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PUBBLICA ..... A ALL'ALBO 
ON-IINE Il 

t 7 FEB.2014 

Richiamata la delibera n. 1 del 23.04.2013 con cui questa ASL ha preso atto della D.G.R. n. 
X/20 del 3.4.2013, in virtù della quale è stato nominato il Commissario Straordinario della 
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza nella persona del Dott. Matteo 
Stocco; 

Richiamata la D.G.R. n. X/1185 del 20.12.2013 avente ad oggetto" Determinazioni in ordine 
alla gestione del Servizio Socio Sanitario regionale per l'esercizio 2014"; 

Richiamata la circolare della Direzione Generale Salute - UO Programmazione e Governo dei 
Servizi Sanitari - del 22.01.2014 prot. n. H1.2014.0002441 avente ad oggetto "Prime 
precisazioni in merito all 'attuazione della DGR n. 1185 del 20 dicembre "Determinazioni in 
ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario regionale per l'esercizio 2014"; 

Richiamata altresì la nota del 28.01.2014 prot. G1.2014.0001187 della Direzione Generale 
Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato, prot. ASL MB n. 7267/14 del 28.01.2014, avente ad 
oggetto "Dgr. 1185/2013 - Indicazioni per la redazione del Documento di Programmazione e 
Coordinamento dei Servizi sanitari e sociosanitari e per la sottoscrizione del contratto con gli 
Enti Gestori"; 

Rilevato che nell' Allegato n. 3 "Regole di Sistema 2014: ambito sanitario" alla sopracitata 
D.G.R., al fine del perseguimento dell'obiettivo di contemperare le esigenze di riduzione 
dell' offerta pur garantendo livelli di erogazione di prestazioni di elevata qualità, viene 
confermato che verrà progressivamente ampliato il ruolo di funzione di programmazione 
territoriale in capo alla ASL, affinché possa tenere conto nella definizione del quadro di offerta, 
di tutta la rete di erogatori disponibili sul proprio territorio; 
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Considerato che nella circolare del 22.01.2014 prot. n. H1.2014.0002441 il programmatore 
regionale prevede che, anche per il 2014, ciascuna ASL, sulla base delle indicazioni date e ed in 
analogia con quanto previsto negli anni scorsi, predisponga il proprio documento programmati co 
denominato "Documento di Programmazione e Coordinamento dei Servizi sanitari e socio -
sanitari 2014", da trasmettere alla Direzione Generale Salute e alla Direzione Generale Famiglia, 
Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale entro il 15.02.2014, previa presentazione alla 
Conferenza dei Sindaci; 

Atteso che questa Azienda ha predisposto il proprio documento programmatico "Documento di 
Programmazione e Coordinamento dei Servizi sanitari e socio- sanitari 2014" (D.P.C.S.) a valere 
per l'anno 2014, provvedendo a definire, sulla base dei dati di contesto territoriale e degli 
opportuni indicatori e descrittori epidemiologici nonché dei livelli di attività storicamente 
consuntivati ed in conformità al dettato regionale, gli interventi ed i progetti specifici tesi a 
garantire e migliorare l'erogazione dei servizi ed il loro coordinamento, compatibilmente con le 
risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli fissati per l'utilizzo delle stesse; 

Dato atto che, al fine di garantire la più ampia partecipazione ed il proficuo confronto e con 
l'obiettivo di potenziare le relazioni di collaborazione "strategica e operativa" tra i diversi 
portatori di interesse, indispensabili per addivenire ad un sistema sempre più integrato in grado 
di rispondere effettivamente ai bisogni delle persone, si è proceduto alle seguenti attività di 
informazione e di consultazione con i seguenti attori della rete territoriale, durante le quali il 
D.P.C.S. è stato: 
presentato: 

approvato: 

condiviso: 

Al Collegio di Direzione, in data 16.01.2014 (verbale n. 1); 
Al Consiglio dei Sanitari, in data 16.01.2014 (verbale n. 2); 
Ai MMG e PDF, in data 21.01.2014 (verbale n. 4); 
Al Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, in data 23.01.2014 (verbale n. 5); 
Agli Erogatori Sanitari, in data 27.01.2014 (verbale n. 7); 
Alla Conferenza dei Sindaci, in data 27.01.2014 (verbale n. 8); 
Agli Erogatori Socio-Sanitari, in data 30.01.2014 (verbale n. Il); 

Dal Collegio di Direzione, in data 28.01.2014 (verbale n. 9); 
Dal Consiglio dei Sanitari, in data 29.01.2014 (verbale n. lO); 
Dalla Conferenza dei Sindaci, in data 10.02.2014 (verbale 13); 

con le OO.SS del Comparto, della Dirigenza e Territoriali in data 20.01.2014 -
27.01.2014 - 5.02.2014 (verbali nn. 3, 6 e 12); 

Tenuto conto delle osservazioni e dei contributi acquisiti nel corso delle attività di cui al punto 
precedente; 

Vista la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 e sS.mm.ii. "Testo unico delle Leggi Regionali in 
materia di Sanità"; 
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Preso atto dell'attestazione del Responsabile del Servizio competente CIrca la correttezza 
formale e sostanziale del presente provvedimento; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 
Sociale ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 15 
della L.R. n. 33/2009 nel testo vigente, nonché disposizioni regionali applicative; 

DELIBERA 

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate: 

1. di adottare il Documento di Programmazione e Coordinamento dei Servizi sanitari e socio 
sanitari (D.P.C.S.) anno 2014 - redatto per contenuti, modalità e forma, secondo quanto 
disposto dalla D.G.R. n. X/1185 del 20.12.2013, circolare del 22.01.2014 prot. n. 
H1.2014.0002441 della DG Salute e nota del 28.01.2014 prot. G1.2014.0001187 della 
Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato - allegato unico parte 
integrante e sostanziale al presente provvedimento; 

2. di dare atto di aver proceduto all 'iter partecipativo e consultivo degli attori della rete 
territoriale, al fine di garantire il più ampio coinvolgimento ed il proficuo confronto con i 
diversi portatori di interesse, cosÌ come puntualmente documentato nei verbali agli atti di 
questa Direzione, nei quali si evince che il D.P.C.S. è stato: 

presentato: 

approvato: 

condiviso: 

Al Collegio di Direzione, in data 16.01.2014 (verbale n. 1); 
Al Consiglio dei Sanitari, in data 16.01.2014 (verbale n. 2); 
Ai MMG e PDF, in data 21.01.2014 (verbale n. 4); 
Al Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, in data 23. 01.20 14 (verbale n. 5); 
Agli Erogatori Sanitari, in data 27.01.2014 (verbale n. 7); 
Alla Conferenza dei Sindaci, in data 27.01.2014 (verbale n. 8); 
Agli Erogatori Socio-Sanitari, in data 30.01.2014 (verbale n. Il); 

Dal Collegio di Direzione, in data 28.01.2014 (verbale n. 9); 
Dal Consiglio dei Sanitari, in data 29.01.2014 (verbale n. lO); 
Dalla Conferenza dei Sindaci, in data 10.02.2014 (verbale 13); 

con le OO.SS del Comparto, della Dirigenza e Territoriali in data 20.01.2014 -
27.01.2014 - 5.02.2014 (verbali nn. 3, 6 e 12); 

3. di dare atto che il Documento di Programmazione e Coordinamento dei Servizi sanitari e 
socio sanitari (D.P.C.S.) anno 2014, oltre a descrivere la programmazione in materia dei 
Servizi sanitari e socio sanitari, rinvia ai documenti specifici in relazione all' attività di 
controllo della ASL nei diversi ambiti; 
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4. di trasmettere, a mezzo del Responsabile del procedimento nei modi e termini stabiliti, il 
presente atto alla Direzione Generale Salute e alla Direzione Generale Famiglia, 
Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale; 

5. di dare atto che il presente documento è approvato su proposta conforme del Direttore 
Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociale e che agli stessi è affidata la 
relativa esecuzione con il concorso dei Direttori di Dipartimento interessati; 

6. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento come tale non comporta onen 
economici a carico di questa ASL; 

7. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato 
all'Albo dell'Azienda ai sensi dell'art. 18, c.9, della L.R. 30.12.2009, n. 33. 

~~~~~~~============================================================== 

==================================F================================== 
IL COMMISSARId STRAORDINARIO 

Esprimono parere favorevole: 

Il D~rettore Am~i~istrativ?:. Filon:ena.~?~-A ... 
Il DIrettore SanItarIo: PatrIZIa z~;~: ~ ;~I 
Il Direttore Sociale: Roberto cal~ 
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Allegato alla delibera del Commissario StraordinariOO ti el 1 4 FEB 20'14 

Oggetto: Adozione del Documento di Programmazione e Coordinamento dei Servizi 
Sanitari e Socio - Sanitari 2014 (D.P.C.S.), ai sensi della D.G.R. n. X/1185 del 20.12.2013. 

II Responsabile del Procedimento 
Direttore Servizio Affari Generali e Legali 

,-,( i<\:. albuser " .. ~ 
.. J) 

Visto di congruità tecnica i competenza 
Direttore Dipartimento Amministrativo ___ ~. __ .M-"_<~ •• _ 

r~~el;;~-~) 
~K9J CYS-Jf 

Parere in ordine alla regolarità contabile 

perv(~~iO ;:ontabilGità e F") ~, 
\~?' (ila ~~a "' user~...... ,_ .... _) 

.. . n f\ .. 
.. U / 

{ 
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Premessa del Commissario Straordinario 

 

Con il Documento di Programmazione e Controllo dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari 2014, abbiamo voluto 
focalizzare l‟attenzione sulla collocazione della Azienda Sanitaria Locale di Monza e Brianza nel contesto 
territoriale in cui opera. La crisi economica che stiamo vivendo sta mettendo a dura prova la tenuta sociale del 
nostro paese, in particolare, ad essere colpite sono le fasce più deboli della popolazione e il ceto medio che 
ha vissuto in questi anni un costante e pericoloso impoverimento, la riduzione delle prospettive di lavoro e la 
perdita di fiducia nel futuro. 
Di fronte al quadro complessivo di sistema la nostra Azienda si trova a fronteggiare nuovi bisogni di persone e 
aziende, per i quali occorre ripensare alla modalità di erogare i servizi caratteristici, costruendo i percorsi 
produttivi intorno alla domanda che ci viene dal territorio. Un cambiamento culturale indispensabile per stare al 
passo con le attese di chi si rivolge ad ASL per sottoporre a professionisti esperti il proprio stato di fragilità o 
per le aziende che devono sopravvivere alla crisi e investire sul rilancio. 
Il cambiamento parte dall‟analisi della domanda, “chi vive i problemi sa porre le domande giuste”; per questo 
Regione Lombardia ha introdotto nuove modalità di erogazione di servizi e di supporto alla fragilità, che 
sfidano ASL e la sua organizzazione nella ricerca di nuove modalità operative, nuove progettualità nella 
realizzazione di servizi in rete e la necessità di intraprendere politiche di razionalizzazione dei costi. Nel 
contesto di un sistema di semplificazione all‟accesso ai servizi, appare sempre più urgente la necessità di 
affrontare la sfida tecnologica e la modernizzazione dell‟approccio al cittadino, mutuando le migliori esperienze 
anche di quelle aziende che da anni operano nel settore dei servizi e nel mercato competitivo. 
ASL Monza e Brianza ha in se le potenzialità e le professionalità indispensabili ad affrontare le importanti sfide 
che la realtà impone, oltre all‟esperienza di chi ha gestito per anni, con successo, le problematiche di uno dei 
territori più complessi e ricchi del nostro paese.   
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1  INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA  

 
1.1  L’analisi del contesto e lo stato di salute della popolazione  
 
Il territorio della ASL di Monza e Brianza sta vivendo profondi mutamenti a vari livelli: demografico, economico, 
ambientale e, conseguentemente, sociale. Partendo dal dato oggettivo che la nostra Provincia, con oltre 850 mila 
abitanti, è seconda come densità abitativa solo a quella di Napoli, si può ben comprendere come ogni cambiamento 
all‟interno del territorio impatti, con un effetto domino, sull‟erogazione dei servizi che devono essere in grado di 
soddisfare tempestivamente le nuove necessità a costi adeguati. 
 
 
1.1.1  Il contesto demografico ed epidemiologico 
 
L‟ASL della Provincia di Monza e Brianza è composta da 55 comuni; la popolazione residente al 1° gennaio 2013 è 
costituita da 850.684 persone di cui n. 415.165 maschi e n. 435.519 femmine. Il comune con popolazione più numerosa 
è il capoluogo di provincia Monza, terzo comune della Lombardia come numerosità. Il territorio è organizzato in cinque 
Distretti socio sanitari, Carate Brianza, Desio, Monza, Seregno e Vimercate, abbastanza omogenei in termini di 
popolazione. La densità abitativa complessiva provinciale presenta alcune differenze tra i vari distretti, risultando l‟area 
di Vimercate caratterizzata dai valori più bassi rispetto al resto dell‟ASL, in quanto decisamente meno urbanizzata. 
 
I dati di mortalità consolidati più recenti collocano al primo posto come causa di morte le malattie tumorali, seguite da 
quelle cardiovascolari, del sistema respiratorio e le neuropatie, con preponderanza sistematica di quelle tumorali tra i 
maschi e di quelle cardiovascolari tra le femmine, senza scostamenti statisticamente significativi rispetto ai riferimenti 
regionali.  
 
L‟esigenza di integrare ed ottimizzare le attività conoscitive del fenomeno cancro sul territorio hanno portato 
all‟istituzione del Registro Tumori dell‟ASL di Monza e Brianza, ora in fase di accreditamento, che ha consentito di 
identificare ed archiviare con la dovuta accuratezza morfologica e topografica i nuovi casi di tumore maligno insorti tra il 
2007 ed il 2009 nella popolazione residente e che consentirà di porre le basi per la corretta descrizione del fenomeno e 
per evidenziare eventuali aree di anomala concentrazione di casi rispetto al resto dell‟ASL, alla Regione e all‟intero 
territorio nazionale e rendendo possibili corretti confronti con i dati internazionali.  
 
L‟interazione con le attività di screening delle forme tumorali precoci della mammella e del colon-retto potenziate nel 
2013 con il progetto “Prendi per mano la tua salute” in collaborazione con Medici di Medicina Generale, Farmacie ed 
erogatori pubblici e privati, fornirà i dati indispensabili per le valutazioni di efficacia ed efficienza dei programmi di 
prevenzione secondaria e del sistema di diagnosi precoce. Grazie all‟interlocuzione con le strutture di diagnosi e cura 
del territorio e con la Rete Oncologica Lombarda saranno possibili anche attività di monitoraggio della sopravvivenza e 
valutazione di indicatori di performance per garantire equità di trattamento ottimale.  
 
Per quanto riguarda i fenomeni infettivi si conferma la significativa quota delle malattie esantematiche infantili: la 
varicella al primo posto (61%), la scarlattina al secondo (16%); seguono le salmonellosi (4%) e la tubercolosi (1%). 
 
Nella Provincia di Monza e Brianza si sta assistendo ad alcuni fattori di mutamento demografico: l‟incremento della 
popolazione, circa l‟1% in più ogni anno, l‟aumento della popolazione straniera, che attualmente rappresenta circa l‟8% 
del totale ed è in continua crescita, principalmente nella fascia di età più produttiva, quella tra i 15 e i 64 anni, oltre che 
l‟aspettativa di vita che, a fronte di migliori stili di vita e di un buon programma di promozione alla salute, porta ad un 
costante innalzamento dell‟età media della popolazione, tanto che nel 2020 si stima che gli ultrasettantacinquenni 
saranno il 40% in più di oggi con conseguenti ricadute sulla necessità di assistenza e di assorbimento di risorse. Di 
contro, i valori percentuali di popolazione giovane nella nostra provincia sono leggermente superiori alla media della 
Regione tanto che nel 2013 il nostro “indice di vecchiaia” (rapporto tra ultrasessantacinquenni e minori di 15 anni) è pari 
a 139 (139 anziani ogni 100 giovanissimi) contro i 146 della Lombardia e i 151 dell‟Italia.  
 
L‟ISTAT pronostica che in Italia gli ultra sessantaquattrenni, pari oggi al 19,9% del totale (1 ogni 5 residenti), 
raggiungeranno il 33% nel 2051 (1 ogni tre residenti) mentre i cosiddetti “grandi anziani” (over 85 anni), che erano 1,3 
milioni nel 2007, raggiungeranno 4,8 milioni nel 2051: è questo un quadro demografico che, a seguito dell‟aumento della 
aspettativa di vita, comporta una costante crescita di condizioni complesse di cronicità, fragilità, disabilità e non 
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autosufficienza. Il numero degli abitanti affetti da patologie croniche è in costante crescita; le patologie più frequenti sono 
quelle relative alla malattia ipertensiva, seguite da quelle per problemi endocrini, cardiologici e neoplastici. Inoltre, i 
soggetti portatori di una patologia cronica a volte soffrono contemporaneamente di più patologie: come risulta dalla 
tabella sottostante, relativa alla Banca Dati Assistiti, si evince come, ad esempio, 115.315 soggetti cardiovasculopatici 
soffrono anche di 35.487 comorbidità (concomitanza di più patologie nello stesso soggetto) di gerarchia superiore e di 
41.650 comorbidità di gerarchia inferiore. 
 

 
 
Andando ad esaminare il numero di comorbidità al crescere dell‟età, il grafico che segue illustra come il numero di 
soggetti affetti da più di una comorbidità aumenti progressivamente: 
 

 
 
Questi dati si traducono per l‟ASL di Monza e Brianza in un aumento della complessità diagnostica e di cura, oltre che 
un sensibile aumento della spesa complessiva.  
 
Nella tabella sottostante si evidenzia come l‟incremento dei costi diventi esponenziale in caso di presenza di più 
patologie croniche: 
 

 
 

Categoria Principale
1 

Dec 

2 

Trap

3

IRC

4 

HIV 

5 

Neop 

6 

Diab 

7 

Cardio

8 

Bpn

9 

Gastr 

10 

Neuro 

11 

Imm

12 

Endo

N. comorbidità a 

gerarchia inferiore

1 - DECEDUTO 6.780 16 156 36 1.989 480 1.729 605 776 1.080 6 659 7.532

2 - TRAPIANTATO 752 313 59 146 141 421 22 277 66 11 177 1.633

3 - INSUFF. RENALE 2.960 16 468 922 2.218 243 770 252 82 1.179 6.150

4 - HIV POSITIVO 2.039 176 127 263 45 547 129 13 171 1.471

5 - NEOPLASTICI 35.356 4.123 12.377 1.789 4.354 2.205 1.652 7.322 33.822

6 - DIABETICI                       34.402 18.479 1.686 3.940 2.339 427 10.589 37.460

7 - CARDIOVASCULOPATICI          79.828 4.346 10.688 4.482 1.242 20.892 41.650

8 - BRONCO-PNEUMOPATICI                 13.416 775 348 185 996 2.304

9 - GASTRO-ENTEROPATICI  13.396 716 416 1.597 2.729

10 - NEUROPATICI           10.024 164 910 1.074

11 - AUTOIMMUNI 5.135 2.735 2.735

12 - MAL ENDOCR. E METAB. 21.988

TOTALE 6.780 768 3.429 2.150 38.135 40.195 115.315 22.152 35.523 21.641 9.333 69.215

16 469 111 2.779 5.793 35.487 8.736 22.127 11.617 4.198 47.227

Cronicità

N. comorbidità a gerarchia sup.

NUMERO PATOLOGIE CONCOMITANTI 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Spesa Pro-
capite/anno 

 €  392   €  1.752   €  3.039   €  4.870   €  7.524   €  11.320   €  18.654   €  20.928   €  20.253   €  58.369  
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L‟obiettivo che si pone la ASL è quello di semplificare l‟accesso a tutti i suoi servizi e a quelli forniti dalle strutture del 
sistema, concentrandosi sulla domanda da soddisfare ottimizzando le risorse esistenti nell‟ottica di una corretta gestione 
della spesa e della riduzione degli sprechi. 
 
 
1.1.2  Il Contesto ambientale 
 
La Provincia di Monza e Brianza ha una superficie di circa 400 chilometri quadrati e ha una percentuale di terreno 
edificato fra le più alte in Italia e in Europa. Se a ciò si aggiunge la forte presenza industriale, si comprende come, a 
causa dei fumi per il riscaldamento delle abitazioni, delle condizioni climatiche del territorio, della produzione industriale 
e dei trasporti auto e merci, i dati dell‟ultimo rapporto della Agenzia Europea dell‟ambiente collochi Monza fra le città con 
maggiore indice di inquinamento da polveri sottili.  
 
La qualità dell‟aria impatta sulla salute dei cittadini, non solo per i componenti che essi respirano, ma anche per quelli 
che, una volta depositati sul terreno, consumano. Il Ministero della Salute, con nota pr. 3757 del 10/02/2011, ha 
emanato un piano triennale di monitoraggio di alcuni alimenti di origine animale prodotti nelle aree a maggior impatto 
ambientale, individuati come siti di interesse nazionale (SIN), al fine di fornire i dati necessari per una corretta 
definizione dei livelli di rischio per i principali contaminanti in alimenti di origine animale. Le uova di galline allevate a 
terra e all‟aperto sono sensibili indicatori delle condizioni di contaminazione ambientale per le peculiari modalità di 
alimentazione (es. ingestione di frammenti di suolo o insetti) attraverso cui possono ingerire eventuali contaminanti 
presenti. A seguito di campionamenti effettuati sul territorio nelle uova prodotte alla ricerca di metalli pesanti (As, Be, Cd, 
Cr, Hg, Ni, Pb, Tl), idrocarburi policiclici aromatici (IPA), pentaclorofenolo, nonilfenolo, diossine e PCB diossine simili e 
PCB non diossina simili, si è constatato circa l‟80% dei campionamenti è risultato, relativamente alle diossine, ben oltre i 
parametri di legge. 
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LIMITI DI 
LEGGE   

0,05 
 

0,5 
     

5,0 
pg/g 

2,5 
pg/g  

40 ng/g 

Desio N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 0,275 N.R. N.R 14,02 19,3 52,43 71,73 84,79 

Brugherio N.R. N.R. N.R. N.R. 0,056 N.R. 0,282 N.R. N.R 10,3 10,49 4,96 15,45 108,56 

Varedo N.R. N.R. N.R. N.R. 0,04 N.R. 0,311 N.R. N.R 11,46 4,96 3,35 8,31 31,06 

Villasanta N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 0,327 N.R. N.R 8,96 16,86 5,23 22,09 495,18 

Nova 
Milanese 

N.R. N.R. N.R. N.R. 0,03 0,008 0,227 N.R. N.R 9,42 9,88 6,58 16,46 202,87 

Lissone N.R. 
0,01

2 
N.R. N.R. 0,099 N.R. 0,396 N.R. N.R 10,64 19 4,75 23,74 187,88 

Monza N.R. N.R. N.R. N.R. 0,057 0,005 0,303 N.R. N.R 10,64 7,5 5,31 12,81 51,89 

Concorezzo N.R. N.R. N.R. N.R. 0,139 0,017 0,222 N.R. N.R 10,4 12,72 4,11 16,84 160,87 

Agrate 
Brianza 

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 0,32 N.R. N.R 11,44 5,31 3,73 9,04 24,03 

Muggiò N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 0,166 N.R. N.R 6,13 0,3 0,22 0,52 6 

Vedano al 
Lambro 

N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. N.R. 0,288 N.R. N.R 8,19 4,17 2,93 7,1 24,17 

 
Tra le mission fondamentali della Azienda Sanitaria Locale vi è il controllo e la prevenzione per soddisfare il bisogno di 
salute dei cittadini. Informare ed esercitare con autorevolezza un compito che, se svolto con competenza e 
professionalità, è destinato a portare i suoi frutti in termini di salute sociale nel medio/lungo periodo. 
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Per questo motivo è stata avviata una campagna di informazione e sensibilizzazione “Uova sicure da allevamenti sicuri” 
rivolta alla cittadinanza sull‟argomento degli allevamenti avicoli e della loro corretta conduzione veicolata attraverso gli 
ambulatori di medici e pediatri, le sedi dei distretti presenti sul territorio e i Comuni. 
 
 
1.1.3  Il Contesto economico e sociale 
 
La crisi economica nazionale si è manifestata anche nella Provincia di Monza e Brianza. 
L‟analisi della dinamica imprenditoriale evidenzia un calo delle imprese attive, che già nel secondo trimestre del 2013, 
sono state 1.638 unità in meno rispetto allo stesso trimestre dell‟anno precedente. 
 

Imprese attive in provincia di Monza e Brianza (valori assoluti) 

 
Fonte: Elaborazione Ufficio Studi della Camera di Commercio di Monza e Brianza su dati Registro Imprese 

 
Questo dato conferma la domanda significativa di cassa integrazione che, secondo i dati comunicati dalla Direzione 
INPS della Provincia di Monza e Brianza, ha portato al 30/09/2013 ad una erogazione di oltre 9 milioni di ore di cassa 
integrazione (ordinaria, in deroga e straordinaria): 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Il dato della crisi economica è ulteriormente confermato dal costante incremento delle domande di attivazione di 
ammortizzatori sociali (es. indennità di disoccupazione) che erano già più di 15.000 al 30 settembre 2013, ovvero quante 
quelle presentate nell‟arco di tutto il 2012: 
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Questa situazione è puntualmente confermata dal numero di pratiche di esenzione per disoccupazione presentate da 
parte di cittadini con reddito del nucleo familiare inferiore a € 8.263,31 presso gli sportelli dei distretti che sono più che 
triplicate dal 2011 ad oggi, passando da n. 2582 a n. 8941 nei soli primi dieci mesi dell‟anno. Una tendenza che si 
riscontra anche per le pratiche di esenzione relative alle altre forme di sostegno al reddito (cassa integrazione e 
mobilita). 
 

DOMANDE DI ESENZIONE SANITARIA E02 PER DISOCCUPAZIONE  

2011 2012 2013 (al 31/10/2013) 

2582 5597 8941 

 
 
I Sindacati provinciali hanno condotto nel mese di giugno 2013 una importante indagine territoriale all‟interno del 
progetto “Salute in Piazza” rivolgendo alla popolazione diversi quesiti relativi alla loro percezione della sanità nella 
provincia di Monza e Brianza: a fronte di una sostanziale soddisfazione del sistema sanitario regionale, sono emerse 
interessanti proposte di politiche sanitarie e, tra esse, l‟indicazione di “ripensare all'organizzazione delle cure primarie, 
mettendo i medici di famiglia nelle condizioni organizzative per affrontare la complessità dei bisogni di salute dei 
cittadini: sostenere lo sviluppo delle forme associative, assicurando la presenza di figure amministrative e 
infermieristiche e l'integrazione con un primo livello di diagnostica e specialistica funzionale alla presa in carico degli 
assistiti”. 
 
1.2  Governance: la ASL si rinnova  
 
Il contesto sociale, produttivo ed economico impone scelte organizzative che consentano alla ASL di intercettare i nuovi 
bisogni della popolazione, di prendere in carico il soggetto nel suo complesso e di ottimizzare l‟utilizzo delle risorse 
integrando le azioni con tutti gli attori del sistema anche utilizzando le nuove tecnologie. 
 
1.2.1  La programmazione delle attività 

1.2.1.1  I processi produttivi 

 
Con il termine processo si intende la sequenza strutturata di attività e azioni, intese come insieme coordinato di 
operazioni omogenee per scopo, per raggiungere un output anche definito “prodotto o servizio”. 
Con il termine prodotto si intende, quindi, il risultato di una o più operazioni. Il processo produttivo trasforma gli input 
(risorse in ingresso) in output (prodotti o servizi) finalizzati all‟ottenimento di un outcome a valore aggiunto per l‟azienda. 
L‟organizzazione e la progettazione dei processi produttivi sono finalizzati alla creazione di valore (economico o 
sociale/sanitario) durante il processo di trasformazione degli input in output. Il prodotto o servizio, per essere definito 
come tale, deve generare valore rispetto all‟input. Pertanto l‟output deve essere in grado di soddisfare la domanda 
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iniziale dell‟assistito. Per tale motivo l‟organizzazione del processo produttivo inizia dall‟analisi della domanda e dei 
vincoli produttivi. L‟analisi della domanda degli utenti finali è da considerare in termini di analisi dei nuovi bisogni (es. 
gioco d‟azzardo patologico) e di quantificazione delle attività istituzionali da erogare (es. copertura vaccinale dei nuovi 
nati). L‟insieme di tali valutazioni definiscono la strategia per il raggiungimento degli obiettivi attraverso il piano operativo.  
Poiché le attività e le azioni generano variazioni economiche e/o sociali, intese come “aggiunte di valore” nella 
realizzazione degli output, devono essere monitorate e costantemente migliorate attraverso l‟analisi dei processi.  
 

 
 

Questo modello organizzativo, generalmente in uso nelle imprese private che utilizzano strumenti e approcci di Tempi e 
Metodi, finalizzati all‟ottimizzazione delle attività nel rispetto dei principi di ergonomia e sicurezza, rappresenta l‟obiettivo 
primario dell‟operation management o gestione operativa dei processi.  
L’Information and Comunication Technology (ICT) determina un forte impulso al passaggio da una logica funzionale ad 
una logica per processi. Infatti, il rapporto tra ICT e Operations Management è importante perché introduce automazioni 
e semplificazioni che fanno aumentare la possibilità di gestione e controllo dei processi. 
 
La semplificazione all‟accesso da parte dei cittadini e la riduzione dei tempi di risposta alle loro istanze, nonché lo 
snellimento delle attività svolte dagli operatori dell‟ASL e il conseguente miglioramento del loro modo di lavorare, non 
possono prescindere dal rinnovamento della strumentazione tecnologica messa loro a disposizione e da una sempre 
crescente integrazione dei sistemi informativi aziendali. 
 
E‟ prevista l‟introduzione di nuovi strumenti tecnologici che saranno messi a disposizione degli operatori che 
quotidianamente sono attivi sul territorio, siano essi cittadini assistiti al domicilio che imprese dell‟ASL di Monza e 
Brianza. Infatti, l‟utilizzo dei tablet permetterà all‟infermiere del servizio Cure Domiciliari di registrare i dati dell‟attività 
svolta contestualmente all‟erogazione della visita domiciliare o al tecnico della vigilanza per la sicurezza sui luoghi di 
lavoro durante il sopralluogo, riducendo così i tempi e gli errori di inserimento dati, semplificando e snellendo i processi 
di erogazione. Sarà, inoltre, possibile arrivare ad una progressiva dematerializzazione, memorizzando sul tablet i 
documenti necessari per lo svolgimento delle attività, nonché redigendo in elettronico i verbali di attività. E‟ prevista 
inoltre la sostituzione dei device già in uso, per esempio dai medici di continuità assistenziale, con altri di ultima 
generazione. 
 

1.2.1.2  Omogeneizzazione dell’offerta  

 
L‟ASL Monza e Brianza è presente sul territorio con 65 sedi distribuite nei 55 comuni della Provincia. La distribuzione dei 
servizi comprende n. 15 sportelli per la Scelta e Revoca del Medico di Medicina Generale (MMG) e Pediatra di Famiglia 
(PdF), n. 11 sportelli di accoglienza delle richieste di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), n. 10 sportelli per 
l‟accoglienza delle richieste di protesica minore, n. 14 punti di accoglienza delle richieste di ausili per l‟incontinenza, n. 7 
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punti di accoglienza del servizio vaccinazioni, n. 21 sedi consultoriali, n. 3 sportelli per i servizi di veterinaria ed altrettanti 
per i servizi alle imprese. 
L‟apertura dei servizi al pubblico si articola dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30/9.00 alle ore 12.00/13.00 e solo per alcuni 
servizi è prevista l‟apertura pomeridiana degli sportelli di front office. 
Sia gli orari di apertura che quelli di chiusura presentano difformità significative, evidenziando alcune criticità: aperture 
differenti per tipologia di servizio erogato; giorni ed orari disomogenei per distretti; orari di apertura non adeguati alle 
effettive esigenze dell‟utenza (es. assenza di attività in orario pomeridiano o il sabato); assenza di un‟analisi dei flussi in 
entrata per singoli servizi che permetta di riprogrammare i turni degli sportelli in base ai picchi di affluenza. 
 
Modello a tendere 
 
L‟ASL si configura, per una parte consistente della propria attività, come un ente erogatore di servizi alla persona e alle 
imprese, assimilabile concettualmente alle imprese di servizi al pubblico. Negli anni queste ultime hanno maturato 
significative esperienze nell‟analisi dei bisogni, spinte dalle crescenti pressioni esercitate dalle dinamiche concorrenziali 
del mercato, grazie alle quali hanno modificato profondamente la gestione dei loro processi organizzativi, orientandoli 
alla soddisfazione dei bisogni dei clienti. 
  
Anche in assenza di concorrenti sul territorio, è indispensabile che l‟ASL superi la concezione monopolistica che ha 
contribuito a limitarne lo sviluppo organizzativo. 
 
Di seguito alcuni obiettivi di miglioramento previsti: 

- giorni e orari di apertura al pubblico uniformi in tutti i punti di erogazione; 
- estensione del servizio all‟utenza in orari e giornate rispondenti alle reali esigenze dei cittadini e del territorio; 
- sportello unico per tutte le attività amministrative ASL. 

 
Gli obiettivi sopra elencati sono realizzabili attuando le seguenti azioni: 

- implementazione degli orari di front office; 
- definizione del numero di sportelli aperti per fasce orarie di afflusso; 
- introduzione di strumenti omogenei per la gestione delle attività programmate ASL (CUP) e per la gestione 

delle informazioni al pubblico. 
 

1.2.1.3  Il nuovo modello organizzativo 

 
La gestione dei sistemi complessi (come una Azienda Sanitaria Locale) implica il superamento del tradizionale modello 
gerarchico, tipico delle strutture piramidali, a favore di modelli di organizzazione più confacenti alle esigenze dell‟utente, 
che deve essere il primo beneficiario del funzionamento dell‟organizzazione, sia nei termini di efficienza che di efficacia 
dei servizi resi dall‟Azienda. 
Il nuovo modello organizzativo della ASL Monza e Brianza, si caratterizza per l‟attribuzione di responsabilità su aree 
complessive di domanda o di risultato, quindi non più per singole discipline tecnico-specialistiche. 
 
In questo modello il focus organizzativo si concentra soprattutto sulla domanda, da governare e soddisfare. Il Distretto 
Socio Sanitario è centro di responsabilità finale rispetto all‟utenza: è affidata al Distretto, in staff alla Direzione Generale, 
l‟integrazione funzionale dei processi, la messa in produzione delle attività e la gestione dei rapporti con il territorio. La 
centratura sull‟utente fa sì che l‟impegno di sviluppare una risposta complessiva e integrata (sociale e sanitaria e tra le 
specialità sanitarie) non ricada sulla capacità di ricomposizione dell‟offerta da parte dell‟utente ma sull‟organizzazione 
del Distretto stesso.  
L‟assegnazione delle risorse umane e materiali ai dipartimenti e di conseguenza ai distretti è esclusivamente finalizzata 
alla copertura di fabbisogni programmati, attraverso l‟analisi puntuale dei fabbisogni del territorio, secondo quanto 
indicato dalla DGR n. 1185/2013. In questo modo viene superata la gestione delle risorse umane e materiali su base 
storica o esclusivamente di analisi di popolazione, passando alla assegnazione “funzionale” ai distretti e “gestionale” ai 
dipartimenti sulla base delle attività programmate, ovvero all‟interno di un modello aziendale nel quale è analizzata in 
modalità diretta e dinamica la domanda di prestazioni dalla Gestione Operativa. 
 
Risulta pertanto indispensabile avere consapevolezza che la scelta e l‟applicazione del modello organizzativo è 
vincolante al raggiungimento degli obiettivi che la Direzione Aziendale intende perseguire.  
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Nel modello adottato dalla ASL la matrice adatta la specializzazione tecnico-professionale, che strutturalmente genera 
frammentazione e settorialità, e l'integrazione per aree di domanda e bisogni. La dialettica tra gli assi della matrice mira 
a garantire da un lato l‟unitarietà nei percorsi di erogazione e dall‟altro la specializzazione tecnico-professionale. Questa 
matrice organizzativa viene rappresentata attribuendo agli operatori una dipendenza gerarchica (che cosa fare, perché, 
quanto ed entro quale scadenza), funzionale (come fare) ed una dipendenza gestionale (dove, quando e con quali 
risorse). 
 

1.2.1.4  Il nuovo Piano Organizzativo Aziendale (POA) 

 
Con il nuovo POA si intende procedere alla realizzazione di un modello organizzativo “puro”, in cui sono chiari ed univoci 
i livelli di responsabilità e le conseguenti attribuzioni rispetto alle linee: 
 

    A) gerarchica 
    B) gestionale 
    C) funzionale 

 
La linea gerarchica viene assegnata alla Direzione strategica, che detiene in sé le tre culture prevalenti per la gestione 
della complessità dell‟ASL, rappresentate istituzionalmente dalle tre Direzioni aziendali: Amministrativa, Sanitaria e 
Sociale. 
Le risorse umane sono assegnate gerarchicamente alle Direzioni secondo rispettive competenze per ruoli, funzioni e 
professionalità. Le stesse Direzioni determinano l‟assegnazione funzionale ai dipartimenti e ai distretti, secondo criteri 
effettivi di bisogno correlato ai processi lavorativi e/o erogativi rivolti all‟utenza, assicurando nel contempo la più 
opportuna integrazione e trasversalità. 
 
La linea gestionale viene assegnata ai Dipartimenti, che dovranno assicurare lo sviluppo delle azioni necessarie per il 
raggiungimento degli obiettivi, secondo rispettive area di competenza (“divisione”). 
Le risorse umane sono assegnate funzionalmente dalle rispettive Direzioni, secondo bisogni organizzativi e tecnico-
professionali oggettivamente validati.  
 
La linea funzionale è assegnata ai Distretti, considerati come articolazioni territoriali omogenee dell‟ASL (“settori”), con il 
compito primario di integrare, coordinare e rendere operative le direttive strategiche ed organizzative sviluppate dalle 
Direzioni e dai Dipartimenti. 
La linea funzionale dei Distretti attraversa gli snodi gestionali di tutti i servizi alla persona dei Dipartimenti, in una logica 
effettiva di “agenzia territoriale” della ASL (e non solo di alcuni settori aziendali). 
I distretti gestiscono funzionalmente per delega gli operatori assegnati, secondo indirizzi gerarchici fissati dalle Direzioni, 
obiettivi gestionali e linee tecnico-scientifiche fissate dai Dipartimenti.    
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La matrice risultante è illustrata nella figura seguente. 
 

 
 
L‟adeguamento del Piano Organizzativo, coerente con il nuovo assetto aziendale, sarà sviluppato attraverso un‟attenta 
declinazione condivisa, definita anche nella tempistica, che tenga conto delle ricadute della riorganizzazione sugli istituti 
contrattuali (orari di lavoro, mobilità, carichi di lavoro, ecc.) attraverso i più opportuni livelli di informazione, confronto e 
negoziazione con le OOSS della dirigenza e del comparto. 
 

1.2.1.5  Strategie di comunicazione e informazione ai cittadini 

La comunicazione istituzionale ha un ruolo strategico nel rapporto tra la ASL e i cittadini, dove Internet e i nuovi mezzi di 
comunicazione hanno modificato il contesto culturale entro cui si sviluppa questo ruolo. Obiettivo strategico della 
comunicazione di ASL Monza e Brianza è l‟empowerment dei cittadini. Il cittadino empowered è un soggetto che 
comprende e sceglie, è un costruttore dei propri stili di vita, un protagonista del proprio benessere ed è in grado di 
interagire in modo responsabile con il Sistema Socio Sanitario Regionale.  

Il Web è la principale fonte di informazione sull‟offerta dei servizi, per gestire tale cambiamento e volgerlo a favore dei 
nostri utenti, ASL Monza e Brianza ha attivato nel 2013 il servizio “ASL Mobile”, una delle prime esperienze di web-app 
di una azienda sanitaria pubblica in Italia.  

Consapevoli del ruolo di salvaguardia della salute pubblica ASL Monza e Brianza ha attivato un sito specifico per la 
prevenzione per i giovani, con un linguaggio adeguato, contributi interattivi ed una redazione qualificata, formata dagli 
specialisti della ASL: www.salute4teen.it. Il sito e la modalità con cui ha preso forma, attraverso un lungo lavoro di 
affinamento sui più importanti social-media internazionali, sarà oggetto di una specifica campagna di promozione 
durante il 2014. 

La comunicazione sociale non è solo su web, ma si realizza anche attraverso i media classici e la distribuzione di 
materiale informativo nelle sedi della ASL, dei comuni, nelle sale d‟attesa dei medici del territorio e nelle farmacie. Nel 
2013 ASL Monza e Brianza ha prodotto una capillare campagna di sensibilizzazione sul tema della prevenzione del 
tumore della mammella e del colon retto, con il patrocinio dell‟Assessorato alla Salute di Regione Lombardia; tale 
campagna ha permesso di superare i parametri di adesione fissati dalla Regione. 

DIREZIONE GENERALE 

D
IS

T
R

E
T

T
I 

DIREZIONE SANITARIA DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIREZIONE SOCIALE 

 
DIPARTIMENTI 

 
SERVIZI 

UNITA‟ OPERATIVE 

 

http://www.salute4teen.it/
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Nel 2013 la ASL ha svolto un‟intensa attività di comunicazione ed informazione diretta e anche attraverso la 
concessione del proprio patrocinio a 24 enti ed istituzioni o associazioni. Sono stati realizzati eventi di comunicazione e 
numerose conferenze stampa:    

- Presentazione del Dipartimento interaziendale funzionale delle cure palliative; 
- Verso il 2014 anno europeo della conciliazione – fiera della conciliazione famiglia lavoro; 
- Presentazione dei GASS (Gestione Accesso Semplificato ai Servizi Socio Sanitari); 
- Prendi per mano la tua salute: Campagna di Screening per il tumore alla mammella e al colon. 

Sono stati veicolati alla popolazione attraverso le maggiori testate locali cartacee e online comunicati stampa informativi 
sulla campagna vaccinale antinfluenzale, sulla campagna AIDS, sui casi di Legionellosi e di Meningite, sulle Cure 
Palliative, sugli screening oncologici, sulle buone pratiche per l‟allevamento avicolo per autoconsumo. 

Per la prima volta si è sperimentata con successo un‟attività sinergica con altri enti per offrire un servizio ai cittadini 
anche al di fuori delle sedi istituzionali della ASL: con la campagna per l‟attivazione del GASS sulla Carta Regionale dei 
Servizi, per una settimana, sono state attivate due postazioni esterne, una presso il Comune di Monza (Sportello del 
Cittadino) e una presso la sede INPS di Monza; questa modalità di intervento ed interazione sul territorio verrà replicata 
con altre iniziative anche nel 2014. 

Sono in fase avanzata di realizzazione numerosi progetti tra cui la partecipazione ad EXPO 2015, la realizzazione del 
Giornale della ASL da diffondere sul territorio, il restyling del sito istituzionale e la già menzionata campagna di lancio del 
sito dei giovani. 

 
1.2.2  La valutazione quali-quantitativa e quella di costo 

1.2.2.1  Utilizzo delle risorse economiche per livelli di assistenza  

 
Come definito nelle Regole di Sistema, il grafico riporta i valori assoluti (importi in migliaia di euro) e le percentuali 
relative all‟utilizzo delle risorse per livelli di assistenza nell‟anno 2013.  
 

 
 

 
 Le risorse economiche complessive nel 2013 ammontano a 1.134.908 euro/1000 di cui 1.021.665/1000 dell‟area 
sanitaria e 113.243/1000 dell‟area sociosanitaria. 

€ 694.200; 61%

€ 404.461; 36%

€ 36.247; 3%

RILEVAZIONE COSTI LIVELLI ASSISTENZA  -
ASL MB 2013

ASSISTENZA DISTRETTUALE

ASSISTENZA OSPEDALIERA

ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO
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Come si evince dai dati riportati nel grafico di riepilogo complessivo, la percentuale di assorbimento delle risorse 
economiche per ciascuna delle tre macroaree è sostanzialmente in linea con quanto previsto dalle regole regionali, 
salvo una leggera minore incidenza dell‟area prevenzione rispetto al dato programmato regionale (3,20% rispetto al 
5,5%).  
Come previsto dalle Regole di Sistema per raggiungere nell‟area prevenzione la percentuale di riferimento, è necessaria 
una riallocazione di circa 25 milioni di euro dagli altri livelli di spesa.  
Le risorse della ASL Monza e Brianza comprendono, a partire dall‟anno 2009, anche quelle destinate al Presidio Corberi 
di Limbiate; questo contribuisce a ridurre l‟impatto dell‟area prevenzione sul totale.  
 
Il grafico sotto riportato evidenzia i valori assoluti e le percentuali di assorbimento risorse per livello di assistenza della 
ASL MB relativi al quinquennio 2009-2013. 
 

 
Gli importi sono in euro/1.000.000 

 
Nell‟arco del quinquennio la percentuale di assorbimento risorse per livello di assistenza è rimasta sostanzialmente 
costante; mediamente la prevenzione impatta per il 3%, l‟assistenza distrettuale per il 60% e l‟assistenza ospedaliera 
per il 37%. 
 

Rilevazione costi 
livelli di assistenza 
ASL MB 

2009 
Contributo 

% TOT. 
2009 

2010 
Contributo 

% TOT. 
2010 

2011 
Contributo 

% TOT. 
2011 

2012 
Contributo 

%  TOT. 
2012 

2013 
Contributo 

% TOT. 
2013 

Assistenza sanitaria 
collettiva in 
ambiente di vita e di 
lavoro 

       33.988  3,2%        37.811  3,4%        36.453  3,2% 36.356  3,2% 36.247  3,2% 

Assistenza 
distrettuale 

     584.648  54,8%      663.215  59,0%      686.184  60,5% 704.176  61,6% 693.328  61,1% 

Assistenza 
ospedaliera 

     448.988  42,1%      422.957  37,6%   411.731  36,3% 401.965  35,2% 404.461  35,7% 

TOTALE 1.067.624 100% 1.123.983 100% 1.134.368 100% 1.142.497 100% 1.134.036 100% 

Dati in €/1.000 

 
Si è verificato nel periodo un aumento dell‟incidenza dell‟area assistenza distrettuale rispetto all‟area assistenza 
ospedaliera (dal 55% al 61%), in coerenza con il trend atteso a livello regionale. 
Permane stabile al 3% il contributo dell‟area prevenzione in luogo del 5,5% che è l‟obiettivo di riferimento per Regione 
Lombardia. 
 
 



ASL MB – Documento di Programmazione e Coordinamento dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari Anno 2014    pag. 13 

1.2.2.2  Ottimizzazione della spesa e politiche territoriali 

 
Nella moderna concezione, possiamo definire l‟ ASL come una società di servizi e di controllo, che produce un insieme 
di attività interrelate e interdipendenti volte a raggiungere obiettivi definiti, finalizzati alla realizzazione delle necessità 
degli utenti. 
 
Si compone di vari micro sottosistemi che interagiscono tra loro ciascuno con logiche e interessi particolari: 
 

 Popolazione: esprime bisogni di salute e domanda prestazioni curative per ripristinare il proprio stato di benessere; 

 Produzione: esprime il compito di produrre e distribuire i servizi sanitari a chi ne ha bisogno; 

 Finanziamento: si occupa di raccogliere e trasferire agli erogatori di prestazioni i mezzi monetari, a compenso delle 
cure fornite. 
 

L‟evoluzione delle tecnologie e la ricerca stanno generando un profondo cambiamento nel trattamento e nella 
prevenzione delle malattie; contestualmente sono aumentate le aspettativa di salute e di vita della popolazione. 
 
Tutto ciò genera un aumento significativo dei costi: la funzione di produzione dei servizi deve avvenire cercando di 
equilibrare costi e ricavi, con un‟attenzione particolare a efficienza, qualità. 
La capacità di governo è influenzata innanzitutto dal contesto specifico, storico, geografico e culturale territoriale. 
 
L‟attuale situazione nazionale e regionale determina una continua contrazione dei costi e consumi apportata sempre più 
spesso da tagli lineari, con le note conseguenze in ambito organizzativo e di prestazioni finali per l‟utenza. 
 
A partire dal mese di luglio 2012 l‟attuazione della c.d. spending review ha ulteriormente aggravato tale condizione, 
obbligando modifiche sulle strategie aziendali, con l‟intento di ridurre il più possibile sprechi senza dimenticare 
l‟attenzione ai risultati. 
 
E‟ necessario operare scelte, pur nel rispetto del principio fondato dell‟”universalismo”: “dare tutto a tutti”. 
 
Quindi, in base alle risorse “date” e vincolate da un budget di spesa, affiora l‟esigenza di applicare più stringenti 
metodologie di controllo della spesa, che si traduce nel garantire i servizi caratteristici della ASL con modalità differenti, 
coinvolgendo tutti gli attori del sistema della Pubblica Amministrazione. 
 
Con l‟intento di rendere più efficaci ed efficienti le risorse disponibili, questa ASL coglie questa “criticità” come una 
“opportunità” per reingegnerizzare i processi, sui più disparati fronti, attraverso la sperimentazione di una metodica 
caratteristica delle realtà private, per garantire prestazioni di qualità e fornire prodotti e servizi nel contenimento di tempi 
e costi. 
 
L‟obiettivo economico 2014 di questa ASL consiste nel mantenimento/miglioramento dell‟equilibrio economico finanziario 
basato su un coerente rapporto tra gli effettivi ricavi e i costi aziendali, con particolare riferimento ai costi dei fattori 
produttivi a gestione diretta.  
 
Per quanto sopra e nel solco di quanto contenuto nei documenti di programmazione Regionale della Decima Legislatura 
e, in particolare, dell‟anno 2014, i principi salienti della programmazione Aziendale possono così sintetizzarsi:  
 

 armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio in attuazione del D. Lgs. n.. 118/2011e ss.mm.ii. e 
Percorso Attuativo della Certificabilità dei Bilanci (PAC) in attuazione del D.M.S. 01.03.2013;       

 standardizzazione, omogeneizzazione e semplificazione dei  processi amministrativi  indispensabili alla generazione 
dei flussi informativi gestionali; 

 informatizzazione ed integrazione dei processi utilizzando piattaforme di gestione collegate per abbattere il margine 
di errore. L‟estrapolazione dei dati è più agevole permettendo di generare report sia per finalità di ricerca sia per il 
controllo di gestione; 

 razionalizzazione acquisti beni e servizi per ridurre le spese, costruire un corretto rapporto tra costi e servizi erogati 
e garantire una corretta gestione nella politica degli approvvigionamenti; 

 gestione integrata e informatizzata del magazzino; 
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 riordino parco auto;   

 riordino e razionalizzazione delle sedi: per fornire servizi più efficienti e ridurre i costi di locazione e di gestione; 

 personale, consulenze, rapporti di lavoro atipici per determinare i reali fabbisogni  delle diverse professionalità 
richieste attraverso indicatori di efficienza, efficacia ed economicità. Sarà, altresì, avviato un apposito benchmarking 
tra le strutture aziendali per quanto attiene tutte le tipologie di attività per individuare criteri uniformi e puntuali di 
dimensionamento numerico del personale; 

 comunicazione a tutti i livelli per assicurare piena e corretta conoscenza dei servizi aziendali messi a disposizione; 

 pubblicità, trasparenza, prevenzione della corruzione, performance organizzativa per assicurare la piena attuazione 
degli adempimenti previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente. Il processo sarà accompagnato da 
adeguati interventi formativi a tutti i livelli per diffondere una “cultura” alla “legalità” guidati dai responsabili aziendali 
della Trasparenza, della Prevenzione della Corruzione e della Performance. 

 

1.2.2.3  La rete dei servizi territoriali (MMG, PDF, Farmacie, Comuni) 

  
Sul territorio di competenza della ASL di Monza e della Brianza operano  515 Medici di Medicina Generale, 113 Pediatri 
di Famiglia e sono in attività 183 Farmacie (132 private, 51 pubbliche) e 5 dispensari. 
 
L‟analisi per processi delle attività erogate dall‟ASL permette di progettare una nuova modalità di offerta al pubblico, 
superando le criticità organizzative attuali ed i vincoli legati alla disponibilità di risorse.  
 
Le principali problematiche riscontrate riguardano la disomogeneità operativa dei diversi distretti, dovuta al 
consolidamento di prassi locali e la scarsa resa di alcuni processi operativi, dovuti alla ripetizione di attività senza valore 
aggiunto o all‟eccessiva enfasi posta sulle operazioni di controllo.  
 
La disomogenea distribuzione territoriale delle sedi ASL e la difformità dei giorni/orari di apertura dei vari servizi, insieme 
alla mancanza di collegamento tra i diversi attori del medesimo processo di accoglienza, rendono poco funzionale la 
percezione della qualità del servizio offerto ai cittadini/utenti, oltre ad avere un costo unitario di produzione elevato. 
 
La mappatura dei processi permette di individuare gli attori coinvolti e le singole fasi del processo stesso, evidenziando 
sia le fasi comuni alle diverse procedure aziendali che quelle gestibili da soggetti pubblici e privati presenti sul territorio, 
e di reingegnerizzarle in modo uniforme e integrato, ottimizzando quindi il processo produttivo complessivo e 
realizzando una nuova rete di servizi ASL.  
 
Grazie allo sviluppo di nuovi strumenti informatici e al lavoro di semplificazione amministrativo, sarà possibile 
sperimentare “ASL Servizi”, il brand che permetterà all‟utenza di individuare sul territorio i punti di accesso ai servizi 
dell‟ASL. ASL Servizi sfrutterà la capillare presenza delle farmacie, per moltiplicare i punti di accesso e permettere agli 
utenti di fruire dei servizi di Scelta e Revoca, di richiesta di ausili protesici, di attivazione dei servizi domiciliari e di 
prenotazione dei servizi ASL in luoghi più vicini al proprio domicilio o al proprio luogo di lavoro, con orari e giornate di 
apertura più consone alle esigenze dei cittadini. Sarà esplorata la possibilità di una collaborazione con i Comuni, 
attraverso accordi specifici, al fine di rendere più capillare la rete sul territorio. 
 
L‟evoluzione degli strumenti informatici e di comunicazione permetterà, inoltre, di implementare il raccordo tra ASL e 
MMG/PDF nella gestione dei pazienti fragili. Infatti, la richiesta di assistenza domiciliare integrata (ADI) potrà essere 
effettuata direttamente dal medico di famiglia, semplificando così al caregivers del suo assistito il processo di attivazione 
del servizio e riducendo il numero di passaggi necessari per ottenerne l‟erogazione.  
 

1.2.2.4  La Gestione Operativa nei processi programmatori 

 
La Gestione Operativa è la struttura aziendale che sovrintende l‟intero processo di produzione e erogazione di beni e 
servizi, con l‟obiettivo di ottimizzare l‟efficacia e l‟efficienza complessiva del sistema di produzione aziendale. 
Gestisce metodologie, strumenti e approcci utilizzati per l‟analisi ed il miglioramento dei processi che trasformano input 
in output. Garantisce il passaggio da una logica funzionale ad una logica per processi. 
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L‟Azienda è chiamata ad una metamorfosi organizzativa per poter restare al passo con le esigenze degli utenti, anche 
attraverso l‟utilizzo massiccio di nuove tecnologie. Le esigenze degli utenti diventano le nuove esigenze dell‟Azienda. E‟ 
necessario quindi un intervento profondo che si articoli principalmente nell‟identificare le opportunità di miglioramento dei 
processi esistenti, attraverso l‟analisi della situazione attuale e la definizione di un modello obiettivo a tendere, con 
l‟integrazione di tutte le strutture aziendali. 
 
Per poter stabilire le nuove modalità operative è necessario realizzare attività di confronto e benchmarking con altre 
realtà, non solo sanitarie, ma anche con aziende e strutture produttive di beni e servizi, al fine di fornire una panoramica 
delle esperienze più significative sui temi in analisi. L‟Azienda, utilizzando le metodologie della Gestione Operativa, ha 
attivato nel 2013 nuove procedure di gestione ADI e Commissione Invalidi e con lo stesso approccio, basato sulle analisi 
dei processi organizzativi e dei costi di produzione, sta analizzando tutti i processi produttivi al fine di ingegnerizzare, 
uniformare e razionalizzare i modelli aziendali. 
 

1.2.2.5  Governo dei tempi di attesa  

 
Una delle problematiche più rilevanti, riferite al funzionamento del SSR è la gestione complessiva dei tempi di attesa per 
l‟erogazione delle prestazioni sanitarie. La ASL di Monza e Brianza intende contribuire al miglioramento complessivo 
delle performance del sistema rafforzando la collaborazione con gli erogatori pubblici e privati. In particolare si intende 
potenziare il Call Center Regionale (CCR), favorendo l‟esposizione e la prenotabilità delle principali prestazioni 
diagnostiche sia da parte delle strutture pubbliche che di quelle private, semplificando all‟utente la conoscenza 
dell‟offerta di prestazioni sul territorio. Così come previsto dalle Regole 2014 la ASL potrà fornire indirizzi alla produzione 
degli erogatori condividendo con gli stessi le esigenze del territorio, oltre che individuare e favorire la produzione delle 
prestazioni più critiche utilizzando una quota pari al 5% del budget complessivo delle strutture private, anche 
acquistando prestazioni ad erogatori accreditati non a contratto. 
ASL anche per il 2014 darà massima diffusione sul proprio sito istituzionale ai tempi di attesa delle strutture erogatrici 
nell‟ottica di maggiore efficienza ed efficacia del SSR ed a tutela dei pazienti. 
 

1.2.2.6  Il nuovo modello di contrattazione con gli erogatori sanitari e sociali 

 
Le regole di sistema 2014 rinforzano il ruolo di programmazione dato in capo alla ASL. In questa ottica anche la 
contrattazione con le strutture sanitarie è stata rivista con l‟obiettivo, che sarà sempre più crescente nel corso dei 
prossimi anni, di contrarre l‟assegnazione del budget effettuata su base storica. Alle strutture, pubbliche e private, in 
ambito ambulatoriale, sarà pertanto garantita una percentuale corrispondente al 92% del loro budget consolidato, 
assegnando le ulteriori risorse sulla base di valutazioni di ordine epidemiologico (eccesso o difetto di consumi per 
determinate attività) e di accessibilità alle prestazioni anche in termini di tempi di attesa. Viene altresì riaperta la 
possibilità di contrattualizzare attività con strutture del territorio accreditate ma attualmente non a contratto. A tale 
proposito l‟ASL potrà utilizzare un procedura di selezione che sarà individuata dall‟ARCA.  
    
La metodologia di negoziazione quest‟anno prevederà di effettuare degli incontri con gli erogatori che si terranno presso 
la DG Salute. Ciò permetterà di uniformare i criteri di attribuzione delle risorse effettuati sulla base delle risultanze delle 
analisi territoriali. A tale proposito, entro il 15/02/2013, l‟ASL dovrà redigere un documento che conterrà le proposte che 
rappresenteranno la base su cui si svilupperanno gli incontri presso la DG Salute. La sottoscrizione dei contratti con 
l‟assegnazione del budget annuale dovrà essere effettuata entro il 30/04/2014. 
 
Nel 2014 sarà ancora consentito, previo parere vincolante dell‟ASL, l‟eventuale trasferimento di risorse dall‟area dei 
ricoveri a favore dell‟area ambulatoriale. La struttura dovrà comunque garantire una riduzione di almeno il 10% del 
fatturato delle prestazioni di ricovero riconducibili ai 108 DRG a rischio di in appropriatezza.       
  
Il modello di governo delle risorse in ambito sociosanitario prevede una diversa declinazione secondo i seguenti ambiti: 
 

 sistema dei servizi tipici a budget (RSA - RSD -  CDI - CDD -  CSS - Hospice - Riabilitazione -  SMI - CF 
privati); 

 servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI); 

 servizi innovativi e sperimentali nel quadro della DGR 116/2013. 
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Per le Unità di offerta sarà riconosciuto un budget annuo calcolato applicando le tariffe medie e le saturazioni definitive 
riconosciute nel 2013, proprie di ciascuna struttura, ai posti a contratto nel 2014. Il contratto con tali strutture viene 
sottoscritto utilizzando lo schema-tipo regionale, definendo un budget provvisorio per il primo trimestre pari a tre 
dodicesimi del budget definitivo del 2013. Successivamente verranno negoziati e sottoscritti tra ASL e i soggetti gestori i 
budget annuali definitivi. Eventuali rimodulazioni sono previste entro il 30/11/2014.  
E‟ prevista la possibilità di nuove contrattualizzazioni di posti accreditati nell‟area della disabilità (RSD -  CSS - CDD) e 
degli Hospice. Viene introdotto il contratto di ingresso per tutte le U.D.O. sociosanitarie accreditate in cui sussiste la 
compartecipazione al costo del servizio da parte degli utenti, secondo uno schema tipo regionale.  
 

1.2.2.7  Vigilanza e Controllo 

 
Controlli NOC 
 
La predisposizione di uno specifico Piano dei Controlli in area sociosanitaria rappresenta lo strumento programmatorio 
finalizzato alla verifica dell‟efficace ed efficiente utilizzo delle risorse allocate nei diversi segmenti di erogazione. 
L‟esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sulle strutture della rete sociosanitaria e sociale ha come focus centrale 
il benessere della persona che fruisce del servizio. La verifica di appropriatezza rappresenta pertanto l‟obiettivo 
fondamentale degli interventi, ribadendo così la funzione centrale della valutazione multidimensionale che predetermina 
l‟accesso al sistema sociosanitario, come elemento di coerenza fra i bisogni effettivi della persona e le prestazioni 
assicurate. Il dettaglio degli interventi è puntualmente esposto nel Piano dei Controlli delle Strutture Sociosanitarie e 
Sociali, predisposto in stretta aderenza alle indicazioni della DG Famiglia (allegato 4 – DGR n. 1185/2013).     
 
In ambito sanitario la DGR 1185/2013 conferma l‟importanza dei controlli dell‟ASL verso le Strutture di Ricovero e Cura 
Pubbliche e Private Accreditate relativamente all‟appropriatezza e alla qualità delle prestazioni erogate, oltre che alla 
corretta rendicontazione. 
I controlli verranno effettuati sia per le prestazioni di ricovero che per le prestazioni specialistiche ambulatoriali nella 
misura rispettivamente del 14% e 3,5%.  
 
Per l‟anno 2014 i controlli rivolti agli episodi di ricovero (14%) saranno  così rappresentati: 
 

 quota fino al 3% riferita ad attività di autocontrollo della qualità della documentazione clinica, effettuata a cura 
dei soggetti erogatori (di cui alle DGR n. VIII/10077/2009 e n. IX/621/2010), selezionata con modalità di 
campionamento casuale; 

 quota di almeno il 7% riferita ai controlli di congruenza ed appropriatezza generica (o organizzativa) sulle 
prestazioni di ricovero, selezionata con modalità di campionamento mirato; 

 quota fino al 4% riferita ad attività di autocontrollo di congruenza ed appropriatezza generica (o organizzativa) 
sulle prestazioni di ricovero, effettuata a cura dei soggetti erogatori. 

 
Verranno verificati ricoveri le cui procedure sono riconducibili alla Macroattività chirurgica a bassa intensità operativa ed 
assistenziale (BIC) e alla Macroattività ambulatoriale complessa e ad alta integrazione di risorse (MAC). 
Verranno inoltre esaminati i ricoveri relativi ai 108 DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime di ricovero, di cui 
all‟Allegato B del Patto per la Salute 2010-2012. 
 
Per l‟anno 2014 le verifiche rivolte alle prestazioni ambulatoriali saranno in misura non inferiore al 3,5% della 
produzione, coma da obiettivo regionale stabilito all‟interno delle regole di sistema. 
Essendo questa attività caratterizzata da un elevato numero di prescrizioni, verranno effettuati controlli di tipo statistico 
formale (esempio: appropriata rendicontazione) oltre che sulle casistiche previste dalla normativa vigente. 
 
Accreditamento 
 
Anche nel 2014 l‟attività di controllo delle strutture sanitarie rappresenterà per l‟ASL un compito fondamentale.  
I criteri di scelta individuati nella selezione delle strutture sanitarie da controllare nel 2014 prevedono prioritariamente 
l‟applicazione puntuale di quanto richiesto nell‟allegato 3 della DGR n. 1185/2013 e successive indicazioni operative, in 
materia di Riordino dell‟Attività di Riabilitazione Ospedaliera, dei Servizi Trasfusionali ed Unità di Raccolta Sangue, di 
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Cure Palliative, di Procreazione Medicalmente Assistita, di Servizi  di Medicina di Laboratorio (SMeL) delle Aziende 
Ospedaliere Pubbliche, Attività di Emodinamica e Riordino delle Alte Specialità.  
Rimane invariata la selezione delle Strutture Sanitarie da controllare secondo i criteri applicati negli anni precedenti.  
 
 
1.2.3  Miglioramento della qualità dei servizi 
 
1.2.3.1  Call Center aziendale  
 
Il Call Center unico aziendale, raggiungibile con numero dedicato, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 
18.30, andrà a sostituire i diversi numeri di telefono oggi utilizzati presso i vari servizi ed a omogenizzare le modalità di 
risposta all‟utenza, così come gli sportelli unici per le attività amministrative costituiranno il punto di riferimento per ogni 
cittadino che accede alle diverse sedi dall‟ASL. 
 
I cittadini potranno contattare il call center o recarsi agli sportelli polifunzionali per accedere a tutti i servizi dell‟ASL come 
ad esempio la prenotazione di una prestazione socio-sanitaria per le diverse sedi consultoriali, una visita medica per il 
rinnovo della patente, una visita specialistica presso il servizio di Medicina dello Sport o la modifica di un appuntamento 
di vaccinazione già programmato. La rapidità e l‟efficacia della risposta degli operatori del call center è garantita 
dall‟utilizzo di un‟unica piattaforma tecnologica integrata per i servizi di prenotazione. La semplificazione delle procedure 
di gestione delle pratiche e l‟omogeneizzazione dei processi fornisce l‟opportunità di integrare le competenze del 
personale con l‟obiettivo di migliorare l‟offerta di servizi all‟utenza.   
 
Gli operatori del call center e degli sportelli amministrativi sono, inoltre, in grado di fornire informazioni su tutti i servizi 
erogati dall‟ASL, con l‟ausilio di schede informative standardizzate, oppure di inoltrare al servizio competente le richieste 
che richiedono il coinvolgimento di un operatore specializzato.  
 

1.2.3.2  Cartella sanitaria e sociale integrata 

 
Con la pubblicazione della DGR n. 1185/2013, “Determinazione in ordine alla gestione del servizio socio sanitario 
regionale per l’esercizio 2014”, Regione Lombardia indica e indirizza una importante trasformazione organizzativa della 
sanità e dell‟area delle fragilità che determinerà il superamento della tradizionale organizzazione delle cure e della presa 
in carico di tipo “ospedalocentrica”, verso una organizzazione incentrata sui percorsi di cura ospedale-territorio. 
La gestione di problematiche complesse impone la condivisione dinamica e multidirezionale delle informazioni, la 
cartella sanitaria e sociale integrata può aiutare questa dinamica poiché rappresenta uno strumento di comunicazione 
tra i professionisti e una piattaforma di lavoro integrato interprofessionale e interdisciplinare che raccoglie tutte le 
informazioni del paziente legate al percorso di cura e di assistenza ed eventuali altri dati che accompagnano l‟utente 
durante i cambiamenti di setting assistenziali. La cartella sanitaria e sociale integrata raccoglierà in un unico archivio 
informatizzato, quelli che oggi sono tanti documenti e tanti episodi di cura e di assistenza, ma pertinenti ad un unico 
soggetto, considerando tutti i possibili “contatti” dell‟assistito a cominciare dal Medico di Medicina Generale, l‟ADI, i 
Servizi Sociali Comunali e tutte le istituzioni che forniscono servizi alla persona. La cartella sanitaria e sociale integrata 
si configura come uno strumento attivo, dinamico e flessibile, potenzialmente in grado di semplificare l‟interazione delle 
diverse competenze professionali, sempre nel rispetto delle peculiarità e dei limiti operativi di ognuna di esse, ma 
facilitando il sistema di relazioni, la coerenza delle valutazioni cliniche e la definizione delle responsabilità.  
 
La ASL Monza e Brianza proporrà in via sperimentale una cartella sanitaria unica ai MMG da integrare alla cartella 
sociale adottata dai servizi sociali comunali, per tutti i cittadini residenti nel territorio di competenza. 
 
La cartella sanitaria e sociale integrata sarà anche lo strumento informatico degli operatori ASL per la gestione del 
bisogno e alla base del processo di integrazione nella valutazione Multidimensionale. 
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1.2.4  Il nuovo modello di Distretto  

1.2.4.1  La nuova organizzazione del Distretto 

 
L‟entrata in vigore della DGR 116/13 ha determinato una revisione profonda dell‟approccio al bisogno dei cittadini, oltre 
che indurre la ASL a ripensare profondamente al proprio ruolo di governance e di presa in carico del bisogno. Il Distretto 
Socio-Sanitario rappresenta il punto di riferimento per la salute del cittadino, pensato come luogo al quale rivolgersi per 
avere una risposta competente ai diversi bisogni di assistenza che non richiedono il ricorso all‟ospedale.  
E‟ una struttura Sanitaria e Socio-Sanitaria dove i servizi di assistenza primaria si integrano nel territorio con quelli 
specialistici, della sanità pubblica e con i servizi sociali. 
 
Nella nuova organizzazione del Distretto trova localizzazione un unico “Sportello Polifunzionale” in grado di fornire 
informazioni e/o servizi di competenza di uffici diversi, mettendo in connessione tutte le funzioni erogate da ASL. Lo 
Sportello Polifunzionale si configura come unico punto di accesso tecnico/amministrativo, dove il cittadino può avviare e 
completare tutte le pratiche di suo interesse e necessità. 
 
L‟obiettivo prioritario è semplificare i processi burocratico-amministrativi, assicurando una migliore accessibilità ai servizi 
ASL, superando l‟attuale frammentarietà delle attività di contatto con l‟utenza. 
 
Il nuovo modello di Distretto colloca al proprio interno l‟attività dei Medici di Medicina Generale, dei Pediatri di Famiglia e 
dei medici di continuità assistenziale, in integrazione con l‟attività specialistica e di altre figure professionali sanitarie, con 
l‟obiettivo di migliorare l‟efficacia e la qualità dei servizi resi, l‟appropriatezza diagnostica/terapeutica e di realizzare 
un‟unità di approccio ai bisogni degli assistiti. 
 
L‟attività specialistica può essere realizzata sia da professionisti operanti presso il Distretto, sia tramite tecnologie di 
diagnostica e consulto specialistico a distanza (telemedicina, teleconsulto). 
 
Il Distretto realizza in questo modo una modalità organizzativa che configura un ruolo autorevole e qualificato al Medico 
di Medicina Generale, collocandolo al centro del sistema delle cure primarie in una governance che favorisce la migliore 
presa in carico offrendo risposte certe ai bisogni di salute dei cittadini con particolare riferimento alla gestione di 
patologie croniche. 
 
 Poiché il Distretto si colloca in un ambito territoriale sovracomunale, si svilupperà il percorso istituzionale ed operativo 
già in atto con i Comuni, per individuare strumenti e modalità condivise di integrazione, nel rispetto delle prerogative, 
delle titolarità e delle funzioni di ASL e dei Comuni.   
 
Nel Distretto, così configurato, trova collocazione e viene facilitata la realizzazione del “Distretto per la famiglia”, 
descritto nel documento di programmazione, che si fonda sui principi del welfare regionale lombardo: centralità della 
famiglia, focus sul bisogno, semplificazione, accoglienza, valutazione multidimensionale e multiprofessionale e presa in 
carico integrata. 
 

1.2.4.2  Integrazione sociale, socio sanitaria e sanitaria 

Il sistema sociale nei Paesi occidentali, pur con accentuazioni e peculiarità diverse è attraversato da profondi mutamenti 
che impongono un ripensamento sostanziale dei modelli di welfare. 
  
E‟ necessaria una sostanziale rilettura delle priorità e degli indirizzi d‟intervento, che dovrà declinarsi non solo come 
vincolo per ottimizzare l‟impiego delle risorse disponibili, ma come opportunità per l‟avvio di una nuova politica 
d‟integrazione sociale e sanitaria nel sistema complessivo di welfare.  

In questa fase, si ritiene quindi indifferibile prospettare una programmazione sociale “ricompositiva” del territorio, che 
integri la programmazione sociale con quella sociosanitaria e sanitaria e definisca il quadro unitario degli interventi.  Dal 
punto di vista gestionale, un‟idonea integrazione organizzativa ed operativa andrà promossa attraverso azioni mirate a 
favorire la gestione integrata delle funzioni sociali e socio-sanitarie, mediante il ricorso alle più efficaci modalità 



ASL MB – Documento di Programmazione e Coordinamento dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari Anno 2014    pag. 19 

gestionali previste e concordate con le Amministrazioni comunali, facilitando il superamento della frammentazione dei 
servizi e degli interventi sul territorio, la copertura su tutto il territorio di riferimento e la razionalizzazione dell‟offerta 
rispetto alla domanda espressa. 

In particolare, una coerente ed efficace programmazione integrata sul piano territoriale e locale, secondo le indicazioni 
regionali,  deve prevedere: 

 un sistema di rete territoriale in grado di intercettare i bisogni degli utenti; 

 una diversificazione dei servizi in modo da fornire risposte sempre più appropriate; 

 un impiego ottimale e razionale delle risorse disponibili, attraverso la massima integrazione degli strumenti 
tecnici e organizzativi; 

 il superamento di logiche organizzative settoriali e di duplicazione degli interventi. 
 

Il coordinamento delle politiche pubbliche e un‟effettiva integrazione nel territorio dovranno costituire il tratto distintivo di 
una rinnovata politica istituzionale che intende superare la frantumazione e la gestione “a canne d‟organo” delle politiche 
sociali, secondo le tradizionali coordinate programmatorie di settore. A tal fine, strumento fondamentale di integrazione 
interistituzionale ed interorganizzativa è la Cabina di Regia definita con DGR n. 326/2013 quale luogo per la 
programmazione, il governo, il monitoraggio e la verifica degli interventi sociosanitari e sociali erogati da ASL e Comuni, 
cosi come ridefinito nella DGR 1185/2013 e dalla Circolare n. 1/2014 della Direzione Generale Famiglia. Per realizzare 
appieno tutti gli importanti sviluppi programmatori della Regione Lombardia, a partire dalla DGR 116/2013 fino alla 
Circolare n. 1/2014 del 15.1.2014, risulta necessario procedere ad  una  rimodulazione nella composizione della Cabina 
stessa, prevedendo la presenza sia del livello tecnico (Direzione Sociale, Uffici di Piano), sia del livello politico 
(Presidente Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, Presidenti Assemblee di Ambito). La Cabina di Regia 
interistituzionale diviene così luogo essenziale di integrazione strategico-operativa, ponendosi come strumento 
interstiziale fra il livello politico decisionale (confermato nella Conferenza dei Sindaci, nel Consiglio di Rappresentanza e 
nelle Assemblee distrettuali) e il livello tecnico-organizzativo, declinato attraverso la Direzione Sociale e gli Uffici di 
Piano, per il successivo sviluppo operativo, opportunamente coordinato e condiviso, nei servizi dell‟ASL e dei Comuni. 

Sul piano delle politiche sociosanitarie, nel processo di riforma del welfare lombardo, l‟ASL può svolgere quel ruolo 
spiccatamente territoriale (intendendo qui richiamare quella visione prioritariamente “globale”, che permette 
conseguentemente di declinare le migliori e più sostenibili scelte locali), necessario per recuperare la centralità della 
domanda e per superare la frantumazione o settorializzazione dei servizi. L‟ASL orienterà la propria azione gestionale 
ed organizzativa al raccordo con l‟intero territorio, con la finalità prevalente di: 

 razionalizzare, semplificare e rendere trasparenti i percorsi di accesso alla rete dei servizi socio-sanitari da 
parte delle persone, delle famiglie e della comunità; 

 integrare sul piano territoriale gli interventi delle reti sociosanitaria e sociale, ai diversi livelli 
dell‟ascolto/accesso, della valutazione/presa in carico e dell‟erogazione; 

 coordinare gli interventi in materia di protezione delle fragilità in raccordo con la programmazione regionale. 
 
In conclusione, la ricomposizione del territorio, che proponiamo in una visione “g-local”, pensiamo possa rappresentare 
un‟opportunità straordinariamente favorevole in questa fase di particolare congiuntura economica, per ottimizzare 
risorse, competenze e know-how, in un‟ottica di effettiva integrazione socio-sanitaria che vede al centro la persona, la 
sua famiglia e le sue relazioni sociali; non più quindi solo “bisogni” da colmare, ma anche risorse umane e relazionali da 
sostenere e valorizzare. 
 
 
1.2.4.3  Il Distretto della Famiglia 
 
A fronte dei dati di contesto illustrati in premessa, appare importante non disperdere la ricchezza della rete di intervento 
esistente, sia pur disarticolata e disomogenea nei suoi differenti punti di accesso sul territorio, e risolvere la 
frantumazione delle informazioni, dei canali d‟accesso ai servizi e delle loro modalità di erogazione, raccordando 
opportunamente i vari punti di accesso, sia dei Comuni, sia dell‟ASL o di altri soggetti, in modo da evitare duplicazioni e 
sovrapposizioni, eliminando inutili passaggi al cittadino per avere una prima risposta al suo bisogno. Tutto questo può 
avvalersi di consolidati elementi di collaborazione e integrazione già presenti a livello territoriale. 
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Dal 2009 l‟Asl Monza e Brianza ha attivato degli Sportelli Unitari d‟Accesso per la popolazione non autosufficiente 
collegati via web con i Servizi comunali per l‟accoglienza del bisogno legato alle cure domiciliari e al CeAD. Nel 2012 gli 
Ambiti distrettuali hanno ottenuto un finanziamento regionale per il progetto SMART-Welfare che prevede la creazione di 
una rete capillare di Punti Unitari di Accesso, gestiti da enti pubblici/privati con procedure e strumenti informatizzati 
(Scheda di Accesso al Welfare, Piattaforma Multicanale). Questa convergenza di intenti fra ASL e Comuni potrà 
permettere la realizzazione di un sistema informativo integrato (cartella sanitaria e sociale integrata), comprendente i 
dati sociali, quelli sanitari e quelli economici o amministrativi dei cittadini, facilitando i processi di comunicazione fra Enti 
(ASL, Comuni, Agenzia delle Entrate, INPS, Catasto, ecc.). L‟obiettivo è quello di migliorare l‟efficacia nella gestione 
delle informazione e l‟efficienza per il cittadino/utente con una chiara semplificazione dei processi burocratici.   

Già lo scorso anno,  l‟Asl Monza e Brianza ha predisposto un obiettivo aziendale per la realizzazione del Distretto per la 
Famiglia,  con l‟obiettivo di: 

 semplificare e facilitare le modalità di accesso; 

 incrementare la capacità dell‟ASL nella presa in carico unitaria della persona e della famiglia. 

Il  Distretto per la Famiglia si fonda sui principi del welfare regionale lombardi e nello specifico:  

-  la centralità della famiglia: la famiglia viene considerata come un soggetto attivo e non passivo del welfare, 
mettendola nelle condizioni di svolgere compiti di assistenza e cura grazie a una rete di prossimità; 

- il focus sul bisogno e non sull‟offerta: l‟introduzione del nuovo modello, conseguente alla centratura del sistema 
attorno alla famiglia, comporta l‟abbandono della logica dell‟offerta verso un sistema incentrato sulla domanda; 
mediante:  

a) una più attenta valutazione preliminare del bisogno;  
b) la libertà di scelta per il cittadino; 
c) il trasferimento delle risorse alle famiglie beneficiarie dei servizi;  
 

-   a semplificazione:  la centralità riconosciuta alla famiglia e alla persona richiede uno sforzo finalizzato a migliorare e 
facilitare l‟accessibilità i servizi. 

 
 
1.2.4.4  Accesso unificato al welfare 

 
Gli obiettivi, in via di implementazione, verranno realizzati tramite l‟adozione di un impianto organizzativo di accoglienza, 
valutazione e presa in carico, comune a tutte le attività sociosanitarie distrettuali e territoriali dell‟ASL, che faciliti la 
comunicazione, il confronto e l‟integrazione tra servizi e operatori. 
 
La messa in rete, infine, di metodologie condivise e di risorsari, potrà consentire un più agevole accesso del cittadino ai 
servizi, attraverso una maggior flessibilità di orari e di punti di ascolto e orientamento. 

 

In questo contesto il progetto intende valorizzare il ruolo del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Famiglia 
quale primo interlocutore privilegiato e competente per l'accesso, l'orientamento e l'accompagnamento dell'assistito nella 
rete d'offerta.  

Partendo dalle opportunità di integrazione già attive e sperimentate, l‟obiettivo del progetto è quello di  giungere ad una 
effettiva condivisione fra gli Enti per la realizzazione concreta di una rete di accesso unica al welfare che consenta ai 
cittadini e alle loro famiglie di non dover identificare il bisogno sulla base del problema portato (disabilità, conflittualità 
familiare, anziano fragile, ecc…), ma di rivolgersi a  Punti Unitari di Accesso, quanto più prossimi  a loro, gestiti in 
condivisione dai vari Enti,  collegati fra loro via web, per portare la loro domanda e ricevere un momento di accoglienza, 
ascolto ed eventuale riformulazione. Sarà compito degli operatori degli Enti coinvolti far circolare le richieste e attivare il 
contatto con il cittadino per i successivi passaggi di valutazione e presa in carico. 

L‟obiettivo quindi riguarda non il semplice scambio informativo tipico di una postazione di front-office, ma una 
configurazione più complessa di accesso alla rete dei servizi, che si caratterizza per la centralità delle dimensioni 
dell‟ascolto, dell‟orientamento, dell‟affiancamento leggero e del case management.  
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Il modello può essere sintetizzato dallo schema illustrato nel grafico che segue. 
 

 
 
La prospettiva è quella di un “Accesso Unico al Welfare” inteso come anello operativo strategico per il recepimento 
unificato della domanda di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, a cui fornire una risposta specifica e tempestiva, ma 
soprattutto completa, orientata alla logica della “presa in carico” della persona (e della sua famiglia), portatrice di 
molteplici esigenze. 
 
Parallelamente a questa organizzazione facilitante dell‟accesso, dovrà essere sviluppato un modello di valutazione del 
bisogno, omogeneo per tutto il territorio, finalizzato alla presa in carico integrata nell‟area della fragilità e della cronicità, 
secondo criteri di appropriatezza ed equità nell‟accesso al sistema. Gli strumenti, le modalità e le procedure di 
valutazione del bisogno nell‟ambito di un sistema di valutazione multidimensionale integrata risultano elementi 
imprenscidibili e dovranno pertanto essere condivisi e co-costruiti con i Comuni, affinché siano coerenti con gli altri 
elementi del processo di presa in carico e di trattamento. 
 
La valutazione multidimensionale costituirà la modalità centrale con cui saranno rilevati i bisogni complessivi della 
persona e della famiglia; rappresenta elemento fondamentale per la lettura integrata dei bisogni nelle diverse dimensioni 
della persona (individuale, relazionale, sociale); dovrà assicurare una presa in carico globale della persona e della sua 
famiglia, costituendosi concretamente come strumento di integrazione non solo istituzionale (ASL, Comuni, ecc.), ma 
anche professionale (pluri-disciplinarietà).  
 
È necessario mirare all‟obiettivo di una presenza di Sportelli Unitari di Accesso diffusi in maniera capillare sul territorio di 
riferimento, quindi nei Comuni e nelle sedi dei Distretti dell‟ASL. Per le competenze proprie dei Comuni si precisa che la 
definizione delle modalità di attuazione deve essere allineata con gli elementi specifici inerenti all‟impianto del 
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Segretariato Sociale e dell‟accesso ai servizi all‟interno dei diversi Comuni/Ambiti, nonché alle risorse umane a 
disposizione. Tali Sportelli devono essere: 
 

• uniformi per operatività, funzioni e processi; 
• universalistici sia rispetto al bisogno dell‟utenza sia nei confronti del sistema dell‟offerta, ossia: 

- non specialistici nelle competenze, capaci, dunque, di accogliere ogni tipo di domanda sia Sociale che 
Sanitaria; 

- flessibili nella capacità di fornire risposte e/o di attivare un percorso di risposta; 
• facilmente accessibili al cittadino/utente; 
• promotori di una cultura della “presa in carico” globale della persona; 
• in grado di fornire risposte personalizzate ed individualizzate; 
• strumento di collegamento tra i diversi settori/servizi competenti; 
• osservatorio unico dei bisogni del territorio di pertinenza per favorire e facilitare una pianificazione e 

programmazione dell‟offerta coerente con la domanda ed i bisogni; 
• capaci di orientare le scelte dei cittadini (agency), dove i cittadini e le loro famiglie da destinatari passivi 

diventano co-agenti delle loro scelte e degli interventi che li riguardano.  
 

1.2.4.5  Il ruolo dei MMG e dei PDF nella rete 

 
Caratteristiche fondamentali della medicina generale e della pediatria di famiglia, che le differenziano dalle altre 
discipline, sono la sensibilità al contesto, con lo spostamento del focus dalla patologia alla persona, l‟utilizzo di un 
modello di riferimento bio-psico-sociale, la centralità della relazione con l‟assistito con il quale costruire una partnership 
basata sulla fiducia e la continuità del percorso di cura nel tempo. 
 
Il medico delle cure primarie ha le conoscenze e le competenze necessarie per dialogare con i propri colleghi specialisti, 
al fine di costruire con questi il più appropriato percorso di cura per il singolo individuo, e per partecipare in modo attivo e 
propositivo alla definizione dei percorsi di attivazione e di erogazione della assistenza sanitaria, socio-sanitaria e 
assistenziale.   
 
L‟attuale contesto di sviluppo della rete di offerta e il moltiplicarsi di fonti informative disponibili per la popolazione, porta 
con sé la necessità di dotare la medicina generale, perché possa svolgere appieno il proprio ruolo, di un‟organizzazione 
e di una rete tecnologica che permetta la gestione integrata dei pazienti tra i diversi punti della rete di offerta sanitaria, 
socio-sanitaria e assistenziale.  
 
L'ASL intende quindi proseguire nel processo di valorizzazione del medico delle cure primarie, riconoscendolo come il 
primo interlocutore per l‟assistito, in grado di accompagnarlo nei propri percorsi di salute e malattia, facilitandolo 
nell‟accesso e nell‟appropriato utilizzo delle diverse opportunità di cura e assistenza offerte dal sistema. 
 
 
1.2.5  I Presidi assistenziali a gestione diretta 
 
Nel corso del 2013 si è portato a compimento il percorso di cessione delle Unità di Offerta sociosanitaria a gestione 
diretta, avviato agli effetti della D.G.R. n. 937/2010. 
 
Le Regole di sistema per l‟anno 2011 avevano infatti avviato un percorso di dismissione gestionale nell‟ambito del 
superamento, da parte delle ASL lombarde, della gestione diretta delle unità d‟offerta sociosanitarie soggette ad 
accreditamento (RSD, RSA, CDI, CDD, ecc.), coerentemente al principio della netta separazione, prevista nel sistema 
sociosanitario lombardo, dei compiti di produzione ed erogazione dei servizi, da quelli di programmazione, 
accreditamento, vigilanza e controllo. Il processo di cessione è stato gestito in applicazione della disciplina già prevista 
nell‟allegato 16 della citata DGR, ed è stato oggetto di monitoraggio a livello regionale. Nel 2012, Regione Lombardia ha 
confermato l‟indirizzo alla cessione. Le criticità rilevate nel processo avviato hanno riguardato quasi esclusivamente la 
cessione delle risorse umane a dipendenza ASL, e ciò ha comportato la necessità di proroghe gestionali fino al 31 
dicembre 2013, concordate con gli Enti interessati al passaggio delle gestioni. Le proroghe sono state autorizzate da 
Regione Lombardia, per consentire il prosieguo del lavoro di mediazione con i Comuni e con le OO.SS. sulla cessione 
delle risorse interessate. 
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1.2.5.1  Unità d’Offerta (UdO) interessate al processo di cessione 

 
La ASL della Provincia di Monza e Brianza aveva individuato, come oggetto del proprio programma di cessione, 10 unità 
di offerta. Di queste, tre non appartengono tecnicamente alla rete lombarda delle unità di offerta socio sanitarie. Si tratta 
infatti di due Servizi di inserimento lavorativo (SIL), giuridicamente rientranti nel sistema della rete lombarda delle unità 
di offerta socio assistenziali, e di una struttura denominata “Centro diurno riabilitativo” (CDR) per disabili gravi di età 
minore o giovane adulta situato presso il Centro Polivalente di Usmate. Le UdO oggetto del programma di cessione 
sono le seguenti: 
 

 
Il processo ha comportato una sequela di attività, interlocuzioni, atti di natura negoziale e di natura giuridico-
amministrativa, con il coinvolgimento dei soggetti a diverso titolo interessati (Comuni, Associazioni rappresentative delle 
famiglie, Enti del Terzo Settore, Organizzazioni Sindacali). 
 
Il percorso si è concluso positivamente con la cessione della gestione di tutte le UdO inserite nel programma ad 
eccezione del CDR di Usmate che, con il DPCSS 2013 è stato collegato dal punto di vista gestionale al Presidio 
“Corberi” di cui si parlerà in seguito.  
 
Ad oggi la situazione si può sinteticamente illustrare nella tabella seguente: 
   

 
  

N. STRUTTURA SEDE TIPOLOGIA GESTIONALE ASL MB 

1 CDD (nucleo A ) Cusano Milanino gestito a titolo di delega comunale 

2 CDD (nucleo B) Cusano Milanino gestito a titolo di delega comunale 

3 CDD (nucleo C) Cusano Milanino gestito a titolo di delega comunale 

4 CDD  Cinisello Balsamo gestito a titolo di delega comunale 

5 CDD  Lissone gestito a titolo di delega comunale 

6 CDD  Seveso gestito a titolo di delega comunale 

7 SIL  Besana Brianza gestito a titolo di delega comunale 

8 SIL  Macherio gestito a titolo di delega comunale 

9 CDI “Arcobaleno 1” Desio gestito a titolo diretto 

10 CDR Centro Diurno Riabilitativo  Usmate gestito a titolo diretto 

 

N. STRUTTURA SEDE TIPOLOGIA GESTIONALE ATTUALE 

1 CDD (nucleo A) Cusano Milanino A.S.C Insieme per il Sociale 

2 CDD (nucleo B) Cusano Milanino A.S.C Insieme per il Sociale 

3 CDD (nucleo C) Cusano Milanino A.S.C Insieme per il Sociale 

4 CDD  Cinisello Balsamo A.S.C Insieme per il Sociale 

5 CDD  Lissone Coop. Solaris (concessionario) 

6 CDD  Seveso Coop. Progetto Sociale (concessionario) 

7 SIL  Besana Brianza Consorzio Desio e Brianza 

8 SIL  Macherio Consorzio Desio e Brianza 

9 CDI “Arcobaleno 1” Desio Consorzio Desio e Brianza 
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1.2.5.2  Il Presidio Corberi e il CDR di Usmate 

 
Con il DPCSS 2013 ed il Piano di Organizzazione Aziendale ad esso collegato, la scelta della Direzione dell‟ASL Monza 
Brianza si è orientata verso l‟accreditamento delle due strutture, rimaste al di fuori della rete istituzionale delle Unità di 
Offerta della Regione Lombardia, sia di tipo sanitario, sia di tipo sociosanitario. 
Nel corso del 2013 si sono pertanto sviluppate una serie di azioni finalizzate a valutare la concreta fattibilità delle ipotesi 
di accreditamento e riqualificazione, individuando nello specifico le tipologie di unità di offerta cui ricondurre le due 
strutture. 
 
Il lungo lavoro istruttorio è esitato nella produzione di un documento condiviso “Riqualificazione del Presidio Corberi e 
del Centro Diurno Riabilitativo di Usmate – Verifica degli standard assistenziali ed ipotesi di accreditamento – 30 giugno 
2013”, successivamente formalizzato in Regione Lombardia (Direzioni Generale Salute e Famiglia). 
Si riporta dal citato documento la tabella di sintesi: 
 

Tabella di sintesi riqualificazione Corberi e Usmate 

 
Totale ipotesi: 150 posti complessivi residenzialità e 30 diurni, di cui 10 per minori, più 20 posti diurni a Usmate. 

 
Le due Strutture continuano ad assicurare le attività assistenziali, rivolte in particolare a soggetti fragili portatori di grave 
disabilità, quale esiti di cerebropatie con concomitante sviluppo di disturbi psichiatrici. 
 
 
 
 

 
  

PERCORSI 

MODULI 

RESIDENZIALE 
PRESIDIO CORBERI 

SEMIRESIDENZIALE      
PRESIDIO CORBERI 

SEMIRESIDENZIALE 
CDR USMATE 

A 
Assistiti con gravissimo 
ritardo mentale e disabilità  
motoria  
 

1 RSD da 30 posti 
Un day hospital socio sanitario 
innovativo ex DGR 116/13 di 
10 posti per minori 

Un centro diurno disabili (CDD) 
di n.20 posti per minori e 
adolescenti  

B 
Assistiti con ritardo 
mentale e ridotta disabilità 
motoria  
 

2 RSD da 40 posti, con 4 
nuclei di 20 posti ciascuno, 
per livelli differenziati di 
bisogno  

Un centro diurno  disabili 
(CDD Aquarius) di n. 20 posti C 

Assistiti con disturbi da 
alterazione globale dello 
sviluppo psicologico 
(doppia diagnosi)   

1 RSD da 20 posti 

1 CRA con 20 posti  

TOTALI    
N. 150 posti complessivi 
residenzialità 

N. 30 semiresidenzialità 
(di cui n. 10 per minori) 

N. 20 posti diurni Usmate 
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2 IL CONTESTO 
 
2.1  Il contesto territoriale e demografico  
 
L‟ASL della Provincia di Monza e Brianza è composta da 55 comuni. 
La popolazione residente nell‟ASL della Provincia di Monza e Brianza al 01.01.2013 è costituita da 850.684 persone 
(415.165 maschi, 435.519 femmine). (http://www.demo.istat.it). Il territorio è distinto nei cinque distretti socio sanitari di 
Carate Brianza, Desio, Monza, Seregno e Vimercate. 

 

 
 
La densità abitativa differisce in modo significativo nell‟area di Vimercate, che è meno urbanizzata ed è infatti 
caratterizzata densità abitativa nettamente più bassa rispetto al resto dell‟ASL. E‟ da notare che la densità complessiva 
è comunque tra le più alte in Italia.  
 

 
Il distretto di Desio è quello con popolazione più numerosa e all‟opposto della graduatoria si colloca quello di Carate 
Brianza. Entrando nel merito della caratterizzazione dei centri urbani, il comune con popolazione più numerosa è il 
capoluogo di provincia Monza, terzo comune della Lombardia, che supera i 120.000 abitanti; altri tre comuni 
oltrepassano i 40.000 abitanti (Seregno, Lissone e Desio) e ulteriori quattro comuni hanno popolazione che supera i 
25.000 abitanti (Cesano Maderno, Limbiate, Brugherio e Vimercate). La popolazione residente nei 55 comuni è 
aumentata di oltre 14 punti percentuali dal 1997, passando da 744.670 a 850.684 soggetti, con progressiva 
accelerazione del fenomeno dell‟incremento demografico. Tra il 2013 ed il 2012 l‟incremento medio della popolazione 
dell‟ASL è stato di poco superiore a 1%, abbastanza omogeneo nei vari distretti. La classe d‟età di 75 anni ed oltre è 
quella che registra un incremento più marcato (+5,2% nel distretto di Vimercate, +4,8% nel distretto di Desio e Carate, e 
+3,8% nel distretto di Seregno e +2,5% nei distretti di Monza). 

DISTRETTO  

Popolazione ISTAT 2013 AREA 

MASCHI FEMMINE TOTALE Km2 Ab/Km2 N.COMUNI 

CARATE  BRIANZA 74.213 77.319 151.532 76 1.994 13 

MONZA 80.280 87.350 167.630 48 3.492 3 

DESIO 92.318 95.772 188.090 60 3.135 7 

SEREGNO 80.885 84.105 164.990 80 2.062 10 

VIMERCATE 87.469 90.973 178.442 141 1.266 22 

Totale ASLMB 415.165 435.519 850.684 405 2.100 55 

 

http://www.demo.istat.it/
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La tabella che segue mostra i valori rilevati dopo l‟effettuazione del censimento nazionale, di alcuni importanti indicatori 
demografici in ASL, Lombardia e Italia: si osserva che la quota di popolazione giovane è leggermente più elevata in ASL 
MB rispetto ai riferimenti e le generazioni più anziane sono invece numericamente meno rilevanti. Gli indicatori specifici 
che da questi valori derivano mostrano valori “più giovanili” per la nostra ASL. 
 

Indicatori demografici in ASL MB, Lombardia e Italia 

 
L‟indice di vecchiaia evidenzia il livello di invecchiamento della popolazione tramite il rapporto (moltiplicato per 100) tra 
la popolazione di 65 anni ed oltre e la popolazione fino a 14 anni di età: un valore basso dell'indice può indicare una 
elevata natalità ed una ridotta percentuale delle classi anziane. In ASL MB i valori sono più bassi rispetto al valore medio 
nazionale e al valore lombardo e la mappa che segue rappresenta visivamente per i singoli comuni le aree con valori più 
o meno giovanili. Come è atteso, in virtù della maggiore durata di vita media della popolazione femminile nel mondo 
occidentale, i valori per genere sono in tutti i comuni più alti per le donne.  
 

Indice di vecchiaia – ASLMB 2013 

 
 
Un‟utile rappresentazione della composizione della popolazione per età nei due generi è costituita dalla piramide 
dell‟età: sono rappresentate le classi d‟età sull‟asse verticale e la numerosità degli individui sull‟asse orizzontale (a 
destra i valori per le donne, a sinistra per gli uomini).  
 
 
 
 

ANNO 
AMBITO 

TERRITORIALE 

QUOTE DI POPOLAZIONE PER ETÀ 
INDICE DI  

VECCHIAIA 

<15 anni 65+ anni 80+anni 

2013 

ASLMB 14,56% 20,20% 5,35% 138,7  

LOMBARDIA 14,32% 21,13% 5,98% 145,6  

ITALIA 13,99% 21,18% 6,29% 151,4  

2012 

ASLMB 14,57% 19,89% 5,17% 136,6  

LOMBARDIA 14,29% 20,80% 5,82% 145,6  

ITALIA 14,02% 20,83% 6,16% 148,6  
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La piramide d‟età proporzionale della popolazione residente nell‟ASL di Monza e Brianza nel 2013 (colori pieni) e in 
Regione Lombardia (bordi colorati) sul totale per genere esemplifica in modo visivo il fatto che la popolazione dell‟ASL 
MB è più giovane della popolazione regionale: si nota infatti che nella nostra realtà le quote percentuali delle singole 
classi sul totale della popolazione per genere sono quasi sempre più elevate nelle età giovani e decisamente più basse 
oltre i 75 anni.  
 
 

Piramide delle età proporzionale della popolazione residente in ASL MB e in Lombardia 

 
 
La nostra realtà locale si discosta comunque molto più dalla composizione media della popolazione italiana rispetto a 
quella lombarda, com‟è evidente dalla piramide delle età che segue: osservando le classi di età a partire dalla nascita, si 
nota un‟alternanza del primato tra la popolazione dell‟ASL e della nazione.  
 
Le età più giovanili (0-10 anni) sono maggiormente rappresentate in ASL MB, da 11 a 30 anni circa il primato è italiano, 
da 31 a 50 nuovamente la popolazione dell‟ASL è maggiormente rappresentata e, dopo i 50 anni circa, i valori 
proporzionali sono approssimativamente uguali. Infine, dai 75 anni in poi, ritorna più rilevante la quota di ripartizione 
nazionale. I valori regionali si collocano quasi sempre in posizione intermedia tra ASL e Italia. 
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Esaminando la distribuzione a livello comunale della popolazione, la mappa che segue esemplifica che le quote di 
ragazzi sotto i quindici anni variano nei diversi comuni tra circa 13% e 17% del totale e le aree più periferiche dell‟ASL 
hanno valori più elevati, senza differenze di genere. 
 

Proporzione di soggetti di età 0-14 anni – ASL MB 2013 

 
 
 
Gli anziani sopra i 65 e sopra gli 80 anni (i cosiddetti “grandi vecchi”) sono distribuiti sul territorio in maniera 
approssimativamente speculare rispetto ai giovani, con decisa preponderanza in tutti i comuni del genere femminile.  
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Le due mappe che seguono sono esplicative in tale senso. 
 

Proporzione di soggetti di età 65 anni e più – ASL MB 2013 
 

 
 
 
 
 

Proporzione di soggetti di età 80 anni e più – ASL MB 2013 
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Le proporzioni approssimative di popolazione straniera regolarmente residente rispetto al totale della popolazione sono 
importanti nel nostro territorio: il valore medio è pari al 7,7% del totale, con un minimo del 6,1% nel distretto di Seregno 
ed un massimo del 9,7% in quello di Monza. Tuttavia la distribuzione per età è nettamente differente rispetto a quella 
della popolazione autoctona: le classi anziane rappresentano una quota irrisoria del totale (circa 2%) mentre le classi 
produttive (tra 15 e 64 anni) rappresentano quasi l‟80% del totale.  
 

 
 
La piramide delle età che è rappresentata di seguito evidenzia in valori assoluti la concentrazione degli stranieri nelle età 
giovanili e produttive. 
 

 
 

CLASSE D'ETÀ  

POPOLAZIONE ASLMB  
RESIDENTE 2013 

POPOLAZIONE STRANIERA  
ASLMB RESIDENTE 2013 % STRANIERI 

PER CLASSI 
D'ETÀ 

M F TOTALE 
QUOTA  

% 
M F TOTALE 

QUOTA  
% 

0 4.084 3.843 7.927 0,9% 634 602 1.236 1,9% 15,6% 

01-04 17.355 16.524 33.879 4,0% 2.397 2.311 4.708 7,2% 13,9% 

05-14 42.274 39.789 82.063 9,6% 4.056 3.896 7.952 12,1% 9,7% 

15-44 159.938 155.541 315.479 37,1% 18.401 19.818 38.219 58,1% 12,1% 

45-64 118.108 121.367 239.475 28,2% 5.207 7.152 12.359 18,8% 5,2% 

65-74 42.406 48.336 90.742 10,7% 327 624 951 1,4% 1,0% 

75+ 31.000 50.119 81.119 9,5% 153 214 367 0,6% 0,5% 

TOTALE 415.165 435.519 850.684 100% 31.175 34.617 65.792 100% 7,7% 
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Al primo posto tra gli stranieri si collocano i soggetti provenienti dalla Romania (15%) e dal Marocco (11%), con alcuni 
netti sbilanciamenti per genere nell‟ambito delle singole nazioni (ad esempio per le donne provenienti dall‟Ucraina e 
dalla Moldavia e per gli uomini dai paesi islamici). 
 

Principali paesi di origine degli assistiti stranieri – 2013 

 
 
 
 
 
2.2  Il contesto epidemiologico  
 
2.2.1  Analisi della mortalità  
 
I dati di mortalità consolidati più recenti attualmente disponibili sono estratti dal ReNCaM (Registro Nominativo delle 
Cause di Morte – ASL MB). Le cause di morte sono state classificate sulla base delle indicazioni della normativa 
internazionale utilizzando la decima revisione della classificazione delle malattie (International Codes of Diseases – ICD 
– X ).  
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Totale 

MORTALITA’ PROPORZIONALE ASL MB 2011  MASCHI FEMMINE TOTALE 

Capitolo classificazione (ICD-X) N % N % N % 2005-2009 % 

Neoplasie 1.335 42,0% 1.095 30,8% 2.430 36,1% 36,7% 

Disturbi del sistema circolatorio 869 27,3% 1.267 35,6% 2.136 31,7% 34,4% 

Disturbi del sistema respiratorio 240 7,6% 227 6,4% 467 6,9% 6,4% 

Neuropatie 123 3,9% 166 4,7% 289 4,3% 3,8% 

Malattie gastroenterologiche 120 3,8% 148 4,2% 268 4,0% 3,8% 

Traumi e altre cause esterne di malattia 141 4,4% 101 2,8% 242 3,6% 3,4% 

Malattie infettive e parassitarie 93 2,9% 112 3,2% 205 3,0% 2,5% 

Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche 82 2,6% 111 3,1% 193 2,9% 2,7% 

Patologie mentali e del comportamento 49 1,5% 143 4,0% 192 2,9% 2,1% 

Disturbi genitourinari 64 2,0% 70 2,0% 134 2,0% 1,4% 

Segni, sintomi e non altrimenti classificati 25 0,8% 41 1,2% 66 1,0% 0,8% 

Patologie muscoloscheletriche e connettivali 8 0,3% 32 0,9% 40 0,6% 0,6% 

Malattie del sangue e del sistema immunitario 10 0,3% 19 0,5% 29 0,4% 0,7% 

Altre cause 19 0,6% 22 0,6% 41 0,6% 0,7% 

Totale complessivo 3.178 100% 3.554 100% 6.732 100% 100% 
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I grafici che seguono mettono a confronto i tassi grezzi di mortalità per 10.000 residenti, per genere, con intervalli 
biennali per gli anni 2005-2011 relativamente alle principali cause di morte.  
 

 
 
La ripartizione delle cause di morte per classe di età evidenzia l‟importanza relativa nei vari periodi di vita: a fronte di una 
numerosità assoluta di decessi progressivamente in aumento con il passare dei decenni, è evidente la preponderanza 
delle cause violente sotto i 40 anni di vita, la progressiva amplificazione della quota di decessi da cardiovasculopatia 
(disturbi del sistema circolatorio – colore rosso scuro nel grafico) e la frequenza con cui nelle età intermedie ed elevate 
la causa di decesso sia frequentemente di tipo tumorale (Neoplasie – colore blu scuro). 
 

 

 
 
Sul territorio le mappe esemplificano le aree a maggiore e minore tasso grezzo di mortalità e, per ogni comune, sono 
rappresentate le quote attribuibili ai principali settori delle cause di morte proporzionate alle porzioni di diagramma 
circolare: è evidente la similitudine sostanziale delle quote tra i vari comuni ed emerge la preponderanza sistematica 
delle cause tumorali tra i maschi e di quelle cardiovascolari tra le femmine. I tassi comunali per 100.000 residenti sono 
inevitabilmente più alti nelle aree territoriali con più elevata età media.  
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Uno degli indicatori più utili, ai fini dell‟esemplificazione della quota di salute che può essere recuperata per la 
popolazione, è quello della mortalità evitabile: partendo dall‟evidenza che ci sono patologie che possono essere in parte 
prevenute e per le quali la morte prima del 75° anno di età è indice di un problema in senso lato di medicina (preventiva 
o curativa) o di normativa, sono stati rappresentati nel grafico che segue i tassi grezzi di mortalità per 100.000 residenti 
occorsi nel 2008 per maschi e per femmine per le differenti categorie nosologiche prevenibili.  
In sintesi si può dire ad esempio che 45 decessi di uomini per tumori polmonari, avvenuti prima del 75° anno di età, ogni 
100.000 residenti avrebbero potuto essere evitati se il fumo di sigaretta e l‟inquinamento non esistessero. Per le donne 
tale quota è inferiore in virtù della minore diffusione dell‟abitudine al fumo (e dunque del tumore del polmone).  
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L‟esigenza di integrare ed ottimizzare le attività conoscitive del fenomeno cancro sul territorio hanno portato 
