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Introduzione  

Il Piano dei Controlli per l’anno 2015 è stato delineato e formulato in ottemperanza alla 

DGR 2989 del 23.12.2014 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario 

regionale per l’esercizio 2015”. 

La Legge Regionale Lombarda dell’11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del Servizio 

Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali)i ha ridisegnato 

completamente il Servizio sanitario regionale (SSR). Le ASL Lombarde hanno modificato la 

“mission”, assumendo un ruolo di committente del sistema socio sanitario regionale. 

L’attività di controllo ha assunto un ruolo determinante all’interno delle Asl con la finalità 

di fare emergere eventuali criticità nell’utilizzo delle risorse disponibili, nel rispetto 

dell’efficienza, efficacia, appropriatezza ed equità. 

 

Il Piano dei controlli, previsto dalla DGR VII/15324 del 2003, è ormai da anni il principale 

strumento di programmazione a disposizione delle ASL per declinare  concretamente le 

linee di intervento a supporto della funzione di verifica, monitoraggio e controllo. 

Le aree sviluppate nel seguente documento riguardano le seguenti attività: 

• ricovero  

• specialistica ambulatoriale 

• psichiatria territoriale 

• monitoraggio dei tempi di attesa 

• attività svolta nell’ambito dell’assistenza farmaceutica e file F 

• accreditamento 

• CReG 

• medicina dello sport 

• psichiatria e neuropsichiatria. 

 

In continuità con i precedenti Piani dei Controlli la base sulla quale si sviluppano le 

strategie operative è rappresentata dell’analisi delle criticità rilevate nell’ambito delle 

attività svolte dalle varie componenti aziendali sopra citate. Quindi anche per il 2015 è 

stata impostata una relazione che partendo dalle attività effettuate ha analizzato le 

criticità eventualmente segnalate orientando in tale modo le verifiche da mettere in atto. 
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CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI DI RICOVERO E CURA 

Nel programmare le attività si dovrà tenere conto, degli obiettivi specifici individuati dalla 

DGR 2989/2014 che sono declinate nell’allegato 2.  Rimangono comunque ancora valide 

le indicazioni fornite dalla  DGR VIII/4799 del 30 maggio 2007:  

• non obbligatorietà del preavviso della visita ispettiva;  
• assenza della limitazione di tipologia di controllo (appropriatezza o congruenza 

della codifica) sulla stessa pratica;  
• priorità alla verifica delle attività erogate nel corso dell’anno di cui non sono state 

ancora saldate le attività, che si individua con il periodo che va dal 1° gennaio di 
un anno al 28 febbraio dell’anno seguente;  

• non sospensione del controllo a seguito di “interpello” alla Direzione Generale 
Sanità, così come previsto dalla circolare 37/SAN/2003, fondamentale è 
l’interpretazione conservativa della modalità di codifica proposta dalla ASL, che 
deve essere quella prevista dalle linee guida regionali emanate a riguardo della 
codifica delle prestazioni e che riguarda le procedure consolidate e storicizzate 
nella pratica clinica e quindi anche utilizzate in sede di rilevazione dei costi e 
definizione delle tariffe delle prestazioni sia a livello nazionale che regionale;  

• obbligatorietà dell’estensione del campione a tutta la casistica, nel caso di 
rilevazione di errori che superano la soglia statistica di significatività;  

• possibilità che le ASL verifichino le prestazioni a favore di propri residenti erogate da 
strutture ubicate presso altre ASL. 

 

Ruolo fondamentale per le ASL anche per il 2015 è il monitoraggio, la verifica ed il 

controllo della appropriatezza clinica tenendo presente la triplice finalità dei controlli, la 

cui attività è tesa a: 

• verificare che le attività oggetto di contratto si svolgano conformemente alle 
regole specifiche generali e di settore; 

• sollecitare (se del caso anche tramite diffida) gli erogatori al ripristino della 
regolarità della gestione; 

• porre in essere, nel caso di rilievo di fatti meritevoli di approfondimenti per non 
conformità alle clausole contrattuali e/o alle regole di sistema, i provvedimenti 
conseguenti (estensione dell’indagine a tutta la produzione, sanzioni 
amministrative ed eventuale segnalazione all’autorità competente). 

 

SINTESI ATTIVITA’ EFFETTUATA NEL 2014 

L’attività per il 2014 iniziata a marzo e tutt’ora in corso con previsione di chiusura entro il 

28.02.2015, ha previsto un controllo di almeno il 14% della produzione, così come indicato 

dalla DGR 1185 e nella citata Circolare n. 36178/2012.  La quota di controllo attualmente 

prevista, al fine di raggiungere il 14%, per la ASL di Como riguarda circa 9.658 pratiche 

(dato trasmesso dai competenti uffici regionali) e  risulta così composta: 

- quota fino al 3% (pari a 2.070 pratiche) riferita ad attività di autocontrollo della qualità 

della documentazione clinica, effettuata a cura dei soggetti erogatori (di cui alle DGR n. 

