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Alla fine del mandato di questa Direzione, 

iniziato nel gennaio 2003, mi è sembrato 

giusto e doveroso illustrare quanto realizzato 

dall’Azienda Ospedaliera di Desenzano del 

Garda al fine di qualificare l’offerta sanitaria e 

le relative strutture.  
 

Nel documento vengono indicate le nuove attività sanitarie offerte, gli 

interventi strutturali e di comfort attuati, le nuove apparecchiature 

acquistate, i progetti portati a termine e gli obiettivi di sviluppo ancora in 

cantiere.  

Viene dedicata attenzione anche al personale che opera all’interno 

dell’Azienda, alle Associazioni di volontariato ed agli strumenti messi in atto 

per l’ascolto del Cittadino/Utente al fine di migliorare le prestazioni sulla 

scorta delle esigenze e delle aspettative espresse. 

Questo documento si pone quale strumento innovativo di comunicazione 

alla portata sia degli addetti ai lavori che dei Cittadini/Utenti. 

 

Ringrazio il Direttore Sanitario, il Direttore Amministrativo, i Direttori di 

Presidio, i Direttori di Dipartimento, il Dirigente del SITRA e i Responsabili 

dei Servizi e degli Uffici Centralizzati. Ringrazio, inoltre, i Collaboratori della 

Segreteria Operativa che hanno coordinato la stesura del documento  e tutti 

coloro che hanno contribuito fornendo i dati. 

 

 

            Ing. Mauro Borelli 

            Direttore Generale 
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda  

 



 
 

RELAZIONE ATTIVITA’ 2003-2007 

 
INDICE 

 
1. IDENTITA’ DELL’AZIENDA OSPEDALIERA pag.   1 

1.1 L’Azienda e le sue strutture pag.   1 
1.2 La mission ed i valori etici di riferimento pag.   1 
1.3 L’assetto istituzionale ed organizzativo pag.   2 

1.3.1 Gli organi pag.   2 
1.3.2 La struttura organizzativa pag.   3 
1.3.3 Il modello organizzativo pag.   4 

1.4 Gli stakeholders  pag.   5 
 
2. LA POLITICA AZIENDALE E GLI OBIETTIVI pag.   6 

2.1 Area Diagnosi e cura, Riabilitativa ed Ambulatoriale pag.   6 
 
3. LE REGOLE DI SISTEMA pag.   7 
 
4. PRESIDIO DESENZANO/LONATO pag.   9 

4.1 Ospedale di Desenzano pag. 14 
4.2 Ospedale di Lonato pag. 17 

 
5. PRESIDIO GAVARDO/SALO’ pag. 18 

5.1 Ospedale di Gavardo pag. 23 
5.2 Ospedale di Salò pag. 24 

 
6. PRESIDIO MANERBIO/LENO pag. 25 

6.1 Ospedale di Manerbio pag. 30 
6.2 Ospedale di Leno pag. 33 

 
7. DIPARTIMENTO di SALUTE MENTALE (DSM) pag. 35 
 
8. SERVIZIO INFERMIERISTICO TECNICO RIABILITATIVO AZIENDALE (SITRA) pag. 41 
 
9. ATTIVITA’ CENTRALIZZATE pag. 42 

9.1 Progetti realizzati pag. 42 
9.2 Contenimento tempi di attesa pag. 44 
9.3 Responsabilità sociale pag. 44 
9.4 La spesa farmaceutica pag. 45 
9.5 Approvvigionamenti pag. 45 
9.6 Qualità e sicurezza pag. 46 
9.7 Collaborazione con Associazioni di volontariato pag. 49 
9.8 Le relazioni con l’esterno pag. 51 
9.9 La politica del personale pag. 52 

 
10. SPERIMENTAZIONI GESTIONALI pag. 55 
 
11. ANDAMENTO ECONOMICO pag. 58 



 

 
                 RELAZIONE ATTIVITA’ 2003-2007 

 
 1. IDENTITA’ DELL’AZIENDA OSPEDALIERA 
 

 
1.1 L’AZIENDA E LE SUE STRUTTURE 

L’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, costituita con decorrenza 1.1.1998, aggrega tutte le 
strutture afferenti alle disciolte Aziende U.S.S.L. n. 17 di Salò e U.S.S.L. n. 19 di Leno. Ha 
personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia imprenditoriale e tecnico-organizzativa, 
nell’ambito degli obiettivi e dei vincoli stabiliti dalla Regione Lombardia. E’ Azienda Ospedaliera 
di rilievo regionale ai sensi della Legge Regionale 31/97.  
L’AOD, così denominata per brevità, ha sede legale in Desenzano del Garda in località Montecroce 
e garantisce la propria offerta sanitaria ad un bacino d’utenza pari a circa 300.000 abitanti, che si 
incrementa notevolmente nel periodo estivo per l’afflusso turistico che interessa le zone prospicienti 
il lago di Garda.  
Collocandosi in una posizione di confine sia con altre province lombarde che con la Regione 
Veneto, le strutture dell’Azienda costituiscono punto di riferimento anche per i residenti delle zone 
limitrofe.  
 
Le strutture sanitarie afferenti all’Azienda sono: 

n. 6 Ospedali che dispongono complessivamente di n. 917 posti letto accreditati (di cui n. 830 
ordinari e n. 87 di day hospital): 
 Ospedale di Desenzano del Garda     
 Ospedale “Villa dei Colli” di Lonato    
 Ospedale “La Memoria” di Gavardo    
 Ospedale di Salò       
 Ospedale di Manerbio      
 Ospedale di Leno       

 
 Struttura di Pontevico (attualmente sede della Comunità Protetta in sperimentazione 

gestionale con la Cooperativa “Il Gabbiano”) 
 

n. 6 Poliambulatori specialistici extra ospedalieri: 
 Poliambulatorio di Gargnano 
 Poliambulatorio di Nozza di Vestone 
 Poliambulatorio di Vobarno  (temporaneamente sospeso) 
 Poliambulatorio di Bedizzole (temporaneamente sospeso) 
 Poliambulatorio di Manerba  (temporaneamente sospeso) 
 Poliambulatorio Distrettuale di Desenzano  

 
Comunità Protetta ad Alta Protezione con sede a Gavardo 
 
Altre sedi minori ove sono ubicati i punti prelievo aziendali esterni, il Centro Diabetologico di 
Pontevico e le attività psichiatriche territoriali.  
 

1.2 LA MISSION ED I VALORI ETICI DI RIFERIMENTO 
La Missione dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda consiste nell’erogare prestazioni 
sanitarie, per lo più di primo livello e con punte di eccellenza, nell’ambito delle attività accreditate 
con obiettivi di qualità e di efficienza a favore dei Cittadini/Utenti, intesi non solo come destinatari 
delle prestazioni ma come interlocutori privilegiati, ragion d’essere della propria presenza 
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istituzionale. 
L’A.O.D. ha assunto i seguenti valori di riferimento ai fini della programmazione strategica e di 
gestione delle proprie attività: 
 il “cliente” come bene fondamentale per garantire la continuità dell'Azienda; 
 il personale come risorsa per garantire le prestazioni di cui il ”cliente” necessita; 
 l'innovazione a tutti i livelli, necessaria per sostenere i continui cambiamenti propri del 

settore ospedaliero e per produrre attività di elezione; 
 la qualità delle prestazioni e dei propri processi organizzativi; 
 l’appropriatezza delle prestazioni sanitarie. 

 
1.3 L’ASSETTO ISTITUZIONALE ED ORGANIZZATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3
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DIPARTIMENTI
SANITARI

DIPARTIMENTO
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S.I.T.R.A.

.1 GLI ORGANI 
i organi istituzionali dell'AOD, così come previsti dalle normative statali e regionali, sono: 
Direttore Generale, nominato dalla Regione, identifica la posizione di vertice della struttura 
anizzativa aziendale. E’ il Legale Rappresentante dell’Azienda, esercita tutti i poteri di gestione 
icurando imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa secondo criteri di efficacia, 
icienza ed economicità ed è responsabile dei risultati conseguiti. Presidia la dimensione politico-
ategica aziendale e governa il livello gestionale-operativo coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal 
rettore Amministrativo; 
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il Collegio Sindacale, organo di controllo esterno all’Azienda, verifica lo stato economico-
finanziario dell'Azienda, vigila sul rispetto della Legge, degli atti e dei provvedimenti assunti, 
controlla la contabilità e riferisce dei risultati del riscontro eseguito alla Regione. 
 
1.3.2 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
La struttura organizzativa dell’AOD, compiutamente delineata nel Piano di Organizzazione e 
Funzionamento Aziendale approvato con D.G.R. n. VII/17553 del 17.05.2004, è improntata a criteri 
di massima flessibilità tesi a garantire il tempestivo ed idoneo adeguamento al mutare delle 
funzioni, dei programmi e degli obiettivi e risulta così articolata: 

DIREZIONE STRATEGICA composta da: 
 Direttore Generale 
 Alta Direzione nominata, in via fiduciaria, dal Direttore Generale della quale fanno parte: 
il Direttore Sanitario cui compete la direzione dei servizi sanitari ai fini tecnico-organizzativi 

ed igienico-sanitari con particolare riferimento agli argomenti della qualità ed appropriatezza 
dell’assistenza, della valutazione, della sperimentazione, della ricerca, della formazione, della 
progettazione delle strutture sanitarie e dell’aggiornamento delle tecnologie; 

il Direttore Amministrativo cui è attribuita la direzione dei servizi amministrativi con 
particolare riferimento agli aspetti giuridici ed economico-finanziari, al buon andamento ed alla 
imparzialità dell’azione amministrativa, alla gestione del patrimonio ed all’integrazione 
organizzativa. 
La Direzione Strategica è supportata da strutture di staff in capo alla stessa che gestiscono o 
presidiano funzioni trasversali e comuni a tutta l’organizzazione. 
 
Il Direttore Generale, per l’assolvimento delle funzioni e responsabilità assegnate, si avvale inoltre 
delle seguenti strutture: 

a) Strutture collegiali di direzione strategica e consultive 
Collegio di Direzione: supporta il Direttore Generale con proposte per il governo delle attività 
cliniche, la valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di quelle ad alta integrazione sanitaria, 
l’organizzazione e lo sviluppo dei servizi; 
Consiglio dei Sanitari: presieduto dal Direttore Sanitario, è costituito da componenti sia elettivi 
che di diritto. Fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale per le attività tecnico-sanitarie, 
anche sotto il profilo organizzativo e per gli investimenti ad esse attinenti; 
Comitato Etico: è composto da esperti interni ed esterni all’Azienda di documentata esperienza in 
materia. E’ un organismo indipendente che ha la responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della 
sicurezza e del benessere dei soggetti sottoposti a sperimentazione, svolge sia funzioni di 
valutazione che funzioni di monitoraggio e controllo delle sperimentazioni approvate. Può svolgere 
anche azioni consultive in relazione a questioni etiche connesse con le attività scientifiche ed 
assistenziali dell’Azienda; 
Comitato Infezioni Ospedaliere: è composto da esperti in igiene, malattie infettive e 
microbiologia, rappresentanti delle aree dipartimentali funzionali e dirigenti del personale 
infermieristico. Si occupa della definizione delle strategie di lotta contro le infezioni ospedaliere, 
della verifica dell’effettiva applicazione dei programmi di sorveglianza e controllo e della loro 
efficacia, della formazione culturale e tecnica del personale in tale materia. L’Azienda ha inoltre 
aderito al programma regionale CrCio inerente il lavaggio delle mani partecipando attivamente al 
progetto stesso; 
Comitato trasfusionale ospedaliero per il Buon Uso del Sangue: è composto da professionalità 
interne all’Azienda, dai referenti delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e dei 
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pazienti emopatici ed emotrasfusi e dai Direttori Sanitari delle strutture convenzionate per la 
cessione di sangue ed emocomponenti. Tra i compiti si cita la definizione ed aggiornamento di 
standards, procedure ed indicatori al fine di effettuare programmi di controllo sulla corretta 
utilizzazione del sangue e dei suoi prodotti ed il monitoraggio delle richieste trasfusionali 
coerentemente con le procedure e protocolli stabiliti dal Servizio di Immunoematologia e Medicina 
Trasfusionale (SIMT) di riferimento.  
 

b) Strutture e funzioni di controllo interno e valutazione 
Oltre al Collegio Sindacale, organo dell’Azienda, svolgono funzioni di controllo e valutazione le 
seguenti strutture: 
Controllo di Gestione: verifica l’andamento economico-gestionale in termini di efficacia, 
efficienza ed economicità, secondo i piani direzionali aziendali; 
Internal Auditing: ha funzione di analisi dei processi aziendali finalizzata al miglioramento 
dell’efficienza ed efficacia aziendale; 
Servizio di Prevenzione e Protezione: effettua la valutazione dei rischi e garantisce le attività di 
prevenzione e di protezione per il miglioramento continuo dei livelli di qualità e sicurezza, nonché 
della salute dei pazienti e dei lavoratori negli ambienti di lavoro; 
Servizio del Medico Competente: attua le misure di sorveglianza sanitaria sui lavoratori previste 
dalla normativa; 
Nucleo di Valutazione: provvede al monitoraggio delle “performance” operative dell’Azienda in 
generale ed in particolare valuta il raggiungimento degli obiettivi aziendali ai fini dell’assegnazione 
della retribuzione di risultato ai Dirigenti; 
Collegio Tecnico: effettua verifiche tecnico-professionali nei confronti dei Dirigenti Medici 
concernenti le attività svolte ed i risultati raggiunti. 
 
1.3.3 IL MODELLO ORGANIZZATIVO 
Il modello organizzativo adottato dall’Azienda Ospedaliera si configura su due distinti livelli, al di 
sopra dei quali si pongono la Direzione Generale, Sanitaria ed Amministrativa: 

A) PRESIDI OSPEDALIERI 
 Presidio Ospedaliero Desenzano-Lonato 
 Presidio Ospedaliero Manerbio-Leno 
 Presidio Ospedaliero Gavardo-Salò 

quali sedi operative con compiti gestionali (per gli aspetti organizzativi ed igienico-sanitari) delle 
strutture di afferenza (Ospedali e Poliambulatori).  
Le Direzioni di Presidio, nel rispetto delle strategie, degli obiettivi, della mission aziendale ed 
attraverso il budget assegnato provvedono, nei limiti dell’autonomia riconosciuta dalla Direzione 
Strategica, alla gestione ed al buon funzionamento dei Presidi. 
 
B) DIPARTIMENTI 
 Dipartimento di MEDICINA  
 Dipartimento di CHIRURGIA  
 Dipartimento MATERNO INFANTILE  
 Dipartimento di SALUTE MENTALE  
 Dipartimento di RIABILITAZIONE 
 Dipartimento di MEDICINA DI LABORATORIO  
 Dipartimento di DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 
 Dipartimento di EMERGENZA E ACCETTAZIONE/Desenzano  
 Dipartimento di EMERGENZA E ACCETTAZIONE/Manerbio 
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 Dipartimento AMMINISTRATIVO 

attualmente con finalità tecnico-scientifiche e compiti di integrazione funzionale di strutture 
operative affini, omogenee e complementari per il perseguimento di obiettivi comuni. Considerate 
le finalità puramente funzionali e tecnico-scientifiche, non prevedono la comunizzazione fisica di 
spazi e risorse od il governo gerarchico dei fattori produttivi di cui dispongono. 

Nell’ambito del suddetto contesto operano strutture di tipo gestionale, classificabili quali 
articolazioni organizzative riconducibili alle seguenti tipologie: 
- strutture complesse dotate di autonomia e responsabilità di gestione delle risorse umane, tecniche 
o finanziarie che operano per espletare le attività loro assegnate. E’ considerata struttura complessa 
l’insieme, od anche il coordinamento funzionale, di più strutture semplici o incarichi di natura 
professionale; 
- strutture semplici aventi finalità gestionali di competenze specifiche che prevedono una 
responsabilità di gestione di risorse umane, tecniche o finanziarie. Possono rappresentare una sotto 
articolazione di struttura complessa oppure avere una valenza dipartimentale; 
- settori-uffici quali articolazioni organizzative interne o moduli organizzativi di una struttura 
semplice con finalità meramente gestionali, di competenze specifiche e settoriali; 
- unità di staff che gestiscono o presidiano funzioni trasversali e comuni per tutta l’organizzazione. 
In considerazione della rilevanza aziendale delle competenze loro attribuite, tali unità dipendono 
direttamente dal Direttore Generale o da uno dei due Direttori aziendali. 
 
E’ inoltre presente il Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Aziendale (SITRA) quale 
struttura organizzativa trasversale ai Presidi ed ai Dipartimenti. Collabora con il Direttore Sanitario 
a garantire, attraverso l’articolazione organizzativa ed i diversi livelli di responsabilità, la risposta ai 
bisogni di assistenza infermieristica ed alle necessità di natura preventiva, diagnostica, terapeutica, 
riabilitativa, palliativa, domestico-alberghiera del cittadino-utente in relazione al suo stato di salute.  
 

1.4  GLI STAKEHOLDERS 
Gli stakeholders (portatori di interesse) e gli interlocutori dell’Azienda sono rappresentati da tutti i 
soggetti che hanno con essa rapporti diretti o indiretti. Rispetto a tutti i suoi interlocutori l’Azienda 
ha strutturato diversi canali relazionali fondati su ascolto e comunicazione. 
Interlocutori dell’Azienda sono: 

- i Cittadini e loro Associazioni; 
- la Comunità; 
- la Regione Lombardia e l’Azienda Sanitaria Locale di Brescia; 
- i Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera Scelta; 
- i Sindaci dei Comuni afferenti; 
- il Personale dell’Azienda Ospedaliera; 
- i Sindacati dei lavoratori; 
- i fornitori; 
- l’ambiente. 