all‟istituzione del Registro Tumori dell‟ASL di Monza e Brianza, ora in fase di accreditamento, per la corretta e puntuale 
identificazione e classificazione di tutti i nuovi casi di tumore che insorgono. 
 
Presso l‟ASL sono stati identificati ed archiviati con la dovuta accuratezza morfologica e topografica i nuovi casi di 
tumore maligno insorti tra il 2007 ed il 2009, anche grazie alla collaborazione estremamente fattiva dei reparti di 
Anatomia Patologica ospedalieri, con prevista estensione al 2012.  
 
Le mappe che seguono rappresentano la distribuzione sul territorio dell‟ASL dei tassi grezzi e standardizzati per 
l‟incidenza media 2007-2009 delle patologie tumorali maligne: la distribuzione dei dati grezzi risente dell‟età media della 
popolazione residente mentre le mappe con tassi standardizzati consentono confronti al netto di questo fattore. Nel 
corso dell‟anno saranno approfonditi i risultati anche per tipologia tumorale con definizione di eventuali aree di anomala 
concentrazione di casi rispetto al resto dell‟ASL, rispetto alla Regione e rispetto all‟intero territorio nazionale; saranno 
inoltre possibili corretti confronti con i dati internazionali. 
 
L‟interazione con le attività di prevenzione secondaria delle forme tumorali precoci della mammella e del colon-retto è 
già iniziata per le valutazioni di efficacia ed efficienza del programma e del sistema di diagnosi precoce. Grazie 
all‟interlocuzione con gli ospedali e con la Rete Oncologica Lombarda sono iniziate attività di monitoraggio della 
sopravvivenza e valutazione di indicatori che entrano nel merito del rispetto del diritto dei cittadini all‟equità di 
trattamento ottimale quando sfortunatamente si trovano ad essere pazienti oncologici: entro il primo trimestre del 2014 
sarà disponibile la prima monografia sul tumore della mammella, contenente i dati relativi a sei ASL lombarde che hanno 
collaborato per affrontare l‟argomento. 
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 2.2.2  Analisi della morbosità   
 
Il dato relativo alle esenzioni per patologia nella popolazione è informativo relativamente alla distribuzione di molte 
malattie ed è esemplificato a livello territoriale nella tabella che segue, con il dettaglio comunale relativo alle principali 
categorie. Ogni soggetto può avere più di un‟esenzione: la mappa illustra dunque la frequenza di malattie croniche che 
determinano l‟esenzione dal pagamento per determinati farmaci e prestazioni in funzione dell‟esenzione stessa. Le 
rappresentazioni comunali evidenziano come le esenzioni per malattia ipertensiva siano ovunque le più frequenti, 
seguite da problemi endocrini, cardiologici e neoplastici.  
 

 
 
   
La morbosità è ulteriormente analizzata presentando i risultati dell‟applicazione del modello di attribuzione ai singoli 
individui di categorie di cronicità, previsto dalla metodologia della Banca Dati Assistiti (BDA), utilizzando i dati del 
Sistema Informativo Sanitario (SIS) relativi ai residenti nell‟ASL MB. Poiché il fenomeno della concomitanza di più 
patologie croniche negli stessi individui è importante, sono descritti i dati relativi alla diffusione delle patologie sul 
territorio, evitando in questa sede di ricondurre a fittizie categorie prevalenti la descrizione del carico di malattia nella 
popolazione. Le macrocategorie di malattie croniche tenute in considerazione sono sintetizzate nella tabella e le 
successive mappe rappresentano i tassi territoriali di cronicità complessiva.  
 

 
 
E‟ evidente la concentrazione di un numero di patologie croniche più elevato nelle aree a più elevata anzianità media 
(nei comuni rappresentati in verde scuro si concentra un numero di cronicità di circa 500 ogni 1000 residenti).  

Broncopneumopatici Cardiovasculopatici 

Diabetici Gastroenteropatici 

HIV positivi ed AIDS Insufficienti renali cronici (dializzati 

Malattie Autoimmuni Malattie endocrine e metaboliche 

Neoplastici Neuropatici 

Trapiantati 
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Le principali patologie a livello comunale sono indicate nella didascalia a sinistra della mappa: le malattie cardiovascolari 
rappresentano ovunque il più rilevante problema in termini di carico di malattia per la popolazione. 

 

 
 
 
In un‟ottica di gestione delle problematiche legate anche alle malattie ad insorgenza acuta, l‟ASL monitora 
costantemente l‟andamento delle segnalazioni di malattie infettive effettuate dai medici sul territorio ed in ospedale. La 
rappresentazione geografica del fenomeno è illustrata nella mappa che segue, con i colori di sfondo che mostrano i tassi 
medi per 100.000 residenti nel 2012. 
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In termini di numerosità assoluta, circa metà del totale dei casi notificati è dovuta alla grande diffusione della varicella tra 
i bambini. In termini di patologie su cui concentrare l‟attenzione, è utile ricordare la recrudescenza epidemica del 
morbillo: questa malattia era tra le candidate dell‟Organizzazione Mondiale della Sanità all‟eradicazione nei paesi 
occidentali ma il mancato raggiungimento di tassi di copertura vaccinale sufficientemente elevati ha determinato la 
persistenza e la diffusione di episodi epidemici su vasta scala, come ad esempio è avvenuto in alcuni paesi europei (es. 
Francia, Regno Unito) ed in alcune aree italiane. 
 
 
2.2 3  Morbosità e mortalità per infortuni e malattie professionali  
 
In considerazione della realtà altamente industrializzata del territorio dell‟ASL, decisamente importanti tra le aree 
d‟intervento sono la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e la sicurezza negli ambienti di lavoro.  
 
 
2.2.3.1  Gli Infortuni sul lavoro 
 
I dati relativi agli infortuni sul lavoro di seguito rappresentati sono stati elaborati dal sistema informativo integrato 
nazionale “Flussi informativi INAIL – ISPESL - Regioni e Province autonome” per la prevenzione degli infortuni e delle 
patologie nei luoghi di lavoro. I dati forniti dal sistema informativo integrato nazionale “Flussi informativi INAIL – ISPESL 
- Regioni e Province autonome” (edizione 2013) riguardanti gli infortuni sono aggiornati alla data del 31/12/2011, poiché 
l‟Istituto assicuratore pubblica i dati riferiti ai due anni precedenti, in quanto considerati stabili. Inoltre si specifica che i 
dati pubblicati dall‟INAIL nell‟edizione 2013 non corrispondono con quelli indicati nell‟edizione precedente, in quanto i 
dati si modificano di anno in anno, presentando comunque scostamenti (più o meno significativi) a seconda 
dell‟evoluzione gestionale delle pratiche conteggiate. 
I dati relativi al 2011 sono ancora instabili in quanto molti degli infortuni denunciati risultano tuttora in fase di istruttoria 
presso l‟INAIL. Non sono considerati gli infortuni occorsi agli addetti ai servizi domestici, agli studenti, agli sportivi 
professionisti, agli apprendisti, ai lavoratori tutelati da polizze speciali ed ai lavoratori interinali ed i dati relativi agli 
infortuni in itinere. Sono compresi gli infortuni stradali avvenuti in occasione di lavoro. 
Complessivamente, nel macrosettore Industria e Servizi, nel quinquennio 2007 - 2011, per la frequenza, si evidenzia la 
tendenza ad una riduzione del numero assoluto degli eventi; tale flessione è ascrivibile al macrosettore Industria, mentre 
in quello dei Servizi la tendenza è sostanzialmente stabile.  
La tabella che segue evidenzia il numero e la ripartizione percentuale degli infortuni nel macro-settore industria e servizi, 
disaggregati per anno dell‟evento e per macro settore di attività economica ATECO. 

 

Tabella: Infortuni per macro settori 

 
* Dati non definitivi 

 
Per una reale comprensione del fenomeno infortuni nella nostra realtà locale, si è proceduto ad un‟ulteriore elaborazione 
dei dati, allo scopo di individuare i settori a maggior rischio per frequenza e gravità degli eventi infortunistici, sulla base 
dei dati più aggiornati (31.12.2009) forniti dal sistema informativo integrato nazionale “Flussi informativi INAIL – ISPESL 
- Regioni e Province autonome” (edizione 2013). 
 
A tal fine sono stati utilizzati due tipi di indicatori statistici: 
 

 gli indicatori di frequenza  → TASSI GREZZI DEGLI INFORTUNI INDENNIZZATI;  

 gli indicatori di gravità  → INDICI DI GRAVITÀ SEC. NORMA U.N.I. N. 7249/95. 

SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA ATECO 2007 2008 2009 2010 2011* TOTALE % 

INDUSTRIA 3.927 3.584 2.841 2.675 2.548 15.575 54,6 

SERVIZI 2.738 2.750 2.549 2.553 2.349 12.939 45,4 

INDUSTRIA E SERVIZI 6.665 6.334 5.390 5.228 4.897 28.514 100 
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Gli indicatori sono informazioni selezionate allo scopo di permettere una sintetica ed immediata valutazione della 
distribuzione, delle caratteristiche e delle differenze degli eventi infortunistici che si verificano nell‟ambito di un intervallo 
temporale, di un territorio o di un settore economico; sono, inoltre, un utile strumento per la rilevazione dei cambiamenti 
del fenomeno infortunistico nel tempo e nello spazio. Dall‟analisi dei dati emerge che: 
 
A) Indicatori di FREQUENZA 

1. l‟indice di frequenza nel territorio di nostra competenza mostra, nel triennio 2007 – 2009, una tendenza alla 
diminuzione;  

2. I settori produttivi a maggior frequenza di infortuni nell‟ambito della nostra ASL sono i seguenti: I Trasporti, H 
Alberghi e ristoranti, DM Fabbricazione mezzi di trasporto, DI Industria minerali non metalliferi, DJ Industria 
metalli, DK Industria meccanica, N Sanità, A Agrindustria, DH Industria gomma e plastica e F Costruzioni; 

3. gli indici di frequenza per singolo settore di attività economica ATECO, riferiti al territorio regionale e nazionale 
sono superiori rispetto a quelli calcolati per la ASL Monza e Brianza, ad eccezione dei seguenti settori: DC 
Industria conciaria, DM Fabbricazione mezzi di trasporto, E Energia elettrica, gas e acqua, H Alberghi e 
ristoranti, I Trasporti, K Attività immobiliari, L Pubblica amministrazione, M Istruzione e N Sanità. 

 
B) Indicatori di GRAVITA’ 

1. l‟indice di gravità medio annuale nel territorio di nostra competenza, mostra nel triennio 2007 – 2009, una lieve 
tendenza alla riduzione; 

2. I settori produttivi che, evidenziano una maggiore gravità nell‟ambito della nostra ASL sono i seguenti: I 
Trasporti, F Costruzioni, DD Industria legno, DJ Industria metalli, DN Altre attività manifatturiere, DA Industria 
alimentare, DI Industria minerali non metalliferi, A Agrindustria ed E Energia elettrica, gas e acqua; quest‟ultimo 
settore, pur mostrando indice di gravità superiori alla media e quindi meritevole di attenzione, è comunque un 
settore con un numero di addetti stimati molto limitato; 

3. i settori produttivi della ASL Monza e Brianza hanno complessivamente indici di livello inferiore rispetto a quelli 
riferiti al territorio regionale o nazionale . 

 
Nella tabella che segue sono riportati gli infortuni mortali registrati ed indagati dal Servizio di Prevenzione e Sicurezza 
degli Ambienti di Lavoro (PSAL), verificatisi nei 55 comuni afferenti alla ASL di Monza e Brianza, inseriti nel Registro 
degli infortuni mortali in ambiente di lavoro, disaggregati per settore di attività economica ATECO, nel periodo 2007 – 
2013. 
 

Tabella degli Infortuni mortali per anno evento e settore di attività economica ATECO  (fonte: archivio SPSAL) 

 

La quasi totalità degli infortuni mortali si verifica nel macro-settore Industria (26 casi, pari a circa il 90%), il restante 10% 
(3 casi) nel macro-settore Servizi. All‟interno del macro-settore Industria, ben il 50% degli infortuni mortali avviene nel 
settore F Costruzioni (12 casi).  
 
 
 
 

SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA ATECO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTALE % 

A Agrindustria - 1 - - - - - 1  

D Attività manifatturiere 1 4 3 1 1 1 1 12  

F Costruzioni 6 2 2 2 - - 1 13  

Industria 7 7 5 3 1 1 2 26 90 

G Commercio - - - - - 1 - 1  

I Trasporti 1 - - - - - - 1  

O Altri servizi pubblici - - 1 - - - - 1  

Servizi 1 - 1 - - 1 - 3 10 

          

Industria e servizi 8 7 6 3 1 2 2 29 100 
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2.2.3.2  Le malattie professionali 
 
Vengono di seguito presentati i dati relativi alle malattie professionali registrate nel periodo 2006 - 2012 nell‟ASL di 
Monza e Brianza. I dati sono forniti dal sistema informativo integrato nazionale “Flussi informativi INAIL – ISPESL - 
Regioni e Province autonome” (edizione 2013) e sono aggiornati alla data del 31/12/2012 in quanto l‟INAIL pubblica i 
dati considerati stabili. 

Tabella Malattie professionali registrate per nesso causale con il lavoro 

 

Tabella Malattie professionali registrate per comparto produttivo 

SETTORE DI ATTIVITA’ ECONOMICA ATECO 
ANNI  

2006 - 2012 
% 

A Agrindustria 12 0.8 

C Estrazione minerali 3 0.2 

D Attività manifatturiere 842 59.1 

E Elettricità, gas e acqua 2 0.1 

F Costruzioni 244 17.1 

INDUSTRIA 1.103 77.3 

   

G Commercio 47 3.2 

H Alberghi e ristoranti 3 0.2 

I Trasporti 17 1.2 

J Attività finanziarie 1 0.1 

K Attività immobiliari 18 1.3 

L Pubblica amministrazione 10 0.7 

M Istruzione 4 0.3 

N Sanità 23 1.6 

O Altri servizi pubblici 30 2.1 

SERVIZI 153 10.7 

   

X Indeterminato + Non Specificati 170 12 

   

INDUSTRIA E SERVIZI 1.426 100 

 

NESSO CASUALE CON IL LAVORO ANNI 2006 - 2012 % 

Altamente probabile  228 16 

Probabile 1038 73 

Improbabile 94 7 

Assente 42 3 

Non definita 24 1 

totale 1426 100 
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Per le segnalazioni di patologia professionale registrate dal Servizio PSAL, il maggior numero di denunce si registra nei 
settori D Attività manifatturiere ed F Costruzioni, con rispettivamente 842 casi (pari al 59% del totale) e 244 casi (pari al 
17% del totale). 
 
Su 1.426 segnalazioni, in 1.266 casi (pari all‟89% del totale) si è ritenuto di avere dati sufficientemente adeguati per 
esprimere un giudizio positivo sul ruolo causale che il lavoro ha svolto nel determinismo della patologia. 
 

Tabella malattie professionali  suddivise per categoria diagnostica 

MALATTIA PROFESSIONALE 
ANNI  

2006 - 2012 

IPOACUSIE E SORDITÀ 755 

PATOLOGIE MUSCOLO-SCHELETRICHE Discopatie ed ernie discali Artrosi del rachide Patologie da sovraccarico 
arti (Tendiniti, ecc.) 

252 

TUMORI Mesotelioma pleurico e peritoneale Neoplasie della vescica Neoplasie delle fosse nasali e paranasali 
Neoplasie della laringe Neoplasie del polmone, ecc. 

202 

PATOLOGIE DELLA CUTE DAC Flittene mano dx 37 

ALTRE PATOLOGIE DA ASBESTO Asbestosi Ispessimenti pleurici e placche pleuriche 4 

PATOLOGIE DELL‟APPARATO RESPIRATORIO Asma bronchiale Rinite cronica BCO Faringite e Laringite cronica 
Enfisema polmonare 

16 

TOTALE 1266 

 
 
2.3  Il contesto economico sociale 
 
E‟ descritto dalla popolazione lavorativa e dalle aziende presenti sul territorio. 
 
2.3.1  La popolazione lavorativa  
 
Si dispone dei dati forniti dal sistema informativo integrato nazionale “Flussi informativi INAIL – ISPESL - Regioni e 
Province autonome” (edizione 2013), aggiornati alla data del 31/12/2011. Infatti l‟INAIL pubblica i dati considerati stabili.  
La popolazione lavorativa è valutata dall‟INAIL mediante la stima degli addetti che ha come base di calcolo le ore 
lavorative assicurate. Gli addetti stimati nel 2011 sono 273.193: il 50.5% della popolazione lavorativa (138.021 addetti 
stimati) opera nella categoria Industria, mentre il restante 49.5% (135.172  addetti stimati) nella categoria Servizi.  
Rispetto ai dati relativi all‟anno 2010 si registra un incremento degli addetti stimati del 2%. Tale incremento è 
completamente dovuto ai lavoratori occupati nella categoria Servizi, che nel 2010 erano 129.440. 
 
Anche il primo rapporto informativo dell‟ Osservatorio Mercato del Lavoro della Provincia di Monza relativo al 2011, 
rileva un incremento dei lavoratori occupati rispetto all‟anno precedente, seppur dovuto ad un maggiore impiego del 
tempo determinato, che passa da una quota pari a circa il 33% del 2010 al 36% nel 2011, mentre è in calo l‟utilizzo del 
tempo indeterminato che dal 37% circa del 2010 scende al 34% del 2011. Il successivo rapporto informativo, relativo al 
2012, specifica che le comunicazioni obbligatorie di competenza di aziende con sede operativa in provincia ammontano 
a oltre 205 mila, di cui il 40% è relativo ad avviamenti (oltre 82 mila), il 43% a cessazioni (oltre 88 mila), la quota 
rimanente, pari al 17%, riguarda proroghe e trasformazioni contrattuali.  
 
I dati INAIL indicano che tra le attività manifatturiere, i settori principali sono quello metalmeccanico ed elettromeccanico 
(complessivamente circa 59.000 addetti stimati), del legno (circa 13.000 addetti) e quello dell‟industria chimica (circa 
10.000 addetti). Particolarmente rappresentati anche i settori tessile (circa 7.000 addetti) e quello della gomma e plastica 
(circa 5.000 addetti). Da rilevare anche il numero di lavoratori occupati in edilizia (circa 27.000 addetti). 
 
Nell‟ambito della categoria Servizi, prevalgono i settori del commercio (con circa 48.000 addetti) e quello dei trasporti e 
logistica (con circa 10.000 addetti); particolarmente rappresentato anche il settore della sanità (con circa 13.000 addetti). 
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2.3.2  Le aziende  
 
Anche per le aziende si dispone dei dati forniti dal sistema informativo integrato nazionale “Flussi informativi INAIL – 
ISPESL - Regioni e Province autonome” (edizione 2013), aggiornati alla data del 31/12/2011. Nel territorio dell‟ASL nel 
2011 erano attive 56.473 unità produttive: il 45.5% (25.710 unità) appartiene alla categoria Industria ed il 54.5% (30.763 
unità) alla categoria Servizi. Nello specifico le imprese appartenenti della categoria Industrie sono aumentate del 5%, 
mentre quelle della categoria Servizi sono aumentate dell‟8% 
Le microimprese e le piccole aziende sono nettamente prevalenti: infatti, le imprese individuali e le unità produttive da 1 
a 15 addetti  costituiscono il 96% di tutte le unità locali; il 3% è rappresentato da aziende comprese tra 16 e 100 addetti 
e solo l‟1% delle ditte supera i 100 addetti. 
 
Settore manifatturiero 
 
La struttura produttiva del territorio della ASL si caratterizza per la forte vocazione manifatturiera. Nell‟ambito delle 
attività manifatturiere il nucleo principale delle imprese è costituito dai settori metalmeccanico ed elettromeccanico.  
Rilevanti sono anche le imprese appartenenti al comparto edile, con 11.444 unità, costituisce il 22% delle unità totali. 
Nel territorio provinciale sono insediate diciassette aziende a rischio di incidente rilevante (R.I.R.), così come individuate 
ai sensi dei D. Lgs. 334/99 modificato dal D. Lgs. 238/05 e L. R. 19/01. 
Si segnala la presenza di aziende chimiche (alcune non più classificate RIR) insediate nel Comune di Ceriano Laghetto 
e nel Comune di Cesano Maderno, che costituiscono un Polo chimico di notevole rilevanza. L‟ARPA Provinciale di 
Monza ha anche fornito l‟elenco delle 51 aziende soggette ad Autorizzazione ambientale integrata (A.I.A.): la maggior 
parte si concentra in tre comparti produttivi: Industria dei metalli, Industria chimica e Smaltimento rifiuti.  
Sia le aziende R.I.R. che quelle soggette ad A.I.A. comportano l‟esposizione ad un rischio chimico potenziale, sia per i 
lavoratori che per la popolazione residente. 
 
Settore agroalimentare 
 
Per il sistema agroalimentare Il PIL lombardo è pari a circa il 21,2% di quello italiano. Buona parte di questa ricchezza 
deriva dal settore dei servizi e dall‟industria ma non è affatto trascurabile il settore agroalimentare che è il più importante 
a livello italiano ed occupa una posizione preminente a livello europeo, sia per la quantità sia per la qualità delle sue 
produzioni. La Lombardia copre circa il 27,9% delle esportazioni nazionali di prodotti di origine animale, inviando circa i 
due terzi dei prodotti verso Paesi UE (per un valore di circa 1.499 milioni di €) e circa un terzo verso Paesi extra UE (per 
un ammontare di circa 723 milioni di €) (fonte: conti economici regionali ISTAT 2012). 
Risulta nel 2012, rispetto al 2011, una flessione delle importazioni (-2,3%) ed un aumento delle esportazioni  (+7,6%), 
sia verso i paesi extra europei (+20,1%) sia verso quelli europei (+2,5%) e il trend è riconfermato anche per il 1° 
semestre 2013.  
Dei 2.223 milioni di € di valore complessivo delle esportazioni, il 41% è rappresentato dal valore dei prodotti lattiero 
caseari e il 26,7% dal valore dei prodotti a base di carne (fonte: conti economici regionali ISTAT  2012-2013). 
Sul territorio controllato dai 15 Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle ASL Lombarde  sono presenti 138 
stabilimenti che esportano verso Paesi terzi, di cui 9 nell‟ASLMB, che comportano un notevole impegno per i veterinari 
incaricati della supervisione e controllo ufficiale. 
La Comunità Europea ha distinto le attività, ai fini di consentire il loro svolgimento, in due settori:  

 Attività soggette a riconoscimento: stabilimenti di produzione, trasformazione e deposito di alimenti di origine 
animale. 

 Attività registrate: stabilimenti a livello di produzione primaria e stabilimenti diversi da quelli di cui al punto 
precedente operanti nelle fasi successive alla produzione primaria. 

Il territorio comprende 112 stabilimenti riconosciuti, pari al 3 % di tutti gli  impianti presenti sul territorio regionale.  
I depositi frigoriferi corrispondono al 2% della stessa tipologia di impianti regionali, i macelli al 5,6%, gli stabilimenti di 
prodotti a base di carne all‟8,4 %, i prodotti a base di latte all‟1,5 %. 
Significativa la presenza di stabilimenti di prodotti di salumeria che, per il passato era caratterizzata da produzione di 
salumi tipici della Brianza, ma con l‟evolversi dei mercati e delle richieste dei consumatori si è differenziata in stabilimenti 
di prodotti di salumeria prevalentemente cotti e di preparazioni gastronomiche, alcuni dei quali commercializzano su 
tutto il territorio nazionale, molte aziende esportano all‟estero e 9 impianti esportano le loro produzioni anche verso 
Paesi extra CEE (Paesi Terzi). Rilevante la presenza di stabilimenti di produzione di additivi, aromi ed enzimi con 
esportazione anche verso Paesi extra CEE (Paesi Terzi). 
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Tabella stabilimenti riconosciuti per attività prevalente (Dati al  31.12.2013) 

 
 

I dati anagrafici delle attività relative agli impianti registrati rappresentano un‟area urbana caratterizzata da una forte 
presenza della grande distribuzione organizzata (sono presenti quasi tutti i marchi commerciali), con un significativo 
numero di medio-piccoli negozi di vendita al dettaglio, un discreto numero di esercizi etnici ed una elevata presenza di 
depositi registrati. 

 
Tabella stabilimenti registrati per attività prevalente (Dati al  31.12.2013) 

  

TIPOLOGIA DI STABILIMENTO TOTALE 

Depositi frigoriferi  7 

Macelli carni rosse 27 

Sezionamenti carni rosse  6 

Macelli e sezionamenti carni bianche 3 

Carni macinate, preparazione di carni e CSM, riconfezionamenti 3 

Prodotti a base di carne 26 

Latte e prodotti a base di latte 13 

Uova e ovo prodotti (centro imballaggio uova) 4 

Stomaci, vesciche e intestini trattati 1 

Impianto di produzione additivi/aromi/ gas alimentari 7 

Impianto produzione di alimenti per l'infanzia e dietetici 3 

Impianto produzione di integratori alimentari 8 

Deposito additivi 4 

Totale 112 

 

TIPOLOGIA DI STABILIMENTO TOTALE 

Depositi registrati di alimenti 99 

Laboratorio di produzione e confezionamento miele (arnie >50 pianura >35 in montagna) 7 

Laboratorio di produzione annesso a spaccio agricolo SIAOA 11 

Laboratorio di produzione annesso a spaccio agricolo SIAPZ 8 

Laboratorio di produzione di prodotti gastronomici/rosticceria 54 

Laboratorio di produzione artigianale gelati  85 

Laboratorio di produzione di prodotti a base di latte 1 

Laboratorio di produzione e vendita miele (hobbistica - arnie < 50 pianura < 35 in montagna) 28 

Trasporto prodotti deperibili 15 

Macelleria e/o polleria 90 

Macelleria e/o polleria e/o pescheria con laboratorio 28 

Macelleria e/o polleria islamica 35 

Pescheria 5 

Distributore automatico di latte crudo 32 

Ipermercato 19 

Negozio commercializzazione al dettaglio alimenti e carni 66 

Negozio commercializzazione dettaglio prodotti alimentari vari  63 

Superette o supermercato 160 

Vendita di alimenti surgelati  4 

Vendita con negozio mobile 298 

Vendita con banco temporaneo 97 

Allevamenti bovini da latte 35 

Allevamenti caprini da latte 1 

TOTALE 1241 
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Tabella: Altre attività del settore alimentare (Dati al 31.12.2013) 

CATEGORIA TIPOLOGIA IMPIANTO 
NUMERO 
IMPIANTI 

Acquedotti 
Acquedotto - acqua superficiale ad uso umano 57 

Casa dell‟acqua 20 

Depositi alimenti 
Deposito registrato 228 

Deposito riconosciuto additivi, aromi ed enzimi 5 

Esercizi di vicinato con vendita al 
dettaglio di prodotti vari (di o.a. o non) 

 

Distributori automatici di alimenti e bevande 22 

Erboristeria 70 

Ipermercato 19 

Negozio commercializzazione al dettaglio frutta e 
verdura 

191 

Negozio commercializzazione al dettaglio pane e 
prodotti da forno 

87 

Negozio commercializzazione al dettaglio prodotti 
alimentari vari 

782 

Superette o supermercato 179 

Vendita di alimenti surgelati 8 

Vendita per corrispondenza o via internet 16 

Impianti produzione trasformazione 

Altro impianto di produzione alimenti (zucchero, 
sale, caffe, cioccolato, estratti, ecc.) 

26 

Impianto di produzione additivi/aromi/ gas 
alimentari 

8 

Impianto di produzione di alimenti destinati ad 
una alimentazione particolare 

1 

Impianto di produzione/deposito materiali a 
contatto 

8 

Impianto lavorazione ortofrutta (conserve, 
confetture, IV gamma, funghi) 

5 

Impianto produzione di alimenti per l'infanzia e 
dietetici 

4 

Impianto produzione di integratori alimentari 9 

Impianto produzione e imbottigliamento bevande 16 

Impianto produzione oli vegetali/margarine/grassi 
idrogenati 

1 

Impianto produzione pasta, pane, dolci, basi-
semilavorati 

33 

Impianto riconosciuto di produzione di additivi, 
aromi ed enzimi 

3 

Produzione di alimenti tramite autonegozi mobili 83 

 
Intermediari 

 
Intermediario 13 

Laboratori di produzione e vendita 
diretta al consumatore di prodotti 

alimentari 

Laboratorio di produzione e vendita di pane 245 

Laboratorio di produzione e vendita di pasta 
fresca 

1 

Laboratorio di produzione e vendita di pizza da 
asporto 

487 

Laboratorio di produzione e vendita di prodotti 
pasticceria 

116 
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CATEGORIA TIPOLOGIA IMPIANTO 
NUMERO 
IMPIANTI 

Mense scolastiche 

Mensa scolastica (con preparazione) < 100 pasti 19 

Mensa scolastica (con preparazione) > 100 pasti 213 

Refettorio 405 

Prodotti fitosanitari Impianto prodotti fitosanitari 10 

Produzione primaria vegetale e 
animale 

Aziende agricole - Coltivazione 22 

Ristorazione collettiva 

Centro cottura/catering < 500 pasti 14 

Centro cottura/catering > 500 pasti 50 

Mensa aziendale 112 

Mensa aziendale senza preparazione (refettorio) 4 

Mensa di altre comunità 30 

Mensa ospedaliera, di casa di cura e di riposo 50 

Mensa ospedaliera, di casa di cura e di riposo 
senza preparazione (refettorio) 

3 

Mense in altre comunità  senza preparazione 
(refettorio) 

7 

Ristorazione pubblica 

Albergo/pensione 30 

Azienda agrituristica con somministrazione pasti 10 

Bar 39 

Bar con somministrazione di Cibi Cotti preparati 
altrove 

15 

Bar, tavola fredda 1850 

Bar/Ristorazione annessa a spaccio, circolo 28 

Ristorante, trattoria, pizzeria (ecc.) 889 

TOTALE 6543 

 
Relativamente poco esteso e altamente urbanizzato, il territorio dell‟Asl Monza e Brianza presenta comunque un 
contesto zootecnico abbastanza significativo, con attività industriali correlate nel settore della produzione e 
trasformazione degli alimenti di origine animale (carni e latte, ma anche uova e miele). Ne deriva un contributo non 
trascurabile al settore agroalimentare della Regione Lombardia. 
 
Gli allevamenti zootecnici presenti sono censiti mediante l‟anagrafe informatizzata regionale (BDR), che consente di 
gestire i dati di tutti gli allevamenti di interesse produttivo (bovidi, ovini, caprini, suidi, avicoli, equidi) e di registrare 
individualmente i capi delle specie bovina, ovina e caprina. 
 
Il sistema consente di creare mappe che visualizzano la posizione degli allevamenti. La mappatura è uno strumento utile 
per la programmazione e la gestione dei piani di profilassi e diventa indispensabile in caso di emergenze sanitarie (es. 
Influenza Aviaria).  
 
I dati sulla consistenza degli allevamenti bovini sono puntuali, in quanto gli animali vengono identificati e registrati 
individualmente. Per le altre specie si riferiscono alla “consistenza media”, vale a dire ai capi mediamente presenti 
nell‟allevamento durante un ciclo produttivo.  
 
 
 

Tabella: Anagrafe unità produttive e commerciali (ASL MB - dati al 31.12.2013) 
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CLASSI DI 
ATTIVITA’ 

CATEGORIE DESTINAZIONE 
N. ATTIVITA’ 
PRESENTI 

N. 
CAPI 

Allevamenti bovini 
 

Produzione latte 
crudo  

Destinato agli impianti di trasformazione  26 3059 

Destinato alla vendita diretta al 
consumatore finale 

9 1097 

Linea vacca vitello 33 454 

Riproduzione manze 1 27 

Allevamenti di bovini da carne a carattere familiare fino a 3 capi 112 104 

Allevamenti di bovini da carne da 4 a 9 capi 13 65 

Allevamenti di bovini da carne >= 10 capi 19 1609 

Vitelli a carne bianca 3 610 

Allevamenti ovi-
caprini 

Greggi stanziali 205 1439 

Greggi vaganti 9 3100 

Allevamenti suini 

Da riproduzione 4 1851 

Da ingrasso 
Con attività commerciale 18 1511 

Per autoconsumo 80 127 

Allevamenti  avi-
cunicoli 

Mercato avicolo 1 /// 

Galline ovaiole 2 74500 

Polli da carne 2 13500 

Tacchini da carne 1 19000 

Ornamentali – struzzi – oche rurali 12 552 

Impianti smistamento selvaggina  2 /// 

Svezzatori 4 1000 

Commerciante avicolo dettaglio a sede fissa 2 /// 

Allevamenti cunicoli 4 /// 

Allevamenti di equidi 
Scuderie  321 2359 

Scuderie a carattere amatoriale con 1 equide  40 40 

Apicoltura Apiari  160 2400 

 
 
Animali d‟affezione 
 
Per il settore degli animali d‟affezione è stata istituita l‟anagrafe degli animali d‟affezione, ovvero il sistema informativo 
regionale, il cui quadro regolamentare si è completato con la L.R. n.33/2009, che vede coinvolti i medici veterinari delle 
ASL, i medici veterinari liberi professionisti e i Comuni. Nella tabella sono esplicitate le attività, oggetto di vigilanza 
veterinaria, correlate agli animali d‟affezione presenti nella provincia, e il volume delle attività significative in termine di 
consistenze. 

 
Tabella attività correlate agli animali d‟affezione (ASL MB - dati al 31.12.2013) 

CLASSI DI 
ATTIVITA’ 

CATEGORIE 
N. ATTIVITA’ 
PRESENTI 

N. CAPI 

Animali d‟affezione 

Grossisti di animali vivi 2 / 

Negozi per la vendita di animali d‟affezione 
e accessori 

24 / 

Toelettature per animali d‟affezione  44 / 

Canili / gattili privati 31 / 

Canili sanitari 3 / 

Canili rifugi  3 / 
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CLASSI DI 
ATTIVITA’ 

CATEGORIE 
N. ATTIVITA’ 
PRESENTI 

N. CAPI 

Cani catturati sul territorio  / 1218 

Cani restituiti / 918 (75%) 

Cani affidati / 591 

Cani iscritti in anagrafe canina regionale / 72523 

Colonie feline censite  179 / 

Sterilizzazioni effettuate  / 868 

 
Le attività commerciali rivolte sia all‟importazione/esportazione di animali d‟affezione che alla vendita al minuto sono 
significative e, in particolare, le prime rappresentano un settore in notevole sviluppo.  
La popolazione di animali d‟affezione censita nell‟ASL MB è numerosa, anche in rapporto al dato regionale, sono quindi 
rilevanti le problematiche correlate alle zoonosi trasmesse in ambito familiare e il possibile contatto con animali che 
vivono liberi nell‟ambiente urbano. 
 
A tale proposito sono numerose anche il numero delle colonie feline registrate nell‟anagrafe rispetto all‟ambito regionale. 
 

Tabella: altre  attività che sono correlate al settore zootecnico (ASL MB - dati al 31.12.2013) 

ATTIVITA’  
NUMERO 
IMPIANTI 

PRODUZIONE E VENDITA ALIMENTI PER ANIMALI  

Agricoltori di prodotti destinati all‟alimentazione animale 289 

Essiccatori di granaglie conto terzi 13 

Stoccaggio di granaglie 65 

Commercio ingrosso dettaglio di mangimi registrati e riconosciuti 39 

Fabbricazione di additivi registrati  2 

Fabbricazione di mangimi e auto-consumo 59 

Produttori di mangimi Reg art 17 c1.L c) Reg CE 767/09i 1 

Produzione additivi - premiscele Riconosciuti 1 

Produzione  mangimi medicati e prodotti intermedi 1 

Toelettature  e rivendite di mangimi per animali d‟affezione  56 

  

PRODUZIONE E VENDITA FARMACI VETERINARI  

Officine farmaceutiche veterinarie 1 

Grossisti di medicinali veterinari  2 

Grossisti di medicinali veterinari autorizzati alla vendita diretta  3 

  

SETTORE RACCOLTA, TRASFORMAZIONE, MANIPOLAZIONE SOA E PD  

Inceneritori a bassa capacità per animali d‟affezione di CAT 1 2 

Impianto di magazzinaggio CAT 1 1 

Impianto di magazzinaggio e manipolazione pelli di CAT 3 1 

Impianto oleochimico di CAT 3 1 

Impianto ex  tecnico produzione cosmetici da  PD di CAT3 ( apicoltura) 1 

Impianto ex  tecnico, produzione piumini da PD di CAT 3 (piume) 1 
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ATTIVITA’  
NUMERO 
IMPIANTI 

Trasporto SOA CAT 1 e MSR 1 

Trasporto SOA CAT 1  1 

Trasporto SOA CAT 3 3 

  

STRUTTURE SANITARIE VETERINARIE  

Cliniche veterinarie e Ospedali 15 

Ambulatori e studi associati veterinari 75 

Laboratori veterinari 2 

Veterinari senza struttura 35 

  

STRUTTURE DESTINATE ALLA RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI  

Centro produzione embrioni/oociti 1 

Centro produzione materiale seminale 1 

Gruppo raccolta  embrioni/oociti 1 

Centro recapito materiale seminale 1 

Stazione di monta naturale equina 4 

Stazione di insem9inazione equina con seme fresco/congelato 1 

Operatori di fecondazione artificiale per gli  animali 26 

Inseminazione suina aziendale  2 

  

STRUTTURE SPERIMENTAZIONE SCIENTIFICA CON ANIMALI DI CUI AL DL. VO 116/92  

Stabilimento fornitore 1 

Stabilimento utilizzatore 2 

 

 
Attività e servizi per il cittadino 
 
Di particolare interesse, infine, sono le attività e i servizi per il cittadino. Nella tabella sottostante è indicato il numero 
delle strutture per l‟assistenza sanitaria e sociale, il numero delle strutture scolastiche e sono evidenziate le principali 
attività per lo sport, per la cura o servizio alla persona che hanno costituito storicamente oggetto di vigilanza.  
I dati relativi alle strutture socio-assistenziali sono disponili presso il Servizio Vigilanza del Dipartimento PAC, la 
suddivisione per tipologia delle strutture scolastiche è stata rilevata dall‟anagrafe del sito del Ministero della Pubblica 
Istruzione – Ufficio Scolastico Provinciale, mentre i restanti dati sono disponibili in elenco informatizzato presso il 
Servizio ISP.  
 

Tabella attività e Servizi per il cittadino (ASL MB - dati al 31.12.2013) 

CLASSI DI 
ATTIVITA’ 

CATEGORIE TIPOLOGIE N. ATTIVITA’ PRESENTI 

 
Strutture sanitarie 

Autorizzate 

Ambulatori-Poliambulatori autorizzati 816 

Associazioni per soccorso sanitario (sedi operative) 31 

Associazioni per soccorso sanitario (mezzi) 284 

Studi Professionali di medicina dello sport 13 
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CLASSI DI 
ATTIVITA’ 

CATEGORIE TIPOLOGIE N. ATTIVITA’ PRESENTI 

Accreditate territoriali 

Centri privati di medicina dello sport:  

Accreditati a contratto 3 

Accreditati senza contratto 3 

Centri pubblici di medicina dello sport gestiti dalla Asl 2 

Altre strutture ambulatoriali specialistiche di diagnosi e cura private accreditate:  

Poliambulatori accreditati a contratto 24 

Poliambulatori accreditati senza contratto 15 

Laboratori di analisi accreditati a contratto  8 

Laboratori di analisi accreditati senza contratto 2 

Punti prelievo (compresi i punti siti nei Laboratori) 46 

Accreditate ospedaliere 
Aziende Ospedaliere 7 

Presidi Ospedalieri 12 

farmacie e depositi 
Farmacie, parafarmacie 215 

Depositi 24 

Strutture socio sanitarie 

Centri Diurni Integrati 22 

Residenze Sanitarie Assistenziali 37 

Residenze Sanitarie Disabili  4 

Centri Diurni Disabili (ex CSE) 22 

Riabilitazione ambulatoriale e mantenimento 4 

Hospice 1 

Consultori 10 

Servizi Dipendenze 1 

Comunità Tossicodipendenti 4 

Servizio Multidisciplinare Integrato (ambulatoriale) 1 

Strutture socio assistenziali 

Comunità alloggio disabili 13 

Comunità alloggio minori 25 

Servizi prima infanzia 225 

Centri Aggregazione Giovanile 15 

Centri Diurni Anziani  8 

Servizi – prodotti alla persona 

Tatuatori - piercing 38 

Estetisti, Istituti di bellezza, Centri benessere 600 

Aziende cosmetiche 70 

Strutture ricreative Piscine 36 

Strutture ricettive 

Alberghiere 
Alberghi (1-4 stelle) 55 

Residenze turistico alberghiere (2-4 stelle) 5 

Alloggi privati in affitto Bed & Breakfast 34 

Complementari Case ed appartamenti per vacanze  12 
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CLASSI DI 
ATTIVITA’ 

CATEGORIE TIPOLOGIE N. ATTIVITA’ PRESENTI 

Alloggi iscritti REC  13 

Case per ferie 2 

Campeggi 3 stelle  1 

Ostelli per la gioventù 2 

Strutture per l‟istruzione 

Scuole Materne 249 

Scuole Elementari 168 

Scuole Medie 89 

Scuole Superiori 82 

Strutture carcerarie Carcere 1 

TOTALE ATTIVITA’ 3.354 

 
Nel territorio provinciale è presente una sola struttura carceraria, denominata Istituto Casa Circondariale di Monza, sita 
nel Comune di Monza; la popolazione detenuta nel giorno indice (rilevazione puntuale) del 31/12/2013, in base ai dati 
forniti dalla Direzione dell‟istituto, è di n. 690 detenuti, di cui n. 329 maschi italiani, n. 310 maschi stranieri, n. 12 femmine 
italiane e n. 39 femmine straniere.  
 
 
2.3.3  Aspetti sociali   
 
Il contesto sociale dell‟ASL è caratterizzato da una molteplicità di condizioni e di soggetti istituzionalmente deputati alla 
gestione di problematiche variegate, difficilmente inquadrabili in un documento di sintesi. E‟ da sottolineare inoltre che la 
nostra provincia è estremamente giovane e molti dei dati, che vengono generalmente calcolati a livello provinciale da 
enti regionali e nazionali, non sono ad oggi ancora stati resi disponibili. 
 
L‟indice di lavoro misura il rapporto percentuale tra la popolazione in età lavorativa (15-64 anni) e quella totale, cioè 
quanti soggetti potenzialmente attivi ci sono ogni 100 abitanti.  
 
Nella tabella che segue sono dettagliati i valori dell‟indice di lavoro nel tempo e tra i diversi ambiti territoriali dell‟ASL, 
calcolati a partire dai dati ISTAT relativi ai residenti. Risulta evidente la tendenza al decremento nel corso degli anni 
considerati e un valore inferiore di circa 4 punti per le donne, stabile nel tempo. 

 
 

Tabella: Indice di lavoro per genere e area di residenza – ASL MB 

 
La rappresentazione geografica dell‟indice evidenzia valori più bassi in alcuni grandi centri urbani (Monza e Vimercate) e 
dati relativamente più confortanti in buona parte del territorio occidentale. 
 
 
 
 

 FEMMINE MASCHI TOTALE 

DISTRETTO 1997 2002 2007 2013 1997 2002 2007 2013 1997 2002 2007 2013 

Carate Brianza 69,4 67,2 65,2 64,0 74,0 71,9 69,3 67,4 71,6 69,5 67,2 65,6 

Desio 71,1 68,5 66,1 64,6 74,3 72,1 69,7 67,4 72,7 70,3 67,9 66,0 

Monza 69,8 67,0 63,6 61,3 74,0 71,1 67,4 65,2 71,8 69,0 65,4 63,2 

Seregno 69,8 68,0 65,9 64,3 74,1 72,2 69,9 67,4 71,9 70,0 67,9 65,8 

Vimercate 70,3 68,1 65,7 63,7 74,7 72,4 70,0 67,4 72,4 70,2 67,8 65,5 

ASL MB 70,1 67,8 65,3 63,6 74,2 72,0 69,3 67,0 72,1 69,8 67,2 65,2 
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Indice di lavoro - ASL MB 2013 
 

 

Nella tabella che segue sono dettagliati i valori dell‟indice di dipendenza degli anziani, che quantifica la quota legata 
agli anziani “non produttivi”. Si tratta del rapporto tra la popolazione di età 65 anni e più e la popolazione in età 
attiva 15-64 anni (moltiplicato per 100), calcolato sulla base dei dati dell‟ISTAT. 

Tabella: Indice di dipendenza anziani per genere e area di residenza – ASL MB 

 
Anche in questo caso la mappa illustra che i valori più preoccupanti si concentrano nelle aree comunali di Monza e 
Vimercate e limitrofe.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Femmine Maschi Totale 

Distretto 
199

7 
2002 2007 2013 1997 2002 2007 2013 1997 2002 2007 2013 

Carate Brianza 25,2 29,0 32,4 34,7 15,7 18,7 22,6 25,7 20,4 23,8 27,4 30,2 

Desio 21,7 26,1 30,3 33,1 14,7 18,2 21,9 25,3 18,2 22,1 26,0 29,2 

Monza 26,7 31,1 37,3 41,8 17,3 21,0 26,8 30,7 22,0 26,1 32,1 36,3 

Seregno 24,5 28,3 31,9 34,3 15,5 19,0 22,5 25,6 20,0 23,6 27,2 29,9 

Vimercate 23,5 27,2 31,1 34,2 14,3 17,4 21,3 25,1 18,9 22,2 26,1 29,6 

ASL MB 24,2 28,3 32,6 35,6 15,5 18,9 23,0 26,4 19,9 23,6 27,7 31,0 
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Indice di dipendenza anziani - ASL MB 2013 
 

 
 
  
A fronte di una situazione relativamente migliore rispetto ai dati di vecchiaia media della popolazione a paragone della 
Regione e dell‟Italia, molti indicatori mostrano un andamento rapidamente peggiorativo nel tempo, fattore che deve 
sensibilizzare in merito alla direzione in cui concentrare l‟allocazione delle risorse. 
 
Esenzioni per reddito  
 
A partire dagli ultimi mesi del 2011 è stata resa disponibile l‟informazione nominativa relativa alle esenzioni per reddito 
degli assistiti delle ASL. In un‟ottica di recupero d‟indicatori epidemiologici con forte valenza in ambito sociale, è stata 
effettuata per la prima volta l‟analisi dell‟informazione per una rappresentazione territoriale del fenomeno nell‟ASL MB. 
I dati sono stati rappresentati aggregando alcune tipologie di esenzione come da tabella riportata alla base della mappa. 
Le aree di Carate, Desio e Seregno appaiono complessivamente caratterizzate da valori omogeneamente sul versante 
elevato della distribuzione dei dati, mentre Monza e Vimercate hanno valori più bassi. Mentre le quote di ripartizione a 
livello comunale non appaiono decisamente differente in nessuna area, si notano quote complessive di esenzione più 
basse in alcuni grandi centri urbani e nei comuni più periferici del territorio. 
Le rappresentazioni a torta indicano in quattro categorie rispettivamente: in azzurro le esenzioni per età e reddito 
(140.462), in giallo quelle per i minori di 14 anni (115.567), in viola disoccupati e cassintegrati (23.025) e in rosso le 
pensioni sociali e minime (10.336). 
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Cat. E01 + E05  n=140.462  Cat. Età e reddito 
E01   n=137.827 
Assistito > 65 anni e < 6 anni con reddito familiare <= 36.151,98 € - Esenzione certificata proveniente da MEF (Ministero Economia 
Finanze) o autocertificata dall‟Assistito 
E05   n=2.635 
Assistito > 65 anni e con reddito familiare tra 36.151,98 €  e 38.500 €  - Esenzione con validità a livello regionale autocertificata 
dall‟Assistito 

 

Cat. E02 + E12+E13  n=23.025     Cat. Disoccupati e cassintegrati 
E02   n=8.941 
Esenzione autocertificata dagli assistiti DISOCCUPATI e loro familiari a carico appartenenti a nucleo familiare con un reddito 
complessivo inferiore a 8.263,31 € incrementato a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 € per ogni 
figlio a carico – Migranti provenienti da Nord Africa quali profughi in avvio di procedura di richiesta di asilo (nota D.G. Sanità prot. N. 
H1.2011.0014807 del 16/5/2011) 
E12   n=12.449 
Esenzione dagli assistiti DISOCCUPATI iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l‟impiego e familiari a loro carico con reddito 
familiare inferiore o pari a 27 mila euro 
E13   n=4.635 
Esenzione dei lavoratori in CIGs, in CIG in deroga, in contratto di solidarietà difensivo e in mobilità, nonché i loro familiari a carico 
con retribuzione del lavoratore interessato, (non viene considerato il reddito complessivo del nucleo familiare), comprensiva 
dell‟integrazione salariale o indennità, non deve essere superiore ai massimali previsti dalla Circolare INPS n. 20 dell‟8 febbraio 
2012. 

 

Cat. E03 + E04 n=10.336  Pensioni sociali e minimo 
E03   n=5.607 
Titolari di assegno (ex pensione) sociale – e loro familiari a carico - (art. 8 comma 16 della L. 537/1993 e succ. modifiche e 
integrazioni); 
E04   n=4.729 
Titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni – e loro familiari a carico - – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro 
incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 
della L. 537/1993 e succ. modifiche e integrazioni) 

 

Cat. E11  n=115.467  Minori 14 anni indipendentemente dal reddito 

 
Reddito medio  
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La mappatura del reddito medio riferito all‟anno 2011, forniti dal Ministero Economia e Finanza (MEF) consente di 
evidenziare una situazione in buona parte complementare a quella della mappa delle esenzioni per reddito: le aree più 
ricche appaiono essere quelle di Monza e Vimercate, con quota di soggetti dichiaranti a livello comunale 
sostanzialmente omogenea e di poco superiore al 60%. 
 

 
 
Il grafico illustra il reddito medio della popolazione residente nel periodo 2007-2011. 
 

 
 
 
La popolazione con disabilità 
 
L‟anagrafe della disabilità (Anagradis) ha l‟obiettivo di ottenere un Registro delle persone affette da disabilità sfruttando 
le molteplici informazioni derivabili dal Sistema Informativo Sanitario (dati di ricovero, dei flussi relativi alla psichiatria, 
alle esenzioni, alle Neuropsichiatrie infantili, alle provvidenze economiche, all‟invalidità, ecc.) oltre a dati raccolti ad hoc 
dalle amministrazioni comunali. L‟attività d‟aggiornamento del data base di Anagradis nel 2013, ha permesso di 
osservare un aumento complessivo della popolazione con disabilità della ASLMB di 1091 unità, passando dalle 43.467 
dell‟aggiornamento 2012, alle 44.558 dell‟aggiornamento 2013.  
 
 
 
La popolazione con disabilità della ASL MB rappresenta il 6,6% della popolazione 0-64 anni residente nella Provincia di 
Monza e Brianza, con un modesto incremento rispetto all‟ultimo aggiornamento (6,3%  nel 2012). La popolazione con 
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disabilità, costituisce una percentuale della popolazione del nostro territorio che va dal 5,5% del Distretto di Vimercate al 
7,0% del Distretto di Desio. 
 
La distribuzione della popolazione inclusa nell‟anagrafe della disabilità, distinta per classi di età, evidenzia tassi elevati 
nella classe di età corrispondente alla prima infanzia (8,4% della popolazione 00-02) e nelle classi di età scolare (10,0% 
nella classe 6-10 anni e 11,1% nella classe 11-13 anni). L‟andamento successivo risulta caratterizzato da una leggera 
flessione cui segue un picco all‟uscita dal ciclo produttivo (8,70% nella classe 50-64 anni). 
 
 

 
 
I tassi medi per Distretto sono simili, con Vimercate che presenta poco più di un punto percentuale al di sotto del dato 
territoriale (5,5 vs 6,6). Nelle diverse classi di età c‟è relativamente maggiore eterogeneità distrettuale. Nel Distretto di 
Desio i tassi rilevati mostrano elevazioni al di sopra del dato medio nelle classi sotto i 19 anni. Il Distretto di Monza, di 
contro ad un dato al di sotto della media sotto i 10 anni, mostra valori più elevati in corrispondenza delle classi di età 
adulte.  
Nel Distretto di Seregno, infine, è da rilevare come il valore nella classe più giovane sia fra i più elevati del territorio. 
 
 
I dati per genere evidenziano una sostanziale equipartizione tra maschi e femmine nella popolazione delle persone con 
disabilità con una presenza del 50,1% di femmine e del 49,9% di maschi. 
 
Utilizzando il dato relativo alle menomazioni certificate nelle commissioni di invalidità, si osserva che le menomazioni 
maggiormente rappresentate nel campione sono nell‟ordine: menomazione della funzione motoria, menomazioni 
generalizzate e menomazioni viscerali, seguite dalle menomazioni delle funzioni intellettive, anche se con un 
significativo distacco numerico. Tale osservazione si mantiene costante sin dalla prima costituzione del data base 
Anagradis. 
 
Nella popolazione di Anagradis, sono presenti 365 femmine e 774 maschi affetti da disturbi dello spettro autistico. 
Questo dato, corrispondente ad una prevalenza pari a 16, 8 su 10.000 residenti di età inferiore a 65 anni, è nettamente 
superiore alla quota stimata dalle Linee di Indirizzo regionale per la NPIA, che è pari a 4 su 10.000 ma è comunque 
inferiore agli studi, condotti negli Stati Uniti, dove la prevalenza è stata stimata in 60 su 10.000. 
 
 
2.4  Il contesto ambientale  
 
2.4.1  Le acque destinate al consumo umano  
 
Nel territorio dell‟ASL Monza e Brianza l‟approvvigionamento idrico potabile è assicurato da impianti di captazione della 
falda acquifera, la cui distribuzione è riportata nella seguente tabella. 
 
Il servizio igiene degli alimenti e della nutrizione effettua controlli sull‟acqua potabile distribuita dai pubblici acquedotti e 
svolge audit presso gli Enti Gestori. 

 
Tabella pozzi per l‟approvvigionamento idrico potabile  (ASLMB  dato al 31.12.2013) 
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2.4.2  Gli allevamenti per le principali malattie di interesse zootecnico 
 
Nella tabella sottostante è riportata la situazione degli allevamenti presenti nel territorio provinciale, con la qualifica 
sanitaria prevista da specifiche normative per le principali patologie di interesse zootecnico. In tabella è anche 
evidenziata l‟attuazione dei Piani di Bonifica e controllo delle malattie nell‟anno 2013.  
 

Tabella relativa alle principali malattie d‟interesse zootecnico (ASLMB  dato al 31.12.2013) 

 
 
 
 
 
 

Tabella attuazione Piano di bonifica e controllo malattie in allevamenti boovini da riproduzione e ovi caprini 
(ASLMB  dato al 31.12.2013) 

AREA 
NUMERO POZZI PER ACQUE 

DESTINATE AL CONSUMO UMANO 
DI CUI PROVVISTI DI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE 

Vimercate 95 39 

Monza 121 38 

Desio 111 25 

Totale ASL 327 102 

 

MALATTIA 
D’INTERESSE 
ZOOTECNICO 

NORMA DI RIFERIMENTO 
ALLEVAMENTI 

PRESENTI 
QUALIFICA 
SANITARIA 

Tubercolosi 
bovina  

DDUO 97/2011 piano di controllo e sorveglianza nei 
confronti della tubercolosi bovina, della brucellosi bovina e 
della Leucosi bovina enzootica 

Allevamenti da 
riproduzione 
n. 69 

 
Ufficialmente 
indenne 

Brucellosi 
bovina 

DDUO 97/2011 piano di controllo e sorveglianza nei 
confronti della tubercolosi bovina, della brucellosi bovina e 
della Leucosi bovina enzootica 

Allevamenti da 
riproduzione 
n. 69 

 
Ufficialmente 
indenne 

Brucellosi ovi-
caprina 

DDUO 99/2011 piano di controllo e sorveglianza nei 
confronti della brucellosi ovi-caprina 

Allevamenti 
n. 205 
 

Ufficialmente 
indenne 
 

Leucosi Bovina 
Enzootica 

DDUO 97/2011 piano di controllo e sorveglianza nei 
confronti della tubercolosi bovina e della brucellosi bovina e 
della Leucosi bovina enzootica 

Allevamenti da 
riproduzione 
n. 69 

 
Indenne 

Rinotracheite 
infettiva bovina 
IBR 

DDS 5080/2007 Piano di controllo della Rinotracheite 
infettiva bovina IBR (volontario) 

allevamenti che 
hanno aderito al 
piano n. 13 

Indenne 

Blue Tongue Monitoraggio sierologico su bovini sentinella. 
Reg. 1266/207/CE 
D.Lgs 225/2003 
Nota Ministeriale 11145/2011: riprogrammazione del n. capi 
sentinella per BT; 
Nota regionale 13914/2011: movimentazione capi sensibili 
e attività di sorveglianza: 
Nota regionale 24829/2011: riprogrammazione del n. capi 
sentinella per BT 

Allevamenti 
monitorati n. 8 
Campioni effettuati 
n. 624 
 

Negativi 

Malattia 
Vescicolare del 
Suino MVS 
Peste Suina 
Classica 

O.M. 12 aprile 2008 misure sanitarie di eradicazione della 
malattia vescicolare e sorveglianza della peste suina 
classica; 
D.D.U.O. 5923/2009 piano regionale di prevenzione e 
controllo per la malattia vescicolare del suino 

Allevamenti 
controllati 
n. 4 da riproduzione 
n. 1 da ingrasso 

 
Accreditato 

Malattia di 
Aujezsky 

Decreto Min. 1 aprile 2007: piano nazionale di controllo 
della mal. di auj. nella specie suina; 
Decreto Min. 30 dicembre 2010: modifica ed integrazione 
del D.M. 1 aprile 1997; 
Decreto regionale 10784/2011: piano di controllo della 
malattia di Aujeszky in Regione Lombardia: verifica ed 
attuazione del piano vaccinale 

Allevamenti da 
riproduzione 
monitorati  n. 2 
Allevamenti da 
riproduzione 
aderenti al piano n. 
2 

Monitoraggio: 
negativo 
 
Adesione al piano: 
2 allevamenti 
accreditati 
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Nel territorio dell‟ASL Provincia di Monza e Brianza, sono presenti 69 allevamenti di bovini da riproduzione che 
possiedono i requisiti per la qualifica sanitaria di allevamenti indenni dalle principali patologie di interesse di tale settore 
zootecnico.  
 
Per quanto riguarda i 205 allevamenti di ovi-caprini attivi, nell‟anno 2013 per la prima volta da alcuni anni, non sono 
state evidenziate positività alla Brucellosi. 
 
Questo segnale testimonia comunque l‟utilità di mantenere elevata l‟attenzione verso questa patologia zoonosica, 
soprattutto nel controllo degli allevamenti marginali alle aree urbane, che possono rimanere sconosciuti alle autorità di 
vigilanza, come evidenziato anche dalle risultanze dei controlli degli anni precedenti. 
 

TIPO NUMERO 

Allevamenti controllabili al 01/01/2013 143 

Allevamenti controllati al 31/12/2013 151 

Capi controllabili Programmabili 3850 

Capi controllati 4206 
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3  LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E LA PREVENZIONE 

 
In una visione moderna la promozione della salute deve essere percepita come un processo democratico, 
onnicomprensivo e orientato all‟azione; essa necessita quindi di una rete di alleanze e collaborazioni che possano 
esitare in vantaggi reciproci. In tal senso l‟Azienda negli ultimi anni ha iniziato a lavorare, in alcuni ambiti, in un‟ottica 
sistemica, attraverso una strategia di intervento culturale, educativo, sociale e socio-sanitario che ha previsto una 
molteplicità di interventi in ambiti differenti: famiglia, territorio, aggregazioni informali, scuola, mondo del lavoro. 
 
Ci si è orientati verso delle scelte di priorità, verso la sostenibilità e soprattutto verso la scelta di metodologie validate e 
buone prassi consolidate dedotte dalla letteratura scientifica. 
 
Per promuovere stili di vita e ambienti favorevoli alla salute anche al fine di prevenire patologie non trasmissibili (cronico 
degenerative), che hanno in comune fattori di rischio comportamentali modificabili (scorretta alimentazione, 
sedentarietà, tabagismo), sono stati realizzati nel 2013 programmi di comunità in diversi settori. 
 
 
3.1  La promozione della salute 
 
3.1.1  Consuntivo attività 2013  
 
In relazione alle seguenti aree tematiche: alimentazione, attività fisica, fumo, dipendenze, sicurezza stradale sono stati 
attuati dall‟ASL specifici interventi nell‟anno 2013. La rendicontazione puntuale sarà rappresentata nel documento 
denominato “Piano Integrato Locale degli Interventi di Promozione della Salute” (PIL) anno 2013. 
 
Di seguito si riportano in sintesi le principali progettualità realizzate nell‟ambito delle tre Aree previste all‟interno del PIL 
2013 (comunità, mondo del lavoro, scuola). 

AREA COMUNITÀ 

TITOLO ATTIVITA’ 

Prevenzione Rischio Cardiocerebrovascolare è stato  realizzato nel distretto di Desio un percorso di iniziative volte a garantire la 
diffusione delle informazioni per il tempestivo riconoscimento degli eventi acuti e al 
corretto utilizzo della rete dell‟emergenza urgenza. Gli incontri hanno coinvolto 
complessivamente 102 soggetti di età superiore ai 65 anni e sono stati tenuti da 
operatori del distretto con il supporto di esperti dell‟Associazione Brianza per il 
Cuore (5 incontri presso i centri anziani del Distretto di Desio a Limbiate). 

Promozione dell‟attività fisica   è proseguita la campagna scale per la salute che ha coinvolto una 
nuova sede dell‟Asl (Desio) tramite diversi strumenti di comunicazione 
(poster,opuscoli,newsletter) in continuità con le azioni attuate nel 2012 in 
tre sedi Asl; 

 il progetto “Anziani in cammino” ha previsto l‟attivazione di due nuovi 
gruppi di cammino nei comuni di Briosco e Lissone che si sono aggiunti 
ai 9 già attivi. Ai gruppi hanno partecipato soggetti di età superiore 65 
anni (n. 40 a Briosco e 60 a Lissone); 

 in affiancamento all‟attività dei gruppi di cammino, è proseguita anche 
nel 2013 l‟iniziativa promossa dal Dipartimento di Prevenzione 
Veterinario, per la promozione dell‟affido dell‟animale da compagnia 
(cane) nella fascia di popolazione della terza età. Il progetto, con lo 
slogan “ IO VOGLIO STARE CON TE”, ha portato all‟adozione di sei cani 
ricoverati presso il canile rifugio presente sul territorio dell‟ASL da parte 
di persone di età superiore ai 65 anni; 

 è stato attuato da parte dell‟U.O. Medicina dello Sport il progetto 
sperimentale proposto da Regione Lombardia per i soggetti portatori di 
patologie esercizio sensibili. 

 

Sviluppare la collaborazione multidisciplinare  
per la valutazione delle ricadute sulla salute dei 
progetti in Valutazione Impatto Aziendale (VIA) e 
degli strumenti di governo del territorio 

è proseguito il progetto  nel corso del 2013. 
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TITOLO ATTIVITA’ 

Promozione di una corretta alimentazione  è proseguita anche nel 2013 l‟attuazione di un intervento formativo “FROM 
FARM TO FORK” rivolto agli allievi  cuochi e aiuto - cuochi della Scuola di 
avviamento professionale di Carate Brianza, al fine di promuovere la 
conoscenza di opportune e necessarie norme igieniche, grazie alla 
collaborazione tra gli operatori del Servizio Igiene degli Alimenti di Origine 
Animale e gli operatori del settore alimentare del territorio del comune di 
Muggiò. L‟obiettivo dell‟intervento è stato promuovere la conoscenza di 
opportune e necessarie norme igieniche; 

 nell‟ambito della ristorazione collettiva, il Servizio Igiene degli Alimenti e 
della Nutrizione, tramite il controllo dei capitolati di appalto della 
ristorazione  scolastica, in collaborazione con il Dipartimento di 
Prevenzione Veterinaria, ha verificato la rispondenza a una corretta 
alimentazione; sono stati attivati negli stessi ambiti percorsi partecipativi 
per installare distributori per snack salutari. Otto strutture hanno installato 
distributori automatici con snacks salutari (Unimedica Seregno Centro 
Polidiagnostico di Lesmo, RSA di Cavenago  e Busnago, Clinica Zucchi di 
Monza, CAM Monza, Istituto tecnico D. Milani di Meda, Liceo Majorana di 
Desio); 

 nell‟ambito delle Azioni di sostegno all‟iniziativa di produzione e vendita di 
pane a ridotto contenuto di sale si è raggiunta l‟adesione di 40 panificatori 
che, sommati a quelli che avevano già aderito  negli anni „passati,danno un 
numero totale di 158 aderenti che corrisponde al 67% del totale dei 
panificatori presenti in anagrafe(237). 

 

Prevenzione delle malattie sessualmente 
trasmesse 
 

sono proseguiti i seguenti interventi: 

 il progetto “Ho cura di me“ presso la casa circondariale di Monza; con 
interventi informativi che hanno riguardato 42 donne (nuove ingressi); 

 l‟intervento “Educativa tra pari negli uomini che fanno sesso con gli 
uomini (MSM)” con la modalità ormai consolidata del doppio canale di 
discussione (vis a vis e gruppo FB) e la supervisione dell‟equipe MTS. 
Sono stati ingaggiati altri 4 Opinion Leader ed è stato quindi possibile 
integrare il gruppo precedente con nuove persone e nuove competenze. 
Sono stati effettuati 10 incontri vis a vis e altri 3 momenti di discussione 
via chat; 

 l‟intervento “Passaparola” ispirato alla metodologia della educativa tra 
pari, che nasce dalla considerazione che gli utenti non sono solo i 
ricettori di prestazioni ma possono essere una risorsa importante per la 
costruzione di una rete di sensibilizzazione diffusa e capillare, finalizzata 
alla prevenzione delle infezioni a trasmissione sessuale. Utenti che 
presentano disponibilità e requisiti (PROMOTER) si sono 
sperimentati  nel ruolo di promotori  della prevenzione tra i pari, 
proponendo al momento giusto e con le modalità più indicate come solo 
una persona “VICINA”  può fare, comportamenti di consapevolezza, 
autotutela ed orientamento al servizio. Nel 2013 sono stati distribuiti 736 
opuscoli Passaparola,  ingaggiati 70 PROMOTER. I promoter hanno 
partecipato attivamente alla revisione del sito “salute4teen” e alla 
promozione dell‟evento “Happy Hour SAFE”. 

Prevenzione degli incidenti stradali E‟ proseguita nel 2013 l‟attività di rilevazione del Progetto Ulisse relativamente 
all‟uso dei dispositivi (cinture, utilizzo del cellulare) utili alla prevenzione degli 
incidenti stradali, con l‟osservazione di 31840 soggetti. 

Prevenzione Dipendenze  all‟area Prevenzione Dipendenze è stato affidato il compito di coordinare 
il Comitato di Rete Locale Prevenzione Dipendenze che racchiude al 
suo interno rappresentanti del terzo settore, uffici di piano, CSV, Ufficio 
scolastico Provinciale nonché i rappresentanti di alcuni assessorati quali 
educazione e politiche giovanili. Il comitato ha redatto il secondo piano 
biennale di programmazione della prevenzione delle dipendenze; 

 l‟equipe prevenzione del Dipartimento Dipendenze, in collaborazione 
con il dipartimento ASSI, nell‟ambito del progetto ATTIVA…mente ha  
proposto il percorso di formazione family skill che ha coinvolto 20 
associazioni di genitori della provincia. Sono stati formati sui fattori 
protettivi e le abilità di vita anche operatori/moltiplicatori degli oratori e 
del terzo settore. E‟ stato attivato inoltre il programma europeo PRO-
SKILL con la formazione di operatori dei 3 dipartimenti ASL che 
attiveranno il programma nei diversi ambiti della comunità nel 2014; 
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TITOLO ATTIVITA’ 

 nei luoghi di divertimento è attivo il progetto SMART di riduzione dei 
rischi e di prevenzione degli incidenti stradali, rivolto ai giovani che 
frequentano i locali. ULISSE è un progetto di prossimità di riduzione del 
danno a favore di una popolazione che vive in condizione di marginalità 
si occupa inoltre di prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale 
attraverso la distribuzione di materiale di profilassi; 

 notevole interesse ha riscosso la prosecuzione del corso di formazione 
"COSI' VA IL MONDO", suddiviso nel 2013 in 2 seminari dal titolo le 
“Occasioni” e le “Derive” di tre mattinate ciascuno. I due seminari hanno 
affrontato sia le potenzialità del web per avvicinare i servizi ai cittadini 
(consulenze online, progetti di promozione alla salute ecc.) sia  le 
patologie (dipendenza da web, shopping online, gambling) che il web 
amplifica. Dalla formazione "COSI' VA IL MONDO" è nata l‟esperienza di 
un sito di promozione alla salute rivolto agli adolescenti 
(SALUTE.4TEEN.it) dove gli operatori delle dipendenze insieme agli 
operatori degli altri dipartimenti hanno inserito immagini, notizie, filmati 
utili a trattare gli argomenti di maggior interesse per la salute ed il 
benessere dei giovani; 

 nell‟ambito degli interventi rivolti alla popolazione giovani-adolescenti 
realizzate dal Dipartimento Dipendenze in integrazione con il 
Dipartimento ASSI e Prevenzione sono stati coinvolti n. 20 Associazioni 
di Famiglie, n. 201 operatori, n. 1070 giovani/adolescenti in luoghi 
informali, n. 236 tossicodipendenti/alcoolisti/persone in stato di 
marginalità in luoghi informali, n. 300 adulti. 

 

 

AREA MONDO DEL LAVORO 

TITOLO ATTIVITA’ 

Progetto WHP di cui 
al Decreto n. 11861 
del 11 dicembre 2012 

E‟ stato attivato mediante la realizzazione delle seguenti azioni: 
 

 stesura di uno specifico manuale per le imprese in collaborazione con Confindustria per definire le 
buone pratiche in 6 aree tematiche (fumo, alimentazione, alcool e sostanze, mobilità sostenibile, 
benessere dei dipendenti, attività fisica); 

 incontri di presentazione del progetto: rappresentante di Confindustria Monza e Brianza (8 maggio 
2013); Organismo Paritetico Provinciale (27 maggio 2013); Workshop organizzato da Confindustria 
Monza e Brianza (6 giugno 2013); 

 firma protocollo D‟intesa con Organismo Paritetico Provinciale (23/07/203); Delibera ASL 30 luglio 
2013; 

 sono state reclutate 6 aziende del territorio con un numero di dipendenti superiore a 90; che si sono 
iscritte al Progetto tramite il Sito della rete WHP. 6 aziende hanno intrapreso le azioni preliminari 
(comunicazione e presentazione del progetto  ai dipendenti, compilazione questionari di rilevazione 
degli stili di vita; selezione delle aree tematiche da sviluppare nel 2014); 

 hanno aderito inoltre l‟AO San Gerardo e l‟AO di Desio e Vimercate che hanno formalizzato 
l‟iscrizione alla Rete WHP attraverso il sito specifico. Il progetto è stato presentato ai Direttori 
Sanitari, Medici competenti e referenti promozione della salute delle AA.OO. (5 agosto e 13 ottobre 
2013). Le aziende hanno proceduto a compilare i questionari di rilevazione degli stili di vita e a 
individuare le aree tematiche da sviluppare nel 2014 (alimentazione e  attività fisica). 
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TITOLO ATTIVITA’ 

Centro per il 
Trattamento del 
Tabagismo (CTT) 

ha proseguito i suoi interventi nelle aree della clinica, della ricerca e della formazione attraverso: 

 Tavolo di coordinamento sul trattamento del tabagismo: incontri tra i referenti dei servizi (ASL, 
AAOO di Vimercate - Desio e San Gerardo) per la condivisione degli obiettivi di massima e degli 
strumenti (standard clinici, linee guida di trattamento), condivisione di eventuali attività comuni, 
momenti di informazione reciproca sugli aspetti programmatici, definizione degli ambiti di 
competenza; 

 progetto CCM sugli interventi di counseliing motivazionale per utenti portatori di disagio psichico e 
dipendenze. L‟obiettivo è sperimentare l‟approccio motivazionale breve nei contesti di cura di 
soggetti  già gravati da un profilo di salute sfavorevole,  ai fini di promuovere sani stili di vita in 
persone abitualmente emarginate. Il percorso, iniziato con la formazione, prosegue con strumenti 
applicativi che si integrano con le attività già in essere (es. gruppi di cammino, incontri informativi ed 
educativi su alimentazione, attività fisica, rischio infettivo, ecc.); 

 corso elettivo sul counselling motivazionale per allieve ostetriche presso l‟Università di Milano 
Bicocca (sede di Monza); 

 Gruppo di miglioramento sul counselling motivazionale stili di vita e tabagismo: è proseguito il 
percorso formativo, nell‟ambito del counselling antitabagico, rivolto agli operatori con l‟attivazione di 
un gruppo di miglioramento destinato agli operatori che avevano già partecipato a precedenti 
percorsi formativi ed avevano attivato l‟utilizzo dello strumento motivazionale nei loro contesti clinici. 
Gli incontri si sono tenuti nelle date:24 aprile 2013;7 e 22 maggio 2013; 2 ottobre 2013; 6 novembre 
2013. Hanno partecipato 3 medici del SIAN, 2 farmacisti del territorio, 3 operatori del Dipartimento. 

 

AREA SCUOLA 

TITOLO ATTIVITA’ 

Programma Regionale 
“SPS- Rete delle Scuole 
che Promuovono Salute 

ha favorito la riprogrammazione degli interventi in base alle esigenze della scuola (trasferimento agli 
insegnanti di competenze) e alle evidenze della letteratura scientifica che individuano la promozione 
della salute come sviluppo di fattori protettivi: 

 la collaborazione tra i dipartimenti, sviluppata attraverso il gruppo di miglioramento “Creare 
competenze nella protezione della salute” ha permesso il raggiungimento dell‟obiettivo, 
valorizzando le azioni relative ai corretti stili di vita già presenti nelle scuole della rete. Alla 
rete hanno aderito 8 nuove scuole ed altre tre sono interessate a una futura adesione; 

 a dicembre 2013 si è tenuto l‟evento “Scuole che promuovono salute di Monza e Brianza: 
Bilancio del progetto regionale e prospettive future”; 

 sono stati realizzati a cura del Dipartimento di Prevenzione Veterinario, in collaborazione 
con il Dipartimento Dipendenze, due interventi di promozione alla salute e zooantropologia 
didattica: "La  società delle api e l‟attività di apicoltura e produzione del miele" che ha 
interessato due scuole elementari del Comune di Muggiò, per un totale di 100 alunni e 8 
insegnanti, e "Il corretto rapporto uomo - animale in ambito urbano" che si è tenuto nella 
scuola primaria di Ornago ed ha coinvolto 54 alunni; 

 sono proseguiti il programma regionale Life Skill Training in tutte le scuole aderenti alla rete 
regionale, il programma nazionale Unplugged nelle scuole secondarie di secondo grado, il 
programma Life Skill Education, sviluppato in tutti i distretti; 

 nel 2013 sono stati mantenuti i 32 pedibus avviati nel 2012 e sono stati avviati due nuovi 
pedibus nel distretto di Desio; 

 nell‟ambito degli interventi rivolti alla popolazione giovani-adolescenti realizzati dal 
Dipartimento Dipendenze in integrazione con il Dipartimento ASSI e i Dipartimenti di 
Prevenzione sono stati coinvolti: n. 18 Dirigenti scolastici, n. 584 insegnanti, n. 7.5834 
studenti, n. 500 genitori.  
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3.1.2  Programmazione 2014 
 
Nell‟ambito della programmazione socio-sanitaria e negli indirizzi di quella sociale di zona, l‟ASL  promuoverà e sosterrà 
la realizzazione, negli specifici ambiti di competenza, di azioni e programmi di promozione della salute e di prevenzione, 
coerenti con le linee strategiche e i contenuti dei Programmi Regionali: “SPS – Rete delle Scuole che promuovono 
salute”; “WHP –Luoghi di lavoro che promuovono salute”; “HPH - Ospedali che promuovono salute”; “Città Sane”. 
Sarà inoltre perseguito l‟obiettivo di ottimizzare la tutela della salute anche in relazione ai procedimenti di valutazione d i 
impatto Ambientale attraverso la messa in atto di diversi approcci disciplinari e metodologici. 
Tutti gli interventi di promozione alla salute sono realizzati attraverso l‟integrazione di tutte le articolazioni aziendali che 
si esprime attraverso il coordinamento congiunto di un rappresentante dell‟area sanitaria ed uno dell‟area sociale. Il 
Piano Integrato Locale di promozione della salute (PIL) è lo strumento che definisce le strategie e le azioni dei 
Dipartimenti/servizi/distretti,  in collaborazione con gli attori delle reti locali. 
Obiettivo del PIL è quello di determinare una politica unitaria che tenda ad evitare eventuali disomogeneità degli 
interventi nelle diverse aree territoriali, e di declinare gli interventi specifici e le azioni strategiche. 
E‟ volontà pregnante dell‟Azienda sostenere le Buone pratiche di promozione della salute, già oggetto di 
sperimentazione e risultate efficaci in termini di guadagno di salute, ed estenderle nel territorio di competenza, 
favorendone la sostenibilità nel tempo. Gli interventi programmati si articoleranno in azioni che fanno riferimento ai 
princìpi di: semplificazione per il cittadino, per le imprese e per il sistema stesso; responsabilità sostenendo la scelta 
consapevole e praticabile dei cittadini per la propria e altrui salute; evidenza scientifica di efficacia delle azioni da 
attuare; integrazione e intersettorialità. 
La pianificazione integrata degli interventi di promozione di stili di vita e ambienti favorevoli alla salute e di prevenzione 
Rischio cardiocerebrovascolare (CCV) da promuovere nel 2014 si svilupperà su  tre  aree di intervento: comunità, 
mondo del lavoro e scuola. 

AREA COMUNITA‟ 

TITOLO DESCRIZIONE OBIETTIVO AZIONI - INDICATORI 

Programmazione 
2014 

Attività di programmazione e di 
rendicontazione degli interventi 
di promozione della salute 

Redazione del Piano 
Integrato Locale (PIL) degli 
interventi di promozione della 
salute completo di: 

- obiettivi di salute, individuati 
sulla base dei dati di 
contesto del territorio di 
riferimento; 

- scala di priorità; 
- azioni sostenute da prove di 

efficacia e/o “buone pratiche”, 
sostenibili, integrate, 
settoriali; 

- indicatori di risultato 
misurabili anche in termini di 
guadagno atteso. 
 
Rendicontazione annuale 
degli interventi 2014. 

Presenza del piano integrato locale di 
tutti gli interventi di promozione della 
salute, con evidenza della “rete” 
locale dei soggetti coinvolti anche 
nell‟ambito della comunità Invio del 
Piano alla UO Governo della 
Prevenzione entro il  31/01/2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presenza del piano integrato locale di 
tutti gli interventi di promozione della 
salute, con evidenza della “rete” 
locale dei soggetti coinvolti anche 
nell‟ambito della comunità Invio del 
Piano alla UO Governo della 
Prevenzione entro il  31/01/2014. 
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TITOLO DESCRIZIONE OBIETTIVO AZIONI - INDICATORI 

Comitato rete 
territoriale 
prevenzione 
dipendenze 
 
 

Tavolo di concertazione dei 
programmi di prevenzione delle 
dipendenze con i rappresentanti 
della rete locale.  
Il gruppo coordinato dal 
Dipartimento Dipendenze 
organizza il piano biennale delle 
attività di prevenzione e di 
promozione della salute di area 
socio –sanitaria. 

Concertare programmi e 
progetti di prevenzione e 
promozione della salute, sul 
territorio dell‟Asl in raccordo 
con la rete di prevenzione 
regionale delle dipendenze. 
Monitorare le 
sperimentazioni regionali 
Mantenere il raccordo con 
Uffici di Piano , terzo 
settore, Dipartimento ASSI, 
Ufficio Scolastico 
Provinciale su progetti e 
programmi. 

Realizzazione delle indicazioni del 
tavolo regionale  e dei programmi 
regionali e nazionali. 
Valutazione del piano biennale 2013-
14 
Incontri con Uffici di Piano, terzo 
settore, Dipartimento ASSI, Ufficio 
Scolastico Provinciale per 
concordare la programmazione 
territoriale . 

Piano di intervento 
territoriale sul gioco 
d‟azzardo patologico, 
ai sensi della LR n. 
8/2013 

Il piano, d‟intesa con la 
Conferenza dei Sindaci, 
comprenderà l' analisi e il 
monitoraggio del territorio, 
l'informazione, la 
sensibilizzazione, l'ascolto, la 
formazione, con particolare 
attenzione agli ambiti 
aggregativi, scolastici e di 
lavoro. Proporrà e monitorerà 
interventi di prevenzione mirati . 

Creare interventi efficaci e 
integrati sulla prevenzione 
del gioco d'azzardo. 
Monitorare il fenomeno e 
sensibilizzare la 
popolazione sul tema. 

In attesa di indicazioni regionali. 

Family Skills 
(abilità personali 
famiglie) 

Il programma offre alle 
associazioni genitori del 
territorio un lavoro sulle 
competenze specifiche 
finalizzate alla conoscenza e al 
potenziamento di risorse 
personali denominate Life Skill. 
Il possesso di tali risorse funge 
da fattore di protezione per 
l'individuo che è maggiormente 
in grado di adottare strategie 
efficaci per affrontare i problemi 
quotidiani, e migliorare il proprio 
adattamento alla vita.  

Presentare il modello 
educativo promozionale 
Life Skill. 
Fare esperienza di attività 
incentrate su abilità di vita 
generali per aiutare i propri 
figli a sviluppare abilità 
personali. 
Sviluppare la logica dei 
moltiplicatori dell'azione 
preventiva. 

Partecipazione agli incontri 
distrettuali del progetto “Attivamente”. 
Attivazioni di gruppi di associazioni 
familiari sui temi inerenti i fattori 
protettivi. 

Proskills (abilità 
personali persone con 
svantaggio sociale) 

Progetto all‟interno del 
Programma Europeo per 
l‟Apprendimento Permanente 
(LifelongLearning), finalizzato 
alla promozione delle abilità 
personali, sociali e organizzative 
– life skills - negli adulti (giovani 
adulti in particolare) in condizioni 
di svantaggio e vulnerabilità 
sociale. Queste abilità e 
competenze di base sono 
considerate come condizioni 
necessarie per accedere a 
qualsiasi ulteriore percorso di 
apprendimento lungo l‟arco della 
vita. 

Far conoscere attraverso 
un percorso formativo il 
programma proskills agli 
operatori impegnati nella 
educazione alla salute e nei 
servizi. 
Permettere alla 
popolazione con svantaggio 
sociale di acquisire le abilità 
di vita di base. 

Organizzazione di un gruppo di 
operatori che si occupano di 
educazione alla salute, interessati al 
tema. 
Attivazione del percorso formativo in 
collaborazione con ASL Città di 
Milano. 
Creazione gruppo moltiplicatori. 
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TITOLO DESCRIZIONE OBIETTIVO AZIONI - INDICATORI 

SMART 
riduzione rischi 

Unità operativa di Intervento che 
si occupa di ridurre i 
comportamenti rischiosi dei 
giovani tra i 14 ed i 35 anni che 
consumano alcol e sostanze. Le 
azioni del progetto si sviluppano 
nei luoghi aggregativi e del 
divertimento presenti nella 
provincia.  
Il progetto opererà attraverso 
strategie, informative, di 
riduzione dei rischi e di sviluppo 
di competenze, per promuovere 
comportamenti protettivi di tutela 
della salute, far emergere 
domande e bisogni, agganciare 
precocemente i giovani per 
orientarli ai servizi territoriali. 
 

Riduzione dei 
comportamenti a rischio 
diretti e indiretti riferiti al 
consumo di sostanze 
stupefacenti e alcol della 
popolazione di giovani 
consumatori in un‟età 
compresa tra i 14 ed i 35 
anni, attraverso lo sviluppo 
di comportamenti protettivi 
e l‟aumento di competenze 
personali. 
Favorire il contatto del 
target agganciato con i 
servizi. Aumentare il 
coinvolgimento della 
comunità locale e 
l‟integrazione dei servizi. 

Colloqui di analisi dei bisogni. 
Esecuzione dell‟alcol test e narcotest 
abbinati a questionari. 
Colloqui e consulenze sui rischi diretti 
ed indiretti legati al consumo 
personale, sui comportamenti 
sessuali a rischio e sulla legislazione 
vigente in materia. 
Kit di riduzione dei rischi in 
particolare da HCV per consumatori 
che utilizzano la modalità di 
assunzione inalatoria. 
Orientamento e possibile 
accompagnamento alla rete dei 
servizi per l‟acceso a prestazioni di 
pre-care o di terapia vera e propria.  

ULISSE 
riduzione danno 

Progetto di prossimità con azioni 
di riduzione del danno a favore 
di una popolazione che vive in 
condizioni di marginalità e grave 
disagio sociale, che utilizza 
sostanze illegali e alcool. Il 
progetto si rivolge, inoltre, a 
detenuti presso la Casa 
Circondariale di Monza e 
persone che si prostituiscono. 

Aumentare le capacità di 
analisi del proprio stato di 
salute attraverso 
l‟acquisizione di 
informazioni sanitarie. 
Sviluppare comportamenti 
protettivi sia in persone 
contattate in strada sia in 
persone contattate presso 
la casa circondariale. 
Aumentare e migliorare il 
contatto con il sistema dei 
servizi di cura per la tossico 
e alcol dipendenza e ai 
servizi per le patologie 
correlate. 

Uscite di outreach in collaborazione 
con 
Croce Rossa, Emergenza Freddo, 
Asilo Notturno, Casa Circondariale di 
Monza. 
Uscite di outreach in collaborazione 
con il progetto Tratta art.13/18 (con 
medico infettivologo dell‟UOMTS). 
Incontri di Rete. 

IMAGE ME 
(Area web) 

Ricerca - azione sull'impatto dei 
rischi legati all‟utilizzo del web 
sui giovani della provincia di 
Monza e Brianza, avvalendosi 
della collaborazione del Centro 
Ricerche sull'Educazione ai 
Media, Informazione Tecnologia 
dell'Università Cattolica di 
Milano. 
Il progetto intende realizzare 
interventi di peer education 
attraverso i social network e i 
laboratori di produzione video.  

Indagare l'impatto dei rischi 
dell‟utilizzo del web sui 
giovani della provincia di 
Monza e Brianza, 
individuando strumenti 
preventivi che stimolino un 
uso adeguato e più 
consapevole della rete. 

Somministrazione questionari agli 
studenti delle scuole individuate sulla 
rappresentazione del corpo 
attraverso i social media. 
Creazione di gruppi per e-
formazione. 

SALUTE 4TEEN 
sito per adolescenti 

E‟ attivo un sito web del‟ASL per 
la promozione della salute degli 
adolescenti che contiene 
documenti, immagini, e video 
utili per questo target .Per ogni 
area si sono individuati pochi 
concetti chiave ritenuti 
indispensabili da veicolare. Per 
ciascun argomento sono fornite: 
informazioni di base, link di 
approfondimento, materiale 
multimediale, possibilità di 
inserire news. 

Aumentare la 
consapevolezza dei giovani 
sulla necessità di occuparsi 
in prima persona della 
propria salute. 
Fornire strumenti e 
informazioni sulla 
promozione della salute a 
genitori,operatori e 
insegnanti perché possano 
utilizzarli con gli 
adolescenti. 

Condivisione con i portatori di 
interesse. 
Condivisione con la rete delle scuole 
che promuovono salute. 
Presentazione del progetto nel 
Comitato Rete di Prevenzione 
(Comuni,Scuola, Terzo Settore, CSV, 
Fondazioni). 
Pubblicizzazione attraverso social 
network, eventi ecc.. 
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TITOLO DESCRIZIONE OBIETTIVO AZIONI - INDICATORI 

Mettersi in gioco 
(area gioco 
d'azzardo) 

Progetto volto a sensibilizzare i 
gestori dei locali dove 
maggiormente vengono 
consumati alcolici e utilizzate  
slot-machine sui rischi collegati 
all‟abuso di alcool e di gioco 
d‟azzardo e a creare con essi 
un‟alleanza.  

Ridurre i rischi collegati 
all‟abuso di alcool e di 
gioco d‟azzardo attraverso:  
- un‟alleanza sociale con i 
gestori di locali 
sottoscrizione dell'impegno 
a rispettare un codice di 
comportamento; 
- una campagna informativa 
fra i giovani con l'obiettivo 
di sensibilizzare ed 
informare rispetto ai rischi 
delle ludopatie. 

Campagna informativa. 
Concorso a premi per la 
progettazione di una vetrofania per i 
commercianti. 
Ricerca tra i giovani frequentatori dei 
locali che indaghi la complessità del 
fenomeno.  

Allattamento al seno Accordo tra Azienda 
Ospedaliera e Servizi 
consultoriali per accompagnare 
le donne all‟allattamento al seno 
tramite la revisione del PDT in 
atto. 

Favorire l‟allattamento 
materno fino ai sei mesi di 
vita del bambino. 
Creare un 
accompagnamento delle 
donne dopo il parto 
dall‟Ospedale ai servizi 
consultoriali con particolare 
attenzione alle donne che 
accedono al fondo 
CRESCO. 

Incontri Consultori ASL, Consultori 
privati, Aziende Ospedaliere e 
pediatri di famiglia. 
Aggiornamento PDTA. 

Rete trattamento 
tabagismo 

Condivisione strumenti, dati e 
buone prassi tra i centri che si 
occupano di trattamento del 
tabagismo in ASL e nelle 
Aziende Ospedaliere. 

Consolidare la rete tra le 
varie offerte (ASL-AAOO), 
includendo quelle più 
recentemente strutturate; 
standardizzare gli 
interventi, facilitare 
l‟integrazione. 

N. incontri effettuati / n. incontri 
programmati = 1 
Documento condiviso 
 

Sportelli di 
counselling 
antitabagico 

Sperimentazione di sportelli 
periferici di counselling, con la 
collaborazione tra il Centro per il 
Trattamento del Tabagismo ASL 
e i farmacisti territoriali, MMG o 
altre UDO.  

Aumentare il numero di 
farmacie che vogliono 
ospitare momenti di 
counselling sul tabagismo. 

Incontri con farmacisti. 
Attivazione di nuovi sportelli. 

Counselling 
motivazionale su 
utenti portatori di 
disagio psichico e 
dipendenze 

Prosecuzione interventi di 
counselling motivazionale su 
utenti portatori di disagio 
psichico e dipendenze, alla luce 
del progetto iniziato nel 2013.  

Aumentare il numero di 
operatori formati sul 
counselling motivazionale 
breve. 
Creare gruppi di 
promozione sani stili di vita 
con utenti con svantaggio 
sociale 

Seconda edizione del corso sul 
minial advice e stili di vita per gli 
operatori del Dipartimento 
Dipendenze e la creazione di gruppi 
per utenti con svantaggio psico-
sociale in collaborazione con i servizi 
(gruppi di cammino, incontri info 
educativi su alimentazione, attività 
fisica, rischio infettivo ecc.). 

Corso elettivo per le 
allieve ostetriche  

Corso sull‟approccio 
motivazionale rispetto al 
tabagismo e agli stili di vita, in 
collaborazione con il Corso di 
laurea per Ostetriche 
dell‟Università Milano Bicocca. 

Diffondere le competenze 
sull'approccio motivazionale 
nel personale sanitario. 

Conduzione del corso. 

Attività informativa  e 
di prevenzione della 
Sids “morte 
improvvisa” 

Istituzione di un GDL composto 
da referenti ASL, Aziende 
Ospedaliere, Pediatri di famiglia 

Attuare una informazione di 
tipo preventivo sui corretti 
comportamenti da adottare  

Condivisione di procedura. 
Diffusione di linee informative 
attraverso la realizzazione di una 
campagna informativa e 
predisposizione materiali. 
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TITOLO DESCRIZIONE OBIETTIVO AZIONI - INDICATORI 

Procedimenti di 
Valutazione di 
Impatto Ambientale 
da parte delle ASL 

Prosecuzione delle azioni 
avviate a livello aziendale per 
attivare rapporti e/o 
collaborazioni per un approccio 
multidisciplinare alla tematica e 
assicurare l‟operatività e fruibilità 
del sistema di 
georeferenziazione dei dati 
sanitari e ambientali di principale 
interesse.  

Aggiornamento del 
censimento dei siti con 
problematiche ambientali e 
relativa georeferenziazione. 
Partecipazione dei referenti 
del GdL aziendale al 
percorso informativo e 
formativo che verrà 
predisposto dalla DG 
Salute, finalizzato alla 
condivisione degli indirizzi 
metodologici per la 
predisposizione dei pareri 
di opere sottoposte a VIA. 

Report dell‟attività svolta. 
 

Pianificazione 
integrata degli 
interventi di 
promozione di stili di 
vita e ambienti 
favorevoli alla salute 
e prevenzione CCV 

Attuazione di interventi per la 
promozione di stili di vita al fine 
di ridurre l‟incidenza di patologie 
cronico – degenerative e per la 
riduzione di fattori di rischio quali 
obesità, sedentarietà, 
tabagismo. 

Promozione di corrette 
abitudini alimentari 
attraverso: 

a. audit nutrizionali presso 
Residenze Sanitarie 
Assistenziali per anziani; 

b. elaborazione e distribuzione 
di apposite linee guida da 
somministrare agli Operatori 
del Settore Alimentare 
coinvolti; 

c. azioni di rinforzo ai 
panificatori del territorio per  
produrre pane a ridotto 
contenuto di sale; 

d. interventi di orientamento al 
counselling nutrizionale 
rivolto alle gestanti e 
puerpere presso consultori e 
punti nascita del territorio; 

e. offerta di counselling 
nutrizionale breve in setting 
vaccinale 
 
Promozione dell‟attività fisica 
mediante: 

a. consolidamento ed eventuale 
ampliamento delle iniziative 
in atto (Gruppi di cammino, 
pedibus attivi) 

b. monitoraggio di contesto in 
modo da rilevare 
continuativamente le 
iniziative promosse dai 
soggetti della comunità nella 
promozione dell‟attività fisica 

c. consolidamento delle 
iniziative già attuate in 10 
sedi ASL allo scopo di 
sensibilizzare i dipendenti ad 
uno stile di vita attivo da 
attuare anche nell‟ambiente 
di lavoro, utilizzando 
quotidianamente le scale al 
posto dell‟ascensore. 

 
 

a. Rapporto fra Audit nutrizionali 
effettuati e audit nutrizionali 
programmati = 1; 
 

b. Report Documentale LLGG 
 
 
 
 
 

c. Rapporto fra interventi effettuati e 
interventi programmati=1 
 
 

d. Rapporto fra interventi effettuati e 
interventi programmati=1 
 
 
 
 

e. Rapporto fra counselling nutrizionale 
breve effettuati e programmati=1 
 
 
 
 

a. N. pedibus e gruppi di cammino attivi 
nel 2014 / N. pedibus e gruppi di 
cammino attivi nel 2013 ≥ 1 
 
 

b. Report delle iniziative  
 
 
 
 
 
 

c. Realizzazione di nuovo materiale 
informativo che illustra i vantaggi di 
uno stile di vita attivo su alcuni 
determinanti individuali di salute. 
Somministrazione di un questionario 
per valutare il 
mantenimento/miglioramento dello 
stile di vita rispetto alle precedenti 
rilevazioni 
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TITOLO DESCRIZIONE OBIETTIVO AZIONI - INDICATORI 

 Diffusione di informazioni in 
merito al tempestivo 
riconoscimento degli eventi acuti 
in ambito cardio-cerebro-
vascolare e al corretto utilizzo 
della rete dell‟emergenza 
urgenza, attraverso il 
coinvolgimento della 
popolazione generale, con 
particolare riferimento agli 
anziani, nel distretto di Desio e 
Vimercate. 
 

Miglioramento delle 
conoscenze della 
popolazione sul 
riconoscimento e sintomi 
dell‟ictus e corretto utilizzo in 
tali casi della rete urgenza 
emergenza. 
 

Attuazione di interventi informativi 
alla popolazione nel distretto di Desio 
e Vimercate. 

Progetto Ulisse-
Sicurezza stradale 

Monitoraggio dell‟utilizzo dei 
sistemi di sicurezza passiva 
(sistemi di ritenuta e casco) e 
di cellulare hand-made da 
parte degli autisti. 

Prevenzione degli incidenti 
stradali dovuti a guida 
distratta. 
Prevenzione delle 
conseguenze degli incidenti 
stradali. 

Rilevazione obiettiva dei 
comportamenti alla guida. 
Invio periodico dei dati rilevati a 
Istituto Superiore di Sanità. 
Predisposizione report di 
rendicontazione a sindaci e scuole 
guida. 

Screening ortottico 
visivo e 
sensibilizzazione 
sui disturbi della 
visione 

Progetto volto a sensibilizzare i 
genitori dei bambini in età 
prescolare (5 anni) attraverso 
la distribuzione di materiale 
formativo ed informativo sui 
disturbi della visione. 

a) intercettare 
precocemente i disturbi 
della visione e informare la 
famiglia e il pediatra di 
riferimento del bambino 
della opportunità di 
accertamenti specifici. 
b) aumentare le 
conoscenze delle famiglie 
con bambini in età 
prescolare sul valore della 
prevenzione e diagnosi 
precoce per il corretto 
sviluppo del sistema visivo 
e delle capacità correlate 

a)pianificazione, esecuzione ed 
effettuazione degli screening previsti 
e rendicontazione finale  
b) prosecuzione dell'attività di 
depistage ortottico visivo in alcune 
scuole campione del territorio 
dell'ASL sui bambini nati 2009 
frequentanti le stesse e aderenti al 
progetto mediante consenso 
informato dei genitori 
c) predisposizione di brochure 
informativa 
d) distribuzione negli ambulatori 
pediatrici e consultori, ambulatori 
vaccinali e punti nascita delle 
Aziende Ospedaliere. 

 
 
AREA DEL MONDO DEL LAVORO 

TITOLO DESCRIZIONE OBIETTIVO AZIONI  INDICATORI 

Rete WHP Prosecuzione ed 
implementazione degli interventi 
di promozione di stili di vita 
salubri presso una struttura 
produttiva  di medie dimensioni in 
coerenza con gli indirizzi 
regionali, di cui al Decreto n. 
11861 dell‟11.12.2012, 
“Promozione di stili di vita 
favorevoli alla salute negli 
ambienti di lavoro: indicazioni alle 
ASL per lo sviluppo di programmi 
efficaci e sostenibili”. 

Applicazione del programma 
regionale WHP 

Realizzazione del percorso di 
accreditamento delle 6 aziende con più 
di 90 dipendenti e delle due aziende 
ospedaliere del territorio reclutate nel 
2013. 
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AREA SCUOLA 

TITOLO DESCRIZIONE OBIETTIVO AZIONI INDICATORI 

Rete SPS La Rete è costituita dalle 
scuole organizzate per ambiti 
provinciali. La scuola si 
configura come un contesto 
sociale in cui agiscono 
determinanti di salute 
riconducibili a diversi aspetti 
(ambiente formativo, sociale 
fisico, organizzativo). 

Supportare la rete provinciale 
nell‟attivazione di azioni di 
sistema di educazione alla 
salute. 
Consolidare la rete affinché 
permetta ad altre scuole di 
partecipare in futuro. 
Creare sinergia tra i 
Dipartimenti ASL per 
concertare le proposte alla 
scuola secondo metodologie 
validate e aderenti alla 
filosofia della rete. 
Coordinare gli interventi in 
previsione dell'EXPO. 
 

Costituzione di un gruppo 
interdipartimentale interno all‟ASL che 
coinvolga i professionisti che rivolgono il 
loro intervento al mondo della scuola. 
Incontri della Rete. 
Software sui profili di salute. 

LIFE SKILL 
TRAINING 

Programma regionale triennale 
rivolto alle scuole secondarie di 
primo grado.  
Prevede un training sulle life 
skill di 34 unità nel triennio 
condotte dagli insegnanti con la 
formazione e la supervisione di 
operatori ASL. Fornisce alle 
persone un modo sistematico 
di imparare le abilità di vita 
necessarie per affrontare con 
successo situazioni 
impegnative. Fornisce a 
insegnanti e genitori alcuni 
strumenti da usare con i 
preadolescenti per rafforzare 
quelle abilità che si sono 
dimostrate utili a ridurre e 
prevenire l‟uso di alcol e 
droghe, comportamenti a 
rischio e comportamenti 
aggressivi. 

Attivare abilità di vita nel 
target adolescenti e 
preadolescenti. Fornire agli 
insegnanti alcuni strumenti 
validi per sviluppare la 
capacità di resistenza alle 
droghe.  
Favorire il consolidamento 
delle abilità personali e 
sociali che si sono dimostrate 
utili anche nel prevenire i 
comportamenti a rischio e i 
comportamenti aggressivi. 

Formazione docenti LST 1°-2°-3° Livello. 
Incontri di monitoraggio e supervisione 
dell'intervento in ogni Istituto in cui si è 
implementato il programma. 
Somministrazione questionari di 
valutazione PRE e POST.  
Tavolo Tecnico LST interdipartimentale. 

FULL IMMERSION 
(prevenzione GAP) 

Il progetto realizza interventi di 
prevenzione primaria allo 
sviluppo di patologie collegate 
al gioco d‟azzardo che 
riguardino adolescenti e 
giovani, con speciale 
attenzione al fenomeno del 
gioco on line. L‟azione di 
contrasto allo sviluppo di nuove 
forme di dipendenza (giochi on 
line, videogiochi, gioco 
d‟azzardo, Web addiction) si 
avvale della Rete, dei media e 
degli strumenti Web 2.0 come 
leve di prevenzione.. Si 
configura come un intervento 
pilota su alcune scuole 
secondarie di 2° grado del 
territorio della Provincia. 

Rafforzare i fattori protettivi, 
potenziando le life skills 
individuali e abbassando i 
fattori di rischio.  
Potenziare l‟informazione, la 
consapevolezza, il senso 
critico negli studenti quali 
fattori di prevenzione 
universale riguardo allo 
sviluppo di forme di 
dipendenza patologica e 
ludopatia. 
Offrire occasioni di confronto 
sull‟utilizzo del gioco 
d‟azzardo sul web Progettare 
applicazioni online con gli 
studenti perché possano 
essere utilizzate come 
strumenti di prevenzione per i 
coetanei. 

Formazione peer – educator. 
Produzione applicazioni multimediali per 
smartphone sul gioco d‟azzardo. 
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TITOLO DESCRIZIONE OBIETTIVO AZIONI INDICATORI 

Integrazione 
consultori pubblici-
privati sulla 
promozione della 
salute nella scuola 

Il progetto si propone di 
integrare ed uniformare il piano 
d'offerta degli interventi di 
promozione della salute, finora 
proposti in modo disgiunto tra 
Consultori ASL e Consultori 
Privati Accreditati presenti sul 
territorio dell'ASL, nell'area 
dell'affettività e sessualità. 
  

Condividere finalità e 
contenuti dei percorsi 
affettività e sessualità. 
Condividere il modello 
metodologico secondo 
l'approccio Life Skills. 
Definire la formazione degli 
operatori coinvolti. 
Definire i target scolastici e 
piano d'offerta per l'anno sc. 
2014/2015. 

Costituzione gruppo di lavoro composto 
dai Referenti Distrettuali dei Consultori 
ASL e Consultori Privati Accreditati 
presenti sul territorio. 
Incontri di progettazione e 
programmazione attività previste dagli 
obiettivi. 
Stesura documento condiviso per piano 
d'offerta alle scuole. 
 

 
 
3.2  La Prevenzione 
 
In coerenza con gli obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo e del Piano Regionale della Prevenzione, gli indirizzi 
per il sistema di prevenzione saranno sviluppati secondo i seguenti principi: 
 

 integrazione e coordinamento intersettoriale, anche con Enti ed Istituzioni esterni al SSR; 

 riferimento agli obiettivi di salute della programmazione nazionale e comunitaria; 

 riferimento alle regole di esercizio del sistema regionale per l‟anno 2014; 

 ispirazione all‟EBM - EBP (prevenzione basata sull‟evidenza) per la revisione delle attività di sanità pubblica in 
base ai criteri di appropriatezza ed efficacia sanitaria; 

 semplificazione dei processi, dematerializzazione dei documenti e integrazione delle attività. 
 
Il Piano integrato di prevenzione e controllo anno 2014 sarà declinato in specifici progetti da parte dei Dipartimenti di 
Prevenzione Medica e Prevenzione Veterinaria. In particolare, oltre che nel presente DPCSS gli obiettivi di prevenzione 
verranno declinati nel: 
- report rivolto a tutti i cittadini, in cui sono illustrate le principali attività di prevenzione, evidenziando il guadagno di 
salute ottenuto; 
- piano triennale dei controlli, comprensivo della realizzazione dell‟evento EXPO, alla luce di successive integrazione 
regionali. 
 
In particolare nel 2014: 
il Dipartimento di Prevenzione Medica perseguirà i seguenti obiettivi: 

 promozione di stili di vita e ambienti favorevoli alla salute in ogni fascia di età; 

 profilassi e controllo delle malattie trasmissibili; 

 sostegno e coordinamento delle attività di tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori; 