VIII/10077/2009 e n. IX/621/2010), selezionata con modalità di campionamento casuale 

da parte delle ASL;  
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- quota fino al 4% (pari a 2.760 pratiche) riferita ad attività di autocontrollo di congruenza 

ed appropriatezza generica (o organizzativa) sulle prestazioni di ricovero, effettuata a 

cura dei soggetti erogatori e selezionata da parte degli stessi con modalità da essi 

definite; 

- quota di almeno il 7% (pari a 4.829 pratiche) riferita ai controlli di congruenza ed 

appropriatezza generica (o organizzativa) sulle prestazioni di ricovero, selezionata con 

modalità di campionamento mirato. 

Per quanto concerne i controlli 2014, il campionamento si è concentrato soprattutto sui 

controlli di interesse locale, tenendo conto degli indicatori regionali, dei controlli degli 

anni precedenti, peculiarità emerse nelle verifiche delle singole strutture di ricovero. Ed 

inoltre sono state controllate alcune tipologie di ricovero individuate come 

particolarmente critiche oltre a quelle di seguito riportate: 

• DRG dermatologici 

• Ricoveri brevi (degenza di 2/3 giorni) 

• Ricoveri con DRG complicati 

• Ricoveri ripetuti  

• Ricoveri con attribuzione di DRG anomali 

• Ricoveri ex-extrabudget 

• Ricoveri di riabilitazione 

I controlli di congruenza guidata (7%) sono stati effettuati in due step, il primo ha permesso 

di verificare l’attività residua del 2013 (agosto-dicembre) mentre il secondo sopralluogo è 

stato effettuato sui dati relativi all’attività 2014 (gennaio/luglio) 

Nelle tabelle successiva si riportano i risultati in termini numerici dei controlli effettuati fino 

al 15 gennaio 2015.  

Tab. 1 – numerosità dei controlli previsti ed effettuati 

STRUTTURA 
previsto effettuato 

3% 4% 7% 14% 3% 4% 7% 
sub 
acuti 

TOTALE % 

OSP. CLASS. S. FAMIGLIA  246 328 575 1.150 250 376 320 300   1.246 15,2 

OSP. CLASS. VALDUCE 323 430 753 1.506 325 483 405 399 6 1.618 15,0 

OSP. CLASS. MORIGGIA P. 224 298 522 1.045 225 343 281 286   1.119 15,0 

IST. CL. VILLA APRICA  175 233 407 815 175 291 220 195 17 898 15,4 

COF. - LANZO D'INTELVI 102 136 238 475 105 160 130 120   515 15,2 

CdC VILLA S. BENEDETTO  24 31 55 110 25 33 30 28   116 14,8 

CdC VILLA S.GIUSEPPE 20 27 46 93 20 29 30 19   98 14,8 

TOTALE ACCREDITATO 1.113 1.484 2.597 5.193 1.125 1.715 1.416 1.347 23 5.610 15,1 

P.O. CANTU'  164 218 382 763 165 269 205 166 30 835 15,3 

P.O. MARIANO COMENSE  41 55 95 191 41 55 51 50   197 14,5 

P.O. MENAGGIO  68 91 159 317 70 161 91 75   397 17,5 

P.O. S. ANNA 684 912 1.597 3.194 685 916 860 845 18 3.324 14,6 

TOTALE A.O. S.ANNA  957 1.276 2.233 4.465 961 1.401 1.207 1.136 48 4.753 14,9 

TOTALE 2.070 2.760 4.829 9.658 2.086 3.116 2.623 3.116 71 10.363 15,0 
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Si precisa che al momento della stesura del presente Piano dei Controlli non sono ancora 

stati effettuati i controlli di tipo mirato (secondo step) presso l’Ospedale Classificato Sacra 

Famiglia e la struttura COF Lanzo Hospital.  

