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CONTESTO NORMATIVO GENERALE DELLA  PROGRAMMAZIONE 

 

La presente Relazione, così come previsto dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 

in particolare dall’art. 25 inerente l’adozione del Bilancio Economico di Previsione, 

correda la proposta di Conto Economico Preventivo 2022 caricata sulla Piattaforma 

regionale Siges il 29/12/2021, nel rispetto dei termini di scadenza per l’adozione del 

Bilancio Preventivo 2022 fissati dalla Regione, con la Circolare prot. U.1038055 del 

14/12/2021, al 31/12/2021. 

 

Per quanto le “Linee guida per la redazione del Bilancio Economico Preventivo 2022”, 

con la quale la Regione Lazio ha dato indicazioni sulle modalità di determinazione delle 

previsioni, abbiano lasciato poco margine alle scelte strategiche, la proposta di Conto 

Economico Preventivo 2022 ha cercato, per quanto possibile, di evidenziare la coerenza 

delle richieste di assegnazione delle risorse con la programmazione dei livelli essenziali di 

assistenza.  

 

In particolare sono stati previsti, anche per l’anno 2022, gli oneri derivanti dalla 

programmazione e gestione dell’emergenza sanitaria connessa alla Pandemia COVID-19, 

per i quali è stata data, altresì, separata evidenza attraverso un prospetto contenente le 

previsioni dei soli costi in argomento, da registrare sull’apposito Centro di Costo COVID-

19. Pur tuttavia la Regione, in attesa di conoscere a livello nazionale eventuali 

Finanziamenti riconducibili all’emergenza COVID, ha disposto alle Aziende di non 

rilevare alcun contributo nella specifica voce di Bilancio destinata ad accogliere le 

previsioni dei ricavi a copertura delle previsioni dei costi da sostenere per il contrasto alla 

Pandemia. In ragione di quanto disposto, il Bilancio Economico di Previsione 2022 è 

adottato in perdita per l’intera componente legata alla previsione complessiva dei costi 

da sopportare per fronteggiare l’Emergenza Covid 19.  

 

In sintesi, per quanto attiene l’entità dei ricavi, le indicazioni e i trattamenti contabili 

sono stati stabiliti in maniera univoca dalla Circolare Regionale, a cui si fa integrale 
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rinvio, e attraverso la pubblicazione di appositi prospetti sul portale regionale 

documentale Alfresco, (in larga misura riferiti a valori del Bilancio 2020).  

 

Per le previsioni di costo si è proceduto alla determinazione dei fabbisogni tramite 

verifica degli impegni di spesa già assunti e all’analisi dell’impatto derivante dal Piano 

Assunzionale di personale approvato, nell’ottica di raggiungimento degli obiettivi di 

salute prefissati, addivenendo così alla elaborazione della proposta di CE Preventivo 

2022, allineata alle reali esigenze di funzionamento aziendali. L’elaborazione, lato costi, 

è avvenuta sulla base delle risultanze dell’andamento dei costi a finire sopportati per 

l’esercizio 2021 e di quelli realisticamente necessari a garantire per l’anno 2022 le 

prestazioni sanitarie ai cittadini residenti e ad assicurare i livelli essenziali di assistenza. 

 

 

Il CE Bilancio di Previsione 2022 è stato finalizzato al perseguimento delle linee 

programmatiche sviluppate nel piano strategico aziendale che qui di seguito si riportano: 

 

 miglioramento dell’accessibilità ai servizi territoriali, attraverso il potenziamento 
del PUA (Punto Unico di Accesso Integrato Sociosanitario); 
 

 consolidamento di nuovi modelli di gestione delle patologie croniche, applicando 
il Chronic Care Model, un approccio proattivo nella gestione delle cronicità che 
partendo dalla mappatura delle patologie e dalla individuazione dei pazienti, 
sviluppi la messa a punto di percorsi diagnostico terapeutico assistenziali (PDTA) 
atti a garantire una gestione integrata del paziente; 
 

 consolidamento delle attività delle Case della Salute nelle more della piena 
attivazione delle misure previste dal PNRR, come forma di assistenza intermedia, 
come area di confine tra setting ospedaliero e domiciliare caratterizzato da una 
bassa complessità clinica e alta complessità assistenziale; 
 

 miglioramento dei Servizi Sanitari per l’assistenza psichiatrica e per le dipendenze 
patologiche attraverso il potenziamento dei PTRP – (Progetti Terapeutici 
Riabilitativi Personalizzati), dei PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico 
Assistenziale dei disturbi dello spettro dell’autismo), delle Attività Riabilitative 
nonché degli inserimenti nelle strutture residenziali terapeutiche riabilitative 
intraregionali dei CSM e dei TSMREE; 
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 miglioramento delle attività di prevenzione rivolte alle persone – Screening 
oncologici e vaccinazioni, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Igiene e Sanità 
pubblica; 
 

 miglioramento della Sanità pubblica veterinaria; 

 monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva, quale intervento prioritario sia ai 
fini del contenimento e razionalizzazione dei costi sia ai fini della riduzione delle 
liste di attesa; 
 

 consolidamento della rete ospedaliera, favorendo la finalizzazione delle strutture 
aziendali su diversi livelli di complessità;  
 

 interventi sull’area emergenza/urgenza, mediante azioni di contrasto del 
sovraffollamento e interventi per l’umanizzazione del pronto soccorso; 

 umanizzazione delle Cure, mediante l’attivazione di specifici progetti formativi 
rivolti al personale dedicato all’assistenza; 
 

 miglioramento dell’efficienza del sistema ospedaliero in termini sia di aumento 
della produzione che di riduzione della degenza media e della degenza 
preoperatoria e postoperatoria;  
 

 miglioramento della qualità e dell’esito delle cure; 

 razionalizzazione e semplificazione dei processi amministrativi, continuando nella 
revisione organica delle procedure operative e incrementando le attività degli 
organismi di controllo interno; 
 

 abbattimento Liste d’attesa, attraverso progetti mirati ad ottimizzare le risorse 
professionali a disposizione dell’Azienda; 
 

 Ospedale dei Castelli, quale polo di riferimento dell’assistenza ospedaliera del 
territorio ASL, non soltanto dei Castelli Romani, attraverso la creazione di un 
ospedale innovativo dal punto di vista dei modelli organizzativi ed assistenziali; 
 

 reingegnerizzazione ed ammodernamento del parco tecnologico aziendale, 
procedendo ad una totale sostituzione delle tecnologie informatiche obsolete – 
tanto in termini di infrastruttura che di applicativi – necessarie al perseguimento 
delle linee programmatiche sopra indicate. 
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COMPLESSITA’ AZIENDALE 

Il territorio (superficie km² 658,06) 

 

 

La ASL ROMA 6 tutela la salute della popolazione (574.976) insistente nell’ambito 

territoriale coincidente con 21 comuni di Albano Laziale, Anzio, Ardea, Ariccia, Castel 

Gandolfo, Ciampino, Colonna, Frascati, 

Genzano, Grottaferrata, Lanuvio, 

Lariano, Marino, Montecompatri, 

Monte Porzio Catone, Nemi, Nettuno, 

Pomezia, Rocca di Papa, Rocca Priora, 

Velletri. 

Il complesso dell’area di competenza, 

comprende la porzione sud della 

Provincia di Roma, ed è caratterizzata 

da due distinte realtà geografiche e 

socioeconomiche: 

 

 

 

I Castelli Romani, territorio ricomprendente i comuni collinari e montani del complesso 

dei Colli Albani; 

 

Il Litorale latino, territorio ricomprendente le città della porzione sud del litorale romano. 

L’articolazione territoriale dell’Azienda è fondata su n. 6 Distretti Sanitari afferenti ad 

una macrostruttura denominata “Dipartimento del Territorio”. 
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I Distretti Sanitari 

I Distretti Sanitari comprendono i Comuni così distinti: 

 Distretto H.1  
Frascati, Monteporzio, Montecompatri, Colonna, Rocca Priora, Rocca di Papa, 
Grottaferrata. A Rocca Priora è presente inoltre la Casa della Salute 
 

 Distretto H.2  
Albano Laziale, Ariccia, Genzano di Roma, Castel Gandolfo, Lanuvio, Nemi 
 

 Distretto H.3  
Marino, Ciampino 
 

 Distretto H.4  
Pomezia, Ardea 
 

 Distretto H.5 
Velletri, Lariano 
 

 Distretto H.6  
Anzio, Nettuno 
 

I Dipartimenti  

Il perfezionamento organizzativo, che si è realizzato, è conforme al nuovo Atto di 

Autonomia Aziendale adottato con la deliberazione n. 1022 del 07/08/2020. 

L’assetto organizzativo della ASL Roma 6, attraverso il quale si espletano le attività 

sanitarie, amministrative e tecnico-professionali, è composto da: n. 8 Dipartimenti, n. 84 

Strutture Complesse, n. 112 Strutture Semplici e Semplici Dipartimentali. 

I Dipartimenti Sanitari Aziendali, distinti in Dipartimenti Ospedalieri, Territoriali e 

misti, sono così suddivisi:  

 Dipartimenti Ospedalieri:  
Dipartimento di Area Chirurgica,  
Dipartimento di Area Medica, 
Dipartimento di Emergenza 
 

 Dipartimenti Territoriali:  
Dipartimento di Prevenzione, 
Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche,  
Dipartimento del Territorio 
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 Dipartimenti misti (Ospedale-Territorio):  

Dipartimento Servizi Diagnostici e Farmaceutici,  
Dipartimento delle Professioni sanitarie. 

