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1- PREMESSA 

L’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 

ha previsto che le pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni 

ordine e grado e delle istituzioni educative, adottinoil Piano integrato di attività e organizzazione. 

Il Piano ha l’obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un’ottica di massima semplificazione, molti degli 

atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni. In particolare, confluiscono nel nuovo Piano: 

 il piano della performance, 

 il piano della prevenzione della corruzione e della trasparenza, 

 il piano dei fabbisogni di personale, 

 il piano per il lavoro agile (conosciuto come POLA), 

 la programmazione dei fabbisogni formativi. 

Il comma 5 del citato art. 6 stabilisce che, con apposito D.P.R., saranno individuati e abrogati gli adempimenti relativi 

ai piani assorbiti dal nuovo PIAO, in attesa dell’abrogazione l’ASST Valle Olona ha regolarmente pubblicato il piani 

previsti dagli obblighi di trasparenza. 

Il Piano ha durata triennale con aggiornamento annuale. 

 

2- SCHEDA ANAGRAFICA DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

 

3- VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE 

3.1 Valore pubblico 

La mission dell’ASST della Valle Olona consiste nel: 

 concorrere con tutti gli altri soggetti erogatori del sistema, di diritto pubblico e di diritto privato, 

all’erogazione dei LEA e di eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla Regione con risorse proprie, nella logica della 

presa in carico della persona; 

 garantire la continuità di presa in carico della persona nel proprio contesto di vita, anche attraverso 

articolazioni organizzative a rete e modelli integrati tra ospedale e territorio, compreso il raccordo con il sistema di 

cure primarie; 

 tutelare e promuovere la salute fisica e mentale; 

 operare garantendo la completa realizzazione dei principi di sussidiarietà orizzontale per garantire pari 

accessibilità dei cittadini a tutti i soggetti erogatori di diritto pubblico e di diritto privato e dei principi di promozione e 

sperimentazione di forme di partecipazione e valorizzazione del volontariato; 

 garantire e valorizzare il pluralismo socioeconomico, riconoscendo il ruolo della famiglia, delle reti sociali, e 

degli enti del terzo settore, quali componenti essenziali per lo sviluppo e la coesione territoriale e assicurano un pieno 

coinvolgimento degli stessi nell’erogazione dei servizi e delle prestazioni.  

Il patto con i cittadini è stipulato sia in relazione al livello quantitativo e qualitativo dei servizi offerti, sia nell'ottica di 



 

ASST Valle Olona PIAO Valle Olona 2022 Rev00 del 28/04/2022 Pag. 4 di 32 

 

un costante impegno per il loro miglioramento. 

I valori cui l’azienda si ispira nel proprio operato sono così sintetizzati: 

 Eguaglianza: ogni persona riceverà le cure più appropriate senza discriminazione di sesso, razza, lingua, 

religione e opinioni politiche; 

 Imparzialità: i comportamenti verso le persone che si rivolgono all'Azienda sono ispirati a criteri di obiettività, 

giustizia e di imparzialità; 

 Efficienza ed efficacia: Il servizio viene erogato ricercando continuamente il miglior rapporto tra efficacia ed 

efficienza. 

 

3.2 Performance 

Il sistema di misurazione e rendicontazione delle performance della ASST garantisce una forte connessione con la 

mission e la strategia aziendale. La declinazione operativa degli obiettivi discende dalla pianificazione strategica 

aziendale a sua volta declinata coerentemente ad una strategia istituzionale.  

Di seguito viene rappresentato l’albero delle performance, una mappa logica che rappresenta, anche graficamente, i 

legami tra mandato istituzionale, aree strategiche, obiettivi strategici e piani operativi (che individuano obiettivi 

operativi, azioni e risorse). In altri termini, tale mappa dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura 

contribuiscano ad un disegno strategico complessivo coerente al mandato istituzionale. Essa fornisce una 

rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata delle performance aziendali. 

 

Nel livello direzionale e operativo e nelle singole articolazioni organizzative trovano collocazione gli strumenti di 

programmazione di breve periodo quali il budget, gli obiettivi ed i programmi aziendali:  

1. definizione e assegnazione degli obiettivi da raggiungere; 

2. collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse, integrandosi con il ciclo di bilancio; 

3. monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

4. misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 

5. utilizzo dei sistemi premianti; 

6. rendicontazione dei risultati alla Direzione  

Gli obiettivi aziendali vengono declinati sui singoli Centri di Responsabilità sulla base delle entità organizzative 

definite nel Piano di Organizzazione Aziendale. 

La ASST della Valle Olona declina le proprie performance mediante una programmazione annuale coerente con i 

contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio.  
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Il modello di misurazione e valutazione delle performance adottato dall’Azienda si ispira ai seguenti principi: 

a) stretto collegamento agli strumenti istituzionali regionali di programmazione annuale e pluriennale che 

rappresentano il primo punto di riferimento per la formulazione delle scelte strategiche aziendali; 

b) recupero e valorizzazione della dimensione strategica che l’Azienda intende mettere in campo nel medio- lungo 

periodo verso cui orientare le scelte di programmazione di breve periodo; 

c) evitare qualsiasi incremento e duplicazione di attività programmatorie; 

d) valorizzare e riqualificare il sistema di budgeting aziendale inteso come declinazione a livello di struttura degli 

obiettivi annuali aziendali collegati al piano delle performance, realizzando in un’ottica multidimensionale la 

traduzione degli indirizzi strategici aziendali in obiettivi di struttura; 

e) garantire adeguata chiarezza e trasparenza delle performance, assicurando un adeguato livello di comprensione 

anche a soggetti e stakeholder non appartenenti al mondo della sanità. 

L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona, definisce la propria pianificazione e 

programmazione, in coerenza agli indirizzi strategici delle Regole di Sistema di Regione Lombardia. Le strategie 

aziendali trovano nella programmazione, definita sulla base degli indirizzi programmatici della Regione e delle risorse 

negoziate, la loro declinazione annuale e in particolare nello strumento operativo-gestionale del budget. 

Pertanto le aree di programmazione aziendali anno 2022 dalle quali scaturiscono gli obiettivi sono coerenti alle 

indicazioni contenute nella DGR n. XI/5832 del 29/12/2021, nella quale Regione Lombardia” al fine di rispondere in 

modo adeguato all’emergenza epidemiologica, di mettere in campo tutte le azioni per garantire l’erogazione 

tempestiva dei livelli essenziali di assistenza e di introdurre nel SSR le misure di potenziamento della rete territoriale 

previste dalla la legge regionale 14 dicembre 2021, n. 22, anche in attuazione di quanto previsto da AGENAS e dal 

Piano nazionale di ripresa e resilienza” ha definito gli obiettivi dei direttori generali. 

Per l’anno 2022, il lavoro della Direzione Strategica sarà orientato ad un’ottimizzazione dell’impiego delle risorse 

disponibili e a minimizzare il potenziale impatto dell’emergenza pandemica sulle attività assistenziali per garantire la 

maggiore offerta di prestazioni sanitarie e la continuità dei servizi sanitari mettendo in atto soluzioni organizzative 

necessarie, al fine di garantire la sicurezza dei pazienti e degli operatori. 

L’orientamento sarà quello di ridurre e contenere il rischio di disservizi nella erogazione di attività assistenziali 

(attività sanitarie) ed attività non strettamente sanitarie in relazione alle rimodulazioni di attività che si rendono 

necessarie per rispondere ai diversi scenari di evoluzione della pandemia. Realizzare l'attività mediante prestazioni 

qualitativamente elevate, offerte con tempi di risposta adeguati e con un corretto rapporto tra risorse impiegate e 

risultati ottenuti. 

L’ASST eroga attività sia in ambito ospedaliero mediante i 4 presidi Ospedalieri sia in ambito territoriale. 

Di seguito la declinazione degli obiettivi budget 2022 della ASST Valle Olona per: 

 

3.2.1 Polo Ospedaliero: 

3.2.1.1 Liste d’attesa ambulatoriale e ricoveri  

Rispetto del tempo massimo di attesa:  

- Ricoveri chirurgici oncologici in classe A: 1° trimestre: 80%; 2° trimestre: 85%; 3° trimestre: 85%; 4° trimestre: 

90%.  

- Ricoveri chirurgici non oncologici (tutte le classi, solo nuovi casi): 2° trimestre 75%, 3° trimestre: 80%; 4° trimestre: 

85%.  
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- Prestazioni di specialistica ambulatoriale (solo prestazioni di diagnostica per immagini, nuovi casi): 3° trimestre: 

80%; 4° trimestre: 90%.  

- Prestazioni di specialistica ambulatoriale (classe B – 10 gg, solo prime visite): 2° trimestre: 80%; 3° trimestre: 85%; 

4° trimestre: 90%.  

L’obiettivo verrà perseguito attraverso la modulazione dei volumi di attività per tipologia e classi di priorità da 

erogare. 

Gli uffici di supporto dovranno fornire monitoraggio periodici al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi 

sopra declinati a livello Regionale. 

 

3.2.1.2 Piano di ripresa 2022 e programmi di screening 

Rispetto delle indicazioni e raggiungimento dei target previsti dalla Direzione Generale Welfare in ordine 

all’attuazione del piano di ripresa 2022, relativamente all’erogazione di prestazioni di ricovero e di specialistica 

ambulatoriale da parte degli erogatori. Rispetto dei target indicati dalla Direzione Generale Welfare sulle attività di 

screening, compresa l’adesione al programma regionale di screening per l’eliminazione del virus HCV. 

- Valore della produzione dell’attività ambulatoriale pari al 110% del valore anno 2019. 

- Valore dei ricoveri chirurgici programmati pari al 110% del valore anno 2019. 

- Numero di prestazioni di screening pari al 110% dell’erogato 2019. 

- Riduzione tempi della prima visita come da tempi pre-covid. 

 

3.2.1.3 Investimenti  

Rispetto dei cronoprogrammi degli interventi finanziati nei programmi di investimento. 

Con DGR n. XI/5850 del 17/01/2022 Regione Lombardia ha proceduto ad approvare le proposte di rimodulazione del 

Piano regionale di riordino della rete ospedaliera di cui all’art. 2 del D.L. 34/2020 pervenute dagli enti attuatori e alla 

trasmissione della DGR al Ministero della Salute per le valutazioni di competenza 

. 

3.2.1.4 Attività di donazione di organi e tessuti  

Rispetto dei target indicati dalla Direzione Generale Welfare in merito alla percentuale di casi di donazione di organi e 

tessuti sul totale dei decessi. 

Nel corso del 2021 si è proceduto alla rielaborazione del il piano di Procurement Aziendale con individuazione delle 

figure “SENTINELLE DELLA DONAZIONE” con anche il compito di individuare i soggetti potenziali donatori. 

La definizione di un percorso contribuirà alla realizzazione dei target che verranno definiti a livello regionale. 

 

3.2.1.5 Tempi di pagamento  

Rispetto delle tempistiche previste dalla normativa vigente 

Con riferimento ai tempi di pagamento dei fornitori negli anni costante è l’attività di monitoraggio dei tempi di 

liquidazione e autorizzazione delle fatture passive così da riscontrare mensilmente tempi di pagamento di poco 

superiori ai 30 giorni. Si procederà al mantenimento del costante monitoraggio anche per l’anno 2022 al fine di 

garantire i tempi richiesti. 

 

 



 

ASST Valle Olona PIAO Valle Olona 2022 Rev00 del 28/04/2022 Pag. 7 di 32 

 

3.2.1.6 Trasparenza  

Rispetto delle indicazioni relative alla normativa sulla trasparenza, come da paragrafo dedicato. 

 

3.2.1.7 Sistemi Informativi e Accesso ai servizi 

L’ASST VO ha sviluppato un progetto di Accoglienza per rispondere ad una esigenza di ammodernare le soluzioni 

tecnologiche preesistenti, in un’ottica di semplificazione delle procedure di ammissione alle prestazioni sanitarie e di 

sempre maggiore empowerment del cittadino.  

Le nuove tecnologie ICT e il WEB consentono oggi all’utente di fare in autonomia numerose operazioni (prenotazione 

dell’accesso alla struttura, self-accettazioni, pagamenti on line, accesso ai propri documenti e referti, ecc.), senza 

accedere all’ospedale o accedendo solo per ricevere le prestazioni sanitarie, sia che si tratti di prestazioni in regime 

SSN, che privato. Il progetto è centrato essenzialmente su 3 linee di intervento strettamente coordinate:  

1. Riprogettazione del sistema eliminacode, orientandolo non già a gestire le code nelle sale di attesa, quanto di 

prevenirle, mettendo in condizione l’utente di accedere agli sportelli fisici di front-office solo quando non riesca a 

svolgere in autonomia le operazioni amministrative di cui ha bisogno.  

2. Introduzione di casse automatiche (chioschi multifunzionali), alternativi agli sportelli fisici, che consentano 

all’utente, in qualunque ora del giorno e della notte, di svolgere le operazioni amministrative di suo interesse (ritiro 

referti, self-accettazione, pagamenti elettronici, ecc.).  

3. Sviluppo delle integrazioni con i sistemi pubblici di riferimento (PagoPA).  

Nello specifico il progetto Accoglienza è stato sviluppato con lo scopo di dotare l'ASST Valle Olona di un Sistema 

omogeneo di Chiamata Pazienti e Gestione delle Attese integrato e web-based da installare presso i Punti accettazione 

ambulatoriali dislocati sul territorio aziendale, in sostituzione di quelli attualmente in dotazione che risultano 

disomogenei e in alcuni casi obsoleti e privi di contratto di manutenzione. 

L’ASST Valle Olona intende rispondere sempre maggiormente alle indicazioni Regionali ed aziendali nel processo di 

Accoglienza e gestione degli utenti, cercando principalmente di ridurre il più possibile l’accesso degli utenti agli 

sportelli aziendali (disintermediazione dello sportello CUP) prevedendo laddove possibile modalità alternative di 

accesso alle prestazioni in particolare per: 

 la prenotazione ambulatoriale SSN e di Libera professione; 

 pagamenti di prestazioni ambulatoriali ma anche per il rilascio documentazione clinica\amministrativa di ricovero 

 l’accettazione ambulatoriale 

 l’erogazione delle prestazioni ambulatoriali 

 l’accesso ai front office. 

Al fine di evitare il più possibile l’accesso agli sportelli di front office aziendali, tutte le agende a CUP sono accessibili 

per la prenotazione anche: 

 telefonando ai numeri 800.638.638 (numero verde da rete fissa) o 02.99.95.99 (da rete mobile) del Contact Center 

regionale, dalle ore 8,00 alle ore 20,00 esclusi i festivi;  

 tramite i servizi di prenotazione regionali online (https://prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/); 

 utilizzando l’APP SALUTILE prenotazioni sullo smartphone; 

 presso le Farmacie.  

Inoltre è interesse di questa Azienda introdurre una soluzione tecnologica e multicanale che semplifichi l'accesso dei 

cittadini ai servizi offerti dalla struttura, riduca i tempi di attesa, agevoli i pagamenti e contestualmente renda più 

https://prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/
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efficiente il lavoro degli operatori di front-office. 

Lo sviluppo prevede innanzitutto l'introduzione di sistemi di prenotazione da remoto e accodamento automatico 

tramite totem eliminacode, utilizzo di totem multifunzione per il pagamento con PagoPa delle prestazioni e per il ritiro 

dei referti, self-check-in per l'accesso diretto in Ambulatorio senza passaggio preventivo ai CUP. 

Ai fini della realizzazione del progetto sono stati previsti interventi sia di tipo software che hardware. 

L’ASST Valle Olona ha inoltre aderito al servizio PagoPa rendendo disponibile ai propri cittadini e alle imprese la 

possibilità di pagare diverse tipologie di prestazioni e di servizi. 

I canali di pagamento messi a disposizione del cittadino che intende pagare tramite PagoPa sono: 

- sportelli CUP e totem abilitati; 

- istituti bancari e home banking; 

- sportello Bancomat ATM abilitati; 

- tabaccherie, punti SISAL, Lottomatica e Banca 5; 

- uffici postali; 

- portale regionale dei pagamenti on line; 

- APP Salutile: 

L’ASST VO ha reso possibile pagare tramite PagoPA: 

- prestazioni Ambulatoriali (Ticket):  

- prestazioni Ambulatoriali erogate in regime di Libera professione; 

- rilascio copie Cartelle Cliniche; 

- interventi o Degenza erogati in regime di Libera professione; 

- prestazioni sanitarie verso Privati (solvenza); 

- insolventi e recupero crediti. 

L’ASST intende ulteriormente ampliare e rendere disponibili i nuovi canali di pagamento ampliando anche dal punto 

di vista tecnologico le possibilità di accesso al PagoPA. 

A tal fine è in fase di attivazione in seno al sistema CUP (Camelia) una nuova funzionalità per l'invio 

automatico/manuale di mail agli assistiti al completamento del processo di prenotazione e pagamento con allegati i 

seguenti documenti: 

- promemoria di prenotazione; 

- note di preparazione; 

- avviso di pagamento; 

- documento contabile non appena venga concluso il pagamento a prescindere dal canale dal quale verrà 

effettuato. 

