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PREMESSA 
 
Essendo chiamata a così pochi giorni dall’incarico affidatomi con DGR n. IX/4009 del 6 agosto 2012 a 
disegnare l’organizzazione futura della ASL della Provincia di Monza e Brianza ritengo sia 
un’imperdibile occasione farlo fino al 31.12.2014 come rideterminato con DGR n. IX/4334 del 
26.10.2012 in corso di esecutività.  
Questo perché nel prosieguo dell’implementazione del nuovo assetto organizzativo sviluppato in una 
logica di continuità e di rafforzamento del ruolo di Programmazione Acquisti e Controllo, avremo modo 
di correggere eventualmente e laddove necessario migliorare tutti quei meccanismi organizzativi e 
segmenti funzionali nonché sviluppo di attività e servizi specifici che, nel mentre, avranno dato prova 
della necessità di cambiamento. 
Alla base dell’attuale SSR  c’è un’idea che deve essere autenticamente declinata nel modello 
organizzativo funzionale di ASL: promuovere e garantire un meccanismo di competizione virtuosa 
pubblico/privato. Idea che, se correttamente presidiata sia a livello di programmazione regionale che 
territoriale attraverso una rigorosa applicazione della negoziazione e delle attività di  monitoraggio e 
controllo può generare effetti positivi sia sul fronte della qualità delle cure che della riduzione dei costi.  
Difatti, una vera competizione tra erogatori di prestazioni finalizzate a dare risposte di salute secondo 
gli effettivi bisogni sanitari e socio sanitari della popolazione deve innescare meccanismi che 
dovrebbero portare a far prevalere le migliori competenze e conoscenze cliniche e prassi 
comportamentali soprattutto con riguardo alle migliori procedure per la riduzione dei costi 
inappropriati.  
Ciò, non solo perché bisogna evitare che ad un Ospedale rispetto ad un altro si paghi un prezzo 
maggiore per lo stesso fattore produttivo/prestazione e/o farmaco ecc. ma prevedere meccanismi che 
inducano i possibili fornitori rimasti ‘fuori’ dalla commessa a migliorare prezzo e qualità in modo che 
abbiano la possibilità di rientrare l’anno successivo ovvero nel trimestre successivo per quelli già 
accreditati. In sede di declinazione del Documento di Programmazione dei servizi Sanitari e Socio 
Sanitari - Anno 2013 -  saranno proposti alcuni  meccanismi che è possibile introdurre nella messa a 
contratto degli erogatori pubblici e privati del bacino territoriale di competenza previa validazione 
regionale che potrebbe intervenire anche in sede di sperimentazioni applicative  per l’anno 2013. 
Uno dei meccanismi di valorizzazione delle performance virtuose ovvero di rientro prospettabili si basa  
sul cosiddetto vendor rating. 
Vale a dire la governance territoriale di un ‘sistema aperto’ dove chiunque abbia i requisiti 
organizzativi strutturali e gestionali dell’accreditamento istituzionale migliorando le tecniche di 
produzione o riducendo i suoi profitti possa rientrare con un’offerta adeguata dal trimestre successivo a 
quello in cui è stato escluso. 
Per far ciò abbiamo bisogno di avere posti accreditati in ‘sovrannumero’ rispetto a quanti si andranno 
a utilizzare esattamente in coerenza alle disposizioni prospettate in DGR n. IX/3976 del 6 agosto 2012. 
Lo scopo di questo meccanismo è infatti quello di andare a fare audit presso i fornitori e in queste 
Commissioni di Auditing inserire almeno uno o due specialisti delle materie che si vanno a verificare in 
modo da assicurare per un verso autorevole oggettività e congruenza di esito delle verifiche e per altro 
verso valorizzare l’esistente, soprattutto nel ‘pubblico’. 
Questo è un aspetto cruciale del controllo, programmazione e messa a contratto degli erogatori pubblici 
e privati accreditati, stante la necessità di mettere a punto strategie di governo dell’offerta che 
attraverso la negoziazione con gli erogatori assicurino il migliore equilibrio possibile domanda/offerta 
marginalizzando consumi inappropriati e assicurando razionalizzazione dei costi di fornitura.  
Vale a dire facendo leva sulla contrattazione ASL, nella sua mission di tutela dei diritti di salute e 
benessere dei cittadini, può e deve esercitare autorevolmente il ruolo di committenza sia sotto il profilo 
dell’economicità che dell’appropriata tempestiva risposta ai bisogni sanitari e socio sanitari 
effettivamente espressi in modo che il cittadino abbia ad essere destinatario solo e soltanto delle 
prestazioni sanitarie e socio sanitarie di cui ha effettivo bisogno in regime di SSR rispetto alla domanda 
di salute o alla condizione di fragilità sua propria. 
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Sulla base di questa prospettiva strategica si viene a disegnare un assetto fortemente predisposto per un 
verso a orientare quanti-qualitativamente la rete di offerta agli effettivi bisogni della domanda e per 
altro verso a valorizzare il ruolo del Distretto quale snodo cruciale di appropriata e  tempestiva presa 
in carico degli assistiti specie se fragili e anziani e della famiglia secondo strumenti e metodi fondati 
sulla centralità della persona.  
 
 
 

Il Direttore Generale 
Maria Cristina Cantù 
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1 LINEE GENERALI DEL  NUOVO  PIANO DI ORGANIZZAZIONE 
 
Il presente Piano è necessitato a seguito del ridimensionamento delle risorse finanziarie   
conseguentemente ai provvedimenti nazionali e regionali che sono dettati dal processo di revisione della 
spesa pubblica. 
Quindi nella  consapevolezza del sacrificio richiesto in sede di applicazione delle nuove regole di 
gestione sanitaria e sociosanitaria, si rende necessario ottimizzare con tempi e modi stringenti il processo 
di revisione e razionalizzazione dei costi anche sotto il profilo organizzativo e funzionale. 
 
 
1.1 I  PRINCIPI    
 
Tanto premesso, le ragioni alla base del nuovo modello tengono conto, per un verso, di quanto non attivo 
negli anni precedenti e, per altro verso, delle aree di Dipartimenti e Strutture aziendali  in cui meno 
efficace è stato il governo della spesa sanitaria e socio sanitaria come desumibile dall’effettivo 
andamento statistico epidemiologico della domanda espressa dal bacino territoriale di competenza. 
I tagli resisi necessari sono stati equamente divisi su tutte le funzioni, con esclusione del Dipartimento 
Programmazione Acquisto e Controllo che, dovendo affrontare nuovi e pregnanti obiettivi di 
razionalizzazione e marginalizzazione di tutte le in appropriatezze, non  può a sua volta essere 
ridimensionato ma anzi per quanto possibile rafforzato per ottenere i risultati di cui siamo chiamati a 
dare conto al programmatore regionale. 
Da qui la definizione di una componente gestionale a valenza dipartimentale per il governo della 
farmaceutica territoriale ed ospedaliera unitamente alla protesica maggiore e minore, per il 
raggiungimento di performance al di sotto delle medie regionali. 
Il Dipartimento ASSI viene completato nella sua componente programmatoria, di negoziazione e di 
vigilanza, di acquisto e controllo nell’intento di perseguire un deciso e visibile miglioramento delle 
attività socio sanitarie socio assistenziali. 
Si è parimenti reso necessario ridisegnare l’afferenza dei Distretti ad un unico Dipartimento 
comprendente le Cure Primarie e più in generale la relazione con i prescrittori (medici di medicina 
territoriale e specialisti ospedalieri) sì da accorciare la “filiera” del comando e soprattutto per portare in 
capo ad un'unica titolarietà la responsabilità della riduzione dei costi a cui  questa Azienda è chiamata a 
corrispondere. 
La valorizzazione delle attività sanitarie e socio-sanitarie ad erogazione diretta trova la sua espressa 
concretizzazione nella diretta dipendenza della Direzione Unità di offerta Direttamente Gestite in capo 
alla Direzione Generale e nelle linee di innovazione e sviluppo descritte e richiamate nella parte 
conclusiva del documento. 
 
 
2 GLI ORGANI DELL’AZIENDA 
 
Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nazionale e regionale gli organi della Azienda Sanitaria 
Locale della Provincia di Monza e Brianza sono: 

1. il Direttore Generale; 
2. il Collegio Sindacale; 
3. Il Collegio di Direzione (ex l. 189/2012). 
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2.1 IL DIRETTORE GENERALE 
 
Il Direttore Generale riveste le funzioni previste dal D.Lgs. 502/92 e dalla L.R. 33/2009 e ss.mm.ii.. È il 
rappresentante legale dell'Azienda, esercita i poteri di gestione ed è responsabile dei risultati sia 
direttamente che attraverso il sistema di deleghe gestionali di cui da ultimo a decreto  direttoriale n.1 del 
5 settembre 2012. 
Fermo quanto sopra, è responsabile della gestione complessiva dell’ente e nomina i dirigenti delle 
Strutture operative dell’Azienda.  
Al Direttore Generale fra l’altro compete in modo esemplificativo e non esaustivo: 

1. il conferimento dell’incarico di Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo e Direttore Sociale 
aziendali, con relativa definizione delle funzioni e deleghe gestionali ad essi spettanti ad ogni 
conseguente effetto di competenza ruolo e responsabilità, con particolare riguardo alle decisioni 
che impegnano l’Azienda verso l’esterno; 

2. la costituzione e contestuale insediamento del Collegio Sindacale; 
3. la individuazione dei componenti  e la supervisione  del Collegio di Direzione; 
4. l’adozione del Piano di Organizzazione Aziendale; 
5. l’adozione dei regolamenti a rilevanza interna ed esterna tra cui quelli afferenti il funzionamento 

degli organismi collegiali e l’attività dei controlli interni; 
6. l’adozione della dotazione organica aziendale e correlati piani assunzione; 
7. l’adozione del bilancio economico di previsione annuale e pluriennale nonché del bilancio di 

esercizio nonché certificazioni trimestrali; 
8. l’adozione degli atti programmatici e di qualunque altro piano e/o progetti con i quali sono 

definiti gli obiettivi e le priorità per la gestione dell’Azienda e sono assegnate le risorse umane, 
strumentali e finanziarie; 

9. la definizione del Sistema di qualità aziendale e verifica di coerenza dei servizi. 
 

Gli atti di governo del Direttore Generale sono ricondotti alla disciplina di diritto pubblico propria 
dell’atto amministrativo in punto di ‘decreto direttoriale’ nei modi e forme di legge. Parimenti gli atti di 
gestione tipizzanti il vigente sistema di deleghe conferite ai Direttori Amministrativo, Sanitario e Sociale 
nonché quelli propri dei dirigenti che, fermo restando l’obbligo della trasparenza e della massima 
semplificazione delle procedure, assumono la forma della “determinazione”. 
 
 
2.2 IL COLLEGIO SINDACALE  
 
Il Collegio Sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dal 
Consiglio Regionale, uno dalla Conferenza dei Sindaci e gli altri due rispettivamente dal Ministro della 
Salute e dal Ministero dell’economia e delle finanze. Il Collegio verifica la regolarità amministrativa e  
contabile, vigila sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale ed esamina ed esprime le proprie 
valutazioni sul bilancio di esercizio.  
Il Collegio Sindacale: 

1. verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico;  
2. vigila sull'osservanza della legge;  
3. accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e 

delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa;  
4. riferisce almeno trimestralmente alla regione, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati del 

riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi 
irregolarità; trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria 
relazione sull'andamento dell'attività dell'A.S.L. alla Conferenza dei Sindaci.  

 
I componenti del Collegio Sindacale possono procedere, anche individualmente ad atti di ispezione e 
controllo. 
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2.3 IL COLLEGIO DI DIREZIONE 
 
Il Collegio di  Direzione è un organo aziendale  che concorre al governo delle attività cliniche, partecipa 
alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica, i programmi di formazione e le soluzioni 
organizzative per l’attuazione dell’attività libero-professionale intramuraria. Partecipa altresi' alla  
valutazione  interna  dei risultati conseguiti in relazione agli  obiettivi  prefissati  ed  è consultato 
obbligatoriamente  dal  Direttore  Generale  su  tutte  le questioni  attinenti  al  governo  delle   attivita'   
cliniche.  
La composizione del Collegio di Direzione è definita dalla Regione in modo da garantire la 
partecipazione di tutte le figure professionali presenti nell’azienda.  
La Regione  ne  disciplina, altresì,  le competenze, i criteri di funzionamento e le relazioni con gli altri 
organi aziendali.  
 
 
3 LA DIREZIONE STRATEGICA AZIENDALE 
 
Il Direttore Generale, al fine di adottare gli atti programmatici di propria competenza, si avvale della 
collaborazione del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sociale, i quali 
compongono insieme a lui la Direzione Strategica Aziendale.  
 
 
3.1 IL DIRETTORE SANITARIO 

 
Il Direttore Sanitario svolge le funzioni di cui al D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii. ed alla L.R. 33/2009 e ss. mm 
e ii. 
È nominato dal Direttore Generale e dirige, a livello strategico, i servizi sanitari ai fini tecnico-
organizzativi ed igienico sanitari, fornisce parere obbligatorio al Direttore Generale sugli atti relativi alle 
materie di competenza,  svolge attività di indirizzo, coordinamento, supporto, verifica nei confronti dei 
responsabili dei servizi sanitari e promuove l’integrazione dei servizi stessi. 
Presiede il Consiglio dei Sanitari ed è componente del Comitato Etico per le sperimentazioni cliniche  
che competono all’Azienda. 
Attraverso il Medico Competente assicura la sorveglianza sanitaria sul personale dipendente. 
Promuove il governo clinico dei percorsi di diagnosi e cura degli assistiti con particolare riferimento 
all’efficacia ed alla appropriatezza delle prestazioni sanitarie, raccordando tra loro le articolazioni 
organizzative aziendali che erogano e/o acquistano prestazioni sanitarie. 
 
 
3.2 L DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Il Direttore Amministrativo svolge le funzioni assegnate dalla normativa vigente di cui al D.Lgs. 502/92 
e ss.mm.ii. e dalla L.R. 33/2009 e ss. mm e ii. . E’ nominato dal Direttore Generale e dirige, a livello 
strategico, i servizi amministrativi dell’azienda ai fini tecnico-organizzativi e fornisce parere 
obbligatorio al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Esercita altresì le altre 
funzioni attribuitegli dal Direttore Generale. 
Svolge attività di indirizzo, coordinamento, supporto, verifica nei confronti dei responsabili dei servizi 
amministrativi e promuove l’integrazione dei servizi stessi.  
Assiste gli organismi aziendali: Collegio Sindacale, Nucleo di Valutazione delle  Prestazioni, Organismo 
di Vigilanza Codice Etico Comportamentale, Comitato Gestione Crisi . 
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3.3 IL DIRETTORE SOCIALE 
 
Il Direttore Sociale è nominato dal Direttore Generale e assume la direzione ed il coordinamento delle 
funzioni e delle attività socio-assistenziali di rilievo sanitario attribuite alla ASL. 
Il Direttore Sociale secondo la L.R. 33/2009 e ss. mm. ii. coadiuva il Direttore Generale, unitamente agli 
altri Direttori Aziendali, nel perseguimento della mission aziendale e nella definizione delle strategie 
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di salute. Elabora i programmi e le linee di attività per 
l’organizzazione e lo sviluppo dei servizi socio-sanitari integrati in continuo collegamento e confronto 
con i rappresentanti degli Enti Locali.  Dirige e coordina le attività assegnate alla ASL e le attività 
delegate dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione e formula  al Direttore Amministrativo le proposte 
per la gestione delle risorse assegnate all’Azienda per l’area socio-sanitaria. 
È responsabile, per l’Azienda Sanitaria Locale in accordo con gli Enti Locali, del coordinamento del 
processo di definizione della pianificazione distrettuale prevista dalla L. 328/2000 ss. mm.  ii. 
Sovrintende agli adempimenti previsti dalla L.R.  n. 3 del 12 marzo 2008 ss. mm.  ii. 

 
 

4 L’ORGANIZZAZIONE DELLA ASL 
 
La Struttura organizzativa disegnata con il presente documento considera l’analisi dell’ambiente e delle 
linee strategiche tracciate nei paragrafi precedenti. La Struttura organizzativa: 

1. è di tipo dipartimentale.  Lo scopo è quello di sviluppare il più possibile le aree di integrazione tra 
i diversi servizi dell’Azienda raggruppandoli per aree omogenee;  

2. prevede che le  sinergie tra i diversi Dipartimenti della ASL si realizzino nel Collegio di 
Direzione;  

3. è disegnata in modo da rendere immediatamente evidente l’orientamento della stessa verso il 
governo della domanda, la programmazione dell’offerta,  gli acquisti di prestazioni e di servizi  ed 
il controllo delle attività sanitarie e socio sanitarie erogate sull’ambito territoriale di riferimento; 

4.  definisce, per i distretti socio sanitari, le modalità di integrazione degli interventi sanitari, socio 
sanitari e sociali di competenza. 

 
La macro struttura a livello di Direzione aziendale e Dipartimento è rappresentata nella successiva 
figura. 
 



 

ASL MONZA e BRIANZA - PIANO di ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 2013 - 2014 
Pag. 11 di 75 



 

ASL MONZA e BRIANZA - PIANO di ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 2013 - 2014 
Pag. 12 di 75 

 
4.1 LE STRUTTURE DELLA DIREZIONE GENERALE 
 
Il Direttore Generale per le sue attività è supportato : 
 
Dagli  Organismi Collegiali di seguito elencati 

1. Consiglio dei Sanitari; 
2. Organismo di Vigilanza del Codice Etico Comportamentale; 
3. Comitato Etico Sperimentazione Cliniche; 
4. Comitato Unico di Garanzia; 
5. Nucleo di Valutazione delle Prestazioni; 
6. Comitato Valutazione sinistri; 
7. Comitato di Gestione della Crisi. 

 
Dalle Strutture organizzative che seguono 

1. Servizio PROFARMA 
2. U.O.  Servizio Prevenzione e Protezione Interna; 
3. U.O. Qualità; 
4. U.O. Sistema Informativo  e Informatico Aziendale; 
5. U.O. Promozione della Salute; 
6. U.O. Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Istituzionale ; 
7. Direzione Unità di Offerta Direttamente Gestite; 
8. Dipartimento PAC. 

 
La figura seguente presenta l’organigramma della Direzione Generale 
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4.1.1 ORGANISMI  COLLEGIALI DELLA DIREZIONE GENERALE 
 
 

4.1.1.1 Il Consiglio dei Sanitari 
 
Il Consiglio dei Sanitari svolge le funzioni e i compiti attribuiti dalla vigente legislazione nazionale e 
regionale, con particolare riferimento alla L.R. della Lombardia n. 33/2009 e successive modifiche e 
integrazioni. L’ASL di Monza e Brianza ha provveduto a costituire il Consiglio dei Sanitari a seguito 
delle operazioni elettorali e di designazione dei componenti così come previsto e disciplinato dalla citata 
normativa regionale. 
Rimangono attuali, come disciplinati dalla normativa vigente, il ruolo e l’attività del Consiglio dei 
Sanitari quale supporto alle decisioni strategiche della Direzione Sanitaria, per l’espressione di pareri 
obbligatori relativi alle scelte di natura tecnico-sanitaria ed economica - anche sotto il profilo 
organizzativo e degli investimenti ad esse attinenti – e sulle attività di assistenza sanitaria.  
 
 

4.1.1.2 L’Organismo di Vigilanza del codice etico comportamentale 
 
Ai fini di garantire l’applicazione del Codice Etico è istituito l’Organismo di Vigilanza in forma 
collegiale dotato di autonomia ed indipendenza rispetto agli Organi di gestione dell’Azienda, i cui tre 
membri sono nominati con decreto direttoriale dal Direttore Generale per tre anni rinnovabili. 
L’Organismo di Vigilanza ha il compito di: 

a) vigilare sulla corretta applicazione del Codice Etico; 
b) promuovere azioni atte ad evitare la commissione di atti illeciti nell’attività della ASL; 
c) dirimere i conflitti circa l’interpretazione del codice etico e supportare il Direttore Generale nella 

sua applicazione; 
d) esaminare le eventuali segnalazioni di violazione. 

L’Organismo di Vigilanza è dotato di tutti i poteri necessari per assicurare la puntuale ed efficiente 
vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello Organizzativo adottato dall’azienda. 
 
 

4.1.1.3 Il Comitato etico sperimentazioni cliniche 
 
Il Comitato Etico Sperimentazioni Cliniche dell’ASL di Monza e Brianza è stato costituito con 
deliberazione n. 409 del 03/07/2012, in attuazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 
18.03.1998 “Recepimento delle linee guida per l’istituzione e il funzionamento dei Comitati Etici”e dal 
D.M. 12.05.06 e s.m.i. Con tale provvedimento sono stati nominati i componenti del Comitato Etico ed è 
stata individuata la segreteria organizzativa in capo alla Direzione Sanitaria. 
 
 

4.1.1.4 Comitato Unico di Garanzia 
 
Il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e 
contro le discriminazioni  fonde in un solo organismo le competenze del Comitato per le pari opportunità 
e del comitato paritetico sul fenomeno del mobbing. 
Il CUG, quindi, assicura, nell’ambito  del lavoro pubblico parità e pari opportunità di genere, favorisce 
l’ottimizzazione  della produttività migliorando l’efficienza delle prestazioni lavorative anche attraverso 
la realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dai principi di pari opportunità e di 
benessere organizzativo  di contrasto a qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o 
psichica.  
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4.1.1.5  Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni 
 
Il Nucleo di valutazione delle prestazioni è preposto alla verifica dello stato di avanzamento degli 
obiettivi aziendali e alla conseguente valutazione delle performances individuali e collettive della 
Dirigenza e del personale del comparto. 
 
 

4.1.1.6 Il Comitato Valutazione Sinistri 
 
 Il Comitato Valutazione Sinistri è un organismo multidisciplinare  che opera  all’interno  del 
coordinamento  aziendale delle attività di gestione del rischio che si occupa in particolare della gestione 
dei sinistri e delle richieste risarcitorie anche secondo istruttorie e percorsi stragiudiziali. 
 
 

4.1.1.7 Il Comitato di Gestione della Crisi 
 
Il Comitato di Gestione della Crisi è un organismo  deputato alla vigilanza e al controllo sulla regolare  
gestione, conservazione,  fruibilità dell’informazione digitalizzata.  
Le principali funzioni del Comitato sono : 

 definizione ed approvazione del piano di continuità operativa; 
 valutazione delle situazioni di emergenza e dichiarazione dello stato di crisi; 
 avvio delle attività di recupero e controllo del loro svolgimento; 
 rapporti con l’esterno e comunicazioni ai dipendenti; 
 attivazione del processo di rientro che deve essere attuato dai specifici gruppi operativi, ma deve 

essere continuamente monitorato dal Comitato, per assicurare la verifica dello stato di 
avanzamento complessivo e risolvere i casi dubbi. Infatti, per loro natura le operazioni di rientro, 
per quanto dettagliate, possono presentare imprevisti o azioni che coinvolgono altre persone e 
hanno impatto su molteplici attività. In tutti questi casi il Comitato deve acquisire tutti gli 
elementi utili a condurre alla soluzione del problema; 

 avvio delle attività di rientro alle condizioni normali e controllo del loro svolgimento; 
 dichiarazione di rientro; 
 gestione di tutte le situazioni non contemplate; 
 gestione dei rapporti interni e risoluzione dei conflitti di competenza (la gestione dei rapporti 

interni è di primaria importanza; in situazione d’emergenza, caratterizzata da incertezze, 
difficoltà di comunicazione, stress, nervosismo e stanchezza, il personale si trova a operare nelle 
peggiori condizioni, quando invece è indispensabile il massimo contributo. E’ necessario 
pianificare un’attenta, precisa ed essenziale informazione per consentire a tutti di lavorare con 
efficacia e serenità); 

 promozione e coordinamento delle attività di formazione e sensibilizzazione sul tema della 
continuità.  

 
 
4.1.2  Le Strutture operative della Direzione Generale 
 

4.1.2.1 Struttura Complessa Servizio PROFARMA 
 
La Struttura Complessa Servizio PROFARMA promuove e coordina per l’ASL il contributo dei 
MMG/PDF e degli erogatori sanitari – attraverso il ricorso a File F e alla distribuzione diretta – e dei 
diversi soggetti coinvolti verso la prescrizione, l’indicazione appropriata e la fornitura  del farmaco, 
ossigeno liquido compreso, a costi compatibili con le risorse disponibili. 
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Presiede alle funzioni di governo della domanda appropriata e dei  costi per protesica maggiore e 
minore, nutrizione artificiale e dispositivi medici – negli aspetti di prescrizione e controllo per quanto 
concerne i consumi, oltre che di razionalizzazione i costi di acquisto e fornitura anche per quanto attiene 
alla corretta imputazione a bilancio dei costi specifici.   
In particolare per la protesica maggiore, infatti, è noto come  l’intero processo utile all’individuazione 
dell’ausilio più appropriato, la disponibilità e la consegna dello stesso all’utente, comporti l’attivazione 
ed il contributo di diverse professionalità e competenze specialistiche  non strettamente riconducibili all’ 
“Assistenza Farmaceutica”, anche estranei all’ASL ed estremamente diversificato per alcuni ambiti  
( ausili extra- tariffario) . 
Questi aspetti di trasversalità contribuiscono a giustificare la collocazione del Servizio PROFARMA in 
diretta relazione gerarchica al Direttore Generale. 
Ad essa competono, altresì, le funzioni di valutazione ed analisi dei consumi nel contesto locale, da 
interpretare a mezzo confronto con il livello regionale e nazionale, con lo scopo di evidenziare criticità e 
orientamenti dei consumi e del mercato.  
Alla Struttura sono attribuite, pertanto, le seguenti funzioni di rilevanza strategica: 

 individuazione, promozione e monitoraggio di azioni destinate al contenimento della spesa 
farmaceutica, da porre in capo agli erogatori sanitari e/o ai MMG/PDF, secondo logiche di 
ottimizzazione di impiego delle risorse a disposizione e di appropriata assistenza ai cittadini; 

 governo della protesica maggiore, attraverso scelte garanti di riduzione dei costi e di 
riconduzione ad appropriatezza delle prescrizioni, e formulazione di indirizzi per il contenimento 
di costi e di consumi appropriati anche per la fornitura a domicilio di ossigeno liquido, ausili 
protesici in generale e dispositivi medici; 

 supporto alla Direzione Aziendale per la corretta rendicontazione  a bilancio delle diverse voci 
inerenti a spesa farmaceutica;  

 collaborazione alle attività di Farmacovigilanza di rilevanza regionale, ma gestite in questa ASL;  
 formulazione di progetti per iniziative sperimentali orientate al governo della spesa, con 

monitoraggio delle eventuali fasi operative e dei risultati verso obiettivi prefissati. 
 
