio, del sistema di 

cura e di assistenza. La provincia di Padova, a sua volta, si caratterizza per un elevato grado di 

diffusione delle cure domiciliari (CD) rivolte alla popolazione ultrasessantacinquenne (in 

particolare nell’A-ULSS 15 (si veda anche il Box 2 sulla gestione del paziente cronico) e per una 

elevata dotazione di strutture residenziali per disabili (nell’A-ULSS 16). 

 

 

                                                 

19 Pur essendo stata rilevata ancora qualche UTAP, secondo le nuove disposizioni legislative regionali è in atto il ridimensionamento 
delle stesse e il passaggio da queste forme aggregata alle nuove forme integrate. 

20 Con la delibera n. 751 del 14 maggio 2015 la Regione del Veneto ha definito le MGI come il fulcro attraverso cui si realizza 
l’intero assetto dell’assistenza territoriale. Rappresentano le forme associative più evolute perché costituite da team multidisciplinari 
che prevedono la presenza di medici e pediatri di famiglia, specialisti, medici della continuità assistenziale, infermieri, collaboratori 
di studio e assistenti sociali, che erogano un'assistenza globale (dalla prevenzione alla palliazione) continua, equa e centrata sulla 
persona, assicurando un'assistenza h24, 7 giorni su 7. Le MGI garantiscono i LEA esigibili attraverso obiettivi di qualità clinica e 
organizzativa, realizzano programmi di prevenzione ed erogano prestazioni per il paziente acuto e per la gestione del cronico, 
implementano i percorsi diagnostico terapeutici, raccolgono dati socio epidemiologici con il supporto di una rete informativa.  
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Figura 1.5 Radar Chart: Indicatori di offerta territoriale per le 21 A-ULSS 

 

 

 

Il radar in Figura 1.5, riassume la performance relativa all’offerta territoriale delle aziende sulla 

base di un selezione degli indicatori riportati in Tabella 1.7, e colloca vicino alla frontiera esterna 

(valore standardizzato vicino a 10) le A-ULSS che hanno attivato in maniera più uniforme gli 

strumenti previsti dal PSSR per assicurare l’integrazione tra servizi e la continuità assistenziale. 

L’intera forma del tracciato evidenzia la disomogeneità nelle condizioni dell’offerta territoriale a 

livello regionale ed evidenti criticità relativamente all’attivazione di strutture intermedie e MGI. 

In estrema sintesi, le Aziende che sembrano evidenziare le migliori condizioni dell’offerta 

territoriale sono, nell’ordine (prime posizioni nella legenda a sinistra del grafico), le A-ULSS 4, 5, 

2, 12. Per contro, quelle caratterizzate da maggiori criticità appaiono le A-ULSS 13, 20 e 9. Dalle 

rilevazioni effettuate risulta che, nel caso delle A- ULSS 13 e 14, al 2016, non fosse attivo alcun 

posto letto in strutture intermedie, mentre la programmazione per il 2018 prevede l’attivazione di 

complessivi 107 PL (Allegato A DGR n. 1714/2017). Relativamente all’AULSS 20 gli elementi di 

criticità sono rappresentati dal minor sviluppo delle forme associative e dell’assistenza domiciliare 

verso i pazienti di età superiore ai 75 anni. Relativamente alla AULSS 9 le criticità riguardano lo 

sviluppo delle forme associative e delle strutture intermedie, con solo 12 posti letto attivati, in 

hospice, al 2016.  
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BOX 2 La gestione del paziente cronico 

Il paziente cronico possiede una patologia con almeno una delle  seguenti caratteristiche  (OMS, 
2004): a) è permanente; b) tende a collegarsi allo sviluppo di un tasso di disabilità variabile; c) è 
causata  da  un’alterazione  patologica  non  reversibile;  d)  richiede  interventi  specifici  per  il 
raggiungimento  di  una  buona  qualità  della  vita;  e)  necessita  di  un  lungo  periodo  di  controllo, 
osservazione e cura (Corsalini, E., Vendramini, E.2010). 
 

Fig. B.1 La rete dei servizi per il paziente cronico.  

 
Il modello proposto di integrazione delle cure rivolto a questa categoria di pazienti generalmente 
prevede:  
‐ identificazione dei pazienti che sono a rischio di ospedalizzazione; 
‐ monitoraggio periodico in relazione alle necessità di cura e assistenza; 
‐ definizione di un piano assistenziale; 
‐ comunicazione  costante  con  il  paziente  ed  eventuale  care‐giver  da  parte  di  un  individuo  o 

team  di  professionisti  che  si  assume  la  responsabilità  di  supervisionare  e  coordinare  i  vari 
interventi e gli accessi ai vari nodi della rete assistenziale. 

La  Regione  del  Veneto,  ha  adottato  un  sistema  di  monitoraggio  denominato  ACG  (Adjusted 
Clinical Groups) che consente di categorizzare la popolazione per singole patologie o per patologie 
correlate  in base all’organo/apparato. Inoltre, ha predisposto un modello assistenziale uniforme, 
centrato  più  che  sulla  domanda  di  salute  ‐  diversificata  per  tipologie  specifiche  di  pazienti  e 
personalizzata  in  base  ai  bisogni  individuali  e  al  contesto  familiare  e  sociale”  ‐  sulla 
specializzazione  dell’offerta,  che  prevede  la  riduzione  della  degenza  media  dei  ricoveri  e  la 
dimissione  del  paziente  stesso  al  domicilio,  piuttosto  che  in  strutture  in  grado di  assicurare  la 
continuità delle cure al paziente dimesso. Attualmente circa l’80% dei pazienti residenti all’interno 
della Regione e affetti da patologie croniche viene dimesso a domicilio (vedi tabella B.4). Di questi 
pazienti, solamente  il 3% viene trasferito  in  Istituti riabilitativi ancora poco presenti,  il 2% riceve 
l’assistenza  domiciliare  e mediamente  il  3,6%  viene  trasferito  in  RSA.  I modelli  di  dimissione 
protetta che pure esistono  (sulla carta), difficilmente sono espressione di continuità di cure nel 
territorio, nonostante gli sforzi della medicina territoriale. In questo ambito, in particolare, fatica a 
decollare il modello proposto della Medicina di Gruppo Integrata che vede coinvolti solamente il 
16% dei Medici di Medicina Generale (vedi Box 3).  
Il case manager dell’intero sistema cioè  il gruppo di coordinamento del percorso  individuale del 
paziente e responsabile dell’effettiva continuità del percorso, è rappresentato dalla COT che, nel 
2016,  in diversi  territori non  è  ancora  attiva nelle  24 ore e  tende  a  “confondersi”  con  gli  altri 
servizi presenti sul territorio come quelli di emergenza sanitaria.  
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Tabella B.4- Il percorso del paziente cronico  

A-ULSS 
Ricoverati con 

patologie 
croniche *% 

Ricoverati 
e deceduti 

% 

Dimessi al 
domicilio 

(percorso 2) 
% 

Trasferiti ad 
istituto di 

riabilitazione % 
(percorso 1) 

Dimissione al 
domicilio con 

assistenza 
domiciliare 

% 
(percorso 4) 

Trasferiti 
presso 

residenza 
sanitaria 

assistenziale 
(RSA) % 

(percorso 3) 

1 18,64 8,45 80,65 6,05 1,33 2,04 

2 17,24 5,09 80,77 2,19 0,47 7,00 

3 23,75 7,72 83,73 0,67 0,90 3,07 

4 20,66 7,16 76,72 1,71 7,47 4,16 

5 21,26 9,91 77,80 3,60 0,26 3,89 

6 16,53 9,54 82,93 1,97 2,45 1,55 

7 20,28 8,38 78,67 0,73 2,95 5,59 

8 23,50 7,03 77,20 2,47 6,70 4,53 

9 20,56 7,61 86,11 1,98 0,92 1,86 

10 20,23 10,21 81,98 1,29 0,11 2,98 

12 20,30 8,20 79,26 4,09 0,56 3,80 

13 25,34 8,69 79,13 2,56 5,50 0,73 

14 22,35 13,28 77,67 1,34 1,14 0,87 

15 21,09 7,01 87,28 1,63 0,09 1,77 

16 16,13 7,22 85,53 2,60 1,31 1,17 

17 21,00 14,06 78,54 1,40 0,41 1,98 

18 21,52 10,30 78,63 0,51 0,29 1,97 

19 17,12 13,57 74,41 0,50 0,06 5,13 

20 14,04 6,97 86,72 3,51 0,38 0,68 

21 19,69 10,87 79,90 1,87 1,37 3,18 

22 10,33 5,83 89,49 1,21 0,13 0,70 

*Le patologie croniche considerate sono le malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2, BPCO-bronco-pneumopatia cronico-
ostruttiva e tumori.  

Fonte: dati SDO Ministero della Salute (2016) 

 

All’interno  di  questo  scenario  l’ospedale,  con  la  sua  più  rigida  organizzazione,  appare 
succedaneo  all’incapacità  di  governo  della medicina  territoriale,  e  la  continuità  delle  cure 
territoriali  finisce per arenarsi  su problemi di  localizzazione,  turnazione notturna o del week 
end, e problematiche varie di gestione.  
Per superare tali criticità, alcune Regioni (ad es., la Lombardia) stanno ripensando il modello di 
gestione del paziente cronico, e prevedono non solo di indirizzare il paziente verso le strutture 
territoriali  ma  di  “mettersi  al  suo  fianco”,  accompagnandolo  ed  indirizzandolo,  e  magari 
individuando un unico centro responsabile della presa in carico rispetto all’attuale molteplicità 
di attività e servizi.  
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Tabella B.5 Posti letto strutture intermedie 

AULSS 
posti letto odc 

attivati 
2016 

posti letto odc 
attivati/program-

mati  (%) 

posti letto 
strutture 

intermedie 
2016 

posti letto strutture 
intermedie 

attivati/program-
mati  (%) 

fabbisogno 
2122/2013 

indicatore target 

1 33 62,50 155 50,77 91 1,70 
2 27 74,07 40 57,45 62 0,65 
3 20 28,57 46 25,64 120 0,38 
4 9 0,00 21 11,25 84 0,25 
5 21 84,00 43 56,76 118 0,37 
6 0 0,00 46 0,00 215 0,21 
7 10 0,00 67 9,90 150 0,45 
8 25 0,00 53 23,81 163 0,33 
9 12 0,00 58 11,01 284 0,20 
10 35 0,00 63 35,35 151 0,42 
12 81 34,78 101 39,32 223 0,45 
13 0 0,00 22 0,00 189 0,12 
14 0 0,00 9 0,00 49 0,18 
15 12 0,00 26 11,32 167 0,16 
16 79 54,55 163 37,26 345 0,47 
17 41 47,83 64 47,13 131 0,49 
18 39 30,88 65 45,35 122 0,53 
19 0 0,00 0 0,00 54 0,00 
20 36 17,86 132 16,90 317 0,42 
21 0 0,00 14 0,00 109 0,13 
22 10 14,29 37 6,13 188 0,20 

REGIONE VENETO 490 22,86 1225 22,42 3331 0,37 

Fonte: Delibere adeguamento DRG 2122/2013 (per i posti programmati), dati aziendali 

 
Tabella B.6 Posti letto strutture residenziali/semiresidenziali 

A-ULSS 
POSTI LETTO 
RESIDENZIALI 

POSTI LETTO 
SEMIRESIDENZIALI 

POSTI LETTO TOTALI FABBISOGNO 2016 PL/FABBISOGNO 

1 1301 78 1379 1983 0,66 

2 1209 44 1253 794 1,64 

3 1444 127 1571 1062 1,66 

4 1305 0 1305 768 1,74 

5 1751 68 1819 1311 1,43 

6 2429 93 2522 2146 1,23 

7 1750 115 1865 1404 1,31 

8 1492 64 1556 1641 0,92 

9 2969 176 3145 2673 1,14 

10 919 44 963 1353 0,68 

12 2213 102 2315 3131 0,71 

13 1055 80 1135 1703 0,62 

14 244 0 244 477 0,61 

15 1116 61 1177 1342 0,85 

16 3198 162 3360 3396 0,98 

17 1061 60 1121 1410 0,75 

18 1526 0 1526 1255 1,22 

19 597 0 597 569 1,05 

20 2914 120 3034 3263 0,93 

21 1095 0 1095 1076 1,02 

22 1482 139 1621 1671 1,21 

Fonte: Extraospedaliero.regione. veneto.it - 2016 (sono esclusi dal computo i posti per religiosi di 1 e 2 livello) 
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Box 3- Le associazioni dei MMG 

Tabella B.6 Forme associative dei MMG 

A-ULSS 
MMG in MGI e 

UTAP   
MMG Rete MMG di Gruppo 

MMG in MGI, UTAP, 
RETE e GRUPPO   

TOT. MMG 

1 13 61 4 78 82 
2 11 31 8 50 52 
3 11 57 36 104 117 
4 81 14 21 116 118 
5 40 9 35 84 113 
6 37 45 39 121 207 
7 14 10 36 60 139 
8 16 0 56 72 155 
9 13 110 109 232 252 
10 16 4 40 60 142 
12 29 56 104 189 191 
13 35 43 74 152 172 
14 21 13 21 55 54 
15 56 68 40 164 180 
16 41 68 68 177 312 
17 44 47 20 111 131 
18 22 0 25 47 120 
19 21 29 0 50 53 
20 27 105 121 253 304 
21 24 19 53 96 102 
22 9 0 80 89 186 

Fonte: dati aziendali (2016) 

 

Le  Medicine  di  Gruppo  Integrate  sono  team  multi‐professionale  costituiti  da  Medici  di 

Assistenza  Primaria, Medici  Specialisti  Ambulatoriali  Interni, Medici  incaricati  del  Servizio  di 

Continuità  Assistenziale,  Infermieri,  Collaboratori  di  studio  e  Assistenti  sociali  che  erogano 

un’assistenza  globale  dalla  prevenzione  alla  palliazione,  continua,  equa  e  centrata  sulla 

persona. Nelle  loro attività  le MGI sono parte  integrante e  fondamentale del Distretto Socio‐

Sanitario.  Le Medicine  di  Gruppo  (MG)  sono  forme  transitorie,  a  termine,  previste  per  la 

graduale  estensione  del  modello  della  Medicina  di  Gruppo  Integrata  su  tutto  il  territorio 

regionale. Le attività previste per le MG e le MGI sono definite da specifici Contratti d’esercizio 

(CE) all'interno dei quali sono contenuti gli obiettivi di presa  in carico dei pazienti cronici e  la 

medicina  d'iniziativa.  Nella  seconda  parte  dell'anno  2017  la  costituzione  di  nuove MGI  ha 

subito una battuta d'arresto dovuta  in parte all'inasprimento dei  rapporti  tra  la Regione e  le 

rappresentanze sindacali dei medici ma soprattutto dal fatto che tra gli obiettivi, che ogni anno 

la  Regione  assegna  ai  Direttori  Generali,  non  era  previsto,  nell'anno  2017,  quello  per 

l'implementazione  delle MGI  e  ciò  in  contrasto  con  il  Piano  Socio‐sanitario  Regionale  che 

stabilisce che entro il 31/12/2018 il 60% dei medici deve operare in MGI. 
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1.1.1.3 Indicatori di offerta ospedaliera 

Gli indicatori di offerta ospedaliera considerati (Tabella 1.8), valutano sia gli aspetti relativi alle 

dotazioni delle Aziende sanitarie - come il numero dei posti letto per 1.000 abitanti (differenziati a 

seconda del tipo di gestione, pubblica o privata) e il personale medico e infermieristico - sia alcuni 

aspetti relativi al funzionamento dei servizi ospedalieri. 