 formazione e aggiornamento degli operatori; 

 gestione sanitaria dell‟evento EXPO con particolare attenzione alla sicurezza dei cittadini, dei lavoratori e alla tutela 
dei partecipanti; 

 pianificazione delle azioni correlate all‟attuazione dei progetti in materia di nutrizione e sicurezza alimentare in vista 
di EXPO, in accordo con il DPV. 

 
il Dipartimento di Prevenzione Veterinario perseguirà i seguenti indirizzi: 

 programmazione e pianificazione, prevenendo la duplicazione di attività (es. con DPM programmazione ed 
ampliamento delle attività coordinate/congiunte), e definizione dei controlli in base agli obiettivi operativi consolidati 
(es. Condizionalità, export verso Paesi terzi, Piano di monitoraggio fauna selvatica, ecc.) e/o innovativi (es. Piano 
regionale per la Paratubercolosi bovina); 

 coordinamento delle diverse Autorità, anche esterne alla ASL (es. Tavolo di coordinamento provinciale, NAS, 
Guardia di Finanza, Guardia Costiera, ecc.), per specifiche tipologie di controllo con particolare riferimento alla 
sicurezza alimentare; 

 appropriatezza: aggiornamento ed applicazione degli standard operativi dei Servizi in tema di sicurezza alimentare 
(DPV e DPM) ai sensi del Reg. 882/04 e del Manuale dell‟Autorità Competente Locale vigente; 

 predisposizione ed attuazione del Piano di audit interno; 
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 controlli ufficiali indirizzati sui settori o attività individuati con un maggior profilo di rischio; 

 formazione del personale addetto al controllo ufficiale; 

 efficienza nel settore Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria: utilizzo sistemi informativi disponibili 
(SIVI) e dei relativi applicativi attivati da U.O. Veterinaria per permettere raccolta e rielaborazione dati in maniera 
automatica; 

 semplificazione per gli operatori del settore agroalimentare:  
- progetto di semplificazione per le microimprese del settore alimentare (semplificazione degli adempimenti 

in materia di autocontrollo); 
- semplificazione della documentazione relativa al trasporto degli animali da reddito; 
- certificazione delle materie prime impiegate per i prodotti alimentari a base di latte destinati all‟export verso 

i Paesi terzi; 

 allerta per alimenti e mangimi: piena applicazione delle indicazioni regionali e presidio, 24 ore su 24, del sistema 
rapido di allerta per alimenti e mangimi, in modo da poter intervenire tempestivamente per impedire che alimenti e 
mangimi non sicuri rimangano sul mercato e possano costituire un rischio per i consumatori. 

 EXPO 2015: 
- valorizzazione dei prodotti alimentari italiani di origine animale; 
- migliorare in modo trasparente l‟informazione sui contenuti e le proprietà degli alimenti, diffondere la 

conoscenza dei processi di produzione; 
- intensificazione e razionalizzazione dell‟attività di controllo ufficiale dei DPM e DPV per la sicurezza 

alimentare in vista dell‟evento EXPO 2015; 
- attuazione/conclusione dei Progetti specifici approvati da Regione Lombardia - DG Salute, mediante attività 

integrate con il Dipartimento di prevenzione Medico. 
 
I Dipartimenti di Prevenzione Medica e Veterinaria, congiuntamente, proseguiranno ad armonizzare le proprie 
procedure, nell‟area della sicurezza alimentare, secondo il documento regionale “Standard di funzionamento dei Servizi 
ASL competenti in materia di sicurezza alimentare“, al fine di ottimizzare la qualità e l‟efficacia degli interventi di controlli, 
continuando a programmare le proprie attività (triennio 2012-2014) secondo le linee di indirizzo regionali. 
 
Infine, i Dipartimenti di Prevenzione Medica e Veterinaria, conseguita la certificazione qualità secondo la norma UNI EN 
ISO 9001-2000, intendono operare stabilmente in un sistema di gestione per la qualità. 
Gli obiettivi dei Dipartimenti di Prevenzione nell‟ambito del sistema qualità sono rivolti a: 

 garantire l‟omogeneità del trattamento dell‟utenza attraverso l‟implementazione di procedure per ciascuna 
attività dei Servizi all‟interno dei Dipartimenti di Prevenzione; 

 orientare al miglioramento continuo i processi di erogazione delle prestazioni sulla base di misurazioni 
oggettive anche tramite un programma annuale di auditing sulle attività svolte; 

 migliorare l‟attività dei Servizi mediante la raccolta delle segnalazioni dell‟utenza attraverso l‟Ufficio Relazioni 
con il Pubblico e l‟effettuazione di indagini di customer satisfaction; 

 migliorare la comunicazione e l‟informazione all‟utenza, mediante aggiornamento costante del sito web 
aziendale e con particolare riguardo ai cittadini stranieri, predisponendo materiale informativo nelle principali 
lingue straniere, anche al fine di ottenere un reale consenso informato da parte di questa “ nuova utenza“ . 

 
 
3.3  La prevenzione medica 
 
Il governo del sistema è garantito dai Servizi centrali e dalle Unità Operative Dipartimentali. Il Dipartimento di 
Prevenzione Medico si struttura in cinque servizi: il Servizio Igiene e Sanità Pubblica, il Servizio Prevenzione e 
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, il Servizio Impiantistica, il Servizio 
Medicina Legale e due Unità Operative dipartimentali: U.O. Medicina Preventiva nelle Comunità e U.O. Igiene Edilizia e 
Ambientale.  
Il Dipartimento di Prevenzione Veterinario è composto da tre servizi: Servizio Sanità Animale, Servizio Igiene della 
Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro 
derivati e Servizio degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche. Le unità operative sono 7.  
Le sedi operative e d‟accesso all‟utenza dei dipartimenti di prevenzione medica e veterinaria sono complessivamente 24 
su tutto il territorio. 
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3.3.1  La prevenzione delle malattie infettive e lo sviluppo dei sistemi di sorveglianza  
 
Le patologie infettive costituiscono da sempre uno dei principali problemi di sanità pubblica, sia per l‟impatto quali-
quantitativo sulla salute della popolazione, sia per le ricadute sociali, in relazione alla percezione del rischio ad esse 
correlato. 
 
Al verificarsi di una malattia, in particolar modo se interessa una collettività (scuole, strutture di ricovero, ecc., sono 
svolte indagini epidemiologiche con l‟obiettivo di: 

- individuare la fonte; 
- ridurre il contagio. 

 

3.3.1.1 Consuntivo attività 2013 

 
E‟ continuata l‟attività per il mantenimento dei requisiti di qualità dei dati inseriti nel sistema informativo Malattie Infettive 
(MAINF). Di seguito sono riportati i dati relativi alle segnalazioni di malattie a segnalazione immediata pervenute al 
31/12/2013: 

- tempi d’inserimento: n. 937 inserite entro 3 gg. / n. 1031 casi (90,88%); 
- completezza: sono state verificate n. 1096 pratiche relative a malattie infettive a segnalazione immediata (di cui 

n. 65 inserite da altre ASL relativamente ad assistiti residenti): n. 222 sono risultate incomplete e n. 7 non 
concordanti; di queste, n. 193 sono state corrette, per un totale di pratiche esatte pari a  n. 1060 (96,72%). Le 
schede esatte dopo verifica comprendono anche n. 104 casi di Diarrea Infettiva, che risultano incomplete a causa 
del test diagnostico utilizzato dall'Azienda Ospedaliera “S. Gerardo di Monza” che non è riconosciuto da MAINF; 

- concordanza: è stata verificata la concordanza nella scelta della patologia, rispetto ai contenuti della scheda di 
diagnosi (per meningiti batteriche, m.i. pneumococcica - meningococcica-HIB, diarree infettive, tossinfezioni 
alimentari, parassitosi) per n. 683 casi, di cui sono risultate concordanti n. 676 pari al 99,98%. 

 
Al 31/12/2013 si sono verificati n. 38 focolai (n. 4 Salmonellosi,  n. 6 Ossiuriasi, n. 7 Scabbie, n. 1 Dermatofitosi, n. 4 
Epatite A, n. 3 Tigne, n. 2 Sindrome sgombroide,  n. 7 Morbilli, n. 1 Clostridium, n. 2 Tossinfezioni Alimentari, n. 1 
Legionellosi) di cui n. 33 sono stati chiusi in tempi coerenti con la storia naturale della malattia, e n. 5 sono da chiudere 
nel 2014 in coerenza con la storia naturale della malattia. Pertanto il 100% dei focolai sono stati chiusi entro il 
31/12/2013. 
E‟ stata inoltre verificata la completezza delle informazioni in merito alla compliance terapeutica dei malati di TBC 
notificati con inizio sintomi nel 2012, mediante verifica della presenza delle schede di inizio e fine terapia, che ha 
superato l‟obiettivo regionale dell‟80 % di casi con informazioni complete.  
I risultati della verifica sotto riportati mostrano il superamento dell‟obiettivo: 
 

Tabella verifica presenza schede inizio e fine terapia  

N. CASI 
SCHEDE INIZIO 

N. CICLI IN CORSO 
SCHEDE FINE 

PREVISTE PRESENTI % PREVISTE PRESENTI % 

61 61 54 88.5 7 54 45 83.3 

 
Tabella verifica compliance terapeutica  

N. 
CASI 

COMPLIANCE 
NON 

NOTO 
TRATTAMENTO IN 

CORSO 
TRATTAMENTO COMPLETO / 

GUARIGIONE 
DECESSI 

PERSO AL  
FOLLOW UP 

61 7 45 3 1 5 
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Inoltre, è stata verificata la completezza delle notifiche dei casi di TBC da parte delle Strutture sanitarie del territorio 
provinciale, al fine di evidenziare eventuale sotto-notifica, mediante la comparazione dei dati di ricovero (SDO) 
disponibili fino al 31/12/2013, con i casi notificati con inizio sintomi nello stesso periodo e presenti nell‟applicativo 
MAINF, con richiesta di verifica per quelli risultati non segnalati. Dalle risposte pervenute finora, risulta quanto riportato 
nella seguente tabella:  

Tabella verifica casi di ricovero 

CASI NUMERO  % 

Estratti nelle SDO 42  

SDO non notificabili 4  

Residenti da notificare: 38  

Notificati (presenti in MAINF) 36 94.7 

Non notificati 2  

 
Le malattie infettive più frequentemente segnalate sono la varicella, che predomina in quasi tutte le classi di età e la 
scarlattina che si concentra nell‟età 0 -14 anni.  
Permane un elevato numero di segnalazioni di malattia invasiva da pneumococco, la maggior parte a carico di soggetti 
di età superiore ai 65 anni. Nell‟ambito della patologia, la forma clinica più frequente è la polmonite. 
L‟attività di sorveglianza svolta nel 2013 per la TBC è consistita nell‟individuazione della cutipositività mediante indagine 
in alcune popolazioni ad alto rischio (asilo notturno di Monza) con il test di Mantoux. I dati sono in corso di elaborazione. 
Continuano inoltre, nella struttura carceraria di Monza, gli interventi in ambito preventivo sulle malattie infettive. 
 
 
Piano vaccini  
 
Le vaccinazioni costituiscono uno dei più importanti, sicuri ed efficaci interventi di sanità pubblica per proteggere sia la 
singola persona sia tutta la popolazione da alcune importanti patologie infettive e complicanze spesso gravi. Più alto è il 
numero di persone vaccinate, meno le malattie possono diffondersi. I maggiori benefici sono soprattutto a carico dei 
soggetti fragili, cioè bambini, anziani e malati cronici. 
Anche nel 2013 sono stati raggiunti gli obiettivi regionali relativi ai livelli di copertura fissati per le vaccinazioni in età 
pediatrica ed è stato superato l‟obiettivo regionale di vaccinare almeno il 70% dei candidati per le vaccinazioni anti 
epatite B, pneumococco 13-valente, meningite C, nei soggetti a rischio 0-18 anni, per le patologie per le quali sono 
indicate tali vaccinazioni, ad eccezione della sola vaccinazione antivaricella, i cui livelli di adesione restano storicamente 
bassi.  
 
Al 31/12/2013, la copertura per le vaccinazioni obbligatorie per i nati nel 2011 ha raggiunto il 97,28% e per le 
raccomandate il 95,17%, mentre per le vaccinazioni offerte attivamente a 5-6 anni, la copertura della seconda dose 
MPR  è pari al 93,59% e quella della quarta dose di Antipolio è pari al 95,17%.  
Anche gli obiettivi regionali di copertura previsti per la 5° dose della vaccinazione difto-tetanica nella coorte dei nati nel 
1996 (16enni) sono stati superati con coperture che si assestano, al 31/12/2013, all‟87,81% per l‟antidifterica e 
all‟88,51% per l‟antitetanica (obiettivo 85% per entrambe). 
Relativamente alle vaccinazioni non raccomandate ma vivamente consigliate, la copertura per la vaccinazione anti 
malattia invasiva da pneumococco (offerta gratuitamente a tutti i bambini fino a 3 anni) è pari al 94,6 % dei soggetti 
candidati che al 31/12/2013 hanno compiuto 3 anni, mentre la copertura per la vaccinazione anti malattia invasiva da 
meningococco (offerta gratuitamente a tutti i minorenni) è pari al 57,2 % dei soggetti candidati che alla stessa data 
hanno compiuto 18 anni. 
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Il consumo di vaccini utilizzati in età pediatrica (0-16 anni) al 31/12/2013 è pari a 103.061 dosi.  
 
La tabella che segue riporta i consumi di vaccini negli anni 2011 - 2013. I dati sono riferiti ai consumi effettivi 
(somministrazioni effettuate estratte dall‟applicativo aziendale “Ippocrate”), al netto della giacenza. Inoltre, la tabella 
comprende anche le dosi di vaccino Difterico-tetanico, dosaggio per adulti, utilizzato nei soggetti 16enni. Tale 
vaccinazione ha costituito obiettivo regionale per il 2013. 
 

Tabella vaccinazioni in età pediatria  

TIPOLOGIA VACCINI PEDIATRICI 

ANNI 

2011 2012 2013 

Morbillo Parotite Rosolia 23.477 24.133 22.105 

Difterite Tetano Pertosse Epatite B Poliomielite Malattie da 
Haemophilus 

24.957 23.754 
 
  22.510 

Difterite Tetano Pertosse Poliomielite Malattie da 
Haemophilus 

50 68 
 
         59 

Difterite Tetano Pertosse 118 76 113 

Difterite-Tetano-Pertosse-Polio 8.165 8.272 8.211 

Antiemofilo 63 50 49 

Difterite - Tetano 16 anni 7.415 7.498 7.052 

Difterite 52 31 40 

Poliomielite  472 271 334 

Meningite Meningococcica (fino a 18 anni di età) 12.236 11.348 9.958 

Patologie da Pneumococco 25.081 23.809 22.134 

Epatiti  622 905 734 

Varicella 24 24 21 

Encefalopatie da zecche 2 9 13 

Anti-HPV 7.355 9.403 9.728 

Totale 110.089 109.651 103.061 

 
Si nota la diminuzione delle vaccinazioni esavalente e anti-pneumococcica, co-somministrate ai nuovi nati, e della 
vaccinazione anti morbillo-parotite-rosolia. 
 
Nel 2014 è previsto un incremento del consumo di vaccino Difto-tetano-pertossico conseguente a quanto stabilito dalle 
Linee Guida regionali sulle vaccinazioni (DGR 5 dicembre 2012 - n. IX/4475), che prevedono l‟utilizzo di tale vaccino per 
la coorte dei nati nel 1998, la cui chiamata inizia nel 2014. A fronte di ciò, sarà proporzionalmente diminuito il consumo 
di vaccino Difto-tetanico. 
 
Al 31/12/2013, per le vaccinazioni in età adulta, il consumo di vaccini si assesta a 13.548 dosi.  
La tabella che segue riporta il consumo di vaccini per adulti effettuate negli anni 2011- 2013. 
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I dati sono riferiti ai consumi effettivi (somministrazioni effettuate estratte dall‟applicativo aziendale “Ippocrate”), al netto 
della giacenza.  

Tabela vaccinazioni in età adulta 

TIPOLOGIA VACCINI ADULTI 

ANNI 

2011 2012 2013 

Difterite Tetano 3.915 5.629 4.752 

Difterite Tetano Poliomielite 1.658 1.375 902 

Tetano 283 209 201 

Epatiti 6.175 5.127 4.524 

Tifo 1.844 1.290 1.179 

Meningite Meningococcica 530 666 492 

Patologie da Pneumococco 366 361 229 

Rabbia 24 43 79 

Febbre gialla 777 693 523 

Rosolia 47 30 0 

Encefalopatie da zecche 4 59 13 

Colera 1.198 1.084 993 

Totale 16.821 16.566 13.887 

 
Nel 2013 è stata effettuata la campagna di vaccinazione delle ragazze residenti nate nel 2001 per il vaccino anti HPV. I 
soggetti eleggibili a vaccinazione sono 3.834, la copertura, al 09/12/2013 si attesta per la prima dose al 82,19% (n. 3151 
dosi somministrate), per la seconda all‟80,56% (n. 3089 dosi somministrate), per la terza al 73,13% (n. 2804 dosi 
somministrate). La copertura è superiore all'obiettivo regionale 2013 (80% alla prima dose) e mostra una migliorata 
attenzione al completamento del ciclo. Anche l‟obiettivo regionale per la coorte 2000 (70% alla terza dose) è stato 
superato con copertura del 70,96% al 09/12/2013. 
 
L‟offerta vaccinale per la campagna antinfluenzale 2013-2014 è stata rivolta ai soggetti di età uguale o superiore ai 65 
anni e ai soggetti appartenenti alle categorie a rischio. Secondo le indicazioni ministeriali e regionali, la vaccinazione è 
stata offerta dalla ASL in collaborazione con i MMG, con le RSA e con le Aziende Ospedaliere. La campagna vaccinale 
nell‟ASL Monza Brianza è iniziata il 12 ottobre negli ambulatori dei Medici di Medicina Generale e  il 4 novembre negli 
ambulatori di Igiene e Sanità Pubblica. 
 
Per favorire il raggiungimento della popolazione anziana sono stati allestiti 22 ambulatori vaccinali sul territorio della ASL 
(12 nell‟area territoriale di Desio, 7 nell‟area di Monza e 3 nell‟area di Vimercate), che hanno vaccinato 
complessivamente 9.984 soggetti al 31/12/2013. L‟offerta vaccinale proseguirà negli ambulatori del Servizio di Igiene e 
Sanità Pubblica fino al 28 febbraio 2013, secondo le indicazioni ministeriali e regionali. 
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La copertura vaccinale della popolazione di età superiore ai 65 anni si attesta dal 2008 intorno al 70%. 
 
In totale sono state acquistate n. 117.600 dosi di vaccino antinfluenzale, di cui n. 102.329 dosi sono state fornite alle 
strutture riportate nella seguente tabella: 
 

Tabella dosi vaccino antifluenzale 

 

 
 
Revisione rete ambulatoriale vaccinale 
 
Nell‟Unità Operativa territoriale di Desio, è stato somministrato nel 2012 un questionario di gradimento, compilato in 
forma anonima, con domande riguardanti la fase di accesso alla prestazione, la fase di somministrazione, la qualità del 
servizio percepita in relazione agli accessi precedenti alla riorganizzazione. 
Sono stati somministrati e raccolti n. 255 questionari. L‟elaborazione e l‟analisi dei dati hanno fornito i seguenti risultati: 
   
- Fase di accesso alla prestazione: su n. 246 questionari validi, n. 146 hanno riportato il giudizio di “molto soddisfatto” 

(59,3%) e n. 64 di “abbastanza soddisfatto” (26,0%). 
- Fase di somministrazione: su n. 246 questionari validi, n. 149 hanno riportato il giudizio di “molto soddisfatto” 

(60,5%) e n. 66 di “abbastanza soddisfatto” (26,8%). 
- Qualità del servizio in relazione a precedenti accessi: su n. 163 questionari validi (utenti con accessi precedenti), n. 

115 hanno riportato il giudizio di “uguale” (70,5%) e n. 44 hanno riportato il giudizio di “migliorata” (26,9%). 
 
Si può affermare che gli utenti hanno dimostrato un‟ottima partecipazione all‟iniziativa, permettendo la raccolta di un 
numero importante di questionari, e che l‟accorpamento delle sedi vaccinali non ha avuto un impatto negativo sulla 
popolazione interessata, grazie anche alla collaborazione dell‟Ufficio Comunicazione della ASL e degli operatori 
territoriali del Servizio di Igiene Pubblica. 
 
A completamento dell‟analogo progetto del 2012 svolto nell‟UO di Desio, dal 23 settembre al 25 ottobre 2013 è stata 
realizzata un‟indagine di customer satisfaction sull'attività vaccinale nelle UUOO territoriali di Monza e Vimercate, 
finalizzato a testare la qualità percepita da parte degli utenti e ricevere, dagli stessi, eventuali suggerimenti su possibili 
miglioramenti. I dati sono in corso di elaborazione. 
 
 
La prevenzione e cura delle malattie a trasmissione sessuale (MTS) 
 
La letteratura internazionale e nazionale (vedi il piano sanitario nazionale 2011-2013) ricorda con diverse sfumature che 
la prevenzione delle principali malattie sessualmente trasmesse rappresenta oggi uno degli obiettivi di salute pubblica a 
più alta priorità anche nel mondo occidentale. Contestualmente l‟attenzione viene focalizzata sul favorire la diagnosi 
precoce, garantire l‟accesso ai test e ad un tempestivo trattamento terapeutico ed infine, ma non da ultimo, rafforzare le 
campagne informative e di educazione sulla prevenzione dell‟infezione HIV/AIDS. Rappresenta inoltre interesse di 
salute pubblica l‟offerta di accertamenti a popolazioni particolari, tra questi quelle connesse a flussi migratori da zone ad 
alta endemia, a cittadini con restrizione della libertà individuale, a coloro che praticano sesso a pagamento, agli uomini 
che hanno rapporti con uomini e nell‟area della tossicodipendenza. 
 

STRUTTURA  N. DOSI  

RSA 4.122 

CDI/RSD 568 

Aziende Ospedaliere 1.375 

Medici di medicina generale 95.675 

Pediatri di Famiglia 149 

Carcere 440 

TOTALE 102.329 
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L‟attività di prevenzione sulle MTS/HIV si è realizzata nel 2013 attraverso: 
 

 la promozione degli accertamenti MTS/HIV è avvenuta con: 
- progetti di sensibilizzazione e formazione dei MMG (invio di materiale multilingue e distribuzione di brochure agli 

eventi formativi); 
- progetti di collaborazione con consultori (progetto Chlamydia), servizio Dipendenze (progetto monitoraggio test 

HIV, test rapidi HIV e HCV sull‟unità mobile TD e progetto prefettura/XSpace) e terzo settore (progetto profughi e 
formazione operatori del progetto Ulisse); 

- il progetto “Passaparola” ha promosso l‟adozione di comportamenti di autotutela, l‟uso di profilattico nei rapporti 
sessuali e l‟esecuzione del test: ha coinvolto  74 promoter e 779 contatti dei medesimi,  con consegna di 
materiale e partecipazione a elaborazione di contenuti (sito); sono inoltre stati coinvolti in attività di 
promozione/verifica anche 43 promoter dell‟anno 2012; 

- il progetto Peer4MSM, rivolto a uomini che hanno rapporti con uomini, ha proseguito l‟attività del gruppo, 
producendo messaggi di promozione alla salute e su comportamenti di autotutela anche attraverso la creazione e 
la gestione di una pagina facebook (Cupido & Co); 

- il progetto “Ho cura di me” rivolto alla popolazione detenuta nel Carcere circondariale di Monza attraverso incontri 
organizzati in collaborazione con la scuola del carcere. Tale progetto ci ha portato, in collaborazione con il 
consultorio, ad incontrare tutte le nuove donne giunte al carcere femminile. Sono stati realizzati anche alcuni 
interventi nel settore maschile del carcere, sempre difficili sia in termini organizzativi che di continuità (trattandosi 
di una casa circondariale), che ci hanno permesso di entrare in contatto con problematiche di comportamenti a 
rischio molto peculiari (tatuaggi, omosessualità, violenza) e molto delicati da trattare in contesti restrittivi e di 
gruppo; 
 

 l‟offerta alla popolazione di colloqui di counselling, relazioni d‟aiuto e colloqui psicologici, accertamenti per la diagnosi 
precoce delle MTS/HIV, la cura delle MTS e la gestione dei partner sessuali, oltre alla gestione dei casi di 
sieropositività HIV attraverso il supporto iniziale e l‟accompagnamento verso i centri di cura ospedalieri; 
 

 la realizzazione di “Happy Hour SAFE”, iniziativa di apertura prolungata del servizio (fino alle ore 19) per la settimana 
successiva al 1 Dicembre, giornata mondiale di lotta all‟AIDS. Sono stati eseguiti 45 colloqui di counselling su 
comportamenti sessuali e strategie di miglioramento, i test eseguiti, sia salivari che ematici, sono risultati tutti 
negativi. 
 

Attività di cura delle MTS (HIV limitatamente ai soggetti con fragilità psico-socio-sanitaria) 
Nell‟anno 2013 l‟attività di diagnosi e cura delle MTS ha rappresentato una attività in costante aumento, come 
evidenziato dalla tabella allegata, ed è proseguita l‟attività ambulatoriale dedicata a soggetti con infezioni da HIV e/o 
epatite e portatori di doppia diagnosi - psichiatrica, tossicomanica o con grave marginalità sociale. Tale attività assume 
caratteristiche di tutela della salute pubblica essendo dedicata a garantire la compliance farmacologica (e quindi la 
diminuzione della infettività) in soggetti che difficilmente accederebbero alle cure ospedaliere in maniera continuativa. 
 

ATTIVITÀ AMBULATORI MTS  
ANNO 2013 

MUGGIÒ USMATE GIUSSANO 2013 2012 2011 

Colloqui per test MTS 1671 584 226 2481 1958 1065 

Prelievi MTS 820 287 114 1221 1008 523 

Nuove Diagnosi di MTS 109 41 10 162 115 39 

Utenti seguiti per Epatiti 33 1 24 57 79 57 

Utenti seguiti per HIV 14 1 12 27 29 163 

 
 
Attività di Assistenza Extraospedaliera malati di AIDS 
Nell‟anno 2013 n. 45 pazienti, malati di AIDS, hanno usufruito dell‟assistenza extraospedaliera; per ognuno dei quali è 
stato redatto un PAI condiviso con le Unità d‟Offerta coinvolte. I progetti e le presenze delle Case Alloggio e del servizio 
ADI sono inserti nel programma regionale SOFIA e controllati dall‟UOMTS. 
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TIPOLOGIA DI ASSISTENZA  
PER HIV – AIDS 

ASL MONZA E BRIANZA 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

n. pazienti seguiti ambulatorialmente 350 458 372 414 414 408 421 163(**) 29(***) 

n. pazienti in assistenza domiciliare 
AIDS 

52 55 61 55 40 19(*) 20 16 16 

n. pazienti in strutture residenziali 
(Comunità alloggio AIDS) 

25 25 33 38 28 18(*) 19 15 14 

n. pazienti inseriti in regime diurno AIDS 2 2 9 13 11 6(*) 5 5 4 

n. pazienti inseriti in hospice/RSA             1 0 1 

(*) Assistenza extraospedaliera malati di AIDS solo per ASL Monza e Brianza (esclusi i comuni di Sesto Cologno Cinisello Bresso e Cusano) 
(**) Attività ambulatoriale HIV solo per Asl Monza e Brianza (esclusi i comuni di Sesto Cologno Cinisello Bresso e Cusano) 

(***) Attività ambulatoriale HIV solo per soggetti con fragilità psico-socio-sanitaria 
 

 

3.3.1.2   Programmazione 2014 

 
Gli obiettivi sotto riportati rientrano nell‟ambito dei servizi sanitari alla persona, in coerenza con le indicazioni delle 
Regole regionali 2014, la Determinazione in ordine alle vaccinazioni dell‟età infantile e dell‟adulto in Regione Lombardia 
di cui alla DGR 5 dicembre 2012 - n. IX/4475, il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2015 e il Piano Nazionale 
per l'eliminazione del Morbillo e della Rosolia Congenita 2010-2015. 
 
Le azioni previste hanno il fine di mantenere o migliorare i risultati già raggiunti negli anni precedenti nella promozione 
delle vaccinazioni per il raggiungimento/mantenimento delle coperture, in particolare nei confronti delle malattie per cui è 
posto l‟obiettivo dell‟eliminazione (poliomielite, difterite, epatite B, morbillo, rosolia congenita) o del contenimento non 
essendone possibile l‟eliminazione (tetano, pertosse, malattia infettiva da Haemophilus di tipo B). 
 
Gli interventi comprendono anche la prosecuzione dell‟offerta gratuita delle vaccinazioni per le quali non sono previsti 
obiettivi di copertura, ma che registrano ormai adesioni in crescendo (meningococcica – pneumococcica). 
Continueranno inoltre le iniziative rivolte al mantenimento dei requisiti di qualità dei dati informatizzati vaccinali e all‟invio 
dei flussi secondo le nuove indicazioni regionali per il 2014 (Sistema GEV-SISS). 
 
Proseguirà inoltre l‟impegno nella prevenzione e controllo delle malattie infettive e sarà posta attenzione al 
mantenimento dei requisiti di qualità dei dati registrati nel sistema informativo MAINF. 
 
Per quanto riguarda la tubercolosi, l‟interessamento sarà rivolto ad una più completa informazione sulla compliance alla 
cura e sulla segnalazione da parte delle strutture di diagnosi. 
 
Il sistema di sorveglianza HIV, attivo solo da alcuni anni, necessita di essere messo a regime, al fine di permettere una 
più accurata programmazione sanitaria. Tale programmazione permetterà un uso più strategico delle ingenti risorse 
necessarie per la cura dei pazienti affetti da HIV insieme ad una corretta applicazione e sorveglianza delle modalità 
erogative (PDT HIV/AIDS). 
 
La metodologia degli interventi sarà analoga a quella degli anni precedenti, basata su criteri di qualità dell‟accesso alle 
prestazioni, efficacia ed efficienza, con attenzione alla valorizzazione della responsabilità professionali.  
 
Si sottolinea che in questa ottica, nel 2014 saranno valutati i dati, attualmente in elaborazione, scaturiti dal progetto di 
customer satisfaction sull'attività delle sedi vaccinali delle aree territoriali di Monza e Vimercate, a completamento 
dell‟analogo progetto svolto nel 2012. 
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La programmazione contenuta nella seguente tabella fa salve le eventuali diverse indicazioni regionali non presenti nelle 
Regole 2014 e al momento non pervenute. 
 

OBIETTIVO DESCRIZIONE INDICATORI 

Completa informazione sulla compliance 
terapeutica di malati di TBC 

Aumento della percentuale di malati di 
Tubercolosi per i quali si dispone della 
completa informazione sulla compliance 
terapeutica. La valutazione sarà 
effettuata attraverso il controllo periodico 
e l‟eventuale aggiornamento delle 
schede di inizio e fine terapia inserite in 
MAINF per i casi di TBC con inizio 
sintomi nel 2013. 
 
Completezza delle segnalazioni dei casi 
di TBC con inizio sintomi nell‟anno 2014  

Completezza schede di inizio e fine 
terapia in MAINF > 80%  
 
 
 
 
 
 
 
Verifica attraverso l'incrocio dei dati 
presenti in MAINF e ì dati di ricovero 
(SDO) 
 

Mantenimento dei requisiti di qualità del 
sistema informativo MAINF 

Verifica completezza, correttezza, 
concordanza, tempi d'inserimento e 
chiusura focolai malattie infettive 
registrati in MAINF secondo indicazioni 
regionali, mediante controllo periodico.  
 

 Percentuale di casi delle malattie a 
segnalazione immediata inseriti con 
differenza tra data segnalazione e 
data apertura pratica inferiore a 3 
giorni >80%;  

 completezza schede diagnosi - 
contagio-fattori di rischio delle 
malattie soggette a segnalazione 
immediata >80%;  

 concordanza nella scelta della 
patologia, rispetto ai contenuti della 
scheda diagnosi (per meningiti 
batteriche, m.i. pneumococcica-
meningococcica-HIB, diarree 
infettive, tossinfezioni alimentari, 
parassitosi) >90%; 

 n. “focolai” 2013 chiusi in tempi 
coerenti con la storia naturale della 
malattia = 100%. 

 

Prevenzione e controllo HIV/AIDS 
 
 

La messa a regime del sistema di 
sorveglianza HIV e la verifica della 
qualità dei dati di registrazione delle 
segnalazioni di nuova positività HIV, in 
termini di completezza e correttezza, 
richiedono: 

 la verifica puntuale di ogni segnalazione; 

 contatti con direzione sanitaria /reparto 
segnalante in caso di omissioni. 

Completezza e correttezza delle schede 
previste per la segnalazione di nuova 
sieropositività HIV, compresa la scheda 
“dati aggiuntivi” = 100%. 

Prevenzione e controllo HIV/AIDS 
 

Collaborazione con i professionisti 
sanitari per l‟attuazione del PDT 
HIV/AIDS approvato con DDG n. 
7485/2011, attraverso le competenze di 
verifica e controllo della ASL, report delle 
spese per farmaci antiretrovirali, 
specialistiche e DRG dei pazienti 
sieropositivi dell‟ASL. 

Report condiviso con le strutture 
sanitarie. 
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OBIETTIVO DESCRIZIONE INDICATORI 

Coperture elevate delle vaccinazioni per 
difterite, tetano, poliomielite, epatite B, 
pertosse, morbillo, parotite, rosolia, malattia 
invasiva da HIB e completezza delle 
anagrafi vaccinali 

 raggiungimento coperture vaccinali 
previsti dalle Regole 2014 per coorti 
2012, 2008, 1997 

 aggiornamento anagrafe dei soggetti a 
rischio per patologie 0-18 anni ed offerta 
attiva delle vaccinazioni (epatite B, 
pneumococco 13-valente, meningite C, 
varicella); 

 raggiungimento coperture per HPV coorti 
2001 e 2002, mediante: 

1. coorte 2001: sollecito soggetti che al 
31/12/2013  non hanno completato il 
ciclo, mediante invito personale; 

2. coorte 2002: invito personalizzato 

 verifica trimestrale qualità dei dati 
anagrafici e vaccinali informatizzati in 
IPPOCRATE e invio flussi a DGS 
secondo indicazioni regionali. 

Coorte nati residenti 2012:  
Vaccino esavalente (polio-difto-tetano-
pertosse-epatite B-HIB) ≥95%;  
Morbillo-Parotite-Rosolia: 1a dose ≥ 
95%; report trimestrale e report finale al 
31/12/2014; 
Coorte nati residenti 2008:  
Morbillo-Parotite-Rosolia – 2a dose 
≥90%; Polio 4a dose ≥ 95%;  
report trimestrale e report finale al 
31/12/2014; 
Coorte nati residenti 1997:  
Difto-tetano – 5a dose ≥85%;  
report trimestrale e report finale al 
31/12/2014; 
Soggetti appartenenti a categorie a 
rischio: copertura ≥70% soggetti 0-18 
aa, per le rispettive patologie, su 
denominatore BDA. al 31/12/2014;  
n. soggetti invitati / n. soggetti suscettibili 
= 1 al 30/06/2014;  
HPV:  
coorte 2002: copertura > 80% alla 1a 
dose;  
coorte 2001: copertura ≥ 70% alla 3a 
dose; 
Anagrafe vaccinale:  
invio flussi a DGS secondo indicazioni e 
scadenze regionali. (GEV) 

 
La programmazione dell‟attività dell‟UOMTS per l‟anno 2014 mira al consolidamento delle attività già in essere secondo 
le seguenti modalità: 
 

OBIETTIVO DESCRIZIONE INDICATORI 

Realizzazione/prosecuzione di progetti 
prevenzione e promozione alla salute 

Salute4teen: dopo la costituzione del 
comitato di redazione del sito per 
adolescenti della ASL avvenuto del 
Gennaio 2014, si configura un periodo di 
promozione del sito e di suo utilizzo per 
coloro che si occupano di adolescenti 
(sessioni dedicate a genitori educatori). 
 

Numero di incontri del comitato di 
redazione e di interventi di promozione 
del sito messi in atto. 

Peer4MSM: proseguo della gestione del 
gruppo con modalità miste (vis a vis e 
Facebook) e implementazione 
dell‟utilizzo della pagina Facebook 
“Cupido & CO” al fine di promuovere 
comportamenti auto tutelanti tra cui 
l‟esecuzione del test per HIV. 
 

Relazione finale sulle modalità di 
gestione e sulle implementazioni messe 
in atto. 

Ho cura di me: Tutela della salute al 
femminile nel carcere di Monza che 
incontra tutte le nuove detenute 
all‟interno di un percorso 
informativo/formativo  gestito con il 
consultorio del distretto di Monza. 
 

Numero di nuove detenute incontrate. 

Passaparola: progetto di peer education 
e di promozione della UOMTS attraverso 
la distribuzione di materiale ad hoc. Le 
modalità del progetto, il coinvolgimento 

Evidenza del materiale prodotto e 
distribuito. 
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OBIETTIVO DESCRIZIONE INDICATORI 

dei promoter e la consegna del materiale 
sono  attualmente prassi comune del 
servizio e si ritiene che non sia più 
necessario un progetto specifico su 
questo tema. 

Attività ambulatoriale Mantenimento delle progettualità 
condivise con il servizio Dipendenze e i 
Consultori (partecipazione alle uscite 
delle unità mobili prostituzione e 
tossicodipendenze). 

Numero di uscite delle unità mobili con 
presenza di operatori dell'UOMTS. 

Mantenimento delle prestazioni su MTS 
e HIV (numero test e diagnosi). 

Numero di prestazioni anno 2014 
almeno pari al numero prestazioni 2013. 

Proseguo dell‟attività legata alla fragilità 
sociale e cronicità attraverso la cura 
integrata di soggetti HIV positivi con 
comorbilità HIV (tossicodipendenti attivi, 
psichiatrici scompensati, alcolisti) anche 
in accordo con i reparti di Malattie 
Infettive. 

Numero di soggetti gestiti. 

Attività di Assistenza extraospedaliera 
Malati di AIDS 

Nel 2014 saranno rinnovate le 
convenzioni con le case alloggio per 
malati di AIDS e consolidato il sistema di 
monitoraggio delle presenze degli ospiti 
e della rendicontazione delle rette 
giornaliere (SOFIA). 

Convenzioni rinnovate. 

Mantenimento della collaborazione con 
servizio ADI  per i soggetti affetti da AIDS 
in cure domiciliari. 

Soggetti seguiti. 

 
Sulla base dell‟esperienza attuata, in coerenza con le linee di indirizzo regionali e con le attività poste in essere e 
programmate dall‟ASL, l‟UOMTS propone inoltre per il 2014 le seguenti attività innovative: 
 

OBIETTIVO DESCRIZIONE INDICATORI 

Ampliamento dell'orario di accesso al servizio Facendo seguito all‟esperienza “Happy 
hour SAFE” del Dicembre 2013 che ha 
sperimentato come l‟apertura tardo 
pomeridiana sia stata favorente per 
l‟accesso della popolazione al test HIV, 
si definiranno le modalità di 
ampliamento dell‟orario di accesso al 
servizio attraverso la riproposizione di 
settimane Happy hour e/o il rinforzo 
(aggiunta di un operatore) dell‟apertura 
tardo pomeridiana del giovedì. 

Relazione sulle modalità di ampliamento 
messe in atto e sui risultati raggiunti in 
termini di numero utenti e di gradimento 
dell'iniziativa. 

Realizzare attività coordinate tra le ASL di 
tutela della salute in vista di EXPO 2015 

Predisposizione e studio di fattibilità di 
un progetto interaziendale in vista di 
EXPO 2015 che coinvolga i servizi per 
le Malattie a Trasmissione Sessuale 
delle ASL sedi delle manifestazioni,  
mirato al  coordinamento dell‟offerta, 
allo scambio di materiale multilingua, 
allo sviluppo di complementarietà 
operativa e alla promozione 
dell‟autotutela nei rapporti sessuali in 
vista della presenza di milioni di 
visitatori. 

Studio di fattibilità. 
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3.3.2  La diagnosi precoce: tumore della mammella, colon retto e cervice uterina 

3.3.2.1  Consuntivo attività 2013 

 
I programmi di prevenzione e diagnosi precoce che l‟ASL ha garantito nel 2013, in coerenza con le linee guida e le 
indicazioni regionali, sono quelli attivi rivolti al Carcinoma della Mammella e del Colon Retto, e la promozione del pap 
test e della vaccinazione anti HPV per la prevenzione del carcinoma del collo dell‟utero. 
 
 
Tumore della mammella 
 
Nel  2013 è stato avviato il 1° anno del 4° round esteso in maniera omogenea a tutta la popolazione bersaglio, sono 
state programmate e inviate le lettere d‟invito attivo alle donne eleggibili nella fascia di età 50-69 anni, con rispetto delle 
scadenza dell‟intervallo temporale di 24 mesi. 
Oltre alla prima chiamata l‟U.O. Screening oncologici dell‟ASL ha provveduto ad effettuare solleciti alle donne non 
responders, in maniera sistematica e tenendo conto delle disponibilità dei servizi di radiologia collaboranti sul territorio. 
Il numero delle donne invitate al 30/11/2013 è stato pari a 41.924, con un‟estensione completamente soddisfatta rispetto 
all‟atteso. Il tasso di adesione registrato è stato superiore al 60%. Il tasso di identificazione (Detection Rate) di 
carcinoma della mammella dei primi esami è soddisfacente e pari a 2,9 per mille esami. 
A partire dal mese di novembre 2013 la ASL ha esteso a 6 nuovi centri radiologici la partecipazione allo screening, al 
fine di garantire maggiori disponibilità territoriale facilitando così le donne nella partecipazione alla mammografia di 
prevenzione. Inoltre sono stati coinvolti i Medici di Medicina Generale, che si sono impegnati a sollecitare attivamente la 
partecipazione dei propri assistiti, consentendo un ulteriore miglioramento del tasso di adesione al programma. 
 
Tumore del colon retto 
 
Nel corso del 2013, anche per lo screening del colon retto è stato avviato il 1° anno del 4° round, che ha interessato 
tutta la popolazione bersaglio compresa tra i 50 ed i 69 anni. 
Il numero di persone invitate è stato di 104.422 con un‟estensione pari al 100%. Il tasso di adesione registrato come 
dato stabilizzato relativamente ai soggetti invitati nel primo semestre del 2013 è migliorato rispetto agli anni precedenti 
ed è risultato pari a 47,6%. 
La percentuale degli esiti positivi alla ricerca di sangue occulto nelle feci (Fobt) nel 2013 si è attestata al di sotto del 5%. 
Il tasso di identificazione (Detection Rate) di carcinoma dei primi esami è pari a 1,8 per mille esami effettuati. 
Anche nel 2013 l‟U.O. Screening oncologici ha provveduto ad effettuare chiamata attiva a tutti i pazienti risultati positivi 
al test di ricerca di sangue occulto nelle feci, provvedendo a fissare direttamente, in caso di paziente consenziente, un 
appuntamento per effettuare la colonscopia. 
Anche per questo programma di screening sono stati coinvolti i Medici di Medicina Generale con auspicio di ulteriore 
miglioramento del tasso di adesione. 
 
Tumore del collo dell‟utero 
 
L‟offerta di pap test è assicurata su tutto il territorio attraverso la rete dei consultori familiari, degli ambulatori specialistici 
e delle diagnostiche delle AO e delle strutture accreditate. 
Il dato relativo alla copertura è di difficile quantificazione in quanto molte donne effettuano il pap test in regime 
privatistico e conseguentemente il dato non è rendicontato nei flussi regionali, nonostante un‟azione promozionale in tal 
senso da parte dell‟ASL. Per la vaccinazione anti HPV l‟ASL ha definito e attivato dal 2008 uno specifico programma 
d‟intervento per il proprio ambito territoriale, offrendo attivamente la vaccinazione alle ragazze dodicenni. 
 
Monitoraggio “Cancri intervallo” nel programma di screening del carcinoma della mammella 
 
Nel corso del 2013 è stata effettuata l‟attività di revisione dei cancri di intervallo insorti in donne che hanno effettuato la 
mammografia nell‟ambito del Programma di Screening Mammografico nell‟anno 2009. 
Il gruppo di lavoro interaziendale (istituito con delibera n. 312 del 13.06.2012, coordinato dal Servizio di Epidemiologia  
dell‟ASL e di cui fanno parte le Direzioni Sanitarie ed i Referenti radiologi delle AAOO), si è riunito più volte nell‟arco 
dell‟anno per organizzare operativamente l‟attività di revisione delle mammografie. 
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I radiologi coinvolti nella lettura delle mammografie di screening hanno effettuato la revisione delle 31 mammografie 
individuate come potenziali cancri di intervallo: l‟analisi dei dati evidenza che la quota di veri cancri d‟intervallo è in l inea 
rispetto ai dati di letteratura e pari al 48% mentre la quota di falsi negativi risulta essere pari al 39% e gli errori in sede di 
approfondimento diagnostico risultano pari al 13%. 
 

 3.3.2.2 Programmazione 2014  

 
Le azioni previste hanno il fine di mantenere o migliorare i risultati già raggiunti negli anni precedenti nella prevenzione 
secondaria del cancro mammario, del cancro del colon retto e del cancro della cervice uterina, oltre che impattare 
favorevolmente sulle morti evitabili per tali tumori. 
 
 

OBIETTIVO DESCRIZIONE INDICATORI 

Garantire il  mantenimento 
delle 
performance di qualità e di 
risultato raggiunte nell‟offerta 
di screening 
oncologici 
 

Mantenimento e/o miglioramento delle performance 
di qualità e risultato raggiunte nell‟offerta di 
screening organizzati mediante: 

 definizione degli accordi contrattualizzati con le 
AAOO aderenti ai programmi di screening, per 
le modalità di finanziamento delle prestazioni di 
1° e di 2° livello; 

 definizione degli accordi con le AAOO 
pubbliche e con le Strutture Private 
Accreditate, le quali erogano mammografie, per 
il miglioramento dei flussi informativi di 
rendicontazione, anche relativamente all‟attività 
di intramoenia; 

 Conferma della collaborazione con i Medici di 
Medicina Generale per potenziare l‟adesione 
agli screening e migliorare la capacità di 
identificare soggetti non candidabili al 
programma; 

 recupero attivo delle informazioni relative alle 
prestazioni mammografiche erogate dalle 
associazioni di volontariato; 

 miglioramento della compliance dei soggetti 
positivi al FOBT ad eseguire la colonscopia 
presso i servizi di endoscopia digestiva 
aderenti al programma di screening colon retto. 

Screening mammella:  
adesione ≥ 60% (raggiunto); 
                ≥ 70% (eccellenza). 
 
Screening colon retto:  
adesione ≥ 45% (raggiunto) ; 
                ≥ 55% (eccellenza). 
 
 
Invio dei dati di attività di screening 
secondo il tracciato record in 
coerenza con indicazioni della DGS. 
 
Cervice uterina (in area senza 
programma di screening organizzato): 
attivazione della chiamata attiva delle 
ragazze tra 25 e 29 anni che non 
risultano avere effettuato un PAP test. 
 

Monitoraggio “Cancri 
intervallo” nel programma di 
screening del carcinoma della 
mammella 

Individuazione della casistica 2010 attraverso link tra 
sistema informativo screening e flussi informativi 
correnti (SDO, Registro Tumori, ecc.). 
 
Revisione della casistica con le strutture sanitarie 
interessate. 

Nel 2014 verrà analizzata la casistica 
2010 e saranno ulteriormente 
perfezionate le modalità di interazione 
con i partecipanti al gruppo di lavoro. 
Saranno inoltre promosse iniziative di 
confronto tra i radiologi impegnati 
nell‟attività di screening, trasversali alle 
diverse realtà ospedaliere, per favorire la 
condivisione dei risultati dell‟attività di 
revisione e la crescita professionale. 

Monitoraggio “Cancri 
intervallo” nel programma di 
screening del carcinoma del 
colon retto 

Individuazione della casistica 2007 in seguito a 
FOBT negativo/colon negativa attraverso link tra 
sistema informativo screening e flussi  informativi 
correnti (SDO, Registro Tumori, ecc.). 
 

Nel 2014 verrà analizzata la casistica 
2007 con il fine di definire la sensibilità 
del programma 
di screening colonrettale nel primo anno 
di attività . 
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3.3.3  L’attività di Medicina Legale  

3.3.3.1  Consuntivo attività 2013 

 
Commissioni Invalidi 
 
La legge 3 agosto 2009 n. 102 introduce innovazioni nel processo di riconoscimento dei benefici in materia di invalidità 
civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità attribuendo nuove competenze e funzioni all‟INPS, sia per le fasi 
amministrative che per le fasi sanitarie. 
Il nuovo assetto organizzativo e procedurale ha previsto importanti elementi di novità. Dal 1 ottobre 2010 le domande 
sono presentate all‟INPS per via telematica, attraverso il coinvolgimento del medico certificatore, per l‟inoltro del 
certificato introduttivo, e del cittadino (anche per il tramite di Patronati e Associazioni di Categoria) per l‟inoltro della 
domanda; l‟INPS trasmette in tempo reale e in via telematica le domande alle ASL. L‟accertamento sanitario è di 
competenza ASL, mentre l‟accertamento definitivo è effettuato dall‟INPS, che verifica anche la permanenza dei requisiti 
sanitari nei confronti dei titolari di invalidità. Dalla medesima data anche le funzioni concessorie sono a carico dell‟INPS. 
Le regole di sistema 2014 -  ambito Socio-Sanitario  - prevedono che le ASL debbano dotarsi entro il primo semestre del 
2014 di un software di collegamento in modalità di cooperazione applicativa con la procedura INPS, al fine di perseguire 
una sempre maggiore efficacia, efficienza, integrazione e sostenibilità nel processo di accertamento di invalidità civile. 
L‟ASL già dal gennaio 2013 si è dotata di un software di collegamento in modalità di cooperazione applicativa con 
l‟INPS, che consente in via telematica il dialogo fra i due sistemi informativi, rispondendo  così alle esigenze di 
semplificazione e riduzione dei tempi di attesa per l‟utente e di miglioramento della qualità del dato inserito. 
In osservanza alle regole di sistema 2014 l‟ASL ha inoltre previsto una nuova modalità organizzativa, che prevede di 
centralizzare la formazione delle commissioni e la programmazione delle sedute di visita collegiale, al fine di ridurre ed 
omogeneizzare i tempi d‟attesa per tutti i Distretti; nello specifico è stato elaborato un nuovo regolamento aziendale e 
indetto avviso per la costituzione di un elenco unico dei medici da utilizzare per gli accertamenti di invalidità civile, cecità, 
sordità, handicap e disabilità. 
La gestione centralizzata delle attività accertative sopra descritte viene effettuata dal Servizio di Medicina Legale, già 
preposto al coordinamento funzionale delle stesse (indirizzi, linee guida, procedure, elaborazione di prospetti statistici 
riepilogativi sulla base dei dati distrettuali) e al raccordo con gli Enti esterni (INPS, Regione, Ministero, ecc.). 
Il  gruppo di lavoro permanente con i referenti ASL/INPS effettua  un  costante monitoraggio delle attività e valuta 
eventuali  criticità riscontrate per l‟adozione di soluzioni condivise,  in un‟ottica di fattiva collaborazione fra Enti. 
Dai prospetti riepilogativi delle attività accertative di invalidità civile e disabilità, predisposti dal Servizio di Medicina 
Legale, risulta per l‟anno 2013 una sostanziale continuità dei tempi di attesa in carico alla ASL rispetto all‟anno 2012 
(fasi di domanda/visita e verbale alla Commissione INPS).  
 

TABELLA  INVALIDI CIVILI: ATTIVITA‟ ACCERTATIVA 

ANNO 
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 C
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TEMPO DI ATTESA (GIORNI) 
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O
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E
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2009 5 858 16379 11405 5925 39,18 2,51 61,25 7,04 109,98 

2010 5 840 14846 10415 5374 40,33 4,55 60,21 56,30 161,39 

2011 5 938 16976 11873 6335 63,73 3,97 150,08 Competenza INPS 187,77* 

2012 5 899 16452 11120 6401 49.65 3,22 215,34 Competenza INPS 268,21* 

2013 5 1045 17882 12118 7303 52,59 1,94 86,83 Competenza INPS 141,30* 

* tempo parziale 
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TABELLA  ATTIVITA‟ VALUTATIVA DELLE POTENZIALITA‟ LAVORATIVE (L.68/99) 

ANNO 
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2009 1837 251 2330 334 1641 116 41.22 2.88 63.46 6.64 9.52 123,72 

2010 
 

2058 267 2300 318 1550 122 51.08 3,89 65,08 24,18 5,03 149,26 

2011  2598 322 2895 432 1851 112 70,32 3,27 175,33 
Competenza  

INPS 
Competenza  

INPS 
248,92* 

2012 
 

2696 336 3090 467 1975 117 57.32 2.65 228,36 
Competenza  

INPS 
Competenza  

INPS 
228,36* 

2013  
 

2680 326 3025 334 1841 187 56.70 1.46 112,04 
Competenza  

INPS 
Competenza  

INPS 
112,05* 

* tempo parziale 

 
Indennizzi L. 210/92, Collegio Medico, altre attività medico-legali 
 
L‟ASL gestisce l‟intero processo di indennizzo previsto dalla  L.210/92 a favore dei soggetti danneggiati da complicanze 
di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati. 
Il Servizio effettua inoltre gli accertamenti collegiali previsti dalle normative vigenti: trattasi di una Commissione Unica 
Medico Legale Centralizzata (C.U.C.), la quale prevede i sotto elencati principali accertamenti al fine di stabilire:   

 lo stato di inidoneità e altre forme di inabilità dei dipendenti pubblici (cambio mansioni, dispensa dal servizio);  

 lo stato di inidoneità ai fini del riconoscimento della dipendenza della Causa di Servizio per attribuzione della 
pensione privilegiata e dell‟equo indennizzo;  

 le gravi patologie che richiedono terapie salvavita o terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti;  

 l‟idoneità psico-fisica dei soggetti al porto d‟armi (ricorso avverso giudizi di inidoneità).  
Il Servizio collabora con i vari organismi aziendali: rischio clinico (coordinamento e valutazione sinistri), Comitato Etico 
(A.O. San Gerardo) e Comitato Tecnico Provincia MB per il collocamento obbligatorio dei disabili. 

 

Commissione Medica Locale patenti (CML) 
 
La Commissione Medica Locale è deputata all‟accertamento dei requisiti fisici e psichici per l‟idoneità alla guida e per le 
patenti nautiche, nei casi previsti dalla normativa. 
Nel 2013 si evidenzia un incremento del numero delle sedute, a fronte di una sostanziale stabilità della domanda rispetto 
all‟anno precedente, con la conseguente riduzione dei tempi di attesa fra domanda e visita. 
 

TABELLA  ATTIVITA‟ COMMISSIONE MEDICA LOCALE 

ATTIVITA’ CML  
ANNO 
2009 

ANNO 
2010 

ANNO 
2011 

ANNO 
2012 

ANNO 
2013 

Prenotati 4.806 7.986 11.976 10.337 10.245 

Sedute 145 196 223 246 265 

Visitati: 4.340 7.087 10.231 9.806 9.894 

a. Visite per guida in stato di ebbrezza 704 2.120 2.517 2.979 2834 

b. Visite per guida in stato di alterazione psico-fisica 
per uso sostanze stupefacenti 

31 121 134 134 175 

% sul totale dei visitati (a+b) 17% 32% 26% 31% 30% 
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Nella gestione multidisciplinare del fenomeno alcol droghe guida correlati, la CML persegue aspetti non solo valutativi  
medico legali, ma anche di prevenzione, clinico–riabilitativo e sociali, in una rete di azioni integrate, mirate a ridurre 
comportamenti a rischio durante la guida. 
 
Sono in essere stabili raccordi con gli specialisti per l‟aggiornamento continuo dei vari protocolli valutativi in osservanza 
alle indicazioni di Regione Lombardia.  
 
Nel corso del 2013 è stata implementata la modalità di prenotazione telefonica per gli anziani (ultrasettantenni) iniziata 
nel 2012, intercettando gli utenti già venuti in Commissione con patenti in scadenza, in osservanza alle regole di 
Regione Lombardia ed in riferimento alla semplificazione delle procedure di accesso. 
 
Il servizio ha riscontrato positivi risultati di gradimento come si evince dalla indagine di customers raccolte. 
 
 
3.3.3.2 Programmazione 2014 

TABELLA  COLLI PROGRAMMATI 2013 

OBIETTIVO  DESCRIZIONE AZIONI - INDICATORI 

Semplificazione per 
l'utenza  e rafforzamento 
delle diverse modalità di 
prenotazione 
 

Visti i positivi risultati di gradimento del servizio offerto nel 2012 e 2013  
con la modalità di prenotazione telefonica della visita in CML per gli 
anziani (ultrasettantenni) in riferimento alla semplificazione delle 
procedure amministrative e alla facilitazione di accesso alle prestazioni 
per i cittadini, si implementa  la modalità di prenotazione telefonica, 
estendendola a tutti gli utenti, in particolare ai titolari di patenti speciali, 
al fine di ridurre  il disagio dovuto agli spostamenti  per recarsi allo 
sportello, nonché il tempo di attesa, anche previa allerta dei pazienti 
utilizzando i dati di patenti in scadenza presenti in archivio. 

Rilevazione del numero di 
prenotazioni telefoniche 
degli utenti della CML; 
report patenti in scadenza 
nel 2014; 
report di gradimento del 
servizio; 
relazioni e report attività 
periodici e finale. 

 
 
3.3.4  Tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori  

3.3.4.1 Consuntivo attività 2013 

 
Nell‟ambito della Sicurezza Alimentare il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, (SIAN), oltre alle attività 
integrate di vigilanza con i Servizi del DPV, si è occupato, in particolar modo, di controlli rivolti alle Imprese Alimentari di 
rischio elevato presenti sul territorio, sia con audit che con ispezioni, mirati alla verifica dell‟applicazione 
dell‟autocontrollo (procedure HACCP) ed al mantenimento dei requisiti indispensabili a garantire la salute del 
consumatore, nel rispetto del “Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali” della Regione Lombardia. 
 
Nel 2013 il SIAN ha utilizzato per tutta l‟attività di controllo l‟applicativo SIVIAN che ha permesso di migliorare 
l‟omogeneizzazione dei comportamenti degli operatori ed aumentare la capacità di gestione dei flussi informativi, sia 
rispetto alle esigenze aziendali che regionali (Sistema I.M.Pre.S@).  
 
Sono stati  effettuati campionamenti di alimenti, sia secondo programmi concordati con i Laboratori di sanità Pubblica, 
sia in seguito a esposti di privati cittadini. 
  



ASL MB – Documento di Programmazione e Coordinamento dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari Anno 2014    pag. 87 

 
 

ANNO DI RIFERIMENTO 2011 2012 2013 

N° STABILIMENTI CONTROLLATI SU PROGRAMMA O ALTRO MOTIVO 1608 1628 1656 

N°CONTROLLI UFFICIALI 1959 2333 2509 

% STABILIMENTI CONTROLLATI 25% 25% 25% 

N° NC RISCONTRATE 1425 818 902 

N° MEDIO ACCESSI PER STABILIMENTO 1,2 1,4 1,5 

N° STABILIMENTI CON NC 1229 892 799 

% STABILIMENTI CON  NC 73% 54% 51% 

 
 
Le non conformità rilevate durante l‟esecuzione dei controlli programmati sono state verificate con controlli successivi 
che nel 74% dei casi hanno avuto esito favorevole. 
 
I settori dove le non conformità si evidenziano con frequenza sensibilmente superiore alla media sono la ristorazione 
pubblica e i laboratori di produzione che vendono direttamente al consumatore finale. Rispetto al 2012 il numero di non 
conformità è leggermente diminuito. 
 
Nel corso del 2013 è proseguita, inoltre, l‟attività dell‟ispettorato micologico per la prevenzione delle patologie correlate 
all‟ingestione dei funghi non commestibili mediante controllo dei funghi commercializzati o raccolti da privati cittadini e 
con attività di supporto ai Pronto Soccorso delle Aziende Ospedaliere nei casi di intossicazioni. 
 
L‟attività del SIAN ha riguardato, inoltre, l‟acqua destinata al consumo umano fornita dai pubblici acquedotti, tramite 
controlli ai punti di approvvigionamento e campionamenti per la verifica della conformità ai parametri previsti dalla norma 
vigente. È continuata, poi, la verifica delle procedure di gestione dei controlli interni degli Enti gestori dei pubblici 
acquedotti. 
 

 
Per quanto riguarda i controlli nutrizionali nella ristorazione scolastica, effettuati dai medici SIAN, l‟attività è proseguita 
con Audit nei Centri Cottura e nelle cucine delle scuole, che ha visto coinvolti i gestori dei servizi mensa (Cuochi e 
Dietiste), i referenti comunali e i rappresentanti dei genitori (Commissione mensa). Questi audit sono stati finalizzati, 
oltre che alla valutazione della corretta applicazione delle tabelle dietetiche standard e speciali e della loro conformità 
alle Linee Guida nazionali per la Ristorazione Scolastica e alle recenti indicazioni emanate dal Servizio, anche a 
promuovere  tra i soggetti intervenuti il consumo di pane a ridotto contenuto di sale. 
 
I medici SIAN hanno anche svolto attività di counselling nutrizionale. 
 

 
Nell‟ambito della prevenzione negli ambienti di vita e confinati le attività di controllo sono svolte dalla ASL sia a richiesta, 
sia d‟iniziativa in base a Piani di controllo annuali, definiti nel rispetto degli obiettivi previsti dalla programmazione 
regionale e aziendale, mediante interventi che mirino, con il sostegno e il coordinamento regionale, alla tutela e alla 
sicurezza del cittadino. 

SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE ATTIVITÀ 

Campionamenti acque uso umano 4337 

Pareri su impianti, aree di rispetto di pozzi pubblici e privati 8 

Vigilanza su impianti di pozzi pubblici e privati 61 

Audit presso gli Enti gestori impianti acquedotto 5 

 

SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE ATTIVITÀ 

Controlli Nutrizionali mediante audit 45 

Counselling nutrizionali 756 
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Dall‟analisi dei dati territoriali e dei risultati dei controlli programmati eseguiti nel triennio 2011-2013 emerge quanto 
segue: 
 

 
 
Al 31/12/2013 sono state controllate n. 953 imprese/attività (previste 892), di cui n. 818 classificate a rischio 1 e 2 
(85,8% delle imprese/attività controllate). Una quota dei controlli è effettuata in modo integrato tra servizi intra ed extra-
dipartimentali, con particolare riguardo ai controlli effettuati nelle strutture Ospedaliere pubbliche e private accreditate al 
fine del monitoraggio del mantenimento dei requisiti strutturali e tecnologici di cui alla DGR VI/38133/98. 
L‟ASL ha avviato nel 2013 in collaborazione con la Provincia di Monza e Brianza un Piano mirato di prevenzione sulla 
sicurezza impiantistica nelle strutture scolastiche, consistente nella predisposizione di check-list per l‟auto-valutazione 
da parte dell‟amministrazione provinciale e restituzione all‟ASL di quanto autocertificato.  Il campione ha riguardato il 
100% degli Istituti scolastici di competenza della Provincia di Monza e Brianza. Il passo successivo sarà quello di 
verificare, attraverso controlli a campione, la veridicità dell‟autocertificazione.  
Inoltre, nell‟ambito dei controlli a richiesta sono stati sottoposti a verifica n. 124 ascensori. A seguito di 
esposti/segnalazioni pervenuti da privati, sono stati effettuati nel corso del 2013 n. 6 controlli ispettivi per il controllo della 
sicurezza impiantistica. 
 
Risanamento dell‟ambiente, bonifica e smaltimento dell‟amianto: a livello locale sono state effettuate le seguenti 
iniziative: 

 promozione del censimento amianto: l‟ASL ha fornito il supporto tecnico a tre incontri territoriali organizzati 
dalle Amministrazioni Comunali e rivolti agli Amministratori di Condominio. Durante tali incontri sono state 
fornite specifiche indicazioni per la completezza e la correttezza delle notifiche alla ASL, che dovevano essere 
inviate dai proprietari di strutture contenenti amianto; sono pervenute finora circa 8.000 notifiche da parte dei 
cittadini della nostra ASL; 

 aggiornamento del “Protocollo per la gestione delle segnalazioni della presenza dell‟amianto negli edifici” il  
gruppo di lavoro composto da un rappresentante dei Comuni per ciascun ambito distrettuale (Desio, Seregno, 
Monza, Lissone, Vimercate) e dal Dipartimento di Prevenzione Medico (Servizi ISP e PSAL) ha predisposto 
l‟aggiornamento del protocollo per la gestione degli esposti inerenti manufatti contenenti amianto. Tale 
aggiornamento è stato approvato dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci il 10/10/2013 e illustrato alla 
Conferenza dei Sindaci il 25/10/2013. 

TIPOLOGIA ATTIVITA’  
ANNO 
 2011 

ANNO 
 2012 

ANNO  
2013 

Impianti termici 276 308 428 

Piscine 38 35 25 

Estetica 40 33 31 

Tattoo 28 38 39 

Aziende cosmetiche 49 58 39 

Farmacie, Parafarmacie, Depositi 48 47 46 

Centri e studi di medicina dello sport 20 20 19 

Ambulatori e poliambulatori accreditati 15 16 15 

Ambulatori e poliambulatori autorizzati  50 49 18 

Strutture Ospedaliere /// /// 2 

Strutture socio assistenziali non residenziali prima infanzia 84 77 53 

Strutture scolastiche infanzia e obbligo 46 58 43 

Strutture scolastiche superiori 15 14 14 

Strutture socio assistenziali non residenziali per anziani, 
disabili, dipendenze 

16 13 51 

Strutture socio-sanitarie residenziali per anziani e disabili 19 41 39 

Associazioni trasporto sanitario 
29 sedi- 

204 autom. 
29 sedi – 

277 autom. 
31 sedi – 

286 autom. 

Associazioni trasporto sanitario – trasporto dializzati 
controllo presso Ospedali 

/// 22 20 

Strutture ricettive - Categoria alberghiera /// /// 28 

Carcere 2 2 2 

Ambienti destinati ad attività sportive /// 5 5 

Ambienti destinati ad attività di pubblico spettacolo /// 5 5 
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L‟ASL supporta inoltre le Amministrazioni Comunali e Provinciale nella predisposizione degli strumenti di 
programmazione urbanistica e territoriale, nelle varie fasi dei procedimenti di indagine e bonifica dei siti contaminati e nel 
rilascio di pareri e/o autorizzazioni.  
Partecipa alla gestione delle problematiche ambientali relative al rapporto inquinamento ambientale - salute della 
popolazione, in raccordo con ARPA, per la gestione e valutazione condivisa delle emergenze o situazioni critiche 
ambientali. L‟attività sviluppata nel 2013 ha interessato, oltre a precedenti pratiche aperte, n. 11 nuove segnalazioni per 
problemi ambientali che interessano diffusamente il territorio. Delle nuove pratiche pervenute, quattro hanno trovato la 
definizione. La problematica più rilevante tra le segnalazioni pervenute, è quella riferita alle molestie olfattive, la cui 
gestione risulta difficoltosa a causa della poca incisività della normativa  rispetto alle aspettative legittime dei Cittadini. 
Nessuna variazione alle attività svolte è prevista per gli adempimenti nel 2014. 
 
La prevenzione in ambito sportivo: la visita di idoneità sportiva agonistica, obbligatoria in Italia ai sensi del D.M. 
18/02/1982, rappresenta l‟unica occasione rimasta (abolita la visita di leva e la medicina scolastica) per una valutazione 
preventiva dello stato di salute in soggetti apparentemente sani. Attraverso una visita medica completa ed esami 
strumentali (ECG basale e dopo sforzo, spirometria ed esame urine) vengono diagnosticate patologie latenti 
responsabili anche di eventi letali (la cui incidenza è in Italia diminuita nella popolazione sportiva non solo in termini 
assoluti, ma anche rispetto alla vita sedentaria proprio grazie a questa attività di screening). 
Le attività del Centro di Medicina dello Sport della ASL Monza Brianza hanno interessato prevalentemente tre aree: 

 attività istituzionale finalizzata al rilascio delle certificazioni di idoneità sportiva agonistica e non agonistica 
(rispettivamente ai sensi dei D.M. 18/2/1982 e 24/4/2013) e visite di consulenza medico-sportiva; 

 progetti di educazione alla salute; 

 vigilanza e controllo. 
 
In tabella sono riassunte le attività relative alle visite di idoneità sportiva agonistica e non agonistica ed alle visite di 
consulenza medico-sportiva. 
 

TABELLA PRESTAZIONI MEDICINA DELLO SPORT – ASL MONZA E BRIANZA 

* comprese le certificazioni per l‟attività “ludico-motoria” rilasciate ai soggetti reclutati da progetto regionale. 

 
L‟impostazione prevalentemente “cardiologica” ha consentito di acquisire una crescente autonomia nella gestione delle 
problematiche cardio-vascolari, che emergono nel corso degli accertamenti per l‟idoneità allo sport e nella “prescrizione“ 
dell‟esercizio fisico come prevenzione e terapia delle malattie CCV. Questo è uno dei motivi per cui l‟ambulatorio di 
Medicina dello Sport è stato coinvolto nel progetto regionale per la prescrizione dell‟esercizio fisico in soggetti classificati 
a basso e medio rischio per le patologie cronico degenerative, inviati da alcuni MMG selezionati sul territorio di 
competenza.  
La prevenzione nei luoghi di lavoro: la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e la sicurezza negli 
ambienti di lavoro sono obiettivi fondamentali degli interventi di salute pubblica. I settori produttivi “a maggior rischio” nel 
nostro territorio, per la percentuale di infortuni che hanno avuto come esito la morte o danni permanenti sul totale degli 
infortuni indennizzati, per la durata media dell‟inabilità temporanea e per l‟elevata incidenza, sono l‟edilizia, l‟agricoltura e 
il settore trasporti e logistica. 
Gli interventi sono effettuati sulla base di specifici progetti regionali, di disposizioni di legge, su richiesta di Enti pubblici, 
lavoratori e loro rappresentanti, e della programmazione definita dal piano dei controlli. 

ATTIVITA’ 
MONZA BRUGHERIO 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

VISITE 
AGONISTICHE 

2.053 2.298 2.198 2.138 1.967 815 850 827 901 897 

VISITE NON 
AGONISTICHE 

314 417 407 422 610* 43 48 36 32 42 

VISITE DI 
CONSULENZA 

 3 6 9 8   1   

ESAMI 
STRUMENTALI 

594 708 619 564 239      

VALORIZZAZIONE 
PRESTAZIONI 

176.381 203.394 192.033 188.069 170.767 56.411 58.965 56.888 61.216 62.052 
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Le tabelle che seguono riportano in sintesi le principali attività di controllo e le attività di inchiesta sui tumori di origine 
professionale svolte negli anni 2011 – 2013: 
 

TABELLA ATTIVITA‟ DI CONTROLLO NEI LUOGHI DI LAVORO 

 

FONTI  

N. CASI SEGNALATI N. CASI  TRATTATI 
N. CASI 

PROFESSIONALI 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Mesoteliomi segnalati da COR - 
Registro Regionale Mesoteliomi + casi 
da altre fonti 

29 29 44 19 21 32 12 19 18 

Tumori Naso Sinusali COR - Registro 
Regionale TUNS      

2 6 4 2 2 3 2 2 1 

Totale inchieste per nuovi casi 
pervenuti 

31 35 48 21 23 35 14 21 19 

 

TIPOLOGIA ATTIVITA’  
ANNO 
2011 

ANNO 
2012 

ANNO 
2013 

ATTIVITA’ PROGRAMMATA    

Cantieri  556 580 557 

Controlli SGS (verifica del Sistema di gestione della sicurezza in azienda) 130 83 60 

Controlli previsti da Piani Mirati Prevenzione (spargisale, polveri di legno, carrelli 
elevatori, sostanze stupefacenti e lavoro) 

- 80 122 

Agricoltura 63 64 64 

Verifica dichiarazione di conformità nuovi impianti elettrici, Aziende con verbali di 
verifica di Soggetti Abilitati, Aziende prive di denuncia impianti/verifica periodica 

22 45 71 

Vigilanza impiantistica in aziende di diversi comparti 63 86 60 

Gru a torre 106 113 102 

ATTIVITA’ SU RICHIESTA SPSAL    

Autorizzazione all‟utilizzo o alla detenzione di gas tossici 9 10 13 

Attività di indagine in azienda (Vigilanza per esposti, deroghe ex art. 65 D. Lgs. 
81/08, ecc…) 

190 144 214 

Valutazione piani di sorveglianza sanitaria e relazioni sanitarie periodiche con 
valutazione e accertamenti 

51 48 32 

Attività medico - legali e autorizzative in ambito lavorativo 47 46 42 

Indagini su richiesta o d'iniziativa su infortuni o ex art. 23 D. Lgs. 81/08 122 120 112 

Indagini su richiesta o d'iniziativa su malattie professionali  162 149 150 

Comunicazioni di non conformità ex DPR 459/96 - Direttiva Macchine 7 2 2 

Rilascio pareri o autorizzazioni su progetti di edilizia produttiva, compresi 
commercio all‟ingrosso depositi. 

70 53 18 

Verifica documentazione SCIA 324 348 354 

Verifica SCIA con sopralluogo 85 108 81 

ATTIVITA’ SU RICHIESTA SIS    

Impianti elettrici di messa a terra e di protezione scariche atmosferiche 150 136 116 

Omologazione di impianti elettrici installati in luoghi con rischio di esplosione 9 2 4 

Attrezzature in pressione   421 407 489 

Apparecchi di sollevamento e idroestrattori 904 1251 856 

Idroestrattori a forza centrifuga  5 5 8 

Ascensori 81 72 54 

Rilascio libretti tirocinio a conduttori generatori di vapore  26 13 36 

Esposti su sicurezza impianti  6 5 2 

Collaborazione specialistica richiesta da altri Servizi ASL/Enti esterni   12 5 1 

Valutazione dichiarazione di conformità nuovi impianti elettrici 650 506 393 
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Nel 2013 risulta indagato il 73% dei casi pervenuti nell‟anno; il 54% dei casi conclusi è risultato riconducibile ad 
esposizione professionale certa o probabile. 
 
Di rilievo sono state le attività di assistenza, informazione e formazione, rivolte ai soggetti del sistema di prevenzione 
d‟impresa per favorire la responsabilizzazione sui temi della sicurezza. Nell‟ambito del Comitato provinciale ex art. 7 
DLgs 81/08 hanno proseguito l‟attività i gruppi di lavoro su “Tossicodipendenze e lavoro”, “Esposizione a polveri di 
legno”, “Edilizia”, “Stress”, “Strutture sanitarie” e “REACH e CLP” ed è stato costituito il gruppo “Formazione” che ha 
lavorato alla predisposizione dell‟apposito piano mirato che verrà attivato nel 2014. 
 
Sono state realizzate le seguenti iniziative pubbliche rivolte alle aziende ed alle associazioni del territorio: 

 “Stress lavoro-correlato” rivolto a imprese dei settori: istituti di credito ed assicurazioni, call center, servizi di 
consulenza, aziende metalmeccaniche; 

 “Controlli sull‟uso di sostanze stupefacenti da parte di specifiche categorie di lavoratori” rivolto ad imprese dei 
settori: agroindustria, industria meccanica e dei metalli, trasporti, commercio, costruzioni, gomma; 

 “Applicazione del vademecum per il miglioramento della sicurezza e della salute con le polveri di legno” rivolto 
alle imprese del comparto ATECO del legno.  

 
Nell‟ambito del Piano mirato di prevenzione sulla “Sicurezza delle macchine spargisale”, oltre alla vigilanza 
programmata, è proseguita la collaborazione con l‟Ufficio epidemiologico della Regione Piemonte relativa allo studio 
statistico per la verifica dell‟efficacia degli interventi di prevenzione ottenuti con il Piano mirato, con la partecipazione di 
altre due ASL piemontesi.  
 
Il Servizio PSAL ha partecipato, inoltre, all‟attività del gruppo di lavoro SISP/SPSAL costituito al fine di dare applicazione 
al Piano regionale Amianto, descritta all‟inizio del paragrafo. 
 
Nel 2013 il Servizio Impiantistica ha implementato l‟attività di omologazione degli impianti elettrici installati in luoghi con 
pericolo di esplosione nel settore industriale, attività precedentemente svolta da altro Servizio del Dipartimento di 
Prevenzione.    
Inoltre, ai sensi di quanto previsto nel DM 11/4/2011 è stata avviata un‟attività di controllo della correttezza e congruità 
degli interventi attuati dai Soggetti Abilitati alla verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all‟All. VII al DLgs 
81/2008 (apparecchi di sollevamento ed attrezzature in pressione).  
Infine, sono state consolidate le nuove modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di 
cui all‟All. VII al D.lgs. n.81/2008 previste dal DM 11/04/2011. 
Nello specifico: 

 istituzione di un elenco di “soggetti abilitati”, dei quali l‟ASL MB, che mantiene la titolarità della funzione di 
verifica (art. 71 comma 12 del D.lgs. 81/2008), può avvalersi, qualora non sia in grado di dare riscontro nei 
termini di legge alla richiesta di verifica periodica inoltrata dalle aziende; 

 azione di controllo e di monitoraggio sull‟operato dei soggetti abilitati da parte della ASL, al fine di garantire su 
tutto il territorio una corretta ed omogenea attività di verifica di sicurezza degli impianti; 

 attribuzione alla ASL del controllo di nuove tipologie di impianti, precedentemente di competenza di altre 
amministrazioni dello Stato; 

 predisposizione di una banca-dati completa di tutte le attività di verifica impiantistica, svolte anche dai soggetti 
abilitati, strutturata in modo da poter rispondere efficientemente ai debiti di flussi informativi verso l‟INAIL. 

 

3.3.4.2 Programmazione 2014 

 
Nella programmazione delle attività prioritarie verrà valorizzato il contributo delle forze sociali e delle istituzioni, che 
hanno competenze nelle aree di controllo specifiche del Dipartimento di Prevenzione Medica e inerenti la sicurezza del 
lavoratore, del cittadino e del consumatore. 
Il Piano aziendale dei controlli programmati per l‟anno 2014 sulle attività economiche in base alla graduazione del 
rischio, segue i principi innovativi introdotti da Regione Lombardia nel corso di questi ultimi anni in tema di attività di 
vigilanza e controllo, basati sull‟analisi di contesto territoriale e valutazione del fabbisogno di salute del cittadino e del 
lavoratore, sull‟integrazione e la trasversalità degli interventi con le altre strutture aziendali interessate, con una visione 
delle attività orientata all‟efficacia, alla sostenibilità e all‟utilizzo efficiente delle risorse.    
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In applicazione del nuovo Piano SSL e in continuità con i programmi realizzati negli anni precedenti si individua la 
necessità di mantenere e consolidare come elementi fondanti, alcune metodologie ed ambiti di lavoro già in atto, ovvero: 
 

 piano dei controlli nelle aziende secondo graduazione del rischio, definita con la metodologia che utilizza indicatori di 
danno manifesto (es. indici di frequenza e gravità degli infortuni) e indicatori di danno potenziale (es. rischio chimico); 
i controlli saranno indirizzati inoltre alla verifica del Sistema Prevenzionistico Aziendale; 

 applicazione della nuova metodologia di graduazione del rischio specifico per le attrezzature di lavoro ex all. VII del 
D.Lgs n.81/2008: i controlli e le verifiche periodiche saranno pianificate sulla base di criteri di rischio prettamente 
impiantistici, che consentiranno di assegnare un livello di rischio (basso, medio, alto, altissimo) non alle singole 
tipologie di impianto bensì agli ambienti di lavoro; 

 prosecuzione dei controlli sull‟applicazione della normativa REACH/CLP, inerente l‟utilizzo di sostanze chimiche, 
attraverso l‟attività ispettiva, di audit e di campionamento; 

 azioni di controllo e di monitoraggio sull‟operato dei soggetti abilitati da parte della ASL, al fine di garantire su tutto il 
territorio una corretta ed omogenea attività di verifica di sicurezza degli impianti; 

 prosecuzione dei Piani Mirati di Prevenzione (“Stress lavoro-correlato” e “Controlli sull‟uso di sostanze stupefacenti 
da parte di specifiche categorie di lavoratori”) e avvio del Piano Mirato “Formazione dei lavoratori sulla sicurezza”, 
come metodologia in grado di attivare la partecipazione del sistema di prevenzione d‟impresa e di migliorare 
l‟efficacia della vigilanza, svolta secondo parametri “dichiarati” e con criteri chiari ed omogenei sul territorio; la 
metodologia dei piani mirati comprende azioni di “empowerment” e di promozione della cultura della sicurezza; 

 piano dei controlli programmato secondo le modalità e gli ambiti di vigilanza consueti, mantenendo il controllo 
mediante audit nelle aziende cosmetiche e proseguendo il controllo delle strutture ricettive (alberghi, ecc.) in attività 
sul territorio provinciale, ai fini della tutela della salute del cittadino; 

 piano controlli 2014 che terrà conto dell‟evento EXPO, con particolare attenzione alle indicazioni regionali in materia. 
 
Nell‟ ambito degli interventi per il miglioramento della appropriatezza organizzativa viene garantita l‟alimentazione dei 
flussi informativi, ormai informatizzati, relativi all‟attività vaccinale, alla sorveglianza sanitaria delle malattie infettive e alla 
registrazione dei controlli nel Sistema Impres@. Verrà implementata nel corso del 2014 la registrazione delle indagini di 
infortuni e malattie professionali nel sistema MaPI. 
In riferimento alla valutazione della performance ASL nell‟area prevenzione, sono stati istituiti gruppi di lavoro che 
periodicamente revisionano le procedure per le attività tipiche con relazione all‟aggiornamento normativo ed a criteri di 
efficienza-efficacia. Questa attività è propedeutica all‟avvio del processo di benchmarking per la performance ASL 
nell‟area della prevenzione. 
 
Come da indicazioni contenute nella circolare regionale n. 20 del 25/10/2013, verranno concretizzate le azioni volte alla 
realizzazione delle funzioni attribuite all‟ASL dalla circolare stessa; nello specifico: 
 

 sorveglianza, supporto ed assistenza alla realizzazione di iniziative di formazione in materia di sicurezza e salute, in 
ordine all‟applicazione dell‟Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, concernente l‟individuazione delle attrezzature di 
lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione e già assoggettate al regime delle verifiche periodiche 
impiantistiche; 

 costituzione del registro informatizzato degli operatori abilitati all‟uso delle attrezzature di lavoro ex art. 73, comma 5 
del D.Lgs n.81/2008. 

 
Nell‟ambito della sicurezza impiantistica, l‟ASL, in accordo con le indicazioni regionali (Piano regionale 2014-2018 e 
Regole di sistema – DGR 1185 del 20/12/2013), provvederà ad integrare le azioni di enforcement, legate alle 
consolidate attività di controllo e di verifica degli impianti, con azioni complementari di empowerment: con una 
metodologia di tipo partecipativo (audit), verranno messe in atto iniziative di promozione della salute consistenti in 
sostegno ed assistenza alle imprese per favorire la diffusione delle “buone pratiche” e la semplificazione degli 
adempimenti burocratici correlati all‟uso in sicurezza di impianti ed attrezzature di lavoro di cui all‟All.VII al D.Lgs 
81/2008. 
 
Inoltre saranno implementate ulteriori azioni per il controllo e la valutazione dei requisiti di sicurezza impiantistica 
elettrica nelle sale da gioco, a seguito dell‟art. 6, comma 3 della legge regionale n.8/2013 (Norme per la prevenzione del 
gioco d‟azzardo patologico). 
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OBIETTIVO DESCRIZIONE INDICATORI 

Attività di programmazione: redazione del 
piano annuale di prevenzione e controllo 
2014, orientando la programmazione 
secondo l‟individuazione delle priorità del 
territorio, i criteri di graduazione del 
rischio ed utilizzando il DWH del sistema 
IMPreS@ e coordinando le attività con le 
altre strutture aziendali interessate 
 

Disponibilità della programmazione 
annuale 2014 per i settori sicurezza nei 
luoghi di lavoro, sicurezza alimentare e 
sicurezza negli ambienti di vita, in 
coerenza con gli obiettivi regionali, 
aziendali e con quanto attuato nel corso 
del 2013. 

Invio del piano entro il termine indicato da 
Regione Lombardia alla UO Governo della 
Prevenzione e tutela sanitaria. 

Attuazione delle attività di controllo negli 
ambienti di vita e di lavoro 

Attuazione delle attività di controllo in 
coerenza con la programmazione 
annuale del piano dei controlli e 
rendicontazione nel sistema IMPreS@, 
tenendo conto anche dell‟attività 
coordinata con altri Enti (es. DPL, 
ARPA, Amministrazione Provinciale, 
Comuni) e/o altri Dipartimenti aziendali, 
nei seguenti settori: 
Sicurezza negli ambienti di vita: 

 Mantenimento del numero totale 
dei controlli programmati effettuati 
nel 2013, nel rispetto della 
programmazione basata sulla 
graduazione dei rischi ed in 
coordinamento con quelli 
programmati da altri dipartimenti 
aziendali. 

 
 
Sicurezza nei luoghi di lavoro: 

 attuazione controlli nelle imprese 
attive, in coerenza con i LEA; 

 mantenimento del numero totale 
dei controlli programmati effettuati 
nel 2013, nel rispetto della 
programmazione basata sulla 
graduazione dei rischi, con 
particolare attenzione ai comparti 
non inseriti nel monitoraggio LEA 
(es. agricoltura); 

 interventi in comparti con elevati 
indici di frequenza e gravità 
infortuni ed aziende RIR (Rischio 
di Incidente Rilevante) e AIA (Alto 
Impatto Ambientale); 

 mantenimento del numero di 
cantieri controllati nel 2013. 

Attuazione del 100% dei controlli 
programmati; 
verifica trimestrale dell‟andamento; 
completezza e qualità dei dati rendicontati in 
IMPreS@. 
 
 
 
 
Sicurezza negli ambienti di vita: 
n. controlli totali programmati effettuati 2014 
≥ n. controlli totali programmati effettuati nel 
2013; 
evidenza di programmazione coordinata con 
Dipartimenti e Servizi Aziendali  per il 
controllo di alcune tipologie di 
strutture/attività di comune competenza; 
mantenimento di una quota di controlli 
congiunti. 
 
Sicurezza nei luoghi di lavoro: 
% di imprese attive controllate in coerenza 
con i LEA ≥ 5% delle imprese attive; 
n. controlli totali programmati effettuati 2014 
≥ n. controlli totali programmati effettuati nel 
2013 con attenzione ai comparti non inseriti 
nel monitoraggio LEA (es. agricoltura); 
n. controlli 2014 in aziende per verifica 
Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS) e 
Piani Mirati di Prevenzione (PMP) ≥ n.  
controlli in aziende 2013;  
attivazione di almeno 1 nuovo PMP nel 
2014; 
n. cantieri controllati nel 2014 ≥ n. cantieri 
controllati nel 2013. 

Attività in materia di REACH/CLP  Prosecuzione attività di controllo 
sul rischio chimico su produttori e 
importatori di sostanze chimiche, 
miscele ed articoli. La 
programmazione sarà rivolta a 
target maggiormente sensibili 
(bambini, adolescenti) o a 
sostanze, miscele e articoli 
pericolosi (sostanze soggette a 
restrizioni); 

 gestione delle segnalazioni di 
eventi clinici e di non conformità 
dei prodotti in collaborazione con 
la UOOML dell‟AO di Desio e 
Vimercate e/o con la UOOML 
dell‟AO San Gerardo. 

n. interventi di vigilanza e controllo effettuati 
su indicazione della Regione Lombardia ≥ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evidenza in I.M.Pre.S@ e in Person@ della 
ricezione e trattazione di segnalazioni di non 
conformità ai Regolamenti REACH e CLP 
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OBIETTIVO DESCRIZIONE INDICATORI 

Azioni di promozione della cultura della 
sicurezza 

 Predisposizione di percorsi di 
adozione efficace da parte delle 
aziende delle linee guida atti di 
indirizzo regionale. 

 supporto alla scuola nel percorso 
di integrazione della sicurezza nei 
curriculum scolastici. 

Effettuazione di almeno un Piano Mirato di 
Prevenzione. 
 
 
Numero istituti del territorio che integrano la 
sicurezza nei curriculum scolastici in 
coerenza con le indicazioni regionali. 

Valorizzazione della partecipazione delle 
parti sociali all‟interno del Comitato 
Provinciale ex art. 7 del D.Lgs. 81/2008 

Nel 2014 sarà condiviso il piano annuale 
dei controlli 2014 e presentato lo stato di 
avanzamento dei progetti inseriti nel 
piano triennale approvato, anche con 
riguardo all‟evento EXPO. 
 
Definizione del nuovo piano triennale dei 
controlli secondo gli specifici indirizzi 
regionali in materia. 
 

Presentazione Piano controlli 2014 entro 
31/05/2014. 
 
 
 
 
Presentazione Piano triennale secondo le 
indicazioni regionali. 

Sistema informativo gestionale 
PERSON@ 

Consolidamento nell‟uso dello strumento 
informativo gestionale Ma.Pi. 

n. inchieste malattie professionali registrate / 
n. indagini malattie professionali 2014 >= 
40%; 
n. inchieste infortuni sul lavoro  
registrate / n. indagini infortuni sul lavoro 
2014 >= 40%. 

Supporto ai Comuni e Province 
nell‟ambito del procedimento istruttorio in 
materia di bonifica siti contaminati 

Su richiesta delle Amministrazioni 
Comunali e delle Province, l‟ASL 
garantisce il supporto nei procedimenti 
istruttori riguardanti la bonifica dei siti 
contaminati in tutte le fasi: dall‟esame 
delle iniziali misure di prevenzione e di 
messa in sicurezza di emergenza 
adottate da parte del responsabile 
dell‟inquinamento, alla valutazione del 
documento di analisi di rischio sanitario 
ambientale del sito. Il contributo dell‟ASL 
riguarda la valutazione di esposizione a 
fattori di rischio per la salute della 
popolazione e per la filiera alimentare, ai 
fini delle decisioni circa gli obiettivi degli 
interventi di bonifica e di messa in 
sicurezza del sito. 

Report delle attività con evidenza del n. di 
partecipazioni a conferenze di servizio e n. 
documenti valutati, in rapporto alle richieste 
pervenute. 

Supporto ai Comuni per adeguamento 
REC alle norme di prevenzione 
esposizione al gas radon negli edifici 

In prosecuzione dell‟attività di 
sensibilizzazione e supporto alle 
Amministrazioni Comunali che 
dovranno adeguare entro il 2015 il REC 
alle norme tecniche specifiche per la 
prevenzione dell‟esposizione al gas 
radon negli edifici sarà data continuità 
alla collaborazione con i Comuni già 
nella fase di predisposizione di varianti 
ai REC.  
Sarà monitorato il numero delle 
Amministrazioni Comunali che hanno 
adottato/integrato il REC 

Report delle attività con evidenza del n. di 
Comuni che hanno adottato/integrato il REC 

 
 
3.4  La prevenzione Veterinaria 

 
Le attività di “Prevenzione veterinaria” sono uno strumento indispensabile per la tutela della salute della persona, in 
totale coerenza con le indicazioni contenute nel Piano Socio Sanitario Regionale, con le “Regole” per la gestione del 
Servizio Sanitario regionale e con gli obiettivi previsti dal Piano Sanitario Nazionale. 
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Tutti gli interventi programmatici devono allinearsi ai vincoli e alle disposizioni esistenti a livello comunitario, come 
esplicitato nel Trattato sull‟Unione Europea nella parte relativa alle competenze che gli Stati membri delegano all‟Unione 
Europea. 
 
In questo senso l‟implementazione di misure quali la prevenzione del rischio di epidemie, gli strumenti di controllo, la 
definizione di standard di funzionamento dei servizi dei dipartimenti e la promozione della biosicurezza delle aziende 
sono parte di questa strategia condivisa. 
 
Le macro-aree e gli ambiti di intervento sono relativi a: 

 la verifica della sicurezza dei prodotti di origine animale; 

 la prevenzione delle malattie animali; 

 il controllo delle malattie a carattere zoonosico; 

 la promozione del benessere e l‟interazione uomo-animale; 

 la tutela della sicurezza ambientale: 

 la promozione della sostenibilità e della competitività delle produzioni agro-zootecniche regionali. 
 
La prevenzione veterinaria, inserita nel contesto più ampio delle attività di carattere sociale e socio sanitario, ha lo scopo 
di posizionare al centro la persona e la famiglia in un‟ottica di garanzia dei servizi che propongano un approccio 
sinergico e multidisciplinare mirato alla prevenzione e alla salute. 
 
 
3.4.1  Consuntivo attività 2013  
 
In coerenza con quanto previsto dal “Piano dei controlli 2013 della prevenzione Medica e Veterinaria dell‟ASL provincia 
di Monza e Brianza”, di seguito si sintetizzano le attività di controllo effettuate nel 2013. 
 
Area sanità animale 
 
Nell‟anno 2013 sono stati completamente attuati i piani di bonifica sanitaria degli allevamenti, nonché i piani di 
monitoraggio delle malattie infettive e diffusive degli animali da reddito a carattere zoonosico. 
Da punto di vista epidemiologico sono stati segnalati due sospetti di contagio per Tubercolosi in due diversi allevamenti 
bovini, sottoposti a controllo diagnostico favorevole. 
 

 
 
Sono stati completati, inoltre, tutti i piani di monitoraggio previsti dalla normativa nazionale e regionale, in particolare 
sono emerse alcune irregolarità nei controlli per gravi infestazioni di Varroasi negli apiari. 
 

CONTROLLO DELLE 
MALATTIE INFETTIVE A 

CARATTERE ZOONOSICO 
2011 2012 2013 

 
Numero 
controlli 

Numero 
irregolarità 

Numero 
controlli 

Numero 
irregolarità 

Numero 
controlli 

Numero 
irregolarità 

Profilassi della Tubercolosi 
Bovina 

3026 0 2936 0 2650 0 

Profilassi della Brucellosi 
bovina e ovi-caprina 

3600 2 3356 0 3011 0 

Prevenzione TSE bovina e 
ovi-caprina 

76 0 68 0 71 0 

Controllo prevenzione ed 
eradicazione dell‟influenza 

aviaria 
2465 0 814 0 753 0 

Controllo della salmonellosi 
negli allevamenti avicoli 

20 2 20 0 20 1 

Profilassi della rabbia sugli 
animali morsicatori e 

catturati 
243 0 335 30 405 29 

 



ASL MB – Documento di Programmazione e Coordinamento dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari Anno 2014    pag. 96 

 
 
Il continuo aggiornamento e la verifica della corretta gestione della anagrafe zootecnica e degli animali d‟affezione è 
indispensabile al fine del controllo delle popolazioni a scopi epidemiologici. 
Nell‟ambito dei controlli effettuati  nell‟anno 2013 sono state rilevate irregolarità in 4 allevamenti bovini e ovi-caprini e in 
20 allevamenti di equini, con conseguenti provvedimenti prescrittivi o sanzionatori.  
 

 
 
Dei cani catturati sul territorio, e ricoverati presso il canile sanitario, risulta non identificato il 32%: questa percentuale, 
decrescente negli ultimi anni (42% anno 2008, 37% anno 2009, 34%, anno 2010, 31% anno 2011, 28% nel 2012), ha 
subito un lieve aumento nel 2013, mantenendo però una buona percentuale di identificazione rispetto al rimanente 
contesto regionale: la rilevazione 2013 potrebbe indicare la necessità di mettere in atto nuovi strumenti di 
sensibilizzazione verso i proprietari di cani. In 80 casi di cani non identificati è stato possibile risalire al proprietario e 
comminare la sanzione prevista. 
 
Continuano a essere rilevanti le problematiche sanitarie connesse alla commercializzazione degli animali d‟affezione nei 
negozi, ne sono evidenza le 23 irregolarità riscontrate in n. 45 controlli, ma soprattutto il commercio illegale da altri paesi 
comunitari effettuato con forme di vendita alternative (domicilio, internet, ecc..). In questi casi i controlli sono stati 
effettuati su segnalazione, unitamente ad altri organi di vigilanza (Polizia Provinciale, Corpo Forestale, ecc.), con 
formalizzazione di sequestri e confisca di animali su mandato dell‟autorità giudiziaria (n. 4 comunicazioni di reato e n. 22 
sequestri e dissequestri). 
 

CONTROLLO DELLE MALATTIE INFETTIVE E 
DIFFUSIVE DEGLI ANIMALI DA REDDITO 

2011 2012 2013 

 
Numero 
controlli 

Numero 
irregolarità 

Numero 
controlli 

Numero 
irregolarità 

Numero 
controlli 

Numero 
irregolarità 

Profilassi della Leucosi Bovina  1777 0 1359 0 838 0 

Profilassi della Blue Tongue bovina  676 0 616 0 624 0 

Controllo della malattia vescicolare dei suini 
(MVS) 

354 0 330 0 323 0 

Monitoraggio della malattia di Aujeszcky negli 
allevamenti di suini 

234 46 330 4 323 0 

Controlli della Varroa e delle Pesti negli apiari 
denunciati 

21 4 29 5 30 7 

Controllo dell‟Anemia infettiva degli equini 1114 0 1162 0 765 0 

Controlli di biosicurezza negli allevamenti 
avicoli 

12 3 13 2 12 5 

Controlli di biosicurezza negli allevamenti suini 9 1 7 0 7 1 

 

CONTROLLO DELLA CORRETTA GESTIONE DELLE 
ANAGRAFI REGIONALI E NAZIONALI DEGLI ANIMALI  

2011 2012 2013 

 
Numero 
controlli 

Numero 
irregolarità 

Numero 
controlli 

Numero 
irregolarità 

Numero 
controlli 

Numero 
irregolarità 

Anagrafe informatizzata degli animali della specie bovina 
e ovi-caprina 

20 5 16 7 14 4 

Anagrafe informatizzata degli animali della specie suina 2 0 2 0 2 1 

Anagrafe degli equidi 22 11 20 14 33 20 
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Attività conseguente alle segnalazioni di zoonosi: sono pervenute n.13 segnalazioni e condotte altrettante indagini 
epidemiologiche con o senza campionamenti. 
 
 

N. AREA PATOLOGIA SPECIE ANIMALE MESE NOTE 

1 Usmate tinea Gatto, cane aprile Prelievo esito negativo 

2 Usmate Rogna sarcoptica cane febbraio Sospetto non confermato 

3 Usmate Leptospirosi cane settembre Prelievo esito negativo 

4 Usmate Tinea conigli febbraio Prelievo esito negativo 

5 Usmate salmonellosi Volatili ornamentali luglio Prelievo esito negativo 

6 Usmate tinea gatto luglio Prelievo esito negativo 

7 Usmate tinea cane settembre Esito positivo, prescritta terapia  

8 Usmate tinea Gatto randagio presso 
azienda agricola 

settembre Prelievo positivo e terapia  

9 Usmate Idatidosi Bovino, cani novembre Terapia cani e profilassi in azienda 

10 Usmate Idatidosi Bovino, cani dicembre Terapia cani e profilassi in azienda 

11 Desio Cisticercosi Bovina Bovino, cani Gennaio Terapia cani e profilassi in azienda 

12 Desio Leptospira 
Bratislava 

cane Novembre Sopralluogo con prescrizioni 

13 Desio Salmonella tipo B galline Novembre Prelievo esito negativo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ INERENTI IL SETTORE DEGLI 
ANIMALI D’AFFEZIONE 

2011 2012 2013 

 
Numero 
controlli 

Numero 
irregolar

ità 

Numero 
controlli 

Numero 
irregolar

ità 

Numero 
controlli 

Numero 
irregola

rità 

Controlli presso strutture veterinarie 11 2 10 0 9 0 

Controlli presso negozi di vendita animali 25 9 30 12 45 23 

Controlli presso canili 27 7 33 10 44 10 

Controlli sui cani catturati ricoverati presso il 
canile sanitario 

1160 152 1093 306 1218 380 

cani catturati già identificati con microchip 
800 

(69%) 
/// 

787 
(72%) 

/// 
838 

(68%) 
/// 

cani restituiti di proprietà 
951 

(81%) 
/// 

839 
(77%) 

/// 
918  

(75%) 
/// 

cani affidati a nuovi proprietari dai canili 370 /// 530 /// 558 /// 

interventi di pronto soccorso del personale ASL 25 /// 58 /// 80 /// 

sanzioni amministrative per anagrafe canina 178 /// 170 151 202 /// 

Controlli per esposti per maltrattamento /// /// 26 23 24 20 

Indagini per zoonosi /// /// 16 /// 13 4 
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Area igiene degli allevamenti e produzione zootecniche 
 
Nell‟ambito della verifica del rispetto del benessere degli animali allevati sono stati effettuati nel corso degli anni 2011 -
2012 - 2013 i seguenti controlli: 

 

CONTROLLI NELL’AMBITO DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI EFFETTUATI PRESSO: 2011 2012 2013 

Allevamenti di bovini : da carne, a carne bianca , da latte  55 32 37 

Allevamenti di suini da ingrasso e riproduzione 19 18 9 

Allevamenti di polli da carne  1 3 1 

Allevamenti di galline ovaiole in gabbia 3 4 2 

Altri allevamenti d animali da reddito compresi gli equidi sportivi e DPA 3 18 8 

Stabilimenti utilizzatori e fornitori di animali conformi al  DLvo116/92 s.m.i. 2 22 6 

Controllo del trasporto degli animali nei punti critici e su strada 13 20 16 

Totale  96 117 79 

 
Le non conformità rilevate sono state per la maggior parte riferibili a carenze strutturali e solo in parte a carenze 
documentali e gestionali. Per quanto concerne il benessere delle ovaiole in gabbia, i due allevamenti presenti sono 
risultati conformi con l‟uso di gabbie modificate. Le non conformità rilevate presso un allevamento di suini sono state 
rimosse e l‟allevamento risulta ora adeguato alla corrente normativa sul benessere.    
L‟attività di controllo del benessere degli animali durante il trasporto su strada è stato effettuato con la Polizia stradale. In 
due controlli sono state elevate 3 sanzioni per assenza di documentazioni specifiche e necessarie. 
Di seguito il riepilogo dei controlli effettuati sul corretto commercio ed uso del farmaco veterinario, nonché del rispetto 
dei tempi di sospensione dei farmaci somministrati agli animali destinati all‟alimentazione umana : 
 

 
In questo ambito, sono state emesse n. 4 sanzioni amministrative, di cui n. 2 per mancata registrazione dei trattamenti 
farmacologici sugli animali, n. 1 per mancata registrazione delle transazioni commerciali e n. 1 per carenza di custodia 
delle scorte da parte del veterinario L.P. responsabile presso un allevamento da animali lattiferi.  
 
Per la verifica della sicurezza dei mangimi e dei foraggi nella fase di produzione, commercializzazione e 
somministrazione, sono stati effettuati i seguenti controlli: 
 

CONTROLLI DEI MANGIMI E DELL’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI EFFETTUATI PRESSO: 2011 2012 2013 

Allevatori, produttori primari art 5 comma 1- commercio art 5  art 9  Reg CE 183/05 56 106 116 

Intermediari riconosciuti art 10 comma 1 lett a-b  11 9 9 

laboratori di analisi per autocontrollo conto terzi 1 1 1 

Stabilimenti di produzione  riconosciuti art 10 lettere lettera  a-b-c 4 8 4 

Produttori di mangimi medicati e Prodotti intermedi per la vendita  o per autoconsumo 0 1 1 

Produzione additivi registrati , o di mangimi con uso di additivi  (esclusi add. all. IV  Reg CE 183/05 
intermediari registrati) 