Rispetto a tutti i portatori di interesse una particolare attenzione viene dedicata ai Cittadini/Utenti. 
L’approccio adottato dall’Azienda è quello del confronto continuo sviluppando sempre più il 
rapporto con il Cittadino e con le Associazioni che lo rappresentano. In questo ambito un ruolo 
primario viene ricoperto dalla rilevazione dei bisogni e delle aspettative attraverso indagini 
specifiche nonché attraverso la raccolta e l’analisi delle loro segnalazioni. 
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2. LA POLITICA AZIENDALE E GLI OBIETTIVI
OSI E CURA, RIABILITATIVA ED AMBULATORIALE 
ia mission, degli atti e degli indirizzi nazionali e regionali, l’Azienda 
no, nel corso degli ultimi anni, ha intrapreso un percorso di profonda 
ropria offerta sanitaria con l’obiettivo di essere più vicina ai bisogni del 
raverso il miglioramento dei processi diagnostico-terapeutici-assistenziali 
i un efficiente sistema di strutture ospedaliere ed ambulatoriali in grado di 

grato, alle esigenze di salute sia di base che specialistiche della popolazione 

individuato negli Ospedali principali (Desenzano, Manerbio, Gavardo) le 
cialità per acuti, i centri deputati alla gestione dell’emergenza-urgenza e 
 ed orientando gli Ospedali di Lonato, Leno e Salò verso l’area riabilitativa 
orto diagnostico. La scelta operata, realizzata attraverso un progressivo 
zione in un’unica area delle unità di degenza per acuti presenti negli 
 presso quelli di Manerbio e Gavardo ed una contestuale valorizzazione 

sso le sedi secondarie, ha consentito all’Azienda un impiego più razionale 
rie risorse strutturali, umane e strumentali che si è tradotta, in termini 
ne dei costi gestionali dei processi produttivi.  
attuare coerentemente il riassetto organizzativo della rete ospedaliera sono 
qualificazione edilizia dei plessi interessati, sia per adeguarne gli spazi 
esigenze, sia per realizzare ex-novo aree destinate ad accogliere nuove 
sì la vetustà ed il degrado di alcune strutture o parti di esse, nel corso degli 
zati, in ottemperanza ai requisiti previsti dalla vigente normativa 
ortanti interventi per la messa a norma degli immobili sia dal punto di vista 
ico.  
che l’evento sismico del 2004 ha determinato la parziale inagibilità del 
la conseguente necessità di una riorganizzazione delle attività presenti, 
a necessità di liberare gli spazi per consentire, a breve, l’esecuzione delle 
 strutturale.  
etto processo di riordino, per meglio rispondere ai bisogni di salute espressi 
OD ha ampliato la propria offerta sanitaria sia attraverso l’accreditamento e 
ve unità organizzative di degenza (esempio Cardiologia presso l’Ospedale 

rso l’istituzione o il potenziamento di macroattività nell’ambito di Unità 
esempio Gastroenterologia afferente alla Medicina dell’Ospedale di 

 posti tecnici della Dialisi presso l’Ospedale di Gavardo).  
eso perseguire obiettivi di qualificazione delle prestazioni erogate che, a 
sintetizzano di seguito: 
 attività cliniche di eccellenza riconosciute sia in ambito regionale 

Procreazione Medicalmente Assistita presso l’Ospedale di Manerbio) che 
ttribuzione della valenza dipartimentale alla struttura semplice di chirurgia 
te nell’ambito della Unità Operativa di Chirurgia di Desenzano); 
 attività diagnostico-interventistiche a seguito dell’acquisizione di 
ologicamente avanzate (esempio Emodinamica presso l’Ospedale di 
a Magnetica Nucleare a Desenzano) e rafforzamento di quelle già erogate 
mento tecnologico delle apparecchiature in dotazione per offrire sempre 
 qualità; 
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 partecipazione alle campagne di prevenzione promosse dall’Azienda Sanitaria Locale (ASL) 

di Brescia quali screening mammografico e screening del colon retto (dati riportati a pag. 44); 
 attivazione di collaborazioni pubblico-privato attraverso sperimentazioni gestionali con 

partners privati per la realizzazione di Unità Operative di riabilitazione (esempio presso 
l’Ospedale di Leno, la Casa di Cura Villa Barbarano e la Comunità Protetta nel Comune di 
Pontevico); 

 riorganizzazione dell’attività di degenza attraverso l’istituzione di sezioni di Week Surgery 
funzionanti dal lunedì al venerdì, dedicate alla degenza breve, quali aggregazioni di posti letto 
già accreditati afferenti alle Unità Operative chirurgiche; 

 apertura di ambulatori divisionali specialistici nell’ambito di branche già accreditate 
(esempio Ambulatorio post trapiantati presso il Servizio di Emodialisi di Desenzano) od il 
potenziamento delle prestazioni riconducibili alla medesima branca specialistica (esempio 
Ambulatorio di Polisonnografia presso l’Unità Operativa Otorinolaringoiatria di Desenzano). 

 
 
 
 

3. LE REGOLE DI SISTEMA 

Gli obiettivi di programmazione sanitaria e le conseguenti strategie aziendali, a partire dall’anno 
2002, sono stati fortemente condizionati per effetto dell’introduzione da parte della Regione 
Lombardia, in via sperimentale per le strutture erogatrici afferenti all’Azienda Sanitaria Locale 
(ASL) di Brescia, del “sistema di negoziazione dei volumi di attività e delle relative tariffe” con il 
fine di proporre meccanismi controllati di governo della spesa. 
Il sistema cominciava a denotare carenza di risorse da destinare al finanziamento delle prestazioni 
anche a causa di una sempre crescente domanda sia in termini di volumi che di qualità attesa da 
parte dei destinatari delle stesse, oltre che di ricoveri ed altre prestazioni spesso inappropriate che ne 
avevano determinato un cattivo utilizzo con l’inevitabile necessità di un loro “razionamento”. 
Conseguentemente sono stati attuati dal legislatore regionale numerosi interventi in materia di 
controllo delle prestazioni sanitarie i quali hanno spinto le Aziende verso percorsi di diagnosi e cura 
connotati da sempre maggiore appropriatezza. Così molti ricoveri precedentemente effettuati in 
regime ordinario hanno cominciato ad essere effettuati ad un livello di cura meno intensivo (Day 
Hospital o ambulatoriale) di quello precedente con conseguente riduzione dei costi di produzione ad 
essi correlati. 
La necessità di contenere i ricavi entro i limiti assegnati dalla contrattazione ha favorito 
l’individuazione preventiva di strategie volte ad una razionalizzazione del sistema dell’offerta 
sanitaria. Inoltre l’assegnazione, da parte della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia 
per gli anni 2003 e seguenti, di un tetto massimo di costi consentito, ha ulteriormente contribuito ed 
indotto a perseguire ancor più, nella gestione, logiche di maggiore efficienza, di contenimento e 
razionalizzazione complessiva della spesa e conseguentemente di stabilizzazione dell’offerta 
sanitaria, pur garantendo le necessarie risposte ai bisogni sanitari espressi dalla popolazione 
assistita.  
Gli obiettivi aziendali sono stati fortemente indirizzati a favorire l’equilibrio economico 
complessivo del sistema con il mantenimento del deficit aziendale entro i limiti assegnati dalla 
Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia. Non essendo poi più compatibile il 
raggiungimento dell’equilibrio economico del sistema aziendale attraverso l’aumento dei ricavi da 
DRG’s, per gli effetti della contrattazione budgettaria con l’ASL per quanto riguarda i volumi di 
attività per DRG’s e prestazioni ambulatoriali, si è dovuto inevitabilmente perseguire l’obiettivo di 
una drastica, controllata e razionale riduzione delle spese, individuando e riducendo eventuali 
sacche di inefficienza e di “spreco”. 
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Anni in cui, pertanto, l’organizzazione e le attività aziendali sono state improntate a criteri di 
efficacia, efficienza ed economicità della gestione nonché appropriatezza nell’erogazione delle 
prestazioni. 
A partire dall’anno 2006 è stata profondamente innovata la precedente logica gestionale centrata 
essenzialmente su una budgettizzazione dei costi statuita a livello regionale e su un equilibrio 
economico che doveva essere perseguito esclusivamente attraverso il contenimento delle spese. 
Il ruolo delle ASL provinciali ha assunto una diversa valorizzazione, essendo prevista una piena 
attuazione dei principi statuiti nella Legge Regionale 31/97, con una conseguente maggiore 
responsabilizzazione di queste ultime nelle analisi dei “bisogni di salute” dei Cittadini 
territorialmente afferenti, nell’attività programmatoria, nonché negli interventi di programmazione, 
acquisto, negoziazione e controllo nei confronti degli erogatori sia pubblici che privati. 
Attraverso le nuove regole di sistema gli obiettivi tendono al mantenimento/miglioramento 
dell’equilibrio economico finanziario basato sulla valutazione delle attività rese e sulla puntuale 
quantificazione dei ricavi aziendali. Tale sistema appare profondamente innovativo, consentendo di 
aumentare la responsabilità gestionale in capo ai Direttori Generali (comunque tenuti a perseguire 
obiettivi di equilibrio economico strutturale delle loro Aziende) i quali, rispetto al passato, hanno 
potuto favorire politiche volte ad aumentare le cosiddette “entrate proprie” per pareggiare i costi 
relativi a scelte gestionali assunte per migliorare la qualità dei servizi offerti e l’efficienza 
aziendale. 
In questi anni si sono sempre, pertanto, attuate a livello aziendale scelte strategiche volte alla 
razionalizzazione dei processi e delle attività ed alla riqualificazione delle specialità ospedaliere 
all’interno dei Presidi Ospedalieri aziendali. Scelte che hanno sempre privilegiato la possibilità di 
continuare a garantire tutte le specialità di base ai Cittadini del territorio afferente ogni Presidio 
Ospedaliero, anche orientando presso ciascun nosocomio la tipologia di produzione (per acuti in 
taluni casi, ad indirizzo riabilitativo-psichiatrico in altri), e che, in taluni casi, sono state dettate 
anche da precisi indirizzi gestionali emanati dalla Regione, la quale ha sempre più dato indicazioni 
di favorire il trasferimento dell’attività da ricovero ad ambulatoriale onde ricondurre il tasso di 
ospedalizzazione - ed il numero di posti letto accreditati - entro i parametri previsti. 
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P O S T I   L E T T O 
DESENZANO LONATO 

- ACCREDITATI - - ATTIVI -  - ACCREDITATI - - ATTIVI -  UNITA’ OPERATIVE dI DEGENZA 
Ordinari D.H. Ordinari D.H. Ordinari D.H. Ordinari D.H. 

Chirurgia 34 4 22 4     
Medicina 52 12 40 6     
Ostetricia Ginecologia 29 4 29 4     
Ortopedia Traumatologia 32 4 22 3     
Pediatria 11 4 11 4     
Neonatologia/Patologia Neonatale 10  10      
Cardiologia 16 2 16 2     
Urologia 22 2 16 2     
Oculistica 16 2 3 2     
Otorinolaringoiatria 20 2 10 2     
Unità Cura Intensiva Coronaria (UCIC) 6  6      
Pneumologia 23 2 23 2     
Rianimazione 6  6      
Riabilitazione Specialistica:         
Degenza Riabilitativa specialistica     29 4 29 4 
Degenza Riabilitativa generale/geriatria     7  7  
TOTALE  277 38 214 31 36 4 36 4 
Culle-Nido 15        
Servizio Dialisi 13        
Comunità Riabilitativa Alta Assistenza (CRA)     20    

4. PRESIDIO OSPEDALIERO DESENZANO/LONATO 

 

ALTRE ATTIVITÀ SANITARIE ACCREDITATE 
 
Ospedale di Desenzano 
Servizio di Radiologia/Diagnostica per immagini 
Servizio di Medicina di Laboratorio (SMel) 
Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) 
Servizio di Anatomia Patologica 
Servizio di Pronto Soccorso - Sede Dipartimento Emergenza Accettazione (DEA) 
Servizio Dietetico 
Servizio di Endoscopia Digestiva 
Servizio di Farmacia  
 
 
Ospedale di Lonato 
Polo Territoriale di NeuroPsichiatria Infantile e dell’Adolescenza (NPIA) 
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DATI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ 

 
 

DEGENZA  
 

Periodo Ricoveri 
ordinari 

Ricoveri 
in DH Italiani Stranieri 

ANNO 2003 11.952 4.058 14.837 1.173 
ANNO 2004 13.763 3.051 15.454 1.360 
ANNO 2005 13.882 3.186 15.411 1.657 
ANNO 2006 14.562 3.258 15.954 1.866 
I° semestre 2007 6.794 1.619 7.390 1.023 
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PARTI 
 

 
Periodo Italiane Straniere 

ANNO 2003 879 254 
ANNO 2004 925 324 
ANNO 2005 842 375 
ANNO 2006 905 404 
I° semestre 2007 465 226 
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PRONTO SOCCORSO * 
 

 
 

Periodo Italiani Stranieri 

ANNO 2004 150.495 7.136 
ANNO 2005 162.678 8.058 
ANNO 2006 192.069 3.152 
I° semestre 2007 98.514 1.397 
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* i dati indicano il numero complessivo delle prestazioni erogate a favore degli utenti che si sono rivolti al 

Pronto Soccorso

 

 12



 

 
                 RELAZIONE ATTIVITA’ 2003-2007 

 
 
 
ATTIVITÀ AMBULATORIALE 
 
 

Periodo Italiani Stranieri 

ANNO 2004 746.256 653 
ANNO 2005 751.340 964 
ANNO 2006 798.989 1.140 
I° semestre 2007 366.534 357 
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4.1 OSPEDALE DI DESENZANO 

 
NUOVE ATTIVITA’ 
 Nel 2003 viene attivata l’Unità Operativa di Chirurgia mini-invasiva e della grande obesità con 
conseguente istituzione nel 2007 dell’Unità Operativa Semplice sperimentale di Chirurgia 
dell’apparato digerente a valenza dipartimentale con l’assegnazione di n. 6 posti letto dedicati al 
trattamento delle problematiche dell’obesità. 
 Attivazione del Servizio Prericoveri che permette ai pazienti che devono essere ricoverati per un 
intervento chirurgico già programmato di effettuare, in una sola mattinata, tutte le indagini 
preoperatorie previste da protocollo specifico riducendo i disagi per il paziente ed evitandogli 
spostamenti all’interno dell’Ospedale. 
 Attivazione della “Sala risveglio” all’interno del Blocco Operatorio che consente ai pazienti 
operati di essere seguiti da Anestesisti ed Infermieri specializzati nel delicato momento del 
risveglio dopo l’intervento chirurgico. Inoltre, in questa fase, viene impostata la terapia per il 
controllo del dolore post operatorio. 
 Definitiva messa in funzione di un “lettino” uro-radiologico polifunzionale, con annesso 
litotritore, per il trattamento in loco della calcolosi renale e delle vie urinarie. 
 Definitiva attivazione, con contestuale addestramento del personale, di una sala operatoria 
aggiuntiva attigua alle sale parto, direttamente presso il Reparto di Ostetricia, per i parti cesarei in 
emergenza-urgenza. 
 Attivazione della Day&Week/Surgery Polispecialistica, funzionante dal lunedì al venerdì, in 
locali completamente ristrutturati e con arredi completamente rinnovati, quale aggregazione di 
posti letto afferenti alle Unità Operative dell’area chirurgica. Tale riqualificazione di attività 
omogenee, nel quadro di una degenza breve, garantisce un miglioramento della qualità 
dell’assistenza delle Unità Operative coinvolte privilegiando le patologie a maggior carico 
assistenziale e sottraendo ai reparti il turn over di pazienti che necessitano di degenza che si 
esaurisce nell’arco della settimana. La nuova organizzazione permette altresì un più efficiente 
impiego delle risorse umane.  
 Presso l’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria:  
- apertura dell’ambulatorio denominato “Ambulatorio per lo studio dei disturbi respiratori del 

sonno” con dotazione di un polisonnigrafo ed un rinomanometro per la cura dei disturbi 
respiratori del sonno in regime di day hospital; 

- dotazione di un nuovo bisturi a radiofrequenze utilizzato nel trattamento delle roncopatie che 
permette di eseguire l’intervento in regime di day hospital con utilizzo di metodica meno 
invasiva rispetto a quella tradizionale e con sensibile miglioramento della fase post operatoria 
del paziente; 

- dotazione di una nuova apparecchiatura (sistema di video oculografia integrato con sedia 
rotatoria e pedana stabilometrica) per il trattamento delle vertigini; 

- attivazione dell’Ambulatorio pediatrico di otorinolaringoiatria chiesto dai Medici di Base e dai 
Pediatri di Libera Scelta per rispondere sempre più tempestivamente alle problematiche legate 
alle patologie otologiche e delle vie respiratorie dei bambini. 

 Implementazione del Day-Hospital medico/oncologico con attività sempre più in espansione. 
 Presso l’Unità Operativa di Medicina Interna, in collaborazione con il Servizio di Anestesia, 
vengono posizionati cateteri intravascolari con reservoir (PORT) per chemioterapia. 
 Accreditamento ed apertura di un nuovo Centro Prelievi (afferente allo SMel) presso le Terme di 
Sirmione ed, in osservanza delle disposizioni regionali, contestuale dismissione di un altro 
esistente individuato in quel di Lonato (a basso afflusso d’utenza). Considerata la collocazione 
geografica di confine con il Veneto, tale scelta ha permesso sia di drenare parte della mobilità 
passiva fuori Regione che di attrarre la domanda sanitaria proveniente dalla Regione Veneto. 
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 Istituzione, in seno alla Unità Operativa Emodialisi, di un ambulatorio dedicato ai post trapiantati 
per il follow-up dei pazienti residenti nelle zone limitrofe all’Ospedale che hanno subito 
intervento di trapianto presso gli Spedali Civili di Brescia. Ciò permette sia la continuità 
terapeutica nell’erogazione delle prestazioni sanitarie (pazienti già dializzati presso il nostro 
Centro prima del trapianto) sia, soprattutto, di evitare a pazienti critici i disagi derivanti dai 
frequenti trasferimenti presso il Centro cittadino. 
 Attivazione del Centro Multidisciplinare di Senologia che raccoglie le Unità Operative di 
Senologia, Radiologia, Anatomia Patologica ed Oncologia senza dimenticare l’importante aspetto 
psicologico. Le pazienti che giungono in Ospedale con la richiesta di un singolo esame 
diagnostico, al momento del ritiro del referto, vengono messe a conoscenza della possibilità di 
entrare in una sorta di circuito diagnostico multidisciplinare per effettuare, se necessari, altri 
esami direttamente, senza perdita di tempo. 
 E’ installato presso l’Ospedale di Desenzano l’unico campionatore pollinico della provincia di 
Brescia che permette, attraverso la collaborazione di un naturalista, di effettuare rilevazioni di 
aerobiologia nell’ambito delle attività di allergologia. 

 
 

NUOVE APPARECCHIATURE 
 Introduzione di nuova metodica per l’esecuzione di esami diagnostici, presso il Servizio di 
Endoscopia Digestiva, a seguito di donazione di apparecchiatura da parte dell’Associazione 
Gardesana Studio e Prevenzione Tumori di Desenzano. La metodica permette, attraverso una 
capsula endoscopica contenente una telecamera miniaturizzata, di effettuare lo studio del tratto di 
apparato digerente poco esplorabile con l’endoscopia tradizionale.  
 Viene introdotta presso l’Unità Operativa Rianimazione e Terapia Intensiva una nuova metodica 
che permette, attraverso l’ipotermia indotta, di migliorare l’outcome dei pazienti vittime di arresto 
cardiocircolatorio. A tale scopo viene acquistato un sistema di monitoraggio dell’attività elettrica 
cerebrale in continuo. Viene introdotto anche un nuovo sistema di monitoraggio emodinamico 
(PICCO) che si aggiunge al sistema SWAN-GANZ già in dotazione. Inoltre prosegue l’attività di 
prelievo d’organi con l’effettuazione di due prelievi multiorgano da cadavere a scopo di trapianto. 
I trapianti sono successivamente avvenuti in centri specializzati nel settore. 
 L’Unità Operativa Rianimazione e Terapia Intensiva viene dotata di webcam che permettono, 
attraverso password generata in modo casuale dal computer, di vedere da casa, in orari prestabiliti, 
il proprio congiunto ricoverato. 
 Attivazione presso l’Unità Coronarica di un nuovo sistema di monitoraggio che permette, 
attraverso un computer collegato a sette video, di tenere sotto controllo costante e centralizzato i 
parametri dei pazienti ricoverati (elettrocardiogramma, respirazione, pressione invasiva e non 
invasiva, saturazione e temperatura corporea). Il sistema è collegato in rete e permette ai medici, 
attraverso password, di monitorare lo stato di salute dei pazienti sia dalle postazioni presenti in 
reparto sia da qualunque altro computer presente in Azienda.  
L’Unità Operativa Cardiologia viene dotata di un sistema di archiviazione e telerefertazione dei 
tracciati elettrocardiografici che evita l’invio dei tracciati cartacei per la refertazione ed il 
conseguente invio del referto cartaceo dalla Cardiologia ai reparti. 
 Dotazione presso l’Unità Operativa Oculistica di un Tomografo Ottico a luce Coerente (OCT) per 
lo studio dei pazienti con malattie della retina ed affetti da glaucoma. Tale strumento è ritenuto 
indispensabile per la diagnosi delle patologie retiniche maculari sia da trattare con terapia 
fotodinamica che in previsione di interventi di vitrectomia o di iniezione di steroidi endobulbari e 
per migliorare la diagnosi del glaucoma. Trattandosi di apparecchiatura presente in ambito 
provinciale solo in una struttura privata e presso l’Ospedale Borgo Trento di Verona, le 
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prestazioni ambulatoriali erogate rivestono particolare rilevanza strategica nell’obiettivo di 
arginare la mobilità passiva fuori Regione.  
 Servizio di Radiodiagnostica:  
- sostituzione della TAC ormai obsoleta con nuova TC spirale a 16 strati; 
- acquisto di un nuovo sistema polifunzionale digitale, soprattutto in funzione del Pronto 

Soccorso; 
- messa in esercizio, a seguito di esecuzione di interventi strutturali ed installazione 

dell’apparecchiatura, di nuova Risonanza Magnetica, acquisita a seguito di assegnazione di 
apposito finanziamento regionale; 

- acquisizione del sistema di digitalizzazione delle immagini radiografiche con avvio 
dell’introduzione sistematica della lettura a video anziché su lastra. 