  

4.1.2.2  U.O. Servizio Prevenzione e Protezione Interna 
 
L’U.O. Servizio Prevenzione e Protezione Interna ha il compito di governare il sistema relativo alla 
sicurezza  ed alla tutela della salute dei lavoratori dell’Azienda. Le funzioni e i compiti attribuiti all’U.O. 
sono: 

1. gestire i rapporti con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; 
2. supportare la Direzione Generale nella definizione del documento di valutazione dei rischi; 
3. proporre alla Direzione Generale il piano delle azioni di miglioramento e degli interventi per il 

contenimento dei rischi  e  l’adeguamento delle Strutture; 
4. definire i protocolli di gestione dei rischi; 
5. formulare pareri in merito alla sicurezza e all’igiene nei luoghi di lavoro dell’Azienda; 
6. definire i piani, le misure e le squadre di emergenza; 
7. provvedere, in collaborazione con il Servizio Personale, alla definizione dei piani di formazione 

del personale sulle materie di propria competenza. 
 
 

4.1.2.3  U.O. Qualità 
 
L’ U.O. Qualità  è Struttura Semplice    e le funzioni attribuite  sono le seguenti: 

1. gestire il Sistema di Qualità aziendale, supportando le Strutture aziendali, nei processi di 
miglioramento della qualità; gestendo le verifiche periodiche delle Strutture aziendali certificate 
UNI EN ISO 9001:2000,  predisponendo tutti gli atti necessari alla certificazione UNI EN ISO 
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9000:2000 delle Strutture che la Direzione Generale ritiene opportuno certificare, sostenendo il 
progetto regionale di autovalutazione secondo gli standard di Joint Commission; 

2. gestire il Sistema Etico Comportamentale e supportare l’Organismo di Vigilanza nel monitorare 
l’andamento della gestione delle attività aziendali attraverso il sistema dei controlli interni; 

3. supportare l’attività del Risk Manager aziendale, funzione attribuita ad un Dirigente Medico del 
Dipartimento ASSI con deliberazione aziendale n. 89 del 15.03.2011,  nel coordinare le attività a  
supporto delle relative decisioni strategiche aziendali; definire gli strumenti per l’individuazione 
e la valutazione dei momenti di rischio e delle situazioni incidentali ed individuare le possibili 
criticità; individuare strumenti ed azioni per la riduzione dei danni ai pazienti, al patrimonio e per 
la riduzione del contenzioso legale; 

4. definire le azioni per i miglioramento dei rapporti con l’utenza e l’immagine della ASL. 
 

4.1.2.4  U.O. Sistema Informativo ed Informatico  aziendale 
 
La Struttura Semplice  Sistema Informativo ed Informatico aziendale presiede le seguenti funzioni 
aziendali:  
 

1. definire la struttura architettonica del sistema informativo aziendale, la rete delle postazioni di 
lavoro e il rispettivo hardware e software in rapporto alle esigenze di sviluppo delle attività 
aziendali; 

2. assicurare l’adeguamento del sistema informativo aziendale alle caratteristiche del CRS SISS, 
implementandone l’avvio in rapporto  agli indirizzi dei  competenti uffici regionali verso i centri 
di responsabilità aziendali coinvolti; 

3. supportare le Strutture dell’azienda nella progettazione e realizzazione di soluzioni informatiche 
per il trattamento dei dati di competenza; 

4. garantire la manutenzione e l’aggiornamento, anche attraverso aziende esterne, dei sistemi di 
hardware e software presenti in azienda; 

5. assicurare l’accessibilità e l’utilizzo  delle banche dati relative agli eventi sanitari e alle 
prestazioni in generale usufruite dagli assistiti; 

6. ottimale messa a punto e gestione sito web aziendale e correlati strumenti comunicazionali 
(informatico informativi) secondo criteri di accessibilità e fruibilità, nonché intuitività da parte 
dell’utenza. 

 
 

4.1.2.5 U.O. Promozione della Salute 
 
Questa struttura organizzativa semplice riconduce a sé l’esigenza di integrare – ai livelli più alti 
dell’organizzazione – la programmazione e la pianificazione compiuta di interventi di promozione della 
salute che trovano contenuti specifici e multidisciplinari nelle attività tipiche di tutti i Dipartimenti 
Aziendali. Per questa valenza trasversale, essa risponde gerarchicamente al Direttore Generale, in stretta 
relazione funzionale con il Direttore Sanitario ed il Direttore Sociale. 
 
Sono attribuite le seguenti funzioni: 

1. governare i processi di informazione e di comunicazione per la promozione della salute; 
2. definire, in accordo con la Direzione Aziendale, il Piano Annuale di Promozione  Salute 

dell’Azienda, assicurando l’ottimale svolgimento delle fasi di programmazione, pianificazione e 
monitoraggio delle iniziative, anche attraverso il coinvolgimento dei Dipartimenti / Servizi 
interessati; 

3. assicurare, in raccordo con il servizio epidemiologico, l’analisi della domanda espressa e 
potenziale degli interventi di promozione della salute; 
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4. coordinare i tavoli distrettuali in tema di Educazione/Azioni per la Promozione della Salute al 
fine di promuovere la contestualizzazione dei programmi a livello territoriale; 

5. presidiare gli aspetti di carattere metodologico, validando e monitorando i progetti / iniziative al 
fine di ottenere i risultati attesi o per meglio orientare agli obiettivi fissati; 

6. promuovere il coinvolgimento e assicurare i rapporti con tutte le Agenzie direttamente impegnate 
nell’educazione e nella promozione verso la salute come Famiglia – Scuola - Enti Locali - 
Associazioni di Volontariato - altre Organizzazioni. 

 
 

4.1.2.6 U.O.  Relazioni con il Pubblico e Comunicazione Istituzionale 
 

 La Struttura semplice U.O. Relazioni con il Pubblico e Comunicazione  Istituzionale in attuazione alla 
L. 7.06.2000 n. 150 governa la comunicazione istituzionale e collabora con le strutture aziendali in 
merito ad iniziative di comunicazione esterna rivolte alla collettività ed ad altri Enti. Coordina le 
relazioni con il pubblico verificando l’istruttoria e la conclusione di segnalazioni e reclami presentate 
da cittadini utenti all’azienda. 

 Cura la predisposizione, l’aggiornamento e la diffusione della Carta dei Servizi e del sito aziendale. 
 Promuove le iniziative a sostegno dell’immagine aziendale. 
 Governa e Promuove la comunicazione interna attraverso strumenti e tecnologie adeguate. 
 

4.1.2.7    Struttura Complessa Direzione  Unità di Offerta  Direttamente Gestite 
 
Trattasi di Struttura Organizzativa Complessa, in diretta dipendenza gerarchica dal Direttore Generale, 
che gestisce il complesso delle attività: 
 ambulatoriali, diurne, residenziali del Presidio Corberi, ivi comprese il complesso delle attività 

alberghiere, manutentive e correlate alle attività sanitarie e socio sanitarie presenti e funzionali 
alle stesse; 

 socio sanitarie  diurne presenti sul territorio – CDD in fase di esternalizzazione e Centro Diurno 
di Usmate. 

 Sono  attribuite le seguenti funzioni: 
1. dirige, con autonomia tecnico gestionale, lo stabilimento ospedaliero   e ne è responsabile ai fini 

igienico sanitari ed organizzativi, oltre che di sicurezza e di tutela della salute sul posto di lavoro 
nell’ambito delle deleghe ricevute; 

2. opera sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Direzione Sanitaria e dalla Direzione Sociale 
aziendali, nell’ambito delle specifiche deleghe,  e concorre al raggiungimento degli obiettivi 
fissati dal Direttore Generale; 

3. assicura la rendicontazione di dati di attività in tempi e modi coerenti con flussi informativi 
applicabili alla struttura o ritenuti necessari da parte delle Direzioni Sanitaria e Sociale; 

4. propone e cura la realizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento e di promozione 
della qualità delle prestazioni erogate; 

5. collabora alla verifica della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate, sulla base di indicatori 
concordati con le Direzioni Sanitaria e Sociale; 

6. pianifica, d’intesa con il Direttore Sanitario ed il Direttore Sociale e con la collaborazione di 
professionisti operanti in struttura, l’allocazione delle risorse umane e/o tecnico strumentali 
nell’ambito dei settori sanitario e socio-sanitario, oltre che tecnico e amministrativo di supporto, 
verso il raggiungimento di obiettivi individuati e condivisi all’inizio di ogni esercizio; 

7. adotta le misure opportune per prevenire e rimuovere i disservizi; 
8. applica strumenti idonei alla prevenzione del rischio ed all’esercizio di attività pericolose dei 

dipendenti; 
9. gestisce le attività tecnico amministrative di supporto a quelle assistenziali   delle strutture, anche 

avvalendosi della collaborazione delle competenze amministrativa e tecnico  professionale 
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aziendali, orientandole alla ricerca ed all’ottenimento di ottimizzazione di costi per beni e servizi 
per le attività tipiche delle strutture. 

4.1.2.7.1  U.O.  di Offerta ai Cittadini 

 
Afferiscono a questa struttura organizzativa semplice tutte le  risorse che assicurano  le attività 
assistenziali, di riabilitazione psico-sociale e di socializzazione del Presidio Corberi   e del Centro 
Diurno di Usmate. 
Si precisa, tuttavia, che in fase transitoria ed in funzione di passaggio di deleghe tra la Direzione delle 
Strutture e la gestione clinica e assistenziale complessiva in atto per le unità di offerta di che trattasi, la 
struttura organizzativa prevista come semplice “Unità di Offerta ai Cittadini” del Presidio Corberi e  dei 
Centri Diurni rimarrà complessa fino al 31 dicembre 2013. 

 
 

4.1.2.7.2  U.O. Servizi di Supporto 

 
Afferiscono a questa struttura organizzativa semplice tutte  le risorse   e le attività garanti dei  servizi 
portineria/centralino/autisti, economato, lavanderia,  guardaroba/magazzino,  di manutenzione, ufficio 
tutele  di supporto alle attività  core  delle strutture, in raccordo con i servizi in capo al Direttore 
Amministrativo.  
 
 

4.1.2.8 IL DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE, ACQUISTO E CONTROLLO (PAC) 
 
Il Dipartimento PAC, precedentemente costituito da 4 Strutture Complesse: 
 

1. Servizio  di Epidemiologia e Sistemi informativi; 
2. Servizio Autorizzazione Accreditamento Appropriatezza e Controllo; 
3. Servizio Negoziazione, Acquisti ed Accessibilità ai Servizi sanitari e socio sanitari; 
4. Servizio Pagamento delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie e gestione contratti. 

 
acquisisce le competenze e la gestione di due strutture complesse precedentemente afferenti ad altri 
Dipartimenti: 
 

 il Servizio Governo delle Prestazioni, dal Dipartimento di Programmazione e Gestione 
Distrettuale; 

 il Servizio Assistenza Farmaceutica, dal Dipartimento delle Cure Primarie. 
 
In un ottica di razionalizzazione   le funzioni riguardanti la specialistica ambulatoriale e i tempi di attesa 
possono afferire al Servizio Governo delle Prestazioni. 
 
Considerando che le funzioni riguardanti negoziazione, pagamento, accreditamento e controllo socio 
sanitario sono trasferite al Dipartimento Assi, i servizi Negoziazione, Acquisti ed Accessibilità ai Servizi 
Sanitari e Socio Sanitari e Pagamento delle Prestazioni Sanitarie e Socio sanitarie e Gestione Contratti, 
vengono unificati nel Servizio Negoziazione e Acquisto Prestazioni.  
 
Nel Dipartimento PAC sono presenti quindi cinque strutture complesse: 
 

1. Servizio Assistenza Farmaceutica in staff;  
2. Servizio Governo delle Prestazioni; 
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3. Servizio di Epidemiologia; 
4. Servizio Negoziazione e Acquisto Prestazioni; 
5. Servizio Accreditamento e Controllo degli Erogatori Sanitari. 

 

 
 

 
 

Funzioni in staff alla Direzione del Dipartimento 
 
Verifica Giuridico Amministrativa 
Posto in staff alla Direzione del Dipartimento poiché trasversale alle funzioni di negoziazione, 
accreditamento e controllo sia sanitarie, che socio sanitarie, è di riferimento per competenze per l’area 
sanitaria e socio sanitaria. In particolare garantisce:  

 verifica  dei requisiti soggettivi riguardanti i legali rappresentanti degli enti e gli organi societari 
(D.Lgs 231/2001 e ss.mm.ii.); 

 supporto alla predisposizione dei contratti, protocolli di intesa e degli atti di carattere giuridico; 
 supporto giuridico amministrativo alla Direzione dipartimentale e ai responsabili di servizio 

nell’adozione degli atti e provvedimenti di competenza (verifica di legittimità e di merito); 
 istruttoria e applicazione regolamentare sanzionatoria riguardante gli illeciti amministrativi. 

Opera in raccordo con  la Direzione Amministrativa. 
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Gestione Flussi Ministeriali 
 
In staff alla direzione del Dipartimento. Le funzioni dell’Ufficio sono le seguenti: 

 assicurare il debito informativo riguardante l’anagrafe delle strutture sanitarie e socio sanitarie e 
la relativa attività verso Regione e Ministero; 

 effettuare la codifica delle strutture sanitarie e socio sanitarie che vengono accreditate; 
 garantire il controllo della tempestività e qualità delle informazioni rilevate e della congruità dei 

dati richiesti dal ministero. 
 
 

4.1.2.8.1  Struttura Complessa  Servizio Assistenza Farmaceutica 
 
Il Servizio Assistenza Farmaceutica,  svolge le funzioni previste dalla normativa nazionale e regionale in 
materia di assistenza farmaceutica ed  è articolato in due unità operative configurate come strutture 
semplici. 
 
 

4.1.2.8.1.1  U.O. Distribuzione Diretta 

 
L’UO Distribuzione diretta  è struttura semplice  che si occupa della dispensazione diretta di farmaci e 
materiale sanitario all’utenza, ai centri di costo della ASL ed alle strutture afferenti oltre che di svolgere 
funzioni di vigilanza e controllo su erogatori sanitari e prescrittori territoriali. Le  principali funzioni  
attribuite sono: 
 
 

1. gestione magazzino farmaceutico e del Presidio Corberi; 
2. gestione farmaci legge 405/2001; 
3. verifica della corretta prescrizione dei farmaci nell’ambito di piani terapeutici; 
4. gestione nutrizione artificiale e latte per intolleranza; 
5. controllo e vigilanza sugli erogatori sanitari, anche per quanto ricondotto a File F, e sui 

prescrittori territoriali. 
 
 

4.1.2.8.1.2  U.O. Farmaceutica Convenzionata 

 
L’ U.O. Farmaceutica Convenzionata  si occupa dell’attività autorizzativa, di vigilanza e di controllo 
sulle farmacie convenzionate, sui depositi e grossisti di farmaci, sulle parafarmacie e sulle strutture ASL, 
oltre che di vigilanza su farmaci e dispositivi medici, comprese le attività amministrative connesse. Le 
principali funzioni attribuite sono: 

1. l’attività autorizzativa e di vigilanza sulle farmacie convenzionate,  sui depositi e grossisti dei 
farmaci, sulle parafarmacie e sulle strutture ASL; 

2. la gestione della segreteria delle Commissioni Ispettive e di Vigilanza delle Farmacie del 
territorio dell’ASL; 

3. la sperimentazione clinica; 
4. monitoraggio ed implementazione progetto SISS, per quanto inerente alle farmacie; 
5. governo della dietetica. 
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4.1.2.8.2  Struttura Complessa Servizio Governo delle Prestazioni   

 
 
Il Servizio Governo delle Prestazioni promuove l’appropriatezza delle prescrizioni e dei consumi di 
prestazioni sanitarie, sia di ricovero che ambulatoriali, l’utilizzo appropriato dei servizi sanitari  e la 
riduzione di potenziali iniquità nell’accesso agli stessi. 
Realizza ed effettua il monitoraggio degli interventi necessari a garantire l’erogazione dei livelli 
essenziali ed appropriati di assistenza  per  le prestazioni  diagnostiche / terapeutiche / riabilitative, sia di 
ricovero che ambulatoriali. 
 
 

4.1.2.8.2.1  U.O. Governo specialistica ambulatoriale e integrazione ospedale territorio 

 
La U.O. Governo specialistica ambulatoriale e integrazione ospedale territorio è struttura semplice con 
le seguenti funzioni: 
 

1. sviluppo di progetti di intervento innovativi rispetto ai soggetti accreditati; 
2. coordinamento di tavoli di lavoro congiunti con prescrittori ed erogatori per il governo dei tempi 

di attesa anche attraverso la definizione ed attuazione delle priorità di accesso; 
3. monitoraggio ed analisi periodiche dei tempi di attesa; 
4. predisposizione di progetti di integrazione tra ospedale e territorio; 
5. realizzazione di politiche di miglioramento, semplificazione e maggiore equità di accesso ai 

servizi per i cittadini; 
6. definizione di protocolli e linee guida, utili a perseguire ad affrontare le criticità del sistema di 

domanda/offerta; 
7. promozione dell’appropriatezza delle prescrizioni e dei consumi di prestazioni sanitarie. 
 
Area salute mentale 

 
1. monitoraggio dei progetti innovativi in ambito psichiatrico; 
2. controllo delle prestazioni di psichiatria; 
3. coordinamento dei collegamenti interdipartimentali tra la salute mentale e quelli della NPI; 
4. supporto dell’attività dell’OCSM e coordinamento del  Gruppo di lavoro residenzialità 

psichiatrica nell’ambito dell’OCSM; 
5. valutazione della presa in carico dei pazienti in regime di residenzialità e monitoraggio dei 

percorsi di cura; 
6. valutazione, monitoraggio ed il controllo delle prestazioni di psichiatria e NPI in regime di fuori 

contratto e fuori regione. 
 
 

4.1.2.8.3  Struttura Complessa Servizio di Epidemiologia  

 
Il servizio di Epidemiologia è struttura complessa e si articola in due Unità Operative individuate come 
Strutture Semplici: 
 
 

4.1.2.8.3.1  U.O. Osservatorio Epidemiologico e Registro Tumori 

 
La U.O. Osservatorio Epidemiologico e Registro Tumori è struttura semplice con le seguenti funzioni: 
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1. assicurare le informazioni per il governo delle attività sanitarie e socio sanitarie attraverso la 

strutturazione di una reportistica periodica contenente le informazioni e gli indicatori definiti 
dalla Direzione aziendale, tenendo conto degli indirizzi regionali; 

2. assicurare alle diverse Strutture aziendali le informazioni relative alle banche dati degli assistiti, 
degli eventi sanitari e delle prestazioni erogate dal sistema di offerta, necessarie al governo dei 
progetti e delle attività di competenza, supportando le stesse nella definizione della Struttura e 
del contenuto dei report; 

3. monitorare le condizioni di salute della popolazione, fornendo alla Direzione aziendale e alle 
Strutture interne ed esterne all’azienda le informazioni richieste; 

4. effettuare analisi e ricerche epidemiologiche sulle condizioni di salute della popolazione e sul 
rapporto domanda / offerta di prestazioni sanitarie; 

5. valutare in chiave epidemiologica la rete di offerta e la qualità delle prestazioni sanitarie e socio 
sanitarie erogate; 

6. gestire il Registro dei Tumori della Asl. 
 

4.1.2.8.3.2  U.O. Screening Oncologici 

 
La U.O. Screening Oncologici è struttura semplice con le seguenti funzioni: 
 

1. gestire i programmi di diagnosi precoce dei carcinomi della mammella e del colon retto; 
2. valutare gli indicatori di processo e di risultato e l’aderenza ai protocolli ed alle linee guida 

regionali e nazionali; 
3. gestire gli aspetti di comunicazione dei programmi di screening; 
4. diffondere le informazioni riguardanti l’andamento dei programmi. 

4.1.2.8.4  Struttura Complessa Servizio Negoziazione e Acquisto Prestazioni 
 

Il Servizio Negoziazione e Acquisto Prestazioni è struttura complessa e si articola in due Unità 
Operative individuate come strutture semplici:  
 

4.1.2.8.4.1  U.O. Negoziazione e Contratti 

 
La U.O  Negoziazione e Contratti è struttura semplice con le seguenti funzioni: 

1. negoziazione dei volumi, tipologia e tariffe delle prestazioni sanitarie con le Strutture erogatrici; 
2. predisposizione, sulla base degli indirizzi aziendali, dei contratti con le Strutture erogatrici di 

prestazioni sanitarie; 
3. definizione degli obiettivi sulla base delle regole di mandato regionali e delle indicazioni della 

Direzione aziendale e definizione  delle risorse vincolate al raggiungimento degli obiettivi; 
4. monitoraggio ed analisi della rilevazione di customer satisfaction delle strutture accreditate. 

 

4.1.2.8.4.2  U.O. Pagamenti e Flussi 

 
La U.O.   Pagamenti e Flussi  è struttura semplice con le seguenti funzioni: 
 

1. monitoraggio del budget assegnato annualmente alle strutture sanitarie; 
2. correttezza e regolarità dei rapporti economici con le Strutture erogatrici delle prestazioni di 

ricovero, di specialistica ambulatoriale, di farmaci di File F, di medicina sportiva; 
3. liquidazione delle fatture relative alle prestazioni erogate dalle strutture  sanitarie accreditate; 
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4. controllo amministrativo sulle prescrizioni delle prestazioni ambulatoriali; 
5. garanzia della qualità e tempestività dei flussi relativamente alle prestazioni sanitarie; 
6. controllo delle prestazioni ambulatoriali in esenzione per reddito attraverso SIATEL; 
7. assicurare il debito informativo riguardante l’anagrafe delle strutture sanitarie e il debito 

informativo verso Regione e Ministero. 
 
 

4.1.2.8.5  Struttura Complessa Servizio Accreditamento e Controllo Erogatori Sanitari 

 
Il Servizio Accreditamento e Controllo Erogatori Sanitari è struttura complessa e si articola in due unità 
operative individuate come strutture semplici: 
 

4.1.2.8.5.1  U.O. Autorizzazione Accreditamento 

 
La U.O.  Autorizzazione Accreditamento  è struttura semplice con le seguenti funzioni: 
 

1. gestire le attività di informazione e consulenza alle Strutture erogatrici di tipo sanitario; 
2. monitorare i piani di adeguamento delle strutture di ricovero e cura; 
3. aggiornare costantemente il registro delle strutture accreditate sulla base delle indicazioni 

regionali e garantire l’allineamento dei dati degli assetti organizzativi delle strutture accreditate 
tra il sistema centrale regionale ed il data base aziendale; 

4. gestire e controllare il sistema dell’autorizzazione e dell’accreditamento delle Strutture sanitarie 
in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione Medico; 

5. svolgere le attività ispettive, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione Medico, sulle 
Strutture sanitarie accreditate per la verifica del mantenimento dei requisiti; 

6. assicurare costantemente l’integrazione con il D.P. per quanto attiene i controlli sulle strutture 
accreditate; 

7. analizzare le procedure e le certificazioni acquisite per il miglioramento della qualità; 
8. verificare i casi di denuncia presentati da parte di singoli cittadini nei confronti di Strutture 

accreditate; 
9. realizzare la programmazione annuale dell’attività di controllo secondo le indicazioni della 

Direzione Aziendale. 
 

4.1.2.8.5.2  U.O. Appropriatezza e Controllo   

 
La U.O. Appropriatezza e Controllo   è struttura semplice con le seguenti funzioni: 
 

1. effettuare le analisi quali/quantitative delle prestazioni di ricovero e di specialistica 
ambulatoriale; 

2. svolgere le attività di controllo sia in termini di verifica dell’appropriatezza che della congruenza 
delle prestazioni sanitarie di ricovero e di specialistica ambulatoriale; 

3. effettuare analisi periodiche in merito ai controlli effettuati; 
4. effettuare il controllo sulle modalità di corretta compilazione della cartelle cliniche; 
5. effettuare analisi periodiche inerenti gli indici di performance delle strutture sanitarie; 
6. gestire le attività di informazione e consulenza alle Strutture sanitarie in merito 

all’appropriatezza e qualità delle prestazioni erogate; 
7. assicurare correttamente i flussi di controllo verso la Regione e le strutture sanitarie accreditate; 
8. realizzare la programmazione annuale dei controlli in linea con le indicazione della Direzione 

aziendale; 
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4.2 LE STRUTTURE DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA 
 
La Direzione Amministrativa ha rivisto la propria struttura organizzativa in ragione dall’esigenza di 
identificare un assetto maggiormente funzionale alle strategie definite dalla Direzione Generale. 
In quest’ottica i principali criteri seguiti nel definire il nuovo modello organizzativo sono stati: 

1. migliorare il coordinamento tra i diversi servizi amministrativi e introdurre sistemi legati 
all’innovazione tecnologica; 

2. passare da una logica di responsabilità su compiti e procedure ad una logica di responsabilità su 
settori/uffici con valorizzazione dei quadri intermedi. 

