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•  Martedì 27/01/2015 sarà pubblicata sul sito aziendale la bozza del  

    documento programmatico 2015 :  

 - Sezione: “AZIENDA”  

 - Settore:   “DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE / BILANCIO SOCIALE” 

•  Eventuali osservazioni dovranno pervenire entro il 29/01/2015 agli 

    indirizzi e-mail: 

 -  programmazione.strategica@asl.como.it 

  -  manfreda@asl.como.it 

• Per eventuali contatti telefonici, chiamare i seguenti numeri della 
Struttura “Programmazione Aziendale e Controllo di Gestione”:  

  - 031/370.287  

 - 031/370.222 
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La redazione del documento è il risultato del lavoro  

dei Responsabili per aree di specifica competenza nel rispetto della 

Direzione Strategica: 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Giancarlo Bortolotti 
 

DIRETTORE SANITARIO 

Carlo Alberto Tersalvi 
 

DIRETTORE SOCIALE  

Giuseppe Giorgio Inì 

Gruppo di lavoro: 

DIPARTIMENTI 

DISTRETTI SOCIO SANITARI 

STAFF DELLE DIREZIONI 
 
 

 

 

Coordinamento 
PROGRAMMAZIONE AZIENDALE E  
CONTROLLO DI GESTIONE 

IL DIRETTORE GENERALE 

Roberto Bollina 



4 

DISTRETTO 
N. ASSISTIBILI 

residenti 

BRIANZA 202.233 

CAMPIONE D’ITALIA 1.982 

COMO 145.989 

MEDIO ALTO LARIO 54.748 

SUD-OVEST 191.497 

TOTALE ASL 596.449 
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Indice di 

invecchiamento 
Fonte: ASL Piramide delle età  

al 31/10/2014 
Fonte: ASL 

Progressivo invecchiamento della 

popolazione e significativa presenza 

della componente straniera 

soprattutto nelle fasce di età più 

basse 
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La prevalenza delle malattie cronico-degenerative è in costante aumento. 

La stragrande maggioranza dei pazienti con malattie croniche si colloca 

nelle fasce di età più avanzate  

Prevalenza cronici per 

fascia d’età 
Fonte: BDA 2013 

Prevalenza malattie  

cronico-degenerative 2003-2013 
Fonte: BDA 
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Due terzi dei decessi della provincia di 

Como sono causati dalle malattie del 

sistema circolatorio e dai tumori. La 

mortalità evitabile presenta una 

tendenza alla diminuzione negli anni. 

Principali cause di  

mortalità - Anno 2013 
 Fonte: Registro Mortalità ASL 

Mortalità evitabile (0-74) femmine 

periodo 2002 – 2011  
Fonte: Reg. mortalità ASL  



Indicatori di offerta e di 
domanda sanitaria 
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Continua il trend in calo rispettando quanto auspicato dalle strategie 

regionali di programmazione sulla appropriatezza d’erogazione e di 

politica tariffaria. 

 

Numero ricoveri 
Fonte: Regione Lombardia 
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Si osserva complessivamente una sostanziale stabilità del privato e una 

leggera riduzione del pubblico. 

DISCIPLINA 

Privato Pubblico 

2013 
2014 
stima 

diff % 2013 
2014 
stima 

diff % 

69 RADIOLOGIA 13.773 13.959 1,4% 4.174 4.195 0,5% 

34 OCULISTICA 8.833 9.032 2,3% 1.785 1.606 -10,0% 

00 ALTRE PRESTAZIONI / LAB. ANALISI 6.366 6.224 -2,2% 7.043 6.923 -1,7% 

36 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 5.045 4.498 -10,8% 1.066 994 -6,7% 

64 ONCOLOGIA 2.194 2.094 -4,5% 1.425 1.602 12,4% 

56 RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE 2.069 2.015 -2,6% 1.530 1.468 -4,1% 

08 CARDIOLOGIA 2.136 2.109 -1,3% 1.112 1.147 3,1% 

35 ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA 986 1.002 1,6% 463 469 1,4% 

26 MEDICINA GENERALE 836 762 -8,9% 781 764 -2,1% 

37 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 787 761 -3,4% 763 782 2,5% 

58 GASTROENTEROLOGIA 764 758 -0,7% 0 0 . 

43 UROLOGIA 633 541 -14,5% 419 381 -9,2% 

05 ANGIOLOGIA 619 822 32,8% 0 0 . 

09 CHIRURGIA GENERALE 567 995 75,4% 683 651 -4,6% 

14 CHIRURGIA VASCOLARE 527 531 0,7% 374 0 -100,0% 

32 NEUROLOGIA 505 547 8,3% 260 270 3,7% 

03 ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA 280 307 9,8% 1.263 1.103 -12,7% 

54 EMODIALISI 0 0   10.721 10.480 -2,3% 

70 RADIOTERAPIA 0 0   4.827 4.326 -10,4% 

61 MEDICINA NUCLEARE 0 0   1.615 1.662 2,9% 

ALTRO 9.142 9.019 -1,4% 4.438 4.645 4,7% 

TOTALE 56.062 55.976 -0,2% 44.742 43.468 -2,8% 
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TPOLOGIA  

STRUTTURA 
ENTE 

2010 2014 

Degenza 

ordinaria DH/DS 

Degenza 

ordinaria DH/DS 

Acuti Riab. Acuti Riab. 

CO - Ospedale 

Classificato 

OSP. SACRA FAMIGLIA - F.B.F. - ERBA 190 40 21 184 40 17 

OSP. VALDUCE - COMO 250 35 234 15 

OSP. M. PELASCINI - GRAVEDONA 148 106 14 148 136 11 

CC - Casa di 

Cura 

IST. CLINICO VILLA APRICA - COMO 112 42 26 108 40 21 

C.O.F. - LANZO D'INTELVI 48 147 4 50 143 3 

VILLA S. BENEDETTO – ALBESE CON C. 71 71 

VILLA S. GIUSEPPE – ANZANO DEL PARCO 64 4 64 1 

Totale Strutture Private 748 470 104 724 494 68 

A.O.- Azienda 

Ospedaliera 
A.O.SANT'ANNA 

P.O. CANTU' 162 21 158 13 

P.O. MARIANO C.  10 94 19 10 54 3 

P.O. MENAGGIO 63 20 8 63 20 5 

OSP. S. ANNA - COMO 606 100 566 30 55 

Totale Strutture Pubbliche 841 114 148 797 104 76 

TOTALE ASL 1.589 584 252 1.521 598 144 

Posti Letto Ordinari, Day Hospital e Day Surgery 
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Posti di residenzialità – PSICHIATRIA e NEUROPSICHIATRIA 

34 comunità di PSICHIATRIA : 

3 comunità di NEUROPSICHIATRIA : 

Tipologia di Comunità 
Posti a 

contratto 

Posti non a 

contratto 

Alta assistenza (CRA-CPA) 123 93 

Media assistenza (CRM-CPM) 177 39 

Bassa assistenza (CPB) 18 

Totale  318 132 

Ente 

Residenzialità 

Posti a 

contratto 

Posti non a 

contratto 

ATI – SAN GIUSEPPE SANT’ANDREA 45 8 

VILLA SANTA MARIA SOC. COOP. SOC. 32 

FONDAZIONE ROSA DEI VENTI ONLUS 18 

Totale  77 26 
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Sono accreditate e contrattualizzate le seguenti STRUTTURE AMBULATORIALI:  

