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PRESENTAZIONE 

Ogni Amministrazione ha l'obbligo di adottare entro il primo semestre dell’anno successivo e di pubblicare 
sul proprio sito aziendale nella sezione “Amministrazione trasparente” la Relazione annuale sulla 
performance. 

La relazione annuale sulla performance è uno strumento utile a perseguire: 

● Il “miglioramento gestionale grazie al quale l’amministrazione può riprogrammare obiettivi e 
risorse tenendo conto dei risultati ottenuti nell’anno precedente e migliorando progressivamente il 
funzionamento del ciclo della performance”; 

● La “accountability [rendicontazione] attraverso la quale l’amministrazione può rendicontare a tutti 
gli stakeholder [portatori di interesse], interni ed esterni, i risultati ottenuti nel periodo 
considerato, gli eventuali scostamenti – e le relative cause – rispetto agli obiettivi programmati”. 

La Regione Piemonte con D.G.R. 29 maggio 2018 n. 20-3302 del 28/05/2021 ha assegnato gli “obiettivi di 
nomina” [più avanti indicati anche con il temine di “mandato”] e con DGR del n. 82814 del 29/01/2021 e 
DGR n. 133924 del 15/10/2021 ha assegnato per l’anno 2021 gli obiettivi annuali di attività “economico-
gestionali, di salute e di funzionamento dei servizi”. 

Questo documento rappresenta la relazione sulla performance con la quale l’ASL CN2 evidenzia la misura 
del conseguimento degli obiettivi per l’anno 2021, contenuti nel piano della performance, adottato con 
deliberazione n. 61 del 29/01/2021.  
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FINALITÀ DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE 

Il processo di valutazione ha le seguenti finalità principali: 

● migliorare le prestazioni dell’Azienda utilizzando la valutazione come stimolo e come guida 
● favorire la crescita professionale del personale 
● rafforzare il ruolo dei responsabili di risorse 
● rendere disponibili informazioni per la gestione delle risorse 

premiare il merito attraverso riconoscimenti 
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OGGETTO DELLA VALUTAZIONE 

L’oggetto della valutazione sono le prestazioni della struttura organizzativa nel corso dell’anno o di un arco 
temporale più ampio nel caso di obiettivi pluriennali. 

Per obiettivo si intende un risultato di lavoro atteso. Esso deve essere specifico, misurabile, raggiungibile, 
relativo ad un determinato periodo di tempo e orientato all'azione. 

Nel piano della performance 2020-2022 gli obiettivi sono stati suddivisi in: 

a) di mandato, pluriennali e definiti nella DGR di nomina del Direttore Generale; 
b) annuali, definiti nella DGR del n. 82814 del 29/01/2021 e DGR n. 133924 del 15/10/2021 ; 
c) specifici, quali il Piano regionale della prevenzione. 

Tali obiettivi sono stati declinati e assegnati ai vari livelli organizzativi dell’ASL.  
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LA VALUTAZIONE  

Nell’ASL CN2 la valutazione è effettuata dall’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), istituito per il 
triennio 2021_2023 con deliberazione n. 593 del 23/12/2020 

Il processo di valutazione 

Il processo di valutazione, ben argomentato nel piano della performance, è sintetizzabile come segue: 

1. la Direzione incontra i responsabili delle strutture organizzative per negoziare gli obiettivi 
commisurati alle risorse assegnate; 

2. la S.C. Programmazione Controllo e Bilancio predispone le schede obiettivo e fornisce mensilmente 
a tutti gli attori evidenza sull’andamento dell’attività; 

3. l’OIV valuta, infra - periodo e a fine periodo, il raggiungimento degli obiettivi assegnati. 

La valutazione è fatta sulla base di una scheda apposita che riporta: 

● la descrizione dell’obiettivo 
● le modalità di misurazione e di calcolo degli indicatori 
● il criterio di valutazione dell’obiettivo 
● il punteggio previsto dall’obiettivo (eventuale scala) 
● il grado di raggiungimento dell’obiettivo 

 
 

Segue nei capitoli successivi la sintesi dei risultati raggiunti.  
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TEMPI DI PAGAMENTO ART.1 COMMA 865 DELLA LEGGE 145/2018 

Si premette che lo specifico obiettivo, rivolto al rispetto dei tempi di pagamento (previsto dall’art. 1,c. 865 
della L. 145/2018 Legge di Bilancio 2018) è pienamente raggiunto.  

L’indice di tempestività dei pagamenti dell’anno 2021 attesta a – 7,76. 

I dati sono pubblicati sul portale aziendale per trimestre secondo la normativa vigente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente – Pagamenti dell’amministrazione”. 
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GESTIONE DELLE RISORSE STRATEGICHE 

OBIETTIVO 1.1 COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI EX DGR N.7-1492 DEL 12 GIUGNO 2020 

Nel febbraio 2021 sono stati-ultimati i lavori previsti dalla DGR della Regione Piemonte e dal Piano 
Straordinario della Regione Piemonte. 

Allegati: 

● Piano di riorganizzazione della ASLCN2 relativo alla rete ospedaliera per l’emergenza COVID-19  
● Prospetto segnalazione dati Piemonte 

 

OBIETTIVO 1.2 POTENZIAMENTO DELL’ASSISTENZA SANITARIA DELLA RETE SANITARIA 
TERRITORIALE M6C1-PNRR 

Relativamente al potenziamento dell’assistenza sanitaria territoriale al fine di uniformarsi a quanto stabilito 
dal PNRR M6C1, l’ASCLN2 ha partecipato al progetto sperimentale di ricerca piemontese in collaborazione 
con AGENAS per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale.  

Sono presenti in allegato documenti a supporto di quanto sopra: 

Allegati: 

1. CONVOCAZIONE PNRR – COT 
2. PROJECT MANAGEMENT MODELLO COT PIEMONTE 
3. ASLCN2 COT STEP.1 (VERBALE PRIMO INCONTRO) 
4. ASLCN2 COT STEP.2 (VERBALE PRIMO INCONTRO) 
5. ASLCN2 COT STEP.3 (VERBALE PRIMO INCONTRO) 
6. ASLCN2 COT STEP.4 (VERBALE PRIMO INCONTRO) 
7. ASLCN2 COT STEP.4 REGOLAMENTO COT PROPOSTA 
8. DELIBERA 602-2021 COSTITUZIONE GRUPPO COT 

Per quanto concerne il rispetto del cronoprogramma e della tempestività nell’individuazione dei siti di 
realizzazione di CdC, COT e OdC, con comunicazione di via e numero civico e località si fa riferimento agli 
allegati 9-10-11.  

9. MAIL INVIO AGGIORNAMNETO SCHEDE PNRR 
10. SCHEDE INTERVENTI PNRR 
11. PROTOCOLLO 75164 PNRR RICOGNIZIONE SITI IDONEI 
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OBIETTIVO 1.3 FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO – M6C2 INVESTIMENTO 1.3 PNRR 

PUNTO 1.3 SUB 1 

CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE, ARCHIVIAZIONE (SECONDO IL MODELLO 
REGIONALE DI RIFERIMENTO) E ALIMENTAZIONE DEL FSE CON LE LETTERE DI DIMISSIONE 
OSPEDALIERA (LDO), I VERBALI DI PRONTO SOCCORSO (VPS), I REFERTI DI ANATOMIA PATOLOGICA E 
I REFERTI DI RADIOLOGIA (RIS) E RELATIVE IMMAGINI, PER I QUALI È PREVISTA ALTRESÌ L’ADESIONE 
ALLA PIATTAFORMA ROL E L’INTEGRAZIONE DEI SISTEMI PACS.  

Coerentemente con quanto richiesto dall’Assessorato alla Sanità, l’ASL CN2 ha proceduto allo sviluppo 

del progetto Fascicolo Sanitario Elettronico facendo confluire allo stesso, già alla data del 31/12/2020, i 

seguenti documenti: 

● referti LIS – firmati digitalmente 

● referti Radiodiagnostica – firmati digitalmente e le immagini di Radiodiagnostica, per i quali è stata 

prevista l’adesione alla piattaforma ROL e l’integrazione dei sistemi PACS 

● referti Anatomia Patologica – firmati digitalmente 

● lettera di dimissione ospedaliera – non firmati digitalmente  

● verbali di Pronto Soccorso – non firmati digitalmente 

Sono in corso di completamento i test per l’invio dei referti ambulatoriali prodotti con l’applicativo 

Med’s Office Web (non firmati digitalmente) e iniziato l’alimentazione del FSE dei referti delle prime 

specialità. 

PUNTO 1.3 SUB 2 

ADOZIONE PAGO PA MOD 3 

In relazione all'implementazione di PagoPa Modello 3, l'ASL Cn2 ha implementato tale modello a 

partire dal mese di dicembre 2020. 

Ad oggi, per tutte le prestazioni prenotabili a CUP, vi è la possibilità di pagare attraverso il canale 

PagoPA, sia in fase di prenotazione, sia in fase di accettazione dell'utente allo sportello. 

Il modello PagoPA utilizzato in ASLCN2 prevede la possibilità di avvalersi sia del QRcode ordinario, sia 

del datamatrix di Poste Italiane. 

Naturalmente è attivo anche il modello 1 di PagoPA (che ha sostituito il precedente pagamento web). 
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RELAZIONE DI SINTESI SULLO STATO DI IMPLEMENTAZIONE DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI 
EROGATE IN TELEVISITA E DEFINIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ PER 
L’ANNUALITÀ 2022 

A. IMPLEMENTAZIONE DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI EROGATE NEL CORSO DEL 2021 

Nella tabella seguente sono riportate le prestazioni ambulatoriali idi telemedicina erogate nell’ASLCN2 
nel corso del periodo gennaio - dicembre 2021 

 

COD NEFROLOGIA AS400 CUP ese CUP acc MedOffice SMAIL TOT BIOCARE
8901.09 Visita nefrologica di controllo 93 416 40 549
8903.07 Stesura piano di dialisi 4 5 2 11
8907.4 Consulto Interdisciplinare definito complessivo 6 1 7
93.01.E Preparazione del paziente per l'avvio al trattamento dialitico 5 1 6
93.01.F Inserimento del paziente in lista trapianto renale 0 0
93.01.D Training per il trattamento di DP 446 446

Telecontrollo Parametri Pazienti MaRea 11.120
Telecontrollo Pretriage Covid-19 HD 3.813

1.019 14.933

COD NUTRIZIONE CLINICA AS400 CUP ese CUP acc MedOffice SMAIL TOT BIOCARE
8901.30 Visita dietologica di controllo 78 78
8903.05 Stesura piano di trattamento dietetico nutrizionale 8 8
93017.0 Counselling nutrizionale 22 22
93018.0 Counselling dietistico 17 17
99.93.1 Controllo terapia dietetica 49 49
99.93.8 Valutazione bromatologica del diario alimentare 11 11
99.93 Terapia dietetica 50 50

Telecontrollo Giacenze Materiale Nutrizione Parenterale 328

235 328

COD VULNOLOGIA AS400 CUP ese CUP acc MedOffice SMAIL TOT BIOCARE
8901.86 Visita vulnologica di controllo 171 171
897.71 Visita Vulnologica 8 8

179

COD CENTRO CEFALEE E MALATTIE RARE AS400 CUP ese CUP acc MedOffice SMAIL TOT BIOCARE
Visita Neurologica Cefalea di Controllo 45 45

45

COD DIABETOLOGIA ENDOCRINOLOGIA AS400 CUP ese CUP acc MedOffice SMAIL TOT BIOCARE
Visita Endocrinologica di controllo 13 19 32

32

COD NEUROPSICHIATRIA INFANTILE AS400 CUP ese CUP acc MedOffice SMAIL TOT BIOCARE
Visite e Counselling 532 532

532

TOTALI 2.042 15.261  

I dati riportati in tabella sono stati reperiti dalle seguenti fonti: 
₋ CUP regionale; 
₋ AS400: sistema di rilevazione per quelle prestazioni prenotate nel corso del 2020 per il 2021 nel 

periodo antecedente all’attivazione del CUP regionale; 
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₋ MedOffice: prestazioni ambulatoriali non ancora registrate a CUP 
₋ SMAIL: sistema di prenotazione della Neuropsichiatria infantile 
₋ BIOCARE: piattaforma di Telemedicina da cui sono stati desunti i dati di Telecontrollo le cui 

prestazioni non sono a catalogo e quindi non registrabili su CUP 
 

B. DEFINIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ PER L’ANNUALITÀ 2022 

La programmazione delle attività di Telemedicina del 2022 è raggruppabile con la seguente modalità: 
1. attività di tipo tecnico-gestionali 
2. implementazione della Telemedicina nelle strutture già operative 
3. avvio della Telemedicina in nuove strutture 
4. sperimentazioni 

1. ATTIVITA’ TECNICO-GESTIONALI 

Sulla base delle indicazioni fornite dal responsabile DPO dell’ASLCN2 e dall’accordo stato regioni del 
17 dicembre 2021, si è provveduto ad incentivare l’utilizzo di sistemi Telemedicina rispondenti alle 
normative in vigore sulla sicurezza e la privacy. 

