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IL PIANO ANNUALE DEI CONTROLLI 

 

In accordo alla DGR n.VII/15324 del 2003 e s.m.i.,l’ATS dell’Insubria, al fine di integrare tra loro le differenti linee di 

intervento in tutte le aree oggetto di controllo istituzionale approva il Piano dei Controlli. 

 

Il Piano dei Controlli è il principale strumento di programmazione di cui dispone l'ATS per declinare nel concreto le 

proprie linee di intervento a supporto della mission aziendale. 

 

Si configura quindi come uno strumento che, oltre a definire le attività di controllo sulla spesa e di verifica 

sull’appropriatezza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie del proprio territorio, prevede, anche per l’anno 2016, 

una triplice finalità: 

 
- di verifica sulle attività sanitarie e socio-sanitarie a contratto SSL affinché si svolgano conformemente alle 

regole specifiche generali di settore; 

- di sollecito agli erogatori al ripristino della regolarità di gestione; 

- di approfondimento e conseguente provvedimento amministrativo, nel caso di rilievo di fatti meritevoli per non 

conformità alle clausole contrattuali e/o alle regole di sistema. 

 
In relazione a ciò, il controllo per il 2016 sarà predisposto sui seguenti quattro livelli: 

1. controllo sulle unità d’offerta attraverso il meccanismo della verifica dei requisiti necessari per l’ ottenimento e il 

mantenimento dell’accreditamento nonché sulle modalità di erogazione e rendicontazione delle prestazioni sanitarie 

e socio-sanitarie effettuate per conto del SSL ; 

2. controllo sulla domanda assistenziale attraverso la verifica dell’ appropriatezza degli ambiti di erogazione ed il 

coinvolgimento dei soggetti prescrittori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie; 

3. controllo sulle regole contrattuali e sulle reciproche obbligazioni assunte con il contratto stesso; 

4. verifica su attività sanitarie – socio sanitarie che coinvolgono i diversi attori del sistema che si attivano ed 

accompagnano l’assistito dalla dimissione ospedaliera alla cura territoriale valutando l’adeguatezza dei percorsi 

assistenziali, tramite l’utilizzo di sistemi informativi integrati di natura sanitaria, socio sanitaria ed amministrativa, al 

fine di organizzare servizi a rete che rispettino il fabbisogno delle persone assistite (anziani, cronici,fragili) e la 

continuità delle cure tra ospedale e territorio. 

Per ciò che concerne il Piano Controlli 2016, si terrà anzitutto in particolare conto delle “Regole di sistema 2016” (DGR 

X/4702 del 29.12.2015), che definiscono i principi che ispirano le attività dell’ATS anche nel settore della vigilanza e 

controllo sulle strutture sanitarie e socio-sanitarie a contratto SSL.  L’integrazione tra le attività istituzionali svolte dalle 

UU.OO. aziendali diventa importante sinergia verso obiettivi comuni di prevenzione e di verifica delle cure territoriali  

tramite l’individuazione e la condivisione di principi comuni di scelta di ambiti e di azioni d’intervento. 

Anche per l’anno in corso si tratterà quindi di rafforzare alcuni principi di analisi, di identificazione di priorità di 

vigilanza e controllo, che integrino il Piano stesso nel complessivo sistema di regole dell’ATS e degli obiettivi aziendali 

di performance, nella condivisione e sviluppo delle “buone pratiche” assistenziali e di controllo attive fino all’anno 

passato nelle ex ASL di Como e di Varese. 

Si sottolinea che la stesura e l’attuazione del piano dei controlli coinvolge sia l’area dei servizi sanitari che quella dei 

servizi socio-sanitari, facendo riferimento ad un unico principio ispiratore dell’attività di controllo dall’ATS dell’Insubria 

: prefiggersi l’equilibrio tra il rispetto della norma, la razionale e ragionata applicazione della stessa, ed il 

perseguimento tempestivo degli obiettivi di sicurezza per i cittadini che usufruiscono delle prestazioni erogate dal 

Servizio Sanitario e Socio Sanitario Lombardo.  
 
Le Attività Sanitarie e Socio-Sanitarie di monitoraggio e di controllo sono state descritte in tabelle specifiche  e sono 

state individuate, le seguenti Aree di Intervento: 

 Area della Prevenzione Medica 

 Area delle Cure Primarie  

 Area delle Prestazioni Sanitarie 

 Area delle attività trasversali 

                Area Socio-Sanitaria 
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ANALISI DEL CONTESTO EPIDEMIOLOGICO LOCALE 

 

Demografia, mortalità, morbosità ospedaliera e consumi di prestazioni specialistiche. 

 

Il quadro di contesto epidemiologico è essenziale per orientare le direttrici di un piano di controlli che, se da un lato 

deve essere mirato a problematiche di carattere generale, dall’altro deve indirizzarsi su aspetti che possono avere 

rilevanza locale o costituire una caratteristica peculiare di un dato territorio. 

L’ATS dell’Insubria deriva dalla fusione delle ex ASL di Varese e di Como (quest’ultima senza il Distretto Medio Alto 

Lario). In questa sede si forniscono i primi dati epidemiologici provenienti dalle sedi territoriali di Varese e Como, 

attinenti alla situazione demografica, alla mortalità e alla morbosità ospedaliera, nonché ai consumi di prestazioni 

specialistiche (corrispondente alla domanda espressa). 

Il confronto dei macro-indicatori sotto riportati descrive sinteticamente eventuali differenze tra i territori delle ASST 

afferenti all’ATS dell’Insubria (ASST Sette Laghi, ASST Valle Olona, ASST Lariana), riportate nella figura sottostante, e 

fornisce eventuali indicazioni sull’intensità dei bisogni locali. 

 

Figura 1 – Ambito territoriale dell’ATS dell’Insubria in base alle ASST di competenza 

 
La demografia 

I dati analizzati, riferiti allo 01.01.2014, sono stati raccolti attraverso l’Anagrafe Assistiti e riguardano i residenti di 244 

Comuni (139 della provincia di Varese e 105 della provincia di Como); per la natalità, si è fatto riferimento ai dati ISTAT 

del 2014. La distribuzione per età della popolazione fotografa la situazione demografica di un determinato ambito 

territoriale, mostra il rapporto tra femmine e maschi alle diverse età e descrive il rapporto tra giovani, adulti e anziani. 

Permette di fare altresì previsioni per il futuro: una base larga con una forma a piramide indica una popolazione che 

crescerà, mentre una base che si restringe determina una configurazione a “botte”, indice di una società in cui sta 

calando la natalità. Un esempio di quest’ultimo caso è la distribuzione per età inerente all’ATS dell’Insubria (figura 2), 

nella quale si ha una “piramide” dalla base più ristretta rispetto alle classi d'età intermedie; la classe d’età più 

consistente è quella che comprende la generazione nata nel periodo del boom economico, alla fine degli anni ’60: da 

rilevare la riduzione della crescita nella prima fascia d’età, successiva alla crisi economica. 

La popolazione complessiva dell’ATS ammonta a 1.412.393 assistiti, con una distribuzione così ripartita: ASST Sette 

Laghi 31,8%, ASST Valle Olona 30,6%, ASST Lariana 37,6%.  Sul totale degli assistiti residenti, 198.821 (14,1%) 
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presentavano meno di 15 anni, 902.382 (63,9%) erano in età lavorativa compresa tra 15 e 64 anni e 311.190 (22,0%) 

superavano i 64 anni.  

 

Figura 2 – Piramide dell’età nell’ATS dell’Insubria – Anno 2014 

 

 
 

L’indice di invecchiamento rappresenta la proporzione della popolazione con età di 65 anni ed oltre sul totale della 

popolazione. Nella nostra ATS è risultato 22,0 (figura 3), superiore ai dati lombardo e nazionale entrambi 21,4  (Istat 

2014). L’indice è diverso a livello territoriale: per ASST Sette Laghi è 22,9%, per ASST Valle Olona 22,3%, per ASST 

Lariana 21%. I Distretti di Campione d’Italia, Varese, Como e Busto Arsizio (tabella 1) hanno ospitato le popolazioni più 

“vecchie”: con l’eccezione del primo, che ha una piccola popolazione, si evidenzia che i centri urbani più grossi 

mostrano un maggior grado di invecchiamento.  

 

Figura 3 – Indice di invecchiamento nell’ATS dell’Insubria – Anno 2014 
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L’indice di vecchiaia calcola il rapporto tra la popolazione con età di 65 anni ed oltre con quella di età fino ai 14 anni: 

indica il numero di anziani residenti ogni 100 bambini. Nell’intera ATS è stato 156,5, con i seguenti valori a livello 

territoriale: per ASST Sette Laghi 167,7, per ASST Valle Olona 157,3, per ASST Lariana 146,9. Risulta superiore a quello 

regionale (149,5) e nazionale (154,1) (Istat 2014). I Distretti di Campione d’Italia, Varese, Como e Busto Arsizio 

ospitano le popolazioni con l’indice più elevato. 

 

 

 

L’indice di dipendenza viene considerato un indicatore di rilevanza economica e sociale. Il numeratore è costituito 

dalla frazione di popolazione che, a causa dell’età troppo bassa (meno di 15 anni) o troppo alta (più di 64 anni), si 

ritiene non essere produttiva e quindi dipendente da altri soggetti. Il denominatore è costituito viceversa dalla fascia 

di popolazione (15 – 64 anni) che, essendo in attività, dovrebbe provvedere al sostentamento della frazione di 

popolazione sopra considerata. Nel 2014 nella nostra ATS è risultato 56,5 ogni 100 residenti produttivi, con i seguenti 

valori a livello territoriale: per ASST Sette Laghi 57,7, per ASST Valle Olona 57,6, per ASST Lariana 54,7. In Regione 

Lombardia l’indice di dipendenza è risultato pari a 55,4 ed in Italia 54,6 (Istat 2014), valori più bassi di quello dell’ATS. 

A parte quello di Campione d’Italia, l’indice è più elevato nei Distretti di Sesto Calende, Como e Varese. 

Il numero dei nati vivi nel 2014 è stato di 12.446, con una distribuzione così ripartita: ASST Sette Laghi 30,7%, ASST 

Valle Olona 32,3%, ASST Lariana 37,0%. Il tasso di natalità nell’ATS è stato di 8,8 nati per 1.000 assistiti residenti; 

secondo Istat, nel 2014 è 8,3 in Italia e 8,6 in Lombardia. A livello territoriale si sono registrati i seguenti valori: per 

ASST Sette Laghi 8,5, per ASST Valle Olona 9,3, per ASST Lariana 8,7 (figura 4). Nel 2014 i tassi di natalità più alti  sono 

risultati quelli del Distretto di Saronno, Somma Lombardo e Sud Ovest Lariano, quello più basso nel Distretto di Como 

(a parte Campione d’Italia). La natalità appare più alta nell’ASST Valle Olona, confinante con il milanese, mentre è 

sensibilmente inferiore a nord: risulta simile nelle ASST che si affacciano sui laghi Maggiore e di Como. 

 

 

 

 

Figura 4 – Tasso di natalità per 1.000 residenti nell’ATS dell’Insubria – Anno 2014 
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Tabella 1 - Quadro sinottico di alcuni indicatori demografici nell’ATS dell’Insubria – Anno 2014 

 

 
Distre tto In d ice  in ve cch . In d ice  ve cch iaia In d ice  d ip e n d e n za N ati  x  1000 ass.

A rcisate 21,2 153,4 54,0 8,8

A zzate 21,2 146,7 55,3 8,1

C ittig l io 23,4 171,0 58,9 8,6

Lu in o 22,0 159,8 55,8 9,1

S e sto  C ale n d e 23,5 166,1 60,6 8,7

Tra d ate 22,1 156,0 56,8 8,7

V are se 24,8 193,9 60,1 8,0

A SST 7 Lagh i 22,9 167,7 57,7 8,5

Distre tto in d ice  in ve cch . in d ice  ve cch iaia In d ice  d ip e n d e n za N ati  x  1000 ass.

B u sto  A rs iz io 23,9 175,9 60,0 8,5

C aste l lan za 22,3 158,8 57,2 8,5

Gal larate 22,2 158,2 56,9 9,0

S aro n n o 21,8 147,0 57,7 10,8

S o m m a Lo m b ard o 21,4 147,7 56,1 9,7

A SST V alle  O lo n a 22,3 157,3 57,6 9,3

Distre tto in d ice  in ve cch . in d ice  ve cch iaia In d ice  d ip e n d e n za N ati  x  1000 ass.

B rian za 20,2 139,6 53,0 8,4

C am p io n e  d 'Ita l ia  ( *) 29,1 242,0 69,7 4,9

C o m o 24,6 187,8 60,3 7,8

S u d  O v e st 19,1 126,5 52,2 9,6

A SST Larian a 21,0 146,9 54,7 8,7

in d ice  in ve cch . in d ice  ve cch iaia In d ice  d ip e n d e n za N ati  x  1000 ass.

A TS  In su b ria 22,0 156,5 56,5 8,8  
 

         (*) Dato parziale 

 

 

 

La mortalità  

Per la mortalità, al fine di uniformare il dato proveniente dalla nuova aggregazione territoriale, si è usato l’ultimo anno 

completo (il 2013) dei Registri di Mortalità di Varese e Como.   

Il numero dei morti  nel 2013 è stato 12.905, con una distribuzione così ripartita: ASST Sette Laghi 34,7%, ASST Valle 

Olona 30,2%, ASST Lariana 35,1%. Il tasso grezzo di mortalità è stato di 9,1 per 1.000 assistiti residenti (figura 5), simile 

al valore  regionale (9,1) e inferiore a quello nazionale (9,9) (Istat 2013). A livello territoriale si sono registrati i 

seguenti valori: per ASST Sette Laghi 10,0, per ASST Valle Olona 9,0, per ASST Lariana 8,5. I tassi più alti nel 2013 si 

sono registrati nei Distretti di Luino, Sesto Calende, Varese e Como (tabella 2). Trattandosi di stime grezze, il 

fenomeno descrive meglio l’impatto ma è influenzato dal grado di invecchiamento della popolazione. Si osserva un 

maggiore impatto della mortalità generale nell’area nord della provincia di Varese.  

Relativamente alla mortalità per malattie cardiocircolatorie, nel 2013 il tasso grezzo (x 1.000) nell’ATS dell’Insubria è 

risultato pari a 3,2, inferiore a quello lombardo di 3,3 e a quello italiano di 3,8. Il valore più alto (3,6) si è riscontrato 

nell’ASST dei 7 Laghi e nei Distretti di Luino, Sesto Calende e Varese (4,0). Per i tumori il tasso è stato di 3,0, uguale a 

quello italiano e, pur essendo a livello nazionale tra i territori con mortalità medio-alta, l’ATS si posiziona comunque al 

di sotto del valore regionale di 3,1. Il valore più alto (3,2) è stato nell’ASST dei 7 Laghi e nel Distretto di Cittiglio (3,6). 

Nel Distretto Sud Ovest Lariano si è riscontrato invece un valore di 2,6.  Il tasso di mortalità per traumatismi è risultato 

di 0,4 x 1000 assistiti, con valori di ASST e distrettuali sovrapponibili. I Distretti della Brianza e di Castellanza hanno 

fatto registrare un valore particolarmente basso di 0,2.  
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Figura 5 – Tasso di mortalità per 1.000 residenti nell’ATS dell’Insubria – Anno 2013 
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La percentuale di morti sotto i 75 anni indica la mortalità potenzialmente evitabile, riferendosi ai decessi occorsi prima 

di raggiungere il limite superiore d’età convenzionalmente adottato di 75 anni. L’analisi della mortalità prematura 

permette di misurare indirettamente l’impatto delle azioni preventive e curative, che sono limitate nell’età avanzata in 

cui la morte è un evento fisiologico. Tale indicatore può essere utilizzato in salute pubblica per la scelta delle priorità e 

delle ripartizioni delle risorse in una prospettiva di ottimizzazione della spesa e di scelte preventive.  

Nell’ATS dell’Insubria il 26,3% dei decessi è avvenuto al di sotto dei 75 anni di età e l’ASST dei 7 Laghi ha fatto 

registrare la percentuale maggiore (27,5) (figura 6). Nel Distretto di Luino si sono registrate più morti precoci (32,6%), 

mentre il  valore percentuale più basso è del Distretto di Como (23,3).   

 

 

Figura 6 – % di morti <75 anni – ATS dell’Insubria - Anno 2013 
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Tabella 2 – Tassi di mortalità per 1.000 residenti nell’ATS dell’Insubria – Anno 2013 

 

Distretto Mal. cardiovascolari Tumori Traumi Tutte le cause % morti<75

Arcisate 3,4 3,3 0,4 10,1 28,3

Azzate 2,6 2,8 0,4 8,2 26,3

Cittiglio 3,7 3,6 0,5 10,6 28,9

Luino 4,0 3,5 0,5 10,9 32,6

Sesto Calende 4,0 3,5 0,4 10,9 25,8

Tradate 3,1 2,8 0,4 8,7 28,2

Varese 4,0 2,9 0,5 10,2 24,7

ASST 7 Laghi 3,6 3,2 0,4 10,0 27,5

Distretto Mal. cardiovascolari Tumori Traumi Tutte le cause % morti<75

Busto Arsizio 3,8 3,1 0,3 9,6 25,0

Castellanza 3,0 3,1 0,2 8,8 29,0

Gallarate 3,3 2,7 0,4 9,1 26,0

Saronno 3,0 2,8 0,5 8,9 25,9

Somma Lombardo 3,0 3,1 0,3 8,6 28,9

ASST Valle Olona 3,2 2,9 0,4 9,0 26,7

Distretto Mal. cardiovascolari Tumori Traumi Tutte le cause % morti<75

Brianza 2,8 2,8 0,2 8,1 24,3

Campione d'Italia (*) 1,0 0,0 0,0 1,0 50,0

Como 3,3 3,3 0,4 10,2 23,3

Sud Ovest 2,4 2,6 0,3 7,8 27,2

ASST Lariana 2,8 2,8 0,3 8,5 24,9

Mal. cardiovascolari Tumori Traumi Tutte le cause % morti<75

ATS Insubria 3,2 3,0 0,4 9,1 26,3  
 

                               (*) Dato parziale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

La morbosità ospedaliera 

Tra le prestazioni sanitarie, la richiesta di ricoveri costituisce una traccia fondamentale della domanda di salute 

espressa. Il tasso grezzo di ospedalizzazione è un indice sanitario che esprime il numero di ricoveri ogni 1.000 assistiti 

residenti e che dunque sintetizza la richiesta di ricoveri e il grado di utilizzo dell’ospedale da parte di una popolazione. 

Nell’ATS dell’Insubria quello calcolato per l’anno 2014 e per tutte le tipologie di ricovero (ordinario + day hospital + 

subacuti) fa registrare un valore di 137,5 (figura 7). Più ricoveri si sono registrati nell’ASST dei 7 Laghi, il cui tasso ha 

fatto registrare un valore di 140,2, e nel Distretto di Luino (146,3) (tabella 3). I tassi più bassi si sono osservati 

nell’ASST Lariana (134,2) e nel Distretto della Brianza (130,3). I tassi di ricovero più elevati per malattie cardiovascolari 

si sono registrati nell’ASST dei 7 Laghi (20,1) e nel Distretto di Sesto Calende (22,2), quelli per tumori nell’ASST dei 7 

Laghi (13,2) e nel Distretto di Como (14,9), e quelli per traumatismi nell’ASST Valle Olona (16,6) e nel Distretto di Busto 

Arsizio (17,1).  

Figura 7 – Tasso di ricovero per 1.000 residenti nell’ATS dell’Insubria - Anno 2014 
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Tabella 3 – Tassi di ricovero per 1.000 residenti nell’ATS dell’Insubria – Anno 2014 
Distretto Mal. cardiovascolari Tumori Traumi Tutte le cause

Arcisate 19,8 12,4 14,7 140,4

Azzate 17,5 13,2 15,2 133,7

Cittiglio 19,7 14,0 16,1 141,5

Luino 21,3 13,3 16,3 146,3

Sesto Calende 22,2 12,7 15,5 142,3

Tradate 22,1 12,2 14,7 141,5

Varese 19,4 13,5 14,9 137,8

ASST 7 Laghi 20,1 13,2 15,3 140,2

Distretto Mal. cardiovascolari Tumori Traumi Tutte le cause

Busto Arsizio 20,4 14,0 17,1 139,9

Castellanza 19,2 12,0 16,2 131,0

Gallarate 19,1 13,4 16,7 137,9

Saronno 20,7 12,9 16,2 145,7

Somma Lombardo 19,9 12,2 16,4 137,0

ASST Valle Olona 19,8 13,0 16,6 138,8

Distretto Mal. cardiovascolari Tumori Traumi Tutte le cause

Brianza 17,7 12,4 7,9 130,3

Campione d'Italia (*) 1,0 1,5 1,5 13,3

Como 19,7 14,9 9,3 140,8

Sud Ovest 17,1 12,7 8,0 134,8

ASST Lariana 18,0 13,1 8,3 134,2

Mal. cardiovascolari Tumori Traumi Tutte le cause

ATS Insubria 19,2 13,1 13,0 137,5  
                                      

   (*) Dato parziale 
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Le prestazioni specialistiche ambulatoriali 

Anche il consumo di prestazioni specialistiche ambulatoriali costituisce un indice di domanda sanitaria espressa. Nel 

2014 nell’ATS dell’Insubria sono state erogate per i residenti oltre 24 milioni di prestazioni specialistiche, con un 

consumo pro capite mediamente di 17,6 prestazioni, così ripartite: 18,1 prestazioni pro capite per l’ASST 7 Laghi, 17,4 

per l’ASST Valle Olona e 17,2 per l’ASST Lariana (figura 8). Il consumo totale è stato distinto in base alle discipline: 

radiologia, laboratorio e altre discipline. Il maggior consumo nell’ATS dell’Insubria (11,1 pro capite) riguarda le 

prestazioni di laboratorio analisi, come pure nell’ASST 7 Laghi (10,1), nell’ASST Valle Olona (11,5) e nell’ASST Lariana 

(11,7). Da rilevare, per la ASST 7 Laghi, il consumo più elevato per le altre discipline (7,1 pro capite).  

  

Figura 8 – Consumo pro capite delle prestazioni specialistiche ambulatoriali nell’ATS dell’Insubria. Anno 2014 
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Nella tabella 4 sono riportati i consumi pro capite delle discipline di radiologia, laboratorio analisi e di tutte le altre 

discipline suddivise per ASST con i rispettivi Distretti di appartenenza. Si possono notare delle diversità territoriali: il 

maggior consumo pro capite per tutte le prestazioni si registra nei Distretti di Varese (19,1) e Luino (19,1); il minor 

consumo invece si osserva nel Distretto di Sesto Calende (14,8).  

Per radiologia, il consumo pro capite risulta simile a livello di tutti i distretti dell’ATS. Per il laboratorio, si passa da un 

minimo di 8,7 di Arcisate a un massimo di 12,1 per Como e Busto Arsizio. Per tutte le altre discipline si passa da un 

minimo di 4,2 del Distretto della Brianza a un massimo di 8,4 di Varese. 
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Tabella 4 - Consumo pro capite delle prestazioni specialistiche ambulatoriali nell’ATS dell’Insubria, suddivise per 

ASST 7 Laghi, ASST Valle Olona e ASST Lariana. Anno 2014 

 

Distretto Radiologia Laboratorio Altre disc. Totale

Arcisate 0,9 8,7 8,0 17,6

Azzate 0,9 9,6 7,2 17,7

Cittiglio 0,9 10,8 6,7 18,3

Luino 0,8 11,1 7,1 19,1

Sesto Calende 0,9 9,4 4,5 14,8

Tradate 1,0 11,1 6,0 18,1

Varese 0,9 9,7 8,4 19,1

ASST 7 Laghi 0,9 10,1 7,1 18,1

Distretto Radiologia Laboratorio Altre disc. Totale

Busto Arsizio 1,0 12,1 4,9 18,1

Castellanza 1,0 11,0 4,4 16,4

Gallarate 0,9 11,4 5,6 17,9

Saronno 0,9 12,2 4,8 17,9

Somma Lombardo 0,9 10,6 4,7 16,3

ASST Valle Olona 1,0 11,5 5,0 17,4

Distretto Radiologia Laboratorio Altre disc. Totale

Brianza 1,0 11,4 4,2 16,6

Campione d'Italia (*) 0,0 4,6 0,2 4,9

Como 1,1 12,1 4,7 17,9

Sud Ovest 1,0 11,7 4,8 17,5

ASST Lariana 1,0 11,7 4,5 17,2

Radiologia Laboratorio Altre disc. Totale

ATS Insubria 1,0 11,1 5,5 17,6  
 

                                                  (*) Dato parziale 

 

 

 

In sintesi: 

 

L’invecchiamento della popolazione è il fattore demografico che influenza maggiormente i fenomeni sanitari, in 

particolare la morbosità e la mortalità. Nell’ATS dell’Insubria si rilevano aree dove la mortalità è influenzata 

dall’invecchiamento; in altre, invece, come si osserva nella mortalità precoce, si richiedono migliori interventi 

preventivi e curativi, indipendentemente dall’età avanzata. Nell’ASST 7 Laghi sono più elevati l’invecchiamento e la 

mortalità, ma anche la mortalità precoce. La natalità, invece, è più alta nella parte meridionale dell’ATS (ASST Valle 

Olona). Il quadro complessivo della domanda sanitaria (ricoveri e prestazioni specialistiche) indica che i consumi più 

elevati sono presenti nell’ASST 7 laghi, dove maggiore è l’invecchiamento della popolazione; dove quest’ultimo è 

inferiore, nell’ASST Lariana, la domanda sanitaria è più contenuta.  
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                                                            AREA SANITARIA – PREVENZIONE MEDICA 

 
                                                              TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 

Dipartimento Prevenzione Medico 
UOC Igiene e Sanità Pubblica 

Sede Territoriale di Como 
 

ATTIVITA’ DI CONTROLLO 
Prevenzione infezioni ospedaliere: controllo delle infezioni nosocomiali da Legionella 

 

Obiettivi 2015 
Indicatore numerico  

attività svolta 
% Raggiungimento 

indicatore 
Numero sanzioni 

irrogate 

Valorizzazione 
totale sanzioni (in 

euro) 

Giudizio/motivazioni sul 
raggiungimento o meno degli 

obiettivi 2015 

 
Criticità rilevate 

 

 
Attività di controllo 
a seguito di 
segnalazione di casi 
di legionellosi 
nosocomiali, 
attraverso verifica 
di: 
-impianti 
-modalità di 
attuazione delle 
azioni di 
autocontrollo 
e 
-campionamenti ed 
analisi su impianti e 
punti di erogazione  
 

 
In relazione ai 2 casi segnalati 
presso una struttura sanitaria 
sono state svolte le indagini 
ambientali mediante verifica 
degli impianti e delle modalità 
di attuazione delle azioni di 
autocontrollo, effettuando 
altresì i campionamenti sia 
sugli impianti sia sui punti di 
erogazione dei reparti 
ospedalieri interessati. 
 
Le valutazioni conseguenti 
sono state segnalate alla 
medesima Struttura per porre 
in atto le azioni correttive 
necessarie. 
Si è quindi proceduto a 
successiva riverifica 
accertando l’avvenuta 
eliminazione delle condizioni 
di rischio. 
 

 
100% 

 
E’ stata emessa 
prescrizione / 
diffida per la 
bonifica e 
l’attuazione delle 
azioni di 
contenimento del 
rischio 

 
----------------- 

 
Gli obiettivi sono stati raggiunti 
essendo stata attuata la verifica 
sugli impianti e l’attuazione di 
modalità di regolare conduzione 
impiantistica con eliminazione del 
rischio “legionellosi”. 

 
La struttura adottava 
modalità di autocontrollo 
comunque non 
sufficientemente adeguate per 
la completa prevenzione del 
rischio “legionellosi”. 
 
L’intervento effettuato ha 
permesso alla Struttura di 
migliorare le azioni di 
autocontrollo. 
 
Emerge pertanto la necessità 
di programmare verifiche 
circa l’attuazione di quanto 
previsto dalla LR 38/2008 e 
smi presso i 6 Presidi di 
ricovero e cura presenti sul 
territorio. 
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                                                                AREA SANITARIA – PREVENZIONE MEDICA  
 

TABELLA SINTESI ATTIVITA’ PREVISTE 2016 
Dipartimento Prevenzione Medico - UOC Igiene e Sanità Pubblica 

Sede Territoriale di Como 
 

ATTIVITA’ DI CONTROLLO 
Prevenzione infezioni ospedaliere: controllo delle infezioni nosocomiali da Legionella 

 
 

Tipologia controlli effettuati 
nel passato 

 

Tipologia di campione 
prioritario da indagare (sulla 
base delle Criticità rilevate 

nella serie storica) 

Obiettivi 2016 
Modalità di attuazione dei 

controlli 
Indicatori Tempistica/Frequenza 

 
L’attività di controllo nel 
passato è stata sempre svolta 
a seguito di sospetti casi 
nosocomiali mediante verifica 
di: 
-impianti 
-modalità di attuazione delle 
azioni di autocontrollo 
e 
-campionamenti ed analisi su 
impianti e punti di 
erogazione. 

 
La LR 38/2008 e smi ha 
definito gli obblighi dei 
titolari dell’attività sanitaria 
di ricovero e cura di attuare 
azioni di monitoraggio e 
autocontrollo per la 
prevenzione del rischio 
“legionellosi” e ha attribuito 
alla ASL (ora ATS) il compito 
di verificare l’efficace 
attuazione dei sistemi posti 
in essere. 
 
Sulla base dell’attività svolta 
negli anni precedenti si 
ritiene di programmare 
verifiche circa l’attuazione di 
quanto previsto dalla LR 
38/2008 e smi presso i 6 
Presidi di ricovero e cura 
presenti sul territorio. 
 

 
Prevenzione delle infezioni 
nosocomiali da legionella 
attraverso: 
 
A) attività programmata 

in applicazione della 
LR 38/2008 e smi 
nelle 6 strutture di 
ricovero e cura 
presenti sul territorio 
 

B) interventi di controllo 
conseguenti a 
segnalazione di casi 
con sospetta origine 
nosocomiale 

 
 

 

 
I controlli saranno effettuati 
secondo le disposizioni delle 
Linee Guida nazionali e 
regionali per la prevenzione 
del rischio “legionellosi” in 
ambito nosocomiale mediante 
valutazioni sulle strutture 
impiantistiche, sulle modalità 
di conduzione e con 
campionamenti ed analisi. 

 
Almeno una verifica in 
ciascuna delle 6 Strutture 
individuate. 

 
I controlli d’iniziativa saranno 
opportunamente distribuiti nel 
corso del 2016 secondo 
programmazione concordata 
con il Laboratorio per 
l’esecuzione delle indagini 
analitiche. 
 
Eventuali indagini correlate a 
casi di legionellosi con sospetta 
origine nosocomiale saranno 
attivate tempestivamente a 
seguito di segnalazione di tali 
casi. 
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                                                                AREA SANITARIA – PREVENZIONE MEDICA 
 

                                                                 TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 
Dipartimento Prevenzione Medico - UOC Igiene e Sanità Pubblica 

ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
Sede Territoriale di Varese 

Prevenzione infezioni ospedaliere: controllo delle infezioni nosocomiali da Legionella  
 

Obiettivi 2015 
Indicatore numerico 

 
attività svolta 

% Raggiungimento 
indicatore 

Numero sanzioni irrigate 
Valorizzazione totale 

sanzioni (in euro) 

Giudizio/motivazioni sul 
raggiungimento o meno 

degli obiettivi 2015 

 
Criticità rilevate 

 

Prevenzione delle 
infezioni 
nosocomiali da 
Legionella 
attraverso: a) 
piena applicazione 
della L.R. 
33/2009, anche in 
relazione alle 
determinazioni del 
DDGS n. 
1751/2009;  b) 
azioni di controllo 
“analitico”  mirato  
in presenza di un 
aumentato livello 
di rischio 

1. Verifica annuale 
su base documentale 
delle operazioni di 
prevenzione, controllo e 
manutenzione adottate 
dalle strutture sanitarie 
provinciali di ricovero 
pubbliche e private 
accreditate (2 ASST, 1 
IRCCS, 5 Cliniche/Istituti 
privati accreditati).  
2. Controlli analitici 
mirati sui sistemi 
impiantistici idrico-
sanitario e/o di 
condizionamento presso  
le strutture 
eventualmente coinvolte 
da casi di infezione da 
Legionella ad origine 
nosocomiale ovvero in 
presenza di una 
situazione  di rischio 
specifico (pregresse 
contaminazioni 
significative, carenza 
delle operazioni di 
autocontrollo, interventi 
di ristrutturazione,  ecc.) 

100% ____________________ ________________
____ 

Gli obiettivi 2015 sono 
stati nel complesso 
raggiunti, essendo stata 
verificata, per ogni 
struttura sanitaria 
provinciale di ricovero e 
cura, la sussistenza delle 
operazioni di 
prevenzione e controllo 
a livello impiantistico, 
come previsto dall’art. 
59 della Legge Regionale 
n. 33/2009 “Testo Unico 
delle Leggi Regionali in 
materia di sanità”.  
 
Inoltre, sono stati 
condotti  controlli 
analitici sugli impianti  
idrico sanitario e di 
condizionamento di 
strutture sanitarie in 
caso di segnalazione di 
sospetta infezione 
nosocomiale da 
Legionella 

 Le verifiche documentali 
condotte (ai sensi dell’art. 59 
della L.R. 33/2009) sulle 
strutture sanitarie provinciali 
di ricovero e cura durante 
l’anno 2015,  hanno 
confermato la presenza di 
sistemi e di misure per la 
prevenzione del rischio 
Legionella in tutte le strutture; 
tuttavia, appare necessario 
mantenere un adeguato livello 
di controllo dei protocolli  in 
uso in relazione a quanto 
espressamente previsto dal 
Decreto DGS n. 1751/2009, 
verificando il grado di 
applicazione, l’adeguatezza e 
l’efficacia delle procedure 
impiegate con verifiche 
annuali.  
Anche per l’anno 2016, 
pertanto,  appare necessario 
proseguire la verifica delle 
misure di autocontrollo poste 
in atto dalle strutture, anche 
in una logica di “analisi del 
rischio” (pregresse 
contaminazioni significative, 
casi sospetti o accertati di 
infezione nosocomiale, 
tipologia degli impianti, 
interventi di ristrutturazione, 
ecc.). 
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AREA SANITARIA – PREVENZIONE MEDICA 
  

TABELLA SINTESI ATTIVITA’ PREVISTE 2016 
Dipartimento Prevenzione Medico - UOC Igiene e Sanità Pubblica 

ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
Sede Territoriale di Varese 

Prevenzione infezioni ospedaliere: controllo delle infezioni nosocomiali da Legionella  
 

 
Tipologia controlli effettuati 

nel passato 
 

Tipologia di campione 
prioritario da indagare (sulla 
base delle Criticità rilevate 

nella serie storica) 

Obiettivi 2016 
Modalità di attuazione dei 

controlli 
Indicatori Tempistica/Frequenza 

Negli ultimi anni, l’azione di 
prevenzione delle infezioni 
nosocomiali da Legionella, a 
seguito dell’emanazione della 
L.R. 33/2009 e del successivo 
Decreto DGS n. 1751/09, si è 
concentrata  sulla verifica da 
parte della ASL dei sistemi e 
delle operazioni di controllo 
messe in atto dalle strutture 
sanitarie ospedaliere di 
ricovero e cura per la 
gestione del rischio Legionella  
(autocontrollo).  
Inoltre, sono stati condotti 
controlli analitici sugli 
impianti a seguito di 
segnalazioni di sospette  
infezioni di origine 
nosocomiale ovvero in casi di 
accertata criticità (per 
vetustà degli impianti, 
inefficacia delle misure di 
autocontrollo,  pregresse 
contaminazioni,  ecc.).    
 

La L.R. n. 33/2009 all’art. 
59, prevede che, al fine di 
prevenire la diffusione di 
malattie infettive trasmesse 
da nebulizzazione derivante 
da impianti di distribuzione 
dell’acqua calda sanitaria e 
di condizionamento (ivi 
comprese le infezioni da 
Legionella spp.), le strutture 
sanitarie hanno l’obbligo di 
porre in atto azioni 
sistematiche di prevenzione, 
controllo e manutenzione a 
livello impiantistico; tali 
azioni sono state definite 
con Decreto DGS regionale 
n. 1751/09. Le operazioni di 
prevenzione e controllo 
condotte  in regime di 
autocontrollo devono essere 
inoltre annualmente 
verificate dalla ASL. 
L’approccio alla problematica 
pertanto prevede da una 
parte gli obblighi e le azioni 
dei Titolari dell’attività 
sanitaria e d’altra parte le 
misure di verifica e controllo 
in capo all’Organo di 
controllo esterno (ASL). 

Prevenzione delle infezioni 
nosocomiali da Legionella 
attraverso:  
1. piena applicazione 

della L.R. 33/2009, 
anche in relazione alle 
determinazioni del 
DDGS n. 1751/2009  

2. azioni di controllo 
“analitico”  mirato  in 
presenza di un 
aumentato livello di 
rischio 

1. Attuazione dei 
controlli secondo le indicazioni 
definite dal Decreto DGS 
regionale n. 1751/2009 ed in 
base a quanto previsto dall’art. 
59  della LR 33/2009 
2. Verifiche “analitiche” 
specifiche in presenza di 
situazioni di accertato 
aumento del rischio  
(segnalazioni di casi di 
infezione da Legionella di 
sicura o sospetta origine 
nosocomiale, carenza 
dell’autocontrollo,  interventi 
di ristrutturazione, pregresse 
contaminazioni significative, 
ecc.) 
 

2. Verifica annuale su 
base documentale delle 
operazioni di prevenzione, 
controllo e manutenzione 
adottate dalle strutture 
sanitarie provinciali di 
ricovero pubbliche e private 
accreditate (2  ASST, 1 
IRCCS, 5 Cliniche/Istituti 
privati accreditati ) (tot. 8).  
 
2. Controlli analitici mirati 
sui sistemi impiantistici 
idrico-sanitario e/o di 
condizionamento presso  le 
strutture eventualmente 
coinvolte da casi di infezione 
da Legionella ad origine 
nosocomiale ovvero in 
presenza di una situazione  
di rischio specifico 
(pregresse contaminazioni 
significative, carenza delle 
operazioni di autocontrollo, 
interventi di ristrutturazione,  
ecc.) 

1. Tempistica/frequenza 
degli interventi di controllo 
su base documentale atti a 
verificare la sussistenza 
delle azioni di prevenzione 
e controllo a livello 
impiantistico delle strutture 
sanitarie di ricovero 
provinciali, saranno 
articolate, nel corso 
dell’anno 2016, in maniera 
tale da assicurare la verifica 
annuale di tutte le strutture  
2. Controlli analitici e 
documentali immediati 
saranno effettuati in caso di 
infezione da Legionella a 
sospetta o sicura origine 
nosocomiale; inoltre, 
controlli analitici campionari 
e documentali saranno 
attivati  in presenza di 
situazioni di rischio 
specifico (pregresse 
contaminazioni significative, 
autocontrollo non adeguato, 
ecc.) 
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Tipologia controlli effettuati 

nel passato 
 

Tipologia di campione 
prioritario da indagare (sulla 
base delle Criticità rilevate 

nella serie storica) 

Obiettivi 2016 
Modalità di attuazione dei 

controlli 
Indicatori Tempistica/Frequenza 

In aggiunta a tale attività di 
controllo esterno condotta 
dalla ASL, appare necessario 
prevedere anche  
l’esecuzione di verifiche 
mirate di natura “analitica” a 
livello impiantistico in 
presenza di situazioni di 
rischio specifico (carenza 
delle misure di 
autocontrollo, interventi di 
ristrutturazione, pregresse 
contaminazioni significative, 
eventuali casi di Legionellosi 
a sospetta o sicura origine 
nosocomiale, ecc.). 
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AREA SANITARIA – PREVENZIONE MEDICA  

 
TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 

Dipartimento Prevenzione Medico - UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
Sede Territoriale di Como 

Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro Sanitari 
 

Obiettivi 2015 
Indicatore numerico  

attività svolta 
% Raggiungimento indicatore 

Numero sanzioni 
irrogate 

Valorizzazion
e totale 

sanzioni (in 
euro) 

Giudizio/motivazioni 
sul raggiungimento o 
meno degli obiettivi 

2015 

 
Criticità rilevate 

 

 
Attività ispettiva 
su richiesta / 
esposto 

 
Evasione pari al 100% 
delle richieste pervenute 

 
100% delle richieste pervenute 
 
 
1 autorizzazione in deroga ex art. 65 
D.Lgs. 81/08 (locali seminterrati) – 
Ospedale Classificato F.B.F. – Erba 
 
3 accertamenti collegiali per valutazione 
idoneità al lavoro (ricorsi ex art. 41 
D.Lgs. 81/085 e ex art. 5 L. 300/70) 
 
1 inchiesta infortunio – A.O. S.Anna – 
Presidio di San Fermo 
 
2 indagini per malattia professionale – 
A.O. S.Anna – Presidio di San Fermo 
 
1 verifica ispettiva per requisiti 
strutturali – A.O. S.Anna – Presidio di 
Mariano Comense 
 
3 misure ambientali di rumore: 1 A.O. 
S.Anna –Presidio di Cantù – 2 A.O. 
S.Anna – via Napoleona 
 
1 campionamento per amianto e 
radioattività filtri – A.O.S.Anna – 
Presidio di Longone al Segrino 
 
1 valutazione documento di rischio A.O. 
S.Anna 
 

 
I controlli effettuati 
nel 2015 sono esitati 
in: 
 
2 Segnalazioni 
all’Autorità 
Giudiziaria e 1 
verbale di 
contravvenzione ex 
D.Lgs. 758/94 

  
Gli obiettivi previsti sono 
stati raggiunti 

  
Si ritiene opportuna la 
programmazione di 
controlli sui 7 Presidi 
ospedalieri di 
competenza territoriale 
sui rischi principali per i 
lavoratori: rischio 
biologico e 
movimentazione dei 
pazienti. 



 

 
18 

 

                                                               AREA SANITARIA – PREVENZIONE MEDICA  
 

TABELLA SINTESI ATTIVITA’ PREVISTA 2016 
Dipartimento Prevenzione Medico - UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro Sede di Como 

ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
Sede Territoriale di Como 

Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro Sanitari 
 

 
Tipologia controlli effettuati 

nel passato 
 

Tipologia di campione 
prioritario da indagare 

(sulla base delle Criticità 
rilevate nella serie 

storica) 

Obiettivi 2016 
Modalità di attuazione dei 

controlli 
Indicatori Tempistica/Frequenza 

 
I controlli in ambienti di 
lavoro sanitari hanno 
riguardato nel passato i rischi 
per i lavoratori legati ad 
eventi infortunistici, malattie 
professionali ed esposizioni a 
rumore o a rischi strutturali 

 
Gestione idoneità 
specifica alla mansione / 
sospette patologie lavoro 
– correlate e dinamiche 
infortunistiche 
 
Gestione rischio biologico 
e da movimentazione 
pazienti 

 
Evasione delle richieste di ricorso 
art. 41; di deroghe art. 65 – 
Indagini infortuni e malattie 
professionali e conseguente 
alimentazione del sistema 
informativo regionale Ma.P.I. 
 
Controlli nei 7 Presidi di 
competenza territoriale 

 
Convocazione commissione 
e sopralluoghi per infortuni, 
malattie professionali e 
deroghe 
 
 
Controlli di iniziativa con 
coinvolgimento delle figure 
previste dal D.Lgs. 81/08, 
esercitazioni in luogo, 
apertura delle cartelle 
sanitarie  e acquisizione dei 
protocolli di follow-up per 
punture accidentali e rischio 
biologico 

 
100% richieste 
pervenute 
 
 
 
 
 
Controlli nei 7 Presidi di 
competenza territoriale 

 
Raggiungimento dell’obiettivo 
al 31 dicembre e 
monitoraggio quadrimestrale 
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                                                                 AREA SANITARIA – PREVENZIONE MEDICA  
 

TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 
Dipartimento Prevenzione Medico - UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro 

ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
Sede Territoriale di Varese 

Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro Sanitari 
 

Obiettivi 2015 
Indicatore numerico  

attività svolta 
% Raggiungimento 

indicatore 
Numero sanzioni irrogate 

Valorizzazione totale 
sanzioni (in euro) 

Giudizio/motivazioni sul 
raggiungimento o meno 

degli obiettivi 2015 

 
Criticità rilevate 

 

Monitoraggio 
situazioni 
problematiche 
“contingenti” (su 
segnalazione / 
esposto / ecc.); 
follow up 
situazioni 
potenzialmente 
critiche  (in 
particolare 
prosecuzione e 
conclusione 
accertamenti in 
corso su AO 
Gallarate) 
 
Promozione delle 
linee guida 
regionali sulla 
movimentazione 
dei pazienti 
(subordinata alla 
loro pubblicazione 
ufficiale: sono 
state approvate 
nell’ultima Cabina 
di Regia 
Regionale) 
 
Verifica requisiti 
sale operatorie 
 

1 Almeno 10 controlli in 
strutture di ricovero e 
cura / RSA / 
poliambulatori ecc. 
COMPARTO SANITA’ 
 
2 controlli in RSA per 
valutazione gestione 
rischio da 
movimentazione pazienti 
 
3 Controllo requisiti sale 
operatorie in 4 Presidi 
Ospedalieri 

>>100%  
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
50% 

Nel corso del 2015sono 
stati  emessi n.6 verbali 
di contravvenzione ex 
D.Lgs 758/94 a carico di  
strutture sanitarie 
 

 Gli obiettivi sono stati 
sostanzialmente raggiunti 

In merito ai 10 controlli 
programmati ne sono 
stati svolti n.127, su 
obiettivi leggermente 
diversi da quanto 
programmato a causa 
delle deleghe ricevute 
dalla Procura in seguito 
alla vicenda CMIV e delle 
numerose richieste 
contingenti (esposti, 
deleghe di infortunio).  
 
I controlli nelle sale 
operatorie proseguiranno 
nel corso 2016. 
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                                                               AREA SANITARIA – PREVENZIONE MEDICA  
 

TABELLA SINTESI ATTIVITA’ PREVISTA 2016 
Dipartimento Prevenzione Medico - UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro 

ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
Sede Territoriale di Varese 

Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro Sanitari 
 

 
Tipologia controlli effettuati 

nel passato 
 

Tipologia di campione 
prioritario da indagare (sulla 
base delle Criticità rilevate 

nella serie storica) 

Obiettivi 2016 
Modalità di attuazione dei 

controlli 
Indicatori Tempistica/Frequenza 

Organizzazione generale 
Sistema di Prevenzione 
aziendale 
 
Manutenzione strutture ed 
impianti (aerazione e 
condizionamento, elettrico, 
locali seminterrati ed 
interrati,  ecc.), sicurezza 
sale operatorie, ecc. 
 
Gestione rischio da 
movimentazione pazienti, 
biologico, chimico e relativa 
sorveglianza sanitaria 
 
 
 

Mantenimento sicurezza 
strutture ed impianti (in 
particolare impianti 
aerazione e 
condizionamento, 
antincendio, locali semi- e 
interrati, impianti elettrici, 
…)  
 
Gestione idoneità alla 
mansione / sospette 
patologie lavoro-correlate 
 
Gestione rischio da 
movimentazione pazienti 
non autosufficienti, in 
particolare nelle RSA 
 
 

Monitoraggio situazioni 
problematiche 
“contingenti” (su 
segnalazione / esposto / 
ecc.); follow up situazioni 
potenzialmente critiche  
(in particolare sviluppi 
vicenda CMIV) 
 
Promozione delle linee 
guida regionali sulla 
movimentazione dei 
pazienti (subordinata alla 
loro pubblicazione 
ufficiale: sono state 
approvate nell’ultima 
Cabina di Regia Regionale) 
 
Verifica requisiti sale 
operatorie 

Sopralluoghi / Controlli di 
iniziativa e su segnalazione 
 
Promozione, durante gli 
accessi nelle strutture sanitarie 
e con iniziative ad hoc, dei 
pertinenti documenti regionali 
(in particolare linee guida sulla 
movimentazione pazienti), 
assieme a UOOML dell’AO di 
Varese 
 
Controllo requisiti sale 
operatorie (assieme a UOC 
Aut. Cont. Strutt. San.) 
 

Almeno 10 controlli in 
strutture di ricovero e cura / 
RSA / poliambulatori ecc. 
COMPARTO SANITA’ 
 
n.2 controlli in RSA per 
valutazione gestione rischio 
da movimentazione pazienti 
 
Controllo requisiti sale 
operatorie in 4 Presidi 
Ospedalieri 

Programmazione e verifica 
gestionale quadrimestrale 
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                                                           AREA SANITARIA – PREVENZIONE MEDICA  
 

TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 
UO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE E INTEGRAZIONE CON DPV  

Sede Territoriale di Como 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO: Sicurezza alimentare 

 

Obiettivi 2015 
Indicatore numerico  

attività svolta 
% Raggiungimento 

indicatore 
Numero sanzioni irrigate 

Valorizzazione totale 
sanzioni (in euro) 

Giudizio/motivazioni sul 
raggiungimento o meno 

degli obiettivi 2015 

 
Criticità rilevate 

 

 
L’attività di controllo 
nel biennio 2013 -2014 
ha riguardato: 
-strutture ospedaliere 
(4 Audit ed 1 
ispezione); 
-Comunità 
Psichiatriche (10 
ispezioni ed 1 Audit).  
Considerato il riscontro 
di una unica non 
conformità, 
prontamente sanata 
(mancanza di 3 piani 
di autocontrollo nelle 
Comunità 
Psichiatriche) nel 2015 
non sono stati 
programmati 
sopralluoghi di 
iniziativa, ma l’attività 
svolta si è incentrata 
su incontri per l’esame 
e l’espressione di 
parere sui nuovi 
insediamenti di ditte 
alimentari nel nuovo 
Presidio di San Fermo 
dell’ A.O. S.Anna. 

 
Verifiche documentali 
sui progetti edilizi e di 
fattibilità e 
funzionamento dei 3 
nuovi punti di 
somministrazione di 
alimenti e bevande 
presso il Presidio di San 
Fermo dell’A.O.S.Anna. 

 
100% 

 
Nessuna sanzione 

  
E’ stato positivo il 
confronto con i nuovi 
gestori dei punti ristoro 
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AREA SANITARIA – PREVENZIONE MEDICA 

 
TABELLA SINTESI ATTIVITA’ PREVISTE 2016 

UO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE E INTEGRAZIONE CON DPV  
ATTIVITA’ DI CONTROLLO 
Sede Territoriale di Como 

 Sicurezza alimentare 
 

 
Tipologia controlli effettuati nel 

passato 
 

Tipologia di campione prioritario da 
indagare (sulla base delle Criticità 

rilevate nella serie storica) 
Obiettivi 2016 

Modalità di attuazione 
dei controlli 

Indicatori Tempistica/Frequenza 

 
L’attività di controllo nel 
biennio 2013 -2014 ha 
riguardato: 
-strutture ospedaliere (4 Audit 
ed 1 ispezione); 
-Comunità Psichiatriche (10 
ispezioni ed 1 Audit).  
Nel 2015 non sono stati 
programmati sopralluoghi di 
iniziativa, ma l’attività svolta si 
è incentrata su incontri per 
l’esame dei progetti edilizi, di 
fattibilità e funzionamento e 
l’espressione di parere sui 
nuovi 3 insediamenti di ditte 
alimentari nel nuovo Presidio di 
San Fermo dell’ A.O. S.Anna. 

 
Sulla base dell’attività svolta negli 
anni precedenti e delle criticità 
emerse, considerato il livello di 
rischio 1 (macro-categoria) 
attribuito alle mense ospedaliere e 
a quelle delle Comunità 
psichiatriche, sia con preparazione 
interna che trasportata, si 
procederà ad ispezionare: 
- le 6 mense delle strutture 
ospedaliere insistenti sul territorio 
di competenza (Presidio di San 
Fermo – Presidio di Cantù – Presidio 
di Mariano Comense dell’A.O. 
S.Anna; Ospedale Valduce; 
Ospedale Fatebenefratelli di Erba; 
Casa di Cura Villa Aprica di Como) 
- n. 10 mense delle Comunità 
Psichiatriche individuate sulla base 
del rischio di struttura attribuito nei 
precedenti controlli. 
Nelle 6 mense ospedaliere si 
procederà anche al prelievo ed 
analisi della “scatola nera”  prevista 
per le mense collettive. 
 

 
1) Effettuazione controlli 

ufficiali mediante 
ispezione nelle mense 
ospedaliere e delle 
Comunità 
psichiatriche 

 
2) Effettuazione 

campionamento delle 
“scatole nere” nelle 
mense ospedaliere, 
da sottoporre ad 
analisi microbiologica.  

 

 
1) Effettuazione dei 

controlli in base 
agli “Standard” 

 
2) Effettuazione 

campionamento 
“senza preavviso” 
di saggio  “scatola 
nera” (previa nota 
illustrativa 
dell’obbligatorietà 
stabilita da 
Circolare 
Regionale in 
merito alla 
conservazione per 
72 ore del pasto 
rappresentativo 
nelle mense 
collettive)   

 
N. Controlli ufficiali effettuati 
/ N. Controlli ufficiali previsti 
 
 
N. Campionamenti “scatole 
nere” effettuati / N. 
Campionamenti “scatole 
nere” previsti 

 
Si prevede un controllo e un 
campionamento per singola 
struttura ospedaliera ed un 
controllo per singola Comunità 
psichiatrica, fatti salvi eventuali 
ricontrolli per non conformità 
gravi. 
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                                                           AREA SANITARIA – PREVENZIONE MEDICA  
 

TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 
UO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE E INTEGRAZIONE CON DPV 

ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
Sede territoriale di Varese 

 Sicurezza alimentare 
 

Obiettivi 2015 
Indicatore numerico  

attività svolta 
% Raggiungimento 

indicatore 
Numero sanzioni irrigate 

Valorizzazione totale 
sanzioni (in euro) 

Giudizio/motivazioni sul 
raggiungimento o meno 

degli obiettivi 2015 

 
Criticità rilevate 

 

1) Effettuare 
controlli ufficiali 
mediante 
ispezione ed audit 
nelle mense 
ospedaliere 
2) Effettuare il 
campionamento di 
matrici alimentari 
e di acque trattate 
da sottoporre  ad 
analisi 
microbiologiche 
 
 
 

N. controlli ufficiali 
effettuati mediante 
ispezione 25 
N. controlli ufficiali 
effettuati mediante audit 
1 
N. ricontrolli 6 
N. campionamenti 
alimenti 7 
N. campionamenti acque 
trattate 3 

Sono stati effettuati 26 
controlli ufficiali rispetto 
ai 23 previsti (113%). 
Sono stati effettuati tutti 
i campioni previsti (10/10 
= 100%) 

Nessuna sanzione 
N. 17 non conformità 
durante le ispezioni 
N. 1 non conformità 
durante l’audit 

 Sono stati effettuati tutti 
i sopralluoghi ed i 
campionamenti previsti 
nella programmazione 
compresi i ricontrolli alla 
scadenza della 
risoluzione delle non 
conformità 

L’analisi dei dati relativi 
alle ispezioni e all’audit 
(non conformità) e la 
tipologia di utenti serviti 
mostrano che 
permangono delle 
criticità per cui è 
necessario continuare i 
controlli ufficiali, da 
valutare in base alla 
graduazione del rischio, 
in queste imprese 
alimentari 
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                                                            AREA SANITARIA – PREVENZIONE MEDICA  

 
TABELLA SINTESI ATTIVITA’ PREVISTE 2016 

UO IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLE BEVANDE E INTEGRAZIONE CON DPV 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
Sede Territoriale di Varese 

 Sicurezza alimentare 
 

 
Tipologia controlli effettuati 

nel passato 
 

Tipologia di campione prioritario 
da indagare (sulla base delle 
Criticità rilevate nella serie 

storica) 

Obiettivi 2016 
Modalità di attuazione dei 

controlli 
Indicatori Tempistica/Frequenza 

Le mense ospedaliere, in 
parte gestite da personale 
dipendente e in parte in 
appalto, sono state oggetto 
di controlli ufficiali mediante 
ispezione ed audit basati 
sulla categorizzazione del 
rischio per singola impresa 
alimentare tenendo presente 
i dati storici e la tipologia di 
utenti serviti. Sono stati 
effettuati dei campioni di 
alimenti nelle mense dove vi 
è produzione e dei campioni 
di acque trattate da 
sottoporre ad analisi 
microbiologiche  
 
 
 

Sulla base dei controlli effettuati 
lo scorso anno, si conferma la 
graduazione del rischio 
assegnata attribuendo un livello 
di rischio 1 a due mense  
(Busto Arsizio, Gallarate), un 
livello di rischio 2 a tre mense 
(Circolo Varese, Tradate, Clinica 
del Lavoro), un livello di rischio 
3 a otto mense (Angera, 
Saronno, Somma, Fond. Borghi,  
Multimedica, Mater Domini, Le 
Terrazze, La Quiete) e un livello 
di rischio 4 a una mensa 
(Cuasso). Particolare attenzione 
verrà posta per la mensa di 
Luino che sarà chiusa circa 6 
mesi per ristrutturazione e per 
Cittiglio che subirà una 
ristrutturazione provvisoria e 
produrrà i pasti anche per 
Luino. Presso il Ponte vi è solo 
un refettorio. Sulla base degli 
esiti favorevoli dei 
campionamenti, appare 
necessario rivalutare  il 
controllo di alimenti nelle mense 
dove vi è produzione e di acque 
trattate 

1) Effettuare controlli 
ufficiali mediante 
ispezione ed audit nelle 
mense ospedaliere 
2) Effettuare il 
campionamento di 
matrici alimentari e di 
acque trattate da 
sottoporre ad analisi 
microbiologiche 
 

Effettuazione di controlli 
ufficiali congiunti tra la U.O. 
Igiene degli alimenti e delle 
Bevande e integrazione con 
DPV e la U.O.C. Area B  al fine 
di ottimizzare le risorse ed 
offrire una migliore immagine 
verso il cliente esterno 

N. controlli ufficiali 
effettuati/N. controlli ufficiali 
previsti 
N. campionamenti 
effettuati/N. campionamenti 
previsti 

La frequenza ispettiva 
prevista è di tre controlli 
annui per le mense 
ospedaliere di livello di 
rischio 1, due controlli per il 
livello di rischio 2, un 
controllo per il livello di 
rischio 3 e un controllo ogni 
tre anni per il livello di 
rischio 4. Presso il Presidio 
Ospedaliero di Saronno un 
controllo verrà effettuato 
mediante audit. Il numero di 
controlli a Luino e Cittiglio 
verrà valutato sulla base 
degli esiti degli accertamenti 
effettuati durante le 
ristrutturazioni. 
Il criterio della 
categorizzazione del rischio 
verrà applicato anche ai 
campionamenti per cui la 
programmazione potrà 
subire variazioni nel corso 
dell’anno 
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                                                                 AREA SANITARIA – FARMACEUTICA  
 

TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 
 UOC SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA  

ATTIVITA’ DI CONTROLLO   
Sede Territoriale di Como 

Monitoraggio spedizione ricette on-line 
 

 
Sintesi attività 

Piano Controlli 2015 

 
Risultati Ottenuti 

 
Criticità Rilevate 

ATTIVITA’:  

 
Verifica mensile delle singole farmacie territoriali 
dell'attività di erogazione in modalità on-line delle ricette 
dematerializzate. 
 
 
 

Mensilmente viene controllato il numero delle ricette DEM ON LINE 
spedite dalle farmacie territoriali e dichiarate in DCR; vengono 
predisposti degli elenchi mensili riportanti per ciascun codice 
farmacia il numero delle ricette DEM spedite. 
Dall’implementazione della reportistica mensile è, inoltre, possibile 
monitorare la diffusione e l’incremento delle ricette DEM (numero 
ricette DEM spedite a gennaio 2015 = 9.693, numero ricette DEM 
spedite a dicembre 2015 = 227.220). 
 Inoltre, in sede di pagamento viene verificato il numero delle 
ricette DEM esposto in DCR. Al termine delle attività di pagamento 
delle competenze alle farmacie viene verificata la congruità di 
quanto dichiarato in DCR ed inserito negli elenchi del SAF rispetto a 
quanto presente sulla reportistica di Santer Reply (tab. 3135-13). 
In sede di pagamento vengono liquidati alle farmacie solo i 
corrispettivi corretti, dichiarati dalla farmacia e calcolati da Santer.  

Nessuna criticità. 
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                                                                 AREA SANITARIA – FARMACEUTICA  
 

TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 
 UOC SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA   

ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
Sede Territoriale di Como 

Farmacovigilanza – Controllo segnalazioni di sospette reazioni avverse 
 

Sintesi attività 
Piano Controlli 2015 

 
Risultati Ottenuti 

 
Criticità Rilevate 

ATTIVITA’:  

Controllo mensile delle 
segnalazioni delle 
reazioni avverse 
pervenute dalle singole 
farmacie e condivisione 
del dato in sede 
ispettiva. 
 
 

L’attività di controllo delle segnalazioni spontanee di ADR da parte delle farmacie è stata condotta 
mediante sensibilizzazione diretta dei farmacisti titolari e dei collaboratori, attraverso la condivisione 
della scheda di AIFA e delle relative modalità di compilazione. 
La condivisione dell’attività di farmacovigilanza è stata verbalizzata in sede ispettiva quale impegno da 
parte del farmacista titolare ad implementare la progettualità, attraverso l’educazione e la conoscenza 
rivolta all’utenza che afferisce in farmacia. 
L’attività condotta ha portato ad un aumento del numero delle segnalazioni trasmesse nel biennio 
2014-2015 (n. 159 ADRs ) rispetto all’anno 2013 ( n.7 ADRs ), da parte delle singole farmacie e 
miglioramento della qualità delle segnalazioni. 

Nessuna criticità. 
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                                                                                 AREA SANITARIA – FARMACEUTICA  
 

TABELLA SINTESI ATTIVITA’ PREVISTE 2016 
 UOC SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA   

ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
Sede Territoriale di Como 

Farmacovigilanza – Controllo segnalazioni di sospette reazioni avverse 
 

 
Tipologia controlli effettuati nel 

passato 
 

Tipologia di campione prioritario da 
indagare (sulla base delle Criticità 

rilevate nella serie storica) 
Obiettivi 2016 

Modalità di 
attuazione dei 

controlli 
Indicatori 

Tempistica/ 
Frequenza 

Controllo mensile delle segnalazioni 
delle reazioni avverse pervenute 
dalle singole farmacie e condivisione 
del dato in sede ispettiva. 
 

  Miglioramento della qualità delle 
segnalazioni; raggiungimento del 
100% delle operazioni di 
sensibilizzazione svolte in sede 
ispettiva. 

Verifica in sede 
ispettiva; verifica 
mensile attraverso 
registrazione delle 
segnalazioni in 
ingresso in report 
dedicato. 

Numero delle schede 
ricevute nell’anno 
2016 rispetto alle 
segnalazioni 
pervenute nel 2015. 

Controllo mensile 
della 
verbalizzazione in 
sede ispettiva; 
controlli mensili del 
numero di 
segnalazioni 
ricevute; Feedback 
trimestrale; report 
annuale 
conclusivo.  
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AREA SANITARIA – FARMACEUTICA  

                                                               
   TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 
UOC SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA 

ATTIVITA’ DI CONTROLLO 
Sede Territoriale di Como 

Monitoraggio Farmaci Riclassificati 
 

 
Sintesi attività 

Piano Controlli 2015 

 
Risultati Ottenuti 

 
Criticità Rilevate 

ATTIVITA’:  

Monitoraggio della 
prescrizione da parte 
delle Strutture 
erogatrici dei farmaci 
riclassificati di cui alla 
Det. AIFA 2.11.2010 
(exOSP2) ed 
erogazione impropria 
da parte delle farmacie 
del territorio. 
 
 

Monitoraggio di n. 46 ATC  con evidenziazione di eventuali anomalie e successiva 
applicazione di azioni correttive. La normativa regionale vigente non consente la spedizione 
dei farmaci riclassificati da parte delle farmacie, pertanto in caso di rilevazione della 
spedizione irregolare di ricette si procede all’invio di specifica nota scritta  alle farmacie 
interessate e contestuale avviso telefonico al medico proscrittore. 
Nel corso del 2015 non sono state riscontrate anomalie. 

Nessuna criticità. 
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AREA SANITARIA – FARMACEUTICA  

 
TABELLA SINTESI ATTIVITA’ PREVISTE 2016 
 UOC SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA   

ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
Sede Territoriale di Como 

Monitoraggio Farmaci Riclassificati 
 

 
Tipologia controlli effettuati 

nel passato 
 

Tipologia di campione 
prioritario da indagare 

(sulla base delle Criticità 
rilevate nella serie 

storica) 

Obiettivi 2016 Modalità di attuazione dei controlli Indicatori 
Tempistica/ 
Frequenza 

Monitoraggio della 
prescrizione da parte delle 
Strutture erogatrici dei 
farmaci riclassificati di cui 
alla Det. AIFA 2.11.2010 
(exOSP2) ed erogazione 
impropria da parte delle 
farmacie del territorio. 
Controllo di n. 46 ATC. 
 
 

  Monitoraggio  mensile di 
n. 46 ATC ed integrazione 
dell’elenco dei farmaci 
monitorati con 
inserimento di eventuali 
nuovi riclassificati. 

1) Predisposizione elenco farmaci 
riclassificati, 

2) creazione report in Farmavision per 
ciascuna ATC individuata; 

3) estrapolazione mensile dei dati dal 
report  predisposto in Farmavision; 

4) analisi dei dati ed estrapolazione delle 
ricette irregolari; 

5) in presenza di ricette irregolari si 
procede al richiamo scritto della 
farmacia e all’avviso telefonico al 
medico proscrittore. 

Estrapolazione di 
report mensili; si 
precisa che a gennaio 
2016 verrà 
estrapolato il report 
relativo al mese di 
settembre 2015 
attualmente 
disponibile. 

Mensile nell’anno 
2016. 
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AREA SANITARIA – FARMACEUTICA  
 

TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 
 UOC SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA   

ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
Sede Territoriale di Como 

Controllo fatturati Farmacie 
 

 
Sintesi attività 

Piano Controlli 2015 

 
Risultati Ottenuti 

 
Criticità Rilevate 

ATTIVITA’:  

 
Controllo dei fatturati delle singole farmacie per definire la 
corretta allocazione all'interno dell'anagrafica regionale 
delle stesse per il corretto rimborso della spesa 
farmaceutica. 
 
 

Nei mesi di gennaio e febbraio di ciascun anno, in occasione 
della predisposizione e dello svolgimento delle attività di 
pagamento delle competenze alle farmacie del mese 
contabile di gennaio, vengono controllati i fatturati di 
ciascuna farmacia, riferiti all’anno precedente, per la 
corretta allocazione all’interno dell’anagrafica di Farma 
2005. Il controllo consiste nel verificare il fatturato SSN 
delle farmacie, riportato all’interno di un report estratto da 
Farmavision, secondo una modalità di calcolo stabilita da 
Regione Lombardia, rispetto  quanto autocertificato dalla 
farmacia e quindi rispetto allo schema di compilazione della 
DCR.  
Dal controllo dei fatturati le farmacie vengono classificate 
secondo la vigente normativa per la successiva scontistica 
da applicare sul fatturato standard ma anche per quanto 
riguarda DPC e WEB CARE. 
Tale controllo ha consentito di rilevare eventuali 
incongruenze tra quanto dichiarato dalla farmacia e quindi 
tra quanto esposto al rimborso in DCR, rispetto alla reale 
spettanza.  