•   1 Servizio di Medicina di Laboratorio 

• 12 Poliambulatori (di cui 5 odontoiatrici e 3 transitoriamente contrattualizzati - DGR 

1185/2014) 

•   4  Centri di Medicina Sportiva 

Prestazioni Ambulatoriali 

Rete delle cure primarie 

Sono presenti sul territorio: 

• 6 Pronti Soccorso di cui 3 con funzione di Dipartimento Emergenza e 

Accettazione (DEA) 

• 63 Punti e attività di prelievo afferenti a SMeL pubblici e privati accreditati 

CURE PRIMARIE N. MEDICI 

 MEDICI MEDICINA GENERALE 377 

 PEDIATRI DI FAMIGLIA 66 

 MEDICI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 85 



Indicatori di offerta e di  

domanda socio-sanitaria 
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TIPOLOGIA  UNITA’ D’OFFERTA 
NUMERO STRUTTURE A 

CONTRATTO 

NUMERO POSTI LETTO 

A CONTRATTO 2015 

RSA 56 4.505 

RSD 8 273 

CDI 15 333 

CDD 15 399 

CSS 9 79 

IDR 

CURE INTERMEDIE 

3 

1 

115 

60 

HOSPICE 2 20 

ENTI AUSILIARI 6 143 

TOTALE 116 5.927 



Il Governo Clinico 
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Riorganizzazione della rete  degli specialisti e dei centri di prescrizione di protesi 

ed ausili e miglioramento della gestione degli ausili con potenziamento delle 

attività di recupero risanamento e riassegnazione degli ausili 

Implementazione dell’utilizzo del  protocollo per la fornitura di presidi per 

l’automonitoraggio della glicemia che garantisce all’assistito fabbisogni differenti 

sulla base della terapia assunta e delle condizioni cliniche dello steso 

RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE 

SEMPLIFICAZIONE  DELL’ACCESSO AL SERVIZIO PER L’ASSISTITO 

PRESCRIZIONE DEGLI AUSILI PER IL CONTROLLO DELLA GLICEMIA 

Ulteriore incremento delle prescrizione on-line tramite il sistema Assitant RL sia da 

parte di medici specialisti che da parte degli MMG 
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Follow-up dei pazienti già arruolati con l’obiettivo di valutare 

l’efficacia della presa in carico. 

PROSEGUIMENTO DELLA SPERIMENTAZIONE CREG (CHRONIC RELATED GROUP)  

PROVIDER  

RAGIONE SOCIALE 
ARRUOLATI ARRUOLABILI 

%  

ARRUOLATI 

NUMERO 

MMG 

COMO MEDICARE 4.970 7.319 68 % 33 

COSMA 2000 5.540 7.567 73 % 35 

MMG-CREG 4.573 5.927 77 % 24 

PAXME GESTIONI 1.423 2.317 61 % 10 

TOTALE 17.885 23.828 75,06 % 104 
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L’assistito potrà trovare disponibilità e cure per tutto l’arco della 

settimana e una maggiore omogeneità nell’approccio alle malattie 

e alle cure con l’obiettivo fondamentale della presa in carico dello 

stesso da parte del proprio medico e la auspicabile conseguente 

riduzione di accessi  presso i Pronto Soccorsi degli Ospedali 

MMG e PDF dovranno lavorare necessariamente nell’ambito di 

associazioni funzionali territoriali (AFT) con protocolli ed obiettivi comuni. Le 

AFT comprenderanno un diverso numero di medici e di assistiti (da 10 

medici e 15.000 assistiti a 40 medici e 60.000) a seconda delle 

caratteristiche del territorio 

L’analisi del territorio e l’applicazione delle indicazioni che Regione 

Lombardia determineranno la definizione di un progetto in base al quale 

medici, pediatri e medici di continuità assistenziale opereranno in AFT 

ASSOCIAZIONI FUNZIONALI  TERRITORIALI (AFT)  
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Condividere percorsi diagnostico terapeutici assistenziali  tra medici di 

cure primarie e specialisti ospedalieri per la garanzia dell’uniformità dei 

comportamenti e della riduzione della variabilità prescrittiva e gestionale  

Garantire la presa in carico globale dell’assistito affetto da patologie 

croniche sulla base di percorsi di cura appropriati 

Proseguire il monitoraggio della corretta applicazione dei PDTA 

per verificare la presa in cura di pazienti affetti da patologia 

cronica già avviato nell’anno 2014 con il PDTA Diabete 

Attuare forme di integrazione con il settore sociale e socio- 

assistenziale 
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CITTADINI 

MEDICI 

ENTI EROGATORI 

• Proseguire la diffusione dell’utilizzo del portale cittadino per la fruizione dei 

servizi on-line (consultazione referti, prenotazioni, ecc.), anche con la nuova 

modalità di accesso semplificato tramite credenziali. 

• Prosegue la distribuzione delle CNS (Carta Nazionale dei Servizi) che 

andranno a sostituire le CRS (Carta Regionale dei Servizi) in scadenza 

• Emissione certificati di malattia on-line e prescrittività tramite SISS  

• Proseguire il processo di integrazione delle strutture per garantire un 

maggior numero di referti disponibili nel Fascicolo Sanitario Elettronico 

• Incrementare l’offerta delle prestazioni prenotabili tramite Call Center 

Regionale, Farmacie e on-line 

• Diffusione ricetta elettronica a MMG/PDF e farmacie per le 

prescrizioni farmaceutiche 

MEDICI e FARMACIE 



Il Governo della rete dei 
servizi sanitari 
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Riduzione ricoveri inappropriati, a parità di risorse, e riduzione 

mobilità passiva 

Con la DGR 2329/2014 R.L. ha valorizzato la funzione di 

programmazione territoriale dell’ASL  nella gestione 

degli aspetti di accreditamento, contrattualizzazione e 

regolazione del sistema dell’offerta 

RICOVERI 

Orientare la trasformazione degli assetti accreditati per 

corrispondere ai bisogni del territorio 

Rimodulazione dei contratti sulla base delle performance 
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Garanzia che l’erogazione delle prestazioni sia distribuita in modo 

adeguato nel corso dell’anno 

AMBULATORIALE 

Assegnazione di una quota di risorse (6% produzione 

ambulatoriale) per miglioramento dei Tempi di Attesa 

Individuazione di obiettivi legati alla quota “variabile” del budget 

assegnato per le prestazioni ambulatoriali 

Orientare l’offerta, in particolare delle diverse branche 

specialistiche, per corrispondere ai bisogni dei cittadini 

Trasferimento budget dall’attività di  ricovero alla specialistica per 

prestazioni con TA critici e accessibilità in orari serali e festivi  

Condivisione, tra ASL - Gestori CReG - Erogatori di un protocollo 

per la gestione del paziente cronico 
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A seguito dell’approvazione e decorrenza degli effetti del “Patto 

della salute 2014-2016” si dovrà perseguire l’obiettivo di 

contemperare le esigenze di riduzione dell’offerta con l’obiettivo 

prioritario di garantire livelli di erogazione di prestazioni di 

elevata qualità in totale sicurezza 

Governo e sviluppo delle Reti di offerta/patologia e dell’attività di trapianto 

RIORDINO DELLA RETE DI OFFERTA E RIQUALIFICAZIONE  DELLE 

STRUTTURE SANITARIE ACCREDITATE 

Applicazione degli indirizzi regionali di riordino per punti nascita, laboratori, 

alte specialità , sistema trasfusionale e reti di patologia 

Presentazione di un progetto per il miglioramento della continuità 

Ospedale/Territorio in applicazione dell’Accordo stato regioni del  16.12.2010 

su sicurezza e appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita 

Successivamente alla definizione dei requisiti di accreditamento da parte di 

RL, verifiche delle istanze  di riclassificazioni in relazione all’attività Stroke,  