2 18 2 

Totale 74 143 133 

CONTROLLI  DI FARMACOSORVEGLIANZA EFFETTUATI  PRESSO: 2011 2012 2013 

Gli allevamenti di animali destinati alla produzione di alimenti per l‟uomo 117 108 105 

Le scuderie   0 27 19 

I Grossisti con vendita diretta di medicinali veterinari 3 4 3 

I Grossisti  di medicinali veterinari 2 7 2 

L‟officina farmaceutiche veterinaria 0 0 1 

Le strutture sanitarie veterinarie e presso i  veterinari senza struttura 39 11 59 

Totale 161 146 189 
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Nel settore che va dalle coltivazioni alle industrie mangimistiche, compreso il commercio, permangono ancora alcune 
criticità, sia a livello di produzione primaria che post primaria, che riguardano l‟applicazione di misure preventive volte a 
monitorare sia le sostanze derivanti dall‟inquinamento ambientale sia le micotossine, che insieme rappresentano le 
nuove emergenze nel campo della sicurezza dei mangimi e delle produzioni zootecniche. Nell‟ambito dei controlli è state 
irrogata una sanzione amministrativa per assenza del piano di autocontrollo presso un intermediario di mangimi. 
 
In questo ambito particolare sono stati effettuati, presso tutta la filiera produttiva, campionamenti su matrici specifiche 
(foraggi, cereali, acqua di abbeverata, altre materie prime per i mangimi) ai fini della ricerca di sostanze proibite, OGM, 
inquinanti ambientali, presenza di farine animali non autorizzate, micotossine. Sono stati effettuati n. 88 campionamenti. 
Di questi 2 hanno dimostrato non conformità, uno per presenza di un additivo non dichiarato in etichetta, irregolarità 
sanzionata a norma di legge, uno per presenza di aflatossina B1 in quantità superiore ai limite di Legge, risultato poi 
conforme all‟analisi di revisione, effettuata presso l‟ISS, su richiesta dell‟interessato, che ha comunque visto l‟apertura 
del sistema di allerta rapida con il ritiro dal mercato del mangime coinvolto.  
 
Il settore dei sottoprodotti di origine animale ha rappresentato una fonte di problematiche sanitarie importanti quali le 
TSE, le diossine nei grassi utilizzati per l‟alimentazione animale: 
 

CONTROLLI NELL’AMBITO DEI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE 
EFFETTUATI PRESSO: 

2011 2012 2013 

Impianti di transito di cat. 1 1 5 1 

Impianti di  transito /manipolazione  cat. 3 6 4 4 

Impianti tecnici (cosmetici) PD  cat.3 0 1 1 

Impianti tecnici (piume ) PD cat.3 5 1 1 

Impianti di incenerimento bassa capacità  cat 1 5 7 2 

trasportatori SOA cat 1 0 3 4 

trasportatori SOA cat 3 0 5 5 

Impianti oleochimici di cat  3 3 1 1 

Totale 20 27 16 

 
Nell‟ambito di tale vigilanza sono state emesse n. 3 sanzioni amministrative a carico di un trasportatore di SOA. 
 
Controlli congiunti tra il Servizio di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (SIAPZ) e il Servizio di Sanità 
Animale (SSA) o altri ENTI sono stati effettuati: 
 

 nell‟ambito della farmacosorveglianza presso gli allevamenti di suini, ai fini della corretta esecuzione degli 
interventi vaccinali e rispettive registrazioni e comunicazioni (SIAPZ/SSA); 

 nell‟ambito della riproduzione degli animali per verificare sia le condizioni igienico-sanitarie e di benessere sia 
per tutelare il patrimonio genetico degli animali allevati (SIAPZ /Provincia di MB). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTROLLI INTEGRATI TRA SERVIZI O ENTI 
NUMERO 

CONTROLLI 

CONTROLLI 
CON 

IRREGOLARITÀ 

Controlli presso gli allevamenti di suini (SSA e SIAPZ) 14 0 

Controlli nell‟ambito della riproduzione degli animali (SIAPZ e Provincia MB)  16 1 
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Di seguito il riepilogo delle non conformità con scadenza al 30/11/2013 rilevate ed ottemperate:  
 

 
 
Esiti di progetti specifici anno 2013 
 
Piano SIN (Piano di monitoraggio Siti di Interesse Nazionale): inteso a verificare la presenza di inquinanti in uova di 
galline prodotte in allevamenti rurali posti in prossimità dei siti d‟interesse nazionale a rischio ambientale, in particolare 
per diossine, sostanze diossine simili e PCB. Gli allevamenti sono stati individuati casualmente, uno per ciascuno degli 
11 Comuni segnalati dal Ministero della Salute quali territori a rischio evidente.  
I risultati degli 11 campionamenti effettuati nell‟anno 2012 sono stati trasmessi alle AASSLL nell‟anno 2013. A causa 
dell‟elevata percentuale di positività (circa 80%) sono state attuate misure restrittive nel consumo delle uova degli 
allevamenti campionati e una campagna informativa rivolta ai consumatori e agli allevatori rurali, circa le buone prassi 
agronomiche da attuarsi per ridurre il rischio di contaminazione. 
 
Piano Nazionale Residui (PNR): il Piano è attivato  con la finalità di ricercare negli animali da reddito, nei loro alimenti e 
nei prodotti alimentari da essi derivati e destinati all‟alimentazione umana, la presenza di residui di farmaci autorizzati, la 
presenza di sostanze vietate che possono essere state somministrate in modo fraudolento agli animali, nonché  la 
presenza di contaminanti ambientali. Lo scopo del PNR è quello di rilevare la presenza di tali sostanze negli animali e 
nei prodotti di origine animale da essi derivati, cercando di evidenziare i motivi e le cause di tale presenza alla luce dei 
pericoli che essi possono costituire per la salute del consumatore. Esso si concretizza con l‟attività di campionamento 
effettuata a livello di impianti di macellazione e di allevamenti di animali da reddito, l‟invio al laboratorio di detti campioni, 
dove verrà svolta l‟attività di ricerca dei principi attivi sopra indicati. I campionamenti sono effettuati dal personale del 
Dipartimento Veterinario ed analizzati dai Laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali. 
Nella tabella si riporta il numero dei campionamenti effettuati nel 2013: 
 

 

Nell‟ambito del PNR il campione positivo è dovuto alla presenza di aflatossina M1 in latte crudo destinato alla 
trasformazione e prelevato in allevamento di bovini da latte. In tale azienda sono stati effettuati successivi controlli che 
hanno evidenziato il rientro di tale parametro nei limiti previsti dalla normativa. 

Sempre nel latte crudo è stato evidenziato in un campione il superamento del livello di azione per quanto concerne la 
somma di DL-PCB. In tale azienda sono tuttora in corso indagine epidemiologiche al fine di individuare la fonte di detta 
molecole.  
I campioni su sospetto sono stati effettuati nel macello per la ricerca di sostanze inibenti e/o cortisonici in vacche da latte 
a fine carriera o in allevamento di bovine da latte per la ricerca di Aflatossina M1 o antibiotici nel latte crudo. 
 
Piano Patogeni mammella negli allevamenti di bovini da latte: inteso a sradicare l‟infezione da Streptococcus Agalactiae; 
piano triennale con controlli semestrali del latte di massa prodotto, al fine di individuare gli allevamenti critici ed 

NON CONFORMITÀ E  PRESCRIZIONI  NELL’AMBITO DELLA TIPOLOGIA 
DI CONTROLLO SOTTO SPECIFICATE CON SCADENZA AL 30/11/2013 

RILEVATE/ OTTEMPERATE  

NON 
CONFORMITÀ 

RILEVATE  
 

OTTEMPERATE 
AL 30/11/13  

Controlli nell‟ambito del benessere degli animali  29 28 

Controlli  di farmacosorveglianza  7 7 

Controlli dei mangimi e  dell‟ alimentazione degli animali  26 26 

Controlli nell‟ambito dei sottoprodotti di origine animale  9 9 

totali 71 70 

 

PIANO TIPOLOGIA ESAMINATI IRREGOLARI  

  
2011 2012 2013 2011 2012 2013 

PNR Programmazione annuale  200 194 197 1 2 1 

Extra 
PNR 

Ulteriore programmazione dalla 
Regione  

10 20 16 0 0 0 

Sospetto A seguito di segnalazioni o positività  0 29 10 0 0 0 
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applicare, in accordo con le stesse aziende, le misure preventive e restrittive finalizzate alla risoluzione della 
problematica.  
 

PIANO TRIENNALE 2012 - 2014 PATOGENI MAMMELLA BOVINA 

allevamenti di bovine da 
latte 

2012 
prelievi 
I° sem 

infetti negativi 
prelievi  
II° sem 

infetti negativi 
esito non 
pervenuto 

aderenti al piano 20 0   20 1 19 0 

non aderenti al piano 15 0   15 0 15 0 

  2013 
prelievi 
I° sem 

infetti negativi 
Prelievi 
 II° sem 

infetti negativi 
esito non 
pervenuto 

aderenti al piano 20 20 0 20 20 1 19 0 

non aderenti al piano 15 15 1 14 15 1 14 0 

 
Le aziende del territorio che hanno formalmente aderito al piano di risanamento sono 20 su 35, di cui una è risultata 
infetta. E‟ stata fatta la scelta di monitorare anche le 15 aziende che non avevano aderito al piano e solo una è risultata 
infetta. Questa scelta in caso di negatività, alla fine del periodo di screening, dovrebbe permettere, tramite adesione da 
parte dell‟allevatore, di dichiararle indenni da Streptococcus Agalactiae. Ad oggi gli accertamenti effettuati dimostrano 
una percentuale di infezione del patogeno pari al 5,7% 
 
Area della Sicurezza alimentare  
  
Nella tabella seguente sono evidenziate le attività di controllo di alimenti e bevande e di alimenti per animali svolte nel 
triennio 2011-2013 dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) e dal Servizio Igiene Alimenti Origine Animale 
(SIAOA) . 
 

 
 

ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI ALIMENTI  N. PRESTAZIONI 

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 2011 2012 2013 

Dichiarazioni di inizio attività produttiva 1294 1479 1654 

Campionamenti alimenti e bevande  
programmati 100 100 106 

a seguito di esposto o su iniziativa 6 6 12 

Controlli Ufficiali  
n. imprese controllate 1522 1569 1583 

n. controlli effettuati 1959 2216 2510 

Audit 60 60 60 

Vigilanza non programmata (n. imprese controllate) 86 59 73 

Ispettorato micologico 193 261 160 

Interventi per intossicazioni micologiche 3 17 6 
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Nel corso del 2013, in linea con le indicazioni regionali sulle modalità di conduzione del controllo ufficiale previste dalle 
procedure del Manuale operativo dell‟Autorità competente (cd “standard”) e con il progetto Export verso Paesi terzi, è 
continuata la particolare attenzione che da anni è dedicata agli stabilimenti che esportano verso Paesi terzi. In questi 
stabilimenti è stata svolta la cosiddetta “supervisione”, attività che verifica contemporaneamente il sistema di controllo 
messo in atto dall‟operatore del settore alimentare (OSA) e le modalità con cui il veterinario incaricato effettua la sua 
attività di controllo. Questa “best practice” è stata estesa anche ad altri stabilimenti della ASL di rilevanza produttiva, 
anche se non esportano verso Paesi terzi.  
Inoltre, ogni impianto produttivo di una certa rilevanza viene sottoposto annualmente ad un controllo sull‟efficacia delle 
modalità di effettuazione delle pulizie (“controlli preoperativi”) in orari “non consueti” prima dell‟inizio dell‟attività 
produttiva. Questi controlli fatti di routine da parte dei veterinari presso gli stabilimenti che esportano verso paesi terzi 
non era, di prassi, effettuato sugli altri.  
Sono continuati e sono stati inseriti altri impianti su cui effettuare controlli integrati con l‟Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale (IZS), per indagare le modalità di determinazione delle shelf-life di alcuni prodotti, valutare l‟analisi dei 
pericoli attuata nel piano HACCP aziendale, la modalità di campionamento da parte delle aziende produttrici e la 
modalità di esecuzione di tamponi ambientali in fase di produzione, per la ricerca di Listeria monocytogenes, germe 
patogeno contaminante ambientale.  
Sempre con l‟intento di migliorare l‟efficacia dei controlli ufficiali è stata migliorata ed incrementata l‟attività di verifica sui 
controlli ufficiali, che è stata inserita nelle procedure di ispezione ed audit, trasversali per il Dipartimento veterinario e per 
il servizio di Igiene alimenti e nutrizione (SIAN), e che per quanto riguarda il Servizio Igiene degli alimenti di origine 
animale (SIAOA) è stata effettuata sul 14% dei controlli. Tale verifica entra nel merito del controllo e non si limita agli 
aspetti formali. 
 
La tabella riportata sotto dettaglia i dati dell‟attività riferiti agli stabilimenti riconosciuti e registrati e alle non conformità in 
essi rilevate nel corso dell‟anno 2013. 
 

 
 

SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE  2011 2012 2013 

Controlli ispettivi presso stabilimenti riconosciuti per prodotti di 
origine animale     

567 626 
486 

Controlli ispettivi presso stabilimenti registrati  1453 1510 1075 

Audit in stabilimenti riconosciuti e registrati  35 31 40 

Controlli ufficiali congiunti SIAOA-SIAN (audit e ispezioni) 36 12 15 

Campionamento Alimenti  212 189 137 

Campionamenti Piano Nazionale Residui e Fitofarmaci  152 154 154 

  SEDUTE DI MACELLAZIONE 1849 1754 1745 

 

bovini                 22729 14887 15129 

suini 2234 2311 2207 

equini 61 48 50 

ovini 87 71 87 

caprini 122 216 200 

polli 6105 4670 4926 

Capi / carcasse escluse dal consumo umano  2 2 63 

Casi di zoonosi riscontrati al macello  0 0 2 

Certificazione rilasciate per scambi/esportazione prodotti 
alimentari  

305 279 498 

 

STABILIM
ENTI 

N° 
STABILIM

ENTI 

N°CONT
ROLLI 

UFFICIA
LI 

N° NC 
RISCON
TRATE 

N° 
STABILIM

ENTI 
CONTROL

LATI 

% 
STABILIM

ENTI 
CONTROL

LATI 

N° MEDIO 
ACCESSI 

PER 
STABILIM

ENTO 

N° 
STABILIM
ENTI CON 

NC 

% 
STABILIM
ENTI CON 

NC 

riconosciu
ti 

77 486 180 77 100% 6,3 43 55,8% 

registrati 1164 1075 409 828 71% 1,3 192 23% 

Totale 1241 1561 589 905 73% 1,7 235 30% 
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La percentuale di verifica della corretta chiusura delle Non conformità (NC) è dell‟88% negli impianti riconosciuti e del 
75% negli impianti registrati, complessivamente è del 79%. Significativa, rispetto al 2012, è la diminuzione degli 
stabilimenti con NC (dal 67% al 56%). 
 
Le numerose non conformità  riscontrate negli impianti controllati dimostrano la maggiore accuratezza con cui i controlli 
ufficiali sono svolti negli ultimi tempi, controlli che raggiungono un livello di professionalità elevata, specialmente negli 
impianti che esportano verso Paesi terzi.  
 
Mentre negli anni precedenti vi era una significativa differenza tra NC riscontate in impianti export e NC riscontrate nei 
rimanenti impianti, nel 2013 si evidenzia una maggiore omogeneità e distribuzione in tutte le tipologie di impianti 
controllati; indice di una maggiore uniformità e appropriatezza dei controlli, frutto di una formazione continua e mirata del 
personale veterinario e tecnico incaricato. 
 
L‟andamento delle non conformità riscontrate negli stabilimenti riconosciuti nel triennio 2011-2013 sono rappresentate 
nella seguente tabella: 
 

 
Nei 77 stabilimenti con riconoscimento CE (depositi, impianti di macellazione, di sezionamento, di trasformazione 
prodotti a base di carne e di pesce) significativo è il numero di NC riguardanti la manutenzione e “altri prerequisiti”, voce 
sotto cui confluiscono le procedure per la potabilità dell‟acqua, la lotta agli animali infestanti, la gestione dei sottoprodotti,  
la gestione dei fornitori, le modalità di campionamento, ecc. In “igiene operativa” rientrano anche le 13 NC emesse 
nell‟impianto che esporta verso gli USA, dove il controllo è molto più frequente e  approfondito rispetto agli altri impianti. 
 
Le NC relative all‟HACCP (HA - analisi dei pericoli e CCP - punti critici di controllo) sono state rilevate in prevalenza in 
corso di audit e di supervisione, durante le quali viene effettuato un controllo più approfondito sulle procedure aziendali. 
 

 

NON CONFORMITA’ RILEVATE NEL 2013  

TIPOLOGIA IMPIANTO N° NC   NC CHIUSE NC APERTE 

Impianti riconosciuti 

Depositi riconosciuti 14 13 1 

Macelli  41 27 14 

Sezionamento carni 38 36 2 

Impianti prodotti a base di carne 87 78 9 

Totale 180 154 26 

Impianti registrati Macellerie, supermercati, ipermercati, ecc) 409 302 107 

 

Totale 589 456 133 

NON CONFORMITA’ NEGLI STABILIMENTI RICONOSCIUTI 

Tipologia 
NC 

Depositi Macelli Sezionamenti 
Prodotti a base di 

carne 
Tot 

ANNO 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Strutturali 3   0 0 4 1 1 1     1 2 9     3 3 17  5 6 

Manutenzi
one 

5 3 3 11 6 8 6 11 6 12 10 10 34 30 27 

Altri 
prerequisiti 

5 6 4 16 35 24 7 5 15 31 24 16 59 70 59 

Pulizia e 
preoperativ
e 

3 2 4 6 5 2 4 3 5 5 21 15 18 31 26 

Igiene 
operativa 

3 3 3 4 15 5 8 3 8 18 20 33 33 41 49 

HA  e CCP 3 3 0 1 1 1 / / 2 6 18 10 10 22 13 

Totale 22 17 14 42 63 41 26 23 38 81 96 87 171 199 180 
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Nei 1164 impianti registrati (macellerie, pescherie, supermercati, ipermercati, gastronomie, gelaterie, ecc.) emergono un 
numero elevato di NC alle voci “manutenzione”, “pulizia” e “altri prerequisiti”. Il 25% del totale delle NC comprese sotto 
quest‟ultima voce riguardano il controllo degli animali infestanti. Sono rilevanti in ciascuna tipologia di stabilimento le non 
conformità riferite alla manutenzioni di impianti ed attrezzature e all‟igiene in fase di lavorazione (SSOP operative e 
igiene alimenti/stato di conservazione). Sono contenute le non conformità sull‟analisi dei pericoli (HA) e i punti critici di 
controllo (CCP), per i quali valgono le stesse osservazioni fatte su questo tipo di NC per gli impianti riconosciuti.  
 
Da alcuni anni tutti i verbali dei controlli ufficiali sono inseriti nel sistema informatico veterinario (SIVI), per cui sono 
visionabili dai responsabili di U.O., dal responsabile di Servizio e dalla U.O. Regionale. Inoltre il personale, dotato di 
computer portatili e con l‟utilizzo di un software specifico (Camps), può emettere il verbale di sopralluogo direttamente in 
sede di audit o di ispezione ed inviarlo contemporaneamente al sistema informativo.  
La valutazione da parte dei Responsabili di Servizio e di U.O. di circa il 14% di tutti i controlli effettuati ha fatto emergere 
un effettivo miglioramento della conduzione dei controlli e, nel contempo, ha evidenziato le aree in cui è necessaria una 
formazione mirata. L‟obiettivo prefisso è quello di garantire la produzione e la commercializzazione di alimenti sicuri e, 
anche attraverso l‟uniformità dei controlli, pratiche legali e commerciali; i consumatori devono essere garantiti e gli OSA 
devono essere controllati in egual  modo su tutto il territorio. 
 
Nell‟ambito del piano di campionamento alimenti su 133 campioni effettuati sono state rilevate 5 positività (0,03%):  

 una per Listeria monocytogenes in salame: considerata la documentazione scientifica e degli studi di challenge test 
effettuati dalla ditta produttrice, atti a dimostrare che non sarebbe stata raggiunta, durante la shelf-life del prodotto, 
una concentrazione di 100 ufc/g, si è ritenuto, in conformità alla norma, di non avviare alcun sistema di allerta o 
ritiro dal mercato, né di effettuare segnalazione; 

 nell‟ambito del “Piano regionale di sorveglianza sulla presenza di Salmonella spp. in prodotti a base di carne e 
preparazioni di carni – insaccati crudi di produzione regionale” sono stati effettuati alcuni campionamenti negli 
stabilimenti e laboratori di produzione, anche artigianali, su salami stagionati e insaccati freschi, con l‟accertamento 
di 3 positività per Salmonella Spp. su 44 prelievi effettuati. Il prodotto campionato è stato trattenuto dalla ditta 
produttrice in attesa dell‟esito e quindi non introdotto in commercio, pertanto non sono stati adottati provvedimenti di 
tipo sanzionatorio e/o procedure di ritiro dal mercato del prodotto stesso.  

 una per  Campylobacter in pollo crudo, che ha comportato azioni prescrittive per il dettagliante. 
 
Nell‟ambito del piano aziendale di monitoraggio temperature in fase di vendita al dettaglio sono stati effettuati 110 
controlli sul corretto mantenimento della catena del freddo, in particolare presso la grande distribuzione al dettaglio. 
 
Si evidenzia dalla tabella, che riporta i controlli e le non conformità nei tre anni di realizzazione del piano, un trend 
positivo con riduzione delle non conformità del 15% tra il 2011 e il 2013.  
 

 

NON CONFORMITA’ NEGLI STABILIMENTI REGISTRATI 

Tipologia NC Numero NC 

Strutturali 76 

Manutenzione 90 

Altri prerequisiti 99 

Pulizia  80 

Igiene operativa 47 

HA  e CCP 17 

Totale 409 

 

CONTROLLI ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 

controlli effettuati 179 215 110 

n. controlli conformi 143 192 105 

n. controlli non conformi 36 23 5 

% controlli non conformi 20% 11% 5% 
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Nell‟anno 2013 sono state comminate 31 sanzioni amministrative e 1 notizia di reato, numero decisamente inferiore a 
quello comminato negli anni precedenti, così suddivise: 
 

• n. 10 sanzioni relative alla mancanza di requisiti per il Regolamento CE n. 852/2004, sanzionato dal D.Lgs n. 
193/2007 al comma V; 

• n. 8 sanzioni relative alla mancata ottemperanza alle prescrizioni del Regolamento CE n. 852/2004, sanzionato 
dal D.Lgs n. 193/2007 al comma VII; 

• n. 6 sanzioni relative alla contestazione della mancata segnalazione alle AC (mancata presentazione SCIA); 
• n. 4 sanzioni relative al mancato rispetto del manuale di autocontrollo come da Regolamento CE n. 852/2004, 

sanzionato dal DLgs n. 193/2007 al comma VIII; 
• n. 2 sanzioni per non corretta tracciabilità degli alimenti ai sensi del Reg. CE 178/2002; 
• n. 1 sanzione relativa al benessere degli animali a carico di un trasportatore al macello ai sensi del D.Lgs 

151/2007; 
• n. 1 notizia di reato inviata alla Procura di Monza per cattiva conservazione degli alimenti. 

 
Consuntivo 2013 attività di vigilanza per la sicurezza alimentare nel settore lattiero caseario  
 
L‟attività di controllo nel settore è stata organizzata in modo da attuare interventi efficaci e proporzionati alla rilevanza 
dei problemi igienico sanitari che ogni struttura ed attività produttiva potrebbe manifestare; tali problematiche sono state 
valutate stabilendo opportuni livelli di rischio ed operando in campo attraverso apposite linee guida, stilate in accordo 
con le procedure e i criteri stabiliti dal manuale operativo delle Autorità competenti locali della Regione Lombardia ai 
sensi del Regolamento CE 882/2004.  
 

ATTIVITA  DI CONTROLLO EFFETTUATA  LUNGO LA FILIERA DEL LATTE 2011 2012 2013 

Controlli ufficiali presso impianti riconosciuti, trasformazione latte e porzionatura 97 114 88 

Controlli ufficiali presso esercizi registrati di trasformazione e produzione latte 18 52 48 

Controlli  presso i distributori di latte crudo 84 45 38 

Campionamenti presso stabilimenti riconosciuti /registrati trasformazione latte e 
prodotti a base di latte 

25 38 38 

Campionamenti presso produttori primari di latte  110 110 172 

 
 
L‟attività negli impianti riconosciuti è stata di n. 88 tipo controlli, di cui n. 75 di tipo ispettivo e n. 13 di audit . 
 
Oltre all‟attività ispettiva sono stati effettuati campionamenti delle matrici alimentari prodotte, finalizzati alla ricerca di 
batteri patogeni ed alteranti. I campionamenti sono stati programmati ed effettuati ai sensi del Reg CE 2073/2005. Le 
ricerche hanno interessato i seguenti patogeni ed alteranti: Salmonella spp,  Listeria m, E coli , B.cereus , Pseudomonas 
spp , Muffe. L‟esito di tali campionamenti, n. 38 distribuiti in base alle dimensioni e al livello di rischio dell‟unità produttiva 
considerata, ha evidenziato una sola NC per presenza di Listeria monocytogenes. Per tale NC è stata fatta CNR all‟A.G. 
ed il prodotto alimentare interessato è stato oggetto di allerta sanitaria, ritirato dal mercato e distrutto a norma di Legge. 
 
Durante le ispezioni e gli audit presso gli impianti riconosciuti e le ispezione presso gli impianti registrati del settore  
lattiero-caseario di produzione e sezionamento (o porzionatura) sono state rilevate n. 109 NC tutte risolte per quelle con 
scadenza al 30/11/2013, la cui tipologia è sintetizzata nella successiva tabella. Ad uno stabilimento è stata  irrogata una 
sanzione amministrativa per non avere risolto una NC nei tempi prescritti e una sanzione per SSOP preoperative 
inadeguate.  
 



ASL MB – Documento di Programmazione e Coordinamento dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari Anno 2014    pag. 106 

 
Nell‟ambito della produzione primaria del latte (allevamenti di bovini e caprini) sono stati controllati almeno una volta tutti 
gli allevamenti presenti sul territorio; i controlli, ispettivi e di laboratorio, hanno indagato il rispetto dei requisiti 
contemplati nell‟all. I del Regolamento CE 852/2004 e nell‟all. III sez. IX del Regolamento CE 853/2004. 
Dei n. 35 allevamenti di bovine da latte presenti nel territorio, n. 17 hanno fatto segnalare durante l‟anno le seguenti 
criticità nell‟ambito della gestione igienico sanitaria della produzione del latte: 
 

PRODUZIONE PRIMARIA LATTE VACCINO E 
CAPRINO NON CONFORMITÀ CELLULE 
SOMATICHE E CBT ANNO 2013 : 

BOVINO CAPRINO 

Numero aziende registrate 35 1 

Numero aziende controllate 35 1 

Aziende che hanno superato la media geometrica 
per cellule somatiche e CBT  

3 0 

Per tenore in germi (CBT) 0 0 

Per tenore cellule somatiche 3 0 

aziende rientrate nei termini di legge 2 0 

aziende sospese dal conferimento 1 0 

aziende rientrate dopo la sospensione del 
conferimento 

1 0 

altre non conformità : 
T
ot 

A B C 
To
t 

A B C 

Requisiti sanitari  ( zoonosi trasmesse con il latte 
TBC e Brucellosi) 

0 0     0       

Igiene delle aziende 6 6     0       

Igiene della mungitura 3 3     0       

Igiene della raccolta e del trasporto 1 1     0       

Igiene del personale 3 3     0       

Positività sostanze inibenti 1 2   1 0       

Positività aflatossine 3 2   1 0       

Legenda: 

A:Richiesta di rimediare alla non conformità 

B:Richiesta di rimediare alla non conformità entro un termine inferiore a 3 mesi, nessuna sanzione amministrativa o 
penale immediata 

C: Sanzione amministrativa o penale immediata 

 
 
Lungo la filiera del latte è stato fatto un monitoraggio, durante tutto l‟anno, per la problematica legata alla presenza di 
aflatossina M1 nel latte.  
 

 

NON CONFORMITA’ RILEVATE NEGLI STABILIMENTI RICONOSCIUTI/REGISTRATI 2013 

Tipologia NC Porzionatori R Caseificatori R   registrati totali risolte 

Strutturali 3 7 - 10 10 

Manutenzione 1 13 3 17 16 

Altri prerequisiti 6 15 6 27 26 

Pulizia  4 6 3 13 13 

Igiene operativa 1 23 4 28 28 

HA  e CCP 5 6 3 14 13 

Totale 20 70 19 109 106 

% di raggiungimento obiettivo  dell‟indicatore al 30/11/2013                         97 % 
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Tutti gli allevamenti da latte presenti sul territorio ed a sondaggio, nonché le cisterne di latte di provenienza UE e 
destinate ai caseifici del territorio su indicazioni dell‟UVAC competente, sono stati campionati per tale ricerca con i 
seguenti esiti: 
 

PIANO  2013 MONITORAGGIO AFLATOSSINA M1 LATTE DI MASSA : ALLEVAMENTI 

Allevamenti 
di bovine 
da latte 

allevamenti 
presenti 

totale 
controlli 

tra  
0 e 20 ppt 

tra  
21 e 40 ppt 

tra  
41 e 50 ppt 

> 50 ppt 
ricerca 
cause 

verifica 

Totale  35 35             

n. 
allevamenti 

    23           

n. 
allevamenti 

      7         

n. 
allevamenti 

        3   si rientro 

n. 
allevamenti 

          2 si rientro 

Cisterne 
UE 

  7 5     2     

 
Le n. 2 NC, rilevate nel latte oggetto di scambi UE, sono state segnalate agli uffici ministeriali dell‟UVAC per i 
provvedimenti conseguenti e di loro competenza. 
 
Sul nostro territorio sono presenti distributori automatici di latte crudo, gestiti dagli allevatori di bovini da latte per la 
vendita diretta dal produttore al consumatore.  
 
Oltre all‟attività di vigilanza effettuata su tutti i distributori presenti nel 2013 (n.32), al fine di controllarne le condizioni 
igieniche e sanitarie, sono stati effettuati prelievi di latte sia all‟azienda di produzione sul latte di massa ai tank, sia  
presso i distributori situati sul territorio. Sono stati programmati ed effettuati nell‟anno, un campionamento presso i tank 
delle 9 aziende autorizzate alla vendita diretta  e due campionamenti con cadenza semestrale in tutti i distributori. 
In totale sono stati analizzati n. 67 campioni di latte, di cui n. 9 ai tank aziendali e n. 58 presso i distributori siti nel 
territorio. 
 

 
Le NC di laboratorio riscontrate nel 2013 sono state n. 6, di cui n. 4 presso i tank aziendali e n. 2 presso i distributori. Le 
NC sono state gestite e risolte nel rispetto dei protocolli operativi stabiliti dalla Regione Lombardia applicando le 
apposite linee guida in materia di sicurezza alimentare.  
 
Piano Nazionale Residui  2013 (PNR)  
 
Le finalità del Piano sono quelle di svelare mediante campionamenti di matrici predeterminate, casi di somministrazione 
illecita di sostanze vietate e di somministrazione abusiva di sostanze autorizzate, di verificare la conformità dei residui di 
medicinali veterinari con i limiti massimi di residui (LMR) fissati nell‟allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 e delle 
quantità massime di antiparassitari e di contaminanti ambientali fissate dalla normativa nazionale e comunitaria. 
Nel corso dell‟anno nell‟ambito del PNR sono stati programmati ed effettuati n. 19 prelievi, oltre ai n. 4 prelievi effettuati 
extra PNR; i campionamenti hanno interessato le matrici e ricerche descritte in tabella, producendo gli esiti sotto 
riportati: 
 

MATRICI CAMPIONATE PNR N° 
RICERCHE 

EFFETTUATE 
ESITI NON CONFORMITÀ 

acqua d'abbeverata in allevamenti suini 3 
2-Nitrofurani                   
1- cloramfenicolo 

3 conformi - 

CAMPIONAMENTI PRESSO I DISTRIBUTORI DI LATTE CRUDO E I TANK AZIENDALI 2011 2012 2013 

distributori  84 74 58 

Tank aziendali 20 22 9 
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MATRICI CAMPIONATE PNR N° 
RICERCHE 

EFFETTUATE 
ESITI NON CONFORMITÀ 

latte vaccino 
 

14 

2-Aflatossina.M1        
1-benzimidazolici       
1-cadmio                      
1-cloramfenicolo         
1-metalli-pesanti          
1-PCB    
6-antibiotici/sulfamidici  
1-organoclorurati-PCB 

12 conformi 
1 non conforme 
1 conforme ma  
> limite azione 

Aflatossina M1 >limite 
di legge  
PCB 6 congeneri  
>limite azione  
<limite di legge 

mangimi negli allevamenti suini 2 
1-PCB                             
1-aflatossina B1 

2 conforme  

Extra PNR 

latte vaccino 
 

4 
3-Aflatossina.M1        
1-metalli. pesanti          

4 conformi - 

 
 
Per la NC del latte per aflatossina M1 è stata fatta CNR all‟A.G., mentre sono ancora in corso le indagini e i controlli per 
il superamento del limite d‟azione (ma inferiore al limite di legge) per i PCB.  
 
 
3.4.2  Programmazione 2014 
 
Come previsto dalla DGR n. X/1185 del 20/12/2013  “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario 
regionale per l‟esercizio 2014”, di seguito vengono elencati gli obiettivi che coinvolgono tutto il personale dei tre Servizi 
del Dipartimento di Prevenzione veterinario, con un approccio integrato con il Dipartimento di Prevenzione Medico, con 
gli organi della Provincia MB, con gli Istituti Zooprofilattici e con la UO Veterinaria regionale: 
 

OBIETTIVO DESCRIZIONE 

Predisposizione del Piano 
Integrato Aziendale di 
Prevenzione Veterinaria entro 
il 28/02/2014 

secondo gli orientamenti dettati dal Reg. CE 882/2004, in base al livello di rischio, agli obiettivi 
strategici aziendali, secondo i piani a valenza regionale – nazionale – europea, in armonia con 
azioni concrete a supporto delle attività economiche del settore e di semplificazione degli 
adempimenti amministrativi.  
All‟interno del piano verrà inserito un programma di Formazione del personale addetto ai controlli 
ufficiali. Detto piano sarà in conformità al documento “standard di funzionamento delle Aziende 
Sanitarie Locali”, in attuazione al Piano regionale, in linea alle indicazioni regionali in termini di 
formazione. 
Fondamentali per il perseguimento degli obiettivi sono l‟aggiornamento degli standard operativi 
che rendono uniforme le modalità di controllo ufficiale, coerenti con il principio di trasparenza 
dell‟azione e dei risultati, nonché la verifica della operatività del “sistema rapido di allerta per 
alimenti e mangimi”, al fine di impedire che alimenti e mangimi non sicuri rimangano sul mercato 
e possano costituire un rischio per i consumatori. 

Programma di audit dei DPV 
da predisporre entro il 
31/01/2014 

finalizzato a verificare , ai sensi del Reg. CE 882/04, l‟appropriatezza, l‟efficacia e l‟efficienza dei 
controlli ufficiali, in continuità con quanto già attuato nell‟anno 2013; 

Programma dei controlli per la 
sicurezza alimentare (filiera 
agroalimentare) 

al fine di migliorare gli standard di sicurezza e qualità alimentari a tutela dei consumatori e 
supporto alle imprese, per migliorare la competitività anche sui mercati internazionali. I controlli 
ufficiali devono essere eseguiti e rendicontati nel rispetto del piano aziendale e secondo 
procedure documentate. 

Piano dei controlli aziende 
zootecniche 

secondo il Reg. CE 73/2009, relativo al regime di sostegno diretto nell‟ambito della politica 
agricola comune, che introduce per le aziende agricole l‟obbligo del rispetto della “condizionalità”, 
intesa come insieme dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e 
ambientali. In coordinamento con l‟Organismo pagatore regionale tali verifiche 
permetteranno di assegnare in modo coerente le risorse finanziarie comunitarie. 

Programmazione e attuazione 
del controllo ufficiale 

sulla base della categorizzazione del rischio nel rispetto di quanto previsto dal Reg (CE) n. 
882/04, secondo le modalità codificate nel Piano Regionale di Prevenzione Veterinaria 2012-
2014; la pressione dei controlli esercitati sulle diverse attività deve essere coerente con il rischio 
relativo riconosciuto alla struttura stessa alla luce dei dati storici, delle attività condotte e dei 
prodotti lavorati. 
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OBIETTIVO DESCRIZIONE 

Appropriatezza organizzativa 

standardizzazione delle attività di controllo in ambito di prevenzione veterinaria: al fine di 
uniformare e rendere omogenee le modalità di controllo ufficiale, secondo procedure e istruzioni 
codificate, nel rispetto di quanto previsto dal “Manuale operativo delle Autorità competenti Locali”. 
La verifica di tale azione verrà effettuata attraverso l‟esito favorevole degli audit effettuati dalla 
Regione, dal Ministero della salute e dalle altre Autorità di controllo sui Dipartimenti di 
prevenzione veterinari delle AASSLL. 

Efficienza nel settore 
veterinario 

miglioramento dell‟efficienza dell‟attività di prevenzione in ambito Sicurezza Alimentare e Sanità 
Pubblica Veterinaria: l‟obiettivo è l‟ottimizzazione delle risorse per i controlli attraverso la 
razionalizzazione delle modalità operative anche al fine di prevenire la loro duplicazione presso le 
stesse unità operative. A tal fine verranno applicati modelli operativi scaturiti e condivisi a livello 
regionale, anche attraverso un coordinamento delle diverse Autorità competenti coinvolte, al fine 
dell‟adozione delle appropriate azioni e per condividere, per quanto di competenza, gli esiti dei 
controlli ufficiali svolti, i pertinenti risultati e le azioni adottate. 

Semplificazione e 
comunicazione verso  le 
imprese 

si intendono eliminare e/o semplificare gli adempimenti a carico degli operatori del settore 
agroalimentare, secondo le modalità codificate dal livello regionale, in modo da ridurre i costi 
diretti e indiretti delle aziende, aumentandone la competitività. Sarà attuato quanto previsto 
dalle disposizioni regionali in materia di semplificazione degli adempimenti, in materia di 
autocontrollo, di documentazione relativa al trasporto dei bovini, di certificazione delle materie 
prime impiegate per i prodotti alimentari a base di latte destinate all‟export verso paesi terzi. 

Comunicazione a cittadini e 
stakeholder delle ricadute delle 
attività di prevenzione 

per attuare efficacemente le politiche di prevenzione è necessario coinvolgere il più ampio 
schieramento di risorse e competenze, sviluppando le capacità di dialogo e di valorizzazione di 
singoli e comunità che possono fornire un contributo di risorse e competenze molto importante; le 
AASSLL predispongono e pubblicano a conclusione dell‟attività dell‟anno il report delle principali 
attività di prevenzione attuate, con evidenza dei risultati raggiunti anche in termine di guadagno di 
salute, rivolto ai cittadini e stakeholder del territorio. 

Sistema Informativo 
Veterinario Integrato (SIVI) 

l‟assolvimento e la rendicontazione dei debiti informativi necessari per il governo della Sanità 
pubblica Veterinaria, con finalità di semplificazione e sburocratizzazione, viene effettuato tramite il 
sistema Informativo Veterinario Integrato (SIVI). 

 
Si elencano di seguito le principali aree di intervento della attività correlate alla Sicurezza alimentare, che saranno 
oggetto di sviluppo nell‟anno 2014 da parte del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN) del Dipartimento di 
Prevenzione Medico, che coinvolgono anche gli operatori dei tre Servizi del Dipartimento di Prevenzione Veterinario con 
cui il SIAN da tempo opera con un alto livello d‟integrazione.  
Tale integrazione si esplicita in controlli svolti congiuntamente e con la condivisione sia del metodo di valutazione del 
rischio delle aziende presenti sul territorio, sia con l‟utilizzo di procedure standardizzate secondo il “Manuale Operativo 
delle Autorità Competenti Locali” della Regione Lombardia.   
Anche nell‟anno 2014 verranno programmati sia campionamenti integrati con gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali che 
quelli concordati con il Laboratorio di Sanità Pubblica di riferimento, al fine di ottimizzare l‟efficacia delle verifiche, 
estendendo l‟area di intervento alla sicurezza alimentare, al campionamento ufficiale e alla sanità animale. 
 

OBIETTIVO (SIAN) DESCRIZIONE INDICATORI 

Attuazione delle attività 
di controllo negli 
ambienti di vita e di 
lavoro  

Attuazione delle attività di controllo in coerenza con la 
programmazione annuale del piano dei controlli e 
rendicontazione nel sistema IMPreS@, tenendo conto anche 
dell‟attività coordinata con altri Enti e/o altri Dipartimenti 
aziendali, nei seguenti settori: 
Sicurezza alimentare 
- Mantenimento del numero totale dei controlli programmati 

effettuati nel 2013, nel rispetto della programmazione 
basata sulla graduazione dei rischi ed in coordinamento 
con quelli programmati da altri dipartimenti aziendali  

- Attuazione dei controlli ufficiali in conformità alle 
procedure di sistema codificate nell‟ambito del documento 
“Standard di funzionamento dei servizi delle ASL 
competenti in materia di sicurezza alimentare; anagrafe e 
controlli presso le case dell‟acqua”;  

In particolare il piano sarà articolato in macroaree come di 
seguito riportato: 
- controllo di alimenti e bevande dalla produzione primaria 

sino al consumo mediante interventi di ispezione, audit e 

Attuazione delle attività di controllo negli 
ambienti di vita e di lavoro  
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OBIETTIVO (SIAN) DESCRIZIONE INDICATORI 

campionamento; controlli di funghi freschi epigei 
spontanei a tutela del cittadino; 

- controlli di attività/strutture destinate all‟emungimento, 
trattamento e stoccaggio delle acque potabili per 
acquedotto mediante ispezione, audit e campionamento; 

- controlli nutrizionali presso attività/strutture di ristorazione 
collettiva socio assistenziale (RSA) 

Azioni di miglioramento 
delle attività del SIAN 
 

Il SIAN, inoltre intende, per il 2014, perseguire i seguenti 
obiettivi innovativi previsti nel piano triennale della prevenzione 
2012-2014 e in coerenza con il Piano Regionale di Prevenzione 
Lombardo 2010-2012. 

Realizzazione di una mappa integrata 
con banche dati di altri Enti, analisi 
concernenti rischi presenti nel territorio 
a possibile impatto sulla produzione 
primaria (agricola) e sull‟acqua potabile; 

Prosecuzione dell‟aggiornamento 
dell‟anagrafe delle Aziende agricole 
della produzione primaria. 

Prosecuzione dell‟aggiornamento 
dell‟anagrafe delle Imprese produttrici di 
oggetti (contenitori, utensili, ecc.) e 
materiali destinati al contatto con gli 
alimenti. 

 
 
3.5 Il Dipartimento di Prevenzione Medico ed il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria verso EXPO 2015 
 
L‟evento EXPO ha forte impatto sul territorio regionale e soprattutto su quello limitrofo alla sede dove esso viene 
realizzato.  
È compito delle ASL garantire al cittadino e al lavoratore, coinvolti a qualsiasi titolo in occasione dell‟esposizione, la 
tutela della salute mediante azioni di prevenzione e vigilanza, ordinarie e  straordinarie, che prevedono la collaborazione 
di più soggetti competenti. 
Nel 2014, per conseguire tale risultato, si intende consolidare, potenziare e aggiornare il sistema integrato di sicurezza 
sia negli ambienti di lavoro (danni da impianti produttivi, incidentalità nei luoghi di lavoro/infortuni e malattie lavoro-
correlate ad evoluzione acuta occorsi a lavoratori, compresi i volontari) e di vita (cluster di malattie infettivo - diffusive e 
focolai epidemici, allerta per non conformità di alimenti e bevande, insorgenza di sintomi e segni obiettivabili, ascrivibili a 
non conformità di un articolo/prodotto, sostanze chimiche pericolose/Regolamento REACH, ecc.). 
Sarà, pertanto, programmata ed effettuata, nel territorio dell‟ASL ed in coerenza con le indicazioni regionali, per il 
Dipartimento di Prevenzione Medico (DPM) un‟attività di: 
 

  vigilanza nei cantieri comprensiva di interventi di assistenza alle aziende, anche straniere;  

  rilascio dei pareri per l‟allestimento dei pubblici spettacoli;  

  assistenza alle imprese del settore servizi alla persona (centri estetici, spa, ecc.);  

  sorveglianza alimentare (in collaborazione ed integrazione con DPV). 
 

Relativamente alla Sicurezza Alimentare, inoltre, si effettuerà:  

 

 il completamento della pianificazione triennale del controllo di tutte le attività con tipologia “ristorante” del 
territorio, con particolare attenzione alla ristorazione alberghiera, iniziata nel 2012;  

 la programmazione di controlli presso le attività con tipologia “bar gastronomico” ubicate nei centri commerciali 
del territorio e nell‟area di Monza e comuni limitrofi, ipotizzando che l‟affluenza del pubblico presso la 
manifestazione potrà ricercare strutture ricettive e di somministrazione in Brianza; 

 il coordinamento con gli altri Servizi/Dipartimentali per la revisione delle procedure di gestione delle emergenze 
e dell‟allerta. 

 

Il Servizio Igiene degli Alimenti e della  Nutrizione (SIAN), relativamente alla Sicurezza Nutrizionale, effettuerà interventi 
di sensibilizzazione alla corretta alimentazione mediante la divulgazione di materiale informativo correlato al “mangiare 
sano” ed ai prodotti territoriali. 
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Le attività del Dipartimento di Prevenzione Veterinario (DPV) riguarderanno: 

 

 il potenziamento del coordinamento per le azioni prioritarie (sanità pubblica veterinaria, sistema integrato di 
sicurezza), poiché l‟evento EXPO avrà un forte impatto sul territorio regionale, sia nella fase di preparazione, 
sia durante la sua realizzazione; 

 il coordinamento con gli altri Enti competenti, poiché le esigenze di tutela del cittadino e del lavoratore che si 
presenteranno in occasione dell‟esposizione sono complesse, plurime e differenziate; 

 l‟intensificazione e la razionalizzazione dell‟attività di controllo per la sicurezza alimentare, secondo quanto 
codificato dall‟apposito Piano in coordinamento col Ministero della Salute; sarà importante l‟attività di controllo 
integrata tra le diverse Autorità di Controllo sul settore agroalimentare, in considerazione della previsione di un 
afflusso consistente di visitatori, in un limitato periodo di tempo e in un‟area ristretta. 
 

 
  



ASL MB – Documento di Programmazione e Coordinamento dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari Anno 2014    pag. 112 

4  I PERCORSI DI CURA ED INTEGRAZIONE  

 
4.1  Le Cure Primarie  
 
4.1.1  Le cure primarie e i percorsi di cura ed integrazione  
 
Le Cure Primarie costituiscono il primo livello attraverso il quale gli individui, le famiglie e la collettività entrano in 
contatto con il sistema sanitario nazionale, avvicinando il più possibile l'assistenza sanitaria ai luoghi dove le persone 
vivono e lavorano, e costituisce il primo elemento di un processo continuo di protezione sanitaria. 
 
Le cure primarie così definite, sono realizzate attraverso l‟assistenza fornita dai medici convenzionati con l‟ASL (Medici 
di Medicina Generale, Pediatri di Famiglia e Medici di Continuità Assistenziale), l‟attività svolta dai Distretti (accesso, 
informazione, erogazione di prestazioni, ecc.) e dal Servizio Assistenza Sanitaria di Base (indirizzi tecnici per l‟attività 
distrettuale, monitoraggio del livello di applicazione di PDTA condivisi, conduzione, monitoraggio valutazione di 
progettualità specifiche nell‟ambito delle cure primarie). 
 
La popolazione dell‟ASL è assistita, alla data del 1 gennaio 2013, da 519 Medici di Medicina Generale, 113 Pediatri di 
famiglia e 90 Medici di Continuità Assistenziale. Il carico medio di assistiti per medico è di circa 1440 soggetti per 
medico di medicina generale e di circa 920 soggetti per pediatra di famiglia. Tali professionisti sanitari, grazie ad una 
rete di circa 600 ambulatori di MMG e 110 ambulatori di PDF e ad un‟attività di assistenza domiciliare, hanno svolto per 
conto dell‟ASL il ruolo di principale erogatore dell‟assistenza primaria e di regolatore dell‟accesso all‟assistenza 
farmaceutica, specialistica ambulatoriale e in regime di ricovero. 
 

DISTRETTO MMG 
IN FORMA 

ASSOCIATA 
% PDF 

IN FORMA 
ASSOCIATA 

% 

CARATE 91 76 84% 23 14 61% 

DESIO 110 98 89% 22 21 95% 

MONZA 109 86 79% 24 17 71% 

SEREGNO 100 76 76% 22 15 68% 

VIMERCATE 109 80 73% 22 21 95% 

Totale 519 416 80% 113 88 78% 
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La continuità assistenziale è garantita, sul territorio dell‟ASL, da 11 postazioni di continuità assistenziale presso le quali 
ruotano circa 90 medici, così distribuiti sul territorio: 
 

 

4.1.1.1  Consuntivo attività 2013 

 
Le attività messe in atto nel 2013, descritte nel dettaglio nelle tabelle successive, sono riconducibili ai seguenti ambiti di 
intervento: 

 si è consolidata la partecipazione attiva dei medici delle cure primarie alle attività di prevenzione primaria e 
secondaria dell‟ASL: vaccinazione antinfluenzale e programmi di screening; 

 è stata monitorata e promossa la diffusione e l‟applicazione dei PDTA  già in uso sul territorio: 
- monitoraggio dell'applicazione dei PDTA Diabete, BPCO e Scompenso a livello distrettuale individuando le 

criticità e mettendo in atto possibili interventi migliorativi; 
- coinvolgimento dei MMG in particolare nell‟applicazione del PDTA diabete, collegando tale impegno a 

incentivi indicati in specifico accordo aziendale; 
- monitoraggio dell‟applicazione del PDTA dolore implementando a livello interaziendale azioni necessarie 

alla completa applicazione dello stesso in tutti i punti della rete di offerta; 

 è stato definito un nuovo PDTA nell‟ambito dei disturbi emotivi; il PDTA riporta il sistema di offerta territoriale della 
ASL relativamente ai CPS e agli ambulatori psichiatrici e, quindi, anche alle attività di consulenza agli MMG; 

 si è promossa l‟applicazione del PDTA sulla malattia renale cronica definito a livello regionale; 

 si è promosso il miglioramento dell‟utilizzo del Servizio di Continuità Assistenziale e della rete di offerta 
dell‟urgenza emergenza; 

 si sono Impegnati i PDF a utilizzare in modo appropriato le Prestazioni di Particolare Impegno (PPIP) in coerenza 
con quanto definito dai percorsi concordati con i colleghi ospedalieri per l‟approccio al bambino con patologie 
croniche e/o condizioni acute più frequenti nell‟età pediatrica; 

 è stato facilitato l‟accesso alla rete dei soggetti in età pediatrica; 

 si è promosso il miglioramento dell‟appropriatezza prescrittiva dei medici delle cure primarie anche attraverso il 
corretto uso dei farmaci a brevetto scaduto; 

     
NUMERO MEDICI  

PER TURNO 

DISTRETTO POSTAZIONI POPOLAZIONE DENSITA' KM2 NOTTE DIURNO 

CARATE 

Besana 71.534 1.339 53,42 1 1 

Lissone 76.090 3.365 22,61 1 2 

DISTRETTO 147.624 1.942 76,04 2 3 

DESIO 

Cesano 72.744 2.571 28,29 1 2 

Nova  86.836 3.335 26,04 1 2 

Limbiate 34.630 2.793 12,40 1 1 

DISTRETTO 194.210 2.910 66,73 3 5 

SEREGNO 

Seveso  65.548 1.577 41,56 1 2 

Seregno 90.225 2.853 31,62 1 2 

DISTRETTO 155.773 2.128 73,19 2 4 

MONZA 

Monza  135.075 3.563 37,91 2 3 

Brugherio 33.119 3.203 10,34 1 1 

DISTRETTO 168.194 3.486 48,25 3 4 

VIMERCATE 

Concorezzo 112.603 1.390 80,99 2 3,0 

Bellusco 62.307 1.033 60,30 no 1,5 

DISTRETTO 174.910 1.238 141,29 2 3,5 

ASL MB ASL               840.711  2.073 405,50 12 20 
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Tabella: Attività Medici delle Cure Primarie 2013 

AREA ATTIVITÀ 

Vaccinazione 
antinfluenzale 

 partecipazione attiva dei MMG con somministrazione del vaccino ai propri assistiti anziani e/o 
appartenenti alle categorie a rischio. 

Diagnosi precoce dei 
tumori al seno e al colon 
retto 

 impegno, nell‟ambito di uno specifico accordo aziendale, dei MMG a promuovere l‟adesione 
alla campagna di screening promossa dall‟ASL. 

PDTA Diabete BPCO e 
SCOMPENSO 

monitoraggio degli indicatori condivisi nel 2011 dal gruppo del Disease Management, con 
produzione e diffusione di specifica reportistica funzionale a valutare l‟applicazione dei PDTA ed 
implementarne l„adesione. In particolare: 
calcolo degli indicatori sulla popolazione diabetica stimata a partire dalle banche dati aziendali, 
con produzione di due report (anno 2012 – confrontato con 2011 ) 

 presentazione in Comitato di Distretto dei dati contenuti nel report 2012 e condivisione di 
possibili interventi migliorativi 

 definizione ed inserimento negli Accordi Aziendali per la Medicina Generale di impegni di 
raggiungimento di specifici livelli di indicatori di monitoraggio della applicazione da parte del 
Medico di MG del PDTA Diabete 

PDTA Malattia Renale 
Cronica 

 costituzione gruppo interaziendale del Disease Management, individuazione da parte del 
gruppo delle modalità di diffusione e implementazione locale del PDTA regionale e degli 
indirizzi correlati; 

 diffusione a tutti i MMG del territorio del  PDTA  regionale accompagnato dal documento 
GUIDA ALLA CONSULTAZIONE del PDTA, messo a punto e condiviso nell‟ambito dei lavori  
del tavolo del Disease Management della malattia renale cronica, a cui partecipano referenti 
delle Aziende Ospedaliere Pubbliche e Private Accreditate del Territorio e MMG. 
 

PDTA Dolore 

 Prosecuzione dell‟attività del gruppo del Disease Management, predisposizione di un 
questionario distinto per MMG e Specialisti per rilevare il livello di diffusione e conoscenza del 
PDTA e impostare quindi ulteriori azioni migliorative. Il questionario è stato diffuso nel 
dicembre 2013 agli specialisti e i dati sono in fase di elaborazione. 

PDTA Disturbi emotivi 

 costituzione del gruppo del Disease Management per la revisione del PDTA Depressione in 
uso sul territorio;  

 definizione del PDTA Disturbi emotivi e monitoraggio dell‟applicazione da parte dei 
Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) del territorio dell‟ASL. 

Appropriatezza d‟uso 
delle prestazioni di 
particolare impegno 
professionale da parte 
dei Pediatri di Famiglia 

 condivisione con i rappresentanti dei PDF di criteri di appropriatezza per la effettuazione e il 
riconoscimento economico delle Prestazioni di Particolare Impegno Professionale (PPIP); 

 monitoraggio (PPIP) in ambito pediatrico (in coerenza con gli indirizzi e le direttive regionali), 
in funzione di una rimodulazione per garantire la erogazione appropriata in un equilibrio 
economico complessivo. 

Miglioramento 
dell‟accesso al Pronto 
Soccorso 

 monitoraggio dell'andamento dei progetti "codici bianchi" delle AO Pubbliche; 

 pianificazione e realizzazione dell‟evento formativo dal titolo “LA RETE DEI SERVIZI DI CURE 
PRIMARIE E IL SISTEMA DI PRONTO SOCCORSO: COME REGOLAMENTARE GLI 
ACCESSI“ a cui hanno partecipato in qualità di docenti i referenti delle due AO, la direzione 
dell‟ASL e i referenti dei MMG. All‟evento hanno partecipato n. 54 MMG (pari al 10% dei MMG 
del territorio). 

Facilitazione 
dell‟accesso alla rete 
dei soggetti in età 
pediatrica 

 prosecuzione per tutto il 2013 della attività sperimentale dell‟ ambulatorio pediatrico al sabato 
pomeriggio rivolto ai soggetti con patologia acuta ma non urgente; 

 effettuazione di un periodico monitoraggio dell‟attività; 

 in accordo con i pediatri che effettuano la attività, sono stati identificati e messi in atto i 
seguenti interventi migliorativi: 

- è stata definita ed utilizzata una nuova scheda di registrazione delle visite, utilizzata da giugno 
2013, più semplice nella compilazione e con l‟aggiunta di dati qualitativi; 

- è stata ridefinita e migliorata la dotazione di strumenti (schede di segnalazione malattie 
infettive, schede di segnalazione eventi avversi, ecc.) ed è stato stilato un memorandum che 
richiama ai pediatri le azioni e le persone di riferimento per le attività inerenti l‟ambulatorio; 

 n. ore garantite nel 2013: 176 (nel 2012 n. ore 165). 
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AREA ATTIVITÀ 

 il sito rete pediatrica (visibile sulla pagina web retepediatrica.135.it e accessibile dalla home 
page dell‟ASLMB ciccando su specifica icona) è stato oggetto di manutenzione e 
aggiornamento periodico da parte del comitato di redazione; 

       

Appropriatezza 
prescrittiva farmaceutica 
e ambulatoriale 

 predisposizione e diffusione di 2 news per i prescrittori sull‟appropriato uso dei farmaci e la 
farmacovigilanza; 

 elaborazione e diffusione a ciascun MMG di report di monitoraggio delle prescrizioni e dei 
consumi degli assistititi per ambulatoriale, farmaceutica e ricoveri; 

 elaborazione e diffusione a ciascun MMG di report di monitoraggio delle prescrizioni di farmaci 
equivalenti; 

 realizzazione in ogni distretto di incontri con MMG di valutazione delle performance di 
ciascuno rispetto alla appropriata prescrizione di farmaci. 

Continuità assistenziale 

 al fine di migliorare la qualità dei dati relativi alle prestazioni effettuate all‟interno 
dell‟applicativo informatico in uso è stato pianificato e realizzato un corso di formazione dal 
titolo: “Strumenti di organizzazione, argomenti giuridici ed elementi di rischio clinico nel 
Servizio di Continuità Assistenziale”; hanno partecipato 66 medici del Servizio di Continuità 
Assistenziale, (pari al  64% del  totale dei MCA attivi sul territorio). 

 
Tabella: Interventi del Servizio di Continuità Assistenziale 2013 

 
 

4.1.1.2  Programmazione 2014 

 
Il sistema salute, sia a livello ospedaliero sia territoriale, si è negli anni strutturato e qualificato per rispondere a problemi 
acuti che necessitano di interventi tempestivi, spesso di alto livello tecnologico  e concentrati nel tempo. 
Questa organizzazione si trova ora a dover rispondere ad una crescente richiesta di cura e assistenza a situazioni di 
cronicità, con interventi a minor impegno tecnologico ma prolungati nel tempo e con un alto livello di integrazione 
professionale, come ben sottolineato nel contesto epidemiologico riportato nella DGR n. 1185/2013 “Determinazioni in 
ordine alla gestione del servizio sociosanitario regionale per l‟esercizio 2014”: il 30% della popolazione è affetta da 
patologie croniche ma assorbe il 70% della spesa sanitaria. 
 
In coerenza con tale mutazione del contesto, in questi anni la normativa e gli indirizzi regionali hanno indirizzato le ASL 
verso una riorganizzazione della rete di offerta sanitaria e socio-sanitaria più funzionale a rispondere in modo 
appropriato, equo ed efficiente ai bisogni dei cittadini. 
 
 

INTERVENTIPER TIPOLOGIA 

ANNO 2013 
CONSIGLI 

 TELEFONICI 
VISITE  

AMBULATORIALI 
VISITE  

DOMICILIARI 

TSO/ASO/  
CONSTATAZIONE 

 DI DECESSO 

DISTRETTO 
N°  

ORE  
TOTALI 

N° 
MEDIA PER  

TURNO  
DI 12 ORE 

N° 
MEDIA PER 

TURNO  
DI 12 ORE 

N° 
MEDIA PER  

TURNO  
DI 12 ORE 

N° 
MEDIA PER 

 TURNO  
DI 12 ORE 

CARATE 13.116 4.452 4,07 940 0,86 694 0,63 99 0,09 

DESIO 20.376 8.985 5,29 494 0,29 844 0,50 147 0,09 

SEREGNO 14.520 4.953 4,09 192 0,16 1.301 1,08 116 0,10 

MONZA 18.136 8.013 5,30 236 0,16 539 0,36 95 0,06 

VIMERCATE 15.360 8.692 6,79 143 0,11 232 0,18 147 0,11 

ASLMB 81.508 35.095 5,17 2.005 0,30 3.610 0,53 604 0,09 
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L‟ASL di Monza e Brianza ha lavorato in questa direzione, focalizzando al contempo l‟attenzione sulla valorizzazione e 
responsabilizzazione dei medici delle cure primarie, con una loro crescente e positiva partecipazione alle attività di 
monitoraggio e programmazione aziendale. 
 
Proseguendo in tale direzione questa ASL ha definito con le rappresentanze dei Medici delle Cure Primarie, un accordo 
quadro di programmazione per il 2014 in cui viene definito il comune impegno a migliorare il  sistema di accesso ed 
erogazione delle Cure primarie a livello distrettuale e degli studi dei medici, che faciliti i professionisti nella presa in 
carico e nell‟accompagnamento dell‟assistito nei percorsi di salute e malattia, in un contesto di appropriatezza, equità ed 
efficienza del sistema di offerta. 
 
Di seguiti le linee di attività prioritarie ed i relativi interventi previsti: 
 

 riorganizzare i Distretti e i servizi ivi offerti in una logica di qualificazione dell‟offerta, di semplificazione e 
ampliamento dell‟accesso: 

 realizzazione in ogni distretto di sportelli polifunzionali in grado di espletare direttamente le pratiche 
ordinarie e di bassa complessità e di prendere in carico problematiche più complesse da ricondurre a 
specifici settori; 

 ampliamento degli orari di apertura delle sedi distrettuali principali; 

 ridurre l‟attività burocratica dei medici e semplificare l‟accesso ai servizi attraverso l‟implementazione 
dell‟utilizzo della rete informatica da parte degli assistiti, dei professionisti e  degli operatori sanitari e sociali: 

 implementazione di una piattaforma informatica che permetta: 
○ la richiesta all‟ASL di attivazione da parte dei MMG per i propri assistiti di prestazioni e servizi (ADP, 

ADI,  Ausili di Protesica maggiore e minore, ecc.); 
○ la condivisione tra l‟ASL e i MMG dei dati relativi a specifici target (screening oncologici, vaccinazioni 

antinfluenzali, portatori di patologie croniche, ecc.); 
○ la trasmissione di rendicontazione all‟ASL di attività dei MMG (ADI, ADP, PPIP, vaccinazioni 

antinfluenzali, ecc.); 
○ la trasmissione dall‟ASL ai singoli MMG di dati di consumo dei propri assistiti (farmaceutica, 

ambulatoriale, ricoveri, ecc.); 
○ la realizzazione di sperimentazioni per la definizione di una cartella condivisa per specifici target di 

assistiti; 
○ la possibilità di attivare procedure amministrative distrettuali attraverso la rete di offerta periferica 

(sportelli comunali, patronati, ecc.); 

 attivazione di un tavolo MMG/ASL per la semplificazione dei processi; 

 promuovere e implementare forme organizzative delle cure primarie dotate di strumenti e risorse idonee alla 
presa in carico ed all‟accompagnamento  dell‟assistito nei percorsi di salute e malattia: 

 potenziamento e sviluppo di forme associative della medicina generale, grazie a:   
○ possibilità di effettuare presso gli studi dei medici di medicina generale le prestazioni di specialistica e 

diagnostica di primo livello attivando forme di consulenza in sede o a distanza con i livelli specialistici; 
○ possibilità di collocare studi di MMG presso le sedi decentrate di Aziende Sanitarie; 

 sperimentazioni condivise di forme di continuità assistenziale diurna che vengano attuate in coerenza e 
integrazione con quanto già esistente sul territorio; 

 implementare percorsi strutturati di integrazione tra i diversi punti della rete di offerta sanitaria, socio-sanitaria e 
assistenziale: 

 sviluppo della partecipazione dei medici e dei diversi professionisti interessati ai tavoli di sistema e ai 
gruppi tecnici aziendali e distrettuali (Tavolo del monitoraggio delle relazioni ospedale/territorio, Dimissioni 
protette, Disease Management delle principali patologie croniche, Tavoli tecnici per la promozione della 
salute e per il monitoraggio dei programmi di screening, ecc.); 

 stipula tra l‟ASL e gli erogatori di prestazioni specialistiche (Aziende Ospedaliere Pubbliche e Private 
Accreditate e Poliambulatori)  di accordi coerenti con i contenuti e le prospettive condivise nell‟accordo 
quadro; 

 monitorare e valutare sistematicamente l‟attività svolta al fine di impostare e realizzare opportuni interventi 
migliorativi: 

 predisposizione da parte dell‟ASL e messa a disposizione dei medici di report strutturati di analisi e 
valutazione della performance dell‟ASL e dei MMG nella presa in carico dell‟assistito; 
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 messa in atto da parte di gruppi di MMG di un‟attività sistematica di audit clinico tra pari; 

 messa in atto da parte dell‟ASL di concerto con i MMG di indagini di customer tra gli assistiti, i cui risultati 
siano resi disponibili a diversi punti della rete di offerta per l‟impostazione di opportuni interventi migliorativi; 

 mettere in atto attività di formazione continua come ambito privilegiato di confronto e condivisione tra i 
professionisti dei diversi punti della rete di offerta sulla appropriatezza clinica e organizzativa dei percorsi di 
diagnosi e cura: 

 definizione e attuazione di interventi formativi su tematiche e con metodologie condivise tra  ASL, medici 
del territorio e specialisti; 

 attivare iniziative di informazione/comunicazione dirette alla popolazione finalizzate a migliorare 
l‟appropriatezza di utilizzo dei diversi punti della rete di offerta: 

 migliorare i contenuti e la diffusione della carta dei servizi dei Medici e dell‟ASL; 

 rendere disponibile ai medici una guida ai servizi della rete di offerta territoriale socio-sanitaria 
informatizzata; 

 attivare specifiche iniziative di informazione rivolte alla cittadinanza . 
 
L‟impegno per il 2014 è di attuare quanto previsto dalla DGR n. 1185/2013 “Determinazioni in ordine alla gestione del 
servizio sociosanitario regionale per l‟esercizio 2014” e dagli Accordi Integrativi Regionali per la Medicina Generale e la 
Pediatria di famiglia, siglati in data 16 e 19 dicembre 2013, in ottemperanza e coerenza con quanto previsto dai vigenti 
A.C.N. che declinano compiti e funzioni di medici e pediatri convenzionati e verso la progressiva evoluzione del sistema 
organizzativo territoriale delle cure primarie previsto dalla Legge 189/2012. 
 
L'ASL definirà, secondo i tempi e le modalità indicate da Regione Lombardia, una specifica progettualità per la 
realizzazione delle AFT (aggregazioni funzionali territoriali) e delle UCCP (unità complesse di cure primarie) finalizzate al 
perseguimento degli obiettivi di appropriatezza della presa in carico e della cura degli assistiti in un contesto di 
integrazione dei punti della rete di offerta sanitaria, socio-sanitaria e assistenziale, utilizzando in modo ottimale le risorse 
tecnologiche ed economiche disponibili. 
 

OBIETTIVO DESCRIZIONE INDICATORI 

Facilitazione dell‟accesso e 
continuità di assistenza 

partecipazione secondo le indicazioni regionali al percorso 
di progressiva realizzazione del modello organizzativo 
territoriale delle cure primarie previsto dalla Legge 
189/2012 per la medicina generale e la pediatria di 
famiglia. 

Invio del progetto a R.L. 

promozione e implementazione di forme organizzative 
delle cure primarie dotate di strumenti e risorse idonee 
alla presa in carico ed all‟accompagnamento  dell‟assistito 
nei percorsi di salute e malattia: 
 - effettuazione presso gli studi dei medici di medicina 
generale di prestazioni di specialistica e diagnostica di 
primo livello attivando forme di consulenza in sede o a 
distanza con i livelli specialistici; 
-  possibilità di collocare studi di MMG/PDF presso le sedi 
decentrate di Aziende Sanitarie; 
-  sperimentazioni condivise di forme di continuità 
assistenziale diurna che vengano attuate in coerenza e 
integrazione con quanto già esistente sul territorio. 

Da definire in base alle progettualità 
specifiche. 

semplificazione dell‟accesso ai servizi e riduzione 
dell‟attività burocratica dei medici attraverso 
l‟implementazione dell‟utilizzo della rete informatica da 
parte degli assistiti, dei professionisti e  degli operatori 
sanitari e sociali, quali ad esempio l'accesso all'ADI. 

Utilizzo degli applicativi proposti dall'ASL 
e messi a disposizione dei MMG/PDF. 

prosecuzione dell‟attività ambulatoriale presso le 
postazioni di Continuità Assistenziale secondo le modalità 
in essere, sviluppando al contempo interventi che 
favoriscano l‟integrazione e la presa in carico congiunta 
tra MMG/PDF e Medici di Continuità Assistenziale con 
attenzione particolare ai pazienti in condizioni di fragilità. 
 

Numero di ore di attività ambulatoriale 
2014 pari al 2013 e aggiornamento 
dell'anagrafe fragili. 

prosecuzione dell‟attività di sperimentazione di forme di Numero di ore di attività ambulatoriale 



ASL MB – Documento di Programmazione e Coordinamento dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari Anno 2014    pag. 118 

OBIETTIVO DESCRIZIONE INDICATORI 

continuità assistenziale specificatamente dedicate all‟età 
pediatrica nei giorni prefestivi. 

2014 pari al 2013 e aggiornamento 
dell'anagrafe fragili. 

messa in atto secondo quanto indicato da RL in tema di 
attività erogate sul territorio per pazienti stranieri. 

Ottemperanza alle indicazioni regionali 

Governo clinico dei percorsi di 
assistenza e cura 

partecipazione dei medici di medicina generale e dei 
pediatri di famiglia ai tavoli di sistema e ai gruppi tecnici 
aziendali e distrettuali (Tavolo del monitoraggio delle 
relazioni ospedale/territorio, Dimissioni protette, Disease 
Management delle principali patologie croniche, Tavoli 
tecnici per la promozione della salute e per il monitoraggio 
dei programmi di screening ). 

Sintesi del lavoro svolto dai tavoli che 
documenti la partecipazione attiva dei 
medici  e dei pediatri. 

partecipazione dei medici alla messa in atto dei 
programmi di sensibilizzazione e di screening per la 
prevenzione e la diagnosi precoce della patologia 
oncologica. 

Accordi sottoscritti con le 
rappresentanze dei medici. 

messa in atto attività di formazione continua come ambito 
privilegiato di confronto e condivisione tra i professionisti 
dei diversi punti della rete di offerta sulla appropriatezza 
clinica e organizzativa dei percorsi di diagnosi e cura. 

Piano di formazione. 

Interventi per il miglioramento 
di qualità ed di appropriatezza 
dell‟assistenza territoriale 

definizione di concerto tra Aziende Ospedaliere e Medici 
del territorio di percorsi diagnostico-terapeutici condivisi, 
all‟interno delle diagnosi più numerose riscontrate negli 
accessi impropri al Pronto Soccorso, favorendo al 
contempo la comunicazione dei dati clinici del paziente. 

Percorsi definiti di concerto con le 
Aziende Ospedaliere e loro attuazione. 

promozione dell‟utilizzo appropriato delle Prestazioni di 
Particolare Impegno Professionale in applicazione di 
quanto indicato dall‟Accordo Regionale per la Pediatria di 
Famiglia e  in coerenza con quanto definito dai percorsi 
concordati con i medici ospedalieri per l‟approccio al 
bambino con patologie croniche e/o condizioni acute più 
frequenti nell‟età pediatrica. 

Accordo aziendale per la pediatria di 
famiglia contenente specifiche 
indicazioni sull'utilizzo delle PPIP. 

messa a disposizione dei medici di report strutturati di 
analisi e valutazione della performance dell‟ASL e dei 
MMG/PDF nella presa in carico dell‟assistito, posti a base 
per l‟impostazione di opportuni interventi migliorativi. 

Invio di report ai MMG/PDF. 

promozione dell‟utilizzo dei farmaci a brevetto scaduto, 
nell‟ambito di un più complessivo piano di promozione 
della appropriatezza d‟uso dei farmaci e di realizzazione 
dell‟attività di farmacovigilanza. 

Diffusione di almeno 2 news e 
realizzazione di un evento formativo. 

realizzazione di indagini di customer tra gli assistiti dei 
MMG/PDF i cui risultati siano resi disponibili ai diversi 
punti della rete di offerta per l‟impostazione di opportuni 
interventi migliorativi. 

Risultati dell'indagine diffusi ai diversi 
punti della rete. 

messa in atto di attività di controllo sull‟appropriatezza 
delle prescrizioni di specialistica ambulatoriale (codifica 
del campo di priorità, quesito diagnostico, ecc.). 

Da definire in base alle attività messe in 
atto. 

studio di fattibilità e sperimentazione di una cartella 
sanitaria e sociale integrata per la presa in carico e 
gestione dei pazienti cronici e in condizioni di necessità di 
interventi di cura e assistenza ad alta integrazione 

Studio di fattibilità. 

 
 
4.1.2  I Distretti Socio Sanitari e il nuovo modello di Distretto per la Famiglia 
  
Il Distretto così come definito dalla legislazione nazionale e regionale, grazie alla presenza simultanea dei tre momenti 
specifici di intervento (sanitario, socio-sanitario e sociale) e alla complementarietà delle diverse reti di offerta, 
rappresenta l‟ambito in cui contestualizzare la programmazione aziendale, assicurando il raccordo con la 
programmazione sociale e quindi il coordinamento e l‟integrazione tra le prestazioni sanitarie e quelle sociali. 
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Il Distretto deve focalizzare la propria attenzione sulla domanda di salute della popolazione, che rappresenta il suo 
principale portatore di interesse, individuando eventuali problematiche e le possibili aree di miglioramento e quindi 
obiettivi specifici, ottimizzando le risorse disponibili. 
 
Nella logica degli indirizzi e obiettivi regionali nonché delle politiche e obiettivi aziendali, il Distretto verifica come i propri 
servizi sanitari e socio-sanitari rispondono alla domanda di salute, in rapporto alle seguenti variabili: 

- situazione epidemiologica; 
- livello di offerta e consumo delle prestazioni sanitarie; 
- livelli essenziali di assistenza. 

 
Nella logica della governance e del ruolo di tutela degli assistiti, l‟attenzione del Distretto si deve rivolgere non solo alle 
prestazioni erogate direttamente, ma all‟insieme dell‟offerta sanitaria con particolare attenzione ai seguenti elementi: 

- adeguatezza dell‟offerta di prestazioni in rapporto alla domanda espressa e al potenziale di salute, con la 
garanzia della continuità delle cure tra diversi professionisti e livelli assistenziali; 

- accessibilità alle prestazioni in termini di dislocazione dell‟offerta e delle procedure amministrative; 
- appropriatezza delle prestazioni; 
- integrazione tra prestazioni sanitarie e sociali. 

 
In tale ottica il governo rappresenta la metodologia per incrementare l‟attività degli attori coinvolti in un sistema 
complesso, finalizzato ai percorsi di prevenzione, diagnosi e cura dei cittadini. Di conseguenza l‟informazione al cittadino, 
la semplificazione dell‟accesso, l‟appropriatezza delle prestazioni, la continuità assistenziale e l‟incentivazione di stili di 
vita sana rappresentano gli obiettivi qualificanti del percorso di miglioramento già intrapreso. 
 
Nello svolgimento delle sue funzioni, il Distretto si ispira ai seguenti principi: 

 Centralità del cittadino: mettere il cittadino al centro del sistema di offerta sanitaria, garantendo il diritto alla libera 
scelta; 

 Bisogni di salute: attuare le attività istituzionali e gli obiettivi concordati con la direzione strategica, contribuire ad 
effettuare l‟analisi della domanda, programmare le attività territoriali e favorire lo sviluppo, nella collettività, di un 
processo culturale ed educativo attraverso il quale, i cittadini e i gruppi sociali, diventano capaci di riconoscere i 
propri bisogni di salute, partecipando ai processi decisionali; 

 Continuità assistenziale: presidiare la continuità dei percorsi di cura nell‟ottica del “Disease Management” 
attraverso l‟integrazione delle prestazioni, dei servizi e la multi professionalità degli interventi, partecipando alle 
azioni volte al governo della domanda in collaborazione con medici di famiglia e pediatri di famiglia; 

 Appropriatezza: promuovere la capacità del sistema sanitario di erogare prestazioni che siano veramente utili ai 
singoli casi trattati collaborando al monitoraggio quali-quantitativo della rete di offerta dei servizi in termini di 
tipologia, volumi e qualità di prestazioni e di grado di soddisfazione dei cittadini; 

 Qualità: garantire la qualità delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate dal sistema di offerta locale; 

 Equità: garantire a tutti i cittadini l‟equità di accesso alle prestazioni, attraverso una distribuzione omogenea della 
rete dei servizi sul territorio; 

 Coinvolgimento delle Amministrazioni Locali: garantire il raccordo con i Comuni per l‟integrazione dei servizi socio-
sanitari e servizi sociali nei piani di zona; 

 Terzo settore: riconoscere e valorizzare il contributo delle associazioni del Terzo settore. 
 
Per il 2014 l‟obiettivo è di valorizzare e dare continuità a quanto sino ad ora messo in atto sviluppando le attività 
secondo le seguenti direttrici: 
 
Semplificazione 
Nel 2014 verranno ulteriormente semplificate le procedure riferite all‟assistenza integrativa a favore dei pazienti diabetici 
ed ai fruitori di prodotti di assorbenza per incontinenza. Sarà inoltre semplificato il percorso per la prescrizione di presidi 
e ausili rivolti a soggetti fragili. 
 
Accoglienza 
Attraverso la rete dei Distretti, dei MMG e PdF, delle strutture erogatrici del sociale, viene garantita la risposta ai bisogni 
degli assistiti. Nel corso del 2014 sarà migliorata l‟accoglienza dei vari punti di accesso attraverso una revisione delle 
fasce orarie di apertura. 
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Attualmente, nonostante quanto già messo in atto per superare le criticità, l‟accesso ai servizi del Distretto, avviene 
spesso ancora in modo frammentario, comportando da parte del cittadino la necessità di effettuare vari accessi per 
avere risposte ai propri bisogni con risposte spesso parcellizzate. Per superare tali problematiche, con particolare 
attenzione alle categorie più fragili, sarà realizzato “il Distretto per la famiglia” nella logica dell‟omogeneizzazioni delle 
funzioni di accoglienza, valutazione e presa in carico della persona e della famiglia all‟interno del Distretto Socio-
Sanitario. Tale obiettivo intende costruire e sperimentare un modello di servizio rivolto ai componenti delle famiglie e alle 
famiglie stesse dove l‟accoglienza, l‟ascolto, l‟orientamento, la valutazione del bisogno e la presa in carico siano più 
vicini ai cittadini, integrati e trasversali tra servizi e istituzioni diverse, in primo luogo i comuni. 
 
Valutazione multidimensionale del Bisogno da parte della Unità Valutativa Multidimensionale (U.V.M.) necessaria per la 
presa in carico della persona fragile, la redazione del progetto personalizzato e il monitoraggio del percorso. 

 
Protesica Maggiore 
Sarà realizzato un percorso agevolato per prescrizione di presidi e ausili rivolto a soggetti non deambulanti,  allettati o 
intrasportabili. In modo uniforme, omogeneo e con modalità applicate su tutti i territori distrettuali, si assicurerà un 
accesso più tempestivo alle prestazioni di protesica, attraverso la prescrizione da parte dell‟MMG-PDF e con risorse 
interne del Distretto verso la tipologia di utenza particolarmente fragile. 
La facilitazione per la prescrizione in tali circostanze non sostituisce la procedura di prescrizione di presidi e ausili in 
occasione di dimissioni protette o di visite specialistiche, ma intende rivolgersi all‟area della cronicità in carico al MMG. 
 
Protesica Minore - ausili per l‟assorbenza 
Le attuali modalità di erogazione dei presidi ad assorbenza per l‟incontinenza comportano alcuni appesantimenti 
procedurali a carico del familiare o dell‟utente fragile. La necessità di recarsi periodicamente dal medico di medicina 
generale per il rinnovo della prescrizione, comporta un dispendio di tempo e risorse per il cittadino, per il MMG e per il 
sistema, cui non corrisponde un valore aggiunto nell'erogazione della prestazione.   
Per il 2014 si prevede una revisione delle procedure in essere attraverso un percorso semplificato che faciliti il cittadino 
e gli operatori nella gestione complessiva del processo. Accanto alla semplificazione, sarà necessario implementare e 
standardizzare alcuni meccanismi di controllo quali: il collegamento degli applicativi di gestione delle categorie con NAR; 
il controllo delle prescrizioni e della loro appropriatezza; un miglior utilizzo del registro resi. Tali controlli hanno come 
scopo quello di evitare erogazioni inappropriate, eccessive a soggetti non aventi diritto. 
L‟obiettivo è di rendere più semplice l'accesso dell'utente all'assistenza protesica, di semplificarne ed omogeneizzarne i 
percorsi organizzativi e clinico–assistenziali, perseguendo l'obiettivo dell'equità e della qualità delle prestazioni 
attraverso l'appropriatezza prescrittiva. 
 
 
4.1.3  L’assistenza farmaceutica e protesica 
 
La ASL ha il compito di  programmare, coordinare e controllare l‟attività in materia di assistenza farmaceutica e protesica 
espletata nei presidi e servizi sanitari pubblici e nelle farmacie convenzionate pubbliche e private, secondo le modalità di 
partecipazione alla spesa previste dalla normativa vigente. La mission aziendale è rivolta ad una corretta gestione ed 
erogazione dell‟assistenza farmaceutica e protesica, nel rispetto delle linee guida nazionali e regionali, con un ruolo 
fondamentale di governo della spesa e con la necessità di garantire la continuità assistenziale tra ospedale e territorio. 
 
Nel territorio della ASL sono presenti complessivamente n. 183 farmacie di cui 51 pubbliche e 132 private e n. 5 
dispensari farmaceutici con un rapporto di circa 4.000 residenti per farmacia. La presenza di farmacie sul territorio è 
regolamentata dalla “Pianta Organica” che garantisce la più ampia e razionale copertura di tutto il territorio, al servizio 
del cittadino. La tabella che segue descrive la distribuzione delle farmacie territoriali nell‟ambito di ogni distretto. 
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Numero di Farmacie per Distretto 

DISTRETTO NUMERO FARMACIE 

Carate 29 

Desio 43 

Monza 42 

Seregno 32 

Vimercate 37 

Totale complessivo 183 

 
 

Nella programmazione dell‟assistenza protesica ed integrativa la ASL ha perseguito l‟obiettivo primario di 
semplificazione dei percorsi di accesso alle prestazioni, in modo da ridurre o eliminare i disagi a carico dei cittadini 
disabili, implementando tre particolari processi: 
 

 la prescrizione online di protesica maggiore da parte degli specialisti che ha eliminato il momento autorizzativo 
da parte degli uffici distrettuali;  

 la fornitura a domicilio di ausili per l‟incontinenza, a seguito dell‟adesione alla gara regionale; 

 la sperimentazione in collaborazione con la Regione per l‟erogazione di alimenti per Celiachia tramite la 
Grande Distribuzione Organizzata (GDO). 

 

4.1.3.1  Farmaceutica  

 
La spesa farmaceutica territoriale a carico del SSN  mostra una progressiva diminuzione nel corso degli ultimi cinque 
anni, nonostante l‟aumento del numero degli assistiti iscritti al NAR (Nuova Anagrafe Regionale) dovuto al 
riazzonamento subito dalla ASL Monza e Brianza  (da 51 comuni nel 2009/2010 a 55 comuni dal 2011). 
 

 
Fonte: Farmavision, Rep.01 e NAR  ( * dato Provvisorio) 

 
Un grosso contributo al contenimento della spesa farmaceutica è stato determinato dall‟incremento della prescrizione e 
dell‟uso dei farmaci a brevetto scaduto, rimborsati al prezzo di riferimento stabilito dall‟AIFA, nonché dal ricorso alla 
distribuzione dei farmaci del PHT (Prontuario Ospedale territorio) in maniera diretta sia da parte delle farmacie territoriali 
(Distribuzione per conto) che dagli ospedali in sede di dimissione, con la fornitura del primo ciclo di terapia. 
 
A livello ospedaliero, inoltre, vengono erogati farmaci fuori dal regime di ricovero, rendicontati nel “File F” e rimborsati 
dalla ASL. La tipologia è varia e risponde a particolari caratteristiche quali: l‟alto costo (oncologici); la non reperibilità 
fuori dall‟ospedale; l‟innovatività; la cura delle malattie rare. Il consumo dei farmaci del File F è cresciuto costantemente 
negli anni, come dimostra la tabella successiva. 

 

 
( * dato Provvisorio) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Spesa 
farmaceutica 
convenzionata  
netta  

 
131.964.780 

 
133.973.220 

 
132.656.000 

 
124.812.000 

 
122.056.000* 

 
Assistiti  
 

 
817.881 

 
826.601 

 
857.383 

863.084  867.388* 

 

FARMACI FILE F 

2009 2010 2011 2012 2013 

€ 36.000.000 € 42.600.000 € 44.000.000 € 50.468.000 € 52.748.000* 
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4.1.3.1.1  Consuntivo attività 2013 

 
L‟assistenza farmaceutica nella nostra ASL, declinata sulla base delle Regole dettate dalla Regione Lombardia, è 
caratterizzata da azioni mirate al governo della spesa farmaceutica attraverso la promozione della prescrizione dei 
farmaci a brevetto scaduto e dei biosimilari. 
 
Negli ultimi anni è stata posta particolare attenzione a temi legati al controllo della appropriatezza prescrittiva e della 
sicurezza delle terapie farmacologiche, nell‟ambito di progetti mirati alla qualità delle cure e dell‟assistenza, alla 
diffusione della cultura della Farmacovigilanza, alla razionalizzazione della spesa farmaceutica  ed al mantenimento 
della qualità dell‟assistenza. 
 
La responsabilizzazione dei medici prescrittori, sull‟appropriato utilizzo dei farmaci a minor costo e pari efficacia e sul 
rispetto delle indicazioni terapeutiche e delle regole di rimborsabilità dei farmaci (note AIFA), ha portato all‟aumento della 
prescrizione dei farmaci equivalenti.  
Le indicazioni regionali sugli obiettivi di prescrizione dei farmaci equivalenti stabiliscono, nell‟anno 2013 per la nostra 
ASL, una percentuale di consumo - espressa in DDD (Defined Daily Dose) -  pari a 72% sul totale delle prescrizioni. 
Secondo i dati anticipati da Regione Lombardia, il valore progressivo gennaio/settembre 2013 è del 65,39 % di consumo 
in DDD ed il dato mensile di novembre 2013 è del 70,4%; i dati interni (fonte Farmavision), più aggiornati rispetto a quelli 
regionali, esprimono il dato mensile di novembre 2013 al 71,1% in DDD.  
Le DDD esprimono il numero di giornate “convenzionali” di terapie prescritte, permettendo quindi un confronto dei 
consumi fra le ASL. 
 
Nel corso del 2013 in particolare sono state sviluppate le attività secondo le seguenti direttrici: 

 monitoraggio della spesa farmaceutica correlato alla equa distribuzione di risorse rispetto al bisogno di assistenza; 

 promozione e monitoraggio della prescrizione dei farmaci a brevetto scaduto e dei biosimilari nei pazienti di nuova 
diagnosi; 

 distribuzione diretta e/o per conto dei principi attivi appartenenti al PHT (Prontuario Ospedale Territorio); 

  accordi con gli erogatori per la condivisione degli interventi volti all‟appropriato utilizzo delle risorse disponibili; 

 implementazione degli interventi di farmacovigilanza; 

 informazione e formazione dei prescrittori anche utilizzando strumenti e metodologie innovative di informazione 
indipendente sul corretto uso dei farmaci; 

 messa a disposizione di tutti gli attori del sistema di indicatori utili al monitoraggio e alla valutazione di 
appropriatezza dei consumi di farmaceutica.  
 

AREA ATTIVITÀ 

 
Governo della spesa 
farmaceutica e promozione della 
prescrizione e dell‟utilizzo del 
farmaco a brevetto scaduto nel 
contesto complessivo 
dell‟appropriatezza delle terapie 
e della razionalizzazione della 
spesa farmaceutica territoriale 
 
 
 
Miglioramento della 
appropriatezza prescrittiva alle 
dimissioni con monitoraggio della 
prescrizione specialistica di 
farmaci a brevetto scaduto e di 
biosimilari 

 
predisposizione di un Piano di Governo a cadenza bimestrale teso al miglioramento 
dell‟appropriatezza prescrittiva ed alla razionalizzazione della spesa, con l‟individuazione di 
eventuali azioni di miglioramento; 

 
realizzazione di due NEWS informative sul farmaco a brevetto scaduto e sulla 
Farmacovigilanza; 

 
realizzazione di un evento formativo indirizzato ai MMG e PDF sull‟uso appropriato dei farmaci 
e sulla Farmacovigilanza; 

 
condivisione ed aggiornamento del Prontuario per le Dimissioni e l‟attività ambulatoriale, in 
collaborazione con le strutture erogatrici del territorio, in cui si evidenziano: 

 l‟esclusione dall‟elenco dei farmaci a brevetto ancora valido, in particolare nei gruppi 
terapeutici indicati nelle Regole,  ad eccezione dei principi attivi per cui non esistono 
alternative terapeutiche nello stesso gruppo ATC; 

 l‟inserimento dei farmaci biosimilari, epoetine e fattori di crescita granulocitari, per la 
prescrizione a pazienti di nuova diagnosi; 

 l‟inserimento, come Allegato, dell‟elenco dei farmaci PHT in distribuzione diretta. 
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AREA ATTIVITÀ 

 
monitoraggio mensile della prescrizione dei farmaci biosimilari ai pazienti di nuova diagnosi con 
l‟indicazione degli specialisti delle strutture sanitarie del territorio, dei relativi farmaci prescritti 
nonché la percentuale di prescrizione di biosimilari. 

 
- incontri con gli specialisti delle aziende ospedaliere del territorio per promuovere l‟utilizzo di 
farmaci a brevetto scaduto; 
- produzione e trasmissione di report mensili sulla prescrizione di farmaci a brevetto scaduto 
degli specialisti delle aziende ospedaliere relativi a categorie terapeutiche di particolare impatto 
prescrittivo; 
 - correlazione con i dati del mix prescrittivo ottimale trasmesso da Regione Lombardia. 

 
Monitoraggio e controllo 
dell‟andamento dei livelli 
prescrittivi dei  Medici di Medicina 
Generale (MMG)  

 
incontri di verifica puntuale con i singoli medici per i quali si siano rilevati scostamenti 
significativi (indicativamente pari o superiori al 20%) rispetto al livello prescrittivo medio 
Regionale e di ASL. 

 
diffusione a tutti i MMG di tre schede medico/anno di valutazione dei consumi per area 
ambulatoriale/ricoveri/farmaceutica; 

 
diffusione a tutti i MMG di sette schede medico informative di valutazione delle prescrizioni 
farmaceutiche, della prescrizione di farmaci a brevetto scaduto e dell‟andamento relativo ai 
gruppi terapeutici monitorati. 

 
Distribuzione Diretta dei farmaci 
del PHT , Allegato 2 alla DGR 
4334/12 

 
consolidamento della distribuzione dei farmaci PHT (Prontuario Ospedale Territorio): è stato 
formalizzato un accordo con la ASL di Bergamo per la gestione consorziata (ASL di BG, CO, 
LC, VA, SO) della Distribuzione Per Conto (DPC) tramite le Farmacie territoriali, con 
l‟inserimento di tutti i farmaci del PHT (Allegato 2 alla DGR 4434/2012); 

 
accordo con gli erogatori del territorio ASL per il consolidamento della distribuzione diretta dei 
farmaci PHT (tipologia 6 del FILE F) e del primo ciclo di terapia (tipologia 11) ai pazienti 
dimessi dalle strutture ospedaliere; 

 
adesione alla gara Regionale farmaci PHT di ARCA, limitatamente ai lotti pubblicati. 

 
Verifica della corretta 
prescrizione/erogazione  dei 
farmaci rendicontati in File f 

 
monitoraggio e verifica dell‟appropriatezza prescrittiva dei farmaci riclassificati con 
Determinazione Aifa del 2/11/2010, mediante il controllo di almeno il 50% dei farmaci prescritti / 
erogati dalle strutture del territorio; 

 
verifica dell‟appropriatezza delle prescrizioni/erogazioni del‟85% dei farmaci oncologici,  
oftalmologici ed i nuovi farmaci per HCV erogati in File F, nonché del 100% dei rimborsi di risk 
sharing, mediante sei accessi alle strutture erogatrici. 

 
Vigilanza sulla convenzione 
farmaceutica 

 
- estrazione di ricette SSN con anomalie prescrittive relativamente alle note AIFA ed alle 
indicazioni terapeutiche registrate;  
-  produzione di due note informative ai medici SASP dei Distretti; 
- controllo della corretta erogazione dei farmaci da parte delle farmacie del territorio nel rispetto 
della normativa nazionale, regionale e degli accordi con la ASL. Tutte le ricette estratte con 
anomalie sono state sottoposte all‟analisi della Commissione Farmaceutica Aziendale, nel 
corso di tre riunioni, ed addebitate alle farmacie le ricette risultate non conformi alla 
convenzione. 

 
Vigilanza sulle farmacie, 
parafarmacie, depositi/grossisti 
 

 
vigilanza ai fini autorizzativi e di controllo sulla corretta applicazione della normativa 
farmaceutica.  
Sono state effettuate: 
n. 42 ispezione alle farmacie; 
n. 10  ispezioni a parafarmacie di nuova istituzione; 
n. 8 ispezioni a depositi/grossisti. 
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AREA ATTIVITÀ 

 
Farmacovigilanza 

 
- promozione dell‟attività di farmacovigilanza tramite la pubblicazione di due NEWS e l‟invio ai 
medici SASP di tutte le comunicazioni AIFA pervenute; 
- sviluppo del Progetto MEAP (Monitoraggio Eventi Avversi in Pediatria) al fine di incentivare la 
segnalazione di sospette reazioni avverse da farmaci che si riscontrano in pazienti nella fascia 
d'età  pediatrica, con l‟assegnazione di una Borsa di studio ad un Farmacista dedicato; 
- realizzazione di un evento formativo indirizzato ai Medici di medicina generale e ai Pediatri 
sull‟uso appropriato dei farmaci e sulla Farmacovigilanza; 
sono stati effettuati tre incontri formativi con gli operatori sanitari del Dip. Cure primarie, del 
Dip. di Prevenzione e del presidio Corberi; 
- è stata trasmessa una nota informativa a tutti i titolari/direttori delle Farmacie del territorio per 
la promozione della segnalazione di ADR;  
- l‟obiettivo aziendale sulla Farmacovigilanza è stato quello di inserire di almeno 85 schede 
ADR, di cui almeno il 50% compilate da MMG e PDF. Risultato finale: inserimento di 101 
schede di cui il 55,4% da MMG e PDF.  

 
Ossigenoterapia domiciliare 

 
è‟ stata predisposta, in aggregazione con due ASL della provincia di Milano, la procedura di 
gara per l‟assegnazione della fornitura di Ossigeno terapia domiciliare, con aggiudicazione 
della fornitura prevista per l‟inizio del 2014. 

 

4.1.3.1.2 Programmazione 2014 

 
Obiettivo prioritario per la farmaceutica territoriale, nel rispetto di quanto declinato nelle Regole della DGR n. 1185/2013, 
permane la prescrizione del farmaco a brevetto scaduto, sia esso farmaco equivalente che biosimilare (farmaco di 
natura biotecnologica).  
 
Considerata la grande importanza che riveste l‟uso appropriato del farmaco, l‟impegno è quello di promuovere nei 
prescrittori una scelta delle cure farmacologiche migliori, con l‟adozione di strumenti utili alla valutazione della sicurezza 
e della economicità delle terapie, della aderenza e persistenza della terapia. 
 
Nel 2014 pertanto verranno sviluppate in particolare le attività riguardanti: 
 

 monitoraggio della spesa farmaceutica per la verifica dell‟appropriatezza prescrittiva in base all‟analisi del MIX 
ottimale tra principi attivi individuato dalla Regione quale migliore performance tra le ASL, assunto come riferimento 

 promozione e monitoraggio della prescrizione dei farmaci a brevetto scaduto (equivalenti), in particolare per i gruppi 
terapeutici del sistema cardiovascolare, muscoloscheletrico e degli antinfettivi (ATC C08, C09, C10, M01, M05, 
J01), che hanno un‟incidenza territoriale rilevante sia come prescrizioni che come costi; 

 realizzazione di almeno due percorsi specifici nell‟area della NEFROLOGIA, EMATOLOGIA ed ONCOLOGIA, 
condivisi con le strutture ospedaliere, per la promozione ed il monitoraggio della prescrizione di BIOSIMILARI nei 
pazienti di nuova diagnosi; 

 aggiornamento del Prontuario Terapeutico alla Dimissione in collaborazione e condivisione con le strutture sanitarie 
del territorio; 

 consolidamento della distribuzione diretta e della distribuzione per conto, tramite le farmacie, dei farmaci del PHT 
(Prontuario Ospedale Territorio), secondo le disposizioni della DGR 4334/2012; 

 informazione e formazione a tutti i prescrittori, utilizzando strumenti e metodologie innovative di informazione 
indipendente sul corretto uso dei farmaci, con la realizzazione di almeno un evento finalizzato alla promozione e alla 
diffusione di strumenti condivisi di governo clinico, quale ad esempio il Prontuario alle Dimissioni; 

 messa a disposizione di tutti gli attori del sistema di indicatori utili al monitoraggio e alla valutazione della 
appropriatezza dei consumi di farmaci; 

 sviluppo dell‟attività di farmacovigilanza, con particolare attenzione per l‟ambito pediatrico, finalizzata alla diffusione 
della cultura della segnalazione di reazioni avverse da farmaco, quale strumento primario per l‟uso appropriato del 
farmaco. 

 
L‟obiettivo finale di riduzione della spesa farmaceutica territoriale viene perseguito anche con l‟attivazione di procedure 
pubbliche di acquisto aggregate e con l‟adesione a gare della Centrale acquisti regionale. 
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OBIETTIVO DESCRIZIONE INDICATORI 

 
Governo della spesa farmaceutica 
territoriale alla luce del monitoraggio 
mensile delle prescrizioni 
 

 
predisposizione di un Piano di governo a 
cadenza bimestrale teso al miglioramento 
dell‟appropriatezza prescrittiva ed alla 
razionalizzazione della spesa, con 
l‟individuazione di eventuali azioni di 
miglioramento, condivise con le strutture 
erogatrici del territorio. Il piano è 
supportato dalla raccolta di flussi 
informativi di spesa e di consumo. 

 
Invio alla Regione Lombardia del  piano di 
governo con cadenza bimestrale. 

 
Promozione e Monitoraggio della 
prescrizione specialistica di farmaci a 
brevetto scaduto (equivalenti) in relazione 
al MIX ottimale  tra principi attivi 
individuato da R.L., al fine di raggiungere 
entro dicembre 2014 come obiettivo medio 
regionale il 72% in DDD di farmaci a 
brevetto scaduto sul totale delle 
prescrizioni 

 
Predisposizione di report di monitoraggio 
della prescrizione di farmaci equivalenti a 
brevetto scaduto appartenenti a gruppi 
terapeutici  sottoposti a monitoraggio ed in 
relazione al MIX ottimale individuato da 
Regione Lombardia. 
 

 
Report trimestrali di prescrizione di farmaci 
a brevetto scaduto  dei gruppi terapeutici 
monitorati e messi in relazione al MIX 
ottimale, per ogni Azienda Ospedaliera del 
territorio 
 

 
Promozione  e monitoraggio della 
prescrizione specialistica di farmaci 
BIOSIMILARI  a pazienti di nuova diagnosi 
 

 
predisposizione di report di monitoraggio 
della prescrizione di farmaci biosimilari a 
pazienti di nuova diagnosi; 
realizzazione a livello territoriale di almeno 
due percorsi specifici nell‟area della 
Nefrologia, Ematologia, Oncologia per 
l‟uso di biosimilari a pazienti di nuova 
diagnosi 

 
Report trimestrali di prescrizione di farmaci 
BIOSIMILARI, per ogni struttura del 
territorio; 
 
condivisione di n. 2 PDT (Percorso 
Diagnostico Terapeutico) con le strutture 
ospedaliere del territorio. 
 

 
Aggiornamento del Prontuario alle 
Dimissioni e per le prescrizioni 
ambulatoriali 
 

 
verifica ed aggiornamento del Prontuario 
alle dimissioni e per le prescrizioni 
ambulatoriali con particolare riguardo ai 
farmaci appartenenti a classi terapeutiche 
di rilevante impatto territoriale, in 
condivisione con le strutture sanitarie del 
territorio 

 
Realizzazione dell‟aggiornamento  e 
diffusione del prontuario mediante 
pubblicazione sul sito aziendale. 
 

 
Informazione indipendente mirata a 
diffondere tra i prescrittori l‟uso e la 
prescrizione dei farmaci equivalenti a 
brevetto scaduto e dei biosimilari 
 

 
programmazione di almeno un evento 
formativo rivolto a tutti i prescrittori per 
promuovere gli strumenti di governo 
clinico, con il coinvolgimento delle 
Direzioni Sanitarie  e dei  Servizi 
Farmaceutici delle strutture ospedaliere 

 
Realizzazione di un evento formativo in 
collaborazione con le strutture sanitarie 
rivolto a tutti i prescrittori. 
 

 
Farmacovigilanza 
 

 
Sviluppo dell‟attività di Farmacovigilanza 
finalizzata alla diffusione della cultura della 
segnalazione di reazioni avverse da 
farmaco, quale strumento primario per 
l‟uso appropriato del farmaco. 

 
implementazione del numero delle 
segnalazioni di ADR ; 
 
realizzazione di almeno un evento 
formativo indirizzato ai medici di medicina 
generale ed ai pediatri. 

 
Distribuzione Diretta dei farmaci PHT 
(Prontuario Ospedale Territorio) 