Inoltre, in collaborazione con i sistemi informativi dell’ASLCN2, è stata predisposta e diffusa alle 
diverse strutture, una procedura informatizzata in grado di rilasciare on-line, attraverso il FSE ed Il 
ROL, i referti delle Televisite predisposti sulla cartella informatizzata (MedOffice). 

Infine è stata attivata la modalità di prenotazione a CUP delle prestazioni di Telemedicina. 

Tali modalità tecnico-gestionale dovranno essere utilizzate nel corso del 2022 per tutte le 
prestazioni di Telemedicina offerte dall’ASLCN2. 

2. IMPLEMENTAZIONE DELLA TELEMEDICINA IN STRUTTURE GIA’ OPERATIVE 

 Le strutture riportate nella tabella precedente hanno già attivato diversi servizi di Telemedicina che 
 potranno essere ampliati nel corso del 2022. 

Di seguito sono brevemente sintetizzate le linee di sviluppo che verranno perseguite nel corso del 
2022 relativamente a tali strutture. 

Nefrologia e Dialisi. Oltre all’attività già consolidata per il training e la gestione dei pazienti in Dialisi 
Peritoneale, verrà incrementato l’utilizzo della Telemedicina nella gestione della Malattia Renale 
Cronica Avanzata (MaReA) come raccomandato nel recente PSDTA approvato dalla Regione 
Piemonte su questa patologia, con l’obiettivo di: 

₋ intensificare il follow-up dei pazienti critici; 
₋ ridurre le complicanze e la progressione della malattia MRC; 
₋ ridurre la mortalità e le ospedalizzazioni legate alla MRC; 
₋ favorire l’educazione terapeutica e la compliance alla terapia dei pazienti; 
₋ migliorare l’empowerment dei pazienti nella gestione della MRC e della dialisi domiciliare; 
₋ superare le barriere alla dialisi domiciliare e ridurne il drop-out. 

In particolare la Telemedicina attraverso prestazioni di Televisita, Teleconsulto, Teleconsulenza, 
Teleassistenza e Telecontrollo, sarà utilizzata nei pazienti MaReA per: 

1. la valutazione clinica e psico-socio-attitudinale indirizzata alla scelta del trattamento 
sostitutivo della funzione renale; 
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2. intensificare il follow-up dei pazienti complessi e/o con difficoltà di accesso al centro; 
3. favorire l’educazione terapeutica e la compliance alla terapia farmacologica e dietetica; 
4. migliorare la gestione multidisciplinare dei pazienti con MaRea in collaborazione con i 

MMG; 

5. migliorare la gestione in rete dei pazienti trapiantati. 

 

SC di Nutrizione Clinica. Nel corso del 2022, sono programmate le seguenti attività: 
1. incrementare l’attività di assistenza e cura a distanza nei pazienti malnutriti in RSA in 

relazione al numero di strutture che si renderanno disponibili ad attivare tale servizio; le 
Televisite sono finalizzate alla diagnosi precoce e alla prevenzione/cura della malnutrizione 
e delle sue complicanze tramite avvio tempestivo e follow-up di terapie nutrizionali 
adeguate; l’outcome clinico atteso è il miglioramento dello stato nutrizionale, la riduzione 
di possibili complicanze acute e la riduzione del tasso di ospedalizzazione.  

2. Attivazione della telemedicina nella gestione del paziente oncologico in nutrizione 
parenterale domiciliare (NPD). L’obiettivo del progetto è di aumentare l’efficienza e 
l’efficacia del training ai pazienti con patologia oncologica (e loro caregivers) che devono 
essere avviati alla NPD. Inoltre, attraverso prestazioni di Televisita e Telecontrollo, di 
migliorarne il follow-up. 

3.  Attivazione della Televisita e del Telecontrollo per migliorare la compliance alla terapia 
dietetica dei pazienti con malattia renale cronica avanzata (MaReA) in collaborazione con 
gli specialisti Nefrologi   

Vulnologia. La programmazione dell’attività 2022 sarà rivolta ad incrementare l’attività di assistenza 
e cura a distanza delle lesioni cutanee croniche o ferite difficili attraverso prestazioni di 
Teleconsulenza sanitaria effettuate a pazienti in RSA, nelle Case di Comunità o a domicilio. 

Tale attività sarà supportata anche dall’attivazione di prestazioni di Teleconsulto per i pazienti a 
domicilio 

Centro Cefalee e Malattie Rare. La telemedicina sarà utilizzata per migliorare il follow-up dei 
pazienti con cefalea e/o malattie rare attraverso la Televisita e il Telecontrollo al fine di: 

1. seguire l’evoluzione clinica della patologia; 
2. monitorare gli effetti clinici, la tollerabilità e la comparsa di eventi avversi legati alla terapia 

farmacologica;  
3. cogliere precocemente la comparsa di sintomi legati al decorso della malattia;  
4. predisporre interventi appropriati all’emergere di problematiche personali, sociali, 

lavorative, 

Diabetologia - Endocrinologia. La programmazione delle attività di Telemedicina in questo ambito 
sarà particolarmente rivolta ad integrare questa modalità di assistenza e cura nel progetto 
regionale che coinvolge Diabetologi e MMG nella presa in carico dei pazienti diabetici. A tal fine 
saranno attivate diverse tipologie di prestazioni di Telemedicina:  

1. Televisita: erogata ai pazienti diabetici sia dagli Specialisti che dai MMG; 
2. Teleassistenza: effettuata dagli infermieri con la finalità di educare i pazienti alle 

prescrizioni terapeutiche e valutarne la compliance; 
3. Teleconsulto degli Specialisti ai MMG su casi complessi; 
4. Telecontrollo di parametri quali la glicemia, la pressione ed il peso. 

Neuropsichiatria Infantile. Sarà incrementato l’utilizzo delle seguenti prestazioni di Telemedicina: 
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1. Televisita - finalizzata a colloqui psichiatrici con adolescenti o a colloqui con caregivers in 
presenza dei piccoli pazienti; 

2. Teleconsulto - tra e specialista e medico territoriale o insegnanti/assistenti sociali 
3. Teleassistenza - per sedute valutative/riabilitative logopediche o educative 

Radiologia a domicilio. Nel corso del 2022 dovrà essere riattivato il servizio di diagnostica 
radiologica domiciliare interrotto per carenza di risorse umane. 

 

AVVIO DELLA TELEMEDICINA IN NUOVE STRUTTURE 

Nel corso del 2022 potranno essere attivati prestazioni di Telemedicina in strutture che ancora non 
erogano questo tipo di servizio. 

Cardiologia. Nell’ambito dei pazienti con scompenso cardiaco verranno attivate prestazioni di 
Telecontrollo di parametri clini (es peso, pressione, dispnea) e Televisite finalizzate a: 

1. identificare precocemente segni/sintomi di instabilizzazione/riacutizzazione, con 
conseguente impatto sulla prognosi sia dell’evento acuto sia a lungo termine; 

2. ridurre le ospedalizzazioni per riacutizzazione dello scompenso cardiaco mediante 
l’identificazione ed il trattamento precoce dei primi segni/sintomi di congestione; 

3. permettere la gestione domiciliare delle riacutizzazioni a basso rischio. 

Medicina - BPCO. Nel paziente dimesso con BPCO in stadio GOLD 3 o 4, misurato mediante esame 
spirometrico, sarà attivato un sistema di follow-up mediante l’utilizzo delle seguenti prestazioni di 
telemedicina: 

1. Telecontrollo: rilevazione della saturazione di ossigeno e dei sintomi con questionario CAT 
per il controllo del paziente a domicilio; 

2. Teleassistenza: in caso di criticità nella rilevazione dei parametri, viene effettuata una 
valutazione infermieristica per conferma dei dati e della criticità del caso; 

3. Televisita: con la telemedicina viene effettuata da parte dello specialista una valutazione di 
base dei casi critici. 

Obiettivo è quello di effettuare un follow-up dei pazienti con BPCO che consenta di modulare la 
terapia farmacologica e l’eventuale ossigenoterapia, prevenire/individuare precocemente le 
riacutizzazioni e ridurre i ricoveri. 

Oncologia La Telemedicina sarà utilizzata per fornire un’assistenza a distanza ai pazienti che sono 
portatori di enterostomia o urostomia, alla loro famiglia e a tutti i professionisti coinvolti. 

Obiettivi del progetto: 
1. ottimizzare il percorso di cura in ogni sua fase; 
2. dare assistenza a pazienti in aree geografiche che non dispongono di ambulatori 

specialistici; 
3. sollevare da frequenti accessi in ospedale le persone con mobilità difficoltosa; 
4. ridurre le false urgenze e gli accessi non necessari al pronto soccorso; 
5. disincentivare il fenomeno del “fai da te” da parte del paziente, che spesso ricorre al web 

per avere risposte a un suo bisogno più o meno urgente; 
6. migliorare l’aderenza terapeutica; 
7. snellire i tempi di attesa nell’ambulatorio ospedaliero; 
8. migliorare l’integrazione con l’attività dietologi e dietisti; 
9. diminuire i costi per il Sistema Sanitario. 
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Pediatria. In ambito Pediatrico è previsto l’utilizzo della telemedicina nei “Country Care” per 
l’assistenza alle mamme con lo scopo di favorire l’allattamento al seno e a domicilio nel primo mese 
di vita per l’assistenza e cura dei neonati patologici. 

A questo scopo nei Country Care, da parte degli specialisti, saranno attivate prestazioni di 
Teleconsulenza sanitaria con il supporto di un assistente sanitario, mentre a domicilio saranno 
effettuate prestazioni di Televisita e Telecontrollo. 

 

Ostericia e Ginecologia. La telemedicina sarà utilizzata per l’assistenza e cura a domicilio delle 
donne nel primo mese post intervento. A tale scopo saranno attivate prestazioni di Telecontrollo 
che consentano di evidenziare situazioni che richiedono di avviare un contatto con la paziente 
mediante una Televisita per una eventuale valutazione clinica anticipata rispetto alla pianificazione 
programmata alla dimissione. 

 

Chirurgia. E’ in corso di valutazione la possibilità di utilizzare la Telemedicina per attivare un 
percorso di deospedalizzazione domiciliarizzata finalizzata ad una riduzione dei tempi di ricovero e 
ad un miglioramento del follow-up post chirurgico domiciliare. A tal fine dovranno essere 
attentamente valutati i pazienti eligibili a tale percorso sia per le condizioni ambientali, sociali e 
famigliari sia per il tipo di patologia, di intervento e di decorso post-operatorio 

3. SPERIMENTAZIONE 

L’ASLCN2 attraverso finanziamenti europei e di fondazioni private ha attivi diversi progetti di 
sperimentazione in ambito Televisita, Telemonitoraggio e Teleassistenza. 

