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CONTESTO 

L’ASL DELLA PROVINCIA DI COMO   

L’ASL della Provincia di Como, costituita nel gennaio 1998, è l’azienda sanitaria che fornisce tutte le 

prestazioni sanitarie e socio sanitarie nell’ambito della prevenzione medica e veterinaria, dell’assistenza 

sanitaria di base, nelle cure primarie,  e dell’assistenza socio sanitaria integrata. Garantisce inoltre le 

prestazioni specialistiche e ospedaliere fornite da ospedali e ambulatori pubblici e privati accreditati, 

attraverso l’attività di contrattualizzazione e controllo delle prestazioni erogate 

Al suo interno si distinguono due livelli organizzativi: quello centrale che comprende la Direzione Aziendale, i 

Dipartimenti e le relative Unità Operative Complesse e quello territoriale rappresentato dai Distretti Sanitari e 

Socio-Sanitari, dove vengono forniti i servizi e le prestazioni. 

Il Direttore Generale, coadiuvato dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sociale, 

nell'ambito delle rispettive aree di responsabilità (sanitaria, amministrativa e tecnica, socio-sanitaria), 

garantisce il governo complessivo dell’Azienda, assicura il perseguimento della missione dell'ASL, esercita i 

poteri organizzativi e gestionali. 

L'integrazione delle quattro Direzioni costituisce la Direzione Strategica Aziendale che supportata da alcune 

Strutture e Uffici di Staff, ha come finalità quella di garantire l'unitarietà di azione, l'approccio integrato ai 

problemi, ed il supporto alle decisioni sulla base di valutazioni di carattere sanitario, sociale ed economico-

organizzativo. 

I Dipartimenti sanitari e socio sanitari, coordinano l’attività delle relative Strutture Complesse, che hanno 

funzioni di programmazione, di indirizzo tecnico professionale e gestione diretta dei servizi e delle attività di 

rispettivo riferimento, con un’attenzione significativa al territorio ed in stretto collegamento con i distretti socio 

sanitari ed i distretti veterinari.  

L’assistenza distrettuale, quale “area di offerta”, coordina organizzativamente il raggruppamento formato dai 

servizi e dalle prestazioni prodotte ed erogate dalle strutture/servizi dipartimentali ovvero quanto direttamente 

assicurato per competenza diretta, sviluppando quei meccanismi e processi per una adeguata integrazione 

di tutte le componenti presenti in ambito territoriale. I distretti socio-sanitari sono quindi la leva aziendale per 

sviluppare una logica di sistema fra l’assistenza sanitaria primaria, l’assistenza socio sanitaria e la prevenzione 

in relazione al fabbisogno espresso dal territorio a garanzia di accessibilità e adeguatezza della risposta al 

cittadino.  

Vision e mission aziendale  

La Vision: L’ASL della Provincia di Como, all’interno del suo ruolo di governance delle risorse,  considera la 

persona e il suo bisogno di salute al centro della propria attività programmatoria, dirigendo gli sforzi sempre 

più verso un’umanizzazione delle cure con l’obiettivo di raggiungere la  soddisfazione del cittadino, della 

popolazione e degli operatori. Diviene prioritario quindi per l’ASL di Como  assicurare percorsi di cura integrati 

tra strutture sanitarie e socio-sanitarie del territorio caratterizzati da garanzia di continuità assistenziale 

orientando il rapporto domanda-offerta in funzione del bisogno di salute in un’ottica territoriale.  

La Mission e gli obiettivi aziendali: L’ASL, all’interno dell’attuale sistema sanitario regionale, si pone come 

soggetto interprete della domanda di salute dei cittadini e di coordinamento nella programmazione della 

rete dei servizi sanitari e socio-sanitari a livello provinciale.  

L’ASL è garante, nei confronti del cittadino, dei livelli di qualità delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie 

acquistate dagli Erogatori pubblici e privati  accreditati o direttamente erogate. L’ASL  svolge, quindi, il ruolo 

di punto di contatto tra la rete sanitaria e il cittadino.  

Il suo assetto territoriale, organizzato in quattro Distretti socio-sanitari (Brianza, Como, Medio Alto Lario e Sud-

Ovest) e un distretto speciale (Campione d’Italia) – oltre a quattro Distretti veterinari, territorialmente 

coincidenti con i Distretti socio-sanitari, assicura il compito di coordinare la rete dei medici di medicina 

generale e dei pediatri di famiglia, controllare e garantire la qualità e l’efficienza di ospedali, ambulatori e 
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studi medici, svolgere direttamente interventi di igiene e prevenzione, compresa l’educazione sanitaria, 

svolgere interventi di medicina veterinaria ed effettuare alcune prestazioni di assistenza sanitaria. 

L’ASL nello svolgere e realizzare la propria mission  ha scelto di dare priorità e valore alle seguenti azioni: 

- Prevenire ed educare il cittadino alla salute 

- Garantire i Livelli Essenziali di Assistenza 

- Garantire efficacia ed efficienza nella gestione e valorizzare le risorse professionali aziendali 

- Acquisire i servizi dagli erogatori pubblici e privati accreditati migliorando la capacità organizzativa ed il 

monitoraggio della qualità  delle prestazioni e delle prescrizioni mediche e farmaceutiche 

- Ampliare gli spazi e le occasioni di condivisione e programmazione a livello provinciale con gli Enti Locali, 

i Soggetti Erogatori ed il Terzo Settore 

Le funzioni istituzionali che la ASL assicura sono riconducibili a quattro macro-aree: 

TUTELA Strumenti di indirizzo sulle attività erogate dal sistema sanitario e socio-sanitario 

CONTROLLO Attività direttamente svolte per il controllo degli erogatori con cui è attivo un contratto. 

PROCESSI ASSISTENZIALI Attività a carattere sanitario e socio-sanitario direttamente erogate 

MEDICINA TERRITORIALE 
CONVENZIONATA 

Attività sviluppate per  la gestione dei rapporti convenzionali con MMG e PDF e CA 

Principi ispiratori della programmazione ASL 2014: Si assume quale elemento di attenzione prioritaria il principio 

“il cittadino al centro del sistema sanitario e sociosanitario” che si sviluppa nelle seguenti funzioni: 

- ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA ASL 

- ORIENTAMENTO DEL CITTADINO ALLA RELAZIONE CON I SERVIZI 

- PREVENZIONE E TUTELA DELLA SALUTE   

- PRESA IN CARICO DELL’ASSISTITO  

Rapporto con il territorio e  i Portatori di interesse: Di prioritaria importanza sono le relazioni istituzionali con gli 

Enti Locali, i Soggetti del Terzo Settore e, in generale, con le Forze Sociali e gli Erogatori di prestazioni sanitarie 

e socio-sanitarie che rappresentano gli  interlocutori privilegiati dei bisogni socio-sanitari dei cittadini con 

particolare riferimento al territorio della Provincia di Como. 

Al rapporto privilegiato tra Azienda Sanitaria Locale e Regione Lombardia si affianca quello istituzionale con i 

Comuni attraverso gli Organismi di rappresentanza degli stessi. In particolare la Conferenza dei Sindaci, il 

Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci per le problematiche di interesse provinciale e, a livello locale, le 

Assemblee distrettuale dei Sindaci; sono sviluppate inoltre collaborazioni con le Associazioni di Volontariato, 

rappresentate nel Tavolo di Coordinamento del Terzo Settore, le Organizzazioni Sindacali territoriali e vari 

Tavoli e Organismi di coordinamento su specifiche tematiche quali, ad esempio,  le dipendenze,   la salute 

mentale e le adozioni. 

Annualmente i Portatori di Interesse condividono il Documento di Programmazione e Coordinamento dei 
Servizi Sanitari  e Socio-sanitari,  evidenziando le problematiche locali rilevate nei diversi ambiti territoriali nelle 

aree sanitaria, socio-sanitaria e sociale. 

La stesura dei Piani di Zona 2012-2014 ha costituito un’occasione di confronto per l’individuazione e la 

condivisione, nell’ambito dell’integrazione socio-sanitaria, di obiettivi e azioni  riguardanti specifiche aree, 

quali la famiglia e le  fragilità. 

Nei rapporti con le Strutture Erogatrici pubbliche e private accreditate  l’Azienda, attraverso la Conferenza dei 

Legali Rappresentanti delle Strutture Erogatrici Sanitarie e i Tavoli Istituzionali degli Erogatori socio sanitari 

accreditati ha favorito il passaggio da una logica di controllo  ad una di responsabilizzazione degli Erogatori 

medesimi al fine di migliorare la congruità e l’appropriatezza delle prestazioni erogate.  
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Il Piano delle Performance dell’ASL, con valenza triennale e aggiornamento annuale, comunicato nella 

sezione “Amministrazione trasparente” del sito inte

strategico delle priorità programmatorie pluriennali.

CONTESTO TERRITORIALE

Dati territoriali e demografici

Figura 1 - Distretti socio-sanitari della ASL di Como –

 

Grafico 1 - Assistibili domiciliati al 31/10/2013 - Fonte: ASL

Il Piano delle Performance dell’ASL, con valenza triennale e aggiornamento annuale, comunicato nella 

sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet aziendale, costituisce il documento il riferimento 

strategico delle priorità programmatorie pluriennali. 

CONTESTO TERRITORIALE 

Dati territoriali e demografici 

– Anno 2013 

L’ASL della Provincia di 
un territorio caratterizzato da una 

particolare conformazione 
la presenza del lago e delle montagne 

condiziona l’urbanizzazione, la 
localizzazione delle attività industriali e 
professionali e, di conseguenza, la 

diffusione della popolazione.

L’ottimizzazione dei servizi sul territorio 

risulta quindi particolarmente 

impegnativa a causa delle diverse 

realtà locali, della difficile mobilità che 

caratterizza alcune aree e della 

tendenza della popolazione a 

concentrarsi in quelle zone d

l’offerta di lavoro è superiore.

Il territorio della provincia comprende 

160 comuni dei quali solo un numero 

limitato supera i diecimila abitanti. Una 

peculiarità dell’Azienda è 

rappresentata inoltre dall’exclave di 

Campione d’Italia, che comporta 

problematiche gestionali 

completamente diverse dal resto della 

provincia, a seguito delle diverse 

condizioni socio-economiche dei 

residenti e della coesistenza dell’offerta 

socio-sanitaria di due differenti nazioni.

 

 

 

La popolazione domiciliata nella provincia di 

Como ammontava, al 31 ottobre 201

totale di 600.207 abitanti, così distribuita per 

distretto socio-sanitario: Brianza con il 3

degli assistiti, seguito dal Sud

Como 24,6%, Medio Alto Lario

Campione d’Italia 0,4%.      

 

Fonte: ASL 

Il Piano delle Performance dell’ASL, con valenza triennale e aggiornamento annuale, comunicato nella 

rnet aziendale, costituisce il documento il riferimento 

L’ASL della Provincia di Como opera in 
un territorio caratterizzato da una 

conformazione orografica; 
la presenza del lago e delle montagne 

l’urbanizzazione, la 
localizzazione delle attività industriali e 
professionali e, di conseguenza, la 

opolazione. 

L’ottimizzazione dei servizi sul territorio 

risulta quindi particolarmente 

impegnativa a causa delle diverse 

realtà locali, della difficile mobilità che 

caratterizza alcune aree e della 

tendenza della popolazione a 

concentrarsi in quelle zone dove 

l’offerta di lavoro è superiore. 

Il territorio della provincia comprende 

160 comuni dei quali solo un numero 

limitato supera i diecimila abitanti. Una 

peculiarità dell’Azienda è 

rappresentata inoltre dall’exclave di 

Campione d’Italia, che comporta 

lematiche gestionali 

completamente diverse dal resto della 

provincia, a seguito delle diverse 

economiche dei 

residenti e della coesistenza dell’offerta 

sanitaria di due differenti nazioni. 

popolazione domiciliata nella provincia di 

Como ammontava, al 31 ottobre 2013, ad un 

così distribuita per 

Brianza con il 33,9% 

degli assistiti, seguito dal Sud-Ovest 32,0%, 

%, Medio Alto Lario 9,1% e 
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La componente di popolazione straniera risulta ormai 

consistente (avendo raggiunto circa il 7,

particolarmente evidente nelle fasce di età più 

giovani. La piramide delle età relativa ai residenti

provincia di Como è tipica delle attuali società 

industrializzate ove l’aumentata qualità dell’assistenza 

socio-sanitaria è alla base dell’incremento

media. Il progressivo invecchiamento della 

popolazione è confermato anche dall’andamento di 

due classici indici demografici: l’indice di vecchiaia 
l’indice di invecchiamento. 

La percentuale di ultrasessantacinquenni sul totale 

(indice di invecchiamento) è passata da 18,58 a 21,

ultrasessantacinquenni e soggetti in età 0

giovani.  

La popolazione più giovane si trova prevalentemente 

nelle aree confinanti con l’hinterland milanese, mentre il 

capoluogo e il distretto Medio-Alto Lario sono abitati da 

una popolazione mediamente più anziana. 

allungamento della vita ha significative ricadute sulla 

fase di programmazione dell’assistenza ai cittadini da 

parte dell’ASL. Il cambiamento dei bisogni che il Sistema 

Sanitario e Socio-sanitario devono affrontare fa 

diventare prioritario tra gli altri i temi della cronicità, 

dell’assistenza agli anziani e di altre aree sia sanitarie 

che assistenziali. Tali fattori hanno implicazioni 

organizzative e conseguenze 

particolarmente rilevanti quali, per fare alcuni esempi: 

la protesica, l’ADI, l’assistenza farmaceutica

Grafico 2- Assistibili domiciliati al 31/10/2013 - Fonte: ASL

Grafico 4 – Indice di vecchiaia - Fonte: ASL 

 Negli ultimi anni si è registra

crescita demografica: nel periodo 200

vi è stato un incremento di 41.900 unità (+7%

Tale incremento della popolazione è dovuto

principalmente al costante intensificarsi dei 

flussi migratori, sia nazionali che esteri, 

la crescita naturale (differenza tra numero di 

nati e morti) ha un impatto 

inferiore.  

a componente di popolazione straniera risulta ormai 

(avendo raggiunto circa il 7,8%) e risulta 

particolarmente evidente nelle fasce di età più 

piramide delle età relativa ai residenti in 

è tipica delle attuali società 

industrializzate ove l’aumentata qualità dell’assistenza 

dell’incremento dell’età 

Il progressivo invecchiamento della 

e è confermato anche dall’andamento di 

indice di vecchiaia e 

a percentuale di ultrasessantacinquenni sul totale 

invecchiamento) è passata da 18,58 a 21,4 dal 2002 al 2013. Allo stesso modo il rapporto tra 

ultrasessantacinquenni e soggetti in età 0-14 anni è cresciuto nel tempo fino a superare i 150 anzian

La popolazione più giovane si trova prevalentemente 

nelle aree confinanti con l’hinterland milanese, mentre il 

Alto Lario sono abitati da 

una popolazione mediamente più anziana. Il costante 

ative ricadute sulla 

fase di programmazione dell’assistenza ai cittadini da 

Il cambiamento dei bisogni che il Sistema 

sanitario devono affrontare fa 

ri i temi della cronicità,  

e di altre aree sia sanitarie 

che assistenziali. Tali fattori hanno implicazioni 

 economiche 

, per fare alcuni esempi:  

l’assistenza farmaceutica, ecc. 

Fonte: ASL 

Grafico 3 - Piramide delle età al 31/10/2013 

Grafico 5 – Indice di invecchiamento – Fonte: ASL

Grafico 6 – Età media per distretto – Fonte: ASL

registrata una progressiva 

nel periodo 2005-2013 

41.900 unità (+7%). 

ale incremento della popolazione è dovuto 

al costante intensificarsi dei 

flussi migratori, sia nazionali che esteri, mentre 

(differenza tra numero di 

ha un impatto decisamente 

4 dal 2002 al 2013. Allo stesso modo il rapporto tra 

14 anni è cresciuto nel tempo fino a superare i 150 anziani ogni 100 

Piramide delle età al 31/10/2013 – Fonte: ASL 

Fonte: ASL 

Fonte: ASL 
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CONTESTO EPIDEMIOLOGICO E SOCIO-ECONOMICO 

Contesto epidemiologico 

PATOLOGIE CRONICO-
DEGENERATIVE 

ASSISTITI PREVALENZA 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Cardiovasculopatici 73.566 74.528 74.127 12,48 % 12,53 % 12,40% 

Neoplastici 21.053 23.150 24.775 3,57 % 3,89 % 4,14% 

Diabetici 23.332 23.866 24.172 3,96 % 4,01 % 4,04% 

Affezioni endocrine  9.541 10.103 10.377 1,62 % 1,70 % 1,74% 

Broncopneumopatici 8.642 9.063 9.493 1,47 % 1,52 % 1,59% 

Gastroenteropatici 9.572 8.954 8.476 1,62 % 1,51 % 1,42% 

Neuropatici 6.940 7.188 7.582 1,18 % 1,21 % 1,27% 

Affezioni autoimmuni 2.983 3.345 3.730 0,51 % 0,56 % 0,62% 

Insufficienti renali cronici 1.949 2.096 2.255 0,33 % 0,35 % 0,38% 

HIV e AIDS 1.326 1.366 1.391 0,22 % 0,23 % 0,23% 

Trapiantato 431 450 475 0,07 % 0,08 % 0,08% 

TOTALE 159.335 164.109 166.853 27,0 % 27,6 % 27,9 % 

L’andamento delle principali patologie cronico degenerative è costantemente monitorato grazie alla 

implementazione della Banca Dati Assistito (BDA); nella tabella 1 è possibile osservare quale sia stata la 

prevalenza di queste patologie nel corso degli anni 2010-2012.  

Dal punto di vista quantitativo, le cardiovasculopatie continuano ad essere le patologie cronico 

degenerative più rappresentate nella popolazione, a cui seguono le neoplasie e il diabete; dall’andamento 

storico del triennio 2010-2102, si registra un tendenziale leggero aumento di quasi tutte le patologie cronico 

degenerative, ad eccezione delle cardiovasculopatie e degli assistiti gastroenteropatici che diminuiscono 

lievemente rispetto all’anno 2011. Questo dato è influenzato anche dalla messa in atto di campagne di 

prevenzione e di screening di massa che ha influito sulla sopravvivenza per alcune patologie, poiché ha 

consentito di diagnosticare situazioni che sarebbero giunte all’attenzione del medico solo in fasi 

sintomatologicamente più evidenti 

Si rileva inoltre che, nell’anno 2012,  gli assistititi “neoplastici” hanno superato in valore assoluto e nel tasso di 

prevalenza gli assistiti “diabetici”, in quanto entrambe le patologie rilevano un leggero aumento, ma la 

crescita annua dei pazienti neoplastici è pari a circa il 7%, mentre i diabetici aumentano di circa l’1,3%.  

Nel grafico 7 viene rappresentato il confronto della prevalenza delle patologie cronico degenerative con i 

dati relativi agli anni 2003 e 2012 dai quali emerge la tendenza di accentuazione delle patologie con 

conseguente richiesta di cambiamento dei modelli di assistenza sanitaria e socio-sanitaria. 

Grafico 7  Confronto della prevalenza delle principali patologie 
cronico-degenerative tra 2003 e 2012 – Fonte: BDA 
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Tabella 1 - Prevalenza delle patologie cronico degenerative. Fonte BDA 2010 - 2012 
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Grafico 8 - Prevalenza cronici per fascia d’età - Fonte: BDA 2012 
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L’aumento della prevalenza delle patologie cronico degenerative ha una delle cause principali 

nell’incremento dell’età media della popolazione; suddividendo per fasce di età la 

affetti da queste patologie, si conferma infatti come la prevalenza sia direttamente proporzionale all’età. 

È infatti possibile notare come la percentuale di pazienti aumenti progressivamente con l’invecchiamento, 

raggiungendo il picco tra i settantacinque e gli ottantaquattro anni.

La prevalenza delle principali patologie si può definire praticamente omogenea rispetto alle aree territoriali 

della provincia di Como, ma le modalità assistenziali sono spesso condizionate dalle diverse realtà 

risentono, di conseguenza, anche i costi socio sanitari generati.

Tabella 2 - Costi medi pro capite per patologia – suddivisi per distretto 

PATOLOGIE  
CRONICO-DEGENERATIVE 

BRIANZA 

Trapiantato 23.080,15 

Insufficienti renali cronici 10.581,61 

HIV e AIDS 9.664,52 

Neoplastici 4.074,15 

Diabetici 2.216,92 

Cardiovasculopatici 1.671,72 

Broncopneumopatici 1.599,75 

Gastroenteropatici 1.345,74 

Neuropatici 2.837,34 

Affezioni autoimmuni 929,61 

Affezioni endocrine  845,34 

È infatti possibile notare che nel Distretto Medio Alto Lario i costi medi pro capite sono generalmente più 

elevati rispetto agli altri Distretti. Questo fatto trova in buona parte riscontro nella scelta di ospedalizzare il 

paziente con maggiore frequenza e per tempi più prolungati, a causa delle particolari condizioni orografiche 

e delle conseguenti minori possibilità di spostamento per accedere a prestazioni specialistiche ambulatoriali, 

day hospital, day surgery ecc.  

A tal proposito, si evidenzia che tra i tre 

ricoveri rappresentano percentualmente 

  

 

Valutando i consumi per assistito, suddivisi per fascia di età e tipologia di spesa, risulta evidente come i 

maggiori costi sanitari siano a carico della

compresa tra i 65 e gli 85 anni, come si può notare dal 

Grafico 9 – Distribuzione spesa per tipologia di assistenza 
Fonte: BDA 2012 

L’aumento della prevalenza delle patologie cronico degenerative ha una delle cause principali 

nell’incremento dell’età media della popolazione; suddividendo per fasce di età la percentuale di pazienti 

affetti da queste patologie, si conferma infatti come la prevalenza sia direttamente proporzionale all’età. 

È infatti possibile notare come la percentuale di pazienti aumenti progressivamente con l’invecchiamento, 

icco tra i settantacinque e gli ottantaquattro anni.  

La prevalenza delle principali patologie si può definire praticamente omogenea rispetto alle aree territoriali 

della provincia di Como, ma le modalità assistenziali sono spesso condizionate dalle diverse realtà 

costi socio sanitari generati. 

suddivisi per distretto - Fonte: BDA 2012 

COMO 
MEDIO ALTO 

LARIO 
SUD OVEST 

 17.884,36 24.223,93 24.014,88 

 8.851,52 10.818,10 10.521,07 

9.658,57 9.910,56 10.168,59 

3.969,32 4.672,50 3.924,50 

2.210,26 2.808,17 2.100,11 
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3.560,19 4.456,93 3.160,94 

1.050,89 952,24 943,18 

935,32 932,68 873,86 

È infatti possibile notare che nel Distretto Medio Alto Lario i costi medi pro capite sono generalmente più 

elevati rispetto agli altri Distretti. Questo fatto trova in buona parte riscontro nella scelta di ospedalizzare il 

e per tempi più prolungati, a causa delle particolari condizioni orografiche 

e delle conseguenti minori possibilità di spostamento per accedere a prestazioni specialistiche ambulatoriali, 

 principali capitoli di spesa per il trattamento delle patologie croniche, i 

icoveri rappresentano percentualmente la parte preponderante.  

Valutando i consumi per assistito, suddivisi per fascia di età e tipologia di spesa, risulta evidente come i 

ti sanitari siano a carico della fascia di età pediatrica (soprattutto tra 0 e 5 anni) e 

, come si può notare dal grafico 10. 
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Distribuzione spesa per tipologia di assistenza –  Grafico 10 - Spesa pro capite per fascia d’età –
 

L’aumento della prevalenza delle patologie cronico degenerative ha una delle cause principali 
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Mortalità: Nella Provincia di Como si regi

presenta valori attorno al 9‰. 

Osservando la piramide delle età alla morte si nota una maggiore longevità del sesso femminile. Le malattie 

del sistema circolatorio ed i tumori sono causa di circa i due terzi dei decessi totali; si sottolinea inoltre che la 

prima causa di mortalità nel genere femminile è rappresentata dalle malattie del sistema circolatorio, mentre i 

tumori sono la causa principale di morte nei maschi

Mortalità evitabile: L’analisi della mortalità evitabile costituisce un approccio valutativo degli eventi di 

outcome di salute, validato e comunemente

prioritariamente correlata con le abitudini di vita, con lo stato dell’ambiente di vita e di lavoro e con 

l’efficacia del servizio sanitario (particolar

cura). Sono indicati come morti evitabili quei decessi che avvengono in determinate età e per cause che 

potrebbero essere attivamente contrastate con interventi di prevenzione primaria, di

terapia, igiene e assistenza sanitaria. 

• “Prevenzione Primaria”: sono cause che 

normative, comportamenti e stili di vita atti a prevenirle. Comprende le patologie più strettamente 

connesse al fumo, all’alcool e le morti violente (prevalentemente incidenti stradali).

• “Diagnosi precoce e Terapia”: è costituito

mammella e cervice uterina), che 

diagnosi e terapia precoci (screening)

• “Igiene ed Assistenza Sanitaria”: è 

evitabili mediante provvedimenti igienici, preventivi 

parte poi altre cause, tipici indicatori di malfunzionamento del sistema sanitario (diagnosi non 

tempestiva, ritardi nel trasporto o nel ricovero o nell’intervento, etc.).

Le variazioni di mortalità evitabile possono essere rilevate in intervalli temporali piuttosto ampi allo scopo di 

valutare gli effetti degli interventi posti in essere

Grafico 11 – Piramide delle età alla morte anno 2012
Fonte: Reg. mortalità ASL Como 

Grafico 13 – Mortalità evitabile (0-74)  femmine periodo 2002 
Fonte: Reg. mortalità ASL Como 

Nella Provincia di Como si registrano annualmente oltre 5.000 decessi; il tasso di mortalità 

sservando la piramide delle età alla morte si nota una maggiore longevità del sesso femminile. Le malattie 

del sistema circolatorio ed i tumori sono causa di circa i due terzi dei decessi totali; si sottolinea inoltre che la 

nere femminile è rappresentata dalle malattie del sistema circolatorio, mentre i 

tumori sono la causa principale di morte nei maschi. 

L’analisi della mortalità evitabile costituisce un approccio valutativo degli eventi di 

di salute, validato e comunemente impiegato a livello internazionale. La mortalità evitabile è infatti 

prioritariamente correlata con le abitudini di vita, con lo stato dell’ambiente di vita e di lavoro e con 

l’efficacia del servizio sanitario (particolarmente con le politiche di prevenzione e le scelte diagnostiche e di 

Sono indicati come morti evitabili quei decessi che avvengono in determinate età e per cause che 

potrebbero essere attivamente contrastate con interventi di prevenzione primaria, diagnosi precoce e 

sono cause che possono essere evitate o ridotte mediante l’adozione di 

normative, comportamenti e stili di vita atti a prevenirle. Comprende le patologie più strettamente 

esse al fumo, all’alcool e le morti violente (prevalentemente incidenti stradali). 

è costituito da morti per tumori in prevalenza femminili (

mammella e cervice uterina), che possono essere evitate con l’adozione di appropriati programmi di 

(screening). 

 un gruppo eterogeneo di patologie. Comprende le malattie infettive 

evitabili mediante provvedimenti igienici, preventivi (vaccinazioni) ed assistenza adeguata. Ne fanno 

parte poi altre cause, tipici indicatori di malfunzionamento del sistema sanitario (diagnosi non 

tempestiva, ritardi nel trasporto o nel ricovero o nell’intervento, etc.). 

Le variazioni di mortalità evitabile possono essere rilevate in intervalli temporali piuttosto ampi allo scopo di 

degli interventi posti in essere. 

  
  

Piramide delle età alla morte anno 2012 Grafico 12 – Distribuzione delle cause di morte anno 2012
Fonte: Reg. mortalità ASL Como  

74)  femmine periodo 2002 – 2011  Grafico 14 – Mortalità evitabile (0-74) maschi periodo 2002 
Fonte: Reg. mortalità ASL Como 
 

l tasso di mortalità grezzo 

sservando la piramide delle età alla morte si nota una maggiore longevità del sesso femminile. Le malattie 

del sistema circolatorio ed i tumori sono causa di circa i due terzi dei decessi totali; si sottolinea inoltre che la 

nere femminile è rappresentata dalle malattie del sistema circolatorio, mentre i 

L’analisi della mortalità evitabile costituisce un approccio valutativo degli eventi di 

La mortalità evitabile è infatti 

prioritariamente correlata con le abitudini di vita, con lo stato dell’ambiente di vita e di lavoro e con 

mente con le politiche di prevenzione e le scelte diagnostiche e di 

Sono indicati come morti evitabili quei decessi che avvengono in determinate età e per cause che 

agnosi precoce e 

essere evitate o ridotte mediante l’adozione di 

normative, comportamenti e stili di vita atti a prevenirle. Comprende le patologie più strettamente 

femminili (es. carcinoma di 

essere evitate con l’adozione di appropriati programmi di 

eterogeneo di patologie. Comprende le malattie infettive 

(vaccinazioni) ed assistenza adeguata. Ne fanno 

parte poi altre cause, tipici indicatori di malfunzionamento del sistema sanitario (diagnosi non 

Le variazioni di mortalità evitabile possono essere rilevate in intervalli temporali piuttosto ampi allo scopo di 

Distribuzione delle cause di morte anno 2012 

74) maschi periodo 2002 – 2011  
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Dai grafici 13 e 14, si nota anzitutto che la mortalità evitabile tra 0 e 74 anni negli uomini risulta 

significativamente più elevata che nelle donne. Si può inoltre rilevare come la mortalità evitabile presenti nel 

tempo una tendenza alla diminuzione praticamente in tutti i gruppi di cause considerate ed in entrambi i sessi. 

I miglioramenti più evidenti riguardano, nel sesso maschile, il capitolo “Prevenzione primaria” e nel sesso 

femminile il capitolo “Diagnosi precoce e terapia”.  

 

Malformazioni congenite: Le 

malformazioni congenite 

rappresentano la principale causa di 

mortalità entro il primo anno di vita e 

contribuiscono in modo sostanziale 

alla morbilità ed alla disabilità a 

lungo termine nell’infanzia.  

Il primo passo per la prevenzione 

delle malformazioni congenite 

consiste nell’identificare la loro 

eziologia: dal momento che le 

cause di circa il 70% delle 

malformazioni rimangono ancora 

sconosciute, sono necessari ulteriori 

studi per individuare i fattori che 

potrebbero esserne responsabili.  

Per condurre questi studi è 

importante disporre di un sistema di 

monitoraggio della popolazione, 

che possa produrre dati affidabili e 

completi sulla frequenza alla nascita 

di malformazioni congenite.  

Per questo motivo l’ASL della 

Provincia di Como ha intrapreso una 

collaborazione finalizzata alla 

implementazione di un Registro che 

rilevi le malformazioni congenite nei 

soggetti residenti sull’intero territorio 

provinciale con la Fondazione IRCCS 

“Istituto Nazionale dei Tumori di 

Milano”, che vanta una consolidata 

esperienza nel campo avendo 

attivato da tempo un Registro che è 

stato accreditato dalla 

Organizzazione Internazionale per lo 

Studio delle Malformazioni Congenite  ICBDRS  (International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and 

Research, Rome, Italy) e fa parte del Coordinamento Nazionale dei Registri delle Malformazioni Congenite 

(Istituto Superiore di Sanità, Roma). 

In tabella 3 vengono riportati alcuni dati prodotti dal Registro, relativi ad un elenco selezionato di 

malformazioni congenite riscontrate sui nati nel triennio 2008-2010 e residenti nel territorio provinciale. 

MALFORMAZIONI CONGENITE  
TRIENNIO 2008-2010 

TASSI PER 10.000 (NATI VIVI + MORTI 
FETALI + INTERRUZIONI DI 

GRAVIDANZA) 

Ipospadia 28,91 

Trisomia 21 (sindrome di Down) 21,97 

Difetti in riduzione degli arti 9,25 

Atresia / stenosi anorettale 7,52 

Tetralogia del Fallot 5,78 

Polidattilia 5,78 

Palatoschisi senza labioschisi 5,78 

Trisomia 18 (sindrome di Edwards) 4,63 

Microcefalia 4,63 

Labioschisi con / senza palatoschisi 4,63 

Coartazione aortica 4,63 

Atresia esofagea 4,63 

Trasposizione dei grandi vasi 4,05 

Spina bifida 4,05 

Idrocefalo 4,05 

Atresia / stenosi del piccolo intestino 3,47 

Agenesia renale 3,47 

Sindrome del cuore sx ipoplasico 2,31 

Rene policistico 1,73 

Ernia diaframmatica 1,73 

Anencefalia 1,73 

Onfalocele+ gastroschisi 1,16 

Microftalmo 1,16 

Trisomia 13 (sindrome di Patau) 0,58 

Tabella 3 -Malformazioni congenite - dati provincia di Como Fonte: Reg. malformazioni 
congenite 
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Contesto economico: principali attività economiche e produttive della provincia di 

Como 

La programmazione di controlli è fondata sull’analisi di contesto attraverso una procedura di analisi e 

graduazione dei rischi applicata alle attività economiche e di servizio oggetto di verifica. A supporto 

dell’azione di programmazione si è utilizzato il sistema informativo aziendale della prevenzione (4D-Assocons), 

sempre più implementato e perfezionato,  nonché il sistema informativo regionale I.M.Pre.S@.Le attività 

soggette a controllo sono state categorizzate in base al livello di rischio, ossia a parametri e metodi 

standardizzati, sia su base regionale (macrocategoria tipologica) sia connesso ad una determinata attività o 

struttura (rischio di impresa), che valuta l’impatto e analizza il rischio relativo a tutti i soggetti coinvolti 

nell’eventuale danno. Affinare la programmazione ha l’obiettivo di incrementare la sicurezza del lavoratore, 

del cittadino, del consumatore. Appaiono quindi fondamentali gli strumenti di lettura del contesto territoriale e 

di analisi e classificazione in base al rischio delle attività economiche/di servizio. Nel flusso sotto riportato è 

rappresentato tale virtuoso percorso. 

Figura 2 – Percorso di programmazione delle attività di Prevenzione Medica 

 

Come precisato dalla nota prot. n. H1.2014.0002441 del 22 gennaio 2014 in merito all’attuazione della DGR n. 

1185 del 20 dicembre 2013, entro il 28 febbraio 2014 verrà predisposta la programmazione anno 2014 del 

Piano triennale dei controlli, al quale il presente Documento di programmazione rinvia per gli aspetti specifici. 

Sicurezza alimentare:  La filiera degli alimenti e delle bevande si caratterizza in provincia di Como secondo le 

seguenti linee: le attività alimentari del settore della ristorazione pubblica si concentrano nelle zone più 

turistiche (intorno ai laghi e nelle Comunità Montane); la produzione primaria orticola è presente 

prioritariamente nella zona sud del Lomazzese ed intorno al comune di Como (Camnago Volta); tutte le altre 

categorie sono distribuite pressoché in modo omogeneo. Nel contesto alimentare vengono considerate 

anche tutte le opere di supporto alla captazione adduzione, trattamento e distribuzione dell’acqua destinata 

al consumo umano. L’analisi numerica di tale settore è stata meglio affinata in virtù del lavoro di 

classificazione di tutti punti oggetto di prelievo. Di particolare interesse: tre ditte di acque minerali e bibite (nel 

menaggino, nel lomazzese e nel marianese); quattro aziende vinicole IGT (due a Domaso, una a Drezzo ed 

una a Montano Lucino); un oleificio nell’Alto Lario; un mulino nell’erbese; un produttore di integratori 

alimentari nel triangolo Lariano; uno di caramelle ed uno di dolci nell’olgiatese; un’industria di cioccolato 

nell’erbese; due produttori di additivi alimentari nel territorio del distretto Sud-Ovest.  La tabella ed il grafico 

seguenti contestualizzano il comparto alimentare della provincia, ove il livello di rischio è identificato in 

maniera decrescente dal livello inferiore “livello di rischio 4” al livello massimo “livello di rischio 1”. 

Classificazione, in base 
al rischio, di attività 
economiche/di servizio 

Costruzione 
mappa del rischio 
del territorio 

Affinamento dei 
controlli verso le 
strutture a 
maggior rischio 

Individuazione di 

indicatori di rischio del 
territorio utilizzando le 
banche dati disponibili Incremento 

sicurezza cittadini, 
lavoratori, 
consumatori 

Cittadini, 
lavoratori, 
consumatori 
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Tabella 4 - Sicurezza alimentare: tipologie di aziende e livello di rischio - Fonte 4D 

TIPOLOGIE DI AZIENDE RISCHIO 1 RISCHIO 2 RISCHIO 3 RISCHIO 4 TOTALE 

Impianti di acquedotto (captazioni, adduzioni, 
trattamento, distribuzione) 

59 549 525 60 1.193 

Attività di coltivazione e produzione primaria  10 315 5 330 

Aziende produttrici 5 50 39 2 96 

Depositi e commercio all'ingrosso 2 34 191 38 265 

Commercio al dettaglio 11 121 992 413 1.537 

Ristorazione pubblica (ristoranti e bar) 48 1.340 1.801 19 3.208 

Ristorazione collettiva (RSA, scuole, ospedali, aziende, 
ecc.) 

75 436 159 3 673 

Laboratori artigianali di preparazione con vendita 15 232 426 7 680 

TOTALE 215 2.772 4.448 547 7.982 

 
Grafico 15 - Sicurezza alimentare: tipologie di aziende e livello di rischio - Fonte 4D 

 

Ambienti di vita (strutture aperte e confinate – area ambiente e salute): Le strutture aperte e confinate 

soggette a controllo sono state categorizzate dal Servizio competente del Dipartimento di Prevenzione 

Medico (SISP-PAV) in base al livello di rischio, ossia a parametri e metodi standardizzati, per macrocategoria 

tipologica. In futuro, come nel settore alimentare, a seguito dell’attività di controllo, verrà attribuito ad ogni 

singola attività lo specifico rischio. La tabella sotto riportata evidenzia le principali tipologie di strutture, la loro 

numerosità sul territorio ed il loro rischio per “macro-categoria”. 
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Tabella 5 - Ambienti di vita aperti e confinati: tipologie e livello di rischio - Fonte 4D 

TIPOLOGIE TOTALE LIVELLI DI RISCHIO 

Alberghi e strutture ricettive 395 2 

Scuole di ogni ordine e grado 546 2 

Farmacie - parafarmacie 158 1 

Ambulatori monospecialistici 385 1 

Strutture sanitarie ospedaliere 15 1 

Unità d'offerta socio-sanitarie 133 1 

Unità d'offerta sociali (asili nido) 89 1 

Piscine (escluse condominiali) 72 2 

Parrucchieri e trattamenti estetici 1.381 3 

Attività di tatuaggio e piercing 15 2 

Produzioni/importazioni cosmetici 18 1 

Siti interessati da presenza amianto 5.292 1 

TOTALE 8.499  

In coerenza con l’approccio metodologico dei piani integrati di prevenzione e attraverso un contribuito 

partecipativo e attivo, il Dipartimento di Prevenzione Medico contribuisce alla costruzione dei Piani di 

Governo del Territorio (PGT) e al processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), supportando i Comuni, 

attraverso l’analisi del contesto basata sulle conoscenze epidemiologiche e il complesso di dati sulla salute 

della popolazione coinvolta, l’individuazione di criticità sul territorio legate ad usi non compatibili o in conflitto 

con la tutela della salute della popolazione e l’individuazione degli obiettivi di salute e di salubrità del territorio 

analizzandone le ricadute in termini di guadagno di salute sia delle attività economiche/infrastrutture esistenti 

ma in particolare di quelle di nuova previsione. Inoltre, la valutazione delle ricadute sulla salute di atti di 

programmazione territoriale e di interventi strutturali - quali ad esempio interventi sottoposti alle procedure di 

valutazione d’impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e alle analisi di rischio - è 

premessa indispensabile, unitamente allo studio della correlazione ambiente salute per pianificare interventi 

che siano efficaci nel migliorare gli elementi che principalmente incidono sulla patologia. Di seguito vengono 

rappresentate in tabella le situazioni sopra citate oggetto di valutazione e controllo riferite al 2013 oltre che 

altre tipologie riconducibili all’area “ambiente e salute”  per il loro possibile impatto sulla salute della 

popolazione.  

Tabella 6 – Area Salute e Ambiente: tipologie e livello di rischio - Fonte 4D 

TIPOLOGIE 
N. SITUAZIONI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE E CONTROLLO 
LIVELLI DI RISCHIO 

Aziende oggetto di valutazioni impatto ambientale (AIA, 
VIA, ecc.) 

19 1 

Siti oggetto di bonifiche ambientali 9 1 

Cimiteri oggetto di varianti/piano cimiteriale 10 1 

Aree soggette a valutazione urbanistica (VAS, PGT, ecc.) 94 1 

Impianti di trattamento rifiuti 18 1 

Derivazioni di acque di falda e superficiali 10 1 

Punti di balneazione in monitoraggio 51 2 

TOTALE 211  
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Ambienti di lavoro (Aziende produttive, popolazione lavorativa, infortuni sul lavoro e malattie professionali):  Il 

Testo unico in materia di salute e sicurezza del lavoro D. Lgs. 81/2008 ha introdotto un’importante novità 

organizzativa istituzionale con l’avvio di un modello di prevenzione nazionale, regionale e provinciale (artt. 5 e 

7). Il Comitato Provinciale di Coordinamento presieduto dal Dipartimento di Prevenzione Medico – SPSAL 

coinvolge tutti i soggetti istituzionali che si occupano di prevenzione negli ambienti di lavoro: ASL, INAIL, 

Direzione Territoriale del Lavoro (DTL), INPS, ARPA, VV.F., OO.SS. Associazioni datoriali ed ha come scopo 

principale quello di rendere più funzionali i rapporti tra le istituzioni, di ottimizzare l’utilizzo delle rispettive risorse 

evitando sovrapposizioni di programmi di lavoro, duplicazioni o carenze negli interventi, salvaguardando nel 

contempo, le specifiche competenze; risponde inoltre allo scopo di coinvolgere e supportare le aziende 

nell’adempimento degli obblighi previsti dalle normative in materia di sicurezza rendendo conto ai cittadini 

dei risultati quantitativi e qualitativi delle attività di prevenzione, così come richiamato nel Piano Regionale.  

Contesto economico ed occupazionale:  L’analisi delle imprese presenti sul territorio della provincia di Como,  

condotta attraverso la banca dati INAIL (ultimo aggiornamento 2011), conferma un calo del 6,5% delle 

imprese attive sul territorio che passano da  38.345 a 35.834 di cui 18.939 attività riguardano il terziario e 16.895 

attività sono industriali (Tabella 7). 

La distribuzione percentuale delle imprese tra i diversi macrosettori economici evidenza una prevalenza del 

terziario  52,8%  con 18.939 attività  (di cui ben il 33% è rappresentato dal commercio con 6.260 unità, le 

attività industriali sono per il  21,3%  manifatturiere con 7.667 imprese e per il 25,75% del settore costruzioni con 

9.228 ditte (il dato comprende sia le ditte individuali sia quelle con dipendenti). 

Se si esamina il tessuto produttivo delle costruzioni nella sua forma giuridica, esso è costituito per quasi la metà 

(48%) da imprese individuali, corrispondenti a  9.974 su 20.729 lavoratori.  

In tutti i settori del comasco sono occupati quasi 200 mila lavoratori.  

Tabella 7  – Attività del settore industriale e del terziario della provincia di Como 
 

ATTIVITÀ ECONOMICHE NUMERO AZIENDE 
TASSO DI PREVALENZA 

TOTALE DI CUI 

Manifatturiere 7.667 

47,15% 

45,4 % 

Costruzioni 9.228 54,6 % 

TOTALE ATTIVITÀ INDUSTRIALI 16.895 100 % 

Commercio 6.260 

52,85% 

33,1 % 

Alberghi e ristoranti 2.681 14,2% 

Trasporti e comunicazioni 1.436 7,6% 

intermediazione finanziaria 341 1,8% 

Att. Immobiliari 4.759 25,1% 

Pubblica amministrazione 114 0,6% 

Istruzione 248 1,3% 

Sanità 732 3,9% 

Altri servizi pubblici 2.368 12,5% 

TOTALE TERZIARIO 18.939 100 % 

TOTALE 35.834 100 %  
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Grafico 16 – Principali attività economiche produttive  della provincia di Como

Il grafico 16 riporta la distribuzione per settori, dal quale si osserva che 

comasco, è ancora occupato dal settore metalli e meccaniche  presenti nell’area Brianza, che rappresenta 

un settore con indice infortunistico di media

molto rappresentato in provincia nel passato,

restano famosi per la lavorazione del legno.

Grafico 17 -  Infortuni Indice di gravità – Periodo Anni 2010 

L’andamento degli infortuni sul lavoro in provincia mostra un trend 

precedenti ed in particolare confrontato al 2011, sia per quanto riguarda le indagini richieste dalla Procura 

della Repubblica per gravità (prognosi superiore 30 gg) sia per indice di frequenza, anche tenendo co

delle variabili introdotte dalla crisi economica ed in particolare del decremento delle ore lavorate.

Infortuni mortali: In Italia nel 2012 ci sono state 654 mila denunce di infortunio, il 9% in meno rispetto all’anno 

precedente. Nel 2012 calano anche gli 

descritte non rientrano gli infortuni dei lavoratori “in nero”, che stime ISTAT 2010 individuano in quasi 3 milioni di 

unità di lavoro. Secondo l’INAIL ammontano a circa 164m

range di gravità medio-lieve (165 mila nel 2009, 175.000 nel 2006).

In tutta la Regione Lombardia, così come in Provincia di Como,

mortali; tuttavia  si confermano per indice di gravità i settori industria, costruzioni, agricoltura e logistica  

meritevoli di vigilanza. 
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la distribuzione per settori, dal quale si osserva che circa il 25% delle industrie

è ancora occupato dal settore metalli e meccaniche  presenti nell’area Brianza, che rappresenta 

un settore con indice infortunistico di media-alta gravità e pertanto meritevole di controlli, mentre il tessile, 

molto rappresentato in provincia nel passato, occupa solo il 15% delle industrie. Il canturino ed il marianese 

restano famosi per la lavorazione del legno. 

Periodo Anni 2010 - 2013 

 

’andamento degli infortuni sul lavoro in provincia mostra un trend costante di miglioramento rispetto agli anni 

precedenti ed in particolare confrontato al 2011, sia per quanto riguarda le indagini richieste dalla Procura 

della Repubblica per gravità (prognosi superiore 30 gg) sia per indice di frequenza, anche tenendo co

delle variabili introdotte dalla crisi economica ed in particolare del decremento delle ore lavorate.

In Italia nel 2012 ci sono state 654 mila denunce di infortunio, il 9% in meno rispetto all’anno 

gli infortuni mortali, 820, contro gli 886 morti registrati nel 2011. Nelle cifre 

descritte non rientrano gli infortuni dei lavoratori “in nero”, che stime ISTAT 2010 individuano in quasi 3 milioni di 

unità di lavoro. Secondo l’INAIL ammontano a circa 164mila gli infortuni “invisibili” rientranti, per lo più, in un 

lieve (165 mila nel 2009, 175.000 nel 2006). 

, così come in Provincia di Como, si conferma il trend in riduzione degli infortuni 

via  si confermano per indice di gravità i settori industria, costruzioni, agricoltura e logistica  

2012 2013

il 25% delle industrie, sul territorio 

è ancora occupato dal settore metalli e meccaniche  presenti nell’area Brianza, che rappresenta 

alta gravità e pertanto meritevole di controlli, mentre il tessile, 

canturino ed il marianese 

costante di miglioramento rispetto agli anni 

precedenti ed in particolare confrontato al 2011, sia per quanto riguarda le indagini richieste dalla Procura 

della Repubblica per gravità (prognosi superiore 30 gg) sia per indice di frequenza, anche tenendo conto 

delle variabili introdotte dalla crisi economica ed in particolare del decremento delle ore lavorate. 

In Italia nel 2012 ci sono state 654 mila denunce di infortunio, il 9% in meno rispetto all’anno 

820, contro gli 886 morti registrati nel 2011. Nelle cifre 

descritte non rientrano gli infortuni dei lavoratori “in nero”, che stime ISTAT 2010 individuano in quasi 3 milioni di 

ila gli infortuni “invisibili” rientranti, per lo più, in un 

si conferma il trend in riduzione degli infortuni 

via  si confermano per indice di gravità i settori industria, costruzioni, agricoltura e logistica  
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Grafico 18 -  Infortuni mortali in Regione Lombardia - Incidenza percentuale degli eventi per provincia Periodo Anno 2011 – Gennaio-Ottobre 

2012  - Fonte Registro regionale Infortuni Mortali 

 

Tabella 8 -  Infortuni mortali in Regione Lombardia - Distribuzione per settori – Anni 2008-2012 - Confronto per periodo (1 gennaio – 9 Ottobre) – 

Fonte Registro regionale Infortuni Mortali 

SETTORE 
ANNO  
2008 

ANNO  
2009 

ANNO 
 2010 

ANNO 
 2011 

ANNO 
 2012 

Agricoltura 17 5 9 12 8 

Edilizia / Costruzioni 12 25 14 15 18 

Industria Metalmeccanica 17 13 14 13 12 

Trasporti/ Logistica 2 3 7 4 1 

Altro 4 2 4 1 6 

TOTALE 52 48 48 45 45 

 

 

Tabella 9 – Infortuni mortali in Provincia di Como (dettaglio per settore)– Periodo Anni 2011 - 2013 

COMPARTO 
ANNO  
2011 

ANNO  
2012 

ANNO 
 2013 

Agricoltura 2 0 2 

Edilizia / Costruzioni 3 3 2 

Industria Metalmeccanica 1 0 0 

Trasporti/ Logistica 0 1 0 

Altro  0 0 1 * 

TOTALE 6 4 5 

*x Infortunio mortale avvenuto nel comparto Legno 
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Grafico 19 – Infortuni mortali nella Provincia di Como 

 

Dai grafici  e dalle tabelle precedenti, 

Regione Lombardia più a rischio quali l’edilizia, l’agricoltura, la logistica; a questi si aggiungono la lavorazione 

del legno e la meccanica.  

Malattie Professionali: I Servizi PSAL delle ASL 

professionale da parte dei medici ai sensi dell’art. 139 del DPR 1124/65 (denuncia di malattia professionale) e 

dell’art. 365 del Codice Penale (referto medico).

Per le malattie professionali nel 2013 si è operato

collaborazione con gli Ospedali di zona e con l’avvio del Sistema Informativo gestionale Person@ con il quale 

è stato avviato un percorso di sperimentazione da parte di 6 operatori del Servizio.

Il grafico 20 mostra l’andamento delle M

quelle indagate dal Servizio PSAL sono superiori (128) rispetto a quelle denunciate all’INAIL (97). Il dato è da 

interpretare come ricerca attiva del Se

Person@.  

Grafico 20 – Malattie Professionali indagate nella Provincia di Como 

Infortuni mortali nella Provincia di Como – Periodo Anni 2011 - 2013 

 

Dai grafici  e dalle tabelle precedenti, si evidenzia che anche a Como si confermano i settori individuati da 

più a rischio quali l’edilizia, l’agricoltura, la logistica; a questi si aggiungono la lavorazione 

delle ASL sono istituzionalmente destinatari delle segnalazioni di malattia 

professionale da parte dei medici ai sensi dell’art. 139 del DPR 1124/65 (denuncia di malattia professionale) e 

dell’art. 365 del Codice Penale (referto medico). 

Per le malattie professionali nel 2013 si è operato per favorire l’emersione delle denunce attraverso la 

collaborazione con gli Ospedali di zona e con l’avvio del Sistema Informativo gestionale Person@ con il quale 

è stato avviato un percorso di sperimentazione da parte di 6 operatori del Servizio. 

mostra l’andamento delle Malattie Professionali indagate nell’ultimo quadriennio; nell’

sono superiori (128) rispetto a quelle denunciate all’INAIL (97). Il dato è da 

interpretare come ricerca attiva del Servizio PSAL dell’ASL di Como che ha collaborato con R.L. sul progetto 

Malattie Professionali indagate nella Provincia di Como – Periodo Anni 2010 - 2013 

 

mano i settori individuati da 

più a rischio quali l’edilizia, l’agricoltura, la logistica; a questi si aggiungono la lavorazione 

destinatari delle segnalazioni di malattia 

professionale da parte dei medici ai sensi dell’art. 139 del DPR 1124/65 (denuncia di malattia professionale) e 

per favorire l’emersione delle denunce attraverso la 

collaborazione con gli Ospedali di zona e con l’avvio del Sistema Informativo gestionale Person@ con il quale 

dagate nell’ultimo quadriennio; nell’anno 2012 

sono superiori (128) rispetto a quelle denunciate all’INAIL (97). Il dato è da 

rvizio PSAL dell’ASL di Como che ha collaborato con R.L. sul progetto 
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Area veterinaria: Nelle tabelle successive sono rappresentati gli impianti di maggiore rilevanza soggetti alle 

attività di controllo di Prevenzione Veterinaria,  con l’evidenza del relativo livello di rischio, identificato in 

maniera decrescente dal livello inferiore “livello di rischio 4” al livello massimo “livello di rischio 1”.  

TIPOLOGIA IMPIANTO 
NUMERO DI 

IMPIANTI 
ANNO 2012  

NUMERO DI 
IMPIANTI 

ANNO 2013 

LIVELLI DI 
 RISCHIO 

Allevamenti apistici 417 449 3 

Allevamenti avicoli 54 54 2 

Allevamenti bovini da carne 889 738 3 

Allevamenti bovini da latte 186 209 1 

Allevamenti bovini da riproduzione 396 374 2 

Allevamenti equini 1.351 1.395 3 

Allevamenti ovicaprini 1.844 1.687 da 1 a 2 

Allevamenti suini 725 711 da 1 a 2 

TOTALE 5.862 5.617  

Nella tabella 10 sono rappresentate la tipologia e il numero di aziende  zootecniche, su cui i Servizi di Sanità 

Animale e di Igiene Zootecnica dell’ASL di Como esercitano le loro attività di vigilanza al fine di prevenire la 
trasmissione e la diffusione di malattie infettive, la salvaguardia dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti 

effettuata tramite verifiche fin dall’inizio della filiera produttiva.  

 

 

 

 

 

 

Presso le strutture 

riportate nella tabella precedente viene svolta l’attività di controllo connessa alla prevenzione del 

randagismo sul territorio, che ha visto un ulteriore regresso anche nel corso del 2012.   

La diminuzione del numero di cani entrati in Canile Sanitario e l’aumento di quello dei restituiti è ai proprietari 

sono il risultato di una sempre più corretta gestione dell’anagrafe canina informatizzata che obbliga i 

proprietari degli animali all’iscrizione dei propri soggetti e all’identificazione mediante microchip al posto di 

quella con tatuaggio, oggettivamente più difficoltosa. Considerevole quindi la percentuale di cani restituiti 

perché identificati rispetto a quelli accalappiati (78,5 %). 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA IMPIANTO 
NUMERO DI 

IMPIANTI 
ANNO 2012  

NUMERO DI 
IMPIANTI 

ANNO 2013 

LIVELLI DI 
 RISCHIO 

Canili rifugi 8 9 3 

Canili sanitari 1 1 2 

Negozi per la vendita di animali 31 39 3 

Canili privati e pensioni per animali 20 20 3 

 
ANNO 2012  ANNO 2013 

Cani ricoverati Canile Sanitario 792 752 

Cani restituiti ai proprietari 533 593 

Tabella 10  – Patrimonio zootecnico della Provincia di Como 

Tabella 11  – Impianti soggetti ai controlli sugli animali d’affezione 

Tabella 12  – Attività Canile sanitario 
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Il territorio e le caratteristiche delle attività produttive della provincia di Como presentano aspetti tipici legati a 

un territorio collinare e montagnoso da una parte e urbanizzato dall’altro. Il Distretto Veterinario  Medio Alto 

Lario è caratterizzato dalla presenza di un elevato numero di allevamenti, soprattutto ovicaprini, con le 

caratteristiche tipiche della zootecnia di montagna. Rilevante risulta essere l’attività di controllo sulla fauna 

selvatica. Nel Distretto Veterinario di Como è presente una grande industria alimentare con macello 

industriale oltre ad insediamenti zootecnici di grande e media entità e a un Canile Zoofilo. Il Distretto 

Veterinario Brianza si contraddistingue per la presenza di numerose attività industriali e artigianali di 

TIPOLOGIA IMPIANTO 
NUMERO DI 
 IMPIANTI 

ANNO 2012  

NUMERO DI 
IMPIANTI 

ANNO 2013 

LIVELLI DI 
 RISCHIO 

Deposito all'ingrosso 158 157 da 3 a 4 

Distributore automatico di latte crudo 46 40 1 

Ipermercati e supermercati 109 109 3 

Negozio commercializzazione al dettaglio 255 246 da 3 a 4 

Impianto di macellazione di pollame, lagomorfi e selvaggina  5 5 2 

Impianto di macellazione di ungulati domestici industriali e non 
industriali 

53 50 da 1 a 2 

Impianto di produzione, porzionatura e confezionamento  
di prodotti a base di latte 

50 45 3 

Impianto di produzione prodotti a base di carne industriale 17 12 2 

Impianto di produzione di prodotti a base di carne non industriale  20 24 3 

Impianto di trasformazione di stomaci, vesciche ed intestini 3 3 
 

Impianto di produzione di prodotti a base di latte in alpeggio 23 23 da 2 a 3 

Centro trattamento termico del latte 3 3 2 

Impianto di produzione di prodotti a base di pesce 14 15 da 1 a 2 

Impianto di sezionamento di carni 32 33 da 2 a 3 

Laboratorio di produzione annesso a spaccio agricolo 26 25 2 

Laboratorio di produzione e vendita di gelati e prodotti  
a base di latte 

205 212 da 1 a 2 

Laboratorio di produzione e vendita miele 98 101 3 

Macellerie e/o pollerie 198 201 3 

Pescherie 15 15 2 

Pesca professionale 38 41 3 

Strutture mobili per vendita ambulante 361 387 2 

Coltivazione prodotti destinabili alimentazione zootecnica 387 377 
 

Commercio e produzione mangimi 171 171 
 

Grossisti autorizzati alla vendita diretta di farmaci ad uso veterinario 3 3 
 

Impianti di trasformazioni e transito categoria 1 1 1 1 

Impianti di trasformazioni e transito categoria 3 2 2 2 

Ambulatori cliniche studi veterinari  69 71 
 

Tabella 13  – Attività alimentari, presenti in provincia di Como, soggette ai controlli veterinari 
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lavorazione e trasformazione degli alimenti, per la presenza di due Canili Zoofili, per una zootecnia intensiva 

nell’area del Marianese e del Canturino e di un’altra con caratteristiche prettamente rurali nella zona 

dell’Erbese e in Valassina. Il Distretto Veterinario Sud Ovest si caratterizza per la presenza di due macelli 

industriali e di due stabilimenti per la lavorazione di sottoprodotti di origine animale e per l’alto numero di 

aziende agricole e concentramenti animali di carattere intensivo o semintensivo. Nella tabella precedente 

vengono rappresentate le attività sia di produzione primaria che di trasformazione soggette alla vigilanza dei 

servizi di Igiene ed Alimenti di Origine Animale e di Igiene Zootecnica.  