Tab. 2 – esiti controlli di Congruenza Guidata 

  A B C D E M X 
altri 

esiti 

tot 

cartelle 

 1 parte 2.333 26 13 83 84 14 66 4 2.623 

 2 parte 1.744 38 29 51 99 3 85 4 2.053 

4% 2.629 4 3 6 76 3 338 57 3.116 
 

 

  (*) i controlli di congruenza guidata 2 parte sono ancora in corso di effettuazione 

  

Tab. 3 – esiti autocontrollo 3% 

 

0 1 2 tot 

3% 21 2.029 36 2.086 

 

OSSERVAZIONI DERIVATE DAI CONTROLLI  

 
Autocontrollo della qualità documentale: il campione è stato predisposto dall’ASL con 
modalità casuale. I NOC hanno provveduto alla verifica degli esiti di questa specifica 
attività applicando quanto previsto dalle indicazioni di Regione Lombardia: non sono 
state riscontrate particolari criticità, in quanto le Strutture del territorio hanno  messo in 
atto sistemi di controllo riguardanti la completezza della cartella clinica. 
 
Autocontrollo di congruenza ed appropriatezza generica: non si sono rilevate criticità, 
osservando un miglioramento sull’appropriatezza della codifica delle SDO e attinenza con 
quanto previsto dalle strutture nel loro Piano dei Controlli, se non presso l’Ospedale 
Classificato Moriggia Pelascini di Gravedona, dove i funzionari NOC, anche per il 2014, 
hanno esteso il controllo a tutto il campione di cartelle oggetto di autocontrollo da parte 
della struttura. 
 
Congruenza guidata:  
 

- Sono stati controllati i 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. 

- Per quanto riguarda i ricoveri brevi medici in alcuni casi è possibile lo 
svolgimento delle prestazioni erogate in regime di MAC. 

- Per i ricoveri in riabilitazione è stata verificata l’appropriatezza del ricovero e in 
particolare la corrispondenza del livello  assistenziale: riabilitazione specialistica vs 
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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. 

- 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.  

- Attività Sub-Acute: si è provveduto alla verifica di un campione mirato di cartelle in 
collaborazione con l’UOS  Accreditamento Strutture Sanitarie. Tale controllo è stato 
effettuato per verificare l’appropriatezza del ricovero e i requisiti  
dell’accreditamento. Anche per quest’anno tale verifica ha permesso di effettuare 
un confronto con i responsabili medico ed infermieristico delle varie strutture al fine 
di capire quali fossero le eventuali criticità/punti di forza di tale tipologia di offerta. 
Si segnala che nel corso del 2014 sono stati attivati nuovi posti letto. 

 
L’applicazione di quanto previsto dalla DGR 9014 e s.m.i. è stata condotta oltre che sulle 

cartelle inviate alle strutture per l’autocontrollo anche nei controlli di congruenza guidata 

 

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ CONTROLLI 2015 

 

Come indicato dalla DGR 2989/2014, la quota di controllo attualmente prevista, al fine di 
raggiungere il 14%, per la ASL di Como riguarda circa 9.800 pratiche e risulta cosi 
composta: 

• quota fino al 3% riferita ad attività di autocontrollo della qualità della 
documentazione clinica, effettuata a cura dei soggetti erogatori, selezionata con 
modalità di campionamento casuale da parte delle ASL, (periodo di riferimento 
gennaio-marzo 2015); 

• quota fino al 4% riferita ad attività di autocontrollo di congruenza ed 
appropriatezza generica (o organizzativa) sulle prestazioni di ricovero, effettuata a 
cura dei soggetti erogatori e selezionata da parte degli stessi con modalità da essi 
definite (periodo di riferimento gennaio-giugno 2015); 

• 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. 

• La quota attesa di controlli sarà omogeneamente distribuita per singolo Erogatore 
controllato, e la produzione annuale di riferimento per il calcolo delle suddette 
quote percentuali e il numero dei ricoveri finanziati dal SSR nell’anno solare 2014.  
 

• La presente programmazione potrebbe subire delle modifiche e/o integrazioni 
dopo una verifica dell’attività e in seguito ad ulteriori indicazioni di Regione 
Lombardia. 
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I campionamenti verranno effettuati secondo i seguenti criteri:  
 
- Autocontrollo qualità documentale: i funzionari NOC provvederanno ad effettuare un 
campionamento casuale delle pratiche relativamente al periodo gennaio marzo 2015. Il 
numero di ricoveri da sottoporre a questa tipologia di autocontrollo deve corrispondere al 
3% della produzione 2014. L’Erogatore invierà i propri esiti di autocontrollo, con le modalità 
già previste dalla normativa vigente, entro il 30 settembre 2015.  
 