 
Al fine di supportare la Direzione Strategica aziendale nella gestione dei processi di programmazione e 
controllo e per la formazione dei budget e della appropriatezza delle decisioni e della aderenza delle 
prestazioni assistenziali erogate alla afferiscono  alla Direzione Amministrativa:  

1. La Struttura Complessa Contabilità e Finanza; 
2. La Struttura Semplice Controllo di Gestione. 
 

Nello  Staff della Direzione amministrativa vengono svolte: 
 le attività di segreteria; 
 il supporto al Direttore Amministrativo  nel processo di definizione, monitoraggio e verifica del 

perseguimento degli obiettivi aziendali in stretto raccordo con la U.O. Controllo Gestione, con il 
Servizio Contabilità e Finanza ed il Servizio Personale; 

 il supporto al Direttore Amministrativo per   analisi ed indagini specifiche di interesse aziendale; 
 le relazioni sindacali ed i rapporti con le Organizzazioni sindacali del comparto e della dirigenza; 
 gestione della segreteria del Consiglio dei Sanitari;  
 gestione della segreteria dell’Organismo di Coordinamento della Salute Mentale; 
 gestione delle convenzioni per la parte di competenza; 
 riferimento per CIG per i distretti socio sanitari; 
 gestione dei medici specialisti ambulatoriali e gestione dei rapporti con il Comitato Consultivo 

Zonale;  
 gestire la mappatura delle professionalità presenti in Azienda (job description) aggiornandola 

rispetto alle modifiche normative e alle necessità aziendali; 
 la predisposizione per la Direzione Strategica delle informazioni necessarie alla programmazione 

annuale aziendale per monitorare l’andamento dell’azienda e localizzare le eventuali criticità; 
 il  raccordo funzionale con il Servizio Personale per la valutazione degli obiettivi; 
 la gestione ed aggiornamento del cruscotto obiettivi dei centri di responsabilità. 

 
 
Il Dipartimento Amministrativo è composto da quattro  Strutture Complesse . 
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4.2.1 LO STAFF DELLA DIREZIONE AMMINISTRATIVA 
 
 

4.2.1.1  Struttura Complessa Servizio Contabilità e Finanza 
 
Il Servizio Contabilità e Finanza è Struttura Complessa della Direzione Amministrativa. Si distinguono 
al suo interno due principali macroaree: 
 
Contabilità economico patrimoniale che presiede le seguenti funzioni aziendali: 

1. gestione della contabilità aziendale attraverso la contabilità economico patrimoniale; 
2. gestione delle attività per la corretta tenuta delle scritture contabili, in conformità alle 

disposizioni di legge; 
3. gestione del pagamento di fornitori di beni e servizi, strutture pubbliche e private accreditate, 

farmacie convenzionate; 
4. riscossione dei pagamenti a favore dell’Azienda; 
5. gestione del pagamento delle competenze di personale dipendente, convenzionato e 

professionisti; 
6. gestione degli aspetti economici della libera professione intra moenia. 

 
Bilancio, debiti informativi e adempimenti fiscali che presiede le seguenti funzioni aziendali: 

1. redazione del bilancio d’esercizio e i conti economici trimestrali; 
2. redazione del bilancio preventivo dell’azienda; 
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3. coordinamento, in collaborazione con il Controllo di Gestione, dei servizi aziendali per gli aspetti 
di rilevanza contabile; 

4. verifica della regolarità contabile degli atti aziendali sottoposti a valutazione; 
5. tenuta delle scritture contabili, in conformità alle disposizioni di legge; 
6. gestione dei versamenti fiscali e contributivi previsti dalle norme; 
7. predisposizione dei dati e supporto alla redazione delle dichiarazioni fiscali dell’Azienda; 
8. monitoraggio degli obiettivi regionali e aziendali assegnati; 
9. elaborazione e trasmissione dei debiti informativi economici e finanziari verso il Tesoriere, la 

Regione e tutti le istituzioni preposte al controllo (Corte dei Conti, Ministeri); 
10. rapporto con il Collegio Sindacale per le parti di competenza. 

 
 

4.2.1.2  U.O. Controllo di Gestione 
 
L’U.O. Controllo di Gestione è Struttura Semplice e presiede le seguenti funzioni aziendali: 

1. gestire la contabilità analitica integrata con la contabilità economico-patrimoniale: 
predisposizione e gestione del piano dei centri, costruzione dei criteri di imputazione dei costi e 
dei ricavi ai centri attraverso la stesura di specifici manuali da utilizzarsi da parte dei 
Responsabili liquidatori delle fatture, diffusione mensile dei report che rilevano costi e ricavi per 
centro di responsabilità e supporto ai Responsabili per l’analisi dei dati economici; 

2. supportare la Direzione Strategica nel processo di budget aziendale sia in termini di definizione, 
in collaborazione con il Servizio Contabilità e Finanza, che di controllo periodico dello stesso 
attraverso la reportistica che è messa a disposizione per ogni CDR; 

3. implementare e presidiare il sistema dei flussi del controllo di gestione con la Regione in 
coerenza con le disposizioni contenute nelle linee guida regionali e in collaborazione con il 
Servizio Contabilità e Finanza; 

4. rilevare e controllare, dal punto di vista economico, i fondi vincolati e loro imputazione al 
corrispondente centro di contabilità analitica sia in termini di costo che di ricavo; 

5. elaborare il processo di reporting; 
6. standardizzare i processi soprattutto con particolare riferimento alle fasi di raccolta dei dati, la 

loro elaborazione e la loro verifica e disponibilità dei fruitori finali; 
7. provvedere al raccordo funzionale con il Servizio Personale per la redazione della relazione al 

conto annuale; 
8. aggiornamento trasparenza amministrativa per la parte di competenza; 
9. monitorare l’attività libero professionale intra-moenia.  

 
 
4.2.2 IL DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO 
 
Il Dipartimento Amministrativo è un dipartimento che esercita una funzione di supporto nell'area di 
competenza nei confronti della Direzione Amministrativa, nonché di tutte le altre strutture aziendali, 
garantendo l'espletamento delle funzioni amministrative e la massima integrazione delle risorse 
professionali, finanziarie e tecnologiche, per il raggiungimento degli obiettivi dipartimentali. Il 
dipartimento amministrativo è in staff al Direttore Amministrativo e le sue funzioni sono: 

1. realizzare le linee di programmazione indicate dalla Direzione Amministrativa attraverso la 
gestione dei processi amministrativi e il coordinamento tra le strutture della stessa; 

2. sviluppare, anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie, progetti di intervento integrati con tutti 
i dipartimenti aziendali; 

3. realizzare l’integrazione e il coordinamento tra i servizi amministrativi e non, attraverso, la 
definizione di procedure e regolamenti comuni, che rendano più efficiente l’Azienda; 
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4. verificare e monitorare il raggiungimento degli obiettivi perseguiti con l'organizzazione 
dipartimentale ed, in particolare, il razionale utilizzo delle risorse umane, tecnologiche e dei 
materiali di consumo, nonché degli investimenti;  

5. predisporre la proposta di piano di attività annuale del Dipartimento.  
 
Il Dipartimento Amministrativo è composto da   quattro  Strutture Complesse: 

1. La Struttura Complessa Servizio Personale; 
2. La Struttura Complessa Servizio  Provveditorato; 
3. La Struttura Complessa Servizio Tecnico Patrimoniale; 
4. La Struttura Complessa Servizio Affari Generali e Legali. 

 
 
4.2.2.1  Struttura Complessa Servizio Personale 
 
Il Servizio Personale è Struttura Complessa della Direzione Amministrativa e ad esso sono attribuite le 
seguenti funzioni: 
 

1. applicazione dei CCNL per la parte economiche e giuridica; 
2. gestione di tutti i rapporti economici con le persone che a qualsiasi titolo prestano la loro opera 

nella ASL (sono esclusi i MMG- PDF e C.A.) ; 
3. gestione dei flussi informativi del personale  per la parte di competenza; 
4. gestione della rilevazione presenze/ assenze del personale;  
5. gestione operativa del personale dipendente, in relazione alle disposizione provenienti dalla 

Direzione Aziendale; 
6. gestione di tutti i rapporti giuridico amministrativi con le persone che a qualsiasi titolo prestano 

la loro opera con questa ASL (sono esclusi i MMG- PDF e C. A.); 
7. gestione del registro di tutto il personale che a diverso titolo presta servizio presso questa ASL 

(sono esclusi i MMG- PDF e C. A.); 
8. gestione degli istituti del rapporto di lavoro a tempo parziale e dell’impegno ridotto; 
9. gestione del processo di reclutamento, selezione del personale; 
10. gestione delle funzioni di audit interno e di controllo previste dalla normativa vigente in materia 

di rapporto di lavoro nel pubblico impiego; 
11. gestione degli aspetti previdenziali del personale dipendente; 
12. supportare la Direzione Generale nelle scelte di dimensionamento degli organici e di 

distribuzione delle risorse umane all’interno dell’Azienda (mobilità interna); 
13. supportare la Direzione Generale per i piani di assunzione e i fabbisogni di personale  attraverso 

la gestione della dotazione organica; 
14. supportare la Direzione Generale nelle decisioni di acquisizione di risorse umane; 
15. gestire la programmazione degli incarichi del personale non dipendente (incarichi libero-

professionali); 
16. supportare la Direzione Generale nei processi di cambiamento organizzativo; 
17. sviluppare, realizzare e gestire il sistema di valorizzazione e sviluppo del personale in Azienda 

(sistemi di valutazione, sistemi incentivanti, percorsi di carriera, ecc.); 
18. stimolare le innovazioni tecnologiche nelle modalità lavorative dei Servizi; 
19. promuovere la semplificazione delle attività dei vari Servizi; 
20. supportare il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni. 

Ulteriore funzione del Servizio Personale è la formazione, la quale assume  una  rilevante importanza 
per l’Azienda  poiché è lo strumento di  sviluppo delle capacità tecnico organizzative  delle risorse 
umane.  La  formazione  aziendale si estrinseca nelle  seguenti attività: 

1. contribuire alla definizione degli obiettivi aziendali riferiti alla formazione nel rispetto delle 
indicazioni  nazionali e regionali e redigere il piano di formazione annuale per il personale 
dipendente e per il personale medico convenzionato ;  
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2. realizzare la microprogettazione degli eventi formativi relativi al personale dipendente e 
supportare e validare la microprogettazione degli eventi formativi relativi al personale medico 
convenzionato; 

3. presidiare i requisiti in conformità agli standard e gestire come provider aziendale 
l'accreditamento ECM delle iniziative formative; 

4. assegnare crediti ECM ai prodotti formativi offerti e attestare l’acquisizione dei crediti ai soggetti 
coinvolti nelle attività educative, dopo aver verificato il raggiungimento degli obiettivi formativi;  

5. organizzare e rendere fruibili eventi o programmi educazionali e garantire il supporto logistico e 
il tutoraggio; 

6. supportare le competenze tipiche, assegnate dall’Ente nazionale o regionale accreditante, del 
Responsabile Scientifico di ogni programma e del Comitato Tecnico Scientifico nel suo 
complesso, con riguardo l’integrità etica, il valore deontologico, la qualità tecnico scientifica dei 
contenuti, di tutte le attività educazionali organizzate, nonché dei materiali didattici 
somministrati e l’indipendenza, da qualsiasi influenza estranea, dei programmi formativi 
proposti;  

7. mettere a disposizione la documentazione necessaria alle attività di verifica da parte dell’Ente 
accreditante;  

8. gestire la formazione esterna del personale dipendente e monitorare il relativo budget; 
9. proporre iniziative volte alla promozione esterna degli eventi formativi promuovendo e attivando 

iniziative formative interaziendali; 
10. collaborare con la Provincia di Monza e Brianza per la condivisione di obiettivi formativi; 
11. regolamentare gli istituti contrattuali per l’accesso alla formazione e gestire l’albo docenti; 
12. coordinare le attività di tirocinio, stage e formazione on the job fornendo supporto anche per 

l’individuazione delle strutture organizzative e dei rispettivi referenti; 
13. collaborare alla definizione delle job description delle figure infermieristiche-tecniche-

riabilitative; 
14. sistema di valutazione e performance individuale e collettiva. 

 
 
4.2.2.2  Struttura Complessa Servizio Provveditorato 
 
Il Servizio Provveditorato è Struttura Complessa cui sono attribuite le seguenti funzioni: 

1. supporto alla Direzione nella definizione delle politiche di acquisto di beni e servizi e successivo 
coordinamento con altre aziende sanitarie nell’ambito dei processi di acquisto aggregati;  

2. supporto ai Servizi richiedenti nella gestione dei processi di analisi dei fabbisogni, effettuando le 
opportune indagini di mercato, proponendo alla Direzione Aziendale e agli utilizzatori eventuali 
possibili soluzioni e le varie alternative perseguibili; 

3. gestione del parco automezzi dell’Azienda; 
4. gestione del magazzino economale e della logistica distributiva dei beni e prodotti in giacenza; 
5. gestione della cassa economale; 
6. gestione, per i beni di competenza, del percorso di autorizzazione e acquisizione dei cespiti 

aziendali; 
7. gestione delle procedure di acquisto di beni e servizi per l’Azienda, valutando la migliore 

soluzione tra percorsi tradizionali o di e-procurement,  sulla base degli elementi tecnici richiesti 
nei capitolati di gara, predisposti dalle varie strutture aziendali in base alle loro specifiche 
competenze tecniche; 

8. predisposizione degli elaborati di gara e la successiva pubblicazione; 
9. gestione  delle procedure di gara sino all’aggiudicazione definitiva; 
10. inserimento dati informativi concernenti le procedure di gara negli “osservatori regionali” e 

“nell’osservatorio dei contratti pubblici”; 
11. predisposizione dei contratti; 
12. consulenza alle altre strutture dell’Ente in ordine alle fasi esecutive del contratto; 
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13.  controllo della  corretta esecuzione dei contratti  gestiti direttamente per i servizi esternalizzati. 
 
 
4.2.2.3  Struttura Complessa Servizio Tecnico Patrimoniale 
 
Il Servizio Tecnico Patrimoniale è Struttura complessa della Direzione Amministrativa. Al Servizio sono 
attribuite, direttamente, le seguenti funzioni: 

1. gestione delle gare d’appalto per gli interventi di ristrutturazione, completamenti e nuove 
realizzazioni edilizie e dei lavori di manutenzione ordinaria; 

2. gestione dell’inventario dei beni mobili e immobili; 
3. gestione del patrimonio immobiliare, tecnico e mobile dell’ASL  M.B. comprese le strutture a 

gestione diretta; 
4. gestione degli acquisti di competenza; 
5. gestione delle procedure inerenti la manutenzione e la taratura delle apparecchiature 

elettromedicali;  
6. gestione della definizione dei contratti di manutenzione ordinaria del patrimonio; 
7. gestione dell’affidamento degli incarichi di progettazione e Direzione Lavori, di Responsabile 

della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione a professionisti esterni,  
comprese le strutture a gestione diretta; 

8. predisposizione dei documenti utili all’appalto dei lavori di manutenzione periodica – ordinaria e 
straordinaria – dei beni immobili gestiti dall’Azienda; 

9. direzione dei lavori e stesura della contabilità preventiva e consuntiva dei lavori appaltati 
nell’ambito delle manutenzioni ordinarie e straordinarie; 

10. progettazione, direzione lavori, contabilità e collaudo, necessarie per la realizzazione di opere di 
ristrutturazione o miglioramenti del patrimonio edilizio/impiantistico dell’Azienda; 

11. verifica degli Stati di Avanzamento dei Lavori (SAL) e liquidazione delle relative fatture;  
12. gestione dei rapporti con gli enti e gli organi pubblici preposti ai controlli tecnici di legge; 
13. partecipazione – limitatamente alle competenze tecniche - ai procedimenti relativi all’acquisto 

e/o all’alienazione di immobili; 
14. gestione delle installazioni delle reti informatiche; 
15. gestione delle installazioni – secondo opportunità/necessità – dei sistemi di sicurezza del 

patrimonio aziendale e conseguenti relativi controlli; 
16. controllo della gestione del servizio calore e degli impianti di sollevamento persone; 
17. gestione dei consumi energetici, delle utenze telefoniche ed in genere di tutti i consumi collegati 

al patrimonio aziendale. 
 
 
4.2.2.4  Struttura Complessa Servizio Affari Generali e Legali 
 
Il Servizio Affari Generali e Legali è Struttura Complessa e le funzioni attribuite sono: 
 

1. gestione dei provvedimenti amministrativi; 
2. gestione del protocollo generale dell’ASL; 
3. gestione dell'archivio generale di deposito e storico;  
4. gestione del settore Commessi/Autisti della sede legale e l’ufficio preposto alla gestione della 

corrispondenza in partenza; 
5. gestione delle attività del Centralino della sede legale; 
6. gestione dell’istruttoria e della formalizzazione dei rapporti relativi a tirocini professionali, 

stages, frequenze volontarie per perfezionamento professionale con le Università e/o gli Istituti di 
Istruzione; 

7. gestione del registro dei revisori;  
8. gestione dei rapporti con i broker assicurativi; 
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9. gestione dei contratti assicurativi; 
10. gestione dell’istruttoria dei sinistri assicurativi e mantenimento dei rapporti con i legali nelle 

cause di responsabilità civile; 
11. gestione del repertorio generale e fiscale dei contratti e delle convenzioni;  
12. gestione dell’istruttoria dei procedimenti relativi all’attribuzione, sospensione, revoca e rinnovo 

della qualifica di U.P.G.; 
13. collaborazione all'attività di Risk management e del Comitato valutazione sinistri; 
14. consulenza in materia di tutela dati personali; 
15. gestione del processo del recupero crediti; 
16. gestione dei procedimenti di applicazione delle ordinanze - ingiunzione di cui alla legge n. 

689/1981 nelle diverse materie in cui l’ASL esercita l’attività di vigilanza e controllo. 
 
 

4.2.2.4.1  U.O Legale 

 
L’U.O. Legale  è struttura semplice le funzioni ad essa attribuite sono:   
 

1. gestione della raccolta leggi e normative, archivio Gazzette Ufficiali e BURL e loro diffusione; 
2. gestione degli aspetti relativi alla contrattualistica Aziendale, e la stipula dei “contratti” tra l’ASL 

e soggetti terzi (privati, Enti Locali o Aziende Sanitarie) per disciplinare il titolo di godimento e 
utilizzo degli immobili, destinati a sede dei Servizi territoriali dell’ASL; 

3. consulenza e pareri legali alle strutture aziendali in ordine all’applicazione della L. 241/90; 
4. istruttoria procedimenti per l’emissione di Ordinanze Ingiunzione per la riscossione dei crediti 

scaduti; 
5. gestione delle attività di supporto ai legali esterni incaricati della gestione del contenzioso in 

materia civile, penale, amministrativa; 
6. gestione del registro archivio cause e rendicontazione esiti e costi; 
7. gestione dei procedimenti sanzionatori a seguito dei verbali di accertamento emessi da altre 

Autorità; 
8. gestione delle procedure per l’insinuazione nello stato passivo dei fallimenti; 
9. gestione dei procedimenti per l’esercizio delle azioni di rivalsa ospedaliera e per l’esercizio 

dell’azione di rivalsa datoriale; 
10. gestione dell’attività relativa ai procedimenti disciplinari (UPD) e supporto ai servizi nella 

gestione delle sanzioni disciplinari di loro competenza; 
11. gestione della consulenza normativa e legale a supporto delle Strutture aziendali; 
12. gestione del contenzioso legale e amministrativo ; 
13. gestione autonoma dei contenziosi in materia di lavoro limitatamente alla fase di conciliazione 

avanti la Direzione Provinciale del Lavoro. 
 
 
4.3 LE STRUTTURE DELLA DIREZIONE SANITARIA 
 
La Direzione Sanitaria si compone di tre Dipartimenti collocati in line: 

1. il Dipartimento di Prevenzione Medico; 
2. il Dipartimento di Prevenzione Veterinario; 
3. il Dipartimento delle Cure Primarie e Gestione del Territorio. 

 
La figura seguente illustra schematicamente l’organigramma della Direzione Sanitaria. 
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4.3.1 IL DIPARTIMENTO DELLE CURE PRIMARIE E GESTIONE  DEL TERRITORIO 
 
Le cure primarie costituiscono il primo livello attraverso il quale gli individui, le famiglie e la collettività 
entrano in contatto con il sistema sanitario nazionale, avvicinando il più possibile l'assistenza sanitaria ai 
luoghi dove le persone vivono e lavorano, e costituisce il primo elemento di un processo continuo di 
protezione sanitaria. 
Le cure primarie così definite, vengono realizzate attraverso l’assistenza fornita dai medici 
convenzionati con l’ASL (Medici di Medicina Generale, Pediatri di Famiglia e Medici di Continuità 
Assistenziale), l’attività svolta dai Distretti (accesso, informazione, erogazione di prestazioni,…) e dal 
Servizio Assistenza Sanitaria di Base (indirizzi tecnici per l’attività distrettuale, monitoraggio del livello 
di applicazione di PDTA condivisi, conduzione, monitoraggio valutazione di progettualità specifiche 
nell’ambito delle cure primarie).  
Il Dipartimento è di tipo gestionale. La finalità  del Dipartimento è di assicurare alla Direzione aziendale 
lo sviluppo di una comune politica relativa alle cure primarie, intese come l’insieme delle prestazioni 
sanitarie e socio sanitarie  di primo livello assicurate ai cittadini su tutto l’ambito territoriale attraverso la 
rete dei medici di medicina generale, dei pediatri di famiglia, dei medici di continuità assistenziale, dei 
presidi distrettuali, in modo omogeneo, standardizzato e garante della continuità assistenziale.  
 
Il Distretto Socio Sanitario è Struttura Complessa collocata nel Dipartimento Cure Primarie  e Gestione 
del Territorio.  
 
Questa collocazione permette di creare un raccordo tra l'attività di tutti i distretti e di sviluppare una 
politica ed una gestione della medicina territoriale unitaria all'interno di una Struttura dipartimentale. 
 
Il Dipartimento si articola nelle seguenti strutture complesse: 
 
- 5  Distretti Socio Sanitari: 

o Carate Brianza 
o Desio 
o Monza 
o Seregno 
o Vimercate 

- Servizio Assistenza Sanitaria Primaria (SASP) 
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Le funzioni principali del Dipartimento sono le seguenti: 

1. supportare la Direzione Aziendale nel processo di elaborazione di politiche di sviluppo delle 
attività distrettuali; 

2. tradurre gli obiettivi aziendali in indirizzi operativi per le strutture che compongono il 
dipartimento; 

3. sviluppare sinergie gestionali ed assicurare il coordinamento operativo tra le diverse strutture che 
compongono il dipartimento; 

4. garantire modalità di accesso omogenee e appropriate ai cittadini dell’ASL su tutto il territorio, 
conciliando la definizione di comuni politiche e indirizzi per tutto l’ambito territoriale con la loro 
contestualizzazione nei singoli ambiti distrettuali; 

5. promuovere lo sviluppo delle risorse professionali del Dipartimento in modo coerente agli 
obiettivi aziendali; 

6. definire e sviluppare modelli gestionali che realizzino la centralità dell’assistito facilitandone e 
semplificandone l’accesso in un’ottica di appropriatezza e continuità di assistenza; 

7. contribuire con il Dipartimento PAC e il Dipartimento ASSI alla definizione, adozione e 
monitoraggio di percorsi di diagnosi, cura e assistenza tra i diversi livelli assistenziali; 

8. collaborare con il Dipartimento Amministrativo per la completa applicazione degli accordi 
collettivi nazionali e regionali con i medici delle cure primarie;  

9. garantire la collaborazione dei Distretti e del SASP con il Dipartimento Amministrativo 
nell’assicurare il governo dell’attività dei medici di medicina generale e dei pediatri di famiglia 
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verso l’obiettivo di garantire l’uso appropriato delle risorse disponibili e più in generale di 
compatibilità dei costi rispetto ai ricavi; 

10. sviluppare progetti di intervento integrati con il Dipartimento P.A.C. al fine di agevolare la 
Direzione Aziendale nella definizione di politiche integrate di contenimento della spesa sanitaria 
e di governo della domanda; 

11. collaborare con i Dipartimenti Assi e Dipendenze  alla programmazione delle attività Distrettuali, 
per la parte relativa ai servizi socio sanitari erogati ed acquistati, per le aree di competenza. 
 

 

4.3.1.1  Struttura Complessa Distretto Socio Sanitario 
 
I distretti Socio sanitari sono cinque: 
 
Distretto di Carate Brianza  
Per i cittadini residenti nei Comuni di:  
Albiate; Besana Brianza; Biassono; Briosco; Carate Brianza; Lissone; Macherio; Renate; Sovico; 
Triuggio;Vedano al Lambro; Veduggio con Colzano;Verano Brianza 
 
Distretto di Desio  
Per i cittadini residenti nei Comuni di:  
Bovisio Masciago; Cesano Maderno; Desio; Limbiate; Muggiò; Nova Milanese; Varedo . 
 
Distretto di Monza  
Per i cittadini residenti nei Comuni di:  
Brugherio; Monza; Villasanta. 
 
Distretto di Seregno  
Per i cittadini residenti nei Comuni di:  
Barlassina; Ceriano Laghetto *; Cogliate; Giussano; Lazzate; Lentate sul Seveso; Meda; Misinto; 
Seregno; Seveso. 
 

*Ceriano Laghetto afferisce al Distretto di Seregno come da istanza dell’Amministrazione Comunale 
del 08.08.2012  prot. 6182. 

 
Distretto di Vimercate  
Per i cittadini residenti nei Comuni di Comuni di: 
Agrate Brianza; Aicurzio; Arcore;  Bellusco; Bernareggio; Burago Molgora; Busnago; 
Camparada; Carnate; Caponago; Cavenago Brianza; Concorezzo; Cornate d'Adda; Correzzana; Lesmo;  
Mezzago; Ornago;  Roncello; Ronco Briantino; Sulbiate; Usmate Velate; Vimercate. 
 

Il Distretto socio sanitario si configura come la dimensione organizzativa e funzionale attraverso la quale 
l’ASL garantisce ai cittadini l'accesso, con oneri a carico del SSR, alle prestazioni socio sanitarie 
previste dai LEA e dai LEA aggiuntivi previsti da altri programmi socio sanitari regionali (SLA, SV, 
ecc…), nel rispetto della libertà di scelta di ciascun cittadino. 

Nel Distretto si coagulano gli specifici momenti di intervento sanitario e socio-sanitario, integrandosi 
con il sociale e le diverse reti di offerta complementari.  

Il Distretto è la dimensione organizzativa nella quale l'Azienda conosce la domanda di salute e di 
benessere sociale, assicura l’erogazione dei servizi alla persona coordinando ed integrando i soggetti 
erogatori. 