Attività di prevenzione nel rapporto “uomo-animale”: Nel corso del 2013 è proseguita l’iniziativa inquadrata 

nell’ottica di un sempre miglior rapporto “uomo-animale” svoltasi in collaborazione con il Dipartimento di 

Prevenzione Veterinario.  Sono stati tenuti incontri a titolo gratuito da due medici veterinari dipendenti esperti 

in comportamento animale rivolti a proprietari di cani ai fini dell’ottenimento del patentino previsto dalle 

norme vigenti. In totale hanno partecipato e sostenuto l’esame finale 91 proprietari di cani e, novità introdotta 

nel 2013, 46 proprietari di gatti. I corsi hanno ottenuto grande successo, come testimoniato dalle attestazioni 

pervenute. Sempre nell’ottica di un sempre miglior rapporto “uomo-animale”, in collaborazione con la “Rete 

delle scuole che promuovono salute” l’ASL ha sviluppato il progetto “Abbaio ma non mordo” rivolto alle 

scuole primarie 2° ciclo e secondarie di 1° che si è concluso attuando una serie di incontri rivolti ad insegnanti, 

studenti e famiglie presso le scuole della rete. 

Per quanto concerne la Sicurezza Alimentare ottimo riscontro hanno avuto gli incontri con gli operatori del 

settore alimentare tenuti dal Dipartimento Prevenzione Veterinario per trattare alcuni aspetti dell’applicazione 

dell’apparato sanzionatorio dei Regolamenti Comunitari del Pacchetto Igiene. Nello stesso ambito, in 

collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione Medico, è stato prodotto un opuscolo riguardante le 

corrette modalità di conservazione degli alimenti rivolta esclusivamente ai consumatori. Sono continuati nel 

corso del 2013 gli incontri con gli allevatori organizzati dall’ APA, su aspetti di attualità quale il benessere 

animali e l’autocontrollo delle produzioni. Presso i distretti gli allevatori sono stati coinvolti in incontri dedicati a 

patologie infettive quali la Paratubercolosi Bovina e la Scrapie Ovicaprina interessate da Piani di Monitoraggio 

Regionali. 

Contesto Socio-Economico 

Per quanto riguarda la qualità della vita misurata da “Il Sole 24 ORE”, la provincia di Como nel 2013 

(www.ilsole24ore.com/speciali/qvita_2013/home.shtml) nella classifica complessiva nazionale si è collocata al 42° 

posto (su 107 province italiane) , in calo di sei posizioni rispetto all’anno precedente; tale classifica viene 

elaborata in base ad una serie di indicatori demografici, economici, ambientali e socio-sanitari. La provincia 

di Como è ai vertici della graduatoria per l’ordine pubblico (19° posto) e per i servizi, l’ambiente e la salute 

(22° posto). Seguono in ordine le altre voci: tenore di vita (40° posto) affari e lavoro (61° posto), aspetti 

demografici (69° posto) e tempo libero (72° posto). 

I principali parametri ove si evidenzia un buon andamento della Provincia di Como nella valutazione della 

qualità della vita, sono:  

• il tasso di Truffe-frodi informatiche x 100mila abitanti , pari a 98,40 che rappresenta il miglior valore 

nazionale 

• l’indice di variazione dei delitti 2008-2012 pari a 84,41 a fronte di una media nazionale di 93,85 

• il  tasso di emigrazione ospedaliera con un valore pari a 2,15, preceduta unicamente dalle provincie di 

Bergamo, Lecco e Sondrio, la media dei valori a livello nazionale è pari a 9,31  

• l’ indice di sportività 690,59 che risulta più elevato della media nazionale pari a 541,97 

Gli aspetti ove invece si rilevano le principali criticità sono  

• la densità di abitanti/kmq pari a 458,73,  quasi il doppio della media nazionale che è pari a 241,75 

abitanti/kmq 

• il numero di imprese registrate x 100 abitanti pari a 8,40; il valore medio nazionale è pari a 10,52 

• il costo della casa al metro quadro pari a 2.750,00 €,  il valore medio nazionale è pari a 2.061,68  

• il numero di cinema ogni 100 mila abitanti pari a 1,52 che rappresenta il peggiore dato tra le provincie 

Lombarde; il valore medio nazionale è pari a 2,81  
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Tabella 14 – Analisi della “Qualità della vita” nella Provincia di Como – Fonte Il Sole 24 Ore  

SETTORE INDICATORI 
GRADUATORIA 

NAZIONALE 

Affari & Lavoro 

Totale per settore 61 

Imprese registrate x 100 abitanti - sett. 2013 98 

Impieghi su depositi totali in % - 2012 50 

Fallimenti x 1000 imprese registrate -sett. 2013 50 

Quota export su Pil in % - 2012 33 

Occupazione femminile in % - 2012 22 

Start up innovative x 10mila giovani - ott. 2013 54 

Ordine pubblico 

Totale per settore 19 

Scippi-borseggi-rapine x 100mila abitanti - 2012 52 

Furti in casa x 100mila abitanti - 2012 74 

Furti d'auto x 100mila abitanti - 2012 55 

Estorsioni x 100mila abitanti - 2012 37 

Truffe-frodi inform. x 100mila abitanti - 2012 1 

Indice variazione totale delitti - 2008-2012 2 

Popolazione 

Totale per settore 69 

Densità: abitanti/kmq -2012 100 

Saldo tra iscritti e cancellati all'anagrafe - 2012 32 

Divorzi e separazioni x 10mila famiglie - 2011 68 

Variazione % quota soggetti 0-29 anni su popolazione - 2003/2012 57 

Laureati per prov. residenza ogni mille giovani di 25-30 anni - 2012 70 

Stranieri residenti regolari x 100 abitanti - 2012 47 

Servizi & Ambiente 

Totale per settore 22 

Dotazione infrastrutturale Tagliacarne - 2012 42 

Indice Legambiente - 2012 69 

Indice climatico (diff. gradi Tmax - Tmin) - 2012/13 68 

Sanità: tasso emigrazione ospedaliera - 2012 4 

Indice presa in carico asili nido - 2011 63 

Indice smaltimento cause civili: su 100 sopravvenute e pendenti- 1° sem. 2012 24 

Tempo libero 

Totale per settore 72 

Librerie x 100mila abitanti - sett. 2013 88 

Cinema x 100mila abitanti - sett. 2013 95 

Ristoranti e bar x 100mila abitanti - sett. 2013 66 

Indice copertura banda larga - 2013 18 

Volontari x 1000 abitanti - 2011 56 

Indice sportività - agosto 2013 17 

Tenore di vita 

Totale per settore 40 

Valore Aggiunto pro capite - 2012 (euro) 41 

Depositi bancari per abitante - 2012 (euro) 31 

Importo medio mensile pensioni - 2012 (euro) 13 

Spesa consumi pro capite (variazione % 2010-2012) 56 

Inflazione % (foi con tabacchi) - 2012 22 

Costo casa al metro quadro - sett. 2013 (euro) 92 
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Nel 2011, ultimo anno con dati ufficiali disponibili, il PIL pro-capite della provincia di Como è stato di € 

25.073,80 con valori inferiori rispetto al dato regionale (€ 30.218,70) ma superiori al dato nazionale (€ 23.238,00). 

Il dato di Como relativo all’anno 2011 rileva un decremento pari al 12%, superiore sia alla media regionale che 

alla media nazionale, tale calo è dovuto principalmente alla crisi economica che ha colpito in maniera 

rilevante le piccole medie imprese del settore tessile del territorio lariano 

Tabella 15 – PIL pro-capite confronto anni 2010 e 2011 - Fonte dati: Unioncamere - Istituto Tagliacarne 

AREA TERRITORIALE ANNO 2010 ANNO 2011 
VARIAZIONE 
2011 VS 2010 

Como 28.459,50 25.073,80 - 12 % 

Lombardia 32.979,90 30.218,70 -  8 % 

Italia 25.726,50 23.238,00 - 10 % 

Tasso di occupazione: con il 64,7% Como, dato relativo all’ultimo report disponibile dell’anno 2011,  risulta la 

Provincia con il tasso di occupazione più elevato in Regione Lombardia, ove il dato medio si attesta a 64,7% è 

decisamente al di sopra al dato nazionale (56,8%). Tale dato è trascinato principalmente da un tasso di 

occupazione maschile molto elevato rispetto alle medie regionali e nazionali; mentre il tasso di occupazione 

femminile è superiore alla media nazionale, ma il linea con la media regionale, infatti Como risulta la quarta 

provincia nella graduatoria regionale preceduta in ordine da Milano, Varese e Monza-Brianza.  

Tabella 16 – Tasso di occupazione – Anno 2011 – Fonte dati: Istat, Indagine sulle Forze di Lavoro 

AREA TERRITORIALE MASCHI FEMMINE TOTALE 

Como 77,2 56,6   67,0 

Lombardia 73 56,2 64,7 

Italia 66,5 47,1 56,8 

PROMOZIONE DI STILI E AMBIENTI FAVOREVOLI ALLA SALUTE  

Ipertensione, fumo e alcol sono ai primi posti tra i dieci 

fattori di rischio che incidono maggiormente sulla salute 

globale. E' quanto emerge da un'analisi su vasta scala 

eseguita da un consorzio internazionale di ricercatori 

come parte dello studio 'Global Burden of DiseaseStudy 2010', pubblicato su Lancet. Gli esperti hanno 

valutato il peso di 43 fattori di rischio per la salute globale, sia in termini di mortalità, sia in termini di anni di vita 

persi e di anni di vita vissuti in condizioni di disabilità. Abitudini alimentari non corrette e sedentarietà  sono tra i 

principali fattori di rischio per l’obesità e le malattie croniche non trasmissibili. E’ confermato ad esempio in 

letteratura che un  elevato apporto di sale con la dieta è associato in modo “dose dipendente” all’incidenza 

di ictus e ad eventi cardiovascolari con una notevole ricaduta negativa in termini economici per le cure 

mediche legate a queste patologie. Pertanto, anche per l’anno 2013, la riduzione del sale nella dieta ha 

costituito un importante obiettivo da perseguire  per la salute dei cittadini e dei bambini. I panificatori aderenti 
alla campagna di riduzione del sale nel pane, il cui elenco completo è pubblicato ed integrato 

periodicamente sul sito aziendale, al 31.12.2013, sono diventati  51,  in costante aumento rispetto all’anno di 

attivazione. 

Le pubblicazioni (locandina stampata in 1.000 copie e pieghevole stampato in 25.000 copie), predisposte nel 

2012 in collaborazione con le associazioni di categoria, ad uso dei consumatori, al fine di offrire utili e pratici 

strumenti per una salutare impostazione dell’alimentazione e di corretti stili di vita,  sono  stati consegnati ai 

Medici di Medicina Generale, ai Pediatri di Famiglia, alle Farmacie,  ai Sindaci ed alle  scuole dell’infanzia. 

Nell’anno 2013 le stesse sono state distribuite nelle altre scuole della provincia di Como. 

Inoltre è proseguita la sollecitazione a tutte le strutture con mense collettive perché tengano conto della 

“riduzione del sale”  nella stesura dei capitolati d’appalto. 

ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 

34 47 51 

Tabella 17  - Adesione panificatori all’attività meno sale nel pane 
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Riguardo agli interventi sulla promozione di abitudini alimentari salutari, è stato distribuito nelle scuole primarie 

il volumetto “Più passi all’aria aperta e meno pasti scorretti” (L’indagine è stata svolta nell’anno  2011, i cui 

dati sono stati comparati con i risultati  relativi all’indagine del 2006). 

Sono stati pubblicati sul sito internet i dati relativi agli stili di vita degli adulti (indagine relativa all’anno 2012 

paragonata all’indagine dell’anno 2007). Il progetto di analisi sulle abitudini motorie e lo stato ponderale è 

stato concluso presso una scuola primaria di secondo grado.  

Praticare regolarmente attività fisica costituisce un altro fattore protettivo nei riguardi di molte malattie 

cronico-degenerative come i tumori, il diabete, l’ipertensione, l’obesità, l’osteoporosi, le malattie 

cardiovascolari.  Nella vita di ogni giorno ci sono molte occasioni per fare movimento ma l’importante è 

essere convinti che una regolare attività fisica, anche moderata sia associata positivamente  al proprio stato 

di salute e benessere emotivo e sociale.  L’abitudine all’esercizio fisico si acquisisce fin dall’infanzia: figli di 

genitori sportivi hanno maggiori probabilità di non diventare sedentari in età adulta. D’altra parte chi è più 

sportivo tra i 9 e i 19 anni ha maggiori probabilità di essere attivo anche più avanti nella vita. Abituare bambini 

ed adolescenti ad uno stile di vita attivo, quindi, significa garantire loro un migliore stato di benessere e di 

salute nel tempo.  

In provincia di Como molti soggetti in età evolutiva presentano un eccesso ponderale: la causa va ricercata 

nell’assunzione di cattive abitudini alimentari ma anche ad un tempo insufficiente dedicato all’attività fisica. 

Nei bambini a partire dai 5 anni di età è raccomandata la pratica di almeno un’ora di attività fisica 

moderato-vigorosa al giorno. 

Nel 2013 sono stati consolidati gli interventi di 

promozione all’attività fisica sulle varie fasce d’età  

per migliorare la salute fisica e mentale di tutta la popolazione. In particolare, rinsaldando le collaborazioni 

con le amministrazioni comunali e con gli istituti scolastici, sono stati attivati due nuovi  “pedibus” nei Comuni 

di Lipomo e Vertemate con Minoprio per promuovere nei bambini delle scuole primarie l’abitudine  ad 

andare a scuola a piedi. Per stimolare la partecipazione, sono stati organizzati anche due incontri con i 

genitori dei bambini frequentanti le scuole primarie di primo grado dei Comuni interessati per illustrare i 

vantaggi della pratica quotidiana dell’attività fisica e i danni provocati dalla sedentarietà. L’assunzione 

dell’abitudine a camminare a piedi  associata ad una corretta alimentazione permetterebbe il 

mantenimento di un giusto peso corporeo ed uno stile di vita salutare. Per conoscere tutti i “pedibus” presenti 

nel territorio provinciale, anche quelli non direttamente attivati dall’ASL,  è  stata quindi condotta un’indagine 

conoscitiva presso tutte le amministrazioni comunali della provincia di Como tramite l’invio di uno specifico 

questionario.  I dati emersi sono indicati nella seguente tabella. 
Tabella 18  - Pedibus attivi sul territorio provinciale 

NUMERO COMUNI NUMERO PEDIBUS 
NUMERO ALUNNI ISCRITTI AI 

PEDIBUS 
NUMERO MEDIO DI ALUNNI PARTECIPANTI 

GIORNALMENTE AI PEDIBUS 

17 28 1.064 826 

Per quanto riguarda la fascia di popolazione anziana è proseguita l’attività di promozione sul territorio di 

attivazione dei  “Gruppi di cammino”, che si propone di incrementare l’attività fisica regolare nella 

popolazione adulta della provincia di Como attraverso l’organizzazione di gruppi di cammino in 

collaborazione con gli Enti Locali interessati. Nel 2013 è stato avviato un nuovo gruppo di cammino presso il 

Comune di Anzano del Parco  raggiungendo un numero totale di 12 gruppi attualmente presenti sul tettorio 

della provincia di Como. 
Tabella 19  - Gruppi di cammino in provincia di Como 

GRUPPI DI CAMMINO ANNO DI ATTIVAZIONE COMUNI COINVOLTI 

10 
dal 16/12/2009 al 

31/12/2011 
Merone, Lambrugo, Cucciago, Cavallasca, Carbonate,  
Faloppio, Dongo-Gravedona, Lipomo, Tavernerio e Grandate 

1 2012 Guanzate 

1 2013 Anzano del Parco (in fase di attivazione) 

Ogni gruppo di cammino vede la partecipazione media di circa 20-25 persone con cadenza bisettimanale o tri-settimanale 

28 Piedibus in  22 Comuni della provincia di Como e più 
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E’ stata condotta una valutazione dell’offerta di attività sportiva organizzata mediante l’analisi delle società 

sportive operanti nei Comuni afferenti alle varie sedi distrettuali in correlazione al numero di soggetti agonisti  

e alla popolazione residente della fascia di età 11-13 aa.  Rispetto ad una media provinciale di 2,5 atleti ogni 

10 residenti vi sono realtà in cui tale percentuale risulta essere francamente più bassa determinata in parte 

dalla minore offerta di attività sportiva organizzata ed in parte da fattori ambientali e sociali. Infatti si  è 

evidenziata una maggiore percentuale di praticanti l’attività sportiva agonistica nelle sedi distrettuali con 

agglomerati urbani di maggiori dimensioni rispetto alle sedi distrettuali più rurali. 

Tabella 20  - Atleti agonisti (11-13 anni) per area territoriale nella provincia di Como 

SEDI DISTRETTUALI BRIANZA COMO MEDIO ALTO LARIO SUD-OVEST TOTALE 

Numero Residenti  (11-13 aa) 5.555 3.850 1.477 5.442 16.324 

Numero atleti agonisti (11 -13 aa) 1.406 1.349 199 1.161 4.115 

% atleti 25,3 35,04 13,5 21,3 25,2 

E’ stato concluso il Progetto regionale” Prescrizione dell’esercizio fisico come strumento di prevenzione e 

terapia in Lombardia”. Sono stati reclutati 62 utenti ai quali è stato prescritto  e somministrato l’esercizio fisico 

dopo valutazione clinico – strumentale. Tutti i partecipanti al progetto, hanno acquisito una nuova percezione 

di benessere e la  consapevolezza dell’importanza della pratica dell’esercizio fisico ai fini del mantenimento di 

un buono stato di salute. Infatti, circa il 62% dei partecipanti hanno deciso di continuare la pratica 

dell’esercizio fisico anche dopo la conclusione del progetto chiedendo la possibilità di avere come 

riferimento clinico il Servizio di Medicina dello Sport. 

Nel 2013 è proseguita la collaborazione con il CRAL aziendale per promuovere l’attività fisica tra i dipendenti , 

sostenendo le iniziative sportive avviate negli anni precedenti ( corsi e passeggiate di Nordic Walking, tornei di 

calcio e di tennis, tornei femminili di palla a volo, promozione di abbonamenti a palestre e piscine locali).  

Abusi, dipendenze e ludopatie: Relativamente al tabagismo ogni anno, nella provincia di Como, il fumo è 

responsabile del 15% di decessi. L’ASL di Como individua, come interlocutori privilegiati delle iniziative di 

promozione della salute in tale ambito, i pre-adolescenti e gli adolescenti, ma anche la popolazione 

generale. 

L’iniziazione dei giovani al fumo e all’utilizzo di altre sostanze avviene per lo più in epoca pre-adolescenziale e 

adolescenziale e nell’ambito del gruppo che, a questa età, acquisisce sempre maggiore importanza. I 

fenomeni di abuso, riconosciuti fra i comportamenti a rischio tipici dell’adolescenza, hanno sulla salute un 

impatto ampiamente documentato: da quelli immediati a quelli a distanza nel tempo come le patologie 

tumorali. Si rileva come il consumo di tabacco sia sperimentato per la prima volta ed aumenti in modo 

considerevole proprio nel periodo preadolescenziale. 

I dati della tabella successiva e della tabella 23 che è rappresentata in seguito riepilogano l’analisi del 

“Rapporto sui dati regionali HBSCHealthBehaviour in School-agedChildren 2009 – 2010 Stili di vita e salute dei 

giovani in età scolare” - http://www.ored-lombardia.org/uploads/hbsc-2009-2010-report-lombardia.pdf 

Tabella 21  - Percentuale di giovani che fumano in Lombardia – Fonte dati regionali - Rapporto HBSC 2009 – 2010 Stili di vita e salute dei 
giovani in età scolare 

FASCIA DI ETÀ 
% GIOVANI 

CHE FUMANO 

% GIOVANI CHE FUMANO ALMENO 

UNA VOLTA A SETTIMANA 

% GIOVANI CHE FUMANO 

OGNI GIORNO 

11-enni 0,92 % 0,38 % 0,15 % 

13-enni 8,09 % 3,84% 1,76% 

15-enni 30,58 % 22,03 % 15,49 % 

Da qui la scelta di mettere in campo interventi precoci che permettano ai ragazzi di sviluppare “competenze 

di vita” (life skills) per fare scelte consapevoli e “sane” anche in questo ambito. Nel 2013 l’ASL ha continuato 

gli interventi di prevenzione sulla dipendenza tabagica, da alcol e droghe nelle scuole, promuovendo in 
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particolare la sperimentazione regionale del programma Life Skills Training (LST) che coinvolge attualmente 

253 docenti e 1.797 studenti di scuola secondaria di primo grado.   

Nel 2013 l’ASL oltre a continuare gli interventi di prevenzione sulla dipendenza tabagica nelle scuole ha 

dedicato uno spazio significativo alla progettazione e realizzazione di interventi rivolti al target lavoratori.  

Nelle quattro ditte individuate nell’anno 2011, appartenenti al settore dei cosmetici, al terziario ed al settore 

chimico, sono stati attivati contatti con successivo coinvolgimento della direzione aziendale, del medico 

competente, con presentazione dell’intervento ai lavoratori.  Attraverso la collaborazione di medici/infermiere 

del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, i soggetti fumatori individuati sono stati coinvolti 

in un programma per lo studio sull’abitudine al fumo; per tanto gli è stato sottoposto un questionario specifico, 

sono stati svolti test a spirometrie semplici e rilevazione CO nell’espirato e successivamente sono stati indirizzati 

al Servizio Dipendenze per l’avvio su base volontaria di un programma di disassuefazione dal fumo.   Altresì 

presso l’azienda chimica individuata, identificati i soggetti fumatori all’interno dei lavoratori già esposti a 

rischio amianto, sono stati sottoposti a spirometrie complesse, a raccolta dell’espettorato e condensato 

espiratorio.  Nella tabella successiva  si riportano i dati suddivisi per settore. 

Tabella 22  - Analisi dei dati relativi all’analisi degli interventi di  prevenzione sulla dipendenza tabagica nei lavoratori 

AZIENDA ANNO TARGET 
NUMERO 

QUESTIONARI 
SOMMINISTRATI 

NUMERO 
RILEVAZIONI  CO 

NELL’ESPIRATO 

NUMERO 
SPIROMETRIE SU 

FUMATORI 

NUMERO 
CONTROLLI 

Settore cosmetico : 
Cosmint 

2011 F 120    

Settore terziario: 
Esselunga Como 

2012 M e F 116 54 41 13 

Settore terziario: 
Esselunga Lipomo 

2013 M e F 106 37 29 7 

Settore chimico 2013 M In corso *    

I progetti attivati nell’anno 2013 sono in fase di completamento.  

Sono proseguite le azioni di prevenzione del tabagismo negli ambienti identificati (ASL, scuole, AO Sant’Anna) 

nel progetto HPH 2011. Presso l’ASL è stato garantito l’accesso facilitato agli ambulatori antifumo. Nello 

specifico delle scuole le azioni sono inserite nel programma della rete delle scuole che promuovono salute. A 

seguito della rilevazione nel corso del 2012 (410 questionari restituiti) del numero dei docenti fumatori presso le 

scuole si sono identificati percorsi dedicati presso gli ambulatori ASL al fine di facilitare l’accesso agli 

ambulatori da parte di chi fosse intenzionato a smettere. 

Coerentemente alle indicazioni regionali,  sono state inoltre avviate una serie di azioni  con l’intento di 

coinvolgere realtà produttive del territorio  e lavoratori  in programmi di promozione della salute fondati sullo 

sviluppo di buone pratiche nel setting ambiente di lavoro con adesione alla Rete WHP. Il programma 

regionale è stato anche presentato alle aziende sanitarie erogatrici con incontri specifici.   

Tra le abitudini scorrette da contrastare si aggiunge l’abuso di sostanze alcoliche che mostra un notevole 

incremento proprio nella transizione tra l’età preadolescenziale e adolescenziale. 

Il consumo di alcol fra gli adolescenti è un fenomeno che non può essere sottovalutato anche perché è in 

questa età che si stabiliscono i modelli di consumo che saranno poi verosimilmente mantenuti nell’età adulta. 

Tabella 23 - Percentuale di ragazzi/e che dichiarano di bere. Fonte  dati regionale Rapporto sui dati regionali HBSCHealthBehaviour in School-
aged Children 2009 – 2010 Stili di vita e salute dei giovani in età scolare 

FASCIA 
DI ETÀ 

%  
ADOLESCENTI/ GIOVANI 

CHE BEVONO 
SALTUARIAMENTE 

ALCOLICI 

%  
ADOLESCENTI/GIOVANI 

CHE BEVONO 
FREQUENTEMENTE 

ALCOLICI 

%  ADOLESCENTI/GIOVANI 
CHE DICHIARANO DI BERE 
ALCOLICI SOLAMENTE NEL 

WEEKEND 

%  ADOLESCENTI/GIOVANI 
CHE DICHIARANO DI BERE 

ALCOLICI NELLA 
SETTIMANA E NEL 

WEEKEND 

11-enni 24,90 % 4,26 % 5,96 % 1,16 % 

13-enni 45,43 % 9,53 % 11,44 % 2,82 % 

15-enni 44,71 % 36,33 % 37,24 % 8,06 % 
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Il  65% degli italiani ha consumato almeno una bevanda alcolica (pari a 35 milioni e 93 mila 
persone) con prevalenza tra gli uomini (78,8%) e tra le donne (52,1%) 

 

Il 25,8% dei consumatori (13 milioni e 954 mila persone) beve quotidianamente (38,8% tra i 
maschi e 13,8% tra le femmine) 
 

La maggior parte dei giovani consuma alcolici nel weekend e tale tendenza si accentua al crescere dell’età. 

Parallelamente aumenta anche la percentuale di giovani che dichiarano di bere alcolici sia nel weekend sia 

in settimana. (Rapporto sui dati regionali HBSCHealthBehaviour in School-agedChildren 2009 – 2010 Stili di vita 

e salute dei giovani in età scolare - http://www.ored-lombardia.org/hbsc). 

Anche a Como l’abuso di bevande alcoliche tra i giovani è preoccupante. Il 15% degli studenti 15 – 21 anni 

dichiara più di tre episodi di ubriacatura (bingedrinking) negli ultimi sei mesi. 

Nel box successivo sono stati rappresentati alcuni dati relativi all’anno 2011. 

Non trascurabile è il problema della incidentalità stradale. Nel 2010 nella provincia di Como gli incidenti 

stradali sono stati 1.697 con 23 morti e 2.370 feriti (dati ISTAT 2010). Le fasce maggiormente soggette ad 

incidentalità stradale in provincia di Como sono quelle giovanili (dai 18 ai 25 e dai 26 ai 35 anni) e il maggior 

numero di ricoveri per infortuni stradali avviene nei week end.  

Per quanto riguarda le rilevazioni e osservazioni raccolte dalle stesse Unità Mobili Giovani e Divertimento 

territoriali i rischi più frequenti correlati al consumo di alcol e droghe sono rappresentati dalle abbuffate 

alcoliche, dalle risse ed in generale dall’incidentalità stradale. Dalle misurazioni del tasso alcolico effettuate 

sui ragazzi che spontaneamente hanno aderito emerge come sul totale delle misurazioni effettuate più del 

50% siano oltre il limite legale.  

Grazie alla collaborazione tra Comune di Como, ASL e FF.OO. viene realizzato sul territorio provinciale il 

progetto “Non ti bere la patente” su protocollo Drugs on street. Nel 2013 sono state sottoposte ai controlli su 

strada oltre 3000 persone: meno del 5% dei fermati è risultato alla guida positivo per  alcol e/o droghe. 

A fronte del quadro appena descritto, ma anche degli interventi di contrasto attivati è importante 

sottolineare come in questi ultimi anni si sia registrata una riduzione degli incidenti stradali e in particolare di 

quelli correlati alla guida in stato di ebbrezza alcolica. 

Tabella 24 - Trend degli incidenti stradali, con infrazione art. 186 (guida sotto l’influenza dell’alcol) e art.187  ( guida in stato di alterazione 
psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti) 

La tabella 24 descrive il 

trend degli incidenti 

stradali, con infrazione 

art. 186 (guida sotto 

l’influenza dell’alcol) e 

art.187 (guida in stato 

di alterazione psico-

fisica per uso di 

sostanze stupefacenti), 

del Codice della 

strada rilevati  dalla 

Polizia Stradale di 

Como. 

 

In relazione all’uso di sostanze illecite, i dati disponibili dipingono un quadro della situazione locale 

caratterizzato da: 

- progressiva diffusione del consumo e del poli-consumo di sostanze nelle fasce giovanili della popolazione, 

in contesti di “normalità” e con scarsissima consapevolezza del rischio; 

- forte prossimità dei giovani con la disponibilità di droghe; 

ANNO 

INCIDENTI 
STRADALI 

INCIDENTI 
PER GUIDA INFLUENZA ALCOL 

INCIDENTI 
PER USO DI SOSTANZE 

STUPEFACENTI 

NUMERO NUMERO % SU TOTALE NUMERO % SU TOTALE 

2006 479 77 16,0 14 3,0 

2007 393 70 17,8 15 3,8 

2008 344 55 16,0 12 3,1 

2009 318 52 16,3 19 6,0 

2010 318 39 12,3 14 4,4 

2011 240 24 10,0 10 4,2 
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- tendenza alla “normalizzazione” dell’assunzione/sperimentazione di sostanze nell’ambito del contesto 

sociale e familiare; 

- scarsa percezione dell’illecito diffusa ai diversi segmenti d’età. 

In Italia il dato sui consumi di sostanze stupefacenti indica nella popolazione generale (15 – 64 anni) una 

tendenza alla diminuzione, in atto ormai da alcuni anni, e può essere confermata in Provincia di Como. 

Questo trend presenta invece un’ andamento inverso nella popolazione studentesca 15 – 19 anni. Tra i 

giovani infatti si riscontra una tendenza all'aumento dei consumi in particolare per la cannabis e gli stimolanti 

(ecstasy e amfetamine). Dato preoccupante il facile accesso alle sostanze anche attraverso il web 

(smartdrugs e cannabinoidi sintetici) e l’intensificarsi di nuove forme di dipendenza quali i comportamenti di 

addiction non mediati da sostanze come il gioco d’azzardo patologico.  

Nel corso dell’anno scolastico 2011 – 2012 l’Istituto di Ricerca Mario Negri in collaborazione con il Dipartimento 

Dipendenze dell’ASL di Como ha condotto una indagine sull’uso e l’abuso di sostanze legali ed illegali nelle 

scuole superiori della città di Como.  
 
Tabella 25 - Percentuale di studenti delle scuole secondarie di secondo grado che hanno dichiarato di  aver usato sostanze almeno una 
volta nella vita (Fonte dati ASL COMO) 

Sono stati intervistati tramite questionario 

anonimo circa 800 studenti e studentesse di 13 

scuole dalla classe seconda alla quinta. La 

fascia di età presa in considerazione è quella 

dai 15 ai 21 anni. 

Come si vede nella tabella 25, a livello locale, 

la cannabis risulta la sostanza illecita 

maggiormente assunta dagli studenti delle 

scuole superiori. 

Sempre nell’ambito dell’indagine svolta dall’Istituto Mario Negri è emerso che nella fascia giovanile i consumi 

aumentano con l’aumentare dell’età. Questo sottolinea l’importanza di attivare interventi preventivi precoci 

oltre che agganciare precocemente i giovani consumatori. 

L’analisi generale dell’andamento dei consumi di sostanze stupefacenti negli ultimi 12 mesi, riferiti alla 

popolazione generale nazionale 15 – 64 anni, conferma la tendenza alla contrazione dei consumatori già 

osservata negli scorsi due anni per tutte le sostanze considerate, anche se con intensità minore rispetto al 

decremento riscontrato nel 2010. (fonte dati: Relazione al Parlamento 2013) 

Tabella 26 - Prevalenza (%) di consumatori di sostanze stupefacenti nella popolazione generale 15-64 anni (una o più volte negli ultimi 12 
mesi). Anni 2010 e 2012  

In generale, tra gli adulti (a differenza di quanto 

accade tra i giovani) il consumo di sostanze 

stupefacenti diminuisce all’aumentare dell’età. Ad 

es. se osserviamo il consumo di almeno una 

sostanza illegale si osservano differenze 

statisticamente significative tra le fasce d’età: il 

12,1% dei 18-24enni sembra aver assunto almeno 

una sostanza stupefacente negli ultimi 12 mesi, il 

6,1% nella fascia 25-34 anni, mentre solo l’1,8% nell’età più adulta.  

 La dimensione del fenomeno “gambling” e gioco d’azzardo patologico in Italia è difficilmente stimabile in 

quanto, ad oggi, non esistono studi esaustivi del fenomeno.  

 

 

La stima però dei giocatori d’azzardo “problematici”, cioè coloro che giocano frequentemente investendo 

anche discrete somme di denaro, che non hanno ancora sviluppato una vera e propria dipendenza 

patologica ma sono a forte rischio evolutivo, varia dall’1,3% al 3,8% della popolazione generale mentre la 

stima dei giocatori d’azzardo “patologici” (cioè con una vera e propria malattia che si manifesta con una 

TIPO DI 
SOSTANZA 

ANNO 2012 

MASCHI FEMMINE TOTALE 

cannabis 33,8% 26,1% 29,5% 

stimolanti 4,5% 2,9% 3,6% 

cocaina 4% 1,3% 2,5% 

eroina 1,4% 0% 0,6% 

SOSTANZA 
PREVALENZA 

2010 
PREVALENZA 

2012 
DIFFERENZA 
2010 - 2012 

cannabis 5,33 4,01 -1,32 

cocaina 0,89 0,60 -0,29 

eroina 0,24 0,12 -0,12 

stimolanti 0,29 0,13 -0,6 

allucinogeni 0,21 0,19 -0,02 

La popolazione italiana totale è stimata in circa 60 milioni di persone, di cui il 54% ha 

giocato d’azzardo, cioè spendendo denaro, almeno una volta negli ultimi 12 mesi 
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La Regione Lombardia ha la maggiore spesa assoluta per gioco d’azzardo, 14,8 miliardi nel 

2011, ed è la quarta regione italiana per spesa pro capite.  

La provincia di Pavia è al primo posto come spesa pro capite (2.125 euro) ma è subito 

seguita al secondo posto da Como (1.504 nel 2010 e 1.884 nel 2011 + 25,3%).  

La spesa maggiore a Como è per le slot seguite da gratta e vinci e lotto. Nel 2011 per il 

gioco d’azzardo a Como sono stati spesi 1 miliardo e 40 mila euro (+ 25,4% rispetto al 2010). 

dipendenza patologica incontrollabile) varia dallo 0,5% al 2,2% (DPA, Ministero della Salute, 2012). Da alcune 

osservazioni inoltre emergerebbe che il 60% degli introiti totali da gioco (almeno per quanto riguarda le slot 

machine) sarebbero alimentati proprio da questa classe minoritaria di giocatori patologici più vulnerabili.  

Nella popolazione studentesca la pratica del gioco d’azzardo è stata dichiarata dal 49,4% degli intervistati. 

Questa popolazione è composta da una quota di giocatori sociali (39,0%), da giocatori problematici (7,2%) e 

da giocatori patologici (3,2%).  I soggetti di genere maschile hanno una prevalenza di gioco nettamente 

superiore rispetto a quelli di genere femminile (59,2% vs. 37,1%).  

Un’interessante, anche se preoccupante, associazione è stata trovata tra frequenza della pratica del gioco 

d’azzardo e consumo di sostanze che evidenzia una correlazione lineare tra le due condizioni sia nella 

popolazione giovanile (15-19 anni) che generale (15-64 anni).  (Indagine SPS-DPA del 2013 popolazione 15-19 

anni). Una analoga osservazione è stata rilevata sulla popolazione generale 18-64 anni.  

Il gioco d’azzardo si presenta come un fenomeno di dimensioni rilevanti e in continua e forte espansione che 

sta assumendo negli ultimi anni anche in provincia di Como implicazioni di carattere economico, sanitario e 

sociale di proporzioni importanti per la popolazione coinvolta. 

La sua legalizzazione, la continua differenziazione dei giochi esistenti e la diffusione capillare di luoghi dove 

giocare sono i principali fattori che hanno determinato un aumento notevole del numero dei giocatori con un 

forte rischio di evoluzione verso una situazione problematica o francamente patologica.  

 

 

 

 

 

Il quadro rappresentato richiede che un approccio preventivo dei fenomeni di consumo di sostanze 

psicoattive legali ed illegali e da comportamenti non mediati da sostanze (ovvero gioco d’azzardo 

patologico) nella popolazione generale possa contare sul coinvolgimento e il raccordo di tutte le energie 

istituzionali, culturali e sociali presenti sul territorio provinciale; per tanto l’ASL si è impegnata nel corso dello 

scorso anno in azioni di valorizzazione e sviluppo della Rete Territoriale di prevenzione attraverso il progetto 

“Rete Regionale della prevenzione delle dipendenze”, sviluppando il proprio ruolo di regia e definendo con 

gli le altre articolazioni ASL e altri enti nel contesto del “Comitato Rete Territoriale Prevenzione” il Piano Locale 

della Prevenzione 2013-2014. Nel 2013 sono proseguiti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado in 

implementazione i programmi preventivi regionali (Life Skill Training Program e Unplugged) in collaborazione 

con il Dipartimento di Prevenzione Medica, l’Ufficio Scolastico Provinciale e la Rete delle Scuole che 

promuovono salute. Sono stati curati vari momenti formativi a supporto degli adulti con un ruolo educativo e si 

è attivata una specifica collaborazione con alcune Associazioni di famiglie che operano sul territorio 

provinciale. E’ proseguito il progetto di prevenzione selettiva e riduzione dei rischi “Party con noi” che ha 

permesso di raggiungere oltre 5.200 giovani ed il Progetto Prefettura in collaborazione tra Sert, Consultori 

Familiari e Prefettura di Como “Spazio In-Dipendenze Giovanili” per la presa in carico precoce di giovani 

segnalati per consumo di sostanze. Sono inoltre state realizzate diverse iniziative di prevenzione del gioco 

d’azzardo patologico: incontri di sensibilizzazione rivolti alla popolazione, agli amministratori e agli operatori 

territoriali, predisposizione e divulgazione di materiale informativo “Azzardo:conosci le regole del gioco?”, 

predisposizione di locandina per tutti i locali gestori di giochi d’azzardo della provincia di Como in 

adempimento al decreto legge Balduzzi. 

Nel paragrafo relativo alle “Le dipendenze” del capitolo “Indicatori di domanda e di offerta: area socio-

sanitaria” viene riportata la tabella con gli indicatori in avanzamento 2013 delle principali azioni di contrasto 

realizzate dal Dipartimento Dipendenze ASL in collaborazione e integrazione con le altre articolazioni aziendali 

ed Enti del territorio. 
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- 4 incontri serali con i genitori presso le sedi delle scuole aderenti alla rete SPS

- 2 incontri con gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo grado

Attività di prevenzione nel rapporto “uomo

nell’ottica di un sempre miglior rapporto “uomo

Prevenzione Veterinario.  Sono stati tenuti incontri a titolo gratuito da due medici veterina

in comportamento animale rivolti a proprietari di cani ai fini dell’ottenimento del patentino previsto dalle 

norme vigenti. In totale hanno partecipato e sostenuto l’esame finale 91 proprietari di cani e, novità introdotta 

nel 2013, 46 proprietari di gatti. I corsi hanno ottenuto grande successo, come testimoniato dalle attestazioni 

pervenute. Sempre nell’ottica di un sempre miglior rapporto “uomo

delle scuole che promuovono salute” l’ASL ha svi

scuole primarie del secondo ciclo e secondarie di grado 

ad insegnanti, studenti e famiglie presso le scuole della rete.

 

 

Per quanto concerne la Sicurezza Alimentare ottimo riscontro hanno avuto gli incontri con gli operatori del 

settore alimentare tenuti dal Dipartimento Prevenzione Veterinario per trattare alcuni aspetti dell’applicazione 
dell’apparato sanzionatorio dei Regolamenti Comunitari del Pacchetto Igiene. Nello stesso ambito, in 

collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione Medico, è stato prodotto un opuscolo riguardante le 
corrette modalità di conservazione degli alimenti rivolta esclusivamente ai consumatori.

corso del 2013 gli incontri con gli allevatori organizzati dall’ APA, su aspetti di attualità quale il benessere 
animali e l’autocontrollo delle produzioni. Presso i distretti gli allevatori sono stati coinvolti in incontri dedicati a 
patologie infettive quali la Paratubercolosi Bovina e la Scrapie Ovicaprina interessate da Piani di Monitoraggio 

Regionali. 

MALATTIE INFETTIVE NELLA PROVINCIA DI COMO

Malattie infettive 

L’analisi dell’andamento dei casi di malattia segnalati a carico di cittadini residenti nel territorio dell’ASL di 

Como (600.207 iscritti al SSN al 31/10/2013

epidemiologico locale, utile per una cor

criteri sulla base dei quali pianificare gli interventi di prevenzione. 
Grafico 21 – Numero notifiche di malattie infettive ASL della Provincia di Como 
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2 incontri con gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo grado

prevenzione nel rapporto “uomo-animale”: Nel corso del 2013 è proseguita l’iniziativa inquadrata 

nell’ottica di un sempre miglior rapporto “uomo-animale” svoltasi in collaborazione con il Dipartimento di 

Prevenzione Veterinario.  Sono stati tenuti incontri a titolo gratuito da due medici veterinari dipendenti esperti 

in comportamento animale rivolti a proprietari di cani ai fini dell’ottenimento del patentino previsto dalle 

norme vigenti. In totale hanno partecipato e sostenuto l’esame finale 91 proprietari di cani e, novità introdotta 

6 proprietari di gatti. I corsi hanno ottenuto grande successo, come testimoniato dalle attestazioni 

pervenute. Sempre nell’ottica di un sempre miglior rapporto “uomo-animale”, in collaborazione con la “Rete 

delle scuole che promuovono salute” l’ASL ha sviluppato il progetto “Abbaio ma non mordo” 

scuole primarie del secondo ciclo e secondarie di grado che si è concluso attuando una serie di incontri rivolti 

ad insegnanti, studenti e famiglie presso le scuole della rete. 

Per quanto concerne la Sicurezza Alimentare ottimo riscontro hanno avuto gli incontri con gli operatori del 

settore alimentare tenuti dal Dipartimento Prevenzione Veterinario per trattare alcuni aspetti dell’applicazione 
olamenti Comunitari del Pacchetto Igiene. Nello stesso ambito, in 

collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione Medico, è stato prodotto un opuscolo riguardante le 
corrette modalità di conservazione degli alimenti rivolta esclusivamente ai consumatori. Sono continuati nel 

corso del 2013 gli incontri con gli allevatori organizzati dall’ APA, su aspetti di attualità quale il benessere 
animali e l’autocontrollo delle produzioni. Presso i distretti gli allevatori sono stati coinvolti in incontri dedicati a 
patologie infettive quali la Paratubercolosi Bovina e la Scrapie Ovicaprina interessate da Piani di Monitoraggio 

MALATTIE INFETTIVE NELLA PROVINCIA DI COMO 

L’analisi dell’andamento dei casi di malattia segnalati a carico di cittadini residenti nel territorio dell’ASL di 

207 iscritti al SSN al 31/10/2013) consente di tracciare un quadro aggiornato del contesto 

epidemiologico locale, utile per una corretta analisi di rischio specifico e per la conseguente definizione dei 

criteri sulla base dei quali pianificare gli interventi di prevenzione.  
Numero notifiche di malattie infettive ASL della Provincia di Como – Periodo : Anni 2006 - 2013 
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Di seguito alcune considerazioni e valutazioni di carattere generale e su alcune tematiche specifiche: 

• I tassi di incidenza delle patologie infettive più comuni riferiti agli ultimi 5 anni in relazione all’età, indicano: 

CLASSI D’ETA’ PATOLOGIE 

Bambini e Adolescenti Prevalgono patologie di tipo esantematico e gastroenterico 

Giovani adulti 
Si riscontrano più frequentemente casi di morbillo, di malattia invasiva da 
meningococco e, soprattutto se stranieri, di tubercolosi 

Fascia d’età intermedia  

(tra i 30 e i 45 anni) 
Si concentrano i casi di nuova sieropositività HIV e sifilide 

Anziani  
oltre i 65 anni 

Prevalgono patologie quali la diarrea infettiva da Clostridium Difficile, la 
legionellosi e la polmonite invasiva da pneumococco 

• Le patologie prevenibili con vaccinazione più frequentemente notificate nel nostro territorio così come in 

quello regionale, sono le malattie esantematiche infantili; mantengono tuttavia un carattere francamente 

epidemico solo la varicella (1.535 casi nell’anno 2013) e, in misura minore, la scarlattina (459 casi) mentre  

pertosse, morbillo, rosolia e parotite, grazie al raggiungimento di buoni tassi di copertura per il vaccino 

MPR nella popolazione infantile, risultano numericamente contenute con conseguente riduzione 

dell’incidenza di complicanze e di ospedalizzazione.  

• L’analisi delle patologie trasmesse da alimenti conferma una stabilità in generale dei tassi di 

segnalazione ed una certa difficoltà ad identificare la fonte di contagio. Negli ultimi anni appare in lieve 

ascesa il trend delle infezioni da epatite A: nel quinquennio 2008-2012 sono stati segnalati 

complessivamente 39 casi con una media di 8 casi/anno. Si è trattato per oltre il 50% di soggetti di 

nazionalità straniera e di età inferiore ai 20 anni che hanno contratto l’infezione perlopiù durante un 

soggiorno temporaneo nel paese d’origine.  Da incentivare dunque la proposta vaccinale ai viaggiatori 

in aree a rischio. In base alla DGR n. IX/4475 e al nuovo Piano Attuativo Locale delle Vaccinazioni è 

peraltro prevista l’offerta attiva e gratuita della vaccinazione a tutti i bambini che intraprendono un 

viaggio sotto i 14 anni di vita. Nel 2013, in controtendenza rispetto agli anni precedenti, si sono registrati 

ben 17 casi di epatite A (numero doppio rispetto alla media annuale del periodo precedente). Ciò è da 

ascrivere al verificarsi, nel corso dell’anno, di una situazione epidemiologica internazionale particolare 

legata alla distribuzione sul mercato di frutti di bosco surgelati contaminati dal virus HAV: 5 casi occorsi a 

cittadini residenti in provincia sono risultati infatti associati all’assunzione di tale alimento. Tale 

problematica è stata affrontata, secondo specifiche indicazioni ministeriali e regionali, mediante 

l’attivazione di una sorveglianza speciale attiva e passiva. 

• L’analisi demografica  locale evidenzia un importante flusso migratorio nel territorio provinciale 

proveniente da Paesi in via di sviluppo o comunque ad alta endemia tubercolare. La  popolazione 

straniera residente in Provincia di Como al primo gennaio 2013 in base ai dati ISTAT è pari a 42.821 persone 

(7,2%). La valutazione delle notifiche di malattia tubercolare peraltro evidenzia che negli ultimi cinque 

anni i casi registrati in “cittadini immigrati” hanno rappresentato nel complesso il 56,5% del totale dei casi 

segnalati. Ciò evidenzia la necessità  dello sviluppo di programmi di controllo e prevenzione mirati nei 

confronti di tale target di popolazione a maggior rischio con il coinvolgimento delle amministrazioni locali 

e delle associazioni di volontariato così come previsto dalla DGR n. IX/4489 del 13/12/2012. 

Relativamente alle malattie sessualmente trasmissibili, il numero dei casi segnalati di AIDS – 17 nell’anno 2013 - 

rileva un andamento sostanzialmente costante  rispetto al trend degli  ultimi anni. Si conferma la maggiore 

incidenza di malattia nel sesso maschile e nelle fasce di età intermedie (età mediana 47 anni); 2 i soggetti 

stranieri; il rischio prevalente è legato all’attività sessuale non protetta. In 9 soggetti la diagnosi è coincisa con 

il primo riscontro di sieropositività a conferma del dato, su base nazionale, secondo il quale in due terzi dei casi 

di AIDS la condizione di sieropositività è conosciuta tardivamente con conseguente rischio di contagio per i 

partner ed impossibilità da parte del paziente di usufruire dei benefici delle terapie prima dell’esordio della 

malattia. 
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Nel quinquennio 2008-2012 sono stati segnalati complessivamente 79 casi

casi/anno; tale valore risulta leggermente 

abitanti.  

A seguito del diffondersi di schemi terapeutici efficaci, se applicati in fase precoce, s

del quadro prevalente di manifestazione dell’

patologia cronica a lenta evoluzione, insorgente mediamente in una fascia d’età più avanzata rispetto al 

passato (40-50 anni).  Come noto i casi di Aids segnalati non sono indicativi

dell’infezione, in quanto, alcuni soggetti permangono anche per molti anni senza evolvere nella forma 

conclamata. Per tale motivo il Ministero della Salute con il DM del 31 marzo 2008, ha istituito il Sistema di 

Sorveglianza Nazionale delle nuove diagnosi di Infezione da HIV, provvedendo ad aggiungere tale infezione, 

documentata a livello sierologico, all’elenco delle malattie infettive sottoposte a notifica obbligatoria. Tale 

rilevazione consente di ottenere dati significativi, non 

qualitativo, relativi  al comportamento cui può essere attribuito il contagio avvenuto, per meglio indirizzare gli 

interventi preventivi e di educazione sanitaria ai gruppi a maggior rischio di esposizione.

 

PERIODO NUOVE SIEROPOSITIVITÀ HIV

Dati 2009-2012 153

 

Circa un quarto dei soggetti interessati sono di nazionalità 

l’età media di incidenza è di circa 35 anni. L’infezione è stata contratta prevalentemente attraverso rapporti 

eterosessuali non protetti  ed in minor misura rapporti omosessuali; in più di un terzo dei c

tardiva. 
Grafico 22 – Nuove HIV positività per sesso 

 
Grafico 23 – Modalità di esposizione HIV – Periodo Anni 2009 
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Come noto i casi di Aids segnalati non sono indicativi della reale diffusione 

dell’infezione, in quanto, alcuni soggetti permangono anche per molti anni senza evolvere nella forma 

conclamata. Per tale motivo il Ministero della Salute con il DM del 31 marzo 2008, ha istituito il Sistema di 

le delle nuove diagnosi di Infezione da HIV, provvedendo ad aggiungere tale infezione, 

documentata a livello sierologico, all’elenco delle malattie infettive sottoposte a notifica obbligatoria. Tale 

rilevazione consente di ottenere dati significativi, non solo dal punto di vista quantitativo ma anche 

qualitativo, relativi  al comportamento cui può essere attribuito il contagio avvenuto, per meglio indirizzare gli 

interventi preventivi e di educazione sanitaria ai gruppi a maggior rischio di esposizione.  
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Revisione della rete MTS e ottimizzazione dell’offerta del test HIV in 

collaborazione con l’Azienda Ospedaliera S. Anna 

Al fine di incentivare l’esecuzione dei test diagnostici nella popolazione per giungere ad una diagnosi 

precoce, che consenta di intraprendere la terapia in modo efficace e nel contempo l’adozione di idonei 

comportamenti per ridurre la diffusione del contagio, su indicazione regionale – Decreto N° 11572 del 

novembre 2010 – presso la nostra ASL è stato attivato un percorso per la revisione della rete MTS e 

l’ottimizzazione dell’offerta del test 

HIV in collaborazione con l’Azienda 

Ospedaliera S. Anna.  

Tale percorso è  esitato nell’apertura al pubblico in data 23 aprile 2012 presso l’ex ospedale S. Anna di un 

ambulatorio MTS, gestito dal Dipartimento di Prevenzione Medico dell’ASL, finalizzato all’esecuzione di 

counseling e  test sierologici per HIV e malattie sessualmente trasmesse in forma anonima e gratuita  in stretta 

integrazione con il centro specialistico ospedaliero di secondo livello.   

Tabella 27 – Accesso al Centro MTS – Anni 2011 - 2013 

 ANNO 2011 ANNO 2012 ANNO 2013 

Accessi al Centro MTS 56 248 380 

All’attività ambulatoriale è stata affiancata inoltre nell’anno 2013 un’innovativa attività di promozione alla 

salute mirata sul tema MTS che tra l’altro si è concretizzata nella progettazione e attivazione, in conformità agli 

standard previsti dalla Rete SPS Lombardia, di un intervento di promozione della salute  integrato e 

partecipativo, denominato “MaTuLoSai” rivolto agli studenti frequentanti nell’anno scolastico 2013-2014 il 

secondo anno di un Istituto Tecnico del territorio.   

Vaccinazioni 

L’attività vaccinale costituisce uno dei settori di impegno prioritario delle azioni di prevenzione. Il settore 

vaccinale è strutturato ed ha consentito di mantenere, per le vaccinazioni raccomandate dell’infanzia,  livelli 

di copertura in linea con le indicazioni regionali ed un adeguato monitoraggio dei risultati. Nel 2013 sono 

proseguite le attività di offerta attiva delle vaccinazioni, comprese quelle nei confronti dei soggetti a maggior 

rischio e la campagna specifica anti-influenzale, in ottemperanza a quanto stabilito dalla DGR IX/4475 del 

05/12/2012 recepita nel   nuovo Piano Attuativo Locale Asl Como - Del n. 374 del 26/06/2013.  

Si segnala che l’ASL di Como è stata individuata da Regione Lombardia quale “pilota” per avviare il nuovo 

flusso informativo dei dati vaccinali mediante applicativo GEV gestito da Lombardia Informatica, che 

consente la trasmissione diretta e non più periodica di tutti gli eventi vaccinali in maniera da aggiornare la 

banca dati regionale in tempo reale. Il flusso è stato reso operativo nell’ultimo trimestre 2012 ed è andato a 

pieno regime nel corso dell’ anno 2013. 

Tabella 28 - Prevalenza (%) di consumatori di sostanze stupefacenti nella popolazione generale 15-64 anni (una o più volte negli ultimi 12  

VACCINAZIONE E COPERTURA ATTESA 
COPERTURE ASL 

AL 31.12.2013 

VACCINO ESAVALENTE 
(POLIO-DIFTO-TETANO-PERTOSSE-EPATITE B-HIB) ≥  95% 

96% 

MORBILLO - PAROTITE - ROSOLIA: 1.A DOSE  ≥  95% 94% 

MORBILLO - PAROTITE - ROSOLIA: 2.A DOSE  ≥ 90% 93% 

POLIO 4.A DOSE  ≥  95% 95% 

HPV   -  1.A DOSE  >  80% 71% 

HPV   -  3.A DOSE   ≥  70% 69% 

DITE – 5.A DOSE ≥  85% 87% 
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NEOPLASIE NELLA PROVINCIA DI COMO 

Attività registro tumori 

Negli ultimi mesi dell’anno 2012 e nell’anno 2013 la Struttura Registro Tumori e Screening dell’ASL di Como ha 

proseguito i lavori per la costruzione di ulteriori anni di incidenza e ha partecipato a convegni presentando 

approfondimenti epidemiologici su: 

- cancro mammario -  www.asl.como.it/aslcomo/upload/file/convegni/Epid_tum_mammella_%2023nov2012.pdf 

- cancro alla cervice uterina -  www.asl.como.it/aslcomo/upload/file/convegni/epidem_ca%20cervice_20_5_2013.pdf 

- melanoma cutaneo -  www.asl.como.it/aslcomo/upload/file/convegni/epidem_melanoma%2017_12_2013.pdf 

Ha effettuato la fase pilota dello studio Studio “Lume” promosso dalla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei 

Tumori di Milano su pazienti lungo sopravviventi nel mesotelioma pleurico. Ha inoltre fornito i propri dati a 

livello nazionale (AIRTUM – CCM) per gli studi epidemiologici oncologici condotti sulle aree coperte da Registri 

Tumori accreditati. A livello internazionale partecipa allo studio “Progetto Concord-2” per la valutazione della 

sopravvivenza dei tumori dello stomaco, colon, retto, fegato, polmone, mammella, cervice uterina, ovaio, 

prostata e sangue (Union for International Cancer Control). 

