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ASL Monza e Brlanza 

Deliberazione n. A 50 
Seduta del 

27GEN 2015 

Approvazione del Piano dei Controlli 2015 di cui alla DGR n.VII/15324 del 28.11.2003 

Il Direttore Generale PUBBLICATA ALL'ALBO 
Matteo Stocco ON-LINE IL 

coadiuvato da: 0 3 FEB, 2015 

Il Direttore Amministrativo: Mario Nicola Francesco Alparone 
Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarinelli 
Il Direttore Sociale : Roberto Calia 

Richiamata la delibera n. 1 del 22.04.2014 con cui questa ASL ha preso atto della D.G.R. n. 
X/1701 del 17.04.2014, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda 
Sanitaria Locale della Provincia di Monza e Brianza nella persona del Dott. Matteo Stocco; 

Richiamata la DGR n.X/2989 del 23.12.2015 "Determinazioni in ordine a l l a g e s t i o n e del 
Servizio Socio S a n i t a r i o Regionale per l ' e s e r c i z i o 2 0 1 5 " in cui all'Allegato B) al punto 3.2.3 -
Controlli, appropriatezza e monitoraggio - viene definito che le ASL entro il 31.01.2015 
predispongano ed inviino alla Direzione Generale Salute, esclusivamente in formato elettronico, 
il Piano dei Controlli relativo all'esercizio 2015, così come previsto dalla DGR n.VII/15324 del 
28.11.2003; 

Preso atto che il Piano dei Controlli, previsto dalla DGR n.VII/15324 del 28.11.2003, è lo 
strumento principale di cui le ASL dispongono per evidenziare ed integrare tra loro le varie linee 
d'intervento previste ad inizio anno per le aree di controllo riguardanti; 

- i ricoveri e l'attività ambulatoriale; 
l'assistenza psichiatrica; 
i tempi di attesa; 
l'assistenza farmaceutica e il file F; 
la vigilanza sulle farmacie; 
l'assistenza protesica maggiore e minore; 

- l'accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie; 
l'attività degli MMG, dei PdF e dei Servizi di Continuità Assistenziale 

Preso atto dei programmi di attività di controllo presentati dal Dipartimento PAC e dal 
Dipartimento Cure Primarie; 

Ritenuto di approvare, in attuazione della sopra citata DGR n.X/2989 del 23.12.2014, l'allegato 
P i a n o dei Controlli 2 0 1 5 , quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Vista la L.R. n.33 del 30.12.2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi r e g i o n a l i in materia di 
sanità "; 
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Preso atto dell'attestazione dei Direttore competente circa la correttezza formale e sostanziale 
del presente provvedimento; 

Dato atto che il presente atto, in quanto tale, non comporta oneri a carico di questa ASL; 

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 approvare l'allegato documento P i a n o dei Controlli 2015, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

2) di trasmettere entro il 31/01/2015, esclusivamente in formato elettronico, alla Direzione 
Generale Salute della Regione Lombardia il documento P i a n o dei Controlli 2015; 

3) di dare mandato al Direttore del Servizio Negoziazione e Governo delle Prestazioni del 
Dipartimento PAC per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento; 

4) di dare atto che il presente atto, in quanto tale, non comporta oneri a carico di questa ASL; 

5) 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. n. 33 del 30.12.2009. 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Matte^tetocco) 

Esprimono parere favorevole: jAM/ 3 

Il Direttore Amministrativo: Mario Nicola Fra icesco AlparoneX^. 
Il Direttore Sanitario: Patrizia Zarinelli ( ' 
Il Direttore Sociale : Roberto Caliii 
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Regione 
Lombardia 

00042 

Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 27GEN 2015 
Oggetto: Approvazione del Piano dei Controlli 2015 di cui alla DGR n.VII/15324 del 
28.11.2003 

Il Responsabili del Procedimento 
Il Direttore del Servizio Negoziazione e Governo delle Prestazioni 
(Marco RepossiL^ ^ 
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1 DIPARTIMENTO PAC  
 

1.1 CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI DI RICOVERO 

 
Analisi dell’attività svolta nel 2014 

Come per il passato, anche per il 2014 il contesto generale di riferimento che si è tenuto in considerazione per la 

definizione dei controlli è quello costituito dalle normative regionali,  la DGR n.X/1185 del 2013 (regole 2014) e la 

successiva DGR X/2313 del 1/08/2014 che si sono aggiunte alle precedenti disposizioni introdotte dalla Giunta 

Regionale con le regole di Sistema annuali  a partire dall’anno 2003 con la  DGR n.12692 e n.15324/2003.  

L’attività di controllo per l’anno 2014 ha ottemperato ai contenuti del Piano dei Controlli  dell’ASL di  Monza Brianza 

adottato con deliberazione aziendale n.613 del 30 gennaio 2014 e ha riguardato le prestazioni sanitarie erogate in 

regime di ricovero presso le strutture sanitarie Pubbliche e Private Accreditate, insistenti nel territorio provinciale.   

Per il 2014, come per l’anno 2013, è stata confermata l’indicazione percentuale della numerosità dei controlli  che 

prevede siano soggette a controlli almeno il 14% delle attività di ricovero 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.  

L’atteso regionale  prevedeva la verifica di n.14.532 cartelle cliniche  corrispondente al 14% della produzione finanziata, 

pari a 103.799 ricoveri, posta a carico del Servizio Sanitario Regionale nel corso dell’ anno 2013 così rappresentato   
 

TOT. Atteso Controlli 
(14%) 

7% Congruenza 
Atteso 

% Autocontrollo Congruenza 
Atteso 

3% Qualità Documentale 
Atteso 

14.532 

  
 

7.266 4.152 3.114 

 

Il campionamento delle tipologie di cartelle cliniche sottoposte  al controllo NOC sono state definite in base a risultati di 

analisi condotte sulla produzione di ricoveri, sulla tipologia di interesse locale, all’interno della quale confluiscono le 

ipotesi di lavoro derivanti dall’analisi degli indicatori regionali, agli esiti dei controlli degli esercizi precedenti, a indicazioni 

emanate dagli uffici competenti regionali. 

In quest’ottica, sono state  identificate le categorie per le pratiche sottoposte a controllo: 

� Controllo delle prestazioni di ricovero selezionate con criterio mirato; 

� Controllo delle prestazioni di ricovero segnalate dagli indicatori regionali; 

� Controllo dell’appropriatezza dei ricoveri in riabilitazione neuro-motoria; 

� Autocontrollo   Qualità documentale selezionate con  criterio casuale; 

� Autocontrollo di Congruenza di codifica e di appropriatezza generica. 
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Risultati dei controlli sugli episodi di ricovero 

 

Numerosità dei controlli  

L’attività di controllo per l’esercizio  2014 è iniziata a marzo ed è  tuttora in corso, la chiusura è prevista, come da 

normativa regionale,  entro il 28/02/2015. Essa ha riguardato tutte le Strutture di Ricovero e Cura  insistenti nel territorio 

dell’ASL della Provincia di Monza e Brianza riferita alla produzione dell’anno precedente (2013) validata dalla Regione. 

Come evidenziato nella tabella seguente, il NOC ha raggiunto compiutamente gli obiettivi annuali di competenza 

istituzionale anche se l’attività di controllo continuerà fino alla conclusione dell’esercizio 2014 previsto per il 28/02/2015. 

Sono state controllate n. 14.849 cartelle cliniche pari al  102,18 % del totale da controllare, la distribuzione numerica e 

percentuale è rappresentata nella tabella seguente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Controlli  effettuati – Tipologie  
L’attività di controllo ha subito negli anni una costante evoluzione sia nella tipologia che nelle modalità di effettuazione 

degli stessi, in accordo con l’aggiornamento delle normative, per ultimo l’introduzione di nuovi campi in relazione agli 

indicatori regionali e l’incremento della quota percentuale, dal 10% al 14%,  dei controlli come da indicazioni contenute 

nella DGR 4334/2012 e sua circolare attuativa  H1 2012 0036178 del 17/12/2012.  La suddetta percentuale è stata 

suddivisa  nel 7 % da ricercarsi con modalità di estrazione mirata, nel 3 % riferita ad attività di autocontrollo della qualità 

documentale selezionata  con modalità di campionamento  casuale e nel 4% riferita ad attività di autocontrollo di 

congruenza sulle prestazioni di ricovero   effettuato dagli erogatori.  

Come conseguenza del controllo effettuato, si ritiene opportuno specificare le varie tipologie con relativa numerosità di 

quelle controllate, delle  non confermate  e loro percentuale. 

 

tipologia DESCRIZIONE Controllate Non Confermate % Non Confermate 

8/C DRG complicati 1442 82 5,80%
8/N DRG chirurgici con DP di neoplasia 1012 43 4,24%
8/U DP urgenza (DGR 16827/2004) 820 40 4,87%
RIP Ricoveri Ripetuti 736 64 8,69%
DHD Day Hospital 621 162 26,1
BRE Ricoveri ordinari brevi  619 68 10,98%
CHI DRG chirurgici non complicati 506 45 8,89%
$$$ DRG particolarmente remunerativi 334 5 1,49%
8/R Riabilitazione 280 2 0,70%
D/D Chirurgia dermatologica 227 90 39,64%
NEO Neonati patologici 213 7 3,28%
RNV Ricoveri rinviati 68 30 44,11%
TMM Ricoveri Medici con diag princ di Neoplasia 64 4 6,25%
SUB Ricoveri per cure sub-acute 54 0 0,00%
8/A DRG Anomali 8 4 50%

 

 
 
 

N. Controlli (14%) 7% Congruenza 4% Congruenza 3% Qualità Documentale 

             14.849 
  

 

7.623  
(104,91%) 

4.128 
             (99,42%) 

 

3.098 
(99,42%) 
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Congruenza mirato - Commento generale 
L’attività di controllo svolta per l’esercizio 2014 conferma il trend positivo evidenziato negli anni precedenti, ciò rileva una 

costante attenzione rivolta alla codifica , da parte dei soggetti erogatori.  

I controlli effettuati alla data della redazione della presente  relazione  hanno riguardato in totale 7.623 SDO e relative 

cartelle cliniche pari 104,9% dell’obbiettivo ASL. 

L’estrazione del campione mirato è stata effettuata in conformità alla normativa vigente. 

Sono stati campionati i DRG per i quali la produzione della struttura si discosta dalla media regionale (indicatori NOC) al 

fine di rendere più dettagliato il controllo. 

Sono state controllate   in maniera metodica le cartelle cliniche afferenti ai DRG comportanti maggior remunerazione e 

talvolta anche  con degenza breve. Altra parte dei controlli è stata diretta a quei DRG per i quali, negli anni precedenti, si 

è riscontrata una inappropriatezza di codifica.  

E’ stata posta particolare attenzione: 

1. ai ricoveri diurni con una o nessuna procedura; 

2. ai ricoveri chirurgici con degenza di due giorni; 

3. ai ricoveri medici con degenza breve con DRG in elenco tra i 108 ad alto rischio di inappropriatezza.  

Nel primo caso, oltre a valutare l’appropriatezza del livello assistenziale del ricovero,  soprattutto nei casi in cui la  

diagnosi principale risulta essere nel Nomenclatore Tariffario per le prestazioni ambulatoriali, si è voluto  valutare 

l’adesione delle indicazioni regionali in merito alla implementazione dell’attività ambulatoriale ad alta complessità (MAC).  

In taluni casi si è proceduto alla trasformazione in prestazione ambulatoriale secondo la valorizzazione del nomenclatore 

tariffario attualmente vigente, in altri  il regime di ricovero è stato  modificato verso l’ attività MAC (Macroattività 

Complessa Ambulatoriale) e se  non  presenti giustificati motivi in cartella clinica, si è provveduto a variare il regime 

assistenziale. Rientrano in questo gruppo i ricoveri diurni per  Interventi Dermatologici e Odontoiatrici. 

Le attività di Dermatologia effettuate in Day-Surgery con i codici di procedura 86.3 (altra asportazione o demolizione 

locale di lesione o tessuto cutaneo e sottocutaneo) e 86.4 (asportazione radicale di lesione della cute), sono state 

valutate relativamente all’appropriatezza del regime di degenza oltre che alla correttezza della codifica. 

A seguito dei controlli effettuati in alcuni  casi si è proceduto a modificare il codice di procedura che ha comportato 

l’assegnazione ad un DRG di  minore valorizzazione e in altri alla trasformazione del ricovero in prestazione 

ambulatoriale. 

Le attività di Odontoiatria con i codici di procedura 23.01-23.19 “Estrazione di dente…” effettuate in Day Surgery sono 

state trasformate in regime ambulatoriale puro  solamente pochi casi sono stati confermati per le condizioni del Paziente 

e/o la complessità della prestazione. 

Per quanto riguarda  i ricoveri con DRG chirurgico e con durata della degenza breve (2 gg), avvenuti per esecuzione  di 

interventi chirurgici o procedure invasive in elezione, a seguito della verifica puntuale della cartella clinica,si è proceduto 

ad annullare la giornata di ammissione in Ospedale. 

Invece si è ritenuta appropriata la giornata antecedente l’intervento chirurgico solamente quando le condizioni cliniche 

dei pazienti hanno  comportato un carico terapeutico-assistenziale che ne giustificava il regime di ricovero.  

Anche quest’anno si è provveduto a controllare una % di DRG ad alto rischio di in appropriatezza al fine di verificare le 

giornate di ricovero realmente appropriate e, ove necessario, ricondurle alla soglia di degenza. Nella maggior parte dei 

casi le disposizioni della succitata DGR sono rispettate ed applicate con attenzione. In quasi tutti i casi le giornate di 

ricovero sono state considerate appropriate e la SDO confermata per l’ instabilità clinica  del paziente.  

Altra tipologia, meritevole di attenzione anche per il futuro, riguarda i Ricoveri Rinviati  che ha inteso valutare le 

motivazioni che hanno portato al rinvio della procedura/intervento. Questo gruppo di pratiche, trasversali pressoché a 

tutte le Unità Operative di branca chirurgica, comprende ricoveri programmati per eseguire interventi/procedure in 

elezione che sono stati  rinviati per motivi organizzativi. Di questo gruppo sono state controllate n.68 SDO e ne sono 

state  annullate n.30 (44,1%).  
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Per ultimo si segnala che la produzione dei DRG cosiddetti  “Anomali”  si è decisamente  ridotta. Sono stati rendicontati, 

nel periodo in esame, solamente n° 8 SDO. Tali  DRG saranno oggetto di costante monitoraggio.   

Gli esiti della suddetta attività di controllo danno ragione altresì dell’attenzione posta al regime di ricovero diurno ed ai 

ricoveri con degenza breve, sia essi  medici che chirurgici, essendosi registrate tra di essi le percentuali maggiori di 

modifiche.  

 

Modifiche tariffarie 

L’abbattimento percentuale registrato è del 1,2% rispetto alla valorizzazione iniziale. A consuntivo dell’attività NOC 

svolta nell’anno 2014, risultano abbattuti € 759.099,20, si allega tabella n.4  che riporta in sintesi gli esiti per ente dei 

controlli con corrispettive decurtazioni tariffarie. 

Nel corso dell’anno 2014 i controlli non hanno portato ad alcuna sanzione amministrativa. 

La differenza tra valorizzazioni regionali pre e post verifica con relativa percentuale di scostamento per ogni singola 

struttura sono evidenziate nella tabella 4 sotto riportata. 

 

Controllo della Qualità documentale “CHECK” ai sensi della DGR 10077/09 e DGR 621/10 

L’attività di controllo sulla qualità della documentazione sanitaria ha riguardato il 3%  dei controlli ed è stata effettuata su 

campione selezionato dalla ASL secondo le modalità espresse  nella normativa di riferimento.  

Per l’anno 2014  si è registrato un ulteriore miglioramento nelle modalità di compilazione della cartella clinica da parte 

delle Strutture.  