PMA, Elettrofisiologia, Centri terapia del dolore, Riabilitazione 
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INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO  

DELLA QUALITA’  E DELL’APPROPRIATEZZA 

Collaborazione con il DSM nella sperimentazione del modello 

“budget di salute” (nuova forma di finanziamento dell’attività 

psichiatrica) 

Sperimentazione di iniziative e di soluzioni organizzative integrate e 

innovative per una risposta diversificata al sovraffollamento periodico 

dei PS/DEA/EAS 
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Controllo di almeno il 14% dei ricoveri  di cui:  

  7 % controlli di tipo mirato 

  3 % autocontrollo della qualità documentale 

  4 % autocontrollo di congruenza e di appropriatezza 

generica da parte delle strutture 

RICOVERI 

AMBULATORIALE 

Controllo di almeno il 3,5% delle pratiche 
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Monitoraggio dei Programmi Innovativi  

Prosecuzione del monitoraggio dei pazienti psichiatrici  e 

neuropsichiatrici inseriti in strutture residenziali non a contratto, 

attraverso riunioni del Nucleo di Valutazione interaziendale  

ASL/AO 

Gestione e monitoraggio, in collaborazione con il DSM dell’AO 

S. Anna, del processo di dimissione con progressiva riduzione del 

numero totale dei pazienti ricoverati presso OPG 

Monitoraggio e verifica del  processo di dimissione dei minori 

inseriti in strutture residenziali a contratto al compimento della 

maggiore età secondo le indicazioni contenute nel Protocollo 

di Dimissione ospiti over 18 anni adottato dalla ASL nel 2014 
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• Avvio flusso delle prestazioni erogate in regime libero professionale o di 

solvenza 

• Avvio del flusso sulle liste di attesa dei ricoveri 

• Maggior  raccordo fra  attività libero professionale e rispetto dei Tempi  

Obiettivo  

• Inserimento negli accordi contrattuali di specifici obiettivi legati al rispetto 

dei TA, della gestione delle agende di prenotazione, alla corretta 

rendicontazione dei dati necessari per un corretto monitoraggio 

• Sottoscrizione di specifici accordi contrattuali, sia con gli erogatori da 

tempo a contratto che con ulteriori Strutture accreditate ma non ancora 

contrattualizzate. 

• Miglioramento dell’informazione fornita ai cittadini in particolare 

attraverso la revisione della sezione dedicata del sito internet aziendale. 

Miglioramento tracciabilità,  trasparenza ed 

equità di accesso tramite: 

Monitoraggio periodico da parte dell’ASL volto 

a garantire il rispetto dei Tempi di Attesa (TA) 
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Str. Private Az. Ospedaliera 
Max  T.A. gg 

Str. Private  

Max  T.A. gg 

Az. 

Ospedaliera 

VISITE  
SPECIALISTICA 

2012 2013 2014 
Diff % 

13-14 
2012 2013 2014 

Diff %  

13-14 

Nov. 

2013 

Nov. 

2014 

Nov. 

2013 

Nov. 

2014 

Gastro-

enterologia 

1a Visita 1.981 1.865 1.703 - 8,7% 591 865 758 - 12,4% 76 49 103 141 

Controllo  1.463 1.474 1.669 13,2% 618  672 627 - 6,7% 

Oculistica 

1a Visita 18.786 19.575 20.779 6,2% 14.600 12.221 12.116 - 0,9% 69 302 233 189 

Controllo  17.882 18.544 18.637 0,5%  11.108 9.751 9.678 - 0,7% 

ORL 

1a Visita 3.298 4.500 4.547 1,0% 12.527 10.159 10.248 0,9% 33 29 106 77 

Controllo 1.346  2.571 2.751 7,0% 6.691  5.751 5.654 - 1,7% 

Cardiologia 

1a Visita 8.600 9.109 8.930 - 2,0% 6.795 5.960 6.191 3,9% 85 89 76 76 

Controllo 8.122  8.044 7.871 - 2,2% 7.589  7.098 7.396 4,2%     

VISITE SPECIALISTICHE  - Alcuni esempi : 

Dati GEN-NOV 
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Str. Private Az. Ospedaliera 
Max  T.A. gg 
Str. Private  

Max T.A. gg  
Az. 

Ospedaliera 

PRESTAZIONI  
DIAGNOSTICHE 

2012 2013 2014 
Diff %   
13-14 

2012 2013 2014 
Diff %   
13-14 

Nov. 
2013 

Nov. 
2014 

Nov. 
2013 

Nov. 
2014 

ECOGRAFIA ADDOME 21.945 23.905 23.624 - 1,2% 7.393 5.946 5.123 -13,8% 36 55 92 167 

ECODOPPLER TSA 9.364 10.392 10.970 5,6% 3.959 2.915 3.119 7,0% 32 50 105 169 

MAMMOGRAFIA  

BILATERALE 
16.515 16.212 15.417 - 4,9% 4.287 4.494 4.334 - 3,6% 62 40 92 2 

TAC TORACE CON 

CONTRASTO 
3.518 3.841 3.818 - 0,6% 1.470 1.581 1.788 13,1% 26 40 78 113 

TAC ADDOME CON 

CONTRASTO 
4.218 4.583 4.664 1,8% 1.890 2.054 2.111 2,8% 26 40 78 113 

RMN DELLA COLONNA 11.591 12.284 12.466 1,5% 1.548 1.367 1.680 22,9% 25 30 55 78 

ECG DA SFORZO 3.998 3.825 3.841 0,4% 2.945 2.678 2.797 4,4% 75 97 170 168 

ECG DINAMICO 7.152 7.500 7.902 5,4% 2.016 1.967 1.904 - 3,2% 37 36 78 78 

SPIROMETRIA SEMPLICE 9.283 9.776 10.327 5,6% 3.003 2.835 2.744 - 3,2% 109 117 22 50 

INTERVENTO DI CATARATTA 6.557 6.154 6.284 2,1% 888 909 745 -18,0% 

PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE - Alcuni esempi : 

Dati GEN-NOV 
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RICOVERI – Classe di priorità C (max 180 gg) 

INTERVENTO 

Numero 
Media  giorni  

Tempi di Attesa 
T.A. gg 

95° percentile 

2013 
2014 

(stima) 
2013 

2014 
(stima) 

2013 
2014 

(stima) 

Tonsille/adenoidectomia 246 231 230,1 239,1 423 383,3 

Interventi per emorroidi 135 112 110,9 115,9 392,2 415,9 

Interventi per ernia inguinale 433 227 68,1 72,1 184 138 

Prostatectomia transuretrale 160 119 91,4 152,4 288,1 489 

Interventi per protesi anca 278 235 112,1 107,2 256 267,5 

Totale 1.252 924 

Classe di priorità C = Ricovero da effettuare entro 180 giorni, per i casi clinici 

che presentano minimo dolore, disfunzioni o disabilità e non manifestano la 

tendenza ad aggravarsi 



 
Servizio Assistenza 
Farmaceutica  
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Incentivazione alla prescrizione ed utilizzo dei farmaci a brevetto scaduto 

sia attraverso accordi con le Strutture Erogatrici per la prescrizione in fase 

di dimissione sia mediante momenti formativi con i Medici specialisti e 

con i MMG 

Aggiornamento del Prontuario alla Dimissione condiviso con le 

Strutture Erogatrici 

Aggiornamento condiviso con le Strutture Erogatrici della procedura dei 

farmaci Biosimilari e verifica dell’applicazione della stessa attraverso 

monitoraggio dei dati di prescrizione. 

