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DPCS 2015 –Introduzione

L’Azienda Sanitaria Locale di Milano ha elaborato, per l’anno 2015, il “Documento di Programmazione e Coordinamento dei Servizi Socio-Sanitari” - DPCS
2015, strumento che consente di leggere la realtà territoriale di riferimento ed impostare le risposte del sistema sanitario e sociosanitario coerentemente
con i bisogni di salute. Una buona programmazione è determinante per un sistema che intende rinnovarsi e stare al passo dei cambiamenti sociali,
tenuto conto degli indirizzi emergenti di riforma del sistema.
Lo sviluppo di un sistema caratterizzato da una rilevante complessità, nel quale l’area metropolitana milanese assume un ruolo centrale e spiccatamente
peculiare, necessita di un coinvolgimento di tutti gli “stakeholder” che possano apportare fabbisogni, esigenze, proposte, progettualità e condividere
una programmazione annuale, che comporta una sinergia importante fra articolazioni organizzative aziendali e portatori di interesse per la sua
realizzazione.
Sulla base delle disposizioni regionali delineate dal Piano Socio Sanitario Regionale 2010 – 2014 e dalle Regole di Sistema 2015, la redazione è tesa a
declinare obiettivi ed azioni che l’Azienda intende raggiungere nell’arco dell’anno 2015 per la soddisfazione dei bisogni del territorio; si articola
nell’analisi di contesto, che da quest’anno assume una nuova veste articolata per livelli essenziali di assistenza e caratterizzata da elevata accessibilità,
nella parte di “Programmazione” che associa gli obiettivi alle azioni programmate e nei Piani di Controllo, Vigilanza e Promozione della Salute.
Una rete di diritto alla salute, una rete al servizio del cittadino, una progettualità carica di stimoli al cambiamento e alla produzione di nuove modalità di
concepire i servizi, allo sviluppo e al consolidamento della collaborazione e della condivisione con i portatori di interesse, alla continuità ed all’evoluzione
di un percorso che l’ASL di Milano prosegue con forza, consapevolezza e concretezza e che, con trasparenza, mette a disposizione della collettività.
Dott. G. Walter Locatelli
Direttore Generale ASL Milano
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La programmazione aziendale per l’anno 2015, coerentemente con quanto disposto dalla Delibera di Giunta Regionale X/2989 del 23/12/2014,è esposta nelle schede
riportate nelle pagine seguenti. Si articola secondo le aree strategiche previste dal Piano della Performance 2015-2017:
A

B

C

D

EFFICIENZA DEI SERVIZI E
DELL’ORGANIZZAZIONE

RISPOSTA AI BISOGNI
SANITARI

INTEGRAZIONE SANITARIA E
SOCIOSANITARIA

RISPOSTA AI BISOGNI
SOCIOSANITARI

Alle aree strategiche si aggiungono le seguenti sezioni specifiche:



Programmazione Distrettuale
EXPO Milano 2015 – Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita

La programmazione è frutto del confronto fra le articolazioni aziendali e di un lavoro di traduzione in obiettivi e attività dei bisogni epidemiologici e sanitari,
sociosanitari, in linea con le risorse e nel perseguimento dell’efficienza e dell’accessibilità dei servizi.
Il presente documento costituisce, insieme al Piano della Performance 2015-2017, la base per la definizione del processo di budget per l’anno corrente, che sarà
integrato dagli obiettivi specifici aziendali e da quelli di mandato assegnati a Regione Lombardia al Direttore Generale e di cui verranno rendicontati i risultati al
termine dell’anno
Gli allegati al presente documento sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Analisi di Contesto
I Distretti Sociosanitari
Programmazione Territoriale e metodo di negoziazione in ambito sanitario
Piano Integrato dei controlli in ambito sanitario e sociosanitario
Piano Integrato delle Attività di Prevenzione e Controllo
Sanità Pubblica Veterinaria
Piano Integrato Locale di Promozione della Salute
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Area Strategica A : Efficienza dei Servizi e dell’Organizzazione
AX1

AX2

OBIETTIVO

Collaborazione interaziendale con le AO del territorio di competenza

AZIONI

Predisposizione entro il 28/02 di ricognizione aziendale per la progettazione analitica finalizzata a collaborazioni interaziendali volte alla creazione di funzioni
aggregate su tematiche da definire nell'ambito della rosa individuata da Regione Lombardia

OBIETTIVO

Politiche del personale
Predisposizione del Piano di gestione delle risorse umane

AX3

AZIONI

Monitoraggio della qualità del dato presente nel flusso FLUPER, coerentemente con gli altri flussi informativi connessi

OBIETTIVO

Pianificazione degli approvvigionamenti
Rispetto indicazioni regionali delle tempistiche di programmazione
Valore degli acquisti centralizzati pari al 55% del totale
Costante verifica dell'andamento delle procedure aggregate e del rispetto dei tempi programmati per le fasi di predisposizione delle gare.

AZIONI

Presidio del livello qualitativo dei dati trasmessi nell'ambito del flusso Consumo dispositivi medici, della coerenza con il flusso Contratti e dell'efficienza dei
processi di acquisto
Verifica dell'efficienza della gestione dei servizi non sanitari anche in rapporto al benchmarking regionale
Predisposizione di relazione trimestrale secondo le indicazioni regionali

AX4

OBIETTIVO

Interventi finalizzati alla razionalizzazione delle sedi

AZIONI

Trasmissione alla DG Salute entro il 31/03/2015 di analisi dettagliata sull'assetto del patrimonio immobiliare in cui si sviluppa l'attività di erogazione dei servizi e
definizione di proposte di razionalizzazione.
Proseguimento dei lavori di razionalizzazione degli spazi relativamente agli archivi
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AX6
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OBIETTIVO

Riduzione della spesa per beni e servizi

AZIONI

Monitoraggio e garanzia del rispetto della riduzione della spesa per beni e servizi compresa tra lo 0,5% e l'1% a seconda delle indicazioni regionali.

OBIETTIVO

Rispetto disposizioni in materia di bilanci
Verifica di una corretta e coerente allocazione delle risorse in fase di Preventivo; monitoraggio della spesa infrannuale in sede di CET; attività di audit per
l'ottimizzazione delle risorse.

AZIONI

Secondo le modalità indicate da regione, verifica puntuale dei contributi assegnati per progettualità, anche per anni precedenti.
Applicazione delle indicazioni regionali in merito all'armonizzazione dei sistemi contabili ed al piano Attuativo della certificabilità dei bilanci.
Verifica corretto utilizzo dei contributi e del rispetto delle finalità.

AX7

OBIETTIVO

Efficienza della gestione finanziaria
Rispetto delle modalità e dei tempi di pagamento e del relativo debito informativo, con verifica dell'allineamento fra il sistema G3S e i sistemi contabili aziendali

AZIONI

Monitoraggio delle istanze relative a smobilizzi dei contributi in conto capitale
Governo dei flussi di cassa verso gli erogatori secondo indicazioni regionali e garanzia per competenza territoriale delle funzioni non tariffabili
Strutturazione di percorsi aziendali nell'ambito dell'introduzione della fatturazione elettronica

AX8

OBIETTIVO

Accuratezza e Rilevanza della Contabilità Analitica nel processo decisionale
Acquisizione nuove indicazioni regionali, rispetto delle scadenze e degli standard richiesti.

AZIONI

Sviluppo sistemi di comparazione dei costi a livello aziendale per aggregazioni di costo.
Assolvimento debito informativo e produzione reportistica
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AX9

OBIETTIVO
AZIONI

AX10

AX11
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Rispetto adempimenti riguardo i livelli di assistenza
Rispetto adempimenti LEA secondo il nuovo Patto per la Salute e le indicazioni regionali
Monitoraggio dei livelli aggiuntivi regionali.

OBIETTIVO

Potenziamento dei flussi informativi

AZIONI

Verifica di coerenza dei flussi informativi sanitari e applicazione delle indicazioni regionali per la riduzione delle anomalie, il miglioramento della qualità e
l'integrazione delle informazioni, attraverso:
Gestione flussi informativi in ambito MMG PDF, mobilità internazionale, sperimentazione flussi pediatria e aggiornamento automatico delle anagrafiche dei
cittadini extracomunitari iscritti a termine al SSR con Regione Lombardia e Questura di Milano.

OBIETTIVO

Sistema dei controlli: area amministrativa

AZIONI

Verifica semestrale delle procedure di acquisto effettuate con proroghe a contratti esistenti da inviarsi con la relazione trimestrale sugli acquisti.
Motivata relazione in caso di procedura negoziata per prodotti esclusivi
CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI PER REDDITO: effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni rilasciati dai cittadini in materia di esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria riferite ai redditi 2011

AX12

OBIETTIVO

AZIONI

Diffusione della ricetta dematerializzata
Monitoraggio e azioni di diffusione della ricetta dematerializzata
1. Attivazione del supporto ai MMG/PDF nell'ambito della ricetta dematerializzata, attraverso azioni di informazione (Comunicazioni periodiche) e formazione
(incontri specifici).
2. Monitoraggio su cruscotto regionale della percentuale di prescrittività dei singoli medici attraverso ricetta dematerializzata.
Consolidamento della sperimentazione avviata nel 2014 con il coinvolgimento degli MMG
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Semplificazione di prenotazioni e pagamenti
Implementazione delle agende elettroniche e monitoraggio della diffusione presso l'utenza

AZIONI

Integrazione con il sistema regionale secondo indicazioni
Prenotazioni online delle prestazioni medico legali

AX14

AX15

OBIETTIVO

Piano Annuale SISS

AZIONI

Attuazione del Piano Annuale SISS con
- obiettivi di diffusione/utilizzo dei servizi SISS
- piano evoluzione / integrazione SISS nel SIA
- comunicazione ai cittadini e formazione degli operatori sanitari e socio-sanitari coinvolti

OBIETTIVO

Libretto sanitario elettronico dello sportivo

AZIONI

AX16

Implementazione secondo indicazioni regionali

OBIETTIVO

Semplificazione Rinnovo esenzioni

AZIONI

ESENZIONI PER PATOLOGIA E PER REDDITO
Esenzioni per patologia : invii dei talloncini di esenzione per patologia agli aventi diritto a seguito di verifica su flussi regionali
Esenzioni per reddito : Supporto informativo distrettuale e diretto ai cittadini per il rilascio/conferma delle direttive nazionali e regionali in materia di diritto
all'esenzione;
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Evoluzione del Risk management
Redazione del Piano Annuale di Risk Management e relativo provvedimento di adozione (31/03/2015)
Rendicontazione del Piano, dei Progetti e dei corsi di formazione Risk Management (08/01/2016)

AZIONI

Aggiornamento del Data Base regionale: dati relativi a sinistri, cadute e infortuni
Monitoraggio eventi avversi rilevanti
Monitoraggio degli eventi sentinella
Potenziamento dell'attività del CVS e del Gruppo di Coordinamento per la gestione del rischio

AX18

OBIETTIVO

Sviluppo del programma integrato di miglioramento dell'organizzazione
Rispetto indicazioni regionali al momento dell'estensione dello strumento alle ASL

AZIONI

Integrazione delle performance dell'area prevenzione definite a livello regionale negli strumenti aziendali
Implementazione della funzione di Internal Audit secondo indicazioni regionali

AX19

OBIETTIVO

AZIONI

Legalità e Trasparenza
Corsi di formazione nell’ambito del Piano per la Prevenzione della Corruzione
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità:
Aggiornamento dell’area amministrazione trasparente del sito aziendale secondo criteri di qualità, tempestività e significatività delle informazioni
Organizzazione di iniziative per la trasparenza verso gli stakeholder
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Area Strategica B – Risposta ai Bisogni Sanitari
BX1

OBIETTIVO

Riordino rete di offerta delle prestazioni in ambito sanitario
Programmazione territoriale per definire un quadro di offerta che ne permetta la riduzione con l'obiettivo prioritario di garantire livelli di erogazione di
prestazioni di elevata qualità in totale sicurezza.
Individuazione di branche specialistiche ambulatoriali e attività sanitarie di interesse per il riordino delle rete di offerta sul territorio della ASL.

AZIONI

Partecipazione e monitoraggio, per gli aspetti di competenza ASL, alla fase di attuazione del riordino delle Reti di Sistema (ad es. Medicina Trasfusionale, Area
materno infantile, PMA, Stroke Unit, SMeL, Elettrofisiologia,…)
Selezione di ulteriori soggetti accreditati, ma attualmente non contrattualizzati, per la sottoscrizione di nuovi contratti.

BX2

OBIETTIVO

Estensione degli orari di apertura degli ambulatori per favorire l'accessibilità alle cure dei lavoratori
Assicurazione e monitoraggio dell'estensione degli orari di apertura degli ambulatori.

BX3

AZIONI

Previsione nei contratti di obiettivi specifici e relativi indicatori.

OBIETTIVO

Riduzione dei ricoveri potenzialmente inappropriati

AZIONI

BX4

OBIETTIVO

Previsione di spostamento di quote di budget da ricovero a ambulatoriale, da formalizzarsi nei contratti

Riduzione posti letto di riabilitazione ospedaliera
Analisi del fabbisogno di posti letto di riabilitazione per livelli di complessità (Attuazione DGR 1520/2014)

AZIONI

Programmazione delle fasi di attuazione
Monitoraggio delle fasi di conversione posti letto di riabilitazione in postazioni MAC.
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OBIETTIVO

Riorganizzazione punti nascita

AZIONI

Proseguimento con i percorsi previsti dalle DGR n.IX/3976 del 6 agosto 2012, DGR n.IX/4605/2012 e DGR n.X/1185/2013 per quanto concerne la definizione degli
strumenti di misura per la valutazione della qualità e sicurezza della rete dei Punti Nascita per il governo clinico e la programmazione della rete di offerta.
Accordo Stato-Regioni 2010.

OBIETTIVO

Riordino delle Alte Specialità

AZIONI

Completamento del riordino delle alte specialità in attuazione dei provvedimenti regionali in previsione, con particolare riferimento a cardiochirurgia e
neurochirurgia.
Monitoraggio delle prestazioni

OBIETTIVO

Riordino dei Servizi di medicina di laboratorio (SMEL) delle strutture pubbliche
Attuazione delle disposizioni regionali in ordine alla riorganizzazione della rete nel territorio milanese

AZIONI

BX8

BX9

Valutazione e attuazione delle (eventuali) richieste di apertura di "attività di prelievo", ex. All 3C DGR 3313/01, da parte delle amministrazioni locali

OBIETTIVO

Efficientamento della rete ospedaliera

AZIONI

Soglie di accreditabilità e sottoscrivibilità contratti per strutture ospedaliere private. Attuazione, per quanto di competenza della ASL e sulla base delle
emanande indicazioni regionali, del percorso di riconversione e/o fusione per strutture accreditate per acuti attraverso la costituzione di un unico soggetto
giuridico ai fini dell'accreditamento da realizzarsi entro il 30 settembre 2016 (operatività 1 gennaio 2017).

OBIETTIVO

Governo liste di attesa
Predisposizione e formalizzazione degli aggiornamenti del Piano ASL di Governo dei tempi di attesa entro il 31/01/2015

AZIONI

Valutazione dei Piani Semestrali Aziendali di Governo dei Tempi di Attesa (PGTAz) delle Aziende Ospedaliere e delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico.
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Riduzione tempi di attesa per le prestazioni più critiche
Governo della domanda.

BX11

BX12

AZIONI

Indicazioni condizioni di erogazione e specifici obiettivi di produzione da includere nei contratti. Si rimanda all'allegato "Programmazione Territoriale nella
regolazione degli aspetti di accreditamento, contrattualizzazione e regolazione del sistema di offerta"

OBIETTIVO

Monitoraggio dei tempi di attesa

AZIONI

Effettuazione di almeno 12 rilevazioni di prevalenza dei tempi di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di ricovero e cura oggetto del
monitoraggio regionale.
Monitoraggio trimestrale ex post dei tempi di attesa mediante flusso informativo ambulatoriale

OBIETTIVO

Negoziazione e contrattazione erogatori
Siglati entro il 31/12/2014 i contratti quadrimestrali per l'esercizio 2015, la cui valorizzazione relativa è pari ai 4/12 di quanto negoziato tra ASL ed Erogatore per
l'anno 2014.
Mantenimento dell'operazione "Ambulatori aperti" per l'anno 2015

AZIONI

Individuazione e predisposizione entro il 10 Aprile 2015 delle quote budget relative all'intera annualità per la valutazione da parte della DG Salute. Le attività di
negoziazione dovranno terminare entro il 30/04/2015. Il contratto stipulato tra le ASL e gli erogatori avrà validità solo quando sarà inserito nel software
gestionale della DG Salute (s.c.r.i.b.a.).
Previsione di specifiche clausole contrattuali per un'erogazione omogenea delle prestazioni nel corso dell'anno coniugando la continuità dell'erogazione nel
corso dell'anno con le risorse economiche negoziate.
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OBIETTIVO

Garanzia della qualità delle strutture accreditate e delle prestazioni erogate: UdO di Ossigenoterapia e Medicina Iperbarica

AZIONI

Nel quadro delle competenze/funzioni assegnate, verifica (documentale e ispettiva) del rispetto/mantenimento dei requisiti organizzativo-gestionali di
autorizzazione e di accreditamento nelle Strutture Sanitarie - Unità d'Offerta accreditate e contrattualizzate per la Ossigenoterapia - Medicina Iperbarica,
presenti nell'ambito territoriale della Asl.

OBIETTIVO

Controlli, appropriatezza e monitoraggio
Predisposizione e invio alla DG Salute entro il 31/01/2015 del Piano dei Controlli relativo all'esercizio 2015 (previsto dalla DGR n.VII/15324/2003) .

AZIONI

Utilizzo del canale informativo del debito del NOC per l'invio degli esiti delle attività di controllo sulle prestazioni sanitarie di ricovero e ambulatoriali:
comunicazione con cadenza mensile, entro il giorno 10 de mese successivo a quello in cui è stata svolta l'attività.
Invio dell'elenco aggiornato dei componenti del NOC all'inizio dell'esercizio 2015, entro il 31/03/2015 e successivamente ad ogni eventuale modifica degli stessi
componenti.

BX15

BX16

OBIETTIVO

Controlli prestazioni di ricovero

AZIONI

Controlli per almeno il 14% delle attività di ricovero. Uno quota fino a 7 punti percentuali dei 14 previsti potrà essere riferita ad attività di autocontrollo
effettuate a cura dei soggetti erogatori secondo le modalità di selezione del campione e di successiva verifica dell'autocontrollo da parte delle ASL (DGR
n.VIII/10077/09, n.IX/621/10 e n.X/1185/2013). Per i restanti 7 punti percentuali si conferma la priorità di riservarsi, da parte dell'ASL, alla selezione di tipo mirato
della casistica per le conseguenti verifiche di congruenza.

OBIETTIVO

Controlli prestazioni di specialistica ambulatoriale

AZIONI

Percentuale di controllo pari almeno al 3,5% delle pratiche, da effettuarsi nei tempi e con le modalità previste dalle Regole di sistema.
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Interventi di tutela della Salute Mentale
Controllo della spesa psichiatrica attraverso monitoraggio sulle specifiche tipologie

AZIONI

Governo della spesa extracontratto per PSI e NPIA con monitoraggio specifico
Proseguimento per il 2015 dei programmi innovativi di psichiatria e dei progetti di NPIA già avviati
Coordinamento delle istituzioni coinvolte nel superamento degli OPG
Azioni per la residenzialità leggera
NPIA: Applicazione DGR 2189: Analisi dei progetti, superamento del blocco dell'accreditamento in area NPIA
Coordinamento dell'organizzazione dei servizi per garantire la risposta all'acuzie in adolescenza

Bx18

OBIETTIVO

Reti di patologia
Sviluppo ed evoluzione del governo delle reti di patologia, PMA, Cure Palliative e terapia del dolore.
Attuazione delle disposizioni regionali
Partecipazione alla definizione dei Percorsi Diagnostico-Terapeutici-Assistenziali (PDTA), definizione di indicatori di monitoraggio/valutazione dei PDTA di
patologia, verifica dei PDTA attraverso lo strumento degli Audit interni ed esterni.

AZIONI

Rete oncologica : Proseguimento attività del DOM di coordinamento degli 8 DIPO presenti sul territorio con progetti di integrazione con MMG e PdF; in linea
con le indicazioni regionali rilevazione ed analisi degli indicatori del PDTA del carcinoma della mammella e del colon retto.
Rete Cure Palliative : Il Dipartimento Interaziendale Cure Paliative (DICP) sarà impegnato a perseguire i seguenti obiettivi:
1) ricognizione della Rete Locale CP con rilevazione delle prestazioni offerte e definizione dei livelli di presa in carico;
2) Rete CP pediatrica
3) Formazione operatori della rete e progetti di integrazione con MMG/PdF
Rete Udito - PNP 2014-2018: - condivisione modalità operative di screening neonatale e follow up tra i vari attori (punti nascita, pediatri di famiglia, ORL, centro
di riferimento regionale, associazioni bambini sordi)
Sensibilizzazione dei MMG/PDF e informazione ai cittadini sull’opportunità della diagnosi precoce e sui rischi dell’inquinamento acustico
Rete ipovisione e cecità - PNP 2014-2018: implementazione del riflesso rosso nei punti nascita e condivisione del follow up - Sensibilizzazione dei MMG/PDF e
informazione ai cittadini sull’opportunità della diagnosi precoce
Rete diabete :rilevazione offerta servizi diabetologia pediatrica sul territorio e aggiornamento PdF/MMG
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OBIETTIVO

Emergenza urgenza e regolamentazione degli accessi in pronto soccorso

AZIONI

Prosecuzione del Progetto avviato nel 2012, recependo le indicazioni di Regione Lombardia di cui a Delibera n. X 1185 DEL 2013 e relativo all’integrazione dei
MCA con i medici del pronto Soccorso presso l’IRCCS Fondazione Policlinico. L’obiettivo del progetto è la riduzione dei tempi di attesa dei codici bianchi e
verdi in PS mediante la presa in carico da parte dei MCA dei pazienti classificati al triage con tali codici colore. Gli MCA sono presenti tutte le notti dalle 20 alle
8 e nelle giornate di sabato, domenica e festivi nelle ore diurne dalle ore 8 alle ore 20, presso il PS del Policlinico.

OBIETTIVO

Offerta Territoriale di governo clinico
Sviluppo di specifiche progettualità riguardanti il governo clinico riguardo cronicità, appropriatezza prescrittiva in ambito specialistico e farmaceutico,
screening, valutazione multidimensionale, prescrizioni online con riferimento ai POT individuati di Via Livigno e Via Farini (cfr. par. 2.5.5 All. a DGR 2989) e Villa
Marelli (ex DGR n. 2930 del 19/12/2014)

AZIONI

Proseguimento dell'attività per la promozione dei farmaci a brevetto scaduto attraverso l'implementazione della FAD specifica, già avviata nell'ultimo
trimestre 2014, il progetto di Governo clinico per i Medici di Medicina Generale in corso di definizione e specifiche schede educative (Pillole di BPC).
Partecipazione attiva dei MMG al programma di screening del tumore del colon-retto attraverso la promozione, presso i propri assistiti non aderenti al 1°
livello, della partecipazione allo screening e l'informazione agli assistiti risultati positivi allo screening e che non si sono recati al 2° livello diagnostico,
dell’importanza di tale completamento.
Individuazione delle Aggregazioni Funzionali Territoriali di MMG e PDF secondo AIR 2015 e successive indicazioni regionali, con riferimento a progettualità
specifica già trasmessa a Regione nel giugno 2014.
Prosecuzione Progetto Continuità Assistenziale pediatrica nelle more del riordino delle Cure primarie, salvo diversa valutazione regionale
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Progetto CReG
Riclassificazione dei pazienti "arruolabili" sulla base dei criteri di identificazione dei pazienti cronici della BDA, aggiornati rispetto a quelli approvati con DDG
4383/2011.
Stanziamento quota CReG e assegnazione budget "virtuale" ai gestori CReG.
Previsione di uno specifico addendum CReG nei Contratti con erogatori di prestazioni a carico del SSR costituito da un protocollo condiviso tra ASL/Gestori
CReG/Erogatori per la gestione del paziente cronico.

AZIONI

Implementazione di accurate attività di monitoraggio e controllo della sperimentazione, preliminare alla remunerazione delle attività dei Gestori CReG.
Programmazione di eventi di formazione sul modello CReG rivolti ai MMG e al personale specialistico delle strutture erogatrici.
Valutazione del grado di soddisfazione dei pazienti arruolati nel CReG e il livello di soddisfazione dei MMG che partecipano al CReG, e inviare un report alla DG
Salute.
Gestione e assolvimento del debito informativo flussi informativi CReG PAI, GEST, CS (Centro Servizi).
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Politiche di appropriatezza prescrittiva
Proseguimento degli interventi per migliorare l'appropriatezza prescrittiva delle prestazioni prevenendo e controllando fenomeni di improprio assorbimento
di risorse da parte di prestazioni non necessarie, con particolare riferimento alle prestazioni ad alto costo (radioterapia, esami di laboratorio, genetica medica,
diagnostica per immagini)

AZIONI

Pubblicizzazione e diffusione tramite le comunicazioni periodiche a MMG/PDF/MCA e il sito web aziendale dedicato, delle azioni comunicate da Regione, su
temi di diagnostica e di laboratorio.
Pubblicizzazione e diffusione a erogatori pubblici e accreditati delle azioni comunicate da Regione sui temi della farmaceutica
Prosecuzione dell'attività congiunta con erogatori pubblici relativamente all'aggiornamento dei prontuari ospedalieri e alla dimissione per quanto riguarda i
farmci a brevetto scaduto e biosimilari e aggiornamento del documento congiunto con le strutture sanitarie sulle Malattie Rare in base alle indicazione
regionali.
Implementazione dell'appropriatezza prescrittiva in ogni evento formativo previsto per il 2015 (analogamente a quanto già realizzato nel 2014 con la
formazione gastroenterologica) tramite la diffusione del Progetto americano Choosing Wisely e italiano "Fare di più non significa fare meglio", quando
disponibile sulle specifiche patologie.
Informazione sulle teconologie sanitarie, indipendente da interessi commerciali e con valutazione di efficacia comparativa, tramite schede (Pillole di BPC),
materiali in formato elettronico (Breaking News), eventi formativi e consulenze in tema di appropriatezza prescrittiva a Strutture interne ASL, MMG e
confronti con specialisti.
Educazione sanitaria degli utenti al corretto uso delle risorse sanitarie (diagnostiche e terapeutiche), anche con la diffusione di schede (Pillole di ES), veicolate
soprattutto dai MMG, per l'empowerment dei destinatari.
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Governo della spesa farmaceutica
Monitoraggio e garanzia del rispetto del target aziendale che verrà definito da Regione nell'ambito della farmaceutica territoriale
Monitoraggio del rispetto del target aziendale che verrà definito da Regione nell'ambito della farmaceutica ospedaliera - FILE F

AZIONI
Monitoraggio farmaci HCV (100% ), farmaci oncologici in monitoraggio AIFA (75%), farmaci oculistici in monitoraggio IAFA (50%)
Educazione all'appropriatezza prescrittiva farmaceutica, con diffusione di materiali e interventi informativi/formativi destinati ai target della MG, della
specialistica e della popolazione degli assistiti (come da mandato istituzionale NIFIC)
Monitoraggio e garanzia del rispetto del target aziendale che verrà definito da Regione nell'ambito dell'assistenza protesica e integrativa

BX24

OBIETTIVO

Governo della spesa protesica e integrativa
Governo del processo di Assistenza Protesica Maggiore:
Controllo dei Medici specialisti prescrittori e dei Centri di prescrizione
Controllo dei Fornitori di dispositivi protesici ubicati nel territorio della ASL
Controllo della ditta aggiudicataria della gara per la gestione del magazzino ausili riutilizzabili
Monitoraggio delle prescrizioni protesiche effettuate dai medici specialisti
Controllo a posteriori per la valutazione dell'appropriatezza e della congruenza delle prescrizioni protesiche on line
Acquisizione dei dispositivi protesici con l'attivazione di procedure pubbliche di acquisto aggregate

AZIONI

Controllo delle fatture e monitoraggio della spesa Protesica con invio mensile del flusso a Regione
Governo del processo di Assistenza Integrativa:
Adesione al progetto celiachia regionale.
Erogazione dei prodotti dietetici senza glutine da parte della grande distribuzione
Monitoraggio e controllo della erogazione dei presidi diabetici secondo le indicazioni regionali
Adesione alla gara ARCA per la fornitura degli ausili ad assorbenza per incontinenti
Adesione a procedura pubblica di acquisto aggregata per la fornitura dei microinfusori da insulina.
Monitoraggio della spesa Integrativa con invio mensile del flusso a Regione
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Governo della prevenzione e tutela sanitaria
Indirizzo dell'attività per il 2015 in relazione ai macro obiettivi del Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018.

AZIONI

BX26

Partecipazione attiva dei MMG al programma di screening del tumore del colon-retto
Attivazione della sorveglianza sui determinanti della salute nei primi anni di vita, nell'ambito del progetto con il Ministero della Salute ed Istituto Superiore
Sanità.
Aggiunta agli strumenti educativi già impiegati, in coerenza con il primo Macroobiettivo del PNP 2014-18 "ridurre il carico di malattie croniche non
trasmissibili/MCNT", del Programma multicanale YouCan, rivolto per ora al personale ASL Milano (in prospettiva ad altre Aziende Sanitarie della Regione), con
messaggistica e-mail integrata da social media su stili di vita e uso appropriato di terapie per tutte le principali MCNT.

OBIETTIVO

Riduzione della frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie

AZIONI

Mantenimento dei requisiti di qualità del sistema di sorveglianza Malattie Infettive.
Revisione ed aggiornamento degli interventi di sorveglianza, prevenzione, profilassi e controllo delle malattie infettive con ottimizzazione della lettura dei
"segnali" in vista di EXPO 2015.
Miglioramento/mantenimento delle coperture vaccinali previste nei LEA.
Aggiornamento dell'offerta vaccinale.
Azioni di miglioramento della comunicazione in ambito di profilassi e vaccinale sia nei confronti del cittadino che nel rapporto tra i diversi soggetti del SSR
coinvolti nei programmi di profilassi e vaccinali.
Coinvolgimento MMG: Richiamo dei soggetti non vaccinati in età pediatrica; coinvolgimento dei MMG e PDF nella campagna vaccinale antinfluenzale della
ASL; coinvolgimento di gruppi pilota di MMG nell'effettuazione della vaccinazione antipneumococcica ai loro assistiti cronici; coinvolgimento dei punti nascita
e i pediatri nelle proposte di vaccinazioni delle puerpere non immuni per rosolia, morbillo e varicella
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Prevenzione dei rischi negli ambienti di vita
Interventi di vigilanza e prevenzione per gli aspetti igienico sanitari negli ambienti di vita: abitazioni, strutture sanitarie e sociosanitarie, strutture ricettive,
servizi alla persona (parrucchieri, estetisti, centri benessere, tatuatori...) in coordinamento con tutti gli attori coinvolti, con particolare riferimento alla
gestione dell'evento EXPO.
Controllo delle attività funerarie e di trasporto funebre, ivi compresa la gestione delle camere mortuarie e delle attività cimiteriali.

AZIONI
Attività di controllo nelle comunità scolastiche, carcerarie e centri di medicina sportiva a tutela della salute dei cittadini:
coordinamento attività di vigilanza igienico-sanitaria nelle scuole secondo i principi della graduazione del rischio;
vigilanza e controllo annuale dei requisiti igienico-sanitari e gestione delle richieste di accreditamento delle strutture di Medicina dello Sport e delle
certificazioni di non idoneità agonistica emesse dai Centri MdS;
coordinamento Commissione di vigilanza igienico-sanitaria Carceri

BX28

OBIETTIVO

Prevenzione degli infortuni e le malattie professionali
Interventi di vigilanza e prevenzione , con particolare riferimento ai settori a maggior rischio in coordinamento con gli enti coinvolti
Promozione nelle aziende dell'adozione di buone prassi e percorsi virtuosi di autocontrollo, coerenti con i principi di responsabilità sociale d'impresa e di
sistema di gestione della sicurezza. Implementazione della comunicazione relativa ai rischi professionali e alle misure per prevenirli.

AZIONI
Ricerca attiva delle malattie professionali con particolare riferimento alle patologie tumorali e da sovraccarico biomeccanico
Implementazione sistema informativo in linea con le indicazioni regionali
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Riduzione delle esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute
Vigilanza sui rischi derivanti dalla presenza di amianto nell'abitato e durante le operazioni di bonifica.
Vigilanza sulle aree degradate, con particolare attenzione per le infestazioni vegetali e animali.
Sensibilizzazione della popolazione sul corretto uso dei telefoni cellulari e sui rischi legati al l'eccessiva esposizione a radiazione UV.
Controlli di vigilanza sull’aggiornamento dei DVR Chimico redatti tenendo conto delle nuove prescrizioni inerenti le SDS impartite dai nuovi Regolamenti
REACh e CLP.
Supporto alle amministrazioni nella valutazione degli impatti sulla salute dei fattori ambientali di rischio nelle procedure VIA, VAS e Analisi di Rischio per siti
contaminati

BX29

OBIETTIVO

Campionamento alimenti e Controllo delle acque
Elaborazione del Piano di campionamenti per alimenti non di origine animale e MOCA.

AZIONI

Elaborazione del Piano dei campionamenti per il monitoraggio della qualità dell'acqua destinata al consumo umano
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Prevenzione e assistenza in ambito HIV
In relazione ai macro obiettivi del Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018:
- aggiornamento e implementazione del sito web “Contattosicuro.it” e dei social network ad esso connessi, rivolti, in particolare, al target, 19-34 anni*;
- implementazione e promozione dell’App, "SM@RT-@IDS", multilingua, attraverso Info Point di Atenei e Scuole di formazione professionale e a i principali
social network*;
- progetto "Via del Campo": mappatura dei luoghi della prostituzione, uscite dell’unità mobile Prostituzione Via del Campo nei luoghi di prostituzione,
interventi multidisciplinari presso SC CRH-MTS*;
- progetto “EXPOrsi 2015”: utilizzo del canale radio, tramite web, per favorire il contatto con la fascia di popolazione giovanile, costruzione di file podcast,
realizzazione di video interviste*;
- progetto “Azioni di prevenzione mirate alla popolazione MSM”: iniziative e incontri informativo-preventive per HIV e IST, presso i locali gay milanesi con il
coinvolgimento di leader e testimonial della comunità LGBT, realizzazione di prodotti informativi per i MSM sul safer sex e sulla rete di servizi per la salute
sessuale, in italiano e in lingua straniera*;
- progetto “Azioni di prevenzione mirate alla popolazione universitaria": istituzione di sportelli dedicati alle tematiche HIV/MTS, all’interno degli atenei/istituti*;
- implementazione del materiale informativo HIV/MTS in lingua*;
- mantenere i requisiti dell'attività di sorveglianza dei nuovi casi di sieroconversione per HIV/MTS, in collaborazione con le A. O. del territorio di competenza di
ASL Milano;
- effettuazione test salivare rapido (Easy test) presso le sedi ambulatoriali della SC CRH-MTS (prosecuzione attività);
- indagine on-line su opinioni e timori HIV/AIDS, mediante questionario.
* L'intervento si inserisce nel piano di prevenzione HIV/MTS, 2013-2015 (evento EXPO').
Attività di assistenza extra-ospedaliera ai soggetti HIV/AIDS:
- valutazione e presa in carico del paziente, con inserimento domiciliare mediante voucher o residenziale/semi-residenziale.
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OBIETTIVO

Rafforzamento delle attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria per alcuni aspetti di attuazione del Piano
Nazionale integrato dei Controlli

AZIONI

Predisposizione del Piano integrato dei controlli entro il 28/2/2015 rendicontando i risultati secondo indicazioni regionali

Bx31

Predisposizione di un Piano di Audit interno per la valutazione dell'efficacia ed appropriatezza dell'attività di controllo ufficiale e per la verifica
dell'applicazione delle procedure
Effettuazione del monitoraggio definito nel Piano dei controlli per garantire la standardizzazione dell'attività di controllo ufficiale al fine di raggiungere
uniformità, appropriatezza ed equivalenza dei controlli .

Bx32

OBIETTIVO

Tutela della Sanità pubblica veterinaria
Predisposizione programma annuale aziendale integrato delle attività di Prevenzione Veterinaria (PAISPV) secondo quanto pianificato dal Piano Regionale
Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria (PRISPV) tramite la stesura del Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria entro il 28/02/2015.

AZIONI

Predisposizione piano di audit interno per la valutazione dell'efficacia e dell'appropriatezza dell'attività di controllo e verifica del raggiungimento degli
obiettivi entro il 31/01/2015 e attuazione entro il 31/12/2015.
Attuazione del programma dei controlli stabiliti dal PAISPV e dei controlli integrati/coordinati con altre Autorità competenti.
Attuazione del Piano dei Controlli Integrato in materia di condizionalità con coordinamento interaziendale sulle aziende zootecniche beneficiarie di aiuti
comunitari
Assolvimento e rendicontazione dei debiti informativi (SIVIAN).
Programmazione ed attuazione del controllo ufficiale sulla base della categorizzazione del rischio nel rispetto del Regolamento CE n.882/04, secondo le
modalità codificate nel PRISPV 2015-2018
Verifica della standardizzazione delle attività di controllo tramite monitoraggi definiti nel PAISPV

BX33

OBIETTIVO

Rete Laboratori

AZIONI

Completa attuazione della Rete dei Laboratori di Prevenzione nell'ottica di garantire sempre una maggiore efficacia ed efficienza (come indicato nella DGR
4441/2012 e nella DGR 1103/2013).
Effettuare la rendicontazione semestrale della valorizzazione delle prestazioni per attività di ASL diverse da quella di appartenenza anche alla DG Salute
secondo le modalità previste.
Predisporre un report dell'attività di razionalizzazione svolta dai laboratori, indicando nel dettaglio i risultati economici ottenuti in termini di riduzione dei
carichi di lavoro e di acquisto di beni e servizi.
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Area Strategica C – Integrazione Sanitaria e Sociosanitaria
CX1

OBIETTIVO

Promozione della Salute e Prevenzione

AZIONI

Concorso al raggiungimento dei macro obiettivi del Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 con l'integrazione delle professionalità sanitarie e sociosanitarie.
Si veda anche Programma YouCan, rivolto alle diverse professionalità operanti nell'ASL (e in prospettiva delle Aziende Sanitarie Regionali), in ottemperanza al
primo Macroobiettivo del PNP "Ridurre il carico delle MCNT".
Mantenimento degli standard qualitativi nella pianificazione integrata locale degli interventi di promozione della salute e dei flussi informativi:
- predisposizione PIL promozione salute 2015 e sua rendicontazione secondo indicazioni regionali
- raccordo con specifici Piani del Comitato Rete locale prevenzione Dipendenze e Coordinamento Neuropsichiatria Infanzia e adolescenza
Promozione di stili di vita e ambienti favorevoli alla salute nei confronti di gruppi di popolazione in setting definiti:
- promozione e sviluppo della Rete lombarda delle scuole che promuovono salute e gestione coordinata delle attività di supporto da parte dei Servizi ASL alle
scuole aderenti; promozione e attuazione di interventi integrati di promozione della salute nelle scuole di ogni grado (Life Skills ed Educazione tra pari);
predisposizione di materiali di supporto alle scuole anche con l'utilizzo di nuove tecnologie.
- promozione e sviluppo della Rete WHP Lombardia e gestione coordinata delle attività di supporto da parte dei Servizi ASL alle aziende aderenti; predisposizione
di materiale informativo e gestione incontri con le aziende interessate per illustrare il programma.
- promozione dell'attività fisica attraverso il mantenimento dei gruppi di cammino già avviati e l'attivazione di nuovi gruppi con supporto e aggiornamento dei
conduttori (walking leaders)
Sostenere l'adesione ai programmi di screening oncologici:
attivazione di azioni di sostegno per mantenere i livelli di adesione screening mammografico e screening colon retto secondo indicazioni regionali e trasmissione
dati attività secondo indicazioni regionali;
monitoraggio dell'estensione e analisi della rispondenza ai programmi con pianificazione azioni per gruppi di popolazione meno rispondenti;
definizione di canali di comunicazione fruibili da parte della popolazione straniera;
promozione sostegno dei medici di famiglia.
Mantenere le performance di qualità dei programmi di screening oncologici:
monitoraggio attivo nel programma di screening dei tumori della mammella dei cancri intervallo e audit clinici;
monitoraggio attivo nel programma di screening dei tumori del colon retto dei cancri intervallo in seguito a fobt negativo/colon negativa e audit clinici;
monitoraggio del percorso di tracciabilità della provetta test sangue occulto fecale;
monitoraggio attivo tumori mammari screen detected in stadio avanzato
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Attivare percorso di prevenzione cancro cervice uterina:
prosecuzione nel garantire la chiamata attiva per Pap Test donne 25-29 anni che non risultano aver eseguito la prestazione ultimi tre anni;
analisi percorso con test HPV dna per donne 30-64 anni;
migliorare il lavoro di rete con i Consultori Familiari
Monitoraggio dei programmi e degli indicatori di impatto/esito previsti dai Piani
Coordinamento tecnico della Rete Regionale di Prevenzione e del Tavolo Tecnico Regionale Prevenzione Allargato (DG Famiglia)
Sviluppo di processi innovativi di collaborazione intersettoriale in tema di promozione della salute
-Lettura & Salute in collaborazione con i Sistemi Bibliotecari, Comuni, UNICEF, SIMPEF e Nati per leggere Lombardia

CX2

OBIETTIVO

Elaborazione a attuazione Piano Locale Prevenzione Dipendenze ex DGR 1999/11 e DGR 2989/14 (Regole 2015)
Definizione contenuti e priorità operative in accordo con Stakeholder istituzionali (nell'ambito del Comitato Rete Locale Prevenzione, Comitato Dipartimento,
Comitato Interdipartimentale Promozione della Salute). Entro 31.03.15

AZIONI

Definizione, coordinamento e attuazione di programmi di prevenzione selettiva in sinergia con Servizi area adolescenti e Agenzie socio-educative del territorio
Definizione e attuazione di interventi di prevenzione indicata

CX3

OBIETTIVO

AZIONI

Coordinamento Rete Regionale Prevenzione e Consolidamento Rete Locale Prevenzione Dipendenze
Costituzione staff tecnico di supporto e di coordinamento tecnico a supporto della DG Famiglia
Programmazione e coordinamento attività del Tavolo Tecnico Regionale Prevenzione e del Tavolo Allargato Regionale secondo quanto previsto dalla DGR X/2989
23.12.14
Coordinamento e supporto tecnico operativo alla Rete Locale Prevenzione (Ambiti, Ufficio Scolastico Territoriale, Prefettura) nell'attuazione di piani e programmi
di intervento con particoalre riferimento a valutazioni di appropriatezza, impatto ed efficacia
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OBIETTIVO

Sviluppo della continuità assistenziale nei percorsi di preparazione e assistenza alla maternità (Punti Nascita e rispetto della fisiologia del parto)

AZIONI

Attuazione di modalità organizzative sperimentali con apertura di un ambulatorio per la gravidanza fisiologica nel 30% dei Consultori secondo le indicazioni
regionali
Attuazione di modalità organizzative sperimentali integrate di sostegno dell'allattamento dopo la dimissione ospedaliera (ambulatorio dedicato ospedaliero,
spazio allattamento, ambulatorio pediatrico amico dell'allattamento, numero verde allattamento) e condivisione delle modalità di presa in carico territoriale
(pediatri di famiglia, consultori) della puerpera e del neonato
Implementazione del Milan Breastfeeding Network (formazione OMS UNICEF integrata ospedale - territoriale, monitoraggio tassi allattamento e autovalutazioni
Iniziative UNICEF, ricerca) in collaborazione con l'Università degli Studi di Milano
Aggiornamento carta dei servizi del Percorso Nascita a livello ospedaliero e territoriale e diffusione ai cittadini (con coinvolgimento dei rispettivi Uffici Stampa) e
condivisione dei campi delle lettere di dimissione della puerpera e del neonato
Ricognizione modalità operative STAM e STEN a livello dei punti nascita
Diffusione di informazioni comune sulla prevenzione della SIDS ai genitori (punti nascita, ambulatori pediatrici, consultori, centri vaccinali)

CX5

CX5

OBIETTIVO

Neuropsichiatria infantile

AZIONI

Declinazione PDTA e definizione di priorità, tempi, azioni e responsabilità dei diversi servizi per la diagnosi, il trattamento e l'assistenza dei disturbi dello spettro
autistico

OBIETTIVO

Cure Palliative

AZIONI

Attuazione del modello integrato di gestione delle cure per come sarà definito dal Piano Regionale
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Integrazione nell'ambito della Cronicità
Attuazione del modello integrato di gestione delle cure per come sarà definito dal Piano Regionale

AZIONI

Area adulto:
1. Implementazione dei PDTA sulle patologie croniche già realizzati e condivisi con le Aziende Ospedaliere in occasione di corsi realizzati da Aziende ospedaliere
per cui viene chiesto il partocinio ASL, con attenzione all'aggiornamento delle Reti locali e alla medicina di genere.
2. Avvio della sperimentazione di due Presidi Ospedalieri Territoriali (POT), in collaborazione con ICP, per assicurare l'integrazione tra servizi sanitari e sociosanitari del territorio (MMG, Specialistica, ADI)
3. Realizzazione di formazione per MMG/MCA sulla terapia del dolore cronico oncologico e non oncologico
Area pediatrica:
1. Percorso di presa in carico del bambino asmatico tra ospedale e territorio: revisione PDTA esistente e valutazione di indicatori pertinenti di monitoraggio di
applicazione PDTA
2. Diabete infantile: attuazione corso formazione tra AO e ASL (MMG e PDF, Medicina Comunità) e rilevazione delle reti di offerta
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Area Strategica D – Risposta ai bisogni sociosanitari
DX1

OBIETTIVO

Vigilanza e Controlli
Piena applicazione con omogeneo recepimento delle indicazioni regionali nella definizione dei contenuti
Controlli di appropriatezza basati su efficacia, sicurezza ed efficienza con il rispetto dei target regionali per tipologia di unità d'offerta
controllo su almeno il 50% delle UdO con verifica riferita al:
15% dei FASAS per le UdO residenziali e semiresidenziali
10% dei FASAS per l'Assistenza Domiciliare Integrata
5% dei FASAS per le UdO in regime ambulatoriale
Vigilanza e Controllo sulle persone giuridiche e di diritto privato ex artt. 23 e 25 cod.civ.: assicurazione dell'effettuazione da parte della commissione
competente di tali controlli, con descrizione delle modalità adottate e rendicontando tali attività nel monitoraggio semestrale del Piano, con attenzione al
corretto insediamento e funzionamento dell'organo di amministrazione ed alla esistenza della documentazione contabile e di bilancio secondo le norme
statutarie e di legge.
Verifica del possesso e mantenimento dei requisiti organizzativo gestionali di esercizio ed accreditamento delle UdO sociosanitarie

AZIONI
Verifica del possesso e mantenimento dei requisiti strutturali e tecnologici di esercizio ed accreditamento delle UdO sociosanitarie
Attestazione del possesso dei requisiti autorizzativi e di accreditamento nell'ambito dei procedimenti avviati con Segnalazione Certificata Inizio attività delle
UdO Sociosanitarie
Attestazione del possesso dei requisiti soggettivi nell'ambito dei procedimenti avviati con richiesta di voltura dell'accreditamento di UdO Sociosanitarie
Attestazione del possesso dei requisiti autorizzativi e di accreditamento organizzativo gestionali generali nell'ambito dei procedimenti di riconoscimento di
Ente Unico
Verifiche in ambito di UdO di Cure Intermedie in funzione della ridefinizione prevista da Regione Lombardia dei relativi requisiti specifici di accreditamento in
funzione del riordino dell'attività di Riabilitazione
Verifiche in ambito di UdO di Dipendenze in funzione della ridefinizione prevista da Regione Lombardia dei relativi requisiti specifici di accreditamento
Monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori di adeguamento dei requisiti di esercizio e di accreditamento, strutturali e tecnologici nelle Unità d'Offerta
interessate dai Piani Programma
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Accreditamento Unità d'offerta sociosanitarie
Valutazione delle richieste di accreditamento da parte di UdO già autorizzate.

Integrazione dei Sistemi Informativi Sociosanitari
Monitoraggio del corretto assolvimento del debito informativo

DX4

DX5

AZIONI

Presidio della qualità dei dati

OBIETTIVO

Interventi a sostegno della famiglia e della fragilità

AZIONI

Piena attuazione per l'applicazione delle diverse misure previste dai provvedimenti regionali in materia di disabilità gravissime, genitori separati, non
autosufficienza, promozione dell'allattamento, prevenzione IVG e dei loro provvedimenti attuativi

OBIETTIVO

Sviluppo del sistema d'offerta sociosanitaria
Prima applicazione del sistema di vendor rating per le RSA del territorio di competenza

AZIONI

Definizione del budget sulla base degli esiti della prima applicazione del sistema di vendor rating.
Studio di accordi territoriali, su indicazioni Regionali, al fine della migliore copertura assistenziale in ambito semiresidenziale e residenziale a livello distrettuale
e su bisogni specifici
Valutazione delle istanze di accreditamento da parte di UdO già autorizzate.
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Definizione Costi Standard RSA
Ricognizione su adozione pacchetto base RSA

Sistematizzazione azioni innovative ex DGR 3239/2012 e 499/2013
Applicazione da aprile 2015 della remunerazione secondo modalità voucher degli interventi di Riabilitazione ambulatoriale e diurna territoriale extraospedaliera
per minori disabili.
Conferma delle azioni in materia di prevenzione selettiva

AZIONI

Recepimento della Stabilizzazione Assistenza postacuta nell'ambito dell'Assistenza domiciliare integrata secondo indicazioni regionali
Recepimento e attuazione della stabilizzazione dell'Assistenza postacuta nell'ambito delle nuove UdO
Recepimento della revisione del tariffario Consultori per eventuali nuove prestazioni e dell'adeguamento dei requisiti

DX8

OBIETTIVO
AZIONI

DX9

OBIETTIVO

Integrazione delle risorse
Implementazione delle azioni di "presa in carico" e "continuità dell'assistenza" attraverso protocolli di dimissione concordata al domicilio

Contrasto e prevenzione della violenza nei confronti delle donne
Coinvolgimento dei consultori secondo indicazioni regionali

AZIONI

Implementazione delle azioni svolte a livello territoriale per prevenire la violenza sulle donne
Realizzazione evento formativo rivolto a MMG e MCA ed aperto ai PDF sulla prevenzione della violenza in ambito familiare.
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Tutela Minori
Revisione dei protocolli in essere con gli enti locali per la tutela minori secondo indicazioni regionali

Sviluppo DGR 116/2013
Piena attuazione dell'applicazione delle diverse misure previste dalla DGR 2942 e successivi provvedimenti attuativi

AZIONI

DX12

OBIETTIVO

AZIONI

DX13

OBIETTIVO

Sinergie con Comuni e MMG nella definizione dei pacchetti prestazionali, in attesa di indicazioni regionali a seguito del monitoraggio previsto per il 31/03/2015.

Programmazione Sociale
Sottoscrizione degli accordi di programma per l'attuazione della programmazione sociale locale come da indicazioni ex DGR 2941/2014

Valutazione multidimensionale del bisogno: proseguimento e sviluppo del sistema
Ricognizione delle risorse a disposizione e necessarie per lo svolgimento dell'attività valutativa

AZIONI

Applicazione della Suite InterRAI su indicazioni regionali
Coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale nella valutazione medicnte la compilazione della scheda Triage e partecipazione, nei casi più complessi, alla
UVM
Accompagnamento del sistema degli Enti Gestori ADI nel nuovo scenario delineato da Regione
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Valutazione multidimensionale: adozione per l'area Dipendenze
Formazione del personale entro il primo semestre

AZIONI

Dx15

Applicazione del modello entro il secondo semestre a tutte le persone di nuovo accesso, ivi comprese quelle riammesse al dopo chiusura di un ciclo di terapia.

OBIETTIVO

Avvio di Attività di Trattamento Avanzato presso il Carcere di Opera

AZIONI

Ridefinizione del modello di Trattamento Avanzato del Reparto "Nave" (CC S Vittore) per applicazione al Carcere Opera, tenendo in considerazione le
peculiarità del differente contesto e dei pazienti ristretti presso l'istituzione penitenziaria
Avvio delle attività riabilitative per i detenuti tossicodipendenti del Carcere di Opera

DX16

OBIETTIVO

Diagnosi precoce e intervento tempestivo nelle dipendenze patologiche
Prevenzione indicata : valutazione del rischio (basso- medio - alto) in soggetti con segni e/o sintomi iniziali in relazione alla dipendenza patologica

AZIONI

Predisposizione di interventi, in particolare di tipo educativo, per i pazienti nelle prime fasi di patologia
Potenziamento della consulenza alle famiglie con situazioni di uso problematico/abuso/dipendenza

DX17

OBIETTIVO

Interventi di diagnosi e cura per i giovani sino ai 25 anni detenuti c/o IPM C. Beccaria
Applicazione del D.L n. 92 del 26/6/2014 convertito in Legge n. 117 l’11/8/2014 per i giovani adulti sino ai 25 anni detenuti presso l’IPM C. Beccaria con
problematiche relative all’assunzione di sostanze stupefacenti e/o alcoliche così come previsto dal DPCM 1/4/2008.

AZIONI

Ampliamento degli interventi di diagnosi precoce, valutazione multidisciplinare ed elaborazione/realizzazione di programmi terapeutici intramoenia (IPM) e/o
extramoenia c/o i servizi territoriali per le dipendenze per i giovani adulti sino ai 25 anni assuntori di sostanze stupefacenti e aventi un procedimento penale
innanzi all’Autorità Giudiziaria Minorile o destinatari di interventi riabilitativi disposti con decreto dal Tribunale per i Minorenni
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OBIETTIVO

Gioco d'azzardo patologico-aumento accessibilità alle terapie di gruppo

AZIONI

Aumento della compliance alle terapie di gruppo, dei pazienti presi in carico dal Ser.T, implementandone alcune anche presso la sede di Via Canzio, al fine di
favorire l'accesso anche dei pazienti residenti in zone distanti rispetto alle sedi già operative

OBIETTIVO

Gioco d'azzardo patologico -implementazione di strategie d'aggancio rivolte all'utenza dei Consultori

AZIONI

Definire e attivare accordi operativi e protocolli finalizzati a favorire l'emergere del bisogno, nell'area del Gap, nei pazienti/famiglie che si rivolgono, per altre
esigenze, ai Consultori della ASL di Milano.
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Programmazione Distrettuale
I Distretti Sociosanitari traducono, mediante l’erogazione dei servizi territoriali di competenza, gli obiettivi illustrati nelle precedenti sezioni in azioni e costituiscono
l’anello di collegamento fra il Sistema socio-sanitario, il territorio e i singoli cittadini. I dati di attività ed il confronto interdistrettuale sono esposti nell’Allegato 2
“Distretti Sociosanitari”.
Nella presente sezione si riportano alcuni programmi e progetti in relazione ad alcune peculiarità territoriali.

DIX1

OBIETTIVO
AZIONI

Promozione della cultura della donazione di organi e tessuti
Attività di formazione al personale comunale degli uffici anagrafe
Registrazione della volontà del cittadino nei confronti della donazione di organi e tessuti

DIX2

DIX3

OBIETTIVO

Miglioramento dell’accessibilità ai servizi

AZIONI

Studio finalizzato all’incremento della copertura dei servizi nell’ambito di Cinisello Balsamo (Distretto 7) compatibilmente con le risorse aziendali a
disposizione ed il quadro di sistema

OBIETTIVO

Sviluppo di processi di collaborazione intersettoriali con gli enti locali e associazioni

AZIONI

Progetti per la presa in carico delle donne vittime di violenza (Progetto Amaranta: rinascere dopo la violenza – Comune di Cinisello Balsamo)
Progetti per le reti territoriali a sostegno della famiglia (Weave a Cinisello Balsamo)
Attività di Promozione della Salute svolte dai Distretti Sociosanitari con gli attori del territorio
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EXPO Milano 2015 – Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita
EX1

OBIETTIVO

Gestione ordinaria dell'incremento della domanda sanitaria a seguito di EXPO
Attuazione 3 punti di Primo Intervento presso la sede Expo di cui uno attivo tutti i giorni festivi e prefestivi compresi, dalle h.8 alle h.23, mentre gli altri due PPI
saranno attivi nei festivi e prefestivi con differenti orari (h.9-h.20 e h.10-h.21) al fine di supportare le attività sanitarie nelle fasce orarie di maggiore influenza.
Nei 3 PPI sarà presente un MCA, in uno dei tre sara previsto in aggiunta un Pediatra nei giorni festivi e prefestivi.

EX2

AZIONI

Allestimento, in collaborazione con i volontari di UNICEF Comitato Provinciale di Milano , di 3 baby pit stop presso i 3 PPI in modo da facilitare, durante gli orari
di apertura,l'allattamento ed il cambio dei pannolini per i lattanti.
Ambulatorio di Via Rugabella: trasferimento dei due ambulatori di Continuità Assistenziale attualmente in Corso Italia 52 che garantiranno le fasce orarie
abitualmente gestite (2 ambulatori serali h.20-h.24 ed un ambulatorio h.8-h.20). Sull'organizzazione diurna infrasettimanale circa la presenza di un Medico è in
atto un confronto con ICP

OBIETTIVO

Sicurezza per frequentatori, lavoratori e cittadini
Assistenza e vigilanza nei cantieri di EXPO e opere connesse per la prevenzione dei rischi professionali
Partecipazione alla CVI per l'esame progetti padiglioni e relativi collaudi
Partecipazione a CCV e CPV per autorizzazioni ad eventi di pubblico spettacolo in EXPO e outside
Informazione per la prevenzione dei rischi occupazionali, di malattie infettive, sessualmente trasmesse, per la sicurezza alimentare e per una corretta
nutrizione
Attuazione per quanto di competenza dei Piani di Sicurezza Alimentare
Incremento delle attività di controllo in occasione di EXPO in esercizi di somministrazione, depositi all'ingrosso, grande distribuzione organizzata (GDO) e
gelaterie nelle aree di maggior afflusso di visitatori :

AZIONI

CORSO GARIBALDI CORSO COMO
ISOLA
S. LORENZO PARCO BASILICHE ZONE MONUMENTALI O DI INTERESSE TURISTICO GENERALE
DUOMO SCALA BRERA
VILLA REALE VENEZIA
CASTELLO TRIENNALE
S.MARIA DELLE GRAZIE AREE LOGISTICHE
STAZIONI FERROVIARIE E METROPOLITANA

Effettuazione dei controlli nell'area espositiva in collaborazione con gli enti preposti e la ASL MI1 per la prevenzione dei rischi occupazionali, dei cittadini e per
la sicurezza alimentare
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Effettuazione controlli nei servizi alla persona
Potenziamento del sistema di sorveglianza di eventi avversi e di reperibilità

EX3

OBIETTIVO

Promozione della corretta alimentazione coerentemente con i temi di EXPO 2015
Interventi per una corretta alimentazione negli esercizi pubblici in collaborazione con le Associazioni di categoria

AZIONI
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Dati Demografici
Il territorio della ASL di Milano copre un’area di 225 kmq. Comprende sette comuni:
Milano (distretti 1-5), Cologno Monzese e Sesto San Giovanni (distretto 6) e Bresso,
Cinisello Balsamo, Cormano e Cusano Milanino (distretto 7). I comuni afferenti ai
distretti 6 e 7 sono diventati parte della ASL nel 2009. La distribuzione della
popolazione nei sette comuni, per quanto riguarda molti descrittori demografici è
abbastanza sovrapponibile. Per alcuni aspetti si rappresenteranno quindi i dati a livello
di comune o di distretto, mentre per altri si è ritenuto di fornire il dato riassuntivo.
Totale

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

9.67

44.84

26.81

50.82

49.62

20.2

23.53

225.49

N. assistiti

347.577 303.534 267.465

337.622

133.470

141.700

1.645.138

6.804

6.607

6.022

7.296

112.347

Densità abitativa
(abitanti/km2)

11.618

7.751

11.321

5.263

Comune di Milano

Lombardia

47.4%

47.5%

48.8%

183.0%

184.2%

147.6%

Dipendenza strutturale

52.4%

61.3%

54.9%

Dipendenza giovanile

20.5%

21.6%

20.8%

Dipendenza anziani

37.6%

39.7%

32.7%

Natalità

8.2‰

9.1‰

8.9‰

Fertilità

37.0‰

41.6‰

40.4‰

INDICI DEMOGRAFICI AGGREGATI
Mascolinità
Vecchiaia

ASL

POPOLAZIONE
Superficie (km2)

ASL di Milano

FEMMINE
D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

Totale ASL

0-14 anni

15,40%

13,10%

14,00%

12,00%

11,60%

13,50%

13,30%

13,00%

15-64 anni

62,20%

63,00%

64,00%

63,90%

62,90%

63,40%

62,30%

63,20%

≥ 65 anni

22,40%

23,90%

22,00%

24,10%

25,50%

23,10%

24,40%

23,80%

Vecchiaia

144,90%

182,90%

156,40%

201,10%

219,10%

171,30%

182,90%

183,00%

60,80%

58,70%

56,20%

56,60%

58,90%

57,60%

60,60%

58,10%

Natalità

8.6‰

8.3‰

9.3‰

7.7‰

7.3‰

8.4‰

8.2‰

8.2‰

Fertilità

37.6‰

38.1‰

41.4‰

34.1‰

32.8‰

38.5‰

38.5‰

37.0‰

INDICI DEMOGRAFICI

Dipendenza strutturale

NON ITALIANE

ASL DI MILANO

100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

MASCHI

NON ITALIANI
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significative fra i comuni del territorio. Si denotano inoltre significativi trend di
incremento.
Incidenza per fasce d’età dei residenti del territorio di competenza sul totale lombardo
al 01/01/2014 (Dati Sisel – Regione Lombardia)
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
15,4%
5,0%
0,0%

15,7%

18,7%

21,4%

Confronto fra saldo migratorio e saldo di natalità anno 2013 (Dati Sisel – Regione
Lombardia)

16,4%

Andamento dell’età media della popolazione residente nel triennio 2010-2012 (Dati Sisel
– Regione Lombardia)
48
47
46
45
44
43
42
41

SALDO MIGRATORIO

SALDO NATURALE

2010
2011
2012

Dall’analisi dei dati emerge la maggiore concentrazione di popolazione anziana nel
territorio di competenza di ASL Milano rispetto alla media regionale, con differenze
RIDOTTO
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L’incremento di popolazione è garantito dal saldo migratorio, il saldo naturale è
positivo solo nel comune di Cologno Monzese. Il saldo migratorio ha un elevato livello a
Milano ed in maniera direttamente proporzionale al numero di abitanti del comune,
con il dato molto basso di Cormano.

Popolazione Domiciliata ed Effettiva
ARPA Lombardia ha elaborato uno studio articolato per Comuni che raffronta la
popolazione domiciliata con la stima di presenze basata sulla produzione di rifiuti. Si
riportano di seguito le risultanze per i Comuni del territorio Di competenza:

Nella figura di seguito riportata si evidenziano gli scostamenti rispetto alla popolazione
domiciliata nei mesi estivi

Emerge il forte spopolamento nel mese di agosto in tutti i comuni del territorio, mentre
luglio e settembre vedono andamenti alterni con una vitalità maggiore a Milano.
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I Nuclei famigliari

44%

Al fine di inquadrare alcune caratteristiche utili alla programmazione delle politiche
sociali e famigliari, si riportano alcune informazioni di rilievo sul tema.

42%
40%

Indice di carico famigliare: numero di figli in carico a ogni donna in età fertile (16-44
anni) nel triennio 2010-2012 (Dati Sisel – Regione Lombardia)
0,39
0,38
0,37
0,36
0,35
0,34
0,33
0,32
0,31
0,3
0,29
0,28

38%

2010

36%

2011

34%

2012

2010
2011
2012

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Numero di componenti per nucleo famigliare (Dati ISTAT 2013)
Dato Comunale

Percentuale di separati e divorziati nel triennio 2010-2012 (Dati Sisel – Regione
Lombardia)

Media Regionale

2010
2011
2012

2,27
2,11

2,34

2,26

2,14

2,3

2,23

1,81

MILANO

SESTO SAN
GIOVANNI

COLOGNO
MONZESE

CINISELLO
BALSAMO

CUSANO
MILANINO

CORMANO

BRESSO

Pur con differenze significative a livello comunale che orientano la programmazione
distrettuale, emerge la specificità del territorio nel minor numero di figli a carico e nella
maggior percentuale di separati e divorziati, con trend in aumento, rispetto alla media
regionale. Occorre tener conto nella programmazione di sistema dei bisogni emergenti
su
questo
fronte.

Percentuale di celibi –nubili nel triennio 2010-2012 (Dati Sisel – Regione Lombardia)
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City Users
L’attrattività del territorio di ASL Milano genera il fenomeno dei city users, fruitori di
servizi urbani che risiedono al di fuori dell’area metropolitana.

Si riporta di seguito la distribuzione per aree degli universitari non residenti a Milano
(elaborazione SS Epidemiologia su dati MIUR)

Le categorie in cui si articola questo fenomeno sono principalmente lavoratori e
studenti. In una realtà complessa come quella milanese è arduo valutare l’impatto sui
servizi sanitari in senso “allargato” di tali soggetti. E’ comunque possibile effettuare
una valutazione in particolare del fenomeno degli studenti presso gli atenei milanesi
che costituiscono un carico assistenziale rilevante per i servizi territoriali.
Secondo i dati forniti dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca il numero di
iscritti all’anno accademico 2013/14 a tutti i corsi universitari italiani ammonta a
1.700.000. Di questi il 15% (252.000 studenti) frequentano un corso di laurea in
Lombardia, e di questi a loro volta il 72,8% frequenta una facoltà milanese. Di questi
63.701 (50,2%) risiede a Milano e 63.237 (49,8%) non risiede a Milano.

49,8%

50,2%

nord (esclusa
lombardia)

14%
46%

centro

29%
11%

sud
isole

Con riferimento al fenomeno dei pendolari, il Censis stima un flusso in entrata
giornaliero a Milano di 592 mila unità (il 43,2% della popolazione assistita nel comune).
La peculiarità milanese emerge nel confronto con le altre metropoli italiane: 291 mila
accessi a Roma (con un aumento della popolazione cittadina del 10,8%), 249 mila a
Napoli (25,6%), 242 mila a Torino (26,9%).
Oltre alle categorie precedentemente individuate occorre tenere conto della
peculiarità milanese in ordine alla presenza massiccia di militari, ospiti di comunità
ecclesiastiche, turisti e carcerati (per i quali è dedicata una sezione ad hoc nel presente
documento.

milanesi
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Anche nell’osservazione del tasso di disoccupazione riferito all’anno 2013 (Dati ISTAT)
emergono differenze territoriali significative.

Quadro Socioeconomico
Il territorio di competenza di ASL Milano è contraddistinto da una forte attrattività dal
punto di vista economico, sociale e culturale. In questa sezione vengono illustrati alcuni
indicatori economici utili alla comprensione dei fenomeni e delle caratteristiche
emergenti.

Dato Comunale
8,1%
7,9%

8,7%

8,2%

Media Regionale

8,8%
7,2%

7,0%

CUSANO
MILANINO

CORMANO

7,7%

Di seguito si riporta il reddito pro capite dei comuni del territorio di competenza in
rapporto alla media regionale (Dati Ministero dell’ Economia e delle Finanze anno 2013)
MILANO

REDDITO PRO CAPITE

MEDIA REGIONALE

SESTO SAN
GIOVANNI

COLOGNO
MONZESE

CINISELLO
BALSAMO

BRESSO

30849

22886
22219

24316
20394

20274

22121

23256

A completamento del quadro socioeconomico si illustra il tasso di densità della
popolazione (Dati ISTAT 2013)
Dato Comunale

MILANO

SESTO SAN
GIOVANNI

COLOGNO
MONZESE

CINISELLO
BALSAMO

CUSANO
MILANINO

CORMANO

BRESSO

7272

Media Regionale

7718

6917
5465

5879

6130
4458

418

Nel territorio di competenza emergono differenze notevoli dal punto di vista del
reddito procapite. Solo i comuni di Milano (in modo rilevante) e di Cusano Milanino
presentano valori medi superiori al livello regionale.

MILANO

SESTO SAN
GIOVANNI

COLOGNO
MONZESE

CINISELLO
BALSAMO

CUSANO
MILANINO

CORMANO

BRESSO

I comuni del territorio sono contraddistinti da elevatissima antropizzazione e risultano
al vertice delle classifiche provinciali, regionali e nazionali.

La Carta di Identità di una Metropoli
Dati Demografici ed Epidemiologici

6

DPCS 2015 – Analisi di Contesto
Mortalità
Il ReNCaM (Registro Nominativo delle Cause di Morte) della ASL di Milano contiene le
cause di morte di tutti i residenti di Milano dal 1999 e dei residenti del distretto 6 e 7 dal
2009 (anno in cui i due distretti sono diventati parte del territorio ASL).
Nelle tre tabelle che seguono sono riportate le dieci cause di morte più frequenti,
relative al 2013, sia per la ASL nel suo complesso che separatamente per Milano e per
gli altri sei comuni del territorio aziendale.
ASL MILANO
causa di morte

uomini
N

%

donne
N

totale
%

N

COMUNE DI MILANO
%

uomini

causa di morte

N

donne
%

N

totale
%

N

%

Sistema circolatorio

2165

29,00%

2891

34,30%

5056

31,80%

Sistema circolatorio

1859

29,50%

2498

34,40%

4357

32,10%

Tumori

2745

36,70%

2478

29,40%

5223

32,80%

Tumori

2257

35,80%

2112

29,00%

4369

32,20%

Sistema respiratorio

678

9,10%

647

7,70%

1325

8,30%

Sistema respiratorio

583

9,20%

563

7,70%

1146

8,40%

Sistema nervoso

284

3,80%

392

4,60%

676

4,20%

Sistema nervoso

243

3,90%

338

4,60%

581

4,30%

Disturbi psichici e comportamentali

140

1,90%

324

3,80%

464

2,90%

Disturbi psichici e comportamentali

113

1,80%

281

3,90%

394

2,90%

Traumatismi

331

4,40%

324

3,80%

655

4,10%

Traumatismi

281

4,50%

276

3,80%

557

4,10%

Malattie apparato digerente

245

3,30%

309

3,70%

554

3,50%

Malattie apparato digerente

201

3,20%

265

3,60%

466

3,40%

Malattie sistema endocrino

213

2,80%

250

3,00%

463

2,90%

Malattie infettive

215

3,40%

205

2,80%

420

3,10%

Malattie infettive

259

3,50%

242

2,90%

501

3,10%

Malattie sistema endocrino

178

2,80%

199

2,70%

377

2,80%

93

1,20%

161

1,90%

254

1,60%

Segni e sintomi

87

1,40%

149

2,00%

236

1,70%

323

4,30%

419

5,00%

742

4,70%

altro

294

4,70%

385

5,30%

679

5,00%

Totale complessivo

6311

Segni e sintomi
altro
Totale complessivo
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uomini

donne

totale

causa di morte

N

%

N

%

N

%

Sistema circolatorio

305

26,20%

393

33,60%

698

29,90%

Tumori

488

42,00%

366

31,30%

854

36,60%

Sistema respiratorio

95

8,20%

83

7,10%

178

7,60%

Sistema nervoso

41

3,50%

54

4,60%

95

4,10%

Malattie sistema endocrino

35

3,00%

51

4,40%

86

3,70%

Traumatismi

50

4,30%

48

4,10%

98

4,20%

Malattie apparato digerente

43

3,70%

44

3,80%

87

3,70%

Disturbi psichici e comportamentali

27

2,30%

43

3,70%

70

3,00%

Segni e sintomi

44

3,80%

37

3,20%

81

3,50%

11

0,90%

18

1,50%

29

1,20%

24

2,10%

31

2,70%

55

2,40%

Malattie sistema genitourinario
altro
Totale complessivo

1163

1168

Segni e sintomi

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Malattie infettive
Malattie sistema
endocrino
Malattie apparato
digerente
Tramatismi
Disturbi psichici e
comportamentali
Sistema nervoso
M

F

tutta la asl

M

F

solo milano

M

F

Sistema respiratorio

sei comuni

2331

La mortalità totale della ASL è relativamente sovrapponibile a quella del dato
disaggregato sui comuni. Le prime due cause di morte sono in tutti e tre i casi le
malattie del sistema circolatorio e i tumori (poco più del 60% di tutte le patologie).
Osservando il dato per genere si nota che i tumori negli uomini superano le malattie
cardiovascolari del 7,7%. Questo dato è probabilmente da attribuire in gran parte al
tumore del polmone e ad altre patologie tumorali in cui il fumo di sigaretta, che in
passato pesava molto più sugli uomini rispetto alle donne. Per le donne la prima causa
di morte è invece quella cardiovascolare, e questo è evidente sia osservando il dato
complessivo che i dati disaggregati.

L’andamento dei tassi di morte standardizzati per alcuni gruppi di cause selezionate,
dal 2009 al 2013, è rappresentato nella figura di seguito.
400

Tumori F

350

Tassi standardizzati per
100.000

DISTRETTI 6 E 7

Nella figura di seguito (Fonte ReNCaM 2013) sono rappresentate le cause di morte
proporzionali. E’ evidente anche qui che la maggiore cause di decesso negli uomini
siano i tumori, sia a Milano che negli altri sei comuni, mentre nelle donne sono
maggiormente rappresentate le malattie circolatorie.

Circolatorio F

300
250

Respiratorio F

200

Tumori M

150

Circolatorio M

100

Respiratorio M

50
0
2009
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Per le cause tumorali è evidente una diminuzione di circa il 29% negli uomini e il 33% fra
le donne. Esiste una diminuzione in entrambi i sessi anche per le morti attribuibili a
cause cardiocircolatorie, seppure meno evidente. I decessi per cause respiratorie sono
invece relativamente costanti negli anni.
Nella tabella di seguito è riportata la suddivisione del numero di decessi per comune di
residenza e comune di decesso.
comune di residenza

Milano

Sesto SG

Cinisello B.

Cologno M.

Bresso

Cusano M.

Cormano

Milano

Sesto SG

Cinisello B.

Cologno M.

Bresso

Cusano M.

Cormano

Lombardia

Altra regione

11269

152

67

17

2

1

8

1424

638

83%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

10%

5%

83

450

68

0

0

0

2

91

22

12%

63%

9%

0%

0%

0%

0%

13%

3%

77

55

424

0

1

0

1

72

12

12%

9%

66%

0%

0%

0%

0%

11%

2%

52

26

4

139

0

0

0

108

7

15%

8%

1%

41%

0%

0%

0%

32%

2%

100

15

35

0

77

0

1

15

9

40%

6%

14%

0%

31%

0%

0%

6%

4%

28

16

58

0

0

40

4

27

4

16%

9%

33%

0%

0%

23%

2%

15%

2%

64

5

17

0

0

1

79

36

6

31%

2%

8%

0%

0%

0%

38%

17%

3%

Per quanto riguarda Milano dalla tabella si evince che la maggior parte dei residenti
degli altri sei comuni, che non muoiano nel proprio comune, muoiono nel capoluogo. Si
noti anche come per Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, dove sono presenti
strutture ospedaliere, vi siano diversi residenti in altri comuni della ASL che decedono
in loco.
Di seguito si riporta la suddivisione per tipologia di luogo di decesso.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Altro
Hospice
RSA
Istituto di cura
Abitazione

Come atteso la maggior parte delle persone decede nel proprio comune di residenza.
Questo è evidente soprattutto nel caso dei residenti a Milano. A Bresso e Cusano M. vi
sono rari casi di decessi di persone non residenti. Questo è sicuramente attribuibile al
fatto che in questi comuni non ci siano strutture sanitarie di richiamo. I decessi nella
propria abitazione siano maggiormente rappresentati proprio nei due comuni in
questione.
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Sulla base delle variabili di vulnerabilità, è stato possibile distribuire la popolazione per
fasce crescenti di livello di rischio, così determinate:

Anziani e patologie croniche
Popolazione anziana (età ≥ 75 anni) e vulnerabile residente in ASL Milano
Si riporta il dettaglio demografico relativo
ultrasettantacinquenne residente in ASL Milano.
Classe di età

alla

popolazione

2.

Genere

Totale

Donne

Uomini

75-79

39.059

26.953

66.012

80-84

37.030

22.123

59.153

85-89

25.443

12.061

37.504

90-94

13.505

4.674

18.179

95-99

2.843

667

3.510

≥100

829

127

956

3.
4.

Livello di rischio

Distretti 6 – 7 *

intermedio

alto

molto alto

5.690

7.683

6.014

1.907

80-84

5.237

8.744

7.188

2.458

23.627

85-89

4.206

7.268

5.615

1.777

18.866

90-94

2.974

4.145

2.794

871

10.784

95-99

740

956

448

117

2.261

100+
Totale

21.294

277

261

102

13

653

19124

29057

22161

7143

77485

Livello di rischio
Classe di età

Totale

Totale

basale

75-79

118.709
66.605
185.314
Si dettagliano di seguito la distribuzione per variabili associate alla vulnerabilità dei
soggetti di età ≥ 75 aa. che, allo Stato di famiglia, risultano vivere da soli
(complessivamente circa il 50% della popolazione di questa fascia di età), e la
distribuzione per fasce crescenti di rischio. Le variabili di vulnerabilità individuate, oltre
all’età ed alla solitudine, sono state la deprivazione economica e la malattia, dedotta
dal ricorso a ricoveri (SDO), dalla presenza di esenzione dal ticket, e dal consumo di
farmaci.
Milano

rischio basale: soggetti di età ≥ 75 anni e soli Nessuno dei soggetti compresi in
questo livello è anche deprivato o malato;
rischio intermedio: soggetti di età ≥ 75 anni e soli che sono anche deprivati o
malati non sottoposti a trattamento farmacologico cronico con principi attivi a
rischio (non trattati)
rischio alto: soggetti di età ≥ 75 anni e soli che sono malati e trattati o malati e
deprivati
rischio molto alto: soggetti di età ≥ 75 anni e soli che sono malati, trattati e
deprivati

Classe di età

Totale

Determinanti di vulnerabilità

1.

anziana

Totale

basale

intermedio

alto

molto alto

75-79

625

1.244

1.462

487

4.579

80-84

504

1.394

1.702

626

4.211

N.

%

N.

%

N.

%

Età ≥ 75 aa. e soli

77.485

100,00%

12.727

100,00%

90.212

100,00%

- e economicamente
deprivati

16.032

20,69%

3.248

25,52%

19.280

21,37%

85-89

375

1.002

1.076

459

2.843

226

549

480

201

1.238

- e malati (SDO)

7.063

9,12%

1.237

9,72%

8.300

9,20%

90-94

- e con esenzione dal ticket

32.280

41,66%

7.669

60,26%

39.949

44,28%

95-99

44

109

89

25

270

- e malati (SDO e/o es. ticket)

35.131

45,34%

7.332

57,61%

42.463

47,07%

100+

16

20

9

3

32

- e consumatori di farmaci

49.258

63,57%

9.388

73,76%

58.646

65,01%

Totale

1790

4318

4818

1801

12727

La Carta di Identità di una Metropoli
Dati Demografici ed Epidemiologici
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La Morbosità' prevalente per Patologie Croniche
Nelle tabelle di seguito illustrate viene descritta la distribuzione dei soggetti assistiti da
ASL Milano per condizione morbosa cronica prevalente, così come identificata dalla
BDA di ASL Milano, e per fascia di età, suddiviso per distretto di residenza.
Gli utenti “non identificabili“ sono soggetti non residenti nel territorio di ASL Milano
ma assistiti in quanto o iscritti a termine o temporaneamente domiciliati sul territorio di
ASL Milano (studenti, lavoratori, etc.).
Fonte: BDA 2013

soggetti assistiti ASL Milano
CONDIZIONE MORBOSA
CRONICA

D 1-5
(Milano)

D6
(Sesto Cologno
Monzese)

D7
(Cinisello Bresso Cormano Cusano)

Non
Identif.

Totale

%

NESSUNA

852.424

83.729

89.247

98.467

1.123.867

69,34%

BRONCOPNEUMOPATICI

17.696

1.985

2.163

1.486

23.330

1,44%

CARDIOVASCULOPATICI

162.215

19.784

20.996

15.477

218.472

13,48%

DIABETICI

50.724

6.257

7.019

4.720

68.720

4,24%

GASTROENTEROPATICI

12.268

1.352

1.342

1.185

16.147

1,00%

HIV POSITIVO E AIDS
CONCLAMATO

5.758

425

357

533

7.073

0,44%

INSUFFICIENTI RENALI
CRONICI

5.701

629

717

503

7.550

0,47%

MALATTIE AUTOIMMUNI

10.101

1.063

1.163

1.012

13.339

0,82%

MALATTIE ENDOCRINO E
METAB.