Il livello di concordanza, tra la valutazione da parte dell’ASL e quella delle Strutture Sanitarie, è risultato pari al 99,6%, 

superiore rispetto a quanto riscontrato nei controlli svolti negli anni precedenti.  

Le differenze riscontrate, data l’esiguità delle cartelle discordanti, sono molto meno significative rispetto a quelle degli 

anni passati.  

In conclusione si nota un deciso miglioramento della qualità documentale ed anche una maggiore concordanza nel 

giudizio espresso da Asl ed erogatori. 

Tra tutte le cartelle valutate sia dalle Strutture che dalla ASL, le pratiche giudicate conformi al termine della valutazione 

sono state 3103 su un totale 3114  (99.6% ). 

 

Autocontrollo di congruenza “AUTO”  

Tale tipologia di verifica, di controlli ed è stata effettuata su campione selezionato dagli erogatori  secondo le modalità 

espresse  nella normativa di riferimento (DGR 4334/2012 e sua circolare esplicativa del 17/12/2012 H1 2012 0036178). 

L’ASL ha effettuato  verifiche campionarie sugli  elenchi di cartelle selezionate  dagli erogatori.  

OSPEDALE ANNO CONTR CONTR $ CONF 
nr 

NCN
F NR 

NCN
F % 

NCNF CONC $ 
NCNF 
CONC 

nr 
VAL ASS $ VAR $ VAR $ 

% 

Desio  2013/14 2.423 € 8.911.554,00   2.318    105  4% -€ 264.927,50 105 € 8.646.626,50 -€ 264.927,50 -3,0% 

Carate B.za.  2013/14 1.390 € 3.650.800,00 1.341     47  4% -€ 67.141,70 47 € 3.584.021,00 -€ 67.141,70 -1,8% 

VIimercate 2013/14 2.528 € 9.634.611,00 2.431     92  4% -€ 188.040,90 100 € 9.446.570,10 -€ 188.040,90 -2,0% 

Giussano  2013/14 233 € 652.544,00 232       1  0% -€ 109,00 1 € 652.435,00 -€ 109,00 0,0% 

Seregno  2013/14 194 € 1.539.491,00 193       1  1% -€ 251,80 1 € 1.539.239,20 -€ 251,80 0,0% 

 Policlinico 2013/14 1.323 € 5.859.734,00 1.307     16  1% -€ 30.996,00 16 € 5.828.738,00 -€ 30.996,00 -0,5% 

Zucchi MB 2013/14 1.174 € 3.230.784,00 1.137     37  3% -€ 43.550,00 37 € 3.187.234,00 -€ 43.550,00 -1,3% 

ZucchiI CB 2013/14 223 € 2.738.333,00 223  0 0% € 0,00 0 € 2.738.333,00 € 0,00 0,0% 

FMBBM  2013/14 1.341 € 6.073.226,00 1.318     23  2% -€ 29.845,00 23 € 6.043.381,00 -€ 29.845,00 -0,5% 

S.Gerardo 2013/14 3.950 € 20.483.503,00 3.740   210  5% -€ 160.156,30 210 € 20.198.285,70 -€ 133.538,30 -0,7% 

Maugeri 2013/14 68 € 1.222.746,00 66       2  3% -€ 699,00 2 € 1.222.047,00 -€ 699,00 -0,1% 

Totale 
 

14.847 € 63.997.326,00 14.306  534 3,6% -€ 785.717,20 542  € 63.086.910,50 -€ 759.099,20 -1,2% 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE CONTROLLATE CONFORMI % CONCORDANZA 

CHK Controllo check list cartella clinica 3.114 3.103 99,64% 
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Per questa tipologia di controllo la normativa ha introdotto  il concetto di ravvedimento operoso che permette ad ogni 

struttura di poter correggere eventuali errori di sovracodifica senza incorrere in sanzioni amministrative.  

Nel caso specifico si è riscontrata una buona adesione alla codifica da parte delle strutture ciò è comprovata dalla 

numerosità delle pratiche concordanti 4139 su 4.152 (99,7%). 
 

 

 

 
 
Ricoveri Riabilitativi   

I controlli sulle prestazioni di riabilitazione effettuati nel corso del 2014 mostrano nel complesso una buona aderenza ai 

criteri delle norme vigenti. Si riportano di seguito gli esiti delle verifiche sul totale delle prestazioni controllate nelle 

strutture di Seregno, Zucchi Carate e Maugeri di Lissone. 
 

tipologia DESCRIZIONE CONTROLLATE CONFERMATE NON_CONF % NONCONF 

8/R Riabilitazione 280 278 2 0,7% 

 
 

Cure Subacute  

Nel corso del 2014 è stato effettuato un controllo dei ricoveri relativi alle Cure Subacute. 

La valutazione complessiva è stata di completa aderenza ai criteri individuati dalla normativa. 

Si riporta di seguito l’esito complessivo  delle verifiche sulle strutture.  
 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE CONTROLLATE CONFERMATE NON 
CONFERMATE % NON CONF

SUB Subacuti 96 96 0 0% 

 

 

Controllo mirato di congruenza e appropriatezza  

Gli esiti dei controlli mirati, escludendo quindi quelli relativi all’ autocontrollo di congruenza e qualità documentale, vengono 

di seguito rappresentati per ogni singola struttura. 
 

PO Desio  

tipologia DESCRIZIONE CONTROLLATE CONFERMATE NON_CONF % NONCONF 

8/C DRG complicati 233 223 10 4,30% 

8/N DRG chirurgici con DP di 
neoplasia 

190 187 3 1,60% 

8/U DP urgenza (DGR 16827/2004) 150 146 4 2,70% 

BRE Ricoveri brevi 2-3 gg 129 123 6 4,70% 

CHI Mirato chirurgia 105 87 18 17,10% 

NEO Neonati patologici 80 76 4 5,00% 

DHD Day Hospital 61 46 15 24,60% 

BIC Chirurgia a bassa intensità 57 56 1 1,80% 

RIP Ripetuti 56 54 2 3,60% 

SUB Cure sub-acute 48 48 1 2,10% 

TIPOLOGIA DESCRIZIONE CONTROLLATE CONFORMI % CONCORDANZA 
AUTO AutoControllo di Congruenza 4.152 4.139 99,7% 
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tipologia DESCRIZIONE CONTROLLATE CONFERMATE NON_CONF % NONCONF 

$$$ DRG particolarmente remunerativi 47 45 2 4,30% 

RNV Ricoveri rinviati 32 10 22 68,80% 

I/3 Indicatore regionale 28 26 2 7,10% 

D/D Chirurgia dermatologica 25 23 2 8,00% 

DHN DH x neoplasia 12 3 9 75,00% 

8/A DRG Anomali 1 1 0 0,00% 

 

 

PO Carate B.za  

 
tipologia DESCRIZIONE CONTROLLATE CONFERMATE NON_CONF % NONCONF 

8/C DRG complicati 153 144 9 5,88% 

RIP Ripetuti 119 112 7 5,88% 

8/N 
DRG chirurgici con DP di 
neoplasia 117 112 5 4,27% 

BRE Ricoveri brevi 2-3 gg 85 74 11 12,94% 

I/3 Indicatore regionale 63 63 0 0,00% 

8/U DP urgenza (DGR 16827/2004) 53 52 1 1,89% 

NEO Neonati patologici 37 37 0 0,00% 

CHI Mirato chirurgia 33 29 4 12,12% 

DHD Day Hospital 26 17 9 34,62% 

D/D Chirurgia dermatologica 24 23 1 4,17% 

8/A DRG Anomali 2 2 0 0,00% 

 

 

PO Vimercate  

tipologia DESCRIZIONE CONTROLLATE CONFERMATE NON_CONF % NONCONF 
8/N DRG chirurgici con DP di neoplasia 224 214 10 4,50% 

8/C DRG complicati 216 210 6 2,80% 

8/U DP urgenza (DGR 16827/2004) 196 189 7 3,60% 

DHD Day Hospital 145 126 19 13,10% 

BRE Ricoveri brevi 2-3 gg 123 117 6 4,90% 

I/3 Indicatore regionale 109 104 5 4,60% 

RIP Ripetuti 83 77 6 7,20% 

D/D Chirurgia dermatologica 43 22 21 48,80% 

SUB Cure sub-acute 41 41 0 0,00% 

$$$ DRG particolarmente remunerativi 36 34 2 5,60% 

CHI Mirato chirurgia 34 27 7 20,60% 

NEO Neonati patologici 33 32 1 3,00% 

RNV Ricoveri rinviati 6 4 2 33,30% 

8/A DRG Anomali 2 1 1 50,00% 
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CC Policlinico di Monza 

tipologia DESCRIZIONE CONTROLLATE CONFERMATE NON_CONF % NONCONF 
8/C DRG complicati 137 134,00 3 2,19% 

RIP Ripetuti 113 113,00 0 0,00% 

I/3 Indicatore Regionale 100 99,00 1 1,00% 

8/N DRG chirurgici con DP di neoplasia 84 82,00 2 2,38% 

BRE Ricoveri brevi 2-3 gg 76 75,00 1 1,32% 

CHI Mirato chirurgia 76 73,00 3 3,95% 

D/D Chirurgia dermatologica 33 33,00 0 0,00% 

8/R Riabilitazione 30 30,00 0 0,00% 

RNV Ricoveri rinviati 23 19,00 4 17,39% 

$$$ DRG particolarmente remunerativi 8 8,00 0 0,00% 

DHD Day Hospital 1 1,00 0 0,00% 

 

 

Istituti Clinici Zucchi  Monza 

tipologia DESCRIZIONE CONTROLLATE CONFERMATE NON_CONF % NONCONF 
CHI Mirato chirurgia 142 140,00 2 1,41% 

8/N DRG chirurgici con DP di neoplasia 104 95,00 9 8,65% 

RIP Ripetuti 97 97,00 0 0,00% 

8/R Riabilitazione 59 58,00 1 1,69% 

I/3 Indicatore Regionale 54 54,00 0 0,00% 

8/C DRG complicati 53 48,00 5 9,43% 

BRE Ricoveri brevi 2-3 gg 50 44,00 6 12,00% 

D/D Chirurgia dermatologica 24 15,00 9 37,50% 

8/U DP urgenza (DGR 16827/2004) 11 11,00 0 0,00% 

RNV Ricoveri rinviati 7 5,00 2 28,57% 

8/A DRG Anomali 1 0,00 1 100,00% 

 

Fondazione MBBM – Monza  

tipologia DESCRIZIONE CONTROLLATE CONFERMATE NON_CONF % NONCONF 

NEO Neonati patologici 145 141,00 4 2,76% 

8/C DRG complicati 139 134,00 5 3,60% 

DHD Day Hospital 130 127,00 3 2,31% 

RIP Ripetuti 106 105,00 1 0,94% 

BRE Ricoveri brevi 2-3 gg 46 46,00 0 0,00% 

TMM DRG medici con DP di neoplasia maligna 37 37,00 0 0,00% 

I/3 Indicatore Regionale 30 30,00 0 0,00% 

$$$ DRG particolarmente remunerativi 20 20,00 0 0,00% 

8/U DP urgenza (DGR 16827/2004) 19 17,00 2 10,53% 
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tipologia DESCRIZIONE CONTROLLATE CONFERMATE NON_CONF % NONCONF 

8/N DRG chirurgici con DP di neoplasia 17 15,00 2 11,76% 

8/A DRG Anomali 1 0,00 1 100,00% 

RNV Ricoveri rinviati 1 1,00 0 0,00% 

 

 

PO S.Gerardo   

tipologia DESCRIZIONE CONTROLLATE CONFERMATE NON_CONF % NONCONF 
8/C DRG complicati 455 418 37 8,10% 

8/U DP urgenza (DGR 16827/2004) 379 356 23 6,10% 

8/N DRG chirurgici con DP di 
neoplasia 

274 265 9 
3,30% 

DHD Day Hospital 263 171 92 35,00% 

RIP Ripetuti 154 141 13 8,40% 

BRE Ricoveri brevi 2-3 gg 122 118 4 3,30% 

$$$ DRG particolarmente remunerativi 116 115 1 0,90% 

CHI Mirato chirurgia 116 105 11 9,50% 

D/D Chirurgia dermatologica 78 66 12 15,40% 

CAR Cardiologici 69 67 2 2,90% 

I/3 Indicatore regionale 43 42 1 2,30% 

DHN DH x neoplasia 10 10 0 0,00% 

 

Aspetti economici dei controlli 

Le variazioni della valorizzazione che vengono effettuate sulle SDO non confermate in sede di controllo scaturiscono 

dall’attribuzione a DRG differenti da quelli originali, da modifiche apportate alla durata della degenza,  dall’ attribuzione 

di un regime assistenziale differente (ricoveri vs ambulatoriale) .A consuntivo dell’attività NOC svolta nell’anno 2014 

risultano abbattuti  -€ 1.079.206,40 (-2,0%) del fatturato originario). Infine, l’andamento complessivo delle SDO non 

confermate ed il relativo confronto con gli anni di attività precedenti è illustrato nella tabella successiva 
 

ANNO NOC VISTE CONFERMATE NON CONFERMATE % NON CONF 

2010 13.862 12.177 1.685 12,2% 

2011 13.333 11.704 1.629 12,2% 

2012 12.871 11.438 1.433 11,1% 

2013 14.924 13.953 971 6,5% 

2014 14.847 14.306 541 3,6% 

 

Concludendo si può affermare che  è migliorata in generale la codifica delle SDO; la %  di cartelle modificate in costante 

riduzione dal 2011. 

Gli esiti dell’attività di controllo evidenziano in particolare che le % maggiori di modifiche si registrano nell’ambito dei ricoveri 

diurni: l’azione del NOC si è concretizzata nella trasformazione del setting assistenziale in tipologia ambulatoriale. 

Si segnala anche il riscontro di numerosi ricoveri ordinari brevi con intervento chirurgico eseguito in seconda giornata in cui 

è risultata inappropriata la giornata di ingresso: l’esperienza dei NOC suggerisce che la scelta di ammettere il paziente nella 
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giornata precedente l’intervento sia più spesso da imputare a problematiche di tipo organizzativo o logistico piuttosto che ad 

una reale esigenza clinica. 

 

Azioni previste per il 2015 

La programmazione delle attività per l’esercizio 2015, in ottemperanza a quanto richiamato dalla DGR n.X/2989 del 

23.12.14, come la  DGR 4334/12 e  circolare attuativa n. H1.2012.0036178/2012, DGR 1185/2013 e DGR 2313/14, 

conferma  la necessità di verifica di almeno il 14% degli episodi di ricovero competenti per territorio, con le seguenti 

modalità:  

- 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 e successive integrazioni), 

selezionata con modalità di campionamento casuale;  

- quota di almeno il 7% riferita ai controlli di congruenza ed appropriatezza generica sulle prestazioni di 

ricovero, selezionata con modalità di campionamento mirato;  

- quota fino al 4% riferita ad attività di autocontrollo di congruenza ed appropriatezza generica sulle prestazioni 

di ricovero, effettuata a cura dei soggetti erogatori. 

 

Controllo mirato di congruenza e appropriatezza  

La selezione delle cartelle cliniche terrà conto delle indicazioni regionali contenute nella DGR n. VIII/4799/2007 

(indicatori), della DGR n. IX/2633/2011 ( indirizzi di programmazione, rimodulazioni tariffarie ecc.), delle analisi elaborate 

in materia a livello locale, anche sulla base degli esiti delle attività di controllo svolte negli esercizi precedenti, ed infine 

dela documentazione prodotta dall’attività del Gruppo di lavoro Accreditamento, Appropriatezza e Controllo.   