 
 
INTERVENTI STRUTTURALI E COMFORT 
 Realizzazione dei lavori per la climatizzazione di tutti i piani di degenza dell’Ospedale per 
garantire migliori condizioni di vivibilità nei reparti attraverso un sensibile miglioramento della 
temperatura e della ventilazione degli ambienti. 
 Nuova sede Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale con separazione delle 
attività più propriamente ospedaliere da quelle di competenza dell’AVIS, rinvigorendone la 
collaborazione per la raccolta e la distribuzione del sangue umano. 
 Attivazione Isola Neonatale, nei locali attigui alla Sala Parto, dotata di due lettini, due fasciatoi, 
un saturimetro per la misurazione della presenza dell’ossigeno nel sangue ed una termoculla che 
evita al neonato eventuali spostamenti ed il rischio di possibili raffreddamenti. L’Isola Neonatale 
migliora la gestione delle eventuali urgenze che possono sopraggiungere durante il parto, permette 
di assistere il neonato in uno spazio dedicato e di garantire, dal punto di vista psicologico, la 
madre che non presenzia ad eventuali “manovre sul neonato” che si dovessero rendere necessarie. 
 Rifacimento dei locali della Patologia Neonatale con acquisizione di nuovi arredi. 
 Realizzazione della nuova piazzola per l’Eliambulanza, in posizione contigua alle sale di 
emergenza, con definitiva dismissione di quella provvisoria che, essendo decentrata rispetto al 
Pronto Soccorso, richiedeva la movimentazione del paziente con ambulanza dopo l’atterraggio 
dell’elicottero. 
 Trasferimento del Centro Prelievi del Laboratorio Analisi presso la Palazzina della Direzione 
Ospedaliera. La nuova soluzione logistica ha permesso di rendere più agevole l’accesso al 
servizio, caratterizzato da elevati picchi di affluenza, da parte degli utenti sia per gli spazi a 
disposizione che per la presenza dei parcheggi antistanti l’ingresso. La nuova sede ha anche 
permesso la creazione di un angolo giochi per i bambini per allentare la tensione dell’attesa prima 
del prelievo. 
 Nuova collocazione del Centro di Diabetologia negli ambienti precedentemente occupati dal 
Centro Prelievi.  
 Realizzazione della nuova Accettazione Ambulatoriale e Cassa. 
 Realizzazione della nuova Accettazione Amministrativa, sia per la Radiologia che per l’Ufficio 
Accettazione Ricoveri, in posizione più funzionale al flusso degli Utenti. 
 Nuova organizzazione della consegna dei referti, centralizzata presso l’Ufficio Accettazione 
Ricoveri, sia per la Radiologia che per il Laboratorio Analisi, in modo che sia possibile ritirare i 
referti tutti i giorni (anche sabato e festivi) in orari molto allungati (fino alle 18.30 dei giorni 
feriali e fino alle 12.00 nei giorni festivi). 
 Realizzazione nuovi parcheggi per i dipendenti ed i visitatori. 
 Spostamento del Centralino/Ufficio Informazioni al pubblico con attivazione del servizio di 
custodia anche di notte. 
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 Cura nella preparazione del vitto per i degenti, con menu a scelta prenotato su schema settimanale 
ed acquisizione di nuovo sistema di riscaldamento alimenti per trasporto protetto ai reparti. 
 Inizio lavori per la realizzazione del nuovo Blocco Operatorio (vera proiezione al futuro per la 
vocazione dell’ospedale di Desenzano quale struttura per acuti). 
 Unificazione della Farmacia Interna con quella dell’Ospedale di Gavardo, dopo il completo 
rifacimento dei Magazzini al piano terra e delle relative scaffalature, in modo da realizzare 
economia di spazio e di risorse. 
 Apertura dello sportello bancario interno all’ingresso dell’Ospedale. 

 
 

PROGETTI e/o OBIETTIVI DI SVILUPPO 
 Realizzazione del nuovo Pronto Soccorso con ampliamento dei locali esistenti e della “camera 
calda” per l’arrivo delle ambulanze. 
 Realizzazione di nuovi parcheggi per gli utenti ambulatoriali e della connessa nuova viabilità, con 
la realizzazione di una “rotonda” di sicurezza e di adeguati spazi per il carico/scarico. 

 
 
 
 

4.2 OSPEDALE DI LONATO 
 

NUOVE APPARECCHIATURE 
 Installazione e messa in funzione di una nuova apparecchiatura per la Mineralometria Ossea 
(MOC). 

 
 

INTERVENTI STRUTTURALI 
 Installazione dell’impianto di condizionamento per garantire ai degenti ed al personale, durante i 
mesi estivi, una migliore permanenza nella struttura. 
 Ristrutturazione Poliambulatori e riadeguamento locali degenza ospiti Comunità Riabilitativa ad 
alta Assistenza (CRA). 
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  * temporaneamente sospesi in attesa dell’accreditamento della nuova Unità Operativa 

P O S T I   L E T T O 
GAVARDO SALO’ 

- ACCREDITATI - - ATTIVI -  - ACCREDITATI - - ATTIVI -  UNITA’ OPERATIVE dI DEGENZA 
Ordinari D.H. Ordinari D.H. Ordinari D.H. Ordinari D.H. 

Chirurgia 42 2 28 2     
Medicina 48 9 40 9     
Post operatori chirurgici monitorizzati 
aggregati alla Medicina 

4        

Cure Palliative 6  6*      
Ostetricia Ginecologia 29 3 20 3     
Ortopedia Traumatologia 33 2 20 2     
Pediatria 9 2 9 2     
Cardiologia 14  14      
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura 
(SPDC) 

    15  15  

TOTALE  185 18 137 18 15  15  
Culle-Nido 20        
Servizio Dialisi-Cento Assistenza Limitata 
(CAL) 

16    14**    

Comunità Protetta ad Alta protezione (CPA) 12        

5. PRESIDIO OSPEDALIERO GAVARDO/SALO’ 

** attività sospesa 
 
 

ALTRE ATTIVITÀ SANITARIE ACCREDITATE 
 
Ospedale di Gavardo 
Servizio di Radiologia/Diagnostica per immagini 
Servizio di Medicina di Laboratorio (SMel) 
Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) 
Servizio di Pronto Soccorso 
 
 
Ospedale di Salò 
Servizio Radiologia/Diagnostica per immagini 
Punto Prelievo  
Centro Psico-Sociale (CPS) 
Polo Territoriale di NeuroPsichiatria Infantile e dell’Adolescenza (NPIA) 
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DATI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ 

 
DEGENZA  
 

Periodo Ricoveri 
ordinari 

Ricoveri 
in DH Italiani Stranieri 

ANNO 2003 8.602 2.965 10.199 1.368 
ANNO 2004 8.290 2.862 9.547 1.605 
ANNO 2005 8.251 2.715 9.308 1.658 
ANNO 2006 8.462 3.030 9.573 1.919 
I° semestre 2007 4.112 1.366 4.522 956 
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PARTI 
 
L’Ospedale di Gavardo è tra i pochi Centri in Italia che offrono la possibilità di espletare il parto in 
acqua. Negli ultimi anni circa il 50 % delle donne ha travagliato in acqua e più del 20% ha partorito 
in acqua. 

 
 

Periodo Italiane Straniere 

ANNO 2003 560 194 
ANNO 2004 430 239 
ANNO 2005 400 258 
ANNO 2006 399 314 
I° semestre 2007 164 126 
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PRONTO SOCCORSO * 
 
 

Periodo Italiani Stranieri 
ANNO 2004 148.311 4.840 

ANNO 2005 156.086 5.387 

ANNO 2006 165.165 3.655 

I° semestre 2007   86.402 1.655 
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*i dati indicano il numero complessivo delle prestazioni erogate a favore degli utenti che si sono rivolti al 

Pronto Soccorso
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ATTIVITÀ AMBULATORIALE 
 
 

Periodo Italiani Stranieri 

ANNO 2004 847.565 130 
ANNO 2005 875.094 1.025 
ANNO 2006 900.779 1.698 
I° semestre 2007 465.078 467 
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5.1 OSPEDALE DI GAVARDO 

 
NUOVE ATTIVITA’ 
 Apertura nel Comune di Odolo di un Punto Prelievi afferente al Laboratorio Analisi di Gavardo. 
Ciò ha permesso di dare una risposta alle esigenze della popolazione residente in una zona poco 
servita dai mezzi pubblici e prima costretta a spostarsi, per usufruire del servizio, a Nozza di 
Vestone o a Vobarno. 
 Aumento dei posti tecnici afferenti al Centro Assistenza Limitata (CAL) che passano da 8 a 16 a 
seguito di ristrutturazione del quarto piano dell’Ospedale. L’ampliamento ha sancito, in una 
logica di razionalizzazione delle attività erogate, l’accorpamento del CAL precedentemente 
ubicato a Salò in un'unica sede più moderna e sicura. 
 Attivazione di nuova attività di broncoscopia per l’esecuzione di esami diagnostici di primo 
livello grazie all’acquisto di un videobroncoscopio ed al trasferimento, da Desenzano a Gavardo, 
di un medico specialista. 
 Attivazione dell’Unità Operativa Cardiologia dotata di n. 14 posti letto ordinari (di cui n. 4 
monitorizzati) precedentemente costituita quale macroattività nell’ambito della Unità Operativa 
Medicina. La nuova configurazione ha permesso la realizzazione di un reparto strutturalmente e 
funzionalmente idoneo a gestire e trattare i pazienti cardiopatici acuti che necessitano di terapie 
specifiche e di assistenza qualificata.  
L’Unità Operativa Cardiologia viene dotata di un sistema di archiviazione e telerefertazione dei 
tracciati elettrocardiografici che evita l’invio dei tracciati cartacei per la refertazione ed il 
conseguente invio del referto cartaceo dalla Cardiologia ai reparti. 
 Realizzazione, sostenuta da apposito finanziamento regionale, della nuova Unità Operativa Cure 
Palliative cui afferiscono complessivamente n. 10 posti letto ordinari e n. 1 di Day Hospital. 
L’Unità Operativa è in fase di accreditamento per la messa in esercizio. Considerato il costante 
aumento della mortalità secondaria a patologie inguaribili a rapida evoluzione, in particolare 
malattie neoplastiche, tale Unità Operativa erogherà prestazioni verso pazienti che necessitano di 
cure palliative, intese come il risultato dell’organica integrazione delle terapie e dei supporti 
psicologici, socio-assistenziali e solidaristici volti all’ottimizzazione della qualità di vita dei 
pazienti terminali. 

 
 

NUOVE APPARECCHIATURE 
 Acquisto, per il Servizio di Radiodiagnostica, di ecotomografo digitalizzato che permette la 
focalizzazione del fascio ultrasonoro e una migliore qualità delle immagini sia per lo studio degli 
organi addominali che per l’esame delle strutture superficiali.  
Viene sostituita la TAC ormai obsoleta con nuova apparecchiatura di ultima generazione 
multislides 16 strati.  
Viene introdotto il sistema di digitalizzazione delle immagini radiografiche con avvio 
dell’introduzione sistematica della lettura a video anziché su lastra. 

 
 

INTERVENTI STRUTTURALI E COMFORT 
 Ristrutturazione del piano terra dell’Ospedale con messa a norma di impianti, rifacimento 
serramenti e realizzazione dell’impianto di condizionamento. 
 A seguito dell’evento sismico trasferimento del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) 
da Salò a Gavardo. La nuova sede, più accogliente e più idonea, viene dotata di impianto di 
raffrescamento dei locali. 

 23



 

 
                 RELAZIONE ATTIVITA’ 2003-2007 

 
 Realizzazione del nuovo ingresso dell’Ospedale e di nuova area esterna per il superamento delle 
barriere architettoniche e per agevolare l’accessibilità al nosocomio, alle Casse ed ai 
Poliambulatori.  
 Ristrutturazione interna dei Poliambulatori con esecuzione dei lavori per il rifacimento 
dell’impianto di riscaldamento e di climatizzazione dei locali. 

 
 

PROGETTI e/o OBIETTIVI DI SVILUPPO 
 In corso di completamento i lavori per la realizzazione di n. 4 posti letto di Rianimazione e 
Terapia Intensiva che permetteranno anche all’Ospedale di Gavardo di essere riconosciuto come 
sede di Dipartimento Emergenza Accettazione (DEA). 
 Di prossimo avvio i lavori di ristrutturazione/ampliamento dell’Ospedale a seguito 
dell’approvazione da parte della Regione Lombardia del progetto e del relativo finanziamento per 
complessivi 31,5 milioni di euro. 

 
 
 
 

5.2 OSPEDALE DI SALO’ 
 
 L’ospedale di Salò è pressoché ormai disattivato (e non più riattivabile) almeno per quanto attiene 
l’attività di degenza. Il sisma del novembre 2004 ha determinato la parziale inagibilità del 
nosocomio salodiano, obbligando al trasferimento i 15 posti letto del Servizio Psichiatrico di 
Diagnosi e Cura (SPDC), dei posti tecnici di Dialisi e della comunità protetta. Vi rimangono attivi 
soltanto un punto prelievi, il Servizio di Radiodiagnostica ed i Poliambulatori. 
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* attività sospesa 

P O S T I   L E T T O 
MANERBIO LENO 

- ACCREDITATI - - ATTIVI -  - ACCREDITATI - - ATTIVI -  UNITA’ OPERATIVE dI DEGENZA 
Ordinari D.H. Ordinari D.H. Ordinari D.H. Ordinari D.H. 

Chirurgia 1  24        
Chirurgia 2 43 4 34 2     
Medicina 52 8 52 8  2   
Ostetricia Ginecologia 40 2 24 2     
Ortopedia Traumatologia 56 5 38 2     
Pediatria 12 1 12 1     
Neonatologia/Patologia Neonatale 8  4      
Cardiologia 14  14      
Unità Cura Intensiva Coronaria (UCIC) 4  4      
Oculistica 5 5 5 5     
Otorinolaringoiatria 28  19      
Rianimazione 5  5      
Nefrologia 10  10      
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura 
(SPDC) 

    16  16  

TOTALE  301 25 221 20 16 2 16  
Culle-Nido 15        
Servizio Dialisi 13    9*    

6. PRESIDIO OSPEDALIERO MANERBIO/LENO 

 
 

ALTRE ATTIVITÀ SANITARIE ACCREDITATE 
 
Ospedale di Manerbio 
Servizio di Radiologia/Diagnostica per immagini 
Servizio di Medicina di Laboratorio (SMel) 
Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT) 
Servizio di Endoscopia 
Servizio di Pronto Soccorso - Sede Dipartimento Emergenza Accettazione (DEA) 
Centrale di Sterilizzazione 
 
 
Ospedale di Leno 
Servizio di Radiologia/Diagnostica per immagini 
Servizio di Anatomia Patologica 
Punto Prelievo 
Centro Diabetologico 
Servizio di Aerosolterapia 
Centro Psico-Sociale (CPS) 
Polo Territoriale di NeuroPsichiatria Infantile e dell’Adolescenza (NPIA) 
Servizio di Farmacia 
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DATI RELATIVI ALL’ATTIVITÀ 
 

DEGENZA  
 
 

Periodo Ricoveri 
ordinari 

Ricoveri 
in DH Italiani Stranieri 

ANNO 2003 12.867 3.150 14.833 1.184 
ANNO 2004 12.411 3.495 14.642 1.264 
ANNO 2005 13.062 3.488 14.990 1.560 
ANNO 2006 13.015 3.983 15.003 1.995 
I° semestre 2007 6.871 1.722 7.601 992 
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PARTI 
 
 

Periodo Italiane Straniere 

ANNO 2003 731 295 
ANNO 2004 697 312 
ANNO 2005 682 345 
ANNO 2006 688 393 
I° semestre 2007 351 172 
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PRONTO SOCCORSO * 
 
 

Periodo Italiani Stranieri 

ANNO 2004 204.087 2.112 
ANNO 2005 229.685 2.782 
ANNO 2006 244.314 2.867 
I° semestre 2007 126.367 1.214 
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* i dati indicano il numero complessivo delle prestazioni erogate a favore degli utenti che si sono rivolti al 

Pronto Soccorso
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ATTIVITÀ AMBULATORIALE 
 
 

Periodo Italiani Stranieri 

ANNO 2004 1.288.353 456 
ANNO 2005 1.287.667 679 
ANNO 2006 1.180.232 794 
I° semestre 2007   623.543 478 
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6.1 OSPEDALE DI MANERBIO 

 
NUOVE ATTIVITA’ 

• Viene interamente riorganizzata l’attività del prericovero che risulta ora accentrata nel Servizio di 
Poliambulatorio. Con ciò si realizza una più razionale gestione delle attività ed una facilitazione 
dei percorsi con indubbio vantaggio per gli utenti, che accedono all’Ospedale in un’unica 
occasione, svolgendo contemporaneamente tutte le prestazioni necessarie al successivo intervento 
chirurgico. 

• Il Reparto di Chirurgia Generale viene dotato delle attrezzature necessarie ad effettuare il 
trattamento delle varici mediante tecnologia laser.  

• Viene istituito dall’Unità Operativa di Chirurgia Generale un ambulatorio infermieristico 
specialistico per i pazienti stomizzati, con il quale si offre un supporto sanitario ed educativo ad 
una tipologia di utenti che, se non seguiti, sono a forte rischio di autonomia. 

• Grazie alla collaborazione tra i Reparti di Chirurgia Generale e di Rianimazione viene organizzato 
un complesso programma che consente di svolgere interventi chirurgici di perinectonomia e 
chemioterapia ipertermica intraoperatoria. 

• Dopo una fase di analisi organizzativa viene attivato il Reparto di Chirurgia Polispecialistica a 
degenza breve. Grazie all’accordo tra i Reparti chirurgici la sezione di ricovero, dotata di 14 posti 
letto, accoglie pazienti che necessitano di un ricovero breve. La struttura è aperta dal lunedì al 
venerdì ed è caratterizzata da una gestione standardizzata e nello stesso tempo flessibile, per 
rispondere in modo ottimale alle esigenze dei reparti interessati. Essa consente anche, nei 
momenti di forte afflusso, l’appoggio di pazienti del Pronto Soccorso in Osservazione Breve 
Intensiva e nel corso degli anni ha esteso la propria area di competenza anche a tipologie di 
pazienti che provengono dall’Area Internistica. 

• Grazie al contributo erogato dalla Regione Lombardia, prende avvio il Servizio di Emodinamica 
ed Interventistica Cardiovascolare, che rappresenta un fondamentale passo avanti per garantire 
una più adeguata risposta sanitaria nel settore angiografico e dell’interventistica cardiologica. 