dell‟allegato 2 DGR 4334/12 

 
adesione alla gara regionale  farmaci  PHT 
allegato 2, pubblicata dall‟ARCA, per la 
distribuzione diretta e/o per conto; 
consolidamento dell‟adesione al progetto 
per la gestione centralizzata della DPC 
(distribuzione per conto) tramite le 
farmacie in consorzio tra ASL (BG,CO, LC, 
VA,SO, capofila BG)  

 
Distribuzione diretta e/o per conto  dei 
farmaci PHT dell‟allegato 2; 
 
 
aggiornamento dell‟elenco farmaci 
concordato. 
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OBIETTIVO DESCRIZIONE INDICATORI 

 
Completezza e tempestività di 
compilazione dei flussi informativi mensili 

 
trasmissione nei tempi previsti e senza 
errori di: 
- flusso File F tipologia 13 (farmaci in 
distribuzione diretta); 
- flusso osservatorio acquisti; 
- flusso consumi dispositivi medici. 

 
Rispetto dei tempi di trasmissione dei 
flussi. 

 
Modalità di erogazione delle terapie in 
FILE F 

 
verifica delle modalità di erogazione dei 
farmaci in relazione al periodo di copertura 
della terapia. 

 
Analisi dei report di rendicontazione su 
farmaci a campione. 

 

4.1.3.2 Protesica  

 
Il governo della Protesica ed Assistenza integrativa è orientato alla predisposizione di interventi di razionalizzazione 
della distribuzione e di miglioramento dell‟appropriatezza prescrittiva, con  l‟obiettivo finale di facilitare l‟accesso  
dell‟utenza.  
Nel 2013 nell‟ambito della protesica minore ed integrativa, sono state consolidate alcune modalità di fornitura di presidi e 
ausili con importanti risultati.  
Per la categoria Diabete sono state adottate nuove tabelle di assegnazione delle quantità minime di riferimento dei 
dispositivi di automonitoraggio da erogare, che hanno generato un risparmio del 2,7%, ovvero un contenimento 
importante della spesa nonostante il continuo incremento del numero degli assistiti. 
Per la categoria Assorbenza è stata rinnovata l‟adesione alla gara della Centrale Acquisti Regionale, con distribuzione 
diretta e consegna a domicilio della fornitura. La riorganizzazione del processo distributivo e di erogazione dei presidi 
per l‟assorbenza ha reso necessario il riesame delle procedure, in particolare della procedura sanitaria di assegnazione 
del prodotto, che consiste prevalentemente nell'individuare gli ausili meglio rispondenti al bisogno dell'utente attraverso 
un colloquio. Il modello regionale di distribuzione degli ausili per incontinenti ha contribuito al contenimento della spesa 
per la protesica minore in generale (- 0,8% rispetto al 2012). 
Per la Dietetica, la ASL Monza e Brianza ha aderito alla fase sperimentale del nuovo modello di erogazione di prodotti 
dietetici per celiachia attraverso la Grande Distribuzione Organizzata, testando il processo con un numero minimo di 
utenti. Le criticità emerse riguardano in particolare i tetti di spesa adottati (DM del 2006) superiori a quelli  da tempo in 
essere nella nostra ASL. 
In generale nel 2013 è emerso un costante aumento di pazienti affetti da celiachia e nefropatia, con un aumento della 
spesa per dietetica del 6,8% rispetto al 2012.  
Per la categoria Protesica Maggiore nel corso del 2013 il costo standard anno, come indicato da Regione Lombardia,  
ha subito una diminuzione, attestandosi sul target regionale. 
 

 
* parametrato sul dato progressivo di popolazione pesata Osmed aggiornato ad ottobre 2013 

 
Nel 2013 il dato relativo alla spesa corrente è notevolmente migliorato funzionalmente all‟attività di rinegoziazione dei 
contratti di noleggio già esistenti per la ventilazione meccanica domiciliare, alla luce delle nuove condizioni della gara 
d‟appalto. 
 
Per quanto riguarda il materiale di consumo correlato all‟utilizzo di microinfusori per insulina si rileva un aumento 
cospicuo e progressivo che incide significativamente sulla spesa complessiva. Inoltre le attuali modalità di registrazione 
nell‟applicativo regionale Assistant non consentono una disamina analitica e dettagliata dei consumi delle varie 
componenti.  
 

CATEGORIA 
COSTO STANDARD 

ANNO 2012 
COSTO STANDARD ANNO 2013* 

(STIMATO AL 31/12) 
TARGET 

REGIONALE 

Protesica 
Maggiore 

7,92 7,79 € 7,80 
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L‟attuale modalità di approvvigionamento di microinfusori (gara d‟appalto consorziata tra ASL), non determina alcuna 
azione concorrenziale tra fornitori e, sostanzialmente, non consente alcuna reale azione di governo e di 
contenimento  della spesa. Al riguardo si ritiene opportuna e auspicabile una gara a livello regionale. 
 

CATEGORIA VALORE € 2012 
VALORE € 2013  

(STIMATO AL 31/12) 
DIFFERENZA % 

Materiale protesico a 
perdere 

3.932.802 3.917.619 -0,39% 

Ventiloterapia Noleggi      2.413.399      2.206.879  -8,56% 

Diabete materiale d‟uso 
microinfusori 

          691.562          760.089  9,91% 

TOTALE  7.037.763    6.884.587  -2,18% 

 

4.1.3.2.1 Consuntivo attività 2013 

 
Nel corso del 2013 sono state implementate e revisionate le procedure orientate alla semplificazione dei processi 
prescrittivi, al recupero ed alla riassegnazione di dispositivi già assegnati ma non utilizzati, anche attraverso un registro 
informatizzato che ha reso essenziale l‟attività. 
È‟ stata consolidata la modalità di prescrizione online della protesica, con il coinvolgimento diretto degli specialisti nel 
processo di prescrizione ed è stata realizzata l‟attività di controllo sulle prescrizioni e sui fornitori mediante sopralluoghi 
presso le loro sedi. 
Inoltre sono state avviate le prime valutazioni circa la verifica ed il necessario adeguamento dei requisiti previsti dallo 
specifico GAT regionale per i Centri di prescrizione di ausili e dispositivi (così come stabilito con nota regionale Prot. 
H1.2013.0007354  del 04.03.13, in adempimento della DGR 8730 del 22.12.2008). 
Infine, in ottemperanza alle disposizioni del succitato GAT regionale sono state fornite alle RSA del territorio ASL le 
necessarie indicazioni relativamente alla natura del rapporto di lavoro, che deve sussistere con i propri medici specialisti 
prescrittori di ausili e dispositivi protesici; infatti, le indicazioni suddette stabiliscono che l‟attività prescrittiva degli 
specialisti deve sussistere all‟interno di un accordo/convenzione tra RSA e Centri di prescrizione di presidi protesici. 
Pertanto sono state avviate le prime verifiche su tutte le RSA per programmare, laddove necessario, un graduale 
adeguamento alle indicazioni regionali. 
 

AREA ATTIVITÀ 

Miglioramento 
dell‟appropriatezza prescrittiva 

promozione di interventi sul processo di erogazione per migliorare i risultati clinici/riabilitativi 
mediante la realizzazione di eventi formativi specifici ai prescrittori 

definizione di un sistema aziendale dei controlli incentrato sulle forniture erogate con Assistant RL, 
mediante la stesura e validazione della procedura centralizzata relativa ai controlli sulla 
Registrazione del Codice Repertorio o Marca e Modello, sul Collaudo e sui tempi massimi di 
consegna. 

vigilanza sui soggetti autorizzati alla fornitura di dispositivi protesici per la verifica della sussistenza 
dei requisiti di titolarità, mediante sopralluoghi ordinari di tutti gli esercizi di nuova apertura e 
straordinari presso gli esercizi già operativi in base a segnalazioni pervenute o a criticità rilevate 
secondo un Piano Controlli programmato. 

 
Ampliamento dell‟attività di 
prescrizione ed erogazione 
secondo DGR 8730/2008 

ampliamento della prescrizione on line di protesica con il coinvolgimento di un maggior numero di 
medici prescrittori delle strutture sanitarie del territorio, mediante incontri formativi presso le sedi di 
attività e per aree di specialità. 

estrazione con cadenza trimestrale di specifici report di monitoraggio delle prescrizioni on line delle 
strutture sanitarie territoriali 
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AREA ATTIVITÀ 

Valutazione requisiti GAT 
Regionale 

valutazione dei requisiti dei centri di prescrizione; 
verifica dei soggetti prescrittori delle RSA. 

 
Governo della protesica minore 
e dell‟assistenza integrativa con 
l‟obiettivo di razionalizzazione 
della spesa  

applicazione della revisione del processo prescrittivo della categoria diabetica, volte alla 
razionalizzazione dell‟ approvvigionamento degli ausili per il controllo della glicemia. 

consolidamento dell‟attività di recupero per gli ausili di protesica minore mediante l‟utilizzo del 
registro resi  attivato in tutti i distretti. 

 
adesione al rinnovo della gara ARCA di acquisto/distribuzione di ausili per l‟assorbenza; 
aggiornamento della procedura sanitaria di assegnazione degli ausili. 

Celiachia: nuove modalità 
erogative 

partecipazione al modello regionali sperimentale di erogazione di prodotti per Celiachia attraverso la 
GDO (grande distribuzione organizzata). 

 

4.1.3.2.2  Programmazione 2014 

 
Le linee di indirizzo e di programmazione per il 2014 nell‟ambito dell‟assistenza protesica tendono a dare continuità alle 
importanti azioni già messe in atto, avviate da alcuni anni e relative in particolare alla appropriatezza prescrittiva ed 
erogativa, al controllo della spesa ed a tutti i processi che sottendono tali ambiti. Queste azioni sono state avviate 
contestualmente all‟implementazione dei processi di semplificazione all‟accesso  dei cittadini  per l‟assistenza protesica. 
Per il 2014  obiettivo prioritario è la revisione e l‟applicazione di nuove modalità di gestione del processo di prescrizione 
degli ausili per il controllo della glicemia nei pazienti diabetici, nell‟ottica della semplificazione e di una maggiore 
efficienza del sistema, in linea con quanto sarà indicato dalla DG Salute nel corso dell‟anno. 
La predisposizione bimestrale del Piano di Governo per l‟assistenza protesica garantisce il costante monitoraggio della 
spesa e dei consumi ed indica le azioni che possono essere necessarie per il periodo di riferimento. 
Verranno pertanto sviluppate  le attività secondo le seguenti linee direttrici: 

 introduzione della procedura di prescrizione di presidi e ausili da parte dei MMG-PDF a favore dei pazienti fragili; 

 introduzione della procedura informatizzata di rinnovo presidi ad assorbenza per l‟incontinenza da parte dei MMG-
PDF a favore dei pazienti fragili; 

 consolidamento dell‟attività di recupero per gli ausili di protesica minore mediante l‟utilizzo del registro resi e di 
protesica maggiore di tipo ortopedico. Prosecuzione dell‟attività sperimentale di recupero degli ausili per la 
comunicazione; 

 consolidamento della procedura di verifica dei requisiti dei medici specialisti prescrittori, con l‟inserimento 
nell‟elenco ASL dei medici autorizzati; 

 verifica dei requisiti dei centri di prescrizione secondo i criteri del GAT Regionale per i diversi ambiti di attività 
specialistica; 

 completezza e tempestività di compilazione del flusso mensile DIT (protesica maggiore e minore); 

 adesione al progetto regionale di erogazione di prodotti per Celiachia attraverso la GDO (grande distribuzione 
organizzata). 

L‟obiettivo finale di riduzione della spesa farmaceutica territoriale e protesica viene perseguito anche con l‟attivazione di 
procedure pubbliche di acquisto aggregate e con l‟adesione a gare della Centrale acquisti regionale. 
 

OBIETTIVO DESCRIZIONE INDICATORI 

Governo dell‟assistenza protesica con 
l‟obiettivo di riduzione della spesa 
secondo le indicazioni regionali  

predisposizione di un Piano di governo a cadenza 
bimestrale teso al miglioramento dell‟appropriatezza 
prescrittiva ed alla razionalizzazione della spesa con 
indicazione di azioni di monitoraggio. 

Invio piano di governo con 
cadenza bimestrale. 
 
 

Semplificazione all‟accesso introduzione di nuove procedure di prescrizione di ausili e 
di rinnovo presidi ad assorbenza per l‟incontinenza. 

Relazione finale di attività 

Attività di promozione del recupero di 
dispositivi assegnati e non utilizzati 

consolidamento dell‟attività di recupero per gli ausili di 
protesica minore mediante l‟utilizzo del registro resi e di 
protesica maggiore di tipo ortopedico; 
prosecuzione dell‟attività sperimentale di recupero degli 
ausili per la comunicazione 

Relazione finale di attività 



ASL MB – Documento di Programmazione e Coordinamento dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari Anno 2014    pag. 129 

OBIETTIVO DESCRIZIONE INDICATORI 

Consolidamento della procedura di 
verifica dei requisiti dei medici specialisti 
prescrittori  

verifica dei requisiti dei medici specialisti prescrittori  Inserimento nell‟elenco ASL dei 
medici autorizzati 

Prescrizione ed erogazione di protesica 
a  garanzia di appropriatezza ed 
economicità. 

verifica dei requisiti dei centri di prescrizione secondo i 
criteri del GAT Regionale per i diversi ambiti di attività 
specialistica  

Individuazione dei centri di 
prescrizione 

Completezza e tempestività di 
compilazione dei flussi informativi 
mensili 

trasmissione nei tempi previsti e senza errori  del flusso 
DIT ( protesica maggiore e minore ) 

Rispetto dei tempi di 
trasmissione dei flussi 

Celiachia: nuove modalità erogative adesione al modello regionali di erogazione di prodotti per 
Celiachia attraverso la GDO (grande distribuzione 
organizzata) 

Adesione al progetto 

 
 
4.2  La specialistica ambulatoriale  
 
4.2.1  Rete d’offerta 
 
La rete ambulatoriale è caratterizzata dalla presenza di due Aziende Ospedaliere e 32 Enti privati accreditati con varie 
ed estese articolazioni territoriali sede di erogazione. 
Nel corso del 2012, ultimi dati annuali completi a disposizione, escludendo le attività di Pronto Soccorso, quasi 900 
assistiti hanno avuto un contatto con una struttura del nostro territorio. 
 
I dati di produzione possono essere così sintetizzati: 
 

TIPOLOGIA DI 
PRESTAZIONE 

NUMEROSITÀ  
2012 

VALORE 
LORDO 

Ambulatoriale 15.199.179  220.047.939  

Screening 64.417  1.370.913  

Neuropsichiatria 98.313  4.453.762  

Pronto Soccorso 2.067.080  27.082.984  

 
Si sottolinea che il 67% delle prestazioni è erogato a favore di cittadini residenti in ASL. In ambito ambulatoriale il valore 
complessivo del ticket e della quota fissa corrisposta dai cittadini è stato di 46,2 milioni di Euro.  
 
La tabella successiva riporta la numerosità delle prestazioni ambulatoriali erogate dalle strutture nel corso del 2013 (dati 
dei primi 10 mesi), ad esclusione di quelle di Pronto soccorso, MAC e neuropsichiatria, suddividendole per branca 
specialistica e tipologia di erogatore.  
 

PRODUZIONE DI PRESTAZIONI AMBULATORIALI (10 MESI 2013) 
ESCLUSE LE ATTIVITÀ DI PRONTO SOCCORSO E MAC 

RIPARTIZIONE DELLA NUMEROSITÀ 
IN BASE ALLE STRUTTURE EROGATRICI 

BRANCA SPECIALISTICA QUANTITÀ 
% SUL  

TOTALE 
% SUL VALORE 
LORDO TOTALE 

PRIVATO 
ACCREDITATO 

AO DESIO  
VIMERCATE 

AO 
S.GERARDO 

Laboratorio 8.855.170  72,9% 26,1% 57% 27% 16% 

Medicina fisica e 
riabilitazione 

685.608  5,6% 4,4% 75% 19% 6% 

Radiologia diagnostica 578.554  4,8% 22,2% 61% 27% 11% 

Altre prestazioni 320.617  2,6% 3,1% 20% 38% 41% 

Cardiologia 263.736  2,2% 5,0% 48% 29% 23% 

Odontostomatologia 213.142  1,8% 3,3% 18% 64% 17% 

Nefrologia 156.708  1,3% 9,7% 8% 67% 25% 

Oculistica 141.870  1,2% 6,0% 30% 34% 36% 
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PRODUZIONE DI PRESTAZIONI AMBULATORIALI (10 MESI 2013) 
ESCLUSE LE ATTIVITÀ DI PRONTO SOCCORSO E MAC 

RIPARTIZIONE DELLA NUMEROSITÀ 
IN BASE ALLE STRUTTURE EROGATRICI 

BRANCA SPECIALISTICA QUANTITÀ 
% SUL  

TOTALE 
% SUL VALORE 
LORDO TOTALE 

PRIVATO 
ACCREDITATO 

AO DESIO  
VIMERCATE 

AO 
S.GERARDO 

Anestesia 141.137  1,2% 0,3% 73% 25% 2% 

Dermosifilopatia 106.250  0,9% 0,9% 30% 34% 36% 

Ortopedia e traumatologia 101.720  0,8% 3,5% 41% 36% 23% 

Ostetricia e ginecologia 84.822  0,7% 1,6% 32% 51% 17% 

Otorinolaringoiatria 81.491  0,7% 0,8% 21% 46% 33% 

Radioterapia 54.903  0,5% 4,4% 29% 0% 71% 

Chirurgia generale 51.781  0,4% 0,7% 56% 25% 19% 

Pneumologia 46.708  0,4% 0,9% 32% 34% 34% 

Oncologia 43.292  0,4% 0,6% 40% 34% 26% 

Endocrinologia 41.728  0,3% 0,4% 26% 48% 26% 

Urologia 40.375  0,3% 0,8% 19% 62% 20% 

Neurologia 40.070  0,3% 0,5% 31% 33% 36% 

Gastroenterologia 35.022  0,3% 1,3% 28% 51% 20% 

Medicina nucleare 25.642  0,2% 2,3% 51% 17% 32% 

Psichiatria 13.810  0,1% 0,1% 28% 33% 39% 

Chirurgia vascolare 12.247  0,1% 0,8% 43% 25% 32% 

Chirurgia plastica 11.334  0,1% 0,2% 37% 21% 42% 

Tot. 2013 (10 mesi) 12.147.737 100% 100,0% 54% 29% 17% 

 
Il 72,1% della produzione di prestazioni ambulatoriali, escluse quelle di Pronto Soccorso, è resa a favore di cittadini 
residenti nell‟ASL di Monza e Brianza. La valorizzazione delle prestazioni al lordo del ticket è stata di 174,7 milioni di 
euro (dati dei primi 10 mesi 2013). La tabella inoltre evidenzia che quasi i ¾ delle prestazioni afferiscono alla branca di 
medicina di laboratorio, che rappresentano tuttavia solo poco più di ¼ della valorizzazione totale lorda.  
 
A titolo di confronto si riportano i dati degli ultimi 5 anni prodotti dalla strutture presenti sul territorio dell‟ASL di Monza e 
Brianza. 
 

Anno Quantità 
Privato AO Desio  AO 

accreditato Vimercate S.Gerardo 

2009 13.294.463 51,50% 32,20% 17,30% 

2010 13.904.471 53,40% 29,70% 16,90% 

2011 14.666.661 54,60% 28,40% 17,00% 

2012 15.263.596 57,00% 27,10% 15,90% 

2013 (10 mesi) 12.147.737 53,80% 28,70% 17,50% 
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La tabella successiva riporta la percentuale delle prestazioni erogate suddivise per i principali territori di residenza 
dell‟assistito. 
 

RESIDENZA ASSISTITO 
% SUL TOTALE DELLE  

PRESTAZIONI EROGATE 

ASL Monza  72,1% 

ASL Milano 7,7% 

ASL Como 5,0% 

ASL Milano 2 3,8% 

ASL Lecco 3,6% 

Altre ASL 6,6% 

Stranieri/Fuori reg. 1,2% 

Totale 100% 

 
A titolo di confronto si riportano i dati degli ultimi 5 anni delle prestazioni erogate a favore dei cittadini dell‟ASL di Monza 
 

ANNO 
% SUL TOTALE DELLE  

PRESTAZIONI EROGATE 

2009 76,3% 

2010 73,1% 

2011 71,4% 

2012 67,7% 

2013 (10 mesi) 72,1% 

 
Da sottolineare come che la maggior parte della produzione per altri residenti lombardi è riferita alle prestazioni di 
laboratorio effettuati in punti prelievo situati fuori territorio.  
La ripartizione del prestazioni erogate in base alla tipologia di esenzione è riassunta nella tabella successiva in cui si 
riporta l‟andamento degli ultimi 5 anni  
 

 
 
Dal 2012 è entrato a regime il nuovo modello organizzativo di erogazione di prestazioni diagnostiche, terapeutiche e 
riabilitative che non comportano la necessità di un ricovero, ma che per la loro complessità richiedono un‟assistenza 
medica e infermieristica continuativa. L‟avvio di questa Macroattività Ambulatoriale Complessa (MAC) ha comportato la 
trasformazione in posti tecnici di 179 posti letto di DH, coinvolgendo 10 delle 12 strutture di ricovero del territorio. 

ANNO 
% PER  

NON ESENTI 

% IN 
ESENZIONE 
PER ETÀ E 
REDDITO 

% IN 
ESENZIONE 

 PER 
PATOLOGIA 

% IN 
ESENZIONE 

PER 
INVALIDITÀ 

% PER  
ALTRE 

ESENZIONI 

2009 35,5% 26,9% 22,1% 9,0% 6,6% 

2010 35,5% 26,6% 21,8% 8,8% 7,3% 

2011 34,6% 26,5% 22,4% 8,6% 8,0% 

2012 32,3% 27,0% 22,1% 8,6% 10,0% 

2013 (10 mesi) 31,3% 27,1% 23,3% 8,5% 9,8% 
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La tabella successiva riporta i dati di attività dei primi 10 mesi del 2013; in totale sono stati erogati sul territorio oltre 61 
mila pacchetti per un valorizzato lordo di 13,9 milioni di Euro. Si riporta, per un confronto, anche il dato del 2012, primo 
anno di rendicontazione della attività MAC in Circ.28/SAN; in totale nel 2012 sono stati prodotti 62.911 pacchetti MAC. 
  

 
 
Tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali 
 
Per l‟anno 2013 è stato aggiornato (con Decreto Direttoriale n. 79 del 31.01.2013) il  Piano Attuativo per il Governo dei 
tempi di attesa, documento richiesto dai competenti uffici regionali, e che indica le principali azioni ed interventi che 
l‟ASL programma di attuare per l‟anno di riferimento. 
Le strutture erogatrici dell‟ASL hanno partecipato ai monitoraggi regionali, nazionali, ALPI e  solvenza, trasmettendo con 
la tempestività richiesta i relativi flussi al portale regionale dedicato. 
Nel 2013 sono state effettuate 12 rilevazioni prospettiche dei tempi di attesa; di queste 2 sono state anche di rilievo  
nazionale (per un totale complessivo di 63.092 prenotazioni di prestazioni di specialistica ambulatoriale). La tabella 
successiva riporta, in percentuale, la distribuzione in classi dei tempi di attesa delle prestazioni monitorate, nel corso 
degli ultimi 5 anni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L‟analisi dei dati è riferita ai monitoraggi effettuati negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012; il mantenimento dello stesso 
sistema (pur con un incremento del numero di prestazioni e di variabili monitorate) ha consentito di poter operare un 
relativo confronto riferito ad alcuni indicatori elaborati dall‟analisi, relativamente agli anni in considerazione. 
 
 
 
 

COD. DESCRIZIONE MAC 
PACCHETTI  

2013 (10 MESI) 
PACCHETTI 

2012 

MAC01 Chemioterapia con somministrazione di farmaci ad alto costo      9.481  8.277 

MAC02 Chemioterapia senza  somministrazione di farmaci ad alto costo 14.382  15.305 

MAC03 
Chemioterapia senza  somministrazione di farmaci ad alto costo per patologia 
oncoemat. 

1.739  1.839 

MAC04 Terapia antitumorale con  somministrazione di farmaci orali o IM  2.896  2.993 

MAC05 
Terapia di supporto e manovre interventistiche terapeutiche tipo toracentesi e 
paracentesi  

 4.765  5.182 

MAC06 Pacchetto riabilitativo ad alta complessità    3.401  6.759 

MAC07 Pacchetto riabilitativo a media complessità  15.019  16.024 

MAC08 Pacchetto riabilitativo a bassa complessità      5.165  1.708 

MAC09 
Somministrazione di terapia infusionale in pz con patologie acute o croniche che  
non  necessitano di ricovero o in post-ricovero  per terminare trattamento  iniziato  

     1.328  1.066 

MAC10 
Somministrazione di terapia infusionale con farmaci che richiedono  monitoraggio 
di eventuali effetti collaterali in pz con  patologie acute o croniche   

     1.459  1.667 

MAC11 Manovre diagnostiche complesse invasive  semplici      777  882 

MAC12 
Manovre diagnostiche complesse oppure rese complesse da particolari condizioni  
del paziente che necessita osservazione in ambiente protetto 

  1.191  1.209 

 

ANNO %<=30GG %31-60GG %>60GG 

2009 90,7 6,6 2,7 

2010 94,3 3,8 1,9 

2011 89,7 6,9 3,4 

2012 82,4 10,8 6,8 

2013 77,6 13,6 8,8 
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Sono stati misurati anche gli standard specifici di riferimento per alcune tipologie di prestazioni. La tabella seguente ne 
illustra i valori annuali per il quinquennio 2009/2013. 
 

TIPOLOGIA 
PRESTAZIONE  

% RISPETTO ALLO STANDARD 

     2009      2010 2011 2012 2013 

Tac  97,2 99,8 99,8 99 98 

Rmn 99,7 99,9 99,5 99 98 

Ecografie  92,8 96,9 96,0 89 85 

Visite Spec. 86,0 91,3 80,6 74 68 

* Per le tac, rmn ed ecografie il tempo massimo di attesa è di 40gg al 95% dei casi; per le prime  vis.spec.  è di 30gg al 95% dei casi. 

 
Tale tabella conferma che la quasi totalità delle tipologie di prestazioni, oggetto di monitoraggio risulta prenotata entro i 
tempi massimi stabiliti; si registra, tuttavia, una criticità per alcune prime visite specialistiche ed alcune ecografie, che nel 
corso del quinquennio si è incrementata, e che in parte spiega l‟andamento generale evidenziato dalla prima tabella. 
 
Anche per il 2013 è necessario registrare la persistenza di un aspetto da considerare critico e che non consente 
un‟adeguata interpretazione dei dati di analisi dei tempi di attesa, e che è rappresentato dallo scarso ricorso alle 
indicazioni di classi di priorità e aree di rischio clinico previste dalla vigente normativa. Tale aspetto, pur in assenza di 
standard di riferimento e valori attesi, rappresenta un‟importante criticità già segnalata nel corso del 2011 e 2012. La 
tabella successiva evidenzia che, anche per il 2013, per il 95 % circa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale 
monitorate non è indicata una classe di priorità (oppure è indicata la classe P). La classe P, infatti, è riferita a prestazioni 
di primo accesso dilazionabili nel tempo o di follow-up, e vi corrisponde un tempo massimo di 180 giorni. 
 
 

CLASSE DI 
PRIORITÀ 

2012  
(%) 

2013 
(%) 

P 96,2 95,4 

D 0,8 1,3 

U 2,1 2,4 

MI 0,8 0,9 

ON 0,0 0,0 

GE 0,1 0,0 

CV 0,0 0,0 

 
Da ulteriori analisi dell‟anno 2013, in riferimento ai diversi standard previsti per ciascuna classe di priorità (inclusa la 
classe P), risulta che per l‟insieme delle prenotazioni è stato prospettato, nel 99% dei casi, un tempo di attesa entro gli 
standard stabiliti; d‟altra parte per le sole prestazioni, per le quali è indicata una priorità di accesso (diversa dalla classe 
P), che sono circa l‟86%, è stato prospettato un appuntamento entro il relativo tempo massimo di attesa. Per un‟analisi 
più approfondita si rimanda al documento ASL Piano dei Controlli 2014. 
Dal mese di marzo 2013 l‟ASL ha implementato il proprio sito web integrando le informazioni generali, già presenti in 
materia di tempi di attesa, con altre pagine web che ne consentono la specifica ricerca. Infatti, con tale attivazione è 
possibile conoscere i tempi di attesa delle più frequenti prestazioni di specialistica ambulatoriale presso le strutture che 
le erogano nel territorio dell‟ASL della Provincia di  Monza e Brianza. 
 
Nel corso del 2013, relativamente all‟ultimo quadrimestre, attraverso una procedura ad evidenza pubblica che ha 
consentito a tutti i soggetti potenzialmente destinatari di essere informati, sono state assegnate a n. 20 strutture 
erogatrici del territorio specifiche risorse finanziarie erogate dalla Regione Lombardia (DGR 351/13) per l‟affronto delle 
criticità di accessibilità e dei tempi di attesa.  
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L‟ASL, con Delibere n. 281 del 27.08.13 e n.472 del 03.12.13,  ha assegnato alle strutture erogatrici del territorio, 
secondo i criteri e le modalità stabilite dalla DGR 351/13 e successiva nota regionale, le risorse finanziarie dedicate ed 
ha preso atto della avvenuta stipula dei relativi contratti per l‟erogazione delle prestazioni ambulatoriali aggiuntive per il 
periodo settembre 2013/ dicembre 2013. 
 
Consuntivo 2013 
 

AREA  ATTIVITÀ 

Programmazione predisposizione, formalizzazione ed invio del Piano attuativo dei tempi di attesa per il 2013; 

Negoziazione con le strutture erogatrici 

- inserimento nei contratti integrativi del rispetto degli adempimento previsti dalla vigente 
normativa in tema di tempi di attesa; 
- stipula di contratti integrativi per attribuzione di risorse finanziarie regionali aggiuntive per 
l‟affronto di criticità di accessibilità e di tempi di attesa. 

Monitoraggio ed analisi dei tempi di 
attesa 

- verifica della partecipazione di tutte le strutture erogatrici ai monitoraggi regionali e 
nazionali dei tempi di attesa; 
- analisi dei dati dei relativi flussi informativi. 

Aggiornamento sito ASL  
implementazione delle specifiche pagine web del sito della ASL per ricerca dei tempi di 
attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale. 

 
 
Programmazione 2014 
 

OBIETTIVO DESCRIZIONE INDICATORE 

Programmazione 

predisposizione entro il 31/01/14 dell‟aggiornamento del Piano 
attuativo sui Tempi di Attesa, attualizzato rispetto a nuove priorità e 
necessità, in considerazione delle valutazioni in merito a quanto 
evidenziato nel corso del 2013 e nelle more dell‟emanazione del 
nuovo  Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa. 

Adozione specifica delibera 
ASL. 

Negoziazione con strutture 
erogatrici 

- individuazione, nell‟ambito della negoziazione integrativa 2014 con 
le strutture erogatrici, di specifici obiettivi nell‟ambito dei tempi di 
attesa, per i quali allocare risorse finanziarie dedicate nell‟ambito 
della quota variabile del budget; 
- assegnazione/gestione del 5% del budget secondo i criteri previsti 
dalle regole di sistema 2014 e da allegare al contratto. 

Predisposizione di specifiche 
progettualità. 

Monitoraggio tempi di 
attesa 

partecipazione delle strutture ai monitoraggi regionali e nazionali ed 
analisi dati. 

Predisposizione di specifiche 
analisi su relativi flussi 
informativi. 

Informazione e 
comunicazione 

- promozione dell‟adesione al Call Center Regionale da parte delle 
strutture erogatrici private accreditate e a contratto nel territorio 
provinciale della ASL, rendendo prenotabili le agende relative alle 
prestazioni specialistiche ambulatoriali erogate; 
 
- Implementazione degli aspetti di comunicazione in merito alla 
tematica dei tempi di attesa anche secondo quanto stabilito a tal 
proposito dalle „regole di sistema‟ 2014 in tema di trasparenza (D.L. 
n.33/2013). 

Verifica degli specifici 
adempimenti previsti. 

 
 
4.2.2  Consumi  
 
L‟assistenza specialistica rappresenta la più diffusa modalità di accesso del cittadino al Sistema Sanitario Regionale. 
Un‟attività sanitaria usufruita da oltre il 70% della popolazione deve essere continuamente oggetto di verifiche 
relativamente all‟organizzazione, all‟appropriatezza, alla facilitazione dell‟accesso, alla gestione delle liste di attesa, alle 
modalità di rendicontazione e monitoraggio.  
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In questi anni l‟attività ambulatoriale è stata ulteriormente implementata in considerazione anche della progressiva 
deospedalizzazione verso regimi assistenziali più appropriati e meno costosi, qualificando l‟attività ambulatoriale 
mediante l‟istituzione della macroattività ambulatoriali ad alta complessità (MAC) e mediante il potenziamento della 
chirurgia ambulatoriale (BIC). 
La domanda di prestazioni sanitarie è condizionata da molti fattori che comprendono la distribuzione epidemiologica 
delle patologie, l‟organizzazione dell‟offerta di prestazioni, le scelte dei medici, le preferenze dei pazienti, la pressione 
dei mezzi di comunicazione, l‟atteggiamento difensivo dei professionisti ed altri ancora. L‟accesso e il consumo di 
prestazioni specialistiche ambulatoriali sono condizionati da tali fattori. Il governo dell‟assistenza ambulatoriale deve 
prevedere, oltre alla programmazione del sistema di offerta, la realizzazione di azioni tese a massimizzare l‟efficacia 
assistenziale e l‟uso efficiente delle risorse. Allo scopo di rispondere efficacemente e tempestivamente ai bisogni 
assistenziali più rilevanti, si rafforza il sistema di prescrizione e di prenotazione delle prestazioni specialistiche 
ambulatoriali basandolo su priorità cliniche. 
In tabella sono riportati i consumi di prestazioni dei residenti dell'ASL di Monza e Brianza rendicontate in Circ.28/SAN 
nel corso del 2012, dato più recente annuale a disposizione. 
 

TIPOLOGIA DI 
PRESTAZIONE 

NUMEROSITÀ 
2012 

VALORE 
LORDO 

Ambulatoriale 12.640.593 216.696.069  

Screening 62.928 1.302.911  

Neuropsichiatria 11.6309 5.996.328  

Pronto Soccorso 2.030.308 26.716.702  

 
L‟80,8% delle prestazioni è stato erogato da strutture del territorio dell‟ASL. In ambito ambulatoriale il valore complessivo 
del ticket e della quota fissa corrisposta dai cittadini è stato di 41,5 milioni di Euro.  
Il dettaglio dell‟andamento dei consumi dei primi 10 mesi del 2013 suddivisi per branca specialistica, ad esclusione delle 
prestazioni di Pronto soccorso, MAC e neuropsichiatria, è riportato nella tabella seguente in cui viene indicata anche la 
percentuale delle prestazioni erogate da strutture presenti sul territorio dell‟ASL.  
 

 

BRANCA 
QTÀ 

PRESTAZIONI 
% SUL  

TOTALE 
VALORE 
LORDO 

% SUL 
TOTALE 

VALORE MEDIO 
PRESTAZIONE 

Laboratorio 7.547.154 69,5% 40.724.272 23,4% 5,40 

Medicina fisica e riabilitazione 624.416 5,8% 7.022.015 4,0% 11,25 

Radiologia diagnostica 584.152 5,4% 37.670.724 21,6% 64,49 

Altre prestazioni 339.333 3,1% 5.640.615 3,2% 16,62 

Cardiologia 277.602 2,6% 9.187.536 5,3% 33,10 

Odontostomatologia 184.032 1,7% 4.959.004 2,8% 26,95 

Nefrologia 168.467 1,6% 17.746.849 10,2% 105,34 

Oculistica 145.573 1,3% 10.869.359 6,2% 74,67 

Anestesia 123.521 1,1% 673.563 0,4% 5,45 

Dermosifilopatia 118.550 1,1% 1.690.369 1,0% 14,26 

Ortopedia 104.876 1,0% 7.235.200 4,2% 68,99 

Otorinolaringoiatria 83.746 0,8% 1.436.314 0,8% 17,15 

Ostetricia e ginecologia 79.476 0,7% 2.692.646 1,5% 33,88 

Pneumologia 56.345 0,5% 1.759.466 1,0% 31,23 

Radioterapia 55.348 0,5% 8.424.661 4,8% 152,21 

Oncologia 54.407 0,5% 1.151.005 0,7% 21,16 

Chirurgia generale 52.227 0,5% 1.298.038 0,7% 24,85 

Neurologia 51.726 0,5% 1.181.149 0,7% 22,83 

Endocrinologia 48.892 0,5% 914.441 0,5% 18,70 

Urologia 42.608 0,4% 1.532.188 0,9% 35,96 

Gastroenterologia 40.496 0,4% 2.638.513 1,5% 65,15 

Medicina nucleare 29.086 0,3% 5.184.466 3,0% 178,25 

Psichiatria 17.889 0,2% 313.490 0,2% 17,52 

Chirurgia vascolare 13.555 0,1% 1.760.325 1,0% 129,87 

Chirurgia plastica 12.299 0,1% 470.058 0,3% 38,22 

 Totale  10.855.776 100% 174.176.265 100,0% 16,04 
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A titolo di confronto si riportano i dati degli ultimi 5 anni di attività ambulatoriale prodotta dalle strutture presenti sul 
territorio dell‟Asl di Monza e Brianza. 
 

ANNO 
QTÀ 

PRESTAZIONI 
VALORE 
LORDO 

VALORE MEDIO 
PRESTAZIONE 

2009 12.218.093 172,9 mil. 14,15 

2010 12.352.162 187,7 mil. 15,19 

2011 12.966.510 200,2 mil. 15,44 

2012 12.640.593 216,7 mil. 17,14 

2013 (10 mesi) 10.855.776 174.2 mil. 16,04 

 
In totale oltre l‟81,1% delle prestazioni ambulatoriali, escluse quelle di Pronto Soccorso, vengono effettuate in strutture 
presenti sul territorio dell‟ASL. Il principale flusso di mobilità passiva riguarda le strutture presenti nell‟area territoriale 
dell‟ASL di Milano. 
La ripartizione del prestazioni erogate a cittadini residenti nell‟ASL di Monza e Brianza in base alla tipologia di esenzione 
è riassunta nella tabella successiva, nella quale si riporta l‟andamento degli ultimi 5 anni.  
 

ANNO 
% PER  

NON ESENTI 

% IN ESENZIONE 
PER ETÀ E 
REDDITO 

% IN ESENZIONE 
 PER PATOLOGIA 

% IN ESENZIONE 
PER INVALIDITÀ 

% PER  
ALTRE 

ESENZIONI 

2009 34,0% 25,5% 24,6% 9,2% 6,8% 

2010 33,8% 25,6% 24,3% 8,7% 7,6% 

2011 32,9% 25,5% 24,9% 8,4% 8,4% 

2012 30,5% 26,0% 25,0% 8,1% 10,3% 

2013 (10 mesi) 30,1% 26,5% 25,6% 7,9% 9,9% 

 
Come già ricordato dal 2012 è stato avviato il nuovo modello organizzativo relativo alla macroattività ambulatoriale 
complessa (MAC). La tabella successiva riporta la tipologia e la numerosità dei pacchetti MAC erogati a favore di 
cittadini residenti nell‟ASL di Monza ed Brianza nei primi 10 mesi del 2013. In totale sono stati erogati oltre 66 mila 
pacchetti per un totale di 14,8 milioni di Euro. Il 72,2% delle prestazioni per i nostri residenti sono state erogate da 
strutture intra ASL. Si riporta anche il dato del 2012, primo anno di rendicontazione delle attività MAC in Circ.28/SAN. In 
totale nel corso del 2012 sono stati erogati a favore di cittadini residenti nell‟ASL di Monza e Brianza 70.119 pacchetti 
MAC. 

COD PACCHETTO MAC 
PACCHETTI 

2013  
(10 MESI) 

PACCHETTI 
2012 

MAC01 Chemioterapia con somministrazione di farmaci ad alto costo 8.942 7.802 

MAC02 Chemioterapia senza  somministrazione di farmaci ad alto costo 14.292 15.875 

MAC03 Chemioterapia senza  somministrazione di farmaci ad alto costo per patologia oncoemat. 830 881 

MAC04 Terapia antitumorale con  somministrazione di farmaci orali o IM 2.487 2.788 

MAC05 
Terapia di supporto e manovre interventistiche terapeutiche tipo toracentesi e 
paracentesi  

5.312 5.401 

MAC06 Pacchetto riabilitativo ad alta complessità  5.285 10.063 

MAC07 Pacchetto riabilitativo a media complessità 14.732 16.047 

MAC08 Pacchetto riabilitativo a bassa complessità 7.197 3.917 

MAC09 
Somministrazione di terapia infusionale in pz con patologie acute o croniche che  
non  necessitano di ricovero o in post-ricovero  per terminare trattamento  iniziato  

1.667 1.350 

MAC10 
Somministrazione di terapia infusionale con farmaci che richiedono  monitoraggio 
di eventuali effetti collaterali in pz con  patologie acute o croniche   

2.549 2.966 

MAC11 Manovre diagnostiche complesse invasive  semplici 1.427 1.370 

MAC12 
Manovre diagnostiche complesse oppure rese complesse da particolari condizioni  
del paziente che necessita osservazione in ambiente protetto 

1.506 1.659 
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4.2.3  Programmazione 2014 
 
Il quadro generale entro cui si sviluppa la programmazione nell‟area della specialistica ambulatoriale deve considerare 
quanto previsto dalle regole di sistema 2014, dando comunque continuità alle azioni avviate in questi anni orientate al 
miglioramento generale della qualità, appropriatezza e accessibilità. Si riporta di seguito una schema riassuntivo. 
 

OBIETTIVI DESCRIZIONE INDICATORI 

Negoziazione 

Sottoscrizione entro il 30/04/2014 delle integrazioni 
contrattuali relative alle risorse annuali.  
La metodologia della negoziazione rispetterà quanto previsto 
dalla DGR n.X/1185 del 20/1272013 relativa alle regole 2014.  
L‟ASL entro il 15/02 predisporrà una proposta di 
contrattazione che rappresenterà la base per degli incontri 
che dal 01/03 al 30/04 si svolgeranno assieme agli Erogatori 
presso la DG Salute. 
Il budget sarà così definito: 
- per le Aziende Pubbliche il 92% di quanto finanziato nel 

2013 più il 5% assegnabile dalle ASL sulla base di 
specifici obiettivi e il 3% assegnato con le regressioni 
tariffarie 

- per le strutture Private garantire di norma a tutti gli 
erogatori il 92% del 99% di quanto finanziato nel 2013; 

Per tutte le strutture le quote non assegnate su base storica 
terranno conto: 
− della epidemiologia del territorio; 
− dei tempi di attesa; 
− di protocolli di valutazione della appropriatezza prescrittiva 

messi in atto; 
− dei risultati delle attività di controllo. 
 
Sarà possibile altresì prevedere, in accordo con la DG 
Salute, la contrattualizzazione di strutture accreditate e non a 
contratto. 

 

Stipula contratti con gli erogatori 
sanitari, nei modi e nei tempi 
previsti dalle regole di sistema 

Tempi di attesa 

Predisposizione entro il 31/01/2014 dell‟aggiornamento del 
Piano attuativo sui Tempi di Attesa attualizzandolo rispetto a 
nuove priorità e necessità ed in considerazione delle 
valutazioni in merito a quanto evidenziato nel corso del 2013. 
Le Aziende Ospedaliere dovranno, in coerenza con il Piano 
Attuativo dell‟ASL, presentare i Piani semestrali Aziendali di 
Governo dei Tempi di Attesa entro il 28/02/2014 ed entro il 
31/07/2014 

 Stesura e diffusione del Piano 
attuativo sui Tempi di Attesa 

 Effettuazione di almeno 12 
rilevazioni di prevalenza dei 
tempi di attesa delle prestazioni 
di specialistica ambulatoriale e di 
ricovero e cura oggetto di 
monitoraggio. Saranno effettuate 
anche 2 rilevazioni, previste a 
livello nazionale, sulla libera 
professione 
 

Appropriatezza 
prescrittiva 

 Per le prestazioni di medicina di laboratorio RL prevede di 
sviluppare ulteriormente le indicazioni prescrittive da 
applicarsi per tutte la prescrizioni a carico del SSN al fine 
di migliorarne l‟appropriatezza 

 Saranno fornite indicazioni da RL per il miglioramento 
dell‟appropriatezza per quelle attività diagnostiche 
caratterizzate da elevati volumi di erogazione di 
produzioni e difficoltà all‟accesso. In particolare si 
procederà a definire le condizioni di erogabilità, condivise 
con i professionisti interessati, sia erogatori che 
prescrittori, di alcune prestazioni (TC e RMN 
osteoarticolari, PET e endoscopie digestive) 

Attuazione di quanto previsto da 
RL sulla appropriatezza 
prescrittiva delle prestazioni 
laboratorio e di diagnostica 
strumentale 
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4.3  La rete ospedaliera  
 
4.3.1  Rete d’offerta 
 
Sul territorio dell‟ASL di Monza e Brianza sono presenti due Aziende Ospedaliere e cinque Enti gestori privati accreditati 
per un totale di 12 presidi di ricovero. I posti letto accreditati a contratto complessivi (ordinari + day hospital) risultano 
essere 2.864 con un tasso di 3,4 per mille abitanti,  comprensivo dei letti di riabilitazione (495 posti letto complessivi con 
un tasso dello 0,58x1000). 
 

POSTI 
LETTO 

ORDINARI 

POSTI LETTO 
DAY 

HOSPITAL 

TOT POSTI 
LETTO 

ACCREDITATI 

TASSO* 
PER 

1000 AB. 

2.636 228 2.864 3,4 

*calcolato sulla popolazione residente ISTAT all‟01/01/2011 

 
 

Per un utile confronto si riportano i dati relativi agli ultimi 5 anni 
 

 
 

La tabella successiva riporta le principali caratterizzazioni dei presidi presenti sul territorio e la numerosità dei posti letto 
accreditati a contratto. 
 

PRESIDIO PRINCIPALE TIPOLOGIA 
P.L. 
ORD 

P.L. 
DH 

P.L. 
TOT 

PO S.Gerardo di Monza acuti e riabilitazione 792 67 859 

PO Vimercate acuti, riabilitazione e punto nascita 431 46 477 

PO Desio acuti e punto nascita 318 28 346 

Ist.Cl.Zucchi di Monza acuti e riabilitazione 193 27 220 

CC Policlinico di Monza acuti e riabilitazione 186 14 200 

PO Carate acuti, riabilitazione e punto nascita 142 12 154 

Ist.Cl.Zucchi di Carate riabilitazione e cure palliative 147 4 151 

PO Giussano acuti e cure palliative 110 19 129 

Fondazione Monza e Brianza materno infantile e punto nascita 122 6 128 

PO Seregno riabilitazione 81 4 85 

CC Villa Bianca di Limbiate riabilitazione 70 1 71 

IRCCS Fond. Maugeri di Lissone riabilitazione 44 - 44 

 Totale Posti Letto 2.636 228 2.864 

 
 
 
 
 

ANNO 
POSTI LETTO 

ORDINARI 
POSTI LETTO 

DAY HOSPITAL 

TOT POSTI 
LETTO 

ACCREDITATI 

TASSO* 
PER 

1000 AB. 

2009 2.859 293 3.152 4,0 

2010 2.859 293 3.152 3,9 

2011 2.674 228 2.902 3,4 

2012 2.636 228 2.864 3,4 

2013 2.636 228 2.864 3,4 
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Viene riportata di seguito la distribuzione dei posti letto accreditati a contratto per le principali aree organizzative 
funzionali. 
 

AREE PRIVATO PUBBLICO TOT ORD+DH 

Area chirurgica 186 822 1.008 

Area medica 102 680 782 

Materno infantile 143 246 389 

Psichiatria/Npi  - 85 85 

Riabilitazione 360 135 495 

Terapia intensiva 8 67 75 

Cure palliative 15 15 30 

Totale 814 2.050 2.864 

 
 

 
 
La numerosità dei posti letto ha subito dal 2010, in base alle regole regionali di sistema, una graduale riduzione a 
seguito della trasformazione di posti letto in posti tecnici per l‟effettuazione di attività ambulatoriale di area chirurgica o 
medica (MAC) e per l‟avvio delle cure sub acute.  
 

STRUTTURE DI 
RICOVERO 

MACROATTIVITÀ 
AMBULAT. 
AD ALTA 

COMPLESSITÀ (MAC) 

CHIRURGIA 
AMBULAT. 
A BASSA 

COMPLESSITÀ 

SUB 
ACUTI 

PO S.Gerardo di Monza 77 4  

PO Vimercate 33 2 13 

PO Desio 15 1 10 

PO Seregno 15   

Maugeri 14  15* 

Fondazione Monza e 
Brianza 

8   

Ist.Cl.Zucchi di Monza 7 2  

PO Carate 4 1  

CC Policlinico di Monza 3 9  

Ist.Cl.Zucchi Carate 3  16 

PO Giussano  1 12 

Totale ASL  179 20 66 

*in fase di avvio 

 
Sulla base dei flussi informativi ministeriali al 31 dicembre 2012, presso le strutture di ricovero, risultavano mediamente 
attivi 2.228 posti letto ordinari corrispondente all‟85% dei posti letto ordinari accreditati a contratto nel 2012. La tabella 
successiva sintetizza i principali indicatori di struttura. 
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fonte: pubblicazione regionale - Flussi Informativi di cui al D.M. 23/12/1996 

 
In totale nel 2012 sono risultati mediamente attivi, comprendendo anche i posti di DH, 2.444 letti, equivalente ad un 
tasso di 2,91 per 1.000 abitanti.  
 
Mediamente il 69,7% dei ricoveri prodotti a carico del servizio sanitario sono erogati a favore di cittadini residenti 
nell‟ASL di Monza e Brianza. Lo schema seguente riporta le percentuali dei ricoveri ordinari e di day hospital suddivisi in 
base alla residenza del paziente. Il valore lordo dei ricoveri prodotti nel 2012 è stato di 367,7 milioni di euro comprensivo 
della quota delle protesi utilizzate durante gli interventi. 
 

 
Nell‟ambito della riabilitazione ospedaliera i posti letto accreditati a contratto risultano essere 495. La tabella che segue 
evidenzia i posti letto di riabilitazione a contratto suddivisi per struttura. 
 
 
 
 
 
 
 

ISTITUTO TIPOLOGIA 
MEDIA POSTI 

LETTO 
ORDINARI ATTIVI 

DEG. 
MEDIA 

% 
SATUR. 

INDICE 
DI 

ROTAZIONE 

INTERVALLO 
DI TURN 

OVER 

CC Policlinico di Monza Acuti 138,7 5,3 73,7 52,6 1,98 

CC Policlinico di Monza Riab 47,0 13,1 101,2 27,9 0,04 

Ist.Cl.Zucchi di Monza Acuti 75,7 3,8 50,1 92,9 3,90 

Ist.Cl.Zucchi di Monza Riab 66,0 24,5 79,6 11,7 6,72 

Ist.Cl.Zucchi Carate Riab 124,0 51,1 89,3 6,3 7,01 

Ist.Cl.Zucchi Carate Cure pall. 10,0 13,4 78,8 21,6 3,86 

CC Villa Bianca di Limbiate Riab 70,0 30,5 78,9 9,4 8,73 

Fondazione Monza e Brianza Acuti 113,5 5,7 92,1 60,2 0,58 

IRCCS Fond. Maugeri Lissone Riab 44,0 40,2 94,4 8,5 3,01 

PO Desio Acuti 289,1 6,6 84,5 49,7 1,33 

PO Carate Acuti 128,5 5,7 84,2 56,1 1,17 

PO Vimercate Acuti 373,2 7,8 78,5 38,2 2,28 

PO Vimercate Riab 10,6 26,7 67,2 9,4 13,65 

PO Giussano Acuti 73,3 6,8 76,2 41,8 2,27 

PO Giussano Cure pall. 14,0 15,7 96,1 22,9 0,87 

PO Seregno Riab 67,8 20,1 96,4 17,4 1,05 

PO S.Gerardo di Monza Acuti 574,3 8,3 87,1 40,7 1,37 

PO S.Gerardo di Monza Riab 8,7 35,1 98,9 10,4 0,91 

Regione Lombardia 35.537 8,6 80,9 36,3 2,02 

 

STRUTTURE DI 
RICOVERO 

TOTALE 
RICOVERI 

2012 

% RES. 
ASLMB 

% RES. 
LOMBARDI 

% RES. FUORI 
REGIONE/STRAN. 

PO S.Gerardo 27.667 70,5% 23,4% 6,1% 

PO Vimercate 18.050 71,7% 25,8% 2,5% 

PO Desio 17.163 85,4% 12,1% 2,5% 

PO Carate 9.858 77,3% 21,3% 1,4% 

Fond.MBBM 9.533 63,0% 33,6% 3,4% 

CC Policlinico di Monza 8.909 44,3% 30,5% 25,2% 

Ist.Cl.Zucchi di Monza 7.460 53,0% 29,9% 17,1% 

PO Giussano 4.104 73,9% 23,4% 2,7% 

PO Seregno 1.249 78,9% 16,1% 5,0% 

Ist.Cl.Zucchi di Carate 1.014 65,0% 32,1% 2,9% 

CC Villa Bianca di Limbiate 655 44,3% 51,6% 4,1% 

Fond.Maugeri di Lissone 375 68,8% 13,3% 17,9% 

Totale ricoveri prodotti 106.037 69,7% 23,9% 6,4% 
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STRUTTURE CON REPARTI 
DI RIABILITAZIONE 

P.L 
ORDINARI 

P.L. 
DAY 

HOSPITAL 

TOTALE 
POSTI LETTO 

Ist.Cl.Zucchi di Carate 124 2 126 

PO Seregno 81 4 85 

Ist.Cl.Zucchi di Monza 70 2 72 

CC Villa Bianca di Limbiate  70 - 70 

CC Policlinico di Monza 47 1 48 

Fond.Maugeri di Lissone 44 - 44 

PO S.Gerardo 30 - 30 

PO Vimercate 20 - 20 

Totale ASL 486 9 495 

 
In rapporto alla popolazione l‟attuale indice dei posti di riabilitazione ospedaliera risulta essere di 0,59 per 1000/ab., 
inferiore al parametro nazionale di riferimento corrispondente a 0,7. 
Per un utile confronto di seguito si riportano i dati relativi ai posti letto di riabilitazione accreditati a contratto degli ultimi 5 
anni. 
 

ANNO 
P.L 

ORDINARI 

P.L. 
DAY 

HOSPITAL 

TOTALE 
POSTI LETTO 

2009 494 47 541 

2010 504 53 557 

2011 496 9 505 

2012 486 9 495 

2013 486 9 495 

 
Nel corso del 2014 potranno essere attivati ulteriori 15 posti presso la Fondazione Maugeri di Lissone.  
 
Le cure subacute sono trattamenti finalizzati ad ottenere specifici obiettivi sanitari erogati senza soluzione di continuità 
dopo un ricovero acuto per trattare uno o più problemi clinici in fase attiva. Le attività subacute hanno l‟obiettivo di 
erogare cure necessarie a garantire, per alcune definite tipologie di pazienti, l‟uscita dalla fase acuta del ricovero. I 
pazienti vengono classificati in base ad un indice di intensità assistenziale. L‟indice 4 esprime il grado più alto di 
dipendenza del paziente. 
 
Le tabelle successive rappresentano i dati dei primi 10 mesi del 2013. 
 

 
 
 

STRUTTURE DI 
RICOVERO 

NUMERO 
POSTI 
TENICI 

NUMERO 
RICOVERI 

DEGENZA 
MEDIA 

VALORE 
MEDIO 

% 
INDICE 2 

% 
INDICE 3 

% 
INDICE 4 

PO Desio 10 62 24,1 4.216 37,1% 62,9% - 

PO Vimercate 13 41 20,1 3.224 70,7% 29,3% - 

PO Giussano 12 73 18,5 3.261 41,1% 58,9% - 

Ist.Cl.Zucchi di Carate 16 119 26,8 4.782 31,1% 66,4% 2,5% 

Totale 51 295 23,3 4.216 40,3% 58,6% 1,0% 

 



ASL MB – Documento di Programmazione e Coordinamento dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari Anno 2014    pag. 142 

 
Presso 8 presidi di ricovero del territorio sono attivi strutture di Pronto Soccorso. La tabella successiva riporta la 
numerosità degli accessi non seguiti da ricovero effettuati nel corso dei primi 10 mesi del 2013 con la percentuale dei 
codici di triage bianchi e verdi. 
 

 
Oltre un 1/4 dell‟attività territoriale di Pronto Soccorso viene erogata presso il PO S. Gerardo di Monza.  
 
 
4.3.2 Consumi  
 
In questi ultimi anni l‟andamento dell‟ospedalizzazione ha visto una progressiva tendenza alla riduzione dei ricoveri in 
rapporto alla popolazione residente. Tale andamento, coerentemente con gli indirizzi nazionali e regionali, è stato reso 
possibile attraverso il miglioramento dell‟appropriatezza delle attività di ricovero con il trasferimento di quelle meno 
complesse in regime di day hospital/day surgery o in assistenza ambulatoriale. 
 
A livello regionale nel 2000 il tasso di ricovero ordinario era di 172 per mille abitanti mentre nel 2012 è sceso di oltre 40 
punti con un valore di 129,5 per mille. Tale fenomeno ha riguardato anche il nostro territorio. 
 
  

TIPOLOGIA DI DIMISSIONE 
NUMERO 

CASI 
% 

ordinaria al domicilio 200 67,8% 

trasferito all'interno dello stesso Presidio 28 9,5% 

trasferimento ad un altro Presidio 25 8,5% 

Deceduto 17 5,8% 

dimissione presso RSA 17 5,8% 

Volontaria 3 1,0% 

dimissione con attivazione ADI 3 1,0% 

trasferimento per terapia riabilitativa 2 0,7% 

Totale casi 295 100 

 

RETE OSPEDALIERA 
EMERGENZA URGENZA 

LIVELLI DI 
OPERATIVITÀ 

NUMERO ACCESSI  
2013 (10 MESI) NON 

SEGUITI DA 
RICOVERO 

% SUL 
TOTALE 
ACCESSI 

% CODICI  
BIANCHI 

% CODICI  
VERDI 

PO S.Gerardo EAS 58.657 26,3% 42% 56% 

PO Vimercate DEA 49.900 22,4% 61% 38% 

PO Desio DEA 43.789 19,7% 39% 60% 

PO Carate PS 24.762 11,1% 51% 48% 

Fond.Monza e Brianza PS 17.437 7,8% 31% 67% 

PO Giussano PS 14.032 6,3% 50% 49% 

CC Policlinico di Monza PS 12.110 5,4% 71% 29% 

Ist.Cl.Zucchi di Monza PS 2.176 1,0% 56% 44% 

 Totali 222.863 100% 48% 51% 
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Il tasso di ricovero ordinario standardizzato del 2012, comprensivo della quota dei ricoveri fuori regione, risulta essere di 
120,8 per mille residenti, tra i più bassi della Lombardia. 

 

ASL 

TASSI STANDARDIZZATI 

ENTRO ASL FUORI ASL TOTALE 

ASL Brescia 135,9 10,9 146,8 

ASL Pavia 121,6 25,0 146,6 

ASL Vallecamonica  92,2 53,2 145,4 

ASL Sondrio 105,3 31,1 136,5 

ASL Lodi 79,6 56,7 136,3 

ASL Cremona 99,4 36,2 135,5 

ASL Milano 2 55,7 77,4 133,1 

ASL Bergamo 108,9 17,3 126,2 

ASL Milano 104,6 21,3 125,9 

ASL Milano 1 61,2 64,3 125,5 

ASL Lecco 83,9 41,0 124,9 

ASL Mantova 83,6 39,7 123,3 

ASL Varese 98,9 23,9 122,8 

ASL Monza e Brianza 79,9 40,9 120,8 

ASL Como 80,6 39,3 119,9 

Totale Regione 95,9 33,7 129,5 

fonte: 2012 Ricoveri in Lombardia a cura della DG Sanità 

 
Il tasso di ricovero di una popolazione è un valore medio con notevoli variazioni in relazione all‟età e al sesso. Di seguito 
si riporta la distribuzione per fasce d‟età e sesso del tasso regionale di ricovero per 1000 abitanti riferito all‟anno 2012.  
 

 
00-04 05-09 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90+ Totale 

M 290,6 45,3 44,0 50,5 47,7 43,1 41,7 46,0 54,8 71,3 94,2 124,8 159,9 236,6 294,8 375,6 453,1 509,0 603,0 126,0 

F 269,7 33,9 35,7 47,5 80,1 125,7 152,2 123,0 78,0 72,5 81,7 92,5 109,3 156,5 192,2 244,1 301,8 352,0 399,4 132,9 

Tot 280,5 39,8 40,0 49,1 63,5 84,0 96,0 83,5 66,1 71,9 87,9 108,3 133,8 194,4 239,1 299,4 356,8 397,8 441,1 129,5 

 
Nel corso del 2012 le 114.979 prestazioni di ricovero (ordinari + day hospital) erogate a carico del servizio sanitario a 
favore di cittadini residenti hanno avuto una valorizzazione lorda di 401,1 milioni di euro comprensiva della quota delle 
protesi utilizzate durante gli interventi. La tabella successiva riporta la distribuzione dei ricoveri in base alla sede 
territoriale della struttura di ricovero. 
 

SEDE TERRITORIALE 
DI RICOVERO 

RIC ORD DH 
TOTALE 

RICOVERI 
% 

VALORE LORDO 
(MILIONI DI EURO) 

VALORE MEDIO 
RICOVERO (EURO) 

Intra ASLMB 66.156 7.706 73.862 64,2% 250,6 3.393 

Intra regione  30.540 7.247 37.787 32,9% 139,3 3.686 

Fuori regione 2.737 593 3.330 2,9% 11,2 3.374 

Totale  99.433 15.546 114.979 100 401,1 3.489 

 
Quasi 2/3 dei ricoveri 2012 dei residenti dell‟ASL di Monza e Brianza sono stati effettuati in strutture intra ASL.  
Nella tabella successiva vengono riportati i primi 15 DRG come numerosità di ricoveri (ordinari + dh) effettuati nel 2012 a 
carico del SSR in strutture di ricovero lombarde dai residenti ASL. Sono rappresentate anche le percentuali di 
effettuazione in strutture intra ASL. 
In termini di numerosità totale, i DRG, di seguito riportati, rappresentano complessivamente il 30,1% dei  ricoveri e più di 
1/5 del valore totale lordo (22,4%). 
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In merito alla mobilità passiva extra Regione, dei 2.737 ricoveri ordinari effettuati, il 55,4% è stato un ricovero 
programmato non urgente. Di questi, poco meno della metà è stato effettuato in strutture del Piemonte (27,8%) e 
dell‟Emilia Romagna (16,5%).   
Relativamente ai 593 ricoveri in day hospital spicca il 19,6% erogato in regione Liguria.  
In totale su tutti i ricoveri programmati (ordinari + DH) quasi ¼ (23,5%) sono stati effettuati in reparti di riabilitazione. 
 
 
4.3.3  Programmazione 2014 
 
Nell‟area dei ricoveri, le principali linee di intervento, in coerenza con le regole di sistema 2014, possono essere così 
riassunte: 
 

OBIETTIVI DESCRIZIONE INDICATORI 

Negoziazione 

 Sottoscrizione entro il 30/04/2014 delle integrazioni 
contrattuali relative alle risorse annuali.  
La metodologia della negoziazione rispetterà quanto 
previsto dalla DGR n.X/1185 del 20/1272013 relativa alle 
regole 2014.  
Il budget sarà così definito: 
- per le Aziende Pubbliche il 100% di quanto 

finanziato nel 2013 

- per le strutture Private garantire a tutti gli erogatori il 
99% di quanto finanziato nel 2013 

 Le risorse da negoziare per le attività di ricovero saranno 
modulate sulla base delle valutazioni di performance per 
un valore di +/-  2%; 

 Le risorse che nel 2014 non saranno più finanziate come 
Funzioni non tariffabili verranno assegnate con la 
negoziazione che dovrà concludersi entro il 30 Aprile 
2014 

 Implementazione delle attività assistenziali avviate a 
seguito della riconversione di posti letto accreditati in 
posti tecnici sub acuti 

 Adozione di quanto previsto in merito al riordino delle 
Alte specialità 

Stipula contratti con gli erogatori sanitari, 
nei modi e nei tempi previsti dalle regole di 
sistema  

Appropriatezza 

Il rapporto dei ricoveri ordinari afferenti ai 108 DGR a 
rischio di in appropriatezza rispetto ai restanti DGR non 
può superare su base regionale complessiva il valore del 
29%.  A partire dalle prestazioni erogate dal 1° gennaio 
2014, tali ricoveri saranno prioritariamente erogati in 
regime di day surgery 

Monitoraggio dei 108 DRG a rischio di 
inappropriatezza. 

DRG DESCRIZIONE TIPO NUM.RIC. 
VALORE 
(MILIONI) 

% RIC. 
IN ASL 

391 Neonato normale M 6.072 4,8 79% 

373 Parto vaginale senza diagnosi complicanti M 5.551 12,5 80% 

359 Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne, senza CC C 3.329 8,6 66% 

381 Aborto con dilat.e raschiam.,mediante aspirazione o isterotomia C 2.155 2,1 69% 

127 Insufficienza cardiaca e shock M 1.951 6,3 80% 

467 Altri fattori che influenzano lo stato di salute M 1.847 1,8 63% 

162 Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC C 1.816 2,1 72% 

371 Parto cesareo senza CC C 1.769 3,9 68% 

410 Chemioterapia senza dia. Secondaria di leucemia acuta M 1.692 3,1 58% 

544 Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori C 1.685 16,7 63% 

256 Altre diagnosi del sistema muscolo-schel. E del tessuto connettivo M 1.626 6,8 54% 

430 Psicosi M 1.293 4,8 76% 

014 Emorragia intracranica o infarto cerebrale M 1.232 5,1 85% 

494 
Colecistectomia laparoscopica senza espl. Dotto bil. Com. e senza 
CC 

C 1.205 3,8 74% 

087 Edema polmonare e insufficienza respiratoria M 1.200 4,9 69% 
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OBIETTIVI DESCRIZIONE INDICATORI 

Tempi di attesa Monitoraggio delle attività di ricovero 
Effettuazione di almeno 12 rilevazioni di 
prevalenza dei tempi di attesa delle 
prestazioni oggetto di monitoraggio 

Accreditamento  
Riclassificazione delle attività di riabilitazione sulla base 
degli indirizzi regionali 

Attuazione dei provvedimenti adottati da 
RL 

 
 
 

4.4  La salute mentale  
 
4.4.1  Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

4.4.1.1  Rete d’offerta 

 
Nell‟area della neuropsichiatria infantile, il territorio della ASL MB vede la presenza di due Aziende Ospedaliere, con le 
seguenti caratteristiche organizzative, di sedi e di posti offerti. 
 

DISLOCAZIONE TERRITORIALE NPIA 

AZIENDA 
OSPEDALIERA 

POSTI 
LETTO 

ORDINARI 

POSTI 
LETTO 

DH 

POLI 
TERRITORIALI 

UONPIA 

SEDI 
AMBULATORIALI 

UONPIA 

STRUTTURE 
RESIDENZIALI 
TERAPEUTICO 
RIABILITATIVE 

STRUTTURE 
RESIDENZIALI 
TERAPEUTICO 

RIABILITATIVE (N. 
POSTI) 

CENTRI 
DIURNI 
NPIA 

CENTRI 
DIURNI 
NPIA 
(N. 

POSTI) 

AO San 
Gerardo 

10 3 2 2 1 10 2 30 

AO Desio e 
Vimercate 

 
 
 

 2 9(*) 1 8 1 5 

Totale 10 3 4 11(*) 2 18 3 35 

(*) È in corso una riorganizzazione delle sedi ambulatoriali, che nel 2014 passeranno da 9 a 7, per migliorare il servizio offerto, accentrando le 
prestazioni in sedi che risultano potenziate così da evitare che per prestazioni diverse il cittadino si rechi in sedi diverse. 

 
Negli ultimi  5 anni si sono registrate modifiche limitatamente alle sedi ambulatoriali come sotto riportato. 
 

DISLOCAZIONE TERRITORIALE NPIA - SEDI AMBULATORIALI 
MODIFICHE 2009-2013 

AZIENDA 
OSPEDALIERA 

2009 2010 2011 2012 2013 

AO San Gerardo 4 3 2 2 2 

AO Desio e Vimercate 10 9 9 9 9 

Totale 14 12 11 11 11 

 
Esclusa la parte della degenza ospedaliera, l‟attività erogata nel corso del 2012, ultimo dato annuale completo 
disponibile, è riassunta nella tabella successiva. 
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 *Le prime visite NPI nella rendicontazione precedente (2011) costituivano una prestazione indistinta e ciò non le rendeva rendicontabili a 
parte;  nel 2012 le tariffe della NPIA sono state soggette a modifica da parte di Regione Lombardia 

 
Al fine di un confronto temporale si riportano di seguito i dati riferiti alla produzione in ambito neuropsichiatrico degli 
ultimi 5 anni. 
 

ANNO 
NUMEROSITÀ  
PRESTAZIONI 

2009 96.220 

2010 99.214 

2011 98.944 

2012 98.314 

2013 (10 mesi) 81.272 

 
Il territorio dell‟ASL risulta dotato di tutte le tipologie di offerta della NPIA, residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e 
ospedaliere (posti letti di ricovero e day hospital) ed è rimasto stabile negli ultimi 5 anni.  
Sono presenti anche 3 strutture ambulatoriali di riabilitazione ex-IDR: AIAS di Monza, Fondazione Don Gnocchi (5 punti 
di erogazione) e La Nostra Famiglia di Carate che operano secondo le regole regionali. Nel 2012 il panorama dell‟offerta 
degli ex IDR si è arricchito del contributo di una struttura trasferita da un altro territorio, con 36 posti letto residenziali di 
riabilitazione di mantenimento dedicati ai minori (Fondazione Don Gnocchi di Seregno).  
 

ENTE PRESIDIO COMUNE 
NUMEROSITÀ  
PRESTAZIONI 

1^VIS. 
NPI 

AMB 
SEMI 
RES  

RES 
NON 

TARIFFATE 

976 Amb UONPIA Bovisio 5.766 36 5.609   121 

976 Amb UONPIA Cesano 2.569 36 2.354   179 

976 Amb UONPIA Desio 5.074 140 4.203   731 

976 Amb UONPIA Giussano 1.312 28 1.284    

976 Amb UONPIA Lentate 2.098 24 1.896   178 

976 Amb UONPIA Meda 1.393 7 1.299   87 

976 Amb UONPIA Muggiò 4.876 74 4.410   392 

976 Amb UONPIA Seregno 7.131 166 6.949   16 

976 Amb UONPIA Seveso 5.004 57 4.773   174 

976 Amb UONPIA Usamte 12.156 167 10.661   1.328 

976 Amb UONPIA Varedo 4.213 68 3.925   220 

976 Centro diurno Desio 1.932   1932   

976 Comunità 
residenziale 

Desio 2.846    2846  

977 Amb UONPIA Besana 3.940 124 3.079   737 

977 Amb UONPIA Brugherio 2.522 159 1.750   613 

977 Amb UONPIA Lissone 11.216 194 9.141   1.881 

977 Amb UONPIA Monza 11.900 307 9.678   1.915 

977 Amb UONPIA  Monza (v.Pergolesi) 6.715 1.048 5.667    

977 Centro diurno Besana 873   873   

977 Centro diurno Lissone 1.922   1.922   

977 Comunità 
residenziale 

Besana 2.856    2856  

  Totale produzione 2012 98.314 2.635 76.678 4.727 5.702 8.572 

  Totale produzione 2011 98.944 * 79.154 4.886 6.270 8.634 
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*la sede di Seregno è attiva dall‟01/02/2012 

 
Nel 2013 l‟azione sinergica tra i due Organismi della salute mentale della ASL MB ha trovato un momento di importate 
sintesi, a nove anni dalla costituzione dell‟OCSM e a sei anni dalla costituzione dell‟OCISMEE, per tramite di una 
preliminare ricognizione dei protocolli in essere sul tema della salute mentale, intervistando i coordinatori dei diversi 
gruppi tecnici dell'OCSM e dell'OCISMEE e stendendo, per i due Organismi, un report sui protocolli attivi per valutarne 
esiti, funzionalità ed efficacia congiuntamente con tutti gli enti coinvolti e rappresentati. 
 

 
 
L‟utilità della ricognizione risiede nella possibilità di revisione dei diversi protocolli esistenti sul territorio, una volta 
verificatane la sussistenza e il funzionamento.  
 
Ciò ha consentito di smentire l‟opinione diffusa che ci fossero molti protocolli inapplicati; la ricognizione non conferma 
questa opinione, anzi, si tratta piuttosto di protocolli operativi e monitorati, prevalentemente per tramite degli Organismi 
della SM (OCISMEE e OCSM). 
 
I protocolli e altri atti formali (procedure, accordi, ecc.) possono costituire il filo che conduce all‟analisi e al confronto 
delle diverse componenti coinvolte nell‟elaborazione di proposte operative sulle diverse aree di interesse del Piano 
Regionale per la Salute Mentale e di come tutto ciò si sia realizzato nel 2013. 
 
Tutta l‟attività dell‟OCISMEE è stata orientata verso il consolidamento e la razionalizzazione dei gruppi tecnici composti 
da rappresentanti delle diverse aziende ed enti, aventi titolo sui diversi temi, AAOO, Comuni, Scuole, Terzo settore, 
Associazionismo, ecc. Sono stati attivi nel 2013: Gruppo priorità di accesso in NPIA, Residenzialità e semi-residenzialità 
in NPIA, Alunno con disabilità, Continuità di presa in carico NPIA/UOP. Si è così realizzato il consolidamento delle 
attività territoriali della UONPIA attraverso presenza, stabilità e continuità dei gruppi di lavoro multi professionali previsto 
da Regione Lombardia. 
 
La criticità delle liste di attesa in NPIA è affrontata da alcuni anni anche con modalità innovative di presa in carico per le 
situazioni di maggiore complessità tramite l‟avvio di Equipe Territoriali Integrate dedicate ai minori Multiproblematici 
(ETIM), con l‟attivazione dei Progetti Innovativi Regionali e con il lento ma graduale percorso di accorpamento delle sedi 
territoriali dell‟area di Desio.  
  

DISLOCAZIONE TERRITORIALE EX IDR – ISTITUTI DI RIABILITAZIONE 

Distretto A.I.A.S Don Gnocchi 
La Nostra 

Famiglia Carate 
Totale IDR  

ASL MB 

Carate  -  Carate  

Desio - - -  

Monza Monza Monza -  

Seregno - Barlassina, Lentate e Seregno* -  

Vimercate - Vimercate -  

Totale IDR ASL MB 1 1 (5 sedi) 1 3 (7 sedi) 

 

 
PROTOCOLLI/PROCEDURE/CONVENZIONI DI RILIEVO AREA SALUTE MENTALE/NPIA 

 
DURATA 

Passaggio in cura dalla Neuropsichiatria alla Psichiatria 2012-2015 

Protocollo Operativo per la definizione di priorità cliniche e di rete nell‟accessibilità e nella 
tempestività dei percorsi di cura in NPIA   

2012-2014 

Protocollo per la gestione dei pazienti tossico-alcoldipendenti con morbilità psichiatrica Non ha scadenza 

Protocollo gestione distrettuale del paziente complesso (dipendenze) Non ha scadenza 

Procedura ammissione/dimissione in residenzialità NPIA Non ha scadenza 

Piattaforma on line per la diagnosi precoce di autismo 2013-2014  
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AREA TERRITORIALE 

 
ATTIVITA’ 

Raccordo tra le diverse UONPIA 
e le strutture di riabilitazione che 
insistono sul territorio della ASL, 
su temi di comune interesse 
 

 il Gruppo di Lavoro OCISMEE “Alunno Disabile”, composto da rappresentanti di tutta la 
filiera interessata all‟integrazione scolastica (ASL Servizio Disabilità e Collegi di 
Accertamento, UONPIA, ex IDR, Scuola – Centri Territoriali Risorse Handicap e Ufficio 
Scolastico Provinciale, Enti Locali), nel 2013 ha affrontato diversi tematiche legate 
all‟integrazione scolastica, con particolare attenzione ai Disturbi Specifici 
dell‟Apprendimento, ai Bisogni Educativi Speciali e alla certificazione di alunno in 
situazione di handicap; 

 il Gruppo di lavoro ha promosso un incontro con i certificatori (ex IDR, UONPIA) con la 
partecipazione anche di rappresentanti dell‟Ufficio Scolastico Provinciale e dei Comuni, 
oltreché dei componenti dei Collegi di Accertamento dell‟ASL. L‟incontro, svoltosi il 26 
novembre 2013 a Monza, ha costituito un importante momento di confronto sui temi di 
comune interesse. 

Prosieguo delle azioni di 
integrazione degli interventi per i 
disturbi adolescenziali e giovanili 
 

 il Protocollo operativo per il passaggio in cura dalla Neuropsichiatria alla Psichiatria è stato 
ridefinito dall‟ASL con l‟AO di Desio e Vimercate e l‟AO San Gerardo di Monza nel 2012 e 
ha validità triennale (2012-2015); 

 il Protocollo ha l‟obiettivo di assicurare la continuità delle cure nel passaggio all‟età adulta 
delle persone seguite dai servizi di neuropsichiatria pubblica; 

 le azioni previste si realizzano attraverso la discussione del caso almeno sei mesi prima 
dell‟effettivo passaggio di presa in carico e per tramite del coinvolgimento di tutti i referenti 
del caso nei diversi servizi (Comune, MMG e famiglia); 

 il monitoraggio dell‟applicazione del protocollo ha evidenziato un importante aumento 
dell‟utilizzo delle modalità operative proposte (per es. uso della scheda di “segnalazione”), 
passando dal 77% dei casi, per il 2012, al 97% dei casi, che si giovano di un passaggio in 
cura secondo le modalità concrete previste dal protocollo, per il primo semestre 2013. 

Realizzazione del primo 
monitoraggio del protocollo delle 
priorità nell‟ambito delle 
prestazioni di NPIA 
 

 Il Protocollo Operativo per la definizione di priorità cliniche e di rete nell‟accessibilità e nella 
tempestività dei percorsi di cura in Neuropsichiatria dell‟Infanzia e dell‟Adolescenza è stato 
sottoscritto dall‟ASL con l‟AO di Desio e Vimercate e l‟AO San Gerardo di Monza, questo 
protocollo ha validità biennale (2012- 2014). Scopo di questo accordo è favorire la 
tempestività nei percorsi di cura in NPIA, stabilendo dei giorni massimi di attesa per un 
primo colloquio/visita da parte della specialistica.  

 I temi trattati nell‟attività di quest‟anno, hanno toccato in particolare il coinvolgimento dei 
Pediatri di famiglia nelle priorità 0-3 anni, dove è indispensabile il loro ruolo di intercettatori 
del disagio/della patologia al primo manifestarsi, come anche la loro funzione di 
“orientatori” degli assistiti nella rete dei servizi (es. lavoro di “filtro” verso le NPIA). 

 il monitoraggio del protocollo ha portato i primi esiti sotto esposti, riferiti al periodo gennaio-
agosto 2013, periodo concordato di sperimentazione 

 Il primo monitoraggio, conclusosi a settembre 2013, termine del periodo sperimentale, 
mostra, quale elemento di maggior rilievo, considerando i dati che superino il 10%, il 
mancato rispetto dei tempi di attesa definiti all‟interno della fascia 2 e 3 di priorità per la AO 
di Desio e Vimercate.  

 Tale dato è attribuito alla sola sede UONPIA territoriale di Usmate: si tratta di minori con 
età compresa tra uno e tre/quattro anni, affetti da disturbi neuropsicologici e di segnalazioni 
per il sostegno a scuola.  

 Il primo gruppo di pazienti non è stato visto entro 20 giorni lavorativi, come 
definito nel protocollo, ma entro 30. 

  Il secondo gruppo è stato valutato con attesa più lunga di quella prevista dal 
protocollo, per i tempi richiesti dal lavoro preliminare con le famiglie, dalla 
segnalazione della scuola, all‟accesso al Servizio UONPIA.  
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AREA OSPEDALIERA 

 

ATTIVITA’ 

Integrazione tra Psichiatria e 
NPIA per l‟area disturbi psichici 
in adolescenza (16-18 anni) e 
rafforzo dell‟integrazione 
psichiatria/neuropsichiatria 
 

 E‟ stato attivato dalla ASL MB uno specifico tavolo tecnico sulle Acuzie Psichiatriche in 
Adolescenza (APA). Il Gruppo APA vede la partecipazione di rappresentanti delle Unità 
Operative di Psichiatria, di Psicologia, delle Neuropsichiatrie Infantili del territorio, del 
Dipartimento Materno Infantile, dei Reparti di Emergenza Urgenza, dell‟AREU 118, del 
Dipartimento delle Dipendenze, dei Consultori Familiari dell‟ASL MB e degli Ambiti 
territoriali.  

 In corso d‟anno si è concordato, tra ASL e AAOO che, in attesa degli esiti del Gruppo di 
Lavoro Regionale dedicato al tema, il gruppo APA del nostro territorio avrebbe operato per 
la definizione dell‟assetto attuale. La redazione del documento denominato “Analisi 
dell’esistente sulla gestione dell‟acuzie in adolescenza”, descrive l‟attuale organizzazione 
relativa alla gestione dell‟APA.  

 Tale documento costituisce una fondamentale e imprescindibile base di partenza, da 
integrare o modificare successivamente alle indicazioni che deriveranno dal  documento 
del GAT Regionale. 

Monitoraggio dell‟attuazione del 
protocollo che regola il 
passaggio in tra NPIA e 
Psichiatria, mettendo in atto una 
reportistica più puntuale 
 

 Le modalità di rilevazione sono variate, come più sopra specificato, cercando di avviare un 
raccordo ancora più puntuale tra i due comparti, utilizzando dati identificativi/utente. 
Permangono ancora alcune criticità relativamente a quelle situazioni che iniziano il 
percorso di passaggio senza che lo stesso venga portato successivamente a compimento. 

 
 

 
AREA  RESIDENZIALE 

 
ATTIVITA’ 

Monitoraggio della attuazione 
sperimentale delle procedure di 
presa in carico degli adolescenti 
nelle strutture residenziali e 
semiresidenziali NPIA 
 

 L‟ASL MB, l‟AO di Desio e Vimercate e l‟AO del San Gerardo di Monza, hanno concordato 
una Procedura condivisa sull‟ammissione e dimissione in residenzialità in NPIA. L‟accordo ha 
lo scopo di definire e uniformare le azioni da condursi e gli strumenti da utilizzare (Piano 
Terapeutico Individualizzato e Scheda di follow-up) per l‟ammissione, il prosieguo e la 
dimissione di minori del territorio dell‟ASL MB in strutture residenziali e semi residenziali di 
neuropsichiatria infantile. Ciò significa che, applicata, la procedura richiede un forte lavoro di 
rete tra gli enti coinvolti sia alla presa in carico (PTI) che alle verifiche periodiche e alla 
dimissione (follow-up).  

 Il dato è aggiornato al periodo di sperimentazione concordato (gennaio- settembre 2013). 
TABELLA 3. 

 Il monitoraggio effettuato ha permesso, tra l‟altro, di rilevare che, a partire dal secondo 
trimestre del 2013, si è potuto registrare un significativo utilizzo della procedura. Sui tre 
trimestri, le percentuali si attestano sul 65% per l‟AO Desio e Vimercate, e sull‟83% per l‟AO 
San Gerardo di Monza. Dai dati raccolti, quindi, si può rilevare come le UONPIA stiano 
progressivamente acquisendo la procedura stabilita che valorizza il lavoro di rete e consente 
l‟offerta di un servizio più efficace perché più integrato tra tutti gi enti coinvolti. 

 
 

Tabella 3: Il dato è aggiornato al periodo di sperimentazione concordato (gennaio- settembre 2013). 

AZIENDA OSPEDALIERA 

TOTALE  RICHIESTE 
INSERIMENTO/ DIMISSIONE 
EFFETTUATE  NEL PERIODO  

GENNAIO – SETTEMBRE    2013 

RICHIESTE EFFETTUATE CON 
UTILIZZO DELLA PROCEDURA 

NEL PERIODO   
GENNAIO  –  SETTEMBRE    2013 

% RICHIESTE CHE HANNO 
UTILIZZATO LA  PROCEDURA 

NEL PERIODO  
GENNAIO  –  SETTEMBRE    2013 

AO Desio e Vimercate 17 11 65% 

AO Monza 6 5 83% 
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AREA  PROGETTI INNOVATIVI 

 
ATTIVITA’ 

Nel corso del 2013 sono proseguiti, con 
specifici finanziamenti regionali, sia i 
Progetti di NPIA che i Programmi 
Innovativi di psichiatria-Salute Mentale.  
 

 Sono altresì proseguite, in coerenza con le linee d‟indirizzo regionale e aziendale, le 
attività che prevedono la strutturazione di una rete forte e coordinata tra Servizi 
esistenti, che permetta di affrontare i temi emergenti in un‟ottica integrata e condivisa. 

 Alcuni dei Progetti di Neuropsichiatria Infantile 2012-2013, in particolare il progetto 
denominato “Tra ricovero e presa in carico territoriale: un modello di intervento integrato 
nei quadri clinici acuti di psicopatologia dell’adolescenza. Progetto biennale 2012 – 
2013 ”, prevedono una significativa integrazione con la Psichiatria.  

 Un altro progetto promosso dalla Neuropsichiatria Infantile e attinente all‟area 
dell‟adolescenza, è stato denominato “Costruzione di una rete tra Enti e Servizi per un 
nuovo modello transculturale di intervento preventivo e diagnostico-terapeutico per 
minori immigrati”. 

 Un ulteriore progetto della NPIA è dedicato al seguente tema: “L‟approccio metacognitivo 
ai disturbi dell’apprendimento attraverso percorsi terapeutici di gruppo”. 

 
 

 

 
AREA ALTA INTEGRAZIONE 

SOCIO SANITARIA 
 

ATTIVITA’ 

Tematiche ad alta integrazione 
socio sanitaria e sociale  
 
 

Autismo (progetti radicati sul territorio e attivazione d’interventi a sostegno delle famiglie)  

 L‟ASL e l‟Associazione “La Nostra Famiglia” IRCCS “Eugenio Medea”, stipulano da alcuni anni 
una convenzione con ASL MB, con lo scopo di favorire l‟individuazione e la presa in carico 
precoce dei minori con disturbo dello spettro autistico. Si tratta della possibilità, da parte del 
Pediatria di famiglia, di compilare insieme al familiare, fin dal bilancio di salute dei 18 mesi, una 
sorta di breve questionario (denominato CHAT) che evidenzia i sintomi riferibili alle diverse forme 
di autismo.  

 L‟esito è inviato in tempo reale al pediatra e all‟ente deputato alla presa in carico che partecipa 
alla sperimentazione. Successivamente, il genitore può perfezionare la segnalazione e  prendere 
appuntamento con l‟ente prescelto per visite ed eventuali cure.  

 75 pediatri di famiglia della nostra ASL, hanno aderito al progetto “CHAT” e, dall‟inizio della 
sperimentazione, 2764 test sono stati compilati, permettendo l‟individuazione precocissima 
(anche al bilancio di salute dei 18 mesi di età) dei casi di Autismo conclamato, mentre i casi con  
sospetto di Autismo sono sottoposti a monitoraggio. 

 La DGR X/329/2013, posta in essere nel 2013, promuove l‟attivazione d‟interventi a sostegno 
delle famiglie con la presenza di persone con disabilità, con particolare riguardo ai disturbi 
pervasivi dello sviluppo e dello spettro autistico. Di conseguenza, considera le difficoltà delle 
famiglie e delle persone autistiche, che si giovano di risposte specifiche solo sino al 18esimo 
anno di età da parte dei servizi UONPIA in un contesto in cui è molto difficile garantire percorsi di 
continuità assistenziale ad un effettivo coordinamento tra servizi impegnati a rispondere in modo 
coordinato ai bisogni delle famiglie. Il sistema di case management che la DGR 392 consente di 
attivare, può costituire un‟effettiva innovazione, sul piano dell‟efficacia delle risposte adeguate, 
tempestive e senza sovrapposizioni. Il Piano Territoriale Autismo promosso dalla ASL MB, va in 
questo senso. 

 
Minori con disabilità gravissima 

 L‟individuazione delle strutture residenziali utilizzate dal nostro territorio in grado di farsi carico 
della grave disabilità (minori con disabilità gravissime e breve speranza di vita) ha esitato, nel 
corso del 2012, in una mappatura ragionata, che ha riguardato le strutture accreditate rientranti 
nei criteri regionali, arricchita di dati e indicazioni per l‟accesso, delle strutture residenziali 
utilizzate dal nostro territorio in grado di farsi carico di minori con disabilità gravissime e breve 
speranza di vita. Tale mappatura, che illustra anche le tipologie di offerta delle strutture 
individuate, tutte localizzate in territorio extra ASL, è stata pubblicata sul sito aziendale, per 
fornire, dal 2013, un elemento orientativo importante per i cittadini e gli operatori.  

 Ad oggi, inoltre, la DGR X/856/2013, della DG Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato, 
consente di promuovere risposte concrete per minori con gravissime disabilità non assistibili a 
domicilio, che necessitano di assistenza continua nelle 24 ore. 
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4.4.1.2   Consumi    

 
La tabella dei consumi riporta i dati relativi all‟anno 2012, ultimo anno completo a disposizione, ripartiti per sede 
territoriale delle struttura erogatrice. Mediamente il 78,3% delle prestazioni vengono erogate in strutture intra ASL. 
Nell‟ambito della residenzialità e semi residenzialità si evidenzia chiaramente la necessità di ricorrere a strutture 
collocate fuori territorio. 
 

 
Al fine di un confronto negli anni si riportano di seguito i dati riferiti agli ultimi 5 anni delle prestazioni di neuropsichiatria 
usufruite da cittadini residenti nell‟ASL di Monza e Brianza. 
 

ANNO 
NUMEROSITÀ  
PRESTAZIONI 

VALORE 

2009 102.814 3.734.610 

2010 108.896 4.018.810 

2011 105.012 4.629.618 

2012 116.313 5.996.596 

2013 (10 mesi) 99.080 5.285.673 

 
In ambito neuropsichiatrico nel corso del 2013 si sono resi necessari inserimenti di minori in comunità residenziali non a 
contratto. La tabella seguente ne riporta sinteticamente i dati in un confronto con gli ultimi 5 anni. 
 

 
 

4.4.1.3  Programmazione 2014  

 
I temi da affrontare nel 2014 per la NPIA/salute mentale in età evolutiva sono, come da Regole 2014: 

 integrazione sanitaria e socio-sanitaria;  

 presa in carico della cronicità socio-sanitaria (anche nell‟ambito del Piano strategico regionale pluriennale per la 
cronicità); 

 riordino delle unità d‟offerta di riabilitazione rivolte all‟età evolutiva integrato con le attività della NPIA; per 
quanto concerne le problematiche della disabilità in età evolutiva, Regione Lombardia procederà ad un riordino 
della rete specificatamente dedicata; 

 residenzialità  terapeutica, soprattutto per situazioni di elevata complessità. 
 
Obiettivo è giungere ad un modello “sistemico”, che integri tra loro tutte le fasi del percorso della persona affetta da 
condizioni croniche al fine di garantire continuità nell‟accesso alla rete dei servizi, nonché integrazione e raccordo tra 
Pediatri di Famiglia (PDF), UONPIA, operatori territoriali e rete d‟offerta sociosanitaria. Nel corso del 2014 Regione 
Lombardia procederà allo studio di un modello multidimensionale di valutazione per minori con disabilità nell‟ambito del 
riordino della NPIA e della riabilitazione in età evolutiva. 

Sede di 
erogazione  

della struttura 

numerosità 
prestazioni 

%  
sul totale 

1avis. 
NPI 

Prestazioni  
Ambulatoriali 

Prestazioni  
Semiresidenziali 

Prestazioni 
Residenziali 

Prestazioni  
non 

tariffate 

Valore 
totale 
lordo 

Intra ASL 91.089 78,3% 2.261 72.381 4.477 3.743 8.227 3.905.631  

Extra ASL 25.224 21,7% 554 11.230 7.644 4.606 1.190 2.090.965  

Totale 2012 116.313 100% 2.815 83.611 12.121 8.349 9.417 5.996.596  

 

 
SEDE DELLA  

STRUTTURA DI NPI 
ANNO 
2009 

ANNO  
2010 

ANNO 
 2011 

ANNO 
 2012 

ANNO  
2013 

Intra Regione 4 7 7 10 20 

Fuori Regione 12 13 15 16 14 

Totale pazienti ricoverati 16 20 22 26 24 

Valore riconosciuto 546.414 705.945 847.631 1.063.850 1.033.450 
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La programmazione di area NPIA per il 2014 dovrà tenere conto, oltreché delle attività ordinarie svolte, del lavoro dei 
progetti regionali di NPIA attuati nel territorio, del risultato dei diversi Gruppi di Approfondimento Tecnico (GAT) e delle 
azioni prioritarie già indicate, con particolare riferimento ai seguenti punti: 

 organizzazione locale delle risposte alle situazioni di emergenza urgenza psichiatrica in età evolutiva; 

 gestione della domanda di residenzialità terapeutica di NPIA che appare in aumento per le situazioni di elevata 
complessità.  

 
Sulla base delle criticità attuali risulta necessario, secondo le Regole 2014: 
 

 proseguire nel mantenere e implementare il raccordo stabile tra UONPIA, strutture accreditate di NPIA, 
strutture di riabilitazione e comunità educative per minori del proprio territorio, per una rilevazione degli utenti 
con disturbi neuropsichici dell‟età evolutiva, dei loro percorsi, delle liste di attesa esistenti e delle progettualità 
in atto; 

 promuovere criteri trasversali di segmentazione dell‟utenza, di priorità per l‟accesso e la presa in carico e di 
coordinamento della rete; 

 definire/monitorare i percorsi di riferimento prioritari e le risorse necessarie per garantire un‟erogazione 
appropriata e tempestiva; 

 consentire la gestione sia dei primi accessi che degli accessi successivi attraverso adeguati criteri di priorità e 
di appropriatezza; 

 implementare modelli di integrazione degli interventi nei disturbi di età adolescenziale e giovanile con i servizi 
NPIA e la psicologia clinica tramite équipe funzionali dedicate, allo scopo di sviluppare e migliorare la 
collaborazione in atto, anche in riferimento ad una più ampia collaborazione tra Organismi di Coordinamento 
per la salute mentale e per la NPIA; 

 avviare o aggiornare nei CPS modelli di collaborazione, per i frequenti quadri di comorbidità, con i servizi per la 
disabilità in relazione ai problemi di assistenza a soggetti affetti da diverse forma di disabilità che presentano 
disturbi psichici; 

 proseguire con l‟attuazione dei progetti regionali di NPIA il consolidamento delle sperimentazioni già in atto;  

 partecipazione degli Organismi di Coordinamento della Salute mentale in Età Evolutiva (OCISMEE) al Comitato 
Regionale di Coordinamento, come previsto per gli Organismi di Coordinamento della Salute Mentale (OCSM).  

 
Di seguito si illustrano le ricadute concrete sul territorio della ASL MB per il 2014. 
 

Appropriatezza delle segnalazioni alle NPIA/UdO di riabilitazione 

Con le UONPIA, le UdO di riabilitazione e i pediatri di famiglia (PDF), in sinergia anche con le istituzioni scolastiche, si 
predisporranno delle modalità operative di filtro delle segnalazioni, quali l‟utilizzo di una griglia condivisa che le 
UONPIA/UdO di riabilitazione potranno usare in sede di presegnalazione, orientando la famiglia che accede 
direttamente al servizio specialistico, anche in sede di richiesta telefonica di prima visita, verso una valutazione 
preliminare da parte del Pediatra di Famiglia, se non ancora svolta. Successivamente, dopo la valutazione 
UONPIA/UdO di riabilitazione sarà consegnato al genitore l‟esito della valutazione stessa con esplicita indicazione di 
consegnarne copia al proprio Pediatra di Famiglia.  

Un altro filtro importante può essere svolto dalle scuole, perché se è vero che l‟azione di filtro delle richieste di visite 
specialistiche per tramite di personale presente nelle scuole diventa sempre meno sostenibile economicamente, si 
devono creare strumenti agili di supporto agli insegnanti per rendere più appropriate le segnalazioni (per esempio, una 
griglia condivisa di segnalazione che, richiedendo la conoscenza del caso, filtra di per sé eventuali affrettate 
segnalazioni ai servizi specialistici).  

Il supporto dei Pediatri di famiglia, la loro azione d‟indirizzo e di orientamento appropriato verso la rete, l‟utilizzo delle 
schede di triage alla segnalazione, definite ma non ancora pienamente adottate, il lavoro con le scuole, sono spunti 
operativi per alleggerire le UONPIA/UdO di riabilitazione di eventuali richieste inappropriate, a tutt‟oggi ancora presenti. 
Il gruppo tecnico interaziendale che cura questo segmento di attività, è già integrato con ASL, UONPIA, UdO di 
riabilitazione e Pediatri. 
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Criteri di priorità nell‟accesso alla NPIA 
 
Su questo settore, il nostro territorio risulta avvantaggiato dall‟esistenza di un protocollo di priorità (2012-2014), per il 
quale è stato già svolto un primo monitoraggio. Per tramite dell‟apposito gruppo tecnico interaziendale, che già vede 
l‟integrazione tra UONPIA e UdO di riabilitazione, si verificheranno eventuali modifiche al monitoraggio e se ne 
valuteranno i risultati. 
 
Collaborazione/integrazione OCSM-OCISMEE 
 
Innanzitutto, dovrà proseguire il lavoro delle équipe funzionali integrate tra NPIA e Psichiatria e già consolidate, 
valorizzandone e monitorandone l‟attività, come già avviene (ETIM).  
 
Nel 2014 si organizzerà la Seconda Conferenza congiunta della Salute Mentale e della NPIA, l‟esperienza della Prima 
conferenza ha avuto l‟indubbio merito di offrire un‟occasione importante di confronto tra professionisti che operano 
nell‟area, mettendo in campo competenze ed esperienze su modelli e progettualità di rilievo. Sarà opportuno individuare 
temi che tocchino l‟integrazione e il confronto tra età evolutiva ed età adulta (es. la residenzialità). La conferenza 
congiunta diventa così il luogo di elezione per dare visibilità e spazio di confronto anche alle tematiche dell‟integrazione 
NPIA/Psichiatria. 
 
Gruppi di Approfondimento Tecnico 
 
In base agli esiti dei GAT regionali dedicati e a specifiche indicazioni regionali si potrà: 

 mappare l‟organizzazione locale delle risposte alle situazioni di emergenza urgenza psichiatrica in età evolutiva;  

 integrare le progettualità in atto nella residenzialità terapeutica di NPIA con le comunità educative per minori, 
definendo percorsi di cura differenziati per intensità assistenziale. 

 
Tematiche ad alta integrazione socio sanitaria e sociale  
 
Due aree progettuali di grande rilievo per l‟assoluta necessità di integrazione socio sanitaria e sociale sono: 

 l‟Autismo per il rilievo di progettualità radicate sul territorio, esito di progettualità “storiche”, come il Progetto “Fare 
rete” (2009-2011), ma anche come consolidamento di attività in corso DGR 3239/2012 e 499/2013 e, infine, come 
avvio di azioni DGR 392/2013: realizzazione del Piano Territoriale Autismo della ASL; 

 la residenzialità per minori con disabilità gravissima con la possibilità, per le strutture erogatrici che rientrano nei 
criteri regionali, di attivare specifici e innovativi percorsi di accoglienza DGR 856/2013. 

 

 
OBIETTIVO 

 
DESCRIZIONE INDICATORI 

Appropriatezza delle segnalazioni 
alle NPIA/UdO di riabilitazione 
 

definire una griglia condivisa per una valutazione preliminare da parte 
del pediatra di famiglia (PDF); 
definire strumenti agili di supporto agli insegnanti per rendere più 
appropriate le segnalazioni; 
utilizzare schede di triage alla segnalazione, da parte delle UONPIA.  

Report della 
attività svolta 

Criteri di priorità nell‟accesso alla 
NPIA 
 

svolgere il monitoraggio dei protocollo priorità 2012-2014 ed eventuale 
messa in campo di azioni migliorative o di modifiche del protocollo. 

Report della  
attività svolta 

Collaborazione e integrazione 
OCSM-OCISMEE 
 

attuare il prosieguo delle azioni di integrazione tra NPIA e UOP (es 
équipe ETIM, organizzazione/realizzazione della Conferenza 
OCISMEE/OCSM); 
attuare il prosieguo del lavoro delle équipe funzionali integrate tra 
NPIA e Psichiatria e già consolidate, valorizzandone e monitorandone 
l‟attività, come già avviene (ETIM); 
organizzare la Seconda Conferenza congiunta della Salute Mentale e 
della NPIA. 

Evidenze della 
attività svolta 
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OBIETTIVO 

 
DESCRIZIONE INDICATORI 

In base agli esiti dei GAT 
regionali dedicati e a specifiche 
indicazioni regionali si potranno 
realizzare azioni sulle acuzie 
psichiatriche in adolescenza e 
sulla residenzialità in NPIA 

recepire gli eventuali esiti dei GAT regionali sui temi dell‟emergenza-
urgenza e della residenzialità in NPIA 

Report della 
attività svolta 

Valorizzazione di tematiche ad 
alta integrazione socio sanitaria e 
sociale  
 

due aree progettuali di grande rilievo, per l‟assoluta necessità di 
integrazione socio sanitaria e sociale, sono: 

 l‟Autismo in particolare come avvio di azioni ex DGR 392/2013: e 
la realizzazione del Piano Territoriale Autismo della ASL; 

 la residenzialità per minori con disabilità gravissima con la 
promozione di azioni ex DGR X/856/2013. 

Report della 
attività svolta 

 
 
4.4.2  Psichiatria 

4.4.2.1 Rete d’offerta 

 
L‟offerta territoriale nell‟ambito della psichiatria è caratterizzata dalla presenza di due Dipartimenti di Salute Mentale e da 
quattro Enti gestori di strutture private accreditate. 
L‟attività territoriale viene garantita dalla presenza di n. 5 sedi di CPS (Besana, Cesano Maderno, Seregno, Monza e 
Vimercate), di n. 4 ambulatori psichiatrici (Brugherio, Carate e 2 a Monza) e di n. 10 Centri Diurni dove si svolgono 
attività semiresidenziali.  
Nell‟area della residenzialità sono presenti varie tipologie di strutture descritte nella tabella successiva. 
 

 
Si riporta di seguito a titolo comparativo la numerosità dei posti accreditati a contratto riferiti agli ultimi 5 anni. 
 

 
Rispetto alla popolazione maggiore di 18 anni, il tasso di posti accreditati è di 3,47 posti per 10.000 abitanti. L‟offerta di 
residenzialità psichiatrica è orientata verso le tipologie di strutture ad alto livello di riabilitazione/assistenza che 
rappresentano i ¾ dei posti disponibili. 
 
Inoltre sono attivabili 28 programmi di residenzialità leggera erogabili su 7 appartamenti residenziali afferenti a strutture 
accreditate a contratto (AO di Desio e Vimercate, Novo Millennio Soc.Coop. e Cooperativa Soc. Luciano Donghi). 
 
E‟ opportuno sottolineare che l‟offerta territoriale andrebbe maggiormente differenziata verso una maggiore specificità 
delle casistiche cliniche di accoglienza.  
 
 
 

TIPOLOGIA STRUTTURA 
ACCREDITATA 

N. 
SEDI 

N. 
POSTI 

% SU 
TOT 

Comunità riabilitative ad alta assistenza (CRA) 6 106 43% 

Comunità protetta ad alta assistenza (CPA) 5 80 32% 

Comunità protetta a media assistenza (CPM) 4 36 15% 

Comunità protetta a bassa assistenza (CPB) 4 19 10% 

Totale  19 241 100% 

 

TIPOLOGIA STRUTTURA ACCREDITATA 2009 2010 2011 2012 2013 

Comunità riabilitative ad alta assistenza (CRA) 66 106 106 106 106 

Comunità protetta ad alta assistenza (CPA) 40 80 80 80 80 

Comunità protetta a media assistenza (CPM) 36 36 36 36 36 

Comunità protetta a bassa assistenza (CPB) 47 47 25 25 19 

Totale  189 269 247 247 241 
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La tabella successiva sintetizza l‟attività prodotta dalle strutture accreditate a contratto, nel corso del 2012. 
 

 
* a queste vanno aggiunte le prestazioni rendicontate nei flussi ambulatoriali della Circ.28/san 

^ la % totale è >100 in quanto lo stesso pz può aver usufruito di più tipologie di prestazioni 
 

Si riportano di seguito a titolo comparativo i dati riferiti agli ultimi 5 anni. 
 

ANNO QUANTITÀ EURO 

2009 143.202 15.106.957 

2010 195.079 20.698.844 

2011 208.169 21.674.832 

2012 218.976 22.679.619 

2013 (9 mesi) 161.664 16.860.180 

 
L‟attività ambulatoriale/domiciliare svolta dai CPS dei due Dipartimenti di Salute Mentale rappresenta il 40,4% delle 
prestazioni totali erogate, ma solamente il 21,9% della valorizzazione totale. Secondo i modelli organizzativi in uso 
l‟attività dei CPS è essenzialmente rivolta ai cittadini del territorio, pertanto fin dall‟istituzione dell‟ASL di Monza e 
Brianza i cittadini dei territori di Limbiate, Lazzate, Misinto e Cogliate fanno riferimento al CPS di Garbagnate e al CPS di 
Saronno, afferenti a due diverse Aziende Ospedaliere.  
 
La tabella riporta la numerosità delle prestazioni effettuate nel corso del 2012 registrate nei flussi della Circ.46/SAN dalle 
varie strutture psichiatriche territoriali. 
 

Prestazioni Circ.46/SAN 
totale                    
QTA' 

CPS                    
Ces 

CPS                     
Ser 

CPS                   
Vim 

CPS                       
Mon 

AMB                                                  
Mon 1 

AMB                              
Mon 2 

CPS                     
Bes 

AMB                              
Bru 

AMB                   
Car 

AMB                         
Lis 

Riunioni persone/gruppi non 
istituz. 

528 65 28 14 291 7   64 21   38 

Riunioni strutture sanitarie/altri 
enti 

4.082 479 709 77 1.473 633 11 258 87  355 

Riunioni interne alle UOP sui 
casi 

4.285 425 816 154 1.757 121 177 203 179 34 419 

Int.indiv.abilità base, interpers.e 
soc. 

1.832 96 5 88 1.310 3  157 68  105 

Intervento abilità di base di 
gruppo 

90 2      88      

Inserimento lavorativo 155 7  14 19    38   77 

Intervento individ. di risocializ. 1.579 918  34 18 1  487 1  120 

Gruppo di risocializzazione 264 82   19 120 43         

Gruppo di attività espressive 261             261       

Gruppo di attività corporea 112    112             

Gruppo di familiari 5.340 566 1.833 458 1.474 247 15 208 271 18 250 

Colloquio con i familiari 150       16 16  54    64 

Intervento psicoeducativo 1.434     36 620 162 16 480 13  107 

Supporto alle attività quotidiane 1.646 776 26 166 181 1   242 28   226 

Supporto sociale 1.474 203 178 72 217 1   376 152  275 

Intervento domiciliare 16.744 1.886 1.394 9.550 1.059 14 3 1.461 548 7 822 

Somministrazione diretta di 
farmaci 

8.884 949 1.448 479 3.899 13 6 673 703  714 

Visita colloquio 39.607 6.026 6.681 1.181 8.025 9.280 1.373 2.921 1.213 84 2.823 

totale numerosità 2012 88.467 12.480 13.118 12.454 20.479 10.630 1.601 7.883 3.284 143 6.395 

valore lordo 4.967.662 707.585 730.876 693.477 1.179.327 560.074 93.981 447.644 169.683 10.230 374.786 

TIPOLOGIA QUANTITÀ % EURO % N.PZ %^ 

Ambulatoriale* 71.723 32,8% 4.017.273 17,7% 7.076 84,2% 

Domiciliare  16.744 7,6% 950.389 4,2% 2.182 26,0% 

Semiresidenziale  45.426 20,7% 4.420.587 19,5% 556 6,6% 

Residenziale  85.083 38,9% 13.291.370 58,6% 379 4,5% 

Totale  218.976 100% 22.679.619 100% 8.402  
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A queste attività si deve aggiungere quella rendicontata nei flussi della Circ.28/San relativa alle visite psichiatriche, 
colloqui psicologici clinici e alla psicoterapia. 
 
Nell‟ambito della residenzialità, il territorio dell‟ASL è caratterizzo da un‟importante presenza di erogatori privati 
accreditati che garantiscono oltre il 50% dei posti disponibili e oltre il 70% dei programmi di residenzialità leggera. La 
tabella successiva riporta il numero di giornate di residenzialità erogate nel corso del 2012 suddivise per erogatore e per 
la residenza dei soggetti ospiti. Si evidenzia che solo il 60% delle giornate (comprensive dei programmi di residenzialità 
leggera) sono state effettuate a favore di residenti nell‟ASL di Monza e Brianza, con caratterizzazioni differenti nelle 
varie strutture.  
 

 
 

I singoli soggetti che nel 2012 hanno usufruito di almeno una giornata di residenzialità presso le strutture del territorio 
dell‟ASL sono 379. Numericamente rappresentano meno del 5% di chi ha avuto almeno un contatto con una struttura 
psichiatrica, consumando quasi il 60% delle risorse. 
La tabella successiva riporta la numerosità di giornate prodotte delle strutture residenziali del territorio nel corso degli 
ultimi 5 anni. 
 

AZIENDA 2009 2010 2011 2012 
2013 

(9 MESI) 

Coop. Soc. Luciano 
Donghi 

212 1562 1.506 1.637 1.337 

Novo Millennio 
Soc.Coop. 

3.256 3.899 4.136 4.040 2.886 

Istituti Clinici Zucchi 14.378 13.815 13.206 13.974 10.726 

A.O. S. Gerardo 16.257 16.619 15.676 15.518 11.236 

A.O. Desio e Vimercate 20.435 19.577 21.248 21.211 16.162 

Fondazione AS.FRA. - 25.964 28.122 28.703 21.394 

Totale giornate 54.538 81.436 83.894 85.083 63.741 

 
Sul territorio sono presenti anche n. 4 reparti di Psichiatria (n. 2 presso il PO S. Gerardo, n. 1 presso il PO di Vimercate 
e n. 1 presso il PO di Desio) per un totale di 62 posti letto ordinari e 10 posti di day hospital accreditati. Presso gli Istituti 
Clinici Zucchi di Carate è presente anche un reparto di riabilitazione psichiatrica con 28 posti letto ordinari e 2 di day 
hospital accreditati a contratto.  
Nel corso del 2013 sono proseguiti, con uno specifico finanziamento regionale previsto dal decreto della DG Salute n. 
3308 del 16/04/2013, i programmi innovativi triennali in salute mentale di area territoriale. La tabella successiva riporta 
sinteticamente le principali caratteristiche dei singoli progetti. 
 

AZIENDA TITOLO PROGRAMMA AREA TEMATICA 

AO Desio 
e Vimercate 

Progetto di collegamento tra Medicina Generale e servizi psichiatrici delle Unità 
Operative Psichiatriche sul trattamento dei disturbi dell‟umore e dell‟ansia, 
dell‟adulto e dell‟anziano. 

Collegamento MMG, 
depressione, psicogeriatria  