Oltre al completamento di un ulteriore anno di incidenza (2008) è stato portato ad un buon livello di 

avanzamento anche l’anno di incidenza 2009. Per il 2010 sono state completate le registrazioni dei casi di  

tumori della mammella e del colon retto, sedi di programma di screening organizzato.  

Tabella 29 - Incidenza anni 2003-2008, numero e tasso standardizzato Europeo /100.000 (escluso carcinomi cute) 

 

TUTTI I TUMORI 
INCIDENZA COMO  

2003-2008  
TASSO STD EU 

INCIDENZA NORD 
ITALIA 2006-2009  

TASSO STD EU 

Uomini 10.797 506,7 521,1 

Donne 9.183 359,6 374,4 

Come atteso si conferma una frequenza e un tasso standardizzato di incidenza  più alto negli uomini rispetto 

alle donne.  

Per ogni classe d’età e sesso si è calcolata la proporzione di un determinato tumore sul totale dei tumori che 

hanno colpito quel sottogruppo considerato e si riporta nella tabella seguente i cinque tumori più frequenti. 

Tabella 30  –  Primi 5 tumori più frequenti e % sul totale dei tumori, suddivisi per sesso e fascia d’età – anno 2008 

 
MASCHI FEMMINE 

0-44 45-64 65+ 0-44 45-64 65+ 

1° 
Testicolo  
(15,0%) 

Prostata 
(18,7%) 

Prostata 
(19,8%) 

Mammella 
(36,9%) 

Mammella 
(37,3%) 

Mammella 
(21,25%) 

2° 
Linfoma non-

Hodgkin  
(8,9%) 

Polmone 
(12,3%) 

Polmone 
(14,7%) 

Melanoma 
(8,1%) 

Colon  
(6,8%) 

Colon 
(10,66%) 

3° 
Melanoma  

(8,0%) 
Colon  
(7,9%) 

Colon  
(8,4%) 

Tiroide  
(7,0%) 

Corpo dell'utero 
(6,3%) 

Polmone 
(5,6%) 

4° 
Hodgkin  
(6,3%) 

Vescica  
(6,4%) 

Vescica 
(6,3%) 

Cervice uterina 
(6,1%) 

Polmone  
(4,6%) 

Stomaco 
(4,8%) 

5° 
Tiroide 
 (5,1%) 

AVDR : Alte 
Vie Digerenti e 

Respiratorie 
(4,7%) 

Stomaco 
(5,1%) 

Hodgkin  
(3,3%) 

Ovaio  
(3,4%) 

Pancreas 
(4,7%) 
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Nei grafici successivi sono stati rappresentati

state rappresentate le prime quindici sedi (esclusa la cute)

    Grafico 24  - Tasso di incidenza standardizzato Europeo su 100.000 abitanti Prime 15 sedi (esclusa la cute) 

Grafico 25  - Tasso di incidenza standardizzato Europeo su 100.000 abitanti Prime 15 sedi (esclusa la cute) 

Sopravvivenza: In provincia di Como la curabilità di molti tumori ha raggiunto livelli di assoluta eccellenza 

grazie alla diagnosi precoce ed alla buona efficienza del sistema sanitario.

anni (SO5) dalla diagnosi per i pazienti diagnosticati nel periodo 2003

maschi e 56,0% nelle femmine. Nella tabella

(superiore al 70% di SO5) e a “peggiore” (inferiore al 20% di SO5) prognosi 

Tabella 31  –  Sedi a migliore e a peggiore prognosi di sopravvivenza suddivisa per sesso

 
SEDI 

Migliore prognosi 

Testicolo 

Tiroide 

Prostata 

Linfoma di Hodgkin

Melanoma 

Peggiore prognosi 

Pancreas 

Mesotelioma 

Colecisti 

Esofago 

Polmone 

Cervello 

Fegato 

grafici successivi sono stati rappresentati i tassi di incidenza standardizzati Europei, suddivisi per sesso ove 

state rappresentate le prime quindici sedi (esclusa la cute) 

Tasso di incidenza standardizzato Europeo su 100.000 abitanti Prime 15 sedi (esclusa la cute) - Sesso maschile 

Tasso di incidenza standardizzato Europeo su 100.000 abitanti Prime 15 sedi (esclusa la cute) - Sesso femminile 

In provincia di Como la curabilità di molti tumori ha raggiunto livelli di assoluta eccellenza 

nosi precoce ed alla buona efficienza del sistema sanitario. La Sopravvivenza Osservata a 5 

anni (SO5) dalla diagnosi per i pazienti diagnosticati nel periodo 2003-2008 è stimabile intorno al 48,7% nei 

Nella tabella successiva sono state rappresentate le sedi a “migliore” 

(superiore al 70% di SO5) e a “peggiore” (inferiore al 20% di SO5) prognosi di sopravvivenza a 5 anni. 

Sedi a migliore e a peggiore prognosi di sopravvivenza suddivisa per sesso 

MASCHI FEMMINE 

SO5 SEDI SO5

95 % Tiroide 93 %

85 % Melanoma 85 %

81 % Linfoma di Hodgkin 82 %

i Hodgkin 78 % Mammella 81 %

78 % Corpo dell’utero 77 %

 Collo dell’utero 77 %

3 % Pancreas 3 %

4 % Colecisti 5 %

10 % Mesotelioma 6 %

11 % Fegato 10 %

12 % Cervello 11 %

13 % Esofago 16 %

15 % Polmone 17 %

i tassi di incidenza standardizzati Europei, suddivisi per sesso ove 

Sesso maschile - Anno 2008 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesso femminile - Anno 2008 

 

In provincia di Como la curabilità di molti tumori ha raggiunto livelli di assoluta eccellenza 

La Sopravvivenza Osservata a 5 

2008 è stimabile intorno al 48,7% nei 

sono state rappresentate le sedi a “migliore” 

di sopravvivenza a 5 anni.  

SO5 

93 % 

85 % 

82 % 

81 % 

77 % 

77 % 

3 % 

5 % 

6 % 

10 % 

11 % 

16 % 

17 % 
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Il progressivo miglioramento di sopravvivenza, evidente a livello nazionale e locale, è generalmente attribuito 

all’azione sinergica delle cure e dei programmi di diagnosi precoce.  

Come emerso in studi recenti americani e italiani (*) particolare attenzione andrebbe posta all’età avanzata 

dove si osserva, in diverse sedi tumorali, un calo della sopravvivenza pur avendo corretto per l’attesa di vita. 

Questo dato ci induce a riflettere sulla necessità di un approccio di diagnosi precoce e di intensità delle cure 

basato più sull’età biologica che cronologica.  

*Surg Oncol. 2013 Mar 24. pii: S0960-7404(13)00028-5. doi:10.1016/j.suronc.2013.02.010. [Epub ahead of print] Incidence and mortality trends for 

four major cancers in the elderly and middle-aged adults: An international comparison. Quaglia A, Lillini R, Crocetti E, Buzzoni C, Vercelli M; 

AIRTUM Working Group. 

Adesione alle attività di screening 

Tabella 32   – Attività di screening estensione e tassi di adesione corretti – Anno 2013 

I dati riferibili alle attività di screening della mammella 

e del colon retto evidenziano come l’ASL sia in linea 

con gli obiettivi regionali sia per l’adesione che per i 

round di chiamata.  

Nel 2013 i due programmi di screening hanno 

proseguito la loro attività invitando tutta la 

popolazione eleggibile nel rispetto della chiamata 

biennale. L’ASL pone sempre grande attenzione nel 

monitorare gli indicatori di qualità dei programmi di screening. Tra questi assume particolare valore la ricerca 
dei cancri di intervallo (CI). Si tratta dei  cancri che si manifestano nell’intervallo tra un episodio di screening 

“negativo” e l’episodio successivo (nei due anni successivi). Per il tumore mammario, secondo le Linee Guida 

Europee, il loro numero non dovrebbe superare il 30% dei casi attesi in assenza di screening,  nel primo anno e 

il 50% nel secondo anno, dopo la mammografia. I valori di riferimento, dettati dalle Linee Guida Europee, 

vogliono significare che è inevitabile la presenza di CI per motivi sia epidemiologici che di difficoltà 

diagnostiche ma che il loro numero deve essere contenuto e in proporzione all’incidenza attesa in una 

determinata popolazione. 

Nel 2013 sono stati ricercati e revisionati i CI appartenenti alla coorte delle donne con esito negativo alla 

mammografia eseguita nel 2009. Di seguito l’incidenza proporzionale dei CI nei quattro periodi considerati: 

2004-06; 2006-07; 2008 e 2009. 

Tabella 33  - Cancri di intervallo  

PERIODO 
MX  

ESEGUITE 
CA  

ATTESI 

INCIDENZA PROPORZIONALE  
1° ANNO    

INCIDENZA PROPORZIONALE  
2° ANNO 

OSSERVATI OSSERVATO/ATTESI OSSERVATI OSSERVATO/ATTESI 

Anni 2004-2006 7.549 22,6 5 22,1 % 11 48,7 % 

Anni 2006-2007 19.465 58,5 5 8,5 % 13 22,2 % 

Anno 2008 15.258 45,3 10 22,1% 14 30,9 % 

Anno 2009 18.877 55,8 5 8,9 % 17 30,5 % 

La ricerca e revisione dei CI è attività fondamentale per il monitoraggio della performance non solo dei 

radiologi ma anche dell’intero programma di screening, insieme agli altri indicatori noti.  

I dati presentati confermano una buona sensibilità anche se c’è spazio di miglioramento. 

 

 

SCREENING 
ANNO  

2013 

TASSO DI 
ADESIONE 
CORRETTO 

Mammografico 
38.835 

donne invitate 

pari a circa 

il 62% 

Colon-Rettale 
61.351 

soggetti invitati 

pari a circa 

il  56% 
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PRESTAZIONI FARMACEUTICHE 

Assistenza farmaceutica 

Consumi della farmaceutica territoriale: la tabella successiva mostra il trend 2009-2013 delle risorse assorbite 

per l'area della farmaceutica territoriale; si evidenzia la diminuzione del dato di spesa registrato dall'anno 2011 

e  la stabilizzazione dello stesso nell’ultimo biennio. In particolare i dati evidenziano per gli anni 2012 e 2013 

una notevole diminuzione di spesa farmaceutica soprattutto per le fasce sopra i 45 anni. 

Tabella 34 – Consumo farmaceutico pro capite - valore espresso in euro – Fonte: ASL Como 

FASCE D’ETÀ 2009 2010 2011 2012 
PREVISIONE 

2013 

0 anni 16,2 17,0 15,3 32,0 32,0 

01-04 anni 29,9 29,6 27,5 31,0 30,9 

05-14 anni 28,2 23,3 21,4 26,2 26,2 

15-44 anni 51,6 48,0 44,4 38,1 38,1 

45-64 anni 168,7 166,3 149,6 128,6 128,6 

65-74 anni 400,0 403,5 356,8 309,7 309,5 

75 anni ed oltre 462,4 466,2 414,6 378,1 377,9 

TOTALE ASL 155,7 155,2 141,2 126,4 126,3 

Come si nota dalla tabella, il maggior consumo pro-capite è da attribuirsi principalmente alle fasce d’età 

compresa fra i 65-74 ed oltre i 75 anni, pazienti solitamente sottoposti a politerapie. 

La riduzione iniziata nel 2011 è determinata soprattutto dalle numerose azioni intraprese dall’ASL per 

incrementare il consumo dei farmaci equivalenti che, a parità di efficacia e principio attivo, hanno un costo 

significativamente inferiore.  

Le attività effettuate nell’anno 2013, hanno portato l’ASL di Como, come si evince anche dalla tabella sotto 

indicata, a confermare positivamente i suoi dati di prescrizione di farmaci equivalenti e di farmaci biosimilari, 

confermando di fatto il superamento del dato medio regionale per i farmaci equivalenti e incrementando 

notevolmente il dato di prescrizione di farmaci biosimilari. Si rileva inoltre che si è partiti da una percentuale di 

DDD di spesa per farmaci a brevetto scaduto che alla data del 01.01.13 era pari al 61,96% (11° posto 

regionale) e successivamente si è passati 66,6% (5° posto regionale). 

Il risultato è stato conseguito attraverso una costante attività di sensibilizzazione e di promozione 

Tabella 35 – Percentuale Spesa  e DDD Farmaci equivalenti – Dato progressivo al 30.10.2013 – Dati regionali 

 
% SPESA SU  

TOTALE PRESCRITTO 

% DDD SU  

TOTALE PRESCRITTO 

ASL Como 44 % 66,1 % 

Regione Lombardia 41,9 % 65,2 % 

ASL / REGIONE + 2,1 % + 0,9 % 

Tabella 36 – Percentuale di spesa e di pezzi Farmaci biosimilari – Dato progressivo al 30.08.2013 – Dati farmavision 

 
% SPESA SU  

TOTALE PRESCRITTO 
% PEZZI SU  

TOTALE PRESCRITTO 

ASL Como 35 % 35 % 

L’ASL di Como partendo dai dati di spesa per i farmaci equivalenti e dei farmaci biosimilari riferiti all’anno 2013 

soprariportati, concentrerà i suoi sforzi nella realizzazione di una serie di attività rivolte ai MMG, PdF, Medici 
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Sul territorio sono presenti  1 Azienda Ospedaliera, 3 Ospedali Classificati (2 religiosi e uno privato) e 4 
Case di Cura per complessivi 2.293 PL pari a 3,8 posti letto ogni mille abitanti (comprensivi di 1 PL di 

riabilitazione). Sono presenti 6 Pronti Soccorso di cui 3 anche con funzione DEA (Dipartimento 

Emergenza e Accettazione), 11 Strutture accreditate di specialistica ambulatoriale a contratto, 4 
Centri accreditati di medicina sportiva, 63 Punti e attività di prelievo afferenti a Smel pubblici e privati 
accreditati. Le strutture residenziali di psichiatria sono 31 e quelle relative alla neuropsichiatria sono 4. 

Le Cure primarie sono prestate da 372 MMG, 64 PDF, 82 Medici di continuità assistenziale. 

specialisti e Farmacie territoriali, mirate ad incrementare la conoscenza e l’utilizzo dei farmaci equivalenti e 

dei farmaci biosimilari sul proprio territorio.  

Le principali attività consolidatesi e ulteriormente affinate nel tempo svolte dall’ASL e tese a migliorare la 

qualità, il controllo e l’appropriatezza delle prestazioni farmaceutiche sono: 

• Incontri formativi/conoscitivi sul farmaco equivalente/biosimilare ai Medici di Medicina Generale e ai 

Medici specialisti operanti nelle Strutture di ricovero e cura del nostro territorio per favorirne l’erogazione 

e/o la prescrizione alla dimissione ed in particolare quelli che contribuiscono ad una maggiore 

induzione territoriale ( es ATC C10, C09, C08, M01, M05, J01, N06 ). 

• Aggiornamento continuo del “Prontuario delle Dimissioni”, in collaborazione con le Strutture di ricovero 

e cura del nostro territorio, con particolare attenzione alla prescrizione alla dimissione dei farmaci 

equivalenti e biosimilari. 

• Mantenimento con le Strutture erogatrici degli accordi e dei volumi di farmaci relativi alla duplice via di 

distribuzione, con fornitura diretta agli utenti dei farmaci inclusi nel Prontuario Ospedale - Territorio (Pht)  

• Mantenimento fino alla fine dell’anno 2014 della convenzione tra le ASL del Consorzio Pedemontano e 

le Associazioni sindacali delle farmacie convenzionate pubbliche e private e con l'Associazione 

Distributori Farmaceutici per la distribuzione dei farmaci inclusi nel Pht.   

• Realizzazione di report di farmacovigilanza e di note informative ai Medici, al fine di migliorare la 

"qualità sanitaria" e la conoscenza delle specialità medicinali più utilizzate nel nostro ambito provinciale 

per un loro corretto uso, sia da parte dei cittadini che di tutti gli operatori sanitari.  

• Controllo e monitoraggio del 85% dei farmaci oncologici ed oftalmologici sottoposti a monitoraggio 

attraverso scheda AIFA e rendicontati dalle Strutture erogatrici attraverso il tracciato record File F ( 

tipologia 5,2,1) in collaborazione con il Nucleo Operativo Controlli del Dipartimento Programmazione 

Acquisto e Controllo/Sanitario e contestuale verifica della corretta rendicontazione della nota di 

credito della stessa Struttura erogatrice - tipologia 15 del file f  – risk sharing. 

INDICATORI DI DOMANDA E DI OFFERTA: AREA SANITARIA 

Nel corso del 2012 i residenti dell’ASL hanno usufruito di 84.318 ricoveri, di cui 84,1% in regime ordinario, per un 

tasso di ricovero, pari a 119,9‰ (fonte Regione Lombardia). 

            Numero di ricoveri in regime ordinario 

TASSO DI RICOVERO ORDINARIO    =       --------------------------------------------------------------          X 100.000 

Popolazione residente nella Provincia di Como 

Il 29,95% dei ricoveri ordinari avviene in Strutture lombarde al di fuori del territorio dell’ASL di Como, 

principalmente nelle strutture site nella ASL di Milano per la tipologia di offerta; il 2,29% dei ricoveri è 

extraregione prevalentemente verso Emilia Romagna e Piemonte.  

Il grafico sottostante evidenzia l’andamento dei ricoveri per acuti dei comaschi in Regione Lombardia, 

suddiviso in regime ordinario e regime diurno (Day Hospital/Day Surgery) nel periodo 2008-2012. Come 

auspicato dalle strategie regionali di programmazione sulla appropriatezza d’erogazione e di politica 

tariffaria, i ricoveri risultano in riduzione negli anni. 
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Grafico 26 - Numero di ricoveri residenti ASL Como in Lombardia e extra-regionali. (Fonte: Regione Lombardia) 

 

Tabella 37 - Numero di Day Hospital e Ricoveri in regime ordinario – Periodo Anni 2008 - 2012 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Day Hospital 25.079 24.646 20.613 21.098 13.375 

Regime ordinario 78.727 78.068 74.518 72.531 70.943 

Ricoveri totali 103.806 102.714 95.131 93.629 84.318 

Il rilevante calo dei Day Hospital, come verrà spiegato in seguito, è dovuto principalmente al passaggio di 

alcuni DRG di tipo medico in regime ambulatoriale dovuta all’introduzione della procedura MAC 

Tabella 38 - Numero di Prestazioni ambulatoriali ai residenti anni 2011/2012 

Nel 2012 i residenti hanno usufruito di 9.631.503 
prestazioni ambulatoriali (il 79,7% in strutture 

site nel territorio dell’ASL), registrando un calo 

del 2,5% rispetto al 2011. Tale calo è evidente 

soprattutto per le prestazioni riconducibili alle 

branche di laboratorio e radiologia. 

Tabella 39 - Popolazione esente per patologia anni 2012/2013 

La percentuale dell’ esenzione 

per patologia su l’esenzioni totale 

è passata da 57,3 nel 2012  al 

56,8 nel 2013. 

 

L’offerta sanitaria della provincia di Como è andata nell’arco dell’anno modificandosi. Durante l’anno 2013, 

Regione Lombardia, con DGR 351/2013, ha destinato risorse economiche alle ASL per avviare progetti, con 

soggetti erogatori accreditati, per promuovere l’acquisto di prestazioni di specialistica ambulatoriale, per le 

quali sono state evidenziate criticità di accessibilità, al fine di contenere i tempi di attesa. Questo ha 

determinato la contrattualizzazione transitoria riferita all’ultimo quadrimestre del Centro Medico 

Polispecialistico Villa Romanò e Associazione Italiana Sclerosi Multipla AISM Onlus Servizio di Riabilitazione AISM 

di Como, oltre che con le Strutture già storicamente a contratto. 

  

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

2008 2009 2010 2011 2012

Day Hospital

Regime ordinario

Ricoveri totali

ANNO 
N. PRESTAZIONI 
AMBULATORIALI 

AI RESIDENTI 

% PRESTAZIONI NEL 
TERRITORIO ASL 

2011 9.631.503 79,7% 

2012 9.880.876 80,3% 

ANNO 
POPOLAZIONE 

ESENTE 
N. ESENZIONI 

% ESENZIONE PER 
PATOLOGIA SUL TOTALE 

2012 136.019 237.021 57,3 

2013 141.519 249.150 56,8 
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Invariato è rimasto il numero delle altre tipologie di offerta per questo livello assistenziale come si evince dalla 

tabella sottostante. 

Tabella 40 - Offerta ambulatoriale privata – Anno 2013 

TIPOLOGIA DI STRUTTURA DENOMINAZIONE STRUTTURA 

Poliambulatorio Privato 

Poliambulatorio San Carlo – Olgiate C. 

Synlab Como (ex Poliambulatorio Centro Polispecialistico S. Nicolò) 

Poliambulatorio San Paolo Radiologia - Bregnano 

Radiologia e Terapia Fisica Studio di Radiologia e Ter. Fisiche CDC –
Bulgarograsso 

Centro Medico Polispecialistico Villa Romanò 

Associazione Italiana Sclerosi Multipla AISM Onlus Servizio di Riabilitazione AISM 
di Como 

Laboratorio Analisi Privato Laboratorio Analisi Laboratorio Analisi “Le Betulle” – Appiano G. 

Studio Dentistico Privato 

Odontoiatra Studio Dentistico Dott. Ezio Freni – Orsenigo 

Odontoiatra Dott. Fabrizio Petit & C. – Cantù 

Odontoiatra Dott. Marcello Cornelio – Como 

Odontoiatra Dott. Fabio Molteni – Como 

Odontoiatria Ambulatorio Odontoiatrico di Giudici Amalia – Mariano C. 

In relazione alle strutture di ricovero e cura, si è registrato l’aumento del numero complessivo di posti letto a 

contratto con il riconoscimento di ulteriori 30 posti letto di riabilitazione all’Ospedale Moriggia Pelascini. Si 

segnala inoltre una nuova modulazione dell’attività di ricovero presso alcune strutture: a Menaggio l’Azienda 

Ospedaliera S. Anna ha convertito parte dei propri posti letto di riabilitazione specialistica in riabilitazione 

generale geriatrica; stesso percorso ha intrapreso l’Ospedale COF di Lanzo che ha inoltre convertito alcuni 

posti letto per istituire una unità operativa dipartimentale di chirurgia generale.  

Da segnalare che nell’arco del 2013 l’Azienda Ospedaliera ha proceduto a riorganizzare l’attività di cure 

subacute. Tale attività inizialmente avviata presso il presidio di Mariano Comense è stata ricollocata presso il 

Presidio Sant’Anna di Como e il Presidio di Cantù. Questo riordino determina che oggi l’offerta di posti tecnici 

sia così raffigurata:  

• 12 Istituto Clinico Villla Aprica 

• 12 (di cui 10 attivi) Ospedale Classificato Valduce 

• 10 A.O. Sant’Anna - PO. Sant’Anna – S. Fermo della Battaglia 

• 10 A.O. Sant’Anna - PO Sant’Antonio Abate - Cantù 

Con 2.293 posti letto complessivi di cui 603 di riabilitazione gli indici di offerta rimangono pressoché invariati 

con un leggero aumento nella riabilitazione. Si registra infatti un indice complessivo di 3,8 posti letto ogni mille 

abitanti comprensivo di 1 posto letto ogni mille abitanti di riabilitazione.  

A livello provinciale si registra un dato lievemente superiore rispetto allo standard previsto dalla Legge 

135/2012 art.15 comma 13 lettera c), che comunque deve essere valutato a livello regionale. 

Come per le altre aree sanitarie, anche l’offerta di strutture psichiatriche e di Neuropsichiatria infantile (NPI) 

della provincia si è andata modificando; nel 2013 si registra infatti una nuova comunità di psichiatria e la 

chiusura di una comunità di NPI, mantenendo invariato il numero dei posti a contratto (Tabella 43). 
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Tabella 41 –Rete di Offerta della Provincia di Como – posti letto ordinari, Day Hospital e Day Surgery – Anno 2013 

 DISTRETTO BRIANZA DISTRETTO COMO DISTRETTO MAL 

UNITA' OPERATIVA 
FBF CANTU' MARIANO S.GIUSEPPE S. BENEDETTO OSA VILLA APRICA VALDUCE COF MENAGGIO MORIGGIA 

ORD 
DH/ 
DS 

ORD 
DH/ 
DS 

ORD 
DH/ 
DS 

ORD 
DH/ 
DS 

ORD 
DH/ 
DS 

ORD 
DH/ 
DS 

ORD 
DH/ 
DS 

ORD 
DH/ 
DS 

ORD 
DH/ 
DS 

ORD 
DH/ 
DS 

ORD 
DH/ 
DS 

Centro Di Day Hospital 
           

12 
          

Centro Di Day Surgery 
           

35 
         

8 

Cardiologia 20 
         

26 
   

18 
     

12 
 

Chirurgia Generale 35 4 25 3 
      

49 
 

24 5 56 3 2 
 

12 2 20 
 

Chirurgia Gen.   
Ad Indirizzo Vascolare           

2 
           

Chirurgia Maxillo-Facciale 
          

17 
           

Chirurgia Plastica 
          

19 
           

Chirurgia Vascolare 
                    

8 
 

Malattie Endocrine 
          

2 1 
          

Geriatria 
          

34 
           

Malattie Infettive 
          

18 1 
          

Medicina Generale 46 3 42 2 
 

1 
    

41 
 

18 3 45 2 
  

22 1 38 1 

MEDICINA GENERALE Detenuti 
          

5 
           

Medicina Generale - Acuti 
          

26 
           

Nefrologia 
          

22 
           

Neurochirurgia  
          

15 
         

9 1 

Neurologia 
          

22 
   

14 1 
      

Stroke 
          

12 
   

6 
       

Oculistica 
          

9 
 

1 3 4 4 
    

2 
 

Ortopedia E Traumatologia 23 4 21 3 
      

30 
 

45 5 
  

48 1 10 1 15 
 

Ostetricia E Ginecologia 31 4 24 2 
      

50 
   

42 3 
    

10 1 

Otorinolaringoiatria 
  

6 1 
      

25 
           

Pediatria 15 2 20 1 
      

27 2 
  

14 1 
    

10 
 

Psichiatria 
  

14 1 
      

19 1 
      

13 1 
  

Urologia 
          

29 
 

16 3 
      

12 
 

Anestesia E Rianimazione 8 
 

6 
       

22 
       

6 
   

Terapia Intensiva  
            

4 
 

4 
     

12 
 

Unita' Coronarica 
          

6 
           

Dermatologia 
          

2 2 
          

Riabilitaz. Specialistica 40 
   

78 
 

54 1 66 
   

38 2 
  

133 2 8 
 

131 
 

Riabilitaz. Generale E Geriatrica 
    

6 
 

10 
 

5 
   

2 
   

10 
 

12 
 

5 
 

Riabilitaz. Di Mantenimento  
                      

Gastroenterologia 
              

18 1 
      

Oncologia 
          

10 
           

Pneumologia 
          

24 
           

Radioterapia 
          

9 
           

Neonatologia 6 
             

13 
       

Terapia Intensiva Neonatale 
          

24 1 
          

Cure Palliative 
    

10 2 
                

TOT. POSTI LETTO 224 17 158 13 94 3 64 1 71 0 596 55 148 21 234 15 193 3 83 5 284 11 



40  

 

Legenda: CRA   (Comunità Riabilitativa Alta Assistenza)  -      CRM  (Comunità Riabilitativa Media Assistenza ) 

CPA ( Comunità Protetta Alta Assistenza)  -         CPM  (Comunità Media Assistenza)    -  CPB (Comunità Bassa Assistenza)

Tabella 42 - Rete di Offerta della Provincia di Como –  Posti di residenzialità di Psichiatria – Anno 2013 

Ente Struttura Località Tipologia 
Posti di Residenzialità 

Contrattualizzati Non a contratto 

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA 

ART. U.O. PSICHIATRIA DEL P.O. DI CANTÙ   LONGONE AL SEGRINO CRA 18 
 ART. U.O. PSICHIATRIA DEL P.O. DI  CANTÙ  MARIANO C. CRM 12 
 ART. U.O. PSICHIATRIA DEL P.O. DI  MENAGGIO  OSSUCCIO CRA 20 
 ART. U.O. PSICHIATRIA DEL P.O. DI  MENAGGIO  MUSSO CRM 14 
 ART. U.O. PSICHIATRIA DEL P.O. DI SANT’ANNA  APPIANO GENTILE CRA 14 
 ART. U.O. PSICHIATRIA DEL P.O. DI SANT’ANNA   COMO VIA NAPOLEONA CRM  18 
 ART. U.O. PSICHIATRIA DEL P.O. DI SANT’ANNA  ALBATE CPM 10 
 "AGORÀ97" COOP. SOC A R.L. CASA 4 VENTI VALMOREA CPM 9 1 

ASSOCIAZIONE  AMICIZIA VILLA SALUS ONLUS   ASSOCIAZIONE  AMICIZIA VILLA SALUS ONLUS   LENNO CPM 20 
 

COOP. SOCIALE LA CASA    SOCIETÀ 
COOPERATIVA ONLUS 

CASA INSIEME  OLGIATE COMASCO CPM 
 

6 

 “LA CASA" LOMAZZO CPM 20 
 COOP. SOC. AVALON ONLUS  COMUNITA’ ATLANTIS LIPOMO CPA 9 
 

LA VILLA SRL 
PETRARCA FINO MORNASCO CPA 20 

 MANZONI FINO MORNASCO CPM 10 10 

DANTE FINO MORNASCO CPB 10 
 

SANT'ANDREA SRL 

VILLA CUSI LONGONE AL SEGRINO CPM 20 
 LE MAGNOLIE LONGONE AL SEGRINO CPM 14 
 AGRIFOGLIO MAGREGLIO CPA 

 
20 

SOCIETÀ COOP. SOCIALE VARIETÀ 
COMUNITÀ  VARIETÀ BEREGAZZO BEREGAZZO con FIGLIARO CPA 10 

 COMUNITÀ VARIETÀ CASA SAN GIUSEPPE ALBAVILLA CPM 20 
 COMUNITÀ  VARIETÀ SAGNINO COMO CPM 10 
 

FOCOLARE DI S. MARIA DI LORETO ONLUS  
COMUNITÀ  S. LUCIA DIZZASCO CPB 8 

 ANGELI CUSTODI DIZZASCO CPA 
 

8 

COMUNITA' SANT'ANNA DIZZASCO CPM 
 

4 

ATI – SAN GIUSEPPE SANT’ANDREA  
DCA ASSO CPA 12 2 

VIA CARSO-LA QUERCIA COMO CPA 20 
 

 SAN GIACOMO SRL   

VILLA MARIA 1 LANZO D’INTELVI CPA 
 

6 

VILLA MARIA 2 LANZO D’INTELVI CPM 
 

8 

VILLA MARIA 3 LANZO D’INTELVI CPA 
 

7 

SAN GIOVANNI BOSCO 1 PELLIO CPA 
 

10 

SAN GIOVANNI BOSCO 2 PELLIO CPM 
 

10 

 
  TOTALE 318 92 
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Tabella 43 - Rete di Offerta della Provincia di Como – Posti di residenzialità di NPI – Anno 2013 

Ente Struttura Località 
Posti di Residenzialità 

Contrattualizzati Non a contratto 

ATI – SAN GIUSEPPE 
SANT’ANDREA 

EX ISTITUTO PEDAGOGICO ASSO 45 8 

VILLA SANTA MARIA SOC. 
COOP. SOC. 

ISTITUTO VILLA SANTA MARIA TAVERNERIO 32  

FONDAZIONE ROSA DEI 
VENTI ONLUS 

COMUNITA' TERAPEUTICA PLINIA TAVERNERIO  10 

COMUNITA' TERAPEUTICA ROSA DEI 
VENTI 

CASNATE CON 
BERNATE 

 8 

  TOTALE 77 26 

Prestazioni di ricovero ospedaliero 

Le prestazioni di ricovero rappresentano il maggior capitolo di spesa e pertanto risulta massima l’attenzione e 
l’impegno dell’ASL per assicurare una maggior appropriatezza delle stesse e garantire al contempo una 

migliore qualità delle cure. Il numero complessivo di Ricoveri Ordinari (R.O.) fruiti dai cittadini comaschi nelle 

strutture ospedaliere regionali ed extra regionali risulta in costante diminuzione nel tempo, vedi tabella  37 così 
come auspicato dalle funzioni di programmazione sanitaria regionale e nazionale.  

Figura 3 – Mappa del Tassi di  ricovero ordinari - Fonte: Regione Lombardia – Anno 2012 

Dalla mappa si evince come nel 
Distretto Medio Alto Lario il tasso di 
ricovero risulti più elevato rispetto agli 

altri distretti, questo dato può avere 
come spiegazione la minor presenza 

di punti assistenza e una minor 
accessibilità determinata dalla 
configurazione territoriale e dalla 

viabilità difficoltosa. La presenza di 

una popolazione mediamente più 
anziana non risulta invece avere 

particolare influenza. 
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Figura 4 – Mappa territoriale della distribuzione percentuale di fuga dei ricoveri ordinari – Anno 2012 

 

La percentuale di fuga nella Provincia di 

Como relativa all’anno 2012 è pari a 

32,2%. La mappa riportata qui a fianco 

mostra la percentuale di fuga dei ricoveri 

ordinari nell’anno 2012. La maggior 

intensità si registra nei territori di confine a 

Sud-Ovest per la presenza di presidi 

ospedalieri più raggiungibili.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riabilitazione 

I dati esposti nella tabella 44 riguardano i ricoveri erogati per problematiche di carattere riabilitativo. 

L’andamento delle prestazioni riabilitative rileva un consumo interno (residenti comaschi in strutture del 

territorio) sostanzialmente stabile, mentre si registra una significativa diminuzione del numero di ricoveri 

effettuati in strutture extra ASL (fuga in Regione). 

Il numero delle prestazioni di ricovero riabilitativo per pazienti provenienti da altre province rimane 

essenzialmente costante nel 2012, dopo aver subito un incremento nel corso del 2011. Il mantenimento di 

questo numero di ricovero è in parte determinato dalla presenza nel territorio della nostra ASL di strutture con 

una discreta capacità di attrazione dovuta ad un’offerta numericamente consistente, superiore alla media 

regionale, ed in alcuni casi mirata a particolari problematiche. 

Tabella 44- Ricoveri per riabilitazione Tasso grezzo ‰ - Fonte: ASL Como – Periodo Anni 2010 - 2012 

 
ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 

Consumo Interno 4.027 4.148 4.019 

Fuga In Regione 2.508 2.480 1.866 

Attrazione 2.306 2.519 2.556 

TOTALE 8.841 9.147 8.441 
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Day Hospital e Day Surgery 

Tabella 45  - Giornate di DH medico per 1000 abitanti. Fonte: ASL Como 

Per i Day Hospital è stato analizzato il 

numero di giornate per 1.000 abitanti. 

Come si vede dalla tabella 45, il trend in 

diminuzione registrato fino al 2011 subisce 

un calo decisamente più significativo nel 

corso del 2012; ciò è da ricondursi 

principalmente al passaggio di alcuni DRG 

di tipo medico in regime ambulatoriale 

con l’introduzione delle procedure MAC 

(Macro Attività Complesse). L’ASL, anche 

tramite i controlli NOC sull’appropriatezza, ha indirizzato le strutture ad un utilizzo più appropriato dei DH 

orientando l’esecuzione di procedure diagnostiche in regime ambulatoriale.  

 Figura 5 – Mappa territoriale della distribuzione delle giornate di DH medico per 1.000 abitanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRETTO 
ANNO 
2010 

ANNO 
2011 

ANNO 
2012 

VARIAZIONE % 
2012-2011 

Brianza 77,39 61,08 22,06 -71,49% 

Como 89,93 71,55 26,09 -70,99% 

Medio Alto Lario 55,96 57,14 12,04 -78,48% 

Sud Ovest 71,63 64,47 20,02 -72,05% 

TOTALE 76,68 64,39 21,40 -72,09% 
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Per quanto riguarda i Day Surgery, è stato valutato il numero di ricoveri per mille abitanti.  

Tabella 46 -  Casi di DH chirurgico per 1000 abitanti Fonte: ASL Como 

Si assiste ad una riduzione generalizzata degli 

accessi, più marcata nei distretti di Como e del 

Medio Alto Lario. La riduzione che prosegue 

negli anni è da imputarsi alla progressiva 

implementazione della chirurgia a bassa 

complessità (BIC) che ha visto passare alcune 

procedure di Day Surgery ad un nuovo livello 

assistenziale, con specifici requisiti autorizzativi 

di accreditamento e  rendicontato nel flusso 

ambulatoriale. 

 Figura 6 – Mappa territoriale della distribuzione delle giornate di DH medico per 1.000 abitanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRETTO 
ANNO 
2010 

ANNO 
2011 

ANNO 
2012 

VARIAZIONE 
% 2012-2011 

Brianza 10,89 9,84 8,67 -20,38% 

Como 12,07 9,06 7,42 -38,49% 

Medio Alto Lario 15,13 11,54 8,98 -40,65% 

Sud Ovest 13,68 11,76 10,75 -21,44% 

TOTALE 12,46 10,42 9,03 -27,57% 
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 Prestazioni ambulatoriali 

L’analisi del consumo medio pro capite per i quattro distretti dell’ASL di Como per il periodo 2010-2012 è 

illustrato nella tabella riportata di seguito. Considerano le diverse tipologie di attività si evidenzia come 

complessivamente il valore sia aumentato da  245,07 Euro nel 2010 fino al valore di 254,53 Euro nell’anno 2011 

per poi assestarsi a 255,12 Euro nel 2012. Dai dati emerge un valore costantemente più alto per i residenti del 

distretto di Como, determinato dalla presenza della maggior parte dei punti di offerta. 

Tabella 47 - Valore pro capite ambulatoriale al netto delle MAC – Valori espressi in euro – Fonte: ASL Como 

DISTRETTO 

LABORATORIO RADIOLOGIA ALTRE DISCIPLINE PRONTO SOCCORSO 

2010  2011  2012 2010  2011  2012 2010  2011  2012 2010  2011  2012 

Brianza 48,81 49,78 47,71 46,01 48,06 47,16 116,97 123,18 126,60 23,23 24,17 24,50 

Como 51,24 51,37 48,99 48,92 51,30 51,92 135,81 142,25 147,02 26,82 26,25 25,44 

M.A.L. 44,53 47,83 45,53 39,91 41,73 43,20 128,08 132,75 136,64 27,04 27,67 27,46 

Sud Ovest 47,58 48,12 45,92 46,16 47,59 46,71 123,92 131,24 132,53 25,99 25,99 26,37 

TOTALE ASL 48,63 49,46 47,25 46,21 48,12 47,82 124,88 131,36 134,44 25,35 25,59 25,60 

Nella tabella seguente si osserva come la diminuzione del valore pro capite sia evidente nelle prestazioni 

afferenti alle discipline di laboratorio e radiologia. Analizzando l’andamento del numero di prestazioni per 

queste due discipline si nota un calo tra il 2011 e il 2012, soprattutto per la popolazione non esente. Ciò 

potrebbe essere in parte spiegato dalla crisi economica che ha influenzato anche il ricorso alle cure mediche. 

Tabella 48 – Numero di prestazioni ambulatoriali – Fonte: ASL Como 

 

LABORATORIO RADIOLOGIA 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Esenti 3.845.532 4.001.965 3.904.104 256.449 267.628 270.776 

Non esenti 1.934.703 1.941.370 1.753.793 217.990 220.039 204.639 

TOTALE 5.780.235 5.943.335 5.657.897 474.439 487.667 475.415 

 Al fine di fornire un dato completo nella tabella sottostante è stato analizzato il costo pro capite, suddiviso per 

distretto di appartenenza, relativo alle MAC. Come per le prestazioni ambulatoriali classiche, si evidenzia un 

costo maggiore per le MAC usufruite dai residenti del distretto di Como, da ricondursi ad una maggior offerta 

di punti di erogazione. 

Tabella 49 - Valore pro capite ambulatoriale MAC 2012 – Fonte: ASL Como 

DISTRETTO SPESA SSN RESIDENTI 
COSTO  

PRO-CAPITE 

Brianza 2.661.554 201.543 13,21 

Como 2.039.440 144.936 14,07 

M.A.L. 672.872 54.557 12,33 

Sud Ovest 2.153.505 189.203 11,38 

TOTALE ASL 7.527.371 590.239 12,75 

Psichiatria 

Nelle successive vengono riportati i dati per il periodo 2010-2012, relativi alla spesa e al numero di pazienti 

residenti nell’ASL di Como che usufruiscono di prestazioni di psichiatria (flusso 46 san) suddivise in residenzialità, 

semi-residenzialità (Centri Diurni) e assistenza territoriale (attività CPS). I dati della residenzialità relativi al 2012 

rispetto al 2011 evidenziano una sostanziale stabilità con una maggior frequenza di utilizzo di tipologie di 

comunità a più alta intensità assistenziale. La spesa per la semi-residenzialità è sostanzialmente invariata 
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mentre è confermato il costante aumento dei pazienti che si rivolgono all’attività territoriale. Si osserva come 

tali pazienti usufruiscono di un numero di prestazioni pro-capite ridotto e/o meno onerose. 

Tabella 50 - Prestazioni di residenzialità - Anni 2010 – 2012 – Valori espressi in migliaia di euro 

DISTRETTO 
ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 

DIFFERENZA % 
2012-2011 

VALORE 
NUMERO 
PAZIENTI 

VALORE 
NUMERO 
PAZIENTI 

VALORE 
NUMERO 
PAZIENTI 

VALORE 

Brianza 3.091 98 3.040 91 3.167 81 4,18% 

Como 3.203 139 2.699 98 2.692 103 -0,26% 

M.A.L. 843 40 681 32 719 25 5,58% 

Sud Ovest 2.422 91 2.916 95 2.856 93 -2,06% 

TOTALE ASL 9.559 368 9.336 316 9.434 302 1,05% 

Tabella 51 - Prestazioni di semi-residenzialità - Anni 2010 – 2012 – Valori espressi in migliaia di euro 

DISTRETTO ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 
DIFFERENZA % 

2012-2011 

VALORE 
NUMERO 
PAZIENTI 

VALORE 
NUMERO 
PAZIENTI 

VALORE 
NUMERO 
PAZIENTI 

VALORE 

Brianza 995 96 956 102 927 99 -3,03% 

Como 822 126 709 122 764 115 7,76% 

M.A.L. 523 68 616 71 616 65 0,00% 

Sud Ovest 619 118 570 124 557 121 -2,28% 

TOTALE ASL 2.959 408 2.851 419 2.864 400 0,46% 

Tabella 52 - Prestazioni di assistenza territoriale - Anni 2010 – 2012 – Valori espressi in migliaia di euro 

DISTRETTO 
ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 

DIFFERENZA % 
2012-2011 

VALORE 
NUMERO 
PAZIENTI 

VALORE 
NUMERO 
PAZIENTI 

VALORE 
NUMERO 
PAZIENTI 

VALORE 

Brianza 1.625 1.458 1.855 1.605 1.761 1.659 -5,07% 

Como 2.108 1.272 2.555 1.303 2.332 1.410 -8,73% 

M.A.L. 1.398 555 1.159 561 1.106 584 -4,57% 

Sud Ovest 1.417 1.393 2.004 1.686 2.104 1.751 4,99% 

TOTALE ASL 6.548 4.678 7.573 5.155 7.303 5.404 -3,57% 

Nella tabella sottostante sono riportati i dati relativi ai ricoveri di pazienti provenienti da Ospedali Psichiatrici 

Giudiziari o con disabilità psico-organica associata a disturbi del comportamento presso la rete dei servizi 

sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali di strutture private “non a contratto” con il S.S.R. (flusso 43/san). Si 

nota un andamento crescente dei costi legato alla necessità di rispondere ad un incremento della domanda 

di questa specifica tipologia. Come si evidenzia dalla tabella la quota maggiore di incremento registrato sia 

nel 2011 che nel 2012, è dovuto alla necessità dell’inserimento in idonee strutture residenziali del territorio di 

alcuni pazienti dimessi dagli Ospedali Psichiatrici Giudiziari di Castiglione delle Stiviere e di Reggio Emilia. 

Tabella 53 - Ricovero di pazienti ex OPG o con disabilità psico-organica associata a disturbi del comportamento - I valori sono espressi in 
migliaia di euro 

 

ANNO 2010 ANNO 2011 ANNO 2012 
DIFFERENZA % 

2012-2011 

VALORE 
NUMERO 
PAZIENTI 

VALORE VALORE VALORE 
NUMERO 
PAZIENTI 

VALORE 

Ex O.P.G. 0 0 418 8 692 15 65,6% 

Altro 1.845 112 1.882 122 2.151 149 14,3% 

TOTALE ASL 1.845 112 2.300 130 2.843 164 23,6% 
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LA RETE TERRITORIALE DELLE CURE PRIMARIE 

Medici di medicina generale 

Tabella 54 –Numero MMG – Anni 2012-2013  

I cambiamenti dell’assistenza primaria permettono 

oggi all’assistito la possibilità di usufruire di prestazioni 

più qualificate ed appropriate anche grazie 

all’adozione di soluzioni organizzative quali le forme 

associative della medicina generale, la presenza di 

personale di studio ed infermieristico e all’utilizzo di 

strumenti quali i percorsi diagnostico terapeutici (PDTA) 

basati sulle Evidence Based Medicine (EBM). La 

distribuzione dei Medici di Medicina Generale sul 

territorio provinciale è rappresentata nella tabella 54, 

mentre nella tabella successiva viene rappresentata la 

distribuzione dei medici di medicina generale nelle 

varie forme associative. 
 
Tabella 55 – Tipologia forme associative MMG – Anni 2012-2013 

TIPO FORMA 

 ASSOCIATIVA 

ASSOCIAZIONI MEDICI ASSISTITI 

ANNO  
2012 

ANNO  
2013 

ANNO 
 2012 

ANNO  
2013 

ANNO 
 2012 

ANNO  
2013 

Gruppo 22 23 77 86 112.478 123.548 

Rete 35 34 141 155 203.194 219.660 

TOTALE ASL 57 57 218 241 315.672 343.208 

Pediatri di famiglia 

Nelle tabelle seguenti viene rappresentata la distribuzione dei Pediatri di Famiglia sul territorio provinciale e la 

loro ripartizione nelle varie forme associative 

Tabella 56 - Numero di pediatri di famiglia – Anno 2013  

DISTRETTO 

PEDIATRI DI FAMIGLIA 

ANNO  
2012 

ANNO  
2013 

Brianza 23 23 

Campione 0 0 

Como 14 14 

M.A.L. 5 4 

Sud Ovest 23 23 

TOTALE ASL 65 64 

 
Tabella 57 - Tipologia forme associative pediatri di famiglia – Anno 2013 

TIPO FORMA 
ASSOCIATIVA 

ASSOCIAZIONI PEDIATRI  ASSISTITI 

ANNO  
2012 

ANNO  
2013 

ANNO  
2012 

ANNO  
2013 

ANNO  
2012 

ANNO  
2013 

Associazione 5 5 24 24 25.740 25.940 

Gruppo/ Rete  3 3 11 10 12.523 11.351 

Totale Asl 8 8 35 34 38.265 37.262 

DISTRETTO 

MEDICI DI  

MEDICINA GENERALE 

ANNO  
2012 

ANNO  
2013 

Brianza 129 125 

Campione 2 2 

Como 99 97 

M.A.L. 35 36 

Sud Ovest 117 112 

TOTALE ASL 382 372 
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E’ continuata anche per l’anno 2013 l’attività di continuità assistenziale nelle giornate di sabato svolte da 

specialisti in pediatria. I due ambulatori di Appiano Gentile e Mariano Comense sono stati attivati per l’intero 

anno nelle giornate di sabato dalle ore 10.00 alle ore 18.00 e in tali ambulatori il pediatria è sempre stato 

affiancato da un infermiere delle ASL.  

IL numero di visite effettuato è stato nel 2013 è pari a 1.982 presso la sede di Appiano e 1.039 presso la sede di 

Mariano. A 784 bambini sono inoltre state eseguite prestazioni di particolare impegno per approfondimenti 

diagnostici, quali tampone faringeo, ricerca di parametri ematici ed urinari. L’indice di gradimento del servizio 

da parte della popolazione e delle amministrazioni comunali è stato particolarmente alto.  

Continuità assistenziale 

 Tabella  58 – Postazioni territoriali servizio Continuità Assistenziale – Anno 2013 

 

Il servizio di Continuità Assistenziale, come si può 

vedere dalla tabella qui a fianco, opera attraverso 

una rete di 15 postazioni territoriali, 14 delle quali (ad 

esclusione di quella di Campione d’Italia) coordinate 

da una Centrale Operativa, ubicata dal luglio 2011 

presso la nuova sede della Azienda Regionale 

Emergenza Urgenza (AREU) in territorio di Villa Guardia. 

La centrale operativa, il cui compito è quello di 

ricevere le richieste di intervento da tutto il territorio 

provinciale attraverso una 

chiamata al numero verde 

840.000.661, effettua una 

valutazione delle 

chiamate e in caso di necessità di intervento attiva il 

medico della postazione territoriale di riferimento per il 

cittadino che necessita di assistenza. La Centrale 

Operativa è interconnessa con la Centrale della AREU 

(Servizio di 118) e condivide con essa i supporti 

informatici, telematici e di registrazione garantendo 

così una rapida attivazione del Servizio 118 in caso di 

necessità. Dal luglio 2013 la Centrale operativa di 

Como riceve le chiamate anche dal territorio di 

Sondrio. L’organico medico è stato affiancato da operatori laici  in fasce orarie prestabilite.  Ciò permette di 

sperimentare due differenti modelli organizzativi: il primo quello dell’ASL in base al quale risponde un medico 

che triage  e direttamente le eventuali consulenze telefoniche, il secondo quello dell’ASL di Sondrio in base al 

quale risponde un operatore tecnico che si accerta ponendo tre specifiche domande che il caso non sia di 

competenza del Servizio di 118 e passa la chiamata al medico della postazione territoriale che inquadra il 

caso e decide per l’intervento conseguente. Si ritiene che almeno dopo un anno di sperimentazione (luglio 

2014) si potranno effettuare valutazioni in merito alla maggiore efficienza ed efficacia dei due modelli. 

Contestualmente è stata effettuata una razionalizzazione del servizio, ridistribuendo i medici sul territorio sulla 

base dei dati di prestazione, valorizzando in particolare l’attività ambulatoriale diurna nelle giornate di sabato 

e domenica. 

La Cronicità e il Governo Clinico 

La cronicità: l’attenzione al paziente cronico e al paziente fragile è stato uno degli elementi caratterizzanti 

l’attività dell’anno 2013. Tali interventi hanno comportato la necessità dello sviluppo della integrazione tra 

ospedale e territorio e della integrazione tra Cure Primarie e altre strutture aziendali. Tra i principali aspetti della 

attività che sono stati trattati nello scorso anno vi è il protocollo “Dimissioni protette” dopo un periodo di 

sperimentazione durato oltre un anno è entrato a regime e tutti i pazienti dimessi dalle strutture ospedaliere 

sono stati valutati congiuntamente da medici del servizio di assistenza domiciliare insieme a medici delle cure 

DISTRETTO SEDE 
MEDICI 

2012 

MEDICI 

2013 

Brianza 

Cantù 

22 16 Erba 

Mariano 

Campione Campione 5 5 

Como 

Cernobbio 

20 16 Como 

Pognana 

Medio Alto Lario 

Dongo 

15 10 Menaggio 

San Fedele 

Sud Ovest 

Carbonate 

29 25 

Fino Mornasco 

Lomazzo 

Lurate C. 

Olgiate 

Centrale Operativa 11 10 

TOTALE ASL 15 SEDI 102 82 

N. VERDE 
CENTRALE OPERATIVA 

840.000.661 
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primarie, coinvolgendo in tale valutazione, quando possibile anche il medico di medicina generale. Tale 

metodologia di valutazione permette di evidenziare tutti i bisogni sanitari dell’assistito e di attuare i percorsi 

conseguenti che prevedono l’attivazione della assistenza domiciliare, la fornitura di protesi ed ausili il raccordo 

con i servizi sociali comunali attraverso il CEAD. Oltre a ciò si sono sviluppate offerte assistenziali di altra 

tipologia per pazienti non più da ricovero in reparto ospedaliero per acuti ma nemmeno da assistenza 

domiciliare in quanto non ancora stabilizzati. I letti subacuti delle strutture erogatrici (Azienda Ospedaliera S. 

Anna presidio di Como e Cantù, Ospedale Valduce e Istituti Clinici Villa Aprica, così come i letti post acuti di 4 

RSA del territorio sono stati utilizzati sia per pazienti in dimissione dal reparto ospedaliero che inviati dai medici 

di medicina generale andando così a colmare la carenza di offerta di assistenza per pazienti in fase subacuta 

presente sul territorio. 

Il Governo clinico: il progressivo invecchiamento della popolazione e il conseguente incremento di cittadini 

affetti da patologie cronico-degenerative impongono  nuovi approcci e nuovi modelli di organizzazione 

sanitaria, che tengano conto della gestione dei pazienti cronici, dell’efficacia e dell’appropriatezza  clinica 

dell’assistenza erogata, nonché  della qualità delle cure. Il governo clinico rappresenta uno strumento che 

implica aspetti che riguardano  sia l’organizzazione dei servizi sanitari che elementi che riguardano gli aspetti 

clinici delle cure anche attraverso  metodologie e strumenti  come: l’audit clinico, linee-guida, percorsi 

diagnostici terapeutici, carte di controllo.  Per il 2014 si intende continuare il  programma di attuazione del 

governo clinico attraverso il coinvolgimento attivo dei medici di medicina generale attuando specifici 

progetti per la gestione di pazienti affetti dalle principali patologie cronico-degenerative quali il diabete, le 

cardiovasculopatie, le dispilipidemie, l’ipertensione, le broncopneumopatie. In particolare si attiveranno azioni 

finalizzate al monitoraggio dei PDTA già concordati sul territorio comasco e si proseguirà con la 

sperimentazione del progetto  CREG (Chronic  Related Group). 

Tabella 59 – PDTA attivi nell’ASL di COMO 

Percorsi Diagnostico Terapeutici: nel territorio della 

ASL sono attivi o in fase di attivazione i PDTA elencati 

nella tabella 59; in questi documenti sono illustrati i 

percorsi che si intendono effettuare e monitorare nel 

corso 2014 per la gestione integrata dei pazienti, tra i 

medici della medicina generale e gli specialisti. Un 

importante lavoro è stato effettuato relativamente 

alla revisione del PDTA diabete che ha 

rappresentato oltre che un notevole miglioramento 

in termini di appropriatezza del percorso assistenziale del paziente affetto da diabete che tiene  conto delle 

linee guida internazionali sulla diagnosi e cura del diabete, anche un importante sviluppo della integrazione 

ospedale territorio. Infatti il protocollo è stato rivisto mediante uno specifico tavolo tecnico al quale hanno 

preso parte medici ASL e specialisti in diabetologia di tutte le strutture erogatrici del territorio e  coinvolgendo 

successivamente i medici di medicina generale attraverso il Comitato Aziendale della medicina Generale. 

Relativamente alla Malattia Renale Cronica sulla base delle indicazioni regionali è stato definito un percorso 

assistenziale del territorio comasco con la UO di nefrologia dell’Azienda Ospedaliera, ancora in fase di 

approvazione che prevede precisi compiti per il medico di medicina generale sulla diagnosi precoce e sul 

monitoraggio del paziente cronico. Nel corso dell’anno 2014 si proseguirà con la revisione di altri PDTA. 