FARMACI A BREVETTO SCADUTO 

FARMACI BIOSIMILARI 
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Consolidamento delle fasi di prescrizione ed erogazione di farmaci 

attraverso la ricetta elettronica.  

Aggiornamento e condivisione con le Strutture Erogatrici del protocollo 

per facilitare ai pazienti l’accesso alle terapie farmacologiche. 

Consolidamento delle fasi di verifica ed erogazione dei prodotti 

dietetici per pazienti celiaci attraverso le farmacie, negozi e la grande 

distribuzione – libera circolazione dei pazienti su tutto il territorio 

regionale 

RICETTA ELETTRONICA 

DIETETICA 

MALATTIE RARE 
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EROGAZIONE DIRETTA FARMACI 

TIPOLOGIA PAZIENTI IN CARICO ALL’ASL 
NUMERO 

PAZIENTI 

Pazienti in ossigenoterapia domiciliare meccanica 2.379 

Pazienti in ventiloterapia domiciliare meccanica 1.976 

Pazienti che necessitano di particolari ausili e protesi per la sopravvivenza 401 

Pazienti affetti da fibrosi cistica 52 

Pazienti laringectomizzati 231 

Pazienti diabetici con microinfusore 188 

Pazienti emofilici 39 

Pazienti affetti da malattia rara 12 

Pazienti affetti da gravissime patologie 47 

Pazienti affetti da talassemia 22 

Pazienti in nutrizione enterale e parenterale domiciliare 729 

Pazienti nefropatici 469 

TOTALE PAZIENTI TRATTATI 6.545 



 “Tutela della salute del singolo e 
collettiva attraverso strategie di 

promozione della salute, 
prevenzione delle malattie e 

miglioramento della qualità di vita” 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://salute.pourfemme.it/articolo/salute-dopo-i-50-anni-la-nuova-campagna-di-prevenzione-della-regione-lazio/7437/&ei=40zGVOmDBZTVasPHgJgL&bvm=bv.84349003,d.d2s&psig=AFQjCNHXvXsGbJkdhG43D_GJawYiJXJNsg&ust=1422368270102095
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MALATTIE INFETTIVE PREVENIBILI CON VACCINAZIONE 

Il settore vaccinale ha consentito di mantenere, per le vaccinazioni raccomandate 

dell’infanzia,  livelli di copertura in linea con le indicazioni regionali 

• Attuazione in sede locale delle indicazioni dettate dai “Piano Vaccini” e 

“Piano Malattie Infettive” , con mantenimento requisiti qualità GEV e MAINF. 

• Consolidamento attività Centro MTS (Malattie sessualmente trasmesse) 

Vaccinazione 
Coperture ASL 
al 31.12.2014 

Obiettivi  Piano 
Vaccini 2015 

ESAVALENTE (POLIO-DIFTO-TETANO-PERTOSSE-EPATITE B-HIB) 96 % ≥ 95 %    

MORBILLO - PAROTITE – ROSOLIA - 1.A DOSE  92 % ≥ 95 %    

MORBILLO - PAROTITE – ROSOLIA - 2.A DOSE 92 % ≥ 90 %    

POLIO - 4.A DOSE 95 % ≥ 95 %    

HPV  - 1.A DOSE 70 % ≥ 80 %  

HPV  - 3.A DOSE 71 % ≥ 70 % 

DIFTO-TETANO  -  5.A DOSE 86 % ≥ 85 %  

PNEUMOCOCCO  -  1.A DOSE 89 % ≥ 70 %  

MENINGOCOCCO C  - 1.A DOSE 80 % ≥ 70 %  

Prevenzione Malattie infettive  
e Vaccinazioni 
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Potenziamento dell’offerta vaccinale per target di 

popolazione e soggetti a rischio per patologia / condizione 

Miglioramento della comunicazione in ambito vaccinale con 

formazione mirata degli operatori e divulgazione di materiale 

informativo (pubblicato anche sul sito ASL) 

Attuazione dei protocolli di interventi preventivi ai migranti 

presso i centri di accoglienza (in collaborazione con le 

Associazioni di riferimento) per patologie per cui gli stranieri 

sono considerati target a rischio 

Prevenzione Malattie infettive  
e Vaccinazioni 
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• 38.934 donne invitate 

• Tasso di adesione corretto: 62,6% 

• Revisione dei cancri Intervallo anno 2010 

• Adesione  > 60% 

• Monitoraggio dei cancri intervallo 

anno 2011  

MAMMOGRAFICO 

• 83.743 persone invitate 

• Tasso di adesione corretto: 50% 

• Revisione dei cancri Intervallo anno 2007 

• Adesione  > 45% 

• Monitoraggio dei cancri  intervallo 

anno 2008 

CERVICE UTERINA 

• Pap test con accesso spontaneo 

• Chiamata attiva 6.000 donne 25-29 anni  

• Prosecuzione chiamata attiva al 

Pap test delle donne di 25-29 anni 

COLON - RETTALE 

OBIETTIVI 2015 



Promozione della salute, abitudini 
e stili di vita corretti 
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La « RETE DELLE AZIENDE CHE PROMUOVONO SALUTE NEI 

LUOGHI DI LAVORO » (WHP) 

IMPLEMENTARE LA COLLABORAZIONE con il maggior 

numero di Attori istituzionali e in particolare con  

RAFFORZAMENTO della 

« RETE REGIONALE PREVENZIONE DIPENDENZE » per la 

realizzazione di azioni coerenti con i piani nazionale e 

Regionale Prevenzione 2014 – 2018  

La  « RETE DELLE SCUOLE » (SPS) 



43 

Informare sul'interconnessione tra emergenze ambientali, 

scelte etiche (benessere animale), conflitti internazionali,  

risparmio energetico e scelte alimentari  individuali 

PROGETTO  “LOTTA AGLI SPRECHI ALIMENTARI”  

IN COLLABORAZIONE  con la  “RETE DELLE SCUOLE” 

(SPS) ed il “BANCO ALIMENTARE”  al fine di 

Educare al corretto comportamento alimentare 

Lottare contro gli sprechi e per un impegno sociale nel 

combattere la povertà. 
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• Sviluppo dei programmi regionali e 

nazionali di promozione della salute 

(Rete SPS – Scuole che promuovono 

salute, Rete WHP e altri) in rete 

• Life Skills Training Program  

• Eudap Unplugged   

(nelle scuole secondarie , nei luoghi di lavoro, 

nelle strutture sanitarie) 