Relativamente alla situazione dei posti letto a livello regionale, in un precedente Rapporto 

(REBBA, V. et. al, 2016) si è evidenziato come, secondo le previsioni della DGR 2122/2013 

(schede delle dotazioni ospedaliere in applicazione del PSSR 2012-2016), la contrazione dei posti 

letto ospedalieri in strutture pubbliche avrebbe dovuto assestarsi, a fine 2015, su una dotazione 

complessiva di 3,5 posti letto per 1.000 abitanti, includendo anche quelli per riabilitazione e 

lungodegenza.21 Attualmente la situazione a livello regionale mostra una certa eterogeneità delle 

dotazioni programmate, con la maggior parte delle Aziende che hanno contratto il numero dei posti 

letto (la media regionale è di 3,24 posti letto per acuti per 1000 abitanti), mentre alcune, come le A-

ULSS 1, 2, 12, 18, 19, 22, presentano ora una dotazione di posti superiore alla soglia programmata.  

In figura 1.6 si è rapportata la dotazione dei posti letto effettivi con quelli programmati, definendo 

così un indicatore di copertura del fabbisogno programmato (“indicatore target”) che, rapporta i 

posti letto effettivi alla soglia programmata ed evidenzia: se superiore a 1, una dotazione di posti 

letto superiore al fabbisogno programmato; se minore di 1 una dotazione inferiore rispetto al 

fabbisogno.  Relativamente alle A-ULSS 16 e 20 si è tenuto conto della presenza delle due Aziende 

Ospedaliere di Padova e Verona e dunque il fabbisogno di posti letto nelle sue A-ULSS è stato 

determinato considerando il numero dei residenti nelle Aziende 16 e 2022 ricoverati, nell’anno 2016, 

nelle due Aziende Ospedaliere. 

  

                                                 

21 A livello nazionale, il Decreto 2 aprile 2015 n. 70 del Ministero della Salute ha ridefinito lo standard precedentemente fissato di 
posti letto ospedalieri accreditati ed a carico del Servizio Sanitario Regionale, ponendolo pari a 3,7 (p.l.) per mille abitanti, 
comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post acuzie, (G.U. 4 giugno 2015, n. 127). 
22 In particolare nei due indicatori di fabbisogno relativi alle A-ULSS 16 e 20 si è tenuto conto del numero di ricoverati provenienti 
dalle due AO presenti nei territori attraverso la formula: 

-Fabbisogno PL = PL (A-ULSS)+PL (Azienda Ospedaliera)*% (residenti A-ULSS ricoverati in AO)/Totale ricoverati) 
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Figura 1.6 Copertura del fabbisogno di posti letto: Ospedali per acuti - Anno 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maggior parte delle Aziende si trova nell’area “rossa” e dunque sembra avere una dotazione di 

posti letto al di sotto della soglia programmata. Ciò, tuttavia, appare compatibile con la riduzione 

del tasso di ospedalizzazione che, a livello regionale, mostra un trend comunque decrescente (da 

122,91 nel 2012 a 121,24 nel 201623), come si può vedere dalla Figura 1.7. 

Figura 1.7 Tasso di ospedalizzazione standardizzato (1000 ab) 

 

Fonte: Elaborazione banca dati SDO- Ministero della Salute 

                                                 

23 Rapporti SDO Ministero della Salute  
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Per valutare compiutamente l’offerta ospedaliera – anche per quanto concerne la dinamica degli 

accessi impropri in Pronto soccorso o quella della riduzione della durata media delle degenze - è 

necessario integrare l’analisi degli indicatori di offerta ospedaliera con quella degli indicatori di 

offerta in ambito territoriale, tenendo conto in particolare del grado di diffusione delle forme 

associative più avanzate dei MMG, del tasso di attivazione delle strutture intermedie, oltre che 

dell’attivazione degli strumenti di coordinamento organizzativo che, all’atto della dimissione, 

agevolano la continuità delle cure sul territorio.  

Si osserva così come, in alcuni casi, alla minore diffusione delle forme avanzate della medicina 

generale, si associ la tendenza a un aumento nel numero degli accessi impropri in PS (con codice 

bianco) - come sembra avvenire nel caso delle A-ULSS 12, 10, 7 e 20 - e come una minor durata 

della degenza ospedaliera per il trattamento delle patologie croniche sia osservabile, in particolare, 

nelle Aziende che hanno attivato il maggior numero di posti letto in strutture intermedie, come nel 

caso delle A-ULSS 2, 5 e 1 (si vedano gli indicatori in Tabella 1.8).  

L’aspetto più rilevante è che, comunque, alla contrazione dei posti letto ospedalieri non ha ancora 

fatto seguito un potenziamento dei posti letto nelle strutture intermedie (Figura 1.4 e 1.6); e ciò 

potrebbe aver avuto un impatto negativo sulla funzionalità dei servizi ospedalieri come si verifica, 

ad esempio, nel caso delle A-ULSS 14, 19, e 21 le quali, probabilmente anche a causa dei ritardi 

nell’attivazione di posti in strutture intermedie, presentano alcune criticità negli indicatori di offerta 

ospedaliera riportati in Tabella 1.8 (segnatamente nella durata delle degenze nell’area medica).  

L’esame della dotazione di personale sanitario completa l’analisi della performance ospedaliera dal 

lato dell’offerta e assume un particolare significato poiché – in una fase di riorganizzazione delle 

aziende che vede il blocco del turnover associarsi alla mobilità di alcune figure professionali - 

anche se il tasso di ospedalizzazione a livello regionale tende a ridursi, vi è comunque la necessità 

di evitare il sorgere di squilibri e criticità che potrebbero determinare impatti negativi sulla qualità 

delle cure. Il PSSR aveva individuato, tra le attività strategiche della programmazione regionale, 

l'assunzione di iniziative per favorire un impiego appropriato delle risorse professionali, ridefinendo 

modelli operativi, standard e parametri con cui misurare l'organizzazione del lavoro ed il 

conseguente fabbisogno di personale, oltre ad aver sottolineato la necessità di definire “le dotazioni 

standard del personale sanitario, professionale e amministrativo necessari a garantire l’erogazione 

dei livelli essenziali di assistenza (LEA) con riferimento ai bacini territoriali coincidenti con le 

aziende ULSS” (Delibera della Giunta regionale n. 128 del 30 dicembre 2016). Il modello regionale 

di definizione del fabbisogno di personale medico e sanitario prevede che esso venga individuato 

sulla base di definiti parametri tra cui il numero di residenti, posti letto, strutture ospedaliere, 

numero o dimensione dei Comuni, oltre che essere compatibile con i limiti di spesa fissati dalla 

normativa nazionale e regionale24.  

                                                 

24 La spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’Irap, non dovrebbe superare il 
corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4% ( Allegato A alla DGR n. 1306/2017) 
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Occorre aggiungere che, in base alla Legge regionale del 25 ottobre 2016 n. 19 (art.23), la Giunta 

regionale definisce, sentita la competente commissione consiliare, i fabbisogni di personale medico 

ospedaliero delle nuove Aziende ULSS in relazione alle singole specialità presenti negli attuali 

presidi ospedalieri di riferimento, sulla base delle schede ospedaliere vigenti e dei modelli 

organizzativi e dei carichi di lavoro delle singole strutture di ricovero. 

Attualmente la dotazione di personale medico e infermieristico evidenzia una riduzione 

conseguente al blocco del turnover generalizzata in tutte le A-ULSS della Regione. Negli anni 

2014-2016 tale riduzione è stata mediamente di -1,68 % per il personale infermieristico25, e di 

0,49% per il personale medico (piuttosto marcata nell’A-ULSS 16 con un -4,35% per il personale 

infermieristico e -3,38% per il personale medico e nell’A-ULSS 22 con il -6,12% per il personale 

infermieristico).  

Tabella 1.8- Dotazione personale medico e infermieristico (2014- 2016)  

 
A-ULSS 

Dotazione 
Personale 

Infermieristico 
(2014) 

Dotazione 
Personale 

Medico 
(2014) 

Dotazione 
Personale 

Infermieristico 
(2016) 

Dotazione 
Personale 

Medico 
(2016) 

Var.dotazione 
Personale 

Medico 
(2014-2016) 

Var.dotazione 
Personale 

Infermieristico 
(2014-2016) 

1 924 291 861 290 -0,34 -6,82 

2 548 152 531 155 1,97 -3,10 

3 805 257 805 269 4,67 0,00 
4 811 257 811 273 6,23 0,00 
5 826 261 810 268 2,68 -1,94
6 1.593 576 1.614 588 2,08 1,32 
7 928 301 914 283 -5,98 -1,51 
8 960 384 964 388 1,04 0,42 
9 1.855 572 1.832 585 2,27 -1,24 

10 976 336 958 335 -0,30 -1,84 
12 1.708 589 1.621 587 -0,34 -5,09 
13 1.198 365 1.156 370 1,37 -3,51 
14 321 118 324 123 4,24 0,93 
15 1.161 384 1.161 385 0,26 0,00 
16 1.217 355 1.164 343 -3,38 -4,35 
17 823 277 861 267 -3,61 4,62 
18 985 345 954 332 -3,77 -3,15 
19 272 95 277 91 -4,21 1,84 
20 833 310 811 302 -2,58 -2,64 
21 739 237 753 258 8,86 1,89 
22 605 238 568 241 1,26 -6,12 

Regione Veneto 20.088 6.700 19.750 6.733 0,49 -1,68 
AO Padova 2.356 549 2.452 576 4,07 4,92 
AO Verona  2.057 655 2.148 664 4,42 1,37 

 

Fonte: Conto Annuale Ministero del Tesoro 

                                                 

25 Per il personale infermieristico la variazione è calcolata relativamente al profilo “ruolo sanitario personale infermieristico” (Fonte: 
Conto annuale Ministero del Tesoro) 
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1 1,63 0,87 10,86 17,77 10,54 5,24 2,91 0,41 9,10 4,27 0,71 1,90 1,22 6,20 

2 -0,17 0,13 8,12 44,73 5,21 13,35 2,32 0,43 9,60 4,38 0,49 1,52 1,28 5,96 

3 1,71 0,68 11,40 36,34 5,71 1,18 1,88 0,66 10,96 2,79 0,60 1,62 0,80 5,86 

4 0,65 0,48 11,43 35,60 6,39 2,19 2,56 1,06 8,97 2,47 0,73 2,05 0,62 6,56 

5 0,57 -0,35 10,54 31,14 5,14 15,75 1,93 0,66 9,20 2,41 0,69 1,86 0,69 6,84 

6 1,24 0,93 12,48 23,01 6,44 2,17 2,09 0,92 8,51 3,63 0,72 1,84 1,04 6,49 

7 1,25 1,54 12,21 53,09 10,08 9,39 1,86 0,27 8,83 2,50 0,59 2,02 0,71 5,97 

8 0,17 0,86 9,92 34,51 5,13 7,69 1,94 0,28 11,74 2,26 0,76 2,04 0,64 6,87 

9 0,87 0,06 11,78 44,47 7,82 4,89 1,25 0,25 11,37 3,85 0,57 1,67 1,10 6,11 

10 1,25 0,15 10,66 55,87 20,63 0,00 2,55 0,43 10,71 2,87 0,67 1,97 0,82 5,44 

12 1,86 0,13 13,10 56,28 6,22 2,92 1,52 0,32 9,17 5,06 0,66 1,80 1,45 6,04 

13 1,54 0,68 11,23 33,78 4,68 11,12 2,84 0,31 8,40 2,29 0,61 1,98 0,65 6,38 

14 2,43 1,90 10,30 29,06 4,99 7,24 2,44 0,31 8,36 2,43 0,81 2,04 0,69 6,68 

15 0,64 -0,02 10,40 45,11 4,45 17,05 2,14 0,45 8,55 2,91 0,57 1,58 0,82 6,19 

16 0,12 -1,50 10,98 44,61 5,15 2,92 1,87 0,40 9,97 1,97 0,72 2,29 0,98 7,53 

17 2,10 1,55 13,73 42,51 5,47 21,38 2,20 0,50 8,84 2,48 0,64 1,88 0,71 5,49 

18 2,57 -0,25 14,00 40,53 13,55 3,91 1,42 0,81 10,02 3,95 0,68 1,86 1,13 5,70 

19 3,12 0,72 15,35 33,33 7,54 14,01 2,47 0,47 9,20 4,49 0,57 1,52 1,28 4,79 

20 0,93 -1,26 16,68 50,78 5,17 19,89 2,53 0,74 7,66 1,43 0,85 2,34 1,03 6,58 

21 1,87 0,29 13,01 31,80 9,16 31,28 2,07 0,79 7,77 2,56 0,66 1,82 0,77 5,71 

22 -0,32 -1,19 10,41 38,54 8,86 23,70 2,27 1,57 8,86 4,10 0,93 2,10 1,14 6,60 



 

La Fig. 1.8 riporta in un radar chart alcuni dei principali indicatori di offerta ospedaliera di ciascuna 

A-ULSS definiti in Tab. 1.9. A livello di offerta ospedaliera complessiva il radar colloca, vicino alla 

frontiera le aziende caratterizzate da una migliore performance (migliori dotazioni rispetto al 

fabbisogno e indicatori di migliore funzionalità/appropriatezza). 