CREG (Chronic  Related Group): nel territorio della ASL di Como nel corso dell’anno 2013 ha visto la 

prosecuzione della sperimentazione del CREG: innovativo modello  organizzativo per la gestione del paziente 

cronico. Le quattro cooperative di Medici della Medicina Generale, gestori della sperimentazione nel corso 

dell’anno hanno attuato le azioni previste nei progetti .  In particolare per ciascun assistito arruolato nel CReG 

è stato predisposto un PAI (piano terapeutico individuale), oltre il 90% degli assistiti arruolati ha avuto almeno 

un contatto con  il centro servizi  della cooperativa gestore del CReG presso cui è arruolato . Di seguito viene 

indicata una tabella che illustra i numeri degli attori che partecipano alla sperimentazione 

  

PDTA Azioni 

Diabete Revisione e monitoraggio 

Bpco Monitoraggio 

Scompenso Cardiaco Monitoraggio 

Ipertensione Monitoraggio 

Depressione Attivazione  e monitoraggio 

Malattia Renale Cronica In fase di approvazione 
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Tabella 60 – Attori che partecipano alla sperimentazione CREG 

 

 

 

 

 

 

Nel corso del 2013  è stata attivata un’attività di controllo dei requisiti strutturali e gestionali previsti dalla DGR 

che ha istituito la sperimentazione; sono state effettuate verifiche relative alle prestazioni  indicate nei PAI di 

ciascun assistito arruolato, mettendole a confronto con gli EPA (Elenco Prestazioni Attese), predisposti da 

Regione Lombardia per ciascuna categoria CReG. Sono in corso azioni per il monitoraggio dell’attività svolta 

dai centri servizi, con riferimento al numero di chiamate in entrata e in uscita e  alla tipologia delle richieste,  

presso gli ambulatori dedicati attivati presso alcuni ambulatori di medici che hanno aderito alla 

sperimentazione. 

Protesica 

L’aumento della prevalenza delle patologie cronico-degenerative e l’innalzamento della vita media 

determinano un costante incremento dell’utilizzo di ausili e presidi. 

Tabella 61 – Prevalenza, Incidenza  -2011-2013 di assistiti utilizzatori di presidi di protesica minore 

Nell’anno 2013,  proseguendo il 

percorso avviato negli anni precedenti, 

sono state attuate azioni di 

omogeneizzazione delle modalità 

prescrittive, in particolare sono state 

semplificate le procedure di accesso ai 

servizi da parte degli assistiti. 

E’ stato attuato un processo di revisione dell’intero sistema protesica che ha interessato come elementi 

fondamentali l’appropriatezza della prescrizione dei presidi, la condivisione del percorso con gli specialisti 

ospedalieri, una riorganizzazione interna e la razionalizzazione della spesa. I momenti più importanti di tale 

processo sono stati rappresentati dalla attivazione di un tavolo tecnico aziendale coordinato dal Direttore 

Sanitario e che ha visto come componenti tutti i dirigenti aziendali sanitari ed amministrativi coinvolti sulla 

questione, oltre a ciò gli operatori aziendali coinvolti sul processo in termini operativi (medici cure primarie, 

amministrativi uffici protesi, terapisti della riabilitazione, farmacisti,…) hanno partecipato ad un percorso di 

audit aziendale che ha messo in luce una serie di criticità permettendo poi l’individuazione condivisa della 

innovazione finalizzata alla risoluzione di tali criticità. In applicazione alle linee guida regionali sono stati attuati 

importanti sviluppi in termini appropriatezza prescrittiva chiedendo alle Direzioni Sanitarie delle strutture 

erogatrici di autocertificare il possesso di determinati requisiti da parte dei prescrittori tra i quali la 

partecipazione a corsi di formazioni specifici e dei centri di prescrizione sulla base del possesso do 

professionalità e attrezzature specifiche. Il processo continuerà nel corso dell’anno 2014. La prescrizione on 

line, modalità che facilita l’accesso del cittadino alla fornitura, evitando il passaggio presso i servizi ASL, è 

stata attuata in quasi il 90% delle prescrizioni. Il coinvolgimento dei medici di medicina generale in termini di 

formazione specifica e con un ruolo di prescrittore di ausili standard è stato ugualmente significativo.   

Dietetica Nutrizionale 

In questo ambito l’ASL di Como nel 2014 sarà coinvolta con altre due ASL regionali nella sperimentazione 

relativa all’erogazione dei prodotti dietetici privi di glutine per pazienti affetti da celiachia. Tale 

sperimentazione si dovrebbe concludere entro la fine dell’anno 2014 con il coinvolgimento di tutte le ASL 

regionali. Il nuovo sistema permetterà un governo più razionale del “ servizio celiachia “, coinvolgendo oltre al 

sistema farmacia anche la grande distribuzione. Tale nuova situazione permetterà la libera circolazione degli 

COOPERATIVE DI  MEDICI DI 
MEDICINA GENERALE 

ARRUOLATI 
NUMERO ASSISTITI 

CON PAI 
MMG 

MMG 

ATTIVI 

COMO MEDICARE 4.936 4.814 36 31 

COSMA 2000 4.731 4.796 29 29 

MMG-CREG 4.542 4.425 24 24 

PAXME GESTIONI 3.036 3.010 18 17 

TOTALE 17.245 16.980 107 101 

 
PREVALENZA INCIDENZA 

2011  2012 2013 2011  2012 2013 

Cateteri 1.290 1.296 1.332 389 329 412 

Diabetica 22.230 22.892 23.531 2.691 2.619 2.498 

Assorbenza 8.567 8.788 9.227 2.257 2.281 2.423 

Stomie 798 809 855 231 217 250 
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assistiti su tutto il territorio regionale, permettendo agli stessi una migliore possibilità di approvvigionamento.  

Le Farmacie 

In provincia di Como sono presenti 159 Farmacie territoriali e 18 Dispensari Farmaceutici distribuiti equamente 

su tutto il territorio dell’ASL, oltre a diverse parafarmacie e corner parafarmaceutici nei maggiori ipermercati 

provinciali. 

In particolare le stesse oltre ad essere le attrici principali nell’erogazione di farmaci e prestazioni 

farmaceutiche, saranno continuamente coinvolte nel servizio di prenotazione e prima visita di controllo e 

saranno chiamate nel 2014 con i MMG a portare avanti di concerto con l’ASL e la Regione, la 

sperimentazione  della prescrizione ed erogazione dei farmaci attraverso la ricetta elettronica( in Regione 

Lombardia le ASL coinvolte sono Como, Lecco e Bergamo). 

Invalidità civile 

La materia dell'invalidità, in seguito all'emanazione dell'art. 20 della L.102 del 2009, per sommi capi, è 

regolata secondo le seguente fasi in maniera cronologica, con diversi momenti di competenza dei 

Patronati, dei privati, dell’ ASL e dell’ INPS: 

- Su richiesta dell'utente, il medico di base o altro medico certificatore inoltra un certificato telematico 

in cui si attesta uno stato di invalidità; contestualmente il medico rilascia all'interessato un codice 

numerico. 

- L'interessato, qualora non fosse già in possesso del codice PIN fornito dall'INPS, deve rivolgersi ad un 

Patronato, a cui conferisce mandato di rappresentanza. Il Patronato inoltra la domanda di invalidità, 

contenente il certificato medico dell’assistito. 

- L'ASL di Como rileva le domande ed i relativi certificati di invalidità che vengono resi disponibili dal 

programma informatico dell'INPS e convoca a visita tramite una lettera l'utente, di norma nel termine 

di 20 giorni dalla domanda. La visita viene calendarizzata nelle sedute disponibili, nelle varie sedi 

dell'ASL di Como, a seconda del luogo di domicilio dell'utente, e si svolge di regola entro 30 giorni 

dall'inoltro della domanda. La calendarizzazione deve tenere conto anche delle visite di "revisione", 

ovvero degli utenti già riconosciuti invalidi, per cui sia stata prevista nel precedente verbale di 

invalidità, una visita di conferma del grado di invalidità. Le visite di revisione vengono convocate in 

assenza di domanda dell'utente, valendo per ciò quale termine quanto indicato nel primo verbale. 

- Alla visita l'utente deve presentarsi con un documento d'identità e con tutta la documentazione 

attestante la patologia dichiarata nel certificato medico telematico. L' utente viene giudicato dalla 

Commissione medica dell'ASL. 

- Terminata la visita, l'ASL di Como, dopo averne registrato l'esito, trasmette la documentazione, 

comprendente il verbale dell’ utente visitato all'INPS entro 7 giorni dall' effettuazione della visita. 

- L'INPS è competente per l'approvazione del verbale e per la sua trasmissione all'utente. L'ASL non ha 

competenze per la fase successiva all'invio della documentazione all'INPS, e quindi non deve essere 

interpellata per conoscere lo stato della pratica in caso di ritardato invio del verbale definitivo, né per 

tutte le vicende relative ai trattamenti economici eventualmente derivanti dai giudizi in ordine 

all'invalidità civile. Le attività informative dell'utenza competono ai Patronati a cui l'utente conferisce 

mandato di rappresentanza. 
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INDICATORI DI DOMANDA E DI OFFERTA: AREA SOCIO-SANITARIA 

La rete territoriale dei servizi socio sanitari  

In un sistema multidisciplinare e differenziato dei servizi socio sanitari come quello della rete territoriale della 

provincia di Como, l’integrazione sanitaria e socio sanitaria costituisce risposta e modalità operativa per 

evitare duplicazione d’interventi, utilizzare al meglio le risorse disponibili e garantire l’adeguatezza della cura 

alla persona e alla sua famiglia, in una logica di attenzione del prendersi cura di tutto il “sistema familiare”, 

anche nei suoi aspetti relazionali. 

Per rispondere ai bisogni emergenti della cronicità, l’ASL assicura la valutazione multidimensionale, la presa in 

carico della fragilità, la presa in cura delle demenze e delle dipendenze, il sostegno e l’orientamento del 

nucleo familiare. Questi interventi producono risultati fondamentali per: 

- La programmazione e il governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali 

- La riorganizzazione della rete di offerta socio sanitaria 

- La integrazione sanitaria e socio sanitaria 

- La negoziazione risorse e contratto 

Nelle tabelle che seguono si rileva sinteticamente la situazione della rete dei servizi socio sanitari nel territorio 

dell’ASL di Como, al 31.12.2013. Si evidenzia una differenziazione sia nelle unità d’offerta, sia nelle dimensioni 

produttive, dovute a diverso numero di posti letto, percentuale di saturazione, costi e produzione. La 

dimensione più significativa dell’offerta è rappresentata dalle 56 RSA. 

Tabella 62 - Numero posti a contratto per tipologia di unità d’offerta 

TIPOLOGIA UNITA’ 
D’OFFERTA 

NUMERO UNITA’ 
D’OFFERTA 

NUMERO POSTI A 
CONTRATTO 

% POSTI 
LETTO 

RSA 56 4.513 77,3% 

RSD 7 234 4,0% 

CDI 15 333 5,7% 

CDD 13 351 6,0% 

CSS 7 64 1,1% 

IDR 4 175 3,0% 

HOSPICE 2 20 0,3% 

ENTI AUSILIARI 6 143 2,5% 

CONSULTORI FAMILIARI 4  0 

TOTALE 114 5.833 100% 

Nella successiva tabella 63 si rappresentano, oltre che ai posti letto accreditati e a contratto delle Unità 

d’Offerta, i dati – soggetti a stima per quanto riguarda l’ultima trimestralità anno 2013 – riferiti al numero di 

utenti che hanno fruito di prestazioni e alle saturazioni complessive per tipologia di struttura. 
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Tabella 63 - Rete strutture socio-sanitarie e loro utilizzo 

TIPOLOGIA 
STRUTTURA 

NUMERO  
STRUTTURE 

ACCREDITATE E 
A CONTRATTO 

NUMERO 
POSTI LETTO 

ACCREDITATI E 
A CONTRATTO 

NUMERO 
UTENTI 
2011 

NUMERO 
UTENTI 
2012 

NUMERO 
UTENTI 

PROIEZIONE 
2013 

% 
SATURAZIONE 

2011 

% 
SATURAZIONE 

2012 

% 
SATURAZIONE 

2013 

RSA 56 4.513 6.643 8.070 7.508 97 96 97 

CDI 15 333 597 636 639 64 69 87 

RSD 7 234 275 310 298 98 98 99 

HOSPICE 2 20 246 302 327 84 80 83 

CDD 13 351 341 376 361 79 80 85 

CSS 7 64 71 85 77 68 90 90 

EA 6 143 247 295 248 87 88 88 

CF PUBBLICI 
9 + 

1 sede 
distaccata 

 16.309 14.483 14.053    

CF PRIVATI  4  3.705 3.203 4.257    

ISTITUTI DI 
RIABILITAZIONE 

4 

60 
residenziali 

+ 

115 diurni 

5.090 8.972 9.214 96 95 95 

Enti Erogatori  
ADI 

23  4.403 4.323 4.287    

SERT/NOA 6  2.622 2.537 2.543    

Le attività socio-sanitarie integrate (ASSI) sono rivolte a varie tipologie di utenza caratterizzate principalmente 

da situazioni di “fragilità” (anziani, disabili, tossicodipendenti, malati terminali,…);  

Nella tabella 64 si riportano i dati relativi ai consumi di prestazioni fruite da utenti lombardi nelle varie Unità 

d’Offerta, espressi in giornate: 

Tabella 64 - Consumo di prestazioni nelle strutture socio-sanitarie - dato espresso in numero di giornate/prestazioni fruite da utenti lombardi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *  Nel 2012, 40 p.l. di IDR sono stati trasferiti in altra ASL 
**  Nel 2013, alcune RSA hanno aderito alla sperimentazione della D.G.R. 3239/12 e successivamente alla D.G.R. 499/2013. 

Per quanto riguarda la valorizzazione dei consumi delle prestazioni socio sanitarie, la tabella 65 che riguarda i 

“costi delle prestazioni” rappresenta il valore in migliaia di euro, per le prestazioni usufruite dai residenti della 

Provincia di Como (sia in Lombardia sia fuori Regione); mentre la successiva tabella 66 rappresenta la 

“valorizzazione della produzione prestazioni” in migliaia di euro erogate dalle strutture socio-sanitarie a 

contratto con l’ASL per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013. 

STRUTTURE 2009 2010 2011 2012 2013 

RSA* 1.530.097 1.635.345 1.658.919 1.597.513 1.579.695 

RSD 81.055 82.760 84.543 83.534 83.821 

CSS 12.882 20.169 20.200 19.347 18.825 

CDD 59.044 63.565 65.548 64.896 64.965 

IDR** 139.998 142.975 140.973 130.788 131.222 

CDI 73.423 72.231 73.492 75.708 73.785 

HOSPICE 5.721 6.024 6.108 5.902 6.055 

ENTI AUSILIARI DIPENDENZE 43.472 45.508 46.061 45.758 45.563 

TOTALI 1.945.692 2.068.577 2.095.754 2.023.446 2.003.931 
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Tabella 65  - Costi prestazioni nelle strutture socio-sanitarie - dato espresso in migliaia di euro 

COSTI SOSTENUTI PER RESIDENTI COMO 
IN STRUTTURE PROVINCIALI E NON 

2010 2011 2012 
2013 

(PROIEZIONE) 

RSA  57.593 57.022 57.452 57.372 

RSD 7.409 7.408 7.111 7.068 

CSS 232 262 306 295 

CDD 3.142 3.232 3.280 3.305 

IDR 10.285 10.298 10.273 11.035 

CDI 2.036 2.021 2.092 1.998 

Consultori Privati 591 688 784 896 

Hospice 1.117 1.264 1.148 1.285 

Comunità Tox 3.102 3.157 2.782 2.975 

Servizi Multidisciplinari Integrati 28 48 42 42 

Costi per ADI e VOUCHER 4.162 4.091 4.486 4.613 

Altri costi 685 629 675 516 

TOTALE GENERALE COSTI 90.382 90.120 90.431 91.400 

Tabella 66 – Valorizzazione della produzione delle strutture socio-sanitarie - dato espresso in migliaia di euro 

PRODUZIONE PRESTAZIONI PER ASSISTITI 
REGIONALI E NON 

2010 2011 2012 
2013 

(proiezione) 

RSA 67.498 69.708 69.270 69.013 

RSD 8.897 9.083 8.929 9.056 

CSS 270 293 333 327 

CDD 3.203 3.285 3.254 3.268 

IDR 9.811 9.821 8.327 8.344 

CDI 2.138 2.152 2.217 2.172 

Consultori privati 548 673 784 896 

Hospice 1.235 1.407 1.354 1.389 

Comunità tox 2.731 2.848 2.813 2.801 

Costi per ADI e VOUCHER 4.162 4.091 4.486 4.613 

Altri costi 685 629 675 516 

TOTALE GENERALE COSTI 101.178 103.025 102.442 102.395 

ll confronto tra la tabella 60 “Costi prestazioni nelle strutture socio-sanitarie” e la tabella 61 “Produzione di 

prestazioni nelle strutture socio-sanitarie (Assistiti lombardi e fuori regione)” evidenzia l’elevato indice di 

“attrazione” delle strutture accreditate e a contratto anche nei confronti di assistiti residenti presso altre 

province lombarde, con particolare riferimento al “residenziale” (25% per le strutture per anziani RSA e CDI; 

32% per le strutture per disabili RSD, CDD e CSS). In tali tipologie di struttura, i dati riferiti alla “produzione” 

presso le strutture provinciali sono maggiori di quelli riferiti al “costo” per soli assistiti residenti, sostenuti sia in 
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ambito provinciale che extra provinciale. Si riscontra una leggera diminuzione del trend dei consumi, da 

attribuire in generale alla situazione di crisi che sta vivendo il Paese. 

A fronte della produzione erogata dalle Unità di Offerta presenti nella provincia di Como, nel 2013 l’ASL ha 

sottoscritto contratti per un importo complessivo pari a €. 93.766.694. Nel totale non è compreso l’importo 

assegnato all’ADI, in quanto a seguito della Riforma del modello dell’Assistenza Domiciliare Integrata l’importo 

è assegnato all’ASL di Como da Regione Lombardia, per l’anno 2013, è riconosciuto ai singoli Enti erogatori 

successivamente alla rendicontazione delle prestazioni, attraverso il sistema dei voucher.  

Tabella 67  - Risorse a disposizione per la contrattazione dei servizi socio-sanitari 

RISORSE DISPONIBILI PER CONTRATTI BUDGET ANNO 2013 
BUDGET DI PRODUZIONE  

(valori espressi in €) 

CDI, CDD 5.475.069 

Servizi Residenziali e Semiresidenziali - Area Dipendenze 

 (compresa mobilità passiva) 
2.951.257 

Servizi di Riabilitazione 

(compresa mobilità passiva) 
8.303.000 

RSA 65.279.065 

RSD 9.101.127 

CSS 320.987 

HOSPICE 1.391.809 

CONSULTORI FAMILIARI 944.380 

TOTALE 93.766.694 

La valutazione multidimensionale del bisogno è lo strumento fondamentale per l’integrazione delle 

competenze e delle risorse dell’ASL e di altri soggetti erogatori e ambiti territoriali. 

Attraverso la valutazione multidimensionale si rilevano i bisogni complessivi della persona e della famiglia, 

permettendo con il monitoraggio, attraverso gli attuali e futuri sistemi di gestione dei flussi, il governo delle 

risorse finanziarie annuali destinate al sistema socio sanitario. 

Le cure domiciliari (Assistenza Domiciliare Integrata) 

Si rappresentano di seguito i dati sull’attività garantita dai Distretti socio-sanitari dell’ASL nell’ambito della 

Fragilità - sostanzialmente a favore di persone anziane o con disabilità. L’attività relativa alle Cure Domiciliari 

(Assistenza Domiciliare Integrata) nel 2013 ha riguardato 4.263 pazienti seguiti durante il corso dell’anno; si 

sono consolidate così le modalità di presa in carico secondo la “Riforma dell’ADI” regionale e si sono 

potenziate le attività di Valutazione Multidimensionali (VMD) effettuate dalle équipe distrettuali. Nella tabella 

68 è rappresentato il numero di Valutazioni Multi Dimensionali (VMD) con l’evidenza della tipologia di 

intervento. 
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Tabella 68  – Le valutazioni multidimensionali anno 2012 e 2013 

VALUTAZIONI MULTIDIMENSIONALI  EFFETTUATE COMPLESSIVAMENTE  
NEI DISTRETTI 

VALUTAZIONI 
2012 

VALUTAZIONI 
2013  

(PROIEZIONE) 

Prestazioni aggiuntive per minori disabili finanziate con il FNA 2010 57 124 

Progetti per persone con bisogni complessi elaborati da strutture (CDD, 
CDI, CSS) 

8 19 

Progetti Sperimentali Welfare 26 700 

TOTALE VALUTAZIONI RIFERITE A  PROGETTI SPERIMENTALI 91 843 

TOTALI VALUTAZIONI ADI 2.258 2.651 

Inerenti i progetti finanziati con il Progetti Fondo non Autosufficienza 2010 107 124 

Persone con gravi disabilità 40 27 

Inerenti i Progetti per persone con bisogni complessi elaborati da strutture 37 19 

A favore di persone con bisogni complessi al proprio domicilio 164 46 

Inerenti persone in Stato vegetativo 21 20 

Inerenti persone con Sclerosi Laterale Amiotrofica 109 42 

Inerenti i progetti sperimentali Welfare: Post – acuti; Minori con gravissime 
disabilità; Minori con disabilità presi in carico ambulatorialmente o a 
domicilio 

28 700 

Voucher per  lungo-assistenza in CSS 31 89 

Altro 2 1 

TOTALE VALUTAZIONI NON RIFERITE ALL’ADI 539 1.068 

Consultori familiari 

Il Consultorio familiare è un servizio multidisciplinare dove una équipe – composta da assistente sociale, 

ginecologo, infermiera, ostetrica e psicologo -  offre accoglienza  personalizzata, sostegno e assistenza per il 

benessere e la salute delle persone. E’ un punto di riferimento per l’individuo, la coppia e la famiglia 

nell’ambito della risposta a bisogni, domande o criticità emergenti nelle diverse fasi del ciclo di vita 

personale/familiare. E’ di seguito rappresentata la distribuzione per sesso e fascia di età degli utenti che 

hanno usufruito di almeno una prestazione presso i presidi dell’ASL nell’anno 2013. 
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Tabella 69  – Utenza 2013 Consultori Familiari pubblici 

FASCE 
D’ETÀ 

COMO 
GRAMSCI 

COMO 
CASTELNUOVO 

FINO 
MORNASCO 

OLGIATE 
COMASCO 

CANTÙ 
MARIANO 
COMENSE 

PONE 
LAMBRO 

DONGO MENAGGIO 
TOTALE 
UTENTI 

M F M F M F M F M F M F M F M F M F 

0-12 98 74 21 8 5 0 5 5 37 37 2 0 14 14 0 0 8 8 336 

13 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 0 0 3 0 0 2 3 15 

14 1 1 0 3 1 2 1 8 0 2 0 0 3 4 0 1 1 3 31 

15-17 8 49 4 37 2 27 6 51 5 49 0 12 1 26 0 5 7 33 322 

18-19 6 56 5 59 1 39 4 48 11 42 0 16 7 44 0 5 2 33 378 

20-24 15 151 12 152 9 152 15 182 12 159 4 80 5 99 1 24 1 124 1.197 

25-29 16 193 16 136 3 179 9 208 10 155 2 90 4 102 0 28 8 154 1.313 

30-34 28 204 13 126 10 210 17 248 17 194 5 130 8 130 0 30 10 148 1.528 

35-39 47 229 23 173 16 239 23 292 27 191 12 119 12 165 0 40 7 183 1.798 

40-44 48 194 19 168 19 266 29 287 22 161 7 77 27 178 1 54 9 227 1.793 

45-49 41 134 27 135 16 269 16 257 12 188 2 95 22 208 0 61 12 239 1.734 

>49 16 212 24 315 19 529 17 640 10 391 6 162 18 483 4 140 10 612 3.608 

TOT. (M/F) 324 1.498 164 1.313 101 1.914 142 2.228 163 1.570 40 781 121 1.456 6 388 77 1.767 

14.053 
TOT. 
(CF) 

1.822 1.477 2.015 2.370 1.733 821 1.577 394 1.844 

Di seguito vengono riportati gli esiti degli interventi di supporto alle famiglie fragili nonché della 

sperimentazione delle nuove funzioni consultoriali di ascolto, orientamento e supporto psico / socio/ 

educativo all’individuo e alla famiglia. Relativamente alla prima tipologia, l’operatività ha evidenziato come 

la presa in carico comprensiva di erogazione di contributi economici, di fatto faciliti la compliance  da parte 

di un’utenza, altrimenti difficilmente raggiungibile dalla rete dei servizi. 

Tabella 70 – Nuclei familiari in condizione di fragilità assistiti nell’ambito degli interventi consultoriali connessi ai  Fondi regionali Cresco, Nasko, 
Sostengo – Anno 2013 

CONSULTORIO FAMILIARE  
FONDO 
NASKO 

FONDO 
CRESCO  

FONDO 
SOSTENGO 

TOTALE NUCLEI FAMILIARI 
FRAGILI ASSISTITI 

Cantù 14 16 - 30 

Como Gramsci 12 30 - 42 

Como Castelnuovo 0 2 - 2 

Dongo 0 3 - 3 

Ponte Lambro 2 13 5 20 

Fino Mornasco 13 49 15 77 

Mariano Comense 16 29 - 45 

Menaggio 0 3 0 3 

Olgiate Comasco  8 17 - 25 

TOTALE 65 162 20 247 

In merito alla sperimentazione delle nuove funzioni consultoriali, l’affluenza registrata ha reso evidente 

l’effettivo bisogno di ascolto, orientamento e supporto da parte dell’individuo, coppia e famiglia – con 

particolare riguardo all’efficacia  dei momenti di confronto e sostegno in contesto di “gruppi a bassa soglia” 

di supporto alla neo-genitorialità.   
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Tabella 71 – Esiti sperimentazione consultoriale - Progetto “Tutti per uno, un consultorio per tutti” – settembre 2012-giugno 2013. 

PUNTI DI 
OFFERTA 

LINEE DI ATTIVITÀ PROGETTO "TUTTI PER UNO, UN CONSULTORIO PER TUTTI" 

N. 
UTENTI 
TOTALI 

NOI CON I NOSTRI BAMBINI 
PUNTO 

D’ASCOLTO 

UNA MANO ALLA FAMIGLIA 

CRESCERE 
INSIEME 

SPAZIO 
NONNI 

GIOVANI  E 
DINTORNI 

N. 
SPAZI 

N. 
ACCESSI 

N. 
CONSULTAZIONI 

TELEFONICHE 
N. ACCESSI 

N. 
ACCESSI 

N. UTENTI N. ACCESSI 

CF Pubblico ASL 85 1.597 88 64 221 8 198 474 

CF Privato non attivato - 219 36  non attivato 102 

TOTALI 85 1.597 88 64 440 44 198 576 

Realizzazione delle nuove politiche di Welfare Territoriale 

Gli interventi in merito alle nuove politiche di Welfare Territoriale riguardano principalmente l’integrazione 

sanitaria e socio sanitaria, per la presa in carico della persona “fragile”, in condizione di cronicità socio 

sanitaria (anziani non autosufficienti, disabili, persone affette da dipendenze da sostanze);  

La realizzazione di un modello “sistemico”, che integri tra loro tutte le fasi del percorso della persona affetta 

da condizioni croniche, garantisce la continuità nell’accesso alla rete dei servizi, nonché l’integrazione e il 

raccordo tra i soggetti attivi della rete d’offerta sanitaria e socio sanitaria. 

Particolare importanza viene attribuita ai meccanismi di integrazione quali: 

- La condivisione di metodologie, strumenti e modelli organizzativi 

- La costituzione di una cabina di regia ed equipe multidisciplinari 

- La valutazione multidimensionale del bisogno 

- I costi standard 

- La semplificazione 

- Il sistema informativo 

- I piani di assistenza individuale integrati 

Azioni innovative sperimentali  

Sportello Unico Welfare: La conversione dei Centri per l'Assistenza Domiciliare (CeAD) in Sportelli Unici per il 

Welfare (SUW), avviata nel 2013, presuppone una fase di consolidamento e ulteriore definizione nel 2014. Le 

sedi individuate disporranno orari omogenei e modalità di accesso facilitate, anche attraverso la possibilità di 

prenotazione. Sono già previste le procedure per l'erogazione di informazioni e consulenze. Gli operatori 

avranno a disposizione strumenti di informazione sulle diverse opportunità offerte dalla rete dei servizi, sia di 

tipo informatico (in parte già attivati), sia di tipo operativo rispetto alle problematiche settoriali. 

Lo strumento della Valutazione Multidimensionale è la principale modalità di gestione delle richieste di servizi, 

voucher, piani personalizzati d’assistenza a favore della popolazione fragile. Particolare importanza è 

attribuita all’implementazione della collaborazione - integrazione con gli Uffici di Piano (UdP) per la pronta 

valutazione multidimensionale delle richieste di servizi da parte di anziani e disabili non autosufficienti.     

Centro per la Famiglia: Nel riordino del welfare regionale - ed in particolare rispetto alla rinnovata attenzione 

alle modalità realizzative degli interventi a sostegno del ruolo sociale della famiglia e dei diversi bisogni dei 

suoi componenti – i servizi sono chiamati ad intervenire nei momenti di maggiore fragilità familiare, con 

l’obiettivo di rispondere ai bisogni di ascolto, di cura, sostegno e presa in carico; ciò è finalizzato a supportare 

la centralità della persona nei termini della tutela della vita in ogni sua fase e in ogni sua fragilità, 

riconoscendo al consultorio familiare un ruolo cardine quale servizio multidisciplinare integrato finalizzato ad 

accompagnare e sostenere l’individuo, coppia o famiglia nell’ambito della risposta a domande o criticità 

emergenti nelle diverse fasi del ciclo di vita personale/familiare (tra cui la convivenza con soggetti 
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anziani/fragili, la nascita di figli con disabilità, ecc.), attraverso la costruzione di un percorso individualizzato di 

risposta ai bisogni e promozione del benessere. 

In questo senso, si favorisce e supporta la piena attuazione della ristrutturazione organizzativo/erogativa dei 

consultori familiari (parzialmente anticipata dalla D.G.R. 4597/2012) assicurando – nell’ambito dell’evoluzione 

del servizio consultoriale in Centro per la Famiglia - sia la salvaguardia della continuità assistenziale nei 

confronti dell'utenza, sia l'assunzione della nuova identità da parte delle équipe di riferimento. 

Nuove tipologie di servizi 

Coerentemente con quanto previsto dalla normativa regionale D.G.R 116/2013, è stata richiesta agli Enti 

Gestori l’espressione d’interesse di attivare nuove unità d'offerta o d’interventi previsti con la successiva D.G.R. 

n. 856/2013. Presupposto necessario per accedere alle prestazioni e ai servizi è costituito dalla valutazione 

multidimensionale e la conseguente emissione di voucher per la fruizione del servizio, accompagnata dalla 

predisposizione del progetto individualizzato. Le “nuove tipologie di servizi” sono costituite da: 

• Residenzialità leggera per persone con disabilità e anziani con parziale e temporanea non 

autosufficienza, assistite dalle famiglie; 

• RSA e RSD “aperte” per persone in condizioni di stabilità clinica, ma che necessitano un breve 

periodo per preparare il reinserimento nel loro contesto sociale di vita o per verso altre soluzioni offerte 

dalla rete dei servizi socio sanitari; 

• Forme di Residenzialità per minori con gravissime disabilità per minori, in genere molto piccoli, con 

patologie ad alto impatto sociale o gravi patologie cerebrali e conseguenti plurimenomazioni, con 

breve speranza di vita che necessitano di assistenza continua nelle 24/h; 

• Interventi di informazione e presa in cura in materia di gioco d’azzardo patologico (GAP); 

• Residenzialità per minori, vittime di abusi, violenze e maltrattamenti. 

Le gravi e gravissime disabilità: La D.G.R. 740/2013 richiede all’ASL di Como di porre in essere misure per le 

gravi e gravissime disabilità. Per le gravi disabilità, i nuovi servizi prevedono uno stretto raccordo con i Comuni 

/ Ambiti territoriali delle persone da valutare e la predisposizione di un piano personalizzato di assistenza. 

Mentre per le gravissime disabilità, a favore di persone affette da malattie di motoneurone, in stato 

vegetativo e con età inferiore ai 65 anni con altre patologie che comportano la totale dipendenza e 

necessità di assistenza continua, si prevedono contributi economici, quali voucher e buono mensile, per 

l’acquisto di prestazioni di assistenza, atti a favorire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita 

quotidiana. 

Integrazione con il territorio (Uffici di Piano)  

Per la piena realizzazione delle politiche di Welfare regionale si ritiene necessario migliorare la integrazione 

con i rispettivi Ambiti territoriali e le Amministrazioni Comunali, attraverso una più stretta collaborazione con i 

Servizi dei rispettivi Uffici di Piano (UdP). Strumenti per la realizzazione di una gestione più integrata ed efficace 

dei servizi socio - sanitari e sociali saranno: la Cabina di Regia integrata, con l'intento di evitare duplicazioni e 

frammentazioni dell'utilizzo delle risorse e nell'erogazione degli interventi; la partecipazione ai gruppi regionali 

di lavoro, finalizzati alla condivisione di criticità, conoscenze, potenzialità e buone prassi diffuse in ambito 

regionale. La Cabina di Regia costituirà lo strumento locale, quindi in ambito provinciale, per promuovere 

anche una maggiore collaborazione con i rispettivi UdP al fine di dare seguito alle nuove forme di erogazione 

di servizi dedicati alla popolazione fragile. Dovranno essere avviate, nel rispetto delle autonomie delle 

Amministrazioni locali, modalità di collaborazione più sistematica per la valutazione congiunta dei bisogni, la 

predisposizione di piani di assistenza individuali integrati (PAI integrati): l'ambito operativo in cui potranno 

essere realizzate queste collaborazioni saranno gli Sportelli Unici per il Welfare nei rispettivi Distretti.  
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Sospensione degli accreditamenti e Nuova Contrattualizzazione per rispondere ai 

bisogni emergenti  

La riorganizzazione della rete di offerta socio sanitaria, atto ormai prossimo visti i termini delle sperimentazioni, 

vuole rispondere ai cambiamenti dei bisogni delle persone e all’emergere di nuove situazione socio sanitarie 

di “fragilità e cronicità” che coinvolgono in modo preponderante aspetti relazionali con la famiglia e il 

contesto sociale in cui la persona è inserita. 

In questo contesto per il 2014, Regione Lombardia ha stabilito: 

- la sospensione degli accreditamenti e la revisione complessiva, alla luce della prima applicazione della 

D.G.R. 3540/2012, delle procedure di accreditamento delle UdO socio sanitarie; 

- la proroga agli Enti erogatori entro il 31.12.2015 delle autorizzazioni per le UdO con Piano Programma in 

corso, per completare gli interventi mancanti, in tempi certi, sia per evitare interruzione di attività assistenziali 

sia danni gravi alle aziende e al personale delle stesse, salvo situazioni di negligenza o inerzia nelle attività 

programmate. 

In merito alla applicazione graduale del DLGS 231/2001, quest’ultimo riguarderà gli Enti Gestori di una o più 

unità d’offerta socio sanitarie, accreditate e a contratto, anche di diversa tipologia, con un budget uguale o 

superiore a €. 800.000 annui.  

Altri importanti indirizzi per il governo della rete di servizi socio sanitari 2014: 

a) il modello di governo delle risorse in ambito ASSI, caratterizzato sui seguenti aspetti: 

- Budget annuo riferito all’utenza tipica di cittadini lombardi calcolato applicando tariffe medie e 

saturazioni 2013 e all’utenza non tipica (extra-budget); 

- Introduzione di Indicatori di misurazione della qualità e della performance (a partire dal 2015 con 

variazione massima del budget a +/-10%); 

- Utilizzo del 2° provvedimento attuativo della D.G.R. 116/2013 per rifinanziare gli interventi innovativi già 

avviati con l’attuale D.G.R. 856/2013; 

- Eventuale sottoscrizione per gli Enti gestori Unici di un solo contratto per le varie tipologie di Unità 

d’Offerta, anche con spostamento di budget tra UdO contrattualizzate, anche se ubicate in ASL 

diverse, previo consenso delle ASL coinvolte e DG Famiglia; 

- Possibilità per gli Enti Gestori di spostamento di budget da una tipologia di UDO ad un'altra non a 

contratto, previa verifica fabbisogno territoriale e autorizzazione della DG Famiglia; 

b) la contrattazione di nuovi posti accreditati, con particolare riferimento all’area della disabilità e degli 

hospice;  

c) eventuali accordi tra gestori della stessa tipologia di unità d’offerta, presenti nella provincia di Como, con 

spostamento di volumi contrattualizzati e dei budget tra strutture accreditate, ad isorisorse per l’ASL. 

Le Dipendenze 

Nel 2013 il Dipartimento Dipendenze ha garantito attraverso i Sert la cura e riabilitazione ai soggetti con 

patologia di dipendenza nonché un’importante azione di studio, monitoraggio, contrasto e prevenzione del 

fenomeno sviluppando il proprio ruolo di regia e coordinamento territoriale attraverso l’organismo consultivo 

“Comitato Rete Territoriale prevenzione”, definendo il Piano Prevenzione Dipendenze 2013 - 2014 e 

realizzando interventi e progetti di provata efficacia. Nella prevenzione universale si è mantenuto come 

ambito prioritario di intervento il contesto scolastico attraverso i Programmi Preventivi Regionali “Life Skills 

Training” e “Unplugged” ma si è investito anche sulla formazione degli adulti con ruolo educativo e sulla 

prevenzione selettiva rivolta a gruppi a rischio al fine di prevenire l’incidentalità stradale correlata e  favorire 

l’aggancio precoce dei giovani consumatori. Si è poi investito in termini preventivi sui nuovi bisogni emergenti 

quali le ludopatie. Importante il coordinamento dei progetti di prevenzione sperimentali regionali nuovo 

welfare finanziati con D.G.R. n. 3239/2012 nelle aree dipendenza “Prevenzione selettiva e riduzione del rischio” 
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(Progetto “Party con noi”), “Adolescenti” (Progetto “Co-adattamenti”) e l’attività di supporto alla 

programmazione dell’Osservatorio Dipendenze territoriale. Nella tabella 72 sono sintetizzati gli indicatori delle 

principali azioni di prevenzione realizzate. 

Tabella 72 - Indicatori di risultato ed efficacia degli interventi di prevenzione delle dipendenze e dell’incidentalità stradale correlata 

INDICATORE 
TARGET RAGGIUNTO 

2013 
RISULTATO RAGGIUNTO 

% di scuole primarie e secondarie 
coinvolte in interventi preventivi su 

droghe, alcool e incidentalità stradale 

80% 
(avanzamento 2008 – 

2013) 

Raggiungimento capillare delle scuole del 
territorio di diverso ordine e grado 

% di scuole secondarie di primo grado 
coinvolte nella sperimentazione LIFE SKILL 

TRAINING PROGRAM 

26% 
(avanzamento 2011 – 

2013) 

Attivazione e corretta implementazione del Life 
Skill Training Program (programma di validata 

efficacia) nelle scuole aderenti 

% di scuole secondarie di secondo 
grado coinvolte nella sperimentazione 

UNPLUGGED EUDAP 

10% 
(avanzamento 2011 – 

2013) 

Attivazione e corretta implementazione del 
programma Unplugged nelle scuole aderenti 

 

n. studenti, genitori, insegnanti delle 
scuole primarie e secondarie raggiunti 
da interventi preventivi su droghe, alcol 

e incidentalità stradale 

4.662 
• 3.377 studenti 
• 570 insegnanti 

• 715 genitori 

Attivazione dei docenti quali moltiplicatori 
dell’azione preventiva, sensibilizzazione dei 

genitori e sviluppo delle abilità di vita (life skill) 
degli studenti 

n. giovani consumatori di droghe 14-24 
anni contattati da “Spazio In- 

Dipendenze Giovanili” 

> 950 
(avanzamento 2009 – 

2013) 

Intervento precoce sui giovani consumatori di 
sostanze 

n. giovani contattati nei contesti del 
divertimento tramite progetti di 

prevenzione selettiva e riduzione dei 
rischi 

25.560 
(avanzamento 2010 – 

novembre 2013) 

Realizzazione di interventi preventivi rivolti ai 
giovani nei contesti dei locali del divertimento 

notturno 

n. soggetti alla guida sottoposti a 
controlli stradali e accertamenti 

tossicologici (Progetto DOS 
Prefettura/FFOO/SerT/Comune di Como) 

16.028 (avanzamento 
2009 – 9 dicembre 2013) 

 

Potenziamento dell’azione di contrasto 
dell’incidentalità stradale correlata ad alcol e 
droghe attraverso la collaborazione tra FFOO 

e SerT 

n. educatori informali e operatori formati 
412 

(avanzamento 2011- 
2013) 

Sviluppo della Rete Territoriale di Prevenzione e 
ampliamento dei contesti di intervento 

preventivo 

n. brochure distribuite nella campagna 
informativa “Azzardo: conosci le regole 

del gioco” 

n. 3.100 
(2013) 

Implementazione di una azione informativa 
specifica sul gioco d’azzardo patologico e sui 

servizi di cura presenti sul territorio 

n. di amministratori, operatori e 
popolazione generale raggiunti tramite 
interventi specifici di sensibilizzazione e 

informazione sul gioco d’azzardo 
patologico 

n. 208 
(2013) 

Promozione di azioni di sensibilizzazione e 
corretta informazione sul tema del gioco 

d’azzardo patologico 
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Nell’ambito della cura e riabilitazione nel 2013 i Sert hanno garantito l’assistenza ai soggetti residenti con 

problemi di consumo, abuso e dipendenza da sostanze psicotrope illegali e legali con prestazioni 

ambulatoriali, in carcere o presso strutture residenziali con accesso libero e in assenza di liste d’attesa 

prestando particolare attenzione alla valutazione degli esiti dei trattamenti nell’ambito del progetto “Net 

Outcome”.xwww.governo.it/trasparenza_valutazione_merito/gare_contratti/accordi_pa/politicheAntidroga/01Net_Outco

me%20Project.pdf.  

E’ stata  altresì garantita l’assistenza ai soggetti con dipendenze comportamentali non mediate da sostanze 

quale il Gioco d’Azzardo Patologico. Nelle successive tabelle 73, 74 e 75 sono riportati i principali indicatori di 

domanda di cura Sert nonché gli indicatori che ne caratterizzano l’utenza negli ultimi anni. Il numero 

complessivo degli utenti Sert rispetto al 2012 è stabile. Le tendenze nazionali che riportano una diminuzione 

del consumo di sostanze illegali nella popolazione generale e un trend ancora in aumento nella fascia 

giovanile (cannabinoidi e sostanze stimolanti) sembrano trovare conferma nella lieve contrazione dei soggetti 

in cura per dipendenza da sostanze illegali con un contestuale abbassamento però dell’età ( aumento della 

fascia giovanile 15 – 24 anni) denotando ciò la necessità di investire ancora nella prevenzione in ambito 

giovanile. La sostanza d’uso primaria prevalente permane l’eroina seguita da cocaina e cannabinoidi. In 

netto aumento invece i soggetti in cura per Gioco d’Azzardo Patologico a conferma che la popolazione di 

Como, seconda città italiana nella spesa pro-capite per giochi d’azzardo, ha un alto rischio di sviluppo per 

questa dipendenza. Trend in lieve aumento per i soggetti in cura per alcol dipendenza anche in questo caso  

con un aumento della fascia giovanile 19 – 29 anni. Nell’ambito della cura importante il coordinamento dei 

progetti sperimentali regionali nuovo welfare finanziati con D.G.R. n. 3239/2012 nelle aree dipendenza 

“Cronicità” (Progetto “Approdo Sicuro”) e “Nuove dipendenze” (Progetto “Ambulatorio Sperimentale GAP - 
Giocatori d'Azzardo Patologici”). 

Tabella 73 - Indicatori di domanda di cura area Dipendenze – Periodo Anni 2009-2013 

ASSISTENZA SERT 
ANNO   

2009 

ANNO   

2010 

ANNO   

2011 

ANNO   

2012 

PROIEZIONE ANNO 

2013 

Soggetti assistiti nei SERT 2.397 2.618 2.622 2.537 2.543 

Prestazioni tariffate erogate nei SERT 131.885 178.288 123.957 108.028 108.000 

Soggetti assistiti dal SERT in carcere 382 345 329 359 340 

Soggetti residenti assistiti in comunità 246 244 262 244 244 
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Tabella 74 - Indicatori di domanda utenti Sert tossicodipendenti (TD) e altre addiction (GAP) – Periodo Anni 2011-2013 

INDICATORE ANNO   
2011 

ANNO   
2012 

PROIEZIONE ANNO 
2013 

N. utenti Alcooldipendenti  445 477 480 

Sesso prevalente 73,9% maschi 76,9% maschi  

% fascia età 19-29 5,8 % 8,2 % 9,2 % 

% fascia età 30-49 60 % 66,3 % 66,2 % 

% occupati 59,5 % 59,7 % 

 

Scolarità prevalente 

16,4 % l. elementare 

50 % l. media inf. 

24,9 % dipl. sup. 

16,5 %  l. elementare 

51 % l. media inf. 

25,4 % dipl. sup. 

Bevanda alcolica prevalente 

55,3 % vino 

27,2 % birra 

13,7 % superalcolici 

57,6 % vino 

28,1 % birra 

11,9 % superalcolici 

57,1 % vino 

27,3 % birra 

14,7 % superalcolici 

Prevalenza nei distretti di residenza in 
ordine decrescente 

Brianza, MAL, 

Como, Sudovest 

Brianza, Como, 

MAL, Sudovest 
 

Tabella 75 - Indicatori di domanda utenti Sert alcoldipendenti – Periodo Anni 2011-2013 

INDICATORE 
Anno 
2011 

Anno 
2012 

Proiezione Anno 
2013 

N. utenti Tossicodipendenti e altre dipendenze   
di cui: 

2.177 2.060 2.067 

N. utenti GAP 54 60 93 

Sesso prevalente 
85,4 %  
maschi 

84,4 %  
maschi 

 

% fascia età 15-24 19 % 35 % 33,8 % 

% fascia età 25-39 46,5 % 43,9 % 46,5 % 

% occupati 67,6 % 63,5 % 

 

Scolarità prevalente 
64,1 % lic. media inf. 

25,6 % dipl. sup. 
69,5 % lic. media inf. 

16,8 % dipl. sup. 

Sostanza d’uso primaria 
61,5 % eroina 

20,8 % cocaina 
16 % cannabis 

62,5 % eroina 
22,3 % cocaina 
13,5 % cannabis 

65 % eroina 
20,2 % cocaina 
12,7 % cannabis 

Sostanza d’uso secondaria 
56,3 % cocaina 
22,6 %cannabis 

13,2 % alcol 

54,9 % cocaina 
19,5 %cannabis 

16,8 % alcol 
 

Prevalenza nei distretti di residenza in ordine 
decrescente 

Como, Sudovest, 
Brianza, MAL 

Como, Brianza, 
Sudovest, MAL 
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LE RISORSE DEL SISTEMA 

Le risorse umane e professionali 

Tabella 76 - Distribuzione per macro classi di profili ed aree contrattuali (31/12/2013) - Fonte: ADS – Gestione del personale 

MACRO CLASSI DI PROFILI/AREE CONTRATTUALI TEMPO PIENO 
TEMPO 

PARZIALE 
TEMPO 

DETERMINATO  
TOTALE 

Personale infermieristico 53 24  77 

Personale tecnico sanitario 6   6 

Personale vigilanza e ispezione 65 13  78 

Personale della riabilitazione 8 5  13 

Assistenti sociali 19 8 2 29 

Personale amministrativo 164 50 2 216 

Personale ruolo tecnico  49 2 1 52 

Personale ausiliario specializzato servizi assistenziali 1 1  2 

Personale ausiliario specializzato servizi economali 1 2  3 

TOTALE COMPARTO NON DIRIGENZIALE 366 105 5 476 

Dirigenza medica 78 1  79 

Dirigenza veterinaria 35 1  36 

Dirigenza sanitaria 31    

Dirigenza professionale tecnica  5 1  6 

Dirigenza amministrativa 10   10 

TOTALE AREA DIRIGENZA 159 3  162 

TOTALE COMPLESSIVO 525 108 5 638 

Nel corso dell’anno 2013 il funzionamento dei servizi dell’ASL è stato assicurato da un numero di dipendenti 

pari a 638 corrispondenti a 605,07 ricondotti a unità intera tenendo conto dei 108 dipendenti con impegno 

lavorativo part-time. La seguente tabella rappresenta il personale suddiviso per macro-classi secondo i criteri 

di rilevazione dei contingenti adottati al livello regionale. Come si può notare il 74,61% dei dipendenti è 

composto dal personale del comparto, il 18,03% dai Dirigenti Medici e Veterinari ed il 7,37% dalla dirigenza 

Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa (S.P.T.A). 

La struttura organizzativa inoltre mostra una netta prevalenza della presenza femminile nel personale dell’area 

del comparto e una distribuzione pressoché omogenea all’interno delle Aree della Dirigenza 

Tabella 77 Distribuzione per area di appartenenza e per sesso (31/12/2013) - Fonte: ADS – Gestione del personale 

AREA CONTRATTUALE DI 
APPARTENENZA 

NUMERO 
DIPENDENTI 

DONNE UOMINI 

NUMERO 
DIPENDENTI 

RIPARTIZIONE % 
PER AREA 

CONTRATTUALE 

NUMERO 
DIPENDENTI 

RIPARTIZIONE % PER 
AREA 

CONTRATTUALE 

Comparto 476 331 69,54% 145 30,46% 

Dirigenza S.P.T.A. 47 22 46,81% 25 53,19% 

Dirigenti Medici e Veterinari 115 57 49,57% 58 50,43% 

TOTALE 638 410 64,26% 228 35,74% 
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Grafico 27 - Distribuzione per età del personale dipendente (31/12/2013) 

Nei dipendenti si nota un peso maggiore del personale delle classi di età più elevate: 

dipendenti è ultraquarantenne con un’età m

dirigenziali (54 anni per i dirigenti medici e veterinari e 

anni), a riprova di una più lunga durata di tali rapporti e delle diffi

l’ingresso di nuove figure (al 31/12/2013, il monitoraggio individua due dirigenti medici con meno di 35 anni). 

La classe di età che ha un peso maggiore è quella dei dipendenti compresi tra i 50 e i 60 anni che da s

arriva  a coprire il 48,12% dell’intera popolazione. Esiguo il numero di coloro che hanno meno di 35 anni (33, di 

cui 3 a tempo determinato). 

Grafico 28 - Distribuzione per area di assegnazione del personale dipendente (
personale – Aggiornamento al 31/12/2013 

                                 ANNO 2012  

 

Con DGR 4464 del 19/12/2012 Regione Lombardia ha approvato il nuovo P.O.A. modificando radicalmente la 

struttura organizzativa aziendale.  

Gli effetti prodotti sono immediatamente evidenti nella distribuzione del personale dipendente per area di 

assegnazione; rispetto all’anno precedente infatti: diminuisce il personale 

aziendali (Distretti Socio Sanitari e Veterinari

mentre parallelamente registra un forti

(Prevenzione Medica e Veterinaria, Cure Primarie, Program
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2012 al 43% del 2013; aumenta il personale Assi (dal 4% del 2012 al 14% del 2013) mentre rimane pressoché 
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Distribuzione per età del personale dipendente (31/12/2013) - Fonte: ADS – Gestione del personale 

 

Nei dipendenti si nota un peso maggiore del personale delle classi di età più elevate: l’89,81

dipendenti è ultraquarantenne con un’età media di circa 50anni (49 anni e 7  mesi), più elevata nelle aree 

per i dirigenti medici e veterinari e 53 anni per la dirigenza S.P.T.A.) rispetto al comparto (

), a riprova di una più lunga durata di tali rapporti e delle difficoltà, anche di carattere normativo, per 

l’ingresso di nuove figure (al 31/12/2013, il monitoraggio individua due dirigenti medici con meno di 35 anni). 

La classe di età che ha un peso maggiore è quella dei dipendenti compresi tra i 50 e i 60 anni che da s

% dell’intera popolazione. Esiguo il numero di coloro che hanno meno di 35 anni (33, di 

Distribuzione per area di assegnazione del personale dipendente (Confronto dati 2012 – 2013) - Fonte: ADS 
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Con DGR 4464 del 19/12/2012 Regione Lombardia ha approvato il nuovo P.O.A. modificando radicalmente la 

Gli effetti prodotti sono immediatamente evidenti nella distribuzione del personale dipendente per area di 
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mentre parallelamente registra un fortissimo aumento il personale afferente ai Dipartimenti Sanitari 

(Prevenzione Medica e Veterinaria, Cure Primarie, Programmazione Acquisto e Controllo Sanitario

Dipendenze - Servizio Tossicodipendenze e Alcool dipende

2012 al 43% del 2013; aumenta il personale Assi (dal 4% del 2012 al 14% del 2013) mentre rimane pressoché 

invariata la percentuale dei dipendenti che svolge il proprio servizio nell’ambito delle strutture centralizzate di 
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Fonte: ADS – Gestione del 

Con DGR 4464 del 19/12/2012 Regione Lombardia ha approvato il nuovo P.O.A. modificando radicalmente la 

Gli effetti prodotti sono immediatamente evidenti nella distribuzione del personale dipendente per area di 

assegnato alle strutture territoriali 

il cui peso percentuale passa dal 53% del 2012 al 15% del 2013 

ssimo aumento il personale afferente ai Dipartimenti Sanitari 

azione Acquisto e Controllo Sanitario), nonché al 

lcool dipendenze): dall’11% del 

2012 al 43% del 2013; aumenta il personale Assi (dal 4% del 2012 al 14% del 2013) mentre rimane pressoché 

svolge il proprio servizio nell’ambito delle strutture centralizzate di 
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Le risorse logistiche 

La Regione Lombardia per la definizione delle assegnazioni 2013, ha utilizzato i dati dei flussi informativi e i dati 
contabili delle Aziende, elaborati in sede di certificazione trimestrale del Direttore Generale riferiti al IV  

trimestre 2012 tenendo conto del quadro normativo di cui alla legge 135/2012 (revisione della spesa 
pubblica)-, alla legge 228/2012 (legge di Stabilità) e alla DGR n. IX/4334 del 26.10.2012 (regole di sistema 

2013); i valori dei ricavi e dei costi suddivisi per i principali fattori produttivi sono da ritenersi limite vincolante ed 
invalicabile e, in continuità con la metodologia utilizzata nell’esercizio 2012, potranno essere variati solo 
attraverso esplicita autorizzazione recepita con decreto di assegnazione della Direzione Generale Sanità. 

Nell’ottica della razionalizzazione/riordino/valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà e a seguito 

degli Accordi di Programma relativi al Campus Universitario e alla Cittadella Sanitaria, l’ASL ha agito su due 

direttrici nel valorizzare/riorganizzare sedi di proprietà e  revisionare/ridurre sedi non di proprietà. 

Nel corso dell’anno 2013  è continuato  il trasferimento di diversi servizi ASL (UOC Attività Tecnico Patrimoniale, 

Servizi Prevenzione, SIAN, PSAL, UOC Osservatorio Epidemiologico e Sistemi Informativi, UOS Registro Tumori  e 

Screening) presso sedi di proprietà permettendo in tal modo di liberare parte degli spazi  di proprietà dell’A.O. 

Sant’Anna presso l’ex OP San Martino destinate alla realizzazione del Campus Universitario. 

Il trasferimento dell’attività  del Sert di Erba viale Prealpi (in locazione) presso altri SERT aziendali, dell’attività 

veterinaria della sede di Rovello Porro (in comodato) presso altre sedi aziendali,  ha visto l’ASL continuare il 

progetto di riduzione sedi non di proprietà verso la conseguente razionalizzazione di quelle di proprietà 

perseguendo il fine della riduzione di costi pur garantendo i servizi ai cittadini. 

Una parziale riorganizzazione dei servizi nel Distretto Brianza ha comportato la  dismissione di una palazzina di 

proprietà in Erba via Massimo d’Azeglio, il cui valore stimato in circa € 400.000,00 permetterebbe il 

completamento della riorganizzazione andando a trasferire quelle attività ancora ospitate in edifici non di 

proprietà. 

La revisione del Servizio di Continuità Assistenziale ha visto la riduzione delle sedi, da 15 a 12 

Le risorse economico finanziarie 

La Regione Lombardia per la definizione delle assegnazioni 2014, ha utilizzato i dati dei flussi informativi e i dati 

contabili delle Aziende, elaborati in sede di certificazione trimestrale del Direttore Generale riferiti al IV  
trimestre 2013 tenendo conto del quadro normativo di cui alla legge 135/2012 (revisione della spesa 
pubblica)-, alla legge 228/2012 (legge di Stabilità) e alla DGR n. X/1885 (regole di sistema 2014); i valori dei 

ricavi e dei costi suddivisi per i principali fattori produttivi sono da ritenersi limite vincolante ed invalicabile e, in 
continuità con la metodologia utilizzata nell’esercizio 2013, potranno essere variati solo attraverso esplicita 

autorizzazione recepita con decreto di assegnazione della Direzione Generale Sanità.  