Nessuna criticità. 
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AREA SANITARIA – FARMACEUTICA  
 

TABELLA SINTESI ATTIVITA’ PREVISTE 2016 
 UOC SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA  

ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
Sede Territoriale di Como 

Controllo fatturati Farmacie 
 

 
Tipologia controlli effettuati nel 

passato 
 

Tipologia di 
campione 

prioritario da 
indagare (sulla 

base delle 
Criticità rilevate 

nella serie 
storica) 

Obiettivi 2016 Modalità di attuazione dei controlli Indicatori 
Tempistica/
Frequenza 

Controllo dei fatturati delle singole 
farmacie per definire la corretta 
allocazione all'interno dell'anagrafica 
regionale delle stesse per il corretto 
rimborso della spesa farmaceutica. 
 
 

 
 

Verifica dei fatturati e 
dell’anagrafica per il 
100% della farmacie 
territoriali.  

Vengono estrapolati i report dei fatturati riferiti all’anno 2015, 
predisposti da Santer Reply, per conto di Regione Lombardia e 
vengono verificate le singole posizioni anagrafiche delle farmacie 
rispetto a quanto conteggiato nei report. 
Per la singola farmacia viene controllata l’attuale anagrafica 
esposta in FARMA 2005 e quindi la relativa posizione contabile. 
Quindi si verifica la corretta classificazione della singola farmacia 
in FARMA 2005 ai fini: 

- del conteggio del fatturato standard, per la corretta 
esposizione della scontistica dei farmaci in classe A; 

- della corretta esposizione da parte della farmacia dei 
prezzi di rimborso dell’assistenza integrativa in 
WEBCARE; 

- della corretta esposizione da parte della farmacia della 
quota di onere per i farmaci in DPC; 

- della corretta valorizzazione del campo relativo 
all’extrasconto 

 
Dall’analisi delle singole posizioni, in caso di incongruenza  -
rispetto a quanto presente nell’anagrafica vigente (dovuto 
all’eventuale modifica del fatturato) – si procede alla modifica 
della posizione della farmacia, con eventuale rielaborazione della 
DCR, per il corretto pagamento delle spettanze.  

Numero delle 
farmacie controllate 
rispetto alle 
farmacie 
convenzionate 
assegnate al 
territorio di Como. 

Attività da 
svolgersi nel 
1° bimestre 
dell’anno 
2016 ed in 
eventuali 
altri periodi 
dell’anno 
con 
evidenza di 
anomalie. 
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AREA SANITARIA – FARMACEUTICA  
 

TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 
 UOC SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA   

ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
Sede Territoriale di Como 

Controlli tecnici ricette doppio canale 
 

Sintesi attività 
Piano Controlli 2015 

 
Risultati Ottenuti 

 
Criticità Rilevate 

ATTIVITA’:  

Controlli tecnici ricette 
doppio canale (DPC) 
dispensate dalle singole 
farmacie territoriali per 
pazienti residenti fuori 
Regione e relative 
attività di addebito alle 
Regioni di competenza 
anno 2012-2013. 
 

Sono stati effettuati controlli sulle singole ricette spedite dalle farmacie territoriali convenzionate; per 
ciascuna ricetta sono stati controllati i formalismi relativi alla redazione ed alla spedizione nonché la 
residenza del paziente beneficiario della prescrizione. 
Per ciascuna ASL della regione di residenza del paziente beneficiario, è stata predisposta una nota 
all’U.O.C. Economico Finanziaria per l’emissione di fattura. 
Gli importi fatturati sono stati i seguenti: 
- anno 2012 - € 38.844,62, 
- anno 2013 - € 64.578,57. 

Mancato pagamento con invio nota scritta da parte di 
alcune ASL extraregionali. 
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                                                       AREA SANITARIA – FARMACEUTICA  
 

TABELLA SINTESI ATTIVITA’ PREVISTE 2016 
 UOC SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA   

ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
Sede Territoriale di Como 

Controlli tecnici ricette doppio canale 
 

 
Tipologia controlli effettuati nel 

passato 
 

Tipologia di campione prioritario da indagare 
(sulla base delle Criticità rilevate nella serie 

storica) 
Obiettivi 2016 

Modalità di 
attuazione dei 

controlli 
Indicatori 

Tempistica/ 
Frequenza 

Controlli tecnici ricette doppio canale 
(DPC) dispensate dalle singole 
farmacie territoriali per pazienti 
residenti fuori Regione e relative 
attività di addebito alle Regioni di 
competenza anno 2012-2013. 
 

Le ricette oggetto del controllo vengono 
estrapolate sulla base dei report prodotti da 
Santer Reply. In caso di mancato pagamento 
da parte di una ASL si procede a fornire 
delucidazione  sulle modalità erogative di 
Regione Lombardia sia mediante note scritte 
che mediante contatti telefonici.  

Definizione importi da fatturare 
alle Regioni di competenza 
relativi  a ricette DPC  
anno2014, spedite a favore di 
pazienti residenti fuori Regione 
Lombardia.  

Report estrapolati da 
Farmavision, utilizzo 
di Farmaweb e NAR. 

Invio all’U.O.C. 
Economico Finanziaria di 
note di richiesta 
fatturazione alle varie 
ASL di residenza dei 
pazienti beneficiari 
dell’erogazione, non 
residenti in Regione 
Lombardia, per il 100% 
delle ricette segnalate da 
Santer Reply relative 
all’anno 2014. 

Attività 
periodica anno 
2016, chiusura 
entro il 
31/12/2016. 
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                                                                 AREA SANITARIA – FARMACEUTICA  
 

TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 
 UOC SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA   

ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
Sede Territoriale di Como 
Visite Ispettive Farmacie 

 
Sintesi attività 

Piano Controlli 2015 
 

Risultati Ottenuti 
 

Criticità Rilevate 

ATTIVITA’:  

Attività di controllo 
normativo/tecnico sulle 
farmacie del territorio 
attraverso visite 
ispettive preventive, 
ordinarie e 
straordinarie. 
 
 

Nel corso del 2015 sono state effettuate n° 50 ispezioni presso le Farmacie del territorio, tutte 
ORDINARIE. Sono state irrogate n° 10 sanzioni amministrative, per un totale importo complessivo di € 
18.789,15. 

Nessuna criticità. 
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                                                                  AREA SANITARIA – FARMACEUTICA 
  

TABELLA SINTESI ATTIVITA’ PREVISTE 2016 
 UOC SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA   

ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
Sede Territoriale di Como 
Visite Ispettive Farmacie 

 
 

Tipologia controlli effettuati nel 
passato 

 

Tipologia di campione prioritario da 
indagare (sulla base delle Criticità 

rilevate nella serie storica) 
Obiettivi 2016 

Modalità di 
attuazione dei 

controlli 
Indicatori 

Tempistica/ 
Frequenza 

Attività di ispezione PREVENTIVA con 
l’evasione del 100% delle istanze 
corrette e complete presentate 
all’U.O.C. Servizio Assistenza 
Farmaceutica;  
 
eseguite 50 ispezioni ordinarie annue 
alle Farmacie; 
 
eseguite le ispezioni straordinarie 
che si sono rese necessarie. 
 

 1.Mantenere l’attività di 
ispezione PREVENTIVA con 
l’evasione del 100% delle istanze 
corrette e complete presentate 
all’U.O.C. Servizio Assistenza 
Farmaceutica. 
 
2. eseguire il 50% delle ispezioni 
ORDINARIE rispetto alle 139 
farmacie, pari a n° 70 ispezioni. 
 
3. eseguire le ispezioni 
STRAORDINARIE che si 
rendessero necessarie. 
 

La vigilanza si 
effettua mediante 
l’applicazione di 
ogni singola voce 
del verbale 
aggiornato alla 
normativa vigente. 

Numero di ispezioni 
ordinarie, preventive e 
straordinarie eseguite. 

Attività periodica 
anno 2016 
secondo calendario 
agli atti dell’U.O.C. 
S.A.F. 
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                                                                  AREA SANITARIA – FARMACEUTICA 
 

    TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 
 UOC SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA   

ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
Sede Territoriale di Como 

Monitoraggio Farmaci Carenti 
 

Sintesi attività 
Piano Controlli 2015 

 
Risultati Ottenuti 

 
Criticità Rilevate 

ATTIVITA’: 

 
Attività di monitoraggio e verifica mensile di concerto con 
Regione Lombardia dei farmaci carenti sulla nostra 
provincia, eventualmente distribuiti all’estero, che 
potrebbero determinare interruzione dell’assistenza 
farmaceutica, con eventuali specifici sopralluoghi e 
verifiche presso i distributori intermedi stessi. 
  

Sono stati controllati gli elenchi trasmessi da Regione Lombardia, 
con cadenza mensile, relativi alle carenze di medicinali riscontrate 
sul territorio regionale (complessivamente sono stati verificati n. 
5.590 record); da questi sono stati estrapolati i record relativi ai 
medicinali carenti e ordinati dalle farmacie del territorio regionale ai 
Grossisti ubicati sul territorio di competenza dell’U.O.C. SAF e dalle 
farmacie afferenti al territorio aziendale.  
Nel caso di presenza di segnalazioni di carenza per i grossisti 
individuati è stata predisposta specifica nota con richiesta di 
attestazione, evidenza ed eventuali giustificativi sul medicinale 
carente (secondo procedura aziendale) ed è stato verificato che il 
medicinale non sia stato ceduto dal grossista a rivenditori ubicati al 
di fuori del territorio nazionale.  
Infine si è proceduto alla verifica di quanto eventualmente 
dichiarato dal grossista in risposta alla segnalazione.  
 

Nessuna criticità. 
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                                                                   AREA SANITARIA – FARMACEUTICA 

 
        TABELLA SINTESI ATTIVITA’ PREVISTE 2016 
       UOC SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA   

ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
Sede Territoriale di Como 

Monitoraggio Farmaci Carenti 
 

 
Tipologia controlli effettuati nel 

passato 
 

Tipologia di campione 
prioritario da indagare (sulla 

base delle Criticità rilevate nella 
serie storica) 

Obiettivi 2016 Modalità di attuazione dei controlli Indicatori 
Tempistica/ 
Frequenza 

Attività di monitoraggio e verifica 
mensile di concerto con Regione 
Lombardia dei farmaci carenti sulla 
nostra provincia, eventualmente 
distribuiti all’estero, che potrebbero 
determinare interruzione 
dell’assistenza farmaceutica, con 
eventuali specifici sopralluoghi e 
verifiche presso i distributori 
intermedi stessi. 
 

  
 

Monitoraggio del 100% delle 
segnalazioni mensili pervenute 
da Regione nell’anno 2016. 
 

Vengono analizzate le tabelle 
trasmesse con cadenza mensile da 
Regione Lombardia e vengono 
create delle sotto tabelle contenenti: 
un file relativo ai medicinali carenti 
segnalati dalle farmacie della 
provincia di Como e n. 3 file relativi 
alle segnalazioni di carenza 
provenienti da tutte le farmacie del 
territorio regionale per ordinativi 
emessi ai grossisti ubicati nel 
territorio di Como. Dagli elenchi 
vengono estrapolate le segnalazioni 
rivolte ai grossisti del territorio e 
viene inviata specifica nota al 
distributore con richiesta di 
documentazione, evidenze ed 
eventuali giustificativi. 

n. tabelle/record di 
segnalazioni 
pervenute da 
Regione Lombardia 
nel corso dell’anno 
2016 e n. di 
tabelle/record 
analizzate. 

Attività 
periodica 
mensile 
nell’anno 2016. 
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                                                                 AREA SANITARIA – FARMACEUTICA 

 
TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 

 UOC SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA   
ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
Sede Territoriale di Como 

Controlli contabili e tecnici sulle distinte mensili delle farmacie 
 

 
Sintesi attività 

Piano Controlli 2015 

 
Risultati Ottenuti 

 
Criticità Rilevate 

ATTIVITA’:  

 
Controlli contabili e tecnici sulle distinte mensili e sulle 
ricette dispensate dalle 159 farmacie del territorio, mirati a 
recuperare risorse inappropriatamente erogate. 
 

Mensilmente vengono controllate le DCR consegnate dalle farmacie 
territoriali e viene verificata la corretta compilazione della distinta e 
quindi la corretta esposizione dei rimborsi, per la successiva 
corresponsione delle spettanze.  
Il controllo preliminare viene fatto tra DCR cartacea (dichiarato) e le 
DCR informatizzate elaborate da Santer (calcolato) per ogni singola 
farmacia.  
Dal controllo delle DCR è stato possibile verificare se sono stati 
erogati in modo corretto i rimborsi alle farmacie, in quanto tale 
attività consente di controllare: 

- il numero delle ricette dichiarate (RUR, DEM e DPC); 
- numero dei moduli WEBCARE; 
- l’importo da liquidare alla farmacia; 
- i rimborsi richiesti per DPC,WEBCARE, SERVIZI SISS 

rispetto alla fattura elettronica trasmessa. 

Nessuna criticità. 
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AREA SANITARIA – FARMACEUTICA 

 
TABELLA SINTESI ATTIVITA’ PREVISTE 2016 
 UOC SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA  

ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
Sede Territoriale di Como 

Controlli contabili e tecnici sulle distinte mensili delle farmacie 
 

 
Tipologia controlli effettuati nel 

passato 
 

Tipologia di campione 
prioritario da indagare 

(sulla base delle Criticità 
rilevate nella serie 

storica) 

Obiettivi 2016 Modalità di attuazione dei controlli Indicatori 
Tempistica/ 
Frequenza 

Controlli contabili e tecnici sulle 
distinte mensili e sulle ricette 
dispensate dalle 159 farmacie del 
territorio, mirati a recuperare risorse 
inappropriatamente erogate. 
 
 

  Verifica del 100% delle DCR e 
del 100 % delle fatture 
individuate nel report. 

Il controllo viene effettuato da una 
verifica della singola DCR consegnata 
dalle farmacie territoriali e viene 
verificata la corretta compilazione della 
distinta stessa e quindi la corretta 
esposizione dei rimborsi, per la 
successiva corresponsione delle 
spettanze.  
La verifica viene effettuata tra DCR 
cartacea (dichiarato), le DCR 
informatizzate elaborate da Santer 
(calcolato) e report di Santer a supporto 
dei pagamenti. 
La corresponsione degli importi per 
WEBCARE, DPC e CUP viene effettuata 
dopo verifica tra quanto dichiarato dalla 
farmacie rispetto al report predisposto ad 
hoc, che individua i valori imponibili delle 
tre tipologie di fatture, in analogia alla 
trasmissione elettronica delle stesse. 

Numero DCR e fatture 
controllate rispetto al 
numero delle DCR e 
fatture presenti nel 
report. 

Attività  
mensile 
periodica 
nell’anno 2016 
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AREA SANITARIA – FARMACEUTICA 

       
      TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 
 UOC SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA   

ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
Sede Territoriale di Como 

Visite Ispettive Parafarmacie 
 

Sintesi attività 
Piano Controlli 2015 

 
Risultati Ottenuti 

 
Criticità Rilevate 

ATTIVITA’:  

Attività di controllo 
normativo/tecnico sulle 
parafarmacie del 
territorio attraverso 
visite ispettive 
preventive, ordinarie e 
straordinarie. 
 
 

Nel corso del 2015 sono state effettuate n° 6 ispezioni presso le Parafarmacie del 
territorio, di cui n° 2 conseguenti alla nuova apertura di un esercizio. 
 

Nessuna criticità. 
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                     AREA SANITARIA – FARMACEUTICA 
     
TABELLA SINTESI ATTIVITA’ PREVISTE 2016 
 UOC SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA   

ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
Sede Territoriale di Como 

 Visite Ispettive Parafarmacie 
 

 
Tipologia controlli effettuati nel 

passato 
 

Tipologia di campione prioritario da 
indagare (sulla base delle Criticità 

rilevate nella serie storica) 
Obiettivi 2016 

Modalità di 
attuazione dei 

controlli 
Indicatori 

Tempistica/ 
Frequenza 

Attività di ispezioni conseguenti alla 
NUOVA APERTURA dell’esercizio con 
l’evasione del 100% delle istanze 
corrette e complete presentate 
all’U.O.C. Servizio Assistenza 
Farmaceutica;  
 
eseguite 6 ispezioni ordinarie annue 
alle Parafarmacie; 
 
eseguite le ispezioni straordinarie 
che si sono rese necessarie. 
 
 
 

 1.Mantenere l’attività di ispezione 
conseguenti alla NUOVA 
APERTURA dell’esercizio con 
l’evasione del 100% delle istanze 
corrette e complete presentate 
all’U.O.C. Servizio Assistenza 
Farmaceutica. 
 
2. eseguire il 50% delle ispezioni 
ORDINARIE rispetto alle 17 
farmacie, pari a n° 9 ispezioni. 
 
3. eseguire le ispezioni 
STRAORDINARIE che si rendessero 
necessarie. 
 

La vigilanza si 
effettua mediante 
l’applicazione di 
ogni singola voce 
del verbale 
aggiornato alla 
normativa vigente. 

Numero di ispezioni 
ordinarie, preventive e 
straordinarie eseguite. 

Attività periodica 
anno 2016 
secondo calendario 
agli atti dell’U.O.C. 
S.A.F. 
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         AREA SANITARIA – FARMACEUTICA 

 
TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 

 UOC SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA   
ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
Sede Territoriale di Como 

Controllo mensile adesioni farmacie al progetto “Prenotazioni in Farmacia” 
 

Sintesi attività 
Piano Controlli 2015 

 
Risultati Ottenuti 

 
Criticità Rilevate 

ATTIVITA’:  

Controllo mensile 
dell’adesione delle 
farmacie al Progetto 
“Prenotazioni in 
farmacia”, anche 
attraverso visite 
ispettive e relativa 
verbalizzazione in loco. 
 

Nel corso del 2015 sono state effettuate n° 9.261 prenotazioni in farmacia rispetto a n° 5.364 
del 2014. Inoltre c’e’ stato un incremento delle farmacie che effettuano prenotazioni, passato 
dalle 109 del 2014 alle 121 del 2015. 
Tali risultati sono stati ottenuti mediante l’ invio alle Farmacie di 2 comunicazioni che 
incentivano l’implementazione di tale attività e che invitano le farmacie non aderenti al 
“progetto CUP” ad aderire allo stesso. 
Inoltre, nel corso di ogni ispezione ordinaria, le farmacie sono state invitate ad iniziare e/o 
implementare l’attività di prenotazione visite e/o esami. 
L’attività è stata monitorata mensilmente attraverso la consultazione del programma “Info 
view” messo a disposizione dall’Azienda (mensilmente il numero complessivo di prenotazioni e 
per ogni singola farmacia prima di un’ispezione ordinaria). 
E’ stata altresì aggiornata con cadenza bimestrale la locandina contenente l’elenco delle 
farmacie che aderiscono al progetto, con conseguente aggiornamento del sito aziendale, e 
successiva divulgazione degli elenchi a Farmacie, Comuni, MMG e Specialisti.  

Alcune farmacie lamentano difficoltà tecniche, altre una 
carenza di personale da dedicare all’attività. 
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          AREA SANITARIA – FARMACEUTICA 
 

TABELLA SINTESI ATTIVITA’ PREVISTE 2016 
 UOC SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA   

ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
Sede Territoriale di Como 

Controllo mensile adesioni farmacie al progetto “Prenotazioni in Farmacia” 
 

 
Tipologia controlli effettuati nel 

passato 
 

Tipologia di campione prioritario da 
indagare (sulla base delle Criticità rilevate 

nella serie storica) 
Obiettivi 2016 

Modalità di attuazione dei 
controlli 

Indicatori 
Tempistica/ 
Frequenza 

Consultazione mensile del 
programma “info view” messo a 
disposizione dall’Azienda confrontato 
con il report mensile dell’anno 
precedente. 
 
Prima di ogni ispezione ad una 
farmacia, verifica sul programma 
“info view” del numero di 
prenotazioni effettuate. 
 
Condivisione in sede ispettiva 
dell’attività svolta finalizzata al 
miglioramento delle prestazioni. 
 

Prima di ogni ispezione: verifica del 
numero di prenotazioni effettuate dalla 
farmacia;  
mensilmente: verifica del numero di 
prenotazioni effettuate dalle farmacie 
rispetto allo stesso mese dell’anno 
precedente. 

Condivisione in sede 
ispettiva dell’attività svolta 
finalizzata al miglioramento 
delle prestazioni, sul 100% 
delle ispezioni ordinarie. 

In sede di ispezione 
ordinaria, invito rivolto 
alle farmacie ad attivare o 
implementare l’attività di 
prenotazione visite in 
farmacia; 
invio di circolari alle 
farmacie; 
aggiornamento costante 
sul sito internet aziendale 
dell’elenco delle farmacie 
aderenti al servizio e 
conseguente 
divulgazione. 

Numero di verbali con 
attestazione 
dell’attività condivisa 
rispetto alle ispezioni 
effettuate. 
 
 

Mensile (su 
tutte le 
farmacie) ad 
ogni visita 
ispettiva. 
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AREA SANITARIA – FARMACEUTICA 
 

TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 
 UOC SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA   

ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
Sede Territoriale di Como 

Analisi, Controllo, Regolarizzazione, Fatturazione alla Prefettura Ricette STP 
 

Sintesi attività 
Piano Controlli 2015 

 
Risultati Ottenuti 

 
Criticità Rilevate 

Attivita’:  
Analisi, controllo, 
regolarizzazione e 
successiva fatturazione 
alla prefettura delle 
prescrizioni 
farmaceutiche 
effettuate a pazienti 
con codice STP 
(Stranieri 
Temporaneamente 
Presenti) anno 2014. 
 

Nel corso del 2015 è stato richiesto ed ottenuto il pagamento delle fatture 2014 ancora in 
sospeso, relative al rimborso a carico delle Prefetture per le prestazioni erogate a favore di 
cittadini temporaneamente presenti (STP). 
In particolare è stato rimborsato l’importo complessivo di € 12.703,52, relativo alle ricette anno 
2013 e ad alcuni mesi dell’anno 2005. 
Inoltre sono state “regolarizzate” (mediante apposizione sulla ricetta, da parte del medico 
prescrittore, della dicitura “prestazione urgente ed essenziale”) le ricette ancora in sospeso per gli 
anni 2006 e 2007, con successiva contabilizzazione e richiesta alla Prefettura del rimborso 
complessivo di € 12.940,74. 
La regolarizzazione delle ricette si rende necessaria in quanto il Ministero dell’Interno ha 
comunicato con propria circolare il diniego al pagamento delle ricette prive dell’indicazione di 
urgenza o essenzialità. 

- Difficoltà nel reperire i medici per 
“regolarizzare” le ricette 

- Lunga tempistica della Prefettura 
nell’effettuare i rimborsi. 
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AREA SANITARIA – FARMACEUTICA 
 

TABELLA SINTESI ATTIVITA’ PREVISTE 2016 
 UOC SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA   

ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
Sede Territoriale di Como 

Analisi, Controllo, Regolarizzazione, Fatturazione alla Prefettura Ricette STP 
 

 
Tipologia controlli effettuati nel 

passato 
 

Tipologia di 
campione prioritario 
da indagare (sulla 
base delle Criticità 
rilevate nella serie 

storica) 

Obiettivi 2016 Modalità di attuazione dei controlli Indicatori 
Tempistica/ 
Frequenza 

Attività di regolarizzazione (mediante 
richiesta di apposizione sulla ricetta, 
da parte del medico prescrittore, 
della dicitura “prestazione urgente 
ed essenziale”) successiva 
contabilizzazione e invio alla U.O.C. 
Gestione Risorse Finanziarie della 
richiesta di fatturazione a carico 
della Prefettura. 
 

Tutte le ricette anno 
2014. 

Regolarizzazione, 
contabilizzazione e richiesta 
di rimborso alla Prefettura 
delle ricette anno 2014. 
 
 

I controlli vengono effettuati mediante 
l’analisi della reportistica fornita da 
Santer, secondo i seguenti step: 
- analisi dei tabulati con verifica 
dell’anagrafica del paziente se 
realmente STP 
- analisi delle singole ricette per quanto 
riguarda i formalismi di compilazione 
- suddivisione delle ricette per mese 
contabile e per distretto di 
appartenenza del MMG 
- predisposizione nota di invio delle 
ricette per la regolarizzazione, 
unitamente al verbale che certifica 
l’avvenuta correzione delle ricette 
irregolari da parte del medico; una volta 
regolarizzate le ricette vengono 
contabilizzate e vengono inviate al 
pagamento alla competente Prefettura. 

Numero di ricette 
regolarizzate, contabilizzate e 
inviate alla Prefettura per il 
rimborso. 

Annuale. 
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AREA SANITARIA – FARMACEUTICA 
 

TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 
 UOC SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA   

ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
Sede Territoriale di Como 

Controllo differenze contabili Webcare 
 

Sintesi attività 
Piano Controlli 2015 

 
Risultati Ottenuti 

 
Criticità Rilevate 

ATTIVITA’:  

Controllo, analisi e 
recupero delle 
differenze contabili 
relative al WEBCARE 
dell’anno 2012, 
determinate dalle 
farmacie territoriali. 
 
 

Dopo l’analisi dei report prodotti da Santer Reply contenenti la segnalazione delle diverse 
tipologie di errore,  si e proceduto all’esatta quantificazione degli importi da addebitare alle 
farmacie territoriali per irregolarità, sia formali che sostanziali, nella spedizione dei moduli 
WEBCARE anno 2012. 
 

Non si è potuto procedere ad addebitato in attesa di 
definizione del contenzioso relativo ad addebiti dell’anno 
2010. 
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AREA SANITARIA – FARMACEUTICA 
 

TABELLA SINTESI ATTIVITA’ PREVISTE 2016 
 UOC SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA   

ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
Sede Territoriale di Como 

Controllo differenze contabili Webcare 
 

 
Tipologia controlli effettuati nel 

passato 
 

Tipologia di campione prioritario da 
indagare (sulla base delle Criticità 

rilevate nella serie storica) 
Obiettivi 2016 

Modalità di 
attuazione dei 

controlli 
Indicatori 

Tempistica/ 
Frequenza 

Controllo, analisi e recupero delle 
differenze contabili relative al 
WEBCARE, determinate dalle 
farmacie territoriali. 
 
 

In attesa della definizione del 
contenzioso relativo all’anno 2010, si 
procederà comunque all’esame di tutte 
le casistiche di errore segnalate da 
Santer Reply al fine di quantificare, 
per l’anno 2013,  l’esatto ammontare 
da addebitare alle farmacie territoriali 
per irregolarità nella spedizione di 
moduli WEBCARE. 

Definizione degli importi da 
addebitare alle farmacie territoriali 
per irregolarità nella spedizione dei 
moduli WEBCARE anno 2013. 

Report  
estrapolati da 
Farmavision,  
utilizzo di  
Farmaweb e 
NAR. 

Predisposizione lettere 
contestazione addebiti da 
inviare alle farmacie 
territoriali per il 100% delle 
farmacie segnalate da 
Santer Reply per le quali 
sono state effettivamente 
rilevate anomalie.  

Attività 
periodica anno 
2016, chiusura 
entro il 
31/12/2016. 
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                                                                   AREA SANITARIA – FARMACEUTICA 
      
TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 
 UOC SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA  

ATTIVITA’ DI CONTROLLO   
Sede Territoriale di Como 

Monitoraggio ricette galeniche spedite dalle farmacie 
 

 
Sintesi attività 

Piano Controlli 2015 

 
Risultati Ottenuti 

 
Criticità Rilevate 

ATTIVITA’:  

 
Controllo tecnico - normativo e contabile sulle ricette 
galeniche erogate dalle singole farmacie del territorio 
secondo la convenzione aziendale in atto. 
 

Mensilmente vengono controllate le ricette fornite in copia dalle 
farmacie territoriali, contenenti preparazioni magistrali a dosaggio 
personalizzato, secondo quanto indicato dalla vigente 
convenzione.  
Per ciascuna ricetta spedita vengono verificati: il beneficiario della 
prescrizione, la validità dell’autorizzazione rilasciata dall’ASL, il 
medicinale preparato e la tariffazione esposta dal farmacista. In 
particolare viene verificata la residenza del paziente, in quanto in 
caso di erogazione di preparazioni a favore di pazienti non 
residenti nell’ambito territoriale di Como (secondo quanto indicato 
in convenzione) la ricetta viene addebitata alla farmacia con 
contestuale recupero dei crediti in sede di pagamento.  
Per tutte le ricette spedite viene elaborato un report contenente i 
dati della prescrizioni per effettuare i controlli e per successive 
elaborazioni epidemiologiche, statistiche e contabili. 
Nel corso dell’anno 2015 sono state verificate n.262 ricette. 

Nel caso in cui la farmacia non consegni copia della ricette 
contenente preparazioni magistrali, le stesse vengono 
estrapolate da Farmaimaging per i successivi controlli. 
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                                                                  AREA SANITARIA – FARMACEUTICA 
 
TABELLA SINTESI ATTIVITA’ PREVISTE 2016 
 UOC SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA   

ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
Sede Territoriale di Como 

Monitoraggio ricette galeniche spedite dalle farmacie 
 

 
Tipologia controlli effettuati nel 

passato 
 

Tipologia di campione prioritario da indagare 
(sulla base delle Criticità rilevate nella serie 

storica) 
Obiettivi 2016 

Modalità di attuazione 
dei controlli 

Indicatori 
Tempistica 
/Frequenza 

Controllo tecnico - normativo e 
contabile sulle ricette galeniche 
erogate dalle singole farmacie del 
territorio secondo la convenzione 
aziendale in atto. 

  
Mensilmente vengono controllate le ricette 
fornite in copia dalle farmacie territoriali, 
contenenti preparazioni magistrali a dosaggio 
personalizzato, secondo quanto indicato dalla 
vigente convenzione.  
Per ciascuna ricetta spedita vengono 
verificati: il beneficiario della prescrizione, la 
validità dell’autorizzazione rilasciata dall’ASL, 
il medicinale preparato e la tariffazione 
esposta dal farmacista. In particolare viene 
verificata la residenza del paziente, in quanto 
in caso di erogazione di preparazioni a favore 
di pazienti non residenti nell’ambito 
territoriale di Como (secondo quanto indicato 
in convenzione) la ricetta viene addebitata 
alla farmacia con contestuale recupero dei 
crediti in sede di pagamento.  
 

Monitoraggio del 100% delle 
ricette consegnate in copia dalle 
farmacie.  

Tutte le ricette fornite 
in copia dalle 
farmacie, vengono 
esaminate per 
verificare la 
sussistenza dei 
requisiti (ad esempio 
la presenza 
dell’autorizzazione 
ASL). Per tutte le 
ricette spedite viene 
elaborato un report 
contenente i dati della 
prescrizioni per 
effettuare i controlli e 
per successive 
elaborazioni 
epidemiologiche, 
statistiche e contabili. 
 

Numero delle ricette 
consegnate e 
numero delle ricette 
controllate. 

Attività 
periodica 
mensile 
nell’anno 2016. 
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AREA SANITARIA – FARMACEUTICA 

 
TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 

 UOC SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA  
ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
Sede Territoriale di Como 

Controllo ricette con prescrizioni anomale 
 

Sintesi attività 
Piano Controlli 2015 

 
Risultati Ottenuti 

 
Criticità Rilevate 

ATTIVITA’:  

 
Controllo e analisi delle ricette relative a prescrizioni 
farmaceutiche anomale dell'anno 2014, attraverso attività 
di analisi settimanali della Commissione Farmaceutica 
Aziendale ( CFA ) con recupero di crediti ASL. 
 

L’attività di controllo riguarda l’analisi delle ricette anomale 
segnalate da Santer Reply, nella reportistica dedicata, in 
quanto spedite dalle farmacie territoriali in modo 
inappropriato, senza il rispetto dei formalismi previsti dalla 
vigente normativa nazionale e regionale. 
Gli errori possono riguardare sia formalismi nella redazione 
della ricetta, sia inadempimenti nella fase di spedizione. 
Talune anomalie possono generare sanzioni 
amministrative. 
L’analisi delle ricette viene fatta durante le sedute di 
Commissione Farmaceutica Aziendale. 
Durante l’anno 2015 sono state svolte n. 8 sedute di CFA 
ordinaria, n. 1 seduta di CFA straordinaria; sono state 
analizzate complessivamente n. 423 ricette anomale. 
L’addebito delle ricette effettuato durante l’anno 2015 ha 
portato al recupero di € 11.537,40 . 
Per alcune ricette sono state erogate anche n. 4 sanzioni 
per un recupero complessivo ulteriore pari a € 2.520. 

Nessuna criticità. 
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AREA SANITARIA – FARMACEUTICA 
 
TABELLA SINTESI ATTIVITA’ PREVISTE 2016 
 UOC SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA  

ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
Sede Territoriale di Como 

Controllo ricette con prescrizioni anomale 
 

 
Tipologia controlli effettuati nel 

passato 
 

Tipologia di campione 
prioritario da indagare (sulla 
base delle Criticità rilevate 

nella serie storica) 

Obiettivi 2016 
Modalità di attuazione dei 

controlli 
Indicatori 

Tempistica/  
Frequenza 

Controllo e analisi delle ricette 
relative a prescrizioni farmaceutiche 
anomale dell'anno 2014, attraverso 
attività di analisi settimanali della 
Commissione Farmaceutica 
Aziendale ( CFA ) con recupero di 
crediti ASL. 
 
 

 Verifica del 100% delle ricette 
trasmesse anomale da Santer 
Reply pervenute entro il 
30.11.2016    

Il controllo viene effettuato con 
la verifica dei tabulati di Santer 
e delle singole ricette anomale, 
durante la seduta di 
Commissione Farmaceutica 
Aziendale, con l’espressione di 
un parere da parte dei membri 
della Commissione. Durante la 
seduta viene redatto un 
verbale per la singola farmacia 
analizzata e un verbale 
riassuntivo ma analitico delle 
ricette esaminate riportante il 
relativo parere.  

Numero delle ricette 
esaminate rispetto alle 
ricette pervenute 

Ad ogni invio di 
materiale da 
parte di Santer 
Reply; attività 
periodica 
dell’anno 2016 
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         AREA SANITARIA – FARMACEUTICA 
    
 TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 
 UOC SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA  

ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
Sede Territoriale di Como 

Visite Ispettive Distributori all’ingrosso di Farmaci 
 

Sintesi attività 
Piano Controlli 2015 

 
Risultati Ottenuti 

 
Criticità Rilevate 

ATTIVITA’:  

Attività di controllo 
normativo/tecnico sui 
distributori all’ingrosso 
di farmaci del territorio 
attraverso visite 
ispettive preventive, 
ordinarie e 
straordinarie. 
 

Nel corso del 2015 sono state effettuate n° 2 ispezioni presso i Distributori all’ingrosso di 
farmaci del territorio, di cui una ordinaria ed una PREVENTIVA dedicata ai locali di un 
distributore all’ingrosso (farmacia) di eventuale nuova istituzione. 
 

Nessuna criticità. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
53 

 

 
        AREA SANITARIA – FARMACEUTICA 
    
TABELLA SINTESI ATTIVITA’ PREVISTE 2016 
UOC SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA 

ATTIVITA’ DI CONTROLLO 
Sede Territoriale di Como 

Visite Ispettive Distributori all’ingrosso di Farmaci 
 

 
Tipologia controlli effettuati nel 

passato 
 

Tipologia di campione prioritario da indagare 
(sulla base delle Criticità rilevate nella serie 

storica) 
Obiettivi 2016 

Modalità di 
attuazione dei 

controlli 
Indicatori 

Tempistica/ 
Frequenza 

Attività di ispezione PREVENTIVA con 
l’evasione del 100% delle istanze 
corrette e complete presentate 
all’U.O.C. Servizio Assistenza 
Farmaceutica;  
 
eseguite 2 ispezioni ordinarie annue 
ai Distributori all’ingrosso di farmaci; 
 
eseguite le ispezioni straordinarie 
che si sono rese necessarie. 
 

 1.Mantenere l’attività di 
ispezione PREVENTIVA con 
l’evasione del 100% delle 
istanze corrette e complete 
presentate all’U.O.C. Servizio 
Assistenza Farmaceutica. 
 
2. eseguire il 50% delle 
ispezioni ORDINARIE rispetto 
ai 3 distributori all’ingrosso di 
farmaci, pari a n° 2 ispezioni. 
 
3. eseguire le ispezioni 
STRAORDINARIE che si 
rendessero necessarie. 
 

La vigilanza si 
effettua mediante 
l’applicazione di 
ogni singola voce 
del verbale 
aggiornato alla 
normativa vigente. 

Numero di ispezioni 
ordinarie, preventive e 
straordinarie eseguite. 

Attività periodica 
anno 2016 
secondo 
calendario agli 
atti dell’U.O.C. 
S.A.F. 
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AREA SANITARIA – FARMACEUTICA 

       
TABELLA SINTESI ATTIVITA’ PREVISTE 2016 
 UOC SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA  

ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
Sede Territoriale di Como 

Controllo mensile anagrafica Progetto nuova celiachia su programma “Celiachia RL”  
 

 
Tipologia controlli 

effettuati nel passato 
 

Tipologia di campione prioritario 
da indagare (sulla base delle 
Criticità rilevate nella serie 

storica) 

Obiettivi 2016 Modalità di attuazione dei controlli Indicatori 
Tempistica/ 
Frequenza 

 Anagrafica Negozi convenzionati. Verifica mensile 
dell’anagrafica completa 
relativa agli esercizi 
commerciali che erogano 
prodotti senza glutine e 
dell’anagrafica completa 
delle farmacie ad ogni 
cambio di titolarità 

1) Verifica anagrafica esercizi: 
mensilmente si procede a 
controllare sul programma 
Celiachia RL la corretta 
indicazioni di tutte le 
informazioni relative 
all’anagrafica dell’esercizio, 
con particolare attenzione 
alla tipologia di programma 
utilizzato. 

2) Verifica anagrafica farmacie: 
ad ogni cambio di titolarità si 
procede alla verifica del 
corretto aggiornamento 
dell’anagrafica. 
 

Gli aggiornamenti anagrafici degli 
esercizi commerciali e delle 
farmacie vengono periodicamente 
pubblicati sul sito internet 
aziendale nella pagina dedicata 
“progetto nuova celiachia”. 

- Verifica mensile 
dell’anagrafica degli 
esercizi. 

- Verifica – ad ogni 
cambio di titolarità – 
dell’aggiornamento 
dell’anagrafica 
farmacia. 

 
 

Attività periodica 
innovativa dal  
2016. 
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AREA SANITARIA – FARMACEUTICA 
 

TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 
 UOC SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA   

ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
Sede Territoriale di Como 

Controllo prescrizione Farmaci a brevetto scaduto (biosimilari) 
  

Sintesi attività 
Piano Controlli 2015 

 
Risultati Ottenuti 

 
Criticità Rilevate 

ATTIVITA’:  

Verifica della 
prescrizione territoriale 
dei farmaci di origine 
biotecnologica a 
brevetto scaduto 
(biosimilari), attraverso 
relativo controllo dei 
Piani Terapeutici e invio 
mensile di report 
specifici alle Strutture 
erogatrici. 
Aggiornamento 
Prontuari Ospedalieri 
delle Strutture con 
introduzione dei nuovi 
farmaci biosimilari. 
 

Invio periodico alle Strutture erogatrici di report riportanti sia i dati relativi alla spesa che al numero dei 
pezzi , con relative percentuali, raffrontando i dati relativi all’anno 2014 rispetto ai i dati disponibili 
dell’anno 2015. 
I report sono stati inviati con nota esplicativa riportante considerazioni sull’andamento prescrittivo e 
comunque con l’invito alle Strutture a favorire l’incremento di utilizzo di biosimilari. 
Nel corso del 2015 è’ stato nel complesso rilevato un trend positivo nell’utilizzo dei biosimilari. 

Nessuna criticità. 
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                                                               AREA SANITARIA – FARMACEUTICA 

 
TABELLA SINTESI ATTIVITA’ PREVISTE 2016 
 UOC SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA   

ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
Sede Territoriale di Como 

Controllo prescrizione Farmaci a brevetto scaduto (biosimilari) 
 

 
Tipologia controlli effettuati nel 

passato 
 

Tipologia di campione 
prioritario da indagare (sulla 
base delle Criticità rilevate 

nella serie storica) 

Obiettivi 2016 Modalità di attuazione dei controlli Indicatori 
Tempistica/ 
Frequenza 

Verifica della prescrizione territoriale 
dei farmaci di origine biotecnologica 
a brevetto scaduto (biosimilari), 
attraverso relativo controllo dei Piani 
Terapeutici e invio mensile di report 
specifici alle Strutture erogatrici. 
 

 Analisi mensile della 
reportistica ed invio alle 
strutture erogatrici. 

Mensilmente vengono analizzati ri 
report relativi alla spesa e al numero 
dei pezzi dispensati per le seguenti 
ATC: 

1) ERITROPOIETINA 
BIOSIMILARE VS 
ERITROPOIETINA 
SPECIALITA’ ED INNOVATIVO 

2) ERITROPOIETINA 
SPECIALITA’ VS 
DARBOEPOETINA 

3) SOMATROPINA SPECIALITA’ 
VS SOMATROPINA 
BIOSIMILARE 

4) FILGRASTIM SPECIALITA’ 
VS FILGRASTIM 
BIOSIMILARI. 

Analisi mensile dei 
report ed invio alle 
strutture per la 
condivisione con i 
Medici Specialisti 
ospedalieri. 

Mensile nel corso 
dell’anno 2016. 
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                                                                 AREA SANITARIA – FARMACEUTICA 

      
TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 
 UOC SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA   

ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
Sede Territoriale di Como 

Controlli Prescrizione Farmaci a brevetto scaduto 
 

 
Sintesi attività 

Piano Controlli 2015 

 
Risultati Ottenuti 

 
Criticità Rilevate 

ATTIVITA’:  

Controllo trimestrale 
della prescrizione 
territoriale dei farmaci 
a brevetto scaduto con 
pubblicazione 
trimestrale sul portale 
dei MMG di report 
dedicati ed invio  di 
nota alle Strutture 
erogatrici. 
 

Controllo degli ATC: 
- farmaci usati nel diabete: A10BA, A10BB, A10BD, A10BF, A10BG, A10BH, A10BX; 
- C09CA vs C09AA, C09DA vs C09BA; C09CA vs C08; 
- Sartani Vs Sartani In Associazione; 
- Sostanze modificatrici dei lipidi: C10; 
- Psicoanalettici-antidepressivi: N06, 
- Farmaci antinfiammatori ed antireumatici: M01. 
Trimestralmente vengono predisposte tabelle da inviare alle strutture e da pubblicare sul portale dei 
MMG. 

Nessuna criticità. 
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                                                                                   AREA SANITARIA – FARMACEUTICA 
 

                                                        TABELLA SINTESI ATTIVITA’ PREVISTE 2016 
 UOC SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA   

ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
Sede Territoriale di Como 

Controlli Prescrizione Farmaci a brevetto scaduto 
 

 
Tipologia controlli effettuati nel 

passato 
 

Tipologia di campione 
prioritario da indagare (sulla 
base delle Criticità rilevate 

nella serie storica) 

Obiettivi 2016 Modalità di attuazione dei controlli Indicatori Tempistica/Frequenza 

Controllo trimestrale della 
prescrizione territoriale dei farmaci a 
brevetto scaduto con pubblicazione 
trimestrale sul portale dei MMG di 
report dedicati ed invio  di nota alle 
Strutture erogatrici. 
 

 Predisposizione nell’arco del 
2016 delle tabelle relative a 
quattro trimestri e loro invio ai 
destinatari. 

1) Creazione report in 
Farmavision per ciascuna 
categoria  individuata; 

2) estrapolazione mensile dei 
dati dai report predisposti 
in Farmavision; 

3) analisi dei dati; 
4) invio delle tabelle alle 

Strutture erogatrici con 
l’invito ad incrementare, a 
parità di indicazioni 
cliniche, la prescrizione di 
farmaci a brevetto 
scaduto. 

 

Invio report alle 
Strutture. 

Trimestrale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
59 

 

                                                        AREA SANITARIA – FARMACEUTICA 
        
   TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 
 UOC SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA  

ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
Sede Territoriale di Como 

Controllo Farmaci ricompresi nei gruppi terapeutici Regole 2015  
 

Sintesi attività 
Piano Controlli 2015 

 
Risultati Ottenuti 

 
Criticità Rilevate 

ATTIVITA’:  

 
Controllo e 
monitoraggio della 
spesa farmaceutica 
territoriale, con 
particolare attenzione 
ai farmaci ricompresi 
nei gruppi terapeutici 
richiamati nelle regole 
2015, con verifica 
dell’appropriatezza 
prescrittiva dei MMG, 
anche attraverso 
colloqui 
conoscitivi/informativi 
mirati con i singoli 
Medici. 
 

La spesa farmaceutica è stata monitorata attraverso la verifica dell’appropriatezza prescrittiva. Negli 
ultimi anni i MMG sono stati convocati per colloqui conoscitivi/informativi. 
Nel corso dell’anno 2015 sono stati effettuati n.13 colloqui e le classi terapeutiche (ATC) analizzate 
sono state le seguenti: 
A10B; C10AA;C09CA;C09DA;M01A;N06AB;N06AX. 
Inoltre è stata analizzata la spesa relativa ai farmaci con brevetto scaduto sulla spesa totale. 
Quest’attività e la realizzazione di specifici report di spesa hanno portato ad un incremento dei 
medicinali bioequivalenti e ad un contenimento della spesa territoriale. 
L’ASL di Como al 30.11.2015 - dato disponibile certificato da R.L. attraverso software Farmavision - ha 
una spesa netta procapite pari ad € 128,24 , terza ASL come spesa più bassa nel 2015 in Regione 
Lombardia dopo ASL di Lc e Mi2 ed inferiore alla Media Regionale pari ad € 130,20. 

Nessuna criticità. 
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                                                              AREA SANITARIA – FARMACEUTICA 
       
TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 
 UOC SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA  

ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
Sede Territoriale di Como 

Controllo Prescrizione ospedaliera dei Farmaci Immunostimolanti  
 

Sintesi attività 
Piano Controlli 2015 

 
Risultati Ottenuti 

 
Criticità Rilevate 

ATTIVITA’:  

 
Controllo della 
prescrizione 
ospedaliera dei farmaci 
immunostimolanti 
(Peginterferone alfa-2b 
e alfa-2a), con relativa 
analisi farmaco 
economica e ritorno 
dell’appropriata 
informazione 
prescrittiva ai Medici 
specialisti delle 
strutture erogatrici. 
 

Sono stati estrapolati ed analizzati i dati di prescrizione ospedaliera dell’interferone pegilato nell’anno 
2014. Tali dati ed i criteri di appropriatezza prescrittiva sono stati condivisi con le Strutture erogatrici. 
L’UOC Servizio Assistenza Farmaceutica ha monitorato la prescrizione ospedaliera a giugno e a 
settembre 2015 (ultimo dato disponibile). 
E’ risultato che, attraverso specifici tavoli di lavoro e report mensili di spesa, l’appropriatezza d’uso di 
questi farmaci è migliorata, con una conseguente riduzione del numero di pezzi prescritti ( da 2.359 
pezzi dell’anno 2014 ai 940 dell’anno 2015 ( proiezione al 31.12.2015 del dato al 30.09.2015). 

Nessuna criticità. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
61 

 

                                                             AREA SANITARIA – FARMACEUTICA 
   
TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 
           ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO 

                                      UNITA’ ORGANIZZATIVA: U.O.C. FARMACEUTICA TERRITORIALE 
            Sede territoriale di Varese 

 
 

Sintesi attività 
Piano Controlli 2015 

 

 
Risultati Ottenuti 

 
Criticità Rilevate 

ATTIVITA’: EROGAZIONE DI SERVIZI PRESTAZIONI A DOMICILIO DEL PAZIENTE 

Migliorare il profilo di erogazione dei 
servizi domiciliari  

Sono stati predisposti i seguenti  
report trasmessi alla Direzione Sanitaria 
(nota prot. 54845 del 24/06/2015 
e nota prot. 91961 del 04/11/2015) : 
 
1. Servizio Ossigenoterapia domiciliare a lungo termine (OLT)-attività anno 

2014 
 
2. Servizio domiciliare di terapia  Nutrizionale Artificiale- attività anno 2014 

 
3. Indicazioni operative per la gestione  del servizio di incontinenza ad  assorbenza (con dati di 

erogazione  2014 e I semestre 2015) 
 

Grado di raggiungimento dell’obiettivo 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’erogazione di prestazioni a domicilio del 
paziente è una delle modalità con cui viene 
erogata l’assistenza farmaceutica e protesica 
territoriale.  
 
La modalità ed i termini con cui sono organizzati i 
servizi, insieme all’analisi epidemiologica del 
fenomeno ha consentito, attraverso la 
predisposizione di report, una valutazione e un 
confronto nell’ambito aziendale in particolare in 
occasione di modifica dell’erogazione del servizio 
(es. aggiudicazione di nuova gara d’appalto). 
 
La recente riorganizzazione territoriale rende utile 
mantenere l’attività di reportistica nel tempo. 
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Sintesi attività 

Piano Controlli 2015 
 

 
Risultati Ottenuti 

 
Criticità Rilevate 

ATTIVITA’: DISTRIBUZIONE PER CONTO 

 
Monitorare il metodo di distribuzione per 
conto valutando il suo impatto 
organizzativo ed economico a livello 
aziendale ed i risultati in termini di 
risparmio generato. 

 
Produzione di n 1 report. 
100% dell’obiettivo: 
 

1. Report relativo all’anno 2014 su DPC:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La distribuzione per conto è uno strumento 
organizzativo che, sulla base di modalità di 
acquisto e distribuzione dei medicinali, determina 
il contenimento della spesa farmaceutica 
attraverso l’acquisto a prezzi più vantaggiosi di 
medicinali appartenenti all’elenco del medicinali 
destinati alla continuità territoriale ospedale 
territorio (PH-T). L’impegno di risorse destinato a 
questo tipo di erogazione insieme alla particolarità 
dei farmaci e delle patologie trattate sono tali da 
rendere opportuno ed utile il monitoraggio nel 
tempo del fenomeno. 
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Sintesi attività 
Piano Controlli 2015 

 

 
Risultati Ottenuti 

 
Criticità Rilevate 

ATTIVITA’: ANALISI DI BISOGNI DI ASSISTENZA PROTESICA MAGGIORE, MINORE ED INTEGRATIVA (IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO ASSISTENZA 
PROTESICA) 
Studio di fattibilità, mediante l’analisi dei dati inseriti nel 
DWH aziendale, di un modello di gestione integrata dei 
pazienti affetti da SLA (categoria scelta per la 
sperimentazione), attraverso l’affidamento ad un unico 
provider di tutte le forniture di assistenza protesica ed 
integrativa necessarie 

L’analisi dei dati inseriti nel DWH aziendale ha 
permesso di arrivare a conclusioni che depongono a 
favore di un modello di gestione integrata dei pazienti 
affetti da SLA, attraverso l’affidamento ad un unico 
provider di tutte le forniture di assistenza protesica ed 
integrativa necessarie, in quanto:  
• Esiste una relazione tra evoluzione della malattia e 
impiego di risorse al domicilio del paziente. 
• A maggiore gravità della malattia, aumentano i 
fornitori che, per conto di ASL, accedono al domicilio 
del paziente per consegne ovvero per la gestione 
ordinaria o straordinaria dei dispositivi assegnati. 
• Esistono già in letteratura esperienze di valutazione 
dei bisogni assistenziali nella SLA che permettono di 
individuare almeno 3 fasi della malattia caratterizzate 
da bisogni assistenziali diversi; 
• Non è opportuno modificare l’attuale modalità di 
gestione degli ausili standard (magazzino 
ASL). 
 Si è  interrogare il mercato attraverso la piattaforma 
SINTEL circa la possibilità di rispondere ai requisiti 
organizzativi necessari per realizzare una gestione 
integrata domiciliare del paziente. 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’evoluzione delle modalità di raccolta e gestione dei dati in 
materia di assistenza protesica mette a disposizione, a partire 
dall’anno 2014, una molteplicità di informazioni relative ai 
servizi ed alle prestazioni erogate in materia di assistenza 
protesica maggiore, minore ed assistenza integrativa. La 
possibilità di valutare in modo congiunto queste informazioni 
può essere elemento di sintesi utile anche in fase di 
programmazione. Si ritiene di estendere le valutazioni condotte 
ad altri ambiti. 
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Sintesi attività 

Piano Controlli 2015 
 

 
Risultati Ottenuti 

 
Criticità Rilevate 

ATTIVITA’: FARMACOVIGILANZA 

Continuare l’azione di sensibilizzazione verso gli operatori 
sanitari alla rilevazione e segnalazione di sospette reazioni 
avverse, attraverso approfondimenti relativi ad interazioni 
farmacologiche, (NAO), incontri formativi mirati sia di 
gruppo che individuali relativamente alla gestione del 
farmaco nei pazienti “fragili”, più soggetti ad eventi 
avversi. 
 

PREDISPOSIZIONE di due report; 
1. 1 report sulle sospette reazioni avverse a 

farmaci anno 2014 
 

2. Report Interazioni NAO  anno 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

La Farmacovigilanza, intesa come l’insieme delle attività relative 
alla rilevazione, valutazione, comprensione e prevenzione degli 
eventi nocivi o di qualsiasi altro problema correlato al farmaco, 
poggia su un complesso sistema di raccolta ed analisi, sia 
quantitativa che qualitativa, di informazioni. 
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      AREA SANITARIA – FARMACEUTICA 
 

TABELLA SINTESI ATTIVITA’ PREVISTE 2016 
ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO 

UNITA’ ORGANIZZATIVA: U.O.C. FARMACEUTICA TERRITORIALE 
Sede Territoriale di Varese 

 
Area/Settore 

del monitoraggio 
Criticità Rilevate Obiettivi Indicatori 

 
 
 
 
 
SERVIZI DOMICILIARI 

L’erogazione di prestazioni a domicilio del 
paziente è una delle modalità con cui viene 
erogata l’assistenza farmaceutica e protesica 
territoriale. La modalità ed i termini con cui 
sono organizzati i servizi, insieme all’analisi 
epidemiologica del fenomeno possono essere 
strumento di valutazione e di confronto 
nell’ambito aziendale. Il nuovo assetto 
organizzativo delle aziende sanitarie 
lombarde rende utile un report conclusivo e 
comparativo per servizio erogato ed ASST 
anno 2015 

Migliorare il profilo di erogazione dei 
servizi domiciliari al cittadino. 

Predisposizione dei report seguenti: 
 
1. 1 report per tipologia di servizio erogato 

(NAD, OLT, PANN) 
 

 
 
 
 
 
DPC 

La distribuzione per conto è uno strumento 
organizzativo che, sulla base di modalità di 
acquisto e distribuzione dei medicinali, 
determina il contenimento della spesa 
farmaceutica attraverso l’acquisto a prezzi più 
vantaggiosi di medicinali appartenenti 
all’elenco del medicinali destinati alla 
continuità territoriale ospedale territorio (PH-
T). L’impegno di risorse destinato a questo 
tipo di erogazione insieme alla particolarità 
dei farmaci e delle patologie trattate sono tali 
da rendere opportuno ed utile il monitoraggio 
nel tempo del fenomeno. 

Monitorare il metodo di distribuzione per 
conto valutando il suo impatto 
organizzativo ed economico a livello 
aziendale ed i risultati in termini di 
risparmio generato. 

 
1 report anno 2015 con dettaglio risparmi 
ottenuti. 

FARMACOVIGILANZA La Farmacovigilanza, intesa come l’insieme 
delle attività relative alla rilevazione, 
valutazione, comprensione e prevenzione 
degli eventi nocivi o di qualsiasi altro 
problema correlato al farmaco, poggia su un 
complesso sistema di raccolta ed analisi, sia 
quantitativa che qualitativa, di informazioni. 

Continuare l’azione di sensibilizzazione 
verso gli operatori sanitari alla rilevazione 
e segnalazione di sospette reazioni 
avverse, attraverso approfondimenti 
relativi ad interazioni farmacologiche, 
anche di specifiche aree terapeutiche 
(NAO), incontri formativi mirati sia di 
gruppo che individuali relativamente alla 
gestione del farmaco nei pazienti “fragili”, 
più soggetti ad eventi avversi 

Predisposizione di 
 

1. Report anno 2015 
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Area/Settore 
del monitoraggio 

Criticità Rilevate Obiettivi Indicatori 

ANALISI DI BISOGNI DI 
ASSISTENZA PROTESICA 
MINORE ED INTEGRATIVA  

L’evoluzione delle modalità di raccolta e 
gestione dei dati in materia di assistenza 
protesica mette a disposizione, , una 
molteplicità di informazioni relative ai servizi 
ed alle prestazioni erogate in materia di 
assistenza protesica maggiore, minore ed 
assistenza integrativa. La possibilità di 
valutare in modo congiunto queste 
informazioni può essere elemento di sintesi 
utile anche in fase di programmazione. 

Monitorare l’andamento dei consumi in 
ambito di assistenza protesica, relativi al 
sistema di erogazione WebCare. 
 

A) Predisposizione di 1 reprot anno 2015 
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     AREA SANITARIA – FARMACEUTICA 
 

                                                                   TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 
UNITA’ ORGANIZZATIVA: U.O.C. FARMACEUTICA TERRITORIALE 

       Sede Territoriale di Varese 
       ATTIVITA’ DI CONTROLLO: ISPEZIONI FARMACIE 

 

Obiettivi 2015 
Indicatore numerico  

attività svolta 

% 
Raggiungime
nto indicatore 

Numero sanzioni irrogate 
Valorizzazione totale 

sanzioni (in euro) 

Giudizio/motivazioni sul 
raggiungimento o meno 

degli obiettivi 2015 

 
Criticità rilevate 

 

 
 
1. Mantenere l’attività di I. 

PREVENTIVA con l’evasione 
del 100% delle istanze 
corrette e complete 
presentate all’U.O.C. 
Farmaceutica 
 

 
2. Eseguire il 50%  delle 

ISPEZIONI ORDINARIE 
relative al biennio 2015-
2016 pari a 108 ispezioni. 

 
 
3. Eseguire le ISPEZIONI 

STRAORDINARIE che si 
rendessero necessarie  

 
 
N. ISPEZIONI 
ORDINARIE 
ESEGUITE 
 
 
 
 
 
N. ISPEZIONI PER 
INIZIO ATTIVITA’ 
ESEGUITE 
 
 
 
N. ISPEZIONI 
STRAORDINARIE 
ESEGUITE 

 
 
100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% 
 
 
 
 
100% 

 
 

16 

 
 

Euro 6.020 

Nel corso dell’anno sono 
state eseguite 108 
ispezioni ordinarie su un 
campione delle 215 
farmacie esistenti. Si è 
intrapresa l’attività 
ispettiva presso il 50% 
delle farmacie operanti  
prevista per il biennio 
2015-2016;  
Sono, inoltre, state 
mantenute le attività di 
vigilanza PREVENTIVA  
secondo gli standard già 
in uso mentre non si 
sono rese necessarie 
ispezioni straordinarie. 
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      AREA SANITARIA – FARMACEUTICA 
 

TABELLA SINTESI ATTIVITA’ PREVISTE 2016 
U.O.C. FARMACEUTICA TERRITORIALE – VARESE 

Sede Territoriale di Varese 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO: ISPEZIONI FARMACIE 

 
 

Tipologia controlli effettuati nel 
passato 

 

Tipologia di campione prioritario da 
indagare (sulla base delle Criticità 

rilevate nella serie storica) 
Obiettivi 2016 

Modalità di 
attuazione dei 

controlli 
Indicatori Tempistica/Frequenza 

1. Mantenere l’attività di I. 
PREVENTIVA con 
l’evasione del 100% delle 
istanze corrette e 
complete presentate 
all’U.O.C. Farmaceutica 

 
 

2. Eseguire il 50%  delle 
ISPEZIONI ORDINARIE 
relative al biennio 2015-
2016 per le Farmacie 
della Sede Territoriale di 
VARESE - pari a 108 
ispezioni. 

 
3. 

Eseguire le ISPEZIONI 
STRAORDINARIE che si 
rendessero necessarie 

 
 

 
ISP. PREVENTIVE: evasione di tutte le 
istanze corrette e complete presentate 
all’U.O.C. Farmaceutica 
 
 
ISP. ORDINARIE: il campione da 
indagare sarà valutato su base 
cronologica: saranno eseguite le 
ispezioni ordinarie presso un campione 
delle farmacie da ispezionare nel biennio 
2014-2015 
 
ISP.STRAORDINARIE: sulla base di 
eventi non preventivabili.  
 

Il nuovo assetto organizzativo 
determinato dall’applicazione 
della legge 23/2015 e le 
attività conseguenti la fase di 
transizione potrebbero 
determinare criticità nella 
esecuzione del piano controlli 
sotto dettagliato, soprattutto 
per quanto concerne le 
ISPEZIONI ORDINARIE. 
 
 
4. Mantenere l’attività di I. 

PREVENTIVA con 
l’evasione del 100% 
delle istanze corrette e 
complete presentate 
all’U.O.C. Farmaceutica 

 
1. Eseguire il 50%  delle 

ISPEZIONI ORDINARIE 
relative al biennio 2015-
2016 per le Farmacie della 
Sede Territoriale di 
VARESE - pari a 107 
ispezioni. 

 
5. Eseguire le ISPEZIONI 

STRAORDINARIE che si 
rendessero necessarie 

La vigilanza si attua 
sulla base della PS-

FAR-isf-R01 

Numero di ispezioni 
ordinarie, straordinarie e 
preventive eseguite. 

Secondo tempistica 
rendicontazione piano 
controlli. 
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      AREA SANITARIA – FARMACEUTICA 
 

TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 
                 U.O.C. FARMACEUTICA TERRITORIALE 

Sede Territoriale di Varese 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO: ISPEZIONE DEPOSITI DI MEDICINALI 

 

Obiettivi 2015 
Indicatore numerico  

attività svolta 

% 
Raggiungimento 

indicatore 

Numero 
sanzioni 
irrogate 

Valorizzazione 
totale sanzioni (in 

euro) 

Giudizio/motivazioni sul raggiungimento o meno 
degli obiettivi 2015 

 
Criticità rilevate 

 

• Mantenere l’attività di I. 
PREVENTIVA con l’evasione del 
100% delle istanze corrette e 
complete presentate alla UOC 
Farmaceutica. 

 
• Eseguire le ISPEZIONI 
ORDINARIE. Si eseguirà una 
parte delle ispezioni previste nel 
biennio 2015-2016: si 
compiranno ispezioni presso 7 
Ditte. 

  
•  Eseguire le ISPEZIONI 
STRAORDINARIE che si 
rendessero necessarie 

 
 

 

N DI ISPEZIONI 
ORDINARIE ESEGUITE 
 

 
N DI ISPEZIONI PER 
INIZIO ATTIVITA’ 
ESEGUITE 

 
 
N DI ISPEZIONI 
STRAORDINARIE 
ESEGUITE 

 
 

100% 
 
 
 

 
100% 

 
 
 

 
Non si sono rese 

necessarie 
ispezioni 

straordinarie 
 

nulla nulla 

E’ stato raggiunto l’obiettivo prefissato. 
Sono stati inoltre intrapresi i controlli sulle  
carenze dei medicinali presso i grossisti di  
competenza come previsto dal D.lvo 219/2006  
come integrato dal D.lvo 17/2014. 
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AREA SANITARIA – FARMACEUTICA 

 
TABELLA SINTESI ATTIVITA’ PREVISTE 2016 

                 U.O.C. FARMACEUTICA TERRITORIALE 
             Sede Territoriale di Varese 

              ATTIVITA’ DI CONTROLLO: ISPEZIONE DEPOSITI MEDICINALI 
 

 
Tipologia controlli effettuati nel 

passato 
 

Tipologia di campione prioritario 
da indagare (sulla base delle 
Criticità rilevate nella serie 

storica) 

Obiettivi 2016 
Modalità di attuazione dei 

controlli 
Indicatori 

Tempistica/ 
Frequenza 

 
1. Mantenere l’attività di I. 

PREVENTIVA con 
l’evasione del 100% delle 
istanze corrette e 
complete presentate 
all’UOC Farmaceutica 

 
2. Eseguire le ISPEZIONI 

ORDINARIE si eseguirà 
una parte delle ispezioni 
previste nel biennio 
2015-2016: per la sede 
territoriale di Varesesi 
compiranno ispezioni 
presso 12  ditte 

 
3. Eseguire le ISPEZIONI 

STRAORDINARIE che si 
rendessero necessarie 

 
ISP. PREVENTIVE: evasione di 
tutte le istanze corrette e 
complete presentate al SF 
 
ISP. ORDINARIE: il campione da 
indagare sarà valutato su base di 
una recente indicazione del 
Ministero della Salute (nota prot. 
46884 del 02.10.2015) che 
fornisce alcui chiarimenti circa la 
gestione dei medicinali in capo ai 
grossisti che esercitano anche 
l’attività di Farmacia. Saranno 
eseguite le ispezioni ordinarie 
presso tutti i soggetti attivi al 
31.12.2015 con queste 
caratteristiche 

 
ISP.STRAORDINARIE: sulla base 
di eventi non preventivabili.  
 

Il nuovo assetto organizzativo 
determinato dall’applicazione 
della legge 23/2015 e le 
attività conseguenti la fase di 
transizione potrebbero 
determinare criticità nella 
esecuzione del piano controlli 
sotto dettagliato, soprattutto 
per quanto concerne le 
ISPEZIONI ORDINARIE. 
1. Mantenere l’attività di I. 

PREVENTIVA con 
l’evasione del 100% 
delle istanze corrette e 
complete presentate all’ 
UOC Farmaceutica 

2. Eseguire le ISPEZIONI 
ORDINARIE si eseguirà 
una parte delle ispezioni 
previste nel biennio 
2015-2016:per la sede 
territoriale di Varese si 
compiranno ispezioni 
presso 8  ditte 

3. Eseguire le ISPEZIONI 
STRAORDINARIE che si 
rendessero necessarie 

 
 

 
Le ispezioni vengono 
condotte dalla 
Commissione di Vigilanza di 
cui alla DG n. 522 del 
19/09/2012 utilizzando il 
verbale unico regionale 
approvato con DDGS n. 
6832 del 22/07/2011 

 
Numero di ispezioni 
ordinarie, straordinarie e 
preventive eseguite. 

 
Secondo tempistica 
rendicontazione 
piano controlli. 
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     AREA SANITARIA – FARMACEUTICA 
 

TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 
                                                                                      U.O.C. FARMACEUTICA TERRITORIALE 

                 Sede Territoriale di Varese 
          ATTIVITA’ DI CONTROLLO: ISPEZIONE PARAFARMACIE 

 

Obiettivi 2015 
Indicatore numerico  

attività svolta 

% 
Raggiungimento 

indicatore 

Numero sanzioni 
irrogate 

Valorizzazion
e totale 

sanzioni (in 
euro) 

Giudizio/motivazioni sul raggiungimento 
o meno degli obiettivi 2015 

 
Criticità rilevate 

 

1) Mantenere l’attività di I. 
PREVENTIVA con l’evasione 
del 100% delle istanze 
corrette e complete presentate 
alal UOC Farmaceutica. 

 
2) Eseguire le ISPEZIONI 

ORDINARIE: si eseguirà una 
parte delle ispezioni  previste 
nel biennio 2015-2016: si 
compiranno ispezioni presso 
13 esercizi 

 
3) Eseguire le ISPEZIONI 
STRAORDINARIE che si 
rendessero necessarie 

 

 
N DI ISPEZIONI PER 

INIZIO ATTIVITA’ 
ESEGUITE 

 
 

 
N DI ISPEZIONI 

ORDINARIE ESEGUITE 
 
 

 
 
 
 
 

N DI ISPEZIONI 
STRAORDINARIE 

ESEGUITE 
 
 

 

100% 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 

 
 
 

100% 
 
 

 
 

Nulla nulla L’obiettivo prefissato è stato raggiunto. Nessuna 
particolare criticità da rilevare. 

 Nessuna. 
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      AREA SANITARIA – FARMACEUTICA 

 
TABELLA SINTESI ATTIVITA’ PREVISTE 2016 

                 U.O.C. FARMACEUTICA TERRITORIALE 
             Sede Territoriale di Varese 

           ATTIVITA’ DI CONTROLLO: ISPEZIONE PARAFARMACIE 
 

 
Tipologia controlli effettuati nel 

passato 
 

Tipologia di campione 
prioritario da indagare (sulla 
base delle Criticità rilevate 

nella serie storica) 

Obiettivi 2016 
Modalità di attuazione dei 

controlli 
Indicatori Tempistica/Frequenza 

 
4) Mantenere l’attività di I. 