 

ASL MONZA e BRIANZA - PIANO di ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 2013 - 2014 
Pag. 34 di 75 

Le funzioni principali del Distretto Socio Sanitario sono: 

1. attuare le attività istituzionali e gli obiettivi concordati con la Direzione Strategica; 
2. contribuire ad effettuare l’analisi della domanda; 
3. programmare le attività territoriali; 
4. partecipare alle azioni volte al governo della domanda in collaborazione con i medici di famiglia 

e con l'attivazione dei comitati di Distretto; 
5. presidiare la continuità dei percorsi di cura nell'ottica del "Disease Management" attraverso 

l'integrazione delle prestazioni, dei servizi e la multiprofessionalità degli interventi; 
6. garantire l’attività di informazione all'utenza; 
7. sviluppare l'informazione, l'educazione e il supporto al cittadino ed alla famiglia nella guida alla 

scelta dei percorsi; 
8. garantire il raccordo con i Comuni per l'integrazione dei servizi socio sanitari e servizi sociali nei 

piani di zona; 
9. collaborare al monitoraggio quali-quantitativo della rete di offerta dei servizi in termini di 

tipologia, volumi e qualità di prestazioni e di grado di soddisfazione dei cittadini. 

Ai fini dei rapporti con la medicina generale e la pediatria in ogni distretto è istituito il Comitato di 
Distretto, composto dal Direttore di Distretto, dal Responsabile dell’U.O. Cure Primarie, dai 
rappresentanti eletti dai medici di medicina generale e dai pediatri di famiglia, che può essere integrato 
con il responsabile dell’U.O. Assistenza Socio Sanitaria e Famiglia. Il Comitato di Distretto ha il 
compito di: 

1. assicurare la partecipazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di famiglia agli 
obiettivi di programmazione del Distretto, favorendo l’integrazione tra l’attività dei medici e dei 
pediatri e l’attività degli altri professionisti del Distretto; 

2. assicurare l’analisi, il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni al fine di promuovere un 
appropriato utilizzo delle risorse; 

3. promuovere la continuità assistenziale tra diversi professionisti e livelli di cura, favorendo il 
governo clinico dei percorsi di diagnosi, cura e assistenza dei cittadini. 

Per la gestione delle attività distrettuali e l’esercizio delle funzioni di governance il Direttore del 
Distretto si avvale di un Ufficio di Direzione composto, oltre che dal Direttore, dal Responsabile 
dell'U.O. Cure Primarie e dal Responsabile U.O. Assistenza Socio Sanitaria e Famiglia. L’Ufficio di 
Direzione del Distretto si riunisce periodicamente al fine di assicurare la programmazione, il 
monitoraggio e la valutazione delle attività distrettuali. E’ facoltà del Direttore di Distretto far 
partecipare all’Ufficio di Direzione altri Dirigenti o Personale del Distretto in base agli argomenti trattati 
o alle tematiche rilevanti poste all’ordine del giorno. 

In staff al Direttore del Distretto è costituito l'Ufficio Relazioni con il Pubblico. L’Ufficio è il terminale 
territoriale delle politiche di comunicazione e informazione dell’Azienda e garantisce la gestione di 
segnalazioni (reclami/encomi ed osservazioni che i cittadini/utenti presentano ai servizi dell’ASL). In 
particolare a livello distrettuale l’URP è proposto a: 

1. fornire informazioni all’utenza; 
2. sostenere i processi di comunicazione aziendale; 
3. accogliere le segnalazioni dell’utenza e gestire il processo di informazione interna ed esterna 

relativa alla stessa; 
4. effettuare indagini e proporre azioni correttive in collaborazione con l’U.O. Relazioni con il 

Pubblico e Comunicazione  e con i Servizi centrali di competenza; 
5. elaborare i dati relativi a segnalazioni dell’utenza e inviarli all’U.O. Relazioni con il Pubblico e 

Comunicazione, secondo la procedura aziendale vigente. 
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4.3.1.1.1  U.O. Cure Primarie  

L’U.O. Cure Primarie è struttura semplice. La struttura garantisce, al livello del territorio del Distretto, 
l'attuazione delle politiche aziendali nelle aree di intervento delle Cure Primarie, integrativa e protesica 
maggiore e minore. Il responsabile dell'Ufficio garantisce a livello di Distretto il governo delle funzioni 
e delle attività di competenza, collaborando con il Direttore di Distretto da cui dipende. 

Per garantire il raccordo e il coinvolgimento dei medici di medicina generale il responsabile dell’U.O. 
Cure Primarie del Distretto partecipa al Comitato di Distretto. 

Le funzioni ed i compiti del settore sono:  

 gestire il management dei percorsi di prevenzione, diagnosi e cura attraverso:  
  

1. il coinvolgimento dei MMG e dei PDF nel contestualizzare a livello locale percorsi di 
prevenzione, diagnosi e cura definiti a livello di ASL; 

2. la promozione di un sistema di relazioni condiviso tra cure primarie e cure specialistiche 
e, nell'ambito delle cure primarie, tra MMG, PDF e altri professionisti; 

3. il monitoraggio dei consumi e dei costi delle prestazioni sanitarie utilizzate dagli assistiti 
residenti nel Distretto, individuando aree critiche e i possibili obiettivi di miglioramento; 

4. l'offerta agli assistiti ed ai loro care giver delle informazioni necessarie per l'accesso ai 
livello di assistenza garantiti dal SSR e per partecipare attivamente alla gestione della 
propria salute; 

5. la promozione dell'integrazione tra MMG, PDF ed i servizi della ASL sovradistrettuali 
del Dipartimento di Prevenzione Medico e del Dipartimento ASSI; 

6. il controllo della attività prescrittiva farmaceutica dei MMG e l’analisi delle eventuali 
anomalie, individuando soluzioni correttive in contraddittorio con gli stessi MMG. 

  
 garantire il governo dei professionisti MMG, PDF, medici di continuità assistenziale (MCA) 

attraverso: 

a) la messa in atto di costanti processi di comunicazione con i MMG, PDF, MCA al fine di 
monitorare l'applicazione a livello distrettuale degli indirizzi e delle procedure relative agli 
Accordi Collettivi Nazionali e alle procedure di accesso/utilizzo delle prestazioni sanitarie; 

b) l'applicazione a livello distrettuale degli Accordi Aziendali per la medicina generale e per 
la pediatria di libera scelta; 

c) la gestione delle postazioni di continuità assistenziale situate nel territorio del Distretto. 

 garantire lo sviluppo organizzativo delle risorse umane attraverso: 

a. la partecipazione all'attuazione dei piani formativi relativi alla medicina generale; 

b. l'incentivazione a livello distrettuale dello sviluppo organizzativo delle cure primarie 
secondo gli indirizzi del PSSR e i progetti aziendali. 

 garantire l’attività degli sportelli amministrativi distrettuali che hanno la funzione di: 

a. garantire l’informazione all'utenza; 
b. gestire l’accesso al SSN attraverso la scelta e revoca del MMG; 
c. gestire la fase di accesso alle prestazioni attraverso le pratiche amministrative di: 

 assistenza sanitaria fuori dal territorio di residenza; 
 assistenza sanitaria all'estero; 
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 assistenza sanitaria indiretta; 
 assistenza ai dializzati; 
 esenzione dal pagamento dei ticket sanitari; 
 autorizzazione dei farmaci del registro ASL; 
 fornitura dei prodotti per diabetici; 
 fornitura dei  prodotti per incontinenza/decubito; 
 fornitura prodotti dietetici; 
 autorizzazione a trattamenti riabilitativi (prestazioni sanitarie che tendono 

al recupero funzionale e sociale dell'individuo); 
 gestione delle visite fiscali, attraverso i Medici incaricati dall’Azienda per 

tale servizio; 

 garantire la fornitura di presidi e ausili tecnici (protesica maggiore) su prescrizione dello 
specialista o del MMG, a categorie aventi diritto, attivando i necessari controlli relativi ai 
requisiti ad esempio a seguito di valutazione della congruità della prescrizione con la 
menomazione causa di invalidità;  

 nei vari settori di competenza, in particolare protesica maggiore e minore, gestisce direttamente 
l’integrazione con le aree relative ai bisogni di natura socio sanitaria o socio-assistenziale quali le 
cure domiciliari e l’invalidità civile;  

 garantire il supporto al direttore di distretto, per la propria area di competenza, nella gestione 
dell’area fragilità e nel raccordo tra le attività ed i processi della stessa e i MMG/PdF/MCA. 

 

4.3.1.1.2  U.O. Assistenza Socio Sanitaria e Famiglia 

L'U.O. Assistenza Socio Sanitaria e Famiglia è Struttura Semplice. L’U.O. garantisce, anche attraverso il 
Punto Unitario di Accesso (PUA) e il Consultorio Famigliare l’accoglienza, l’orientamento e la presa in 
carico delle persone con problematiche complesse sia di ordine sanitario che socio-sanitario. 

Rivolto sia a persone anziane e con disabilità, che alla famiglia ed alla persona con bisogni di sostegno, 
ascolto ed accoglienza, è gestito da uno staff di operatori che ascoltano e analizzano i bisogni dell’utente 
e dei familiari, individuano con loro il percorso assistenziale più adatto, li accompagnano in ogni fase sia 
direttamente che facendosi carico di interloquire con gli altri attori della rete territoriale quale i Comuni 
per quanto riguarda gli aspetti socio-assistenziali. 

Rappresenta un nuovo modello di assistenza, basato sulla cosiddetta “presa in carico” della persona nella 
complessità e globalità dei bisogni, con un’attenzione particolare anche alla famiglia e al contesto di 
riferimento. 

Compete a tale struttura, altresì, l’osservazione, il monitoraggio e la partecipazione a ogni attività 
interistituzionale o di integrazione socio sanitaria che vede coinvolti i diversi attori territoriali (Comune, 
Ospedale, ASL) in tematiche e progetti di tutela dei minori, delle donne o della famiglia in genere, quali 
ad esempio l’ETIM (Equipe territoriale integrata per i Minori) o i progetti finanziati dalla Regione 
annualmente, gestiti o co-progettati con gli Enti Locali o con soggetti del Terzo Settore.  

Le aree della fragilità che vengono considerate afferiscono essenzialmente e in via esemplificativa a 
bisogni quali: 

 Cure Domiciliari; 
 Assistenza a soggetti anziani o con gravi patologie cronico degenerative; 
 Disabilità e Invalidità; 
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 Dipendenze. 

 

È, quindi, una naturale conseguenza collocare all’interno di questa area i seguenti settori distrettuali con 
relative risorse, funzioni e compiti: 

 invalidità civile:  
a. gestire la fase successiva alle istanze presentate dall’utenza ai patronati o 

direttamente a INPS, volte al riconoscimento dello stato di invalidità civile ai fini 
della concessione di benefici economici curando la parte amministrativa dell’iter 
del procedimento relativamente alla convocazione di quest’ultimo avanti alla 
Commissione Medica di Accertamento dello Stato di Invalidità fino alla 
trasmissione del verbale di invalidità alla CMV di seconda istanza presso l’INPS 
competente;  

 anziani: 
a. garantire all'anziano il miglior livello qualitativo di vita, in rapporto alle 

condizioni di salute psico-fisica e di autonomia funzionale favorendone la 
permanenza all'interno della rete sociale di appartenenza attraverso: 

- la gestione dei rapporti intra-istituzionali collaborando con l'Unità di Valutazione 
Multidimensionale ed elaborando progetti integrati; 

- la gestione dei rapporti interistituzionali con il raccordo con i Comuni, con i 
soggetti accreditati profit e no profit, con la partecipazione all'osservatorio 
anziani; 

- favorire, attraverso la valutazione multidimensionale dei bisogni della persona 
fragile e della sua famiglia, la costruzione della rete integrata dei servizi 
sostenendo la libertà di scelta del cittadino; 

- curare gli aspetti operativi per l’attuazione dei progetti aziendali che hanno per 
oggetto l’assistenza o interventi di prevenzione a favore della tutela della salute 
degli anziani. 

 disabili: 
a. garantire alla persona la miglior qualità di vita possibile in rapporto alla 

condizione di salute e di autonomia funzionale, favorendo il permanere del 
disabile nella propria famiglia e nel proprio contesto sociale; 

b. favorire, attraverso la valutazione multidimensionale dei bisogni della persona 
fragile e della sua famiglia, la costruzione della rete integrata dei servizi 
sostenendo la libertà di scelta del cittadino attraverso la gestione dei rapporti 
interistituzionali con il raccordo con i Comuni, i soggetti accreditati profit e no 
profit, la partecipazione all'osservatorio disabilità; 

c. favorire e agevolare la funzione di informazione e conoscenza dell’offerta 
assistenziale in tema di disabilità. 

 cure domiciliari: 
a. garantire secondo le procedure in uso le cure sanitarie (prestazioni specialistiche 

infermieristiche e riabilitative) e socio assistenziali al domicilio di persone di 
qualsiasi età non deambulanti, affette da malattie temporaneamente o 
permanentemente invalidanti in collaborazione con il MMG e con i servizi sociali 
comunali; 

b. gestire le Cure Palliative, mediante l’applicazione dei protocolli aziendali e 
l’attività resa dagli erogatori accreditati per tale tipo di prestazioni domiciliari. 
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 dipendenze: 
a. garantire funzione di ascolto e di prevenzione per le famiglie che presentano una 

domanda di accompagnamento nell’area dell’adolescenza e della propensione al 
rischio, nonché del gioco d’azzardo, dell’alcolismo prima che diventino di 
evidenza clinica tale da richiedere un intervento specialistico, anche attraverso 
sperimentazioni di servizi integrati. 

La struttura garantisce inoltre l'erogazione a livello distrettuale delle prestazioni socio sanitarie integrate 
afferenti alle sedi di Consultorio Familiare e all’attività psico-sociale diretta all’utenza o di supporto agli 
altri Uffici distrettuali, provvedendo a: 

 facilitare la valutazione multidimensionale dei bisogni del singolo, della coppia, della famiglia, 
degli adolescenti e dei giovani in particolare per i soggetti che durante il ciclo evolutivo più ne 
necessitano; 

 promuovere interventi preventivi e di cura utili per la salute della famiglia e l'armonico sviluppo 
delle loro relazioni; 

 favorire la costruzione della rete integrata dei servizi attraverso la condivisione dell’obiettivo 
comune del benessere della persona e della famiglia attraverso l'offerta di prestazioni presso i 
Consultori Familiari e in collaborazione con altri soggetti operanti nel territorio, quali:  

a. la prevenzione e la promozione della salute con tutti gli interventi orientati a 
mantenere e sviluppare il benessere psico-fisico delle persone: prevenzione dei 
tumori genitali per la donna, visite al seno, incontri di gruppo sulla menopausa e 
sulla contraccezione; 

b. l’assistenza alla maternità e la formazione del ruolo genitoriale, con gli interventi 
che comprendano l’assistenza alla gravidanza, il”percorso nascita”, la promozione 
ed il sostegno all’allattamento al seno, l’assistenza domiciliare post partum, 
incontri di gruppo sul ruolo genitoriale rivolti in particolare ai neogenitori e alle 
neo coppie; 

c. la consulenza al singolo, alla coppia, alla famiglia a sostegno della procreazione 
libera e consapevole, della sessualità e delle relazioni interpersonali ( problemi 
sessuali, conflitti coniugali, separazione, divorzio, relazioni problematiche 
genitori figli,ecc..); 

d. la prevenzione del disagio adolescenziale ovvero gli interventi a favore del 
benessere psico-fisico degli adolescenti condotti sia in sede consultoriale che in 
altri luoghi ( scuole, centri di aggregazione,ecc..) con interventi nelle classi su 
tematiche inerenti lo sviluppo adolescenziale, l’educazione socio-affettiva ed alla 
sessualità; 

e. la prevenzione IVG da attuarsi attraverso la presa in carico della donna 
richiedente e/o attraverso appositi programmi di informazione ed educazione 
sessuale rivolti in particolare ai giovani e agli utenti più esposti ( es. 
extracomunitari); la prevenzione del fenomeno delle recidive IVG con la presa in 
carico della donna; la collaborazione con le associazioni che operano in questo 
settore; 

f. la mediazione linguistico - culturale per favorire l’accesso ai servizi da parte degli 
extracomunitari; 

g. l'adozione (informazione alle coppie aspiranti, indagine psico - sociale sulle 
coppie che hanno inoltrato domanda di adozione nazionale e internazionale, 
sostegno psico - sociale alle famiglie nell'’anno di affido preadottivo). 
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Compito dell’U.O. è infine quello di coordinare, in relazione alle deleghe del Direttore di Distretto, le 
azioni e gli interventi previsti dai progetti di Promozione della Salute che il Distretto effettua sul 
territorio, coadiuvandolo altresì nei rapporti con i Comuni per il supporto agli stessi nella governance e 
nel monitoraggio dei Piani di Zona. 

 
 

4.3.1.2  Struttura Complessa Servizio Assistenza Sanitaria Primaria 
  
Il Servizio Assistenza Sanitaria Primaria è Struttura Complessa  a cui  sono attribuite le seguenti 
funzioni: 

1. assicurare attraverso i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici di 
continuità assistenziale, le prestazioni sanitarie ambulatoriali e domiciliari proprie delle cure 
primarie; 

2. assicurare il governo clinico degli assistiti e un appropriato uso delle risorse da parte dei 
MMG/PLS; 

3. assicurare la continuità assistenziale tra i diversi livelli di cura; 
4. assicurare agli assistiti ed ai loro care giver le informazioni necessarie per partecipare 

attivamente alla gestione dei percorsi di prevenzione, diagnosi e cura; 
5. assicurare l'applicazione degli Accordi Collettivi Nazionali, degli Accordi Regionali e la 

definizione degli Accordi Aziendali;  
6. assicurare a livello della ASL l'applicazione degli indirizzi normativi relativi alle procedure di 

accesso ed utilizzo delle prestazioni erogate e/o prescritte da medici delle cure primarie; 
7. assicurare i processi di comunicazione con i MMG/PLS/Medici di Continuità Assistenziale; 
8. assicurare percorsi formativi per i professionisti delle cure primarie, adeguati ai processi 

assistenziali organizzativi; 
9. coinvolgere i rappresentanti dei medici delle cure primarie tramite i Comitati Aziendali; 
10. garantire le condizioni per lo sviluppo di forme organizzative delle cure primarie coerenti con la 

domanda di assistenza e rispettose degli indirizzi nazionali e regionali; 
11. assicurare la definizione e il monitoraggio del piano triennale territoriale di prevenzione delle 

infezioni da HIV dell’ASL. 
 
Il Servizio Assistenza Sanitaria Primaria si articola in tre  strutture semplici: 

 
4.3.1.2.1 U.O. Gestione Medicina Convenzionata 
 
Alla U.O.  Gestione Medicina Convenzionata  sono attribuite le seguenti funzioni: 

1. assicurare per la parte amministrativa l’applicazione degli Accordi Collettivi Nazionali e 
Regionali di Medicina generale, Pediatria di libera scelta, Continuità assistenziale, specialistica  
ambulatoriale; 

2. assicurare la gestione amministrativa dei medici di medicina fiscale;  
3. collaborare con il Dipartimento delle Cure Primarie e Gestione del Territorio ai fini della 

completa attuazione degli Accordi Nazionali e Regionali e per assicurare il governo dei medici di 
medicina generale e pediatri di famiglia con l’obiettivo di garantire l’uso appropriato delle 
risorse disponibili; 

4. assicurare l’applicazione delle normative nazionali e regionali per garantire a tutti gli assistiti 
l’accesso alle prestazioni sanitarie di assistenza diretta, indiretta ed integrativa, l’assistenza 
sanitaria agli stranieri comunitari ed extra comunitari, l’assistenza sanitaria all’estero per i 
cittadini italiani, anche attraverso un’attività di indirizzo e coordinamento del personale 
amministrativo distrettuale; 
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5. garantire, mediante specifiche convenzioni, il trasporto sanitario a soggetti sottoposti a 
trattamenti dialitici e coordinare l’attività distrettuale relativa alle autorizzazioni e rimborsi in 
caso di utilizzo dell’auto propria e in caso di necessità di dialisi in località di vacanza; 

6. assicurare al personale amministrativo dei Distretti gli indirizzi necessari; 
7. assicurare l’applicazione della legge sui trapianti; 
8. supportare il Direttore di Dipartimento e le altre strutture dello stesso nella gestione dei processi 

di programmazione e controllo propri del Dipartimento e nella gestione dei macro processi di 
natura amministrativa. 

 
 

4.3.1.2.2  U.O. Progettualità e  Governo Clinico  
 
Alla U.O. Progettualità e Governo clinico sono attribuite le seguenti funzioni: 

1. promozione, attraverso gli accordi aziendali per la medicina generale e la pediatria di famiglia, 
del coinvolgimento dei medici delle cure primarie nei programmi e nei progetti dell’ASL, 
valorizzandone il ruolo di presa in carico dei percorsi di prevenzione, diagnosi e cura dei loro 
assistiti; 

2. definizione e promozione dell’adozione di percorsi di prevenzione, diagnosi e cura per le 
principali patologie da parte dei medici delle cure primarie; 

3. promozione, coordinamento e monitoraggio del sistema di relazioni tra cure primarie e cure 
specialistiche; 

4. promozione e contributo alla definizione di protocolli d’intesa per assicurare la continuità 
assistenziale; 

5. promozione e coordinamento per la definizione e attuazione di iniziative di formazione di 
interesse aziendale per i medici delle cure primarie; 

6. promozione e sostegno dello sviluppo di progetti di governo clinico e di sperimentazioni 
organizzative nell’ambito delle cure primarie. 

 
 
4.3.1.2.3  U.O. Malattie  Trasmesse Sessualmente 

 
All’U.O. Malattie Trasmesse Sessualmente sono attribuite le seguenti funzioni : 

 
1. definire e coordinare, di concerto con il Direttore di Servizio, il piano aziendale territoriale di 

prevenzione delle infezioni da HIV dell’ASL; 
2. verificare periodicamente lo stato di avanzamento del piano ; 
3. gestire gli ambulatori per la diagnosi precoce e la cura delle Malattie sessualmente trasmesse 

ed HIV; 
4. gestire ambulatori per soggetti con HIV con fragilità psico sanitaria o doppia diagnosi 

(Tossicodipendenza, Alcolismo o patologia psichiatrica); 
5. gestire i flussi informativi sulle infezioni HIV, sulle malattie sessualmente trasmesse e AIDS 

(MAINF); 
6. gestire l’attività extraospedaliera ai malati di A.I.D.S., gli inserimenti in Casa Alloggio, in 

ADI , in RSA e Hospice e curare la rendicontazione finanziaria; 
7. curare i rapporti con le Aziende sanitarie e gli Enti extra aziendali per la parte di competenza; 
8. collaborare alla sorveglianza dell’applicazione del PDT HIV per quanto di competenza; 
9. collaborare con il Dipartimento di Prevenzione, per quanto di competenza, alla sorveglianza 

sindromica negli immigrati dall’Africa settentrionale; 
10. programmare interventi di educazione alla salute, per la prevenzione delle malattie a 

trasmissione sessuale, in collaborazione con le strutture aziendali preposte. 
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4.3.2 IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO 
 
Il Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità (L.R. 30 dicembre 2009 n. 33), ha confermato  
all’interno del  DPM  i Servizi Igiene e Sanità pubblica, Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di 
Lavoro, Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Medicina preventiva nelle comunità quali articolazioni 
organizzative minime.  
L’aggiornamento delle linee guida regionali per l’adozione dei POA (DGR IX/3822 del 25/7/2012) non 
comporta significative modifiche al ruolo del Dipartimento di Prevenzione Medico quale struttura 
tecnico operativa e di coordinamento dell’attività di prevenzione, per gli ambiti di competenza. Il 
Dipartimento è gestionale ed è deputato a garantire la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi 
di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità, miglioramento della qualità 
della vita. Le funzioni principali del Dipartimento, anche richiamate specificatamente all’art. 57 L.R. 
33/2009,  sono le seguenti: 

1. la raccolta e valutazione di dati sanitari della popolazione e la diffusione della relativa 
conoscenza, nonché l’effettuazione di indagini epidemiologiche; 

2. la prevenzione e il controllo delle malattie infettive e l’effettuazione delle attività vaccinali; 
3. la prevenzione individuale e collettiva delle malattie cronico–degenerative; 
4. la predisposizione e la valutazione di piani e interventi di promozione della salute, 

nell’ambito del PIL; 
5. la tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi all’ambiente 

di lavoro e agli ambienti di vita; 
6. l’attività di vigilanza e la formulazione di pareri sull’impatto sanitario di insediamenti ed 

infrastrutture, su progetti di bonifica, sui piani cimiteriali, nonché sui piani di governo del 
territorio; 

7. la tutela igienico - sanitaria degli alimenti e delle acque per il consumo umano, la 
sorveglianza e prevenzione nutrizionale; 

8. promuovere i sistemi di prevenzione aziendale in materia di sicurezza del lavoro e di 
sicurezza alimentare; 

9. il controllo e la vigilanza sui gas tossici e su altre sostanze pericolose, sull’impiego delle 
radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, sui fitofarmaci e sui presidi sanitari delle derrate 
alimentari immagazzinate; 

10. la vigilanza igienico – sanitaria sulle strutture sanitarie e sulle farmacie; 
11. l’attività di guardia igienica permanente e di pronta disponibilità; 
12. contributo tecnico alla verifica della sussistenza  e del mantenimento dei requisiti strutturali e 

tecnologici nelle strutture sanitarie e socio sanitarie. 
 

Il modello organizzativo adottato nel 2009 a livello aziendale per il DPM è stato senza dubbio un fattore 
determinante per il raggiungimento di validi risultati quali – quantitativi delle attività di promozione, 
prevenzione e controllo svolte in ambito locale e della contestuale efficienza organizzativa. Per tali 
ragioni, si conferma la struttura organizzativa, articolata in: 
 
 cinque Servizi individuati come strutture complesse: 

1. il Servizio Igiene e Sanità Pubblica (ISP);  
2. il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (PSAL);  
3. il Sevizio Impiantistica e  della Sicurezza (IS); 
4. il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (IAN);  
5. il Servizio Medicina Legale (ML). 

 
 due Unità Operative a valenza dipartimentale: 

1. U.O. Medicina Preventiva nelle Comunità;  
2. U.O. Igiene Edilizia e Ambientale. 
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 dieci U.O. strutture semplici, principali articolazioni organizzative dei Servizi ISP, IAN, PSAL  

MPC. Ciascuna U.O. è dotata di autonomia tecnico – scientifica ed operativa per lo svolgimento 
specialistico delle funzioni e compiti propri della disciplina. Le U.O. sono territoriali, ad eccezione 
del SISP che ha assegnata anche una  U.O. funzionale (Medicina dello Sport e Antidoping). Viene 
confermato l’ambito territoriale di riferimento delle tre U.O. del Servizio ISP, IAN e PSAL indicato 
nella tabella seguente:  

 
 

Area di Monza Albiate; Besana Brianza; Biassono; Briosco; Brugherio; Carate Brianza;; 
Lissone; Macherio; Monza; Renate; Sovico; Triuggio; Vedano al Lambro; 
Veduggio con Colzano; Verano Brianza; Villasanta. 