PROGETTO SATSMARTCARE 

Servizi avanzati di assistenza sociale e sanitaria con Smart TV e comunicazioni via satellite (Smart 
Social and Healthcare Advanced Services with Smart TV and Satellite Communications) 

SmartSatCare, iniziato a Settembre 2020, è un progetto il cui obiettivo è migliorare i servizi di 
teleassistenza sviluppati in TVAssistDEM e integrarli con tecnologie satellitari per aumentarne 
l’utilizzo in diverse aree geografiche. Inoltre il progetto mira ad adattare i servizi alla specifica 
situazione pandemica e a valutarne l'efficacia sul territorio di pertinenza della ASL CN2 con una 
sperimentazione reale di 8 mesi. Il Progetto è finanziato dalla Agenzia Spaziale Europea in risposta 
al Bando Speciale “SPACE IN RESPONSE TO COVID-19 OUTBREAK” (BASS-AO-10314 – Contratto Nr. 
4000131355/20/NL/AF).  

L’obiettivo è di aiutare cittadini e operatori socio-sanitari a mitigare le conseguenze dell’emergenza 
Covid-19 in territori geograficamente vasti e non facilmente serviti, come quello della ASL CN2. 
Fulcro del progetto è il superamento delle difficoltà legate all’uso della tecnologia, dovute sia a 
carenze di alfabetizzazione digitale, sia a limitata disponibilità della connessione Internet, 
garantendo una soluzione di qualità e con costi contenuti. 

Da un punto di vista assistenziale, il sistema mira a limitare le difficoltà che possono intercorrere 
nella riduzione delle visite a domicilio da parte degli operatori o in ambulatorio da parte dei 
pazienti, in situazioni di emergenza come nel caso di lockdown. "SmartSatCare" consente lo 
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svolgimento di visite e monitoraggio da remoto per trattamenti, consulenze o follow-up, 
assicurando una certa continuità di cura, cruciale in pazienti affetti da malattie croniche. Inoltre, 
SmarSatCare permette anche supporto psicologico remoto, di particolare rilevanza in situazioni di 
isolamento domestico acuite da problemi di mobilità o da eventualità di quarantena Covid-19. 

Per quanto riguarda caregiver e operatori socio-sanitari, SmartSatCare mira a contenere i livelli di 
stress legato all’attività di cura. Nel caso particolare dei caregiver informali, quali possono essere 
dei parenti, SmartSatCare si prefigge di favorire l’accesso a informazioni su procedure di cura e 
eventi di formazione, oltre che a fornire la possibilità di presenziare agli incontri del medico con i 
propri cari attraverso strumenti di telepresenza. Agli operatori sanitari offre la possibilità di 
effettuare visite da remoto e monitorare parametri rilevanti dell'assistito. 

Le ricadute in termini di benefici per i pazienti saranno riscontrabili in un aumento dell’aderenza 
terapeutica, una diminuzione dell’isolamento sociale, l'accesso facilitato a informazioni utili e 
contenuti educativi su salute, benessere, stili di vita e, nel caso specifico, informazioni relative a 
Covid-19. "SmartSatCare", inoltre, punta a migliorare il rapporto costo-efficacia dei servizi sanitari e 
di assistenza sociale. 

Il sistema si compone di un semplice dispositivo Smart TV (Set-Top-Box) collegato all'esistente TV 
domestica via HDMI e connessa ad Internet utilizzando connessioni satellitari. Il paziente a casa 
potrà interagire con il sistema attraverso l’utilizzo di un telecomando. La soluzione si basa sulla 
piattaforma open source Android (AOSP) integrata su TV digitale, creando un ecosistema 
tecnologico in grado di favorire l’integrazione con applicazioni dedicate e altri strumenti come 
smartphone, tablet e dispositivi medici per il monitoraggio remoto di parametri vitali. Fulcro del 
progetto è il superamento delle difficoltà legate all’uso della tecnologia, dovute sia a carenze di 
alfabetizzazione digitale, sia a limitata disponibilità della connessione Internet, garantendo una 
soluzione di qualità e con costi contenuti. 

Nell’arco temporale del progetto, è stata prevista una fase iniziale di sviluppo della tecnologia, cui è 
seguita una fase di installazione e sperimentazione. A fine 2021 il progetto conta 30 pazienti over 
70 arruolati e 1932 chiamate effettuate nel territorio di pertinenza dell’ASLCN2 Alba/Bra. 

PROGETTO SENIOR 

L’ASLCN2 Alba-Bra è soggetto attuatore all’interno del progetto SENIOR, che si rivolge ai cittadini 
anziani e alle loro famiglie. Obiettivo è favorire l’integrazione socio-sanitaria e lo sviluppo di 
comunità aperte e solidali con nuove opportunità di lavoro in servizi innovativi per il sostegno delle 
famiglie in aree transfrontaliere montane, non facilmente raggiungibili. S’intende facilitare l’accesso 
alle cure e sostenere i cittadini nella perdita di autonomia, favorendo l’assistenza domiciliare. 

Grazie alle risorse offerte dal progetto, i partner coinvolti sperimenteranno soluzioni e modelli 
organizzativi alternativi a quelli attuali maggiormente focalizzati sulla prevenzione e sull’attivazione 
di servizi che consentano l’assistenza domiciliare. 

In particolare, le attività impegneranno i partner a livello transfrontaliero su due linee di lavoro: 
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● La strutturazione di un percorso di cura intorno alla persona, concentrandosi sulla continuità di cura 
tra ospedale e territorio, anche grazie all’ausilio della telemedicina 

● Lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi nel campo della prevenzione sanitaria. 

I partner di SENIOR sono: capofila: Provence Alpes Agglomération; Regione Valle d’Aosta; 
Métropole Nice Côte d'Azur; Comité Regional ADMR PACA-Corse; Conseil Départemental des Alpes 
de Haute-Provence; Regione Liguria; Regione Piemonte, Direzione Sanità e Welfare. 

L’attività in realizzazione sul territorio piemontese prevede sperimentazione di un modello di presa 
in carico di pazienti anziani, over 75 con cronicità e/o fragilità sociali residenti nei territori di 
riferimento della Casa della Salute di Cortemilia e Santo Stefano Belbo.  

Il progetto prevede, sul territorio dell’ASL, la collaborazione tra l’ASLCN2 e l’IST del CNR, il 
Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe e Roero, l’Istituto di Formazione Professionale APRO, il 
Comune di Cortemilia, l’Università di Genova-DAD, che nel quadro delle rispettive competenze e 
tenuto conto degli obiettivi comuni collaborano congiuntamente per il raggiungimento degli 
obiettivi.  

PROGETTO FORMAZIONE in RSA 

I soggetti coinvolti sono le RSA con il loro personale sanitario che in collegamento con il personale 
infermieristico ASL svolge attività formativa e di consulenza specialistica. 

L’obiettivo del progetto infatti è erogare la formazione sul campo come metodo per il 
miglioramento della qualità in ambito di sicurezza sul lavoro, alimentare e assistenziale, 
sperimentandolo all’interno delle RSA del territorio dell’ASL CN2. 

Questo progetto sarà ulteriormente sviluppato in una seconda fase orientata ad un progetto di 
consulenza delle professioni sanitarie con competenze avanzate su casi specifici che possono 
presentarsi per la singola persona ospitata, per un gruppo di persone con lo stesso bisogno 
assistenziale, per un gruppo di lavoro su temi specifici. 

PROSPETTIVA 2022 

La sperimentazione nel 2022 sarà particolarmente orientata a superare il Technical divide sia in 
termini di connettività che di semplificazione hardware e software per l’accesso ai servizi di 
Telemedicina. 

Inoltre continuerà ad essere sperimentata la Telemedicina in ambito assistenziale in modo da 
favorire, nei pazienti fragili, un invecchiamento sano e attivo al proprio domicilio. 
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OBIETTIVO 1.4 MONITORAGGIO ATTIVO DEL NUOVO SISTEMA DI GARANZIA (NSG)  

PUNTO 1.4 SUB 1 

In relazione al raggiungimento dell’obiettivo 1.4 sub 1 (Aggiornamento tempestivo delle strutture in 
anagrafe regionale; Completezza delle strutture che rendicontano le attività nel flusso STS24; Verifica della 
qualità dei dati dichiarati dalle strutture nel flusso STS24), si precisa che la qualità delle informazioni, di cui 
al punto in questione, è costantemente monitorata. 

Per l’anno 2022 la quantità di dati da sottoporre a riverifica e/o correzione è attesa in riduzione 
significativa. 

 

PUNTO 1.4 SUB 2 

In relazione al raggiungimento dell’obiettivo 1.4 sub 2, (Definizione degli interventi di breve, medio e lungo 
periodo da avviare/avviati per migliorare la performance aziendale desumibile dagli indicatori del Nuovo 
Sistema di Garanzia) relativamente ai seguenti indicatori: 

P10Z - Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, della alimentazione degli 
animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare per il 
Cittadino. 

P14C - Proporzione di soggetti con comportamenti/stili di vita non salutari. 

P15C - Proporzione di persone che hanno effettuato test di screening di primo livello, in un programma 
organizzato, per cervice uterina, mammella e colon retto 

D22Z - Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura (CIA 1, CIA 2, CIA 3) 

D27C - Percentuale di re-ricoveri tra 8 e 30 giorni in psichiatria 

D30Z - Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti per 
causa di tumore 

H02Z - Quota di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività 
superiore a 150 (con 10% tolleranza) interventi annui. 

Si precisa quanto segue: 

P10Z - Copertura delle principali attività riferite al controllo delle anagrafi animali, della alimentazione 
degli animali da reddito e della somministrazione di farmaci ai fini delle garanzie di sicurezza alimentare 
per il Cittadino. 
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Valori soglia1 Data di 
elaborazione- 
fonte VETINFO2 

Percentuale di 
controllati- fonte 
VETINFO3 

Note4 

Aziende bovine 
controllate per 
anagrafe: 90% 

05/11/2021 100% Numero minimo da 
controllare: 19 
Numero controllati: 25 

Aziende ovicaprine 
controllate per 
anagrafe: 90% 

14/12/2021 100% Numero minimo da 
controllare: 14 
Numero controllati: 17 

Capi ovicaprini 
controllati per 
anagrafe: 90% 

14/12/2021 100% Numero minimo di capi da 
controllare: 394 
Numero controllati: 2503 

Aziende suine 
controllate 
per anagrafe: 
90% 

05/11/2021 100% Numero minimo da 
controllare: 2 
Numero controllati: 4 

Aziende equine 
controllate per 
anagrafe: 60% 

30/11/2021 100% Numero minimo da 
controllare: 38 
Numero controllati: 40 

Allevamenti apistici 
controllati per 
anagrafe: 70% 

20/10/2021 100% Numero minimo da 
controllare: 12 
Numero controllati: 13 

Allevamenti avicoli 
controllati per 
anagrafe: NA 

20/12/2021 100% Numero minimo da 
controllare: 1 
Numero controllati: 1 

1 Le soglie dei singoli addendi sono previste dalla normativa vigente di riferimento in materia di 
identificazione e registrazione animale. Il valore atteso è pertanto il 100% dei livelli minimi fissati dalla 
normativa europea e nazionale. Il mancato raggiungimento del livello minimo previsto dalla soglia di 
riferimento segnala un significativo innalzamento del rischio per la sicurezza alimentare del cittadino. 
Sotto il 70% il livello di copertura è gravemente insufficiente, ovvero non in grado di far fronte alle 
minime esigenze operative per la gestione dei rischi diretti e/o indiretti per la salute. 