PREVENTIVA con l’evasione 
del 100% delle istanze 
corrette e complete 
presentate all’U.O.C. 
Farmaceutica. 

 
5) Eseguire le ISPEZIONI 

ORDINARIE: si eseguirà 
una parte delle ispezioni 
previste nel biennio 2015-
2016: per la sede 
territoriale di Varese si 
compiranno ispezioni 
presso15 esercizi  
 

6) Eseguire le ISPEZIONI 
STRAORDINARIE che si 
rendessero necessarie 
 
 

 
ISP. PREVENTIVE: evasione di 
tutte le istanze richieste. 
 
 
ISP. ORDINARIE: il campione 
da indagare sarà valutato su 
base cronologica. Verranno 
eseguite le ispezioni presso  
 
 
ISP. STRAORDINARIE: sulla 
base di eventi non 
preventivabili. 

Il nuovo assetto organizzativo 
determinato dall’applicazione 
della legge 23/2015 e le attività 
conseguenti la fase di 
transizione potrebbero 
determinare criticità nella 
esecuzione del piano controlli 
sotto dettagliato, soprattutto per 
quanto concerne le ISPEZIONI 
ORDINARIE. 
 
1. Mantenere l’attività di I. 

PREVENTIVA con l’evasione 
del 100% delle istanze 
corrette e complete 
presentate all’U.O.C. 
Farmaceutica. 

2. Eseguire le ISPEZIONI 
ORDINARIE: si eseguirà una 
parte delle ispezioni 
previste nel biennio 2015-
2016: per la sede 
territoriale di Varese si 
compiranno ispezioni 
presso15 esercizi  

3. Eseguire le ISPEZIONI 
STRAORDINARIE che si 
rendessero necessarie 

 

Le attività vengono 
condotte sulla base della 
PS-FAR-isp-R01 

Numero di ispezioni 
ordinarie, straordinarie e 
preventive eseguite. 
 

Secondo tempistica 
rendicontazione piano 
controlli. 
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      AREA SANITARIA – FARMACEUTICA 

 
TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 

                 U.O.C. FARMACEUTICA TERRITORIALE 
                Sede Territoriale di Varese 

            ATTIVITA’ DI CONTROLLO: VERIFICA DEI MAGAZZINI ASL PRESSO TERZI 
 

Obiettivi 2015 
Indicatore numerico  

attività svolta 

% 
Raggiungimento 

indicatore 

Numero sanzioni 
irrogate 

Valorizzazione totale 
sanzioni (in euro) 

Giudizio/motivazioni sul 
raggiungimento o meno 

degli obiettivi 2015 

 
Criticità rilevate 

 

- Ispezionare 100% dei 
magazzini (attivi al 1/1/2015) 
presso cui sono attualmente 
stoccate merci di proprietà della 
ASL di Varese in forza di 
contratti o accordi e acquisire 
(2) 
 
-  Acquisire gli inventari merce di 
fine anno. 

N DI ISPEZIONI 
ESEGUITE 

 
 

DOCUMENTAZIONE 
ACQUISITA 

 

100% Nessuna Nessuna 

L’attività ha permesso di 
disporre di informazioni 
utili per la verifica dei 
beni di proprietà ASL 
presso DUE magazzini, 
sia dal punto di vista 
logistico, sia per gli 
aspetti relativi alle norme 
che regolamentano la 
loro conservazione. 
In occasione delle visite 
ispettive sono stati 
eseguiti gli inventari dei 
beni. 

Nessuna 
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     AREA SANITARIA – FARMACEUTICA 

 
TABELLA SINTESI ATTIVITA’ PREVISTE 2016 

                  U.O.C. FARMACEUTICA TERRITORIALE 
                Sede Territoriale di Varese 

              ATTIVITA’ DI CONTROLLO: VERIFICA DEI MAGAZZINI ASL PRESSO TERZI 
 

 
Tipologia controlli effettuati 

nel passato 
 

Tipologia di campione prioritario 
da indagare (sulla base delle 
Criticità rilevate nella serie 

storica) 

Obiettivi 2016 
Modalità di attuazione dei 

controlli 
Indicatori Tempistica/Frequenza 

Ispezionare almeno il 50% 
dei magazzini  (attivi al 
1/1/2014) 
presso cui sono attualmente 
stoccate merci di proprietà 
della ASL di Varese in forza di 
contratti o accordi e acquisire 
gli inventari merce di fine 
anno. 

Un magazzino di stoccaggio 
ricette SSN; 
 
Due magazzini esterni  che 
gestiscono beni di proprietà 
ASST e che devono sottostare a 
particolari modalità di 
conservazione (farmaci e 
alimenti) al fine di verificare 
l’osservanza della normativa 
vigente in materia di stoccaggio 
oltre alla verifica delle giacenze 
di magazzino. Si ritiene di 
contemplarli entrambi nel 
campione in analisi. (100% del 
campione) 

• Ispezionare il 100% dei magazzini  
(attivi al 1/1/2016) presso cui 
sono attualmente stoccate 
merci di proprietà della ASL di 
Varese in forza di contratti o 
accordi e acquisire (2) 

• Ispezionare il magazzino 
contenente le ricette SNN della 
ATS dell’Insubria 
 

• Acquisire gli inventari fisici merce 
di fine anno.  

Personale 
dell’U.O.C.Farmaceutica 
Territoriale eseguirà il 
sopralluogo in funzione 
della tipologia di bene 
gestito. 

Numero di sopralluoghi 
eseguiti 

Secondo tempistica 
rendicontazione piano 
controlli. 
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        AREA SANITARIA – FARMACEUTICA 

 
TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 

                 U.O.C. FARMACEUTICA TERRITORIALE 
                Sede Territoriale di Varese 

ATTIVITA’ DI CONTROLLO: SPEDIZIONE RICETTE IN REGIME CONVENZIONALE 
 

Obiettivi 2015 
Indicatore 
numerico  

attività svolta 
% Raggiungimento indicatore 

Numero 
sanzioni 
irrogate 

Valorizzazione totale 
sanzioni (in euro) 

Giudizio/motivazioni sul 
raggiungimento o meno 

degli obiettivi 2015 

 
Criticità rilevate 

 

Consegnare tutte le 
ricette/moduli 2014 estratti, 
alla Commissione 
Farmaceutica Aziendale. 

Mesi contabili 2014 
consegnati alla 

CFA. 

Sono state consegnate 
alla CFA le ricette/buoni estratti, 

relativi al periodo al periodo gennaio 
– dicembre 2014. 

È stata eseguita l’attività istruttoria 
utile alla verifica  

e  alla convocazione della CFA. 
 

Ad inizio anno sono state comminate 
le sanzioni relative alle attività CFA 

2013 
 

100% dell’obiettivo 

13 
CFA 2013 

Euro 16.470 
CFA 2013 

L’attività istruttoria della 
CFA risulta utile alla 

valutazione della grande 
mole di documentazione 

da esaminare e al 
rispetto dei tempi di 

verifica. 

nessuna 
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     AREA SANITARIA – FARMACEUTICA 
 

TABELLA SINTESI ATTIVITÀ PREVISTE 2016 
     U.O.C. FARMACEUTICA TERRITORIALE 

         Sede Territoriale di Varese 
       ATTIVITÀ DI CONTROLLO: SPEDIZIONE RICETTE IN REGIME CONVENZIONALE 

 
 

Tipologia controlli effettuati 
nel passato 

 

Tipologia di campione 
prioritario da indagare (sulla 
base delle Criticità rilevate 

nella serie storica) 

Obiettivi 2016 
Modalità di attuazione dei 

controlli 
Indicatori Tempistica/Frequenza 

Valutare tutte le ricette e 
moduli webcare 2014 
estratti, consegnare alla 
Commissione Farmaceutica 
Aziendale (CFA) ed eseguire i 
lavori della stessa. 

Ricette/moduli estratti per la 
CFA relative all’anno 
contabile 2015, nel rispetto 
dei contenuti del DPR n. 
371/98 e dell’Accordo 
regionale webcare in vigore. 

Consegnare  tutte le 
ricette/moduli 2015 
estratti, alla Commissione 
Farmaceutica Aziendale. 

Le ricette ed  i moduli webcare 
sono formalmente consegnate 
al Presidente delle 
Commissioni per la parte 
pubblica e privata per il 
tramite della Segreteria della 
CFA stessa. 
Viene condotta un’istruttoria 
presso i Farmacisti in modo 
tale da renderli edotti sulla 
presenza di dette prescrizioni e 
da raccogliere eventuali 
controdeduzioni. 
La CFA si riunisce e valuta le 
singole ricette e le eventuali 
controdeduzioni consegnate. 
 

Mesi contabili 2015 
consegnati alla CFA. 

Secondo tempistica 
rendicontazione piano 
controlli. 
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AREA SANITARIA – FARMACEUTICA 
                                                              

TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 
   U.O.C. FARMACEUTICA TERRITORIALE  

Sede Territoriale di Varese 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO: APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA, USO DI ESENZIONI, RISPETTO DI FORMALISMI PRESCRITTIVI 

 

Obiettivi 2015 
Indicatore numerico  

attività svolta 

% 
Raggiungimento 

indicatore 

Numero sanzioni 
irrogate 

Valorizzazione totale 
sanzioni (in euro) 

Giudizio/motivazioni sul 
raggiungimento o meno degli 

obiettivi 2015 
Criticità rilevate 

1 Eseguire almeno DUE controlli 
relativi alla spesa farmaceutica. 
 
 
Eseguire un controllo formale 
sulla corretta compilazione dei 
piani terapeutici cartacei che 
l’UOC Farmaceutica Territoriale 
riceve nel corso dell’anno. 
 
Eseguire le verifiche sul DWH 
aziendale in base ai dati 
disponibili 
  

Numero di controlli 
eseguiti. 
 
 
 
 
Numero complessivo di 
piani terapeutici verificati 
nel periodo. 
 
 
 
Esecuzione della query. 

100% Non compete Non compete 
Le attività sono state compiute  
nei modi e nei termini 
programmati.  

nessuna 
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                                                                 AREA SANITARIA – FARMACEUTICA 
 

TABELLA SINTESI ATTIVITA’ PREVISTE 2016 
U.O.C. FARMACEUTICA TERRITORIALE 

Sede Territoriale di Varese 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO: APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA, USO DI ESENZIONI, RISPETTO DI FORMALISMI PRESCRITTIVI 

 
 

Tipologia controlli effettuati nel 
passato 

 

Tipologia di campione 
prioritario da indagare 

(sulla base delle Criticità 
rilevate nella serie 

storica) 

Obiettivi 2016 
Modalità di attuazione dei 

controlli 
Indicatori Tempistica/Frequenza 

 Sulla base del REPORT 
REGISTRO ASL ORMONE DELLA 
CRESCITA ANNO 2013 sono stati 
individuati due ambiti di  
possibile inappropriatezza: 
1) Piani terapeutici redatti da 
 centro non autorizzato 
2) Piani terapeutici con anomalie 
relative all’indicazione terapeutica 
Sono state effettuate azioni, 
attraverso comunicazioni  
agli specialisti che hanno 
formulato i piani terapeutici, 
appartenenti sia a strutture della 
provincia che fuori 
 provincia e ai MAP e PDF, che  
possono aver prescritto l’ormone 
somatotropo, atte a voler chiarire 
le  anomalie riscontrate.  
 
2) Controllo formale dei piani 
terapeutici cartacei ricevuti 
dall’UOC Farmaceutica Territoriale 
nel corso dell’anno 2014 
 
Verifica del rispetto dei contenuti 
della Circolare Regionale 
11.11.2010 (prot.37166) ribaditi 
nella DGR  937 del 2010 in merito 
alla erogazione dei farmaci di cui 
all’elenco della Determinazione 
AIFA del 2.11.2010 (ex HOsp2) 

Sulla base dei dati di 
prescrizione 
individuazione di un 
nuovo ambito 
prescrittivo da 
sottoporre a valutazione 
di appropriatezza, scelto 
tra le ATC a maggiore 
prescrizione di 
Farmaceutica 
Convenzionata o 
Distribuzione per Conto. 
 
 
 
Piani terapeutici cartacei 
consegnati all’UOC 
Farmaceutica 
Territoriale 
 
 
 
 
 
 
Continuerà la verifica 
delle eventuali ricette 
riferite a farmaci 
riclassificati ai sensi 
della Determinazione 
AIFA del 2.11.2010. 
 
 

1) Eseguire almeno DUE 
controlli relativi alla spesa 
farmaceutica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eseguire un controllo 
formale sulla corretta 
compilazione dei piani 
terapeutici cartacei che 
l’UOC Farmaceutica 
Territoriale riceve nel 
corso dell’anno. 
 
 
Eseguire le verifiche sul 
DWH aziendale in base ai 
dati disponibili. 

Verifica documentale e/o 
presso i prescrittori degli 
elementi di possibile 
inappropriatezza rilevati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De visu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Query su datawerhause 
aziendale 
 

Numero di controlli eseguiti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numero complessivo di piani 
terapeutici verificati nel 
periodo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esecuzione della query 

Secondo tempistica 
rendicontazione piano 
controlli. 
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AREA SANITARIA – FARMACEUTICA 

 
                                                              TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 

   U.O.C. FARMACEUTICA TERRITORIALE 
Sede Territoriale di Varese 

ATTIVITA’ DI CONTROLLO: CORRETTA SPEDIZIONE RICETTE SSR SECONDO DISTRIBUZIONE PER CONTO 
 

Obiettivi 2015 
Indicatore numerico  

attività svolta 

% 
Raggiungimento 

indicatore 

Numero sanzioni 
irrogate 

Valorizzazione totale 
sanzioni (in euro) 

Giudizio/motivazioni sul 
raggiungimento o meno degli 

obiettivi 2015 
Criticità rilevate 

Verifica della corretta 
applicazione dell’Accordo 
regionale 2012 – 2014 (DGR n. 
IX/2414 del 26.10.2011) al fine 
di garantire la spedizione 
secondo DPC per i cittadini 
lombardi e iscritti al SSR. 
  

Ricette spedite nel corso 
del 2013 per i farmaci 
presi in esame.. 

100% Non compete Non compete 
Le attività sono state compiute  
nei modi e nei termini 
programmati.  
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      AREA SANITARIA – FARMACEUTICA 
  

TABELLA SINTESI ATTIVITÀ PREVISTE 2016 
               U.O.C. FARMACEUTICA TERRITORIALE 

Sede Territoriale di Varese 
ATTIVITÀ DI CONTROLLO: CORRETTA SPEDIZIONE RICETTE SSR SECONDO DISTRIBUZIONE PER CONTO 

 
 

Tipologia controlli effettuati 
nel passato 

 

Tipologia di campione 
prioritario da indagare (sulla 
base delle Criticità rilevate 

nella serie storica) 

Obiettivi 2016 
Modalità di attuazione dei 

controlli 
Indicatori Tempistica/Frequenza 

Verifica della corretta 
applicazione dell’Accordo 
regionale 2012 – 2014 (DGR 
n. IX/2414 del 26.10.2011) 
al fine di garantire la 
spedizione secondo DPC per i 
cittadini lombardi e iscritti al 
SSR. 

Verifica della buona gestione 
del sistema logistico DPC: 
• Verifica periodica dei 

farmaci mancanti nel 
ciclo distributivo DPC 
con conseguente ricorso 
alla Convenzionata. 

• Verifica periodica della 
gestione dei 
carichi/transiti tra 
depositi secondo i tempi 
previsti da procedura 
regionale. 

 
Mantenimento della pronta 
disponibilità dei farmaci 
nel ciclo distributivo DPC. 

 
Vengono eseguite estrazioni 
periodiche nella piattaforma 
regionale DPCweb. 
Nel caso vengano riscontrate 
anomalie, verranno presi 
contatti con il Capofila. 

 
 
 

• Numerosità delle 
segnalazioni di mancanti 
per specialità medicinale. 
 
 

• Presenza di DDT non 
confermati con data 
superiore alla soglia di 
tolleranza prevista dalla 
procedura regionale. 

 
Secondo tempistica 
rendicontazione piano 
controlli. 
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AREA SANITARIA – FARMACEUTICA 

 
                                                               TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 

     U.O.C. FARMACEUTICA TERRITORIALE 
        Sede Territoriale di Varese 

    ATTIVITA’ DI CONTROLLO: SPEDIZIONE MODULI WEBCARE 
 

Obiettivi 2015 
Indicatore numerico  

attività svolta 

% 
Raggiungimento 

indicatore 

Numero sanzioni 
irrogate 

Valorizzazione totale 
sanzioni (in euro) 

Giudizio/motivazioni sul 
raggiungimento o meno degli obiettivi 

2015 
Criticità rilevate 

Verifica della corretta 
rendicontazione dei moduli 
webcare spediti dalle farmacie 
della provincia di Varese nel 
corso dell’anno 2013 per 
l’erogazione dei beni ricompresi 
nell’Assistenza Integrativa 
Regionale (AIR).. 
 

Mesi contabili 2013 
pubblicati nel portale 
regionale. 

100% Non compete Non compete 
Le attività sono state compiute  
nei modi e nei termini programmati.   
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    AREA SANITARIA – FARMACEUTICA 
 

TABELLA SINTESI ATTIVITÀ PREVISTE 2016 
             U.O.C. FARMACEUTICA TERRITORIALE 

             Sede Territoriale di Varese 
        ATTIVITÀ DI CONTROLLO: SPEDIZIONE MODULI WEBCARE 

 
 

Tipologia controlli effettuati 
nel passato 

 

Tipologia di campione 
prioritario da indagare (sulla 
base delle Criticità rilevate 

nella serie storica) 

Obiettivi 2016 
Modalità di attuazione dei 

controlli 
Indicatori Tempistica/Frequenza 

 
Verifica della corretta 
rendicontazione dei moduli 
webcare spediti dalle 
farmacie della provincia di 
Varese nel corso dell’anno 
2013 per l’erogazione dei 
beni ricompresi 
nell’Assistenza Integrativa 
Regionale (AIR). 
 

 
 

1) Erogazioni webcare 
anno 2015 da DWH 
aziendale; 

2) Erogazioni Webcare 
anno 2016 non 
contabilizzate. 
Verifica condotta 
nell’ambito della 
vigilanza Farmacie;  

Verificare la corretta 
applicazione dell’accordo 
WebCare. 

1) Verifica dello stato di 
diritto del paziente in 
fase di erogazione 
attraverso l’incrocio 
dei dati di 
prescrizione con il 
database NAR; 

2) Verifica della corretta 
applicazione 
dell’accordo WebCare 
attraverso la visione 
dei moduli presenti in 
farmacia e non ancora 
contabilizzati al 
momento 
dell’ispezione 
ordinaria; 

1) Estrazione di tutte 
le posizioni 
anomale; 

 
 
 
 
 
 

2) N di verifiche 
effettuate = N 
ispezioni ordinarie 
in Farmacia. 

 
 
 
 
Secondo tempistica 
rendicontazione piano 
controlli. 
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AREA SANITARIA – FARMACEUTICA 
                                                                       

TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 
    U.O.C. FARMACEUTICA TERRITORIALE 

Sede Territoriale di Varese 
   ATTIVITA’ DI CONTROLLO: CONTROLLI CONTABILI SU FARMACEUTICA TERRITORIALE 

 

Obiettivi 2015 
Indicatore 
numerico  

attività svolta 

% 
Raggiungimen
to indicatore 

Numero farmacie 
contestate/totali 

Valorizzazione totale 
contestati/totali (in 

euro) 

Giudizio/motivazioni sul raggiungimento o 
meno degli obiettivi 2015 Criticità rilevate 

• Contabili anno 
2001 
 

• Addebiti Diretti 
anno 2001 

 
 

• Addebiti Diretti 
anno 2002 

Controllo di tutte le 
posizioni per le 
quali il fornitore 
segnala anomalia 

100% 

• Contabili 2001:  
n. 154  farmacie 

 
• AD anno 2001 
n. 120  farmacie 

 
• AD anno 2002: 
n. 111 farmacie 

• Contabili 2001: 
- € 59.324,82 
 
• AD anno 2001: 
-€ 25.074,41 
 
• AD anno 2002: 
-€ 9.681,89 

È necessario eseguire controlli sul 100%  
delle posizioni esposte dal fornitore anziché  
su un campione predefinito in ragione  
della natura dei dati trasmessi. 
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                                                                  AREA SANITARIA – FARMACEUTICA 

 
                                                         TABELLA SINTESI ATTIVITÀ PREVISTE 2016 

U.O.C. FARMACEUTICA TERRITORIALE  
Sede Territoriale di Varese 

ATTIVITÀ DI CONTROLLO: CONTROLLI CONTABILI SU FARMACEUTICA TERRITORIALE 
 

 
Tipologia controlli effettuati 

nel passato 
 

Tipologia di campione 
prioritario da indagare (sulla 
base delle Criticità rilevate 

nella serie storica) 

Obiettivi 2016 
Modalità di attuazione dei 

controlli 
Indicatori Tempistica/Frequenza 

• Contabili 2001:  
n. 154/203 farmacie 

 
• AD anno 2001 
n. 120/200 farmacie 

 
• AD anno 2002: 
n. 111 /199 farmacie 
 

Tutte le posizioni estratte dal 
fornitore 
; 
 
 
 
Supporto locale al progetto 
regionale Un Team per le 
ASL; 

Valutare e eventualmente 
contestare tutte le 
posizioni estratte dal 
fornitore regionale e 
relative a Verifiche 
Contabili anno 2002 ed 
Addebiti Diretti anno 
2003; 
 
 
 
Supporto locale al 
progetto regionale Un 
Team per le ASL; 

Attraverso gli strumenti 
informatici ed analitici resi 
disponibili dal fornitore regione 
nonché le banche dati farmaci 
e la normative in vigore negli 
anni i analisi vengono valutate 
le posizioni notificate dal 
fornitore regionale. I risultati 
sono pubblicati in visione alle 
Farmacie interessate. 

Numero di posizioni 
verificate sul totale delle 
posizioni estratte dal 
fornitore regionale 
relativamente a Contabile 
2002 ed Addebiti Diretti 
2003; 
 
 
 
 
Attività di supporto per il 
progetto Un Team per le ASL 

Secondo tempistica 
rendicontazione piano 

controlli. 
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      AREA SANITARIA – FARMACEUTICA 

 
TABELLA SINTESI ATTIVITÀ PREVISTE 2016 

              U.O.C. FARMACEUTICA TERRITORIALE  
              Sede Territoriale di Varese 

ATTIVITÀ DI CONTROLLO: VERIFICA DELLA CORRETTA GESTIONE DEI MEDICINALI PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE 
 

 
Tipologia controlli effettuati 

nel passato 
 

Tipologia di campione 
prioritario da indagare (sulla 
base delle Criticità rilevate 

nella serie storica) 

Obiettivi 2016 
Modalità di attuazione dei 

controlli 
Indicatori Tempistica/Frequenza 

== La DGR 4702/2015 indica 
quale ambito di intervento in 
ambito di assistenza 
farmaceutica quello relativo 
alla vigilanza su strutture 
sanitarie e socio-sanitarie. 
 
Il campione sarà ottenuto 
dal censimento e valutazione 
a priori delle strutture che 
potrebbero essere oggetto di 
vigilanza, individuando le 
stesse tra quelle che 
possono/devono gestire 
medicinali utili per 
l’erogazione delle prestazioni 
sanitarie e socio-sanitarie. 
Si predisporrà un verbale di 
verifica dei medicinali in uso 
alle RSA che preveda anche 
la verifica delle 
movimentazioni di 
stupefacenti secondo le 
normative vigenti 

 
1) Individuare il pannello 

di strutture sanitarie e 
socio-sanitarie che 
compongono l’ambito 
complessivo oggetto 
di valutazione; 

 
 
2) Predisporre il verbale 

di verifica da 
utilizzare in ambito di 
vigilanza e e test dello 
strumento sul campo 

 
1) Sulla base delle attività di 

accreditamento/contrattua
lizzazione effettuate dalle 
altre UUOO aziendali 
saranno individuate le 
strutture che compongono 
l’ambito complessivo 
oggetto di valutazione. 
 
 

2) Il verbale sarà predisposto 
sulla base della normativa 
in vigore in materie di 
gestione di stupefacenti e 
medicinali. 

 
 
 

 
1) Predisposizione di un 

report che individua le 
strutture da sottoporre 
a vigilanza; 
 
 
 
 
 
 

2) Predisposizione del 
verbale e test sul campo 
in almeno 5 strutture. 

 
Secondo tempistica 

rendicontazione piano 
controlli. 
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  AREA SANITARIA – FARMACEUTICA 
 

                                                               TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 
       U.O.C. FARMACEUTICA TERRITORIALE  

Sede Territoriale di Varese 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO: VERIFICA SERVIZI DOMICILIARI 

 

Obiettivi 2015 
Indicatore numerico  

attività svolta 

% 
Raggiungimento 

indicatore 

Numero sanzioni 
irrogate 

Valorizzazion
e totale 

sanzioni (in 
euro) 

Giudizio/motivazioni sul raggiungimento o meno degli 
obiettivi 2015 Criticità 

rilevate 

1. DEFINIZIONE degli 
ambiti trasversali (tra i 
diversi servizi erogati) 
che possono meritare 
una valutazione univoca 
(ad  esempio: 
customer, numeri verdi) 

2. DEFINIZIONE di check 
list per tipologia di 
servizio erogato da 
somministrare ad un 
campione di pazienti/ 
care giver; 

 
3. REALIZZAZIONE di n. 

1  intervento di 
controllo di natura 
trasversale; 
 
 

 
4. REALIZZAZIONE di 

almeno  5  visite a 
domicilio sugli ambiti a 
maggiore criticità. 

  

Numero di interventi 
eseguiti 

100% Non compete Non compete Le attività sono state compiute nei modi e nei termini  
programmati. 

nessuna 
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AREA SANITARIA – CURE PRIMARIE 
 

SEDE TERRITORIALE DI COMO 
ASSISTENZA PROTESICA 

 

TABELLA RIASSUNTIVA AZIONI DA IMPLEMENTARE PIANO CONTROLLI 2016 

 
Area/Settore 

del monitoraggio  
Criticità Rilevate Obiettivi 2016 Indicatori 

 
 
 Protesica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Controllo dei  requisiti di 
accreditamento dei fornitori protesica  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Permane una criticità sul FBF di Erba che presenta 
un indice di prescrittività del 75% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fornitori verificati negli anni 2012 -2013  

 
 
Monitoraggio dell’attività 
prescrittiva on –line da parte 
degli specialisti afferenti a 
tutte le Strutture Erogatrici del 
territorio inserite nel SISS  
 
Monitoraggio dell’attività 
prescrittiva on –line da parte 
dei Medici di medicina 
generale 
 
 
 
 
Verifiche mantenimento dei 
requisiti DGR 8730/2008 da 
parte di una specifica 
commissione costituita da 
operatori del DPM e DCP 

 
 
Predisposizione di 1 report trimestrale da trasmettere 
alle Strutture Erogatrice interessate 
 
 
 
 
 
Predisposizione di 1 report trimestrale 
 
 
 
 
 
 
 
50 % dei fornitori di tutte e tre le tipologie (ortopedici, 
ottici, audio protesisti) 

Il presente piano viene presentato fatte salve diverse determinazioni conseguenti l’applicazione della L.R. 23/2015 
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AREA SANITARIA – CURE PRIMARIE 
 

SEDE TERRITORIALE DI VARESE 
ASSISTENZA PROTESICA  

 
TABELLA RIASSUNTIVA AZIONI DA IMPLEMENTARE PIANO CONTROLLI 2016 

 
Area/Settore 

del monitoraggio  
Criticità Rilevate Obiettivi 2016 Indicatori 

 
 
 Protesica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Controllo dei  requisiti di 
accreditamento dei fornitori protesica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Monitoraggio dell’attività 
prescrittiva on –line da parte 
degli specialisti afferenti a 
tutte le Strutture Erogatrici del 
territorio inserite nel SISS  
 
Monitoraggio dell’attività 
prescrittiva on –line da parte 
dei Medici di medicina generale 
 
 
 
 
Verifiche mantenimento dei 
requisiti DGR 8730/2008 da 
parte di una specifica 
commissione costituita da 
operatori del DPM e DCP 

 
 
Predisposizione di 1 report trimestrale da trasmettere 
alle Strutture Erogatrice interessate 
 
 
 
 
 
Predisposizione di 1 report trimestrale 
 
 
 
 
 
 
 
30 % dei fornitori di tutte e tre le tipologie (ortopedici, 
ottici, audio protesisti) 

Il presente piano viene presentato fatte salve diverse determinazioni conseguenti l’applicazione della L.R. 23/2015 
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AREA SANITARIA – CURE PRIMARIE 

 
CREG  

TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015  
SEDE TERRITORIALE DI COMO 
ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO 

 

Sintesi attività  
Piano Controlli 2015 

Risultati Ottenuti  
Criticità rilevate 

 

 
Mantenimento dei requisiti organizzativi gestionali 
strutturali  dell’Ente Gestore:  analisi relazione 
automonitoraggio semestrale  
 
 
Monitoraggio della presa in carico  
 

 

 

 

Iniziale report relativo ai controlli ex ante sui PAI trasmessi 
a settembre 
 

La sottoscrizione del contratto avvenuta a fine luglio ha 
determinato lo slittamento dell’obiettivo. Una sintesi 
dell’attività è stata chiesta all’interno del Comitato di 
monitoraggio. La relazione è stata posticipata a gennaio  
 
La difficoltà di elaborazione dei dati  ha determinato il 
ripristino del software CRegManager 

 
TABELLA RIASSUNTIVA AZIONI DA IMPLEMENTARE PIANO CONTROLLI 2016 

 
Area/Settore 

del monitoraggio  

Criticità Rilevate Obiettivi Indicatori 

 
Monitoraggio della presa in carico  
(PAI - EPA 
PAI- consumato) 

 
La difficoltà di elaborazione dei dati hanno 
determinato il ripristino del software 
CRegManager  attualmente attivo per i 
controlli Ex ante 
 

 
Controlli ex ante 
Controlli ex post 
 
 

 
2 Report semestrali informatico  
1 Report  
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TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 – SEDE TERRITORIALE DI COMO 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO 

Sintesi attività  
Piano Controlli 2015 

Risultati Ottenuti  
Criticità rilevate 

 

Verifica mantenimento dei requisiti organizzativi  gestionali 
presso le sedi operative  delle cooperative e gli ambulatori 
MAP aderenti alla sperimentazione 

Accresciuta capacità gestionale delle cooperative e  maggior 
consapevolezza del ruolo di player del MMG. 
 

 
 

Difficoltà nell’utilizzo degli applicativi, coinvolgimento non 
omogeneo dei medici nella sperimentazione, poca 
partecipazione  delle strutture erogatrici. 

 
 

TABELLA RIASSUNTIVA AZIONI DA IMPLEMENTARE PIANO CONTROLLI 2016 
 

Area/Settore 
del monitoraggio  

Criticità Rilevate Obiettivi Indicatori 

 
Verifica mantenimento dei requisiti 
organizzativi  gestionali  e verifica 

obiettivi contrattuali 2016 

 
Difficoltà nell’utilizzo degli applicativi, 

coinvolgimento non omogeneo dei medici 
nella sperimentazione, poca partecipazione  

delle strutture erogatrici 

 
 Si ipotizza la verifica del 100% dei centri 

servizi con frequenza semestrale e del 
10% dei MAP o in % differente in 
applicazione delle indicazioni che 

elaborerà DG Welfare 
 

 
Relazione complessiva dei controlli effettuati 
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MAP/PLS 
TABELLA RIASSUNTIVA AZIONI DA IMPLEMENTARE PIANO CONTROLLI 2016 

 
Area/Settore 

del monitoraggio  

Criticità Rilevate Obiettivi Indicatori 

 
Vigilanza degli studi medici di MAP e 
Pediatri secondo un protocollo specifico 
formalizzato 
 
Monitoraggio dell’indice di prescrittività  
del SISS,  
dell’uso della ricetta elettronica  

 

 
 

 
 Sviluppo dell’attività di controllo (10% 
dei MAP e PLS ) dell’ATS dell’ Insubria) 

 
Relazione finale dell’attività di vigilanza 
 
 
 

Report 
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          AREA SANITARIA – CURE PRIMARIE 
 

TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 
Sede territoriale di Varese  

ATTIVITA’ DI CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA 
 

Sintesi attività  
Piano Controlli 2015 

Risultati Ottenuti  
Criticità rilevate 

 

Sono stati effettuati tramite l’applicativo SIATEL n. 6000 
verifiche relative ad autocertificazioni rilasciate nel 2014. 

Rispetto alle verifiche effettuate sono state riscontrate n 
480  dichiarazioni non veritiere per le quali si procederà al 
relativo recupero delle quote dovute  
 

Nessuna 

 
In riferimento all’attività di controllo di cui sopra si ritiene di non poterne prevedere la prosecuzione in quanto al 31.12.2015 è scaduta la convenzione con l’Agenzia delle Entrate per 
l’utilizzo del portale SIATEL – Il nuovo sistema  TS (tessera sanitaria) consente la consultazione delle sole verifiche relative agli anni 2011-2012-2013, annualità rispetto alle quali, 
nelle percentuali previste dai precedenti piani controlli sono già state concluse le verifiche 
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                                                                 AREA SANITARIA – PRESTAZIONI SANITARIE 
 
TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015    

                                                                   UOC OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO 
              ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO  

                                                                               Sede Territoriale di Varese 
 

Sintesi attività  
Piano Controlli 2015 

Risultati Ottenuti Criticità Rilevate 

Attività: ANDAMENTO DEMOGRAFICO  

Sono state raccolte le informazioni sulla popolazione al 
31/12/14 dai 139 comuni della provincia; dopo i controlli di 
qualità dei dati, è stato preparato il report previsto entro 
giugno 2015 e divulgato alle principali Strutture Aziendali. 

Stesura di report entro il primo semestre, da cui si evince, 
tra l’altro, l’indice di invecchiamento e il saldo naturale della 
popolazione. 

L’indice di invecchiamento è più alto di quello nazionale e 
regionale, con un conseguente maggior carico assistenziale. 
Il saldo naturale, con un valore negativo, indica un numero 
maggiore di morti rispetto ai nati. 

 
Sintesi attività  

Piano Controlli 2015 
Risultati Ottenuti Criticità Rilevate 

Attività: ANDAMENTO DELLA MORTALITA’  

Dopo aver ultimato i controlli di completezza dei dati del 
2014, è stato elaborato il previsto report epidemiologico, 
divulgato entro dicembre 2015 alle principali Strutture 
Aziendali.  

Stesura di report entro il secondo semestre, da cui si evince 
la distribuzione spaziale dei decessi e per causa. 

I decessi sono più frequenti nella parte settentrionale della 
provincia di Varese, anche dopo standardizzazione 
indiretta. Le principali cause di decesso sotto i 75 anni sono 
malattie cardiovascolari, tumori e traumatismi. 

 
Sintesi attività  

Piano Controlli 2015 
Risultati Ottenuti Criticità Rilevate 

Attività: CONSUMI DEI RICOVERI  

E' pervenuto il database regionale validato dell’anno 2014, 
ed è stato caricato sul data warehouse aziendale e su 
personal computer. Il report è stato ultimato e trasmesso 
alle principali Strutture Aziendali entro dicembre 2015.  

Stesura di report entro il secondo semestre. Il report ha 
permesso il monitoraggio per fasce d’età’ dei consumi di 
ricoveri del 2014, la mappatura geografica del tasso di 
ospedalizzazione e il monitoraggio nel tempo di un set di 
ricoveri d’interesse epidemiologico. 

Il tasso di ricovero ordinario è più elevato nei Distretti di 
Luino e di Saronno e nelle fasce d’età sopra i 70 anni; i 
ricoveri per subacuti sono concentrati nel nord della 
provincia di Varese. Rispetto al quinquennio precedente, 
aumenta in modo statisticamente significativo il numero di 
ricoveri per asma, malattia polmonare cronico-ostruttiva, 
linfomi e leucemie, protesi d’anca.  
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                                     AREA SANITARIA – PRESTAZIONI SANITARIE 
  

    TABELLA SINTESI ATTIVITÀ PREVISTE 2016 
UOC OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO  

                                                                                     ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO   
  Sedi  Territoriali: Como e Varese 

Area/Settore 
del monitoraggio 

Criticità Rilevate Obiettivi Indicatori 

I soggetti deceduti e residente nell’ATS 
dell’Insubria nell’anno 2015. 

Potrebbe sussistere qualche difficoltà 
nell’elaborazione dei dati per l’adozione del 
nuovo software di informatizzazione degli 
stessi. 

Andamento della mortalità, finalizzato a 
rilevare la distribuzione spaziale e per 
causa, utile alla conoscenza dei bisogni di 
salute. 

Stesura di report entro il II semestre, da 
cui si evince la mortalità per causa, quella 
evitabile (sotto i 75 anni) e i tassi per ASST 
e Distretti. 

 
Area/Settore 
del controllo 

Criticità Rilevate Obiettivi Indicatori 

Distribuzione dei ricoveri in soggetti 
residenti nell’ATS dell’Insubria nell’anno 
2015. 

L’analisi dipende dalla fornitura del 
database validato da parte della Regione, 
che in genere avviene senza difficoltà. 

Consumi dei ricoveri, utili a descrivere la 
domanda espressa di salute. 

Stesura di report entro il II semestre, da 
cui si evince al distribuzione spaziale dei 
tassi di ricovero e le cause di ricovero in 
aumento significativo. 

 
Area/Settore 
del controllo 

Criticità Rilevate Obiettivi Indicatori 

La distribuzione delle prestazioni 
specialistiche in soggetti residenti 
nell’ATS dell’Insubria nell’anno 2015. 

L’analisi riguarda un numeri elevato di 
record, non processabile su normale PC; la 
qualità dei dati dipende attualmente da 
software house esterna per al sede di 
Varese. 

Consumi di prestazioni specialistiche, utile 
a descrivere la domanda espressa in 
salute. 

Stesura di report entro il II semestre, da 
cui si evince la distribuzione spaziale dei 
tassi di consumo per residenti e le 
prestazioni specialistiche in aumento 
significativo. 

 
Area/Settore 

del monitoraggio 
Criticità Rilevate Obiettivi Indicatori 

La distribuzione degli accessi di Pronto 
Soccorso in soggetti residenti e non, 
nell’ATS dell’Insubria nell’anno 2015. 

L’analisi dipende dalla fornitura del 
database validato da parte della Regione, 
che in genere avviene senza difficoltà. 

Andamento delle richieste di accesso in 
Pronto Soccorso, utile a descrivere la 
domanda espressa di salute. 

Stesura di report entro il I semestre, da cui 
si evince il numero di accessi in Pronto 
Soccorso per ospedale, il tasso di consumo 
per ASST e Distretto, la distribuzione per 
codici di triage e la percentuale di esito in 
ricoveri. 

NOTA. L’andamento demografico verrà monitorato per la provincia di Varese come nel 2015; in tale settore, nel corso del 2016 si concorderà una procedura comune tra le sedi 
territoriali di Como e Varese. 
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AREA SANITARIA – PRESTAZIONI SANITARIE 
 
TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 

UOSVD FARMACOECONOMIA, APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA E PERCORSI DI CURA 
ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO  

Sede territoriale di Varese 
Prescrizione farmaceutica in ASL: monitoraggio generale e per classe 

 
 

Sintesi attività 
Piano Controlli 2015 

 

 
Risultati Ottenuti 

 
Criticità Rilevate 

SETTORE 1: 
Prescrizione farmaceutica in ASL: monitoraggio generale e 
per classi 
 
OBIETTIVO: 
monitoraggio periodico orientato a: 

1) valutazione quali-quantitativa della prescrizione 
farmaceutica 

2) verifica dell’appropriatezza prescrittiva 
(farmaci/tecnologie) 

3) ampliamento degli interventi di promozione 
dell’appropriatezza prescrittive, condivisi con le 
strutture erogatrici ed il territorio 

 
Indicatori: 
1) Elaborazione reportistica 
2) Azioni di promozione dell’appropriatezza prescrittiva 

 

1) Elaborazione reportistica: 
A) N 10 report mensili progressivi con dettaglio per 
classi ATC e medicinali a BRS (novembre 2014; 
gennaio-settembre 2015) 
B) N 1 report annuale con dettaglio per classi ATC e 
medicinali a BRS (anno 2014) 
C) N 1 report di analisi su aderenza e persistenza al 
trattamento con una classe di medicinali ad uso 
cronico (antiipertensivi - anno 2014) 
D) N 1 Report sulla prescrizione farmaceutica per 
Fasce di età e genere degli assistiti (anno 2014) 
E) N 2 Report sull’appropriatezza d’uso di classi di 
farmaci con criticità prescrittive con dettaglio per 
medicinali a BRS (statine - anno 2014; antiipertensivi 
- anno 2014) 
 
2) Azioni di promozione dell’appropriatezza 
prescrittiva: 
A) N. 8 aggiornamenti mensili del Prontuario alle 
Dimissioni dei farmaci a BRS dispensati dal SSN, con 
dettaglio sui biosimilari (dicembre 2014; gennaio-
luglio 2015); 
N. 1 pubblicazione su sito web della ASL (entro il 
30.06.2015) dei 9 Prontuari ospedalieri aggiornati per 
la parte di medicinali a BRS; 
B) N 82 documenti, tra cui 1 comunicazione per 
promuovere l’uso di prodotti a BRS nei 4 gruppi con 
specifico obiettivo di prescrizione (DGR n. 3993/2015) 
C) N 8 azioni in/formative sull’uso appropriato di 
medicinali: 
- n. 1 evento sui biosimilari (Varese, 20.05.2015); 
- n. 1 incontro su dati di appropriatezza prescrittiva 

Periodo: gennaio-novembre 2015: 
• Tendenza all’uso di farmaci mediamente più costosi rispetto 

alla Regione: la spesa farmaceutica procapite pesata supera 
il valore regionale del 2,5%, mentre le DDD procapite 
pesate (indicatori dei volumi prescritti) sono di poco inferiori 
(-0,7%). 

• Questo fenomeno dipende soprattutto dalla scarsa 
prescrizione di medicinali a brevetto scaduto (BRS), che 
determinano il 75,81% delle DDD totali in SSN (quota 
inferiore di 6,19 punti all’obiettivo dell’82% ma identica alla 
media regionale). Nei 4 gruppi con obiettivo specifico (DGR 
n. 3993/2015) la prescrizione è inferiore al medesimo: -
4,25 punti per sartani, -2,7 per sartani associati a diuretici, 
-8,33 per statine, -9,5 per altri antidepressivi. 

• In alcune classi la spesa più elevata dipende anche da 
maggiori volumi prescritti: gastrointestinali e farmaci del 
metabolismo, muscolo-scheletrici, respiratori. 
 

• La compliance al trattamento farmacologico (= aderenza e 
persistenza), ha un ruolo determinante nella corretta 
gestione di patologie croniche. Dalle analisi effettuate su 
antiipertensivi emerge che, sebbene gli indicatori di 
compliance siano più appropriati rispetto alla media 
nazionale, occorre ridurre l’uso occasionale anche attraverso 
una rivalutazione della terapia soprattutto nei sottogruppi a 
minore aderenza e persistenza (giovani, nuovi trattati, 
soggetti senza comorbidità). 
 

• L’analisi di specifici indicatori di appropriatezza d’uso 
(presenti nel Rapporto OsMed-AIFA 2014) di statine ed 
antiipertensivi evidenzia un margine di miglioramento dei 



 

 
96 

 

 
Sintesi attività 

Piano Controlli 2015 
 

 
Risultati Ottenuti 

 
Criticità Rilevate 

inseriti nel Rapporto 2014 OsMed-AIFA 
(22.09.2014); 

- n.1 Corso FAD sul “Governo clinico per 
l’appropriatezza prescrittiva: farmaci equivalenti e 
biosimilari” (accessibile su piattaforma FAD AO 
Varese fino al 31.12.2015); 

- n. 3 Convegni su uso appropriato dei farmaci: 2 su 
cardiovascolari (Varese, 10.04.2015; Crema, 
07.11.2015), 1 su obiettivi generali in area 
farmaceutica (Mantova, 28.04.2015); 

- n. 2 edizioni Corso “I nuovi farmaci” per MAP/PDF 
(24.10 e 31.10.2015) 

D) N 21 valutazioni regionali di HTA inviate agli 
erogatori pubblici e privati (in N 3 invii) 
E) Partecipazione a N 6 gruppi di lavoro per un totale 
di N 14 incontri: 
a) Tavolo Nupro: 4 incontri (25.03, 22.06, 14.10 e 

21.12.2015); 
b)  gruppo di formazione sul campo per componenti 

Commissione HTA AO Busto Arsizio: 3 incontri 
(15.09, 2.12 e 9.12.2015) 

c) 2 Tavoli di coordinamento della Neuropsichiatria e 
della Psichiatria : 2 incontri (entrambi in data 
4.11.2015) 

d) monitoraggio dei contratti: 5 incontri 
 
Le criticità prescrittive emerse nelle analisi sono 
state evidenziate nei report ai fini del controllo da parte 
delle strutture aziendali ad esso deputate. 
(I dettagli delle analisi, con specifici commenti, sono 
reperibili nel documento di rendicontazione finale Piano 
Controlli anno 2015) 

profili d’impiego nell’ambito delle indicazioni terapeutiche e 
delle condizioni di rimborsabilità, ottenibile attraverso un 
maggiore ricorso ai medicinali a BRS e una scelta più 
accurata dei soggetti da sottoporre alla terapia. 
 

• La prescrizione farmaceutica è fortemente influenzata 
dall’età e dal genere degli assistibili, con crescente incidenza 
della spesa e dei consumi tra gli anziani. Si evidenziano 
gruppi di farmaci con impiego genere-specifico, tra i quali è 
opportuno monitorare maggiormente l’appropriatezza d’uso. 

 
Le criticità inerenti la prescrizione in SSN degli specialisti delle 
AA.OO. e delle Strutture di ricovero e cura della provincia sono 
riassunte nel settore n.4. 
 
SVILUPPO PREVISTO PER IL 2016 
Da quanto emerso nel 2015, si evidenzia la necessità di 
mantenere le azioni di monitoraggio e verifica della prescrizione 
già in corso e di intensificarle mediante l’individuazione e 
l’analisi di opportuni indicatori di appropriatezza d’uso per 
alcuni gruppi di medicinali, in particolare destinati a 
sottopopolazioni specifiche (anziani, soggetti con comorbidità). 
Per ciascun gruppo “critico” potranno essere individuate 
specifiche indicazioni per il miglioramento dei profili d’uso 
nell’ambito delle indicazioni terapeutiche e delle condizioni di 
rimborsabilità. 
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 AREA SANITARIA – PRESTAZIONI SANITARIE 
 
TABELLA SINTESI ATTIVITA’ PREVISTE 2016 

UOSVD FARMACOECONOMIA, APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA E PERCORSI DI CURA 
ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO 

Sede territoriale di Varese 
Prescrizione farmaceutica in ASL: monitoraggio generale e per classe 

 
Area/Settore 

del monitoraggio 
Criticità Rilevate Obiettivi Indicatori 

SETTORE 1: 
Prescrizione farmaceutica sul territorio 
provinciale: 
monitoraggio generale e per classi 
 
OBIETTIVO: 
monitoraggio periodico orientato ad 
individuare indicazioni ed elementi di 
criticità prescrittiva sull’intero territorio 
provinciale, utili nelle attività di 
programmazione e controllo finalizzate al 
miglioramento dell’appropriatezza d’uso 
nei percorsi di cura 
 
Indicatori: 
1) Elaborazione reportistica 
2) Azioni di promozione 
dell’appropriatezza prescrittiva 
 

• Tendenza all’uso di farmaci 
mediamente più costosi rispetto alla 
Regione: la spesa farmaceutica 
procapite pesata supera il valore 
regionale del 2,5%, mentre le DDD 
procapite pesate (indicatori dei volumi 
prescritti) sono di poco inferiori (-
0,7%). 

• Questo fenomeno dipende soprattutto 
dalla scarsa prescrizione di medicinali a 
brevetto scaduto (BRS), che 
determinano il 75,81% delle DDD totali 
in SSN (quota inferiore di 6,19 punti 
all’obiettivo dell’82% ma identica alla 
media regionale). Nei 4 gruppi con 
obiettivo specifico (DGR n. 3993/2015) 
la prescrizione è inferiore al medesimo. 

• In alcune classi la spesa più elevata 
dipende anche da maggiori volumi 
prescritti: gastrointestinali e farmaci 
del metabolismo, muscolo-scheletrici, 
respiratori. 

• La compliance al trattamento 
farmacologico (= aderenza e 
persistenza), ha un ruolo determinante 
nella corretta gestione di patologie 
croniche. Dalle analisi effettuate su 
antiipertensivi emerge che, sebbene gli 
indicatori di compliance siano più 
appropriati rispetto alla media 
nazionale, occorre ridurre l’uso 
occasionale anche attraverso una 

Monitoraggio periodico orientato a: 
1. valutazione quali-quantitativa della 

prescrizione farmaceutica 
2. verifica dell’appropriatezza prescrittiva 

(farmaci/tecnologie) 
3. ampliamento degli interventi di 

promozione dell’appropriatezza 
prescrittiva, condivisi con le strutture 
erogatrici ed il territorio 
 

Strumenti per il raggiungimento degli 
obiettivi di monitoraggio: 
 
1) Individuazione e analisi di opportuni 
indicatori di appropriatezza d’uso per 
gruppi di medicinali (scelti tra: statine, 
antiipertensivi, antidiabetici, inibitori di 
pompa protonica, farmaci per il 
trattamento della BPCO, antidepressivi, 
antiosteoporotici, altri gruppi da Regole 
2015). Gli indicatori saranno individuati 
mediante i seguenti criteri: 
- prevalenza d’uso (per spesa e volumi di 

prescrizione); 
- profilo rischio-beneficio del farmaco 

(efficacia comparata, tollerabilità) per 
indicazione all’uso; 

- regime di trattamento (monoterapia, 
associazione fissa o estemporanea, 
posologia) per indicazione all’uso; 

- caratteristiche dei soggetti trattati (età, 
genere, primo trattamento o uso 
continuato, comorbidità); 

1) Elaborazione reportistica: 
A) almeno N 10 report mensili 

progressivi con dettaglio per classi 
ATC e medicinali a BRS; 

B) N 1 report annuale con dettaglio per 
classi ATC e medicinali a BRS (anno 
2015); 

C) N 1 report di analisi su persistenza 
e aderenza al trattamento con una 
classe di farmaci ad uso cronico; 

D) N 1 report sulla prescrizione 
farmaceutica per Fasce di età e 
genere degli assistiti (anno 2015); 

E) almeno N 2 report sull’appropriatezza 
d’uso di specifiche classi di farmaci 
con criticità prescrittive. 

 
2) Azioni di promozione 
dell’appropriatezza prescrittiva, rivolte 
a Medici del territorio e Specialisti 
ospedalieri (anche in collaborazione con 
altre strutture aziendali): 

A) aggiornamento e condivisione 
periodica del Prontuario alle 
Dimissioni dei farmaci a BRS 
dispensati dal SSN, con sezione 
specifica su biosimilari; 

B) predisposizione ed invio periodico di 
materiale informativo sull’uso dei 
farmaci (inclusi alcuni Report sopra 
descritti), 

C) partecipazione ad azioni 
formative/informative 
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Area/Settore 
del monitoraggio 

Criticità Rilevate Obiettivi Indicatori 

rivalutazione della terapia soprattutto 
nei sottogruppi a minore aderenza e 
persistenza (giovani, nuovi trattati, 
soggetti senza comorbidità). 

• L’analisi di specifici indicatori di 
appropriatezza d’uso (presenti nel 
Rapporto OsMed-AIFA 2014) di statine 
ed antiipertensivi evidenzia un margine 
di miglioramento dei profili d’impiego 
nell’ambito delle indicazioni 
terapeutiche e delle condizioni di 
rimborsabilità, ottenibile attraverso un 
maggiore ricorso ai medicinali a BRS e 
una scelta più accurata dei soggetti da 
sottoporre alla terapia. 

• La prescrizione farmaceutica è 
fortemente influenzata dall’età e dal 
genere degli assistibili, con crescente 
incidenza della spesa e dei consumi tra 
gli anziani. Si evidenziano gruppi di 
farmaci con impiego genere-specifico, 
tra i quali è opportuno monitorare 
maggiormente l’appropriatezza d’uso. 

- aderenza, persistenza/uso occasionale 
per medicinali ad impiego cronico; 

- profilo costo-opportunità del farmaco (ad 
efficacia e tollerabilità sovrapponibili) 
per indicazione all’uso, con particolare 
riferimento ai medicinali a BRS (per i 
quali siano disponibili equivalenti) e ai 
prodotti biosimilari; 

- innovatività/obsolescenza nel percorso di 
trattamento, con eventuale ricorso a 
valutazioni di Health Technology 
Assessment. 

 
L’analisi degli indicatori potrà evidenziare 
per ciascun gruppo “critico” specifiche 
indicazioni per il miglioramento dei profili 
d’uso nell’ambito delle indicazioni 
terapeutiche e delle condizioni di 
rimborsabilità. 
 
2) Ampliamento e la revisione del 
Prontuario Unico alla Dimissione, con 
focalizzazione su specifiche classi di 
medicinali, scelti tra i gruppi a maggiore 
rischio di inappropriatezza prescrittiva e di 
induzione specialistica, i gruppi con 
medicinali a BRS ed equivalenti, le 
molecole con disponibilità di prodotti 
biosimilari. 

sull’appropriatezza d’uso dei 
medicinali; 

D) produzione di documenti 
sull’appropriatezza d’uso in 
specifiche classi di 
medicinali/tecnologie; 

E) partecipazione a gruppi di lavoro 
interaziendali per individuare e 
monitorare percorsi di cura 
appropriati nell’uso di medicinali e 
in generale delle tecnologie 
sanitarie. 
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AREA SANITARIA – PRESTAZIONI SANITARIE 
 
TABELLA SINTESI ATTIVITA’ PREVISTE 2016 

UOSVD FARMACOECONOMIA, APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA E PERCORSI DI CURA 
ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO  

Sede Territoriale di Varese 
Prescrizione farmaceutica nei Distretti: monitoraggio generale e per classe 

Area/Settore 

monitoraggio 

Criticità Rilevate Obiettivi Indicatori 

SETTORE 2: 
Prescrizione farmaceutica nelle macro-
aree della Provincia (Nord/Centro/Sud), 
nelle Aree distrettuali, nei Distretti: 
monitoraggio generale e per classi 

 
OBIETTIVO: 
monitoraggio periodico orientato ad 
individuare indicazioni ed elementi di 
criticità prescrittiva per Area/Distretto, 
utili nelle attività di programmazione e 
controllo finalizzate al miglioramento 
dell’appropriatezza d’uso nei percorsi di 
cura 
 
Indicatori: 
1) Elaborazione reportistica 
2) Azioni di promozione 
dell’appropriatezza prescrittiva 
 

• Variabilità distrettuale nei profili di 
prescrizione dei medicinali (per spesa, 
volumi, uso di medicinali a BRS, 
compliance), non interpretabile in base 
alle caratteristiche clinico-
epidemiologiche degli assistiti. 

Aggregando i Distretti in 3 macro-aree 
geografiche, rispetto ai valori medi di ASL 
si osserva:  
Area Nord: 

copertura farmacologica superiore alla 
media ASL ma con costi più elevati; 
Area Centro: 

minore copertura farmacologica senza 
adeguato sfruttamento di molecole con 
prezzo minore; 
Area Sud: 

più efficiente copertura farmacologica 
anche attraverso l’uso di molecole a minor 
prezzo. 
• Scarsa prescrizione di medicinali a 

BRS, che nelle 6 Aree distrettuali è 
inferiore all’obiettivo dell’82% delle 
DDD totali. Solo l’Area di Saronno 
raggiunge l’obiettivo specifico per la 
classe degli “altri antidepressivi”, 
mentre le maggiori criticità si 
osservano nell’Area di Laveno (sartani, 
sartani+diuretici, statine) e in quella di 
Sesto Calende (altri antidepressivi). 

Monitoraggio periodico a livello 
distrettuale orientato a: 
raggiungimento degli stessi obiettivi 
specifici 1) 2) 3) previsti in Tabella sintesi 

“Prescrizione farmaceutica in ASL: 

monitoraggio generale e per classe”, ma 
finalizzati ad individuare indicazioni ed 
elementi di criticità prescrittive per Area 
Nord/Centro/Sud della Provincia, o per 
Area distrettuale, utili nelle attività di 
programmazione e controllo finalizzate al 
miglioramento dell’appropriatezza d’uso nei 
percorsi di cura. 
 

1) Elaborazione reportistica: 
Dettagli per macro-Area Nord/Centro/Sud 
della Provincia, o per Area distrettuale, nei 
seguenti report: 

A) almeno N 10 report mensili 
progressivi con dettaglio per classi 
ATC e medicinali a BRS; 

B) N 1 report annuale con dettaglio 
per classi ATC e medicinali a BRS 
(anno 2015); 

C) N 1 report di analisi su persistenza 
e aderenza al trattamento con una 
classe di farmaci ad uso cronico; 

D) almeno N 2 report 
sull’appropriatezza d’uso di 
specifiche classi di farmaci con 
criticità prescrittive. 

 
2) Azioni di promozione 
dell’appropriatezza prescrittiva, rivolte 
a Medici del territorio e Specialisti 
ospedalieri e delle strutture di ricovero e 
cura accreditate a contratto (anche in 
collaborazione con altre strutture 
aziendali): 
Vedi Indicatori in Tabella sintesi 

“Prescrizione farmaceutica in ASL: 

monitoraggio generale e per classe” 
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AREA SANITARIA – PRESTAZIONI SANITARIE 
 
TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 

UOSVD FARMACOECONOMIA, APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA E PERCORSI DI CURA 
ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO  

Sede Territoriale di Varese 
Prescrizione farmaceutica convenzionata: verifica della prescrizione di MAP/PDF con profilo prescrittivo 

 
 

Sintesi attività 
Piano Controlli 2015 

 

 
Risultati Ottenuti 

 
Criticità Rilevate 

SETTORE 3: 
Prescrizione farmaceutica convenzionata: verifica della 
prescrizione di MAP/PDF con profilo prescrittivo 
anomalo/scarso uso di medicinali a BRS 
 
OBIETTIVO: 
Monitoraggio periodico sui profili prescrittivi orientato a 
riduzione delle modalità prescrittive ‘critiche’ 
Obiettivi specifici: 
1) 2) 3) previsti in Tabella ingresso “Prescrizione 
farmaceutica in ASL: monitoraggio generale e per classe”, 
4. individuazione dei ‘profili prescrittivi anomali’ 
5. individuazione di ‘ipoprescrittori di medicinali a BRS’ 
6. individuazione medici con scarsa appropriatezza 

prescrittiva in specifiche classi 
 

Indicatori: 
1) Elaborazione report 
2) Azioni di promozione dell’appropriatezza prescrittiva 
 

1) Elaborazione report: 
A) N 7 report anno 2014 (1 complessivo ASL, 6 per 
Area distrettuale) su ‘Analisi dei profili prescrittivi 
anomali’ con finalità di controllo 
B) N 3 report trimestrali progressivi su ‘Analisi dei 
profili prescrittivi anomali’ con finalità di monitoraggio 
(al III trim 2014; I-II trim 2015) 
C) N 7 report anno 2014 (1 complessivo ASL, 6 per 
Area distrettuale) su ‘Analisi degli ipoprescrittori di 
medicinali a BRS’ con finalità di controllo 
D) N 3 report trimestrali progressivi su ‘Analisi degli 
ipoprescrittori di medicinali a BRS’ con finalità di 
monitoraggio (al III trim 2014; I-II trim 2015) 
E) N 2 report sull’uso di medicinali a BRS e 
sull’appropriatezza prescrittiva: 1 per tutte le classi 
ATC (gennaio-maggio 2015) e 1 per statine (gennaio-
settembre 2015). 
 
 
2) Azioni di promozione dell’appropriatezza 
prescrittiva: 
Vedi settore 1 
 
Le criticità prescrittive emerse nelle analisi sono 
state evidenziate nei report ai fini del controllo da parte 
delle strutture aziendali ad esso deputate. 
(I dettagli delle analisi, con specifici commenti, sono 
reperibili nel documento di rendicontazione finale Piano 
Controlli anno 2015). 

Medici con profilo prescrittivo anomalo (controllo): 
Periodo: anno 2014: 
• 24 MAP e 1 PDF per almeno una delle classi ATC monitorate 

(A, C, J, M, N) 
• 3 PDF con il criterio per scarto quadratico medio 
• 1 PDF per entrambi i criteri. 
 
Medici con profilo prescrittivo anomalo (monitoraggio): 
Periodo: I semestre 2015: 
• 33 MAP e 1 PDF per almeno una delle classi ATC monitorate 

(A, C, J, M, N) 
• 5 PDF con il criterio per scarto quadratico medio 
• 1 PDF per entrambi i criteri. 
 
Ipoprescrittori di medicinali a BRS (controllo): 
Periodo: anno 2014: 
rispetto all’obiettivo del 70% delle DDD totali (anno 2014), 
risultano ipoprescrittori: 
• 44 MAP (7,3% del totale)  
• 102 PDF (83,6% del totale) 
rispetto all’obiettivo dell’82% delle DDD totali (anno 2015), 
risultano ipoprescrittori: 
• 597 MAP (99,2% del totale)  
• 120 PDF (98,4% del totale) 
 
Ipoprescrittori di medicinali a BRS (monitoraggio): 
Periodo: I semestre 2015: 
rispetto all’obiettivo dell’82% delle DDD totali, risultano 
ipoprescrittori: 
• 581 MAP (98,5% del totale);  
• 117 PDF (96,7% del totale) 
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Sintesi attività 

Piano Controlli 2015 
 

 
Risultati Ottenuti 

 
Criticità Rilevate 

Ipoprescrittori di medicinali a BRS tra statine: 
Periodo: gennaio-settembre 2015: 
rispetto all’obiettivo dell’80% delle DDD per statine, risultano 
ipoprescrittori: 
• 475 MAP (79,6% del totale)  

 
SVILUPPO PREVISTO PER IL 2016 
Si confermano le stesse azioni proposte nel settore 1, da 
sviluppare a livello del singolo prescrittore, data la necessità di 
individuare e valutare nel dettaglio indicatori specifici di 
appropriatezza d’uso. 
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 AREA SANITARIA – PRESTAZIONI SANITARIE 
 
TABELLA SINTESI ATTIVITA’ PREVISTE 2016 

UOSVD FARMACOECONOMIA, APPROPRIATEZZA  PRESCRITTIVA E PERCORSI DI CURA 
ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO  

Sede Territoriale di Varese 
Prescrizione farmaceutica convenzionata: verifica della prescrizione di MAP/PDF con profilo prescrittivo 

 
Area/Settore 

del monitoraggio 
Criticità Rilevate Obiettivi Indicatori 

SETTORE 3: 
Prescrizione farmaceutica dei MAP/PDF: 
monitoraggio dei profili prescrittivi 
anomali e degli ipoprescrittori di 
medicinali a BRS 
 
OBIETTIVO: 
monitoraggio periodico orientato ad 
individuare indicazioni ed elementi di 
criticità prescrittiva per singolo Medico del 
territorio, utili nelle attività di 
programmazione e controllo finalizzate al 
miglioramento dell’appropriatezza d’uso 
nei percorsi di cura 
 
Indicatori: 
1) Elaborazione reportistica 
2) Azioni di promozione 
dell’appropriatezza prescrittiva 
 
 

Il monitoraggio sui profili prescrittivi dei 
Medici del territorio evidenzia la 
persistenza di alcuni elementi di criticità, 
sebbene con un miglioramento complessivo 
dell’appropriatezza prescrittiva rispetto agli 
anni precedenti (riduzione dei Medici con 
criticità prescrittive). 
Le principali aree di inappropriatezza 
riguardano in particolare: 

• evidenza di ‘profili prescrittivi anomali’ 
rispetto ad indicatori di riferimento sia in 
generale che per classi terapeutiche 
ATC; 
• criticità prescrittive di tipo quali-
quantitativo (elevati valori di spesa e 
volumi di prescrizione; effetto mix con 
uso preferenziale di farmaci nuovi a 
maggior costo rispetto ad alternative più 
costo-efficaci); 
• scarsa prescrizione di medicinali a 
BRS con evidenza di Medici 
‘ipoprescrittori’ sia rispetto all’obiettivo 
provinciale da Regole 2015, sia rispetto 
alla media ASL; 
• criticità prescrittive in specifici gruppi 
di medicinali monitorati (antiipertensivi 
e statine) per singolo prescrittore, quali: 
uso di molecole più costose, minore 
ricorso a medicinali a BRS, scelta di 
farmaci potenzialmente poco appropriati 
per indicazione. 

Monitoraggio periodico sui profili 
prescrittivi orientato a riduzione delle 
modalità prescrittive ‘critiche’: 
raggiungimento degli stessi obiettivi 1) 
2) 3) previsti in Tabella sintesi 
“Prescrizione farmaceutica in ASL: 
monitoraggio generale e per classe”, ma 
finalizzati all’analisi della variabilità 
prescrittiva (rispetto a criteri standard) e 
all’individuazione di indicazioni ed 
elementi di criticità prescrittiva per 
singolo Medico del territorio, utili nelle 
attività di programmazione e controllo 
finalizzate al miglioramento 
dell’appropriatezza d’uso nei percorsi di 
cura; 
4) individuazione dei ‘profili prescrittivi 
anomali’ in relazione alla prescrizione 
complessiva e per classi ATC, con 
successiva segnalazione alle strutture 
aziendali preposte ai controlli in ASL 
5) identificazione dei Medici 
‘ipoprescrittori di medicinali a BRS’ sia 
rispetto all’obiettivo da Regole 2015, sia 
rispetto alla media ASL; 
6) individuazione di Medici con scarsa 
appropriatezza prescrittiva in specifiche 
classi di farmaci (vedi settore 1). 
 

1) Elaborazione reportistica: 
A) N 2 report anno 2015 di ‘Analisi dei 

profili prescrittivi anomali’ (per 
controllo); 

B) N 3 report trimestrali progressivi 
2015/2016 di ‘Analisi dei profili 
prescrittivi anomali’ (per 
monitoraggio); 

C) N 2 report anno 2015 di ‘Analisi 
degli ipoprescrittori di medicinali a 
BRS’ (per controllo); 

D) N 3 report trimestrali progressivi 
2015/2016 di ‘Analisi degli 
ipoprescrittori di medicinali a BRS 
(per monitoraggio); 

E) almeno N 1 report sull’uso di 
medicinali a BRS e 
sull’appropriatezza prescrittiva in 
una specifica classe terapeutica. 