Area di Desio Barlassina; Bovisio Masciago; Ceriano Laghetto; Cesano Maderno; 
Cogliate; Desio; Giussano Lentate sul Seveso; Limbiate; Lazzate; Meda; 
Misinto; Muggiò; Nova Milanese; Seregno; Seveso; Varedo. 

Area di Vimercate Agrate Brianza; Aicurzio; Arcore; Bellusco; Bernareggio; ; Burago 
Molgora; Busnago;Camparada; Caponago; Carnate; Cavenago; 
Concorezzo; Cornate d’Adda;Correzzana; Lesmo; Mezzago; Ornago; 
Roncello;Ronco Briantino; Sulbiate; Usmate Velate; Vimercate.  

 
L’ U.O. Igiene Edilizia e Ambientale, struttura semplice a valenza interdipartimentale  vede   un 
rafforzamento gestionale mediante l’assegnazione di personale e attività precedentemente svolte presso 
le U.OO. territoriali in materia di Igiene edilizia e l’integrazione con le funzioni di protezione 
ambientale. 
 
Il Dipartimento garantisce il coordinamento funzionale inter e intra dipartimentale  come richiesto  dall’ 
art. 13, comma 7, della L.R. 33/09, per il quale si rimanda al paragrafo specifico, più avanti illustrato. 
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4.3.2.1  U.O. Medicina Preventiva nelle Comunità 
 
L’ U.O. Medicina Preventiva nelle Comunità è Struttura Semplice a valenza dipartimentale . 
 
All’ U.O. Medicina Preventiva nelle Comunità sono attribuite le seguenti funzioni: 

1. educazione alla salute e promozione di stili di vita sani; 
2. la prevenzione individuale e collettiva delle malattie cronico – degenerative; 
3. screening visivi ed ortottici in età scolare e prescolare. 

 
 
4.3.2.2  U.O. Igiene Edilizia ed Ambientale 
 
Le Aree di intervento della Struttura Semplice a valenza dipartimentale U.O. Igiene Edilizia e 
Ambientale per le pratiche centralizzate sono: 
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1. igiene edilizia di insediamenti civili, produttivi, artigianali, commerciali, di strutture sanitarie, 
socio sanitarie, ricreative, culturali, turistiche e sportive, di edilizia scolastica; 

2. pianificazione urbanistica e regolamenti comunali; 
3. opere edilizie e pianificazione in materia di polizia mortuaria; 
4. insediamenti industriali a rischio rilevante e/o opere sottoposte a procedura di V.I.A.; 
5. prevenzione sanitaria dei rischi della popolazione di origine ambientale ; 
6. salvaguardia e miglioramento per le condizioni dell’ambiente ed utilizzazione accorta delle 

risorse naturali, per le autorizzazioni di cui al D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 “Norme in materia 
ambientale”. 

 
All’U.O. Igiene Edilizia e Ambientale sono attribuiti i seguenti compiti e funzioni: 

1. formulazione di pareri sanitari in materia edilizia e di sicurezza insediamenti civili, produttivi, 
artigianali, commerciali, di strutture sanitarie, socio sanitarie, ricreative, culturali, turistiche e 
sportive, di edilizia scolastica; 

2. formulazione di pareri finalizzati al rilascio delle autorizzazioni per insediamenti industriali a 
rischio rilevante, per insediamenti soggetti a V.I.A. e ad A.I.A., ospedali, case di cura e case di 
riposo;  

3. formulazione di pareri in materia di pianificazione urbanistica, opere pubbliche e/o di pubblica 
utilità, regolamenti comunali e partecipazione alle conferenze dei servizi nei procedimenti di 
VAS; 

4. raccordo funzionale interdipartimentale e con ARPA per la prevenzione dei rischi sanitari 
connessi ad attività di tipo ambientale con possibili ricadute sulla salute della popolazione;   

5. rilascio di pareri e partecipazione alle Conferenze di Servizio per le autorizzazioni di cui al 
D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” per le attività di gestione dei rifiuti e 
per i procedimenti di bonifica ambientale; 

6. stesura di linee guida, documenti di indirizzo, procedure e direttive tecniche in materia di igiene 
edilizia; 

7. collaborazione alla raccolta dei dati statistici di attività, per la valutazione dell’efficienza e 
dell’efficacia degli interventi attuati. 

 
 
4.3.2.3  Struttura Complessa Servizio Igiene e Sanità Pubblica 
 
Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica è Struttura Complessa e si articola in tre Unità Operative Territoriali 
e una Unità Operativa funzionale, che sono individuate come Strutture Semplici.  
Al Servizio Igiene e Sanità Pubblica sono attribuite le seguenti funzioni: 

1. garantire la profilassi, prevenzione e controllo delle malattie infettive e diffusive (ivi comprese le 
vaccinazioni obbligatorie e facoltative e la Profilassi dei Viaggiatori Internazionali); 

2. controllare le patologie emergenti; 
3. formulare i pareri sanitari in materia edilizia e di sicurezza su insediamenti civili, attività 

commerciali non alimentari, strutture ad uso collettivo (quali scuole, strutture socio assistenziali, 
strutture socio sanitarie, carceri e altre strutture di interesse sanitario previste da disposizioni di 
legge e da specifici regolamenti), fatte salve le competenze dell’U.O. Igiene Edilizia e 
Ambientale; 

4. vigilare e controllare la produzione e commercio di cosmetici; 
5. concorre alla formulazione di pareri e autorizzazioni per insediamenti industriali a rischio 

rilevante, soggetti a V.I.A., ospedali, case di cura e case di riposo;  
6. controllare la salubrità degli ambienti di vita; 
7. partecipare alle commissioni previste da leggi e regolamenti; 
8. contrastare alcuni rischi specifici da agenti allergizzanti (ambrosia) e insetti infestanti (zanzara 

tigre); 
9. vigilare sulle professioni sanitarie; 
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10. formulare pareri, autorizzazioni e controllo delle Strutture sanitarie; 
11. garantire la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili; 
12. controllare le acque di balneazione; 
13. formulare pareri preventivi e controllare le strutture ad uso collettivo; 
14. effettuare attività di polizia mortuaria (attività di vigilanza, medicina necroscopica); 
15. organizzare e gestire la raccolta delle schede di morte; 
16. effettuare la certificazione sanitaria a tutela della salute della popolazione; 
17. garantire l’attività medico legale (certificazioni medico legali, commissioni sanitarie collegiali); 
18. effettuare i controlli ambientali per quanto attiene alla valutazione degli effetti sulla salute, per 

quanto di competenza; 
19. educazione alla salute e promozione di stili di vita sani; 
20. attività di certificazione dell’idoneità agonistica di medicina dello sport; 
21. verifiche ispettive nei centri e studi medicina dello sport. 
 

È istituita una Sezione centrale di Servizio che si occupa del controllo delle strutture scolastiche, socio 
assistenziali e sociosanitarie, carcere. 
 
Unità Operative Territoriali 
L’Unità Operativa è la principale articolazione organizzativa del Servizio, è Struttura Semplice, dotata di 
autonomia tecnico – scientifica ed operativa per lo svolgimento specialistico delle funzioni e compiti 
propri della disciplina. Si individuano le seguenti Unità Operative: 

 
4.3.2.3.1 U.O. Igiene e Sanità Pubblica area territoriale di Monza; 
 
4.3.2.3.2 U.O. Igiene e Sanità Pubblica area territoriale di Desio; 
 
4.3.2.3.3 U.O. Igiene e Sanità Pubblica area territoriale di Vimercate; 
 
Unità Operativa Funzionale 
 
4.3.2.3.4 U. O. Medicina dello Sport e lotta al doping 
 
 All’ U.O. Medicina dello sport e lotta al doping sono attribuite le seguenti funzioni: 

1. gestire l’attività clinica relativa alla verifica dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica e non 
agonistica, compresa l’effettuazione di esami diagnostici; 

2. vigilare sull’attività delle Strutture di Medicina dello Sport (Centri privati accreditati, con o senza 
contratto, e Studi Professionali) posti sul territorio della ASL; 

3. controllare le prestazioni erogate dalle Strutture di Medicina dello Sport attraverso la verifica 
mensile dei flussi informativi trasmessi dalle Strutture stesse; 

4. progettare e realizzare interventi sulla salute nell’ambito della prevenzione e lotta al doping e 
della diffusione di corretti stili di vita, presso i diversi target di popolazione, in collaborazione 
con le strutture aziendali preposte. 

 
Viene individuata un’attività centralizzata “Gestione flussi e Sistemi informativi Vaccinazioni e Malattie 
Infettive” per garantire operatività e grado di qualità del dato migliori possibili, ottemperando anche agli 
specifici obiettivi di interesse regionale e di qualità aziendale, che si articola le seguenti funzioni: 
 
A. Vaccinazioni 
1. Amministrazione centralizzata del software IPPOCRATE mediante:  

 supervisionare il flusso telematico gestito mediante software IPPOCRATE di gestione e 
registrazione dell’attività vaccinale, parte integrante del sistema aziendale SISS. Il sistema 
necessita di continuo monitoraggio e interventi di manutenzione da parte di operatori del 
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Servizio in collaborazione con attori interni (CED) ed esterni (Ditta fornitrice GPI, 
Lombardia Informatica, SANTER), anche al fine di mantenere la qualità dei dati per la 
corretta alimentazione del FSE;  

 estrarre periodicamente le coperture vaccinali; 
 collaborare con il CED per l’invio periodico alla DGS dei flussi informativi vaccinali; 
 amministrare la BAC (Banca Anagrafica centralizzata degli assistiti), in collaborazione con 

Scelta/Revoca.  
 

2. Gestione centralizzata dei vaccini  
 verificare le richieste di approvvigionamento, giacenze e consumi; eventuale ridistribuzione 

tra le UO dei vaccini prossimi alla scadenza, ecc., al fine del contenimento dei costi. 
 
 
B. Malattie Infettive:  

Verificare la qualità dei dati inseriti dal personale sanitario delle UUOO territoriali ed eventuale 
correzione. 

 
 
4.3.2.4  Struttura Complessa Servizio Prevenzione e Sicurezza negli  Ambienti di Lavoro 
 
Il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro è Struttura Complessa e si articola in tre 
Unità Operative Territoriali che sono individuate come Strutture Semplici.  
Al Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro sono attribuite le seguenti funzioni: 

1. attuare la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro;  

2. attivare Piani Mirati di Prevenzione, che coniugano l’ attività di vigilanza con l’ attività di 
formazione. I Piani Mirati di Prevenzione sono individuati nel Comitato Provinciale di 
Prevenzione e prevedono il coinvolgimento delle figure del sistema di prevenzione aziendale;  

3. promuovere e controllare i sistemi di prevenzione aziendale; 
4. verificare l’andamento statistico - epidemiologico di infortuni e malattie professionali per la 

programmazione degli interventi; 
5.  effettuare la vigilanza sulle attività con maggiori rischi di infortunio e di patologia professionale 

(cantieri edili, ecc..); 
6. svolgere inchieste di infortunio e malattia professionale; 
7. attuare iniziative di informazione, assistenza, formazione in materia di sicurezza e salute nei 

luoghi di lavoro (sportello informativo, momenti di formazione, ecc.);  
8.  valutare le dichiarazioni di inizio attività di insediamenti produttivi; 
9. esprimere pareri sui permessi di costruire relativi ad insediamenti produttivi), fatte salve le 

competenze dell’U.O. Igiene Edilizia; 
10. concorrere alla formulazione di pareri e autorizzazioni per insediamenti industriali a rischio 

rilevante, soggetti a VIA, ospedali, case di cura e case di riposo; 
11. rilasciare autorizzazioni in deroga previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 
12. attuare le verifiche inerenti ad  impiego gas tossici. 

 
 
Unità Operative Territoriali 
 
L’Unità Operativa è la principale articolazione organizzativa del Servizio, è Struttura Semplice, dotata di 
autonomia tecnico – scientifica ed operativa per lo svolgimento specialistico delle funzioni e compiti 
propri della disciplina. Si individuano le seguenti Unità Operative: 
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4.3.2.4.1   U. O.  Prevenzione e Sicurezza negli  Ambienti di Lavoro area territoriale di Monza 

4.3.2.4.2   U. O.  Prevenzione e Sicurezza negli  Ambienti di Lavoro  area territoriale di Desio 

4.3.2.4.3  U. O.  Prevenzione e Sicurezza negli  Ambienti di Lavoro area territoriale di Vimercate 

 
É individuata un’attività centralizzata “Piani Mirati di Prevenzione” per garantire il coordinamento, il 
monitoraggio e la pubblicizzazione dei  Piani Mirati di Prevenzione attivati. 
 
4.3.2.5  Struttura Complessa Servizio Impiantistica e della Sicurezza 
 
Il Servizio Impiantistica e della Sicurezza è Struttura Complessa, suddiviso nelle seguenti articolazioni 
funzionali (Sezioni): 
 Sezione Rischi Elettrici 
 Sezione Sollevamento 
 Sezione Ascensori  
 Sezione Attrezzature in Pressione. 

Al Servizio sono attribuite le seguenti funzioni generali:  
1. effettuare, su richiesta dei datori di lavoro, le verifiche periodiche cui devono essere sottoposte le 

attrezzature di cui all’All. VII del D. lgs. n. 81/2008, oltre che verifiche e omologazioni di 
impianti elettrici in luogo con pericolo di esplosione e  conseguentemente gestire il registro 
informatizzato di tutte le verifiche effettuate sul territorio di competenza, con trasmissione 
telematica annuale all’INAIL (punto 4.2 All. III al DM 11/4/2011); 

2. effettuare, su richiesta, le verifiche periodiche e straordinarie di ascensori e montacarichi in 
ambienti di vita ai sensi del DPR. 162/99 artt. 13 e 14; 

3. effettuare, su richiesta, le verifiche periodiche di impianti di messa a terra e di protezione dalle 
scariche atmosferiche in ambienti di lavoro ai sensi degli artt. 4 e 7 del DPR 462/01; 

4. effettuare interventi in vigilanza programmata e su richiesta, in ambienti di vita e di lavoro, anche 
congiunti con altri Servizi dipartimentali e aziendali, al fine di valutare la sicurezza impiantistica; 

5. garantire supporto specialistico di secondo livello ai Servizi del Dipartimento e aziendali, nonché 
riferimento tecnico e formativo per enti esterni (Procura, associazioni categoria, istituzioni 
pubbliche) e privati cittadini (esposti); 

6. comminare sanzioni amministrative ed emettere provvedimenti giudiziari sanzionatori per 
violazioni delle norme di sicurezza nell’ambito di competenza del Servizio; 

7. gestire l’archivio unico per le aziende del territorio delle denunce degli impianti elettrici, 
ascensori e apparecchi di sollevamenti, recipienti a pressione; 

8. gestire l’elenco dei soggetti abilitati pubblici e privati istituito presso l’ASL MB ed effettuare 
attività di controllo dell’operato degli stessi soggetti; 

9. implementare l’attività amministrativa, di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione 
e di mantenimento della banca-dati informatizzata di cui all’art. 3, comma 1, DM 11/4/2011; 

10. erogare, tramite equipe SIS appositamente istituita, corsi di formazione specifica rivolti ai 
soggetti abilitati pubblici e privati (All. I punto 3 al DM 11/4/2011); 

11. garantire supporto alla Commissione ministeriale (M.L.P.S.) di cui al punto 3.1 del DM 
11/4/2011 per accertamenti tecnico-amministrativi sui soggetti pubblici o privati richiedenti 
l’abilitazione; 

12. verificare l’attività degli Enti Notificati e dei Soggetti Abilitati alle verifiche impiantistiche 
previste dalla norma; 

13. partecipazione alle conferenze dei servizi provinciali e comunali per la formulazione di pareri in 
merito alla installazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ed alla 
apertura di nuovi impianti di distribuzione carburanti. 
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4.3.2.6  Struttura Complessa Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 
 
Il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione è Struttura Complessa e si articola in tre Unità 
Operative Territoriali che sono individuate come Strutture Semplici. Per le attività inerenti la Sicurezza 
Alimentare si coordina funzionalmente con il DPV. 
Al Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione sono attribuite le funzioni in materia di: 
 
 
Igiene Alimenti 

1. Controllo ufficiale e vigilanza sugli esercizi di produzione, preparazione, confezionamento, 
deposito, trasporto, somministrazione e vendita di alimenti e bevande; 

2. Campionamenti dei prodotti alimentari e delle bevande; 
3. Gestione del sistema di Allerta (RASFF) e di ritiro dal mercato di prodotti alimentari non 

conformi di origine non animale; 
4. Gestione SCIA delle industrie alimentari; 
5. Distruzione di alimenti non più commestibili; 
6. Rilascio di certificazioni per esportazione di prodotti alimentari non di origine animale; 
7. Interventi a seguito di segnalazioni, da parte di privati cittadini, di inconvenienti igienico-sanitari 

in di alimenti o bevande per contaminazione od alterazione, nei pubblici esercizi, nella 
ristorazione collettiva, nei negozi di vendita, nei laboratori di produzione; 

8. Apertura di Sportelli Informativi in materia di igiene degli alimenti; 
9. Istruttoria per il rilascio del riconoscimento comunitario per impianti di produzione di alimenti 

non di origine animale; 
10. Controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano e degli  impianti acquedottistici 

pubblici e privati; 
11. Sorveglianza nella commercializzazione e nell’utilizzo dei prodotti fitosanitari; 
12. Prevenzione delle intossicazioni da funghi; 
13. Sorveglianza ed indagine sui casi, presunti o accertati, di malattie trasmissibili con gli alimenti 

(tossinfezioni alimentari). 
 

Nutrizione 
1. Vigilanza igienico nutrizionale presso centri cottura/refettori della ristorazione collettiva; 
2. Espressione di pareri su tabelle dietetiche standard o speciali per la ristorazione collettiva; 
3. Attività di promozione della salute; 
4. Counseling dietologico nutrizionale; 
5. Apertura di sportelli informativi ed svolgimento di  attività formativa per la popolazione in tema 

dietetico-nutrizionale; 
6. Produzione di atti di indirizzo di natura nutrizionale rivolti in particolare alla ristorazione 

scolastica. 
 
 
Unità Operative Territoriali 
 
L’Unità Operativa è la principale articolazione organizzativa del Servizio, è Struttura Semplice, dotata di 
autonomia tecnico – scientifica ed operativa per lo svolgimento specialistico delle funzioni e compiti 
propri della disciplina. Si individuano le seguenti Unità Operative: 
 
4.3.2.6.1 U.O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione area territoriale di Monza 
 
4.3.2.6.2 U.O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione area territoriale di Desio 
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4.3.2.6.3 U.O. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione area territoriale di Vimercate 
 
 
4.3.2.7  Struttura Complessa Servizio Medicina Legale 
 
Il Servizio Medicina Legale è Struttura complessa e gli sono attribuite le seguenti funzioni: 

1. gestione della Commissione Medica Locale patenti istituita presso l’ASL della Provincia di 
Monza e Brianza; 

2. coordinamento funzionale delle attività relative al riconoscimento di invalidità civile; 
3. gestione delle visite collegiali per l’accertamento di: 

 Stato di inidoneità e altre forme di inabilità dei Dipendenti Pubblici (cambio mansioni, 
dispensa dal servizio); 

 Stato di Inidoneità ai fini del riconoscimento della dipendenza della Causa di Servizio per 
attribuzione della Pensione Privilegiata e dell’Equo Indennizzo; 

 Grado di Invalidità Permanente per le vittime della criminalità; 
 Gravi Patologie che richiedono terapie salvavita o terapie temporaneamente e/o parzialmente 

invalidanti; 
 Idoneità Psico-fisica dei soggetti facenti ricorso per assegnazione del porto d’armi; 
 Residua Capacità Lavorativa nei soggetti affetti da patologie oncologiche; 

4. partecipazione al Gruppo di Coordinamento per l’attività di Gestione del Rischio e al Comitato 
Valutazione Sinistri Aziendali ed al Comitato Etico; 

5. formazione del personale su tematiche di rilevanza medico legale; 
6. elaborazione di pareri medico legali per Servizi interni o altri Enti; 
7. partecipazione alle visite collegiali relative al ricorso avverso il giudizio del medico competente 

e all’idoneità lavorativa; 
8. partecipazione al Comitato tecnico della Provincia di Milano per il collocamento al lavoro dei 

disabili; 
9. partecipazione al Gruppo di approfondimento tecnico regionale in materia di invalidità civile e 

altre problematiche medico legali; 
10. partecipazione a Gruppi integrati: es. Tavolo di lavoro PSAL, SERT, UUOO ML, Sindacati per 

problematiche legate ad uso di alcol e stupefacenti in soggetti lavoratori; 
11. gestione dell’applicazione della legge sull’indennizzo da vaccinazioni obbligatorie e da 

trasfusioni (L.210/92) in particolare gestione istruttoria e responsabilità archivio; 
12. gestione dei rapporti con istituzioni e con la Commissione medico ospedaliera militare; 
13. coordinamento dei riscontri diagnostici richiesti su disposizioni del medico necroscopo effettuati 

dai Medici Legali dell’Università Bicocca; 
14. elaborazione di pareri su atti che prevedano concessione di benefici economici e non nella 

materia di competenza. 
 
 
Il Coordinamento Funzionale dei Dipartimenti di Prevenzione 
 
Per garantire la massima integrazione multidisciplinare e multiprofessionale nei campi di intervento che 
vedono il concorso di più Servizi, anche dipendenti dai due diversi Dipartimenti, è privilegiato il metodo 
di lavoro per processi trasversali. La modalità di lavoro per processi trasversali costituisce il presupposto 
fondamentale per fornire prodotti dipartimentali integrati, caratterizzati da unireferenzialità e 
semplificazione per l’utenza, multidisciplinarità e appropriatezza delle azioni e dei contenuti. Tale 
metodo assicura, inoltre,  un coordinamento ed un’integrazione più efficace con le altre Strutture 
dell’ASL e componenti della rete della prevenzione regionale: Agenzia Regionale per la Prevenzione e 
l'Ambiente (ARPA), Università, Unità Ospedaliere di Medicina del Lavoro, Provincia, Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale. Tale metodo trova applicazione in particolare in alcune attività funzionali, 
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cui possono afferire o contribuire operatori dei diversi Servizi, in rapporto all’omogeneità delle materie 
di riferimento, alle funzioni proprie delle aree di responsabilità ed alle esigenze di integrazione. 
 
In  particolare, sono attività funzionali, svolte nel  Dipartimento di Prevenzione Medico, in relazione con 
altri Dipartimenti aziendali: 
 

a valenza interdipartimentale 
 

 attività giuridico - amministrativo, che svolge funzioni di supporto e segreteria agli organi 
collegiali dei Dipartimenti e alle Commissioni Dipartimentali; predispone le proposte di atti 
deliberativi; gestisce l’anagrafe delle strutture sanitarie e l’anagrafe delle sorgenti e 
apparecchiature radiogene/non radiogene presenti sul territorio; istruisce i procedimenti per il 
rilascio di atti autorizzativi a valenza centralizzata (es. gas tossici, RMN); garantisce, nell’ambito 
delle materie di competenza dei DD.PP. soggette a sanzione amministrativa, la gestione dei 
provvedimenti esecutivi e dei ricorsi, l’iscrizione al ruolo, la rappresentanza presso gli organi 
giudiziari; cura l’aggiornamento della documentazione normativa; 

 attività  qualità ed audit interno che, in collaborazione con i referenti di qualità dei Servizi dei 
Dipartimenti di Prevenzione Medico e Veterinario, assicura  attività e atti necessari per la 
realizzazione e il mantenimento degli obiettivi di qualità dipartimentale, compresa la 
pianificazione, attuazione delle verifiche ispettive, monitoraggio delle non conformità, delle 
azioni preventive/correttive e dei reclami; 

 attività flusso SCIA - tecnologie informatiche DP che ha il compito di supervisionare il flusso 
telematico della documentazione relativa alla e pratiche SCIA provenienti dai SUAP del 
territorio; promuovere il dialogo e raccordarsi con tutti i soggetti coinvolti (CCIAA, SUAP, 
Regione, Associazioni, ecc); partecipare ai tavoli e gruppi di lavoro provinciali e regionali; 
raccordarsi con l’ufficio USI per assicurare le risorse tecniche e strumenti e il loro buon 
funzionamento; raccordarsi con le unità territoriali del dipartimento per promuovere e garantire 
la gestione delle pratiche telematiche; supportare la direzione dei DP nella definizione, 
individuazione, valutazione, scelta, degli strumenti informatici e delle risorse tecniche per 
l’implementazione di nuove tecnologie nei processi dei DP; 

 partecipazione alla programmazione Aziendale e Distrettuale delle attività di  Promozione alla 
Salute.  