 

Nel territorio della Azienda insistono, altresì: 

n.   8 Case di Cura private accreditate;  

n.   6 Istituti eroganti prestazioni riabilitative ex art. 26; 

n. 13 RSA; 

n. 12 Strutture residenziali psichiatriche terapeutiche - riabilitative. 

 

I Poli Ospedalieri 

L’articolazione ospedaliera poggia su una rete di Presidi a gestione diretta così distinti:  

 

 Polo Ospedaliero H1 
Ospedale di Frascati, a vocazione medica, - sede di Pronto Soccorso  
– Presidio Sanitario H12 di Marino - sede del Week-Surgery multidisciplinare e 
Polo oncologico; 
 

 Ospedale dei Castelli – dal 13/12/2018 – sede di Pronto Soccorso; - Attualmente 

riconvertito in via temporanea in Ospedale Covid di Primo Livello 

 

 Polo Ospedaliero H3  
Ospedale di Velletri - sede DEA I° Livello – a vocazione chirurgica; 
 

 Polo Ospedaliero H4 
Ospedale di Anzio - sede DEA I° Livello. 
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Ai Presidi sopra descritti si vanno ad aggiungere le due Strutture dell’Ex Ospedale “San 

Giuseppe” di Albano Laziale e dell’Ex Ospedale “E. De Sanctis” di Genzano, riconvertite 

nel corso dell’Esercizio 2020 in R.S.A. Covid per far fronte all’emergenza epidemiologica 

in corso. 

  

Ospedale dei  
Castelli Romani  

Ariccia (Rm) 

Ospedale San 
Sebastiano Martire 

Frascati (Rm) 

Ospedale Civile P. 
Colombo - Velletri (Rm) 

Ospedali Riuniti Anzio-
Nettuno (Rm) 

Presidio Diurno di 
Marino (Rm) 
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PROGRAMMAZIONE SANITARIA 

Programmazione Assistenza Ospedaliera 

 

Tenuto conto che le attività sono state fortemente condizionate dalla gestione 

dell’emergenza COVID, si effettuano di seguito delle previsioni che si basano sull’attuale 

configurazione delle rete ospedaliera della ASL RM6 e sulla sua possibile evoluzione, con 

particolare riguardo all’implementazione dell’OdC da Presidio Ospedaliero di base a 

DEA di I livello con contestuale attivazione di nuove unità operative e conseguente 

sviluppo della sua capacità produttiva. A seguito dell’implementazione suddetta la Rete 

ospedaliera dell’Azienda si configurerebbe come un insieme di presidi con diversi livelli 

di complessità e quindi rafforzata sia sulle attività sanitarie e prestazioni ad alta intensità 

sia su quelle di media intensità, incrementando complessivamente l’efficacia e qualità 

delle cure oltre che divenire una rete più efficiente. 

 

Nel corso del 2021 è stata attivata presso l’OdC l’attività di Emodinamica, la quale verrà 

implementata a pieno regime nel corso del 2022. Si prevede inoltre per l’anno 2022 

l’apertura dell’UTN e dei posti letto di Oncologia, branca già autorizzata presso l’OdC. 

 

Si riporta di seguito l’analisi per attività di ricovero nel periodo Gennaio-Ottobre 2021 

in cui vengono presi in esame i posti letto mediamente disponibili, il n° di pazienti dimessi, 

i giorni di degenza con la degenza media ed il tasso di utilizzo in percentuale delle singole 

Unità Operative per i Presidi Ospedalieri di: 

- Ospedale dei Castelli 

- Frascati 

- Velletri 

- Anzio 

- Marino (presidio diurno) 
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Frascati – Analisi per attività di ricovero ordinario Gennaio- Ottobre 2021 

 
Ospedale dei Castelli - Analisi per attività di ricovero ordinario Gennaio- Ottobre 2021 

 
Velletri - Analisi per attività di ricovero ordinario Gennaio- Ottobre 2021 
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Marino - Analisi per attività di ricovero Day Hospital Gennaio- Ottobre 2021 

 
Anzio- Analisi per attività di ricovero ordinario Gennaio- Ottobre 2021 

 

L’analisi degli accessi del Pronto Soccorso dell’OdC ha mostrato nell’anno 2021 un 

numero totale di accessi di 24549 pazienti, valore sovrapponibile al numero di accessi del 

2020 (24451 accessi totali). La percentuale dei pazienti giunta in codice 1 (3% nel 2021) 

ed in codice 2 (10,7%) mostra un incremento della complessità dei casi rispetto ai valori 

del 2020 (2,4% in codice 1 e 9,5% in codice 2), che, complice il trasferimento durante il 

2021 delle discipline di Chirurgia Vascolare ed Urologia dal Presidio Ospedaliero di 

Velletri, testimoniano il costituendo ruolo dell’OdC quale Dea di I livello nella Rete 

Emergenza Adulto della Regione Lazio. 

 

L’analisi degli accessi del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Frascati ha 

mostrato nell’anno 2021 un numero totale di accessi di 19316 pazienti, valore in aumento 
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del 12,6 % rispetto al numero di accessi del 2020 (17148 accessi totali). L’incremento 

degli accessi è dovuto maggiormente all’aumento degli accessi in codice 3 (6882 nel 2021 

e 6003 nel 2020) ed in codice 4 (8589 nel 2021 e 7273 nel 2020), mentre il numero degli 

accessi in codice 1 ed in codice 2 è sovrapponibile in entrambi gli anni.  

 

L’analisi degli accessi del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Anzio ha mostrato 

nell’anno 2021 un numero totale di accessi di 20225 pazienti, valore in aumento del 7,2% 

rispetto al numero di accessi del 2020 (18865 accessi totali). L’incremento degli accessi è 

dovuto maggiormente all’aumento degli accessi in codice 3 (7669 nel 2021 e 6905 nel 

2020) ed in codice 4 (9220 nel 2021 e 8423 nel 2020), mentre il numero degli accessi in 

codice 1 ed in codice 2 è sovrapponibile in entrambi gli anni.  

 

L’analisi degli accessi del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Velletri ha 

mostrato nell’anno 2021 un numero totale di accessi di 17302 pazienti, valore in aumento 

del 10,3% rispetto al numero di accessi del 2020 (15675 accessi totali). L’incremento degli 

accessi è dovuto maggiormente all’aumento degli accessi in codice 1, (604 nel 2021 e 365 

nel 2020), in codice 3 (6672 nel 2021 e 6252 nel 2020) ed in codice 4 (7783 nel 2021 e 6938 

nel 2020), mentre il numero degli accessi in codice 2 è sovrapponibile in entrambi gli anni. 
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Programmazione Territoriale 

 

Dipartimento del Territorio 
 
 

Vision e Mission 

Nella ASL Roma 6 la medicina territoriale è organizzata in tre grandi Dipartimenti 

(Prevenzione, Salute Mentale e Territorio). Già dalla sua denominazione il Dipartimento 

del Territorio lascia presagire una vision e una mission che vanno al di là della analisi dei 

bisogni e della mera erogazione delle prestazioni. La funzione, che nei prossimi anni il 

Dipartimento sarà chiamato a svolgere, sarà sempre più orientata alla ricerca proattiva 

dei bisogni inespressi e alla costruzione di risposte che consentano al paziente di riceverle 

sempre più a ridosso del suo domicilio. Per meglio delineare il percorso che dovrà essere 

compiuto, è importante segnalare che sarà fondamentale passare dall’erogazione della 

prestazione alla presa in carico del paziente sotto molteplici aspetti. Attengono a questo 

approccio la ricerca e l’intervento, attraverso strumenti epidemiologici, clinici, 

informatici, di conoscenza del vissuto sociale che dovranno precedere la manifestazione 

dei sintomi di malattia o del bisogno in senso lato. In sinergia con il Dipartimento di 

Prevenzione e con le strutture Ospedaliere ricadenti nella ASL si dovrà progettare una 

Sanità territoriale che rafforzi le linee produttive necessarie al controllo dell’evoluzione 

di patologie ancora in embrione riducendo il ricorso alle cure ospedaliere per acuti perché 

pazienti fragili e patologie ad incidenza conosciuta saranno stati presi in carico per tempo.  

Un esempio per tutti è l’azione proattiva sulla patologia Diabetica.  

I dati Istat ci dicono che le persone con diabete in Italia sono oltre 3 milioni, cioè il 5,3% 

dell’intera popolazione, raggiungendo il 16,5% fra le persone di oltre 65 anni. Inoltre 

sappiamo che circa il 3% delle persone tra i 35 ed i 69 anni ha il diabete ma non ne è 

consapevole. La diagnosi precoce e l’adesione alle terapie sono fondamentali per 

prevenire o ritardare il vero problema del diabete, cioè le possibili complicanze croniche, 

che hanno un enorme impatto socio-sanitario per il malato, la sua famiglia e per la società 

anche in termini economici. 
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Risulta chiaro che i numeri, se rapportati alla nostra azienda sanitaria, risultano molto 

elevati soprattutto se si vuole applicare l’approccio proattivo sopra enunciato e 

procedere con un intervento preventivo su parte della popolazione ignara della 

problematica.  

Nell’ambito delle misure proattive volte a rafforzare l’assistenza sanitaria territoriale si 

inseriscono le riforme per la salute previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR). 