Le A-ULSS 10, 17, 21, 19, 7 e 20 sono, nell’ordine, quelle caratterizzate dai livelli più bassi 

dell’indicatore di offerta ospedaliera. In particolare, tali A-ULSS presentano criticità sia in termini 

di bassi livelli di efficienza nelle degenze ordinarie (le A-ULSS 17, 19 e 21), sia per quanto 

riguarda il grado di inappropriatezza negli accessi al Pronto Soccorso misurato con la percentuale di 

codici bianchi (le A-ULSS 10, 20 e 7). 

Figura 1.8 Radar chart dell’offerta ospedaliera 

 

1.1.1.4 L’indice sintetico di capacità di risposta ai bisogni sanitari ISP2 

Partendo dalla media dei punteggi ottenuti dalle Aziende nei tre ambiti di analisi della capacità di 

risposta (domanda, offerta territoriale, offerta ospedaliera) è possibile calcolare un indice sintetico 

di performance (ISP2), che consente di esprimere il gap esistente tra indicatori di offerta 

(ospedaliera e territoriale) e indicatore della domanda. Gli indicatori individuati per sintetizzare la 

capacità di risposta sono selezionati tra quelli presenti in Tabella 1.7 e 1.8 dopo aver escluso quelli 

che presentavano una certa collinearietà poiché misurano aspetti similari della performance26 . 

                                                 

26 Come si verifica nel caso dell’indicatore posti letto RSA e l’indicatore copertura fabbisogno RSA, o per l’indicatore posti letto 
disabilità e la copertura fabbisogno disabilità. 
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La Tabella 1.10 riporta i valori effettivi dei singoli indicatori di domanda e offerta e, nella 

penultima colonna, i valori effettivi dell’indice ISP2 per ciascuna A-ULSS. L’ultima colonna della 

Tabella riporta invece il valore standardizzato dell’indice ISP2, con una scala da 1 a 10. 

Tabella 1.10- ISP2: Indice sintetico di capacità di risposta delle A-ULSS 

A‐ULSS  (A) DOMANDA 
(B1) OFFERTA 
TERRITORIALE 

(B2) OFFERTA 
OSPEDALIERA 

(B) INDICATORE 
SINTETICO DI 

OFFERTA (media 
tra B1 e B2) 

ISP2 (B)/(A) 
VE 

ISP2(B)/(A) 
VS 

1 7,03 4,73 6,51 5,62 0,80 2,33 
2 6,36 5,31 7,16 6,24 0,98 4,10 
3 4,92 4,19 5,96 5,08 1,03 4,60 
4 3,79 6,15 5,84 6,00 1,58 10,00 
5 4,11 5,58 6,59 6,08 1,48 9,00 
6 4,13 4,41 6,65 5,53 1,34 7,63 
7 4,60 4,22 5,54 4,88 1,06 4,89 
8 4,67 4,73 6,24 5,48 1,18 6,02 
9 4,13 3,70 6,75 5,22 1,26 6,89 

10 6,62 4,40 4,91 4,65 0,70 1,38 
12 6,72 4,89 6,86 5,88 0,88 3,07 
13 4,15 3,32 5,97 4,64 1,12 5,48 
14 6,62 4,35 5,99 5,17 0,78 2,14 
15 3,81 4,61 6,49 5,55 1,46 8,77 
16 5,04 4,34 7,37 5,86 1,16 5,89 
17 4,14 4,84 4,97 4,91 1,19 6,12 
18 7,80 4,73 5,80 5,27 0,67 1,11 
19 7,63 4,65 5,48 5,06 0,66 1,00 
20 4,34 2,71 5,84 4,19 0,97 3,97 
21 5,12 3,95 5,37 4,66 0,91 3,42 
22 3,83 4,31 6,21 5,26 1,37 7,97 

 

È importante precisare che un valore effettivo dell’indice ISP2 superiore all’unità (anche molto 

superiore a 1) non va interpretato come esistenza di un eccesso di offerta territoriale e ospedaliera 

rispetto alla domanda proveniente dal territorio, quanto piuttosto come un segnale che le risposte 

dei servizi territoriali e ospedalieri ai bisogni socio-sanitari locali (con particolare riferimento alle 

cronicità) non sembrerebbero evidenziare situazioni di criticità. Per contro, un valore effettivo 

dell’ISP minore di 1 tende a indicare la probabile esistenza di qualche difficoltà a rispondere ai 

bisogni legati alle patologie croniche in termini di continuità assistenziale e di integrazione tra i 

servizi territoriali e ospedalieri. Si tratta comunque di segnali che, per poter essere bene interpretati, 

richiederebbero analisi più approfondite a livello delle singole Aziende oggetto di indagine. 

Come si può evincere dalla Tabella 1.10, le Aziende che presentano una situazione più problematica 

dal punto di vista della capacità di risposta sono, nell’ordine, la 19, la 18, la 14, la 10 e la 1, le quali 
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sembrano evidenziare alcune criticità nella risposta dell’offerta di servizi socio-sanitari ai bisogni 

emergenti dai rispettivi territori. 

Nel caso delle A-ULSS 18 e 19, corrispondenti alla provincia di Rovigo, sembra si possa 

evidenziare un’insufficiente risposta ai bisogni, con carenze che tendono a manifestarsi soprattutto 

sul versante dell’assistenza territoriale: l’ISP2 standardizzato registrato dalla A-ULSS 19 è il più 

basso tra tutte le aziende considerate, seguito da quello dell’AULSS 18 (a un livello quasi 

equivalente si trova l’A-ULSS 10). Il forte gap tra domanda e offerta registrato nelle due Aziende 

corrispondenti al territorio dell’attuale A-ULSS “Polesana” dipende in particolare dalla forte 

pressione dei diversi fattori di bisogno, in particolare per quanto riguarda il carico di malattia 

misurato dai tassi di prevalenza delle patologie croniche (i più elevati tra tutte le A-ULSS 

analizzate), dal tasso di mortalità evitabile della popolazione di sesso maschile e dall’incidenza 

della popolazione con elevato assorbimento di risorse socio-sanitarie27. 

Le A-ULSS 10 e l’A-ULSS 14 mostrano criticità soprattutto sul fronte dell’assistenza ospedaliera. 

In particolare l’A-ULSS 10 risente di un elevato accesso in pronto soccorso (PS) con codice bianco 

oltre che della mobilità passiva extra regione, mentre l’A-ULSS 14 risente di una minore efficienza 

della degenza in ambito chirurgico. 

L’ A-ULSS 1, pur presentando buoni indicatori dal lato dell’offerta sia ospedaliera che territoriale, 

si trova in una condizione di non equilibrio a causa della forte pressione dal lato della domanda 

causata dall’invecchiamento della popolazione e dalla prevalenza di alcune patologie croniche 

(BPCO, malattie cardiache).  

Le A-ULSS 13 e l’A-ULSS 20 presentano un indicatore di offerta territoriale inferiore alle altre a 

causa principalmente della carenza nella dotazione di strutture intermedie la prima, e di forme 

associative di medicina generale e di cure domiciliari, la seconda.  

Le A-ULSS 2, 3, 7, 20 sembrano sviluppare un accettabile livello di integrazione ospedale-

territorio, riescono a raggiungere una condizione di “quasi equilibrio” tra domanda e offerta, e le 

prime due grazie soprattutto all’assistenza territoriale. 

L’Azienda-ULSS 4 mostra l’ISP2 più elevato e sembra essere quella che riesce meglio di tutte a 

rispondere ai bisogni del territorio. Tale risultato dipende essenzialmente dal fatto che in questo 

territorio si registra una bassa pressione della domanda (secondo gli indicatori adottati) a fronte di 

un buon livello di efficienza e ad una adeguata capacità di risposta dei servizi ospedalieri, mentre 

l’offerta territoriale si fa forte del numero di posti letto in strutture e del maggior numero di medici 

in Medicina di Gruppo Integrata sufficiente a superare anche le criticità dal punto di vista della 

domanda. 

                                                 

27 Si veda anche il Rapporto IRES Veneto 2016 (Rebba et al., 2016) 
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1.1.2 La qualità e l’appropriatezza dell’assistenza socio-sanitaria 

Premessa 

Il percorso intrapreso di analisi dei modelli assistenziali presenti nei territori della Regione prima del 

processo di riorganizzazione avviato nel 2017 appare utile, oltre che a valutare la continuità nella 

“presa in carico” dei pazienti (in particolare di coloro che si trovano in condizioni di cronicità; Box 2), 

anche per verificare se si producano effetti positivi in termini di qualità e appropriatezza dei servizi 

erogati. La tabella 1.11 elenca e descrive gli indicatori di qualità e appropriatezza considerati.  

Tabella 1.11 Indicatori di qualità e appropriatezza  
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1.1.2.1 Indicatori di qualità 

La proposta di una serie di indicatori di qualità su cui valutare la performance delle Aziende 

sanitarie integra l’analisi precedente poiché la definisce sia relativamente ai processi clinici (esiti) 

che a quelli non clinici (tempi di attesa, lunghezza della degenza) e segnala, in presenza di valori 

elevati, un miglior risultato dell’intervento predisposto sul paziente anche se, è bene precisare, non 

lo determina, poiché una minor performance in questo ambito può essere imputata a fattori e 

circostanze non controllati28.  

Gli indicatori di qualità selezionati fanno riferimento, in particolare, a: 

‐ mortalità post ricovero per alcune patologie croniche prevalenti (BPCO, IMA, Scompenso 

cardiaco, ICTUS), valutata tenendo conto dei fattori di rischio che il paziente presenta al 

momento del ricovero ospedaliero29;  

‐ ricoveri di durata oltre soglia per pazienti di età maggiore o uguale ai 65 anni (la durata della 

degenza, se contenuta, può ridurre il rischio di esporre il paziente al rischio di eventi avversi 

quali le infezioni; dovrebbe essere aggiustata con indicatori di case mix e di condizione 

socio-economica del paziente);  

‐ tempi di attesa per interventi di chirurgia oncologica30 (si misura il numero di giorni che 

intercorrono tra la data di prenotazione e la data del ricovero per l’intervento, e dunque il 

grado di accessibilità a tali servizi);  

‐ percentuale di abbandoni dal Pronto soccorso (misura il grado di insoddisfazione dei 

pazienti in questo ambito e, dunque, la capacità di rispondere adeguatamente alle loro 

esigenze ed aspettative verso i servizi di emergenza-urgenza).  

Come si può vedere dalla tabella 1.12 e dalla Fig. 1.9, l’analisi evidenzia nel complesso, e cioè sia 

dal punto di vista degli esiti che della qualità dei processi non clinici, come le A-ULSS 2 e 12 

evidenzino i livelli più elevati degli indicatori considerati. Le due A-ULSS presentano la migliore 

performance nell’ambito della qualità poiché associano alle buone condizioni dell’offerta 

territoriale altrettanto buone condizioni dell’ offerta ospedaliera. 

Per contro i valori più bassi dell’indicatore sintetico di qualità vengono registrati dalle A-ULSS 21 e 

la 17. L’A-ULSS 21, oltre a presentare valori particolarmente bassi per alcuni indicatori relativi agli 

                                                 

28 In particolare, indicatori come quelli relativi alla lunghezza del ricovero necessitano di essere aggiustati per tener conto del case 
mix, dalla severità della diagnosi oltre che valutati in relazione, ad esempio, al tasso di riammissione entro 30 giorni.  
29Gli indicatori selezionati dal PNE (Piano Nazionale Esiti) sono soggetti ad una procedura di aggiustamento attraverso l’utilizzo di 
metodi di risk adjustment (RR). Questi permettono di studiare le differenze tra strutture e/o aree territoriali (espresse in termini di 
RR), “al netto” del possibile effetto confondente della disomogenea distribuzione delle caratteristiche dei pazienti. 
30 La Regione del Veneto ha definito con opportuni provvedimenti ( Dgr. n°2611 09-12-2017 07/08/2007 n°2854 del 28/12/2012) 
specifiche Linee Guida alle quali i medici possono/devono fare riferimento per assegnare alla richiesta di accertamenti diagnostici sul 
paziente la classe di priorità a seconda di quanto precoce dovrà essere, a loro avviso, la valutazione specialistica e/o l’esecuzione 
della prestazione. Le Aziende si impegnano a garantire le prestazioni nei tempi stabiliti dalla priorità richiesta, oggetto di 
monitoraggio periodico da parte della Regione che fissa obiettivi specifici per la valutazione dei Direttori Generali.  
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esiti di salute (mortalità per BPCO31 e IMA), presenta criticità anche in relazione agli abbandoni dal 

Pronto soccorso, misura, come si è detto, indiretta della percezione della qualità del servizio offerto 

da parte del paziente. 

Nel caso delle A-ULSS 14 e 19, è particolarmente evidente il riflesso che l’integrazione ospedale – 

territorio ha sull’attività ospedaliera, poiché, in questi casi la carente disponibilità di strutture 

intermedie e, nel caso dell’A-ULSS 14, anche di posti letto in RSA (si riveda il paragrafo 1.1.1), 

tende ad incidere sulla maggior frequenza dei ricoveri oltre soglia, cioè ricoveri la cui durata di 

degenza si discosta in maniera significativa da quella dell’insieme degli altri pazienti cui è attribuito 

lo stesso DRG (Diagnosis Related Groups). 