Trattamento precoce dei primi casi di disturbo psicotico in soggetti giovani.; 
individuazione precoce dei soggetti con esordio psicotico; valutazione precoce dei 
soggetti a “rischio”. 

Intervento precoce Area 
Giovani 

AZIENDA 
ASL 
MB 

% 
RIGA 

ASL 
MILANO 

% 
RIGA 

ASL 
MI 1 

% 
RIGA 

ALTRE 
ASL 

% 
RIGA 

TOT 

Coop. Soc.Luciano Donghi 1.637 100%     0 0% 1.637 

Novo Millennio Soc.Coop. 4.040 100%     0 0% 4.040 

Istituti Clinici Zucchi 6.054 43% 5.543 40% 176 1% 2.201 16% 13.974 

A.O. S.Gerardo 13.629 88% 1.523 10%   366 2% 15.518 

A.O. Desio e Vimercate 18.313 86% 5  2.467 12% 426 2% 21.211 

Fondazione AS.FRA. 7.039 25% 13.845 48% 2.282 8% 5.537 19% 28.703 

Totale giornate 50.712 60% 20.916 25% 4.925 6% 8.530 10% 85.083 
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AZIENDA TITOLO PROGRAMMA AREA TEMATICA 

Valutazione e presa in carico al raggiungimento dell‟età adulta di soggetti assistiti 
dalla UONPIA per le seguenti patologie: doppia diagnosi (disturbo psichiatrico e 
ritardo mentale) e ritardo mentale complicato da anomalie del comportamento 

Inclusione sociale 

AO S.Gerardo 
Monza 

Disagio mentale e carcere Inclusione sociale 

Disagio mentale e sociale tra adolescenza e età adulta.  
Attivazione di un progetto clinico per le aree dei disturbi emergenti 

Intervento precoce Area 
Giovani 

“Costruiamo l‟integrazione .Dall‟inserimento al reinserimento.” Inserimento lavorativo 

Novo Millennio  
Soc.Coop.Soc. 

“So–Stare con voi”. Inserimento etero-familiare supportato per adulti  
con disturbi psichici 

Inclusione sociale 

Progetto Diogene. Salute mentale e cura di confine per soggetti  
gravemente emarginati 

Inclusione sociale 

 
I progetti e le attività vengono monitorati semestralmente utilizzando specifici indicatori regionali. Nel complesso le 
attività risultano coerenti rispetto agli obiettivi previsti con un buon coinvolgimento sia dei soggetti istituzionali sia di altri 
enti e/o associazioni.  
 

4.4.2.2 Consumi  

 
I consumi 2012, effettuati in strutture lombarde da parte dei soggetti residenti (fonte dati Circ.46/SAN), sono riassunti 
nella successiva tabella in cui i dati, esclusa l‟attività degli SPDC, sono stati suddivisi sulla base della tipologia di 
prestazione usufruita. 
 

TIPOLOGIA QUANTITÀ % EURO % PZ %^ 

Ambulatoriale* 79.547 29,3% 4.419.997 15,2% 7.999 86,8% 

Domiciliare  17.406 6,4% 987.965 3,4% 2.251 24,4% 

Semiresidenziale  48.546 17,9% 4.715.691 16,2% 618 6,7% 

Residenziale  126.163 46,4% 18.925.924 65,2% 473 5,1% 

Totale  271.662 100% 29.049.577 100% 9.214    

* a queste vanno aggiunte le prestazioni rendicontate nei flussi ambulatoriali della Circ.28/san 
^ la % totale è > di 100 in quanto lo stesso paziente può aver usufruito di più tipologie di prestazioni 

 
Si riportano di seguito a titolo comparativo i dati riferiti alla attività prodotta nel corso degli ultimi 5 anni.  
 

ANNO QUANTITÀ’ EURO 

2009 199.597 23.033.750 

2010 233.007 25.161.675 

2011 257.632 27.601.147 

2012 271.662 29.049.577 

2013 (9 mesi) 201.142 21.509.004 

 
I consumi per la residenzialità assorbono quasi i 2/3 delle risorse e mediamente solo il 40% delle giornate sono state 
erogate in strutture intra ASL, come evidenziato nella tabella di seguito  riportata. 
 
I soggetti che risultano aver avuto almeno una giornata di residenzialità sono 473 e rappresentano il 5,1% del totale dei 
soggetti che hanno avuto almeno un contatto con le strutture psichiatriche. 
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Si riportano di seguito a titolo comparativo i dati riferiti agli ultimi 5 anni. 
 

 
 
In aggiunta alle attività psichiatriche sopra riportate vengono indicati nella tabella successiva i dati relativi agli inserimenti 
dei pazienti psichiatrici in strutture non a contratto. 
 
 

4.4.2.3  Programmazione 2014  

 
L‟ASL, in relazione al suo ruolo istituzionale di tutela del diritto alla salute e per la sua specifica funzione di 
programmazione e controllo,  svolge un ruolo di soggetto interlocutore e facilitatore fra Aziende Ospedaliere, Soggetti 
Accreditati, Comuni e Terzo Settore, per favorire lo sviluppo di una rete di offerta territoriale, fondata sull‟integrazione tra 
i servizi, per offrire risposte sempre più adeguate alla complessità e multifattorialità dei bisogni dei pazienti psichiatrici. 
 
La funzione di programmazione e di indirizzo è stata assicurata in questi anni dagli Organismi di Coordinamento per la 
salute mentale per gli adulti (OCSM) e per l‟età evolutiva (OCSMEE). 
 
In particolare l‟ASL promuoverà, nell‟ambito delle attività dell‟OCSM, l‟istituzione di specifici gruppi di lavoro in alcuni 
ambiti di interesse, quali la residenzialità leggera e l‟assistenza ai pazienti psichiatrici cronici e modalità di integrazione 
tra CPS e MMG su specifiche casistiche cliniche. 
 

SEDE 
STRUTTURA 

LEGGERA CPB CPM CPA CRM CRA TOTALE 

Intra ASL 4.801 3.977 7.893 14.178  19.863 50.712 

% di colonna 82,1% 78,1% 26,1% 26,2% 0,0% 71,4% 40,2% 

Extra ASL 1.045 1.114 22.374 39.870 3.096 7.952 75.451 

% di colonna 17,9% 21,9% 73,9% 73,8% 100,0
% 

28,6% 59,8% 

Totale giornate  5.846 5.091 30.267 54.048 3.096 27.815 126.163 

% di riga 4,6% 4,0% 24,0% 42,8% 2,5% 22,0%  

 

SEDE 
STRUTTURA 

2009 2010 2011 2012 
2013 

(9 MESI) 

Intra ASL 38.306 46.267 48.856 
 

50.712 38.690 

% di colonna 37% 42% 40% 40% 41% 

Extra ASL 65.787 64.308 71.779 
 

75.451 55.096 

% di colonna 63% 58% 60% 60% 59% 

Totale 
giornate  

104.093 110.575 120.635 126.163 93.786 

 

SEDE DELLA 
STRUTTURA 

TIPOLOGIA STRUTTURA 
ANNO 
 2009 

ANNO  
2010 

ANNO  
2011 

ANNO 
 2012 

ANNO  
2013 

Intra ASLMB  Altre strutture non psichiatriche  30 24 11 12 11 

Intra Regione 

Altre strutture non psichiatriche  19 24 32 36 33 

Comunità protetta psichiatrica  11 16 14 20 33 

Ist. Fatebenefratelli  7 9 8 10 10 

Fuori Regione 
Altre strutture non psichiatriche  17 22 24 18 17 

Comunità protetta psichiatrica  13 14 16 19 21 

Totale pazienti ricoverati 97 109 105 115 125 

Valore riconosciuto 3.178.292 2.524.262 2.834.481 3.551.830 4.256.908 



ASL MB – Documento di Programmazione e Coordinamento dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari Anno 2014    pag. 159 

Proseguiranno, inoltre, i lavori del gruppo Doppia diagnosi-Casi complessi, che vedono coinvolti operatori del 
dipartimento dipendenze e dei dipartimenti di salute mentale, degli Uffici di Piano e delle associazione di rappresentanza 
dei pazienti. 
 
Infine, così come previsto dalle Regole di sistema 2014, verrà implementata in via sperimentale una valutazione circa la 
qualità delle prestazioni psichiatriche erogate. 
 

OBIETTIVO DESCRIZIONE INDICATORE 

Valutazione appropriatezza 
ricoveri per pz. psichiatrici in 
strutture socio-sanitarie 

Definizione di modalità, procedure, criteri di valutazione 
clinici e d‟età per il ricorso all‟utilizzo di strutture socio-
sanitarie e/o assistenziali per pazienti psichiatrici e 
conseguente attribuzione economico/finanziaria a carico 
del fondo sanitario dell‟ASL con particolare riferimento a 
pazienti cronici psichiatrici e a pazienti con doppia diagnosi 

Predisposizione di specifico 
documento  

Implementazione utilizzo  
residenzialità leggera 

Utilizzo dei programmi di residenzialità leggera 
Verifica attivazione 
programmi di residenzialità 
leggera 

Sviluppo  integrazione Servizi 
Psichiatria / NPIA di AAOO e 
territoriali 

Potenziamento/miglioramento dei modelli di integrazione  
tra i servizi di NPIA e Psichiatria delle AAOO e  territoriali 
di ASL per la prevenzione, il riconoscimento e il 
trattamento dei disturbi in età adolescenziale e giovanile 
(psichiatria/NPIA degli interventi nei disturbi  che 
coinvolgono i   Servizi) 

Evidenza documentale di 
specifici atti 

Appropriatezza dei ricoveri di  
pz. psichiatrici in strutture non 
a contratto 

 
Monitoraggio dei ricoveri in strutture  non a contratto 
 

Reportistica di analisi  

Programmi innovativi 
territoriali 

Mantenimento ed eventuale sviluppo dei programmi 
innovativi territoriali già avviati per accompagnare 
l‟eventuale processo di  consolidamento istituzionale e il 
loro assorbimento nell‟offerta dei DSM, nonché valutazione 
di nuovi programmi da parte dell‟OCSM 

Relazioni in merito allo 
stato di realizzazione 

Dimissioni da ospedali 
psichiatrici giudiziari   

Prosecuzione del processo di dimissioni dei pazienti 
residenti in ASL ricoverati negli Ospedali Psichiatrici 
Giudiziari OPG  

Valutazione / verifica 
specifica casistica 
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5 L’INTEGRAZIONE SOCIALE E SANITARIA 

 
5.a  Premessa 
 
Il sistema di welfare è attraversato da profondi mutamenti che impongono un ripensamento sostanziale della 
programmazione locale. Nuove esigenze e nuove fragilità si affacciano nello scenario sociale, in relazione ai 
cambiamenti rapidi nei contesti familiari, lavorativi e culturali. Fonti diverse concordano nel rilevare che il bisogno di 
welfare nella società contemporanea è sempre più pressante ed emergente.  
Nel contesto di crisi globale che stiamo attraversando, l‟evoluzione delle esigenze della società, della famiglia, delle 
persone e dei soggetti fragili in particolare, sta determinando un marcato ampliamento della forbice fra i bisogni e le 
possibilità d‟intervento, in relazione alle risorse economiche disponibili.  
Il quadro delle risorse finanziarie appare estremamente frammentato fra diversi attori che intervengono nel sistema. La 
composizione delle risorse dedicate agli interventi in ambito sociale e socio-sanitario in Lombardia mostra un sistema 
d‟interventi con una molteplicità di attori, finanziatori e decisori. La quota preponderante è quella detenuta dalle famiglie, 
pari al 64,40% delle risorse complessive ed è erogata dall‟INPS per trasferimenti di ordine sociale o socio-sanitario. Ciò 
comporta la necessità di attivare interventi che intercettino i bisogni attuali ed in forte evoluzione delle famiglie, che 
dispongono di rilevanti quote di welfare e che già stanno investendo sia in termini di compartecipazione (tariffe), sia 
come diretto carico di cura. 
 
Il ruolo degli Enti (in particolare quello dei Comuni e dell‟ASL) non potrà limitarsi soltanto ad ottimizzare l‟impiego delle 
risorse disponibili, ma dovrà piuttosto essere orientato a promuovere alleanze fra i diversi attori per attivare tutte le 
risorse che sono presenti nelle reti locali e territoriali. La programmazione dovrà quindi essere interpretata come ambito 
di effettiva integrazione sovra-comunale (condivisione delle politiche), invece che come scelta di mera allocazione di 
risorse (gestione di trasferimenti finanziari). Tutto ciò impone una sostanziale rilettura degli indirizzi d‟intervento e delle 
scelte di priorità, che dovrà attuarsi non in una logica localistica difensiva, ma come opportunità e come evidenza per 
l‟apertura di una nuova politica d‟integrazione sociale e sanitaria nel sistema complessivo di welfare. 
Lo scenario attuale, oggi più che mai, impone agli Enti una strategia di alleanze: di fronte alla fase di crisi che 
attraversiamo, l‟isolamento degli Enti o l‟intervento solitario si traducono inevitabilmente in una strategia insufficiente ed 
inadeguata. E‟ imprescindibile riconoscere la necessità di operare in modo integrato e condiviso, per non disperdere le 
risorse (scarse rispetto ai bisogni) in interventi puntiformi e frammentati, e per presidiare tutte le potenzialità di generare 
risorse e competenze nelle reti sociali, sicuramente già presenti o da implementare, sia tra gli attori pubblici, sia con tutti 
gli altri attori del territorio. 
 
In un contesto in continua e rapida evoluzione, che si associa a molte incertezze sulla fruibilità delle risorse economiche 
per il welfare, agli Enti Locali e all‟ASL è richiesto di regolare congiuntamente il sistema della rete sociale, socio-sanitaria 
e sanitaria, sviluppando condivisione sulle dinamiche in gioco ed acquisendo conoscenze diffuse sulla realtà emergente, 
in grado così di generare capacità decisionali coerenti e orientate ad un‟effettiva sostenibilità. 
Con tale approccio è possibile stringere alleanze strategiche e sviluppare sinergie per sostenere un‟integrazione fra 
sociale e sanitario più efficace e strutturata, in cui non solo le tradizionali modalità di erogazione dei servizi possono 
essere riviste e rimodulate, ma possono anche emergere nuove progettualità e nuovi strumenti di government strategico 
e di governance tecnica e gestionale. 
Il coordinamento delle politiche pubbliche e un‟effettiva integrazione nel territorio dovranno costituire il tratto distintivo di 
una rinnovata politica istituzionale che intende superare la frantumazione e la gestione “a canne d‟organo” delle diverse 
programmazioni (sociale, sociosanitaria e sanitaria), secondo le tradizionali coordinate programmatorie di settore. 
Nell‟ottica di una reale, oltre che necessaria, integrazione fra sistemi sociale, sociosanitario e sanitario, emerge 
l‟opportunità di creare solide connessioni istituzionali e sussidiarie e di fare interagire nello specifico la programmazione 
sanitaria e sociosanitaria  con quella sociale. 
 
In una visione che potremmo denominare “g-local” (che si sviluppa cioè da un'analisi prioritariamente globale, per poi 
declinarsi in un‟ottica locale), occorrerà prima di tutto che i Comuni e l‟ASL, titolari rispettivamente della programmazione 
sociale a livello locale e della programmazione sociosanitaria e sanitaria a livello territoriale, si orientino in modo chiaro e 
univoco verso la costruzione di sinergie e interazioni per lo sviluppo dell‟intera Comunità di riferimento, sia a livello locale 
sia a livello territoriale.  
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Un territorio orientato al benessere dei propri membri è una comunità che si interroga sui cambiamenti necessari e che 
si mobilita per offrire risposte alle domande emergenti, specie dei soggetti più “fragili”. Vanno in questa direzione gli 
indirizzi suggeriti dall'O.M.S. quando sottolineano la necessità di considerare in senso preventivo l'insostituibile ruolo 
giocato dalla primary health care, la rete informale dei rapporti di solidarietà primaria. A livello personale il recupero dei 
valori familiari, la ripresa della comunicazione, la solidarietà reciproca  (che è anche una circolazione di fiducia e di 
stima) favorisce i processi di identificazione e quindi di sostegno della persona-nel-suo-gruppo. Ogni intervento 
solidaristico tende a valorizzare il potenziale di risorse presenti nella comunità ed aumentare la capacità di 
autorganizzazione dei suoi componenti.  
 
Promuovere benessere non è niente di diverso dunque da quello che dovrebbe essere “naturalmente” l‟impegno 
quotidiano per migliorare la qualità della vita, sia delle persone che della collettività.  
 
In un‟ottica di comunità, le reti sociali svolgono un ruolo di difesa perché richiedono a tutti i partecipanti una condivisione 
normativa e questo comporta un cambiamento nella cultura, negli stili di vita, nei comportamenti nella famiglia e nella 
comunità. La comunità, con le regole che si autoimpone, esercita inoltre funzioni "terapeutiche" di controllo sociale e di 
mutuo-auto-aiuto. La “cura” dei problemi sociali fa dunque riferimento ad un'ampia rete di soggetti e viene fondata sulla 
comunità come contesto il più possibile autodeterminato nella gestione dei problemi, dove la produzione di mutua-
solidarietà bilancia una rinnovata attenzione alla persona nello specifico della propria situazione esistenziale. Ridare al 
contesto, alla comunità (il “territorio” ne è la sua espressione geografica e rappresentativa) la coscienza della propria 
condizione (sapere), le conoscenze e gli strumenti per modificarla (saper fare), la consapevolezza e la capacità riflessiva 
per scegliere i propri stili di vita (saper essere) significa creare le condizioni per prendere in carico il disagio e la malattia 
di origine sociale attraverso la promozione del "senso di comunità", ed è in conclusione la più appropriata definizione 
della strategia promozionale della salute. 
 
Se, dunque, il "ben-essere" non è solo una condizione individuale ma si costruisce in una rete di rapporti, questa svolta 
relazionale nelle funzioni di cura non può che iniziare nella famiglia. Le famiglie possono così diventare attori cruciali 
della rete dei servizi di care. Nella famiglia, in estrema sintesi,  la società gioca tutta se stessa. Da qui la centralità della 
famiglia che trova nel sistema lombardo di welfare la sua massima espressione.  
 
I principi guida di un nuovo welfare che la Regione Lombardia va sostenendo negli ultimi anni, pongono al centro del 
sistema la persona e la famiglia, riconoscendo l‟unitarietà della persona prima che la differenziazione dei bisogni. Ciò 
vuol dire collocare il baricentro degli interventi non più sull’offerta ma sui bisogni, disegnando attorno alla persona e alla 
famiglia politiche integrate (istruzione, formazione, lavoro, casa, trasporti, assistenza, salute, tempo libero, ecc.), in una 
prospettiva sussidiaria che promuove sviluppo di opportunità, con il concorso di una pluralità di soggetti ed attori sociali, 
a cominciare dalla famiglia stessa, considerata non più (o non solo) portatrice di bisogni, ma anche di valori e di risorse. 
 
In conclusione, la ricomposizione del territorio, che proponiamo in una visione “g-local”, pensiamo possa rappresentare 
un‟opportunità straordinariamente favorevole in questa fase di particolare congiuntura economica, per ottimizzare 
risorse, competenze e know-how, in un‟ottica di effettiva integrazione fra il “sociale” e il “sanitario” che vede al centro la 
persona, la sua famiglia, le sue relazioni sociali; non più quindi solo “bisogni” da colmare, ma anche risorse umane e 
relazionali da sostenere e valorizzare. 
 
 
5.b  La programmazione 2014 
 
La programmazione sociale territoriale, conclusa con la definizione dei Piani di Zona per il triennio 2012-2014, si è 
collocata nel contesto dei provvedimenti regionali di welfare adottati nella precedente legislatura. Le future azioni della 
programmazione sociale e socio-sanitaria dovranno pertanto essere ricondotte alle linee di riforma approvate nel 
Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura, garantendo così coerenza tra programmazione regionale, 
programmazione territoriale e programmazione locale.  
Una efficace programmazione condivisa dovrà assicurare un‟adeguata integrazione istituzionale, che andrà promossa 
attraverso azioni mirate a favorire la gestione unitaria delle funzioni sociali e socio-sanitarie, mediante il ricorso alle 
modalità inter-organizzative più congeniali, facilitando il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 offrire livelli adeguati d‟informazione e pari opportunità di accesso ai servizi per i cittadini;  

 garantire la copertura su tutto il territorio, specie per le funzioni di ascolto e di accesso alla rete dei servizi; 
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 superare la frammentazione dei servizi e degli interventi sul territorio, differenziando le fasi di accesso, 
valutazione, presa in carico e quelle di erogazione delle prestazioni. 
 

Le principali evenienze  che caratterizzano il contesto sociale anche nel nostro territorio sono le seguenti: 

 le criticità della famiglia, sia sul piano economico (impoverimento) che su quello affettivo relazionale (disagio); 

 il progressivo invecchiamento della popolazione, registrato dall‟incremento degli indici di vecchiaia; 

 l‟aumento delle cronicità, non solo nella popolazione anziana, ma in tutte le fasi della vita, con la conseguente 
stratificazione di bisogni complessi, sociosanitari e assistenziali indisgiungibili, per sostenere fasce sempre più 
ampie di persone fragili; 

 il care giving informale, ossia il ricorso sempre più diffuso di famiglie che ricorrono a forme di assistenza 
informale retribuita, per fronteggiare in proprio l‟emergenza di cura di uno o più membri della famiglia; 

 il fenomeno dell‟immigrazione  (tenuto conto che la professione prevalente delle donne immigrate è quella di 
domestica a ore o di badante, questo conferma una diretta relazione fra immigrazione e problematiche 
familiari). 
 

La complessità delle variabili della realtà sociale da fronteggiare incidono pesantemente nello sviluppo dei servizi di 
pubblica utilità (tanto più se si tratta di servizi alla persona, investiti per propria natura da un‟alta valenza etica). Tale 
complessità non può essere affrontata solo da un punto di vista lineare-razionale, tipico delle scelte politiche e delle 
decisioni istituzionali, ma richiede anche il ricorso a logiche negoziali proprie dei “modelli reticolari”, che tengono conto 
più dialetticamente delle interdipendenze e delle connessioni fra i numerosi stakeholder, inestricabilmente implicate nel 
tessuto sociale odierno.  
La competenza a gestire reti sempre più articolate (veri e propri “network” composti oltre che da persone, processi, 
procedure, connessioni, anche da elementi meno formali e tangibili, come le conoscenze e il capitale sociale) è 
imprescindibile per accettare la sfida verso la costruzione di un nuovo welfare partecipativo ed integrato. Molte delle 
esigenze che attengono alla sfera del welfare vengono oggi soddisfatte all‟interno di network in cui gli attori mettono in 
campo le proprie risorse e le proprie necessità. Spesso le prestazioni erogate dal sistema sociale e sociosanitario 
operano in misura residuale rispetto a questi meccanismi, che si caratterizzano prevalentemente come meccanismi 
autonomi di protezione sociale al di fuori del perimetro d‟intervento pubblico. Su questo piano, sono le stesse normative 
vigenti nella nostra regione ad aver delineato le configurazioni strutturali per una governance delle politiche sociali e 
socio-sanitarie in affiancamento, sul livello tecnico-organizzativo, alle funzioni decisionali proprie del livello politico-
istituzionale. 
Sul piano delle politiche sociosanitarie, nel processo di riforma del welfare lombardo, la Direzione Sociale dell‟ASL, 
prevista nel peculiare assetto istituzionale lombardo, è chiamata a svolgere quel ruolo spiccatamente territoriale 
(intendendo qui richiamare quella visione prioritariamente “globale”, che permette  conseguentemente di declinare le 
migliori e più sostenibili scelte locali), necessario per recuperare la centralità della domanda e per superare la 
frantumazione o settorializzazione dei servizi. La Direzione Sociale dell‟ASL sviluppa quindi le proprie funzioni secondo 
una logica di “matrici relazionali”, per sviluppare in modo proattivo reti-di-reti, orientando la propria dimensione 
gestionale ed organizzativa alla “ricomposizione” e al raccordo con l‟intero territorio. 
 
Al fine di integrare le politiche e gli interventi di welfare, garantendo uniformità nell‟attuazione degli indirizzi regionali e 
nell‟accesso ai servizi da parte dei cittadini, la Direzione Sociale supporta il ruolo di indirizzo tecnico e di governo 
gestionale dell‟ASL (che istituzionalmente comprende l‟intera rete d‟offerta sanitaria e socio-sanitaria, ivi comprese le 
Aziende Ospedaliere del territorio), nel raccordo con gli Organismi di rappresentanza dei Sindaci (Conferenza dei 
Sindaci, Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, Assemblee distrettuali), svolgendo sia in senso simbolico che reale 
una funzione di trait d’union fra la Sanità e il Sociale. In questa prospettiva lavorerà in stretto raccordo con gli Uffici di 
Piano per favorire il massimo raccordo fra la programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria a livello distrettuale.  
Dal punto di vista tecnico-organizzativo, l‟integrazione fra ASL e Ambiti Sociali (e nello specifico, fra Direzione Sociale e 
Uffici di Piano), è in grado di supportare gli Organismi di rappresentanza dei Sindaci nello svolgimento delle rispettive 
funzioni politico-istituzionali.  
  
Tale Organismo, previsto dagli Accordi di Programma sottoscritti per la realizzazione dei Piani di Zona nel territorio 
dell‟ASL di Monza e Brianza, è di fatto sovrapponibile con la Cabina di Regia identificata con la DGR n. 326/2013 quale 
luogo per la programmazione, il governo, il monitoraggio e la verifica degli interventi sociosanitari e sociali erogati da 
ASL e Comuni nelle aree di massima integrazione. Per realizzare appieno tutti gli importanti sviluppi programmatori della 
Regione Lombardia, a partire dalla DGR 116/2013 fino alla Circolare n. 1/2014 del 15.1.2014, risulta necessario 
procedere ad  una  rimodulazione nella composizione della Cabina stessa, prevedendo la presenza sia del livello tecnico 
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(Direzione Sociale, Uffici di Piano), sia del livello politico (Presidente Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, Presidenti 
Assemblee di Ambito). In tale contesto, sulla scorta delle decisioni assunte dagli Organi politico-istituzionali si potranno 
affrontare al meglio, minimizzando duplicazioni di interventi non più sostenibili e inutili sovrapposizioni di competenze, le 
scelte gestionali più opportune sulle tematiche oggetto delle politiche integrate sociali e sanitarie, finalizzate allo sviluppo 
di nuove modalità d‟offerta nel contesto dei servizi socio-sanitari e sociali. 
 
In tale scenario istituzionale, gestionale ed organizzativo, bisognerà porre particolare attenzione al raccordo e 
all‟integrazione anche con i Servizi di psichiatria e di neuropsichiatria dell‟infanzia e dell‟adolescenza, recuperandone 
tutte le potenzialità per rispondere al disagio crescente della popolazione e recuperandone l‟originaria vocazione 
“territoriale”.   
Nell‟alveo della riforma in atto del welfare lombardo, a livello territoriale occorrerà pertanto operare per il superamento 
dell‟attuale frantumazione delle competenze sociali e sanitarie nella programmazione dei servizi alla persona, per 
prospettare una programmazione ricompositiva del territorio, che integri le policy sanitaria con quella sociosanitaria e 
sociale e ridefinisca il quadro unitario degli interventi. In linea con gli orientamenti della Regione Lombardia, espressi nel 
Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura e ribaditi nella D.G.R. n. 1185/2013, l‟obiettivo ambizioso è quello 
di un welfare territoriale capace di: 

 integrare i Comuni e l‟ASL; 

 integrare le policy; 

 integrare i servizi;  

 integrare i Comuni fra loro. 
I risultati di integrazione sociale e sanitaria finora raggiunti nel territorio di Monza e Brianza (coordinamento 
organizzativo, valutazione integrata, presa in carico congiunta) dovranno ulteriormente perfezionarsi nella condivisione 
dei modelli di valutazione multidimensionale dei bisogni e di presa in carico dei cittadini ad alta fragilità sociosanitaria e 
nell‟ampliamento del campo di attività per la presa in carico della persona e della famiglia, non più prevalentemente 
anziani, ma anche minori ed adulti che presentano le caratteristiche di complessità e che richiedono un‟articolazione di 
risposte integrate e flessibili, a fronte di bisogni socio-sanitari ed assistenziali indisgiungibili. 
 
Nel 2014 avranno impatto sugli obiettivi strategici dei servizi alla persona, sia in ambito sociosanitario che sociale, tutti i 
provvedimenti fin qui assunti dalla Regione Lombardia nell‟area famiglia, solidarietà sociale e volontariato. Ci si riferisce 
nello specifico a: 

 DGR 63/2013 che ha permesso di avviare nel nostro territorio specifiche azioni innovative, relative al nuovo 
modello di Distretto per la Famiglia, centrato sull‟unificazione dei processi di accesso, attraverso 
l‟implementazione dei punti di accesso integrati con i servizi comunali; 

 DGR 116/2013 e DGR 856/2013 che ha previsto specifici finanziamenti per quattro target di utenti: persone con 
grave disabilità, anziani fragili non autosufficienti, persone affette da gioco d‟azzardo patologico e donne e 
minori vittime di violenza; 

 DGR 499/2013 con la quale sono state avviate le azioni migliorative dei progetti sperimentali finalizzati ad 
individuare nuove modalità d‟offerta; sugli esiti di tali azioni di miglioramento ci si attende una maggiore 
flessibilità e duttilità della rete d‟offerta complessiva; in tal senso risulta del tutto coerente la sospensione per 
tutto il 2014 di nuovi accreditamenti in ambito sociosanitario; 

 DGR 392/2013 che ha permesso di sviluppare specifiche progettualità sulle funzioni di case management, a 
partire dalle situazioni di autismo, spesso oggetto di interventi frammentati e scarsamente coordinati; 

 DGR 740/2013 che ha dato un forte impulso verso l‟integrazione della presa in carico, fra Comuni e ASL, delle 
persone affette da grave e gravissima disabilità, riconoscendo nel budget di cura, conseguente al piano 
assistenziale individuale predisposto congiuntamente dai servizi dell‟ASL e dei Comuni, le funzioni di supporto 
fornite dai familiari e/o da assistenti familiari. 

Tutte le azioni specifiche previste dal nuovo modello di welfare regionale introdotto dalla DGR 116/2013 saranno 
articolate nel corso dell‟anno, in stretta coerenza con le indicazioni della Circolare n. 1/2014 della Direzione Generale 
Famiglia.  Il compito che l‟ASL è chiamata a svolgere, anche attraverso un congruente adeguamento organizzativo,  si 
svilupperà in particolare: 

 nella diffusione della valutazione multidimensionale  e dei progetti individualizzati di intervento come strumenti 
generalizzati di accesso ai servizi, sia domiciliari che residenziali o semiresidenziali; 

 nel monitoraggio costante e nel controllo di appropriatezza degli interventi realizzati; 

 nella verifica in ordine all‟utilizzo delle risorse economiche e ai risultati raggiunti, in relazione alla complessità 
delle azioni messe in campo, sia in termini di servizi che di titoli economici riconosciuti (buoni e voucher). 
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Una particolare attenzione andrà posta alle situazioni di “cronicità”. Le risposte sulla vasta problematica predisposte 
dalla Regione Lombardia vanno dai CREG (Cronic Related Group) alla creazione di posti letto per “sub-acuti” (su 
indirizzi dell‟Assessorato alla Salute), fino alla riabilitazione extra-ospedaliera e alla sperimentazione di residenzialità per 
“post-acuti” o di residenzialità leggera (su indirizzi dell‟Assessorato alla Famiglia).  E‟ di tutta evidenza come tali modalità 
di risposta si rivolgano sostanzialmente a sovrapponibili target di utenza e come di fatto corrispondano ad un effettivo 
bisogno crescente di offerte e/o di strutture residenziali intermedie, fra la domiciliarità e l‟istituzionalizzazione, in una 
logica gestionale di long term care. 
 
Una seconda importante opportunità è offerta dalla revisione del sistema delle cure domiciliari. Tenuto conto della 
centralità data alla valutazione multidimensionale e alla presa in carico degli utenti (che non necessariamente coincide 
con l‟erogazione effettiva delle prestazioni), compiti indubbiamente assegnati all‟ASL, l‟impianto complessivo del servizio 
ADI della nostra ASL è in grado di corrispondere ai cambiamenti derivanti dalla sperimentazione regionale nel settore.   
Prevediamo per il 2014 una importante riorganizzazione gestionale che comporterà una accentuazione del governo 
centrale dell‟intera programmazione delle attività domiciliari, una rimodulazione omogenea delle équipes operanti nei 
Distretti, una più chiara definizione degli interventi diretti assicurati dall‟ASL (oltre alle funzioni di valutazione e presa in 
carico) su target specifici di utenti con bisogni complessi. Gli interventi effettuati dagli operatori ASL si caratterizzeranno 
in contiguità con i progetti di presa in carico e si qualificheranno come interventi di cure domiciliari, distinguendole in 
modo programmato e trasparente dagli interventi di ADI che saranno affidati agli erogatori accreditati. 
 
I complessi compiti derivanti dalle regole di sistema per l‟anno 2014 in tema di integrazione sociosanitaria e sociale 
assegnano all‟ASL un ruolo fondamentale nel ciclo di governance di tutte le misure innovative introdotte. Tale ruolo 
dell‟ASL si svilupperà in forte sinergia con i Comuni e tutti i soggetti interessati. A tal fine, si conferma la validità dei 
tavoli di lavoro attivi nell‟ambito della Direzione Sociale, sia con gli Uffici di Piano (Tavolo ASL/Ambiti), sia con le 
Organizzazioni Sindacali territoriali (Tavolo fragilità), che si costituiscono come strumenti di confronto, integrazione e 
coordinamento sugli importanti sviluppi regionali in materia di welfare sociosanitario e sociale, a partire dalla DGR 
116/2013 fino alla Circolare n. 1/2014. 
 

 
5.c  Le funzioni di programmazione, acquisto e controllo in ambito socio sanitario 
 
Nel corso dell‟anno 2013 è stata data piena attuazione alla razionalizzazione organizzativa prevista dal POA approvato 
da Regione Lombardia con DGR n. 4743 del 23/01/2013. Il nuovo modello ha consentito il trasferimento definitivo dal 
PAC aziendale alla Direzione Sociale delle funzioni relative alle aree della programmazione, negoziazione e liquidazione 
delle prestazioni socio sanitarie, e della vigilanza e controllo delle strutture socio sanitarie, attraverso la costituzione di 
una apposita U.O. in staff al Direttore Sociale. 
 
La rete d‟offerta socio-sanitaria e sociale 
 
Il modello di governo delle risorse in ambito sociosanitario prevede una diversa declinazione secondo i seguenti ambiti:  
 

 sistema dei servizi tipici a budget (RSA - RSD - CDI - CDD - CSS - Hospice - Riabilitazione - SMI - CF privati)  

 servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI)  

 servizi innovativi e sperimentali nel quadro della DGR 116/2013.  
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Le Unità d‟offerta socio-sanitarie presenti sul territorio al 31.12.2013 sono 143, così ripartite: 

  

TIPOLOGIA 

N. UNITÀ DI 
OFFERTA 

SOLO 
AUTORIZZATE 

N. UNITÀ DI 
OFFERTA 

ACCREDITATE 

NUMERO 
POSTI 

AUTORIZZATI 

NUMERO 
POSTI 

ACCREDITATI 

NUMERO 
POSTI A 

CONTRATTO 

RSA* 3 34 3467 3248 3128 

RSD  1 4 261 201 201 

CDI  22 614 614 544 

CDD  22 552 552 535 

CSS  4 40 40 40 

RIA residenziale  1 36 36 36 

RIA 
ambulatoriale 

 3 = = 
 

CONSULTORI  

10 

(di cui 6 
pubblici)  

= = 

 

Erogatori cure 
dom. in voucher 

 

22 

(di cui 9  spec. 
In cure 

palliative) 

= = 

 

Ospedalizzazione 
domiciliare cure 
palliative** 

 2 = = 
 

Cure domiciliari 
distrettuali *** 

5 = = = 
 

HOSPICE  1 1 31 20 20 

SERT ****  3 = =  

SMI  1 = =  

COMUNITA‟ TOX  4 80 80 80 

TOTALE 10 133 5081 4791 4584 

(*) RSA 
il numero dei posti a contratto è pari a 3128; il  numero dei posti  accreditati è pari a 3248 (posti ordinari 3026 e posti per Alzheimer 222); il numero totale di posti 
disponibili autorizzati è incrementato dall‟avere riportato in tabella anche i posti delle tre RSA che non hanno alcun contratto;  
accanto all‟offerta di posti di ricovero di lunga degenza sono a disposizione della popolazione 15 posti di sollievo, di cui n. 2 dedicati a soggetti con disturbi 
comportamentali presso la RSA Arca di Desio attivati dall‟1/7/2012 e n. 40 posti per post – acuti presso le RSA Sant‟Andrea e Anni Azzurri di Monza (progetto DGR 
3239/12). 
 
(**) Ospedalizzazione domiciliare cure palliative 
interventi di cure domiciliari a gestione diretta da parte dell‟AO Vimercate e degli istituti Clini Zucchi, la cui attività è stata riportata in quanto ha un impatto sugli 
interventi di presa in carico domiciliare particolarmente significativi nel settore specifico delle cure palliative.  
 
(***) Cure distrettuali domiciliari 
sono le U.O. per le cure domiciliari dei 5 Distretti socio sanitari, che svolgono le valutazioni multidimensionali, la presa in carico e l‟erogazione di alcune tipologie di 
prestazioni ADI per utenti fragili. 
 
(****) SERT 
Il Servizio territoriale per le dipendenze della ASL si articola in 3 servizi rivolti prevalentemente alle tossicodipendenze (SERT) situati a Monza, Carate e Limbiate e 3 
servizi rivolti prevalentemente alle dipendenze da alcol (NOA) situati a Monza, Seregno e Vimercate.  A questi si aggiungono il Centro per il Trattamento del 
Tabagismo con sede a Monza, il Centro Educativo Polivalente (offerta di aggancio precoce per i consumatori che agisce anche in raccordo con la Prefettura) con 
sede a Monza  e l‟Unità Operativa Carcere presso la Casa  Circondariale di Monza. 
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Per le Unità di Offerta socio sanitaria, ai posti a contratto nel 2014 sarà riconosciuto un budget annuo calcolato 
applicando le tariffe medie e le saturazioni definitive riconosciute nel 2013, proprie di ciascuna struttura. Il contratto con 
tali strutture viene sottoscritto utilizzando lo schema-tipo regionale, definendo un budget provvisorio per il primo trimestre 
pari a tre dodicesimi del budget definitivo del 2013. Successivamente verranno negoziati e sottoscritti tra ASL e i 
soggetti gestori i budget annuali definitivi. Eventuali rimodulazioni sono previste entro il 30.11.2014.  
È  prevista la possibilità di nuove contrattualizzazioni di posti accreditati nell‟area della disabilità (RSD - CSS - CDD) e 
degli Hospice. Viene introdotto il contratto di ingresso per tutte le UdO sociosanitarie accreditate in cui sussiste la 
compartecipazione al costo del servizio da parte degli utenti, secondo uno schema tipo regionale. 
 

Le Unità d‟offerta socio assistenziale presenti sul territorio al 01/01/2014 sono 297, così ripartite:  

 

TIPOLOGIA  NUMEROSITA’ 

servizi prima infanzia 190 

nidi famiglia 30 

comunità residenziali per minori 24 

comunità residenziali per disabili 13 

centri per anziani 8 

centri aggregazione giovanile 15 

servizi formazione all'autonomia  4 

centri socio-educativi 13 

TOTALE 297 

 
Vigilanza e Controllo  
 
Il Piano dei Controlli in area sociosanitaria rappresenta lo strumento programmatorio finalizzato alla verifica dell‟efficace 
ed efficiente utilizzo delle risorse allocate nei diversi segmenti di erogazione. La verifica di appropriatezza rappresenta 
l‟obiettivo fondamentale degli interventi, ribadendo così la funzione centrale della valutazione multidimensionale che 
predetermina l‟accesso al sistema sociosanitario, come elemento di coerenza fra i bisogni effettivi della persona e le 
prestazioni assicurate. 
   
L‟attività  “PAC sociale” nel 2013 è stata condotta in aderenza al Piano di vigilanza e controllo 2013  sulle Unità d‟Offerta 
socio sanitaria e sociale, redatto secondo le indicazioni regionali e adottato con Decreto direttoriale n. 83 del 
31/01/2013. In particolare sono stati assicurati i seguenti  interventi: 

 controllo amministrativo dei flussi delle strutture a contratto del settore ASSI di cui alle circolari regionali n. 2 del 
20/12/2012  e n. 7 del 14/02/2013; 

 controllo dei requisiti di esercizio e accreditamento delle UdO socio sanitarie; 

 controlli di appropriatezza rivolti a tutte le strutture sociosanitarie pubbliche e private sulla base degli indicatori 
sperimentali di cui alla DGR IX/4980 del 07/03/2013; 

 monitoraggio e controllo delle sperimentazioni di nuove Unità di Offerta avviate ai sensi della DGR 3239/2012 e 
della DGR 499/2013; 

 controllo dei requisiti d‟esercizio delle strutture socio assistenziali; 

 vigilanza e controllo ex artt. 23 e 25 Codice Civile sulle persone giuridiche di diritto privato. 
 
Il resoconto dettagliato, con evidenza delle criticità rilevate, è puntualmente descritto nel Piano di vigilanza e controllo 
2014 sulle unità di offerta sociosanitarie e sociali. 
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Nel 2014 le attività di accreditamento, vigilanza e controllo si svilupperanno in coerenza con quanto espressamente 
previsto dalla DGR 1185/2013, secondo i seguenti principi fondamentali: 

 centrare l‟esercizio delle funzioni complessive di vigilanza e controllo sulle Unità di Offerta della rete sociosanitaria e 
della rete sociale con il focus fondato sul benessere della persona che fruisce del servizio; 

 proseguire l‟azione di vigilanza, monitoraggio e controllo dell‟idoneità delle strutture socio sanitarie, attraverso la 
verifica sul possesso/mantenimento dei requisiti di carattere organizzativo-gestionale e tecnologico-strutturale 
previsti  dalle norme di accreditamento; 

 perseguire la definizione di una metodologia strutturata e omogenea sul territorio per l‟esercizio delle funzioni di 
vigilanza e controllo sulla intera rete delle Unità di Offerta sociosanitarie e sociali; 

 basare i controlli di appropriatezza su elementi oggettivi di efficacia, sicurezza ed efficienza, valutando gli esiti della 
sperimentazione in atto ai sensi della DGR 4980/13. 

Sulla base di quanto sopra enunciato e alla luce delle risultanze dell‟attività svolta nell‟anno 2013, l‟attività 2014 sarà 
indirizzata, con un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse, al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 vigilanza sulle singole Unità d‟Offerta sociosanitarie e sociali; 

 valutazione e monitoraggio sulla qualità delle prestazioni socio sanitarie e sociali erogate ai cittadini; 

 appropriatezza intesa come valutazione multidimensionale dei bisogni personali e relazionali che determinano 
l‟accesso al sistema socio sanitario e come elemento di coerenza tra i bisogni della persona e le prestazioni 
assicurate. 

Il dettaglio degli interventi è puntualmente esposto nel Piano dei Controlli delle Strutture Sociosanitarie e Sociali, 
predisposto in stretta aderenza alle indicazioni della DG Famiglia (allegato 4 – DGR n. 1185/2013).     
 
 
5.d  La Protezione Giuridica  
 
L‟anno 2013 ha visto il mantenimento e lo sviluppo del sistema di protezione giuridica creatosi nel territorio di Monza e 
Brianza. A marzo 2013, con l‟adesione di 17 organizzazioni del privato sociale, è stata costituita la Rete Fianco a 
Fianco, la cui attività si giova di protocolli e accordi siglati con: 
- il Tribunale di Monza, per tramite del Gruppo Volontaria Giurisdizione (VolGi) e di un protocollo per una figura di 

volontario a supporto della cancelleria del Tribunale; 
- i 5 Ambiti distrettuali della ASL MB: accordo di collaborazione per la gestione degli sportelli di prossimità 

istituzionali; 
- la Provincia MB: convenzione per la realizzazione di corsi di formazione sull‟amministrazione di sostegno (AdS); 
- la Regione: l‟Associazione Stefania fa parte del Gruppo di monitoraggio delle Linee Guida regionali sulla 

amministrazione di sostegno, costituitosi nel 2013 e della relativa Cabina di pilotaggio. 
 
Gli sportelli di prossimità sono indubbiamente la peculiarità del nostro territorio che ha permesso un rinnovamento 
efficace del rapporto tra cittadino e Tribunale; essi costituiscono uno spazio di accoglienza e ascolto delle problematiche 
delle famiglie, sia di fronte alla scelta di chiedere l‟AdS che nella gestione dell‟AdS, nonché il luogo per il deposito del 
ricorso evitando di recarsi al Tribunale di Monza. 
Oggi sono operativi n. 7 sportelli che fanno capo al Tribunale di Monza, di cui n. 5 sono ubicati presso i comuni capofila 
degli ambiti territoriali della ASL (Desio, Lissone, Seregno, Vimercate e Monza) e n. 2 nelle aree dalla ASL Milano 
(Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo). Oltre agli sportelli istituzionali sono aperti n. 2 sportelli (Seveso e Besana 
Brianza) a cura delle associazioni della rete. 
L‟azione svolta da Innovagiustizia, con l‟informatizzazione della Volontaria Giurisdizione e la modifica della modulistica 
del Tribunale di Monza (che è diventato un modello di buone pratiche in tutta Italia), non si sarebbe potuta realizzare 
senza l‟apporto del volontariato sia negli sportelli di prossimità, sia nel supporto alla cancelleria del Tribunale. 
 
Il gruppo operativo della Volontaria Giurisdizione  (VolGi) è stato coordinato dalla ASL a partire dal 2013; a questo tavolo 
inter-istituzionale partecipano tutti gli organismi che a vario titolo contribuiscono a questa progettualità (ASL, Tribunale, 
Provincia, Ordine degli Avvocati, Progetti AdS di Monza e Milano, Associazione Nazionale Carabinieri). E‟ questo un 
luogo strategico di confronto che ha lo scopo di promuovere una cultura dell‟amministrazione di sostegno, fondata 
soprattutto sull‟appropriatezza del ricorso a tale istituto; il gruppo VolGi si incontra periodicamente per affrontare criticità, 
confrontarsi sulle procedure, diffondere le informazioni, costituendosi come snodo cruciale per lo sviluppo del sistema di 
protezione giuridica sul nostro territorio.   
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Nel 2013 è proseguita l‟attività di un gruppo di lavoro di area psichiatrica, emanazione dell‟OCSM, composto da ASL, 
AAOO, Uffici di Piano, Associazionismo e Terzo settore, che ha definito i criteri utili all‟identificazione della necessità e 
della coerenza della nomina di AdS e le funzioni attribuite e svolte da questo istituto.  
 
Per quanto riguarda le azioni di formazione, nel 2013 il progetto Fianco al Fianco ha organizzato, su mandato della 
Provincia di Monza e Brianza, la seconda edizione del corso avanzato: “Amministratore di Sostegno: formazione 
specifica per assistenti sociali” della durata di 16 ore.  
L‟Ufficio Protezione Giuridica (UPG) della ASL ha partecipato, nel corso del 2013, alla diffusione delle Linee guida 
regionali sia con iniziative di formazione organizzate dalla Provincia e da Fianco a Fianco, sia con azioni di informazione 
nei confronti degli erogatori e/o delle strutture (incontri e comunicazioni istituzionali). Si è anche provveduto ad aprire, 
sul sito ASL, una sezione dedicata al tema dell‟Amministratore di Sostegno. 
 
Per il 2013, l‟UPG della ASL aveva, tra i suoi compiti, quello di sistematizzare i rapporti con i tutori, i curatori e gli 
amministratori di sostegno degli ospiti del Presidio Corberi, attraverso una ricognizione della situazione degli assistiti 
presenti nell‟Unità di Offerta e assumendo i necessari contatti con uffici comunali e giudiziari, nonché con 
l‟associazionismo territoriale. Si trattava, inoltre, di favorire gli indispensabili passaggi di collaborazione tra i referenti del 
progetto territoriale Fianco a Fianco e le Associazioni dei familiari presenti nel Presidio Corberi. 
Gli ospiti residenziali del presidio Corberi presentano esigenze complesse e articolate, sia sul piano della gestione della 
propria persona che dell‟aspetto patrimoniale, rappresentabili in un quadro di fragilità tale da prevedere il ricorso 
all‟istituto di Amministrazione di Sostegno e, in numero minore, di Tutela. Tale ruolo è variamente rappresentato, pur 
riscontrando una netta prevalenza delle figure parentali di primo grado (genitori, fratelli); inoltre, dei 144 ospiti 
amministrati o tutelati, 28 erano ancora seguiti dall‟Azienda Ospedaliera “G. Salvini” di Garbagnate Milanese, in virtù 
della pregressa afferenza del Presidio Corberi a tale Azienda. Relativamente a questi ultimi, era necessario procedere 
all‟individuazione di un nuovo Amministratore di Sostegno, in quanto non più di competenza dell‟AO Salvini. 
L‟UPG ha così promosso un sottogruppo del Tavolo VolGi, alla presenza, oltre che del Tribunale di Monza, anche del 
Comune di Limbiate, dell‟Ordine degli Avvocati e dei referenti regionali e territoriali del Progetto Fianco a Fianco; il 
lavoro svolto ha consentito, grazie alla disponibilità del Terzo Settore e dell‟Associazione Stefania, una collaborazione in 
un ambito territoriale non di propria competenza, di realizzare un aggiornamento della situazione giuridica degli ospiti e, 
in particolar modo, dei 28 amministrati dall‟AO Salvini per i quali sono state attivate nuove nomine. 
 

Reportistica ospiti Presidio CORBERI –2013 

TUTELA GIURIDICA N. 

Amministratore di Sostegno 78 

Genitore  (in quanto minore) 3 

Tutore 56 

Tutore provvisorio 2 

Altro 5 

Totale 144 

 
 
Ferma restando la titolarità della funzione di tutela giuridica delle persone fragili in capo al soggetto nominato dal 
Giudice Tutelare tra quelli previsti dalla normativa in materia, con la ridefinizione delle funzioni, prevista dalla DGR n. 
4696/2013, l‟Ufficio Protezione Giuridica dell‟ASL nel 2014 si porrà sempre più incisivamente quale strumento 
organizzativo-funzionale per supportare tutti gli attori interessati (Tribunale, Istituzioni sanitarie, Comuni, Associazioni di 
Volontariato, ecc.) nell‟ottica di un corretto ed appropriato utilizzo degli istituti giuridici a tutela delle persone fragili e nel 
pieno rispetto dei contenuti innovativi previsti dalla normativa. 
 
Nel 2014 l‟UPG è chiamato alla partecipazione al processo di applicazione/monitoraggio delle Linee guida regionali (ex 
DGR IX/4696/2013) anche con la compilazione integrata con il territorio (associazionismo, UdP, Tribunale, ecc.) del 
questionario regionale, i cui esiti costituiranno il fondamento del monitoraggio regionale. 
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Con la rete Fianco a Fianco si sta conducendo un lavoro per la definizione dei reciproci ruoli allo scopo di formalizzare 
un accordo di collaborazione con ASL per sancire una importante attività particolarmente implementata nel 2013. 
 
Si intende, nel 2014, organizzare l‟apertura di uno “sportello” presso il Corberi sulla protezione giuridica degli ospiti, 
anche in collaborazione con il Terzo Settore e con la progettualità di respiro regionale “Fianco a Fianco”; ciò nell‟ottica 
del consolidamento della collaborazione con le famiglie degli ospiti e nell‟ambito della promozione di progettualità che 
aprano il Presidio verso il territorio. 
 
 
5.1  La Famiglia 
 
5.1.1  Consuntivo attività 2013 
 
Consultori Familiari 
 
L‟attività dei Consultori Familiari si caratterizza per l‟ottica preventiva con cui vengono offerte risposte ai bisogni della 
donna e della famiglia, tenendo conto delle modifiche strutturali che l‟istituzione familiare sta subendo in generale e dei 
dati di popolazione specifica che devono indirizzare nelle scelte per la definizione delle priorità. 
 
La gestione informatizzata degli strumenti utilizzati all‟interno di tutte le sedi del Consultorio Familiare, ovvero l‟agenda 
elettronica e la cartella ginecologica informatizzata, permette di facilitare l‟accesso al servizio. 
Di seguito si riportano i dati di sintesi relativi alle attività abituali più significative dei Consultori Familiari registrati 
secondo le definizioni delle prestazioni date dalla DGR 4597/12, che trova applicazione nelle Linee Guida per 
l‟erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie adottate dal tavolo di Governance dei CF pubblici e privati. 
 

Prestazioni prevalenti erogate utenti  singoli  gennaio-dicembre 2013 
(non confrontabili con anni precedenti perché è cambiata la classificazione delle prestazioni) 

 
 

 
 
  

PRESTAZIONI   INDIVIDUALI CF PUBBLICI CF PRIVATI 

Visite ginecologiche 12.482 1.252 

Pap test 10.142 1.050 

Presa in carico gravidanza 6.860 671 

Coll. Accoglienza/orientamento 2.320 1.950 

Consultazione 4.713 2.401 

Visita colloquio 891 74 

Valutazione psico-diagnostica 404 657 

Osservazione/somministrazione test 33 287 

Sostegno 3.793 3.566 

Mediazione familiare 214 44 

Consulenza familiare 74 579 

Assistenza  al domicilio 1.125 23 

Psicoterapia singola/coppia/famiglia/gruppo 1.424 1.176 

Educazione salute fasi della vita 849 6.986 

Attività con altri Enti 292 67 
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La tabella successiva evidenzia la numerosità delle attività di Gruppo nei Consultori, alle quali hanno partecipato circa 
16.500 utenti: 

Gruppi di utenti gennaio-dicembre 2013 

 
 
I nuovi bisogni che il Consultorio familiare si trova oggi a fronteggiare rimandano ad esigenze proprie delle fasi della vita, 
in cui eventi naturali contraddistinguono l‟evolversi dell‟organizzazione familiare (es. la gravidanza e la nascita) o eventi 
critici segnano le relazioni familiari e le scelte personali (malattia, perdita del lavoro). Soprattutto in quest‟ultimo caso si 
tratta di attuare interventi che favoriscano il contenimento della situazione di disagio e, attraverso un percorso di 
empowerment, promuovano l‟attivazione delle risorse personali oltre che quelle della rete familiare, amicale e sociale 
così come previsto anche dalle varie sperimentazioni CF (DGR 3239/2012 e DGR 499/13). 
 
Di seguito il dettaglio delle attività svolte nel 2013: 

 qualificazione dell‟attività di ascolto e accoglienza di bisogni non definiti e/o complessi nell‟ambito delle relazioni 
familiari e sociali e di situazioni di disagio non conclamato; è stata sperimentata l‟apertura di un Punto di 
Ascolto in ogni Distretto e uno conclamato; è stata sperimentata l‟apertura di un Punto di Ascolto in ogni 
Distretto e uno presso il Ceaf di Desio; 

 
Utenza: dati anagrafici - Punto d‟Ascolto giugno 2012 -giugno 2013 

 
 

 l‟attivazione di percorsi di gruppo offerti a neo genitori come momenti di informazione/formazione aggiuntivi a 
quelli già esistenti (massaggio infantile e gruppi di conversazione) per rispondere alla necessità di organizzare i 
tempi della famiglia, in funzione dell‟attività lavorativa delle donne, ricorrendo a servizi accessibili e flessibili, ad 
esempio il rientro al lavoro dopo il periodo di congedo per maternità; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ DI GRUPPO CF PUBBLICI CF PRIVATI 

Training prenatale 99 5 

Gruppo adozione 87 6 

Gruppo sostegno alla genitorialità 2.345 74 

Gruppo rapporto genitori/figli 56 61 

 

 
 

TOTALE 
PUNTO 

D’ASCOLTO 
PRESSO I 
DISTRETTI 

 
TOTALE 

CEAF DESIO 

TOTALE 
 SPERIMENTAZIONE 

Genere maschi 64 11 75 25% 

femmine 187 44 231 75% 

Età in anni 
 
 

20-24 15 3 18 6% 

25-35 48 10 58 19% 

36-49 132 26 158 52% 

50-65 35 8 43 14% 

Over 65 21 7 28 9% 

Residenza Comuni 
DSS 

234 47 281 92% 

Fuori DSS 17 8 25 8% 

 Tot. 251 55 306 100% 
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Utenza: dati su età, numerosità figli, occupazione madre – Progetto Non più sola 

 
 

 l‟offerta di consulenze individuali per fronteggiare esigenze e difficoltà connesse alla fase della vita della 
persona anziana a favore di nuclei familiari allargati con familiari adulti non autonomi (anziani, disabili) che 
necessitano di assistenza in condizioni di fragilità e vulnerabilità personale; 

 
Tipologia di Utenza giugno 2012 - giugno 2013 – Progetto Tempo per sé 

 
CONSULTORIO ASL 

DI MONZA 
CONSULTORIO CEAF 

DI VIMERCATE 

figlio care giver di genitori anziani 4 9 

sandwich generation 3 11 

anziani che si occupano di anziani 7 6 

anziani di fronte alla discontinuità 
4 (patologie neurologiche o altre) 

10 (lutto) 
2 (patologie neurologic. o altre) 

1 (lutto) 

conflittualita‟ nella coppia / 7 

consulenza legale / 3 

sindrome ansiosa-depressiva 4 8 

care giver specifico per patologia 
alzheimer 

5 1 

disagio e motivo non specificato 5 3 

Tot.  93 42 51 

 

 Progetto Nasko – Cresco – Sostengo a favore di soggetti con difficoltà economiche, che influenzano in modo 
incisivo le scelte personali e le relazioni familiari oltre che il benessere psico-fisico dei singoli (es. famiglie con 
una rete familiare scarsa o assente come stranieri o famiglie monoparentali, famiglie di genitori separati, ecc.); 

 
Progetto Nasko – Cresco – Sostengo: n. richieste/età/paese d‟origine – 2013 

PROGETTI  NASKO CRESCO SOSTENGO 

n. richieste   150 254 73 

Età richiedenti 

Inf. Ai 18 anni 3  4 

Da 19 a 30 anni 79 132 4 

Da 31 a 39 anni 55 108 26 

Oltre i 40 anni 13 14 39 

Paese 
d’origine 

Centro/Sud  America 17 25 1 

Est Europa 11 41 1 

Altri paesi Europei / 1 1 

Nord Africa 30 71 1 

Africa 12 23 / 

Asia 11 19 / 

Italia 65 61 69 

Altro 4 13  / 
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 Servizio di counseling psico-educativo nel Distretto di Vimercate (presso il CF pubblico e presso quello del 
Ceaf) a favore di figure genitoriali dal punto di vista educativo, come spazio di ascolto e di riflessione per far 
emergere le risorse e le naturali competenze dei genitori, rinforzandone la fiducia nelle proprie capacità. Il focus 
dell‟intervento, individuato dall‟analisi della domanda, orienta l‟intervento dell‟operatore attraverso l‟offerta di un 
percorso breve che prevede da 1 a 5 colloqui al massimo; 

 
Servizio di counseling psico-educativo nel Distretto di Vimercate – settembre 2012 – luglio 2013 

SERVIZIO DI COUNSELING  
PSICO-EDUCATIVO 

Famiglie che hanno avuto accesso  al servizio n. 31 

Fascia d‟età prevalente dei genitori  Tra i 40 e i 50 anni 

Età dei figli per i quali è stata chiesta la consulenza 
14 casi: tra gli 11 e i 13 anni 
11 casi: tra i 6 e i 10 anni 
6 casi: tra i 3 e i 5 anni 

 

 sono stati sperimentati percorsi di gruppo a favore di famiglie attive e protagoniste di reti/associazioni locali o 
gruppi informali, in cui i genitori sono stati, pur accompagnati dalle conoscenze professionali di operatori, più 
protagonisti e possono quindi proporsi ad altri genitori come “moltiplicatori” di competenze secondo il modello 
delle Family Skills.  

 
Progetto Attivamente - settembre 2012 – luglio 2013 

RETI 

TERRITORIALI 

ATTIVATE 

ASSOCIAZIONI 

COINVOLTE 

EVENTI 

REALIZZATI 

CONTATTI 

ATTIVATI 

GRUPPI 

ATTIVATI 

PERSONALE 

FORMATO 

N. FAMIGLIE CON FIGLI 

MINORI CHE HANNO AVUTO 

ACCESSO AL SERVIZIO 

COUNSELING 

5 26 13 5992 4 290 31 

 

 

 è continuata l‟attività relativa alla prevenzione della violenza subita dalle donne in ambito domestico attraverso 
la partecipazione al Progetto Artemide per il quale è prevista la prosecuzione e lo sviluppo attraverso un nuovo 
finanziamento regionale; 

 nell‟ambito dell‟attività relativa alle situazioni familiari problematiche con figli minori, è continuata la gestione del 
Gruppo di monitoraggio dell‟ETIM – Equipe Territoriale Integrata per i minori - attraverso incontri mensili cui 
partecipano i diversi soggetti coinvolti (Asl, AA.OO, Ambiti) come pure la partecipazione al Progetto Teseo, di 
cui è capofila il Comune di Monza, relativa alla sperimentazione di interventi a favore di minori in grave 
situazione di maltrattamento e abuso. In relazione ai due progetti citati è stata realizzata un‟attività di 
formazione rivolta ai Pediatri, che hanno partecipato in numero rilevante (circa 50) apprezzando l‟iniziativa e 
rendendosi disponibili a collaborare con modalità specifiche. 

 
Nel corso del 2013 è stato completato il percorso di formazione, attivato come gruppo di miglioramento, che ha 
permesso agli operatori dei Distretti e del Servizio Dipendenze di condividere e scambiarsi informazioni, rendendoli più 
partecipi dell‟orientamento che il nuovo modello di distretto richiede, essendo centrato sulla valorizzazione delle risorse 
e delle competenze dell‟utente e non solo nell‟erogazione di prestazioni standardizzate.  
E‟ stato, inoltre, condiviso un successivo livello di valutazione multi-professionale, a cui potranno afferire le situazioni più 
complesse che richiedono un approccio integrato, che dovrebbe esitare nella definizione di un progetto individualizzato 
da condividere con l‟interessato. 
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Conciliazione Famiglia Lavoro 
 
Il Piano territoriale si è concluso con l‟evento finale – 2° Fiera Conciliazione a Monza il 23 ottobre 2013 – che ha 
rappresentato un momento di sintesi dell‟attività svolta, in cui si è valutata l‟efficacia degli interventi realizzati e si sono 
lanciate nuove ipotesi di sviluppo, che prevedono in particolare il rinforzo del legame con le MPMI e la cura dell‟offerta di 
un sistema dei servizi sempre più integrato. 
 
Come previsto dal Piano territoriale, secondo le disposizioni regionali, la GOVERNANCE è stata attuata da parte 
dell‟ASL come capofila dell‟Accordo, che ha gestito il Tavolo Politico-Istituzionale (con cadenza media quadrimestrale) 
per l‟indirizzo e l‟approvazione alle attività individuate nei tavoli tecnici secondo le necessità. 
 
L‟attuazione del Piano Territoriale Conciliazione è stata realizzata attraverso le seguenti azioni: 

 gestione della Rete territoriale attraverso: 
– Comunicazione/Informazione/Formazione tra cui 2 incontri con i figli dei dipendenti Asl, uno in occasione 

della Giornata Mam at Work e uno finalizzato all‟orientamento scolastico e professionale dei figli; 
– seminari per operatori sui congedi parentali; 
– attività 12 sportelli territoriali; 
– Fiera Conciliazione; 

 supporto tecnico e consulenza a Imprese per progettazione Bandi Welfare aziendale ai sensi D.d.u.o. 
n.12138/2012, attraverso incontri individuali e di gruppo (n. 103 imprese incontrate per n. 21incontri/seminari); 

 contrattazione territoriale per azioni di welfare: definizione dell‟Accordo Territoriale Sindacale per l‟operatività 
sul territorio di Monza e Brianza del D.d.u.o. 13 dicembre 2012 n.12138 di Regione Lombardia – marzo 2013, il 
primo firmato in Lombardia, sottoscritto da Assolombarda, Confindustria, APA Confartigianato, Confcooperative 
ConfapiIndustria, Unione Artigiani, CGIL, CISL, Uil; 

 rilevazione dei bisogni con la raccolta ed elaborazione di 1079 questionari e realizzazione di focus group con 
circa 30 persone; 

 erogazione di servizi interaziendali e Doti conciliazione per intervento di sostegno al lavoro:  
– erogazione contributi a seguito di Avvisi ASL per progetti per servizi interaziendali a favore di soggetti 

diversi del territorio (coop, imprese, associazioni, ecc.); 
 

PROGETTI CONCILIAZIONE NUMERO 
RISORSE 

ASSEGNATE 

Avvisi Asl   - ai sensi DGR 1576/2011 9 € 120.000 

Bando Welfare regionale ai sensi D.d.u.o.  n.12138/2012 11 € 450.00 

 
– raccolta richieste Dote Conciliazione ed erogazione contributi per utilizzo servizi Filiera Conciliazione a 

favore di lavoratori; 
 

PROGETTI CONCILIAZIONE NUMERO 
RISORSE 

ASSEGNATE 

Doti assegnate  per dipendenti di imprese senza priorità 
o lavoratrici autonome    

 135 € 216.000 

Doti assegnate per dipendenti di aziende con priorità 19 € 30.400 

In via di assegnazione – entro 31.1.2014 116 €  186.138,03 

 
– raccolta richieste Premialità Assunzione ed erogazione 98 contributi di € 1.000 ognuno per assunzione a 

favore di Micro Piccole Medie Imprese (scadenza giugno 2013) 
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5.1.2  Programmazione 2014 
 
Consultori familiari 
 
Richiamando quanto già anticipato nel paragrafo precedente, dati i nuovi bisogni che il Consultorio è chiamato a 
fronteggiare e data la governance del sistema di offerta territoriale, si evidenzia l‟impatto preventivo e il ruolo di snodo 
del servizio nell‟articolazione delle attività definite per il 2014. Proseguirà, inoltre, la sperimentazione prevista dalla DGR 
499/13 anche con l‟attivazione di una partnership significativa con i CF privati accreditati. 
 

OBIETTIVI 2014 DESCRIZIONE INDICATORI 

Omogeneizzazione documentazione 
CF in adempimento alla DGR 3540/12 

adozione del FASAS Utilizzo progetto individualizzato per 
situazioni discusse in equipe CF. 

Proseguimento attività avviate con 
sperimentazione CF con le azioni di 
miglioramento e di consolidamento 
come previsto dalla DGR 499  
 
Il monitoraggio effettuato durante tutte 
le azioni sperimentali , dal 2010 ad 
oggi, e la verifica finale potranno 
evidenziare i risultati (nuovi 
bisogni/risposte innovative), efficacia 
di metodologie diverse (interventi 
individuali/di gruppo), analisi delle 
difficoltà e indicazioni per nuovi 
sviluppi. Secondo nuove indicazioni 
regionali. 

attività di ascolto, accoglienza e orientamento 
anche in collegamento con il progetto innovativo 
di cui alla DGR 63/12; 

Utilizzo scheda 
accoglienza/orientamento per primo 
accesso richieste non definite e/o 
complesse 

ampliamento del target utenza per offrire aiuto e 
supporto nelle diverse fasi della vita, in particolare 
anziani e disabili oltre che adulti impegnati nello 
svolgimento di compiti di cura a favore di familiari 
non autonomi (care giver familiari e non) e 
sostegno alle relazioni familiari anche attraverso 
la collaborazione delle Associazioni e del Terzo 
Settore; 

Rilevazione n. utenza anziani e disabili 
adulti e care giver. 

incremento delle competenze professionali degli 
operatori impegnati nelle attività di supporto 
psico-educativo rivolte a genitori con figli in età 
scolare 

Rilevazione n. interventi di supporto 
psico-educativo 

Piena integrazione delle progettualità 
a supporto della maternità in difficoltà 
e delle fragilità familiari. 

attività definite da progetto Nasko, Cresco e 
Sostengo attivate in collaborazione anche con i 
Comuni e i CAV. 

Verifica progetti individuali attivati 

Rilancio complessivo della rete 
consultoriale  
 

Implementazione di nuove modalità comunicative 
Predisposizione riorganizzazione sedi 

Definizione strumenti. 
 
Report sull‟articolazione flessibile 
dell‟apertura delle sedi consultoriali e la 
razionalizzazione delle risorse 

 
Conciliazione 
 
L‟offerta integrata dei servizi e degli interventi di welfare resta l‟obiettivo da perseguire nella definizione del Piano 
Conciliazione Famiglia-Lavoro del 2014, all‟interno del quale si dovrà cercare di strutturare ancora di più interventi mirati 
a favore di specifici target di popolazione. 
I dati di popolazione e l‟elaborazione dei dati raccolti dai questionari indicano come centrare l‟attività di 
accompagnamento e sostegno delle figure adulte, che nelle famiglie svolgono compiti di cura rivolti a membri diversi, nei 
confronti dei figli piccoli così come nei confronti di genitori o familiari anziani o non autonomi.  
Anche i tempi di  mobilità casa/lavoro meritano attenzione come la cura del benessere all‟interno dei luoghi di lavoro. 
 

OBIETTIVI 2014 DESCRIZIONE INDICATORI 

Adempimento  
impegni come da  
DGR 1081/2013  

definizione nuovo Accordo di cui l'ASL è capofila nella 
figura della Direzione Sociale 

sottoscrizione nuovo Accordo entro il 31 
marzo 2014 (salvo diversa indicazione 
regionale) 

definizione Piano Territoriale in accordo con soggetti 
della Rete attraverso la promozione delle Alleanze 
territoriali che devono proporre interventi appropriati e 
sostenibili nel tempo 

presentazione Piano territoriale entro il 30 
giugno 2014 
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OBIETTIVI 2014 DESCRIZIONE INDICATORI 

costituzione del Comitato di valutazione e monitoraggio 
locale, a cui parteciperanno altri soggetti nominati dalla 
Rete, oltre ad ASL e Ster. 

secondo indicazioni regionali di prossima 
emanazione 

Proseguimento progetto Asl 
Conciliazione 

interventi a favore di lavoratrici in gravidanza/neo 
mamme, dei figli dei dipendenti attraverso 
l'organizzazione della Giornata Mamma at work e dei 
figli adolescenti e giovani come orientamento 
professionale, di informazione sulle opportunità di 
conciliazione presenti nel territorio. 

realizzazione incontro figli e azione 
informative per le lavoratrici. 

 
 
5.2  Le Cure Domiciliari 

 
5.2.1 Consuntivo attività 2013 
 
Le cure domiciliari sono un importante tassello delle cure intermedie, a garanzia della continuità di cura tra ospedale e 
territorio, tra acuzie e cronicità. Rappresentano un ambito in continuo sviluppo ed evoluzione; un‟ampia rete d‟offerta che 
permette di rispondere in maniera sempre più mirata, ed integrata, a un bisogno assistenziale crescente in particolare 
della popolazione anziana e al costante aumento delle condizioni correlate: cronicità;  fragilità; non autosufficienza. Le 
cure domiciliari sono uno dei capisaldi dei livelli essenziali di assistenza a favore delle persone non autosufficienti 
(anziane fragili o con grave disabilità), che possono ricevere assistenza presso la loro abitazione, quale luogo 
privilegiato di cura. La letteratura scientifica sottolinea che gli interventi “home care”  permettono di ridurre i ricoveri 
ospedalieri impropri e di evitare o almeno ritardare la lungodegenza.  
 
La Commissione Nazionale dei LEA indica il domicilio quale “il miglior luogo di prevenzione, cura e riabilitazione 
auspicabile, in particolare per gli anziani”. Infatti l‟utenza tipica in carico nel 2013 è stata in circa l‟89% dei casi in età 
superiore ai 65 anni, nel 74% superiore ai 75 anni e nel 37% rappresentata dai cosiddetti grandi anziani. 
 

Numero utenti in carico dal 2005 al 2013 

 
 

Persone seguite in cure domiciliari distinte per Distretto di appartenenza e fascia d‟età, anno 2013 

 
Il numero dei pazienti viene conteggiato come “testa” per cui una persona viene contata una sola 

volta nell‟arco dell‟anno, anche se ha avuto più “ricoveri”domiciliari o più voucher nell‟anno. 
 

La Commissione LEA fissa quale valore medio nazionale di presa in carico in assistenza domiciliare il 3,5% della 
popolazione over 65 anni, valore raggiunto già nel 2011 e che sta gradualmente incrementandosi superando nel 2013 il 
4%. e tabelle 4, 5, 6, 7. 
 
 
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  

4.142 4.650 5.566 5.960 6.060 6.121 6.723 7.259 7.351 

 

FASCE ETÀ 
DISTRETTI 

0-14 15-64 TOT.0-64 65-74 75-84 >85 TOT > 65 TOTALE 

CARATE 10 66 242 506 379 76 1.127 1.203 

DESIO 18 158 209 519 431 176 1.159 1.335 

MONZA 14 178 276 613 664 192 1.553 1.745 

SEREGNO 13 139 212 588 683 152 1.483 1.635 

VIMERCATE 10 163 216 500 544 173 1.260 1.433 

TOTALE 65 704 1.155 2.726 2.701 769 6.582 7.351 

%  su totale assistiti  
in cure dom/ADI 

0,88% 9,58% 15,71% 37,08% 36,74% 10,46% 89,54% 100,00% 
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Utenza in cure domiciliari anni 2005-2013 in rapporto alla popolazione residente over 65 

 
Si tenga conto anche che dal 1.01.09 è avvenuto il “riazzonamento” dell‟ASLMI3,  

oggi ASLMB, con riduzione  complessiva della popolazione di circa il 20%. 
 

Il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata è rivolto alle persone in condizione di non autosufficienza, temporanea o 
permanente, che a causa delle gravi difficoltà nella deambulazione non sono in grado di accedere ai servizi 
ambulatoriali del territorio. Vengono garantite a domicilio prestazioni sanitarie, sociosanitarie a sostegno della persona e 
del lavoro di cura del caregiver familiare, supportando le attività del medico di famiglia e dei servizi sociali dei comuni, 
secondo il modello di lavoro condiviso. Vengono assicurati interventi di assistenza anche nei giorni festivi, 7 giorni su 7, 
con risposta entro 48 lavorative per i casi derogabili che si riduce a 24 nei casi più urgenti. Sono attivi sul territorio  22 
erogatori  accreditati per l‟ADI Voucher, di cui 9 specializzati per cure palliative domiciliari. Il servizio è gratuito e non 
presenta lista d‟attesa. 
 
La valutazione del bisogno è in capo all‟ASL che con i  propri operatori, equipe di valutazione multidisciplinari (EVM), 
effettua, anche a domicilio, la valutazione multidimensionale del bisogno utilizzando strumenti di valutazione/rilevazione 
individuati dalla Regione Lombardia. In ogni distretto è attiva un‟equipe multidisciplinare (medico, infermiere, assistente 
sociale), che viene integrata anche da altri professionisti in base alle esigenze del singolo caso, e dai referenti dei 
comuni per tutte per la valutazione, la presa in carico di situazioni complesse, che richiedono anche  protezione sociale. 
Di seguito la tabella riassuntiva delle valutazioni effettuate nel 2013 da parte di personale formato nella gestione delle 
fragilità. 
 

Numero valutazioni multidimensionali effettuate dall‟èquipe EVM nel 2013 

DISTRETTO 
NUMERO VALUTAZIONI (*) 

MULTIDIMENSIONALI 

CARATE 2.201 

DESIO 2.912 

MONZA 3.474 

SEREGNO 4.286 

VIMERCATE 3.236 

TOTALE 16.109 

(*)Il dato si riferisce alle sole valutazioni effettuate dall‟EVM per le persone in carico all‟ADI/Cure domiciliari 
 

L‟equipe definisce il progetto di cura cui segue il piano assistenziale individualizzato (PAI) erogato dalla strutture 
accreditate scelte dall‟utente/famiglia. Il PAI viene monitorato e verificato nel raggiungimento degli obiettivi; la sua 
durata è correlata al perdurare delle condizioni di bisogno. L‟erogazione viene formalizzata con il voucher 
sociosanitario, titolo d‟acquisto, non in danaro. 
 
Nel 2013 si è evidenziato un incremento della spesa rispetto all‟anno precedente riconducibile all‟aumento del numero 
di soggetti presi in carico, al potenziamento degli interventi a favore di soggetti con bisogni complessi, all‟affinarsi del 
processo di valutazione del bisogno, nonché alla diversa rimodulazione economica dei profili di cura sperimentati da 
Regione (DGR 3851 del 25/07/12) in particolare per le cure palliative. 

2013 4,4

2012 3,98

2011 3,5

2010 3,1

2009 2,8

2008 2,9

2007 2,8

2006 2,4

2005 2,1

UTENZA CURE DOMICILIARI IN RAPPORTO ALLA POPOLAZIONE  

RESIDENTE > 65 ANNI 
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Uno degli aspetti più significativi dell‟incremento dei consumi per le cure domiciliari è l‟evoluzione demografica, che 
vede un costante incremento dei soggetti anziani, delle patologie croniche, delle fragilità e delle non autosufficienze.  
La spesa è in costante e continuo monitoraggio con invio mensile dei flussi del sistema informatico assistenza 
domiciliare (SIAD) e delle rendicontazioni economiche agli uffici regionali di riferimento. Le tabelle successive 
comparano i dati di spesa per gli anni 2012 e 2013. 
 

Spesa ADI Voucher confronto 2012-2013 

SPESA ADI VOUCHER 2012-2013(*) 

DISTRETTO ANNO 2012 ANNO 2013 

CARATE 317.095 291.481 

DESIO 906.421 938.421 

MONZA 846.592 953.819 

SEREGNO 666.478 762.688 

VIMERCATE 791.545 853.606 

TOTALE 3.528.133 3.800.015 

(*) la spesa si riferisce all’erogazione “esternalizzata” ossia erogata dai soli gestori accreditati,  
con esclusione delle cure palliative domiciliari 

 

 
 

Spesa cure palliative domiciliari confronto 2012 - 2013 per Distretto 

SPESA(*)  CURE PALLIATIVE DOMICILIARI 2012-2013 

DISTRETTO ANNO 2012 ANNO 2013 

CARATE 211.450 260.512 

DESIO 184.150 224.075 

MONZA 580.912 815.480 

SEREGNO 216.150 196.462 

VIMERCATE 215.320 248.975 

TOTALE 1.271.000 1.745.504 

(*) non comprende la spesa relativa a l‟ospedalizzazione domiciliare cure palliative 

 
Le prestazioni nel 2013 sono state erogate sia da personale ASL, con prestazioni dirette, che da professionisti afferenti 
ad erogatori accreditati a livello regionale. Gli interventi diretti sono stati progressivamente ridotti a favore degli 
interventi di valutazione, presa in carico, controllo e monitoraggio dei casi trattati. 
 
Sono state ridotte progressivamente le funzioni di erogazione, cosiddette di ADI diretta, con esternalizzazione del 
servizio dei prelievi domiciliari e spostamento delle risorse umane ad attività di valutazione e monitoraggio e di presa in 
carico dei pazienti complessi .Nel 2013 il 74% dei pazienti è stato seguito da gestori accreditati e il 26% da personale 
ASL. L‟attuale mix di interventi tra erogazione diretta, ovvero erogata da personale ASL e gestori accreditati è illustrata 
nel grafico e nella tabella successivi. 
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Rapporto utenza trattata direttamente dall‟ASL e dagli erogatori nel 2013 

 
 
 

Numero pazienti presi in carico nel 2013 in rapporto alla popolazione residente over 65, trattati dall‟ASL,  
dagli Erogatori Accreditati e dalle Strutture di Cure Palliative Domiciliari accreditate 

 
Le cure palliative rappresentano uno degli aspetti salienti delle cure domiciliari. Per poter avere un riferimento reale dei 
servizi di cure palliative domiciliari, oltre al dato dell‟assistenza diretta offerta dai MMG/PDF (ADP e ADI allegato H), va 
considerato quello relativo all‟ADI, all‟ospedalizzazione domiciliare (OD) e ai ricoveri in Hospice, comprendendo quindi i 
diversi setting di cura che sono alla base della rete di cure palliative. 
Il rapporto di soggetti presi in carico, dalla rete delle cure palliative, rispetto al numero dei morti per tumore risulta al 
30/09/13 di circa l‟82%, superando  l‟indicatore previsto dalla Commissione LEA del 75%. 
Una presa in carico così significativa esprime il buon lavoro della rete territoriale, che è stata recentemente formalizzata 
con delibera aziendale n. 493 del 10/12/13 con l‟istituzione del Dipartimento Interaziendale Funzionale della Rete 
Locale delle Cure Palliative.  
Le successive tabelle riassumono il rapporto tra decessi per tumore e utenti in cure palliative domiciliari e la rete di 
offerta delle strutture di Hospice. 
 

Cure palliative domiciliari in rapporto al numero decessi per tumore anno, anno 2013 

 
(*) I dati si riferiscono alla sola utenza domiciliare ASL specifica, non sono compresi i pazienti che afferiscono all‟ospedalizzazione  

domiciliare né quelli assistiti in Hospice o seguiti in autonomia dai medici di medicina generale e dai pediatri di famiglia. 

DISTRETTI 
ASSISTITI 

RESIDENTI > 65 
AL 1/01/2012 

TRATTATI DA 
PERSONALE 

ASLMB 

TRATTATI DA 
EROGATORI 

ACCREDITATI 

IN CURE 
PALLIATIVE 
DOMICILIARI 

TOTALE 
RAPPORTO UTENTI IN 

CARICO/ASSISTITI 
RESIDENTI =>65 

CARATE 29.037 610 363 230 1203 4,14% 

DESIO 35.175 205 907 223 1335 3,80% 

MONZA 37.914 399 965 381 1745 4,60% 

SEREGNO 31.661 588 873 174 1635 5,16% 

VIMERCATE 33.381 121 1071 241 1433 4,29% 

TOTALE 167.168 1478 4179 1249 7351 4,40% 

 

DISTRETTI 
N. DECESSI 

PER TUMORE IN 
ASLMB 

ASSISTITI IN CURE  
PALLIATIVE 

DOMICILIARI * 

RAPPORTO DECESSI PER 
TUMORE/UTENTI IN CURE 
PALLIATIVE DOMICILIARI 

CARATE 404 230 56,93% 

DESIO 584 223 38,18% 

MONZA 531 381 71,75% 

SEREGNO 458 174 37,99% 

VIMERCATE 453 241 53,20% 

TOTALE  2.430 1.249 51,40% 
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Cure palliative presso Hospice, UOCP/ Ospedalizzazione domiciliare anno 2013 

 
(*) di cui  258 residenti in ASLMB e 74 residenti in ASL limitrofe. 

 
La dimissione protetta è rivolta in particolare ai pazienti che sono giudicati clinicamente dimissibili, ma che necessitino di 
un supporto, perché incapaci di autogestire le cure e le proprie funzioni quotidiane. Il percorso condiviso, AO, ASL, 
MMG e Comuni è attivo formalmente dal 2005 a garanzia della continuità assistenziale tra ospedale e territorio; continua 
il costante monitoraggio, anche tramite il confronto continuo al tavolo interaziendale dimissioni protette, facilitando il 
percorso di presa in carico con un incremento costante del numero dei soggetti coinvolti negli anni. 
 

Pazienti in dimissione protetta area socio-sanitaria  confronto anni 2009-2013 (*) 

 
(*)non sono compresi i pazienti in dimissioni protette che hanno avuto solo necessità 

assistenziali di tipo  sociali per le quali l‟ospedale invia direttamente la segnalazione al 
 Comune di residenza. 

 
Nel 2013 è stata sviluppata la sperimentazione per la gestione dei pazienti post acuti (DGR 3239/12 e DGR 499/13) che 
ha richiesto la revisione del modello di presa in carico finalizzata a favorire la valutazione di tutte le situazioni di fragilità 
e, in particolare, di complessità. Tali situazioni richiedono interventi a domicilio o a supporto della domiciliarità, 
organizzati potenziando la continuità ospedale territorio attraverso l‟implementazione di interventi sperimentali che 
hanno coinvolto 484 persone. 
 
All‟interno del progetto “Home Care Premium: dote INPDAP” è stata sostenuta una collaborazione attiva per facilitare gli 
operatori pubblici nel lavoro di cura svolto a domicilio a supporto dei familiari di pazienti non autosufficienti con 
definizione di 18 progetti di cura ad hoc. 
 
Nel corso del 2013 sono stati realizzati diversi momenti di formazione sul campo con il coinvolgimento attivo di tutti i 57 
operatori afferenti all‟area fragilità e cure domiciliari per migliorare il processo di accoglienza, valutazione, presa in 
carico, monitoraggio, verifica e controllo, uniformando la metodologia e i criteri di presa in carico complesse e non 
esclusività delle cure domiciliari. 
Il contributo di tutti gli operatori, dell‟area fragilità/cure domiciliari, è stato prezioso per la realizzazione di uno strumento 
intraweb per facilitare la lettura del bisogno e la ricerca del servizio più idoneo al caso, in particolare nel paziente 
deospedalizzato.  
 

STRUTTURA 
N. POSTI LETTO 

HOSPICE 
N. PAZIENTI 
RICOVERATI 

N. PAZIENTI IN  
OSPEDALIZZAZIONE 

DOMICILIARE 

N. PAZIENTI ADI 
SISTEMA 
VOUCHER 

ASLMB 

UOCP -Hospice CARATE 
ZUCCHI 

10 + 2 day hospital 213 120 

1.249 

UOCP –Hospice 
GIUSSANO 

14 329 358 

HOSPICE S. M. DELLE 
GRAZIE 

20 332(*) servizio non attivo 

UOCP AO VIMERCATE servizio non attivo  servizio non attivo 134 

Totale 44 + 2 day hospital  874 612 
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E‟ stato redatto, inoltre, il documento che definisce il nuovo modello ADI versus cure domiciliari, nel quale il personale 
ASL “sposta“ parte delle proprie attività nella presa in carico diretta di pazienti ad alta complessità. 
 
Nel corso del 2013, infine, si è consolidata la modalità di lavoro integrata con i Comuni, grazie all‟avvio della definizione 
di progetti di cura e budget di cura condivisi su pazienti SLA, SV e gravissime disabilità. Si è proceduto alla rivalutazione 
di tutti i casi già noti ai sensi della DGR 740/13, continuando così il lavoro già avviato da anni con l‟esperienza dei CeAD 
(Centro per l‟Assistenza Domiciliare), in particolare nel supporto al lavoro di cura, anche con interventi “ponte” tra 
domicilio e CDD, CDI, CSS, con presa in carico di 48 persone con grave disabilità.  
Sono stati rivalutati, con il contributo dei servizi sociali dei comuni, tutti i casi in carico di pazienti SLA e SV, ai sensi della 
DGR 740/2013 con definizione di un progetto individualizzato con budget di cura. 
 
Particolare impegno è stato riservato nel 2013 alla presa in carico delle persone con SLA, in stato vegetativo o con 
gravissima disabilità grazie al supporto degli anestesisti a domicilio ed alla definizione di un protocollo di presa in carico 
per facilitare la famiglia nella scelta di un rientro a domicilio o l‟inserimento in lungodegenza. 
 
 
5.2.2  Programmazione 2014 
 
Le Regole di sistema 2014, DGR 1185/13, pongono l‟accento sullo sviluppo d‟interventi territoriali capaci di sostenere 
azioni socio sanitarie a favore di soggetti non autosufficienti, in condizioni di cronicità, garantendo un maggior supporto 
della famiglia nella continuità di cure, attraverso la rete ospedale-territorio, i ricoveri temporanei e l‟assistenza 
domiciliare. La cronicità è un aspetto globale, per il quale è molto difficile stabilire i confini tra l‟area sanitaria e quella 
socio sanitaria e sociale, rappresentando così un fenomeno paradigmatico che richiede indispensabilmente un 
approccio metodologico integrato. Diventa quindi prioritario sviluppare la rete delle cure intermedie, dove l‟assistenza 
domiciliare è un tassello fondamentale, in particolare per le situazioni di gravi/gravissime disabilità e per i soggetti che 
richiedono cure palliative. Le cure domiciliari rappresentano nel contesto lombardo, come in quello locale, uno dei pilastri 
delle cure territoriali, diventando il punto di congiunzione tra l‟area ospedaliera e il ricovero temporaneo o di 
lungodegenza in strutture protette, sempre più alternative alle attuali RSA. E‟ necessario rinnovare il modello di 
erogazione delle cure domiciliari per rispondere a una domanda crescente di bisogni sempre più articolati, che diventano 
cocenti anche perché inseriti in un periodo di forte crisi economica. Il nuovo modello di erogazione che non può 
prescindere dalla valutazione multidimensionale integrata, ASL/Comuni per i casi complessi, con l‟obiettivo di attivare 
interventi mirati secondo una logica sistemica, garantendo un continuum di cura indipendentemente da chi eroga le 
prestazioni e che vede l‟ASL regista della presa in carico. Per sostenere tale sviluppo nel 2014 sarà attivato: 
 

OBIETTIVI DESCRIZIONE INDICATORI 

Riorganizzazione ADI 
versus un modello di 
Cure Domiciliari di tipo 
long terme home care  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rimodulazione e riallocazione delle attuali risorse elemento 
centrale nel quadro nell‟intermediate care con  presa in carico 
diretta di condizioni di particolare complessità e cronicità (SLA, 
SV, demenze, soggetti con gravissime disabilità, ecc.) in cui è 
necessario attivare oltre alle “prestazioni” professionali una 
specifica presa in carico, che si caratterizza per un monitoraggio 
costante e continuo del sistema paziente-famiglia, con 
attivazione di case management anche per favorire 
l‟empowerment e sostenere il lavoro di cura del care giver 
familiare; 
 
 
Sviluppare, in sintonia al nuovo modello di distretto della famiglia, 
un nucleo di valutazione multidisciplinare, sovradistrettuale, con il 
compito di supporto all‟equipe di valutazione distrettuale per tutte 
le situazioni di particolare complessità, di richiesta di interventi 
non standardizzati o di avvio d‟interventi sperimentali. 
 
 
Percorso formativo ad hoc che accrediterà tutti gli operatori, 
addetti alla valutazione, all‟utilizzo di strumenti riconosciuti a 
livello internazionale, nazionale e regionale. Lo strumento 
individuato da Regione è la scala VAOR Home Care-InterRai.  

Ridistribuzione risorse. 
 
 
Protocollo di presa in carico cure 
domiciliari long terme home care. 
 
 
 
 
 
 
Costituzione dell‟UVM di secondo 
livello 
 
 
 
 
 
Formazione personale come da 
indicazione Regionale. 
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OBIETTIVI DESCRIZIONE INDICATORI 

Centralizzazione delle 
attività  
con  programmazione 
delle prestazioni attivabili 
in ADI/cure domiciliari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uniformare il processo di erogazione per poter rispondere in 
maniera omogenea alla domanda. 
 
 
Favorire l‟attivazione diretta delle cure domiciliari da parte del 
medico di famiglia (come da accordo quadro, del 18/12/13, ASL 
con i medici delle cure primarie, obiettivi di programmazione 
2014) 
 
 
Facilitare l‟accesso ampliando gli orari di apertura al pubblico 
coinvolgendo le farmacie locali per la raccolta delle richieste di 
assistenza domiciliare secondo l‟accordo formalizzato con 
delibera n. 580 del 14/01/14;. 
 

 
Modulo informatico, planning con 
sviluppo progressivo della 
centralizzazione attività. 
 
Implementazione di una 
piattaforma informatica, che faciliti 
la valutazione del caso e 
l‟attivazione ADI/cure domiciliari. 
 
 
Modulo accoglienza richiesta da 
parte farmacie. 
 
 
 

Implementazione del 
Dipartimento 
Interaziendale 
Funzionale di 
Coordinamento della 
rete locale 
 

Favorire la presa in carico secondo una logica di rete e un 
approccio, come definito dall‟OMS “… che migliora la qualità di 
vita dei malati e delle loro famiglie, che si trovano ad affrontare le 
problematiche associate a malattie inguaribili...” anche attivando 
percorsi di presa in carico in simultanee care, tali da favorire il 
passaggio in setting di cura a diversa intensità assistenziale. 

Costituzione comitato 
dipartimentale. 
 
 
 
 
 

 
 
5.3  L’Anziano fragile 
 
5.3.1  Consuntivo attività 2013 
 
La continua crescita della popolazione anziana fragile, ultra sessantacinquenne, e il conseguente aumento della 
cronicità hanno richiesto interventi programmatori sempre più rilevanti per rispondere ad una pluralità di bisogni 
eterogenei e crescenti. Tali interventi hanno previsto un raccordo con gli erogatori pubblici e privati accreditati e gli Enti 
Locali, al fine di migliorare il coordinamento della programmazione delle attività socio assistenziali a favore della 
popolazione anziana longeva, autosufficiente e non autosufficiente.  

 
La tabella riporta l‟andamento della popolazione anziana residente e le previsioni per i prossimi anni. 

 
Popolazione totale ASLMB  per classi d‟età – Anni 2008 e 2010 e stima* anni 2014-2018 

CLASSI D'ETÀ 
(ANNI) 

2008 2010 2014 2018 

0 8.230 8.432 8.851 9.291 

1-4 32.809 33.960 36.385 38.982 

5-14 75.889 79.140 86.066 93.598 

15-44 333.922 329.761 321.594 313.629 

45-64 216.592 227.670 251.555 277.945 

65-74 88.433 89.001 90.148 91.310 

75+ 66.896 72.747 86.029 101.736 

Incremento %     

65-74  // 0,64 1,28 1,29 

75+  // 8,75 18,26 18,26 
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Come si evidenzia dall‟ultima riga della tabella, l‟incremento percentuale degli ultra settantacinquenni nel corso del 
prossimo quinquennio prevede il raddoppio rispetto a quello registrato nel 2010; ne consegue che, inevitabilmente, 
diventerà critica la risposta al bisogno socio sanitario emergente.  

 
La tabella successiva rappresenta la rete di offerta presente sul territorio. 

 
Tabella 2 - RSA Attuale distribuzione  di popolazione >75, n. strutture, n. posti accreditati e n. posti a contratto 

 
*due posti per dementi con disturbi comportamentali 

 
Confermando i dati contenuti nella DGR 4574/2012, nella tabella successiva sono riportati, per le UdO RSA, l‟indice di 
offerta di posti rapportato alla popolazione degli over 75 (tale indice è il più basso rispetto a tutte le ASL della Regione 
Lombardia) e il fabbisogno di posti raffrontato con il parametro regionale pari al 6% della popolazione over 75.  
 

Fabbisogno posti in RSA 

ASL MB 
DISTRETTI 

POPOLAZIONE 
>75 ANNI 

N°POSTI A 
CONTRATTO 

% POSTI 
ACCREDITATI 

RISPETTO ALLA 
POPOLAZIONE 

FABBISOGNO ASL 
RISPETTO ALLA 

MEDIA REGIONALE 
(6,0%) 

CARENZA 
POSTI AL 6% 

CARATE 13.200 739 5,60 792 -53 

DESIO 16.218 464 2,86 973 -509 

MONZA 17.814 926 5,20 1.069 -143 

SEREGNO 13.983 565 4,04 839 -274 

VIMERCATE 14.636 434 2,97 878 -444 

Totali 75.851 3.128 4,12 4.551 -1.423 

 

Si evince che, ai sensi della DGR 4879/2013, l‟ASL di Monza e Brianza rientra tra le ASL con un indice di offerta 
inferiore a 5,5 e che pertanto potrebbe disporre di un incremento di posti a contratto. 
 
In adempimento a quanto richiesto nella DGR X/63 del 24/4/2013 (Rispetto delle regole di sistema con riferimento 
all‟ambito socio sanitario e sociale) è stata effettuata una rilevazione straordinaria presso le strutture residenziali per 
conoscere il numero dei posti attivi ed il numero dei posti occupati, il tasso di saturazione, l‟età media e la retta media. 
 
Nel corso del 2013 si è registrato un tasso di saturazione analogo all‟anno precedente e pari al 98,7%.  
Il costante alto tasso di saturazione è dimostrato dalla tabella successiva ove si può verificare l‟andamento nel corso 
degli ultimi anni. 

Tasso di saturazione 2009-2013 

TASSO DI SATURAZIONE DEI POSTI LETTO 
PER NUMERO DI GG. DI DEGENZA 

Anno 2009 2010 2011 2012 2013 

tasso % 98,3 99,1 99,09 98,78 98,71 

 

DISTRETTO 
POPOLAZION
E RESIDENTE  

>75 

POSTI LETTO AL 31-12-2013 

N 
STRUTTURE 

AUTORIZZATI 
POSTI A 

CONTRATTO 

POSTI 
ALZHEIMER  
IN NUCLEO 

N. NUCLEI 
ALZHEIMER 

N.POSTI 
LETTI  

SOLLIEVO 

CARATE 13.200  8  847 739  55  3 2 

DESIO 16.218  4  464 
                 

464  
60  3 3* 

MONZA 17.814  10  1063 926  35  2 0 

SEREGNO 13.983   8  652 565  17  1 3 

VIMERCATE 14.636  7  441 434 55  3 7 

TOTALI 75.851  37  3467 3.128  222  12  15  
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L‟età media della popolazione residente in RSA è pari a 83 anni; la classe SOSIA prevalente resta la classe 3 con il 
36,3% degli ospiti, la retta media pagata dall‟ospite è pari a 66,52 euro e va ad associarsi alla tariffa media regionale 
pari a 43,40 euro, per un valore complessivo medio giornaliero di 109,92 euro. 
All‟indagine richiesta da Regione Lombardia è stata aggiunta un‟analisi degli ingressi in deroga all'età (under 65 anni) 
dalla quale è emerso che nel  2013 sono state rilasciate n. 21 attestazioni di assimilazione ad ultra sessantacinquenni 
per ricoveri in RSA  e n. 20 attestazioni di assimilazione ad ultra sessantacinquenni per inserimenti in Centri Diurni 
Integrati (CDI). 
 
Per quanto riguarda i CDI nella ASL sono presenti n. 22 strutture per complessivi n. 614 posti, di cui n. 544 accreditati e 
a contratto. In alcuni casi queste strutture di tipo semiresidenziale hanno liste d‟attesa ampie per accogliere il bisogno 
particolarmente legato all‟incremento esponenziale della demenza.  
La saturazione dei posti è pari al 55% dovuto a diverse modalità di assistenza (frequenza part-time o ricoveri 
temporanei) e alla distribuzione del fabbisogno più elevato nei comuni ad alta intensità demografica. 
 

Distribuzione e saturazione posti nei CDI 

 
 
Nel corso del 2013 sono stati implementate con alcuni gestori di RSA (RSA Anni Azzurri e Segesta di Monza) 
progettualità innovative per aumentare la flessibilità dei ricoveri sia riguardo all‟età dei pazienti che ai nuovi bisogni 
emergenti, attuando quanto previsto nella DGR 3239/2012. Entrambe le sperimentazioni, post acuto e ricoveri di 
sollievo, hanno confermato la necessità di un potenziamento e di una diversificazione dell‟offerta per rispondere al 
bisogno crescente, in particolare del soggetto anziano, fragile e non autosufficiente, che dimesso dall‟ospedale dopo 
acuzie necessita di un intervento assistenziale “intermedio” per un rientro protetto a domicilio. Tuttavia i ricoveri di 
sollievo nel corso del 2013 hanno subito un‟importante riduzione (totale soggetti n. 57), a causa di diversi fattori: 
 

 eliminazione della disponibilità del pagamento regionale per i giorni di turn over, definito “vuoto per pieno”; 

 scarsa conoscenza delle disponibilità di posti; 

 utilizzo di posti di “sub-acuto” attivati dalle due RSA di Monza a seguito della DGR 3239/12 (servizio gratuito). 
 
Si pone la necessità di verificare se i posti per sub-acuti forniscano un servizio ulteriore rispetto alle finalità del sollievo 
tradizionalmente proposto o se quest‟ultimo non sia più attuale rispetto al bisogno. 
 

Posti letto di sollievo 2010-2013 

 
 
 

 
 
 
 

DISTRETTO 
N. 

STRUTTURE 
POSTI ACCREDITATI 

A CONTRATTO 
% 

SATURAZIONE 

 CARATE                   1                                    30                   38,06  

 DESIO                   4                                    79                   55,15  

 MONZA                   8                                  240                   57,58  

 SEREGNO                   2                                    50                   47,46  

 VIMERCATE                   7                                 145                   57,66  

 TOTALE            22                          544              55,06  

 

ASL MB 2010 2011 2012 2013 

N° utenti 25 68 75 57 

N° posti totali 11 11 15 15 
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N. ricoveri di sollievo anno 2013 

 
 

Nel corso del 2013 è stato realizzato nel comune di Seregno un convegno sulla malattia di Parkinson rivolto ai medici di 
medicina generale e specialisti ospedalieri, agli operatori sanitari, alle associazioni e ai parenti con l‟obiettivo di educare 
e aggiornare i pazienti affetti da questa malattia e i loro caregivers e di fornire un approfondimento sui sintomi non 
neurologici della malattia, spesso trascurati, ma che incidono sulla qualità della vita. Il convegno ha avuto un importante 
riconoscimento ed ha dimostrato l‟aumento della sensibilità degli operatori verso una problematica emergente.  

 
Governance delle RSA 
A seguito del lavoro svolto nel 2013 con le UdO socio sanitarie mediante tavoli tecnici con 13 Responsabili Sanitari, che 
volontariamente hanno aderito, sono stati individuati alcuni indicatori attraverso i quali misurare la qualità dei servizi 
offerti dalle RSA. L‟appropriatezza ha riguardato sia l‟aspetto assistenziale, cioè la prestazione fornita, che l‟aspetto 
organizzativo relativo alla professionalità degli operatori, alla qualità dell‟assistenza ed alla personalizzazione dei servizi. 
Gli indicatori individuati hanno riguardato aree valutate tramite indagine e raccolta dati, e nello specifico: 
 

 appropriatezza diagnostica della demenza: le 34 RSA accreditate ed a contratto hanno valutato in maniera 
differente i loro ospiti con test specifici per la demenza con una media ASL, pari al  57,6% del totale degli  
ospiti. La capacità di diagnosi è migliorabile tenendo conto che nelle strutture di ricovero sono presenti 
mediamente il 75% degli ospiti affetti da demenza. 

 miglioramento o stabilità della classe SOSIA: dai dati presi in considerazione è emerso che il numero di 
persone che hanno cambiato classe da maggiore a minore gravità, indicando un miglioramento clinico- 
assistenziale, è pari al 5,3 %. Dato sicuramente apprezzabile alla luce della progressiva gravità degli ospiti 
ricoverati; 

 formazione del personale (sulla demenza): dalla verifica è emerso che 12 RSA hanno attivato corsi sulla 
demenza rivolti al personale sanitario e assistenziale; 

 valutazione del dolore: alle strutture è stato richiesto di indicare quale scala è stata utilizzata per la rilevazione  
del dolore; dalla verifica effettuata è risultato che 22 RSA su 37 utilizzano almeno 1 delle 4 scale disponibili 
(PAIN AID, APS per dolore in soggetti con deficit cognitivi, NRS dolore, VAS dolore); 

 stabilità del personale: i dati raccolti nel corso del 2013 (scheda struttura) non sono sufficienti per poter  
evidenziare il turn-over del personale. 
 