2 Data di aggiornamento degli indicatori visualizzati nel report 

3 Le Regioni possono legittimamente superare i valori minimi fissati dalla norma per rispondere ad 
esigenze locali di controllo. Convenzionalmente si considera il valore del 100% anche nei casi in cui i 
controlli superano tale percentuale. 
4 Numero minimo da controllare è ottenuto applicando la “% da controllare” al “patrimonio ad 
inizio anno”. Totale controllati: numero complessivo controllati nell’anno. 

La % da controllare corrisponde alla percentuale di attività da controllare nell’anno per il gruppo specie 
selezionato. 
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Come indicato nella tabella soprastante l’indicatore monitorato nell’ASLCN2 risulta ampiamente raggiunto 
in termini di qualità e quantità dei controlli. 
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P14C - Proporzione di soggetti con comportamenti/stili di vita non salutari. 

Si ritiene necessario far presente che l’indicatore composito sugli stili di vita (fonte PASSI) è calcolabile 
esclusivamente a livello regionale e non a livello di singola azienda. Pur tuttavia anche a livello locale, le 
azioni di contrasto ai quattro fattori di rischio comportamentali di cui si compone l’indicatore sugli stili di 
vita (fumo, inattività fisica, alimentazione scorretta e consumo a rischio di alcol), influenzano l’andamento 
di tale indicatore. L’ASL CN2, sin dall’avvio della Sorveglianza PASSI (2007), monitora annualmente gli 
indicatori relativi ai fattori prima indicati ed attua conseguentemente interventi mirati al loro contrasto, 
rivolti alle varie fasce di età della popolazione, secondo la programmazione annuale dettata dal PRP/PLP di 
riferimento.  

Pertanto, alla luce del PRP/PLP 2021, l’ASL CN2 ha programmato e avviato/realizzato gli interventi a seguire 
elencati:  

FUMO  

L’ASL CN2 a partire dal 2016 ha formalizzato il Gruppo di lavoro per la prevenzione del fumo di tabacco cui 
partecipano operatori sanitari del territorio e/o ospedalieri, rappresentanti della LILT e dell’Ordine 
provinciale dei farmacisti di Cuneo. Con D.D. n. 553 del 13.9.2021 è stata aggiornata la composizione del 
Gruppo che vede inserito un rappresentante del Dipartimento Materno Infantile allo scopo di realizzare 
interventi di contrasto al fumo di tabacco (sul modello del progetto consolidato “Mamme libere dal fumo”) 
a favore di donne in gravidanza o neomamme.  

Il Dipartimento Patologia delle Dipendenze dell’ASL CN2, nell’ambito dei percorsi di disassuefazione dal 
fumo di tabacco, organizza annualmente moduli di trattamento volti alla cessazione del fumo di tabacco 
“Scommetti che smetti?” in collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta ai Tumori – LILT (Alba e Bra).  

Sono inoltre previsti interventi con la metodologia del counselling in diversi ambiti sanitari: presso 
l’ambulatorio del medico competente ASL CN2 rivolti al personale dipendente (Progetto WHP “Alla 
salute!”); negli ambulatori MMG rivolti alla popolazione adulta; nel consultorio cronicità (previsto 
nell’ambito del Piano Locale Cronicità) rivolti alla popolazione anziana e ai fragili; presso gli ambulatori 
vaccinali rivolti ai genitori (“Progetto promozione salute primi 1.000 giorni di vita”); etc...  

Altri interventi di counseling per contrastare l’abitudine al fumo di tabacco sono offerti dal Consultorio S.C. 
Distretti 1 e 2 nell’ambito del progetto “Il Consultorio Familiare a casa tua! Progetto home visiting A.S.L. 
CN2” in occasione delle visite alle neomamme. 

Per quanto riguarda gli interventi di “promozione stili di vita liberi dal fumo” rivolti alla fascia di età scolare, 
per l’anno scolastico 2021/2022 il Catalogo dei progetti offerti alle Scuole del territorio dell’ASL CN2 ha 
incluso alcuni programmi ed interventi finalizzati all’adozione di stili di vita salutari tra cui:  

- “Il percorso della salute”, progetto promosso dalla LILT, rivolto ai bambini dell’ultimo anno della Scuola 
dell’infanzia, della Scuola Primaria e Secondaria di I grado, finalizzato alla sensibilizzazione dei 
bambini/preadolescenti e delle loro famiglie all’importanza di corrette abitudini di vita nella prevenzione 
dei tumori;  
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- “Diario della salute”, rivolto alle classi II della scuola secondaria di I grado finalizzato a promuovere il 
benessere e la salute dei preadolescenti, potenziando quei fattori che hanno un ruolo protettivo generale 
rispetto all’implicazione nei comportamenti a rischio tipici dell’adolescenza;  

- “Unplugged”, programma europeo per la prevenzione all’uso di tabacco, alcol e sostanze psicoattive, 
disegnato da un gruppo di ricercatori europei e valutato attraverso uno studio sperimentale randomizzato e 
controllato, condotto in 7 stati della Regione Europea, con target ragazzi della scuola secondaria di primo 
grado;  

- “Dai spegnila!”, promosso dalla LILT e rivolto alla scuola secondaria di I grado (II e III anno), con gli 
obiettivi di promuovere stili di vita salutari in particolar modo di contrasto all’abitudine tabagica, rinforzare 
il comportamento protettivo dei non fumatori o posticipare l’inizio del fumo, sensibilizzare i preadolescenti 
e le loro famiglie sull’importanza di corrette abitudini di vita protettive nell’insorgenza di tumori; 

- “Io vivo sano contro il fumo”: proposto dalla Fondazione Umberto Veronesi e rivolto ai ragazzi e ragazze 
della Scuola Secondaria di II grado (classi I, II e III) con l’obiettivo di promuovere sani e corretti stili di vita e 
trasmettere corrette informazioni in tema di fumo e salute. La metodologia prevede la realizzazione di una 
mostra digitale (realtà virtuale interattiva) sul fumo a cui avranno accesso gli studenti che, sotto la guida di 
un divulgatore scientifico, approfondiranno i diversi aspetti legati al consumo di tabacco;  

- “Display Addiction”: rivolto agli studenti del biennio delle Scuole Secondarie di II grado, che promuove 
stili di vita protettivi e in generale la salute. Il percorso prevede un’esperienza immersiva che attraverso la 
messa in discussione di modelli proposti dal marketing legati all’induzione al consumo e/o agli stili di vita a 
rischio, stimoli la crescita del singolo e del gruppo classe come protagonisti della propria salute.  

Tra gli interventi rivolti al setting scolastico ma al di fuori del Catalogo, il Progetto “Comunicare salute”: 
promosso dall'Asl CN2, finanziato dalla fondazione CRC, si propone di lavorare sulla competenza di saper 
leggere / decodificare / elaborare informazioni relative alla propria salute; consente una fotografia dell'uso 
delle tecnologie digitali nell'ambito della prevenzione sanitaria finalizzata alla definizione di protocolli e 
piani di sviluppo del marketing sociale tra gli enti del territorio; realizza formazioni specifiche, finalizzate ad 
integrare le competenze degli operatori sanitari con abilità legate al digitale per azioni di promozione alla 
salute; consente la predisposizione di campagne di comunicazione sociale che agiscano secondo le logiche 
dei media digitali (orizzontalità interattività e partecipazione); attiva percorsi laboratoriali di prevenzione 
con gli alunni di scuola secondaria di II grado, con progettazione e realizzazione di prodotti mediali per 
diffondere informazioni in merito a stili di vita corretti e sani.  

Inoltre, l’ASL CN2, come da diversi anni, ha aderito il 31 maggio alla Giornata mondiale contro la 
dipendenza dal fumo. In occasione di tale evento i Dipartimenti di Prevenzione e delle Dipendenze 
Patologiche, al fine di sensibilizzare la popolazione, hanno pubblicato sul sito aziendale la scheda dal titolo 
“31 maggio 2021 - Giornata mondiale senza tabacco: i dati del tabagismo tratti dai Sistemi di Sorveglianza 
attivi presso l’ASL CN2”, riportante i dati aggiornati relativi alla fascia di età 18-69 anni e agli interventi 
messi in atto a favore del contrasto a tale dipendenza. 
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SEDENTARIETÀ  

L’ASL CN2 da anni sostiene il contrasto alla sedentarietà e la promozione dell’attività fisica attraverso i 
seguenti interventi:  

- A partire dal 2020 è stata effettuata una ricognizione delle azioni di promozione dell'attività fisica messe 
in campo da parte dei Comuni ASL CN2. Da queste indagini è emerso che 44 Comuni su 75 sono impegnati 
per la promozione dell’Attività Fisica e una mobilità più sostenibile attraverso la realizzazione di percorsi 
pedonali, piste ciclabili, l’attuazione al Piano Urbanistico della Mobilità Sostenibile, l’individuazione di aree 
attrezzate per la ginnastica outdoor, l’effettuazione di azioni di sensibilizzazione alla partecipazione ai 
gruppi di cammino o ai Pedibus per la popolazione scolastica; etc…  

- Sollecito ai decisori locali ad aderire alla “Carta di Toronto per l’attività fisica: una chiamata globale 
all’azione”: risultano aver aderito i Comuni di Alba, Bergolo, Bra, Canale, Cossano Belbo, Diano D’Alba, 
Guarene, La Morra, Govone, Monticello d’Alba e Priocca.  

- Azioni di sensibilizzazione rivolte alla popolazione pediatrica:  

• partecipazione ai Pedibus: per gli anni scolastici 2020-21 e 2021-22 risultano attivate n. 30 linee in n. 9 
Comuni presso n.12 Istituti Comprensivi, in n.19 plessi scolastici, cui partecipano circa 1.000 alunni;  

• l’attivazione a partire dall’anno scolastico 2020-2021 del Progetto nazionale CCM 2019 “Muovinsieme: 
Scuola ed enti territoriali per la promozione di uno stile di vita sano e attivo” rivolto alle scuole 
dell’infanzia e primarie dei territori ASL CN2 e ASL TO4 del Piemonte, oltre che in Friuli Venezia Giulia, Lazio 
e Puglia; intende sperimentare il progetto scozzese “Il Miglio al giorno”, che propone una pausa attiva nelle 
pertinenze interne e/o esterne alla scuola per almeno 15 minuti (1.600 m.). Hanno aderito al progetto a.s. 
2020-2021: n. 6 Comuni; n. 3 Istituti Comprensivi, con n. 9 plessi scolastici. Insegnanti formati a cascata n. 
62 (Diano D’Alba n. 12; Alba n. 15; La Morra n. 35) e risultano coinvolti in via sperimentale n. 280 bambini. 
Nell’a.s. 2021-2022: n. 9 Comuni; n. 6 Istituti Comprensivi, con n. 13 plessi scolastici. Insegnanti da formare 
a cascata n. 11 (Bra n. 2; Alba n. 7; Santa Vittoria d’Alba n. 1; Camerana n. 1) e sono pertanto coinvolti in via 
sperimentale n. 473 bambini.  