 
 
 
a valenza dipartimentale 
 
 attività gestione reportistica dipartimentale, con compiti di monitoraggio degli indicatori degli 

obiettivi specifici, coordinamento dei flussi e degli obblighi informativi, gestione degli 
adempimenti periodici e dei dati epidemiologici di competenza; 

 gruppo di lavoro permanente REACH/CLP, la Regione ha richiesto la costituzione all’interno dei 
DPM delle ASL di un assetto organizzativo in grado di garantire una adeguata gestione di tutte le 
attività connesse all’implementazione dei Regolamenti REACH e CLP. Il gruppo di lavoro 
permanente si avvale di operatori adeguatamente formati dei Servizi PSAL, SISP e SIAN e 
assicura una corretta gestione delle attività connesse ai regolamenti europei REACH/CLP e 
norme correlate, la cui principale finalità è tutelare dal rischio chimico cittadini, lavoratori e 
ambiente. In particolare il gruppo svolge le seguenti attività: 
- garantisce il raggiungimento degli obiettivi in materia REACH demandati all’ASL dalla 

Regione; 
- coordina la programmazione e l’effettuazione delle attività di vigilanza REACH compresi i 

controlli ufficiali richiesti dall’amministrazione regionale nell’ambito dei progetti coordinati 
dall’ECHA (Agenzia europea per le sostanze chimiche); 
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- individua al suo interno gli operatori ASL autorizzati a livello regionale ad accedere al 
sistema di comunicazione europeo denominato RIPE (Information Portal for Enforcement); 

- assicura un adeguato sistema di gestione delle notifiche di non conformità ai regolamenti 
REACH e CLP nel rispetto delle linee guida regionali;  

- gestisce la realizzazione di interventi di info/formazione riguardanti i regolamenti 
REACH/CLP; 

- partecipa con uno o più rappresentanti a gruppi di lavoro in materia REACH e rischio 
chimico istituiti presso Regione Lombardia. 

 
Altre Relazioni funzionali 

 
1. A livello interdipartimentale 

 
Comitato Interdipartimentale 
Il Dipartimento di Prevenzione Medico ed il Dipartimento di Prevenzione Veterinario necessitano, per 
l’omogeneità dell’area di intervento e per la forte connessione in alcuni ambiti di intervento (quale ad 
esempio la sicurezza degli alimenti), di un meccanismo operativo stabile di coordinamento. Il Comitato 
Interdipartimentale della Prevenzione assicura il coordinamento funzionale tra il Dipartimento di 
Prevenzione Medico e il Dipartimento di Prevenzione Veterinario.  Il Comitato Interdipartimentale è 
composto dai Dirigenti di Struttura complessa dei Dipartimenti ed è presieduto da uno dei due Direttori 
dei Dipartimenti di Prevenzione  in relazione alle tematiche trattate.  
 
4.3.3 IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIO 
 
Il Dipartimento di Prevenzione Veterinario è gestionale ed è deputato a garantire le attività di Sanità 
Pubblica Veterinaria, coordinando le attività dei Servizi che lo compongono . A tal fine il Dipartimento 
promuove azioni volte alla prevenzione nel settore specifico mediante azioni proprie o integrate con i 
Distretti, con i Dipartimenti dell’ASL e delle Aziende Ospedaliere, prevedendo il coinvolgimento di 
operatori di diverse discipline.  
Partecipa alla programmazione aziendale formulando proposte d’intervento nelle materie di competenza. 
Le funzioni principali del Dipartimento sono le seguenti: 

1. governare i processi di prevenzione veterinaria anche tramite la predisposizione di Piani annuali 
di controllo; 

2. effettuare attività di ispezione degli alimenti di origine animale; 
3. gestire le allerta alimentari e le tossinfezioni alimentari,per quanto di competenza; 
4. effettuare sorveglianza epidemiologica delle popolazioni animali e profilassi delle malattie 

infettive e parassitarie; farmacovigilanza veterinaria; igiene delle produzioni zootecniche; 
5. svolgere azioni di farmacovigilanza, di controllo sull’igiene delle produzioni zootecniche e di 

verifica sul rispetto delle norme in materia di benessere animale. 
 
Il Dipartimento svolge le proprie funzioni e realizza i programmi coordinandosi con le altre strutture 
dell’ASL, in particolare con il Dipartimento di Prevenzione medico e con i Distretti socio-sanitari.  
Il Dipartimento ricerca il contributo delle diverse Strutture componenti la rete della prevenzione 
regionale: Istituto Zooprofilattico Sperimentale, Università, Provincia, Arpa. Il Dipartimento collabora 
con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale al fine di garantire le prestazioni necessarie all’espletamento 
delle funzioni sia in fase operativa che nelle fasi di elaborazione di progetti specifici.  
In particolare i l Direttore del Dipartimento esplica la seguenti funzioni: 

1 .  di supporto alla Direzione Generale della ASL, in conformità alle linee di indirizzo della 
Direzione Sanitaria, anche in qualità di componente del Collegio di Direzione aziendale; 

2 .  collabora inoltre con i Direttori degli altri Dipartimenti e dei Distretti nell'ottica di assicurare 
continuità ai percorsi di promozione e tutela della salute; 
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3 .  coordina le attività dei Servizi che compongono il Dipartimento, gestendone le problematiche 
comuni e trasversali; 

4. coordina i processi di gestione della certificazione di qualità dei Servizi in collaborazione con il 
Dipartimento di Prevenzione Medica; 

5. elabora le proposte del piano di attività da sottoporre alla Direzione Generale per le funzioni 
integrate; 

6 .  definisce le linee di indirizzo generali sui criteri che orientano la formulazione degli obiettivi e 
dei budget  e delle risorse attribuite ai Servizi del Dipartimento;  

7 .  la elaborazione di criteri standard, indicatori, di efficienza e di efficacia, per la valutazione dei 
Servizi e delle attività interessate da processi di coordinamento e/o integrazione; 

8 .  coordina la formazione trasversale ai Servizi del personale assegnato. 
 
A tale scopo sono implementate le seguenti funzioni di supporto : 

1. Attività integrate in Sicurezza Alimentare con l’obiettivo di innalzare ulteriormente il livello di 
integrazione fra i Servizi Igiene degli Alimenti di Origine Animale, Igiene degli Alimenti e della 
Nutrizione, Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche e Sanità Animale, che 
svolgono attività in tale ambito;  
È compito di tale funzione coordinare le attività integrate tra servizi intra ed extra dipartimentali 
nel rispetto delle linee di indirizzo e dei compiti concertati ed assegnati dai Direttori dei Servizi 
competenti in materia; favorire l’omogeneità tra i Servizi che si occupano di sicurezza alimentare 
nell’attuazione, in ambito locale, degli indirizzi regionali sugli standard di organizzazione e 
funzionamento di questa area tematica, coordinamento nella gestione dei sistemi di allerta 
specifici dei singoli Servizi; 

2. Attività di gestione reportistica Dipartimentale, con compiti di monitoraggio degli indicatori 
degli obiettivi specifici, coordinamento dei flussi e degli obblighi informativi, gestione degli 
adempimenti periodici, supervisione e supporto nell’utilizzo del Sistema Informativo Veterinario 
Integrato (SIVI) e raccolta dei dati epidemiologici di competenza. 

 
 
Il Dipartimento di Prevenzione Veterinario si struttura in tre Servizi:  

1. il Servizio Sanità Animale;  
2. il Servizio Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e 

Trasporto degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati; 
3. il Servizio Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche.  
 

I Servizi sono individuati come Strutture Complesse e sono organizzati in U.O. Territoriali, secondo la 
distribuzione prima indicata, che rappresentano la principale articolazione organizzativa del Servizio e 
sono dotate di autonomia tecnico – scientifica ed operativa per lo svolgimento specialistico delle 
funzioni e compiti propri della disciplina. 
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4.3.3.1  Struttura Complessa Servizio Sanità Animale 
 
Il Servizio Sanità Animale è Struttura Complessa e si articola in due Unità Operative Territoriali che 
sono individuate come Strutture Semplici.  
Al Servizio Sanità Animale sono attribuite le seguenti funzioni: 

1. gestire i piani di monitoraggio, controllo ed eradicazione delle patologie e delle malattie infettive 
ed infestive degli animali, con particolare attenzione alle zoonosi; 

2. gestire le anagrafi zootecniche; 
3. gestire l’anagrafe canina, la lotta al randagismo, la prevenzione delle aggressioni provocate da 

animali e il controllo delle colonie feline presenti sul territorio; 
4. effettuare il controllo sugli scambi commerciali con Paesi della UE e Paesi Terzi, per quanto 

riguarda gli animali da reddito e da compagnia; 
5. rilasciare atti autorizzativi, nulla osta e certificazioni di competenza del Servizio; 
6. garantire la vigilanza nelle strutture di allevamento e/o di concentramento di animali; 
7. garantire l’assistenza sanitaria, per quanto riguarda gli animali vaganti o comunque privi di 

proprietario; 
8. effettuare interventi di educazione sanitaria, formazione e promozione alla salute; 
9. garantire i flussi informativi di competenza del Servizio. 

 
Le articolazione territoriale sono suddivise in due U.O. 
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4.3.3.1.1  U.O. Sanità Animale area territoriale di Monza-Desio 
comprendente i comuni di:  

Barlassina; Biassono; Bovisio Masciago; Brugherio; Ceriano Laghetto; Cesano Maderno; Cogliate; 
Desio; Giussano; Lentate sul Seveso; Limbiate; Lissone; Macherio; Lazzate; Meda; Misinto; Monza; 
Muggiò; Nova Milanese; Seregno; Seveso; Sovico; Varedo; Vedano al Lambro; Villasanta. 

 
4.3.3.1.2  U.O. Sanità Animale area territoriale di Besana-Usmate  
comprendente i comuni di:  

Agrate Brianza; Aicurzio; Albiate; Arcore; Bellusco; Bernareggio; Besana Brianza;  Briosco; Burago 
Molgora; Busnago; Camparada; Caponago; Carate Brianza; Carnate; Cavenago; Concorezzo; 
Cornate d'Adda; Correzzana; Lesmo; Mezzago; Ornago; Roncello Renate; Ronco Briantino; 
Sulbiate; Triuggio; Usmate Velate; Veduggio con Colzano; Verano Brianza; Vimercate. 

 
 
4.3.3.2  Struttura Complessa Servizio Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, 
Conservazione e Trasporto degli  Alimenti di origine animale e loro derivati 
 
Il Servizio Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto 
degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati è Struttura Complessa e si articola in tre Unità 
Operative Territoriali che sono individuate come Strutture Semplici, e gli sono attribuite le seguenti 
funzioni: 

1. effettuare il controllo della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e 
trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati; 

2. effettuare le visite ispettive degli animali da reddito durante la attività di macellazione; 
3. predisporre e attivare i piani in materia di vigilanza e controllo sanitario degli alimenti di origine 

animale e loro derivati, anche in forma integrata, con altri Servizi del Dipartimento di prevenzione 
Veterinario e Medico; 

4. effettuare il controllo sugli scambi commerciali, fra Paesi della UE e Paesi Terzi, per quanto 
riguarda i prodotti di origine animale; 

5. gestire le “allerta alimentari “ relative a prodotti di origine animale ed i controlli successivi a 
malattie trasmesse da alimenti,per quanto di competenza; 

6. effettuare interventi di promozione alla salute e rilasciare atti autorizzativi di competenza; 
7. gestire i flussi informativi di propria competenza; 
8. la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti operanti nel settore della produzione, 

lavorazione e deposito di alimenti di origine animale, secondo quanto disposto dai Regolamenti 
(CE) del Parlamento Europeo  n. 852/2004 e n. 853/2004.  

 
Le articolazione territoriale sono suddivise in tre U.O. 
 
4.3.3.2.1  U.O. Igiene Alimenti di Origine Animale area territoriale di Monza  
comprendente i comuni di:  

Albiate; Besana Brianza; Biassono; Briosco; Brugherio; Carate Brianza; Lissone; Macherio; Monza; 
Renate; Sovico; Triuggio; Vedano al Lambro; Veduggio con Colzano; Verano Brianza; Villasanta. 

 
4.3.3.2.2  U.O. Igiene Alimenti di Origine Animale area territoriale di Desio  
comprendente i comuni di:   

Barlassina; Bovisio Masciago; Ceriano Laghetto; Cesano Maderno; Cogliate; Desio; Giussano; 
Lentate sul Seveso; Limbiate; Lazzate; Meda; Misinto; Muggiò; Nova Milanese; Seregno; Seveso; 
Varedo. 

 
 
 



 

ASL MONZA e BRIANZA - PIANO di ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 2013 - 2014 
Pag. 55 di 75 

4.3.3.2.3  U.O. Igiene Alimenti di Origine Animale area territoriale di Usmate  
comprendente i comuni di:  

Agrate Brianza; Aicurzio; Arcore; Bellusco; Bernareggio; Burago Molgora; Busnago; Camparada; 
Caponago; Carnate; Cavenago Brianza; Concorezzo; Cornate d'Adda; Correzzana; Lesmo; Mezzago; 
Ornago; Roncello; Ronco Briantino; Sulbiate; Usmate Velate ; Vimercate. 

 
 
4.3.3.3  Struttura Complessa Servizio Igiene Allevamenti e produzioni zootecniche 
 
Il Servizio Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche è Struttura Complessa e si articola in 
due Unità Operative Territoriali che sono individuate come Strutture Semplici.  
Al Servizio degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche sono attribuite le seguenti funzioni: 

1. vigilare sugli stabilimenti riconosciuti e registrati per la produzione, ai fini della vendita, di 
prodotti lattiero - caseari e sulla vendita diretta di latte crudo e prodotti a base di latte; 

2. vigilare sulle produzioni primarie di alimenti destinati all’alimentazione umana; 
3. garantire il controllo dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; 
4. vigilare sulla alimentazione degli animali da reddito e d’affezione, lungo tutta la filiera, dalla 

produzione primaria alla somministrazione; 
5. vigilare sul benessere degli animali presso le strutture produttive, i ricoveri, il trasporto, la 

vendita di animali d’affezione, gli impianti di cura; 
6. vigilare sulla riproduzione naturale e artificiale degli animali; 
7. vigilare sulla produzione, la vendita e l’uso del farmaco veterinario; 
8. vigilare presso gli stabilimenti autorizzati per l’allevamento e/o l’utilizzo di animali ai fini della 

sperimentazione scientifica; 
9. vigilare sulla raccolta, trasformazione, utilizzo, eliminazione dei sottoprodotti di origine animale 

e sullo smaltimento degli animali morti; 
10. vigilare sulle arti e professioni sanitarie; 
11. vigilare sugli inconvenienti igienico sanitari dovuti alla presenza di animali; 
12. rilasciare atti autorizzativi e certificazioni di competenza; 
13. effettuare corsi ed interventi di promozione alla salute; 
14. garantire i flussi informativi di propria competenza. 

 
Le articolazioni territoriali sono suddivise in due U.O. 
 

4.3.3.3.1  U.O.  Igiene Allevamenti e produzioni zootecniche area territoriale di Monza-Desio  

comprendente i comuni di:  
Barlassina; Biassono; Bovisio Masciago; Brugherio; Ceriano Laghetto; Cesano Maderno; Cogliate; 
Desio; Giussano; Lentate sul Seveso; Limbiate; Lissone; Macherio; Lazzate; Meda; Misinto; Monza; 
Muggiò; Nova Milanese; Seregno; Seveso; Sovico; Varedo; Vedano al Lambro; Villasanta. 

 
4.3.3.3.2  U.O. Igiene Allevamenti e produzioni zootecniche area territoriale di Besana-Usmate  
comprendente i comuni di:  

Agrate Brianza; Aicurzio; Albiate; Arcore; Bellusco; Bernareggio; Besana Brianza; Brianza; 
Briosco; Burago Molgora; Busnago; Camparada; Caponago; Carate Brianza; Carnate; Cavenago; 
Concorezzo; Cornate d'Adda; Correzzana; Lesmo; Mezzago; Ornago; Roncello Renate; Ronco 
Briantino; Sulbiate; Triuggio; Usmate Velate; Veduggio con Colzano; Verano Brianza; Vimercate. 

 
Le relazioni funzionali del DPV 
Il Dipartimento di Prevenzione Veterinario esplica la sua attività in stretta collaborazione con la rete 
della prevenzione regionale: U.O. Veterinaria regione Lombardia, Istituto Zooprofilattico Sperimentale, 
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Università, Provincia, Arpa, Distretti socio-sanitari e in particolare con il Dipartimento di Prevenzione 
Medico. 
Il Dipartimento di Prevenzione Medico ed il Dipartimento di Prevenzione Veterinario necessitano, per 
l’omogeneità dell’area di intervento e per la forte connessione in alcuni ambiti di intervento (quale ad 
esempio la Sicurezza Alimentare), di un meccanismo operativo stabile di coordinamento. Il Comitato 
Interdipartimentale della Prevenzione assicura il coordinamento funzionale tra il Dipartimento di 
Prevenzione Medico e il Dipartimento di Prevenzione Veterinario.   
Il Comitato Interdipartimentale è composto dai Dirigenti di Struttura complessa dei Dipartimenti ed è 
presieduto da uno dei due Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione  in relazione alle tematiche trattate. 
 
 
4.4 LE STRUTTURE DELLA DIREZIONE SOCIALE 
 

  
La struttura della Direzione Sociale si compone: 

 di una segreteria di Direzione; 
 di una struttura semplice dipartimentale, in staff al Direttore Sociale,  U.O. Negoziazione, 

Accreditamento e Controllo Strutture Socio Sanitarie; 
 di una struttura semplice, in staff al Direttore Sociale, U.O Programmazione e raccordo 

territoriale, articolata nei seguenti Uffici previsti dalla L.R. n. 3/2008 e ss.mm.ii: 
o dell’ Ufficio Protezione Giuridica (UPG); 
o dell’ Ufficio di Supporto agli Organismi di Rappresentanza dei Sindaci; 
o dell’ Ufficio di Pubblica Tutela (UPT); 

 del Dipartimento ASSI; 
 del Dipartimento Dipendenze. 

In coerenza con quanto stabilito dalla DGR 937/2010 all. 16 e dalla DGR 3822/2012 portanti le regole 
regionali per l’adozione del presente POA, alla Direzione Sociale afferiscono le funzioni gestionali di 
declinazione degli atti aziendali di indirizzo e governo del sistema socio-sanitario e dell’integrazione con 
il sistema sociale del bacino territoriale di competenza di Asl Provincia di Monza e Brianza.  
In tal senso è ricondotta alla Direzione Sociale la titolarità della gestione delle funzioni in materia di: 

- programmazione, progettazione, realizzazione della rete sociosanitaria; 
- programmazione delle unità d’offerta sociali; 
- negoziazione, contrattualizzazione e controllo delle unità d’offerta sociosanitaria. 

 
L’esercizio di tali funzioni viene assicurato, secondo il vigente sistema di deleghe gestionali (Decreto 
Direttoriale  n. 1 del 05.09.2012) in stretta sinergia e collaborazione con le Direzioni Sanitaria e 
Amministrativa, nell’ambito degli indirizzi regionali e sulla base degli atti di programmazione e 
indirizzo del Direttore Generale a garanzia del migliore perseguimento degli obiettivi generali e specifici 
annuali e pluriennali assegnati.  
La realizzazione operativa viene garantita mediante i più opportuni raccordi tecnici ed organizzativi fra i 
Dipartimenti ASSI e Dipendenze, che operano in stretta interconnessione funzionale, con il 
Dipartimento PAC aziendale, con obbligo di rendiconto periodico alla Direzione Generale in punto di 
piena aderenza alle indicazioni e agli adempimenti dovuti secondo le regole di sistema e le indicazioni e 
precisazioni disposte dalle competenti Direzioni Generali della Regione Lombardia. 
Di seguito l’organigramma della Direzione sociale. 
 



 

ASL MONZA e BRIANZA - PIANO di ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 2013 - 2014 
Pag. 57 di 75 

 
 

4.4.1 U.O. Negoziazione, Accreditamento e Controllo Strutture Socio Sanitarie 
 
L’U.O.  Negoziazione, Accreditamento e Controllo Strutture Socio Sanitarie è una struttura semplice 
dipartimentale, in staff alla Direzione Sociale, che svolge le proprie funzioni nelle aree della 
negoziazione e liquidazione delle prestazioni socio sanitarie e della vigilanza e controllo socio sanitario. 
In particolare procede a: 

 gestire in stretto raccordo con la Direzione Sociale la funzione di programmazione, acquisto e 
controllo delle prestazioni socio sanitarie per le aree di competenza, avvalendosi delle 
competenze tecnico-scientifiche dei Dipartimenti ASSI e Dipendenze; 

 assicurare la risoluzione delle criticità rilevate nel monitoraggio delle aree a budget del  bilancio 
ASSI; 

 predisporre in sinergia con il Dipartimento PAC il piano annuale dei controlli per la’mbito socio-
sanitario; 

 assicurare il controllo del sistema dell’autorizzazione e dell’accreditamento delle Strutture socio 
sanitarie e socio assistenziali in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione Medica; 

 assicurare la vigilanza sul sistema delle strutture socio assistenziali; 
 assicurare  la gestione dei controlli periodici per la verifica del mantenimento dei requisiti 

previsti dalla legge da parte degli enti che gestiscono le Strutture socio assistenziali e socio 
sanitarie; 

 assicurare  la definizione e la gestione dei contratti con le strutture erogatrici di prestazioni socio 
sanitarie; 

 assicurare  il monitoraggio della correttezza e regolarità dei rapporti economici con le Strutture 
erogatrici; 

 assicurare  la gestione della rendicontazione dell’attività di prestazioni socio sanitarie svolta dai 
soggetti privati accreditati presenti sul territorio; 

 assicurare la gestione dei flussi relativamente alle prestazioni socio sanitarie; 
 assicurare il controllo amministrativo sulle prescrizioni di prestazioni socio sanitarie; 
 liquidare le fatture relative alle prestazioni erogate dalle strutture socio sanitarie accreditate; 
 monitorare i piani di adeguamento delle strutture socio-sanitarie; 
 predisporre in raccordo con i Dipartimenti ASSI e Dipendenze e con il Servizio Epidemiologico 

analisi periodiche inerenti gli indici di performance delle strutture socio sanitarie. 
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4.4.2  U.O. Programmazione e raccordo territoriale 

 L’ U.O. Programmazione e raccordo territoriale  è struttura semplice della  Direzione Sociale:  
 predispone proposte di decreti del DG e di determinazioni della Direzione Sociale, in raccordo con 

i Dipartimenti ASSI e Dipendenze;  
 assolve a quanto tecnicamente necessario alla sinergica partecipazione dei soggetti del terzo settore, 

così come previsto dalla L.R. n. 3/2008, assicurando tra l’altro l’effettivo funzionamento dei 
meccanismi collegiali di informazione e confronto valorizzando attraverso il Tavolo di 
consultazione dei soggetti del Terzo Settore e ogni altra iniziativa di partecipazione allargata di rete 
integrata; 

 gestisce attento monitoraggio dei Piani di Zona definiti dai cinque Ambiti territoriali mediante 
indicatori di attività, processo e risultato rispetto agli obiettivi prefissati oggettivi e misurabili di cui 
la Direzione Sociale è tenuta a dare trimestralmente costo adempimentale alla Direzione Generale 
in punto di verifica di effettività di tutti gli adempimenti conseguenti agli Accordi di Programma e 
nei rapporti con gli Uffici di Piano secondo le direttive regionali di sistema; 

 cura gli aspetti organizzativi relativi al funzionamento del Tavolo ASL/Ambiti garantendone le 
attività di convocazione e verbalizzazione; 

 gestisce i processi amministrativi finalizzati all’erogazione agli Ambiti distrettuali dei fondi 
specifici per le funzioni socio-assistenziali (FNPS, FSR, FNA, ecc.); 

 controlla i budget del Bilancio Sociale  e ASSI mediante adeguati strumenti di controllo di gestione 
integrati CoGe/COAn; 

 verifica e monitora i costi, afferenti i diversi servizi della Direzione Sociale, imputati al Bilancio 
Sociale e ASSI sulla base di upgradato sistema di controllo di gestione amministrativo contabile;  

 adempie alle scadenze dei debiti informativi regionali, per le parti di competenza; 
 promuove e verifica il corretto funzionamento dei Tavoli di consultazione, attivati con 

Deliberazione aziendale n. 747 del 21/12/2011, in raccordo con i Dipartimenti afferenti ed in 
coerenza con le indicazioni regionali in materia di integrazione sociosanitaria e welfare locale, ivi 
compreso il Tavolo istituzionale per la Conciliazione Famiglia-Lavoro; 

 collabora e svolge funzioni di raccordo con gli Enti e gli Organismi del territorio per le 
progettualità e gli eventi congiuntamente promossi secondo programmazione e validazione della 
Direzione Generale; 

 supporta i processi relativi ai tirocini aziendali a favore di studenti nell’area universitaria di 
specifica rilevanza rispetto alle attività gestionali di area tra cui Scienze del Servizio Sociale, 
Psicologia, Scienze dell’Educazione; 

 partecipa alla Commissione istituita con atto di deliberazione aziendale n. 745 del 28/12/2006 per 
l’esercizio del controllo sugli atti delle persone giuridiche di diritto privato ai sensi degli artt. 23 e 
25 del cod. civ. con obbligo di rendiconto almeno semestrale alla Direzione Generale; 

 gestisce, in forza di atto formale del Direttore Sociale, il personale assegnato agli Uffici di staff 
della Direzione stessa, coordinandone le funzioni. 
 

 
L’ Ufficio Protezione Giuridica a favore dei soggetti fragili, previsto dalla L.R. 3/2008 e relativa 
Circolare attuativa n. 9 del 27/06/2008  e ss.mm.ii. provvede a: 
 assicurare ottimale collaborazione con il Tribunale di Monza per regolare il corretto ed appropriato 

ricorso all’istituto dell’amministrazione di sostegno; 
 effettuare la ricognizione degli assistiti in situazione di tutela e sostegno giuridico, garantendone il 

monitoraggio continuo di congruenza ed effettività; 
 assolvere alla corretta informazione interna ed esterna, nonché diffusione delle conoscenze in 

merito alla Legge n. 6/2004 e ss.mm.ii. anche attraverso iniziative di comunicazione dedicate di 
tipo tradizionale  e innovativo oltre che sul sito aziendale; 
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 fornire consulenza su richiesta del Tribunale di Monza in ordine all’appropriatezza delle richieste 
di nomina di A.d.S. provenienti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie; 

 supportare i servizi sanitari e socio-sanitari in ordine alla opportunità di attivazione delle funzioni 
di sostegno, ai sensi della Legge n. 6/2004; 

 gestire i rapporti in materia con i difensori civici, gli uffici di pubblica tutela e gli uffici relazioni 
con il pubblico; 

 gestire i rapporti con le Associazioni di volontariato e con gli altri soggetti del terzo settore al fine 
di sviluppare conoscenze, competenze, azioni di supporto, che consentano di coinvolgere i 
volontari adeguatamente preparati e gli enti operanti in questo settore nella gestione delle 
amministrazioni di sostegno, delle tutele e delle curatele; 

 curare  la tenuta formale dell’elenco degli A.d.S. su riconoscimento del Tribunale di Monza 
(Delibera n. 746 del 21/12/2011). 