- Autocontrollo di congruenza: oggetto dell’autocontrollo di congruenza saranno le 
cartelle cliniche prodotte gennaio-giugno 2014 che saranno selezionate con criteri di 
campionamento definiti dagli stessi erogatori. Il numero di ricoveri da sottoporre a questa 
tipologia di autocontrollo deve corrispondere al 4% della produzione 2014. Le strutture di 
ricovero, entro il 31 gennaio 2015, invieranno alla ASL un Piano di Controllo aziendale in 
cui siano esplicitati in maniera ragionata i criteri di campionamento e le modalità 
organizzative utilizzati. L’elenco delle cartelle selezionate verrà inviato mensilmente alla 
ASL e si precisa che tali elenchi non potranno comprendere cartelle già controllate dalle 
ASL o oggetto di futuri controlli già ufficialmente comunicati; nel caso si verificassero 
sovrapposizioni tra le pratiche selezionate dalla struttura e quelle campionate dalle ASL 
nel corso delle consuete verifiche di congruenza, i funzionari ASL disporranno 
eventualmente la sostituzione. Gli esiti dei controlli saranno inviati dalle strutture all’ASL 
entro il 30 settembre 2015, in seguito i funzionari NOC procederanno alla verifica di 
concordanza sugli esiti prodotti e alla conclusione del relativo iter amministrativo entro il 
28 febbraio 2016. Si sottolinea che non sono ammesse ricodifiche che comportino un 
aumento del rimborso previsto, le pratiche che risultassero con un aumento di 
valorizzazione a seguito delle ipotesi di ricodifica degli erogatori, verranno trasmesse all’ 
ASL non modificate e quindi come confermate. 
 
- Congruenza guidata:  

• verificare l’applicazione delle linee guida di codifica previste dalla DGR 2057 del 
28/07/2011; 

• verifica dello spostamento delle prestazioni odontoiatriche (2311 “estrazione di 
radice residua” e 2319 “altra estrazione chirurgica di dente) da day surgery a BIC, e 
verifica dell’appropriatezza di erogazione in tale livello assistenziale; 

• verifica dell’effettuazione in BIC di prestazioni chirurgiche (erogate in Day surgery) 
a favore di pazienti pediatrici (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 
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quanto non sempre si assiste ad un ricorso appropriato del DH se si valuta il 
soddisfacimento dei requisiti minimi previsti dalla DGR 3111/2006, ovvero la 
necessità di sorveglianza continuativa e protratta nell’arco della giornata. Quindi, 
a partire dai ricoveri del 1° gennaio 2015  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 e anche nel 2015 si prosegue con il monitoraggio 
delle tipologie di pazienti e di prestazioni fornite, ciò per valutare l’utilizzo di questa 
tipologia di offerta anche a scopo programmatorio.  

 
• 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 
documentazione sanitaria non è sempre possibile seguire il percorso del paziente 
prima di ricorrere a tali interventi. Si rende necessario un confronto con gli specialisti 
per definire e condividere i criteri che determinano l’appropriatezza a tale 
tipologia di interventi e per uniformare la documentazione sanitaria al fine di poter 
accertare il percorso seguito dai pazienti. 

 
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. 

 

Si ribadisce che i NOC non possono effettuare correzioni di SDO “sotto codificate”, ovvero 
con una remunerazione inferiore a quella che ne deriverebbe da una corretta codifica. 
  
SANZIONI AMMINISTRATIVE 
 
Rimane in vigore il principio del sanzionamento amministrativo nel momento in cui il NOC 
verifica una condotta illecita e tenuto ad applicare le relative sanzioni amministrative per 
le quali la norma non ammette discrezionalità. Ai fini dell’irrogazione della sanzione 
amministrativa, l’oggetto della valutazione è rappresentato dal valore economico delle 
prestazioni sanitarie esaminate, facendo si quindi che la soglia di errore ritenuta 
sanzionabile (individuata nel 5%) sia calcolata, come stabilito dalla DGR n. IX/2057 del 
28.07.2011, sull’entità della decurtazione economica realizzata come esito delle attività di 
controllo, secondo la formula decurtazione in Euro dei ricoveri dell’intero 
campione/valorizzazione in Euro dei ricoveri dell’intero campione ≥ 5%. 



10 

 

CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI 

SINTESI ATTIVITA’ EFFETTUATA NEL 2014 

L’attività per il 2014 iniziata a marzo e tutt’ora in corso con previsione di chiusura entro il 
28.02.2015, ha previsto la verifica del 3,5% dei record di prestazioni O, U, Z e i controlli 
hanno riguardato le seguenti tipologie:  

• prestazioni di screening al fine di verificare l’importo applicato dalle strutture; 
• prestazioni erogate ad utenti STP; 
• prestazioni erogate dai Centri di Medicina dello Sport; 
• prestazioni di genetica: per questa tipologia di controllo sono emerse delle criticità 

riguardanti la presenza del consenso informato debitamente compilato e 
dell’erogazione della visita del medico genetista laddove le prestazioni vengono 
richieste dal medico di medicina generale; 

• oftalmologia: controllo del utilizzo congruo del codice 1475 “iniezione intravitreale” 
in relazione all’appropriatezza dell’uso dei farmaci oftalmologici rendicontati in file 
F. 