- Azioni di sensibilizzazione rivolte alla popolazione adulta, anziana e fragili:  

• Il Progetto “La salute vien camminando: un percorso finalizzato all’attivazione e implementazione di 
Gruppi di Cammino nel territorio ASL CN2”, avviato nel settembre 2020 e finanziato dalla Fondazione CRC, 
intende implementare alcune azioni del filone Anziani attivi del Progetto “Argento Attivo: un percorso di 
valore per invecchiare in salute” tra cui i Gruppi di cammino. I Gruppi di cammino attivi sul territorio ASL 
CN2 sono: “Gruppo di cammino Bra Walking” - Bra; “Gruppo di cammino Movimento e Benessere” 
Associazione "Noi come te. Donne operate al seno" - Bra; “Gruppo di cammino Passeggiate guidate. 
Movimento, Paesaggio, Cultura” nell’ambito del progetto “Argento Attivo - Vivere bene oltre i sessanta” – 
Alba; “Gruppo Camminando il Martedì” – Alba; “Gruppo Camminiamo insieme” nell’ambito del progetto 
“Argento Attivo – Vivere bene oltre i sessanta” - Santo Stefano Belbo; “Gruppo di Cammino Argento Attivo: 
Alba Centro – Parco Tanaro” – Alba; “Gruppo di Cammino Alba che cammina nei parchi” – Alba; “Gruppo di 
Cammino Priocca che cammina” – Priocca; “Gruppo di Cammino Roddi che cammina” – Roddi; “Gruppo di 
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cammino Passeggiate di Monticello” – Monticello d’Alba; “Gruppo di Cammino Camminando in compagnia 
– Parrocchia Cristo Re – Alba”.  

Altre azioni realizzate nell’ambito del Progetto “La salute vien camminando…”: 

- Iniziative di promozione salute in tempo di Covid-19 su tematiche quali l'attività fisica e 
alimentazione: realizzazione e diffusione di n. 14 video dirette attraverso il canale Youtube, la pagina 
facebook e il blog “Argento Attivo”;  

- n. 20 incontri su piattaforma Zoom per la promozione di uno stile di vita attivo dal titolo “Teniamoci in 
forma! La salute vien…camminando” in collaborazione con SUISM - Corso di Laurea in Scienze Motorie 
dell’Università degli Studi di Torino (dal 21 aprile 2021);  

-  “3 Incontri su come camminare bene. Postura e respirazione consapevole per una camminata 
efficiente” in collaborazione con SUISM - Corso di Laurea in Scienze Motorie dell’Università degli Studi 
di Torino (4-11-18/06/2021);  

- Survey: "Stile di vita, salute e qualità di vita nella popolazione anziana ai tempi del Covid-19" 
(12/2020 – 02/2021);  

- Evento informativo Bra e-Days Progetto “La salute vien camminando…” “Mobilità attiva e corretti stili 
di vita”, Bra 26.6.2021;  

- Evento informativo Progetto “La Salute vien camminando…” iniziativa di cammino con “Misurazione 
parametri fisiologici prima e dopo attività di cammino”, Santo Stefano Belbo 18.11.2021. 

Adesione dell’ASL CN2 alla “Giornata mondiale dell’attività fisica 2021” (6.4.2021) con pubblicazione sul 
sito aziendale della scheda “Giornata Mondiale dell’Attività fisica - 6 aprile 2021: i dati PASSI 2016-2019 e le 
azioni del Piano Locale di Prevenzione ASL CN2”, alcune infografiche realizzate dal Dors, la mappa e il 
calendario dei gruppi di cammino dell’ASLCN2 e alcune videodirette di promozione dell’attività fisica. 

ECCESSO PONDERALE  

Diversi sono i programmi finalizzati a rendere le condizioni di vita più favorevoli a scelte che contrastino 
l’eccesso ponderale, aumentando i consumi di frutta e verdura e promuovendo lo svolgimento dell’attività 
fisica in maniera costante e regolare. Tali interventi necessitano, per essere efficaci, di un approccio 
multidisciplinare nel quale la Sanità Pubblica gioca senza dubbio un ruolo importante nel promuovere 
alleanze ed integrazioni. Nell’ASL CN2 il Piano Locale della Prevenzione e il Piano Integrato di Sicurezza 
Alimentare costituiscono la cornice istituzionale per gli interventi di promozione di una sana alimentazione 
rivolti ai diversi target di popolazione. Tra le azioni attuate e/o in fase di attuazione:  

- Interventi di “educazione alimentare” inseriti nel Catalogo dei progetti offerti alle Scuole del territorio 
dell’ASL CN2 a.s. 2021/2022 rivolti alla fascia di età scolare:  

● “Il percorso della Salute” (vedere sopra);  
● “Muovinsieme” (vedere sopra);  
● “Il Piatto Sano”: progetto rivolto agli alunni della scuola primaria (classi IV e V) e della scuola 

secondaria di I e II grado attraverso la formazione dei docenti. Durante gli incontri viene trattato il 
tema del “Piatto sano” inteso come pasto equilibrato e salutare ispirato alla dieta mediterranea, 
proposto dall’Università di Harvard, che costituisce un valido strumento guida per creare pasti 
bilanciati e promuovere il consumo di alimenti equilibrati per la crescita del bambino;  
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● “A come alimentazione, A come ambiente”: progetto rivolto agli studenti della scuola primaria e 
secondaria di I grado attraverso la formazione dei loro docenti, che a cascata tratteranno con le classi il 
tema della sostenibilità ambientale e attueranno interventi per limitare la scelta di prodotti ad elevato 
contenuto di zuccheri/sale/grassi a favore di prodotti nutrizionalmente equilibrati e anche poco 
impattanti per l’ambiente. Durate gli incontri viene consultata la “Guida per la lettura ragionata delle 
etichette” per favorire un incremento della consapevolezza delle scelte alimentari. 

● “Ispettore etichetta”: progetto rivolto agli alunni della scuola primaria (classi IV e V) e della scuola 
secondaria di I grado attraverso la formazione dei docenti sul tema della lettura consapevole delle 
etichette. La lettura ragionata dell’etichetta permette di riconoscere tutti gli ingredienti che 
compongono gli alimenti compresi quelli inaspettati;  

● “Diario della salute” (vedere sopra);  
● “Attenti allo spreco!”: il progetto è offerto agli alunni della scuola primaria (classi III; IV e V) e prevede 

la formazione dei docenti sui temi dell’educazione alimentare e promozione di stili di vita sostenibili.  

- Iniziative di sensibilizzazione all’attività fisica e corretti stili di vita rivolte alla popolazione ASL CN2: 
elaborazione di n. 2 opuscoli “Mangia sano e tieniti in movimento!” e “Faccio attività fisica… Cosa 
mangio?” a cura delle strutture S.S.D. Epidemiologia, promozione salute e coordinamento attività di 
prevenzione, S.C. SIAN e S.S.D. Medicina sportiva, offerti ai giovani e ai genitori in occasione della visita 
sportiva;  

- Interventi di vigilanza/valutazione nutrizionale nella ristorazione collettiva (mense scolastiche) nel 
setting scolastico;  

- Eventi informativi/formativi per gli operatori del settore alimentare o sanitario per migliorare la qualità 
nutrizionale;  

- Azioni di sensibilizzazione rivolte alla popolazione adulta, anziana e fragili:  

● Incontri informativi rivolti alla popolazione su Alimentazione e corretti Stili di vita; 
● Prosecuzione presso la S.C. SIAN dell’ASL CN2 dello Sportello di counseling nutrizionale il cui 

accesso è gratuito e su prenotazione telefonica. Durante il percorso vengono affrontati temi legati 
all’equilibrio alimentare, all’impostazione dei menù, alla lettura consapevole di etichette, alla 
distribuzione dei pasti e alla porzionatura. Dal mese di novembre 2020 a causa del Covid lo 
sportello è proseguito solo telefonicamente e attraverso e-mail; 

● Pubblicazione, sul sito web istituzionale, di materiali informativi contenenti indicazioni sulla 
corretta conservazione degli alimenti nel frigorifero e sui termini massimi di consumo degli 
alimenti e del Report del Sistema di Sorveglianza OKkio alla Salute 2019 che fornisce indicazioni 
sullo stato nutrizionale, le abitudini alimentari, il livello di attività fisica e lo stile di vita dei bambini; 

● Adesione alla giornata “Obesity Day” (10.10.2021) con pubblicazione delle schede informative 
“OKkio alla SALUTE: risultati dell’indagine 2019” e “Raccomandazioni per una sana alimentazione”;  

● Eventi informativi di promozione della salute e stili di vita sani a distanza su temi quali 
alimentazione, attività fisica, alcol, etc… realizzati in tempo di Covid-19, nell’ambito del Progetto 
“La Salute vien camminando…”: realizzazione e diffusione di n. 11 videodirette attraverso il canale 
Youtube, la pagina facebook e il blog di “Argento Attivo”; 
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● Avvio del Progetto “Cibo e Salute in ospedale: innovazione, qualità e territorio” promosso dalla 
Fondazione Ospedale Alba-Bra Onlus con il paternariato dell’ASL CN2, dell’Università del Gusto e 
della Condotta Slow Food Alba Langhe e Roero. Tra le finalità del progetto, realizzare, presso il 
nuovo ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno, una ristorazione di eccellenza, sostenibile e 
legata all'economia territoriale, fruibile dai pazienti, dai dipendenti e da altri utenti, e iniziative che 
promuovano la nutrizione come strumento di prevenzione e sicurezza alimentare, con particolare 
riferimento all’ambito territoriale dell’Asl Cn2. 

ALCOL 

Il Dipartimento delle Patologie delle Dipendenze dell’ASL CN2 in collaborazione col Dipartimento di 
Prevenzione mette in atto le azioni di contrasto del consumo rischioso e dannoso di alcol in tutte le fasce di 
età, secondo le linee di indirizzo delle programmazioni annuali del Piano Locale delle Dipendenze (PLD) e 
del PRP/PLP.  

Tra le azioni attuate e/o in fase di attuazione:  

- Interventi di prevenzione all’uso di alcol inseriti nel Catalogo dei progetti offerti alle Scuole del territorio 
dell’ASL CN2 a.s. 2021/2022 rivolti alla fascia di età scolare: 

● “Il percorso della salute” (vedere sopra);  
● “Diario della Salute” (vedere sopra);  
● “Unplugged” (vedere sopra);  
● “Display Addiction” (vedere sopra). 

- Interventi scolastici di prevenzione a sostegno del Piano Locale della Prevenzione con il Progetto “Vivere 
con Stile” rivolto alle scuole secondarie e focalizzato sui comportamenti a rischio, in particolare alcol e 
sostanze e il Progetto “Genitorialità” per sostenere i genitori negli interventi correlati al disagio 
adolescenziale;  

- Collaborazione al Piano Locale della Prevenzione per la realizzazione di percorsi formativi aziendali 
finalizzati al contrasto del consumo rischioso e dannoso di alcool ed interventi specifici brevi destinati agli 
operatori sanitari (Progetto WHP “Alla salute!”);  

- Interventi di counselling presso l’ambulatorio del medico competente ASL CN2 rivolti al personale 
dipendente (Progetto WHP “Alla salute!”);  

- In relazione al tema Alcol e guida: consulenza alcologica nell’ambito della Commissione Medica Locale, 
counselling individuale e corsi di sensibilizzazione ai soggetti segnalati ex art.186 c.d.s.;  

- Presa in carico di pazienti con definizione e avvio di un progetto terapeutico coerente con la valutazione 
diagnostica e rispondente alla domanda d’aiuto del soggetto; il progetto terapeutico è sempre concordato 
con l’utente, ricercandone il suo attivo coinvolgimento rispetto a definizione degli obiettivi e reciproco 
impegno e criteri di verifica. E’ fondamentale il coinvolgimento dei familiari nella condivisione del progetto 
e nel supporto alla persona;  
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- Collaborazione con la rete di volontariato A.C.A.T (Associazione Club Alcolisti in Trattamento) per 
l’aggancio di pazienti in fase di ricovero ospedaliero e per il sostegno di pazienti in sedi disagiate per 
l’accesso al Servizio;  

- Adesione alla giornata “Alcohol Prevention Day 2021” – 14.5.2021 e al “Mese della prevenzione 
alcologica” – aprile 2021 rispettivamente mediante la pubblicazione di notizie e approfondimenti e della 
scheda tematica dal titolo “Aprile mese della prevenzione alcologica: il consumo di alcol attraverso i Sistemi 
di Sorveglianza attivi nell’ASL CN2”.  