19.453

2.301

2.672

1.874

26.300

1,62%

MALATTIE RARE

5.134

585

544

519

6.782

0,42%

NEOPLASTICI

73.692

7.170

8.225

7.042

96.129

5,93%

NEUROPATICI

8.253

873

947

756

10.829

0,67%

TRAPIANTATO

1.720

181

232

155

2.288

0,14%

1.225.139

126.334

135.624

133.729

1.620.826

100,00%

La Carta di Identità di una Metropoli
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soggetti minori, età 0-17 anni
CONDIZIONE MORBOSA
CRONICA

D 1-5
(Milano)

D6
(Sesto Cologno
Monzese)

D7
(Cinisello Bresso Cormano Cusano)

Non
Identif.

Totale

234.494

%

NESSUNA

181.101

19.060

19.846

14.487

96,06%

BRONCOPNEUMOPATICI

2.454

379

370

148

3.351

1,37%

CARDIOVASCULOPATICI

1.282

131

119

111

1.643

0,67%

DIABETICI

191

23

20

14

248

0,00%

GASTROENTEROPATICI

230

28

26

16

300

0,10%

HIV POSITIVO E AIDS
CONCLAMATO

44

3

3

3

53

0,00%

INSUFFICIENTI RENALI
CRONICI

15

3

1

1

20

0,12%

MALATTIE AUTOIMMUNI

124

25

22

4

175

0,02%

MALATTIE ENDOCRINO E
METAB.

443

59

54

25

581

0,01%

MALATTIE RARE

1.316

168

130

94

1.708

0,07%

NEOPLASTICI

518

62

43

40

663

0,24%

NEUROPATICI

615

75

69

35

794

0,70%

TRAPIANTATO

71

8

7

4

90

0,27%

188.404

20.024

20.710

14.982

244.120

100,00%
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soggetti giovani adulti, età 18-39 anni

soggetti adulti, età 40-64 anni
D7
D6
(Cinisello
(Sesto Non
- Bresso Cologno
Identif.
Cormano
Monzese)
- Cusano)

CONDIZIONE MORBOSA CRONICA

D 1-5
(Milano)

NESSUNA

269.858

27.414

BRONCOPNEUMOPATICI

4.040

CARDIOVASCULOPATICI

2.996

DIABETICI

Totale

28.661

40.063

365.996

464

547

374

467

407

277

2.073

239

282

GASTROENTEROPATICI

2.035

254

HIV POSITIVO E AIDS CONCLAMATO

1.209

INSUFFICIENTI RENALI CRONICI
MALATTIE AUTOIMMUNI

CONDIZIONE MORBOSA
CRONICA

%

D 1-5
(Milano)

321.294

D6
(Sesto Cologno
Monzese)
30.543

D7
(Cinisello Non
Bresso Identif.
Cormano Cusano)
33.054

33.674

Totale

418.565

%

91,59%

NESSUNA

71,35%

5.425

1,36%

BRONCOPNEUMOPATICI

7.253

811

823

608

9.495

1,62%

4.147

1,04%

CARDIOVASCULOPATICI

46.627

6.588

6.853

3.884

63.952

10,90%

226

2.820

0,71%

DIABETICI

16.098

2.010

2.223

1.292

21.623

3,69%

223

255

2.767

0,69%

GASTROENTEROPATICI

6.720

754

730

616

8.820

1,50%

83

63

162

1.517

0,38%

HIV POSITIVO E AIDS
CONCLAMATO

4.000

302

255

332

4.889

0,83%

165

24

19

21

229

0,06%

INSUFFICIENTI RENALI CRONICI

1.085

118

137

84

1.424

0,24%

2.334

266

295

365

3.260

0,82%

MALATTIE AUTOIMMUNI

5.801

640

670

485

7.596

1,29%

9.843

1.283

1.474

847

13.447

2,29%

MALATTIE ENDOCRINO E METAB.

2.668

369

350

373

3.760

0,94%

MALATTIE ENDOCRINO E
METAB.

MALATTIE RARE

1.846

206

194

227

2.473

0,62%

MALATTIE RARE

1.664

188

186

166

2.204

0,38%

NEOPLASTICI

3.399

305

359

469

4.532

1,13%

NEOPLASTICI

22.728

2.244

2.581

1.948

29.501

5,03%

NEUROPATICI

1.757

199

209

207

2.372

0,59%

NEUROPATICI

2.970

340

373

221

3.904

0,67%

TRAPIANTATO

224

17

34

21

296

0,07%

TRAPIANTATO

903

94

122

89

1.208

0,21%

294.604

30.307

31.643

43.040

399.594

100,00%

446.986

45.915

49.481

44.246

586.628

100,00%

La Carta di Identità di una Metropoli
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soggetti giovani anziani, età 65-74 annI

CONDIZIONE MORBOSA
CRONICA

D 1-5
(Milano)

età >= 75 anni
D6
(Sesto Cologno
Monzese)

D7
(Cinisello Bresso Cormano Cusano)

Non
Identif.

Totale

%

CONDIZIONE MORBOSA
CRONICA

D 1-5
(Milano)

D7
D6
(Cinisello
(Sesto Non
- Bresso Cologno
Identif.
Cormano
Monzese)
- Cusano)

Totale

%

NESSUNA

31.814

2.335

2.619

4.760

41.528

20,47%

48.357

4.377

5.067

5.483

63.284

33,75%

BRONCOPNEUMOPATICI

1.736

134

176

166

2.212

1,09%

BRONCOPNEUMOPATICI

2.213

197

247

190

2.847

1,52%

CARDIOVASCULOPATICI

68.003

6.834

7.366

7.011

89.214

43,97%

CARDIOVASCULOPATICI

43.307

5.764

6.251

4.194

59.516

31,74%

DIABETICI

17.864

2.027

2.235

1.801

23.927

11,79%

DIABETICI

14.498

1.958

2.259

1.387

20.102

10,72%

GASTROENTEROPATICI

1.346

124

134

110

1.714

0,84%

131

8

5

9

153

0,08%

3.059

296

349

279

3.983

1,96%

NESSUNA

1.937

194

227

188

2.546

1,31%

HIV POSITIVO E AIDS
CONCLAMATO

374

29

31

27

461

0,25%

INSUFFICIENTI RENALI
CRONICI

HIV POSITIVO E AIDS
CONCLAMATO
INSUFFICIENTI RENALI
CRONICI

1.377

188

211

118

1.894

1,01%

MALATTIE AUTOIMMUNI

501

35

41

44

621

0,31%

2.509

152

203

244

3.108

1,53%

GASTROENTEROPATICI

MALATTIE AUTOIMMUNI

1.341

100

132

114

1.687

0,90%

MALATTIE ENDOCRINO E
METAB.

MALATTIE ENDOCRINO E
METABOLICHE

3.990

443

586

385

5.404

2,88%

MALATTIE RARE

98

9

8

11

126

0,06%

26.124

2.432

2.698

2.553

33.807

16,66%

210

14

26

21

271

0,14%

NEOPLASTICI

NEOPLASTICI

20.923

2.127

2.544

2.032

27.626

14,73%

NEUROPATICI

1.866

135

158

209

2.368

1,17%

NEUROPATICI

1.045

124

138

84

1.391

0,74%

TRAPIANTATO

115

12

11

6

144

0,07%

TRAPIANTATO

407

50

58

35

550

0,29%

155.166

14.533

16.003

17.203

202.905

100,00%

139.979

15.565

17.777

14.258

MALATTIE RARE

La Carta di Identità di una Metropoli
Dati Demografici ed Epidemiologici
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Le Malattie Infettive: trend, previsioni e azioni in vista di EXPO

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

Malattie parassitarie della pelle

Le seguenti tabelle mostrano il quadro generale dell’andamento delle principali
malattie infettive nei soggetti residenti nell’ASL di Milano dal 2009 al 2014:
2009

2010

2011

2012

2013

2014*

SCABBIA

160

139

146

171

211

211

DERMATOFITOSI

117

90

81

68

94

53

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

Malattie esantematiche
VARICELLA

Tubercolosi e altre malattie apparato respiratorio

2.630

2.428

2.239

2.748

2.404

2.293

908

907

1.061

1.004

852

658

PAROTITE EPIDEMICA

61

77

70

59

53

MORBILLO

53

43

182

25

ROSOLIA

3

7

3

PERTOSSE

10

11

3

SCARLATTINA

TUBERCOLOSI

327

322

267

230

227

125

51

MICOBATTERIOSI NON
TUBERCOLARE

29

30

25

39

47

17

323

41

LEGIONELLOSI

119

77

77

72

83

86

5

4

-

7

8

16
2009

2010

2011

2012

2013

2014*

Malattie a trasmissione ematica e sessuale
2009

2010

2011

2012

2013

2014*

Malattie gastro-enteriche
DIARREA INFETTIVA

601

661

623

611

567

546

SALMONELLOSI NON TIFOIDEE

AIDS

53

72

54

66

78

32

EPATITE B

24

24

22

30

18

14

EPATITE C

6

5

10

8

14

5

77

102

112

116

166

135

148

129

119

97

BLENORRAGIA

35

57

EPATITE A

99

29

24

13

49

19

SIFILIDE

36

118

91

126

136

99

PARASSITOSI INTESTINALE E NON

14

17

8

9

19

33

CHLAMIDIA GENITALE

1

1

22

59

51

32

INFEZIONI, TOSSINFEZIONI
ALIMENTARI

39

57

53

105

155

82

GIARDIASI

6

4

14

7

10

8

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

AMEBIASI

3

2

4

2

4

4

BRUCELLOSI

2

-

-

1

1

-

MALATTIA INVASIVA DA HIB

1

2

-

2

3

2

FEBBRE TIFOIDE

3

1

3

1

4

1

8

1

4

6

8

10

LISTERIOSI

9

15

8

4

11

9

MALATTIA INVASIVA
MENINGOCOCCICA

BOTULISMO

-

1

-

-

-

-

MALATTIA INVASIVA
PNEUMOCOCCICA

35

71

55

58

58

39

MENINGITI BATTERICHE

14

16

15

12

12

7

MENINGO−ENCEFALITE VIRALE

22

15

25

24

29

17

La Carta di Identità di una Metropoli
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2009

2010

2011

2012

2013

2014*

Malattie da importazione
MALARIA

11

19

14

6

16

24

FEBBRE EMORRAGICA

5

6

1

13

33

12

RABBIA

-

-

-

-

-

1

In vista dell’elevata affluenza di turisti saranno potenziati i controlli delle strutture
recettive e l’attività di sorveglianza dei casi al fine di individuare precocemente
l’insorgenza di cluster e di attuare tempestivamente gli interventi di bonifica sulle fonti
di contagio, aggiornando in continuo le mappe di georeferenziazione già predisposte
(2009 – 2013).

* Dati parziali al 31/10/2014

EXPO Focus
Febbri emorragiche da Dengue. Negli ultimi anni si è registrato un aumento dei casi di
Dengue legato all’aumento di questa infezione a livello globale. Si tratta di casi di
importazione da parte di viaggiatori che hanno sottovalutato il rischio. Data la
presenza nel territorio del vettore (zanzara tigre), in prospettiva EXPO sarà potenziata
la sorveglianza in relazione al grande afflusso di persone proveniente da aree
endemiche e che possono rappresentare un rischio per la diffusione dell’infezione.

Mappa dei casi

Ebola. In raccordo con le AA.OO, i MMG/PDF, Continuità assistenziale sono stati
predisposti protocolli di intervento e materiale informativo per la gestione di eventuali
casi sospetti e per la sorveglianza dei contatti a rischio. Attivato “ebola phone” H 24
(cellulare dedicato alla rete sanitaria per le segnalazioni e consulenze), svolti incontri di
formazione per operatori ASL, associazioni di volontariato, agenti della Polizia di Stato
delle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna.
Epatite A. Nel 2013/14 è stato registrato un aumento dei casi di epatite A correlato
all’epidemia europea causata dall’assunzione di frutti di bosco contaminati. Insieme
alle altre patologie a trasmissione alimentare sarà oggetto di attento monitoraggio
durante il periodo EXPO.
Legionella. A ottobre 2014 è stato individuato un cluster di legionellosi nel Comune di
Bresso (6 casi) le cui indagini ambientali sono tuttora in corso. Inoltre si segnala una
criticità in un grande complesso residenziale di Milano in cui si sono verificati diversi
casi di legionellosi.

La Carta di Identità di una Metropoli
Dati Demografici ed Epidemiologici
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CENTRO DI PROFILASSI INTERNAZIONALE





Task force Malinf. Nell’ambito del potenziamento del servizio di reperibilità del
Dipartimento di Prevenzione Medico per EXPO, è stata predisposta una task
force dedicata alla gestione delle segnalazioni di malattie infettive attiva H 24
in rete con le ASL limitrofe. Al fine di garantire la tempestività e l’efficacia degli
interventi nello scenario EXPO il nucleo operativo delle malattie infettive è
stato rafforzato con nuove risorse di personale in grado di svolgere
quotidianamente un’attività di antenna epidemiologica e di pronto intervento.
In parallelo “ebola phone” rimarrà attivo in base all’andamento
epidemiologico del momento.
MIAMI Web. In aggiunta alla pubblicazione periodica del bollettino MIAMi
(Malattie Infettive Asl Milano) verrà attivato un sistema di comunicazione
online dell’andamento delle malattie infettive e dei casi che richiedono urgenti
interventi di sanità pubblica attraverso la creazione di una pagina web
consultabile dagli operatori sanitari del territorio. In aggiunta sarà valutata
l’opportunità di strutturare un canale di comunicazione delle malattie infettive
dedicato alla cittadinanza.

In ASL Milano è attivo un centro di profilassi internazionale che rappresenta un
“unicum” nel panorama delle ASL, non solo lombarde, per volumi di attività e per i
servizi offerti ai viaggiatori.
Figura 2. Numero utenti ASL ed extra ASL del centro di profilassi internazionale – 2014
3000

Affluenza viaggiatori Milano / fuori ASL

2500
2000
N. utenti

EXPO ACTION: l’antenna epidemiologica di ASL Milano

1500
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851
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In evidenza:
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Indice di attrazione: il 36% di utenti provengono da fuori ASL Milano
Last-minute: 1.464 utenti su un totale di 10.348 (pari al 14%) hanno avuto
accesso diretto al centro senza appuntamento per viaggio imminente. Tale
servizio, particolarmente richiesto nei mesi estivi con un picco nel mese di
luglio (773 viaggiatori last-minute), rappresenta un modello di offerta unico in
Regione Lombardia a disposizione degli utenti non solo lombardi che non
trovano risposta presso le loro ASL.
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APP “Viaggia in salute”. Ad aprile 2014 è stata lanciata un’applicazione per
smartphone e tablet disponibile gratuitamente sugli store google play e apple
dedicata ai viaggiatori internazionali. Rappresenta uno strumento innovativo
di informazione sui rischi e sulle misure preventive in sinergia con l’attività di
counseling del centro di profilassi internazionale che sta riscuotendo un buon
successo (oltre 4.000 download a ottobre 2014).
E’ in corso un progetto per la versione multilingue dell’APP (francese, inglese,
spagnolo, tedesco) all’interno del quale è prevista una pagina dedicata a EXPO
con informazioni per i visitatori stranieri.

In particolare è da sottolineare la comparsa di patogeni definiti “emergenti” e di
malattie cosiddette “importate“ come il tifo, che colpiscono prevalentemente i
viaggiatori di ritorno da Paesi in cui queste patologie sono endemiche; non da ultimo è
da segnalare la comparsa di nuovi veicoli prima sconosciuti e responsabili di focolai e
casi sporadici di MDA.

MDA ASL MILANO -Residenti
70
Tasso per 100000 abitanti residenti



iBook “Touch Malaria”. E’ in corso di preparazione un manuale multimediale
sulla malaria e altre patologie da vettori rivolto agli operatori sanitari che sarà
disponibile gratuitamente su iBooks store.

MDA
Le Malattie Trasmesse da Alimenti (MDA) rappresentano ancora oggi un rilevante
problema di Sanità Pubblica anche nei Paesi industrializzati, nonostante permanga una
sottostima degli episodi dovuta alla sottonotifica dei casi: non sempre infatti vengono
segnalati gli episodi avvenuti in abitazioni private o quelli che hanno comportato
sintomatologia lieve o per i quali non è stato possibile ricostruire una fonte alimentare
comune.

60
50
40
30
20
10
0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Brucellosi

0,077

0,077

0,12

0

0

0,067

0,067

0

Diarrea infettiva

16,697 26,469 38,451 41,953 34,463 40,794 37,256 36,476

Epatite A

2,616

2,462

6,334

4,771

3,693

2,495

0

0,077

Salmonellosi non tifoidea

13,696

Shigellosi

0,077
0

1,841

1,142

0,868

0,063

0,188

3,618

3,173

0,768

2,094

13,85

10,62

0

0

0

0

Febbre tifoide

Il cambiamento delle abitudini alimentari, l’incremento del consumo di pasti fuori casa,
di cibi a lunga shelf-life e la globalizzazione dei mercati possono comportare l’arrivo
sulle nostre tavole di alimenti non sempre di origine e controlli certi, con la concreta
possibilità di importare anche agenti infettivi non usuali.

intoss. Tossinfezioni ed int.alimen.
Intoss.da funghi

Trichinosi

Tutto ciò rende spesso estremamente difficoltosa l’indagine epidemiologica tesa
all’individuazione dell’origine del contagio, in considerazione anche del fatto che le
MDA sono eventi “dinamici” nel tempo e nello spazio e richiedono costante attenzione
e aggiornamento.
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MDA

37,933 46,628 58,795
Brucellosi
Epatite A
intoss. Tossinfezioni ed int.alimen.
Salmonellosi non tifoidea
Trichinosi

3,272

1,314

0,067

0,267

0,066

7,01

10,282

5,38

0,19

1,269

0,401

0,329

8,568

8,695

8,613

7,812

7,032

0,317

0,19

0,2

0,267

0,329

0

0

0

0

0
58,39

47,855 58,888 59,624 50,926

Diarrea infettiva
Febbre tifoide
Intoss.da funghi
Shigellosi
MDA
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Tassi residenti x 100000

Anno 2014: classi di età dei sintomatici

intoss. Tossinfezioni ed
int.alimen.
Intoss.da funghi

Classi di età

I dati sopra riportati indicano come le classi di età dai 20 ai 60 anni siano quelle più
coinvolte nelle intossicazioni/tossinfezioni alimentari, verosimilmente perché più
esposte al consumo frequente di pasti fuori casa.
Si è ritenuto pertanto importante informare la popolazione attraverso il sito WEB
aziendale, nel quale sono stati inseriti i consigli per i privati cittadini in merito a
problematiche inerenti la sicurezza alimentare (“Conserve fatte in casa”, “Come
conservare gli alimenti”, “Happy hour senza sorprese”…).

La Carta di Identità di una Metropoli
Dati Demografici ed Epidemiologici
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La carta di Identità di una Metropoli
ASL Milano e il territorio

La Carta di Identità di una Metropoli
Dati Demografici ed Epidemiologici
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Sedi ASL e servizi offerti
ASL Milano è articolata in 77 sedi di erogazione dei servizi, così ripartite:
DISTRETTO
DISTRETTO 1
DISTRETTO 2
DISTRETTO 3
DISTRETTO 4
DISTRETTO 5
DISTRETTO 6
Sesto San Giovanni
Cologno Monzese
DISTRETTO 7
Cinisello Balsamo
Bresso
Cormano
Cusano Milanino

N.SEDI
4
18
13
12
14
8
6
2
8
4
2
1
1

Le principali tipologie di servizi a gestione diretta sono di seguito elencate:

La Carta di Identità di una Metropoli
Sedi ASL e Servizi offerti

Accreditamento Strutture Sanitarie e
Sociosanitarie
Andrologia
Assistenza all'estero
Assistenza Domiciliare e presa in carico
della Fragilità
Ausili
Centro Adozioni
Consultori familiari integrati
Continuità Assistenziale / Centrale Unica
Ascolto
Counselling, screening, cura HIV/MTS
Esame Progetti Edilizi
Igiene Pubblica
Laboratorio di Prevenzione
Medicina Preventiva nella Comunità
Nucleo Operativo Alcologia
Patenti Normali
Patenti Speciali
Prevenzione e Sicurezza Ambienti di
Lavoro
Prevenzione Specifica
Salute e Ambiente

SERT - Servizio Tossicodipendenze
Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione
Servizio Igiene Alimenti di Origine
Animale
Servizio Igiene Veterinario
Servizio Sanità Animale
Servizio Verifiche Apparecchi a
Pressione
Servizio Verifiche Impianti di
Sollevamento
Sportello Polifunzionale
Ufficio Ausili Presidi
Ufficio Invalidi
Ufficio Malattie Infettive
Ufficio Pubblica Tutela
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Ufficio Scelta e Revoca
Vaccinazioni
Veterinaria
Visite Fiscali

All’interno dell’area Servizi On Line
è possibile ricavare informazioni di
dettaglio su prestazioni offerte, indirizzi, orari.
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Peculiarità dell’Azienda nel Sistema Sociosanitario Regionale
Laboratorio di Prevenzione
Il Laboratorio di Sanità Pubblica (rinominato Laboratorio di Prevenzione con
deliberazione n. 1578 del 05/10/2010) è una struttura afferente alla Direzione Sanitaria
che opera in supporto alle attività di vigilanza e prevenzione in materia di igiene e
sanità pubblica e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro dei dipartimenti della ASL
di Milano.
Fin dalla emanazione della Legge Regionale 64 del 26 ottobre 1981 e l’istituzione dei
Presidi Multizonali di Igiene e Prevenzione (PMIP) il Laboratorio di Prevenzione (LP) di
Milano ha assunto valenza interaziendale offrendo supporto agli organi preposti al
controllo di altre ASL quali quelle della provincia di Milano 1, di Milano 2, di Monza
Brianza e di Lodi.
Con l’istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) con la
Legge Regionale 16 del 1999 il Laboratorio di Prevenzione di Milano estende il proprio
territorio di competenza all’ASL di Pavia.
Dal 2009 collabora con Regione Lombardia alla progettazione della rete dei laboratori
dei controlli ufficiali delle ASL lombarde sulla scorta della DGR del 19/05/08 in cui
Regione Lombardia esorta le Direzioni a realizzare sinergie interaziendali per
raggiungere economia di scala, anche attraverso la costituzione di “reti” ai sensi della
LR 30/2006.
Con DGR IX/4441 del 28/11/2012 e successivamente con DGR X/1103 del 20/12/2013
vengono formalizzate le prestazioni erogate dal Laboratorio di Milano in regime di rete
regionale.
Infine un accordo interaziendale tra l’ASL di Milano e la ASL di Milano 1 sancisce la
prima collaborazione in rete lombarda tra dette ASL sulle acque ad uso umano.

La Carta di Identità di una Metropoli
Sedi ASL e Servizi offerti

La sede di Via Juvara 22
FINALITÀ DEL LABORATORIO DI PREVENZIONE DI MILANO
Il LP di Milano si presenta nella rete regionale come la struttura laboratoristica delle
ASL più grande sia in termini di personale impiegato sia in termini di variabilità di
prestazioni e tematiche affrontate.
Sicurezza degli alimenti: vengono analizzati complessivamente oltre 600 campioni
ufficiali/anno, sia per indagini microbiologiche che chimiche, per un totale complessivo
di oltre 32.000 determinazioni/anno con metodi accreditati dall’ente unico italiano
Accredia. Le ASL servite sono Milano, Milano 1, Milano 2, Monza Brianza, Lodi, Pavia.
Per alcune determinazioni il laboratorio è riferimento regionale anche per Mantova,
Varese e si ipotizza per il 2015 anche per Brescia.
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In questo settore il LP di Milano emerge a livello regionale:
•
•

•
•
•

per la maggior disponibilità di strumentazione complessa ad elevata;
per il maggior numero di interventi per tossinfezioni alimentari
affiancando alla microbiologia classica anche le tecniche in biologia
molecolare;
per la tipizzazione sierologica e molecolare delle Salmonelle;
come centro di riferimento per i fitosanitari negli alimenti;
per la valutazione di alimenti irradiati.

Sicurezza delle acque: vengono analizzati complessivamente oltre 8.000
campioni/anno, sia per indagini microbiologiche che chimiche accreditate, per un totale
complessivo di oltre 50.000 determinazioni/anno con metodi accreditati dall’ente unico
italiano Accredia.
In questo settore il LP di Milano emerge come centro di riferimento per i
microcontaminanti mediante tecnica LC/TOF untarget e come centro di riferimento
regionale per la Legionella, con l’utilizzo sia di metodi colturali tradizionali sia di metodi
in biologia molecolare.

Tossicologia delle droghe d’abuso: il LP è accreditato ai sensi della DGR 9097/2009 ed
analizza oltre 60.000 campioni/anno per oltre 350.000 molecole/anno per i SERT e le
carceri di Milano e Milano 1.
Sierologia e virologia: tradizionalmente il LP di Milano collabora

Sicurezza dei prodotti non alimentari: è un settore emergente su cui il laboratorio sta
cercando di investire al fine della tutela del consumatore.

•

Da sempre il LP di Milano è il solo in Regione Lombardia tra i laboratori delle ASL ad
eseguire determinazioni di amianto in diffrattometria sui materiali.

•
•

Attualmente il LP esegue alcune prestazioni:
•
•

chimiche e microbiologiche sui prodotti cosmetici;
finalizzate alla verifica della conformità all’allegato XVII del regolamento
Reach sulle sostanze chimiche

analizzando oltre 76.000 campioni/anno e oltre 100.000 determinazioni/anno per
Milano e Milano 1.
Inoltre il LP di Milano risulta a livello regionale di riferimento:
•
•
•
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con gli MTS per la determinazione e la prevenzione delle malattie
sessualmente trasmesse anche con l’ausilio della biologia molecolare;
con i centri di malattie infettive per lo screening vaccinale;
con i centri di medicina preventiva e delle comunità per lo screening del
sangue occulto

micologico regionale per la micologia di secondo livello;
per l’antrace;
per l’accreditamento Accredia in campo flessibile.
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Corsi di Laurea
ASL Milano è sede di sezione di due Corsi di Laurea.

Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria

tutoring e per l’attività di guida nei tirocini gli Assistenti Sanitari dipendenti ASL non
percepiscono alcun riconoscimento economico, vengono forniti crediti ECM per il
numero di ore effettivamente impegnate in queste attività, per un massimo di 10 crediti
all’anno.

ASL di Milano dal 2002 è sede di sezione del Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria
dell’Università degli Studi di Milano.
La convenzione tra i due Enti, regolamentata dal Protocollo di intesa tra Regione
Lombardia e Università degli Studi di Milano sottoscritta in data 18 gennaio 2006, è
rinnovata ogni tre anni e regola i rapporti di cooperazione.
Il corso di Laurea, appartenente alla Classe IV delle professioni sanitarie della
prevenzione, forma Assistenti Sanitari, operatori addetti alla prevenzione, promozione
ed educazione alla salute, il cui profilo professionale è definito dal D.M. 69/1997.
ASL di Milano mette a disposizione proprie strutture e proprio personale per le attività
gestionali, didattiche ed organizzative delle attività professionalizzanti.
Gli studenti iscritti all’anno accademico 2014-2015 sono 75, così distribuiti:

PRIMO ANNO
SECONDO ANNO
TERZO ANNO

n. studenti
32
24
19

Le attività professionalizzanti sono gestite dai Tutor di coordinamento sulla base di un
progetto formativo che individua per gli studenti di ogni anno di corso gli obiettivi da
raggiungere, a complessità crescente. In quest’ottica vengono definite anche le sedi di
tirocinio.
La nomina dei Tutor professionali e degli Assistenti di tirocinio è a cura del Collegio
Didattico Interdipartimentale del CdL al quale, ogni anno, il Coordinatore propone i
nominativi ed i curriculum per le nomine. Per le attività di docenza, per l’attività di
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Parallelamente all’attività curricolare di base, didattica-laboratori-seminari-elettivi,
viene potenziata la linea di ricerca sull’utilizzo delle nuove tecnologie come strumenti
di comunicazione in prevenzione e promozione della salute.
E’ stata posta particolare attenzione alla partecipazione del coordinamento del Cdl e
degli studenti alle attività di promozione della salute organizzate a livello aziendale (es.
stand informativi su MTS e fumo).
Nell’anno si sono laureati 12 studenti con tesi in materia di fragilità, nutrizione, malattie
infettive, malattie sessualmente trasmissibili, screening.
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Qualità e Formazione
Il Coordinamento del CdL partecipa attivamente al sistema di qualità universitario come
membro della Commissione Paritetica di UNIMI. Il coordinamento del CdL ha
organizzato un gruppo di miglioramento ECM per i Tutor e gli Assistenti di tirocinio con
l’obiettivo di produrre materiale didattico su tre strumenti professionali dell’Assistente
Sanitario. Le tre monografie riguardano:
- il colloquio
- la visita domiciliare
- l’inchiesta epidemiologica
Il coordinamento del CdL partecipa alle attività di orientamento organizzate da UNIMI
su richiesta delle scuole per la promozione del corso tra gli studenti delle quarte e
quinte superiori.

Corso di Laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di
lavoro
ASL Milano coopera da più di 10 anni con l’Università degli Studi di Milano nella
gestione del Corso di Laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di
lavoro sia nelle docenze che nei tirocini presenti in tutti i 3 anni del corso.
Dall’avvio del corso di laurea si sono laureati 150 tecnici della prevenzione.
Gli studenti iscritti all’anno accademico 2014-2015 sono 75, così distribuiti:

PRIMO ANNO
SECONDO ANNO
TERZO ANNO

n. studenti
25
27
31

Attività previste per il 2015
Accanto al mantenimento delle attività sopradescritte
1)
2)
3)
4)
5)

Verrà organizzato un gruppo di miglioramento per la produzione di materiale
didattico su ulteriori strumenti operativi dell’Assistente sanitario
Mantenimento della linea di ricerca sull’utilizzo delle nuove tecnologie nella
comunicazione in ambito di prevenzione e promozione della salute.
Si avvia il piano di site visit in ogni sede di tirocinio per monitorare i criteri di
accreditamento.
Potenziamento delle collaborazioni con i servizi aziendali.
Semplificazione delle procedure di valutazione delle attività di tirocinio mediante
l’implementazione di una modalità di inserimento informatizzata
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Le lezioni sono svolte da docenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia e da esperti dei
vari settori professionali anche dipendenti della ASL di Milano. Particolare rilievo
riveste l’attività pratica e di tirocinio svolta sotto la supervisione di personale
specializzato dello stesso profilo professionale, appositamente selezionato dalla stessa
ASL.
E’ compito della ASL fornire:










personale (coordinatore, tutori professionale e assistenti al tirocinio in
ragione del numero degli iscritti);
strutture e materiale per la didattica pratica teorica e professionalizzante
il tutoraggio per l’effettuazione delle attività professionalizzanti
mezzi per l’effettuazione delle attività (DPI , PC , Strumenti di misura, ecc.)
sorveglianza sanitaria
proporre tesi
effettuare corsi di approfondimento (detti elettivi)
predisporre e presiedere le sessioni di esame (almeno 2 appelli per semestre)
predisporre e presiedere ad esami di Stato e appelli di discussione delle tesi
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la gestione amministrativa della documentazione del tirocinio (materiale
didattico, presenze, libretto di tirocinio, registri e verbali d’esame)

I tirocini vengono svolti in tutti i Servizi del Dipartimento di Prevenzione Medico e del
Dipartimento di Prevenzione Veterinario; al primo è affidato il coordinamento delle
attività formative in capo alla ASL. Le lezioni vengono tenute dal Coordinatore del
Tirocinio e dai tutor e assistenti al tirocinio operanti in tutti i suddetti Servizi.

Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle professioni sanitarie della
prevenzione
Il Dipartimento di Prevenzione Medico ospita alcuni tirocinanti del corso; alcuni
dirigenti sono impegnati in lezioni e come relatori o correlatori di numerose tesi di
laurea.

Scuola Specializzazione in Medicina del Lavoro
Il primo anno è dedicato alle competenze di base prevalentemente attraverso una
formazione frontale, il secondo alla acquisizione di competenze tecnico professionali
mediante affiancamento one-to-one oltre a lezioni frontali; il terzo anno, sempre
attraverso l’affiancamento one-to-one a lezioni frontali, è dedicato alla acquisizione di
competenze trasversali e alla preparazione della tesi.

Da molti anni è attiva una convenzione tra la Scuola di specializzazione in Medicina del
Lavoro e ASL Milano sulla base della quale il Servizio PSAL ospita tutti gli specializzandi
a turno per un tirocinio pratico della durata di 2 mesi. Dirigenti medici del lavoro
svolgono inoltre, alcune lezioni e sono impegnati come relatori o correlatori in alcune
tesi.

Ogni anno circa l’80% delle tesi di laurea sono realizzate presso la nostra ASL (nel 20132014 21 su 25).

Scuola Specializzazione in Igiene
Da molti anni è attiva una convenzione tra la Scuola di specializzazione in Igiene e ASL
Milano sulla base della quale tutti i Servizi del Dipartimento di Prevenzione Medico
ospitano tutti gli specializzandi a turno per un tirocinio pratico.
Si segnala in particolare la convenzione in essere con l’ Università degli Studi di Milano
– Bicocca – Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva

La Carta di Identità di una Metropoli
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Le dipendenze e le strutture carcerarie
ASL di Milano si caratterizza per la particolarità – unica in Regione Lombardia – di
avere 4 Istituzioni Penitenziarie che insistono sul territorio aziendale: la CC S Vittore, il
Carcere di Bollate, il Carcere di Opera e il Carcere Minorile Beccaria. Tali Istituti vedono
ristretti nelle loro strutture oltre il 50% dei detenuti della Regione e lo stesso Tribunale
di Milano processa il maggior numero dei soggetti arrestati in Regione. Nel 2014 le
persone trattate all’interno delle carceri sono oltre 3.000. Ad esse, il dipartimento ha
garantito l’erogazione di tutte le prestazioni previste dai LEA per la prevenzione, cura e
riabilitazione delle persone tossicodipendenti e alcooldipendenti, così come previsto
dalle vigenti normative.
utenti
CARCERE DI OPERA

2012

2013 al 30/11/2014 STIMA FINE 2014

326

426

465

512

CARCERE DI SAN VITTORE

1576

1683

1316

1.448*

CARCERE DI BOLLATE

494

585

668

735**

BECCARIA PENALE MINORILE

222

323

296

326

2618

3017

2745

3020

Totale complessivo

* Oltre 150 pazienti in carcere a San Vittore sono stati presi in carico nella sezione del “Trattamento Avanzato” .
** Oltre 500 sono state le persone contattate per le attività dal SerT Tribunale durante il 2014 da aggiungere agli
utenti trattati all’interno del carcere di Bollate.

CRITICITA’
1) CAMBIAMENTO NELLA DISTRIBUZIONE DEI DETENUTI FRA LE CARCERI
Nel 2014, come preannunciato
dal
Provveditorato della Amministrazione
Penitenziaria, in ottemperanza alla risoluzione delle sanzioni erogate dalla Corte di
Strasburgo, la Casa Circondariale di San Vittore è diventata un Carcere quasi
esclusivamente per detenuti in attesa di giudizio. Questa caratterizzazione determina
una permanenza più breve dei detenuti definitivi e la necessità di intervenire in tempi
rapidi per garantire il trattamento sanitario e psicologico per persone che vivono
l’evento dell’arresto e l’inizio della carcerazione in modo traumatico (astinenza - shock
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dell’arresto e conseguenti sindromi ansiose). Questo processo di cambiamento ha
coinvolto anche il reparto a Trattamento Avanzato “La Nave”, un reparto in cui i
detenuti tossicodipendenti e alcooldipendenti usufruiscono di un regime a custodia
attenuata e partecipano ad attività trattamentali e terapeutiche, organizzate da una
équipe multidisciplinare dell’ASL di Milano. Ciò ha determinato un aumento di detenuti
prevalentemente nella Casa di Reclusione di Milano Opera e in parte anche nella Casa di
Reclusione di Milano Bollate. Le modifiche legislative che hanno portato a una
consistente diminuzione della popolazione detenuta in Italia non hanno determinato
una conseguente diminuzione dei detenuti nelle Carceri milanesi. Questo è dovuto al
rispetto della norma che prevede che la pena venga scontata nel luogo più vicino alla
residenza del detenuto.
2) L’AUMENTO DELL’UTENZA STRANIERA
Un problema che accomuna tutte le Carcere milanesi è la presa in carico dei detenuti
extra comunitari. Questo tipo di utenza è in continuo aumento e difficilmente possono
usufruire di trattamenti alternativi al Carcere, pertanto necessitano prevalentemente di
trattamenti intramurari. Gli stranieri in carico nelle carceri della ASL di Milano sono in
aumento rispetto agli anni precedenti.
NAZIONALITA'

2012

2013

2014

ITALIA

69%

72%

70%

NORD AFRICA

19%

18%

20%

ALTRO

12%

10%

10%

Significativo è anche il numero di pazienti trattati non residenti nella ASL di Milano.
ASL DI RESIDENZA

2012

2013

2014

ASL MILANO

56%

46%

51%

ALTRE ASL REGIONE LOMBARDIA

29%

21%

25%

ALTRE ASL EXTRA REGIONE LOMBARDIA

15%

33%

24%

Il servizio della ASL Milano presso il Tribunale continua ad avere un numero costante di
utenti e la percentuale di utenza straniera è in forte aumento, con conseguenti
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difficoltà trattamentali, sia di tipo linguistico che di reperimento di Servizi adeguati per
l’invio e la necessaria presa in carico. Per il 2015 la ASL Milano dovrà affrontare il
problema di rendere il più uniformi possibile i trattamenti all’interno degli Istituti
Penitenziari Milanesi per garantire a tutte le persone recluse lo stesso diritto di
accesso alla cura, creando condizioni di maggior equità.
3) GARANTIRE LA QUOTIDIANA SOMMINISTRAZIONE DEL FARMACO SOSTITUTIVO
Ogni giorno, oltre 90 detenuti al carcere di San Vittore e oltre 20 detenuti presso il
carcere di Opera devono assumere il farmaco sostitutivo per evitare una astinenza
come specifica terapia per l’astinenza da oppiacei. Nel carcere di Bollate questo tipo di
attività non è prevista.

Malattie Sessualmente Trasmissibili
Il Sistema di sorveglianza delle nuove diagnosi di HIV è attivo in Lombardia dal 2009: ciò
ha permesso di raccogliere informazioni utili per individuare strategie d’intervento più
efficaci e meglio indirizzate. In Lombardia, ne 2013, l’incidenza delle nuove diagnosi di
infezione da HIV è del 9,2 per 100.000 bitanti (soggetti residenti), in diminuzione
rispetto all’anno precedente (il numetro delle segnalazioni, tuttavia, può variatre in
seguito al recupero delle diagnosi precedenti) (not. Ist. Sup. sanità 2014; 27-9, suppl. 1).
Il 64% delle segnalazioni per HIV del territorio lombardo sono notificate nel territorio di
competenza di ASL Milano.

RISPOSTE
Di fronte questi aspetti di criticità si è prevista la ristrutturazione delle fasi di erogazioni
delle prestazioni per step.
I detenuti sono stati classificati in quattro grandi aree, SCREENING – VALUTAZIONE
DIAGNOSTICA – DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA – TRATTAMENTO definendo per
ognuna delle quattro aree il minimo essenziale di prestazioni erogabili. In altri casi,
come ad esempio per il Carcere di San Vittore, si è attinto dalle risorse dei servizi
territoriali, per garantire la presenza quotidiana del medico per presidiare le
distribuzioni del farmaco sostitutivo. Sempre a San Vittore sono state inoltre
modificate le procedure di presa in carico per ottimizzare l’intervento a favore del
sempre maggior numero di richieste di utenti stranieri. In altri casi, come ad esempio
nel carcere di Opera si è stati costretti a definire delle liste di attesa, con diversi criteri
di gravità, per rispondere alle richieste di valutazione per la concessione delle misure
alternative.

Periodo 2010-2013
Commissione tecnico-scientifica regionale per la lotta all’AIDS e le MTS
30.10.2014 - HIV/AIDS in Lombardia: sorveglianza

Infine sono in corso contatti fra la Direzione Generale, Regione Lombardia ed il
Provveditorato per le Carceri per affrontare la situazione.
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In Italia, rimane elevata la percentuale di soggetti con nuova diagnosi di HIV che ha
eseguito il test in presenza di sintomi HIV-correlati (41,9%) spesso tardivamente, 36 anni
rispetto ai 25 anni del passato, con ricadute sulla diffusione dell’infezione e
sull’efficacia della terapia (Not Ist Sup Sanità 2014;27 -9,Suppl.1).

1057
891

888
789
572

226
28,6%

289

54%

574
64%

32,5%

HIV Lombardia

324
?

HIV ASL Milano

In Lombardia viene curato circa un terzo dei pazienti sieropositivi presenti sul territorio
nazionale con un pesante impatto sul budget del Sistema Sanitario Regionale. A
seguito della cronicizzazione dell’infezione da HIV, ASL Milano assiste annualmente al
domicilio e in strutture residenziale e semiresidenziale (case alloggio, hospice, ecc)
circa 200 pazienti, con una spesa pari al 24% del totale regionale: tale dato risulta stabile
nell’ultimo quinquennio.
Le informazioni sulla diffusione delle altre malattie a trasmissione sessuale con notifica
obbligatoria, indicano Milano la città lombarda maggiormente interessata con il 70%
delle segnalazioni regionali per sifilide e gonorrea (Bollettino Epid Naz–Ministero della
Salute 2010).
600

ASL Milano: segnalazioni HIV, per anno, in residenti (Portale Mainf)

500

I dati 2013 e i parziali 2014 di ASL Milano sembrano confermare un trend in aumento,
con una media di 1,5 casi di nuove infezioni HIV al giorno. L’infezione è più frequente
negli uomini (80%) e nella classe d’età 25-34 anni, maggiormente rappresentata anche
per le donne. Si conferma la modalità di trasmissione per via sessuale (90%), superiore
alla media nazionale (84%, nel 2013).
In particolare, si rileva il dato elevato dei casi attribuibili a trasmissione MSM, pari al 62%
rispetto al 40 % nazionale (Not Ist Sup Sanità 2014;27 -9,Suppl.1). A Milano, quasi una
segnalazione su 3 (26%) si riscontra nei soggetti stranieri. Nel 2014, la motivazione
principale all’esecuzione del test di screening per HIV è da attribuire a controlli in
seguito a comportamenti a rischio (61%), rispetto al 42% dell’anno precedente e al 27,6%
nazionale. Poiché, negli anni, il riscontro di HIV positività è stato spesso occasionale
nell’ambito di iter diagnostici per patologie non riconducibili all’infezione da HIV, se la
tendenza ad eseguire il test per un comportamento a rischio venisse confermata,
potrebbe rilevare una migliore adesione alle campagne di sensibilizzazione in tema di
HIV e malattie sessualmente trasmesse realizzate nel territorio di ASL Milano.

La Carta di Identità di una Metropoli
Sedi ASL e Servizi offerti

400
300
200
100
0
HIV

2010

2011

2012

2013

genn-sett 2014

226

289

572

574

324

AIDS

81

72

65

86

86

Sifilide

194

229

208

368

224

Gonorrea

94

117

120

199

194

Chlamydia

5

42

88

86

44

da Portale Mainf

28

DPCS 2015 – Analisi di Contesto
Se il numero delle segnalazioni per sifilide, negli anni, rimane stazionario, quello della
gonorrea subisce un costante incremento (le segnalazioni di sifilide e gonorrea sono
viziati da una sotto notifica). In Italia, il Sistema di sorveglianza delle MTS, a notifica
obbligatoria e non, evidenzia, a partire dal 2005, un aumento delle segnalazioni del
+25%, rispetto al periodo 1991-2004, in particolare, per le condilomatosi ano-genitali, le
cervicovaginiti batteriche NG-NC e la sifilide latente. Inoltre, oggi, un soggetto su tre ha
diagnosi di HIV in corso di altra MTS e questo dato è aumentato di 10 volte dal 1995 ad
oggi (Notiziario ISS: Vol 26 – N° 6, Giugno 2013).

Mercati Generali
I mercati generali sono unici in Lombardia nel loro genere. Essi sono nati in funzione
dell’approvvigionamento principalmente degli esercizi di vicinato, di ambulantato e di
somministrazione. Proprio per queste caratteristiche hanno valenza non comunale ma
perlomeno regionale se non interregionale.
L’Ortomercato di Milano è il più grande mercato ortofrutticolo all’ingrosso d’Italia per
quantità di prodotti commercializzati (1.000.000 di tonnellate/anno); si caratterizza per
l'ampiezza della gamma di prodotti disponibili tutto l’anno e rappresenta un
importante elemento di concentrazione dell’offerta dei prodotti ortofrutticoli.
In esso viene commercializzato il 10% della merce che transita complessivamente
all’interno di tutti i mercati ortofrutticoli italiani.
Sul versante dell’importazione, il Mercato di Milano riveste una rilevante funzione di
ridistribuzione in Italia di frutta e verdura di provenienza estera, importando il 33% del
totale della frutta e verdura commercializzata ogni anno, con un 16% di Import e un 20%
di Export.
Ha una superficie complessiva di c.a. 445.000 mq., suddivisa in 4 padiglioni di
esposizione e vendita, con 109.000 metri cubi di celle frigorifere per la conservazione
controllata dei prodotti.
Le Aziende addette alla lavorazione e al confezionamento della merce sono 2; le
Aziende grossiste con punto vendita 160; i produttori con punto vendita 162; gli

esportatori 95; le Aziende commerciali (con 3.000 addetti complessivi) 400. [Fonte:
SO.GE.MI. (mercatimilano.it)]
Il mercato Avicunicolo di Milano ospita il borsino dei prodotti avicunicoli che ogni
mercoledì stabilisce il fixing dei prezzi di riferimento a livello nazionale.
Nel corso dell’ultimo ventennio, con l’espandersi della grande distribuzione e con la
conseguente riduzione degli esercizi di vicinato, anche i mercati generali all’ingrosso
hanno subito una diminuzione delle vendite ed una conseguente riduzione degli
operatori di mercato. Questo decadimento d’attività ha portato alla chiusura del
“Mercato Carni” nel dicembre 2012. Ultimamente però, nonostante il perdurare del
periodo congiunturale avverso, si assiste ad una tenuta, se non ad un incremento, dei
quantitativi commercializzati nel Mercato Ittico e nel Mercato Avicunicolo che si
attestano sempre su numeri comunque importanti (espressi in Kg) così come illustrato
nella figura sottostante.
MERCATO ITTICO

anno 2013

PRODOTTI ITTICI

7.804.225

MERCATO AVICUNICOLO

anno 2013

proiezione 2014

6.752.324

8.102.789

10 mesi 2014

proiezione 2014

CARNI

2.879.865

2.320.624

2.784.749

UOVA

7.350.841

6.402.851

7.683.421

KG Commercializzati ai mercati
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
-

8.102.789

7.804.225
6.752.324

7.683.421

7.350.841
2.879.865

2013

6.402.851
2.784.749

2.320.624

GEN-OTT 2014

CARNE
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Particolare discorso deve essere fatto circa la pressione ispettiva da praticarsi in queste
strutture che non può essere commisurata a quella programmata negli altri impianti
riconosciuti ai sensi del Reg. CE 853/04 ma che deve essere giocoforza più importante
sia per quanto riguarda il numero degli atti ispettivi sia per quanto riguarda i
campionamenti sui prodotti commercializzati, proprio perché si tratta di osservatori
privilegiati.

La stagione di EXPO è ormai avviata e le manifestazioni di spettacolo ed espositive si
moltiplicheranno da qui al 2015, non solo i grandi eventi ma una molteplicità di
manifestazioni di diversa complessità.
ASL farà la sua parte con un piano speciale di controlli a diverso raggio, sulla sicurezza
dei lavoratori ma anche sulla sicurezza per gli utenti e la sicurezza alimentare
auspicando una stretta collaborazione con tutti gli attori in gioco.

Spettacoli, eventi culturali, fiere, sfilate di moda
Milano è da sempre un centro che promuove e produce cultura e spettacolo.
Negli ultimi anni abbiamo assistito e stiamo assistendo al moltiplicarsi di iniziative di
diverso genere, contenuto, target, durata, complessità che stanno restituendo alla
città quella vivacità culturale che la rendeva famosa ed apprezzata.
Milano è da anni sede di grandi eventi di spettacolo che sfruttano diversi spazi della
città, in particolare lo stadio di S. Siro, ma non solo: Piazza del Duomo, Castello
Sforzesco, Arena, Ippodromo, Campo volo ed altri ancora. Spazi urbani non
specificamente deputati allo scopo che hanno bisogno di allestimenti temporanei che
implicano attività esecutive non prive di rischi per i lavoratori.
A questi eventi ASL Milano, con il proprio Servizio Prevenzione e Sicurezza negli
Ambienti di Lavoro, ha dedicato in questi anni uno specifico progetto a tutela della
sicurezza e della salute di chi vi opera, in particolare durante le fasi di allestimento e di
disallestimento, le più pericolose, durante le quali, in alcune località d’Italia, si sono
verificati incidenti che hanno provocato la morte di alcuni giovani lavoratori.
ASL, inoltre, partecipa alle Commissioni comunale e provinciale che esaminano e
autorizzano i progetti degli eventi sotto il profilo della sicurezza degli spettatori.
Ma Milano è anche sede di una importante attività che dà lustro al paese e non solo alla
città: la moda. Anche in questo settore abbiamo riscontrato importanti problemi per la
sicurezza dei lavoratori durante gli allestimenti delle manifestazioni. Anche a questo
settore ASL dedica particolari iniziative di prevenzione.
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Siti contaminati

Fattori ambientali di rischio
Inquinamento atmosferico
Nel territorio della ASL di Milano ca. 1.600.000 abitanti risultano esposti ad alti livelli di
inquinamento. Studi epidemiologici nazionali ed internazionali hanno evidenziato e
stimato gli effetti sanitari dell’inquinamento atmosferico su mortalità e morbosità, in
particolare per patologie cardiovascolari e respiratorie. Il monitoraggio degli inquinanti
atmosferici effettuato da ARPA ha evidenziato nel 2013 il rispetto del limite medio
annuo (40 µg/m3/anno) per quanto riguarda il PM10, mentre PM2,5 e Ossidi di Azoto
(NOx) hanno superato i limiti stabiliti dalla norma, rispettivamente 26 e 40 µg/m3/anno;
per 81 giorni è stato superato il limite di 35 gg/anno con livelli di inquinamento
maggiori di 50 µg/m3.
I dati sono riassunti nella tabella seguente.

I siti contaminati che risultano censiti nel territorio della ASL di Milano sono più di 1300,
tutti oggetto di procedimenti di bonifica e/o di riqualificazione: di questi uno è un sito
di interesse nazionale e uno di interesse regionale.
La maggioranza di tali aree deve essere assoggettata ad Analisi di Rischio (A.d.R.) sitospecifica al fine di valutare eventuali rischi sanitari e ambientali. Quest’area di lavoro, a
cui la ASL partecipa a pieno titolo, riveste un carattere strategico per lo sviluppo della
città e dell’area metropolitana.
Siti contaminati censiti nel territorio della ASL di Milano – Febbraio 2014 (dati forniti dai Comuni)

Milano
Siti contaminati

Sito di interesse regionale

Inquinanti atmosferici - Media annua
(valori espressi in μg/m3)
LIMITE DI LEGGE

Ossidi
azoto

Monossido
carbonio

Ozono

Benzene

PM10

PM2,5

40

< 10

70

5

40

26

Bresso

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Cinisello Balsamo

64

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Cologno Monzese

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Cormano

48

n.d.

40

n.d.

n.d.

n.d.

Cusano Milanino

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

Milano

53

1.2

40

1.8

37

31

Sesto San Giovanni

54

1.1

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.
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Sito di Interesse Nazionale

Popolazione della ASL di Milano e livelli di inquinamento misurati da ARPA Lombardia nel 2013

Comuni Nord Milano
150
Comune Sesto San
Giovanni Aree ex-Falck
Superficie 255 ettari

Bovisa Gasometri
Superficie 42 ettari

Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
Sono stati censiti all’ ottobre 2014 sul territorio della ASL 2.541 detentori di apparecchi
radiogeni utilizzati a scopo medico, industriale , veterinario e di ricerca, nonché 92
detentori ed utilizzatori di sostanze radioattive.
Le sorgenti N.I.R. (Radiazioni Non Ionizzanti) presenti nel contesto urbano sono
numerose e diversificate:
apparecchi a Risonanza Magnetica;
laser per uso sanitario;
apparecchi a Radiazioni Ultra-Violette (U.V.) a scopo medico ed estetico.
Inoltre, capillarmente sul territorio della ASL sono presenti altre fonti N.I.R quali le
stazioni radio-base per telefonia mobile e impianti per trasmissioni radiotelevisive che
sono sorgenti di esposizione della popolazione a Campi Elettromagnetici a Bassa
Frequenza e a Radiofrequenza.
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Gli impieghi di sorgenti di radiazioni ionizzanti e parte di quelle non ionizzanti sono
soggetti a vigilanza da parte della ASL.
Radiazioni ionizzanti

Apparecchi radiogeni

Detentori

5929

Detentori di
sostanze
radioattive

2077

92

Servizi di
Medicina Nucleare
12

Radiazioni non ionizzanti

Apparecchi a Risonanza
Magnetica
92

Laser uso
sanitario
613

La mappatura delle coperture in cemento amianto eseguita mediante rilevazione
aereo-fotogrammetrica ha inoltre evidenziato la presenza di centinaia di siti ancora da
bonificare.
Nel 2000 è stata stimata a Milano la presenza complessiva di circa 3 km quadrati di
coperture contenenti amianto. Nel decennio 2001-2009 sono stati rimossi circa 1,458
km2 di coperture pari a più di 19.000 tonnellate. Si stima siano ancora da rimuovere
circa 1,660 km quadrati pari a circa 22.000 tonnellate rispetto a quanto rilevato nel
2000.

Mappatura delle coperture in cemento-amianto mediante rilevazione aero-fotogrammetrica

Detentori
apparecchi UV
745

Impianti
Radiobase per
telefonia mobile

Aggiornamento a cura del Dipartimento di Prevenzione Medico – ASL di Milano (Anno 2010)

1158

Amianto
Il censimento amianto previsto dalla normativa vigente ha individuato 5919 siti, pubblici
e privati, in cui è stata rilevata la presenza di manufatti contenenti amianto (MCA) in
matrice compatta e friabile, da bonificare o in via di bonifica.
A questi vanno aggiunti gli stabili di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) proprietà di
ALER e Comune di Milano (vedi tabella).

Censimento manufatti contenenti amianto – Ottobre 2014

Siti

Rotabili

Stabili ALER

Stabili ERP del
Comune di Milano

5919
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Aree di degrado
Sono state censite a Milano 21 aree dismesse e 322 aree di degrado cittadino di diversa
estensione sono state segnalate al Dipartimento di Prevenzione Medica nell’ultimo
triennio. Tali aree sono inutilizzate ed oggetto di abbandono di rifiuti e spesso
occupate abusivamente. La localizzazione di tali aree è prevalentemente periferica, ma
all’interno di contesti urbani consolidati.
Queste aree rappresentano un evidente problema igienico sanitario sia per la crescita
di vegetazione incolta, notevolmente allergizzante, sia per la presenza di colonie di
animali con potenziale infettivo, che di materiali pericolosi abbandonati.
Dati comunali aggiornati al 2010 riportano, inoltre, la presenza sul territorio di circa 90
stabili dismessi dei quali più del 50% non ha ancora subito interventi di risanamento.
Nel territorio inoltre sono presenti 16 campi nomadi - tra autorizzati ed abusivi - e
numerose baraccopoli nei pressi degli scali ferroviari, la gran parte dei quali presenta
importanti problematiche igieniche per l’assenza di infrastrutture (acqua potabile,
fognatura ecc.) e conseguente degrado. A questi si aggiungono 12 insediamenti di
zingari in aree di loro proprietà e 3 insediamenti in aree pubbliche delle quali non è
stato rispettato il vincolo agricolo o naturalistico e sono sorte edificazioni senza
autorizzazione.
Ulteriore motivo di degrado con problematiche igieniche e di sicurezza è dato da circa
21 baraccopoli sorte a seguito delle attività di sgombero che sorgono in zone agricole
periferiche o in ambiti cittadini poco frequentati.
Sono ancora in atto, nonostante la messa in opera di misure di inibizione,
stazionamenti di nomadi sulla pubblica via determinati dal loro transito nel territorio
cittadino.

Campo autorizzato

Nazionalità

N.

Via Idro, 62

italiana

125

Via Bonfadini, 39

italiana

150

Via Impastato, 7

italiana

30

Via Chiesa Rossa, 351

italiana

180

Via Martirano, 71

italiana ed ex Jugoslavia

85

Via Novara, 523*

macedone

90

Via Novara, 523

kosovara

90

Via Negrotto, 23

italiana ed ex Jugoslavia

90

Via Bonfadini, 38

italiana

40

Via Vaiano Valle, 41

ex Jugoslavia

104

Via Monte Bisbino snc**

ex Jugoslavia, Sinti italiani e Rom romeni

160

Campo non autorizzato ma consolidato

*Il campo è in fase di chiusura
**L’area sul quale sorge il campo è interessata da esproprio in vista dell’Expo

Numero di nomadi per tipologia di insediamento

Tipo di insediamento

Numero nomadi

Campi autorizzati

840

Campi non autorizzati

350

Insediamenti in aree private/pubbliche

280

Stazionamenti in pubblica via

240

Giostrai

110

Baraccopoli

850

Edifici dismessi

700

Totale

3370
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Zone di criticità al marzo 2013

Tipologia

Zona Zona Zona Zona Zona Zona Zona Zona Zona
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Campi nomadi autorizzati

1

2

Campi nomadi non autorizzati

1

3

1

Stazionamenti nomadi in pubblica via

2

7

Insediamenti in area pubblica / privata
Giostrai

1

3

3

1
3

1

7

2

7

6

1

8

1

1

1

1

3

3

1

3

5

11

8

Aree di stazionamento
Baraccopoli
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1

5

4

5

1

2

15

6

10

Aree dismesse

2

2

Edifici dismessi

1

14

8

6
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Il rapporto con le imprese
Le attività economiche e gli insediamenti produttivi
Le informazioni relative alle attività economiche presenti nel territorio della ASL di
Milano vengono estratte dai Flussi Informativi INAIL ISPESL Regioni, che si basano sugli
archivi INAIL e che vengono distribuiti aggiornati annualmente a tutte le ASL e alle
Regioni.
Nella tabella di seguito si riporta il numero di Posizioni Assicurative Territoriali (PAT)
iscritte all’INAIL nel 2012 che, pur non coincidendo perfettamente con il numero di
unità locali, ne sono una buona stima; le PAT sono distribuite per comparto lavorativo
per ciascuno dei quali viene indicato il numero di addetti INAIL e il numero medio di
addetti per PAT.

PAT (N)

PAT (%)

ADDETTI
(N)

ADDETTI
(%)

Numero di
addetti per
PAT

01 Agrindustria e pesca

309

0,21%

533,5

0,05%

1,7

02 Estrazioni minerali

12

0,01%

83

0,01%

6,9

03 Industria Alimentare

1362

0,93%

8037,1

0,69%

5,9

04 Industria Tessile

2560

1,75%

5740,3

0,49%

2,2

05 Industria Conciaria

93

0,06%

576,6

0,05%

6,2

06 Industria Legno

1037

0,71%

1889,3

0,16%

1,8

07 Industria Carta

1689

1,15%

4883,7

0,42%

2,9

08 Industria Chimica e Petrolio

356

0,24%

7696

0,66%

21,6

09 Industria Gomma

154

0,11%

541,9

0,05%

3,5

10 Ind.Trasf. non Metalliferi

336

0,23%

1391,5

0,12%

4,1

11 Industria Metalli

41

0,03%

1028,4

0,09%

25,1

12 Metalmeccanica

4682

3,20%

18384,2

1,57%

3,9

13 Industria Elettrica

1101

0,75%

7723

0,66%

7

14 Altre Industrie

2740

1,87%

7909,8

0,68%

2,9

15 Elettricità Gas Acqua

74

0,05%

23954,1

2,05%

323,7
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16 Costruzioni

17773

12,15%

46338,2

3,96%

2,6

17 Commercio

13186

9,02%

96569,4

8,26%

7,3

18 Trasporti

6129

4,19%

31250,9

2,67%

5,1

19 Sanità

3425

2,34%

47047,1

4,02%

13,7

20 Servizi

86665

59,25%

849939,6

72,70%

9,8

99 Comparto non determinabile

2539

1,74%

7645,3

0,65%

3

Totale

146263

100,00%

1169162,9

100,00%

8

PAT, numero di addetti e numero medio di addetti per PAT, anno 2012 distribuiti per comparto

Classi Addetti PAT

NUMERO PAT PERCENTUALE

PERCENTUALE
CUMULATIVA

zero

6417

4,39%

4,39%

da 0,1 a 1

77298

52,85%

57,24%

da 1,1 a 3

34195

23,38%

80,62%

da 3,1 a 10

18237

12,47%

93,08%

da 10,1 a 15

3119

2,13%

95,22%

da 15,1 a 20

1657

1,13%

96,35%

da 20,1 a 30

1608

1,10%

97,45%

da 30,1 a 100

2528

1,73%

99,18%

da 101 a 200

608

0,42%

99,59%

da 201 a 500

366

0,25%

99,84%

da 501 a 1000

126

0,09%

99,93%

da 1001 a 5000

90

0,06%

99,99%

da 5001 a 10000

9

0,01%

100,00%

oltre 10000

5

0,00%

100,00%

Totale

146263

100,00%

100,00%
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La maggioranza delle unità locali è costituita da piccole imprese: la media di addetti per
impresa è di 8. La preponderanza di microimprese è soprattutto evidente in alcuni
settori come quello delle costruzioni, in cui si ha una media di 2,6 addetti per impresa. Il
93% delle PAT presenti nel territorio della ASL di Milano ha meno di 10 dipendenti.

di sollevamento e apparecchi a pressione le cui verifiche periodiche sono previste
dall’allegato VII del D.Lgs. 81 del 2008 per i luoghi di lavoro, e dal DM 1/12/1975 e dal
DPR 162/99 per gli ambienti di vita relativamente agli ascensori e agli impianti di
riscaldamento.

Annualmente nel territorio dell’ASL vengono aperte circa 1.550 nuove attività
lavorative.

Tra le peculiarità del tessuto produttivo e di servizi milanese dobbiamo, tra l’altro,
citare:

Il totale degli addetti occupati nelle aziende ubicate nel territorio della ASL di Milano
(N. = 1.169.162) costituisce il 30% della popolazione lavorativa di tutta la Regione
Lombardia (N. = 3.795.051).

- l’elevata concentrazione di presidi ospedalieri (44 fra ospedali, IRCCS e case di cura) e
di RSA (68 sul territorio metropolitano)

Nel 2013 è stata notificata l’apertura, nel territorio della ASL di Milano, di 11.886 cantieri
edili, nei quali hanno lavorato non solo imprese con sede nei comuni siti nel territorio
della ASL, ma anche imprese provenienti da altre parti di Italia. Si tratta di una
importante attività, costituita sia da grandi opere (EXPO e opere connesse, costruzione
di nuove linee di metropolitana, nuove opere viarie, riqualificazione di aree industriali
dismesse) che da numerosi lavori di ristrutturazione di edifici, strade, opere pubbliche
che si stanno moltiplicando anche in vista di EXPO. Attività che stanno caratterizzando
il tessuto lavorativo del nostro territorio con i conseguenti noti gravi rischi di
infortunio.
Dai dati ISTAT risulta che nei sette Comuni della ASL Milano risiedono circa 252.000
stranieri. L’Osservatorio Lavoro del Comune di Milano, riferisce che nel 2008 la
popolazione di Milano in età lavorativa era costituita per l’81% (678.000) da italiani e
per il 19% (154.000) da stranieri. Il tasso di occupazione, sempre nel 2008, era
sensibilmente più elevato per gli stranieri (76%) rispetto agli italiani (70%).

- la numerosità di strutture sanitarie minori quali gli ambulatori/studi medici e
odontoiatrici (2400) e di società di trasporto sanitario (con 35 sedi e 200 mezzi di
trasporto)
- l’elevata concentrazione di strutture ricettive (800 alberghi), di centri di servizio alla
persona quali estetisti, parrucchieri, tatuatori, ecc. (3800)
- la presenza di quattro strutture detentive (tre per adulti e un minorile), che ospitano
complessivamente circa 4500 detenuti, cioè la metà della popolazione carceraria della
regione.
Inoltre, nel territorio della ASL si ha un elevatissimo numero (migliaia) di imprese
dedicate alla ristorazione pubblica, spesso con pochi addetti e con un elevato turnover
sia dei titolari che dei dipendenti. Si assiste, da alcuni anni, anche all’intreccio tra
attività commerciali diverse e somministrazione di alimenti con prodotti non
tradizionali.

Un’indagine della Camera di Commercio rileva che nel 2011 in Milano 24.000 piccole
attività avevano come titolare uno straniero, occupavano 36.000 lavoratori di cui 7.000
italiani.
Nel contesto territoriale un aspetto da considerare, perché espone a rischi di infortunio
sia i lavoratori che i cittadini, è la presenza di attrezzature ed in particolare di impianti
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I fornitori
L’ASL di Milano, in conformità alla normativa in materia ed alle specifiche indicazioni
regionali, garantisce tempi di pagamento per fornitori di beni e servizi entro 60 giorni
dal ricevimento delle fatture e comunque entro i termini contrattualmente previsti,
salvo contestazioni motivate, nonché impedimenti di natura fiscale o giudiziaria.
L’ASL di Milano, con Deliberazione n. 18 del 02.01.2013, ha sostituito, a far data dal 1
gennaio 2013, l’albo fornitori aziendale con l'albo regionale istituito da ARCA
LOMBARDIA : Azienda Regionale Centrale Acquisti

operatori economici già iscritti. La scelta, nelle procedure negoziate, degli operatori
economici avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di
trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici, con
l'esigenza di assicurare l'efficienza dell'azione amministrativa.
Possono essere ammessi all’Elenco regionale gli operatori economici che non si trovino
nelle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 38 e che siano in
possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del D. Lgs. n. 163/2006
(in caso di consorzio, i requisiti dovranno essere posseduti dal consorzio e da ciascuna
delle imprese consorziate).
Sono a cura dell’ASL di Milano i compiti di verifica e accertamento dei requisiti
dichiarati, in fase di iscrizione, dalle imprese
Per ulteriori dettagli è possibile consultare la sezione Albo Fornitori del sito internet
aziendale

Con la DGR n.3976/2012, Allegato 6 Regione Lombardia ha stabilito che gli elenchi
fornitori, cartacei o telematici, eventualmente gestiti da ciascun Ente Sanitario,
dovessero essere progressivamente sostituiti, entro il 31 dicembre 2012, dall’Elenco
Telematico Fornitori regionale, la cui tenuta e il cui aggiornamento sono assicurati
tramite procedura telematica sulla Piattaforma Sintel.
La gestione centralizzata a livello regionale e la realizzazione di una ben più ampia rosa
di operatori economici rappresentano i principali vantaggi ottenuti con l’adesione
all’Albo regionale.
A detto Albo la funzione buyer aziendale ricorre per qualsiasi tipologia di procedura di
selezione del contraente, invitando le eventuali imprese interessate a procedure sopra
la soglia comunitaria all'iscrizione su detto albo fornitori, e individuando, per le
procedure sotto la soglia comunitaria o per le procedure su invito, esclusivamente
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Quota della popolazione straniera residente del territorio sul totale lombardo al
31/12/2013 (Dati Sisel – Regione Lombardia)

Immigrazione
La popolazione
Il territorio di competenza è interessato dai fenomeni migratori in maniera molto più
intensa rispetto alla media regionale, seppure con rilevanti differenze a livello
comunale, come testimoniano i dati di seguito riportati.
Percentuale di stranieri residenti al 31/12/2013 (Dati Sisel – Regione Lombardia)

16,9%

ASL

17,4%

MILANO

16,3%

COLOGNO MONZESE

16,5%

SESTO SAN GIOVANNI

CORMANO
BRESSO
CINISELLO BALSAMO

7,2%
8,7%
11,2%
16,5%

L’impatto dei fenomeni migratori investe in maniera importante le attività di
competenza di ASL Milano in ordine alle funzioni di prevenzione, assistenza primaria,
area sociosanitaria, servizi alla persona con l’impiego di ingenti risorse.
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residenti nel territorio su totale regionale

23,90%
16,40%

Dal dato illustrato emerge che i residenti nel territorio di ASL Milano costituiscono il
16,4% dei residenti in Regione Lombardia. Tuttavia la percentuale aumenta in modo
consistente se si considerano esclusivamente gli stranieri residenti.

11,6%

LOMBARDIA

CUSANO MILANINO

stranieri residenti nel territorio su totale
regionale

L’ASL di Milano ha promosso iniziative volte al superamento di alcune criticità che
spesso cittadini stranieri regolarmente soggiornati si trovano a dover affrontare
nell’iscrizione al S.S.N.
In particolare, condividendo il Piano strategico delle Università Milanesi di attrazione
dei talenti stranieri, è stato stipulato un Accordo con la Questura di Milano- Ufficio
immigrazioni, per facilitare il percorso di iscrizione al S.S.N dei suddetti cittadini. Grazie
a tale Accordo lo studente riceve dall’ASL di Milano un’iscrizione provvisoria che gli
consente non solo di ottenere l’assistenza medico generica ma anche di snellire le
procedure amministrative per il rilascio del Permesso di Soggiorno.
Un ulteriore Protocollo d’intesa, di rilevanza non minore, è stato stipulato da ASL con la
Questura di Milano per automatizzare il rinnovo dell’assistenza sanitaria in favore dei
cittadini extra-comunitari a seguito del rinnovo del permesso di soggiorno da parte
degli organi competenti (Questura).
Alla luce delle complessità correlate ai rinnovi dei Permessi di soggiorno che
consentono la prosecuzione dell’attività di assistenza da parte dei Medici di medicina
Generale, l’ASL di Milano si è posta l’obiettivo di intervenire per rendere il processo il
più efficiente possibile e giungere ad un completo automatismo della gestione del
diritto all’assistenza sanitaria; ovvero consentire un aggiornamento automatico e
costante delle anagrafiche assistiti iscritti al SSN presenti negli elenchi dei Medici di
medicina Generale.
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Attenzione è stata inoltre posta dall’ASL di Milano all’invito promosso dalla Direzione
Generale Sanità, con nota prot. H1.2009.3895 del 3 febbraio 2009, affinché si valutasse
l’opportunità di individuare e mettere in opera, con le Strutture presenti sul territorio e
con il ricorso alla collaborazione delle associazioni no-profit, progetti di assistenza agli
stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno.
A tal proposito stante il continuo e rapido aumento sul territorio della Asl di Milano del
numero di immigrati non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, si
è proceduto alla stipula di tre convenzioni con Associazioni di volontariato al fine di
sperimentare una modalità innovativa di assistenza sanitaria, limitatamente ai soggetti
che necessitano di interventi sanitari urgenti ed essenziali, titolari del codice
identificativo STP (Straniero Temporaneamente Presente). L’Opera San Francesco, la
Fondazione Fratelli di San Francesco e l’Associazione San Fedele Onlus rappresentano
la realtà territoriale di risposta ai primi bisogni di assistenza per cittadini irregolari
presenti sul territorio milanese. Le Associazioni, in forza della convenzione, sono state
dotate di ricettari SSR che consentono ai Medici volontari operanti nelle stesse,
autorizzati dall’ASL, di prescrivere farmaci e visite ambulatoriali a coloro che ne
necessitino, con le limitazioni sopraindicate. L’ASL di Milano emette su richieste delle
Associazioni in convenzione, STP che agevolano il percorso sanitario dei cittadini
suddetti ed effettua monitoraggio sull’utilizzo dei ricettari dati in dotazione alle
Associazioni e complessivamente sull’andamento delle convenzioni in essere. .
Per l’anno 2015 è previsto l’estensione della convenzione alla Associazione Medici
Volontari Italiani.

A partire dal dicembre 2013 Milano è teatro di un costante flusso migratorio
proveniente in massima parte dalla Siria e dall’Eritrea. La situazione nel territorio di ASL
Milano è diversa da quella delle altre ASL Lombarde, dal momento che le situazioni
residenziali sono rarissime, mentre è rilevante il flusso quotidiano di persone (molte
decine di migliaia), poi in transito verso il nord Europa: la permanenza media è
inferiore alla settimana. Negli ultimi mesi del 2014 si è avuta la presenza quotidiana di
1100 profughi, distribuiti in vari centri di accoglienza (attualmente 8). Il mezzanino della
Stazione Centrale di Milano è il luogo ove generalmente si susseguono gli arrivi di
profughi, che vengono presi in carico da funzionari comunali e indirizzati nei centri di
accoglienza. La gestione di questo imponente flusso ha presentato diverse criticità
nell’assistenza sanitaria che ha visti coinvolti il Dipartimento Cure Primarie e il
Dipartimento di Prevenzione Medico, in modo particolare il Servizio Igiene e Sanità
Pubblica. Il DCP mette quotidianamente a disposizione, presso la Stazione Centrale, un
medico di continuità assistenziale nelle ore centrali della giornata, per la prima
assistenza. Presso i centri di accoglienza l’assistenza sanitaria è garantita da
associazioni per mezzo di medici volontari e non; il Dipartimento di Prevenzione
Medico oltre a visite di controllo garantisce la possibilità di vaccinare, soprattutto i
bambini, e di assistere anche attraverso dermatologi convenzionati le principali
malattie riscontrate, tra le quali scabbia e ustioni; da segnalare infestazioni di parassiti,
tra i quali le cimici da letto.

Sempre nell’ambito dell’assistenza sanitaria agli irregolari, a seguito dell’emanazione
della DGR X/1185/2013 si è proceduto al riconoscimento, anche per i minori, del diritto
all’assistenza sanitaria. L’obiettivo di salute sancito dalla sopracitata deliberazione,
particolarmente sentito per la fascia di minori nelle prime fasi di vita, ha determinato
un accesso a visite gratuite pari a 150 da parte dei Pediatri di famiglia dell’ASL di Milano
a fronte di n. 660 iscrizioni da gennaio 2014.
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Le Risorse
Si riportano sinteticamente gli indicatori economico - gestionali riferiti al Bilancio
d’Esercizio 2013.
Consuntivo
al 31/12/2012

Costi del personale
Cittadino assistito

Costi per beni e servizi
Cittadino assistito
Costi di assistenza protesica
Cittadino assistito
Assistenza sanitaria fuori regione
Cittadino assistito
Assistenza sanitaria all'estero
Cittadino assistito
Farmaci generici
Cittadino assistito
Assistenza farmaceutica
territoriale
Cittadino assistito

Consuntivo
al 31/12/2012

Consuntivo
al 31/12/2013

97.549

6,05%

5,95%

1.632.095
2.079.418

1.639.602
2.081.532

127,41%

126,95%

1.632.095

1.639.602

55.786

57.696

3,42%

3,52%

1.632.095

1.639.602

74.714

79.001

4,58%

4,82%

1.632.095

1.639.602

666

490

0,04%

0,03%

1.632.095

1.639.602

113.780

116.871

6,97%

7,13%

1.632.095

1.639.602

244.681

238.472

1.632.095

1.639.602

98.772

Consuntivo
al 31/12/2013

14,99%

14,54%

Si evidenzia stabilità nell’equilibrio fra le macrocategorie di livelli di assistenza, pur
evidenziando un percorso di evoluzione di alcune risposte dalla dimensione ospedaliera
verso quella territoriale.
All’interno dell’area Amministrazione Trasparente – Costi Contabilizzati
visualizzare i Modelli LA di ASL Milano.

è possibile

All’interno dell’area Amministrazione Trasparente - Bilanci
è possibile visualizzare i
Bilanci di Previsione e Consuntivi e ricavare informazioni di dettaglio.
L’andamento percentuale dei livelli di assistenza erogati da Asl Milano per le tre
macrovoci negli ultimi cinque anni è riassunto nel seguente grafico
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EXPO Milano 2015

di servizi generali, ma anche un anfiteatro, aree per spettacoli all’aperto e per eventi
vari, aree commerciali, servizi per i visitatori, canali, laghi artificiali, aree verdi e
piantumate.
I lavori di allestimento del sito sono stati avviati nel 2011 e sono andati via via
intensificandosi nel corso del 2013 e del 2014.

ASL Milano sta lavorando su molteplici fronti al fine di esercitare le proprie funzioni
istituzionali in un contesto di grande afflusso di persone da ogni parte del pianeta, con
la conseguente necessità di intercettare il bisogno di salute del territorio e garantire
risposte adeguate. In questa sezione verrà esposto il complesso delle iniziative portate
avanti dall’azienda in occasione dell’evento.
Come noto, Milano si sta apprestando ad ospitare l’esposizione universale che
prenderà avvio il 1° maggio del 2015 per la durata di 6 mesi.
“Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” rappresenta un’opportunità in cui l’Italia e
Milano fungono da ponte tra lo sviluppo e la povertà per un progresso più efficiente e
coerente che possa fornire le basi necessarie ad incoraggiare la crescita economica.
EXPO 2015, in qualità di straordinaria “vetrina” globale della tradizione, creatività ed
innovazione dell’industria alimentare, si pone l’obiettivo di approfondire, nel contesto
di un nuovo scenario mondiale e di progresso della civiltà, il diritto fondamentale alla
salute, alla protezione e al cibo di qualsiasi essere umano sulla Terra. Questo obiettivo
centrale e strategico dev’essere perseguito esaminando anche le connessioni tra cibo e
salute, ovvero il ruolo chiave che la qualità del cibo ha sulla salute e sul benessere della
persona, trasmettendole in termini di educazione alimentare, promuovendo scelte
informate per i produttori e i consumatori ed incitando ad una politica responsabile
dell’agire.
Il sito dove si svolgerà la manifestazione è un ‘area di 1.100.000 mq dove troveranno
sede i padiglioni dei Paesi e Regioni partecipanti, padiglioni e aree tematici, padiglioni
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Connesse alla realizzazione del sito vi sono poi numerose opere, soprattutto
viabilistiche, volte a migliorare il sistema dei trasporti nell’area metropolitana e nelle
aree limitrofe. Tra queste la costruzione delle nuove linee della metropolitana milanese
e il prolungamento di quelle già esistenti, i collegamenti tra le strade statali e le
autostrade, il potenziamento delle strade di accesso al sito.
Inoltre, molti lavori sono in atto per migliorare funzionalmente ed esteticamente gli
spazi pubblici e privati della città che si appresta ad un’affluenza straordinaria di
visitatori e che sarà sede di numerosi eventi culturali, manifestazioni di spettacolo ed
esposizioni di prodotti vari.

Continuità assistenziale
Il coinvolgimento delle Cure Primarie nel progetto EXPO è molteplice a causa dei
numerosi interventi organizzativi necessari a garantire l’assistenza ai visitatori e
lavoratori stranieri presenti nella città e nell’area espositiva. Si prevede
l’implementazione dei Servizi con le seguenti modalità:
Area cittadina: oltre al potenziamento della continuità assistenziale nei giorni di
sabato, domenica e festivi sia nelle sedi ambulatoriali che nelle postazioni di avvio delle
visite domiciliari ASL collabora con I.C.P garantendo la presenza di medici di assistenza
primaria e pediatri di famiglia nel Poliambulatorio di Via Rugabella. In tale sede anche
nei giorni feriali saranno erogate prestazioni di assistenza primaria rivolte agli stranieri
presenti in città in integrazione con i servizi specialistici ed infermieristici assicurati da
I.C.P.
Area EXPO: ASL collabora con AREU e ASL Milano 1 per assicurare la presenza di Medici
di Continuità Assistenziale e Pediatri per tutto il periodo nelle tre postazioni
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ambulatoriali di Primo Intervento attivate nell’area, per l’erogazione di prestazioni di
assistenza primaria. Nelle stesse postazioni le AA.OO. cittadine assicurano la presenza
di Medici di Pronto Soccorso e di personale infermieristico in modo da poter dare
risposta in loco ove possibile ai bisogni espressi ovvero inviare i pazienti che lo
necessitino alle sedi di Pronto Soccorso limitrofe, mediante soccorritori e mezzi messi
a disposizione da AREU.