Tabella 78  – Bilancio Consuntivo 2012 e Decreto di assegnazione 2014 – ASL di Como 

A.S.L. DELLA PROVINCIA DI COMO 

Voce 
Bilancio Consuntivo 

2012 
Bilancio Preventivo 

2013 
Bilancio Preventivo 

2014 

RICAVI 

Quota Capitaria 686.116 684.854 698.224 

Ricavi ASSI 100.613 97.315 98.790 

Funzioni non tariffate 41 504 504 

Fondo EX OP 1.049 - - 

Altri contributi e fondi da Regione 4.666 2.144 1.585 

Altri contributi 391 - 434 

Entrate proprie 4.755 4.760 4.325 

Libera professione (art. 55 CCNL) 287 251 251 

Prestazioni S.S.R. - -  

Proventi finanziari e straordinari 929 -  

Ricavi per prestazioni sanitarie 60 -  

Totale Ricavi (al netto capitalizzati) 798.907 789.828 804.113 
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COSTI 

DRG 287.441 288.014 290.699 

Ambulatoriale 118.630 119.496 119.288 

Neuropsichiatria 4.957 4.991 4.991 

Screening 1.010 1.241 1.233 

Farmaceutica territoriale + Doppio canale 102.139 99.553 103.138 

Protesica e dietetica in convenzione - 39 366 

File F 33.521 35.161 40.325 

Psichiatria 20.936 21.655 21.655 

Personale 33.997 33.935 33.128 

IRAP personale dipendente 2.285 2.313 2.236 

Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP 252 232 233 

Costi ASSI 100.613 97.315 98.790 

Ammortamenti (al netto dei capitalizzati) 2.801 3.637 3.224 

Medicina Generale e Pediatri 52.948 51.965 52.152 

Beni e Servizi (netti) 10.906 11.609 8.095 

Altri costi 3.539 3.035 1.910 

Accantonamenti dell'esercizio 735 
 

12 

Integrativa e protesica non erogata in 
farmacia (compresi acq. di beni) 

17.691 15.637 17.342 

Oneri finanziari e straordinari 858 - - 

Costi per prestazioni sanitarie 3.648 - 5.297 

Totale Costi (al netto capitalizzati) 798.907 789.828 804.113 

Livelli essenziali di assistenza: al fine di osservare l’operato aziendale si ritiene opportuno analizzare la 

capacità di assicurare ai cittadini i livelli essenziali di assistenza attraverso i dati rendicontati nel modello LA. Il 

Patto per la Salute siglato tra Stato e Regioni il 03.12.2009 individua quali valore obiettivo il 5% per la 

prevenzione, il 51% per l’assistenza distrettuale e il 44% per il livello ospedaliero; tali valori percentuali 

rappresentano i valori target del dato consolidato regionale e non delle singole ASL. 

Nell’ASL di Como il trend per livello di assistenza nel corso degli ultimi quattro anni evidenzia un riscontro della 

politica sanitaria con un contenimento progressivo dei costi dell’”Assistenza ospedaliera” ed  un incremento 

percentuale dell’”Assistenza distrettuale”; per quanto riguarda l’”Assistenza sanitaria collettiva in ambienti di 

vita e di lavoro”, nell’anno 2012, si rileva un posizionamento percentuale pari al 4,1%, valore che risulta in linea 

con gli anni precedenti evidenziando solo un lieve aumento rispetto all’anno 2011 ( + 0,1%) e nel pieno 

rispetto degli obiettivi previsti a livello di programmazione regionale e locale. 

Tabella 79  – Andamento percentuale dei costi per Livello di Assistenza – Fonte: “Modello LA” ASL di Como – Periodo Anni 2009-2012 

LIVELLI ASSISTENZA 
MODELLO  
LA 2009 

MODELLO  
LA 2010 

MODELLO  
LA 2011 

MODELLO  
LA 2012 

Assistenza sanitaria collettiva in ambiente 
di vita e di lavoro 

4,4% 4,3% 4,0% 4,1% 

Assistenza distrettuale 53,3% 58,2% 58,9% 59,9% 

Assistenza ospedaliera 42,3% 37,5% 37,1% 36,0% 

 

  



68  

 

RELAZIONE ATTIVITA’ 2013 

Per le seguenti aree strategiche, declinate nel documento di programmazione anno 2013: 

• Organizzazione e gestione del sistema ASL  

• L’orientamento del cittadino alla relazione con i servizi  

• La prevenzione: promozione e tutela della salute  

- La promozione della salute e i corretti stili di vita 

- La prevenzione per l’uomo  

- La prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro 

- La prevenzione veterinaria 

• La presa in carico dell’assistito 

- La rete dei servizi sanitari territoriali 

- Il governo della rete dei servizi sanitari territoriali 

- La rete dei servizi socio-sanitari 

- Il governo della rete dei servizi socio-sanitari 

è stata redatta una breve relazione dell’attività svolta che tiene in considerazione anche le eventuali novità 

intervenute in materia.  

Attraverso l’utilizzo di una forma schematica, sono stati  messi in evidenza- per area- i punti di forza, le criticità 

e/o i punti debolezza che hanno concorso nella realizzazione degli stessi; in particolare per quest’ultimi l’analisi 

effettuata è stata utilizzata dalle strutture aziendali come spunto di riferimento nella programmazione 

dell’attività anno 2014. 

L’orientamento del cittadino alla relazione con i servizi  

RELAZIONE DI SINTESI ATTIVITA’ PROGRAMMATA ANNO 2013 

Comunicazione esterna: Si è incrementata l’efficacia comunicativa attraverso delle azioni di comunicazione esterna per 

promuovere le attività intraprese dall’Azienda, al fine di  percepire il bisogno e facilitare l’accesso e l’uso appropriato dei 

servizi. 

E’ continuata l’azione informativa nei confronti del cittadini mediante la partecipazioni a programmi televisivi e 

radiofonici, articoli su testate giornalistiche locali, convegni, campagne tematiche. In particolare è stato focalizzata la 

messa a regime delle nuove possibilità di accesso da parte dei cittadini ai servizi offerti on line dalla  CRS-SISS (Carta 

Regionale dei Servizi).   

Sito internet: In particolare, si è predisposto un nuovo sito internet dell’Azienda, che sarà on line dal mese di gennaio 

2014, con particolare riguardo alle disposizioni normative in materia di accessibilità e trasparenza, con il coinvolgimento 

di tutti i settori aziendali. 

Piani di comunicazione: Sono state rafforzate  le azioni di comunicazione sinergiche, in particolare con l’Azienda 

ospedaliera S. Anna di Como, con la quale si è collaborato al fine della predisposizione dei rispettivi Piani di 

Comunicazione, inviati congiuntamente in Regione Lombardia.  

Rete degli URP: E’ stata consolidata la rete degli URP territoriali tramite periodici incontri di raccordo.  

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA /CRITICITA’ 

� Collaborazione con l’Azienda Ospedaliera S. Anna. 

 

� Progettazione del nuovo sito internet aziendale con 

particolare attenzione all’area trasparenza  

� Difficoltà tecniche di continuo adeguamento 

del sito internet alle normative sulla 

trasparenza.  
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Organizzazione e gestione del sistema ASL 

RELAZIONE DI SINTESI ATTIVITA’ PROGRAMMATA ANNO 2013 

In un’ottica di razionalizzazione di risorse di sistema si è proceduto alla applicazione della prima annualità “a regime” del 
POA 2012-2014 con un processo di  variazione delle strutture semplici e/o complesse rispettando il trend di diminuzione 
richiesto da Regione Lombardi; ciò  ha richiesto una revisione dei regolamenti dipartimentali, una riorganizzazione di aree 
di attività quali l’assistenza protesica e integrativa, il settore tecnico patrimoniale informatico e logistico e la ridefinizione 
della graduazione/pesatura in funzione alla quota di posizione variabile ente delle nuove Strutture e delle posizioni 
organizzative. In applicazione della DGR n. IX/3822 del 25/07/2012 è stata inviata una proposta di aggiornamento 
annuale POA adottata con deliberazione n. 684 del 17/12/2013. Tale proposta risulta in attesa di decreto di 
approvazione  regionale. 

Nell’ottica della razionalizzazione e della valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà, si è  incrementato l’utilizzo 
delle sedi di proprietà, trasferendo diversi servizi aziendali presso sedi di proprietà, permettendo in tal modo di liberare in 
parte o totalmente gli immobili che non sono di proprietà dell’ASL di Como. 

Per l'anno 2013 il numero di gare aggregate pubblicate a livello consortile, in qualità di ASL capofila o ASL aderente, è 
stato pari a 34, superiore di circa il 30% rispetto a quanto richiesto 

Si è data inoltre piena applicazione a quanto previsto dalle normative per la Spending Review nella Pubblica 
Amministrazione con i piani di risparmio conseguenti per le diverse tipologie di spesa. 

Nel confronto di alcune delle principali voci di spesa tra i dati relativi aI IV CET e quelli del bilancio consuntivo 2012 
emerge quanto segue: 

- Consulenze sanitarie: 511.000,00 € , pari ad un risparmio di circa il 15 % 
- Consulenze amministrative e tecniche : 50.000,00 € , pari ad un risparmio di circa il 7 % 
- Contratti atipici (co.co.co. e contratti libero professionali) : 17.000,00 €, pari ad un risparmio di circa il 60 % 

Relativamente alle risorse umane-professionali, nel corso dell’anno 2013 il numero di dipendenti è stato pari a 638 di cui 
605,07 ricondotti a “unità intera” tenendo conto dei 108 con impegno lavorativo part-time; da tale dato  emerge una 
diminuzione del personale pari a 6,18 unità ( pari circa all’ 1% del totale) rispetto ai dati al 31.12.2012. 

Il personale pertanto ha dovuto esprimere capacità, flessibilità ed efficienza per assicurare il mantenimento dei servizi sia 
dal punto di vista quantitativo che qualitativo; al fine di raggiungere tali obiettivi, in molte servizi aziendali, sono stati 
individuati ed introdotte soluzioni e strumenti di semplificazione interna con proposta di percorsi di valorizzazione del 
capitale umano attraverso una qualificata offerta formativa. 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA /CRITICITA’ 

� Analisi dei fabbisogni di personale all’ interno delle diverse 

strutture aziendali con conseguente valorizzazione di 

capacità trasversali e flessibili 

 

� Definizione di metodologie di lavoro improntate a criteri di 

appropriatezza organizzativa, mediante l’adozione, ove 

possibile, di procedure operative standardizzate e di 

miglioramento dei processi di qualità delle attività 

aziendali 

 

� Riorganizzazione delle attività svolte dalla UOC Attività 

Tecnico Patrimoniale  

 

� Gestione delle gare consorziate per l’acquisto di beni e 

servizi in un’ottica di economicità, efficienza ed efficacia 

 

� Raggiungimento del risultato economico rispetto tra le 

principali voci di bilancio quali spesa per il personale 

dipendente, forme di lavoro cd. atipico quali 

collaborazioni libero professionali, contratti di lavoro a 

tempo determinato, farmaceutica, beni e servizi, ecc. 

� Variabilità,  in corso d’anno, di logiche di sistema 

non preventivate che hanno influenzate la 

programmazione delle attività 

 

� Messa a regime del POA 2012-2014: assegnazione 

risorse umane e riorganizzazione dei servizi 

 

� Ulteriore semplificazione e digitalizzazione dei 

procedimenti in termini di efficienza ed 

appropriatezza organizzativa nel rispetto dei limiti di 

spesa. 

 

� Promozione dell’utilizzo delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione aziendale  

con i cittadini e con gli enti pubblici e privati 
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La promozione della salute e i corretti stili di vita 

RELAZIONE DI SINTESI ATTIVITA’ PROGRAMMATA ANNO 2013 

Promozione attività fisica e corrette abitudini alimentari:  E’ stato distribuito nelle scuole primarie il volumetto “Più passi 

all’aria aperta e meno pasti scorretti” (indagine 2011 paragonata all’indagine 2006); è stato distribuito nelle scuole 

dell’infanzia, ai Medici di Medicina Generale, ai Pediatri di Famiglia, alle Farmacie e ai Comuni il pieghevole “con meno 

sale nel pane….” . – Sono stati pubblicati sul sito internet i dati relativi agli stili di vita degli adulti (indagine 2012 paragonata 

all’indagine 2007). Il progetto di analisi sulle abitudini motorie e lo stato ponderale è stato concluso presso una scuola 

primaria di secondo grado. E’ stata inoltre effettuata la mappatura della tipologia e distribuzione dell’offerta organizzata 

di attività fisico-sportiva in provincia. Sono stati incrementati i Gruppi di Cammino (da 11 a 12) e i Piedibus (da 25 a 28) nei 

Comuni. E’ stato concluso il Progetto regionale prescrivendo l’esercizio fisico ai soggetti a rischio reclutati dopo 

valutazione clinico – strumentale; si è verificata altresì la prosecuzione spontanea dell’attività fisica oltre il periodo di 

sperimentazione. 

Rapporto uomo-animale : Nel corso del 2013 è proseguita l’iniziativa inquadrata nell’ottica di un sempre miglior rapporto 

“uomo-animale” denominata “ Abbaio ma non mordo” che è consistita in incontri a titolo gratuito tenuti presso i Distretti  

da due medici veterinari dipendenti, esperti in comportamento animale, rivolti a proprietari di cani ai fini dell’ottenimento 

del patentino previsto dalle norme vigenti. In totale hanno partecipato e sostenuto l’esame finale 91 proprietari di cani e, 

novità introdotta nel 2013, 46 proprietari di gatti. I Corsi hanno ottenuto grande successo, come testimoniato dalle 

attestazioni pervenute. Per quanto concerne la Sicurezza Alimentare ottimo riscontro hanno avuto gli incontri con gli 

operatori del settore alimentare per trattare alcuni aspetti dell’applicazione dell’apparato sanzionatorio dei Regolamenti 

Comunitari del Pacchetto Igiene. Nello stesso ambito, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione Medico, è stato 

prodotto un opuscolo riguardante le corrette modalità di conservazione degli alimenti rivolta esclusivamente ai 

consumatori.  Sono continuati gli incontri con gli allevatori organizzati dall’ APA, su aspetti di attualità quale il benessere 

animali e l’autocontrollo delle produzioni. Presso i Distretti, gli allevatori sono stati coinvolti in incontri dedicati a patologie 

infettive quali la Paratubercolosi Bovina e la Scrapie Ovicaprina interessate da Piani di Monitoraggio Regionali. 

Tabagismo: E’ stata svolta l’indagine presso la ditta del settore terziario, individuando i soggetti fumatori che sono stati 

coinvolti in un programma per lo studio sull’abitudine al fumo e sottoposti a questionario specifico, spirometrie semplici e 

rilevazione CO nell’espirato. Sono stati successivamente indirizzati al Servizio Dipendenze per l’avvio su base volontaria di 

un programma di disassuefazione dal fumo. E’ stata individuata un’azienda chimica, identificati i soggetti fumatori 

all’interno dei lavoratori già esposti a rischio amianto, ai quali sono state eseguite spirometrie complesse. I risultati saranno 

a breve disponibili. 

Dipendenze: Nel 2013 nell’area della prevenzione delle dipendenze sono state realizzate tutte le attività programmate. In 

particolare implementando il lavoro di rete con gli altri enti dello specifico Comitato è stato definito il Piano Locale 

Prevenzione delle dipendenze 2013 – 2014 e sono stati realizzati i seguenti interventi preventivi: formazione agli adulti con 

ruolo educativo, coinvolgimento di associazioni di famiglie, interventi di prevenzione universale nelle scuole secondarie di 

primo e secondo grado di provata efficacia (Life Skills Training e Unglugged), collaborazione nell’ambito delle Scuole che 

promuovono salute, interventi di prevenzione selettiva rivolti a giovani consumatori segnalati dalle FF.OO. alla Prefettura 

(Spazio In-Dipendenze Giovanili) e volti a prevenire l’incidentalità correlata all’uso di sostanze (Progetto “Non ti bere la 

patente” su protocollo DOS). Sono state inoltre implementate azioni preventive sulle ludopatie. 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA /CRITICITA’ 

 

� Integrazione tra strutture ASL, rete SPS, enti e associazioni 

del territorio nella pianificazione degli 

interventi/programmi  di promozione della salute  

 

 

� Integrazione tra strutture ASL, rete SPS, enti e 

associazioni del territorio nella pianificazione degli 

interventi/programmi  di promozione della salute  
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� Ritenendo che l’educazione alla salute ed ai corretti stili 

sia un elemento prioritario di prevenzione, oltre alle azioni 

programmate, le Strutture ASL hanno nel corso dell’anno 

2013 avviato  ulteriori iniziative coerenti con i dati 

epidemiologici di contesto .  Ad esempio il Dipartimento di 

Prevenzione Medico in collaborazione con il Dipartimento 

di Prevenzione Veterinario ha realizzato e distribuito a 

MMG, PdF, Farmacie e Comuni l’opuscolo “Buone 

pratiche di spesa, conservazione e cucina” e tramite 

l’Ispettorato Micologico un dépliant sulla prevenzione 

delle intossicazioni da funghi (anche ai Pronti Soccorso) ; 

invece in collaborazione con gli insegnanti di una scuola 

secondaria di 2° e l’AO S. Anna  il DPM ha avviato un 

Intervento specifico  per la prevenzione delle  MTS. Lo 

sviluppo della progettualità avverrà nel corso del 2014. 

 

� Aumento dell’azione preventiva attraverso una forte 

strutturazione del lavoro di rete 

 

� Qualità degli interventi utilizzando programmi di provata 

efficacia 

 

� Corretta progettazione con indicatori predefiniti e 

misurabili 

 

� Disponibilità di personale esperto e qualificato 

 

� Sviluppo di interventi in aree sperimentali e innovative 

(ludopatie) 

� Incertezza sulle risorse disponibili che rende 

difficile la più efficace  programmazione su lunghi 

periodi degli interventi preventivi 

 

� Incompleta realizzazione del progetto “Be agile” 

per la mancata collaborazione degli Uffici 

Scolastici Territoriali di Varese e Como. 

 

� Mancata distribuzione delle locandine 

informative, cartoline promocard e banner 

animato in quanto non pervenute dalla Regione. 

 

� Incertezza sulle risorse disponibili che rende 

difficile la più efficace  programmazione su lunghi 

periodi degli interventi preventivi 

 

� Sempre maggiore necessità di competenze 

trasversali del personale  con conseguente 

aumento di  investimento formativo 
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La prevenzione per l’uomo 

RELAZIONE DI SINTESI ATTIVITA’ PROGRAMMATA ANNO 2013 

Registro Tumori: è stato completato il rapporto incidenza 2008, predisposta la bozza del rapporto incidenza 2009 e 

redatto il rapporto incidenza 2010 solo per cancri mammario e colon rettale. 

Screening: invitati tutti i soggetti eleggibili al 31/12/2013 sia per screening mammografico (38.836) che per lo screening 

colonrettale (61.348). L’adesione grezza è in linea con gli obiettivi regionali e corrisponde a screening mammografico 

(62% ) e screening colon-rettale (56,45%). E’ stata relazionata da parte della Struttura  Consultori  l’evidenza delle donne 

reclutate all’esecuzione del pap-test in occasione dell’accesso ai Consultori.   

Malattie infettive: il monitoraggio sul software gestionale MAINF evidenzia il mantenimento dei requisiti di qualità dei dati 

inseriti, con particolare riguardo ai tempi di chiusura dei focolai epidemici. E’ stato predisposto l’aggiornamento 2013 del 

Piano strategico locale per la prevenzione TB, pubblicato sul sito intranet.  E’ stata attuata la sorveglianza mirata ai 

profughi dei Centri di accoglienza cittadini, acquisendo in modo attivo le schede di inizio e fine terapia. 

Vaccinazioni: Le coperture vaccinali si mantengono in linea con gli obiettivi regionali; permane la criticità per il 

raggiungimento della copertura prevista per la vaccinazione HPV coorte 2001 in quanto nonostante le azioni di continuo 

richiamo e di richiesta di supporto sulla sensibilizzazione ai Pediatri di Famiglia si rileva una carenza di adesione. E’ stata 

validata la procedura di trasmissione dei dati vaccinali con flusso continuo (GEV). 

Prevenzione malattie a trasmissione sessuale (MTS): L’attività del Centro MTS ha raggiunto pienamente i requisiti di qualità 

ed accessibilità, garantendo un percorso preferenziale e l’anonimato ai cittadini che ad esso si rivolgono ed in 

particolare ai gruppi di popolazione a maggior rischio. 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA /CRITICITA’ 

� L’ottima organizzazione e la pubblicizzazione dell’attività 

del Centro MTS (Convegno e diffusione pieghevoli 

informativi) ha portato ad un incremento cospicuo degli 

accessi (da 248 a 380) 

� Necessità di potenziamento front-office 

screening mammografico. 

 

� Carenza di adesione alla vaccinazione HPV alla 

prima dose (coorte 2001) 
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La prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro  

RELAZIONE DI SINTESI ATTIVITA’ PROGRAMMATA ANNO 2013 

Programmazione:  Con nota prot. n. 17691 del 27.02.2013 è stato inviato in Regione Lombardia alla U.O. Governo della 

Prevenzione il Piano integrato dei controlli anno 2013.  

Ambienti di vita:  in tutti i settori sotto elencati tutta l’attività è stata svolta secondo la programmazione riportata nei 

Documenti aziendali (Documento di Programmazione, Piano controlli, Piano di comunicazione, ecc.): Balneazione - 

Impianti natatori -  Rischio amianto - Bonifiche ambientali -  Lotta agli infestanti - Contenimento proliferazione zanzare ed 

altri vettori - Produzione cosmetici - Tatuatori e piercing – Scuole – Ambiente indoor (rischi da monossido di carbonio  e 

legionellosi) – Carcere -  Radioprotezione - Strutture socio sanitarie e assistenziali 

Ambienti di lavoro:  Sono stati effettuati controlli (ispezioni, indagini per infortunio, indagini per malattie professionali) nelle 

attività economiche produttive programmate, con una copertura maggiore dell’obiettivo richiesto dalla Regione (5%).  

In particolare sono stati eseguiti i controlli richiesti nei settori cantieri, agroindustrie, industrie chimiche e settore legno. 

Sicurezza Alimentare:  Sono stati effettuati i controlli nelle attività del settore secondo la categorizzazione del rischio. E’ 

stato predisposto e pubblicato sul sito – intranet il protocollo sulla gestione delle tossinfezioni alimentari, oggetto di un 

evento formativo che ha coinvolto anche il Dipartimento di Prevenzione Veterinario. 

Acqua potabile:  Attraverso il coinvolgimento degli Enti Gestori e del loro controllo interno si è perseguito il miglioramento 

della qualità microbiologica e grazie alla maggiore razionalizzazione delle risorse ed alla riorganizzazione dei Laboratori di 

Prevenzione delle ASL a cura di Regione Lombardia (ai cui tavoli il nostro LSP ha sempre partecipato) si è avuta anche 

una maggior possibilità di controllo chimico sui contaminanti. 

Intossicazioni da funghi:  L’inserimento di due nuovi micologi ha consentito un potenziamento dell’attività sul territorio. 

Expo 2015: I Dipartimenti di Prevenzione Medico e Veterinario hanno ridefinito il progetto a garanzia della salute dei 

consumatori nelle ristorazioni di prodotti tipici.  Non è stato possibile dare avvio allo stesso per le indicazioni regionali in 

merito alle modalità di esecuzione “al di fuori dell’orario di servizio”. Regione Lombardia ha comunque rinviato il progetto 

nel 2014.  

SCIA: L’attività del Tavolo interdisciplinare costituito presso il Dip.to di Prevenzione Medico ha consentito il 

raggiungimento degli obiettivi programmati di impulso alla dematerializzazione, miglioramento dei rapporti con i Comuni, 

incremento numerico delle pratiche pervenute per la valutazione e maggior omogeneità nelle ispezioni urgenti entro i 60 

giorni in base al rischio. 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA /CRITICITA’ 

� Efficace integrazione tra i Dipartimenti ASSI e 

Prevenzione Medico che ha contribuito al 

miglioramento qualitativo dell’attività di competenza 

ASL ed alla omogeneizzazione sul territorio dei 

requisiti gestionali e strutturali delle strutture socio 

sanitarie ed assistenziali vigilate 

 

� Avvio di un rapporto di collaborazione proficuo con 

la Magistratura locale al fine di dirimere situazioni 

“border-line”  (es.: dichiarazioni mendaci nelle SCIA / 

contaminanti non normati negli alimenti) e di 

valutare con maggior uniformità le non conformità 

passibili di denuncia penale. 

 

� La valutazione delle SCIA in un Tavolo 

interdisciplinare, ove sono stati coinvolti tutti i servizi 

del Dipartimento di Prevenzione Medico e 

Veterinario,  ha costituito un’occasione di qualità ed 

efficacia per migliorare l’integrazione e la 

trasversalità delle attività aziendali. 

� Mancata adesione di molti Comuni alle 

raccomandazioni / indicazioni  relativamente 

all’apposizione di cartellonistica per la balneazione e 

nel recepimento nei Regolamenti Edilizi comunali di 

disposizioni finalizzate alla riduzione delle 

concentrazioni di radon in ambienti indoor. 

� Aumento significativo delle Conferenze dei Servizi, 

spesso in contemporanea, che impedisce una 

presenza qualificata alle stesse, costringendo a 

esprimere parere preventivo in forma autonoma, che 

non consente il confronto con gli altri Enti competenti.  

� Collaborazione per il monitoraggio pollinico tra ASL e 

Fondazione Minoprio troppo onerosa  

� Le linee guida integrate tra Titolo IV del Regolamento 

Locale d’Igiene (R.L.I.) e Reg.(CE) 852/2004, sull'igiene 

dei prodotti alimentari, verranno concluse nei primi 

mesi del 2014, in quanto l’approfondimento di tali 

tematiche nel corso di un Convegno con la 

Magistratura, avvenuto nel mese di dicembre 2013, ha 

fatto emergere la necessità di ulteriori sviluppi nel 

rispetto della gerarchia delle fonti. 

� Attualmente non si dispone ancora di una piattaforma 

comune  informatica INFOCAMERE per poter interagire 

direttamente con tutti i soggetti interessati al 

procedimento SCIA 
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La prevenzione veterinaria  

RELAZIONE DI SINTESI ATTIVITA’ PROGRAMMATA ANNO 2013 

Nel corso del 2013 tutta l’attività programmata si è svolta in collegamento alla seconda annualità del Piano Integrato 

della Prevenzione Veterinaria. Per quanto concerne la sicurezza alimentare su tutta la filiera i Servizi di Igiene Alimenti di 

Origine Animale e di Igiene Zootecnica hanno eseguito più del 90% dei controlli programmati presso le strutture 

sottoposte a vigilanza, inseriti in SIVI. E’ stato portato regolarmente a termine il programma di Audit, condotti 

congiuntamente a personale dell’IZSLER, che ha interessato tra altri,  stabilimenti abilitati all’export verso Paesi Terzi e Fed. 

Russa. Con un rispetto della tempistica prevista tra i più alti della Regione sono stati eseguiti i campionamenti previsti dal 

PNR,PNAA, PCB e Diossine, Piani latte crudo, alpeggi, Salmonella in prodotti a base di carne. Il Servizio Igiene Zootecnica 

ha seguito lo svolgimento dei Piani di controllo sulla riproduzione e sul benessere animale e di farmacovigilanza. Le 

operazioni di bonifica sanitaria degli allevamenti per TBC e Brucellosi e l’attività di monitoraggio sulle principali malattie 

infettive e diffusive degli animali, quali Influenza Aviare, Blu Tongue, MVS, West Nile hanno contraddistinto l’attività del 

Servizio Sanità Animale che ha anche provveduto in continuo ad aggiornare ed implementare le anagrafi zootecniche e 

quella canina, a proseguire la capillare attività di controllo sul randagismo e a curare lo svolgimento del Piano di 

monitoraggio sulla fauna selvatica. Nel corso dell’anno è stato implementato ed integrato il Piano Emergenze e si è 

proceduto ad aggiornare  la dotazione degli appositi kit. 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA /CRITICITA’ 

� Lemanazione PRPV ha permesso, congiuntamente 

con  la stesura dei PIAPV e dei Piani Distrettuali, una 

migliore pianificazione ed omogeneizzazione dello 

svolgimento delle attività programmate 

 

� Forte integrazione e condivisione tra Servizi e Distretti 

Veterinari attraverso il costante raccordo tra Direttori 

dei Servizi e Referenti Distrettuali per lo svolgimento 

delle attività specifiche  di ciascun Servizio  

� Scarsità di risorse economiche per il 

potenziamento della rete informatica 

 

� Mancanza di struttura ambulatoriale presso 

Distretto Sud Ovest dopo la chiusura Sede 

Rovello Porro 
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La rete dei servizi sanitari territoriali 

RELAZIONE DI SINTESI ATTIVITA’ PROGRAMMATA ANNO 2013 

L’anno 2013 ha visto l’attività del Dipartimento Cure Primarie focalizzata su tre aspetti fondamentali:  

Il primo è  rappresentato dal consolidamento del “Governo clinico” che ha avuto le sue espressioni nella continuazione 

del progetto sperimentale CREG (Chronic Related Group) che ha coinvolto circa 17.000 assistiti affetti da patologie 

croniche,  nello sviluppo del progetto governo clinico, atto a migliorare l’assistenza del paziente affetto da patologie 

croniche con la finalità di evitare complicanze e riacutizzazioni; il progetto è stato svolto da oltre 300 medici di medicina 

generale con il coinvolgimento di circa 7.000 assistiti affetti da diabete per i quali è stato effettuato un monitoraggio sulla 

applicazione del PDTA e  nel rafforzamento della continuità ospedale-territorio mediante la riproposta di percorsi relativi 

alle dimissioni protette, all’utilizzo di letti subacuti e post-acuti e all’ospedalizzazione domiciliare.  

Il secondo ha riguardato la riorganizzazione del servizio di Continuità Assistenziale con la razionalizzazione dei turni, 

consolidamento dell’attività, prevalentemente  ambulatoriale, nelle fasce orarie diurne festive e prefestive  e il passaggio 

da 15 a 12 postazioni territoriali, oltre alla integrazione con il Servizio dell’ASL di Sondrio per quanto riguarda la ricezione 

delle chiamate tramite Centrale Operativa dell’ASL di Como.  

Il terzo ha riguardato l’assistenza protesica ed integrativa per la quale è stata affrontata la completa revisione del 

sistema con il coinvolgimento di tutte le strutture aziendali coinvolte ai fini di una omogeneità di impostazione, 

snellimento dell’iter e razionalizzazione della spesa. 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA /CRITICITA’ 

� Sviluppo di una maggiore integrazione all’interno e 

all’esterno dell’Azienda relativa alla gestione del 

paziente affetto da patologie croniche: interazione e 

condivisione di percorsi con Dipartimento ASSI, 

Dipartimento PACS e specialisti delle Strutture erogatrici. 

 

� Maggiore uniformità ed accessibilità nei percorsi 

erogativi della protesica, mediante un maggior ricorso 

alla prescrizione on-line ( oltre l’85%), un maggior riutilizzo 

degli ausili restituiti e sanificati e una maggiore chiarezza 

nel rapporto con il cittadino. 

 

� Sviluppo di un costruttivo rapporto con le Direzioni 

Sanitarie ospedaliere e specialisti di alcune branche 

quali diabetologia e  fisiatria nella razionalizzazione degli 

iter prescrittivi e erogativi di protesi ed ausili e nel 

processo di avvio dei centri di prescrizione 

� Necessità di miglioramento della continuità delle 

cure tra ospedale e territorio e della gestione 

territoriale del paziente cronico con una 

medicina che si configuri sempre più come 

medicina di iniziativa finalizzata ad una reale 

presa in carico dell’assistito. 

 

� Necessità di maggiore allineamento dei flussi di 

erogazione della protesica con i dati di bilancio e 

del proseguimento del rapporto con gli specialisti 

con la finalità di prescrizioni di protesi ed ausili 

sempre più appropriate ai bisogni dell’assistito. 

 

� Necessità di migliorare sempre più l’accessibilità 

ai servizi da parte dei cittadini, in modo 

particolare per assistenza protesica ed 

integrativa, attraverso lo sviluppo di percorsi 

telematici anche per quanto riguarda i medici di 

medicina generale 
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Il governo della rete dei servizi sanitari territoriali 

RELAZIONE DI SINTESI ATTIVITA’ PROGRAMMATA ANNO 2013 

Nell’ambito dell’attività legata al governo della rete dei Servizi Sanitari territoriali si sono attuate le seguenti linee di 

intervento: 

Contrattualizzazione e budget con le Strutture che erogano prestazioni di Ricovero, Specialistica Ambulatoriale, 
Psichiatria e NPI attraverso: 

- obiettivi assegnati alle strutture legati alla quota variabile del contratto (2%) finalizzati a migliorare i servizi offerti 

(ad es. tempi di attesa, sviluppo SISS, screening 

- incontri di monitoraggio per la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati 

Riorganizzazione delle reti di ricovero e cura conseguente all’analisi dell’offerta delle Alte Specialità in base a quanto 

richiesto da Regione Lombardia. Tale riorganizzazione si rende necessaria al fine di rendere possibile una soluzione alle 

problematiche  connesse al cambiamento della domanda di salute ed all’evoluzione tecnologica dell’offerta che, 

implicando costi sempre maggiori, pone il problema della sostenibilità economica del servizio sanitario.  

Monitoraggio e contenimento dei Tempi di Attesa per prestazioni di ricovero e prestazioni ambulatoriali 

Stesura e attuazione del Piano dei Controlli sulla base delle indicazioni di Regione Lombardia: dai controlli effettuati 

sono emerse criticità riguardanti le giornate di ricovero legate all’esecuzione di alcune procedure, quali 

l’emodinamica. Tali criticità sono state recepite da Regione Lombardia che ha individuato nuove modalità di 

tariffazione per le giornate di ricovero legate all’esecuzione di alcune procedure, quali l’emodinamica 

Sviluppo della Rete delle Cure Palliative e Terapia del Dolore: monitoraggio dell’assistenza  con Ospedalizzazione 

Domiciliare (ODCP); Collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale (DSM) per la governante delle prestazioni di 
residenzialità psichiatrica 

PUNTI DI FORZA  PUNTI DI DEBOLEZZA /CRITICITA’ 

� Reti sanitarie: proposta di una integrazione dei Servizi 

di Emodinamica degli Ospedali Classificati Valduce di 

Como e Sacra Famiglia di Erba al fine di garantire 

migliore qualità e tempestività degli interventi 

 
� Attività Sub Acuti: implementazione dei posti tecnici 

dedicati a questa specifica tipologia di assistenza 

 
� Piena implementazione della MAC (Attività  

ambulatoriale ad alta complessità ed integrazione) 

 
� Tempi di attesa: Incremento dell’offerta con 

attenzione al monitoraggio e alla ridistribuzione delle 

risorse disponibili 

 
� Attenzione alla prenotabilità tramite Call Center 

Regionale 

 
� Controlli mirati sull’attività di Riabilitazione 

 
� Costituzione Dipartimento Cure Palliative 

 
� Attività di ODCP a regime con progressiva 

implementazione dei posti degli Ospedali Classificati 

Valduce di Como e Sacra Famiglia di Erba 

 
� Definizione di un percorso di dimissione dei pazienti 

dagli Ospedali Psichiatrici Giudiziari con presa in 

carico di un elevato numero degli stessi 

 

� Esistenza di una modalità di valutazione dei pazienti con 

disabilità e disturbi del comportamento che facilita 

l’inserimento degli stessi in strutture residenziali adeguate 

� Riduzione delle risorse a disposizione per la 

contrattazione con le Strutture che erogano 

prestazioni di Ricovero, Specialistica 

Ambulatoriale, Psichiatria e NPI 

 

� Difficoltà ad incrementare ulteriormente 

l’offerta di prestazioni caratterizzate da una 

forte domanda, come ad esempio le visite 

oculistiche 

 

� Sussistono criticità legate all’appropriatezza 

delle giornate di riabilitazione e al livello di 

assistenza (R. specialistica verso R. generale/ 

geriatrica) in cui è inserito il paziente. 

 

� Necessità di una maggiore integrazione tra 

Cure Palliative di base e attività specialistica a 

livello domiciliare 

 

� Elevata offerta di residenzialità non 

sufficientemente mirata alla gestione di 

pazienti complessi: meno del 50% è occupata 

da residenti della provincia di Como 

 

� Necessità di trovare momenti di confronto con i 

Servizi Sociali degli Enti Locali per la gestione di 

pazienti con bisogni di tipo socio-assistenziale 

 



77  

 

La rete dei servizi socio-sanitari 

RELAZIONE DI SINTESI ATTIVITA’ PROGRAMMATA ANNO 2013 

Welfare: Nel 2013 si è sviluppata l’evoluzione dei CeAD in Sportelli Unici per il Welfare (SUW) al fine di implementare 

momenti di informazione all’utenza nonché la valutazione multidimensionale dei bisogni e l’accompagnamento alla 

fruizione dei servizi. 

Si è proseguito con:  

- Il monitoraggio e supporto alle sperimentazioni regionali (servizi per post – acuti, minori con gravi disabilità, 

residenzialità leggera) 

- Integrazione delle attività dei progetti sperimentali Welfare e dei progetti finanziati con FNA 2010 rivolti ai minori con 

disabilità nel quadro d'insieme della rete dei servizi, con particolare riferimento alla UONPIA ospedaliera e agli 

erogatori accreditati per prestazioni  riabilitative. 

- Promozione dell’avvio degli sportelli di orientamento e consulenza per l’autonomia da parte del III settore. 

- Prosecuzione sperimentazione a sostegno delle politiche di Conciliazione Famiglia Lavoro. 

- Messa a sistema della filiera di Conciliazione, la vetrina on line di tutti i soggetti autorizzati a fornire i servizi previsti nelle 

politiche di conciliazione di Regione Lombardia.  
- Progetto dote di conciliazione servizi alla persona. 

Fragilita’: Durante il 2013 si sono consolidate le attività relative alle cure domiciliari nonché alla attività multidimensionale 

del bisogno della persona fragile, rafforzando le capacità valutative delle équipe distrettuali. 

Orientamento e Sostegno alla Famiglia : La prosecuzione, fino alla fine di aprile, del progetto “Dalla parte dei bambini” 

ha permesso la realizzazione di percorsi integrati di presa in carico e supporto concreto (dalla gravidanza fino all’anno di 

vita del bambino)- personalizzati in base ai bisogni di ogni situazione di fragilità intercettata dalla rete - che hanno 

garantito un effettivo sollievo socio-economico-relazionale.  

La sperimentazione “Tutti per uno. Un consultorio per tutti” ha evidenziato le potenzialità dell’evoluzione consultoriale in 

Centro per la famiglia, particolarmente in ordine al potenziamento delle funzioni di accompagnamento, ascolto, 

orientamento e sostegno all’individuo/coppia/famiglia in tutte le fasi del ciclo di vita personale/familiare. 

Sorveglianza sanitaria migranti: Si è provveduto a stabilire contatti diretti con associazioni/centri di riferimento per la 

promozione delle attività offerte dal Centro MTS nonché per stabilire percorsi preferenziali di accesso allo stesso centro 

da parte di questo target di popolazione. Inoltre sono stati attivati i medesimi contatti per garantire una sorveglianza 

mirata alla prevenzione della malattia tubercolare, così come indicato nel Piano strategico locale TB. In ottemperanza al 

Piano Locale Vaccini è stata offerta attivamente la vaccinazione anti epatite A a tutti i soggetti stranieri di età inferiore ai 

14 anni che accedono agli ambulatori ASL. 

Assistenza extraospedaliera malati AIDS/sindromi HIV correlate: Sono stati mantenuti gli standard di qualità e gestionali in 

merito alla presa in carico dei pazienti. Attraverso la collaborazione tra Dipartimento Prevenzione Medico e Dipartimento 

ASSI si è giunti ad una revisione condivisa della procedura per l’attivazione del voucher ADI anche per i soggetti  

rientranti nel presente target. 

Dipendenze: le sedi Sert hanno garantito l’assistenza multidisciplinare a 2.543 soggetti con dipendenza patologica da 

sostanze illegali, legali (alcol, tabacco) e da comportamenti di addiction (Gioco d’Azzardo Patologico) erogando oltre 

100.000 prestazioni. L’attività, secondo le indicazioni regionali, ha risposto ai bisogni rilevati attraverso corretti percorsi 

diagnostici. Un’attenzione particolare è stata data alla valutazione degli esiti dei trattamenti aderendo al Progetto “Net 

Outcome” del Dipartimento Politiche Antidroga. L’assistenza è stata garantita anche presso la Casa Circondariale di 

Como nello “Spazio carcere” dedicato per 340 detenuti sviluppando interventi riabilitativi intramurari ed extramurari in 

collaborazione con altri enti territoriali (Progetto “L’alternativa su misura”). 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA /CRITICITA’ 

� Miglioramento della operatività dei CeAD e loro 

trasformazione in Sportelli Unici per il Welfare (SUW), 

rendendo più omogenei i servizi e razionalizzando le sedi 

erogative. 

 

� Integrazione della attività sperimentale in materia di 

minori disabili ex D.G.R. 3239 e D.G.R. 499 (fase 

migliorativa) con l’attività della UONPIA ospedaliera di 

riferimento. 

� Integrazione non omogenea con i diversi ambiti 

territoriali (Uffici di Piano) 

 

� Insufficiente impatto sul territorio delle misure in 

materia di Conciliazione Famiglia Lavoro 

 

� Difficoltà di adattamento da parte del Sistema 

ASL alle modalità di erogazione dei servizi previsti 

dalle nuove politiche in materia di Welfare 
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� Costante monitoraggio delle attività per le 

sperimentazioni regionali (ex D.G.R. n. 499/2013), 

miglioramento della appropriatezza delle medesime 

attività. Rilevazione di customer verso utenza; interviste a 

Medici di medicina generale (MMG). 

 

� Avvio data base degli assistiti con disabilità 

 

� Supporto alla progettazione e avvio di due sportelli per 

l’autonomia, gestiti da Enti del Terzo Settore (Sim – Patia; 

CRAIS) 

 

� Revisione delle procedure interne riguardanti la casistica 

domiciliare ADI/SLA/SV. Coinvolgimento attivo del 

personale distrettuale in una logica di omogeneizzazione 

dei servizi. 

 

� Interventi complessivi sul miglioramento delle attività di 

valutazione multidimensionale legate alle nuove 

sperimentazioni e progettualità Welfare. 

 

� L’accessibilità a bassa soglia, la flessibilità degli 

interventi, la personalizzazione della presa in carico 

integrata e la sinergia tra azioni/operatori atta a 

supportare l’intero nucleo nello specifico momento 

evolutivo in atto migliorano la risposta consultoriale ai 

bisogni dell’utenza 

 

� Il setting consultoriale di gruppo, aperto a fasce di 

utenza accomunate dallo specifico momento di vita, 

evidenzia una grande potenzialità in termini di mutuo 

scambio, facilitazione evolutiva, supporto reciproco e 

attivazione di reti socio-ralazionali stabili. 

 

� Fornire concrete risposte di sollievo rispetto al disagio 

economico della donna/famiglia favorisce l’ingaggio e 

la compliance nell’ambito della presa in carico psico-

socio-sanitaria e di prevenzione da parte dei servizi 

coinvolti 

 

� Il lavoro di revisione della rete di sorveglianza mirata ai 

migranti e l’efficace collaborazione stabilita con le 

Associazioni/Enti che operano a livello locale su questa 

popolazione fragile. 

 

� Cura e riabilitazione prevista nei LEA, garantita per tutte 

le domande assistenziali espresse nell’ambito delle 

dipendenze 

 

� Efficienza nell’erogazione delle prestazioni in funzione dei 

reali bisogni rilevati in fase diagnostica 

 

� Implementazione della risposta di cura su altre aree 

problematiche quali le ludopatie 

 

 

� L’offerta consultoriale a favore  di anziani, 

genitori con figli disabili e soggetti interessati ad 

informazioni sui servizi (esigenza probabilmente 

assolta per una considerevole area di bisogno 

dall’offerta “CEAD” e/o altri punti informativi di 

natura socio-assistenziale degli Enti Locali) ha 

registrato scarsa affluenza: per quanto riguarda 

l’area di bisogno connessa alla terza età;  

sembra di poter dedurre che il Consultorio possa 

essere ritenuto punto di riferimento più che per 

l’accesso diretto del target “anziani” (comunque 

registrato, anche se sporadicamente), come 

spazio di orientamento e supporto per le 

problematiche familiari di convivenza con i 

soggetti anziani 

 

� Deve ancora essere stilato un protocollo d’intesa 

con la Direzione Sanitaria del Carcere per la 

definizione delle modalità congiunte di intervento 

 

� Risorse umane e logistiche limitate che rendono 

difficile la rimodulazione dei Sert in funzione dei 

nuovi bisogni emergenti (adolescenti, 

dipendenze non mediate da sostanze). 
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Il governo della rete dei servizi socio-sanitari 

RELAZIONE DI SINTESI ATTIVITA’ PROGRAMMATA ANNO 2013 

Welfare: Sviluppo di percorsi condivisi tra i soggetti “attivi” ASL e Soggetti erogatori di prestazioni socio sanitarie. 

Vigilanza e Controllo:  E’ stato rispettato pienamente il Piano dei controlli approvato dall’ASL come previsto nel Decreto 

regionale 12623/12; sono stati effettuati un maggior numero di sopralluoghi ordinari rispetto a quanto previsto (pari a 

circa l’80% delle UdO rispetto al 50% preventivato) e sono stati implementati i sopralluoghi strutturali. 

Dipendenze: Nell’area delle dipendenze sono state realizzate tutte le attività programmate. Si è consolidato il ruolo di 

regia del Dipartimento Dipendenze nel rafforzamento della rete territoriale garantendo l’attività dell’ apposito Comitato 

Rete Territoriale Prevenzione con il quale è stato definito il Piano Locale Prevenzione Dipendenze 2013 – 2014. 

Sviluppando il progetto Rete Regionale Prevenzione sono stati realizzati i programmi preventivi regionali di provata 

efficacia nelle scuole. Sono inoltre stati coordinati, favorendone lo sviluppo, i progetti sperimentali regionali nuovo 

welfare D.G.R. n. 3239/2012 dell’area dipendenze su prevenzione selettiva e riduzione del rischio, cronicità, adolescenti in 

difficoltà, nuove forme di abuso e dipendenza. La programmazione è stata supportata dall’analisi dei dati rilevati 

dall’Osservatorio Dipendenze territoriale. 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA /CRITICITA’ 

� Realizzazione di percorsi condivisi con i Soggetti 

Erogatori con particolare riferimento alle aree per 

anziani (RSA) e per disabili (RSD, CDD, CSS). I percorsi 

hanno consentito la condivisione tra gli operatori di 

buone pratiche (aree anziani e disabili); 

programmazione congiunta in materia di prevenzione 

e educazione alla salute (area consultori). 

 

� Implementazione dei controlli effettuati  

 

� Ampliamento collaborazione con Dipartimento 

Prevenzione Medico  

 

� Inizio percorso di collaborazione con le altre P.A. per la 

verifica delle autocertificazioni 

 

� Collaborazione e integrazione degli interventi con gli 

altri Servizi ASL e gli altri Enti del territorio 

 

� Corretta analisi dei nuovi bisogni con sviluppo di 

relative risposte innovative nell’area dipendenze 

� Diversa interpretazione da parte dei Soggetti 

Erogatori della nuova normativa regionale (DGR 

3540/2012) ad esempio sugli indicatori di qualità 

e sugli adempimenti degli operatori ai fini del 

monitoraggio delle prestazioni) 

 

� Inserimento in corso d’anno di nuovo personale 

da formare 

 

� Risorse limitate rispetto alle necessità emergenti 

nell’ambito delle dipendenze giovanili 

 

� Complessità del lavoro di rete richiedente 

competenze specifiche e risorse umane esperte 

con conseguente difficoltà di delega.. 
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PROGRAMMAZIONE 2014 

- ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA ASL 

Il processo di organizzazione e gestione del sistema vede l’ASL impegnata su diversi fronti quali la messa a regime delle ricadute organizzative conseguenti  il POA 
2012-2014, il rispetto del budget e del piano assunzioni per le risorse umane e professionali, lo sviluppo delle competenze professionali anche  al fine di mantenere ed 
incrementare le professionalità competenti e preparate nei settori specifici,  l’attuazione del piano formativo rivolto ai dipendenti,  lo sviluppo di iniziative orientate al 
miglioramento della qualità rivolte al cliente/utente interno ed esterno,  la razionalizzazione di spesa per beni e servizi attraverso procedure centralizzate/aggregate e 
la razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di proprietà. 

Attori coinvolti: Direzioni aziendali, Dipartimenti aziendali, Distretti socio-sanitari, Staff delle Direzioni strategiche 

Riferimenti normativi e programmatici nazionali e regionali:  DGR 4564 del 19/12/2012 (Approvazione Piano di Organizzazione ASL Provincia di Como),  DGR 4334 del 26/10/2012 

“Regole 2013”, DGR X/1185 del 20/12/2013 “Regole 2014” e circolare attuativa H1.2014.0002441 del 22/01/2014, Legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (testo unico delle leggi regionali in 

materia di sanità) DGR IX/2734 del 22/12/2011 (Testo unico  delle regole di gestione del sistema socio-sanitario regionale) D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992; D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 

DGR 18576/2004 e s.m.i.; ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale e s.m.i.; ACN per la disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di Libera; Accordi ex D.lgs. n. 

81/2008 e circ.reg n.7 17/9/12; L.R. 30 dicembre 2009 n. 33; Accordo Stato Regioni del 19 aprile 2012. 
Tabella “Organizzazione e gestione del  sistema ASL” 

MACRO 
ATTIVITA’ 

DESCRIZIONE  
CONTESTO 

SETTORE PROGRAMMAZIONE RISULTATI ATTESI 
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L’ASL con deliberazione aziendale 
n.  658 del 12/11/2012 ha formulato 
una proposta del POA 2012-2014, 
approvata dalla R.L. con DGR n. 
4564 del 19/12/2012. 

Con deliberazione aziendale  n. 20 
del 17/1/2013 l’ASL ha preso atto 
dell’approvazione regionale ed ha 
avviato il cronoprogramma per la 
revisione organizzativa 
conseguente. 

In applicazione della DGR n. 
IX/3822 del 25/07/2012 è stata 
inviata una proposta di 
aggiornamento annuale POA 
adottata con deliberazione 
aziendale n. 684 del 17/12/2013. 
Tale proposta risulta in attesa di 
decreto di approvazione  
regionale. 
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Revisione della graduazione della dirigenza professional 
medica, veterinaria, sanitaria non medica e tecnico 
amministrativa 

Messa a regime delle ricadute organizzative conseguenti 
all’approvazione della proposta P.O.A. e delle azioni di 
miglioramento organizzativo considerando il ruolo del POA 
stesso quale strumento strategico a supporto 
programmatorio per il miglioramento dell’efficienza e 
dell’efficacia dei livelli organizzativo-gestionali aziendali. 

Aggiornamento e revisione dell’assegnazione delle 
risorse umane alle strutture complesse aziendali  

Definizione aree di coordinamento tra strutture aziendali 

Definizione ed aggiornamento del Piano dei Centri di 
Costo 
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MACRO 
ATTIVITA’ 

DESCRIZIONE  
CONTESTO 

SETTORE PROGRAMMAZIONE RISULTATI ATTESI 
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Il funzionamento dei servizi dell’ASL 
è stato assicurato, nel corso del 
2013, da un numero di unità 
operative pari a 605,07 unità lavoro 
di cui 444,27 del comparto e 160,80 
della dirigenza (dati al 31/12/2013). 

Le risorse assegnate in sede di 
budget del personale da parte RL 
rappresentano un limite 
invalicabile, con la sola eccezione 
del rischio di interruzione di 
pubblico servizio, sempre fermo 
restando il rispetto dell’equilibrio 
economico complessivo aziendale 
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Conferma delle regole dettate dalla DGR n. 2633/2012. 
Assegnazione budget complessivo  e programmazione 
del piano assunzioni 2014 soggetto alla stessa 
metodologia già sperimentata negli ultimi anni (turn over 
del personale a tempo indeterminato fatti salvi gli 
indicatori di efficienza ed economicità). 
Rideterminazione dei fabbisogni 2014 – 2016 sulla base di 
criteri uniformi definiti dalla Regione: attivazione di flussi 
informativi specifici. 

Consolidamento delle misure di stabilizzazione finanziaria 
contemplate dal D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 
122/2010, per le spese di missione. 

Conferma di quanto previsto dall’art 9 comma 2 bis della 
L. 122/2010 (l’importo dei fondi contrattuali non potrà 
superare quello previsto al 31/12/2010 ed in ogni caso 
dovrà essere ridotto in misura proporzionale al personale 
cessato dal Servizio, secondo le regole già applicate 
negli anni 2012 e 2013 

La spesa per l’anno 2014 relativamente alle consulenze, ai 
contratti atipici (collaborazioni coordinate e continuative, 
incarichi libero professionali) dovrà essere in tendenziale 
diminuzione rispetto a quella sostenuta nel 2013  ed in ogni 
caso non potrà essere superiore alla stessa 

Assunzioni a tempo determinato per copertura di posti 
vacanti, nelle more del Piano Assunzioni 2013, effettuate solo 
in caso di interruzione di pubblico servizio, o, per il personale 
sanitario per la conduzione dell’iter diagnostico terapeutico, 
solo se debitamente certificate dal Direttore Generale e 
validate dal Collegio Sindacale e sempre nel rispetto del 
budget complessivo del personale assegnato 
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MACRO 
ATTIVITA’ 

DESCRIZIONE  
CONTESTO 

SETTORE PROGRAMMAZIONE RISULTATI ATTESI 
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Nell’anno 2012 è stata avviata la 
progettazione e stesura del 
documento piano performance 
annualità 2012 ai sensi della 
L.150/2009 e delle linee guida OIV. 
Nel 2013 si è proceduto alla 
redazione dell’annualità del piano 
performance 2013 e alla redazione 
della relazione Piano Performance 
2012. L’ASL ha partecipato a un 
gruppo regionale attivato nel mese 
di aprile con l’obiettivo di 
revisionare gli indicatori al fine di 
omogenizzare l’approccio alla 
redazione del  Piano Performance 
delle Aziende Sanitari Lombarde.  
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Recepimento delle nuove linee guida revisionate dal 
gruppo OIV regionale con aggiornamento dell’annualità 
2014 del Piano Performance  

Aggiornamento del Piano Performance in conformità alle 
Linee Guida pervenute dal Gruppo di lavoro regionale. 
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L’ASL di Como - Provider ECM di 
Regione Lombardia  -eroga eventi 
formativi al personale dipendente, 
MMG, PdF, medici di continuità 
assistenziale ed esterni, con la 
finalità di favorire,  attraverso il 
trasferimento di conoscenze, la 
condivisione di modalità e percorsi 
operativi sui processi aziendali in 
un’ottica di trasversalità ed 
integrazione delle competenze 
capitalizzando in ultima analisi il 
patrimonio disponibile in termini 
professionali e le ricadute 
formative sui principali temi 
strategici affrontati in ambito 
regionale. 
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Il Piano formativo aziendale, approvato con 
provvedimento deliberativo  n. 717 del 31.12.2013,  è lo 
strumento di riferimento aziendale per la 
programmazione e l’attuazione dell’attività formativa 
diretta al personale interno e convenzionato.  

Nel corso del 2014 si ricercheranno modalità innovative 
di riorganizzazione delle modalità di gestione interna ed 
esterna della erogazione formativa 

Pubblicazione sul sito web aziendale del piano formativo 
2014 e monitoraggio degli aggiornamenti  e implementazioni 
(programmi e attestati) sul portale intranet - formazione. 
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MACRO 
ATTIVITA’ 

DESCRIZIONE  
CONTESTO 

SETTORE PROGRAMMAZIONE RISULTATI ATTESI 
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La redazione del Piano strategico 
di Risk Management anno 2014 
dovrà essere coerente con 
l’andamento della rischiosità 
aziendale e con le indicazioni 
regionali. Questo dovrà  
ricomprendere tutte le attività di 
risk management che verranno 
poste in essere  ponendo 
particolare attenzione alla 
individuazione degli indicatori per 
rendere evidenti i risultati. 
Nell’implementazione delle linee 
strategiche verrà data priorità 
all’applicazione delle 
Raccomandazioni Ministeriali in 
protocolli aziendali.  Le altre azioni 
previste vengono sinteticamente 
rappresentate dalla continuità 
operativa dell’attività del Gruppo 
di coordinamento della gestione 
del rischio (GCR) per definire ed 
attuare le politiche aziendali di Risk 
Management e del Comitato di 
valutazione sinistri (CVS) per 
migliorare la gestione dei sinistri. 
Proseguirà la promozione dei 
processi di ascolto/mediazione 
all’interno dell’Azienda e gli scambi 
interaziendali tra mediatori e 
l’attivazione di gruppi di ascolto 
aziendali garantendo ai pazienti e 
al personale sanitario un canale di 
comunicazione privilegiato in caso 
di evento avverso. Sarà assicurata 
la partecipazione del personale 
individuato da RL ai Network 
trimestrali e ai corsi di formazione 
previsti. 
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Si intende implementare i corretti protocolli aziendali per 
la gestione dei sinistri e la gestione proattiva delle 
prestazioni con l’applicazione di almeno 1 delle 
Raccomandazioni ministeriali di competenza ASL  

Verifica con audit programmati della corretta applicazione 
del protocollo elaborato nei contesti interessati  per la 
gestione dei sinistri e la gestione proattiva delle prestazioni 
per ridurre il rischio/numero dei sinistri e aumentare la 
sicurezza dei pazienti  

Redazione del Piano Annuale con elaborazione di 
almeno 2 progetti di Risk Management  come previsto 
dalle Linee Guida regionali per le attività di Risk 
Management  

Invio piano in RL entro il 28 febbraio e realizzazione dei 
progetti elaborati  

Previsti almeno n. 3 incontri dedicati con Gruppo per il 
Coordinamento del Rischio e CVS. Da attuare nel corso 
dell’anno 

Definire ed attuare le politiche aziendali di Risk Management 
nei Gruppi di Coordinamento del Rischio e migliorare la 
gestione dei sinistri per l’anno 2014 negli incontri del 
Comitato di valutazione sinistri 
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Programmazione e partecipazione a iniziative formative 
specifiche in materia di prevenzione del rischio e di 
patient safety 

Incentivare la formazione ad eventi specifici e la 
condivisione delle conoscenze  in tema di prevenzione del 
rischio e di patient safety 

Compilazione con i dati relativi agli eventi sentinella del 
database ministeriale SIMES 

Prosecuzione dell’attività di monitoraggio degli eventi 
sentinella; quanto rilevato sarà oggetto di disamina da parte 
del Gruppo per il Coordinamento del Rischio e CVS, al fine di  
orientare le rispettive attività 

Compilazione database regionali e conseguente 
aggiornamento del profilo di sinistrosità dell’ASL; 
coinvolgimento della Direzione Strategica in 
considerazione dei risvolti economici dei sinistri. 