(nelle scuole, nei luoghi di aggregazione, con le 

famiglie, sul territorio, nei luoghi di lavoro) 

 

• Collaborazione con Polizia Locale  

• “Spazio In- Dipendenze Giovanili” 

• Unità Mobili Giovani  

(su strada, nei servizi, nei contesti di divertimento 

dei giovani) 

RETE LOCALE PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE 

(nelle scuole, nei locali, sul territorio) 

Promozione della salute 

PROGRAMMI PREVENTIVI REGIONALI 
PREVENZIONE SELETTIVA E 

INCIDENTALITA’ STRADALE CORRELATA 

PREVENZIONE UNIVERSALE 
PREVENZIONE DEL GIOCO  D’AZZARDO 

PATOLOGICO 
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• Promozione della cessazione dell’abitudine tabagica nei setting 

opportunistici, nella Rete delle scuole SPS e nelle aziende WHP con 

interventi informativi, counselling e invio agli ambulatori antifumo 

• Pedibus, Gruppi di Cammino, Scale 

per la salute 

• Valutazione capitolati di appalto 

delle mense 

• Sostegno alla produzione e vendita 

di pane a   ridotto contenuto di sale 

• Valutazioni menu scolastici e diete 

speciali 

 

• Verifica menu approvati dalla ASL 

(osservanza, gradimento e scarti) 

presso le scuole dell’infanzia e scuole 

primarie  

• Aggiornamento e diffusione del 

«menu tipo» sulla base delle più 

recenti acquisizioni scientifiche 

• Iniziativa “Più passi e meno 

pasti...scorretti” in un campione di 

scuole secondarie di primo grado 

 
   

OBESITA’ E SEDENTARIETA’ 

TABAGISMO 

Promozione della salute 

ATTIVITA’ CONTINUATIVE I NUOVI INTERVENTI 
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• Indagine conoscitiva con questionari ai genitori in occasione 

delle vaccinazioni al primo anno di vita 

• Ricognizione buone pratiche presso punti nascita, ambulatori 

pediatrici e Consultori per garantire azioni omogenee 

• Consegna di materiale informativo presso tutte le scuole 

secondarie di primo grado anche per vaccinazione HPV  

PREVENZIONE Malattie Trasmissibili Sessualmente: 
Progetto “MaTuLoSai” 

PROMOZIONE ALLATTAMENTO AL SENO 

• Incontri di presentazione e supporto attivo nella formazione 

degli insegnanti di due Istituti secondari 
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Affiancamento alle imprese edili sui principali rischi del settore 

Organizzazione Giornata della Sicurezza del Lavoro per 

promuovere la cultura della Sicurezza 

“EMPOWERMENT” 

Promozione nelle aziende dell’adozione di buone prassi e  

percorsi virtuosi di autocontrollo, coerenti con i principi di 

responsabilità sociale d’impresa (RSI) e di sistema di gestione 

della sicurezza (SGSL) all’interno del Comitato provinciale di 

coordinamento art. 7 D. Lgs. 81/08. 
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Prosecuzione 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 

Pubblicazione Report di quanto attuato nel corso del 2014 

Sicurezza alimentare, negli ambienti di vita e nei luoghi di lavoro: controlli 

secondo i principi di qualità e quantità  individuati nel Piano annuale, 

mantenendo il numero del 2014, fatto salvo variazioni di personale  

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ 

Programmazione annuale in coerenza con gli obiettivi 

regionali, aziendali secondo priorità di rischio 

Rendicontazione delle attività nei Sistemi I.M.Pre.S@ - 

Person@/Ma.P.I. 
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Partecipazione attiva alla gestione dei procedimenti, in 

particolare per le Valutazioni di Impatto Ambientale – anche a 

livello regionale - e le Autorizzazioni Uniche Ambientali 

AMBIENTE E SALUTE 

Continuità nel censimento / valutazione delle strutture 

contenenti Amianto, interventi in situazioni di rischio in 

collaborazione con i Comuni 

Balneazione: estensione del monitoraggio ad ulteriori 5 punti sul 

lago di Como e collaborazione con i Comuni per la 

predisposizione di strumenti per la corretta informazione al 

pubblico (cartellonistica) 
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Controlli REACH/CLP in 5 industrie a rischio chimico 

AMBIENTI DI LAVORO 

Promozione in 5 aziende di Linee di indirizzo e dei vademecum 

regionali del settore legno 

Partecipazione al Laboratorio regionale per la 

predisposizione di check – list stress lavoro correlato, da 

utilizzare nei controlli ad hoc 

Partecipazione al Laboratorio regionale per la predisposizione 

di Linee Guida per Medici Competenti, da utilizzare in controlli 

a campione sulla qualità sorveglianza sanitaria 
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Focalizzazione dei controlli su impianti di acquedotto, mercati, 

esposizione esterna di frutta e verdura e Audit in Ospedali e RSA 

SICUREZZA ALIMENTARE 

Applicazione nuova norma sull’etichettatura 

Monitoraggio nella parte sud della provincia per 

l’identificazione di due nuovi contaminanti nelle acque potabili 

(Mebikar e LM6) 

Revisione matrici da analizzare e attuazione dei Piani 

regionali dei residui di fitosanitari e di OGM negli alimenti 

Attuazione delle azioni di miglioramento in risposta alle 

osservazioni contenute nel Rapporto di Audit regionale sui SIAN 
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Adozione nuovi protocolli sugli eventi correlati alla pronta 

disponibilità e nuove procedure di attivazione 

GUARDIA IGIENICA PERMANENTE 

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ 

Workshop con tutti gli operatori che illustrano il percorso dell’attività del 

Dipartimento di Prevenzione Medico nel 2014, al fine di migliorare la 

programmazione 2015 e permettere a tutti una conoscenza delle 

singole prestazioni che faciliti l’interfaccia con l’utenza da indirizzare ai 

giusti interlocutori con le corrette modalità e procedure 
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Messa a regime delle funzionalità implementate nel software 

gestionale 4-D Prevenzione per l’acquisizione automatica delle SCIA  

• Miglioramento dei rapporti con i Comuni/Suap 

• Impulso alla dematerializzazione 

• Contrazione dei tempi di valutazione e di risposta 

…e per tutta la popolazione 

Ottimizzazione procedure    

informatiche e telematiche • Dematerializzazione 

• Contrazione tempi 

• Maggiore accessibilità 

• Miglioramento qualità prestazione 
Ottimizzazione procedure di 

cooperazione con applicativo 

INPS 

Patenti di Guida: 

Invalidità civile: 



La prevenzione: “Promozione e tutela 

della salute” 
 

La prevenzione veterinaria 
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Programmazione della prima annualità del Piano Regionale Integrato 

della Sanità Pubblica Veterinaria  2015-2018 

Programmazione degli obiettivi del Piano suddivisa in due aree: obiettivi 

vincolanti definiti da Piani  derivanti da norme e obiettivi strategici 

individuati dalla Regione 

Programmazione ed attuazione degli interventi nell’ambito della 

sicurezza alimentare degli alimenti di O.A. ,sanità e benessere 

animale,alimentazione animale e farmaci,commercio con l’estero, 

animali d’affezione 

Programmazione ed attuazione coordinata ed integrata dell’attività di 

controllo  da effettuarsi con altri Organismi secondo quanto previsto dal 

“Tavolo regionale di coordinamento Autorità Competenti” (DGR 1105/ 13) 

Semplificazione amministrativa. Assolvimento dei debiti informativi relativi 

alla rendicontazione dell’attività dei Dipartimenti di Prevenzione Veterinari 

all’interno del Sistema Informativo Veterinario Integrato 
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SICUREZZA ALIMENTARE 

 

• Piano Malattia di Aujeszky 

• Piano Paratubercolosi Bovina 

• Piano selezione genetica Scrapie 

• Piano Triennale degli interventi a tutela degli animali d’affezione 

• Piano MSU -  

Sviluppo coordinato ed integrato dei Sistemi Informativi Regionali  

• Riduzione della prevalenza di Salmonella spp.  