Nel dettaglio si prevede l'incremento della pressione ispettiva nelle seguenti tipologie
di strutture:
TIPOLOGIE IMPIANTO RITENUTE STRATEGICHE AI FINI PROGETTO EXPO 2015
RISTORAZIONE (alberghiera e non)
GASTRONOMIE
BAR

Sicurezza alimentare

SUPERETTE/SUPERMERCATO

Milano è la città che ospiterà EXPO 2015 e che quindi sopporterà il maggior carico di
visitatori della manifestazione. L’intera nazione sarà meta turistica ma è fuor di dubbio
che Milano dovrà gestirne il traffico ed il passaggio della quasi totalità.
Il previsto sensibile incremento di visitatori che graviteranno sulla metropoli milanese si
traduce in una conseguente maggiore richiesta di servizi in termini di assistenza alla
persona ivi comprese le attività di somministrazione, distribuzione
e
commercializzazione di alimenti. Data l’esigenza di potenziare l’attività ispettiva nel
settore della Sicurezza Alimentare per il periodo immediatamente antecedente e
durante lo svolgimento dell’evento si ritiene opportuno incrementare la disponibilità
delle risorse da destinarsi all’attività programmata nel periodo considerato.

GELATERIE
DEPOSITI ALIMENTI

E prevalentemente nelle seguenti aree metropolitane:
AREE LIMITROFE A QUELLE ESPOSITIVE
Cintura territoriale posta attorno all'area espositiva (da presidiare primariamente nel periodo
espositivo al fine di prevenire l’attivazione di strutture o di attività in strutture preesistenti non
“autorizzate” con primaria attenzione alle attività di street-food)
ZONE DI MOVIDA

Questo consentirà di potenziare l’attività di controllo, primariamente sulle tipologie di
esercizio ritenute strategiche ai fini di EXPO 2015 in quanto maggiormente frequentate
dai visitatori dell'esposizione ed in quelle aree che si ritiene avranno maggiore afflusso
di turisti.

NAVIGLI
CORSO GARIBALDI CORSO COMO
ISOLA
S. LORENZO PARCO BASILICHE
ZONE MONUMENTALI O DI INTERESSE TURISTICO GENERALE
DUOMO SCALA BRERA
VILLA REALE VENEZIA
CASTELLO TRIENNALE
S.MARIA DELLE GRAZIE
AREE LOGISTICHE
STAZIONI FERROVIARIE E METROPOLITANA
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Inoltre l’attività di vigilanza nel settore della sicurezza alimentare sarà volto a
presidiare le attività che si svolgeranno all’interno delle aree espositive dell’evento
EXPO 2015 sia in fase di allestimento che durante il periodo espositivo.
Si dovrà prestare particolare attenzione alla verifica della sussistenza dei requisiti
igienico sanitari delle derrate alimentari in ingresso e della tracciabilità documentale
delle stesse.

In questo contesto che abbraccia un intero campo di questioni inerenti al cibo, alla
nutrizione umana in tutti i suoi aspetti ed allo sviluppo sostenibile, il Servizio Igiene
degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN)- che ha competenze sia nell’ambito della
sicurezza alimentare che della corretta alimentazione - è stato, e ancor più lo sarà nel
2015, fortemente impegnato.
Infatti a partire dalla fine del 2013 il SIAN – ai fini della sicurezza alimentare e della
riduzione del rischio, sia per i visitatori che per gli addetti - ha predisposto per EXPO
linee guida da diffondere ai Paesi partecipanti per facilitare questi ultimi ad applicare i
principi di corretta prassi igienica; è stato inoltre coinvolto nella valutazione dei
progetti per la realizzazione dei padiglioni in quanto:




Un rafforzamento delle squadre della Guardia Igienica è previsto per far fronte alle
possibili emergenze di sanità pubblica.

Igiene della Nutrizione
EXPO Milano 2015 in qualità di straordinaria “vetrina” globale della tradizione,
creatività ed innovazione dell’industria alimentare, si pone l’obiettivo di approfondire,
nel contesto di un nuovo scenario mondiale e di progresso della civiltà, il diritto
fondamentale alla salute, alla protezione e al cibo di qualsiasi essere umano sulla Terra.
Questo obiettivo centrale e strategico dev’essere perseguito esaminando anche le
connessioni tra cibo e salute, ovvero il ruolo chiave che la qualità del cibo ha sulla
salute e sul benessere della persona, trasmettendole in termini di educazione
alimentare, promuovendo scelte informate per i produttori e i consumatori ed
incitando ad una politica responsabile dell’agire.
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l’alimentazione è il tema dell’evento;
le attività alimentari sono state inserite all’interno di quasi tutti i progetti
presentati dai Paesi partecipanti;
ci si confronta con Paesi con diversità di abitudini alimentari e di norme in
materia di sicurezza alimentare

In EXPO sono previste 213 unità di somministrazione suddivise tra ristoranti, bar –
tavola fredda, self service, quick service, catering, take away, chioschi, food track,
gestite dai Paesi partecipanti, da concessionari e Paesi riuniti in cluster e dalla
partecipazione italiana.
Non bisogna peraltro dimenticare che parallelamente verranno realizzati numerosi
eventi/ manifestazioni in città, in occasione dei quali è prevedibile che gli OSA, quale
sbocco alla crisi economica che sta investendo il settore, si improvvisino tali, con un
inevitabile incremento dell’offerta di “cibo da strada” e quindi con possibili rischi per i
visitatori .
La presenza di alimenti, la cui provenienza potrebbe non essere nota , in particolare
durante Expo, pone inoltre problematiche relative alla sicurezza alimentare e quindi
alla salute del consumatore; ciò può determinare un possibile aumento delle malattie
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trasmissibili con alimenti per le quali il SIAN deve impegnarsi a limitarne la diffusione
attraverso interventi rapidi e provvedimenti efficaci.

L’attività di prevenzione e controllo è svolta dal Servizio PSAL in forma coordinata con
quello dell’ASL MI 1, con la Direzione Territoriale del Lavoro, con la D.I.A. e con la
collaborazione della Polizia Locale di Milano.
La metodologia adottata da molto tempo, e con efficacia, dal Servizio PSAL negli
interventi sulle grandi opere edili comprende un mix di controlli e di attività
assistenziali volte a discutere con i responsabili della sicurezza, in fase preventiva, i
maggiori problemi di sicurezza connessi alle lavorazioni e a ricercare le migliori
soluzioni praticabili. L’obiettivo è quello di agire il più possibile in fase preventiva
evitando operazioni pericolose anziché sospenderle in fase esecutiva. Tale
metodologia consente, inoltre, di evitare ritardi nelle lavorazioni, elemento tanto
importante nella realizzazione di EXPO, dato l’accumularsi degli stessi a causa di
numerosi fattori.
Le attività preventive comportano un importante impegno di risorse per ASL,
proporzionalmente molto maggiore rispetto al tempo dedicato ai controlli: rapporto di
1 a 4, vale a dire fatte 100 le ore impiegate per i controlli sono circa 400 quelle dedicate
alla assistenza a favore dei diversi attori (committenti, imprese, coordinatori per la
sicurezza, rappresentanti dei lavoratori) presenti in EXPO e opere connesse.

Prevenzione
Il Dipartimento di Prevenzione Medico è da tempo impegnato su vari fronti e con
diverse competenze afferenti ai suoi diversi Servizi.
Dopo una prima fase dedicata alle valutazioni urbanistiche ed ambientali dei diversi
progetti e delle bonifiche da attuare, che ha impegnato in particolare il Servizio Salute
e Ambiente e la U.O. Edilizia e Urbanistica del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, il lavoro
si è concentrato sulla sicurezza del lavoro nei diversi canteri.

La Carta di Identità di una Metropoli
Sedi ASL e Servizi offerti
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Un impegno così gravoso si è reso necessario considerate le numerose e reiterate
manchevolezze riscontrate nella organizzazione della sicurezza dei lavori. Lo
dimostrano, a titolo esemplificativo, la ripetuta constatazione di gravi situazioni di
rischio di caduta e di seppellimento negli scavi, di assenza di parapetti a protezione del
rischio di caduta e infilzamento su ferri sporgenti contestate nei nostri verbali, così
come l’utilizzo di apparecchi di sollevamento (gru) privi dei dovuti collaudi di sicurezza
e così pure le gravi lacune presenti nei piani di emergenza interni.
I dati relativi alle attività di controllo e prevenzione, i problemi e le violazioni
riscontrate, così come i risultati ottenuti, sono stati presentati pubblicamente in
diverse occasioni, nelle sedi istituzionali, Regione e Prefettura in primo luogo, e sono
pubblicati con aggiornamento mensile sul sito web aziendale.

Il Servizio PSAL è stato, inoltre, impegnato in numerose iniziative di formazione a
favore degli RLS, RLS Territoriali e di sito delle imprese impegnate in EXPO oltre che a
favore di tecnici e RLS delle imprese artigiane.
Una particolare attenzione viene dedicata alla diffusione di informazioni sui principali
fattori di rischio per i lavoratori che saranno presenti durante la manifestazione. A
questo scopo sono stati realizzati alcuni opuscoli di facile lettura, già presenti nel sito
web dell’ASL e che verranno distribuiti anche in forma cartacea nel 2015. Sono stati,
inoltre, predisposti alcuni quaderni tecnici indirizzati a operatori della sicurezza,
anch’essi pubblicati o in via di pubblicazione sul sito
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Analoga iniziativa è stata attuata sul versante della sicurezza alimentare con la
pubblicazione sul sito web di materiale informativo sulla consumazione di alimenti
negli happy hour, sulla corretta conservazione degli alimenti e sulla prevenzione delle
malattie trasmissibili attraverso gli alimenti.
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Diversi Servizi del Dipartimento di Prevenzione Medico sono, inoltre, impegnati
nell’esame dei progetti dei padiglioni che i diversi paesi ed EXPO stessa andranno a
costruire. La valutazione viene effettuata da una commissione appositamente
costituita (Commissione di Vigilanza Integrata) e sfocia in un permesso a costruire. E’
stata preceduta dalla redazione di linee guida messe a punto da EXPO con la
collaborazione del Dipartimento, oltre che di altri enti e professionisti. Prima dell’avvio
della manifestazione tutti gli edifici dovranno essere collaudati dalla suddetta
Commissione. Questa attività si concentrerà nei mesi che precedono l’apertura di
EXPO.
71 sono i padiglioni self-built.

La sfida della riforma: il Libro Bianco

il Libro Bianco sullo sviluppo del sistema sociosanitario in Lombardia
è un
documento frutto di un percorso condiviso che ha visto la partecipazione
dell’Assessorato alla Salute, Assessorato alla Famiglia, Solidarietà sociale e
Volontariato, della Commissione Sviluppo Sanità presieduta dal Prof. Umberto
Veronesi, da Eupolis e dagli stakeholder istituzionali e sociali finalizzato a rendere
partecipi tutti gli attori istituzionali e sociali delle riflessioni che Regione Lombardia ha
svolto sul sistema sanitario e sociosanitario lombardo.

77 sono i Paesi ospitati nei Cluster, che hanno caratteristiche più semplici (piccole
superfici, progettazione quasi univoca, ecc.); 18 invece sono i mini-padiglioni regionali
del Cardo, satelliti del Padiglione Italia.
La stessa Commissione dovrà provvedere ad autorizzare le manifestazioni di spettacolo
che verranno realizzate nel sito di EXPO valutandone la sicurezza per gli spettatori.
Controlli verranno effettuati anche per la sicurezza dei lavoratori nelle fasi di
allestimento. Le previsioni sono di diverse migliaia di eventi di diversa dimensione e
tipologia.
Collateralmente ad EXPO si concentreranno, in particolare nella città di Milano,
numerosi spettacoli, eventi espositivi e di intrattenimento di vario genere che
dovranno essere preventivamente autorizzati dalle Commissioni Comunale e
Provinciale di Vigilanza, a cui partecipano operatori del Dipartimento di Prevenzione
Medico. Sono stati ipotizzati 6.000-7.000 eventi di vario genere e portata. Anche per
questi verranno valutate le condizioni di sicurezza per utenti e lavoratori.
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Questi i principi cardine su cui si basa lo sviluppo del sistema lombardo:
• Conferma della specificità culturale e sociale lombarda: l’affermazione della libera
scelta;
• Passaggio dal “to cure” al “to care”;
• Organizzazione di un modello che separi le funzioni chiave di programmazione,
erogazione delle prestazioni e controllo;
• Articolazione del sistema sanitario organizzato in Agenzie Sanitarie Locali (ASL),
Aziende Integrate per la Salute (AIS) e una Centrale unica di committenza.
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La specificità e le criticità che presenta il territorio metropolitano impone una
riflessione a tutti gli attori del sistema in un’ottica di sostenibilità ed efficacia delle
risposte ai bisogni.

La rete dell’offerta erogativa pubblica di Milano è estremamente complessa e riesce a
garantire prestazioni di qualità secondo una storica tradizione (ad esempio la rete
consultoriale e la capillarità della lotta alle dipendenze). Nel riassetto del sistema sarà
fondamentale per la tenuta sociale del territorio non disperdere il patrimonio costituito
da tali realtà. Occorre anche focalizzare il ruolo della prevenzione, driver fondamentale
per la qualità della vita dei cittadini e per la competitività delle imprese.
La strategicità nel sistema della realtà metropolitana è stata dimostrata nei precedenti
capitoli del presente documento e Milano sarà protagonista dell’innovazione nel solco
della centralità della persona e della libertà di scelta.

La Carta di Identità di una Metropoli
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Igiene e Sanità Pubblica
L’ Igiene e Sanità Pubblica è Servizio istituzionalmente impegnato nei controlli atti a
garantire il contenimento dei rischi per la salute della popolazione, in particolare rischi
infettivi e da intossicazione, rischi relativi all’ igiene dell’abitato e più in generale dei
luoghi di vita.

DOMANDA
Tutte le componenti del Servizio sono impegnate da anni, e in modo particolare in
questi ultimi tempi, in un faticoso processo teso alla razionalizzazione delle attività
svolte, al lavoro per il quale esista evidenza di efficacia e quindi alla marginalizzazione
di attività storiche ma di scarso impatto con le problematiche della salute, all’ottimale
utilizzo delle risorse.
E’ insomma in atto un ripensamento della Mission, che limita il cosiddetto intervento
sistematico su domanda e favorisce l’attività programmata rivolta a rischi elevati per la
salute.
Per le seguenti strutture, attività e problematiche :





strutture e attività sanitaria : ospedali, ambulatori, trasporto sanitario;
servizi alle persone: alberghi, centri benessere, piscine, estetisti, tatuatori,
parrucchieri, cosmetica, servizi per l’infanzia;
aree pubbliche degradate e infestate, abitazioni civili e assimilabili con relativi
problemi;
intossicazioni da CO, amianto e problematiche derivate, indoor pollution

esiste:



da una parte, l’esigenza di cittadini, lavoratori, imprenditori ed enti di creare,
autorizzare, far controllare, segnalare, denunciare
dall’altra la Mission del Servizio, prioritariamente legata alla vigilanza e
controllo programmati sulla base della valutazione del rischio.
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Trattasi pertanto di operare, sia a livello di Struttura Complessa che di Strutture
Semplici, il dovuto discernimento atto alla soddisfazione di entrambi i bisogni,
razionalizzando al massimo livello possibile l’utilizzo delle limitate risorse..
Peculiare di ASL Milano è la concentrazione di elevatissime quantità di attività per le
quali è necessario un monitoraggio e un controllo, si pensi fra le attività a rischio
maggiore alle decine di presidi ospedalieri (44 fra ospedali, RCCS e case di cura) o RSA
(68 sul territorio metropolitano), le quattro strutture detentive (tre per adulti e un
minorile), che ospitano complessivamente circa 4500 detenuti, cioè la metà della
popolazione carceraria della regione, oppure alle molte decine di migliaia di impianti
termici che la Procura di Milano stima Essere potenzialmente pericolosi.
E’ comunque eccezionale per numerosità la presenza in ASL Milano rispetto alle altre
ASL anche delle attività a rischio minore: nessuna ASL ha ad esempio una
concentrazione di alberghi (800),di centri di servizio alla persona quali estetisti
parrucchieri tatuatori eccetera (3800), di strutture sanitarie ambulatoriali/studi medici
(2400), di società di trasporto sanitario (con 35 sedi e 200 mezzi di trasporto) pari alla
nostra.
Tutto questo a fronte di una dotazione di personale tecnico che è tra le più basse se
non la più bassa percentualmente per numero di abitanti d’Italia (Tab.1).
ASL medio Friuli: 1 tecnico
Asl Bergamo: 1 tecnico della
della prevenzione ogni 20.000 prevenzione ogni 50.000
abitanti
abitanti
Tabella 1 – confronti dotazione personale tecnico

ASL Milano: 1 tecnico della
prevenzione ogni 120.000
abitanti.

Diventa pertanto difficile, e in taluni casi impossibile, in ASL Milano e in tema di
controllo dei luoghi di vita, applicare il corretto criterio indicato da Regione Lombardia
di esercitare le attività di vigilanza e controllo sul 100% degli ambiti valutati in classe di
rischio 1, mentre diviene necessario abbandonare gran parte della vigilanza nelle classi
di rischio 3 e 4.
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Si assiste anche alla tendenza di un interesse particolare rivolto alla attività di
Procreazione Medicalmente Assistita con l’attuale intenzione di 3 nuove aperture su un
totale attivo di 11 PMA già presenti sul territorio.

OFFERTA
Strutture sanitarie

2011

2012

2013

2014

118

120

113

153

Denunce di inizio attività

L’offerta sanitaria per la città di Milano ed i comuni afferenti resta sempre alta con una
dinamica in parte modificata rispetto al passato: mentre negli anni precedenti (anni
’90) si assisteva ad un progressivo e continuo aumento di richieste di nuove aperture,
già nel 2014 il 56% delle denunce di inizio attività riguarda ampliamenti di branca
specialistica, trasformazioni sull’esistente o subingressi in strutture già
precedentemente autorizzate.
Il dato di contesto relativo alle strutture sanitarie private e non accreditate in capo al
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica viene riportato nella tabella sottostante.
Strutture sanitarie private non accreditate
Strutture ambulatoriali

836

Strutture odontoiatriche

1825

Day surgery
PMA
Studi professionali
Case di cura private
Attività di trasporto sanitario
TOTALE

10
11
585
4
32
3303

Numero degli interventi vigilanza eseguiti negli ultimi 3 anni:

N. di sopralluoghi

2012

2013

2014
(dato fino ad ottobre)

502

473

501

La vigilanza sulle strutture sanitarie sarà indirizzata principalmente alla verifica dei
requisiti organizzativi specifici previsti dalla normativa nazionale e regionale.
L’obiettivo è il miglioramento complessivo della qualità di gestione e del livello di
sicurezza nelle strutture sanitarie. Risulta pertanto indispensabile l’individuazione
nell’intervento di vigilanza di priorità di verifica che siano rapportate al livello di rischio,
selezionando un numero limitato di requisiti organizzativo gestionali e strutturali di
primaria importanza. Nel futuro
l’attività di vigilanza verrà pertanto rivolta
prioritariamente alle procedure ed alla gestione degli impianti che nelle strutture, sia
pubbliche che private, possono comportare i rischi maggiori. Al fine di migliorare ed
uniformare le verifiche ispettive è stata creata nel nuovo POA una specifica nuova UO
centrale che assolva a tutti i compiti relativi alle strutture sanitarie non accreditate, in
collaborazione con le UO territoriali.

Un dato di contesto sicuramente sottostimato riguarda il numero della presenza di
studi professionali che hanno comunicato l’inizio di attività: sicuramente questo
obbligo è ancora poco conosciuto dai singoli professionisti.
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Igiene Edilizia

Bonifica Ambientale - Amianto

L’ attività del settore igiene edilizia si è particolarmente concentrata nell´anno 2014
sull’insieme delle opere legate alla manifestazione EXPO 2015, in prosecuzione
dell´impegno già profuso negli anni precedenti in collaborazione con gli Enti ed i
professionisti impegnati nella fase approvativa e di progettazione delle strutture
dell´evento. In particolare il settore igiene edilizia ha potuto fornire il proprio
contributo sia nella Conferenza Ministeriale per le strutture di base che nella
Commissione di Vigilanza Integrata per i padiglioni espositivi.

L’impegno del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica nella gestione della problematica
amianto va progressivamente aumentando in relazione all’incremento notevole del
numero delle segnalazioni e degli esposti che quotidianamente pervengono alle Unità
Operative territoriali di competenza.

Tale impegno proseguirà nel 2015 prima dell´inaugurazione dell´Evento con
sopralluoghi delle opere finite.
Inoltre il settore igiene edilizia ha avuto un ruolo di primo piano fornendo un
sostanziale contributo nella redazione del Nuovo Regolamento Edilizio del Comune di
Milano per la parte degli aspetti igienico-sanitari edilizi, in strettissima collaborazione
con i settori edilizi comunali. Con l´uscita del nuovo R.E. si ampliano anche le attività del
settore igiene edilizia. Nel 2015, dopo una fase sperimentale condotta nel 2014 su
alcune attività pubbliche, verranno effettuati sopralluoghi per l’accertamento di
requisiti di idoneità di seminterrati da destinare ad uso abitativo o lavorativo e deroghe
per aspetti edilizi non conformi ai nuovi dettami del R.E., oltre alla verifica di alloggi per
richiesta di idoneità abitativa.
Per il 2015 proseguirà l’attività di espressione pareri per gli Sportelli Unici per l´Edilizia
dei comuni afferenti al territorio di competenza ASL Milano, anche se si prevede un
calo delle richieste in parte dovuto alla crisi del settore edilizio, ma in altra parte alla
maggiore consapevolezza da parte dei professionisti dell´uso degli strumenti
autocertificativi. Sarà inoltre confermato il ruolo che questo settore svolge
nell’informazione a enti e privati (colloqui programmati).
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Si è stimato che ogni anno pervengono circa 350 nuove segnalazioni da parte di comuni
cittadini relative alla presenza di siti interessati da presenza di amianto sul nostro
territorio e se ne prevede un ulteriore aumento; tutto ciò è da collegarsi, oltre alla
sempre maggiore visibilità data all’argomento dai media, anche alle azioni di
informazione che già si sono realizzate in collaborazione tra amministrazioni Comunali,
ASL e Consigli di Zona che vedono i cittadini sempre più impegnati e partecipi alla
soluzione della problematica a garanzia della salute pubblica.
Nell’ambito degli interventi finalizzati a promuovere l’eliminazione dell’amianto nel
territorio della città di Milano a tutela del benessere cittadino, il Servizio di Igiene e
Sanità Pubblica assume un ruolo di primo piano nella emissione di provvedimenti
risolutori per la messa in sicurezza e la bonifica dei materiali contenenti amianto sul
territorio da parte dei proprietari degli stabili che vengono sensibilizzati in prima
persona alla valutazione dello stato di conservazione dei manufatti quindi al controllo
dei tempi e dei modi di intervento.
In particolare, per il Comune di Milano, a seguito della recente modifica del protocollo
ASL /Comune, nel caso in cui un proprietario non si attivasse tempestivamente per
l’intervento di messa in sicurezza di un manufatto contenente amianto, Igiene Pubblica
potrà sostituirsi al privato nelle opere di campionamento e di valutazione dello stato di
conservazione dei materiali; il proprietario sarà in seguito chiamato a risarcire l’ente
delle spese sostenute. In caso poi di campionamenti di difficile accesso, nella
fattispecie coperture di edifici, è previsto che ASL nel “sostituirsi “ alla proprietà potrà
avvalersi del supporto del NUIR ( nucleo di intervento rapido del Comune) che metterà
eccezionalmente a disposizione le proprie attrezzature necessarie al raggiungimento
del sito. Anche in questo caso le risorse impiegate saranno oggetto di recupero costi da
parte di ASL nei confronti del privato inadempiente.
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Tutto questo verrà ulteriormente implementato con nuove procedure a sostegno degli
attuali protocolli di intervento che porteranno ad identificare i manufatti non ancora
censiti mediante il campionamento di siti che fino al momento non sono mappati.





Disinfezione e disinfestazione
Questa attività è una presenza ormai storica all’interno del Servizio di Igiene e Sanità
Pubblica, prendendo origine da quello che era un tempo lo stabilimento di disinfezione
che faceva capo al Comune di Milano. Con le esigenze temporali e modificandosi le
modalità di intervento in caso di malattie infettive la corposità dello Stabilimento di
disinfezione nel tempo si è alienata, permanendo comunque un nucleo ristretto di
personale che, una volta passato alla ASL ha comunque continuato nel tempo nel
tempo l’attività, mantenendo competenze di vigilanza e controllo e una parte attiva
nell’ambito della disinfezione e disinfestazione.
Resta ancora attiva in chiave attuale la possibilità di intervento nel caso di rinvenimento
di materiali sospetti per antrace ed attualmente sta attrezzandosi e stilando protocolli
di intervento per le possibili necessità dettate dall’emergente allerta per il virus Ebola.







Il personale impegnato è costituito da 8 operatori Tecnici, 1 Tecnico Coordinatore, 1
amministrativo di supporto ed un dirigente medico. Inutile dire che si tratta di
operatori con mansioni e conoscenze particolari e specifiche, difficilmente sostituibili,
che vantano ormai tutti una esperienza più che decennale.
Pur non essendo il nucleo strutturato e con l’operatività di una pura azienda di
disinfezione e disinfestazione, agisce su un panorama di interventi vasto, offrendo
anche supporto ad altre strutture all’interno del Dipartimento di Prevenzione Medico:
Sopralluoghi per Inconvenienti igienici esclusivamente da presenza di infestanti animali
(ratti, blatte) in ambienti confinati;
Sopralluoghi ed Interventi in aree anche degradate (escluse le pertinenze
condominiali) per inconvenienti igienici da presenza di rifiuti / infestanti;
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Sopralluoghi in supporto ad altre SC / SS della ASL per inconvenienti igienici in
ambienti indoor di qualsiasi natura legati alla presenza di infestanti / agenti
patogeni;
Interventi in collaborazione con la Polizia Locale per inconvenienti igienici da
problematiche relative ad insediamenti in aree / stabili abbandonati da parte di
soggetti abusivi / nomadi;
Interventi in emergenza collegati con il rilievo di materiale sospetto riferibile
ad antrace come da I.O.DP.09 del 2007;
Interventi programmati o a richiesta di disinfezione - disinfestazione –
derattizzazione, in convenzione o a pagamento con Enti pubblici:
o Aree a verde del Comune di Milano,
o disinfezione quotidiana delle sale autoptiche dell’Obitorio e carri
funebri
o convenzione per disinfezione e disinfestazione I.O. Gaetano Pini
o Interventi di disinfezione/disinfestazione presso il Tribunale
Interventi programmati o a richiesta di disinfezione - disinfestazione –
derattizzazione in all’interno di strutture ASL, e a pagamento presso privati
secondo la disponibilità della programmazione e le condizioni di sicurezza;
Interventi gratuiti di disinfezione / disinfestazione in corso di guardia igienica a
seguito di rinvenimento cadavere;
Interventi a favore di utenti dei Servizi Socio Sanitari (casi sociali).

Attualmente un impegno particolare è destato dal riemergere di un fenomeno
frequente negli anni ’50, le infestazioni da Cimex Lectularius (Cimici da letto). Ai
telefoni dell’Unità di disinfezione e disinfestazione arrivano in media 4-5 segnalazioni al
giorno da parte di cittadini appartenenti a tutti i ceti sociali. Non sono sicuramente
frutto della civilizzazione industriale, ma “dei nostri tempi” fatti di viaggi veloci in posti
esotici e di tanta immigrazione. Ai fini informativi è stato creato un documento
accessibile sul sito aziendale che ha riscosso un buon successo di accessi a giudicare dai
ritorni da parte degli utilizzatori.
Numero di interventi effettuati con sopralluogo e/o attività di disinfezione /
disinfestazione (anno 2014 fino ad ottobre)
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Interventi

2012

2013

2014
(fino ad
ottobre)

Ambienti ASL

Sopralluoghi/interventi
in ambiente ASL

25

25

24

Ambiente confinato

Sopralluogo di vigilanza

402

463

440

Area a verde

Sopralluogo di vigilanza

756

576

447

Area degradata

Sopralluogo di vigilanza

376

350

394

Aree occupabili

Sopralluogo di vigilanza

2

9

9

Campi nomadi

Sopralluogo di vigilanza

12

8

10

Stabili dismessi

Sopralluogo di vigilanza

24

37

31

Suolo pubblico

Sopralluogo di vigilanza

45

59

15

Ambito

Ambito

Prescrizioni

2012

2013

2014

Ambiente confinato

Prescrizione

2

1

2

Ambiente confinato

Proposta di
ordinanza

20

31

37

Area a verde

Proposta di
ordinanza

8

6

8

Area degradata

Proposta di
ordinanza

84

67

82

Aree occupabili

Proposta di
ordinanza

-

3

1

Campi nomadi

Proposta di
ordinanza

6

6

5

Stabili dismessi

Proposta di
ordinanza

10

10

9

Suolo pubblico

Prescrizione

-

1

7

Suolo pubblico

Proposta di
ordinanza

7

7

4
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Accumulo compulsivo - Disturbo da accumulo
I disturbi psichici sono presenti in tutte le culture e possono apparire in qualsiasi
momento della vita: essi possono rappresentare fattori di rischio oppure conseguenze
di molti altri problemi di salute, e sono spesso associati a condizioni di povertà,
marginalizzazione e disadattamento sociale. In quest’ambito, un fenomeno che sta
assumendo dimensioni preoccupanti nel contesto urbano è il disturbo da accumulo,
caratterizzato dall’acquisizione da parte del soggetto colpito di un gran numero di
oggetti e dall’incapacità di disfarsene anche se di scarso valore o inutilizzati. Ad esso si
associa spesso la detenzione di un gran numero di animali; le dirette conseguenze, nel
medio/lungo periodo sono le pesanti condizioni di deterioramento igienico delle
abitazioni, con possibili gravi ripercussioni sulla salute del soggetto malato, ma anche
pesanti disagi e/o rischi di diffusione di infestazioni o malattie infettive nel vicinato.
Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica è riuscito in questi ultimi quattro anni a far
emergere tale problematica coinvolgendo, nel tentativo di controllo del fenomeno,
opinione pubblica ed istituzioni. Ha intrapreso una forma di collaborazione con
l’Università degli Studi di Milano ed ha implementato la collaborazione tra i vari Servizi
ASL Distrettuali, il Dipartimento Veterinario e varie strutture comunali come i Centri
Multiservizi Anziani, il Settore Adulti in difficoltà, l’Ufficio Igiene dell’Abitato e la Polizia
Locale.
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Sul versante informativo, ASL Milano ha collaborato con il canale Discovery Italia nella
realizzazione di un programma televisivo, Vite Sommerse, al fine di sensibilizzare i
cittadini su questo fenomeno in espansione, il disturbo di accumulo (disposofobia). Il
programma è andato in onda venerdì 10 ottobre alle ore 22:10 su Real Time (Canale 31
Digitale Terrestre Free, Sky canali 131 e 132, Tivùsat Canale 31) in occasione della
Giornata Mondiale per la Salute mentale 2014, evento promosso dalla Federazione
Mondiale della Salute Mentale in accordo con l’Organizzazione Mondiale della Sanità.
La ASL di Milano ha messo a disposizione dei cittadini e delle istituzioni l’ indirizzo email
infoaccumulatori@asl.milano.it ed il numero di telefono 02-8578.7670 per una rapida
segnalazione dei casi e per scambiare informazioni in merito al problema dell’accumulo
compulsivo.
L’indirizzo email ed il numero telefonico sono gestiti direttamente dal Servizio di Igiene
Pubblica che ha anche individuato nel personale un referente unico per un
coordinamento degli interventi tra i vari servizi ASL e con gli altri enti e rendere gli
stessi più efficaci e risolutivi.
Considerato che il problema è in crescita si cercherà di aumentare il numero dei
sopralluoghi di verifica dei casi congiuntamente ad altri servizi Asl ed agli altri Enti per
migliorare l’efficacia degli interventi. Sarà proposta al Comune di Milano, la nomina di
un referente unico per la trattazione dei casi all’interno delle numerose strutture,
servizi ed uffici comunali.
Verrà incrementata la collaborazione con il personale della Università degli studi di
Milano per la elaborazione di tesi di laurea degli studenti in Tecniche della Prevenzione
negli ambienti e nei luoghi di vita specifiche sul tema dell’accumulo compulsivo e si
cercherà di coinvolgere nella trattazione dei casi gli psicologi professori universitari
dello stesso corso di laurea, ai fini della ricerca e per consulenza e formazione.
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Polizia Mortuaria
La vigilanza nel campo della Polizia Mortuaria è mirata a garantire la corretta
osservanza della normativa vigente per le attività funebri e/o cimiteriali. Ciò comporta
la prevenzione di possibili malattie infettive e riveste importanti aspetti legati al
controllo della correttezza dei comportamenti di quanti sono implicati nel settore. E’
necessario tutelare gli interessi degli utenti dei servizi funebri e dei lavoratori del
settore e coordinare le attività dei Comuni, delle imprese funebri, nonché delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie ubicate nel territorio della ASL. Continua l’attività di
verifica delle camere mortuarie e delle attività correlate, nei Cimiteri, Obitori, Ospedali,
RSA. E’ infine concluso il processo di collegamento delle attività di Polizia Mortuaria
svolte nei 7 diversi Comuni che afferiscono al territorio della ASL Milano.
Si fa rilevare che, a fronte di una mortalità che è desumibile dal numero annuo di
funerali tendenzialmente in aumento (vedi tabella), il numero delle cremazioni è da
diversi anni in costante e significativo aumento: ora è intorno al 68 % del totale dei
morti con un aumento medio annuo ancora del 2 %.
Descrizione I
paramentro

Descrizione II
paramentro

N° CARRI FUNEBRI

N° FUNERALI

Periodo
I SEM 2014

Tot. I
parametro
2415

Tot. II
parametro

Tot.
ASL

7509

32,16

N° CARRI FUNEBRI

N° FUNERALI

STIMA 2014

5000

15000

33,33

N° CARRI FUNEBRI

N° FUNERALI

DEFINITIVO 2013

5195

14822

35,05

N° CARRI FUNEBRI

N° FUNERALI

DEFINITIVO 2012

7099

15604

45,49

N° CARRI FUNEBRI

N° FUNERALI

DEFINITIVO 2011

6500

15000

43,33

N° CARRI FUNEBRI

N° FUNERALI

DEFINITIVO 2010

5249

14968

35,07

N° CARRI FUNEBRI

N° FUNERALI

DEFINITIVO 2009

2573

15278

16,84

N° CARRI FUNEBRI

N° FUNERALI

DEFINITIVO 2008

699

14923

4,68

N° CARRI FUNEBRI

N° FUNERALI

DEFINITIVO 2007

528

14560

3,63

N° CARRI FUNEBRI

N° FUNERALI

DEFINITIVO 2006

431

13993

3,08

Note

il numero
dei
funerali è
in
crescente
aumento
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Cosmetici e Prodotti potenzialmente pericolosi

Tattoo

Con l’attuazione del Regolamento europeo 1223/2009 a partire dal 11 luglio 2013 si
garantisce un funzionamento più corretto del mercato interno ed un maggiore livello
di tutela della salute umana. Infatti il Regolamento disciplina in particolare gli aspetti
relativi all’applicazione delle buone norme di fabbricazione, alla composizione ed alla
presentazione del cosmetico, alla valutazione della sicurezza del prodotto finito
comprensivo della relazione indicante le motivazioni per le quali lo si ritiene sicuro.

Anche per il 2015 è prevista una serie di azioni al fine del contenimento del rischio
sanitario nell’attività di tatuaggio, trucco permanente e piercing nell’ottica di una
sempre maggiore trasparenza richiesta dalle regole di ingaggio. Pertanto prosegue il
cammino di collaborazione, interazione e riflessione con gli altri Enti di controllo,
approfondendo contestualmente alcune tematiche emerse nella vigilanza sul territorio.

Pertanto i controlli si spostano sui processi e sui prodotti: per poter espletare i compiti
previsti dal Regolamento, pur rimanendo in attesa di direttive da parte del Ministero /
Regione, è sorta l’esigenza di effettuare la cosmeto-vigilanza anche in regime di audit.
Questo comporta una maggiore preparazione e professionalità da parte degli operatori
tramite una formazione specifica ed una puntuale conoscenza dei processi e della
filiera produttiva.

Anche in questo caso sono previste attività di informazione, formazione, assistenza e
promozione della salute umana, con l’obiettivo principale di una maggiore interazione
tra i vari Enti di controllo e di ottimizzare il confronto tra Enti di controllo e
“controllati”.
Come per la cosmetica, vi è una maggiore concentrazione di tali attività sul territorio
di ASL Milano (109 al 30/09/13 ) rispetto alle altre ASL Lombarde, come si evince dalla
seguente tabella:

Prosegue pertanto anche per il 2015 quanto fatto nel 2014 ovvero una sempre
maggiore attenzione a questa tipologia di sopralluogo, da affiancare ovviamente alla
vigilanza tradizionale; proseguono inoltre le attività istituzionali con le quali il DPM
esercita la prevenzione quali informazione, formazione, assistenza e promozione della
salute umana.

PROVINCIA

REGIONE LOMBARDIA

Si sottolinea la peculiarità della ASL Milano rispetto alle altre ASL lombarde ed anche a
livello nazionale, ovvero la presenza di una maggiore concentrazione di sedi legali.
Infatti molte ditte cosmetiche, pur avendo la sede produttiva e quella amministrativa in
altri territori, anche per questioni di marketing, fissano la sede legale a Milano
appoggiandosi a studi notarili, legali o commerciali. Questo comporta una maggiore
richiesta di informazioni e/o delucidazioni delle aziende, l’attivazione da parte del
Ministero per una puntuale verifica di quanto segnalato, e per ultimo, qualora vi siano
delle contestazioni di illeciti a seguito della vigilanza di altri Enti di controllo su tutto il
territorio nazionale e la parte effettua il ricorso o presenta degli scritti difensivi, il
contenzioso viene trattato dalla ASL Milano (AAGG – DPM).

30/09/2014

%

BERGAMO

63

13,18

BRESCIA

73

15,27

COMO

27

5,65

CREMONA

17

3,56

LECCO

18

3,77

LODI

9

1,88

MANTOVA

20

4,18

MILANO*

157

32,85

MONZA E BRIANZA

36

7,53

PAVIA

22

4,6

SONDRIO

6

1,26

VARESE

30

6,28

TOTALE

478

100

Imprese registrate che svolgono Attività di tatuaggio e piercing al 30 settembre 2014 Fonte:
Unioncamere-Infocamere, Registro delle imprese
*Dati complessivi di ASL Milano + ASL Milano1 + ASL Milano 2
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Servizi alle persone
Come negli anni precedenti, la vigilanza effettuata sulle strutture ricettive e sui servizi
alla persona sarà indirizzata principalmente alla verifica dei requisiti generali e del
rispetto della normativa sugli impianti. L’obiettivo è il miglioramento complessivo del
sistema di qualità e del livello di sicurezza nelle strutture sopra individuate. Ciò assume
particolare importanza in relazione al previsto afflusso di milioni di visitatori per EXPO
2015; l’attività di vigilanza verrà pertanto incrementata, rivolgendosi prioritariamente
agli impianti comportanti i rischi maggiori, alle procedure di sterilizzazione nella
attività ove previste, ai piani di autocontrollo per la legionella e alle condizioni igieniche
delle strutture di accoglienza.

Malattie Infettive e vaccinazioni
Malattie prevenibili con vaccino
L’ASL di Milano ha come compito istituzionale l’adesione al Piano Nazionale Vaccini per
l’immunizzazione attiva di tutti i bambini residenti sul territorio di competenza,
secondo il calendario vaccinale regionale che prevede:




la proposta delle vaccinazioni contro difterite, tetano, poliomielite, epatite
virale B, pertosse, emofilo di tipo B, morbillo, parotite, rosolia per tutti i nuovi
nati. A questa proposta si aggiunge la disponibilità gratuita dei vaccini contro
pneumococco e meningococco C;
l’offerta della vaccinazione anti papilloma virus alle ragazze undicenni per la
prevenzione del carcinoma alla cervice uterina.

Servizi per la prima infanzia
La Vigilanza negli asili viene effettuata a seguito di CPE (Comunicazione Preventiva di
Esercizio) inviata ad ASL dal Comune o per controllo in vigilanza a seguito di esposti/
segnalazioni pervenuti da privato cittadino o amministratore dello stabile dove è
ubicata l’attività. Attualmente il Servizio Igiene e Sanità Pubblica sta perfezionando le
procedure di vigilanza per la verifica dei requisiti nelle strutture esaminate in relazione
ai parametri previsti dalla normativa (DGR 20588/2005). La vigilanza sugli asili nido vede
ASL affiancata in stretta collaborazione con il Comune di Milano Settore
Programmazione e Coordinamento dei Servizi Educativi, con il quale è in elaborazione
un sito di informazione all’utenza onde facilitare e promuovere una migliore
conoscenza delle caratteristiche cui devono essere provviste tali unità di offerta
sociale. L’attività di controllo di tali strutture prevede in futuro una implementazione
essendosi dimostrata di rilevante importanza a garanzia di ambienti di maggiore qualità
e di sicuro benessere oltre che igienicamente idonei e accoglienti ai piccoli ospiti
considerato che molti di quelli fino ad oggi esaminati hanno presentato rilevanti
criticità.
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Nel territorio metropolitano di Milano nascono in media circa 14.000 bambini l’anno; i
piani nazionale e regionale per le vaccinazione prevedono la copertura immunitaria del
95% di questi. Il carico di lavoro è commisurato quindi su circa 13.700 bambini e, di
regola, è così articolato:






tre dosi del ciclo base entro il primo anno di vita (esavalente +
antipneumococco);
una dose di morbillo parotite e rosolia entro il 2° anno di vita + una dose
antimeningococco;
un richiamo del ciclo di base + 2° dose MPR entro il 6° anno di vita;
un ciclo di 2 dosi di vaccino anti HPV alle ragazze nel dodicesimo anno di vita
un richiamo difto-tetano-pertosse al 15° anno di vita.

Vanno considerate inoltre le vaccinazioni proposte a soggetti a rischio, ad anziani, ai
lavoratori e tutte quelle richieste dai genitori nell’ambito del calendario della Regione
Lombardia. Ciò corrisponde a circa 180.000 vaccinazioni all’anno (escluso
antinfluenzale) effettuate in 18 sedi vaccinali, di cui 6 nei comuni dell’area nord e 12
nell’area cittadina. Il piano di riorganizzazione della rete di offerta delle vaccinazioni è
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stato completato. Nel corso degli anni la quota di nati di cittadini stranieri è
progressivamente aumentata fino a superare il 20% del totale.
L’offerta vaccinale dell’ASL di Milano comprende inoltre:



MPR 2° dose

MPR 1° dose

l’attività di profilassi internazionale che viene erogata principalmente presso il
centro di via Statuto con una media di circa 12.000 utenti vaccinati/anno.
l’attività di vaccinazione antinfluenzale erogata in collaborazione con i MMG e
le strutture sanitarie del territorio, rivolta ai soggetti di età superiore 65 anni
ed ai soggetti affetti da malattie croniche, con un totale di somministrazioni
pari a 170.977 negli over 65 nel 2013.

Morbillo

70

75

80

85

90

%

95

La copertura vaccinale della 1° dose MPR entro i 24 mesi (coorte 2011) è del 90%, mentre
la copertura della 2° dose a 6 anni (coorte 2007) è dell’88%. Per entrambe queste dosi
l’obiettivo di immunizzazione è il 95%.
Per recuperare il gap continueranno le azioni di sollecito e collaborazione con i PDF.
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L’offerta vaccinale è caratterizzata da iniziative specifiche di promozione quali l’open
week ovvero una settimana dedicata ai richiami vaccinali per i bambini che hanno
iniziato la scuola elementare. Inoltre si prevede di migliorare la comunicazione
sull’incidenza delle malattie infettive prevenibili con vaccino attraverso la realizzazione
di una pagina web con dati online sulle malattie infettive di particolare impatto per la
Sanità Pubblica.
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Malattia invasiva da Pneumococco e Meningococco
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L’andamento evidenzia il picco epidemico del 2008, la risalita dell’incidenza nel 2011 e
un nuovo picco nel 2013, in accordo con i dati dell’epidemia in corso in Europa. Un altro
dato significativo è costituito dall’età media dei casi che è in aumento, pari a 26 anni.

Come si evince dal grafico di seguito riportato, si è assistito ad un aumento dei casi di
forme invasive da Pneumococco. Tale aumento è da attribuirsi in buona parte
dall’introduzione nel 2006 del sistema di sorveglianza specifico che ha reso
obbligatorio il censimento di tutte le forme invasive, non solo delle meningiti.

I dati parziali 2014 evidenziano, come atteso, un ritorno a valori interepidemici.
Copertura vaccinale 1° e 2° dose anti Morbillo (MPR)
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Trend malattie da Pneumococco e Meningococco
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Copertura vaccinale pneumococco e meningococco per coorte di nascita

Meningo
Pneumo

Distribuzione dei sierogruppi di Meningococco per età

Le coperture vaccinali pneumococco e meningococco sono aumentate nel corso degli
anni per effetto dei programmi di offerta attiva ai nuovi nati. Negli ultimi due anni si
osserva una flessione della copertura in parallelo con la diminuzione delle coperture
delle altre vaccinazioni.

HPV
A distanza di 5 anni dall’introduzione della vaccinazione HPV per le dodicenni,
l’adesione alla vaccinazione non è ancora ottimale seppur con trend in aumento.
Copertura vaccinale HPV per coorte di nascita

Nella prima infanzia quasi tutti i casi da meningococco sono da ceppo B per il quale non
è ancora introdotta l’offerta vaccinale, mentre appare evidente l’efficacia della
strategia di vaccinazione contro il ceppo C offerta nel 13° mese di vita.
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Il piano di offerta della vaccinazione HPV ha visto l’implementazione di una strategia di
comunicazione multicanale attraverso la realizzazione di brochure in collaborazione
con lo IED (Istituto Europeo di Design) e di un video diffuso tramite youtube. Inoltre
l’offerta vaccinale è stata arricchita dall’iniziativa “open week HPV”, una settimana con
aperture straordinarie dei centri vaccinali dedicata al recupero delle ragazze non
vaccinate con accesso open.

Georeferenziazione dei casi di tubercolosi 2009 – 2012

Altre malattie infettive soggette a sorveglianza specifica
Tubercolosi
La tubercolosi rappresenta una delle patologie infettive di maggior impegno per i
servizi di prevenzione per la complessità degli interventi di profilassi che si rendono
necessari. L’incidenza della patologia tubercolare si mantiene sostanzialmente stabile
negli anni ma con valori in ASL Milano superiori a quelli regionali e nazionali (fenomeno
noto a livello internazionale come “urban TB”).
Tassi di incidenza della TB in alcune aree metropolitane europee e confronto con i dati
nazionali – Anno 2009 (Fonte dati: de Vries G et al. Eurosurveillance 2014)

Dati nazionali

GB
14,6

I
7,1
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NL
7,0

E
16,6

F
8,2

Nella mappa è rappresentata la georefenziazione dei casi di TB segnalati negli anni
2009 – 2012 e residenti/domiciliati nella città di Milano. Dall'analisi, seppur parziale,
emerge una concentrazione di casi nella zona est della città, corrispondente alle zone
comunali 2, 3 e 4 (Distretti 3 e 4). Il dato è verosimilmente collegato alla presenza in
queste zone della città di una maggiore presenza di popolazione a rischio in particolare
di origine straniera proveniente da paesi ad elevata endemia tubercolare. Un punto
critico è rappresentato dal controllo della terapia, unica azione che elimina di fatto la
contagiosità dei casi. Tale problematica è evidenziata anche nelle Regole di Regione
Lombardia 2014 con l’obiettivo di raggiungere una compliance terapeutica > 80%. Nel
grafico di seguito viene illustrata l’analisi effettuata sugli esiti del trattamento dei casi
2009 – 2012 e nel grafico 10 l’analisi sulle cause del trattamento non favorevole.
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Tra le cause di esito non favorevole si segnala la quota di pazienti persi al follow up
terapeutico, evidenziando la necessità di attivare percorsi di cura dedicati e
personalizzati in base ai bisogni dell’utenza in particolare di quella più fragile con il
supporto dei servizi sociali per i casi più complessi (senza fissa dimora, alcolisti, ecc.)

2012

186

33

2011

220

23 25

2010

206

2009

251
0%

20%
favorevoli

26

65
63

40%

60%

non favorevoli

Alla luce di tali risultati e delle specificità dell’area metropolitana di Milano si valuterà la
possibilità di implementare un unico centro per il controllo e la sorveglianza della
tubercolosi attraverso un percorso di integrazione ospedale-territorio tra AO Niguarda
–Villa Marelli e ASL Milano – Dipartimento di Prevenzione.
41

80%

100%

non disponibile

Da tempo ASL Milano effettua il monitoraggio sugli esiti delle terapie dei casi di
tubercolosi documentando un progressivo miglioramento del dato che si avvicina ma
non raggiunge l'85%, obiettivo indicato dall'OMS e dal ECDC. Nel 2012 è migliorata la
qualità del dato perché di tutti i casi è disponibile l’informazione relativa alla terapia
(per 9 casi ancora in corso e quindi non inclusi nel grafico).
Cause trattamento antitubercolare non favorevole - 2012

Deceduto
14 (30%)

12 (26%)
19 (40%)
1 (2%)
1 (2%)
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Terapia interrotta per
effetti collatterali
Terapia interrota per
compliance paziente
Paziente perso al follow
up

iBook “Touch TB”. In collaborazione con l’Università di Milano Facoltà di Medicina –
Corso di laurea in Assistenza Sanitaria e con STOP TB Italia, è stato realizzato il primo
iBook sulla tubercolosi scaricabile gratuitamente da iBooks Store. Si tratta di manuale
multimediale per approfondire la conoscenza di questa patologia destinato agli
operatori sanitari e agli studenti.

Legionellosi
La legionellosi è una malattia infettiva che mostra un trend costante negli ultimi anni e
che colpisce in prevalenza soggetti anziani o con patologie croniche. Gli ambienti a
rischio sono strutture sanitarie, socio sanitarie; termali; piscine; idromassaggi; alberghi,
palestre e altre strutture ricettive e ricreative; ambienti di lavoro con umidificazione
forzata; ambienti di lavoro confinati; altri ambienti di vita collettivi; abitazioni private.
Dal 2010 è attivo un progetto di implementazione e innovazione nelle attività di
controllo ASL mediante l’attivazione di una rete di monitoraggio delle operazioni di
autocontrollo delle strutture sanitarie/socio sanitarie, nonché di sensibilizzazione sul
rischio Legionella mediante campagna informativa rivolta alle strutture comunitarie
(alberghi, piscine, ecc.). Nell’ottobre 2014 è stato identificato un cluster con 6 casi nella
città di Bresso tuttora in corso di indagine e permane una situazione di criticità in un
grande complesso residenziale di Milano - Niguarda. Per meglio comprendere il
fenomeno legionella è stato realizzato un report di approfondimento dei casi dal 2009
al 2013. E’ stata elaborata la georeferenziazione dei casi e delle fonti di contagio utile
per individuare punti critici nel territorio anche in prospettiva di EXPO.
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Casi legionella per sesso e anno

Georeferenziazione fonti di contagio casi legionella 2009 – 2013
Città di Bresso. Individuata una
sola fonte di contagio con 1 caso
di legionella su un totale di 3 casi
nel periodo
Cluster complesso
residenziale zona Niguarda
attivo dal 2007 con un totale
ad oggi di 6 casi

Casi legionella per età e anno

Profilassi del viaggiatore internazionale

ASL di Milano offre un servizio dedicato ai viaggiatori che intraprendono viaggi
internazionali. L’offerta prevede il “counseling” specifico per il viaggio (destinazione,
durata, tipologia di soggiorno, condizioni del viaggiatore), l’indicazione della
chemioprofilassi antimalarica e l’offerta vaccinale. L’accesso dei viaggiatori avviene su
prenotazione tramite call center, nonché per presentazione diretta per i viaggi last
minute per i quali non è possibile l’inserimento nelle liste d‘attesa. Il servizio accoglie
tutti i cittadini, residenti e non, che fanno richiesta.
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Medie giornaliere accessi (dato aggiornato ottobre 2014)

Salute e Ambiente
Le principali aree di lavoro in ambito salute e ambiente riguardano:
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- radioprotezione (emissione di atti autorizzativi e pareri e vigilanza );
- sorveglianza epidemiologica dei fattori ambientali di rischio in ambiente urbano
(trattazione di dati sanitari, ambientali e demografici con produzione di relazioni, carte
tematiche e pareri ai fini della adozione di interventi di prevenzione);
- valutazione sanitaria in materia di igiene ambientale (emissione di pareri a
Regione, Provincia, Comune, Prefettura, ARPA e vigilanza per esposti).
- urbanistica, Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale
Strategica (emissione di pareri a Regione, Provincia, Comune).
N. telefonate al Call center profilassi internazionale anno 2014

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

2760

La valutazione integrata di procedimenti relativi allo sviluppo del territorio (bonifica di
siti contaminati, riqualificazione urbanistica con diverse gerarchie di strumenti, fattori
di rischio legati ad attività insalubri e contiguità con edifici residenziali e di servizio)
costituisce uno strumento di lavoro strategico per la prevenzione sanitaria.
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L’indice di attrazione, definito come il rapporto percentuale tra il n. di accessi di
cittadini residenti in altre ASL e il totale degli accessi, quantifica la capacità del servizio
di attirare cittadini da altre ASL di Regione Lombardia e di altre regioni.

Criticità importanti
L’esistenza nel territorio della ASL di centinaia di siti contaminati con dimensioni che
vanno da poche decine di metri quadri ai 255 ettari del Sito d’Interesse Nazionale ex
Area FALCK e di più di 2500 tra detentori di apparecchi e sostanze radiogene (es. 12
Servizi di Medicina Nucleare in I.R.C.C.S. e A.O.) alle quali si aggiungono sorgenti di
radiazioni non ionizzanti (stazioni radio-base, elettrodotti, ecc.) inseriti in un contesto
densamente urbanizzato rappresenta una continua sfida per la tutela della salute della
popolazione. Un altro grosso problema per la salute pubblica è rappresentato dagli
elevati livelli di inquinamento atmosferico e della falda acquifera, registrati nell’area
metropolitana di Milano.

Indice di Attrazione 2014 del Servizio di Profilassi Internazionale ASL di Milano = 36%
APP “Viaggia in salute”. Ad aprile 2014 è stata lanciata un’applicazione per smartphone
e tablet scaricabile gratuitamente e dedicata alla promozione della salute in viaggio.
L’APP è stata realizzata con l’obiettivo di sensibilizzare i viaggiatori sui rischi e sulle
misure preventive, in sinergia con l’attività di counseling svolta dall’ambulatorio di
profilassi internazionale. A ottobre 2014 oltre 4.000 utenti hanno scaricato
l’applicazione.
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Le richieste alla ASL da parte dei cittadini di informazioni ed interventi a tutela della
salute è costante e per dar risposta alle istanze sono necessarie specifiche
professionalità e idonee dotazioni strumentali, risorse che attualmente sono
insufficienti a coprire la domanda di salute della popolazione in modo esaustivo.
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Struttura dell’offerta
L’attività si suddivide in due grandi categorie di offerta: attività programmata e su
richiesta dell’utenza.
L’attività programmata, tarata sui dati storici, sulla dotazione attuale di operatori e sul
territorio di competenza, è costituita dagli interventi di vigilanza sulle tipologie di
attività rientranti nelle materie di competenza. Parte della vigilanza viene svolta
congiuntamente ad altre Strutture del Dipartimento di Prevenzione Medico secondo
specifici progetti (rischio chimico – trattamento rifiuti, manufatti contenenti amianto,
tutela delle acque destinate al consumo umano) e a Strutture del Dipartimento PAC
per l’accreditamento delle strutture sanitarie.

Di seguito si riportano alcuni indici adottati per i LEA con la specificazione del tipo di
indicatori utilizzati.

Pareri per VIA, VAS, varianti PRG, PII, PGT
Indice di risposta a enti preposti su rapporti fra salute e
pianificazione urbanistica
n.pareri su VIA,VAS, varianti di PRG,PII, PGT/richieste pervenure
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La scelta delle attività da controllare ed il numero dei controlli sono riferiti alle Regole
regionali emanate annualmente, in particolare sono applicati i criteri di individuazione,
valutazione e graduazione del rischio per le strutture/attività presenti nel territorio,
sulla base di analisi del contesto, natura del rischio, gravità dei danni alla salute e
probabilità che i danni si presentino. L’attività non programmata è molto consistente e
si caratterizza in emissione di autorizzazioni, nulla osta, pareri ad altri Enti, prese d’atto
per comunicazioni dell’utenza previste dalla legge.

2006

Per valutare la domanda/bisogno dell’utenza vengono analizzati annualmente i dati di
richieste dell’utenza ed i dati di contesto (attività/apparecchiature/siti censiti).
Alcuni indici per i LEA individuati per l’area Salute e Ambiente (SaAm) contengono
indicatori di domanda /bisogno identificabili nei denominatori degli indici stessi (ad
esempio numero di richieste pervenute, attività/siti censiti).
Gli indici di copertura territoriale proposti per i LEA contengono indicatori di offerta nei
numeratori degli indici stessi (numero di pareri, numero di verifiche e controlli) o nei
denominatori (numero attività controllate).
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L'indice di risposta si è stabilizzato sui valori medi degli anni precedenti sia per il 2013
che per la stima del 2014.

Pareri per Analisi di Rischio (AdR) per siti contaminati e impianti
Indice di copertura per valutazioni rischio sanitario
n.pareri per AdR e impianti/richieste pervenute

I controlli sono rendicontati alla Regione tramite il Sistema Impres@.

Indicatori di domanda e offerta
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L'indice di copertura nel 2013 si è mantenuto costante rispetto al 2012 e anche per il
2014 la stima è di continuare sugli stessi livelli.
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Controlli su siti con materiali contenenti amianto

Attività autorizzativa e di controllo in materia di radiazioni non ionizzanti

Indice annuo di vigilanza e controllo dati censimento presenza di
amianto nei luoghi di vita e lavoro
n.verifiche e controlli/numero siti censiti nell'anno
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n.attività assoggettate a verifiche e controlli/Notifiche/Richieste pervenute
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Il calo percentuale dell'indice di risposta rispetto al 2012, comunque molto vicino al
100%, è giustificato dal fatto che le notifiche sono state nel 2013 più del doppio. Per
l'anno in corso si stima di mantenersi sui livelli del 2013.
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L'indice nel 2013 risulta equiparabile a quello del 2012, mentre denota un calo per la
stima 2014 a fronte di un aumento della richiesta e pur mantenendosi superiore al 100%.

Attività autorizzativa e di controllo in materia di radiazioni ionizzanti
Indice di risposta per vigilanza e controllo negli ambienti di vita
sull'uso delle radiazioni ionizzanti
n.attività assoggettate a verifiche e controlli/Notifiche/Richieste pervenute
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L'indice risulta stabile rispetto al 2013, mentre mostra un calo nelle stime per il 2014 a
fronte di un significativo aumento di prestazioni rispetto all'anno precedente.
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Igiene Alimenti e Nutrizione
Attività di vigilanza
La presente sezione si integra con il livello di assistenza Sanità Pubblica Veterinaria di
cui al seguente link
Il SIAN svolge l’attività di vigilanza attraverso ispezioni presso gli stand dei grossisti e
campionamenti di prodotti ortofrutticoli nell’ambito del Piano Regionale per la ricerca
dei residui di fitosanitari e per la radioattività; trattandosi di un punto strategico di
distribuzione dei prodotti ortofrutticoli provenienti da tutto il mondo, dalla Comunità
Europea e da tutte le regioni italiane l’attività di vigilanza e campionamento deve
proseguire nel corso del 2015.

Le attività di somministrazione nell’ultimo decennio hanno subito profondi
cambiamenti e sono diventate molto variegate; infatti il vecchio modello di
ristorazione è stato sostituito da esercizi nei quali vengono svolte più attività (il fiorista
con il ristorante, il negozio di abbigliamento dei grandi stilisti con il bar, la libreria che
somministra aperitivi, ecc..) che propongono anche prodotti alimentari non
tradizionali; tutto ciò sancito dalla legge regionale n.30/2003.
MACROCATEGORIE REGISTRATI

MACROCATEGORIA
Impres@

Vendita per corrispondenza o via
internet

219

Distributori automatici di alimenti

219

Produzione primaria

111

Produzione primaria cereali per il
consumo umano

Feste popolari/fiere

221

Feste popolari

413

223

Mense scolastiche senza
preparazione - Refettori (SOLO
SOMMINISTRAZIONE)

195

Descrizione Macrocategoria

N.ATTIVITA'
PRESENTI

Vendita

75

Distributori automatici alimenti

128

Distributore di latte crudo

5

Produzione primaria ortofrutta

Il territorio di ASL Milano si caratterizza per la numerosità della popolazione che
consuma pasti presso i pubblici esercizi: oltre il 35% contro un totale del 17.5 % dei
piccoli centri, in quanto nelle zone a media densità di popolazione si preferisce o si
riesce ancora a tornare nella propria dimora (Dati studi FIPE).
A Milano nel corso degli ultimi quindici anni la percentuale dei cittadini che consuma il
pasto di mezzogiorno fuori dalle mura domestiche è aumentata del 5%, con
conseguente mutamento degli stili alimentari di tutti.
In tale contesto la vigilanza igienico-sanitaria sugli esercizi di produzione, preparazione,
confezionamento, deposito, trasporto, somministrazione e vendita di alimenti e
bevande e la vigilanza sull’acqua distribuita per il consumo umano diventa molto
rilevante per garantire la “sicurezza alimentare” e di conseguenza la prevenzione delle
malattie di origine alimentare. E’ frequente, infatti, nel corso dell’attività di vigilanza, il
riscontro di carenze nella gestione degli alimenti, quali ad esempio la scorretta
conservazione degli stessi, fattori di rischio rilevanti per i quali è necessario intervenire.

Mense strutture Socio-sanitarie
senza preparazione - Refettori
224

Deposito di alimenti, bar, tavola
fredda, refettorio (senza
preparazione pasti)

9707

227

Sul territorio della ASL si ha un elevatissimo numero di imprese dedicate alla
ristorazione pubblica spesso con pochi addetti e con un elevato turnover sia dei titolari
che dei dipendenti.
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1

11

(SOLO SOMMINISTRAZIONE)
Mense asili nido senza
preparazione - Refettori (SOLO
SOMMINISTRAZIONE)

49

Mense aziendali senza
preparazione- Refettori (SOLO
SOMMINISTRAZIONE)

8

BAR (somministrazione di generi
di caffetteria e bevande:
compresa la cottura di prodotti
da
forno/surgelati/congelati/brioches
e simili)

158

BAR Tavola fredda (si intende
somministrazione di panini, piatti
freddi, insalate…)

4945
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Bar con somministrazione di cibi
cotti preparati altrove
(preconfezionati o consegnati da
laboratori)

240

686

Non classificato

3611

Impianti Acquedotto (centrali e
pozzi)

Non classificato

219

Intermediario

87

220

Trasporto di generi alimentari
(trasporto su strada, ferrovie e
aereo)

124

211

Impianti di produzione prodotti
vari (additivi/aromi/lavorazione
ortofrutta etc…)

148

Commercio al dettaglio di
prodotti alimentari in sede fissa

2342

Non classificato

Non classificato

Negozio vendita materiali
destinati al contatto con alimenti

219
Negozio di vicinato Negozio di
prossimità - superette e
supermercati, Ristoranti,
trattorie, selfservice, agriturismi,
mense e altre attività di
preparazione pasti < 100
coperti/die

Negozio commercializzazione al
dettaglio frutta e verdura
Negozio commercializzazione al
dettaglio pane e prodotti da
forno

6

Laboratorio di produzione e
vendita di prodotti a base di latte

13

211

Laboratorio di produzione e
vendita di gelati

353

211

Altri Laboratori (pasta fresca,
miele, macellerie, pollerie etc…)

97

17
220

288

Laboratorio di produzione
annesso a spaccio agricolo

Depositi e logistiche alimentari e
non (stoccaggio per conto terzi
senza proprietà della merce)
Depositi registrati

77

Pasticcerie con somministrazione
in loco

Pescheria

37

Negozio commercializzazione al
dettaglio alimenti e carni
(compresa vendita surgelati)

(con servizio ai tavoli e vendita con
laboratorio annesso)

88

Cibi da asporto: attività di
ristorazione senza
somministrazione in loco con
preparazione e vendita di cibi di
asporto

Azienda agrituristica con
somministrazione pasti
Commercio ambulante (vendita
su aree pubbliche)

1
1230

4712

Erboristerie….

42

217

Commercio all'ingrosso di
prodotti alimentari (con proprietà
della merce commercializzata)

317

211

Laboratorio produzione senza
somministrazione senza servizio
diretto ai tavoli

40
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(Si intendono solo laboratori che 1)
producono per conto terzi senza
vendita diretta al consumatore
finale 2) producono
principalmente per conto terzi ma
hanno anche una vendita diretta
(es. spaccio aziendale)

Negozio di vicinato Negozio di
prossimità - superette e
supermercati, Ristoranti,
trattorie, selfservice, agriturismi,
mense e altre attività di
preparazione pasti < 100
coperti/die

435

286

643

221
(pasti take-away, pizzerie, kebab,
panetterie............)

9706

Gastronomie, rosticcerie

873

Mense aziendali con
preparazione

966
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225

(con utenza totalmente o
prevalentemente aziendale dove
avviene 1) preparazione e
somministrazione solo in loco 2)
con somministrazione in loco e
trasporto dei pasti in quantità >
50% dei pasti preparati)

(con utenza totalmente o
prevalentemente sensibile dove
avviene 1) preparazione e
somministrazione solo in loco 2)
con somministrazione in loco e
trasporto )

Mense scolastiche con
preparazione

1) attività in loco rivolta al
consumatore finale

(con utenza totalmente o
prevalentemente scolastica dove
avviene 1) preparazione e
somministrazione solo in loco 2)
Centro cottura con preparazione,
trasporto e parziale
somministrazione < del 50% dei
pasti trasportati

Ristoranti: comprende

221
359

Ipermercati Ristoranti, trattorie,
selfservice, agriturismi, mense e
altre attività di preparazione
pasti compresi tra 100 e 500
coperti/die

219

368

GDO (SUPERMERCATI E
SUPERETTE)

564

Attività di produzione > 500
pasti/die

226

226

I Livelli di Assistenza: Domanda e Offerta
Assistenza Sanitaria collettiva in ambiente di vita e lavoro

Mense asili nido con preparazione

222
11

181

(con utenza totalmente o
prevalentemente sensibile dove
avviene 1) preparazione e
somministrazione solo in loco 2)
con somministrazione in loco e
trasporto)

103

Preparazione pasti senza
somministrazione (o con
somministrazione pasti <50% dei
pasti preparati)

GDO con laboratori di produzione
(IPERMERCATI con superficie di
vendita > 2500 mq e supermercati
con superficie di vendita > 400 mq
senza laboratorio -con all'interno
uno o più laboratori di produzione)

4487

Mense strutture Socio-sanitarie
con preparazione

Ristorazione collettiva

Macelleria e/o polleria/ pescheria

2) attività dove vengono
somministrati alimenti a seguito
di utilizzo di macchine semiatomatiche e cottura -senza
lavorazione intermedie: es.
preparazione crepes, cottura
patatine, cottura pasta...

Si intende 1) Centro cottura con
preparazione e trasporto di tutti i
pasti preparati 2) Centro cottura
con preparazione, trasporto e
parziale somministrazione < del
50% dei pasti trasportati

CLASSE 1= RISCHIO ALTO

CLASSE 3= RISCHIO MEDIO
BASSO

CLASSE 2= RISCHIO MEDIO
ALTO

CLASSE 4= RISCHIO BASSO

27
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Nel 2014 la programmazione annuale dell’attività di controllo ufficiale nelle attività
alimentari, è stata effettuata, come ormai consuetudine, in integrazione con il
Dipartimento Veterinario, con un numero di controlli pressoché sovrapponibile al
numero dei controlli del 2013.
In conformità con gli atti di indirizzo regionali, viene qui richiamata la metodologia
adottata per la programmazione dell’attività di prevenzione e controllo con riferimento
alle seguenti aree di intervento: tutela del cittadino, tutela del lavoratore, tutela del
consumatore. Ci si basa su:






analisi del contesto territoriale per individuare le priorità d’azione
analisi e graduazione del rischio presente nelle strutture oggetto di controllo
programmazione degli interventi secondo principi di efficacia ed efficienza
obiettivi di copertura
integrazione delle competenze fra Dipartimenti e Servizi e con Istituzioni e
Associazioni esterne.

Nel 2014 si è consolidato il processo di adeguamento agli standard di organizzazione e
funzionamento dei Servizi ASL contenuti nel “Manuale operativo delle Autorità
Competenti Locali”, ai sensi del Reg. CE 882/2004 a cui, a partire dal 2011, si fa
riferimento per rendere omogenea e trasparente l’attività di controllo ufficiale.
I controlli vengono effettuati negli stabilimenti alimentari che sono risultati
particolarmente a rischio sulla base degli interventi realizzati nell’ambito del sistema di
allerta, dei casi di tossinfezione alimentare, della tipologia di non conformità rilevate in
fase ispettiva, della tipologia di attività individuate attraverso le SCIA pervenute dal
SUAP. In ogni caso, tutte le attività/strutture individuate a rischio più elevato sono
oggetto di almeno un controllo nel corso dell’anno .

Industrie alimentari - Ispezioni (Piano Animali)
n.attività ispezionate*100/n,.attivtà censite sul territorio*100
25
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Nel corso dell’anno 2014 è proseguita una vigilanza mirata nelle strutture turisticoricettive territoriali, cioè negli alberghi in cui viene effettuata la
preparazione/somministrazione di alimenti, in collaborazione con altri servizi
dipartimentali.
Il trend delle irregolarità rilevate nel corso dell’attività di vigilanza risulta
sovrapponibile con il trend degli anni precedenti; sono comprese tutte le irregolarità
rilevate, anche quelle che non determinano rischi diretti di contaminazione degli
alimenti e quindi rischi per la salute pubblica.
Non ci sono particolari differenze tra operatori del settore alimentare etnici e italiani.
Industrie alimentari- Ispezioni sfavorevoli nelle imprese alimentari
(Piano Alimenti)
n.attività con prescrizioni nelle industrie di produzione alimenti/n.attività ispezionate*100

78,59 81,74
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48,63 51,47
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40

L'utilizzo dal 2010 del programma Impres@ e di un programma informativo condiviso
con il Dipartimento Veterinario (SIVIAN) ha permesso un costante monitoraggio
dell'attività di vigilanza; i dati vengono utilizzati anche per valutare gli indicatori dei
LEA.
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Il SIAN ed il Dipartimento Veterinario, unitamente alle Associazioni di categoria, anche
nel corso del 2014 hanno rivolto agli Operatori del Settore Alimentare (OSA) interventi
finalizzati a sensibilizzarli circa la necessità di investire sulla formazione/addestramento
del proprio personale e sull’applicazione delle misure di autocontrollo.
A Milano sono numerose le strutture sanitarie e sociosanitarie (n.43 Ospedali e n. 60
RSA) e poiché in queste la ristorazione si rivolge ad un target di popolazione con
particolari fragilità, e pertanto più sensibile, devono essere garantite un’elevata qualità
e sicurezza alimentare dei pasti serviti; diventa pertanto significativo l’impegno del
SIAN che in tali strutture deve effettuare un’attenta, puntuale e frequente (annuale)
attività di vigilanza .
La ristorazione collettiva comprende anche i centri cottura delle scuole, nei quali, in
ottemperanza anche ad indicazioni regionali, sono stati effettuati controlli annuali con
una copertura del 100%.

Da un progetto di ricerca condotto dall’IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche
“Mario Negri”, in collaborazione con la società Metropolitana Milanese che gestisce a
Milano il Servizio idrico integrato, e co-finanziato dalla Fondazione Cariplo, è emerso
che pur non essendoci nessun pericolo nell’usare l’acqua del rubinetto a Milano, nella
provincia invece crescono i contaminanti definiti “emergenti” sia nelle acque
sotterranee (fra cui quelle potabili), sia in quelle superficiali, come i fiumi.

Controlli Microbiologici
Nel 1° semestre 2014 sono stati effettuati n.1051 controlli microbiologici.

Controlli Chimici
Ristorazione collettiva - Ispezioni

Nel 1° semestre 2014 sono stati effettuati n. 646 campioni, 3 dei quali (0,46 %) hanno
evidenziato non conformità.

n.attività ispezionate nella ristorazione collettiva / n.attività censite sul territorio
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Si riportano di seguito alcune tabelle: nella prima vengono evidenziati i valori medi
riscontrati negli ultimi anni per il parametro Nitrati nei diversi comuni; nella seconda
vengono illustrate le situazioni più critiche nei 6 comuni.

10

Valori medi Nitrati ASLMilano

0
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2008
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SEM

2014
STIMA

Sistema acquedottistico

Media nitrati in mg/l (val. mas 50 mg/l)
Anno

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Milano

24,38

27,49

26,52

26,32

26,01

27,45

27,56

27,98

28,11

29.06

Il sistema di controllo dell’acqua distribuita per il consumo umano ha l’obiettivo di
controllare che gli Enti Gestori eroghino acqua “gradevole ed innocua” come previsto
dal D.L.vo 31/01. Il giudizio si basa su una valutazione complessiva delle caratteristiche
qualitative dell'acqua tenendo conto dei caratteri organolettici, del riscontro analitico
dei parametri chimici, chimico-fisici e microbiologici, la loro rispondenza ai limiti
tabellari e ai valori guida e sulla base storica degli stessi, non del singolo prelievo.
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Valori medi Nitrati comuni distretti 6 e 7 ASL Milano

E’ da segnalare che nel territorio della ASL di Milano alcuni pozzi sono su sede stradale,
sui marciapiedi, su aree coltivate, in prossimità di eventuali centri di pericolo
(distributori di carburanti; attività lavorative inquinanti, ecc).

Situazione Nitrati distretti 6 e 7
Comune

anno 2009
pozzi

punti
rete

Bresso

39,25

Cinisello Balsamo

34,32

anno 2010
pozzi

punti
rete

41,25

39,9

37,18

40,02

anno 2011
Pozzi

punti
rete

38,33

34,5

33,25

36,78

anno 2012

anno 2013

Pozzi

punti
rete

Pozzi

punti
rete

38

39,27

37,24

38,9

39,56

38,1

35,7

39,25

37,44

39,25

Cormano

35,2

35,6

34,33

32

29,83

32,72

32,34

31,33

31,94

34,22

Cologno Monzese

30,6

30,66

28,8

26,23

27,78

29,28

26,01

26,57

26,97

28,5

Cusano Milanino

37,93

37,4

37,8

33,54

33,17

38,67

33,52

35,83

33,91

38,78

Sesto San Giovanni

43,98

38,26

41,22

40,18

35,43

39,2

38,45

32,83

40,44

38,4

La durezza dell’acqua nella città di Milano risulta essere di grado medio (valori D.Lgs
31/2001 compresi tra 15 e 50 gradi francesi)
Alcuni studi recenti mostrano una correlazione inversa tra durezza dell’acqua ed
incidenza di infarto miocardico acuto; l’acqua risulterebbe quindi protettiva per le
malattie cardiovascolari, anche se ciò comporta un probabile aumento del deposito di
calcare nelle tubature.
Il valore raccomandato dall’OMS per il parametro Calcio è di 60–200 mg/l (limite
inferiore riferito ad acque sottoposte a trattamento).

Criticità emergenti
Si è rilevato in particolare in alcuni pozzi di Sesto San Giovanni e in una centrale di
Milano la presenza di Pentametiltetrazolo, farmaco impiegato per usi cardiologici e
come antiepilettico. I valori di tale inquinante sono inferiori al limite. Sono tuttavia
tuttora in corso indagini per stabilire la provenienza della fonte di contaminazione
(probabile contaminazione locale).

La ASL di Milano inoltre, si è attivata per effettuare dei controlli sulla qualità
microbiologica dell’acqua distribuita sfusa negli esercizi pubblici (ristoranti), che
normalmente subisce un trattamento di potabilizzazione (filtrazione, addolcimento)
oppure una semplice aggiunta di anidride carbonica. I controlli sono stati effettuati a
monte e a valle dell’impianto di trattamento per valutare l’efficacia dello stesso; non
sono emerse gravi irregolarità tali da determinare problemi da salute pubblica.
Nel 2014 è proseguito il controllo analitico dell’acqua distribuita nel comune di Milano
attraverso le “case dell’acqua”. Tale acqua, che non subisce trattamenti di
addolcimento né di osmosi inversa ma solo l’aggiunta di anidride carbonica, è risultata
regolamentare.

Igiene della Nutrizione
L’affermazione di nuovi stili di vita (ritmi frenetici e poco tempo libero) ha inciso
fortemente sull’abitudine di pranzare fuori casa: ogni giorno entra in Milano, solo per
lavoro, oltre un milione di persone, buona parte delle quali grava per il pranzo sugli
esercizi pubblici cittadini che quindi devono garantire un servizio ad una popolazione
“diurna” superiore a quella residente. Il pranzo lascia sempre più il posto alla cena nel
ruolo di pasto principale della giornata.
Se quindici anni fa il pasto più importante era il pranzo (considerato vero e proprio
rituale formato da primo, secondo, contorno e frutta) per il 78% degli Italiani, ora a
considerarlo tale è solo il 67%. Solo poco più di dieci Italiani su cento continuano,
invece, ad essere fedeli al vecchio concetto di pasto completo.
Dove si mangia più frequentemente? I dati degli ultimi anni (“Consumi delle famiglie
residenti nel comune di Milano - Edizione 2012” in: 7° Rapporto di Indagine a cura di
Ipsos Srl - Luglio 2013) segnalano che il pranzo si consuma nelle trattorie o nei ristoranti
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(28%); un po’ meno negli snack bar (22%) e nel 18% nelle pizzerie a taglio o che servono
al piatto. Purtroppo nello scenario appena descritto, anche la percentuale di frutta e
verdura consumate fuori casa si è ridotta: 49% contro il 51% di quindici anni fa.

Un altro obiettivo del SIAN è la prevenzione della malnutrizione per eccesso e per
difetto, in particolare in ambito ospedaliero, assistenziale e riabilitativo. E’ questa una
condizione spesso misconosciuta e/o sottovalutata che può essere presente già
all’inizio del ricovero ed aggravarsi durante l’ospedalizzazione, particolarmente negli
anziani e nei lungodegenti con costi elevati sia diretti, correlati alla patologia (es.,
aumento dei tempi di degenza), sia indiretti (aumentata vulnerabilità alla malattia,
ricoveri ripetuti, ecc.).
Le iniziative intraprese dal SIAN sono consistite, dopo la stesura delle linee d’indirizzo
per la prevenzione della malnutrizione nel 2009, nella verifica della loro aderenza
attraverso sopralluoghi da parte di personale ASL in tutte le strutture sanitarie ed
assistenziali presenti sul territorio; nel 56% di queste strutture nel corso del 2014, dopo
circa un anno dal precedente intervento, è stata effettuata un’ulteriore verifica.
Infine, si è provveduto alla valutazione nutrizionale del dietetico ospedaliero e dei
menù per i degenti nel 90% delle strutture sanitarie, considerando l’adeguatezza del
profilo nutrizionale alle linee guida specifiche ed ai LARN 2012, fornendo indicazioni
correttive a supporto delle diete erogate con la finalità anche di fornire indicazioni e
costruire una cultura alimentare applicabile dopo il ricovero.