Tutti gli interventi che sono stati riassunti nella sintesi di cui sopra sono in corso di realizzazione e 
continueranno ad essere implementati nel periodo 2022-2025 (attraverso l’attuazione di quanto previsto 
dal Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 e delle conseguenti declinazioni regionali e locali). 

P15C - Proporzione di persone che hanno effettuato test di screening di primo livello, in un programma 
organizzato, per cervice uterina, mammella e colon retto 

In data 12/11/2021 con nota prot. n. 0099738.P_EPID il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ha 
richiesto al Responsabile Programma 4 Screening oncologici ASLCN1-ASLCN2- ASO S. Croce e Carle Dott. 
Lorenzo Marcello Orione una relazione sul sub-obiettivo 1.4.2 sopra specificato. In esito a tale richiesta il 
Dr. Orione, in accordo con la sottoscritta, ha così relazionato (prot. n. 0105212.A_AFG del 30/11/2021): 

“Da interlocuzione telefonica col Direttore regionale degli screening, Dr Carlo Senore, è stato chiarito che il 
calcolo numerico degli indicatori verrà prodotto da parte del CPO stesso, su base regionale e non di singolo 
Programma (tantomeno di A.S.L., trattandosi di attività più o meno integrate e trasversali all’interno di 
ciascuna provincia).  

Ciò premesso, al momento i flussi informativi disponibili sono di due diversi ordini:  

1. Quello tradizionale, che rispetto alle coperture da inviti e da esami utilizza ancora per i tre ambiti di 
screening due diversi applicativi e che, per quanto concerne gli screening esclusivamente femminili, parte 
dall’intera popolazione in scadenza round al 31 dicembre (considerando tutto il ritardo pregresso). Tale 
flusso è dettagliatamente aggiornato nei documenti di Valutazione di Processo, mensilmente inviati alle 
Direzioni aziendali.  

2. Il Piano di ricupero delle liste d’attesa, con volumi di attività derivanti da stime del CPO delle popolazioni 
da invitare su un’ipotesi “di minima” da ragionare in base all’adesione, fatta in primavera 2021 per 
ricuperare il 50% del ritardo, certificati con delibera sui tempi d’attesa a settembre 2021 dalla Regione, che 
ha allocato risorse aggiuntive per favorire - ove possibile - un aumento di attività nell’ultimo trimestre.  

Nello specifico si ritiene opportuno segnalare che:  

(1) Talune criticità sono state aggravate dalla pandemia in corso, tanto nel Programma n. 4 così come in 
tutto il resto della Regione Piemonte. L’esempio più eclatante consiste nella funzione di ospedale Covid 
assegnata al nosocomio di Saluzzo, dove sono da sempre previste svolgersi le attività endoscopiche per 
l’area del Distretto sanitario locale.  
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(2) Dove la ricognizione delle Aziende ha intercettato la fattibilità di ricuperare in parte volumi di attività 
dello screening, le Direzioni sono intervenute adottando le opportunità messe loro a disposizione da parte 
della Regione, di cui al predetto punto 2.  

(3) Sulla situazione generale sta agendo negativamente il blocco completo dell’erogazione di test 
mammografici e cito-virologici a partire dal 12 novembre e fino al 6 dicembre, dovuto alla fase conclusiva 
del porting dei dati storici e attuali dall’attuale sw Dedalus a quello comune regionale, come richiesto da 
tempo da parte della Regione al programma cuneese, che fin dal proprio avvio nel 1999 ha operato in 
autonomia con scarichi mensili al CSI volti alla rendicontazione economica ma senza omogeneità clinica e 
organizzativa (si pensi all’interfacciamento con la Rete Oncologica, all’avvio degli esami virologici di 
secondo livello nelle sorveglianze post-trattamento, all’aggancio delle storie screening di assistite migranti 
da/a diversa provincia). La Direzione regionale screening segue passo per passo questo grande 
miglioramento, consapevole che il fermo di attività risulta pari a quasi un mese, e ciò andrà adeguatamente 
considerato, trattandosi di attività richiesta da parte della Regione stessa.” 

 
D22Z - Tasso di pazienti trattati in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura  
(CIA 1, CIA 2, CIA 3) 

I pazienti trattati nel 2021 in assistenza domiciliare integrata per intensità di cura sono stati:  

PAZIENTI CIA 1 = 332 
PAZIENTI CIA 2 = 834 
PAZIENTI CIA 3 = 502 
 
Producendo i seguenti tassi:  

(332/ 171.198) * 1000 = 1,94 

(834/ 171.198) * 1000 = 4,87 

(502/ 171.198) * 1000 = 2,93 

 

D30Z - Numero deceduti per causa di tumore assistiti dalla Rete di cure palliative sul numero deceduti 
per causa di tumore 

Presso la ASL Cuneo 2 le persone in carico alla UOCP in modo esclusivo e identificabile sono solo quelli 
ricoverati presso l’Hospice di Bra. Le persone in carico per cure palliative sono assistite dalle Cure 
Domiciliari, sulla base di protocolli condivisi anche dalla UOCP: non è quindi possibile identificare le persone 
in carico per cure palliative senza considerare anche le cure domiciliari. Nel 2021 le persone decedute per 
tumore che risultavano in carico alle Cure Domiciliari e/o all’Hospice sono state 325. L’ultimo dato a noi 
noto relativamente alle persone residenti nella ASL Cuneo 2 decedute per tumore è relativo al 2018, 
quando furono 487 Se si considerano tali dati (ipotizzando che il denominatore non sia variato in modo 
sostanziale ai fini del calcolo del tasso di presa in carico, tra il 2018 e il 2021) il tasso di presa in carico è 
ampiamente superiore al valore soglia del 35%. 



27 

 

 

D27C - Percentuale di re-ricoveri tra 8 e 30 giorni in psichiatria  

Le persone ricoverate presso l’SPDC nel 2021, al 29/12/2021, sono state 202 per un totale di 312 ricoveri; 
53 di questi hanno avuto più di un ricovero (media di 3.1 ricoveri, nell’intervallo 2-14); 11 persone hanno 
avuto più di 3 ricoveri, 16 hanno avuto 3 ricoveri e 26 invece 2 ricoveri; dei 110 ricoveri ripetuti, per 59 la 
riammissione è avvenuta in un periodo inferiore a 30 giorni. Analizzando ogni singolo ricovero si evidenzia 
come la ripetizione dei ricoveri, soprattutto per gli alti ripetitori, ha riguardato per lo più persone con 
disturbo di personalità caratterizzato da instabilità emotiva e tendenza all’autolesionismo, ragione per cui 
la richiesta di aiuto/ricovero è stata accolta piuttosto frequentemente 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 

Per quanto la richiesta di aiuto possa in un certo senso considerarsi un obiettivo terapeutico in queste 
situazioni di disagio più o meno continuo (patologie strutturali e croniche), è indubbio che questi dati 
sollevino interrogativi sui possibili fattori di correzione. Considerato il fatto che in queste patologie lo 
scompenso trova certamente una componente nel tessuto sociale e nei vari stressor, con la finalità di 
interventi più duraturi che riguardano una rete di supporto sociale più fitta, si potrebbe pensare al 
coinvolgimento di varie agenzie del territorio, per es. associazioni di volontariato, il servizio sociale etc, con 
la finalità di fornire una decentralizzata risposta a un bisogno acuto per ridurre il carico sul servizio 
ospedaliero, ma soprattutto per provare a sostenere un argine di sostegno nei momenti più sensibili. Va 
infine considerato che la situazione pandemica attuale ha reso questi interventi territoriali nettamente più 
difficoltosi contestualmente al favorire vari stressor che incidono su queste patologie. 

H02Z - Quota di interventi per tumore maligno della mammella eseguiti in reparti con volume di attività 
superiore a 150 (con 10% tolleranza) interventi annui. 

REDAZIONE PIANO DELLE AZIONI in COLLABORAZIONE fra le strutture operative: 

SC Oncologia 
SC Direzione Sanitaria di Presidio 
SC Chirurgia 
SC Distretti 1 e 2 

Descrizione dell’anno 2021 

La Pandemia da SARS-CoV-2 ha comportato fin dall’inizio radicali cambiamenti nelle modalità di erogare 
assistenza sanitaria. Già nel 2020, infatti, gli ospedali si sono dovuti organizzare per rispondere alle 
peculiari necessità di cura e assistenza dei pazienti COVID-19, in un contesto epidemiologico mutevole e 
con raccomandazioni cliniche deboli e in continua evoluzione. La possibilità di accogliere e trattare 
pazienti con patologie oncologiche è stata comunque ridotta anche se rispetto ad altre patologie è stata 
posta in una condizione privilegiata poiché nelle patologie non oncologiche alcune attività sono state 
sospese per mesi, come la chirurgia programmata differibile. Tutto ciò ha avuto importanti ricadute sulle 
attività cliniche ed in particolar modo chirurgiche. Nell’anno in corso fino al mese di Aprile 2021 abbiamo 
assistito ad una drastica riduzione della disponibilità di sale operatorie a causa dello spostamento del 
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personale nelle degenze COVID che ha portato a un minor numero di sedute operatorie per pazienti 
afferenti alla SS Senologia ed al GIC neoplasie mammarie. 

Cause riducenti l’indotto “CA mammario”: 
 
-riduzione forzata n° sedute operatorie 
-riduzione degli screening 
-migrazione passiva  
 
Dai dati estrapolati dal sistema informatizzato della gestione della Lista Operatoria e del Registro 
Operatorio (Sistema ORMAWEB) l’andamento annuale degli interventi relativi all’indicatore H02Z, 
esplicitato nel “Nuovo Sistema di Garanzia per il monitoraggio dell’assistenza sanitaria” come il Numero di 
interventi chirurgici per tumore maligno della mammella in regime ordinario o day hospital, avvenuti in 
strutture italiane nell’anno di riferimento, con diagnosi principale o secondaria di tumore maligno della 
mammella (ICD-9-CM 174, 198.81, 233.0) ed intervento principale o secondario di quadrantectomia della 
mammella o mastectomia (ICD-9-CM 85.2x, 85.33, 85.34, 85.35, 85.36, 85.4.x) eseguiti in reparti con 
volume di attività superiore a 135 interventi annui, è così rappresentato:  
Interventi la cui procedura chirurgica è stata "Quadrantectomia" o "Mastectomia" o "Asportazione lesione 
mammella" ,  diagnosi "tumore maligno alla mammella" : 
 

 Mammella Totale elezioni   

Mese n. 
interventi 

n.  
sedute 

n. 
interventi 

n.  
sedute 

% interventi 
mammella 

% sedute 
mammella 

Gennaio 6 2 257 61 2,3% 3,3% 
Febbraio 7 2 330 67 2,1% 3,0% 
Marzo 15 5 265 74 5,7% 6,8% 
Aprile 11 3 220 61 5,0% 4,9% 
Maggio 12 4 374 85 3,2% 4,7% 
Giugno 14 5 397 94 3,5% 5,3% 
Luglio 16 5 435 96 3,7% 5,2% 
Agosto 11 4 227 54 4,8% 7,4% 
Settembre 17 7 566 126 3,0% 5,6% 
Ottobre 22 8 762 147 2,9% 5,4% 
Novembre 13 4 778 146 1,7% 2,7% 
Dicembre 17 5 605 115 2,8% 4,3% 
Totale 161 54 5216 1126 3,1% 4,8% 

 

Dall’analisi della tabella emerge che in media nel corso del 2021 si sono eseguiti 3 interventi per neoplasia 
della mammella ogni seduta e pertanto ipotizzando che il numero di sedute possa essere mantenuto per il 
2022 a 6 ogni mese si potrebbero eseguire 18 interventi, pari a 216 interventi anno su 72 sedute. 
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PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO 

L’esito positivo in tempi brevi delle proposte fatte dipenderà molto dalla risoluzione dello stato di 
emergenza che ad oggi si è riacutizzato. 
Le proposte comprendono una parte prettamente chirurgica e una parte decisamente multidisciplinare con 
coinvolgimento degli specialisti afferenti al GIC mammella e non solo. E’ previsto infatti un coinvolgimento 
importante dei MMG. 
 