Il Piano comprende un ambizioso progetto di riforme e la “Missione 6: Salute”, alla 

Componente 1: “Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza 

sanitaria territoriale”,  prevede interventi che intendono rafforzare le prestazioni erogate 

sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi territoriali, 

come le Case della Comunità, gli Ospedali di Comunità, le Centrali Operative Territoriali 

(COT), il rafforzamento dell'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una 

più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari. 

 

Case di Comunità 

Presidi Territoriali come le Case della Comunità, dove la presa in carico deve 

progressivamente sostituire la mera erogazione della prestazione e i percorsi diagnostico 

terapeutico assistenziali devono diventare la regola e non l’eccezione, possono agevolare 

il disvelarsi di patologie misconosciute e magari con l’attivazione di strumenti tecnologici 

ormai di routine possono portarci al monitoraggio a distanza di una popolazione anziana 

con incidenza molto elevata della malattia. 

In strutture come le Case della Comunità, dove agiranno gli attori della Rete Diabete 

Aziendale con le tecnologie adeguate si potranno monitorare i livelli di HB Glicata, 

Glicemia etc da remoto, consentendo di intercettare i pazienti a rischio e avviarli ai 

controlli già previsti nei PDTA, facendoli seguire da un Case Manager esperto che 

snellisca tutte le formalità delle prenotazioni, dei passaggi formali e delle liste d’attesa 

che spesso frenano il paziente nel controllarsi e curarsi.  

Ovviamente il discorso dovrà ampliarsi alla cura e al monitoraggio della sua efficacia a 

distanza (telemedicina) consentendo di ottenere un Upgrade sostanziale degli stessi 

PDTA a totale beneficio dei pazienti. 
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I poliambulatori distrettuali, i centri vaccinali, i CAD e i PUA e soprattutto le ACP, che 

dovranno passare da Ambufest ad ACP H12 per 7 giorni a settimana, saranno sempre 

più integrati nelle Case della Comunità.  

Inoltre la creazione di Centrali Polifunzionali nelle Case della Comunità diventerà un 

importante tassello della Presa in Carico Territoriale Appropriata con la relativa 

riduzione delle riacutizzazioni seguite da ricoveri ospedalieri, permettendoci di 

raggiungere il nostro obiettivo con la crescita della medicina territoriale.  

Questo approccio di presa in carico e monitoraggio a distanza varrà anche per patologie 

altrettanto diffuse quali, l’Ipertensione Arteriosa, lo Scompenso Cardiaco e la BPCO, 

oltre agli altri PDTA previsti per il 2022, che rappresentano alcuni degli obiettivi più 

importanti delineati dalla Regione Lazio.  

 

Telemedicina e Centrale Operativa Territoriale 

Da quanto detto risulta chiaro che un altro importante tassello dello sviluppo che porterà 

l’attuazione del PNRR sarà quello della creazione di Centrali Operative Territoriali che 

potranno effettuare un monitoraggio e controllo da remoto dei parametri vitali del 

paziente preso in carico. Potranno essere valutati i parametri di patologia da remoto per 

pazienti che continuano a vivere presso la propria abitazione. 

In questo percorso sarà utilissima l’analisi dei dati che il portale Open Salute Lazio ci 

mette a disposizione lavorando sull’analisi dei flussi trasmessi da tutti i presidi del 

territorio regionale, inoltre l’evoluzione che avrà il portale Lazio Advice con la app Lazio 

Dr Covid ci permetterà di inserire e monitorare i pazienti fragili in collaborazione attiva 

con i MMG, i PLS e i MCA. Questi ultimi, con l’avvio definitivo del progetto 

dell’Infermiere di Famiglia, rappresentano un elemento essenziale della medicina del 

territorio. 

 

Ospedali di Comunità 

Il terzo tassello dello sviluppo che porterà l’attuazione del PNRR sarà quello degli 

Ospedali di Comunità. 

La realizzazione degli Ospedali di Comunità porteranno anche il Territorio, come gli 

Ospedali, ad una apertura H24, 7 giorni su 7. 
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Quanto detto fin qui vuole essere la descrizione della volontà di cambiamento della 

filosofia di approccio più che la descrizione di fatti e programmi.  

Ovviamente rientrano nei progetti futuri: 

A) L’implementazione delle Case della Comunità attualmente già aperte come Case 

della Salute sia in termini di servizi erogati che di orari di erogazione degli stessi: 

1) Il complesso sanitario Villa Albani Anzio 

2) L’ex Ospedale di Rocca Priora 

B) L’apertura di ulteriori Case di Comunità, Centrali Operative Territoriali e 

Ospedali di Comunità all’interno di strutture aziendali già in fase di recupero: 

1) L’ex Ospedale di Albano Laziale (attualmente sede di RSA Covid Drive in 

Tamponi NF Covid) 

2) L’ex Ospedale di Genzano (attualmente sede di RSA Covid, Ambulatorio 

Long Covid e Drive in Tamponi NF Covid) 

3) L’ex Ospedale di Marino (Attualmente Ospedale H12 e Centro Vaccinale 

Pediatrico Covid) 

4) L’ex Ospedale di Ariccia (Attualmente sede del Distretto H2 e dei 

Consultorio oltre ad altri servizi aziendali) 

5) L’ex Ospedale Barberini di Nettuno (Attualmente sede del 

Poliambulatorio e del Consultorio del Distretto H6) 

6) Sede Distrettuale di Pomezia Macchiozza (Attualmente sede del DSM, DP 

e Drive In Tamponi NF Covid) 

7) Casa di Comunità prevista a Via Tevere a Lariano (Già Deliberata dalla 

Direzione Regionale come Casa della Salute) 

8) Sedi Distrettuali di Frascati, Ciampino, Albano, Velletri, Pomezia Castelli 

Romani, Ardea oggi sede delle attività previste per le Cure Primarie ed 

Intermedie) 

All’interno delle strutture menzionate verrà operato il mantenimento e il potenziamento 

dei servizi esistenti  

In ogni caso per entrare nei progetti futuri del Dipartimento del Territorio non possiamo 

però non passare per la descrizione delle sue articolazioni. 
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Infine per l’ RSA Estensiva di Villa Albani ad Anzio saranno previsti ulteriori posti per 

disabili adulti ai quali verranno aggiunti quelli in regime semiresidenziale.  

Negli ex Osp. di Albano e Genzano invece sarà previsto il mantenimento delle due RSA 

Covid, con aumento dei posti complessivi e centrandole su bisogni dei soggetti fragili del 

territorio. 

Per concludere rispetto al rapporto tra la ASL e i suoi medici a Convenzione, bisognerà 

implementare i servizi offerti dalle UCP dei MMG e PLS attraverso progetti mirati ed 

approvando un Accordo Integrativo Aziendale per MMG, PLS e MCA. 

Bisognerà infine integrare, sempre nelle Case della Comunità e negli Ospedali di 

Comunità, i servizi di Continuità Assistenziale con gli ACP festivi e le UCPS/ACP diurne 

feriali, e tutti gli altri servizi, rendendo la medicina territoriale H24 7 giorni su 7. 

 

 

I Distretti 

Attività erogate e da implementare. Nei Distretti dovranno essere implementato figure 

specializzate quali Internisti, Geriatri, Fisiatri, Cardiologi etc. che dovranno 

progressivamente integrarsi con Specialisti in Igiene e OSSB, tra le professioni gli 

infermieri dovranno selezionare figure che già dalla formazione universitaria dovranno 

aver acquisito le necessarie abilità dell’assistenza a domicilio e su strutture 

extraospedaliere. Oggi troppo spesso i vari professionisti vengono assegnati al Territorio 

dopo un lungo corso in Ospedale. Questa scelta sicuramente fornisce professionisti capaci 

professionalmente ma spesso orientati a una medicina per acuti tipica degli Ospedali. Per 

ottenere risultati è necessario investire in un ricambio generazionale e professionale sul 

territorio con assunzioni mirate che portino gli organici agli standard necessari.  

Oggi risultano in attività due Case della Salute una collocata nel presidio di Villa Albani, 

villa monumentale con parco annesso di 4 ha e numerosi padiglioni utilizzati per erogare 

prestazioni di eccellenza della medicina del territorio. All’interno di Villa Albani sono 

collocati oltre alla Casa della Salute anche la prima RSA estensiva aziendale autorizzata 

con 50 posti interamente occupati da pazienti disabili adulti. La seconda Casa della 

Salute è collocata nell’ Ex Ospedale Cartoni di Rocca Priora già Ospedale specializzato 
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per la pneumologia. Il punto di arrivo doveva essere quello di implementarle come detto 

in precedenza aprendo tutti i servizi previsti dalle Case della Salute di livello superiore 

(UDI, UCPC, ACP settimanale etc) utili a rendere le attività territoriali H24.  

Ora dovranno essere riconvertite in Case di Comunità, Ospedali di Comunità e COT. 

 

Come detto verrà perseguito il mantenimento delle due RSA Covid ponendole al centro 

della nuova modalità di risposta ai bisogni dei pazienti fragili che l’epidemia ha mostrato 

come soggetti per i quali è necessario un cambio di passo dell’assistenza pubblica, sia 

Ospedaliera che Territoriale, esattamente nella direzione di quanto è stato fatto sulla 

nostra ASL. 

 

In ogni Distretto è presente un Centro Vaccinale Ordinario e più Centri Vaccinali Covid. 

Nel 2022 ci sarà la necessità di stabilizzazione infrastrutturale e in termini di risorse 

umane di tali Centri.  

Per ottenere tali miglioramenti la dotazione organica dei centri vaccinali deve essere 

implementata in ogni Distretto. 