L’analisi del risultato dei controlli eseguiti nel corso del 2014  può essere effettuata anche secondo criteri “macro”, 

raggruppando cioè le tipologie controllate in categorie che diano un significato più ampio al campione sottoposto a 

verifica e che possano suggerire ipotesi di programmazione dei controlli per l’anno 2015.  

In quest’ottica, si possono identificare le seguenti categorie: 

1. Controllo delle prestazioni di ricovero segnalate dagli indicatori regionali; 

2. Controllo delle prestazioni di ricovero riferite a tipologie già “definite extra-budget”; 

3. Controllo dell’appropriatezza dei ricoveri in riabilitazione; 

4. Controllo delle prestazioni di ricovero selezionate con criterio mirato; 

 

Nella prima categoria (Controllo delle prestazioni di ricovero segnalate dagli indicatori regionali) possono essere 

ricompresi: ricoveri con degenza 2/3 giorni; ricoveri attribuiti a DRG “complicati; ricoveri con DRG che incide sul mix 

dell’unità operativa; ricoveri ripetuti; ricoveri ordinari con degenza di 4/5 giorni; ricoveri in regime di Day Hospital (DH); 

ricoveri ,Ricoveri con procedure effettuabili in regime ambulatoriale. 

Nella seconda categoria (Controllo delle prestazioni di ricovero già definite extra-budget) si fanno rientrare i controlli 

effettuati su: ricoveri per neoplasie maligne, trattate chirurgicamente, per la verifica delle codifiche errate in Diagnosi 

Principale (DP); della appropriatezza delle diagnosi secondarie (DS) segnalate come complicanti; della congruenza di 

codifica degli interventi riportati in SDO; della appropriatezza del regime di ricovero erogato. 

La terza categoria (Controllo dell’appropriatezza dei ricoveri in riabilitazione neuro-motoria) prevede il controllo su tali 

ricoveri secondo i criteri già adottati negli anni precedenti (presenza e verifica dei Progetti Riabilitativi Individuali, dei 

programmi Riabilitativi Individuali, della congruenza delle codifiche adottate).  

La quarta categoria (Controllo delle prestazioni di ricovero selezionate con criterio mirato) comprende, infine, quelle 

tipologie di controllo che sono state selezionate in base a criteri storici di monitoraggio e di analisi, focalizzando 

l’attenzione sull’andamento delle medesime tipologie nonché su nuovi argomenti di interesse. 
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Parte integrante dell’attività è la trasmissione del debito informativo alla Direzione Generale Sanità con periodicità 

mensile attraverso il canale telematico 

Come previsto dalla normativa attualmente vigente, l’attività NOC oggetto della presente programmazione ha inizio il 1 

marzo e termina il 28 febbraio dell’anno successivo. 

Il riscontro di errori di codifica ripetuti e/o rilevanti condurrà, come previsto dalla DGR n. VIII/4799/2007, all’estensione 

del campione a tutta la produzione della casistica esaminata  

 

Autocontrolli ai sensi della DGR 621/10 (fino al 3%) 

Le modalità operative rimarranno immutate rispetto all’anno trascorso. 

 
Verifica attività autocontrollo congruenza ed appropriatezza ai sensi della DGR 4334/2012 (fino al 4%) 

Le modalità operative rimarranno immutate rispetto all’anno trascorso. 
 
 

Scheda sintetica dei controlli 2015 

Area del controllo Criticità Obiettivo 2015 Indicatori 

Prestazioni di 
ricovero erogate dai 
presidi presenti sul 
territorio dell’ASL 

� Controllo DRG complicati; 
� DRG chirurgici con diagnosi 
principale di Neoplasia Maligna; 
� Controllo delle prestazioni erogate in 
regime di Day Hospital;  
� Controlli mirati in base all’esito delle 
analisi dei dati locali; 
� Controllo delle prestazioni di 
riabilitazione;  
� Controllo degli episodi di ricovero 
con degenza breve con DRG chirurgico;  
� Controllo delle attività delle cure 
Subacute; 
� Verifica dei 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);  
� Controllo degli episodi  dei ricoveri 
afferenti ai 108 DRG ad alto rischio di 
inappropriatezza  
� Controllo degli episodi di ricovero 
riferiti a Neonati patologici 
� Controllo degli episodi di ricovero 
afferenti alla branca Dermatologia  
� Controllo degli episodi di ricovero 
con valorizzazione elevata 

 
Campione “Autocontrollo”: 
Qualità documentale (3%) 

______________________ 
 

Campione: “Autocontrollo” 

di  Congruenza (4%) 

______________________ 
 

Campione Congruenza 
Guidata (7%) 

 

Numerosità SDO 

controllate: 

14% sulla 
produzione delle 

strutture di 
ricovero 
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1.2 CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI 

 

Analisi dell’attività svolta nel 2014 

Per l’anno 2014 l’attività di controllo ha trovato fondamento nella  DGR 10804/2009, nella DGR 937/2010 e nella DGR 

1185/2013; ha riguardato  tutte le Strutture afferenti all’ASL di Monza e Brianza.  

Le verifiche rivolte alle prestazioni ambulatoriali sono state in misura non inferiore al 3,5% della produzione, come da 

obiettivo regionale stabilito all’interno delle regole di sistema.  

Essendo questa attività caratterizzata da un elevato numero di prescrizioni, sono stati effettuati prevalentemente controlli 

di tipo statistico formale oltre che sulle casistiche previste dalla normativa vigente. 

I record controllati sono, al momento della redazione della presente relazione 124.834 pari a circa il 89,7% dell’atteso 

Regionale (totale atteso regionale: 139.178).  

Si evidenzia che le attività di controllo sulle prestazioni ambulatoriali sono ancora in corso al momento della stesura del 

presente documento. 

L’attività di controllo continuerà fino alla conclusione dell’esercizio 2014, entro il 28 febbraio 2015. 

Nel corso del 2014 è stata condotta una attività di verifica in loco, già intrapresa  nell’anno precedente, che ha riguardato 

le seguenti tipologie: 

- Prestazioni di PS seguite da ricovero: sono stati analizzati 3.891 records di cui 312 non confermati (8,0%) con 

una variazione economica pari a Euro - 27.926,24. 

- Come da DGR 4334/2012 e 2633/11 sono state controllate le prestazioni erogate nella branca di 

Neuropsichiatria Infantile, presso 2 UONPIA afferenti rispettivamente alla AO San Gerardo di Monza ed alla AO 

di Desio e Vimercate. La verifica di tale attività ha evidenziato un netto miglioramento sulla rendicontazione e 

sulla qualità documentale rispetto alla verifica svolta nell’anno precedente. Sono stati controllati 413 records di 

cui non confermati 11 records corrispondenti al 2,6%. 

- Le DGR n. IX/1479 del 30.03.2011 e n. IX/1962 del 06.07.2011 e le  Circolari n. 14 San del 29.12.2011 e n. 

1San del 30.01.2012 DGR n. IX/2633/11 e n. IX/2946/12 sono di riferimento per i controlli rivolti alle MAC 

(Macroattività ambulatoriale complessa ad alta integrazione di risorse) fornendo indicazioni in merito al flusso 

informativo di rilevazione delle stesse nell’ambito della specialistica ambulatoriale oltre che precisazioni 

riguardo le modalità di rendicontazione della stessa. Si sottolinea che tali attività sono sempre da considerare 

macroattività integrate che non si possono esaurire nella semplice esecuzione di una o più prestazioni 

ambulatoriali. Pertanto va sempre tenuto presente che la MAC per essere considerata tale deve comprendere 

quanto previsto nello schema di cui alle DGR sopraelencate, con particolare riguardo alla definizione dei tempi 

e delle modalità di assistenza, e con risultanza correttamente specificata nella documentazione sanitaria. È da 

notare che in assenza del riconoscimento dei requisiti, in corso di controllo, il NOC si riserva di ricondurre le 

MAC ritenute non congrue al regime ambulatoriale puro.   

L’attività  di controllo delle MAC, al 31/12/2014,  ha comportato la verifica di  n° 1.258 records, dei quali n° 82  

non sono stati confermati nella loro rendicontazione originale. La differenza di valorizzazione ammonta a - € 

17.674,75. 

- Infine, si è  dato corso al controllo di 213 prestazioni di odontoiatria, ambulatorio di Carate; non sono stati 

confermati solo due records. Per quanto la quota di records controllati sia stata limitata, non sono emerse 

criticità rilevanti. 

 

Sono in corso al momento della redazione della presente relazione i controlli delle seguenti tipologie di prestazioni 

ambulatoriali: 

-controlli previsti dalla DGR VIII/10804 del 16/12/2009: “incroci proibiti”. 
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-prestazioni di Radiologia ad alto costo: cod. 92.18.6 PET total body, 92.11.5 SPET cerebrale, 92.11.6 PET 

cerebrale. 

-Prestazioni di Genetica medica di cui alla DGR 4716/2013. Di questa tipologia sono stati già analizzati 492  

records dell’Ospedale San Gerardo di Monza, 99 dei quali sono stati modificati per la mancanza di consenso 

informato e/o di impegnativa come da normativa vigente; la differenza di valorizzazione ammonta a - € 

41.323,60. 

La sintesi delle risultanze dei suddetti controlli sarà oggetto di una relazione integrativa al presente documento. 

 

 

Azione previste per il 2015 

La DGR n. X/2989 del 23/12/2014 – Regole 2015 – conferma, come lo scorso anno, la verifica di almeno il 3,5% delle 

prescrizioni specialistiche effettuate nel corso del 2014. 

La base dati circ. 28/san di riferimento per il calcolo del 3,5% è il definitivo validato regionale ultimo disponibile: records 

caratterizzati dalla tipologia di prestazione “O” (prestazioni ordinarie), “U” (prestazioni urgenti) e “Z” (prestazioni di 

controllo). 

I controlli sono finalizzati ad individuare l’eventuale occorrenza di situazioni ad alto rischio di opportunismo e/o di errata 

modalità di erogazione/rendicontazione delle prestazioni. 

Saranno previsti i controlli di tipo statistico formali anche integrati con  autocontrollo da parte delle strutture erogatrici e 

controlli della documentazione per consentirne la validazione. 

Sono stabilite due fattispecie di controlli: 

1. Controlli sulla corretta modalità di rappresentazione dell’attività erogata 

- Prestazioni erogate in PS e seguite da ricovero estrapolando tutti i record dove i campi data contatto e  data 

ricovero sono uguali o differenti di 24/48 ore; 

- Prestazioni ambulatoriali, trasmesse con tracciato 28/SAN/1997 e successive modifiche, erogate in 

costanza di ricovero; 

- Prestazioni ambulatoriali ricomprese nel costo del DRG: prestazioni ambulatoriali effettuate 15 giorni prima 

della data di un ricovero  e 10 giorni dopo la dimissione  

2. Controlli sulla appropriatezza 

a) Appropriatezza delle prestazioni erogate 

- Prestazioni afferenti alla “Macroattività Ambulatoriale ad alta Complessità Assistenziale” (MAC); 

- Prestazioni afferenti alla “Macroattività chirurgica a bassa complessità operativa ed assistenziale” (BIC), così 

come da allegato A alla DGR 10804/2009 e successive integrazioni e modifiche apportate dalle DGR 621/2010, 

DGR 937/2010, DGR 2057/2011 e DGR IX/4605/2012; 

- Prestazioni incluse nei Livelli Essenziali Aggiuntivi, soggette a vincoli di erogazione così come indicato nel 

DPCM 29/11/2001 e successive modifiche ed integrazioni (densitometria ossea, odontoiatria, etc.); 

- Prestazioni ambulatoriali ad elevato costo (appropriatezza prescrittiva, consensi informati ecc.); 

- Prestazioni oggetto di disposizioni/indicazioni: DG Sanità, GdL AACa. 

 

 b) Appropriatezza prescrittiva 

- Controllo sulle tipologie previste dalla normativa vigente  :DGR 12692/2003 modificata ed integrata dalla DGR 

10804/2009;  

- Montoraggio/verifica  della corretta corrispondenza dell’esenzione ticket in rapporto alle prestazioni esenti: 

controllo “esenzione per patologia” (punto “P” DGR 10804/2009). 
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Si conferma per il 2015 il controllo delle tipologie già consolidate e, inoltre, quello dei records meritevoli di 

approfondimento locale sulla base di campioni mirati. 
 
 

Scheda sintetica dei controlli 2015 

Area del controllo Criticità Obiettivo 2015 Indicatori 

Controllo prestazioni 
ambulatoriali 
erogate nell’anno 
2014. 

Le DGR 1185/13 2633/2011 e 4334/2012 
richiamano le indicazioni della DGR 
10804/2009: 

-Tipi A, E, F,G,H, I, J,K, O, U, V: prestazioni 
che non possono essere rendicontate 
contemporaneamente; 
-Tipo Y: prestazioni erogate in corso di ricovero 
ordinario o di riabilitazione 
-Tipo X: prestazioni di PS seguite da ricovero; 
prestazioni effettuate 15 gg prima del ricovero e 
10 gg dopo la dimissione 
-Tipo P: controllo esenzione per patologia 
-Controllo prestazioni rese in regime MAC e 
BIC. 
-Controllo prestazioni incluse nei LEA:  
-Controllo prestazioni ad elevato costo.   
-Altre eventuali tipologie oggetto di indicazioni 
regionali. 

Controllo di circa 
140.000 records (3,5 % 
della produzione erogata 
e rendicontata nel 2014 
– tipo prestazioni  
“O,U,Z”). 

Numero 
prestazioni 
controllate 
almeno uguale 
al numero di 
prestazioni da 
controllare. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 CONTROLLO AMMINISTRATIVO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE 

 

Analisi dell’attività svolta nel 2014 
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Il controllo circa la correttezza e la tempestività dei flussi che rendicontano l’attività erogata dalle Strutture del territorio a 

favore dei cittadini mantiene la sua centralità nel contesto delle procedure amministrative che conducono alla giusta 

remunerazione delle prestazioni rese. 

Regione Lombardia sottolinea l’importanza di questo aspetto qualitativo indicando, ormai tradizionalmente, tra gli 

obiettivi assegnati ai vertici delle ASL limiti percentuali sia di errore sia di ritardo cui i record contenuti nei flussi debbono 

uniformarsi. 

L’ASL di Monza e della Brianza ha effettuato nell’anno 2014 il controllo dei circa 2 milioni di record ambulatoriali ricevuti 

dagli erogatori privati accreditati a contratto, operando detta verifica prima del relativo invio in Regione dei dati. 

La verifica è stata effettuata con l’ausilio di applicativi informatici cui ha fatto seguito un costante confronto con le 

Strutture per garantire che, anomalie ed errori contenuti nei tracciati di rendicontazione, fossero corretti.  

I dati ricevuti dalle Strutture presentavano, anteriormente ai controlli implementati dagli uffici, una percentuale di errore 

superiore all’1%. Tale percentuale è stata ridotta allo 0.01% grazie al controllo svolto prima dell’invio in Regione dei 

flussi in oggetto. 

Gli indicatori regionali riferiti alla tempestività della rilevazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, prodotti a 

questa ASL, elaborando le prescrizioni presenti nel database regionale alla data del 3 novembre 2014, ci forniscono i 

seguenti dati : 

- % errori gravi rispetto al numero tale dei record inviati e letti: 0.01%; 

- % record inviati in ritardo: 0,01%. 

Poiché i limiti obiettivo fissati dalla Regione sono individuati in un valore percentuale pari ad uno si può certamente dire 

che l’obiettivo regionale è stato raggiunto anche per il 2014. 

Si tratta di un risultato importante che occorre mantenere anche per i prossimi anni, salvo diverse disposizioni regionali. 