 

Prosecuzione dell’attività di monitoraggio dei rischi RCT/O, 
delle polizze, cadute ed infortuni, nonché della 
rendicontazione degli eventi avversi . 

Quanto rilevato sarà oggetto di disamina da parte del CVS e 
del Gruppo per il Coordinamento del Rischi, al fine di  
orientare le rispettive attività. 

Il CVS darà attuazione a quanto previsto dalla circolare 
regionale delle regole 2014 
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MACRO 
ATTIVITA’ 

DESCRIZIONE  
CONTESTO 

SETTORE PROGRAMMAZIONE RISULTATI ATTESI 
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In questi ultimi anni l’ASL ha 
dedicato una particolare 
attenzione allo sviluppo di iniziative 
orientate al miglioramento della 
qualità orientate al cliente/utente 
interno ed esterno  perseguendo 
una logica di approccio per 
processi.  Tale programma di 
miglioramento della qualità e 
sicurezza è stato correlato al nuovo 
POA  e risponde a criteri di 
appropriatezza ed efficienza delle 
risorse disponibili.  

La competenza professionale 
rappresenta un “capitale” da 
sviluppare al fine di mantenere ed 
incrementare professionalità 
competenti e preparate negli 
specifici settori. 

Il processo di miglioramento  va 
continuamente sostenuto, 
monitorato e riprogettato anche 
grazie alla programmazione 
aziendale di audit e al contributo 
delle diverse professionalità 
presenti. 
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Produzione di un documento di politica della qualità con 
obiettivi di miglioramento misurabili 

Proseguire il processo di sviluppo e implementazione del 
sistema di gestione per la qualità aziendale  
ricomprendendo le modalità tecnico-organizzative dettate 
dal nuovo modello POA in un’ottica di visione trasversale 

Revisione/aggiornamento di procedure/protocolli/ 
istruzioni operative (almeno 1 per dipartimento) 

Produzione di un documento che esplicita il risultato 
della ricognizione dei fabbisogni formativi rilevati a 
seguito di analisi delle schede di valutazione 2013 dei 
dirigenti 

Sviluppare ed implementare un percorso integrato tra 
pianificazione di eventi formativi e sviluppo delle 
competenze professionali della dirigenza aziendale 
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MACRO 
ATTIVITA’ 

DESCRIZIONE  
CONTESTO 

SETTORE PROGRAMMAZIONE RISULTATI ATTESI 
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Le linee di indirizzo regionali per 
l’anno 2014 sono orientate come 
per gli anni precedenti ad un 
attento monitoraggio della  spesa 
finalizzato ad un mantenimento e 
miglioramento dell’equilibrio 
finanziario di sistema e, in sede di 
verifiche nazionali, all’accesso alle 
risorse finanziarie disponibili per il 
Servizio Sanitario Regionale. Inoltre 
l’ASL ha stipulato per il quadriennio 
2012-2015 l’accordo con le 
Aziende Sanitarie Locali delle 
Province di Bergamo, Lecco, 
Monza e Brianza, Sondrio e Varese 
per l’acquisto di beni e servizi in 
forma consorziata. 

RA
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N

A
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A
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O
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Adesione alle convenzioni dell’Agenzia Regionale 
Centrale Acquisti. 

Monitorare il livello di spesa per beni e servizi attraverso 
procedure centralizzate/aggregate  che, come da 
indicazioni di RL, deve corrispondere ad un valore  pari ad 
almeno per un il 50% del totale della spesa o, in alternativa, 
dev’essere rilevato un incremento del 10% della spesa 
effettiva attraverso procedure centralizzate/aggregate 
rispetto all’anno 2013. 

Adesione alle Convenzioni Consip S.p.A.  

Privilegiare procedure di gara aggregate all’interno del 
consorzio interaziendale. 

PI
A

TT
A

FO
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A
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IN
TE

L 

Utilizzo di strumenti informatici e delle funzionalità rese 
disponibili dalla piattaforma telematica regionale Sintel, 
per lo svolgimento di procedure di affidamento di servizi 
e forniture (D.G.R.L. n. X/818 del 25/10/2013). 

Utilizzo del mercato elettronico (M.E.P.A.) e di sistemi 
telematici regionali (piattaforma Sintel) per l’acquisto di beni 
e servizi. 

Si prevede inoltre una semplificazione dei processi di 
approvvigionamento ed uno snellimento delle procedure di 
acquisto tramite la piattaforma telematica Sintel con un 
minore utilizzo della documentazione cartacea. 
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MACRO 
ATTIVITA’ 

DESCRIZIONE  
CONTESTO 

SETTORE PROGRAMMAZIONE RISULTATI ATTESI 
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Il contesto economico-finanziario 
2014 è fortemente caratterizzato 
dal proseguo delle politiche di 
contenimento della spesa avviate 
sia a livello nazionale che regionale 
nel corso del 2013 

Tali indirizzi sono stati declinati 
operativamente nella DGR 1185 
del 20/12/2013 avente ad oggetto 
“ Determinazioni in ordine alla 
gestione del servizio socio-sanitario 
regionale per l’esercizio 2014 – (di 
concerto con l’Assessore 
Pellegrini), laddove a fronte di una 
politica nazionale di contrazione 
dei trasferimenti si risponde con 
una gestione rigorosa delle risorse 
disponibili. 

BI
LA

N
C

IO
 

Assicurare i livelli di assistenza consolidati pur in presenza 
di risorse economiche  più contenute, nel rispetto del 
pareggio di bilancio. 

Pareggio di bilancio per l’esercizio in corso nel rispetto delle 
tempistiche e delle corrette allocazioni dei costi come 
indicato nelle Linee guida regionali in materia contabile 

PA
G

A
M

EN
TI
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FO
R

N
IT

O
R

I Obbligatorietà della dichiarazione mensile del Direttore 
Generale circa il rispetto dei termini di pagamento dei 
fornitori come normati dal D. Lgs, 192 del 9 Novembre 
2012 

Garantire il rispetto del termine di pagamento delle fatture  
ai fornitori 
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Prosecuzione dell’applicazione delle metodologie 
contabili del D. Lgs. 118/2011, già avviate nel corso dei 
due esercizi precedenti, e del Decreto del Ministero della 
Salute del 17.09.2013, recante le disposizioni sulla 
casistica applicativa e l’obbligo di certificabilità dei dati; 
tali disposizioni troveranno ulteriore definizioni nel corso 
dell’esercizio 2014. 

Pieno recepimento ed attuazione delle indicazioni 
contenute nelle Regole Regionali relative all’anno 2014, 
relative al D. Lgs. 118/2011 
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MACRO 
ATTIVITA’ 

DESCRIZIONE  
CONTESTO 

SETTORE PROGRAMMAZIONE RISULTATI ATTESI 

LO
G
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A

 

 
L'ASL della Provincia di Como ha  
una notevole quantità di sedi 
(circa 60) distribuite sul territorio. 

Molte di queste sedi non sono di 
proprietà dell'Azienda ma sono 
concesse in uso oneroso o gratuito 
da Enti Pubblici o Privati. 

L'alta quantità di sedi comporta 
spese di mantenimento, difficoltà 
organizzative per i continui 
spostamenti tra una sede e l'altra. 

Al fine della realizzazione del 
processo riorganizzativo del 
patrimonio di proprietà  è stata 
trasmessa in Regione, con nota 
prot. 71731 dell’08.11.2013, istanza 
di finanziamento per € 4.000.000.= 
a fronte della quale sono stati 
assegnati € 1.134.000. 
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Completare il trasferimento di quelle attività ASL ancora 
presenti in edifici non di proprietà nell’ex Ospedale 
Psichiatrico di via Castelnuovo 1. Quale primo step della 
“Cittadella Sanitaria” è previsto il trasferimento, entro il 
primo semestre 2014, del Servizio Farmaceutico 
Aziendale  dall’ex OP San Martino presso l’area ex 
Azienda Ospedaliera Sant’Anna di via Napoleona. 

Nel 2014 l’ASL  intende continuare quanto già intrapreso 
nelle precedenti annualità nell’ottica della razionalizzazione, 
del riordino e della valorizzazione del patrimonio immobiliare 
di proprietà. 

Continuare gli interventi di adeguamento della sede ASL 
di via Pessina 6 in Como.  

Trasferire il Servizio Tossicodipendenze dalla sede di via 
Santa Brigida presso un fabbricato di proprietà ASL sito in 
Como – via Carso 88; 

Completare la riorganizzazione del Distretto Brianza con 
progetto di ristrutturazione/ampliamento della sede di 
proprietà ASL di Ponte Lambro per trasferirvi quelle 
attività ancora ospitate in edifici non di proprietà. 

Riorganizzare alcune attività del Distretto Sud-Ovest con 
progetto di sopralzo della sede di proprietà ASL di 
Appiano Gentile. 
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- L’ORIENTAMENTO DEL CITTADINO ALLA RELAZIONE CON I SERVIZI 

Anche nel 2014 la leva comunicazionale si conferma fattore prioritario attraverso il quale assicurare ai cittadini piena e corretta conoscenza dei servizi disponibili. 
Nell'ASL della provincia di Como  la rete territoriale degli URP localizzati in ogni ambito territoriale distrettuale  è capillare rispetto al territorio di appartenenza per poter 

rispondere tempestivamente ai cittadini. L’ASL si è impegnata ad un significativo adeguamento strutturale del sito internet aziendale, che verrà messo a regime ed 
implementato ulteriormente nel 2014. Ciò per permettere ai cittadini, specialmente a coloro che sono più fragili,  una agevole ricerca di risposte adeguate. Verrà 
assicurata  una  comunicazione  efficace delle campagne di prevenzione e si rafforzerà la sinergia con l’azienda ospedaliera  pubblica ed altri Enti sanitari per una 

coordinata azione di comunicazione dei servizi erogati sull’intero territorio provinciale. Al fine di rafforzare le competenze degli operatori della comunicazione verrà 

dedicata attenzione alla loro formazione sui temi della comunicazione esterna e interna.  Si ritiene infatti che la crescita delle professionalità specifiche sia condizione 
necessaria a far sì che qualsiasi tipo di messaggio, sia informativo che funzionale, sia veicolato ai cittadini con la massima chiarezza e tempestività possibili.  

Attori coinvolti:  Dipartimento Programmazione, Acquisto e Controllo Sanitario; Dipartimento ASSI; Dipartimento Amministrativo; Dipartimento Cure Primarie e Continuità Assistenziale;  
Distretti Socio-Sanitari; Ufficio Stampa e Comunicazione; ICT,  Dipartimento Prevenzione Medico, Dipartimento Prevenzione Veterinario, Dipartimento Dipendenze. 
Riferimenti normativi e programmatici nazionali e regionali:  COMUNICAZIONE: Legge 150 del 2000. “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche 
amministrazioni”; Documenti di programmazione regionale.  

Tabella “L’Informazione, Comunicazione e Fruibilità dei Servizi” 
MACRO 
ATTIVITA’ 

DESCRIZIONE  

CONTESTO 
SETTORE PROGRAMMAZIONE RISULTATI ATTESI 
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Nel corso degli ultimi anni si è 
implementato nell’ambito della 
comunicazione una rete di 
collaborazioni con la rete 
ospedaliera del territorio al fine di 
condividere i piani di 
comunicazione  ed attivare 
campagne sinergiche per una 
migliore efficacia sul territorio.  

 IL
 P

IA
N

O
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O
M

U
N
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A

ZI
O

N
E 

Trasmissione dei piani di comunicazione in Regione 
Lombardia che avranno l’ obiettivo di orientare il sistema 
a generali principi di efficacia, efficienza e 
razionalizzazione della spesa. Si terranno incontri con il 
Responsabile della Comunicazione dell’Azienda 
Ospedaliera S. Anna di Como per verificare l’aderenza 
dei piani di Comunicazione con le linee guida regionali e 
per verificare la possibilità di pianificazione di azioni di 
comunicazione comuni.   

Consolidamento della  rete con le Aziende Ospedaliere 
territoriali  per la condivisione dei piani di Comunicazione:  

i rapporti con l’Azienda Ospedaliera S. Anna  prevedono la 
validazione secondo le regole di Regione Lombardia;  
mentre nell’ambito più generale si intende procedere con 
l’analisi dei possibili raccordi/integrazioni  sul territorio con gli 
altri enti sanitari presenti 
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MACRO 
ATTIVITA’ 

DESCRIZIONE  
CONTESTO 

SETTORE PROGRAMMAZIONE RISULTATI ATTESI 
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L’ASL ha realizzato un nuovo sito 
internet aziendale che è on-line 
dal mese di gennaio 2014. L’utenza 
dell’ASL deve poter usufruire dei 
servizi aziendali limitando per 
quanto possibile l’accesso fisico in 
tutte le fasi dove questo non è 
strettamente necessario; inoltre 
deve identificare il sito internet 
dell’ASL come un effettivo 
strumento per reperire informazioni, 
sia ai sensi di legge (trasparenza, 
anticorruzione, etc.) sia utili per 
migliorare la qualità della vita. 
Nell’anno 2013 sono stati definiti 
percorsi mirati ad associare 
domanda/risposta sui servizi di 
maggiore fruizione. Il sito è ora 
allineato alle linee guida.  Il sito è 
ora allineato alle linee guida 
sull’accessibilità dei siti web della 
PA 
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R
N

ET
 

Aggiornamento in tempo reale della carta dei servizi 
telematica sul sito aziendale da parte dei Dipartimenti e 
dei Distretti. 

Incremento del numero di accessi al sito aziendale con 
conseguente diminuzione delle richieste di informazioni 
telefoniche. 

Miglioramento dei percorsi domanda/risposta sui servizi 
rendendo gli stessi maggiormente fruibili. 
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MACRO 
ATTIVITA’ 

DESCRIZIONE  
CONTESTO 

SETTORE PROGRAMMAZIONE RISULTATI ATTESI 
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La trasparenza è intesa come 
accessibilità totale, anche 
attraverso lo strumento della 
pubblicazione sui siti istituzionali 
delle amministrazioni pubbliche, 
delle informazioni concernenti ogni 
aspetto dell'organizzazione, degli 
indicatori relativi agli andamenti 
gestionali e all'utilizzo delle risorse 
per il perseguimento delle funzioni 
istituzionali, dei risultati dell'attività 
di misurazione e valutazione svolta 
dagli organi competenti, allo 
scopo di favorire forme diffuse di 
controllo del rispetto dei principi di 
buon andamento e imparzialità. 

Il Decreto Legislativo n. 33 del 
14/03/2013  ha raccolto  in un 
unico testo normativo tutti gli 
obblighi relativi alla trasparenza 
delle Pubbliche Amministrazioni 
determinandone i  contenuti e  
ambiti per la pubblicazione: tali 
adempimenti garantiscono agli 
utenti la possibilità di un controllo 
diretto sulle attività amministrative 
svolte e quindi sull’utilizzo delle 
relative  risorse pubbliche: il D. Lgs 
33/2013 va quindi a completare 
tutte le disposizioni di settore 
(performance, codice di 
comportamento, risk management 
e normativa contro la corruzione) 
dirette a innovare profondamente  
la Pubblica Amministrazione.  

TR
A
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A

RE
N
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Implementazione del settore “Amministrazione 
Trasparente” sul Sito istituzionale del’ ASL della Provincia 
di Como. 

Rendere disponibili ai cittadini attraverso l’accesso alla 
sezione "Amministrazione Trasparente" - e relative sotto 
sezioni  - i dati, i documenti,  obiettivi, azioni e i risultati più 
significativi che l’ASL  intende perseguire. 

Istituzione di un gruppo di lavoro che garantisca la 
pubblicazione, secondo competenza e con la 
tempistica prevista  dei dati richiesti. 

Formalizzare procedure che garantiscano la qualità, la 
tempestività ed il continuo aggiornamento dei dati richiesti. 

Creazione di un account di posta elettronica 
specificamente dedicato  per formulare osservazioni, 
suggerimenti e ogni altra comunicazione destinata a 
migliorare l’accessibilità dei dati. 

Promuovere la partecipazione e il coinvolgimento de i 
cittadini nell'attività dell'amministrazione al fine di migliorare 
la qualità dei servizi e il controllo sociale.  

Svolgimento di un evento formativo focalizzato sui 
contenuti della Legge 190/2013 e sul D.Lgs. 33/2013.  Tale 
evento sarà completato con una sezione di  e-learning 
sul tema della prevenzione dei fenomeni corruttivi ed il 
malfunzionamento della pubblica amministrazione. 

Formazione del personale sulle tematiche della trasparenza 
e dell’etica, con particolare attenzione alla  formazione del 
personale in ordine alle previsioni della  Legge n. 190/2012 
(prevenzione e repressione della corruzione nelle pubbliche 
amministrazioni). 
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MACRO 
ATTIVITA’ 

DESCRIZIONE  
CONTESTO 

SETTORE PROGRAMMAZIONE RISULTATI ATTESI 
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L’ufficio Relazione con il Pubblico 
(URP) informa sui servizi erogati, 
sulla dislocazione delle sedi di 
erogazione e sulle modalità di 
accesso alle prestazioni; 
Raccoglie le segnalazioni di 
disfunzioni e disservizi,  
riceve proposte e suggerimenti utili 
a migliorare i servizi e facilita la 
partecipazione e la trasparenza 
degli atti dell’Amministrazione. SE
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Valorizzazione e miglioramento dell’integrazione della 
rete distrettuale degli URP.  Verifica della possibile 
sinergia operativa con l’URP dell’Azienda Ospedaliera S. 
Anna su particolari problematiche condivisibili. Periodici 
incontri con i referenti URP distrettuali; Predisposizione di 
nuovo Regolamento per la gestione dei reclami; incontro 
con il Responsabile URP dell’Azienda Ospedaliera S. 
Anna. 

Valorizzazione e miglioramento dell’integrazione della rete 
distrettuale degli URP.  Verifica della possibile sinergia 
operativa con l’URP dell’Azienda Ospedaliera S. Anna su 
particolari problematiche condivisibili. Periodici incontri con i 
referenti URP distrettuali; Predisposizione di nuovo 
Regolamento per la gestione dei reclami; incontro con il 
Responsabile URP dell’Azienda Ospedaliera S. Anna. 

Periodico confronto con la rete URP; condivisone di 
particolari problematiche con l’URP del OSA. 
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All’interno di un sistema sanitario in 
evoluzione nasce la necessità di 
una puntuale e sistematica 
formazione degli operatori del 
servizio socio sanitario che si 
interfacciano con l’utenza. 
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Organizzazione di almeno due corsi su argomenti che 
coinvolgono  varie figure professionali aziendali: 

- Gestione della comunicazione con l’utenza, con 
particolare riguardo a quella telefonica; 

- Necessità di adeguati strumenti di “problem solving” 
nell’attività quotidiana. 

Crescita delle  professionalità specifiche ritenendola  
condizione necessaria a far sì che qualsiasi tipo di 
messaggio, sia informativo che funzionale, sia veicolato ai 
target con la massima chiarezza e tempestività possibili. 
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- LA PREVENZIONE: PROMOZIONE E TUTELA DELLA SALUTE 

LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E I CORRETTI STILI DI VITA 

In accordo con  il programma ministeriale “Guadagnare salute - Rendere facili le scelte salutari” e il Piano 2011-2013 della promozione della salute e sicurezza negli 

ambienti di lavoro, anche per l’anno 2014 l’ASL si impegna a promuovere strategie di prevenzione e di contrasto ai principali fattori di rischio (sedentarietà, 

alimentazione scorretta, fumo, abuso di alcol e droghe) delle malattie cronico-degenerative nei vari  contesti di vita e di relazione per le diverse fasce di età. La 
programmazione nasce dalla consapevolezza che il benessere di un individuo e dell’intera collettività dipenda dalla combinazione e convergenza di azioni che 

coinvolgono settori sanitari e non sanitari e dal grado di cooperazione tra i vari soggetti che, con competenze differenziate, contribuiscono alla attuazione delle linee 

di intervento. Gli interventi sulla  promozione di corretti stili di vita elaborati coerentemente ai dati di contesto sono fondati su best practice e/o prove di efficacia. 

Attori coinvolti: Miglioramento qualità e Risk Management, Dipartimento di Prevenzione Medico, Dipartimento Dipendenze, Dipartimento di Prevenzione Veterinario, Distretti socio-sanitari, 
Osservatorio Epidemiologico e Sistemi Informativi, Rete delle Scuole che promuovono salute, Ufficio Scolastico Territoriale, Uffici di Piano, Enti locali, Terzo settore, Regione Lombardia, UO. 
Governo della Prevenzione e Tutela Sanitaria Direzione Generale Sanità, Associazioni di categoria artigiani e commercianti, Comuni,  Medici di medicina generale, Pediatri di famiglia, 
Farmacie., DPA Presidenza Consiglio dei Ministri, Prefettura, Motorizzazione, Forze dell’ordine. 
Riferimenti normativi e programmatici nazionali e regionali: Nota Regione Lombardia prot. H1.2011.0005388 del 18/02/2011 (“Accordo per riduzione sale nel pane”) - DGR n. IX/2056 del 
28/07/2011 e Decreto n. 5829 del 02/07/2012 - DGR n. 2633 del 06.12.11, DGR n. 4334 del 26.10.12, DGR n.3375 del 09.05.2012, DGR n.1999/2011, DGR n.6219 del 19.12.2007, DGR n.10158 del 
16.09.2009, DGR n. 4225 del 25.10.2012; DGR n° IX 939 del 1.12,2010; Legge Regionale 8/2013 e DGR n.856/2013), DGR 1185 del 20/12/2013. 
 
Tabella “La promozione della salute e i corretti stili di vita” 

MACRO 
ATTIVITA’ 

DESCRIZIONE  
CONTESTO 

SETTORE PROGRAMMAZIONE RISULTATI ATTESI 
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L’ASL intende procedere ad una 
pianificazione integrata degli 
interventi di promozione degli stili di 
vita e ambienti favorevoli alla salute 
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Avviare almeno due  iniziative di formazione per il 
consolidamento della pianificazione integrata 
nell’ambito della promozione della salute 

Ottenere l’evidenza dell’integrazione della programmazione 
in tema di promozione della salute e corretti stili di vita 
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DESCRIZIONE  
CONTESTO 

SETTORE PROGRAMMAZIONE RISULTATI ATTESI 
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Con la sottoscrizione dell’accordo 
provinciale di rete dell’11.07.2012 
presso l’UST di Como le scuole 
aderenti alla rete che promuovono 
salute assumono  la titolarità nel 
governo dei determinanti di salute 
riconducibili a diversi aspetti: 
formativo, sociale, fisico e 
organizzativo secondo un 
approccio globale. L’ASL e l’UST 
svolgono funzione di  
accompagnamento metodologico 
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Pianificare almeno tre incontri del gruppo ASL con 
la rete delle scuole a garanzia del proseguimento 
delle azioni e programmi avviati nel 2013 

In conformità con le indicazioni regionali proseguirà l’azione di 
supporto e consulenza alla rete delle scuole che promuovono 
salute da parte del gruppo di lavoro interdipartimentale ASL nel 
processo di sviluppo ed implementazione del modello regionale 
presso le scuole  dell’ambito provinciale e di adozione di una 
cultura di lavoro di rete. 

Realizzazione di almeno il 70% dei 
programmi/interventi progettati nel PIL con le 
scuole coerenti alle strategie del modello di rete sui 
vari determinanti di salute secondo un approccio 
globale e di partecipazione integrata dei vari 
settori ASL interessati    

Al fine di incentivare presso la 
popolazione una diagnosi precoce 
delle MTS e nel contempo l’adozione 
di idonei comportamenti per ridurre 
la diffusione del contagio, presso la 
nostra ASL è stato attivato un 
percorso per la revisione della rete 
MTS e l’ottimizzazione dell’offerta del 
test HIV in collaborazione con l’A.O. 
S. Anna. La fascia adolescenziale e 
giovanile rappresenta il target a 
rischio e, nell’ambito della rete 
ASL/Ospedale Sant’Anna, all’attività 
ambulatoriale è stata affiancata, 
un’attività innovativa di promozione 
alla salute mirata sul tema MTS. Tale 
attività prevede la progettazione e 
attivazione, in conformità agli 
standard previsti dalla Rete SPS 
Lombardia, di un intervento di 
promozione della salute integrato e 
partecipativo, denominato 
“MaTuLoSai” rivolto agli studenti 
frequentanti nell’anno scolastico 
2013-2014 il secondo anno di un 
Istituto Tecnico del territorio. 
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Evidenza  del coinvolgimento di almeno una nuova 
scuola secondaria di 2° sul programma di 
promozione della salute nell’ambito delle MTS 

In continuità al progetto sperimentale 2013 verrà elaborato un 
programma di promozione alla salute che preveda il 
coinvolgimento attivo delle scuole del secondo anno al fine che 
diventino esse stessi promotori di salute.  

Supporto attivo nella formazione degli insegnanti. 
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Da uno studio condotto dall’ASL di 
Como  nel 2011 risulta che circa il 
38% dei soggetti in età  evolutiva 
(nati nel 2001) presenta un eccesso 
ponderale. Risulta  altresì che i 
bambini in sovrappeso ed obesità  
presentano un livello di attività fisica 
insufficiente per il 46% 
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Iniziando nel 2014 dalle scuole dell’infanzia 
verranno visitate  le mense scolastiche rilevando 
con appositi questionari l’osservanza, il gradimento 
e gli scarti dei menù approvati o utilizzati senza 
approvazione; tutti i dati verranno riversati in 
apposito software per la loro successiva 
elaborazione. 

Applicazione del programma con cadenza pluriennale con 
l’obiettivo di potenziare l’efficacia degli interventi di promozione 
di corretti stili di vita (abitudini alimentari e attività fisica) 
attraverso la costruzione di una cultura preventiva nelle scuole 
primarie rivolta a docenti, alunni e genitori tramite un controllo 
puntuale di ogni scuola con mensa relativamente ai seguenti 
punti: 

• Osservanza dei menù autorizzati dal Dipartimento di 
Prevenzione Medico  

• Valutazione del gradimento 

• Controllo degli scarti 
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Da uno studio condotto dall’ASL di 
Como nel 2007 risultava che il 42% 
della popolazione adulta (18 – 70 
anni) era in eccesso ponderale. 
Inoltre il 62% aveva abitudini 
alimentari squilibrate e circa l’11% 
un’alimentazione decisamente 
errata. E’ risultato altresì che il 61% 
dei soggetti esercitava un livello di 
attività fisica insufficiente (meno di 3 
ore settimanali). 

 I dati provinciali  sono 
sostanzialmente sovrapponibili con 
quelli regionali e nazionali. 

A supporto dell’azione locale 
Regione Lombardia ha avviato una 
campagna di comunicazione sulla 
promozione di stili di vita ed ambienti 
favorevoli alla salute denominata 
“Guadagnare salute (rendere facili 
le scelte salutari)”. 
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Distribuzione in tutti i comuni, le strutture sanitarie, i 
Pdf, le farmacie e gli MMG della provincia di Como 
di un volumetto nel quale siano contenuti i dati 
risultanti dalla sorveglianza di comportamenti e  stili 
di vita elaborati e già presenti in altra forma sul sito 
internet aziendale a disposizione di tutti i cittadini. In 
particolare: 

• confronto Indagine 2012 e Indagine 2007 
• presenza di sovrappeso ed obesità 
• abitudini alimentari  
• abitudine all’attività fisica 

nonché  utili consigli per l’adozione di più corretti 
stili di vita. 

Potenziare l’efficacia degli interventi di prevenzione con il 
supporto dei dati di sorveglianza stili di vita adulti  compresi tra i 
18 e gli 80 anni della  provincia di Como raccolti nel 2012 ed 
elaborati nel 2013. 

Distribuzione locandine informative, cartoline 
promocard e banner animato (con disponibilità sui 
siti web dell’ ASL e della DG Sanità) 

Attuare la campagna informativa utilizzando lo strumento 
comunicativo prodotto da Regione Lombardia - vedi nota prot. 
n. H1.2012.0035590 del 12.12.2012 (distribuzione dei manifesti, 
prodotti da RL e destinate alle varie province,  già pubblicati sul 
sito ASL 

Promozione delle attività ed eventuale 
soddisfacimento delle nuove richieste pervenute 
dalle pubbliche amministrazioni 

Proseguimento delle attività già consolidate come pedibus e 
gruppi di cammino 
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Nel nostro Paese, l’inattività fisica è 
causa del 5% circa del totale delle 
morti e del 31% degli anni di vita in 
buona salute persi. Infatti,  la 
sedentarietà rappresenta un 
importante  fattore di rischio nei 
confronti di molte malattie croniche 
degenerative. Al contrario gli effetti 
positivi dell’attività fisica sulla 
patologia cronica non trasmissibile 
sono solidamente documentati.   

Nel 2013  l’ASL di Como ha 
partecipato al   progetto ministeriale 
“Prescrizione dell’esercizio fisico 
come strumento di prevenzione e 
terapia in Lombardia” inerente la 
prevenzione e cura di un  campione 
di  soggetti, affetti da malattie 
croniche degenerative, a cui è stato  
prescritta  ed erogata un’attività 
fisica  personalizzata  che ha 
dimostrato in maniera inequivocabile 
i vantaggi indotti dalla regolare 
pratica di esercizio fisico. PR
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Realizzazione e distribuzione in tutti i comuni, 
strutture sanitarie,  Pdf,  farmacie ed  gli MMG della 
provincia di Como e contestuale pubblicazione sul 
sito WEB dell’ASL di Como di un volumetto che 
comprenda i risultati di entrambi gli studi. 

Potenziare l’efficacia degli interventi di prevenzione primaria, 
attraverso l’illustrazione dei risultati del progetto “Prescrizione 
dell’esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia in 
Lombardia”  e delle valutazioni epidemiologiche effettuate nel 
contesto della Provincia di Como, in sinergia con quelli del 
progetto di “sorveglianza stili di vita negli adulti”.  
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L’abitudine al fumo di sigaretta  è 
una delle cause dell’insorgenza di 
patologie croniche a livello 
dell’apparato respiratorio e 
cardiovascolare. 

L’effetto sinergico conseguente 
all’esposizione ad altri agenti 
cancerogeni presenti in ambito 
lavorativo può essere ridotto 
proseguendo attraverso controlli  in 
ambiente di lavoro e con azioni  
preventive adeguate. 
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Identificazione della percentuale di soggetti esposti 
a fumo di sigaretta e a fattori cancerogeni  di tipo 
lavorativo del settore chimico. 

Identificare la popolazione di soggetti fumatori  occupati presso 
un’ azienda  del settore chimico al fine di classificarne il livello di 
rischio derivante dalla sinergia tra esposizione ad agenti chimici 
sul posto di lavoro e  agenti cancerogeni presenti nel fumo di 
sigarette attraverso counselling motivazionale ed accertamenti 
sanitari mirati all’apparato respiratorio. 

Identificazione della percentuale di soggetti 
fumatori nel settore terziario. 

Svolgere uno studio degli indicatori predittivi di 
danno attraverso test specifici (questionari, 
spirometrie, espettorato indotto per la raccolta e la  
ricerca dei corpuscoli d’amianto, rilevazioni Co 
nell’espirato) nell’azienda del settore  chimico. 

Promuovere un’attività di Counselling motivazionale 
per l’azienda del settore chimico e del terziario 
inviando i lavoratori all’ambulatorio antifumo.  

Proseguire l’analisi clinica e motivazionale sui lavoratori 
selezionati nell’anno 2013 presso un’azienda di medie 
dimensione del settore terziario al fine di orientarli al percorso di 
disassuefazione facilitando l’accesso agli ambulatori antifumo 
ASL e proponendo l’inserimento nella rete WHP (Workplace 
Health Promotion Network - Aziende che promuovono salute). 
Tale azione tende a promuovendone atteggiamenti attivi, 
propositivi, stimolando le capacità di scelta. 
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Alla DG Salute compete la 
formazione in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro e la 
promozione di azioni finalizzate alla 
diffusione della cultura della 
sicurezza. In questo percorso, in 
coerenza con l’obiettivo del Piano 
SSL 2014-2018 (salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro), compete all’ASL  
diffondere la cultura della sicurezza 
attraverso momenti informativi con il 
coinvolgimento degli stakeholder del 
territorio per tutte le imprese, ivi 
compresa l’integrazione della SSL nei 
curricula scolastici. 
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Riunioni periodiche della Commissione Provinciale 
ex art. 7 D.Lgs. 81/08 

Coinvolgimento della Commissione Provinciale  

ex art. 7 D. Lgs. 81/08 nella programmazione ispettiva e 
formativa, anche in occasione dell’evento Expo. 

 

Affiancamento alle imprese edili sui principali adempimenti e 
partecipazione agli eventi formativi organizzati dalla DG Salute 
a livello sovra-aziendale per le scuole del territorio. 

 

Organizzazione Giornata della Sicurezza del Lavoro 
per promuovere la cultura della sicurezza 

Report sulle imprese edili coinvolte nelle azioni di 
“empowerment” 

Report sulle scuole del territorio che hanno inserito 
nei curricula scolastici percorsi sulla sicurezza 
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Dai dati locali e nazionali (Relazione 
al Parlamento 2013) si rileva che, pur 
riducendosi i consumi di sostanze 
psicotrope illegali nella popolazione 
generale, tra i giovani il problema 
continua ad allarmare in particolare 
per il consumo di cannabinoidi e 
stimolanti nonché di bevande 
alcoliche con gravi rischi. 
Preoccupante inoltre la diffusione 
del Gioco d’Azzardo nella 
popolazione con aumento dei 
giocatori d’azzardo patologici. 
Como risulta la seconda città 
italiana per spesa pro-capite. 

Il Dipartimento Dipendenze  
garantisce il contrasto del fenomeno 
nella sua evoluzione svolgendo un 
ruolo di regia e favorendo lo sviluppo 
di una rete di intervento territoriale 
con gli altri enti di settore per una 
prevenzione strutturata ed efficace. 
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Prosecuzione nel 2014 dell’attività del Comitato 
Rete Territoriale della prevenzione in collaborazione 
con altre articolazioni aziendali ASL ed enti 
territoriali . Previste almeno n. 4 riunioni e la 
partecipazione al tavolo regionale di 
coordinamento TTRP. 

Sviluppare e coordinare la rete locale per la prevenzione delle 
dipendenze  per moltiplicarne l’ azione. E’ pertanto necessario 
proseguire con incisive ed efficaci azioni preventive secondo le 
indicazioni del Piano d’azione regionale per le dipendenze (DGR 
n. 4225/2012) implementando in particolare la prevenzione sulle 
ludopatie di cui alla legge regionale n. 8/2013. 

Partecipazione agli incontri del gruppo ASL di 
programmazione del Piano Integrato Locale per la 
promozione alla Salute, al “Laboratorio del 
progettare insieme”, al gruppo di lavoro ASL di 
supporto alla “Rete delle Scuole che promuovono 
salute” e ai gruppi di lavoro relativi a specifiche 
progettazioni regionali (“WHP”, “HPH”, “Città 
sane”..) sviluppando la collaborazione con il 
Dipartimento ASSI e le altre articolazioni aziendali. 

Realizzazione delle azioni preventive previste nel 
Piano Locale Prevenzione delle Dipendenze  2013- 
2014 congruente coi documenti di 
programmazione aziendale in collaborazione e 
integrazione con altre articolazioni ASL ed enti 
territoriali entro il 31.12.2014. 

Attivazione nel 2014 di almeno un intervento 
formativo rivolto agli adulti con un “ruolo 
educativo” nei contesti extra-scolastici. 
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Dai dati locali e nazionali (Relazione 
al Parlamento 2013) si rileva che, pur 
riducendosi i consumi di sostanze 
psicotrope illegali nella popolazione 
generale, tra i giovani il problema 
continua ad allarmare in particolare 
per il consumo di cannabinoidi e 
stimolanti nonché di bevande 
alcoliche con gravi rischi. 
Preoccupante inoltre la diffusione 
del Gioco d’Azzardo nella 
popolazione con aumento dei 
giocatori d’azzardo patologici. 
Como risulta la seconda città 
italiana per spesa pro-capite. 

Il Dipartimento Dipendenze  
garantisce il contrasto del fenomeno 
nella sua evoluzione svolgendo un 
ruolo di regia e favorendo lo sviluppo 
di una rete di intervento territoriale 
con gli altri enti di settore per una 
prevenzione strutturata ed efficace. 

PR
EV

EN
ZI

O
N

E 
U

N
IV

ER
SA

LE
 E

 S
EL

ET
TI

V
A

 D
EL

LE
 D

IP
EN

D
EN

ZE
  E

 D
EI

 R
IS

C
H

I C
O

RR
EL

A
TI

 

Implementazione e messa a regime nel 2014 nelle 
scuole secondarie di I grado del programma 
preventivo regionale Life Skills Training Lombardia a 
supporto del consolidamento della Rete delle 
Scuole che promuovono salute in collaborazione 
con il Dipartimento di Prevenzione Medico. 

Realizzare  interventi di prevenzione universale di provata 
efficacia rivolti alle scuole  secondarie con  

- Incremento del n. di scuole raggiunte da 10 (AS 2012-2013) 
a 13 (AS 2013-2014) sulle 50 esistenti. 

- Proposta del programma e dei relativi percorsi formativi al 
100% delle scuole e n. di scuole raggiunte > 2 

Implementazione e messa a regime nel 2014 nelle 
scuole secondarie di II grado del programma 
preventivo regionale Unplugged.   

Prosecuzione del Progetto Prefettura “Spazio In-
Dipendenze Giovanili” sui giovani consumatori 
segnalati con il monitoraggio della percentuale dei 
giovani segnalati che è stato possibile raggiungere. 

Realizzare interventi di prevenzione selettiva rivolti a giovani 
consumatori di sostanze volti all’intervento precoce. 

Prosecuzione nel 2014 della collaborazione 
Sert/FF.OO./Polizia Locale di Como sul protocollo 
DOS (“Non ti bere la patente”) nei controlli per 
alcol e/o droghe sui soggetti alla guida di veicoli. 

Realizzare interventi volti a prevenire l’incidentalità stradale 
correlata all’assunzione di alcol e droghe alla guida. 

Definizione del Piano di Intervento territoriale sul 
Gioco d’Azzardo Patologico e delle relative azioni. 

Realizzare interventi di contrasto alle ludopatie in attuazione 
della legge regionale n. 8/2013 e DGR n. 856/2013 nell’ambito 
del Piano di intervento territoriale sul gioco d’azzardo patologico 

Realizzazione di interventi nelle scuole secondarie 
rivolte agli adulti con ruolo educativo e agli studenti 
attraverso la formazione dei docenti,  l’utilizzo di 
materiali didattici specifici (video e manuali) e 
l’organizzazione di conferenze-spettacolo sul tema. 

Realizzazione di  interventi rivolti a sindaci, 
amministratori, operatori territoriali e gestori dei 
locali con giochi d’azzardo attraverso specifici 
incontri di formazione nei diversi ambiti territoriali. 

Predisposizione e divulgazione di materiale 
informativo sui rischi del gioco d’azzardo e i relativi 
servizi di cura territoriali in diversi contesti (territorio, 
scuola, locali da gioco, servizi sociali e sanitari).  

Realizzazione di corso di formazione per gli 
operatori dei servizi sulla prevenzione e aggancio 
precoce del gioco d’Azzardo Patologico. 
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LA PREVENZIONE PER L’UOMO 

Prevenire significa creare quelle condizioni affinché una malattia non possa fare la sua comparsa. Prevenire implica una visione di ampio raggio, che prenda in 

considerazione lo stile di vita e il rapporto dell’uomo con l’ambiente in cui vive, quindi influenzare il suo comportamento individuale e collettivo. Per fare questo, 
occorre ‘educare’ la persona; occorre renderla consapevole che le proprie azioni influiscono sulla salute propria e della collettività, e che un reale miglioramento non 

può avvenire come singolo ma come insieme. 

Attori coinvolti: Dipartimento di Prevenzione Medico, Dipartimento Dipendenze, Miglioramento qualità e Risk Management, Dipartimento Cure Primarie, Regione, Comuni, Azienda 
Ospedaliera S. Anna, Laboratorio di Sanità Pubblica di Milano, ISS, Istituto di Virologia-Policlinico di Milano, Dipartimento PAC/S, Dipartimento Prevenzione Veterinaria, Dipartimento ASSI, 
Distretti socio-sanitari 
Riferimenti normativi e programmatici nazionali e regionali: Aggiornamento del Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2010 – 2012 con riprogrammazione dell’annualità 2013 in coerenza con 
le indicazioni di cui all’Accordo Stato – Regioni del 7.02.2013 – DGR n. X/199 del 31.05.2013; Piano di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro 2014 - 2018- DGR N. X/1104 del 20.12.2013; 
DGR n. X/1185 del 20.12.2013 “Regole 2014”; DGR n. IX/4475 “Aggiornamento Piano regionale vaccini” ,  DGR n. IX/4489 del 13.12.2012 “Revisione e aggiornamento interventi di 
sorveglianza Malattie Infettive”; normative specifiche di settore. 
 
Tabella “ La Prevenzione per l’uomo” 
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La rilevanza della patologia 
neoplastica sia per l’alto numero di 
casi che insorgono ogni anno che 
per l’elevata mortalità (circa il 50% 
dei casi a cinque anni), rende 
indispensabile avere a disposizione 
un sistema di controllo 
epidemiologico e di monitoraggio 
della qualità delle cure. 

Nel 2013 l’ASL di Como ha 
proseguito l’attività di registrazione 
completando l’incidenza 2003-
2008. Ha quasi completato 
l’incidenza 2009 e avviate le 
procedure per l’incidenza 2010-
2011.    
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Nell’anno 2014  l’ASL intende: 

• completare  l’incidenza 2009; 
• costruire  l’incidenza 2010; 
• predisporre il secondo rapporto di incidenza (2003-

2008); 
• caricare le fonti principali  anni 2012 e 2013,  azioni 

preliminari al lancio dei successivi anni di  
incidenza;  

• assicurare il mantenimento dei requisiti  richiesti per 
l’accreditamento AIRTUM anche attraverso la 
partecipazione ai programmi di formazione e ai 
convegni promossi dall’AIRTUM. 

Completamento del rapporto Incidenza 2003- 2008 

Redazione della bozza del Report relativo all’ Incidenza 2009 

Costruzione dell’ Incidenza 2010 solo per cancro mammario e 
colon-rettale 



100  

 

MACRO 
ATTIVITA’ 

DESCRIZIONE 
CONTESTO 

SETTORE PROGRAMMAZIONE RISULTATI ATTESI 

SC
R

EE
N

IN
G

 

Il tumore della mammella e quello 
colon rettale , principali patologie 
neoplastiche nella popolazione 
adulta, sono ancora  tra le più 
frequenti cause di  morte tumorale. 
Per entrambe le patologie  
esistono test di screening efficaci: 
mammografia e sangue occulto 
nelle feci, da effettuarsi ogni due 
anni nella fascia d’età  50-69 anni. 

Nel 2013 l’ASL ha assicurato la 
chiamata attiva di tutta la 
popolazione target sia al primo 
livello che agli approfondimenti, 
ove necessari, nel rispetto degli 
indicatori di qualità oltre che degli 
intervalli di round. Ha effettuato la 
ricerca dei cancri intervallo dei 
tumori mammari per la coorte 
delle donne aderenti allo 
screening nel 2009, al fine di 
migliorare la sensibilità del test. Per 
il tumore della cervice uterina,  al 
fine di promuovere una buona 
pratica preventiva fin dalla 
giovane età, L’ASL  intende 
avviare uno studio di fattibilità per 
la chiamata attiva delle donne di 
25-29 anni che non risultano aver 
eseguito il Pap Test negli ultimi tre 
anni.   
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Si svilupperà il metodo della chiamata attiva  per 
garantire l’estensione completa ai programmi di 
screening mammografico e colon-rettale al fine di 
raggiungere l’adesione minima richiesta da Regione 
Lombardia. 

Adesione corretta allo screening mammografico > 60% 

Adesione corretta allo screening colon-rettale > 45% 

Per il monitoraggio della sensibilità degli  screening, si 
intende effettuare la ricerca dei cancri intervallo sia 
per il mammografico, sulla coorte del 2010 che per il 
colon retto, sulla coorte 2007. 

Ricerca dei  “cancri intervallo” coorte 2010 nel programma di 
screening del cancro della mammella e coorte 2007 nel 
programma colon-rettale 
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Si intende svolgere uno studio di fattibilità della 
chiamata attiva al Pap test delle donne di 25-29 anni 
con piano operativo e crono programma 

Promuovere la partecipazione al Pap test delle donne di 25-29 
anni che  non risultano aver eseguito il test negli ultimi tre anni 
(da flussi  28SAN e 13FAM) 
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L’ assenza di casi tra la 
popolazione vaccinata delle 
patologie oggetto di proposta 
vaccinale attiva indica, nel tempo, 
l’efficacia dell’intervento stesso. 

I livelli di copertura risultano 
sostanzialmente in linea con gli 
obiettivi regionali.  

Occorre comunque 
mantenere/migliorare l’adesione 
alle vaccinazioni e intensificare le 
iniziative per alcune vaccinazioni 
(anti-HPV e antidifto-tetanica-
pertossica) agli adolescenti). 

L’anagrafe vaccinale 
informatizzata è a regime.  

E’ stato validato il nuovo percorso  
del sistema GEV (Gestione degli 
Eventi Vaccinali): sistema 
informatico che permette il 
trasferimento delle informazioni 
relative agli eventi vaccinali, 
attraverso la rete SISS, mediante la 
comunicazione diretta degli 
applicativi software locali verso i 
domini centrali del SISS. 
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Proseguiranno le azioni necessarie per dare completa 
attuazione in sede locale delle indicazioni dettate dal 
nuovo “Piano Vaccini” regionale (DGR IX/4475 
dell’anno 2013) e da quello locale (Deliberazione n. 
374 del 27.06.2013)  

Attuazione delle azioni previste dal nuovo “Piano Locale 
Vaccini” e mantenimento degli elevati livelli di copertura 
vaccinale in coerenza con le  indicazioni regionali. (Vedi la 
tabella di contesto per i dati di copertura vaccinale relativi 
all’anno 2013) 

Affinamento degli standard qualitativo/temporali del 
flusso continuo dei dati vaccinali(GEV) attraverso 
l’alimentazione del flusso GEV con cadenza di norma 
settimanale e con l’obiettivo di continuare nella 
riduzione degli errori di caricamento al fine di 
mantenere lo standard di qualità raggiunto Mantenere la qualità del  sistema della trasmissione dei dati 

vaccinali con flusso continuo per il popolamento della banca 
dati regionale e adeguamento   delle funzioni del software 
aziendale dedicato alle vaccinazioni in funzione di un 
miglioramento gestionale/organizzativo  delle sedute vaccinali 

Introduzione di nuove funzionalità, ad esempio 
“l’agenda elettronica”, nell’ applicativo 4D 
Vaccinazioni. 
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Nell’anno 2013 è continuato il 
flusso di trasmissione delle schede 
previste per la segnalazione di 
nuova sieropositività per HIV che, 
grazie alla completezza dei dati 
aggiuntivi, permettono una 
puntuale lettura epidemiologica 
del fenomeno. 

Permane una certa criticità della 
lettura del dato epidemiologico 
locale  relativo alle altre MTS non 
soggette a segnalazione. 

E’ andato a regime il nuovo 
assetto organizzativo previsto dal 
progetto di revisione della rete 
MTS/CRH  (Delibera 660 del 
20.12.2011)  per il potenziamento e 
l’ottimizzazione dell’offerta del test 
HIV tramite l’apertura nell’aprile 
2012 di un ambulatorio MTS per il 
counselling anonimo e gratuito e 
per l’esecuzione delle indagini 
sierologiche per MTS,  in raccordo 
con le strutture ospedaliere di 
secondo livello che ha portato 
all’accesso complessivo dal 2011 
pari a 684 soggetti al nuovo 
Centro: 56 nel 2011, 248 nel 2012 e 
380 nel 2013. 
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Mantenimento del corretto flusso di 
segnalazione/inserimento delle schede di segnalazione 
HIV ed elaborazione dei dati inseriti attraverso report 
specifici 

Mantenimento della qualità dei dati epidemiologici relativi alle 
nuove infezioni HIV e mantenimento dei requisiti di qualità e 
accessibilità del centro MTS.  

Mantenimento dei requisiti di qualità e di operatività 
del Centro MTS.  

Miglioramento dei dati epidemiologici relativi alle altre MTS non 
soggette a segnalazione obbligatoria.  

Revisione del protocollo operativo rete MTS n. 28824 
del 25 luglio 2003 con l’obiettivo di integrare e 
centralizzare e sistema di rilevazione dei dati 
epidemiologici e consolidare la rete integrata con il 
coinvolgimento di enti, istituzioni (scuole), associazioni 
per una più  efficace azione di promozione della salute 
anche attraverso una particolare attenzione ai 
processi di comunicazione nei confronti dei gruppi 
target. 

Formazione degli operatori in funzione della conduzione del 
counseling motivazionale breve sugli stili di vita. 
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LA PREVENZIONE NEGLI AMBIENTI DI VITA E LAVORO 

I controlli negli ambienti di vita e di lavoro sono dettati dalla necessità di raggiungere i seguenti obiettivi: 
- proteggere l'ambiente per proteggere la salute. Ambiente ed esseri umani dipendono l'uno dall'altro. Occorre che sia diffusa una cultura della prevenzione dei 

rischi: perché l’aria, l’acqua, il suolo possono essere fonte di pericolo proprio a causa delle azioni degli esseri umani; 

- ridurre il numero degli incidenti e migliorare la salubrità degli ambienti di lavoro incidendo in modo efficace sui fattori di rischio e fare in modo che siano applicate 
in maniera corretta le norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori; 

- garantire la qualità igienico-sanitaria degli alimenti e degli ambienti di vita indoor ed outdoor e, a fronte della responsabilità diretta delle imprese nell'autocontrollo 

delle proprie produzioni, prevedere controlli nella filiera alimentare e non alimentare, programmati secondo le linee di indirizzo nazionali, regionali e locali e basati 
sulla categorizzazione del rischio. 

Attori coinvolti: Dipartimento di Prevenzione Medico, Dipartimento PAC/S, DPV, Dipartimento Cure Primarie, Dipartimento ASSI, Ministero della Salute, Regione, Provincia, Direzione 
Provinciale del Lavoro, UOOML di Desio, INAIL, Comitato Coordinamento Provinciale ex art. 7 D.Lgs. 81/08, ARPA, Associazioni di categoria, SUAP, Comuni, ASL Varese, ASL Lecco,  
Fondazione Minoprio, Autorità d’Ambito. 
Riferimenti normativi e programmatici nazionali e regionali: D.Lgs. 81/08; Aggiornamento del Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2010 – 2012 con riprogrammazione dell’annualità 2013 in 
coerenza con le indicazioni di cui all’Accordo Stato – Regioni del 7.02.2013 – DGR n. X/199 del 31.05.2013; Piano di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro 2014 - 2018- DGR N. X/1104 
del 20.12.2013; DGR n. X/1185 del 20.12.2013 “Regole 2014”; Guida Regionali in materia di “Standard di funzionamento dei servizi ASL competenti in materia di sicurezza alimentare” ai sensi 
del Reg. (CE) 882/2004, Pacchetto Igiene,  Regolamenti Europei N. 1907/2006 REACH;  N. 1272/2008 CLP e N. 453/2010 SDS,  normative specifiche di settore 
 

Tabella “La Prevenzione negli ambienti di vita e lavoro” 

MACRO 
ATTIVITA’ 

DESCRIZIONE  
CONTESTO 

SETTORE PROGRAMMAZIONE RISULTATI ATTESI 
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Sulla base della pianificazione per il 
triennio 2012 – 2014 (inviata alla UO 
Governo della Prevenzione e Tutela 
Sanitaria nel febbraio 2012) occorre 
procedere alla programmazione 
integrata  per l’anno 2014 dei 
controlli, basata sulla analisi e la 
graduazione dei rischi. 
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Invio alla UO Governo della Prevenzione e Tutela 
Sanitaria del Piano dei controlli anno 2014  entro i 
termini richiesti. 

Predisposizione pianificazione integrata annuale delle attività 
di prevenzione e dei controlli. 

Pubblicazione sul sito ASL del Report delle attività di 
prevenzione anno 2013, entro i termini richiesti. 

Comunicazione ai cittadini e stakeholder delle ricadute 
dell’attività di prevenzione sia in termini di guadagno di salute 
sia di riduzione di situazioni di rischio. 
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L’attività di vigilanza è finalizzata al 
controllo della qualità dell’acqua a 
tutela della salute dei bagnanti. 

In parallelo è attiva  la rilevazione di 
eventuali patologie correlate alla 
balneazione attraverso la rete dei 
medici di base e delle strutture 
specialistiche territoriali. 

L’attività di campionamento, 
compreso il monitoraggio algale,  è 
effettuata sui laghi di Como, 
Montorfano, Segrino, Pusiano,  
Lugano e Piano.  
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Completamento della definizione dei profili delle 
acque e messa a disposizione per i Comuni di 
strumenti per la corretta informazione dei cittadini 
(cartellonistica specifica nei punti di balneazione). 

Mantenimento dei livelli di controllo in ottemperanza alle 
disposizioni normative della qualità delle acque di balneazione 
a tutela dei cittadini, mediante la puntuale vigilanza – con 
periodicità a norma di legge – sia sui punti già autorizzati sia su 
quelli richiesti dai Comuni per nuova attivazione ed anche 
attraverso rilevazione di eventuali manifestazioni cliniche 
correlabili alla balneazione. 

Attività di supporto per i Comuni per l’apposizione di 
cartellonistica in tutti i punti di balneazione. 

La prevenzione si declina in interventi 
che si attuano su molteplici fattori di 
rischio presenti nell’ambiente di vita. 

Sulla base dell’analisi storica del 
contesto territoriale ed in continuità 
con quanto già realizzato negli anni 
precedenti, si individuano gli ambiti 
di intervento in cui attuare attività di 
prevenzione e controllo per la 
realizzazione di guadagno di salute 
per la popolazione. 
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Mantenimento e aggiornamento della mappatura 
delle situazioni di rischio rispetto agli ambiti individuati 
in tema di ambienti di vita, attraverso una puntuale 
rendicontazione nel software gestionale 4D 

Mantenere i livelli di attività di prevenzione e controllo secondo 
standard di qualità sempre più elevato nei seguenti settori: 

- lotta agli infestanti e prevenzione delle patologie 
allergiche; 

- contenimento proliferazione zanzare (in particolar modo 
zanzara tigre) e altri vettori; 

- prodotti cosmetici e detergenti; 

- tatuatori  e piercing; 

- ambienti confinati , sicurezza e  salubrità indoor; 

- struttura carceraria; 

- sistemi di allerta dei prodotti non alimentari 

Mantenimento e miglioramento della collaborazione / 
supporto alle Amministrazioni comunali, anche 
attraverso invio di indicazioni  ed indirizzi (vedasi ad 
esempio note su prevenzione “Ambrosia” e 
“Proliferazione zanzare e altri vettori”) 

Implementazione di nuove azioni di informazione  alla 
popolazione, con realizzazione di poster su salubrità 
indoor pubblicazioni su sito web ASL. 



105  

 

MACRO 
ATTIVITA’ 

DESCRIZIONE  
CONTESTO 

SETTORE PROGRAMMAZIONE RISULTATI ATTESI 

A
M

BI
EN

TI
 D

I V
IT

A
 

Il rapporto con l’ambiente è uno dei 
determinanti fondamentali dello 
stato di salute della popolazione 
umana. L’ambiente può influire 
direttamente o indirettamente sulla 
salute per la presenza di fattori 
negativi, quali la presenza di 
contaminanti biologici, chimici e 
fisici. In generale, la prevenzione 
delle malattie di origine ambientale 
richiede uno sforzo complesso di 
azione sia sui comportamenti e gli stili 
di vita, che sulle norme e le misure 
istituzionali che consentono di 
garantire la sicurezza della 
popolazione esposta ai rischi 
ambientali. Costituisce pertanto un 
obiettivo strategico prioritario per 
l’ASL la collaborazione con le 
Amministrazioni locali per il supporto 
alla progettazione per l’uso del 
territorio e la declinazione delle 
scelte strategiche in piani attuativi 
(PGT e altri strumenti urbanistici) 
attraverso la partecipazione alle 
procedure VAS e VIA. 
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In considerazione delle peculiarità territoriali verrà 
mantenuto un particolare livello di attenzione in 
relazione agli aspetti di radioprotezione ambientale in 
collaborazione con la Prefettura e l’ARPA per quanto 
di relativa competenza. 