 

In ogni Distretto è aperto un PUA che prende in carico i cittadini sotto aspetti 

multidisciplinari sia sociali che sanitari. In collaborazione con i Comuni del Distretto i 

PUA sono notevolmente cresciuti ma potenziandoli ulteriormente potremmo ottenere 

che emerga anche il loro ruolo di informazione e orientamento sulle possibilità e le scelte 

sociosanitarie appropriate. La sua trasformazione da Punto Unico di Accesso a vero 

Front Office aziendale con un Back Office formato da professionisti della salute in grado 

di risponde ai bisogni rappresentati, richiede anche in questo caso adeguati investimenti.  

In ogni Distretto è presente il CAD che provvede all’Assistenza Domiciliare Integrata di 

pazienti fragili, in gran parte non autosufficienti con personale dipendente e 

convenzionato. Le modifiche normative introdotte hanno comportato per la nostra ASL 

dei cambiamenti Radicali, sia in termini di erogazione delle prestazioni sia in termini di 

spesa. L’ingresso delle Società accreditate per l’ADI stanno cambiando un sistema che 

era centrato sul personale aziendale. 
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Nei Distretti della ASL Roma 6 oltre al personale dipendente operano professionisti 

convenzionati che rappresentano spesso un pilastro irrinunciabile della medicina 

territoriale. La specialistica ambulatoriale è strutturata su un organico di oltre 100 

specialisti a Convenzione e 23 Specialisti Dipendenti, tale numero dovrà essere 

incrementato per rispondere alle esigenze dei cittadini del territori operando una 

riduzione dei tempi di attesa. 

 I CV Ordinari, gli Uffici per le pratiche di esenzione, ENI STP, Ufficio Stranieri etc si 

reggono in gran parte sui circa 25 Medici di Medicina dei Servizi, la Continuità 

Assistenziale conta 7 postazioni e circa 60 Medici a Convenzione, infine sui territori dei 

21 comuni e dei 6 Distretti operano circa 400 MMG e 80 PLS aggregati in UCP. Sui 

territori è ormai attivo un ACP per Distretto per un totale di 6 ambulatori festivi 

(Ambufest) che contribuiscono a ridurre gli accessi propri al PS e forniscono un 

importante servizio alla popolazione. L’incremento delle attività, gli adeguamenti 

contrattuali e i programmi previsti per arrivare, come detto, al Distretto H24, oltre al 

persistere della Pandemia Covid 19, richiedono però un investimento anche in termini 

economici alla luce dell’incremento di popolazione registrato negli ultimi due anni pari a 

circa 20 mila cittadini. 
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Programmi di Screening ASL Roma 6  

I Programmi di Screening nella Asl Roma 6 sono offerti 

attivamente  a circa  427.104 cittadini  in fascia target residenti, uomini e donne con 

round biennale, triennale o quinquennale per quanto i test di 1° livello e continuità per 

gli approfondimenti sui casi dubbi o positivi di secondo livello e follow-up. 

L'Osservatorio Nazionale Screening, nel III° rapporto, punta i riflettori sulla 

propensione alla partecipazione da parte dei cittadini che sembra evidenziare una certa 

disaffezione o forse meglio dire timore  all'adesione ai Programmi. 

Per questo ad oggi considerata la difficile prevedibilità del momento emergenziale,  il 

fabbisogno di risorse per il 2022 dovrà tener conto  anche delle azioni già proposte come 

da Nota Protocollo N.10747 del 03/08/21, Nota Protocollo N.15808 del 24/11/21 e Nota 

Protocollo N.16805 del 16/12/21, per il recupero dei valori percentuali, come da 

monitoraggio Regionale  pre-Covd dei previsti indicatori in termini di estensione, 

adesione e copertura LEA, secondo gli standard Regionali. 

 

E' stata predisposta una Delibera di Organizzazione N.531 del 22/04/21: Approvazione 

documento "Programmi di Screening Oncologici ASL Roma 6. Linee di indirizzo- Assetto 

Organizzativo e Risorse. Programmi di Screening Aziendali: Riorganizzazione e 

Procedure Attività.", non ancora esecutiva, che prevede dotazione organica minima 

dedicata. 

Attualmente l'attività di Screening, in assenza di dotazione organica dedicata, su Target, 

viene effettuata in orario aggiuntivo, da personale collaborante formato, con una 

previsione di attività calibrata sul DCA 191/15. 

 

I costi da sostenere nell'anno 2022 a garanzia delle suddette attività ammontano 

a 1.342.696 € di cui: 

 718.035,86 € costi del personale a cui vanno sommati gli onere e l'IRAP. 

 366.003,88€ IVA inclusa; costi dovuti al contratto in essere con l'RT CityPost 

S.P.A., Orangelink S.r.L. e PubliPeas S.r.L., aggiudicatari di gara 

Regionale, annualità 2021/2022/2023, come da Determina G03407 del 27/03/2020 
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della Direzione Regionale Centrale Acquisti, con canone annuo pari a bilancio 

2022 Gennaio - Dicembre 

 208.658  € IVA inclusa,  relativi materiale di consumo  

 202.093,00 IVA compresa relativi al materiale di 

consumo necessario comprendono inoltre  "sistema diagnostico per la ricerca del 

sangue nelle feci", Delibera Aziendale N.378 del 27/12/21 in recepimento della 

Determinazione G07115 del 01/06/2018, Procedura Aperta Centralizzata per la 

fornitura sistemi di diagnostica, importo complessivo 202.093,00 IVA 

compresa,  suddivisa nel quadriennio a decorrere dal 2021 ; 

Ad integrazione e per quanto riguarda le altre attività da sostenere nel 2022  per 

la  promozione territoriale delle attività, è stata proposta come in atti, l' estensione ai 

sensi dell'Art.106 comma 1, lettera C, D.Lgs 50216 e s.m.i. del servizio di comunicazione, 

monitoraggio, postalizzazione degli Screening Oncologici di cui alla Convenzione 

stipulata dalla Regione Lazio e formalmente recepita dalla ASL Roma 6 con apposita 

deliberazione, per un periodo di mesi 6, eventualmente pari a 100 giornate lavorative. 
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Programmazione Farmaceutica Convenzionata 

Di seguito si elencano le azioni già attivate negli anni precedenti da portare avanti nel 

2022 per il monitoraggio ed il contenimento della spesa convenzionata: 

√ Rinnovo e prosecuzione della Convenzione con Health DB per la creazione di report di 

spesa farmaceutica convenzionata da sottoporre ai MMG e PLS, con indicatori di spesa 

e risparmio per lo svolgimento di audit interni e distrettuali sugli obiettivi target 

delineati da Regione Lazio. 

√ Pubblicazione regolare (trimestrale) della reportistica di cui sopra e di ogni documento 

ritenuto utile per il MMG/PLS nella cartella condivisa “Appropriatezza prescrittiva” con 

i Distretti sanitari 

√ Prosecuzione del Progetto “Miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva 

farmaceutica: analisi di farmaco-utilizzazione, farmaco-epidemiologia e farmaco-

economia”, auto finanziato. 

√ Approfondimenti tematici su classi farmacologiche in forma di notiziari inoltrati a tutti 

i prescrittori e pubblicati nel portale aziendale sezione – Appropriatezza Prescrittiva e 

nella pagina della UOC Farmaceutica territoriale. 

√ Elaborazione di check list per lo svolgimento di audit distrettuali. 

√ Hospital meeting: incontri tematici di confronto fra gli specialisti, le UCP e i MMG e le 

Direzioni medico scientifiche delle aziende farmaceutiche (es. dialisi e incremento utilizzo 

biosimilari e risvolti terapia marziale). 

√ Convocazione regolare delle CAPI (11 CAPI/anno). 

√ Incontri “face to face” con i prescrittori nei distretti/ospedali. 

Deve essere stimolato/implementato il coinvolgimento degli specialisti ospedalieri nella 

tematica appropriatezza prescrittiva farmaceutica, compatibilmente con la situazione 

emergenziale in essere, anche assegnando specifici obiettivi di performance individuale e 

organizzativa ai suddetti medici.  

Considerato che il raggiungimento degli obiettivi regionali assegnati alle Aziende 

sanitarie sulla specifica voce di bilancio è vincolato alla collaborazione della classe 

medica, si ritiene prioritario porre in essere: 
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attività di audit on line con MMG e PLS, con il coinvolgimento delle UOS Cure Primarie 

distrettuali e i Direttori dei distretti sanitari; 

attività di audit e monitoraggio delle prescrizioni degli specialisti ospedalieri, con il 

coinvolgimento dei Direttori dei Dipartimenti di Area Medica, Chirurgica e Salute 

mentale al fine di orientare i comportamenti prescrittivi agli indirizzi regionali di cui ai 

DCA regionali in vigore sul tema. 
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Dipartimento della Prevenzione 

 

Il D.Lgs. n.502/1992 e il D.Lgs. n. 229/99 e s.m.i. prevedono il Dipartimento di 

Prevenzione quale Struttura operativa delle ASL. che garantisce la tutela della salute 

collettiva negli ambienti di vita e di lavoro, perseguendo obiettivi di promozione della 

salute, di prevenzione delle malattie e delle disabilità e di miglioramento della qualità 

della vita.  

Promuove pertanto azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività e 

malattia di origine ambientale, umana e animale, anche mediante iniziative coordinate 

con i Distretti Sanitari e con gli altri Dipartimenti della ASL, Regione, Ministero della 

Salute, assicurando il coinvolgimento di operatori di diverse discipline. 