• Tracciabilità dell’impiego del farmaco veterinario 

• Riduzione della prevalenza di E. Coli VTEC nei formaggi a latte crudo 

• Monitoraggio dei contaminanti ambientali in alimenti di O.A. 

• Supporto all’internazionalizzazione delle imprese del settore alimentare 

SANITA’ ANIMALE 



Verso «EXPO 2015» 
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Vigilanza straordinaria su cantieri e pubblici spettacoli che 

eventualmente si attivano per tale evento 

Attuazione Piano straordinario di controllo in 180 strutture, per  

STRUTTURE RICETTIVE, PISCINE, PALESTRE, IMPIANTI 
SPORTIVI, CENTRI BENESSERE ED ESTETICI 

Favorire il migliore accesso alle strutture territoriali ricettive e di tipo 

ricreativo e di servizio  e la massima loro fruibilità in sicurezza 

attraverso il controllo dell’igiene edilizia ed impiantistica  

Garantire la sicurezza dei consumatori in caso all’interno di tali 

strutture sia presente la somministrazione / vendita di alimenti   
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VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI ITALIANI DI 
ORIGINE ANIMALE 

DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DEI PROCESSI DI 
PRODUZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 

Realizzazione  del progetto regionale “Ars Alimentaria” in collaborazione con 

il Ministero della Salute e gli Enti di ricerca regionali  

Programmazione ed effettuazione di un piano di campionamento (120 

prelievi) per la verifica del rispetto dei requisiti microbiologici degli alimenti 

stabiliti dal Reg.2073/05 presso rivendite al dettaglio in previsione di un 

consistente afflusso di consumatori nel territorio provinciale. 

INTENSIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ 
DI CONTROLLO PER LA SICUREZZA ALIMENTARE IN VISTA 
DELL’EVENTO EXPO 2015 

Collaborazioni su progetti specifici  con Enti, Associazioni dei produttori 

e Istituti Scientifici 

Coinvolgimento di tutti gli attori della filiera agro alimentare a fianco 

delle istituzioni scientifiche e di ricerca 



60 

Mantenimento dello stato di indennità degli allevamenti nei 

confronti delle principali malattie al fine di tutelare la salute e di 

consentire la libera circolazione degli animali e dei loro prodotti. 

Mantenimento delle condizioni di igiene e sicurezza degli 

alimenti di O.A. attraverso il sistema dei controlli ufficiali sugli 

impianti di produzione e commercializzazione 

Applicazione omogenea delle misure di controllo sul corretto 

utilizzo del farmaco veterinario,sulla produzione e 

somministrazione di alimenti per animali e sul benessere degli 

animali in allevamento, durante il trasporto e al macello. 



Il Governo della rete dei 
servizi socio-sanitari 
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62 

I PILASTRI DEL SISTEMA DEL WELFARE LOMBARDO  

• Rete di offerta accreditata 

• Fondo a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili 

• Cabina di Regia fra ASL e Uffici di Piano 

• Valutazione multidimensionale dei bisogni 

• Promuovere l’integrazione tra sanitario, sociosanitario e sociale  

 

 

• Sportelli Unici per il Welfare e i Centri per la Famiglia come ulteriore 

evoluzione del processo di razionalizzazione dei servizi alla persona 

• Informazione, orientamento, accompagnamento e sostegno 

all’individuo/coppia/famiglia 

• Appropriatezza e tempestività della presa in carico 

UNITARIETÀ DEGLI INTERVENTI NELL’EROGAZIONE DEI 
SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI 

VISIONE UNITARIA DEI BISOGNI DELLE FAMIGLIE E DELLE 
PERSONE FRAGILI CON RISPOSTA APPROPRIATA 
SECONDO I PRINCIPI DI FLESSIBILITÀ E PROSSIMITÀ 
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PRIORITA’ REGIONALI 

• Definizione dei volumi di attività da mettere a contratto, per l’acquisto di 

prestazioni, in coerenza con la programmazione sociosanitaria 

• Graduale adeguamento ai LEA, con progressiva adozione dei costi standard 

delle RSA 

• Messa a sistema delle sperimentazioni di forme innovative di risposta ai bisogni 

emergenti, quindi cure intermedie, presa in carico extraospedaliera di minori 

disabili  e nuovi servizi per la cura e la prevenzione delle dipendenze 

• Conferma del fondo a sostegno delle persone fragili e loro famiglie; sviluppo 

del budget di cura come strumento di presa in carico globale 

RISPOSTA INTEGRATA AL BISOGNO 

• L’integrazione sociale e sanitaria deve trovare forme di prossimità che 

esprimano unitarietà di approccio nella valutazione e nella risposta ai bisogni, 

secondo la sequenza operativa: valutazione multidimensionale – progetto 

individualizzato – scelta dell’erogatore e progetto assistenziale. 
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RISPOSTA INTEGRATA AL BISOGNO 

Strumento per garantire la presa in carico globale della persona e della sua 

famiglia 

Attivazione di modalità organizzative innovative per la definizione dei Centri 

Multiservizi per la persona, come struttura di riferimento che integra le attività 

sociosanitarie e sociali per la presa in carico globale della persona, al fine di 

superare la frammentazione settoriale delle unità d’offerta. 

Il modello a tendere prevede che, a seguito della unica valutazione 

multidimensionale del bisogno (che nella prospettiva in corso a livello 

nazionale di aggiornamento dei LEA diventerà livello essenziale di 

assistenza), ci sia una reale ricomposizione di tutte le risposte sociosanitarie 

(del primo e del secondo pilastro) e sociali. 