Igiene della Nutrizione - Caratteristiche dell’offerta
CCIAA Milano, Comune di Milano, ConsuMI - Osservatorio sui consumi delle famiglie residenti nel comune di
Milano (Edizione 2012). 7° Rapporto di Indagine a cura di Ipsos Srl (Luglio 2013)

Nella popolazione lavorativa e nei giovani si sono sviluppati induttori di obesità come lo
“snacking”, l’abitudine ad assumere numerosi spuntini al di fuori o in sostituzione dei
pasti principali durante l’intera giornata e il “desk eating”, l’abitudine all’assunzione di
cibo mentre si gioca o si lavora al computer.
Dal punto di vista biologico l’alimentazione irregolare per ritmo e quantità interferisce
negativamente con il riconoscimento fisiologico della sensazione di fame, mentre dal
punto di vista psicologico lo stress alimenta il desiderio di una facile gratificazione
attraverso il cibo. Tutto ciò favorisce l’overnutrition e le malattie ad essa correlate

Per aumentare la conoscenza della popolazione in materia di correlazioni tra
alimentazione, attività fisica e salute e per motivare al cambiamento, il SIAN si attiva
con interventi mirati rivolti a:
BAMBINI E GIOVANI CHE CONSUMANO IL PASTO NELLE COLLETTIVITÀ INFANTILI E
SCOLASTICHE
Realizzazione di interventi di sorveglianza nutrizionale che si articolano in controlli
effettuati in ottemperanza alle “Linee guida per la ristorazione scolastica”, emanate a
livello nazionale e regionale, oltre che alla modulazione del dietetico e
dell’articolazione del menù in funzione delle stagioni, su base settimanale e mensile, in
ottemperanza ai Livelli di Assunzione di Riferimento di energia e Nutrienti (LARN 2012).

come l’obesità, la sindrome metabolica e le patologie cronico degenerative.
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Inoltre, viene costantemente incoraggiata e monitorata la presenza di pane a ridotto
contenuto di sale nella ristorazione scolastica.
CITTADINI
Distribuzione di materiale informativo predisposto dal SIAN sulla corretta
alimentazione per la promozione di corretti stili di vita, anche nell’ottica di stimolare
una consapevole riflessione sul tema chiave di EXPO 2015 - ”Nutrire il Pianeta Energia
per la Vita” .
Prosecuzione dell’attività di counselling motivazionale breve presso il setting
opportunistico dei Centri vaccinali dei distretti di ASL Milano, che si rivolgono ai
cittadini di tutte le età. Questo intervento è uno strumento straordinario per sostenere
corrette scelte alimentari in tutte le fasi della vita, dall’infanzia alla terza età con un
impatto significativo su tutta la comunità.

Nell’ambito della promozione di corretti stili di vita viene valutata, su richiesta, la
possibilità di poter scegliere alimenti salutari nei distributori automatici di alimenti in
luogo di alimenti a basso profilo nutrizionale.
CATEGORIE FRAGILI
Prosecuzione delle azioni finalizzate alla riduzione dell’incidenza di patologie legate
alla malnutrizione per difetto od eccesso nei pazienti ricoverati nelle strutture
ospedaliere o assistenziali-riabilitative attraverso la verifica dell’applicazione delle
“Linee guida per la prevenzione del sovrappeso e dell’obesità”, delle “Linee guida per
la compilazione della cartella clinica”, delle “Linee guida per la ristorazione
ospedaliera”, nonché delle “Linee di indirizzo per la prevenzione della malnutrizione”
emanate da ASL Milano, con particolare attenzione alle strutture nelle quali non si è
ancora svolta una seconda verifica.

INSEGNANTI, GENITORI ED ALLIEVI
Prosecuzione del progetto “Il Laboratorio del gusto” che si effettua su richiesta presso
le scuole che promuovono salute. L’avvicinare i bambini in modo creativo e pratico a
frutta e verdura può essere una strategia educativa efficace per facilitarne la scoperta e
il consumo. I dati del 2014 riportano un aumento del consumo di verdura del 4% rispetto
all’anno precedente.
ADULTI
Interventi di promozione di corretti stili di vita rivolti alle aziende che hanno aderito al
WHP (Workplace Health Promotion - Aziende che Promuovono la Salute) e che
sceglieranno di sviluppare l’area tematica dell’alimentazione. L’intervento sui lavoratori
prevede lo sviluppo di buone pratiche per la promozione di una alimentazione
bilanciata e con un ridotto contenuto di sale, una adeguata campagna informativa sulla
corretta
alimentazione
attraverso
una
cartellonistica
o
corsi
di
formazione/informazione ad hoc, lo sviluppo di distributori automatici di alimenti
salutari e tutte le azioni che possono promuovere una corretta alimentazione con la
flessibilità che contraddistingue il progetto stesso.
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Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
Da diversi anni il servizio PSAL privilegia l’attività su programmazione, con conseguente
riduzione dell’attività su richiesta, da parte di lavoratori o di loro rappresentanti, di
forze sociali, di cittadini, di altri Servizi della ASL o di altri Enti, attività che comunque
viene puntualmente effettuata e monitorata.
I criteri di programmazione si basano sulla conoscenza delle situazioni ritenute a
maggior rischio e che pertanto richiedono prioritariamente interventi di prevenzione.
La graduazione del rischio negli ambienti di lavoro si basa su dati di sorveglianza sulla
salute occupazionale (frequenza e gravità delle malattie lavoro correlate e degli
infortuni) e sull’esposizione a rischi professionali (presenza di settori particolarmente a
rischio, conoscenza del territorio, dati di letteratura), applicando a livello locale e cioè
nel contesto della ASL di Milano, metodi suggeriti dai livelli regionale, nazionale e
internazionale
L’obiettivo finale di un guadagno di salute per i lavoratori, è più facilmente
perseguibile se gli interventi vengono indirizzati verso quelle situazioni a maggior
rischio.

DOMANDA
L’andamento del fenomeno infortunistico, rappresenta uno dei criteri per selezionare
settori lavorativi a maggior rischio, verso i quali indirizzare gli interventi preventivi.
Come emerge dalla tabella seguente tenendo conto sia della frequenza degli infortuni
che della gravità degli stessi, riferiti al triennio 2010-2012, i comparti a maggior rischio
risultano il settore delle costruzioni. nelle sue diverse articolazioni e il settore del legno.
Un discorso a parte merita il settore dei servizi postali, che presenta un’alta incidenza
di eventi infortunistici: il valore però risulta distorto per un problema di accentramento
a Roma della forza lavoro, che ha come conseguenza una riduzione non reale del
denominatore, innalzando l’indicatore.
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Nella scelta delle priorità di intervento l’andamento del fenomeno infortunistico è solo
uno dei fattori considerati, concorrono alla scelta anche altri parametri quali:
prevalenza delle malattie lavoro correlate nel settore, nuove ed emergenti
problematiche di salute legate alla modifica del contesto organizzativo del lavoro
attuale, rappresentatività delle aziende del comparto nel territorio (si vedano i dati di
contesto), dati di letteratura.

ATTIVITA'
ECONOMICA
F42 Ingegneria civile
H53 Servizi postali e
attivita' di corriere
C16 Industria legno e
sughero (esclusi i
F41 Costruzione di
edifici
F43 Lavori di
costruzione specializzati
C25 Fabbricazione di
prodotti in metallo
C17 Fabbricazione di
carta e di prodotti di
H49 Trasporto terrestre
e trasporto
E Fornitura di acqua,
reti fognarie,
H52 Magazzinaggio e
attivita' di supporto ai
N Noleggio, agenzie di
viaggio, servizi di
I Attivita' dei servizi di
alloggio e di
C22 Fabbricazione di
articoli in gomma e
C28-33 Fabb.ne
apparecchi nca,
G45 Commercio e
riparazione di
autoveicoli

(INFORTUNI CON
(INFORTUNI
ESITI PERMANENTI E
INDENNIZZATI/ADDETTI)
MORTALI/INFORTUNI
x1000
Tasso
INDENNIZZATI)
incidenza
Indice gravità

(TASSO INCIDENZA
PER INDICE
GRAVITA') Indice
sintetico

30,7

14,3

439

55

6,3

346,5

24,2

10,8

261,4

22

10,1

222,2

16

9,5

152

17,1

8,3

141,9

16,5

8,3

137

25,3

4,3

108,8

24,3

4,3

104,5

42

2,4

100,8

26,9

3,6

96,8

39,4

2,2

86,7

11,7

7,4

86,6

13

6,6

85,8

34,9

2,4

83,8
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C31 Fabbricazione di
mobili
R Attivita' artistiche,
sportive, di
G47 Commercio al
dettaglio (escluso
C10-11-12 Industrie
alimentari, industria
O Amm.ne pubblica e
difesa; assicurazione

11

6,9

75,9

14,2

4,6

65,3

24

2,6

62,4

23

2,7

62,1

9

6,3

56,7

TOTALE

13,2

4,1

54,1

L Attivita' immobiliari

10,4

5,2

54,1

24,3

2,2

53,5

7,6

6,9

52,4

12,9

3,7

47,7

6

7,8

46,8

10,4

4,4

45,8

11

4,1

45,1

12,5

3,6

45

9,3

4,3

40

7,8

5,1

39,8

C13 Industrie tessili

14,6

2,7

39,4

P Istruzione

11,2

3,2

35,8

12,3

2,9

35,7

10,3

3,3

34

5,7

5,7

32,5

4,9

6,5

31,9

4,1

7,7

31,6

Q Sanita' e assistenza
sociale
C21 Fabb.ne
farmaceutici di base,
preparati
C24 Metallurgia
C32 Altre industrie
manifatturiere
S-U Altre attivita' di
servizi, organizzazioni
C23 Fabbricazione di
altri prodotti della
T Attivita' di famiglie e
convivenze come
C18 Stampa e
riproduzione di supporti
D Fornitura di energia
elettrica, gas,

C27 Fabb.ne apparecchi
elettrici, apparecchi
C29-30 Fabb.ne
autoveicoli, rimorchi e
di
G46 Commercio
all'ingrosso (escluso
C20 Fabbricazione di
prodotti chimici
H51 Trasporto aereo

I Livelli di Assistenza: Domanda e Offerta
Assistenza Sanitaria collettiva in ambiente di vita e lavoro

J Servizi di
informazione e
comunicazione
M Attivita'
professionali,
scientifiche e
K Attivita' finanziarie e
assicurative
C26 Fabb.ne computer,
elettronica e ottica
A01-02 Agricoltura e
silvicoltura
C14 Confezione di
articoli di
abbigliamento;
C15 Fabbricazione di
articoli in pelle e simili
A03 Pesca e
acquacoltura
B Estrazione di
minerali da cave e
miniere
C19 Fabbricazione di
coke e derivanti del
H50 Trasporto
marittimo e per vie
d'acqua

3,7

6,8

25,2

4,8

4,5

21,6

2,8

7,1

19,9

3,1

6

18,6

4,9

2,2

10,8

3,8

2,8

10,6

5,1

2

10,2

0

0

0

1,8

0

0

2,5

0

0

0

0

0

75

DPCS 2015 – Analisi di Contesto
L’evento EXPO, ha forte impatto sul territorio in particolare della ASL Milano, ma anche
delle altre ASL provinciali, nella fase di preparazione dell’opera – che coinvolge imprese
e lavoratori impegnati nei Comuni di competenza dell’ASL MI e ASL MI1 nella
costruzione delle opere essenziali (allegato I del DPCM 22.10.2008; piastra, padiglioni,
…) e di quelle connesse e necessarie (Allegato 1 al DPCM 1 marzo 2010; es.
infrastrutture stradali). Le esigenze di tutela del lavoratore che si presentano sono
complesse, plurime e differenziate, da realizzare in coordinamento con gli altri Enti
competenti (DTL, INAIL, ARPA, Comuni, …): attività di vigilanza nei cantieri
comprensiva di interventi di assistenza alle aziende, anche straniere, e ai lavoratori;
intervento urgente per infortuni e per malattie lavoro-correlate ad evoluzione acuta
occorsi a lavoratori.
Indice irregolarità aziende edili
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Un’alta percentuale di imprese edili irregolari sul totale di quelle controllate, conferma
che questo settore presenta ancora le maggiori problematiche in tema di sicurezza e
igiene del lavoro.
Il settore delle costruzioni, per la sua pericolosità intrinseca, costituisce uno dei settori
su cui indirizzare prioritariamente l’azione del Servizio, mantenendo la quota
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significativa storica di controlli rispetto ai cantieri aperti e tenendo conto anche della
complessità di alcuni cantieri aperti (grandi opere edilizie ed infrastrutturali).
Una particolare attenzione deve essere dedicata al controllo delle attività di bonifica
dei manufatti contenenti amianto, data la numerosità delle stesse (ogni anno, da
diversi anni, vengono aperti circa 1.000-1.200 cantieri di bonifica), la pericolosità delle
operazioni sia per i lavoratori che per i cittadini delle aree circostanti.
Visto il tessuto economico e sociale della ASL di Milano, occorre programmare gli
interventi anche verso quei settori di terziario e di servizi (sanità , trasporti, commercio
e grande distribuzione) che costituiscono circa il 59% delle aziende, dove, oltre a rischi
“tradizionali”, il rischio organizzativo e le modifiche della legislazione, con
l’introduzione per tutte le aziende della valutazione dello stress lavoro correlato,
comportano una necessità di azioni promozionali e di controllo anche da parte della
ASL.
Pure essendo presenti in numero limitato, le aziende chimiche, o che svolgono
lavorazioni in ambienti confinati con sostanze chimiche, rappresentano un rischio
importante sia per la sicurezza che per la salute, sia dei lavoratori che dei cittadini. Per
questo motivo la programmazione degli interventi prevede una particolare attenzione
verso questi settori.
I cambiamenti organizzativi che da tempo sta subendo il lavoro hanno determinato una
maggiore mobilità dei lavoratori sul territorio che spesso durante il lavoro devono
spostarsi con automezzi. La conseguenza è che sono aumentati gli infortuni dovuti ad
incidenti stradali in occasione di lavoro. Pertanto quello degli incidenti stradali oltre ad
essere un problema di sanità pubblica in generale lo sta diventando anche per la
sicurezza del lavoro. Per questi motivi sono previsti interventi di prevenzione presso le
aziende del territorio rivolti specificamente al rischio da incidenti stradali.
Per gli aspetti relativi alle attrezzature soggette a verifica periodica, la domanda può
essere misurata nella rilevazione del numero di impianti /attrezzature presenti nel
territorio di competenza della ASL. E’ altrettanto avvertita la necessità da parte anche
dei datori di lavoro di un controllo sia pure indiretto sull’attività dei Soggetti Abilitati
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(che secondo le normative vigenti possono effettuare le verifiche periodiche delle
attrezzature alla stessa stregua della ASL) anche in termini di omogeneità di
intervento. Nel caso della vigilanza sui Soggetti Abilitati l’indicatore di domanda è dato
dal numero di aziende sul territorio di competenza che possiedono attrezzature di
lavoro/impianti e che non hanno effettuato richiesta di verifica diretta alla ASL.

OFFERTA
La capacità di garantire una copertura del territorio di competenza può essere
monitorata attraverso il conteggio dei controlli negli ambienti di lavoro in cui si
interviene in rapporto ai controlli programmati degli ambienti presenti nel territorio,
come emerge dal grafico sottostante.

L’azione si rivolge soprattutto verso:












Copertura territoriale attività vigilanza

140
120

124,63
102,62

123,94

108,77
99,73

Per quanto concerne EXPO linee strategiche quali:
103,11

98,31

la sicurezza nei cantieri (rischi di caduta dall’alto, rischi legati alla
movimentazione di materiali, rischi legati alle macchine di cantiere, rischi
elettrici)
esposizione a fibre e polveri cancerogene (amianto, silice)
organizzazione e rischi da interferenza nei grandi cantieri
formazione dei lavoratori dell’edilizia
sorveglianza sanitaria nelle imprese edili
organizzazione: rischi stress lavoro correlato, rischio da sovraccarico
biomeccanico muscolo scheletrico. Interessa particolarmente i settori
trasporti, logistica, alberghi, imprese di pulizia, grande distribuzione, terziario
settore sanitario
rischio chimico e impiantistico, tra cui la gestione delle problematiche
REACH/CLP e rischi rilevanti
rischio infortunistico: intervento nelle aziende con un elevato rischio di
infortuni e miglioramento delle modalità di inchiesta infortuni.
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attuazione efficace delle norme esistenti;
uniformità di interventi di controllo effettuati da tutti gli organi di vigilanza;
coordinamento degli Enti e delle Parti Sociali nelle azioni ritenute prioritarie.

Devono trovare una puntuale e rigorosa applicazione nella pianificazione e
realizzazione delle azioni di controllo e verifica dei cantieri già avviati, che insistono
sull’area espositiva EXPO, e delle attività che la connoteranno.
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Tutta l’attività rivolta alla prevenzione negli ambienti di lavoro è costituita da un mix di
informazione, promozione, assistenza a tutti gli attori della prevenzione e di vigilanza,
con conseguente repressione dei comportamenti che violano la normativa a tutela dei
lavoratori.
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Nel caso delle attrezzature di lavoro l’indicatore che misura il grado di risposta alla
domanda diretta di verifiche istituzionali da parte della ASL di Milano è dato dal
numero di verifiche effettuate (comprensive di quelle effettuate dai Soggetti Abilitati)
rapportato agli impianti presenti sul territorio e soggetti a verifiche.

n° verifiche effettuate / impianti presenti sul territorio
35
30

30

30

25
22,5
20

20
17

15

L’ASL di Milano per il 2015 eseguirà, in funzione delle risorse disponibili, tutte le
verifiche a più alto contenuto di rischio (cantieri , ospedali , centrali termiche, industria
chimica) che le perverranno insieme ad una attività di vigilanza per la verifica del
rispetto degli obblighi derivanti dall’art.71 del Dlgs 81/08.
Verrà inoltre implementata l’attività di controllo e vigilanza indiretta sui Soggetti
Abilitati e mantenuta l’attività di vigilanza documentale degli ascensori negli ospedali
e/o enti pubblici svolta nel 2014. L’offerta del Servizio PSAL non si esaurisce nella
attività di vigilanza programmata, ma è caratterizzata anche da quelle attività di
approfondimento sui danni subiti dai lavoratori per infortunio o malattia da lavoro. In
questo caso utili indicatori sono il numero di infortuni e malattie professionali indagati
sugli infortuni selezionati e sulle malattie professionali segnalate. I grafici seguenti
indicano la percentuale dei casi indagati su quelli selezionati che evidenzia una
copertura senza criticità.
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Indicatore di operatività di vigilanza: n° infortuni indagati
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La diminuzione dell’indicatore è strettamente correlata alla diminuzione di verifiche per
la avvenuta diminuzione di personale della struttura deputata a tale compito . Questo
trend negativo però nel 2012 ha iniziato ad avere un’inversione con l’entrata in vigore
del DM 11/4/2011 che ha previsto la possibilità di effettuazione delle verifiche da parte
dei Soggetti Abilitati.
La graduazione del rischio per la scelta delle verifiche periodiche da eseguire
direttamente si basa come per gli anni precedenti su di una matrice che considera la
probabilità e la gravità dei danni legati ai rischi presenti; pertanto saranno considerate
ad elevato rischio le richieste di verifiche per le macchine di sollevamento nei cantieri,
le verifiche sulle piattaforme elevabili, le attrezzature di competenza in aziende
chimiche, i generatori di vapore e gli impianti di competenza nelle Strutture Sanitarie.

I Livelli di Assistenza: Domanda e Offerta
Assistenza Sanitaria collettiva in ambiente di vita e lavoro

106,67
95,87

100

89,02

98,34
92,86

90,99
85,71
73,81

80

60

67,61

40
20
0

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 I 2014
SEM STIMA

78

DPCS 2015 – Analisi di Contesto
Prevenzione e Promozione della Salute nelle Comunità

Indicatore di operatività di vigilanza: n° malattie professionali indagate
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Il Piano d’Azione 2012-2016 dell’OMS definisce la strategia globale di prevenzione e
controllo delle malattie croniche attraverso dei principi guida: empowerment
individuale e di comunità, approccio che abbraccia tutto l'arco della vita, equità,
rafforzamento del sistema sanitario, concetto di salute in tutte le politiche,
integrazione dei programmi dei vari settori della società, bilanciamento degli interventi
sui singoli con quelli sulla collettività, “co-produzione” della salute da parte dello Stato
e della società.
Le 4 aree d’azione prioritarie sono:

20

•

promozione della salute e la prevenzione delle malattie;

0

•

governance delle malattie croniche, inclusa la costruzione di reti e alleanze e la
promozione dell'empowerment dei cittadini;

•

rafforzamento di sorveglianza, monitoraggio e valutazione, e della ricerca;

•

riorientamento dei servizi sanitari verso la prevenzione e la cura delle malattie
croniche.
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Negli ultimi anni un particolare impegno è stato dedicato alle attività di informazione e
di comunicazione. In particolare, oltre alle iniziative tradizionali di seminari, convegni,
pubblicazioni, è stato particolarmente curato il sito web aziendale sia con la
pubblicazione di numerosi materiali divulgativi e tecnici, sia con lo studio di una veste
grafica più accattivante. Nel 2015 si intende continuare ad implementare il sito con altri
materiali ed anche a stampare opuscoli nelle lingue più frequentemente utilizzate dai
lavoratori del nostro territorio.
Iniziative di informazione saranno, inoltre, rivolte ai cittadini e agli amministratori di
condominio in particolare sulla sicurezza dei lavori edili di vario genere e sulla sicurezza
nelle abitazioni; già presenti sul sito web diversi materiali anche sulla prevenzione degli
incidenti domestici. Un’iniziativa pilota (“Sicuramente anch’io faccio la mia parte”) è
stata avviata nel 2014 e si svilupperà nel 2015 con la collaborazione del Consiglio di Zona
3, con l’intento di stimolare tutti i cittadini a svolgere un ruolo attivo nella prevenzione
dei rischi da lavoro.
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In riferimento al contesto internazionale, nazionale e regionale, ASL Milano, ed in
particolare il Servizio Medicina Preventiva nelle Comunità, partecipa alla costituzione di
reti per la realizzazione di programmi di promozione di stili di vita favorevoli alla salute
in diversi setting come la scuola, i luoghi di lavoro e le strutture sanitarie, sviluppando
alleanze intersettoriali e interistituzionali. Oltre a ciò, per raccogliere informazioni sui
comportamenti a rischio per patologie croniche, studiarne i trend e identificare le aree
di intervento prioritario, ha aderito ai sistemi di sorveglianza, coordinati dall’Istituto
Superiore di Sanità.
Il Servizio Medicina Preventiva nelle Comunità operando nelle comunità per l’età
evolutiva e per adulti, assicura gli interventi integrati di promozione della salute e
corretti stili di vita, la prevenzione delle patologie cronico degenerative, l’igiene delle
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strutture scolastiche e la tutela della salute nelle attività sportive. Inoltre garantisce la
sorveglianza sugli stili di vita della popolazione e gli screening oncologici, illustrati
rispettivamente nei paragrafi “Stili di vita” e “Prevenzione oncologica e screening”.

In particolare, riguardo le attività di promozione della salute rivolte alla popolazione
adulta, le recenti indicazioni regionali hanno dato una accelerazione verso l’estensione
della Rete lombarda delle aziende che promuovono salute (WHP).

Il setting scuola rappresenta uno dei contesti privilegiati per migliorare la salute e il
benessere di tutta la comunità scolastica. Negli ultimi anni l’intervento della ASL nel
mondo della scuola ha subito una evoluzione in conseguenza dell’avvio nel 2012, a
seguito di un atto d’intesa tra Regione e Ufficio Scolastico, della Rete delle scuole
lombarde che promuovono salute (SPS). In questo modello la ASL ha un ruolo di
consulenza e di supporto nella valutazione del profilo di salute della scuola, nella
definizione degli obiettivi e del processo di miglioramento secondo un approccio
globale che si sviluppa in quattro ambiti strategici: ambiente strutturale, ambiente
sociale, competenze individuali e collaborazione comunitaria.

Contesto specifico di riferimento
Le strutture scolastiche attualmente presenti sul territorio sono 1020 circa.
Gli Istituti di detenzione sono 4: due nel Comune di Milano, il carcere minorile “Cesare
Beccaria” e la Casa Circondariale “San Vittore”, altri due situati nei Comuni di Opera e
di Bollate.
Le strutture di Medicina dello Sport sono complessivamente 24, di cui 13 sono Centri
accreditati e 11 sono Studi medici privati.

Le attività svolte nelle scuole, coerenti con questo modello, vedono coinvolti più Servizi
ASL e i Distretti e possono essere ricondotte alle seguenti macroaree:
•

Supporto allo sviluppo delle scuole che promuovono salute e mantenimento
della rete con le istituzioni scolastiche

•

Programmi integrati di promozione della salute

•

Controllo igienico sanitario delle strutture scolastiche

•

Formazione addetti primo intervento

•

Consulenza alle scuole su specifiche problematiche riguardanti l’inserimento di
bambini con patologie croniche (es. trattamenti con farmaci salvavita a scuola,
alunni diabetici in terapia insulinica, handicap, ecc.)

DOMANDA
La scuola è il luogo dove programmi didattici e interventi di educazione alla salute
possono integrarsi per una reale promozione della salute e del benessere.
Attività integrata di promozione della salute
n. scuole richiedenti intervento integrato ASL/n. totale scuole pubbliche
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Nei confronti della popolazione adulta e ultra65enne, la ASL è impegnata a favorire
sani stili di vita attraverso interventi mirati a “rendere più facili le scelte salutari”;
attraverso interventi a carattere informativo, formativo ed educativo agisce sui
determinanti individuali e collettivi promuovendo al contempo anche quei
cambiamenti ambientali necessari a sostenere comportamenti di salute.
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Da anni, al fine di superare la frammentazione degli interventi di promozione della
salute svolti nelle scuole, la ASL offre alle scuole percorsi di empowerment (formazioneintervento) pluriennali, realizzati in maniera integrata - Servizio Medicina Preventiva
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nelle Comunità, Servizio Famiglia, Dipartimento Dipendenze - rivolti agli educatori delle
scuole dell’infanzia, agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo grado
affinché diventino promotori di salute all’interno delle loro scuole. Il percorso mira al
potenziamento delle “capacità per la vita” (Life Skills) necessarie a promuovere il
benessere negli alunni.
Le principali aree tematiche proposte sono: corretti stili di vita (alimentazione, attività
fisica, lotta al tabagismo), igiene e cura del corpo, prevenzione degli incidenti domestici
e stradali, prevenzione del bullismo, educazione socio affettiva e sessuale, prevenzione
dell'uso e abuso di alcol e droghe.
Nella scuola secondaria di secondo grado, la promozione della salute viene realizzata
attraverso l'Educazione tra pari (Peer Education), riconosciuta come un metodo di
prevenzione fra i più efficaci.
Gli studenti individuati come Educatori Pari, opportunamente formati, fungono da
moltiplicatori di messaggi e sono in grado di influenzare positivamente il pensiero
critico e gli stili di vita dei coetanei, in quanto portatori di esperienze, conoscenze e
linguaggi comuni alla fascia giovanile.
Inoltre, al fine di promuovere il programma e per creare un canale di comunicazione
efficace tra Istituzione e target adolescente, è stata creata e gestita una Fanpage su
Facebook. L’utilizzo di questo strumento ha permesso anche di sviluppare un network
attivo tra i ragazzi, di offrire una bacheca per la condivisione di materiale di promozione
della salute 2.0 e di attivare la popolazione degli adolescenti tramite concorsi ed eventi.
Attualmente circa il 17% delle scuole richiedono questi interventi preventivi alla ASL con
un andamento delle richieste che, dallo scorso anno, ha visto una flessione in termini
percentuali dovuta principalmente all’aumento del numero di scuole a cui è stato
proposto l’intervento, avendo esteso l’offerta anche ai Distretti 6 e 7.
Complessivamente il numero degli insegnanti e ragazzi pari formati si mantiene
costante nel tempo ed è di circa 1200 all’anno. È importante sottolineare come
attraverso di loro viene raggiunto e coinvolto nelle attività preventive un elevato
numero di alunni.
Parallelamente, il cambiamento di approccio verso il modello di “rete” vede un
importante incremento nelle adesioni alla Rete delle Scuole che Promuovono Salute,
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passando da 2 Istituti Comprensivi fino ad arrivare a 18 Istituti Comprensivi e Scuole
secondarie di secondo grado del 2014.

OFFERTA

Ogni anno vengono programmati nelle scuole sopralluoghi per il controllo dell’igiene,
della manutenzione e della sicurezza degli edifici scolastici: questa attività programmata
ha completamente annullato le richieste estemporanee di intervento.
Il trend dei controlli nelle strutture scolastiche si è mantenuto costante, ad eccezione
di una flessione nell'anno scolastico 2008/09 dovuta alla estensione del territorio
aziendale con aumento delle scuole da controllare.
In media 7 scuole su 10 sono state annualmente oggetto di ispezioni e questo ha
consentito di avere una ampia base di dati che permette di conoscere il loro livello di
rischio.
Al fine di poter sintetizzare le condizioni in cui le scuole versano in relazione ai
parametri controllati (igiene, manutenzione e sicurezza), è stato elaborato un apposito
strumento di valutazione graduato. Questo strumento consente di valutare le
condizioni complessive degli istituti scolastici, di monitorare le variazioni di tali
condizioni ma anche di controllare l’efficacia nel tempo delle azioni di vigilanza.

L’esigenza di promuovere stili di vita sani nei confronti della popolazione adulta nasce
dalla minaccia per la salute rappresentata dalle malattie cronico degenerative, dai loro
determinanti e dai relativi fattori di rischio comportamentali: i luoghi di lavoro
rappresentano un’opportunità per raggiungere la fascia di popolazione adulta
difficilmente raggiungibile diversamente.
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Attività integrata di promozione della salute
n.adulti raggiunti
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di gravità crescente con l’aumentare dell’età. Una prevenzione di tali eventi e la
riduzione dei loro effetti sono possibili agendo sui fattori di rischio ambientali e
comportamentali che li facilitano e li aggravano (ambiente domestico poco sicuro,
paura di cadere, polifarmacoterapie, alterazione della mobilità e della vista, isolamento
sociale). Una regolare e costante attività fisica, la cui efficacia nel promuovere la salute
bio-psico-sociale dell’individuo è pienamente e universalmente riconosciuta, si
configura come un ottimo strumento preventivo nel mantenimento dell’autonomia e
della mobilità, anche in presenza di malattie cronico-degenerative.
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Il grafico mostra come le attività di promozione di sani stili di vita nei confronti della
popolazione adulta siano state, a partire dal 2011, promosse e incrementate grazie a
interventi di promozione della salute nei luoghi di lavoro. Un netto aumento si è
verificato nel 2013 quando la Regione, con la partecipazione delle ASL, ha avviato la
Rete WHP (Workplaces Health Promotion) Lombardia al fine di garantire il benessere
dei lavoratori, con vantaggi in termine di salute e di qualità di vita per i dipendenti e di
rendimento e produttività per le aziende. Alla rete possono iscriversi aziende
pubbliche, private e Aziende Ospedaliere (AO) che si impegnano a realizzare buone
pratiche di comprovata efficacia con il supporto delle ASL.

A partire dal 2011, in coerenza con le indicazioni regionali, questa attività è stata
incentivata; nel corso del 2013, a seguito di una ridefinizione degli interventi di
promozione del movimento, con sospensione delle attività svolte in palestra e
incentivazione dei gruppi di cammino, si è verificata una lieve flessione del numero
complessivo di anziani raggiunti. Al contrario i gruppi di cammino sono andati
aumentando fino a raggiungere, nel 2014, 22 gruppi attivi con oltre 1500 iscritti.

Nel 2014 il Servizio di Medicina Preventiva nelle Comunità ha avviato la
programmazione delle attività relative al programma coinvolgendo altri servizi e
dipartimenti dell’ASL e nello stesso anno si è formalmente costituito il Gruppo
Interdipartimentale WHP di ASL Milano che vede la presenza di numerosi Servizi
coinvolti nella gestione del programma. Nel 2014 si sono iscritte alla Rete WHP, per il
territorio di ASL Milano, 25 sedi di aziende.
Sostenere interventi di promozione della salute nei confronti della popolazione
ultra65enne ha come principale obiettivo quello di mantenere, il più a lungo possibile, il
benessere psicofisico in questa popolazione, preservandone l’autonomia. Le cadute
rappresentano il più frequente incidente nella popolazione anziana, con conseguenze

I Livelli di Assistenza: Domanda e Offerta
Assistenza Sanitaria collettiva in ambiente di vita e lavoro

82

DPCS 2015 – Analisi di Contesto
Prevenzione Oncologica e Screening
L’Azienda Sanitaria Locale di Milano ha avviato i programmi di screening organizzato
del cancro della mammella nel 2000 e del cancro del colon retto nel 2005. L’obiettivo
principale delle attività di screening è la riduzione della mortalità per causa specifica e
ci sono evidenze scientifiche che lo screening mammografico e la ricerca del sangue
occulto fecale, se proposti in un contesto di sanità pubblica, possano ridurre la
mortalità per cancro della mammella e del colon-retto. I programmi di screening
oncologici sono rivolti alla popolazione residente in ASL Milano, che dal 2009 include i
comuni di Bresso, Cormano, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese e
Cusano Milanino. Le caratteristiche principali dei due programmi di screening e una
sintesi dei principali dati riferiti al 2013 sono riportate nella tabella seguente:
Caratteristiche programmi screening
Screening Mammella

Screening colon retto

Popolazione bersaglio

Donne di età compresa tra Popolazione di età compresa tra 50
50 e 74 anni
e 69 anni

Test

Mammografia digitale con Ricerca del sangue occulto fecale
doppia lettura
con metodo immunochimico

Numero di round effettuati
(al 31/12/2013)

6

Tasso di adesione corretto
70,50%
(2013)
Tasso di approfondimento
5,90%
(2013)
Tasso di completamento
Non applicabile
(2013)
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Screening dei tumori della mammella
La maggior parte degli indicatori considerati, anche nel 2013, si collocano al di sopra
dello standard di accettabilità e in numerose occasioni anche al di sopra di quelli di
desiderabilità.
Nel 2013 il tasso di adesione allo screening mammografico ha raggiunto il livello di
desiderabilità (70%). La previsione per il 2014, anche se di poco inferiore nel I sem.,
conferma l’andamento osservato.
Programma di screening mammografico: tasso di adesione
popolazione aderente all'invito di sottoporsi ai test di screening /
popolazione invitata al programma di screening

40,60%
Non applicabile
90,97%

1,69‰

Detection rate
(tasso di identificazione) per Non applicabile
adenomi ad alto rischio
(2013*)

Per entrambi i programmi di screening vengono di seguito riportati gli andamenti dei
principali indicatori di qualità, calcolati come indicato nelle linee guida nazionali ed
internazionali e corredati, ove possibile, degli standard di riferimento di accettabilità e
di desiderabilità. I dati si riferiscono al 2013 in quanto le attività di screening per l’anno
2014 sono tutt’ora in corso e per questo è possibile calcolare esclusivamente delle
stime.

4

Detection rate
(tasso di identificazione) per 3,99‰
cancro (2013*)

*Il numero di casi diagnosticati nel 2013 è al momento parzialmente completo poiché in attesa delle
istologie, inviate dagli ospedali, dove è stata effettuata la diagnosi, per la conferma istologica a
conclusione dell’iter di diagnosi.
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I tassi di approfondimento osservati nel 2013 e stimati per il 2014 si collocano fra i valori
di accettabilità (6%) e desiderabilità (5%) come indicato nelle linee guida italiane ed
europee.. La stima del tasso di approfondimento per il 2014 conferma l’andamento
osservato negli ultimi anni, all’interno del range di accettabilità e desiderabilità. I
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periodici incontri formativi con i radiologi hanno contribuito alla riduzione del tasso di
richiamo.
Programma di screening mammografico:
tasso di approfondimento
soggetti con esito del test non negativo / soggetti sottoposti al test
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Programma di screening dei tumori del colon e del retto:
tasso di adesione
popolazione aderente all'invito a sottoporsi al test di screening/
popolazione invitata al programma di screening
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Il numero di casi del 2013 è in linea con il periodo 2006-2011. I dati degli esiti del 2014
sono fruibili nell’anno solare successivo pertanto il tasso di identificazione è stato
stimato con modelli lineari.
Il tasso di identificazione dei tumori continua a mostrare valori in diminuzione. Si è
passati da 6.1‰ nell’anno di avvio del programma (2000) a 4.4‰ nel 2006; dal 2010, si è
mantenuto sostanzialmente stabile intorno al 3.5‰. Questo decremento è atteso e
corrisponde al minor gettito di tumori da una popolazione che, progredendo con
l'attività di screening, è già stata sottoposta al test nei round precedenti.

Screening dei tumori del colon e del retto
Lo screening dei tumori del colon e del retto è un percorso per il quale vi sono ancora
margini significativi di miglioramento verso standard di accettabilità più solidi.
Il tasso di adesione per il 2013 ha mostrato valori lievemente inferiori al livello di
accettabilità. La stima per il 2014 indica un aumento del tasso di adesione verso livelli
ritenuti accettabili dalle linee guida italiane ed europee. L'incremento di adesione
osservato negli anni è spiegabile con una maggiore conoscenza del programma di
screening nella popolazione ma anche con una più accurata pulizia delle liste di invito.
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Il tasso di completamento esprime la capacità del medico endoscopista di raggiungere
con lo strumento l’estremo prossimale dell’intestino crasso (il cieco).
I tassi di raggiungimento del cieco nel 2013 e la stima per il 2014 si collocano fra i livelli
di desiderabilità e di accettabilità formulati dalle linee guida italiane ed europee (>90%).
Il tasso di identificazione nel 2013 mostra valori di poco superiori al livello di
desiderabilità. I dati degli esiti del 2014 sono fruibili nell’anno solare successivo
pertanto il tasso di identificazione è stimato con modelli lineari (retta di regressione).
Programma di screening dei tumori del colon e del retto:
tasso di identidicazione di cancri
soggetti con diagnosi di cancro riconosciuto allo screening / soggetti
sottoposti allo screening (*1000)
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Sia per le lesioni infiltranti sia per gli adenomi ad alto rischio il tasso di identificazione
registrato dal programma è in costante diminuzione. Questo fenomeno, che si
osserva anche negli altri programmi di screening italiani è da ascrivere al noto
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fenomeno del round di prevalenza (al primo passaggio di screening si asportano
tutte le lesioni proliferative identificate, da quelle avanzate a quelle di piccolissime
dimensioni; ai round successivi le lesioni asportate riguardano prevalentemente i
piccoli polipi maturati nell’intervallo tra i round) tale per cui il tasso di identificazione si
riduce tanto più ci si allontana nel tempo dal primo round.

fornire le informazioni utili ad una scelta consapevole,
facilitare l’adesione trovando le soluzioni più adatte alle esigenze della
persona,
 comunicare l’esito del test quando è necessario richiamare la persona per
ulteriori indagini diagnostiche, counselling telefonico.
Nel 2013 il Centro ha gestito 71.244 telefonate in entrata e 9.997 telefonate in uscita.

Programma di screening dei tumori del colon e del retto:
tasso di identidicazione di adenomi ad alto rischio
soggetti con diagnosi di adenoma HR riconosciuto allo screening/
soggetti sottoposti allo screening (*1000)

Nei primi 10 mesi del 2014 (tra gennaio e ottobre) ha gestito 59.763 telefonate in
entrata e 8.585 in uscita.
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La proporzione di soggetti con diagnosi di adenoma HR è sensibilmente diminuita
rispetto ad i valori osservati negli anni precedenti. La proporzione di adenoma HR si è
collocata fra i livelli di desiderabilità ed accettabilità. La diminuzione osservata fra il 2011
e il 2012 si potrebbe attribuire alla revisione del sistema informativo e a una più corretta
inclusione dei casi.

Centro di comunicazione screening
È un servizio che ASL di Milano mette a disposizione dei cittadini per fornire
informazioni sugli screening oncologici e supporto a chi decide di partecipare ai
programmi: è il trait d’union tra i partecipanti ai programmi e le unità di screening
ospedaliere.
La principale attività di comunicazione è svolta tramite un numero verde, gestito da
operatori sanitari con una formazione continua specifica sugli screening e con elevato
livello di competenza e capacità comunicativo-relazionale. Obiettivi principali sono:
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Stili di vita e fattori di rischio
Alla base delle principali malattie croniche (patologie cerebro-cardiovascolari, tumori,
diabete, disturbi respiratori cronici, ecc.) vi sono diversi determinanti di salute
modificabili che possono influenzare negativamente lo stato di salute di un individuo e
della popolazione.
Il Piano d’Azione 2012-2016 dell’OMS definisce la strategia globale di prevenzione e
controllo delle malattie croniche attraverso principi guida quali: equità, rafforzamento
del sistema sanitario, concetto di salute in tutte le politiche, approccio che abbraccia
tutto l'arco della vita, empowerment individuale e di comunità, integrazione dei
programmi dei vari settori della società, bilanciamento degli interventi sui singoli con
quelli sulla collettività, “co-produzione” della salute da parte dello Stato e della società.
Le 4 aree d’azione prioritarie sono:





governance delle malattie croniche, inclusa la costruzione di reti e alleanze e la
promozione dell'empowerment dei cittadini;
rafforzamento di sorveglianza, monitoraggio e valutazione, e della ricerca;
promozione della salute e prevenzione delle malattie;
riorientamento dei servizi sanitari verso la prevenzione e la cura delle malattie
croniche.

Superiore di Sanità quali OKkio alla Salute, i bambini della scuola primaria sono il target
principale, PASSI, riferita alla popolazione 18-69 anni, e PASSI d’Argento, per la
popolazione >65 anni.
I dati di seguito sintetizzati si riferiscono per OKkio alla SALUTE all’anno 2012 in quanto
la raccolta è biennale, per HBSC all’anno 2010, per il sistema PASSI al periodo 2010-2013
e per PASSI d’Argento all’anno 2012.
Situazione nutrizionale e attività fisica
In Italia, come nella gran parte dei Paesi a medio e alto reddito, l’eccesso ponderale è
uno dei principali fattori che sostengono l’aumento delle malattie croniche non
trasmissibili. Per questo, si compiono molti sforzi per monitorare l’andamento
dell’eccesso ponderale nei bambini, negli adulti e nella terza età.
Nella ASL di Milano, secondo i dati raccolti dal sistema di sorveglianza PASSI, il 5% delle
persone intervistate risulta sottopeso, il 63% normopeso, il 25% sovrappeso e il 6%
obeso.
Complessivamente si stima che circa un adulto su tre (31%) è in sovrappeso o obeso.
Stato nutrizionale
ASL Milano PASSI 2010-2013

Gli Stati Membri della Regione Europea dell’OMS hanno concordato un nuova politica
comune, la Salute 2020, con l’obiettivo di migliorare in misura significativa la salute e il
benessere delle popolazioni, ridurre le disuguaglianze nella salute, potenziare la sanità
pubblica e garantire sistemi sanitari centrati sulla persona, che siano universali, equi,
sostenibili e di elevata qualità.

6% 5%

sottopeso
25%

normopeso
sovrappeso

ASL Milano in accordo con le politiche di salute nazionali e internazionali ha partecipato
alla costituzione di reti per la realizzazione di programmi di promozione di stili di vita
favorevoli alla salute in diversi setting come la scuola, i luoghi di lavoro e le strutture
sanitarie e monitora nella popolazione i comportamenti a rischio per patologie
croniche per studiarne i trend e identificare le aree di intervento prioritario. ASL Milano
partecipa inoltre alla realizzazione di sistemi di sorveglianza coordinati dall’Istituto
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L’eccesso di peso è una condizione che cresce in modo significativo con l’età ed è più
frequente negli uomini e tra le persone meno istruite.
Nell’ASL di Milano, in base ai dati raccolti dal Sistema di sorveglianza PASSI d’Argento,
il 3% degli ultra65enni intervistati risultano sottopeso, il 49% normopeso, il 36%
sovrappeso e il 12% obeso. Le persone in eccesso ponderale, cioè in sovrappeso o
obese, rappresentano circa la metà (48%) dei soggetti intervistati.
Stato nutrizionale
ASL Milano PASSI d’Argento 2012
3%
12%

SOTTOPESO
NORMOPESO
SOVRAPPESO

36%

49%

OBESO

Le persone in eccesso ponderale non hanno l’esatta consapevolezza della propria
condizione: il 37% di chi è in sovrappeso percepisce il proprio peso come più o meno
giusto. Avere questa informazione è particolarmente importante in quanto le persone
in sovrappeso che dichiarano che il loro peso è “troppo alto” hanno più probabilità di
adottare una dieta correttiva rispetto a quelle che ritengono che il loro peso sia più o
meno giusto. Queste persone, inoltre, non ricevono sempre consigli dai medici e dagli
operatori sanitari cui si rivolgono per migliorare la propria condizione, cioè ridurre
l’apporto calorico e aumentare l’attività fisica. Infine, il 49% degli intervistati ha
dichiarato di mangiare frutta e verdura una o due volte al giorno, ma solo l’9% ha
aderito completamente alle raccomandazioni, riferendo un consumo di almeno 5
porzioni al giorno di frutta e verdura.
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Secondo i dati raccolti con PASSI d’Argento, le persone con 65 anni e più che
consumano almeno 5 porzioni di frutta e verdura
al giorno, secondo le
raccomandazioni, sono il 13% degli intervistati; il 57% consuma 3-4 porzioni al giorno e il
30% consuma solo 1-2 porzioni. Il consumo di almeno 3 porzioni di frutta e verdura al
giorno nelle persone con oltre 65 anni è più frequente tra gli individui con livello di
istruzione alto, senza difficoltà economiche e in buona salute/a basso rischio di
disabilità.
L’attività fisica praticata regolarmente svolge un ruolo di primaria importanza nella
prevenzione di malattie cardiovascolari, diabete, ipertensione e obesità. Uno stile di
vita sedentario contribuisce invece allo sviluppo di diverse malattie croniche, in
particolare quelle cardiovascolari: per le cardiopatie ischemiche, ad esempio, si stima
che l’eccesso di rischio attribuibile alla sedentarietà e i conseguenti costi sociali siano
maggiori di quelli singolarmente attribuibili a fumo, ipertensione e obesità.
Nella ASL di Milano il 34% degli adulti risulta avere uno stile di vita attivo secondo
quanto raccomandato, cioè 30 minuti di attività moderata per almeno 5 giorni alla
settimana, oppure più di 20 minuti di attività intensa per almeno 3 giorni alla settimana;
il 45% pratica attività fisica in quantità inferiore a quanto raccomandato, mentre il 21% è
completamente sedentario.
In pratica due persone su tre non sono sufficientemente attive o non lo sono affatto, in
linea con il resto del Paese.
La sedentarietà cresce all’aumentare dell’età ed è più diffusa nelle persone con basso
livello d’istruzione e in condizioni di maggiori difficoltà economiche.
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Sedentari
Prevalenze per caratteristiche socio-demografiche

Per valutare il livello di attività fisica nelle persone ultra65enni nell’indagine PASSI
d’Argento si è utilizzato il punteggio PASE (Physical Activity Score in Elderly) che tiene
conto, in maniera semplice, delle diverse esigenze della popolazione anziana e
considera le attività sportive, quelle ricreative (ginnastica e ballo), sia i lavori di casa
pesanti o il giardinaggio. Per ciascuna attività viene calcolato uno punteggio che tiene
conto del tempo (h/d) dedicato all’attività o della sola partecipazione (yes/no) e del
tipo di attività, più o meno intensa. Il punteggio PASE totale è ottenuto sommando i
punteggi delle singole attività pesate. Sono state definite eleggibili per l’analisi
sull’attività fisica le persone con 65 e più anni campionate che non presentavano
difficoltà nel deambulare autonomamente e che erano state in grado di sostenere
l’intervista in modo autonomo. Dai dati raccolti è emerso che la sedentarietà
rappresenta un problema per i soggetti ultra65enni e che oltre la metà (51%) degli
anziani dell’ASL di Milano si muove meno rispetto alla mediana del pool nazionale,
calcolata standardizzando i valori ottenuti per genere ed età per regioni/aziende
sanitarie che hanno partecipato a PASSI d’Argento.

ASL Milano PASSI 2010-13
Totale: 20,7% (IC 95%: 18,5%-22,8%)
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Per quanto riguarda la situazione nutrizionale e l’attività fisica nell’età evolutiva, il
sistema di sorveglianza “OKkio alla SALUTE” ha stimato che in Italia nel 2012 l’10,6% dei
bambini era obeso, mentre il 22,2% in sovrappeso: più di un bambino su tre, quindi, ha
un peso superiore a quello che dovrebbe avere.
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Lo stile di vita sedentario si associa spesso ad altre condizioni di rischio; in particolare è
risultato essere sedentario:
-

Nel 2012 nella ASL di Milano, il 5% dei bambini è risultato obeso,il 17% sovrappeso e il 78%
normopeso (o sottopeso). Complessivamente, quindi, circa un bambino su cinque
presenta un eccesso di peso; maschi e femmine ne sono colpiti in egual misura.

il 29% delle persone depresse;
il 25% degli ipertesi;
il 18% delle persone in eccesso ponderale;
il 25% dei fumatori.
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Prevalenza di eccesso ponderale tra bambini della classe terza primaria
OKkio alla Salute 2012
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Il Sistema OKkio alla Salute descrive e permette di seguire nel tempo i progressi
dell’ambiente scolastico in termini di caratteristiche favorenti la sana nutrizione e
l’attività fisica; vari studi, infatti, hanno dimostrato che la scuola ha un ruolo
fondamentale nella promozione della sana alimentazione e dell’attività fisica degli
alunni e dei loro genitori.
Nella ASL di Milano risulta che tutte le scuole hanno una mensa scolastica funzionante
e il 88% svolge le 2 ore di attività fisica raccomandate dal curriculum scolastico, mentre
risulta leggermente più bassa l’attività curriculare nutrizionale (77%).

Indicatori per una sintesi dei progressi nella scuola - Okkio alla Salute 2012

obesi

Valori più elevati di sovrappeso o obesità si sono riscontrati quando la madre ha una
bassa scolarità. L’indagine ha evidenziato che spesso i genitori non hanno una
percezione del reale stato nutrizionale del proprio figlio: una madre su tre, infatti, non
si accorge dell’eccesso ponderale del proprio figlio e questa mancanza di
consapevolezza da parte dei genitori limita la probabilità di successo di interventi di
prevenzione. Si evidenzia, infine, che esiste una costante diffusione fra i bambini di
abitudini alimentari predisponenti all’aumento di peso. Poco confortanti sono anche le
abitudini e gli stili di vita dei bambini riguardo il livello di movimento.
Abitudini alimentari e comportamenti sedentari nei bambini - Okkio alla Salute 2012
ASL Milano 2012
Lombardia 2012
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In definitiva da questa rilevazione emerge che, l’ambiente scolastico locale mostra un
grande dinamismo nella messa in atto di iniziative per migliorare la crescita dei
bambini, soprattutto se confrontata con la media nazionale.

Queste percentuali proiettate sulla popolazione generale indicano che sul territorio
della ASL di Milano oltre 90.000 persone fra i 15 e i 65 anni consumano sostanze
psicoattive illegali. Il dato è superiore alla media nazionale, seppur in linea con quello di
altre grandi Città europee.
risposte affermative

stima pop. 15/65 anni

CANNABIS

13,0%

91.000

COCAINA

2,0%

14.000
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3.500

ALTRE DROGHE

3,8%

26.600

Consumo di sostanze psicoattive
Secondo i dati della Survey sulla diffusione del consumo di sostanze psicoattive, lecite e
illecite nella popolazione generale della ASL di Milano, emerge un consolidamento
della diffusione di droghe nei diversi segmenti di popolazione esaminati. La
penetrazione dell’uso di sostanze illegali sembra aver raggiunto il plateau fisiologico,
stabilizzandosi in misura maggiore nelle età fino a 35 anni con un deciso crollo nelle età
maggiori. Anche se la quota di consumatori sembra stabilizzata, si può notare un
aumento delle quantità usate, con il relativo rischio potenziale di sviluppare danni per
la salute acuti e cronici e maggiori possibilità di contrarre dipendenza. Nella seguente
tabella la tendenza all’aumento, soprattutto nelle fasce più giovani, del consumo di una
sostanza psicoattiva, almeno una volta nell’anno.
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Popolazione generale: l’uso di cannabis
L’uso della Cannabis appare in crescita; il fatto che la diffusione sia più marcata nella
fascia di età 24-35 anni che non in quella dei giovanissimi (14-25 anni), suggerisce una
sorta di “normalizzazione” dell’uso di questa sostanza: chi ha iniziato l’uso da giovane
continua l’uso anche con l’aumentare dell’età (si tratta di un atteggiamento che
potremmo definire di “legalizzazione sociale”). La Cocaina ed Eroina pur non essendo
più droghe di “tendenza” hanno una stabilizzazione nella frequenza del consumo. La
Cocaina risulta più frequente nella fascia di età tra i 25-34 anni.

Popolazione generale: l’uso di sostanze psicoattive legali
Nella popolazione di riferimento esiste un numero, consistente, di persone che
abusano anche di sostanze psicoattive legali. In particolare dai dati emerge un uso
improprio di farmaci oppiacei per la terapia del dolore. Nella tabella successiva
possiamo notare che a fronte di un aumento del consumo di farmaci oppiacei al
crescere dell’età, esiste una quota costante di persone che utilizzano il farmaco in
modo improprio.

35-64

USO DI ALMENO UNA SOSTANZA ILLEGALE
NEGLI ULTIMI DODICI MESI
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L’abitudine al fumo appare più frequente negli uomini (31% contro 26%), nelle classi
d’età più giovani (33% nella classe 18-24 anni e 32% in quella 25-34 anni), nelle persone
con livello di istruzione medio-basso e con molte difficoltà economiche.
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Fumatori
Prevalenze per caratteristiche socio-demografiche
PASSI ASL Milano 2010-13
Totale: 28,1% (IC 95%: 25,7%-30,5%)
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Consumo di tabacco
Il fumo di tabacco è tra i principali fattori di rischio per l’insorgenza di numerose
patologie cronico-degenerative, in particolare a carico dell’apparato respiratorio e
cardiovascolare ed è il maggiore fattore di rischio evitabile di morte prematura. A
seconda del metodo usato, si stima che fra i 70 e gli 80 mila decessi all’anno, in Italia,
siano attribuibili all’abitudine al fumo con oltre un milione di anni di vita potenziale
persi.
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Negli ultimi 40 anni la percentuale di fumatori negli uomini si è progressivamente
ridotta, mentre è cresciuta tra le donne, fino a raggiungere in alcune Regioni valori
paragonabili nei due sessi.
È inoltre in aumento la percentuale di giovani che fumano.
A Milano si stima che i fumatori siano circa un terzo degli adulti 18-69 anni (28%); per
fumatori si intendono soggetti che dichiarano di aver fumato più di 100 sigarette nella
vita e attualmente fumano tutti i giorni o qualche giorno.
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Un intervistato su due (53%) ha riferito che un medico o un operatore sanitario ha
indagato le proprie abitudini al fumo. Il 53% ha riferito di aver ricevuto l’invito a
smettere di fumare o a ridurre il numero di sigarette fumate da parte di un medico o
operatore sanitario.
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La massima parte degli ex fumatori (93%) ha dichiarato di aver smesso di fumare da
sola, nonostante la diffusione dei Centri antifumo e il valido aiuto che potrebbe fornire
il Medico di Famiglia.
Riguardo il fumo passivo, dal sistema PASSI risulta che nella ASL di Milano il 94% degli
intervistati ha l’impressione che il divieto di fumare nei locali pubblici sia rispettato
(sempre 70%, quasi sempre 24%); mentre tra gli intervistati che lavorano il 93% ha
riferito che il divieto di fumare nel luogo di lavoro è rispettato sempre (79%) o quasi
sempre (14%).
Rispetto al fumare in ambito domestico, il 72% ha dichiarato che non è consentito
fumare nella propria abitazione, mentre nel restante 28% dei casi si può fumare in alcuni
locali (21%) o dappertutto (7%). Questo dato risulta essere più elevato sia nel confronto
con le ASL lombarde che con la media italiana.

Dai dati raccolti con PASSI d’Argento risulta che nell’ASL di Milano le persone con 65
anni e più che fumano sono l’ 11%; di questi, circa il 61% sono forti fumatori in quanto
fumano più di 10 sigarette al giorno. Essere fumatori è una condizione più frequente tra
le persone con livello di istruzione alto, con difficoltà economiche e in buone condizioni
di salute ma a rischio di disabilità. Non esistono invece differenze significative tra
uomini e donne (11,4% vs 10,8%). Dall’indagine PASSI D’Argento è inoltre emerso che il
36% degli intervistati ha fumato almeno 100 sigarette ma al momento ha smesso e che
le persone con oltre 65 anni di età che non hanno mai fumato sono circa il 53%. La
maggior parte dei fumatori ultra65enni (85%) ha ricevuto il consiglio di smettere di
fumare da parte di un medico o di un altro operatore sanitario.

Per quanto riguarda i giovanissimi, i dati del sistema HBSC Lombardia evidenziano, tra
gli studenti 11, 13 e 15 anni della nostra Regione, che il 24.1% dichiara di aver fumato
almeno una sigaretta nella sua vita e tale consumo aumenta con l’età: 3.1% a 11 anni,
21.9% a 13 e 54.7% a 15 anni. Molti di questi “sperimentatori” non si trasformano però in
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consumatori: il consumo attuale riguarda l’11.8% del campione (1.0% degli 11enni, 8.2%
dei 13enni e 30.8% dei 15enni).

Attività per la disassuefazione del fumo di tabacco
1) Medici di Medicina Generale
A dicembre 2013 si è concluso il progetto triennale attivato nel biennio 2011-2012 che ha
coinvolto i MMG del territorio sul tema del tabagismo al fine di formarli ad un
intervento diretto di promozione della disassuefazione dal fumo nei confronti degli
assistiti fumatori. Nel corso del 2014 si è provveduto all’analisi dei dati raccolti sul totale
di 65529 soggetti fumatori arruolati. Appare di particolare rilievo il riscontro dei tassi di
cessazione che risultano in linea con i dati della letteratura scientifica più accreditata
(cessazione nei primi tre mesi in oltre il 7 % dei casi e in oltre il 10,83% dei casi per un
periodo superiore a tre mesi), a dimostrazione di come l’ambito della Medicina
Generale rappresenti un importante nodo nella rete di offerta per la promozione della
disassuefazione dal fumo. I risultati del progetto sono stati presentati al XV Congresso
Nazionale di Pneumologia svoltosi a Genova il 3 ottobre 2014 e saranno prossimamente
pubblicati su riviste scientifiche accreditate.
Importanti dati sono emersi anche relativamente alla differenza di genere nell’ambito
della dipendenza da tabacco, con risvolti utili a interventi più mirati ed efficaci per il
genere femminile che appare sviluppare un grado di dipendenza maggiore e un minor
tasso di cessazione. A tale fine lo specifico PDTA per la Disassuefazione dal Tabacco
integrato nel PDTA per il paziente con BPCO, realizzato nel corso del 2012 da ASL
Milano in collaborazione con i MMG e le Aziende Ospedaliere ed IRCCS del territorio, è
stato recentemente aggiornato con uno specifico documento sulla Differenza di
genere, disponibile per tutti i MMG nell’area riservata Agor@sl del sito aziendale.
Nel corso del 2014 è stato organizzato un evento formativo in collaborazione con
l’Istituto Stomatologico Italiano di Milano rivolto ai Medici di Famiglia dal titolo
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“Patologia orale e stili di vita” in cui è stato dato grande rilievo alla correlazione tra il
fumo di tabacco e le patologie orali.
Un ulteriore evento formativo è stato rivolto ai Medici in formazione nell’ambito del
Corso di Formazione specifica in Medicina Generale-Polo didattico A.O. S. Carlo B. di
Milano, attraverso uno specifico seminario sul ruolo del Medico di Famiglia nella
disassuefazione dal fumo.

2) Rete territoriale Centri Antifumo
Anche nel corso del 2014 è proseguita la collaborazione con i Centri Antifumo del
territorio, basata sulla condivisione delle metodiche di lavoro, delle terapie basate sulle
prove di efficacia e la conoscenza reciproca delle risorse disponibili, che ha permesso ai
Centri Specialistici Antifumo ospedalieri di entrare a far parte del Progetto di
Disassuefazione dal fumo con i Medici di Medicina Generale, cui hanno aderito come
ambulatori di riferimento di secondo livello per i Distretti ASL di competenza
territoriale. L’elenco di tali ambulatori è pubblicato sul Sito WEB dell’ASL di Milano,
come sicuro punto di riferimento per gli Assistiti e i loro Curanti.

3) Ambulatorio per la Disassuefazione dal Fumo dell’ASL di Milano
E’ sempre attivo con sede in C.so Italia n. 52 e rappresenta un Ambulatorio di Secondo
livello, secondo le principali linee guida codificate dal Ministero della Sanità, la Regione
Lombardia e la SITAB (Società italiana di Tabaccologia).

terapia di disassuefazione nicotinica attraverso i farmaci supportati dalle migliori
evidenze disponibili;
 follow-up fino a due anni dalla cessazione dal fumo;
 attività di collaborazione con altri servizi ASL ed esterni;
 attività di informazione e formazione in vari ambiti.

Nel corso del 2013 l’Ambulatorio per la Disassuefazione dal Fumo ha effettuato un
totale di oltre 400 visite. Tale attività è proseguita anche per il 2014, con volumi di
intervento ed operatività analoghi (I° semestre 2014: 204 visite).

Abuso di alcol
Il problema alcol rimane attualmente sottostimato, nonostante l’enorme impatto sulla
salute pubblica per i rischi connessi ad un suo uso eccessivo.
PASSI misura il consumo di alcol in unità alcoliche standardizzate (UA). L’UA
corrisponde a 12 grammi di alcol puro (etanolo), quantità approssimativamente
contenuta in una lattina di birra (330 ml), un bicchiere di vino (125 ml) o un bicchierino
di liquore (40 ml), alle gradazioni tipiche di queste bevande.
PASSI monitora diversi aspetti del consumo a maggior rischio mediante indicatori
specifici:


Nella struttura vengono praticati i seguenti interventi:
 visite per la disassuefazione dal fumo agli utenti inviati dal Medico di Medicina
Generale, dal Medico Specialista o ad accesso diretto;
 counseling dedicato, con compilazione di un’apposita cartella clinica;
 rilevazione del monossido di carbonio nell’espirato dei fumatori prima, durante
ed al termine della terapia;
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consumo abituale elevato: per gli uomini, più di 2 UA medie giornaliere,
corrispondenti a più di 60 unità alcoliche negli ultimi 30 giorni, e per le donne,
più di 1 unità alcolica media giornaliera, corrispondente a più di 30 unità
alcoliche negli ultimi 30 giorni;
consumo binge: consumo, almeno una volta negli ultimi 30 giorni, di 5 o più
(per gli uomini) o 4 o più (per le donne) unità alcoliche in una singola
occasione;
consumo esclusivamente o prevalentemente fuori pasto.
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Nel periodo 2010-13 nella ASL di Milano, il 24,7% degli adulti intervistati è classificabile
come consumatore di alcol a maggior rischio perché consumatore fuori pasto e/o
consumatore binge e/o consumatore abituale elevato.
Il consumo a maggior rischio, così come il consumo binge, è più frequente tra i giovani
di età 18-34 (in modo particolare tra i 18-24enni), tra gli uomini, le persone con livello di
istruzione medio-alto.

Consumo a maggior rischio
Prevalenze per caratteristiche socio-demografiche
ASL Milano PASSI 2010-13
Totale: 24,7% (IC 95%: 22,5%-26,8%)
Età

18-24
19%

50-69

15%

Sesso
uomini

30%

donne

19%

Istruzione
nessuna/elementare

6%

media inferiore

21%

media superiore

27%

laurea

26%

Il consumo di alcolici è maggiore negli uomini rispetto alle donne (67% vs 45%). Il 20%
degli ultra65enni che consumano alcolici può essere considerato un bevitore a rischio
in quanto consuma più di una unità alcolica al giorno. Essere bevitore a rischio è più
frequente tra coloro che hanno un grado di istruzione più alto e nei soggetti senza
difficoltà economiche.

I dati del sistema HBSC Lombardia mostrano che i ragazzi della nostra Regione fanno
uso abbondante di alcolici soprattutto al crescere dell’età: a 11 anni ha bevuto il 29.5% a
13 il 55.4% e a 15 l’81.0%. Particolarmente interessante risultano le preferenze di
consumo fra gli studenti: al primo posto si posizionano gli alcolpop (33.1%), di cui si fa
un uso anche frequente. Seguono la birre (32.0%), gli “altri alcolici” (29.2%) e il vino
(28.3%). Per quanto riguarda l’uso eccessivo di alcol, il 15.4% del campione riporta
episodi di ubriacatura e il 17.4% di binge drinking. I 15enni coinvolti in tali episodi si
aggirano intorno al 32%.

40%

35-49

Secondo i dati PASSI d’Argento il 54% degli ultr65enni intervistati consuma alcolici;
considerando le fasce d’età, la percentuale dei consumatori di alcolici passa dal 60%
nella classe d’età 65-74 anni al 47% in quella delle persone con più di 75 anni.

Solo il 7% dei consumatori di alcol a rischio ha ricevuto il consiglio di smettere di bere da
parte di un medico o un altro operatore sanitario.

57%

25-34

con consumi a maggior rischio riferiscono di aver ricevuto dal proprio medico il
consiglio di moderare il consumo.

Diff. economiche
molte

25%

qualche

23%

nessuna

Rischio cardiovascolare
Le malattie cardiovascolari comprendono un ventaglio di patologie gravi e diffuse (le
più frequenti sono infarto miocardico e ictus cerebrale), che rappresentano la prima
causa di morte nel mondo occidentale: in Italia provocano oltre il 40% di tutti i decessi.

26%
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Secondo i dati PASSI solo una minoranza dei medici e degli altri operatori sanitari si
informa riguardo al consumo di alcol dei propri assistiti; inoltre, solo poche persone
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I fattori di rischio modificabili per le malattie cardiovascolari sono numerosi:
ipertensione
arteriosa,
fumo
di
tabacco,
ipercolesterolemia,
diabete,
sovrappeso/obesità, sedentarietà, dieta.
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Oltre agli stili di vita, rivestono un ruolo rilevante nella genesi delle malattie
cardiovascolari altri fattori come depressione, basso livello socioeconomico, condizioni
di stress cronico legate a marginalità e isolamento sociale.
Riguardo l’ipertensione arteriosa, nella ASL di Milano, l’84,9% degli intervistati ha
riferito almeno una misurazione della pressione arteriosa negli ultimi 2 anni e tra questi
si stima che una persona su cinque sia ipertesa (18%). Le persone in trattamento
farmacologico sono il 70,4% e, indipendentemente dall’assunzione dei farmaci, gli
ipertesi hanno dichiarato di aver ricevuto dal medico il consiglio di:
- ridurre il consumo di sale (78,4%);
- ridurre o mantenere il peso corporeo (70,4%);
- svolgere regolare attività fisica (76,1%).
Il 80,6% degli intervistati ha effettuato almeno una volta nella vita la misurazione della
colesterolemia, di questi il 28% ha avuto diagnosi di ipercolesterolemia. Nella ASL di
Milano, il 24% delle persone con elevati livelli di colesterolo nel sangue ha riferito di
essere in trattamento farmacologico.
Dai dati raccolti con PASSI d’Argento risulta che il 64% degli ultra65enni riferisce di
essere affetto da ipertensione arteriosa; tale patologia è più frequente nei soggetti con
più di 75 anni, con livello di istruzione basso e nelle persone a rischio disabilità e con
disabilità.

A livello preventivo, oltre agli interventi a livello ambientale-strutturale, sono azioni di
provata efficacia il controllo della guida in stato di ebbrezza e l’utilizzo dei dispositivi di
sicurezza (casco, cinture e seggiolini). Guidare con livelli di alcol nel sangue superiori ai
limiti di sicurezza fissati dalla legge è una pratica ancora troppo diffusa, soprattutto tra
i giovani.
Dal sistema di sorveglianza PASSI è emerso che il 11% degli intervistati ha dichiarato di
aver guidato, nel mese precedente l’indagine, dopo un’assunzione di bevande alcoliche
tale da determinare un livello pericoloso di alcol nel sangue. L’abitudine a guidare sotto
l’effetto dell’alcol è di molto più frequente negli uomini, nella classe di età 25-34 anni,
tra le persone con medio-alto livello di istruzione.
L’utilizzo dei dispositivi di sicurezza risulta elevato per casco e cintura anteriore,
rispettivamente 99,6% e 94,1%, mentre è molto basso (19,9%) per la cintura posteriore,
analogamente a quanto avviene a livello regionale e nazionale.
Per quanto riguarda il rischio di infortunio domestico, pur essendo un evento
frequente, non è percepito come tale dalla maggior parte della popolazione. Sebbene
gli incidenti domestici siano sempre più riconosciuti come un problema a cui la sanità
pubblica sta dedicando una particolare attenzione, il rischio di infortunio domestico è
invece considerato basso o assente dalla maggior parte degli intervistati (95%).

Programmi di prevenzione individuale
Il sistema PASSI fornisce anche informazioni sui programmi di prevenzione oncologica.

Inoltre tra gli ultra65enni il 57% è affetto da almeno una patologia cronica, soprattutto
patologie cardiache (31%), diabete (17%), tumori (15%) e malattie respiratorie (14%).

Nella ASL di Milano sono attivi due programmi di screening oncologici: del tumore
della mammella e del tumore del colon retto.

Sicurezza stradale e infortuni domestici

Per quanto riguarda lo screening del tumore della mammella, l’84,7% delle donne
intervistate di 50-69 anni ha riferito di aver eseguito una mammografia preventiva (in
assenza di segni e sintomi) nel corso degli ultimi due anni, come raccomandato dalle
linee guida internazionali e nazionali: il 60% ha eseguito la mammografia all’interno di
un programma organizzato, mentre il 24% l’ha eseguita come prevenzione individuale.
Per quanto riguarda lo screening del tumore del colon retto, nella ASL Milano circa il

Gli incidenti stradali sono la principale causa di morte e di disabilità nella popolazione
sotto i 40 anni. Gli incidenti più gravi sono spesso provocati dall’alcol: oltre un terzo
della mortalità sulle strade è attribuibile alla guida in stato di ebbrezza.
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57% delle persone intervistate nella fascia di 50-69 anni ha riferito di aver effettuato un
esame per la diagnosi precoce dei tumori colorettali, in accordo con le linee guida
(sangue occulto ogni due anni o colonscopia ogni cinque anni): il 50% ha riferito di aver
eseguito la ricerca di sangue occulto negli ultimi due anni e il 15,5% di aver effettuato
una colonscopia a scopo preventivo negli ultimi cinque anni; l’adesione è risultata
significativamente più elevata nella classe 60-69 anni.
Invece non è previsto un programma di screening organizzato per la diagnosi precoce
del carcinoma della cervice uterina. È tuttavia previsto un monitoraggio dell’adesione
spontanea al test di screening e della sua periodicità nella popolazione target. Per le
donne che negli ultimi tre anni non risultano aver effettuato alcun test, è previsto
l’invio di una lettera di richiamo.
L’81,7% delle donne intervistate di 25-64 anni ha riferito di aver eseguito un test di
screening preventivo (Pap test o HPV test) nel corso degli ultimi tre anni.

salute rispetto agli uomini (molto bene/bene: 29% delle donne vs 48% degli uomini).
Infine Passi pone sotto sorveglianza i sintomi depressivi fondamentali (i sintomi di
umore depresso e perdita di interesse o piacere per tutte, o quasi tutte, le attività)
utilizzando un test validato, il Patient Health Questionnaire-2 (Phq-2).
Nella ASL Milano, circa il 9% delle persone intervistate ha riferito sintomi di
depressione; questi sintomi sono risultati più diffusi:
- nelle fasce d’età più avanzate
- nelle donne
- nelle persone con basso livello d’istruzione
- nelle persone con difficoltà economiche
- nelle persone senza un lavoro continuativo

Benessere e sintomi depressivi
Nel sistema di sorveglianza PASSI la salute percepita viene valutata col metodo dei
“giorni in salute” (Healthy Days), che misura la percezione del proprio stato di salute e
benessere attraverso quattro domande: lo stato di salute auto-riferito, il numero di
giorni nell’ultimo mese in cui l’intervistato non si è sentito bene per motivi fisici, il
numero di giorni in cui non si è sentito bene per motivi mentali e/o psicologici ed il
numero di giorni in cui ha avuto limitazioni nelle attività abituali.
Nella ASL Milano, il 71,3% degli intervistati ha giudicato in modo positivo il proprio stato
di salute, riferendo di sentirsi bene o molto bene, ma le persone più anziane, con una o
più patologie croniche, con un basso livello di istruzione o con molte difficoltà
economiche hanno una percezione molto meno positiva del proprio stato di salute.
In base ai dati raccolti con PASSI d’Argento il 43% degli ultra65enni intervistati giudica il
proprio stato di salute positivamente, il 43% discretamente e il rimanente 14% in modo
negativo (il 12% male e il 2% molto male). La percezione del proprio stato di salute
peggiora con l’avanzare dell’età e con la condizione di disabilità, mentre differenze di
genere si osservano solo dopo i 74 anni, età nella quale le donne si sentono meno in
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- nelle persone con almeno una patologia cronica
- nelle persone che vivono sole.
Il 42% delle persone con sintomi di depressione non ha chiesto aiuto a nessuno mentre
il restante 58% ha riferito di essersi rivolta a figure di riferimento per affrontare questo
problema, in particolare a medici/operatori sanitari (38%), a familiari/amici (17%) o a
entrambi (3%). Nell’ASL di Milano il 12% degli ultra65enni presenta sintomi di
depressione; questi sintomi sono più diffusi tra le persone con 75 anni e più, livello di
istruzione basso, molte difficoltà economiche e disabilità. Tra questi soggetti affetti da
depressione circa la metà (49%) si è rivolto a qualcuno, in particolare a familiari/amici
(11%), a medici/operatori sanitari (18%) e ad entrambi (19%).
Tra gli ultra65enni intervistati per PASSI D’Argento, circa l‘11% è a rischio di isolamento
sociale. Il rischio è maggiore tra le persone con 75 anni e più, con livello di istruzione
basso e con disabilità.
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Prevenzione Specifica – Dipendenze
Particolare attenzione è stata data alle attività nell’area della prevenzione e al suo
collegamento con le realtà istituzionali esterne e con gli stakeholder. Le attività di
prevenzione sono anche in stretta interazione con i singoli servizi sia territoriali che
nelle carceri.

Viene coordinata e gestita, per la parte di competenza, l’attuazione delle azioni
previste dal:




Piano Locale biennale per la Prevenzione Dipendenze ex DGR 1999/11;
Piano Territoriale di Informazione, Sensibilizzazione, Formazione
Prevenzione per il contrasto alle ludopatie ex L.R. 8/13 e DGR 856/13;
Piano di Azione Regionale Dipendenze ex DGR 4225/12 nel territorio ASL.

e

Viene coordinata, supportando la DG Famiglia Solidarietà sociale e Volontariato della
Regione Lombardia:
Nell’ambito delle attività di Prevenzione e della Promozione della Salute le attività si
articolano in:





Programmi e Interventi di Prevenzione universale “dipendenze”;
Programmi e Interventi di Prevenzione universale integrata, realizzati in
integrazione con Dipartimento Prevenzione Medico – SC MPC e Dipartimento
ASSI – SC Famiglia;
Programmi e interventi di Prevenzione selettiva/indicata, realizzati in
collaborazione con Sc Sert 1, 2, 3 e altre Sc ASL.

Le attività sono sviluppate secondo quanto previsto dalle Linee guida regionali di
prevenzione delle diverse forme di dipendenza nella popolazione preadolescenziale e
adolescenziale
Sulla base degli indirizzi regionali, l’attività preventiva del Dipartimento Dipendenze si
declina in rapporto con Prefettura, Forze dell’Ordine, Enti locali, Terzo settore,
Amministrazione scolastica, Scuole, Università, Associazionismo, Volontariato, Mondo
del lavoro, Agenzie educative e sociali.
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la Rete Regionale per la Prevenzione:
la Rete Locale per la Prevenzione Dipendenze nel territorio ASL

Vengono realizzati, in qualità di capofila o di partner, progetti innovativi, di ricerca e
sperimentali a livello:





Regionale: Accordo per il trattamento di giovani segnalati ai sensi degli artt. 75
e 121 del DPR 309/90; Ricerche HBSC e GYTS;
Interregionale (nell’ambito dei programmi CCM – Guadagnare Salute): Social
Net Skills per la sperimentazione dell’utilizzo dei social media e del web 2.0
nella prevenzione;
Internazionale (in collaborazione con EMCDDA, UE e UN): Amphora per la
valutazione dell’impatto del marketing sui consumi di alcolici dei giovanissimi
(capofila Università di Barcellona); Promoting Excellences in Drugs Prevention,
per la definizione di Standard di qualità nella progettazione in campo
preventivo (capofila Università John Moore Liverpool).
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Sanità Pubblica Veterinaria
Sicurezza Alimentare e Tutela del Consumatore

Campionamenti: campioni irregolari su eseguiti

La presente sezione si integra con il livello di assistenza di Igiene Alimenti e Nutrizione
di cui al seguente link
L’analisi degli indicatori di attività per livelli essenziali di assistenza rappresenta per la
Sanità Pubblica Veterinaria un valido ed efficiente sistema di monitoraggio dell’attività
svolta nel corso di almeno gli ultimi 5 anni, dei risultati raggiunti e nel contempo
rappresenta un utile strumento per la definizione della programmazione dell’attività.
Si illustrano, di seguito, gli indicatori analizzati e ritenuti più significativi:
Campionamenti: campioni eseguiti rispetto ai programmati
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La percentuale di campioni irregolari si è attestata, nel corso del 2014, attorno al 9%,
confermando il trend dell’anno precedente. Gli esiti non confermi sono
principalmente riferiti al riscontro di Istamina in prodotti della pesca, parametri
microbiologici di igiene di processo e criteri di sicurezza alimentare in talune matrici
alimentari e riscontro di additivi non autorizzati o in concentrazioni superiori ai limiti in
preparazioni a base di carne e in carni macinate.
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Nel corso dell’anno 2014 l’attività di campionamento si è mantenuta costante rispetto
al 2013, la scelta delle matrici da campionare è stata operata sulla base di un’analisi
degli esiti non conformi dell’anno 2013 e sul rischio intrinseco di determinate tipologie
o provenienze di prodotto. Parte dei campionamenti hanno riguardato sia matrici
alimentari campionate presso attività produttive registrate al fine di valutare
l’applicazione del reg. CE 2073/2005, come previsto nello specifico Piano Regionale,
che determinate tipologie di alimenti (es. Kebab, gelati, produzioni lattiero casearie a
pasta filata) e prodotti ittici. Per il 2015 è prevedibile un trend sostanzialmente
costante in termini di numerosità delle matrici alimentari campionate assicurando per
quanto possibile un approccio epidemiologico alla scelta della tipologia del campione
e del parametro analitico.
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I dati in prospetto si riferiscono, per la quasi totalità, a segnalazioni di sospetta
Malattia da Alimenti (MDA) per intossicazione da istamina, pervenute al Servizio di
Igiene Alimenti e Nutrizione e dallo stesso trasmesse, per competenza, al
Dipartimento Veterinario. Nel corso del 2014 il DPV è intervenuto congiuntamente con
SC IAN nella gestione di episodi tossinfettivi nel settore della ristorazione
pubblica/collettiva che hanno coinvolto un significativo numero di utenti.
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Allerte alimenti e mangimi:
con partecipazione veterinaria rispetto a allerte totali
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La percentuale delle Allerta Alimentari di competenza veterinaria si mantiene
pressoché costante attestandosi sopra il 50%. Il numero di “Allerta Alimentari” ha
registrato singolari incrementi numerici dal 2006 ad oggi da ricondurre a specifiche
“Allerta Internazionali”. Si presume che tale incremento sia dovuto al potenziamento
dei piani di monitoraggio nei confronti di determinati agenti patogeni, alla sempre
maggiore responsabilità dell'Operatore del Settore Alimentare che trasmette le non
conformità rilevate all’Autorità Sanitaria Competente ed alla cresciuta sensibilità del
consumatore medio che effettua direttamente segnalazioni di anomalie riscontrate
nell’alimento. Non ultimo l'utilizzo del nuovo applicativo regionale in uso dal 2008 ha
permesso una più agevole ed efficace trasmissione delle notifiche e dei flussi
informativi in modo capillare ed in tempo reale.

7

Sicurezza Alimenti Origine Animale: rapporto controlli/strutture
6,59

6,18

5,34

6

4,66

5
4
3
2

1,62

1,6

1,62

1,57

1,27

1,37

2010

2011

2012

2013

2014 I
SEM

2014
STIMA

1
0
2006

2007

2008

2009

Con l’adozione del Piano Integrato dei Controlli si è proceduto a pianificare l’attività di
programmazione analizzando il livello di rischio afferente alle varie tipologie di
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strutture sottoposte a controllo, considerando la natura dei rischi, definendo le macro
attività economiche sulla base della graduazione del rischio effettivo ed individuando
aree di attività integrate. Ciò ha permesso di razionalizzare l’attività aumentando il
livello di copertura, incrementando l’attività ispettiva anche negli esercizi di
somministrazione e diminuendo la pressione ispettiva presso il singolo punto
d’intervento su base annua, evitando i ritorni per attività programmata nelle strutture a
rischio basso e medio-basso. Nel corso del 2014 ha avuto inizio il progetto EXPO di ASL
Milano approvato con apposita DGR da Regione Lombardia; il reclutamento di risorse
umane dal 01 settembre 2014 ha permesso l’incremento della pressione ispettiva in
talune tipologie di attività e in aree cittadine categorizzate a maggior rischio.