• Nell’ambito del progetto “Il cuore nella rete” è stato installato presso l’Unità Operativa di 
Cardiologia un server che permette la trasmissione dei tracciati degli elettrocardiogrammi 
effettuati presso alcune Case di Riposo e Centri per anziani collegati ed abilitati all’invio. I 
Cardiologi presenti presso la Cardiologia 24 ore su 24, per sette giorni alla settimana, effettuano la 
refertazione degli esami inviati in tempo reale. Il Progetto è stato parzialmente finanziato dalla 
Fondazione della Comunità Bresciana e da alcune Aziende manerbiesi. Progressivamente il 
progetto è stato esteso anche ai Reparti Ospedalieri di Leno e Manerbio, che trasmettono per via 
telematica gli elettrocardiogrammi, ricevendo tramite il computer del reparto i referti elaborati 
dagli Specialisti della Cardiologia. 

• La gestione dei punti prelievo esistenti nel territorio della Bassa Bresciana Centrale, già in capo 
all’ASL di Brescia, viene trasferita allo SMel dell’Ospedale, grazie ad un accordo che ha 
coinvolto i Sindaci dei paesi interessati. Questo ha consentito di avviare un profondo processo di 
riorganizzazione che ha investito tutte le sedi distrettuali (Ghedi, Verolanuova, Pontevico, 
Bagnolo Mella, Gambara, Pralboino e Isorella). Le procedure di accettazione sono state 
informatizzate mediante un collegamento geografico all’Ospedale, sono stati aumentati i giorni di 
prelievo, estendendoli anche al sabato per favorire l’utenza. Inoltre sono stati abbreviati i tempi di 
consegna dei referti e si è avviata l’accettazione diretta, senza prenotazione, oltre al pagamento in 
sede, evitando all’utenza scomodi trasferimenti all’ufficio postale. I risultati ottenuti in termini di 
adesione dell’utenza al nuovo metodo di gestione sono stati eclatanti, essendosi evidenziato un 
raddoppio delle accettazioni, al punto che numerosi punti prelievo privati sono stati costretti ad 
interrompere l’attività. Ad oggi l’Ospedale ha riconquistato ampie fette di mercato nel territorio di 
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sua competenza, dimostrando di aver saputo svolgere con competenza il suo ruolo di referente 
primario per le popolazioni della zona, che in questo modo non sono costrette a recarsi in 
Ospedale per una tipologia di prestazione sanitaria che bene si adatta ad una organizzazione ormai 
radicata anche nelle località più periferiche. 

• Presso l’Unità Operativa Ostetricia-Ginecologia prende avvio il progetto di sviluppo del Centro di 
Procreazione Medicalmente Assistita (PMA). Con l’attivazione della metodica di fecondazione in 
vitro (FIVET) la struttura manerbiese acquisisce le caratteristiche organizzative tipiche dei Centri 
regionali di secondo livello. Successivamente, per adeguare la struttura ai prescritti parametri 
strutturali di accreditamento, il Centro viene interamente ristrutturato e dotato delle 
apparecchiature necessarie a consentirgli un ulteriore salto di qualità. 

• Si consolida lo screening neonatale promosso dai Reparti di Pediatria, Otorinolaringoiatria e 
Oculistica per l’individuazione precoce di patologie invalidanti ad alto rischio. L’iter diagnostico 
di prevenzione neonatale prevede, per ogni nuovo nato, accertamenti specifici quali ecografia alle 
anche, visita oculistica ed esami che permettono di escludere anomalie uditive. 

• La fattiva collaborazione tra i Responsabili del Reparto di Pediatria e del Servizio di 
Neuropsichiatria Infantile permette la realizzazione di un progetto che prevede l’effettuazione di 
consulenze specialistiche in favore dei bambini ricoverati nel reparto ospedaliero e la presa in 
carico precoce per consentire il riconoscimento di gravi patologie neuropsichiatriche e per 
anticipare di molto la cura delle stesse, con aumento considerevole delle possibilità di guarigione. 

• Il Reparto di Pediatria istituisce nuovi ambulatori di: Infettologia, Gastroenterologia ed 
Endocrinologia pediatrica ed avvia, con la collaborazione di infermiere esperte nel campo, una 
attività di massaggio e rilassamento neonatale. Inoltre vengono eseguiti per la prima volta, 
nell’ambito dell’attività operatoria, interventi di odontoiatria infantile per bambini anche con 
handicap.  

• Presso l’Unità Operativa Oculistica viene attivato un ambulatorio specifico per lo studio delle 
principali patologie della cornea e prende avvio un ambulatorio dedicato ai problemi legati al 
glaucoma. 

• Viene potenziata la risposta sanitaria ambulatoriale nel settore urologico, mediante lo sviluppo 
della collaborazione con il Reparto di Urologia dell’Ospedale di Desenzano, che fornisce il 
proprio supporto professionale anche all’Ospedale di Manerbio e alla popolazione che allo stesso 
si rivolge. 

• Si consolida l’esperienza del nuovo “ambulatorio del dolore” organizzato e gestito dal Servizio di 
Anestesia e Rianimazione, per rispondere ad una esigenza molto sentita dai ricoverati e dagli 
utenti esterni, oltre che dai loro familiari.  

• Il Reparto di Nefrologia istituisce uno specifico ambulatorio in favore dei pazienti trapiantati. 
• Viene istituito un ambulatorio di reumatologia e un’area di attività nel settore allergologico di 

secondo livello. 
• Grazie ad uno sforzo riorganizzativo condotto dal personale addetto all’accettazione e 

all’assistenza si è potuto attivare un percorso facilitato che prevede una corsia preferenziale per i 
pazienti disabili nell’accesso alle attività ambulatoriali e alle diagnostiche radiologiche presso gli 
ospedali di Leno e Manerbio. L’accesso preferenziale ai servizi diagnostici in favore dei pazienti 
disabili e degli anziani provenienti dalle Case di Riposo permette loro di evitare inutili attese, 
abbreviando la permanenza in Ospedale. 

• L’Ospedale viene dotato, dopo molti anni di attesa, di un Servizio dietetico.  
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NUOVE APPARECCHIATURE 

• Il Servizio di Radiodiagnostica viene dotato di una TAC multislides 16 strati che permette una 
diagnostica molto sofisticata e precisa e viene creata una diagnostica radiologica dedicata ed 
adiacente al nuovo Pronto Soccorso. Si conclude così un lungo e costoso percorso di 
aggiornamento della strumentazione diagnostica, che risulta ora interamente rinnovata e che si 
pone all’avanguardia nel panorama provinciale. A tale processo si è affiancata anche una 
generalizzata informatizzazione delle procedure e una radicale ristrutturazione dei locali del 
Servizio, che ha permesso anche il miglioramento delle modalità di accoglienza e del comfort per 
l’utenza. Inoltre il Servizio ha iniziato ad accogliere i pazienti esterni anche il sabato mattina per 
l’esecuzione di indagini radiografiche e TAC senza mezzo di contrasto. E’ stato introdotto il 
sistema di digitalizzazione delle immagini radiografiche con avvio dell’introduzione sistematica 
della lettura a video anziché su lastra. 

• L’Unità Operativa Ortopedia viene dotata del primo navigatore bionico della provincia (terzo in 
Regione Lombardia) che consiste in un sistema computerizzato con raggi infrarossi in grado di 
effettuare interventi chirurgici sia nel campo della protesica dell’anca sia nella chirurgia 
traumatologica. L’apparecchiatura guida il Chirurgo in modo da effettuare resezioni ossee con 
altissimo grado di perfezione. Inoltre permette di limitare al massimo la soglia di errore, di evitare 
i rischi connessi alle protesi, di limitare i costi in quanto non necessita dell’utilizzo di altre 
attrezzature radiologiche e di ridurre la degenza e le complicanze post intervento. 

 
 

INTERVENTI STRUTTURALI E COMFORT 
• Vengono finalmente iniziati e completati interventi edilizi importanti che riqualificano 

l’Ospedale: 
- viene inaugurato il nuovo Pronto Soccorso; 
- l’Ospedale viene dotato di un nuovo ingresso principale, con annessa Sala riunioni e bar; 
- le Unità Operative di Otorinolaringoiatria e Ostetricia-Ginecologia vengono trasferite nella 

nuova struttura, adiacente al padiglione principale; 
- viene inaugurato l’intervento edilizio che riorganizza la viabilità interna, gli annessi parcheggi 

per i dipendenti e che trasferisce la pista di atterraggio dell’elisoccorso nella zona antistante 
l’Ospedale. 

• Una nuova sede, interamente ristrutturata ed ampliata, è stata ricavata al quinto piano per il 
reparto di Oculistica. E’ dotata, oltre che delle aree di degenza, anche dei necessari ambulatori e 
di una ampia sala di attesa. Si risolve così l’annoso problema della congestione degli utenti in 
spazi prima assolutamente inadeguati, a vantaggio del comfort e della necessaria riservatezza. 

• Si eseguono i lavori per la realizzazione della nuova Palazzina prospiciente l’ingresso principale 
dell’Ospedale che accoglie l’ampio Poliambulatorio, il Centro Prelievi, il Servizio per la Terapia 
Anticoagulante Orale (TAO), l’Area di Accettazione delle Attività ambulatoriali, la Cassa, gli 
sportelli per la consegna dei referti e per il ritiro delle copie delle cartelle cliniche, oltre agli 
ambulatori delle terapiste della Neuropsichiatria Infantile, che attualmente sono dislocate nella 
sede del Distretto di Manerbio. L’ampiezza della struttura, distribuita su due piani di 750 mq 
ciascuno e dotata delle più recenti tecnologie, permetterà di aumentare il comfort delle migliaia di 
utenti che accedono ai servizi ambulatoriali ed al Centro Prelievi.  

• Viene realizzata una nuova cabina elettrica. 
• Il Servizio di Emodialisi viene ampliato e ristrutturato per accogliere la crescente domanda degli 

utenti nefropatici, in costante aumento. L’intervento consentirà anche di migliorare l’assistenza ai 
pazienti, considerato che gli attuali tre turni di dialisi saranno ridotti a due.  
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• Viene completato l’impianto di raffrescamento di tutti i locali sia di degenza che destinati alle 

attività ambulatoriali con consistente miglioramento del comfort nella struttura. 
• Dopo aver completato i lavori per la ristrutturazione della cucina e della mensa ospedaliera di 

Manerbio, sono state interamente rinnovate le attrezzature di trasporto dei pasti nei reparti e le 
modalità di preparazione dei cibi. Ciò ha permesso di accentrare in appositi locali il lavaggio delle 
stoviglie che in precedenza veniva effettuato nei reparti. Anche la metodologia di distribuzione 
dei pasti ai reparti e la conservazione delle temperature degli alimenti sono state aggiornate sulla 
scorta delle più recenti e innovative indicazioni della letteratura in materia, a tutela dell’igiene e 
del comfort dell’utenza. 

• L’Unità Operativa Pediatria può contare su un nuovo servizio che, attraverso l’utilizzo di una 
webcam, permette ai genitori di vedere da casa il neonato attraverso un collegamento ad Internet 
protetto.  

• In collaborazione con il Sistema Bibliotecario della Bassa Bresciana viene attivato nel Reparto di 
Pediatria il Progetto “Nati per leggere” che affianca alla lettura delle favole in reparto un lavoro 
educativo in favore dei bambini e dei genitori teso a sollecitare un’educazione alla lettura dei libri. 

• Grazie all’iniziativa intrapresa dai Comuni di Manerbio, Leno, Bagnolo Mella, Pontevico, Ghedi, 
S. Gervasio, Verolavecchia e dalla Cooperativa “Il Gabbiano” di Pontevico viene istituito, presso 
la Fondazione della Comunità Bresciana, il fondo aperto “Amici degli Ospedali di Manerbio e 
Leno” che si propone di sostenere, attraverso i contributi di privati, alcuni progetti di 
miglioramento dell’assistenza ospedaliera. Campagne di raccolta fondi vengono organizzate a 
Bagnolo Mella (La partita del cuore) ed a Leno (Festa delle Associazioni di Volontariato presso 
l’Oratorio). 

 
 

PROGETTI e/o OBIETTIVI DI SVILUPPO 
• A seguito di presentazione dei progetti esecutivi di ristrutturazione edilizia delle Sale Parto e dei 

Reparti di Rianimazione e Ortopedia, la Regione Lombardia ha stanziato un finanziamento pari a 
7,5 milioni di euro. 

• Non appena saranno ristrutturati i locali dei vecchi Poliambulatori, è previsto il trasferimento del 
Servizio di Anatomia Patologica da Leno a Manerbio. 

• L’Azienda ha promosso un’iniziativa presso la Regione Lombardia che tende a rendere autonomo 
il Reparto di Gastroenterologia, anche mediante riorganizzazione del Reparto di Nefrologia, che 
sarà integrato nella complessiva organizzazione della Medicina Interna. 

• L’Ospedale di Manerbio sta elaborando le necessarie procedure per garantire la dovuta assistenza 
ai pazienti allergici al latice, istituendo anche una Sala Operatoria latex free. 

• Ci si propone di attivare nel corso del 2008 il processo di espianto multiorgano, in collaborazione 
con le strutture sanitarie che praticano i trapianti. 

 
 

6.2 OSPEDALE DI LENO 
 

NUOVE ATTIVITA’ 
• L’attività ambulatoriale di Medicina dello Sport, precedentemente dell’ASL di Brescia, viene 

trasferita all’Azienda Ospedaliera. Ciò consente di elaborare un piano di espansione del Centro di 
Medicina dello Sport, accompagnato da un rinnovo dei locali e delle attrezzature diagnostiche. 

• L’Azienda approva un progetto di espansione dell’attività odontoiatrica, che prevede 
l’installazione di otto postazioni di lavoro e la ristrutturazione di un’ampia area a servizio del 
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Centro Odontoiatrico. Il progetto intende ampliare di molto l’offerta in favore del territorio, 
proponendo tariffe calmierate e una gamma di servizi ben più ampi di quelli garantiti dal Servizio 
Sanitario Regionale. L’auspicio è che proponendo tariffe competitive ed un servizio di qualità si 
possa ampliare l’accesso delle fasce meno abbienti alle cure odontoiatriche. 

 
 

NUOVE APPARECCHIATURE 
• Viene attuata la riqualificazione del Servizio di Radiodiagnostica attraverso l’acquisizione di 

nuove apparecchiature (stativo pensile e telecomandato) e con l’intervento di adeguamento dei 
locali ove sono state installate. 

 
 

INTERVENTI STRUTTURALI E COMFORT 
• Viene ristrutturato il Servizio di Aerosolterapia attraverso l’aggiornamento delle venti postazioni 

polifunzionali, la revisione degli impianti e dei servizi igienici, la realizzazione di una nuova sala 
di attesa. 

• Vengono completamente ristrutturati i locali del Servizio di Neuropsichiatria Infantile e il Reparto 
di Psichiatria. 

• Il Servizio di cucina opera una riorganizzazione dei metodi di preparazione dei pasti ed estende la 
platea dei propri clienti, attraverso convenzioni con Enti pubblici del territorio, preparandosi 
anche ad accogliere l’utenza che accede all’Ospedale in ragione dei nuovi servizi di ricovero 
istituiti. 

• Viene interamente ristrutturata e riattivata nella sua operatività la sala mortuaria dell’Ospedale. 
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 7. DIPARTIMENTO di SALUTE MENTALE (DSM) 

 
Prosegue l’attività dell’Unità di Valutazione Alzheimer (UVA) presso il Centro Psico-Sociale di 
Leno e di Salò ampliando significativamente l’offerta dei servizi per la salute mentale su un 
territorio piuttosto disperso geograficamente, quale attività consulenziale all’opera del Medico di 
Medicina Generale per le sindromi demenziali e il Programma Ospedaliero di Psicologia (POP) 
che viene ampliato con la formazione psicologica del personale sul lavoro di diagnosi, cura ed 
assistenza. 

Si illustrano di seguito i progetti attivati nell’ambito del Dipartimento di Salute Mentale nel periodo 
2003-2007.  
 

ORIENTAMENTO E LAVORO 
2003 
Vengono progettati ed avviati i SAR (Socializzazione in Ambiente Reale). Il SAR è uno strumento 
originariamente nato con finalità risocializzanti che si è affermato anche nella valutazione e 
nell’orientamento di pazienti con obiettivi sull’asse-lavoro. Dal 2003 al 2007 sono stati attivati circa 
35 SAR per anno tra Centro Psico-Sociale (CPS) di Leno e di Lonato. Il SAR consente la 
collocazione di pazienti in aziende, enti, cooperative, biblioteche ecc. disponibili ad ospitare tirocini 
di soggetti in condizione di svantaggio. Il SAR è altresì finalizzato a consentire esperienze 
risocializzanti in ambienti non istituzionali, ma anche alla sperimentazione delle abilità degli utenti 
sul piano relazionale, sul piano cognitivo ed esecutivo, abilità che sono necessarie a percorsi di 
inserimento lavorativo. 
 
2004 
Viene realizzato il Progetto Orientaper. Si tratta di un progetto Fondo Sociale Europeo (FSE) per 
tirocini lavorativi individualizzati di cui Confcooperative è stato ente gestore per soggetti in 
condizione di svantaggio. Orientaper ha consentito ad un gruppo di utenti del Centro Psico-Sociale 
(CPS) di acquisire competenze nell’orticultura con la supervisione di personale della Cooperativa 
Antica Terra. Partner coinvolti: Cooperativa Antica Terra, Selene, Fondazione Pianura Bresciana, 
Comune di Leno. 
 
2005 
E’ stato possibile attivare alcuni SAR (Socializzazione in Ambiente Reale) presso l’Azienda 
Ospedaliera stessa: tipografia, cucina, servizio posta interna sono le attuali postazioni attivate. 
Avviati cinque progetti individualizzati dal Centro Psico-Sociale di Leno (dal 2005) e cinque 
progetti individualizzati dal Centro Psico-Sociale di Lonato (dal 2007). I SAR interni all'Azienda 
Ospedaliera si inseriscono da un lato nella riqualificazione dell’offerta riabilitativa del Centro 
Psico-Sociale, dall’altro vanno nella direzione indicata dai principi della rete Health Promoting 
Hospitals (HPH) a cui l’Azienda aderisce. 
 
2006 
Avviata la gestione di altri progetti di Socializzazione in Ambiente Reale (SAR) presso Servizi 
dell’Ospedale di Leno quali cucina, centro stampa, gestione corrispondenza, svolgendo semplici 
mansioni lavorative, adatte alla condizione di salute. Ciò consente loro un progressivo 
reinserimento nella realtà sociale e lo sviluppo delle residue potenzialità di recupero. 
 
2007 
Progetto Equal-Territori: dal 2006 a metà del 2007 sono stati attivati 6 tirocini lavorativi presso 
quattro cooperative sociali del territorio. I tirocini Equal si concretizzeranno in assunzioni presso le 
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cooperative del progetto. I partner coinvolti nel progetto sono le cooperative del distretto che 
aderiscono a Confcooperative. 
 
Avvio presso il Centro Psico-Sociale di Leno del Gruppo “Lavoro”. Si tratta di un progetto che si 
propone di valutare modalità sperimentali di accompagnamento e di motivazione al lavoro di 
pazienti psichiatrici candidati al percorso Nucleo di Integrazione Lavorativa (NIL) dell’ASL. Il 
Gruppo Lavoro è inserito in un progetto nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità che lo ha 
finanziato mediante URASAM (Unione Regionale delle Associazioni per la Salute Mentale). 
 

PERCORSI DI CURA 
2004 
La fattiva collaborazione tra i Responsabili del Reparto di Pediatria e del Servizio di 
Neuropsichiatria Infantile permette la realizzazione di un progetto che prevede l’effettuazione di 
consulenze specialistiche in favore dei bambini ricoverati nel reparto ospedaliero e la presa in carico 
precoce per consentire il riconoscimento di gravi patologie neuropsichiatriche e per anticipare, di 
molto, la cura delle stesse con aumento considerevole delle possibilità di guarigione. 
 