Tabella 1.12 Indicatori di qualità 
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1 11,2 11,01 16,51 16,63 3,87 25,92 22,60 1,552 4,86 

2 8,1 7,19 17,91 6,83 1,665 15,39 7,30 2,072 7,38 

3 4,62 14,44 11,91 10,38 2,794 47,37 25,60 1,863 5,89 

4 6,65 11,05 15,07 11,26 3,969 33,39 13,50 1,017 6,43 

5 5,62 10,38 18,48 5,8 2,883 30,19 40,20 2,068 6,03 

6 7,9 12,5 16,2 11,13 4,647 33,26 28,80 3,285 4,61 

7 11,02 7,86 11,41 12,97 3,425 21,58 20,20 2,367 6,03 

8 8,43 7,88 9,63 7,26 2,791 25,86 28,80 2,516 6,86 

9 7,33 9,15 10,1 8,76 5,585 26,29 20,00 2,656 6,47 

10 7,05 8,39 14,98 7,92 5,367 26,41 22,70 3,573 5,75 

12 7,42 4,88 7,69 12,08 2,891 26,42 14,50 2,188 7,45 

13 10,66 8,93 17,91 16,06 3,127 24,56 33,80 2,254 4,64 

14 11,71 3,15 12,46 14,22 8,464 19,43 52,80 3,66 4,19 

15 7,49 10,04 8 12,92 3,512 34,42 17,70 2,645 6,22 

16 6,09 9,48 10,06 8,76 4,521 36,10 32,30 1,015 6,81 

17 12,16 14,96 15,73 13,48 8,393 31,22 34,70 0,89 3,93 

18 7,24 10,89 10,98 9,19 5,327 24,41 38,40 1,609 6,25 

19 7,46 3,94 18,59 8,11 9,901 13,05 42,20 1,324 5,97 

20 7,85 7,77 7,97 8,77 5,476 23,32 24,30 2,91 6,64 

21 11,43 14,83 14,51 13,01 5,472 34,63 35,80 3,443 3,45 

22 11,73 13,19 11,18 13,39 2,607 22,71 25,40 2,139 5,43 

 

                                                 

31 Nel caso della BPCO si tratta di patologia prevalente a livello regionale 
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Figura 1.9 Radar Chart: Indicatori di qualità per le 21 A-ULSS  

 

 

1.1.2.2 Indicatori di appropriatezza 

L’appropriatezza dell’assistenza può essere valutata sotto molteplici dimensioni (clinica, 

professionale, organizzativa) e può essere sinteticamente definita come capacità di erogare la 

prestazione socio-sanitaria “giusta”, nel momento “giusto”, per la “giusta” durata, nel posto (setting 

assistenziale) più adatto alle esigenze del paziente.  

Gli indicatori di appropriatezza organizzativa (Tabella 1.13 e Figura 1.10) sono stati selezionati per 

valutare l’efficacia dell’intervento assistenziale relativamente: ai tempi richiesti per interventi per 

frattura al femore (“momento giusto”); ai ricoveri di durata superiore ai 30 giorni (mancata 

rispondenza al criterio di “durata giusta”); ai ricoveri per patologie croniche prevenibili attraverso 

un’adeguata assistenza territoriale (mancata rispondenza al criterio del “corretto setting 

assistenziale”); al ricorso a interventi di parto cesareo oltre il livello soglia massimo previsto 

dall’OMS pari al 15% dei parti (mancata rispondenza al criterio della “prestazione giusta”)32.  

                                                 

32 Il parto cesareo dovrebbe essere praticato solo in alcune circostanze ben definite (presentazione anomala del feto, sofferenza 
fetale, possibili complicazioni per la madre). L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha condotto due studi: una revisione 
sistematica degli studi disponibili aventi l’obiettivo di determinare un tasso ideale di tagli cesarei a livello di singoli Paesi o 
popolazioni e un’analisi mondiale, per ogni Paese, utilizzando i dati disponibili più recenti. Sulla base di tali dati, attraverso metodi 
universalmente validati ed accettati per valutare le evidenze scientifiche disponibili con le più appropriate le tecniche di analisi, 
l’OMS conclude che il tasso ideale di tagli cesarei dovrebbe essere compreso tra il 10% e il 15%. 
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Tabella 1.13 Indicatori di appropriatezza 

Figura 1.10 Radar Chart: Indicatori di appropriatezza per le 21 A-ULSS 
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1 1,33 26,73 212,92 48,06 65,27 1,284 15,61 85,8 5,23 

2 0,87 15,99 204,67 28,22 62,41 0,54 15,25 92,2 7,05 
3 1,23 1,8 187,86 42,94 42,07 1,558 19,89 60,2 5,95 
4 0,80 26,58 175,1 66,30 77,96 0,848 15,87 74,2 5,48 
5 1,41 23,96 228,4 74,91 44,41 0,809 18,73 88,9 5,08
6 1,14 15,7 163,86 41,22 34,29 1,339 15,15 69,5 6,66 
7 1,36 13,85 208,15 62,05 38,09 1,583 22,45 38,7 4,39 
8 0,73 11,93 237,2 70,77 26,67 0,905 16,94 55,7 6,04 
9 1,31 22,28 162,08 61,92 60,2 1,75 15,64 48,6 4,69 

10 1,21 24,71 217,72 40,92 32,21 1,769 13,49 86,4 6,22 
12 1,35 42,88 169,52 62,26 45,41 2,972 9,18 71,9 4,74 
13 1,34 23,36 174,74 40,55 45,18 1,14 23,16 59,4 5,27 
14 1,54 44,63 139,15 42,20 41,14 3,452 10,53 90,9 5,32 
15 1,11 25,84 139,5 54,78 45,69 1,069 13,82 74,3 6,39 
16 1,41 20,28 216,49 60,54 46,48 1,159 10,19 65,6 5,41 
17 1,45 12,7 165,86 78,92 32,98 2,055 18,19 79,1 5,37 
18 1,64 11,61 242,02 58,85 39,69 1,34 15,38 56,6 4,76 
19 1,28 9,1 179,87 35,23 69,45 2,915 15,71 58,9 5,01 
20 0,77 28,22 165,96 21,26 44,68 1,252 4,73 83,5 7,88 
21 1,38 32,25 106,39 29,13 30,76 1,416 14,29 76,5 6,87 
22 1,25 20,5 160,87 24,74 59,5 0,818 16,07 42,8 5,77 
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Ad esempio, considerando il primo indicatore, una lunga attesa per l’intervento chirurgico al 

femore, se protratta oltre le 24 ore, determina un aumento del rischio di mortalità e di disabilità; tale 

indicatore segnala quindi la capacità organizzativa della struttura ospedaliera, che, attraverso una 

gestione articolata e complessa di eventi, può garantire la tempestività dell’intervento. La 

performance migliore rispetto a questo indicatore è relativa all’A-ULSS 2, mentre la peggiore viene 

rilevata per l’A-ULSS 7.  

Come si evidenzia dalla Tabella 1.13, le A-ULSS 8 e 20 mostrano la migliore performance per 

l’indicatore relativo al tasso di parti cesarei, mentre la A-ULSS 18 evidenzia il rapporto più elevato 

tra percentuale effettiva di parti cesarei e soglia fissata dall’OMS.  

A livello di appropriatezza complessiva le Aziende che mostrano la performance più bassa 

relativamente alle altre sono, nell’ordine: le A-ULSS 7, 9, 12 e 18. In particolare nel caso delle A-

ULSS 9 e 7 incide la bassa percentuale di operazioni al femore effettuate entro i due giorni dal 

ricovero, mentre nel caso dell’A-ULSS 18 la relativa inappropriatezza dipende principalmente 

dall’elevato tasso di parti cesarei e dall’elevato tasso di ospedalizzazione per scompenso cardiaco. 

Per quanto riguarda l’AULSS 12 sul livello di inappropriatezza pesa l’alta incidenza dei ricoveri 

medici per cause prevenibili, su cui può aver inciso il ritardo nell’attivazione delle forme aggregate 

della medicina territoriale. Non si tratta, tuttavia di una relazione verificabile a livello generale 

poiché nel caso dell’A-ULSS 4, ad esempio, la relazione tra ricoveri prevenibili e condizioni 

dell’offerta territoriale va interpretata negativamente.  

 

1.1.2.3 L’indice sintetico di qualità e appropriatezza ISP3 

Come nel caso della capacità di risposta, si è operata una sintesi con un unico indice di performance 

(ISP3) delle diverse misure di qualità e appropriatezza esaminate nei precedenti paragrafi. 

L’indicatore composito - pur con i limiti derivanti dal sintetizzare in una sola dimensione aspetti 

differenti della performance anche se, in qualche modo complementari33 - offre, tuttavia, alcune 

indicazioni su quali ambiti sia possibile concentrare gli sforzi di miglioramento dal punto di vista 

della qualità e dell’appropriatezza dei servizi offerti dalle Aziende nella fase attuale di 

riorganizzazione.  

La tabella 1.14 riporta: nelle prime due colonne, per ciascuna A-ULSS, i valori dell’indice sintetico 

di qualità e appropriatezza; nella terza colonna il valore effettivo dell’indice sintetico di 

performance ISP3 , che rappresenta la media dei due indicatori di qualità e appropriatezza; nella 

quarta colonna, il valore standardizzato, nella scala da 1 a 10, dell’indice sintetico di performance 

ISP3.  

                                                 

33 Jacobs, Rowena, Peter Smith, and Maria Goddard (2007), Smith, P (2002). 
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Le Aziende che presentano i valori più elevati dell’indicatore composito sono, nell’ordine, le A-

ULSS 20, 2 e 8 , tutte con un buon bilanciamento tra indicatori di qualità e di appropriatezza. I 

valori dell’indicatore sintetico relativamente più bassi sono registrati, nell’ordine, dalle A-ULSS 17, 

14, e 13; nel caso delle A-ULSS 17 e 14 la bassa performance dipende soprattutto da valori 

piuttosto bassi degli indicatori di qualità. 

Considerando separatamente le due componenti dell’indice ISP3, in generale si osserva che a valori 

elevati dell’indice sintetico di qualità non sempre corrispondono valori elevati dell’indice sintetico 

di appropriatezza: è il caso ad esempio delle A-ULSS 12 e 18. Viceversa, non c’è sempre una 

corrispondenza tra valori elevati dell’appropriatezza e valori elevati di qualità, come nel caso delle 

A-ULSS 17 e 21. I due ambiti, però non sono necessariamente collegati poiché un intervento 

appropriato, a livello ospedaliero, comporta l’utilizzo di strategie di cura e assistenza coordinate su 

un particolare tipo di paziente, che non sempre si associano all’efficacia generale delle stesse 

(Lavis, J.N et al 1996). 

Tabella 1.14 - ISP3 : Indice sintetico di performance (qualità e appropriatezza) 

A‐ULSS 
 

(A1) QUALITA’ 
 

(A2) APPROPRIATEZZA  ISP3 (Media A1+A2)/(2) 
VE 

 
ISP3 (A1+A2)/(2) 

VS 

1  4,80  5,23  5,01  2,37 

2  7,34  7,05  7,19  9,82 

3  5,88  5,95  5,92  5,45 

4  6,40  5,48  5,94  5,54 

5  6,01  5,08  5,55  4,19 

6  4,58  6,66  5,62  4,43 

7  5,97  4,39  5,18  2,94 

8  6,83  6,04  6,43  7,22 

9  6,44  4,69  5,56  4,25 

10  5,72  6,22  5,97  5,64 

12  7,43  4,74  6,09  6,03 

13  4,58  5,27  4,92  2,05 

14  4,12  5,32  4,72  1,37 

15  6,19  6,39  6,29  6,75 

16  6,80  5,41  6,10  6,10 

17  3,85  5,37  4,61  1,00 

18  6,22  4,76  5,49  3,99 

19  5,93  5,01  5,47  3,94 

20  6,61  7,88  7,25  10,00 

21  3,38  6,87  5,13  2,75 

22  5,37  5,77  5,57  4,27 
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1.1.3 Indicatori di efficienza gestionale delle Aziende-ULSS 

 

1.1.3.1  Premessa: risorse e costi del Servizio socio-sanitario del Veneto 

L’analisi degli indicatori relativi a capacità di risposta (sintetizzati attraverso l’indice ISP2), qualità 

e appropriatezza (sintetizzati con l’indicatore di sintesi ISP3) consente di tracciare, sia pure in 

maniera stilizzata, le caratteristiche dei modelli assistenziali delle diverse Aziende-ULSS nella fase 

antecedente alla fusione. È opportuno integrare l’analisi di questi aspetti con quelli relativi alle 

dotazioni di risorse e al grado di efficienza economica e gestionale delle A-ULSS, anche al fine di 

esaminare la correlazione tra risorse impegnate e qualità /capacità di risposta dei servizi erogati in 

ciascun territorio.  

Negli ultimi 15 anni, il tasso di incremento medio annuo della spesa sanitaria pubblica del Veneto è 

stato relativamente contenuto rispetto a quello delle altre regioni. Nel 2016, la spesa sanitaria 

pubblica per abitante nel Veneto è stata pari a 1.833 Euro, al di sotto della media nazionale (1.855 

Euro) e ben al di sotto della media delle regioni del Nord e del Centro (dati 12° Rapporto Meridiano 

Sanità 2017, the European House Ambrosetti).34 La compartecipazione delle famiglie alla spesa 

sanitaria (la spesa out-of-pocket per il pagamento del ticket) è tra i più elevati a livello nazionale: 

circa 61 euro pro capite contro i 48 medi nazionali nel 2016 (Rapporto sul coordinamento della 

finanza pubblica 2017 della Corte dei Conti). La spesa privata totale per abitante in Veneto nel 2016 

è stata pari a circa 657 euro, contro una media nazionale di 593 euro (the European House 

Ambrosetti, 2017). Considerando la relazione tra spesa sanitaria e PIL pro capite, il Veneto è 

l’unica regione del Nord a presentare livelli di spesa inferiore, seppur lievemente, alla media 

italiana sia per la componente pubblica che per quella privata. 