 
 

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ CONTROLLI 2015 

Anche per quest’anno è confermato l’obiettivo minimo del 3,5% di attività ambulatoriali 
da sottoporre ad attività di controllo e, come ribadito da Regione Lombardia, saranno 
privilegiati i controlli di tipo statistico formale per verificare l’eventuale occorrenza di 
situazioni ad alto rischio di opportunismo e/o di errata modalità di 
erogazione/rendicontazione delle prestazioni. 
 
I controlli delle prestazioni ambulatoriali riguarderanno le stesse tipologie verificate lo 
scorso anno e inoltre: 

• eventuali 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 (O=primo accesso/Z=controllo) e 
codice della visita di primo accesso o di controllo, con modifica della tipologia e 
non della prestazione; 

• mancata corrispondenza tra la “biffatura” del campo “Classe di priorità” 
sull’impegnativa e la sua 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;  
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• 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; 

• prestazioni incluse nei LEA che sono soggette a vincoli di erogazione così come 
indicato nel DPCM 29/11/2001 e s.m.i.  (densitometria ossea, riabilitazione, 
odontoiatria, ecc); 

• verifiche in base a quanto previsto dal punto 12 dell’allegato A della DGR 
2313/2014: raccomandazioni per la prescrizione di RM e TC per la diagnostica delle 
patologie del ginocchio, spalla e rachide iniziando dalle prescrizioni effettuate 
dagli specialisti prescrittori; 

• anche per il 2015 proseguirà il controllo delle rendicontazioni riferite alle prestazioni 
rese a favore dei cittadini stranieri ed STP con oneri a carico del SSN. 
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TEMPI DI ATTESA DELLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE E DI RICOVERO  

ATTIVITA’ 2014 

Nel corso del 2014 si è proceduto ad effettuare 5 controlli direttamente presso il Call 
Center per verificare l’effettiva prenotabilità delle agende esposte dagli erogatori. 

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 rilevazioni mensili dei tempi di attesa ex-ante secondo le 
modalità specificate sul portale RL_MTA web che hanno interessato un numero 
complessivo di 34.733 prenotazioni di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di 
ricovero. Di queste 34.424 sono risultate erogate nei tempi previsti dalle norme regionali e 
solo 309 prenotazioni sono risultate con tempi superiori (pari allo 0,89%). 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Gli erogatori pubblici e privati accreditati presenti sul territorio di questa ASL dovranno 
garantire i tempi di accesso alle prestazioni ambulatoriali e di ricovero così come 
individuati dalla Regione Lombardia con la citata DGR n. IX/1775 del 24/05/2011 e nei 
tempi riportati nell’allegata tabella. 

Per tutte le prestazioni elencate nell’allegata tabella il tempo massimo di attesa 
individuato dalla Regione dovrà essere garantito, se non altrimenti specificato, per il 95% 
dei pazienti, a prescindere dall’individuazione delle priorità di accesso alle medesime. 

I tempi massimi indicati nella tabella, qualora fossero inferiori alle tempistiche proprie della 
classe D (30 o 60 giorni rispettivamente per prime visite e prestazioni strumentali) sono da 
considerarsi prioritari rispetto alle stesse (esempio RMN a 40 giorni). 

ATTIVITA’ 2015 

Durante il 2015 l’ASL provvederà a:  

• 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 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 



13 

 

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; 

• 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; 

• 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; 

• 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; 

• verificare il rispetto da parte degli erogatori del raggiungimento dell’obiettivo 
indicato dalla Regione Lombardia e precisamente che i tempi massimi di attesa 
per le prestazioni ambulatoriali siano garantiti per almeno il 95% dei primi accessi;  

• 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 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 
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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; 

• inserire nei contratti integrativi l’obbligo, da parte degli erogatori, di informare l’ASL 
sulla attivazione/dismissione di attività specialistiche, sedi di erogazione, orari di 
apertura ecc. allo scopo di assicurare la funzione di programmazione ed 
ottimizzazione dell’offerta ai cittadini; 

• verificare 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. 
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ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA  
 
Per dare continuità alle azioni messe in atto nell’ultimo triennio, l’U.O.C. Servizio Assistenza 
Farmaceutica anche per il 2015, al fine di rispettare i vincoli di risorse stabiliti dalle regole 
regionali, attuerà azioni di tipo economico - amministrativo, tecnico e sanitario, volte in 
particolare all’analisi e al monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche territoriali ed 
ospedaliere.  un ruolo importante nel 2015 rivestiranno anche i controlli relativi alla 
prescrizione farmaceutica dematerializzata. In particolare i principali controlli verteranno 
sui seguenti argomenti:  
 

• 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) in collaborazione con il Nucleo Operativo Controlli del 
Dipartimento Programmazione Acquisto e Controllo/Sanitario. 