L'invio della documentazione tramite mail, oltre a rappresentare un valido supporto all'utente ai fini 

dell'appuntamento, consente di ridurre l'accesso alle aree ospedaliere da parte dell'utenza (in linea con le indicazioni 

regionali nel periodo di emergenza pandemica). 

Da ultimo infine, la nuova funzionalità di Camelia permetterà di incentivare la digitalizzazione dei pagamenti 

mediante la diffusione del canale PagoPA in ottemperanza a quanto disposto da Regione Lombardia e dall'Agenzia per 

L'Italia Digitale (Agid). 

Al fine di un continuo miglioramento nell’accessibilità dell’amministrazione (in termini di liste d’attesa) saranno 

svolte inoltre tutte le attività necessarie di competenza volte al raggiungimento del piano di ripresa 2022 e 



 

ASST Valle Olona PIAO Valle Olona 2022 Rev00 del 28/04/2022 Pag. 9 di 32 

 

analizzate/implementate con le Direzioni mediche di Presidio, il RUA e i sistemi informativi possibili modalità di 

gestione delle liste di attesa ambulatoriali volte al rispetto del tempo massimo di attesa delle Prestazioni di 

specialistica ambulatoriale. 

Anche per quanto riguarda l’accoglienza e la gestione degli accessi degli utenti agli sportelli accettazione ricoveri, al 

fine di evitare il passaggio degli utenti/parenti agli sportelli, sarà ulteriormente implementato e semplificato il 

processo di raccolta/inserimento dati del paziente ricoverato così come l’estensione del pagamento tramite PagoPA. 

In un’ottica di semplificazione ed efficientamento dei servizi, componenti tecnologiche abilitanti sono:  

1. Prescrizione NRE: In fase di prescrizione del follow up da parte dello Specialista, dovrebbe essere prevista 

esclusivamente la prescrizione NRE volta a favorire la prenotazione già in ambulatorio.  

2. La prenotazione da Rete Regionale di Prenotazione: il cittadino può prenotare le prestazioni ambulatoriali in regime 

di SSN attraverso APP Salutile Prenotazioni, sito PrenotaSalute, Contact Center Regionale.  

3. Pagamento PAGOPA: pagamento delle prestazioni da FSE, App Salutile, Portale dei Pagamenti di Regione 

Lombardia. 

4. Self check-in con app in mobilità: riduzione dell’accettazione da sportello e potenziamento della possibilità di 

effettuare il self check-in tramite app.  

Descrizione del progetto e delle attività previste.  

L’ASST Valle Olona ha la necessità di estendere i servizi sanitari offerti al cittadino-paziente attraverso la piattaforma 

SmartHospital già installata. Tali servizi devono essere accessibili tramite modalità multicanale fruibile da Totem e 

App Mobile regionale. 

I sistemi coinvolti sono: 

Sistema CUP Camelia (Santer Replay) 

Sistema SmartHospital (TIM) 

Totem multifunzione (attualmente Dromedian) 

App FSE 

Il progetto è completato con la fornitura di nuovi totem sia eliminacode che multifunzione che garantiranno l’accesso 

ai servizi sopra citati ed ad altri che potenzialmente potranno essere in prospettiva implementati in futuro. 

La piattaforma SW SmartHospital sarà integrata con NPRI per accedere ai servizi di Piattaforma Regionale disponibili 

per i pazienti e, laddove necessario, anche con il CUP attuale dell’ente utenti (es. gestione dei flussi interni dei 

pazienti verso gli ambulatori). 

L’Amministrazione ha quindi la necessità in questa fase iniziale di sviluppare il progetto sui Servizi di Cloud enabling 

finalizzati a supportare l’estensione della piattaforma con le seguenti funzionalità: 

SW accoglienza con prenotazione posto in coda e accettazione 

Servizio di self check-in (con integrazione con NPRI) tramite Totem con lettura TSN/Ricetta Elettronica e gestione 

flussi pazienti verso gli ambulatori 

L’ASST sta procedendo contestualmente ad acquisire le funzionalità per l'invio automatico/manuale di mail agli 

assistiti. 

I sistemi coinvolti sono: 

Sistema CUP Camelia (Santer Replay) 

PagoPA 

APP FSE 
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La nuova funzionalità di Camelia permetterà di incentivare la digitalizzazione dei pagamenti mediante la diffusione 

del canale PagoPA  in ottemperanza a quanto disposto da Regione Lombardia e dall'Agenzia per L'Italia Digitale 

(Agid). 

Permetterà inoltre di semplificare il processo di prenotazione, accettazione e pagamento della Televisita. 

 

3.2.1.8 Benessere organizzativo 

Per “benessere organizzativo” si intende lo stato di salute di un’organizzazione in riferimento alla qualità della vita, al 

grado di benessere fisico, psicologico e sociale della comunità lavorativa dei lavoratori a tutti i livelli e i ruoli, 

finalizzato al miglioramento qualitativo e quantitativo dei propri risultati. Il concetto di benessere organizzativo si 

riferisce al modo in cui le persone vivono la relazione con l'organizzazione in cui lavorano: quanto più una persona 

sente di appartenere all'organizzazione, tanto più trova motivazione e significato nel suo lavoro. Il benessere 

organizzativo è quindi un elemento fondamentale in grado di influenzare l'efficacia, l'efficienza, la produttività e lo 

sviluppo di una struttura.  

La ASST Valle Olona partecipa, unitamente alle altre Aziende Socio Sanitarie della Regione Lombardia all’Indagine 

di clima organizzativo proposta dal Laboratorio Management e Sanità della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. 

L’indagine viene ripetuta ogni due anni, con l’obiettivo di monitorare quanto il personale si senta parte della realtà 

aziendale e come si senta di poter contribuire al conseguimento dei suoi risultati; l’indagine prevede la compilazione 

di un questionario da parte dei dipendenti su base volontaria, e vuole quindi rappresentare anche un’opportunità di 

ascolto del punto di vista dei dipendenti. 

Il concetto di benessere organizzativo è strettamente connesso alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato 

per la quale in ASST viene applicato il modello proposto da INAIL (Valutazione e gestione del rischio da stress 

lavoro-correlato - Manuale ad uso delle aziende in attuazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).  

I risultati ottenuti tramite i due strumenti di valutazione trovano un momento di confronto nell’individuazione degli 

interventi di miglioramento di carattere organizzativo, gestionale, formativo e strutturale, con il coinvolgimento dei 

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza A1101_P22_PN01_MS05  Piano Azioni Positive_tirennio2020 2022. 

 

3.2.2 Polo Territoriale  

L’Azienda svolge le proprie attività presso numerose realtà territoriali, presenti nelle Aree Distrettuali di Busto A., 

Gallarate e Saronno, all’interno di edifici di proprietà e/o assegnati in comodato d’uso da altre Amministrazioni 

(Comuni, ATS Insubria). Le attività garantite dalle aree distrettuali sono le seguenti: 

 Assistenza Domiciliare Integrata. (ADI) 

 Invalidità Civile. 

 Assistenza Protesica. 

 Certificazioni medico legali e patenti. 

 Vaccinazioni. 

 Profilassi del viaggiatore internazionale. 

 Scelta e revoca del Medico di Assistenza Primaria e del Pediatra di libera scelta. 

 Consultori familiari. 

 Area disabili e fragilità. 

 Assistenza integrativa, dietetica e farmaceutica. 
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 Esenzioni ticket. 

 Autorizzazioni trasporti sanitari per dializzati. 

Distribuite nelle seguenti sedi: 

 Busto Arsizio Piazzale Plebiscito. 

 Busto Arsizio Viale Stelvio, 3. 

 Fagnano Olona Piazzale Gramsci 1. 

 Gallarate Corso Leonardo da Vinci 

 Gallarate Via Volta, 19. 

 Cassano Magnago, Via Buttafava, 15. 

 Lonate Pozzolo, Via Cavour, 21. 

 Saronno, Via Fiume 12. 

 Somma Lombardo, Via Fuser. 

Per dare piena attuazione a quanto previsto dalla LR 23/2015, e in particolar modo l’integrazione del sistema sanitario 

con il sociosanitario, l’ambito ospedaliero con l’assistenza sul territorio, la continuità delle cure per i malati cronici e 

fragili, è stato istituito il “Dipartimento per la Continuità Assistenziale e per la Cronicità” per la gestione della rete 

territoriale. La L.R. n. 22/2021 conferma il ruolo centrale della rete territoriale attraverso articolazioni del SSR (Case 

di Comunità, Ospedali di Comunità) che si integrano con le istituzioni del terzo settore e no profit. Di seguito si 

riporta cartina esplicativa del Piano di Potenziamento della Rete Territoriale nella ASST Valle Olona che prevede la 

creazione di 4 Distretti: Busto Arsizio, Gallarate, Saronno e Somma Lombardo. 

 

 

Di seguito si riportano sinteticamente le principali direttive di attività del Polo Territoriale: 

a. L.R. 22/2021 – aree di sviluppo  

 

3.2.2.1 Case di Comunità  

Già attiva la prima Casa della Comunità (spoke) a Lonate Pozzolo. Nel 2022 è prevista l’attivazione delle seguenti 

Case di Comunità: Cassano Magnago (spoke), Busto Arsizio (sedi di viale Stelvio e piazzale Plebiscito), Saronno. 
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Entro il 31 dicembre 2022 è prevista anche l’attivazione di un Ospedale di Comunità a Somma Lombardo. In ogni 

ambito territoriale verrà effettuata una analisi dei bisogni socio-sanitari per dare una risposta concreta alle esigenze 

della popolazione evitando duplicazioni di attività ed ottimizzando le risorse disponibili. 

 

3.2.2.2 Telemedicina:  

Avvio di un gruppo di lavoro multidisciplinare aziendale per dare piena attuazione alla televisita e telemonitoraggio 

con focus sulle Case di Comunità quale strumento per avvicinare i servizi ospedalieri ai bisogni del territorio. 

Identificazione e avvio delle Centrali Operative Territoriali. 

 

3.2.2.3 Area materno infantile: 

Messa in atto delle progettualità relative al percorso nascita fisiologico (percorso BRO e Ostetrica di famiglia) come 

da procedure prodotte dal gruppo di lavoro aziendale e attivazione nelle aree territoriali di Saronno e Busto. 

Scelta e Revoca: attivazione di App Zero Code (distretti di Busto, Gallarate e Saronno) e Sportello Istanze Online 

Cittadino (SIOC) per facilitare l’accesso ai servizi da parte dei cittadini. 

b. Modello della presa in carico nelle Case di Comunità 

Sono in corso incontri con MMG/PLS per lo sviluppo di collaborazioni presso le Case di Comunità attraverso un 

modello di presa in carico che si articola nelle seguenti fasi: 

Fase 1– individuazione del paziente fragile; 

Fase 2 - presa in carico del paziente da parte della Casa di Comunità ed elaborazione del programma delle prestazioni 

socio-sanitarie-assistenziali: 

 Pazienti gestiti da Casa della 

Comunità (CdC) 

Pazienti gestiti da Centro Servizi 

Cronicità ASST (CSC) 

Clinical Manager MMG o PLS Clinical Manager del CSC 

Case Manager IFEC Case Manager del CSC 

Amministrativo Amministrativo della CdC (CUP) Amministrativo del CSC 

 

Clinical Manager: redazione del PAI, prescrizioni prestazioni e farmaci, rinnovo annuale del PAI. 

Case Manager: programmazione delle prestazioni, gestione delle problematiche assistenziali e sociali del paziente, 

contatti (telefonici, mail, video) con paziente, IFEC e Clinical Manager, gestione delle risorse della rete territoriale 

(ADI, SAD, protesica, riabilitazione, cure palliative, ecc.). 

Amministrativo: gestione degli appuntamenti per le prestazioni specialistiche (visite ed esami). 

Fase 3 – esecuzione delle prestazioni prevista dal Piano Assistenziale Individuale (PAI) 

c. Emergenza COVID ed emergenza ucraina 

Attivazione dal 30.12.2021 del punto tamponi presso la Caserma dell’Aereonautica Militare di Gallarate, identificato 

da Regione quale nuova sede; dal mese di marzo sono stati attivate postazioni per accettazione profughi ucraini con 

generazione codice STP e proposta vaccinazioni Covid e vaccinazioni obbligatorie. Il numero di tamponi molecolari 

eseguiti dal 01 gennaio al 31 marzo presso le sede di Gorla M. e di Gallarate è stato di 61.645. Il numero di tamponi 

domiciliari è stato, nello stesso periodo, pari a 449. Dal 9 marzo al 31 marzo sono stati eseguiti 1.040 tamponi 

antigenici ai profughi ucraini. Prosecuzione delle attività vaccinali dell’HUB Vaccinale presso Aereonautica Militare 

di Gallarate a far data dal 28.01.2022, oltre alle attività di richiamo vaccinazioni istituzionali ed adolescenti; i risultati 

conseguiti sono stati il frutto di una forte collaborazione con le aziende del territorio e le associazioni di volontariato. 
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La prosecuzione delle attività avverrà in base alle indicazioni del PNRV e dalle indicazioni di Regione Lombardia. 

 

3.3 Valutazione performance  

Il riconoscimento della Retribuzione di Risultato (per l’area della Dirigenza) e della Produttività Collettiva (per l’area 

del Comparto) è subordinato al raggiungimento di obiettivi di budget sopra indicati. 

 Performance Organizzativa e Individuale 

La performance, collegata al sistema premiante definito in sede di contrattazione integrativa decentrata, si distingue in: 

 organizzativa, che riguarda l’operato dell’Azienda nel suo complesso e nelle sue articolazioni organizzative 

così come definite nel POAS; 

 individuale, che si riferisce al contributo dato dal singolo al raggiungimento degli obiettivi generali della 

struttura e a specifici obiettivi individuali collegati alla professionalità e alla tipologia di incarichi – con 

conseguenti livelli di responsabilità - ricoperti. 

 Ambiti di performance individuale sono: 

Per il personale dell’area della dirigenza dell’Area sanità e SPTA  

 gli indicatori di performance e gestionali relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità in relazione 

all’incarico attribuito; 

 il raggiungimento di specifici obiettivi individuali collegati ai diversi livelli di responsabilità e professionalità; 

 la qualità del contributo assicurato alla performance organizzativa della struttura di assegnazione, le 

competenze professionali/tecnico specialistiche e manageriali dimostrate. 

Per il personale dell’area del Comparto 

 la qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza; 

  le competenze dimostrate;  

 i comportamenti professionali e organizzativi posti in essere. 

 

3.3.1 Performance organizzativa 

3.3.1.1 Dirigenza 

La Performance Organizzativa consiste nella realizzazione di specifici obiettivi definiti in sede di contrattazione di 

Budget. Gli obiettivi coinvolgono sia i dirigenti tempo indeterminato che a tempo determinato.  

La retribuzione di risultato è corrisposta a consuntivo in relazione al raggiungimento totale o parziale del risultato.  

Alla performance organizzativa - che consiste nella realizzazione di obiettivi di interesse aziendale e regionale, come 

definiti nella piattaforma progettuale contenuta nelle schede di Budget e nella delibera di assegnazione degli obiettivi 

aziendali di interesse regionale – è finalizzata una percentuale delle risorse annualmente disponibili per la retribuzione 

di risultato quantificata annualmente in sede di predisposizione del CCIA in materia. 

 

3.3.1.2 Comparto 

Alla performance organizzativa, che consiste nella realizzazione di obiettivi di interesse aziendale e regionale, è 

destinata una percentuale delle risorse annualmente disponibili per la produttività collettiva quantificata annualmente 

in sede di predisposizione del CCIA in materia.  

Tali obiettivi sono definiti nelle schede di Budget annuali, riguardano il personale del Comparto sanità in tutte le sue 

diverse articolazioni e professionalità e sono di diretta derivazione degli obiettivi operativi e strategici aziendali. 
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Gli obiettivi coinvolgono sia i dipendenti a tempo indeterminato che a tempo determinato.  

Nell’ambito della performance organizzativa è prevista la seguente suddivisione: 

 il 75 % delle risorse destinate alla performance organizzativa è finalizzato ad obiettivi di interesse aziendale e 

regionale definiti nelle schede di budget (vengono esplicitati indicatori numerici di raggiungimento periodico 

trimestrali e vengono individuati i soggetti certificatori). 

Il pagamento degli incentivi sopra riportati, che avviene a consuntivo previa valutazione positiva del NDV in ordine al 

raggiungimento degli obiettivi, viene effettuato in tre rate mensili posticipate secondo coefficienti individuali per 

categorie definiti in sede di CCIA. 

 il restante 25 % delle risorse destinate alla performance organizzativa è finalizzato a obiettivi di interesse 

aziendale e regionale (vengono esplicitati indicatori numerici annuali di raggiungimento e vengono individuati 

i soggetti certificatori). 