All’interno della spesa sanitaria pubblica del Veneto, l’incidenza della spesa per la prevenzione, pur 

essendo aumentata negli ultimi anni, rimane comunque tra le più basse a livello nazionale, mentre 

sul fronte della spesa farmaceutica si segnala un livello piuttosto contenuto (al di sotto del tetto di 

spesa fissato a livello nazionale) per la farmaceutica territoriale e invece uno sforamento del tetto di 

spesa previsto per la farmaceutica ospedaliera (in ragione soprattutto dei costi elevati dei farmaci 

oncologici di ultima generazione).  

A fronte di costi pubblici relativamente contenuti e di una crescita tendenziale sul fronte della 

componente privata della spesa, nel complesso, l’analisi delle dotazioni di risorse materiali e umane 

utilizzate dal Sistema socio–sanitario veneto registra qualche criticità, pur non evidenziando 

fenomeni di particolare sottodimensionamento: 

                                                 

34 Questi dati offrono solo qualche indicazione molto approssimativa rispetto al grado di efficienza relativa del sistema socio-
sanitario del Veneto. 
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 3,2 posti letto per acuti per 1000 abitanti nel 2016, in linea con la media nazionale e al di 

sotto delle dotazioni delle regioni del Nord;  

 la dotazione del personale dipendente si è ridotta dal 2011 al 2015 dell’1,3%, passando da 

59.410 unità a 58.620; se si rapporta alla popolazione residente la dotazione di personale del 

Sssr risulta sostanzialmente invariata tra 2011 e 2015: circa 119,26 operatori per 10.000 

abitanti, superiore rispetto al livello medio nazionale che è di 109,33; 

 la dotazione complessiva di personale sanitario e quella di personale infermieristico risultano 

maggiori di quella media nazionale, mentre è relativamente minore quella di personale 

medico35 che è pure in leggera flessione rispetto al 2014.  

 per quanto riguarda l’assistenza territoriale, le dotazioni dei principali servizi (medici di 

medicina generale, pediatri e farmacie territoriali) appaiono relativamente superiori rispetto 

alla media delle regioni italiane (Comitato Regionale per la Bioetica del Veneto, 2014);  

 la dotazione delle principali apparecchiature diagnostiche (TAC, PET, ecc.) nelle strutture 

pubbliche per milione di abitanti è di poco inferiore a quella media nazionale (43,74 vs 52,78 

per un milione di abitanti)36. 

Nel complesso, quasi tutte le principali analisi di comparazione delle performance dei Sistemi 

sanitari regionali concordano sul fatto che il Sistema veneto ha finora conseguito risultati di buon 

livello, soprattutto sul piano dell’efficienza economica e gestionale.37  

 

1.1.3.2 Indicatori di efficienza gestionale delle A-ULSS 

Come si può vedere dalla Tabella 1.15, la misurazione dell’efficienza gestionale delle A-ULSS si 

basa su due indicatori:  

‐ il rapporto tra costo totale e valore della produzione desunto dai bilanci delle A-ULSS; 

‐ il costo per punto DRG (Diagnosis Related Groups). 

Il primo indicatore valuta il rapporto tra i costi totali e il valore della produzione nell’anno 2016 

come proxy per valutare l’efficienza gestionale delle Aziende sanitarie venete; tale rapporto, se 

superiore a 1, tende a segnalare una situazione di potenziale squilibrio di bilancio.38 

                                                 

35 L’area di costi più rilevante nei bilanci delle Aziende sanitarie è quella del personale che incide per circa un terzo del totale sui 
costi della produzione. Nel periodo 2010-2014 tale voce di costo ha registrato una leggera flessione (- 1,6%) frutto dell’applicazione 
delle disposizioni di contenimento dei costi del personale, attraverso il blocco dei rinnovi contrattuali.  
36 Fonte: Ministero della Salute 2016 
37 Si possono segnalare le analisi più rilevanti sotto il profilo metodologico: 1) l’analisi dei diversi Sistemi sanitari regionali 
realizzata da Mapelli [2007, 2012]; 2) il modello “SaniRegio” del centro di ricerca Cerm - Competitività, Regolazione e Mercati 
[Pammolli et al., 2015]; 3) la metodologia del “bersaglio-obiettivi” elaborata dal Laboratorio Mes (Management e Sanità della Scuola 
Superiore Sant’Anna di Pisa [Laboratorio MeS, 2015]; 4) il Rapporto Osservasalute [Osservasalute, 2015]; 5) l’analisi di 
performance degli stakeholder del CREA-Sanità (2016 e 2017).  

37 Nel complesso, tra 2008 e 2015, il risultato economico delle Aziende sanitarie venete ha registrato un miglioramento medio di 
oltre il 61% (il risultato di esercizio nel 2008 registrava una perdita di 620,1 milioni di euro, mentre il saldo nel 2014 è stato di -240,9 
milioni, escludendo la GSA-Gestione Sanitaria Accentrata, che porterebbe per il 2015 a un risultato economico positivo per 12,4 
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L’indicatore di costo per punto DRG valuta il costo dei ricoveri per acuti (in degenza ordinaria, Day 

Hospital o Day Surgery) e lo rapporta ai punti DRG per acuti; dunque, indica l’ammontare delle 

risorse impiegate in media per ciascun ricovero. 

Tabella 1.15 Indicatori di efficienza 

 

 

Dai dati di bilancio del 2016, si osserva una situazione di disequilibrio di bilancio (un indice 

costo/valore della produzione superiore a 1) per sette A-ULSS su ventuno, con dieci aziende (la 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 13 e 15, 19 e 20) con un indice al di sotto di 1, e quattro in situazione di equilibrio. 

L’A-ULSS 12, in particolare, evidenzia l’indicatore relativamente peggiore dal punto di vista 

dell’equilibrio di bilancio; tale risultato dipende in misura rilevante dai costi elevati (canoni) legati 

al Project financing dell’ospedale di Mestre. 

La successiva Tabella 1.16 riporta nelle prime due colonne i valori standardizzati (nella scala 1-10) 

dei due indicatori di efficienza gestionale. La terza colonna riporta l’Indice sintetico di efficienza 

economico-gestionale ISP1, ottenuto come media dei due indicatori di efficienza delle prime due 

colonne. L’ultima colonna della Tab. 1.16 riporta infine l’Indice sintetico di efficienza economico-

gestionale standardizzato, anch’esso nell’intervallo 1-10. 

   

                                                                                                                                                                  

milioni). Tale miglioramento si nota anche nel differenziale tra valore della produzione e costi della produzione che ha registrato 
nello stesso periodo un contenimento: si sta progressivamente realizzando per il complesso delle aziende un miglior bilanciamento 
dei costi della produzione rispetto al valore della produzione, anche se nell’ultimo biennio la sostanziale invarianza dei trasferimenti 
statali per il finanziamento dei LEA e l’impatto delle nuove tecnologie e dei farmaci ad alto costo, stanno nuovamente mettendo in 
tensione l’equilibrio economico finanziario del sistema. Nove Aziende ULSS, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di 
Verona e lo IOV- Istituto Oncologico Veneto hanno chiuso il bilancio 2015 con un reddito di esercizio positivo. Le rimanenti hanno 
chiuso il loro bilancio in perdita. L’obiettivo regionale è quello di pervenire a un risultato economico prossimo al pareggio per tutte le 
Aziende, garantendo, nel contempo, l’attuale qualità dei Livelli di Assistenza erogati alla cittadinanza. (Regione del Veneto, 
Relazione Socio-Sanitaria 2016). 
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Tabella 1.16   Indicatori di efficienza e Indice Sintetico di efficienza economico-gestionale delle Aziende-ULSS 
(ISP1) 

A‐ULSS 
COSTO/VALORE 

(A1) 
COSTO MEDIO DRG 

(A2) 
ISP1 (a A1+A2))/(2) 

VE 
ISP1 (A1+A2)/(2) 

VS 

1 6,24 7,42 6,83 7,78 
 2 9,12 8,20 8,66 10,00
3 7,63 5,56 6,60 7,51 
4 10,00 3,75 6,88 7,84 
5 8,49 7,71 8,10 9,32 
6 7,71 8,27 7,99 9,18 
7 8,24 6,37 7,31 8,36 
8 6,54 4,52 5,53 6,21 
9 6,90 6,58 6,74 7,68 
10 5,58 5,13 5,35 6,00 
12 1,00 3,60 2,30 2,31 
13 7,08 4,10 5,59 6,29 
14 1,42 1,00 1,21 1,00 
15 8,46 7,13 7,80 8,95 
16 5,19 3,98 4,59 5,08 
17 1,55 4,97 3,26 3,48 
18 5,00 2,13 3,57 3,84 
19 7,09 1,27 4,18 4,59 
20 8,63 5,20 6,92 7,89 
21 4,23 10,00 7,11 8,13 
22 6,77 4,09 5,43 6,09 

 

1.1.4 La correlazione tra indicatori di performance e indicatori di efficienza delle A-ULSS 

La Figura 1.11 evidenzia l’esistenza di una relazione positiva tra l’Indice sintetico di efficienza 

gestionale (ISP1) e gli indici sintetici di performance relativi rispettivamente alla capacità di risposta 

alla domanda ISP2 (grafico di sinistra), e alla qualità e appropriatezza dei servizi ISP3 (grafico di 

destra). Per quanto riguarda la relazione tra ISP1 e ISP2 (grafico di sinistra), si osserva come, in 

particolare, le A-ULSS 4, 5, e 15 siano caratterizzate da un elevato indice di capacità di risposta e 

nel contempo da un buon livello di efficienza gestionale, derivante da un rapporto tra costi e valore 

della produzione relativamente contenuto. Considerando, inoltre, la relazione tra ISP1 e ISP3 

(grafico di destra), l’A-ULSS 20 associa un buon livello di efficienza gestionale (derivante anche in 

questo caso da un buon rapporto tra costi e valore della produzione) ad un livello di 

qualità/appropriatezza che è il più elevato tra tutte le A-ULSS. 
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Fig. 1.11   Relazione tra Indici sintetici di performance di efficienza (ISP1), capacità di risposta (ISP2), 
appropriatezza e qualità (ISP3)  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Tabella 1.17   ISPT: Indice sintetico di performance totale (sintesi tra capacità di risposta e 
qualità/appropriatezza)  

 

Nella Tabella 1.17 si riporta, per ciascuna A-ULSS, un indice sintetico di performance complessiva 

ISPT (valore effettivo e standardizzato) delle A-ULSS, ottenuto dalla media tra i due indici sintetici 

ISP2 e ISP3. 

ISP2 ISP3 ISPT ISPT

A-ULSS (capacità di risposta)  (appropriatezza e qualità) VE VS 

1 0,80 5,01 2,91 2,04
2 0,98 7,19 4,09 9,87
3 1,03 5,92 3,47 5,80
4 1,58 5,94 3,76 7,71
5 1,48 5,55 3,51 6,06
6 1,34 5,62 3,48 5,82
7 1,06 5,18 3,12 3,45
8 1,18 6,43 3,80 7,99
9 1,26 5,56 3,41 5,40

10 0,70 5,97 3,34 4,89
12 0,88 6,09 3,48 5,84
13 1,12 4,92 3,02 2,79
14 0,78 4,72 2,75 1,00
15 1,46 6,29 3,88 8,46
16 1,16 6,10 3,63 6,86
17 1,19 4,61 2,90 1,98
18 0,67 5,49 3,08 3,19
19 0,66 5,47 3,07 3,11
20 0,97 7,25 4,11 10,00
21 0,91 5,13 3,02 2,77
22 1,37 5,57 3,47 5,78
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Come mostra il grafico a sinistra nella Fig. 1.12 non esiste peraltro una correlazione significativa tra 

le due componenti di ISPT, cioè tra l’indice capacità di risposta (ISP2) e l’indice di sintesi riferito 

alla qualità e all’appropriatezza (ISP3). 

Una relazione positiva, sia pure debole, si evidenzia invece tra l’indice sintetico di performance 

totale (ISPT) e l’indice di efficienza economico-gestionale ISP1 (grafico a destra nella Fig. 1.12). In 

base a tale debole relazione positiva, si può concludere che il conseguimento di un migliore livello 

di qualità e appropriatezza nei servizi offerti, unito ad un buon equilibrio tra la domanda e l’offerta, 

non pregiudicano ma anzi possono promuovere in qualche misura l’ottenimento di efficienza 

economico-gestionale.  

Le A-ULSS che abbinano ad un elevato indice di performance totale ISPT un elevato livello di 

efficienza economico-gestionale sono in particolare la 2 e la 15; per contro le A-ULSS 14 e 17 sono 

caratterizzate sia da bassa performance complessiva in termini di qualità/appropriatezza e capacità 

di risposta, sia da ridotti livelli di efficienza economico-gestionale.  

Fig. 1.12 Relazione indicatori di sintesi  

 

   



54 

1.2 La performance aggregata delle nuove Aziende ULSS nel 2016 

 

La Tabella 1.18 riporta i dati principali delle nuove Aziende ULSS attivate nel 2017 a seguito 

dell’accorpamento previsto dalla LR 19/2016. 

Tabella 1.18 – Le nuove A-ULSS della Regione Veneto 

A-ULSS Denominazione N° Comuni Popolazione Densità abitativa N° distretti

1 Dolomiti 67 206.856 55,95 2 
2 Marca Trevigiana 95 885.447 354,81 3
3 Serenissima 24 640.348 454,51 4
4 Veneto Orientale 20 215.348 202,63 1
5 Polesana 51 243.095 132,17 2
6 Euganea 103 934.332 439,98 5
7 Pedemontana 54 367.351 247,71 2
8 Berica 61 499.332 401,66 2
9 Scaligera 98 922.383 291,20 4

Fonte: Demo. Istat (2016) 

 

Più volte si è sottolineato come il Sistema socio-sanitario del Veneto abbia cercato di svilupparsi 

nel corso degli anni attorno ad un modello che riconosce come prioritaria la forte integrazione tra 

servizi sociali e sanitari, e tra servizi ospedalieri e territoriali, e come la LR. 19 puntasse ad 

adeguare gli assetti delle aziende in modo da garantire concretamente tale integrazione, nel rispetto 

della sostenibilità economica e finanziaria. 