Nel Polo Territoriale di NeuroPsichiatria Infantile e dell’Adolescenza (NPIA) di Lonato vengono 
avviati percorsi di integrazione diagnostica e terapeutica con il servizio di riabilitazione di Lonato, 
secondo protocolli concordati e basati su metodi innovativi (Metodo Le Metayer). Il metodo è stato 
poi esteso anche a Leno ed a Salò. 
 
Promozione della riflessione sui temi della stabilizzazione dell'umore e l'evoluzione dei disturbi 
bipolari in collaborazione con la Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell'Università di Brescia. 
 
Promozione della riflessione sui temi dell'Autismo in collaborazione con l'area NeuroPsichiatria 
Infantile e dell’Adolescenza (NPIA) e la Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell'Università di 
Brescia.  
 
2005 
Il Dipartimento di Salute Mentale avvia su tutto il suo territorio di competenza (Cento Psico-Sociale 
di Leno, Centro Psico-Sociale di Lonato, Centro Psico-Sociale di Salò) il Programma Innovativo 
Regionale (codice TR 38) che prevede l’organizzazione dei percorsi di cura differenziati, il 
consolidamento della rete dei servizi psichiatrici e l'integrazione con le altre reti istituzionali e 
naturali per la promozione della salute mentale.  
 
Percorsi di terapia comportamentale:  
- presso il Centro Psico-Sociale di Salò viene avviata l'esperienza di trattamento psicologico 

comportamentale mediante lo strumento del Biofeedback: vengono erogati trattamenti individuali 
mirati sui disturbi ansiosi e altre patologie somatiche;  

- presso il Centro Psico-Sociale di Leno viene allargata l'offerta di trattamenti psicologici con 
l'attivazione di gruppi terapeutici per i disturbi d'ansia, le fobie e l'insicurezza patologica (scarsa 
assertività). 

 
2006 
Il Servizio di Fisiatria e la Neuropsichiatria Infantile sottoscrivono un protocollo operativo di 
collaborazione che permette di consolidare, estendere e sistematizzare le modalità di invio e di 
gestione dei casi che richiedono una riabilitazione motoria, nel complessivo percorso di cura 
strutturato dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile. 
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Trova compimento il progetto sperimentale che coinvolge la Pediatria, la NeuroPsichiatria Infantile 
e dell’Adolescenza (NPIA) ed il Polo Territoriale di Leno del Dipartimento di Salute Mentale 
denominato “La chiusura del cerchio” che permette di garantire la continuità diagnostico-
terapeutica tra l’Ospedale ed il territorio. 
 
2007 
Prende avvio il Progetto DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento). Si tratta di un progetto 
formativo per gli insegnanti delle Scuole Medie di Ghedi, condotto da un medico e un tecnico del 
polo territoriale di NeuroPsichiatria Infantile e dell’Adolescenza di Leno, volto all'intervento 
precoce sui Disturbi Specifici di Apprendimento-DSA in particolare sulla dislessia. 
Si tiene presso l’Aula Magna dell'Ospedale di Desenzano la prima iniziativa formativa plenaria per 
i Medici di Medicina Generale promossa dall’ASL coinvolgendo il Dipartimento di Salute Mentale. 
Contemporaneamente in tutto il territorio della ASL sono state promosse iniziative analoghe. 
 

COSTRUZIONE DELLA RETE E PARTECIPAZIONE 
2004 
Viene costruito a Leno il Gruppo Comunità: rete informale a cui fanno riferimento numerose realtà 
del territorio attive sul tema della salute mentale costituitasi precedentemente al Progetto Regionale 
Salute Mentale. E’ uno spazio aperto di confronto, di informazione, di progettazione fra operatori, 
volontari ed utenti, ecc. che ha consentito la realizzazione e la proposta di numerose iniziative 
locali. Verrà poi riconosciuto dall’Ufficio di Piano dell'Ambito Distrettuale n. 9 nel 2005 come 
gruppo di lavoro sulla salute mentale. Collaborano Cooperative sociali e di servizi, associazioni di 
volontariato, Ufficio di Piano. 
 
Viene portato a compimento il progetto Equal-Assist realizzato in collaborazione con 
Confcooperative, provincia di Brescia e vari Comuni della provincia. Si tratta di un progetto FSE 
(Fondo Sociale Europeo) provinciale per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati articolato 
in: sperimentazione del percorso del paziente ai percorsi di inserimento lavorativo con consulenza 
di ricercatori del CERGAS-Bocconi; tirocini formativi per utenti; scambio transnazionale con 
partner svedesi e spagnoli. Il Progetto ha consentito la promozione di metodologie condivise e di 
buone prassi per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e l’avvio di alcuni percorsi 
lavorativi per pazienti esclusi dai normali strumenti dell’inserimento lavorativo. 
 
Il 4 dicembre, in occasione della Giornata nazionale per la Salute Mentale si è tenuto a Leno, con il 
supporto di Cassa Padana, un simposio sui temi dell'inclusione sociale con la partecipazione delle 
varie cooperative e associazioni che collaborano sul territorio per lo sviluppo della salute mentale.  
 
2005 
Il Servizio di Neuropsichiatria Infantile avvia, con l'Azienda Sanitaria Locale di Brescia il Progetto 
Aurora teso a favorire, attraverso specifiche iniziative, l’integrazione sociale dei disabili. Nel 
Comune di Ghedi i soggetti disabili mettono in scena uno spettacolo teatrale, in collaborazione con i 
“Cantieri Teatrali Arcioni”. Nel Comune di Lonato viene realizzato il programma di ippoterapia 
rivolto ai soggetti con disabilità psicomotorie. 
 
Viene avviato dal Servizio aziendale di NeuroPsichiatria Infantile e dell’Adolescenza (NPIA) il 
Progetto di Integrazione Scolastica. Si tratta di un progetto operativo di organizzazione del servizio 
per l’integrazione degli alunni diversamente abili mediante il supporto formativo a gruppi di 
insegnanti. Il Progetto vede la collaborazione del Comune di Bagnolo Mella, dell’Istituto 
Comprensivo di Bagnolo Mella e delle scuole degli ambiti distrettuali 11 (Garda) e 12 (Valsabbia). 
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Si costituisce il Gruppo di Auto Mutuo Aiuto, in seguito anche ad un corso di formazione 
dipartimentale, formato da familiari di pazienti in carico al Centro Psico-Sociale di Leno che ha 
scelto di orientarsi verso l’automutualità. 
 
2006 
Prende avvio il progetto Equal Territori (Fondo Sociale Europeo) che coinvolge 9 DSM lombardi e 
le cooperative sociali di riferimento, le province di Brescia e Milano, l’Unione Regionale delle 
Associazioni per la Salute Mentale (URASAM) e l’Ufficio di Piano. E' suddiviso in vari 
sottoprogetti: 
1) Il Manuale. E’ uno strumento mutuato dall’accreditamento professionale fra pari ed utilizzato 

nella valutazione della capacità di un territorio di attuare strategie, interventi e politiche a favore 
dell’inclusione sociale delle persone con disturbi mentali. Consente un’autovalutazione della 
capacità del territorio di attuare interventi di inclusione sociale e consente il confronto e lo 
scambio con altri territori della Lombardia.  

2) La formazione. Formazione specifica sul “lavoro di rete” e tematiche correlate.  
3) I tirocini. Percorsi di tirocinio in cooperative sociali del territorio per 6 utenti del Centro Psico-

Sociale. I tirocini Equal sono lo strumento che offre opportunità concrete di assunzione. Per 
almeno 4 utenti al termine del progetto è prevedibile una loro assunzione nella cooperativa sede 
del tirocinio. Effettuato in collaborazione con le cooperative del territorio.  

4) Attività transnazionale. Scambio con partner francesi e lettoni rispetto ad un sistema di 
indicatori per il monitoraggio dei processi di inclusione sociale. L’obiettivo è attivare un 
confronto fra diverse prassi operative e stimolare azioni di miglioramento di qualità. 

Nel settembre 2007 viene effettuata la visita di accreditamento del territorio secondo il progetto 
Equal Territori con restituzione da parte del gruppo dei valutatori della propria valutazione ai 
partners. 
 
2007 
Prende avvio il Gruppo “Valle”: primo percorso di costruzione della Rete per la Salute Mentale in 
Valle Sabbia 2007-2008. Area di elaborazione progettuale simile al Gruppo Comunità di Leno già 
approvata nel 2006 dal Tavolo distrettuale per la salute mentale di Salò e nel 2007 dal Tavolo 
tecnico centrale della ASL. Attività: “Gruppo di risocializzazione sul territorio per pazienti psicotici 
cronici” a Vobarno e “Attività risocializzanti con giovani psicotici” a Roè Volciano. In 
collaborazione con ASL Distretto, Comunità Montana Valle Sabbia, Comuni di Gavardo, 
Villanuova, Roè Volciano, Vobarno, Vestone, Caritas, Associazioni varie. 
 
 

RESIDENZIALITÀ 
2005 
Prende avvio nel Comune di Pontevico la sperimentazione gestionale (una delle 20 in Regione 
Lombardia) per l’avvio di una struttura residenziale psichiatrica e di un centro diurno, secondo una 
associazione di partecipazione tra Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda e la Cooperativa “Il 
Gabbiano” di Pontevico. Sono stati accreditati dalla Cooperativa 17 posti letto (con recente 
incremento a 20). La struttura è una Comunità Protetta ad Alta Assistenza (CPA) dove vengono 
erogati programmi riabilitativi e risocializzanti in regime residenziale per soggetti affetti da gravi 
patologie psichiatriche in età compresa tra i 18 e i 60 anni. La ristrutturazione di un edificio 
dedicato a tale attività consente di ampliare la gamma dei servizi resi disponibili in favore della 
popolazione, in una logica di piena integrazione con la complessiva rete dei servizi psichiatrici, 
coordinata dal Dipartimento di Salute Mentale. 
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2006 
Viene approvato un accordo con il Comune di Manerbio e con l’Associazione di volontariato “Lo 
Specchio di Alice” che permette di attivare una interessante esperienza di housing sociale per 3 
utenti del Centro Psico-Sociale di Leno. L'housing sociale è la forma di residenzialità a “minor 
protezione” e che risponde principalmente a bisogni sociali di residenzialità di utenti in carico al 
Centro Psico-Sociale. L'esperienza di housing sociale consente di ampliare l’offerta degli strumenti 
per l’inclusione sociale e consente di utilizzare in modo più appropriato le strutture residenziali 
sanitarie. Favorisce inoltre il processo di autonomizzazione e di integrazione sociale. Un'esperienza 
analoga, ma meno formalizzata è attiva a Lonato (appartamento “Il Punto”). 
 
2007 
L’esperienza dell'accordo con il Comune e con una Associazione di volontariato per l'housing 
sociale, già sperimentata a Manerbio, si estende anche al Comune di Leno. Con la collaborazione 
dell'Associazione “Il Chiaro del Bosco” e di altri volontari locali, viene avviata l'esperienza di un 
appartamento monolocale. 
 

QUALITÀ 
2006 
Prende avvio il Progetto di “Accreditamento tra pari” programma innovativo della Regione 
Lombardia che ha coinvolto 12 Dipartimenti di Salute Mentale della Lombardia (capofila il DSM 
dell'Ospedale Niguarda di Milano) nell’opera di autovalutazione e poi eterovalutazione in base al 
Manuale di Accreditamento Professionale.  
Scopo del progetto è migliorare le capacità di riflessione delle equipes sul loro modo di operare e 
individuare delle linee di correzione strategica. Coinvolte le Unità Operative di Psichiatria ed i Poli 
territoriali di NeuroPsichiatria Infantile e dell’Adolescenza.  
Il Progetto di Accreditamento tra Pari si conclude nel novembre 2007: il gruppo professionale di 
valutazione ha “restituito” ai partecipanti al progetto la propria valutazione con l'indicazione dei 
punti di forza e dei punti di fragilità delle strutture del DSM dell'Azienda Ospedaliera. 
 

RIABILITAZIONE 
2007 
Centro Psico-Sociale di Salò 
Attivazione Gruppo “Parco” con attività proprie delle discipline della montagna per piccoli gruppi 
di pazienti. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la comunità montana, ha forte valenza 
relazionale e va alla riscoperta delle antiche arti della montagna (es. poiat), alla tutela dell’ambiente 
(recupero dei sentieri), offre stimoli di arricchimento dall’esperienza del bosco, del sentiero e della 
cima di montagna, dalla conoscenza della flora e della fauna caratteristica del nostro territorio e 
delle nostre montagne. Collaborazione dell’Ente Parco Comunità Montana Alto Garda, Gruppo 
Azione Locale (GAL) di Salò, associazioni di sviluppo sostenibile, Club Alpino Italiano. 
 
Centro Psico-Sociale di Leno 
Prende avvio il progetto riabilitativo “Ippoterapia” che utilizza l’ippoterapia e le tecniche di 
avvicinamento al cavallo per un gruppo di pazienti gravi del Centro Psico-Sociale realizzato in 
collaborazione con l'Associazione Ippogrifo di Verolavecchia. 
 
Sull’esperienza di un progetto Equal e di Orientaper si sono sviluppate le condizioni per una solida 
collaborazione con la cooperativa sociale Antica Terra e la Fondazione Pianura Bresciana di cui è 
“braccio operativo”. La cooperativa ha un progetto imprenditoriale e culturale molto articolato e che 
offrirà nel breve e medio periodo numerose opportunità di lavoro e di risocializzazione per gli utenti 
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del Centro Psico-Sociale di Leno. Attorno alla Cooperativa si sono ritrovate diverse persone del 
territorio con competenze diversificate. E’ stata avviata una presenza settimanale presso la sede 
della cooperativa di un gruppo di pazienti in tirocinio ed impegnati in varie attività. 
 
Prende avvio il Laboratorio “Fiumi” che utilizza la storia locale come strumento di risocializzazione 
e conoscenza del contesto territoriale. E’ una iniziativa riabilitativa non tradizionale che mira ad 
offrire occasioni di socialità in contesti non istituzionali. Partecipa un consulente della Fondazione 
Pianura Bresciana, ente che finanzia l'iniziativa. 
 
Prende avvio il Laboratorio informatico Cyberusers in grado di rispondere a diverse esigenze dei 
pazienti (alfabetizzazione informatica, realizzazione e gestione sito web di Equal in collaborazione 
con Popolis, realizzazione archivio rassegne stampa aziendali). Va a colmare da un lato la necessità 
di conoscenze informatiche per molti pazienti, dall’altro consente di avere una struttura flessibile in 
grado di lavorare a prodotti finali utili per il DSM e l’Azienda Ospedaliera in generale. Il 
laboratorio cerca principalmente “clienti interni” dell’Azienda per alimentare le proprie attività. 
 

PROGETTI e/o OBIETTIVI DI SVILUPPO 
Avvio del Programma innovativo regionale di residenzialità (codice RS35) che prevede l'avvio di 
una comunità a media protezione con 14 posti letto per completare la rete dei servizi psichiatrici 
residenziali. 
 
Avvio “FepS: First Episode Study”: studio naturalistico sui primi episodi psicotici in età 
adolescenziale e/o giovane adulta. In collaborazione con l'Università di Parma, con il Dipartimento 
di Salute Mentale di Parma, con il Mc Lean Hospital di Boston (Harvard University). 
 
Avvio Studio naturalistico sulle famiglie dei soggetti in carico ai Centro Psico-Sociale, promosso 
dall'UNASAM (Unione Nazionale delle Associazioni per la Salute Mentale). 
 
Avvio Progetto “Kg di troppo” tra DSM, reparti di Medicina e Chirurgia per la prevenzione 
dell'obesità patologica e la valutazione psicopatologica preliminare all'intervento di chirurgia 
bariatrica. 
 
Adolescenza “fragile”: progetto orientato alla prevenzione della psicopatologia adolescenziale. 
Avviata già la fase formativa in comunione tra NeuroPsichiatria Infantile e dell’Adolescenza e 
Unità Operative di Psichiatria. 
 
Avvio della Terapia Psicologica Integrata (IPT) presso il Comunità Riabilitativa alta Assistenza 
(CRA) di Lonato per il trattamento delle patologie psicotiche a lunga durata. 
 
Progetto “Prevalle”: incontri con i volontari e utenti per la creazione di gruppi di socializzazione. 
Integrazione di gruppi diversi allo scopo di abbattere i pregiudizi legati allo stigma e favorire 
l’inserimento sociale dei pazienti. In collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Prevalle e 
le Organizzazioni di volontari. 
 
Progetto tra il Dipartimento di Salute Mentale e il Dipartimento Materno Infantile per la 
prevenzione della depressione post-partum. 
 
Vari altri progetti di riabilitazione-risocializzazione, corsi di vario genere (danzaterapia, laboratorio 
teatrale, orientamento al lavoro) ed incontri si sensibilizzazione per i familiari dei pazienti. 
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8. SERVIZIO INFERMIERISTICO TECNICO 
RIABILITATIVO AZIENDALE (SITRA) 

 
 
Nel corso dell’anno 2007 viene effettuata una riorganizzazione del SITRA per soddisfare la 
necessità di maggiore integrazione tra le professioni sanitarie non mediche afferenti al Servizio. La 
riorganizzazione si è concretizzata con l’istituzione, in ogni Presidio, di un Ufficio delle Professioni 
Sanitarie all’interno del quale sono state identificate tre aree di coordinamento distinte: 
- l’area del coordinamento infermieristico, ostetrico e del personale di supporto; 
- l’area del coordinamento tecnico-sanitario e della riabilitazione; 
- l’area del coordinamento sanificazione e comfort. 
Afferisce al SITRA anche il Corso di laurea in infermieristica.  
 
Vengono inoltre avviate attività di miglioramento e qualificazione delle prestazioni assistenziali 
attraverso: 
1. l’inserimento di Operatori Socio Sanitari (OSS) nelle Unità Operative di degenza, nei Blocchi 

Operatori e presso la Centrale di Sterilizzazione in sostituzione del personale ausiliario; 
2. l’inserimento dell’Educatore Professionale nei tre turni di servizio giornalieri presso la 

Comunità Riabilitativa ad alta Assistenza (CRA) di Lonato in sostituzione degli OSS; 
3. l’allargamento della presenza di Ostetriche nell’Unità Operativa di Ostetricia dell’Ospedale di 

Desenzano, al di fuori delle Sale Parto, in sostituzione del personale infermieristico; 
4. l’integrazione, presso l’Ospedale di Manerbio, di attività e personale tra il Laboratorio di 

Urgenza ed il Servizio Trasfusionale. 
 
Nell’ambito delle attività inerenti il Progetto triennale di valutazione delle Aziende Sanitarie 
pubbliche e private accreditate, il Sistema Gestione Qualità e il rischio clinico si è provveduto ad 
una revisione della documentazione infermieristica, ostetrica e riabilitativa secondo la logica 
dipartimentale.  
La documentazione è stata integrata da una apposita sezione relativa alla pianificazione ed 
attuazione del piano assistenziale personalizzato. 
 