Le funzioni tecniche dell’UPG sono garantite attraverso un apposito Gruppo di lavoro trasversale e 
multidisciplinare, attivato presso la Direzione Sociale dell’ASL, composto da operatori provenienti dalle 
diverse articolazioni aziendali interessate in materia (disabilità, dipendenze, minori, psichiatria). 

 
L’ Ufficio di supporto agli Organismi di Rappresentanza dei Sindaci, regolamentato con Delibera n. 700 
del 21/12/2011, è stato rimodulato in adempimento a quanto previsto dalla DGR n. 937/2010 per 
garantire il necessario supporto amministrativo, tecnico e giuridico agli Organismi di rappresentanza dei 
Sindaci.  
Il funzionamento dell’Ufficio supporta il Direttore Sociale, nella sua funzione di Segretario della 
Conferenza e del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, nei processi di raccordo fra le funzioni 
gestionali specifiche in materia di applicazione degli atti aziendali di indirizzo e governo della rete 
socio-sanitaria del bacino di competenza di ASL, nonché di programmazione della rete sociale in 
aderenza alle disposizioni regionali e nazionali vigenti che fanno direttamente capo ai Comuni. Supporta 
operativamente a tal fine l’attività di sviluppo dei processi di integrazione e collaborazione che il 
Direttore Sociale è tenuto a presidiare con le altre articolazioni organizzative dell’ASL e con gli Uffici di 
Piano degli Ambiti distrettuali.  
I compiti tecnico-amministrativi esecutivi  dell’Ufficio in rapporto alla Conferenza dei Sindaci e al 
Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci sono i seguenti: 
 curare la convocazione delle sedute su disposizione del Presidente; 
 predisporre l’organizzazione della sede dei lavori, l’acquisizione e la verifica degli atti per la 

regolarità dello svolgimento dei lavori; 
 stesura dei verbali delle riunioni e coadiuva il Direttore Sociale, quale Segretario dei due 

Organismi, nella redazione dei verbali delle assemblee, curandone l’approvazione e la 
sottoscrizione da parte del Presidente; 

 garantire gli adempimenti procedurali sostanziali e formali per la puntuale elezione e rinnovamento 
ove occorra dei membri dei due Organismi; 

 segreteria operativa ai Presidenti delle Assemblee distrettuali dei Sindaci, in relazione alle materie 
di competenza dell’ASL, con particolare riferimento alle tematiche dell’integrazione socio-
sanitaria, sotto la costante supervisione e controllo del Direttore Sociale incaricato.  

 
 
L’Ufficio di Pubblica Tutela è  regolamentato dall’art. 9 della L.R. n. 3/2008 e ss.mm.ii. a tenore del 
quale le ASL, le A.O. ed i soggetti accreditati sono tenuti al pieno rispetto delle disposizioni della L.R. 
n. 48/1988 e ss.mm.ii e della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. . Tale Ufficio verifica, che l’accesso alle 
prestazioni rese dalle Unità di Offerta avvenga nel rispetto dei diritti degli utenti e alle condizioni 
previste nella Carta dei Servizi.  
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4.4.3 IL DIPARTIMENTO   ATTIVITA’ SOCIO SANITARIE INTEGRATE (A.S.S.I.) 
 
Il Dipartimento ASSI svolge le proprie funzioni sulla base degli atti di pianificazione aziendale e le 
coerenti conseguenti indicazioni specifiche della Direzione Sociale, in rigorosa applicazione dei sotto 
riportati principi fondamentali: 

- semplificazione organizzativa 
- territorio e integrazione interventi 
- trasparenza e accesso alla rete. 

Detto ambito sociosanitario deve essere applicato attuativamente garantendo ottimale rispondenza delle 
funzioni sociosanitarie e socioassistenziali caratteristiche in punto di declinazione tecnico operativa della 
programmazione di spettanza come nelle aree relative alle cure domiciliari, agli anziani, alla famiglia e 
alla disabilità.  
L’attività del Dipartimento ASSI è gestita dal Direttore del Dipartimento, che risponde al Direttore 
Sociale e che vi provvede attraverso la corretta distribuzione delle risorse umane, strumentali ed 
economiche a ciò destinate in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti e agli atti di indirizzo 
della Direzione Generale costituenti vincoli di azione a tutela del pieno perseguimento degli obiettivi 
generali e specifici di ASL Provincia di Monza e Brianza. 
 
Le funzioni principali del Dipartimento ASSI sono le seguenti: 
 
 
 garantire puntuale applicazione e monitoraggio attuativo realizzativo degli obiettivi assegnati come 

da corrispondenti indicazioni regionali ed aziendali; 
 presidiare i processi di definizione della pianificazione distrettuale prevista dalla L. 328/2000 nel 

testo vigente, così come programmata dalla Direzione Aziendale, in accordo con gli Enti Locali del 
territorio secondo rispettiva competenza; 

 gestire operativamente quanto previsto dalla L.R. 3 del 12 marzo 2008 nel rispetto dei dovuti 
indirizzi; 

 supportare la Direzione Sociale nella ottimale gestione dei rapporti con i soggetti privati profit e 
non profit e con le azienda di servizi alla persona rispetto alla missione caratteristica di ASL; 

 supportare la Direzione aziendale nei processi di esternalizzazione dei servizi anche attraverso la 
gestione di forme di sperimentazione se ed in quanto in linea al processo di razionalizzazione 
gestionale prescritto dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali; 

 realizzare l’integrazione e il coordinamento tra i servizi, anche attraverso la definizione di 
procedure e regolamenti comuni, per le attività di programmazione; 

 sviluppare sistemi di comunicazione che consentano ai cittadini la corretta ed ottimale utilizzazione 
dei servizi, anche al fine di contribuire al processo di governo della domanda; 

 collaborare con il Dipartimento Cure Primarie e Gestione del Territorio alla programmazione delle 
attività Distrettuali, per la parte relativa ai servizi socio sanitari erogati ed acquistati, per le aree di 
competenza; 

 collaborare con il Dipartimento Dipendenze per la programmazione delle funzioni e delle aree di 
trasversalità con l’obiettivo della presa in carico a livello distrettuale della famiglia nella sua 
globalità; 

 definire procedure omogenee per la gestione di specifici finanziamenti destinati ai servizi di propria 
competenza. 
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Il Dipartimento ASSI è costituito da due Servizi individuati come strutture complesse - Servizio 
Famiglia e Servizio Disabilità -.   
In relazione ai compiti derivanti dal nuovo sistema di welfare regionale, il Dipartimento ASSI si avvale 
inoltre di due Uffici di staff (Famiglia e Conciliazione, Raccordo funzioni distrettuali ASSI),  con 
funzioni di raccordo delle attività nelle aree di competenza erogate a livello distrettuale e di istruttoria 
tecnica a supporto del Direttore del Dipartimento stesso e per il coordinamento di tutte le fasi operative 
derivanti dalla realizzazione del Piano Conciliazione Territoriale, di competenza istituzionale della 
Direzione Sociale. 
Tutte le attività afferenti al Dipartimento ASSI, in stretta interconnessione con le attività del 
Dipartimento Dipendenze,  trovano ricomposizione funzionale nelle Unità Operative Attività Socio-
Sanitarie per la Famiglia, presenti in ogni Distretto Socio-Sanitario dell’ASL MB. 
Di seguito l’organigramma del Dipartimento ASSI 
 

 
 

4.4.3.1 Struttura Complessa Servizio Famiglia 
 
Il Servizio Famiglia è  una struttura complessa e si articola in due Unità Operative individuate come 
strutture semplici: 

1. U.O. Anziani 
2. U.O. Fragilità e Cure Domiciliari 
 

Il Servizio Famiglia supporta, per l’area di competenza, il Direttore del Dipartimento ASSI nella 
gestione delle funzioni socio sanitarie e socio assistenziali di programmazione e nel raccordo per le 
attività di acquisto di prestazioni socio sanitarie. 



 

ASL MONZA e BRIANZA - PIANO di ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 2013 - 2014 
Pag. 62 di 75 

Al Servizio Famiglia sono attribuite per l’area di competenza le  funzioni di coordinamento della rete 
dei servizi territoriali e di raccordo delle equipe di valutazione multidimensionale, sviluppate nelle 
seguenti attività:  
 rilevare, in accordo con i Distretti,  gli  altri Erogatori pubblici e privati accreditati, gli Enti Locali e 

il Terzo Settore, i nuovi bisogni emergenti nell’area di competenza; 
 progettare linee generali di intervento in risposta ai bisogni rilevati, anche con attività sperimentali, 

tenendo conto degli indirizzi nazionali e regionali in materia; 
 individuare le linee d’indirizzo per la presa in carico dei soggetti fragili e delle loro famiglie; 
 fornire attività di analisi della qualità e appropriatezza delle prestazioni mediante counseling, 

predisposizione  protocolli e procedure, rilevazioni di soddisfazione dell’utenza; 
 collaborare alla pianificazione di settore nell’ambito della definizione dei Piani di Zona, mediante 

raccordo con i servizi sociali comunali, osservatori e tavoli di lavoro per specifiche attività; 
 gestire l’attuazione di attività derivanti da specifiche Leggi di settore, mediante progettazione, 

valutazione, gestione fondi dedicati, monitoraggio e rendicontazione; 
 collaborare con il Dipartimento ASSI per la definizione degli obiettivi e del budget e per il relativo 

monitoraggio; 
 programmare gli interventi trasversali rispetto ai target ed ai Gestori pubblici ed accreditati per la 

presa in carico socio-sanitaria integrata nell’ambito della rete territoriale  con i Servizi sociali 
comunali e del terzo settore anche attraverso sperimentazioni; 

 rilevare, in raccordo con tutti gli erogatori territoriali (Distretti, Privati accreditati, Enti territoriali e 
Terzo settore) i nuovi bisogni emergenti nell’area consultoriale; 

 attuare la governance dell’attività consultoriale attraverso il coordinamento del Tavolo dei 
Consultori pubblici e privati accreditati; 

 monitorare l’andamento delle attività consultoriali, rese da erogatori pubblici o privati accreditati, 
tramite flussi informativi, analisi degli indicatori di attività e rilevazione dei costi; 

 mantenere la qualità professionale degli operatori del settore tramite l’aggiornamento continuo 
previa  valutazione del  bisogni formativi, progettando proposte specifiche e monitorandone gli 
effetti.  
 

 

4.4.3.1.1   U.O. Anziani 
 
L’Unità Operativa Anziani è Struttura Semplice. Ad essa sono attribuite le seguenti funzioni: 
 rilevare il fabbisogno socio-sanitario nella popolazione di riferimento in raccordo con gli Erogatori 

pubblici e privati accreditati e gli Enti Locali ai fini della programmazione delle attività socio-
assistenziali a favore della popolazione anziana longeva, autosufficiente e non autosufficiente; 

 pianificare le risposte ai bisogni, anche attraverso l’implementazione di  attività sperimentali 
(sviluppo di modelli di presa in carico pazienti Alzheimer. Parkinson, sviluppo di attività a 
sostegno delle famiglie nella gestione al domicilio di persone fragili) in conformità agli indirizzi 
regionali e nazionali; 

 effettuare la pianificazione di settore nell’ambito della definizione dei Piani di Zona, mediante il 
raccordo con i servizi comunali, osservatori e tavoli di lavoro per specifiche attività; 

 monitorare  gli interventi, attivati a livello distrettuale, per uniformare le modalità di ascolto, 
orientamento e soddisfazione del bisogno; 

 coordinare e promuovere incontri di formazione e sensibilizzazione per gli operatori di settore tesi 
a sviluppare la conoscenza della rete dei servizi e le potenziali integrazioni tra gli interventi sociali 
e sociosanitari nell’ambito del tavolo interdistrettuale; 

 promuovere il lavoro di rete per la presa in carico della popolazione anziana e dei soggetti ad alta 
complessità sociale ed assistenziale ( es. demenze con disturbi comportamentali); 
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 promuovere il raccordo degli Enti Locali, Associazioni del Terzo Settore ed RSA e CDI nella 
erogazione di servizi, anche sperimentali, tesi a soddisfare bisogni complessi; 

 realizzare la governance delle strutture erogatrici RSA e CDI con la valutazione e verifica della 
qualità mediante l’utilizzo degli indicatori  condivisi e l’omogeneità dei protocolli adottati  per 
l’accreditamento; 

 valutare e monitorare l’offerta e la domanda dei posti nelle strutture accreditate, l’aggiornamento 
delle liste d’attesa, il monitoraggio delle rette a carico del cittadino; 

 valutare la qualità del bisogno di ricovero per sollievo e delle opportunità del rientro al domicilio; 
 elaborare linee di indirizzo, protocolli operativi e PDT assistenziali per garantire l’uniformità e 

l’appropriatezza delle prestazioni erogate dai distretti ; 
 raccogliere ed analizzare le informazioni relative alla customer satisfaction, mediante questionari 

distribuiti agli anziani ed agli operatori, per valutare la qualità dei servizi offerti; 
 mantenere la qualità dell’aggiornamento professionale degli operatori del settore tramite la 

valutazione del  bisogni formativi progettando proposte specifiche e monitorandone gli effetti.  
 
 

4.4.3.1.2  U. O. Fragilità  e Cure Domiciliari   
 
L’Unità Operativa  Fragilità e Cure Domiciliari è una Struttura Semplice cui sono attribuite le seguenti 
funzioni: 
 rilevare il fabbisogno socio-sanitario nella popolazione di riferimento anche in raccordo con 

Erogatori pubblici e privati accreditati ed Enti Locali ai fini della programmazione delle Cure 
Domiciliari (ADI, Cure Palliative, Dimissioni Protette); 

 pianificare le risposte ai bisogni rilevati, anche attraverso l’implementazione di  attività 
sperimentali (presa in carico pazienti SLA, SV, alte complessità clinico assistenziali, pazienti 
terminali, trattamento dolore, modelli di presa in carico a sostegno della domiciliarità, long term 
care, ecc.) tenuto conto degli indirizzi regionali e nazionali; 

 effettuare la pianificazione di settore nell’ambito della definizione dei Piani di Zona, mediante il 
raccordo con i servizi comunali, osservatori e tavoli di lavoro per specifiche attività; 

 monitorare e   verificare l’appropriatezza delle attività di cure domiciliari erogate a livello 
distrettuale; 

 collaborare alla individuazione e al monitoraggio del budget aziendale per le cure domiciliari;  
 fornire indirizzi tecnici e programmatori ai Distretti per la corretta applicazione delle linee guida 

regionale relativamente alle valutazione e presa in carico del paziente che necessita di assistenza 
sociosanitaria a livello domiciliare; 

 promuovere il lavoro in  rete per la presa in carico della popolazione target, in particolare per  
soggetti ad alta complessità clinico-asssitenziale (minori, malattia rare, cure palliative domiciliari,  
stati vegetativi,  gravi malattie neurologiche degenerative, ecc.); 

 sostenere il lavoro di cura del familiare care giver promuovendo interventi e  progettualità, anche 
sperimentali a favore della domiciliarità (protocolli presa in carico a supporto al lavoro di cura); 

 collaborare ai processi di accreditamento delle strutture erogatrici Cure Domiciliari e per 
l’erogazione di cure palliative, anche per la  gestione delle attività di verifica dei protocolli adottati 
dagli erogatori ai fini del mantenimento dell’accreditamento; 

 attuare la governance delle cure domiciliari attraverso il coordinamento del Tavolo degli Erogatori 
accreditati; 

 promuovere la continuità ospedale territorio definendo e monitorando percorsi di dimissioni 
protette attraverso l coordinamento del Tavolo interaziendale Dimissioni Protette; 

 elaborare linee di indirizzo, protocolli operativi e di indirizzo e percorsi diagnostico terapeutici 
assistenziali per garantire l’uniformità e l’appropriatezza delle prestazioni erogate dai distretti;  

 raccogliere ed analizzare le informazioni relative alla customer satisfaction per i servizi ADI;  
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 applicare le linee guida regionale in materia di ventiloterapia domiciliare, quale referente aziendale, 
anche raccordando le attività dei medici prescrittori ospedalieri con l’ASL e i servizi di emergenza 
urgenza; 

 mantenere la qualità professionale degli operatori del settore tramite l’aggiornamento continuo 
previa  valutazione del  bisogni formativi, progettando proposte specifiche e monitorandone gli 
effetti.  
 

4.4.3.2 Struttura Complessa Servizio Disabilità 
 
Il Servizio Disabilità è una Struttura Complessa articolata in più funzioni (Raccordo con attività 
distrettuali e gestori strutture, Formazione e politiche attive del lavoro, Percorsi in età evolutiva). A tale 
Servizio afferiscono le due seguenti Unità Operative, quali strutture semplici: 
 U.O. Osservatorio e Innovazione Area Disabilità; 
 U.O. Minori disabili e Salute Mentale in Età Evolutiva. 

In attesa del definitivo passaggio delle U.d.O. socio-sanitarie a gestione diretta, a seguito del programma 
cessioni promosso da R.L. con DGR 937/2010, il Servizio Disabilità collabora dal punto di vista tecnico-
funzionale con la Direzione Unità d’Offerta a Gestione Diretta cui afferiscono le funzioni territoriali 
attualmente erogate (6 CDD, 2 SIL, 1 CDR). In particolare, per il CDR di Usmate, la specificità 
dell’intervento, focalizzato sull’approccio psicoeducativo, sugli interventi di parent training e sui diversi 
laboratori offerti a utenti minori con disabilità grave, anche in collaborazione con le scuole primarie e 
secondarie di primo grado del territorio, suggeriscono un raccordo funzionale con il Servizio Disabiltà . 
Tale organizzazione consente, grazie alle competenze disponibili, tecnico-scientifiche e programmatorie, 
l’implementazione degli elementi più innovativi e caratterizzanti il Centro.  L’apporto funzionale del 
Servizio Disabilità,  in costante sinergia  con le Direzioni aziendali competenti, consiste in: 

 supervisione e consulenze su progetti e specifiche attività tecnico–operative di rilievo socio-
sanitario; 

 programmazione di aree di intervento da qualificare e potenziare,in raccordo alla 
programmazione territoriale in materia di disabilità; 

 definizione di percorsi di valorizzazione e di riprogettazione della struttura, in linea con gli 
indirizzi aziendali. 

 
In considerazione delle gravi disabilità caratterizzanti gli ospiti del Presidio Corberi, in collaborazione 
con la Direzione del Presidio, il Servizio Disabilità fornisce il proprio apporto al Direttore Sociale per la 
programmazione delle attività di rilievo socio-sanitario rivolte agli ospiti. 
 
Al Servizio Disabilità sono attribuite le seguenti funzioni aziendali: 
 contribuire alla definizione delle strategie aziendali per la materia specifica, sia nel rapporto 

Distretti/Comuni, sia nell’integrazione pubblico/privato e nel consolidamento delle reti del settore; 
 rilevare i fabbisogni dell’utenza e collaborare all’elaborazione di piani tecnico-organizzativi ed 

economico-finanziari secondo linee di indirizzo e procedure aziendali; 
 monitorare l’andamento delle attività erogate nei Distretti tramite flussi informativi e analisi degli 

indicatori di attività in accordo con le strutture dipartimentali aziendali; 
 supportare gli Uffici/Referenti distrettuali nell’offerta di servizi per favorire e agevolare la funzione 

di informazione e conoscenza dell’offerta assistenziale e socio-sanitaria in tema di gravi fragilità e 
disabilità e per l’implementazione e l’omogeneizzazione di nuove articolazioni di offerta (Sportelli 
VAI, collegi di accertamento alunno disabile, Unità di Valutazione Disabilità ecc.); 

 contribuire alla adozione dell’ impianto organizzativo delle U.O assistenza socio-sanitaria e 
famiglia dei distretti per le funzioni di  accoglienza, valutazione e progettazione distrettuale 
dedicata specificatamente alla persona con disabilità e alla sua famiglia, valorizzando e 
incrementando le capacità degli operatori dei Distretti sia per tramite di informazioni e consulenze 
su complessità specifiche, sia per tramite di gruppi di raccordo trasversale; 
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 contribuire alla programmazione delle attività di settore mediante gruppi di lavoro, tavoli tecnici, 
progettualità in partnership con Servizi Ospedalieri, Servizi Sociali e Associazioni; 

 contribuire alla programmazione delle attività specifiche nell’ambito dei Piani di Zona, in raccordo 
con gli U.d.P. e i Distretti; 

 gestire il bando ex-L.R. 23/99 per gli ausili tecnologicamente avanzati: predisposizione istruttoria, 
erogazione dei finanziamenti, redazione graduatorie, predisposizione e invio del debito informativo 
regionale, secondo le indicazioni annuali della R.L.; 

 fornire attività di analisi della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni offerte dai servizi 
territoriali per le persone fragili e con gravi disabilità mediante ricerche, protocolli e valutazione 
della soddisfazione dell’utente; 

 offrire consulenza agli Enti Locali e al Terzo settore su progettualità e attività relative all'area di 
competenza, per valutarne la rispondenza al bisogno territoriale; 

 coordinare l’elaborazione, la gestione e il monitoraggio del Piano Locale per la Disabilità, redatto 
secondo linee di indirizzo regionali; nell’ambito di tale attività il coordinamento trova sviluppo la 
valorizzazione dei percorsi ospedalieri dedicati alle persone fragili e l’attivazione di una regia 
interistituzionale dei processi di presa in carico della persona con disabilità e della sua famiglia, 
con il coinvolgimento di Comuni, Provincia, Istituzioni scolastiche, realtà del Terzo Settore e 
Associazioni familiari; 

 gestire in raccordo con il Direttore Sociale l’Organismo di Coordinamento e Integrazione della 
Salute Mentale in Età Evolutiva (OCISMEE), curandone la segreteria organizzativa e il supporto 
tecnico;  

 curare la attività e gli esiti dei gruppi tecnici interaziendali facenti parte dell’OCISMEE e/o 
dell’OCSM favorendo l’integrazione e la collaborazione tra i due Organismi, anche tramite la 
definizione condivisa di Patti territoriali; 

 curare il monitoraggio della rendicontazione tecnica ed economica dei progetti aggiuntivi regionali 
per la Neuropsichiatria Infantile; 

 collaborare con l’UO Programmazione e Raccordo territoriale per quanto riguarda la stesura degli 
atti aziendali di competenza; 

 gestire le attività residuali relativamente alle provvidenze economiche per Invalidi Civili, ciechi 
civili e sordi (ora trasferite all’INPS); 

 contribuire  alla redazione del DPCSS per le parti disabilità e salute mentale – neuropsichiatria 
dell’infanzia e dell’adolescenza; 

 gestione dell’Osservatorio dell’anagrafe dinamica della popolazione disabile  e dell’offerta di 
servizi per le persone disabili e le loro famiglie; 

 assumere l’organizzazione in forma condivisa con le strutture territoriali della Conferenza annuale 
della salute mentale in Età Evolutiva in sinergia con analoghe iniziative relative alla psichiatria; 

 gestione di sperimentazioni in partnership con altri soggetti istituzionali, sull’area di competenza o 
aree correlate di fragilità (es. penale minorile in NPIA in presenza di patologie psichiatriche); 

 curare l’aggiornamento degli operatori dell'area, previa valutazione del  bisogni formativi, 
progettando proposte specifiche e monitorandone gli effetti. 

 

4.4.3.2.1   U.O. Minori disabili  e salute mentale in età evolutiva 
 
All’ U.O. Minori disabili e salute mentale in età evolutiva, struttura semplice, sono attribuite le seguenti 
funzioni: 
 programmare e coordinare le attività dedicate ai minori fragili relativamente alla NPIA, 

all’inserimento scolare degli alunni con disabilità, alla riabilitazione e alle altre aree ad essi 
riconducibili; 
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 coordinare, monitorare e offrire consulenza all’attività distrettuale relativa ai Collegi di 
accertamento alunno con disabilità, anche attraverso gruppi di lavoro dedicati; gestire il relativo 
debito informativo regionale; 

 gestire l’Organismo di riesame per i ricorsi agli esiti dei Collegi di accertamento per l’alunno con 
disabilità; gestire il relativo debito informativo regionale; 

 svolgere raccordo e supporto al Dipartimento PAC nella definizione di progettualità in capo alle 
Aziende Ospedaliere riguardanti i minori con disabilità e aree correlate di fragilità, anche in 
relazione ai contratti ASL/AA.OO.; 

 svolgere il monitoraggio dei progetti aggiuntivi/innovativi di NPIA secondo le regole regionali in 
una prospettiva di più compiuta coprogettazione ASL/AA.OO.; 

 svolgere raccordo e supporto al Dipartimento PAC nella attuazione delle regole regionali relative 
alle UONPIA e agli ex IDR; 

 gestire la programmazione relativa alle modalità di inserimento scolare dei minori con disabilità per 
quanto attiene alle competenze del Dipartimento ASSI; 

 curare l’istruttoria relativa all’inserimento di minori in C.D.D., secondo le regole regionali, in 
collaborazione con il  Dipartimento PAC; 

 collaborare all’aggiornamento dei dati del DPCSS per l’area della salute mentale - neuropsichiatria 
dell’infanzia e dell’adolescenza. 