Attivazione di ambulatori senologici di secondo livello presso l’Ospedale di Verduno con centralizzazione in 
tale sede di tutte le procedure interventistiche eseguite a scopo diagnostico. 
Tale programma prevede la disponibilità di ecografi e personale infermieristico dedicato. 
 
Aumento degli spazi operatori e di conseguenza delle sedute operatorie dedicate alla senologia per 
espletare interventi per ca mammario nei tempi previsti dalla Rete Oncologica del Piemonte e della Valle 
d’Aosta. 
Da tenere in conto anche gli interventi di oncoplastica postmastectomia che, in quanto chirurgia 
programmata differibile, sono stati fortemente penalizzati. 
 
Miglioramento del percorso GIC in termini di esami strumentali (RM mammaria, PET, TC) che ad oggi non 
sono disponibili in tempi brevi per ridurre attese pre-intervento o pre terapia neoadiuvante che potrebbero 
essere causa spesso della mobilità passiva rilevata.  
 
Coinvolgimento degli MMG ed implementazione dei sistemi di telemedicina per liberare risorse ospedaliere 
(affidare alcune funzioni specifiche – ad esempio parte dei FU agli MMG). 
A tale proposito occorre stabilire 4 incontri formativi all’anno per gli MMG con argomenti multidisciplinare 
(da scegliere quelli più interessanti o interdisciplinari). 
 
Coinvolgimento delle associazioni di volontariato accreditate dalla ns. ASL per trasmettere alla popolazione 
corrette informazioni tramite l’organizzazione di eventi dedicati (due all’anno Es. passeggiate della salute, 
miglioriamo gli stili di vita, alimentazione dopo il cancro). 

 

OBIETTIVO 1.5 ACCESSIBILITA’ AI MEDICINALI BIOLOGICI 

I dati ad oggi pubblicati sulla piattaforma PADDI (vd Allegato) si riferiscono al periodo luglio-novembre 2021 
ed identificano come indicatore di performance per l’obiettivo, la percentuale calcolata come rapporto tra 
risparmio rilevato e risparmio massimo potenziale cumulato nel periodo in oggetto.  

Nel periodo luglio-novembre 2021 l’ASL CN2 ha realizzato il 92.73% del risparmio potenziale massimo del 
periodo, discostandosi positivamente dalla media regionale assestata sul valore dell’86.97%. 

L’Asl CN2 si posiziona al primo posto in Regione Piemonte tra le ASL e al terzo posto assoluto considerando 
anche le ASO. 

Per tanto, sulla base dei dati attualmente a disposizione, si ritiene l’obiettivo pienamente raggiunto. 

Allegati: OBIETTIVO BIOSIMILARI NOV2021 
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OBIETTIVO 1.6 DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE (PIANO DI RILANCIO) 

PUNTO 1.6 SUB 2 

Relazione riepilogativa su proposte di attività di prevenzione organizzate su base interaziendale per area di 
programmazione, sottoscritta dai Direttori di Dipartimento Prevenzione di ASLCN2 e di ASLCN1. 

RAZIONALE 

Nell’ambito degli obiettivi Assegnati ai Direttori Generali delle ASL (secondo semestre 2021) ed in 
riferimento all’obiettivo 1.6 Piano di rilancio delle attività di prevenzione, viene richiesto alle ASL di 
“progettare, per alcune tipologie di prestazione, modelli organizzativi interaziendali che consentano un 
bacino di utenza sufficientemente ampio per giustificare l’acquisizione di nuove figure specialistiche 
creando sinergie positive nella gestione delle risorse”. 

 

PREMESSA 

Il territorio della provincia di Cuneo, suddiviso nelle ASL CN1 e CN2, rappresenta circa 1/4 di quello 
regionale, con il 75% della sua superficie composto da zone montane e collinari. 

Il numero di abitanti al 31 dicembre 2019 è pari a 587.098, residenti in 248 comuni, con una densità 
di popolazione fra le più basse del Piemonte (circa 85 abitanti/Kmq). A fronte di una popolazione pari 
al 13.47% di quella regionale, la vocazione agrozootecnica territoriale incide in maniera significativa in 
rapporto ai dati dell’intera Regione Piemonte; a titolo esemplificativo vengono allevati circa il 53% dei 
capi bovini, il 70% di quelli suini e avicoli e l’87% dei lagomorfi. 

Gli stabilimenti di macellazione processano circa il 60% dei bovini, il 70% degli ovicaprini, degli equini 
e dei lagomorfi e la quasi totalità del comparto avicolo (88%). 

Alla stessa stregua il territorio è caratterizzato, nel panorama economico regionale, per la presenza di 
importanti attività alimentari sia nell’ambito della produzione industriale che nella considerevole 
offerta enogastronomica. 

PROPOSTE 

La situazione di emergenza che da due anni si sta vivendo ha notevolmente stressato i sistemi sanitari 
e reso ancora più evidente la necessità ormai condivisa da tutti di potenziare le attività di prevenzione 
e più in generale tutte le attività territoriali rafforzandone la capacità di operare nel territorio di 
riferimento in condizioni ordinarie e di emergenza. 

Per disegnare le future organizzazioni sarà necessario fare riferimento a modelli/indirizzi 
nazionali/regionali applicati con flessibilità, anche in considerazione del fatto che modelli 
organizzativi uniformi possono meglio applicare a livello territoriale la programmazione e 
pianificazione nazionale e regionale. Sempre di più le Strutture dei Dipartimenti di Prevenzione sono 
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chiamati a sentirsi ed essere vicini alla comunità territoriale di riferimento e lavorare in una logica di 
rete con Enti ed Istituzioni del territorio e con un un’organizzazione capace di raccogliere i bisogni ed 
erogare prestazioni in maniera condivisa ed integrata con le comunità. 

La disponibilità di risorse deve essere commisurata alla numerosità della popolazione, alle attività 
produttive (produzioni primarie agro-zootecniche, strutture di trasformazione, logistica, 
commercializzazione, somministrazione, ecc.), all’estensione territoriale ed alla sua complessità in 
modo da ottenere un’organizzazione che risponda ai nuovi bisogni di salute, al soddisfacimento di 
indirizzi legislativi e linee guida e sia in grado di soddisfare l’effettiva fruibilità dei Livelli Essenziali di 
Assistenza da parte della popolazione di riferimento. 

Se è vero che i Dipartimenti di Prevenzione attuano a livello locale i programmi nazionali e regionali 
non sempre in maniera uniforme, a volte la disomogeneità è ampiamente giustificata da specificità 
territoriali, altre volte può essere legata a mancanza di risorse, a livelli di formazione non uniformi e a 
carenza di figure specialistiche. 

Quando le disomogeneità riguardano ASL o territori confinanti, il problema è percepito come più 
stridente poiché si fa riferimento ad una comunità omogenea per caratteristiche culturali e 
socioeconomiche ed ad Enti ed Organizzazioni esterne spesso condivise. Da molti anni i Dipartimenti 
di Prevenzione delle ASL CN1 e CN2 si confrontano attenuando le difformità organizzative e di 
erogazione delle prestazioni adottando protocolli condivisi attraverso gruppi di lavoro congiunti su 
specifiche tematiche. 

Al fine di creare nuove sinergie e sviluppare nuovi modelli organizzativi interaziendali si identificano 
aree di intervento su cui si intende lavorare per migliorare l’attuazione coordinata dei Piani e 
Programmi nazionali e regionali e rendere più omogenea, efficace ed efficiente la capacità di risposta 
dei Dipartimenti di Prevenzione ai bisogni di salute. 

Si propone pertanto di progettare ambiti di collaborazione interaziendale per lo sviluppo di 
programmi formativi, azioni di comunicazione e condivisione di standard operativi. 

In particolare nel corso dell’anno 2021 sono state introdotte molte novità normative che hanno 
riguardato più aspetti dell’attività svolte all’interno dei Dipartimenti di Prevenzione. 

Particolarmente innovativo risulterebbe un percorso di adozione di procedure comuni, con il 
potenziamento del coordinamento interaziendale sia a livello di ambito territoriale che di filiera di 
controllo. 

Tale risultato si potrebbe ottenere tramite la condivisione di best practice e l’ottimizzazione delle 
risorse umane, soprattutto in termini qualitativi, utilizzando le competenze specialistiche maturate 
nei vari campi di azione, promovendo la collaborazione e lo sviluppo di: 

● Programmi formativi congiunti su tematiche da individuare mediante analisi dei bisogni; 

● Procedure e istruzioni operative interaziendali su tematiche nuove o con criticità e 
disomogeneità applicative; 

● Azioni di comunicazione coordinate e mirate a target specifici; 
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Implementazione di aree/funzioni in ottica “One Health” mediante il rafforzamento dei Dipartimenti di 
Prevenzione con nuove figure specialistiche (es. ingegneri, biologi, psicologi, educatori, esperti in 
comunicazione ecc.), con l’obiettivo di formare funzioni interdisciplinari che, a seconda dei “fabbisogni di 
salute”, possano essere modulate in modo da offrire, di volta in volta, appropriate azioni di Prevenzione in 
maniera integrata nei diversi ambiti d’intervento (es. sicurezza alimentare, promozione salute, ambiente e 
salute, anagrafi-flussi informativi e gestione amministrativo-legale, igiene urbana e selvatici, 
epidemiologia). 
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2. COVID 19 

 

OBIETTIVO 2.1 VACCINAZIONI 

L’ASLCN2 come da disposizioni nazionali e regionali ha provveduto a portare avanti per tutto l’anno 2021 le 
campagne di vaccinazioni raggiungendo le seguenti coperture: 

Fascia Età

Denominatore 
(popolazione 
residente, dati 
BDDE) Almeno 1 dose 2 dosi

copertura 
vaccinale
almeno 1 dose (%)

copertura 
vaccinale
2 dosi (%)

3 DOSI (dose 
aggiuntiva o 
dose booster)

copertura
3 dosi (%)

5-11 10718 344 0 3 0 0 0
12-19 12532 10591 8871 85 71 246 2,0
20-29 17164 14024 12518 82 73 1811 11
30-39 18855 15079 13493 80 72 2331 12
40-49 24560 20264 18525 83 75 4923 20
50-59 27053 23547 21943 87 81 8763 32
60-69 21072 18589 17516 88 83 10524 50
70-79 16967 15749 15119 93 89 11552 68
80 e oltre 14095 13058 12637 93 90 10288 73
TOTALE TUTTE LE ETA' TARGET 163016 131245 120622 81 74 50438 31

TOTALE OVER 12 152298 130901 120622 86 79 50438 33  

 

OBIETTIVO 2.2 PRELIEVO ED EFFETTUAZIONE DI TAMPONI 

L’ASLCN2 come da disposizioni nazionali e regionali ha provveduto a portare avanti per tutto l’anno 2021 le 
campagne di screening su COVID19 con le seguenti attività: 

TAMPONI RAPIDI 
LETTURA 
FACILITATA 

TAMPONI 
MOLECOLARI 
SALIVARI 

TAMPONI 
MOLECOLARI  TOTALE     

            

24.214 493 32.051 96.227     

            

      
      
            

LABORATORIO 
DI CUNEO ZOOPROFILATTICO 

LABORATORIO 
RDI PADOVA  

CENTRO 
ANTI-
DOPING 

ALTRI 
LABORATORI  TOTALE 

            

8.095 12.268 2.771 8.888 77 32.544 
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3. AREA ACCESSIBILITA’ 

OBIETTIVO 3.1 RECUPERO PRESTAZIONI DI RICOVERO M E C 

OBIETTIVO 3.2 RECUPERO DELLE   PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE 

PUNTO 3.1 SUB 1  

PUNTO 3.2 SUB 1 

In riferimento agli obiettivi della Direzione Generale di cui al punto 3.1 e 3.2 si evidenziano gli 
elementi oggettivi che motivano l’andamento della produzione 2020 e 2021 rispetto alla produzione 2019. 