Le ultime emergenze sanitarie ECO X, CHIKUNGUNYA e per ultimo l'emergenza 

COVID-19, hanno evidenziato che, nel quadro della erogazione dei LEA, le attività che 

riguardano il territorio hanno bisogno di un elevato grado di integrazione al suo interno, 

tra Aree medica e Area veterinaria, così come con strutture diverse (ospedale, territorio). 

Quest’ultima frontiera è quella più attuale ed è quella che consente di coniugare più di 

tutte la salute e la corretta gestione delle risorse, miscelando i dati tra gli attori. 

 L’epidemiologia, pertanto, è lo strumento che orienta predittivamente le azioni sanitarie, 

dandone funzione preventiva. 

L’approccio “ONE HEALTH” consente, quindi una visione globale della Sanità e della 

Salute, con la consapevolezza che uomo, animale e ambiente sono strettamente correlati 

e che dalle loro interazioni ne consegue la qualità della vita. 

Le indicazioni che vengono dall’Autorità Sanitaria costituiscono il binario sul quale 

articolare l’attività programmatoria, mettendo al centro: 

- la promozione della salute e la sorveglianza dei fattori di rischio di malattie 
croniche, in particolare in ambienti scolastici e fragili previsti dai L.E.A.; 
 

- l’attenzione ai fattori di rischio per l’ambiente e i suoi elementi; 

- l’attenzione alle attività di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso 
attività intersettoriali utilizzando anche risorse introitate per violazioni in questo 
ambito (D.Lgs.758/94) e introiti previsti dal D.Lgs 32/2021; 
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- l’implementazione dell’attività di controllo ufficiale prevedendo la verifica 
dell’efficacia dei controlli; 
 

- il mantenimento delle qualifiche sanitarie degli allevamenti e la lotta alle malattie 
infettive esotiche; 
 

- le Attività di vigilanza e controllo nelle produzioni alimentari primarie e 
secondarie, facendo ricorso alla metodologia dell’Audit. 
 

Nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, al Dipartimento di 

Prevenzione competono le seguenti attività: 

 

 Coordinamento attività di gestione e corretto funzionamento delle Strutture 

aziendali deputate all’elaborazione dei dati relativi al Covid-19, nello specifico: 

o Coordinamento di tutte le attività di concerto con le Professioni Sanitarie 

nelle scuole, nelle Strutture Sanitarie e per le attività di vaccinazione 

nell’ambito della Struttura “Vaccinazioni di Comunità; 

o Coordinamento e supporto ai Servizi Dipartimentali nella gestione in toto 

della attività correlate all’emergenza da Covid-19, con particolare 

attenzione alle urgenze del momento, su impulso di: Regione Lazio, 

Prefettura, CC, Comuni, Istituzioni scolastiche, ecc. 

Afferiscono Dipartimento di Prevenzione le seguenti Strutture: 

 U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) 

 U.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di lavoro (SPRESAL) 

 U.O.C. Sanità Animale (Servizio Veterinario AREA A) 

 U.O.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale (Servizio Veterinario AREA B) 

 U.O.S.D. Igiene degli alimenti e Nutrizione (SIAN) 

 U.O.S.D. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche 
(Serv.Veterinario AREA C) 

 U.O.S.D. Anagrafe Canina e controllo del randagismo 

 

I Servizi dell’Area della Sicurezza alimentare operano su Polo operativo H1/H3-H2/H5-

H4/H6, più articolata risulta l’organizzazione sul territorio dei Servizi Sisp e Spresal. 
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Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP):  

 

Il SISP è da diversi anni referente dei seguenti PRP (Piani Regionali di Prevenzione): 

- “prevenzione degli incidenti stradali”; 

- “prevenzione degli incidenti domestici”; 

- “Lazio in movimento: promozione dell’attività fisica” 

Il Servizio partecipa inoltre alle attività di sorveglianza in Sanità pubblica a rilevanza 

nazionale denominati PASSI (Progressi della Aziende Sanitarie per la Salute in Italia) e 

PASSI d’argento. dedicati rispettivamente alla popolazione di 18-69 anni e alla 

popolazione di 65 anni ed oltre  

Gli obiettivi fissati sono sempre stati raggiunti al 100% e l’attività è stata costantemente 

rendicontata e relazionata per la Regione Lazio.  

Nel corso dei prossimi mesi, compatibilmente con la gestione della emergenza COVID 19, 

si dovrà operare una forte attività di recupero per lo svolgimento di azioni e attività 

programmate per i PRP e per lo svolgimento delle interviste previste ed assegnate, nei 

sistemi di sorveglianza. 

Il Servizio dovrà poi svolgere una ulteriore attività di recupero e di utilizzo del sistema 

PREMAL, con le nuove modalità di gestione delle notifiche delle malattie infettive e 

l’uso della nuova piattaforma. Le attività di competenza finora espletate sono state 

effettuate in modo parziale dai diversi Servizi, tenuto conto della valutazione del rischio 

e della differibilità/indifferibilità delle stesse. Dovrà poi essere ripresa la codifica delle 

schede ReNCaM (registro nazionale cause di morte) fino ad oggi sospesa per l’emergenza 

COVID-19. 

Necessita tra l’altro di integrazione di figure Dirigenziali, con specializzazione in 

Epidemiologia, Ingegneri Ambientali e Tecnici della Prevenzione e personale 

amministrativo con specializzazione informatica. 

L’attività per l’anno in corso è stata fortemente condizionata dall’emergenza COVID-19, 

che ha assorbito completamente tutte le risorse disponibili. 

La programmazione, pertanto, prevede il recupero delle attività. 
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Si ritiene necessario infine il mantenimento e l’implementazione delle attività di 

autorizzazione, accreditamento e verifica dei requisiti di Legge delle Strutture Sanitarie 

operanti sul territorio della ASL ROMA 6, di concerto con l’Unità operativa 

Accreditamento Strutture Sanitarie. 

 

SISP – EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19: 

 

Tenuto conto delle nuove ondate pandemiche di virus, il S.I.S.P., unitamente agli altri 

Servizi del Dipartimento di Prevenzione, opera in maniera interdisciplinare nel 

fronteggiare l’emergenza nelle Strutture Sanitarie, socio-assistenziali, residenziali e nelle 

scuole. 

L’attività è concentrata prevalentemente su questo, oltre che in ausilio con mezzi e 

personale per le attività di vaccinazione nell’ambito dei soggetti con fragilità. 

A completamento, ci sono le attività interdisciplinari di tutto il personale del 

Dipartimento di Prevenzione nella gestione, elaborazione, predisposizione dei dati 

statistici riguardanti la pandemia da inviare alle autorità sovraordinate. 

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, nell’ambito dell’emergenza epidemiologica, 

espleta le seguenti attività: 

 Contatti giornalieri con la Autorità sovraordinate (Regione Lazio, SERESMI, 

altre ASL, nonché il Dipartimento di Prevenzione e la Direzione Aziendale), per 

quanto riguarda gli aspetti tecnico-operativi della gestione delle piattaforme, sia 

regionali che aziendali, al fine di garantire un corretto flusso dei dati; 

 Attività di contact-tracing ed indagini epidemiologiche; 

 Attività di supporto ai Medici del Dipartimento del Territorio, ai MMG ed ai PLS 

nella gestione delle positività e della chiusura dei casi; 

 Attività di verifica del corretto aggiornamento dei dati in piattaforma; 

 Gestione e coordinamento delle attività Covid nelle scuole a livello distrettuale e 

centrale; 

 Coordinamento con il gruppo SPS (Scuola che Promuove Salute) per le attività di 

prevenzione dell’infezione da Covid-19 nelle scuole, di concerto con la Dott.ssa 

Macchiaroli (Spresal), con i Medici del territorio e le Professioni Sanitarie; 
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 Coordinamento e gestione delle attività di prelievo tamponi di cui al piano di 

monitoraggio nelle scuole predisposto dall’ISS, di concerto con le Professioni 

Sanitarie; 

 Programmazione e predisposizione delle attività di prelievo tamponi ai soggetti 

fragili nelle strutture sanitarie e in ambito di comunità con situazioni di criticità 

(cluster). 

Si riporta di seguito schema quantitativo delle professionalità impiegate nel 2021 per la 

gestione dell’emergenza epidemiologica tuttora in corso: 

 

NUMERO TAMPONI MOLECOLARI 24085 
NUMERO TAMPONI RAPIDI 1829 
PERSONALE INFERMIERISTICO SUL 
TERRITORIO 8 

PIATTAFORMA ECV 

8 tecnici della prevenzione Protezione 
Civile 
5 infermieri 
2 personale sanitario 
3 amministrativi 

   
   
   
DIRIGENTI MEDICI E MEDICI VETERINARI 22 
DIRIGENTI SANITARI (BIOLOGO) 1 
DIRIGENTI PTA (ANALISTA + SOCIOLOGO) 2 
AMMINISTRATIVI 7 
TECNICI DELLA PREVENZIONE 40 
TECNICI DI LABORATORIO 2 
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Servizio Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di lavoro (SPRESAL): 

 

L’Attività di prevenzione nei luoghi di lavoro sul territorio della Asl Roma 6, che 

comprende circa 18.000 Aziende censite, nei vari ambiti lavorativi artigianali ed 

industriali con Pomezia 2° Polo industriale del Lazio. 

L’attività viene svolta normalmente per programmazione regionale, anche attraverso la 

presentazione e la realizzazione di Progetti in concorso con altri Enti primo fra tutti 

l’INAIL. 