Mantenimento del rapporto di collaborazione / integrazione 
con Provincia ed ARPA, anche nell’ambito del Comitato ex art. 
18 della L. 16/99, che verrà concordato nell’ incontro di 
programmazione, previsto entro il primo trimestre 2014. 

Regione Lombardia ha di recente dato nuovo 
impulso alle tematiche che coinvolgono i rapporti 
ambiente-salute. Sarà quindi necessario 
implementare procedure che prevedano una stretta 
integrazione con le Pubbliche Amministrazioni / Enti 
coinvolti nei procedimenti, in particolare per le 
Valutazioni di Impatto Ambientale e  le Autorizzazioni 
Uniche Ambientali,  

Definizione di procedure e flussi per la gestione dei 
procedimenti . 

Relativamente al rischio radon continuerà 
l’interazione con le Amministrazioni Comunali per 
l’adeguamento dei Regolamenti Edilizi Comunali e 
supporto alla individuazione di misure di prevenzione. 

Mantenimento della collaborazione con Prefettura ed 
Amministrazioni Comunali,  sia attraverso partecipazione agli 
incontri promossi per situazioni a rischio (es. siti con 
problematiche di radioprotezione), sia attraverso un continuo 
stimolo per l’inserimento della tematica radon nei Regolamenti 
Edilizi 

Per l’evento EXPO 2015 è prevedibile 
un impatto anche sul territorio della 
Provincia di Como, in particolare per 
l’utilizzo di strutture recettive e di tipo 
ricreativo e di servizio. 
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Approfondimento dell’analisi del contesto per 
l’individuazione delle strutture da sottoporre a 
controllo sulla base della categorizzazione del rischio  
risultante dall’analisi stessa. 

Il 2014 rappresenta l’ultimo anno di preparazione all’evento 
EXPO si programma per tanto di intensificare i controlli in 
termini quali-quantitativi su: 

- strutture recettive (alberghi, ostelli della gioventù, 
campeggi, con particolare attenzione alla prevenzione 
del rischio legionellosi); 

- piscine, palestre e impianti sportivi; 

- centri benessere e centri estetici 

Consolidamento dell’utilizzo del gestionale 
Prevenzione attraverso la compilazione delle schede 
di verifica e di categorizzazione del rischio, che 
consenta una più approfondita conoscenza della 
situazione di rischio specifico delle singole strutture. 
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La L.R. 14/2012 ha dato nuovo 
impulso al censimento, individuando 
altresì le Amministrazioni competenti 
per gli aspetti amministrativi e di 
controllo (Al 31.12.2013 i siti con 
presenza di amianto notificati sono 
pari a 5.292 mentre al 31.12.2012 
erano 4.024) 
Ne è conseguito nel 2013 un forte 
aumento delle notifiche ricevute, 
delle richieste di interventi e delle 
segnalazioni di situazioni di rischio 
soprattutto da parte delle 
Amministrazioni Comunali. 
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Si prevede la prosecuzione dell’attività di registrazione 
delle notifiche nel Registro regionale  “Siti con 
presenza di amianto”,  dell’attività di controllo sul 
territorio, con evidenza dei siti a maggior rischio, e il 
supporto alle Amministrazioni Comunali secondo le 
regolamentazioni regionali vigenti. 

Mantenimento dell’attività di alimentazione del Registro 
Regionale e dell’attività di controllo. 

Messa a disposizione dei dati territoriali per i Comuni della 
Provincia di Como 

Le scuole presentano elementi di 
rischio sanitario sia per gli 
allievi/frequentatori, sia per gli 
operatori/lavoratori, sia per gli aspetti 
legati alla tutela igienica degli 
alimenti. Nell’attività di controllo è 
pertanto attivo un sistema di 
valutazione del rischio per gli aspetti 
di tutela sul rischio alimentare e sul 
rischio indoor a tutela sia degli alunni-
studenti che dei lavoratori. 
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Verrà proseguita l’attività di vigilanza e controllo sulle 
strutture scolastiche già in essere negli anni passati, 
privilegiando quelle controllate in epoca meno 
recente. 

Contenimento delle situazioni di rischio alimentare e indoor 
degli allievi e lavoratori scolastici attraverso una proposta di 
precisi interventi impiantistici e igienico/edilizi, al fine di 
migliorare le condizioni delle strutture stesse. 

L’attività di controllo nelle strutture 
sanitarie, farmacie, strutture socio 
sanitarie e socio assistenziali, riveste 
particolare importanza per gli aspetti 
di integrazione e trasversalità tra il 
Servizio ISP-PAV del Dipartimento di 
Prevenzione Medico ed i Servizi 
Accreditamento del Dipartimento 
PAC.S, Servizio Assistenza 
Farmaceutica del Dipartimento Cure 
Primarie, U.O. Accreditamento, 
Vigilanza e Controllo del 
Dipartimento ASSI. 
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Si prevede la prosecuzione dell’attività di vigilanza e 
controllo sulle strutture sanitarie, farmacie, strutture 
socio sanitarie e socio assistenziali secondo 
protocolli/procedure condivise tra i Dipartimenti 
interessati attuando modalità operative coerenti con 
le esigenze del territorio e le indicazioni regionali, sia in 
ambito sociale che di prevenzione igienico-sanitaria.  

 

Effettuazione di interventi di controllo in attuazione di modalità 
integrate di valutazione sia sugli aspetti igienico sanitari che su 
quelli  gestionali/funzionali mediante rafforzamento della 
sinergia dei Dipartimenti interessati. 



107  

 

MACRO 
ATTIVITA’ 

DESCRIZIONE  
CONTESTO 

SETTORE PROGRAMMAZIONE RISULTATI ATTESI 

A
M

B
IE

N
TI

 D
I L

A
V

O
RO

 

Sulla base dei criteri enunciati nel 
“Piano regionale 2014-2018 per la 
promozione della salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro”  la 
programmazione delle attività 
ispettive proseguirà in base alla 
mappatura degli insediamenti  
produttivi presenti in provincia, del 
numero degli occupati ed in base  
alla categorizzazione del rischio, al 
fine di consentire interventi puntuali 
sulle attività di maggior interesse, con 
le seguenti linee d’azione: 

• superamento della visione 
formalistica e burocratica della 
sicurezza; 

• evoluzione qualitativa 
dell’attività ispettiva a fronte di 
un numero di controlli limitato; 

• individuazione ed accertamento 
dei fattori di rischio; 

• svolgimento di indagini finalizzate 
all’accertamento delle cause di 
infortuni; 

• svolgimento delle indagini  
finalizzate all’accertamento del 
nesso di causa lavorativo per le 
malattie professionali denunciate 
favorendone nel contempo 
l’emersione 
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Mantenimento dell’attività di controllo nel comparto 
edile, che nel 2013 ha registrato la verifica di 425 
cantieri.  

Assunto il percorso metodologico di programmazione delle 
attività di controllo sulla base del principio della graduazione 
del rischio, nel 2014 si prevede, all’interno del Piano dei 
controlli, il mantenimento dell’attività di vigilanza nel comparto 
edile. 

In occasione del futuro EXPO 2015 sarà ulteriormente 
programmata ed effettuata un’attività di vigilanza 
straordinaria sui cantieri che eventualmente si 
attivassero per tale evento. 

Verrà altresì proseguita l’attività ispettiva secondo le 
indicazioni regionali privilegiando le “Grandi Opere” e 
le attività “estrattive”  in coordinamento con altri Enti 
(DTL, Provincia, CPT). 
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 Nel 2013 nel settore Agroindustria è terminato il 
Programma per lo Sviluppo Rurale iniziato nel 2007. Si 
prevedono, nel 2014, sopralluoghi  ispettivi  ed atti 
conseguenti nelle aziende controllate prima del  2008 

 

Si prevede il controllo del mantenimento dei requisiti di 
sicurezza delle macchine agricole nelle aziende visitate da 
oltre 5 anni e controlli a campione nelle aziende che utilizzano 
fitofarmaci 

 
In previsione dell’entrata in vigore della recente 
normativa sull’utilizzo dei fitofarmaci si prevedono 
controlli a campione nelle aziende che ne fanno uso. 
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Como si attestano intorno a 16.895 (fonte INAIL) il calo 
occupazionale del settore manifatturiero è 
parzialmente compensato da una buona tenuta 
occupazionale nel settore terziario in Provincia.  

Nel 2014 sarà garantita la verifica dei principali 
requisiti di prevenzione e sicurezza previsti dal D.Lgs. 
81/2008, nelle imprese appartenenti ai comparti 
selezionati sulla base della categorizzazione dei rischi 
(elaborata sugli indici di frequenza e gravità per 
infortuni e malattie professionali) mentre nel settore 
terziario sono programmate verifiche sui principali 
adempimenti  previsti dal D.Lgs 81/08 anche al fine di 
favorire l’emersione delle malattie professionali. 

Controlli nelle imprese attive secondo le indicazioni regionali 
con incremento di almeno il 5% delle malattie professionali 
denunciate all’INAIL (Come evidenzia l’analisi di contesto nel 
2013 si contano n. 94 malattie professionali indagate) 

Consolidamento dell’utilizzo del sistema informativo gestionale 
Ma.P.I. (Malattie Professionali ed Infortuni) e in generale del 
sistema informativo Person@  per il raggiungimento degli 
indicatori previsti dalla DGR n. X/1185 del 20.12.2013: 

- almeno il 40% dei controlli eseguiti per indagini per malattia 
professionale e almeno il 40% di quelli eseguiti per indagini per 
infortunio sul lavoro, inseriti in I.M.Pre.S@, deve trovare riscontro 
in Ma.P.I. 
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Sulla base dei criteri enunciati nel 
“Piano regionale 2014-2018 per la 
promozione della salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro”  la 
programmazione delle attività 
ispettive proseguirà in base alla 
mappatura degli insediamenti  
produttivi presenti in provincia, del 
numero degli occupati ed in base  
alla categorizzazione del rischio, al 
fine di consentire interventi puntuali 
sulle attività di maggior interesse, con 
le seguenti linee d’azione: 

• superamento della visione 
formalistica e burocratica della 
sicurezza; 

• evoluzione qualitativa 
dell’attività ispettiva a fronte di 
un numero di controlli limitato; 

• individuazione ed accertamento 
dei fattori di rischio; 

• svolgimento di indagini finalizzate 
all’accertamento delle cause di 
infortuni; 

svolgimento delle indagini  finalizzate 
all’accertamento del nesso di causa 
lavorativo per le malattie 
professionali denunciate 
favorendone nel contempo 
l’emersione 
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In continuità con la precedente annualità si 
proseguirà il percorso di verifica sulla qualità della 
valutazione del rischio chimico nelle aziende ai sensi 
del D.Lgs. 81/08 integrando l’evoluzione della materia 
in attuazione dei Regolamenti Europei, favorendo 
l’integrazione di diverse professionalità del DPM e 
l’UOOML di Desio.  

Verranno effettuati controlli REACH/CLP in 5 ditte selezionate 
sulla base dei criteri  previsti nel Decreto n. 4398 del 21/5/2012 
“Metodologia di selezione delle imprese oggetto di controllo di 
conformità circa l'applicazione dei Regolamenti Reach e CLP” 
e delle indicazioni contenute nella DGR n. X/1185 del 
20.12.2013 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio 
Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2014 - (di concerto con 
l'assessore Cantù)” 

Verranno programmati 5 controlli  sulla base delle 
check list su REACH/CLP già applicate in via 
sperimentale nella precedente annualità ed inviate  
alla DGS regionale. 

Proseguirà la partecipazione al tavolo regionale per la 
vigilanza in materia (LADA-REACH) di 2 componenti 
del  SPSAL 
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Promozione  dell’applicazione delle linee di indirizzo e 
dei vademecum regionali relativi al settore 
lavorazione del legno, in coerenza con le indicazioni 
della Commissione Consultiva permanente art. 6 D. 
Lgs. 81/08 alle ditte attive sul territorio anche al fine di 
favorire l’accesso agli sconti premiali previsti da INAIL. 

Vigilanza e supporto alle aziende per la definizione di misure di 
controllo  del rischio cancerogeno attraverso la verifica degli 
obblighi previsti dalla normativa (registro esposti e misure di 
igiene industriale di contenimento del rischio)  per l’adozione 
efficace delle Linee Guida e/o promozione dell’informazione 
sugli sconti premiali in collaborazione con INAIL.  
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Come da indicazioni della DGR X/1185 del 20.12.2013 
si intende svolgere la verifica sulla corretta 
effettuazione della sorveglianza sanitaria e della 
valutazione “Stress Lavoro correlato” 

Sviluppo di attività informativa ai medici competenti e ai 
Medici di Medicina Generale ed effettuazione dei controlli a 
campione con il coinvolgimento delle figure previste dal D. Lgs. 
81/08  
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Le normative nel settore della sicurezza 
alimentare, “pacchetto igiene”,  
prevedono un controllo lungo tutta la 
filiera produttiva e distributiva degli 
alimenti, allo scopo di garantirne la 
salubrità e le caratteristiche 
organolettiche e nutrizionali, a tutela 
del consumatore e del mercato. 

In quest’attività di controllo un ruolo 
centrale è affidato agli operatori 
dell’industria alimentare che devono 
garantire la sicurezza “dal campo alla 
tavola”, effettuando il controllo delle 
materie prime, dello stoccaggio, della 
lavorazione, della trasformazione, del 
trasporto fino alla somministrazione, 
definendo responsabilità precise per 
ognuna di queste fasi.  

Se è pur vero che la Regolamentazione 
Europea attribuisce all’imprenditore 
alimentare ogni responsabilità inerente 
il suo ambito, è altrettanto vero che in 
assenza di azioni di controllo realmente 
efficaci esitanti, in caso di qualsivoglia 
non conformità, nella valutazione 
dell’incremento del rischio alimentare e  
del suo impatto  sulla salute umana, 
tutto questo sistema cadrebbe  
miseramente, 

Anche nel 2013 la programmazione dei 
controlli ha privilegiato le attività 
ritenute più a rischio; sono stati 
effettuati  n. 2.922 controlli, così 
distribuiti:  n. 993 ispezioni, n. 1.100 
verifiche documentali, n. 829 
campionamenti di matrici alimentari e 
acqua potabile. 

SI
C

U
RE

ZZ
A

 A
LI

M
EN

TA
R

E 

Nel 2014  si manterrà l’attività di controllo secondo i 
criteri di categorizzazione del rischio, in relazione alle 
risorse umane disponibili, prevedendo una copertura 
percentualmente più ampia rispetto a categorie ritenute 
a basso rischio  

Controllo delle strutture del settore alimentare secondo i 
principi di qualità e quantità  individuati nel Piano dei controlli 
annuale. 

Oltre alla verifica delle attività alimentari in base al 
rischio che privilegia il controllo annuale di quelle 
categorizzate a rischio 1, il controllo si focalizzerà sui 
seguenti comparti: 

- ditte che esportano; 

- vendite di prodotti fitosanitari; 

- vendite di funghi sfusi; 

- centri produzione pasti (mediante audit); 

- ditte che producono, somministrano e vendono 
alimenti non confezionati senza glutine; 

Elaborazione di report specifico sui comparti oggetto di 
focalizzazione nel 2014, che costituirà parte del Report delle 
attività di prevenzione da stilare nel 2015. 

Si prevede la revisione delle matrici da analizzare nel 
settore dei campionamenti alimentari, in base ai 
risultati degli anni precedenti e alle scelte regionali sui 
Laboratori di riferimento 

Miglioramento ulteriore della qualità microbiologica e chimica, 
con riduzione delle non conformità. 

Continuerà il periodico monitoraggio delle acque 
destinate al consumo umano , secondo le frequenze 
previste dalla legge e con particolare riguardo ai 
Comuni con situazioni più critiche. 

Miglioramento ulteriore della qualità microbiologica, con 
riduzione delle non conformità. 

Alla luce delle risultanze del Corso di formazione con 
docenza dei Magistrati, tenutosi il 3 dicembre 2013, si 
intende revisionare la bozza delle linee guida già 
predisposte dal Gruppo di lavoro interdipartimentale 
Dipartimento Prevenzione  Medica e Dipartimento 
Prevenzione  Veterinaria 

Approvazione e diffusione delle linee guida integrate tra Titolo 
IV del RLI (Regolamento Locale Igiene) e Regolamento CEE 
852/2004. 

Svolgimento di audit interni presso le sedi territoriali  
(compreso quello documentale avviato nel dicembre 
2013), con  report sulle criticità e le soluzioni 
migliorative, nonché  realizzazione di corso di 
aggiornamento per preparare ulteriormente gli 
operatori all’Audit regionale previsto per l’ultimo 
trimestre 2014. 

Verificare nelle sedi territoriali  il rispetto degli “Standard”  
(procedure, modulistica, linee guida) in preparazione della 
verifica regionale 
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Attraverso l’analisi di alimenti, 
bevande e acqua potabile a cura 
del Laboratorio Sanità Pubblica di 
Como viene effettuata la 
prevenzione di patologie di origine 
alimentare per contaminanti 
microbiologici.  
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Si prevede la prosecuzione della razionalizzazione e 
riorganizzazione del Laboratorio di Sanità Pubblica di 
Como a supporto dell’attività di controllo 
microbiologico. 

Prosecuzione della partecipazione al Tavolo regionale per la 
razionalizzazione e riorganizzazione “in rete” dei Laboratori di 
Prevenzione delle ASL a supporto delle attività di controllo e in 
un’ottica di sistema integrato allargato. 

Attivazione della firma digitale e dell’invio diretto 
informatizzato tramite software dedicato Polisystem 
dei rapporti di prova. 

Implementare il processo di dematerializzazione  con invio 
informatizzato dei rapporti di prova. 
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l’apertura degli Ispettorati Micologici  
della ASL provincia di Como per la 
determinazione, commestibilità e 
identificazione delle specie fungine. 

Il servizio è gratuito ed ha ad oggetto 
i funghi raccolti da privati cittadini. 

E’ attiva inoltre  la reperibilità 
specifica in orario festivo e notturno  
per le intossicazioni,  da agosto a 
novembre (svolta anche per l’ASL 
della provincia di Lecco) 

IN
TO

SS
IC

A
ZI

O
N

I D
A

 F
U

N
G

H
I 

Adeguamento alle innovazioni procedurali e di 
modulistica  in fase di emanazione da parte della 
competente U.O. Regionale. 

Mantenimento degli standard di qualità anche attraverso una 
continua formazione, che consente un’elevata capacità di 
certificazione dei funghi ai privati e di intervento nei casi di 
intossicazione. 
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La Direzione Generale Sanità al fine 
di contribuire alla realizzazione 
dell’evento EXPO 2015, ha promosso 
nel 2013 la predisposizione di progetti 
operativi per la valorizzazione delle 
produzioni alimentari tipiche 
attraverso interventi finalizzati a 
garantire la loro sicurezza. 

In attuazione delle indicazioni 
regionali il Dipartimento di 
Prevenzione Medica e il Dipartimento 
di Prevenzione Veterinaria hanno 
presentato un progetto comune per 
l’attività di controllo integrata nel 
settore della ristorazione e 
somministrazione di produzioni 
alimentari tipiche della provincia di 
Como. La realizzazione del progetto 
è stata rinviata su indicazione 
regionale al 2014. 
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Si procederà all’attuazione degli interventi di vigilanza 
ispettiva coordinata e congiunta tra i due 
Dipartimenti che si occupano di igiene degli alimenti 
nei 40 esercizi già selezionati nel 2013. 

L’attività di verifica, effettuata prevalentemente in giorni/orari 
di maggior afflusso e stress lavorativo permetterà di rilevare le 
situazioni di rischio più elevato, favorendo interventi e 
prescrizioni immediati e la risoluzione di non conformità a 
garanzia della salute del consumatore. 
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Il servizio di Guardia Igienica 
Permanente del Dipartimento di 
Prevenzione Medico dell’ASL di 
Como è regolamentato dalla 
Delibera n. 616 del 6.12.2011 con la 
quale viene adottato il documento 
“Protocollo di intervento in materia di 
emergenza di sanità pubblica” 
secondo le indicazioni fornite dalla 
U.O. Governo della Prevenzione e 
Tutela Sanitaria e la Delibera n. 504 
del 9.09.2013 che prevede la  
riorganizzazione del personale 
tecnico del sistema di pronta 
disponibilità che coinvolge i tecnici 
della prevenzione con competenze 
nei settori Igiene e Sanità 
Pubblica/Prevenzione negli Ambienti 
di Vita/Igiene degli Alimenti e della 
Nutrizione/Medicina Preventiva di 
Comunità 

Revisione/aggiornamento dei protocolli esistenti sulle 
tipologie degli eventi correlati all’attivazione del 
servizio di Guardia Igienica Permanente ed eventuale 
ridefinizione degli ambiti territoriali di intervento. 

Il Dipartimento di Prevenzione Medico intende rafforzare – 
anche sulla base delle indicazioni di cui alla DGR X/1185 del 
20.12.2013 e di quelle di prossima emanazione – il servizio di 
Guardia Igienica Permanente, sia da un punto di vista 
organizzativo che tecnico. 
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La riforma dello Sportello Unico per le 
Attività Produttive (SUAP) ha  
mantenuto l’attribuzione al Comune 
della funzione di Sportello Unico, 
indicando anche le modalità con cui 
questa può essere esercitata (art.4 
del D.P.R. 160/20110), in forma 
singola o associata: 

- con accreditamento presso il 
Ministero dello Sviluppo Economico; 

- in convenzione con la Camera di 
Commercio (CCIAA) competente 
per territorio; 

- mediante delega degli aspetti 
organizzativi e strumentali alla CCIAA 

competente per territorio. 

Si è di fatto costruito uno “standard”, 
approvato dai Comuni aderenti al 

SUAP camerale, per la compilazione 
e l’invio di pratiche telematiche. 

Il sistema provvede alla generazione 
di modelli informatici dinamici, a 
seguito di una procedura guidata 
nel corso della quale l’utente 
dichiara le proprie esigenze di 
servizio. 

Il sistema offre altresì agli Enti terzi la 
possibilità di intervenire nella 
procedura telematica con invio delle 
valutazioni/pareri attraverso la 
piattaforma camerale. 

SC
IA

 

Predisposizione del progetto di partnership  della ASL 
con l’Associazione “Infocamere” con ingresso sia 
nella piattaforma camerale che nella provincia di 
Como, raccoglie, tra Comuni in convenzione e in 
delega, quasi la metà del territorio. 

Avviare la sperimentazione che prevede la dematerializzazione 
e  l’utilizzo della piattaforma web camerale costituiscono un 
salto di qualità da “esecuzione dell’adempimento” a “servizio” 
per l’intero sistema in virtù di: 

- contrazione dei tempi di valutazione 

- contrazione dei tempi di risposta  

- allocazione della valutazione/parere ASL nel Fascicolo 
dell’impresa, con possibilità di visione contemporanea di SUAP 
ed Impresa stessa 

- razionalizzazione dei tempi lavoro degli operatori addetti. 
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’ La nuova organizzazione aziendale, 
che assegna gli operatori alle Unità 
Operative complesse del 
Dipartimento, necessita di un 
processo – avviato nel 2013 – di 
consolidamento e di integrazione 
che consenta di superare le criticità 
della frammentazione distrettuale 
per giungere a: 

- scelte di programmazione 
efficaci ed omogenee; 

- loro esecuzione con migliori livelli 
qualitativi. 
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Assegnazione a tutti gli operatori, suddivisi in piccoli 
gruppi, di uno specifico obiettivo di qualità che 
valorizzi un determinato ambito di attività. 

Predisposizione da parte dei gruppi individuati di un report che 
illustri il percorso – dalla pianificazione, all’esecuzione, agli esiti 
– dell’attività programmata dal DPM secondo le regole 
regionali ed assegnata loro per questo specifico obiettivo. 

Tale report sarà oggetto di esposizione all’inizio del 2015 e 
costituirà elemento di valutazione. 
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LA PREVENZIONE VETERINARIA 

L’ASL individua le attività dedicate alla prevenzione veterinaria quale indispensabile strumento per la tutela della salute della persona e delle popolazioni animali del 

loro benessere, del corretto rapporto uomo-animale e della sicurezza alimentare, in totale coerenza con le indicazioni contenute nel Piano Regionale della 

Prevenzione Veterinaria. Tutti gli interventi programmatori si allineano a disposizioni comunitarie, nazionali e regionali. In questa strategia la Prevenzione Veterinaria, 

attraverso i controlli su tutta la filiera, svolge un fondamentale ruolo istituzionale nei settori della sicurezza alimentare e della sanità pubblica veterinaria a garanzia sia 

del consumatore che del sistema produttivo agroindustriale e zootecnico lombardo. Tale attività viene effettuata nel rispetto di essenziali presupposti  quali la 

prevenzione del rischio di malattie infettive, la definizione degli standard di funzionamento dei servizi di controllo e la promozione della biosicurezza delle aziende. Gli 

ambiti di intervento riguardano la verifica della sicurezza dei prodotti di origine animale, la prevenzione delle malattie degli animali, il controllo delle zoonosi, la 

promozione del benessere animale, l'interazione uomo-animale, la promozione della competitività delle produzioni agro-zootecniche regionali. 

Attori coinvolti: Dipartimento di Prevenzione Veterinario – Distretti Veterinari – Randagismo – IZSLER – Regione – Comuni – Università degli Studi Facoltà di Medicina Veterinaria – 
Amministrazione Provinciale – Associazioni di categoria – Associazioni Protezionistiche ed Animaliste . 
Riferimenti normativi e programmatici nazionali e regionali:  DGR X/1185 del 20.12.2013 – Piano Regionale della Prevenzione Veterinaria 2012-2014 – Reg. (CE) 852-853-854 e 882/2004 – PNR 
– PNAA – Reg.(CE) 1/2005 – Reg.(CE) 1099/09 – Reg (CE) 1069/09– O.M. 3.3.2009 – Manuale Regionale sugli Standard di funzionamento dei controlli ufficiali – D.L.vo 194/2008 – D.P.C.M. 
29.11.2001 

Tabella “La Prevenzione veterinaria” 
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Le attività in ambito distrettuale  
devono svolgersi nel rispetto del 
Piano Regionale Prevenzione  
Veterinaria (PIAPV) 2012-2014, 
pianificando gli obiettivi triennali  da 
declinare annualmente tramite la 
predisposizione dei Piani Integrati 
Aziendali e Distrettuali della 
Prevenzione Veterinaria. 
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Approvazione della terza annualità del piano entro il 
15.02.2014 e stesura dei Piani Aziendali entro il 
28.02.2014  

Programmazione e pianificazione attività previste dal PIAPV 
(terza annualità 2014)  attraverso incontri di Comitato di 
Dipartimento di Prevenzione Veterinario alla presenza di tutti gli 
attori coinvolti, con particolare riguardo ai controlli, compresi 
quelli integrati con IZSLER, sulla base dell’analisi di contesto 
territoriale e in relazione alla graduazione del rischio. 

Individuazione dei settori e delle attività da sottoporre a 
vigilanza e  degli impianti da sottoporre a verifica. 

Esecuzione di almeno il 90% dei sopralluoghi  e dei 
controlli programmati  

Pianificazione e svolgimento dell'attività sulla base del livello di 
rischio individuato. 
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La pianificazione triennale con 
declinazione annuale delle attività è 
il contesto di riferimento della 
sicurezza alimentare e della sanità 
veterinaria. 

Di seguito i riferimenti documentali 
della programmazione aziendale: 

• Piano Aziendale e Distrettuale 
Controlli in base al livello di 
rischio attribuito alle singole 
attività 

• Piano Audit in impianti 
riconosciuti UE, Paesi Terzi e Fed. 
Russa, anche con la 
collaborazione dell’IZSLER. 

• Piano Audit in  impianti 
riconosciuti 

• Piano Audit in allevamenti. 
• Piano MSR (Materiali Specifici a 

Rischio) sono alcuni organi o 
parti di animali, che sono 
considerati un rischio per i 
consumatori in riferimento alle 
TSE (encefalopatie spongiformi 
trasmissibili) 

• Piano MSU (Macellazione 
Speciale di Urgenza) 

• P.N.R. (Piano Nazionale Residui), 
P.N.A.A. (Piano Nazionale 
controllo Alimentazione Animali)  
Piano PCB e diossine, Piano latte 
crudo, Piano Alpeggi, Piano 
efficacia controllo trattamenti 
termico latte, Piano 
monitoraggio isotopi radioattivi. 

• Audit interni su corretta 
applicazione del PIAPV presso i 
Distretti e sull’omogenea 
effettuazione e rendicontazione 
degli interventi di controllo 
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Esecuzione di almeno il 90% dei campionamenti  e 
dei controlli programmati 

Programmazione, pianificazione e svolgimento,  dei Piani di 
campionamento, monitoraggio e controllo sulla base delle 
indicazioni ministeriali regionali a cura dei competenti Direttori 
di Servizio  e dei Referenti di ogni singolo Piano A
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Esecuzione del 100% degli Audit programmati  

Esecuzione del 100% degli Audit programmati in 
impianti riconosciuti e in allevamenti. 
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Esecuzione del 100% degli Audit interni programmati 
con attenzione all’esecuzione di almeno due 
verifiche per ogni Distretto. 
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Implementazione Sistema 
Informativo Veterinario Integrato, 
strumento utilizzato per la gestione 
dei flussi informativi generati dalle 
attività di prevenzione veterinaria 
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Integrazioni ed aggiornamenti del Sistema previsti 
secondo scadenze indicate dall’ U.O. Veterinaria 
Regionale 

Mantenere standard elevati di qualità nell’aggiornamento ed 
implementazione di SIVI  rispettando le scadenze indicate da 
Regione Lombardia 

Se un alimento o un mangime, 
presente sul mercato, non è 
conforme ai requisiti di sicurezza in 
quanto dannoso per la salute o 
inadatto al consumo umano (vedi 
articoli 14 o 15 del Regolamento 
178/2002), gli operatori del settore 
devono avviare immediatamente le 
procedure di ritiro e informare, se del 
caso, i consumatori. L’ASL di Como 
garantisce il presidio (24 ore su 24) 
del sistema rapido d’allerta per 
alimenti e mangimi al fine di 
assicurare il costante tempestivo 
intervento per verificarne l’avvenuto 
ritiro dal mercato. 

Applicazione della procedura in caso di  richiesta di 
intervento 

Programmazione ed esecuzione interventi secondo quanto 
previsto dalla Nota Regionale  n. 32843 del 7.11.2011; l’articolo 
2 comma 6 del Regolamento UE 16/2011 dispone la necessità 
di garantire la reperibilità fuori dall’orario di servizio per  
comunicazioni d’emergenza 24 ore al giorno 7 giorni su 7 per il 
sistema di allarme rapido per alimenti e mangimi. Per la 
gestione di episodi di emergenza segnalati dal  Ministero della  
Salute o da altre Regioni saranno contattati  dal  Punto Unico 
di Allerta Regionale i  Dipartimenti di Prevenzione Medici e 
Veterinari secondo i recapiti di pronta reperibilità forniti. 

L’ASL si occupa dei controlli in 
allevamento e in macello sui sistemi 
di identificazione degli animali, i 
controlli sulla biosicurezza in 
allevamento e i controlli sugli 
spostamenti per ragioni di pascolo Svolgimento del 100% dei controlli sulla biosicurezza in 

allevamento e i controlli sugli spostamenti per ragioni 
di pascolo assegnati da Regione Lombardia 

Programmazione ed esecuzione controlli secondo le 
indicazioni regionale 

Controlli sui  sistemi di identificazione 
degli animali d’affezione (D.D.G.S. 
15742/2008 – “Anagrafe Canina 
Regionale:  Modalità d’accesso e 
Aggiornamento” 

Programmazione attività di controllo presso strutture 
accreditate all’utilizzo del sistema 
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Programmazione, pianificazione, 
esecuzione e monitoraggio dei Piani 
di Bonifica Sanitaria e di controllo 
sulle malattie trasmissibili degli 
animali domestici (Influenza Aviare, 
IBR, Anemia infettiva ed Arterite 
equina, Blue  Tongue, Salmonellosi, 
BSE,TSE, Morbo di Aujeszky , MVS, 
Agalassia Contagiosa, Malattie delle 
api, WND, Malattie trasmissibili con la 
riproduzione, Piano controllo 
Scrapie) 
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Effettuazione del 90% degli interventi programmati 
negli allevamenti previsti dai Piani di Bonifica Sanitaria 
e di controllo sulle malattie trasmissibili degli animali 
domestici 

Programmazione, pianificazione e svolgimento di interventi 
diagnostici e di atti di vigilanza, monitoraggio e controllo sulle 
malattie trasmissibili degli animali. 

Piano Regionale di controllo e 
certificazione nei confronti della 
paratubercolosi bovina (DDGS  
6845/2013) 

Piano Regionale di accreditamento 
degli allevamenti suini nei confronti 
della malattia di Aujeszky 

Programmazione attività di controllo presso strutture 
accreditate all’utilizzo del sistema 
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Il tema dell’aggressività dei cani e 
dei conseguenti episodi di 
morsicatura è argomento sempre 
attuale. La grande partecipazione ai 
Corsi effettuati nel 2013 e le sempre 
più frequenti richieste di iscrizione e 
di istituzione di iniziative riguardanti 
anche altri animali d’affezione 
impongono lo svolgimento di nuove 
ulteriori edizioni  
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proprietari di cani, gatti ed altri animali d’affezione 
previsti 

Programmazione e svolgimento nuove edizioni dei Corsi per 
proprietari di cani previsti dalla O.M. 3.3.2009 e successive 
modifiche, al fine di informare e sensibilizzare sul tema 
dell’aggressività dei cani e degli episodi di morsicatura 

Programmazione e svolgimento Corsi per proprietari di gatti ed 
altri animali d’affezione 

Piano di controllo sulle strutture ove 
vengono detenuti animali 
d’affezione ai sensi Regolamento 
Regionale 2/2008 

Effettuazione del 100% dei controlli programmati nelle 
strutture ove vengono detenuti gli animale 
d’affezione 

Programmazione ed attuazione controlli programmati al fine di 
ridurre le morsicature e le aggressioni da cani 
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Nell’ambito del Piano di Sviluppo 
Rurale 2007/2013 della Regione 
Lombardia, strumento che mette a 
disposizione delle imprese agricole e 
di trasformazione una serie di misure 
a sostegno degli investimenti e di 
azioni agroambientali finalizzate ad 
orientare lo sviluppo rurale della 
regione secondo le finalità politiche 
comunitarie,  sono previste verifiche 
sul rispetto delle condizioni  
necessarie per  fruire dei contributi 
erogati da UE 
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Acquisizione elenco da  D.G. Sanità e da D.G. 
Agricoltura Aziende da sottoporre a verifica ed 
esecuzione del 100% dei controlli previsti con le 
modalità indicate. 

Verificare il rispetto delle condizioni necessarie per accedere ai 
contributi dell’EU 

Gli animali selvatici possono 
rappresentare il serbatoio, i vettori 
o semplicemente gli ospiti 
occasionali di agenti eziologici 
responsabili di patologie di comune 
riscontro nella fauna selvatica ma 
anche di patologie emergenti, 
talora anche a carattere 
zoonosico; la fauna selvatica 
rappresenta un valido ed efficace 
bioindicatore ambientale e 
sanitario. 
Eventuali patologie della fauna 
selvatica possono determinare 
rilevanti implicazioni sanitarie, 
ecologiche ed economiche, non 
solo nella gestione e conservazione 
La  prima annualità relativa ai 
campionamenti  effettuati sui capi 
di selvaggina abbattuti nel corso di 
caccia di selezione per 
monitoraggio malattie infettive 
indica i seguenti risultati: Cinghiali 
(324) ; Cervi (95) ; Caprioli (46) ; 
Mufloni (27) ; Camosci (14) 
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Programmazione e svolgimento della seconda 
annualità del Piano di monitoraggio e controllo 
sanitario della fauna selvatica 

Adempiere alle attività previste nel Piano secondo le 
indicazioni della U.O. Veterinaria Regionale 
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Il Piano Riproduzione Animale in 
collaborazione con D.G. Agricoltura 
indica le attività di controllo da 
effettuare sulle strutture autorizzate al 
fine di assicurare sul territorio 
regionale l’omogenea espletazione 
delle attività di controllo e di 
verificare il rispetto dei requisiti 
cogenti da parte degli operatori del 
settore 
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Esecuzione del 90% dei controlli programmati 

del  Piano Riproduzione Animale 

Programmare ed attuare i controlli con modalità omogenee 
sul territorio al fine di verificare il rispetto dei requisiti da parte 
degli operatori del settore zootecnico 

Il Piano Benessere Animale in 
allevamento, al macello e durante il 
trasporto, in collaborazione con la 
polizia stradale, orienta l’attività alla 
verifica del rispetto di quanto 
previsto dai regolamenti comunitari 
del settore   

Esecuzione del 90% dei controlli programmati del 
Piano sul benessere animale in allevamento, durante 
il trasporto e durante la macellazione 

Programmare ed attuare i controlli al fine di garantire il rispetto 
della normativa comunitaria del settore 

Il Piano regionale di verifica del 
benessere negli allevamenti suini, è 
guida la verifica del rispetto dei 
requisiti del benessere negli 
allevamenti suini rapportando 
indicatori rilevati sugli animali a quelli 
strutturali sino ad oggi utilizzati. 

Esecuzione del 100% dei controlli programmati negli 
allevamenti dei requisiti previsti dal D.L.vo 122/2011 

Programmare ed attuare i controlli al fine di garantire il rispetto 
del benessere negli allevamenti suini 
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Il Piano della Farmacosorveglianza 
negli allevamenti e nelle  strutture 
veterinarie è l’insieme delle attività di 
verifica volte a monitorare, valutare 
e migliorare  la  sicurezza e 
l’efficacia del medicinale 
veterinario, dopo l’autorizzazione 
all’immissione in commercio, in 
particolare rivolto  all’utilizzo sugli 
animali da reddito o presso le 
strutture di cura veterinarie 

Il fine della farmacovigilanza è quello 
di garantire l’uso sicuro dei 
medicinali veterinari negli animali, 
nell’ottica della sicurezza degli 
alimenti di origine animale. 

Individuazione strutture da sottoporre a verifica ed 
esecuzione del 90% dei controlli programmati nel 
Piano della Farmacovigilanza 

Programmazione ed esecuzione controlli e verifiche previste 
dal  Piano di Farmacovigilanza per monitorare la sicurezza dei 
medicinali veterinari 

Esecuzione del 100% degli audit programmati  
Programmazione ed effettuazione di audit al fine di verificare il 
corretto svolgimento delle attività di controllo 
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Alcuni prodotti alimentari possono 
presentare rischi specifici per la 
salute umana, che richiedono 
l’applicazione di specifiche norme 

in materia di igiene. Ciò vale in 
particolar modo per gli alimenti di 
origine animale, nei quali sono 
spesso stati segnalati rischi 
microbiologici e chimici. 

I rischi microbiologici dei prodotti 
alimentari costituiscono una delle 
principali fonti di malattie umane 
causate dagli alimenti. I criteri 
microbiologici indicano inoltre come 
orientarsi nello stabilire l’accettabilità 
di un prodotto alimentare 
correttamente lavorato, manipolato 
e distribuito. C
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Programmazione ed esecuzione verifiche riguardanti 
la congruità nella stesura del Piano di 
campionamento nel rispetto dei criteri microbiologici 
e chimici applicati dalle imprese del settore 
alimentare nella stesura del Piano di campionamento 

Rispondenza criteri a quanto previsto dai seguenti regolamenti: 

- Reg. (CE) 853 del 29 aprile 2004 che stabilisce “norme 
specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine 
animale” 

- Reg. (CE) 854 del 29 aprile 2004 che stabilisce “norme 
specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui 
prodotti di origine animale destinati al consumo umano” 

- Reg. (CE) 2073 del 15.11.2005 relativo ai “criteri 
microbiologici applicabili ai prodotti alimentari” 

L’ASL agisce con l’obiettivo di 
trovare le modalità per la: 

 - Semplificazione documentazione 
relativa al trasporto di bovini 

- Semplificazione della certificazione 
delle materie prime impiegate per i 
prodotti a base di latte destinate all’ 
export verso Paesi Terzi 
- Semplificazione procedure di 
autocontrollo in piccole imprese del 
settore alimentare 
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Applicazione DGR contenente linee guida da 
presentare  alle Associazioni di Categoria ed 
individuazione attività da sottoporre a verifica in 
incontri dedicati per: 

- semplificare tutte le regole per la 
movimentazione degli animali, mantenendo 
però al contempo una completa tracciabilità 
delle produzioni lungo l'intera filiera 

Adozione procedure semplificate da parte delle imprese 
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Conoscere il numero di animali, la 
loro distribuzione sul territorio e i loro 
spostamenti è di primaria importanza 
per controllare la diffusione delle 
malattie e per garantire la sicurezza 
degli alimenti di origine animale. 

L’anagrafe ovina e caprina è un 
obbligo per tutti gli allevatori  
dell’Unione Europea e permette  

- un intervento tempestivo per 
prevenire e contrastare il 
diffondersi di malattie 
contagiose sul bestiame  

- la tracciabilità degli animali e 
dei prodotti alimentari da essi 
derivati. 

L’anagrafe degli animali d’affezione 
è un sistema informatizzato per la 
registrazione degli animali da 
compagnia (cani, gatti, furetti) 

I cani devono essere registrati 
obbligatoriamente.  

L’iscrizione per gatti e furetti è 
facoltativa, a meno che non si 
debba richiedere all’ASL il rilascio del 
passaporto per l’espatrio. 
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Implementazione e aggiornamento in continuo 
anagrafe zootecnica  ovicaprina informatizzata. 

Revisione ed implementazione dati anagrafe canina. 

Anagrafe ovicaprina:  Inserimento e aggiornamento degli 
allevamenti sottoposti a bonifica nel 2013.  

Anagrafe canina: Revisione Banca Dati e riallineamento alla 
popolazione effettivamente esistente.                 
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Attivazione di progetti innovativi a 
valenza locale, con particolare 
riguardo a specifiche situazioni 
territoriali finalizzati a 
- Valorizzazione dei prodotti 
alimentari  regionali di origine 
animale. 

-  Informazione sui contenuti e le 
proprietà degli alimenti, 
diffondendo la conoscenza  dei 
processi di produzione. 

- Intensificazione e 
razionalizzazione dell’attività di 
controllo per la sicurezza 
alimentare in vista dell’evento 
EXPO 2015 
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Collaborare con altri Enti su specifici progetti, 
secondo indicazioni regionali; attuare gli “step” 
previsti da UO Veterinaria per realizzazione progetto 
“Ars Alimentaria” ed individuare le attività da 
sottoporre a controllo, programmazione e 
svolgimento sopralluoghi congiunti Dipartimento 
Prevenzione Medico e Dipartimento Prevenzione 
Veterinario 

Esecuzione del  100% dei controlli e degli interventi 
programmati 

Valorizzazione dei prodotti tipici locali attraverso azioni 
congiunte di controllo sulle produzioni 
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Il Corso Residenziale Dipartimentale 
dal titolo” Sanità e sicurezza 
alimentare: un percorso comune di 
formazione e di innovazione 
orientato alla salute umana ed 
animale - Secondo anno” si propone 
di soddisfare obiettivi formativi 
tecnico professionali, finalizzati allo 
sviluppo delle competenze e delle 
conoscenze tecnico professionali 
individuali nel settore specifico di 
attività. 
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Aggiornare il personale medico  
veterinario e tecnico della prevenzione sia su 
argomenti tecnico professionali che di carattere 
organizzativo od idonei a promuovere il 
miglioramento della qualità e dell'appropriatezza del 
sistema sanitario 

Programmazione e svolgimento di un corso di aggiornamento 
per 52 ore Medici Veterinari e Tecnici della Prevenzione e per 8 
ore ciascuno per Amministrativi e Operatori Tecnici(uditori) 

Prosecuzione della partecipazione ai 
Corsi Eupolis che interessano 
trasversalmente tutti i servizi 
dipartimentali su varie tematiche del 
settore veterinario trattate  dal punto 
di vista organizzativo, tecnico e 
qualitativo 

Individuazione dei partecipanti ai Corsi Eupolis e 
successiva partecipazione del personale identificato 

Maggiore formazione del personale interno identificato 
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Corsi di formazione sulla gestione 
delle anagrafi informatizzate 
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Effettuazione del 100% dei corsi programmati  sulla 
gestione delle anagrafi informatizzate 

Organizzazione e svolgimento dei Corsi a cura di docenti 
interni al fine di aumentare la formazione per il personale 
dedicato 

Corsi di formazione sulla gestione 
dell’anagrafe canina informatizzata 
per Veterinari L.P. accreditati 

Effettuazione del 100% dei corsi di formazione sulla 
gestione dell’anagrafe canina informatizzata per 
Veterinari L.P. accreditati 

Corsi di formazione per utenti esterni 
(allevatori, trasportatori, OSA) 

Effettuazione del 100% dei corsi programmati per 
utenti esterni (allevatori, trasportatori, OSA) 

Corso di formazione sul campo per 
addetti al controllo ufficiale in 
impianti abilitati all’ export Paesi Terzi 
e Fed. Russa 

Effettuazione dell’attività di aggiornamento sul 
campo programmata per gli addetti al controllo 
ufficiale in impianti abilitati all’ export Paesi Terzi e 
Fed. Russa 

Corso di formazione sul campo  a 
tutti gli operatori del DPV per il 
corretto utilizzo dei DPI 

Effettuazione di un corso di formazione sul campo a 
tutti gli operatori del Dipartimento Prevenzione 
Veterinario per il corretto utilizzo dei Dispositivi di 
Protezione Individuale (D.P.I.) 
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- LA PRESA IN CARICO DELL’ASSISTITO 

IL GOVERNO DELL’ASSISTENZA TERRITORIALE E DELLA CRONICITA’  

La cura delle persone affette da patologie croniche è ancora oggi legata in modo prevalente all’assistenza ospedaliera se si considera che in alcuni presidi 

ospedalieri i pazienti cronici raggiungono oltre il 90% della casistica. La tipologia dei bisogni derivanti da situazioni di cronicità richiede una nuova “cultura” 

dell’assistenza territoriale basata su nuove regole e modelli organizzativi che abbiano il loro fondamento sui seguenti principi: prossimità, presa in carico e continuità 

assistenziale. Poiché l’assistenza territoriale non è ancora riuscita ad essere un punto di riferimento per i cittadini un passo decisivo verso il prendersi cura della cronicità 

parte dalla costituzione di un distinto polo territoriale in grado di generare una propria offerta e capacità di attrazione alternativa all’ospedale e che, insieme 

all’ospedale, crei il circuito virtuoso della continuità ospedale territorio. Il presidio territoriale è il luogo ove viene ”organizzata” la presa in carico dei bisogni del 

cittadino per la gestione delle patologie croniche. La gestione territoriale della cronicità richiede cultura, strumenti, competenze e organizzazione innovativa con 

l’obiettivo di garantire al malato cronico un miglior compenso clinico, ritardando il danno d’organo, le acuzie, le disabilità con conseguente ricadute sulla riduzione 

dei consumi sanitari e il contenimento della spesa. Nel 2014 si intende sviluppare un piano strategico pluriennale per affrontare la cronicità nella sua complessità 

centrato sulla persona e la sua famiglia, e non sulla malattia, con particolare rilevanza allo sviluppo di una relazione di cura tra il medico di medicina generale, la 

persona malata , le strutture erogatrici- sanitarie e socio-assistenziali- e nuovi servizi territoriali adatti al governo della cronicità. 

Attori coinvolti: Dipartimento Cure Primarie, Servizio Assistenza Farmaceutica, Dipartimento ASSI, Dipartimento PACS, Strutture erogatrici, Medici di Medicina Generale, Medici di continuità 
assistenziale e Pediatri di Famiglia, Farmacie e Strutture sanitarie del territorio, Regione. 
Riferimenti normativi e programmatici nazionali e regionali: GOVERNO CLINICO: DGR n. 937 del 01/12/2010, DGR n.1479 del 30/03/2011, DDGS n. 4383 del 16/05/2011; DGR n. 2633 del 
6/12/2011 e DGR n. 4334 del 31/10/2012; GOVERNO DELL’ASSISTENZA PROTESICA E ASSISTENZA INTEGRATIVA: DM 332 del 27/8/1999, DGR.8730 del 22.12.2008, DGR 993 del 1.12.2010; DGR 
2633 del 6.12.2011e la delibera delle Regole DGR X/1185 del 20.12.2013, D.M. 11 giugno 2010 e Circolare attuativa prot.n. H1.2011.0031935 del 27.10.2011; Piano Socio Sanitario Regionale 
2010- 2014. 
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Tabella “Il governo dell’assistenza territoriale e della cronicità” 

MACRO 
ATTIVITA’ 

DESCRIZIONE  
CONTESTO 

SETTORE PROGRAMMAZIONE RISULTATI ATTESI 
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Il Governo clinico nell’ambito delle 
cure primarie ha come obiettivo 
fondamentale quello di garantire la 
presa in carico globale dell’assistito 
affetto da patologie croniche sulla 
base di percorsi di cura appropriati.   
La necessità di affrontare la cronicità 
con interventi centrati sulla persona 
e non sulla malattia o sulle strutture 
erogatrici, secondo una visione 
sistemica deve prevedere lo sviluppo 
di un piano strategico pluriennale . E’ 
necessario ripensare ad una 
riorganizzazione della rete dei servizi 
territoriali incentrata sullo sviluppo 
delle cure primarie. L’obiettivo è 
pertanto quello di governare la 
cronicità secondo un modello 
“sistemico”, che integri tra loro tutte 
le fasi del percorso della persona 
affetta da condizioni croniche 
(promozione della salute, 
prevenzione, cure ospedaliere, cure 
territoriali, ecc.) al fine di garantire 
continuità nell’accesso alla rete dei 
servizi, nonché integrazione e 
raccordo tra MMG, operatori 
territoriali, specialisti e mondo 
ospedaliero. Tale progetto prevede 
la definizione di un Piano Strategico 
pluriennale che avrà origine dalla 
riorganizzazione della medicina 
territoriale con la presa in carico 
territoriale del sistema cure primarie 
anche con riferimento al modello 
CREg, alle AFT (Aggregazioni 
Funzionali Territoriali) e alle UCCP 
(Unità Complesse di Cure Primarie) 
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La condivisione di percorsi diagnostico terapeutici 
assistenziali  tra medici di cure primarie e specialisti 
ospedalieri rappresenta il punto di partenza per 
l’appropriata assistenza del paziente affetto da 
patologia cronica. Il PDTA rappresenta infatti uno 
strumento clinico di garanzia dell’uniformità dei 
comportamenti e della riduzione della variabilità 
prescrittiva e gestionale. Problematica rilevante al 
proposito è l’evidenza della adesione al PDTA. Di 
conseguenza ci si pone come obiettivo fondamentale 
di programmazione il monitoraggio della corretta 
applicazione dei PDTA che si rende necessaria per 
verificare la presa in cura di pazienti affetti da 
patologia cronica, intesa come condizione 
fondamentale per evitare riacutizzazioni e 
complicanze. L’impegno del 2014 va pertanto 
focalizzato sulle modalità con cui intervenire per 
aumentare l’adesione ai PDTA e migliorare il 
monitoraggio mediante l’estrazione di dati dalla Banca 
Dati Assistiti Aziendale (BDA) o attraverso dati forniti da 
medici di medici generale. 

Definizione, approvazione da parte di Regione Lombardia 
e svolgimento da parte dei medici di medicina generale di 
un progetto governo clinico 2014 contenente obiettivi 
misurabili per permettere una valutazione quali-
quantitativa sia dei risultati complessivi raggiunti  che 
dell’attività del singolo medico - relativa alla presa in 
carico di pazienti affetti da patologie croniche - con 
l’applicazione dei PDTA (diabete, ipertensione, scompenso 
cardiaco, malattia renale cronica) 

Sulla base delle indicazioni regionali finalizzate a 
governare la cronicità secondo un modello sistemico 
capace di ricomporre in una programmazione unitaria 
ed integrata l’attuale frammentazione dei servizi forniti 
alla persona affetta da patologia cronica; si rende 
necessario pertanto costruire un percorso strutturato 
per il governo della cronicità  attraverso il confronto coi 
diversi attori in gioco mediante la definizione di un 
Piano Strategico Pluriennale. 

Avvio del percorso per la definizione del Piano strategico 
pluriennale in collaborazione con gli altri dipartimenti 
aziendali e le strutture erogatrici del territorio. 
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Realizzazione di incontri di monitoraggio con le 
cooperative gestori del CREG e la partecipazione 
attiva al gruppo di lavoro regionale Proseguimento della sperimentazione attraverso il follow up 

attivo della coorte di pazienti già arruolati con l’obiettivo di 
valutare l’efficacia della presa in carico. Rinnovo del contratto con le Cooperative sulla base di 

uno Schema di contratto di riferimento regionale 
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MACRO 
ATTIVITA’ 

DESCRIZIONE  
CONTESTO 

SETTORE PROGRAMMAZIONE RISULTATI ATTESI 

 

Riorganizzazione della medicina 
territoriale in coerenza con la legge 
189/2012 (Legge Balduzzi) e le 
indicazioni contenute negli Accordi 
Collettivi Nazionali della Medicina e 
Pediatria di Famiglia. 
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Attivazione di tavoli tecnici con i rappresentanti dei 
medici di medicina generale, con i pediatri di famiglia, 
con i medici di continuità assistenziale e con l’Azienda 
Ospedaliera S-Anna per confronti e condivisione sulla 
tematica. 

La riorganizzazione deve prevedere come condizioni 
irrinunciabili per i medici del territorio i seguenti sviluppi: 

• assumere il governo del processo assistenziale di 
ciascun paziente in carico al medico o al 
pediatra, 

• utilizzare le risorse disponibili nel miglior modo 
possibile, 

•  svolgere la propria attività facendo parte 
integrante di una aggregazione funzionale 
territoriale (AFT) o operare all’interno di una Unità 
Complessa di Cure Primarie (UCCP), 
collaborando anche con altri operatori sanitari e 
sociali, 

• trasmettere informazioni sulla propria attività alla 
ASL attraverso un flusso informativo.  

La realizzazione di ciò deve comportare una precisa analisi 
del territorio in termini di popolazione assistita, dei medici e 
pediatri operanti, definizione di nuove  modalità di 
integrazione tra gli stessi e con i medici di Continuità 
Assistenziale  e gli specialisti  ambulatoriali del territorio. 

Elaborazione di un progetto di riorganizzazione della 
medicina territoriale sulla base delle indicazione 
regionale che preveda aspetti organizzativi ed 
economici delle innovazioni introdotte. 

Al fine di ridurre gli accessi 
inappropriati in pronto soccorso per 
assistiti in età pediatrica è ritenuto 
necessario garantire l’assistenza 
pediatrica territoriale nei giorni di 
sabato 
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Consolidamento dell’attività presso due sedi territoriali: 
Mariano Comense e Appiano Gentile e relativo 
monitoraggio 

Proseguimento dell’attività finalizzata alla riduzione degli 
accessi impropri  in pronto soccorso per assistiti in età 
pediatrica 
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MACRO 
ATTIVITA’ 

DESCRIZIONE  
CONTESTO 

SETTORE PROGRAMMAZIONE RISULTATI ATTESI 
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In merito alla razionalizzazione della 
spesa e al continuo aumento della 
prevalenza della malattie cronico-
degenerative vi è la necessità di 
promuovere interventi finalizzati a 
rendere sempre più appropriato il 
percorso assistenziale che 
regolamenta l’assistenza protesica e 
quella integrativa. 
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Verifica del possesso dei requisiti  organizzativi e 
gestionali previsti dalle linee guida regionali  

Riorganizzazione della rete dei centri di prescrizioni 

Monitoraggio dell’attività prescrittiva on-line dei medici 
specialisti  afferenti ai centri di prescrizione 

Semplificazione del percorso dell’assistito attraverso la 
prescrizione on-line 

Attivazione di un percorso per la prescrizione on-line 
dei medici di medicina generale  

Applicazione del modello di gestione dei piani 
terapeutici per la  prescrizione on-line per gli ausili per il 
controllo della glicemia secondo le indicazioni 
regionali. 

Nel corso del 2013 è iniziata la 
sperimentazione dell’erogazione dei 
prodotti dietetici per pazienti celiaci,  
al fine di garantire il servizio su tutto il 
territorio regionale. 
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Prosecuzione della sperimentazione dell’erogazione 
dei prodotti dietetici per pazienti celiaci. 