Gli indicatori sono definiti dall’azienda e le verifiche periodiche sono funzionali alle esigenze di rendicontazione 

aziendale e regionale; gli incentivi sono, pertanto, collegati alla verifica effettuata alla fine dell’anno del 

raggiungimento degli obiettivi annuali e danno luogo a un unico pagamento a saldo in base ai coefficienti per 

categoria identificati nel CCIA. 

 

3.4 Performance individuale 

3.4.1.Dirigenza 

Alla valutazione della performance individuale è finalizzata una percentuale delle risorse annualmente disponibili per 

la retribuzione di risultato quantificata annualmente in sede di predisposizione del CCIA in materia e coinvolge i 

dirigenti Direttori/Responsabili di Struttura e i restanti dirigenti a tempo indeterminato e a tempo determinato (con la 

previsione di un periodo minimo di effettivo servizio prestato nell’anno). 

L’attribuzione delle risorse economiche collegate agli incentivi è differenziata in funzione della pesatura dei Dirigenti 

tenuto conto degli incarichi attribuiti. 

La valutazione delle attività professionali svolte, nonché delle risorse assegnate, è effettuata dal diretto responsabile 

gerarchico mediante la compilazione di specifica scheda. 

I compensi incentivanti correlati alla valutazione della performance individuale vengono corrisposti in un’unica 

soluzione sulla base del punteggio attribuito - tenuto conto di quanto previsto in materia dal regolamento aziendale di 

valutazione - e previa attestazione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni. 

 

3.4.2 Comparto  

Alla valutazione della performance individuale è destinata una percentuale delle risorse annualmente disponibili per la 

produttività collettiva quantificata annualmente in sede di predisposizione del CCIA in materia. La valutazione della 

performance individuale viene effettuata in base al sistema di valutazione aziendale ed è misurata mediante la 

compilazione di schede individuali di valutazione (con la previsione di un periodo minimo di effettivo servizio 

prestato nell’anno). 

I compensi incentivanti correlati alla valutazione della performance individuale, che coinvolge il personale a tempo 

indeterminato, vengono corrisposti in un’unica soluzione al termine dell’anno a saldo sulla base di quote individuali 

distinte per categoria di appartenenza e sulla base della fascia di punteggio ottenuta e risultante dalla compilazione 

delle schede di valutazione individuali, tenuto conto di quanto previsto in materia dal regolamento aziendale di 
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valutazione, e previa attestazione del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni. 

Per l’attribuzione delle quote di incentivazione correlate sia alla performance organizzativa che individuale delle aree 

della dirigenza e del comparto si tiene conto delle presenze/assenze dell’anno considerato che determinate tipologie di 

assenza non danno diritto al riconoscimento dell’incentivo così come definito in sede di contrattazione collettiva 

integrativa). 

 

3.5 Anticorruzione 

Il Piano Triennale per la Trasparenza e la Prevenzione della Corruzione – aggiornamento 2022 – 2024 è stato 

approvato con deliberazione n. 85 del 31 gennaio 2022. Il PTPCT costituisce il documento fondamentale 

dell’amministrazione per definire strategie di prevenzione dell’illegalità, aumentare la capacità di scoprire eventuali 

situazioni corruttive e creare un contesto sfavorevole al loro verificarsi, ricomprendendo non solo la gamma di delitti 

contro la pubblica amministrazione disciplinati dal codice penale, ma anche i casi in cui – a prescindere dalla rilevanza 

penale – si evidenzi un malfunzionamento a causa dell’uso a fini privati delle funzioni, ovvero l’inquinamento 

dell’azione amministrativa (c.d. maladministration). 

Il Piano si inserisce in un contesto interno in continua evoluzione; da ultimo la recente L.R. n. 22 del 14.12.2021 

Regione Lombardia ha introdotto importanti novità nel campo sanitario, quali meglio illustrate in precedenza. 

La struttura organizzativa è definita e rappresentata dal Piano Strategico Aziendale POAS, che identifica l’Azienda 

stessa, le proprie regole e strategie di organizzazione interne, finalizzate all’ottimizzazione del proprio funzionamento. 

Il POAS costituisce pertanto l’elemento fondamentale, con una funzione programmatoria e senza alcun ulteriore onere 

finanziario rispetto alle già previste assegnazioni Regionali. Anche il POAS per effetto della recente riforma regionale, 

sarà oggetto di successive modifiche e/o integrazioni.   

Il contesto esterno è stato fortemente caratterizzato in questi ultimi due anni dall’emergenza pandemica Covid-19 ha 

messo in luce punti di forza e, nel contempo, criticità del sistema sociosanitario. Alcuni elementi critici sono stati: a) 

l’aumento della spesa pubblica corrente incentrata sui servizi erogati dagli ospedali, sui servizi ambulatoriali, sulla 

prevenzione; b) l’invecchiamento demografico del Paese; c) la riduzione dei ricoveri ospedalieri in quanto si è dovuto 

far fronte alla pandemia da Covid-19; d) la progressiva diminuzione del personale che ha riguardato medici 

ospedalieri, infermieri, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, nonché i medici di continuità 

assistenziale; e) la pandemia che ha determinato una domanda molto elevata di alcune specializzazioni, ed in 

particolare, anestesia e rianimazione, medicina d’urgenza, medicina interna, pneumologia, pediatria, con una 

dotazione organica che però è rimasta invariata nel tempo; f) la difficoltà di accesso ai servizi sanitari.  

In particolare la sanità lombarda costituisce un settore pregiato e di eccellenza di una delle regioni più progredite e 

ricche d’Europa, beneficiario di risorse ingenti, pubbliche e private. 

I fattori di rischio riguardano la struttura e l’organizzazione del settore, come pure la sfera dei comportamenti 

soggettivi che trovano spazio nelle professioni che operano in campo sanitario e che concorrono a condizionamenti 

illegali, esponendo la sanità a episodi di corruzione. 

Se da un lato è innegabile l’esistenza di un rapporto di necessità tra sanità e politica, dall’altro il timore di un 

superamento dei corretti confini di indirizzo e controllo da parte della politica appare fondato in contesti segnati da 

precarietà dello spirito pubblico.  

Uno specifico fattore di rischio risiede nella normativa regolatrice degli appalti pubblici, attraverso cui politici e 

imprenditori di diversa natura possono intrattenere una relazione di scambio reciprocamente vantaggiosa. Altro fattore 
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di rischio è rappresentato dal sistema di monitoraggio del settore sanitario da parte di personale specializzato, con 

elevati gradi di discrezionalità anche nei sistemi di controllo applicati. In alcuni distretti sanitari italiani, come 

segnalato anche dalla Corte dei Conti, il mancato monitoraggio della spesa pubblica, così come la mancata richiesta di 

certificazioni antimafia per le cliniche convenzionate, ha agevolato interessi speculativi e criminali. 

I settori bersaglio maggiormente coinvolti in Lombardia sono risultati il mercato farmaceutico e quello dagli appalti 

pubblici, talvolta con la complicità o soprattutto la sprovvedutezza di personale dipendente pubblico. 

Fondamentale importanza è il collegamento con: 

- il ciclo della performance anche relativamente alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. Per questo 

sono annualmente introdotti nel Piano della Performance obiettivi specifici inerenti l’attuazione delle misure di 

prevenzione della corruzione declinate nel Piano per la trasparenza e Prevenzione della Corruzione (PTPCT) e 

l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione nella apposita sezione della Amministrazione Trasparente, al fine di 

assicurare un costante e diffuso controllo sull’efficienza, efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa; 

- il Piano formativo aziendale in quanto è previsto l’inserimento di sessioni formative all’interno del Piano 

annuale di Formazione, oltre che specifici momenti di incontro con i Referenti aziendali, sulla base delle necessità al 

momento evidenziate, tenuto anche conto della situazione emergenziale creatasi che non ha pienamente consentito il 

coinvolgimento in aula; 

- con l’organizzazione e il capitale umano attraverso il Codice di Comportamento che disciplina doveri di 

comportamento soggettivo che ricadono sul singolo dipendente pubblico nello svolgimento delle attività, così come 

articolate e organizzate: il contributo che il dipendente deve dare, con un comportamento adeguato al raggiungimento 

dell’obiettivo prefissato. Il Codice diventa quindi una misura di prevenzione che incoraggia l’emersione di valori 

positivi all’interno ed all’esterno dell’amministrazione. 

Il fulcro del PTPCT è la mappatura dei processi, l’analisi e la valutazione dei rischi, come risulta dall’allegato 1), al 

Piano, pubblicato nella apposita sezione della Amministrazione Trasparente. Il metodo utilizzato è incentrato sulle 

“aree di rischio” e non sulle singole Strutture, in ossequio alla vision in chiave aziendale e non settoriale della 

mappatura dei processi, intesa come un percorso da compiere su base pluriennale che porti, tramite un progressivo 

affinamento, alla graduale completezza dell’analisi dei rischi.  

Operativamente sono state individuate complessivamente 14 aree di rischio: n. 7 generali e n. 7 specifiche per le 

Aziende ed Enti del SSN. 

Le aree generali sono: contratti Pubblici; acquisizione e gestione del personale; Incarichi e nomine; gestione delle 

entrate, delle spese e del patrimonio; affari legali e contenzioso; provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei 

destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; provvedimenti ampliativi della sfera 

giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. 

Le aree specifiche mappate sono: attività libero professionale; liste di attesa; farmaceutica, dispositivi e altre 

tecnologie; ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni; attività conseguenti il decesso in ambito intraospedaliero; 

antiriciclaggio; situazioni emergenziali (es.: Covid-19). 

Per quanto riguarda la stima del livello di esposizione al rischio, nell’ambito dell’approccio qualitativo utilizzato, i 

criteri per la valutazione dell’esposizione al rischio sono stati tradotti operativamente in “indicatori di rischio” (key 

risk indicators), in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue 

attività. Applicando una scala di misurazione ordinale su cinque livelli (alto, medio-alto, medio, medio-basso, basso). 
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Relativamente alla Trasparenza, che rappresenta uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione 

e della garanzia di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, alla quale è dedicata specifica sezione del Piano, 

il Responsabile (RPCT) svolge stabilmente un’attività periodica di monitoraggio e controllo sull’adempimento degli 

obblighi di pubblicazione in capo ai Dirigenti e Responsabili degli uffici e delle strutture interessate, segnalando gli 

esiti di tale controllo alla Direzione Strategica e al Nucleo di Valutazione deputato alla Vigilanza.  

Il Piano Triennale per la Trasparenza e Prevenzione della Corruzione è pubblicato sul sito aziendale al seguente link:  

Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione - Piano Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione e la Trasparenza 

 

3.6 Organizzazione e Capitale Umano 

3.6.1 Struttura Organizzativa 

Con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: 

Costituzione Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona”, è stata costituita a partire dal 1° gennaio 

2016 l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione 

dell’Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio , con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e 

dell’Azienda Ospedaliera Ospedale S. Antonio Abate di Gallarate e contestuale conferimento da scissione di strutture 

sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell’ASL della Provincia di Varese. L’assetto di costituzione dell’Azienda 

Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona attribuiva alla medesima 5 Presidi Ospedalieri, Busto Arsizio, 

Gallarate, Saronno, Somma Lombardo e Angera. L’articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 

novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, ha statuito di modificare il suddetto assetto 

facendo confluire il Presidio Ospedaliero di Angera alla ASST dei Sette Laghi. 

 

3.6.2 Organigramma 

Per quanto attiene all’organigramma dell’ASST Valle Olona, si rimanda alle schede allegate al presente documento 

che costituiscono un estratto del POAS attualmente vigente e di cui alla deliberazione n. 393 del 7.4.2017 e successive 

modifiche ed integrazioni. Vedi A1101_P22_PN01_MS01 POAS 

 

3.6.3 Livelli di responsabilità organizzativa 

L’ASST Valle Olona, in linea con quanto previsto dal POAS, è strutturata in strutture complesse, strutture semplici, 

strutture semplici a valenza dipartimentale e strutture in staff alla Direzione Strategica. 

In attuazione di quanto previsto dal CCNL Area Sanità e nell’ottica di valorizzazione delle professionalità e di 

riconoscimento dell’impegno profuso da parte del personale medico, l’ASST Valle Olona ha provveduto altresì a 

regolamentare, in accordo con le rappresentanze sindacali di area, le modalità di attribuzione degli incarichi 

dirigenziali gestionali e professionali (tra questi ultimi rientrano anche gli incarichi di altissima professionalità, di 

recente istituzione contrattuale). 

Nello specifico, la seguente tabella evidenzia gli incarichi dirigenziali che risultano coperti alla data del 31.12.2021: 
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Ruolo Tipologia Incarico 
N. Incarichi 

Assegnati 

SANITARIO Dirigenza 

Medica 

Inc. gest. Strutt. Complessa-area medica 22 

Inc. gest. Strutt. Complessa-area territ 5 

Inc. gest. Strutt. Complessa-chirurgica 16 

Inc. gest. Strutt. Sempl. Dipartimentale / Staff 9 

Inc. gest. Struttura Semplice 40 

Inc. profess. Alta Specializzazione 60 

Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 269 

Inc. professionale di Base 136 

Senza incarico / in periodo di prova 28 

Totale 585 

SANITARIO Dirigenza 

non Medica 

Inc. gest. Struttura Complessa 2 

Inc. gest. Struttura Semplice 5 

Inc. profess. Alta Specializzazione 1 

Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 31 

Inc. professionale di Base 23 

Senza incarico / in periodo di prova 1 

Totale 63 

AMMINISTRATIVO 

Dirigenza 

Incarico di Direzione Strutt. Complessa 6 

Inc. gest. Strutt. Sempl. Dipartimentale / Staff 4 

Inc. Strutt. Semplice 3 

Senza incarico / in periodo di prova 2 

Totale 15 

PROFESSIONALE 

Dirigenza 

Incarico di Direzione Strutt. Complessa 1 

Inc. gest. Strutt. Sempl. Dipartimentale / Staff 2 

Senza incarico / in periodo di prova 1 

Totale 4 

   

Complessivo Dirigenza 

Incarico di Direzione Strutt. Complessa 52 

Inc. gest. Strutt. Sempl. Dipartimentale / Staff 15 

Inc. gest. Struttura Semplice 48 

Inc. profess. Altissima Specialità Dipartimentale 0 

Inc. profess. Altissima Specialità S.C. 0 

Inc. profess. Alta Specializzazione 61 

Inc. profess. Consulenza/Studio/Ricerca 300 

Inc. professionale di Base 159 

Senza incarico / in periodo di prova 32 

Totale 667 

 
Relativamente al personale del comparto sanità, gli istituti contrattuali tesi alla valorizzazione delle risorse riguardano 

sostanzialmente le progressioni economiche orizzontali e gli incarichi di funzione di cui all’art. 14 del CCNL 

21.5.2018. 

L’Azienda, nell’ottica della  valorizzazione delle professionalità e nel riconoscimento dell’impegno profuso da parte 

del personale e nel rispetto della disciplina contrattuale, ha avviato un percorso finalizzato all’attribuzione degli 

incarichi di funzione con l’obiettivo non solo di sviluppare un sistema gestionale e di crescita del personale ma che, 
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nell’insieme, sia in grado di creare un contesto sempre più attrattivo per i professionisti. 

Attualmente risultano attribuiti i seguenti incarichi di funzione, nel rispetto del vigente “Regolamento di disciplina 

degli incarichi di funzione ex art. 14 e ss del CCNL 21.5.2018”, condiviso con le OOSS/RSU in data 15.7.2021: 

 

Tipo Incarico Ruolo 
Fascia Economica 

(€) 

N. Incarichi 

Conferiti 

Incarico di funzione 

organizzativa - 

coordinamento ex L. n. 

43/2006 

SANITARIO Comparto 
1.678,48 64 

2.500,00 18 

TECNICO Comparto 1.678,48 1 

  

Totale 83 

Incarico di funzione 

organizzativa 

AMMINISTRATIVO Comparto 

3.098,68 2 

5.164,51 8 

7.230,34 3 

9.296,17 4 

12.000,00 2 

SANITARIO Comparto 

1.678,48 8 

2.500,00 3 

3.098,00 1 

4.500,00 1 

4.776,48 1 

5.164,51 5 

6.178,48 12 

6.842,99 2 

8.978,82 2 

10.974,65 3 

12.000,00 1 

TECNICO Comparto 
5.164,51 2 

9.296,17 1 

  

Totale 61 

Incarico professionale 

"Professionista 

specialista" 

SANITARIO Comparto 1.678,48 7 

  

Totale 7 

  

Totale 

complessivo 
151 

 
3.6.4 Ampiezza Media delle Unità Organizzative 

Di seguito si fornisce il dettaglio del personale al 31.12.2021 raggruppato per centri di costo; dai dati rappresentati si 

evidenzia che l’organico medio risulta pari a 23 unità vedi A1101_P22_PN01_MS04 Dettaglio del personale. 