 
2) Azioni di promozione 
dell’appropriatezza prescrittiva, rivolte 
a Medici del territorio e Specialisti 
ospedalieri e delle strutture di ricovero e 
cura accreditate a contratto (anche in 
collaborazione con altre strutture 
aziendali): 
Vedi Indicatori in Tabella sintesi 
“Prescrizione farmaceutica in ASL: 
monitoraggio generale e per classe” 
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AREA SANITARIA – PRESTAZIONI SANITARIE 
 
TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 

UOSVD FARMACOECONOMIA, APPROPRIATEZZA  PRESCRITTIVA E PERCORSI DI CURA 
ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO  

Sede Territoriale di Varese 
Prescrizione farmaceutica in SSN degli Specialisti Ospedalieri e delle Strutture di Ricovero e Cura Private Accreditate a Contratto: 

monitoraggio generale e per classi 
 

 
Sintesi attività 

Piano Controlli 2015 
 

 
Risultati Ottenuti 

 
Criticità Rilevate 

SETTORE 4: 
Prescrizione farmaceutica in SSN degli specialisti 
ospedalieri e delle Strutture di ricovero e cura 
private accreditate a contratto: monitoraggio 
generale e per classi 
 
OBIETTIVO: 
Monitoraggio periodico della prescrizione di 
medicinali in SSN nelle strutture erogatrici orientato 
ad individuare indicazioni ed elementi di criticità 
nell’ottica della continuità Ospedale-Territorio (con 
promozione dell’uso di medicinali a BRS/biosimilari e 
condivisione del Prontuario alla dimissione) 
 
1) 2) 3) previsti in Tabella Ingresso “Prescrizione 
farmaceutica in ASL: monitoraggio generale e per 
classe”, 

4. individuazione di ‘ipoprescrittori di 
medicinali a BRS’ 

5. individuazione di ‘ipoprescrittori di prodotti 
biosimilari’ 

 
Indicatori: 
1) Elaborazione reportistica 
2) Azioni di promozione dell’appropriatezza 
prescrittiva 
 

1) Elaborazione report: 
 
A) N 32 report (4x8 strutture) progressivi sulla prescrizione in 
SSN degli specialisti ospedalieri, con dettaglio per medicinali a 
BRS (al III e IV trim 2014, al I e II trim 2015) 
 
B) N. 20 report (4x5 struttute) progressivi sulla prescrizione in 
SSN degli specialisti ospedalieri, con dettaglio per prodotti 
biosimilari: (al III e IV trim 2014, al I e II trim 2015) 
 
C) N 1 report anno 2014 complessivo per il territorio provinciale 
sulla prescrizione in SSN degli specialisti, con dettaglio per 
medicinali a BRS e per biosimilari. 
 
 
2) Azioni di promozione dell’appropriatezza prescrittiva: 
Vedi settore 1 
 
Le criticità prescrittive emerse nelle analisi sono state 
evidenziate nei report ai fini del controllo da parte delle strutture 
aziendali ad esso deputate. 
(I dettagli delle analisi, con specifici commenti, sono reperibili nel 
documento di rendicontazione finale Piano Controlli anno 2015) 
 

Nel I semestre 2015, la prescrizione degli specialisti 
ospedalieri presenta le seguenti criticità: 
• Scarsa incidenza sulla prescrizione totale di farmaci in 

SSN della ASL (pari al 2,2% delle DDD totali), che 
conferma l’esistenza di un effetto di ‘induzione’ sui 
Medici del territorio; 

• limitata prescrizione complessiva di medicinali a BRS, 
sebbene in tendenziale aumento: l’incidenza di 
medicinali a BRS nelle 3 AA.OO. è in media il 66,4% 
(+3,8 punti rispetto al 2014), mentre nelle Strutture di 
ricovero e cura private accreditate a contratto è il 61,5% 
(+6,6 punti rispetto al 2014), per una prescrizione 
specialistica complessiva di BRS pari al 64% (+5,3 punti 
rispetto al 58,7% del 2014); 

• limitata prescrizione di medicinali a BRS nelle 4 classi 
con obiettivo specifico, sebbene con differente livello di 
criticità nelle singole strutture: valori inferiori a quanto 
previsto si osservano in tutte e 4 le categorie nella A.O. 
Busto A. ed in 3 nella A.O. Gallarate e nella A.O. di 
Varese. Tra le Strutture di ricovero e cura private 
accreditate a contratto, la CdC S. Maria supera gli 
obiettivi nei 4 gruppi, mentre valori inferiori ai medesimi 
si osservano per 3 gruppi in CdC Mater Domini e 
Fondaz. Maugeri, per 2 in CdC Le Terrazze, per 1 in 
Fondaz. Borghi; 

• disomogenea prescrizione di prodotti biosimilari nelle 
AA.OO., per molecola e per modalità distributiva: la % 
di pezzi prescritti in via standard è in media del 93,3% 
per filgrastim, del 34,7% per epoetina, del 2,3% per 
ormone della crescita (prescrivibile solo nella AO 
Varese); la % di pezzi prescritti in via standard + File F, 
è in media del 68% per filgrastim e del 48,2% per 
epoetina, mentre resta del 2,3% per ormone della 
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Sintesi attività 

Piano Controlli 2015 
 

 
Risultati Ottenuti 

 
Criticità Rilevate 

crescita. 
Rispetto al 2014, la prescrizione si riduce in via standard 
solo per ormone della crescita (-3,2 punti), mentre in 
via standard+file F anche per epoetina (-18,3 punti). 

 
SVILUPPO PREVISTO PER IL 2016 
Da quanto emerso nel 2015, si evidenzia la necessità di 
mantenere le azioni di monitoraggio e verifica della 
prescrizione già in corso e di intensificarle in particolare nei 
seguenti ambiti: 
• ampliamento e revisione del Prontuario Unico alla 
Dimissione, con focalizzazione su specifiche classi di 
medicinali, scelti tra i gruppi a maggiore rischio di 
inappropriatezza prescrittiva e di induzione specialistica, i 
gruppi con medicinali a BRS ed equivalenti, le molecole con 
disponibilità di prodotti biosimilari; 
• sviluppo delle attività di gruppi di lavoro interaziendali, 
coordinati dalla ASL, per individuare e monitorare percorsi di 
cura appropriati nell’uso di medicinali e in generale delle 
tecnologie sanitarie, applicando i criteri richiamati 
nell’attività 1 e mediante il ricorso anche a valutazioni di 
Health Technology Assessment; 
• contributo alla realizzazione di azioni formative/informative 
al fine di diffondere e promuovere gli strumenti di governo 
clinico condivisi tra ASL e strutture in materia di 
appropriatezza d’uso dei medicinali. 
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AREA SANITARIA – PRESTAZIONI SANITARIE 
 
TABELLA SINTESI ATTIVITA’ PREVISTE 2016 

UOSVD FARMACOECONOMIA, APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA E PERCORSI DI CURA 
ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO  

Sede Territoriale di Varese 
Prescrizione farmaceutica in SSN degli Specialisti Ospedalieri e delle Strutture di Ricovero e Cura Private Accreditate a Contratto: 

monitoraggio generale e per classi 
 

Area/Settore 
 del monitoraggio 

Criticità Rilevate Obiettivi Indicatori 

SETTORE 4: 
Prescrizione farmaceutica in SSN degli 
specialisti ospedalieri e delle Strutture di 
ricovero e cura private accreditate a 
contratto: monitoraggio generale e per 
classi, con dettaglio per medicinali a BRS 
e biosimilari 
 
OBIETTIVO: 
Monitoraggio periodico della prescrizione 
di medicinali in SSN nelle strutture 
erogatrici orientato a: 
- individuare indicazioni ed elementi di 

criticità prescrittiva nell’ottica della 
continuità Ospedale-Territorio 

- promuovere l’uso di medicinali a BRS 
e di biosimilari 

- diffondere e promuovere gli 
strumenti di governo clinico condivisi 
tra ASL e strutture per migliorare 
l’appropriatezza d’uso nei percorsi di 
cura 

 
Indicatori: 
1) Elaborazione reportistica 
2) Azioni di promozione 
dell’appropriatezza prescrittiva 
 

Il monitoraggio sulla prescrizione di farmaci 
in SSN nel complesso c/o le AA.OO. e le 
Strutture di ricovero e cura della provincia, 
e specificamente nei profili dei singoli 
Specialisti ad esse afferenti, evidenzia la 
persistenza di alcuni elementi di criticità, 
sebbene con un miglioramento complessivo 
dell’appropriatezza prescrittiva rispetto agli 
anni precedenti: 

• scarsa prescrizione ‘diretta’ in SSN 
(ma potenziale elevata prescrizione 
‘indiretta’ per induzione sul territorio); 
• limitata prescrizione complessiva di 
medicinali a BRS, sebbene in 
tendenziale aumento: obiettivo 2015 
non raggiunto; 
• limitata prescrizione di medicinali a 
BRS nelle 4 classi con obiettivo 
specifico, sebbene con differente livello 
di criticità nelle singole strutture; 
• disomogenea prescrizione di prodotti 
biosimilari nelle AA.OO., per molecola e 
per modalità distributiva (rispetto al 
2014: in aumento per filgrastim e 
epoetina, in riduzione per ormone 
somatotropo). 

Monitoraggio periodico della 
prescrizione di farmaci in SSN da parte 
di specialisti ospedalieri: 
raggiungimento degli stessi obiettivi 1) 2) 
3) previsti in Tabella sintesi “Prescrizione 
farmaceutica in ASL: monitoraggio 
generale e per classe”, ma orientati alla 
promozione della continuità prescrittiva 
Ospedale-Territorio e all’individuazione di 
indicazioni ed elementi di criticità 
prescrittiva per singolo Specialista, utili 
nelle attività di programmazione e controllo 
finalizzate al miglioramento 
dell’appropriatezza d’uso nei percorsi di 
cura. 
 

1) Elaborazione reportistica: 
A) almeno N 3 report progressivi sulla 

prescrizione in SSN degli specialisti, 
con dettaglio per medicinali a BRS; 

B) almeno N 3 report progressivi sulla 
prescrizione in SSN degli specialisti, 
con dettaglio per prodotti 
biosimilari; 

C) N 1 report anno 2015 complessivo 
per il territorio provinciale sulla 
prescrizione in SSN degli specialisti, 
con dettaglio per medicinali a BRS e 
per biosimilari. 

 
2) Azioni di promozione 
dell’appropriatezza prescrittiva, rivolte 
a Medici del territorio e Specialisti 
ospedalieri e delle strutture di ricovero e 
cura accreditate a contratto (anche in 
collaborazione con altre strutture 
aziendali): 
Vedi Indicatori in Tabella sintesi 
“Prescrizione farmaceutica in ASL: 
monitoraggio generale e per classe” 
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AREA SANITARIA – PRESTAZIONI SANITARIE 
 

  TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 
UOS ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE 

ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
Sede Territoriale di Como 

Verifica delle Domande di accreditamento – Pareri sanitari per Edilizia 
 

Obiettivi 2015 
Indicatore 
numerico  

attività svolta 
% Raggiungimento indicatore 

Numero 
sanzioni 
irrogate 

Valorizzazione 
totale sanzioni (in 

euro) 

Giudizio / motivazioni 
sul raggiungimento o 
meno degli obiettivi 

2015 

 
Criticità rilevate 

 

Verifica del possesso dei 
requisiti di esercizio e di 
accreditamento nel 100% delle 
istanze di accreditamento 
presentate nel tempo previsto 
della normativa per le strutture 
per le quali è prevista 
l’eccezione di blocco stabilito 
dalla DGR 2989/2014  
 
Verifica delle UU.OO./servizi 
delle strutture di ricovero e cura 
per le quali RL avrebbe 
completato il percorso di 
individuazione dei nuovi requisiti 
di accreditamento.  

 

 

 

 100% delle 
istanze/pareri 
pervenuti 

 
Verificato il possesso dei requisiti di 
esercizio e di accreditamento nel 
100% delle istanze presentate 

nessuna 
 

0 
 
 

Da luglio 2015 
l’U.O. 
Accreditamento 
Strutture Sanitarie, 
composta da due 
unità, ha perso il 
Responsabile 
perché trasferito 
ad altra U.O. 

• necessità di più 
di un sopralluogo per 
struttura 
• Difficoltà 
nell’utilizzo di ASAN 
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AREA SANITARIA – PRESTAZIONI SANITARIE 

 
TABELLA SINTESI ATTIVITA’ PREVISTE 2016 

UOS ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
Sede Territoriale di Como 

Verifica delle Domande di accreditamento – Pareri sanitari per Edilizia 
 

Tipologia controlli 
effettuati nel passato 

 

Tipologia di campione prioritario da 
indagare (sulla base delle Criticità rilevate 

nella serie storica) 
Obiettivi 2016 

Modalità di 
attuazione dei 

controlli 
Indicatori 

Tempistica / 
Frequenza 

• Relativi a tutti i 
requisiti applicabili 
relativamente a ciascuna 
tipologia di istanza, 
secondo le griglie 
originate dal software 
strutture sanitarie 
regionale. 

• Pareri per edilizia 
sanitaria. 

Tipologia campione: non si tratta di attività 
campionaria ma estesa ad ogni istanza 
pervenuta, per autorizzazione all’esercizio 
(solo art. 9 comma 1 LR 33/2009) e 
accreditamento, e per edilizia sanitaria 
Criticità storiche: 
•  incompletezze documentazione tecnica 
e allegati alle istanze (necessità di 
consistente assistenza preliminare) 
• necessità di più di un sopralluogo di 
verifica per numerose strutture 
• costante disfunzionalità del software 
anagrafica regionale 

• verifica e controllo sui requisiti dichiarati 
in istanze di autorizzazione ad esercizio e 
accreditamento 
 
• accertamento della sussistenza dei 
requisiti dichiarati, nel rispetto dei tempi 
istruttori e relative Deliberazioni  
 
• espressione di parere sulle istanze di 
edilizia sanitaria, per pareri preventivi e di 
supporto ai Distretti  
 
• fornitura di indicazioni interpretative e 
operative su criticità rilevate e 
aggiornamento normativo e orientativo, sia 
per i Distretti sia per le strutture sanitarie  
 

Verifica 
documentale (di 
planimetrie, 
certificazioni, 
procedure, 
protocolli, moduli e 
relative 
registrazioni, 
dichiarazioni 
impegnative) e sul 
campo (strutturali 
e tecnologiche). 
 
 

Verifiche e controlli sul 
100% delle istanze 
pervenute e sulle richieste 
di parere 

Nel rispetto dei tempi 
indicati dalle DDGR 
3312/01 e 3313/01 e 
dalle CR 26/SAN/01 e 
30/SAN/01 e altre 
indicazioni di settore, 
nonché della L.R. 
33/2009 e del 
Regolamento ASL sui 
procedimenti 
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AREA SANITARIA – PRESTAZIONI SANITARIE 

 
TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO  2015 

U.O.C. Autorizzazione e Accreditamento delle Strutture Sanitarie del Dipartimento Programmazione Acquisto e Controllo 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
Sede territoriale di Varese 

1 - VERIFICA E CONTROLLO SUI REQUISITI DICHIARATI IN ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE A ESERCIZIO E ACCREDITAMENTO PIÙ 
EDILIZIA SANITARIA 

 

Obiettivi 2015 
Indicatore numerico  

attività svolta 
% Raggiungimento indicatore 

Numero 
sanzioni 
irrogate 

Valorizzazione 
totale sanzioni 

(in euro) 

Giudizio / 
motivazioni sul 

raggiungimento o 
meno degli obiettivi 

2015 

 
Criticità rilevate 

 

 
Considerando anche le Regole 
di sistema 2015 (DGR 
2989/2014), il Piano Integrato 
di Prevenzione e Controllo 
(DGR 4799/07 e s.m.i.) , il 
Regolamento ASL sui 
procedimenti, la L.R. 33/2009: 
• verifica e controllo sui 
requisiti dichiarati in istanze di 
autorizzazione a esercizio e 
accreditamento 
• accertamento della 
sussistenza dei requisiti 
dichiarati, nel rispetto dei 
tempi istruttori e relative 
Deliberazioni  
• espressione di parere sulle 
istanze di edilizia sanitaria 
pubblica, per pareri preventivi 
e di supporto ai Distretti 
(permessi per costruire) 
• fornitura di indicazioni 
interpretative e operative su 
criticità rilevate e 
aggiornamento normativo e 
orientativo, sia per i Distretti 
sia per le strutture sanitarie 
(tramite sito web) 

 
• n° istanze processate nei modi 
e tempi dovuti (60 giorni al netto 
delle interruzioni dei termini di 
procedimento) / n° istanze 
pervenute > o = 0,95 (se 
raggiunto = 100%) 
 
• espressione nei 60 giorni 
previsti (al netto delle interruzioni 
dei termini di procedimento) dei 
pareri preventivi ricevuti 
direttamente o per i Distretti 
(realizzato = 100%) 

 
• aggiornamento ogni 4 mesi di 
spazio web consultabile dalle 
strutture sanitarie accreditate a 
contratto, OMCeOVA e strutture 
ASL, con news e norme 
(se raggiunto = 100%) 

 
• 30 / 32 = 0,94  
(minimo scostamento   
da 0,95) 
 
 
 
 
• 16 / 16 = 1  
(pari al 100%) 
 
 
 
 
 
• effettuato  
aggiornamento periodico  
degli assetti delle strutture 
(branche, sedi, ecc.) e  
aggiornato sito per  
erogatori (Moduli,  
Comunicazioni, Normativa) 
(pari al 100%) 

 
 
 
 
 
0 
 
(non 
previste 
per il tipo 
di attività) 

 
 
 
 
 
0 
 
(non previste 
per il tipo di 
attività) 

 
 
 
il raggiungimento 
degli obiettivi di 
Piano Controlli 2015 
è stato possibile 
grazie al buon 
lavoro di équipe da 
parte delle diverse 
professionalità 
coinvolte (mediche, 
tecniche, 
amministrative) e 
del livello di 
costante 
implementazione 
delle procedure di 
lavoro 

 
 
• necessità di più di un  
sopralluogo per struttura;  
attività straordinarie non  
prevedibili hanno ritardato i 
tempi di sopralluogo e di 
valutazione dei documenti  
durante il primo  
quadrimestre 
 
• criticità per impegno 
del personale 
amministrativo in Folium, 
Civilia, Database 
regionale “ASAN” 
strutture sanitarie.  
Disomogenea 
collaborazione dei 
Distretti su gestione 
territoriale del dbase 
regionale. 
 
 
• rallentamenti dovuti 
ad impegno in attività 
straordinarie 
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AREA SANITARIA – PRESTAZIONI SANITARIE 
 

TABELLA SINTESI ATTIVITA’ PREVISTE 2016 
U.O.C. Autorizzazione e Accreditamento delle Strutture Sanitarie del Dipartimento Programmazione Acquisto e Controllo 

ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
Sede Territoriale di Varese 

1 - verifica e controllo sui requisiti dichiarati in istanze di autorizzazione a esercizio e accreditamento più edilizia sanitaria 
 

 
Tipologia controlli 

effettuati nel 
passato 

 

Tipologia di campione prioritario da 
indagare (sulla base delle Criticità rilevate 

nella serie storica) 
Obiettivi 2016 

Modalità di 
attuazione dei 

controlli 
Indicatori 

Tempistica / 
Frequenza 

 
Estesi a tutti i 
requisiti applicabili 
a ciascuna 
tipologia di 
istanza, secondo 
le griglie originate 
dal software 
ASAN. 
Comprensivi dei 
requisiti soggettivi 
non contrattuali 
(visure camerali, 
antimafia, titoli 
professionali). 
Nel caso di pareri 
per edilizia 
sanitaria pubblica 
ci si riferisce 
anche alle linee 
guida regionali 
DDG 655/02 e 
s.m.i. 

Tipologia campione: non si tratta di 
attività campionaria ma estesa ad ogni 
istanza pervenuta, per autorizzazione 
all’esercizio di strutture PMA, di 
residenzialità psichiatrica e di ricovero e 
cura, e per accreditamento di ogni 
struttura sanitaria (art. 15 comma 2 
lettera c della LR 33/2009 come 
introdotto dalla LR 23/2015) , e per 
edilizia sanitaria 
 
Criticità storiche: 
•   alcune difficoltà di comprensione da 
parte delle strutture dei principi di qualità 
implicati dai requisiti (e relativi supporti 
documentali e registrazioni) 
•    incompletezze  di documentazione 
tecnica e allegati alle istanze (necessità di 
consistente assistenza preliminare) 
•    necessità di tempo per valutazione 
preventiva di documentazione 
(procedure, certificazioni, doc. tecnica 
varia nel caso di strutture accreditate) 
• necessità di  più di un sopralluogo di 
verifica per numerose strutture 
•    rilevante componente burocratica 
(gestionale informatica -ASAN-, di 
procedimento amministrativo, di 
reporting, ecc.)  

Considerando anche le Regole di sistema 
2016 (DGR 4702/2015), il Piano Integrato 
di Prevenzione e Controllo (DGR 4799/07 
e s.m.i.) , il Regolamento ATS sui 
procedimenti, la L.R. 33/2009 (come 
modificata da LR 23/2015): 
 
• verifica e controllo sui requisiti 
dichiarati in istanze di autorizzazione a 
esercizio e accreditamento (per i casi di 
lato descritti) 
 
• accertamento della sussistenza dei 
requisiti dichiarati, nel rispetto dei tempi 
istruttori e predisposizione delle relative 
Deliberazioni  
 
• espressione di parere sulle istanze di 
edilizia sanitaria pubblica, per pareri 
preventivi e di supporto alle altre 
Strutture di ATS (permessi per costruire) 
 
• fornitura di indicazioni interpretative 
e operative su criticità rilevate e 
aggiornamento normativo e orientativo, 
sia per altre Strutture di ATS sia per le 
strutture sanitarie (tramite sito web) 

Verifica 
documentale (di 
planimetrie, 
certificazioni, 
procedure, 
protocolli, moduli 
e relative 
registrazioni, 
dichiarazioni 
impegnative) e 
sul campo 
(strutturali e 
tecnologiche). 
 
Trattandosi di 
istanze per pareri 
preventivi, nuove 
attività o 
accreditamento, 
la verifica sul 
campo è 
concordata (nel 
rispetto tempi di 
procedimento 
amministrativo, 
codice etico e 
anticorruzione). 

 
• n° istanze processate nei modi e 
tempi dovuti (60 giorni al netto delle 
interruzioni dei termini di procedimento) / 
n° istanze pervenute > o = 0,95 (se 
raggiunto = 100%) 
 
• espressione nei 60 giorni previsti (al 
netto delle interruzioni dei termini di 
procedimento) dei pareri preventivi 
ricevuti direttamente o per altre Strutture 
di ATS  
(realizzato = 100%) 

 
• aggiornamento ogni 4 mesi dello 
spazio web consultabile dalle strutture 
sanitarie accreditate a contratto, 
OMCeOVA e Strutture di ATS, contenente 
Comunicazioni, Modulistica, Normativa 
(se raggiunto = 100%) 

 
Nel rispetto 
dei tempi 
indicati dalle 
DDGR 
3312/01 e 
3313/01 e 
dalle CR 
26/SAN/01 
e 
30/SAN/01 
e altre 
indicazioni 
di settore, 
nonché dalla 
L.R. 
33/2009 
(come 
modificata 
dalla LR 
23/2015) e 
dal Regol. 
ATS sui 
procediment
i 
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AREA SANITARIA – PRESTAZIONI SANITARIE 
 

 TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 
UOS ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE 

ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
Sede Territoriale di Como 

Vigilanza e Controllo sui Requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali posseduti dalle Strutture Accreditate 
 

Obiettivi 2015 
Indicatore 
numerico  

attività svolta 
% Raggiungimento indicatore 

Numero 
sanzioni 
irrogate 

Valorizzazi
one totale 
sanzioni 
(in euro) 

Giudizio / motivazioni sul 
raggiungimento o meno 

degli obiettivi 2015 

 
Criticità 
rilevate 

 

Verifica mantenimento dei requisiti strutturali e 
tecnologici presso le strutture per le quali risulta 
scaduta la proroga ai sensi della DGR 898/2010. 

 
Verifica mantenimento requisiti gestionali e 
organizzativi dei centri di PMA, degli ambulatori 
odontoiatrici e di Medicina dello sport.  
 
Verifica requisiti soggettivi relativi ai gestori 
delle strutture accreditate e a contratto così 
come previsto DGR 4606 del 28.12.2012. 
 
Verifica mantenimento requisiti strutturali ed 
organizzativi per le strutture accreditate 
rientranti per la prima volta nelle nuove e 
transitorie modalità di contrattazione. 
 
Prosecuzione del programma di visite ispettive 
presso le Strutture trasfusionali provinciali. 
 
Attività congiunta con le altre UU.OO. 
dipartimentali e gli altri dipartimenti dell'ASL. In 
particolare con i NOC è previsto un sopralluogo 
presso ogni struttura della rete dell' emergenza 
urgenza provinciale dotate di PS/DEA/EAS, al 
fine di monitorare l’attivazione e l’andamento dei 
Piani di Gestione del Sovraffollamento (DGR 
2933/2014), e con il Dipartimento cure primarie 
proseguirà invece l'attività di controllo 
relativamente al progetto CReG. 

9 Strutture da 
verificare nel 
corso del 
2015. 

22% 
 
 
 
 
 
Acquisizione certificaz. Antimafia, DURC,relazione annuale  
organismo di vigilanza per tutte le strutture accreditate e a 
contratto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NESSUNA 
 
 
 
 
 
NESSUNA 

0 La riorganizzazione 
dell’attività a seguito di 
trasferimento di operatore 
ha posticipato nel 2016 le 
attività previste. 
 
 
 
 

Nessuna per le 
strutture 
verificate. 
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          AREA SANITARIA – PRESTAZIONI SANITARIE 
 

TABELLA ELEMENTI SINTESI ATTIVITA’ PREVISTE 2016 
UOS ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE 

ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
Sede Territoriale di Como 

Vigilanza e Controllo sui Requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali posseduti dalle Strutture Accreditate 
 

Tipologia controlli 
effettuati nel passato 

 

Tipologia di campione prioritario da 
indagare (sulla base delle Criticità 

rilevate nella serie storica) 
Obiettivi 2016 

Modalità di 
attuazione dei 

controlli 
Indicatori 

Tempistica / 
Frequenza 

Verifica documentale e 
sul campo  
 
 
 
 
 
 

Saranno oggetto di verifica le Strutture 
non ispezionate nel corso del 2015. 

verifiche nelle strutture non ispezionate  
 
 
 
Verifica mantenimento requisiti gestionali e 
organizzativi dei centri di PMA, degli ambulatori 
odontoiatrici e di Medicina dello sport.  
 
Verifica requisiti soggettivi relativi ai gestori delle 
strutture accreditate e a contratto così come 
previsto DGR 4606 del 28.12.2012. 
 
Verifica mantenimento requisiti strutturali ed 
organizzativi per le strutture accreditate rientranti 
per la prima volta nelle nuove e transitorie 
modalità di contrattazione. 
 
Prosecuzione del programma di visite ispettive 
presso le Strutture trasfusionali provinciali. 
 
Attività congiunta con le altre UU.OO. 
dipartimentali e gli altri dipartimenti dell'ASL. In 
particolare con i NOC prosecuzione dei 
sopralluoghi presso ogni struttura della rete dell' 
emergenza urgenza provinciale dotata di 
PS/DEA/EAS, al fine di monitorare l’attivazione e 
l’andamento dei Piani di Gestione del 
Sovraffollamento (DGR 2933/2014). 
 
Corrispondenza tra rendicontazione in 28 SAN e 
assetto delle Strutture accreditate e a contratto. 

Verifica 
documentale e 
sul campo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verifica 
documentale 

 Entro il 
31/12/2016 
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                                                                 AREA SANITARIA – PRESTAZIONI SANITARIE 
 

TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO  2015 
U.O.C.  Autorizzazione e Accreditamento delle Strutture Sanitarie del Dipartimento Programmazione Acquisto e Controllo 

ATTIVITA’ DI CONTROLLO Sede Territoriale di Varese 
2 - verifica e controllo sul mantenimento dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali posseduti dalle strutture accreditate e 
titolari di contratto 
 

Obiettivi 2015 
Indicatore numerico  

attività svolta 
% Raggiungimento indicatore 

Numero 
sanzioni 
irrogate 

Valorizzazione 
totale sanzioni (in 

euro) 

Giudizio / 
motivazioni sul 

raggiungimento o 
meno degli obiettivi 

2015 

 
Criticità rilevate 

 

Considerando anche le Regole di 
sistema 2015 (DGR 2989/2014), 
il Piano Integrato di Prevenzione 
e Controllo (DGR 4799/07 e 
s.m.i.) , il Regolamento ASL sui 
procedimenti, la L.R. 33/2009: 
• verifica e controllo sul 
possesso e mantenimento di 
campioni di requisiti delle 
strutture accreditate a contratto 
(compreso monitoraggio ex DGR 
898/10 e quanto previsto da 
DGR 1185/2013)  
• verifica sui requisiti 
tecnologici di sale operatorie in 
collaborazione con UOC PSAL  
• Valutazione su tutti gli 
esposti pervenuti 
• Indicazione di sedute di 
Commissione sanzioni su 
strutture sanitarie, verifica 
autocertificazioni quadrimestrali, 
report sanzioni mensile  
• Aggiornamento annuale dei 
posti letto attivi e i punti di 
erogazione specialistica 
ambulatoriale 
• FSC per Distretti e 
consulenza/LL.G. per vigilanza 
su solo autorizzato (più proposte 
tecniche per Distretti in ordine 
alle verifiche su studi  MMG –PF 
e prof.li). 

• n° verifiche strutture 
a contratto / n° tali 
strutture > o = 0,90 
(cioè 59 in Tutto) (tra cui 
4 SIMT, 4 sale operatorie 
e quante delle 12 
strutture riabilitative sarà 
necessario verificare 
sulla base dell’iter 
regionale di revisione di 
rete) (se raggiunto 
=100%) 
•  verifica su 4 
Medicine dello Sport e 4 
PMA (se raggiunto = 
100%) 
 
 
 
 
 
• Espressione nei 30 
giorni previsti (al netto 
delle interruzioni dei 
termini di procedimento ) 
delle valutazioni su 
esposti (realizzato  = 
100%) 
• 3 sedute di 
Commissione Sanzioni, 
12 report mensili 
sanzioni più controlli 
campione  di verifica 

• 59 / 59 (100% del risultato 
previsto) (0,90 = 0,90 previsto 
per il 2015) (vedere sotto per 
totale con PMA e Med Sport) 
(verificati i SIMT e 10 sale 
operatorie, cioè più delle 4 
previste) 

 
 
 
 
 

• Verificate 5 Medicina dello 
Sport, di cui due studi 
professionali nuovi e 1 PMA 
(definito con DG Welfare 
programma 2016 che ha di fatto 
sospeso il 2015) (100% del 
risultato, sommando sale 
operatorie, PMA e Med Sport, 
cioè 16>12) 

• 4 / 4 (100%) 
    
 
 
 
 
 

• 3 sedute svolte; 11 report 
sanzioni al 03.12.2015; 6 
verifiche su requisiti soggettivi 
(100% = 100% previsto) 

 

 
 
15 
 
(S.P.V. 
dell’anno 
2015)  

 
 
86.540  euro  
 
(relativi agli S.P.V. 
anno 2015) 

 
 
il raggiungimento 
degli obiettivi di 
Piano Controlli 2015 
è stato possibile 
grazie al buon 
lavoro di équipe da 
parte delle diverse 
professionalità 
coinvolte (mediche,. 
tecniche, 
amministrative) e 
del livello di 
costante 
implementazione 
delle procedure di 
lavoro 

 
 
• necessità di più di  
un sopralluogo per  
struttura;  
attività straordinarie 
 non prevedibili hanno 
ritardato i tempi di  
sopralluogo e di 
valutazione dei  
documenti  
durante il primo  
quadrimestre 
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Obiettivi 2015 
Indicatore numerico  

attività svolta 
% Raggiungimento indicatore 

Numero 
sanzioni 
irrogate 

Valorizzazione 
totale sanzioni (in 

euro) 

Giudizio / 
motivazioni sul 

raggiungimento o 
meno degli obiettivi 

2015 

 
Criticità rilevate 

 

• Collaborazione con Direzione 
Sanitaria ASL su progetti 
Medicina Territoriale “Integrata”,  
Sub-acuti e valutazione Piani 
Gestione Sovraffollamento (PGS) 
rete E/U (DGR 2933/2014) 
• Partecipazione al riequilibrio 
della rete di offerta in ragione 
dei bisogni di prestazioni per 
evidenze epidemiologiche 

requisiti soggettivi 
presso Prefettura e 
Tribunale nei casi 
necessari; (se raggiunto 
= 100%) 
• Aggiornamento 
annuale posti letto 
effettivi e branche 
specialistiche a contratto, 
anche pubbliche (se 
raggiunto = 100%) 
• Un incontro di FSC 
con Distretti (vigilanza su 
stadi MMG-PF e prof.li) 
(se raggiunto = 100%). 
• Partecipazione ai 
report dei progetti con 
DS ASL su Med 
Territoriale “Integrata”, 
Sub-acuti e PGS rete E/U 
(se raggiunto = 100%) 
• Produzione dei 3 
report annuali previsti 
nella scheda macro-area 
“accreditamento attività 
sanitarie” del documento 
ASL di programmazione 
2015. 

 
 
 
 
 

• Ricevute le risposte di 
aggiornamento da parte di tutte 
le strutture coinvolte (obiettivo 
raggiunto: 100%) 

 
 
 

• Tenutosi il 23.11.2015 
(obiettivo raggiunto: 100%) 

 
 
 

• Partecipazione avvenuta, come 
da relativi verbali e 
comunicazioni (obiettivo 
raggiunto: 100%) 

 
 
 

• Prodotto terzo report (rif. e-mail 
UOC AASS n.27 del 03.12.2015) 
(100% = 100% previsto) 
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AREA SANITARIA – PRESTAZIONI SANITARIE 
 

TABELLA SINTESI ATTIVITA’ PREVISTE 2016 
U.O.C. Autorizzazione e Accreditamento delle Strutture Sanitarie del Dipartimento Programmazione Acquisto e Controllo 

   ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
Sede Territoriale di Varese 

- verifica e controllo sul mantenimento dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali posseduti dalle strutture accreditate e titolari di    
contratto 
 

 
Tipologia controlli 

effettuati nel 
passato 

 

Tipologia di campione prioritario da 
indagare (sulla base delle Criticità 

rilevate nella serie storica) 
Obiettivi 2016 

Modalità di 
attuazione dei 

controlli 
Indicatori 

Tempistica / 
Frequenza 

 
Controlli su 
almeno il 90% 
delle strutture 
accreditate a 
contratto (e 
Medicine Sportive 
e strutture con 
contratti “a 
termine” per 
riduzione tempi 
attesa), su 
requisiti a 
campione 
rappresentativi, 
secondo principi di 
rotazione tra le 
tipologie di 
requisiti stessi e 
tenendo in 
particolare conto 
la prevenzione del 
rischio per i  
pazienti e delle 
altre priorità 
indicate dalle 
Regole di Sistema 
annuali 

 
In ragione delle criticità emerse nella 
serie storica, delle esigenze di 
evoluzione verso un sistema di gestione 
della qualità e di integrazione di territori 
ATS, si sono individuati i seguenti 
campioni prioritari: 
 
• strutture accreditate a contratto 
(comprensive di Medicine dello Sport e  
PMA, nonché strutture inserite nei 
contratti temporanei) 
 
• strutture di ricovero e cura 
autorizzate, accreditate, a contratto e 
della residenzialità psichiatrica soggette 
a monitoraggio, secondo le indicazioni 
regionali, sulle dilazioni ex DGR 
6226/2008,  DGR 898/2010 e DGR 
4702/2015 (3.1.1.1. Area Sanitaria)  
 
•   Servizi Trasfusionali (DGR 
3465/2012) e SMeL (rif. sistema VQ 
secondo partecipazione e performance) 
 
•   Strutture della Rete di Riabilitazione 
(All. 3 sub C alla DGR 1185/2013) 
(requisiti di accreditamento per Alta 
Complessità, Intensiva, Estensiva) 
 
• Strutture sanitarie con grandi 
apparecchiature sanitarie di cui al DM 

 
Considerando anche le Regole di sistema 
2016 (DGR 4702/2015), il Piano Integrato 
di Prevenzione e Controllo (DGR 4799/07 e 
s.i.m.) e la L.R. 33/2009 (come modificata 
da LR 23/2015): 
• verifica e controllo sul possesso e 
mantenimento di campioni di requisiti delle 
strutture accreditate a contratto 
• valutazione delle istanze pervenute 
dalle strutture di ricovero e cura 
autorizzate, accreditate, a contratto e della 
residenzialità psichiatrica ex DGR 
6226/2008,  DGR 898/2010 e DGR 
4702/2015 (3.1.1.1. Area Sanitaria) 
• prosieguo verifica sui Servizi 
Trasfusionali ex DGR 3465/2012 
• verifiche secondo indicazioni regionali 
sulle strutture per il riordino rete 
riabilitazione (All. 3 sub C alla DGR 
1185/2013) (requisiti di accreditamento per 
Alta Complessità, Intensiva, Estensiva) 
•   verifiche sui flussi informativi per grandi 
apparecchiature sanitarie di cui al DM 
22.04.2014 
•  verifiche sulle PMA secondo i piani 
operativi regionali di imminente definizione 
ex DGR 4103/2015 
• valutazioni su tutti gli esposti pervenuti 
• indizione di sedute di Commissione 
sanzioni su strutture sanitarie, verifica 
autocertificazioni quadrimestrali, report 

 
verifica 
documentale 
(certificazioni, 
procedure, 
protocolli, moduli 
e registrazioni, 
dichiarazioni 
impegnative) e 
sul campo 
(strutturali e 
tecnologiche). 
Sopralluoghi con 
verbale senza 
preavviso, nel 
rispetto di codice 
etico e 
anticorruzione. 
Partecipazione di 
personale d’area 
medica, tecnica e 
amministrativa 

 
Che tengono conto della rilevante quota di 
tempo lavoro per ciascuna tipologia 
professionale che verrà dedicato a incontri 
per confronto (cosiddetto benchmarking), 
omogeneizzazione e (re)implementazione 
delle attività su nuova base territoriale 
ATS 
• n° verifiche su strutture a contratto / 
n° tali strutture > o = 60% (cioè 42 in 
tutto su 70, comprese Med Sport anche 
solo accreditate) anche effettuate in 
occasione di controlli previsti da  norme 
specifiche (es. Rete Riabilitazione)  (se 
raggiunto = 100%) 
• verifiche su SIMT (almeno 2 per 
anno, secondo biennalità richiamata dalla 
DGR 4702/2015) (se raggiunto = 100%) 
• una verifica per quadrimestre su uno 
SMeL con criticità emerse dai report sul 
sistema VQ (partecipazione/performance) 
 (se raggiunto = 100%) 
•   eventuali sopralluoghi su Centri PMA 
qualora si avvii operativamente il percorso 
ex DGR 4103/2015 
•  espressione nei 30 giorni previsti (al 
netto delle interruzioni dei termini di 
procedimento) delle valutazioni su esposti 
(realizzato = 100%) 
• almeno una seduta di Commissione 
Sanzioni, 12 report mensili sanzioni più 1 
controllo campione per quadrimestre di 

  
Secondo 
principi di 
distribuzion
e nel corso 
dell’anno 
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Tipologia controlli 

effettuati nel 
passato 

 

Tipologia di campione prioritario da 
indagare (sulla base delle Criticità 

rilevate nella serie storica) 
Obiettivi 2016 

Modalità di 
attuazione dei 

controlli 
Indicatori 

Tempistica / 
Frequenza 

22.04.2014 
 
• Rete dei Centri di PMA  
 

sanzioni mensile 
• Partecipazione al monitoraggio sul 
riequilibrio della rete di offerta, in ragione 
dei bisogni di prestazioni (per evidenze 
epidemiologiche) anche su standard ex DM 
70/2015 sulle nuove dimensioni territoriali 
ATS  
• Formazione Sul Campo per Strutture di 
ATS e consulenza/LL.G. per vigilanza su 
solo autorizzato  

verifica requisiti soggettivi presso 
Prefettura e Tribunale (nei casi necessari) 
(se raggiunto = 100%) 
• aggiornamento annuale posti letto 
effettivi e branche specialistiche a 
contratto, anche pubbliche (se raggiunto 
= 100%) 
• verifica su ore lavorative previste per 
le varie professionalità di strutture di 
residenzialità psichiatrica (sull’ultima 
autocertificazione quadrimestrale 
dell’anno precedente) (se raggiunto = 
100%) 
• conclusione con DG Welfare delle 
verifiche sui flussi informativi per grandi 
apparecchiature sanitarie di cui al DM 
22.04.2014 (se raggiunto = 100%) 
• un incontro di FSC con Personale di 
altre Strutture ATS impegnate nella 
vigilanza su strutture sanitarie solo 
autorizzate, studi MMG-PF e prof.li) (se 
raggiunto = 100%) 
• conclusione del lavoro di proposta 
agli erogatori di standard di consenso per 
mammografie e di referti con allegati CD 
(RM-TC) (se raggiunto = 100%) 
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                                                            AREA SANITARIA – PRESTAZIONI SANITARIE 
 

          TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
Sede Territoriale di Como 

UOS CONTROLLO PRESTAZIONI SANITARIE 
Controllo delle prestazioni di attività di ricovero 

 

Obiettivi 2015 
Indicatore numerico  

attività svolta 
% Raggiungimento 

indicatore 
Numero sanzioni 

irrogate 

Valorizzazione 
totale sanzioni (in 

euro) 

Giudizio/ 
motivazioni 

sul 
raggiungiment

o o meno 
degli obiettivi 

2015 

 
Criticità rilevate 

 

 
Come indicato dalla DGR 
2989/2014, di ricoveri 
effettuati a carico di 
residenti lombardi e di 
cittadini di altre regioni o di 
stranieri. 
 
 
Verifica sull’autocontrollo 
della documentazione 
sanitaria quota fino al 3% 
effettuata a cura dei 
soggetti erogatori, 
selezionata con modalità di 
campionamento casuale da 
parte delle ASL, (periodo di 
riferimento gennaio-marzo 
2015). 
 
Verifica sull’autocontrollo di 
congruenza ed 
appropriatezza generica (o 
organizzativa) quota fino al 
4% verifica effettuata a 
cura dei soggetti erogatori e 
selezionata da parte degli 
stessi con modalità da essi 
definite (periodo di 
riferimento gennaio-giugno 
2015) 

 
la quota di controllo 
attualmente prevista, al 
fine di raggiungere il 
14%, per la ASL di Como 
riguarda circa 9.569 
pratiche 
 
 
3% pari a 2051 cartelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4% pari a 2830 cartelle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
100% entro il 
28.02.2016 
 
 
 
 
 
 
Al 31.12.2015 il 
raggiungimento 
dell’obiettivo è pari al 
100%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al 31.12.2015 il 
raggiungimento 
dell’obiettivo è pari al 
100% 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non sono state 
irrogate sanzioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non sono state 
irrogate sanzioni 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non si rilevano criticità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si è assistito ad un miglioramento 
sull’appropriatezza della codifica delle SDO e 
attinenza con quanto previsto dalle strutture 
nel loro Piano dei Controlli, se non presso il 
COF Lanzo Hospital, dove i funzionari NOC, 
hanno esteso il controllo a tutto il campione 
di cartelle oggetto di autocontrollo da parte 
della struttura. 
 
 



 

 
117 

 

Obiettivi 2015 
Indicatore numerico  

attività svolta 
% Raggiungimento 

indicatore 
Numero sanzioni 

irrogate 

Valorizzazione 
totale sanzioni (in 

euro) 

Giudizio/ 
motivazioni 

sul 
raggiungiment

o o meno 
degli obiettivi 

2015 

 
Criticità rilevate 

 

 
 
CONGRUENZA GUIDATA: 
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. I 
controlli avranno luogo in 
due step, il primo 
riguarderà il periodo di 
attività agosto – dicembre 
2014) mentre la seconda 
verifica riguarderà il 
periodo da gennaio a luglio 
2015. 
 
 

 
 
Primo step: sono state 
controllate 2.531 
pratiche 
 
 
 
 
Secondo step al 
20.01.2015: sono state 
controllate 2.051 

 
 
 
 
3.7% del 7% previsto 
 
 
 
 
 
 
2.9% del 7%previsto 

 
 
 
 
Non sono state 
irrogate sanzioni 
 
 
 
 
 
Saranno irrogate 
due sanzioni 

 
 
 
 

L’obiettivo 
annuale di 

controllo sui 
ricoveri sarà 
raggiunto 
entro il 

28.02.2016 
come previsto 
dal Piano dei 

controlli e 
dalla 

normativa 
vigente  

 
 
 
Ricoveri chirurgici programmati brevi 
laddove il paziente entra il giorno prima 
dell’esecuzione della procedura per 
effettuare esami ricompresi nel pre-
ricovero o semplicemente per motivazioni 
organizzative dell’unità operativa. Si è 
provveduto alla verifica sull’appropriatezza 
delle giornate di degenza della chirurgia 
elettiva minore, con particolare riferimento 
alla giornata pre-procedura in attività di 
emodinamica e di elettrofisiologia. Si è 
pertanto proceduto ad abbattere tale 
giornata di degenza. 
Ricoveri in riabilitazione è stata verificata 
l’appropriatezza del ricovero e in particolare 
la corrispondenza del livello  assistenziale: 
riabilitazione specialistica vs generale 
/geriatrica e/o verso MAC. E’ stata altresì 
verificata la presenza del Progetto 
Riabilitativo Individuale in ogni pratica. Le 
attività di verifica hanno evidenziato: 
degenze lunghe, trasferimenti precoci dalle 
UU.OO. per acuti (ortopedia, 
neurochirurgia), utilizzo delle riabilitazione 
specialistica laddove risulta più appropriato 
il ricovero in riabilitazione generale-
geriatrica. 
Ricoveri brevi in Riabilitazione Specialistica 
Respiratoria per apnee notturne per 
regolazione o nuova introduzione di C-PAP, 
codificati come ricoveri riabilitativi per 
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Obiettivi 2015 
Indicatore numerico  

attività svolta 
% Raggiungimento 

indicatore 
Numero sanzioni 

irrogate 

Valorizzazione 
totale sanzioni (in 

euro) 

Giudizio/ 
motivazioni 

sul 
raggiungiment

o o meno 
degli obiettivi 

2015 

 
Criticità rilevate 

 

insufficienza respiratoria. 
DRG anomali (468, 476, 477) si assiste ad 
una progressiva diminuzione, se non in casi 
non altrimenti codificabili. 
Si è riscontrato che per i ricoveri con 
degenza lunga, spesso il protrarsi delle 
giornate è legato ad inefficienze 
organizzative invece che alle condizioni 
cliniche del paziente. Ed inoltre non viene 
correttamente utilizzata la possibilità di 
trasferire o ricoverare direttamente i 
pazienti nei sub-acuti.  
Codifica di prestazioni di nuova 
introduzione: difficoltà delle Strutture nel 
trovare le codifiche più appropriate. 
 

RIABILITAZIONE GENERALE GERIATRICA 
(RGG) – OSPEDALE CLASSIFICATO  
MORIGGIA PELASCINI: Nel corso degli ultimi 
due anni si è riscontrato un utilizzo 
inappropriato dei 5 posti letti di RGG.  
Vengono trasferiti pazienti ricoverati nella 
U.O. di Medicina interna che non possono 
essere dimessi in quanto: 

• pazienti oncologici terminali in 
attesa di trasferimento presso 
l’Hospice; 

• pazienti che devono continuare 
terapie di supporto e/o in fase pre 
terminale da patologia neoplastica; 

• proseguimento di cure, ad esempio 
medicazioni di lesioni da pressione, 
o prosecuzione della terapia 
infusionale; 

• esecuzione di ulteriori esami 
diagnostici programmati durante il 
ricovero (EGDS, colonscopie, TC, 
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Obiettivi 2015 
Indicatore numerico  

attività svolta 
% Raggiungimento 

indicatore 
Numero sanzioni 

irrogate 

Valorizzazione 
totale sanzioni (in 

euro) 

Giudizio/ 
motivazioni 

sul 
raggiungiment

o o meno 
degli obiettivi 

2015 

 
Criticità rilevate 

 

RMN). 
Dalla documentazione sanitaria si evince un 
blando trattamento fisioterapico al letto del 
paziente che tra l’altro spesso non può 
essere eseguito in quanto lo stesso è in 
condizioni precarie o di completa 
impossibilità ad assumere la sola posizione 
seduta.   
Per quanto sopra riportato si è provveduto 
ad annullare i ricoveri ricomprendendoli nei 
precedenti o ad una diminuzione della 
degenza, tenendo conto solo dei giorni in cui 
il  paziente poteva eseguire fisioterapia. 
La Struttura in passato non ha mai accolto 
gli inviti dell’ASL a convertire posti letto in 
posti tecnici per sub-acuti. Dopo gli ultimi 
controlli NOC l’Ospedale si è reso disponibile 

ad un confronto con l’ASL. 
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                                                                          AREA SANITARIA – PRESTAZIONI SANITARIE 
 

TABELLA SINTESI ATTIVITA’ PREVISTE 2016 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
Sede Territoriale di Como 

UOS CONTROLLO PRESTAZIONI SANITARIE 
Controllo delle prestazioni di attività di ricovero 

 
 

Tipologia controlli effettuati nel 
passato 

 

Tipologia di campione 
prioritario da indagare (sulla 
base delle Criticità rilevate 

nella serie storica) 

Obiettivi 2016 
Modalità di attuazione dei 

controlli 
Indicatori Tempistica/Frequenza 

Tutti i controlli effettuati nel corso 
degli anni si sono tenuti in rispetto 
di quanto previsto dalla normativa 
vigente in materia di controlli sulle 
prestazioni sanitarie. Sono stati 
campionati ricoveri sia a favore di 
lombardi che di extra regione e 
stranieri. 
Le principali criticità riscontrate 
sono andate via via cambiando nel 
corso degli anni, in parte come 
effetto dei controlli effettuati, non 
avendo mai le strutture del 
territorio adottato comportamenti 
opportunistici. Gli errori riscontrati 
sono tra l’altro da ricondursi alla 
mancanza di attenzione dei medici 
specialisti nella codifica delle SDO 
e in parte a situazioni di debolezza 
organizzativa. E’ da sottolineare 
che per effetto della legge 23 l’ATS 
dell’insubria (sede territoriale di 
Como) non effettuerà più i controlli 
presso 3 strutture di cui 2 
connotate da una componente 
riabilitativa predominante. In tale 
strutture ne l corso degli anni i 
controlli sono stati mirati 
soprattutto su tale tipologia di 
ricoveri al fine di renderli più 
appropriati sia a livello di setting 
assistenziale che di ridurre i giorni 
di degenza.  
 

Ricoveri in riabilitazione 
specialistica al fine di 
valutare: durata degenza, 
livello assistenziale, 
codifica. 
 
Day Hospital: valutazione 
dell’appropriatezza delle 
prestazioni erogate nel 
corso del ricovero diurno 
 
Abbattimento della 
giornata pre-procedura in 
ricoveri brevi di chirurgia 
programmati, al solo fine 
di effettuare esami che 
potevano essere effettuati 
in pre-ricovero 
 
Verifica delle condizioni 
che complicano i DRG ma 
in realtà non assorbono 
risorse 
 

 
 
l’applicazione delle linee guida 
di codifica previste dalla DGR 
2057 del 28/07/2011; 
verifica dell’effettuazione in 
BIC di prestazioni chirurgiche 
(erogate in Day surgery) a 
favore di pazienti pediatrici 

Congruenza 
Guidata (7%): i 
controlli verranno 
suddivisi in due 
step, il primo 
riguarderà il 
periodo agosto-
dicembre 2015, 
mentre il secondo 
riguarderà il primo 
semestre 2016. 
 
Autocontrollo 
documentazione 
sanitaria 
(3%):campionamen
to casuale periodo 
gennaio-marzo 
2016. 
 
Autocontrollo 
congruenza (4%): 
campionamento 
casuale o mirato o 
misto periodo 
gennaio-giugno 
2016  

- Modalità di estrazione 
mirata  

- Valutazione 
dell’appropriatezza 
organizzativa, durata 
degenza, codifica 
della SDO 

- Obbligatorietà dell’ 
estensione del 
campione a tutta la 
casistica di 
riferimento, nel caso 
di rilevazione di errori 
ripetuti che superino 
la soglia statistica di 
significatività 

Come previsto dalla DGR 
4702 del 29.12.2015 si 
conferma il controllo di 
almeno il 14% delle attività 
di ricovero.  7%:  selezione 
mirata della casistica; 
3% autocontrollo qualità 
documentale; 
4% autocontrollo di 
congruenza 
 

Annuale dal 01.03.2016 al 
28.02.2017 
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Tipologia controlli effettuati nel 

passato 
 

Tipologia di campione 
prioritario da indagare (sulla 
base delle Criticità rilevate 

nella serie storica) 

Obiettivi 2016 
Modalità di attuazione dei 

controlli 
Indicatori Tempistica/Frequenza 

 
 
 
Verifica sull’autocontrollo della 
documentazione sanitaria quota 
fino al 3% effettuata a cura dei 
soggetti erogatori, selezionata con 
modalità di campionamento 
casuale da parte delle ASL, 
(periodo di riferimento gennaio-
marzo 2016). 
 

(0-14 anni); 
monitoraggio dei ricoveri 
relativi ai 108 DRG ad alto 
rischio di inappropriatezza in 
regime di ricovero; 
controllo dei DRG complicati 
al fine di ricondurre ad una 
corretta codifica delle 
diagnosi e degli interventi; 
verifica dei ricoveri ripetuti 
per stesso MDC nella stessa 
Struttura; 
monitoraggio e verifica dei 
ricoveri chirurgici brevi 
programmati, dove il 
paziente entra il giorno prima 
dell’intervento, per eseguire 
esami di pre ricovero o per 
questioni organizzative 
del’U.O.; 
DRG anomali; 
verifica degli accessi in Day 
Hospital per verificare 
l’appropriatezza del setting 
assistenziale; 
aree di interesse locale ed 
eventuali criticità emerse 
anche nei precedenti 
controlli. 

Dermatologia: nel corso degli 
anni si è assistito ad un 
utilizzo del DH verso 
ambulatoriale in base a 
quanto previsto dalla DGR 
2645/2006, ovvero in base 
alle dimensioni della lesione. 
A giudizio dei NOC rimane 
questo un criterio limitativo, 
in quanto non sempre si 
assiste ad un ricorso 
appropriato del DH se si 
valuta il soddisfacimento dei 
requisiti minimi previsti dalla 
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Tipologia controlli effettuati nel 

passato 
 

Tipologia di campione 
prioritario da indagare (sulla 
base delle Criticità rilevate 

nella serie storica) 

Obiettivi 2016 
Modalità di attuazione dei 

controlli 
Indicatori Tempistica/Frequenza 

DGR 3111/2006, ovvero la 
necessità di sorveglianza 
continuativa e protratta 
nell’arco della giornata, oltre 
alle dimensioni delle lesioni si 
andrà a verificare se il 
paziente necessitava di 
essere allettato e monitorato. 
Se tali caratteristiche non 
saranno presenti si procederà 
a trasformare tale 
prestazione di ricovero 
diurno in prestazioni 
ambulatoriale.  
 
Sub-acuti: verifica 
dell’idoneità del paziente a 
questo tipo di cure e verifica 
del livello di intensità 
assistenziale  

Riabilitazione: proseguono 
anche per quest’anno i 
controlli sui ricoveri di 
riabilitazione, ciò al fine di 
verificare: 
correttezza della codifica dei 
ricoveri  
corrispondenza del livello 
assistenziale: riabilitazione 
specialistica vs 
mantenimento e/o verso MAC 
appropriatezza delle giornate 
di ricovero. 

Interventi per obesità: negli 
ultimi anni si è assistito ad 
un aumento delle strutture 
che effettuano interventi di 
chirurgia bariatrica  nel 
territorio della scrivente ASL 
oltre a ricoveri di chirurgia 
plastica post interventi per 
l’obesità. Dall’analisi della 
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Tipologia controlli effettuati nel 

passato 
 

Tipologia di campione 
prioritario da indagare (sulla 
base delle Criticità rilevate 

nella serie storica) 

Obiettivi 2016 
Modalità di attuazione dei 

controlli 
Indicatori Tempistica/Frequenza 

documentazione sanitaria 
non è sempre possibile 
seguire il percorso del 
paziente prima di ricorrere a 
tali interventi.  

Durante i controlli di 
congruenza guidata si 
manterrà il controllo relativo 
all’appropriatezza delle 
singole giornate di ricovero, 
al fine di evitare ricoveri 
lunghi solo per l’attesa di 
eseguire esami da parte dei 
pazienti o per non dimettere 
gli stessi nel tardo 
pomeriggio o in giornate 
festive. 
 
Nel campionamento della 
congruenza guidata viene 
mantenuta una percentuale 
di cartelle estratte con 
modalità casuale al fine di 
verificare eventuali 
problematiche legate alla 
codifica e/o durata degenza 
e/o appropriatezza del 
setting assistenziale. 
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AREA SANITARIA – PRESTAZIONI SANITARIE  
 

TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO 
 Sede Territoriale di Varese 

UOS CONTROLLO PRESTAZIONI SANITARIE 
Controllo delle prestazioni di attività di ricovero 

 

Obiettivi 2015 
Indicatore numerico  

attività svolta 
% Raggiungimento 

indicatore 
Numero sanzioni irrogate 

Valorizzazione totale 
sanzioni (in euro) 

Giudizio/motivazioni sul 
raggiungimento o meno 

degli obiettivi 2015 

 
Criticità rilevate 

 

 
CONTROLLO 
sulle UNITA’ 
D’OFFERTA A 
CONTRATTO 
per attività di 

ricovero 
Verifica della 
congruenza 
SDO e, su 
casistica 

selezionata, 
dell’appropriat

ezza 
organizzativa 
dei ricoveri 
erogati in 

provincia di 
Varese da 
strutture 

pubbliche e 
private 

accreditate e a 
contratto con 

l’ASL su 
produzione 
finanziata 

2014 e 2015  
effettuata a 
favore  di 
residenti 

lombardi e di 
cittadini di 

altre Regioni/ 
Stranieri 

 
Indicatore di 

controllo sui ricoveri  
per l’anno 2015, 

come da Regole SSR 
e Piano Controlli 
2015,  sarà pari, 

entro il 29 febbraio 
2016  al  14% delle 
SDO finanziate dal 
SSN prodotte da 
tutti gli Erogatori 

provinciali 
accreditati a 

contratto con l’ASL . 
Il campionamento è 
stato calcolato sulla 

produzione 
provinciale  SSN 
validata dell’anno 

2014. 
La quota di controllo 

pari al 14% al 
29.02.2016  sarà 
suddivisa : 10% a 
carico dell’ASL e 

comprensiva delle 
verifiche sugli 

autocontrolli delle 
check list  (3%)  e 
4% a carico degli 

Erogatori provinciali 
a contratto  in 

ambito di 
autocontrollo di 

 
L’indicatore definitivo 
di controllo- stante le 

verifiche ancora in 
corso in ambito di 
autocontrollo di 

congruenza SDO e 
sulla 

documentazione di 
ricovero sec. check 

list  sarà pienamente 
raggiunto entro il 29 
febbraio 2016 sec. 

Piano Controlli 2015. 
Anche a seguito della 

DGR 3393/2015 si 
stanno validando,nei 
controlli sul campo,  i 

flussi pervenuti 
all’ASL relativi agli 

autocontrolli di 
congruenza. Meno 
critici risultano i 

flussi di autocontrollo 
sec. check list. 

. 
Al 31.12.2015 la % 
di raggiungimento 

dell’obiettivo  è pari 
al 88% per i controlli 

ASL; 80% per la 
concordanza su 

autocontrolli sec. 
check list. Non 

ancora operativi i 

 
Sono state irrogate 

n. 14 sanzioni  
dall’U.O.C. ( pari a n. 

14 S.P.V. sec. L. 
689) a Strutture 

Ospedaliere 
accreditate pubbliche 
e private a contratto 

con l’ASL con le 
modalità previste 

dalla DGR 
2057/2011. 

 

 
Totale S.P.V. al 
31.12.2015 : 
Euro 336.000,00  

 
L’obiettivo annuale di 
controllo sui ricoveri 
sarà raggiunto entro 
il 29.02.2016 come 
da Piano Controlli 
2015  

  
CRITICITA’  di 

SISTEMA : 
 

CONGRUENZA SDO 
Le codifiche SDO 
risultano, presso 
alcuni erogatori 

pubblici in continuo 
miglioramento da 

fine 2014 su SDO dal 
II semestre 2015  
(cod.030952) e da 

tutto il 2015 
(cod.030953) tanto 

che risultano in 
riduzione le sanzioni 

amministrative 
irrogate sec. DGR 

2057/2011. 
Sempre critica la 
congruenza SDO 

nell’A.O. cod. 
030951, struttura 

pubblica 
maggiormente 

interessata nelle 
sanzioni 

aministrative 
Come previsto nei 

criteri di ingresso al 
Piano 2015 si 

confermano criticità 
di codifica in ambito 
riabilitativo da parte 
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Obiettivi 2015 
Indicatore numerico  

attività svolta 
% Raggiungimento 

indicatore 
Numero sanzioni irrogate 

Valorizzazione totale 
sanzioni (in euro) 

Giudizio/motivazioni sul 
raggiungimento o meno 

degli obiettivi 2015 

 
Criticità rilevate 

 

secondo regole 
di sistema 

SSR. 
Il 

campionament
o su ricoveri 
2014 – 2015 

verrà 
effettuato 
secondo le 
rispettive 
regole di 

finanziamento 
e nuove 

codifiche; LEA, 
criticità sec. 

Interpello e/o 
linee guida 
regionali. 

Comprenderà 
valutazioni 

quali 
quantitativa 
periodiche su 

attività di 
ricovero 

provinciali 
comprensive di 
attività ancora 
critiche o di 

nuova 
attuazione 
secondo 

accreditamenti 
e contratti 

2014 – 2015; 
comprenderà 
la verifica di 

possibili 
criticità locali 

di erogazione e 
rappresentazio

ne SDO di 
attività di 
ricovero in 

congruenza SDO. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

controlli di 
concordanza su 
autocontrolli di 

congruenza SDO. 

di erogatori privati 
accreditati e talora 
pubblici  verso MDC 

e codifiche con 
maggiore 

remunerazione. 
Tuttavia tale 

andamento è stato 
oggetto di revisione 
economica da parte 

di Regione 
Lombardia con DGR 

4376/2015. 
Ancora in corso, a 
seguito degli effetti 
NOC, trasformazioni, 
in alcuni presidi  
della provincia di DH 
poco appropriati in 
MAC soprattutto per 
l’ambito oncologico. 
Gli esiti dei controlli 
sono parte 
integrante delle 
verifiche di 
congruenza SDO già 
trasmesse ai 
competenti uffici di 
Regione Lombardia. 
 
In generale in tutte 
le strutture 
ospedaliere 
provinciali sono poco 
documentati i piani 
di cura ; ancora non 
corrispondenti in 
cartella clinica i 
tempi di attesa 
(priorità A B C) 
indicati nei flussi 
SDO come pure, 
seppur in % minore i 
costi dei ricoveri 
nella lettera di 
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Obiettivi 2015 
Indicatore numerico  

attività svolta 
% Raggiungimento 

indicatore 
Numero sanzioni irrogate 

Valorizzazione totale 
sanzioni (in euro) 

Giudizio/motivazioni sul 
raggiungimento o meno 

degli obiettivi 2015 

 
Criticità rilevate 

 

accordo ad 
analisi 

quali/quantitati
ve provinciali 
ed indicatori 

regionali 
(benchmarking 
tra strutture a 
contratto con 

l’ASL); 
comprenderà 

l’estenzione del 
campionamento, 

su criticità 
continuative dei 

ricoveri, in accordo 
agli esiti del piano 
2014 e a nuove 
linee di attività 
provinciali (es. 

adeguamento posti 
tecnici per “cure 

subacute”); 
comprenderà dove 
previsti, l’utilizzo di 

indicatori 
regionali/Reti 

Sanitarie per le 
attività di ricovero 

su criticità 
continuative di 
erogazione o di 

codifiche; 
comprenderà 

verifica su DGR a 
rischio di in 

appropriatezza sec. 
DGR 2057/2011, 

Regole SSR 2014 e 
2015 in accordo 

alle azioni negoziali 
2014- 2015 tra 

l’ASL e gli 
Erogatori; 

comprenderà 

dimissione. 
Ancora critiche la 
corretta codifica 
degli infarti al 
miocardio; le nuove 
regole di 
assegnazione del 
DRG della DGR 
2057/2011 ha reso 
poco efficace il 
controllo, anche 
qualitativo secondo i 
parametri di cura 
della Rete Stroke, 
degli ictus cerebrali 
rispetto ai rispettivi  
infarti . Una 
revisione critica 
anche alla luce delle 
politiche di 
aggiornamento  degli 
accreditamenti 
vigenti in ambito di 
stroke unit andrebbe 
considerata in 
ambito regionale e 
demandata alle ASL. 
Persistono interventi 
chirurgici frazionati e 
codificati in SDO in 
piu’  
procedure,nonostant
e normative regionali 
vigenti ed aggiornate 
dal 1998 col fine di 
un maggior 
finanziamento del 
DRG. Anche le UUOO 
internistiche in 
strutture private 
accreditate a 
contratto utilizzano 
codifiche in SDO non 
coerenti con quanto 
riscontrato in CC ma 
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Obiettivi 2015 
Indicatore numerico  

attività svolta 
% Raggiungimento 

indicatore 
Numero sanzioni irrogate 

Valorizzazione totale 
sanzioni (in euro) 

Giudizio/motivazioni sul 
raggiungimento o meno 

degli obiettivi 2015 

 
Criticità rilevate 

 

verifiche di 
concordanza 

sull’autocontrollo di 
congruenza SDO 

effettuato da 
ciascun Erogatore 

provinciale a 
contratto; 

comprenderà il 
controllo sui 

ricoveri ordinari, 
sec. Dati di 

farmaceutica 
disponibili con 
concomitante 

prescrizione c/o le 
farmacie territoriali 

di medicinali 
somministrati 

durante il ricovero; 
comprenderà la 

verifica 
segnalazione sulla 

lettera di 
dimissione del 

costo del ricovero 
ancora non 

compiutamente 
attivato dagli 

erogatori 
provinciali a 
contratto e a 
campione tra 

tracciati informatici 
SDO e doc. di 

ricovero in ambito 
di corrispondenza 
dei tempi d’attesa 
(cfr scheda sintesi 

2015 tempi di 
attesa) 

comprenderà 
verifiche di 

adeguatezza 
nell’ambito  di cura 

maggiormente 
correlabile a DRG a 
maggior tariffa 
Nei trasferimenti tre 
UUOO per acuti e 
cure subacute in 
diminuzione le 
rispettive CC e 
relative  SDO ancora  
aperte nonostante 
l’avvenuto 
trasferimento degli 
assistiti In generale 
sono piu’ frequenti le 
codiagnosi 
complicanti un 
ricovero per : 
fibrillazione atriale, 
insuff. renale, shock,  
insuff. respiratoria, 
sepsi infezioni post 
operatorie 
criticità hanno 
riguardato la corretta 
rappresentazione in 
SDO, tramite i codici 
ICD9CM vigenti  di 
interventi 
ginecologici : rispetto 
a tecniche e 
tecnologie in uso : 
una verifica ed un 
aggiornamento delle 
modalità di 
registrazione in SDO 
delle nuove tecniche 
operative. Ancora 
critica la 
documentazione di 
DH in ambito di 
Neuropsichiatria 
infantile presso il 
P.O. 030003 : 
l’assistenza praticata 
in diversi casi noti 



 

 
128 

 

Obiettivi 2015 
Indicatore numerico  

attività svolta 
% Raggiungimento 

indicatore 
Numero sanzioni irrogate 

Valorizzazione totale 
sanzioni (in euro) 

Giudizio/motivazioni sul 
raggiungimento o meno 

degli obiettivi 2015 

 
Criticità rilevate 

 

RRF in accordo alle 
Regole SSSR 2014; 

comprenderà la 
verifica delle 
attività di DH 

versus MAC sec. 
Assetti accreditati 

non ancora 
adeguatamente 

modificati 
Verifica di 

concordanza NOC 
sulle attività di 

autocontrollo SDO 
e sulla 

documentazione di 
ricovero sec. Check 
list e di coerenza 
rispetto ai piani 

annuali di controllo 
trasmessi all’ASL, 

ai tempi previsti da 
R.L. e in accordo 
alle indicazione 
contenute nel 

Manuale regionale 
sulla 

documentazione 
sanitaria per 

immagini, suoni e 
biosegnali. 
Le attività 

sopraindicate 
potranno essere 
rimodulate, come 

da Regole SSR 
2015, secondo i 

piani di 
autocontrollo 

pervenuti entro il 
31.01.2015 da 

ciascun Erogatore 
provinciale a 

contratto. 
 

non si discosta da 
quanto effettuato a 
livello specialistico 
distrettuale oppure il 
DH sostiene 
prestazioni 
ambulatoriali erogate 
in altri presidi 
dell’A.O. con 
trasporto 
dell’assistito A/R con 
ambulanza. 
L’accreditamento del 
nuovo ospedale per i 
bambini si spera che 
migliori tale tipologia 
di assistenza. 
In ambito di verifica 
dell’assistenza a 
soggetti 
“fragili”presso le 
strutture di ricovero 
e cura private 
accreditate  si sono 
riviste ulteriormente 
le modalità 
organizzative ed  
assistenziali per 
ricoveri di soggetti in 
età pediatrica non 
sempre rispettose 
degli specifici 
accreditamenti 
Si è provveduto 
anche per il 2015  
alla verifica di 
percorsi assistenziali 
di singoli ricoverati 
trasferiti tra UU.OO. 
di  Riabil. 
Specialistica 
Generale geriatrica e 
di mantenimento al 
fine di valutare la 
congruità 
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Obiettivi 2015 
Indicatore numerico  

attività svolta 
% Raggiungimento 

indicatore 
Numero sanzioni irrogate 

Valorizzazione totale 
sanzioni (in euro) 

Giudizio/motivazioni sul 
raggiungimento o meno 

degli obiettivi 2015 

 
Criticità rilevate 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

dell’assistenza 
praticata. Si è 
continuato 
nell’esame di  
ricoveri annuali dei 
medesimi assistiti 
(soprattutto nei mesi 
estivi quando vi sono 
minor trasferimenti 
dalle UUOO per acuti 
ad es. post int. 
ortopedici) : come 
per il 2014  è stato 
chiesto alle Srutture  
interessate di 
rivedere 
l’adeguatezza dei 
propri interventi RRF. 
In ambito di 
documentazione di 
ricovero migliorano 
in generale, in tutto 
l’ambito provinciale 
rintracciabilità e 
completezza delle 
cartelle cliniche. Le 
maggiori criticità 
riguardano la 
Struttura 030951 . 
 