Rispetto del target che verrà indicato dalla Regione. 
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MACRO 
ATTIVITA’ 

DESCRIZIONE  
CONTESTO 

SETTORE PROGRAMMAZIONE RISULTATI ATTESI 
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Tutti gli  Enti Erogatori Privati ed 
Accreditati sono integrati al SISS per 
la gestione dei flussi di 
rendicontazione e per la 
pubblicazione di una o più tipologie 
di prestazione (laboratorio, 
radiologia, lettere di dimissione, ecc.) IN
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Incremento delle tipologie di prestazioni integrate, 
disponibilità di un maggior numero di referti pubblicati 
on-line. 

Prosecuzione dell’integrazione al SISS 

Incremento del numero di prenotazioni tramite Call 
Center Regionale, Farmacie e Internet, nel rispetto dei 
target indicati da Regione 

Passaggio dalla Carta Regionale dei 
Servizi (CRS) alla Carta Nazionale dei 
Servizi (CNS) 
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Incremento del numero totale dei cittadini in possesso 
della CNS. 

Prosecuzione della regolare distribuzione delle CNS che 
andranno a sostituire le CRS in scadenza 

La percentuale di cittadini che 
hanno espresso il consenso al 
trattamento dei dati sanitari 
personali per la creazione del 
Fascicolo Sanitario Elettronico si 
mantiene intorno al 65%. 

Continua la raccolta del consenso informato presso le 
sedi predisposte 

Presso le sedi predisposte verrà garantito il servizio di 
rilascio/registrazione del consenso informato; rispetto del 
target Regionale. 

Nel corso del 2013 è stato pubblicato 
il nuovo portale cittadino. 

Prosecuzione della diffusione dell’utilizzo del portale 
cittadino per la fruizione dei servizi on-line, anche 
tramite la nuova modalità di accesso semplificato 
tramite credenziali  via SMS  

Incremento delle credenziali rilasciate e aumento dei 
cittadini che visualizzeranno on-line i propri referti. 

Le sedi ASL, i Comuni abilitati e gli 
sportelli di Spazio Regione erogano i 
codici PIN legati all’utilizzo della CRS 
/CNS  
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Garantire il servizio presso tutte le sedi abilitate sul 
territorio 

Continuare il servizio di erogazione codici PIN/PUK 

Gli MMG/PDF effettuano prescrizioni 
via SISS e trasmettono i certificati di 
malattia on-line. 
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Prosecuzione dell’attività prescrittiva tramite SISS e 
trasmissione dei certificati di malattia on-line.  

Monitoraggio periodico dei livelli di prescrittività con 
rispetto del target Regionale 

Nel corso del 2013 è iniziata la 
sperimentazione dell’erogazione 
delle specialità medicinali  attraverso  
prescrizione ed erogazione  con 
ricetta elettronica che ha visto 
coinvolti alcuni MMG e Farmacie  

 

Prosecuzione della sperimentazione della ricetta 
elettronica partita nel 2013 con un gruppo di medici e 
farmacie.  

Incremento del numero di MMG e farmacie coinvolte e 
delle ricette elettroniche prescritte ed erogate secondo il 
target che verrà indicato dalla Regione. 
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MACRO 
ATTIVITA’ 

DESCRIZIONE  
CONTESTO 

SETTORE PROGRAMMAZIONE RISULTATI ATTESI 
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Attuazione delle linee guida 
emanate con D.M. 11 giugno 2011 in 
materia di monitoraggio dei costi dei 
Dispositivi Medici. D
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I Invio attraverso flusso regionale dedicato dei costi 

corretti dei Dispositivi Medici acquistati dall’ASL 
secondo le tempistiche e la qualità definite dalla 
Regione. 

Proseguire l’attuazione delle linee guida emanate con 
D.M. 11 giugno 2011 in materia di monitoraggio dei costi 
dei Dispositivi Medici. 
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La domanda di riconoscimento 
dell'invalidità civile deve essere 
inviata all'INPS. L’interessato viene 
poi convocato per la visita collegiale 
da parte dell'Ufficio Invalidi dell'ASL. 
Il verbale della visita viene poi 
trasmesso dall'Ufficio ASL all'INPS e da 
quest'ultimo il cittadino riceve il 
verbale con il giudizio della 
commissione.  
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Trasmissione a Regione Lombardia del “Prospetto 
riepilogativo dell’attività svolta dalle commissioni 
invalidi” attestante: 

• Il numero di sedute effettuate ed il numero di visite 
domiciliari effettuate 

• Il numero dei convocati a visita  
• Gli esiti accertati con le tipologie di invalidità 

riconosciute 
• I tempi di attesa relativi a tutti gli step del processo 

dalla domanda alla spedizione del verbale 
all’utente 

Garantire il rispetto del termine di 20 giorni fra la data della 
domanda e la data in cui avviene la convocazione a visita 
dell'utente 

Garantire il rispetto del termine di 30 giorni fra la data della 
domanda e la data in cui viene effettuata la visita 

Garantire il rispetto del temine di 7 giorni per l'invio all'INPS 
della documentazione, dalla data di chiusura del verbale 
di invalidità. 
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Prosecuzione delle linee emanate 
con le Regole regionali 2013 in 
materia di analisi, monitoraggio e 
razionalizzazione della spesa 
farmaceutica. 
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Monitoraggio  della procedura condivisa con le 
Strutture erogatrici, relativa alla prescrizione e 
distribuzione dei farmaci  riclassificati da farmaci 
ospedalieri di fascia H a fascia A (PHT): la certificazione 
avverrà con cadenza mensile. 

La modalità operativa della procedura condivisa, per i 
farmaci ospedalieri riclassificati da fascia H a fascia A 
(P.H.T.), non deve costituire aggravio di spesa per il SSR 
rispetto ai costi attualmente sostenuti dalla Regione. 

Raggiungimento al 31.12.2014 della % di farmaco 
equivalente sul totale prescritto secondo i parametri 
individuati dalle Regole regionali  2014. 

Governo spesa farmaceutica convenzionata attraverso: 

• l’inserimento del raggiungimento della % farmaco 
equivalente sul totale prescritto secondo i parametri 
individuati dalle Regole regionali  2014, come obiettivo 
contrattuale con Strutture; 

• l’organizzazione di incontri formativi con Medici 
Specialisti e MMG provvedendo all’aggiornamento del 
Prontuario Dimissioni e del Prontuario Farmaci 
Equivalenti 

Monitoraggio  procedura condivisa con le Strutture 
erogatrici nell’ambito del Prontuario delle Dimissioni e 
dei Farmaci Biosimilari, relativa alla prescrizione di 
quest’ultimi nei pazienti “ naive”. 

Verifica dei piani terapeutici dei farmaci biosimilari 
rendicontati dalle Strutture erogatrici  al fine di certificare 
che la modalità operativa della procedura aggiornata e 
condivisa costituisca valore aggiunto per non determinare  
un aggravio della spesa farmaceutica convenzionata 
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DESCRIZIONE  
CONTESTO 

SETTORE PROGRAMMAZIONE RISULTATI ATTESI 
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Prosecuzione delle linee emanate 
con le Regole regionali 2013 in 
materia di analisi, monitoraggio e 
razionalizzazione della spesa 
farmaceutica. 
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Adozione e condivisione con le Strutture sanitarie del 
nostro territorio di un protocollo di intesa  definito a 
livello regionale per facilitare ai pazienti  l’accesso alle 
terapie farmacologiche. 

Adozione e condivisione con Strutture sanitarie del nostro 
territorio del protocollo di intesa secondo le tempistiche 
definite dalla Regione. 
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Monitoraggio e controllo farmaci innovativi. 

Controllare e monitorare la prescrizione/erogazione 
attraverso il tracciato record  File F dei farmaci oncologici 
ed oftalmologici con scheda AIFA, appartenenti alla 
tipologia 5,2 o 1 di rendicontazione in File F al fine di 
migliorare l’appropriatezza prescrittiva dei farmaci ad alto 
costo utilizzati in ambito ospedaliero con una % target 
definita dalla Regione. 
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IL GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SANITARI TERRITORIALI  

La gestione territoriale della cronicità richiede cultura, strumenti, competenze, organizzazione innovative, un’integrazione tra i soggetti della rete dei servizi che 

garantiscono “continuità del sistema”  nel processo di cura per gli assistiti. L’obiettivo è garantire al malato cronico la migliore assistenza clinica, ritardando il danno 

d’organo, le acuzie, le invalidità e/o disabilità, con conseguenti ricadute sulla riduzione dei consumi sanitari e il contenimento della spesa. 

Anche per il 2014 si conferma pertanto la necessità di un migliore governo della rete per una più efficace risposta al trattamento delle patologie cronico 

degenerative, affidando all’ospedale il ruolo di struttura deputata al trattamento delle acuzie. La presa in carico dei pazienti cronici può essere garantita dai servizi 

sanitari territoriali che sempre più devono organizzarsi in rete, superando la frammentazione delle attività che non garantisce la continuità del percorso dell’assistito. La 

riorganizzazione delle reti di ricovero e cura risponde altresì alla necessità di una maggiore appropriatezza clinica e rappresenta una possibile risposta alle 

problematiche connesse al cambiamento della domanda di salute ed all’evoluzione tecnologica dell’offerta. 

In un contesto di risorse limitate si pone sempre più la necessità di contenere la spesa legata all’erogazione dei servizi sanitari, garantendo al contempo adeguati livelli 

di assistenza. Regione Lombardia affida quindi un importante ruolo di programmazione alle ASL, volto ad assegnare le risorse tra le Strutture del territorio sulla base di 

criteri che assicurino il perseguimento di obiettivi quali: appropriatezza, contenimento dei tempi di attesa ed accessibilità. 

Attori coinvolti: Dipartimento PAC/S, Dipartimento Cure Primarie, Dipartimento ASSI, MMG strutture sanitarie e socio-sanitarie del territorio, Regione Lombardia 
Riferimenti normativi e programmatici nazionali e regionali: PROGRAMMAZIONE SANITARIA: DGR 1185 del 20.12.2013 ; Piano Socio Sanitario Regionale 2010- 2014; circolare applicativa : 
22/01/2014  prot. n. H12014.0002441 

Tabella - “Il Governo della rete dei servizi sanitari territoriali” 

MACRO 
ATTIVITA’ 

DESCRIZIONE  
CONTESTO 

SETTORE PROGRAMMAZIONE RISULTATI ATTESI 
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Contrattualizzazione del budget con 
le Strutture erogatrici secondo le 
nuove modalità definite nelle 
Regole regionali 2014. 
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Definizione da parte dell’ASL del quadro territoriale 
sulla base del quale verranno assegnate le risorse 
non attribuite su base storica, entro il 15 febbraio 
2014 

Contrattualizzazione del budget per l’anno 2014 definendo 
l’importo da assegnare, alle Strutture erogatrici di prestazioni 
di ricovero e specialistica ambulatoriale, in parte su base 
storica e in parte in base a criteri volti a indirizzare l’erogazione 
in maniera efficace ed efficiente. Possibilità per l’anno 2014 di 
stipulare contratti anche con le Strutture attualmente solo 
accreditate  

Effettuazione di incontri trilaterali di negoziazione tra 
ASL, Erogatori e Regione e sottoscrizione dei 
contratti, entro il 30 aprile 2014 

Verifica del rispetto dei contenuti del contratto e 
salvaguardia dell’accessibilità ai servizi per i cittadini 
garantendo almeno 2 incontri con le principali 
Strutture accreditate a contratto. 
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SETTORE PROGRAMMAZIONE RISULTATI ATTESI 
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L’ASL favorisce il trattamento in cure 
sub-acute dei pazienti che non 
necessitano più di una permanenza 
in un reparto per acuti, ma 
richiedono ancora un periodo di 
controllo clinico e/o follow-up stretto  
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Predisposizione di percorsi condivisi definiti fra ASL e 
le Strutture che hanno attivato i posti per sub-acuti 

I principali obiettivi del regime sub-acuto si possono così 
riassumere: 

- garantire il completamento del processo di guarigione; 

-  gestire le comorbilità; 

- ripristinare le normali attività quotidiane (nella maggior parte 
dei casi durante la degenza in UO per acuti il paziente è stato 
allettato); 

- evitare le ricadute e le precoci riacutizzazioni 

- permettere un sicuro rientro al domicilio con un programma 
di follow-up definito 

- fornire al paziente e al caregiver gli strumenti per la gestione 
della cronicità a domicilio. 

Questi obiettivi sono necessari al fine di permettere l’accesso 
al regime di cure sub-acute di pazienti che provengono dal 
territorio o da un precedente ricovero riabilitativo al fine di 
favorirne la de-ospedalizzazione. 

Regione Lombardia partecipa alla 
sperimentazione ed alla 
realizzazione dell’ “Obiettivo 
prioritario e di rilievo nazionale: cure 
primarie, assistenza H24 e riduzione 
degli accessi impropri al Pronto 
Soccorso e miglioramento della rete 
assistenziale”. Dal 2012 attraverso la 
D.G.R. n. IX/3379 sono stati istituiti gli 
Ambulatori per i codici minori, allo 
scopo di favorire le condizioni che 
permettessero, all’interno dei Pronto 
Soccorso coinvolti, di migliorare la 
qualità della prestazione sui codici 
urgenti, ridurre l’inappropriatezza 
dell’accesso, razionalizzare le 
prestazioni sanitarie rivolte ai codici 
di accesso che identificano i 
pazienti con bassa priorità alla visita 
e favorire il rientro di questi pazienti 
alle cure territoriali.  
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Monitoraggio periodico dell’impatto sulla riduzione 
degli accessi impropri al Pronto Soccorso e 
valutazione dei modelli organizzativi. 

Individuazione nel corso del 2014 delle diagnosi più numerose 
degli accessi impropri in Pronto Soccorso con l’obiettivo di 
rivedere/definire specifici PDT tra medici dei PS e medici del 
territorio 

Verifiche NOC sulla corretta adozione della procedura per 
l’attribuzione dei codici bianchi 
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La medicina riabilitativa si organizza 
per livelli di complessità in risposta a 
bisogni identificabili all’interno delle 
categorie di funzioni descritte nella 
classificazione ICF (International 
Classification of Functioning, 
Disability and Health) dell’OMS (non 
riconducibili esclusivamente a 
diagnosi nosologiche). 

L’attività attuale ha generato la  
necessità di definire un “Riordino 
della riabilitazione” creando ulteriori 
setting assistenziali, quali la Degenza 
di Alta Complessità Riabilitativa e le 
Macro Attività Ambulatoriali 
Complesse. 

RI
A

B
IL

IT
A

ZI
O

N
E 

Entrata in vigore dei nuovi requisiti di accreditamento 
previsti per le attività riabilitative secondo la nuova 
classificazione sui tre livelli (Alta Complessità 
riabilitativa IAC, Riabilitazione Intensiva, Riabilitazione 
Estensiva) 

Verifica, entro i termini che verranno fissati da Regione 
Lombardia, dell’adempimento da parte delle strutture 
interessate di quanto previsto dalla DGR 1185 e successive 
indicazioni 

La tematica delle liste di attesa nelle 
prestazioni di ricovero ed  
ambulatoriali  risulta di particolare 
rilevanza per il peculiare impatto 
che riveste sia sull’organizzazione del 
Servizio Sanitario Nazionale (SSN) 
che sul diritto dei cittadini 
all’erogazione delle prestazioni 
definite nell’ambito dei Livelli 
Essenziali di Assistenza. Al fine di 
migliorare la gestione delle liste di 
attesa è necessario individuare 
strumenti e modalità di 
collaborazione di tutti gli attori del 
sistema, sia quelli operanti sul 
versante prescrittivo sia quelli a 
tutela del cittadino. 
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Predisposizione e formalizzazione degli 
aggiornamenti dei Piani Attuativi oggi vigenti entro il 
31.01.2014 con l’obiettivo di attualizzarli rispetto a 
nuove priorità e necessità 

Monitoraggio dei Tempi di attesa in riferimento a quanto 
previsto dal piano aziendale per il governo dei tempi di attesa 
delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di ricovero 
per l’anno 2014 Nel 2013 la DGR 351 ha permesso di ridurre 
ulteriormente i T.A. per alcune prestazioni di specialistica 
ambulatoriale mettendo a disposizione risorse economiche da 
destinare anche a strutture accreditate non a contratto. 
Anche per il 2014 la DGR 1185/2013  prevede che l’ASL, al fine 
di assicurare pari opportunità di accesso alle strutture 
erogatrici e in funzione della propria attività programmatoria e 
negoziale, potrà definire una quota parte dei contratti, di 
anno in anno progressivamente crescente, 
indipendentemente dai dati storici, riservandosi di destinare 
parte delle risorse a strutture accreditate non ancora 
contratto. 

Effettuazione di almeno 12 rilevazioni di prevalenza 
dei Tempi di Attesa di prestazioni ambulatoriali e di 
ricovero al fine di monitorare le situazioni che si 
vengono a creare sul territorio provinciale 
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Stesura e attuazione del Piano dei 
Controlli sulla base delle indicazioni 
di Regione Lombardia 
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Presentazione del Piano Controlli entro il 31.01.2014 
contenente le indicazioni riportate nella DGR 1185 e 
nelle successive circolari esplicative. 

Attuazione di un piano di controlli condiviso con RL per i 
controlli attività ricovero:  

sarà verificato il 14% dei ricoveri effettuati dalle strutture, che 
per la ASL di Como saranno circa 9.700 pratiche,  risulta così 
composta:  

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

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

- quota fino al 4% riferita ad attività di autocontrollo di 
congruenza ed appropriatezza generica (o organizzativa) 
sulle prestazioni di ricovero, effettuata a cura dei soggetti 
erogatori e selezionata da parte degli stessi con modalità da 
essi definite. 

Attuazione di un piano di controlli condiviso con RL per i 

controlli attività ambulatoriale: anche per quest'anno è 
confermato l'obiettivo del 3,5% di attività ambulatoriali da 
sottoporre ad attività di controllo 
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Prosieguo nell’applicazione delle 
indicazioni  di  Regione Lombardia 
(PRSM e raccomandazioni e 
approfondimenti  tecnici) 
relativamente a: 

• Organizzazione CPS (Centro 
Psico Sociale) 

• Implementazione sperimentale 
di attività di valutazione della 
qualità delle prestazioni 
psichiatriche erogate.  

• Dimissioni pazienti lombardi 
ricoverati presso gli Ospedali 
Psichiatrici Giudiziari 

• Presentazione dei programmi 
innovativi  territoriali 

• Implementazione nuovo 
software del sistema informativo 
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Verifica dell’adozione di modalità di collaborazione: 

- tra CPS e SERT  per quadri di comorbilità da 
dipendenze 

- tra CPS e Servizi disabili per quadri di disabilità 
organica con disturbi psichici 

- tra CPS e Dip. Prevenzione Medica per pazienti 
HIV positivi con problemi psichici 

Esistenza di una procedura, da predisporre di concerto con il 
DSM, e applicazione della stessa su tutti i CPS. 

Monitoraggio pazienti OPG in collaborazione con il 
DSM. 

Progressivo incremento dei pazienti dimessi dagli OPG e 
conseguente riduzione del numero totale dei pazienti 
ricoverati presso OPG 

Invio agli uffici regionali entro il 14/02/2014 dei 
programmi innovativi territoriali approvati dall’OCSM. 

Valutazione di merito, da parte dell’OCSM, dei nuovi   
programmi innovativi territoriali per il biennio 2014 e 2015. 

Avvio, monitoraggio e rendicontazione a Regione 

Prosieguo delle linee  emanate dai 
gruppi di lavoro attivati da  Regione 
Lombardia nel 2011 e 2012 
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 Raccordo tra UONPIA, strutture accreditate di NPIA e 

strutture di riabilitazione del territorio, attraverso la 
stesura e condivisione di un protocollo. 

Rilevazione dei percorsi esistenti, delle liste d’attesa e delle 
progettualità in atto in ambito provinciale. 

Presentazione  progetti di NPIA per l’anno 2014  
approvati nell’ambito dell’OCNPIA 

- La gestione delle emergenze urgenze in età 
evolutiva: un modello innovativo di integrazione; 

- Diagnosi precoce dei casi di autismo e disturbi 
generalizzati dello sviluppo con presa in carico 
riabilitativa specifica; 

- Presa in carico diagnostico terapeutica dei 
minori con DSA. 

Avvio e monitoraggio dei progetti.  

Rendicontazione degli stessi a Regione. 

Gestione delle visite direttamente dagli operatori 
della UONPIA in base a criteri definiti di priorità per 
l’accesso e la presa in carico 

Verifica della definizione dei criteri di presa in carico dei 
pazienti da parte degli specialisti NPIA e dell’esistenza e 
applicazione della procedura di prenotazione 
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Regione Lombardia proseguirà nel 
2014 nella riorganizzazione della rete 
ospedaliera, in particolare per 
quanto riguarda l’alta specialità, i 
punti nascita, le attività trasfusionali 
e le cure palliative 
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Coordinamento locale di quanto emergerà dai 
lavori dei gruppi regionali (rete di punti nascita e rete 
trasfusionale) 

Attuazione di quanto individuato da Regione Lombardia a 
livello provinciale 

Rete delle cure palliative: 

- Programmazione riunioni ODCP 
- Individuazione secondo le indicazioni di RL dei 

centri di 1° e 2° livello di Terapia del Dolore 

Implementazione dell’integrazione di tutti i servizi erogatori di 
cure palliative in ambito provinciale. 
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LA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI  

La rete dei servizi socio sanitari, dal punto di vista della “erogazione diretta” degli stessi, prevede un’attività dell’ASL riconducibile – oltre che all’erogazione diretta di 
prestazioni socio –sanitarie, consolidate nel tempo, a percorsi di supporto/sostegno/accompagnamento alla persona, nonché di valutazione multidimensionale dei 

suoi bisogni. 

Riferimenti normativi e programmatici nazionali e regionali: L.R. n. 3/2008, L.R. n. 2/2012, L.R. N. 8/2013; DGR n.12621/2003, DGR n. 6219/2007, DGR 10759/2009, DGR 10158/2009, DGR 
937/2010, DGR 1999/2011, DGR 2633/2011, DGR 3239/12, DGR n. 3375/2012, DGR 3376/12, DGR 3540/12, DGR 3850/12, DGR 3851/2012, DGR 3971/2012, DGR 4221/12, DGR n. 4225/2012, DGR 
4334/12, DGR 4339/2012, DGR 4597/2012, DGR 6231/12, DGR 37/2013, DGR 45/2013, DGR 63/2013, DGR 116/2013, DGR 392/2013, DGR 499/2013, DGR 740/2013, DGR 856/2013, DGR 
1081/2013, DGR 1185/2013; TU 309/90, Circolare regionale n. 2 del 20.12.2012, Decreto del Ministero della Salute del 11.06.2010, Progetto quadro nazionale NNIDAC 2011-2012, Decreto 
6032/2012, Decreto 7089/2012, ” Legge Regionale 8/2013 e DGR n. 856/2013 
Attori coinvolti: Dipartimento ASSI, Dipartimento Dipendenze, servizi erogatori ASL (Consultori Familiari e Sert/Noa), Dipartimento di Prevenzione Medico, UOC Miglioramento qualità ed 
educazione alla salute, Dipartimento Cure Primarie, Uffici di Piano, Enti gestori dei servizi socio-sanitari Integrati, Soggetti del Terzo settore, Ufficio scolastico provinciale, rete della 
Conciliazione Famiglia – Lavoro (Ster, Uffici di Piano, imprese, soggetti Terzo Settore, Enti Pubblici, Associazioni di categoria), Forze dell’Ordine, Prefettura, Casa Circondariale, Regione, DPA 
Presidenza Consiglio dei Ministri, Istituto Ricerche Mario Negri. 
 
Tabella “La Rete dei Servizi Socio-Sanitari” 
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Esigenza di conoscere i bisogni 
delle famiglie e dei pazienti nella 
costruzione di risposte integrate 
con il miglior utilizzo possibile delle 
risorse del territorio. 

Sul territorio delle Provincia di 
Como sono presenti: 4 UVM e 4 
sportelli Unici per il Welfare, uno per 
ambito distrettuale; 

23 erogatori accreditati ADI di cui 9 
erogatori ADI cure palliative. 

Attraverso la Cabina di Regia 
istituita ai sensi della DGR 326/2013 
si vuole favorire, promuovere e in 
alcuni casi consolidare l’ 
l’integrazione fra i Servizi Sociali 
territoriali e quelli Socio Sanitari 
erogati nei Distretti  
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Consolidamento della sperimentazione legata alla 
Riforma regionale ADI prevedendo 
l’implementazione ed il miglioramento delle attività  
delle Unità Valutative Multidimensionali ASL (medico, 
infermiere, assistente sociale) in linea con le 
indicazioni di riferimento.  

Revisione delle modalità di rilevazione dei bisogni della casistica 
più fragile tramite l’introduzione della scala di valutazione dei 
bisogni dei pazienti socio-assistenziali a domicilio (VAOR-HC) e la 
valorizzazione delle attività delle UVM attraverso revisione delle 
procedure interne riguardanti la casistica domiciliare ADI / SLA / 
SV e Gravissime Disabilità. 

Prosecuzione della sperimentazione delle linee di 
indirizzo per l’assistenza di persone in stato vegetativo 
e delle persone affette da SLA ora ricomprese nella 
tipologia assistenziale delle Gravi e Gravissime 
disabilità (DGR 740/2013). 

Miglioramento delle capacità del personale delle Unità di 
Valutazione di rilevare i bisogni dei pazienti (progetti welfare, 
percorsi gravi e gravissime disabilità, attivazione nuove unità di 
offerta ed altri in itinere) attraverso incontri periodici tra 
Dipartimento e Distretti. 

Revisione dei protocolli condivisi  (rivisitati  nel mese di  
giugno 2013) e monitoraggio della attività domiciliare 
concernente le dimissioni protette in condivisione con 
il Dipartimento Cure Primarie e Continuità 
Assistenziale. 

Consolidamento delle prassi relative alle dimissioni protette in 
coerenza con i protocolli in vigore:  aggiornamento  protocolli 
condivisi nel 1° semestre 2014.  
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Per i minori con disabilità sussiste un 
forte bisogno di riabilitazione e di 
interventi di tipo educativo – 
abilitativo; deve essere 
implementato il lavoro di case 
management. 
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Ulteriore incremento dell’integrazione delle attività 
riabilitative con le attività della Neuropsichiatria 
infantile, nell’ambito del riordino congiunto 
programmato dalle Direzioni regionali generali Salute 
e Famiglia, Solidarietà sociale e Volontariato. 

Maggiore tempestività, continuità e appropriatezza della presa 
in carico di minori con disabilità.  

Visione più integrata sulla realtà dei bisogni di riabilitazione e 
presa in carico per le persone con disabilità, in particolare 
minori. 

Attuazione della DGR 392/2013, che prevede la 
implementazione alle funzioni di case management.  

Continuità, secondo normative regionali, della presa 
in carico ambulatoriale di minori con disabilità ex 
DGR 3239/2012 e DGR 499/2013. 

 

Realizzazione da parte di Enti erogatori e Associazioni di progetti 
per la erogazione delle funzioni di case management. Con 
Deliberazione aziendale n. 686 del 17.12.2013, è stato emesso il 
bando per i progetti sul case management di soggetti con 
disturbi pervasivi dello sviluppo e disturbi dello spettro autistico. 

Riduzione dei tempi d’attesa per la presa in carico riabilitativa 
dei minori con disabilità, dovuta all’incremento dell’offerta di 
pacchetti di riabilitazione.  

La stabilizzazione delle attività sperimentali ex DGR 3239/2012 e 
l’implementazione di progetti ex DGR 392/2013 permettono di 
incrementare del 17,5% il budget 2013 per l’acquisto di 
prestazioni riabilitative, di cui l’1,7% è assegnato all’attività di 
case management. 
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Nel 2013 si è avviata la 
implementazione degli Sportelli Unici 
per il Welfare (SUW), che subentrano 
ai Centri per l’Assistenza Domiciliare 
(CeAD) e razionalizzano i servizi 
dedicati alla fragilità.  

Le sedi dei SUW sono 4, con 3 sedi 
distaccate nei Distretti Brianza, Sud – 
Ovest e Medio Alto Lario. 

E’ necessario migliorare l’esigibilità 
dei diritti all’assistenza delle persone 
fragili garantendo informazioni, 
orientamento,  accompagnamento 
ai servizi e riducendo la 
frammentarietà delle risposte ai 
bisogni. L’attività relativa alla 
Assistenza Domiciliare Integrata ha 
riguardato 4.287 pazienti seguiti 
durante il corso dell’anno 2013. 

Le valutazioni multidimensionali dei 
Distretti riguardano gli assistiti fruitori 
dei progetti riferiti ai seguenti contesti: 

• sperimentazione regionale di un 
nuovo sistema di Welfare (DGR n. 
3239/12 – DGR n. 499/2013); 

• progetti elaborati dagli Uffici di 
Piano a favore di minori con 
disabilità e i progetti presentati 
da alcune strutture accreditate 
(CDD, CDI, CSS) a favore di 
persone con bisogni 
particolarmente complessi sia 
per la caratteristica della loro 
disabilità che per criticità del 
contesto socio – familiare in cui 
sono inserite. 

La valutazione multi dimensionale 
consente di contestualizzare le 
“risposte“ garantite attraverso 
l’erogazione dei servizi nella maniera 
più personalizzata possibile rispetto ai 
“bisogni” degli assistiti. 
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Sportelli Unici Welfare: ridefinizione e ulteriore 
miglioramento delle procedure di risposta ai bisogni 
dell’utenza, attraverso l’applicazione sistematica 
della Valutazione multidimensionale con la 
collaborazione dei servizi sociali e del terzo settore. 

Attraverso le informazioni, l’ascolto e l’orientamento 
all’uso dei servizi aiutare le famiglie ad esprimere la 
propria domanda e conoscere le risposte attivabili. 

Attuazione delle misure previste dalle DGR 740 e 
856/2013  rivolte alle persone con disabilità gravi o 
gravissime o alla popolazione fragile che chiede di 
beneficiare di servizi per anziani attraverso voucher 
per assicurare le prestazioni di assistenza a domicilio. 

Elaborazione di nuove procedure per l’erogazione delle 
principali prestazioni. A fine 2013 sono state elaborate due 
nuove procedure (informazione sulla rete dei servizi e 
consulenza all’utenza). 

Le ulteriori procedure già esistenti dovranno essere rinnovate. 

 

Miglioramento della integrazione dei servizi socio – sanitari con 
quelli sociali dell’ambito territoriale di riferimento anche 
attraverso la valutazione multidimensionale delle richieste di 
assistenza e la conseguente elaborazione di un Piano di 
Assistenza individualizzato anche integrato con i servizi sociali, in 
raccordo con il Comune e con la persona destinataria/famiglia,  
per la casistica più complessa, ai fini di autorizzare l’erogazione 
del buono mensile 

Proseguimento del monitoraggio delle attività 
avviate sperimentalmente con DGR 3239/2012 e 
attuate con DGR 499/2013 come fase migliorativa. 

Implementazione delle unità di offerta previste dalla 
DGR 856/2013 per i servizi di residenzialità leggera, 
residenzialità per minori disabili gravissimi. 

Attuazione delle disposizioni regionali che daranno 
continuità alla presa in carico di  pazienti post – acuti 
nell’ambito delle cure intermedie. 

 

Stabilizzazione della risposta a minori con disabilità gravissime 
provenienti dall’ambito regionale attraverso le unità d’offerta 
previste dalla DGR 856/2013. 

Prima definizione delle strutture che erogano servizi di 
residenzialità leggera. 

Definizione delle modalità di presa in carico dei pazienti post – 
acuti. 



140  

 

MACRO 
ATTIVITA’ 

DESCRIZIONE  
CONTESTO 

SETTORE PROGRAMMAZIONE RISULTATI ATTESI 

L’
A

SS
IS

TE
N

ZA
 T

ER
R

IT
O

RI
A

LE
 E

 L
E 

PR
O

G
ET

TU
A

LI
TA

’ D
I  

A
RE

A
 S

O
C

IO
-S

A
N

IT
A

RI
A

 

La DGR n. 63/2013 ha individuato, 
tra gli obiettivi dei Direttori Generali 
delle ASL, l’implementazione di 
azioni innovative nell’ambito delle 
linee strategiche di sviluppo della X 
Legislatura – che si è concretizzata 
per l’ASL di Como anche nel 
progetto “Rimodulazione attività 
consultoriale: Centro per la 
Famiglia”. 

 

Parimenti con DGR 1185/2013 è tra 
l’altro stata programmata la 
prosecuzione e progressiva 

sistematizzazione - e la loro 
estensione a tutte le Unità d’offerta 
consultoriali già accreditate e 
contrattualizzate - delle funzioni 
introdotte dalle sperimentazioni ex 
DGR n. 3239/2012 e 499/2013, che 
per l’ambito consultoriale hanno 
visto lo sviluppo del ruolo di 
accompagnamento alla famiglia 
in tutte le fasi del ciclo di vita, 
anche mediante l’introduzione di 
nuove funzioni di ascolto, 
orientamento e supporto psico 
socio educativo. 
Per queste attività, nel 2013 i 
Consultori pubblici e privati hanno 
preso in carico n. 576 casi di cui n. 
474 presso consultori pubblici e n. 
102 presso consultori Privati.  
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Ri-orientamento delle modalità di accoglienza e 
presa in carico nell’ottica del rafforzamento delle 
peculiarità consultoriali che già ad oggi connotano il 
servizio quale “Centro per la famiglia” – allargato a 
tutti i presidi consultoriali della ASL. 

Consolidare il processo riorganizzativo di rimodulazione 
consultoriale in “Centro per la famiglia” – quale punto di 
riferimento stabile per ogni fase del ciclo di vita 
personale/familiare - caratterizzando le proposte assistenziali 
socio-sanitarie integrate a supporto di tutti i componenti del 
nucleo, nei termini di interventi “a bassa soglia” qualificati da 
multidisciplinarità, personalizzazione della risposta al bisogno, 
precocità, tempestività d’offerta e/o risposta e accessibilità 
allargata anche nei confronti di fasce di utenza fragile meno 
“tradizionali”. 
Implementare l’offerta di momenti di gruppo, quale 
metodologia di intervento atta a favorire il mutuo scambio, la 
facilitazione evolutiva, il supporto reciproco e l’attivazione di reti 
socio-relazionali stabili. 
Facilitare l’accessibilità a favore della fascia 
adolescenziale/giovanile. 
Sostenere potenzialità generative e risorse dell’intero nucleo 
familiare, ivi compresi i componenti anziani – ed in particolare le 
donne - allo scopo di promuoverne le potenzialità nei termini 
d’attenzione alla salute e al benessere, nonché prevenzione di 
situazioni di solitudine, depressione e/o isolamento sociale. 
Promuovere la salute ed il benessere individuale e familiare 
mediante interventi preventivo/educativi e di supporto il più 
precoci possibile, a partire dalla scelta procreativa 
responsabile, per accompagnare il percorso di crescita 
individuale/familiare nell’arco del suo intero sviluppo fino alla 
vecchiaia. 

Miglioramento dell'accessibilità consultoriale e 
personalizzazione della risposta all’individuo, alla 
coppia e alla famiglia in ogni fase del ciclo di vita, 
verificabile mediante evidenze documentali relative 
alle modalità di accoglienza esercitate nei confronti 
degli utenti oggetto delle nuove prese in carico 
consultoriali – nell’ambito della rimodulazione in 
Centri per la Famiglia. 



141  

 

MACRO 
ATTIVITA’ 

DESCRIZIONE  
CONTESTO 

SETTORE PROGRAMMAZIONE RISULTATI ATTESI 

L’
A

SS
IS

TE
N

ZA
 T

ER
R

IT
O

RI
A

LE
 E

 L
E 

PR
O

G
ET

TU
A

LI
TA

’ D
I A

RE
A

 S
O

C
IO

-S
A

N
IT

A
R

IA
 

Ha avuto ermine il primo piano 
regionale di Conciliazione dei 
tempi di vita e lavoro, con la 
conclusione della sperimentazione 
della dote Conciliazione. 
E’ stata emanata la DGR 1081/2013 
che fornisce nuove indicazioni in 
ordine alla valorizzazione delle 
politiche territoriali sulla 
Conciliazione dei tempi lavorativi 
con le esigenze familiari. 
Nello specifico del territorio 
comasco, è necessario proseguire 
nella sensibilizzazione delle imprese 
e delle istituzioni sul significato e 
valore della Conciliazione, sulle 
sinergie possibili e sulla necessità di 
implementare progetti ed azioni 
che riescano a raggiungere una 
reale incidenza sul benessere dei 
lavoratori e delle loro famiglie. 
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- Attuazione della DGR 1081/2013 attraverso il 
coinvolgimento delle realtà istituzionali provinciali 
e del tessuto produttivo (Turismo, Commercio, 
industria, Agricoltura). 

- Sottoscrizione di un Accordo per la valorizzazione 
delle politiche sulla Conciliazione fra le istituzioni e 
le realtà del mondo del lavoro. 

- Promozione di “alleanze locali”, tra soggetti 
pubblici e privati, per l’attuazione di progetti in 
ambiti territoriali definiti, consistenti in azioni 
innovative per la Conciliazione dei tempi di vita e 
lavoro. 

 

Formazione, informazione e accompagnamento delle “alleanze 
locali”, come previsto da DGR1081/2013 

 

Valutazione delle proposte progettuali pervenute da parte delle 
“alleanze locali” 

Incremento delle iniziative finalizzate alla Conciliazione dei tempi 
di vita e lavoro. 

La DGR n. 1081/2013 prevede l’assegnazione di un nuovo fondo 
per l’elaborazione di progetti finalizzati alla conciliazione dei 
tempi di vita e lavoro: elaborazione di un piano territoriale da 
presentare alla RL entro il 30.06.2014. 
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Attraverso l’area erogativa, 
rappresentata da 5 sedi SERT 
accreditate, viene garantita la 
cura e la riabilitazione ai soggetti 
con dipendenze patologiche da 
sostanze illegali e legali e da 
comportamenti di “addiction” non 
mediati da sostanze. I principi 
ispiratori sono la presa in carico, 
l’integrazione delle professionalità, 
la valutazione dei bisogni e degli 
esiti degli interventi, l’ approccio 
volto al recupero e al 
reinserimento. Da potenziare nel 
2014 la risposta di cura sul Gioco 
d’Azzardo Patologico. 
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Garanzia delle prestazioni ambulatoriali di cura e 
riabilitazione ai soggetti con dipendenza da sostanze 
illegali e legali e da comportamenti di “addiction” in 
funzione della domanda di assistenza potenziando la 
risposta di cura sul Gioco d’Azzardo Patologico ( n. 
utenza presa in carico dai Sert e n. prestazioni 
erogate). 

Erogare gli interventi di assistenza diretta ai soggetti con 
dipendenza patologica da sostanze illegali e legali e da 
comportamenti di “addiction” garantendo la valutazione dei 
bisogni e degli esiti e potenziando la risposta di cura sul Gioco 
d’Azzardo Patologico (in attuazione della DGR n.856/2013 e 
della legge regionale n. 8/2013). 

Adozione presso i Sert , secondo le indicazioni 
regionali, del nuovo modello di valutazione del 
bisogno per le dipendenze da sostanze in esito alla 
relativa sperimentazione regionale (piena adesione 
alle indicazioni regionali). 

Prosecuzione del progetto biennale ”Net Outcome” 
del Dipartimento Politiche Antidroga (Presidenza 
Consiglio dei Ministri) per la valutazione degli esiti dei 
trattamenti farmacologici per la  dipendenza da 
oppiacei  finanziato per € 15.557,53 (rispetto del 
debito informativo sui dati richiesti). 

L’assistenza ai detenuti 
tossicodipendenti della Casa 
Circondariale “Bassone” , in termini 
di cura e di riabilitazione, viene 
garantita da una specifica èquipe 
del Sert di Como. La popolazione 
carceraria con patologie di 
dipendenza rappresenta il 30% con 
un aumento consistente di soggetti 
stranieri (48%). Ogni anno sono  
assistite presso i locali dedicati di 
“Spazio carcere” circa 350 
persone. Il percorso intramurario si 
è dimostrato efficace nel 
migliorare l’esito del programma 
terapeutico attivato 
successivamente all’esterno in 
applicazione delle misure 
alternative alla detenzione 
prevenendo le ricadute nel reato. 
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Garanzia dell’assistenza ai detenuti tossicodipendenti 
della Casa Circondariale di Como anche in 
integrazione con le altre realtà operanti in carcere su 
progettazioni di reinserimento sociale con attività 
riabilitative intramurarie   

(previsti 350 soggetti). 

Erogare prestazioni di cura e riabilitazione  rivolte a detenuti 
tossicodipendenti presso la Casa Circondariale di Como nello 
“Spazio carcere” dedicato. 
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Semestralmente il Dipartimento di 
Prevenzione Medico esegue visite 
ispettive igienico-sanitarie presso il 
carcere presente sul territorio. 
Nell’ambito della sorveglianza 
delle malattie infettive nell’ultimo 
anno è stata data particolare 
attenzione alla prevenzione della 
legionellosi. 
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Si intende attuare una revisione, in condivisione con 
l’Azienda Ospedaliera S. Anna deputata alle attività 
sanitarie interne al carcere,   delle misure di 
prevenzione delle malattie infettive in comunità 
carceraria, con particolare riguardo alla offerta 
vaccinale (Piano attuativo Locale Asl Como 
Deliberazione n. 374 del 27.06.2013) e alla  
sorveglianza della malattia tubercolare e delle MTS 
(Piano strategico locale per sorveglianza e 
prevenzione della malattia tubercolare, 
Deliberazione n. 706 del 19.12.2013). 

Migliorare  e rendere più efficaci gli interventi vaccinali e di 
sorveglianza delle malattie infettive attraverso una revisione 
condivisa con la struttura ospedaliera S. Anna, cui compete la 
gestione sanitaria della struttura, delle misure preventive previste 
mediante elaborazione di un protocollo sanitario. 
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Continua un flusso ridotto ma 
costante di migranti presso le 
strutture di accoglienza presenti sul 
territorio. Per costoro sono state 
mantenute in essere le misure di 
sorveglianza sanitaria integrata 
previste dal progetto ”Migranti dal 
nord Africa” con particolare 
riguardo alla sorveglianza della 
malattia tubercolare e delle MTS. 
Infatti sono stati sottoposti a test di 
Mantoux  169 soggetti  e sono stati 
distribuiti a tutti i centri di 
accoglienza e agli stranieri 
accedenti agli ambulatori dei 
viaggiatori internazionali opuscoli 
informativi sulle MTS e sul centro 
MTS assicurando un accesso 
preferenziale. 
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Prosecuzione dell’attività integrata di sorveglianza 
sanitaria dei migranti in arrivo presso i centri di 
accoglienza in collaborazione con le associazioni di 
riferimento. Pianificazione ed attuazione di specifici 
interventi preventivi per la malattia tubercolare,  le 
MTS e l’epatite A, patologie per  cui  gli stranieri sono 
considerati target a rischio. 

Consolidamento di un sistema che permetta di tutelare la salute 
nella popolazione immigrata, individuando tempestivamente 
eventuali emergenze di salute pubblica per minimizzare possibili 
effetti negativi sulla comunità attraverso:  
• Attuazione in linea con quanto indicato nel Piano strategico 

locale- anno 2013- di strategie preventive  per la malattia 
tubercolare mirate alla popolazione immigrata e fragile con 
aumento dei soggetti sottoposti a screening mediante il 
coinvolgimento di MMG,PDF e enti/associazioni di 
riferimento per la selezione dei soggetti a maggior rischio 

• Promozione dell’accesso al centro MTS con mantenimento  
di canali preferenziali  

• Formazione operatori sanitari ed operatori associazioni/enti 
di riferimento 

• Offerta della vaccinazione antiepatite A a tutti i soggetti  
stranieri di età inferiore a 14 anni. 

Prosecuzione attività di promozione della salute con il 
coinvolgimento attivo degli enti / associazioni di 
riferimento affinché diventino essi stessi promotori di 
salute. 
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Il Dipartimento di Prevenzione 
medico gestisce secondo la 
normativa di riferimento (DGR 
VII/6471 ottobre 2001-DGR 
VII/20766 febbraio 2005) 
l’inserimento dei soggetti affetti da 
AIDS /infezione da HIV e sindromi 
correlate in assistenza extra-
ospedaliera residenziale e semi 
residenziale. Nel territorio sono 
presenti strutture convenzionate: 
una casa alloggio, un centro 
diurno integrato ed un hospice. Nel 
corso dell’anno 2013 sono stati 
inseriti 5 pazienti con particolare 
attenzione al rispetto dei tempi di 
attesa per l’inserimento. 
Attualmente sono in carico 10 
pazienti. L’attività è rendicontata 
attraverso l’utilizzo dell’applicativo 
informatico regionale SOFIA A
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Mantenimento di una rete integrata (ASL, strutture 
sanitarie di ricovero e cura, Comuni)  per valutare i 
bisogni assistenziali, sia di ordine sociale che sanitario, 
dei soggetti affetti da infezione HIV/AIDS che 
consenta l’individuazione di una risposta assistenziale 
personalizzata, idonea, efficace nell’ottica di un 
miglioramento dell’autonomia e congrua anche dal 
punto di vista economico. 

Si prevede di mantenere buoni standard qualitativi gestionali nel 
rispetto dei tempi previsti per la presa in carico dei pazienti e dei 
loro bisogni reali con l’esecuzione di monitoraggio periodico dei 
progetti assistenziali individuali  dei singoli pazienti inseriti. 



145  

 

IL GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI  

La programmazione sociosanitaria deve rispondere ad un sistema di bisogni di crescente complessità e differenziazione - a cui occorre offrire modalità di valutazione 

del bisogno e di accompagnamento della persona - maggiormente integrate e puntuali rispetto ai diversi progetti individuali. Un aspetto che costituisce una criticità 

del sistema è quello della frammentazione dei servizi, rispetto alla quale bisogna attivare delle azioni di ricomposizione, sia per favorire la fruibilità degli stessi da parte 

degli assistiti, sia per un più razionale utilizzo delle risorse disponibili. A tal proposito si evidenzia quindi il ruolo di governance del sistema che l’ASL deve esercitare in 

particolare nell’ambito socio sanitario attraverso le azioni di coordinamento, programmazione e acquisto delle prestazioni, nonché di vigilanza e controllo. A supporto 

di tale funzione di governance, si sottolinea l’importanza dello sviluppo di percorsi condivisi con gli enti erogatori, che trovano il loro momento di sintesi nei tavoli di 

confronto con i soggetti gestori e con i soggetti erogatori. 

Riferimenti normativi e programmatici nazionali e regionali: L.R. n. 3/2008, L.R. n. 2/2012, L.R. N. 8/2013; DGR n.12621/2003, DGR n. 6219/2007, DGR 10759/2009, DGR 10158/2009, DGR 
937/2010, DGR 1999/2011, DGR 2633/2011, DGR 3239/12, DGR n. 3375/2012, DGR 3376/12, DGR 3540/12, DGR 3850/12, DGR 3851/2012, DGR 3971/2012, DGR 4221/12, DGR n. 4225/2012, DGR 
4334/12, DGR 4339/2012, DGR 4597/2012, DGR 6231/12, DGR 37/2013, DGR 45/2013, DGR 63/2013, DGR 116/2013, DGR 392/2013, DGR 499/2013, DGR 740/2013, DGR 856/2013, DGR 
1081/2013, DGR 1185/2013; TU 309/90, Circolare regionale n. 2 del 20.12.2012, Decreto del Ministero della Salute del 11.06.2010, Progetto quadro nazionale NNIDAC 2011-2012, Decreto 
6032/2012, Decreto 7089/2012.  
Attori coinvolti: Dipartimento ASSI, Dipartimento Dipendenze, servizi erogatori ASL (Consultori Familiari e Sert/Noa), Dipartimento di Prevenzione Medico, UOC Miglioramento qualità ed 
educazione alla salute, Dipartimento Cure Primarie, Uffici di Piano, Enti gestori dei servizi socio-sanitari Integrati, Soggetti del Terzo settore, Ufficio scolastico provinciale, rete della 
Conciliazione Famiglia – Lavoro (Ster, Uffici di Piano, imprese, soggetti Terzo Settore, Enti Pubblici, Associazioni di categoria), Forze dell’Ordine, Prefettura, Casa Circondariale, Regione, DPA 
Presidenza Consiglio dei Ministri, Istituto Ricerche Mario Negri. 

Tabella “Il Governo della rete dei servizi socio-sanitari” 
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In un sistema complesso ed in 
continua evoluzione come quello 
del welfare, si sottolinea 
l’importanza di condividere – pur nel 
rispetto dei diversi ruoli di 
governance del sistema (ASL) e di 
erogazione delle prestazioni 
(soggetti gestori) – la 
programmazione di alcuni percorsi 
congiunti di tipo qualitativo. La 
programmazione integrata con i 
soggetti erogatori diventa obiettivo 
prioritario da perseguire.  
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Attivazione di percorsi di qualità condivisi (area anziani 
e disabili): organizzazione d’incontri (elaborazione di 
un calendario) conseguentemente ai contenuti 
concordati con i rappresentanti degli Enti Erogatori. 

Sviluppo di percorsi condivisi presso l’ASL tra i Tavoli del Terzo 
Settore e i Tavoli dei soggetti erogatori di prestazioni 
sociosanitarie 

Condivisone Tavolo erogatori consultoriali per 
l’introduzione nuove tipologie di prestazioni 

Sviluppo di programmi di prevenzione e di educazione 
alla salute con i Tavoli di settore. 
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E’ confermata per il 2014 la logica 
della contrattualizzazione e della 
budgetizzazione  – DGR n. 4334/2012 

e DGR 1185/2013. 

Si prosegue nell’attività di nuove 
sperimentazioni DGR 856/2013 
attraverso la UVMD e l’erogazione di 
voucher al cittadino. 

E’ prevista inoltre una nuova 
contrattualizzazione di posti per RDS, 
CSS e CDD e la possibilità di unico 
Contratto per Soggetti Gestori 
riconosciuti da RL come Ente Unico. 
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Sottoscrizione contratti provvisori e definitivi nella 
tempistica DGR 1185/2013. 

Contrattualizzazione e Budget: conferma della modalità di 
sottoscrizione di contratti di budget per l’intera rete dei servizi 
socio sanitari integrati; 

Contrattualizzazione di nuovi posti accreditati, con particolare 

riferimento all’area della disabilità (RSD, CDD e CSS) a isorisorse;  

Contrattualizzazione di attività sperimentate con DGR 
3239/2012 e 499/2013 attraverso l’applicazione di nuove misure 
previste dalla DGR 856/2013 (pagamento con il sistema 
“voucher”) 

Sottoscrizione di n. 7 nuovi contratti per n. 85 posti 
(attuazione Deliberazione ASL n. 34 del 23.01.2014) per 
persone disabili di cui n. 48 in CDD, n. 15 in CSS, n. 22 in 
RSD 

Sottoscrizione di n. 19 contratti con Enti Gestori per 
richieste (voucher) di nuovi servizi: Residenzialità 
Leggera a favore di persone fragili e anziane (3), 
Residenzialità per minori con gravissime disabilità (2) e 
RSA e RSD aperte, per offrire prestazioni e servizi 
integrati nel proprio territorio di riferimento anche a 
domicilio. 

Ottimizzazione, nel senso del più completo utilizzo delle 
risorse assegnate da Regione attraverso il 
monitoraggio delle risorse contrattualizzate con gli Enti 
Gestori ed eventuale rideterminazioni dei budget. 
Differenziazione delle prestazioni e dei servizi mirati alla 
personalizzazione dell’assistenza.  

Introduzione del sistema di pagamento con voucher 
per progetti individualizzati d’assistenza presso la rete 
delle UdO della Provincia di Como.  

Introduzione del Contratto Unico per 7 Enti Gestori di 
cui 5 con l’ASL di Como e 2 con altre ASL (Lecco e 
Milano 1). 

 

Innovazioni regionali in materia di 
accreditamento, vigilanza e 
controllo – DGR 3540/12 ove 
vengono delineate le procedure per 
l’esercizio e l’accreditamento delle 
unità di offerta sociosanitarie, i 
relativi requisiti trasversali di esercizio 
e di accreditamento, la vigilanza e il 
controllo di appropriatezza sulle 
unità d’offerta sociosanitarie, e le 
sanzioni che ne costituiscono parte 
integrante e sostanziale. 
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Ridefinizione regionale degli indicatori per il controllo 
sull’appropriatezza delle prestazioni sociosanitarie 

Redazione del Piano annuale di vigilanza e controllo secondo 
indicazioni DGR 1185/2013 e relativo monitoraggio semestrale 

Integrazione dell’attività di vigilanza riferita al mantenimento 
dei requisiti strutturali e gestionali con l’attività di controllo 
dell’appropriatezza delle prestazioni. 

Realizzazione del n. numero di controlli effettuati nel 
2013. Predisposizione del piano attività d’integrazioni 
tra l’attività dell’UOS Accreditamento Vigilanza e 
Controllo e il Dipartimento Prevenzione per le UdO 
socio sanitarie e UdO sociali (n. uscite in equipe) per i 
requisiti strutturali e organizzativi. Implementazione di 
controlli di appropriatezza.  

Applicazione di sanzioni amministrative in materia di 
vigilanza e controllo sulle Unità di Offerta  
sociosanitarie inadempienti. 
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Sulla base delle indicazioni del Piano 
d’azione regionale per le 
dipendenze (DGR n. 4225 del 
25.10.2012) il Dipartimento 
Dipendenze, attraverso l’area 
programmatoria separata dall’area 
erogativa, garantisce il contrasto del 
fenomeno nella sua evoluzione 
svolgendo un ruolo di regia e 
favorendo lo sviluppo di una rete di 
intervento territoriale con gli altri enti 
di settore per una prevenzione e 
una cura strutturata ed efficace. 

L’ambito programmatorio gestisce e 
coordina progettazioni anche in 
utilizzo di specifici finanziamenti di 
settore regionali e nazionali, sviluppa 
piani di intervento con particolare 
riferimento al Gioco d’Azzardo 
Patologico (Legge Regionale 8/2013 
e DGR n. 856/2013), coordina e 
monitora lo sviluppo di azioni 
innovative sulla base degli indirizzi 
regionali in relazione ai mutati 
bisogni espressi dalle persone e dalle 
famiglie (in particolare rispetto gli 
ambiti individuati dalla DGR n. 
3239/2012: cronicità, adolescenti in 
difficoltà, nuove forme di abuso e 
dipendenza, prevenzione selettiva e 
riduzione dei rischi).L’Osservatorio 
Dipendenze garantisce lo studio del 
fenomeno, la rilevazione dei dati 
epidemiologici e la ricerca sulle 
tendenze dei consumi in rete con gli 
Osservatori regionale e nazionale. 
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Implementazione nel 2014 della Rete locale per la 
prevenzione delle dipendenze e dell’attività del 
Comitato Rete Territoriale Prevenzione (Sono previste 
almeno 4 riunioni) 

Consolidare il ruolo di regia del Dipartimento Dipendenze con il 
rafforzamento della Rete Territoriale  Prevenzione. 

Definizione del Piano di  intervento territoriale sul 
Gioco d’Azzardo Patologico ai sensi della legge 
regionale n. 8/2013. 

Monitoraggio e completa  realizzazione degli 
interventi previsti  nel Piano Locale Prevenzione delle 
Dipendenze 2013 – 2014 in integrazione con le altre 
articolazioni ASL ed enti territoriali (entro 31.12.2014) 

Prosecuzione del Progetto  Rete regionale 
prevenzione con sviluppo di partnership tra i diversi 
attori del territorio e realizzazione dei progetti 
preventivi regionali   in utilizzo del finanziamento 
regionale € 15.000 (realizzazione dei progetti Life Skills 
Training e Unplugged nelle scuole) 

Coordinamento e monitoraggio della fase conclusiva 
delle seguenti sperimentazioni: 

- “Ambulatorio specialistico sperimentale GAP” per 
quanto svolto sul territorio dell’ASL di Como e  della 
prevista sistematizzazione  regionale degli interventi  
sulle nuove dipendenze, in particolare il Gioco 
d’Azzardo Patologico, in raccordo con quanto 
previsto nella specifica DGR 856/2013 

- “Approdo sicuro” e  della prevista sistematizzazione  
regionale degli interventi su dipendenti cronici. 

- “Co - adattamenti” e  della prevista 
sistematizzazione  regionale degli interventi sugli 
adolescenti 

- “Party con noi” e  della prevista sistematizzazione  
regionale degli interventi su prevenzione selettiva e 
riduzione del rischio 

Coordinamento e monitoraggio della fase conclusiva  delle 
sperimentazioni DGR N. 3239/2012 e DGR 499/2013 area 
dipendenze e della loro prevista messa a sistema nella rete 
socio-sanitaria. 

Collaborazione con gli Osservatori Territoriali delle ASL 
nell’ambito del Tavolo Tecnico Regionale degli 
Osservatori istituito da R.L. nello sviluppo del piano 
annuale di raccolta dati per l’elaborazione di un 
report regionale (partecipazione al tavolo regionale 
Osservatori TTRO) 

Analisi del fenomeno con implementazione del sistema di 
rilevazione informatica dei dati epidemiologici e dell’attività di 
ricerca in rete con gli Osservatori regionale  e nazionale. 

 