 
3.7 Organizzazione del lavoro agile 

3.7.1 Livello di Attuazione Fase Emergenziale 

Il lavoro agile è stato introdotto dall’articolo 18, comma 1, della Legge 22 maggio 2017, n. 81. L’ASST Valle Olona 

ha attivato a decorrere dall’11.3.2020 la disciplina del lavoro agile quale misura straordinaria volta a ridurre la 

presenza del personale nelle sedi di lavoro al fine del contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
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Covid 19. La disciplina aziendale del lavoro agile collegata all’emergenza, adottata previa intesa con le 

Organizzazioni Sindacali, è stata definita in un Regolamento aziendale (recepito con deliberazione n. 183 

dell’11/3/2020), che ha previsto il rilascio di autorizzazioni, in via eccezionale e temporanea, al lavoro agile fino alla 

durata degli interventi straordinari di contenimento del Covid 19. Il modello approntato dall’Azienda, pur realizzato in 

un contesto emergenziale, ha previsto alcuni passaggi obbligatori posti a garanzia e a tutela dell’efficacia dell’azione 

amministrativa, della produttività del lavoro e dell’orientamento ai risultati: 

- piena responsabilizzazione del Dirigente di struttura in tutte le fasi di svolgimento del lavoro agile 

(autorizzazione, monitoraggio, gestione delle modalità di accesso, rendicontazione, etc); 

- sottoscrizione di un accordo individuale preventivo tra dirigente e lavoratore finalizzato ad individuare e 

categorizzare le tipologie di attività che possono essere svolte mediante il lavoro agile e le reperibilità telefoniche del 

lavoratore nella fasce orarie diurne; 

- rendicontazione settimanale da parte del lavoratore delle attività svolte durante il lavoro agile a garanzia del 

controllo dei risultati. 

L’azienda nella prima fase di introduzione del lavoro agile ha predisposto il documento di informativa sulla salute e 

sicurezza nel lavoro agile, ai sensi dell’art. 22 comma 1 della L. 81/2017, mutuato dal documento predisposto 

dall’INAIL ed adattato alle specificità aziendali dal Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale. Il documento è 

stato condiviso formalmente con i Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza e rilasciato al lavoratore all’atto 

dell’autorizzazione al lavoro agile. 

A seguito dell’emanazione da parte di Regione Lombardia delle Ordinanze n. 514 e 515 del 21.3.2020, l’introduzione 

del lavoro agile nell’ambito dell’ASST Valle Olona, considerata la propria mission finalizzata all’erogazione di 

prestazioni sanitarie e socio sanitarie a favore della collettività, ha reso necessario individuare le attività che 

necessitano della presenza presso le sedi aziendali e che quindi non sono eseguibili mediante il lavoro agile o lo sono 

in maniera parziale e limitata. La ricognizione è stata effettuata con deliberazione n. 221/2020 avente ad oggetto 

“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza Covid-19: definizione personale addetto ai servizi 

essenziali e di pubblica utilità per la gestione dell’emergenza”. Nella ricognizione delle attività che devono essere 

svolte necessariamente in presenza sono stati ricompresi i servizi sanitari e socio-sanitari essenziali e di pubblica 

utilità che si svolgono a stretto e diretto contatto con l’utenza, nonché le attività di supporto tecnico professionale e 

amministrativo che sono poste a garanzia della piena ed efficiente funzionalità delle strutture e degli impianti dedicati 

al Covid 19 e, più in generale, alle attività di cura. Si pensi, a mero titolo di esempio, alle attività di front-office 

amministrativo, alle attività di accettazione dei pazienti e degli utenti, all’edilizia sanitaria e alla gestione degli 

impianti, al supporto agli operatori sanitari ecc. 

Queste valutazioni in ordine alla necessità di svolgere le prestazioni in presenza hanno ridotto e limitato sensibilmente 

gli ambiti lavorativi all’interno dei quali è stato possibile il ricorso al lavoro agile, che è stato comunque 

prevalentemente ipotizzabile nell’area di supporto amministrativo, seppure non in maniera generalizzata. 

Il lavoro agile nell’ASST Valle Olona, attivato con le procedure semplificate, ha rappresentato nella prima fase di 

emergenza un evento straordinario che, nel rispetto dei limiti sopra esplicitati, l’azienda si è impegnata a favorire sia 

rispetto alla quantità dei dipendenti autorizzati -autorizzando la quasi totalità delle richieste pervenute- che rispetto 

alla frequenza delle giornate settimanali rese in modalità agile. Tutto ciò anche nel rispetto delle disposizioni a favore 

dei lavoratori fragili ed in situazione di criticità familiari e sociali. 

A decorrere dal mese di giugno 2020 a conclusione della prima ondata è stata rivalutata la frequenza di esecuzione del 
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lavoro agile da parte del personale autorizzato, coinvolgendo i dirigenti responsabili nella necessità di adottare modelli 

idonei a contemperare le molteplici esigenze in campo (organizzative, di rispetto dei protocolli di emergenza, di 

conciliazione di vita e di lavoro dei dipendenti, ecc.). Da ciò ne è scaturita una nuova mappatura della frequenza delle 

attività rese in modalità agile all’interno di ciascuna struttura di supporto. 

In sintesi, l’anno 2020 è stato interamente incentrato sulla necessità di gestione dell’emergenza da Covid e di contrasto 

alla pandemia e l’esperienza del lavoro agile maturata sin dal mese di marzo del predetto anno ha coinvolto quasi 

esclusivamente il personale del ruolo amministrativo, professionale e tecnico assegnato ai servizi di supporto 

amministrativo. Tale personale, a più riprese e con diverse modalità di volta in volta concordate con i Dirigenti della 

struttura di assegnazione, ha svolto lavoro agile. A queste figure si sono aggiunte nel periodo di maggior 

recrudescenza della pandemia (durante il primo lock down) alcune figure del ruolo sanitario che hanno avuto 

possibilità seppur limitata di accesso al lavoro agile (fisici sanitari, psicologo, infermieri, assistenti sanitari, ecc.). 

Con il D.P.CM. 23.9.2021 e il D.M. 12.10.2021 il legislatore ha anticipato il termine di applicazione del lavoro agile 

semplificato quale modalità ordinaria, prevedendo che, a decorrere dal 15/10/2021, la modalità ordinaria di 

svolgimento della prestazione lavorativa tornava ad essere quella in presenza. Con deliberazione n. 81/2021, l’Azienda 

ha disciplinato le nuove modalità organizzative sino al termine dello stato emergenziale, individuando specifiche 

condizionalità legate ancora all’epidemia. 

 

3.7.2 Livello di Attuazione Fase Post Emergenziale 

Il D.L. n. 24 del 24/3/2022 ha preso atto che lo stato di emergenza nazionale per il contenimento della diffusione 

dell’epidemia da COVID-19, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e via via prorogato, è terminato 

il 31 marzo 2022. Nelle more della regolamentazione dell’istituto del lavoro agile da parte dei CCNL che 

disciplineranno a regime l’istituto nel prossimo triennio 2022-2024, l’Azienda, così come previsto dalla sezione 

POLA del Piano delle Performance pubblicato sul sito aziendale, procederà secondo le previsioni della L. 22 maggio 

2017, n. 81 e delle Linee guida valide per le amministrazioni pubbliche in materia di lavoro agile, così come definito 

dal Dipartimento della funzione pubblica in data 30/11/2021. 

Le suddette linee guida prevedono, tra gli altri, la stipula di un accordo individuale, con dettaglio anche  delle 

condizionalità per il ricorso al lavoro agile (invarianza dei servizi resi all’utenza, adeguata rotazione del personale 

autorizzato alla prestazione di lavoro agile assicurando comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in 

presenza, adozione di strumentazione tecnologica a garanzia dell’assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni 

trattate). 

Si rimanda al riguardo ai contenuti specifici del sopracitato POLA che recepiscono integralmente le Linee Guida del 

Dipartimento della Funzione Pubblica in data 30/11/2021 collegandosi al seguente link https://www.asst-

valleolona.it/wp-content/uploads/2022/01/PIANO-PERFORMANCE-2022-2024.pdf  

Fermo restando che il  lavoro agile non è esclusivamente uno strumento di conciliazione vita-lavoro ma anche uno 

strumento di innovazione organizzativa e di modernizzazione dei processi, l’Azienda avrà cura di conciliare le 

esigenze di benessere e flessibilità dei lavoratori con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico nonché con  

le specifiche necessità tecniche delle attività, garantendo i diritti di priorità sanciti dalle normative vigenti , il principio 

di rotazione dei lavoratori al lavoro agile per quanto applicabili e l’obbligo di garantire prestazioni adeguate, 

considerata la propria mission finalizzata all’erogazione di prestazioni sanitarie e socio sanitarie a favore della 

collettività.  
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E’ comunque evidente che un ruolo fondamentale nella definizione dei relativi contenuti ed in particolare nella 

programmazione e nel monitoraggio degli obiettivi in esso individuati dovrà essere svolto dai Dirigenti quali 

promotori dell’innovazione dei sistemi organizzativi. Alla dirigenza è pertanto richiesto un importante cambiamento 

di stile manageriale e di leadership caratterizzato dalla capacità di lavorare e far lavorare gli altri per obiettivi, di 

improntare le relazioni sull’accrescimento della fiducia reciproca, spostando l’attenzione dal controllo alla 

responsabilità per risultati. 

 
3.8 Piano triennale dei fabbisogni di personale 

Il Piano Triennale dei fabbisogni di personale è lo strumento strategico, programmatico per individuare le 

esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, 

economicità e qualità dei servizi ai cittadini compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica che mirano al 

contenimento della spesa di personale.  

In particolare il Decreto 8.5.2018 “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da 

parte delle amministrazioni pubbliche” prevede che: 

- il PTFP è uno strumento programmatico, flessibile e rimodulabile annualmente per le esigenze di reclutamento 

e di gestione delle risorse umane necessarie all’organizzazione; 

- il PTFP deve essere predisposto in coerenza con la programmazione finanziaria e di bilancio e, 

conseguentemente delle risorse finanziarie a disposizione, nei limiti del tetto di spesa; 

- i PTFP devono essere compatibili con la cornice finanziaria per il SSN e devono essere redatti nel rispetto 

della legislazione vigente in materia di contenimento del costo di personale. 

Il PTFP vigente e di cui al A1101_P22_PN01_MS02 PTFP allegato al presente documento è quello del triennio 2021-

2023 e prevede: 

- una distinzione tra fabbisogno, costi e dotazione organica finalizzati alla programmazione dell’attività 

ordinaria (sezione ORDINARIA) e fabbisogno e costi strettamente  legati all’emergenza (sezione COVID) e una 

sezione destinata al personale dipendente e convenzionato per la ricerca (sezione RICERCA); 

prevede una distinzione tra: 

 personale dipendente 

 convenzionato universitario 

 convenzionato ACN 

 somministrazione lavoro 

 incarichi di lavoro autonomo 

 co.co.co. 

(per la ricerca solo distinzione tra personale dipendente e convenzionato universitario); 

- che la dotazione organica indicata nel PTFP rappresenta il limite invalicabile in termini di spesa (valicabile 

solo ed esclusivamente in ragione delle attività legate all’emergenza) e consistenza massima del personale espressa in 

teste e corrisponde al Piano di Gestione delle Risorse Umane 2022, senza necessità di ulteriori autorizzazioni da parte 

della DG Welfare per la copertura dei posti previsti in dotazione organica (fatta salva la copertura delle strutture 

complesse che potrà  essere effettuata solo a seguito di apposita autorizzazione regionale). 

La capacità assunzionale, in linea generale, è correlata ai vincoli di spesa nel tempo vigenti e all’attuazione di 

eventuali interventi di esternalizzazione di servizi no-core oltre che ad eventuali internalizzazioni di attività connesse 
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principalmente all’area socio-sanitaria che riguardano in gran parte, ad oggi, progetti relativi all’area della Psichiatria 

e della Neuropsichiatria Infantile. 

Il reclutamento di personale esterno per la copertura del fabbisogno aziendale,  tenuto conto dei vincoli di spesa e 

delle disposizioni normative, avviene secondo modalità e procedure stabilite dalla legislazione vigente utilizzando gli 

istituti disciplinati dalle seguenti normative specifiche oltre che dai contratti collettivi nazionali per la dirigenza area 

sanità, dirigenza professionale-tecnica-amministrativa e comparto sanità:  

- Avvisi di mobilità in entrata:  art. 30 e 34 bis del D.Lgs, n. 165/01 e smi; 

- Avvisi a tempo determinato: D.P.R. n. 483 del 10.12.1997 (dirigenza) - D.P.R. n. 220 del 27 marzo 2001 

(comparto); 

- Avvisi di pubblico concorso: D.P.R. n. 483 del 10.12.1997 (dirigenza) - D.P.R. n. 220 del 27 marzo 2001 

(comparto); 

- Avvisi di conferimento incarichi quinquennali di Direttore Struttura Complessa: D.P.R. n. 484 del 10.12.1997; 

- Utilizzo graduatoria altri enti: Legge 24.12.2003; 

- Avvisi di stabilizzazione:  art. 20, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 75/2017 e s.m.i.; 

- Selezioni, per il personale del comparto cat. A e B, mediante richiesta al Centro per l’impiego: Legge n. 56/87 

- D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220; 

- Avvisi conferimento incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 7, commi 6 e 6 bis del D.L.gs n. 165/2001 e s.m.i. che possono essere attivati per:  

- Specifiche attività progettuali; 

- Reclutamento di personale di discipline critiche; 

- Attività di emergenza ed attività vaccinale. 

 

3.9 Formazione del personale 

3.9.1 Misure volte ad incentivare e favorire l’accesso a percorsi di istruzione e qualificazione del 

personale laureato e non laureato (es. politiche di permessi per il diritto allo studio e di conciliazione) 

Al fine di favorire i percorsi di istruzione e qualificazione del personale laureato e non, l’ASST stipula e mantiene 

differenti convenzioni e collaborazioni con sedi Universitarie e agenzie formative del territorio.  

Tutte le differenti convenzioni stipulate da ASST con le sedi universitarie, relative a percorsi di Laurea, Master di 1° e 

2° livello, Lauree Magistrali e corsi di perfezionamento/specializzazione, sono raccolte in un elenco periodicamente 

aggiornato dall’Ufficio competente e presente sul sito internet aziendale, con informazioni dedicate sia ai dipendenti, 

sia a utenti esterni all’Azienda. 

Periodicamente viene fornito al Direttore SITRA e ai Responsabili SITRA, un elenco relativo alle partecipazioni di 

professionisti/operatori dell’ASST a tali percorsi di formazione universitaria e non, utile come mappatura del livello di 

istruzione e specializzazione dei dipendenti. 

Tra le convenzioni vi sono anche quelle definite con agenzie formative per la formazione di OSS, corsi seguiti presso 

agenzie esterne all’Azienda anche da dipendenti. 

I dipendenti possono fruire del beneficio delle “150 ore” A1101_P22_PN01_MS03 150 ore fruiti 2021 autorizzati 

2021 e 2022 esprimendo richiesta con la specifica modulistica interna, o con gli altri permessi legati sempre a motivi 

di studio, previsti dai contratti. 

I dipendenti partecipano anche a percorsi di formazione proposti in sedi esterne all’Azienda, che non fanno parte del 
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PFA ma che sono di rilevanza in termini di qualificazione professionale e di rispondenza agli obiettivi aziendali. Tra 

questi il corso proposto da Polis Lombardia per la formazione di Infermieri di Famiglia e Comunità; il corso di 

formazione proposto da Regione Lombardia in collaborazione con AREU per la formazione di formatori in Triage 

intraospedaliero. 

L’ASST Valle Olona ha intrapreso un percorso di sviluppo di parte del Piano Formativo mediante la messa a 

disposizione di percorsi in Formazione a Distanza, sia per contenere il rischio epidemico, sia per creare valore nei 

confronti del personale che per motivi diversi (nuova assunzione, rientro da lunghe assenze, ecc.) trae vantaggio dal 

fruire di FAD asincrona. In questa direzione, verrà anche svolta una formazione per i progettisti interni di corsi FAD. 

Oltre alla formazione asincrona, la piattaforma FAD può ospitare formazione sincrona (c.d. webinar) in maniera da 

ridurre i percorsi di spostamento fisico tra i presidi ospedalieri e le sedi distrettuali. 

 
3.9.2 Piano Formativo 

Il Piano Formativo Aziendale costituisce il punto di riferimento per la programmazione delle iniziative formative 

ritenute prioritarie dalla Direzione Strategica. Le modalità adottate per la rilevazione ed analisi del fabbisogno di 

formazione seguono procedure codificate da tempo nel sistema qualità aziendale. 

Attraverso l’analisi dei fabbisogni formativi, il Piano – ad oggi, con estensione annuale, in prospettiva estendibile al 

triennio – si pone, insieme agli altri Piani aziendali, come strumento di compensazione dei gap di competenze rilevati 

e come opportunità di sviluppo per i professionisti dell’ASST.  