Sicurezza Alimenti Origine Animale: strutture non conformi
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Rispetto all’anno precedente non si evidenziano scostamenti statisticamente
significativi delle irregolarità riscontrate in relazione ai controlli effettuati. Nel settore
delle attività registrate rimane comunque elevata l’incidenza delle non conformità,
riguardanti l’applicazione del sistema dell’autocontrollo – HACCP. Tale evidenza è
ancora più significativa per gli esercizi a carattere “etnico” e nel settore della
ristorazione pubblica con numerose non conformità riconducibili a carenze igienicosanitarie delle strutture e inadeguate modalità di conservazione degli alimenti. Si
ritiene pertanto opportuno mantenere elevata la pressione ispettiva in tali ambiti
anche attraverso la prosecuzione di specifici progetti aziendali. Nel corso del 2014 è
proseguito uno specifico progetto, attivato nel 2012, volto al controllo dei prodotti ittici
in fase di vendita al dettaglio e somministrazione. L’elevato numero di non conformità
riscontrate e la prevalenza del prodotto ittico quale causa di sospetta tossinfezione
alimentare (MDA) impongono il mantenimento di tale iniziativa anche per il 2015.
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Controllo ufficiale presso le attività registrate
Gli stabilimenti soggetti a registrazione ai sensi del Reg. (CE) n. 852/04 vengono
rappresentati nella tabella sottostante suddivisi in “macrocategorie” comprendenti
più tipologie di esercizio.
Nel corso del 2014 il D.P.Ve intende incrementare l’attività di vigilanza su alcune
tipologie quali la ristorazione pubblica ed in particolare quella alberghiera, i bar e la
grande e media distribuzione. Infatti queste tipologie hanno presentato il maggior
numero di non conformità negli ultimi anni e vengono ritenute strategicamente
rilevanti in previsione della manifestazione EXPO 2015.
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Distributori automatici di alimenti

Il numero delle attività non conformi si mantiene costante, mentre si riscontra una
leggera diminuzione del trend del numero delle sanzioni.
I provvedimenti sanzionatori sono connessi soprattutto all’attività di controllo e
vigilanza presso gli esercizi di somministrazione e commercializzazione al dettaglio.

Deposito di alimenti, bar, tavola
fredda, refettorio (senza
preparazione pasti)

Controllo ufficiale negli Stabilimenti riconosciuti
Gli stabilimenti in possesso di riconoscimento comunitario ai sensi del Reg. (CE) n.
853/04 sono stati raggruppati in categorie omogenee per tipologia di lavorazione:
 trasformazione di alimenti mediante applicazione di uno o più trattamenti
 attività di manipolazione degli alimenti incluse quelle necessarie alla loro
porzionatura, taglio, preparazione in assenza di trattamenti (sezionamenti,
laboratori di preparazione e riconfezionamento)
 stoccaggio di alimenti senza alcuna manipolazione oltre a quanto
strettamente necessario per la loro movimentazione (centri di raccolta,
depositi)
 attività di macellazione.
MACROCATEGORIE STABILIMENTI RICONOSCIUTI

Unità
presenti

Dettaglio
Distributore automatico di latte crudo
Refettorio
Bar, tavola fredda

166
5356

Laboratorio di produzione annesso a spaccio
agricolo

6

Azienda agrituristica con somm. pasti

1

Laboratorio di produzione e vendita miele

0

Vendita di alimenti surgelati

5

vendita su aree pubbliche
Negozio di vicinato Negozio di
prossimità - superette e
supermercati, Ristoranti, trattorie,
selfservice, agriturismi, mense e altre
attività di preparazione pasti < 100
coperti/die

Unità
presenti
5

2052

Laboratorio di produzione e vendita di
prodotti a base di latte

13

Mensa di altre comunità

27

Negozio commercializzazione al dettaglio
alimenti vari e carni

2328

Deposito registrato

435

Laboratorio di produzione di prodotti
gastronomici/rosticceria

873

Trasformazione di alimenti mediante applicazione di uno o più trattamenti

12

Laboratorio di produzione e vendita di gelati

455

Attività di manipolazione degli alimenti

27

Mensa aziendale

966

Depositi (stoccaggio alimenti senza alcuna manipolazione)
Attività di macellazione
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Mensa scolastica (con preparazione) < 100

268

1

Macelleria e/o polleria/ pescheria

430

Superette o supermercato

564

100
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Ipermercati
Ipermercati Ristoranti, trattorie,
selfservice, agriturismi, mense e altre Centro cottura/catering < 500 pasti
attività di preparazione pasti
Mensa scolastica (preparazione) > 100 pasti
compresi tra 100 e 500 coperti/die
Ristorante, trattoria, pizzeria (ecc.)
Ristorazione collettiva
Attività di produzione > 500 pasti/die

Mensa ospedaliera, di casa di cura e di riposo
Centro cottura/catering > 500 pasti

11
58
91

Durante l’anno 2014 sono state erogate 11.000 prestazioni. Pur essendo prestazioni non
programmabili è molto probabile che il trend illustrato nel grafico si mantenga
costante anche nel 2015.
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Le attività maggiormente caratterizzanti queste due Aree funzionali sono:
Anagrafe degli animali da affezione e loro movimentazioni intra ed extra UE sono da
anni le prestazioni più richieste dall'utenza del territorio, sono infatti presenti sul
territorio un numero cospicuo di animali da affezione. Alla data di compilazione di
queste note (25.11.2014) sono iscritti all’Anagrafe degli Animali d’Affezione 96.356 cani,
15.129 gatti (si ricorda che l’anagrafe felina non è obbligatoria) e 65 furetti.
Le attività sono erogate presso i 5 Centri di Sanità Pubblica Veterinaria e si tratta di
identificazioni tramite microchip, iscrizioni di animali già identificati provenienti da altre
Regioni/Stati, variazioni di proprietà o di stato, registrazione delle vaccinazioni
antirabbiche.
E’ notevole anche la domanda di passaporti e certificazioni per movimentazioni
internazionali, (circa 3.200 prestazioni nel 2014), sempre più numerose sono le persone
che viaggiano o si trasferiscono con i propri animali al seguito. Le prestazioni di front
office soddisfano talora anche le richieste di utenti provenienti da altre ASL della
Provincia.
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Lotta al randagismo: i Canili sanitari (Presidio Veterinario Canile Sanitario di Milano e
Canile Sanitario convenzionato per i 6 Comuni dell’hinterland) provvedono alla lotta al
randagismo mediante la cattura dei cani vaganti, il ricovero di cani affidati dalla forza
pubblica o sequestrati o in osservazione perché morsicatori. Vengono anche ricoverati
gatti di colonia da sottoporre a sterilizzazione, in osservazione perché morsicatori,
affidati dalla forza pubblica o sequestrati o rinvenuti abbandonati e/o in condizioni di
salute critiche. La popolazione è particolarmente sensibile al benessere dei cani e gatti
e quindi sono garantite prestazioni specialistiche in applicazione delle competenze
istituzionali. Presso le sedi dei CSPV distrettuali vengono sterilizzati i gatti di colonia, la
degenza dei quali viene effettuata da Enti e privati. Nella notte del 15/11/2014,
l’esondazione del Fiume Lambro ha reso inagibili le strutture di Canile e Gattile sanitario
di Via Privata Aquila 82, da quella data in poi, gli ingressi di animali sono effettuati
presso l’altro Canile Sanitario di Lissone. Nel 2014 sono stati ricoverati 1400 animali
(cani 650 e gatti 750). Ogni animale ricoverato viene visitato e compilata una scheda
clinica, che riporta anche le eventuali terapie effettuate.
Pur se il dato totale è abbastanza stabile, in questi ultimi 4 anni, si conferma un
progressivo aumento dei gatti ricoverati rispetto ai cani, che risultano in flessione.
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Questo LEA raggruppa le prestazioni descritte: sopralluoghi in colonie feline,
sterilizzazioni e pratiche di morsicatura, ma anche la trattazione degli inconvenienti
igienici che pur essendo numericamente circa 70 impegnano molto tempo e risorse.
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Tutela della salute umana e dell'equilibrio tra uomo, animale, ambiente: il controllo
delle popolazioni di animali sinantropi si esplica mediante censimento delle colonie
feline e sterilizzazioni dei gatti di colonia. Dal 2011 si provvede anche all’identificazione
con microchip dei gatti di colonia sterilizzati e al loro inserimento nell’Anagrafe degli
animali da affezione della Regione Lombardia, http://www.anagrafecaninalombardia.it
per consentirne la “tracciabilità”. Vengono inoltre sterilizzati i cani che, secondo una
valutazione clinico comportamentale, permangono presso il Canile sanitario oltre i 10
giorni. Nell’ambito della profilassi antirabbica, per cani che hanno provocato gravi
lesioni a persone o a altri animali, attraverso l’osservazione degli animali
morsicatori/morsicati, vengono redatte le schede di valutazione della potenziale
pericolosità, consentendo così una migliore ed omogenea gestione del livello del
rischio.
Durante il 2014 sono stati sterilizzati in totale 970 animali (900 gatti e 70 cani).
Tutte le prestazioni raccolte in questo indicatore, pur essendo non programmabili,
sono abbastanza stabili negli anni in considerazione. Un’eccezione da segnalare è un
deciso aumento delle pratiche di morsicatura e lesioni tra animali, nel 2014 infatti sono
stati sottoposti a osservazione circa 1000 animali, mentre nel 2013 furono 895 e nel
2012 814.
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Anagrafe zootecnica e controllo delle malattie: questo dato è in progressiva costante
contrazione, per la diminuzione degli allevamenti da animali da reddito e la modifica
della periodicità dei controlli stabilita dalla Regione Lombardia, portata prima da
annuali a biennali e ora a quadriennali, per il riconoscimento da parte dell’Unione
Europea delle qualifiche di indennità da TBC, Brucellosi bovina e ovicaprina. L’attività è
prevista da norme regionali, nazionali e comunitarie ed è costituita da prelievi di
sangue, feci e intradermoreazione tubercolinica, oltre che da controlli documentali e di
identità.
Vengono effettuati, in attuazione delle normative vigenti, i piani di monitoraggio e
controllo delle malattie in bovini (Tubercolosi, Brucellosi, Leucosi, Rinotracheite
infettiva, Paratubercolosi), ovicaprini (Brucellosi), equidi (Anemia infettiva), avicoli
(Influenza aviare) e suidi (Malattia vescicolare e Morbo di Aujeszky). In Banca Dati
Regionale (BDR) vengono registrati i controlli sanitari e relativi a
identificazione/registrazione eseguiti e le movimentazioni di animali, al fine di garantire
la loro tracciabilità. La Banca Dati Nazionale ha ricevuto il riconoscimento di piena
operatività da parte dell’UE.
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In Comune di Milano le zone agricole libere da insediamenti abitativi o industriali sono
principalmente due, una a Sud e una a Ovest.
Nella prima, Zone civiche 5 e 6, delimitata da via San Dionigi e via Buccinasco, ma
soprattutto tra via Ripamonti e via dei Missaglia, sono situate alcune Aziende agricole
dove sono allevati animali da reddito e nei cui terreni di pertinenza sono coltivati riso,
mais, orzo, foraggi. Sono qui 2 allevamenti di bovini da latte e altri 7 allevamenti bovini,
con circa 600 capi presenti su un totale di circa 800.
Nelle Zone 7 e 8 è situata l’altra zona agricola, con i restanti allevamenti di bovini e
l’Ippodromo del Galoppo che raccoglie, insieme alle scuderie esterne collegate, molti
dei circa 1300 equidi della città.
Sono state erogate 1900 prestazioni nel 2014.

Anagrafe zootecnica e controllo delle malattie
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aggiornamenti d’ordine edilizio e/o gestionali e a volte situati in zone periferiche
degradate.
In base all’ordinanza Ministeriale 10 febbraio 2012 "Norme sul divieto di utilizzo e di
detenzione di esche o di bocconi avvelenati" e successive reiterazioni, è stata messa a
punto una procedura per la gestione delle sospette esche o animali avvelenati.
Dal 2013 inoltre è stato messo a punto un file access per la registrazione sia degli
interventi di sospetto maltrattamento che di sospetto avvelenamento; nel 2014 sono
pervenute 90 segnalazioni complessive, delle quali 32 per sospetto avvelenamento e
58 per sospetto maltrattamento, che hanno richiesto l’effettuazione di 31
campionamenti e 59 sopralluoghi. Si evidenzia che le positività riguardano quasi
esclusivamente dicumarinici, sostanze velenose facilmente reperibili in quanto usate
come rodenticidi, infatti anche nel 2014 in 5 casi si è evidenziata presenza di
dicumarinici di vario tipo nell’esca ritrovata e l’Istituto zooprofilattico come da
procedure vigenti ha inoltrato segnalazione all’autorità giudiziaria.
Per i casi di maltrattamento in 8 casi sono state impartite prescrizioni; si segnala che
risultano in crescita le segnalazioni relative ad animali non correttamente detenuti
(lasciati incustoditi su terrazzi/balconi o locali chiusi).
In merito alle tematiche riguardanti gli animali nel 2014 il Comune di Milano ha
organizzato un piccolo nucleo speciale di agenti di polizia locale, l’attività di questo
nucleo è collegata al Protocollo d’intesa tra Comune ed ASL sui problemi
dell’accalappiamento cani e gestione delle problematiche con animali in genere e
consente di filtrare le numerose richieste che pervengono e che spesso si rivelano
privi di effettiva consistenza. E’ inoltre stato costituito un gruppo di lavoro Asl
Comune di Milano per poter affrontare in modo coordinato le varie problematiche
presenti sul territorio cittadino.
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Valutazione del benessere animale: i controlli sugli animali da affezione e da reddito
vengono effettuati, sia a seguito di segnalazioni per presunto maltrattamento, che
per attività programmata presso: allevamenti, centri ippici, negozi per la vendita di
animali.
Per quanto riguarda gli allevamenti nel 2014 si è prestata particolare attenzione ai
cosiddetti allevamenti di zootecnia marginale, cioè allevamenti di animali da reddito,
che spesso non costituiscono la principale fonte di reddito del conduttore, in genere
con pochi capi e magari ospitati in edifici e spazi obsoleti o che richiedono consistenti
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Sperimentazione animale: sul territorio di competenza sono presenti 36 stabilimenti
utilizzatori, 10 allevatori ed 1 fornitore, alcuni di notevoli dimensioni e anche di
rilevanza nazionale ed internazionale. Trattasi di stabilimenti annessi ad istituti di
ricerca, ad istituti clinici o a strutture universitarie.
Nel 2014 è entrato in vigore il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 26 “Attuazione della direttiva
2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici” e questo
comporterà un aggiornamento delle modalità di vigilanza attualmente poste in atto
dagli operatori del Dipartimento Veterinario; in merito si resta in attesa di note
esplicative da parte del Ministero. Sarà comunque indispensabile prevedere una
revisione dell’attuale check list utilizzata durante gli interventi di vigilanza.
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Nel 2014 si era iniziato ad approntare una score-card per la graduazione del rischio,
l’approvazione della nuova normativa ha costretto ad una pausa riflessiva si prevede
comunque per il 2015 di rivedere il lavoro effettuato in base ai nuovi criteri normativi.
Nel corso del 2014 sono stati eseguiti complessivamente 200 (previsioni 2014)
interventi complessivi riguardanti il benessere animale (animali da reddito, da
compagnia e sperimentazione animale), comprensivi di interventi programmati e non
programmati.
Benessere animale: animali da reddito e affezione
numero prescrizioni / numero interventi
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Controllo su arti e professioni veterinarie: il numero di attività (ambulatori, cliniche
veterinarie ecc..) presenti a tutt’oggi in 214 unità sul territorio dell’ASL, e trattasi
sostanzialmente di strutture veterinarie che operano nel settore degli animali
d’affezione, delle quali annualmente ne vengono controllate più di un terzo. I controlli
sulle Strutture vengono eseguiti contestualmente al controllo sulla gestione del
farmaco veterinario e sulla gestione dei Sottoprodotti di Origine Animale (animali
morti).

In merito al farmaco, gli insediamenti più numerosi presenti sul territorio sono
costituiti da Strutture Sanitarie Veterinarie che si occupano di animali da affezione
(214). Sono inoltre presenti in numero rilevante Veterinari liberi professionisti che
operano senza avere una struttura vera e propria di appoggio per lo svolgimento
dell’attività professionale ma che sono dotati di autorizzazione alla detenzione di una
scorta di farmaci (115).
I controlli sulla filiera dell’alimentazione animale non solo assicurano la salute ed il
benessere animale, ma indirettamente anche quella umana (from feed to food ).
Per il settore mangimi è di fondamentale importanza anche la verifica della corretta
applicazione delle procedure di rintracciabilità dei prodotti.
Per il 2014 sono stati effettuati 200 (previsioni 2014) interventi relativi al controllo su
farmaci e su mangimi/additivi.
Nonostante la normativa sia presente ormai da anni, data l'estrema complessità della
stessa si rende necessario l'intervento prescrittivo spesso semplicemente per chiarire
la normativa e migliorare l'applicazione della stessa, la leggera flessione
dell’andamento delle Non Conformità lascerebbe presupporre che gli interventi
effettuati siano stati efficaci.
Utilizzo del farmaco veterinario e alimentazione animale
numero prescrizioni / numero interventi
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Controllo sul farmaco veterinario e sull’alimentazione animale: La normativa
comunitaria in tema di sicurezza alimentare sottolinea l’importanza del controllo di
filiera che deve essere basato su un approccio completo e integrato sull’intera
catena alimentare, dall’alimento per l’animale all’alimento per l’uomo.
La farmacosorveglianza, sul territorio di competenza, riguarda prevalentemente
animali non destinati alle produzioni alimentari, mentre, per quanto riguarda il settore
mangimi, si deve rilevare una discreta presenza di produttori primari ed un certo
numero di intermediari di mangimi e/o additivi destinati anche ad animali da reddito,
spesso si tratta di commercio senza possesso fisico sul territorio di competenza.
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Nella tabella seguente vengono riportati i dati relativi al numero delle strutture
presenti nel territorio di competenza.

Categoria

Tipologia impianto
APISTICI - Produzione miele

AVICOLI
TOTALE CAPI AVICOLI

Allevamenti

Pensioni

Stalle di sosta

1

Toelettature

130

183 Riconosciuti - Commercio di additivi (a)

41

183 Riconosciuti - Commercio di premiscele (b)

40

183 Riconosciuti - Commercio di premiscele senza possesso fisico
(b)

6

N.
61

59
2804

BOVIDI

21

183 Registrati - Altro

6

TOTALE CAPI BOVIDI

812

183 Registrati - Coltivazione prodotti destinabili alimentazione
zootecnica

23

CUNICOLI

13

11

TOTALE CAPI CUNICOLI

227

183 Registrati - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti
agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e
chimico industriali, etc.

EQUIDI

171

183 Registrati - Commercio ingrosso/dettaglio additivi e premiscele
all. IV capo 1 e 2 possesso fisico e/o giuridico

3

TOTALE CAPI EQUIDI

1315
183 Registrati - Macinazione e brillatura (mulini)

1

183 Registrati - Trasportatori per conto terzi di additivi, premiscele,
materie prime, mangimi

1

OVI-CAPRINI

54

TOTALE CAPI OVICAPRINI

459

SUIDI

183 Riconosciuti Commercio mangimi

16
Farmacie

TOTALE CAPI SUIDI

Detenzione di animali

33

44

Canili rifugio

1

Canili sanitari

1

Giardini zoologici e parchi (acquario)

1

Grossisti di animali vivi (pesci ornamentali roditori ecc.)

2

Ippodromi

1

Negozi per la vendita di animali
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94

Medicinale

Grossisti autorizzati alla vendita diretta

1

Grossisti di medicinali veterinari (ART.66 DLVO 193/2006)

11

Officine di produzione

2

1069 Riconosciuti - Sezione I - Magazzinaggio di sottoprodotti di
o.a.(art.24(1)(i)) - Categoria 3

1

1069 Riconosciuti - Sezione I –Attività intermedie (art.24(1)(h)) Categoria 3

1

1069 Registrati - Sezione IX - Lavorazione di sottoprodotti di origine

2
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animale o prodotti derivati per scopi diversi dall'alimentazione degli
animali - Categoria 1

Sperimentazione

I Controlli

1069 Registrati - Sezione XIII - Altro - Categoria 1

1

Controlli in ambito veterinario

1069 Registrati - Sezione XIII - Altro - Categoria 3

5

Impianto di allevamento di animali per la sperimentazione D.LGS.
116/1992

10

Al fine di raggiungere i migliori risultati in ambito di prevenzione veterinaria gli
standard operativi sono lo strumento funzionale atto a garantire omogeneità e
standardizzazione dei processi produttivi e dei controlli.

Impianto utilizzatore di animali per la sperimentazione D.LGS.
116/1992

36

Ambulatorio veterinario

166

Clinica o casa di cura veterinaria

38

Laboratorio veterinario di analisi

5

Medico veterinario senza struttura veterinaria

115

Studio veterinario associato

2

Trasporto di animali vivi su viaggi brevi (<8 ore)

30

Ambulatorio veterinario

166

In questa logica proseguirà il percorso di applicazione degli Standard Operativi
contenuti nel Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali al fine di
raggiungere la conformità con i nuovi standard europei, di garantire che le fasi
dell’attività produttiva siano coerenti con i requisiti prefissati e di salvaguardare
l’equivalenza dei controlli locali con i requisiti richiesti dai Paesi esteri al fine di
assicurare la possibilità di esportazione dei prodotti agro alimentari.
Tenuto conto della situazione epidemiologica Regionale, delle indicazioni provenienti
dall’Unione Europea (E.U., 2007), sono stati definiti alcuni i obiettivi generali di
prevenzione:
1.

2.
Strutture veterinarie

Clinica o casa di cura veterinaria

38

Laboratorio veterinario di analisi

5

Medico veterinario senza struttura veterinaria

Trasporto animali

115

Studio veterinario

2

Studio veterinario associato

2

Trasporto di animali vivi su viaggi lunghi (>8 ore)

11
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3.
4.

Assicurare un livello elevato di salute animale attraverso la riduzione dei rischi
biologici e chimici per gli animali e per l’uomo, garantendo in tal modo la
sicurezza degli alimenti di origine animale
Migliorare la salute degli animali da reddito e la sicurezza alimentare
attraverso la riduzione della frequenza delle malattie, aumentando la
sostenibilità degli allevamenti a livello economico e sociale
Favorire la crescita economica e la competitività delle produzioni
Promuovere le buone pratiche di allevamento e il benessere degli animali,
minimizzando l’impatto ambientale al fine di favorire uno sviluppo sostenibile

Il Dipartimento Veterinario – ha adottato come strumento per la valutazione del rischio
le Scorecard, previste per ogni singolo punto di intervento o categorie di impianti, con
lo scopo di classificare gli stessi e le malattie di interesse veterinario e di identificare gli
eventuali punti critici legati sia al controllo dei punti di intervento e delle malattie, sia
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alle conseguenze socio/economiche riconducibili alla presenza negli impianti di non
conformità o al manifestarsi di malattie.

Medicina Legale

Sorveglianza Rabbia

Invalidità Civile

A causa dell'elevata propensione dell'utenza di ASL Milano a condurre con se i propri
animali in viaggi all'estero, i circa 1000 controlli che vengono annualmente effettuati ai
fini della profilassi della rabbia, monitorano in particolare i recenti spostamenti in paesi
nei quali la rabbia è diffusa. Vengono inoltre controllati gli animali oggetto di
importazione illegale, irregolare o in deroga alla normativa europea, da paesi
considerati a rischio rabbia. Per approfondire:

Nell'ambito della profilassi della rabbia e della tutela degli animali da affezione, si
colloca anche l'attività dei 2 Canili sanitari, con il ricovero annuale di più di 1400 animali.
Il Canile sanitario di Milano, per la valenza strategica che riveste a causa della crescente
attenzione agli animali della popolazione, dei mezzi di comunicazione e della politica, è
gestito direttamente da personale di ASL Milano, al fine di poter garantire nel migliore
dei modi tutte le richieste della cittadinanza. Per approfondire:

DOMANDA
Domande e accertamenti
Prosegue l’integrazione operativa e la cooperazione informatica con INPS nella
gestione delle istanze di accertamento dell’ invalidità civile. Anche nel 2013 si registra
una crescita del dato relativo al numero di domande gestite, con conseguente
incremento del numero degli accertamenti totali effettuati dalle Commissioni mediche,
(Graf.1). Il trend in crescita caratterizza anche il primo semestre del 2014.
Attività delle commissioni mediche di accertamento invalidità
n.accertamenti ambulatoriali e domiciliari effettuati dalle commissioni / residenti*100
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Grafico 1– N. accertamenti commissioni
Misura dell’indicatore: n. accertamenti effettuati/residenti*100
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Incidenza invalidi su residenti
L'incidenza dei riconoscimenti di invalidità sulla popolazione mostra, anche nel 2013, un
incremento del dato, in linea con l’incremento del numero di domande e degli
accertamenti effettuati. Dopo la riduzione registrata nel 2010, dovuta ad una riduzione
del numero degli accertamenti totali, dal 2012 si registra un trend in crescita in linea
con l’incremento del numero delle domande e degli accertamenti totali, che si
conferma anche nel 2013 e nel primo semestre 2014. (Graf.2)

L’incremento del numero globale delle istanze ha interessato anche le richieste di
accertamento di handicap ai sensi della L.104/92, comportando, anche nel 2013, una
crescita del dato relativo al numero dei riconoscimenti di handicap in situazione di
gravità. Tale andamento si registra anche nel primo semestre 2014 (Graf.3). Sempre
costante rimane il valore di tale indicatore se calcolato in % sul totale degli accertamenti
handicap effettuati (intorno al 60-65% ).

Incidenza invalidi su residenti
invalidi civili riconosciuti/assistibili
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Grafico 2 – Invalidi sulla popolazione
Misura dell’indicatore: invalidi civili riconosciuti/assistibili *1.000

Incidenza aventi diritto al handicap in situazione di gravità
Incidenza aventi diritto al handicap in situazione di gravità
n.riconoscimenti handicap in gravità per anno / residenti*1000
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Dal 2010 l’invio ad INPS delle istanze di invalidità civile e la successiva gestione delle
ASL avviene esclusivamente on line. Le criticità derivate dai ritardi di visualizzazione
delle domande e il conseguente incremento del tempo medio di convocazione a visita,
arrivato a 69 gg nel 2010 (Graf.4), sono state superate grazie all’avvio, nell’ottobre del
2011, della cooperazione applicativa dei sistemi informatici ASL – INPS, che ha
consentito il caricamento automatico delle domande sull’applicativo ASL ed una
gestione delle stesse in tempo reale. Il tempo medio di attesa si è progressivamente
ridotto arrivando a 59 gg nel 2013 come media annuale. L'obiettivo è di riuscire a
mantenere un tempo medio di attesa di 59- 60 giorni anche per il 2014.

2014
STIMA

Grafico 3 – Riconoscimento Handicap
Misura dell’indicatore: riconoscimenti handicap in gravità per anno/ residenti *1.000

I Livelli di Assistenza: Domanda e Offerta
Assistenza Sanitaria collettiva in ambiente di vita e lavoro

108

DPCS 2015 – Analisi di Contesto
Tempi di attesa intercorrenti tra presentazione della domanda e
visita in commissione
80
60

55

52

63

54

69

64

64

Attività delle commissioni mediche legali di accertamento
dell'idoneità alla guida
60

59

38,58
40

60

40

50
29,75

30,27

37,72

30,51

28,24

30

20

32,09

31,5

20

0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014 I 2014
SEM STIMA

31,5

30,75

10
0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
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Misura dell’indicatore: giorni di attesa
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Misura dell’indicatore: alcol e droga / accertamenti totali *100

Si osserva che l'attenzione delle autorità preposte in relazione alla guida in stato di
ebbrezza o assunzione di sostanze è costante nel tempo.
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Misura dell’indicatore: giorni di attesa

Grazie all'attivazione di sedute in tutti i distretti ASL i tempi d'attesa sono contenuti
entro 30 giorni per la maggior parte degli accertamenti.
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Misura dell’indicatore: ultra 80 enni / accertamenti totali * 100

Valutato che i conducenti ultraottantenni per variazione normativa non devono essere
visitati dalla cml si è registrata, dopo il picco del 2011, una notevole contrazione delle
visite.
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Attività delle commissioni mediche legali di accertamento dell'idoneità
alla guida
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Misura dell’indicatore: n° soggetti visitati per disabilità motorie / accertamenti totali *100

Il dato riferito al numero dei soggetti visitati per disabilità motorie da parte della cml
rimane costante nel tempo.
Attività delle commissioni mediche legali di accertamento
dell'idoneità alla guida
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Misura dell’indicatore: patologie invalidanti / accertamenti totali * 100

Si registra nel tempo l'aumento del numero degli accertamenti per patologie
invalidanti che hanno un maggior impatto sulla sicurezza alla guida.
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Medicina Generale e Pediatria di Famiglia
I Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Famiglia assicurano, nei confronti della
popolazione generale, le prestazioni di prevenzione, diagnosi e cura di primo livello.
La distribuzione dei MMG e dei PDF nei 7 Distretti Socio Sanitari di cui si compone la
ASL è riportata nella tabella seguente:

MMG

PDF

totale

Distretto 1

71

14

85

Distretto 2

232

36

268

Distretto 3

194

35

229

Distretto 4

186

23

209

Distretto 5

229

33

262

Distretto 6

88

17

105

Distretto 7

91

16

107

1091

174

1265

Totale

ASL ha creato un’area web riservata (Agor@sl), con accesso dal sito aziendale, per la
divulgazione di informazioni e aggiornamenti rivolti a MMG/MCA/PDF. Tra gli
argomenti trattati vi sono le comunicazioni periodiche, i verbali dei Comitati aziendali, i
PDTA aziendali e regionali, i Progetti, i corsi/convegni, le risorse territoriali.
MMG e PDF sono organizzati in forme associative che garantiscono un più elevato
livello qualitativo ed una maggiore appropriatezza delle prestazioni erogate.

Distribuzione MMG e PDF ASL di Milano (novembre 2014)
Distretto

associazione. E’ in via di completamento la pubblicazione della Carta dei Servizi e dei
Curriculum vitae dei medici singoli e delle associazioni.

Le tabelle di seguito riportate descrivono numero e tipologia delle forme associative
rispettivamente dei MMG e dei PDF attive del 2014.

Forme associative MMG (novembre 2014)
Numero

N. MMG coinvolti

% sul totale dei
MMG

Associazioni semplici

14

68

6,2

Medicina in Rete

87

460

42.05

Medicina di Gruppo

59

211

19.29

Tipologia

Informazioni relative all’attività svolta dai Medici e Pediatri di famiglia con indicazione
dei compiti loro affidati e delle modalità organizzative della medicina territoriale sono
disponibili per i cittadini sul sito aziendale
Homepage.

e ricomprese nelle FAQ pubblicate in

alla categoria (MMG e PDF), al cognome del Medico, al Distretto di interesse, al CAP

Numero

N. PDF coinvolti

% sul totale dei
PDF

Associazioni semplici

21

104

59.77

Associazioni con Mod. Rete

11

49

28.2

Pediatria di Gruppo

5

16

9.2

Gruppo con Mod. Rete

1

4

2.39

Tipologia

Inoltre sul sito aziendale si può effettuare una ricerca dei Medici convenzionati, in base
.

Per ogni medico sono indicati: l’indirizzo dell’ambulatorio con gli orari di apertura, il
recapito telefonico e la tipologia di accesso; se il medico fa parte di una forma
associativa, sono indicati anche i nominativi dei medici appartenenti alla stessa
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Forme associative PDF (novembre 2014)
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Preferenzialmente nelle forme associative di medicina generale, ma non
esclusivamente in esse, operano infermieri e collaboratori di studio che arricchiscono
l’offerta dei servizi dell’ambulatorio. Tale personale assume un ruolo di riferimento
principalmente per gli anziani e supporta i MMG nelle attività di Informazione e
Educazione alla Salute (ambulatori per patologie - possibilità di diffondere materiale
informativo selezionato e mirato).
Lo stesso personale opera nelle forme associative dei PDF e collabora con i Pediatri per
l’effettuazione di prestazioni di diagnostica ambulatoriale.
Il modello futuro delle cure primarie, strutturato secondo quanto previsto dal vigente
ACN art. 26 bis e ter, ai sensi del DL 189/2012 (Decreto Balduzzi) e della DGR Lombardia
X/1185 del 20.12.2013, è basato sulla costituzione delle Aggregazioni Funzionali
Territoriali (AFT) e delle Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP). A tale proposito
ASL di Milano ha presentato a Regione Lombardia una proposta di riorganizzazione
delle Cure primarie.
Grande attenzione è posta da ASL sull’appropriatezza diagnostica e prescrittiva dei
Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di famiglia, prioritaria in situazioni come
l’attuale di riduzione delle risorse disponibili, quando è necessario che le stesse
vengano impiegate con il miglior rapporto costo-efficacia. Tale aspetto è
particolarmente rilevante nella realtà metropolitana in relazione all’ampiezza
dell’offerta specialistica. Gli interventi adottati a tal fine consistono principalmente nel
controllo delle prescrizioni, della correttezza delle note AIFA nelle ricette spedite nelle
farmacie cittadine e nel monitoraggio mediante apposite schede, elaborate per ogni
medico con aggiornamento trimestrale. Tali schede contengono i dati di sintesi relativi
alla tipologia degli assistiti e attività prescrittiva dei farmaci, con il dettaglio del gruppo
terapeutico, quantità, spesa, principio attivo e confronto con la media ASL e regionale,
nonché il consumo di prestazioni specialistiche: le schede sono rese disponibili ai
Medici per la consultazione sul sito loro dedicato (agor@sl) con apposita protezione
informatica per l’accesso. Il controllo delle schede medico inoltre evidenzia le situazioni
di prescrittività peculiari per quantità/qualità su cui viene condotta una verifica da parte
dei medici di Distretto.
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Si aggiornano costantemente inoltre i Medici di Famiglia tramite le comunicazioni
periodiche inviate mensilmente per via informatica sulle modifiche alle note AIFA, su
altre problematiche sui farmaci di maggior utilizzo nell’assistenza primaria, sui farmaci
equivalenti e su quelli che perdono nel tempo il brevetto. A tali comunicazioni sono
state allegate nel 2014 Pillole di Buona Pratica Clinica per Medici e di Educazione
sanitaria per i cittadini consumatori, redatte dal Servizio di Educazione
all'Appropriatezza ed EBM con informazioni e raccomadazioni sui farmaci e sulle
prestazioni diagnostiche e strumentali con il miglior rapporto costo-beneficio e rischiobeneficio.
Per favorire l’integrazione ospedale-territorio il Dipartimento Cure Primarie esamina
inoltre le segnalazioni sia da parte degli ospedali che riguardano comportamenti
prescrittivi ritenuti inadeguati da parte del MMG/PDF (p.e. bollini verdi per urgenze
differibili), sia da parte dei MMG/PDF nei confronti degli Specialisti ospedalieri (p.e.
mancate prescrizioni dirette di prestazioni necessarie per rispondere al quesito
terapeutico).

PDTA integrazione Ospedale – Territorio
Regione Lombardia ha sempre attribuito particolare attenzione alla razionalizzazione
delle reti di diagnosi e cura e alla realizzazione di percorsi assistenziali a livello locale,
che integrino efficacemente ospedale e territorio e in particolare i MMG e PDF con le
numerose strutture pubbliche e private accreditate della città e dei Distretti limitrofi.
Contestualmente, al fine di rispettare i vincoli di risorse stabiliti dalla normativa
nazionale, rappresenta obiettivo prioritario la promozione sul territorio della
prescrizione di farmaci a brevetto scaduto, con particolare riferimento ad ATC utilizzati
nelle patologie croniche ad elevato impatto epidemiologico. Si sottolinea che la
promozione del farmaco equivalente è inserita routinariamente, quando appropriata,
in tutti i Percorsi PDTA della ASL di Milano, negli eventi formativi organizzati
direttamente dalla stessa, nelle comunicazioni periodiche e nel materiale informativo
per medici e pazienti, realizzato in collaborazione con il Servizio di Educazione
all’appropriatezza ed EBM.
L’offerta deve porre la persona al centro dei percorsi di prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione: l’ASL di Milano può offrire un contributo specifico e originale integrando
e approfondendo i PDT sulle principali patologie croniche con indicazioni basate sulla
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Medicina delle Prove di Efficacia (Evidence Based Medicine – EBM), relative anche alla
Prevenzione primaria, alla Prevenzione Quaternaria (nella attuale accezione WONCA di
evitare interventi inappropriati e iatrogeni). Ciò è già stato realizzato nei PDTA fin qui
prodotti dall’ASL, che infatti sono diventati più compiutamente Percorsi Preventivo
Diagnostico Terapeutici Assistenziali (e se appropriato Riabilitativi), in sigla PPDTA(R) e
ci si rende disponibili ad integrare in tal senso altri PDTA di provenienza regionale o
specialistica. Si segnala infatti che la maggior parte dei PDTA italiani esistenti sulle
patologie croniche trattano scarsamente la prevenzione primaria tramite counselling
breve sugli stili di vita appropriati e praticamente mai i rischi e i costi di in
appropriatezza diagnostica e terapeutica, iatrogenicità, sovradiagnosi e
sovratrattamenti.
A tal fine la SC Assistenza Primaria, in collaborazione anche con altre strutture
aziendali, punta su interventi volti a modificare gli stili di vita, promuovendo in ogni
occasione formativa e informativa organizzata, la disassuefazione dal fumo, la
promozione dell’attività fisica, le corrette abitudini alimentari e l’allattamento al seno.
Gli interventi volti all’empowerment dei cittadini (inclusi bambini e adolescenti),
pazienti e famiglie sono mediati dai MMG e dai PDF (e quando opportuno dai MCA),
opportunamente formati, specie al counselling motivazionale breve, e sostenuti con
materiale informativo specifico. Gli specialisti e la rete ospedaliera sono coinvolti il più
possibile nell’elaborazione, adattamento, implementazione e aggiornamento dei
Percorsi PDTA(R) programmati e nella formazione rivolta ai MMG e PDF per la
condivisione degli stessi. PDTA su altre patologie elaborati a livello regionale sono
diffusi ai medici del territorio e pubblicati nel sito aziendale.
Specifici obiettivi di implementazione dei contratti con le Strutture di ricovero che
insistono sul territorio dell’Asl di Milano e indicatori per misurarne il raggiungimento
sono proposti al Dipartimento PAC a cura del Servizio di Educazione all’appropriatezza
ed EBM che ne verifica a fine anno il grado di conseguimento anche ai fini
dell’applicazione dello specifico sistema premiante.
Nel 2014 sono stati realizzati due progetti di Governo Clinico con i MMG sui temi del
“Sovrappeso e obesità nello studio del MMG” e “Politerapie nell’anziano”, (mentre è
stato proseguito il follow-up di pazienti screenati per deficit cognitivo nell’ambito di un
progetto di ricerca in collaborazione con l’IRCCS Neurologico G. Besta).
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I Percorsi PDTA aziendali sono stati integrati con l’aggiornamento delle Strutture per la
salute mentale e ambulatori per pazienti con depressione e con un’analisi sulla
disassuefazione dal fumo secondo il Percorso PDTA dell’ASL di Milano: differenze di
genere nei risultati e specificità per il counselling breve delle donne fumatrici.
Nel 2014 è stato realizzato il progetto di governo clinico sulla rete udito per
sensibilizzare i PDF alla diagnosi precoce dei disturbi uditivi in età pediatrica. E’ stato
stampato il PDTAR di ortopedia pediatrica, contenente linee di indirizzo condivise con
gli ortopedici ospedalieri sulle principali patologie ortopediche dell’infanzia
(scoliosi/plagiocefalia/lussazione congenita dell’Anca, deviazioni assiali arti
inferiori/piccola traumatologia), che è stato diffuso ai PDF e alle strutture ospedaliere.
Per il 2015 si programma un progressivo aggiornamento dei PDTA già prodotti
(sovrappeso e obesità, prescrizione antibiotica e antiasmatica).

Bilanci di salute della popolazione pediatrica
Tra i compiti dei Pediatri di famiglia(PDF), come previsto da ACN (art. 44) e
regolamentato da determinazioni regionali, vi sono le visite filtro, denominate Bilanci di
Salute (BdS).
Tale attività viene effettuata dal Pediatra nei confronti dei propri assistiti alle diverse
età, a partire dal primo mese di vita del bambino e fino ai dodici anni, per la valutazione
dello sviluppo psicomotorio, auxologico e cognitivo. I Bilanci di salute rivestono
particolare importanza quali attività di prevenzione nei confronti degli assistiti e
rappresentano inoltre occasioni utili per fornire ai genitori linee-guida e consigli, per
ricordare scadenze vaccinali o eventuali visite specialistiche da eseguire. Un Bilancio di
salute completo prevede l’effettuazione di alcuni esami (boel test, test ambliopia,
valutazione acuità visiva, scoliometria) che permettono una valutazione più puntuale
dello stato di salute. I PDF che effettuano i Bilanci di salute sono oltre il 90% con
distribuzione pressoché omogenea nei 7 Distretti di ASL Milano ed una lieve prevalenza
tra i Pediatri che operano in forma associativa. Oltre ai Bilanci di salute, effettuati nei
confronti di tutti gli assistiti in carico ai PDF, particolare rilevanza assumono i Bilanci al
cronico. Si tratta di visite periodiche che consentono il monitoraggio dei bambini affetti
da patologie croniche, appartenenti alla popolazione di età 0-14 in carico ai Pediatri.
Nel corso degli ultimi anni, in linea con quanto previsto dagli Accordi Regionali della
Pediatria di famiglia, ASL ha monitorato con particolare attenzione tali attività, anche
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attraverso l’avvio di un sistema informatizzato di raccolta dati che, attraverso l’invio dei
flussi da parte di tutti i PDF, costituisce la fonte dati di riferimento per la conoscenza
epidemiologica della cronicità e dello sviluppo in età pediatrica.
Nel corso degli anni è andato via via aumentando il numero dei Bilanci di salute
effettuati dai PDF, anche se non è ancora pienamente raggiunta da parte di tutti i
Pediatri la percentuale di Bilanci di salute nella fascia di età di esclusiva (0-6 anni)
prevista dagli Accordi Regionali vigenti. Nel 2014 si è raggiunto un livello di copertura
del 76.81%. Questo progressivo incremento testimonia l’attività di prevenzione che il
PDF svolge nei confronti dei bambini.

interventi di provata efficacia disponibili (10 passi per gli ospedali, 7 passi per i servizi
territoriali). ASL Milano ha sviluppato, insieme ad un gruppo di lavoro multidisciplinare
di professionisti provenienti da varie realtà, gli Standard delle Buone Pratiche per
l’ospedale e i servizi territoriali, strumenti di autovalutazione/valutazione e un modello
a tappe per il percorso di valutazione. Attualmente sono 18 i Distretti Sociosanitari che
a livello nazionale stanno applicando in modo rigoroso i principi della BFCI sotto il
coordinamento di ASL di Milano, in modo da valutare l’impatto della BFCI sui tassi
dell’allattamento.

Per quanto riguarda i Bilanci al cronico, la percentuale di copertura dei bambini con
patologia cronica supera per l’anno 2014, il 2,9%, in analogia con quanto previsto dagli
Accordi Regionali vigenti.

Allattamento materno – UNICEF
L’Iniziativa Ospedale Amico dei Bambini per l’allattamento (BFHI) OMS UNICEF è un
intervento di provata efficacia che migliora i tassi di inizio dell’allattamento, in
particolare quello esclusivo, e la sua durata, in alcuni casi anche a 3-6 mesi dalla nascita.
Da più parti viene però richiamata la necessità di sviluppare interventi prima e dopo la
dimissione ospedaliera, in modo da raggiungere gli obiettivi di salute raccomandati a
livello internazionale come Strategia Globale (6 mesi di allattamento esclusivo e il
proseguimento dell’allattamento materno fino a due anni e oltre).
L’Iniziativa Comunità Amica dei Bambini per l’Allattamento Materno (BFCI) è un
programma che adatta ai servizi territoriali i criteri BFHI ed è un’iniziativa complessa di
empowerment di comunità, che indirizza i sistemi sanitari territoriali, in raccordo con
gli ospedali e la medicina di famiglia, ad accogliere bambini, mamme e famiglie
offrendo servizi basati su interventi di provata efficacia, che facilitano la scelta
informata dei genitori in tema di alimentazione infantile e di sostegno delle
competenze genitoriali. La BFCI è presente in vari paesi (Gran Bretagna, Canada, Nuova
Zelanda, Australia, Argentina, Gambia) e nel 2007 è stata lanciata in Italia, basandosi
sull’esperienza sviluppata da ASL di Milano, dove a partire dal 1999 è attivo un
progetto della Direzione Strategica sull’allattamento al seno, in collaborazione con
UNICEF Italia, i punti nascita cittadini e i pediatri di famiglia, atto a mettere in pratica gli
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Nel 2011 ASL di Milano è stata riconosciuta come prima BFCI in Italia, per tutta l’attività
svolta in un decennio a protezione, promozione e sostegno dell’allattamento e nel 2012
ha ottenuto un ruolo di coordinamento delle attività di protezione, promozione e
sostegno dell’allattamento in Regione Lombardia per il ruolo attivo svolto negli anni
anche nello sviluppo della modellistica della sorveglianza dei tassi allattamento. Nel
2012 ha fatto da tutor all’ASL di Sondrio, che a novembre è stata riconosciuta a sua
volta BFCI.
Per quanto riguarda l’attività delle maternità ospedaliere, dal 2009 ASL Milano
partecipa ad un progetto CCM per la promozione dell’allattamento materno nei punti
nascita, con cui condivide stabilmente la formazione degli operatori dell’area materno
infantile. Dal 2011 formalmente nei contratti con le Aziende Ospedaliere con punto
nascita viene inserito un requisito di contratto sull’allattamento materno
(autovalutazione UNICEF, tasso allattamento materno alla dimissione ospedaliera >
75%). Nel 2012 5 punti nascita milanesi sono formalmente candidati alla fase 1 di
riconoscimento di Ospedale Amico dei bambini per l’allattamento (San Paolo, Sacco,
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Mangiagalli, San Raffaele, San Giuseppe). Nel 2013 4 di questi punti nascita ha superato
la fase 1 di riconoscimento UNICEF. Tutti gli ospedali di Milano hanno alla dimissione un
tasso di allattamento esclusivo superiore al 75%, percentuale richiesta dagli Standard
delle Buone pratiche per accedere al percorso di riconoscimento UNICEF. Essendo
questi ospedali sedi universitarie, ASL Milano promuove l’Iniziativa UNICEF di
Università Amica dell’Allattamento per gli specifici corsi di laurea.
L’OMS e l’UNICEF raccomandano di creare ambienti
accoglienti per
favorire l’allattamento al seno (Passo 6 della Iniziativa Comunità Amica dei Bambini per
l’allattamento materno di UNICEF Italia – BFCI). Questi ambienti possono essere
creati
all’interno
di
strutture
materno
infantili
e
anche
in spazi pubblici commerciali e non (bar, farmacia, ristorante, supermercato,
biblioteca, università, stazione,
aeroporti, ecc.), che per la
loro
distribuzione territoriale, possono costituire un’importante rete di sostegno alla
donna che allatta e che si trova fuori casa col proprio figlio. Nel 2010 è stata lanciata
quest’iniziativa, a margine del Protocollo d’intesa siglato da ASL di Milano con UNICEF
Italia, con l’obiettivo di creare ambienti pubblici, chiamati Baby Pit Stop (BPS), in cui le
madri con i loro bambini si sentano le benvenute ad allattare. Rispetto ad altre
iniziative analoghe, il progetto, oltre all’adesione degli esercizi commerciali a fronte di
un impegno di sostegno dell’allattamento al seno e di una corretta alimentazione
infantile, prevede una verifica da parte delle mamme e di Babyconsumers, perché non
diventino luoghi di promozione commerciale e di pubblicità. E’ stato sviluppato un sito
(www.babypitstop.it) con una mappa dei BPS attivati nell’area di Milano e hinterland
(in tutto circa 90). Nel 2011 è stato inoltre promosso un concorso per la progettazione
del BPS, con relativa premiazione di tre giovani designer ed è stato siglato un
protocollo con le farmacie sede di BPS, perché facilitino il contatto con i servizi
territoriali in caso di problemi in allattamento.

l’Istituto Superiore di Sanità). La FAD Allattamento, lanciata nel 2013 ha avuto un
enorme successo sia di iscrizioni sia pure di apprezzamenti istituzionali. Nel 2014 l’ASL
ha promosso una formazione con gli 11 punti nascita ospedalieri in modo da formare
dei facilitatori interni ad ogni ospedale in grado di erogare il corso 20 ore OMS UNICEF.
Ogni team ospedaliero di formatori è multidisciplinare e multiaziendale: questa
modalità ha permesso scambi di esperienze e diffusione di buone pratiche tra i vari
punti nascita. Nel 2014 è stato insediato, come da indicazioni regionali e nazionali, il
Comitato Percorso Nascita, in cui è presente un pediatra di famiglia. In modo da
rafforzare l’integrazione tra ospedale e territorio.

Un’attività peculiare nell’ambito della BFCI è aumentare le conoscenze e le
competenze a livello della medicina di famiglia, con lo sviluppo di iniziative ad hoc sia
progettuali (Iniziativa Ambulatorio pediatrico amico dell’allattamento per i pediatri di
famiglia) sia formative (elaborazione di un modulo online rivolto agli operatori sanitari,
in particolare ai medici di medicina generale e ai farmacisti, in collaborazione con
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Continuità Assistenziale
Nell’ambito della Medicina Generale la Continuità Assistenziale assicura la continuità
delle cure al cittadino nei giorni e negli orari in cui gli studi dei MMG sono chiusi.
Informazioni relative all’attività svolta dai Medici di Continuità Assistenziale (MCA) con
indicazione dei compiti loro assegnati e delle modalità organizzative del servizio sono
disponibili per i cittadini sul sito aziendale
Homepage

e ricomprese nelle FAQ pubblicate in

.

Per migliorare la qualità dell’assistenza e per rispondere in modo efficace ai problemi
di salute del cittadino, nel corso del 2014 ASL si è impegnata con i MCA a garantire il
mantenimento della rete di offerta attivata nel 2013 nonché proseguire l’esperienza già
attivata in attuazione delle indicazioni regionali di cui alla DGR 3379/2012 presso il PS
della Fondazione Policlinico per codici bianchi e verdi.
Inoltre è proseguita l’attività in collaborazione con ICP dell’ ambulatorio in Via Monte
Palombino 4 (Distretto 4) attivo nelle giornate di sabato, domenica e festivi dalle ore
8.00 alle ore 20.00.
L’organizzazione dell’attività serale (20-24) nelle postazioni ambulatoriali, durante il
2014 ha previsto il trasferimento di una delle sedi ambulatoriali presso Corso Italia 52
che garantisce all’utenza una migliore accessibilità.
Nelle sedi distrettuali cittadine, le 5 postazioni ambulatoriali diurne hanno mantenuto
l’attività nei festivi e prefestivi e nella postazione ambulatoriale di CA, a Cologno
Monzese (D6) l’ambulatorio è attivo nei sabati, domenica festivi.
L’offerta ambulatoriale presente sul territorio di ASL, ormai consolidata nel tempo,
rappresenta per l’utenza un punto di riferimento rilevante. Infatti il gradimento si
riconferma alto come dimostrato dai dati di attività in costante crescita: al 30
settembre 2014 si sono registrati complessivamente 29544 accessi contro i 15.547 dei
primi 9 mesi del 2013, con effettuazione di visite mediche e rilascio di certificazione di
malattia on line.
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L’attività di consulenza telefonica dei medici Centrale Operativa si è confermata
sempre rilevante ed in costante crescita rispetto agli scorsi anni, comprovando la
maggiore competenza sviluppata dai medici che hanno affinato, anche a seguito di
specifica formazione, le capacità di ascolto e di risoluzione di alcune problematiche con
consigli telefonici sufficienti a dare risposta al bisogno espresso. Le consulenze
telefoniche sono state 43.416 Di conseguenza gli accessi domiciliari, riservati ai casi di
effettiva necessità clinica evitando quindi accessi impropri, nel corso del 2014 hanno
proseguito la tendenza, già palesata negli anni precedenti, ad una lieve ma costante
riduzione numerica.
Nel 2014 l’organico dei MCA è stato implementato per garantire le attività territoriali ed
ambulatoriali, migliorando così la copertura assistenziale del territorio di ASL Milano,
espressa come rapporto ore medico/residenti. Per assicurare la copertura soprattutto
nei periodi canonici di ferie, o per particolari evenienze, è stata garantita la rosa dei
reperibili.
Nel 2015 su indicazioni regionali verranno valutate le possibilità di integrazione dei
Medici di CA nell’ambito delle AFT e UCCP, con lo scopo di migliorare l’integrazione ,
anche informatica , con i MMG , eventualmente anche utilizzando in via sperimentale
alcuni sedi condivise di AFT/UCCP per alcune ore serali/notturne.

Continuità Assistenziale pediatrica
Nel 2014 la Continuità Assistenziale pediatrica ha proseguito l’attività con modalità
organizzative e logistiche immodificate rispetto all’anno precedente, per mantenere un
adeguata risposta all’utenza che ha dimostrato un elevato gradimento del servizio. In
particolare è molto gradita la presenza di un servizio specifico per l’assistenza ai
bambini dal primo giorno di vita a 13 anni.
Il Pediatra inserito presso la Centrale Operativa (COCA) nella fascia oraria serale 20-24
dal lunedì al venerdì, in base al triage e al quadro clinico rilevato, ha fornito consulenza
telefonica o nel caso di urgenza ha inviato il bambino in P.S. Tale servizio è stato
garantito anche il sabato, domenica e festivi dalle ore 8.00 alle 13.00 e al pomeriggio
dalle ore 15.00 alle ore 19.00 in linea con l’apertura dei due ambulatori siti in C.so Italia
52. In tali giornate il pediatra in COCA, sulla base del bisogno espresso, ha potuto
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inviare il bambino in ambulatorio per la visita. In alcuni mesi critici di maggior richiesta il
servizio ha prolungato l’orario e/o si è avvalso di un pediatra aggiuntivo presso
l’ambulatorio. La presenza di due pediatri per turno ha assicurato le prestazioni
sanitarie fornendo visite ambulatoriali su invio del collega della COCA. I dati di attività
al 30 settembre 2014 hanno registrato un totale di 8.766 chiamate. La maggior parte di
queste hanno trovato soluzione con:
 consulenza telefonica (7.190)
 visita ambulatoriale (1.576 inviati dalla COCA)
Nell’anno 2015 si proseguirà nell’offerta del servizio introducendo piccole modifiche
organizzative dettate dall’analisi dei dati di attività, dai suggerimenti dei professionisti
che vi operano e degli assistiti che hanno fruiti delle prestazioni a cui è stato
sottoposto un questionario di gradimento, nonché dalle indicazioni regionali.

Assistenza Farmaceutica
Assistenza farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate
L’offerta tradizionale dell’assistenza farmaceutica è fondata sulle farmacie pubbliche e
private operanti sul territorio. A partire dalla fine del 2014, in accordo con quanto
stabilito anche dal D.L. 179/2012, è avviato in ASL Milano il processo di
dematerializzazione della ricetta cartacea per l’intero processo di gestione della
prescrizione farmaceutica.

Progetto codici bianchi e verdi
Anche per l’annualità 2014 è proseguito il Progetto avviato nel 2012, recependo le
indicazioni di Regione Lombardia di cui a Delibera n. X 1185 DEL 2013 e relativo
all’integrazione dei MCA con i medici del pronto Soccorso presso l’IRCCS Fondazione
Policlinico. L’obiettivo del progetto è la riduzione dei tempi di attesa dei codici bianchi
e verdi in PS mediante la presa in carico da parte dei MCA dei pazienti classificati al
triage con tali codice e colore. Gli MCA sono presenti tutte le notti dalle 20 alle 8 e
nelle giornate di sabato, domenica e festivi nelle ore diurne dalle ore 8 alle ore 20. Tale
attività basata sulla maggiore integrazione del personale medico nell’ambito
dell’organizzazione del PS, ha nel 2013 confermato un buon esito sia in termini di
efficacia che di efficienza.
I MCA hanno sviluppato competenze prevalentemente nelle prestazioni di piccola
chirurgia, in integrazione con i colleghi strutturati, rimanendo di supporto per le
prestazioni in ambito internistico.
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La spesa farmaceutica relativa ai soli farmaci ha comportato nei primi 10 mesi del 2014
un costo di euro 190.960.195, al lordo della mobilità. Ulteriori 24.171.916 euro nel
medesimo periodo sono poi destinati alla assistenza protesica minore (ausili ad
assorbenza per incontinenti, ausili a raccolta per incontinenti, ausili per diabetici) e alla
assistenza relativa a dispositivi per diabetica e prodotti dietetici distribuita sempre per
il tramite delle farmacie territoriali.
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La capillarità della rete di offerta, a garanzia della continuità assistenziale e di un
miglior utilizzo delle risorse disponibili, è garantita dalla possibilità di reperire nelle
farmacie, medicinali ad alto costo (farmaci PHT) per terapie prolungate che
richiederebbero, altrimenti, il continuo accesso dei pazienti ai presidi ospedalieri con
numerosi disagi. Questi farmaci vengono acquistati dall’ASL ad un costo inferiore
rispetto a quello a cui lo comprerebbero le farmacie, alle quali viene riconosciuto un
benefit economico per l’attività di distribuzione. Questa attività in ASL Milano nel 2014
ha riguardato 90 diverse specialità medicinali con una movimentazione in termini
economici pari a circa 26 milioni di euro
L’importanza di tale meccanismo distributivo (distribuzione per conto = DPC) è stata
ulteriormente consolidata dal recente accordo regionale che prevede l’opportunità di
perseguire gli obiettivi di uniformità e diffusione della DPC sul territorio lombardo e di
razionalizzare la logistica distributiva, attraverso un elenco condiviso di farmaci in tale
canale distributivo e il loro acquisto centralizzato. Il medesimo accordo prevede anche
la possibilità di decentrare alle farmacie territoriali alcuni farmaci distribuiti ora in
Lombardia unicamente dagli ospedali.

Assistenza tramite gli erogatori (FILE F)
La possibilità di erogare farmaci attraverso la rete dei presidi ospedalieri permette il
trattamento di patologie di complessità tale da non richiedere un ricovero prolungato,
quanto piuttosto la verifica della compliance del paziente, il monitoraggio del
rischio/beneficio attraverso i frequenti accessi e il costante controllo dei parametri di
volta in volta stabiliti. Alla sicurezza del paziente si aggiunge, quindi, la contrazione dei
costi, non solo per la diminuzione dei tassi di ospedalizzazione, ma anche in termini di
acquisto del farmaco in quanto i prezzi di cessione alle strutture di ricovero sono minori
rispetto a quelli delle farmacie territoriali e dell’Asl stessa. Nonostante ciò il sempre
crescente ingresso di nuove terapie ad alto costo e da effettuarsi in ambito
ospedaliero, ha comportato un trend in crescita costante per tale setting assistenziale
che ha oramai raggiunto se non addirittura superato la spesa per i farmaci dispensati
sul territorio.
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Complessivamente la spesa di file F prodotta nel 2013 dagli erogatori siti nel territorio
per cittadini milanesi è stata pari a 131.733 milioni di euro, mentre la spesa totale di file
F, comprensiva quindi delle erogazioni rese a soggetti residenti in ASL diverse dalla ASL
di Milano , è stata pari a euro 270.726.900.
CONSUMO FILE F MILANESI - OSPEDALI PRIVATI

DISTRETTO
NON NOTO;
4.329.645,50

D1; 1.927.921,37
D2; 3.807.612,27

D7;
2.522.836,35

D3;
7.384.012,25

D6; 2.114.340,29

D4;
5.059.031,77

D5; 4.551.542,74

CONSUMO FILE F MILANESI - OSPEDALI PUBBLICI
DISTRETTO
NON NOTO;
3.342.528,52

D7;
4.383.869,04

D1;
4.962.042,25

D6;
5.675.501,53

D5;
15.063.877,1
6

D2;
16.266.748,6
8

D4;
13.015.787,73

D3;
12.148.296,90
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La collaborazione con i presidi ospedalieri ha consentito, anche, di sviluppare nuovi
progetti “assistenziali”, il monitoraggio della corretta applicazione dei PDT specifici per
determinate patologie e la condivisione di linee guida sull’impiego di determinate classi
di farmaci. A titolo di esempio si menziona il progetto, realizzato con la Sc Salute
mentale, per la distribuzione da parte degli ospedali degli antipsicotici in formulazioni
long acting con notevoli vantaggi in termini di compliance e stabilizzazione del
paziente nonché dei costi correlati. Nel corso del corrente anno, è stata avviata la
realizzazione di due “percorsi” clinico-terapeutici per pazienti nefropatici e oncologici,
con particolare riferimento all’impiego dei farmaci biosimilari. La verifica dei PDT è,
invece, particolarmente incentrata sulla verifica dell’aderenza al PDT per i pazienti
affetti da HIV; le terapie antiretrovirali sono erogate nell’ ASL di Milano da cinque
ospedali: Sacco, Niguarda, San Paolo, San Raffaele e Policlinico (pochissimi pazienti).
Nel primo semestre 2014 hanno ricevuto terapie antiretrovirali tramite il file F circa
11.650 pazienti, con la distribuzione a seconda della ASL di provenienza rappresentata
nella figura sottostante; l’ A.O. Sacco è la struttura che segue il maggior numero di
pazienti, mentre la A.O. San Paolo è quella con il più alto numero di nuovi casi (quindi
con un trend di crescita come numero di terapie), complessivamente la spesa per
questi farmaci è invece pari a circa un quarto di quella totale per file F.
ASL DI PROVENIENZA ASSISTITI HIV

Extra-regione;
3

Altre ASL
Lombardia; 39
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Non
identificato; 6

Assistenza farmaceutica di integrativa in regime diretto

Le forniture erogate direttamente dall’ASL al domicilio del paziente riguardano
farmaci, dispositivi medici e prodotti per categorie di soggetti estremamente fragili
come i pazienti in ossigenoterapia domiciliare liquida a lungo temine, affetti da emofilia
o fibrosi cistica, pazienti in nutrizione artificiale, o soggetti a terapie indispensabili e
insostituibili normalmente non ricompresi in SSN, ma che in casi molto specifici
divengono l’unica possibilità di terapia efficace per il paziente.
In tale assetto organizzativo è inserita, anche, la distribuzione di sostanze per la
disassuefazione da droghe ed alcool tramite i SERT e i NOA.
Nella tabella sottostanti si riportano, a titolo di esempio, i dati relativi al numero di
assistiti che ricevono al domicilio le terapie e i supporti necessari al trattamento della
patologia dalla quale sono affetti.

mese

Fornitura a
pazienti affetti da
emofilia

Fornitura a pazienti in
ossigenoterapia domiciliare

gennaio

34

3.045

febbraio

34

3.121

marzo

32

3.128

aprile

25

3.148

maggio

30

3.171

giugno

29

3.172

luglio

31

3.112

agosto

9

3.094

settembre

29

3.082

Asl Milano; 51
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Mobilità
Nel quadro attuale di razionalizzazione dell’uso delle risorse e di razionamento della
domanda, la libertà di scelta e la mobilità sanitaria assumono una valenza importante
non solo nel momento di consolidare i bilanci e la distribuzione delle risorse, ma anche
per l’opportunità di osservare e valutare la rete di assistenza. La libertà di scelta opera,
quindi, come elemento di “competizione” tra le aziende e come garanzia di
mantenimento di elevati livelli di qualità ed equità nelle cure. L’Asl di Milano risente
particolarmente del fenomeno della mobilità, basti pensare alla rete di offerta
ospedaliera in cui figurano più poli con numerose specializzazioni e ai centri di
eccellenza per determinate patologie per comprendere come sia elevata la percentuale
di cittadini di altre Asl ai quali vengono garantite dagli erogatori milanesi tutte le
tipologie di prestazioni.
Nel caso della farmaceutica, le compensazioni dell’anno 2013 per le ricette spedite in
farmacia riportano un dato lordo di circa 6 milioni di euro (2,4% della spesa lorda) come
spesa anticipata per ricette SSN spedite in farmacie milanesi e destinate a cittadini
lombardi, mentre a livello ospedaliero solo la metà delle terapie erogate soddisfa la
domanda di farmaci di file F di pazienti residenti nel territorio afferente all’Asl Milano,
mentre il resto è destinato a cittadini residenti nelle altre Asl della Regione o fuori
Regione.
Domanda di farmaci di file F per residenza
residenza

%

ASL Milano

49

ASL regione Lombardia

40

extra regione

11
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EXTRAREGIONE; 11

PROVENIENZA ASSISTITI FILE F

REGIONE
LOMBARDIA;
40

ASL MILANO;
49

Erogatori
Nell’ambito dell’assistenza farmaceutica le prestazioni rivolte ai cittadini vengono
garantite attraverso la rete delle farmacie territoriali integrate da parafarmacie e
negozi autorizzati per la erogazione in SSN di prodotti dietetici , protesica minore e
integrativa, nonché attraverso le strutture di ricovero e cura.
Nel territorio della ASL di Milano, sono operanti 497 farmacie, storicamente più
concentrate nelle zone centrali della città. Dal 2007 è stato avviato dalla Regione,
congiuntamente con la ASL, il Comune di Milano e l’Ordine dei Farmacisti, un processo
di decentramento, che ha portato prima all’identificazione di 16 zone nella città in cui è
stata ravvisata l’opportunità di attivare la presenza di una farmacia e successivamente
alla messa a concorso di queste zone. In aggiunta, la Legge 27\12 ha modificato da
5.000 a 3.300 il numero di abitanti per cui è garantita la presenza di una farmacia sul
territorio. Nella Asl di Milano non sono state istituite nuove farmacie nella città (già
soprannumerarie rispetto agli abitanti) ma sono state messe a concorso 5 nuove
farmacie nei comuni extraurbani afferiti all’ASL, 3 per il comune di Cinisello Balsamo, 1
per il comune di Cologno Monzese e 1 per il comune di Cormano.
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Le parafarmacie e i negozi autorizzati per la erogazione in SSN di prodotti dietetici ,
protesica minore e integrativa integrano la rete di offerta, effettuando la vendita di
farmaci non soggetti all’obbligo di ricetta medica, materiale sanitario vario (non in
regime di SSN), assistenza integrativa e protesica minore in SSN agli aventi diritto. La
crescita di questo settore, in particolare per la cessione in SSN di prodotti per celiachia,
è dimostrata dalle continue richieste di autorizzazioni per l’apertura di nuovi punti
vendita in accreditamento SSR, e dal recente progetto regionale di vendita dei prodotti
destinati ai soggetti affetti da celiachia da parte della GDO (supermercati) , che si
dovrebbe attivare in ASL Milano nel 2015.

Negozi autorizzati

26

6

32

Tramite le strutture di ricovero e cura viene soddisfatta la domanda di:


Farmaci di fascia H che il paziente assume al di fuori di un regime di ricovero
(eccezion fatta per alcuni farmaci oncologici che possono essere rendicontati
in tipologia 5 di File F, ossia in contemporanea a un day hospital)



Farmaci somministrati in regime ambulatoriale, il cui costo non è ricompreso
nella tariffa della prestazione.

La spesa per questi farmaci è poi sostenuta dalla ASL che rimborsa le strutture dei costi
affrontati, previa rendicontazione dei farmaci erogati tramite il flusso di
rendicontazione denominato File F.
Le strutture ospedaliere che erogano farmaci con rendicontazione in File F sono
complessivamente 26, ma occorre tenere presente che alcune strutture hanno più
presidi dislocati nel territorio della ASL, come ad esempio gli Istituti Clinici di
Perfezionamento a cui fanno capo l’Ospedale dei bambini Buzzi, il Centro
Traumatologico Ortopedico, l’Ospedale città di Sesto san Giovanni e l’Ospedale Bassini
di Cinisello Balsamo. Il grafico sottostante riporta la loro distribuzione in base alla loro
classificazione:

Nella tabella sottostante è riportato un quadro generale della rete di offerta attraverso
farmacie e parafarmacie.
Città di Milano

Distretti 6 e 7

TOTALE ASL

Farmacie pubbliche

84

26

110

Farmacie private

339

48

387

Parafarmacie

53

9

63
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LA RETE DI OFFERTA OSPEDALIERA
IRCCS PRIVATI

IRCCS PUBBLICI

31%

EROGATORI PUBBLICI

EROGATORI PRIVATI

31%

•Prodotti destinati ad una alimentazione particolare (idrosilati) per neonati allergici
alle proteine del latte vaccino e di soia;
•Prodotti destinati ad una alimentazione particolare per soggetti affetti da
dismetabolismo;
•Presidi per diabetici necessari per la terapia e il monitoraggio della malattia diabetica;
•Ausili monouso per l’incontinenza;
•Ausili monouso per la prevenzione e il trattamento delle lesioni cutanee da decubito
(medicazioni);
•Ausili per pazienti stomizzati;

Come si accede
23%

15%

Assistenza Integrativa
L’Assistenza Integrativa assicura l’erogazione in regime di assistenza diretta di prodotti
dietetici, ausili e presidi sanitari a categorie di malati affetti da determinate forme
patologiche o invalidanti, aventi diritto secondo la normativa vigente, e residenti nel
territorio della ASL di Milano.

L’erogazione avviene previa acquisizione di una prescrizione redatta o dal Medico di
Medicina Generale (solo per pannoloni), o da un Medico specialista competente per
patologia appartenente ad una struttura pubblica o convenzionata, completa di
diagnosi e dell’indicazione dei prodotti/presidi necessari.
L’assistito in possesso della prescrizione summenzionata, si reca presso il Distretto
socio sanitario di residenza per essere autorizzato alla fornitura. Gli uffici ASL,
attraverso un sistema operativo on-line, inviano l’autorizzazione alle farmacie
pubbliche e private, ubicate nel territorio della ASL di Milano. L’assistito a questo punto
si presenta in una farmacia da lui scelta, con la tessera SSR e ritira la fornitura ogni
mese.
Tutte le informazione sono a disposizione sul sito della ASL di Milano al link

Azioni di miglioramento

Il servizio di assistenza integrativa eroga:

La ASL di Milano ha in corso delle attività di semplificazione delle procedure
burocratiche a favore degli assistiti che fruiscono dell’assistenza integrativa ed in
particolare:

•Prodotti destinati ad una alimentazione particolare priva di glutine per celiaci;
•Prodotti destinati ad una alimentazione particolare aproteica per nefropatici al fine di
ritardare la dialisi;

1.
Pazienti stomizzati:
è previsto che gli operatori ospedalieri trasmettano via fax direttamente alla SC
Protesica e Integrativa della ASL di Milano la prescrizione di sacche e placche, che viene

Cosa garantisce
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inserita nell’applicativo collegato alle farmacie, permettendo agli assistiti appena
operati ed in dimissione, di ritirare subito la fornitura dei dispositivi in farmacia,
evitando di presentarsi agli uffici ASL.
Gli aderenti sono: Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, le
Aziende Ospedaliere Fatebenefratelli e San Paolo.
Nel 2014 gli assistiti interessati sono stati n. 80, pari al 14,6 % dei nuovi soggetti
stomizzati.
2.
Pazienti diabetici:
è previsto l’invio ai Distretti socio sanitari della ASL di Milano, tramite fax, del rinnovo
annuale dei piani terapeutici, prescritti dal MMG o dallo specialista diabetologo per la
fornitura ai soggetti diabetici dei presidi (siringhe, aghi, strisce reattive e lancette
pungidito) necessari per il monitoraggio della glicemia; ciò permette al paziente di
ritirare la fornitura necessaria presso le farmacie pubbliche e private della ASL di
Milano, senza recarsi agli uffici ASL per l’autorizzazione. Sono coinvolti tutti gli
specialisti diabetologi delle strutture sanitarie, i medici di medicina generale e le
farmacie presenti nel territorio della ASL di Milano. Nel 2014 gli assistiti diabetici
interessati sono stati circa 29.000, pari al 54% dei soggetti che fruiscono di presidi
diabetici.

3.
Pazienti con dismetabolismo:
è previsto per tali pazienti l’inserimento del piano terapeutico prescritto dal medico
specialista nel software dedicato e collegato con le farmacie, permettendo agli assistiti
di ritirare subito la fornitura dei prodotti in farmacia, evitando di recarsi dal medico di
base ogni mese per la prescrizione dei dietetici. Sono interessati n. 48 assistiti risultati
affetti da dismetabolismo.
Gli assistiti, residenti nella ASL di Milano, che nel 2014 hanno fruito mensilmente della
fornitura di dispositivi di Assistenza Integrativa, sono stati circa 93.000 (pari al 6% della
popolazione assistita), con una spesa di circa 31milioni di euro.

Assistenza Protesica
Si occupa del percorso di fornitura di dispositivi protesici durevoli elencati nel Decreto
Ministeriale n. 332/99, diretti al recupero di soggetti con minorazioni fisiche, psichiche e
sensoriali, aventi diritto e residenti nell’ASL di Milano.

Cosa garantisce
Il servizio di assistenza protesica maggiore eroga in regime di assistenza diretta i
seguenti dispositivi:











ortesi spinali (corsetti, busti, collari, minerve);
presidi per la deambulazione (calzature ortopediche, plantari, tutori, protesi
d'arto);
ausili e presidi per la locomozione (stabilizzatori, carrozzine);
protesi acustiche, fonetiche e presidi per la comunicazione;
protesi oculari e presidi per non vedenti e ipovedenti;
protesi mammarie;
ausili antidecubito e letti ortopedici;
apparecchi per la respirazione;
apparecchi per il sollevamento (montascale mobile);
ausili per iniezione (microinfusori per terapia ferrochelante).

Come si accede
L’assistito deve recarsi dal medico di medicina generale per la prescrizione di visita
specialista da effettuarsi dal medico specialista prescrittore competente per la
tipologia di menomazione o disabilità. Le prescrizioni protesiche sono effettuate dagli
specialisti prescrittori con modalità on line utilizzando il sw regionale denominato
“AssistantRL”, che collega tutti gli attori del percorso protesico (Prescrittori, Fornitori,
ASL, Regione e Cittadini) all’interno della piattaforma CRS- SISS. Il processo di fornitura
on line ha come fine la semplificazione degli adempimenti burocratici riducendo il
numero dei passaggi amministrativi da sostenersi per il cittadino, ottenendo la
fornitura prescritta senza dover recarsi agli uffici ASL. Le informazioni dettagliate sono
a disposizione sul sito aziendale della ASL di Milano al link
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Azioni di miglioramento
La ASL di Milano, in ottemperanza a quanto previsto da Regione Lombardia, ha
promosso la prescrizione on line degli ausili per la gestione a domicilio del paziente
(letti ortopedici, comode, deambulatori, materasso antidecubito) anche da parte dei
Medici di Medicina Generale con un progetto ad hoc finalizzato alle esigenze dei
pazienti non deambulanti, al fine di semplificare al paziente il percorso necessario per
l’erogazione dei presidi stessi.
L’Assistenza Protesica ha svolto nel corso del 2014 una specifica attività di controllo,
monitoraggio e verifica delle prestazioni erogate al fine di fornire all’utenza un
percorso protesico corretto e facilitante, nonché garantire la qualità dei dispositivi
prescritti.
Sono coinvolte nell’attività prescrittiva protesica n. 41 Strutture Sanitarie pubbliche e
private accreditate, ubicate nel territorio della ASL di Milano, in cui operano n. 1.109
medici specialisti. L’elenco dei medici specialisti prescrittori è pubblicato nel sito

Prestazioni Ambulatoriali
Attività LEA di laboratorio, diagnostica e clinica
I dati complessivi riguardanti l’erogazione di prestazioni ambulatoriale nel 2013 sono
così sintetizzabili. In termini di volumi sono state rendicontate 33,3 milioni di
prestazioni erogate in 10,3 milioni di accessi alle strutture. Il valore tariffato
complessivo di è stato pari 676 milioni di euro; la quota di compartecipazione dei
cittadini ha raggiunto i 115 milioni, ovvero il 17,1%.
La compartecipazione alla spesa (ticket e quota fissa per ricetta) incide
complessivamente per il 17,1% sul valore di tutte le prestazioni, ma raggiunge il 63% sul
valore delle prestazioni erogate a utenti non esenti. Da segnalare che, per quanto
riguarda gli esami di laboratorio, la quota pagata dagli assistiti non esenti supera il 90%
del valore della prestazione
Valore tariffato e compartecipazione alla spesa dell'assistito - anno 2013

aziendale della ASL di Milano al link
I dispositivi protesici su misura vengono erogati tramite fornitori iscritti nell’elenco
regionale e scelti dall’assistito; per la ASL di Milano le aziende fornitrici (aziende
ortopediche, audioprotesiche ed esercizi di ottica) sono n. 153, il cui l’elenco è
pubblicato nel sito aziendale della ASL di Milano al link

L’Assistenza Protesica ha altresì attuato procedure di gara aggregate con altre
ASL lombarde per assicurare sul territorio prodotti e servizi di pari qualità in
materia di dispositivi.

attività

specialistica
ambulatoriale
complessiva

laboratorio

valore tariffato prestazioni

675.973.776

151.483.350

121.568.776

402.921.649

valore tariffato prestazioni non esenti

182.730.725

42.919.428

48.422.445

91.388.852

importo pagato da utenti
% compartecipazione alla spesa
complessiva
% compartecipazione alla spesa per
prestazioni a non esenti

115.598.101

38.990.623

29.494.785

47.112.693

17,1%

25,7%

24,3%

11,7%

63,3%

90,8%

60,9%

51,6%

diagnostica

clinica

Gli assistiti, residenti nella ASL di Milano, che hanno fruito della fornitura di dispositivi
protesici durevoli nel corso dell’anno 2014, sono stati circa 27.000, mentre le
prescrizioni protesiche sono state circa 95.000, di cui circa il 92% con modalità on line.
La spesa sostenuta dalla ASL di Milano nel 2014 per erogare i dispositivi protesici
durevoli è stata di circa € . 25.000.000,00 (comprensiva dei beni a cespite).