 Nella 
documentazione di 
cura provinciale, le 
scale di Conley per il 
monitoraggio del 
dolore, i consensi 
informati, ma 
soprattutto la 
completezza ed 
esaustività dei 
verbali operatori non 
sempre risultano  
compilati  (030951)   
Ancora problemi 
riservano in ambito 
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Obiettivi 2015 
Indicatore numerico  

attività svolta 
% Raggiungimento 

indicatore 
Numero sanzioni irrogate 

Valorizzazione totale 
sanzioni (in euro) 

Giudizio/motivazioni sul 
raggiungimento o meno 

degli obiettivi 2015 

 
Criticità rilevate 

 

di continuità 
assistenziale le 
lettere di dimissione,  
la rintracciabilità 
delle terapie nel 
foglio (non sempre 
unico) di terapia 
anche se non risulta, 
forse per 
dimenticanza, parte 
integrante delle 
valutazioni sec. 
check list. 
I controlli incrociati 
sulla spesa 
farmaceutica 
territoriale in 
concomitanza di un 
episodio di ricovero 
non sono stati estesi 
rispetto al 2014 per 
carenza del 
personale dedicato 
causa  lunga assenza 
per lungo periodo 
dell’anno. 
 Critici ovunque  i 
controlli interni nelle 
AA.OO. Pubbliche : 
personale dedicato di 
Direzione Sanitaria 
sempre insufficiente 
o in turn over senza 
aver tempo per 
acquisire 
dimestichezza con le 
regole di codifica 
delle SDO e con i 
codici ICD9CM.  
 
 
 
 Si conferma in 
generale, anche per 
il 2015 una generale 
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Obiettivi 2015 
Indicatore numerico  

attività svolta 
% Raggiungimento 

indicatore 
Numero sanzioni irrogate 

Valorizzazione totale 
sanzioni (in euro) 

Giudizio/motivazioni sul 
raggiungimento o meno 

degli obiettivi 2015 

 
Criticità rilevate 

 

insofferenza sui 
controlli da parte dei 
Clinici (nonostante 
eventi formativi 
condotti negli anni 
dal NOC con 
Referenti delle 
AAOO) e delle 
Direzioni Generali  :  
i primi perché 
ritengono sempre la 
compilazione della 
SDO un mero fastidio 
burocratico, di 
competenza 
amministrativa, i 
secondi (soprattutto 
gli Erogatori Pubblici) 
perché devono 
sopportare l’unica 
decurtazione 
economica vera : la 
sanzione 
amministrativa 
spesso non pagata 
all’ASL. Utile 
aggiornare la 
.statistica mensile 
regionale inerente 
l’andamento delle 
sanzioni 
amministrative con 
l’ammontare 
effettivo di quanto 
pagato dagli 
erogatori.  dagli 
Erogatori.   

 
Le attività di 
controllo 
sopraindicate hanno 
risentito ancora di 
criticità informatiche  
in ambito di puntuale 
e collaudato 
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Obiettivi 2015 
Indicatore numerico  

attività svolta 
% Raggiungimento 

indicatore 
Numero sanzioni irrogate 

Valorizzazione totale 
sanzioni (in euro) 

Giudizio/motivazioni sul 
raggiungimento o meno 

degli obiettivi 2015 

 
Criticità rilevate 

 

adeguamento  dei 
programmi 
informatici in uso da 
parte della 
softwarehouse che, 
nonostante gli 
accordi di capitolato, 
ha risposto con 
ritardo e   
parzialmente agli 
aggiornamenti 
normativi previsti dal 
contratto.  
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AREA SANITARIA – PRESTAZIONI SANITARIE 
 

TABELLA SINTESI ATTIVITA’ PREVISTE 2016 
Sede Territoriale di Varese 

UOC ACIAQPS 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO sulle ATTIVITA’ DI RICOVERO 

 
 

Tipologia controlli effettuati 
nel passato 

 

Tipologia di campione 
prioritario da indagare (sulla 
base delle Criticità rilevate 

nella serie storica) 

Obiettivi 2016 
Modalità di attuazione dei 

controlli 
Indicatori Tempistica/Frequenza 

 
Tutti i controlli effettuati in 

ambito SDO hanno rispettato 
tipologia e modalità indicate 

nella DGR  VIII/4799 del 
30.5.07 – VII/12692 del 

10.4.03,  L.R 8/2007,   L.R. 
n.11/03, L.R.  n.33/10, DGR 
2057/2011 e Regole SSSR 

annuali,  su degenze 
provinciali effettuate a favore 
di cittadini residenti lombardi 
e  remunerate in budget o in 
extrabudget  (fino al 2012) e 
su ricoveri di cittadini di altre 

Regioni e Stranieri. 
 

Il campionamento del NOC, 
prevalente in ambito di 
congruenza SDO e, su 

casistica selezionata,  sull’ 
appropriatezza organizzativa   

si è modificato di volta in 
volta, all’interno dei Piani 

annuali di Controllo deliberati 
dall’ASL di Varese fino al 
2015  secondo i seguenti 

parametri: 
 

-  valutazione quali 
quantitativa periodica delle 

attività di ricovero provinciali 
comprensive di attività 

ancora critiche o di nuova 
attuazione presso gli 
Erogatori a contratto; 

 
CRITICITA’  significative  
del PIANO  CONTROLLI  
2015  e verifica Regole 

SSR 2016 
 

CONGRUENZA SDO  
Ancora critica la congruenza 
SDO in specifici ambiti per 
acuti (vds esiti informatici 
mensili trasmessi  in R.L. 

sugli esiti dei controlli) sia in 
ambito pubblico che nelle 

strutture di ricovero e cura 
private accreditate a 

contratto.  
 

A seguito degli incrementi 
tariffari in ambito 

riabilitativo specialistico  del 
2014 (alta intensità 

riabilitativa) le analisi a 
disposizione NOC hanno 

evidenziato anche nel 2015   
selezione dei ricoveri verso 
MDC e DRG maggiormente 

remunerativi. 
 

Presso alcuni Erogatori 
provinciali  mantenimento di 

attività di DH poco 
appropriate indirizzate dal 

NOC verso MAC/BIC, 
assistenza specialistica 

ambulatoriale. 
 

 
CONTROLLO sulle 

UNITA’ D’OFFERTA A 
CONTRATTO per attività 

di ricovero 
 

Verifica della congruenza 
SDO e su casistica 

selezionata 
dell’appropriatezza 

organizzativa dei ricoveri 
erogati in provincia di 
Varese da strutture 
pubbliche e private 

accreditate a contratto su 
produzione finanziata 

2015 e 2016  effettuata a 
favore  di residenti 

lombardi e di cittadini di 
altre Regioni/Stranieri 

secondo regole di sistema 
SSR .  

Il campionamento su 
ricoveri 2015 – 2016 

verra’ effettuato  secondo 
le rispettive regole di 

finanziamento e/o nuove 
codifiche; LEA, criticità 

sec. interpello, indicatori 
del portale regionale di 
governo clinico nonché  
linee guida regionali;  

 
comprendera’ valutazioni 

quali quantitativa 
periodiche su  attività di 

 
In accordo ai contenuti della 

Regole SSR 2016 e delle 
norme precedentemente 

riportate (vds prima colonna),  
il campionamento sarà 

effettuato con modalità mirata  
(in ambito di congruenza 
SDO e appropriatezza 
organizzativa)  senza 

preavviso dell’Erogatore. 
 

Si manterrà  l’estensione dei 
campionamenti sulla   

totalità di casistica SDO critica 
nel caso di rilevazione di errori 
che superino soglia statistica di 

significatività. 
 

In accordo ai contenuti della 
DGR  VIII/4799 del 2007  i 
controlli sulle SDO saranno  
indirizzate alla verifica di 

attività non ancora 
economicamente saldate, ma 

con estensione alla produzione 
di anni precedenti se 

continuativamente critiche a 
livello locale. 

 
Nel campionamento mirato 

saranno considerate eventuali 
difformità/criticità evidenziate 
dall’URP, dall’Accreditamento  

e dal Dip. Cure Primarie  
aziendali 

 
L’indicatore di controllo sui 
ricoveri  per l’anno 2016, 

come da Regole SSR,  sarà 
pari al  14% delle SDO 

finanziate dal SSR  prodotte 
da tutti gli Erogatori 

provinciali accreditati a 
contratto con l’ASL .  

Tale campionamento sarà 
calcolato sulla produzione 
provinciale  SSR  validata 

dell’anno 2015. 
La quota di controllo pari al 
14% sarà così suddivisa : 
10% a carico dell’ASL e 

comprensiva delle verifiche 
di concordanza sugli 

autocontrolli effettuati dagli 
erogatori provinciali a 

contratto sulla 
documentazione di ricovero 
sec. check list  (3% )  e di 

congruenza SDO. 
( 4%)  

 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Annuale dal 01.3.2016 al 

28.02.2017. 
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Tipologia controlli effettuati 

nel passato 
 

Tipologia di campione 
prioritario da indagare (sulla 
base delle Criticità rilevate 

nella serie storica) 

Obiettivi 2016 
Modalità di attuazione dei 

controlli 
Indicatori Tempistica/Frequenza 

 
-  adeguamento dei 

campionamenti annuali e 
delle tipologie di ricovero da 

sottoporre a controllo 
secondo  regole di 

finanziamento annuali SSR, 
aggiornamenti normativi 
regionali  in ambito di 

codifica SDO, indicatori 
regionali (portale di governo 
compreso)  o su argomenti di 

interesse regionale e 
aziendale  (obiettivi annuali 

assegnati alle ASL da Regione 
Lombardia, obiettivi aziendali 

assegnati dalla Direzione 
Aziendale in ambito di 

performance; 
 

-  vigilanza sugli ambiti 
assistenziali (D.O. – DH – 

MAC) correlate al 
finanziamento del File F in 
accordo con altre funzioni 

aziendali;  
 

-  adeguamento annuale 
degli ambiti di controllo 

secondo gli accordi negoziali 
annuali sulle attività di 

ricovero  
tra ASL ed erogatori 

provinciali; 
 

- verifica di parametri da BDA 
o su indicazioni di altre 
funzioni aziendali  ( es. 

Osservatorio Epidemiologico,, 
Dip.CPCA, UOC Farmaceutica, 

URP); 
 

- vigilanza sulle attività di 
ricovero secondo i compiti di 

Risultano ancora 
frazionamenti di interventi 

chirurgici in piu’ procedure al 
fine di maggiorare la tariffa 
del ricovero, ,DRG medici 
complicati da codiagnosi, 
coerenti con il rimborso 
tariffario ma non con 

l’assistenza documentata in 
cartella clinica. 

.  
Critica in alcune strutture la 
rintracciabilità dei registri 

operatori.  
 

In minor misura rispetto 
agli anni passati, ma 
ancora presente, il 

riscontro di SDO aperte 
contemporanemente in 
U.O. per acuti e in cure 
sub acute nonostante i 

controlli pregressi  
 

Ancora presenti 
interventi di chirurgia 

plastica non riconducibili 
a LEA : da verificare 
ancora per l’anno in 

corso. 
 

.Ancora  frequenti le 
codiagnosi complicanti 

un ricovero in aree 
mediche per : 

fibrillazione atriale, 
insuff. renale, shock,  
insuff. respiratoria.  

In area chirurgica  per 
stati settici, infezioni 

post operatorie, insuff. 
d’organo.  

Le modifiche di codifica 
indicate dalla DGR 

ricovero provinciali 
comprensive di attività 

ancora critiche o di nuova 
attuazione, secondo 

accreditamenti e contratti 
2015 -2016; 

 
comprenderà la verifica di 
possibili criticità locali di 

erogazione e 
rappresentazione in SDO 

di attività di ricovero 
in accordo ad analisi 
quali/quantitative 

provinciali  ed indicatori 
locali  (benchmarking tra  
strutture a contratto con 

l’ASL) ; 
 

comprenderà l’estensione 
del campionamento,  su 
criticità continuative dei 
ricoveri, in accordo agli 

esiti  del piano 2015 (vds 
scheda criteri d’ingresso)  
e a nuove linee di  attività 

provinciali   
 
comprenderà verifica  su 

DRG a rischio di 
inappropriatezza   sec. 

LEA e  Regole annuali  in 
accordo alle azioni 

negoziali 2015 – 2016 tra 
ASL /ATS e gli Erogatori; 

 
comprenderà verifiche di 

concordanza 
sull’autocontrollo di 

congruenza SDO e sulla 
documentazione di 

ricovero sec. check list  
effettuato da ciascun 

Erogatore provinciale a 

 
Il controllo sugli Erogatori 

provinciali in ambito di 
congruenza SDO e  

documentazione di ricovero 
sec. check list ricomprenderà 

la verifica di concordanza sugli 
autocontrolli effettuati da 

ciascun Erogatore provinciale a 
contratto. 

 
Le attività sopraindicate 

potranno essere rimodulate, 
come da Regole SSR 2016 

secondo i piani di autocontrollo 
di congruenza SDO  pervenuti 

in ASL da parte di  ciascun 
Erogatore provinciale a 

contratto 
 
 

Tutte le attività proposte 
potranno essere modificate a 

seguito di specifiche indicazioni 
da parte dell’Agenzia 

Regionale dei Controlli  
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Tipologia controlli effettuati 

nel passato 
 

Tipologia di campione 
prioritario da indagare (sulla 
base delle Criticità rilevate 

nella serie storica) 

Obiettivi 2016 
Modalità di attuazione dei 

controlli 
Indicatori Tempistica/Frequenza 

istituto dell’UOC  in ambito di 
LEA;  

  
- vigilanza sulle tipologie di 

ricovero correlate agli 
accreditamenti vigenti in 
accordo alle funzioni di 

accreditamento aziendali 
(UOC AASS) su criticità  

specifiche – riorganizzazione 
di attività  

 
- vigilanza sulla tenuta, 

completezza e rintracciabilità 
della cartella clinica secondo 

accordi contrattuali   nel 
rispetto dei contenuti delle 
Linee Guida regionali sulla 

Cartella Clinica 2001 – 2007- 
2012  e per successivi 

provvedimenti regionali in 
ambito di documentazione 
sanitaria  sec. check list 
(DGR 621/2010) e DGR  
4659 del 09.01.2013); 

 
-  in ambito di appropriatezza 
organizzativa: il  controllo si 

è  mantenuto attivo nel 
tempo fino al 2011 su 
ricoveri ordinari mirati 

correlati a patologie croniche 
secondo la BDA aziendale e 

su tipologie di interventi 
chirurgici di basso peso 

effettuati in ricovero ordinario 
e con  lunghe liste d’attesa. A 
seguito della DGR 2057/2011 
e provvedimenti successivi si 

è attivato anche su DRG a 
rischio di inappropriatezza 
sec. LEA anche  in accordo 

agli esiti negoziali annuali dei 
contratti tra l’ASL ed 

2057/2011 in ambito 
neurologico per 

emorragie o ictus 
cerebri  non hanno 

migliorato gli aspetti 
epidemiologici e di 
adeguatezza del 

percorso di cura degli 
assistiti .Utile una 

revisione delle codifiche 
da parte di Regione 

Lombardia in accordo 
agli indicatori della Rete 

Stroke  
 

Talora critica la codifica 
degli infarti (IMA) 

rispetto ad altre forme 
ischemiche del 

miocardio Utile una 
revisione/precisazione  
delle codifiche da parte 
di Regione Lombardia in 
accordo agli indicatori 

della Rete Stemi 
 

Ancora  critica in provincia  
la documentazione di DH in 
ambito di Neuropsichiatria 

infantile  
 

Ancora criticità in ambito di 
documentazione di ricovero 

su Piani Riabilitativi,  
consensi informati.  

Disattese in gran parte le 
compilazioni delle scale del 
dolore e compiutamente le 

scale di Conley per la 
prevenzione delle cadute. 

. 
Tutte le    strutture di 

ricovero e cura provinciali 
sono accreditate sec. JCI : 

contratto secondo i  piani 
annuali di controllo 

trasmessi all’ASL, ai tempi 
previsti da R.L e in 

accordo alle indicazioni 
contenute nel  Manuale 

regionale sulla 
documentazione sanitaria  
 

 
comprenderà la verifica 

dell’ avvenuta 
segnalazione sulla lettera 
di dimissione del costo del 

ricovero ancora non 
compiutamente attivato 

dagli erogatori provinciali 
a contratto e a campione 
tra tracciati informatici 

SDO e doc. di ricovero in 
ambito di corrispondenza 

dei tempi d’attesa (cfr 
scheda sintesi 2016 tempi 

di attesa) 
 

 
comprenderà la verifica 

delle attività di DH versus 
MAC sec. assetti 

accreditati non ancora 
adeguatamente modificati 

  
Le attività sopraindicate 

saranno aggiornate 
secondo i contenuti dei 

Piani annuali di 
Autocontrollo pervenuti 
all’ATS da parte degli 
erogatori provinciali a 

contratto e a seguito di 
specifiche indicazioni da 

parte dell’Agenzia 
Regionale dei Controlli  
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Tipologia controlli effettuati 

nel passato 
 

Tipologia di campione 
prioritario da indagare (sulla 
base delle Criticità rilevate 

nella serie storica) 

Obiettivi 2016 
Modalità di attuazione dei 

controlli 
Indicatori Tempistica/Frequenza 

Erogatori provinciali; 
 

- dal  2008 i DRG complicati 
sono stati  campionati  

secondo i rispettivi 
aggiornamenti tariffari; 

  
- dal 2008  le verifiche sono 
effettuate senza preavviso 

degli Erogatori  
 

-  in ambito di verifica sui 
DH,  gli interventi del NOC 
effettuati negli anni, hanno 

favorito da parte degli 
Erogatori lo spostamento 
assistenziale di procedure 
diagnostico terapeutiche di 

bassa complessità dal 
ricovero ordinario al DH e 

poi, all’attività ambulatoriale 
sec. Nomenclatore Tar. 
vigente  - BIC/ MAC.  

.Il trasferimento di attività 
dal DH all’assistenza ambul.  
non ha precluso le continue 

verifiche fino al 2015 su 
prestazioni sanitarie 

rendicontate al SSR sia sui 
tracciati SDO che su Circ. 

28/SAN, su DH complicati, su 
chemioterapie con 

contemporaneo rimborso dei 
farmaci utilizzati tramite file 

F. 
In provincia, negli anni, 

riscontro di  spazi di 
conversione di attività da DH 
o da ricovero di 0-1 giorno in 
MAC   : su tale tematica dal 

2013 si sono incentrati i 
controlli a supporto di scelte 

assistenziali previste da 
Regione Lombardia  fin dal 

in tutte la compilazione del  
il piano di cura in cartella 

clinica è quasi sempre 
disatteso   

Ancora problemi riservano 
in ambito di continuità 

assistenziale le lettere di 
dimissione e, durante il 

ricovero, la rintracciabilità 
delle terapie nel foglio (non 

sempre unico) di terapia 
seppur  documento NON 
considerato in ambito di 

qualità documentale della 
cartella clinica sec. check 

list  .  
 

il costo della degenza o 
della  data di prenotazione 
del ricovero programmato 
non sono sempre presenti 

/corrispondenti nelle 
documentazioni di ricovero. 

 
 Critici ovunque  i controlli 

interni nelle AA.OO. 
Pubbliche : il personale 
dedicato di Direzione 
Sanitaria è sempre 

insufficiente o in turn over 
senza aver tempo per 

acquisire dimestichezza con 
le regole di codifica delle 

SDO, con i codici ICD9CM e 
con i contenuti della 

documentazione sanitaria  
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Tipologia controlli effettuati 

nel passato 
 

Tipologia di campione 
prioritario da indagare (sulla 
base delle Criticità rilevate 

nella serie storica) 

Obiettivi 2016 
Modalità di attuazione dei 

controlli 
Indicatori Tempistica/Frequenza 

2011 per tali ambiti di 
trattamento; 

 
-  i piani riabilitativi sono stati 

verificati sistematicamente 
dal 2003 al 2009 in accordo 

alle regole regionali vigenti in 
ambito di controllo e di 

riorganizzazione delle reti 
regionali di RRF. Mai 
effettuata la prevista 

formazione dei NOC a cura di 
Regione Lombardia  dell’ 
adeguatezza delle cure in 
ambito riabilitativo tramite 
Sistema Esperto, negli anni 
successivi si sono applicati i 

contenuti normativi di 
Regione Lombardia in ambito 

di codifica riabilitativa, 
riducendo le verifiche 
sistematiche dei piani 

riabilitativi. L’avvio della DGR 
602/2010 nei campionamenti 
sec. check list ha privilegiato 
la loro verifica in tale ambito; 

 
- la procedura di 

asportazione di linfonodo 
sentinella in neoplasie 

maligne è stata oggetto di 
controllo periodico  su 
criticità provinciali di  

rendicontazione economica 
della procedura ;   

 
- la presenza in alcune 
strutture provinciali di 

frazionamenti di cure di 
assistiti  tra UUOO per acuti 
e/o di riabilitazione correlati 
più ad un’ottimizzazione dei 

rimborsi che ad esigenze 
specifiche del singolo 
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Tipologia controlli effettuati 

nel passato 
 

Tipologia di campione 
prioritario da indagare (sulla 
base delle Criticità rilevate 

nella serie storica) 

Obiettivi 2016 
Modalità di attuazione dei 

controlli 
Indicatori Tempistica/Frequenza 

ricoverato è stata oggetto di 
monitoraggio e controllo 

periodico; 
 

-  quale criticità locale e 
Leggi Finanziarie vigenti sono 

stati verificati episodi di 
ricovero ordinario di assistiti 

con concomitante 
prescrizione e acquisizione di 

medicinali SSN c/o le 
farmacie territoriali nonché 

l’effettiva dispensazione,  alla 
dimissione del degente, del 

primo ciclo di terapia da 
parte dell’UO Ospedaliera di 

ricovero; 
 
- ricoveri ripetuti, brevi, DRG 

complicati e tutto quanto 
indicato negli anni da 

Regione Lombardia in ambito 
di controllo è stato ed è, in 

accordo alle peculiarità 
provinciali, applicato 

costantemente; 
 

-  il campionamento, secondo 
indicazioni regionali annuali è 
avvenuto in passato  in modo 

prevalentemente  mirato 
tranne per le verifiche sulla 
documentazione di ricovero 
sec. check list effettuate con 

metodica casuale.  
A tali metodiche a partire dal 

2013 si sono aggiunti i 
controlli di concordanza su 

SDO e Cartelle Cliniche 
verificati da ciascun 

Erogatore in ambito di 
congruenza SDO e 

documentazione di ricovero 
sec. CHECK list.  
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Tipologia controlli effettuati 

nel passato 
 

Tipologia di campione 
prioritario da indagare (sulla 
base delle Criticità rilevate 

nella serie storica) 

Obiettivi 2016 
Modalità di attuazione dei 

controlli 
Indicatori Tempistica/Frequenza 

Per la quasi totalità degli 
erogatori provinciali (80%)le 

attività di autocontrollo 
hanno avuto fino al 2015 , 

alla verifica NOC di 
concordanza, un livello di 

concordanza piu’ che buono  
  
- a seguito della L.R. 11/03  
e successivi aggiornamenti, 

da ultimo quello indicato 
dalla DGR 2057/2011 sono 

state applicate, laddove 
previsto, sanzioni 

amministrative tramite SPV. 
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AREA SANITARIA – PRESTAZIONI SANITARIE 
 

TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO  

UOS CONTROLLO PRESTAZIONI SANITARIE 
Sede Territoriale di Como 

Controllo delle prestazioni ambulatoriali 
 

obiettivi 2015 
Indicatore 
numerico  

attività svolta 

% Raggiungimento 
indicatore 

Numero sanzioni 
irrogate 

Valorizzazione 
totale sanzioni (in 

euro) 

Giudizio/motivazioni sul 
raggiungimento o meno degli 

obiettivi 2015 

 
Criticità rilevate 

 

Aree meritevoli di 
approfondimento emerse 
durante il monitoraggio delle 
prestazioni ambulatoriali; 

Prestazioni afferenti alla 
“Macroattività chirurgica a 
bassa complessità operativa 
ed assistenziale “BIC” così 
come da allegato A alla DGR 
10804/2009 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

Prestazioni afferenti alla 
macroattività ambulatoriale 
ad alta complessità ed 
integrazione “MAC”;  

Verifica della presenza dei 
requisiti prescrittivi richiesti 
(consensi informati, 
aderenza all’appropriatezza 
prescrittiva ecc.) per 
l’erogazione di prestazioni di 
genetica medica; 

Mancata coerenza tra 
tipologia di prestazione e 
codice della visita di primo 
accesso o di controllo, con 
modifica della tipologia e non 
della prestazione; 

Mancata corrispondenza tra  
“biffatura” del campo “Classe 
di priorità” sull’impegnativa e 
la corretta rappresentazione 

L’indicatore di 
controllo sulle 
prestazioni 
specialistiche 
ambulatoriali  
per l’anno 
2015 sarà pari 
al  3,5% delle 
prescrizioni di 
record 28/SAN 
finanziati dal 
SSR  prodotti 
da tutti gli 
Erogatori 
provinciali 
accreditati a 
contratto con 
l’ASL.  
 

L’indicatore definitivo di 
controllo- stante i 
campionamenti ancora in 
corso - sarà pienamente 
raggiunto entro fine 
febbraio 2016 sec. Piano 
Controlli 2015.  
La  percentuale dei 
controlli non comprende  
le verifiche  sulle 
esenzioni per reddito 
effettuate da altre 
funzioni dell’ASL. 

Non sono state 
irrogate sanzioni 
amministrative su 
prestazioni ambul. 
sec. DGR 
2057/2011 

 L’obiettivo annuale di 
controllo sulle prestazioni 
ambulatoriali sarà raggiunto 
compiutamente entro il 28 
febbraio 2015 come da Piano 
Controlli 2016. 
 
La ex ASL di Como non ha un 
software per effettuare i 
controlli ambulatoriali. 
Vengono quindi analizzati e 
preparati i dati dagli 
informatici presenti presso il 
Dipartimento PAC/S 

Le principali criticità emerse durante i 
controlli sono da ricondursi alla 
compilazione delle impegnative da parte 
di MMG/PdF e degli Specialisti. Con il 
Dipartimento Cure Primarie dell’ASL di 
Como durante il 2015 abbiamo inviato 
note di chiarimento puntualizzando 
l’importanza della compilazione delle 
ricette.  
 
Per quanto riguarda le Strutture durante 
i controlli si è provveduto a chiarire con i 
vari referenti gli aspetti critici al fine di 
permettere la messa in atto di correttivi 
nella rendicontazione delle prestazioni. 



 

 
141 

 

obiettivi 2015 
Indicatore 
numerico  

attività svolta 

% Raggiungimento 
indicatore 

Numero sanzioni 
irrogate 

Valorizzazione 
totale sanzioni (in 

euro) 

Giudizio/motivazioni sul 
raggiungimento o meno degli 

obiettivi 2015 

 
Criticità rilevate 

 

sul campo corrispondente nel 
flusso 28San; 

Ricetta che risulta prescritta 
da medico cessato, a causa 
di errata rilevazione del 
codice del medico; 

Prestazione che risulta 
concomitante con ricovero, a 
causa di errore nella 
rendicontazione della data di 
contatto o nel codice fiscale 
del paziente; 

Pronto Soccorso: verifica 
della congruenza fra codice 
di triage bianco in ingresso e 
codice triage verde in uscita;  

Verifica presso i laboratori 
analisi della presenza delle 
impegnative del SSR 
contenenti prestazioni che 
vengono mandate in service 
presso altre strutture; 

esami di laboratorio erogati a 
favore di pazienti ricoverati 
in RSA al fine di valutare 
l’appropriatezza di tali 
prestazioni; 

Iniezione intravitrali per la 
somministrazione di farmaci 
File F. 
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AREA SANITARIA – PRESTAZIONI SANITARIE 
 

TABELLA SINTESI ATTIVITA’ PREVISTE 2016 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO  

UOS CONTROLLO PRESTAZIONI SANITARIE 
Sede Territoriale di Como 

Controllo delle prestazioni ambulatoriali 
 

 
Tipologia controlli effettuati 

nel passato 
 

Tipologia di campione 
prioritario da indagare (sulla 
base delle Criticità rilevate 

nella serie storica) 

Obiettivi 2016 
Modalità di attuazione dei 

controlli 
Indicatori Tempistica/Frequenza 

Aree meritevoli di 
approfondimento emerse 
durante il monitoraggio delle 
prestazioni ambulatoriali; 

Prestazioni afferenti alla 
“Macroattività chirurgica a 
bassa complessità operativa 
ed assistenziale “BIC” così 
come da allegato A alla DGR 
10804/2009 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

Prestazioni afferenti alla 
macroattività ambulatoriale 
ad alta complessità ed 
integrazione “MAC”;  

Verifica della presenza dei 
requisiti prescrittivi richiesti 
(consensi informati, aderenza 
all’appropriatezza prescrittiva 
ecc.) per l’erogazione di 
prestazioni di genetica 
medica; 

Mancata coerenza tra 
tipologia di prestazione e 
codice della visita di primo 
accesso o di controllo, con 
modifica della tipologia e non 

 Anche per il 2016 si 
rendono necessari i 
controlli che erano stati 
programmati per il 2015 al 
fine di verificare se le 
Strutture hanno messo in 
atto meccanismi correttivi. 

 

In accordo ai contenuti della 
DGR 4799/ 07 il 
campionamento sarà 
effettuato con modalità mirata 
senza preavviso dell’Erogatore. 
I contenuti dei controlli 
saranno coerenti con le 
disposizioni introdotte da R.L. 

L’indicatore di controllo sulle 
prestazioni specialistiche 
ambulatoriali  per l’anno 
2016 sarà pari al  3,5% 
delle prescrizioni di record 
28/SAN finanziati dal SSR  
prodotti da tutti gli Erogatori 
provinciali accreditati a 
contratto con l’ASL.  
Tale campionamento sarà 
calcolato sulla produzione 
provinciale  SSN validata 
dell’anno 2015 :  record  O – 
U – Z. 
. 
 

Dal 01.03.16 al 28.02.2017 
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Tipologia controlli effettuati 

nel passato 
 

Tipologia di campione 
prioritario da indagare (sulla 
base delle Criticità rilevate 

nella serie storica) 

Obiettivi 2016 
Modalità di attuazione dei 

controlli 
Indicatori Tempistica/Frequenza 

della prestazione; 

Mancata corrispondenza tra  
“biffatura” del campo “Classe 
di priorità” sull’impegnativa e 
la corretta rappresentazione 
sul campo corrispondente nel 
flusso 28San; 

Ricetta che risulta prescritta 
da medico cessato, a causa di 
errata rilevazione del codice 
del medico; 

Prestazione che risulta 
concomitante con ricovero, a 
causa di errore nella 
rendicontazione della data di 
contatto o nel codice fiscale 
del paziente; 

Pronto Soccorso: verifica 
della congruenza fra codice di 
triage bianco in ingresso e 
codice triage verde in uscita;  

Verifica presso i laboratori 
analisi della presenza delle 
impegnative del SSR 
contenenti prestazioni che 
vengono mandate in service 
presso altre strutture; 

esami di laboratorio erogati a 
favore di pazienti ricoverati in 
RSA al fine di valutare 
l’appropriatezza di tali 
prestazioni; 

Iniezione intravitrali per la 
somministrazione di farmaci 
File F. 
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AREA SANITARIA – PRESTAZIONI SANITARIE 
 

TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO  

UOS CONTROLLO PRESTAZIONI SANITARIE 
Sede Territoriale di Varese 

Controllo delle prestazioni ambulatoriali 
 

Obiettivi 2015 
Indicatore numerico  

attività svolta 
% Raggiungimento 

indicatore 
Numero sanzioni irrogate 

Valorizzazione totale 
sanzioni (in euro) 

Giudizio/motivazioni sul 
raggiungimento o meno 

degli obiettivi 2015 

 
Criticità rilevate 

 

CONTRO
LLO sulle UNITA’ 

D’OFFERTA A 
CONTRATTO per 

assistenza 
specialistica 

ambulatoriale 
 
Verifica di 

criticità 
continuative 2012-
2013-2014  nella 

produzione 
complessiva 

effettuata dagli 
Erogatori  

provinciali a 
contratto con l’ASL 

in accordo agli 
esiti del piano 

2014 e regole di 
finanziamento 
SSSR  annuali. 

 
In 

particolare 
estensione del 

campionamento in 
ambito di verifica 

della corretta 
rendicontazione 

delle esenzioni per 
patologia che nel 
corso del piano 

2014 ha 

 
L’indicatore di controllo 
sulle prestazioni 
specialistiche 
ambulatoriali  per l’anno 
2015 risulta pari al  3,5% 
delle prescrizioni di 
record 28/SAN finanziati 
dal SSR  prodotti da tutti 
gli Erogatori provinciali 
accreditati a contratto 
con l’ASL.  
Il campionamento risulta 
calcolato sulla produzione 
provinciale  SSN validata 
dell’anno 2014 :  record  
O – U – Z. 
 

 
 
 
 
 
 

 
L’indicatore definitivo di 

controllo- stante i 
campionamenti ancora in 
corso - sarà pienamente 

raggiunto entro  il 29 
febbraio 2016 sec. Piano 

Controlli 2015.  
La  percentuale dei 

controlli non comprende  
le verifiche  sulle 

esenzioni per reddito 
effettuate da altre 
funzioni dell’ASL. 

L’indicatore ricomprende 
anche l’estensione del 

campionamento su 
criticità locali pregresse 
dei controlli storici anche 

al fine del rispetto dei 
contenuti della DGR 

12692/03 e successivi 
aggiornamenti.   

Tutti i controlli sono 
avvenuti senza alcun 

preavviso dell’Erogatore 
Al 31.12.2015 la % di 

raggiungimento 
dell’obiettivo è pari al 

83%.  

 
Non sono state irrogate 
sanzioni amministrative 
su prestazioni ambul. 
sec. DGR 2057/2011 

 
Vds colonna precedente 

 
 

 
L’obiettivo annuale di 

controllo sulle prestazioni 
ambulatoriali sarà 

raggiunto compiutamente 
entro il 29 febbraio 2016 
come da Piano Controlli 

2015. 

CRITICITA’  di 
SISTEMA : 

riguardano, per le 
strutture controllate, in  
continuità con quanto già 
effettuato nel corso del 
piano controlli 2014, la 
mancata applicazione, in 
modo piu’ o meno  
rilevante, di indicazioni 
regionali, previste da fine 
2009 per la corretta 
rendicontazione delle 
esenzioni per patologia in 
circ. 28/SAN. A parte 
errori di compilazione da 
parte delle strutture  
della Circ. 28/SAN, gran 
parte delle contestazioni 
effettuate dal NOC risulta 
dovuta a criticità 
prescrittive da parte dei 
Medici del Territorio e  di 
Specialisti Ospedalieri. 
Nel corso del 2014 è 
stata chiesta la 
disponibilità delle 
Strutture private 
accreditate , nel corso 
dei monitoraggi 
contrattuali, di inviare 
sintesi periodiche delle 
criticità prescrittive 
riscontrate da inviare al 
Dip. ASL di competenza 
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Obiettivi 2015 
Indicatore numerico  

attività svolta 
% Raggiungimento 

indicatore 
Numero sanzioni irrogate 

Valorizzazione totale 
sanzioni (in euro) 

Giudizio/motivazioni sul 
raggiungimento o meno 

degli obiettivi 2015 

 
Criticità rilevate 

 

evidenziato ancora 
criticità 

significative. 
 

Estension
e dei controlli in 

ambito di Genetica 
Medica sec. DGR 

2057/2011 – 
4716/2013 e 
2323/2014. 

 
Verifiche 

di appropriatezza 
erogativa sec. 

DGR 2313/2014 in 
ambito di 

diagnostica per 
immagini, lab. 

Analisi – riabil. A 
ipovedenti se 

supportate dalla 
tecnologia 
informatica 
attualmente 

ancora carente da 
parte della 

software house 
 

Verifica 
su critica locali 

segnalate da altre 
funzioni aziendali 
(BDA – Dip SSB – 
Distretti – URP – 
Accreditamento – 

liste d’attesa). 
Criticità 

locali: 
stante i 

fenomeni locali 
ancora evidenziati 
nel corso del Piano 

Controlli 2014 
(vds scheda di 

(Dip.SSB)  : su 33 
erogatori i report sono 
stati inviati solo da 3 
strutture 
poliambulatoriali a 
contratto. In assenza di 
riscontro si è pertanto 
proseguito, nei controlli  
previsti dalle Regole SSR 
2010 a cui ASL ed 
Ergatori, pubblici e 
privati accreditati a 
contratto, devono 
attenersi. Si è esteso  il 
campionamento su 
casistiche non ancora 
controllate nel corso del 
Piano Controlli 2014 e 
l’andamento delle 
verifiche per ciascun 
Erogatore, pubblico e 
privato accreditato a 
contratto e riscontrabile 
nei flussi mensili dei 
controlli trasmessi ai 
competenti uffici 
regionali. .  
In particolare il 100% 
delle Strutture di ricovero 
e cura pubbliche ha 
presentato irregolarità di 
applicazione delle 
esenzioni per patologia 
vigenti. Per le Strutture 
private accreditate a 
contratto, tale criticità ha 
interessato  il 65% degli 
Erogatori. Si confermano 
le difformità maggiori in 
ambito di verifica sulle 
esenzioni per patologia 
soprattutto  per 
prestazioni di Lab. 
Analisi, Diagnostica per 
Immagini, indagini 
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Obiettivi 2015 
Indicatore numerico  

attività svolta 
% Raggiungimento 

indicatore 
Numero sanzioni irrogate 

Valorizzazione totale 
sanzioni (in euro) 

Giudizio/motivazioni sul 
raggiungimento o meno 

degli obiettivi 2015 

 
Criticità rilevate 

 

ingresso e 
rendicontazioni 
informatiche 

mensili trasmesse 
in Direzione 

Generale Salute 
sui controlli) sia in 
ambito di codifica 
sec. Nomenclatore 

Tariffario, ed 
Interpello R.L., 
appropriatezza 

erogativa, corretta 
esazione del 

ticket, si possono 
prevedere indagini 

su ulteriori 
peculiarità 

provinciali anche 
su più anni di 

erogazione, pur 
nel rispetto delle 

indicazioni 
regionali circa la 

verifica di 
prestazioni 

sanitarie non 
ancora saldate o 

per ulteriori 
sviluppi delle 
tematiche di 

appropriatezza 
prescrittiva 

indicate dalle 
Regole SSSR 

2015: per PDTA di 
patologia (es. reti 

sanitarie), per 
prestazioni di 
endoscopia, 

ecocolordoppler 
vascolari, Lab. 

Analisi. 
 
 

strumentali 
cardiologiche, visite 
specialistiche.   
Altre verifiche hanno 
riguardato la corretta 
applicazione del 
Nomenclatore Tariffario 
Ambul. in ambito di MAC, 
RX e diagnostica per 
Immagini e prestazioni 
oculistiche, 
frazionamento di codici 
previsti dal Nomenclatore 
Tariffario Ambul. per 
prestazioni semplici,  
anche in accordo ai 
contenuti dell’Interpello 
regionale. In ambito di 
genetica medica  a livello 
provinciale i contenuti 
della DGR  4716/2013  e 
meno della DGR 
2057/2011 non sono 
adeguatamente applicati  
sia da parte degli 
specialisti che dei MAP. 
In particolare in una 
struttura a contratto che 
eroga prestazioni di 
genetica medica anche 
per cittadini residenti in 
altre Regioni si sono 
applicate , durante le 
verifiche, le normative 
prescrittive vigenti 
regionalmente 
constatando criticità 
significative sia in ambito 
di adeguatezza 
prescrittiva che per i 
consensi informati. 

Le azioni di controllo 
hanno dovuto adattare la 

propria operatività  a 
causa di difficoltà 
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Obiettivi 2015 
Indicatore numerico  

attività svolta 
% Raggiungimento 

indicatore 
Numero sanzioni irrogate 

Valorizzazione totale 
sanzioni (in euro) 

Giudizio/motivazioni sul 
raggiungimento o meno 

degli obiettivi 2015 

 
Criticità rilevate 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

informatiche, ancora 
presenti come negli anni 
passati nell'utilizzo del 
software di controllo 
nonostante solleciti e 
confronti con la soc. 

informatica consulente.  
al fine di un suo  

funzionale 
aggiornamento. 
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AREA SANITARIA – PRESTAZIONI SANITARIE 
 

TABELLA SINTESI ATTIVITA’ PREVISTE 2016 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
Sede Territoriale di Varese 

UOS CONTROLLO PRESTAZIONI SANITARIE 
Controllo delle prestazioni ambulatoriali 

 

 
Tipologia controlli effettuati nel 

passato 
 

Tipologia di campione 
prioritario da indagare 

(sulla base delle Criticità 
rilevate nella serie 

storica) 

Obiettivi 2015 
Modalità di attuazione dei 

controlli 
Indicatori Tempistica/Frequenza 

 
Dal 2003 al 2007, in ambito di 

controllo sulle prestazioni 
ambulatoriali sono stati posti a 
verifica periodica in percentuali 

non significative in ambito 
provinciale, a causa di criticità 

informatiche,  alcune delle 
tematiche e degli ambiti indicati 

dalla DGR 12692/03.  
 Dal 2008 è stato possibile 
estendere campionamenti e 

controlli, in linea con la 
numerosità e le tipologie di 

interesse regionale oppure per 
criticità locali.  

 Solo dal Piano Controlli 2008, a 
seguito di soglia minima 

regionale di verifica (3,5%)  i 
controlli   sugli erogatori 

provinciali pubblici e privati 
accreditati a contratto hanno 

avuto un incremento significativo 
rispetto agli anni precedenti (cfr i 

debiti informativi trasmessi 
annualmente alla Direz. Gen. 
Sanità ora Welfare di Regione 

Lombardia). 
Tra il  2008 e il  2009 sono state 
verificate prestazioni erogate in 
provincia  in ambito di “ricette 

doppie” riscontrate a livello 
regionale  

 
CRITICITA’  

significative  del 
PIANO  CONTROLLI  
2015  e Regole SSSR 

2016 
 

CRITICITA’  di 
SISTEMA : 

Verifiche estese su circ. 
28/SAN  2014   su 

casistiche non ancora 
controllate nel corso del 
Piano Controlli 2015 , in 

accordo al punto P 
dell’allegato “controlli 
ambulatoriali.” delle 
Regole SSR 2010 su 
prestazioni effettuate 

dagli Erogatori 
provinciali Pubblici e 
Privati Accreditati a 

contratto  in ambito di 
corretta applicazione 

dell’esenzione del 
ticket sec . patologie  

risultate ancora 
significativamente 
critiche sia presso 

Erogatori Pubblici che 
privati accreditati a 

contratto, interessando, 
in percentuale diversa, 

 
CONTROLLO sulle 

UNITA’ D’OFFERTA A 
CONTRATTO per 

assistenza specialistica 
ambulatoriale 

Verifica di criticità 
continuative 2013 -

2014 -2015  nella 
produzione complessiva 
effettuata dagli Erogatori  
provinciali a contratto con 
l’ASL in accordo agli esiti 
del piano 2015 e regole 

SSSR annuali 
 

In particolare estensione 
del campionamento in 
ambito di verifica della 

corretta rendicontazione 
delle esenzioni per 

patologia che nel corso 
del piano 2015 ha 

evidenziato ancora criticità 
significative da estendere 

nei controlli 2016 
 

Estensione dei controlli in 
ambito di Genetica 
Medica sec. DGR 

2057/2011 – 4716/2013 e 
Regole SSSR 2015 e/o 
ulteriori determinazioni 

 
In accordo ai contenuti della 

DGR 4799/ 07 il 
campionamento sarà 

effettuato con modalità mirata 
senza preavviso dell’Erogatore. 

I contenuti dei controlli 
saranno coerenti con le 

disposizioni introdotte da R.L. 
fino al 2011, le Regole annuali 

SSR 2011 – 2012 – 2013 – 
2014 - 2015 – 2016 e DGR 

correlate : n. IX 2057/2011 n. 
IX/2946 del 25.01.2012; n.IX 

3976 del 06.8.2012; n.IX 4605 
del 28.12.2012; n. IX 4659 del 

09.01.2013 n.IX 4716 del 
23.01.2013 , n.X 301 del 

19.6.2013- n.X 2313/2014 – 
DGR n.X/3993 del 04.8.2015, 
Interpello Regione Lombardia 

ed  aggiornamenti periodici del 
Nomenclatore Tariffario 

Ambulatoriale. 
Si manterrà  l’estensione dei 

campionamenti sulla   
totalità di casistiche 

ambulatoriali critiche nel caso 
di rilevazione di errori che 
superino soglia statistica di 

significatività. 
In accordo ai contenuti della 
DGR 4799   i controlli sulle 

 
L’indicatore di controllo sulle 

prestazioni specialistiche 
ambulatoriali  per l’anno 
2016 sarà pari al  3,5% 

delle prescrizioni di record 
28/SAN finanziati dal SSR  

prodotti da tutti gli Erogatori 
provinciali accreditati a 

contratto con l’ATS 
dell’Insubria sede territoriale 

di Varese   
Tale campionamento sarà 
calcolato sulla produzione 
provinciale  SSN validata 

dell’anno 2015 :  record  O – 
U – Z. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal 01.03.16 al 28.02.2017 
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Tipologia controlli effettuati nel 

passato 
 

Tipologia di campione 
prioritario da indagare 

(sulla base delle Criticità 
rilevate nella serie 

storica) 

Obiettivi 2015 
Modalità di attuazione dei 

controlli 
Indicatori Tempistica/Frequenza 

Le verifiche su prestazioni di PS 
seguite da ricovero e di 

prestazioni ambul. rendicontate 
in 28/SAN in concomitanza di 

ricoveri sono state 
significativamente applicate fino 

al 2009 sostituite negli anni 
successivi , a seguito di riscontro 
di basse criticità, da un maggior 

incremento dei controlli 
informatici su altre tipologie più 

mirate di fenomeni locali 
(es.secondo Interpello di R.L) e 
secondo Regole SSSR 2010 sulla 
corretta applicazione delle norme 

di esenzione dal ticket per 
patologia da parte degli Erogatori 

Provinciali  
Fino al  2010  è inoltre continuata 

la verifica diretta o tramite 
autocontrollo da parte degli 
Erogatori di “alert regionali” 
indicati da R.L. nei periodici 

aggiornamenti della Circ. 28/SAN 
Nel 2010 non è stato possibile 

applicare pienamente i contenuti 
delle Regole SSSR di quell’anno 

in quanto non disponibili, da 
parte della softwarehouse  

adeguati aggiornamenti per 
l’estrazione e la revisione 

informatica di tutte le tipologie di 
controllo  indicate da Regione 

Lombardia. 
 I controlli effettuati dal 2011 in 

poi hanno provveduto 
all’estensione dei controlli anche 

su  criticità non ancora 
pienamente verificate negli anni 

fino al 2010. 
Dal  Piano Controlli  ASL 2010 si 
sono sviluppate inoltre altre aree 
di verifica, oltre a quelle previste 

le prescrizioni di MAP, 
PDF o Medici Specialisti.  
In particolare il 100% 

delle Strutture di 
ricovero e cura pubbliche 
e private accreditate a 
contratto ha presentato 

irregolarità di 
applicazione delle 

esenzioni per patologia 
vigenti.. Per le Strutture 

Ambulatoriali private 
accreditate a contratto, 

tale criticità ha 
interessato  il 65% degli 
Erogatori. Si confermano 

anche per gli esiti del 
piano controlli 2015, 
maggiori difformità in 

ambito di  esenzione per 
patologia soprattutto  

per prestazioni per Lab. 
Analisi, Diagnostica per 

Immagini, indagini 
strumentali 

cardiologiche, visite 
specialistiche.  .  

Dai controlli effettuati  
risulta che per tutte le   
Strutture pubbliche e  
private accreditate, 

contrattualizzate della 
provincia, gli errori di 
mancata esazione  del  

ticket sono  riconducibili 
in parte a non 
conoscenza o a 

difformità   
interpretative di norme 

regionali e nazionali 
vigenti e in parte alla 

non corretta prescrizione 
medica.. Nessuna  delle 

regionali come da Decreto 
09.12.2015 del Ministero 
della Salute ( G.U. n.15 

del 20.01.2016) 
 

Verifica su criticità locali 
segnalate da altre 

funzioni aziendali (BDA 
–  Dip CPCA – URP - 

Accreditamento  – liste 
d’attesa).  

 
Verifiche di   

appropriatezza erogativa 
sec. DGR 2313/2014 e 
3993/2015 in ambito di  

diagnostica per 
immagini,ecodoppler,  

endoscopie,lab. analisi se 
supportata dal software di 

controllo. 
 

Stante  i fenomeni locali 
ancora evidenziati nel 

corso del Piano Controlli 
2015  (vds scheda di 

ingresso e rendicontazioni 
informatiche mensili 

trasmesse in Direz. Gen. 
Salute/Welfare sui 

controlli )sia  in ambito di 
codifica sec. Nomenclatore 
Tariffario, ed Interpello di  

Regione Lombardia, 
appropriatezza erogativa, 

corretta esazione del 
ticket,  si possono 

prevedere indagini su 
ulteriori peculiarità 

provinciali anche  su più 
anni di erogazione , pur 

nel rispetto delle 
indicazioni regionali circa 

prestazioni ambulatoriali sec. 
circ. 28/SAN saranno  
indirizzate – previo 

adeguamento del  software 
informatico di controllo - alla 
verifica di attività non ancora 
economicamente saldate, ma, 

in ordine alle criticità 
provinciali segnalate, saranno 

ancora estesi su fenomeni 
locali persistenti di rilievo 

critico (vds tipologia controlli 
anni passati).  

Le attività di controllo si 
incentreranno 

prevalentemente, come da 
indicazioni regionali, sulla 

verifica statistico – formale 
delle prestazioni rendicontate 

in  circ.28/SAN.  
 

Ulteriori verifiche potranno 
scaturire dalle negoziazioni 
provinciali  e da specifiche 

indicazioni da parte 
dell’Agenzia Regionale dei 

Controlli. 
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Tipologia controlli effettuati nel 

passato 
 

Tipologia di campione 
prioritario da indagare 

(sulla base delle Criticità 
rilevate nella serie 

storica) 

Obiettivi 2015 
Modalità di attuazione dei 

controlli 
Indicatori Tempistica/Frequenza 

dalla  DGR 12692/03 e dalle 
Regole SSSR 2010 su criticità  

locali e persistenti in ambito di : 
lab. analisi, prestazioni 

oculistiche,  diagnostica per 
immagini, visite specialistiche, 

diagnostica cardiologica.  
E’ stato esteso il campionamento 
su tematiche, già sottoposte a 
controllo parcellare  negli anni 

precedenti, ma  non ricomprese 
negli ambiti di intervento indicati 

nella  DGR 12692/03 quali : 
prestazioni diagnostiche semplici 

da ricomprendere, sec. 
Nomenclatore  Tariffario Ambul. 
vigente in prestazioni specifiche 

ambulatoriali.  
Nel 2010 medesimo anno  

.  le attività di controllo hanno 
riguardato la verifica del quesito 

diagnostico  (le cui criticità, 
stante gli interventi del Dip SSB  
e dei Distretti  hanno riguardato 
prescrittori di altre ASL (Como – 
Milano 1 – Milano). A partire dal 
2010, ma soprattutto per gli anni 
dal 2011 al 2015 stante criticità 
persistenti in ambito provinciale, 

i controlli si sono incentrati  
soprattutto sulla corretta 
riscossione del ticket su 

prestazioni ambulatoriali non 
ricomprese in  esenzioni per 
patologia  (punto P allegato 
controlli Regole SSR 2010)  

Dal 2012 si sono avviati i controlli 
anche sulla  MAC, con alterni 
risultati :  stante la non piena 
applicazione provinciale delle 

indicazioni regionali dal 2010 in 
ambito di trasformazione di letti 
di DH in posti tecnici MAC  si è 

strutture pubbliche, e in 
parte private 

accreditate, sottoposte a 
verifica aveva 

puntualmente appurato 
la corretta 

corrispondenza tra stato 
di esenzione e 
prescrizione di 

visite/esami diagnostici . 
 L’ASL, anche nel corso 
del 2015  ha ribadito ai 
propri prescrittori (MAP 

– PDF) specifiche 
raccomandazioni circa la 
corretta applicazione dei 
codici di esenzione e non 

solo per patologia 
nonché le indicazioni 

prescrittive in ambito di 
genetica medica come 
previste dalle Regole 

SSSR 2015. 
Altre criticità hanno 

riguardato le verifiche 
della corretta 

applicazione del 
Nomenclatore Tariffario 

Ambul. in ambito di 
diagnostica per 

Immagini ,  prestazioni 
oculistiche, prestazioni 

semplici ricomprese 
nelle visite 

specialistiche. 
Critici sono risultati  i 
controlli  in corso in 
ambio di Genetica 

Medica soprattutto circa 
l’applicazione della DGR 
4716/2013 e meno per 
la DGR 2057/2011 ma 

anche circa  prescrizioni 

la verifica di prestazioni 
sanitarie non ancora 

saldate o per  ulteriori 
sviluppi delle tematiche di 
appropriatezza prescrittiva 
indicati anche dalla DGR 
3993/2015 SSSR 2016 :  

es. ecocolordoppler 
vascolari. 

 
Tutte le attività proposte 

potranno essere 
modificate a seguito di 
specifice indicazioni da 

parte dell’Agenzia 
Regionale dei Controlli  
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Tipologia controlli effettuati nel 

passato 
 

Tipologia di campione 
prioritario da indagare 

(sulla base delle Criticità 
rilevate nella serie 

storica) 

Obiettivi 2015 
Modalità di attuazione dei 

controlli 
Indicatori Tempistica/Frequenza 

maggiormente perseguito 
l’incremento delle attività  MAC 

nei controlli SDO sui DH e del File 
F in ambito oncologico.  

Tale scelta è stata obbligata 
anche  a causa di criticità 

informatiche persistenti da parte 
della softwarehouse che supporta  
le attività di controllo  dell’ASL. 

 
Dal 2002 al 2014  si sono 
mantenute in essere le 

trasmissioni a Regione Lombardia 
di  indicatori di consumo 
provinciali per assistenza 

specialistica  sec. DGR VII/8078 
del 2002, senza alcun flusso di 

ritorno all’ASL utile  per i controlli 
(ultime elaborazioni utili ed 

utilizzate pervenute in ASL da 
parte dei competenti uffici 
regionali sono del  2007).  

.  Il flusso è stato poi sospeso 
dalla Direzione Generale Salute 

nel 2015  
Nel 2015 si sono avviati in modo 

estensivo, come richiesto da 
Regione Lombardia nelle Regole 

SSSR del medesimo anno i 
controlli in ambito di genetica 
medica che hanno interessato 
strutture pubbliche e private 

accreditate a contratto con ASL 
Varese 

effettuate da Medici di 
altre Regioni, Specialisti 

o Medici / Pediatri di 
Famiglia per le quali si 

sono applicate le 
normative previste, in 

tale ambito, da ciascuna 
Regione 

Ulteriori ambiti di 
controllo  presso tutte le 
Strutture di ricovero e 
cura provinciali sono 

stati contenuti a causa di 
criticità funzionali del 

software di controllo non 
ancora risolte 

nonostante ripetuti 
interventi aziendali e del 

NOC verso la società 
consulente. 
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AREA SANITARIA – PRESTAZIONI SANITARIE 
 

TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO  

UOS CONTROLLO PRESTAZIONI SANITARIE 
Sede Territoriale di Como 

Liste e Tempi di Attesa 
 

Obiettivi 2015 
Indicatore numerico  

attività svolta 
% Raggiungimento 

indicatore 
Numero sanzioni irrogate 

Valorizzazione totale 
sanzioni (in euro) 

Giudizio/motivazioni sul 
raggiungimento o meno 

degli obiettivi 2015 

 
Criticità rilevate 

 

● effettuare il monitoraggio 
del rispetto dei tempi 
rilevati mensilmente dagli 
erogatori attraverso il 
sistema informatico 
predisposto dalla Regione 
Lombardia ed il controllo 
dei dati inseriti dagli 
erogatori sul portale 
regionale prima 
dell’invio/validazione dati, 
ribadendo, così come 
indicato dalla Direzione 
Generale Sanità con nota 
protocollo 
H1.2012.0037801 del 
31/12/2012, l’obbligo per le  
strutture erogatrici 
pubbliche e private 
accreditate di compilare 
correttamente nel tracciato 
record della rilevazione 
dell’attività specialistica 
ambulatoriale il campo 
relativo alla “prima data 
prospettata”. In tal senso si 
sottolinea che, al fine della 
verifica del rispetto dei 
tempi di attesa, sono prese 
in considerazione 
esclusivamente le prime 
visite e le prime prestazioni 
diagnostico/terapeutiche, 
ovvero quelle che 
rappresentano il primo 

● Nel 2015 è stato 
effettuato il 
monitoraggio delle 12 
rilevazioni regionali 
(RLMTAWEB) nel 
rispetto di quanto 
previsto dal Piano 
Controlli Delle Attività 
Sanitarie dell’ASL , in 
attuazione alla DGR 
2989 del 23.12.2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo raggiunto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criticità relative alle classi 
di priorità sono state 
riscontrate presso: OC 
Moriggia Pelascini (24/197 
records), Ospedale Valduce 
(1986 records con 63,9 
classe P; 89,4% classe D e 
39,7% classe U 
rendicontate in 28/SAN ma 
con assenza di priorità o 
differente priorità segnalata 
dal prescrittore.  
Synlab: su 587 records nel 
66,8% delle P si è accertata 
una differente classe di 
priorità o la mancata 
indicazione della stessa; il 
50% delle classi U 
rendicontate in 28/SAN 
risultava prescritto con una 
classe diversa;  
San Paolo Radiologia: su 
1902 records controllati, il 
63,2% delle classi P, il 
16,6% delle classi D e 
l’83,3% delle classi U 
rendicontate in 28/SAN 
risultavano di differnte 
classe di priorità o senza 
indicazione della stessa. 
Studio di Radiologia e 
Terapie Fisiche CDC: su 680 
records controllati, il 58,5% 
delle classi P il 4,65% delle 
D e nel 100% delle classi U 
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Obiettivi 2015 
Indicatore numerico  

attività svolta 
% Raggiungimento 

indicatore 
Numero sanzioni irrogate 

Valorizzazione totale 
sanzioni (in euro) 

Giudizio/motivazioni sul 
raggiungimento o meno 

degli obiettivi 2015 

 
Criticità rilevate 

 

accesso del paziente con il 
sistema relativamente al 
problema di salute posto, 
mentre sono escluse tutte 
le prestazioni di controllo e 
le prestazioni di screening. 
La prima data prospettata 
per l’erogazione della 
prestazione andrà 
compilata 
obbligatoriamente solo nel 
caso in cui l’utente scelga 
per motivi personali una 
data successiva rispetto alla 
data di prima disponibilità 
proposta dall’erogatore; 
 
● continuare il monitoraggio 
mensile aziendale delle 
prestazioni ambulatoriali e 
dei ricoveri programmati 
ritenuti strategici e di 
particolare interesse, al fine 
di garantire il pieno rispetto 
del Piano Aziendale e 
permettere il costante 
aggiornamento del sito web 
Aziendale che si è rivelato 
uno strumento utile per una 
corretta informazione degli 
utenti in occasione della 
prenotazione delle 
prestazioni ambulatoriali e 
di alcuni ricoveri 
programmati; 
 
●elaborare ed analizzare 
tali dati, individuando le 
eventuali aree critiche e 
informando gli erogatori per 
l’attivazione di azioni 
correttive/migliorative; 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●Sono state monitorate 
anche 11 rilevazioni 
mensili ASL relative a 
72 prestazioni 
ambulatoriali, al fine di 
verificare il rispetto dei 
TA, la coerenza tra i dati 
trasmessi e quelli 
pubblicati sui siti web 
delle strutture 
erogatrici,  attivare 
azioni 
correttive/migliorative e 
permettere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivo raggiunto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rendicontate in 28/SAN si è 
accertata una differente 
priorità o mancanza della 
stessa. 
Per quanto riguarda il 
quesito diagnostico, presso 
l’AO S.anna – 
Poliambulatorio su 2035 
records, lo 0,7% aveva 
prescrizione senza quesito 
diagnostico e su 65 Bollini 
Verdi verificati, solo 1 
risultava inappropriato. 
Presso O.C. Valduce, il 
campione di cui sopra, nello 
0,35% dei casi aveva 
prescrizione senza quesito 
diagnostico; 247 visite di 
controllo indicate dal 
prescrittore, sono state 
rendicontate dall’opsedale 
come prime visite. 
Presso San Paolo 
Radiologia, del campione 
sopra segnalato, dei 26 
Bollini Verdi campionati 
risultavano solo 4 
appropriati; 19 visite di 
controllo prescritte dai 
medici sono state 
rendicontate dalla struttura 
come prime visite.  
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Obiettivi 2015 
Indicatore numerico  

attività svolta 
% Raggiungimento 

indicatore 
Numero sanzioni irrogate 

Valorizzazione totale 
sanzioni (in euro) 

Giudizio/motivazioni sul 
raggiungimento o meno 

degli obiettivi 2015 

 
Criticità rilevate 

 

 
 
● procedere a periodiche 
verifiche dei siti web delle 
strutture erogatrici per 
accertare la coerenza dei 
tempi di attesa in essi 
pubblicati con i dati inviati 
mensilmente all’ASL per 
l’aggiornamento del suo 
sito web aziendale; 
 
 
 
 
 
 
 
● verificare che nel flusso 
28/SAN siano 
correttamente compilati i 
campi relativi alla classe di 
priorità e alla “prima data 
prospettata” per le 
prestazioni ambulatoriali e 
che nel flusso informativo 
delle dimissioni ospedaliere 
siano presenti le 
informazioni relative a 
“classe di priorità del 
ricovero” e “data di 
prenotazione del ricovero 
programmato” al miglior 
livello di completezza e 
correttezza di compilazione; 
 
● ribadire la necessità di 
indicare sulla prescrizione 
la classe di priorità sulla 
base dell’esigenza clinica 
riscontrata nel momento 
dell’anamnesi, così come 
obbligatoriamente previsto 
dalla DGR n. IX/1775 del 
24 maggio 2011; 

l’aggiornamento del sito 
web Aziendale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Le suddette  
rilevazioni hanno 
permesso di verificare, 
almeno per quelle 
regionali,  il rispetto da 
parte degli erogatori dei 
tempi massimi di attesa 
per i primi accessi delle 
prestazioni ambulatoriali 
per almeno il 95%. 
 