L’effettivo conseguimento dell’obiettivo di contenimento dei costi attraverso il recupero di 

economie di scala perseguita con la riduzione del numero e il contestuale aumento dimensionale 

delle aziende sanitarie, dovrà essere verificata nei prossimi anni. Occorre però essere consapevoli 

che le economie di dimensione e la riduzione o eliminazione delle duplicazioni di costo relative 

soprattutto alle attività amministrative e ai servizi generali potranno essere conseguite solo nel 

medio-lungo periodo e che potrebbero essere controbilanciate, soprattutto nel breve periodo, dalle 

diseconomie dovute al processo di riorganizzazione, oltre alle difficoltà di coordinamento tra i vari 

livelli e le unità organizzative delle Aziende-ULSS di partenza. E’ inoltre possibile che, in un primo 

tempo, l’operazione di fusione e riorganizzazione possa rallentare il processo di attuazione del 

PSSR, in particolare per quanto riguarda la nuova filiera dell’assistenza territoriale e il riequilibrio 

dei servizi socio-sanitari dei diversi territori, tanto più in quanto l’esistenza di disparità iniziali può 

portare a forme di resistenza al cambiamento, rendendo più incerti gli scenari di sviluppo. Infatti, se 

da un lato, una maggiore omogeneità dal punto di vista dell’organizzazione e delle modalità 

assistenziali all’interno dei territori delle nuove A-ULSS potrebbe intensificare lo scambio delle 

esperienze positive e migliorare la performance della nuova realtà costituita, dall’altro, la presenza 

di condizioni di partenza fortemente asimmetriche nelle realtà territoriali delle vecchie A-ULSS 
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potrebbe rendere più complicato il processo di consolidamento e spingere l’azienda di principale 

riferimento del territorio (“azienda consolidante”) a imporre, senza una reale condivisione, i 

cambiamenti organizzativi richiesti. 

La valutazione degli effetti del processo di fusione e riorganizzazione delle Aziende-ULSS avviato 

nel 2017 dovrebbe, in primo luogo, puntare a verificare in itinere ed ex post i cambiamenti negli 

indicatori di performance (capacità di risposta, qualità e appropriatezza) e di efficienza esaminati 

nel precedente paragrafo 1.1 con riferimento alle ventuno A-ULSS preesistenti. In particolare, 

dovrebbe puntare a verificare se ed in quale misura il nuovo assetto sia funzionale alla realizzazione 

degli obiettivi posti dal PSSR con riferimento all’attivazione di nuovi strumenti di miglioramento 

della continuità assistenziale e dell’integrazione socio-sanitaria. Una valutazione non facile, 

soprattutto nella fase attuale caratterizzata da grandi trasformazioni il cui impatto non è facilmente 

prevedibile, che riguardano la riallocazione del personale, la ridefinizione del numero delle unità 

operative complesse e semplici nelle diverse aziende (a seguito dell’attivazione di Azienda Zero), la 

revisione dei dipartimenti e dei distretti. 

La possibilità di effettuare una valutazione degli effetti di un processo di riorganizzazione così 

complesso richiede la definizione di uno scenario di partenza rispetto al quale effettuare un 

monitoraggio dinamico della situazione nelle nuove Aziende ULSS. A tale scopo, la scelta 

metodologica operata è stata quella di definire una ipotetica situazione di partenza nelle nuove 

Aziende-ULSS risultanti dalla fusione a partire dai dati più recenti disponibili (al 2016) relativi agli 

stessi ambiti della performance e dell’efficienza gestionale indagati per le ventuno A-ULSS 

preesistenti alla riforma del 2017.  

La definizione di questo scenario di partenza al 2016, basato sull’aggregazione a livello delle nove 

A-ULSS post-riforma degli indicatori rilevati per le ventuno A-ULSS pre-riforma, potrà anche 

rappresentare un utile punto di partenza per poter valutare, in una fase successiva di ricerca, se il 

nuovo assetto organizzativo abbia permesso di attenuare le disuguaglianze nella capacità di risposta 

ai bisogni di salute presenti nelle vecchie Aziende ULSS (ad esempio, grazie alla messa in comune 

della rete dei servizi socio-sanitari), abbia reso più omogenei i percorsi di cura (con la 

riorganizzazione dei processi) e abbia migliorato le condizioni di offerta socio-sanitaria diffondendo 

le best practice di ciascuna Azienda. Tutto ciò con la consapevolezza che altri aspetti non indagati – 

ad esempio, quelli relativi al cambiamento nelle condizioni di accessibilità ai servizi, nelle relazioni 

pregresse tra le Aziende consolidate (se di tipo collaborativo o competitivo) - e informazioni più 

dettagliate sulle condizioni gestionali ed economiche preesistenti nelle A-ULSS, consentirebbero di 

rendere l’analisi più robusta ed esaustiva. 

L’analisi della situazione di partenza al 2016 propone quindi gli stessi indicatori di performance e di 

efficienza gestionale analizzati nel paragrafo 1.1 aggregati a livello delle nove Aziende ULSS 
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consolidate e calcolati come media dei valori rilevati per le A-ULSS originarie insistenti nel 

territorio delle nuove aziende.  

Si utilizza una rappresentazione grafica che consente di confrontare gli indicatori rilevati per le A-

ULSS di partenza con quelli medi calcolati le nuove A-ULSS risultanti dalla fusione, allo scopo di 

individuare gli ambiti su cui si concentrano le maggiori disomogeneità. I punteggi riportati nei 

grafici vanno interpretati in riferimento al livello di performance (capacità di risposta, qualità e 

appropriatezza) e di efficienza gestionale conseguito da ciascuna Azienda rispetto alle altre: 

l’Azienda cui è attribuito il punteggio di 10 rappresenta la best performer in un determinato ambito, 

il punteggio di 1 individua invece la worst performer. 

Azienda-ULSS 1 Dolomiti 

Le ex A-ULSS 1 (Distretto di Belluno), e A-ULSS 2 (Distretto di Feltre), presentano condizioni di 

domanda similari. 

 Le condizioni dell’offerta presenti nell’ex A-ULSS 2, appaiono migliori di quelle presenti 

nelle ex A-ULSS 1 (con riferimento sia all’offerta territoriale che ospedaliera), e riescono ad 

assicurare al territorio una migliore capacità di risposta anche a causa di un bisogno socio-

sanitario complessivamente inferiore (su cui incide il minor invecchiamento della 

popolazione e la prevalenza delle patologie croniche). 

 L’ex A-ULSS 1 presenta un indice di vecchiaia superiore e una maggiore incidenza di 

patologie cardiache.  

 L’ex A-ULSS 2, presenta una maggiore incidenza di BPCO, diabete e una maggiore 

incidenza delle patologie tumorali. 

L’attivazione degli strumenti della filiera territoriale appare omogenea tra i diversi territori 

costituenti la Dolomiti, anche se:  

 L’ex A-ULSS 2 evidenzia come punti di forza il più elevato grado di attivazione delle 

strutture intermedie, una buona funzionalità della COT (che si appresta a divenire COT 

unica per entrambi le ex A-ULSS), e una migliore attivazione delle MGI (elemento 

comunque piuttosto debole dell’offerta territoriale per entrambe). L’ex A-ULSS 2, inoltre, 

riesce ad esprimere meglio la sua vocazione assistenziale a favore della popolazione 

anziana, sia potenziando il numero di posti letto in strutture residenziali, sia sviluppando in 

modo più tempestivo gli interventi di assistenza domiciliare rivolti agli over 75 (maggiore è 

il numero di coloro che ricevono assistenza domiciliare entro due giorni dalla dimissione). 

La residenzialità anziani, in particolare, rappresenta l’area in cui si registrano le maggiori 

differenze nelle politiche di sviluppo del sistema di offerta tra le due A-ULSS. 
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 L’ex A-ULSS 1 presenta un maggior numero di utenti inseriti nei percorsi domiciliari 

denominati “cure domiciliari” (funzione rimasta in capo agli Enti locali che la gestiscono in 

proprio anziché essere stata delegata all’A-ULSS), anche se, nel 2016, si registra una 

diminuzione del numero degli utenti presi in carico39. Relativamente alle strutture 

intermedie l’ex A-ULSS 1 presenta un indicatore di fabbisogno superiore alla media 

regionale poiché rientrano nel computo anche i PL attivati nel Centro di riabilitazione ex 

art.26 a Misurina di Auronzo di Cadore.  

Sul fronte dell’offerta ospedaliera, l’ex A-ULSS 2 presenta un indicatore sintetico di poco 

superiore all’ex A-ULSS 1, ma entrambe mostrano parametri superiori rispetto alla media regionale. 

Si segnala, in particolar modo, la migliore performance dell’A-ULSS 2 per ciò che concerne 

l’efficienza della degenza medica e chirurgica, e la durata della degenza per patologie croniche. 

Tuttavia, si segnala come, nel caso dell’A-ULSS 2, l’ospedale tenda ad essere ancora un punto di 

riferimento importante per le richieste di cura non particolarmente critiche (come evidenziato 

dall’indicatore relativo ai ricoveri per patologie sensibili alle cure ambulatoriali e alla frequenza 

degli accessi in Pronto soccorso con codice bianco). 

La capacità di risposta ai bisogni del territorio, considerando sia l’offerta territoriale che quella 

ospedaliera, appare più elevata per il territorio dell’ex A-ULSS 2 e a livelli relativamente più bassi 

per l’ex A-ULSS 1 e, in entrambi i casi, di poco inferiori alla media regionale. L’incidenza della 

domanda, particolarmente elevata in entrambi i territori, conduce ad una performance mediamente 

bassa per la nuova Azienda ULSS Dolomiti.  

Sul fronte degli indicatori di qualità scelti per rappresentare sinteticamente tale dimensione nel 

Rapporto di ricerca, l’ ex A-ULSS 2 presenta indicatori di esito migliori. Si evidenzia, in particolare 

la migliore integrazione tra attività di cura e assistenza rivolta al paziente oncologico che può 

contare su un minor tempo di attesa per interventi chirurgici e ad un’assistenza in strutture dedicate 

nella fase terminale della malattia.  

L’ex A-ULSS 2 mostra un’elevata performance anche per quanto riguarda gli indicatori di 

appropriatezza, su cui incidono il minor ricorso al parto cesareo e ad interventi di amputazione per 

diabete oltre ad una minor frequenza di ospedalizzazioni prevenibili.  

Infine, relativamente all’equilibrio economico, l’ex A-ULSS 1 registra la situazione più critica, 

anche se complessivamente la nuova Azienda ULSS Dolomiti ottiene una buona performance a 

livello regionale.  

La nuova Azienda Dolomiti risultante dalla fusione delle ex Aziende 1 e 2 mantiene buone 

condizioni di efficienza. Il rafforzamento delle forme di collaborazioni già esistenti, e 

                                                 

39 Armonizzazione Piani di Zona e Ripianificazione Distretto di Belluno , Distretto di Feltre (2017)  
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l’armonizzazione in atto sul fronte degli interventi assistenziali (attualmente è in atto, in particolar 

modo, la revisione dei regolamenti per residenzialità e UVMD) può contribuire a far superare le 

difformità esistenti condividendo le best practice sul fronte della qualità dell’intervento 

assistenziale con una più uniforme predisposizione degli strumenti di integrazione, che 

rappresentano punti di forza dell’ex A-ULSS 2.  

Fig. 1.13 Indicatori di performance e di efficienza gestionale A-ULSS 1 Dolomiti  

 

Azienda-ULSS 2 Marca Trevigiana  

Le ex A-ULSS 7 (Distretto “Pieve di Soligo” ), 8 (Distretto “Asolo”) e 9 (Distretto “Treviso”), 

presentano condizioni di domanda similari.  

 Le condizioni dell’offerta presenti nell’ex A-ULSS 7, appaiono inferiori rispetto a quelle 

presenti nelle ex A-ULSS 8 e 9 (con riferimento in particolare ai servizi ospedalieri), e non 

riescono a garantire un’adeguata capacità di risposta alla domanda che appare inferiore 

rispetto ad esse (e su cui incide il maggior indice di vecchiaia e la prevalenza di affezioni 

croniche polmonari).  

 L’ex A-ULSS 8 presenta un indicatore di vecchiaia inferiore alle altre ma maggiore è la 

popolazione stimata in condizione di disabilità e una maggiore incidenza delle patologie 

croniche considerate, con l’eccezione della BPCO e tumori.  
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 L’ex A-ULSS 9, presenta un indicatore di vecchiaia intermedio oltre ad una maggiore 

prevalenza di diabete e una maggiore incidenza delle patologie tumorali. 

L’attivazione degli strumenti della filiera territoriale appare piuttosto omogenea tra i diversi 

territori costituenti la Marca Trevigiana (in particolar modo tra l’ex A-ULSS 7 e 8), con alcune 

particolarità: 

 l’ex A-ULSS 7 evidenzia come punti di forza il più elevato grado di attivazione di MGI e 

una maggiore dotazione di posti in RSA; 

 l’ex A-ULSS 8 ha attivato il maggior numero di posti letto in strutture intermedie e tende a 

prevalere dal punto di vista dell’integrazione territoriale grazie alla maggiore attivazione di 

interventi di assistenza domiciliare (nella duplice accezione di domiciliare infermieristica e 

di cura domiciliare); 

 l’ex A-ULSS 9 evidenzia livelli inferiori alle altre nell’attivazione degli strumenti di 

integrazione territoriale; punti di debolezza dell’offerta territoriale sono rappresentati dal 

minor numero di attivazioni di MGI e da un minor sviluppo degli interventi di assistenza e 

cura domiciliare.  