Le condizioni oggettive cui si fa riferimento riguardano l’inizio della pandemia da Covid 19 nel mese di 
febbraio 2020 e successive ondate anno 2021, con la immediata e pesante conseguenza della sospensione 
di tutte le prestazioni di ricovero e ambulatoriali che non corrispondevano a condizioni di urgenza e 
improcrastinabilità.  

La prima sospensione, per la gravità e per l’incalzante alterazione del quadro di ordinaria operatività, ha 
causato problematicità mai affrontate ed un importante rallentamento dell’attività ordinaria. 

L’azienda è stata in grado di recuperare gran parte delle prestazioni ambulatoriali sospese nel corso della 
ripresa nei mesi estivi.  

La seconda sospensione nell’autunno/inverno del 2020, sino a primavera 2021, e successive, sono state 
affrontate, anche sulla base dell’esperienza, con una maggiore capacità di risposta che ha contenuto il 
numero complessivo di sospensioni delle prestazioni rispetto alla primavera 2020.   

Ciò detto il quadro di criticità complessivo ha causato pesanti ripercussioni e la stessa domanda di 
prestazioni ha subito una contrazione. 

Per quanto riguarda i ricoveri evidenziamo come, comprensibilmente, la riduzione più importante si 
riscontra nei DRG di tipo chirurgico, sia per contingenti motivi strutturali, e soprattutto per carenza di 
risorse umane (in particolare Anestesisti e Infermieri). Di fatto l’attività chirurgica è stata l’unica modulabile 
in riduzione nel 2021 per recuperare risorse da dedicare all’assistenza di pazienti Covid. 

La distanza dai target è quindi più marcata per i DRG di tipo chirurgico rispetto a quelli di tipo medico. 

Si evidenzia ancora che il progetto di recupero dei tempi d’attesa, cui l’Asl Cn2 ha convintamente aderito, 
ha prodotto un rilevante numero di prestazioni aggiuntive utili a fornire una adeguata risposta ai bisogni di 
salute della popolazione. Qui sotto i dati relativi alle prestazioni aggiuntive effettuate prevalentemente 
nella seconda metà del 2021. 
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Disponibili 
totale ASL e 
Privati 2021 

Speso Asl CN2 
2021 

Percentuale 
Speso 2021 

Totale numero prestazioni Ore totali 
aggiuntive 2021 

   Amb. e Scree. Ricoveri  

€. 1.469.744 €. 1.008.078 68,6% 21.522  337 15.634 

I fondi messi a disposizione dalla Regione Piemonte con la DGR 104 del 14 agosto 2020 sono stati utilizzati 
dall’AslCn2 in una percentuale di circa il 68% (vedi tabella allegata per dettaglio) e l’azienda intende 
utilizzare la quota residua, continuando l’azione di recupero dei tempi d’attesa. 

Applicando il calcolo dell’indicatore così come definito nella DGR n. /10/2021 si evidenziano i valori descritti 
nella tabella sottostante. Ovviamente per tutte le attività il valore risulta negativo visto che nell’autunno 
del 2020 si è avuta la seconda ondata pandemica, mentre il 2019 è stato un anno regolare. Stesso discorso 
va sottolineato anche per l’anno 2021. La criticità legata al valore francamente negativo derivante 
dall’applicazione della formula, così come descritta, dovuta ai motivi di cui sopra, era stata evidenziata con 
mail della Direzione Generale ASLCN2 in data 28/10/2021 alla Direzione dell’Assessorato Sanità. 

Obiettivo 3.1 Obiettivo 3.2 

DRG C M  Ambulatoriale 

15/8/19-31/12/19 2.250 3.215  15/8/19-31/12/19 706.521 

15/8/20-31/12/20 1.129 2.610  15/8/20-31/12/20 471.867 

differenza -1.121 - 605  Differenza - 234.654 

      

Anno 2019 6.050 8.266  Anno 2019 2.024.965 

Anno 2021 4.627 7.285  Anno 2021 1.649.989 

differenza -1.423 -981  Differenza - 374.976 
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PUNTO 3.2 SUB  

In relazione all’obiettivo 3.2 Sub 2 l’Azienda ha progressivamente aumentato la percentuale di agende 
disponibili a CUP e sta perseguendo un ulteriore aumento. 

La tabella seguente evidenzia le percentuali di agende disponibili per prime visite ed accertamenti 
diagnostici: 

AGENDE PRIME VISITE % 
Pubbliche 102 74% 
Esclusive 37 26% 
 109  

 

AGENDE PRESTAZIONI % 
Pubbliche 74 62% 
Esclusive 46 38% 
 120  
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4. AREA QUALITA’ 

OBIETTIVO 4.1 AREA OSTEO MUSCOLARE 

Nell’anno 2019 la percentuale era molto prossima al 70 % (69,6%): come si evince dalla tabella sotto 
riportata si rileva un calo sensibile nel 2020, con successivo miglioramento nell’anno 2021, pur attestandoci 
ad un livello ancora inferiore rispetto al riferimento pre-pamdemia.  

Questo fenomeno di flessione risente del calo fisiologico, qualitativo e quantitativo che ha investito tutte le 
tipologie di prestazioni legate al periodo pandemico.  

Si precisa inoltre che al fine di garantire la tempestiva presa in carico del paziente (entro 48h dal suo 
accesso in DEA) da sottoporre ad intervento chirurgico è stato redatto a gennaio 2022 un protocollo 
specifico, presente in allegato, che dovrebbe permettere un ulteriore recupero della performance in questo 
ambito. 

Periodo di osservazione: Luglio - Dicembre 

 2019 2020 2021 

Indicatori Num. Den. 
% 
Indicatore Num. Den. 

% 
Indicat
ore Num. Den. 

% 
Indicatore 

DGR04_Ob41
ASL - 
Fratture 
Femore 
operate entro 
48 ore 78 112 69,6% 51 46,8% 70 118 59,3% 

Allegati: 

● PROCEDURA VALUTAZIONE E GESTIONE PERIOPERATORIA DEL PAZIENTE CON FRATTURA DI 
FEMORE 

OBIETTIVO 4.2 TEMPESTIVITÀ NELLA EFFETTUAZIONE DI PTCA NEI CASI DI IMA – STEMI 

L’obiettivo si ritiene raggiunto come si evince dalla tabella sottostante: 

Ob 4.2 
Totale PTCA entro i 2 giorni 51 
Procedure conformi 45 
Procedure non conformi 0 
Procedure No intervento 6 
Indicatore Conformi/Totali 88,2% 

Target 
>85% 
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OBIETTIVO 4.3 APPROPRIATEZZA NELL’ASSISTENZA AL PARTO 

Come si evince dai dati sottostanti possiamo evidenziare che l’obiettivo di contenimento della prestazione 
parto cesareo è stato pienamente raggiunto in quanto inferiore al 15%: 

Anno 2021 secondo semestre 2021: 

N° Parti cesareo primario: 44 

N° Parti con nessun pregresso cesareo: 375 

Percentuale: 11,7% 

Purtroppo però non è risultato possibile per problemi informatici non è possibile dimostrare la coerenza dei 
dati tra i due sistemi di rilevazione: CEDAP – SDO. 

 

OBIETTIVO 4.4 DONAZIONE DI ORGANO 

Come si evince dai dati sottostanti si ritiene l’obiettivo raggiunto:  

1. segnalazioni di soggetti in Morte Encefalica (BDI%): atteso 20-40% - risultato anno 2021 = 50%  

2. non opposizioni alla donazione di organi: atteso < 33% - risultato anno 2021= n. 0 (zero) opposizioni  

3. donatori di cornee: atteso n. 5 donatori - risultato anno 2021 = n. 13 donatori 

Si informa che la relazione del Coordinatore Ospedaliero è già stata inviata al Centro di Coordinamento 
regionale e si provvederà a trasmetterla entro il 1 marzo 2022 alla Direzione Sanità - Settore 
Programmazione, come richiesto dalla nota prot. 0107954 del 7 dicembre 2021.  

 

OBIETTIVO 4.5 MIGLIORAMENTO NELLA GESTIONE E MISURAZIONE DEL BOARDING 

 
Rispetto all’obiettivo in oggetto si precisa che allo scopo di migliorare la gestione del boarding sono stati 
attivati due percorsi fast track per il paziente di competenza ORL e per il paziente di competenza Oculistica, 
di cui si allega evidenza. 
 
Inoltre è stata attivata una selezione interna per la destinazione di due risorse infermieristiche per il 
progetto bed management che sarà attivo 7 /7  giorni. 
 
Relativamente alla misurazione del boarding attraverso la rilevazione del flusso informativo C2 si trasmette 
l’estrazione in allegato. 
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Fonte: cruscotto 
Qlikview Totale passaggi 11.379 
Dati: flusso C2 Dimessi 10.102 
Estrazione: 22/02/2022 Ricoverati 1.277 
   
Tempo di Boarding 
(Ore) 

Numero Accessi - Attesa 
Ricovero in ore % tot di ricoverati 

Totale 1.277 100,00% 
0 949 74,31% 
1 46 3,60% 
2 22 1,72% 
3 18 1,41% 
4 12 0,94% 
5 12 0,94% 
6 10 0,78% 
7 9 0,70% 
8 6 0,47% 
9 10 0,78% 
10 8 0,63% 
11 11 0,86% 
12 7 0,55% 
13 11 0,86% 
14 6 0,47% 
15 9 0,70% 
16 5 0,39% 
17 7 0,55% 
18 10 0,78% 
19 5 0,39% 
20 11 0,86% 
21 6 0,47% 
22 12 0,94% 
23 4 0,31% 
24 6 0,47% 
25 3 0,23% 
26 2 0,16% 
27 3 0,23% 
28 3 0,23% 
29 2 0,16% 
30 1 0,08% 
31 2 0,16% 
32 1 0,08% 
33 1 0,08% 
34 2 0,16% 
36 2 0,16% 
37 1 0,08% 
38 2 0,16% 
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39 2 0,16% 
40 1 0,08% 
41 2 0,16% 
42 1 0,08% 
43 2 0,16% 
44 2 0,16% 
47 6 0,47% 
48 2 0,16% 
49 2 0,16% 
50 2 0,16% 
51 1 0,08% 
55 1 0,08% 
57 1 0,08% 
58 1 0,08% 
59 1 0,08% 
60 2 0,16% 
61 1 0,08% 
63 1 0,08% 
64 1 0,08% 
65 1 0,08% 
67 1 0,08% 
68 1 0,08% 
88 1 0,08% 
90 1 0,08% 
92 1 0,08% 
96 1 0,08% 
103 1 0,08% 
 
Allegati: 
 

● PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE INTRAOSPEDALIERA DI UN PERCORSO VELOCE DI 
COMPETENZA ORL - FAST TRAK ORL 

 
● PROCEDURA OPERATIVA PER LA GESTIONE INTRAOSPEDALIERA DI UN PERCORSO VELOCE DI 

COMPETENZA OCULISTICA - FAST TRAK OCULISTICA 
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VALUTAZIONE SUL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Negli allegati sono consultabili tutte le schede relative agli obiettivi assegnati nel 2021 a ciascuna struttura 
e il loro grado di raggiungimento. Complessivamente il grado di raggiungimento è stato del 99,00% . 

 