A tale fine si ritiene che la programmazione 2015 si debba prefiggere di:  

- mantenere, sia in termini di volume che nelle modalità operative, il controllo preliminare svolto dalla ASL per 

verificare la completezza e la congruità dei dati ricevuti dalle strutture private poiché la metodica adottata ha sempre 

garantito il raggiungimento di obiettivi oggettivamente misurabili e valutabili; 

- richiedere sempre alle strutture, nel rispetto dei tempi previsti per l’assolvimento del debito informativo verso la 

Regione, la correzione mensile degli errori formali rilevati direttamente dalla ASL. 

- confermare la attività di aggiornamento/formazione a favore delle strutture erogatrici titolari del debito informativo 

verso la ASL anche attraverso il continuo e costante supporto operativo fornito agli operatori addetti alla codifica e 

alla registrazione dei dati. 

E’ utile ricordare che il controllo dei flussi informativi ambulatoriali Circ.28/SAN ha riguardato, unitamente agli errori 

“gravi” di cui si è appena discusso, anche gli errori “lievi” o “allert” relativi alla anagrafica utenti (decessi) e all’anagrafica 

dei “medici prescrittori” (cessazioni). 

In particolare è stato impostata una verifica dei dati anagrafici dell’utente e dei medici prescrittori incrociando i flussi della 

Circ.28/san con l’anagrafica NAR (assistiti e MMG ASL). 

Questo ulteriore controllo, pur non incidendo sui livelli indicatore degli obiettivi regionali, ha tuttavia un impatto sulla 

qualità dei dati trasmessi. Anche questa tipologia di controllo proseguirà nel 2015. 

Ancora, nel corso dell’anno si è mantenuto il controllo riguardante le modalità di rendicontazione delle prescrizioni 

mediche riferite a più Enti della stessa ASL o di ASL diverse, o Presidi dello stesso Ente che rendicontano lo stesso 

numero di ricetta generando le così dette “ricette duplicate”.  

Il numero delle ricette segnalate dalla Regione, nel corso dell’anno 2014, al fini di verificarne la corretta modalità di 

rendicontazione è stato pari a 1.394. 

La verifica è stata effettuata acquisendo dagli erogatori privati la documentazione cartacea delle ricette contestate e il 

controllo ha dato il seguente esito: 

- n. ricette confermate dalla ASL (verifica positiva documentazione)    n.  1301 
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- n. ricette con errori formali di check digit     n.     20 

- n. ricette annullate         n.     46 

- n. ricette da verificare        n.     27 

La problematica legata alle ricette non univoche  registra quantitativamente un trend negativo a dimostrazione che 

controlli puntuali esitano effetti in termini di maggiore accuratezza delle codifiche inserite nelle rendicontazioni.  

I buoni risultati ottenuti inducono anche in questo caso a confermare anche per il prossimo anno la pianificazione 

dell’impegno di verifica. 

 

Appropriatezza flusso pagamento delle prestazioni sanitarie 

I flussi di pagamento verso le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie (prestazioni di specialistica ambulatoriale, 

prestazioni di ricovero, psichiatria, neuropsichiatria e file F) sono stati gestiti in stretta correlazione al valore delle 

obbligazioni territoriali assunte nell’anno 2014 nei confronti di ciascun erogatore.  

Nel corso del 2014 sono stati sottoscritti 76 accordi contrattuali relativi all’erogazione delle prestazioni ambulatoriali, di 

ricovero e di psichiatria. Agli erogatori pubblici e privati sono stati assicurati, nel rispetto della tempistica prevista dalle 

regole regionali, i pagamenti degli acconti mensili riguardante le prestazioni 2014 nonché del saldo annuale delle 

prestazioni 2013. La stipula dei contratti con gli erogatori privati accreditati ha richiesto anche di attuare le verifiche 

previste dalla DGR IX/4606 del 28/12/2012 relativa alle certificazioni di bilancio, alle relazioni degli organismi di 

vigilanza, alla certificazione antimafia e alla dichiarazione unica di regolarità contributiva (DURC) . 

Non si registrano criticità legate alle nuove modalità di lavoro la cui introduzione non ha penalizzato in alcun modo la 

capacità degli uffici di processare le informazioni inerenti la remunerazione periodica delle prestazioni rese dalle 

Strutture del territorio. A tal fine sono state predisposte, nei tempi utili al Servizio Contabilità e Finanza, le liquidazioni dei 

corrispettivi spettanti a ciascun soggetto avente diritto. Non si registrano contenziosi o segnalazioni di problemi per 

quanto riguarda questa attività. 

L’entità degli acconti è stata garantita prevedendo un acconto mensile superiore all’85% di 1/12 del budget negoziato. 

Il saldo delle prestazioni erogate nell’anno 2013, calcolato sulla base dei dati validati dal competente Servizio Regionale 

è stato liquidato nel mese di giugno 2014. 

I controlli sui documenti contabili ricevuti e sulla loro congruità rispetto alle regole regionali appena richiamate, 

costantemente svolta nel 2014  non ha messo in luce criticità. 

In totale nel corso del 2014 sono state gestite, per la loro liquidazione, in totale 1219 fatture relative alle prestazioni 

ambulatoriali, psichiatriche, di ricovero e relative al file F. 

La UO Pagamento e Flussi del Servizio Negoziazione è altresì coinvolta nella gestione e verifica delle fatture relative alla 

prestazioni di ricovero in strutture non a contratto a favore di soggetti psichiatrici. Per questa tipologia di prestazioni nel 

corso del 2014 sono state gestite, per la loro liquidazione, 1202 fatture. 

  

Controllo cartaceo delle prescrizioni mediche in relazione alla appropriatezza della rendicontazione 

Proseguito come da indicazioni regionali anche il controllo cartaceo campionario delle prescrizioni ambulatoriali. Esso 

viene effettuato al fine di verificare che le prestazioni erogate a carico del SSR, rendicontate nell’ambito del flusso 

informativo Circ.28/SAN e remunerate secondo i criteri previsti dalla normativa regionale, trovino corrispondenza con 

quanto prescritto sulle impegnative mediche effettuate sul ricettario SSR da parte dei medici abilitati alla prescrizione. Il 

controllo si inquadra nel contesto dei controlli NOC richiesti da RL.  

Nell’anno 2014 sono state controllate  n. 15.076 prescrizioni  mediche erogate nell’anno 2013. 

Poiché si tratta di controlli ormai svolti da alcuni anni è importante mettere in luce il fatto che la “sensibilità” degli 

operatori che svolgono i controlli consente un elevato grado di efficacia degli stessi.  
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Le incongruenze/anomalie rilevate sono state corrette dopo un confronto svolto con gli Erogatori interessati e le relative 

correzioni sono state gestite direttamente attraverso la aggiornamento in corso d’anno dei dati rendicontati nell’ambito 

del flusso informativo Circ.28/SAN. 

Il controllo è confermato anche per il 2015. 

 

Controllo delle autocertificazioni reddituali 

Il controllo è stato effettuato  a campione estraendo, dalla banca dati, tutte  le prestazioni rendicontate con esenzione 

E05 e  usufruite, nel  II semestre  2013, da 548  assistiti presso le strutture Private Accreditate a Contratto del  nostro 

territorio. 

Nel corso del 2014 abbiamo esaminato, attraverso la banca dati SIATEL,  N. 219 assistiti.  Poiché ai fini dell’esenzione 

viene dichiarato il reddito del “nucleo famigliare” la verifica ha comportato la ricerca del nucleo famigliare dell’utente, la 

rilevazione del reddito di ciascun componente e l’accertamento che il reddito complessivo, del nucleo, non superi i limiti 

di legge. L’esito dei 219  controlli  ha portato a rilevare 54 posizioni irregolari. Istituita la pratica è stato  richiesto ai 

Distretti l’acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni per verificarne la veridicità dei dati. La verifica è 

tutt’ora in corso. 

Sempre nel 2014 abbiamo dato seguito alla gestione delle attività conseguenti alla rilevazione degli illeciti amministrativi 

rilevati con i controlli  nel 2013  inviando n.588 verbali di accertamento, dando seguito anche a contradditori con gli 

utenti. Il totale della somma da riscuotere, riferita ai verbali, corrisponde a Euro 71.818,00. 

Continuerà nel 2015 la  valorizzazione delle ricette contestabili e calcolo del ticket/quota fissa  dovuti  e non versati 

dall’utente; il controllo del reddito per il restante campione. 

 

Verifica dati Strutture psichiatriche private a contratto 

I dati provenienti dalle Strutture private accreditate psichiatriche sono caricati mensilmente nel programma “valorizza”.  

Successivamente viene  valorizzata l’attività. Proseguirà anche per il 2015 il controllo delle tre valorizzazioni, la prima 

calcolata dagli erogatori, la seconda estratta dal database “valorizza” dell’ASL e la terza dal database di ritorno 

regionale. Le valorizzazioni sono messe a confronto.  

 

Azioni previste per il 2015 

In termini di sintesi, le principali aree oggetto di specifici interventi nel corso del 2015 sono:  

- Conferma dei controlli e delle verifiche sull’appropriatezza formale del flusso informativo ambulatoriale Circ.28/SAN, 

MEF e Circ.46/SAN; 

- Gestione in linea con le previsioni di legge dell’appropriatezza del flusso pagamento delle prestazioni sanitarie 

mediante utilizzo dell’applicativo GPI; 

- Controllo cartaceo delle prescrizioni mediche in relazione alla appropriatezza della rendicontazione nei flussi della 

specialistica ambulatoriale e conseguente confronto con le Strutture per garantire le conseguenti correzioni di merito; 

- Monitoraggio del budget assegnato alle strutture erogatrici; 

- Effettuazione nel corso dell’anno di incontri con gli erogatori per la una verifica congiunta dell’andamento della 

produzione; 

- Controllo delle autocertificazioni rese dagli assistiti per usufruire di esenzioni dal pagamento del ticket sulle 

prestazioni ambulatoriali 

- Controllo  prestazioni STP 

- Proseguimento delle nuove procedure per verifica requisiti erogatori al fine della sottoscrizione dei contratti, così 

come previste dalla DGR IX/4606 del 28/12/2012 

- Collaborazione con altre articolazioni organizzative aziendali rispetto ad obiettivi strategici regionali (Piano Attuativo 

della Certificabilità (PAC aziendale) dei bilanci). 
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Scheda sintetica dei controlli 2015 

Area del controllo Criticità Obiettivo 2015 Indicatori 

Controllo rendicontazione 
delle prestazioni 
ambulatoriali e di psichiatria  

Persistenza di errori formali 
dei dati ricevuti dalle 
strutture erogatrici 

Garantire la qualità formale e la 
tempestività dei dati riguardanti il flusso 
informativo della Circ.28/san – MEF – 
Circ.46/San 

Mantenimento 
percentuale errori 
<1% (AMB) e invio 
dei dati nei tempi 
previsti  

Controllo appropriatezza 
flusso di pagamento delle 
prestazioni 

Formulare corrette 
previsioni in ordine al 
fabbisogno di cassa 
derivante dai pagamenti a 
favore degli erogatori di 
prestazioni sanitarie 

Corretta contabilizzazione della spesa.  
Garantire l’entità dei pagamenti in 
relazione alle obbligazioni assunte verso 
ciascun erogatore e alla produzione 
rendicontata in corso d’anno allineare i 
pagamenti alle previsioni di cassa 

Controllo 100% delle 
fatture pervenute 
Garantire le 
liquidazioni dei 
corrispettivi verso 
ciascun erogatore nei 
tempi previsti 

Controllo cartaceo delle 
ricette in relazione alla 
appropriatezza della 
rendicontazione delle 
prestazioni  

Rendicontazione di 
prestazioni non prescritte 
e/o diverse da quelle 
prescritte  

Controllo casuale delle ricette 
rendicontate dagli erogatori privati 
 

10.000 ricette 
rendicontate dalle 
strutture private 
accreditate 

Autocertificazioni rese dagli 
assistiti per usufruire di 
esenzioni dal pagamento 
del ticket sulle prestazioni 
ambulatoriali 

Dichiarazioni mendaci 
verificate attraverso 
specifica interrogazione 
della banca dati SIATEL 

Calcolo del ticket dovuto e non versato 
dall’utente; Applicazione sanzioni 
amministrative pecuniarie 

Recupero degli 
importi dei ticket e 
delle sanzioni 
amministrative 
pecuniarie 

Negoziazione 
Consumo progressivo delle 
risorse assegnate  

Monitoraggio dell’utilizzo del budget 
assegnato sulla base della ripartizione 
quadrimestrale delle risorse 

Incontri con gli 
erogatori per una 
verifica congiunta 
dell’andamento della 
produzione 

STP 

Presidio in relazione alle 
richieste informative e 
procedimentali stabilite da 
Regione Lombardia 

Controllo del rispetto delle procedure di 
fatturazione alla Prefettura delle 
prestazioni rese STP onere 9  

Acquisizione di copia 
della 
documentazione 
contabile trasmessa 
alla Prefettura 

Requisiti sottoscrizione 
contratti Rispetto DGR 4606/2012 

Acquisizione documentazione prevista 
per l’anno in corso  

Verifica presenza 
documentazione 
prevista per tutte le 
strutture del territorio 
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1.4 CONTROLLO DEI REQUISITI DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE 

 

Analisi dell’attività svolta nel 2014 

Il Settore Accreditamento delle Strutture Sanitarie dell’Asl della Provincia di Monza e Brianza ha iniziato  la sua attività di 

controllo del mantenimento dei requisiti di autorizzazione e accreditamento  nel 1999.  

In questi 15 anni gli operatori dell’accreditamento hanno effettuato circa 820 sopralluoghi nelle strutture sanitarie, 

sviluppando un approfondimento sui criteri di verifica dei requisiti ritenuti più significativi nei vari settori (laboratori di 

analisi mediche, compresa la ricerca di sostanze stupefacenti con valenza medico legale, servizi trasfusionali e unità di 

raccolta sangue, diagnostiche per immagini,  poliambulatori, ambulatori odontoiatrici, centri di dialisi, servizi di 

emodinamica ed elettrofisiologia, stroke units, reparti di cure subacute, MAC, BIC, reparti di degenza ordinaria e diurna, 

Unità Operative di Farmacia ospedaliera, strutture psichiatriche e neuropsichiatriche infantili sia di degenza che 

residenziali o semiresidenziali, servizi di medicina dello sport, servizi di procreazione medicalmente  assistita, Unità 

Operative di cure palliative ed altri).  

Nel 2014 si è proceduto alla riclassificazione dei Servizi Trasfusionali sia pubblici che associativi ad opera dei due 

Valutatori Nazionali certificati appartenenti al servizio (Dottor Fabrizio Treglia e Dottoressa Angela Montesanti), per 

adeguamento ai requisiti previsti dalla Comunità Europea. Queste ultime verifiche vanno obbligatoriamente rinnovate 

con valenza biennale.  

Di seguito presentiamo una  tabella riassuntiva dei controlli degli ultimi 6 anni: 
 

ANNO verifiche 
con esito positivo 

verifiche positive  
dopo integrazione 

in attesa di 
integrazione  
(anno succ.) 

strutture cessate 
per rinuncia 

strutture 
revocate 

totale 
strutture 
verificate 

2009 33 13 2 1  49 

2010 31 13 (di cui 2 con 
diffida e sanzione)    44 

2011 22 18 (di cui 1 con 
diffida e sanzione) 1  1 42 

2012 30 13    43 

2013 22 18 (di cui 1 con 
diffida e sanzione)    41 

+ 2 ospedali* 

2014 28 15  2  45 
+ 1 ospedale* 

*negli anni 2013 e 2014 sono stati per la prima volta verificati anche i requisiti strutturali generali (SGTEC) di 
autorizzazione e accreditamento degli Ospedali che hanno già conseguito l’accreditamento definitivo. 

 
Quindi nel corso del 2014  l’UO Autorizzazioni e Accreditamento  ha programmato  la verifica del mantenimento dei 

requisiti di accreditamento in 40 strutture erogatrici più 1 ospedale. A consuntivo la verifica ha riguardato 45 strutture 

accreditate più un ospedale. 