I Livelli di Assistenza: Domanda e Offerta
Assistenza Territoriale

125

DPCS 2015 – Analisi di Contesto
La tabella Ambulatoriale A.1
riporta gli indicatori di valore e volume distinti per
attività di laboratorio, diagnostica per immagini e attività clinica. Data la varietà delle
prestazioni, il raggruppamento attività clinica è stato disaggregato per branca
specialistica.
Le prestazioni erogate a pazienti residenti nel territorio ASL Milano corrispondono a
una quota di valore pari al 58,5%, mentre per i residenti non lombardi la quota risulta
essere del 9,7%; per tali utenti analizzando le singole branche la Radioterapia
raggiunge la percentuale elevata del 30,5%.
Sia in termini di volumi , sia come valore delle prestazioni si rileva una prevalente quota
di produzione del settore privato. Il 55,2% delle prestazioni ambulatoriali sono state
eseguite presso strutture ambulatoriali private presenti nel territorio Asl Milano per
una quota corrispondente in termini di valore appena più bassa (52,3%). Le prestazioni
rientranti nell’attività diagnostica per immagini (radiologia) sono complessivamente
quelle a maggiore incidenza del settore privato (62,2%).
Si segnala che a partire dal 2012 sono stati introdotti i pacchetti di prestazioni MAC
(Macroattività ambulatoriale complessa e ad alta integrazione di risorse) che hanno
comportato la riclassificazione dei posti letto di Day Hospital non chirurgico in
postazioni di macroattività ambulatoriale complessa. L’analisi che segue evidenzia la
forte attrattività delle strutture ambulatoriale del territorio ASL Milano. Si segnala che
il 41% del valore delle prestazioni si riferisce a residenti fuori dal territorio ASL Milano. I
dati analitici sono riportati nella tabella Ambulatoriale A.2.
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Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
Le Cure domiciliari
hanno assunto una valenza sempre più strategica a causa
dell’aumento dell’aspettativa di vita e del concomitante incremento della patologia
cronico degenerativa associato alla riduzione dei livelli di autonomia. Al di fuori delle
fasi acute di malattia, trattate in Ospedale, il domicilio è diventato il setting di cura più
utilizzato, anche in presenza di pazienti ad elevata complessità sia clinica che
assistenziale. La tipologia di intervento principale sul domicilio è un LEA: l’ASSISTENZA
DOMICILIARE INTEGRATA (ADI)

DOMANDA
Come rappresentato nel Grafico di seguito i dati relativi al tasso di pazienti in ADI
evidenziano un trend di crescita dal 2009 al 2014. Tale incremento è imputabile a tre
aspetti principali:
Aumento considerevole nel corso del 2014 di “nuovi casi” (+ 18,23%)
Aumento della durata del ricovero (+ 16,3%)
Aumento dell’offerta (41 Enti Gestori accreditati ed operanti sul territorio di ASL
Milano)
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Tasso di pazienti in carico ADI ogni 1000 residenti
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Fascia Età
7,09

6,55
4,19

2006

4,16

2007

4,03

2008

4,37

2009

4,86

2010

5,59

2011

5,52

2012

5,05

2013

2014 I
SEM

2014
STIMA

N° utenti Anno
2013

%
Anno 2013

N° utenti Anno
2014

%
Anno 2014

<18
18-64

147

1%

178

2%

921

9%

1029

9%

65-74

1343

13%

1410

12%

75-84

3466

34%

4003

34%

85-94

3808

37%

4370

38%

>=95

617

6%

643

6%

10302

100%

11633

100%

Totale

Per decodificare adeguatamente la domanda ed al fine di garantire un appropriata
risposta al bisogno, è necessario utilizzare specifici strumenti di valutazione. Tra questi
la Valutazione Multidimensionale (VMD) è quello riconosciuto più idoneo allo scopo
dalla letteratura.
La VMD in ASL Milano è utilizzata dalle équipe socio sanitarie attive nell’ambito delle
SS Coordinamento attività socio sanitaria e fragilità distrettuali. In tali equipe sono
presenti professionalità diverse la cui integrazione consente la multidisciplinarietà di
lettura del bisogno dell’utente fragile.
Una quota pari al 2,3% dell’utenza assistita proviene da altre Asl Lombarde o da altre
regioni italiane. Il dato della mobilità intra ed extra regionale non ha subito modifiche
dall’anno precedente.
Anche il dato relativo alla distribuzione per età dell’utenza ADI è costante. Le età più
elevate sono quelle che maggiormente usufruiscono del servizio con un dato costante
rispetto all’anno precedente.
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Anche la programmazione regionale è rivolta a favorire la presa in carico globale dei
pazienti attraverso la multidimensionalità sia della valutazione che della risposta. Nel
2012 è stata avviata da Regione Lombardia la sperimentazione relativa alla riforma
dell’ADI (Decreto 6032/2012, DGR 3851/2012) che ha condotto ad una revisione del
modello di valutazione e di classificazione dei bisogni sociali e sanitari. La
sperimentazione è tuttora in corso.
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OFFERTA

OFFERTA

Tipologia di accessi

90,00%

Le attività di Assistenza Domiciliare Integrata vengono erogate da Enti Gestori (EG)
accreditati con Regione Lombardia. Nel corso degli anni si è assistito ad un incremento
dell’offerta ed il numero di società operanti sul territorio della ASL di Milano è passato
dalle 21 del 2012 alle 41 del 2014.

80,00%

Le prestazioni garantite nel PAI sono infermieristiche, riabilitative, assistenziali
(ASA/OSS) e medico specialistiche, variamente combinate tra loro a seconda delle
esigenze di cura individuali.

50,00%

70,00%
60,00%

40,00%
30,00%

Storicamente gli accessi infermieristici sono quelli più rappresentati ed hanno subito
negli anni un incremento, giustificabile dalla sempre maggiore complessità clinica dei
pazienti in ADI.
Stabili si mantengono, invece, gli accessi tutelari e medico specialistici, mentre quelli
riabilitativi hanno subito una leggera deflessione giustificata dalla messa a punto di
criteri di ammissibilità in ADI per gli interventi di sola fisioterapia.
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20,00%
10,00%
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2006

2007

2008

2009

2010

2011

2013

2014

Tipologia di accessi
(riabilitativi)

24,09% 20,42% 20,48% 15,91% 16,77% 17,35% 12,67%

PREVISIONE RIABILITATIVI
2014

24,09% 20,42% 20,48% 15,91% 16,77% 17,35% 12,67% 14,20%

Tipologia di accessi
(infermieristici)

63,92% 67,11% 67,17% 73,12% 72,19% 72,65% 77,32%

PREVISIONE
INFERMIERISTICI 2014

63,92% 67,11% 67,17% 73,12% 72,19% 72,65% 77,32% 76,27%

Tipologia di accessi (tutelari) 11,51%

11,87%

11,77%

9,17%

8,74%

8,02%

7,72%

PREVISIONE TUTELARI 2014

11,51%

11,87%

11,77%

9,17%

8,74%

8,02%

7,72%

Tipologia di accessi (medico
specialistici)

0,48%

0,59%

0,59%

1,80%

2,30%

1,98%

2,29%

PREVISIONE SPECIALISTI
2014

0,48%

0,59%

0,59%

1,80%

2,30%

1,98%

2,29%

7,28%

2,24%
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Le prestazioni vengono erogate previo stesura da parte degli EG del Piano Assistenziale
Individuale (PAI). Il PAI definisce gli obiettivi della cura, la tipologia di prestazioni
erogate, la loro frequenza. La stesura del PAI avviene dopo una attenta valutazione dei
bisogni effettuata sia da ASL, che dagli stessi Erogatori al momento della presa in
carico.
Nel grafico di seguito riportato, viene riportata la valorizzazione pro-capite
dell’assistenza ADI. Si rileva un trend di incremento di tale valorizzazione, che pare
imputabile alla maggiore durata del ricovero domiciliare.
Valorizzazione pro-capite prestazioni ADI
14

Il Progetto Individuale
Le Demenze
Le Lesioni Vascolari

Inoltre uno dei tavoli ha sviluppato in modo globale il tema della Governance dell’ADI.
Tale attività proseguirà anche nel 2015 con l’ulteriore intento da parte di ASL di
rendere omogenea su tutto il territorio la qualità dei servizi resi dagli Enti Gestori
cercando nel contempo di valorizzarne la specificità di ognuno.

8,85

10
8

11,81

10,5

12

I tavoli di lavoro effettuati si sono concentrati sugli aspetti più salienti della presa in
carico e dell’assistenza del paziente fragile:
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Nel corso del 2014, sostenuti con il Fondo Nazionale per le non Autosufficienze, sono
proseguiti i seguenti progetti:
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1.

Governo dell’Offerta
La numerosità dei casi in ADI, la complessità assistenziale necessaria per rispondere ai
bisogni di cura, la complessità del territorio metropolitano e il numero crescente di Enti
Gestori hanno reso necessario sviluppare strumenti di governance utilizzabili sia dagli
Erogatori, per pianificare e controllare la loro attività, sia da ASL per migliorare la
qualità dei servizi offerti.
Nel corso del 2014 sono stati realizzati, a tale proposito, tavoli di lavoro che hanno
portato alla condivisione con gli Enti Gestori di aspetti di Managed Care in grado di
favorire la progettazione di interventi assistenziali sempre più individualizzati,
riducendo nel contempo i costi inappropriati.
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2.

“Sostegno alla Famiglia: estensione alle 24 ore degli interventi integrativi all’ADI
per soggetti non autosufficienti in situazioni di particolare complessità”
“L’educatore a domicilio: sostegno del nucleo famigliare nell’attività di cura del
minore con grave patologia assistito in ADI”

volti a ridurre il carico assistenziale che grava sul nucleo famigliare e a sostenere il care
giver nell’attività di cura, in presenza di situazioni di particolare complessità,
Nell’ambito del secondo progetto accanto alla figura dell’educatore ed a sostegno e
integrazione della sua attività è stata introdotta la Pet Therapy. L’esperienza
estremamente positiva di tale intervento suggerisce la necessità di proseguire con tale
tipologia di intervento anche nel corso del 2015.
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Per mantenere, migliorare e ottimizzare il mantenimento al domicilio del paziente
fragile si è evidenziata la necessità di predisporre ulteriori specifiche progettualità
rivolte all’utenza a più alta complessità.

Progetto Alzheimer: Nato con l’obiettivo di sostenere l’assistenza in ADI dei pazienti
affetti da demenza, sperimentando anche la reperibilità diurna di una equipe
specialistica, il Progetto è stato avviato in modo sperimentale con un unico erogatore
ed ha visto successivamente il coinvolgimento di altri EG. In modo particolare sono
stati coinvolti gli Enti che sul territorio di ASL offrono una rete di Servizi specifici
(Nucleo Alzheimer Riabilitativo, DH, UVA, Nucleo Alzheimer RSA) che garantisce la
circolarità degli interventi tra livello residenziale e territoriale. A partire dal 2015 il
progetto verrà esteso anche a questi Enti.
Progetto minori: Partendo dalle caratteristiche delle attività già erogate in ADI a
sostegno dei minori con patologie gravi ed invalidanti, si è evidenziata la necessità di
elaborare una progettualità specifica per questa tipologia di pazienti. Il progetto minori
si configura come modello di ADI dedicata, che contempli la gestione dei casi da parte
di personale specializzato, una maggiore flessibilità nella erogazioni delle prestazioni,
la reperibilità del care manager. Inoltre il progetto tenderà a sviluppare percorsi ad hoc
per garantire l’inserimento del minore in comunità ludico-ricreative garantendo la
continuità assistenziale di quanto erogato a domicilio.
Il progetto già delineato nel corso del 2014 verrà completato ed attuato nel 2015, grazie
agli strumenti previsti dalla DGR 2655/2014.
Progetto Post-acuti ex DGR 3239/2012: assistenza domiciliare ad alta intensità per i
pazienti in dimissione dall’Ospedale. Il progetto sperimentale, attuato da un solo Ente
Gestore, viene verificato da ASL per le valutazioni di appropriatezza ed efficacia.

I Livelli di Assistenza: Domanda e Offerta
Assistenza Territoriale

ADP-ADI
Nell’ambito della domiciliarità, l’attività svolta dai MMG attraverso l’Assistenza
Domiciliare Programmata (ADP) e l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), come
previsto dall’Art. 53 dell’ACN, assicura l’assistenza primaria ai soggetti affetti da
patologia cronica che necessitino di controlli ravvicinati e con impossibilità permanente
a deambulare o intrasportabili con i comuni mezzi nello studio del medico.
Nel primo semestre 2014 gli assistiti dei MMG seguiti in ADP sono stati 5.875, per un
totale di 39.663 accessi a domicilio; è ormai a regime la procedura informatizzata per
l’attivazione e la rendicontazione dei dati relativi all’assistenza domiciliare da parte dei
MMG.
Oltre all’ADP, i medici rendicontano altre prestazioni di natura professionale previste
da ACN (PPIP) e gli Accessi Domiciliari Estemporanei (ADEM), che vengono attivati in
situazioni particolari, come ad esempio per l’emergenza caldo, dove determinate
categorie di assistiti particolarmente fragili, ma che non sono in ADP o ADI, necessitano
di visite occasionali da parte del medico. Nel primo semestre 2014 sono state
rendicontate 283 ADEM per 37 assistiti. Il dato è sicuramente sottostimato in quanto è
probabile che molti MMG, pur intervenendo in situazioni critiche come in caso di
ondate di calore nei mesi estivi, non rendicontino la prestazione.
In relazione a recenti indicazioni regionali per la valutazione di assistiti necessitanti di
ADI, ASL promuove un coinvolgimento attivo dei MMG, anche mediante la valutazione
del bisogno assistenziale, attraverso la compilazione della scheda di triage.
Nell’ambito degli interventi per la domiciliarità e a favore dei pazienti fragili non
deambulanti, è attivo dal 2011 il progetto “Prescrizione protesica online di presidi per la
gestione domiciliare del paziente fragile”. Lo scopo del progetto è di semplificare al
paziente il percorso necessario per la prescrizione di presidi standard (letto ortopedico,
materasso antidecubito e cuscino antidecubito, comoda, carrozzina pieghevole e rialzo
wc), senza che il paziente si debba recare agli Uffici della ASL.
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I MMG possono prescrivere ai propri assistiti residenti nel territorio della ASL,
attraverso la modalità online i suddetti dispositivi, che vengono forniti direttamente
dalla ASL al domicilio del paziente.
Nel 2014 hanno aderito al progetto 271 MMG, di cui 39 sono medici che non avevano
aderito al progetto negli anni precedenti e pertanto hanno partecipato alla formazione
specifica finalizzata all’apprendimento delle modalità di utilizzo del software regionale
per la prescrizione online di dispositivi protesici. Tra gennaio ed agosto 2014 i MMG
hanno effettuato 1093 prescrizioni on-line e sono stati consegnati agli assistiti i
dispositivi protesici prescritti.

Assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)

DOMANDA
La domanda di aiuto consultoriale e le condizioni di bisogno che si rivolgono alla rete
dei Consultori familiari di ASL Milano vengono analizzate attraverso i dati di utenza e
delle prestazioni erogate.
Nella tabella che segue sono indicate le principali caratteristiche dell’utenza dell’anno
2013 della rete dei Consultori Familiari di ASL Milano, comparata con l’anno 2012.

TOTALE UTENTI CF ASL Milano
SINGOLI
IN COPPIA/NUCLEI FAM
Totale

Anno 2012

%

36435

79,90%

9147

20,10%

45582

Anno 2013

%

36886

74,18%

12837

25,82%

49723

GENERE
FEMMINE

39859

87,40%

42446

85,36%

5723

12,60%

7277

17,14%

0 -17 anni

5080

11,10%

7036

14,16%

18 - 34 anni

18667

41,00%

19645

39,52%

35 - 49 anni

15779

34,60%

16767

33,73%

> 50 anni

6056

13,30%

6257

12,59%

Italiani

32208

70,70%

34993

70,38%

Stranieri

13374

29,30%

14730

29,62%

TOTALE UTENTI

45582

MASCHI
ETA'

NAZIONALITA'

49723

PROVENIENZA STRANIERI
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Centro Sud America

5030

37,60%

5092

34,57%

Asia e Oceania

2820

21,10%

3064

20,80%

Est Europa

2570

19,20%

2854

19,38%

Africa

2320

17,40%

3128

21,23%

Altro

634

4,70%

592

4,02%

TOTALE UTENTI

13374

Consultori Familiari - anno 2012 Totale utenti 45582

20%

SINGOLI

26%

14730

In sintesi i dati complessivi dell’utenza consultoriale evidenziano :
-

Un incremento di circa il 9% nel numero totale di utenti che hanno usufruito di
prestazioni consultoriali tra il 2012 e il 2013 ;

-

Nella composizione di genere una lieve flessione delle donne con un
corrispettivo incremento dei maschi;

-

La stabilizzazione della distribuzione percentuali della provenienza italianistranieri (70/30) .

Dall’analisi di dettaglio si evidenziano le seguenti evoluzioni nelle diverse tipologie di
utenza:
-

SINGOLI

Consultori Familiari - anno 2013 Totale utenti 49723

Come illustrato nei grafici di Fig 1 si conferma il trend già segnalato tra il 2011 e
2012 di una crescita - + 4 punti % - ( e quindi riequilibrio tra le due categorie)
dell’utenza coppie/famiglie rispetto agli utenti “singoli”; la composizione delle
coppie/famiglie e’ peraltro diversificata comprendendo circa il 30% di diadi
madre-bambino la cui registrazione nel 2012 fu parziale e limitata al secondo
semestre.
In sintesi : nel 2011, 1 utente su 5 era una coppia/famiglia , mentre questo
rapporto nel 2013 si e’ riequilibrato in 1/4.

80%

-

IN
COPPIA/NUCLEI
FAM

74%

IN
COPPIA/NUCLEI
FAM

Nella composizione per aree geografiche dell’utenza straniera si registra un
lieve incremento di utenti provenienti dal continente africano e una
corrispondente flessione dei provenienti dal Centro/sud America; tra le
cittadinanze le prevalenze risultano le seguenti :
Centro Sud America : Perù,
Asia/Oceania: Filippine ,
Est Europa : Romania,
Africa : Egitto.

La famiglia si rivolge alla rete consultoriale con la sua relazionalità, le sue dinamiche e la
concretezza dei compiti del ciclo di vita che sta vivendo , presentando bisogni sempre
più complessi, diversificati, spesso confusi. Alla domanda “spontanea” legata
frequentemente alla necessità di un chiarimento e di un confronto su aspetti critici
delle normali evoluzioni del ciclo di vita , si sovrappone prevalendo anche
quantitativamente la domanda “istituzionale” provocata da situazioni critiche e di
disagio nelle relazioni di coppia, nelle relazioni di crescita e cura dei figli.
La distribuzione percentuale delle tipologie delle problematiche presentate dalle
famiglie sono illustrate nelle seguenti figure.
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Nella distribuzione percentuale delle problematiche della
coppie/famiglie si segnalano le seguenti caratteristiche di tendenza:
Consultori Familiari - anno 2012
Tipologia probelmatica coppie/nuclei
Gravidanza/Puerperio
14%

Adozioni/affidi
25%
Problematiche
infanzia/adolescenza
8%

Tutela minori
27%

Problemi nelle
relazioni familiari
19%

Consultori Familiari - anno 2013
Tipologia probelmatica coppie/nuclei

Gravidanza/Puerperio
27%

Problematiche diritto
di famiglia/sociali
3%

Problematiche
infanzia/adolescenza
8%

delle



Oltre il cinquanta percento – 55% - delle problematiche della domanda
consultoriale è distribuita tra la domanda di assistenza per gravidanza e
puerperio – con un significativo incremento ( + 13 punti %) tra il 2012 e il 2013 –
e le situazioni inerenti il diritto di famiglia e la tutela minori che registrano ,
dopo il forte incremento tra il 2011 e il 2012, una sostanziale stabilizzazione tra
il 2012 e il 2013;



Una stabilizzazione delle altre tipologie di problematiche della domanda che
costituiscono circa 1/3 delle altre problematiche che caratterizzano la domanda
consultoriale.



tra il 2012 e il 2013 una flessione della domanda di preparazione e idoneità per
adozione.

Altro sanitario
5%

Problematiche diritto
di famiglia/sociali
2%

domanda

La multifattorialità della domanda consultoriale richiede un’accoglienza e una
valutazione che esita nell’erogazione di prestazioni, che si sviluppano in percorsi e
progetti di aiuto/assistenza/cura, di cui nella Tabella seguente viene indicata la
distribuzione percentuale nelle tre macrotipologie previste dal nuovo tariffario ex DGR
4597/2012 entrato a regime proprio nel secondo trimestre 2013.

Altro sanitario
3%
Adozioni/affidi
16%

Tutela minori
25%

Problemi nelle
relazioni familiari
18%
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Tipologia prestazioni

2013

Elevata integrazione sociosanitaria

51,40%

Sanitarie e specialistiche ginecologiche

43,40%

Non tariffate

impatto sociale o hanno un carattere innovativo e sono stati introdotti da recenti
provvedimenti delle Regione Lombardia :
1

le richieste di intervento e presa in carico da parte del tribunale per i
minorenni per la tutela di minori e gli interventi di competenza
sociosanitaria riguardanti le famiglie;

2

la violenza sulle donne e domestica ;

3

l’attuazione delle misure di sostegno alla corretta alimentazione e alla
prevenzione dell’IVG;

4

l’attuazione dei progetti personalizzati e di erogazione dei contributi
economici per genitori separati.

5

I minori autori di reati penali;

6

L’ascolto psicologico di adolescenti e giovani.

7

Adozioni

5,20%

Il volume complessivo di prestazioni erogato nel 2013 è stato di n.134.844.
Con l’entrata a regime del nuovo tariffario nel secondo trimestre 2013 si segnala una
prevalenza delle prestazioni “ad elevata integrazione socio sanitaria” che
comprendono gli interventi psicologici che nel precedente tariffario rientravano nella
tipologia delle prestazioni “sanitarie”.
Nella figura seguente le stessa distribuzione delle prestazioni erogate nel 2013 indica i
valori assoluti e il “profilo” che le caratterizza.
PRESTAZIONI ANNO 2013
PRESTAZIONI SANITARIE

58651

1.

6795
PRESTAZIONI NON
TARIFFATE

69398

PRESTAZIONI SOCIO
SANITARIE

L’analisi delle attività consultoriali viene completata con i seguenti approfondimenti
per problematica e interventi specifici che rivestono una particolare rilevanza e
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La tutela minori

Nel corso del 2013 sono pervenuti dal Tribunale per Minorenni e dal Tribunale
ordinario (IX sezione) di Milano n. 922 provvedimenti di cui n. 512 ( 55,3%) per situazioni
nuove e non conosciute dai Consultori familiari, per l’effettuazione delle seguenti
tipologie di interventi:
-

indagini psicologiche e psicodiagnostiche : 40 %

-

valutazioni dei genitori : 31%

-

valutazioni di minori : 21%

-

sostegno ai genitori : 17%
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-

sostegno di minori: 14%.

-

Altro : 1%

Le problematiche che motivano i provvedimenti dell’A.G. vengono esplicitate in circa il
cinquanta percento delle richieste e riguardano in prevalenza situazioni già individuate
per maltrattamenti, violenza assistita e trascuratezza. Le situazioni di abuso di minori
costituiscono il 5% delle richieste dei provvedimenti dell’A.G.

2.

-

l’11% dai Consultori Familiari di ASL Milano.

Il Fondo Cresco ha avuto n. 754 beneficiarie, di cui:
-

l’84% straniere;

-

il 53% nella fascia d’età 32-46 anni;

-

il 98% nei Consultori Familiari di ASL Milano.

La violenza contro le donne

ASL Milano interviene sulle situazioni di violenza contro le donne attraverso la
collaborazione e l’integrazione di propri operatori ( Assistente Sociale, Psicologa,
Medici Ginecologi, Medico Pediatra) nel Servizio Violenza Sessuale e Domestica (
SVSeD) che opera presso la Clinica Mangiagalli con un accordo con a fondazione
Policlinico.

4. Il Fondo SOStengo

Nel corso del 2013 sono state n. 234 le donne che si sono rivolte al SVSeD per
interventi di primo soccorso, valutazione e presa in carico a seguito di situazione di
violenza, abuso, maltrattamento. Il 20,9% di queste situazioni ha coinvolto
direttamente o in forma indiretta minori 0-17 anni. Gli interventi assicurati da SvSeD
sono stati complessivamente n. 717.

-

l’88% per genitori italiani;

-

il 78% mamme;

-

con prevalenza ( 48%) nella fascia d’età età 41-50 anni;

-

per il 78% presso i Consultori familiari di ASL Milano.

3.

I Fondi Nasko e Cresco

I due Fondi previsti da provvedimenti delle regione lombardia sono stati erogati nel
corso del 2013 sia dai Consultori familiari di ASL Milano sia dai Consultori familiari privati
accreditati e contrattualizzati ( e per il Fondo Nasko anche dai CAV iscritti all’elenco
regionale).
Il Fondo Nasko è stato erogato complessivamente a n. 366 donne di cui :
-

l’82% straniere ;

-

il 52% nella fascia d’età 32-46 anni;
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I progetti personalizzati attivati nel 2013 e riferiti a situazioni di genitori separati
con i requisiti per l’ottenimento del contributo economico previsto dai
provvedimenti regionali, sono stati n. 126 di cui :

5. I minori autori di reati penali
Nel 2013 sono entrati a regime – seppur ancora in forma sperimentale - gli
interventi psicologici di valutazione, sostegno e psicoterapia per minori autori di
reati penali e le loro famiglie.
Si tratta di una competenza attribuita da Regione Lombardia ad ASL Milano per i
minori autori di reati penali, non connessi allo spaccio e consumo di sostanze
stupefacenti, accompagnati al centro di Prima Accoglienza (CPA) del centro
Giustizia Minorile (CGM) di Milano e soggetti di provvedimenti dell’A.G. in carico
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all’Ufficio di Servizio Sociale Minorile dello stesso CGM. Gli interventi psicologici
vengono erogati attraverso la collaborazione con la Cooperativa Il Minotauro.
Nel corso del 2013 i minori segnalati e gli interventi psicologici assicurati sono stati
:
-

n. 117 presso il CPA ; l’intervento psicologico è costituito da un valutazione
psicologica e redazione – entro 96 dall’arresto - di una relazione per l’udienza
preliminare ;

-

n. 197 in carico all’USSM ; gli interventi sono stati costituiti:

-

da valutazioni psicodiagnostiche per il 90% dei casi ;

-

da colloqui di sostegno per il 51% dei casi ;

-

da colloqui di sostegno per genitori per il 19% dei casi

-

Dal punto di vista quantitativo gli adolescenti e giovani che hanno avuto
accesso agli “sportelli” nell’a.s. 2012-2013 sono stati n. 1568 con una
sostanziale stabilizzazione rispetto all’anno precedente ( 1543) a cui si
aggiungono le 957 classi cui l’opportunità dello sportello è stata presentata;

-

Complessivamente sono state erogate n. 4537 prestazioni cui si aggiungono n.
350 incontri con insegnanti singolarmente o in gruppo.

7. Adozioni
La coppia che desidera dottare un bambino intraprende un percorso adottivo, normato
dalle leggi nazionali in materia e definito dai protocolli operativi e dalle linee guida
adottati dalla Regione, scandito in fasi sulla base delle tappe e degli obiettivi prefissati:
• fase informativa e di preparazione della coppia;

6. Le attività di ascolto psicologico di adolescenti e giovani

• indagine conoscitiva della coppia;

L’attività consultoriale per le fasce d’età giovanile ( 14-21 anni) si avvale di
un’offerta di ascolto psicologico in oltre 40 Istituti Superiori di secondo grado di
Milano attraverso n. 56 “sportelli” settimanali per 30 settimane ad anno scolastico.
La domanda di ascolto da parte degli adolescenti e giovani presenta un trend
consolidato e si caratterizza per le seguenti caratteristiche :

• fase dell’attesa;

-

la prevalenza delle richieste di ascolto e la consulenza svolta dagli psicologici
degli sportelli riguarda : le relazioni tra pari con le difficoltà di adattamento alla
nuova realtà scolastica e le conseguenze dei comportamenti di bullismo anche
nelle nuove forme on-line e “social”, il coinvolgimento e le sue criticità nelle
disgregazioni delle relazioni familiari con il portato delle reazioni emotive e di
riconoscimento di sè che le accompagnano, la capacità di gestire e dare
significato ai cambiamenti dell’identità e del corpo tipici della fasce del ciclo di
vita.
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• fase dell’adozione;
• post adozione.
La disponibilità di una coppia all’adozione innesca il percorso adottivo e interseca
diversi interlocutori, il Tribunale per i minorenni, il Centro Adozioni, l’Ente Locale o
l’Ente Autorizzato, che hanno il compito di accompagnare la coppia in questo progetto
di vita attraverso azioni coordinate.
Nel 2013 hanno presentato la disponibilità all’adozione 182 coppie, mentre sono stati
presentati 16 ricorsi per ex. Art. 44, come sintetizzato nella tabella seguente.
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N. coppie che hanno presentato disponibilità
all'adozione

Città di
Milano

Distretto
6

Distretto
7

109

7

8

Nazionale

25

2

2

Internazionale

24

1

4

ex art. 44

15
173

1
11

14

OFFERTA
Nazionale e Internazionale

La provenienza dei minori adottati con adozione internazionale è costituita dal 43% dei
paesi dell’Est Europa, dal 23% dei paesi dell’Africa, dal 21% dei paesi dell’Asia e il 13% dai
paesi del Sud America.

Il 68% ha presentato la disponibilità per l’adozione nazionale e internazionale,
confermando la tendenza a posticipare la scelta durante il percorso.
Per 21 coppie (11.5%) la disponibilità all’adozione è presentata dopo un’adozione
avvenuta negli anni precedenti.
L’età media delle coppie alla presentazione della disponibilità è di 42 anni per i mariti e
40 per le mogli, con l’età minima comune a entrambi di 30 anni e un’età massima di 62
per i mariti e 56 per le mogli.
Nel 2013 le coppie che hanno adottato sono state 95.
N. nuclei adottivi con adozione

Città di Milano

Distretto 6

Distretto 7

Nazionale

20

Internazionale

64

8

1

84

10

1

OFFERTA

L’ offerta di servizi e attività per la famiglia in attuazione del LEA “Assistenza sanitaria e
sociosanitaria alle donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie a tutela della maternità
per la procreazione responsabile e l’interruzione di gravidanza” (DPCM 29/11/2001) e
secondo le indicazioni del DPCM 14/11/2001 “Atto d’indirizzo e coordinamento in
materia di prestazioni socio-sanitarie” , è articolata :

2

1

nella rete di Consultori familiari a gestione ASL e privati accreditati ;

2

in una serie di attività, servizi, iniziative complementari e integrati con la rete
dei Consultori familiari e che costituiscono elementi che qualificano l’offerta
del LEA, rendono flessibile la capacità di risposta ai cambiamenti e alle
evoluzioni della domanda;

3

il Centro Adozioni.

I minori inseriti nei nuclei adottivi sono stati 106, l’80% provenienti dall’adozione
internazionale.
La fascia di età dei minori adottati con adozione internazionale più rappresentata è
quella 1 – 4 anni ( 49%), a seguire la fascia 5 – 9 anni ( 35%), mentre i minori adottati con
adozione nazionale per l’80% dei casi ha un’età inferiore all’anno.
Il 16% dei minori adottati con adozione internazionale sono fratelli, mentre la fratria non
è presente nell’adozione nazionale.
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La rete dei Consultori Familiari
Nel corso del 2013 la rete dei Consultori familiari del territorio dell’ASL di Milano non ha
registrato variazioni rispetto all’assetto dell’anno precedente ed è sintetizzata nella
tabella che segue :
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CF ASL Milano

27

( sedi principali)

( di cui :
n. 18 nell’ambito urbano di Milano;
n. 7 sedi distaccate)

CF privati accreditati e contrattualizzati

18
( di cui n. 15 nell’ambito urbano di Milano)

N. TOTALE

45

SEDI CONSULTORI FAMILIARI

La situazione illustrata nella Tabella precedente è completata da :

-

ASL Milano : 1/34.279

-

Regione Lombardia : 1/41.847.

Presso le strutture consultoriali opera un’equipe multidisciplinare composta da medici
specialisti in ostetricia e ginecologia, medici pediatri, psicologi, ostetrici, infermieri,
assistenti sociali.
L’offerta di accoglienza delle richieste dell’utenza nelle 27 sedi dei Consultori Familiari
di ASL Milano è accessibile per oltre 900 ore settimanali di apertura , con una media di
34h settimanali per sede; l’erogazione delle attività e delle prestazioni per
appuntamento avviene su un arco orario più ampio.

-

n. 1 Consultorio familiare privato accreditato;

La flessibilità e la qualificazione

-

n. 4 Consultori familiari privati autorizzati, non accreditati;

Questa rete consultoriale, , che costituisce la struttura “hard” del sistema d’offerta del
LEA indicato, è integrata e completata da una serie di attività, supporti e interventi che
ne qualificano l’offerta:

tutte con sedi nell’ambito urbano di Milano.
La rete di offerta dei Consultori Familiari accreditati del territorio dell’AS Milano
presenta un rapporto n. CF/assistiti come segue :
-

CF ASL Milano: 1CF/57.540 assistiti

-

CF privati accreditati: 1CF/84.796

-

Totale CF accreditati territorio ASL Milano : 1CF/34.279

Il confronto con gli ultimi dati conosciuti della rete dei Consultori Familiari lombardi
evidenzia come la situazione milanese presenti un rapporto n.CF pubblici e privati
accreditati/assistiti più favorevole della media regionale e più vicina all’unico dato di
riferimento “normativo” ( 1CF/25.000 abitanti nelle zone urbane) costituito dalla Legge
n. 34/1996:
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-

n. 6 consulenti legali che garantiscono risposte per le situazioni che
presentano bisogni specifici legati all’attuazione delle disposizioni del diritto di
famiglia;

-

da n. 7.200 ore annuali di mediatrici linguistico-culturali che affiancano gli
operatori consultoriali per l’erogazione delle attività all’utenza straniera
costituita da circa il 30% dell’utenza complessiva dei Consultori;

-

dalla presenza per 500 ore annue di un medico specialista Andrologo per
attività di prevenzione e consulenza presso gli “Spazi Giovani” dei Consultori.

-

dalla possibilità di avvalersi per la presa in carico psicoterapeutica di minori
vittime di abusi e maltrattamenti e delle loro famiglie da parte di 4 centri
specialistici privati con i quali ASL Milano ha sottoscritto una convenzione di
collaborazione.

138

DPCS 2015 – Analisi di Contesto
A queste possibilità dell’offerta consultoriale nel corso del 2014 si sono aggiunte due
importanti articolazioni :
-

-

una convenzione con l’A.O. San Paolo per la collaborazione tra Consultori
Familiari e l’attivazione del Servizio Accompagnamento alla Genitorialità
Adolescente (SAGA) finalizzata a offrire alle adolescenti in gravidanza un
supporto e accompagnamento appropriati con la supervisione e un lavoro di
ricerca da parte dell’Università Statale Bicocca;
l’estensione della possibilità di presa in carico psicoterapeutica, integrata con
un approccio criminologico, per gli uomini autori di atti e comportamenti di
violenza e maltrattamento contro le donne attraverso convenzioni con due
centri specialistici con sedi a Milano e, anche in questo caso, in collegamento
con l’Università Statale di Milano.

Infine il portfolio d’offerta è completato dallo “sportello” di ascolto psicologico che nel
corso del 2014 è stato attivato per 30 settimane in 42 istituti superiori di secondo grado
milanesi come illustrato nel capitolo precedente.

raccordo e la collaborazione con gli altri attori istituzionali coinvolti nel percorso
adottivo (CAI, Tribunale per i minorenni, Enti locali, Enti Autorizzati).
Le equipe territoriali erogano gli interventi previsti nelle diverse fasi del percorso
adottivo:
-

colloqui informativi e corsi di preparazione all’adozione (secondo le linee guida
regionali) per le coppie aspiranti all’adozione

-

indagine conoscitiva per acquisire gli elementi utili per la valutazione da parte
del Tribunale Minori dell’idoneità all’adozione della coppia e gli eventuali
approfondimenti richiesti dal TM

-

approfondimenti o aggiornamenti richiesti dagli Enti Autorizzati per conto
delle Autorità Estere

-

interventi di sostegno e vigilanza del nucleo adottivo dall’inserimento del
minore adottato

-

colloqui di consulenza e sostegno, su specifica richiesta della coppia, nelle
diverse fasi del percorso adottivo

La qualificazione della rete d’offerta consultoriale e la ricerca di livelli di appropriatezza
e di integrazione per la continuità assistenziale Ospedale/territorio proseguiranno
nell’attuazione operativa del Protocollo
per l’assistenza della gravidanza
fisiologica/basso rischio che il Tavolo di coordinamento dei Consultori familiari pubblici
e privati accreditati e i Punti nascita delle rispettive AA.OO. ha predisposto e
aggiornato nel corso del 2014.

Il Centro Adozioni
Le attività inerenti il percorso adottivo sono organizzate dal Centro Adozioni, con sede
nel Servizio Famiglia, ed erogate da equipe territoriali, formate da assistenti sociali e
psicologi, dislocate in una sede consultoriale per distretto.
Il Centro Adozioni, attraverso la programmazione e il coordinamento dell’attività
tecnico-scientifica, assicura unitarietà e omogeneità degli interventi erogati dalle
equipe territoriali nelle diverse fasi del percorso adottivo e garantisce il rispetto delle
procedure e dei tempi stabiliti dalla normativa di riferimento. Fornisce inoltre il
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Nella tabella di seguito riportata sono indicate le attività svolte nel 2013 e il numero di
coppie/nuclei adottivi che hanno usufruito degli interventi nel corso dell’anno.

Percorso adottivo

Attività

Fase informativa e
formativa

Colloqui informativi
- di orientamento
Corsi di
preparazione
all'adozione

Città di
Milano
Distretto 6
Distretto 7
n.
n.
n. coppie/nuclei f
coppie/nuclei coppie/nuclei f
f
36

2

135

5

10

Fase
Colloqui - Visita
conoscitiva/valutativa
domiciliare x idoneità
Relazione complessa
all'adozione

249

14

18

Colloqui - Relazione
di aggiornamento

45

7

161

13

Fase attesa

Fase adozione

Aggiornamenti post
adozione

Colloqui di sostegno
- Visita domiciliare Relazione complessa
Incontri di gruppo
su tematiche
specifiche
Colloqui - Visita
domiciliare Relazione
complessa.

123

86

23

11

10

3

Poiché i tempi del percorso adottivo superano l’anno, il numero di coppie/nuclei che
hanno usufruito degli interventi predisposti è maggiore di quelle che hanno presentato
la disponibilità all’adozione o adottato nel 2013, e comprende anche le coppie che
stavano attraversando una fase del percorso avviato negli anni precedenti o coppie
interessate all’adozione.
In questo secondo caso si è confermata la tendenza delle coppie a intraprendere una
preparazione all’adozione prima di presentare la disponibilità all’adozione (60% dei
partecipanti ai corsi di preparazione) per arrivare ad una decisione consapevole.

I Livelli di Assistenza: Domanda e Offerta
Assistenza Territoriale

Assistenza Psichiatrica
In materia di Salute Mentale alla Asl competono, funzioni di programmazione, acquisto
e controllo delle prestazioni territoriali di psichiatria e di neuropsichiatria dell’infanzia e
dell’adolescenza (NPIA). Il territorio di riferimento è un’area metropolitana ad alta
problematicità sociale. Tale complessità merita un puntuale monitoraggio e un’attenta
programmazione con la consapevolezza che i prossimi anni potrebbero essere
caratterizzati dall’incremento dei disturbi psichiatrici con rappresentazione sempre più
ampia sia riguardo al ceto sociale sia al livello culturale dei nuovi accessi. Il sistema deve
saper recepire i nuovi bisogni e garantire l’appropriatezza degli interventi a fronte di un
tetto di spesa definito.
Ruolo strategico è quello dell’Organismo di Coordinamento della Salute Mentale
(OCSM) poiché è noto come la tutela della salute mentale richieda che i diversi attori,
istituzionali e non, agiscano in modo sinergico all’interno di un sistema.

DOMANDA
La popolazione di riferimento per l’area milanese è rappresentata da circa 1.288.000
abitanti con età superiore ai 18 anni.
I pazienti seguiti dal sistema dei Servizi Pubblici sono 19.352 (dati 46/san produzione
settembre 2014).
I pazienti che hanno ricevuto prestazioni residenziali al 30/09/2014 in Strutture
Residenziali Regionali e Extraregionali (SR) sono 1356 (flusso 46/san - flusso 43 san).
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La domanda in ambito psichiatrico (consumi)
(dati disponibili a settembre 2014)
Descrizione

Totale
pazienti

Pazienti seguiti dai DSM

16.959

Pazienti in SR pubbliche/private contrattate (46/san

930

Pazienti in SR lombarde non contrattate ( compresi Ex IDR) (43/san)

241

Pazienti in SR private extraregionali (43/san)

185

Dei pazienti ricoverati in SR:
Pazienti ultra 64 anni (43/san+46/san)

195

Pazienti ricoverati in strutture non psichiatriche (RSA- RAF -RSD) (43/san)

82

Pazienti provenienti da OPG dal 2011 al 30 sett 2014 (43/san)

62

Asl di Milano è sempre più impegnata nel monitoraggio costante dei pazienti ricoverati
in Strutture non contrattate e soprattutto Fuori Regione, queste ultime infatti non
garantiscono i criteri di accreditamento delle SR lombarde.
Nell’ambito della regolamentazione del flusso 43/san, la Sc Salute Mentale ha
promosso, con i Dipartimenti di Salute Mentale delle Aziende Ospedaliere/IRCCS un
lavoro attento che ha consentito l’effettuazione di “Piani di Rientro” di soggetti ospiti
di Strutture residenziali e semiresidenziali non contrattate (flusso 43/san).
A tale scopo, sono stati suddivisi i soggetti in categorie meritevoli di particolare
attenzione (ultra 65enni, disabili) ed è stato avviato un tavolo interistituzionale con
l’Ente Locale al fine di rendere più fluidi i passaggi in regime di assistenza più
appropriata.
Permane il monitoraggio costante dei pazienti dimessi dagli Ospedali Psichiatrici
Giudiziari e dei pazienti inseriti in SR con Ordinanza della Magistratura.
L’attenzione di Asl sui disturbi del comportamento alimentare si è concretizzata nei
Programmi Innovati di Psichiatria, nei Progetti di NPIA e nel lavoro del tavolo
dedicato.
Questo ha notevolmente diminuito il ricorso a Strutture Residenziali extra Regionali.

Pazienti in Residenzialità Leggera (46/san +43/ san)

136

Pazienti in CD (46/san)

970

I dati si intendono per numero di soggetti che ha usufruito di prestazioni dal 1 gennaio
al 30 settembre 2014
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n.

posti /letti

n.

DSM/ NEUROSCIENZE
CLINICHE

7

0

1

0

8

0

UOP

13

0

1

0

14

0

SPDC

11

181

0

0

11

0

0

0

1

29

1

29

RIABILITAZIONE
SPECIALISTICA

0

0

4

130

4

130

DH/MAC

7

14

1

31

8

45

CPS

22

0

0

0

22

0

AMBULATORI

4

0

1

0

5

0

CENTRI SPECIALISTICI

27

0

4

0

31

0

CD

15

224**

3

55

18

279**

CRA

6

104

0

0

6

104

CRM

2

17

0

0

2

17

CPA

3

36

2 + 3*

19 + 36*

5+3*

55 + 36*

CPM

5

46

11

94+ 6*

16

CPB

2

7

0

0

REPARTO
DEGENZA

RL

DI

16+1*

59+2*

20

posti /letti

63

n.

posti /letti

145+ 6*
2

7

36+1*

122+3*

OFFERTA
L’offerta complessiva in termini di residenzialità è rappresentata da 328 posti letto
contrattati, a fronte di un parametro medio regionale che indicherebbe per ASL di
Milano n. 592 posti letto e di n. 42 posti letto non contrattati. Tale offerta, seppur
ampliata per i settori critici rilevati e descritti nella domanda, è ancora insufficiente a
coprire il fabbisogno di residenzialità del territorio ASL.
Il territorio dell’ASL di Milano offre una distribuzione dei posti letto nelle SR pari al
24.59% circa in CPA, il 41 % circa in CPM, il 28.10% in CRA, il 5,43% in CRM, e 1.89% circa in
CPB.
L’offerta delle SR può contare pertanto su n. 370 posti letto totali ( di cui 42 non
contrattati) e quella di RL di n. 125 posti letto.
Nella struttura dell’offerta vanno considerate le attività aggiuntive svolte grazie
all’approvazione dei Programmi Innovativi territoriali 2014.
I progetti sono state ridistribuiti secondo le aree tematiche strategiche e le relative
sottoaree:
1. intervento precoce-area giovani
2. disturbi emotivi comuni e disturbi emergenti (collegamento MMG, depressione,
psicogeriatria; disturbi perinatali, DCA, disturbi di personalità)
3. presa in carico e lavoro di rete (inserimento lavorativo, inclusione sociale; utenti,
famiglie associazioni)

Gli erogatori privati contrattati forniscono prestazioni residenziali e semiresidenziali.
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Si riporta l’elenco dei Programmi Innovativi approvati con la DGR 3934/2014 per l’anno
2014:

AO
POLICLINICO

COD
PROG.
TR 29

NIGUARDA

TR 36

Prevenzione e trattamento dei disturbi psichici perinatali nelle donne
italiane e straniere nella città di Milano

SAN CARLO

TR 37

Trattamento integrato dei Disturbi Bipolari e dei Disturbi depressivi

SAN CARLO

TR 86

SACCO

TR 38

Presa in carico di pazienti con disturbo di personalità: una collaborazione
possibile tra psichiatria e neuro

TITOLO PROGETTO
Studio, decorso e trattamento dei disturbi dello Spettro Affettivo nella
popolazione giovanile di età compresa tra i 16 e 35 anni dell’area di Milano
con particolare riferimento all’area urbana servita dal Dipartimento Salute
Mentale Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico.
Depressione e ansia in gravidanza e nel post partum nei casi di :
concepimento naturale, fecondazioni medicalmente assistita omologa e
eterologa (“nomadi della provetta”. Diagnostica precoce monitoraggio
farmacologico e valutazione psicologica .

Riconoscimento e trattamento dei disturbi psicologici in adolescenti e
giovani adulti ( 14-24 anni)
Messa in campo e diffusione nel territorio della ASL di Milano di modelli
operativi per l'inserimento lavorativo di soggetti affetti da gravi disturbi
psichici

SACCO

TR 87
psichiatria infantile

ICP

TR 39

Progetto di collegamento tra MMG e servizi psichiatrici del DSM dell’AO ICP
sul trattamento dell'umore e dell'ansia, nell'adulto e nell'anziano

ICP

TR 40

Trattamento dei primi casi di disturbo psicotico in soggetti giovan. Diagnosi
precoce e attivazione del progetto terapeutico, con attenzione alla gestione
appropriata delle fasi di acuzie.

POLICLINICO

TR 85

SAN PAOLO

TR 30

Rete ambulatoriale per la diagnosi precoce, consulenza e trattamento della
depressione nell'anziano.

ICP

TR 98

Servizio di etnopsichiatria - Progetti Migranti

SAN PAOLO

TR 31

Ambulatorio adolescenti : diagnosi e trattamento dei disturbi psichici ad
insorgenza in età adolescenziale e assistenza alle famiglie in collaborazione
con i Servizi della ASL

NOVOMILLENNIO

TR 41

Diogene

SAN PAOLO

TR 34
PARTNER

Prevenzione e cura dei disturbi psichici in età giovanile –intervento precoce
nei disturbi mentali severi. Sviluppo di processi integrativi con NPIA

TR 88

Forum milanese degli utenti della Salute Mentale

SAN PAOLO

TR 36
PARTNER

Prevenzione e trattamento dei disturbi psichici perinatali nelle donne
italiane e straniere nella città di Milano

COOP SOC
LOTTA
CONTRO
L’EMARGINAZI
ONE

FBF

TR 32

Centro per la diagnosi precoce e il trattamento dei Disturbi Affettivi in
giovani adulti in una realtà metropolitana

TR 30
NIGUARDA
PARTNER

Rete ambulatoriale per la diagnosi precoce, consulenza e trattamento della
depressione nell'anziano

NIGUARDA

TR 33

Percorso diagnostico terapeutico integrato ambulatoriale e/o
semiresidenziale per i disturbi del comportamento alimentare (DCA)
dell'area ASL di Milano alternativo all'ospedalizzazione e al ricovero in
comunità

NIGUARDA

TR 34

Prevenzione e cura dei disturbi psichici in età giovanile –intervento precoce
nei disturbi mentali severi. Sviluppo di processi integrativi con NPIA

NIGUARDA

TR 35

Le reti naturali come strumento di riabilitazione psico-sociale
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Assistenza alle dipendenze patologiche

FREQ. ASSUNZIONE FRA I CONSUMATORI DI COCAINA

DOMANDA
Nel 2014 è stata effettuata una ricerca che ha evidenziato come la diffusione di droghe
non appare più in calo, così come appariva nella rilevazione precedente. In modo
diverso da sostanza a sostanza, anzi, sembra recuperato quel margine di decrescita nei
consumi osservata negli anni precedenti. In particolare la coorte dei fumatori, degli
utilizzatori di cannabis e dei consumatori di alcool a scopo di sballo appare più
numerosa a Milano rispetto al resto della penisola. Questa coorte sembra mantenere le
sue abitudini anche con il progredire dell’età portando inevitabilmente all’aumento
delle malattie connesse all’utilizzo di tali sostanze ed il relativo aumento delle spese
per la salute pubblica. Possiamo stimare che circa il 14% dei giovani tra 15-24 anni
nell’ultimo anno abbiano consumato tutte le tre sostanze:
SOSTANZE E
COMPORTAMENTI
D’ABUSO
binge drinking

15-24 anni

25-34 anni

35-64 anni

23,6%

23,5%

6,3%

cannabis

35,1%

26,8%

5,1%

tabacco

38,5%

38,7%

32,6%

1 volta al mese

36,2%

2-3 volte al mese

49,0%

1-3 volte a settimana

9,2%

4-5 volte a settimana o più

6,0%

Il dato proiettato sulla popolazione generale ci permette di stimare fra 2.000/4.000 i
potenziali dipendenti patologici da cocaina. Anche in questo caso, ciò che preoccupa è
la diffusione maggiore nelle fasce d’età più giovani.
2007
12,0%

2013

11,4%
9,3%

10,0%

8,0%
6,0%

5,2%

5,2%
4,2%
3,2%

4,0%
2,5%
Anche la frequenza di consumo della cocaina sembra in ripresa rispetto agli anni
precedenti. La ricerca mostra che oltre 20.000 persone utilizzano almeno una volta al
mese cocaina (per lo più sniffata) e fra questi il 36% ne fa un uso saltuario, circa il 50%
lo usa a scopo ricreazionale durante i fine settimana e ben più preoccupante, oltre il 15%
ne fa un uso quasi quotidiano.
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2010

2,1%

2,0%

2,0%

1,6%

1,4%
0,6%

0,0%

15-24

25-34

35-44

45-54

0,1% 0,0% 0,2%

55-64
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OFFERTA

Nel 2014 la ASL di Milano ha preso in carico 7.667 persone e si stima per la fine
dell’anno di raggiungere e superare gli 8.000 pazienti. Un numero di richieste di aiuto
che rappresenta l’1,1% della popolazione nella fascia d’età fra i 15 e i 65 anni. Nella
tabella successiva si evidenza come le domande di aiuto causate da una
dipendenza/abuso da cocaina ormai superano stabilmente le richieste d’aiuto per
oppiacei. Costante anche le richieste di presa in carico per problemi legati alla
dipendenza da alcol.

SOST.PRIMARIA

2012

2013

NOV_2014

STIMA 2014

COCAINA

2.748

2.840

2.619

2.881

OPPIACEI

2.655

2.616

2.413

2.654

ALCOL

1.696

1.742

1.608

1.769

CANNABIS

525

666

570

627

GIOCO PATOLOGICO

290

335

318

350

NESSUNA***

121

147

116

128

ALTRE DROGHE

18

19

23

25

8.053

8.365

7.667

Totale complessivo

8.434

** Cioè utenti che non chiedono una presa in carico per un problema personale ma un
aiuto/consulenza per famigliari o conoscenti.

gradualmente specializzato gli interventi in modo di dare a ciascuno il setting più
adatto, sia esso un nuovo paziente o un paziente già noto in trattamento a lungo
termine. Questa attenzione ai bisogni del singolo individuo, in funzione della sua
peculiarità caratterizza, da alcuni anni, la programmazione del Dipartimento, da
quando cioè ha cominciato a creare setting ed equipe specializzate anziché perseguire
la strada della monostruttura di zona adatta a tutto.

A. INTERVENTO SUI GIOVANI
 Diagnosi precoce
il trattamento precoce, come dimostrato dai dati della letteratura,
può modificare sostanzialmente la probabilità di guarigione e il
decorso della patologia. In linea con le indicazioni regionali al
riguardo, l’Attività di Diagnosi Precoce è stata sviluppata come attività
istituzionale e ha quali obiettivi specifici la valutazione del rischio di
sviluppare una dipendenza patologica e l’eventuale necessità di
intervento tempestivo nelle situazioni iniziali di consumo di sostanze,
con particolare riferimento alle fasce giovanili della popolazione.
L’area di principale intervento per il 2015 vedrà il rafforzamento della
trasversalità con l’Area Preventiva da una parte e i Servizi Clinici che
intercettano situazioni iniziali dall’altra (Area Consultoriale, NPIA e
Psichiatria, Medici di Famiglia e Pediatri, Privato Sociale), così da
potenziare le reciproche competenze e le possibilità di intervento,
aumentando il numero dei casi diagnosticati precocemente e
diminuendo lo stigma e il pregiudizio che ancora connotano la
patologia.


Nel 2014 è stata dedicata particolare attenzione alle prime fasi della malattia anche
sperimentando modalità innovative dedicate all’approccio, alla diagnosi ed al
trattamento dei “nuovi” pazienti. Il Dipartimento Dipendenze della ASL di Milano ha
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L’Intervento sui minori
La ASL di Milano, da oltre 10 anni, ha avviato interventi di diagnosi
precoce rivolti a minori assuntori di sostanze stupefacenti aventi un
procedimento penale innanzi all’Autorità Giudiziaria Minorile
(secondo quanto disciplinato dal D.P.R. 448/88) o destinatari di
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interventi riabilitativi disposti con decreto dal Tribunale per i
Minorenni in ragione di gravi ed accertate ‘irregolarità nella condotta’
(ex art. 25 R.D.L. 1404/34) attraverso la costituzione di una équipe
specialistica e multiprofessionale.

distribuzione e somministrazione del farmaco sostitutivo oppiaceo
rappresenta, per una parte della utenza in carico ai Sert, un aspetto
importante e cardine per la cura del paziente dipendente.

B. LE CONSULENZE AI FAMIGLIARI
Nei Servizi per le Dipendenze Patologiche fa parte della prassi consolidata
l’ascolto e il trattamento dei familiari dei pazienti che ne facciano richiesta.
Molti familiari, infatti, si rivolgono ai NOA per parlare del bere in eccesso dei
loro parenti o per chiedere aiuto ai SerT sospettando una dipendenza in un
congiunto che, spesso, può anche essere un figlio minorenne.
In linea con le indicazioni regionali che pongono particolare attenzione
all’assistenza al nucleo famigliare, gli interventi offerti sono:

D. ATTIVITÀ DI GRUPPO
 Gruppi Misure Alternative: Nel 2014, la gestione di numerosi
programmi di misura alternativa e il confronto costante con la
Magistratura relativamente alla necessità di “rinforzare” i programmi
sul territorio, hanno portato all’implementazione di 2 gruppi dedicati.
La programmazione 2015 vedrà l’ulteriore sviluppo di tali attività che
risultano economiche da un punto di vista gestionale, in quanto
consentono di vedere più pazienti contemporaneamente e, ad un
primo follow–up, efficaci da un punto di vista clinico.










C.

counseling telefonico;
presa in carico e apertura della cartella informatizzata del solo
familiare;
colloqui di ascolto della domanda del familiare;
counseling psico-socio-educativo;
proposta di un percorso breve che vede coinvolte le figure psicosociali finalizzata a facilitare l’accesso del congiunto al servizio,
prevenire situazioni critiche (per es. maltrattamenti e violenze
domestiche), offrire supporto rispetto alla situazione familiare
correlata al consumo di sostanze psicoattive;
gruppi informativi;
invio a gruppi di auto mutuo aiuto.

LA DISTRIBUZIONE DEL FARMACO SOSTITUTIVO
Premesso che l’intervento terapeutico multidisciplinare finalizzato alla cura
delle dipendenze si compone di diverse azioni (diagnosi, definizione del Piano
Assistenziale Integrato condiviso tra paziente ed equipe curante,
monitoraggio degli obiettivi del trattamento), la attività correlata alla
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Gruppo Chance: si rivolge a soggetti in carico autori di reato e
tossicodipendenti con programma terapeutico in misura alternativa ai
sensi dell’ex DPR 309/90 e successive modifiche. Scopo fondamentale
dell’intervento è trasformare l’evento giudiziario in una occasione di
cura e riabilitazione, al fine di prevenire ricadute e comportamenti
recidivanti.
Gruppo genitorialità: si rivolge a genitori con un passato di
dipendenza da sostanze e/o in misure alternative al carcere. E' un
gruppo basato sulla parola e sul confronto e al suo interno si
affrontano le problematiche relative al rapporto con i figli.

Tutte le unità operative garantiscono l’erogazione delle attività necessarie per
garantire ai cittadini i LEA previsti dalla normativa:




Accoglienza paziente e familiari;
Diagnosi multidisciplinare;
Accertamenti tossicologici su matrice urinaria a valenza medico legale e non;
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Accertamenti tossicologici su matrice cheratinica a valenza medico legale e
non;
Certificazione dello stato di Dipendenza Patologica;
Trattamento medico;
Diagnosi delle patologie correlate;
Trattamenti farmacologici agonisti e non;
Trattamento psicologico (individuale e di gruppo);
Trattamento sociale ed educativo;
Accessi domiciliari per continuità terapeutica farmacologica;
Accessi presso strutture esterne (Comunità Terapeutiche, Carceri, Ospedali);
Invio in comunità;
Formulazione di programmi terapeutici alternativi alla detenzione;
Trattamento dei pazienti detenuti.

Tali servizi si articolano in strutture residenziali, semiresidenziali e ambulatoriali.
Le strutture che erogano servizi ambulatoriali per le dipendenze includono oltre i tre
Ser.T. gestiti direttamente dall’ASL, con diversi punti di erogazione, e 2 Servizi
Multidisciplinari Integrati (S.M.I.) privati accreditati e a contratto che trattano oltre
mille persone all’ anno.
Le Comunità per dipendenze, che erogano servizi residenziali, semiresidenziali sono
complessivamente 13 di cui 11 nel territorio della città di Milano.
I posti attivi accreditati residenziali sono 150 e quelli semiresidenziali 68 e risultano
complessivamente stabili negli anni.
Le figure professionali coinvolte sono medici, psicologi, assistenti sociali, educatori
professionali, infermieri e personale di supporto (OSS, ASA, ecc).

Oltre alcune attività sperimentali quali:







Gruppi di psicoeducazione;
Applicazione del metodo DBT (Terapia Dialettico Comportamentale);
Neuropsicodiagnostica specifica per deficit cognitivi e Addiction;
Trattamento Cognitive Remediation per deficit cognitivi legati all’Addiction;
Programmi basati sulla metodologia Mindfulness di prevenzione delle recidive;
Gruppi motivazionali per dipendenze da alcool.

Il sistema pubblico interagisce per rispondere alla domanda con il sistema degli
accreditati. I servizi per l’assistenza alle persone dipendenti da sostanze illecite,
sostanze lecite costituiscono un sistema di servizi in grado di contrastare un fenomeno
complesso quale la dipendenza, realizzando interventi coerenti e coordinati tra
soggetti pubblici e privati, in funzione di una continuità assistenziale e concorrendo alla
definizione di una rete di intervento per la costruzione di azioni sia di carattere
preventivo che terapeutico e riabilitativo.
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Terapeutico
riabilitativi

Comorbilità
psichiatrica

Accoglienza

Trat. Spec.
Alcol e
polidipendenti

Numero strutture

13

Posti residenziali
autorizzati

155

88

28

37

2

Posti residenziali
accreditati

150

88

28

32

2

Posti semi
residenziali
autorizzati

68

Posti semi
residenziali
accreditati

68
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Assistenza agli anziani
La realtà socio sanitaria aziendale costituisce una peculiarità a livello regionale, per
numerosità delle strutture, capillarità della rete di distribuzione, differenziazione della
tipologia e qualità dell’offerta.
In questa sezione si esporranno sinteticamente alcune caratteristiche che
contraddistinguono la domanda di residenzialità e semiresidenzialità nel territorio di
ASL Milano, e della relativa risposta che hanno trovato nelle varie Unità di offerta della
rete dei servizi.

Residenzialità per anziani non autosufficienti -RSA
Le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) sono presidi che offrono a soggetti non
autosufficienti, anziani e non, con esiti di patologie fisiche, psichiche, sensoriali o miste,
non curabili al domicilio, un livello medio di assistenza medica, infermieristica e
riabilitativa, accompagnata da un livello alto di assistenza tutelare ed alberghiera. Le
R.S.A. quindi accolgono soggetti non autosufficienti, non curabili a domicilio, portatori
di patologie geriatriche, neurologiche e neuropsichiatriche stabilizzate.
Nel territorio di ASL Milano sono presenti 68 RSA, di cui 58 a Milano e 10 nei comuni dei
distretti di Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo.
Dopo l’incremento di posti letto accreditati verificatosi fino al 2012, legato alle regole
di sistema che avevano liberalizzato gli accreditamenti, i posti accreditati non sono più
cresciuti e anzi dai 9003 del 2013 si è arrivati ai 8971 del 2014.
I posti letto a contratto, in virtù delle regole di sistema introdotte dal 2011, che hanno
spostato il livello programmatorio sulla contrattazione, non risultano più coincidenti
con i posti accreditati e si sono ridotti, al 30/9/2014 a 8766 (da 8962 a fine 2013).
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Andando ad analizzare le caratteristiche dell’utenza seguita, emerge che questa
domanda si contraddistingue per essere fortemente spostata verso le età estreme
della vita con oltre il 50% di utenti nella decade 85-94 aa e una netta preponderanza del
sesso femminile. Questa caratteristica tende a un lento ma progressivo incremento nel
tempo.
2011
ETA'

N°

2012
%

N°

2013
%

N°

2014
%

N°

%

1

0,01

1

0,01

1

0,01

1

0,01

19-64

204

1,77

199

1,69

196

1,68

193

1,64

65-74

848

7,37

874

7,41

862

7,39

845

7,2

75-84

3.186

27,69

3.303

28

3.238

27,74

3.226

27,48

85-94

5.715

49,68

5.995

50,82

6.038

51,73

6.190

52,73

95-oltre

1.550

13,47

1.424

12,07

1.337

11,45

1.285

10,95

TOTALE

11. 504

100 11.740

100

0-18

100 11.796

100 11.672

Nel corso del 2014 prosegue il fenomeno, anche se non omogeneo su tutto il territorio
di ASL Milano, di una riduzione delle richieste di ingresso in struttura: da una parte si
mantiene pressoché stabile nel tempo il numero di utenti accolti in RSA, ma
parallelamente si assiste ad una riduzione dell’entità delle liste d’attesa.
I fattori che potrebbero influire su questo assetto di domanda sono diversi, dalla crisi
economica che ha ridotto le disponibilità delle famiglie, al ricovero in fase sempre più
avanzata di malattia, con prognosi infausta, e anche alla stabilizzazione di una offerta
di residenzialità ampia e articolata.
UTENTI AL 30/09
ANNO 2011

11.504

ANNO 2012

11.796

ANNO 2013

11.672

ANNO 2014

11.740
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SATURAZIONE AL 30/09
ANNO 2011

92,40%

ANNO 2012

90,50%

ANNO 2013

96,00%

ANNO 2014

95,77%

Relativamente al parametro saturazione , si assiste ad una stabilizzazione rispetto
all’anno precedente, persistendo le sperimentazioni di post-acuta (discusse nella parte
EXTRA LEA) che destinano alcuni posti letto accreditati a contratto alla
sperimentazione di questa nuova modalità d’intervento.
Le caratteristiche di fragilità dei soggetti ospitati in RSA sono descritte nella tabella
sottostante dove si rappresenta la stratificazione dell’utenza “tipica” ricoverata in RSA
in base alle classi di fragilità: il 32% degli ospiti è classificata in classe A, che ricomprende
soggetti con indicatori di massima dipendenza e fragilità.

Semiresidenzialità per anziani non autosufficienti - CDI
I Centri Diurni Integrati (CDI) si collocano nella rete dei servizi socio-sanitari per anziani
con funzione intermedia tra l’assistenza domiciliare e le strutture residenziali. Si
rivolgono ad anziani che vivono a casa, con compromissione parziale o totale
dell’autosufficienza e con necessità di supporto diurno ai familiari per consentirne la
permanenza al domicilio: per questa caratteristica, questa tipologia di utenti appare
complementare a quella che richiede residenzialità di lungo assistenza e che si colloca
prevalentemente nelle decadi più avanzate della vita.
I Centri Diurni Integrati accreditati nella ASL di Milano sono, al 30/09/2014, 28 con una
disponibilità di 777 posti accreditati.
Il numero di posti a contratto è stabile a 777 unità.
La domanda di semiresidenzialità anziana, complessivamente, ha registrato un lieve
incremento nel corso del 2014, con una saturazione sostanzialmente.

RSA - SUDDIVISIONE UTENTI PER CLASSI DI FRAGILITA'
LIVELLI DI FRAGILITÀ’

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2014

Classe A

35,00%

32,00%

32,00%

Classe B

45,00%

46,00%

47,00%

Classe C

20,00%

22,00%

21,00%

TOTALE

100,00%

100,00%

100,00%

A fronte di un notevole incremento della domanda di ricovero di ospiti affetti da
demenza di Alzheimer, molte RSA hanno organizzato dei nuclei con caratteristiche
specifiche per accogliere e assistere adeguatamente tale utenza: con la DGR 3971 del
06/08/2012, sono stati accreditati 22 nuclei Alzheimer presso RSA per un complessivi
475 posti letto a disposizione per tale patologia.

UTENTI AL 30/09
ANNO 2011

1.052

ANNO 2012

1.071

ANNO 2013

1.076

ANNO 2014

1.185

SATURAZIONE AL 30/09
ANNO 2011

64,0%

ANNO 2012

61,2%

ANNO 2013

60,9%

ANNO 2014

62,4%

Si tratta di soggetti prevalentemente compresi nella decade 75-84 aa ma anche le età
più avanzate sono rappresentate significativamente.

I Livelli di Assistenza: Domanda e Offerta
Assistenza Territoriale

149

DPCS 2015 – Analisi di Contesto
2011
ETA'

N°

2012
%

N°

2013
%

Progetto Demenza

2014

N°

%

N°

%

19-64

42

3,96

20

1,87

24

2,23

28

2,49

65-74

170

16,04

168

15,69

167

15,52

163

14,51

75-84

501

47,26

503

46,97

497

46,19

491

43,72

85-94

325

30,66

344

32,12

360

33,46

405

36,06

95-oltre

22

2,08

36

3,36

28

2,6

36

3,21

TOTALE

1.060

100

1.071

100

1.076

100

1.123

100

Vaccinazione antinfluenzale
Come negli anni precedenti ASL di Milano ha organizzato la campagna di vaccinazione
antinfluenzale 2014-2015, secondo indicazioni fornite da Regione Lombardia,
avvalendosi della collaborazione dei MMG per l’effettuazione della vaccinazione nei
confronti dei propri assistiti.
I MMG effettuano la vaccinazione presso il proprio studio nei confronti degli assistiti
ultra 65enni e al domicilio per i pazienti non deambulanti, contribuendo alla campagna
vaccinale per oltre l’80% delle vaccinazioni effettuate in ASL. Ciò nonostante la
copertura vaccinale degli over 65 è ancora inferiore all’obiettivo regionale e nazionale
attestandosi, in ASL di Milano, intorno al 44%.
Nella tabella seguente sono riportati i dati delle adesioni dei MMG aggiornati al
novembre 2014.
Distretto

MMG aderenti

1

53

2

187

3

137

4

141

5

159

6

79

7

87

totale

843
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Il Progetto Demenza è stato realizzato nel 2013 nell’ambito dei progetti di Governo
clinico della Medicina Generale, con lo scopo di sensibilizzare i MMG al corretto
inquadramento diagnostico dei pazienti con sospetto decadimento cognitivo e di
implementare l’appropriatezza degli invii ai centri specialistici di 1° e 2° livello.
Hanno partecipato al progetto 267 MMG. Vista la rilevanza del problema e l’interesse
mostrato dai medici, ASL ha definito, insieme all’Ospedale Besta, partner di ASL nel
progetto, di proseguire il progetto anche nel 2014 con un finanziamento ministeriale e
con il coinvolgimento dei MMG già partecipanti nel 2013, impegnati ad effettuare un
follow-up agli assistiti già seguiti.
I MMG che hanno aderito sono 189 e 2456 sono gli assistiti sottoposti ai controlli.

Progetto Politerapie nell’anziano
Nell’ambito del Governo clinico 2014 per la Medicina Generale è stato sviluppato il
Progetto Politerapie nell’anziano che ha visto coinvolti 303 MMG nella rivalutazione
delle politerapie nei propri assistiti ultra65enni.
Lo scopo del progetto è di verificare l’appropriatezza delle politerapie, in particolare in
soggetti che assumono contemporaneamente 5 o più farmaci, le reazioni avverse,
l’adesione terapeutica e l’eventuale sostituibilità con farmaci equivalenti.
La chiusura del progetto è prevista il 31 gennaio 2015.
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La saturazione conferma l’incremento negli anni dovuto alla progressiva entrata a
regime di alcune unità d’offerta nel corso degli ultimi anni, e la successiva
stabilizzazione nel corso del 2014.

Assistenza ai disabili
Residenzialità per soggetti con disabilità – RSD
Le Residenze Sanitario assistenziali per persone con Disabilità (RSD) sono servizi
residenziali per persone con disabilità grave – fisica, psichica, sensoriale, dipendente da
qualsiasi causa - non assistibili a domicilio.
I soggetti con disabilità che hanno richiesto una soluzione residenziale di questo tipo,
di lungo assistenza ad alta protezione, sono adulti nella fascia di età 19 – 64 aa e solo in
minima parte (7% circa) di età superiore o inferiori (dati al 30/09).
2011
ETA'
0-18

N°

2012
%

N°

2013
%

N°

N°

%

1

0,32

2

0,64

2

0,63

2

0,6

19-64

294

93,04

292

92,99

295

92,77

307

92,47

65-74

18

5,7

18

5,73

20

6,29

22

6,63

75-84

3

0,95

2

0,64

1

0,31

1

0,3

316

100

314

100

318

100

332

100

TOTALE

Dal punto di vista della numerosità degli utenti accolti si registra una sostanziale
stabilità negli anni con un conseguente basso turn-over.
UTENTI AL 30/09
ANNO 2011

316

ANNO 2012

314

ANNO 2013

318

ANNO 2014

332

ANNO 2011

88,2%

ANNO 2012

90,1%

ANNO 2013

98,4%

ANNO 2014

97,6%

Caratteristiche di fragilità dei soggetti ricoverati in RSD

30/9/2014
%

SATURAZIONE AL 30/09

Nella tabella sottostante si indica la stratificazione degli utenti in base alle classi di
disabilità: la maggioranza degli utenti (circa 60%) presenta un grado elevato di disabilità
(Classe SIDI 1 e 2).
Sono inoltre presenti soggetti disabili “storici” con grave fragilità, già ricoverati in
strutture residenziali, che a seguito della riorganizzazione dell’area riabilitazione sono
state convertite in RSD.
RSD
LIVELLI DI DISABILITA’

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2014

SIDI 1

47,0%

46,6%

46,4%

SIDI 2

13,3%

13,8%

14,5%

SIDI 3

3,3%

3,6%

4,1%

SIDI 4

5,7%

6,6%

6,4%

SIDI 5

6,3%

6,9%

6,4%

STORICI EX DGR 5000/2007

24,3%

22,5%

22,3%

Ex OP Disabili
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Gli Enti che gestiscono tali unità d’offerta sono 6, di cui 5 nella città di Milano ed 1 nel
territorio del comune di Bresso.
Allo stato attuale sono complessivamente accreditati e a contratto 327 posti letto, con
una disponibilità complessiva di posti letto solo autorizzati di 339, invariata rispetto al
2013.
Dopo un incremento negli anni 2009 e 2010, riferibile all'acquisizione dei nuovi distretti
di Sesto e Cinisello e all’accreditamento di una nuova struttura, l’offerta si sta
mantenendo stabile, a fronte di un domanda da sempre elevata ed in continua crescita.

SATURAZIONE AL 30/09
ANNO 2011
ANNO 2012

95,1%

ANNO 2013

93,4%

ANNO 2014

93,3%

In riferimento alla variabile età questa utenza è costituita da giovani adulti, senza
significative differenze in riferimento al genere (dati al 30/09).
2011
ETA'

Residenzialità leggera per soggetti con disabilità - CSS

93,6%

0-18

N°

2012
%

N°

2013
%

N°

2014
%

N°

%

8

5,16

9

5,73

8

5,05

10

5,56

I soggetti che presentano una condizione di disabilità non grave, con necessità
sanitarie ridotte, ma che non possono contare al domicilio su un supporto assistenziale
adeguato, trovano nelle Comunità Socio Sanitarie (CSS) risposta ai loro bisogni.

19-64

141

90,97

138

87,9

139

87,42

156

86,67

65-74

6

3,87

10

6,37

12

7,53

13

7,22

75-84

-

-

-

-

-

-

1

0,56

Nel territorio di ASL Milano sono presenti allo stato attuale 22 strutture, di cui 21 nella
città di Milano e 1 nel comune di Sesto San Giovanni, per un numero complessivo di
posti letto accreditati e a contratto pari a 183.

TOTALE

155

100

157

100

159

100

180

100

Per le CSS il numero dei posti accreditati è incrementato nel corso dell’ultimo anno
(infatti a termine del 2013 erano presenti 20 strutture con 166 posti a contratto).
L’utenza ospitata in queste comunità è in crescita (vedi Tabella 5), anche grazie
all’incremento di strutture disponibili.
L’utenza ricoverata utilizza quasi completamente la disponibilità di giornate di
assistenza: dato questo che si mantiene costante nel tempo.

Semiresidenzialità per soggetti con disabilità – CDD
Per l’accoglienza semiresidenziale dei disabili gravi sono attivi i Centri Diurni integrati
per persone Disabili (CDD), dove trovano accoglienza diurna soprattutto soggetti adulti
con disabilità.
Caratteristica di questa tipologia di domanda è che satura quasi completamente la
disponibilità delle 47 strutture presenti sul territorio di Asl Milano, di cui 40 nella città di
Milano, con i 1.228 posti accreditati (aumentati rispetto al 2013) tutti messi a contratto.

UTENTI AL 30/09
UTENTI AL 30/09

ANNO 2011

155

ANNO 2012

157

ANNO 2011

1.145

ANNO 2013

159

ANNO 2012

1.144

ANNO 2014

180

ANNO 2013

1.144

ANNO 2014

1.174
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Per quanto riguarda invece la saturazione, si mantiene nel tempo a valori non consoni
con la numerosità degli utenti: sicuramente questo andamento è imputabile alla
specificità dei soggetti seguiti che spesso presentano periodi di assenza (per motivi
sanitari, del contesto familiare o per difficoltà a mantenere la compliance su una
frequenza costante), ma costituisce anche una area da approfondire al fine di
ottimizzare l’uso di questa risorsa così importante per il mantenimento del soggetto
con disabilità nel suo contesto di vita.

77,0%

ANNO 2012

79,0%

ANNO 2013

86,8%

ANNO 2014

84,9%

CDD
LIVELLI DI DISABILITA’

Si tratta tipicamente di soggetti compresi tra i 19 ei 64 anni, con lieve prevalenza del
sesso maschile ma è presente anche una domanda da parte di soggetti in età
evolutiva che, presentando quadri di grave disabilità e avendo concluso il percorso
scolastico o potendo assolvere all’obbligo scolastico solo parzialmente per le gravi
compromissioni, necessitano di interventi socio-sanitari diurni per sostenere la loro
domiciliarità. Questi soggetti con necessità di assistenza certificata dalla UONPIA di
riferimento o da specialisti neuropsichiatri di struttura ospedaliera accreditata, trovano
accoglienza e presa in carico in alcuni CDD che si sono strutturati per adeguare gli
interventi alle necessità del minore.
2011
ETA'
0-18

N°

2012
%

N°

2013
%

N°

2014
%

N°

%

64

5,58

65

5,68

66

5,77

77

6,56

19-64

1075

93,8

1069

93,44

1068

93,36

1089

92,76

65-74

6

0,52

9

0,79

10

0,87

8

0,68

75-84

1

0,09

1

0,09

0

0

0

0

1.146

100

1.144

100

1.144

100

1.174

100

TOTALE
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Come evidenziato nella tabella sottostante, l’utenza che frequenta i CDD è molto
variegata e si distribuisce in modo omogeneo tra tutte le classi di disabilità: da
segnalare la presenza di soggetti minori affetti da autismo con gravi problematiche che
sono seguiti in un CDD dedicato, con un modello di intervento sperimentale (indicati
nella tabella 4 sottostante come “complessi”).
Sono inoltre presenti soggetti disabili “storici” che erano già seguiti nelle strutture
riabilitative, che a seguito della riorganizzazione, sono state convertite in CDD.

SATURAZIONE AL 30/09
ANNO 2011

Caratteristiche di fragilità dei soggetti frequentanti i CDD

ANNO 2012

ANNO 2013

ANNO 2014

SIDI 1

20,5%

19,5%

21,1%

SIDI 2

20,4%

20,7%

19,9%

SIDI 3

20,9%

21,8%

21,6%

SIDI 4

12,4%

13,9%

14,5%

SIDI 5

21,0%

20,0%

19,2%

STORICI EX DGR 5000/2007

2,8%

2,8%

2,5%

COMPLESSI

2,0%

1,4%

1,4%

All’interno delle unità d’offerta per persone con disabilità operano diverse figure
professionali, con una certa flessibilità in relazione alla tipologia delle disabilità degli
ospiti presenti e ai Progetti Individualizzati: medici, psicologi, terapisti della
riabilitazione, infermieri, OSS, ASA, OTA, educatori, operatori socio-educativi,
animatori.
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Residenzialità per minori con gravissima disabilità

Si dettagliano di seguito i dati di attività relativi al periodo compreso tra il 1/02/2014 ed il
20/11/2014

La D.G.R. n. 856/2013, primo provvedimento attuativo della D.G.R. n. 116/2013, ha
definito le misure e le relative azioni a cui Regione Lombardia ha inteso dare
prioritariamente attuazione in ottica di sostegno alla famiglia ed ai suoi componenti
fragili.
Con lo stesso provvedimento sono state quindi fornite le indicazioni attuative
relativamente a destinatari, modalità di remunerazione nonché risorse da impiegare
per la realizzazione di tali interventi, disponendo che il titolo di accesso da parte della
persona/famiglia alle prestazioni fornite dalla rete di erogatori contrattualizzati fosse
rappresentato dal voucher socio sanitario, assegnato dalla ASL a seguito di una
valutazione multidimensionale.

TOT. N° RICHIESTE D’INSERIMENTO

14

Prime VALUTAZIONI svolte

13*

IDONEE

10

FEMMINE

9

MASCHI

5

NAZIONALITA’ ITALIANA

2

NAZIONALITA’ STRANIERA

12

MINORI CON DECRETO DEL TRIBUNALE

3

La Misura 3 “Residenzialità per minori con gravissime disabilità” rientra tra le misure
previste e, in soluzione di continuità con la sperimentazione ex d.g.r. n. 3239/2012 e n.
499/2013 AREA C2, si rivolge ai minori con gravissime disabilità non assistibili a
domicilio, che necessitano di assistenza continua nell’arco delle 24 ore.

N.B. a seguito della valutazione di non idoneità, 3 utenti sono stati accompagnati verso
altre tipologie di unità d’offerta più adatte alle loro esigenze con rivalutazione del
progetto individuale.

Le domande vengono valutate con approccio multidimensionale, coinvolgendo, come
previsto dalla normativa, i Comuni/Ambiti territoriali e gli altri soggetti interessati a
seconda del caso (Aziende Ospedaliere, UONPIA, scuola…); l’equipe così formata vede
presenti figure professionali quali medici, assistenti sanitari, assistenti sociali, psicologi,
ed educatori professionali e si occupa anche del monitoraggio costante del progetto e
di eventuali rinnovi.

*Un minore inserito in struttura è residente in provincia di Lodi e pertanto la relativa richiesta è
stata valutata dalla Asl competente.

Le domande presentate, che hanno portato al ricovero dei minori sono relative a
situazioni di grave disabilità (prevalentemente per patologie congenite o perinatali con
disabilità plurime, ma in 3 casi è presente disabilità mentale, con disturbi
comportamentali), a cui si associa la necessità di assistenza continua nelle 24 ore, a
valenza sanitaria oppure educativa, e un contesto familiare non idoneo o
impossibilitato ad accogliere il minore.
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Assistenza Riabilitativa ai disabili
In questa sezione si espone sinteticamente la domanda di riabilitazione, in ambito
sociosanitario, nei diversi contesti, ambulatoriale e domiciliare, espressa sul territorio
nell’anno 2013 e nei primi 9 mesi del 2014. La domanda è complessa, non legata alla
compromissione di una sola funzione e portata da soggetti con disabilità importanti e/o
multiple che comportano deficit funzionali che limitano l’autonomia.
Appare articolata e molto variegata:


richieste con intensità riabilitativa e prestazioni diagnostiche e terapeutiche
che necessitano di ricovero;
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richieste di riabilitazione/abilitazione continuative ma senza necessità di
ricovero;
richieste di riabilitazione a cicli che possono essere erogate in ambito
ambulatoriale;
Richieste di riabilitazione in soggetti che non sono in grado di accedere alle
strutture ambulatoriali.




Ulteriore complessità di questa domanda è che spesso questi soggetti necessitano di
un “percorso riabilitativo” che si articola tra varie intensità e setting.