 
● Sono state effettuate 
periodiche verifiche dei 
siti web delle strutture 
erogatrici che hanno 
permesso di accertare la 
coerenza dei tempi di 
attesa in essi pubblicati 
con i dati inviati 
mensilmente all’ASL per 
l’aggiornamento del suo 
sito web aziendale; 
  
 
 
 
 
 
 
 
● Nel flusso 28/SAN è 
stata controllata la 
corretta compilazione 
dei campi relativi alla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivo raggiunto per le 
rilevazioni regionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivo raggiunto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivo raggiunto 
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Obiettivi 2015 
Indicatore numerico  

attività svolta 
% Raggiungimento 

indicatore 
Numero sanzioni irrogate 

Valorizzazione totale 
sanzioni (in euro) 

Giudizio/motivazioni sul 
raggiungimento o meno 

degli obiettivi 2015 

 
Criticità rilevate 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
● attuare dei controlli sulla 
modalità di compilazione 
delle prescrizioni da parte 
dei prescrittori, in particolar 
modo riferiti alla 
compilazione dei codici di 
priorità, aree di rischio, 
prima visita/controlli, 
quesito diagnostico e 
realizzare strumenti volti al 
controllo e all’inibizione di 
comportamenti prescrittivi 
inappropriati, alla 
valutazione dell’entità del 
fenomeno e alla messa in 
atto di idonee misure di 
contenimento. In 
particolare, considerato il 
notevole impatto 
organizzativo legato all’uso 
dell’urgenza differita 
(Bollino Verde), verrà posta 
particolare attenzione alle 
prestazioni richieste in 
urgenza differita, anche 
mediante l’istituzione di 
gruppi di esperti per la 
verifica del corretto utilizzo 
di tale strumento, della sua 
efficacia e delle ricadute sia 
da un punto di vista 
organizzativo che dal punto 
di vista della risposta al 
bisogno di salute del 
cittadino utente del servizio 
sanitario; 
 

classe di priorità e alla 
prima data prospettata  
per le prestazioni 
ambulatoriali. Per le 
dimissioni ospedaliere è 
stata invece verificata la 
classe di priorità e la 
data di prenotazione del 
ricovero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Sono stati effettuati 2 
incontri con i MMG ed i 
medici delle strutture 
erogatrici per ribadire la 
necessità di utilizzare le 
classi di priorità e di 
farlo in modo 
appropriato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● Si è proceduto ad 
effettuare controlli 
presso le strutture 
erogatrici per verificare 
sulle prescrizioni 
l’avvenuta compilazione  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivo raggiunto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nessuna criticità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nelle rilevazioni mensili ASL 
non sempre le Strutture 
hanno garantito il 
raggiungimento del 95% dei 
tempi massimi di attesa, 
per cui gli erogatori sono 
stati invitati ad attivare  
azioni 
correttive/migliorative; 
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Obiettivi 2015 
Indicatore numerico  

attività svolta 
% Raggiungimento 

indicatore 
Numero sanzioni irrogate 

Valorizzazione totale 
sanzioni (in euro) 

Giudizio/motivazioni sul 
raggiungimento o meno 

degli obiettivi 2015 

 
Criticità rilevate 

 

● verificare, attraverso il 
software “Monitoraggio 
Agende” del C.C.R., che le 
Strutture erogatrici 
assicurino costantemente 
l’effettiva prenotabilità delle 
prestazioni, evitando la 
mancata accessibilità alle 
agende di prenotazione per 
esaurimento delle stesse o 
per ritardi nel loro 
aggiornamento; 
 
 
● monitorare il rispetto, da 
parte degli erogatori, delle 
indicazioni regionali sulla 
rilevazione delle prestazioni 
erogate in attività Libero 
Professionale Intramuraria, 
Intramuraria allargata ed in 
regime di solvenza 
(monitoraggio ALPI). In 
particolare, al fine di 
perseguire la massima 
trasparenza relativamente 
alla accessibilità dei servizi 
ambulatoriali e di ricovero e 
cura in termini di tempi di 
attesa, di criteri di priorità 
di accesso e di diversa 
composizione dell’offerta 
tra prestazioni erogate in 
regime istituzionale ed in 
regime di solvenza, verrà 
verificato che nei flussi 
informativi tutte le strutture 
accreditate ed a contratto 
per le attività di 
specialistica ambulatoriale 
SSN e solvenza/libera 
professione forniscano al 
call center regionale tutte le 
loro agende, anche quelle 
le cui prestazioni non sono 

dei campi relativi alle 
classi di priorità, alle 
aree di rischio, al 
quesito diagnostico e 
all’indicazione di 1° 
visita o controllo. 
Nell’occasione sono 
state simulate anche 
prenotazioni per 
verificare l’effettiva 
prenotabilità di alcune 
prestazioni. 
E’ stata altresì 
controllata la gestione e 
l’effettiva prenotabilità 
delle prestazioni  con 
priorità di accesso “U” e 
“B” al fine di individuare  
modalità di prescrizione 
appropriate e 
omogenee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●Sono stati effettuati 
controlli mirati presso  
le strutture erogatrici, 
anche con simulazioni 
telefoniche, al fine di 

 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Obiettivo raggiunto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nessuna criticità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solo in pochi casi le 
strutture erogatrici non 
hanno correttamente 
compilato i relativi campi 
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Obiettivi 2015 
Indicatore numerico  

attività svolta 
% Raggiungimento 

indicatore 
Numero sanzioni irrogate 

Valorizzazione totale 
sanzioni (in euro) 

Giudizio/motivazioni sul 
raggiungimento o meno 

degli obiettivi 2015 

 
Criticità rilevate 

 

prenotabili dal call center 
stesso. Sarà posta massima 
attenzione sulla corretta 
compilazione e trasmissione 
del debito informativo di cui 
alla circolare 28/san/97 
anche per tutte le attività 
erogate in regime di libera 
professione intramuraria e 
di solvenza, in caso di non 
raggiungimento, su base 
territoriale, dei tempi 
obiettivo di attesa, gli 
erogatori dovranno 
ridurre/interrompere le 
attività erogate in regime di 
libera professione e/o di 
solvenza a favore di 
incrementi di attività rese in 
regime istituzionale fino al 
raggiungimento della soglia 
obiettivo di tempo di 
attesa. In tal senso l’ ASL 
assumerà iniziative volte a 
dare specifiche indicazioni 
ai componenti della rete di 
offerta per poter garantire il 
rientro dei tempi di attesa 
entro i limiti previsti; 

accertare l’effettiva 
prenotabilità di alcune 
prime visite inserite 
nelle agende gestite dal 
CCR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
● Nei mesi di aprile e 
ottobre 2015 sono state 
monitorate anche 2 
rilevazioni ministeriali 
dei TA relativi alle 
prestazioni erogate in 
attività Libero 
Professionale 
intramuraria, 
intramuraria allargata 
ed in regime di solvenza 
(monitoraggio ALPI). 
 
Gli Erogatori sono stati 
informati di fornire al 
call center regionale 
tutte le loro agende, 
anche quelle le cui 
prestazioni non sono 
prenotabili dal call 
center stesso. 

 
100% 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obiettivo raggiunto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivo non raggiunto 

 
Nessuna criticità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel corso dei controlli si è 
accertato che non sempre i 
prescrittori hanno compilato 
il campo relativo alla classe 
di priorità. 
In alcuni casi la classe di 
priorità indicata dal 
proscrittore non coincideva 
con quella rendicontata 
dall’erogatore. 
La verifica dei bollini verdi 
ha permesso di rilevare 
pochi casi inappropriati. 
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Obiettivi 2015 
Indicatore numerico  

attività svolta 
% Raggiungimento 

indicatore 
Numero sanzioni irrogate 

Valorizzazione totale 
sanzioni (in euro) 

Giudizio/motivazioni sul 
raggiungimento o meno 

degli obiettivi 2015 

 
Criticità rilevate 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono state rilevate criticità 
solo per l’Ospedale 
Classificato “Moriggia 
Pelascini” relative alla 
mancata possibilità di 
prenotazione di alcune 
prime visite tramite CCR. 
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Obiettivi 2015 
Indicatore numerico  

attività svolta 
% Raggiungimento 

indicatore 
Numero sanzioni irrogate 

Valorizzazione totale 
sanzioni (in euro) 

Giudizio/motivazioni sul 
raggiungimento o meno 

degli obiettivi 2015 

 
Criticità rilevate 

 

Per le attività erogate in 
regime di libera professione 
intramuraria e di solvenza, 
in caso di non 
raggiungimento, su base 
territoriale, dei tempi 
obiettivo di attesa, gli 
erogatori non si sono 
attivati per 
ridurre/interrompere le 
attività erogate in regime di 
libera professione e/o di 
solvenza a favore di 
incrementi di attività rese in 
regime istituzionale fino al 
raggiungimento della soglia 
obiettivo di tempo di attesa. 
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AREA SANITARIA – PRESTAZIONI SANITARIE 
 

TABELLA SINTESI ATTIVITA’ PREVISTE 2016 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO  

UOS CONTROLLO PRESTAZIONI SANITARIE 
Sede Territoriale di Como 

Liste e Tempi di Attesa 
 

 
Tipologia controlli effettuati nel 

passato 
 

Tipologia di campione 
prioritario da indagare 

(sulla base delle Criticità 
rilevate nella serie 

storica) 

Obiettivi 2016 
Modalità di attuazione dei 

controlli 
Indicatori Tempistica/Frequenza 

Negli anni sono state messe in 
atto azioni di miglioramento 
volte al contenimento dei tempi 
di attesa, attraverso l’adozione di 
percorsi diagnostici terapeutici, 
la corretta gestione delle agende 
di prenotazione, negoziazioni 
mirate con l’assegnazione di 
quote economiche aggiuntive in 
fase di contrattazione con le 
singole strutture, 
pubblicizzazione e 
coordinamento del servizio 
offerto dal CCR per consentire 
agli utenti di prenotare 
attraverso diversi canali 
(telefono, farmacie, web) le 
prestazioni previste presso le 
strutture sanitarie coinvolte, sia 
pubbliche che private e 
miglioramento dell’accessibilità 
da parte degli utenti (come 
l’ampliamento d’orario degli 
ambulatori). 
Nel 2015 sono state effettuate 2 
rilevazioni ministeriali per il 
monitoraggio dei tempi di attesa 
anche per le prestazioni erogate 
in regime di solvenza e 11 
rilevazioni ASL che hanno 
permesso il puntuale 
aggiornamento dei tempi di 
attesa sul sito Aziendale. 
La Regione ha disposto anche 12 

Verranno indagate alcune 
prime visite e prestazioni 
di specialistica 
ambulatoriale risultate 
critiche in relazione al 
tempo di attesa per la 
loro esecuzione. 
 
 
 
 

 
Oltre all’attività svolta nel 
2015, così come previsto 
dalla DGR n° X/4702 del 
29/12/2015, nel 2016 
sarà posta massima 
attenzione sull’obbligo da 
parte dei Medici 
prescrittori ad indicare 
sulla richiesta la classe di 
priorità sulla base 
dell’esigenza clinica, 
secondo le modalità 
individuate dalla DGR 
X/3993/2015. 
Saranno inoltre da 
implementare i controlli 
relativi alla gestione e 
all’effettiva prenotabilità 
delle prestazioni  con 
priorità di accesso “U” e 
“B” da parte delle 
strutture erogatrici. 
Particolare attenzione 
verrà posta sui 
comportamenti prescrittivi 
inappropriati  in ordine 
all’utilizzo della priorità 
“U”. 
Nel 2016 verranno 
verificati anche i tempi di 
attesa relativi alle 
prestazioni di screening 
mammografico e del colon 

I tempi di attesa verranno 
monitorati con le rilevazioni 
regionali, mensili ATS e 
ministeriali, nonché con 
accassi mirati presso le 
strutture erogatrici 

12 rilevazioni mensili 
regionali, 11 rilevazioni 
mensili ATS, 2 rilevazioni 
ministeriali ed almeno 1 
accesso presso ogni 
struttura erogatrice 

Da gennaio a dicembre 2016 
con frequenza mensile. 
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Tipologia controlli effettuati nel 

passato 
 

Tipologia di campione 
prioritario da indagare 

(sulla base delle Criticità 
rilevate nella serie 

storica) 

Obiettivi 2016 
Modalità di attuazione dei 

controlli 
Indicatori Tempistica/Frequenza 

rilevazioni mensili dei tempi di 
attesa ex-ante secondo le 
modalità specificate sul portale 
RL_MTA web che hanno 
interessato un numero 
complessivo di 34.825 
prenotazioni di prestazioni di 
specialistica ambulatoriale e di 
ricovero. Di queste 34.453 sono 
risultate erogate nei tempi 
previsti dalle norme regionali e 
solo 372 prenotazioni hanno 
avuto tempi superiori (pari all’ 
1,07%).  
Nel flusso 28/SAN è stata 
controllata la corretta 
compilazione dei campi relativi 
alla classe di priorità e alla prima 
data prospettata  per le 
prestazioni ambulatoriali. Per le 
dimissioni ospedaliere è stata 
invece verificata la classe di 
priorità e la data di prenotazione 
del ricovero. 
Sono stati effettuati 2 incontri 
con i MMG ed i medici delle 
strutture erogatrici per ribadire 
la necessità di utilizzare le classi 
di priorità e di farlo in modo 
appropriato. 
Nel corso del 2015 si è 
proceduto inoltre ad effettuare 6 
controlli presso le Strutture 
Erogatrici di seguito elencate per 
verificare le modalità di 
compilazione delle prescrizioni  
da parte dei Prescrittori, in 
particolar modo riferite alla 
compilazione dei codici di 
priorità, aree di rischio, prime 
visite/controlli e quesito 
diagnostco 
 

retto in riferimento al 
tempo intercorso tra 
l’accertata positività della 
prestazione eseguita e 
l’esecuzione del primo 
approfondimento. 
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AREA SANITARIA – PRESTAZIONI SANITARIE 

 
TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 

ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
UOS CONTROLLO PRESTAZIONI SANITARIE 

Sede territoriale di Varese 
Liste e Tempi di Attesa 

 

Obiettivi 2015 
Indicatore numerico  

attività svolta 
% Raggiungimento 

indicatore 
Numero sanzioni irrogate 

Valorizzazione totale 
sanzioni (in euro) 

Giudizio/motivazioni sul 
raggiungimento o meno 

degli obiettivi 2015 

 
Criticità rilevate 

 

CONTROLLO sulle 
UNITA’ D’OFFERTA 

a CONTRATTO 
 
 

Verifiche su liste e 
tempi d’attesa critici 
per aree territoriali in 

accordo alle 
negoziazioni 

contrattuali previste 
dalle Regole SSSR 
2015 utilizzando i 

flussi a disposizione 
dell’ASL (ex ante – 

ex post – ALPI). 
 

L’automatizzazione e 
correlabilità dei 

database  della Circ 
28/SAN, delle SDO e  

delle indagini 
regionali periodiche 

ancora non operative 
sui tempi d’attesa  da 

parte della soc. 
informatica 

consulente potranno 
integrare e sviluppare 

le attività sin qui 
descritte 

 
 
 

 
% Strutture 

controllate con le 
modalità previste sulla 
totalità delle Strutture 
provinciali a contratto 

con l’ASL e relativi 
esiti 

 

 
Il 100% delle 
strutture 
pubbliche e 
private 
accreditate a 
contratto con 
l’ASL di Varese è 
stato verificato 
per i seguenti 
ambiti: 
- puntualità e 
completezza dei 
dati richiesti da 
Regione 
Lombardia e dal 
Ministro della 
Salute nelle 
indagini 
periodiche 
- sospensioni di 
attività di 
prenotazione 
(fino al I sem. 
2015) 
- accesso assistiti 
per prestazioni 
specialistiche in 
orari 
infrasettimanali 
serali, il sabato /o 
la domenica 
- andamento 
delle attese sec. 

 
Non applicabile dall’UOC 
la L.R.  n.11 del 04.8.03 

e successivi 
aggiornamenti. 

La Legge Finanziaria 
2006  (n.266 del 

23.12.06) art.1 comma 
282 e 284 prevede 

adozione da parte delle 
Regioni di disposizioni 

specifiche per la 
sospensione delle 
prestazioni (DPCM 
16.4.02) e sanzioni 

amministrative dirette 
irrogate da parte delle 

stesse  in caso di 
sospensione dell’attività 

di prenotazione e di 
mancato rispetto delle 

norme vigenti sulla 
tenuta dei registri delle 

prestazioni  (Legge 
23.12.94 n.724). 

 
Vds colonna precedente 

 
Il controllo su tempi e 

liste d’attesa à avvenuto 
secondo quanto 

quantitativamente 
predisposto ad inizio 

anno tramite verifiche 
multicanale : 

sulle prenotazioni 
rendicontate dagli 

erogatori nelle indagini 
periodiche regionali 
sulla circ. 28 SAN 
soprattutto per 

prestazioni oggetto di 
quota variabile 
contrattuale 

sull’effettiva apertura, 
come da contratti degli 
accessi ai cittadini nelle 

ore serali 
infrasettimanali, il sabato 

o domenica come da 
Regole SSSR 2015 

la numerosità e 
tempistica di 

pubblicazione tramite 
SISS  dei referti 

provinciali da parte degli 
erogatori privati 

accreditati a contratto 
- controlli a campione 
sulla corrispondenza tra 
CC e tempi d’attesa 

 
Le verifiche sulle 
prenotazioni  di 

prestazioni ambulatoriali 
rendicontate 

mensilmente nelle 
indagini periodiche dagli 
Erogatori provinciali sec. 

RL MTA non sono 
risultate 

significativamente 
difformi rispetto agli 

andamenti periodici della 
Circ. 28/SAN per le 

prestazioni erogate dai 
Poliambulatori privati 

accreditati a contratto e , 
in minor misura per le 
Strutture di ricovero e 

cura private accreditate a 
contratto   

Ancora critico, come 
negli anni passati  è 

risultato il rispetto dei 
tempi d’attesa nelle 

AAOO Pubbliche 
provinciali 

Scarso è ancora l’utilizzo 
da parte dei prescrittori 

dei codici di priorita’ 
nonostante le indicazioni 
regionali vigenti dal 2009 

e le azioni effettuate 
negli anni dall’ASL : ciò 
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Obiettivi 2015 
Indicatore numerico  

attività svolta 
% Raggiungimento 

indicatore 
Numero sanzioni irrogate 

Valorizzazione totale 
sanzioni (in euro) 

Giudizio/motivazioni sul 
raggiungimento o meno 

degli obiettivi 2015 

 
Criticità rilevate 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

circ. 28/SAN 
anche in accordo 
alle prestazioni 
ambul. oggetto di 
assegnazione di 
quota variabile 
contrattuale per il 
contenimento dei 
tempi di attesa 
- verifica della 
corrispondenza 
tra priorità per 
ricovero nei flussi 
SDO e 
corrispondenza 
con i contenuti 
delle cartelle 
cliniche 
- verifica 
numerosità e 
tempestività di 
pubblicazione dei 
referti secondo 
obiettivi SISS  
(erogatori privati 
accreditati a 
contratto) 100% 
delle  AAOO 
Pubbliche 
provinciali e sul 
50% delle 
Strutture private 
accreditate a 
contratto in 
accordo alle 
prestazioni 
ambul. oggetto di 
assegnazione di 
quota variabile 
contrattuale e/o 
risorse aggiuntive 
sec. DGR 
2313/2014.  

rendicontati nel flusso 
SDO dagli Erogatori – 
verifiche mirate su 
segnalazione del Dip 
Cure Primarie e/o 
dell’URP aziendale. 
Ugualmente si è cercato 
di migliorare le scelte del 
cittadino e la ricerca di 
prestazioni e relativi 

tempi di attesa, ma la 
priorità aziendale di 

rinnovo entro fine anno 
della Carta dei Servizi 

dell’ASL ha procrastinato 
al 2015 gli interventi 

previsti entro fine 2014.   

non aiuta a rendere  
prestazioni appropriate in 

tempi adeguati.  
Di ciò se ne avuta riprova 

per quanto riguarda 
l’applicazione della 

priorità B  a seguito della 
DGR X/3993 del 

04.8.2015. 
 

Manca ancora, seppur in 
miglioramento rispetto 

agli anni passati, e 
soprattutto per le AAO 
Pubbliche la “pulitura” 

annuale degli assistiti in 
attesa. Ciò inficia la 

corretta  verifica 
periodica  delle tipologia 
d’ offerta e relativi tempi 

delle prestazioni. 
In miglioramento la 

corrispondenza ra priorità 
di ricovero nei flussi SDO 
e quanto riscontrato in 

cartella clinica seppur, in 
termini di trasparenza 
degli accessi ancora 
molto resta da fare. 

In ambito di RX 
Diagnostica per Immagini 

e test funzionali 
cardiovascolari , si 

conferma ancora come  
le liste d’attesa non siano 
puntualmente suddivise 

per primi accessi e 
controlli.  

Criticità e azioni ASL 
sono stati discussi  
durante gli incontri 

periodici di monitoraggio 
contrattuale e durante le 

azioni di 
regolamentazione degli 
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Obiettivi 2015 
Indicatore numerico  

attività svolta 
% Raggiungimento 

indicatore 
Numero sanzioni irrogate 

Valorizzazione totale 
sanzioni (in euro) 

Giudizio/motivazioni sul 
raggiungimento o meno 

degli obiettivi 2015 

 
Criticità rilevate 

 

accessi con Bollino Verde 
.previsti dagli obiettivi 

regionali 2015 
Dalle verifiche  
periodiche sulle 

prenotazioni tramite circ. 
28/SAN non sono 
risultate selezioni 

dell’utenza (esenti/non 
esenti). 

E’ stata chiesta e 
ottenuta solo 

sporadicamente, la 
collaborazione di tutti gli 
Erogatori per segnalare 
le criticità prescrittive 
pervenute, al fine di 

poter stimolare in merito 
Direzioni Sanitarie 

Ospedaliere o il Dip SSB 
aziendale per i MAP e 

PDF. 
 

Si è continuato 
mensilmente, 

l’aggiornamento avviato 
nel dicembre 2013, di 

pubblicare nel sito ASL i 
tempi medi segnalati 

dagli Erogatori provinciali 
sec. RLMTAweb in quanto 
per problemi informatici 
la medesima verifica in 

circ. 28/SAN non è 
ancora praticabile. 
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AREA SANITARIA – PRESTAZIONI SANITARIE 
 

TABELLA SINTESI ATTIVITA’ PREVISTE 2016 
Area Territoriale di Varese 

UOC ACIAQPS 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO TEMPI D’ATTESA 

 
 

Tipologia controlli effettuati 
nel passato 

 

Tipologia di campione 
prioritario da indagare (sulla 
base delle Criticità rilevate 

nella serie storica) 

Obiettivi 2016 
Modalità di attuazione dei 

controlli 
Indicatori Tempistica/Frequenza 

 
Per la verifica di liste e  
tempi d’attesa si sono 
applicate negli anni 

indicazioni  regionali e  
gli strumenti tecnici  più 
utili agli obiettivi preposti 

: 
 

- DGR di riferimento in 
ambito di tempi e liste 

d’attesa ; 
 

- Regole di registrazione 
delle indagini mensili 

regionali (RLMTAweb); 
 

Contratto tipo  
 

Regole annuali di 
gestione del SSR; 

 
 

Piani attuativi 
ASL/Erogatori per il 
governo  dei tempi 

d’attesa 
 

 Monitoraggio contratti : 
andamento tempi 

d’attesa su circ. 28/SAN 
 

 andamento tempi 
d’attesa indagini 
ministeriali ALPI  

 
Verifica su tempi e liste 
d’attesa su prestazioni e 

strutture provinciali a 
contratto  

con critici d’offerta secondo 
DGR 1775/2011 aggiornata 

con DGR 3993/2015 e 
Regole SSSR 2016 

soprattutto in ambito di   
quota variabile dei contratti 
per assistenza specialistica 

ambulatoriale assegnata er il 
contenimento dei tempi di 

attesa. 
 
 
 
 
 
 

 
CONTROLLO sulle 

UNITA’ D’OFFERTA a 
CONTRATTO 

 
Verifiche su liste e tempi 
d’attesa critici per aree 

territoriali in accordo alle 
negoziazioni contrattuali 

previste dalle Regole 
SSSR 2016  utilizzando i 

flussi a disposizione 
dell’ASL  (RL MTA – circ. 

28/SAN – ALPI- 
piattaforma MOSA quando 

utilizzabile dall’ATS)  
Ulteriori sviluppi potranno 
effettuarsi in corso d’anno 
al completamento delle 
attività SISS in ambito 
provinciale per il pieno 

utilizzo della ricetta 
elettronica  

 
L’ automatizzazione  e 

correlabilità dei database  
della Circ 28/SAN, delle 
SDO e  delle indagini 

regionali periodiche ancora 
non operativa a  livello 

aziendale potranno dare 
maggior supporto alle 
attività sopradescritte 

 
 

  
Verifica corrispondenza tra 

indagini periodiche regionali e 
circ. 28/SAN 

Verifica corrispondenza tra 
tempi di attesa, volumi di 

attività SSR e ALPI 
 

Verifica  tempi di attesa tra 
soggetti esenti e non esenti 

per area 
specialistica/erogatore 

 
Verifica prescrizioni con/senza 

classi di priorità per area 
specialistica/prescrittori 

 
 

Prenotazioni simulate senza 
preavviso presso gli Erogatori  

  
Controllo a campione delle 
prenotazioni sui  ricoveri 
tramite la verifica della 

corrispondenza tra contenuti 
della  cartella clinica  e   flussi 
SDO 2015-2016 di Regione 

Lombardia 
 

Le indagini 
sui ricoveri saranno parte 

integrante dei controlli  sulle 
attività di ricovero 2016  

 
Nel campionamento  saranno 

 
% Strutture controllate 

con le modalità  previste 
sulla totalità delle Strutture 

provinciali a contratto e 
relativi esiti 

 

 
Dal 01.3.2016 al 28.02.2017 
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Tipologia controlli effettuati 

nel passato 
 

Tipologia di campione 
prioritario da indagare (sulla 
base delle Criticità rilevate 

nella serie storica) 

Obiettivi 2016 
Modalità di attuazione dei 

controlli 
Indicatori Tempistica/Frequenza 

 
Prenotazioni simulate 
presso gli Erogatori 

provinciali a contratto 
con l’ASL, senza 

preavviso,di prestazioni 
specialistiche critiche per 

accesso e di 
modalità di registrazione 

delle liste di 
prenotazione (I 

accesso/controlli/call 
center/ priorità , urgenza 

differibile) 
 

Verifica della 
corrispondenza tra 

tracciato informatico 
SDO trasmesso 

dall’Erogatore in Regione 
Lombardia. e validato e 

documentazione di 
ricovero effettivamente 
riscontrata in struttura e 

in CC (lista d’attesa - 
scheda prenotazione a 

ricovero) 
 

Verifica della corrispondenza 
tra esiti delle indagini mensili 
RLMTA e circ. 28/SAN e dei 

soggetti prenotati e ancora in 
attesa 

   
Verifica delle prescrizioni con 

priorità  in circ. 28/SAN 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

considerate difformità/criticità 
segnalate dall’URP aziendale e 

dal Dip CPCA aziendale. 
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                                                      AREA SANITARIA – PRESTAZIONI SANITARIE 
 
TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 

AREA SALUTE MENTALE – U.O. PSICHIATRIA E NEUROPSICHIATRIA 
ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO  

Sede Territoriale di Como 
Verifica appropriatezza del percorso di cura in relazione alla durata del ricovero e alla tipologia di Struttura (Strutture Psichiatriche 

non a contratto, Strutture fuori Regione, Strutture Socio-Sanitarie) 
 

Sintesi attività  
Piano Controlli 2015 

Risultati Ottenuti Criticità Rilevate 

  

Monitoraggio inserimento pazienti psichiatria e NPIA in strutture 
residenziali non a contratto e valutazione della eventuale quota sanitaria a 
carico dell’SSR  aggiuntiva alla quota SOSIA/SIDI/VOUCHER di lunga 
assistenza 
Accertamento e conferma della complessità assistenziale dei pazienti 
psichiatrici già inseriti nella rete delle strutture sanitarie e socio-sanitarie  
non a contratto. 
 Monitoraggio degli inserimenti dei pazienti psichiatrici e NPIA in strutture 
residenziali alla luce delle indicazioni contenute nella DGR 2989/2014:  
-acquisizione dei tre dinieghi da parte di strutture a contratto preliminare 
all’inserimento dei pazienti in strutture non a contratto 
-valutazione semestrale da parte del DSM/UONPIA dei pazienti inseriti 
-istituzione del registro delle richieste di ricovero e della lista di attesa e 
verifica della corretta compilazione degli stessi 
 
Monitoraggio delle dimissioni pazienti over 18 anni dalle strutture NPIA 
secondo protocollo adottato nel 2014  
 

Sono proseguiti anche per il 2015 gli 
incontri mensili del Nucleo di Valutazione 
ASL/AO 
 
Sono proseguite le  visite  dei pz.  inseriti 
in strutture 43 SAN in collaborazione con 
gli specialisti del DSM 
Tutte le azioni indicate hanno portato ad 
una riduzione della spesa per gli 
inserimenti in strutture 43 SAN del 
7.50% nel 2015 rispetto al 2014 
 
 
Mediante sopralluoghi presso le strutture 
46 San si è verificata l’attivazione e il 
corretto utilizzo dei registri 

E’ impossibile controllare gli inserimenti disposti dalla 
Magistratura e le dimissioni da OPG 
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 AREA SANITARIA – PRESTAZIONI SANITARIE 

                                                                                
                                                                                TABELLA SINTESI ATTIVITA’ PREVISTE 2016 

AREA SALUTE MENTALE – U.O. PSICHIATRIA E NEUROPSICHIATRIA 
ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO  

Sede Territoriale di Como 
Verifica appropriatezza del percorso di cura in relazione alla durata del ricovero e alla tipologia di Struttura (Strutture Psichiatriche 

non a contratto, Strutture fuori Regione, Strutture Socio-Sanitarie) 

 
Area/Settore 
Del controllo 

Criticità Rilevate Obiettivi Indicatori 

Verifica appropriatezza del percorso di cura in 
relazione alla durata del ricovero e alla 
tipologia di struttura (strutture  non a 
contratto e/o fuori regione) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monitoraggio gestione delle liste d’attesa 
 
 
 
 

PSICHIATRIA: 
È impossibile controllare gli inserimenti 
disposti dalla Magistratura, le dimissioni da 
OPG,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEUROPSICHIATRIA 
È impossibile controllare gli inserimenti 
disposti dalla Magistratura, la presa in carico 
dovuta al raggiungimento della maggiore età, i 
trasferimenti da altre realtà territoriali. 
 
 
 
Durante il sopralluogo effettuato nel 2015 
alcune strutture lamentavano di non avere 

Promuovere incontri con tutti i DSM/UONPIA  e con gli 
organismi territoriali che sostituiranno gli OdC, per 
declinare a livello locale i nuovi indirizzi di attuazione 
delle procedure di inserimento nelle strutture non a 
contratto (le  Regole 2016 fanno esplicito riferimento ad 
indicazioni regionali attualmente in fase di 
elaborazione) 
 
(ob. comune) Traduzione delle linee guida regionali  in 
puntuali indicazioni operative intese ad omogeneizzare  
le procedure ed a limitare tutti i ricoveri (proposti da 
ASST) a favore  di pazienti “ non OPG, non “transitanti” 
per raggiunta maggiore età o  per trasferimento da 
altra realtà lombarda”, rimanendo nei limiti della spesa 
2015 come da “Regole” (max + 5%).  
 
 
 
 
(ob. NPIA) Promozione dei percorsi complessi di tipo C 
e B al fine di limitare il ricorso alle strutture extra 
contratto 
 
 
 
 
 
 
 
Adozione dei registri presso tutte le strutture territoriali 
per minori ed adulti 
 

Almeno 2 incontri con il 
DSM e la UONPIA; almeno 
un incontro dedicato al 
tema con ciascun 
organismo territoriale 
(psichiatria/NPIA). 
 
 
Elaborazione 
comunicazione ai servizi 
ASST (e  strutture 
ricoveranti) 
Puntuale verifica di tutte le 
relazioni semestrali 
trasmesse da équipes e 
delle relazioni 
annualmente trasmesse da 
strutture ricoveranti. 
 
 
Lavoro di sensibilizzazione 
agli operatori ASST 
(incontri, note scritte) 
 
 
 
 
 
Acquisizione e verifica di 
almeno il 50% dei registri 
– elaborazione e notifica 
alle strutture  delle 
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Area/Settore 
Del controllo 

Criticità Rilevate Obiettivi Indicatori 

 
 
 
 
Verifica appropriatezza del percorso di cura in 
relazione alla durata del ricovero oltre i 36 
mesi 
 

riscontro da parte dei CPS invianti 
dell’avvenuto inserimento dei pazienti in altra 
comunità, rendendo la lista d’attesa non del 
tutto precisa. 

 
 
 
 
 
 
 
Ottenere da tutti i DSM le valutazioni cliniche e la 
proposta tecnica relativa alla retta da applicare a tutti i 
ricoveri che superano i 36 mesi 
Rivalutare la possibilità di trasferimento in RSA per tutti 
i pazienti inseriti in strutture psichiatriche che hanno 
raggiunto i 65 anni 
 
 

difformità ed incongruenze 
 
Numero pazienti 
trasferiti/numero pazienti 
trasferibili 
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AREA SANITARIA – PRESTAZIONI SANITARIE 

 
TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 

AREA SALUTE MENTALE – U.O. PSICHIATRIA E NEUROPSICHIATRIA 
ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO  

Sede Territoriale di Varese 
Verifica appropriatezza del percorso di cura in relazione alla durata del ricovero e alla tipologia di Struttura (Strutture Psichiatriche 

non a contratto, Strutture fuori Regione, Strutture Socio-Sanitarie) 
 

 
Sintesi attività 

Piano Controlli 2015 
 

 
Risultati Ottenuti 

 
Criticità Rilevate 

ATTIVITA’: VERIFICA APPROPRIATEZZA DEL PERCORSO DI CURA IN RELAZIONE ALLA DURATA DEL RICOVERO E ALLA TIPOLOGIA DI STRUTTURA (STRUTTURE  NON 
A CONTRATTO E/O FUORI REGIONE) 
PSICHIATRIA 
Monitoraggio della spesa per la residenzialità in strutture 
non a contratto (43 SAN per adulti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEUROPSICHIATRIA 
Piano di intervento di residenzialità NPIA della macroarea 
Varese-Como-Lecco-Sondrio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monitoraggio della spesa 43 SAN per minori 
 
 
 

A seguito di numerosi incontri con i DSM territoriali e di 
una condivisione della problematica in sede di OdC Salute 
Mentale, sono state richieste le valutazioni semestrali dei 
pazienti ricoverati, sia da parte dei servizi territoriali che 
da parte delle comunità ricoveranti..  
A fine anno sono state acquisite le proposte relative al 
2016. 
 
 
 
A seguito di svariati incontri con le altre ASL interessate, 
con le strutture territoriali, con le UONPIA..il piano è stato 
elaborato. 
A seguito dell’approvazione regionale sono stati 
contrattualizzati 4 nuovi posti sperimentali per un biennio  
( con contestuale diminuzione della spesa 43 SAN). 
Sono stati altresì avviati 6 percorsi complessi di tipo C, 
evitando il ricorso alla 43 SAN. 
 
 
A seguito di numerosi incontri con le UONPIA territoriali e 
di una condivisione della problematica in sede di OdC 
NPIA, sono state richieste le valutazioni semestrali dei 
pazienti ricoverati, sia da parte dei servizi territoriali che 
da parte delle comunità ricoveranti..  
A fine anno sono state acquisite le proposte relative al 
2016. 

È impossibile controllare gli inserimenti disposti dalla 
Magistratura, le dimissioni da OPG, i trasferimenti da altre 
realtà territoriali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La CT di Lecco non è stata avviata, pur essendo stato 
effettuato l’appalto ed essendo stati  conclusi i lavori di 
adeguamento della struttura . 
I 4 minori individuati per il trasferimento, a seguito del lavoro 
svolto con le UONPIA competenti, non hanno potuto pertanto 
rientrare in Regione Lombardia su posti di nuova 
contrattualizzazione. 
 
 
 
 
È impossibile controllare gli inserimenti disposti dalla 
Magistratura, la presa in carico dovuta al raggiungimento 
della maggiore età, i trasferimenti da altre realtà territoriali. 
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 AREA SANITARIA – PRESTAZIONI SANITARIE 

 
    TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 

AREA SALUTE MENTALE – U.O. PSICHIATRIA E NEUROPSICHIATRIA 
ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO  

Sede Territoriale di Varese 
Attività verifica appropriatezza del percorso di cura in relazione alla durata del ricovero oltre i 36 mesi e alla tipologia di Struttura 

 
 

Sintesi attività 
Piano Controlli 2015 

 

 
Risultati Ottenuti 

 
Criticità Rilevate 

ATTIVITA’: VERIFICA APPROPRIATEZZA DEL PERCORSO DI CURA IN RELAZIONE ALLA DURATA DEL RICOVERO OLTRE I 36 MESI E ALLA TIPOLOGIA DI STRUTTURA  

Collaborazione tra ASL e DSM per la verifica annuale dei 
percorsi residenziali in corso superiori a 36 mesi 
 
 
 
Monitoraggio trasferimenti per pazienti ex OP in RSA 

Tutti i pazienti ricoverati da oltre 36 mesi sono stati ri-
valutati con i Dipartimenti delle 3 ex AO .  
Si è provveduto alla riduzione della tariffa giornaliera 
nei casi meno gravi. 
 
 
Un paziente è stato trasferito in RSA. 

 
 
 
 
 
 
Per ragioni di carattere clinico si è potuto trasferire uno solo dei 
tre pazienti per i quali si era ipotizzato il trasferimento in RSA 
(per i 2 rimasti in CPA è stata comunque ridotta la retta). 
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AREA SANITARIA – PRESTAZIONI SANITARIE 
 

TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 
AREA SALUTE MENTALE – U.O. PSICHIATRIA E NEUROPSICHIATRIA 

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO  
Sede Territoriale di Varese 

Attività monitoraggio gestione delle liste d’attesa 
 

 
Sintesi attività 

Piano Controlli 2015 
 

 
Risultati Ottenuti 

 
Criticità Rilevate 

ATTIVITA’: MONITORAGGIO GESTIONE DELLE LISTE D’ATTESA 

E’ stato predisposto un registro delle liste d’attesa delle 
strutture psichiatriche accreditate a contratto, condiviso ed 
uguale per tutte le strutture, nel quale è stato specificato 
anche il motivo dell’uscita dalla lista d’attesa 

Tutte le strutture hanno adottato il modello fornito, 
pensato per una compilazione trimestrale . 
Nel corso del secondo semestre sono stati verificati i 
registri forniti dalla totalità delle strutture. 
Sono stati realizzati incontri con le strutture, nel corso 
dei quali si sono evidenziate le criticità presenti in 
alcune compilazioni; si è altresì provveduto a 
correggere alcune lacune relative ai vari passaggi di cui 
lasciare traccia nella documentazione. 
Nel corso dell’ultimo incontro con tutte le strutture 
interessate  sono stati messi a punto due modelli di 
registro ; il modulo di proposta preliminare di ricovero 
è stato inviato ai CPS per l’utilizzo dal 1 gennaio 2016. 

In alcuni casi si è rilevato, nel corso del semestre sperimentale, 
la mancata registrazione della motivazione di uscita dalla lista di 
attesa; inoltre non sempre risulta esplicitata con chiarezza la 
motivazione dei dinieghi ( che portano poi, a volte,  a richieste 
di ricovero in strutture non a  contratto). 
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AREA SANITARIA – PRESTAZIONI SANITARIE 
 

TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 
AREA SALUTE MENTALE – U.O. PSICHIATRIA E NEUROPSICHIATRIA 

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO  
Sede Territoriale di Varese 

Verifica appropriatezza del percorso di cura in relazione alla durata del ricovero e alla tipologia di Struttura (Strutture Psichiatriche 
non a contratto, Strutture fuori Regione, Strutture Socio-Sanitarie) 

 
Area/Settore 

del monitoraggio 
Criticità Rilevate Obiettivi Indicatori 

Verifica  appropriatezza  del percorso di 
cura in relazione alla durata del ricovero e 
alla tipologia di struttura (Strutture non a 
contratto e/o fuori regione) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monitoraggio gestione delle liste d’attesa 
 
 
 
 
 

PSICHIATRIA: 
È impossibile controllare gli inserimenti 
disposti dalla Magistratura, le dimissioni da 
OPG, la presa in carico dovuta al 
raggiungimento della maggiore età e  i 
trasferimenti da altre realtà territoriali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEUROPSICHIATRIA 
È impossibile controllare gli inserimenti 
disposti dalla Magistratura,  e  i 
trasferimenti da altre realtà territoriali. 
 
 
 
 
In alcuni casi si è rilevata, nel corso del 
semestre sperimentale, la mancata 
registrazione della motivazione di uscita 
dalla lista di attesa; inoltre non sempre 

Promuovere incontri con tutti i 
DSM/UONPIA  e con gli organismi 
territoriali che sostituiranno gli OdC, per 
declinare a livello locale i nuovi indirizzi di 
attuazione delle procedure di inserimento 
nelle strutture non a contratto (le  Regole 
2016 fanno esplicito riferimento ad 
indicazioni regionali attualmente in fase di 
elaborazione) 
 
Traduzione delle linee guida regionali  in 
puntuali indicazioni operative intese ad 
omogeneizzare  le procedure ed a limitare 
tutti i ricoveri (proposti da ASST) a favore  
di pazienti “ non OPG, non “transitanti” per 
raggiunta maggiore età o  per 
trasferimento da altra realtà lombarda”, 
rimanendo nei limiti della spesa 2015 come 
da “Regole” (max + 5%).  
 
 
Promozione dei percorsi complessi di tipo C  
e B al fine di limitare il ricorso alle strutture 
extra contratto 
 
 
 
 
 
 
 
Adozione vincolante dei registri presso 
tutte le strutture territoriali per minori ed 

Almeno 2 incontri con ciascun DSM e 
ciascuna UONPIA; almeno un incontro 
dedicato al tema con ciascun organismo 
territoriale (psichiatria/NPIA) 
 
 
 
 
 
 
Elaborazione comunicazione ai servizi ASST 
Puntuale verifica di tutte le relazioni 
semestrali trasmesse da équipes e delle 
relazioni annualmente trasmesse da 
strutture ricoveranti. 
 
 
 
 
 
 
Lavoro di sensibilizzazione agli operatori 
ASST (incontri,note scritte) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisizione e verifica di almeno il 50% dei 
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Area/Settore 
del monitoraggio 

Criticità Rilevate Obiettivi Indicatori 

 
 
 
 
 
 
 
Verifica appropriatezza del percorso di 
cura in relazione alla durata del ricovero 
oltre i 36 mesi e alla tipologia di struttura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

risulta esplicitata con chiarezza la 
motivazione dei dinieghi ( che portano poi, 
a volte,  a richieste di ricovero in strutture 
non a  contratto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ragioni di carattere clinico nel 2015  si 
è potuto trasferire uno solo dei tre pazienti 
per i quali si era ipotizzato il trasferimento 
in RSA (per i 2 rimasti in CPA è stata 
comunque ridotta la retta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

adulti 
 
 
 
 
 
 
Ottenere da tutti i DSM le valutazioni 
cliniche e la proposta tecnica relativa alla 
retta da applicare a tutti i ricoveri che 
superano i 36 mesi 
 
 
 
Rivalutare la possibilità di trasferimento in 
RSA per tutti i pazienti ex OP che hanno 
raggiunto i 65 anni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

registri – elaborazione e notifica alle 
strutture  delle difformità ed incongruenze 
 
 
 
 
 
Convocare entro fine anno 
(indicativamente novembre 2016) un 
tavolo tecnico con tutti  i Dipartimenti 
Salute Mentale per esaminare le proposte 
 
 
 
Numero pazienti trasferiti/numero pazienti 
trasferibili 
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           AREA SANITARIA – PRESTAZIONI SANITARIE 

 
TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 

ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
UOC ASSISTENZA FARMACEUTICA 

Sede Territoriale di Como 
Controllo dei farmaci, tracciato record, File F e cartelle cliniche 

 
 

Sintesi attività 
Piano Controlli 2015 

 
Risultati Ottenuti 

 
Criticità Rilevate 

ATTIVITA’:  

 
1) Controllo e monitoraggio del 100% dei nuovi 

farmaci per l'epatite C e dell'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). 

2) Verifica della corretta rendicontazione attraverso il 
File F (tipologia 15 – risk sharing) della nota di 
credito della Struttura erogatrice. 

3) Verifica dell'appropriatezza d'uso del farmaco 
Herceptin da parte delle Strutture erogatrici e 
regolare rendicontazione attraverso il tracciato 
record File F. 

 

 
1) Effettuato il controllo del 100% dei record trasmessi per i 

farmaci per la cura dell’epatite C e del 100% dei farmaci 
oncologici e oftalmologici sottoposti a monitoraggio 
attraverso scheda AIFA; è stato effettuato il controllo delle 
relative cartelle cliniche in sede ispettiva presso le 
Strutture erogatrici del territorio per il periodo oggetto del 
controllo settembre 2014 – agosto 2015 (12 mesi); 

2) Effettuato il controllo del 100 % delle note di credito, 
presenti nel campione estratto, emesse dalle strutture 
erogatrici  per il periodo oggetto del controllo settembre 
2014 – agosto 2015 (12 mesi) per i farmaci soggetti a 
procedure di rimborso; verifica effettuata in sede ispettiva 
presso le Strutture erogatrici del territorio; 

3) Effettuato il controllo del 100% dei record trasmessi per il 
medicinale HERCEPTIN e le relative cartelle cliniche in sede 
ispettiva presso le Strutture erogatrici del territorio per il 
periodo oggetto del controllo settembre 2014 – agosto 
2015 (12 mesi); 

Le visite ispettive presso le Strutture erogatrici del territorio 
sono state in totale 14 sopralluoghi. I record controllati 
complessivamente per i farmaci descritti in attività sono stati 
9.135. 

 
Nessuna criticità. 
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           AREA SANITARIA – PRESTAZIONI SANITARIE 

 
TABELLA SINTESI ATTIVITA’ PREVISTE 2016 

ATTIVITA’ DI CONTROLLO 
UOC ASSISTENZA FARMACEUTICA 

Sede Territoriale di Como 
Controllo dei farmaci, tracciato record, File F e cartelle cliniche 

 
 

Tipologia controlli effettuati nel 
passato 

 

Tipologia di campione 
prioritario da indagare (sulla 
base delle Criticità rilevate 

nella serie storica) 

Obiettivi 2016 Modalità di attuazione dei controlli Indicatori 
Tempistica/ 
Frequenza 

1) Controllo e monitoraggio del 
100% dei nuovi farmaci per 
l'epatite C e dell'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). 

2) Verifica della corretta 
rendicontazione attraverso 
il File F (tipologia 15 – risk 
sharing) della nota di 
credito della Struttura 
erogatrice. 

 

  
 

1) Controllo e monitoraggio del 
100% dei nuovi farmaci per 
l'epatite C e dell'85% dei 
farmaci oncologici ed 
oftalmologici sottoposti a 
monitoraggio attraverso 
scheda AIFA e rendicontati 
dalle Strutture erogatrici 
attraverso il tracciato record 
File F 

2) Verifica della corretta 
rendicontazione attraverso il 
File F (tipologia 15 – risk 
sharing) della nota di credito 
della Struttura erogatrice. 

 

Viene predisposto l’elenco 
aggiornato dei medicinali oggetto 
del controllo, con cadenza 
periodica (ovvero per ogni nuova 
immissione in commercio di un 
medicinale oppure ad ogni 
modifica di farmaco già in 
commercio). Vengono verificati i 
record estratti, dall’incrocio del 
campione farmaci e dei file 
rendicontati dalle strutture. 
Vengono concordate le date per i 
sopralluoghi presso le Strutture 
erogatrici e viene inviato il 
campione a ciascuna Struttura. 
In sede di vigilanza vengono 
controllate tutte le cartelle cliniche 
e per ciascun record estratto, 
viene controllato il medicinale 
erogato, la patologia, la posologia, 
la data di somministrazione e il 
prezzo rendicontato, nel rispetto 
dei prezzi massimi di acquisto SSN 
e di eventuali rimborsi 
condizionati. 

% record controllati 
rispetto alla % di 
obiettivo. 

Attività 
periodica 
calendarizzata 
nell’anno 2016. 
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         AREA SANITARIA – PRESTAZIONI SANITARIE 

 
TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO  
Sede Territoriale di Varese 

UOS ACQUISTO CONTROLLO PRESTAZIONI OSPEDALIERE E PERCORSI ASSISTENZIALI 
File F 

 
Sintesi attività  

Piano Controlli 2015 
Risultati Ottenuti Criticità Rilevate 

ATTIVITA’: 
L’attività condotta nel corso del 2015 ha avuto i seguenti 
obiettivi: 
 

1) Mantenere l’attività di verifica formale sulla 
completezza e sul contenuto del tracciato record 

inviato dalla Regione Lombardia. Inviare alle 
AAOO e alle strutture private accreditate i record 

errati per la successiva correzione. Eseguire 
inoltre i controlli tecnici sui tracciati ricevuti; 

 
2) Mantenere l’attività del tavolo tecnico 
interaziendale sul File F poiché strumento 
strategico per monitorare e comprendere i 

fenomeni che caratterizzano l’erogazione di questi 
medicinali. 

 
3) Mantenere l’attività di monitoraggio riguardo i 
farmaci rendicontati in tipologia 6 e 11 

1) Sono stati eseguiti i controlli formali del tracciato record filef produzione 
anno 2014 non validato inviato dalla DGSanità e produzione gennaio-
novembre 2015. 
 Gli errori riscontrati sono stati comunicati agli erogatori per le correzioni di 
competenza. In particolare si è proceduto alla verifica della corretta 
imputazione dei codici fiscali in coerenza con la residenza dell’assistito 
indicata nel tracciato (confronto con NAR), alla verifica dell’eventuale 
rendicontazione di farmaci di fascia C nei casi non previsti dalle regole 
regionali, alla verifica della corretta imputazione di tipologia di file f con 
particolare riguardo alle tipologie 6, 11 e 5. 
 

2) sono stati effettuati 4 incontri del tavolo interaziendale (operatori ASL ed 
erogatori) per il controllo e il monitoraggio del tracciato file f in data 25 
marzo,  14 ottobre, 18 novembre e 21 dicembre. Sono disponibili i verbali 
delle riunioni presso l’U.O. Acquisto Controllo Prestazioni Sanitarie e 
Percorsi Assistenziali.  
Gli incontri previsti sono stati inseriti in un progetto di formazione sul 
campo aziendale per l'anno 2015 e si sono conclusi con la revisione del 
Protocollo interaziendale per il monitoraggio e il controllo della spesa 
erogata tramite file f, sottoscritto dalle DDSS degli enti erogatori pubblici e 
privati accreditati presenti in provincia. 
 

3) E’ stata effettuata l’attività di monitoraggio della spesa rendicontata in file f 
tipologia 6 e 11 sia in termini di produzione che di consumo. I risultati dell’attività 
sono stati presentati agli erogatori in occasione degli incontri di monitoraggio dei 
contratti e  resi disponibili anche in sede di validazione delle certificazioni trimestrali 
di bilancio. 
 

Il controllo formale sui record 
inviati evidenzia la necessità  di 
mantenere l’attività anche nel 
futuro in ragione del numero di 
record errati che ancora vengono 
riscontrati. 
 
Le continue novità in campo 
normativo sia a livello regionale 
che nazionale, richiedono un 
confronto continuo con gli enti 
erogatori. Tale attività viene svolta 
negli incontri del tavolo tecnico, 
formalmente istituito con delibera 
del DG della ASL alla fine del 2007, 
con l’obiettivo di garantire 
uniformità di gestione del tracciato 
record file f a livello provinciale. 
 
 
In relazione alla spesa rendicontata 
in tipologia 11, seppur in 
miglioramento rispetto al 2014, si 
riscontra una non completa attività 
di distribuzione del farmaco alle 
dimissioni e un sostanziale 
mantenimento dell’attività di 
distribuzione di farmaci del pht  
(tipologia 6). 
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          AREA SANITARIA – PRESTAZIONI SANITARIE 

 
TABELLA SINTESI ATTIVITA’ PREVISTE 2016 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO  

Sede Territoriale di Varese 
UOS ACQUISTO CONTROLLO PRESTAZIONI OSPEDALIERE E PERCORSI ASSISTENZIALI 

File F 
 
 Criticità Rilevate Obiettivi Indicatori 

FILE F Il controllo formale sui record inviati evidenzia la necessità  di 
mantenere l’attività anche nel futuro in ragione del numero di 
record errati che ancora vengono riscontrati. 
 
Le continue novità in campo normativo sia a livello regionale che 
nazionale, richiedono un confronto continuo con gli enti erogatori. 
Tale attività viene svolta negli incontri del tavolo tecnico, 
formalmente istituito con delibera del DG della ASL alla fine del 
2007, con l’obiettivo di garantire uniformità di gestione del 
tracciato record file f a livello provinciale. 
 
In relazione alla spesa rendicontata in tipologia 11, seppur in 
miglioramento rispetto al 2014, si riscontra una non completa 
attività di distribuzione del farmaco alle dimissioni.  
 

1) Mantenere l’attività di 
verifica formale sulla 
completezza e sul 
contenuto del tracciato 
record inviato dalla 
Regione Lombardia. 
Inviare alle AAOO e alle 
strutture private 
accreditate i record errati 
per la successiva 
correzione. Eseguire 
inoltre i controlli tecnici 
sui tracciati ricevuti; 

2)  
2) Mantenere l’attività del 
tavolo tecnico 
interaziendale sul File F 
poiché strumento 
strategico per monitorare 
e comprendere i 
fenomeni che 
caratterizzano 
l’erogazione di questi 
medicinali. 
 

3) Mantenere attività di  
monitoraggio riferita ai farmaci 
rendicontati in tipologia 6 e 11 
 

• Controllo formale e tecnico 
eseguito sul 100% dei record 
ricevuti 

• Numero di incontri effettuati. 
• 2 report  
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                AREA delle ATTIVITA’ TRASVERSALI 

 
TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 

DIREZIONE GENERALE 
COMMISSIONE ISPETTIVA - (c. 62 – art. 1 – L. 23 dicembre 1996, n° 662)- (deliberazioni n° 828 del 17.12.2008 e n° 548 

del 8.7.2009) 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
Sede Territoriale di Varese 

 “Incompatibilità ed unicità del rapporto di lavoro dei dipendenti dell’Azienda e dei medici convenzionati”  
 

Obiettivi 2015 
Indicatore 
numerico  

attività svolta 

% Raggiungimento 
indicatore 

Numero sanzioni irrigate 
Valorizzazione totale 

sanzioni (in euro) 

Giudizio/motivazioni 
sul raggiungimento o 
meno degli obiettivi 

2015 

 
Criticità rilevate 

 

Personale dipendente: Per 
i 30 dipendenti sono stati 
effettuati gli accertamenti 
secondo le modalità previste 
(verifica 
autocertificazioni/dichiarazion
i informative depositate agli 
atti dell’Azienda; attività di 
controllo esterne di riscontro 
per il tramite della Camera di 
Commercio e dell’Agenzia 
delle Entrate mediante 
accesso informatico; richieste 
di approfondimento presso i 
competenti uffici aziendali), 
secondo le risultanze di cui 
alla relazione conclusiva 
attività commissione ispettiva 
– anno 2015 – personale 
dipendente, alla quale si 
rimanda. 
Personale convenzionato: 
Per i 21 convenzionati sono 
stati effettuati gli 
accertamenti secondo le 
consuete modalità  
(consultazione della banca 
dati della Camera di 
Commercio; verifiche presso i 
Servizi aziendali che si 

n.° dipendenti/ 
convenzionati   
verificati 

Personale 
dipendente: 
percentuale di 
raggiungimento 
dell’obiettivo 100%. 
Personale 
convenzionato: 
percentuale di 
raggiungimento 
dell’obiettivo, in 
rapporto alle verifiche 
consuete, 100%. 

Gli adempimenti della 
Commissione Ispettiva non 
prevedono la possibilità di 
comminare direttamente 
sanzioni. 

Vedi colonna precedente Valutare modalità di 
controllo più incisive 
nei confronti dei 
Medici Convenzionati 
che esercitano 
l’attività libero 
professionale presso 
studi o ambulatori (ad 
es. odontoiatri), 
attraverso l’eventuale 
coinvolgimento del 
personale deputato 
all’attività di vigilanza 
sul territorio, 
nell’ambito di un 
piano controlli, 
secondo modalità 
concordate.  
  
 

 E’ pervenuta in data 
20.04.2015 una comunicazione 
dell’Agenzia delle Entrate dalla 
quale emerge, per quanto di 
rilevanza rispetto all’attività 
della Commissione Ispettiva, 
che per effettuare i controlli in 
materia di incompatibilità ex L. 
662/96 art. 1 comma 5, 
l’utilizzo delle informazioni  
contenute in Anagrafe 
Tributaria risulta in contrasto 
con la normativa in vigore in 
materia di tutela dei dati 
personali. In particolare risulta 
violato il combinato disposto 
degli artt. 3 e 11 del Codice 
della Privacy, non potendosi 
permettere l’accesso 
generalizzato ai dati anagrafici 
di tutti per la verifica dei 
nominativi dei soli dipendenti 
delle Asl. La comunicazione 
prosegue nel precisare che 
proprio il Dipartimento della 
Funzione Pubblica, con la 
circolare n. 6 del 18 luglio 1997 
ha chiarito che i servizi ispettivi, 
nel caso in cui dall’esito delle 
prime indagini emergano 
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Obiettivi 2015 
Indicatore 
numerico  

attività svolta 

% Raggiungimento 
indicatore 

Numero sanzioni irrigate 
Valorizzazione totale 

sanzioni (in euro) 

Giudizio/motivazioni 
sul raggiungimento o 
meno degli obiettivi 

2015 

 
Criticità rilevate 

 

occupano dell’accreditamento 
delle strutture sanitarie e 
socio-sanitarie). 
Per quanto riguarda gli 
accertamenti rispetto ai 
Medici convenzionati che 
hanno dichiarato di svolgere 
attività libero professionale, 
secondo le risultanze della 
mappatura effettuata 
dall’UOC Coordinamento 
Attività Amministrative 
Distrettuali e Gestione 
Amministrativa del Personale 
Convenzionato, ed oggetto 
del sorteggio 2015, si è 
ritenuto di chiedere alle Aree 
distrettuali, in attuazione 
delle disposizioni previste 
dall’art. 71 comma 4 del 
D.P.R. 445/2000, in materia 
di controllo della veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive, 
di comunicare le risultanze 
della verifica dei contenuti 
dell’Autocertificazione 
Informativa “Allegato L”, resa 
dal medico convenzionato. 
Ciò detto, anche al fine di 
chiarire, qualora le 
informazioni indicate siano 
generiche, il carattere di 
occasionalità delle prestazioni 
in regime libero 
professionale. Le Aree 
distrettuali, acquisite e 
valutate, ai sensi della 
vigente normativa, le 
informazioni succitate in 
rapporto agli adempimenti di 
competenza sono state 
invitate a segnalare eventuali 
incongruenze riscontrate. 
Con riguardo agli esiti degli 

situazioni di dubbio, debbano 
informare il Dipartimento 
affinché attivi la Guardia di 
Finanza, competente a svolgere 
i necessari approfondimenti. Per 
tale motivo, è escluso l’accesso 
all’Anagrafe Tributaria per le 
finalità in questione. Per quanto 
esposto si anticipa che l’Agenzia 
provvederà prossimamente a 
sospendere i servizi 
attualmente erogati. 
Al riguardo la Commissione, nel 
premettere che trattasi di 
verifica di 
autocertificazioni/dichiarazioni 
informative depositate agli atti 
dell’Azienda, fa presente che le 
situazioni indebite accertate 
negli anni, hanno avuto modo 
di emergere esclusivamente 
mediante la consultazione della 
banca dati dell’Agenzia delle 
Entrate. 
Inoltre,  evidenzia quanto 
segue: 
� non può essere disatteso 

l’obbligo, in capo alle 
amministrazioni, di 
effettuare controlli di 
veridicità sulle 
autocertificazioni; 

� le indebite corresponsioni 
di emolumenti riscontrate 
sono state prontamente 
reintegrate nel bilancio 
aziendale, non costituendo, 
pertanto, danno erariale. 

In proposito dovrà essere 
valutata 
l’eventuale possibilità  
di chiedere direttamente 
all’Agenzia delle Entrate  
territorialmente 
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Obiettivi 2015 
Indicatore 
numerico  

attività svolta 

% Raggiungimento 
indicatore 

Numero sanzioni irrigate 
Valorizzazione totale 

sanzioni (in euro) 

Giudizio/motivazioni 
sul raggiungimento o 
meno degli obiettivi 

2015 

 
Criticità rilevate 

 

accertamenti effettuati si 
rimanda alla relazione 
conclusiva attività 
commissione ispettiva – anno 
2015 – personale 
convenzionato. 
 
 
 

competente di verificare  
i dati di interesse o, 
se del caso, di acquisire  
le informazioni 
necessarie  
dalla Guardia di Finanza,  
nell’ambito 
di eventuali rapporti convenzionali, 
coerentemente con la 
la riorganizzazione 
prevista dalla Legge Regionale 
11 agosto 2015 – n. 23. 
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                AREA delle ATTIVITA’ TRASVERSALI 

 
TABELLA SINTESI ATTIVITA’ PREVISTE 2016 

         DIREZIONE GENERALE 
COMMISSIONE ISPETTIVA - (c. 62 – art. 1 – L. 23 dicembre 1996, n° 662)- (deliberazioni n° 828 del 17.12.2008 e n° 548 

del 8.7.2009) 
ATTIVITA’ DI CONTROLLO  
Sede Territoriale di Varese 

 “Incompatibilità ed unicità del rapporto di lavoro dei dipendenti dell’Azienda e dei medici convenzionati”  
 

 
Tipologia controlli effettuati nel 

passato 
 

Tipologia di campione 
prioritario da indagare 

(sulla base delle Criticità 
rilevate nella serie 

storica) 

Obiettivi 2016 
Modalità di 

attuazione dei 
controlli 

Indicatori Tempistica/Frequenza 

Personale dipendente: Per i 30 
dipendenti sono stati effettuati gli 
accertamenti secondo le modalità 
previste (verifica 
autocertificazioni/dichiarazioni 
informative depositate agli atti 
dell’Azienda; attività di controllo 
esterne di riscontro per il tramite 
della Camera di Commercio e 
dell’Agenzia delle Entrate 
mediante accesso informatico; 
richieste di approfondimento 
presso i competenti uffici 
aziendali), secondo le risultanze di 
cui alla relazione conclusiva 
attività commissione ispettiva – 
anno 2015 – personale 
dipendente, alla quale si rimanda. 
Personale convenzionato: Per i 
21 convenzionati sono stati 
effettuati gli accertamenti secondo 
le consuete modalità  
(consultazione della banca dati 
della Camera di Commercio; 
verifiche presso i Servizi aziendali 
che si occupano 
dell’accreditamento delle strutture 
sanitarie e socio-sanitarie). 
Per quanto riguarda gli 

Valutare modalità di 
controllo più incisive nei 
confronti dei Medici 
Convenzionati che 
esercitano l’attività 
libero professionale 
presso studi o 
ambulatori (ad es. 
odontoiatri), attraverso 
l’eventuale 
coinvolgimento del 
personale deputato 
all’attività di vigilanza 
sul territorio, nell’ambito 
di un piano controlli, 
secondo modalità 
concordate.  
 
 
 

Alla luce della riorganizzazione di cui 
alla Legge Regionale 11 agosto 2015,  
n. 23 e s.m.i., gli obiettivi dell’anno si 
concentreranno nella fase propedeutica 
alla  successiva attività di controllo di 
competenza della Commissione: 
1. Promuovere, preliminarmente, un 

confronto con i soggetti coinvolti  
nell’attività di che trattasi con 
riferimento all’ambito territoriale 
dell’ex ASL di Como, inglobato 
nell’ATS dell’Insubria, al fine di 
acquisire informazioni  circa le 
modalità di verifica messe in atto 
nella succitata ex ASL, 
uniformandone ed eventualmente 
integrandone le modalità. 

2. Procedere alla 
modifica/integrazione della 
composizione della Commissione, 
che eventualmente preveda un 
componente in rappresentanza 
dell’ex ASL di Como, inglobata 
nell’ATS dell’Insubria ed in 
relazione alla necessaria 
sostituzione dei componenti 
dimessi, valutandone 
l’individuazione, eventualmente, 
nell’ambito di rappresentanti  

Si rimanda alla 
fase 
propedeutica di 
cui alla colonna 
precedente. 

Vedi terza colonna: 
realizzazione obiettivi da 1 a 
5, subordinata ai tempi e 
alle determinazioni derivanti 
dall’attuazione della 
riorganizzazione di cui alla 
L.R. 11 agosto 2015, n. 23. 
 

Subordinata ai tempi e alle 
determinazioni derivanti 
dall’attuazione della 
riorganizzazione di cui alla 
L.R. 11 agosto 2015, n. 23. 
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Tipologia controlli effettuati nel 

passato 
 

Tipologia di campione 
prioritario da indagare 

(sulla base delle Criticità 
rilevate nella serie 

storica) 

Obiettivi 2016 
Modalità di 

attuazione dei 
controlli 

Indicatori Tempistica/Frequenza 

accertamenti rispetto ai Medici 
convenzionati che hanno 
dichiarato di svolgere attività 
libero professionale, secondo le 
risultanze della mappatura 
effettuata dall’UOC 
Coordinamento Attività 
Amministrative Distrettuali e 
Gestione Amministrativa del 
Personale Convenzionato, ed 
oggetto del sorteggio 2015, si è 
ritenuto di chiedere alle Aree 
distrettuali, in attuazione delle 
disposizioni previste dall’art. 71 
comma 4 del D.P.R. 445/2000, in 
materia di controllo della veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive, di 
comunicare le risultanze della 
verifica dei contenuti 
dell’Autocertificazione Informativa 
“Allegato L”, resa dal medico 
convenzionato. Ciò detto, anche al 
fine di chiarire, qualora le 
informazioni indicate siano 
generiche, il carattere di 
occasionalità delle prestazioni in 
regime libero professionale. Le 
Aree distrettuali, acquisite e 
valutate, ai sensi della vigente 
normativa, le informazioni 
succitate in rapporto agli 
adempimenti di competenza sono 
state invitate a segnalare 
eventuali incongruenze 
riscontrate. 
Con riguardo agli esiti degli 
accertamenti effettuati si rimanda 
alla relazione conclusiva attività 
commissione ispettiva – anno 
2015 – personale convenzionato. 
 
 

deputati alla gestione del personale 
dipendente ed alla vigilanza sul 
territorio. 

3. Costituzione di una banca dati 
complessiva (ATS dell’Insubria) del 
personale dipendente ed 
eventualmente convenzionato da 
sottoporre a controllo. La 
realizzazione di questa fase è 
necessariamente subordinata 
all’adozione del decreto di 
assegnazione definitiva del 
personale da parte della Direzione 
Generale Welfare ed alle 
determinazioni assunte nell’ambito 
del settore delle cure primarie in 
attuazione della riorganizzazione in 
atto. 

4. Definizione di massima delle 
modalità di controllo.  

5. Eseguire le verifiche a carico di 30 
dipendenti e 20 Medici 
convenzionati. 
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AREA delle ATTIVITA’ TRASVERSALI 

 
                                                              TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 

         DIREZIONE GENERALE 
ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO  

Sede Territoriale di Como 
UO Comunicazione e Marketing – URP 

 
 

Sintesi attività 
Piano Controlli 2015 

 
Risultati Ottenuti 

 
Criticità Rilevate 

ATTIVITA’: URP SEDE TERRITORIALE COMO 

 
Numero di risposte fornite all’Utenza entro i termini (30 
giorni) stabiliti dalla Normativa Vigente > 85%. 
 
Nel 2015 sono state trattate 155 segnalazioni/reclami  Per 
22 segnalazioni/reclami  non è stata fornita una risposta 
entro i 30 gg. 
 
N1/N2= 85,8% 
 
 

 
Tutte le segnalazioni e i reclami sono stati trattati nel 
rispetto delle Procedure aziendali. 
 
Nell’85,8% dei casi la risposta definitiva all’Utente è 
stata fornita entro i 30 giorni. 
 
 
 
 

 
In alcuni casi, si sono riscontrate difficoltà a concludere 
l’istruttoria entro i termini di 30 giorni per gli opportuni 
approfondimenti, principalmente nei casi in cui le segnalazioni 
riguardavano Strutture Private Accreditate (14.2%). 
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AREA delle ATTIVITA’ TRASVERSALI 

 
                                                          TABELLA SINTESI ATTIVITA’ PREVISTE 2016 

                               DIREZIONE GENERALE 
       ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO  

Sede Territoriale di Como 
UO Comunicazione e Marketing – URP 

 

Area/Settore 
del monitoraggio 

Criticità Rilevate Obiettivi Indicatori 

GESTIONE SEGNALAZIONI/RECLAMI 
U.R.P. 

 
Difficoltà nel rispetto della tempistica nei 
casi che hanno richiesto approfondimenti o 
verifiche. 
 

Numero di risposte fornite all’Utenza entro 
i termini (30 giorni) stabiliti dalla 
Normativa Vigente > 85% 

N1/N2≥85,8% 
N1 = Numero Risposte entro 30 gg 
N2 = Numero risposte complessive 
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                                                                      AREA delle ATTIVITA’ TRASVERSALI 
 

TABELLA ELEMENTI IN INGRESSO 2015 
            DIREZIONE GENERALE 

           ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO  
        Sede Territoriale di Varese 

              UO Comunicazione e Marketing – URP 
 

 
Sintesi attività 

Piano Controlli 2015 
 

 
Risultati Ottenuti 

 
Criticità Rilevate 

 
ATTIVITA’: GESTIONE RECLAMI URP 
 
 
Obiettivo 
 
Numero di risposte fornite all’Utenza entro i termini (30 giorni) 
stabiliti dalla Normativa Vigente 
 N1/N2> 86% 
 
Nel 2015 sono state trattate in totale 195 segnalazioni/reclami di 
cui 178 in forma scritta e 17  in forma orale. 
Risultano chiuse con risposta all’utente  187 segnalazioni.   
Per 8 segnalazioni  non è stato possibile fornire una risposta 
all’Utente entro i 30 gg previsti. 
 
L’obiettivo è stato raggiunto 
179/187= 95,7%  > 86% 
 
 

 
 
 
Tutte le segnalazioni sono state trattate nel 
rispetto delle Procedure aziendali previste dal 
Sistema Qualità. 
 
Nell’95,7% dei casi la risposta definitiva agli 
Utenti è stata fornita entro i 30 giorni. 
 