 

4.4.3.2.2 U.O.  Osservatorio e innovazione  area disabilità 
 
L’Unità Operativa Osservatorio e innovazione area disabilità è Struttura Semplice e le sono attribuite le 
seguenti funzioni: 
 gestire l’anagrafe dinamica della popolazione fragile con diversi gradi di disabilità (Anagradis), che 

consente una più efficace programmazione degli interventi e dell’offerta di servizi per le persone e 
le loro famiglie; 

 consolidare la collaborazione con il Servizio Epidemiologia dell'Azienda per migliorare l'analisi 
della popolazione target e per l'accesso all'utilizzo delle banche dati aziendali; 

 rilevare e raccogliere gli elementi normativi relativi all'area di bisogno; 
 curare il Piano di Intervento dedicato alle persone con disabilità tramite azioni di monitoraggio e di 

definizione di percorsi innovativi, in raccordo con gli UdP, i portatori di interesse e gli interlocutori 
territoriali;  

 provvedere alla stesura, alla consulenza, alla gestione e al monitoraggio di innovazioni a titolarità 
ASL in ambito di disabilità; 

 gestire sperimentazioni in partnership con altri soggetti istituzionali, sull’area di competenza o aree 
correlate di fragilità; 

 erogare i contributi della legge regionale 23/99 art.4 commi 4 e 5, coordinando lo specifico nucleo 
di valutazione interaziendale; 

 curare l’informazione al territorio, e alle strutture in particolare, in merito alla gestione dell’utilizzo 
del sistema SIDi web, in raccordo con il Dipartimento PAC aziendale; 

 gestire il Tavolo di governance di area e i relativi gruppi tecnici interistituzionali (Osservatorio 
disabilità, gruppo CDD, gruppo ex IDR, gruppo RSD/CSS, gruppo permanente Sindrome Autistica, 
gruppo Piano Locale, gruppo legge 104); 

 partecipare, per le competenze dell’ASL, all’attività nel campo delle politiche attive del lavoro 
della Provincia di MB (commissione CIG e relativi sottogruppi – comitato tecnico disabili legge 
68/99); 

 partecipare, per le competenze dell’ASL, all’attività programmatoria in capo alla Provincia di MB 
nel campo dell’inserimento scolare (disabili sensoriali, trasporto alunni con disabilità ecc.); 

 curare il coordinamento trasversale con altri servizi che si occupano del tema 
psichiatria/inserimenti lavorativi fasce deboli; 
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 curare lo sviluppo e il monitoraggio di progetti di welfare su aree di competenza; 
 collaborare all’aggiornamento dei dati del DPCSS per l’area disabilità. 

 
 
 

4.4.4 IL DIPARTIMENTO DIPENDENZE 
 
Il  Dipartimento Dipendenze è un Dipartimento gestionale alle dirette dipendenze del Direttore Sociale. 
L’organizzazione del Dipartimento e del Servizio Dipendenze tiene conto delle indicazioni regionali 
(DGR VI/12622 del 07.04.2003 e DGR VIII/10804, allegato 17). Il Dipartimento ha  valenza funzionale 
extra – aziendale con l’obiettivo di integrare e coordinare, attraverso un sistema di rete, gli interventi dei 
diversi soggetti coinvolti nel campo delle Dipendenze. Al Dipartimento Dipendenze competono dunque 
competenze di tipo programmatorio e di tipo erogativo diretto. 
 
Le funzioni principali del Dipartimento sono le seguenti: 
 
 organizzare modalità di integrazione interistituzionale, che prevedono la partecipazione, secondo    

specifiche competenze, del privato sociale operante nel territorio o richiestoda altri territori e degli  
enti locali, nel coordinamento e programmazione degli interventi; 

 definire opportune relazioni con le aree ed i dipartimenti della salute mentale e materno - infantile; 
 costruire progetti integrati, con particolare riguardo agli ambiti di confine, quali alcolismo, 

problemi  dell’adolescenza, doppia diagnosi, gioco d’azzardo; 
 programmare, gestire e valutare le azioni di contrasto delle dipendenze; 
 collaborare con il Dipartimento delle Cure Primarie e Gestione del Territorio alla programmazione 

delle attività distrettuali per le aree di competenza; 
 coordinare la rete di unità operative attraverso le seguenti azioni: 

1. rilevazione del bisogno assistenziale e raccolta elementi normativi ed epidemiologici; 
2. programmazione degli interventi, tenuto conto degli indirizzi regionali, aziendali e   locali e 

delle   risorse disponibili al fine di prevenire i comportamenti di abuso, dipendenza e uso 
dannoso di  sostanze lecite ed illecite;  

3. integrazione  tra i soggetti che costituiscono la rete dei servizi  e degli interventi;  
4. modulazione  dell’offerta in relazione alla domanda di salute individuale e sociale; 
5. miglioramento  della qualità delle conoscenze in materia; 

 erogare  interventi preventivi, diagnostici, terapeutici e riabilitativi; 
 definire e verificare  le procedure di funzionamento dei SERT; 
 individuare gli indicatori di qualità e monitoraggio delle attività e degli interventi svolti dai SERT, 

tenuto conto delle indicazioni regionali; 
 formulare i piani di formazione e aggiornamento annuali anche in collaborazione con istituzioni 

pubbliche e private, nonché a carattere universitario e di ricerca; 
 monitorare analiticamente i costi afferenti i propri Servizi, in relazione a finanziamenti, bandi, 

progetti, leggi di settore. 
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Si presenta di seguito l’organigramma del Dipartimento Dipendenze 
 

 
 
 
 
Per lo svolgimento delle sue funzioni il Dipartimento   si avvale dell’ Osservatorio Dipendenze 
(afferente organizzativamente all’UO Territoriale 3) e degli uffici di staff  della Direzione dipartimentale 
(Prevenzione e Aggancio precoce).   L’ufficio amministrativo del Dipartimento cura tutti gli aspetti 
operativi relativi alla gestione dei fondi vincolati, sperimentazioni ed altro. 
Le attuali strutture e gli uffici sono ridefiniti e riorganizzati per renderli più aderenti alle più recenti 
indicazioni regionali in materia di welfare integrato, connessione delle reti, stretta integrazione fra 
sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale. 
 
Al Dipartimento Dipendenze afferisce gerarchicamente una Struttura complessa (Servizio Dipendenze), 
articolata in tre Unità Operative (strutture semplici) su base territoriale e ed una U.O. semplice relativa 
all’assistenza dei soggetti con dipendenza patologica detenuti presso la  Casa Circondariale di Monza.   
Per la programmazione delle attività si avvale degli uffici in staff  alla Direzione del Servizio (Grave 
marginalità e inclusione sociale,  Riduzione del danno e stranieri), che fungono da snodo trasversale e 
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di raccordo con gli altri Dipartimenti ed Enti esterni. Le attività vengono erogate a livello distrettuale, 
sovra-distrettuale o territoriale, a seconda della tipologia delle prestazioni. 
Il Direttore di Dipartimento è il Direttore del Servizio Dipendenze della Azienda. 
 

4.4.4.1  Struttura Complessa Servizio Dipendenze 
 
Il  Servizio Dipendenze è struttura complessa alla quale  sono complessivamente attribuite le seguenti 
funzioni aziendali: 

 garantire il massimo livello di contrasto di tutte le dipendenze e dei fenomeni di consumo ed 
abuso di sostanze legali ed illegali, anche attraverso la valorizzazione delle esperienze 
organizzative e sperimentali realizzate a livello locale; 

 garantire le attività di diagnosi, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza da sostanze 
illegali e legali e dei comportamenti di abuso e dipendenza non da sostanze; 

 garantire le attività di cura e riabilitazione dell’abuso e dipendenza da alcol;  
 garantire l’assistenza ai detenuti tossicodipendenti ed alcoldipendenti della Casa Circondariale di 

Monza; 
 fornire la valutazione e la definizione di programmi individualizzati, comprendenti interventi di 

tipo sanitario, psicologico e socio-educativo; 
 gestire i rapporti con le Strutture riabilitative; 
 collaborare alla gestione dei processi di reinserimento sociale e lavorativo dei pazienti del Ser.D.; 
 fornire consulenza per alle famiglie dei tossicodipendenti ed alle reti relazionali interessate; 
 collaborare per la materia di competenza con gli enti locali e le realtà del privato sociale operanti 

nel territorio. 
 

4.4.4.1.1  U.O. Operativa Territoriale 1 

4.4.4.1.2 U.O. Operativa Territoriale 2 

4.4.4.1.3 U.O. Operativa Territoriale 3 
 
Le tre Unità Operative Territoriali (U.O.T.) sono Strutture Semplici che  si articolano a loro volta in sedi 
ambulatoriali territoriali ove vengono erogate le prestazioni all’utenza. Il processo di riorganizzazione ha 
tenuto conto di alcuni criteri specifici: 

 articolare risposte diversificate, mirate e specialistiche a partire dalla molteplicità delle domande  
di coloro che accedono al SER.D. in modo indifferenziato; 

 scarsa “attrattività” dei servizi territoriali nei confronti di alcune nuove tipologie d’utenza;  
 i servizi sono particolarmente connotati per un’utenza storica per la quale sono stati pensati ; 
 facilitare l’accesso attivando azioni sinergiche con altri Dipartimenti all’interno delle strutture 

distrettuali, secondo un modello condiviso di accoglienza, valutazione e progettazione comune;  
 organizzare le attività  di cura secondo una logica provinciale, nell’ottica di garantire a tutti i 

cittadini residenti la risposta ai bisogni in modo omogeneo. 
 
Le sedi del SER.D sono presenti in ogni Distretto aziendale.  La connotazione relativa alla tipologia di 
utenza comporta tuttavia una afferenza in parte sovradistrettuale. 
Fermo restando il principio di libera scelta del cittadino, anche in funzione della facilità di accesso,  le 
sedi indicate coprono di massima i seguenti territori:   
 

 UO Territoriale 1 (Distretti di Carate Brianza, Desio e Seregno):   
- SER.T. di Carate Brianza  (Distretto di Carate; in  parte Distretto di Seregno)   

 - SER.T. di Limbiate (Distretto di Desio, in parte Distretto di Seregno) 
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 - NOA di Seregno (Distretti di Seregno e Desio) 
 

 U.O. Territoriale 2 (Distretto di Monza): 
- SER.T. di Monza  (Distretto di Monza, Distretto di Vimercate) 

  -NOA  di Monza   (Distretto di Monza e di Carate Brianza) 
 

 U.O. Territoriale 3 (Distretto di Vimercate): 
- NOA di Vimercate  (Distretto di Vimercate) 

 
A queste si aggiungono, il Centro Educativo Polivalente (aggancio precoce- collaborazione con la 
Prefettura) e il Centro per il trattamento del tabagismo, strutture situate a Monza con valenza 
sovradistrettuale.  
 
Per facilitare l’accesso nel modo più diffuso sul territorio, ad integrazione dei punti già esistenti,  si 
attueranno innovativamente azioni integrate tramite l’adozione di un impianto organizzativo di 
accoglienza, valutazione e progettazione comune a tutte le attività sociosanitarie distrettuali e territoriali 
dell’ASL, che faciliti la comunicazione, il confronto e l’integrazione tra servizi e operatori, secondo un 
modello successivamente descritto. Tutte le attività afferenti al Dipartimento Dipendenze, in stretta 
interconnessione con le attività del Dipartimento ASSI, trovano ricomposizione funzionale nelle Unità 
Operative Attività Socio-Sanitarie per la Famiglia, presenti in ogni Distretto Socio-Sanitario dell’ASL 
MB. 
 

4.4.4.1.4  U.O. Carcere  
 
L’U.O.  Carcere   è Struttura Semplice, opera con sede interna alla Casa Circondariale di Monza. Ad 
essa sono attribuite le seguenti funzioni: 
garantire l’assistenza ai soggetti tossico-alcoldipendenti detenuti presso la Casa Circondariale di Monza; 
 garantire la prosecuzione/induzione delle terapie sostitutive 365 giorni/anno; 
 elaborare i programmi alternativi alla detenzione;  
 raccordarsi con i servizi per le alcol-tossicodipendenze competenti per territorio; 
 svolgere attività di certificazione medico-legale sugli stati di tossico-alcol dipendenza; 
 fornire sostegno e/o trattamento intramurario per cittadini italiani, stranieri ed extracomunitari 

(regolari-irregolari); 
 raccordarsi con l’Osservatorio Territoriale Dipartimentale e l’Ufficio Grave marginalità del 

Dipartimento; 
 raccordarsi con altri Servizi operanti all’interno della Casa Circondariale, servizi ASL e AO, con 

gli Enti Locali e Terzo Settore per attività di cura e reinserimento/inclusione sociale. 
 
 
5 INNOVAZIONE E SVILUPPO – LINEE STRATEGICHE DELL’AZIENDA 
 
5.1 A.D.I. 
 
 L’obiettivo individuato è la realizzazione, coerentemente con gli indirizzi regionali, di attività in capo 
ad ASL di reale presa in carico degli utenti, comprensive delle seguenti funzioni: 

 valutazione della fragilità della persona;  
 analisi della famiglia come contesto di supporto; 
 definizione in termini quali e quantitativi dei reali bisogni della persona al domicilio; 
 definizione del progetto individualizzato di intervento; 
 monitoraggio e controllo delle prestazioni effettivamente erogate e degli outcome relativi; 



 

ASL MONZA e BRIANZA - PIANO di ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 2013 - 2014 
Pag. 71 di 75 

 progettazione e realizzazione, d’intesa con gli erogatori sanitari pubblici territoriali di riferimento 
ed in via sperimentale su ambito territoriali definiti, di interventi specifici domiciliari destinati a 
gruppi mirati di utenti, omogenei per bisogni (accompagnamento al domicilio, sostegno al 
domicilio per l’integrazione sociale ed il minor ricorso a ricoveri ospedalieri ad esempio su 
minori affetti da gravi patologie onco-ematologiche/neurodegenerative). 

 
 
5.2 ATTIVITA’ SOCIO-SANITARIE DIURNE A GESTIONE DIRETTA (CDD-CDI)  

 
L’obiettivo individuato è la dismissione della gestione diretta con contestuale assunzione della gestione 
da parte dei Comuni e/o loro Associazioni, garantendo nel contempo l’attuale dipendenza del personale 
di ASL con la tutela della continuità educativa nei confronti degli ospiti. Qualora tali esternalizzazioni 
dessero evidenza di disponibilità di risorse professionali, non si escludono prospettive di valorizzazione 
dell’ambito delle due progettualità sopra menzionate (ADI e Istituto Corberi). 
 
 
5.3 PRESIDIO CORBERI  
 
L’obiettivo individuato è ricondurre le attività in essere a modelli di unità di offerta codificati e normati 
da Regione Lombardia sanitari e/o socio-sanitari, attraverso step successivi: 

‐ analisi della tipologia degli attuali ospiti; 
‐ analisi delle caratteristiche quali e quantitative dell’assistenza ad oggi erogata;  
‐ definizione di un progetto volto alla riconduzione della struttura e delle attività esistenti ad un 

modello di unità di offerta contemplato da Regione Lombardia e contestuale sviluppo dell’offerta 
orientata a domanda emergente relativamente a definizione di un progetto volto alla riconduzione 
della struttura e delle attività esistenti ad un modello di unità di offerta contemplato da Regione 
Lombardia e contestuale sviluppo dell’offerta orientata a domanda emergente relativamente a ex 
O.P.G., pazienti con patologie psichiatriche croniche attualmente ospitati presso strutture 
residenziali extra-regionali e gravi disabili. 

A tale proposito si richiamano la DGR n. IX/1896 del 22.06.2011 avente ad oggetto “Utilizzo delle 
quote vincolate del FSN per la realizzazione di obiettivi prioritari di rilievo nazionale, indicati dal 
Piano Sanitario Nazionale – anno 2011” e  la nota aziendale  Prot. n. 70177/12 del 13.09.2012 avente 
ad oggetto “Programma per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento 
degli Ospedali Psichiatrici, Giudiziari, ai sensi della L. 17.02.2012 n. 9, art. 3-ter”; 

 
 

5.4 IL DISTRETTO SOCIO SANITARIO    
 
Il Distretto Socio Sanitario: servizio per la famiglia e il territorio - dai servizi autoreferenziali alla  
trasversalità e l’integrazione  rivolta alla famiglia. 

  
5.4.1   Il Modello 

 
Ogni cambio di nome è destabilizzante per l’utenza e servono anni per farlo conoscere in modo diffuso e 
consentire una facile identificazione. E’ possibile attuare sostanziali cambiamenti organizzativi anche 
senza cambiare nome ai servizi. 
 
Obiettivi del presente modello: 

 semplificare e facilitare le modalità di accesso; 
 incrementare la capacità del DSS nella presa in carico unitaria della persona e della famiglia. 
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Gli obiettivi sono realizzabili tramite l’adozione di un impianto organizzativo di accoglienza, 
valutazione e progettazione comune a tutte le attività sociosanitarie distrettuali e territoriali dell’ASL che 
faciliti la comunicazione, il confronto e l’integrazione tra servizi e operatori. 
 
 
Il progetto di un distretto per la famiglia deve agire a diversi livelli: 
Livello metodologico        →   costruzione di una metodologia condivisa secondo  l’indicazione  
      regionale dell’inversione della domanda e dell’offerta 
 
Livello organizzativo       →   individuazione di buone prassi condivise tra sevizi/attività  
                                         →   attivazione diretta degli operatori coinvolti nel processo 
 
Livello strumentale         →    razionalizzazione degli orari di accesso in modo coordinato    

              tra distretti e territori 
       →   sviluppo di una rete informatica e condivisione degli  

  strumenti ad essa connessa. 
 
Destinatari: 
I cittadini singoli indipendentemente dall’età, le famiglie, i care giver e gli operatori dei servizi pubblici 
e privati con ogni tipo di domanda di cura e di assistenza. 
Processo: 
L’impianto organizzativo di ogni servizio deve garantire le seguenti funzioni secondo le proprie 
modalità organizzative adottando un sistema incrementale di progressiva omogeneizzazione. 
 
ACCOGLIENZA: ascolto, informazioni e orientamento - su tutti i servizi - appuntamenti vs. i vari servizi  
interni e esterni - a seguito di appositi accordi.  
TRIAGE per invio al secondo livello. 
I punti d’accesso sono molteplici ma prevedono un pull di operatori in stretto raccordo tra loro. 
ORIENTAMENTO accompagnato (informazioni precise): individuazione dell’offerta adeguata e 
raccordo diretto coi servizi. 
CONSULENZA: counselling di orientamento  per la riformulazione della domanda,  l’individuazione di 
problemi e di soluzioni, il riorientamento  ad altri servizi, l’invio ad altri servizi per approfondimento,  
counselling di accompagnamento per la verifica delle attivazioni – esiti. 
 
VALUTAZIONE multidimensionale: raccolta di tutti gli elementi necessari alla presa in carico e/o alla 
verifica del possesso dei requisiti (es. l’ammissibilità ai vari progetti), utilizzo delle scale di misurazioni 
previste dalla regione,autorizzazione all’accesso alle unità di offerta del Sistema Socio-Sanitario. 
Redazione comune di un Progetto Personalizzato; Monitoraggio degli esiti. 
Nei Distretti per situazioni complesse per la presenza di più fattori e servizi da coinvolgere. 
Nei Servizi per situazioni di complessità specifica. 
PRESA IN CARICO:  

      -  attivazione di altre unità di offerta;  
      -  erogazione diretta. 

Presa in carico integrata: 
-  fra i servizi ASL; 
-  con altri servizi (Comuni, psichiatria, ecc.); 
-  con le UO od Enti del sistema socio-sanitario. 
 

Per raggiungere l’obiettivo di semplificare e facilitare le modalità di accesso occorre : 
- migliorare l’accesso ai servizi/attività attraverso la semplificazione/razionalizzazione degli orari; 
- adeguare gli spazi fisici; 
- facilitare con adeguate misure la mobilità degli operatori sul territorio; 
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- assegnare un simbolo, un colore alle aree uniforme in tutti i DSS ; 
- materiale informativo per gli operatori e per gli utenti di facile revisione; 
- incrementare la comunicazione on-line con i cittadini a livello informativo/comunicativo, ma 

anche per la presa di appuntamento per il primo contatto; 
- prevedere punti di accesso molteplici a livello di servizio/attività (asl /comuni/terzo 

settore/MMG); 
- favorire la presa di appuntamento per le prestazioni che sottendono una domanda già 

circostanziata ( visita ginecologica, ADI, test Hiv) attraverso sistemi on-line. 
 

Per raggiungere invece l’obiettivo di incrementare la capacità del DSS nella presa in carico 
unitaria della persona e della famiglia occorre: 

- favorire l’individuazione di operatori referenti dei punti di acceso e il loro coordinamento 
stabile;  

- prevedere la formazione/supervisione periodica degli operatori; 
- conoscere ed eventualmente condividere gli strumenti in uso ai diversi punti di accesso 
- condividere le banche dati o eventuali risorse; 
- confrontare le modalità di approccio per l’accoglienza e la consulenza per arrivare a 

condividere delle buone prassi. 
 
 
5.4.2   Il Processo di accoglienza  - ascolto  - valutazione e presa in carico. 
 
Lo schema sintetizza il processo. Ad ulteriore dettaglio relativo alle singole fasi si rimanda a quanto 
indicato al punto 1 del presente documento: 

  
 
5.4.3  La Prevenzione e l’Educazione alla salute:  un modello consolidato di integrazione  
 
La nostra Azienda, negli ultimi anni, ha iniziato a lavorare  attraverso una strategia di intervento 
culturale, educativo, sociale e socio-sanitario che ha previsto una molteplicità di interventi in ambiti 
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differenti: famiglia, territorio, aggregazioni informali, scuola, etc. Ci si è orientati verso delle scelte di 
priorità, verso la sostenibilità e soprattutto verso la scelta di metodologie validate e buone prassi 
consolidate dedotte dalla letteratura scientifica. Ciò ha favorito una maggior comunicazione tra i 
progettisti delle diverse aree di competenza (consultori familiari, dipartimento dipendenze, dipartimento 
prevenzione) che hanno iniziato a dialogare tra loro, anche con l’obiettivo di trovare nuove soluzioni e 
dare indicazioni alla comunità su un nuovo modo di fare educazione alla salute. Sono, a tale proposito 
strumenti di lavoro ancora attivi le LINEE GUIDA ADOLESCENTI, strumento di governance che ha 
permesso di unire tutti gli stakeholder che si occupano di questo target in una visione comune, e i 
PROGRAMMI DI LIFE SKILLS che hanno rivoluzionato il modo di fare educazione alla salute facendo 
confluire risorse e culture appartenenti a servizi diversi, permettendo la convergenza di obiettivi e 
metodologie e ottenendo che gli interessi della comunità fossero privilegiati rispetto alle appartenenze 
alle proprie organizzazioni di riferimento. Tale processo, ancora in corso, ha visto una diffusione a 
“macchia d’olio” di contenuti e pratiche tra i diversi soggetti coinvolti favorendo una sempre maggiore 
partecipazione da parte del territorio al dibattito sui temi dell'educazione alla salute. L'attivazione di 
programmi nella scuola rivolti ai loro figli,  ha destato molta attenzione nella comunità locale attivando 
le famiglie, gli enti locali, il terzo settore. Il processo, ancora in corso, permette alla comunità di attivarsi 
sui problemi dei figli in crescita, utilizzando le proprie risorse in un ottica di empowerment di abilità di 
protezione della salute della famiglia. L'attivazione di due  sperimentazioni (progetto SMART e progetto 
ATTIVAmente) in collegamento tra loro, permette di raggiungere sia gli adolescenti e i giovani nei loro 
luoghi di frequentazione e nei loro orari di disponibilità che le famiglie direttamente sul territorio 
ampliando i punti di accesso ai servizi e soprattutto implementando le loro capacità di cura senza la 
necessità di ricorrere necessariamente agli specialisti. 
 
Il modello di integrazione tra Dipartimenti e la formazione comune 
 

Negli ultimi anni l'equipe prevenzione del dipartimento dipendenze si è occupata di organizzare 
formazioni comuni sui temi dell'educazione alla salute e della prevenzione rivolti a tutti i distretti 
dell'Azienda e soprattutto ai tre dipartimenti e a tutti i distretti. La novità di queste formazioni sta 
nell'approccio pratico  che ha permesso a operatori appartenenti a profili professionali diversi di 
acquisire delle competenze subito spendibili nell'operatività creando gruppi di lavoro coesi e 
immediatamente attivi al di là dell'appartenenza a servizi o professioni. In alcuni distretti, nei quali la 
rete tra servizi era già solida, il corso ha permesso di proseguire con più efficacia gli interventi previsti 
dalle linee guida mentre in altri il corso è servito come momento propulsivo per le nuove progettazioni. 
Si è evidenziato infatti che questo processo ha permesso di far confluire  risorse e culture appartenenti a 
servizi diversi e di realizzare la convergenza di obiettivi e metodologie ma soprattutto di ottenere che  gli 
interessi  dell’utenza fossero privilegiati rispetto alle appartenenze alle proprie organizzazioni di 
riferimento, e di mantenere vivi i progetti di prevenzione nonostante il quadro istituzionale che vede il 
progressivo diminuire delle risorse economiche. Questo processo ha visto una diffusione a “macchia 
d’olio” di contenuti e pratiche trai diversi soggetti coinvolti favorendo una sempre maggiore 
partecipazione da parte del territorio al dibattito sui temi della prevenzione attualmente in corso. 
 
Tavolo tecnico LST come tavolo di regia centrale e di coordinamento unico 
 

La ricaduta della formazione e la collaborazione trai tre Dipartimenti ha previsto anche un cambiamento 
organizzativo che ha visto la nascita di un'equipe tecnica trasversale ai dipartimenti e alle appartenenze 
distrettuali. Si può affermare che il successo delle iniziative territoriali  sia dovuto al concentrarsi degli 
operatori su un oggetto di lavoro ed un obiettivo comuni e ad una comunicazione continua ed efficace 
tra tutti. Il successo e la visibilità dei programmi rivolti alla popolazione hanno inoltre permesso la reale 
integrazione con altri enti (comuni, uffici di piano, terzo settore, MIUR) che hanno contribuito con 
risorse proprie (sia economiche che di personale)alla realizzazione di progetti e programmi. La 
sperimentazione di questa equipe trasversale come "moto propulsore"di raccordo con i distretti e con le 
reti esterne ( si ricorda che gli operatori dell'equipe e dei distretti sono gli stessi) permette di pensare che 
possa essere efficace anche come regia di altri interventi e progetti rivolti alla popolazione. La buona 
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riuscita del COMITATO RETE PREVENZIONE, (che ha potuto  essere operativo partecipando ad una 
progettazione Europea e progettando le sperimentazioni approvate dalla regione Lombardia), e della 
RETE LOMBARDA DI SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE (che sta realizzando un progetto 
con finanziamenti regionali), è da attribuire all'efficacia di questa impostazione organizzativa ed alla 
presenza di un coordinatore unico che ha fatto sino ad ora  da ponte trai Tavoli Regionali, l'Azienda e la 
Comunità attraverso i tavoli distrettuali. 
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