La riclassificazione dei Servizi Trasfusionali e delle Unità di Raccolta Sangue sia ospedaliere che associative ha 

richiesto numerosi sopralluoghi, alcuni in collaborazione con i tecnici del Dipartimento di Prevenzione, che non sono tutti 

elencati in questo report. 

 

Commento 

Si rileva che circa 2/3 delle strutture  risultavano già adeguate in prima istanza e  ciò indica un buon livello complessivo 

di aggiornamento dei  requisiti. L’altra parte di strutture ha sostanzialmente raggiunto lo stesso livello in seconda battuta, 

cioè con un lavoro di integrazione successivo alle prescrizioni fatte dai nostri operatori. Due sedi sono cessate a seguito 
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dei nostri sopralluoghi, perché non risultavano adeguabili, si tratta di due Unità di Raccolta Sangue associative che sono 

state sostituite con una nuova sede ed il potenziamento di quelle esistenti sul territorio. 

Una struttura accreditata e a contratto di Medicina dello Sport è stata diffidata e sanzionata a seguito di segnalazione 

pervenuta dalla Commissione di Vigilanza del Servizio di Medicina dello Sport dell’ASL, e la verifica post diffida è 

risultata positiva per l’avvenuto adeguamento dei requisiti contestati. 
 

Punti di forza 

L’attività di controllo continuativa nell’arco di 15 anni ha consentito di effettuare il monitoraggio sulle strutture sanitarie 

accreditate, che hanno dovuto  tenere alta  l’attenzione sull’aggiornamento ed il miglioramento della qualità dei servizi 

erogati.  

La promozione del  miglioramento della qualità dei servizi sanitari mira a far comprendere che  l’accreditamento 

istituzionale è un processo dinamico che porta all’autovalutazione continua. 
 
Criticità 

Per  le Aziende Ospedaliere è ancora incompleta l’integrazione  tra la documentazione che viene prodotta per i vari 

sistemi di qualità (ISO 9000,  Joint Commission International) e a volte questo penalizza l’accreditamento istituzionale, la 

cui documentazione non è immediatamente rintracciabile. 

Le Aziende Pubbliche hanno dei vincoli economici e organizzativi che a volte rendono meno elastica la loro 

organizzazione,  peraltro con molte punte di eccellenza in alcune attività sanitarie. 

Nelle strutture private  non ospedaliere più piccole sussistono in alcuni casi delle resistenze culturali ad una gestione 

meno “artigianale” e veramente aziendale dell’ attività sanitaria.   
 
Punti Nascita 

Nel corso del 2014 è stato ufficialmente costituito, con Atto Deliberativo del Direttore Generale dell’ASL, il Comitato 

Percorso Nascita Locale con la presenza dei rappresentanti dell’Azienda Ospedaliera, della Fondazione Monza e 

Brianza per il Bambino e la sua Mamma e dei diversi Servizi dell’ASL, così come indicato nella nota regionale “Criteri per 

la costituzione dei Comitati percorso Nascita locali”. 

La costituzione del Comitato ha, di fatto, ratificato ufficialmente l’attività di Coordinamento tra Ospedali e Territorio, 

iniziata a seguito della pubblicazione dell’Accordo Stato – Regioni del 16.12.2010.  

Il presupposto da cui iniziare l’attività del Comitato è stato il prendere atto che il territorio dell’ASL non è stato interessato 

della riorganizzazione dei Punti Nascita, avendo attestato in ognuno dei 4 Punti Nascita presenti (3 nell’Azienda 

Ospedaliera di Desio e Vimercate e 1 nella Fondazione MBBM) il possesso dei requisiti organizzativi, tecnologici e 

strutturali richiesti da Regione Lombardia e, cosa non meno importante, il fatto di non essere interessati neppure 

dall’eventuale maggior afflusso di utenti in virtù dell’”effetto chiusura” di Punti Nascita geograficamente confinanti. 

Il primo obiettivo che il Comitato si è prefissato, è stato quello di effettuare una revisione delle Carte dei Servizi delle 

Aziende ospedaliere, tenendo conto della difficoltà dovuta alla presenza di ben 3 diversi documenti per l’Azienda di 

Desio e Vimercate, e anche della Carta dei Servizi delle attività del territorio. 

A questo proposito, un sottogruppo di lavoro sta valutando e riorganizzando, alla luce delle indicazioni regionali, tutto il 

materiale già disponibile e sono già stati identificati i contenuti e l’impostazione generale del documento. 

Un altro sottogruppo ha effettuato la revisione di quanto pubblicato sul sito dell’ASL alla voce “Rete Pediatrica di Monza 

e Brianza”. 

Da ultimo, sono stati istituiti 2 gruppi di approfondimento: il primo si occuperà si formulare un progetto riservato alla 

gravidanza a basso rischio, con l’obiettivo di identificare e uniformare gli strumenti di monitoraggio e di trattamento; il 

secondo gruppo lavorerà sul tema dell’allattamento e dell’alimentazione della mamma e del bambino. 
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Nel corso del  2015 sarà prevista la realizzazione della Carta dei Servizi del Percorso Nascita condivisa con tutti gli attori 

coinvolti, l’aggiornamento delle ulteriori informazioni inserite nella  “Rete Pediatrica di Monza e Brianza” e la conclusione 

dei lavori dei 2 gruppi di approfondimento saranno gli obiettivi primari dell’attività del Comitato. 

 

Azioni previste per il 2015 

Anche nel 2015 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 2015 sono i seguenti: 

- Applicazione puntuale di quanto richiesto  nell’allegato A della DGR n. 2989 del 23/12/2014 (cosidetta “delle regole”) e 

successive indicazioni operative, in materia di Riordino dell’Attività di Riabilitazione Ospedaliera, dei Servizi 

Trasfusionali ed Unità di Raccolta Sangue, di Cure Palliative, di Procreazione Medicalmente Assistita, di Servizi  di 

Medicina di Laboratorio (SMeL) delle Aziende Ospedaliere Pubbliche, Laboratori di Elettrofisiologia, Stroke Units, 

POT, Unità Cliniche di Trapianto di Cellule Staminali, U.O. di Farmacia ospedaliere; 

- Strutture sanitarie ambulatoriali, ospedaliere, residenziali o semiresidenziali  accreditate non sottoposte a controlli da 

più tempo per i requisiti organizzativi; 

- Per i requisiti strutturali, in collaborazione con i Servizi del  Dipartimento di Prevenzione, strutture sanitarie non  

sottoposte a controlli da più tempo, e prosecuzione del monitoraggio degli adeguamenti strutturali dei Presidi 

Ospedaliere che usufruiscono della proroga regionale per il completo possesso dei requisiti strutturali generali; 

- Strutture sanitarie che nel corso del 2014 utilizzino nel percorso di accreditamento la metodica della perizia asseverata 

prevista dalla DGR 3312/2001; 

- Strutture che modifichino il loro assetto organizzativo in modo significativo (ad es. introduzione di nuove branche 

ambulatoriali specialistiche come l’odontoiatria); 

- Strutture che modifichino il loro assetto societario  in modo significativo ed autocertifichino il mantenimento dei requisiti 

di accreditamento; 

- Controlli richiesti da altri Enti od Istituzioni (altre ASL, NAS, Guardia di Finanza, Camera dei Deputati ecc.) o da singoli 

utenti; 

- Controlli richiesti da altri Servizi od Unità Operative dell’ASL di Monza;  
I criteri prioritari individuati per la scelta dei requisiti da verificare nel 2015 sono: 

1 Per i requisiti  Organizzativi Generali: requisiti dell’accoglienza e accessibilità, dotazione organica, 
tecnologia e sicurezza, valutazione dei rischi; 

2 Per i requisiti  Organizzativi Specifici: tutti quelli delle  attività sanitarie svolte nella sede prescelta. 
 

Area/settore Criticità rilevata Obiettivo 2015 Indicatori 

 
 
 
 
 
 
 
Accreditamento 
 

Necessità di verificare l’attività delle 
strutture ambulatoriali, di ricovero, 
residenziali e semiresidenziali, non 
sottoposte a controlli da più tempo 
per i requisiti organizzativi o a seguito 
di specifiche indicazioni regionali. 

15   sopralluoghi per i requisiti 
organizzativi in strutture sanitarie 
non controllate da più tempo. 

 
 
 

- Verbali di 
sopralluogo 

 
 
 

- Relazione 
intermedia       
15/07/2015 

 
 

-  Relazione finale 
15/01/2016 

Necessità di verificare l’attività delle 
strutture sanitarie non sottoposte a 
controlli da più tempo per i requisiti 
strutturali. 

15  sopralluoghi per i requisiti 
strutturali in  sedi  non verificate da 
più tempo, in collaborazione col  
Dipartimento di Prevenzione. 

Strutture che necessitano di controllo 
per altre necessità emergenti nel 
corso dell’anno. 

10  Strutture   da verificare per 
indicazioni regionali (DGR 2989/14 
o altre), o di altri Enti o a seguito di 
perizia asseverata, o per modifiche 
significative dell’assetto rganizzativo 
o societario.  
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1.5 CONTROLLO DEI TEMPI DI ATTESA SULLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI E DI RICOVERO  

 
La realizzazione delle azioni di governo dei tempi di attesa ricomprende specifiche attività di controllo che scaturiscono 

da quanto previsto dalla  normativa in materia ed in considerazione di specifiche criticità territoriali di ASLMB.  

Le principali indicazioni di riferimento per le attività di controllo nell’ambito dei tempi di attesa sono rappresentate oltre 

che dalle regole di sistema che nel corso degli anni sono state varate da Regione Lombardia,  anche dalla DGR n. 

IX/1775/11, che aggiorna la DGR n.VIII/2828/06, e richiama, in gran parte, i contenuti del Piano Nazionale di Governo 

dei tempi di attesa per il triennio 2010 / 2012; tale Piano, peraltro, è tutt’ora vigente nelle more di una prossima 

emanazione di un nuovo Piano Nazionale in materia 

Lo specifico Piano Attuativo di ASLMB, predisposto nel gennaio 2015, che ha aggiornato i precedenti integrandoli con 

nuovi contenuti indicati nei piani nazionali e regionali, ha confermato, tra l’altro, il proseguimento delle azioni di verifica,  

valutazione e coordinamento che l’ASL è tenuta ad assolvere.  

La descrizione delle azioni di controllo e verifica dei tempi di attesa, previste per il 2015, viene anticipata da una breve 

analisi elaborata dai dati disponibili relativamente al flussi di monitoraggio RL_MTA regionali degli ultimi anni. Valutazioni 

ed analisi più approfondite sono descritte, oltre che nelle relazioni dei singoli monitoraggi, anche nell’aggiornamento al 

Piano Attuativo dei tempi di attesa per il 2015. 

 

Analisi dell’attività svolta nel 2014 

Anche nel corso del 2014 sono proseguite le 12 rilevazioni prospettiche dei tempi di attesa; di queste 2 sono state di 

rilievo nazionale. 

Il sistema prospettico di monitoraggio regionale (RL_MTA), ormai ulteriormente implementato da circa 4 anni garantisce 

la rilevazione di ulteriori informazioni necessarie per una valutazione più completa delle diverse variabili e caratteristiche 

delle prestazioni prenotate; è stato, infatti, incrementato il numero di prestazioni, sia ambulatoriale che di ricovero, 

oggetto di monitoraggio ed è stata stabilita, altresì, la rilevazione delle classi di priorità secondo le indicazioni regionali. 

Pertanto in tal modo è migliorata la rappresentatività delle singole rilevazioni e quindi del monitoraggio nel suo insieme. 

 

Prestazioni ambulatoriali 

Di seguito si rappresenta una tabella che evidenzia l’analisi dei dati riferita ai monitoraggi effettuati negli anni 2012,2013 

e 2014; il mantenimento dello stesso sistema, con le medesime caratteristiche consente di operare un relativo confronto 

su alcuni indicatori misurati dall’analisi, relativamente agli anni in considerazione. 

  
Anno %<=30 gg % 31-60 gg % >60 gg 

2012 82,4 10,8 6,8 

2013 77,6 13,6 8,8 

2014 75,6 13,1 11,3 

 
La presentazione dei dati di analisi è riferita soltanto agli ultimi 3 anni in quanto questi ultimi sono più confrontabili, sia 

per la tipologia di prestazioni monitorate che per la rilevazione di altre variabili. 

Considerando la distribuzione in classi di attesa si conferma la tendenza ad una progressiva riduzione delle prenotazioni 

nella classe di attesa più bassa con incremento in quelle successive, soprattutto oltre i 60gg; infatti, mentre nel 2012 

oltre l’80% delle prenotazioni risultava assegnato entro i 30gg; nel 2013 e, progressivamente, nel 2014 tale percentuale 

si è ridotta.  

Inoltre sono stati misurati alcuni indicatori relativi al rispetto di standard specifici, per alcune tipologie di prestazioni 

monitorate. La tabella seguente dimostra la misura di tali indicatori negli anni 2012 / 2013 / 2014:  
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Tipologia prestazione 
2012 2013 2014 

%<=standard * 

Tac 99 98 98 

Rmn 99 98 95 

Ecografie 89 88 78 

Visite specialistiche 74 68 66 

        * Per le tac,rmn ed ecografie il tempo massimo di attesa è di 40gg al 95% dei casi; per le vis.spec. è di 30gg al 95% dei casi 
 
Dalla tabella si evince che per alcune tipologie di prestazioni (tac ed rmn) lo standard regionale risulta rispettato, mentre 

per altre prestazioni (ecografie e visite specialistiche), considerate nella loro generalità, si registra una criticità a riguardo 

del rispetto dei tempi standard di attesa; tale tendenza si realizza sin dal 2012. 

La tabella sotto riportata, elaborata sempre su dati di monitoraggio RL_MTA, evidenzia, anche mediante confronto 

2012/2014, che per oltre il 95% circa delle prestazioni prenotate non viene indicata una classe di priorità (oppure viene 

indicata la classe P). La classe P, infatti, è riferita a prestazioni di primo accesso dilazionate nel tempo o di follow-up e vi 

corrisponde un tempo massimo di 180 gg.  

E’ opportuno segnalare anche, come pure per il 2014,  l’aspetto da considerare maggiormente critico, e che non 

consente un’adeguata interpretazione dei dati di analisi dei tempi di attesa, risulta essere lo scarso ricorso alle 

indicazioni di classi di priorità e aree di rischio clinico da parte dei medici prescrittori (considerando complessivamente 

medici specialisti e medici delle cure primarie).  

In tale occasione, inoltre, è da evidenziare anche l’incremento delle prestazioni prenotate con priorità ‘U’ (Urgenza 

Differibile – Bollino Verde); in realtà la numerosità di tali prestazioni risulta in incremento da diversi anni. Tale riscontro, 

unitamente ad altre fonti di informazioni, e dalla conferma che tale trend sia presente anche a livello regionale, pone la 

necessità di attuare misure volte al contenimento prescrittivo di prestazioni inappropriate per tale classe di priorità 

(v.poi).  

Classe di priorità 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%) 

P 96,2 95,4 95,5 

D 0,8 1,3 1,5 

U 2,1 2,4 2,4 

MI 0,8 0,9 0,6 

ON 0,0 0,0 0 

GE 0,1 0,0 0 

CV 0,0 0,0 0 

 

La tabella sottostante fa riferimento ai diversi standard previsti per ciascuna classe di priorità (inclusa la classe P); da 

essa risulta che, per l’insieme delle prenotazioni, lo standard stabilito è stato rispettato in % di circa il 99%; in riferimento 

alle sole prestazioni per le quali è indicata una priorità di accesso, diversa dalla classe P, tale indicatore risulta più critico 

per il 2014 (84,5%) 

 

Anno N. tot. prenot. 
% prenot. <= Tmax 

(tutte classi priorità) 
% prenot <=Tmax 

(classi priorità diverse da P) 

2012 69.963 99,1 90,0 

2013 63.092 98,8 85,4 

2014 69.648 98,7 84,5 
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Interventi chirurgici/procedure programmati 

Anche nel corso del 2014 è proseguito il monitoraggio dei tempi di attesa di taluni ricoveri programmati / procedure.  