 
 

 
 
 
Nei casi per i quali si sono resi necessari approfondimenti che 
hanno richiesto tempi più lunghi /4,3%), gli Utenti sono stati 
informati delle verifiche in atto con comunicazioni interlocutorie. 
 
Le segnalazioni (n.52)  riguardanti i disservizi relativi alla 
fornitura di ausili (protesica maggiore), pervenute all’URP, sono 
state seguite per tutto l’iter istruttorio direttamente dalla UOC di 
riferimento, in considerazione della particolare complessità delle 
situazioni che si sono determinate.  
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           AREA delle ATTIVITA’ TRASVERSALI 
 

                                                           TABELLA SINTESI ATTIVITA’ PREVISTE 2016 
         DIREZIONE GENERALE 

ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO  
Sede Territoriale di Varese 

UO Comunicazione e Marketing – URP 
 

 
Area/Settore 

del monitoraggio 
Criticità Rilevate Obiettivi Indicatori 

 
GESTIONE SEGNALAZIONI/RECLAMI 
U.R.P. 
 

 
Difficoltà nel monitoraggio dei reclami 
relativi alla fornitura di ausili (Protesica 
maggiore) che, per la complessità delle 
situazioni che si sono determinate sono 
stati seguiti, per tutto l’iter istruttorio, 
direttamente dalla UOC di riferimento. 
 

 
Numero di risposte fornite all’Utenza entro i 
termini (30 giorni) stabiliti dalla Normativa 
Vigente > 86% 

 
N1/N2≥86% 
N1 = Numero Risposte entro 30 gg 
N2 = Numero risposte complessive 
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PREMESSA 
 

 

 

 

La programmazione delle attività di vigilanza e controllo delle ATS è definita annualmente nel Piano di Vigilanza e 

Controllo, atto programmatico territoriale a rilevante valenza strategica, che costituisce lo strumento fondamentale a 

disposizione delle ATS per declinare in concreto le azioni che verranno perseguite in corso d’anno. 

Il presente  Piano costituisce l’atto programmatorio per il 2016 della ATS Insubria, nella quale sono confluite ex L.R. n. 

23/2015 le ex_ASL delle province di Como e di Varese, di cui, nel documento, viene riportato e analizzato l’esito delle 

attività di vigilanza e controllo esercitate nel 2015 nei rispettivi territori di competenza. 
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ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE 

SINTESI DELL’OFFERTA SOCIOSANITARIA ATS INSUBRIA AL 01/01/2016 

TIPOLOGIA DI 
UDO 

UDO TOTALI 
UDO ABILIATATE, 
ACCREDITATE E A 

CONTRATTO 

UDO ABILIATATE E  
ACCREDITATE 

UDO SOLO 
ABILIATATE 

SEDE 
VARES

E 

SEDE 
COMO 

TOT 
ATS 

SEDE 
VARES

E 

SEDE 
COMO 

TOT 
ATS 

SEDE 
VARES

E 

SEDE 
COM

O 

TOT 
ATS 

SEDE 
VARES

E 

SEDE 
COM

O 

TOT 
ATS 

RSA 60 46 106 58 44 102 2 1 3 0 1 1 
CDI 18 13 31 14 13 27 4 0 4 0 0 0 
RSD 7 7 14 7 6 13 0 1 1 0 0 0 
CDD 22 13 35 21 12 33 0 1 1 1 0 1 
CSS 18 8 26 16 8 24 0 0 0 2 0 2 

HOSPICE 3 2 5 3 2 5 0 0 0 0 0 0 
ENTI 

AUSILIARI 
13 6 19 12 6 18 1 0 1 0 0 0 

SERT 7 3 10 7 0 7 0 3 3 0 0 0 
CONSULTORI 
FAMIGLIARI 

PRIVATI 
6 4 10 6 4 10 0 0 0 0 0 0 

CONSULTORI 
FAMILIARI 
PUBBLICI 

6* 7 13 6 7 13 0 0 0 0 0 0 

CURE 
INTERMEDIE 

3 1 4 3 1 4 0 0 0 0 0 0 

RIABILITAZION
E 
AMBULATORIAL

6 3** 9 6 3 9 0 0 0 0 0 0 
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E E 
DOMICILIARE 
ADI 28 9 37 24 9 33 7 0 7 3 0 3 
ADI EXTRA ATS 9 10 19 9 10 19 2 0 2 1 0 1 
TOTALE 206 132 338 192 125 317 16 6 22 7 1 8 
* in aggiunta n. 10 sedi secondarie,;** in aggiunta n. 2 sedi secondarie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
193 

 

TIPOLOGIA DI 
UDO 

POSTI LETTO  
ABILITATI 

POSTI LETTO 
ACCREDITATI 

POSTI A CONTRATTO 

SEDE 
VARESE 

SEDE 
COMO 

TOTALE 
ATS 

SEDE 
VARESE 

SEDE 
COMO 

TOTALE 
ATS 

SEDE 
VARESE 

SEDE 
COMO 

TOTALE 
ATS 

RSA 5598 4008 9606 5494 3865 9359 
5107 

(Alz 251) 

3660 
(Alz 
101) 

8767 
(Alz 
352) 

CDI 432 298 730 432 298 730 318 293 611 

RSD 336 233 569 305 233 538 275 221 496 

CDD 571 357 928 550 357 907 536 327 863 

CSS 176 73 249 147 72 219 144 71 215 

HOSPICE 31 20 51 31 20 51 28 20 48 

ENTI 
AUSILIARI 

279 143 422 275 143 418 248 143 391 

CURE 
INTERMEDIE 
(EX GENERALE 
GERIATRICA E 

DI 
MANTENIMENTO) 

 

105 60 165 101 60 161 101 60 161 
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RIABILITAZIONE AMBULATORIALE E DOMICILIARE (POSTI /PRESTAZIONI AUTORIZZATI E ACCREDITATI) 
ATS INSUBRIA 

 

Unità di Offerta Comune 
day 

hospital 
ciclo 

diurnato 

volume 
prestazioni 

ambulatoriale 

volume 
prestazioni 
domiciliare 

A.I.A.S BUSTO ARSIZIO BUSTO ARSIZIO 0 0 30000 0 

LA NOSTRA FAMIGLIA CASTIGLIONE 
OLONA 

0 85 10000 0 

LA NOSTRA FAMIGLIA CISLAGO 0 0 21000 0 

SACRA FAMIGLIA 
COCQUIO-
TREVISAGO 

0 0 7800 1800 

CENTRO SANTA MARIA AL MONTE MALNATE 0 0 29100 7000 

LA NOSTRA FAMIGLIA VEDANO OLONA 10 80 25400 0 

FONDAZIONE DON GNOCCHI 
INVERIGO + sede 
secondaria GUANZATE 

0 25 39300 2500 

LA NOSTRA FAMIGLIA COMO 0 0 29000 0 

LA NOSTRA FAMIGLIA PONTE LAMBRO 0 90 20000 0 
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SUDDIVISIONE SU BASE DISTRETTUALE DEI POSTI CONTRATTUALIZZATI AL 01/01/2016- ATS 
INSUBRIA 

TIPOLOGIA DI 
UDO 

SEDE VARESE 
SEDE 
COMO 

TOTALE 
ATS  

 A
rc

is
a
te

 

 A
zz

a
te

 

 C
it

ti
g

li
o

 

 L
u

in
o

 

 S
e
st

o
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a
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 T
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o

 
A
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 C
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n
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a
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a
ra

te
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o
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m
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L
.d

o
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a
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n
n

o
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o

m
o

 

B
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a
n
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S
u

d
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v
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Totale 
Posti 

Contratt
ualizzati 

RSA 
45
3 

10
3 

60
2 

49
9 

35
1 

22
6 

106
2 

42
8 

25
1 

44
2 

20
8 

48
2 

1091 1433 1136 
8767 

CDI 0 0 12 10 10 25 71 20 40 80 30 20 25 180 88 611 

RSD 0 0 
12
5 

40 32 0 78 0 0 0 0 0 60 113 48 
496 

CDD 30 0 51 29 0 30 120 60 55 56 30 75 126 123 78 863 

CSS 16 0 0 0 0 0 17 30 19 24 28 10 30 0 41 215 

HOSPICE 8 0 8 0 0 0 0 0 0 12 0 0 10 10 0 48 

ENTI AUSILIARI 0 41 23 0 0 0 120 14 20 30 0 0 89 24 30 391 
CURE 
INTERMEDIE EX 
GENERALE 
GERIATRICA 

0 0 25 0 0 0 16 0 50 0 0 0 0 20 0 

111 
CURE 
INTERMEDIE EX 
MANTENIMENTO 

0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 40 0 
50 

dati aggiornati al 01/01/2016 
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SUDDIVISIONE SU BASE DISTRETTUALE DEI POSTI ACCREDITATI AL 01/01/2016 - ATS INSUBRIA 

TIPOLOGIA DI 
UDO 

SEDE VARESE 
SEDE 
COMO 

TOTALE ATS 
INSUBRIA 

 A
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 C
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 C
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 Totale Posti 
Accreditati 

RSA 522 120 624 609 369 269 1.071 456 251 442 212 549 1172 1527 1166 9.359 

CDI 0 0 32 10 10 25 80 50 65 80 30 50 25 180 93 730 

RSD 0 0 155 40 32 0 78 0 0 0 0 0 72 113 48 538 

CDD 30 0 51 29 0 30 120 60 55 65 30 80 126 123 108 907 

CSS 16 0 0 0 0 0 17 30 20 24 28 10 30 0 42 217 

HOSPICE 11 0 8 0 0 0 0 0 0 12 0 0 10 10 0 51 

ENTI AUSILIARI 0 41 30 0 0 0 140 14 20 30 0 0 89 24 30 418 
CURE 
INTERMEDIE EX 
GENERALE 
GERIATRICA 

0 0 25 0 0 0 16 0 50 0 0 0 0 20 0 

111 
CURE 
INTERMEDIE EX 
MANTENIMENTO 

0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 40 0 
50 
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SUDDIVISIONE SU BASE DISTRETTUALE DEI POSTI ABILITATI 01/01/2016 - ATS INSUBRIA 

TIPOLOGIA DI 
UDO 

SEDE VARESE 
SEDE 
COMO 

TOTALE ATS 
INSUBRIA 

 A
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a
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 C
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 C
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 Totale Posti 
Abilitati 

RSA 522 120 626 622 387 279 1.102 458 255 464 214 549 1.208 1.624 1.176 9.606 

CDI 0 0 32 10 10 25 80 50 65 80 30 50 25 180 93 730 

RSD 0 0 186 40 32 0 78 0 0 0 0 0 72 113 48 569 

CDD 30 0 51 30 0 20 120 60 55 65 30 80 126 123 108 898 

CSS 18 0 0 0 0 0 27 44 20 29 28 10 30 0 43 249 

HOSPICE 11 0 8 0 0 0 0 0 0 12 0 0 10 10 0 51 

ENTI AUSILIARI 0 45 30 0 0 0 140 14 20 30 0 0 89 24 30 422 
CURE INTERMEDIE 
EX GENERALE 
GERIATRICA 

0 0 25 0 0 0 20 0 50 0 0 0 0 20 0 
115 

CURE INTERMEDIE 
EX 
MANTENIMENTO 

0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 40 0 
50 
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STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI AL 01/01/2016 - ATS INSUBRIA 

TIPOLOGIA DI UDO 
SOCIALI 

SEDE VARESE SEDE 
COMO 

TOTALE 
ATS 

INSUBRIA 
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 C
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 C
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 Totale 
Strutture 

 

Asili Nido 5 7 7 5 9 6 21 17 12 16 12 17 24 23 23 204 

Micro Nidi 0 1 2 0 3 3 3 1 2 3 1 5 7 7 8 46 
Centri Prima Infanzia 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 2 0 9 
Nidi Famiglia 3 2 5 1 11 6 3 2 1 3 5 2 1 7 4 56 
Centri di Aggregazione 
Giovanile 

2 0 2 1 1 2 2 0 0 0 0 1 2 4 3 20 

Centri Ricreativi Diurni 2 1 6 3 4 0 7 0 1 3 3 6 20 19 11 86 
Comunita' Educative 0 1 1 2 1 0 11 15 2 0 0 7 11 7 4 62 
Comunita' Familiari 0 1 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 5 1 0 12 
Alloggi per 
l'Autonomia 

0 0 0 3 1 0 3 1 0 5 1 9 3 1 0 27 

Comunita' Alloggio 
Disabili 1 0 0 0 1 0 3 0 0 1 1 2 5 4 7 25 

Centri Socio Educativi 
(Cse) 

0 0 1 1 0 1 2 2 2 3 5 2 1 7 6 33 

Servizio di Formazione 
all'autonomia per 
Persone Disabili (Sfa) 

1 1 1 0 0 1 4 2 1 1 3 1 0 0 2 18 

Centri Diurni per 4 6 10 3 4 6 4 0 1 2 5 2 0 1 2 50 
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Anziani 
Alloggio Protetto 
Anziani 

0 2 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 11 

Case Albergo 1 1 1 2 1 0 2 1 1 0 0 0 3 0 4 17 

Totale Strutture 19 24 39 21 36 28 66 43 24 38 36 54 89 85 74 676 
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ANALISI ESITO ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO 2015 
 

SEDE TERRITORIALE DI VARESE 
 

TIPOLOGIA DI SOPRALLUOGO 

 
Total

e 

Verifica 
requisiti 

struttural
i* 

Verifica 
requisiti 

organizzati
vo 

gestionale
* 

Appropriatez
za 

Segnalazion
e 

Verifica 
SCIA/SCIA 
Contestuale 

Conferma 
accreditamento 

RSA 127 31 31 72 9 4 11 

CDI 23 8 8 12 0 1 2 

CDD 25 12 12 12 0 1 0 

CSS 20 9 9 9 1 0 1 

Cure 
Intermedie 

/IDR 
19 5 5 14 

 
0 0 0 

RSD 11 4 4 6 1 0 0 

Consultori 
Familiari 

39 8 8 26 
(17 extra ASL) 

0 2 3 

Hospice 7 2 2 2 1 1 1 

Sert 9 3 3 4 0 1 1 
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Comunità 
Terapeutiche 17 7 7 10 0 0 0 

ADI 47 13 13 
22 (di cui 4 
extra ASL) 

0 7 5 

TOTALE 344 102 102 189 12 17 24 

*Le attività di verifica dei requisiti strutturali ed organizzativo gestionali sono state effettuate nel corso del medesimo 
sopralluogo 
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Sopralluoghi Cure Intermedie (ex post acuti): sono stati effettuate 2 vigilanze ordinarie presso le RSA Fondazione Molina 
di Varese e RSA Lago Maggiore di Portovaltravaglia; 
I sopralluoghi in ADI in itinere nel 2015 sono stati n.32; 
Inoltre sono stati effettuati 4 sopralluoghi presso 4 Comunità religiose che hanno avanzato istanza di 
contrattualizzazione ex dgr 4086/2015. 
Sono stati anche effettuati 23 sopralluoghi in RSA/RSD per la verifica di Stati Vegetativi ex-DGR 4222/2012. 
 
 

I sopralluoghi (accessi) effettuati nel 2015 nelle strutture Socio Sanitarie sono stati in totale 565 di cui: 
 

Attività di vigilanza 102 

Attività di controllo appropriatezza (di cui 32 ADI in itinere) 221 

Segnalazioni 12 

Scia/Scia contestuale 16 

Autorizzazioni definitive 2 

Istanza/Voltura accreditamento 8 

Conferma accreditamento 24 
Attività di vigilanza Sperimentazioni UdO innovative e misure 
applicative dgr 116/13 e misure dgr 2942/14 (misure 2, 4 e 6) 

98 

Attività di vigilanza su Comunità religiose per istanza contratto 2 
Attività di controllo di appropriatezza Sperimentazioni UdO innovative e 
misure applicative dgr 116/13 e misure dgr 2942/14 (misure 2, 4 e 6) 85 

Controllo Stati Vegetativi Persistenti 23 
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RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ DI VIGILANZA 
 
 
 

Tipologia di Controllo 
UDO Socio Sanitarie  

VIGILANZA - RISULTATI 2015 

Vigilanza strutture socio 
sanitarie abilitate, accreditate 
e a contratto. 

Si è superato l’obiettivo previsto dal Piano Controlli 2015 di effettuare la vigilanza nel 
50% delle 182 strutture socio sanitarie (escludendo 19 consultori e sert pubblici) del 
territorio di competenza all’1.01.2015, ed effettuando le verifiche su almeno il 50% dei 
9 consultori e 5 sert pubblici dell’ASL di Como, per un totale di 196 strutture socio 
sanitarie. 
Si sono infatti vigilate le 98 strutture inizialmente campionate rispetto al totale di 196 
(50%), incrementate del 4% per un totale di 102 strutture vigilate. 

Vigilanza su istanza/voltura 
di accreditamento 

Sono state espletate il 100% delle procedure relative alle richieste/volture di 
accreditamento, pari a 8. 

Verifica Scia/Scia con 
contestuale richiesta di 
accreditamento; 

Sono state espletate il 100% delle procedure relative alle presentazioni di  Scia, pari a 
16 

Vigilanza conferma 
accreditamento 

Sono state effettuate il 100% delle verifiche, pari a 24, entro 90 giorni dalla DGR di 
accreditamento regionale. 

Vigilanza su segnalazione 
Sono state verificate il 100% delle segnalazioni pervenute pari a 12, rispettando i 
tempi indicati dal Sistema Gestione Qualità. 
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Tipologia di Controllo 
UDO Socio Assistenziali VIGILANZA - RISULTATI 2015 

Verifica CPE (Comunicazioni 
Preventive di Esercizio). 

Sono state verificate 27 CPE, in particolare: 
• 6 asili nido. 
• 2 micro nido 
• 8 nidi famiglia. 
• 1 comunità educativa. 
• 6 centro ricreativi diurni 
• 2 alloggi per l’autonomia 
• 1 SFA 
• 1 CSE 

 

Vigilanza routinaria 
Sono state verificate 206 strutture socio assistenziali (pari al 51%) di quelle presenti al 
01/01/2015. 

Vigilanza su segnalazione 
Sono state verificate il 100% delle segnalazioni pervenute pari a 10, rispettando i 
tempi indicati dal Sistema Gestione Qualità. 

 
VIGILANZA SUL MANTENIMENTO DEI REQUISITI SOGGETTIVI DI ESERCIZIO E 

ACCREDITAMENTO 
 
Nel piano dei controlli era previsto per il 2015 il controllo del 10% delle autocertificazioni prodotte dai soggetti gestori. 
Nel corso del 2015 sono stati verificate le autocertificazioni di n. 20 Soggetti Gestori  (ovvero circa il 18% del totale dei 
soggetti gestori). 

CONTROLLO PIANI PROGRAMMA 
 
E’ stato garantito il controllo almeno semestrale delle strutture ancora in Piano Programma. 
Nel corso del 2015 ha ottenuto Autorizzazione Definitiva 1 RSA (avendo concluso i lavori ed ottenuto tutte le 
certificazioni necessarie). 
Al 01/01/2016 il quadro aggiornato delle UdO in PP è quello di seguito riportato: 
n. 2 RSA, avendo concluso i lavori del PP, sono in attesa di certificazioni richieste dalla normativa; 
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n. 1 RSA, avendo concluso i lavori del PP, ha chiesto nel 2015 rilascio di autorizzazione definitiva, ma i termini del 
procedimento sono stati interrotti per richiesta di documentazione integrativa; 
Per N. 2 RSD , N.1 CDD, N.1 Cure Intermedie dello stesso gestore e ospitate nello stesso complesso edilizio è stato 
presentato Progetto di Aggiornamento del Piano Programma. 
N. 1 Cure Intermedie deve ancora concludere i lavori di adeguamento. 
Tutte queste UdO sono in possesso di Autorizzazione Provvisoria al funzionamento con scadenza al 31/12/2015 e per tutte 
è stata presentata richiesta di proroga della autorizzazione entro il 31/12/2015. 

 
VIGILANZA E CONTROLLO  EX ARTT. 23 E 25 C.C. 

SULLE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO  
 

Premesso che con deliberazione n. 406 del 7/08/2014 del Direttore Generale dell’ASL di Varese è stata costituita 
l’apposita Commissione di Vigilanza e Controllo sulle persone giuridiche di diritto privato ex artt. 23 e 25 c.c., nel corso 
del primo semestre 2015 la Commissione si è riunita ed ha nominato il presidente nella persona del Dr. Maurizio 
Tettamanti. 
Inoltre l’apposita Commissione ha individuato gli enti da sottoporre a controllo nel corso dell’anno 2015, nell’ambito del 
10% previsto, per un totale di 10 fondazioni ed ha a tal fine richiesto la documentazione completa degli enti individuati 
con i dati di costituzione e quelli contabili, patrimoniali ed economici, aggiornati al secondo semestre 2014. 
Si è preso atto che alcune fondazioni non hanno fornito nel 2014 una documentazione esaustiva; pertanto si è provveduto 
a chiederne integrazione. Inoltre si è ritenuto di approfondire alcune criticità emerse dai precedenti controlli, in 
particolare, su due fondazioni, continuandone pertanto il monitoraggio. 
Nel corso del 2015, per gli enti individuati, è stata verificata la corretta applicazione delle disposizioni statutarie e l’attività 
dell’organo di amministrazione e la corretta tenuta della documentazione contabile e di bilancio secondo le norme 
statutarie e di legge. 
Le verifiche condotte hanno rilevato criticità finanziarie per alcuni enti che saranno oggetto di maggiori approfondimenti. 
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RENDICONTAZIONE ATTIVITA’ DI VERIFICA APPROPRIATEZZA 
 

Tipologia di Controllo 
UDO Socio Sanitarie APPROPRIATEZZA – RISULTATI 2015 

Vigilanza strutture 
socio sanitarie 
abilitate, accreditate 
e a contratto 

Si è superato l’obiettivo previsto dal Piano Controlli 2015 di effettuare il controllo di 
appropriatezza nel 50% delle 182 strutture socio sanitarie (escludendo 19 consultori 
e sert pubblici) del territorio di competenza all’1.01.2015, ed effettuando le verifiche 
su almeno il 50% dei 9 consultori e 5 sert pubblici dell’ASL di Como, per un totale di 
196 strutture socio sanitarie 
In attività di controllo di appropriatezza si sono vigilate 105 strutture campionate su 
196 (53%) 

RSA 

Nell’ambito delle 30 RSA campionate sulle 57 totali, pari al 52% delle RSA 
sottoposte a verifica di appropriatezza è stato verificato il 16,5% del totale dei FASAS 
rendicontati nel 2014. 
Sono stati applicati tutti gli indicatori generali e specifici declinati dalla DGR 1765/14  
su tutti i fascicoli esaminati, utilizzando da Marzo 2015 le apposite check-list di 
controllo predisposte dalla Regione. 
 
Criticità:  

• Indicatore generale 2: mancanza di indicatori misurabili di risultato nel PI. e/o 
mancata tracciabilità degli interventi con la registrazione dell’ora 
dell’effettuazione. 

• Indicatore specifico 2.1: prescrizione medica dei mezzi di tutela e protezione 
non completa di tutti gli items previsti dalla DGR 1765/2014; in particolare 
mancanza di progettualità su misure alternative alla contenzione. 

• Indicatore specifico 2.2: mancata evidenza dell’informazione/condivisione con il 
familiare/caregiver con contestuale presenza di attestazione medica che la 
persona è in condizione di fragilità e con evidenza documentale dell’attivazione 
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di percorsi finalizzati alla nomina di figure quali tutore/ads. 

• Indicatore specifico 5.1: la valutazione dello stato nutrizionale/idrico 
incompleta. 

• Indicatore specifico 6.1: anamnesi sociale e familiare incompleta. 

• Indicatore specifico 7.1: mancanza di progettazione specifica per ospiti con 
decadimento cognitivo. 

In riferimento agli indicatori generali è stato identificato come principale errore 
sistemico, la mancata applicazione di indicatori misurabili di risultato e la mancata 
tracciabilità degli interventi. 
In alcune strutture non è ancora chiara la differenza tra la progettazione e la 
pianificazione del Progetto Individuale. Le due fasi progettuali sono spesso registrate 
in un unico documento, dal quale non si evince la necessaria distinzione tra la fase di 
progettazione e quella di pianificazione del P.I.  
La tracciabilità degli interventi non è stata possibile per il 10% dei casi perché 
mancante la registrazione degli orari dell’effettuazione dell’intervento. 
Relativamente agli indicatori specifici gli errori più comuni sono stati evidenziati nella 
mancata progettazione specifica per gli ospiti con punteggio MMS inferiore o uguale a 
19 (spesso sommariamente indicata nel progetto individuale). 
Rispetto ai controlli eseguiti negli anni scorsi, è migliorata la consapevolezza dell’ 
importanza della corretta gestione delle linee guida, dei protocolli, delle procedure nei 
processi assistenziali ad alta competenza infermieristica (gestione delle contenzioni, 
delle lesioni da pressione, della prevenzione delle cadute).La partecipazione 
infermieristica alla stesura di linee guida, dei protocolli e delle procedure, è 
particolarmente visibile nelle Unità di Offerta che svolgono attività di formazione 
intensa al personale con profilo sanitario, superando così la visione del protocollo 
inteso solo come mero atto amministrativo. In sostanza si nota un lento e graduale 
cambio di mentalità, con la stesura di protocolli che sono espressione della realtà delle 
Unità di Offerta e supportati scientificamente da evidence base nursing. 
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CDI 

Nell’ambito degli 8 CDI campionati sui 16 totali, pari al 50% di quelli  sottoposti a 
verifica di appropriatezza è stato verificato il 16,6% del totale dei fascicoli 
rendicontati nel 2014. 
Sono stati applicati tutti gli indicatori generali e specifici declinati dalla D.G.R 1765/14  
su tutti i fascicoli esaminati, utilizzando da Marzo 2015 le apposite chek-list di 
controllo predisposte da Regione Lombardia. 
 
Criticità:  

• Sottoindicatore indicatore generale 2: mancata tracciabilità degli interventi. 

• Indicatore specifico 2.1: prescrizione medica dei mezzi di tutela e protezione  
non completa di tutti gli items previsti dalla DGR 1765/2014 (mancanza 
alternative alla contenzione). 

• Indicatore specifico 4.1 e 4.2: mancata valutazione dello stato nutrizionale e 
del monitoraggio/trattamenti/prevenzione. 

• Indicatore specifico 5.1: anamnesi sociale incompleta. 

Nei CDI è sostanzialmente corretta la fase di progettazione e pianificazione, è meno 
evidente la tracciabilità degli interventi quasi sempre riferita alla mancata 
registrazione nella diaria, dell’orario di effettuazione della prestazione.  
Risulta insufficiente la pratica di misure alternative alla contenzione, anche se la 
prescrizione medica alla stessa appare idoneamente strutturata, l’indicatore di 
riferimento è costantemente abbattuto a causa della non identificazione di misure 
alternative o per un insufficiente monitoraggio della contenzione non coerente con 
quanto prescritto dal Medico. 
A volte è carente l’anamnesi sociale relativamente alla presenza di una rete familiare 
e alla integrazione dell’ospite nella struttura.  
Non risultano sufficientemente coinvolti in attività di animazione gli ospiti più 
compromessi dal punto di vista cognitivo. 
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RSD 

Nell’ambito delle 4 RSD campionate sulle 7 totali, pari al 57% di quelle  sottoposte a 
verifica di appropriatezza, è stato verificato  il 18,6% .del totale dei fascicoli 
rendicontati nel 2014. 
Sono stati applicati tutti gli indicatori generali e specifici declinati dalla D.G.R 1765/14  
a tutti i fascicoli esaminati, utilizzando da Marzo 2015 le apposite check-list di 
controllo predisposte da Regione. 
 
Criticità:  

• Indicatore generale 1: la rivalutazione multidimensionale dei bisogni non è stata 
effettuata secondo le tempistiche previste. 

• Indicatore generale 2: nell’elaborazione del Progetto Individuale non vi è 
evidenza della declinazione degli indicatori misurabili di risultato relativi agli 
obiettivi; inoltre non sono stati rispettati i tempi di verifica dei singoli obiettivi 
del PI. La tracciabilità degli interventi non è completa con la registrazione 
dell’ora dell’effettuazione 

 

Il risultato complessivo delle verifiche ha fornito un quadro generale molto 
soddisfacente; per le Unità di Offerta che non hanno raggiunto il 100% della soglia di 
accettabilità si osserva quanto segue. 
La valutazione dell’ utente è a volte carente nella fase anamnestica e per quanto 
riguarda le scale afferenti all’area riabilitativa e psicosociale.  
La progettazione individuale in un unico FASAS non presenta la definizione dei tempi 
di verifica per i singoli obiettivi del P.I. e l’evidenza della condivisione.  
La tracciabilità degli interventi manca, in alcuni casi, dell’ orario di effettuazione. 
 

CDD 
 

Nell’ambito dei 12 CDD campionati sui 21 totali,  pari al 57% di quelli sottoposti a 
verifica di appropriatezza, è stato verificato il 16.9% del totale dei fascicoli 
rendicontati nel 2014.  
Sono stati applicati tutti gli indicatori generali e specifici declinati dalla D.G.R 1765/14  
su tutti i fascicoli esaminati, utilizzando da Marzo 2015 le apposite check-list di 
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controllo predisposte da Regione Lombardia. 
 
Criticità:  

• Indicatore generale 1: la rivalutazione multidimensionale dei bisogni non è 
effettuata nei tempi previsti dalla normativa e le sezioni anamnestiche sono 
migliorabili. 

• Indicatore generale 2: mancanza di indicatori misurabili di risultato nel PI. e/o 
mancata tracciabilità degli interventi con la registrazione dell’orario di 
effettuazione. 

• Indicatore specifico 2.1: prescrizione medica dei mezzi di tutela e protezione  
non completa di tutti gli items previsti dalla DGR 1765/2014. 

 
Il risultato complessivo delle verifiche ha fornito un quadro generale molto 
soddisfacente; per le Unità di Offerta che non hanno raggiunto il 100% della soglia di 
accettabilità si osserva quanto segue. 
La valutazione dell’ utente è a volte carente nella fase anamnestica e spesso non 
vengono rispettati i tempi per la rivalutazione delle condizioni. 
La progettazione individuale appare generica, simile per molti utenti, poco 
personalizzata e, a volte, priva sia di indicatori di risultato che di interviste 
strutturate. 
La tracciabilità degli interventi manca, in alcuni casi, dell’ orario di effettuazione. 
La prescrizione dei mezzi di protezione e tutela manca dell’evidenza di misure 
alternative alla contenzione. 

 

CSS 

Nell’ambito delle 9 CSS campionati sui 16 totali, pari al 56% di quelle  sottoposte a 
verifica di appropriatezza, è stato verificato il  21% del totale dei fascicoli rendicontati 
nel 2014. 
Sono stati applicati tutti gli indicatori generali e specifici declinati dalla D.G.R 1765/14  
su tutti i fascicoli esaminati, utilizzando da Marzo 2015 le apposite check-list di 
controllo predisposte da Regione Lombardia 
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Criticità:  

• Indicatore generale 1: mancanza di scale validate. 
• Indicatore generale 2: il PI non è completo degli indicatori misurabili relativi agli 

obiettivi. La registrazione degli eventi, delle prescrizioni e degli interventi non è 
completa di ora e/o firma di effettuazione. 

 
Si ripete anche in questa tipologia di Unità di Offerta la non individuazione di 
obbiettivi misurabili di risultato nel Progetto Individuale e la difficoltà a valutare 
l’utente con scale validate di misurazione e/o di interviste strutturate. 
La fase di valutazione/rivalutazione è spesso carente nella fase anamnestica e non 
supportata da scale validate, elemento che va a inficiare la misurabilità dell’obbiettivo 
identificato per area. 
Altro elemento di difficoltà appare essere la corretta tracciabilità degli interventi; 
anche in questo caso l’ utilizzo di un diario multidisciplinare ha organizzato in modo 
più strutturato la rendicontazione del lavoro, ma risulta mancare frequentemente 
l’indicazione dell’ orario di intervento.  
 
 

CONSULTORI 
FAMILIARI 

 
(Consultori privati 

ASL Varese e 
Vigilanza Incrociata 

ASL Como) 

Nell’ambito  dei 3 consultori famigliari privati accreditati campionati sui 6 totali, 
pari al 50% di quelli sottoposti a verifica di appropriatezza, è stato verificato il 5,1% 
del totale dei fascicoli rendicontati nel 2014. 
  
Nell’ambito dei 5  consultori famigliari pubblici accreditati presso l’ASL di Como 
campionati sui 9 totali, pari al 55% di quelli sottoposti  a verifica di appropriatezza, è 
stato verificato  il 5,7% del totale dei fascicoli rendicontati nel 2014  
 
Sono stati applicati tutti gli indicatori generali e specifici declinati dalla D.G.R 1765/14  
su tutti i fascicoli esaminati, utilizzando da Marzo 2015 le apposite check-list di 
controllo predisposte da Regione Lombardia 
Criticità:  
Indicatore generale 1: la rivalutazione multidimensionale dei bisogni in presenza di 
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cambiamento delle condizioni della persona non viene effettuata almeno nell’area 
interessata  

Indicatore generale 2: la registrazione degli eventi, delle prescrizioni e degli interventi 
non è completa di data, ora e firma/sigla e in alcuni FASAS si riscontra la mancata 
evidenza dell’informazione/condivisione del P.I. con l’assistito. 

Indicatore generale 3.1: per ogni bisogno rilevato attraverso la valutazione 
multidimensionale non sono individuati uno o più obiettivi coerenti. Inoltre gli esiti 
della valutazione non sono coerenti con le caratteristiche della persona rappresentate 
nel progetto e nel FASAS. 

Indicatore generale 3.2: mancata coerenza tra la pianificazione degli interventi e la 
attuazione degli stessi. 

Indicatore generale 4: mancata congruenza tra i dati rendicontati nel flusso con 
quanto tracciato nel FASAS. 

Indicatore specifico 2.2: mancanza di evidenza nel FASAS della discussione in équipe 
per i casi complessi. 

Nelle strutture Consultoriali esaminate si evidenziano alcune imperfezioni nella 
gestione dei FASAS per quanto riguarda la registrazione di eventi, prescrizioni 
,interventi e la completezza degli elementi previsti nel percorso valutazione, 
progettazione e pianificazione. 
 

ENTI AUSILIARI 
(Comunità per 

Tossicodipendenti) 
 

Nell’ ambito dei 7 enti ausiliari  campionati sui 13 totali pari al 53%, sottoposti a 
verifica di appropriatezza, è stato verificato il  18,5% del totale dei fascicoli 
rendicontati nel 2014. 
Sono stati applicati tutti gli indicatori generali e specifici declinati dalla D.G.R 1765/14  
su tutti i fascicoli esaminati, utilizzando da Marzo 2015 le apposite check-list di 
controllo predisposte da Regione. 
 
Criticità:  
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• Indicatore generale 1: nell’area della valutazione anamnestica non è presente 
per tutti gli ospiti l’esame obiettivo medico/infermieristico e le relative scale di 
valutazione validate  

• Indicatore generale 2: non si evidenzia la multidisciplinarietà all’interno del PI. e 
la pianificazione provvisoria non sempre viene effettuata. Nei progetti individuali 
non sono evidenziati indicatori misurabili di risultato, non sono individuati tempi 
precisi di verifica del Progetto Individuale. La pianificazione non è 
adeguatamente strutturata, spesso non si evidenzia la multidisciplinarietà nel 
PAI e non è rintracciabile nel diario degli operatori l’orario di effettuazione 
dell’intervento. 

L’area assistenziale di pertinenza infermieristica ha evidenziato carenze nella fase di 
valutazione, in particolare non si rilevano i bisogni assistenziali all’interno della 
anamnesi infermieristica, che spesso è solo una scheda assistenziale generica.  
Pur considerando la varietà delle strutture sottoposte a controllo di appropriatezza 
(psico ergo terapica o con moduli specifici di comorbilità psichiatrica – poli 
dipendenze-moduli per mamma e figlio) si rimarca una difficoltà strutturale nel 
ragionamento della Progettazione/pianificazione /tracciabilità dell’ intervento. 
Troppo spesso non vengono indicati indicatori misurabili di risultato e la condivisione 
con l’utente della progettazione. 
La fase della rivalutazione dell’ ospite è ancora carente, ciò si evidenzia dal non 
rispetto della tempistica semestrale di rivalutazione. 
Sostanzialmente, spesso, gli interventi risultano effettuati dalla consultazione della 
documentazione presente, ma non vengono formalizzati in diaria clinica. 
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RIABILITAZIONE 
AMBULATORIALE 

 
 

Riabilitazione Ambulatoriale: sono state verificate 3 strutture su 6, pari al 50% 
delle UdO presenti sul territorio. 
Sono stati sottoposti a controllo di appropriatezza il  5,3% del totale dei fascicoli 
rendicontati nel 2014. 
Le strutture oggetto di verifica hanno evidenziato carenze nella fase di Progettazione, 
in particolare in merito all’ applicazione dell’ indicatore generale n°2. 
Il PRI non è condiviso con l’ospite fruitore della prestazione, non sono evidenziati 
indicatori misurabili di risultato. 
Manca l’ora di inizio e fine della prestazione. 
Si evidenzia da parte delle strutture che erogano prestazioni ambulatoriali riabilitative 
difficoltà nel recepire completamente gli indicatori applicati dalla DGR 1765/2014. 

CURE INTERMEDIE 

Cure intermedie (regime residenziale): sono state verificate 2 strutture su 3, pari 
al 66% delle Udo presenti sul territorio. Sono stati sottoposti a controllo di 
appropriatezza il 15,7% del totale dei fascicoli rendicontati nel 2014. 
Sono stati applicati tutti gli indicatori generali e specifici declinati dalla D.G.R 1765/14  
su tutti i fascicoli esaminati, utilizzando da Marzo 2015 le apposite check-list di 
controllo predisposte da Regione. 
 
Criticità:  

• Indicatore generale 2 
nell’elaborazione del Progetto Individuale non vi è evidenza della declinazione 
degli indicatori misurabili di risultato relativi agli obiettivi, inoltre non sono 
rispettati i tempi di verifica degli stessi nel PRI/pri.  

• Mancanza di evidenza di lavoro multidisciplinare e della registrazione dell’orario 
delle prestazioni nel diario di attività. 

 
In una Unità d’offerta (ambulatoriale) si sono riscontrate carenze nella individuazione 
nel PI/PRI delle aree di intervento e di conseguenza nella descrizione nel PAI/pri dei 
relativi obiettivi. 
 

HOSPICE 
Nell’ambito dei 2 hospice campionati su un totale di 3, pari al 66% di quelli totali 
sottoposti a verifica di appropriatezza della prestazione sanitaria, è stato verificato il 
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16% del totale dei fascicoli rendicontati nel 2014. Sono stati applicati tutti gli 
indicatori generali e specifici declinati dalla D.G.R 1765/14  su tutti i fascicoli 
esaminati, utilizzando da Marzo 2015 le apposite check-list di controllo predisposte da 
Regione. 
Criticità: 

• Indicatore generale 2: non è esplicitata la presa in carico entro le 72 ore del 
paziente anche se, nei diari individuali, gli operatori riportano la data di ingresso 
e le diverse valutazioni professionali. 

• Indicatore specifico 1: non è riportato il colloquio preliminare con il care giver, 
ancorché segnalato nella diaria medica con la relazione sociale.  

• sottoindicatore 3.1,3.2: non vi è evidenza della tracciabilità di interventi 
specifici di supporto al bisogno nella fase di fine vita qualora necessari. 

• Indicatore specifico 4 : non sempre completi i protocolli per la gestione e il 
controllo dei sintomi gastrointestinali. (in una struttura) 

Non si ha evidenza entro le 72 ore in tutti e due gli Hospice oggetto di verifica, della 
progettazione individuale, anche se tutte le figure professionali  all’ingresso prendono 
in carico nell’immediato il paziente. 
Sussiste ancora qualche imprecisione nella fase di presa in carico dell’utente e nella 
corretta applicazione di tutti i criteri di eleggibilità di cui alla DGR 4610/2012. 

SERT 
 

Nell’ambito del 60% dei Servizi Territoriali Tossicodipendenze (3 su 5) 
accreditati presso l’ASL di Como sono stati verificati il 6,4% del totale dei fascicoli.  
Sono stati applicati tutti gli indicatori generali e specifici declinati dalla D.G.R 1765/14  
su tutti i fascicoli esaminati, utilizzando da Marzo 2015 le apposite check-list di 
controllo predisposte da Regione Lombardia 
Criticità: 
Nessun indicatore critico.  
Si evidenzia la difficoltà nel reperire FASAS di ospiti detenuti e trasferiti in altro 
carcere;di ospiti in carico da molto tempo ai Sert con molteplici trattamenti 
comunitari. 
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ADI 
 

Adi  ex post: 
Sono state verificate 17 sedi operative su 30 di enti gestori in attività, considerando 
anche   4 sedi operative Extra Asl. La verifica è stata effettuata dunque sul 56,6% 
delle Unità di offerta in attività nel corso del 2015. Sono stati verificati l’11.6% del 
totale dei fascicoli. 
 
Adi in itinere: 
E’ stato verificato al domicilio  il 10% di un ulteriore campione di 300 ospiti (32 
pazienti, di cui 10 in ADI cure palliative). 
Criticità 

• Indicatore generale 2: mancata presenza della pianificazione degli interventi 
nell’ambito delle cure palliative. 

 
• Indicatore specifico 2: mancata presenza della valutazione del sintomo del 

dolore. 
 

• Indicatore specifico 3.1: mancata presenza della valutazione del rischio di 
sviluppare lesioni da pressione. 

 

UTENTI SV 
Sono stati valutati in RSA/RSD, entro i termini stabiliti dalla dgr 4222/12,  il 100% 
dei nuovi ingressi nell’anno 2015 (23 ospiti)  
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VERIFICHE DI VIGILANZA E APPROPRIATEZZA SULLE MISURE 
DI CUI ALLA DGR 116/2013 

 

 
 

VERIFICHE DI VIGILANZA 
 

MISURA ENTI 
CANDIDATI 

ENTI CON 
VOUCHER 

ATTIVI 

ENTI 
VIGILATI 

PERCENTUALE 

Residenzialità Leggera 13 5 13 100% 
RSA Aperta 31 28 31 100% 
Comunità minori 42 42 42 100% 
Residenzialità per Minori Gravissimi 2 2 2 100% 
Area A -  riabilitazione ambulatoriale e diurna extra 
ospedaliera per minori disabili 3 3 3 100% 

Area B - dipendenze 4 4 4 100% 
Area C – fragilità e non autosufficienza (post-acuti) 2 2 2 100% 
Area D - consultori 1 1 1 100% 
TOTALE 98 87 98 100% 

 
 
 
 
Nel Piano dei Controlli dell’Asl di Varese era prevista la verifica del 100% delle sperimentazioni attivate. Come sopra 
riportato nel corso del 2015 è stato verificato il 100% degli enti che hanno attivato voucher. 
 

 
 



 

 
218 

 

 
 

VERIFICHE DI APPROPRIATEZZA 
 
Il piano dei controlli prevedeva inoltre nell’ambito delle sperimentazioni verificate il controllo di appropriatezza con le 
percentuali di campionamento dei FASAS in analogia a quanto definito per le unità di offerta Sociosanitarie (15% 
residenziali – 5% domiciliari – 10% ambulatoriali) in almeno il 50% delle Unità di Offerta con voucher attivo. 
La percentuale oggetto di obbiettivo per ciascuna tipologia di Unità di offerta è stata raggiunta ( come indicato nelle 
tabelle successive). Il controllo di appropriatezza è stato effettuato sulle Unità di Offerta con prestazioni rendicontate.  
 
Nel dettaglio: 
 

TIPOLOGIA DI CONTROLLO N°Unità di Offerta con prestazioni 
sociosanitarie rendicontate. 

N°FASAS visti/N FASAS 
rendicontati 

Residenzialità Leggera 4  n° 18 FASAS su 100 pari al 18.% 
Minori con gravissima disabilità 2  n° 2 FASAS su 2 pari al 100% 
RSA Aperta 15  n° 192 FASAS su 1200 pari al 

16% 
Presa in carico ambulatoriale delle 
persone affette da Gioco d’Azzardo 
Patologico 

1  n° 23 FASAS su 150 pari al 
15.3% 

 Comunità Minori 42 n °115 FASAS su 126 pari al 
92% 

 
 
 
Criticità:  
Nel 25% dei FASAS non è evidenziata la figura del care manager,nel 23% dei casi  il pai non è condiviso con l’ 
ospite/famigliare/care giver,manca diaria delle attività ASA/OSS. Le prestazioni di FKT previste nel PI e esplicitate nel PAI 
sono tracciate senza segnare l’ora di effettuazione della prestazione. Non si sono rilevate ulteriori criticità. 
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Sono state inoltre verificate le seguenti sperimentazioni di UdO Innovative: 
 

TIPOLOGIA DI CONTROLLO 

N°Unità di 
Offerta con 
prestazioni 

sociosanitarie 
rendicontate. 

N°FASAS visti/N FASAS rendicontati 

Post-acuti/cure intermedie. 2 per un totale di 21 FASAS su 140 rendicontati pari al 15%. 
Riabilitazione Minori Disabili. 3 per un totale di 62 FASAS su un totale di 400 rendicontati pari 

al 15.5%. 
Dipendenze cronicità. 2 per un totale di 20 FASAS su un totale di 24 rendicontati pari 

al 83.3%. 
Dipendenze prevenzione. 1 (*) per un totale di 663 FASAS/contatti su 3700 rendicontati pari 

al 17.9%. 
Dipendenze adolescenti. 1 per un totale di 32 FASAS su un totale di 210 rendicontati pari 

al 15.2%. 
Consultori centri per la famiglia. 1 per un totale di 22 FASAS su un totale di 138 rendicontati pari 

al 15.9%. 
Minori con disturbi pervasivi dello 
sviluppo.  

5 per un totale di 22 FASAS su un totale di 140 rendicontati pari 
al 15.7%. 

(*) accessi presso struttura ambulatoriale per prevenzione e Unità mobile prevenzione (contatti) 
 
 
Nel corso del 2015 infatti sono state effettuate verifiche di controllo di appropriatezza su n. 4 U.d.O. per la Misura 2 
(Residenzialità Leggera) e su n. 15 U.d.O. per la Misura 4 (RSA Aperta) Sono stati sottoposti a verifica di appropriatezza 
n. 18 fascicoli per la Misura 2 (Residenzialità Leggera) e n. 192 fascicoli per la Misura 4 (RSA Aperta). 
I controlli di appropriatezza sono stati effettuati a campione sul 15,9% dei soggetti beneficiari pari a 210 su 1300 
utenti. 
 
Sono state inoltre verificate n. 1 U.d.O per la Misura 5 (Presa in carico ambulatoriale delle persone affette da Gioco 
d’Azzardo Patologico) verificando 23 fascicoli su 150 rendicontati pari al 15,3%.  
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Sono state sottoposte a verifica di appropriatezza n. 27 U.d.O.(comunità minori ) pari al 100% delle UdO relative alla 
misura 6, effettuando il controllo di 115 FASAS di ospiti “minori” corrispondente al 92% del numero complessivo dei 
“minori” rendicontati in misura 6. 
Si precisa che 2 comunità minori hanno cessato l’attività. 
 
Criticità:  
Per quanto riguarda le UdO Postacuti nell’attività di controllo è stata utilizzata una check list con la quale sono stati 
esaminati i seguenti elementi: 

• completezza ed aggiornamento dei FASAS  
• presenza  di scale di valutazione funzionale dell’ospite 
• stesura, multidisciplinarietà ed aggiornamento PAI 
• presenza di rete sociale e percorso per il  rientro al domicilio 
• presenza di azioni di miglioramento 
• profilazione dell’ospite (secondo quanto previsto dalla dgr. 3383/2015). 

In base a tali elementi si è concluso che tutti i ricoveri risultavano appropriati relativamente a quanto definito nello 
specifico progetto sperimentale. 
 
Per quanto riguarda l ‘area sperimentale Dipendenza ( Cronicità,Prevenzione,Adolescenti) nel’attività di controllo  si è 
verificato: 

• completezza ed aggiornamento dei FASAS ( con particolare riferimento al percorso del ospite focalizzando l’ 
attenzione sul’ utilità o meno della sperimentazione , che potrebbe risultare sovrapponibile a quelle 
delle comunità già esistenti e dunque perdere di concreta utilità). 

• presenza  di scale di valutazione funzionale dell’ospite (MMS-altre scale validate) 
• stesura, multidisciplinarietà ed aggiornamento PAI ( con particolare attenzione alla sua condivisione con l’ 

utente) 
• presenza di azioni di miglioramento 

 
In base a tali elementi si è concluso che tutti  i ricoveri risultavano appropriati relativamente a quanto definito nello 
specifico progetto sperimentale. Difficile la valutazione nell’area prevenzione, il controllo si è concentrato sulla veridicità 
dei contatti dichiarati dalle Unita Mobili di prevenzione e dall’ attività ambulatoriale di assistenza. 
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Per quanto riguarda l‘area sperimentale Minori con disturbi pervasivi dello sviluppo (Cronicità, Prevenzione, 
Adolescenti) nell’attività di controllo si è verificato: 

• FASAS ( completo e aggiornato) 
• stesura, multidisciplinarietà e tipologia di intervento. 
• presenza di azioni di miglioramento. 

In base a tali elementi si è concluso che tutti i ricoveri risultavano appropriati relativamente a quanto definito nello 
specifico progetto sperimentale. 
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ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ANNO 2015 
 

Nel corso del 2015, a seguito dell’acquisto di un nuovo software, per una nuova e migliore gestione informatizzata delle 
attività di controllo, è stata organizzata a favore degli operatori una specifica attività formativa durante la quale è stato 
illustrato il nuovo sistema informatico, in grado di supportare sia l’attività di vigilanza e controllo appropriatezza sul 
campo sia l’attività amministrativa. 
 
Si sono, inoltre, svolte giornate formative relative alle tematiche di appropriatezza (DGR 1765/2014) e alla revisione del 
sistema di esercizio e accreditamento socio-sanitario (DGR 2569/2014). 
 
Come da Piano Formativo Aziendale 2015, è stato organizzato, in continuità con il 2014, un corso residenziale dal titolo: 
“L’esercizio dell’attività e del controllo ex artt. 23 e 25 del c.c. sulle persone giuridiche di diritto privato: analisi di casi 
specifici”, al fine di aggiornare ed affinare le conoscenze del personale facente parte dell’apposita commissione già istituita 
nel 2014. 
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DOTAZIONE STRUMENTI INFORMATICI E MODULO SOFTWARE DI GESTIONE 

SERVIZIO VIGILANZA E CONTROLLO 
: 
Nel corso del 2015 è stato implementato, per le verifiche di vigilanza e appropriatezza, il modulo software “Waiting RSA”, 
del portale “Health Portal”, che avrebbe dovuto permettere: 

• la gestione anagrafica Ente Gestore;  
• la gestione anagrafica delle Unità di Offerta; 
• la gestione con storicizzazione dei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento; 
• la gestione delle sanzioni; 
• la gestione della documentazione allegata; 
• la gestione della visita di vigilanza e controllo con produzione di verbale; 
• di esercitare la funzione di scadenziario e di cruscotto statistico, 

 
Per l’utilizzo di tale sistema, oltre ai 3 PC portatili e 1 chiavetta USB per connessione a internet, è stata acquistata 1 
chiavetta USB per connessione a Internet, per consentire la stesura di verbali informatizzati in loco. 
 
Si precisa altresì che si sono manifestate notevoli difficoltà nei rapporti gestionali ed operativi con la software house, che 
di fatto non ha provveduto all’aggiornamento del sistema per renderlo in linea con le normative vigenti regionali, 
causando difficoltà operative nella gestione delle attività di vigilanza e appropriatezza. 
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RENDICONTAZIONE ECONOMICA UTILIZZO RISORSE ATTRIBUITE 

PER L’ANNO 2015 
 
Per l’anno 2015 il fondo di vigilanza è stato utilizzato nella seguente modalità: 
 

ANNO 2015 

Acquisto FASCICOLO UTENTE ex dgr 740/13 mis. 
B1 e 856/13 mis. 2, 3 e 4  + Modulo integrazione 
Adiweb/SISS ICCE 

€12.688,00 

Acquisto software ADI  - integrazione MMG e 
Fascicolo Sociale 

€ 21.554,05 

TOTALE € 34.242,05 

 
Per l’anno 2016 l’utilizzo delle risorse verrà definito in corso d’anno per l’intera ATS Insubria. 
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SANZIONI COMMINATE NELL’ANNO 2015 
ALLE UNITÀ D’OFFERTA SOCIO SANITARIE 

 
 

 Numero 
Sanzioni Causale Importo Sanzioni 

RSA 1 
Carenza requisiti di 

esercizio e 
accreditamento 

€ 3.036,19 

RSA 1 
Carenza requisiti di 

accreditamento 
€ 1.036,19 

RSA 1 
Carenza requisiti di 

esercizio 
€ 2036,19 

Comunità per 
tossicodipendenti 

1 
Carenza requisiti di 

accreditamento 
€ 1.036,19 

CSS 1 Carenza requisiti di 
accreditamento 

€ 1036,19 

Consultorio 
familiare 

2 
Carenza requisiti di 

esercizio e 
accreditamento 

€ 3.072,38 

CSS 2 
Carenza requisiti di 

esercizio e 
accreditamento 

€ 3.072,38 

Totale 9  € 14.325,71 
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ANALISI ESITO ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO 2015 
 

SEDE TERRITORIALE DI COMO 
 

TIPOLOGIA DI SOPRALLUOGO 

 Totale 
Verifica 
requisiti 

strutturali 

Verifica 
requisiti 

organizzati
vo 

gestionale 
* 

Appropriatezz
a* 

Segnalazio
ne 

Verifica 
SCIA/SCIA 
contestuale 

accreditamen
to 

Conferma 
Accreditame

nto 

RSA 99 29 60 60 3 4 3 

CDI 20 8 12 12 - - - 

CDD 25 8 15 15 - 1 1 

CSS 12 5 7 7 - - - 

Cure 
Intermedie 
/Riabilitazio

ne 

6+3 sedi 

secondarie 

1 Cure Int. 

- 2 IDR+1 

sede 

second. 

1 Cure Int.-
2 IDR+2 

sedi second. 

1 Cure Int. - 2 
IDR+2 sedi 

second. 
- - - 

RSD 14 5 7 7 - 2 - 

Consultori 
Familiari 

26 
10 

(7 extra 
ASL) 

15 
(7 extra 

ASL) 

15 
(7 extra ASL) 

- 1 - 

Hospice 3 1 2 2 - - - 
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Sert 2 1 1 1 - - - 

Comunità 
Terapeutich

e 

8 3 5 5 - - - 

ADI 29 6 
23 

(11 extra 
ASL) 

23 
(11 extra ASL) 

- - - 

TOTALE 
244 

+ 3 sedi 
sec. 

79+1 sede 
sec. 

152+2 sedi 
sec. 

152+2 sedi 
sec. 

3 8 4 

*Le attività di verifica dei requisiti organizzativo gestionali  e di appropriatezza sono state effettuate nel corso del 
medesimo sopralluogo. 
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Sopralluoghi Cure Intermedie (ex post acuti) sono stati effettuate 5 vigilanze ordinarie presso RSA Villa Dossel di Caglio, 
RSA San Carlo Borromeo di Solbiate e RSA Vivaldi di Cantù (2 vigilanze), RSA Pascoli di Montorfano. 
Sopralluoghi in ADI in itinere nel 2015 N.13 
A seguito di istanza, come da DGR  4086/2015, si è proceduto a verificare n. 1 Residenzialità assistita in comunità 
religiosa. 
 

NUMERO DI SOPRALLUOGHI PER TIPOLOGIA DI UNITÀ DI OFFERTA 
 

 
Tipologia Unità d’Offerta 

 
Totale Unità d’Offerta 

Numero 
Sopralluoghi 

RSA 57 99 

CDI 15 20 

CDD 15 25 

CSS 9 12 

Cure Intermedie/IDR 4 + 2 sedi distaccate 9 

RSD 9 14 

Consultori Familiari 14 26 

Hospice 2 3 

Sert 2 2 

Enti Ausiliari 6 8 

ADI 27 29 

TOTALE 160 + 2 sedi distaccate 247 
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UNITÀ D’OFFERTA VIGILATE NEL 2015 

 
 

 
N. UdO 

presenti al 
01/01/2015  

STRUTTURALE % 
VERIFICA REQUISITI 

ORGANIZZATIVI-
GESTIONALI 

 
% APPROPRIATEZZA % 

RSA 57 29 51% 34 60% 34 60% 
CDI 15 8 53% 12 80% 12 80% 
CDD 15 8 53% 14 93% 14 93% 

CSS 9 5 55% 7 78% 7 78% 

Cure 
Intermedie/I

DR 

4 + 2 sedi 
secondarie 

1 Cure Int.+2 
IDR+1 IDR sede 

secondaria 
75% 

1 Cure Int.+1 IDR+2 IDR 
sedi secondarie 

50% 
1 Cure Int.+1 

IDR+2 IDR sedi 
secondarie 

50% 

RSD 9 5 56% 6 67% 6 67% 

Consultori 
Familiari 

14 
(di cui 9 ASL 
Lecco) + 1 

sede 
distaccata 

8 
(di cui 5 ASL 

Lecco) + 1 sede 
secondaria 

57% 9 
(di cui 5 ASL Lecco) 

64% 9 
(di cui 5 ASL Lecco) 

64% 

Hospice 2 1 50% 2 100% 2 100
% 

Sert 
2 

(di cui 2 ASL 
Lecco) 

1 50% 1 50% 1 50% 

Comunità 
Terapeutiche 

6 3 50% 5 83% 5 83% 

ADI 

27 
(di cui 15 

extra ASL, 1 
ASL Lecco) 

6* 55% 
19  

(di cui 10 extra asl) 
70% 

19  
(di cui 10 extra asl) 

70% 
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TOTALE 
160 + 2 

sedi 
secondarie 

77 + 2 sedi 
secondarie 53%** 111 + 2 sedi secondarie 69% 

111 + 2 sedi 
secondarie 69% 

* La vigilanza è stata effettuata esclusivamente su ADI con sede operativa nella provincia di Como (n. 11). 
** Il dato è stato calcolato considerando 145 unità d’offerta (escludendo quindi ADI c.d. extra Asl) 
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VERIFICHE EFFETTUATE SULLE UNITÀ DI OFFERTA SOCIALI - ATTIVITÀ ANNO 2015 

Tipologie 
UDO 

N. UDO 
censite al 
1/1/2015 

N. UDO DA 
VIGILARE PC 
2015 (50%) 

N. sopralluoghi 
effettuati al 
31/12/2015 

Di cui a 
seguito 
di CPE 

N. UDO 
vigilate al 

31/12/2015 

% UDO 
vigilate al 

31/12/2015 

N. UDO con 
correttivi/
migliorame

nti 
Nidi 75 38 48 5 47 62% 7 
Micronidi 17 9 13 6 13 76% 4 
Nidi Famiglia 15 8 11 3 11 73% 2 
Centri Prima 
Infanzia 7 3 6 1 5 71% 

2 

Comunità 
Educative 25 13 26 2 19 76% 

5 

Alloggi per 
l’Autonomia 5 3 5 2 5 100% 

1 

Comunità 
Familiari 7 4 7 0 7 100% 

0 

Comunità Alloggio 
Disabili 

16 8 14 2 13 81% 
4 

Centro socio 
educativo (CSE) 

16 8 14 1 14 87% 
4 

Servizi di 
formazione 
all’autonomia 

1 0 1 1 1 100% 
0 

Centri 
aggregazione 
giovanile 

12 5 2 0 2 16% 
0 

Centri Diurni 
Anziani 

2 1 1 0 1 50% 
1 

Alloggi Protetti 
Anziani 

5 2 4 2 4 80% 
1 

CRD   7 7 7 100% 0 
TOTALE 203 102 = 50% 152 ( + 7CRD) 32 149 73% 31 
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Come evidenziato nella tabella sopra riportata sono stati effettuati al 31/12/2015 sopralluoghi sulle unità di offerta sociali 
non temporanee in percentuale del 73% contro il 50% previsto quale obiettivo annuale del Piano dei Controlli anno 2015. 
 
All’interno del numero dei sopralluoghi effettuati sono state ricomprese anche le verifiche relative a  n. 32 CPE,  pari al 
100% di quanto pervenuto alla data del 31/12/2015. 
N. 7 CPE sono pervenute per apertura di nuovi CRD, strutture che, in quanto di natura temporanea,  di norma non 
richiedono sopralluoghi se non in presenza di CPE, cambi di gestione o segnalazioni di criticità. 
 
 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE CPE PERVENUTE NELL’ANNO 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Tipologie 

UDO 

 
Nuova unità 

di offerta 

 
Variazione tipologia 

 
Variazione 

capacità ricettiva 

 
Variazione 
gestione 

 
 

Totale 

Nidi 1 1 2 1 5 
Micronidi 3 1 0 2 6 
Nidi Famiglia 2 1 0 0 3 
CPI 0 0 1 0 1 
Com. Ed. 0 0 2 0 2 
Alloggi Aut 1 1 0 0 2 
CAH 1 0 1 0 2 

CSE 1 0 0 0 1 
SFA 1 0 0 0 1 
CRD 6 0 0 1 7 
All.Prot.Anz. 2 0 0 0 2 

TOTALE 18 4 6 4 32 
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VIGILANZA SUL MANTENIMENTO DEI REQUISITI SOGGETTIVI DI ESERCIZIO E 
ACCREDITAMENTO 

 
Nel piano dei controlli era previsto per il 2015 il controllo del 10% delle autocertificazioni prodotte dai soggetto gestori. 
Nel corso del 2015 sono stati verificate le autocertificazioni di n. 15 Soggetti Gestori  (ovvero circa il18% del totale dei 
soggetti gestori). 
 
 
 

CONTROLLO PIANI PROGRAMMA 
 

Le Unità d’Offerta interessate da Piano Programma al 1/1/2016 sono: 1 RSA, 1 CDI, 1 IDR e 1 CF.  
Una RSA con piano programma è passata per competenza alla ATS della Montagna. 
Presso la sede di Como 1 IDR e 2 RSA hanno ottenuto autorizzazione definitiva entro la fine del 2015. 
 
Nel corso del 2015 sono state monitorate almeno semestralmente le unità di offerta in piano programma: con 
sopralluoghi o con incontri presso gli Uffici della Vigilanza. 
L’U.O.S. Accreditamento, Vigilanza e Controllo assicurerà nel corso del 2016 il costante monitoraggio, anche tramite visite 
ispettive, almeno ogni 6 mesi, del 100% delle strutture coinvolte, al fine di verificare lo stato d’avanzamento dei lavori di 
completamento e affinché siano garantiti adeguati standard di sicurezza agli ospiti delle strutture interessate. 
 

 
VIGILANZA E CONTROLLO EX ARTT. 23 E 25 C.C. 

SULLE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO  
 
Si è trasmesso come da Piano dei controlli il “questionario sulle persone giuridiche private” a tutte gli enti sottoposti a 
vigilanza ai sensi dell’ex art. 23 e 25 del codice civile. Si è proceduto alla verifica dei questionari pervenuti. 
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RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ DI VERIFICA APPROPRIATEZZA 
 
Per l’analisi dei FASAS campionati all’interno delle diverse unità d’offerta, in merito ai controlli di appropriatezza, sono 
stati applicati gli indicatori di cui alla DGR n. 1765/2014. 
Pertanto di seguito si riportano le criticità rilevate nei sopralluoghi in applicazione della DGR 1765/2014. 
Rispetto ai dati dei FASAS totali campionati per l’anno 2015 rispetto a quanto previsto nel piano dei controlli, per alcune 
unità d’offerta l’obiettivo 2015 è stato ampiamente superato, avendo raggiunto un numero di strutture maggiore del 50%. 
In tali casi è stata ricalcolata la percentuale dei fascicoli previsti in base al numero di strutture oggetto di sopralluogo. 
 

 

Unità di Offerta Attività 2015 

RSA 

Si sono verificati n. 457 FASAS: previsto dal Piano dei controlli il 15%, pari a n. 435 Fascicoli, 
calcolati sulle RSA effettivamente vigilate (pari al 60% del totale delle RSA) 
 
Criticità rilevate 
 
Indicatori generali: 
1 “Presenza della valutazione/ rivalutazione multidimensionale dei bisogni” 
L’indicatore risulta raggiunto solo nell’85% dei FASAS, mancando spesso una sezione 
anamnestica sanitaria ed almeno una prima visita medica, da imputare al fatto che nei 
CDI  il follow up medico è di competenza del MMG che mantiene la persona in cura. 
2 “Esistenza della progettazione, pianificazione, tracciabilità degli interventi attuati” 
Anche in questo caso, si evidenzia per il 2015, l’indicatore è soddisfatto nel 74% dei casi. 
In molti FASAS non si è ritrovato un Progetto Individuale preciso o una Pianificazione 
completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa. 
3.2 “Coerenza della pianificazione con gli interventi attuati” 
Soddisfatto nell’85% dei FASAS, prevalentemente per la mancata registrazione di 
interventi educativi/animativi previsti nel PAI, in particolare quelli individuali e nella 
mancata tracciabilità della somministrazione farmacologica. 
 
Indicatori specifici: 
2.1 “Percentuale di FASAS di utenti per i quali è rintracciabile la prescrizione medica 
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completa per i mezzi di contenzione” . 
2.2 “Percentuale di FASAS di utenti sottoposti a contenzione che contengono il consenso 
informato all’utilizzo sottoscritto”. 
Gli indicatori sono raggiunti nel 33% e nel 75% dei casi. Considerato l’esiguo numero di 
ospiti che necessitano di tale prescrizione permane l’abitudine delle strutture a non 
registrare correttamente i mezzi contenitivi. 
4.2 “Viene effettuato il monitoraggio e/o misure preventive/trattamentali in utenti valutati 
a rischio o con stato di malnutrizione e/o di disidratazione”. 
La percentuale di positività è dell’85%, in alcuni casi non sono stati riportati i monitoraggi 
effettuati. 
6 “In persona con decadimento cognitivo (MMSE < 19) è prevista una progettualità 
specifica”. 
L’indicatore risulta raggiunto per l’80% dei fascicoli, in alcuni casi non è stata infatti 
riscontrata la pianificazioni di interventi mirati rispetto alla valutazione cognitiva 
evidenziata. 

CDI 

Si sono verificati n. 55 FASAS: previsto dal Piano dei controlli il 15%, pari a n. 48 
Fascicoli, calcolati sui CDI effettivamente vigilati (pari al 80% del totale delle CDI) 
 
Criticità rilevate 
 
Indicatori generali: 
1 “Presenza della valutazione/ rivalutazione multidimensionale dei bisogni” 
L’indicatore risulta raggiunto solo nell’85% dei FASAS, mancando spesso una sezione 
anamnestica sanitaria ed almeno una prima visita medica, da imputare al fatto che nei 
CDI  il follow up medico è di competenza del MMG che mantiene la persona in cura. 
2 “Esistenza della progettazione, pianificazione, tracciabilità degli interventi attuati” 
Anche in questo caso, si evidenzia per il 2015, l’indicatore è soddisfatto nel 74% dei casi. 
In molti FASAS non si è ritrovato un Progetto Individuale preciso o una Pianificazione 
completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa. 
3.2 “Coerenza della pianificazione con gli interventi attuati” 
Soddisfatto nell’85% dei FASAS, prevalentemente per la mancata registrazione di 
interventi educativi/animativi previsti nel PAI, in particolare quelli individuali e nella 
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mancata tracciabilità della somministrazione farmacologica. 
 