Si è infine provveduto alla stesura di Job Description per tutto il personale afferente al Servizio 
quali descrizioni delle competenze attribuite a tutte le figure professionali sanitarie non mediche. 
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9. ATTIVITA’ CENTRALIZZATE  
 
 

9.1 PROGETTI REALIZZATI 
DIGITALIZZAZIONE DIAGNOSTICA PER IMMAGINI  
L’Azienda Ospedaliera eroga prestazioni radiologiche per pazienti ricoverati e a favore di pazienti 
esterni per un totale di circa 260.000 esami all’anno. Nel 2007 è stata introdotta la digitalizzazione 
delle immagini che ha consentito il passaggio delle radiografie dalla forma tradizionale, su 
pellicola, al supporto digitale.  
Tra i benefici del nuovo sistema si segnala in particolare, grazie alla creazione di una cartella 
radiologica dei pazienti trattati, la possibilità della consultazione in tutti i reparti e servizi clinici 
dell’Azienda delle immagini radiologiche e la possibilità di invio delle immagini diagnostiche 
anche a consulenti esterni (teleradiologia). 
Questo consente all’Azienda: 
- una progressiva riduzione del consumo di materiale sensibile (pellicole) e dei relativi prodotti 

chimici di sviluppo e fissaggio con conseguenti benefici sia in termini di esposizione degli 
operatori ad agenti tossici sia di smaltimento di sostanze inquinanti; 

- riduzione della documentazione cartacea con recupero di personale precedentemente impiegato 
per il trasferimento e l’archiviazione di modelli cartacei e di pellicole e conseguente riduzione 
degli spazi adibiti ad archivi; 

- un aumento della capacità produttiva. 
 
ATTIVITA’ DIAGNOSTICHE 
E’ stata attivata presso i Servizi di Pronto Soccorso di Desenzano, Gavardo e Manerbio 
l’Osservazione Breve Intensiva (OBI) che permette di trattenere il paziente presso il Pronto 
Soccorso stesso o presso un Reparto di degenza per un massimo di 24 ore per poter effettuare 
approfondimenti diagnostici o per il monitoraggio di terapie. Questa modalità può consentire di 
evitare molti ricoveri con benefici per il paziente e notevole risparmio di tempo e risorse. 
Sono inoltre attivi ambulatori dedicati alla gestione dei “Codici bianchi” per rispondere alle 
esigenze di utenti in particolari situazioni non connotate da alcuna urgenza: anziani, bambini, turisti, 
lavoratori, medicazioni di ustioni o ferite, rimozione punti di sutura, certificazioni INAIL. Le 
prestazioni sono soggette al pagamento del ticket salvo eccezioni di esenzione stabilite dalla 
Regione Lombardia. 

E’ stata introdotta l’apertura al pubblico il sabato mattina per i Servizi di Radiodiagnostica di 
Desenzano, Gavardo e Manerbio e per tutti i Punti Prelievo ospedalieri del Laboratorio Analisi. 
Per quest’ultimi è stata introdotta la possibilità di invio dei referti a domicilio.  
 
CENTRO UNICO PRENOTAZIONE  
Viene centralizzato il Centro Unico di Prenotazione telefonico presso l’Ospedale di Leno presso il 
quale vengono prenotate, salvo poche eccezioni, le prestazioni di specialistica ambulatoriale.  
E’ stato attivato il servizio CHIAMAGRATIS che permette agli utenti dei distretti telefonici di 
Desenzano e Gavardo di collegarsi attraverso Internet al Centro Unico di Prenotazione che 
successivamente richiama l’utente per effettuare la prenotazione senza ulteriori spese.  
 
CENTRALE STERILIZZAZIONE 
E’ stato realizzato l’accentramento a Manerbio delle attività aziendali della Centrale di 
Sterilizzazione che ha permesso un miglior utilizzo delle risorse tecnologiche, l’introduzione del 
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sistema T-doc che garantisce la rintracciabilità del prodotto, il recupero di personale e di spazi 
presso gli Ospedali di Desenzano e Gavardo ed un migliore utilizzo delle attività di Sala Operatoria 
in elezione, anche attraverso l’estensione e l’ottimizzazione dell’orario delle attività. 
 
PROGETTO LATEX FREE 
E’ stato avviato dal dicembre 2001 presso l’Ospedale di Desenzano un progetto per il trattamento di 
pazienti allergici al lattice che necessitano di intervento chirurgico o di assistenza al parto. 
A tutt’oggi sono stati effettuati circa 200 interventi chirurgici cui vanno aggiunti i parti naturali. Sul 
totale dei pazienti trattati il 19,6% risultava al momento del ricovero residente in altra Regione ed il 
7,5% residente in altra Provincia. 
In aggiunta ai percorsi chirurgici anche l’Ambulatorio di Odontoiatria, una volta al mese, viene 
allestito per offrire prestazioni odontoiatriche a pazienti allergici.  
 
COMFORT 
Nell’ottica di miglioramento del comfort in ambiente ospedaliero l’Azienda ha affrontato un 
rilevante impegno economico rinnovando gli arredi dei reparti di degenza ed integrando, ove 
necessario, nuove dotazioni più moderne e funzionali (letti, comodini, poltrone, TV, carrozzine, 
carrelli per le medicazioni, ecc.).  
Si è prestata particolare attenzione alle attività di sanificazione uniformando le stesse attraverso 
l’emissione di una procedura aziendale, l’utilizzo di sistemi e prodotti comuni e la formazione del 
personale addetto. 
Sono state inoltre introdotte attività continue di controllo e verifica sui livelli di sanificazione con lo 
scopo di tutelare i pazienti ricoverati e garantire un livello di sanificazione adeguato. 
 
PROGETTO CRS-SISS (Carta Regionale dei Servizi – Sistema Informativo Socio-Sanitario) 
L’Azienda è inserita nel Progetto Regionale CRS-SISS che, per mezzo di una struttura informatica 
a rete già in buona parte operativa, permette di semplificare l’accesso al Sistema Sanitario, di 
realizzare la condivisione e lo scambio di informazioni tra gli operatori sanitari, di migliorare i 
processi di diagnosi e cura e di razionalizzare i costi ed il controllo della spesa.  
Per i Cittadini si tratta essenzialmente di una modalità più semplice di accedere ai servizi socio-
sanitari per mezzo della nuova tessera plastificata, mentre per gli operatori vi è un notevole 
snellimento delle procedure amministrative e l’evidente ricaduta positiva derivante dalla maggiore 
qualità nei processi di diagnosi e cura. 
 
PROGETTO NETCARDS 
Nel 2004 la Regione Lombardia ha scelto gli Ospedali dell’Azienda come siti pilota per il progetto 
europeo Netcards, che opera per rendere fruibili le tessere sanitarie regionali/nazionali su tutto il 
territorio dell’Unione Europea e permettere, quindi, una più semplice accessibilità ai servizi ed una 
gestione estemporanea delle procedure di back-office legate alla compensazione finanziaria tra stati 
nazionali o tra stati nazionali e mutue.  
L’alta affluenza turistica sul territorio di riferimento dell’Azienda e la conseguente valenza statistica 
di un campione significativo di utenza straniera hanno certamente influito sulla scelta operata dalla 
Regione Lombardia che, nel maggio del 2005, ha organizzato proprio presso l’Ospedale di 
Desenzano, quasi a ribadirne la leadership tra tutti i siti pilota europei, il “Netcards Mid-term 
Workshop”, evento di notevole importanza cui hanno partecipato più di cento delegati dei vari Stati 
europei per verificare lo stato di raggiungimento degli obiettivi propri del progetto.  
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9.2 CONTENIMENTO TEMPI DI ATTESA 

L’Azienda ha sempre prestato particolare attenzione alle problematiche relative alla gestione dei 
tempi di attesa. 
Per questo scopo sono stati adottati tutti gli strumenti idonei a contenere i tempi di attesa come la 
riorganizzazione degli ambulatori, la separazione delle agende tra prime visite e follow-up, 
l’attivazione dell'istituto dell'area a pagamento e l’over booking.  
Vengono diffusi ed aggiornati periodicamente i tempi di attesa di alcune prestazioni sia 
ambulatoriali che di ricovero con conseguente diffusione presso Medici di Base, Pediatri di Libera 
Scelta, Farmacie, Comuni e Case di Riposo. I tempi vengono anche pubblicati sul sito internet 
aziendale e sul periodico aziendale “News”. 
 
 

9.3 RESPONSABILITA’ SOCIALE 
AIUTI UMANITARI 
Nell’ambito dei programmi umanitari promossi dalla Regione Lombardia, l’Azienda ha effettuato 
donazioni di apparecchiature elettromedicali ed attrezzature ospedaliere dismesse ai Paesi del terzo 
mondo quali Darfur-Sudan, Afghanistan e Iraq per garantire un’assistenza primaria in queste zone 
disagiate. 
 
ADESIONE A PROGRAMMI DI SCREENING 
Nel corso del 2006, su iniziativa dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brescia, è stato avviato un 
programma di screening finalizzato all’individuazione precoce del tumore del colon-retto. I Servizi 
di Endoscopia Digestiva degli Ospedali di Desenzano, Gavardo e Manerbio hanno messo a 
disposizione la loro consolidata esperienza e un’ampia disponibilità per supportare un processo che 
ha conseguito risultati molto apprezzabili per la rilevante risposta dell’utenza e per gli esiti sanitari 
prodotti. 

Prosegue inoltre anche il programma di screening del tumore della mammella, condotto sempre 
dall’ASL in collaborazione con i Servizi di Radiodiagnostica di Desenzano, Leno e Salò che 
coinvolge tutti i Paesi della zona territoriale di competenza. 

Si indicano di seguito i dati relativi al numero dei pazienti che si sono presentati nel corso dell’anno 
2006 e nel primo semestre 2007: 

 

ATTIVITA’ ANNO 2006 I° SEMESTRE 2007
Screening colon-retto 1.111 1.109 
Screening mammografico 7.901 3.467 

 
 
ADESIONE A CAMPAGNE DI PREVENZIONE  
Costante è l’attenzione delle Unità Operative ospedaliere al sostegno delle campagne di 
prevenzione promosse dall’ASL o da Enti e Associazioni di volontariato nazionali. In particolare, 
annualmente vengono riproposte: 
- La Giornata del Respiro; 
- Lo Skin Cancer Day; 
- L’iniziativa “Cardiologie aperte”. 
In occasione della Festa della Donna è stata organizzata nel 2006 e 2007, presso l’Ospedale di 
Desenzano, una giornata dedicata alla prevenzione delle malattie dell’apparato genitale femminile. 
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CODICE ETICO COMPORTAMENTALE 
L’Azienda si è dotata di un proprio Codice Etico Comportamentale, in applicazione delle direttive 
regionali, al fine di enunciare i principi ed i criteri di carattere generale cui i dipendenti pubblici 
devono ispirarsi nel loro agire quotidiano, al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di diligenza, 
lealtà e imparzialità. 
 
LA GESTIONE DEI RIFIUTI 
Negli ultimi anni l’Azienda ha posto particolare attenzione alla problematica della corretta 
classificazione delle diverse tipologie di rifiuti prodotti al proprio interno con conseguente raccolta 
differenziata e relativo smaltimento nell’ottica del rispetto dell’ambiente e del contenimento dei 
costi a carico del bilancio aziendale. Ciò è stato possibile grazie anche alla sensibilizzazione e 
coinvolgimento degli operatori.  
 
 

9.4 LA SPESA FARMACEUTICA 
La spesa farmaceutica è fra le principali voci di bilancio dell’Azienda con conseguenti riflessi sulla 
gestione aziendale legati agli acquisti dei singoli prodotti, ai costi di gestione delle scorte di farmaci 
nei Reparti e Servizi e al conseguente costo del relativo smaltimento. L’Azienda ha avviato nel 
2003 alcuni progetti specifici mirati al controllo dell’acquisto, gestione e smaltimento del farmaco e 
di tutti i prodotti farmaceutici. Tali progetti hanno previsto l’unificazione del magazzino di 
Farmacia di Gavardo con quello di Desenzano e l’accentramento della gestione ordini e relative 
registrazioni contabili presso un’unica sede, individuata a Desenzano. Inoltre, negli ultimi due anni, 
si è effettuato un controllo dei livelli di scorta minimi e massimi dei farmaci presenti negli armadi 
farmaceutici di Reparti e Servizi con l’obiettivo di ridurre o incrementare, laddove necessario, il 
numero di confezioni di farmaci necessari per l’attività di ogni singolo Reparto o Servizio, 
considerando l’urgenza ed emergenza e la stagionalità dei ricoveri.  
Infine, per il controllo spesa farmaceutica, è stato progettato un “cruscotto” per monitorare la 
gestione dei costi correlati al numero dei ricoveri e alle diverse tipologie di farmaco presenti ed 
utilizzate nel Prontuario Terapeutico aziendale. E’ stato costituito un Gruppo di Lavoro che segue lo 
sviluppo di tali progetti e collabora al controllo di appropriatezza dei farmaci che rientrano nella 
classe “FILE F” ed al raggiungimento degli obiettivi di governo e controllo della spesa farmaceutica 
a livello aziendale.  
 
 

9.5 APPROVVIGIONAMENTI 
ESTERNALIZZAZIONE  
L’Azienda, negli ultimi cinque anni, ha ritenuto di proseguire nel processo di esternalizzazione dei 
servizi no-core al fine di razionalizzare l’utilizzo delle risorse umane ed economiche a disposizione 
e nell’ottica di instaurare relazioni di partnership con i soggetti aggiudicatari dei singoli appalti. 
In particolare, i settori interessati, riguardano le attività di pulizia e sanificazione, il lavanolo, lo 
smaltimento rifiuti, il lavaggio delle stoviglie, attività amministrative di supporto all’erogazione dei 
processi sanitari e per la gestione dei punti prelievo esterni. 
 
RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA 
Al fine di rendere più efficienti le procedure legate agli approvvigionamenti si è dato avvio ad un 
processo di progressivo accentramento, presso il Servizio Provveditorato, di una serie di 
competenze prima attribuite a vari Servizi aziendali attraverso l’unificazione 
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Provveditorato/Economati di Presidio con contestuale revisione delle procedure interne quali l’invio 
di ordini mediante programma “Zetafax” e la ricezione delle proposte d’ordine tramite Web. 
L’Azienda si è dotata di un piano annuale degli investimenti per poter programmare adeguatamente 
gli investimenti in apparecchiature biomedicali e non, in automezzi ed in arredi. 
La scelta delle forniture avviene prevalentemente con il metodo dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ovvero in base a criteri di valutazione che considerino non solo il prezzo ma anche la 
qualità dei beni. 
L’Azienda ha aderito al consorzio AIPEL (Associazione Interaziendale Provveditori Est 
Lombardia) per gli acquisti aggregati con altre Aziende Ospedaliere, al Progetto Regionale inerente 
l’Osservatorio prezzi beni e servizi, utilizza il market place Consip e le convenzioni da quest’ultima 
rese disponibili, effettua gare on line sopra e sotto soglia comunitaria, effettua attività di 
benchmarking con altre Aziende Sanitarie e predispone i capitolati con il contributo degli 
utilizzatori di volta in volta interessati. Questo sforzo organizzativo ha permesso di ottimizzare gli 
acquisti e rispondere alle indicazioni regionali e/o alle norme vigenti in materia di pubbliche 
forniture. 
 
APPALTI VERDI 
L’Azienda ha aderito al Green Public Procurement Network (GPP) della Provincia di Cremona. 
Adottando il GPP l’Azienda ha deciso, attraverso specifici capitolati, di privilegiare l’acquisto di un 
determinato prodotto o servizio individuando tra i criteri di aggiudicazione anche l’impatto 
ambientale che esso genera durante tutte le fasi del processo produttivo. 
Acquistare verde significa promuovere la diffusione sul mercato di beni e servizi che, a parità di 
qualità e prestazioni, riducono il consumo di risorse naturali, la produzione di rifiuti, le emissioni 
inquinanti, i pericoli ed i rischi in fase di produzione e gestione. 
In occasione del “Primo forum nazionale sugli acquisti verdi”, organizzato a Cremona con il 
patrocinio della Regione Lombardia nel maggio 2007, l’Azienda è stata insignita del premio 
“Compravende Lombardia 2007” sezione Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Ospedaliere. 
 
 

9.6 QUALITA’ E SICUREZZA 
SISTEMA GESTIONE QUALITÀ 
L’Azienda ha effettuato il percorso di certificazione di qualità di alcuni processi della propria 
organizzazione già dal 2001, a seguito di quanto previsto dalla Legge Regionale 31/97. Tale 
certificazione è stata confermata anche nelle successive verifiche da parte dell’Ente Terzo 
certificatore Det Norske Veritas (DNV). 
Nel 2007 è stato effettuato un Corso di formazione sulla gestione qualità rivolto alle Unità 
Operative e Servizi non certificati al fine di favorire il diffondersi della cultura della qualità in tutta 
l’Azienda e conseguentemente la possibilità di operare secondo le specifiche richieste dalla Norma 
ISO. 
 
RISK MANAGEMENT 
L’Azienda ha intrapreso un percorso per ottenere la certificazione di Classe 1 in base a quanto 
previsto dalla Circolare Regionale 46SAN del 2004. 
Il percorso ha coinvolto tutti i Reparti e Servizi aziendali e l’Ufficio Qualità ed ha previsto 
l’adozione di una scheda di “incident reporting” quale modalità standardizzata di segnalazione di 
eventi indesiderati, dannosi o potenzialmente dannosi, atti a rilevare criticità del sistema o di alcune 
procedure e/o protocolli operativi. 
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L’Azienda è la prima struttura sanitaria in Italia ad aver conseguito la Certificazione della gestione 
del rischio in ambito sanitario, ottenuta nel giugno 2007 a seguito di verifica condotta dall’Ente 
terzo RINA. 
Questo potrà portare ad una maggiore efficacia ed efficienza nella erogazione delle prestazioni, ad 
un elevato standard di responsabilità nell’organizzazione e nelle prestazioni erogate, un 
miglioramento della capacità competitiva, una riduzione delle perdite economiche da contenzioso 
ed un maggior potere contrattuale con le compagnie assicurative. 
 
PROGETTO TRIENNALE DI VALUTAZIONE DELLE AZIENDE SANITARIE 
PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE 
Nell’anno 2004 la Regione Lombardia ha individuato, come metodo per la valutazione delle 
Aziende Sanitarie pubbliche e private accreditate, il sistema di accreditamento all’eccellenza 
adottato da Joint Commission International (JCI). Dei 360 standard utilizzati a livello internazionale 
da JCI la Regione Lombardia ha selezionato 68 standard valutativi alcuni dei quali mirati 
sull’organizzazione e gli altri centrati sul paziente. 
A fronte di questo input regionale è stato avviato un progetto riferito alle fasi di accettazione, 
diagnosi-cura e dimissione del paziente che ha coinvolto le Unità Operative in modo da fornire loro 
gli strumenti necessari per la realizzazione degli standard stessi. 
Le tre verifiche effettuate presso l’Azienda, da parte di team di specialisti, hanno giudicato i 
processi sanitari erogati conformi agli standard individuati. 
 
PROGETTO QUADRO PER L’APPLICAZIONE IN VIA SPERIMENTALE DEL 
PROCESSO DI MIGLIORAMENTO CONTINUO DELLA QUALITA’ NEI PERCORSI DI 
DIAGNOSI E CURA OSPEDALIERA 
Il Progetto Regionale di sperimentazione, avviato nei primi mesi del 2004, ha coinvolto 12 Aziende 
Ospedaliere e 45 Unità Operative e mira a far diminuire le spese improprie e migliorare il 
funzionamento e la gestione delle attività di Sala Operatoria con l’obiettivo di migliorare la qualità 
riducendo gli sprechi. Per l’Azienda il Progetto coinvolge il Blocco Operatorio degli Ospedali di 
Desenzano e Manerbio e consentirà di ridurre i costi inappropriati del processo chirurgico 
dall’ingresso del paziente in Blocco Operatorio fino alla sua uscita. 
Coinvolgendo Chirurghi, Anestesisti, Infermieri e personale amministrativo sono state identificate 
le fasi più importanti, le azioni e gli attori di ciascun passaggio operativo definendo i protocolli 
operativi chirurgici più frequenti e costosi ed avviando così il controllo clinico dei costi. Il Progetto 
ha portato alla informatizzazione dei registri operatori e, in questa seconda fase, alla valorizzazione 
di ogni singolo intervento chirurgico per poter meglio controllarne i costi. 
 