 

Si ritiene di perseguire e potenziare le seguenti linee di attività: 

- Attività di prevenzione in edilizia, agricoltura, altre industrie ed attività 

- Potenziare gli interventi di promozione della salute come da Piani Regionali. 

- Implementare le attività di igiene industriale ed in particolare delle misure 
microclimatiche, del rumore, delle vibrazioni ed inquinanti in ambiente indoor 
 

- Implementazione delle attività ambulatoriali 

 

Risorse e dotazioni strumentali di supporto da implementare: Medici del Lavoro con 

specializzazione in Igiene Industriale, Tecnici della Prevenzione, personale 

infermieristico e potenziamento delle dotazioni informatiche e strumentali. 

 

U.O.C. Sanità Animale (Servizio Veterinario AREA A): 

Di seguito i principali dati del patrimonio zootecnico e degli allevamenti insistenti sul 

territorio: 

Allevamenti bovini :165 

Allevamenti ovi-caprini :291 

Allevamenti avicoli non familiari 20 

Allevamenti suini: 199 

Allevamenti equidi: 925 

 

Ai fini della programmazione, si reputa implementare le seguenti linee di attività: 
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 Monitoraggio e sorveglianza delle misure di prevenzione al fine di limitare 

l’introduzione negli allevamenti e la diffusione delle malattie infettive emergenti 

e riemergenti (PSA, I.A, Arbovirus, TBC, BRUC) 

 Sorveglianza passiva sui suini domestici e sui cinghiali rinvenuti morti sul 

territorio per il rilevamento precoce della circolazione virale. 

 Individuare precocemente la circolazione virale negli uccelli, insetti e mammiferi 

al fine di prevenire la trasmissione all’uomo 

 Selezionare i maschi resistenti alla Scrapie da adibire alla riproduzione. 

 Attività di audit presso gli operatori del settore alimentare. 

 

Professionalità e strumentazione da implementare: Veterinario Epidemiologo, 

autovetture di servizio, lettori di microchip con collegamento a PC per la elaborazione 

dei dati. 

 

U.O.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale (Servizio Veterinario AREA B): 

 

Di seguito i principali dati relativi alle realtà operanti sul territorio: 

Circa N° 1150 attività registrate di stretta competenza veterinaria comprendenti: 

-imprese che effettuano attività di pesca o raccolta di molluschi 

-vendita diretta di alimenti in allevamento, 

-macellazione, 

-lavorazione e trasformazione carne 

-lavorazione e trasformazione prodotti della pesca 

-produzione di prodotti a base di latte 

-commercio al dettaglio 

-commercio all'ingrosso  

-commercio ambulante 

-depositi e piattaforme di distribuzione  

-trasporto 

 



 
 
 

31  

Oltre alle suddette attività sono da considerare quelle di competenza mista con altri 

servizi del dipartimento riguardanti ambiti di somministrazione alimenti in ambienti 

pubblici o collettivi presso i quali avviene una delle fasi concernenti gli alimenti di origine 

animale. 

 

Ai fini della programmazione, si reputa implementare le seguenti linee di attività:  

 Controllo delle condizioni di sbarco dei prodotti della pesca destinati al commercio 

e alla trasformazione; 

 Monitoraggio e sorveglianza mediante controlli e campionamenti in loco nelle aree 

marine del litorale di competenza per la raccolta dei dati finalizzati alla 

predisposizione di relazioni periodiche indirizzate alla Regione Lazio sullo stato 

sanitario delle zone di produzione; 

 Vigilanza igienico-sanitaria sulle aree pubbliche destinate ai mercati; 

 Programmazione della vigilanza, delle ispezioni, delle verifiche, dei 

campionamenti e degli audit su tutta la filiera mediante interventi coordinati 

sulla base della valutazione del rischio; 

 Supporto e certificazione veterinaria richiesta per l'esportazione degli alimenti nei 

paesi terzi; 

 Interventi coordinati con gli altri servizi del Dipartimento sugli O.S.A.  primari e 

nelle fasi successive; 

 

Attività di verifica dell’efficacia dei controlli ufficiali. 

Il comparto agroalimentare, oltre ad essere una eccellenza del Made in Italy, costituisce 

la seconda voce attiva nella bilancia dei pagamenti nazionale, il supporto e l’attenzione 

verso questo settore sono strategici per tutto il sistema Paese. 

La U.O.C. Area B necessita di acquisire professionalità Medico Veterinaria con 

specializzazione in tecnologia alimentare, biologia marina ed adeguati dispositivi 

informatici e strumentazione. 
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U.O.S.D. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (Servizio Veterinario 

AREA C): 

 

Di seguito i principali dati relativi alle realtà operanti sul territorio: 

 

Allevamenti produzione primaria: 525 

Allevamenti animali da reddito da autoconsumo: 150 

Allevamenti equini: 925  

Farmacie, parafarmacie e grossisti: 150 

Impianti di cura veterinari: 200 

Apiari: 580 

Impianti SOA: 4 

Ditte trasporto SOA: 27 

Operatori IAA (interventi assistiti con animali) registrati: 18 

Strutture registrate IAA: 5 

Mangimifici riconosciuti: 1 

Impianti magazzinaggio, distribuzione e vendita di alimenti per animali: 76 

 

Ai fini della programmazione, si reputa implementare le seguenti linee di attività: 

 

 riduzione dell’uso delle terapie convenzionali, attraverso l’impiego degli animali 
in vari ambiti terapeutici con ulteriori vantaggi sia per la qualità della vita che in 
termini di costi per la collettività; 

 garantire una produzione di alimenti eticamente sostenibile e rispettosa 
dell’ambiente; 
 

 prevenire i rischi nella produzione primaria della filiera agroalimentare, 
garantendo produzioni di alimenti sicuri, di qualità e proteggendo l’immagine del 
produttore; 
 

 garantire il corretto ciclo dei reflui aziendali e dei sottoprodotti della lavorazione 
degli alimenti di origine animale tramite il riuso e il riciclo degli scarti alimentari 
nel rispetto della sostenibilità ambientale; 
 

 controllo dell’AMR (antimicrobico resistenza) obiettivo essenziale per la medicina 
umana e veterinaria (ONE HEALT); 
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 tutela delle produzioni dei prodotti dell’alveare (miele, propoli, cera etc.); tutela 

delle api come indicatori biologici dell’inquinamento ambientale ed elemento 
fondamentale, se non unico per l’impollinazione agricola; 
 

 uso corretto e conforme di pesticidi e fitosanitari al fine di proteggere la catena 
alimentare in modo da individuare e prevenire la presenza di Interferenti 
Endocrini. 

 

La U.O.S.D. Area C necessita di Medici Veterinari con competenze specifiche in 

comportamento, benessere animale, IAA, figura professionale con competenze 

ambientali e agronomiche, di mezzi ed adeguata strumentazione informatica. 

 

U.O.S.D. Igiene degli alimenti e Nutrizione (SIAN): 

 

Ai fini della assicurazione dei L.E.A.si reputa implementare le seguenti linee di attività: 

 

 potenziamento della sorveglianza epidemiologica come guida agli interventi di 
vigilanza, l’informazione all’utenza e la collaborazione con le imprese alimentari, 
la formazione degli addetti, l’educazione sanitaria della popolazione, la 
comunicazione del rischio per la salute, lo svolgimento di programmi di 
sorveglianza nutrizionale per la collettività, predisposizione indicazione e 
programmi sull’adozione di abitudini salutari, avere una corretta alimentazione 
anche attraverso lo strumento dei controlli ufficiali degli alimenti, verifica  del 
rispetto dei requisiti d’igiene, piani di campionamento degli alimenti, protocolli 
sulla limitazione del consumo di alcol e svolgimento attività fisica; 
 

 effettuazione controlli ufficiali integrati ai sensi dei nuovi regolamenti 
comunitari; 
 

 adeguati interventi di igiene della nutrizione, con particolare riferimento alle 
malattie cronico-degenerative e al miglioramento degli stili di vita. 

 

La U.O.S.D. SIAN necessità di Medici Specialisti in Igiene degli alimenti e della 

Nutrizione, Tecnici della Prevenzione, CPSE Dietiste e dell’attivazione di un laboratorio 

di dietetica preventiva e sorveglianza. 
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U.O.S.D. Anagrafe Canina e controllo del randagismo: 

È una Struttura che opera su tutto il territorio della ASL ROMA 6, gestisce tra l’altro le 

attività di cattura dei cani vaganti, la raccolta degli animali morti sulle strade, la cura e 

la sterilizzazione dei cani catturati presso i due canili sanitari (Marino e Pomezia), la 

gestione anagrafica e quanto altro legato alla movimentazione degli animali di affezione. 

Ai fini dell’efficientamento del Servizio è stata prevista la semplificazione 

amministrativa attraverso servizi digitalizzanti con l’utenza, potenziamento delle 

attività di sterilizzazione dei randagi e delle colonie feline. 

La U.O.S.D. necessita di professionalità di Veterinario specialista in chirurgia, figure 

Tecniche infermieristiche veterinarie, amministrative e dotazione informatica. 
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Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche 

Premessa 

Il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche della ASL Roma 6, dal 2016 

comprende il Dipartimento di Salute mentale (Centri di Salute Mentale, Centri Diurni, 

SPDC), i Servizi per le Dipendenze Patologiche, la Neuropsichiatria infantile e 

l’assistenza psichiatrica e delle dipendenze nella Casa Circondariale di Velletri. Svolge la 

propria attività in un territorio molto vasto (658 kmq) costituito fondamentalmente da 

due aree ben distinte: l’area dei Castelli romani e l’area del litorale, con una popolazione 

generale di circa 570.000 abitanti. 