Indicatori specifici: 
2.1 “Percentuale di FASAS di utenti per i quali è rintracciabile la prescrizione medica 
completa per i mezzi di contenzione” . 
2.2 “Percentuale di FASAS di utenti sottoposti a contenzione che contengono il consenso 
informato all’utilizzo sottoscritto”. 
Gli indicatori sono  raggiunti nel 33% e nel 75% dei casi. Considerato l’esiguo numero di 
ospiti che necessitano di tale prescrizione permane l’abitudine delle strutture a non 
registrare correttamente i mezzi contenitivi. 
4.2 “Viene effettuato il monitoraggio e/o misure preventive/trattamentali in utenti valutati 
a rischio o con stato di malnutrizione e/o di disidratazione”. 
La percentuale di positività è dell’85%, in alcuni casi non sono stati riportati i monitoraggi 
effettuati. 
6 “In persona con decadimento cognitivo (MMSE < 19) è prevista una progettualità 
specifica”. 
L’indicatore risulta raggiunto per l’80% dei fascicoli, in alcuni casi non è stata infatti 
riscontrata la pianificazioni di interventi mirati rispetto alla valutazione cognitiva 
evidenziata. 

RSD 

Si sono verificati n. 46 FASAS: previsto dal Piano dei controlli il 15%, pari a n. 43 
Fascicoli, calcolati sulle RSD effettivamente vigilate (pari al 67% del totale delle RSD) 
 
Criticità rilevate 
 
Indicatori generali: 
2 “Esistenza della progettazione, pianificazione, tracciabilità degli interventi attuati” 
Anche in questo caso, si riscontrano criticità sull’indicatore, che risulta soddisfatto al 85%. 
In molti FASAS non è presente un Progetto Individuale preciso o una Pianificazione 
completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa. 

CDD 
 

Si sono verificati n. 72 FASAS: previsto dal Piano dei controlli il 15%, pari a n. 51 
Fascicoli, calcolati sui CDD effettivamente vigilati (pari al 93% del totale dei CDD) 
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Criticità rilevate 
 
Indicatori generali: 
2 “Esistenza della progettazione, pianificazione, tracciabilità degli interventi attuati” 
3.1 “Coerenza della valutazione multidimensionale con la progettazione” 
3.2 “Coerenza della pianificazione con gli interventi attuati” 
L’indicatore in questi item non raggiunge il 100% in quanto, in una struttura, nei FASAS 
non si è ritrovato un Progetto Individuale preciso o una Pianificazione completa di tutti gli 
elementi previsti dalla normativa.  

CSS 

 
Si sono verificati n. 19 FASAS: previsto dal Piano dei controlli il 15%, pari a n. 11 
Fascicoli, calcolati sulle CSS effettivamente vigilate (pari al 78% del totale delle CSS) 
 
Criticità rilevate 
 
Indicatori generali: 
1 “Presenza della valutazione/ rivalutazione multidimensionale dei bisogni” 
 Solo per l’ 84% degli utenti, risultano effettuate valutazioni, in funzione del bisogno, nelle 
aree previste dalle specifiche normative,  attraverso l'utilizzo di scale validate. 
2 “Esistenza della progettazione, pianificazione, tracciabilità degli interventi attuati” 
Indicatore positivo nell’ 84% dei casi. Si sono rilevate incongruenze nelle registrazioni dei 
diari. 
3.2 “Coerenza della pianificazione con gli interventi attuati”  
Per l’ 84% degli utenti non si rilevano criticità nella coerenza fra quanto attuato e quanto 
rilevato nella pianificazione. 
 
 
Indicatori specifici: 
1.1 “Presenza della valutazione delle funzioni primarie” 
Solo nell’ 84% è presente una corretta valutazione delle funzioni primarie verosimilmente 
imputabile al fatto che anche in questa Unità di Offerta persiste la presa in cura della 
persona da parte del MMG. 
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1.2 “Attuazione di interventi coerenti con la valutazione in caso di funzioni primarie 
compromesse e/o a rischio” 
Gli interventi conseguenti alle valutazioni effettuate, solo per il 70% dei casi risultano 
correttamente effettuati e registrati 
2 “Attuazione di misure preventive/trattamentali per gli utenti valutati a rischio di caduta 
o caduti” 
L’indicatore è soddisfatto nel 40% dei fascicoli esaminati. Talvolta l’attuazione di tali 
misure non viene correttamente documentata. 
4.1 “Valutazione del rischio/presenza di comportamenti auto-etero aggressivi o che 
comportano controllo” 
In questo caso abbiamo una positività dell’ 84%, dovuta ad un’unica Unità di Offerta che 
non effettua tali valutazioni. Pertanto il valore non è indicativo rispetto alla sua 
correttezza.   
4.2 “Attuazione di misure preventive/trattamentali per gli utenti valutati a rischio di  
comportamenti auto-etero aggressivi o che comportano controllo” 
Le misure trattamentali  attuate risultano documentate solo nell’ 83% dei fascicoli 
visionati. Il valore non è indicativo rispetto alla sua correttezza per le ragioni di cui al 
punto 4.1. 

CONSULTORI FAMILIARI 

 
Si sono verificati n. 494 FASAS: previsto dal Piano dei controlli il 5%, pari a n. 494 
Fascicoli, calcolati sui CF effettivamente vigilate (pari al 60% del totale dei CF) 
 
Criticità rilevate 
 
Indicatori generali: 
1 “ Presenza della valutazione/ rivalutazione multidimensionale dei bisogni”  
Non c’è evidenza documentale della valutazione multidimensionale in equipe, a volte è 
riportata in FASAS la valutazione fatta dal singolo professionista senza condivisione in 
equipe. 
2 “Esistenza della progettazione, pianificazione, tracciabilità degli interventi attuati”  
Progettazione e pianificazione sono stati introdotti solo recentemente. 
3.1 “Coerenza della valutazione multidimensionale con la progettazione”  
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3.2 “Coerenza della pianificazione con gli interventi attuati” 
Criticità strettamente collegate all’assenza di progettazione/pianificazione e alla mancata 
evidenza del lavoro di equipe. 
4 “Congruenza dati rendicontati nel flusso con quanto rintracciato nel FASAS”  
Il raggiungimento della percentuale dell’82% è determinato da errori e imprecisioni nella 
registrazione degli interventi. 
Indicatori specifici: 
1 “Colloquio di accoglienza esitato in un percorso di valutazione/orientamento (Cod. Cons. 
101)” 
Non sempre c’è evidenza dell’esito del colloquio 101. 

ENTI AUSILIARI 
(Comunità per 

Tossicodipendenti) 

Si sono verificati n. 19 FASAS: previsto dal Piano dei controlli il 15%, pari a n. 18 
Fascicoli, calcolati sugli Enti Ausiliari effettivamente vigilati (pari al 83% del totale delle 
Enti Ausiliari) 
Criticità rilevate 
 
Nell’ unità d’offerta non si evidenziano criticità negli indicatori 

CURE INTERMEDIE E DI 
RIABILITAZIONE 
AMBULATORIALE 

 

Si sono verificati n. 10 FASAS: previsto dal Piano dei controlli il 15%, pari a n. 10 Fascicoli 
 
Criticità rilevate 
 
Indicatori generali: 
2 “Esistenza della progettazione, pianificazione, tracciabilità degli interventi attuati” 
3.1 “Coerenza della valutazione multidimensionale con la progettazione” 
3.2 “Coerenza della pianificazione con gli interventi attuati” 
L’indicatore in questi item non raggiunge il 100% in quanto, in una struttura, nei FASAS 
non si è ritrovato un Progetto Individuale preciso o una Pianificazione completa di tutti gli 
elementi previsti dalla normativa. 

HOSPICE 

Si sono verificati n. 10 FASAS: previsto dal Piano dei controlli il 15%, pari a n. 10 Fascicoli 
 
Criticità rilevate 
 
Hospice, non si evidenziano criticità negli indicatori. 
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SERT 

Si sono verificati n. 30 FASAS: previsto dal Piano dei controlli il 5% 
 
Criticità rilevate 
Nell’ Unità d’Offerta SERT non si evidenziano criticità negli indicatori. 

ADI 

Si sono verificati n. 150 FASAS: previsto dal Piano dei controlli il 10%, pari a n. 150 
Fascicoli, calcolati sulle unità di offerta ADI effettivamente vigilate (pari al 70% del totale) 
Criticità rilevate 
 

ADI CURE PALLIATIVE EX POST 
 

Indicatori generali: 
2 “Esistenza della progettazione, pianificazione, tracciabilità degli interventi attuati” 
Solo nel 28% dei casi è correttamente effettuata una progettazione ed una pianificazione 
da parte del soggetto gestore. La carenza di soddisfazione dell’indicatore è da attribuire 
ad una errata interpretazione delle procedure. Infatti il soggetto gestore ADI sovente 
identificava il PI elaborato dalla Unità Valutativa Multidimensionale con il PAI 
3.1 “Coerenza della valutazione multidimensionale con la progettazione” 
3.2 “Coerenza della pianificazione con gli interventi attuati”  
Gli indicatori sono positivi nell’86% dei casi. La criticità è strettamente legata all’assenza 
di pianificazione/progettazione. 
Indicatori specifici: 
2.1 “Rispetto dei criteri di eleggibilità, verificati attraverso il colloquio preliminare, per le 
cure palliative domiciliari ai sensi della DGR n. 4610/2012” 
Carenza in FASAS di certificazione di ineluttabile malattia da parte di MMG o Specialista.  
2.2 “Elaborazione del PAI” 
I Gestori non sempre elaborano un PAI motivandolo con la condizione clinica 
estremamente instabile del paziente tale da non permettere una pianificazione.  
4 “Corretta e appropriata applicazione dei protocolli assistenziali in uso dal Gestore”. 
Non sempre c’è evidenza nel FASAS dell’applicazione dei protocolli. 
 
ADI EX POST 
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Indicatori generali: 
2 “Esistenza della progettazione, pianificazione, tracciabilità degli interventi attuati 
A volte non si è rilevata la presenza di diario a domicilio in quanto l’operatore addetto 
all’assistenza lo trattiene per timore che vada perso. 
5.1 “Presenza del PRI/pri redatti e sottoscritti dai componenti del team riabilitativo in 
coerenza con i bisogni rilevati” 
5.2 “Rispetto dei criteri di appropriatezza delle prestazioni riabilitative ai sensi del DDG n. 
6032/2012 Allegato n. 1” 
Alcuni gestori hanno ritenuto che il PRI coincidesse con il progetto disposto dal distretto 
ASL e non hanno provveduto ad una loro valutazione. In altri casi non viene conservato 
presso il domicilio. 
 
ADI CURE PALLIATIVE IN ITINERE 
 
Essendo stato verificato un unico fascicolo a domicilio per questa tipologia di Unità di 
Offerta, il valore non è indicativo rispetto alla sua correttezza. 

 
Nel corso del mese di novembre e dicembre 2015 si è deciso, considerando le criticità emerse nel corso dei sopralluoghi in 
merito agli indicatori di appropriatezza, di proporre alle strutture una “somministrazione guidata” degli stessi al di fuori 
del sopralluogo di vigilanza.  
Ovvero le strutture interessate hanno inviato n. 2 FASAS che gli operatori di vigilanza hanno, in sede ASL, valutato e 
proceduto alla verifica degli indicatori trasmettendone esito e criticità alla singola struttura. 
Hanno partecipato a tale “somministrazione guidata” : 
- n. 3 ADI 
- n. 5 CDD  
- n. 3 CDI 
- n. 3 CSS 
- n. 33 RSA 
- n. 1 RSD 
- n.1 Cure Intermedie 
- n. 1 IDR 
Per un totale di 50 unità di offerta. 
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VERIFICHE DI VIGILANZA E APPROPRIATEZZA 
SULLE MISURE DI CUI ALLA DGR 116/2013 

 
VERIFICHE DI VIGILANZA 

 

MISURA 
ENTI 

CANDIDATI 

ENTI CON 
VOUCHER 

ATTIVI 

ENTI 
VIGILATI 

 
PERCENTUALE 

Residenzialità Leggera 8 3 2 67% 
Residenzialità per Minori Gravissimi 2 1 1 100% 
RSA Aperta 22 17 10 59% 
Minori in comunità 37 37 21 57% 
Post acuti 4 4 2 50% 
Riabilitazione per minori disabili 2 2 2 100% 
Disturbi pervasivi dello sviluppo. 2 2 2 100% 
Area dipendenze (adolescenti, cronicità, 
prevenzione) 

3 3 1 33% 

TOTALE 80 69 41 59% 
 
Nel Piano dei Controlli dell’Asl di Como era prevista la verifica di almeno il 50% delle sperimentazioni attivate. Come sopra 
riportato nel corso del 2015 si sono verificati il 59% degli enti che hanno attivato voucher. 
Il piano dei controlli prevedeva inoltre nell’ambito delle sperimentazioni verificate il controllo di appropriatezza con le 
percentuali di campionamento dei FASAS in analogia a quanto definito per le unità di offerta (15% residenziali – 5% 
domiciliari – 10% ambulatoriali)  
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VERIFICHE DI APPROPRIATEZZA 
 

MISURA 

Numero 
Utenti 

nell’anno 
2015 

FASAS da 
verificare 

definiti nel 
Piano controlli 

2015 

FASAS 
Verificati 

% FASAS 
Verificati su 

Voucher 
emessi 

Residenzialità Leggera 45 7 (15%) 10 21,7% 

Residenzialità per Minori Gravissimi 3 1 (15%) 3 100% 

RSA Aperta 496 25 (10%) 71 14,3% 

Minori in comunità 
61 (di cui 35 
su territorio 
ASL Como) 

9 (15%) 

35+6 
provenienti 
dalla ASL di 

Lecco 

67% 

Post acuti 14* 2 (15%) 6 42,8% 
Riabilitazione per minori disabili 171 9 (5%) 10 5,8 % 
Disturbi pervasivi dello sviluppo. 42 - - - 

 
*dati al 31.03.2015 periodo pre DGR 3383/2015 
 

Criticità rilevate: 
Le criticità emerse nei sopralluoghi sulle sperimentazioni riguardano principalmente la RSA Aperta.  
Ci sono infatti state interpretazioni non lineari rispetto all’attività di valutazione semplice o complessa. In alcuni casi alla 
valutazione non è seguita la stesura di una relazione ma unicamente la compilazione del PAI, talvolta invece la 
valutazione semplice è stata  effettuata dall’infermiere. Più spesso i gestori hanno preferito effettuare il primo accesso da 
parte dell’infermiere o dell’operatore più idoneo a seconda delle necessità rendicontando lo stesso come accesso semplice 
seppur caratterizzato da aspetti valutativi (somministrazione di scale, analisi della situazione e del contesto famigliare). 
Un’altra criticità emersa in merito alla RSA Aperta riguarda il care manager: spesso infatti le attività svolte non venivano 
registrate rendendo di fatto impossibile verificare l’effettivo svolgimento delle stesse. In altri casi gli interventi effettuati 
non rispettavano le cadenze previste dalla normativa in base al livello di intensità prevista 
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ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ANNO 2015 
 

Nel corso del 2015, così come previsto nel Piano dei Controlli 2015, si sono effettuati gruppi di miglioramento periodici per 
un confronto di équipe sulle differenti problematiche, sulle novità normative, per garantire un passaggio di informazioni 
utile e necessario allo svolgimento della propria attività lavorativa e per favorire un approccio uniforme e condiviso da 
parte di tutti gli operatori coinvolti. Si sono effettuati due gruppi distinti uno per per gli operatori appartenenti alle 
commissioni di vigilanza delle Unità d’Offerta sociali uno per gli operatori appartenenti alle commissioni di vigilanza delle 
Unità d’Offerta sociosanitarie. 
 

DOTAZIONE STRUMENTALE INFORMATICA 
 

Nel corso del 2015 è stato implementato un applicativo web a supporto delle attività di vigilanza. 
Inoltre, con l’aiuto di informatici interni si è proceduto ad organizzare database e file excel utili per il monitoraggio delle 
attività di vigilanza sia per le unità di offerta socio sanitarie sia per quelle sociali. 
La dotazione strumentale per la sede territoriale di Como consiste in 2 PC portatili, chiavette internet e chiavette USB.  
 

RENDICONTAZIONE DELLE ASSEGNAZIONI REGIONALI IN MATERIA DI 
VIGILANZA E CONTROLLO PER L’ANNO 2015 

 
Per l’anno 2015 il fondo di vigilanza è stato utilizzato nella seguente modalità: 
 

Anno 2015 
Contratto libero professionale di consulenza figura 
professionale Medico Geriatra 

€ 10.200,00 

Contratto libero professionale di consulenza figura 
architetto 

€ 31.500,52 

Contratto libero professionale di consulenza figura 
Assistente Sociale 

€ 30.125,00 

TOTALE € 71.915,52 
Per l’anno 2016 l’utilizzo delle risorse verrà definito in corso d’anno per l’intera ATS Insubria 
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SANZIONI COMMINATE NELL’ANNO 2015 

UNITÀ DI OFFERTA SOCIO SANITARIE 
 

 

Tipo UdO 
Numero 
Sanzioni Causale 

Importo Totale 
Sanzioni 

RSA 5 Carenza requisiti 
esercizio 

€ 9.150,00 

RSA 1 Appropriatezza € 1.030,00 

RSA 1 
Carenza requisiti di 
esercizio e 
accreditamento 

€ 3.030,00 

RSA 1 
Carenza requisiti di 
accreditamento € 1.030,00 

CF 2 Appropriatezza € 2.060,00 

RSD 1 
Carenza requisiti di 
esercizio e 
accreditamento 

€ 3.030,00 

TOTALE 11  € 19.330,00 
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STRUTTURA AZIENDALE DI VIGILANZA E CONTROLLO 
 

DESCRIZIONE ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA 
 

Nelle more della adozione di un nuovo Piano di Organizzazione Aziendale, secondo quanto previsto dalle Legge Regionale 
n. 23/15, l’organigramma delle strutture in staff alla Direzione Sociosanitaria della ATS Insubria è il seguente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DIRETTORE 

SOCIOSANITAR

 U.O.C. Programmazione, Acquisto e 
Controllo Socio-Sanitario 

 

U.O.S. 
Accreditamento 

e Controllo 

 

U.O.S. 
Appropriatezza 

e Controllo 
Amministrativo 

 

Organigramma strutture in Staff alla 
Direzione SOCIOSANITARIA  

SEDE TERRITORIALE DI 
VARESE 

SEDE TERRITORIALE DI 
COMO 

 

U.O.S. 
Accreditamento 

Vigilanza e 
Controllo 
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DOTAZIONE DI PERSONALE ADIBITO ALLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO 
 

Nome Cognome Qualifica professionale Rapporto contrattuale Tipo 
Sede 

Territoriale 

Maurizio Tettamanti Medico Igienista 
Dipendente Tempo 
Indeterminato 

VIGILANZA VARESE 

Claudio Scarantino 
Tecnico Prevenzione 
coordinatore 

Dipendente Tempo 
Indeterminato 

VIGILANZA VARESE 

Margherita Laurenza Tecnico Prevenzione 
Dipendente Tempo 
Indeterminato 

VIGILANZA VARESE 

Roberta Bramaschi Assistente Sociale 
Dipendente Tempo 
Indeterminato 

VIGILANZA VARESE 

Patrizia Marsiglio Assistente Sociale 
Dipendente Tempo 
Indeterminato 

VIGILANZA VARESE 

Vincenzo Lattao Amministrativo P.O. 
Dipendente Tempo 
Indeterminato 

VIGILANZA VARESE 

Marco Abbiati 
Medico Farmacologia e 
Tossicologia 

Dipendente Tempo 
Indeterminato 

APPROPRIATEZZA VARESE 

Daniela Ferrari Medico Igienista 
Dipendente Tempo 
Indeterminato 

APPROPRIATEZZA VARESE 

Massimo Simeone Psicologo 
Psicologo ex Sumaista 
a Tempo Indeterminato 

APPROPRIATEZZA VARESE 

Luca Aldeghi Infermiere Professionale 
Dipendente Tempo 
Indeterminato 

APPROPRIATEZZA VARESE 

Lucy Thompson Infermiere Professionale 
Dipendente Tempo 
Indeterminato 

APPROPRIATEZZA VARESE 

Giuseppina Di Maggio Assistente Sociale 
Dipendente Tempo 
Indeterminato 

APPROPRIATEZZA VARESE 

Emanuele Ferronato Amministrativo P.O. 
Dipendente Tempo 
Indeterminato 

APPROPRIATEZZA VARESE 
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Adriano Lunini 
Dirigente Amministrativo 
Responsabile f.f. U.O.S. 

Dipendente Tempo 
Indeterminato 

APPROPRIATEZZA 
E VIGILANZA 

COMO 

Raffaella Marra 
Assistente Sociale – 
Coordinatore attività 

Dipendente Tempo 
Indeterminato 

APPROPRIATEZZA 
E VIGILANZA 

COMO 

Laura Terragni Assistente Sociale Dipendente Tempo 
Indeterminato 

APPROPRIATEZZA 
E VIGILANZA 

COMO 

Eleonora Elli Assistente Sociale Libera Professione 
APPROPRIATEZZA 
E VIGILANZA 

COMO 

Giulia Mauri Assistente Sociale 
Dipendente Tempo 
Indeterminato 

APPROPRIATEZZA 
E VIGILANZA 

COMO 

Emiliana Gelisio Medico 
Dipendente Tempo 
Indeterminato 

APPROPRIATEZZA 
E VIGILANZA 

COMO 

Giuseppina Bianchi Medico Libera Professione APPROPRIATEZZA 
E VIGILANZA 

COMO 

Paola Mazza Medico 
Dipendente Tempo 
Indeterminato 

APPROPRIATEZZA 
E VIGILANZA 

COMO 

Davide Maggi Infermiere 
Dipendente Tempo 
Indeterminato 

APPROPRIATEZZA 
E VIGILANZA 

COMO 

Fernando Del Verme Architetto Libero professionista VIGILANZA COMO 

Lucia Brenna 
Collaboratore 
Amministrativo 

Dipendente Tempo 
Indeterminato 

APPROPRIATEZZA 
E VIGILANZA 

COMO 

Sede territoriale di Varese 

Le UU.OO. che presidiano le funzioni di vigilanza e di controllo di appropriatezza sono attualmente collocate all’interno 
della UOC che svolge le attività di programmazione, acquisto e controllo socio-sanitario. 
Nella stessa struttura è ricompresa anche la unità organizzativa che presidia il budget ed i flussi alimentati dalle strutture 
verso ASL e Regione. Ciò ha consentito una piena ed articolata condivisione dei dati, finalizzata a valorizzare indicatori 
utili al campionamento delle strutture e dei FASAS, nonché alla elaborazione di piani di intervento modulati sulla 
situazione di contesto. 
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Sede territoriale di Como 

Per la vigilanza sulle unità di offerta sociale, da giugno 2015, a seguito di riorganizzazione delle attività si è rivista la 
composizione dell’equipe di sopralluogo.  
Ovvero gli operatori sociali sono stati identificati a livello dipartimentale (n. 3 persone per un totale di tempo lavoro in 
percentuale pari a 110%)  mentre il secondo operatore dell’equipe è stato identifica nel personale amministrativo del 
distretto ( n. 5 amministrativi per un totale di tempo lavoro in percentuale pari a 60%). 
Anche tali attività viene svolta una collaborazione, definita con protocollo operativo,  con il personale (medico e tecnico) 
del Dipartimento Prevenzione Medico. 
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PROGRAMMAZIONE 2016 
 
Nelle more dell’adozione della nuova struttura organizzativa a seguito della emanazione della L.R. 11/08/15 n. 23 la 
programmazione delle attività della ATS è stata redatta congiuntamente dalle ex_ASL delle province di Como e di Varese, 
in conformità a quanto dettato dalla dgr 4702/2015. 
 
 

ATTIVITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI CONNESSA ALLA PRESENTAZIONE DI SCIA E DI 
ISTANZE DI ACCREDITAMENTO 

 
Si premette che, ai sensi dell’art. 15 della L.R. 11/08/15 n. 23, è posta in capo alle ATS territorialmente competenti la 
titolarità del procedimento di accreditamento, sia per nuove UdO (sospeso per l’anno 2016) sia per l’adozione di 
provvedimenti di modifica, voltura, sospensione, revoca e decadenza. 
 

Requisiti soggettivi 
 

In attuazione  a quanto previsto dall’allegato 1 alla DGR 2569/2014 si effettueranno le verifiche di legge delle 
autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive prodotte in relazione a tutte le SCIA e a tutte le istanze di accreditamento 
presentate secondo le modalità definite dal DPR 445/2000 s.m.i.  
In merito all’autocertificazione prodotta annualmente entro il 31 gennaio, così come previsto dalla DGR 2569/2014, in 
merito ai requisiti soggettivi di esercizio e accreditamento si procederà ad una verifica pari almeno al 10% dei soggetti 
gestori. 
 

Requisiti organizzativi/gestionali e requisiti strutturali e tecnologici 
 
Le verifiche sul possesso dei requisiti organizzativi/gestionali, strutturali e tecnologici per l’esercizio e l’accreditamento 
saranno effettuate nel 100% delle SCIA e delle istanze di accreditamento presentate. Le verifiche saranno effettuate 
tramite analisi documentale e visita in loco. 
Per la sede di Varese l’organigramma della UOC Accreditamento e Controllo Socio-Sanitario esistente al 31.12.2015 
prevede tutte le figure sanitarie, tecniche ed amministrative necessarie all’espletamento delle attività di vigilanza, 
controllo e accreditamento. 
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Per la sede di Como è’ esistente ed attivo da qualche anno un Protocollo di intesa con il Dipartimento di Prevenzione 
Medico. In conformità a tale protocollo, è prevista la verifica delle SCIA, nonché in strutture ritenute critiche con 
sopralluogo congiunto.  
Inoltre è integrata già dal 2015 una collaborazione con il Dipartimento Prevenzione Medico con la sezione Impiantistica.  
 
 

ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO SULLE UNITÀ D’OFFERTA SOCIO-SANITARIE 
 

Vigilanza sul mantenimento dei requisiti strutturali e tecnologici 
Al fine di completare il controllo biennale della rete socio sanitaria nel 2016 verranno effettuate, senza preavviso, le 
verifiche del mantenimento dei requisiti strutturali e tecnologici su almeno il 50% dell’UdO in esercizio presenti sul 
territorio di competenza, individuate in modo da comprendere tutte le UdO non sottoposte a verifica dei requisiti 
strutturali e tecnologici nel 2015. 
Verranno programmati ulteriori controlli nelle UdO in cui siano state riscontrate criticità (prescrizioni/diffide, sanzioni) nel 
corso del 2015. 
Per le unità di offerta con sedi di erogazione secondarie si procederà alla verifica di tutte le sedi secondarie delle unità di 
offerta campionate. 
 

Vigilanza sul mantenimento dei requisiti soggettivi di esercizio e accreditamento 
Nel corso del 2016 le verifiche interesseranno almeno il 10% delle autocertificazioni inviate annualmente (entro il 31 
gennaio), come previsto dalla DGR 2569/2014. Tale percentuale verrà calcolata sul numero degli Enti Gestori.  
 
Vigilanza sul mantenimento dei requisiti gestionali e organizzativi generali e specifici di esercizio e 
accreditamento 
Al fine di completare il controllo biennale della rete socio sanitaria nel 2016 verranno effettuate le verifiche del 
mantenimento dei requisiti strutturali e tecnologici su almeno il 50% dell’UdO in esercizio presenti sul territorio di 
competenza, individuate in modo da comprendere tutte le UdO non sottoposte a verifica dei requisiti gestionali e 
organizzativi nel 2015. 
Verranno programmati ulteriori controlli nelle UdO in cui siano state riscontrate criticità (prescrizioni/diffide, sanzioni) nel 
corso del 2015. 
Per le unità di offerta con sedi di erogazione secondarie si procederà alla verifica di tutte le sedi secondarie delle unità di 
offerta campionate. 
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Vigilanza per la conferma dell’accreditamento 
Nel corso del 2016, nelle UdO interessate da nuovo/variazione accreditamento, verrà effettuato sopralluogo senza 
preavviso al fine di verificare il mantenimento dei requisiti entro 90 giorni dalla comunicazione di iscrizione/aggiornamento 
del registro regionale. 
 
Vigilanza UDO con Piani Programma 
Nel corso del 2016 verrà verificato anche tramite visite ispettive, almeno ogni 6 mesi il 100% delle UdO interessate da 
PP, al fine di monitorare lo stato di avanzamento dei lavori e il mantenimento degli standard di sicurezza. 
 
Vigilanza su segnalazione 
Nel corso del 2016 verrà dato corso al 100% delle segnalazioni entro 15 giorni dalla data di acquisizione delle stesse. 
 
Attività di Controllo sull’Appropriatezza delle prestazioni erogate 
Nel 2016 i controlli di appropriatezza saranno attuati previa avviso alla struttura ( un giorno lavorativo). 
I controlli di appropriatezza delle prestazioni sanitarie saranno effettuati tramite il sistema degli indicatori di 
appropriatezza previsti dalla DGR 1765/14 dunque tramite l’utilizzo delle check-list Regionali (parte integrante e non 
modificabile del verbale di appropriatezza). 
Il controllo di appropriatezza sarà garantito su almeno il 50% delle Unità di offerta in esercizio presenti sul territorio della 
ATS, individuate tra quelle non controllate nel 2015, assicurando la trasversalità rispetto a tutte le tipologie di Unità 
di Offerta. 
 
Nell’ambito delle strutture individuate secondo il criterio sopra riportato sarà garantita l’attività di controllo di 
appropriatezza sul 15% dei FASAS, calcolati sugli utenti anno 2015,  per tutte le unità di offerta a carattere 
semiresidenziale e residenziale ad esclusione delle specifiche sotto riportate:  

- per RSD, CDD e CSS il controllo sarà effettuato sul 30% dei FASAS , calcolati sugli utenti anno 2015.  
- Per le  Cure intermedie, prestazioni residenziali e semiresidenziali, è previsto un controllo del 10% dei FASAS, 

calcolati sugli utenti anno 2015. 
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Per prestazioni erogate in regime ambulatoriale e domiciliare è soggetto a controlli il 5% dei FASAS, calcolati sugli utenti 
anno 2015 ad esclusione delle specifiche sotto riportate: 

- Per i Consultori Famigliari il 5% dei FASAS è calcolato sul numero nuovi utenti di ogni consultorio che abbiano 
ricevuto prestazioni socio sanitarie ad alta integrazione nell’anno 2015.  

- Per prestazioni in regime ambulatoriale e domiciliare delle strutture di riabilitazione è oggetto a controlli il 3% 
dei FASAS, calcolati sugli utenti anno 2015. 

 
La campionatura dei FASAS è definita in applicazione di una metodologia mista (casuale/mirata) secondo una quota 
percentuale del 30% casuale (randomizzazione semplice di utenti rendicontati nel flusso informativo) e del 70% mirata 
con l’utilizzo di indicatori di rischio. 
Le motivazioni sulla metodologia di campionamento si fondano su evidenze di riscontri di controlli dell’appropriatezza degli 
anni precedenti, ma anche su quanto la letteratura di settore ha messo in luce come possibile indicatore di rischio 
assistenziale. 
Per il  2016 su tutti i FASAS selezionati si prevede il controllo mirato della: 

• corretta classificazione degli ospiti nel sistema di rendicontazione dei flussi economici 
• coerenza tra i bisogni emersi della valutazione multidimensionale, quanto determinato dal progetto individuale, le 

azioni previste dal programma/piano assistenziale personalizzato e quelle effettivamente eseguite risultanti dal 
diario assistenziale, verificandone l’attuazione da parte di figure professionali appropriate 

• congruenza tra quanto rintracciato nel FASAS e quanto rendicontato mediante i flussi oggetto di debito informativo 
regionale contenenti le informazioni clinico-funzionali-assistenziali utili all’espletamento delle verifiche. 

 
Nell’ambito dei sopralluoghi programmati, si prevede l’applicazione degli indicatori di controllo come determinati 
con la DGR n. 1765 dell’8 maggio 2014. 
 

INDICATORI DI CAMPIONAMENTO DEI FASAS PER OGNI UNITÀ D’OFFERTA 
 

Per tutte le Unità d’Offerta che prevedono la classificazione degli ospiti si verificano eventuali cambi classe. 
E’ necessario inoltre  prestare attenzione alle procedure e ai protocolli in uso nella struttura, il cui utilizzo deve trovare 
evidenza all’interno dei singoli FASAS. 
Se ritenuto opportuno, l’equipe di vigilanza potrà procedere ad individuare altri utenti, al di fuori del campionamento 
effettuato come sotto specificato, per il controllo dell’appropriatezza, effettuando anche l’osservazione diretta dell’ospite e 
delle attività in corso. 



 

 
254 

 

 
I FASAS sono scelti sulla base di indicatori di rischio differenti secondo le tipologie di Unità d’Offerta come 
riportato di seguito: 
 
RSA 
• Rischio di sviluppare lesioni da pressione ( esito risultato indicatori dgr 1765/14) 
• Strumenti di contenzione( esito risultato indicatori dgr 1765/14) 
• Analisi delle classi SOSIA, da quelle a profilo sanitario minore a quelle complesse. 
• Deficit cognitivi gravi (MMSE < 19 )/Alzheimer 
• Ospiti in stato vegetativo 
• Ospiti < 65 anni 
  
Rischio di sviluppare  lesioni da pressione 
All’interno dei FASAS deve essere possibile verificare la valutazione del rischio di sviluppo di ulcere da pressione 
determinata dall’integrazione fra il giudizio clinico ed i risultati ottenuti da un affidabile e validato strumento quale una 
scala di  identificazione del rischio (Norton, Braden e/o altri), compilata al momento dell’inserimento della persona in 
struttura, periodicamente rivalutata ogni qualvolta si modifichino le condizioni cliniche. 
L’individuazione di un rischio tramite scala, determina la scelta di interventi appropriati per la prevenzione e la cura. 
 
Strumenti di contenzione 
E’ opportuno che l’Unità di Offerta individui l’utilizzo di mezzi alternativi e misure preventive, per esempio: strategie 
ambientali, uso di ausili, programmi di esercizi fisici ecc. 
L’ applicazione delle contenzioni deve essere documentata all’interno dei FASAS, mediante prescrizione sul diario clinico, 
firmata dal medico referente, sia al momento dell’inizio della contenzione, che al rinnovo , se necessario. 
 
Analisi delle classi SOSIA, da quelle a profilo sanitario minore a quelle complesse  
Il controllo di appropriatezza si basa sulla verifica della coerenza tra la classificazione dell’utente risultante dai flussi di 
rendicontazione/debito informativo e l’esito della valutazione/rivalutazione multidimensionale rintracciabile in FASAS o 
dall’osservazione diretta dell’utente. 
Si  effettuerà il campionamento di pazienti in classi di maggior fragilità SOSIA, in quanto hanno un peso assistenziale con 
necessità di tutela e cure intensive; le classi SOSIA da 1 a 3, comprendono, infatti, pazienti gravemente compromessi, 
per esempio con gravi demenze, portatori di PEG, tracheotomie, insufficienze respiratorie globali, ecc. 
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Al contrario, si valuteranno anche gli ospiti a basso profilo sanitario, nell’ambito delle specifiche autonomie residue e delle 
personali risorse. 
 
Deficit cognitivi gravi (MME < 19 )/Alzheimer 
 Si rileva l’importanza di verificare l’esistenza di una progettualità specifica per i suddetti pazienti, con interventi mirati 
alla stimolazione e al miglioramento delle funzioni cognitive, attraverso un adattamento delle modalità organizzative e 
gestionali, in modo da garantire adeguata assistenza anche a questa tipologia di ospite. 
 
Ospiti < 65 anni 
La presenza in struttura di utenti di età inferiore ai 65 anni rappresenta un’eccezione di cui è opportuno verificare 
l’appropriatezza, cercando riscontro nel FASAS della motivazione e dell’ autorizzazione al ricovero. 
 
CDI 
Per le unità di offerta Centri Diurni Integrati gli indicatori da considerare per la selezione mirata sono i seguenti: 
� Presenza di ospiti anche con prestazioni di ricovero notturno 
� Pazienti complessi 
� Ospiti < 65 anni 
 
Presenza di ospiti anche con prestazioni di ricovero notturno 
Il ricovero notturno deve essere considerato come una forma di supporto al care giver di breve durata e non può 
costituire un’offerta di degenza alternativa al ricovero ordinario o di sollievo  in RSA.  
Il Risultato si sostanzia nell’individuazione all’interno del Fascicolo della specifica prestazione di sollievo per il ricovero 
notturno. 
 
Pazienti complessi 
La presenza di pazienti particolarmente compromessi ossia con comorbidità importanti e/o deficit/stato cognitivo grave è 
verificata attraverso l’analisi delle diagnosi e dei relativi bisogni assistenziali; questo permette di riscontrare la congruità 
tra le caratteristiche clinico assistenziali dell’ospite e la  tipologia di unità di offerta. 
 
Ospiti < 65 anni 
La presenza in struttura di utenti di età inferiore ai 65 anni rappresenta un’eccezione di cui è opportuno verificare 
l’appropriatezza, cercando riscontro nel FASAS della motivazione e dell’ autorizzazione al ricovero. 
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RSD e CDD 
A seconda della tipologia di Unità d’Offerta, RSD o CDD, i FASAS sono selezionati in maniera mirata tenendo conto delle 
seguenti considerazioni e dei seguenti indicatori di rischio: 
• Ospiti complessi e particolarmente impegnativi (classi SIDI 1 e 2) 
• Per i soli CDD ospiti classe 5 
• Ospiti la cui scheda SIDI indica “Comportamenti auto-etero aggressivi o che necessitano controllo (spesso o talvolta) 
• Limitazione delle funzionalità motorie e delle abilità residue 
• Ospiti con deroga all’età (>65 e <18aa) 
 
Ospiti complessi e particolarmente impegnativi (classi SIDI 1 e 2) 
In Unità d’Offerta che ospitano pazienti non autonomi, particolarmente compromessi nelle funzioni primarie (con 
respiratori, Peg, CV) queste verranno dettagliatamente valutate contestualmente all’attuazione di interventi coerenti 
secondo quanto elencato negli indicatori della DGR 1765/14. 
 
Per i soli CDD ospiti classe 5 
Il campionamento di questi utenti ha lo scopo di verificare l’appropriatezza del ricovero in CDD; questa categoria di utenti 
potrebbe altresì essere inserita in altre UdO quali CSS o CSE 
 
Ospiti la cui scheda SIDI indica “Comportamenti auto-etero aggressivi o che necessitano controllo (spesso o 
talvolta) 
In Unità d’Offerta con prevalenza di disabili con marcate componenti psichiatriche, l’attenzione si rivolgerà al rischio di 
sviluppare comportamenti aggressivi e alle misure preventive/gestionali messe in atto, alla gestione delle contenzioni e 
dei controlli specialistici, nonché della terapia associata; 
 
Limitazione delle funzionalità motorie e delle abilità residue 
In Unità d’Offerta con prevalenza di disabili con limitazioni delle funzionalità motorie, si verificherà la valutazione delle 
abilità residue e l’attuazione di misure preventive di un eventuale rischio caduta, e l’eventuale utilizzo degli strumenti di 
protezione e tutela fisica. 
 
Ospiti con deroga all’età (>65 e <18aa) 
La deroga deve essere verificabile dal documento relativo incluso nel FASAS. 
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CSS 
Per le U.d.O. Comunità Socio Sanitarie gli indicatori da considerare per la selezione mirata sono i seguenti: 
• nuovi ingressi 
• comportamenti auto-eteroaggressivi o che necessitano controllo 
 
Nuovi ingressi 
Data la stabilità della popolazione delle CSS si ritiene opportuno dare priorità alla selezione di FASAS riguardanti “nuovi 
ingressi” ponendo attenzione agli aspetti riguardanti la vita relazionale sia all’interno della struttura che all’esterno volti a  
favorire l’inclusione sociale. 
 
Comportamenti auto-eteroaggressivi o che necessitano controllo 
FASAS  di utenti che presentano comportamenti auto-eteroaggressivi o che necessitano controllo in cui verranno verificati 
la presenza di un intervento educativo di prevenzione e/o contenimento dei disturbi comportamentali, di un eventuale 
trattamento farmacologico e sua gestione. 
 
CURE INTERMEDIE/RIA 
All’interno di questo contesto di unità di offerta vengono considerati i seguenti indicatori: 

• durata della degenza 
 
Durata Della Degenza  
Secondo la DGR 3383/2015  le giornate di degenza per CURE INTERMEDIE sono distinte in base alla profilazione prevista: 
40 giorni per il Profilo 1; 60 giorni peri rimanenti profili. 
 
Secondo la DGR 19883/2004 e successive modifiche sino alla  DGR 5000 del 26 giugno 2007 la degenza nelle RIA e’ 
stabilita nei seguenti limiti massimi: 

- 60 giorni per la riabilitazione generale 
- 90 giorni per la riabilitazione geriatrica 
- 1 anno per i pazienti in età evolutiva 
- indefinita in stato vegetativo in RICOVERO ORDINARIO GENERALE E GERIATRICO 
- 30 giorni non ripetibili per la stabilizzazione 
- 90 giorni per il reinserimento in RICOVERO ORDINARIO IN RIABILTAZIONE DI MANTENIMENTO 
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L’analisi dei flussi economici mette in evidenza i giorni di ricovero di tutti i pazienti presenti, al fine di verificare la 
congruenza tra la presa in carico riabilitativa del paziente e gli interventi previsti dal PRI/pri.  
 
Valutazione diagnosi di accesso e prescrizione adeguata 
Verifica della presenza in FASAS della prescrizione erogata dal Medico di Medicina Generale o della dimissione/indicazione 
ospedaliera per il passaggio di cura in regime riabilitativo.  
L’obiettivo è la verifica del corretto inserimento nel programma riabilitativo in funzione della diagnosi con evidenza del 
percorso di cura e della tutela della persona. 
Per i controlli presso Strutture a carattere ambulatoriale il campionamento sarà effettuato in particolare su pazienti per i 
quali è previsto un maggior numero di prestazioni, verificandone la registrazione nel diario clinico, fisioterapico e la 
congruenza con la prescrizione medica. 
 
HOSPICE 
I pazienti accedono all’Hospice nel momento in cui non è possibile la presa in carico nel set domiciliare, che è ritenuto la 
prima scelta per la maggior parte dei malati inseriti in un percorso di cure palliative. 
La presa in carico al domicilio è esclusa se: 

• espressione di una chiara volontà ostativa da parte del malato e/o del nucleo familiare; impossibilità al domicilio del 
malato della presenza giornaliera e continuativa di un caregiver, 

• il giudizio del referente clinico nega la possibilità di garantire al domicilio un adeguato livello assistenziale. 
• In presenza di evidenti impedimenti logistico-strutturali ed igienici alla erogazione delle cure al domicilio, 
• In presenza di gravi motivazioni psico-socio-economiche.  
 

Pertanto i FASAS verranno campionati in base a:  
• Rispetto dei  criteri di eleggibilità 
• Durata della degenza presso la struttura 

 
Rispetto dei  criteri di eleggibilità 
Ci si riferisce alla DGR  4610/12 per articolare i seguenti punti: 

• Stato accertato di presenza di una malattia di base a prognosi infausta in fase di evoluzione inarrestabile 
(congruenza fra la diagnosi di accesso e la necessità di ricovero). 

• Condivisione del percorso di cura da parte del nucleo familiare e quando possibile da parte del malato in base alla 
conoscenza e consapevolezza della diagnosi-prognosi di malattia. 
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• Valutazione del possesso dei requisiti indicati sopra da parte del MMG di riferimento e/o dallo specialista di branca di 
un centro specialistico che ha in cura il malato. 

• Valutazione positiva all’avvio del percorso assistenziale da parte del medico responsabile di uno dei centri di cure 
palliative accreditate 

 
Durata della degenza presso la struttura 
Si verificherà la situazione clinica di pazienti che dall’analisi dei flussi  risultano ricoverati per tempi protratti, al fine di 
stabilire se un eventuale miglioramento delle condizioni cliniche possa permettere il loro accudimento presso strutture 
alternative. 
 
ADI 
L’assistenza domiciliare definisce l’ambito dei trattamenti medico-infermieristici, riabilitativi, prestati da personale 
qualificato e rivolti alla cura ed alla assistenza di persone non autosufficienti, in condizione di fragilità, con patologie in 
atto o esiti delle stesse. 
Gli obiettivi sono: 

• assistenza a pazienti con patologie trattabili a domicilio al fine di evitare il ricorso inappropriato al ricovero 
ospedaliero o altra struttura residenziale 

• continuità assistenziale per dimessi da strutture per acuti con necessità di prosecuzione di cura 
• miglioramento qualità della vita in fase terminale 

 
La DGR n. 1765/2014 qualifica il controllo di appropriatezza nell’ambito dell’Assistenza Domiciliare Integrata, come: 

• controllo dell’ appropriatezza assistenziale, ossia la verifica del livello di adeguatezza e di qualità delle prestazioni 
erogate, in conformità a quanto indicato nel Progetto Individuale  stabilito dal Distretto. 

• controllo dell’ appropriatezza amministrativa, ovvero la verifica della corretta rendicontazione delle prestazioni 
erogate dai Gestori attraverso la consultazione della documentazione  sugli interventi e del materiale informativo 
fornito all’utente, come previsto dalla DGR 1765/2014. 

 
Il controllo viene effettuato con due modalità: 
• ex post attraverso l’analisi della documentazione presso la sede del Gestore, alla fine del periodo di validità del 

voucher assegnato; 
• in itinere, nel periodo in cui e’ in corso l’assistenza domiciliare. 
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Per quanto riguarda l’ADI ex post, nella campionatura dei FASAS da sottoporre a controllo nell’attività dell’anno 2016 
si prenderanno in considerazione i seguenti indicatori di rischio: 

• profili di pazienti ad alta intensità assistenziale 
• pazienti a  profilo1, in quanto maggiormente rappresentativo nell’anno 2015 
• presa in carico di minori  
• presa in carico di grandi anziani (>85 anni) 

 
Per il controllo in itinere, la verifica a domicilio si svolgerà previo appuntamento con l’utente, selezionato mediante 
campionatura concordata con le Unità di Valutazione Multidimensionale di competenza, secondo i seguenti criteri: 

• pazienti in carico da più di 6 mesi 
• profili multi- prestazionali  (interventi di almeno 2 professionisti) 
• pazienti in trattamento fisioterapico 
 

Per la verifica dell’ADI Cure Palliative, la valutazione verrà effettuata prevalentemente a percorso terminato presso la sede 
del gestore, per non alterare il delicato equilibrio del paziente e della famiglia, secondo un criterio casuale. 
 
SERT 
In riferimento alla Legge n. 190 del 23/12/2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
stato (legge di stabilità 2015)”, le prestazioni relative al gioco d’azzardo patologico sono erogate dal 1/1/2015 con le 
stesse modalità previste per le altre tipologie di dipendenza, non rientrando più nella prestazioni definite dalla DGR 
2942/2014. 
Pertanto nella campionatura dei FASAS da sottoporre a controllo nell’attività dell’anno 2016, si prenderanno in 
considerazione i seguenti indicatori : 

• FASAS di utenti con problematica di gioco per verificare la corretta presa in carico di questa nuova utenza ponendo 
particolare attenzione al coinvolgimento della rete famigliare; 

• FASAS di utenti con polidipendenze, in quanto utenza con alto grado di complessità, verificando il lavoro con altri 
servizi e con la rete famigliare;  

• FASAS di utenti giovani , compresi in una fascia di età tra i 18 e i 30 anni, per verificare lo sviluppo del percorso 
terapeutico.  

 
Si presterà particolare attenzione, inoltre, al processo di valutazione multidimensionale del bisogno delle dipendenze , 
data la recente normativa sopracitata ( DGR 2989/2014) che prevede un sistema valutativo suddiviso in varie fasi. 
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COMUNITÀ TERAPEUTICHE  
All’interno di questo contesto di Unità di Offerta considerate le diverse tipologie di comunità quali pedagogiche-riabilitative 
e terapeutico-riabilitative verrà data particolare attenzione alla:   

• presa in carico di utenti in fine percorso terapeutico in modo da verificare la correttezza del percorso terapeutico 
effettuato e le azioni previste  per favorire la reintegrazione sociale. 

 
CONSULTORI FAMILIARI 
Nella scelta dei FASAS da verificare durante i controlli dell’anno 2016 verranno considerati i  Fascicoli dei nuovi utenti 
2015 a prestazioni sociosanitarie ad alta integrazione socio sanitaria. 
Nel campionamento di tali fascicoli ad alta integrazione sociosanitaria si terrà conto delle criticità emerse durante i 
sopralluoghi dello scorso anno che costituiscono importanti punti di attenzione. Nello specifico: 

• Prestazioni riferite a minori 
• Prestazioni relative a IVG 

 
Prestazioni riferite a minori 
Fascicoli in cui risulta la presa in carico di minori. La scelta è motivata dall’alto grado di complessità che questa tipologia 
di utenza comporta. Anche in questo caso il primo punto di rilevanza riguarderà l’adeguatezza della presa in carico 
rispetto alle specificità consultoriali. Particolare attenzione verrà poi posta al lavoro di equipe. 
 
Prestazioni relative a IVG 
Fascicoli contenenti prestazioni relative a IVG: verifiche in merito alla applicazione della Legge 194/ 1978 ponendo 
attenzione al rispetto delle corrette tempistiche e procedure.  
 
Si verificherà inoltre che all’interno di ogni fascicolo sia data evidenza del lavoro di equipe che deve essere alla base di 
ogni presa in carico consultoriale in una logica di approccio globale alla persona. . 
 

PROGRAMMAZIONE CONTROLLI SV 
 
Saranno verificati il 100% degli ingressi presso le RSA/RSD delle persone in condizione di stato vegetativo persistente 
secondo i criteri ex dgr 4222/2012. 
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VIGILANZA E CONTROLLO SULLE SPERIMENTAZIONI DI UNITA D’OFFERTA  ATTIVITA’ 
INNOVATIVE E LE MISURE APPLICATIVE DELLA DGR 116/2013 

 
Vigilanza e Controlli di appropriatezza  sugli interventi attuativi:   
Verifiche di vigilanza (requisiti gestionali organizzativi e strutturali- tecnologici) e Controllo di Appropriatezza dei FASAS 
nel 50% delle Unità d’offerta. 
 
Per le modalità e le percentuali di verifica di queste UdO si applicano le regole di sistema 2016 previste per le altre Unità 
di Offerta (in relazione al carattere residenziale o semiresidenziale o ambulatoriale della attività). 
 

 
 

PROGRAMMAZIONE UDO SOCIALI 
 
Nel corso del 2016 verrà svolta la verifica sulle restanti unità di offerta, non vigilate nel 2015, a carattere non 
temporaneo, in esercizio, presenti sui rispettivi territori, con particolare attenzione all’area minori e prima infanzia. 
Inoltre saranno verificate il 100% delle CPE pervenute dai comuni. 
 
 

VIGILANZA E CONTROLLO EX-ARTT. 23 - 25 C.C. 
SULLE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO 

 
Nel corso del 2016, a seguito delle riorganizzazione territoriale ex L.R. 23/15, sarà rivista la composizione della 
commissione al fine di costituire una commissione unica per la ATS dell’insubria. 
 
Il campionamento per le verifiche da effettuare pari al 10% delle associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere 
privato, iscritti nel Registro regionale delle persone giuridiche verrà così effettuato: 

• 50% in maniera casuale 
• 50% utilizzando degli indicatori di rischio come sotto precisato. 
 

Anche nel 2016 verrà sottoposto un questionario a tutti gli enti; in base all’esito del questionario verranno campionati i 
soggetti che posseggono uno dei seguenti indicatori di rischio: 
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• bilancio passivo/risultato economico negativo 
• possesso di proprietà patrimoniali al di fuori di quello dedicato all’esercizio principale dell’ente.  

La vigilanza sul campione prescelto verrà poi effettuata con verifica della documentazione trasmessa dall’Ente e se 
ritenuto opportuno con specifico sopralluogo. L’attività di verifica a titolo esemplificativo e non esaustivo sarà indirizzata 
su alcuni ambiti tra cui: 

• corretto insediamento e funzionamento dell’organo amministrativo 
• esistenza della documentazione contabile e di bilancio secondo le norme statutarie e di legge. 

 
 

TABELLE DI SINTESI DEI CONTROLLI DI VIGILANZA E APPROPRIATEZZA 
 

Tipologia di 
Controllo 
UDO SOCIO 
SANITARIE 

VIGILANZA/APPROPRIATEZZA - OBIETTIVO 2016 INDICATORE 

Attività di verifica 
dei requisiti 
connessi alla 
presentazione di 
SCIA e Istanze di 
accreditamento 
Sistema in possesso 
di procedure 
certificate Iso 
9001/2008 
identificanti il rispetto 
delle scadenze del 
procedimento 
Amm.vo 

Requisiti soggettivi: verifiche di legge delle 
autocertificazioni prodotte secondo le modalità definite dal 
DPR 445/2000 su tutte le SCIA e tutte le richieste di 
accreditamento presentate. 
Requisiti organizzativi gestionali e strutturali 
tecnologici: verifiche del 100% delle richieste tramite 
analisi documentale e visite in loco.. 
 

n. scia verificate nella loro 
completezza / n. SCIA 
pervenute =1 
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Tipologia di 
Controllo: 
routinario 
UDO SOCIO 
SANITARIE 
 Sistema in possesso 
di procedure 
certificate Iso 
9001/2008 
identificanti il rispetto 
delle scadenze del 
procedimento 
Amm.vo 

Si provvederà alla Vigilanza (requisiti strutturali / tecnologici 
ed organizzativo/gestionali) e Controllo di Appropriatezza di 
almeno il 50% delle strutture del territorio in modo da 
comprendere tutte le UdO non verificate nel 2015 e delle 
strutture che hanno evidenziato particolari criticità nel 2015. 
 

n. strutture vigilate / 
n..strutture campionate =1 

Monitoraggio Piano 
Programma 

Monitoraggio semestrale dello stato di avanzamento dei 
lavori di completamento dei Piani Programma 

n. verifiche semestrale delle 
strutture in piano 
programma/totale delle 
strutture in Piano 
programma=1 

Vigilanza sul 
mantenimento dei 
requisiti soggettivi 
di esercizio e di 
accreditamento 

Verifiche di legge delle autocertificazioni/ dichiarazioni 
sostitutive presentate entro il mese di gennaio di ogni anno 
(10%) 

n. totale delle 
autocertificazione acquisite / 
n. totale enti gestori =0,1 

Vigilanza conferma 
accreditamento 
Sistema in possesso 
di procedure 
certificate Iso 
9001/2008 
identificanti il rispetto 
delle scadenze del 

Effettuazione verifiche del 100% delle strutture che hanno 
ottenuto l’accreditamento nell’anno, nei tempi e nei modi 
previsti dalla normativa regionale.  

n. verifiche di sopralluogo di 
conferma accreditamento 
entro 90gg / n. strutture 
accreditate (data iscrizione 
nel registro regionale) = 1 
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procedimento 
Amm.vo 

Vigilanza su 
segnalazione 
Sistema in possesso 
di procedure 
certificate Iso 
9001/2008 
identificanti il rispetto 
delle scadenze del 
procedimento 
Amm.vo 

Effettuazione  delle verifiche del 100% delle segnalazioni 
pervenute al Servizio rispettando i tempi indicati dal Sistema 
Gestione Qualità (entro i 15 giorni dalla ricezione). 

n. di verifiche effettuate entro 
15 gg / n. segnalazioni 
pervenute al servizio =1 

 
 

Tipologia di 
Controllo  

UDO SOCIO 
SANITARIE 

OBIETTIVO 2016 INDICATORE 
 

Verifiche relative al 
riconoscimento del 
titolo di paziente con 
diagnosi di Stato 
Vegetativo, di cui 
alla DGR 6220 del 19 
Dicembre 2007 e 
successive modifiche 
e integrazioni presso 
le strutture 
residenziali 

Verifiche di tutte le richieste pervenute nei tempi e nei modi 
previste dalla normativa regionale (DGR 4222 del 
25/10/2012). 

n. richieste evase / n. 
richieste pervenute  =1 
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Tipologia di 
Controllo  
UDO SOCIALI 

OBIETTIVO 2016 
INDICATORE 
 

Vigilanza strutture 
socio assistenziali, in 
seguito a CPE 
(Comunicazioni 
Preventive di 
Esercizio), o a 
seguito di evidenza di 
particolare criticità. 

Effettuazione del 100% delle CPE pervenute 
n. CPE verificate entro 60gg. / 
n. CPE pervenute =1 

Verifica strutture 
socio assistenziale  

 
Controlli sul rimanente  delle strutture socio assistenziale non 
verificate nel 2015.  
 

n. controlli effettuati sulle 
rimanenti strutture  / n. 
controlli sul 50% delle 
strutture rimanenti  =1 

 
 

Tipologia di 
Controllo  
ENTI DI DIRITTO 
PRIVATO 

OBIETTIVO 2016 INDICATORE 

Associazioni, 
fondazioni e altre 
istituzioni di carattere 
privato, iscritti nel 
Registro regionale 
delle persone 
giuridiche. 

 
Verifiche pari al 10% degli enti con campionamento al 50% 
in modo casuale e il restante 50% con indicatori di rischio 
individuati mediante analisi delle risposte ad un questionario 
apposito somministrato a tutti gli enti. 
 

n. enti vigilati / n. totale enti  
=0,1 
=10% 
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Tipologia di 
Controllo  
UDO SOCIO 
SANITARIE 

APPROPRIATEZZA OBIETTIVO 2016 INDICATORE 

RSA 

 
Verifica del 15% dei fascicoli ( nelle strutture non vigilate 
nel 2015) degli ospiti rendicontati con scheda SOSIA.( 
congruenza tra quanto rendicontato nei flussi informativi e 
quanto contenuto nel FASAS in relazione alle reali condizioni 
dell’ospite). 
 

n. dei fascicoli ospiti 
rendicontati con scheda 
SOSIA.nel 2015/n.  fascicoli 
verificati  =15% 

CDI 

 
Verifica del 15% dei fascicoli ( nelle strutture non vigilate 
nel 2015). 
( congruenza tra quanto rendicontato nei flussi informativi e 
quanto contenuto nel FASAS in relazione alle reali condizioni 
dell’ospite). 
 

n. dei fascicoli ospiti 
rendicontati con scheda 
SOSIA.nel 2015/n.  fascicoli 
verificati  =15% 

RSD 

 
Verifica del 30% dei fascicoli ( nelle strutture non vigilate 
nel 2015) degli ospiti rendicontati con schede SIDI/SOSIA. .( 
congruenza tra quanto rendicontato nei flussi informativi e 
quanto contenuto nel FASAS in relazione alle reali condizioni 
dell’ospite). 
 

n. dei fascicoli ospiti 
rendicontati con scheda 
SIDI/SOSIA nel 2015/n. dei 
fascicoli verificati =30%. 

CDD 

 
Verifica del 30% dei fascicoli ( nelle strutture non vigilate 
nel 2015)  degli ospiti classificati con schede SIDI. ( 
congruenza tra quanto rendicontato nei flussi informativi e 
quanto contenuto nel FASAS in relazione alle reali condizioni 
dell’ospite). 

 
n. dei fascicoli ospiti 
rendicontati con scheda 
SIDI nel 2015/n. dei fascicoli 
verificati  =30%.  
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CSS 

 
Verifica del 30% dei fascicoli ( nelle strutture non vigilate 
nel 2015)   degli ospiti classificati con schede SIDI fruitori di 
voucher. ( congruenza tra quanto rendicontato nei flussi 
informativi e quanto contenuto nel FASAS in relazione alle 
reali condizioni dell’ospite). 
 

 
n.  dei fascicoli degli ospiti 
rendicontati con schede 
SIDI e fruitori di voucher di 
lunga assistenza nel 2015/ n. 
dei fascicoli  verificati =30%. 
 

CONSULTORI 
FAMILIARI 

 
Consultori Pubblici : 
Verifica   5% dei fascicoli rendicontati nel 2015 solo nuovi 
utenti che abbiano ricevuto prestazioni sociosanitarie 
ad alta integrazione ( nelle strutture non vigilate nel 
2015). 
 
Consultori Privati: 
Verifica 5% dei fascicoli rendicontati nel 2015 solo nuovi 
utenti che abbiano ricevuto prestazioni sociosanitarie 
ad alta integrazione (nelle strutture non vigilate nel 2015) 
. 
 

 
n. dei fascicoli nuovi  
utenti rendicontati nel 2015 
(utenti con prestazioni 
sociosanitarie ad alta 
integrazione)/ n. fascicoli 
verificati nuovi utenti(utenti 
con prestazioni sociosanitarie 
ad alta integrazione)/  =5% 
 
 
. 

ENTI AUSILIARI 
PER LE 

TOSSICODIPENDEN
ZE 

 
Verifica del 15% dei fascicoli degli utenti rendicontati (nelle 
strutture non vigilate nel 2015) . 
( congruenza tra quanto rendicontato nei flussi informativi e 
quanto contenuto nel FASAS in relazione alle reali condizioni 
dell’ospite). 
 

 
n. fascicoli utenti 
rendicontati nel 2015 / n. 
fascicoli verificati  =15% 
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CURE INTERMEDIE 
E REGIME DI 

RIABILITAZIONE 
AMBULATORIALE/D

OMICILIARE 

 
Relativamente all’Attività in regime di ricovero (Cure 
Intermedie) si effettuerà la verifica del 10% dei fascicoli 
degli utenti rendicontati nel  2015 sempre nelle strutture non 
vigilate nel 2015. ( congruenza tra quanto rendicontato nei 
flussi informativi e quanto contenuto nel FASAS in relazione 
alle reali condizioni dell’ospite). 
 
Relativamente all’Attività in regime ambulatoriale, 
domiciliare, si effettuerà la verifica del 3% dei fascicoli degli 
utenti rendicontati nel  2015 sempre nelle strutture non 
vigilate nel 2015. (congruenza tra quanto rendicontato nei 
flussi informativi e quanto contenuto nel FASAS in relazione 
alle reali condizioni dell’ospite) 

n. fascicoli utenti  
rendicontati nel 2015 / n. 
dei pazienti verificati nel 2015 
in regime di ricovero =10% 
 
 
 
 
n. fascicoli utenti 
rendicontati nel 2015/n. 
fascicoli dei pazienti verificati  
=3%. 

HOSPICE 

 
Verifica del 15% dei fascicoli degli utenti rendicontati nel 
2015.(nelle strutture non vigilate nel 2015) congruenza tra 
quanto rendicontato nei flussi informativi e quanto contenuto 
nel FASAS in relazione alle reali condizioni dell’ospite). 

n. fascicoli utenti 
rendicontati nel 2015/n. 
fascicoli pazienti verificati 
=15% 

SERVIZI 
TERRITORIALI PER 

LE 
TOSSICODIPENDEN

ZE 
(Ser.T) 

Verifica del 5% dei fascicoli degli utenti rendicontati nel 
2015 .(nelle strutture non vigilate nel 2015)  ( congruenza 
tra quanto rendicontato nei flussi informativi e quanto 
contenuto nel FASAS in relazione alle reali condizioni 
dell’ospite). 

n. fascicoli utenti 
rendicontati nel 2015/ n. 
fascicoli pazienti verificati 
=5% 

ADI 

Vigilanza ex post e vigilanza in itinere: (effettuate dall’ 
U.O Appropriatezza e Controllo amministrativo) 
Sarà vigilato presso le sedi operative ADI  ed in itinere 
complessivamente il 5% dei fascicoli rendicontati nel 2015. 
(nelle strutture non vigilate nel 2015) 
 

n. verifiche dei fascicoli degli 
assistiti  / n. totali dei fascicoli 
.= 5% 
(vigilanza e controllo in sede 
operativa ed in itinere) 
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ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO SULLE SPERIMENTAZIONI DI UNITÀ DI OFFERTA 
INNOVATIVE  E LE MISURE APPLICATIVE DELLA  D.G.R. 116/2013 

 

Tipologia di controllo Indicatore 

 
Vigilanza e Controlli di appropriatezza  sugli interventi 
attuativi:   

• 50% delle Udo in vigilanza : 
controlli gestionali organizzativi e strutturali-
tecnologici 

 
• 50% delle Udo  Controllo di appropriatezza dei 

FASAS come di seguito riportato: 
 

 
Per le modalità e le percentuali di verifica si applica 
quanto previsto dalle regole di sistema 2016 per le altre 
Unità di offerta (in relazione al carattere residenziale o 
semiresidenziale o ambulatoriale della attività) 
 
 
 

 
Residenzialità leggera.(15% rendicontato  2015) 
 

 
n. fascicoli utenti rendicontati nel 2015/n. fascicoli 
pazienti verificati =15% 
 

 
RSA Aperta. (15% rendicontato 2015) 
 

 
n. fascicoli utenti rendicontati nel 2015/n. fascicoli 
pazienti verificati =15% 

 
Minori con gravissima disabilità. (15% rendicontato 
2015) 
 

 
n. fascicoli utenti rendicontati nel 2015/n. fascicoli 
pazienti verificati =15% 



 

 
271 

 

 
Comunità minori. (15% rendicontato 2015) 
 
 

 
n. fascicoli utenti rendicontati nel 2015/n. fascicoli 
pazienti verificati =15% 
 

 
GAP 

 
n. fascicoli utenti rendicontati nel 2015/n. fascicoli 
pazienti verificati =5% 

 
Post acuti/cure intermedie 
 
 

 
n. fascicoli utenti rendicontati nel 2015/n. fascicoli 
pazienti verificati =10% 
 

 
 
Riabilitazione minori disabili (5% rendicontato 2015) 
 
 

 
 
n. fascicoli utenti rendicontati nel 2015/n. fascicoli 
pazienti verificati =5% 
 

 
 
Dipendenze cronicità (15% rendicontato 2015) 
 
 

 
n. fascicoli utenti rendicontati nel 2015/n. fascicoli 
pazienti verificati =15% 
 

 
Dipendenze prevenzione (5% rendicontato 2015) 
 

 
n. verifiche dei fascicoli degli assistiti  / n. totali dei 
fascicoli .= 5% 
 

 
Dipendenze adolescenti  (5% rendicontato 2015) 
 
 

 
n. verifiche dei fascicoli degli assistiti  / n. totali dei 
fascicoli .= 5% 
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Minori con disturbi pervasivi dello sviluppo (5% 
rendicontato 2015) 
 

 
n. verifiche dei fascicoli degli assistiti / n. totali dei 
fascicoli .= 5% 
 
 

 
Consultori centri per la famiglia sviluppo (5% 
rendicontato 2015) 
 

 
n. verifiche dei fascicoli degli assistiti  / n. totali dei 
fascicoli .= 5% 
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ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ANNO 2016 
 

 

Nel corso del 2016, a seguito della entrata in vigore della L.R. 23/2015 di evoluzione del sistema socio sanitario lombardo 
verranno effettuati eventi formativi al fine di approfondire il nuovo assetto territoriale ed ospedaliero e le modalità di 
instaurazione di efficaci rapporti collaborativi tra i nuovi enti e al fine di omogeneizzare comportamenti e procedure tra ex 
Asl. 
Verranno effettuati eventi formativi sul campo in merito all’utilizzo dei nuovi verbali, i cui modelli sono stati proposta da 
Regione Lombardia, in modo da confrontarsi rispetto ai vantaggi ed alle eventuali criticità emerse durante l’attività di 
vigilanza e controllo. 
 
Inoltre si prevedono gruppi di miglioramento periodici per un confronto di équipe sulle differenti problematiche, sulle 
novità normative, per garantire un passaggio di informazioni utile e necessario allo svolgimento della propria attività 
lavorativa e per favorire un approccio uniforme e condiviso da parte di tutti gli operatori coinvolti.  
 
Inoltre a seguito della LR 23/2015 si è deciso di effettuare formazioni congiunte fra gli operatori di vigilanza delle ex ASL 
per iniziare un confronto operativo, anche con sopralluoghi “incrociati” e congiunti fra le differenti commissioni di 
vigilanza, nell’ottica di approcci, procedure omogenee e condivise e per la definizione di best practice. 
 
E’ comunque possibile, in caso di novità normative o di necessità evidenziate in corso d’anno, aggiungere ulteriori corsi 
nel piano formativo. 
 
 
 
 