COMITATO OSPEDALE SENZA DOLORE (COSD) 
E’ stato istituito il Comitato Ospedale Senza Dolore con l’obiettivo di aumentare la sensibilità del 
personale coinvolto nei processi assistenziali affinché vengano messe in atto tutte le misure 
possibili per contrastare il dolore, indipendentemente dal tipo, dalle cause che lo originano e dal 
contesto di cura; promuovere l’educazione continua del personale coinvolto nel processo 
assistenziale sui principi di trattamento del dolore, sull’uso dei farmaci e sulle modalità di 
valutazione del dolore; assicurare il monitoraggio dei livelli di applicazione delle linee guida, la 
valutazione di efficacia e favorire l’elaborazione e la distribuzione di materiale informativo relativo 
alla cura del dolore agli utenti. 
Il COSD ha coordinato un complesso progetto per il controllo del dolore post-operatorio che ha 
consentito di misurare, valutare organicamente e controllare farmacologicamente il dolore 
conseguente ad un intervento chirurgico, che è il fattore di disagio più rilevante per chi esce dalla 
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Sala Operatoria. Depliant informativi hanno contribuito a diffondere la convinzione che 
l’eliminazione del dolore è un diritto e che l’Ospedale è impegnato a soddisfare tale diritto. 
 
Presso gli Ospedali di Desenzano e Manerbio è inoltre possibile partorire senza dolore reso 
possibile dalle tecniche di analgesia peridurale qui applicate. Il parto in analgesia, prima garantito 
solo previo pagamento di una tariffa, è ora gratuito. 
 
Presso l’Unità Operativa Pediatria dell’Ospedale di Manerbio è stato avviato un progetto 
denominato “Conoscere il dolore per misurarlo e ridurlo” mirato a ridurre la percezione del 
dolore nel neonato, progetto risultato vincitore del premio “Lavinia Castagna” a Torino. 
 
RETE HEALTH PROMOTING HOSPITALS (HPH) 
La Rete lombarda HPH è stata costituita nel 1999 in adesione alla più ampia Rete europea HPH 
promossa dall'Ufficio Regionale Europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. 
Tra gli obiettivi della Rete vi sono l'educazione sanitaria e la promozione della salute, la 
cooperazione e lo scambio di esperienze tra gli ospedali di una regione o di una nazione, lo sviluppo 
di esempi di buona pratica clinica documentati e valutati, a vantaggio anche di altre istituzioni, 
l’identificazione di aree di comune interesse. Senza rinunciare al proprio ruolo istituzionale 
l’Ospedale, in questa esperienza, assume in sé anche quello di promotore della salute per chi vi 
opera e per i Cittadini che ad esso si rivolgono. 
L’azienda ha partecipato a questo Progetto facendosi promotrice di diverse iniziative di promozione 
alla salute quali “Ospedale senza Fumo” e “Ospedale Interculturale”. Accanto a questo ha anche 
redatto opuscoli informativi quali ad esempio “Educazione alimentare nei bambini” e “Educazione 
all’allattamento al seno”. 
 
PIANO IPERAFFLUSSO 
L’Azienda ha adottato un proprio Piano operativo di gestione delle emergenze e per le misure di 
primo intervento allo scopo di fronteggiare eventuali casi di iperafflusso conseguenti alle maxi-
emergenze. Sono state pertanto definite le misure organizzative/procedurali, i tempi di intervento ed 
i comportamenti da adottarsi da parte degli operatori in caso di pericolo grave ed immediato. 
Riguardo ai comportamenti da adottarsi in caso di emergenza è stato predisposto un sistema 
organizzativo di intervento sulle emergenze che si sviluppa in misura proporzionale all’entità 
dell’evento nel singolo Presidio fino ad attivare, ove necessario, all’Unità di Crisi costituita a livello 
aziendale.  
 
EMERGENZA INTRAOSPEDALIERA 
L’Azienda ha regolamentato, con propria procedura, l’attuazione delle misure di emergenza 
sanitaria intra-ospedaliera e l’organizzazione del primo soccorso all’interno delle strutture aziendali 
con lo scopo di creare un sistema organizzativo integrato per una gestione appropriata delle 
eventuali situazioni di emergenza. A tale scopo si è anche proceduto alla fornitura di carrelli di 
emergenza di piano dotati di defibrillatori semiautomatici di semplice utilizzo, di dispositivi 
medico-chirurgici e di farmaci specifici individuati da un Gruppo di Lavoro appositamente creato. 
Si è poi provveduto alla formazione degli operatori sanitari per poter rispondere in maniera 
tempestiva e mirata alle eventuali situazioni di emergenza riguardanti pazienti ricoverati, visitatori e 
dipendenti. 
 
SISTEMA HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINT (HACCP) 
L’Azienda ha da tempo adottato il sistema di autocontrollo HACCP per prevenire l’eventuale 
insorgenza di problemi igienico-sanitari nell’ambito delle cucine e delle mense ospedaliere. Il 
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sistema viene applicato come da disposizioni della Direttiva Europea 43/93 recepita in Italia con il 
Decreto Legislativo 155/97.  
Sulla scorta di tali direttive è stato prodotto il Manuale di autocontrollo e vengono effettuate le 
verifiche necessarie a garantire sicurezza nella preparazione e distribuzione degli alimenti. E’ stato 
inoltre organizzato un Corso specifico rivolto a tutto il personale che opera nelle cucine e nelle 
mense. L’Azienda applica anche le recenti direttive come da Decreto Legislativo 193/07. 
 
 

9.7 COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 
L’Azienda riconosce il valore sociale e la funzione delle attività di volontariato come espressione di 
partecipazione, solidarietà e pluralismo. Per tal motivo è attiva la collaborazione con associazioni di 
volontariato quali: 
 
TRIBUNALE PER I DIRITTI DEL MALATO assorbito da CITTADINANZATTIVA che 
contribuisce a vigilare sulla qualità del servizio erogato attraverso strumenti propri di monitoraggio 
delle attività. 
UFFICIO PUBBLICA TUTELA che svolge un servizio di assistenza e tutela dei pazienti 
raccogliendo eventuali loro segnalazioni.  
 
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE (AVIS): continua la collaborazione con 
l’AVIS che, attraverso le molte Sezioni dislocate nei Comuni del territorio, organizza negli 
Ospedali donazioni periodiche di sangue, svolgendo un’opera di sensibilizzazione diffusa sul tema. 
 
ASSOCIAZIONE BAMBINO IN OSPEDALE (ABIO) presente presso i Reparti di Pediatria 
degli Ospedali di Desenzano e Manerbio con i propri volontari disposti a trascorrere parte del loro 
tempo libero a fianco dei piccoli ricoverati con lo scopo di umanizzare l’ospedale e sdrammatizzare 
l’impatto del bambino e della sua famiglia con la struttura sanitaria. L’Associazione organizza 
anche specifici corsi destinati ai propri volontari, per sviluppare una diffusa cultura del servizio 
nelle strutture ospedaliere. 
Grazie alla collaborazione con ABIO e la partecipazione al progetto “La fabbrica del sorriso” è stata 
possibile, presso la Pediatria dell’Ospedale di Desenzano la completa sostituzione di arredi e 
decorazioni in tutte le stanze di degenza, il Day Hospital e gli spazi di gioco/relax con l’allestimento 
anche di una nuova sala giochi.  
L’ABIO inoltre ha creato, sempre presso le Pediatrie di Desenzano e Manerbio, delle biblioteche di 
reparto. 
 
ASSOCIAZIONE AGLIO E PEPERONCINO: opera nell’ambito dei Reparti di Pediatria di 
Manerbio e Desenzano organizzando, attraverso i propri volontari, iniziative di sostegno e di 
supporto ai bambini ricoverati.  
 
ASSOCIAZIONE LIBERI DAL LATTICE: costituita con il fine di sensibilizzare le Aziende 
Sanitarie ed il pubblico alle problematiche inerenti l’allergia al lattice. La collaborazione con 
l’Associazione, attiva presso l’Ospedale di Desenzano dal 2003, ha permesso una costante 
interazione con gli operatori sanitari consentendo il continuo miglioramento dei percorsi latex-free. 
 
ASSOCIAZIONE AIUTO ALLA VITA: presente presso il Presidio di Desenzano offre sostegno 
a donne gravide o con bambini che si trovano in situazioni di difficoltà. 
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LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI (LILT). L’Associazione, che ha la 
propria sede locale presso l’Ospedale di Leno, raggruppa numerosi volontari, organizza convegni, 
giornate di raccolta fondi ed incontri di sensibilizzazione sulle principali tematiche preventive. 
Organizza anche, in collaborazione con i Medici Specialisti dell’Azienda che prestano la loro opera 
a titolo di volontariato, campagne di screening sul tumore alla mammella e Corsi per la dissuasione 
dal fumo di sigaretta. 
 
ASSOCIAZIONE ITALIANA DONATORI DI ORGANI (AIDO) impegnata, attraverso i propri 
volontari, ad estendere la cultura del trapianto degli organi nel territorio. L’Associazione dispone di 
un locale presso l’Ospedale di Leno. 
 
CROCE BIANCA DEL DOMINATO LEONENSE che svolge un importante ruolo di supporto 
anche nell’ambito del Servizio di soccorso 118. Grazie all’impegno, anche economico, dei volontari 
è stata realizzata presso l’Ospedale di Leno la nuova sede dell’Associazione di volontariato lenese. 
 
LO SPECCHIO DI ALICE, MACRAME’, IL CHIARO DEL BOSCO – Brescia, IL CHIARO 
DEL BOSCO – Salò, HYAK Onlus che operano in ambito psichiatrico attraverso l’assistenza ai 
pazienti. Inoltre in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale vengono organizzati 
conferenze e corsi, di primo e secondo livello, mirati alla sensibilizzazione della popolazione sui 
temi della salute mentale. 
 
L’Azienda ritiene prioritario il rapporto di collaborazione anche con altre Associazioni di 
Volontariato per la valenza altamente sociale e strategica della loro collaborazione. Tra cui:  
Associazione di Pubblica Assistenza - Valtenesi Soccorso - Manerba; 
Associazione Volontari - Tremosine; 
Centro Operativo Soccorso Pubblico - Bedizzole; 
Cooperativa Sociale ONLUS Emergenza Medico Sanitaria - Padenghe; 
Croce Amica - San Giovanni Lupatoto; 
Croce Bianca - Brescia; 
Gruppo Volontari del Garda - Salò e Sirmione; 
Pubblico Soccorso Volontariato Prevallese - Prevalle; 
Tignale Soccorso - Tignale; 
Volontari Ambulanza ANC - Vobarno;  
Volontari Ambulanza di Valle Sabbia - Nozza di Vestone; 
Volontari Ambulanza - Nuvolento; 
Volontari Assistenza Villanovese - Villanuova. 
 
SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO 
La Legge n. 64 del 2001 ha istituito il Servizio Civile Nazionale Volontario con il quale si propone 
ai giovani di impegnarsi in progetti della durata di un anno riguardanti settori dei servizi socio-
sanitari, dell’ambiente, della protezione civile e della cultura. 
Essendo stata soppressa la leva obbligatoria è venuta meno la possibilità dell’impiego di obiettori di 
coscienza, conseguentemente l’Azienda ha aderito a partire dal maggio 2005, ad Associazione 
Mosaico, Ente di Gestione per il Servizio Civile, al fine del reclutamento e gestione di personale 
secondo progetti mirati approvati dall’Ufficio Nazionale Servizio Civile. Sono stati selezionati ed 
inseriti 8 volontari nel 2006 e 3 nel 2007. 
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DONAZIONI 
L’Azienda ha ricevuto numerose donazioni da parte di privati cittadini ed associazioni; ciò ha 
contribuito fra l’altro all’ammodernamento delle dotazioni strumentali che ha reso possibile 
un’ulteriore qualificazione dell’offerta sanitaria ed il miglioramento del comfort. 
 
 

9.8 LE RELAZIONI CON L’ESTERNO 
L’Azienda si è dotata di strumenti per fornire al cittadino/utente supporti che siano di aiuto nei 
percorsi sanitari e nell’accesso ed utilizzo dei vari Servizi quali il sito internet www.aod.itT, 
opuscoli informativi come la Carta dei Servizi, la Carta di Accoglienza per la Degenza, le Guide ai 
Servizi, la Guida al Pronto Soccorso, gli opuscoli informativi prodotti in collaborazione con le 
Unità Operative di degenza e Servizi (quali Terapia Intensiva, Servizio di Emodialisi, ecc.). 
Inoltre vengono promosse numerose iniziative per aumentare l’informazione sui servizi erogati. Si 
cita ad esempio la distribuzione di depliant informativi ai pazienti dei diversi reparti ospedalieri 
contenenti informazioni in merito alle fasi di cura e per l’educazione sanitaria e, presso le Unità 
Operative di Pediatria di Desenzano e Manerbio, l’introduzione di una cartelletta nella quale i 
genitori trovano informazioni utili per le fasi successive alla dimissione. 
E’ presente, in Azienda, un Addetto Stampa che cura i rapporti con i media attraverso comunicati 
stampa, servizi televisivi ed interviste dirette rilasciate dai Direttori o da altri dirigenti. 
L’Azienda si è inoltre dotata di un proprio periodico informativo “NEWS” con tiratura di 6000 
copie ed un target di riferimento sia interno che esterno.  

Per facilitare la comunicazione con i pazienti che non parlano la lingua italiana, nel periodo estivo 
presso gli Ospedali di Desenzano e Gavardo, dove si registra un notevole afflusso di pazienti 
stranieri vista l’alta concentrazione di turisti, viene attivato il servizio di interpretariato per le 
principali lingue straniere affidato ad interpreti di collaudata esperienza. Gli interpreti garantiscono 
la loro presenza tutti i giorni della settimana dalle ore 8 alle ore 19 per le attività di Pronto 
Soccorso, ambulatoriali e per i Reparti. 

E’ inoltre fornito presso gli Ospedali di Desenzano, Gavardo e Manerbio un servizio di traduzione 
telefonica simultanea nelle principali lingue estere, attivo tutti i giorni della settimana, per favorire 
il colloquio nelle fasi di accesso ai servizi dell’urgenza.  
Nel corso degli anni sono stati anche elaborati manifesti e documenti informativi che vengono 
tradotti nelle lingue meno conosciute e messi a disposizione degli utenti e degli operatori sanitari.  
In particolare presso l’Ospedale di Manerbio prende avvio il progetto denominato “Per un Ospedale 
multiculturale” che prevede anche l’introduzione di menù multilingue, adattati alle abitudini 
alimentari delle principali etnie presenti in Ospedale. 
 
Al fine di facilitare la viabilità interna degli ospedali ed alla luce delle ristrutturazioni e dei 
numerosi cambiamenti avvenuti è stata aggiornata la segnaletica interna per meglio regolamentare 
l’afflusso di utenti e visitatori e facilitare l’accesso ai diversi Servizi e Reparti. 
 
L’Ospedale di Manerbio, grazie all’impegno di un gruppo di dipendenti volontari, viene animato 
per un intero mese attraverso l’organizzazione di mostre, incontri, spettacoli ed iniziative culturali, 
caratterizzate da un’ampia partecipazione di pubblico e con le quali si consolida il legame tra la 
struttura e il suo territorio di riferimento. 
Vengono anche organizzati, in favore del personale sanitario, Corsi di inglese a pagamento per 
principianti ed avanzati con la finalità di migliorare le possibilità di dialogo durante il lavoro con 
pazienti di altre nazionalità. 
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Presso il Presidio di Desenzano/Lonato hanno preso vita iniziative di socializzazione e di 
umanizzazione, in integrazione con il territorio, attraverso l’organizzazione nel mese di novembre 
2006 e 2007 del Festival delle Commedie Dialettali; in occasione del Natale viene allestito un 
Mercatino per la presentazione/vendita dei lavori realizzati dagli ospiti della Psichiatria nella 
Comunità Riabilitativa ad alta Assistenza (CRA) e nel Centro Psico-Sociale (CPS); è stato allestito, 
all’ingresso dell’Ospedale di Desenzano, un angolo museale ospitante antiche strumentazioni 
sanitarie. 
A salvaguardia del patrimonio storico-culturale dell’ex Ospedale di Salò, parzialmente conservato 
negli archivi dell’Ospedale di Lonato ed in Direzione Ospedaliera a Desenzano, è stata consegnata 
in comodato di custodia all’Amministrazione Comunale di Salò una serie di documenti a valenza 
storica che si sono ricongiunti a quelli già là conservati (sotto il controllo della Soprintendenza di 
Brescia) nonché alla cappella della Casa di Riposo di Salò di beni mobili a soggetto religioso.  
 
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP) 
L’Azienda ha istituito l’Ufficio Relazioni con il Pubblico quale punto di ascolto dei Cittadini/utenti.  
Attraverso reclami e segnalazioni i Cittadini/Utenti hanno la possibilità di comunicare in modo 
diretto con l’Azienda consentendo alla Direzione di acquisire preziose informazioni che vengono 
utilizzate per il miglioramento dei servizi offerti.  
 
 
INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION 
L’Azienda ha attivato strumenti di rilevazione della soddisfazione dei propri utenti.  
Sulla scorta delle indicazioni regionali viene somministrato ai pazienti che accedono alle strutture 
ospedaliere, sia in regime ambulatoriale che di degenza, il questionario previsto dalla Regione 
Lombardia.  
Inoltre nel corso nel 2006 è stato avviato il progetto “Che ne pensi paziente?” che ha previsto la 
somministrazione telefonica, ad un campione pari al 5% dei pazienti ricoverati, a circa un mese 
dalla dimissione, di un questionario di gradimento, elaborato da un Gruppo di Lavoro interno con lo 
scopo di migliorare aspetti di particolare interesse individuati dalla Direzione Aziendale. In seguito 
all’analisi dei dati è stato avviato un percorso di miglioramento delle aree critiche evidenziate 
dall’indagine. 
Visto il risultato ottenuto nella prima edizione, il progetto è in corso di realizzazione anche per 
l’anno 2007 con l’intento di intervistare un numero maggiore di pazienti (pari al 7% dei ricoverati) 
al fine di poter evidenziare ulteriori spazi di possibile miglioramento nonché la ricaduta degli 
interventi attuati dopo la prima somministrazione. 
 
E’ stata inoltre condotta, nel corso dell’anno 2004, presso il Centro Psico-Sociale di Leno 
un’indagine di customer satisfaction utilizzando uno strumento del Mental Health Information 
Statistics Improvement Program di SAMSHA (USA). 
 