Pertanto sono stati monitorati interventi per artroprotesi d’anca, emorroidectomia, ernie inguinali, tonsillectomia, taluni 

interventi cardiovascolari nonchè di interventi per neoplasie inclusa la procedura di chemioterapia. 

In tale ambito i valori standard di riferimento sono rispettati per la quasi totalità dei ricoveri.  

La tabella seguente rappresenta un confronto 2012/2014 delle percentuali di interventi effettuati entro i relativi standard: 

 

Interventi 
chirurgici programmati 

2012 2013 2014 

% <= standard * 

Neoplasie 99,1 99.4 99,6 

Int.cardiovasc.  98.8 100 100 

Artroprotesi anca 100 97,8 93,6 

Emorroidectomia 100 100 91 

Tonsillectomia  100 100 100 

Ernia inguinale 100 99,7 95 

        * Per gli interventi di asportazione neoplasie ed interventi cardiovascolari il tempo massimo di attesa è di 30gg per gli altri interventi è di 180gg 

 
La tabella considera complessivamente le strutture erogatrici; l’analisi ha evidenziato un sostanziale mantenimento dei 

tempi di attesa dei ricoveri in esame, con pieno raggiungimento degli standard previsti per la quasi totalità degli 

interventi; anche l’analisi in relazione alle classi di priorità, ha evidenziato che, nella quasi totalità dei casi, viene 

rispettato il relativo tempo massimo di attesa. 

Inoltre, è opportuno segnalare e confermare, che per tutti gli interventi esaminati, esiste sul territorio dell’ASL almeno 

una struttura che non presenta particolari criticità di attesa. 

 
Radioterapia 

Un’analisi sintetica dei tempi di attesa per le prestazioni di radioterapia oggetto di monitoraggio regionale è indicata nella 

tabella di seguito riportata. Da essa si evince l’andamento generale, per classi di attesa, nel corso degli anni 2011 / 

2014.  
 

Classi di attesa 2011 2012 2013 2014 

0 – 30 gg 57,0% 62,9% 66,3 60,7 

31 – 90 gg 40,0% 33,2% 29,9 35,7 

91 – 180 gg 3,0% 3,9% 3,8 3,6 

 
Inoltre le analisi effettuate su tali dati hanno dimostrato, nella quasi totalità dei casi, il rispetto dei tempi massimi previsti 

per ciascuna classe di priorità. 

 

Azioni previste per il 2015    

Possono essere schematizzate come di seguito: 

- Aggiornamento, entro il 31/01/2015, del Piano attuativo dell’ASL per i tempi di attesa, attualizzandolo rispetto a 

nuove priorità e necessità ed in considerazione delle valutazioni in merito a quanto evidenziato nel corso del 2014; 

- Negoziazione integrativa, con le singole strutture/aziende erogatrici, del rispetto di quanto previsto dalle disposizioni 

regionali e dal piano attuativo ASL 2015, in materia di tempi di attesa; 

- Verifica e controllo della partecipazione degli erogatori ai monitoraggi prospettici, regionali (mensili) e nazionali 

(semestrali), dei tempi di attesa (con sistema RL_MTA) di prestazioni specialistiche ambulatoriali, di ricovero e 

radioterapia in giorni indice prestabiliti;  
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- Individuazione periodica di particolari criticità, rilevate attraverso analisi dei flussi informativi relativi ai monitoraggi 

dei tempi di attesa ed, eventualmente, da altri flussi informativi; 

- Verifica circa il grado di applicazione, da parte dei soggetti prescrittori, delle indicazioni  di priorità di accesso per le 

richieste di prestazioni ambulatoriali; 

- Verifica della predisposizione, alle scadenze 28/02/14 e 31/07/14, da parte delle Aziende Ospedaliere, dei Piani di 

Governo semestrali dei tempi di attesa, coerentemente con il Piano Attuativo dell’ASL per il 2015; 

- Verifica dell’entità dell’indicazione della classe di priorità ‘U’  (Urgenza Differibile – Bollino Verde) e individuazione di 

interventi finalizzati a contenere il fenomeno, verosimilmente legato anche ad inappropriatezza prescrittiva; 

- Verifica della corretta compilazione nel flusso delle schede di dimissione ospedaliere della ‘data di prenotazione del 

ricovero programmato’ e della ‘classe di priorità’; 

- Verifica del rispetto del debito informativo della circ28san/97  anche per le prestazioni erogate in regime di libera 

professione / solvenza; 

- Verifica del rispetto da parte delle strutture erogatrici di quanto stabilito da disposizioni regionali e nazionali in tema 

di informazione, comunicazione e trasparenza (D.L. n. 33 /2013). 

 

Scheda sintetica dei controlli 2015 

Area del controllo Criticità Obiettivo 2015 Indicatori 

Tempi attesa delle 
prestazioni ambulatoriali 
e di ricovero 
 
 

Tempi di attesa oltre lo 
standard stabilito per 
talune prestazioni di 
specialistica ambulatoriale 
 
Bassissimo livello di 
adesione alle indicazioni 
delle classi di priorità 

Monitoraggio dei tempi di 
attesa attraverso le 
rilevazioni previste dalle 
indicazioni regionali 
 
Individuazione e 
miglioramento delle criticità 
avendo a riferimento quanto 
stabilito dalla DGR 
n.IX/1775/11 e dal piano 
aziendale ASLMB 2015  
 
Verifica, per le prestazioni 
richieste, del grado di 
applicazione delle classi di 
priorità 
 
 
 
 
Realizzazione di specifiche 
progettualità con gli 
erogatori per l’affronto delle 
principali criticità dei tempi 
di attesa 

Rilevazioni mensili (secondo 
il calendario nazionale e 
regionale) 
 
 
Analisi mensile dei tempi 
attesa sia dai flussi di 
monitoraggio ed 
eventualmente anche dai 
dati della Circ.28/SAN 
 
 
Implementazioni della 
informazione agli erogatori e 
ai prescrittori in merito ai 
tempi di attesa, ed in 
particolare all’indicazione 
della classe di priorità. 
 
 
Report di verifica, per un 
campione di prestazione di 
specialistica ambulatoriale, 
del grado di applicazione 
della classe di priorità. 
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Area del controllo Criticità Obiettivo 2015 Indicatori 

Valutazione di eventuali 
criticità per taluni ricoveri 
programmati  

Monitoraggio tempi di attesa 
attraverso le rilevazioni 
previste dalle indicazioni 
regionali 

Rilevazioni mensili (secondo 
il calendario regionale e 
nazionale) 
 
Analisi periodica dai flussi 
SDO della completa e 
corretta compilazione delle 
informazioni: ‘classe di 
priorità’ e ‘data di 
prenotazione ricovero’ 
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1.6 CONTROLLO DEL GRADIMENTO DELLE ATTIVITÀ AMBULATORIALI E DI RICOVERO  

 
Analisi dell’attività svolta nel 2014  

Nel corso del 2014 sono stati analizzati i dati dei questionari di Customer satisfaction raccolti nel 2013 dalle strutture 

ambulatoriali e di ricovero del territorio, rappresentativi del gradimento espresso dai cittadini che hanno utilizzato i servizi 

del territorio. 

Nel corso degli anni la raccolta dei questionari, iniziata nel 2002, ha avuto, come riportato nella tabella successiva un 

notevole incremento espressione di una maggiore sensibilità dei cittadini ad interagire con le strutture e del particolare 

impegno delle stesse nel promuovere e utilizzare questo strumento. 

 

Area di rilevazione 2002 2013 

area Ambulatoriale 11.244 24.905 

area Degenza 3.226 8.883 

Totale questionari raccolti 14.470 33.788 

 

I dati di gradimento raccolti nel corso del 2013 rappresentano la dodicesima rilevazione della percezione del cittadino 

sulla qualità dei servizi sanitari erogati sul territorio. La numerosità dei dati raccolti dal 2002 ad oggi, quasi 300 mila 

questionari nell’area ambulatoriale e oltre 100 mila nell’area della degenza, è così importante che alcuni macro fenomeni 

si possono cogliere. Globalmente i giudizi sono ampiamente positivi. Usando una scala da 1 a 7, tutte le rilevazioni 

medie sono ben oltre il 5. Nell’area ambulatoriale, a carico soprattutto delle strutture di ricovero, risulta con un 

gradimento minore l'area della prenotazione, dell’accettazione amministrativa dei tempi di attesa e del rispetto degli 

orari. Nell’area ambulatoriale, in tutte le aree rilevate, il valore medio delle strutture di ricovero private risulta inferiore a 

6. Risultano invece più alti i valori medi di gradimento espresso nell’area delle degenze. Emerge, peraltro, come sia 

nell’area ambulatoriale che nella degenza i giudizi sul personale e sulle cure ricevute siano più alti e tali giudizi positivi 

rappresentano una costante di tutte le rilevazioni effettuate in questi anni. 

 

Azioni previste per il 2015 

Nel corso del 2015 continuerà l’attività controllo e analisi dei dati che riguarderanno i questionari raccolti nel corso del 

2014 da tutte le strutture ambulatoriali e di ricovero del nostro territorio. 

Entro il 31/01 dovranno essere trasmessi in regione i flussi trasmessi dalle strutture relativi ai questionari 2014. Entro il 

30/06 dovrà essere predisposta una relazione di analisi con evidenza delle criticità rilevate.  
 

Scheda sintetica dei controlli 2015 

Area del controllo Criticità Obiettivo 2015 Indicatori 

Customer satisfaction 
Valutazione delle criticità 

nella erogazione dei servizi  

Raccolta e analisi dei 

flussi di customer 

satisfaction 

Invio in regione dei dati 2014 entro il 

31/01/2015 e predisposizione di una 

reportistica di analisi entro il 

30/06/2015 
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1.7 CONTROLLO IN AMBITO PSICHIATRICO  

 

Analisi dell’attività svolta nel 2014  

Nel 2014 sono proseguite l’attività di valutazione, congiuntamente ai servizi psichiatrici delle due Aziende Ospedaliere, 

dei nuovi inserimenti e delle proroghe di tutti i ricoveri in comunità psichiatriche a contratto e non, ubicate nell’ASL, in 

regione ed extra regione. In specifici incontri mensili sono state esaminate, tutte le richieste presentate dalle UUOO 

Psichiatriche delle due Aziende Ospedaliere assicurando l’attuazione per le nuove ammissioni e per le proroghe delle 

procedure e i criteri previsti dalla DGR 4221/2007.  

Le UUOO Psichiatriche sono state sollecitate a continuare le valutazioni dei pazienti ricoverati in strutture non a 

contratto e dei pz oltre soglia e/o ultra 65enni con necessità di ricoveri assistenziali a bassa intensità riabilitativa per 

verificare la possibilità del rientro in strutture sanitarie o socio-sanitarie accreditate per continuare il percorso di 

residenzialità. 

E’ proseguito il monitoraggio sull’utilizzo della modulistica (PTI – PTR – scheda di follow-up) per le richieste di ricovero.  

Il confronto con i DSM delle AAOO (Azienda Ospedaliera S. Gerardo di Monza e Azienda Ospedaliera di Desio e 

Vimercate) sui ricoveri in strutture a contratto, sulle problematiche cliniche  e socio assistenziali del paziente, che  

portano alla loro attivazione, e sulle criticità tra la domanda e l’offerta di comunità psichiatriche, ha permesso la stesura 

di un documento di indicazioni e valutazioni condivise sulla residenzialità psichiatrica e nel quale sono elencate  le 

azioni, da attivare nel 2015, per il monitoraggio della spesa registrata con il flusso della 43/san. 

In adempimento alle indicazioni regionali si è mantenuto l’impegno di limitare i ricoveri residenziali regionali ed 

extraregionali non a contratto a quelle situazioni di pazienti provenienti da OPG o dal carcere per le quali i servizi non 

sono riusciti a trovare in Regione una struttura disponibile ad accoglierli e/o di pazienti con diagnosi complesse e/o 

problemi di di comorbidità che non trovano accoglienza nelle strutture accreditate in Regione.  

Complessivamente nel 2014 questi ricoveri sono stati 134 (9 in più rispetto al 2013). 

Sono stati autorizzati n. 18 nuovi inserimenti in strutture non a contratto: 

n. 2 in strutture socio sanitarie sul territorio ASL; 

n. 7 in Regione di cui 6 provenienti dall’OPG e 1 come misura alternativa al carcere; 

n. 9 in strutture fuori Regione; di cui 1 proveniente dall’OPG, 1 come misura alternativa al carcere e 7 pazienti con gravi 

problemi di disabilità e/o comportamentali non accolti nelle strutture regionali accreditate  a contratto e non. 

 

Azioni previste per l’anno 2015 

Nel corso del 2014, in coerenza con la programmazione regionale (regole di sistema 2014), le principali aree 

d’intervento in ambito psichiatrico, per le quali è necessario garantire il mantenimento e, per alcune, un ulteriore 

sviluppo, si ritiene debbano essere: 

-  verifica dei ricoveri in strutture residenziali; 

-  verifica della appropriata presa in carico anche attraverso valutazione del Piano di trattamento individuale     

(PTI); 

- monitoraggio dei ricoveri in strutture a contratto e non a contratto; 

- monitoraggio programmi innovativi. 
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Scheda sintetica dei controlli 2015 

Area del controllo Criticità rilevate Obiettivo 2015 Indicatori 

Salute mentale: 
psichiatria adulti 

Utilizzo da parte delle 
strutture residenziali del 
territorio del modello di PTI e 
da parte dei servizi delle 
UOP della scheda di follow-
up per la verifica dei ricoveri 
in atto 

Verifica dell’appropriato e 
completo utilizzo  degli 
strumenti di accesso alle 
strutture residenziali e 
follow-up up  

Monitoraggio dell’utilizzo 
degli strumenti condivisi. 
Report /Relazione 

Ricoveri in strutture non a 
contratto 

Verifica di adeguata 
registrazione presso 
strutture a contratto delle 
richieste di ricovero 
ricevute e non accolte (così 
come stabilito dalle regole 
di sistema 2015) 

Report di verifica 

Programmi innovativi 
Verifica programmi 
innovativi 2015 attraverso 
specifici indicatori  

Report / Relazione 
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2 AREA CURE PRIMARIE 
 

2.1 CONTROLLO SULLE FORME ASSOCIATIVE DELLA MEDICINA GENERALE  

 

Analisi attività svolta nel 2014 

Nell’ambito della vigilanza delle forme associative della medicina generale nel 2014 si è continuata l’attività di verifica 

delle forme associative della medicina generale e della pediatria di famiglia da parte dei Servizi Centrali del Dipartimento 

Cure Primarie e dei Distretti. 

La verifica documentale è stata condotta dall’UO Gestione Medicina Convenzionata e ha riguardato la documentazione 

relativa a richieste di costituzione di forme associative (atto costitutivo) o variazioni dei componenti della forma 

associativa. 

La verifica “in situ” è stata compiuta dai Distretti mediante effettuazione di sopralluoghi presso gli ambulatori di tutte le 

nuove forme associative MMG/PDF e su forme associative già in essere di MMG e di PDF. Si è posta attenzione: 

• sulle modalità di comunicazione agli assistiti degli orari di ambulatorio; 

• sulle modalità di accesso; 

• sull’utilizzo degli strumenti informatici;  

• sulla presenza di collaboratori di studio e infermieri; 

• sulla disponibilità del documento programmatico sulla sicurezza; 

• sulle modalità di relazione tra i componenti della forma associativa, comprese le sostituzioni reciproche, 

verificando, inoltre, anche il grado di accessibilità dell’ambulatorio per l’utenza in caso di urgenza.  