 

Progettualità innovativa del DSM-DP è stata l’attivazione dei PTRP (Progetti Terapeutico 

Riabilitativi Personalizzati secondo il modello Budget di Salute) attraverso i quali si 

intende promuovere percorsi abilitativi individuali nelle aree corrispondenti ai principali 

determinanti sociali della salute e ai diritti di cittadinanza costituzionalmente garantiti, 

con particolare attenzione al funzionamento sociale delle persone.  

La costruzione del PTRP si fonda sul modello Bio Psico Sociale relativo al 

funzionamento personale e sociale della persona, dalla conoscenza della storia individuale, 

del contesto di vita e dalle aspettative e fa riferimento metodologico all’International 

Classification of functioning, disability and health (ICF). 

Si sviluppa sulle seguenti Aree: 

 CASA/HABITAT SOCIALE: interventi educativi a supporto della domiciliarità 

L’obiettivo è l’abitare indipendente, in forma singola o mutualmente associata (gruppi 

di convivenza). Le abitazioni potranno avere modalità di supporto differenziate, in 

relazione ai bisogni e alle scelte delle persone, e fornire sostegno domiciliare finalizzato 

all’autonomia nella vita quotidiana. 

 

 FORMAZIONE/LAVORO: supporto a percorsi lavorativi 

Si intendono realizzare azioni finalizzate alla formazione professionale, ad esperienze 

lavorative a valenza socio-riabilitativa, all’inserimento/reinserimento lavorativo 
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attraverso il tirocinio ex DGR n.511/2013 e forme di sostegno alla ricerca di un lavoro 

nel mercato competitivo utilizzando la metodologia I.P.S. 

 

 AFFETTIVITA’/SOCIALITA’: interventi educativi di supporto 

all’aggregazione e alla socialità 

L’obiettivo è dare risposte ai bisogni delle persone nell’area delle relazioni attraverso la 

costruzione di reti e la promozione della partecipazione attiva, utili al recupero 

dell’identità sociale.  

 

 INTERVENTI SOCIO EDUCATIVI DEI MINORI: con lo scopo di favorire lo 

sviluppo cognitivo delle autonomie e funzionamento sociale. 

 

Progetti innovativi e PTRP per la Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva 

(SMREE) 

Sulla scorta della delibera ASL n° 88 del 31/01/2019 “Approvazione del progetto PDTA 

(Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale  dei disturbi dello spettro dell’autismo)  

nel territorio dell’Azienda ASL Roma 6”, è stata possibile la realizzazione di numerosi 

Progetti Terapeutico Riabilitativi Personalizzati secondo il modello Budget di Salute 

integrando, in base ai bisogni del bambino e del contesto di vita, altre risorse impegnate 

dagli enti locali e dalla scuola, la co-progettazione di percorsi personalizzati con le 

cooperative disponibili, basandosi su evidenze scientifiche, caratteristiche fenotipiche 

individuali  e risorse della famiglia e della comunità. È stato parimenti realizzato anche 

un accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale, sottoscritto a giugno 2019, proprio per 

favorire il coinvolgimento della scuola nella realizzazione e condivisione dei percorsi 

personalizzati. 

Per la realizzazione del progetto si è partiti da una analisi della prevalenza del disturbo 

nella popolazione del nostro territorio dai 2 ai 19 anni condotta nel 2018 che evidenziava 

la presenza di 549 soggetti su una popolazione afferente ai 6 servizi TSMREE di 5.800 

minori e su una pop. di circa 90.000 in età evolutiva, riportando quindi una prevalenza 

per l’autismo di 57/10.000, superiore a quella rilevata nelle Regioni che dispongono di un 

Sistema Informativo dedicato, ma sicuramente più vicina ai dati internazionali. 
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Abbiamo anche verificato l’apporto che poteva provenire dai centri accreditati e ci siamo 

resi conto che solo il 31% dei nostri bambini autistici era in carico presso gli accreditati 

contro il 61% in carico ai nostri servizi TSMREE e per anni, vista la complessità del 

disturbo. 

La realizzazione del PDTA attraverso i PTRP, ha permesso anche di interrompere le 

numerose diffide verso l’Azienda per il mancato trattamento comportamentale ABA per 

i bambini con autismo, ormai divenuta una “moda”, grazie al fatto che sono stati 

proposti progetti personalizzati realizzabili nel contesto di vita e pertanto in linea con le 

raccomandazioni della LG 21 dell’ISS, che hanno indotto i giudici all’interruzione 

dell’accoglienza dei ricorsi. Dei 12 contenziosi, solo i primi due, antecedenti al PDTA, 

hanno avuto un’evoluzione per noi negativa. 

Altro contesto di applicazione dello strumento PTRP è l’ambito dei disturbi di condotta 

nei minori e dei disturbi psichiatrici in adolescenza. L’attuazione dei progetti ha 

consentito una riduzione degli inserimenti in strutture residenziali per minori, riducendo 

il rischio di istituzionalizzazione in età evolutiva e anche la spesa, visti i costi giornalieri 

in residenzialità. Ciò è stato più evidente nei servizi che hanno utilizzato maggiormente 

questo strumento: in tre distretti non è avvenuto alcun ricovero in residenzialità e in altri 

è stato molto contenuto rispetto al passato e limitato nei tempi. 

Nonostante l’emergenza sanitaria in corso, nel corso dell’Esercizio 2021 i PTRP hanno 

avuto una loro continuità grazie alla collaborazione di tutti gli attori coinvolti: utenti, 

cooperative, Servizi. Nell’anno 2022 si prevede un incremento di nuove attivazioni, 

considerato l’effetto della pandemia sulla popolazione afferente ai servizi del 

Dipartimento. 

 

Attività Riabilitative 

Il Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche, nella sua articolazione 

territoriale ed ospedaliera, ha storicamente dedicato larga importanza alla riabilitazione 

psichiatrica come giusto complemento agli interventi ambulatoriali per fornire progetti 

terapeutici integrati ed efficienti alla propria utenza.  

Il DSM DP attualmente dispone di 5 Centri Diurni dislocati per i distretti di Ciampino 

(con attività riabilitative rivolte anche al CSM di Frascati), Albano, Pomezia, Velletri ed 
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Anzio, che forniscono prestazioni terapeutico-riabilitative integrate con gli interventi più 

strettamente ambulatoriali. Da qualche anno anche gli SPDC di Ariccia e Frascati hanno 

avviato un programma di intervento terapeutico-riabilitativo integrato anche 

nell’ambito di ricovero in reparto.  

Il lavoro dei Centri Diurni si basa su un orientamento alla recovery del paziente 

psichiatrico che lo rende protagonista del suo progetto di cura e lo guida attraverso la 

rete di interventi necessari al suo reinserimento socio-lavorativo, avvalendosi, tra l’altro, 

dello strumento rappresentato dai Piani Terapeutico Riabilitativi Personalizzati.  

I Centri Diurni forniscono attività cliniche come gruppi terapeutici e gruppi 

psicoeducazionali (per utenti e familiari), attività terapeutico-riabilitative sia orientate 

all’inserimento socio-lavorativo che all’espressione dei propri vissuti emotivi con una 

varia offerta di art-therapy, attività sportive e attività risocializzanti come soggiorni 

terapeutici, visite guidate ed eventi di incontro.  

Per tali attività riabilitative, nel corso dell’anno 2021 si è provveduto, con Delibera 966 

del 12/07/2021 l’affidamento diretto (ex art. 51 D.L. 77/2021) per la temporalità di 6 mesi, 

nelle more della definizione delle procedure per l’individuazione di partner del terzo 

settore in co-progettazione. 

Successivamente è stato indetto un “avviso di manifestazione di interesse finalizzato 

all’individuazione di partner del terzo settore per la compartecipazione alla realizzazione 

di attività socio riabilitative, espressive ed educativo-formative in co-progettazione nei 

percorsi semiresidenziali dei Centri Diurni del Dipartimento di Salute Mentale e 

Dipendenze Patologiche”. 

Attualmente, nell’ottica di un lavoro sempre più orientato all’inclusione sociale e 

all’autonomia nell’uso delle opportunità del territorio, si sta procedendo verso la CO-

PROGETTAZIONE con il Terzo Settore e a breve partiranno i tavoli di coprogettazione 

per pianificare e qualificare i Centri diurni del DSM- DP.  

Altri due progetti uno per i disturbi del neuro sviluppo in età prescolare e uno per gli 

adolescenti a rischio psichiatrico, attualmente gestiti in piccoli gruppi (con le restrizioni 

dovute dalla pandemia) da personale dipendente dei servizi TSMREE. anche questi 

progetti saranno oggetto di coprogettazione per il 2022. 
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Per l’anno 2022 è stato previsto un fabbisogno aggiuntivo pari a € 550.000,00 per la co-

progettazione, da imputare sul conto economico 502010805 “Servizi Sanitari per 

l’assistenza psichiatrica da privato” rispetto al budget del 2021 di € 2.669.306,76.  