 

9.9 LA POLITICA DEL PERSONALE 
Al fine di garantire l’erogazione delle prestazioni sanitarie nel rispetto degli standard previsti dalle 
regole di accreditamento, l’Azienda ha provveduto al reclutamento del personale anche attraverso 
forme di lavoro flessibile. Stanti i vincoli economici e giuridici in materia di assunzione nonché di 
contenimento dei costi del personale si è necessariamente dovuto fare ricorso a contratti a termine 
quali incarichi libero-professionali, collaboratori a progetto, incarichi interinali tramite apposite 
agenzie di lavoro, ecc. 
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Dotazione organica del personale al 31 dicembre 2006 ed al 30 giugno 2007: 

QUALIFICA 31/12/2006 30/06/2007 INCREMENTO
Dirigenti Medici 365 375 10 
Dirigenti non medici (biologi, farmacisti, ecc) 22 24 2 
Dirigenti Area Tecnica (ingegneri, architetti, ecc) 3 3 0 
Dirigenti Amministrativi 12 12 0 
Coordinatori Sanitari 63 63 0 
Infermieri 1.005 1.022 17 
Ostetriche 45 45 0 
Tecnici sanitari 131 137 6 
Tecnici Riabilitazione 101 101 0 
Addetti vigilanza ed ispezione 3 3 0 
Operatori Tecnici 615 620 5 
Assistenti Sociali 4 5 1 
Personale amministrativo 259 259 0 
TOTALE 2.628 2.669 41 

 
RELAZIONI SINDACALI 
E’ istituito, in staff alla Direzione Generale, l'Ufficio Relazioni Sindacali con il compito di curare i 
rapporti con le rappresentanze sindacali del Comparto nonché con le Organizzazioni Sindacali 
dell’Area della Dirigenza con particolare riferimento alla prevista contrattazione decentrata 
integrativa.  
 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 
Il Servizio Formazione e Aggiornamento aziendale fornisce consulenza alla Direzione Aziendale in 
modo tale che la formazione sia leva strategica per lo sviluppo organizzativo. Cura la progettazione, 
programmazione ed erogazione delle attività formative a favore del personale dell’Azienda al fine 
di garantirne la formazione continua. 
Il Servizio è accreditato quale Provider ECM regionale ed è certificato secondo la norma UNI EN 
ISO 9001:2000. 
Le frequenze agli eventi formativi per l’anno 2006 sono state pari a n. 2.970 eventi per un totale ore 
di formazione pari n. 52.110,30. Per il primo semestre 2007 sono stati organizzati 2.908 eventi per 
un totale ore di formazione pari a n. 22.296,44. 
 
L’Azienda ospita una sezione del CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Brescia contribuendo alla formazione di personale 
infermieristico, risorsa oggi sempre più indispensabile ma difficilmente reperibile. Il coordinamento 
del Corso rientra tra le attività del Servizio Infermieristico Tecnico Riabilitativo Aziendale 
(SITRA). 
 
SICUREZZA DEI LAVORATORI 
L’Azienda pone costante attenzione alla sicurezza dei lavoratori tenendo monitorato l’andamento 
degli infortuni sul lavoro e cercando di individuarne i principali fattori di rischio al fine di 
intervenire con le opportune azioni preventive e correttive sia di carattere specifico (operatori, unità 
operative) sia generalizzato (settore, azienda).  
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Le misure attuate hanno contemplato corsi di formazione rivolti al personale, adozione di dispositivi 
di protezione individuale ed interventi su attrezzature, impianti e strutture. 
 
Si indica di seguito l’andamento degli infortuni sul lavoro relativo al periodo 1 gennaio 1998-30 
giugno 2007:  
 

 
 
PROGETTO SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DEL 
LAVORO (SGSL) 
L’Azienda ha attivato in via sperimentale un progetto presso la struttura di Desenzano, in 
collaborazione con l’INAIL, mirato a garantire la sicurezza dei lavoratori e degli utenti. Tale 
progetto, unico a livello nazionale, prevede la mappatura dei principali processi lavorativi con lo 
scopo di individuarne i fattori di rischio e le misure di miglioramento applicabili. L’attività iniziata 
nel 2005 è oggi entrata nella sua fase più strettamente operativa. 
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10. SPERIMENTAZIONI GESTIONALI 

 
 
L’Azienda ha attualmente in corso di realizzazione tre progetti, approvati dalla Regione Lombardia, 
di sperimentazione gestionale pubblico-privato tramite associazioni in partecipazione con i 
seguenti partners privati: 

Villa Gemma Casa di Cura S.p.A. per la riqualificazione del percorso riabilitativo intensivo nel 
bacino dell’Alto Garda e Valsabbia che è stata avviata nell’anno 2004 con il trasferimento presso la 
Casa di Cura Villa Barbarano di n. 25 posti letto afferenti all’Unità Operativa Riabilitazione 
dell’Ospedale di Salò (a fronte dei complessivi n. 44 previsti dal progetto). La collaborazione, 
giunta in scadenza nell’anno in corso, è stata rinnovata per ulteriori tre anni ed estesa anche 
all’attività ambulatoriale di riabilitazione erogata dall’Azienda nel plesso ospedaliero di Salò. In 
tale occasione sono stati altresì attivati, sempre nella sede di Barbarano, tutti i n. 44 posti letto (n. 39 
di riabilitazione specialistica e n. 5 di riabilitazione generale/geriatrica) assoggettati alla 
sperimentazione. 

“Il Gabbiano” Cooperativa Sociale A.R.L. per la realizzazione e gestione di una Comunità 
Protetta ad Alta Protezione e di un Centro Diurno per pazienti psichiatrici nel Comune di Pontevico, 
in rete con le attività del Dipartimento di Salute Mentale aziendale. La Comunità Protetta ad Alta 
Protezione è accreditata per n. 17 posti letto dei quali è previsto, non appena concluso l’iter 
autorizzativo, l’ampliamento con ulteriori n. 3 unità. L’accoglienza degli ospiti nella Comunità ha 
avuto inizio nel febbraio 2005, mentre il Centro Diurno sarà aperto a breve.  

Società Dominato Leonense S.r.l. per la riqualificazione del percorso riabilitativo nella bassa 
bresciana attraverso la costituzione presso l’Ospedale di Leno di una Unità Operativa di 
Riabilitazione per n. 50 posti letto (n. 36 specialistica, n. 5 mantenimento, n. 5 generale/geriatrica, 
n. 4 di Day Hospital) compresa l’attività ambulatoriale. L’erogazione delle prestazioni presso la 
nuova struttura ha avuto inizio da febbraio 2006.  

 
LAUDATO SI 
E’ stato sottoscritto tra l’Azienda Ospedaliera e la Fondazione Laudato Sì’ Onlus di Rivoltella di 
Desenzano un protocollo d’intesa relativo alla costituzione di una Fondazione di partecipazione 
finalizzata all’allestimento ed alla gestione di una nuova struttura ospedaliera ad indirizzo medico-
oncologico e riabilitativo in località Rivoltella di Desenzano, per la quale peraltro sono già in 
avanzata fase i lavori di edificazione. L’Azienda Ospedaliera e la Fondazione Laudato Sì’ Onlus 
operano in qualità di soggetti fondatori ed apporteranno rispettivamente: 
- l’Azienda Ospedaliera: i posti letto di medicina ad indirizzo oncologico oggi accreditati presso 
l’Ospedale di Desenzano unitamente alle proprie competenze in materia di chirurgia oncologica -
che continuerebbe ad essere garantita presso il citato Ospedale e gli altri Ospedali aziendali - i fondi 
derivanti dalla vendita dell’Ospedale di Lonato nonché i posti letto di medicina fisica e 
riabilitazione attualmente ospitati presso il nosocomio lonatese, accreditati e già contrattualizzati 
dall’Azienda Ospedaliera; 
- la Fondazione Laudato Si Onlus: il nulla osta alla realizzazione di una nuova struttura ospedaliera 
in Rivoltella, le risorse economiche (comprese le infrastrutture edilizie in corso di realizzazione), 
l’esperienza nella gestione della propria rete di attività sanitarie e assistenziali territoriali ad 
indirizzo oncologico. 
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La Fondazione di partecipazione quale modello per la gestione ospedaliera si concretizza in un 
istituto senza scopo di lucro in cui la contemporanea presenza di una parte pubblica e di una privata 
no-profit conferiscono al nuovo soggetto logiche di managerialità, flessibilità, efficienza ed 
economicità con contestuale garanzia del perseguimento dell’interesse pubblico. 
Sia l’Azienda Ospedaliera che la Fondazione Laudato Si’ Onlus saranno coinvolte direttamente 
nella gestione della nuova struttura e parimenti responsabilizzate nel perseguimento degli scopi 
istituzionali e nel raggiungimento dei risultati. In accordo alle linee guida regionali verrà attribuita 
negli organi collegiali una prevalenza per la parte gestionale, oltre che di indirizzo etico e morale, 
alle espressioni della Fondazione Laudato Si’ Onlus, mentre negli organi di indirizzo clinico e di 
controllo verrà sancita la prevalenza dell’Azienda Ospedaliera sì da consentire un’efficace funzione 
di verifica del perseguimento del pubblico interesse nonchè di controllo anche sotto il profilo del 
corretto e razionale utilizzo delle risorse. 
Finalità dell’operazione nel suo complesso è la costituzione di una vera e propria struttura a rete 
nell’ambito dell’offerta di prestazioni sanitarie in campo oncologico che, con il coordinamento 
dell’Azienda Sanitaria Locale di Brescia, sia in grado di catalizzare i bisogni espressi dalla 
popolazione e darvi conseguentemente efficace risposta, ponendo l’accento sulla “centralità della 
persona” cui è dovuto, nella circostanza della malattia, un sostegno materiale, morale e spirituale 
lungo tutto il percorso diagnostico-terapeutico necessario alla cura e riabilitazione. 

ALTO GARDA 
E’ in fase di studio un progetto finalizzato alla costituzione di una Fondazione di partecipazione 
fra l’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, l’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia 
e Villa Gemma Casa di Cura S.p.A. volta alla costruzione e messa in funzione di una nuova e 
moderna struttura ospedaliera ad indirizzo riabilitativo, corredata anche dei principali servizi 
diagnostici di interesse per gli assistiti, da erigersi nel territorio del Comune di Salò, o in area già di 
proprietà dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano, nel territorio del Comune di Roè Volciano 
ovvero allocando i relativi posti letto ed i relativi servizi sanitari presso i locali eventualmente messi 
a disposizione da Villa Gemma Casa di Cura S.p.A. presso la sua nuova struttura di Villa 
Barbarano. 
L’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, l’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia e 
Villa Gemma Casa di Cura S.p.A. operano in qualità di soggetti fondatori ed apporteranno 
rispettivamente: 
- l’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda: le competenze professionali legate all’attività da 
sempre erogata nel campo della medicina riabilitativa, in particolare ortopedica e neurologica (es. 
personale preparato, attrezzature, metodiche, protocolli diagnostico-terapeutici, know-how) ed oggi 
in parte confluite nella sperimentazione gestionale pubblico-privato in essere con Villa Gemma 
Casa di Cura S.p.A., i fondi derivanti dalla vendita dell’Ospedale di Salò ed eventualmente l’area di 
proprietà sita nel territorio del Comune di Roè Volciano; 
- l’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia: le competenze professionali ed i posti letto propri 
della struttura ospedaliera ex Ospedale Santa Corona di Fasano nel settore della medicina 
riabilitativa particolarmente di tipo cardiologico e pneumologico (esempio personale preparato, 
attrezzature, metodiche, protocolli diagnostico-terapeutici, know-how) contribuendo al progetto di 
costruzione del nuovo Ospedale anche con i fondi derivanti dalla vendita dell’Ospedale Santa 
Corona stesso; 
- Villa Gemma Casa di Cura S.p.A.: le proprie competenze professionali, la quota di competenza 
confluita nella sperimentazione gestionale in essere con l’Azienda Ospedaliera di Desenzano del 
Garda, i fondi ed eventualmente gli spazi all’interno dell’immobile di sua proprietà denominato 
Villa Barbarano ove ritenuto idoneo allo scopo. 
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La Fondazione di partecipazione quale modello per la gestione ospedaliera si concretizza in un 
istituto senza scopo di lucro in cui la contemporanea presenza di una parte pubblica e di una privata 
no-profit conferiscono al nuovo soggetto logiche di managerialità, flessibilità, efficienza ed 
economicità con contestuale garanzia del perseguimento dell’interesse pubblico. 
I Soggetti Fondatori saranno coinvolti direttamente nella gestione della nuova struttura e parimenti 
responsabilizzati nel perseguimento degli scopi istituzionali e nel raggiungimento dei risultati. 
Finalità dell’operazione nel suo complesso è la costituzione di una vera e propria struttura a rete 
nell’ambito dell’offerta di prestazioni sanitarie in campo riabilitativo che, con il coordinamento 
dell’Azienda Sanitaria Locale di Brescia, sia in grado di catalizzare i bisogni espressi dalla 
popolazione e darvi conseguentemente efficace risposta, ponendo l’accento sulla “centralità della 
persona” cui è dovuto, nella circostanza della malattia, un sostegno materiale, morale e spirituale 
lungo tutto il percorso diagnostico-terapeutico necessario alla cura e riabilitazione. 
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Si riportano di seguito i bilanci annuali di esercizio relativi agli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 ed i 
dati relativi alla prechiusura 2007 da Conto Economico Trimestrale terzo trimestre (dati in €/1.000). 
 

CONTO ECONOMICO 2003 2004 2005 2006 
Prechiusura
2007 da CET 
3° trimestre

 

 (A) Valore della produzione       

1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO 21.631 22.744 33.595 32.828 33.505
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI 2.416 1.535 2.135 2.729 3.019
3 - CONCORSI, RECUPERI, 
RIMBORSI PER ATTIVITA' 
TIPICHE 966 842 811 1.060 1.213
4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA 
SPESA PER PRESTAZIONE 
SANITARIE 6.285 6.880 7.013 7.150 7.692
5 - COSTI CAPITALIZZATI 4.253 3.639 6.639 2.501 2.625 5*
6 - RICAVI PER PRESTAZIONI 
SANITARIE 131.820 134.584 137.180 140.151 147.027

TOTALE A 167.371 170.224 187.373 186.419 195.081
(B) Costi della produzione       

1 - ACQUISTI DI ESERCIZIO 24.587 25.406 25.811 28.165 29.094
2 - ACQUISTI DI SERVIZI 25.642 26.195 28.018 30.676 32.144

2a) COSTI PER PRESTAZIONI DI 
SERVIZI SANITARI DA PUBBLICO 703 525 599 532 498

2b) COSTI PER PRESTAZIONI DI 
SERVIZI SANITARI DA PRIVATO 9.627 9.817 10.455 11.869 12.559
2c) COSTI PER PRESTAZIONI DI 
SERVIZI NON SANITARI DA 
PUBBLICO 362 265 65 113 136
2d) COSTI PER PRESTAZIONI DI 
SERVIZI NON SANITARI DA 
PRIVATO 14.950 15.588 16.899 18.162 18.951
3 - MANUTENZIONE E 
RIPARAZIONE 3.128 3.290 3.775 3.517 4.512
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI 1.645 1.710 1.636 1.392 1.547
5 - PERSONALE DEL RUOLO 
SANITARIO 73.697 74.474 76.788 81.252 82.492
6 - PERSONALE DEL RUOLO 
PROFESSIONALE 219 229 206 187 198
7 - PERSONALE DEL RUOLO 
TECNICO 15.032 14.804 14.988 15.652 16.133
8 - PERSONALE DEL RUOLO 
AMMINISTRATIVO 7.430 7.702 7.613 7.875 8.055
9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE 3.464 974 608 972 330

10 - AMMORTAMENTI DELLE 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 313 359 354 362 302
11 - AMMORTAMENTO 
FABBRICATI 1.377 1.431 1.572 1.735 2.005

11. ANDAMENTO ECONOMICO 
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CONTO ECONOMICO 2003 2004 2005 2006 
Prechiusura
2007 da CET 
3° trimestre

 

11a) AMMORTAMENTO 
FABBRICATI DISPONIBILI 0 0 0 0 0

11b) AMMORTAMENTO 
FABBRICATI INDISPONIBILI 1.377 1.431 1.572 1.735 2.005

12 - AMMORTAMENTI ALTRE 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 3.921 4.186 4.713 4.611 4.679
13 - SVALUTAZIONE DEI CREDITI 0 0 0 0 0
14 - VARIAZIONE DELLE 
RIMANENZE -1.412 -222 29 -827 -250
14 a) VARIAZIONE RIMANENZE 
SANITARIE -1.459 -195 56 -789 -227
14 a) VARIAZIONE RIMANENZE 
NON SANITARIE 47 -27 -27 -38 -23
15 - ACCANTONAMENTI TIPICI 
DELL'ESERCIZIO 888 854 7.368 2.860 5.252 15*

TOTALE B 159.931 161.392 173.479 178.429 186.493
Differenza tra valore e costi della 
produzione (A-B)      

 

 7.440 8.832 13.894 7.990 8.588
(C) Proventi e oneri finanziari       

1 - INTERESSI ATTIVI 4 0 0 0 0
2 - ALTRI PROVENTI 118 136 176 143 140
3 - INTERESSI PASSIVI 763 475 398 744 894
4 - ALTRI ONERI 0 0 0   0

TOTALE C -641 -339 -222 -601 -754
(D) Rettifiche di valore di attività 
finanziarie 0 0 0 0 0
1 - RIVALUTAZIONI 0 0 0 0 0
2 - SVALUTAZIONI 0 0 0 0 0
(E) Proventi e oneri straordinari       

1 - MINUSVALENZE 0 0 0 0 0
2 - PLUSVALENZE 0 0 0 0 0

3 - ACCANTONAMENTI NON 
TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA           

 

4 - CONCORSI, RECUPERI, 
RIMBORSI PER ATTIVITA' NON 
TIPICHE           

 

5 - SOPRAVVENIENZE E 
INSUSSISTENZE 113

-
1.527 -     5.665 63 57 5+

TOTALE E 113 -1.527 -5.665 63 57
Risultato prima delle imposte  
(A-B+C+D+E) 6.912 6.966 8.007 7.452 7.891
IMPOSTE SUL REDDITO 6.912 6.966 8.007 7.452 7.891
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO 0 0 0 0 0
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LEGENDA 
5* COSTI CAPITALIZZATI 

2004: la Regione ha erogato un contributo per parziale sterilizzazione degli ammortamenti: effetto 
sui costi capitalizzati pari a + € 100.000 
 
2005: la voce costi capitalizzati comprende la quota relativa alla manovra fiscale regionale pari a € 
3.312 
 
15* ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO 
 
2005: questa voce comprende gli oneri contrattuali derivanti dall’applicazione del contratto 
comparto e dirigenza secondo biennio pari a € 6.288. 
 
2006: questa voce comprende gli oneri derivanti dall'applicazione del contratto dirigenza e 
comparto primo biennio 2006/2007 pari a € 1.662 
 
2007: questa voce comprende gli oneri derivanti dall'applicazione del contratto dirigenza e 
comparto primo biennio 2006/2007 pari a € 3.617 
 
5+ SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE 
 
2004: questa voce comprende la quota parte degli oneri 2003 derivanti dall'applicazione del 
Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori del comparto pari a € 1.713 
 
2005: questa voce comprende 
A) costi arretrati di competenza esercizi 2002/2003/2004 del Contratto Collettivo Nazionale 
Lavoratori dirigenza del primo biennio pari a € 4.366 
B) Risorse Aggiuntive Regionali relative al 2004 quota saldo area comparto e quota complessiva 
dirigenza per un importo totale di € 1.487 
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Si indicano di seguito gli investimenti, suddivisi per tipologia, effettuati nel periodo 2003/2006: 
 
 

TIPOLOGIA 
INVESTIMENTI 2003 2004 2005 2006 

Totale 
investimenti 
per categoria 

Fabbricati 1.393.834,60 4.802.457,54 2.380.460,62 5.864.709,07 14.441.461, 83 

Impianti 1.639.584,83 309.788,66 2.679.329,72 1.025.773,57 5.654.476,78 

Attrezzature sanitarie 1.999.031,00 2.401.046,02 3.917.170,54 4.181.009,00 12.498.256,56 

TOTALE ANNUO 5.032.450,43 7.513.292,22 8.976.960,88 11.071.491,64 32.594.195,17 
      

Lavori in corso per 
impianti e fabbricati 

  19.500.000,00 
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