Sul fronte dell’offerta ospedaliera, l’ex A-ULSS 9 presenta un indicatore sintetico migliore, 

seguita dall’ex A-ULSS 8, entrambe con una performance superiore alla media regionale. Una 

performance inferiore rispetto alla media regionale si segnala nell’ex A-ULSS 7 determinata da una 

minore efficienza della degenza chirurgica e da più frequenti accessi in PS per condizioni non 

critiche. Si segnala altresì la minore attrattività (e dunque una maggiore mobilità passiva) di questa 

A-ULSS tra quelle afferenti la nuova A-ULSS Marca Trevigiana.  

La capacità di risposta ai bisogni del territorio, considerando sia l’offerta territoriale che quella 

ospedaliera, appare particolarmente elevata per il territorio dell’ex A-ULSS 9, seguita dall’A-ULSS 

8. Appare invece inferiore alla media regionale la performance dell’ex A-ULSS 7. Nel complesso 

una certa omogeneità delle situazioni presenti nei tre territori conduce ad una performance 

mediamente buona per la nuova Azienda ULSS Marca Trevigiana. 

Sul fronte degli indicatori di qualità, le ex A-ULSS 8 e 9 registrano valori particolarmente elevati, 

mentre si registrano valori inferiori per l’A-ULSS 7, anche se comunque superiori alla media 

regionale. Ad incidere sulla performance della 7 gli esiti di salute oltre che la maggior frequenza di 

abbandoni del PS.  

L’ex A-ULSS 8 evidenzia la migliore performance anche per quanto riguarda gli indicatori di 

appropriatezza. Le criticità, relativamente a queste dimensioni, si registrano, per l’ex A-ULSS 7, 

nella maggior frequenza di parti cesarei e, per l’ex A-ULSS 9, nei più frequenti interventi di 

amputazioni per diabete, che contribuiscono a ridimensionare la performance complessiva, in 

questo ambito, della nuova A-ULSS risultante dalla fusione.  
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Infine, relativamente all’equilibrio economico, l’ex A-ULSS 8 registra la situazione più critica, ma 

non contribuisce a ridimensionare il livello complessivo di efficienza gestionale di partenza per la 

nuova Azienda ULSS Marca Trevigiana, che rimane superiore alla media regionale.  

Nel complesso, a seguito della fusione, la nuova Azienda risultante mantiene un buon livello nella 

capacità di risposta e di efficienza gestionale, e un’ottima qualità nell’assistenza ospedaliera. 

Fig. 1.14 Indicatori di performance e di efficienza gestionale A-ULSS 2 Marca Trevigiana  

 

Azienda-ULSS 3 Serenissima 

Le ex A-ULSS 12 (Distretti “Veneziano”), 13 (Distretto di “Mirano-Dolo”) e 14 (Distretto di 

“Chioggia”), presentano condizioni di domanda alquanto difformi. 

 L’ex A-ULSS 13 evidenzia, rispetto alle ex A-ULSS 12 e A-ULSS 14, condizioni più 

favorevoli sia dal punto di vista demografico che dal punto di vista della minore prevalenza 

delle patologie croniche eccetto per l’incidenza della disabilità. 

 L’ex A-ULSS 12 presenta una maggiore prevalenza di BPCO e di patologie tumorali, oltre a 

un indicatore di vecchiaia tra i più elevati a livello regionale.  

 L’ex A-ULSS 14, presenta una maggiore prevalenza di patologie cardiache e diabete, e un 

indicatore di vecchiaia di poco inferiore a quello dell’ex A-ULSS 12. 
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L’attivazione degli strumenti della filiera territoriale appare piuttosto omogenea tra i diversi 

territori costituenti la Serenissima, anche se: 

 L’ex A-ULSS 12 evidenzia come punti di forza la realizzazione delle strutture intermedie, il 

maggior numero di pazienti ultra 75enni assistiti a domicilio entro i due giorni dalla 

dimissione ospedaliera, oltre che di assistiti in ADI all’atto della dimissione ospedaliera, e il 

maggior numero di posti letto in RSA rispetto al fabbisogno previsto a livello regionale. 

 L’ex A-ULSS 13 registra il maggior numero di assistiti in ADI all’atto della dimissione 

ospedaliera anche se, nel 2016, non presenta alcun posto in strutture intermedie attivato.  

 L’ex A-ULSS 14 evidenzia come punti di forza la più elevata percentuale di MMG in MGI e 

di cure domiciliari per i pazienti di età superiore ai 65 anni. Bassa è altresì la dotazione di 

posti letto in RSA, e migliore l’offerta residenziale a favore dei pazienti disabili.  

Sul fronte dell’offerta ospedaliera, l’ex A-ULSS 12 evidenzia l’indice sintetico migliore anche 

rispetto alla media regionale. Una performance più debole viene invece segnalata nelle ex A-ULSS 

13 e 14. L’ex A-ULSS 14, pur mostrando condizioni di efficienza della degenza, medica e 

chirurgica tra i più bassi a livello regionale, presenta uno dei valori migliori negli accessi in PS con 

codice bianco, che indicherebbe una migliore performance a livello regionale in questo ambito (tale 

indicatore va comunque interpretato congiuntamente a quello che valuta il grado di soddisfazione 

espresso dall’utilizzatore del servizio).  

La capacità di risposta ai bisogni del territorio, considerando sia l’offerta territoriale che quella 

ospedaliera, appare migliore nel territorio dell’ex A-ULSS 13, principalmente a causa delle 

condizioni dell’offerta che, pur essendo inferiori a quelle presenti nelle ex A-ULSS 12 e 14 (con 

riferimento in particolare ai servizi ospedalieri), sono in grado, tuttavia, di garantire un’adeguata 

capacità di risposta alla domanda a causa di bisogni socio-sanitari inferiori. Nel complesso una certa 

disomogenità delle situazioni presenti nei tre territori e la bassa performance delle ex A-ULSS 12 e 

14, conduce ad una performance mediamente bassa per la nuova Azienda ULSS Serenissima . 

Sul fronte degli indicatori di qualità e sulla base degli indicatori scelti per rappresentare 

sinteticamente tale dimensione, l’ex A-ULSS 12 registra valori particolarmente elevati e in 

particolare relativamente agli esiti di salute (BPCO, scompenso e ictus), mentre si registrano 

criticità nell’A-ULSS 14 per ciò che concerne l’assistenza in cure palliative e nel tasso di abbandoni 

dal PS, e nell’ex A-ULSS 13 per gli esiti di salute (scompenso e ictus).  

Le ex A-ULSS 13 e 14 evidenziano la migliore performance per quanto riguarda gli indicatori di 

appropriatezza. Rispetto a tale dimensione si registrano invece criticità per l’ex A-ULSS 12 

relativamente alle amputazioni per diabete e alle cosiddette ospedalizzazioni prevenibili.  

Infine, relativamente all’equilibrio economico, l’ex A-ULSS 12 registra la situazione più critica, 

contribuendo a determinare il più basso livello di efficienza gestionale di partenza per la nuova Azienda 
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ULSS Serenissima in ambito regionale. I costi elevati (canoni) legati al Project financing dell’ospedale 

di Mestre determinano una forte pressione sul bilancio della nuova Azienda ULSS 3. 

Le situazioni piuttosto differenziate delle tre A-ULSS originarie determinano nell’aggregato della nuova 

A-ULSS un livello di performance piuttosto basso (rispetto alle altre nuove A-ULSS) sia relativamente 

a indicatori di efficienza gestionale che agli altri indicatori di performance. Questo potrebbe indicare la 

necessità di un maggiore sforzo per diffondere su tutto il territorio della nuova A-ULSS le migliori 

pratiche evidenziate (in maniera differenziata) da ciascuna delle A-ULSS di partenza. 

Fig. 1.15 Indicatori di performance e di efficienza gestionale A-ULSS 3 Serenissima 
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Azienda-ULSS 4 Veneto Orientale 

L’A-ULSS 10 è l’unica, tra le Aziende del territorio regionale, non soggetta a un processo di 

fusione.  

Dal punto di vista delle condizioni della domanda, mostra un indicatore aggregato superiore alla 

media regionale a causa, principalmente, della prevalenza di patologie cardiache e BPCO; anche 

l’incidenza dei tumori appare superiore alla media regionale.  

L’ attivazione degli strumenti della filiera territoriale evidenzia una percentuale bassa di 

attivazione di MGI; migliore la performance per ciò che concerne le strutture intermedie, anche se 

non ha attivi posti letti in ODC. A livello di offerta ospedaliera emergono frequenti gli accessi in 

Pronto Soccorso per condizioni non critiche e la mobilità passiva extra-Regione. 

Le due componenti dell’offerta ospedaliera e territoriale non appaiono adeguate al livello della 

domanda, per cui questa A-ULSS presenta il secondo livello più basso nella capacità di risposta. 

La performance relativa alla qualità e all’appropriatezza è ad un livello regionale intermedio per 

l’incidenza degli esiti di mortalità e le ospedalizzazioni per le patologie cardiache, mentre le 

maggiori criticità si evidenziano rispetto alla mortalità per scompenso e gli abbandoni dal PS.  

Infine, relativamente all’equilibrio economico, l’ex A-ULSS 10 registra una performance 

intermedia a livello regionale.  

Gli indicatori standardizzati di capacità di risposta, di qualità e di efficienza gestionale tendono a 

evidenziare una lieve flessione, se confrontati con le altre nuove A-ULSS post-riforma, mentre 

l’indice standardizzato di appropriatezza migliora leggermente. 

Fig. 1.16 Indicatori di performance e di efficienza gestionale A-ULSS 4 Veneto Orientale 
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Azienda- ULSS 5 Polesana 

Le ex A-ULSS 18 (Distretto “Rovigo”) e 19 (Distretto “Adria”), presentano condizioni di 

domanda similari anche se: 

 L’ex A-ULSS 18 presenta una maggiore prevalenza di patologie croniche, tra quelle, 

considerate e in particolare BPCO, patologie cardiache e tumori, oltre ad una maggior 

presenza di persone in condizioni di disabilità.  

 L’ex A-ULSS 19 ha una popolazione più anziana e una maggiore prevalenza di diabete. 

L’attivazione degli strumenti della filiera territoriale appare piuttosto omogenea tra i diversi 

territori costituenti la Polesana, anche se: 

 L’ ex A-ULSS 18 ha potenziato maggiormente la dotazione di strutture intermedie e, oltre a 

ciò, la COT presenta un indicatore di attività (che valuta sia l’orario di attivazione che il 

numero dei casi attivati) migliore.  

 L’ ex A-ULSS 19 ha saputo attivare un maggior numero di MGI, adeguando 

l’organizzazione delle cure primarie alle necessità di un territorio che vede la popolazione 

anziana maggiormente dispersa.  

In entrambi i territori, le cure domiciliari sono ugualmente attivate, mentre appare limitata la 

percentuale di assistiti in ADI al momento della dimissione ospedaliera, particolarmente nell’ex A-

ULSS 19, il che indica la scarsa attivazione dello strumento delle dimissioni protette. 

Sul fronte dell’offerta ospedaliera, l’ex A-ULSS 18 evidenzia una minor ospedalizzazione per 

patologie sensibili alle cure ambulatoriali, e una migliore efficienza della degenza ospedaliera oltre 

che di durata della stessa (per patologie croniche) rispetto all’ex A-ULSS 19.  

La capacità di risposta ai bisogni del territorio, considerando sia l’offerta territoriale che quella 

ospedaliera, appare particolarmente critica per entrambi i territori che, in presenza di condizioni di 

bisogno particolarmente elevate, hanno saputo attivare limitatamente gli strumenti previsti dal 

PSSR. Si rivela, a livello aggregato, una performance piuttosto bassa per la nuova Azienda ULSS 

Polesana. 

Sul fronte degli indicatori di qualità, le ex A-ULSS 18 e 19 registrano valori superiori alla media 

regionale in particolar modo relativamente agli esiti di mortalità. 

L’ex A-ULSS 19 evidenzia una performance leggermente migliore per quanto riguarda gli 

indicatori di appropriatezza. Rispetto a tale dimensione si registra infatti una migliore 

tempestività e accessibilità alle cure ospedaliere anche in ragione del minore volume di casi trattati.  

Infine, relativamente all’equilibrio economico, si evidenzia uno dei valori regionali più bassi a 

livello di efficienza economico- gestionale. 
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L’uniformità nelle condizioni di partenza della capacità di risposta, appropriatezza ed efficienza 

determina bassi livelli di performance in ciascuno di questi ambiti, pur mantenendosi un buon 

livello di qualità aggregato limitatamente agli indicatori considerati.  

La nuova Azienda Polesana post fusione può preservare gli aspetti qualitativi dell’assistenza sopra 

evidenziati, ma dovrà rafforzare l’integrazione territoriale in maniera più uniforme; in mancanza di 

ciò, potrebbe risultare problematico il mantenimento dei livelli di qualità, con situazioni 

potenzialmente critiche per quanto riguarda le performance media di capacità di risposta e 

appropriatezza.  

Fig. 1.17 Indicatori di performance e di efficienza gestionale A-ULSS 5 Polesana 

   

Azienda- ULSS 6 Euganea 

Le ex A-ULSS 15 (Distretto “Alta Padovana”), 16 (Distretti “Padova Bacchiglione”, “Padova 

Terme-Colli”, “Padova Piovese”) e 17 (Distretto “Padova Sud”), presentano condizioni di 

domanda alquanto difformi. 

 Le condizioni dell’offerta presenti nell’ex A-ULSS 16, pur positive e migliori di quelle 

presenti nelle ex A-ULSS 15 e 17 (con riferimento in particolare ai servizi ospedalieri), non 

riescono tuttavia a garantire un’adeguata capacità di risposta alla domanda a causa di 

bisogni socio-sanitari relativamente elevati (invecchiamento della popolazione e disabilità). 

 L’ex A-ULSS 15 presenta un indicatore di vecchiaia inferiore alle altre, e una minore 

incidenza delle patologie croniche considerate, con l’eccezione della BPCO.  