Nel trascorso anno 2021 è proseguita, con successive ondate, l’emergenza pandemica da SARS-Cov2, che ha 

impattato fortemente sui servizi sanitari. Tale circostanza viene evidenziata da molti Dipartimenti e Staff, anche per le 

ricadute sulla minore possibilità di formarsi o di erogare eventi formativi. Durante tutto l’anno 2021, la Funzione 

Formazione è stata impegnata nel realizzare eventi (anche inizialmente non previsti) che via via assumevano la 

priorità in base alla situazione sanitaria generale e alle esigenze di organizzazione delle attività e del personale 

dell’ASST. L’esigenza (e la relativa capacità) di tener fede ad un Piano Formativo programmato è stata, in questo 

senso, spesso affiancata e superata da quella più pressante di essere flessibili e rapidi in base al mutare del contesto. 

In coerenza con le strategie definite dal Piano delle Performance 2022-2024 che mirano a minimizzare l’impatto 

dell’emergenza pandemica sulle attività assistenziali per garantire una maggiore offerta di servizi sanitari e la 

sicurezza dei pazienti e degli operatori, il Piano Formativo 2022 si propone di costituire, nell’ottica di una situazione 

sanitaria comunque in evoluzione, un “ponte” fra la pandemia e la fase “pre-“ o “inter-“ pandemica, tenendo presenti 

le competenze da “manu-tenere” per fronteggiare eventuali nuove o diverse emergenze ma riprendendo, nel contempo, 

gradualmente attività formative che l’emergenza aveva posto in secondo piano. 

Modalità e periodicità della rilevazione del fabbisogno formativo 

La rilevazione del fabbisogno formativo nella ASST Valle Olona avviene con periodicità annuale, a cura della 

Funzione Aziendale Formazione, secondo le procedure descritte nel Sistema Qualità. Tale rilevazione si concretizza in 

una operazione di ricerca finalizzata a far emergere ed esplicitare le esigenze formative esistenti, comunicandole 

all’organizzazione e a tutti i suoi membri, contribuendo in questo modo a dare senso all’agire professionale. 

L’approccio adottato è un mix di rilevazione in senso top-down (dagli obiettivi della Direzione Strategica al 

professionista) e bottom-up (dal professionista alla Direzione). 
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3.9.3 Approccio top-down 

L’analisi dei fabbisogni espressi tiene conto degli indirizzi nazionali, regionali e aziendali di interesse per il Piano 

Formativo. In particolare, vengono recepite le indicazioni strategiche contenute nel Piano delle performance 2022-

2024, con i relativi allegati Piano organizzativo del lavoro agile (POLA, revisione anno 2022) e Piano per le azioni 

positive triennio 2020-2022 del Comitato Unico di Garanzia (CUG) e la legislazione/programmazione vigente 

Alla data di chiusura del Piano Formativo annuale e del presente PIAO, l’analisi non può prescindere dalla 

considerazione dei cambiamenti organizzativi delineati dalla Legge Regionale 14/12/2021 n. 22, sia in applicazione 

del generale approccio one health, finalizzato ad assicurare globalmente la promozione e la protezione della salute, sia 

nel senso del rafforzamento dell’assistenza territoriale. In quest’ottica, si riconosce come strategico il coordinamento 

con PoliS Lombardia e con ATS Insubria nella progettazione e realizzazione di iniziative, oggi non ancora 

completamente definite, che dovessero palesarsi come necessarie nel corso dell’anno formativo. Si ribadisce quindi, 

come già accennato, accanto all’importanza della capacità di programmare e realizzare il Piano Formativo previsto 

all’inizio anno, anche l’esigenza di saper fornire una risposta tempestiva e adeguata alla situazione di contesto in un 

periodo di grandi cambiamenti. 

 

3.9.4 Approccio bottom-up 

Un’organizzazione sanitaria è in grado di soddisfare i bisogni di salute dei suoi utenti finali quando ha soddisfatto, 

prima, i bisogni degli utenti interni. Il professionista della salute ha dunque il diritto /dovere di segnalare il suo 

bisogno formativo: la rilevazione dei problemi connessi alle prestazioni socio sanitarie è una attività che può essere 

svolta bene solo dagli attori quotidianamente coinvolti nel processo di erogazione delle prestazioni stesse. Infatti, solo 

chi vive quotidianamente le criticità è in grado di individuarle correttamente e segnalarle: tale modalità di rilevazione 

die problemi è un patrimonio prezioso, da usare per definire correttamente una offerta formativa in quanto permette 

una conoscenza migliore dell’organizzazione. Sono quindi state esaminate le proposte formative pervenute dalle Unità 

Operative aziendali, unitamente alla graduatoria di priorità espressa in merito dai Direttori di Dipartimento. 

La procedura aziendale prevede infatti che sia effettuata la raccolta delle proposte di formazione provenienti dalle 

Strutture dell'Azienda, preventivamente esaminate dai Dipartimenti/Servizi di afferenza, utilizzando come strumento 

una scheda di rilevazione appositamente predisposta. La scheda è strutturata in modo da guidare il compilatore nella 

descrizione delle cause che hanno generato la proposta di formazione, degli obiettivi che si intendono raggiungere, del 

target interessato e della presumibile dimensione dell’evento a livello organizzativo e di costi. La rilevazione viene 

sottoposta alla valutazione del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), che formula la proposta di Piano Formativo da 

presentare alla Direzione Generale. 
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Per il 2022 si è ritenuto necessario sottolineare l’importanza del riesame di direzione di Unità Operativa nella 

determinazione del fabbisogno formativo. Durante una riunione tenutasi il 24/11/2021, organizzata dall’Ufficio 

Qualità con tutti i Responsabili Qualità e Sicurezza del Paziente (RQSP) collegati in remoto, sono state illustrate sia le 

modalità di compilazione del riesame della direzione di U.O. che le connessioni tra la valutazione degli elementi in 

ingresso (input) e in uscita (output), anche con riferimento alla formazione. Successivamente, a dicembre 2021, si è 

avviata la raccolta dei fabbisogni formativi attraverso l’invito a compilare un questionario online. L’invito è stato 

mandato a tutti i Responsabili di UO/Servizio/Ufficio in Staff e ai coordinatori SITRA. Rispetto ad alcune criticità 

rilevate negli anni precedenti, l’avvenuto allineamento temporale tra le scadenze per la presentazione del riesame di 

UO e l’inoltro delle proposte formative (gennaio 2022) ha permesso, nella maggior parte dei casi, di ottenere una 

buona coerenza tra le due procedure. 

 

3.9.5 Approccio mix up-down 

L’approccio misto che potremmo definire “UP-DOWN” per l’analisi dei bisogni formativi trova la sua migliore 

espressione nell’apprendimento finalizzato a incrementare quella che il Piano delle Performance definisce la 

“performance organizzativa e individuale”. 

Particolare importanza nell’analisi dei fabbisogni di formazione viene data alle proposte formative di carattere 

trasversale, come quelle legate alla sicurezza dei lavoratori proposte dal Servizio Prevenzione e Protezione e dalla 

U.O. di Fisica Sanitaria, e alle proposte formulate dal Risk Manager aziendale e dalla Direzione Strategica con gli 

Uffici in Staff e le Direzioni di Presidio afferenti. 
 
Le Tematiche principali connesse alla gestione delle performance aziendali e recepite dal Piano Formativo 2022 sono, 

in sintesi: 

 Il potenziamento della rete territoriale e della presa in carico del paziente cronico e fragile, con particolare 

riferimento alle dimissioni protette, al ruolo dell’infermiere e dell’ostetrica di famiglia (con il supporto 

formativo di Regione Lombardia), alla diffusione di buone pratiche, nell’ottica della continuità assistenziale, 

riferite a patologie come la disfagia e alle cure palliative; 

 Il benessere organizzativo, particolarmente connesso alla valutazione del rischio da stress lavoro correlato, sia 

con riferimento agli effetti dell’emergenza pandemica sull’equilibrio mentale degli operatori, che nell’ottica 

del contenimento dei comportamenti aggressivi degli utenti e dei pazienti, con particolare riguardo a quelli 

psichiatrici; 

 L’attività di donazione di organi e tessuti, con l’obiettivo di definire e condividere il percorso donatore-

ricevente e approfondire i diversi ruoli dei professionisti sanitari nel processo di procurement; 

 La creazione di percorsi standardizzati di formazione permanente in tema di Piano Pandemico aziendale e di 

contenimento del rischio biologico, con possibilità di up-grade dei programmi in caso di recrudescenza; 

 L’attuazione di alcune misure previste nel Piano di Azioni Positive del Comitato Unico di Garanzia (CUG) 

aziendale, rivolte da un lato alla promozione e sensibilizzazione sulla medicina di genere, e dall’altro al 

benessere organizzativo già sopra richiamato; 

 La formazione correlata alle azioni di supporto al piano di copertura vaccinale per il contrasto al Covid-19 (es. 

sicurezza e protezione dei lavoratori, trattamento dell’arresto cardiocircolatorio in caso di reazione al farmaco, 

procedure di manipolazione dei vaccini, documentazione e sua conservazione); 
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 La valutazione della utilità della telemedicina su alcune tipologie specifiche di utenti quali: i pazienti in età 

pediatrica e i portatori di più patologie; 

 Il potenziamento delle competenze digitali dei professionisti della P.A. attraverso l’adesione dell’Azienda al 

programma del Dipartimento della Funzione Pubblica, finalizzato a rinforzare le competenze di base dei 

dipendenti pubblici e a diffondere una visione comune sui temi della cittadinanza digitale, dell’eGovernment e 

dell’Open Government. Il programma prevede l’iscrizione dei dipendenti dell’Azienda ad una piattaforma 

digitale che ospiterà un set di eventi formativi a distanza, eventi di cui fruire previa compilazione di un 

questionario di autovalutazione delle competenze possedute; 

 

3.9.6 Eventi del Piano Formativo collegati al Piano Performance triennio 2022-2024 

  Codice evento Tema principale 

CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 

1 CR60/70 Dimissioni protette 

2 CR59/69 Continuità assistenziale: disfagia buone pratiche 

    PREVENZIONE STRESS 

3 CR48/78 Salute mentale operatori dopo pandemia 

4 CR87/98 Training riequilibrio psicofisico 

5 CR70/78 De-escalation comportamenti aggressivi utenza 

6 CR44/54 De-escalation comportamenti aggressivi utenza 

7 CR49/66 De-escalation comportamenti aggressivi utenza 

8 CR56/67 Prevenzione stress lavoro correlato 

9 CR105/118 Gestione pz aggressivo in PS 

DONAZIONE ORGANI E TESSUTI 

10 CR113/133 Percorso donatore-ricevente organi e tessuti 

PIANO PANDEMICO 

11 FAD 4/154 Misure Piano Pandemico 

12 CR29/156 Misure Piano Pandemico 

13 CR77/155 Misure Piano Pandemico 

14 CR82/93 Misure Piano Pandemico 

15 CR21/BIS/27 Misure Piano Pandemico – Prevenzione contaminazione Covid-19 

16 CR3/106bis Misure Piano Pandemico - BLSD per vaccinatori 

TELEMEDICINA 

17 FAD37/42 Telemedicina in Pediatria 

18 CR122/144 Telemedicina per i pz polipatologici 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E INDIVIDUALE:APPROPRIATEZZA 

19 CR76/85 Appropriatezza presa in carico pz ambulatoriale 

20 CR92/105 Triage 

21 AD100/113 Triage addestramento neoinseriti 

22 CR30/34 Qualità del dato laboratorio analisi 

23 FAD31/36 Corretta identificazione pz radiologico 

24 CR84BIS/4 Rischio clinico e fattore umano 

25 GM2/89 Progetto GRIPO: mitigazione rischio perioperaotrio 

26 GM62/147 Revisione I.O. blocchi operatori 

27 GM84/95 CAPS – coordinamento professioni sanitarie 

28 CR108/122 Corretta documentazione di PS 
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29 CR73/81 Corretta compilazione SDO Busto A. 

30 CR75/84 Corretta compilazione SDO Saronno 

31 CR85/96 La funzione di coordinamento 

32 CR67/75 Responsabilità professionale 

33 CR68/76 Responsabilità professionale 

CUG E AZIONI POSITIVE 

34 CR124/148 3° Convegno Medicina di Genera 

 

Il miglioramento dei livelli qualitativi viene supportato da attività di formazione residenziale, di formazione a distanza 

(FAD) e sul campo (FSC) mirate alla prevenzione del rischio clinico, anche con riferimento al ruolo giocato dal 

“fattore umano”, alla appropriatezza della presa in carico del paziente, alla corretta compilazione della 

documentazione che accompagna i percorsi di ricovero e cura, dentro e fuori l’ospedale. 

La qualità e la sicurezza dei dati, la corretta identificazione del paziente, la prevenzione di agiti aggressivi in ambiti di 

particolare fragilità psicologica, la corretta esecuzione delle più frequenti procedure diagnostiche e delle terapie, il 

sostegno e l’educazione alle famiglie e ai care-giver vedono nel piano formativo significativi momenti di 

approfondimento e riflessione, sempre in un’ottica di miglioramento della performance organizzativa. 

Particolarmente importante nell’attuale periodo è l’attività di Triage in Pronto Soccorso, processo che attraversa un 

momento di riorganizzazione e cambiamento, che viene supportato - grazie alla sinergia Regione-ASST - sia da una 

formazione-formatori, che da una formazione locale sul campo, anche nel senso di affiancamento dell’infermiere 

neofita ai colleghi più esperti. L’area del Pronto Soccorso è particolarmente presidiata da numerose attività di 

formazione relative alle situazioni cliniche più frequenti e critiche e alla loro corretta gestione. Una tale offerta 

formativa è correlata anche al turn-over del personale, particolarmente intenso in questo settore. 

L’ottimizzazione degli aspetti organizzativi e gestionali vede un importante contributo derivante sia dal lavoro di 

specifici gruppi di miglioramento per la scrittura/revisione di procedure e istruzioni operative, sia dal coordinamento e 

raccordo svolto da comitati e unità di crisi, attivabili al bisogno. Tutte queste attività hanno una significativa valenza 

formativa per la necessità di mettere in campo conoscenze, capacità di ricerca e di relazioni interprofessionali in una 

prospettiva organizzativa di processo. 

Oltre a tutto quanto già delineato, la performance individuale nel Piano Formativo è supportata, da iniziative di 

approfondimento sul tema della responsabilità professionale e del coordinamento, nonché, più generalmente, 

dall’apprendimento di nuove tecniche diagnostiche o dal rinfresco di competenze già acquisite. 

 

3.10 Formazione del personale 

3.10.1 Le risorse 

In forma molto riassuntiva tra le risorse interne attivate ed attivabili per il piano formativo possono identificarsi:  

- Il budget definito per l’attività formativa e quindi per la realizzazione del PFA ma anche per percorsi formativi 

esterni all’Azienda; 

- La presenza di formatori/docenti/tutor aziendali per la realizzazione dei percorsi inseriti nel PFA; 

- Utilizzo della piattaforma per la fruizione di percorsi formativi FAD. 

Tra le risorse esterne all’Aziendale si possono identificare: 

- La fruizione di corsi predisposti e realizzati da Academia di Regione Lombardia; 

- L’utilizzo di fondi definiti da normative nazionali/regionali e dedicate all’attività formativa (tra queste quelle 

dedicate all’autismo, alle nuove dipendenze, AIDS); 



 

ASST Valle Olona PIAO Valle Olona 2022 Rev00 del 28/04/2022 Pag. 29 di 32 

 

- L’utilizzo del Servizio Bibliotecario Lombardo, con la possibilità di ricerca di testi bibliografici utili per 

l’approfondimento e arricchimento delle conoscenze, disponibile per ogni dipendente dell’Azienda; 

- La fruizione di percorsi di formazione proposti da ISS (utili per le strategie legate alle attività vaccinali) e 

dagli Ordini delle Professioni, da AST INSUBRIA e in collaborazione con Università locali (lo scorso anno è stato 

proposto dall’Università INSUBRIA un corso di formazione FAD per la formazione dei tutor clinici dedicato a TSRM 

e TSLB. L’obiettivo è di formare professionisti qualificati per seguire gli studenti durante il tirocinio); corsi con i 

Centri Locali per le Donazioni di Organi (CLOP); 

- La predisposizione di attività di formazione per l’utilizzo/implementazione di nuove “attrezzature di lavoro”, 

quali presidi, apparecchiature e software, dai più semplici ai più complessi, utilizzando quanto indicato dalle ditte nei 

bandi di gara; attività di formazione che non sempre vengono inserite nel PFA.  

 

3.10.2 Coerenza del budget con le attività formative previste 

La Direzione aziendale ha reso disponibile per le attività del Piano Formativo un totale di 138.00,00 Euro, 

incrementato di una quota massima di 16.000,00 Euro dedicata alla formazione dei componenti la Direzione 

Strategica, come previsto dalla DGR n. 1905 del 15/07/2019, per un totale di Euro 154.000,00. 

E’ previsto l’utilizzo di finanziamenti regionali per alcuni progetti dell’area della Salute Mentale e delle Malattie 

Infettive. 