• Verifica della corretta rendicontazione attraverso il File F (tipologia 15 – risk sharing) 
della nota di credito della Struttura erogatrice. 

• Verifica dell'appropriatezza d'uso del farmaco Herceptin da parte delle Strutture 
erogatrici e regolare rendicontazione attraverso il tracciato record File F. 

• 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. 

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

• Controllo mensile dell'adesione delle farmacie al Progetto " Prenotazioni in 
farmacia ", anche attraverso visite ispettive e relativa verbalizzazione in loco. 

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

• 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. 

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

• 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. 

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

 
Monitoraggio mensile della spesa farmaceutica convenzionata territoriale delle singole 
farmacie, per evidenziare eventuali aumenti significativi della spesa rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. In tali situazioni verranno: 

• Effettuati controlli puntuali sia in loco che mediante il controllo visivo delle  ricette 
spedite in regime di SSN, valutando eventuale interazione tra farmacia-medico 
proscrittore - ditta farmaceutica.  
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• Controllo della prescrizione ospedaliera dei farmaci immunostimolanti 
(Peginterferone alfa - 2b e alfa - 2a), con relativa analisi farmacoeconomica e 
ritorno dell'appropriata informazione prescrittiva  ai Medici specialisti delle strutture 
erogatrici. 

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

• 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.  

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

• Controllo della prescrizione territoriale dei farmaci antidepressivi, con relativa 
analisi farmacoeconomica e ritorno dell'appropriata informazione prescrittiva  ai 
MMG.  

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

• Controllo, analisi e recupero delle differenze contabili relativi al WEB-CARE 
dell’anno 2012, determinate dalle farmacie territoriali. 

• 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.  

• Monitoraggio della prescrizione da parte delle Strutture erogatrici dei farmaci 
riclassificati di cui alla Det. AIFA 2.11.2010 (ex OSP2) ed erogazione impropria da 
parte delle farmacie del territorio. 

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

 
SANZIONI NELL'AMBITO DELL'UOC SERVIZIO ASSISTENZA FARMACEUTICA 
 
Il Servizio Assistenza Farmaceutica nell'ambito delle attività di verifica  ispettiva e controlli 
tecnico - formali,  applica il principio del sanzionamento amministrativo nel momento in 
cui un controllo evidenzia una condotta non idonea e non in linea con i principi normativi 
nazionali e/o regionali. 
Ai fini dell’erogazione della sanzione amministrativa, l’oggetto della valutazione è 
rappresentato dalla norma violata e il valore economico applicato alla stessa sanzione e 
determinato secondo i parametri vigenti che sono differenti a secondo della situazione 
contestata. 
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ACCREDITAMENTO  
 
Sintesi attività 2014 
 

Nel 2014 l'attività di vigilanza si è concentrata principalmente sulla verifica del 
mantenimento dei requisiti strutturali ed organizzativi delle strutture ambulatoriali extra 
ospedaliere e sulle azioni connesse all'avvio del percorso di riclassificazione delle attività 
già autorizzate e/o accreditate dei Servizi di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale 
(SIMT e relative articolazioni).  
L'esito delle verifiche sui poliambulatori sarà utilizzato per l'elaborazione di una proposta di 
rimodulazione degli assetti organizzativi accreditati come previsto dalla DGR 2989/2014. 
In relazione alla medicina trasfusionale si evidenzia che il nuovo modello di 
riorganizzazione del sistema sangue regionale (articolato) nonché i nuovi requisiti , in 
particolar modo quelli relativi alle procedure attuative dei criteri di qualità e tracciabilità, 
hanno richiesto alle strutture coinvolte un notevole impegno. Le verifiche hanno avuto 
risultati sostanzialmente positivi, tuttavia sarà necessario prevedere ulteriori verifiche nel 
corso 2015, quando si consoliderà  il nuovo modello, che prevede da una parte la 
centralizzazione delle attività di validazione e lavorazione del sangue e dei suoi 
componenti e dall’altra il mantenimento del decentramento delle attività di raccolta e di 
medicina trasfusionale. 
Nel corso del 2014 sono stati effettuati dei sopralluoghi presso tutte le strutture di ricovero e 
cura teso a verificare gli assetti.  
 