 L’ex A-ULSS 17, presenta un indicatore di vecchiaia superiore alle altre oltre che una 

maggiore prevalenza di BPCO, diabete e una maggiore incidenza delle patologie tumorali. 
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L’attivazione degli strumenti della filiera territoriale appare piuttosto omogenea tra i diversi 

territori costituenti l’Euganea, con alcune particolarità: 

 L’ex A-ULSS 16 evidenzia come punti di forza il più elevato grado di attivazione della COT 

(che ha assicurato da subito un servizio attivo 24 ore), la più elevata percentuale di dimessi 

da ospedali assistiti in ADI, la maggiore dotazione di posti in RSA e in strutture residenziali 

e semiresidenziali per disabili, nonché una buona dotazione di strutture intermedie e 

un’accentuata vocazione per le attività di prevenzione. 

 L’ex A-ULSS 15 registra la più elevata percentuale di popolazione anziana in assistenza 

domiciliare integrata e buoni livelli di attivazione delle MGI, a fronte di una certa carenza 

nelle dotazioni di strutture intermedie. 

 L’ex A-ULSS 17 evidenzia come punti di forza le più elevate percentuali di attivazione di 

posti letto per strutture intermedie e di medici in MGI (nel territorio dell’Euganea). 

Sul fronte dell’offerta ospedaliera, l’ex A-ULSS 16 evidenzia l’indice sintetico migliore, ma anche 

l’ex A-ULSS 15 registra parametri relativamente migliori rispetto alla media regionale. Una 

posizione più debole viene invece segnalata dall’ex A-ULSS 17 (il nuovo ospedale di Schiavonia è 

stato avviato solo da fine 2014). 

La capacità di risposta ai bisogni del territorio, considerando sia l’offerta territoriale che quella 

ospedaliera, appare particolarmente elevata per il territorio dell’ex A-ULSS 15 e a livelli 

relativamente più bassi per l’ex A-ULSS 16 e 17, sia pure al di sopra della media regionale. Nel 

complesso una certa omogeneità delle situazioni presenti nei tre territori conduce ad una 

performance mediamente buona per la nuova Azienda ULSS Euganea. 

Sul fronte degli indicatori di qualità, le ex A-ULSS 16 e 15 registrano valori particolarmente 

elevati, mentre si registrano criticità per l’A-ULSS 17 che influenzano negativamente la 

performance media della nuova Azienda ULSS Euganea nel confronto con le altre realtà territoriali. 

L’ex A-ULSS 15 evidenzia elevate performance anche per quanto riguarda gli indicatori di 

appropriatezza. Rispetto a tale dimensione si registrano invece criticità per le ex A-ULSS 17 e 16. 

Nel complesso, la performance media della nuova A-ULSS 6 risulta buona. 

Infine, relativamente all’equilibrio economico, l’ex A-ULSS 17 registra la situazione più critica, 

contribuendo a determinare un basso livello di efficienza gestionale di partenza per la nuova 

Azienda ULSS Euganea (l’ex Azienda-ULSS 15 si trovava invece nel 2016 a livelli particolarmente 

elevati di efficienza gestionale). Le criticità relative al costo dell’operazione di finanziamento del 

nuovo ospedale di Schiavonia tendono a determinare una forte pressione sul bilancio della nuova 

Azienda ULSS 6. 

Nel complesso, a seguito della fusione, una certa uniformità nelle condizioni di partenza della 

capacità di risposta consente di mantenere un buon livello di performance in questo ambito, meno 
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nella qualità e nell’efficienza gestionale, poiché a livello aggregato si scontano i minori livelli di 

qualità e di efficienza presenti in partenza nell’ex A-ULSS 17. 

Fig. 1.18 Indicatori di performance e di efficienza gestionale A-ULSS 6 Euganea  

\  

Azienda-ULSS 7 Pedemontana (Bassano e Alto Vicentino) 

Le ex A-ULSS 3 (Distretto “Bassano/Asiago”), e 4 (Distretto “Alto Vicentino”), presentano 

condizioni di domanda difformi, in particolare: 

 Le condizioni dell’offerta presenti nell’ex A-ULSS 4, sono positive e migliori di quelle 

presenti nelle ex A-ULSS 3, e in presenza di un bisogno socio-sanitario più contenuto 

riescono a garantire una migliore capacità di risposta alla domanda. 

 L’ex A-ULSS 3 presenta una maggiore prevalenza di patologie croniche (cardiache, BPCO 

e diabete) oltre a prevalenza di disabilità;  
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 L’ex A-ULSS 4, presenta una maggiore incidenza delle patologie tumorali oltre ad un indice 

di vecchiaia leggermente superiore.  

L’attivazione degli strumenti della filiera territoriale appare migliore nell’ex A-ULSS 4 e in 

particolare: 

 L’ex A-ULSS 3 ha privilegiato lo sviluppo di forme di integrazione di tipo strutturale, con 

una maggiore attivazione di strutture intermedie e strutture residenziali. 

 L’ex A-ULSS 4 l’AULSS 4, forte di una vocazione territoriale da sempre rivolta 

all’assistenza primaria, ha sviluppato principalmente le forme associative della MGI, 

mentre, nel 2016 non presenta alcun posto letto attivato in ODC.  

Sul fronte dell’offerta ospedaliera, l’AULSS 4 mostra una migliore efficienza nei ricoveri 

ospedalieri (medici e chirurgici) e la minor frequenza delle ospedalizzazioni per patologie sensibili 

alle cure ambulatoriali.  

La capacità di risposta ai bisogni del territorio, considerando sia l’offerta territoriale che quella 

ospedaliera, appare la più elevata a livello regionale per il territorio dell’ex A-ULSS 4 e a livelli 

decisamente più contenuti per l’ex A-ULSS 3, che non impedisce tuttavia alla nuova Azienda ULSS 

Pedemontana di acquisire un buon livello di performance complessivo. 

Sul fronte degli indicatori di qualità, le ex A-ULSS 3 e 4 registrano valori superiori alla media 

regionale, di poco superiori nell’ex A-ULSS 4 a causa della migliore performance nei tempi di 

attesa per chirurgia oncologica e nella minor frequenza di abbandoni al PS. Mediamente migliori 

appaiono gli indicatori di esito per l’ex A-ULSS 3 (BPCO, scompenso e ictus).  

L’ex A-ULSS 3 evidenzia una migliore performance per quanto riguarda gli indicatori di 

appropriatezza. Rispetto a tale dimensione si registrano invece criticità per le ex A-ULSS 4 e, in 

particolare, relativamente alle ospedalizzazioni prevenibili nei casi di diabete e BPCO.  

Infine, relativamente all’equilibrio economico, si registra un buon livello di efficienza gestionale 

per entrambe, superiore alla media regionale.  

In sintesi, a seguito della fusione, la nuova A-ULSS 7 Pedemontana mantiene livelli di performance 

significativi e dunque evidenzia una buona capacità di risposta, conseguente ai buoni livelli di 

integrazione raggiungi in entrambe le A-ULSS di partenza, pur nella differenziazione degli 

strumenti predisposti; buona la qualità del servizio ospedaliero, minore l’appropriatezza determinata 

da una certa disomogeneità emersa negli indicatori relativi alle due A-ULSS originarie.  

 

 

 

 

 



69 

Fig. 1.19 Indicatori di performance e di efficienza gestionale A-ULSS 7 Pedemontana (Bassano e Alto Vicentino)  

   

Azienda-ULSS 8 Berica 

Le ex A-ULSS 5 (Distretto “Est”) e 6 (Distretto “Ovest”), presentano condizioni di domanda 

similari. 

 L’ex A-ULSS 5 presenta una maggiore prevalenza di patologie cardiache, BPCO e diabete;  

 L’ex A-ULSS 6 presenta un indice di vecchiaia superiore oltre alla maggiore incidenza di 

patologie tumorali. 

L’attivazione degli strumenti della filiera territoriale appare piuttosto diversificata tra i diversi 

territori costituenti la Berica, e in particolare: 

 L’ex A-ULSS 5 manifesta un maggior grado di integrazione territoriale grazie sia allo 

sviluppo delle strutture intermedie che alla maggior diffusione di medicine di gruppo 

integrate e di cure domiciliari. 

 L’ex A-ULSS 6 si presenta più debole dal punto di vista dell’integrazione territoriale, nel 

2016 non ha attivato alcun posto in strutture intermedie, anche se presenta un migliore 

indicatore relativamente all’attivazione di ADI per pazienti dimessi dall’ospedale e 

all’attività della COT.  

Sul fronte dell’offerta ospedaliera, l’ex A-ULSS 5 e 6 mostrano l’indice sintetico pressoché simile, 

con un’equa ripartizione della performance tra i vari indicatori ( la ex A-ULSS 5 presenta una 

migliore efficienza della degenza e nella degenza media, l’ex A-ULSS 6 una migliore accessibilità 

al PS e minor numero di ospedalizzazioni per patologie sensibili alle cure ambulatoriali).  



70 

La capacità di risposta ai bisogni del territorio, considerando sia l’offerta territoriale che quella 

ospedaliera, appare più elevata per il territorio dell’ex A-ULSS 5 a causa, principalmente delle 

componenti dell’offerta territoriale; l’omogeneità delle situazioni nei due territori conduce ad una 

performance ottima a livello regionale per la nuova Azienda Berica. 

Sul fronte degli indicatori di qualità, la performance appare migliore nella A-ULSS 5, sia in 

relazione agli esiti per le patologie croniche considerate, sia per la minore frequenza dei ricoveri 

oltre soglia che degli episodi di abbandono dal Pronto soccorso, mentre le condizioni di 

appropriatezza appaiono migliori nella A-ULSS 6 relativamente agli esiti di salute che dipendono 

dalla maggior capacità organizzativa ospedaliera e territoriale.  

Infine, relativamente all’equilibrio economico, entrambe le A-ULSS registrano buoni livelli di 

efficienza gestionale.  

Nel complesso, a seguito della fusione, le buone condizioni iniziali sia dal punto di vista della 

capacità di risposta che dell’efficienza fanno emergere in partenza un’ottima performance in questi 

ambiti per l’A-ULSS Berica. Si configura il raggiungimento di un livello di performance intermedio 

per l’appropriatezza e un livello relativamente basso per la qualità: su di essi incide la 

disomogeneità tra le due ex Aziende relativamente agli esiti di salute (qualità) e alle 

ospedalizzazioni prevenibili (appropriatezza). 

Fig. 1.20 Indicatori di performance e di efficienza gestionale A-ULSS 8 Berica 
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Azienda-ULSS 9 Scaligera 

Tra le ex A-ULSS 20 (Distretto “1” e “2”), A-ULSS 21 (Distretti “3”) e A-ULSS 22 (Distretto “4”), 

la 21 appare la più esposta alle pressioni della domanda assistenziale a causa della elevata 

prevalenza di patologie croniche e disabilità e, in particolare: 

 L’ex A-ULSS 20 presenta un indice di vecchiaia superiore alle altre e una maggiore 

incidenza di patologie tumorali;  

 L’ex A-ULSS 21 presenta una maggiore prevalenza di BPCO e diabete ; 

 L’ex A-ULSS 22, è la più giovane delle A-ULSS provinciali e presenta una maggiore 

prevalenza di patologie cardiache e disabilità.  

L’attivazione degli strumenti della filiera territoriale appare piuttosto disomogenea tra i diversi 

territori costituenti la Scaligera, con alcune particolarità: 

 L’ex A-ULSS 20 ha realizzato, nel 2016, il maggior numero di posti letto in strutture 

intermedie.  

 L’ex A-ULSS l’ex A-ULSS 21 ha il maggior numero di medici di medicina generale inseriti 

nelle MGI, oltre ad una migliore offerta di posti letto in strutture residenziali per anziani e 

disabili. 

 L’ex A-ULSS 22 evidenzia come punto di forza l’attività della COT e le cure domiciliari 

erogate ad ultra 65enni .  

Sul fronte dell’offerta ospedaliera, l’ex A-ULSS 22 evidenzia l’indice sintetico migliore per la 

migliore efficienza della degenza (medica e chirurgica) e per una dotazione di posti letto ospedalieri 

maggiormente in linea con il fabbisogno programmato.  

La capacità di risposta ai bisogni del territorio, considerando sia l’offerta territoriale che quella 

ospedaliera, appare particolarmente elevata per il territorio dell’ex A-ULSS 22 e a livelli 

marcatamente più bassi per l’ex A-ULSS 20 e 21, inferiori alla media regionale. Nel complesso la 

disomogeneità delle situazioni presenti nei tre territori conduce ad una performance modesta per la 

nuova Azienda ULSS Scaligera. 

Sul fronte degli indicatori di qualità, la ex A-ULSS 20 presenta il valore più elevato 

particolarmente in relazione agli esiti di salute, mentre appare critica la performance dell’ex A-

ULSS 21 sia relativamente agli esiti di salute che ai tempi di attesa per interventi di chirurgia 

oncologica, nonchè per gli abbandoni al PS.  

L’ex A-ULSS 20 evidenzia elevate performance anche per quanto riguarda gli indicatori di 

appropriatezza (tempestività degli interventi per frattura al femore e minor frequenza dei parti 

cesarei). 
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Infine, relativamente all’equilibrio economico, l’ex A-ULSS 21 registra la situazione più critica, 

con il rapporto più elevato tra il costo di gestione e il valore della produzione, e ciò influisce 

negativamente sulla performance della A-ULSS Scaligera. 

Nel complesso, a livello aggregato (nella media degli indicatori) emerge una performance di 

partenza bassa riguardo alla qualità, a causa delle difformità presenti nelle singole Aziende 

costituenti l’A-ULSS Scaligera, mentre la capacità di risposta, più uniforme, e piuttosto buona nel 

territorio dell’ex A-ULSS 22 (in ragione di una contenuta pressione della domanda) pone l’Azienda 

Scaligera ad un livello intermedio nel confronto con le altre nuove A-ULSS della regione.  

Fig. 1.21 Indicatori di performance e di efficienza gestionale A-ULSS 9 Scaligera 
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