Adempimenti ex art. 4 "Trasparenza dei dati" della legge n. 24 dell' 8 marzo 2017 (Legge Gelli)
Breve descrizione dell'Azienda:
La Legge Regionale n. 23/2015, ha apportato importanti modifiche strutturali e di contenuto al Sisitema Sociosanitario Lombardo .
Alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e alle Aziende Ospedaliere (A.O.) sono subentrate con decorrenza dall' 01/01/2016 le
Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e le Aziende Socio sanitarie Territoriali (ASST) con competenze ed ambiti di azione diversi.
In particolare, in data 10/12/2015 è stata costituita la ASST OVEST MILANESE subentrata alla Azienda Ospedaliera "Ospedale
Civile di L.egnano" nel cui ambito territoriale abitano circa 440.000 assistiti.
All'interno dell'ASST sono attivi due DEA , due P.S ,due Punti Nascita e Unità Operative ad alta specializzazione quali, per esempio, la
Cardiochirurgia, la Cardiologia Interventistica,la Neurochirurgia,la Chirurgia Vascolare, la Medicina D'Urgenza e la Patologia Neonatale.
Di seguito alcuni dettagli sul personale ,sulle strutture e sui volumi di attività riferiti all'anno 2016:
n. posti letto in esercizio ordinario: 986
n. posti letto in esercizio Day-Hospital/ Day Surgical: 56
totale ricoveri: 42.594
accessi di P.S.: 159.907
Prestazioni attività diagnostica (Radiologia, Medicina Nucleare, Laboratorio Analisi, Anatomia Patologica): 3.018.739
n. dipendenti : 4.188
Con la Legge n. 24/2017 (Legge Gelli) entrata in vigore dal 01/04/2017 che detta le nuove disposizioni in materia di sicurezza
sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie
è previsto che le strutture sanitarie pubbliche e private debbano rendere disponibili , mediante pubblicazione sul proprio sito internet,
i dati relativi a tutti i sinistri liquidati negli ultimi cinque anni.
Di seguito i dati relativi ai risarcimenti erogati dall'ASST OVEST MILANESE nell'ultimo quinquiennio che si riferiscono ad eventi
avvenuti nel corso degli ultimi 15 anni.
anno di liquidazione
2013
2014
2015
2016
2017

n. sinistri liquidati
34
32
37
28
23

liquidato euro
€ 2.431.385,20
€ 3.017.982,15
€ 2.304.660,12
€ 3.194.488,09
€ 3.608.548,98