BUDGET DI CURA 

VALUTAZIONE DEL BISOGNO MULTIDIMENSIONALE PER ADI 

CENTRO MULTISERVIZI 
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COSTI STANDARD PER LE RSA 

• Viene adottato il “pacchetto base” quale futuro riferimento di 

servizio minimo da garantire agli ospiti delle RSA lombarde. Il 

"pacchetto base" RSA è dato dalla somma di due componenti: 

• I “servizi minimi RSA”: quelle prestazioni che le RSA devono garantire 

all’utente affinché il servizio possa ritenersi appropriato 

• Le “dotazioni infrastrutturali minime e servizi generali”: sono le 

caratteristiche di base che l’immobile deve possedere dal punto di 

vista infrastrutturale ed amministrativo 

AZIONI INNOVATIVE ED EVOLUZIONE DGR 116/2013 

• DGR 2655/2014 per le persone in condizione di dipendenza vitale 

(buono mensile di € 1.000 e voucher socio sanitario) 

• DGR 2942/2014 sviluppo delle misure ai sensi della DGR 856/2013 

(residenzialità leggera/assistita, residenzialità per minori con 

gravissime disabilità, RSA aperta, presa in carico ambulatoriale delle 

persone affette da gioco d’azzardo patologico e comunità per 

minori) 
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SISTEMATIZZAZIONE DELLE SPERIMENTAZIONI EX DGR 3239/12 E DGR 499/13 

Consultori: si procederà alla stabilizzazione delle nuove funzioni, con 

l’inserimento delle eventuali nuove prestazioni e adeguamento dei requisiti 

Riabilitazione ambulatoriale e diurna territoriale extraospedaliera per minori 
disabili: gli interventi erogati dalle strutture saranno remunerati attraverso il 

Fondo a sostegno delle famiglia e dei suoi componenti fragili, sino alla 

definizione dei requisiti per l’accreditamento 

Dipendenze - Cronicità: gli interventi sperimentali continueranno ad essere remunerati 

a budget sino alla definizione dei requisiti specifici per il formale accreditamento 

Adolescenti, riduzione del rischio viene confermata, sino alla realizzazione dei 

progetti europei, la modalità di remunerazione in atto 

Assistenza post acuta: gli interventi sperimentali continueranno ad essere remunerati 

a budget sino alla definizione dei requisiti specifici per il formale accreditamento 

Residenzialità leggera / assistita: si riconferma la remunerazione a voucher ai 

sensi della DGR 856/2013 

Residenzialità per minori con gravissime disabilità: si riconferma la remunerazione a 

voucher ai sensi della DGR 856/2013 
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SVILUPPO DELL’OFFERTA SOCIOSANITARIA A LIVELLO REGIONALE 

La disponibilità di posti nelle RSA lombarde risulta di 2,1 posti letto ogni dieci 

anziani ultrasettantacinquenni non autosufficienti. Le ASL nelle quali 

l’offerta di posti contrattualizzati è inferiore al valore medio regionale e che 

mostrano un potenziale bisogno di aumento di offerta sono: Bergamo, 

Milano, Milano 1, Milano 2, Monza e Brianza e Varese. 

Nel 2014 si è intervenuti nell’area della disabilità attraverso 

l’accreditamento e la messa a contratto di tutti i posti di RSD, CDD e CSS 

disponibili sul territorio regionale 

Per il 2015 il processo di sviluppo del sistema proseguirà per le RSA. 

Dall’analisi del contesto delle RSA lombarde emerge l’opportunità di 

una revisione della distribuzione dei posti contrattualizzati tra le diverse 

ASL della Regione. L’obiettivo è quello di arrivare a una distribuzione 

dell’offerta sul territorio regionale, che risponda ai bisogni della 

popolazione nelle varie articolazioni territoriali 
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ACCREDITAMENTO DELLE UNITA’ D’OFFERTA SOCIOSANITARIE 

Gli accreditamenti saranno riaperti e con decorrenza dal 1 gennaio 2015 i 

soggetti gestori di Unità d’offerta solo autorizzate possono presentare istanza 

di accreditamento ai sensi della D.G.R n. 2569/2014 ad esclusione delle Unità 

d’offerta di cure intermedie e delle dipendenze oggetto di riordino con la 

definizione di nuovi requisiti e degli indici appropriati di fabbisogno. 

PROGRAMMAZIONE SOCIALE 

La Cabina di Regia quale strumento che garantisce la programmazione, il 

governo, il monitoraggio e la verifica degli interventi sociosanitari e sociali 

erogati da ASL e Comuni 

Il Sistema Sociosanitario lombardo considera la contrattualizzazione come il 

vero momento di programmazione regionale e l’accreditamento come 

strumento per elevare il livello qualitativo della complessiva offerta 

sociosanitaria. 

«Un Welfare che crea valore per le persone le famiglie e la comunità»: Piani di 

Zona (01/05/2015 – 31/12/2017) 
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PIANO DEI CONTROLLI 

La DGR 2989/2014 fornisce alle ASL le indicazioni per redigere il 

Piano dei Controlli 2015. Gli obiettivi delle regole sono di 

garantire una omogenea attività di controllo in Regione, 

uniformare i comportamenti delle diverse ASL e strutturare un 

processo di accompagnamento, sia per le ASL sia per gli Enti 

Gestori, e di miglioramento organizzativo del sistema. 

 

A partire da luglio 2015 verranno applicate sanzioni 

amministrative in caso di  non raggiungimento del 95% degli 

indicatori di appropriatezza ai  sensi della DGR 1765/2014 
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IL MODELLO DI GOVERNO DELLE RISORSE IN AMBITO ASSI PER IL 2015 

Per le misure ex DGR 116/2013: nell’ambito delle misure definite dalla DGR 

quadro 116/2013 si conferma il sistema basato sul contratto di regole 

nell’ambito del budget complessivo di ASL. 

Per le Unità d’Offerta a budget, con l’eccezione delle RSA: a ciascuna Unità 

d’Offerta sociosanitaria dovrà essere riconosciuto un budget annuo, 

calcolato applicando le tariffe medie e le saturazioni definitive 2013, proprie 

di ciascuna struttura, ai posti a contratto nel 2014. Ciò con riferimento 

all’utenza tipica di cittadini lombardi 

Per le RSA: avvio di un importante percorso di revisione delle modalità di 

acquisto di prestazioni dalle RSA, coerentemente con quanto definito 

nella DGR 1185/2013, introducendo il concetto di vendor rating e di 
indicatori di fabbisogno 

Per l’ADI: si conferma il modello attuale basato sui voucher, con un accesso 

attraverso la valutazione multidimensionale del bisogno, rafforzando i 

meccanismi di controlli e monitoraggio da parte delle ASL, al fine di 

garantire il rispetto del vincolo di budget ADI assegnato alle stesse ASL 
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IL SISTEMA VENDOR RAITING 

Il sistema vendor raiting si baserà in una prima fase di individuazione  
sui seguenti indicatori: 

 

• Minutaggio assistenziale (differenza tra i minutaggi totali rendicontati ai 

fini dello standard gestionale dalle singole strutture e lo standard minimi 

previsto da accreditamento)  

• Mix professionale (Rapporto tra le ore rese da personale sanitario sul 

totale delle ore rendicontate per lo standard gestionale) 

• Retta media (Differenza tra la retta media della struttura e la retta media 

dell’ASL di appartenenza) 

• Saturazione (Rapporto tra le giornate di produzione effettive e il numero 

di giornate teoriche calcolate sui posti attivi) 

• Margine operativo lordo (differenza tra ricavi caratteristici e costi 

operativi, al netto di ammortamenti e svalutazioni) 
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IL MODELLO DI ATTRIBUZIONE DEL BUDGET ALLE RSA 

Sulla base degli esiti degli indicatori, le strutture con rating B e C 

nella rideterminazione del budget annuale subiranno una 

riduzione rispettivamente del 2% e del 4% del budget storico. Il 

valore economico complessivo derivante dalle riduzioni di cui 

sopra, a livello di ASL, verrà ridistribuito dalla stessa ASL 

privilegiando le strutture virtuose 

Per il 2015, i budget per le RSA vengono definiti provvisoriamente 

per i primi 6 mesi in misura pari al 50% dei rispettivi budget storici. 