Nel corso dell'anno sono state effettuate le verifiche previste dalla DGR 4606/2012, 
processate le istanze pervenute, svolto il monitoraggio ai sensi della DGR 898/2010 nonché 
il controllo del soddisfacimento dei requisiti relativi alla dotazione organica di alcune 
UU.OO. di riabilitazione specialistica. 
Tra le attività congiunte significative si segnalano le verifiche presso le strutture erogatrici 
sedi di posti di sub acuti con i NOC, la verifica presso il poliambulatorio della Casa 
circondariale dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna (il procedimento non si è ancora 
concluso) con il DPM, le verifiche (con il Dipartimento di cure primarie) connesse alla 
sperimentazione del progetto CReG presso i centro servizi dei 4 gestori e gli studi di alcuni 
MMG aderenti. 
 
 
Attività 2015 
 

ATTIVITA’ DI VERIFICA CONNESSA ALLE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO 

• Verifica sul 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 al blocco stabilito dalla DGR 2989/2014.  
 

• Verifica delle UU.OO./servizi delle strutture di ricovero e cura per le quali RL completerà 
il percorso di individuazione dei nuovi requisiti di accreditamento.  

 

VIGILANZA E CONTROLLO 

• Verifica mantenimento dei requisiti strutturali e tecnologici presso le strutture per le 
quali risulta scaduta la proroga ai sensi della DGR 898/2010. 

 



18 

 

• 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. 
 
Continuerà inoltre l'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. 
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CReG 
 
 
Nel corso del 2015 verrà implementata l’attività di controllo inerente la sperimentazione 

CReG e in particolare per quanto riguarda la verifica dei requisiti organizzati-gestionali dei 

soggetti gestori del CReG e l’effettiva presa in carico dei pazienti arruolati CReG.  

Verrà utilizzata anche la modalità dell’automonitoraggio attraverso l’invio di una relazione 
periodica  (semestrale)  in merito all’attività effettuata.  Gli argomenti oggetto della  
relazione di automonitoraggio: 

• area personale:  verifica di congruenza delle ore lavoro , attività svolta, arruolati per 

dimostrare che il personale impiegato garantisca la presa in carico di tutti gli assistiti 

arruolati; 

• centro servizi: verifica del percorso di presa in carico per ciascun assistito arruolato, 

monitorabile attraverso la presenza di un documento illustrante il sistema degli 

indicatori e delle procedure di valutazione della qualità adottate (definizione degli 

alert, degli strumenti e delle scale di misura adottate); 

• rapporto con il MMG: verifica effettiva attuazione protocollo d’intesa tra la 

cooperativa soggetto gestore del CReG e i medici di medicina generale aderenti la 

sperimentazione ; 

• piano di formazione: rendicontazione attività svolta; 

• mantenimento requisiti strutturali gestionali: relazione che illustri l’avvenuto verifica di 

mantenimento degli stessi. 

 

L’ASL procederà a due tipologie di verifiche: 

A. mantenimento dei requisiti organizzativi gestionali strutturali  - analisi relazione 
automonitoraggio e visita di verifica nella sede della cooperativa (almeno 1/anno)  

B. verifica/monitoraggio della presa in carico –  del 20% PAI previsti dal contratto  
selezionato con i criteri di seguito indicati:  

1. il 15% degli assistiti arruolati  estratti da un campione tra le 5 categorie creg più 

diffuse 

2. il 5%  estratti tra le altre categorie creg 

 

Nel caso in cui  la verifica informatica evidenzia la mancanza di aderenza  tra il PAI e 

l’erogato si procede ad una verifica più mirata, informatica (attraverso analisi del flusso 

del centro servizi e delle prestazioni direttamente erogate) e presso l’ambulatorio medico 

per la verifica della scheda clinica. 

Sono in fase di definizione le indicazioni per valutare l’aderenza al PAI, con la suddivisione 

dello stesso in: 

A. diagnostica non di laboratorio = presenza al 100% 

B. laboratorio = eventuale tolleranza se i valori sono registrati e nel range di riferimento 

C. farmaceutica = verifica aderenza alla terapia 
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MEDICINA DELLO SPORT 
 
 
ATTIVITA’ 2014 

Ispezione e vigilanza sulle strutture di Medicina dello Sport  

Il piano controlli del 2014 prevedeva il controllo del 2% delle schede di valutazione 

medico sportive effettuate dai Centri accreditati di Medicina dello Sport e il 5% delle 

schede di valutazione medico sportive effettuate dagli studi professionali di medicina 

dello sport nel periodo giugno 2013-maggio 2014.  

Nella tabella i risultati dei controlli effettuati. 