Il risultato della valutazione effettuata dal CTS è riassunto nella seguente tabella 

Tabella riassuntiva proposte approvate vs. budget disponibile 

 

Dipartimenti/Staff Proposte Somma di BUDGET 

1. D.G. E STAFF 30 52254 

10. DIP. SERVIZI DIAGNOSTICI 5 1000 

11. DIP. MATERNO INFANTILE 7 3270 

12. DIP. SALUTE MENTALE E DIPENDENZE 16 13324 

13. DIP. CONTINUITA' ASSISTENZIALE E CRONICITA' 4 1900 

14. DIP. SCIENZE CHIRURGICHE 4 850 

15. DIP. AMMINISTRATIVO 6 19960 

2. D.S. E STAFF 10 1165 

5. SITRA - C.D.L. 10 9070 

6. DIP. EMERGENZA URGENZA 26 23939 

7. DIP. SCIENZE NEURORIABILITATIVE 2 100 

8. DIP. ONCOLOGICO 3 1848 

9. DIP. SCIENZE MEDICHE 8 6170 

CUG 2 700 

Totale complessivo 133 135550 

QUOTA ANNUALE PROVIDER ECM 

 

2000 

FUORI SEDE GIA' AUTORIZZATI 

 

450 

TOTALE EVENTI PFA 2022 

 

138000 

FORMAZIONE DIR. STAT. 

 

16000 

TOTALE BUDGET 2022 

 

154000 
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4- INDICATORI E MONITORAGGIO 

4.1 Monitoraggio Valutazioni Performance Polo Ospedaliero 

Secondo quanto stabilito dagli artt. 6 e 10, c. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 150/2009, il Nucleo di Valutazione svolge 

attività di validazione del monitoraggio della performance organizzativa, ovvero verifica l’andamento della 

performance rispetto agli obiettivi programmati. 

Valida inoltre la Relazione annuale sulla performance di seguito declinati. 

Obiettivi di budget area ospedaliera. 

Obiettivo Indicatore frequenza monitoraggio 

Omogeneizzazione dei tempi di 

esecuzione delle prime visite

2) 

3) 

4) target aziendale definito per ogni specialità annuale 

Liste d'attesa Ricoveri chirurgici 

oncologici in classe A

2) Ricoveri chirurgici oncologici in classe A entro soglia 2 trimestre: 

85%

3) Ricoveri chirurgici oncologici in classe A entro soglia 3 trimestre: 

85%

4) Ricoveri chirurgici oncologici in classe A entro soglia 1 trimestre: 4 

trimestre: 90% trimestrale

Liste d'attesa Prestazioni di 

specialistica ambulatoriale classe B -

10gg solo prime visite

2) prestazioni di specialistica ambulatoriale classe B -10 gg solo prime 

visite entro soglia: 2 trimestre: 80%

3) prestazioni di specialistica ambulatoriale classe B -10 gg solo prime 

visite entro soglia: 3 trimestre: 85%

4) prestazioni di specialistica ambulatoriale classe B -10 gg solo prime 

visite entro soglia: 4 trimestre: 90% trimestrale

Liste d'attesa prestazioni di 

specialistica ambulatoriale (solo 

prestazioni di diagnostica per 

immagini, nuovi casi)

2) 

3) prestazioni di specialistica ambulatoriale (solo prestazioni di 

diagnostica per immagini, nuovi casi) entro soglia 3 trimestre: 80%

4) prestazioni di specialistica ambulatoriale (solo prestazioni di 

diagnostica per immagini, nuovi casi) entro soglia 4 trimestre: 90%
trimestrale

Liste d'attesa Ricoveri chirurgici non 

oncologici (tutte le classi, solo nuovi 

casi)

2) Ricoveri chirurgici non oncologici (tutte le classi, solo nuovi casi) 

entro soglia 2 trimestre: 75%

3) Ricoveri chirurgici non oncologici (tutte le classi, solo nuovi casi) 

entro soglia 3 trimestre: 80%

4) Ricoveri chirurgici non oncologici (tutte le classi, solo nuovi casi) 

entro soglia  4 trimestre: 85%
trimestrale

Adesione al programma regionale di 

screening per l'eliminazione del virus 

HCV

2) 

3) 

4) Rispetto delle indicazioni contenute in DGR n. XI/5830 del 

29.12.2021 "Determinazioni in merito al programma regionale di 

screening per l'eliminazione del virus HCV" e successive indicazioni 

regionali trimestrale

Rispetto delle tempistiche previste 

dalla normativa vigente relativamente 

ai tempi di pagamento

2) 

3) 

4) Rendicontazione annuale per certificazione obiettivo Direttore 

Generale trimestrale

Rispetto dei cronoprogrammi degli 

interventi finanziati  nei programmi di 

investimento

2) Rendicontazione trimestrale da inviare alla DG Welfare per 

monitoraggio obiettivo direttore generale

3) Rendicontazione trimestrale da inviare alla DG Welfare per 

monitoraggio obiettivo direttore generale

4) Rendicontazione trimestrale da inviare alla DG Welfare per 

monitoraggio obiettivo direttore generale

trimestrale

Erogazione e lettura del 110% delle 

attività di screening 2019 

(mammografico e colon retto) 

2) 

3) 

4) Attività di screening 110% anno 2019

trimestrale

Valore prestazioni ambulatoriali/MAC valore prestazioni ambulatoriali >= 110% anno 2019

annuale 

Valore prestazioni 46 san valore prestazioni = valore assegnazione BPE

annuale 

110% valore ambulatoriale 2019 per 

trimestre

2) valore prestazioni ambulatoriali II trim >= 110% anno 2019

3) valore prestazioni ambulatoriali III trim >= 110% anno 2019

4) valore prestazioni ambulatoriali IV trim >= 110% anno 2019

trimestrale

Valore prestazioni NPI valore prestazioni = valore assegnazione BPE

annuale 

Fatturato totale valore ricoveri >= valore assegnazione in negozazione budget 

annuale 

110% valore ricoveri chirurgici 

programmati 2019 per trimestre

2) valore  ricoveri chirurgici programmati  II trim >= 110% anno 2019

3) valore  ricoveri chirurgici programmati III trim>= 110% anno 2019

4) valore  ricoveri chirurgici programmati IV trim >= 110% anno 2019

trimestrale

Incremento dell'uso dello strumento di 

pagamento PAGOPA e della 

digitalizzazione delle informazioni 

relative alla prenotazione

2) Definizione di 1 progetto a livello aziendale volto alla diffusione 

dell'utilizzo di PAGOPA e della digitalizzazione della prenotazione

3) Definizione di istruzioni operative per gli operatori di front-office e 

back-office

4) Avvio del progetto trimestrale

Assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione di cui all'allegato 2) al 

PTPCT 2022-2024

2) Effettuazione di audit presso tutte le Strutture coinvolte con verifica 

dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasmissione dei 

verbali di audit con indicazione delle azioni migliorative da apportare, 

ove necessario

- verbali di audit

3) Effettuazione di audit presso tutte le Strutture coinvolte con verifica 

dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasmissione dei 

verbali di audit con indicazione delle azioni migliorative da apportare, 

ove necessario

- verbali di audit

4) Verifica dell' avvenuto aggiornamento/integrazione del 100% dei 

dati pubblicati relativo all’anno 2022
trimestrale

Efficacia delle misure di prevenzione 

individuate nelle nuove schede di 

rilevazione ed analisi dei rischi di cui 

all’allegato 1) al PTPCT 2022-2024

2) N 1 incontro con i Referenti Anticorruzione per illustrare le nuove 

e/o diverse misure introdotte e la metodologia di rendicontazione

- documento di evidenza incontro

3) Almeno n. 2 audit verbalizzati con le strutture

- n. 2 verbali

4) Verifica dell'applicazione delle misure di prevenzione individuate nel 

Piano

- documento di evidenza verifica
trimestrale

Formazione in materia di trasparenza 

e/o anticorruzione

2) Partecipazione da parte del personale assegnato alla U.O. ad 

almeno n. 1 corso di formazione

- documento di evidenza corso

3) Applicazione dei contenuti del corso

4) Verifica dell'efficacia delle misure adottate trimestrale

Sintesi obiettivi budget  polo ospedaliero 
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4.2 Monitoraggio Valutazioni Performance Polo Territoriale 

N 
FATTORE DI 

QUALITÀ 
INDICATORE 

VALORE 

ATTESO 

FREQUENZA 

MONITORAGGIO 

RESPONSABILE 

VALUTAZIONE DATI 

1 Appropriatezza 

Rispetto del cronoprogramma di 

apertura della Case di Comunità e 

degli Ospedali di Comunità sul 

Territorio della ASST Valle Olona 

100% semestrale 

Direttore Dipartimento 

CCA 

 

2 efficienza 

Rispetto dei target regionali per 

tamponi e vaccinazioni COVID (% 

target raggiunto/% target atteso) 

95% semestrale 

Direttore Dipartimento 

CCA 

 

3 efficienza 

Rispetto delle percentuali di 

copertura vaccinali previsti nel Piano 

Regionale Vaccinali (% di copertura 

realizzate / % copertura attese e 

condivise con ATS) 

95% semestrale 

Direttore Dipartimento 

CCA 

 

4 Appropriatezza 

Rispetto del cronoprogramma di 

avvio del servizio di telemedicina: 

avvio entro il 30.09.2022 dei COT  

100% annuale 

Direttore Dipartimento 

CCA 

 

 

4.3 Monitoraggio Trasparenza 

L’azione di controllo e verifica amministrativa è garantita dal RPCT principalmente attraverso la raccolta di 

informazioni, monitoraggio; verifiche e controlli; funzioni di audit; trasparenza delle attività e verifica degli obblighi 

di pubblicazione. 

In merito alla Trasparenza, di norma RPCT svolge verifiche trimestrali, direttamente sul sito aziendale, in merito agli 

adempimenti degli obblighi di pubblicazione, anche a mezzo audit verbalizzati e sottoscritti con i rispettivi 

responsabili. In detta Sezione del sito sono indicati i nominativi dei soggetti Responsabili della trasmissione dati, cioè 

tenuti all’individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione dei documenti, delle 

informazioni e dei dati. Sotto l’aspetto operativo sono i Responsabili dei settori interessati che provvedono alla 

puntuale e tempestiva pubblicazione dei dati e delle informazioni, nel rispetto delle scadenze monitorate da RPCT, 

garantendo -in ossequio a quanto stabilito dall’art. 43, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013- il tempestivo e regolare flusso 

informativo di legge, oltre a dati ulteriori, proprio a garanzia di maggior trasparenza dell’azione amministrativa. 

Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP) aziendale, con il supporto del RPCT aziendale, annualmente certifica 

l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione, sulla base di apposita griglia predisposta dall’Autorità ANAC. 

Relativamente agli adempimenti del Piano, RPCT ha attivato un monitoraggio periodico dello stato di attuazione di 

tutte le misure di prevenzione previste a mezzo verifiche, anche a campione, oltre a specifici audit verbalizzati e 

sottoscritti dalle parti, che evidenziano il rispetto, o gli scostamenti dagli indicatori individuati nel Piano.  

Inoltre RPCT ha attivato una costante attività di monitoraggio che viene certificata, almeno con cadenza semestrale, 

da parte dei Dirigenti Responsabili delle aree a più elevato rischio di corruzione, i quali riferiscono gli esiti, eventuali 

reclami e/o segnalazioni ricevute, anche ai fini di eventuali azioni di miglioramento e/o correttivi da intraprendere 

rispetto alle azioni previste. 

 

4.3 Monitoraggio Formazione 

N 
FATTORE DI 

QUALITÀ 
INDICATORE 

VALORE 

ATTESO 

FREQUENZA 

MONITORAGGIO 

RESPONSABILE 

VALUTAZIONE DATI 

4 efficienza 

n. 23 eventi realizzati  

--------------------------------------------- 

n° 34 eventi collegabili al PIAO  

70% ANNUALE Responsabile Formazione 

5 efficienza 

Rispetto della tempistica prefissata   

---------------------------------------------

--Adesione al programma di 

100% ANNUALE Responsabile Formazione 
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potenziamento delle competenze 

digitali dei professionisti  

6 appropriatezza 

Predisposizione secondo le regole 

aziendali, del documento inerente la 

gestione digitale della formazione 

individuale  

SI ANNUALE  Responsabile Formazione 

7 competenza 

Realizzazione corso  

--------------------------------------------- 

Formazione progettisti FAD 

100% ANNUALE Responsabile Formazione 

 

5- DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO  

A1101_P22_PN01_MS01 POAS 

A1101_P22_PN01_MS02 PTFP 
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150 ORE FRUITI 2021 + AUTORIZZATI 2021 E 2022            

Numero Dipendenti autorizzati nel 2021 - Permessi 150 ore

Desc.Stabilimento Desc.Ruolo Numero dipendenti
AREA DISTRETTUALE SARONNO SANITARIO Comparto 1

BUSTO ARSIZIO AMMINISTRATIVO Comparto 2

BUSTO ARSIZIO SANITARIO Comparto 22

BUSTO ARSIZIO TECNICO Comparto 3

GALLARATE AMMINISTRATIVO Comparto 2

GALLARATE SANITARIO Comparto 12

SARONNO SANITARIO Comparto 8

SARONNO TECNICO Comparto 1

SOMMA LOMBARDO SANITARIO Comparto 3

Totale complessivo 54

Numero Dipendenti autorizzati nel 2022 - Permessi 150 ore

Desc.Stabilimento Desc.Ruolo Numero dipendenti
AREA DISTRETTUALE GALLARATE SANITARIO Comparto 2

AREA DISTRETTUALE SARONNO SANITARIO Comparto 1

BUSTO ARSIZIO AMMINISTRATIVO Comparto 3

BUSTO ARSIZIO SANITARIO Comparto 30

BUSTO ARSIZIO TECNICO Comparto 6

GALLARATE AMMINISTRATIVO Comparto 2

GALLARATE SANITARIO Comparto 20

LONATE POZZOLO SANITARIO Comparto 1

SARONNO SANITARIO Comparto 8

SARONNO TECNICO Comparto 3

SOMMA LOMBARDO SANITARIO Comparto 1

Totale complessivo 77

STABILIMENTO RUOLO N. Dipendemti

Assenza 150 ore fruite 
nel 2021 rappotati ad 
ore/minuti in centesimi

Assenza 150 ore fruite nel 
2021 rappotati a giorni

BUSTO ARSIZIO Ruolo Amministrativo Comparto 1 67,8 9,42

BUSTO ARSIZIO Ruolo Sanitario Comparto 14 1655,333333 229,34

BUSTO ARSIZIO Ruolo Tecnico Comparto 3 295,65 41,04

GALLARATE Ruolo Amministrativo Comparto 2 172,8 24

GALLARATE Ruolo Sanitario Comparto 10 1089,45 151,38

SARONNO Ruolo Sanitario Comparto 5 423,6166667 58,83

SARONNO Ruolo Tecnico Comparto 1 144 20

SOMMA LOMBARDO Ruolo Sanitario Comparto 2 256,6 35,63

Totale complessivo 38 4105,25 569,64

Permessi 150 Ore fruiti nel 2021
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DETTAGLIO DEL PERSONALE AL 31.12.2021     

Gruppo CdC Totale complessivo 

Accettazione amministrativa Busto Arsizio 31 

Accettazione amministrativa Saronno 24 

Accettazione Amministrativa Gallarate 23 

Accettazione Amministrativa Somma Lombardo

 

4 

Affari generali e istituzionali 13 

Affari legali e delle assicurazioni 9 

Anatomia Patologica Aziendale 38 

Anestesia e Rianimazione Busto Arsizio 54 

Anestesia e Rianimazione Gallarate 45 

Anestesia e Rianimazione Saronno 28 

Antincendio 24 

Assistenza Religiosa Busto Arsizio 1 

Assistenza Religiosa Gallarate 1 

Autisti 17 

Blocco Operatorio 118 

Budget e controllo strategico 4 

Camera mortuaria Somma 1 

Cardiologia - Ambulatorio 13 

Cardiologia Busto Arsizio 57 

Cardiologia Gallarate 71 

Cardiologia Saronno 66 

Centralino Gallarate 4 

Centralino Saronno 3 

Centro Tamponi Covid Gorla Maggiore 5 

Chirurgia Generale Busto Arsizio 33 

Chirurgia Generale Gallarate 34 

Chirurgia Generale Saronno 24 

Chirurgia Vascolare Busto Arsizio 14 

Coord. dell'integrazione gestionale 3 

COVID 19 1 25 

COVID 19 2 1 

Covid Pneumologia 24 

Covid Pneumologia 1 piano 14 

Day surgery Gallarate 11 

Day Surgery Busto Arsizio 12 

Day Surgery Saronno 8 

Dermatologia Aziendale 12 

Dietiste Gallarate 1 

Dietiste Saronno 1 

Diploma universitario 8 

Direzione Generale 5 
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Direzione Medica Busto Arsizio 17 