ANNO 2014
ETA'

Fascia 1
N°

Fascia 2

%

N°

Fascia 3
%

N°

Minori

%

N°

Totale

%

N°

%

0-18

-

-

-

-

-

-

127

100

127

10,9

19-64

-

-

57

5,9

14

20,3

-

-

71

6,1

65-74

-

-

243

25,1

20

29

-

-

263

22,6

75-84

1

50

511

52,9

26

37,7

-

-

538

46,2

85-94

1

50

155

16

9

13

-

-

165

14,2

95-oltre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTALE

2

100

966

100

69

100

127

100

1.163

100

Riabilitazione a ciclo diurno continuo
Si rivolge a soggetti con disabilità importanti e/o multiple che richiedono terapie
riabilitative e/o abilitative continuative, ma non necessitano di ricovero. Le condizioni
funzionali e di supporto familiare devono consentire il trasferimento dal domicilio alla
struttura quotidianamente (attraverso un trasporto assistito). Si identificano 3 livelli di
intensità riabilitativa crescente (da fascia 1 a fascia 3) e di durata di presa in carico.
Le tabelle di seguito descrivono come si distribuisce l’utenza rispetto all’età e
all’intensità di intervento.
ANNO 2013
ETA'

Fascia 1
N°

Fascia 2

%

0-18

-

19-64

0

N°
-

Fascia 3
%

N°

Minori

%

N°

Totale
%

N°

%

-

-

-

-

129

98,5

129

9,7

60

5,5

20

20,8

2

1,5

82

6,1

65-74

2

15,4

249

22,9

22

22,9

-

-

273

20,5

75-84

9

69,2

568

52,2

43

44,8

-

-

620

46,7

85-94

2

15,4

208

19,1

11

11,4

-

-

221

16,6

95-oltre

-

-

2

0,2

-

-

-

-

2

1,5

TOTALE

13

100

1.087

100

96

100

131

100

1.327
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Si conferma che la maggior parte dei soggetti è nella decade avanzata (75-84aa) e
nella fascia di intensità riabilitativa media. I minori hanno un profilo di intensità
riabilitativa differenziato rispetto agli adulti per le specificità della disabilità in età
evolutiva.

Riabilitazione in ambito ambulatoriale e domiciliare
La riabilitazione in regime ambulatoriale si rivolge a soggetti con disabilità importanti
e/o multiple che causano o potrebbero causare nel breve periodo disabilità funzionali
che limitano l’autonomia negli atti della vita quotidiana. Sono previsti interventi
individuali e di gruppo.
Le tabelle di seguito riportate evidenziano come, in circa un terzo dei casi, la richiesta di
riabilitazione perviene da parte di soggetti in età evolutiva, le cui necessità riabilitative
sono identificate dallo specialista della UONPIA.
Sono comunque ben rappresentate anche l’età adulta (quasi 45%) e quella anziana.
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ANNO 2013

Utenti trattati
ETA'

N°

%

0-18

3386

32,5

19-64

2665

25,6

65-74

2036

19,6

75-84

1.940

18,6

85-94

382

3,7

95-oltre

3

0,02

TOTALE

10.412

100

ANNO 2014

La riabilitazione domiciliare si rivolge a soggetti con disabilità importanti e/o multiple
che per motivi clinici e socio ambientali non possono accedere alla riabilitazione in
regime ambulatoriale.
ANNO 2013
ETA'

N°

0-18

%
10

0,2

19-64

451

9,4

65-74

575

11,9

75-84

1.880

39,1

85-94

1.749

36,3

95-oltre

151

3,1

TOTALE

4.816

100

Utenti trattati
ETA'

N°

%

0-18

3176

35,9

19-64

2183

24,7

65-74

1719

19,4

75-84

1.509

17,1

85-94

265

2,9

95-oltre

-

-

TOTALE

8.854

100
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ANNO 2014
ETA'
0-18
19-64

N°

%
12

0,3

403

9,4

65-74

585

13,7

75-84

1.717

40,3

85-94

1.436

33,7

95-oltre

104

2,4

TOTALE

4.257

100
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La media di giornate di riabilitazione domiciliare usufruite per soggetto è stata nel
2013, di 70 giorni per i minori e di 28,5 giorni per la popolazione adulta e anziana.
Le tabelle che seguono descrivono l’offerta delle 18 STRUTTURE DI RIABILITAZIONE
EXTRAOSPEDALIERE (SRE) presenti nel territorio di ASL Milano.
SRE CON REGIME DI
RICOVERO/DH

N° Strutture

P.L.
P.L.
Specialistica GEN./GER.

RICOVERI

6

130

497

DH

3

21

48

N° Strutture

PL
TOTALE
MANTENIMENTO
130

763
69

Posti

ALUNNI CON DISABILITA’: attività di accertamento handicap ai fini della
integrazione scolastica

Dall’istituzione dei Collegi, ai sensi del DPCM 185/06 e della DGR 2185 del 4/8/11, si
osserva un progressivo incremento del numero di domande per l’accertamento
dell’alunno con disabilità ai fini dell’integrazione scolastica fino al 2011, una
stabilizzazione attorno alle 1550 domande/anno fino al 2013. Nel periodo
gennaio/ottobre 2014 si evidenzia un incremento di circa il 6,5%. Il 68%ca sono
domande di prima istanza, il 30% ca sono revisioni.
Domande pervenute

Volumi accreditati
1800

SRE CON REGIME A CICLO
DIURNO CONTINUO

6

1600

250

1488

1400

SRE CON PRESTAZIONI
AMBULATORIALI
SRE CON PRESTAZIONI
DOMICILIARI

18

376.276,00

1200

10

3.136.544,00

1000

1499

1502

1232
COLLEGIO 1 (Via Ricordi)

1014

800
600
400
200

1597

487
409
118

569
505
158

679
612

673
648

687
640

762
608

COLLEGIO 2 (Via Oglio)
COLLEGIO 3 (Cinisello
Balsamo)

193

178

175

227

Totale

0
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La percentuale degli stranieri valutati è pressoché stabile nel tempo e pari al 39% circa
di cui il 28% di minori stranieri nati in Italia.

accertamenti gen-ott 2014
1200

1090
Stranieri gen-ott. 2014

1000
800

11%

600

ITALIANI

474

stranieri nati in Italia

28%

400

stranieri nati all'estero

61%
200

34
0
nuova richiesta

revisione

aggravamento

Analoga stabilità negli anni si riscontra per quanto riguarda la prevalenza della
patologia psichica attorno all’80% circa dei casi ed il riconoscimento di Handicap che
avviene
nel
73%
dei
casi,
con
un
24%
di
handicap
grave.

Scolarità gen-ott 2014

700

639

600

Patologie gen-ott. 2014

500

1%

400

300

348

1%

271

16%
Fisica

209

200

Psichica

131

Sensoriale

100

Plurima

82%

0
INFANZIA

PRIMARIA
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SECONDARIA I°
GRADO

SECONDARIA II°
GRADO

FORMAZIONE
PROFESSIONALE
REGIONALE
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RICONOSCIMENTO HANDICAP
gen-ott. 2014

% di multiproblematicità

3%
28%

NON H

24%

Pazienti con diagnosi
multipla

H L.104 ART.3 c. 1

Pazienti con una sola
diagnosi

H GRAVE L.104 ART.3,
c. 3

73%

Il 30% degli alunni disabili accertati dai Collegi era già stato riconosciuto Invalido Civile.
Invalidità civile
genn-ott. 2014

72%

Dall’analisi delle diagnosi accertate nei collegi, si evidenzia che le diagnosi più frequenti
sono 7 e complessivamente sono presenti nel 75% dei casi. Inoltre nel 19% degli
accertamenti è presente una diagnosi con codice Z (ICD 10) che individua fattori
influenzanti lo stato di salute legati a condizioni socioeconomiche o a circostanze
psicosociali.
Diagnosi accertate

16%
N.INVALIDITA' CIVILE
N.NON INVALIDITA' CIVILE

84%

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Solo nel 28% degli alunni si riscontra una sola diagnosi, nel restante 73% si riscontrano
diagnosi multiple
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Assistenza Territoriale

159

DPCS 2015 – Analisi di Contesto
Assistenza ai malati terminali

ANNO 2011

92,4%

La condizione di terminalità, per lo più di natura neoplastica, a rapida evoluzione e a
prognosi infausta, genera una domanda di residenzialità specifica per il trattamento di
fine vita, soprattutto nelle età più avanzate, dai 75 anni in avanti. In questa fascia di età,
infatti, più facilmente il supporto familiare è assente o inadeguato a mantenere il
soggetto al proprio domicilio.

ANNO 2012

92,0%

2011
ETA'
0-18

N°

2012
%

N°

2013
%

N°

N°

87,0%

ANNO 2014

89,0%

La durata media dei ricoveri si mantiene sostanzialmente invariata e comunque molto
breve, evidenziando che il ricorso a questa risorsa è limitato alle fasi ultime della
terminalità.

2014
%

ANNO 2013

%

1

0,17

0

0

0

0

0

0

19-64

82

13,8

84

13,84

111

12,71

126

13

65-74

134

22,56

144

23,72

226

25,89

204

21,05

ANNO 2011

18

75-84

241

40,57

266

43,82

335

38,87

391

40,35

ANNO 2012

18

85-94

124

20,88

107

17,63

191

21,88

235

24,25

ANNO 2013

21

95-oltre

12

2,02

6

0,99

10

1,15

13

1,34

ANNO 2013

19

TOTALE

594

100

607

100

873

100

969

100

Nel corso del 2014, a conferma di un trend già in atto negli anni precedenti, si è
verificato un incremento significativo degli utenti che hanno richiesto il ricovero in
Hospice.

DURATA MEDIA (IN GG)

La rete degli hospice socio sanitari (Vedi tabella 5) del territorio di ASL Milano è
costituita da 7 hospice, di cui 5 nella città di Milano, per un totale di 81 posti letto
autorizzati e di 77 posti letto accreditati e a contratto: il dato è costante rispetto al
2013: gli indici di programmazione regionale prevedono 0.38 posti letto ogni 10.000
abitanti.

UTENTI AL 30/09
Hospice

ANNO 2011

594

ANNO 2012

607

Numero strutture

7

ANNO 2013

873

Posti autorizzati

81

ANNO 2014

969

Posti accreditati

77

Posti a contratto

77

La saturazione (che si era ridotta per l’incremento di strutture con il conseguente
aumento di Posti letto di circa il 50%) sta progressivamente risalendo.
SATURAZIONE AL 30/09
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Nell’anno 2014 è proseguito l’impegno di ASL Milano nell’implementazione di progetti
sviluppanti reti in area oncologica (DOM) e delle cure palliative.
Con Deliberazione N.1313 del 30/10/2013 è stato costituito nell’ASL di Milano il
Dipartimento Interaziendale funzionale per le Cure Palliative (DICP), struttura
organizzativa interaziendale di coordinamento locale della rete di cure palliative. La
suddetta deliberazione definisce la rete locale di Cure Palliative come un’aggregazione
funzionale ed integrata dei soggetti erogatori delle attività di cure palliative garantite
nei diversi setting assistenziali (hospice sanitari e socio sanitari, ospedali, strutture
socio sanitarie e domicilio) nell’ambito territoriale afferente alla ASL e determina la
composizione del Comitato del DICP, organo tecnico-scientifico, presieduto e
convocato dal Coordinatore del DICP.
Nel maggio 2014 è stata convocata la prima assemblea plenaria del DICP con
presentazione del Regolamento del DICP, delle linee di attività programmate e degli
organismi
dipartimentali a tutti i membri del Comitato di Dipartimento:
successivamente l’Esecutivo ha proseguito i lavori realizzando un Corso di
aggiornamento rivolto ai MMG e MCA in data 2 dicembre 2014,allo scopo di favorire
l’erogazione di cure palliative di base da parte dei medici del territorio e fornire gli
strumenti utili a tal fine, esponendo le diverse opzioni attivabili per la presa in carico
del paziente terminale.
Sono stati inoltre istituiti due gruppi di lavoro: uno per la rivisitazione della Rete Cure
Palliative già attiva in ASL Milano (progetto sottoriportato)ed un secondo per la
predisposizione di una check list di prestazioni e requisiti da presentare alle Strutture
coinvolte, allo scopo di rendere omogenea l’offerta ai cittadini.
Il progetto “La rete delle cure palliative per il malato oncologico terminale: creazione di
un nuovo modello gestionale per l’identificazione di indicatori clinici e sociali volti
all’ottimizzazione dell’uso delle risorse nel territorio della ASL Milano” ha integrato la
rete Cure Palliative Domiciliari nel sistema Rete Hospice già attivato in Asl Milano nel
2009. Nell’aprile 2013 è stato attivato un nuovo software dedicato di progetto ove
registrare tutti i dati anagrafici e clinici, dei pazienti afferenti alla rete di Cure Palliative, i
loro bisogni, i percorsi assistenziali attivati ed i loro esiti.
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Il call center presso ASL Milano, continua la sua attività dal lunedì al venerdì dalla ore 9
alle ore 16, e ha ora a disposizione un’agenda informatizzata che, in base alle
disponibilità date dalle strutture partecipanti al progetto, permette di gestire gli
appuntamenti di prima visita per l’accesso alla rete in modo da poter offrire al paziente
ciò di cui necessita maggiormente e non quello che riesce a raggiungere più facilmente.
Il call center inoltre risponde a numerose richieste di informazioni non solo da parte dei
familiari, ma anche dei MMG e dei Servizi Sociali. Ad oggi la rete risulta costituita dalle
seguenti strutture: Fatebenefratelli, Niguarda, Sacco Infettivi, Sacco Columbus, Vidas,
Fondazione Mantovani, Istituto Nazionale dei Tumori, Pio Albergo Trivulzio, Redaelli,
Istituto Palazzolo, Fondazione La Pelucca e Polo Geriatrico Riabilitativo.
Si è concluso invece nel primo semestre 2014 il progetto “Rete delle cure palliative:
rinnovo della certificazione per le 7 equipe di ospedalizzazione domiciliare della città di
Milano e definizione di un set di standard di riferimento per garantire la qualità
nell’erogazione del servizio di ospedalizzazione domiciliare cure palliative malato
oncologico terminale a livello regionale” come rimodulato con riferimento alle attività
di
 coinvolgimento del DOM al fine di informare e sensibilizzare il Comitato di
Dipartimento riguardo ai contenuti del servizio offerto, alle modalità di
accesso alla rete, alle modalità di gestione del paziente al domicilio e garantire
così maggiore continuità delle cure ai pazienti in fase di dimissione dai reparti
ospedalieri.
 Individuazione di percorsi che integrino le diverse tipologie assistenziali facenti
parte della Rete di Cure Palliative e prevedano modalità di passaggio sia
all’interno della rete che all’esterno (ospedali e medicina territoriale)
nell’ottica della continuità delle cure.
 Definizione dei criteri per l’eleggibilità di alcune tipologie di pazienti non
oncologici e proposta di alcuni percorsi clinici integrati per specifiche patologie
(ematologiche e SLA).
 Definizione e implementazione di criteri di valutazione dell’intensità
dell’assistenza erogata al paziente terminale al fine di definire un set di
indicatori oggettivi che discriminino il paziente a bassa/media intensità dal
paziente ad alta intensità di assistenza.
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DOM (Dipartimento Oncologico Milanese)
L’attività del DOM è stata volta nel 2014 all’analisi degli obiettivi aziendali relativi alle
reti di patologia previsti dalle DGR X/1796 del 8 maggio 2014 e X/1845 del 16 maggio
2014 e relativi alla razionalizzazione dell’offerta in ambito oncologico mediante
l’adesione ai PDTA, con riferimento particolare ai tumori invasivi della mammella ed al
carcinoma del colon retto.
Grande attenzione si è posta all’analisi degli indicatori definiti in sede regionale e diffusi
nel luglio 2014, che determinano per le due patologie sopra indicate, modi e tempi della
presa in carico e del trattamento. Per alcuni degli indicatori proposti, ad esempio quelli
che valutano l’esecuzione dell’intervento entro un determinato periodo di tempo dalla
mammografia o dall’esame cito-istologico, sono state evidenziate necessità di più
puntuale definizione e si è rilevato che ci può essere una perdita di dati dovuta al fatto
che il paziente esegue l’esame in regime privato o in strutture diverse.

Assistenza HIV e Malattie Sessualmente Trasmissibili

DOMANDA
Nel territorio di ASL Milano, sono presenti due Centri MTS che garantiscono
l’effettuazione di test di screening/diagnostici per HIV e MTS, counseling pre e post
test, visite specialistiche infettivologiche, dermatologiche e ginecologiche. Il Servizio
CRH-MTS è sovrazonale, ad accesso libero, è garantito l’anonimato e la gratuità delle
prestazioni. E’ presente Linea telefonica informativa.
Il Servizio, inoltre, coordina gli interventi rivolti ai soggetti HIV/AIDS che necessitano di
assistenza extra-ospedaliera, per l’inserimento in strutture residenziali, semiresidenziali (case-alloggio, centri diurni, hospice, RSA) e in assistenza domiciliare (AD).
Negli anni, si assiste ad un costante incremento delle attività e delle prestazioni
erogate.

Tutti i DIPO sono impegnati nella prosecuzione dell’analisi e nella valutazione dei primi
dati resi disponibili da Regione/ASL relativamente agli indicatori suddetti riguardanti i
residenti di ASL Milano.
Come descritto nei relativi paragrafi, il DOM è stato coinvolto nelle attività riferite alla
Rete di Cure Palliative e alla costituzione del nuovo Dipartimento.

Vis. dermovenereol.
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Se alcune patologie rimangono stazionarie nel tempo, altre aumentano in modo
significativo, in particolare nelle donne e nei MSM.
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E’ proseguita l’attività rivolta ai pazienti in assistenza extra-ospedaliera, dove non si
riscontrano significative variazioni per numero di soggetti seguiti e tipologie di
assistenza.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1°sem
2014

Giornate in casa16.618 14.361 12.367 16.670 18.098 18.088 16.487 16.148
alloggio/RSA/Hospice

8.401

Giornate in assistenza
8.516
domiciliare

6.868

8.897

7.730

7.916

7.055

8.813

9.042

5.052

Giornate in C-D

1.252

1.323

1.925

1.677

1.911

1.858

2.166

1.532

734

(Per dati più specifici si invia al seguente link)

OFFERTA
La casistica nazionale e regionale, i dati epidemiologici d’incidenza e di prevalenza della
popolazione afferente al Servizio CRH-MTS, le normative nazionali e regionali
rappresentano criteri per definire strategie di intervento, anche in relazione al Piano
Nazionale di Prevenzione HIV/MTS 2014-2018, con l’obiettivo finale di promuovere
l’accesso al test HIV/MTS, aumentare la conoscenza delle MTS e migliorare la
consapevolezza del rischio rispetto alle infezioni a trasmissione sessuale nella
popolazione generale e in gruppi particolarmente esposti, e, di conseguenza,
sensibilizzare a comportamenti sessuali responsabili. A tal fine, il Servizio CRH-MTS
collabora con istituzioni (Comune di Milano e dell’hinterland di competenza, A.O.) e
associazioni del privato-sociale del territorio cittadino a progetti di prevenzione
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HIV/MTS rivolti alla popolazione generale e a target specifici e che vedono in EXPO’
2015 l’evento conclusivo. (link utile: Campagna prevenzione, comunicazione e
sorveglianza HIV/MTS 2013-2015)
Prosegue la collaborazione con le A.O. del territorio cittadino e la Ss Profilassi Malattie
infettive e Vaccinazioni - SC Igiene e Sanità Pubblica di ASL Milano per la sorveglianza
dei nuovi casi di sieroconversione per HIV.
Prosegue l’attività di assistenza extra-ospedaliera ai soggetti HIV/AIDS. Negli ultimi anni
si è assistito ad una modifica della tipologia degli assistiti: fattore di rischio (sessuale vs
tossicodipendenza), incremento dell’età e bisogni assistenziali più indirizzati ad una
cronicizzazione della patologia. Ciò ha comportato una diversa programmazione
dell’assistenza ed una maggiore integrazione dei servizi presenti sul territorio.

In concomitanza dell’evento EXPO’, nel 2015, le attività istituzionali potrebbero subire
un incremento significativo anche in conseguenza alle azioni di progetto.

Educazione all’appropriatezza ed EBM
NIFIC (Nucleo Informazione Farmaceutica Indipendente e Comparata)
A seguito di disposizioni regionali (Regole 2011 e 2012), l’ASL di Milano ha istituito con
delibera n. 1694 del 23.12.2011 un apposito Nucleo di Informazione
Farmaceutica Indipendente e Comparata (NIFIC), con target distinti per prescrittori,
erogatori e pazienti, così definito:
“Un nucleo con tali attribuzioni è stato costituito presso il servizio Educazione
all’Appropriatezza ed EBM (SC EdAp) per mettere a disposizione di Medici di famiglia,
specialisti e pazienti informazioni indipendenti e comparative. I canali di comunicazione
saranno costituiti da specifiche pubblicazioni, materiali tecnico-scientifici e di
educazione sanitaria, anche in formato elettronico tramite accesso ad Agor@asl,
Sezione EBM e quesiti clinici. E’ inoltre prevista la graduale calendarizzazione di incontri
su appuntamento negli studi dei MMG, tramite medici assegnati al Nucleo o medici dei
Distretti”.
Il NIFIC, nell’ambito della SC EdAp nel 2014 ha realizzato :
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Pillole di buona pratica clinica (BPC) per medici, schede sintetiche di
contenuto scientifico EB, con riferimento al punto di vista di SSN e alla salute
e convenienze della comunità dei cittadini e l’obiettivo esplicito di
aumentare l’efficacia delle cure e della produzione di salute, diminuendo
insieme i costi a carico delle ASL e della comunità dei cittadini.



Pillole di educazione sanitaria (ES) per cittadini, linea parallela alla
precedente, di schede aggiornate e incisive, di norma veicolate dal Medico di
famiglia, perché gli assistiti facciano buon uso dei servizi sanitari, senza
sollecitare i medici a prescrizioni irrazionali sotto la pressione dei media e
acquisiscano la capacità di mettere in pratica elementi fondamentali di
autogestione della propria salute e in particolare per migliorare i propri stili
di vita
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NIFIC Breaking News, in formato elettronico, rivolte ai Medici di Famiglia per
fornir loro supporto per la appropriata prescrizione diagnostica e
farmaceutica anche a fronte di richieste a volte esagerate di specialisti e
pazienti.



Supporti formativi e scientifico-culturali in extension del Progetto AIFARegione di valutazione dell’impatto del Progetto Regionale Pillole nelle aree
terapeutiche statine ed ezetimibe, omega-3 e IPP.



Interventi sistematici di informazione farmaceutica indipendente e
comparativa negli studi medici singoli e associati



L’elaborazione dei risultati del Progetto dimostrativo attuato con 13 MMG
particolarmente interessati al Progetto AIFA-RL (vedi sopra)
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tassi son abbastanza sovrapponibili a quelli relativi alle patologie dell’apparato
digerente e respiratorio (non tumorali).

DOMANDA
L’andamento dei ricoveri ospedalieri è descritto dalle Schede di Dimissione
Ospedaliera, che dal 1995 sono utilizzati per remunerare le prestazioni erogate dalle
strutture ospedaliere.
Osservando l’andamento nel tempo, come da figura di seguito riportata , sia di quelli
totali che separatamente quelli ordinari si evidenzia, a partire dal 2003, una progressiva
diminuzione. Questo è probabilmente dovuto alle modificazioni subite dalla
legislazione sanitaria in Lombardia, ed è congruente con quanto avviene nel resto
d’Italia
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La netta diminuzione che si nota soprattutto per i ricoveri relativi a patologie
dell’apparato cardiocircolatorio, e che riflette l’andamento del resto del mondo
industrializzato, è probabilmente ascrivibile al miglioramento degli stili di vita e
dell’efficacia delle terapie.

Tasso standardizzato (x1000)

Assistenza Ospedaliera per acuti in degenza ordinaria

Tumori

30
25

20

Osservando l’andamento dei ricoveri suddivisi per genere, relativi ad alcune cause, si
nota che le due cause principali di morte, cioè tumori e malattie cardiovascolari, sono
anche le due principali cause di ricovero. In particolare sia negli uomini che nelle donne
la prima causa è quella cardiovascolare. Per quanto riguarda i tumori nelle donne si
evidenzia il peso di questa causa sul totale dei ricoveri ordinari, mentre negli uomini i
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Certificati di Assistenza al parto
I CeDAP sono la più completa fonte di informazioni di carattere sanitario ed
epidemiologico relative alla nascita, e rappresentano uno strumento indispensabile per
la programmazione sanitaria nazionale. Il flusso dei CeDAP è stato istituito con Decreto
del Ministro della Sanità 16 luglio 2001, n.349. La ASL partecipa alla gestione di questo
flusso, relativo soprattutto ai parti che avvengono nel proprio territorio. Nel 2011 la
Regione Lombardia ha avviato una nuova modalità di notifica dei CeDAP, che prevede
l’uso di una piattaforma web e l’inserimento e trasmissione dei dati direttamente dai
punti nascita al registro regionale.
Le strutture che abbiano una sala parto sono obbligate a compilare le schede CedAP.
Per quel che riguarda la ASL di Milano esse sono:
AO ICP – P.O. Buzzi, AO Fatebenefratelli, CC S. Pio X, AO Niguarda, AO S. Paolo, AO S.
Carlo, AO Sacco, Fondazione Policlinico, IRCCS S. Raffaele, AO ICP – P.O. Città di Sesto
San Giovanni, Ospedale San Giuseppe, CC La Madonnina, CC Casa Maternità.
I parti sono circa 23500 all’anno. Il numero di parti è aumentato fino al 2009 per poi
cominciare a diminuire seppure di poco. Il calo è determinato soprattutto dal minor
numero di parti che avvengono nelle donne di cittadinanza italiana, controbilanciato in
parte dall’aumento dei parti nelle donne di nazionalità non italiana.
La percentuale di primipare è leggermente aumentata, passando dal 58% nel 2005 al
62% nel 2013 (il dato del 2014 è una stima sulla base dei primi nove mesi e quindi non
definitivo), con qualche fluttuazione negli ultimi anni dovuta probabilmente al cambio
delle modalità di trasmissione più che ad una situazione reale.
Interessante, per quanto riguarda la modalità del parto, l’osservazione di un leggero
aumento nella proporzione dei tagli cesarei di elezione, a fronte del numero costante
nel tempo dei cesarei di urgenza.
Il numero di nati, per quanto riguarda la proporzione maschi/femmine, non è variato
nel tempo.

Anno di parto
2009
Numero
parti

di

2010

23.402

2012

2013

2014*

24.360

24.242

24.206

23.530

23.199

17.446

17.418

16.755

16.278

15.875

Nazionalità della madre
Italiana

17.525
71,90%

Non italiana

72,00%

6.835

6.796

28,10%

71,90%
6.792

28,00%

28,10%

71,00%
6.833
29,00%

69,20%
7.252
30,80%

68,80%
7.324
31,20%

Primipare
Primipare

14.853

Multipare

9.507

14.839

61,00%

13.520

61,20%
9.403

39,00%

55,80%
10.690

38,80%

44,20%

13.843
58,60%
9.795
41,40%

14.584
62,00%
8.946

14.184
61,10%
9.015

38,00%

38,90%

15.805

15.988

Modalità del parto
Naturale

16.442

16.203

16.271

16.056

67,50%

66,80%

67,20%

67,90%

67,20%

68,90%

5.201

5.105

5.289

5.088

5.163

4.740

21,40%

21,10%

21,80%

21,50%

21,90%

20,40%

2.717

2.934

2.650

2.494

2.578

2.471

11,20%

12,10%

10,90%

10,60%

10,90%

10,70%

Numero di nati

24943

24887

24796

24282

24180

23828

Maschi

12.731

Cesareo d'elezione

Cesareo d'urgenza

51,00%
Femmine
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2011

12.822
51,50%

12.731
51,30%

12.503

12.463

12.109

51,50%

51,50%

50,80%

12.212

12.065

12.065

11.779

11.717

11.719

49,00%

48,50%

48,70%

48,50%

48,50%

49,20%
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L’aumento dei parti nelle donne non italiane e la corrispondente diminuzione in quelle
italiane è evidenziata anche dalla figura di seguito riportata.
30000

Per quanto riguarda i parti avvenuti con parto cesareo (suddivisi in cesarei di elezione e
cesarei di urgenza) è interessante notare che essi sono aumentati, ma che tale
aumento è da attribuirsi quasi esclusivamente ai cesarei di elezione, che sono di più
nelle donne italiane, ma che sono aumentati in entrambe le categorie di popolazione. Si
osservi infatti come i cesarei di urgenza siano rimasti stabili nel tempo.
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L’andamento dell’età media al parto delle donne che hanno partorito negli ospedali
milanesi dal 2004 al 2013 per nazionalità delle donne è illustrato nella figura di seguito.
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Il maggior numero di parti avviene a Milano, dove si trovano il maggior numero di
strutture sanitarie che abbiano una sala parto. Anche molte donne residenti fuori dal
territorio della ASL tendono a partorire in città, in particolare negli ospedali più vicini a
loro (quindi più periferici, come per esempio Niguarda e San Paolo) o poli di attrazione
per quanto riguarda la maternità (es Buzzi).
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I Livelli di Assistenza: Domanda e Offerta
Assistenza Ospedaliera

2010 2011
Italiane

2012

2013

169

DPCS 2015 – Analisi di Contesto
Punto
nascita

Comune
Bresso

Nazionalità
Cinisello

Cologno

Cormano

Cusano

Milano

Sesto

OFFERTA

TOT

non
italiana

altro

italiana

Sesto S.G.

25

219

31

9

11

69

262

171

459

338

797

Buzzi

10

20

8

15

9

1292

22

1100

640

1836

2476

M. Melloni

1

8

23

2

3

1063

26

706

799

1033

1832

La
Madonnina

1

0

0

0

0

43

0

38

17

65

82

S. Pio X

8

22

4

6

6

200

5

264

74

441

515

Casa
Maternità

0

0

1

0

0

2

0

6

1

8

9

S.
Giuseppe

1

2

3

0

0

474

8

330

291

527

818

Niguarda

79

88

9

58

42

648

45

462

429

1002

1431

S. Paolo

1

0

5

1

0

572

1

772

517

835

1352

S. Carlo

0

3

2

0

0

416

0

516

404

533

937

Sacco

1

3

0

3

1

358

3

510

322

557

879

Policlinico

10

26

42

9

9

2297

51

2045

1070

3419

4489

S. Raffaele

1

12

123

3

4

290

28

843

311

993

1304

138

403

250

85

78

7724

451

7792

5334

11587

16921

Totale

Ricoveri per acuti
L’analisi complessiva dei ricoveri in regime di degenza ordinaria presso i reparti per
pazienti acuti degli ospedali del territorio ASL Milano indica, per il 2013, un volume di
oltre 302 mila casi, per un totale di circa 2 milioni di giornate di degenza, che in termini
di valore economico si traduce in oltre 1,2 miliardi di euro.
La tabella Ricoveri R.1
riporta indicatori descrittivi della casistica trattata
disaggregata per reparto di dimissione. Complessivamente, il 41,4% dei ricoveri
considerati ha riguardato i casi urgenti. Il 6,5% dei pazienti ricoverati è transitato,
durante il periodo di degenza, nel reparto di terapia intensiva (inclusa terapia intensiva
neonatale e unità coronarica).
Si calcola che, per i ricoveri nei reparti considerati, la durata media della degenza è
stata pari a 6,8 giornate; considerando il peso del DRG, che rappresenta un indicatore
di complessità relativa della casistica trattata, si rileva un valore medio pari a 1,281.
L’analisi della provenienza del paziente conferma il dato già noto negli anni precedenti
riguardante la mobilità sanitaria attiva: infatti i pazienti ricoverati nelle strutture della
rete ospedaliera milanese sono per il 50,2% residenti nell’ambito territoriale di ASL
Milano, e ben il 49,8 % dei ricoverati proviene da altre ASL.
Particolarmente rilevante è la provenienza da fuori Regione che rappresenta il 15,9% del
totale dei ricoverati: tra le Regioni di provenienza spiccano la Regione Piemonte
(14,5%), la Regione Sicilia (12,2 %), la Puglia (10,6 %), la Liguria (8,8 %) e l’Emilia Romagna
(8%).
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La capacità attrattiva del sistema ospedaliero milanese risalta ancora di più se si
considerano la complessità della casistica trattata e il valore economico della stessa
(tab. Ricoveri R.2 e R.3).
La principale evidenza è la quota del valore dei ricoveri di pazienti non residenti nei
comuni del territorio ASL Milano, che supera nettamente la quota di pazienti ASL
Milano, collocandosi al 64,6%.
Nella seconda tabella riguardante la mobilità attiva del sistema sanitario milanese,
viene misurata la complessità media dei casi trattati per luogo di residenza, attraverso il
peso medio DRG. Si desume in primo luogo che l’indice medio di complessità è
superiore nel caso di residenti fuori ASL Milano e, ancora più marcatamente, fuori
regione.
Ciò denota la forte capacità di attrazione del sistema ospedaliero milanese di pazienti
che richiedono trattamenti più complessi.
Per quanto riguarda la natura giuridica dell’erogatore, la quota di prestazioni erogata
dal settore privato raggiunge il 36,5% che, in termini economici, corrisponde al 42,3%.
La tabella riporta anche i valori degli indicatori per disciplina del reparto di dimissione.
Si rileva che i reparti che hanno trattato il maggior numero di casi sono, nell’ordine:






la Chirurgia Generale (36.468 dimessi);
l’Ortopedia (35.232 dimessi);
l’Ostetricia (34.613);
la Medicina Generale (29.738);
la Cardiologia (25.282).

Si distinguono, tra le discipline ad alta complessità, la Cardiochirurgia (peso DRG medio
pari a 5,364) con quasi 4 mila dimessi, Neurochirurgia (peso medio 1,812) con 8.915 casi
e la Chirurgia Toracica (peso medio 2,350) con 3.315 casi.
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Ricoveri per non acuti
Nella tabella Ricoveri R.4
vengono illustrati gli indicatori di attività ospedaliera
relativa a pazienti non acuti ricoverati nel 2013. Complessivamente sono stati rilevati 21
mila ricoveri per un totale di giornate degenza pari a 521 mila. In termini economici
l’attività di ricovero nei reparti in oggetto è valutata pari a 155,3 milioni di euro. L’80%
dei ricoveri è attribuibile al reparto di Riabilitazione specialistica.
La quota corrispondente ai residenti nel territorio ASL Milano raggiunge il 51,1% dei
pazienti ricoverati nei reparti non acuti; la percentuale pari a 18,9 corrisponde alla
componente dei residenti non lombardi.
L’attività di ricovero per pazienti non acuti viene erogata prevalentemente dal settore
privato. La quota di dimessi da istituti di ricovero privati accreditati sfiora i tre quarti del
totale pazienti.
Per quanto riguarda la degenza media, considerando la globalità dei reparti, si rileva un
periodo di degenza medio pari a 24,3 giornate.

Day Hospital
Nel 2013 sono stati trattati 68 mila casi in regime di ricovero diurno che ha comportato
un numero complessivo di circa 116 mila accessi (1,7 accessi medi per caso).
In termini economici la quota di produzione dei day-surgery è quella prevalente (76,6
milioni su 94 milioni di euro). Il 38,6% del valore complessivo è prodotto dalle strutture
di natura privata presenti nel territorio di Asl Milano.
I dati analitici sono riportati nella tabella Ricoveri R.5

Pronto Soccorso
L’analisi che segue risulta dall’elaborazione del flusso PS, istituito recentemente a
livello nazionale. Grazie ai dati rilevati è possibile trarre informazioni utili sulle
caratteristiche e condizioni di salute dell’utenza, sull’attribuzione dei codici di triage
all’accettazione e alla dimissione, sui tempi del trattamento e sulle prestazioni erogate.
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Le tabelle analitiche, consultabili attraverso i link, specificati riguardano i seguenti

Assistenza ospedaliera per riabilitazione

aspetti.














Assistenza Riabilitativa ai disabili
Composizione per genere ed età (tab. 1). La quota dei minori è del 20%, gli
ultrasettantenni il 17,4%.
Composizione per cittadinanza (86% italiani, cfr. tab. 2)
Distribuzione per luogo di residenza (74 % residenti ASL Milano, cfr. Tabb. 3 e
4).
Modalità di arrivo. Il 78,4% degli utenti si reca al pronto soccorso con mezzi
propri; il 15% giunge mediante 118 (tabella 5).
Responsabile dell’invio (69% decisione propria, tab. 6).
Esito dimissione (a domicilio 77,2%, ricoverato 12,9%; tab. 7)
Codici priorità. Il 18,3% dell’utenza classificata all’entrata, come codice bianco,
il 68,9% come codice verde. In uscita la valutazione iniziale è confermata nel
73,6% dei casi, mentre nel 22,1% vengono fatte valutazioni meno critiche
(tabelle 8 e 9).
Tempi del trattamento. Il 64,6% dell’utenza risulta presa in carico entro un’ora;
l’83,6% entro due ore, il 91,8% entro tre ore. Entro tre ore risultano dimessi il
66,1% dei pazienti; entro sette ore il 90,5% (tabella 10).
Tempi di trattamento e codici triage. Entro un’ora sono presi in carico il 55,1%
dei “codici bianchi”, il 62,0% dei “codici verdi”, il 90,9% dei “codici gialli”, il
98,5% dei “codice rossi” (tabella 11).
Tipo problema di salute. Nel 35,1% dei casi l’indicazione generica “altri sintomi e
disturbi”. Il primo dei problemi di salute definiti e il “trauma o ustione” (18,6%).
I “sintomi o disturbi ostetrico-ginecologici “e i “sintomi o disturbi oculistici”
costituiscono la seconda e la terza causa definita di accesso al pronto soccorso
( 9,5% e 5,4% rispettivamente). Nella tabella 12 viene riportata la casistica
completa dei problemi.

Origine trauma. Si registrano 17,9% incidenti in strada, 15,1% incidenti domestici, 8,9%
incidenti sul lavoro. Nel 41,7% dei casi viene rilevata l’indicazione di “incidenti in altri
luoghi chiusi” (tabella 13).
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In questa sezione si espone sinteticamente la domanda di riabilitazione, in ambito
sociosanitario, nei diversi contesti di ricovero espressa sul territorio nell’anno 2013 e nei
primi 9 mesi del 2014. La domanda è complessa, non legata alla compromissione di una
sola funzione e portata da soggetti con disabilità importanti e/o multiple che
comportano deficit funzionali che limitano l’autonomia.
Appare articolata e molto variegata:





richieste con intensità riabilitativa e prestazioni diagnostiche e terapeutiche
che necessitano di ricovero;
richieste di riabilitazione/abilitazione continuative ma senza necessità di
ricovero;
richieste di riabilitazione a cicli che possono essere erogate in ambito
ambulatoriale;
Richieste di riabilitazione in soggetti che non sono in grado di accedere alle
strutture ambulatoriali.

Ulteriore complessità di questa domanda è che spesso questi soggetti necessitano di
un “percorso riabilitativo” che si articola tra varie intensità e setting.

Riabilitazione specialistica in regime di ricovero
Riguarda soggetti con recente evento indice in cui l’intervento riabilitativo può
influenzare positivamente i processi di recupero o il corretto evolversi della funzione,
riducendo entità della menomazione. Si caratterizza per una alta intensità riabilitativa.
Come evidenziato nelle tabelle a seguire, questa domanda si contraddistingue per
essere fortemente spostata verso le età più avanzate della vita, (decadi 75-84aa e 8594aa) che insieme coprono il 70% dell’utenza seguita.
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ETA'

Le tabelle che seguono descrivono la numerosità di utenti suddivisi per fasce di età con
le indicazioni della durata media di ricovero.

ANNO 2014 (dati
al 30/9)

ANNO 2013
N°

%

N°

%

-

-

-

-

19-64

77

5,3

62

6,6

65-74

203

14

160

17,1

75-84

549

38

425

45,5

85-94

523

36,5

262

28

95-oltre

38

2,6

25

2,6

TOTALE

1.430

100

934

100

0-18

La durata media dei ricoveri si conferma a 33 giorni mantenendosi stabile sia nel 2013
che nel 2014 (dati al 30/9/14)
I DRG più rappresentati, nel 2013, sono stati i seguenti:
-

Frattura dell’anca e della pelvi, che rappresenta il 34% dei ricoveri, ed ha anche
la durata media più elevata (80 giorni)
Edema polmonare e insufficienza respiratoria, 15% dei ricoveri, con durata
media di 21 giorni
Malattia polmonare cronica ostruttiva, 9,8% dei ricoveri, con durata media di
30 giorni
Insufficienza cardiaca e shock, 6,3% dei ricoveri, con durata media di 43 giorni
Malattie degenerative del sistema nervoso, 5,9% dei ricoveri, con durata media
di 57 giorni

Anche nel 2014 questi medesimi DRG si sono confermati come i più rappresentati.

Riabilitazione generale e geriatrica in regime di ricovero
Questo setting riabilitativo, accoglie soggetti che necessitano di consolidamento delle
disabilità da pregresso evento lesivo e/o con ridotta possibilità di recupero funzionale e
soggetti in età geriatrica in concomitanza di pluripatologia a rischio di riacutizzazioni.
L’intervento riabilitativo, che prevede minor intensità rispetto all’area precedente, si
pone come obiettivo il consolidamento dei risultati.
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RIABILITAZIONE GENERALE
ETA'

ANNO 2014 (dati
al 30/9)

Anno 2013
N°

%

N°

%

-

-

-

-

19-64

119

64,7

123

93,2

65-74

17

9,2

1

0,1

75-84

21

11,4

3

0,3

85-94

27

14,6

5

0,4

95-oltre

-

-

-

-

TOTALE

184

100

132

100

0-18

La durata media dei ricoveri è stata di 40 gg, sia nel 2013 sia nel 2014.
RIABILITAZIONE GERIATRICA
ETA'

ANNO 2014 (dati
al 30/9)

Anno 2013
N°

%

N°

%

0-18
19-64

78

2,2

58

2,2

65-74

530

15,2

442

16,9

75-84

1.537

44,1

1.242

47,6

85-94

1.253

35,9

834

31,9

95-oltre

86

2,4

35

1,3

TOTALE

3.484

100

2.611

100

La durata media dei ricoveri è stata di 45 gg nel 2013 e di 46 gg nel 2014.
Per quanto riguarda la RIABILITAZIONE IN REGIME DI DAY HOSPITAL, viene erogata sia
in area specialistica che in area Generale e Geriatrica. Sono erogati interventi riabilitativi
multipli articolati e compositi, con il necessario supporto assistenziale, a cui si
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associano le consulenze specialistiche necessarie al raggiungimento di obiettivi
riabilitativi.

RIABILITAZIONE GENERALE IN
DH
ETA'

Le tabelle a seguire descrivono le caratteristiche degli utenti assistiti in questo regime.
RIABILITAZIONE SPECIALISTICA
IN DH
ETA'

N°

%

N°

N°

%

%

N°

%

_

0-18

ANNO 2014 (dati
al 30/9)

Anno 2013

ANNO 2014 (dati
al 30/9)

Anno 2013

19-64

65

77,3

74

92,5

65-74

12

14,2

2

2,5

75-84

6

7,1

4

5

0-18

22

10,7

14

10,1

85-94

1

1,1

-

-

19-64

37

18,1

20

14,5

95-oltre

-

-

-

-

65-74

58

28,3

47

34,1

TOTALE

84

100

80

100

75-84

66

32,2

44

31,9

85-94

22

10,7

13

9,4

95-oltre

-

-

-

-

TOTALE

205

100

138

100

Il DH è utilizzato da una popolazione più giovane, rispetto al ricovero. La durata media
dei DH riabilitativi (specialistica) si è attestata, per il 2013, sui 28 giorni. Anche la
casistica trattata appare differente: i DRG più rappresentati, nel 2013, sono stati i
seguenti:
-

Malattie degenerative del sistema nervoso, che rappresenta il 17% dei ricoveri,
con un numero medio di giornate di 27 giorni
Malattia polmonare cronica ostruttiva, 14,5% dei ricoveri, con un numero
medio di giornate di 35 giorni
Disturbi organici e ritardo mentale, 11,3% dei ricoveri, con numero medio di 23,6
giornate
Psicosi, un ulteriore 11,3% dei ricoveri, con numero medio di 20,3 giornate
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RIABIL. GERIATRICA IN DH
ETA'
0-18

Anno 2013

ANNO 2014 (30/9)

N°

%
_

N°
_

%
_

_

19-64

23

4,5

11

2,4

65-74

169

33,2

180

40

75-84

268

52,7

218

48,4

85-94

49

9,6

41

9,8

95-oltre

___

TOTALE

509

450

Nel 2013, su un numero complessivo di 5045 soggetti, 804 (15,9%) hanno usufruito sia di
ricovero di riabilitazione specialistica, sia di generale/geriatrica; questo dato
sostanzialmente si conferma nei primi 9 mesi del 2014 (14,6%).
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Riabilitazione di mantenimento in regime di ricovero
E’ rivolta a soggetti in dimissione verso domicilio o RSA per cui sia necessario
raggiungere la stabilizzazione delle condizioni funzionali e piccoli guadagni funzionali.

ETA'

Nella fase sperimentale (giugno 2013 - marzo 2014) è stato previsto di accogliere
esclusivamente pazienti residenti nei Distretti 2 e 5, per una durata massima del
ricovero di 40 giorni e di dedicare 8 posti letto. Da aprile 2014, invece, si è ampliata la
possibilità di accesso a tutti i residenti in ASL Milano, è stata aumentata la durata
massima di ricovero a 50 giorni e la disponibilità di posti letto a 12.

ANNO 2014 (dati
al 30/9)

Anno 2013
N°

%

N°

%

0-18

2

0,3

__

19-64

24

4

17

3,4

65-74

58

9,7

62

12,6

75-84

214

36

223

45,3

85-94

280

47,2

175

35,5

95-oltre

15

2,5

15

3

TOTALE

593

100

492

100

Si tratta anche in questa area di una utenza molto anziana con margini di recupero
limitati con necessità di definizione di un nuovo compenso funzionale e assistenziale.
La durata media dei ricoveri è stata di 54 gg nel 2013 e di 51 gg nel 2014.

Ricoveri di stabilizzazione per persone con demenza
Nell’ambito della riabilitazione in regime di ricovero, nel 2013 è stato definito un
percorso di accesso facilitato per persone residenti nel territorio della ASL di Milano
affette da demenza di grado moderato/severo provenienti dal domicilio, a seguito di
uno scompenso psico-comportamentale.
L’obiettivo del ricovero è la stabilizzazione clinica e comportamentale, la revisione e
ottimizzazione della terapia farmacologica, il miglioramento dell’autonomia motoria e
delle attività di base della vita quotidiana e infine il supporto e addestramento del

I Livelli di Assistenza: Domanda e Offerta
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caregiver. L’outcome atteso è il rientro al domicilio. Il percorso coinvolge tre Strutture
di Riabilitazione afferenti alla ASL di Milano (Don Gnocchi-Palazzolo, Golgi-Redaelli e
Pio Albergo Trivulzio).

La richiesta di ricovero viene formulata dal MMG, previo accordo con i familiari, e, se
valutata idonea, viene garantito il ricovero entro 5 giorni lavorativi, anche in altra
Struttura se quella prescelta non ha disponibilità di posto letto. ualora invece la
richiesta venga ritenuta non idonea, la famiglia e il MMG vengono supportati nella
ricerca della soluzione più adeguata. Al termine dei 50 giorni massimi previsti per il
ricovero è possibile il rientro al domicilio, con o senza supporto di Assistenza
Domiciliare specialistica, il prosieguo in riabilitazione in caso di complicanze
internistiche che non hanno consentito il recupero al livello previsto oppure il
passaggio in RSA se le condizioni cliniche e assistenziali non consentono il rientro al
domicilio.
Da giugno 2013 al 30 settembre 2014 sono state valutate 96 richieste, di cui 63 (66%)
seguite da ricovero. Quelle ritenute non idonee avevano come motivazione
prevalentemente una situazione di disturbi comportamentali stabili e di vecchia data
oppure dovuti ad altre patologie. Nella fase iniziale sono state escluse le richieste
relative a pazienti non residenti nel territorio della sperimentazione, ma sono state
comunque seguite da ricovero in altro regime riabilitativo.
Nell’ambito delle richieste seguite da ricovero non è stata riscontrata differenza tra
maschi e femmine (M 49%, F 61%). La fascia di età maggiormente rappresentata è quella
≥ a 75 anni, a conferma dell’aumento di necessità al ricovero nelle decadi più avanzate
della vita.
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Pazienti idonei per fasce di età

2%

13%

65-74
38%

Per quanto riguarda l’esito, la maggior parte dei pazienti (61%) rientra al domicilio, in
accordo con l’ obiettivo di riportare la persona nell’ambito familiare una volta acquisito
un nuovo compenso, con l’eventuale attivazione dell’ADI specialistica, e dopo
formazione e sostegno al caregiver. Per il 20% dei pazienti invece, si è reso necessario
l’ingresso in RSA perché, nonostante l’intervento riabilitativo, il contesto familiare non
era più in grado di sostenere la persona con demenza.

75-84
85-94
95-OLTRE

Infine, a conferma della estrema fragilità di questa tipologia di utenza, dovuta non solo
alla demenza ma anche alle concomitanti poli-patologie tipiche dell’età avanzata, l’8%
dei soggetti viene trasferito in Ospedale e il 10 % muore durate il ricovero.
destinazione alla dimissione

48%
10%
8%

Pazienti idonei e tipo di demenza

DOMICILIO
14%

RSA
29%

3%

M. ALZHEIMER
VASCOLARE

3%

A.O.
EXITUS

20%

MISTA
FRONTO - TEMPORALE
LEVY - BODY
ALTRO

61%

24%

27%
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Alla dimissione, sia il livello funzionale che i disturbi del comportamento sono risultati
globalmente stabili o migliorati (88.68%) e nel 70% dei casi il numero dei farmaci
psicotropi è rimasto ridotto o invariato.
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I Livelli di Assistenza: Domanda e Offerta
Servizi Integrativi rispetto ai Livelli Essenziali di
Assistenza
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CReG
Nel corso del 2014 è proseguita in ASL Milano la sperimentazione del Chronic Related
Group (CReG) avviata nel 2012 come innovativa modalità di presa in carico del paziente
cronico. La sperimentazione è stata implementata in corso d’anno con l’ingresso di
due nuovi Enti Gestori: L’Associazione Temporanea di Impresa (ATI) CreG Servizi e
Milano Persona e la Cooperativa Medici e Salute. L’ estensione ad numero più ampio
di cronici delle attività sperimentali, trova la sua ratio nella volontà aziendale di
raggiungere il maggior numero di cittadini cronici da assistere con la nuova modalità di
presa in carico, senza dimenticare l’obiettivo di disporre di dati significativi utili per
valutazioni in termini clinici ed epidemiologici della medesima sperimentazione.
L’attività progettuale coinvolge complessivamente 143 Medici di Medicina Generale,
per n. 20.694 assistiti cronici arruolati, corrispondente al 57,51% della popolazione
cronica arruolabile che afferisce alle Cooperative contrattualizzate.
Lo specifico applicativo di monitoraggio della sperimentazione, già avviato dallo scorso
anno, è stato messo a disposizione dei singoli Medici per un controllo puntuale dei
Piani Personalizzati di Assistenza redatti e degli Enti Gestori per il costante
monitoraggio delle attività dei propri aderenti e della spesa. I primi risultati
confermano la rilevanza della presa in carico anche ai fini dell’efficacia della cura.
ASL si è impegnata nelle attività di controllo degli aspetti strutturali, organizzativi e
funzionali propri della sperimentazione, secondo gli standard contrattualizzati. Sono
stati effettuati quattro sopralluoghi nelle sedi amministrative e del Centro Servizi/call
center dei due Enti gestori entrati nella sperimentazione nell’aprile 2014. Sono state
verificate le risorse a disposizione della sperimentazione e i vari processi sperimentali :
dall’attività
di
formazione
rivolta
ai
MMG
aderenti,
al
corretto
reclutamento/arruolamento degli assistiti, all’organizzazione, gestione e funzionalità
del call center.

Servizi Integrativi dei Livelli Essenziali di Assistenza

La gestione informatica dei Piani Personalizzati gestiti dalla Piattaforma della
Cooperativa e dal Centro Servizi della stessa, è stata più volte oggetto di confronto per
la ricerca di continui sviluppi al fine del corretto inoltro alla Regione del flusso
richiesto. Nell’annualità corrente il flusso si è arricchito ulteriormente di nuove
informazioni relative alla raccolta di dati riferiti non solo ad aspetti sanitari ma anche
relazionali propri del call center.
Alle Cooperative è stato assegnato l’obiettivo di realizzare con gli Enti erogatori,
percorsi di facilitazione per gli assistiti arruolati nell’effettuazione di prestazioni
previste nei Piani Personalizzati di cura ,così da rendere agevole e semplice – laddove
possibile e voluta - la scelta del cittadino. Altri obiettivi della sperimentazione sono
relativi alla riduzione degli accessi in Pronto soccorso per i codici di minore gravità
(Bianchi/verdi)nella coorte di assistiti arruolati, alla riduzione dei ricoveri ripetuti per
riacutizzazione di patologia cronica, al miglioramento dell’aderenza e della persistenza
terapeutica.
L’impegno dell’ASL di Milano è rivolto alla verifica del raggiungimento degli obiettivi
propri della sperimentazione e, in particolare, ad assicurare la centralità dell’assistito e
la sua libera scelta migliorandone la consapevolezza del percorso di cura e la relazione
con il proprio Medico mediante la nuova modalità di presa in carico.
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Le Cure Sub Acute
Le Strutture Acute invianti, allacciate alla rete sono:
L’attività di cure sub-acute sul territorio di ASL Milano, è stata avviata il 1° luglio 2011
con la dotazione di 120 posti letto della Fondazione Maugeri regolati dalla
deliberazione N. IX/1479 del 30 marzo 2011 e successiva deliberazione N. 2946 del 25
gennaio 2012 che ha modificato i criteri di accesso aumentando l’indice di intensità
assistenziale fino a 4 = dipendenza totale anche alle altre strutture sub acute che nel
frattempo si sono aggiunte. Attualmente sono attivi 120 letti presso la F. S. Maugeri, 20
letti presso l’AO Sacco, 20 letti presso l’Istituto Palazzolo/Don Gnocchi e 15 letti presso
ICP Bassini.
La DGR n. X/1185 del 20.12.2013 che ha stabilito le nuove Regole di Sistema per l’anno
2014, oltre a confermare obiettivi e modalità organizzative delle cure subacute, ha
disposto che l’accesso al regime di cure sub-acute possa avvenire anche dal territorio o
da un precedente ricovero riabilitativo, purché esistano dei percorsi preventivamente
definiti con le ASL di appartenenza degli erogatori coinvolti.
Tali procedure sono state definite in ASL Milano e sono in fase di condivisione con le
strutture erogatrici per la successiva diffusione ai medici del territorio.
Mediante l’applicativo GISA, attivo dall’ottobre 2011, ASL garantisce il funzionamento
della rete monitorando tutte le fasi del ricovero ed il rispetto dei requisiti di accesso.
Dal 1° gennaio 2014 al 30 settembre 2014,oltre al monitoraggio dei ricoveri di seguito
indicati provenienti da strutture per acuti secondo procedura già consolidata, GISA ha
autorizzato n° 120 richieste provenienti dal domicilio; n° 13 trasferimenti da
riabilitazione specialistica e concesso n°137 proroghe di degenze superiori a 40/gg.

Servizi Integrativi dei Livelli Essenziali di Assistenza

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Fondazione Don Gnocchi/Palazzolo (sia come inviante che ricevente)
Niguarda (solo alcuni reparti)
Policlinico
Fatebenefratelli
ICSS (Istituto Clinico San Siro)
Sant’Ambrogio
San Paolo
San Raffaele
ICCS (Istituto Clinico Città Studi)
ICP CTO
ICP Sesto San Giovanni
Cardiologico Monzino
Sacco (sia come inviante che ricevente)
San Carlo
ICP Bassini(sia come inviante che ricevente)
I.C. Humanitas

Per il futuro si prevede l’attivazione di altre importanti strutture per acuti, già invianti in
sub acute, ma non ancora allacciate al sistema web (es: Policlinico di San Donato,
Niguarda altre aree, Multimedica San Giuseppe di Milano e di Sesto San Giovanni,
Ospedale di Melegnano e di Lodi).
L’attività gestita dal web GISA per i trasferimenti in strutture sub acute ha registrato
nell’anno un numero di 4535 richieste e 3056 ricoveri. Ulteriori 361 ricoveri risultano
provenire da strutture non collegate al web o da ospedali fuori provincia.
Al 30 settembre 2014, sono state effettuate complessivamente nelle 4 Strutture Sub
Acute di ASL Milano n. 3417 degenze.
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Servizi Integrativi dei LEA in ambito farmaceutico e protesico

Nutrizione artificiale
L’Asl garantisce il servizio di assistenza domiciliare per pazienti in nutrizione sia
enterale che parenterale secondo quanto stabilito dalla delibera di Consiglio Regionale
V/0577 del 1992. Tale delibera prevede che la ASL si faccia carico dei pazienti in
nutrizione domiciliare qualora la suddetta terapia risulti indispensabile per la
sopravvivenza ed il corretto trattamento terapeutico.
La nutrizione domiciliare risulta sostitutiva dell’ospedalizzazione a lungo termine e, in
quanto tale, vantaggiosa per il Servizio Sanitario perché di costo decisamente minore.
Tale terapia consente inoltre di elevare la qualità di vita del paziente, consentendogli
una vita sociale e di relazione nel proprio ambiente. La citata delibera prevede che le
Aziende Sanitarie Locali forniscano ai pazienti, mediante i Servizi di Medicina di Base,
l’assistenza medica e infermieristica necessaria e, tramite i Servizi Farmaceutici, i
prodotti per nutrizione e gli ausili indispensabili alla loro assunzione. Le prescrizioni
pervengono dai medici delle unità operative ospedaliere e il Servizio Farmaceutico
dell’ASL, previo nulla osta del distretto di residenza del paziente, procede
all’attivazione del servizio.
Nel 2014 sono in carico alla ASL circa 50 pazienti\mese in nutrizione parenterale,
suddivisi equamente tra parenterale con sacca personalizzata (in genere pazienti con
patologia cronica o in età neonatale) e trattamenti di parenterale con sacca standard
(spesso pazienti oncologici) . Ad essi si aggiungono in media 1.315 pazienti/mese in
nutrizione enterale (pazienti con patologie oncologiche, disfagie, anoressia, malattie
del motoneurone, patologie con interessamento neurologico etc). L’andamento
complessivo dei pazienti in carico nei primi 7 mesi del 2014, è indicato nella tabella di
seguito riportata:

Servizi Integrativi dei Livelli Essenziali di Assistenza

mese

pazienti attivi in
nutrizione enterale

pazienti attivi in
nutrizione
parenterale

gennaio

1.322

77

febbraio

1.313

48

marzo

1.251

12

aprile

1.316

47

maggio

1.297

57

giugno

1.308

38

luglio

1.337

48

Assistenza Integrativa per soggetti nefropatici e intolleranti alle proteine del
latte
Con DGR n. 66836 del 11/04/95, regione Lombardia garantisce da parte delle ASL la
fornitura di prodotti aproteici ai nefropatici cronici e di idrolisati proteici e diete
elementari ai bambini affetti da intolleranza alle proteine del latte di vaccino e di soia
fino al compimento del secondo anno di vita. Il servizio, che rientra nelle prestazioni
extra-LEA garantite da regione Lombardia, viene garantito dalle farmacie presenti sul
territorio al fine di rendere il più possibile accessibili alla popolazione i punti di
distribuzione dei dietetici e la necessità di rendere quanto più facile il trasporto del
materiale da parte dei malati al proprio domicilio. Mensilmente vi sono circa 30 pazienti
con intolleranze al latte vaccino e circa 444 pazienti con nefropatia, l’andamento
mensile è illustrato nella tabella di seguito riportata:
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Vaccini desensibilizzanti

mese

nefropatia

intolleranza alle
proteine del latte
vaccino/soia

Assistiti Trattati

Assistiti Trattati

In regione Lombardia la fornitura gratuita dell’immunoterapia specifica è ottenuta con
il rimborso alle Aziende Ospedaliere da parte della ASL delle spese sostenute per
l’acquisto di vaccini desensibilizzanti consegnati o inoculati ai pazienti e poi
rendicontati nei flussi in una specifica tipologia del file F (tipologia 4).

gennaio

441

32

febbraio

452

33

marzo

465

36

aprile

470

30

maggio

489

28

1.000.000

giugno

502

31

800.000

luglio

450

29

agosto
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27

settembre

491

38

400.000

ottobre

497

36

200.000

1.400.000
1.200.000

1.180.741
1.114.554

1.024.140

856.970

600.000

0
2011

2012

2013

set-14

Assistenza per soggetti in trattamento con terapie indispensabili e insostituibili
Peristeen
Dal 2003 è attiva presso l’ASL la Commissione aziendale per la concessione di farmaci
non previsti dal prontuario terapeutico nazionale e di presidi non contemplati dal
nomenclatore tariffario (DM 332/99). Vengono esaminate tutte le richieste provenienti
dai distretti, adeguatamente documentate, prese le decisioni conseguenti, attivando –
in caso di parere favorevole - la fornitura diretta di questi prodotti a carico della ASL.
Frequentemente queste forniture riguardano particolari parafarmaci per soggetti
affetti da malattie rare, dosaggi non presenti in commercio e da allestire in farmaci per
soggetti in età pediatrica, dispositivi medici per soggetti che praticano terapie
infusionali al domicilio per gravi patologie.
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Nel 2014, in seguito alle sempre più numerose richieste pervenute, l’Asl di Milano ha
garantito la fornitura di particolari dispositivi protesici (Peristeen) destinati a pazienti
affetti soprattutto da esiti di mielolesione. Si tratta quindi frequentemente di soggetti
giovani, in cui l’uso del dispositivo consente un miglioramento sia nelle condizioni di
salute che nella vita di relazione. L’acquisto di tali prodotti è effettuato direttamente
dall’Asl, che ha indetto e aggiudicato uno specifico appalto in unione con l’ASL di
Milano 1, Brescia e Lodi, con consegna tramite la ditta fornitrice presso il domicilio del
paziente. Le richieste sono esaminate dalla Commissione per le terapie indispensabili e

181

DPCS 2015 – Analisi di Contesto
insostituibili citata precedentemente; il grafico sottostante riporta la distribuzione della
spesa per distretto.

ASL di Milano ha garantito inoltre con risorse proprie le seguenti prestazioni, offrendo
a cittadini servizi maggiori rispetto ad altre regioni ed altre ASL lombarde e
precisamente:


DISTRETTO
NON NOTO; 8



D1; 7

DISPOSITIVI MEDICI e AUSILI INDISPENSABILI E INSOSTITUIBILI compreso la
fornitura di dispositivi in quantità sovrannumeraria seppure previsti nei LEA
(autorizzati da apposita Commissione Extratariffario ASL)
TRASFUSIONI A DOMICILIO
TRASPORTI IN AMBULANZA A VARIO TITOLO (escluso 118 e Dializzati).

D7; 10
D2; 24

Di tali servizi beneficiano anziani, disabili e altre fasce deboli della popolazione.

D6; 12

D5; 6

D4; 13

D3; 20

ASL Milano, nell’ambito delle prestazioni di assistenza protesica e integrativa, eroga
servizi che integrano le prestazioni previste a livello nazionale nei Lea (Livelli Essenziali
di Assistenza) e che sono state garantite con risorse regionali, offrendo ai cittadini
servizi maggiori rispetto ad altre Regioni e precisamente:




PRODOTTI APROTEICI PER NEFROPATICI
DISPOSITIVI PROTESICI NON PREVISTI DAL DM 332/99 (Microinfusori da insulina,
cardiomonitor, saturimetri, valvole fonatorie, apparecchi per assistenza alla tosse,
corazza di Hajek, apparecchi per Fibrosi Cistica, CPAP)

Servizi Integrativi dei Livelli Essenziali di Assistenza
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Neuropsichiatria Infantile
I Servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza svolgono attività di
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in ambito neurologico, psichiatrico e
neuropsicologico ai soggetti di età compresa tra 0 e 17 anni.
La maggior parte degli interventi, avviene in ambito territoriale, con interventi
ambulatoriali residenziali e semiresidenziali.

Totale
Descrizione

Pazienti seguiti dalle UONPIA

pazienti
14.375

Pazienti in SR pubbliche/private contrattate

18

Il territorio di Asl di Milano presenta caratteristiche di elevata complessità e l’alto tasso
di immigrazione fa si che ogni anno aumenti l’utenza straniera nelle UONPIA.

Pazienti in SR lombarde non contrattate

13

Dal punto di vista della tracciabilità delle prestazioni la NPIA presenta una carenza
strutturale per la mancanza di un Flusso informatico specifico.

Pazienti in SR extraregionali

87

Pazienti in CD

62

Questo fatto limita la potenzialità descrittiva per l’analisi delle caratteristiche della
popolazione servita e dei relativi bisogni.

(dati disponibili settembre 2014)-fonte 43/san

Ruolo strategico è quello dell’Organismo di Coordinamento della Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza (OCNPIA) poiché è noto come la tutela della salute
mentale richieda, che i diversi attori istituzionali e non, agiscano in modo sinergico
all’interno di un sistema. ASL di Milano sta implementando la composizione
dell’Organismo con Servizi strategici quali l’Ufficio Scolastico Regionale, il Dipartimento
di Prevenzione Medica, il Dipartimento di Cure Primarie, gli altri Erogatori pubblici e
privati contrattati non ancora presenti.

DOMANDA
La popolazione di riferimento per l’area milanese è rappresentata da circa 233.000
abitanti di età compresa tra 0 e 17 anni.
Nel 2013 sono entrati in contatto con i servizi di NPIA 14.375 ragazzi.

La popolazione assistita, si distribuisce mediamente tra minori affetti da :
1. disturbi di rilevanza psichiatrica
2. disabilità e/o disturbi psichici
3. disabilità stabilizzata certificata per la scuola
4. disabilità con necessità di supporti massicci e continuativi per tutto l’arco della vita.
La distribuzione dei minori in SR è pari a circa il 85% fuori regione e al 15% in comunità
lombarde.
La Psicopatologia grave in adolescenza costituisce un’utenza gravosa e numericamente
rilevante che include soggetti di età compresa tra i 12 e 17 anni che presentano disturbi
di personalità, della condotta, psicosi, sindromi affettive, nevrosi gravi al punto da
rendere difficile la normale vita di relazione; essa richiede, per la corretta presa in
carico, la costituzione di un “sistema di cura” multiprofessionale e uno stretto raccordo
tra i diversi soggetti della rete sanitaria sociale ed educativa flessibile sul territorio.
Il ricovero in acuto può rendersi necessario per la popolazione 12-17 anni.
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Tale ricovero deve avvenire in ambiente idoneo, essere per quanto possibile di breve
durata e fortemente integrato con interventi successivi, in particolare semiresidenziali.

1.

L’Asl di Milano, dal 2009 svolge un’ azione di monitoraggio sui ricoveri dei minori e
sulla base dei dati rilevati e del trend di aumento degli stessi ha segnalato da tempo
alla DG Salute la necessità dell’attivazione di un reparto di NPIA infantile cittadino che
ampli l’offerta attuale dei tre reparti regionali.

2.

Ricoveri anno 2013 di residenti in ASL di Milano età 0-18 con diagnosi psichiatrica
Descrizione Reparto

4.

ORDINARI

URGENTI

TSO

TOTALE

NPIA

248

29

0

277

SPDC

12

38

0

50

Pediatria

11

60

0

71

Neuro- riabilitazione

3

1

0

4

Neurologia

16

0

0

16

Recupero e
riabilitazione
funzionale

6

0

6

7

0

7

135

0

431

Astanteria
Totale

296

3.

5.
6.

Vi sono stati complessivamente 431 ricoveri di minori con diagnosi psichiatrica
tra i residenti nel territorio di ASL Milano, ben il 31% dei quali è avvenuto in
urgenza;
Dei 135 ricoveri urgenti per diagnosi psichiatrica di residenti a Milano <18 anni
avvenuti nel 2013, solo 29 sono avvenuti in reparti di NPIA, ben 38 sono
avvenuti in SPDC e 60 in pediatria;
dei 50 ricoveri in SPDC di minori con diagnosi psichiatrica, il 76% è avvenuto in
urgenza;
dei 71 ricoveri in pediatria di minori con diagnosi psichiatrica, il 84% è avvenuto
in urgenza;
solo il 21 % dei ricoveri psichiatrici urgenti di minori riesce ad accedere ad un
reparto NPIA, mentre l’79% viene ricoverato in reparti non appropriati;
dei 135 ricoveri urgenti, 5% sono avvenuti in astanteria.

Complessivamente quindi nel 2013 vi sono stati 164 ricoveri per diagnosi psichiatrica di
minori che sono avvenuti in reparti non appropriati.
Il dato sulla numerosità di ricoveri non tiene conto di tutti coloro che sono stati
rimandati a casa o in comunità educativa o terapeutica senza ricevere l’assistenza
necessaria. Inoltre, la durata dei ricoveri finisce spesso per essere troppo breve, legata
solo al tamponamento dell’acuzie e alla necessità di liberare il più rapidamente
possibile un letto stante la continua pressione di coloro che non riescono ad accedere
al ricovero che è loro necessario, e non all’impostazione di un piano di trattamento
vero e proprio.
Sebbene i dati relativi ai ricoveri psichiatrici di adolescenti non siano omogenei nelle
diverse regioni varie fonti concordano nel rilevare che la maggior parte di essi non
avviene in strutture di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, bensì in
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, in reparti di pediatria o in altre strutture spesso
prive di specificità psichiatrica come comunità socio-educative o socio-assistenziali.

Per quanto riguarda la domanda in termini di ricoveri, con diagnosi psichiatrica, il
quadro specifico per il territorio di Milano nel 2013 è il seguente:
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Lo standard di posti letto necessari è di 20 per 100.000 abitanti di età compresa tra 12 e
18 anni, i posti effettivi a Parigi sono 16,7; a Londra 12,9; in tutta la Lombardia sono
meno di 3, a Milano non ve ne sono, mentre, secondo lo standard, dovrebbero
essercene 17.

POSTI
/LETTI

n.

La Sc Salute Mentale monitora costantemente la domanda di residenzialità a tutt’oggi
sono 87 i pazienti inseriti in strutture residenziali extraregionali.

UONPIA

7

1

REPARTI

Nella maggioranza dei casi l’inserimento in Comunità è stato disposto dal Tribunale per
i Minorenni.

OFFERTA
L’organizzazione dei servizi neuropsichiatrici del territorio di Asl di Milano vede il
coinvolgimento di 6 Aziende Ospedaliere ( Fatebenefratelli e Oftalmico, Niguarda Ca’
Granda, Sacco, San Carlo, San Paolo e ICP) e una Fondazione IRCCS (Ospedale
Maggiore Cà Granda Policlinico) le cui articolazioni organizzative (UONPIA) non hanno
nell’attualità reparti di ricovero, ma solo servizi ambulatoriali e, in un unico caso, una
struttura residenziale.
È inoltre contrattato per le prestazioni specialistiche di NPIA l’Istituto IRCCS Besta.
La rete dei servizi ambulatoriali pubblici è diffusa in città, ma presenta notevoli
problemi di ordine strutturale e di disomogeneità rispetto agli organici.
Oltre agli erogatori pubblici, il sistema cittadino vede la presenza di un erogatore
privato accreditato e contrattato che fornisce prestazioni di tipo ambulatoriale la
Fondazione S. Maria Nascente Don Gnocchi (UONPIA).
Inoltre dal 2013 risultano contrattati due Centri Diurni privati: Fondazione Aliante (per
adolescenti con disagio psichico) e Fondazione Piatti (per minori con disturbi pervasivi
dello sviluppo).
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POLI TERRITORIALI

POSTI
/LETTI

n.

2
18

ATTIVITA’ DI
RIABILITAZIONE

POSTI
/LETTI

n.
8

39

2

1

19

2

2

39

CENTRI DIURNI

6

79**

2

56° pt

8

135**

SR

1

8

0

0

1

8

DAY
HOSPITAL/MAC

1

5

2

2

3

7

AMBULATORI

2

2

** dato incompleto
° contrattati parzialmente

I Servizi territoriali sono capillarmente diffusi (2 o 3 per ogni UONPIA, per 18 poli
territoriali complessivi), vi sono 3 Poli Ospedalieri (con ambulatorio o day
hospital/MAC), un solo day hospital/MAC accreditato come NPIA (A.O. San Paolo)
mentre 2 day hospital/MAC sono appoggiati sulla pediatria (AO Niguarda e Fondazione
IRCCS Ospedale Maggiore Cà Granda Policlinico), 6 centri diurni pubblici e 2 centri
diurni privati contrattati ed una sola comunità terapeutica (“I Delfini”, della AO
Niguarda).
La Sc Salute Mentale sta svolgendo uno studio sui tempi d’attesa per prima visita nei
poli territoriali di NPIA.
Il gruppo di lavoro ASL-UONPIA ha approntato una scheda di rilevazione sui dati delle
prime visite che è stato distribuita alle UONPIA per raccogliere i dati ritenuti utili allo
studio in oggetto.
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Il monitoraggio è stato previsto sugli utenti in prima visita nel periodo compreso dal 1
aprile al 30 giugno.
Dai dati disponibili (flusso 28 /san - ANNO 2012) si è ottenuto il volume delle prime visite
neuropsichiatriche sul totale delle visite/colloqui di NPIA. Esse risultano un terzo del
volume di tali attività, mentre i dati pervenuti ad ASL dalle AO sono in corso di
elaborazione.
Le regole regionali 2014 hanno indicato di individuare e attivare modalità per garantire
o potenziare la possibilità di ricovero specifico di NPIA in macroaree regionali anche
attraverso la trasformazione di posti letto esistenti, nell’ottica dell’ottimizzazione delle
risorse in relazione agli effettivi bisogni assistenziali.

Assistenza ai malati di Sclerosi laterale amiotrofica

Ricoveri di lungo-assistenza per utenza affetta da Sclerosi Laterale Amiotrofica e
Malattia del Motoneurone
L’ offerta di residenzialità di lungo assistenza per soggetti affetti da SLA/MdM,
rientrata nei LEA regionali nel corso del 2009, è progressivamente aumentata fino al
2012 , consolidandosi negli anni successivi.

I DSM stanno predisponendo una modalità organizzativa per garantire la possibilità di
ricovero dei minori in SPDC sulla base della sostenibilità dei rispettivi reparti.

La Sc Salute Mentale ha predisposto un Piano di Intervento al fine di realizzare quanto
indicato dalla delibera.

Numero di autorizzazioni

La DG Salute ha emanato la Deliberazione n. 2189/2014 con la quale consente alle ASL di
utilizzare risorse aggiuntive per profili di cura specifici durante il trattamento
residenziale e di accreditare e contrattare nuovi posti di residenzialità, isorisorse,
trasferendo minori inseriti in strutture fuori regione.

Autorizzazioni all'ingresso di pazienti SLA/MdM
(2009 - 30 settembre 2014)

25
20

AO

TITOLO PROGETTO

POLICLINICO

Migrazione e acuzie psichiatrica in adolescenza

POLICLINICO

Supporto nelle gravi disabilità della comunicazione in età evolutiva

SAN PAOLO

DCA e Self-Injuri Behaviours in preadolescenti adolescenti : trattamento e
presa in carico

FBF

Disabilità complesse: Bisogni, risorse e prospettive della presa in carico nei
servizi di NPIA del territorio dell’ Asl di Milano
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13
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(al 30/09)

5

13

13

20

21

16

5
0

La DGR 3798/2014 ha approvato la prosecuzione dei Progetti di NPIA per l’anno 2014.
Si riporta l’elenco dei Progetti di NPIA approvati:

20

15

Serie1

5

Anno

Si conferma la prevalenza della domanda nell’età anziana (over 65), già evidenziata
negli scorsi anni, giustificata dall’ aggravamento delle condizioni cliniche coincidente
con la progressiva inadeguatezza del contesto assistenziale al domicilio.
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Di seguito vengono riportati i dati relativi alla residenza dei pazienti ricoverati, dove si
evidenzia una preferenza al ricovero nelle RSA del territorio della ASL di Milano anche
da parte di pazienti provenienti soprattutto dalle ASL confinanti.

ingressi per fasce di età

Ingressi per ASL di residenza
8

8

76-85
1%

66-75
3

9
6

6

7%
ASL MILANO

56-65
< 55

15%

ASL MILANO 1

8
4

5

5
1
1

1
1

2

2

2011

2012

2013

2014 al 30/09

ASL MILANO 2

7%
ASL MB

70%

Inoltre, la modifica dei criteri per la concessione di benefici economici a sostegno della
domiciliarità , non ha comportato un aumento di richieste di ricovero in RSA.
Dall’esperienza consolidata in questi anni sarebbe auspicabile una migliore e più
puntuale definizione dei criteri per l’accesso a questo LEA, tenendo come riferimento i
livelli di compromissione delle funzioni primarie e il grado di autonomia residua,
nonché la valutazione delle criticità dell’assistenza al domicilio.

Analisi dei dati relativi alle autorizzazioni al ricovero effettuate dal 2010 al
30/9/14

Altre ASL Regione
Lombardia

L’età media dei pazienti al momento del ricovero è di 70.8 anni.
Di seguito viene riportata la distribuzione per fasce d’età che evidenzia un ricorso alla
RSA nelle decadi più avanzate della vita.

Relativamente alle autorizzazioni al ricovero effettuate in questo periodo, si rileva che
nel 95,68% dei casi sono state seguite da ricovero, concentrandosi soprattutto in alcune
RSA che si sono strutturate per garantire standard assistenziali adeguati alla gestione
delle problematiche specifiche di questa tipologia di utenza ( RSA dedicate SLA).
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Ricoveri di lungo-assistenza per utenza in Stato Vegetativo dovuto a GCA

ingressi e fasce di età

40%

Nel corso degli anni successivi alla introduzione dei LEA Regionali, che riconoscono ai
soggetti in SV con specifici requisiti la possibilità di ricoveri di lungo assistenza in RSA a
totale carico del Fondo Sanitario Regionale, la domanda di residenzialità ai sensi di
questa normativa , dopo il picco del 2010, si è progressivamente ridotta; tale dato si
conferma anche nel 2014.

37%

≤65 anni

≥66 fino a 75
anni

≥76 anni

Le richieste di ricovero arrivano in media a 3,5 anni dalla prima diagnosi di malattia,
nella maggior parte dei casi (52,7%) quando sono presenti problemi respiratori che
richiedono l’utilizzo di ausili respiratori (meccanici invasivi e non) anche solo per una
parte della giornata e quando c’è la riduzione di autonomia nella deambulazione,
parziale o totale (40,5% dei pazienti sono allettati e 51.4% si spostano solo con ausili).
Il 48.6% dei pazienti si alimenta tramite PEG, mentre il 23% solo con aiuto (dieta
liquida/frullata oppure con assistenza). Oltre l’80% ha uno stato mentale lucido al
momento del ricovero.
Circa un quarto (24.28%) dei ricoveri sono ancora attivi al 30/9 , con una durata media
superiore a un anno ( 498 giorni). L’età media al momento del ricovero è di 72 anni.
Una percentuale minore (14.28%) dei ricoveri si sono conclusi per dimissione, in alcuni
casi seguiti da un rientro, anche in altra RSA. In questi casi sono state rilevate età (66.2
anni) e durata media del ricovero ( 135 gg ) inferiori a quelle dei ricoveri complessivi,
suggestive di difficoltà nell’assistenza al domicilio piuttosto che di una condizione di
necessità assistenziale più intensa per la persona affetta da SLA/MdM.

Numero di autorizzazioni

Figura 1 – Utenti in SV – autorizzazioni all’ingresso

23%

Autorizzazioni all'ingresso di pazienti in Stato vegetativo
(2008 - 2014 al 30/09)
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Da una analisi più approfondita relativa alla provenienza dei pazienti, è calato sia il
numero annuo di pazienti in SV residenti nel territorio della ASL di Milano sia quello dei
pazienti residenti in altre ASL, per lo più confinanti, che hanno scelto come RSA una
struttura ubicata nel nostro territorio (vedi Figura 2).

La durata media dei ricoveri esitati in decesso è di circa 7 mesi (219 giorni).
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Figura 2 – Ingressi per residenza

Figura 3 – Ingressi per fasce di età
Numero ingressi SV per fascia d'età
Ingressi per residenza
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Residenti ASL Milano

2014 al
30/09

Tale dato è in accordo con l’applicazione della più recente normativa che prevede che
sia la ASL di residenza del paziente ad effettuare le valutazioni di SV e che siano
privilegiate le scelte di strutture fornite di nuclei specifici e specialistici di lungo
assistenza secondo quanto suggerito dalla letteratura. Questo ha fatto sì che si siano
diffusi più capillarmente nel territorio regionale questi nuclei che in ASL Milano erano
già consolidati da tempo, consentendo al cittadino una più ampia gamma di scelta a
seconda delle proprie esigenze.
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La maggioranza dei soggetti per i quali perviene la richiesta presentano uno Stato
Vegetativo secondario a eventi non traumatici, cioè di natura vascolare, anossica o
infettiva. (Figura 4).
Figura 4 – Natura di evento acuto

Natura dell'evento acuto

In base alla variabile dell’età, anche nell’ultimo anno prevale la fascia dei soggetti
anziani over 65, mentre si riducono in proporzione i pazienti appartenenti alle fasce di
età più giovani (Figura 3).
25
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A seguire si dettaglia la distribuzione per fasce di età sulla base della natura di evento
acuto negli ultimi 4 anni (vedi Figura 5 e 6).