N. Schede di 
valutazione medico 
sportive effettuate nel 
periodo giugno 2013-
maggio 2014  

% di schede 
di 
valutazione  
da 
controllare  

n. Schede 
di 
valutazione 
da 
controllare  

n. Schede 
controllate  

 % di 
schede 

controllate  

Centri 

accreditati 
13.997 2  % 

280 293 2,1% 

Studi 

professionali 

4.264 5 % 213 219 5,13% 

 

Quasi tutte le schede valutate sono risultate corrette dal punto di vista della completezza, 

dell’appropriatezza e della modalità di conservazione nel rispetto della norme sulla 

privacy. 

 

ATTIVITA’ 2015 

Per il piano controlli 2015, oltre al controllo del 2% delle schede di valutazione medico 

sportive prodotte nel 2014 si prevede il controllo di alcuni requisiti strutturali ed organizzativi 

dei centri accreditati di medicina dello sport. Relativamente agli studi professionali  si 

effettueranno i controlli del 5% delle schede di valutazione medico sportive effettuate 

nell’anno 2014.  

 

 

 

 



21 

 

PSICHIATRIA e NEUROPSICHIATRIA 

 

Regione Lombardia affida alle ASL, di concerto con i DSM del proprio territorio, i compiti 

do programmazione e coordinamento delle attività di psichiatria e NPIA nell’ambito della 

rete per la salute mentale, anche attraverso gli Organismi di Coordinamento per la Salute 

Mentale e la  NPIA.  

Nel corso del 2015, anche al fine di un contenimento della spesa, verranno monitorate le 

attività di psichiatria e NPIA, in particolare per quanto riguarda l’inserimento di pazienti 

psichiatrici e NPIA in strutture residenziali non a contratto (43/SA), con la prosecuzione 

dell’attività del Nucleo di Valutazione interaziendale ASL/AO S. Anna le cui funzioni sono: 

• accertamento e conferma del livello di complessità assistenziale dei pazienti 

ricompresi nelle aree di confine della Psichiatria e della Neuropsichiatria Infantile con 

la disabilità psico-organica;  

• definizione dell’eventuale quota a carico del SSR nei casi in cui la complessità 

assistenziale renda necessario una integrazione del contributo sanitario già erogato 

attraverso le quote SOSIA, SIDI, VOUCHER di lunga assistenza; 

• monitoraggio degli inserimenti dei pazienti psichiatrici e NPIA in strutture residenziali 

tenendo conto anche delle nuove indicazioni della DGR 2989/2014. 

Continueranno pertanto le riunioni mensili del Nucleo di Valutazione interaziendale e le 

rivalutazioni, a cura dei componenti del Nucleo, dei pazienti psichiatrici già inseriti in 

struttura per verificare l’appropriatezza di tali inserimenti.  

Come ribadito dalla DGR 2989/2014, l’inserimento di pazienti in strutture non a contratto 

deve avere carattere di eccezione ed essere motivato unicamente dalla urgenza e dalla 

mancanza  di posti in strutture a contratto. Queste condizioni devono essere comprovate 

da una relazione clinica e da almeno tre dinieghi scritti da parte di strutture regionali  a 

contratto.  

Le strutture regionali a contratto dovranno tenere una registrazione delle richieste di 

ricovero ricevute e non accolte e precisare per esse i motivi di rifiuto: tali registrazioni 

saranno verificate periodicamente dalle ASL che dispongono gli inserimenti. 

Dovrà essere anche monitorato il permanere delle condizioni che hanno reso necessario 

l’inserimento con valutazione clinica almeno semestrale degli invianti. 

Nel corso del 2015 è inoltre previsto il monitoraggio delle dimissioni dei pazienti 

maggiorenni secondo il protocollo “Dimissioni ospiti over 18 anni dalle strutture residenziali 

e semiresidenziali di NPIA della provincia di Como”, adottato  nel 2014 e  trasmesso a 

Regione Lombardia, alle strutture di NPIA e alle altre ASL Lombarde. Ciò al fine di rendere 

più agevole il percorso di dimissione di questi  pazienti  al compimento della maggiore 

età,  superare le note criticità ad esso connesse e rendere disponibili posti sia nei CD che 

nelle Strutture residenziali di NPIA per ragazzi di minore età che necessitano di prestazioni 

di cura/riabilitative intensive contribuendo in tal modo a ridurre la lista d’attesa dei nuovi 

inserimenti. 
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Per quanto riguarda gli inserimenti residenziali in strutture a contratto (46/SAN) di 

psichiatria, già dal 2014 è stata avviata la verifica della permanenza dei pazienti in 

struttura  secondo le indicazioni  della DGR 4221 del 28.02.2007; tale attività proseguirà 

anche nel 2015. 

 

 

 
                                                           

 

 

 

 