Le verifiche effettuate hanno evidenziato la corrispondenza tra il riscontro documentale e l’effettiva attività svolta. 

 

Tutti Distretti hanno effettuato i controlli distrettuali previsti su tutte le nuove (2014) forme associative MMG/PDF e su 
almeno una forma associativa già in essere di MMG e una di PDF, secondo check in uso. 

I sopralluoghi effettuati non hanno mostrato criticità per quanto concerne gli aspetti  strutturali e le dotazioni professionali 
(strumentazioni ) evidenziando buoni contenuti organizzativi e professionali messi a  profitto dei pazienti. Le check list 
compilate sono conservate agli atti in ogni distretto. 

 

Distretto 
n. controlli nuove forme  
associative MMG/PDF 

forma associativa  
già in essere di MMG  

forma associativa  
già in essere di PDF 

Carate 1 2 1 

Desio 
Nel 2014 non sono state richieste 
nuove forme associative 

1 1 

Monza Nel 2014 non sono state richieste 
nuove forme associative 2 2 

Seregno 
Nel 2014 non sono state richieste 
nuove forme associative 1 1 

Vimercate 
Nel 2014 non sono state richieste 
nuove forme associative 1 1 

 

 

Azioni previste per il 2015 

Nel corso del 2015 l’UO Gestione Medicina Convenzionata proseguirà la verifica documentale relativa a richieste di 

costituzione di nuove forme associative (atto costitutivo) o variazioni dei componenti della forma associativa.  

I Distretti proseguiranno nell’attività di controllo sul campo dei MMG e PDF in forma associativa attraverso la 

somministrazione della check list già validata e utilizzata nel 2014. 
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Scheda sintetica dei controlli 2015 

Area del controllo Criticità Obiettivo 2015 Indicatori 

Forme associative 
della medicina 
generale e pediatria 
di famiglia 
 
Responsabilità: 
• UO Gestione 

Medicina 
Convenzionata 

• Distretti Socio 
sanitari 

Necessità di verificare il 
rispetto e la sussistenza dei 
requisiti strutturali e 
organizzativi delle forme 
associative della Medicina 
Generale e della Pediatria di 
Famiglia collegati alla 
accessibilità degli assistiti 
conformemente a quanto 
previsto dagli specifici Accordi 
Collettivi Nazionali e Regionali 

Attività di verifica documentale del 
possesso dei requisiti strutturali e 
organizzativi delle nuove forme 
associative della Medicina Generale e 
della Pediatria di Famiglia collegati alla 
accessibilità degli assistiti, 
conformemente a quanto previsto dagli 
specifici Accordi Collettivi Nazionali e 
Regionali. 
Attività di verifica a campione negli 
ambulatori dei medici associati per 
verificare la presenza dei requisiti 
previsti e dichiarati nella 
documentazione agli atti 

Verifiche 
documentali sulle 
nuove forme 
associative e 
verifica a campione 
negli ambulatori 
dei medici 
associati con avvio 
degli eventuali 
interventi correttivi 
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2.2 CONTROLLO DELLE PRESCRIZIONI FARMACEUTICHE  

 

Analisi dell’attività svolta nel 2014 

Attività di controllo sulle prescrizioni dei MMG 

Il monitoraggio della spesa farmaceutica prevede l’analisi delle prescrizioni effettuate dai medici di medicina generale, 

secondo indirizzi condivisi con il Comitato Aziendale MMG. 

L’analisi delle prescrizioni che emerge dai report prodotti per ogni MMG e PDF, ha permesso di evidenziare situazioni in 

cui è superata la media di Distretto relativamente alla spesa media per assistibile pesato e lo scostamento dall’obiettivo 

aziendale di utilizzo dei farmaci a brevetto scaduto. 

L’analisi ha permesso di individuare i medici da invitare a colloquio nei Distretti per l’analisi dei dati di consumo, 

l’evidenziazione di eventuali motivazioni, la definizione degli opportuni interventi migliorativi.  

 

Ambito di intervento Attività svolta 2014 

Prescrizioni 
cure primarie 

Predisposizione e diffusione a MMG e PDF di n.3 “Scheda medico” quadrimestrale con 
monitoraggio delle prescrizioni/consumi di farmaceutica, ambulatoriale e ricoveri in 
rapporto all’andamento di Distretto, ASL e Regione e n.6 report di monitoraggio dei soli 
consumi farmaceutici con  particolare evidenza per la prescrizione del farmaco a brevetto 
scaduto 
 

 
Vigilanza sulla normativa farmaceutica 

Nel corso del 2014 gli interventi mirati alla vigilanza sulla Prescrizione appropriata dei farmaci e sulla normativa 

farmaceutica sono stati i seguenti: 
 

Ambito di intervento Attività svolta 2014 

Controlli sull’appropriatezza delle 
prescrizioni 

• Predisposizione e invio ai Distretti di n.2 report riportanti le 
anomalie prescrittive rilevate dall’analisi di un campione di 55.060 
ricette. 

• Colloqui Distrettuali con singoli Medici prescrittori delle ricette con 
anomalie  

Controllo Piani Terapeutici 
• Informatizzazione dei P.T. per tutti i farmaci che lo richiedono  
• Controllo di 11.590 Piani Terapeutici on-line  

Verifica dell’appropriatezza prescrittiva 
dei farmaci NAO (Nuovi Anticoagulanti 
Orali) attraverso copie cartacee 
pervenute dei PT inseriti nella 
piattaforma AIFA. 
 
 
 
Verifica dell’appropriatezza dei farmaci 
rendicontati in File F  

 
• PT ASL Monza n. 652 – PT altre ASL n. 264 , totale n. 916 PT, 

come da portale AIFA.. 
• Controllo di n. 7.695 (87,2%) di farmaci oncologici con verifica 

della scheda di monitoraggio AIFA presso le strutture sanitarie (n. 
6 accessi) 

• Verifica di 2.018 record di farmaci oftalmologici ( pari al 89,5%) 
• Verifica di 87/87 record di nuovi farmaci HCV 
• Verifica di 59 record di rimborsi di risk-sharing (tipologia 15) pari 

al 100% 
 

Vigilanza sulla convenzione 
farmaceutica 

• Sono state estratte ricette da sottoporre all’analisi della 
Commissione Farmaceutica Aziendale: le ricette errate sono 
state addebitate alle farmacie 

Vigilanza farmacie  • 40 ispezioni a farmacie 

Vigilanza depositi-grossisti / 
parafarmacie 

• 8 ispezioni a parafarmacie  
• 2 ispezioni a depositi/grossisti 
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Ambito di intervento Attività svolta 2014 

Vigilanza stupefacenti ospedali, RSA, 
case di cura 

• n. 3 ispezioni agli armadi farmaceutici di reparto del Presidio 
Ospedaliero Corberi 

• n. 3 ispezioni alle RSA per la gestione dei farmaci, degli 
stupefacenti e dei prodotti nutrizionali forniti dalla ASL agli ospiti  

Distruzioni Stupefacenti 

• n. 37 affidamento in custodia di stupefacenti scaduti per la 
distruzione 

• n.1 operazioni di distruzione stupefacenti in collaborazione con le 
forze dell’ordine  

 

Azioni previste per il 2015 

Anche per il 2015 l’obiettivo prioritario del Servizio Assistenza Farmaceutica è la promozione sul territorio della 

prescrizione di farmaci a brevetto scaduto inteso sia come farmaco EQUIVALENTE che come farmaco BIOSIMILARE.  

Sulla base del Piano di Governo della spesa farmaceutica territoriale ed al fine di monitorare l’appropriato utilizzo dei 

farmaci, nonché l’adesione alla normativa vigente sulle prescrizioni farmaceutiche, per il 2015 le azioni di controllo 

prevedono: 
- Controllo della appropriatezza del file F con la verifica del 100% dei  nuovi farmaci per HCV, del  75% dei farmaci 

oncologici e il 50% dei farmaci oftalmologici, con scheda AIFA indipendentemente dalla tipologia di rendicontazione. 
- Verifica della corretta rendicontazione in File F – tipologia 15 – della nota di credito/rimborso alla struttura erogatrice 

dei rimborsi di risk-sharing. (100%) 
- Vigilanza sulla convenzione farmaceutica mediante l’analisi di ricette spedite dalle farmacie con anomalie 

convenzionali 

- Vigilanza sulle Farmacie, Parafarmacie, Depositi/Grossisti mediante ispezioni periodiche ordinarie, straordinarie e 

preventive 

- Controlli sull’appropriatezza delle prescrizioni 

- Monitoraggio dell’applicazione del Protocollo Malattie Rare sottoscritto e condiviso tra la ASL MB e le strutture 

ospedaliere del territorio 

 

Scheda sintetica dei controlli 2015 

Area del controllo Criticità rilevate Obiettivo 2015 Indicatori 

Controllo appropriatezza 
prescrizioni 

Necessità di promuovere 
tra i medici prescrittori 
l’uso e la prescrizione 
alla dimissione di farmaci 
equivalenti e a minor 
costo disponibili e di pari 
efficacia  

 Messa a disposizione di 
ciascun prescrittore di 
report periodici 
individualizzati per medico 
sull’andamento delle 
prescrizioni complessive 
(scheda medico e scheda 
informativa) 

- Diffusione di n. 3  schede 
medico/anno a tutti i MMG di 
valutazione dei consumi di 
ambulatoriale, ricoveri e 
farmaceutica 
- Diffusione di n. 6 schede 
informative a tutti i prescrittori 
di valutazione delle 
prescrizioni farmaceutiche 

File F 
Appropriatezza delle 
prescrizioni/erogazioni di 
farmaci in File F 

Controllo e monitoraggio 
del 100% delle erogazioni 
annuali in file F dei nuovi 
farmaci HCV, del 75% dei 
farmaci  oncologici e del 
50% dei farmaci 
oftalmologici con scheda 
AIFA. 
Verifica corretta 
rendicontazione tip. 15  

N° 6 accessi/anno nelle 
strutture erogatrici  
 
Annullamento/modifica dei 
record contestati 
 
Report periodici di verifica 

Vigilanza sulla Controllo sulla corretta Controllo mensile delle Controllo di tutte le ricette 
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Area del controllo Criticità rilevate Obiettivo 2015 Indicatori 

convenzione 
farmaceutica 

erogazione dei farmaci 
da parte delle farmacie 
del territorio nel rispetto 
della normativa 
nazionale, regionale e 
degli accordi con la ASL 

ricette con anomalie 
convenzionali  

estratte 
 
n.3 riunioni CFA/anno 

 
Vigilanza su farmacie, 
depositi, grossisti 

Vigilanza ai fini 
autorizzativi e di controllo 
sulla corretta 
applicazione della 
normativa farmaceutica 

Ispezioni ordinarie, 
straordinarie, preventive 
alle farmacie: per 
trasferimento locali in altra 
sede, per trasferimento 
titolarità; Ispezioni alle 
parafarmacie, ai 
depositi/grossisti per 
nuove aperture  

n.40 ispezioni/anno alle 
farmacie e depositi/grossisti 
e 100% parafarmacie di 
nuova apertura 

Distribuzione diretta  
Trasmissione del flusso 
nei tempi previsti e senza 
errori 

Completezza e 
tempestività del flusso 
informativo riguardante la 
distribuzione diretta (File 
F tipologia 13) 

Trasmissione completa e 
tempestiva del flusso 
informativo richiesto dal D.M. 
Salute del 31/07/2007 
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2.3 CONTROLLO ASSISTENZA PROTESICA MAGGIORE, MINORE E INTEGRATIVA  

 

Analisi attività svolta nel 2014  

 

Assistenza Protesica Maggiore 

Con il processo di riordino, avviato con la DGR n. 8730 del 22 dicembre 2008, sono state introdotte e consolidate nel 

tempo nuove forme e ulteriori attività di controllo sul sistema di erogazione. 

Il nuovo processo regionale, che vede abrogata l’autorizzazione a sollievo del percorso che deve compiere il cittadino, 

demanda l’attuazione di controlli, da parte della ASL, successivamente all’erogazione. 

Sono, pertanto, necessariamente mutate nel tempo le tipologie di controlli in quanto le attività che prima venivano svolte 

con l’autorizzazione sul modello cartaceo sono ora in prevalenza implementate nell’applicativo regionale. 

Tale evenienza reindirizza l’attività di controllo della ASL verso una più incisiva verifica dell’appropriatezza prescrittiva 

ma anche, e soprattutto, sull’appropriatezza erogativa (ovvero della rispondenza di quanto erogato rispetto ai termini 

della prescrizione).  

Va tenuto in evidenza, peraltro, l’attuale contesto che vede contestualmente: 

1) una normativa nazionale di riferimento particolarmente obsoleta per le tecnologie nella stessa rappresentate; 

2) forti aspettative da parte dell’utenza che richiede l’erogazione di nuove tecnologie non sempre ascrivibili e 

riconducibili ai dispositivi rappresentati nel vigente nomenclatore tariffario; 

3) un contesto di crisi economica che impone una sempre maggiore contrasto a sprechi e inappropriatezze 

(prescrittive ed erogative). Va precisato, inoltre, che l’applicazione della cosiddetta spending review è attuabile 

ai soli dispositivi per i quali è previsto l’acquisto diretto mentre per tutti i dispositivi su misura o predisposti la 

norma prevede la scelta del fornitore da parte del cittadino a fronte di tariffe predefinite dal Ministero della 

Salute. 

Premesso quanto sopra l’attività di controllo è stata espletata sulla base delle già vigenti specifiche procedure aziendali, 

adeguatamente e tempestivamente aggiornate in seguito alle indicazioni di cui alla DGR X/1845 del 16/5/2014 

“Determinazioni in ordine alla valutazione dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e definizione degli obiettivi 

aziendali per l'anno 2014…” che ha stabilito per le ASL, settore Protesica, l’obiettivo 2014 di controllo del 50% delle 

prescrizioni on-line. 

Dette disposizioni sono state ulteriormente definite e declinate con nota regionale Protocollo H1.2014.0027680 del 

01/08/2014 della Direzione Generale Salute - Governo dei dati, delle strategie e piani del sistema sanitario - 

farmaceutica, protesica e dispositivi medici. 

Al riguardo sono state declinate tre modalità di realizzazione dei controlli:  

Primo livello:   Controllo documentale  

Secondo livello:  Controllo telefonico  

Terzo livello:  Controllo diretto dell’ausilio 

Relativamente al Primo Livello di controllo va precisato che lo stesso è da tempo implementato nei processi aziendali ed 

è stato effettuato sul 100% delle forniture di dispositivi predisposti o su misura erogati per tramite di fornitore scelto dal 

cittadino. Detto controllo viene effettuato con la richiesta di pagamento e preliminarmente alla liquidazione della fattura. 

Procedimento che non si limita alla mera effettuazione di riscontri contabili ma comprende verifiche e rilievi anche 

sull’appropriatezza della procedura di erogazione nei suoi passaggi più significativi. 

In occasione di detto controllo viene, tra l’altro, accertato che la documentazione cartacea e informatica (registrazioni in 

AssistantRL) risulti corretta e completa con particolare riferimento a: 

• coerenza e appropriatezza tra i codici contenuti nella prescrizione e  i prodotti commerciali forniti;  

• adeguata e completa registrazione di marca e modello nell’applicativo regionale AssistantRL e sulla fattura; 

• data di consegna. 
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In esito a tale tipologia di controlli si riscontrano circa n. 185 formalizzazioni di rilevi/contestazioni ai medici prescrittori 

e/o alle ditte fornitrici nel 2014 a cui sono seguite formali e circostanziati riscontri da parte degli stessi e, in assenza di 

adeguate giustificazioni, sono state richieste ed emesse Note di Credito per l’importo di Euro 52.835,14 relativamente ai 

costi non dovuti. 