Riguardo a questi indicatori negli anni precedenti non è stata effettuata alcuna indagine e pertanto non si dispone di dati 
utili ad un confronto. 
 
Da diversi anni è stato attivato un sistema di rilevazione delle liste d‟attesa, soprattutto nelle strutture RSA. Mensilmente 
viene raccolto il numero delle domande attive, pubblicato sul sito ASL entro il 10 del mese successivo, al fine di 
informare il cittadino interessato circa la dislocazione sul territorio delle strutture. Vengono indicati i riferimenti per i 
contatti, il valore della retta, il numero di posti disponibili, suddivisi in posti ordinari e per malati di Alzheimer, e la 
modulistica per la presentazione della domanda unica di inserimento in lista. 

 
 

RSA 
PAZIENTI 

 
GIORNI DI RICOVERO DI 
SOLLIEVO ANNO 2013 

ANNI VERDI 0 0 

DON MEANI 6 172 

DON ORIONE 13 448 

LE QUERCE 3 154 

RONZONI E VILLA 14 592 

S.GIUSEPPE  0 0 

SCACCABAROZZI 21 764 

totale al 31-12-2013 57 2130 
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5.3.2  Programmazione 2014   
 

Alla luce dei dati sulla domanda e sull‟offerta esistente sul territorio sembra opportuno implementare con i gestori di RSA 
e CDI nuove progettualità, che vadano ad aumentare la flessibilità dei ricoveri per quanto concerne sia l‟età dei pazienti 
che i nuovi bisogni emergenti. Si ritiene fondamentale perseguire ed incentivare l‟utilizzo di spazi interni ed esterni alle 
RSA per diversificare gli interventi di presa in carico ed in particolare per attivare soluzioni sempre più legate a 
trattamenti temporanei. In tal senso le strutture RSA devono essere incentivate a trasformare spazi a favore di 
residenzialità leggere caratterizzate dall‟accoglienza di una utenza locale, collegate e supportate dalla rete dei servizi 
territoriali al fine di offrire soluzioni ad anziani che, per la minore gravità del bisogno, prevedano un recupero della 
fragilità e possano rientrare al domicilio. 

Le azioni proposte per il 2014 prevedono: 
 

 
 
 
5.4  La disabilità 
 
5.4.1  Consuntivo attività 2013 

 
La tabella sotto riportata sintetizza il numero di ospiti transitati nelle strutture socio sanitarie per persone con disabilità 
dell‟ASLMB, nei primi tre trimestri del 2013 (ultimo dato disponibile). I dati evidenziano la presenza del maggior numero 
di ospiti nelle strutture diurne (CDD), che per capienza hanno a disposizione un numero di posti a contratto più 
numeroso. 

OBIETTIVO DESCRIZIONE INDICATORE 

 
 
Nuove sperimentazioni 
ai sensi della DGR 
856/2013 

Le indicazioni regionali suggeriscono di sperimentare 
nuove forme di assistenza alternative al ricovero per i casi 
di autosufficienza meno grave (residenzialità leggera, gli 
alloggi protetti) In tal senso l‟intento programmatorio, nel 
rispetto di quanto previsto nell‟area della fragilità, è 
finalizzato a ridurre il carico economico e di cura per le 
famiglie cui il sistema d‟offerta RSA non potrà più garantire 
una risposta adeguata per l‟aumento della popolazione 
anziana e per l‟aumento dei costi 

 
Applicazione della DGR 
856/2013  per le soluzioni 
alternative al ricovero  

 
 
RSA Community 

prosecuzione del potenziamento di questo strumento che 
consente a tutti gli attori coinvolti (RSA/MEDICI/CITADINI)  
una migliore gestione della disponibilità e opportunità di 
ricovero  per la popolazione anziana non autosufficiente; la 
gestione in rete dei bisogni e delle risorse disponibili rende 
più fruibili i servizi permettendo un monitoraggio reale della 
disponibilità delle RSA,  una miglior gestione delle  liste 
d‟attesa e dei  relativi  tempi di risposta 

Completamento del data 
base con il recupero 
informativo circa la 
condizione preesistente circa 
l‟utilizzo dei servizi  

 
 
ALZHEIMER 

indirizzare l‟utenza verso le soluzioni più adeguate 
favorendo il potenziamento dei nuclei Alzheimer e dei CDI 
per malati di Demenza;  
potenziare il supporto alle famiglie che mantengono a 
domicilio la persona affetta da demenza  promuovendo le 
forme di supporto ai caregiver già presenti sul territorio 
come i gruppi di auto-mutuo aiuto/. 

Aderire al progetto 
sperimentale Daisy e 
monitorare l‟andamento 
promuovendo occasioni di 
incontro tra le associazioni 
gli enti locali e gli operatori 
specialisti ospedalieri 
presenti sul Distretto di 
Vimercate per favorire 
l‟orientamento dei pazienti 
malati ai servizi presenti sul 
territorio   
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Le azioni messe in campo nel 2013 sono andate nella direzione dello sviluppo e dell‟implementazione del Piano di 
Intervento Locale per le persone con disabilità (2012-2014) definito dalla ASL con il territorio, a seguito del Piano di 
Azione Regionale (2010-2020). 

Di seguito si riepilogano le attività di maggior rilievo del 2013 nell‟area della salute e dell‟assistenza:  

 è proseguita l‟attività di applicazione del Protocollo per l‟Assistenza Domiciliare (ADP) tra ASL, Ambito di 
Carate ed Ente gestore dei 4 CDD del Distretto di Carate. Alcuni ospiti dei CDD dell‟Ambito di Carate, in 
accordo con il Distretto Socio Sanitario e alcuni MMG, hanno beneficiato di visite domiciliari presso il CDD di 
frequenza, a causa di problemi sanitari rilevanti, che richiedono controlli periodici, e di problematiche sociali che 
impediscono la visita presso l‟ambulatorio. L‟attività è stata condotta in base a specifico accordo scritto tra le 
parti; 

 è proseguita l‟attività di individuazione precoce della diagnosi di Sindrome utilizzando la piattaforma on line 
CHAT gestita tramite convenzione con La Nostra famiglia. Si tratta di un‟attività particolarmente innovativa che 
consente al PDF, a partire dal bilancio di salute dei 18-24 mesi, di “segnalare” in tempo reale le situazioni 
“sospette” di Autismo attraverso la compilazione, in presenza della famiglia, di una CHAT su piattaforma on 
line. Questa compilazione costituisce una “segnalazione” in tempo reale per l‟ente scelto dalla famiglia, tra 
quelli aderenti al progetto; successivamente, la segnalazione è “perfezionata” dalla famiglia stessa che prende 
contatto con l‟Ente individuato. Al progetto aderiscono 75 pediatri e, dall‟inizio della sperimentazione, si sono 
registrati n. 2764 accessi alla piattaforma; 

 è stata migliorata l'accessibilità dei percorsi sanitari dedicati alla disabilità, monitorandone gli esiti e le azioni di 
informazione al cittadino, ed è stata sostenuta la promozione di accessi e di percorsi dedicati alle cure per le 
persone con disabilità in ospedale: 

 le AAOO hanno organizzato, nel 2013, due Convegni sulla tematica della disabilità e dei percorsi 
ospedalieri dedicati. Il 9 novembre presso l‟AO San Gerardo di Monza e il 2 dicembre presso l‟AO Desio 
e Vimercate; 

 le AAOO hanno fornito un loro specifico contributo al Convegno organizzato dalla ASL in occasione della 
Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità del 3 dicembre a Limbiate;  

 sul territorio della nostra ASL continuano ad essere attivi i seguenti Percorsi Dedicati alle Persone con 
Disabilità: 

Azienda Ospedaliera “San Gerardo” di Monza  

○ percorso per pazienti ipo e non-vedenti all‟interno dell‟ospedale; 

○ gestione integrata della persona affetta da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), attraverso un 
ambulatorio che funge da raccordo fra le Strutture ospedaliere e territoriali.  

Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate  

○ Centro di Odontoiatria Speciale per pazienti diversamente abili di Carate Brianza; nel corso del 
2013, l‟attività della AO di Desio e Vimercate, su questo importante aspetto, si è ulteriormente 
articolata con la gestione  dell‟Ambulatorio di odontoiatria speciale a Limbiate presso il Presidio 
Corberi; 

OSPITI TRANSITATI NELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE 
AREA DISABILITÀ 

GENNAIO - SETTEMBRE 2013 

OSPITI COMPLESSIVAMENTE TRANSITATI 
NELLE STRUTTURE SOCIOSANITARIE AREA 

DISABILITÀ 
(GENNAIO SETTEMBRE 2013) 2013 1° TRIM 2° TRIM 3° TRIM MEDIA 

CDD 512 510 520 514 535 

CSS 32 32 33 32.33 33 

RSD 194 196 191 193.67 201 

N. OSPITI 
TOTALI 

738 738 744 739 769 
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○ percorso dedicato ai piccoli pazienti con disabilità, che prevede peculiari modalità di accesso ai 
Poliambulatori specialistici pediatrici; 

○ percorso facilitato, destinato principalmente ai disabili motori in sedia a rotelle, autonomi o 
accompagnati; 

○ programma di valutazione e presa in carico al raggiungimento dell‟età adulta di soggetti assistiti 
dalle UONPIA per le patologie: Doppia Diagnosi (Disturbo Psichiatrico e Ritardo Mentale) - 
Ritardo Mentale complicato da Anomalie del Comportamento. 

 

Di seguito si riepilogano le principali linee d‟azione del 2013 nell‟area della regia della rete: 

 confrontare le modalità gestionali e il servizio offerto nelle strutture sociosanitarie per le persone con disabilità 
anche definendo percorsi di raccordo tra tavoli territoriali sul tema. Il Tavolo tecnico dedicato ai gestori di 
strutture sociosanitarie per le persone con disabilità (RSD-CDD-CSS-ex IDR) ha lavorato in due sottogruppi, il 
sottogruppo “Sperimentazioni” e il sottogruppo “Comportamenti problema” dedicato ai CDD del territorio: 

Il sottogruppo “Sperimentazioni”, ha fatto emergere due progettualità: 

○ la progettualità proposta dalla Cooperativa Novo Millennio, in accordo con il Comune di Monza, 
che apre, all'interno degli spazi di un CDD, laboratori e attività in favore di un gruppo ristretto di 
adolescenti con disabilità grave, nella fascia di età 14-16 anni, frequentanti il CSE piccoli di via 
Ardigò a Monza;  

○ il progetto presentato dall'ASC Offerta Sociale è rivolto a persone adulte che presentano un 
livello di compromissione severa delle capacità motorie e cognitive. Il progetto è finalizzato a 
garantire momenti di sollievo alla famiglia della persona, attraverso l'ampliamento dell'orario di 
apertura, giornaliera e settimanale, del CDD. 

 
Il sottogruppo “Comportamenti problema” è stato dedicato alla definizione di una scheda di rilevazione dei 
comportamenti auto/etero aggressivi e/o che comportano controllo e al suo utilizzo per meglio intercettare e 
governare queste problematiche, anche ai fini della corretta compilazione dei flussi regionali (es. scheda SIDi – 
Scheda Individualizzata per la persona Disabile); 

 proseguire con la gestione di sperimentazioni su nuove unità d‟offerta (DGR 3239/2012) e/o sperimentazioni 
regionali su nuovi modelli di valutazione del bisogno, nonché quelle relative a nuove forme di Unità d‟Offerta 
(DGR 3239/2012 e DGR 499/2013). Le due progettualità dell‟Area della Riabilitazione Ambulatoriale e diurna 
territoriale extra-ospedaliera per minori disabili, condotte dal COF, consultorio privato accreditato di Monza e da 
La Nostra Famiglia di Carate Brianza, coprono un‟area di bisogno ad oggi scoperta, gli interventi a carattere 
psico-educativo, fortemente integrati con gli interventi sanitari e sociosanitari (esempio: attività di taglio psico-
educativo al domicilio del bambino/ragazzo; attività in ambito scolare, di tempo libero ecc.). Sinora, sono stati 
coinvolti 126 utenti. In prospettiva, tali sperimentazioni potrebbero alleggerire l‟intervento riabilitativo di carattere 
più strettamente sanitario, abilitando la rete a svolgere un ruolo sempre più incisivo; 

 DGR X/392 del 12 luglio 2013 “Attivazione di interventi a sostegno delle famiglie con la presenza di persone 
con disabilità, con particolare riguardo ai disturbi pervasivi dello sviluppo e dello spettro autistico” - Piano 
Territoriale Autismo ASL MB 

 grazie alla DGR 392/2013 e al coinvolgimento del “Gruppo permanente sulla Sindrome Autistica”, integrato 
con tutti i soggetti della rete che si occupano del tema, la ASL ha promosso un Piano Territoriale Autismo, 
che prevede azioni di sviluppo e governo della funzione di “case management”. Tale piano prevede sia il 
management della rete, affidato alla ASL come intervento di governo del territorio, sia il case management 
propriamente clinico-sociale, affidato a progettisti che si sono proposti di avviare questa sperimentazione. A 
sua volta, il management clinico si distingue in Progetti di case management complessivo sulla persona, 
comprensivi di tutte le attività previste dalla DGR 392/2013 – (Area A), e Progettualità specifiche 
funzionalmente correlate ad una o più delle attività previste dalla DGR, in supporto alle funzioni di case 
management, – (Area B). Gli interventi proposti nelle due aree progettuali sono valorizzati tramite voucher 
mensili per l‟area A e voucher ad accesso per l‟Area B. 
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Area A - La rete dei servizi ha promosso 5 progetti di case management complessivo sulla persona, i cui 
dettagli sono di seguito riportati in tabella: 

 

Area B - Per quanto attiene le altre progettualità specifiche, ne sono state accolte 6 e sono illustrate in tabella: 
 

 

Per l‟area dei percorsi di vita nell‟aggiornamento dell‟Anagrafe Dinamica della Disabilità (rilevazione al 1/01/2013), 
banca dati costituita da diverse banche dati che consentono di avere dati aggiornati sul fenomeno, è stato richiesto a 
tutte le Amministrazioni Comunali di integrare i dati consueti con una colonna dedicata, in cui figurano le persone in 
carico ai Servizi Sociali che rientrano nel gruppo di potenziali destinatari di interventi VAI (Vita Autonoma 
Indipendente), portando questo livello di analisi da un‟area circoscritta (due Ambiti Territoriali), come messo in atto 
nel 2012, a tutto il territorio della ASL. 
Particolare attenzione è stata data a questo tema dalla DGR 740/2013 “Approvazione del programma operativo 
regionale in materia di gravi e gravissime disabilità di cui al fondo nazionale per le non autosufficienze anno 2013 e 
alla DGR 590/2013 Determinazioni conseguenti”, che dispone un finanziamento specifico, tramite buono sociale, per 
sostenere progetti di vita indipendente di persone con disabilità fisico-motoria grave e gravissima, con capacità di 
esprimere la propria volontà, di età compresa tra i 18 e i 64 anni, che intendono realizzare il proprio progetto senza il 
supporto del care giver familiare, ma con l‟ausilio di un assistente personale, autonomamente scelto e da loro assunto 
direttamente. Questo punto costituisce uno degli aspetti più innovativi della DGR 740/2013. Il ruolo di 
programmazione dell‟ASL, anche in questo ambito, è stato supportato dai dati raccolti tramite Anagradis. 
 
Di seguito si riepilogano le attività di maggior rilievo del 2013 nell‟area dell‟istruzione e della formazione lavoro:  

 protocollo d‟azione interistituzionale di intesa con le scuole 2011-2016. La verifica di attuazione delle azioni 
di rilievo per l'inserimento scolare degli alunni con disabilità è proseguita nel 2013, per controllare se i primi 
risultati positivi, registrati nel 2012, restano episodici o rimandano ad una conferma di cambiamento. Il 
monitoraggio è oggetto di confronto da alcuni anni attraverso un tavolo tecnico istituzionale di cui fanno 
parte, oltre ad ASL, AAOO, Scuole, Provincia, Terzo settore, anche rappresentanze dei genitori. E‟ stato 
redatto un report sull‟attività di monitoraggio, i cui dati riguardano gli Alunni certificati in situazione di 
Handicap e le prestazioni di carattere specialistico erogate dalle UONPIA e dagli ex IDR, con particolare 
attenzione alle prestazioni di cui alla L.104/92 (tutte le attività che scaturiscono dalla definizione della 
Diagnosi Funzionale dell‟alunno con disabilità).  

Nelle successive tabelle sono riportati, per ciascun anno di rilascio della certificazione, il numero di alunni 
certificati che hanno ricevuto prestazioni UONPIA/IDR nel periodo 2007 - I° semestre 2013, quanti di questi 
alunni hanno ricevuto prestazioni di cui alla L. 104 - Relazione Funzionale - e l‟anno in cui tale prestazione è 
stata erogata. 

ENTE PROPONENTE EX DGR X/392/13 TITOLO PROGETTO 

Associazione Cascina S. Vincenzo La famiglia al centro 

Ambito di Monza Autismo - l'integrazione possibile 

Consorzio SIR Famiglie in cammino 

Associazione  
La Nostra Famiglia 

Rete-autismo: conosciamoci per accompagnare 

Consorzio Desio Brianza Congiungere la rete 

 

ENTE PROPONENTE EX DGR X/392/13 TITOLO PROGETTO 

Associazione Cascina San Vincenzo Sostegno alla famiglia 

Cooperativa Solaris Le famiglie “al centro” 

Associazione Una Lanterna per la Speranza Respons-abilità 

Offerta sociale Pensare insieme 

Associazione Ortica Una trama per l'autismo … insieme si può 

Fondazione Don Gnocchi 
Educare e sostenere: un progetto con e per il bambino 
affetto da Disturbo Generalizzato dello sviluppo e la 
sua famiglia 
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L‟analisi di dettaglio delle prestazioni di cui alla Legge 104/92 permette di osservare come gli alunni certificati 
nel 2012 presentino la percentuale più elevata di prestazioni di cui alla L.104. Si può notare il costante 
incremento dei dati riferiti all‟incrocio tra anno di certificazione e anno di prestazione. Al momento attuale, pur 
non essendo ancora possibile riconfermare tale tendenza per il 2013 (i dati si fermano alla rilevazione del 
primo semestre), è significativo osservare che il 13,36 % delle prestazioni L.104, in favore di alunni certificati 
nel 2013, è stata effettuata già nel 2012; 

 sul tema del “Percorso suggerito per l‟inserimento scolare dell‟alunno affetto da Sindrome Autistica”, definito 
già da qualche anno, è in atto un progetto di ricerca-azione, che vede la collaborazione di un CTRH (Centro 
Territoriale Risorse Handicap) con l‟Università Cattolica di Milano e che coinvolgerà tutti i Consigli di Classe 
del territorio ASL in cui è inserito un alunno affetto da autismo: a tale scopo, è stato messo a punto per le 
scuole un apposito questionario on-line; 

 Disturbi Specifici dell‟Apprendimento (DSA). Dal 2013 si è prevista la costituzione in ogni ASL di elenchi, a 
valore regionale, in cui vengono iscritti i soggetti privati autorizzati a effettuare attività di prima certificazione 
diagnostica di Disturbo Specifico dell‟Apprendimento, valida ai fini scolastici secondo quanto previsto dalla 
L.170/2010. L‟ASL ha quindi costituito una Commissione Valutativa Istanze presieduta dal Servizio Disabilità 
e composta da neuropsichiatra, psicologo e logopedista delle AAOO, che ha provveduto ad effettuare la 
valutazione delle richieste pervenute, con gli esiti rappresentati nella tabella di sintesi sotto riportata. L‟elenco 
dei soggetti autorizzati è pubblicato sul sito aziendale e aggiornato periodicamente, come indicato da 
Regione Lombardia. 

ATTIVITÀ UONPIA ED EX IDR FINALIZZATA AL RILASCIO DI DOCUMENTAZIONE DI CUI ALLA L. 104/92 
(CODICE PRESTAZIONE PRESA IN ESAME: RELAZIONE FUNZIONALE) – NUMERO ALUNNI 

Anno rilascio 
Certificazione 

 
Alunni con 

certificazione in 
corso di validità 
con prestazioni 
UONPIA/IDR 

 

 
ALUNNI CHE 

HANNO 
RICEVUTO 

PRESTAZIONI 
L. 104/92 
(INTESA) 

Anno in cui si è svolta la prestazione e n° di alunni interessati 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2007 37 15 9 3 3 6 3 5 2 

2008 172 79 7 53 16 16 18 24 5 

2009 241 110 5 13 69 26 24 41 5 

2010 410 180 10 16 32 102 37 56 23 

2011 654 312 25 44 33 54 230 76 30 

2012 797 473 18 33 62 61 63 408 30 

2013 569 229 11 14 25 53 40 76 105 

 

ATTIVITÀ UONPIA ED EX IDR FINALIZZATA AL RILASCIO DI DOCUMENTAZIONE DI CUI ALLA L. 104/92 
(CODICE PRESTAZIONE PRESA IN ESAME: RELAZIONE FUNZIONALE) – % ALUNNI 

Anno rilascio 
Certificazione 

Alunni con 
certificazione in 
corso di validità 
con prestazioni 
UONPIA/IDR 

 

 
% alunni che 

hanno 
ricevuto 

prestazioni 
L. 104/92 
(INTESA) 

Anno in cui si è svolta la prestazione e % di alunni interessati 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2007 37 40,54 24,32 8,11 8,11 16,22 8,11 13,51 5,41 

2008 172 45,93 4,07 30,81 9,30 9,30 10,47 13,95 2,91 

2009 241 45,64 2,07 5,39 28,63 10,79 9,96 17,01 2,07 

2010 410 43,90 2,44 3,90 7,80 24,88 9,02 13,66 5,61 

2011 654 47,71 3,82 6,73 5,05 8,26 35,17 11,62 4,59 

2012 797 59,35 2,26 4,14 7,78 7,65 7,90 51,19 3,76 

2013 569 40,25 1,93 2,46 4,39 9,31 7,03 13,36 18,45 
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 è stata realizzata una mappatura delle iniziative e dei progetti in atto e/o utilizzati dal territorio in grado di 
farsi carico d‟inclusione socio lavorativa delle persone con disabilità e/o in situazione di svantaggio, anche 
per tramite dell'Osservatorio Disabilità. L‟esito finale della mappatura è stato pubblicato sul sito dell‟ASL; ne 
è emerso un quadro ricco e articolato di opportunità, sia in termini di fruizione di servizi che di utilizzo del 
Sistema Dotale, rivolte a persone con disabilità, a rischio di emarginazione, persone con problematiche 
psichiche o in condizione di grande svantaggio sociale; 

 protocollo operativo art. 5 legge 381/91. La legge 381/91 prevede che gli enti pubblici possono stipulare 
convenzioni con le cooperative che svolgono attività per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-
sanitari ed educativi, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone 
svantaggiate. Nel corso del 2013, è stata discussa e attivata sul nostro territorio l‟ipotesi di proseguire nel 
monitoraggio della applicazione di questa normativa e si sta valutando la proposta di organizzare iniziative 
pubbliche su questo tema. 

Nell‟area delle azioni contro la frammentazione dei servizi sono state svolte le seguenti attività:  

 case management Autismo: nell‟ottica del superamento della frammentazione dei servizi e 
dell‟accompagnamento della persona con disabilità e della sua famiglia la ASL ha avviato, tramite la DGR 
392/13, progettualità rivolte alla promozione del case management clinico orientato alla presa in carico della 
persona e della sua famiglia. Tale modalità operativa permetterà un migliore utilizzo della rete dei servizi, 
l‟avvio di progettualità specifiche maggiormente rispondenti ai bisogni delle persone con disabilità e delle loro 
famiglie, attraverso la definizione, nel 2014, di un vero e proprio Piano Territoriale Autismo. 

 protocollo Provincia su Disabilità: è stato approvato, e reso operativo, il protocollo provinciale “Interventi di 
competenza della Provincia per l‟assistenza e l‟integrazione scolastica delle persone con disabilità” tra la 
Provincia di Monza e della Brianza, i cinque Ambiti Territoriali, l‟Ufficio Scolastico Territoriale e l‟ASL, finalizzato 
alla fornitura di servizi integrati e funzionali agli alunni con disabilità residenti nella provincia. Il protocollo 
provinciale regolamenta gli interventi, in capo alla Provincia e relativi: 

 all‟assistenza alla comunicazione alle persone con disabilità sensoriale;  

 all‟assistenza all‟alunno con disabilità frequentante le scuole secondarie di secondo grado o percorsi di 
istruzione e formazione; 

 al trasporto degli alunni con disabilità frequentanti scuole secondarie di secondo grado o percorsi di 
istruzione e formazione.  

 

Nell‟area dell‟accessibilità e della fruibilità sono state svolte le seguenti azioni: 

 attività di autorizzazione prevista da Regione Lombardia in merito all‟ingresso di minori in CDD. Tale attività ha 
coinvolto 7 minori, con un‟età compresa tra i 15 e i 17 anni, e 5 strutture diurne. I minori collocati nel diurnato 
presentano una disabilità gravissima e la necessità di promozione di progetti individualizzati non ipotizzabili in 
strutture socio educative; 

 definire uno studio di fattibilità sulla possibilità di effettuare richieste on line legge regionale 23/99 - ausili. L‟art. 
4 commi 4 e 5 prevede l‟erogazione di un finanziamento per l‟acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati a 
favore di cittadini con disabilità, con particolare attenzione agli ausili dedicati alla domotica (uso delle tecnologie 
atte a migliorare la qualità della vita nella casa e più in generale negli ambienti umani). 

 

VALUTAZIONE ISTANZE PERVENUTE 
ÉQUIPE PRIMA DIAGNOSI DSA 

Numero Istanze Pervenute 34 

Numero Soggetti * Autorizzati 21 

Numero Soggetti * Non Autorizzati 13 
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Le annualità si riferiscono alle annualità di finanziamento, quindi il bando di finanziamento ha scadenza nell‟anno 

successivo: il finanziamento 2012 va realizzato nel 2013 (bando, domande, istruttoria, esiti, debito informativo ecc. 
come da indicazioni regionali). 

 

Il finanziamento, gestito tramite un bando, ha portato, negli ultimi anni, alla richiesta di finanziamenti da parte 
di circa 350 cittadini/anno. Segue una sintesi dei dati relativi alle richieste sul finanziamento più recente: 

 

 anche quest‟anno, dall‟analisi delle richieste, emerge una predominanza di domande presentate a 
beneficio di persone affette da Disturbi Specifici di Apprendimento (54,47% - 195 domande) in netto 
aumento rispetto all‟annualità precedente dove si è registrato, per la stessa patologia, il 40,67% delle 
richieste (157 domande); 

 

 
Le annualità si riferiscono alle annualità di finanziamento, quindi il bando di finanziamento ha scadenza nell‟anno 

successivo: il finanziamento 2012 va realizzato nel 2013 (bando, domande, istruttoria, esiti, debito informativo ecc. 
come da indicazioni regionali). 

 

 le risorse a disposizione, anche quest‟anno, non hanno permesso il finanziamento di 119 domande 
collocate utilmente all‟interno della graduatoria B – altri ausili, (pari al 33,24% delle domande) pur 
essendo valutate positivamente dal Nucleo di Valutazione (per una sofferenza pari a € 83.650,41). 
Risultano, invece, 158 domande valutate “negative” in quanto presentate in modo incompleto o erroneo; 

 la ASL ha previsto una valutazione post finanziamento per sondare l‟efficacia nella prescrizione, e 
nell‟utilizzo dello strumento, da parte del medico specialista, attraverso un questionario, la cui 
compilazione è facoltativa per il cittadino. Delle 68 domande finanziate con il bando più recente, alla 
data del 20 marzo 2013 risultavano pervenuti 34 questionari compilati, ovvero il 50% delle richieste 
inviate, registrando un incremento delle risposte pervenute nell‟annualità precedente (44,85%); 

 

DISTRETTO 
DOMANDE PROMOSSE 
FINANZIAMENTO 2011 

LR 23/99 AUSILI 
% 

DOMANDE PROMOSSE 
FINANZIAMENTO 2012 

LR 23/99 AUSILI 
% 

Carate 54 13,99 62 17,27 

Desio 91 23,58 103 28,69 

Monza 68 17,62 63 17,55 

Seregno 58 15,03 31 8,64 

Vimercate 115 29,79 98 27,30 

Fuori ASL - - 1 0,28 

Totale 386 100 358 100,00 

 

TIPOLOGIA DI DISABILITÀ 
DOMANDE PROMOSSE 
FINANZIAMENTO 2011 

LR 23/99 AUSILI 
% 

DOMANDE PROMOSSE 
FINANZIAMENTO 2012 

LR 23/99 AUSILI 
% 

A fisico-motorio 85 22,02 54 15,08 

B intellettivo/mentale 6 1,55 10 2,79 

C sensoriale cieco 11 2,85 8 2,23 

D sordo 51 13,21 51 14,25 

E plurimo 75 19,43 40 11,17 

F Disturbi Specifici dell‟Apprendimento 157 40,67 195 54,47 

ND 1 0,26 - - 
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L‟annualità si riferisce all‟anno di finanziamento (finanziamento 2011, realizzazione del bando nel 2012, il 
follow up si deve realizzare l‟anno seguente per verificare a distanza di tempo gli esiti, perciò nel 2013). 
 

 emerge come gli ausili acquistati generalmente producono effetti positivi quali la riduzione del carico 
assistenziale, nell‟88% degli esiti di follow-up, e il sollievo alla famiglia, nel 91% degli esiti di follow-up. 
Complessivamente vi è quindi una forte rispondenza degli esiti con le finalità e gli obiettivi; 

 per agevolare la cittadinanza nella presentazione della domanda di finanziamento, tenendo conto anche 
della normativa sulla semplificazione del linguaggio delle Pubbliche Amministrazioni, è stato effettuato 
uno studio di fattibilità per valutare strade alternative alla richiesta cartacea, quali l‟inoltro via mail o 
l‟utilizzo di una piattaforma web sul sito dell‟ASL. L‟utilizzo di uno strumento che non certifichi e 
identifichi in modo specifico il richiedente il finanziamento, impedisce, al momento, l‟implementazione di 
modalità informatiche per l‟accesso al bando di finanziamento. Sono allo studio altre forme di 
facilitazione come l‟apertura di una finestra di dialogo dedicata alla “legge 23 ausili” sul sito web, con le 
stesse caratteristiche utilizzate dal format relativo all‟area “reclami ed encomi”. 

 
Nell‟area delle strutture a gestione diretta si ricorda che il Centro Diurno Riabilitativo di Usmate e il Presidio Corberi di 
Limbiate sono stati protagonisti di una progettualità e di una valorizzazione particolarmente significativa. Per il CDR di 
Usmate, si è valorizzata la specificità dell‟intervento, focalizzato sull‟approccio psicoeducativo; per il Presidio Corberi, 
si è valorizzata una sperimentazione sul Day Hospital sociosanitario presso l‟ex Nido. Si tratta di azioni perfettamente 
in linea con un percorso di accreditamento che queste strutture dovranno affrontare e con il riavvio di convenzioni e/o 
accordi di collaborazione con il territorio che necessitano di un aggiornamento per attualizzarli rispetto alla normativa 
vigente. Tutto ciò ha significato anche riaprire le due strutture a nuovi inserimenti, relativamente alle sperimentazioni 
in atto. 

E‟ stato elaborato un progetto unitario, per il Corberi e per il CDR di Usmate, che ha lavorato sugli assetti 
organizzativi, impiantistici e strutturali, arrivando a definire un complessivo progetto di riqualificazione. 

 
5.4.2  Programmazione 2014 

L'obiettivo primario nel campo della disabilità è di rendere sempre più accessibile e semplificato il percorso di salute, 
assistenza e presa in carico delle persone, in particolare di quelle più fragili, per non autosufficienza o disabilità, che 
impegnano fortemente le famiglie, non solo sul piano della cura da rendere al domicilio, ma anche per le grandi 
implicazioni a livello operativo, emotivo e relazionale tra tutti i membri della famiglia. 

La programmazione 2014 di area disabilità, di conseguenza, non può prescindere da: 

 rivolgersi alle persone in condizione di cronicità socio sanitaria in una logica di programmazione unica e 
integrata; 

 andare verso un modello che integri tra loro tutte le fasi del percorso della persona affetta da condizioni 
croniche al fine di garantire continuità nell‟accesso alla rete dei servizi, nonché integrazione e raccordo tra 
MMG/PDF, operatori territoriali, specialisti, mondo ospedaliero e rete d‟offerta socio sanitaria;  

TIPOLOGIA DI DISABILITÀ 

N. BENEFICIARI 
CONTRIBUTO 

LR 23/99 AUSILI 
FINANZIAMENTO ANNO 2011 

RESTITUZIONE FOLLOW-UP 
FINANZIAMENTO ANNO 2011 

N. QUESTIONARI 
RESTITUITI 

% 

A fisico-motorio 38 22 57,89 

C sensoriale cieco - - - 

D sensoriale sordo 7 4 57,14 

E plurimo 6 3 50,00 

F Disturbi Specifici di 
Apprendimento 

17 5 29,41 

Totale complessivo 68 34 50,00 
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 perseguire una valutazione multidimensionale unica per l‟accesso a tutti i servizi territoriali sanitari e 
sociosanitari, conseguenza di un percorso di condivisione di metodologie, di strumenti e di modelli 
organizzativi attraverso la costruzione di Piani di assistenza individuali che ricompongano la risposta sanitaria 
e socio sanitaria; 

 affrontare il tema della “doppia diagnosi”, definibile come coesistenza di patologie differenti nel medesimo 
soggetto, che non sempre trova adeguato riscontro in ambito psichiatrico e nella rete di offerta socio sanitaria 
e sociale. In presenza di “doppia diagnosi” si assiste spesso ad una inappropriatezza di cure e di assistenza, 
ma anche ad un rifiuto di presa in carico da parte della rete di offerta; 

 mettere in campo azioni affinché le famiglie non siano lasciate sole nella ricerca di soluzioni che le sollevino 
dal carico di cura e dalle conseguenti problematiche relazionali del sistema familiare; 

 adottare strumenti e sistemi organizzativi o azioni che possano operativamente e concretamente coinvolgere 
ASL e Comuni, non senza tralasciare i servizi sanitari territoriali e ospedalieri; 

 mettere in campo azioni, che coinvolgano i diversi comparti sanitari, sociosanitari e sociali, finalizzate alla 
ricomposizione di interventi oggi ancora in certa parte frammentati. 

 
Nel 2014 sarà messa in atto la terza annualità del Piano di Intervento Locale per le persone con disabilità (2012-2014), 
di conseguenza si prevede di predisporne l‟aggiornamento, valutando le forme di integrazione con il prossimo 
documento regionale denominato Piano strategico pluriennale delle cronicità. L‟aggiornamento del Piano di Intervento 
Locale per le persone con disabilità (2012-2014) può essere attuato anche per tramite di apposita griglia/scheda di agile 
utilizzo, con verifica della azioni messe in campo. 
 
All‟interno di questa cornice istituzionale e programmatoria, saranno messe in campo azioni relative alle seguenti aree: 
 

 
OBIETTIVO 

 
DESCRIZIONE INDICATORI 

 

Monitoraggio dell‟esistente 
come azione contro la 
frammentazione dei servizi 
 

Si tratta di lavorare sia con monitoraggi dell‟esistente, che con 
l‟eventuale redazione di nuovi protocolli/regolamenti (es. 
regolamento DH sociosanitario del Presidio Corberi, accordo 
con Scuole per i minori in CDD, ecc.), in quanto si rivelano utili 
strumenti per superare la frammentazione dei servizi che resta 
il problema più drammatico per le famiglie. Il territorio della 
ASL, in particolare negli ultimi anni, ha realizzato diversi 
accordi formali che, pur con inevitabili punti critici, si 
confermano strumenti adatti al governo della rete. Accordi in 
atto: 

- estensione del protocollo ADP nei CDD del territorio aderenti; 

- convenzione con La Nostra famiglia per la CHAT autismo; 

- protocollo di intesa con le AAOO per l‟accesso ai percorsi in 
ospedale delle persone con disabilità; 

- convenzioni con Enti gestori sperimentazioni nel welfare DGR 
3239 e DGR 499 del 2013; 

- protocollo di intesa per l‟inserimento scolare di alunni con 
disabilità; 

- protocollo Provincia MB sulla disabilità (disabilità sensoriali, 
trasporti ecc.); 

- regolamento dell‟Osservatorio Disabilità; 

- protocolli sulla Protezione Giuridica. 
 
I dati annualmente elaborati per tramite della Anagrafe 
Dinamica della Disabilità (Anagradis) consentono un ulteriore 
efficace supporto al monitoraggio e alla programmazione della 
attività dei Servizi. 

Mappatura dettagliata dei 
protocolli attivi sul territorio 
nell‟ambito della disabilità. 
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OBIETTIVO 

 
DESCRIZIONE INDICATORI 

 

Cronicità socio sanitarie ad 
alto impatto sociale: il Piano 
Territoriale Autismo dell‟ASL 
MB 
 

Si darà nuovo impulso all‟intervento sull‟Autismo, quale 
cronicità socio sanitaria ad alto impatto sociale, con azioni 
relative alla DGR 392/2013, ma anche con azioni e 
progettualità radicate da tempo nel territorio, in esito al progetto 
“Fare rete”. Con queste progettualità la ASL attribuisce funzioni 
specifiche di case manager all‟interno del proprio modello 
organizzativo e nell‟ambito delle sue strutture, per aiutare le 
persone nell‟accesso ai servizi e per assicurare prestazioni 
adeguate e tempestive. L‟ASL darà avvio, con questa 
progettualità, al Piano Territoriale Autismo. 

Per la formulazione del Piano Territoriale Autismo, la ASL ha 
coinvolto il Gruppo permanente sulla Sindrome Autistica, già 
attivo da diversi anni, istituito nell‟ambito del progetto regionale 
“Fare rete” 2008-2011, nonché tutti gli interlocutori che operano 
sul territorio a favore dei soggetti autistici e delle loro famiglie. 

Il territorio è stato informato in merito all‟impianto progettuale 
complessivo così come rappresentato nel dispositivo regionale. 
In particolare, la ASL assume il ruolo di network management o 
governo della rete, mentre le realtà, pubbliche e private, 
attivano due tipologie progettuali: 

 progetti di case management complessivo sulla persona, 
comprensivi di tutte le attività previste dalla DGR 392/2013 – 
Area A; 

 progettualità specifiche funzionalmente correlate ad una o più 
delle attività previste dalla DGR, in supporto alle funzioni di 
case management – Area B. 

Le funzioni di case management (gestione del caso) sono 
sviluppate, in particolare, a livello distrettuale, previa 
valutazione multidimensionale integrata. 

Attuazione del Piano Territoriale 
Autismo della ASL anno 2014. 
 

Integrare le azioni di 
accompagnamento della 
persona con disabilità in 
ospedale 
 

Si metteranno in campo azioni che prediligono l‟integrazione 
tra ASL/Comuni e Ospedali, come percorsi “facilitati” per 
particolari situazioni di cronicità in ospedale, verificando la 
possibilità di individuare nuovi target (es. ospiti del Presidio 
Corberi che accedono a prestazioni specialistiche esterne). 

Definizione di un nuovo 
percorso dedicato, anche 
sviluppo dell‟esistente. 

La valutazione 
multidimensionale della 
persona con disabilità 
 

Nel 2014 alla valutazione multidimensionale dei Distretti Socio 
Sanitari si affiancherà una équipe di “secondo livello” per i casi 
con carattere di emergenza gestionale o sociale o clinica o 
assistenziale, che non trovano risposte nella rete dei servizi 
territoriali; in particolare, tale attività si può realizzare su 
situazioni ad elevato impatto sociale come l‟Autismo. 

La ASL, infatti, tra le modalità con cui intende assumere le 
funzioni di case management per le famiglie con componenti 
affetti da disturbi pervasivi dello sviluppo e in particolare dello 
spettro autistico, e per la efficace realizzazione del Piano 
Territoriale Autismo, ha costituito un Nucleo Valutativo 
Integrato sull‟Autismo (NUVIA) preposto alla 
valutazione/orientamento dei casi complessi, si tratta di una 
valutazione di secondo livello, quando la valutazione territoriale 
non trova risposte fluide ed efficaci. 

Realizzazione di azioni di 
valutazione multidimensionale 
specificatamente dedicate a 
disabilità complesse  
 
 
 
 
Stesura di “buone pratiche” 
sulla gestione di casi complessi 
con doppia diagnosi (disabilità 
associata a disturbi del 
comportamento) 
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OBIETTIVO 

 
DESCRIZIONE INDICATORI 

 

Attività autorizzativa sulla 
istituzione presso le ASL degli 
elenchi dei soggetti autorizzati 
ad effettuare attività di prima 
certificazione diagnostica 
valida ai fini scolastici 
secondo quanto previsto dalla 
L.170/2010 (DSA) 
 

La ASL dovrà proseguire nella attività di autorizzazione delle 
équipe abilitate alla prima diagnosi di DSA, per tramite della 
Commissione di Valutazione interaziendale e dell‟OCISMEE, 
quale organismo deputato all‟approvazione dell‟elenco delle 
équipe autorizzate. 

La ASL provvede alla pubblicazione sul sito aziendale 
dell‟elenco aggiornato delle équipe almeno una volta all‟anno, 
secondo indicazioni regionali. Così i cittadini e gli operatori 
dispongono di un elenco “validato” di specialisti cui rivolgersi, 
che arricchiscono la rete già esistente dei servizi specialistici 
pubblici o privati accreditati.  

La ASL dedica una attività di help desk telefonico per il 
territorio su questa area.  

L‟attività delle équipe potrà essere soggetta a monitoraggio, 
secondo le indicazioni regionali. 

Report sulla attività svolta 
comprese eventuali azioni di 
monitoraggio sulla attività delle 
équipe dedicate 

Innovazioni e sperimentazioni  
 

Si ritiene di dover affiancare i Comuni e gli erogatori nelle 
sperimentazioni regionali di più recente emanazione (DGR 
X/392, X/740, X/856 del 2013) anche per tramite di gruppi 
tecnici e cabine di regia, in stretto raccordo tra diverse 
aree/servizi ASL che si occupano di fragilità. 
  
Prosecuzione delle attività previste nella sperimentazione DH 
sociosanitario del Presidio Corberi - DGR 63/2013. 

Report attività specificatamente 
svolta per le persone con 
disabilità da parte del Servizio 
dedicato  
 
 
Report del progetto, secondo 
indicazioni regionali 

Buone pratiche nelle UdO 
socio sanitarie 
 

Un lavoro di affiancamento sarà condotto anche nei confronti 
degli erogatori sullo sviluppo continuo del servizio offerto, con 
azioni migliorative (es. sui comportamenti problema, sulle 
buone pratiche per l‟ingresso di minori in CDD ecc.)  

Stesura e condivisione con gli 
erogatori, di buone pratiche su 
temi di comune interesse 

Scuola e lavoro come snodi 
della rete 
 

Vanno individuate le aree della scuola e del lavoro come snodi 
rilevantissimi nella vita della persona con disabilità e, di 
conseguenza, come luoghi cui dedicare attenzione con azioni 
di governo della rete (es. attivazione gruppo inter-istituzionale 
sull‟inserimento lavorativo). 
 
Attività  psico-educativa (individuale e di gruppo) per le famiglie 
con soggetti disabili, sviluppata presso i Presidi a gestione 
diretta 

Attivazione di un gruppo 
interistituzionale dedicato ai 
temi dell‟inserimento lavorativo 
 
 
 
Report attività erogata 

Strumenti di valutazione  
 

Si tratta di provvedere, ove possibile anche per tramite di leve 
formative, alla diffusione delle conoscenze necessarie per 
utilizzare l‟ICF (Classificazione Internazionale del 
Funzionamento della Disabilità e della Salute), uno strumento 
di classificazione dell‟OMS indispensabile alla formulazione e 
alla verifica di progetti per le persone con disabilità.  

Proporre una azione formativa 
sull‟ICF anche aperta al 
territorio (erogatori) 

 

5.5  Le dipendenze 
 
5.5.1  Consuntivo  attività 2013 
 
La tabella riassume il numero di pazienti inseriti per anno nelle strutture residenziali per tossicodipendenti a contratto 
con la ASL MB in raffronto con i posti accreditati, per evidenziare anche il ricambio di utenza presente in struttura, 
tenendo presenti le differenti tipologie di trattamento offerto e la relativa durata (per il 2013 i dati relativi al 4° trimestre 
sono stimati) 
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Posti accrediti e pazienti inseriti 

 
 

Consumi (giornate) CT del territorio nel 2013 

 

AFFIDATI IN PROVA ARRESTI DOMICILIARI INSERIMENTI VOLONTARI 

ALCOO
L E 

POLIDIP
. 

TERAPEUTIC
A 

ALCOOL E 
POLIDIP. 

TERAPEUTICA 
ALCOOL  

E  
POLIDIP. 

TERAPEUTI
CA 

MADRI C. 
BAMBINO 

CASATI  -- 190 --  --  --  2031 1129 

SOLARIS 213 434 -- --  1215 4309  -- 

COM. 
NUOVA 

  887  -- 857 492 4350  -- 

ALBA 
BACCO 

247 --  247 --  4330 --  --  

TOTALE  460 1511 247 857 6037 10690 1129 

Obiettivo degli ultimi anni è il trasferimento a strutture regionali del consumo fuori regione, riservando l‟utilizzo di 
strutture extraregionali (dietro specifica autorizzazione) solo in carenza di offerte analoghe disponibili in regione (es. 
utenti di età avanzata, multiproblematici, strutture ad alta specializzazione per pazienti con comorbilità psichiatrica, ecc.). 
Essenzialmente tale utilizzo viene indicato, nella tabella seguente, per le tipologie TRR (terapeutico riabilitativa), SPR 2 
(specialistica per comorbilità psichiatrica) e SPR 3 (specialistica per alcol-polidipendenze). 

 
Giornate di presenza in strutture extraregionali 

TIPOLOGIA UNITA’ D’OFFERTA  

GIORNATE PRR TRR SPR 2 SPR 3 TOTALI 

2011 931 1.133 340 0 2.404 

2012 1.405 1.176 366 0 2.947 

2013 1.406 779 120 240 2.524 

 

Il percorso della durata media di un anno in una struttura pedagogico-riabilitativa extra-regionale 
La necessità di proseguire il percorso riabilitativo iniziato in un ente accreditato con Regione Lombardia, e quindi con 
facoltà di libera scelta, in una comunità pedagogico-riabilitativa (PRR in tabella), vincola una parte delle risorse destinate 
alle rette extra-regione, condizionando la possibilità di ricorrere, per specifiche esigenze di cura relative ai pazienti 
seguiti dal Dipartimento Dipendenze, a strutture specialistiche fuori dalla Regione Lombardia. 

Per ovviare a tale criticità nel 2013 si è contrattato con la citata UdO pedagogico-riabilitativa collegata ad Ente regionale, 
di non superare il limite dei consumi 2012, definendo così un tetto massimo di budget, in analogia con quanto applicato 
alle strutture lombarde.  

ATTIVITA’ COMUNITA’ 
TERAPEUTICHE 

COMUNITA’ NUOVA  SOLARIS  
A STEFANO 

CASATI  
ALBA DI BACCO  

posti accreditati 30 21 14 15 

pazienti 2009 57 36 25 40 

pazienti 2010 45 39 27 48 

pazienti 2011 43 35 20 36 

Pazienti 2012  61 35 27 50 

Pazienti 2013  57 35 15 43 
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E‟ inoltre presente sul territorio provinciale lo SMI Aurora (Servizio Multidisciplinare Integrato), con sede a Meda, servizio 
ambulatoriale assimilabile al SER.T. 
 
Servizio dipendenze ASL MB 
Relativamente alla cura ambulatoriale delle dipendenze, la tabella seguente illustra l‟andamento dell‟utenza 
“tradizionale” SER.T e NOA da gennaio a settembre 2013, cui sono aggiunti i pazienti seguiti dagli Ambulatori tabagismo 
e gioco d‟azzardo, dal Progetto aggancio precoce e dalla UO Carcere.  
Di seguito vengono indicati gli utenti in carico negli anni 2012 e 2013. 
 

 

Azioni migliorative (accessibilità, interventi per nuove forme di dipendenza ed a favore di utenti cronici-
multiproblematici):  l‟utenza del SER.D si caratterizza per forme sempre più diversificate di abuso e  di dipendenza 
patologica. Accanto a  soggetti  che utilizzano sostanze “tradizionali”,  sempre più in età avanzata e in condizioni di 
grave marginalità,  troviamo  persone  con altre dipendenze e stili di comportamento che, seppure presentino una  
maggiore integrazione a livello socio-familiare, richiedono adeguati interventi di cura e supporti per evitare il rischio di 
scivolare da una condizione di vulnerabilità e “svantaggio” a quelle di emarginazione e di cronicità.   

Nuove forme di dipendenza 

 

 UTENTI IN CARICO % RESIDENTI ASL 
MB 

% RESID.  REGIONE % FUORI REGIONE 

 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

NOA SEREGNO 371 253 95,3 80,6 3,6 19,0 1,1 0,4 

NOA VIMERCATE 296 289 85,2 78,2 13,3 20,1 1,5 1,7 

NOAMONZA 352 550 96,0 81,5 1,9 13,8 2,1 4,7 

SERT MONZA 516 640 88,7 78,6 7,5 15,9 3,8 5,5 

SERT CARATE 475 525 91,7 77,7 7,0 17,5 1,3 4,8 

SERT LIMBIATE 299 378 60,9 84,4 38,1 15,3 1,0 0,3 

TABAGISMO 223 150 79,4 77,3 20,2 15,3 0,4 7,3 

PREF/AGGANCIO P 218 297 98,2 76,8 1,4 19,9 0,5 3,4 

UO CARCERE 620 608 36,3 79,1 54,1 16,4 9,6 4,4 

GIOCO AZZARDO PAT. 124 148 85,3 82,4 12,9 14,2 1,8 3,4 

ALTRO 85 90       

TOTALI 3579 3928       

 

AREA ATTIVITA’   

3.1 Nuove forma di 
dipendenza:  

1 concluso specifico intervento formativo  sulle nuove forme di dipendenza (allargato agli 
operatori del consultori, in previsione del nuovo modello di CF ed agli operatori del terzo 
settore). La formazione, dopo la parte conoscitiva, ha avuto un taglio essenzialmente 
pratico-operativo anche attraverso il   confronto  tra esperienze pilota esistenti; 

2 sperimentati interventi di gruppo  ed individuali, attraverso interventi di terapia cognitivo - 
comportamentale (protocollo Carroll) a favore di cocainomani di difficile aggancio; 

 
particolare attenzione è stata posta al problema del gioco d‟azzardo patologico  

3 definite buone prassi operative per uniformare il trattamento presso le 5 sedi ambulatoriali 
SER.D. (una per distretto) che si fanno carico dei pazienti; 

4 pubblicizzati gli  ambulatori individuati in adempimento al decreto Balduzzi del 2012;  
5 co-progettato un corso di formazione finalizzato alla sensibilizzazione per i Medici di 

Medicina Generale; 
6 proseguita la sperimentazione ex DGR 3239- DGR 499 rivolta ai giocatori d‟azzardo 

(“gAMBlers”) che, previo  il filtro e l‟invio da parte del SER.D.,  offre interventi di consulenza 
anche telefonica, supporto ai giocatori ed ai loro famigliari e un modulo residenziale breve 
(presso Comunità Nuova) per consentire una pausa di sollievo e riflessione nei casi 
particolarmente gravi. 
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Interventi a favore dei pazienti tradizionali, multiproblematici e/o cronici 
La casistica dei pazienti in carico ai  servizi evidenzia quanto i percorsi di trattamento siano per loro natura lunghi ed 
articolati. La maggior parte dei casi presenta situazioni problematiche e bisogni, individuali e della famiglia, che  
necessitano di interventi non esclusivamente di  natura sanitaria e socio-sanitaria, ma che richiedono una stretta 
sinergia con i servizi sociali del territorio. Sono proseguiti i lavori del gruppo Doppia diagnosi-Casi complessi 
dell‟Organismo di Coordinamento della Salute Mentale (OCSM), che vedono coinvolti operatori del dipartimento 
dipendenze, dei dipartimenti di salute mentale, degli Uffici di Piano e delle associazione di rappresentanza dei pazienti. 

L‟ investimento di risorse economiche e di personale impiegato nei progetti di cura specialistica delle dipendenze rischia 
di essere vanificato se non adeguatamente supportato e integrato da interventi volti al reinserimento sociale e lavorativo 
del paziente. Il costo sociale della dipendenza, per le sue negative conseguenze sulle reti familiari e  sociali, impone la 
necessità di gestire i precorsi trattamentali in una prospettiva allargata, in quanto i bisogni di inclusione sociale non sono 
ovviabili con la reiterazione di offerte di cura inappropriate (oltre che costose).    
 
Deve quindi proseguire lo sforzo volto a superare resistenze culturali da parte degli erogatori di altri servizi per i quali le 
condizioni di svantaggio o di emarginazione della persona dipendente sono ancora segnate dalla percezione della 
devianza quale connotato essenziale.  
 

AREA ATTIVITA’   

 3.2 Interventi a 
favore dei pazienti 
tradizionali, 
multiproblematici  e/o 
cronici: 
 

 attivati specifici interventi di gruppo, finalizzati alla promozione della salute e i sani stili di vita, 
in ambiti più generali rispetto alla dipendenza patologica: gruppi di cammino , gruppi 
informativi del sabato che hanno visto il contributo di altri specialisti (nutrizionisti, infettivologi, 
odontoiatri….) e gruppi di percezione corporea;   

 proseguita la sperimentazione del progetto area cronicità ex DGR 3239-DGR 499 (“la 
compagnia dell‟Ostello”) che ha rapidamente saturato la disponibilità dei 16 posti previsti, per 
offrire risposte alternative ai tradizionali (e costosi) interventi di Comunità Terapeutica; 

interventi di inclusione sociale : 

 supportate e monitorate le progettualità finanziate ex DGR 2733 (per gli anni 2012-13) e, 
predisposto il bando, avviati i progetti ex DGR 4333 (per gli anni 2013-14), volti all‟inclusione 
sociale dei soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale e delle loro famiglie, 
in collaborazione con Dipartimento ASSI, OCISMEE e rappresentanti dell‟Amministrazione 
Penitenziaria, UEPE, USM e  Piani di Zona. Per soggetti in carico al SER.D. si sono 
sperimentati in un SER.T. specifici gruppi informativi per soggetti sottoposti a provvedimenti 
dell‟Autorità Giudiziaria; 

 definite strategie ed azioni di inclusione sociale attraverso la programmazione territoriale e il 
raccordo con gli ambiti territoriali, i comuni e gli altri servizi specialistici dedicati alla famiglia, 
alla disabilità (in particolare quella psichiatrica) e allo svantaggio sociale, per una 
programmazione  non soggetta alla contingenza di fonti di finanziamento estemporanee 
(progetti e sperimentazioni) od a singole sensibilità e disponibilità;  

 proseguita l‟attività di accompagnamento dei singoli servizi del SER.D. finalizzata ad 
omogeneizzare le procedure e le modalità operative nell‟ambito specifico; 

 programmato, in collaborazione con la UO Carcere, un corso di formazione in ambito penale 
con il fine di consolidare la già esistente rete di rapporti con l‟UEPE, la Magistrature di 
Sorveglianza, il Tribunale di Monza (Procura della Repubblica, GIP/GUP), la Camera Penale 
e la Casa Circondariale;  

 proseguita l‟attività di raccordo con l‟Ufficio di Protezione Giuridica e la rete territoriale per la 
gestione di casi in carico al SER..D. ed alla sperimentazione relativa ai giocatori d‟azzardo. 

 



ASL MB – Documento di Programmazione e Coordinamento dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari Anno 2014    pag. 199 

AREA ATTIVITA’   

 3.3 Attività a favore 
di utenza straniera 
finalizzate a favorire un 
maggior contatto 
dell‟utenza straniera 
con i servizi del 
territorio 

 definite linee di indirizzo per l‟accompagnamento di pazienti stranieri dal Carcere al territorio, 
con particolare attenzione a  pazienti giovani, con una breve storia tossicomanica o con una 
breve esperienza detentiva.;   

 supportati i servizi territoriali (materiale informativo e consensi  tradotti in varie lingue, presenza 
di mediatori linguistico –culturali su chiamata, raccordo con gli sportelli stranieri per la 
valutazione amministrativa delle singole situazioni);  

 sviluppato il raccordo con gli Uffici di Piano dotati di tavolo stranieri, con le progettazioni in 
ambito specifico (Progetto Matrioska) e con l‟Ufficio Estero e mobilità internazionale ASL per 
affrontare in maniera coordinata le varie problematiche relative all‟accesso degli stranieri alle 
prestazioni sanitarie e socio-sanitarie. 

 

 3.4  Attività a favore 
di soggetti detenuti e  
area penale  
 

 aggiornate le procedure relative alla valutazione diagnostica, presa in carico dei detenuti con 
dipendenza (compreso il gioco d‟azzardo) e rapporto con i servizi territoriali;   

 effettuato un articolato piano di formazione congiunta con Procura della Repubblica, 
Magistratura di Sorveglianza, Ufficio Esecuzione Penale Esterna, Camera Penale di Monza 
Casa Circondariale e Terzo Settore per affrontare le importanti e recenti modifiche della 
legislazione penale sulla custodia cautelare, che ora viene sempre sostituita dalla misura degli 
arresti domiciliari, costituisce un importante cambiamento del contesto dell‟operatività dei servizi 
in quanto comporterà probabilmente un maggiore afflusso di pazienti ai servizi territoriali, che 
dovranno da un lato favorire l‟accesso di questa tipologia di utenza e migliorare gli scambi 
informativi con gli interlocutori istituzionali coinvolti 

 
L‟istituzione della Commissione Medica Locale contestuale all‟istituzione della Provincia di Monza e Brianza ha visto il 
progressivo impegno di medici del Servizio per la valutazione di soggetti con patente di guida sospesa per guida in stato 
d‟ebbrezza o sotto effetti di droghe. Dal 2009 si effettua certificazione specialistica per lavoratori addetti a mansioni a 
rischio e trovati positivi allo screening per sostanze stupefacenti. 
 

AREA ATTIVITA’   

 3.5 Attività certificatorie 
 

 
 

 garantita la presenza di un alcologo nelle  sedute della Commissione Medica 
Locale  (CML)relativamente ai soggetti esaminati per gli articoli 186 (guida in 
stato d‟ebbrezza) e 187 (guida sotto l‟effetto di stupefacenti) del Codice della 
strada; 

 effettuati invii al Servizio Dipendenze, per ulteriori approfondimenti diagnostici, di 
utenti da parte della CML; 

 effettuati accertamenti di secondo livello per lavoratori addetti a mansioni a 
rischio, inviati al SERT dai medici competenti  per positività a sostanze 
stupefacenti.  Nel 2013 sono stati inviati per accertamenti di secondo livello n. 56 
lavoratori, dato lievemente in calo rispetto a quello del 2012 (61 lavoratori). 

 

 
 

Tabella  5. Attività del SER.D. presso la Commissione Medica Locale 

PERSONE ESAMINATE IN CML PER PROBLEMI ALCOOL-DROGA CORRELATI 

  art. 186 (stato di ebbrezza) art. 187 (uso di stupefacenti) 

ANNI 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

utenti 611 2120 2517 2878  2818 39 121 134 134  181 
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Tabella 6. accertamenti di secondo livello lavoratori con mansioni a rischio: positività all‟invio 

SOSTANZE RISCONTRATE IN LAVORATORI INVIATI PER  
CERTIFICAZIONE  

CANNABIS COCAINA POLIASSUNTORI METADONE 

29 22 4 1 

 
 
Attività a favore di adolescenti, famiglie e attività di prevenzione: 
 
Considerato  il  continuo abbassamento dell‟età di presa in carico (il 37% dei soggetti seguiti ha un‟età compresa tra i 14 
ed i 18 anni), il costante ed esteso uso di cocaina (il 25% dei soggetti ha dichiarato uso di cocaina), la necessità per 
l‟utenza seguita di mantenere un forte legame con le situazioni di vita quotidiane legate al lavoro, studio, famiglia (il 38% 
dei soggetti ha un lavoro stabile) e una crescente richiesta da parte dei genitori di supporto educativo/psicologico; 
particolare attenzione è stata posta alle attività di aggancio precoce, sostegno alle famiglie e prevenzione/promozione di 
sani stili di vita. 
 

AREA ATTIVITA’   

 3.6 Attività di aggancio precoce:  

attività a favore di giovani   segnalati 
alla Prefettura ex artt. 75 e 121 dpr 
309/90  o con accesso volontario;  
supporto alle famiglie.  

.  

 
 

 seguiti 186 ragazzi in età compresa tra i 14 e 26 anni (106 maschi e 14 
femmine); 

 effettuato programmi di counselling educativo familiare a 40 nuclei 
familiari,  per un totale di 50 adulti; 

 ampliati gli orari di apertura del servizio, con possibilità per i genitori di 
uno spazio specifico il sabato mattina  (nel  2013 effettuate 14 aperture al 
sabato mattina per un totale di 25 attività di consulenza svolte;. 

 avviato  progetto del Dipartimento Politiche Antidroga “ Early Detection of 
Drug use for Early Intervention”:  effettuata la campagna informativa ed  
effettuati 20 percorsi con minori e con familiari;  

 Proseguita la collaborazione operativa con la sperimentazione ex DDGR 
3239 e 499 (“Next”), con l‟obiettivo di implementare gli interventi di 
aggancio precoce finora proposti, attraverso l‟offerta di interventi modulari 
brevi che possano essere il più possibile aderenti alle richieste della 
singola persona (counselling motivazionale, tutoring educativo 
personalizzato ,psicoterapia breve, percorsi di gruppo specifici, 
counselling familiare, counselling educativo genitoriale): realizzati, a tutto 
ottobre 72 percorsi di cura per 62 soggetti; 

 effettuate attività di consulenza, formazione e informazione, in stretta 
collaborazione con l‟Ufficio Prevenzione del Dipartimento; 

 azzerate le segnalazioni giacentì presso la Prefettura, in attesa di 
convocazione, prima che l'attività venisse delegata alla ASL.  Effettuate 
200 convocazioni.. Ad oggi le convocazioni vengono effettuate in tempo 
reale. 

 3.7 Attività di riduzione del danno 
e tutela della salute 
azioni volte al contenimento dei 
comportamenti a rischio tra i 
consumatori di sostanze per via 
iniettiva ed inalatoria. 

 Proseguita attività Unità Mobile “Tossicodipendenti”  (progetto Ulisse, ex  
DGGR 3239 e 499:  elemento innovativo è l‟ampliamento delle azioni di 
prossimità a favore di una popolazione in condizioni di marginalità e 
grave disagio sociale, che utilizza sostanze illegali e alcool e detenuti 
presso la Casa Circondariale di Monza e persone che si prostituiscono. 
Alcune azioni specifiche sono effettuate in stretta collaborazione con la 
UO MTS della ASL. Sono state nel corso dell‟anno erogate 2451 
prestazioni a favore di 236 soggetti;  

 attivati specifici interventi di gruppo presso gli ambulatori SER.D; 

 Effettuati in collaborazione con UO MTS i  test salivari per HIV in pazienti 
difficilmente testabili altrimenti; 

 Raccordate le iniziative  con il Comune di Monza (emergenza freddo, 
Asilo Notturno ecc.) e, in tempo reale, con l‟UM, i servizi SER.D., i DSM e 
il 118 nella diffusione dei vari messaggi di “allerta rapido” trasmessi dal 
Dipartimento Nazionale Antidroga relativamente alla rilevazione di eventi 
avversi, anche mortali, collegati all‟uso di droghe (sostanze da taglio o 
nuove droghe sintetiche)  
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5.5.2  Programmazione attività 2014 
Come si può evincere dal consuntivo delle attività, nel 2013 si è avviato un percorso di riqualificazione della rete di 
offerta socio sanitaria secondo gli indirizzi regionali, puntualmente ripresi nelle regole 2014, sia attraverso nuove 
progettazioni (il modello di distretto per la famiglia, le sperimentazioni DDGR 3239/2012 e 499/2013) sia consolidando la 
vasta rete già esistente di interlocutori territoriali sinergici ad una più complessiva presa in carico delle problematiche 
relative alle condizioni di dipendenza patologica. 
Di conseguenza la programmazione per l‟anno in corso è in sintonia con tali linee di indirizzo, consolidando la rete 
territoriale esistente e cercando di fornire risposte integrate alle problematiche di abuso e dipendenza (tradizionali e 
nuove) attraverso la collaborazione con altri Dipartimenti Aziendali e con gli interlocutori istituzionali operanti sul territorio 
provinciale: se tale collaborazione sarà effettiva ed efficace potrà superare anche le difficoltà contingenti in termini di 
risorse che attualmente condizionano la piena operatività del Servizio Dipendenze. 
La tabella seguente schematizza, pur nella sua parzialità, le principali trasversalità, sia interne all‟ASL che extra 
Aziendali, funzionali allo sviluppo della programmazione. 
 

ADOLESCENTI FAMIGLIA 
DIPENDENZE 

“TRADIZIONALI” 
NUOVE DIPENDENZE CRONICITA’ DOPPIA DIAGNOSI 

Tavolo territoriale   
prevenzione 
 
Scuole  che 
promuovono salute 
 
Distretto per la famiglia 

 
 
 
Distretto per la famiglia 
 
Sportello unico welfare 
 
Associazioni  auto-mutuo 
aiuto 
 
Rete di protezione 
giuridica 
 

Comitato erogatori 
 
Terzo settore non a 
contratto 
 
Associazioni auto-
mutuo aiuto 
 
Gruppo lavoro  
inclusione sociale 
 
Tavolo 
interdistretttuale  
carcere 
 
Asl-Ambiti 
 
Distretto per la famiglia 
 
Sportello unico welfare 

Comitato erogatori 
 
Terzo settore non a 
contratto 
 
Associazioni auto-
mutuo aiuto 
 
Asl-Ambiti 
 
Distretto per la famiglia 
 
Sportello unico welfare 
 

Comitato erogatori 
 
Terzo settore non a 
contratto 
 
Associazioni auto-mutuo 
aiuto 
 
Gruppo lavoro  
inclusione sociale 
 
Tavolo interdistretttuale  
carcere 
 
Asl-Ambiti 
 
Distretto per la famiglia 
 
Sportello unico welfare  

Comitato erogatori 
 
Terzo settore non a 
contratto 
 
Associazioni auto-
mutuo aiuto 
 
Gruppo lavoro  
inclusione sociale 
 
Tavolo interdistretttuale  
carcere 
 
Asl-Ambiti 
 
Distretto per la famiglia 
 
Sportello unico welfare 

La descrizione delle linee di intervento 2014 segue quanto indicato nell‟allegato 4 delle regole regionali. 
 
Aggancio precoce giovani consumatori - abusatori 
 
Azioni da integrare a seguito delle indicazioni regionali sulle modalità di rifinanziamento a conclusione della 
sperimentazione “Next”  (DDGR 3239/2012 e 499/2013) e in merito alla titolarità delle azioni di presa in carico e 
predisposizione dei progetti individuali.  
 

 

OBIETTIVI DESCRIZIONE INDICATORI  

Diagnosi precoce dei 
comportamenti di consumo 
problematicio 

azioni dirette all‟identificazione e valutazione 
di comportamenti compulsivi ed alla loro 
diagnosi precoce, con l‟obiettivo di intervenire 
sul consumo problematico ed al fine di 
prevenire l‟eventuale passaggio ad un vero e 
proprio abuso o dipendenza 

effettuazione colloqui 
individuali 
attività di gruppo  
 

Supporto ai familiari di 
giovani consumatori  

offrire al sistema famiglia sia un adeguato 
sostegno psico-educativo sia l‟accesso a 
percorsi di prevenzione e trattamento efficaci 
nel modificare i comportamenti disfunzionali 

effettuazione colloqui 
individuali 
supporto e orientamento  

Collaborazione  con 
Prefettura di Monza e 
Brianza per giovani segnalati  
come consumatori  

convocazione, valutazione e presa in carico 
dei giovani segnalati,  in base ad uno 
specifico protocollo operativo. 

 

valutazione  
definizione di programma 
individuale o di gruppo  
relazione a Prefettura 
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Prevenzione: si rimanda per il dettaglio al Piano Integrato Locale di prevenzione. 
 

OBIETTIVI DESCRIZIONE INDICATORI 

Favorire e intensificare le 
collaborazioni a livello 
programmatorio e operativo fra 
articolazioni aziendali ed extra-
aziendali 

collaborazione all‟elaborazione e attuazione del Piano 
Aziendale Integrato per la Promozione della Salute; 
aggiornamento periodico del Piano Locale per la 
prevenzione delle dipendenze, coerente con il PIL. 

stesura PIL; 
stesura Piano locale prevenzione 
dipendenze . 

Realizzare in ogni ASL un Piano 
di intervento territoriale sul gioco 
d‟azzardo patologico, ai sensi 
della LR n. 8/2013, di intesa con 
la Conferenza dei Sindaci 

definizione  del Piano di intervento territoriale sul 
gioco d‟azzardo patologico; 
supporto a progetti specifici di prevenzione / 
sensibilizzazione:       
- Mettersi in gioco :sensibilizzare i gestori sui rischi di 
abuso di alcool e di gioco d‟azzardo e  ricerca tra i 
giovani frequentatori dei locali che indaghi la 
complessità del fenomeno; 
- Full immersion: prevenzione primaria patologie 
collegate al gioco d‟azzardo (adolescenti e giovani, 
con speciale attenzione al gioco on line); 
contrasto allo sviluppo di nuove forme di dipendenza 
(giochi on line, gioco d‟azzardo, Web addiction) 
avvalendosi della Rete, dei media e degli strumenti 
Web 2.0 come leve di prevenzione, per avvicinare i 
ragazzi ai servizi e intercettare situazioni di fragilità.  

approvazione piano   
supporto -  realizzazione dei  progetti 
specifici area gioco d‟azzardo 

Proseguire nelle attività a livello 
scolastico, nell‟ambito di Scuole 
che Promuovono Salute  

prosecuzione dei programmi regionali validati a livello 
delle scuole del territorio, svolti in collaborazione altre 
articolazioni aziendali, orientati allo sviluppo di 
“competenze” (Life Skill) finalizzate al consolidamento 
delle abilità personali e sociali che si sono dimostrate 
utili per acquisire capacità di resistenza alle droghe 
ed anche nel prevenire i comportamenti a rischio e i 
comportamenti aggressivi, favorendo l'acquisizione di 
stili di vita salutari.   Le attività 2014 prevedono 
moduli specifici per la prevenzione del gioco 
d‟azzardo. 

effettuazione degli interventi 
programmati di Life Skill Training; 
effettuazione degli interventi 
programmati di Life Skill Education; 
effettuazione degli interventi 
programmati di Unplugged. 

Implementare le attività a favore 
della fascia adolescenziale 

Interventi di riduzione dei rischi dei giovani 
consumatori di  alcol e sostanze, contattati  in 
contesti di aggregazione e di divertimento o 
attraverso  segnalazioni di  agenzie territoriali, per 
favorire il contatto con i servizi e aumentare  
coinvolgimento della comunità locale: prosecuzione 
progetto Smart in attesa di indicazioni regionali in 
merito all‟accreditamento delle attività specifiche. 
SALUTE 4TEEN : costituzione di comitato di 
redazione per l‟aggiornamento e lo sviluppo del sito 
dedicato a promozione della salute degli adolescenti. 
Il sito fornisce anche strumenti  a genitori, operatori e 
insegnanti perché possano utilizzarli con gli 
adolescenti. 
Image me (Area web) ricerca-azione sull'impatto dei 
rischi legati all‟utilizzo del web (collaborazione col 
Centro Ricerche sull'Educazione ai Media, 
Informazione Tecnologia dell'Università Cattolica di 
Milano) per realizzare interventi di peer education 
attraverso i socialnetwork e attraverso laboratori di 
produzione video. 

Rendicontazione attività secondo 
indicazioni Regionali 
 
 
 
 
 
 
Riunioni comitato redazione del sito; 
aggiornamento periodico dei contenuti 
del sito 
 
 
 

 
Supporto e realizzazione del progetto. 
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OBIETTIVI DESCRIZIONE INDICATORI 

Implementare le attività a favore 
di target specifici 

Family Skills:  collaborazione al programma,  per 
offrire alle associazioni genitori del territorio un  
lavoro sulle competenze specifiche (conoscenza e 
potenziamento di risorse personali. Attivazione di 
gruppi di associazioni familiari (con funzione di 
“moltiplicatore” dell‟attività) sui temi inerenti i fattori 
protettivi; 
Proskills : un progetto del  Programma Europeo per 
l‟Apprendimento Permanente  finalizzato alla 
promozione delle abilità personali, sociali e 
organizzative – life skills - negli adulti (giovani adulti 
in particolare) in condizioni di svantaggio e 
vulnerabilità sociale: tali abilità e competenze di base 
sono considerate condizioni necessarie per accedere 
a qualsiasi ulteriore percorso di apprendimento lungo 
l‟arco della vita.  

Attivazione nuovi gruppi di genitori. 
 
 
 
 
 
 

Formazione ed attivazione di un gruppo 
di operatori che si occupano di 
promozione della salute e dei servizi di 
cura  (es. SER.D. e consultori) 
interessati al tema. 

 
 
Cura e riabilitazione: dipendenza da sostanze 
 
Il Dipartimento per le Dipendenze negli ultimi anni si è trovato a fronteggiare nuove forme di abuso, confermate dai dati 
epidemiologici, che vanno dalla diffusione dell‟utilizzo di sostanze come la cocaina, un tempo utilizzata solo in limitati 
contesti sociali, fino all‟utilizzo di nuove sostanze sintetiche, quali ad esempio la ketamina o l‟ecstasy.  
 
A questo si affianca l‟impegno rivolto alla cura dell‟utenza più tradizionale, costituita essenzialmente da eroinomani e 
polidipendenti, spesso portatori di problematiche sociali, psichiatriche e giuridiche.  
 
Ad integrazione delle attività rivolte ai singoli pazienti e loro familiari, si intendono consolidare e sviluppare nuove 
progettualità, partendo dalla necessità di gestire forme sempre più diversificate di dipendenza e disagio in una 
condizione di costante contrazione delle risorse disponibili. Si è scelto di valorizzare l‟esistente impegnando in modo 
innovativo le sinergie prodotte dalle reti interne ai servizi e da quelle attive sul territorio, in una prospettiva “ecologica” di 
intervento, che intende valorizzare le risorse con particolare attenzione a criteri di economicità, sostenibilità e tutela degli 
equilibri esistenti in funzione del ben-essere di tutti i soggetti coinvolti, offrendo risposte differenziate, strutturate in modo 
flessibile e modulate per tipologie omogenee di utenza, a sostegno di percorsi di cura sanitari, socio sanitari e sociali di 
tipo territoriale (in alternativa, ad integrazione o a conclusione di inserimenti presso strutture residenziali).  
 

OBIETTIVI DESCRIZIONE INDICATORI  

Sviluppo di risposte differenziate 
a bisogni  diversificati 

Attività di gruppo rivolte a pazienti con diverse 
problematiche e provenienti da tutti gli 
ambulatori del dipartimento. 

 

Gruppi informativi 
Gruppi di cammino  
Gruppi di percezione corporea  
Gruppi per cocainomani 
Gruppi per familiari 
Gruppi per soggetti sottoposti a 
misure penali 

Facilitazione all‟accesso alla 
cura del tabagismo 

Sviluppo della rete di offerte: sperimentazione 
di collaborazioni strutturate tra Centro per il 
Trattamento del Tabagismo ASL e farmacisti 
territoriali, MMG o altre UDO tramite sportelli di 
counselling periferici di breve. 

Attivazione sportelli di 
counselling per il tabagismo nelle 
farmacie.  
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Cura e riabilitazione: nuove forme di dipendenza 
 
Il fenomeno delle dipendenze patologiche è in continua evoluzione, coinvolgendo tutte le fasce d‟età e sociali della 
popolazione, in questo alimentato dalla diffusione di nuove forme di dipendenza “senza sostanze”, come il gioco 
d‟azzardo patologico e la dipendenza da internet in tutte le sue varie manifestazioni. A tal fine si è sviluppato un piano 
articolato di formazione degli operatori della rete (ASL e territorio) nei confronti delle nuove forme di dipendenza, in 
quanto premessa necessaria a definire i più idonei approcci di cura. 
 
 

OBIETTIVI DESCRIZIONE INDICATORI  

Trattamento della 
dipendenza da internet: 

nel corso dell‟anno si prevede di sviluppare un 
primo approccio  a soggetti “Web Addicted” 
ovvero con dipendenza da internet nelle sue 
differenti forme. 

attivazione di moduli sperimentali 

Trattamento della 
dipendenza da gioco 
d‟azzardo (ludopatia): 
sviluppare la 
consapevolezza da parte 
dei soggetti e dei loro 
familiari della natura 
patologica del 
comportamento 

Interventi di formazione centralizzata per gli 
operatori del terzo settore, dei servizi social 
comunali e altri soggetti interessati 

omogeneizzazione degli standard di intervento 
nei servizi del  Dipartimento 

Pubblicizzazione dell‟offerta 
Integrazione con la rete:  governance delle 
offerte presenti sul territorio realizzate dal terzo 
settore (sperimentazione DGR. 3239 e 499) e 
da altri attori coinvolgibili a seguito delle 
indicazioni regionali  

Piano di formazione  
 

Definizione ed applicazione di 
specifica procedura 
predisposizione di specifico 
materiale informativo 
predisposizione del Piano 
Territoriale per il Gioco d‟azzardo 
Patologico 

 
 
Continuità assistenziale, cronicità e fragilità 
 
La gestione dei pazienti ”cronici”, che molto spesso presentano gravi difficoltà nelle aree sanitarie e sociali, richiede 
risposte articolate che necessitano il coinvolgimento sistematico delle reti sia interne che esterne all‟Azienda. In assenza 
dell‟effettiva attivazione di tali reti, si  rischia di impegnare gran parte delle proprie risorse e di dover ricorrere all‟utilizzo, 
in questi casi inappropriato, di strutture residenziali terapeutiche. Inoltre questa situazione rallenta il percorso di 
riqualificazione dell‟offerta. Anche per il 2014 viene confermato l‟impegno a coinvolgere la rete territoriale (enti locali, 
associazionismo, volontariato e MMG) nel trovare soluzioni integrate, innovative e sostenibili nel rispetto delle singole 
competenze per rispondere anche ai bisogni assistenziali, e non solo socio sanitari, di questa tipologia di utenza 
multiproblematica. Proseguiranno, inoltre, i lavori del gruppo Doppia diagnosi-Casi complessi dell‟Organismo di 
Coordinamento della Salute Mentale (OCSM), che vedono coinvolti operatori del dipartimento dipendenze, dei 
dipartimenti di salute mentale, degli Uffici di Piano e delle associazione di rappresentanza dei pazienti. 
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Attività dipartimentali e governance della rete 
 
Sempre più strategica, alla luce anche delle indicazioni Regionali, risulta la governance della rete territoriale (rilevazione 
dei bisogni e delle problematiche emergenti, formulazione di ipotesi progettuali, proposta di azioni innovative e di 
formazione, definizione di linee di intervento e procedure omogenee). 
 

 

OBIETTIVI DESCRIZIONE INDICATORI  

Area penale e di inclusione 
sociale: riorientamento 
dell‟offerta alla luce delle 
modifiche della legge penale 

interventi volti alla facilitazione 
nell‟applicazione delle misure alternative alla 
detenzione nella fase dell‟esecuzione penale: 
stesura di procedure dedicate  
interlocuzione con il Tribunale di Monza 

adeguamento delle procedure 
specifiche 

 
documento di valutazione di 
possibili forme di 
collaborazione  

Area penale e di inclusione 
sociale: sviluppo del  piano di 
intervento finalizzato 
all‟inclusione sociale di 
questo target  

Supporto e governance degli interventi 
previsti dalla DGR 1004/2013 

Predisposizione degli atti 
previsti dalla Regione  

Area penale: Casa 
Circondariale di Monza  

individuare specifiche forme di collaborazione 
con il Dipartimento di Salute Mentale 
dell‟Azienda Ospedaliera San Gerardo, in 
vista della scarcerazione 

 

documento congiunto  

Promuovere sani stili di vita 
tra gli utenti 
tossicodipendenti o con 
comorbilità psichiatrica 

applicare  il counselling motivazionale, 
articolato in più livelli (minimal advice, gruppi 
info-educativi, livello trattamentale  per ridurre 
le diseguaglianze all‟accesso ai servizi di 
promozione alla salute (progetto nazionale  
CCM) 

prosecuzione del progetto  
nazionale CCM 2013 a cui ha 
aderito la ASL MB 

Riduzione del danno alla 
salute derivante da 
comportamento a rischio 

interventi a favore una popolazione che vive 
in condizioni di marginalità e grave disagio 
sociale, che utilizza sostanze illegali e alcool, 
per aumentare e migliorare il contatto con il 
sistema dei servizi di cura per la tossico e 
alcol dipendenza e ai servizi per le patologie 
correlate (UO MTS) 

Prosecuzione progetto Ulisse   
in attesa di indicazioni 
regionali finalizzate 
all‟accreditamento delle attività 
specifiche 

 

OBIETTIVI DESCRIZIONE INDICATORI  

Rilevazione dei bisogni e 
delle problematiche 
emergenti sul territorio  

Implementazione delle attività dell‟ 
Osservatorio Territoriale sulle Dipendenze  
 

partecipazione al Tavolo 
Regionale (TTRO);  
sperimentazione regionale per 
l‟identificazione e la raccolta 
allargata di dati sulle attività 
dei servizi (“SIND allargato” a 
gioco d‟azzardo, tabagismo, 
nuove dipendenze); 
implementazione dei dati 
tramite SMAF  

Avvio di benchmarking 
interno per valutazione 
appropriatezza delle attività  

L‟accorpamento delle singole prestazioni in 
pacchetti “tipici” per singole fasi di presa in 
carico o tipologia di programma dovrebbe 
consentire una valutazione di appropriatezza 
delle medesime (anche in termini di 
assorbimento di risorse) ed avviare un 
confronto tra servizi affini  
Tale obiettivo è anche funzionale alla 
proposta di interventi riorganizzativi che, nei 
limiti del possibile e tenuto conto dei vincoli 
normativi, possano in parte ovviare alla già 
accennata contrazione delle risorse che 
impedisce una piena riqualificazione del 
servizio 

Definizione di “pacchetti 
prestazionali” caratterizzati per 
fase della presa in carico e 
della tipologia di programma 
terapeutico 
Analisi e valutazione dei 
pacchetti  
Proposta di interventi 
riorganizzativi  
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6  COMUNICAZIONE - CRS-SISS 

 
6.1  Comunicazione 
 
In relazione alle attività di comunicazione previste in attuazione delle Regole 2013, l‟ASL Provincia di Monza e Brianza, 
ha svolto un ruolo di raccordo raccogliendo, come previsto, i Piani della Comunicazione delle Aziende Ospedaliere del 
territorio, effettuando una verifica preliminare di coerenza sulle iniziative programmate ed ha provveduto ad inviare a 
Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, il Piano Annuale di Comunicazione, unitamente ai piani delle aziende 
del territorio di riferimento. 
Nel rispetto delle linee guida per la comunicazione degli enti del Sistema sanitario lombardo (approvate con D.G.R. n. 
10256 del 7 ottobre 2009) e al fine di favorire la riconoscibilità degli enti sanitari come parte del Sistema Regionale, 
l‟ASL ha provveduto a monitorare l‟applicazione del marchio sistema “Sistema Sanitario Regione Lombardia” sugli 
strumenti di comunicazione delle strutture accreditate e a contratto che erogano prestazioni a carattere sanitario. 
 
I due progetti di Comunicazione previsti per l‟anno 2013, ovvero il sito web istituzionale e la Guida ai servizi, sono stati 
realizzati e in particolare: 

 il Sito web istituzionale è stato messo on line dal 1° gennaio 2013, in perfetta sintonia con le “Linee guida per i 
siti web delle PA 2011”, con lo scopo di garantire un‟informazione trasparente ed esauriente sul proprio 
operato, promuovere nuove relazioni con i cittadini, le imprese e le altre PA, pubblicizzare e consentire 
l‟accesso ai propri servizi e consolidare la propria immagine; successivamente, a marzo 2013 è stato effettuato 
un ulteriore adeguamento del sito in relazione a quanto indicato nella sezione “Trasparenza e contenuti minimi 
dei siti istituzionali pubblici” e a giugno 2013 si è raggiunto il completo adeguamento del sito alle linee guida per 
i siti della PA. 

 dal mese di dicembre è on line il sito “salute4teen” dedicato alle tematiche di maggior interesse (sessualità, 
cibo, attività fisica, droghe, HIV, malattie sessualmente trasmissibili, vaccinazioni, fumo, alcol, gioco d‟azzardo, 
sicurezza stradale, lavoro e salute e uso del web) per adolescenti, insegnati, genitori;  

 la Guida ai servizi  è stata realizzata come previsto, rispettando gli standard di qualità, accessibilità, fruibilità e 
semplicità di utilizzo fornendo pertanto ai cittadini uno strumento in grado di comunicare le modalità, i tempi, i 
luoghi di accesso e gli eventuali costi delle prestazioni socio-sanitarie erogate dall‟ASL sempre aggiornato. 

 Le azioni previste di customer e citizen satisfaction sono state rinviate al 2014 in quanto sono in previsione 
nuovi cam-biamenti all‟interno del sito e al sistema di informazioni ai cittadini (call center unico).  

 
Nel 2014 sono previste le seguenti attività: 
 

 attività di raccordo con le A.O. del territorio che prevede la raccolta, come previsto da Regione Lombardia, dei 
loro Piani della Comunicazione, effettuando una verifica preliminare di coerenza sulle iniziative programmate e 
il successivo invio a Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, del Piano Annuale di Comunicazione, 
unitamente ai piani delle aziende ospedaliere del territorio; 

 realizzazione del Giornale della ASL di Monza e Brianza “ASL MB News”, veicolato sul territorio (distretti, MMG 
e PDF, Comuni, ecc.) trimestralmente con una tiratura di 50.000 copie ad uscita; 

 restyling del sito aziendale nell‟ottica di dare ai cittadini informazioni chiare, precise e approfondite su tutti gli 
argomenti di interesse; 

 call center unico in grado di dare un servizio efficiente ed efficace alle richieste di informazioni e di soluzione ai 
bisogni dei cittadini; 

 realizzazione del progetto per la partecipazione ad EXPO 2015 sui temi attuali di prevenzione della salute in 
ambito alimentare; 

 realizzazione del brand “ASLServizi” che identifica la ASL al di fuori delle sue sedi istituzionali: i luoghi del 
territorio (es. Farmacie e Comuni) che espongono il logo sono in grado, attraverso l‟integrazione al sistema 
informatico, di erogare servizi quali la scelta e revoca del MMG e del PDF, la raccolta dei campioni per la 
campagna dello screening al colon retto, la distribuzione di ausili protesici o l‟attivazione dei servizi di cure 
domiciliari; 

 promozione sul territorio del sito www.salute4teen.it, il sito pensato per i giovani - ma anche per i genitori e gli 
operatori – che, su tematiche quali sessualità, cibo, attività fisica, droghe, HIV, malattie sessualmente 
trasmissibili, vaccinazioni, fumo, alcol, gioco d‟azzardo, sicurezza stradale, lavoro e salute e uso del web, è 

http://www.salute4teen.it/
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impostato sull‟utilizzo delle modalità di comunicazione preferite dai ragazzi, ovvero i social network, e che 
garantisce l‟“accesso” ad uno sportello virtuale in grado di dare risposte da parte di un esperto in poco tempo. 

 
 
6.2 Evoluzione Carta Regionale dei Servizi - Sistema Informativo Socio-Sanitario CRS-SISS 
 
Le evoluzioni del Sistema Informativo Socio Sanitario focalizzano per il 2014 la semplificazione dei processi per l‟utenza.  
 
Tale percorso è già iniziato nel 2013 presso l‟ASL di Monza e Brianza attraverso: 

 un progetto di fattibilità per avviare il processo di attivazione dei servizi socio sanitari erogati dall‟ASL, 
sfruttando presidi territoriali già dotati di maggior capillarità sul territorio quali le farmacie in modo da 
semplificare sensibilmente il primo contatto del cittadino con l‟ASL; 

 l‟integrazione del sistema di gestione delle vaccinazioni con il Fascicolo Sanitario Elettronico regionale, 
permettendo così la consultazione su quest‟ultimo delle vaccinazioni effettuate da ogni cittadino. In questo 
modo il suo medico curante e gli specialisti, cui egli si rivolge, possono avere a disposizione un corredo di 
informazioni cliniche più completo a vantaggio di un più appropriato percorso di diagnosi e cura. Allo stesso 
scopo è stata informatizzata la cartella clinica ostretrico-ginecologica del paziente, che costituisce la fase 
propedeutica all‟integrazione con il Fascicolo Sanitario Elettronico del cittadino; 

 uno studio di fattibilità per avviare l‟integrazione dei sistemi informatizzati delle prenotazioni delle prestazioni 
erogabili dall‟ASL in modo da fornire all‟utenza un‟interfaccia aziendale univoca e centralizzata, in grado di 
riscontrare agevolmente le esigenze di interazione tra il cittadino e i vari uffici ASL che erogano le prestazioni; 

 la possibilità di effettuare i pagamenti delle prestazioni erogate da tutti  i consultori attraverso i canali di 
pagamento del circuito bancomat di Banca IntesaSanPaolo. 

 
Nel 2014 si procederà con: 

 l‟attivazione del sistema informatico che consente alle farmacie e ai MMG/PDF di gestire le richieste di 
attivazione dei servizi di cure domiciliari; 

 un progetto di fattibilità per estendere i sistemi di pagamento elettronico (Home Banking) ad ulteriori ambiti 
aziendali rispetto a quello già attualmente gestito e relativo alle prestazioni dei consultori; 

 la sperimentazione della pubblicazione sul Fascicolo Sanitario Elettronico di informazioni cliniche quali gli esiti 
degli esami di screening oncologico e i referti della cartella ostetrico-ginecologica; 

 l‟integrazione dei sistemi informatizzati delle prenotazioni con i sistemi informatici aziendali a supporto dei 
servizi che erogano prestazioni al cittadino quali rilascio/rinnovo patenti e somministrazione vaccinazioni.  

 
A fronte della crescente importanza che rivestono le infrastrutture informatiche a supporto dei servizi erogati al cittadino, 
sempre maggiore rilievo assume un‟accurata analisi dei sistemi informatici ed un attento monitoraggio a garanzia della 
sicurezza dei dati. A tal fine, in accordo con i gruppi di lavoro regionali, si analizzeranno le aree di maggiore rischio e si 
pianificheranno gli interventi necessari a garantire un appropriato livello di protezione e continuità operativa per ridurre al 
minimo i disservizi informatici. 
 
.  
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7  RISCHIO CLINICO E QUALITÀ 

 
7.1  Risk Management 
 
7.1.1  Consuntivo attività 2013 
 
Il Piano di Risk Management della ASL Monza e Brianza per anno 2013, adottato con decreto direttoriale n° 117 del 
27/03/2013, è stato elaborato secondo quanto previsto nelle linee guida per il Risk Management 2013 (prot. 
H12012.0035717 del 13/12/2012) e realizzato in tutte le sue componenti così come certificato dalla nota aziendale n° 
2055/14 del 10/01/2014. Nello specifico il piano conteneva diverse macroaree così sintetizzabili: 
 

 
 
  

TITOLO ATTIVITÀ RISULTATO 

Progetto: La gestione della 
documentazione sanitaria nei Servizi 
di Continuità Assistenziale 

Creazione di Gruppo di Lavoro, 
analisi dati BETA80  e corsi di 
formazione ai MCA 

Esito verificato con audit e analisi 
dati del supporto informatico BETA80 

 

Progetto: Realizzazione di quanto 
previsto nelle raccomandazioni 
ministeriali in tema di “prevenzione 
atti di violenza a danno degli 
operatori sanitari” nell‟ambito del 
Dipartimento delle 
Tossicodipendenze 

Realizzato attraverso un gruppo di 
lavoro che sulla base di una check 
list somministrata a tutti gli operatori 
interessati 

Proposta di  interventi correttivi 

Progetto: Prosecuzione e 
l‟ampliamento degli interventi in tema 
di emergenza negli ambiti 
ambulatoriali 

Revisione della procedura sul rischio 
in ambito ambulatoriale (reazione  
avversa a farmaci, soffocamento e 
arresto CC) e la realizzazione di corsi 
di formazione a supporto della sua 
applicazione 

Verifica applicazione procedura 

Monitoraggio degli Errori in Sanità – 
SIMES 

Monitoraggio Sinistri RCT/O 

Monitoraggio Cadute e Infortuni 

Monitoraggio Eventi Avversi ed 
azioni conseguenti 

Monitoraggio delle mediazioni e 
conciliazioni 

 

Raccolta  segnalazioni, controllo e 
verifica adeguatezza segnalazioni, 
inserimento database regionale o 
nazionale 

Conformità a quanto indicato nelle 
linee guida per  il Risk Managment 
anno 2013 -.prot H12012.0035717 
del 13/12/2012 

Continuità operativa  del Gruppo Risk 
Managment della Asl e Comitato 
Valutazione Sinistri 

Riunioni trimestrali per entrambi gli 
organismi 

Autocertificazione nota ASLMB 
n°2055/14 del 10/01/2014 
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7.1.2 Programmazione 2014 
 
La DGS della Regione Lombardia con nota n. 791 del 10/01/14 delinea le linee guida per il Risk Management 2014 delle 
aziende sanitari. Per quanto riguarda la programmazione delle ASL il documento conferma l‟impianto di sorveglianza e 
monitoraggio, suggerendo inoltre che almeno un progetto riguardi l‟area della farmacovigilanza.  
 

OBIETTIVO DESCRIZIONE INDICATORE 

Proseguo Progetto: completezza della 
documentazione sanitaria nei Servizi di 
Continuità Assistenziale 

Riproposizione di due momenti formativi a 
tema pertinente 
 

Verifica con audit e controllo dati inseriti 
nella procedura di Beta80 

 

Proseguo Progetto gestione  emergenza 
in ambito ambulatoriale 

 Riproposizione ai dipendenti ASL di 
un percorso formativo che integri 
BLS e procedura emergenza ASL 

 Valutazione attrezzature emergenza 

 Verifica attraverso gli strumenti 
propri del risk managment 
dell‟applicazione della procedura 

 Stesura di un piano di adeguamento 
delle attrezzature sanitarie 

Progetto: Farmacovigilanza e Rischio 
clinico per la sicurezza del paziente  

 Creare un gruppo di lavoro che 
coinvolga servizio di 
farmacovigilanza, risk manager , 
rappresentanti dei dipartimenti (Cure 
Primarie, Prevenzione, Dipendenze 
e ASSI)  e Corberi  

 Supporto alla circolazione di 
informazioni  (NEWS e trasmissione 
comunicazioni AIFA)  

 Gestione diretta di almeno due  
eventi formativi cogestiti 
farmacovigilanza-risk managment 

 Supporto al servizio 
farmacovigilanza  nella promozione 
delle segnalazioni (schede ADR) 

 Favorire l‟emersione di ogni near 
miss (quasi errori) che riguardi 
farmaci o vaccini 

 

 Verbali gruppo 

 Aumento NEWS (da 2 a 4) 

 Realizzazione eventi formativi 
cogestiti 

Continuità operativa  del Gruppo Risk 
Management della Asl e Comitato 
Valutazione Sinistri 

Riunioni trimestrali per entrambi gli 
organismi 

Verbali 

Adempimento debito informativo Verifica e Inserimento dati secondo  
quanto indicato nelle linee guida per  il 
Risk Management anno 2013 - prot 
H12012.0035717 del 13/12/2012 

Autocertificazione 

 

 
7.2  Miglioramento qualità 
 
7.2.1  Valutazione delle performance ASL nell’area «prevenzione» 
 
In coerenza con le indicazioni di Regione Lombardia ed utilizzando le informazioni messe a disposizione dai flussi 
informativi correnti sarà predisposto e condiviso con le altre ASL del SSR un set di indicatori nei vari ambiti della 
prevenzione. 
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7.2.2 Piano Integrato per il Miglioramento dell’Organizzazione 
 
La predisposizione del Piano Integrato per il Miglioramento dell‟Organizzazione, con la metodologia e gli strumenti 
proposti da Regione Lombardia, ha lo scopo di: 

 supportare la Direzione Strategica nella programmazione pluriennale e annuale delle attività, attraverso la visione 
sistemica ed integrata dell‟organizzazione, secondo uno sviluppo dinamico temporale; 

 rafforzare il collegamento fra le scelte strategiche di medio-lungo periodo e gli strumenti di attuazione; 

 favorire il collegamento degli strumenti istituzionali di programmazione e gestione; 

 condurre la ASL alla creazione di valore per l‟utente; 

 promuovere lo sviluppo del patrimonio di competenze multidisciplinari delle organizzazioni, riguardo le metodologie 
del miglioramento continuo; 

 promuovere la comunicazione interna ed esterna. 
 
La Direzione Strategica garantirà la realizzazione del Piano Integrato per il Miglioramento dell‟Organizzazione tramite il 
Responsabile per la Qualità che coordinerà le azioni delle singole Strutture aziendali, le quali forniranno la 
documentazione di competenza. 
 
Il Piano Integrato per il Miglioramento dell‟Organizzazione sarà adeguato e differenziato per livelli organizzativi: 

 aziendale; 

 delle Direzioni aziendali; 

 dei Dipartimenti. 
 
Le Strutture di linea e di staff della Direzione Strategica avranno la responsabilità di: 

 effettuare il riesame di competenza, a consuntivo dell‟anno; 

 proporre obiettivi operativi di miglioramento; 

 attuare, per le parti di competenza, il Piano integrato per di miglioramento dell‟organizzazione; 

 misurare e monitorare le attività. 
 
Per la realizzazione del Piano Integrato per il Miglioramento dell‟Organizzazione sarà utilizzato un Manuale predisposto 
da Regione Lombardia. 
 
 
7.3  Trasparenza – Anticorruzione   
 
In attuazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione”, nel 2014 saranno affrontati nuovi argomenti per implementare un sistema adeguato alle 
richieste del legislatore nazionale e regionale. Il sistema di prevenzione impostato nel 2013 avrà una evoluzione con gli 
ulteriori tasselli di seguito illustrati. 
 
Sarà aggiornato il Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2014 – 2016 adeguandolo alle 
prescrizioni del Piano Nazionale Anticorruzione 2013. Coerentemente con il sistema di prevenzione della corruzione 
implementato in azienda al suo interno conterrà anche il Programma triennale della trasparenza ed integrità 2014 – 
2016. Tale documento sarà collegato al redigendo Piano della Performance aziendale ed individuale. 
 
In coerenza con modifiche previste nel 2014 al Piano di Organizzazione Aziendale, l‟aggiornamento dei modelli 
organizzativi comportamentali (documenti di micro organizzazione di ogni Servizio) perseguirà le seguenti finalità:  

 ostacolare le condotte contrarie alle prescrizioni di legge;  

 incentivare il miglioramento della qualità delle attività svolte dai servizi aziendali. 
 
Il documento intende dimostrare da parte di ogni servizio: 

 di avere adottato ed efficacemente attuato modelli di prevenzione e gestione idonei ad identificare possibili illeciti. In 
particolare, questi modelli: 

 definiscono i processi e le responsabilità di ogni servizio; 

 individuano le attività del CdR nel cui ambito possono essere commessi i reati; 
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 le modalità con cui vigilare sul funzionamento e sull‟osservanza delle procedure di cui ci si è dotato; 

 che il comportamento che ha causato un illecito è stato attuato dal soggetto in qualsiasi posizione gerarchica, 
eludendo fraudolentemente le regole di organizzazione e controllo predisposte dal CdR. 

 
Nel modello organizzativo si procederà ad aggiornare: 

 l‟identificazione dei compiti e delle responsabilità che rappresenti per ogni processo quali siano gli operatori coinvolti 
e le loro attività, nonché i poteri assegnati dalla direzione; 

 la matrice aziendale segregazione dei compiti a garanzia che nessun addetto abbia contemporaneamente più 
incarichi attinenti le varie fasi dell‟autorizzazione e che nessun addetto svolga uno dei compiti senza che il suo 
lavoro sia controllato da un secondo funzionario che ne verifichi l‟operato. 

 
Redazione del regolamento del sistema di prevenzione della corruzione 
Il Regolamento Aziendale per la Prevenzione e la Repressione della Corruzione e dell‟Illegalità nella ASL trasferirà a 
livello aziendale le disposizioni contenute nella Legge n. 190 del 6 novembre 2012, e conterrà l‟insieme delle 
disposizioni di dettaglio, emanate al livello aziendale, e previste dalla vigente normativa a tutela ed a salvaguardia della 
correttezza e della legalità delle azioni amministrative e dei comportamenti, realizzate ed assunti, nell‟ambito delle 
attività istituzionali dell'ASL della provincia di Monza e Brianza. 
Il regolamento integrerà, con la Legge n. 190 del 6 novembre 2012, le disposizioni normative che Regione Lombardia ha 
già emanato in materia. 
 
Coerentemente con le prescrizioni del Piano Nazionale Anticorruzione, nel piano di formazione 2014 si dovrà: 

 indicare le materie oggetto di formazione corrispondenti alle attività indicate nel Piano di prevenzione della 
corruzione, nonché sui temi della legalità e dell'etica e, ove possibile, mediante corsi della Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione; 

 indicare i dipendenti, i funzionari, i dirigenti che svolgono attività a rischio di trasparenza; 

 indicare il grado d‟informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio di corruzione; 

 individuare le metodologie formative: prevedendo la formazione applicata alla analisi dei rischi tecnici e 
all‟analisi dei rischi amministrativi. 

 
Nel corso del 2014 proseguiranno gli audit dei processi maggiormente a rischio, individuati “su un campione di 
convenienza”, sulla base delle indicazioni di Regione Lombardia e della analisi dei rischi aggiornata. 
 
Infine, dopo aver progettato il sistema aziendale di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, il programma del 
2014 prevede due principali azioni: 

 completamento dell‟inserimento delle informazioni mancanti sulle pagine web del sito aziendale; 

 aggiornamento al 2014 delle informazioni già presenti. 
 
Una particolare attenzione sarà posta alle liste di attesa ed ai relativi tempi di attesa sia delle prestazioni sanitarie sia 
delle prestazioni socio sanitarie. 
 
Le pagine della “Trasparenza amministrativa” sono state predisposte per una facile consultazione da parte di utenti 
senza specifiche conoscenze della organizzazione della ASL e dei suoi processi; esse presentano chiaramente quali 
sono gli impegni che Azienda intende porsi nel 2014. 
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