Direzione Medica Gallarate 24 

Direzione Medica Saronno 15 

Direzione Medica Somma Lombardo 1 

Distretto 133 

Ematologia Busto Arsizio 54 

Endocrinologia Gallarate 6 

Farmacia Busto Arsizio 50 

Farmacia Gallarate 21 

Fisica sanitaria aziendale 11 

Funzione aziendale comunicazione urp 9 

Funzione aziendale formazione 8 

Funzione aziendale Sistemi informativi 13 

Area grigia chirurgica Trotti Maino Gallarate 17 

Area grigia medica Gallarate 21 

Centro Tamponi Gallarate 2 

Gastroenterologia Busto Arsizio 45 

Gastroenterologia Gallarate 12 

Gestione acquisti 22 

Gestione Connessioni Rete Territoriale 2 

Gestione operativa 1 

Hospice Busto Arsizio 29 

HUB Tamponi caserma Gallarate 3 

Ingegneria clinica 5 

Integrazione delle attività amministrati 1 

Internal audit e tirocini 3 

Laboratorio Aziendale 132 

Logistica gestione servizi economali  8 

Magazzino Busto 6 

Magazzino Gallarate 9 

Magazzino Saronno 5 

Malattie Infettive Busto Arsizio 50 

Medicina Generale Busto Arsizio 41 

Medicina Generale Gallarate 16 

Medicina Generale Saronno 46 

Medicina Generale Somma Lombardo 45 

Medicina legale 2 

Medicina Nucleare Busto Arsizio 24 

Medicina Nucleare Gallarate 6 

Medicina preventiva 12 

Medicina Trasfusionale Aziendale 45 

NED 10 

Nefrologia e Dialisi Aziendale 125 

Neurologia Gallarate / Busto 58 

Neurologia Saronno 36 

NPI Busto Arsizio 25 
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NPI Gallarate 18 

Nucleo dimissioni protette Busto A. 1 

Nucleo dimissioni protette Gallarate 2 

Nucleo dimissioni protette Saronno 2 

Nucleo infermieri di famiglia e di comunità 2 

Oculistica Busto / Saronno 10 

Oculistica Somma Lombardo 13 

Odontostomatologia Gallarate 8 

Oncologia Gallarate 47 

Oncologia Saronno 22 

ORL Busto / Gallarate 33 

ORL Saronno 3 

Ortopedia Busto Arsizio 35 

Ortopedia Gallarate 32 

Ortopedia Saronno 8 

Ostetricia e Ginecologia Busto Arsizio 73 

Ostetricia e Ginecologia Gallarate 59 

Ostetricia e Ginecologia Saronno 5 
P.O. Saronno Degenza Chirurgica 
Polispecialistica 

39 

Pediatria Busto Arsizio 43 

Pediatria Gallarate 27 

Pediatria Saronno 1 

Pianificazione attività rete territoriale 4 

Pneumologia Busto Arsizio 13 

Poliambulatorio Busto 20 

Poliambulatorio Busto chirurgico 30 

Poliambulatorio Busto senologia 5 

Poliambulatorio Gallarate 16 

Poliambulatorio Saronno 24 

Poliambulatorio Somma 11 

Portineria e centralino Busto 10 

Portineria Gallarate 13 

Portineria Saronno 7 

Portineria Somma 6 

Pre ricovero Busto 11 

Pre ricovero Saronno 5 

Prevenzione e protezione 9 

Primo intervento Somma - esterni 7 

Pronto soccorso Busto Arsizio 56 

Pronto soccorso Gallarate 44 

Pronto soccorso Saronno 46 

Psichiatria Busto Arsizio 51 

Psichiatria Gallarate 68 

Psichiatria Saronno 55 

Radiologia Busto Arsizio 35 

Radiologia Gallarate 39 
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Radiologia interventistica Busto Arsizio 7 

Radiologia Saronno 40 

Radiologia Somma Lombardo 6 

Radioterapia Busto Arsizio 25 

Rischio, qualità e accreditamento 8 

Risorse economico finanziarie 30 

Risorse Umane 37 

RRF Busto Arsizio 69 

RRF Gallarate 44 

Area grigia Cardiologia Neurologia Saronno 25 

Unità Covid 8 Saronno 29 

Unità Covid 10 Saronno 24 

Area Grigia Somma L. 24 

Sclerosi multipla Gallarate 18 

Sert Aziendale 31 

Servizio Ambulanze interno 9 

Servizio necroscopico Busto 3 

Servizio necroscopico Saronno 4 

Sitra Aziendale 36 

Spedalità Busto e accettazione amministrativa 17 
Spedalità Gallarate e accettazione 
amministrativa 

9 

Spedalità Saronno e accettazione amministrativa

 

8 

Spedalità Somma e accettazione amministrativa 4 

Sterilizzazione Gallarate 9 

Sterilizzazione Saronno 5 

Tecnico patrimoniale 25 

Trasparenza e prevenzione della corruzione 2 

Trasporti interni 7 

Ufficio Relazioni Utenti 1 

Urologia Busto Arsizio 38 

Vaccinazione Covid Gallarate 5 

Vaccinazione Covid Malpensa Fiere 38 

Verifica, controllo e appropriatezza att. 3 

Organico Medio 23 

       



 
 

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 – 21052 Busto Arsizio 
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121 – sito internet: www.asst-valleolona.it 
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PREMESSA 

La Legge 4 novembre 2010, n. 183 (il cd. Collegato lavoro), ha previsto l’obbligo per le pubbliche 

amministrazioni di costituire il "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere 

di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati 

per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione 

collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle 

amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni".  

Con tale direttiva nazionale l'ordinamento italiano ha recepito i principi veicolati dall’Unione Europea in 

tema di pari opportunità uomo/donna sul lavoro, contrasto ad ogni forma di discriminazione e mobbing.  

La direttiva ricorda che, in particolare, la dirigenza pubblica è chiamata a rispondere delle proprie capacità 

organizzative anche in relazione alla realizzazione di ambienti di lavoro improntati al rispetto dei principi comunitari 

e nazionali in materia di pari opportunità, benessere organizzativo, contrasto alle discriminazioni e mobbing.  

Un ambiente di lavoro in grado di garantire pari opportunità, salute e sicurezza è stato considerato 

elemento imprescindibile per ottenere un maggior apporto dei lavoratori e delle lavoratrici. E’ infatti noto che un 

contesto lavorativo improntato al benessere dei lavoratori e delle lavoratrici rappresenti un elemento 

imprescindibile per garantire produttività e affezione al lavoro. Così come è noto che un ambiente lavorativo ove si 

verifichino episodi di discriminazione o mobbing si associ quasi inevitabilmente alla riduzione e al peggioramento 

delle prestazioni. Oltre al disagio arrecato ai lavoratori e alle lavoratrici si hanno ripercussioni negative sia 

sull'immagine delle amministrazioni pubbliche sia sulla loro efficienza.  

Il C.U.G. non solo sostituisce, unificandoli, i precedenti comitati (CPO e Comitati per il contrasto al 

mobbing), ma ne allarga le aree di competenza, così definendole: 

➢ Area della parità e delle pari opportunità con particolare riferimento alla conciliazione vita-lavoro e alla 

salute e medicina di genere; 

➢ Area della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento all’aspetto del benessere di chi lavora e 

al clima organizzativo; 

➢ Area della prevenzione e contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per 

lavoratori o lavoratrici, con particolare riferimento alla prevenzione e contrasto degli atti di aggressione 

verso gli operatori sanitari. 

Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica delle “garanzie” di pari opportunità, valorizzazione del 

benessere lavorativo e contro le discriminazioni. Il compito del CUG è di pianificare attraverso i Piani Triennali di 

Azioni Positive, realizzare la programmazione annuale delle stesse e procedere alla verifica di tali obiettivi.  

Come da Linee guida il CUG ha l’obbligo di redigere entro il 30 marzo di ogni anno una Relazione sulla 

situazione del personale nell’amministrazione pubblica di appartenenza, riferita all’anno precedente, riguardante 

l’attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni, alle 

violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro. La Relazione deve tener conto dei dati e delle informazioni 

forniti sui predetti temi dall’Amministrazione e dal datore di lavoro (D. Lgs. 81/2009); deve essere trasmessa ai 

vertici dell’Ente di appartenenza e all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV). 
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IL COMITATO UNICO DI GARANZIA DELL’ASST VALLE OLONA 

I Comitati Unici di Garanzia (C.U.G.) sono organismi presenti in tutte le pubbliche amministrazioni e sono 

stati introdotti dalla legge n.183 del 2010 che all’art. 21 ha disposto modifiche dell’art. 7 del d.lgs. 165 del 2001.  

I Comitati Unici di Garanzia, per composizione, ruolo e funzione possono dare un importante contributo al 

cambiamento culturale all’interno dell’Azienda, quali promotori di azioni positive in particolare a favore di politiche di  

conciliazione vita e lavoro, di promozione del benessere organizzativo e individuale e di sicurezza sul lavoro, di 

promozione  delle pari opportunità e contrasto alle discriminazioni, di sensibilizzazione e promozione della cultura 

di genere (salute e medicina di genere) e contrasto alla violenza di genere e, infine, la promozione e lo scambio di 

buone prassi tra Enti e P.A. attraverso Reti e Coordinamenti territoriali, provinciali, regionali e nazionali. 

In questo contesto si inserisce la programmazione dell’attività del Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) 

dell’ASST della Valle Olona, la cui istituzione, i compiti e le funzioni sono regolati dalle seguenti direttive aziendali: 

➢ Delibera n. 605 del 17.06.2016: Costituzione del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni: nomina Presidente e Componenti. 

➢ Delibera n. 974 del 18.09.2017: presa d’atto del Regolamento di Istituzione e Funzionamento del CUG e 

del Piano di Azioni Positive per il triennio 2017-2019. 

➢ Delibera n. 492 del 16.04.2019: presa d’atto dimissioni presidente, nomina nuovo presidente e 

ridefinizione della composizione. 

➢ Delibera n. 884 del 06.08.2019: definizione della composizione del comitato unico di garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (C.U.G.) – rettifica 

deliberazione 16.04.2019, n. 492. 

➢ Delibera n. 926 del 11.12.2020: Rinnovo e ricostituzione del Comitato Unico di Garanzia per le Pari 

Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni: nomina Presidente e 

Componenti. 

Si ricorda inoltre che: 

• il Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) deve predisporre entro il 31 gennaio di ogni anno, un 

aggiornamento del Piano Triennale per le Azioni Positive da allegare al Piano per la Performance; 

• il Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) deve predisporre entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione 

sull’attività svolta e sui risultati delle iniziative assunte, riferita all’anno precedente, che dovrà essere 

inviata all’Amministrazione e all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV); 

• il Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) deve predisporre entro il 31 ottobre di ogni anno, il Programma di 

lavoro per l’anno successivo, che dovrà essere approvato dai componenti del Comitato e trasmesso 

all’Amministrazione. 

• Il Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) entro inizio dicembre di ogni anno, redige il Piano Formativo del 

CUG per l’anno successivo, che dovrà trasmesso all’Amministrazione e al Comitato Scientifico aziendale. 

Il CUG opera in stretta collaborazione con la Direzione Strategica Aziendale ed esercita le proprie funzioni 

utilizzando le risorse che la Direzione stessa metterà a disposizione per il corretto ed adeguato svolgimento delle 

attività. Inoltre, collabora con la Rete dei CUG della Sanità di Regione Lombardia, con la Consigliera di Parità 

Provinciale e con il Coordinamento dei CUG Provinciale. 
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COMPITI E FINALITA’ DEL COMITATO 

Come esplicitato nel Regolamento, approvato con Decreto del Direttore Generale n. 974 del 18 settembre 

2017, il CUG dell’ASST della Valle Olona ha compiti propositivi, consultivi e di verifica, secondo quanto previsto 

dall’art. 57 del D. Lgs. n. 165/2001, dall’art. 2 della Legge n. 183/2010 e dal punto 3.2 delle Linee Guida - Direttiva 

PCM 4.03.2011.  

 Nello specifico nel Regolamento sono esplicitati i seguenti compiti del CUG: 

Propositivi: 

• Predisposizione di piani di azioni positive per favorire l’uguaglianza sul lavoro tra uomini e donne. 

• Promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro 

e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità. 

• Temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa. 

• Iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone 

nonché azioni positive al riguardo. 

• Analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (es. 

bilancio di genere). 

• Diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e 

statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o 

enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento. 

• Azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo. 

• Azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o 

rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche – mobbing – 

nell’amministrazione pubblica di appartenenza. 

Consultivi: 

• Progetti di riorganizzazione dell’amministrazione di appartenenza. 

• Piani di formazione del personale. 

• Orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione. 

• Criteri di valutazione del personale. 

• Contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze. 

Di verifica: 

• Risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità. 

• Esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo. 

• Esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro. 

• Assenza di ogni forma di discriminazione, diretta ed indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento 

sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell’accesso, nel 

trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione negli avanzamenti di 

carriera, nella sicurezza sul lavoro. 
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Il CUG dell’ASST della Valle Olona, al 31 dicembre 2021, è così composto: 

 

COMPONENTI DI PARTE AZIENDALE 

 

 

COMPONENTI DI PARTE SINDACALE 

Titolari Supplenti 

Coltraro Bruno (designato da UIL -  FP  Comparto Sanità)   Trussardi Sara (designata da UIL -  FP  Comparto Sanità)  

 Corletto Daniela (designata da ANAAO Dirigenza Sanitaria e 
Medica) 

 Pinna Riccardo (designato da ANAAO Dirigenza Sanitaria e 
Medica) 

Donati Chiara (designata da FP – CGIL Dirigenza Sanitaria e 
Medica)  

= 

Lualdi Paola (designata da UIL-FPL Dirigenza P.T.A.)  Pagani Viviana (designata da FEDIRETS  Dirigenza P.T.A) 

Merlo Patrizia (designata da FP – CGIL  Comparto Sanità) Monaco Barbara (designata da FP – CGIL  Comparto Sanità) 

Pesce Adelaide (designata da CISL – FP Comparto Sanità)   Lazzaroni Cinzia (designata da CISL – FP Comparto Sanità)  

Scaccia Maria (designata da FIALS  Comparto Sanità) Taibi Michelina (designata da FIALS  Comparto Sanità) 

   

 

  

Titolari Supplenti 

Del Pio Cristina, Dirigente Psicologa, S.S.D. N.P.I. di Gallarate 
Presidente CUG  

 

 Banfi Raffaella, Coordinatore Infermieristico, P.O. di Saronno Amiens Denise, Educatore Professionale, Sert Saronno 

  Cerullo Francesco, Tecnico Sanitario Di Laboratorio, P.O. di 
Saronno  

  Dal Pozzo Antonella, Collaboratore Amministrativo, S.C. Gestione 
Acquisti, P.O. di Saronno 

Corbella Giuseppe Fiorenzo, Dirigente Medico,  
P.O. di Saronno 

 Gandini Angelo, Operatore Socio Sanitario, P.O. di Gallarate 

 Crespi Massimo, Operatore Tecnico Autista Ambulanza C/O Cri, 

P.O. di Gallarate 

  Crespi Massimo, Operatore Tecnico Autista Ambulanza, P.O. di 

Gallarate 

  Ghione Lora Felicia, Collaboratore Amministrativo, S.C. Qualità, 

Accred.to e Rischio Clinico - Busto Arsizio 

  Ferro Ida Emanuela, Infermiera Coordinatrice, Sitra  

P.O. di Busto Arsizio 

 Lumetta Rosalia, Tecnico Riabilitazione Psichiatrica, C.P.S. _ 
C.R.A. Somma Lombardo 

 Rimoldi Francesca, Tecnico Riabilitazione Psichiatrica, C.P.S. 
Tradate 
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AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 2020-2022 

1. Obiettivo n. 1: Mantenimento e aggiornamento dei dati relativi al sito web aziendale C.U.G.  

2. Obiettivo n. 2: Formazione componenti C.U.G. e formazione/informazione rivolta ai dipendenti. 

3. Obiettivo n. 3: Promozione del clima e del benessere organizzativo. 

4. Obiettivo n. 4: Promozione della sicurezza, della salute e del benessere dei lavoratori. 

5. Obiettivo n. 5: Relazioni e monitoraggio 

Nel merito:  

Obiettivo n. 1:  

Mantenimento e aggiornamento dei dati relativi al sito web aziendale C.U.G. 

Mantenimento e continuo aggiornamento della pagina del CUG sul nuovo sito web aziendale con inserimento dei 

dati informativi e conoscitivi, utili a tutti i dipendenti dell’Azienda. Per l’attività si è proceduti anche attraverso la 

formazione di una componente del CUG all’uso del nuovo portale internet e con la collaborazione alla “Redazione 

Web”. 

Azione positiva 1.1 Sito web C.U.G. 

Tale azione comprende: 

- Inserimento e aggiornamento continuo dei dati. 

- Partecipazione di componenti del CUG al Comitato di Redazione per garantire una stretta connessione 

finalizzata all’obiettivo. 

- Collocazione dello spazio dedicato al CUG all’interno del sito tale da risultare più visibile e di facile accesso 

da parte del dipendente. 