Entro il 30 giugno 2015, le ASL assegnano il budget definitivo sulla 

base degli esiti della prima applicazione del sistema di vendor 

rating. 
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IL MODELLO DI ATTRIBUZIONE DEL BUDGET ALLE RSA NEL 2016 

Il numero di posti letto a contratto così ottenuto potrà essere rideterminato 

sulla base degli esiti del sistema di vendor rating. Le modalità di applicazione 

del vendor rating, ovvero l’impatto sul numero di posti acquistati, in aumento 

o in riduzione rispetto all’attuale fotografia dei posti a contratto, verranno 

definite nel mese di ottobre 2015, a seguito di valutazione degli esiti derivanti 

dalla prima applicazione fatta nell’esercizio 2015 

Dal 2016 viene introdotta una modifica sostanziale nel processo di acquisto 

di prestazioni dalle RSA. Verrà superata la logica del budget storico e, in 

coerenza con l’introduzione del sistema di vendor rating attuata nel 2015, si 

procederà all’acquisto di posti letto 

In particolare, il numero di posti letto acquistato da ogni struttura ed il relativo 

valore economico verrà determinato sulla base dei seguenti parametri: 

•  Numero di posti a contratto alla data del 31-12-2015 

•  Tasso di saturazione 2015 

•  Valore del SOSIA medio 2015 
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Stabilizzazione delle linee di attività innovative inerenti il percorso nascita 

consultoriale  nell’ottica di razionalizzazione e/o integrazione degli interventi 

delle reti territoriale e ospedaliera, nell’ambito dell’implementazione di un 

sistema integrato e qualificato di prevenzione, assistenza e sostegno alla 

donna e alla famiglia in uno dei più delicati momenti evolutivi del ciclo di 

vita 

PREVENZIONE DEL DISAGIO/FRAGILITÀ E PROMOZIONE DELLO 
SVILUPPO ARMONICO E DEL BENESSERE INDIVIDUALE, DI COPPIA E 
FAMILIARE: IL «CENTRO PER LA FAMIGLIA» 

Consolidamento del modello consultoriale di “Centro per la famiglia” – 

quale punto di riferimento stabile per l’individuo, coppia famiglia in ogni 

fase del ciclo di vita personale/familiare  

Aree privilegiate dell’espressione delle potenzialità consultoriali e di promozione 

del benessere: 

•  facilitazione dell’accesso a favore dell’utenza adolescenziale/giovanile 

• revisione del percorso nascita consultoriale – dalla procreazione 

consapevole al supporto alla neo-genitorialità.  
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Incremento Valutazioni Multidimensionali Integrate in accordo con 

ambiti territoriali/comuni. 

SPORTELLI UNICI WELFARE (S.U.W.) e  

UNITA’ VALUTATIVA MULTIDIMENSIONALE (U.V.M.)  

Proseguimento dello sviluppo delle modalità di presa in carico integrata 

dell’utenza 

Implementazione modalità delle Valutazioni Multidimensionali nei 

percorsi ADI 

Attuazione delle Valutazioni Multidimensionali in applicazione della DGR 

2655/2014 ex DGR 740/2013 per disabilità gravissime, della DGR 2942/2014 

ex DGR 856/2013 per residenzialità leggera/aperta ed altre misure, dei 

percorsi per post acuti, della presa in carico riabilitativa per minori disabili 

e residenziale per minori gravissimi e di ulteriori percorsi assistenziali 
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Adozione nei Sert dal 1° luglio 2015 del modello di valutazione 

multidimensionale con rilevazione della gravità clinica 

Osservatorio territoriale dipendenze e Piano Lavoro 2015 sul tavolo regionale TTRO 

PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DELLA RETE 

CURA 

Prosecuzione interventi innovativi area dipendenze DGR 3239/2012  

e 499/2013 e loro coordinamento: 

• cronicità: remunerazione a budget fino ad accreditamento delle 

nuove UdO 

• adolescenti e riduzione dei rischi: remunerazione fino alla 

definizione di progetti  europei 

Rafforzamento della Rete Regionale Prevenzione Dipendenze per la 

realizzazione di azioni coerenti con il Piano Nazionale e il Piano 

Regionale Prevenzione 2014 - 2018 

Nei Sert dal 1° gennaio 2015 cura a carico del SSN per il giocatore d’azzardo 

patologico (Legge Stabilità) 
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PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE  

Realizzazione del Piano Locale Prevenzione Dipendenze 2014 – 2015 ad 

alta integrazione e in rete con istituzioni ed enti territoriali a contrasto 

delle dipendenze da sostanze e del gioco d’azzardo patologico 

Collaborazione con altre articolazioni aziendali per lo sviluppo di 

programmi regionali e nazionali di promozione della salute ( Rete SPS – 

Scuole che promuovono salute, Rete WHP, tabagismo, incidentalità 

stradale) 

Prosecuzione dei programmi preventivi regionali di provata efficacia 

nelle scuole (Life Skills Training Lombardia e Unplugged) 

Interventi di prevenzione selettiva e indicata nell’area adolescenti in 

collaborazione con enti del privato sociale 

Protocolli di collaborazione con associazioni di auto aiuto volti a 

favorire la presa in carico di soggetti con problemi alcolcorrelati 



Il Sistema A.S.L. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.personaldreamer.com/esperienze/articolo/2/un-romantico-messaggio-in-bottiglia-per-una-sorpresa-speciale/&ei=AS_CVOP3INTtatuegdgC&psig=AFQjCNGlMyP5p7dbVLFTcCZ7-oX1ntEKxg&ust=1422098529233970
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RILEVAZIONE CUSTOMER SATISFACTION  

sito aziendale  

www.asl.como.it  

Promozione  un’indagine di customer satisfaction che 

riguarderà gli utenti dell’ASL di Como, al fine di 

determinare il loro  grado di soddisfazione rispetto alle 

azioni di informazione e comunicazione  di cui hanno 

usufruito, come indispensabile strumento di valutazione e 

miglioramento. 
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Promozione di una cultura dell’etica e 
legalità 

Aggiornamento della Sezione «Amministrazione Trasparente» 

– sito internet della ASL con verifica delle informazioni 

pubblicate. 

Aggiornamento continuo delle 
informazioni 

Organizzazione di eventi formativi volti a promuovere la 

conoscenza ed il rispetto della normativa anticorruzione. 



81 

Rideterminazione dei fabbisogni basata sulla valutazione 

comparativa delle dotazioni di risorse umane rapportate ai 

livelli di attività 

Obiettivo prioritario è quello di giungere ad un più generale piano di 

gestione delle risorse umane che consenta all’Azienda il 

mantenimento nel tempo di un assetto complessivo delle risorse 

umane coerente con il budget assegnato da RL 

PERSONALE E RUOLI 2013 2014 
VARIAZIONE 2014 

VS 2013 

PERSONALE DI COMPARTO 444,27 445,84 + 1,57 

PERSONALE DIRIGENTE 160,80 157,80 - 3,00  

TOTALE 605,07 603,64 - 1,43 

LE RISORSE UMANE – «UNITA’ TEMPO LAVORO» 

LA PROGRAMMAZIONE 2015 