 

In sintesi, per quanto concerne i “Servizi Sanitari per l’assistenza psichiatrica da 

privato” (CONTO ECONOMICO 502010805) per cui era stata prevista una spesa per 

l’anno 2021 di € 2.669.306,76, per il 2022 sono da considerare: 

 PTRP (Progetti Terapeutici Riabilitativi Personalizzati), per cui era stata 

prevista una spesa per l’anno 2021 di € 2.400.000 per l’espletamento dei: 

- PTRP per adulti seguiti dai CSM (1.500.000) e per minori seguiti dai 

TSMREE (300.000€) 

- PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale dei disturbi dello 

spettro dell’autismo – 600.000 €),  

A causa degli effetti della pandemia nel corso del 2021 è stata riscontrata una discrepanza 

importante tra impegno di spesa e spesa effettiva. Da un’analisi dei vari progetti sono 

stati spesso rilevate assenze del personale impegnato nei progetti o degli utenti e delle 

loro famiglie per quarantene, ricoveri legati al Covid o positività anche in assenza di 

sintomatologia evidente. Pertanto tale discrepanza sembra riconducibile a quanto 

descritto. Per ovviare a ciò si sta mettendo a punto un sistema di controllo trimestrale 

della spesa effettiva.  

 Attività Riabilitative per il 2022 - delibera 855 del 21/6/2021 – che prevede un 

fondo di 550.000€ suddiviso per le diverse progettualità dei Centri Diurni dei CSM 

e dei TSMREE, da aggiungere al budget rispetto al 2021; 

 Inserimenti nelle strutture residenziali terapeutiche e riabilitative intraregionali 

dei CSM e dei TSMREE che hanno visto un incremento progressivo delle richieste 

soprattutto per gli adolescenti e i giovani adulti, dovute agli effetti del periodo 

pandemico 350.000 €; 

 percorsi progettuali per i minori e i giovani adulti autori di reato, sempre più 

numerosi e complessi che vedono impegnati tutti i distretti, che richiedono o 

interventi su modello PTRP o inserimento in strutture semiresidenziali dedicate, 

per cui si ritiene utile incrementare il Budget del 2022 di almeno 50.000 €. 
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Gli altri conti economici sono: 

 502010801 “Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da pubblico 

(aziende sanitario pubbliche della regione)” relativo agli inserimenti 

liquidazione fatture REMS di € 900.000; 

 502010806 “Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato 

(extraregionale)” per inserimenti extraregionali € 750.000; 

 

SERVIZIO DIPENDENZE PATOLOGICHE 

 

Anche per i SER.D. sono stati attivati i PTRP con un budget previsto per il 2022 di 

420.000 € sul conto 0502011234. Lo stesso conto comprende anche gli inserimenti 

intraregionali, il progetto Persefone e il progetto Unità di strada secondo lo schema che 

si allega. 

 

Per ATTIVITA’ CLINICHE E PROGETTI si rappresenta quanto segue: 

Nell’ambito dei progetti messi a bando dalla Regione Lazio con finanziamento del 

FONDO LOTTA alla DROGA, attualmente in fase di accreditamento e nelle more della 
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conclusione dello stesso processo di accreditamento, la continuità assistenziale è 

garantita, come disposto dal DCA R.L. 514/ 2018, dalla ASL Roma 6 per n° 2 

PROGETTI: 

1. Centro Persefone 

Il Servizio Specialistico semiresidenziale (S.RS.)  “Centro Persefone” per il trattamento 

delle dipendenze con psicopatologia è operativo dal 2008 a Pomezia, in via Pontina 

Vecchia KM.33,50 box 39 ed è una struttura realizzata in partenariato tra la AUSL 

RM/H (attuale Roma 6)- UOC DIPENDENZE PATOLOGICHE con il Comune di 

Pomezia e l’Associazione “La Tenda.” L’SR.S. “Centro Persefone”, in riferimento al 

DCA R.L. 13/2015, prende in carico specifici pazienti, con quadri clinici complessi 

(dipendenze con comorbilità psichiatrica), inviati dai SERD e dai CSM   

(prevalentemente dei distretti 6.4 e 6.6), per il trattamento focale della patologia, al fine 

di permettere il contenimento degli agiti di addiction in un ambiente facilitante la 

sperimentazione di nuovi patterns emotivo/cognitivo/comportamentali. Spesa prevista 

148.200 €. 

2. Unità mobile diurna per Prevenzione Patologie Correlate 

Ente Capofila ASL RM6 – Ente Partner Cooperativa Magliana 80 

La strategia d’Azione è la Riduzione del Danno e prevede un intervento capillare su tutto 

il territorio aziendale. Spesa prevista 99.750 €. 

Sulla Assistenza tossicodipendenti e alcolisti da privato extraregionale (CONTO 

ECONOMICO 0502011210) si propone per il 2022 € 1.400.000,00, per gli inserimenti in 

CT extraregionali, in casi di pazienti a Doppia Diagnosi, Coppie e/o CT madre bambino 

(a seguito di disponibilità di posto spesso non sufficiente a soddisfare il fabbisogno).  

In questo ambito sono stati già previsti per l’anno 2021 € 150.000,00 e si conferma 

l’esigenza anche per il 2022, la necessità di effettuare esami tossicologici per la ricerca 

cataboliti delle principali sostanze stupefacenti ed alcol a scopo diagnostico, di 

monitoraggio clinico e per accertamenti finalizzati alla definizione del progetto 

terapeutico-riabilitativo.  
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ALLOCAZIONE DELLE RISORSE: I COSTI AZIENDALI 

Programmazione Spesa del Personale – B1 

 

Nell’individuazione del fabbisogno di previsione del costo del personale relativo all’anno 

2022, in analogia a quanto fatto negli Esercizi precedenti e pur in assenza di specifiche 

indicazioni operative da parte di Regione Lazio, si è tenuto conto del costo sostenuto nel 

corso dell’Esercizio 2021 sia per il Personale dipendente assegnato alle attività ordinarie 

dell’azienda sia per quello assunto a tempo determinato per fronteggiare l’Emergenza 

Covid-19. 

 

Detto costo è stato ridotto: 

1. per il trascinamento del risparmio dei cessati anno 2021; 

2. delle previsioni dei cessati anno 2022; 

Detto costo è stato incrementato: 

1. per il trascinamento del costo degli assunti anno 2021; 

2. per il costo relativo alla definitiva applicazione dei CCNL intervenuti; 

Per la valutazione della previsione del costo del personale per l’anno 2022, si è fatto 

riferimento al piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023, inviato in 

Regione in data 01.12.2021 con prot. n. 77523. 

 

La UOC GRU ha modulato il calendario delle assunzioni, previste nel suddetto piano 

assunzionale, tenendo conto delle tempistiche necessarie all’espletamento delle 

procedure di reclutamento e tenendo conto delle cessazioni e delle priorità di reintegro. 

La grave carenza di personale sanitario medico su diverse discipline e le difficoltà 

incontrate nelle procedure di reclutamento anche per il personale infermieristico o di 

altre figure del Comparto ha costretto l’Azienda a ricorrere a contratti Libero 

professionali o interinali. 

 

La possibilità di poter procedere alla sostituzione di detti professionisti dipenderà 

dalla possibilità di espletare concorsi pubblici già programmati e comunque dalla 
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possibilità di poter reperire dirigenti in quelle discipline che al momento risultano 

critiche sul mercato del lavoro. 

 

Il Costo legato all’Emergenza Covid-19, invece, è stato calcolato sulla base 

dell’effettiva incidenza delle assunzioni a tempo determinato effettuate nel corso 

dell’esercizio 2020/2021 dal quale sono stati detratti i costi del personale che, assunto 

per COVID tempo determinato, è stato successivamente inquadrato con lo stesso 

profilo ma con contratto a tempo indeterminato (Determina Regionale n. G06240 del 

25 maggio 2021 e n. G12112 del 06/10/2021), pertanto il costo del suddetto personale 

è stato quantificato nel costo del personale no-Covid. 

La previsione del costo complessivo del personale dipendente, per l’anno 2022, si è 

pertanto determinata in € 220.359.610, dei quali € 26.568.072 per fronteggiare 

l’Emergenza Covid-19, mentre la previsione di spesa complessiva per il personale 

NON dipendente è pari ad € 2.994.198, che risulta essere in linea con il dettato 

normativo che prevede la diminuzione dell’1,4% del costo del personale riferito 

all’anno 2004 al netto degli aumenti contrattuali intervenuti successivamente. 

 

Si riporta di seguito uno schema riassuntivo dei costi del personale previsti per 

l’esercizio 2022 con distinzione del costo legato all’emergenza COVID-19: 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDIARIO 

   Dott. Narciso Mostarda 

Tempo Indeterminato Tempo Determinato Costo Complessivo
Personale Sanitario - Dipendente 171.071.274                  14.224.127                 185.295.400            
Personale non Sanitario - Dipendente 30.818.807                    4.245.403                   35.064.210              
Personale Sanitario - Non Dipendente 494.198                       494.198                    
Personale non Sanitario - Non Dipendente 2.500.000                   2.500.000                

Costo Complessivo 201.890.080                  21.463.728                 223.353.808            

Tempo Indeterminato Tempo Determinato Costo Complessivo
Personale Sanitario - Dipendente 159.383.991                  5.741.211                   165.125.203            
Personale non Sanitario - Dipendente 27.754.788                    911.547                       28.666.335              
Personale Sanitario - Non Dipendente -                                    32.985                         32.985                      
Personale non Sanitario - Non Dipendente -                                    -                                 -                              

Costo Complessivo 187.138.780                  6.685.743                   193.824.523            

B1 - Costo del personale anno 2022 - Inclusi Costi COVID-19

B1 - Costo del personale anno 2022 - esclusi Costi COVID-19