- Creazione di banner con contenuti di sensibilizzazione e promozione relativi ai compiti specifici del 

Comitato.   

Il risultato atteso è una maggiore visibilità del Comitato e una conoscenza diretta e in tempo reale delle attività del 

Comitato. 

• Soggetti coinvolti: Comitato Unico di Garanzia, Servizi informativi, Redazione web. 

• A chi è rivolto: alle/ai dipendenti dell’ASST  

• Tempi di realizzazione: triennio 2020-2022 

• Costi preventivati: costo del personale dell’Azienda impegnato nella procedura e risorse necessarie per il 

suo funzionamento. 

 

Obiettivo n. 2: 

Formazione componenti CUG e formazione/informazione rivolta ai dipendenti 

Formazione per i componenti del Comitato Unico di Garanzia sui compiti del Comitato e su tematiche di specifico 

interesse; in particolare, l’aggiornamento continuo sul quadro normativo di riferimento e sulle materie di 

competenza del CUG.  

Garantire la formazione dei membri del CUG ad almeno un evento formativo esterno, in regime di missione o di 

aggiornamento obbligatorio fuori sede. Il risultato atteso è una maggiore conoscenza e competenza sulle tematiche 

di pertinenza del comitato prevedendo una ricaduta positiva negli interventi richiesti e nella possibilità di 

condividere e trasmettere i contenuti appresi all’interno del comitato e in occasione di eventi formativi aziendali in 

qualità di formatori per i dipendenti. 

Sensibilizzazione dei/delle dipendenti circa il ruolo e i compiti del CUG della ASST della Valle Olona e le attività 

intraprese con la finalità di creare maggiore consapevolezza e creare una cultura aziendale condivisa su tematiche 

specifiche di competenza del Comitato: conciliazione vita/lavoro, parità e pari opportunità, cultura e medicina di 

genere, benessere individuale e clima organizzativo, contrasto alle discriminazioni e mobbing, contrasto alla 

violenza di genere; stress lavoro correlato e contrasto agli atti di aggressione nei confronti degli operatori sanitari. 

  



 
 

 

8 
 

Azione positiva 2.1 Formazione componenti CUG 

Partecipazione a convegni e corsi di formazione indetti da altre ASST-ATS, Reti CUG, Università o altre agenzie 

della P.A. al fine di approfondire le conoscenze e le competenze e favorire la promozione e lo scambio di buone 

prassi tra pubbliche amministrazioni. 

Partecipazione ad almeno un evento formativo esterno all’anno, in regime di missione o di aggiornamento 

obbligatorio fuori sede. 

• Soggetti coinvolti: Direzione Generale e Strategica, Ufficio Formazione Permanente, Comitato Unico di 

Garanzia, Consigliera di Parità Provinciale e Regionale, Rete dei CUG della Sanità di Regione Lombardia, 

Coordinamento dei CUG della Provincia di Varese, Università, ecc. 

• A chi è rivolto: alle/ai componenti del Comitato Unico di Garanzia  

• Tempi di realizzazione: triennio 2020-2022 

• Costi preventivati: utilizzo del budget annualmente destinato alle attività di formazione.  

Azione positiva 2.2 Formazione/informazione rivolta ai dipendenti 

Eventi formativi e informativi rivolti alle/ai dipendenti dell’ASST Valle Olona sui compiti e le attività del CUG e su 

tematiche specifiche (p.e. la Medicina di Genere) sia in forma residenziale che FAD. 

• Soggetti coinvolti: Direzione Generale e Strategica, Ufficio Formazione Permanente, Comitato Unico di 

Garanzia, Servizi Informativi.  

• A chi è rivolto: alle/ai dipendenti dell’ASST Valle Olona 

• Tempi di realizzazione: triennio 2020-2022 

• Costi preventivati: costo del personale dell’Azienda impegnato nella procedura e risorse necessarie per il 

suo funzionamento. 

 

Obiettivo n. 3: 

Promozione del clima e del benessere organizzativo 

La salute e dei lavoratori (come benessere fisico, psicologico e sociale) dipende anche dal contesto lavorativo 

generale e dalla “salute dell’organizzazione di appartenenza”. Benessere Organizzativo, salute e qualità della vita 

negli ambienti di lavoro sono temi di sempre maggiore interesse e centralità nella società.  

Molte norme relative al mondo del lavoro pubblico fanno riferimento al “Benessere Organizzativo” e alla 

“Conciliazione Vita-lavoro”. 

Avallone e Bonaretti indicano il Benessere Organizzativo come “la capacità di un'organizzazione di promuovere e 

mantenere il più alto grado di benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori in ogni tipo di occupazione". 

Il benessere aziendale dipende molto dal modo con cui le persone si rapportano all'organizzazione nella quale 

lavorano; l’indagine del clima organizzativo consente la valutazione dei differenti aspetti legati alla convivenza 

organizzativa (dalla sicurezza dei luoghi, ai livelli di comfort, dallo stress lavoro-correlato alle relazioni ed alla 

gestione dei conflitti, ecc.) al fine di identificare i punti di possibile intervento volti a favorire lo sviluppo della 

motivazione ed il senso di appartenenza del lavoratore 

Promuovere una cultura orientata al benessere organizzativo significa in primo luogo prestare attenzione al 

benessere individuale dei/lle lavoratori/trici e alla conciliazione vita-lavoro; promuovere, mantenere e migliorare la 

qualità della vita, il grado di benessere fisico, psicologico e sociale e l’efficacia produttiva delle organizzazioni. 

Azione positiva 3.1 Indagine conoscitiva sul clima organizzativo  

Partecipazione e collaborazione alle attività del Gruppo di Lavoro aziendale “Clima organizzativo interno”; 

Sensibilizzazione e promozione dell’indagine sul clima organizzativo al fine di favorire la più ampia partecipazione 

possibile del personale dipendente alla compilazione del questionario. 

Favorire la condivisione, la diffusione e l'utilizzo dei dati restituiti a supporto del miglioramento interno. 

Rilevare ed evidenziare gli eventuali punti critici presenti nella nostra organizzazione;  

Progettare, pianificare ed attuare opportuni interventi migliorativi all'interno dell'azienda e loro monitoraggio. 

Formulare esperienze, buone pratiche e criticità, da condividere con le altre aziende in occasione degli incontri del 

Tavolo di lavoro regionale e di quelli della Rete CUG della Sanità di Regione Lombardia. 
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• Soggetti coinvolti: Gruppo di Lavoro aziendale “Clima organizzativo interno”; Comitato Unico di Garanzia. 

• A chi è rivolto: alle/ai dipendenti della ASST della Valle Olona  

• Tempi di realizzazione: triennio 2020-2022 

• Costi preventivati: costo del personale dell’Azienda impegnato nella procedura e di eventuale 

professionalità esterne e/o acquisto di software per l’analisi statistica e l’interpretazione dei dati. 

 

Azione positiva 3.2 Lavoro agile 

Promuovere la costituzione di un Gruppo di Lavoro Aziendale “Lavoro agile” che verifichi l’efficacia del regolamento 

adottato in materia in relazione al bisogno; obiettivo del gruppo di lavoro può essere la realizzazione di un’ indagine 

attraverso un questionario da sottoporre ai dipendenti e la revisione del regolamento che tenga conto dei risultati 

ottenuti.   

• Soggetti coinvolti: Comitato Unico di Garanzia, S.C. Risorse Umane, RSPPML 

• A chi è rivolto: alle/ai dipendenti della ASST della Valle Olona 

• Tempi di realizzazione: triennio 2020-2022 

• Costi preventivati: costo del personale dell’Azienda impegnato nella procedura. 

 

Azione positiva 3.3 Convenzioni a titolo non oneroso per i dipendenti dell’ASST Valle Olona 

L’amministrazione della ASST Valle Olona ha deliberato un avviso pubblico per manifestazione di interesse rivolto 

a enti ed operatori commerciali della provincia di Varese per stipulare con l'ASST Valle Olona convenzioni a titolo 

non oneroso, cioè senza aggravio finanziario per l'amministrazione, finalizzata all'attivazione di benefici al 

personale dell'ASST Valle Olona, nonché ai loro familiari, consistente nell'applicazione di sconti, promozioni 

esclusive e agevolazioni sull'acquisto e godimento di beni e servizi con tariffe agevolate rispetto a quelle 

normalmente proposte al pubblico, o di offerte di servizi per l'infanzia e/o assistenza per disabili e per la terza età. 

Avviare una proficua collaborazione con la Responsabile del procedimento al fine di favorire la più ampia diffusione 

e partecipazione possibile degli operatori ecomomici del territorio varesino e limitrofo. 

Aggiornamento costante della mappatura degli enti e operatori che aderiscono alla convenzione e sua facile 

consultazione sul sito web. Informazione e diffusione capillare dell'iniziativa rivolta ai dipendenti. 

• Soggetti coinvolti: Comitato Unico di Garanzia, Affari Generali ed Istituzionali, Referente WHP, Redazione 

web. 

• A chi è rivolto: alle/ai dipendenti della ASST della Valle Olona  

• Tempi di realizzazione triennio 2020-2022 

• Costi preventivati: costo del personale dell’Azienda impegnato nella procedura. 

 

Obiettivo n. 4: 

Promozione della sicurezza, della salute e del benessere dei lavoratori 

Proseguire con la collaborazione e gli incontri con il Servizio di Prevenzione e Protezione e Medicina dei 

Lavoratori, nelle materie e tematiche di interesse comune, in particolare lo stress lavoro correlato e il fenomeno 

delle aggressioni agli operatori sanitari e il contrasto alle discriminazioni. 

È noto, infatti che lo stato psico-fisico delle persone ha delle importanti ripercussioni organizzative in termini di 

produttività, relazioni interpersonali e clima lavorativo, in un processo generativo in continuo mutamento; a partire 

da una maggiore attenzione al singolo, è possibile “costruire” e migliorare la salute dell’intera organizzazione. 

L’obiettivo è promuovere salute e sicurezza in Azienda, porgendo particolare attenzione al benessere fisico, 

psicologico e sociale di ciascun lavoratore. Progettare, pianificare ed attuare opportuni interventi migliorativi e la 

realizzazione di diverse azioni, integrate fra loro, a livello organizzativo, sul gruppo e individuali all'interno 

dell'azienda e loro monitoraggio. 

Azione positiva 4.1 Spazio di ascolto e counselling per il dipendente 

Mantenere forte il compito di verifica del CUG al fine di presidiare il processo di strutturazione e programmazione 

del progetto “Spazio di ascolto per il dipendente – Aver cura di chi ha cura”. In merito al progetto si ritiene 

auspicabile che oltre all’offerta di spazio di counseling al singolo dipendente venga offerto un counseling 
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psicologico al gruppo di lavoro attivato su richiesta del Responsabile dell’U.O. o del Coordinatore di comparto 

dell’U.O.  

• Soggetti coinvolti: Comitato Unico di Garanzia, Unità di psicologia, URP, RSPPML, Direzione Generale e 

Strategica, RLS. 

• A chi è rivolto: alle/ai dipendenti della ASST della Valle Olona 

• Tempi di realizzazione: triennio 2020-2022 

• Costi preventivati: costo del personale dell’Azienda impegnato nella procedura. 

Azione positiva 4.2 “In Forma” 

Prosecuzione della collaborazione con il WHP aziendale.  

Promuovere e sostenere le attività e le iniziative volte alla tutela della salute nei luoghi di lavoro, diffondere la 

cultura e la promozione di uno stile di vita attivo e salubre. 

• Soggetti coinvolti: Comitato Unico di Garanzia, Direzione Generale e Strategica, Referente WHP, 

RSPPML. 

• A chi è rivolto: alle/ai dipendenti della ASST della Valle Olona  

• Tempi di realizzazione: triennio 2020-2022 

• Costi preventivati: costo del personale dell’Azienda impegnato nella procedura. 

 

 

Obiettivo n. 5 

Relazioni e monitoraggio 

Il Comitato si avvale di tutti gli strumenti e della documentazione necessaria che l’Azienda mette a disposizione per 

il corretto ed adeguato svolgimento della propria attività. Inoltre, il Comitato può:  

• Promuovere indagini conoscitive, studi, ricerche, seminari anche in collaborazione con altri Comitati con 

analoghe finalità;  

• Promuovere incontri con Enti, Istituzioni, Associazioni, gruppi organizzati, singoli lavoratori dell’Azienda;  

• Avvalersi della collaborazione di esperti interni o esterni, anche mediante la costituzione di Commissioni o 

Gruppi di Lavoro.  

• L’analisi e l’interpretazione dei dati acquisiti sono necessari per l’individuazione di azioni specifiche di 

rafforzamento e/o correttive all’interno dell’Azienda. 

 

 

Azione positiva 5.1Piano di Lavoro, PAP, Relazione Annuale del CUG e Bilancio di Genere 

Il Comitato Unico di Garanzia predispone entro il 31 gennaio di ogni anno, un aggiornamento del Piano Triennale 

per le Azioni Positive, da allegare al Piano per la Performance. 

Il Comitato Unico di Garanzia predispone entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sulla situazione del 

personale nell’amministrazione di appartenenza, riferita all’anno precedente, riguardante l’attuazione dei principi di 

parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni, alle violenze morali e 

psicologiche nei luoghi di lavoro. La Relazione deve tener conto dei dati e delle informazioni forniti sui predetti temi 

dall’Amministrazione e dal datore di lavoro. La relazione deve essere trasmessa ai vertici dell’Ente di appartenenza 

e all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), così come esplicitato nella Direttiva n. 2/2019 “Misure per 

promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle Amministrazioni Pubbliche”.  

Il Comitato Unico di Garanzia entro il 31 ottobre di ogni anno, redige il Programma di lavoro per l’anno successivo, 

che dovrà trasmesso all’Amministrazione. 

Il Comitato Unico di Garanzia entro inizio dicembre di ogni anno, redige il Piano Formativo del CUG per l’anno 

successivo, che dovrà trasmesso all’Amministrazione e al Comitato Scientifico aziendale. 

• Soggetti coinvolti: Comitato Unico di Garanzia, Direzione Generale e Strategica, Organismo Indipendente 

di Valutazione (OIV), i soggetti e gli uffici aziendali di volta in volta individuati secondo la materia di 

riferimento (Responsabile Risorse Umane, Responsabile SPPMPL, Medico Competente Coordinatore, 

Dirigente S.S. Budget e Controllo Strategico, Responsabile F.A. Formazione), Referente WHP aziendale. 
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• A chi è rivolto: alle/ai dipendenti dell’Azienda Ospedaliera; Direzione Generale e Strategica, Organismo 

Indipendente di Valutazione (OIV) ai fini della valutazione della performance. 

• Tempi di realizzazione: Stesura, invio e pubblicazione annuale nel rispetto delle scadenze indicate 

• Costi preventivati: costo del personale dell’Azienda impegnato nella procedura e risorse necessarie per il 

suo funzionamento. 

 

Letto, confermato e sottoscritto  

Il Comitato Unico di Garanzia 

 

Busto Arsizio, 21/01/2022 

 

La Presidente del CUG  

   Dott.ssa Cristina Del Pio 
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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

• La Legge 10 aprile 1991, n. 125 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro”. 

• Il Decreto Legislativo. 3 febbraio 1993, n. 29, abrogato dall'art. 72 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante 

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, anche 

conosciuto come “Testo Unico del Pubblico Impiego” (TUPI), estende anche alle pubbliche amministrazioni 

il compito di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro. 

• Il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 196 “Disciplina dell’attività delle Consigliere e dei Consiglieri di 

Parità e disposizioni in materia di azioni positive”. 

• Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Pubblica Amministrazione. 

• La Direttiva 23 Maggio 2007 del Ministro per le Riforme e Innovazioni nella P.A. con il Ministro per i Diritti e 

le Pari Opportunità, “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni 

pubbliche”, che richiama la Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE. 

• Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

• Legge Regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e 

personale”  Art. 86 (Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di 

chi lavora e contro le discriminazioni). 

• Il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, in attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle P.A.. 

• Il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010 n. 5, in attuazione della Direttiva 2006/54/CE della Legge 4 

novembre 2010 n. 183 art. 21 e della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2011 

“Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la 

valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”. 

• L’Articolo 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cd. “Collegato Lavoro”) è intervenuto in tema di pari 

opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle P.A. apportando modifiche rilevanti 

agli art. 1, 7 e 57 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.  

• Le integrazioni all’art. 57 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, operate dall’art. 21 sopracitato, hanno previsto 

l’istituzione di un Comitato unico di garanzia (CUG) che sostituisce, assorbendone le competenze, il 

Comitato pari opportunità e il Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing operanti in ogni 

amministrazione. 

• La Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2011 ha completato il quadro normativo 

enunciando le Linee guida sulle modalità di funzionamento del CUG. 

• Direttiva 2/19 “Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia 
nelle amministrazioni pubbliche" del 26 giugno 2019. 

 

 

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/normelombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&idparte=lr002008070700020ar0086a
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