Per quanto concerne i controlli di Secondo Livello il campione di utenti da intervistare è stato ulteriormente ampliato, 

rispetto alle casistiche individuate dalle indicazioni regionali. In occasione di detta attività sono state riscontrate possibili 

anomalie, per le quali sono in corso di valutazione l’adozione di eventuali iniziative e provvedimenti, qual, tra le più 

ricorrenti: 

- gestione del paziente e della erogazione presso sedi di esercizi non autorizzati e diversi da quelli che hanno 

preso formalmente in carico la fornitura nell’applicativo regionale AssistantRL; 

- mancata attuazione della libera scelta del fornitore da parte del cittadino; 

- non utilizzo della fornitura protesica erogata. 

Relativamente al Terzo Livello di controllo, che non ha fatto emergere criticità, lo stesso è stato effettuato 

esclusivamente sulla base dei volumi indicati da Regione ma si ritiene che per tale attività sussistano margini di 

miglioramento e di incremento. 

 

A quanto sopra si aggiunga l’istituzionale attività di controllo verso le sedi degli esercizi autorizzati alla erogazione di 

dispositivi protesici e ubicati nell’ambito territoriale. 

 

Nell’anno 2014 erano previsti, come da scheda obiettivo aziendale: 

- Sopralluoghi ordinari e straordinari  presso le sedi degli esercizi commerciali territoriali: 100% dei nuovi fornitori 

e almeno il 5% dei fornitori già autorizzati. 

A tal fine sono stati effettuati n. 3 sopralluoghi presso le sedi di nuovi esercizi e n. 4 sopralluoghi presso esercizi già in 

attività. Ad oggi risultano autorizzati ed operativi n. 46 esercizi commerciali nell’ambito territoriale di competenza. 

In generale l’attività di controllo sopra descritta è sufficientemente presidiata dal personale del Servizio di sede ma 

risente della necessità di dotazione di adeguate e sufficienti risorse posto che chi programma e manda ad effetto tale 

attività necessita di: 

- Competenze adeguate, in formazione continua; 

- Capacità di aggregare dati, leggere e interpretare fenomenologie. 

- Competenze anche pluridisciplinari. 

Assegnare compiti e attività di controllo a personale non adeguatamente preparato e competente o l’assenza di un 

articolato e definito piano dei controlli determina il depotenziamento del controllo stesso in termini di efficacia ed 

efficienza. 

In ordine alla attività di controllo sull’appropriatezza prescrittiva si è preliminarmente operato con le Direzioni Sanitarie 

delle Strutture pubbliche e accreditate territoriali affinché le prescrizioni di protesica vengano prese in carico da centri 

rispondenti ai requisiti di cui alle specifiche indicazioni del G.A.T. regionale. 

Nel corrente anno è stato mandato ad effetto, nonché condiviso con le Strutture Sanitarie territoriali, il regolamento 

aziendale con il quale sono definite le modalità di inserimento in specifico elenco  dei medici specialisti di strutture, 

accreditate e a contratto, della ASLMB,  idonei alla  prescrizione di dispositivi protesici con spesa a carico del S.S.N. 

Le condivise attività con le Strutture Sanitarie sono state supportate da eventi informativi e formativi, realizzati dai ns. 

referenti aziendali per la protesica, presso le sedi stesse dei Centri di Prescrizione. 

 

Nell’ambito dei controlli assume rilevanza, anche al fine del contenimento dei costi, il percorso di valutazione, di 

validazione e della procedura per l’acquisto dei dispositivi non compresi nel vigente nomenclatore o con specifiche 

tecnico funzionali diverse dai prodotti individuati con gara d’appalto. Al riguardo è stata debitamente aggiornata la 
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specifica procedura aziendale che pone in capo ai medici specialisti prescrittori la corretta e adeguata rappresentazione 

della particolare necessità nonchè dell’eventuale dichiarazione di infungibilità del dispositivo individuato. 

Sono state riscontrate alcune criticità in ordine al percorso di valutazione e validazione delle richieste, attualmente in 

capo ai distretti, con inadeguata o incompleta prescrizione che hanno determinato un allungamento dei tempi del 

processo di erogazione. 

 

Assistenza Protesica Minore  

Nel corso del 2014 è stato perseguito il processo di semplificazione dei percorsi che il cittadino deve affrontare per 

accedere ai servizi sanitari attraverso l’introduzione di un sistema prescrittivo telematico tra MMG e Servizi Distrettuali. 
Tale informatizzazione ha semplificato le attività di controllo e favorisce azioni di contenimento della spesa, sia per la 

protesica minore sia per l’assistenza integrativa. 
Nel corso dell’anno sono proseguiti i controlli di tipo amministrativo sui fornitori e su quanto erogato dalle Farmacie 

tramite WEBCARE (controllo, contestazione, eventuale addebito per doppie spedizioni, deceduti/trasferiti, moduli senza 

firma/fustelle; estrazione moduli fuori regione per compensazioni) 
E’ stata implementata l’attività di recupero di presidi ed ausili assegnati e non utilizzati mediante revisione del “Registro 

resi” adottato in tutti i distretti, inserendo nel processo la centralizzazione dell’informazione relativa a tutte le  variazioni 

che riguardano gli assistiti in  carico ai servizi della ASL e che ricevono la fornitura di questa tipologia di prodotti. 

(trasferimento di residenza in altra ASL, inserimento in RSA, cambio di terapia, decesso),  la possibilità di ritiro a casa 

dell’Utente di quanto giacente mediante fornitore esterno o fattorino della ASL. 

 
Assistenza Integrativa  

Per l’assistenza integrativa, relativamente alla dietetica,  le azioni di controllo hanno interessato in particolare la 

predisposizione del nuovo modello regionale di erogazione dei prodotti per Celiachia attraverso la GDO (grande 

distribuzione organizzata), secondo quanto previsto dalla Delibera Regionale.  

Inoltre sono state consolidate le azioni di controllo sulle erogazioni da parte delle farmacie e dei negozi specializzati 

convenzionati, con contestazione delle doppie forniture. 

 

 

Azioni previste per il 2015 

 

Assistenza Protesica Maggiore 

Le attività da porre in essere per il 2015 tengono necessariamente conto della nuova collocazione dell’assistenza 

protesica, nell’ambito dell’organizzazione aziendale,  nella neo UO Governo Prestazioni sanitarie e assistenza protesica  

del dipartimento PAC. 

In tale contesto viene accentuata e ampliata la sinergia con le Strutture Sanitarie territoriali finalizzata alla 

appropriatezza prescrittiva ed erogativa e, conseguentemente, al  controllo della spesa.  

Per il 2015 l’attività di controllo in merito alla Protesica sarà orientato: 

- alla verifica del rispetto e del mantenimento dei requisiti dei Centri di Prescrizione territoriali, come previsto dai 

documenti licenziati nel 2013 dai GAT regionali;  

- alla vigilanza sui soggetti autorizzati alla fornitura dei dispositivi protesici ed ai fornitori aggiudicatari di procedure 

pubbliche di acquisto; 

- alla vigilanza sulla appropriatezza erogativa delle forniture effettuate con eventuale aggiornamento/integrazione della 

procedura aziendale sui controlli e in osservanza di eventuali ulteriori indicazioni regionali; 
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Viste le casistiche di anomalie imputabili a fornitori extra-territoriali o le criticità determinate da prescrizioni redatte in 

Strutture al di fuori dell’ambito territoriale è auspicabile l’adozione di iniziative tese ad una sempre più efficace 

cooperazione tra ASL confinanti nonché un confronto con le stesse sulle problematiche rilevate e sulle relative  modalità 

di gestione. 

 

Assistenza Protesica Minore 

Assume significativa rilevanza la necessità di introdurre specifici sistemi di controllo sul processo di erogazione e sulle 

relative richieste di pagamento delle prestazioni da parte dei vari soggetti erogatori. 

Per l’anno 2015 si prevede prioritariamente di ottimizzare tutti i processi correlati con aggiornamento delle sussistenti 

procedure e con definizione di nuove ed ulteriori procedure aziendali con particolare riferimento al sistema dei controlli 

sulle prestazioni. 

 

Assistenza Integrativa 

Per l’assistenza protesica integrativa (diabetica) proseguirà il monitoraggio della spesa attraverso il controllo delle 

prescrizioni dei dispositivi per automonitoraggio glicemico e della corretta erogazione tramite webcare agli Utenti 

diabetici.  
Per l’assistenza dietetica sarà implementato il monitoraggio della spesa ed il controllo della corretta procedura di 

assegnazione e ritiro di alimenti speciali per celiaci secondo il nuovo modello regionale di erogazione tramite la GDO, le 

farmacie e i negozi convenzionati. 
Continuerà il monitoraggio e il controllo delle prescrizioni di alimenti per nefropatici, per pazienti affetti da malattie 

metaboliche congenite e di latti per bambini nati da madri HIV positive, erogate attraverso le farmacie. 
Proseguiranno tutti i controlli in essere per la validazione/modifica/contestazione/compensazione dei moduli spediti 

tramite  webcare dalle farm,acie e dai negozi specializzati convenzionati. 
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Scheda sintetica dei controlli 2015 

Area del controllo Criticità rilevate Obiettivo 2015 Indicatori 

pr
ot

es
ic

a 
m

ag
gi

or
e 

 

Governo della spesa per 
la Protesica Maggiore e 
miglioramento 
dell’appropriatezza 
prescrittiva ed erogativa 

Parziale soddisfacimento 
dei requisiti, generali e 
specifici, dei centri di 
prescrizione 
 
 
 
 
Prescrizioni a favore di 
ospiti di RSA con particolare 
riferimento ai pazienti 
allettati. Parziale 
adeguamento da parte delle 
RSA alle indicazioni 
regionali (convenzioni con 
strutture sanitarie) 

verifica del rispetto e 
del mantenimento 
dei requisti dei centri 
di prescrizione, come 
previsto dai 
documenti licenziati 
nel 2013 dai GAT 
regionali 
 
 
 
 
 
Adeguamento RSA 
alle indicazioni 
regionali in materia 
di prescrizioni di 
protesica 

 
 
 

Incontri di lavoro con i 
referenti per la protesica 
delle Strutture Sanitarie 
territoriali e relativi riscontri 
(report/relazioni verbali) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

n. incontri di lavoro con 
referenti RSA 

 
 
 
 
 
 

corretto ed uniforme 
percorso di 
erogazione/fornitura 

vigilanza sui soggetti 
autorizzati alla 
fornitura dei 
dispositivi protesici 
ed ai fornitori 
aggiudicatari di 
procedure pubbliche 
di acquisto 

Sopralluoghi ordinari e 
straordinari presso le sedi 
degli esercizi commerciali 
territoriali: 100% dei nuovi 
fornitori, almeno il 10% dei 

fornitori già autorizzati 

Prescrizioni non motivate o 
incomplete per dispositivi 
extra nomenclatore tariffario 
o extra gara d’appalto. 
Insufficiente istruttoria di 
presa in carico 

Avvio graduale 
modalità di gestione 
condivisa delle 
richieste tra servizio 
di sede e distretti 

Relazione conclusiva 
sull’attività 

 
 
Monitoraggio delle 
prescrizioni di protesica 
maggiore  

Difficoltà di estrazione dei 
report di interesse 
dall’applicativo AssistantRL 
che include nel conteggio 
delle prescrizioni cartacee 
anche casistiche da 
escludere 

 
 
 
Miglioramento 
qualità del flusso 
delle prescrizioni 
 
 
 

Reportistica periodica 

Verifica del processo di 
prescrizione ed 
erogazione su 
selezionate casistiche 

Sorveglianza sul nuovo 
processo di erogazione 

 
Controllo e verifica 
sulla tipologia e 
qualità dei prodotti 
erogati sulla base 
della vigente 
procedura aziendale 

n. di controlli effettuati 
n. contestazioni rilievi 
importo recuperato per 
costi non dovuti 
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Area del controllo Criticità rilevate Obiettivo 2015 Indicatori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ro
te

si
ca

 m
in

or
e

 

P  

 
 
 
 
 
 
 
Erogazione ausili per 
incontinenza ad 
assorbenza 
 

 
Rivalutazione vigente 
procedura processo di 
erogazione (UP PG 10) 

 
Aggiornamento 
procedura 

 
Evidenza aggiornamento 
procedura 
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Ottimizzazione dei 
processi con 
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relative modalità di 
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Evidenza di indicazioni 
operative a tutti i soggetti a 
vario titolo coinvolti 
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procedure riferite alla 
gestione dei controlli sul 
processo di erogazione e 
dei relativi pagamenti 
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2.4 CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO SANITARIO A FAVORE DEI PAZIENTI IN TERAPIA 
DIALITICA 

 

Analisi attività svolta nel 2014 

Tra le competenze dell’UO Gestione Medicina Convenzionata del Servizio Assistenza Sanitaria Primarie è individuata 

anche la gestione dell’attività di trasporto sanitario a favore dei pazienti nefropatici residenti sul territorio della ASL 

soggetti a terapia dialitica che non hanno la possibilità di provvedere autonomamente in tal senso. L’attività è svolta per 

conto della ASL da Enti convenzionati a favore di circa 400 pazienti complessivamente. Nell’anno 2014 sono stati 

effettuati senza preavviso n. 39 sopralluoghi congiunti con i tecnici del Servizio Igiene e sanità pubblica presso i Centri 

Dialisi ospedalieri per verificare la correttezza dei trasporti sia dal punto di vista del contenuto della Convenzione 

sottoscritta, sia per quanto concerne il rispetto dei requisiti relativi al trasporto (conformità del mezzo utilizzato, possesso 

delle autorizzazioni sanitarie obbligatorie). In particolare  

 

Ospedale CAL n. verifiche 

Desio 13 

Vimercate 12 

SA. Gerardo Monza 
Policlinico di Monza 
Carate 

14 

Totale 39 

 

Gli Enti controllati sono: 

 

Ente n. verifiche 

Lesmo Socc. 7 

Brianza Emergenza 6 

Orchidea Carate 6 

C.T.S. Ambulanze 4 

Casirate Socc.  4 

CB Cesano 3 

SEA Socc. 3 

Croce D'Oro Brianza 2 

AVIS Meda 1 

Italenferm 1 

Seregno Socc. 1 

Varedo Socc. 1 

 

Le criticità rilevate sono state inserite nella check list approvata con la procedura condivisa con il Servizio Igiene e sanità 

pubblica e sottoscritte dal vettore verificato a cui è stata data copia al termine del sopralluogo.  

A fronte delle specifiche criticità riscontrate, è stata inviata nota di contestazione ai vettori con la richiesta di 

controdeduzioni, di adeguamento dei requisiti, di richiesta documentazione integrativa, di emissione note di credito per 

trasporti rilevati difformi a quanto comunicato.  
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Azioni previste per il 2015 

Nell’anno 2015 proseguirà l’attività di controllo dei vettori con sopralluoghi senza preavviso effettuati congiuntamente 

con i tecnici del Servizio Igiene e Sanità pubblica, prioritariamente nei confronti dei vettori con un più alto numero di 

pazienti trasportati. 

 
Scheda sintetica dei controlli 2015 

Area del controllo Criticità Obiettivo 2015 Indicatori 

Controllo correttezza 
requisiti e modalità 
del trasporto sanitario 
Responsabilità: 
• UO GMC 
• SISP 

Verifica della regolarità dei 
trasporti effettuati dalle 
Associazioni/Società 
convenzionate con la ASL 
in base alla normativa 
vigente e alla convenzione 
sottoscritta per il trasporto 
dei pazienti nefropatici 

Controlli congiunti SISP – 
UO GMC a campione e 
contestuale compilazione e 
sottoscrizione check list  

Report periodici con esito dei 
controlli e attuazione delle 
eventuali azioni correttive 
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