In relazione alla durata dei ricoveri ancora in corso, si riportano le percentuali degli
utenti ricoverati nei nuclei SV al 30/9/14. (vedi Figura 7)

Figura 5 – Fasce di età per natura di evento acuto traumatico

Figura 7 – Percentuali dei pazienti attualmente ricoverati in relazione alla durata.
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Figura 6 – Fasce di età per natura di evento acuto non traumatico
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Il Trattamento Del Gioco D’azzardo Patologico

A novembre 2014 in ASL Milano l’utenza che ha richiesto un aiuto per il problema di
Gioco patologico è di 346 persone (254 dopo febbraio con l’istituzione del voucher) ed
è risultata in aumento 5 volte di più rispetto al rispetto al 2011 e il 13% in più del 2012
sottolineando una continua e preoccupante crescita della domanda di cura.

come “macchinette”, estremamente diffuse in tutta l’area metropolitana. In
percentuale seguono richieste d’aiuto nel 10.7% dei casi per uso di Gratta e Vinci e per il
9.4% dei casi rispetto a tutti i tipi di scommesse. Rimangono utenti di nicchia per i nostri
servizi i giocatori patologici di Poker (e altri giochi di carte a soldi) e Casinò con il 0.6% e
l’1.3% rispettivamente.

UTENZA GIOCATORI PATOLOGICI
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Questo aumento appare comunque ancora contenuto rispetto ai volumi di gioco
accreditati alla città di Milano da più fonti, volumi che quindi possono nascondere un
serbatoio di potenziale utenza non ancora nota ai servizi. Si segnalano inoltre le
numerose richieste di consulenza portate da genitori di ragazzi con problemi di gioco
online e internet addiction. Analogamente si evidenzia l’emergere di patologie da
dipendenza comportamentale (sex addiction, work addiction, nuove tecnologie…).

L’equipe GAP ha elaborato e condiviso una modalità di presa in carico e di trattamento
del Giocatore patologico sulla base delle esperienze maturate dal gruppo negli anni
trascorsi. L’inizio del trattamento avviene su richiesta del paziente dopo l’emissione
dell’impegno di spesa (Voucher) del Dipartimento Dipendenze della ASL di residenza.
Il trattamento presso le nostre sedi prevede una iniziale fase di valutazione nella quale,
in circa 30 giorni, si erogano visite con operatori qualificati e TEST utili a rilevare il
profilo diagnostico dell’utente. Nella fase di trattamento al paziente vengono proposti
diverse opzioni di cura a seconda di ciò che emerge nella fase valutativa.

Analizzando l’utenza pervenuta in questo ultimo anno (vedi grafico seguente) appare
evidente come vi sia una parte importante (78.0%) di richiesta di aiuto relativamente a
problemi con le Slot-machines e Videolotteries, comunemente riferite dagli utenti
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Presso i nostri centri siamo in grado di offrire i seguenti trattamenti specifici per il
paziente affetto da Gioco d’Azzardo Patologico:








Gruppi di Psicoeducazione,
Terapie Mediche Specifiche, Terapie Mediche Alternative (Acudetox);
Trattamenti Psicoterapeutici Individuali a frequenza e intensità variabile;
Gruppi Psicoterapeutici con i Metodi d'Azione a frequenza settimanale;
Gruppi Psicoterapeutici ad orientamento psicoeducativo con frequenza
settimanale;
Incontri di Psicoeducazione individuale;
Consulenza sociale per invio mirato sulle seguenti aree critiche:
Amministrazione di Sostegno; Reintegrazione sociale; Ripianamento del
debito da Gioco.

Attività Lavoratori Mansioni A Rischio

Presso la S.s. SERT Conca sede di via Albenga è proseguita nel 2014 l’attività di
valutazione e certificazione ex Intesa della Conferenza Unificata del 30/10/2007 “Intesa
ai sensi dell’art.8 comma 6 della legge 5 giugno 2003 n. 131 in materia di accertamento di
assenza di tossicodipendenza”, sui lavoratori addetti a mansioni che comportano
particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi.
Sono state effettuate 90 valutazioni su richiesta dei medici competenti delle aziende.
La programmazione del 2015 vedrà il perfezionamento delle procedure, già avviate, per
svolgere tale attività in area a pagamento all’interno del progetto “Guidare senza
sostanze” . L’attività infatti non è LEA correlata ed è a carico delle Aziende presso cui i
lavoratori prestano le mansioni.
Ulteriore obiettivo del 2015 sarà definire procedure comuni per altre attività
certificatorie richieste ai SerT e non comprese nelle attività LEA correlate (ad es
certificati richiesti dalle procedure di adozioni internazionali di minori).
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Progetti e Interventi innovativi Area Sociosanitaria
Immigrazione

Sono stati finanziati e seguenti 3 progetti che nella loro fase di attuazione vengono
monitorati e saranno oggetto di valutazione finale:

Attuazione della d.d.g.f.c.i.s.s. n. 12796 del 30 dicembre 2013 “Assegnazione ed
Erogazione alle Aziende Sanitarie Locali del finanziamento regionale per i programmi
annuali per l’immigrazione anno 2013” ex D.Lgs. 286/1998 – Legge n. 40/1998;



ASL Milano ha dato attuazione alle disposizioni regionali attraverso la pubblicazione
del Bando per la presentazione di progetti nelle seguenti aree d’intervento:



- sperimentazioni nell’ area della qualificazione dei servizi attraverso lo sviluppo di
competenze specialistiche degli operatori e la funzione della mediazione linguistico
culturale;



- interventi complementari alle azioni regionali;
- sperimentazioni di buone pratiche con particolare attenzione alle seconde
generazioni, all’unità familiare, alla genitorialità, nonché alle donne, all’integrazione
scolastica e a nuove problematiche emergenti.
Gli intervento si propongono l’ obiettivo di promuovere I' integrazione degli stranieri
che vivono e lavorano nel nostro paese attraverso la facilitazione all’accesso ai servizi e
la continuità di azioni in modo da rispondere a bisogni specifici in ambito socio-sanitario
ed inoltre intendevano consentire l’ avvio di nuove iniziative volte a tutelare cittadini
stranieri in condizioni di particolare fragilità.
Sono pervenuti 5 progetti che sono stati valutati da una Commissione mista ASL
Milano/Comune di Milano e ha formulato la graduatoria.

Strumenti tecnologicamente avanzati per disabili
Attuazione e gestione ex DDGFCISS n. 12794 del 30 dicembre 2013 “Modalità di
erogazione dei contributi alle famiglie di persone con disabilità o al singolo soggetto
disabile per l’acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati ex L.R. 23/99.”

La legge 23/99 prevede agevolazioni per
tecnologicamente avanzati che prioritariamente:
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‘Servizio di consulenza psicologica ed etnopsichiatrica per immigrati: singoli,
coppie, minori e famiglie, adolescenti soli e in ricongiungimento familiare.
Progetto di intervento, formazione e ricerca’ presentato dalla Cooperativa
Terrenuove Onlus;
‘Accesso, mediazione e integrazione: Centro polifunzionale Via del Campo con
un focus specifico sulla prostituzione cinese’ presentato dall’ Associazione
A.L.A.;
‘Frontiere 2: azioni integrate per combattere la sofferenza psichica e sociale
nella popolazione immigrata’ presentato dalla Cooperativa Sociale Kantara.

l’acquisto

di

ausili/strumenti

contribuiscano all’autonomia della persona disabile, con particolare
riferimento al miglioramento dell’ambiente domestico;
sviluppino le potenzialità della persona disabile in relazione alle sue possibilità
di integrazione sociale e lavorativa;
compensino le diverse limitazioni funzionali, siano esse motorie, visive, uditive,
intellettive e del linguaggio.
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La tabella di seguito riportata evidenzia il n° di domande presentate a seguito dei Bandi
Regionali dal 2009 al 2013. Si rileva una riduzione di ca il 30% delle richieste presentate
nel Bando dell’anno 2012.
Le domande non ammissibili risultano il 15% ca, mentre nel 2012, con l’esclusione del
finanziamento regionale per alcune tipologie di strumenti le domande non ammissibili
sono state 21% ca.
Il finanziamento del Bando 2013 ha soddisfatto il 100% delle domande ritenute
ammissibili; nella tabella che segue il trend di attuazione della misura dal 2009:
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Nel 2013 i richiedenti sono per il 56% minori e per il 44% adulti.

Bando 2013 Promozione dell’associazionismo familiare e degli interventi per la
famiglia

La tipologia di ausili/strumenti ammessi al finanziamento è rimasta stabile rispetto
all’anno scorso con la Domotica all’ 8% ca e gli altri strumenti (strumenti che agevolano
il movimento, adeguamento auto, ausili riconducibili, PC e applicati) al 92%ca.

Con la DGR n. 646 del 6.9.2013 ad oggetto “Determinazione in ordine al sostegno
dell’associazionismo e delle reti di mutuo aiuto” Regione Lombardia assegna per l’anno
2014 all’Asl Milano un finanziamento pari a € 1.051.135,00 per la promozione
dell’associazionismo familiare e gli interventi per la famiglia. Il finanziamento
complessivo, al netto dei residui delle annualità precedenti, è stato pari a €
1.080.509,77.
ASL Milano ha pubblicato un Bando per la presentazione dei progetti, a cui potevano
partecipare soggetti privati e pubblici, con un’esperienza almeno triennale nel lavoro di
supporto alle famiglie e che avessero tra gli scopi statutari la promozione reti di
solidarietà, il favorire forme di autoorganizzazione e di aiuto alle famiglie. È stata
riservata una quota del finanziamento ai progetti presentati dalle associazioni di
solidarietà familiare, a garanzia del loro ruolo di attore principale nel sostegno alla
famiglia.
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Tutti i progetti presentati dovevano riferirsi ad un solo ambito tra quelli indicati:






Realizzazione di piani personalizzati di sostegno alla famiglia nell’assolvimento
dei compiti educativi e di cura (Ambito a);
Creazione di reti di mutuo aiuto volte a sostenere la famiglia in situazione di
difficoltà legata alla cura dei bambini affetti da gravi disabilità e autismo
(Ambito b);
Sostegno alle azioni delle associazioni finalizzate a creare una risposta ai
bisogni della famiglia (Ambito c);
Sostegno alle azioni per la realizzazioni di reti tra istituzioni pubbliche e private
finalizzate a migliorare e potenziare l’informazione, l’organizzazione ed il
funzionamento dei servizi di protezione e di tutela minori (Ambito d).

Sono pervenuti 103 progetti, di cui 85 ammessi alla valutazione della Commissione
Tecnica costituita ad hoc.
Sono stati approvati 28 progetti, che avranno una durata annuale e che termineranno
indicativamente tra marzo e maggio 2015.
TOTALE PROGETTI AVVIATI

n.
28

importo

8

335.807,50

NELL'AMBITO A

8

357.096,40

DI CUI ASF

1

NELL'AMBITO B

3

DI CUI ASF

2
6

DI CUI ASF

5

NELL'AMBITO D

3

DI CUI ASF

0
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Con DGR 1081/2013, Regione Lombardia ha avviato il nuovo biennio di attività sul tema
della Conciliazione Famiglia-lavoro, rinnovando il ruolo di coordinamento delle ASL e
l’importanza di una rete tra istituzioni, aziende e terzo settore.
La Rete Territoriale di ASL Milano, già attiva dal 2009, vede la partecipazione di
numerosi soggetti pubblici, privati profit e no profit.
A marzo 2014 è stato sottoscritto un “Accordo per la valorizzazione delle politiche
territoriali di conciliazione famiglia – lavoro e delle reti di imprese” con i maggiori
stakeholder tra cui Regione Lombardia, i Comuni del territorio di ASL Milano, le
principali Organizzazioni Sindacali ed alcune Associazioni datoriali; hanno
successivamente aderito in maniera formale, in qualità di enti interessati al percorso
intrapreso, 59 enti tra imprese, cooperative, confederazioni e Onlus; ad oggi la rete è
composta da 79 soggetti.
ASL Milano ha predisposto, in collaborazione con la propria Rete e secondo le
indicazioni regionali, un Piano di Conciliazione ambizioso, che mette in campo
numerose iniziative rivolte sia alle persone che alle imprese.

1.080.509,77

DI CUI TOT. ASF

NELL'AMBITO C

Pianificazione e supporto alla rete territoriale per la Conciliazione famiglialavoro

987.86,90

193.677,97

Il piano è composto da due macro progetti che fanno rispettivamente riferimento al
Comune di Milano e alla Provincia di Milano; con i due capofila collaborano numerosi
partner imprenditoriali, del mondo della cooperazione e del privato no profit, che
partecipano sia materialmente che economicamente alla buona riuscita delle attività
previste. A queste due progettualità si affiancano proposte di smart working/lavoro
agile e di diffusione del tema della conciliazione nell’ambito del settore sanitario e delle
Pubbliche Amministrazioni.

95.141,00
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A novembre 2014 sono ufficialmente partiti i progetti sul territorio che, tra le principali
azioni, prevedono:




Apertura degli spazi scolastici a bambini/ragazzi e alle loro famiglie oltre
l’orario curricolare;
Condivisione di attività ricreative e culturali in spazi innovativi della città nei
periodi di chiusura delle scuole;
Creazione di un vero e proprio modello di conciliazione per le imprese, che
promuove l’adozione di modalità di lavoro flessibili “family friendly” e misure
di welfare aziendale.

Interventi innovativi ai sensi delle DGR 3239/12 DGR 499/13 DGR 2022/14

Nel corso del 2012 Regione Lombardia ha individuato in ambito socio sanitario aree di
bisogno non coperte o coperte solo parzialmente dalla rete dei servizi tradizionali , più
strutturati e consolidati e per definire nuovi modelli di intervento in risposta a questi
bisogni, ha attivato e finanziato sperimentazioni in alcune aree identificate come
prioritarie tra cui quella della Fragilità e della non autosufficienza e quella dei minori
disabili (DGR 3239/12 e DGR 499/13 e 2022/14).
Gli obiettivi di questa sperimentazione sono stati:





la definizione e sperimentazione di interventi centrati sulla domanda e non
vincolati all’offerta;
l’utilizzo e l’implementazione della valutazione multidimensionale per
l’accesso agli interventi;
l’innovazione degli aspetti organizzativi, metodologici e gestionali;
la creazione di una sinergia tra gli Enti, i Servizi socio-sanitari e sociali del
territorio.
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Riabilitazione ambulatoriale e diurna territoriale per minori disabili
Con le progettualità finanziate da queste DGR si è cercato di dare risposta a un bisogno
non coperto, portato da minori con patologie ad alto impatto sociale, con difficoltà di
apprendimento e disturbi del comportamento.
Negli interventi messi in campo si è previsto:






la promozione di legami tra i diversi attori istituzionali e non, che a vario titolo
seguono il minore
la messa in atto di modelli innovativi di intervento, con interventi di natura
educativa/abilitativa,
la presa in carico individualizzata con differenziazione
la stratificazione dell’impegno assistenziale
l’empowerment delle famiglie.

I progetti realizzati in questa area (7 complessivamente) già avviati nel 2012 e
proseguiti per tutto il 2014, si presentano particolarmente eterogenei sia in riferimento
al target che alle modalità di intervento: le patologie riscontrate sono state disturbi del
comportamento (53,7% dei casi) e disturbi pervasivi dello sviluppo (34,7%); meno
frequentemente sono stati riscontrati disturbi specifici dell’apprendimento (17,8%), del
linguaggio (22,14%) e dell’attenzione (11% dei pazienti seguiti in una sola struttura).
In media, nel 22% dei casi si trattava di minori stranieri. La maggioranza dei progetti
trova nelle prestazioni educative o psicologiche lo specifico dell’intervento.
Si possono comunque evidenziare delle caratteristiche trasversali:


identificazione della famiglia come elemento prioritario dell’intervento: la
famiglia veniva supportata con colloqui terapeutici o di sostegno alla
genitorialità , individuali o di gruppo, con incontri di empowerment per
l’acquisizione di strategie per lo sviluppo di autonomie , per la gestione del
quotidiano , l’ organizzazione di momenti di svago familiare e di
socializzazione esterna per superare l’isolamento sociale;
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attività sulla rete con interazioni sul caso con i vari attori coinvolti (soprattutto
UONPIA e scuole).

Complessivamente i minori seguiti nelle varie sperimentazioni sono stati 503 ( da
agosto 2012 al 30/9/2014)

Assistenza Post-Acuta per soggetti fragili
Per quanto riguarda l’area della fragilità e della non autosufficienza è stato individuato
come bisogno quello di pazienti anziani e non autosufficienti che, concluso il percorso
in ambito sanitario a seguito di un evento acuto o subacuto, sono giunti ad una fase di
stabilità clinica ma hanno necessità di un ulteriore periodo per poter raggiungere il
migliore stato di salute dopo l’evento indice; a questo si aggiunge anche la necessità
della progettazione di un percorso post-dimissione con accompagnamento verso il
domicilio o verso altri nodi della rete e di una formazione/addestramento dei familiari o
del caregiver.

Struttura (RSA o SRE)

Posti letto

Durata dei ricoveri (in
giorni)

Anni Azzurri S. Luca

10

Fino a 45 ; fino a 90 ; fino
a 180

Residenza del Sole

20

45-60

Pio Albergo Trivulzio

10

60 per amputati non
protesizzabili; 40 per
pazienti fragili

ASP Golgi- Redaelli

10

30 - 60

Ippocrate

20

60

Il percorso prevede la segnalazione del paziente con necessità di prosieguo
assistenziale dall’Ospedale alla struttura Post-Acuta; il ricovero è possibile dopo
valutazione multidimensionale e verifica della presenza di criteri di idoneità e
dell’assenza di quelli di esclusione da parte della équipe di progetto.

Per rispondere a questo bisogno è stata definita una tipologia di ricovero detta
Assistenza Post-acuta, caratterizzata da bassa intensità sanitaria e alta intensità
assistenziale.

Volumi di attività (da 1/8/13 al 30/09/14)

Di seguito sono riportate le RSA/Strutture Riabilitative Extraospedaliere (SRE) presenti
nel territorio della ASL di Milano che effettuano tale tipologia di assistenza, i post letto
disponibili e la durata prevista per i ricoveri in relazione a target specifici di soggetti
fragili (es: pz. affetti da scompenso cardiaco, scompenso diabetico, politraumatizzati,
amputati di arti inferiori non protesizzabili, ecc).

L’età media dei pazienti ricoverati è elevata (79.9 anni), in accordo con la maggiore
probabilità di complessità clinica in età avanzata e con la maggiore numerosità di
pazienti inseriti in RSA in questa fascia di età.
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Sono stati ricoverati 477 pazienti, con prevalenza di soggetti di sesso femminile (55.3%).

Di seguito viene riportata la percentuale di pazienti ricoverati in base alla tipologia delle
strutture di provenienza.
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Figura 1 –strutture di provenienza dei pazienti ricoverati

11,72

La durata media di ricovero è stata di 46 gg .

1,2 Strutture di provenienza
Ospedale

1,85
Riabilitazione

8,64

Struttura per subacuti
Domicilio

76,54

Altro

La maggior parte dei pazienti presenta una notevole complessità clinica (nel 74,3%
coesistono più di 4 patologie) ed una criticità assistenziale.

Il bisogno socio-familiare riscontrato nella metà circa dei casi è stata la necessità di
formare/supportare il caregiver (34,6%), seguito dalle caratteristiche dell’abitazione
non idonea ad accogliere il paziente nella nuova condizione (33%), mentre in
percentuali minori ( 22.4%) il caregiver ha necessità di accompagnamento nella rete dei
servizi oppure è assente (10%).
La maggior parte dei pazienti (40%) è rientrata al domicilio, mentre circa il 25% è stata
poi trasferita in RSA. A supporto della complessità clinica dei pazienti ricoverati va
segnalata anche la percentuale di quelli che sono dovuti rientrate in reparto per acuti
(7.3%) e di quelli deceduti (9.4%), sia per un evento intercorrente che per l’ instabilità
clinica all’ingresso.
Figura3 –tipologia di destinazione

Tipologia di destinazione

Nella figura 2 vengono riportate le percentuali di evento indice nei pazienti ricoverati
9,40%

Figura 2 –natura evento indice
7,30%

Domicilio

natura evento indice
40%

7,30%
14,70%

22,20%

1,90%
2,30%

RSA/RSD
Ospedale

Neurologico

Altre UdO

Ortopedico e motorio

deceduti

Cardio vascolare
7,30%

Respiratorio

24,30%

Renale
Metabolico

15,96%

Altro
35,60%
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DGR 63/2013- AZIONI INNOVATIVE IN ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DGR
3239/12: Sperimentazione Post Acuta per Homeless del Comune di Milano
Al fine di ridurre il più possibile i rischi di emarginazione e di esclusione sociale in
attuazione e rafforzamento delle politiche inclusive di Regione Lombardia, con
specifica attenzione alle situazioni di povertà, ASL Milano nel gennaio 2014 ha avviato
la sperimentazione di 20 posti letto per Post Acuti dedicati ad Homeless presso la sede
di via Mambretti (in collaborazione con Comune di Milano e con la partecipazione,
nelle fasi di avvio, di Medici senza Frontiere).
La popolazione di “homeless”, cioè di senza fissa dimora, infatti, è in costante aumento
e differenziazione per tipologia e caratteristiche, secondo le più recenti indagini svolte
sia da ISTAT (2011), sia da Università Bocconi e Fondazione De Benedetti (2013), e
presenta bisogni socio-sanitari e sociali sempre più specifici che richiedono risposte
adeguate e innovative.
Nel territorio del comune di Milano si stimano 12.000-13.000 senza tetto.
Il principale obiettivo è stato quello di dare una reale continuità assistenziale
“ospedale-territorio” a questa popolazione di pazienti particolarmente fragile, al fine di
ridurre mortalità e morbilità e poter consentire le dimissioni dagli Ospedali per acuti nel
momento più appropriato per evitare, da un lato, prolungamenti di degenza in
ambiente non più idoneo e, dall’altro, dimissioni troppo precoci senza una valida
soluzione per il proseguimento delle cure e assistenza ancora necessaria. Altro risultato
atteso è il poter assistere il cittadino homeless in un ambiente “specifico” per la sua
situazione sociale, pensato già nella prospettiva della ripresa dell’autonomia e
dell’accompagnamento per gradualità di intensità di cura verso il pieno recupero psicofisico ed il reinserimento nella comunità.
Il target del progetto è costituito da cittadini “homeless” nel territorio del Comune di
Milano che vengono dimessi da Ospedali per acuti a seguito di un ricovero in
emergenza o urgenza o programmato e che necessitano di un ulteriore periodo di
assistenza “Post Acuta” in ambiente protetto e specifico.
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Grande attenzione è stata posta alla definizione dei criteri di ammissione ed esclusione
(vedi tabella 1)

CRITERI DI AMMISSIONE

CRITERI DI ESCLUSIONE

condizione di Homeless del
Comune di Milano

patologie acute non adeguatamente stabilizzate;

dimissione da Ospedali/Pronto
Soccorso per acuti a seguito di
un ricovero in
emergenza/urgenza o di
ricovero programmato.

pazienti con bisogni sanitari che non richiedono monitoraggio
medico-infermieristico giornaliero;

necessità di una prosecuzione
delle cure sanitarie con
monitoraggio medico –
infermieristico giornaliero.

pazienti provenienti da ricovero in reparto psichiatrico (SPDC):
la presenza di diagnosi psichiatrica o di dipendenza non sono
motivo di esclusione, possono accompagnare come comorbilità
il ricovero, ma non possono rappresentarne l’unico motivo o il
motivo principale;

verifica preliminare di non
appropriatezza al ricovero
presso altre Unità di offerta
quali Riabilitazione, Hospice,
ecc.

Pazienti affetti da patologie infettive contagiose durante la fase
necessitante isolamento, es. TBC attiva;
Pazienti gravemente non autosufficienti sul piano motorio o
cognitivo.
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Sono escluse da questa tipologia di ricovero tutte quelle condizioni per le quali
l’ammissione in posti letto di “post-acute care” non è prevedibilmente in grado di
incidere in termini di riduzione del rischio di vita e dei tempi di guarigione: il dispositivo
infatti non è utilizzabile come “ammortizzatore” in favore di esigenze di altro genere:
né tappa intermedia di un percorso di riabilitazione “sociale”, né luogo di smistamento
di casi “sub-acuti” che non abbiano completato la fase di cure ospedaliere (dimissioni
affrettate, incomplete di diagnosi o con sintomatologia acuta/sub-acuta in corso).
Il percorso prevede la segnalazione, da parte dell'ospedale, innanzitutto al Centro
Aiuto del Comune di Milano che, fatta una prima valutazione di rispondenza ai criteri
sociali, attiva la presa in carico del caso e lo segnala a sua volta alla Post Acuta
Homeless.
Dimissione e “destinazione” degli utenti
Considerando la specificità della Post Acuta e la durata definita del ricovero (20 gg, con
esclusione di alcune specifiche situazioni che possono prevedere un allungamento
della degenza, fino ad un max di 35gg), è necessario attivarsi dall’arrivo del paziente in
Post Acuta per il percorso di accompagnamento sociale successivo, a cura del Comune
di Milano, per il tramite l'Ente gestore affidatario del Servizio di accoglienza sociale,
esercitando di fatto la funzione di case management sociale.
Per quanto concerne le necessità sanitarie residuate alla dimissione, gli utenti dimessi
dalla Post Acuta potranno proseguire le cure con l’attivazione dell’ADI presso il proprio
domicilio temporaneo o dormitorio, o attivare una lungodegenza in hospice o in RSA o
RSD, se del caso, secondo i criteri normativi di accesso alle prestazioni, di
appropriatezza e compartecipazione alla spesa vigenti.
L’assistenza sanitaria in Post Acuta Homeless è stata fornita dalla equipe di MSF per le
fasi di avvio della sperimentazione (8 mesi) e successivamente dall’Ente Gestore con
una equipe che prevede il medico (con attività clinica e con funzione gestionale),
l’infermiere professionale (con un coordinatore infermieristico) e l'operatore socio
sanitario con uno standard minimo di 182min/die/ospite.
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Sono stati identificati riferimenti operativi che garantiscano alla struttura prestazioni di:
- consulenze o possibilità di invio a servizi territoriali (Centro CRH-MTS, SERT, NOA,
Consultorio Familiare Integrato)
- diagnostica di laboratorio e strumentale o visite specialistiche
Di seguito si indicano alcuni dati di attività relativi al periodo 31/1/2014 (avvio della
sperimentazione) – 30/9/2014 e un profilo degli utenti Homeless sulla base delle
condizioni socio economiche e cliniche all’ingresso
Tab . 1 - segnalazioni e ricoveri
Segnalazioni a PAH

187

Seguite da ricoveri

136

72%

Non seguite da ricoveri

51

28%

Tempo medio di ammissione

2,13 gg

Tra i motivi per cui alcune segnalazioni non sono state accettate, si segnala al
presenza di patologia non stabilizzata (25%) e il rifiuto da parte dell’utente ( 30,1%).
Il tempo che intercorre tra la segnalazione dell’ospedale e l’ingresso è andato
migliorando nel tempo e attualmente si aggira intorno ad una media di 2,1 gg.
Si tratta quasi esclusivamente di soggetti maschi con una età media di circa 52 aa (vedi
tabella 2)
Tab . 2 – fasce di età
Classe età

%

25 - 34 aa

7,48

35 – 44 aa

19,63

45 – 54 aa

24,3

55 – 64 aa

28,97

65 – 74 aa

14,95

75 aa e oltre

4,67
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Relativamente alla nazionalità, circa il 38% sono cittadini italiani, il 22% sono i nuovi
comunitari (Rumeni - bulgari e croati) e il restante 40% non EU (20 nazionalità).
La presenza dei nuovi EU costituisce una criticità per l’accesso alle prestazioni a carico
del SSN in quanto la normativa definisce vincoli precisi per accesso, che riducono molto
la fruibilità di prestazioni sanitarie al di fuori dei ricoveri, anche rispetto ai cittadini non
comunitari con codice STP.

Appaiono anche significative le seguenti variabili socio economiche :
Grafico 2 _ Occupazione

4; 4%

Disoccupato

16; 15%
Per quanto riguarda gli stranieri, la condizione di fragilità sociale non sembra legata al
recente arrivo nel nostro paese e alle connesse difficoltà di inserimento ad esso
collegato: infatti se è vero che circa il 35% degli utenti sono presenti in Italia da meno di
4 aa, il 17% lo è da più di 5 aa e il 45% da più di 10 aa (vedi grafico 1). Sembra quindi
trattarsi di una popolazione straniera da tempo insistente sul nostro territorio e che in
alcuni casi aveva anche trovato una collocazione lavorativa e abitativa, per quanto
precaria.

Lavoro
Irregolare

15; 14%
72; 67%

Pensionato
Altro

Infatti, benchè al momento del ricovero oltre il 62 % era disoccupato, il 28% circa è
costituito da soggetti con occupazione saltuaria o pensionati.

Grafico 1_ tempo di permanenza in Italia
Grafico 3 _ livello di istruzione

8; 8% 2; 2%

6; 9%

31; 45%

12; 18%

1-4 anni
5-10 anni

19; 28%

16; 16%

< 1 anno

> 10 anni

30; 30%
45; 44%

Analfabeta
Istruzione
Primaria
Istruzione
Secondaria
Istruzione
Superiore

La scolarità molto bassa (analfabeta o meno di 5 aa) è presente solo in una minoranza
di soggetti (meno del 18%) e fa riflettere il quasi 40% di soggetti con istruzione
superiore o laurea.
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Grafico 4 _ Periodo di tempo Senza Dimora ( in anni)

18; 19%
12; 12%
25; 26%

2
42; 43%

4
6

7

per invio da parte dell’Istituto Villa Marelli - Centro Regionale di Riferimento per la
Tubercolosi della AO di Niguarda - di soggetti Homeless di Milano in DOT (directly
observed treatment) per i quali il ritorno in ambiente non protetto avrebbe
compromesso non solo la compliance al trattamento ma anche le condizioni di salute,
ed avuto possibili ricadute anche in termini di salute pubblica.
In riferimento ai reparti di provenienza (vedi grafico5) sembra confermarsi la presenza
di un atteggiamento «virtuoso» degli ospedali invianti: circa il 23% (in leggero calo
rispetto a giugno) degli utenti arrivati in struttura vengono inviati direttamente dagli
operatori dei servizi di emergenza-urgenza.
Grafico 5 _ reparto di provenienza

La maggioranza dei soggetti risulta Homeless da almeno 2 anni, ma oltre il 30% non ha
una dimora stabile da più di 6 anni

Andando ad analizzare le condizioni cliniche, la distribuzione dei motivi di ricovero
(categorizzati in base ai capitoli ICD-9-cm) dimostra che per l’insieme dei soggetti sono
prevalenti le cosiddette “patologie da deprivazione” (malattie infettive e parassitarie,
malattie dell’apparato respiratorio, traumatismi e avvelenamenti) ma per gli utenti
italiani vi è una prevalenza di malattie dell’apparato cardiocircolatorio che non si
riscontra tra utenti migranti, probabilmente a causa dell’età media più alta.
Altre variabili cliniche analizzate evidenziano: uno stato cognitivo non confuso nella
maggioranza quasi assoluta dei soggetti (pari al 91%), un livello di funzionale di
autonomia nel movimento nel 68% dei casi e l’utilizzo di ausili (anche temporanei come
ad es. per eventi ortopedici acuti) nel 22% dei casi.
Lo stato nutrizionale è adeguato nel 72% sei soggetti homeless e solo il 22% presenta
problematiche rilevanti ai piedi, mentre le condizioni del cavo orale sono non adeguate
nel 65% dei soggetti.
Per quanto riguarda le provenienze, sono soprattutto 5 le AO che hanno inviato circa il
77% dei soggetti accettati in PAH: si segnala che è stato definito un apposito percorso
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5; 4%

Degenza

32; 23%

PS
99; 73%

Villa Marelli

La sperimentazione, tuttora in corso, sembra rispondere dunque a un duplice obiettivo:
garantire un servizio di cure intermedie post-acute dedicate ai dimessi dai reparti
ospedalieri in condizioni di fragilità sociale (evitando il ritorno sulla strada in condizioni
cliniche non stabilizzate, con il rischio di ulteriori ricoveri), ma anche evitare i ricoveri
ospedalieri inappropriati, fornendo un’alternativa agli operatori di Pronto Soccorso.
Inoltre, per quanto riguarda i soggetti con TB, la possibilità di ricovero in PA di soggetti
in DOT, potrebbe concorrere ad una maggiore aderenza e durata della terapia, e, oltre
ad aumentare la probabilità di guarigione del soggetto, evitare possibili ulteriori
contagi.
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Interventi aggiuntivi in ambito semiresidenziale per utenti disabili, in risposta a
bisogni complessi, ex Decreto 7211/11
Nel corso del 2014 è proseguito il finanziamento di interventi per soggetti non
autosufficienti con bisogni complessi in carico a 25 strutture semi-residenziali (CDD)
accreditate e contrattualizzate in ASL Milano, ai sensi del Decreto 7211/2011, per i quali
è stato necessario potenziare l’intervento al fine di dare risposte adeguate alla
complessità dei bisogni.
Gli utenti, tra quelli in carico ai CDD, che hanno ricevuto interventi aggiuntivi
presentavano, come nell’anno precedente, i seguenti bisogni complessi:
 gravità di compromissione nell’area clinica–funzionale e/o cognitivo
comportamentale (gravità ed evolutività clinica, dipendenza nelle funzioni
primarie, motorie e nell’igiene, livelli di comunicazione, presenza di auto/etero
aggressività, capacità di fare e di intraprendere compiti semplici)
 fragilità nell’area socio-familiare (presenza di monogenitore, genitori grandi
anziani o malati, burnout familiare o assenza di supporto, eventuali barriere
architettoniche).
Nel 2014 è proseguita la remunerazione degli interventi su quei soggetti che già
dall’anno precedente, a fronte di bisogni complessi, hanno ricevuto interventi di
maggior intensità assistenziale: rispetto al 2013 non è stato possibile includere nel
finanziamento nuovi utenti con le medesime caratteristiche, vista la definita e non
modificabile capienza del fondo.
Pertanto, nel 2014, sono stati attivati e finanziati interventi per n. 114 soggetti, tra i quali
il 61% presentava un’importante compromissione clinico-funzionale, il 64% una
importante compromissione cognitiva con episodi di auto/etero aggressività, ed il 49%
una valutazione particolarmente critica nell’area socio familiare. Rispetto a quanto
rilevato lo scorso anno, quest’ultima area (determinata da: presenza in famiglia di
monogenitore, genitori grandi anziani/malati, situazione di burnout famigliare,
multiproblematicità famigliare, assenza di supporto famigliare, eventuali barriere
architettoniche presenti a domicilio) è quella risultata in “peggioramento”, a livello
percentuale.
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Il 13% dei soggetti presentava bisogni complessi per tutte e tre le aree.
Gli interventi aggiuntivi rispetto agli standard di attività dei CDD sono stati
particolarmente impegnativi nel 47% dei casi (es. per incremento del rapporto
utente/operatore, numerosità di figure professionali coinvolte con necessità di
interventi specialistici e/o riabilitativi oppure supporto strutturato alla famiglia).

PROGETTI DI SOSTEGNO EDUCATIVO A MINORI NELL’AMBITO DI PROGRAMMI
RIABILITATIVI (con finanziamento a carico del Fondo Non Autosufficienza 2010)
Nell’ambito del sostegno alla persona disabile in età evolutiva, in carico alle Strutture
riabilitative Extraospedaliere (SRE), erano stati attivati nel corso del 2013 progetti
individualizzati con interventi di natura educativa a supporto degli interventi più
strettamente riabilitativi, realizzati con finanziamenti a carico del Fondo Nazionale
specifico per le Non Autosufficienze anno 2010 (Decreto Regionale n.12861 del
27/12/2011). Il target di questi interventi è costituito da soggetti con buone potenzialità
di risorse e competenze relazionali da sviluppare, e ha avuto come obiettivo favorire e
sostenere la loro inclusione sociale in raccordo con i vari soggetti coinvolti (domicilio,
luoghi di aggregazione, scuola, contesti lavorativi).
Questi progetti individuali si sono conclusi nel corso del 2014
I volumi di questa attività sono i seguenti:
Strutture Riabilitative Extraospedaliere coinvolte

5

Minori con progetti individualizzati

81

Fascia di età

13aa-20aa (Vedi dettaglio)

Maschi

54 (67%)

Femmine

27 (33%)
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Relativamente all’età,( vedi Tab 1) sono stati maggiormente coinvolti i minori in fase di
preadolescenza ( 13-14aa), che nei soggetti con disabilità rappresenta un momento
cruciale in cui si fa molto più sensibile la necessità di supporto ai fini della inclusione
sociale a fronte della conclusione della scuola media.
Tab. 1: utenti suddivisi per età
Fasce d'età

n° SOGGETTI

%

13

21

26%

14

15

19%

15

14

17%

16

11

14%

17

13

16%

18

3

4%

19

4

5%

81

100%

Degli 81 progetti avviati, 69 soggetti hanno concluso nel corso del 2014 l’intervento
con il raggiungimento dei risultati attesi; 12 invece hanno interrotto l’esperienza prima
del termine del progetto educativo.
I minori coinvolti presentano patologia varia, nella maggior parte dei casi di natura
neurologica o psichiatrica, e nel 25% dei casi è presente ritardo mentale.
I progetti individualizzati hanno previsto interventi educativi diretti con il minore in vari
setting : domicilio (nel 27% dei casi), luoghi di aggregazione e altri contesti (nel 38%) o
entrambi (nel 20% dei casi);inoltre nel 15% dei casi sono stati inseriti nel progetto
individualizzato anche momenti di formazione dell’educatore sul care giver.
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Ufficio Protezione Giuridica
L’Ufficio di Protezione Giuridica, oltre alla funzione di cui alla Legge Regionale 3/2008 e
successive modifiche ed integrazioni, svolge altresì la funzione di Amministratore di
Sostegno, Tutore o Curatore, in favore dei cittadini residenti a Milano, in carico ai Centri
Psico Sociali, su delega del Comune di Milano, su nomina del Tribunale.
Ciascuna posizione è aperta in forza del decreto di nomina emesso dal Tribunale
competente che provvede alla notifica alla Asl Milano - UPG.
La gestione del fascicolo ricomprende la gestione patrimoniale che prevede
sommariamente: apertura c/c, pagamento affitto e/o spese condominiali, utenze;
lavori di manutenzione ordinari e straordinari; procedimenti pensionistici e rapporti con
gli enti previdenziali; adempimenti fiscali; gestione rapporti con Aler; pagamento delle
rette; cura della persona e consenso informato; collaborazione con gli studi
professionali in nome e per conto degli assistiti; redazione atti e deposito in tribunale.
Viene altresì svolta l’attività di gestione del procedimento e quindi: rapporti con
assistiti e loro familiari; rapporti con CPS e strutture di accoglienza; gestione delle
risorse del Fondo Sociale; decesso assistito e archiviazione delle pratiche.
Anno 2013
Numero posizioni gestite:
Numero nuovi incarichi 2013 :
Numero esoneri /decessi:

369
30
25
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Erogazione di contributi ai cittadini titolari di patenti speciali

Tabella 1 Domande di contributo alla spesa per la modifica agli strumenti di guida del proprio
veicolo, suddivise per fasce di età

I cittadini titolari di patenti di guida speciali, possono rivolgersi alle sedi distrettuali per
richiedere un contributo alle spese della modifica degli strumenti di guida del proprio
veicolo (ai sensi dell’art.27 della legge 104/92).
Si tratta di soggetti con incapacità motorie permanenti che attraverso modifiche
specifiche degli strumenti di guida riescono ad utilizzare l’autovettura con un
significativo miglioramento dell’autonomia e dell’inclusione sociale.

RILEVAZIONE PERIODO 1.01.2011-31.12.2011
Fasce d’età
N. utenti

18/29

39

6

Come evidenziato nelle tabelle sottostanti, si tratta soprattutto di soggetti adulti (la
fascia di età più rappresentata è quella dei 30-49 anni), ma una piccola quota (circa il
25%) è rappresentata da soggetti di età superiore ai 65 anni.
L’assegnazione di risorse da parte di Regione Lombardia è articolata in modo da
garantire, fino ad ora, la contribuzione a tutti i richiedenti aventi diritto, nella misura
prevista dalle disposizioni normative.

30/49 50/64
13

11

65 e
oltre
9

Importo complessivo dei
contributi riconosciuti:
€

19.681,00

RILEVAZIONE PERIODO 1.01.2012 – 31.12.2012
Fasce d’età
N. utenti

18/29

52

5

30/49 50/64
15

19

65 e
oltre
13

Importo complessivo dei
contributi riconosciuti:
€

23.894,00

RILEVAZIONE PERIODO 1.01.2013 – 31.12.2013
Fasce d’età
N. utenti

18/29

38

2

30/49 50/64
11

16

65 e
oltre
9

Importo complessivo dei
contributi riconosciuti:
€

20.179,00

RILEVAZIONE PERIODO 1.01.2014 – 30.09.2014
Fasce d’età
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N. utenti

18/29

43

4

30/49 50/64
15

14

65 e
oltre
10

Importo complessivo dei
contributi riconosciuti:
€

16.770,63
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DISTRETTI SOCIOSANITARI

I Distretti Sociosanitari
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I Distretti Sociosanitari

per ogni distretto. La lettura e l’analisi dei dati di seguito presentati costituiscono un
contributo all’implementazione di una programmazione integrata ed appropriata.

Nel presente allegato vengono presentati i dati di contesto e di prestazioni erogate dai
sette Distretti Sociosanitari in cui si articola l’ASL di Milano.

Assistenza Primaria - Carico Medio Assistiti MMG-PDF

MMG
PDF

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

1.410

1.285

1.372

1.309

1.303

1.331

1.282

1.044

1.052

1.024

1.063

981

933

839

1.600
1.400
1.200
1.000
I Distretti 1, 2, 3, 4, 5 coprono il territorio del Comune di Milano, mentre il Distretto 6
insiste sui comuni di Sesto San Giovanni e Cologno Monzese ed il Distretto 7
ricomprende quelli di Cinisello Balsamo, Bresso, Cormano e Cusano Milanino.

800
600
400
200

I Distretti sono deputati al presidio territoriale dell’assistenza in ambito di Prevenzione,
Medicina Legale, Medicina Convenzionata, Assistenza Integrativa Territoriale, Fragilità
e Consultori Famigliari Integrati.
L’Azienda ha istituito un’area di Coordinamento Interdistrettuale funzionale
all’armonizzazione della risposta ai bisogni dell’utenza ed alla valorizzazione delle
peculiarità territoriali.
Di seguito vengono illustrati alcuni indicatori per il confronto dei bisogni a livello
distrettuale, mentre nelle sezioni successive verranno esposte le schede di dettaglio
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D1

D2

D3
MMG

D4
PDF

D5

D6

D7

DPCS 2015 – I Distretti Sociosanitari
Medicina Legale – Accertamenti Invalidità Civile

Numero
Incidenza per 1000
abitanti

Protesica e Integrativa – Assistiti

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

3.041

14.307

10.638

10.193

12.082

4.806

6.484

27,1

41,2

35,0

38,1

35,8

36,0

45,8

Assistiti in carico
diabetici
Assorbenza
Stomizzati

60,0

41,2

40,0

27,1

35,0

38,1

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

8,1

20,0

14,7

18,7

16,8

19,9

22,4

8,4

14,6

10,6

14,6

11,8

12,5

11,9

0,6

1,1

0,9

1,0

0,9

0,9

0,9

45,8
35,8

36,0

20,0
30,0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

Stomizzati

D7

20,0

Incidenza per 1000 abitanti

Rapporto utenti ADI / popolazione > 65 anni

3,3%

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

1,9%

3,3%

3,4%

3,4%

2,9%

3,1%

2,6%

3,4%

3,4%
2,9%

3,0%
2,0%

2,6%

1,0%
0,0%
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D2

D3

D4

D5

D1

D2

D3

3,1%

1,9%

D1

Assistiti in carico
diabetici

-

Fragilità – Utenti ADI

4,0%

Assorbenza

10,0

D6

D7

(prevalenza per 1000 abitanti)

D4

D5

D6

D7
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Ufficio Relazioni con il pubblico

Contatti di persona URP
Contatti telefonici URP
Contatti via mail

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

TOTALE

1.828

1.059

786

2.564

787

1.730

1.637

10.391

7.927

6.678

9.570

7.158

7.351

2.027

4.618

45.329

2.382

1.755

686

1.874

2.299

715

513

10.224

21

51

67

61

69

57

38

364

Gestione segnalazioni
(reclami ed encomi)

12.000
10.000

Contatti di persona
URP

8.000

Contatti telefonici URP
6.000
Contatti via mail

4.000

Gestione segnalazioni
(reclami ed encomi)

2.000
D1
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D2

D3

D4

D5

D6

D7
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Distretto Sociosanitario 1
Comune: MILANO

IL TERRITORIO E LA POPOLAZIONE

Zona: 1

Direttore : Dr.ssa Pamela Moser
Sede: Corso Italia 52

Superficie: 9,67 kmq (7°)

N. assistiti: 112.347 (7°)

Indice di Vecchiaia:

144,9% (7°)

Indice di dipendenza strutturale:

60,8% (1°)

Indice di natalità:

8,6% (2°)

Indice di fertilità:

37,6% (5°)

Densità Abitativa: 11.618 (1°)

ORARI E SEDI

ASSISTENZA PRIMARIA

MEDICINA LEGALE

Medici di Assistenza Primaria

Accertamento Invalidità civile (num. accertamenti) totale: 3.041
Invalidità:

1503

Numero:

L. 104/92:

1136

Carico Medio Assistiti:

L.68/99:

142

Sordi:

260

% non invalidi:

0,56

Certificazioni mediche di sanità pubblica:

1694

Numero accertamenti commissione medica locale : 11.508

I Distretti Sociosanitari

67

14

1410

1044

Medicina in rete:

5

Medicina di gruppo:

3

ADP:

n. assistiti

Pediatri di Famiglia

254

Continuità Assistenziale: ambulatori e utenti : 6 ambulatori –7875

utenti
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Distretto Sociosanitario 1

VACCINAZIONI

PROTESICA E INTEGRATIVA

Vaccinazioni

età pediatrica

età adulta

Assistiti nel periodo (x 1000 abitanti):

7153

2097

Assorbenza

8,44

Ossigenoterapia 1,40

11650

2423

Celiaci

1,58

Protesi e ausili

10,38

Copertura vaccinale (n° vaccinati / n° residenti)x 100

Diabetici

8,11

Ventilatori

1,72

Esavalente (polio, difterite, tetano, pertosse, haemophilus B, epatite B) *: 95% (dato ASL)

Nefropatici

0,13

Stomizzati

0,57

n. utenti:
n. vaccinazioni:

Morbillo, Parotite, Rosolia * : 91% (dato ASL)
Quota residenti Distretto 1 : 6% ; contributo distrettuale alla copertura : 8%
Papilloma virus (HPV) ** : 85% (dato distrettuale)

CONSULTORI FAMILIARI

FRAGILITA’

(dati al 30/11/2014)

Numero utenti in ADI :
Numero utenti:4953

454

% utenti in rapporto alla popolazione 4,4%

%utenti con cittadinanza non italiana: 22,0%

di cui:

prestazionale prelievi
Profilo 1

Numero Utenti tutela minori 183

Profilo 3

Di cui maggiorenni 62,8%

Profilo con autorizzazione

46
201
29
3

Prestazionale
Profilo 2

70
23

Profilo 4

29

ADI cure palliative 53

Di cui minorenni 37,2%

Numero utenti beneficiari di misure a favore della disabilità: DGR 740 : 11 – DGR 856 :16
Numero Prime visite ostetriche: 593
Certificazioni IVG adulti: 321
Certificazioni IVG minori : 11


I Distretti Sociosanitari

Bambini di 2 anni

** ragazze di 12 anni
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Distretto Sociosanitario 2
IL TERRITORIO E LA POPOLAZIONE

Comune: MILANO

Zone: 8 e 9

Direttore : Dott. Antonio Armato
Sede: Via Ippocrate 45

Superficie: 44,84 kmq (3°) N. assistiti: 347.577 (1°)

Indice di Vecchiaia:

182,9% (4°)

Indice di dipendenza strutturale:

58,7% (4°)

Indice di natalità:

8,3% (4°)

Indice di fertilità:

38,1% (4°)

Densità Abitativa: 7.751 (3°)

ORARI E SEDI

MEDICINA LEGALE

ASSISTENZA PRIMARIA

Accertamento Invalidità civile (num. accertamenti)

Medici di Assistenza Primaria

14.307

Pediatri di Famiglia

Invalidità:

8.449

Numero:

235

36

L. 104/92:

5.219

Carico Medio Assistiti:

1285

1052

Medicina in rete:

24

4

Medicina di gruppo:

19

ADP: n. assistiti

1225

L.68/99:

% non invalidi:

639

1,3%

Certificazioni mediche sanità pubblica:

4.390

Continuità Assistenziale: ambulatori e utenti : n. 1 ambulatorio n. 3982 utenti

I Distretti Sociosanitari
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Distretto Sociosanitario 2

PROTESICA E INTEGRATIVA
Assistiti

VACCINAZIONI
Vaccinazioni

età pediatrica

età adulta

n. utenti:

23445

3196

Assistiti in carico (indice di prevalenza per 1000 ab.)

n. vaccinazioni:

37538

4127

Assorbenza 14,6

Ossigenoterapia 4,4

Copertura vaccinale (n°vaccinati/n°residenti)x 100

Celiaci 8,3

Protesi e ausili 15,24

Esavalente (polio,difterite,tetano,pertosse,haemophilus B,epatite B)*: 95% (dato asl)

Diabetici 20,0

Ventilatori 372

Morbillo, Parotite, Rosolia*: 91% (dato asl)

Nefropatici 0,3

Stomizzati 1,1

Quota residenti Distretto 2: 23%; contributo del D2 alla copertura 23%.
Papilloma virus (HPV)**: 939/1254 pari al 75% (dato distrettuale)

(dati al 30/11/2014)
CONSULTORI FAMIGLIARI

FRAGILITA’

Numero utenti: 10.721

% utenti in rapporto alla popolazione:

%utenti con cittadinanza non italiana:

28,0%

Numero Utenti tutela minori
Di cui maggiorenni
Di cui minorenni

772

62,6%

37,4%

Numero Prime visite ostetriche:
Certificazioni IVG adulti:

536

Certificazioni IVG minori : 26
*bambini di 2 anni
**ragazze di 12 anni

I Distretti Sociosanitari

1059

3,1%

Numero utenti in ADI diviso per profilo
Prestazionale Prelievi
432
Prestazionale
344
Profilo 1
1254
Profilo 2
132
Profilo 3
165
Profilo 4
117
Profilo con autorizzazione
9
ADI Cure palliative
159
TOTALE
2612
Numero utenti beneficiari di misure a favore della disabilità (DGR 740,856,2655):
DGR 740 N° 95 + DGR 856 N° 27 = Tot. N° 122
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Distretto Sociosanitario 3
IL TERRITORIO E LA POPOLAZIONE

Comune: MILANO

Zone: 2 e 3

Direttore : Dott.ssa Tiziana Masullo
Sede: Via Ricordi 1

Superficie: 26,81 kmq (4°)

N. assistiti: 303.534(3°)

Indice di Vecchiaia:

156,4% (6°)

Indice di dipendenza strutturale:

56,2% (7°)

Indice di natalità:

9,3% (1°)

Indice di fertilità:

41,4% (1°)

Densità Abitativa: 11.321 (2°)

ORARI E SEDI

MEDICINA LEGALE

ASSISTENZA PRIMARIA
Medici di Assistenza Primaria

Pediatri di Famiglia

Accertamento Invalidità civile (num. accertamenti) totale: 10.638

Numero:

198

36

Invalidità: 5567

Carico Medio Assistiti:

1372

1024

L.68/99: 609

Medicina in rete:

11 (64 medici)

3 (17 pediatri)

% non invalidi: 0.58 %

Medicina di gruppo:

11 (42 medici)

Certificazioni mediche sanità pubblica: 1992

ADP: n. assistiti 591

Numero accertamenti commissione medica locale: 5751

Continuità Assistenziale: ambulatori e utenti 1 per 4347 utenti

L. 104/92: 4462

I Distretti Sociosanitari
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Distretto Sociosanitario 3

PROTESICA E INTEGRATIVA

VACCINAZIONI
Vaccinazioni

età pediatrica

età adulta

n. utenti:

16229

2845

Assistiti nel periodo (x 1000 abitanti)

n. vaccinazioni:

27993

3531

Assorbenza 10,64

Ossigenoterapia 2,40

Celiaci

Protesi e ausili 12,96

Copertura vaccinale (n°vaccinati/n°residenti)x 100
Esavalente (polio,difterite,tetano,pertosse,haemophilus B,epatite B)*: 95% (dato ASL)
Morbillo, Parotite, Rosolia*: 91% (dato ASL)

2,10

Diabetici 14,67

Ventilatori 2,46

Nefropatici 0,22

Stomizzati 0,89

Quote residenti D3: 18% ; Contributo distrettuale alla copertura : 17%.
Papilloma virus (HPV)**: 73% (dato distrettuale)

CONSULTORI FAMIGLIARI

FRAGILITA’
Numero utenti in ADI diviso per profilo: 2.143

Numero utenti: 6.868

% utenti in rapporto alla popolazione:

%utenti con cittadinanza non italiana: 28,9%
Numero Utenti tutela minori 511

2,3%

PRESTAZIONALE PRELIEVI

407

PRESTAZIONALE

313

PROFILO 1

964

PROFILO 2

83

PROFILO 3

126

PROFILO 4

103

PROFILO CON AUTORIZZAZIONE

5

ADI CURE PALLIATIVE

142

Di cui maggiorenni 59,9%
Di cui minorenni 40,1%

Numero Prime visite ostetriche: 748
Certificazioni IVG adulti: 342
Certificazioni IVG minori : 12
*bambini di 2 anni
**ragazze di 12 anni

I Distretti Sociosanitari

Numero utenti beneficiari di misure a favore della disabilità (DGR 740,856): 77
DGR 2665: nessun utente al 30/11/2014
Numero accertamenti alunno disabile: 779
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Distretto Sociosanitario 4
IL TERRITORIO E LA POPOLAZIONE

Comune: MILANO

Zona: 4 e 5

Direttore : Dott. Saverio Chirchiglia
Sede: Via Oglio 18

Superficie: 50,82 kmq (1°)

N. assistiti: 267.465(4°)

Indice di Vecchiaia:

201,1% (2°)

Indice di dipendenza strutturale:

56,6% (6°)

Indice di natalità:

7,7% (6°)

Indice di fertilità:

34,1% (6°)

Densità Abitativa: 5.263 (7°)

MEDICINA LEGALE
Accertamento Invalidità civile (num. accertamenti) totali : 10.193
Invalidità: 5739

ORARI E SEDI

ASSISTENZA
PRIMARIA
Medici
di Assistenza
Primaria

Medici di Assistenza Primaria

Pediatri di Famiglia

Numero:

182

26

Carico Medio Assistiti:

1309

1063

L. 104/92: 3985
L.68/99: 469

% non invalidi: 124 (2,2%)

Medicina in rete:

18

più una forma MISTA (rete+gruppo)

3

Medicina di gruppo:

9

0

ADP: n. assistiti

(agg. 10/2014)

1123

Certificazioni mediche sanità pubblica: 2323
Numero accertamenti commissione medica locale 9666

I Distretti Sociosanitari

Continuità Assistenziale: ambulatori e utenti

1 amb.

1588 utenti (agg. 11/2014)

PROTESICA E INTEGRATIVA
Assistiti nel periodo per 1000 abitanti :

Distretto Sociosanitario 4

VACCINAZIONI
Vaccinazioni

DPCS 2015 – I Distretti Sociosanitari

età pediatrica

età adulta

n. utenti:

11026

1788

n. vaccinazioni:

27978

2621

Assorbenza

14,6

Ossigenoterapia

3,21

Celiaci

2,29

Protesi e ausili

11,37

Diabetici

18,74

Ventilatori

3,07

Nefropatici

0,38

Stomizzati

1,01

FRAGILITA’
Copertura vaccinale (n°vaccinati/n°residenti)x 100
Esavalente (polio,difterite,tetano,pertosse,haemophilus B,epatite B)*: 95% (dato ASL)
Morbillo, Parotite, Rosolia*: 91% (dato ASL)

Prestazionale prelievi: 323

Quote residenti D4: 17% ; Contributo distrettuale alla copertura : 18%.
Papilloma virus (HPV)**:

Prestazionale:321

74% (dato distrettuale)

Profilo 1:927

n. utenti:

Profilo 2:92

n. vaccinazioni:
CONSULTORI FAMIGLIARI
Copertura
vaccinale
100in rapporto alla popolazione:
Numero
utenti:
7.453(n°vaccinati/n°residenti)x
% utenti
Esavalente
B,epatite B)*:
%utenti
con(polio,difterite,tetano,pertosse,haemophilus
cittadinanza non italiana: 24,6%
Morbillo,Utenti
Parotite,
Rosolia*:
Numero
tutela
minori 532

Numero utenti in ADI diviso per profilo: tot. 2071

Profilo 3: 143

2,8%

Profilo 4: 84
Profilo con autorizzazione: 3
Adi cure palliative: 178

Papilloma
virus 60,7%
(HPV)**:
Di
cui maggiorenni
Di cui minorenni 39,3%

Numero utenti beneficiari di misure a favore della disabilità (DGR 740,856,2655)

Numero Prime visite ostetriche: 641
Numero accertamenti alunno disabile

Certificazioni IVG adulti: 261
Certificazioni IVG minori : 16

*bambini di 2 anni
**ragazze di 12 anni

I Distretti Sociosanitari

N. 691

N. 101
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Distretto Sociosanitario 5
Comune: MILANO

IL TERRITORIO E LA POPOLAZIONE

Zone: 6 e 7

Direttore : Dott.ssa Alessandra Pepe
Sede: Piazza Bande Nere 3

Superficie: 49,62 kmq (2°)

N. assistiti: 337.622(2°)

Indice di Vecchiaia:

219,10% (1°)

Indice di dipendenza strutturale:

58,90% (3°)

Indice di natalità:

7,3% (7°)

Indice di fertilità:

32,8% (7°)

Densità Abitativa: 6.804 (4°)

ORARI E SEDI

MEDICINA LEGALE

ASSISTENZA PRIMARIA
Medici di Assistenza Primaria

Accertamento Invalidità civile (num. accertamenti) tot. 12.082
Invalidità:

6.818

Numero:

L. 104/92:

4.708

Carico Medio Assistiti:

L.68/99:

Medicina di gruppo:

34

1.303

981

126

6

23

2

2%
ADP: n. assistiti

Certificazioni mediche sanità pubblica:

228

556
Medicina in rete:

% non invalidi:

1.385

3.824

Continuità Assistenziale: ambulatori: n.2 - utenti n. 6.473

I Distretti Sociosanitari

Pediatri di Famiglia
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Distretto Sociosanitario 5

PROTESICA E INTEGRATIVA

VACCINAZIONI
Vaccinazioni

età pediatrica

età adulta

n. utenti:

17.368

1.516

Assistiti nel periodo (in carico): indice di prevalenza per mille abitanti

n. vaccinazioni:

27.875

1.588

Assorbenza:

11,79

Ossigenoterapia:

2,69

Copertura vaccinale (n°vaccinati/n°residenti)x 100

Celiaci:

2,15

Protesi e ausili:

13,82

Esavalente (polio,difterite,tetano,pertosse,haemophilus B,epatite B)*: 95% (dato Asl)

Diabetici :

16,78

Ventilatori:

2,99

Morbillo, Parotite, Rosolia*: 91% (dato Asl)

Nefropatici:

0,312

Stomizzati:

0,94

Papilloma virus (HPV)**: 74% (dato distrettuale)

CONSULTORI FAMIGLIARI
Numero utenti: 7.947

FRAGILITA’
% utenti in rapporto alla popolazione: 2,4%

%utenti con cittadinanza non italiana: 25,2%
Numero Utenti tutela minori 898
Di cui maggiorenni 54,8%
Di cui minorenni 45,2%

Numero Prime visite ostetriche: 596
Certificazioni IVG adulti: 219
Certificazioni IVG minori : 11

*bambini di 2 anni
**ragazze di 12 anni

I Distretti Sociosanitari

Numero utenti in ADI diviso per profilo:

Totale:
2.391
Prestazionale prelievi:
577
Prestazionale:
300
Profilo 1:
1.033
Profilo 2:
84
Profilo 3:
135
Profilo 4:
115
Profilo con autorizzazione: 5
Adi cure palliative:
142

Numero utenti beneficiari di misure a favore della disabilità (DGR 740,856,2655)
DGR. 740 n. 60 – DGR. 856 n. 95 – DGR. 2655 n. 0
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Distretto Sociosanitario 6
IL TERRITORIO E LA POPOLAZIONE

Comuni: Sesto San Giovanni e Cologno
Monzese

Direttore : Dott.ssa Chiarella Mantovani
Sede: Via Marx 195 Sesto San Giovanni

Superficie: 20,2 kmq (6°)

N. assistiti: 133.470 (6°)

Indice di Vecchiaia:

171,3% (5°)

Indice di dipendenza strutturale:

57,6% (5°)

Indice di natalità:

8,4% (3°)

Indice di fertilità:

38,5% (2°)

Densità Abitativa: 6.607 (5°)

ORARI E SEDI

MEDICINA LEGALE

ASSISTENZA PRIMARIA
Medici di Assistenza Primaria

Accertamento Invalidità civile (num. accertamenti) tot. 4806

Pediatri di Famiglia

Invalidità: 2463

Numero:

88

17

L. 104/92: 2165

Carico Medio Assistiti:

1331

933

L.68/99: 178
% non invalidi: 1,8%

Medicina in rete: 7

Certificazioni mediche sanità pubblica: 2051

Medicina di gruppo:
ADP: n. assistiti

8

: 800

Continuità Assistenziale: ambulatori e utenti :

I Distretti Sociosanitari

ambulatori : 2

utenti: 6.864
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Distretto Sociosanitario 6

PROTESICA E INTEGRATIVA

VACCINAZIONI
Vaccinazioni
n. utenti:
n. vaccinazioni:

età pediatrica

età adulta

7.801

1.670

13.182

2.495

Assistiti nel periodo (in carico): dato medio al 30/11/2014 (n. assistiti per patologia per mille
abitanti)
Assorbenza: 12,52

Ossigenoterapia: 2,61

Celiaci: 2,27

Protesi e ausili: 15,02

Diabetici: 19,92

Ventilatori: 4,03

Nefropatici: 0,34

Stomizzati: 0,87

Copertura vaccinale (n°vaccinati/n°residenti)x 100
Esavalente (polio,difterite,tetano,pertosse,haemophilus B,epatite B)*: copertura Asl: 95% copertura Distretto 6: 95,5%
Morbillo, Parotite, Rosolia*: copertura Asl: 91%

-

copertura Distretto 6: 91%

Papilloma virus (HPV)**: copertura Distretto 6: 74%

CONSULTORI FAMIGLIARI
Numero utenti: 3.795
%utenti con cittadinanza non italiana: 29,9%
Numero Utenti tutela minori 141

FRAGILITA’

Numero utenti in ADI diviso per profilo:
% utenti in rapporto alla popolazione: 2,8%

Numero Totale utenti in ADI:903 .Suddiviso per profilo:
Prestazionale Prelievi: 57 - Prestazionale: 135 - Profilo 1: 432 - Profilo 2: 24
Profilo 3: 153 - Profilo 4: 23 - Profilo con autorizzazione: 1 - ADI Cure Palliative: 78

Di cui maggiorenni 66,0%
Di cui minorenni 34,0%

Numero Prime visite ostetriche: 415
Certificazioni IVG adulti: 186
Certificazioni IVG minori : 10

*bambini di 2 anni
**ragazze di 12 anni

I Distretti Sociosanitari

Numero utenti beneficiari di misure a favore della disabilità (DGR 740,856,2655) = 116, di cui 22
relativamente alla DGR 740 e 94 alla DGR 856. Le domande per la DGR 2655 sono pervenute a
partire dal mese di dicembre.
Numero accertamenti alunno disabile = 126
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Distretto Sociosanitario 7
IL TERRITORIO E LA POPOLAZIONE

Comuni: Cinisello Balsamo, Bresso, Cormano,
Cusano Milanino

Direttore : Dott. Renato Magnelli
Sede: Via Terenghi 2 Cinisello Balsamo

Superficie: 23,53 kmq (5°)

N. assistiti: 141.700 (5°)

Indice di Vecchiaia:

182,9% (3°)

Indice di dipendenza strutturale:

60,6% (2°)

Indice di natalità:

8,2% (5°)

Indice di fertilità:

38,5% (3°)

Densità Abitativa: 6.022 (6°)

ORARI E SEDI

MEDICINA LEGALE

ASSISTENZA PRIMARIA
Medici di Assistenza Primaria

Accertamento Invalidità civile (num. accertamenti) tot.6484
Invalidità:

3264

Numero:

L. 104/92:

2861

Carico Medio Assistiti:

L.68/99:

359

% non invalidi:

1,93

Certificazioni mediche sanità pubblica:

1707

Numero accertamenti commissione medica locale

436

17
1282

839

Medicina in rete: N° associazioni=4 N° MMG=28

N° associazioni 1 e N° PDF=3

Medicina di gruppo: N° associazioni=3 N° MMG=12

N° associazioni 2 e N° PDF=5

ADP: n. assistiti

I Distretti Sociosanitari

91

Pediatri di Famiglia

= 644
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PROTESICA E INTEGRATIVA

VACCINAZIONI
Vaccinazioni

età pediatrica

età adulta

Assistiti nel periodo (x 1000 abitanti):

n. utenti:

8632

925

Assorbenza

11,87

Ossigenoterapia

1,13

n. vaccinazioni:

14313

1121

Celiaci

1,91

Protesi e ausili

13,30

Copertura vaccinale (n°vaccinati/n°residenti)x 100

Diabetici

22,40

Ventilatori

3,35

Esavalente (polio,difterite,tetano,pertosse,haemophilus B,epatite B)*:1158/1216 x 100 =95,23%

Nefropatici

0,32

Stomizzati

0,92

Morbillo, Parotite, Rosolia*: 1120/1216 x 100 = 92,11%
Papilloma virus (HPV)**:471/617 x 100 = 76,34%

CONSULTORI FAMIGLIARI
Numero utenti: 4.414

FRAGILITA’
% utenti in rapporto alla popolazione:

%utenti con cittadinanza non italiana: 27,9%

3,1%

Numero utenti in ADI diviso per profilo : 843
Prestazionale prelievi:

24

Prestazionale:

154

Numero Utenti tutela minori 102

Profilo 1:

498

Profilo 2:

44

Di cui maggiorenni 58,8%

Profilo 3:

55

Profilo 4:

32

Di cui minorenni 41,2%

ADI Cure Palliative:

36

Numero Prime visite ostetriche: 522

Numero utenti beneficiari di misure a favore della disabilità (DGR 740,856,2655) N° 119

Certificazioni IVG adulti: 239

Numero accertamenti alunno disabile N° 233

Certificazioni IVG minori : 10

*bambini di 2 anni
**ragazze di 12 anni
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PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE
E
METODO DI NEGOZIAZIONE IN AMBITO
SANITARIO

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E METODO DI
NEGOZIAZIONE IN AMBITO SANITARIO - ANNO 2015
Il presente documento costituisce la base di riferimento per la
programmazione e la negoziazione anno 2015 della rete di offerta di ASL
Milano e sarà oggetto di incontri con gli erogatori al fine di una conoscenza
condivisa dello stesso e di una sua ulteriore specificazione.

1.

RIORDINO DELLA RETE DI OFFERTA
Nell’ambito di un percorso di miglioramento dell’efficienza e della qualità delle
cure è fondamentale garantire una rete di offerta adeguata al fabbisogno della
popolazione in termini di posti letto, numero di Unità Operative e tipologia di
specialità.
A tal fine si procederà ad una analisi e ad un monitoraggio dell’attività
ospedaliera nel territorio di ASL Milano che permetta una valutazione in
termini quantitativi dei ricoveri e un’analisi del case-mix degli stessi. In
particolare si terrà conto delle indicazioni della DGR X/2989 che prevedono una
progressiva riduzione dei posti letto di riabilitazione ospedaliera tramite la
conversione in MAC, oltre ad un potenziamento delle attività di BIC e Day
Surgery, con conseguente riduzione del numero di degenze ordinarie. Verrà
inoltre favorita un’organizzazione interna dell’ospedale per intensità di cura
e/o dipartimentale, con l’obiettivo di una migliore gestione dell’intero
percorso di cura del paziente, anche attraverso il coordinamento dei vari
professionisti coinvolti.
Gli ambiti che saranno prioritariamente interessati dai provvedimenti di
riordino sono i Servizi di Medicina Trasfusionale, l’Area Materno Infantile, i
Servizi di Medicina di Laboratorio delle Aziende Pubbliche, i Laboratori di
Elettrofisiologia e di Emodinamica, i Centri di Procreazione Medicalmente
Assistita. Particolare attenzione sarà dedicata al completamento della rete
delle Stroke Unit.

Inoltre, come indicato dalla succitata DGR, è prevista per l’anno 2015 una
riformulazione da parte del Ministero del regolamento degli standard
ospedalieri che comporterà quindi la necessità di un adeguamento della rete.

Alte Specialità
In attuazione della DGR n. X/271 del 19.06.2013 è stata effettuata un’analisi dei
dati relativi ai ricoveri effettuati nel 2012 con esecuzione delle procedure
contenute negli elenchi allegati alla succitata DGR, su pazienti ricoverati o
trasferiti nelle seguenti Unità Operative: Cardiochirurgia, Chirurgia Toracica,
Chirurgia Vascolare, Neurochirurgia ed Emodinamica/Elettrofisiologia. Tale
processo di riordino, le cui conclusioni sono state parzialmente modificate da
sentenze del TAR Lombardia, ha comportato la messa fuori contratto
definitiva di 8 Unità Operative di Alta Specialità.
Nel 2015 proseguirà il lavoro di ridefinizione del numero delle Unità Operative
afferenti alle alte specialità a seguito dei rilievi formulati dal Tar in merito ai
ricorsi relativi alla sopracitata DGR n. X/271 del 19.06.2013 e alla DGR n. X/1186
del 20.12.2013, sulla base delle nuove indicazioni da parte di Regione
Lombardia.

Reti di Patologia
Le reti di patologia costituiscono una realtà ormai consolidata nel Sistema
Sanitario Regionale che realizza un modello organizzativo basato sulla
collaborazione e la sinergia tra professionisti attraverso la diffusione di
conoscenze e la condivisione dei Percorsi Diagnostico-TerapeuticoAssistenziali (PDTA) al fine di assicurare a ciascun paziente un trattamento
adeguato alle sue necessità, in modo omogeneo su tutto il territorio regionale
e con la massima qualificazione clinica.
ASL Milano proseguirà nel 2015 il lavoro avviato nei mesi scorsi con i tavoli
tecnici interaziendali, istituiti con deliberazione n. 1332 del 9.10.2014 ad
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oggetto “ Interventi per il miglioramento di qualità ed appropriatezza nel
sistema sanitario milanese con particolare riferimento alle reti di patologia”.
I tavoli istituiti sono i seguenti:
 Rete Ematologica Lombarda – REL;
 Rete Nefrologica Lombarda – RENE;
 Rete Stroke;
 Rete STEMI;
 Donazione e Trapianto;
 Tumori invasivi della mammella e carcinoma del colon-retto.
Sulla base delle ulteriori indicazioni regionali, verranno attivati anche tavoli
tecnici per le Rete Diabete, per la Procreazione Medicalmente Assistita, per
l’Epilessia, per le Cure Palliative e la Terapia del Dolore.
Rete Emergenza-Urgenza
Le strutture di ricovero, pubbliche e private, dotate di PS/DEA/EAS devono
predisporre entro il 31 gennaio p.v. il Piano di Gestione del Sovraffollamento
(PGS) dei pazienti urgenti nei PS/DEA/EAS secondo le indicazioni della DGR n.
X/2933 del 19/12/2014.
Le Aziende Ospedaliere e gli IRCCS pubblici dotati di PS/DEA/EAS dell’area
metropolitana milanese dovranno inoltre presentare il Piano di ampliamento
temporaneo del contingente di posti letto per acuti, da ttuarsi durante i
periodi di iper afflusso ai PS.
Tali Piani saranno valutati dall’ASL, d’intesa con AREU, e una volta approvati
trasmessi alla DG Salute, anche ai fini del relativo riconoscimento economico.
Tempi di attesa dei ricoveri programmati
L’analisi dei tempi di attesa riferiti all’attività erogata dagli istituti di cura,
pubblici e privati afferenti all’ASL di Milano per i ricoveri ordinari programmati
individuati a livello nazionale all’interno dell’intesa Stato-Regioni del
28/10/2010, riferito alle prestazioni ritenute critiche e per questo oggetto di
monitoraggio regionale (flusso RL_MTA) ha evidenziato che nell’anno 2014 il
16% delle prestazioni di ricovero monitorate nelle giornate di rilevazione siano
state effettuate oltre i tempi previsti in relazione alla priorità attivata dal
medico prescrittore:



CLASSE A - Ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che possono
aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti o da
determinare grave pregiudizio alla prognosi (alternativa ad AREA
MATERNO
INFANTILE,
AREA
ONCOLOGICA
E
AREA
CARDIOVASCOLARE);
 CLASSE B - Ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano
intenso dolore o gravi disfunzioni o grave disabilità ma che non
manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto di
diventare emergenti né possono, per l'attesa, ricevere grave pregiudizio
alla prognosi;
 CLASSE C - Ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano
minimo dolore, disfunzione o disabilità ma che non manifestano la
tendenza ad aggravarsi né possono, per l'attesa, ricevere grave
pregiudizio alla prognosi<(alternativa ad area geriatrica);
 CLASSE D - Ricovero senza attesa massima definita per i casi clinici che
non causano alcun dolore, disfunzione o disabilità. Questi casi devono
comunque essere effettuati almeno entro 12 mesi.
Dai dati elaborati si osserva che i ricoveri motivati da patologie gravi, quali ad
esempio quelli di area oncologica e cardiovascolare, la tempistica di ricovero
sia comunque assicurata entro i limiti massimi previsti con percentuali molto
vicine al 100% (tab. 1). Per le tipologie di ricovero per le quali si registrano tempi
eccedenti quelli previsti, si prevede di approfondirne le ragioni e individuare le
possibili soluzioni, anche attraverso la riconversione di posti letto accreditati e
a contratto, e comunque attraverso gli interventi per l’efficientamento della
rete di offerta.
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TAB. 1
PRESTAZ_DESC

COD
PRIORITA

TA
GARANTITO

INTERVENTI
CHIRURGICI TUMORE
DEL POLMONE

CLASSE_A
CLASSE_B
CLASSE_
D

30
60
MAX 12
MESI

totale
INTERVENTI
CHIRURGICI TUMORE
DELL`UTERO

totale
ASPORTAZIONE NPL
COLON-RETTO

totale
BYPASS
AORTOCORONARICO

totale
ENDOARTERIECTOMI
A DI ALTRI VASI DEL
CAPO E DEL COLLO

totale
MASTECTOMIA

totale

CLASSE_A
CLASSE_B
CLASSE_C
CLASSE_
D
CLASSE_A
CLASSE_B
CLASSE_C
CLASSE_
D

30
60
180
MAX 12
MESI
30
60
180
MAX 12
MESI

CLASSE_A
CLASSE_B
CLASSE_
D

30
60
MAX 12
MESI

CLASSE_A
CLASSE_B
CLASSE_C
CLASSE_
D

30
60
180
MAX 12
MESI

CLASSE_A
CLASSE_B
CLASSE_C
CLASSE_
D

30
60
180
MAX 12
MESI

Totale
RICOVER
I
RL_MTA
320
57
123

RICOVER
I ENTRO
TA

%
ENTR
O TA

313
54
123

98%
95%
100%

500

490

98%

307
128
149
161

250
39
116
161

81%
30%
78%
100%

745

566

76%

562
73
14
137

485
49
12
137

86%
67%
86%
100%

786
92
31
3

683
84
31
3

87%
91%
100%
100%

126
162
69
3
46

118
110
69
3
46

94%
68%
100%
100%
100%

280

228

81%

562
6
12
205

513
6
3
205

91%
100%
25%
100%

PROSTATECTOMIA
RADICALE

totale
PROTESI D`ANCA

totale
RIMOZIONE DI
OSTRUZIONE
DELL`ARTERIA
CORONARICA ED
INSERZIONE DI STENT
(PTCA)

CLASSE_A
CLASSE_B
CLASSE_C
CLASSE_
D

30
60
180
MAX 12
MESI

CLASSE_A
CLASSE_B
CLASSE_C
CLASSE_
D

30
60
180
MAX 12
MESI

CLASSE_A

30

CLASSE_B
CLASSE_C
CLASSE_
D

60
180
MAX 12
MESI

totale
Totale RICOVERI 2014 RL_MTA

785
457
128
44
101

727
256
34
44
101

93%
56%
27%
100%
100%

730
61
189
434
280

435
26
127
390
280

60%
43%
67%
90%
100%

964
132

823
90

85%
68%

35
2
42

35
2
42

100%
100%
100%

211

169

80%

11.381

9.505

84%

Al fine di garantire un accesso alle prestazioni di ricovero nei tempi appropriati
alle condizioni cliniche dell’assistito, è necessario rendere più efficace
l’attività di monitoraggio anche attraverso l’elaborazione delle informazioni
contenute nel tracciato record delle SDO, producendo una reportistica da
trasmettere periodicamente alle strutture, incentivando in tal modo un miglior
livello di completezza e correttezza di compilazione dei campi riferiti alla
“classe di priorità” e “data di prenotazione intervento”.
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A titolo di esempio si riportano nella tabella seguente i dati risultanti
dall’elaborazione delle SDO dei primi cinque mesi dell’anno 2014, da cui si
evince che le percentuali di ricoveri effettuati entro la soglia prevista,
diversificata in relazione alla classe di priorità, è abbastanza sovrapponibile con
i dati del monitoraggio regionale, confermando quindi la necessità di
miglioramento dei tempi di accessibilità.
Descrizione

N.
Casi

1.171
390
3.781
563
1.709

N.
Casi
entro
soglia
859
318
2.820
445
1.234

INTERVENTI CHIRURGICI TUMORE DELL'UTERO
BYPASS AORTOCORONARICO
CORONAROGRAFIA
MASTECTOMIA
RIMOZIONE DI OSTRUZIONE DELL'ARTERIA CORONARICA E INSERZIONE
DI STENT (PTCA)
PROTESI D'ANCA

%

73%
82%
75%
79%
72%

1.493

1.257

84%

Regolamento Ministeriale Standard Ospedalieri: soglie di accreditabilità e
sottoscrivibilità dei contratti per le strutture ospedaliere private
L’approvazione del Patto per la Salute 2014/2016 e l’Accordo Stato-Regioni
relativo al regolamento “Definizione degli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” pongono dei
precisi obiettivi rispetto al tasso dei posti letto, alla rete dell’emergenzaurgenza, ai livelli della rete ospedaliera e al numero di Unità Operative
afferenti alle diverse discipline, al numero minimo di letti per acuti necessario
per poter accreditare e assegnare un contratto alle strutture private
accreditate.
Il regolamento citato è in corso di riformulazione da parte del Ministero della
Salute ed è prevedibile che nel corso del 2015 si debbano avviare le attività
conseguenti di riordino della rete ospedaliera.

2.
SPECIALISTICA AMBULATORIALE: APERTURA A SOGGETTI ACCREDITATI NON A
CONTRATTO
In attuazione della DGR n. X/2989 del 23 dicembre 2014, entro il 10 febbraio
2015 ASL Milano, anche sulla base dell’esperienza fatta nel 2014, avvierà una
procedura di selezione rivolta a tutti i soggetti privati accreditati non a
contratto, rendendo disponibili risorse derivanti dalla quota del budget
ambulatoriale destinato agli erogatori privati accreditati a contratto
assegnabile dall’ASL (quota parte di ASL Milano dei 13 milioni su base
regionale): la procedura verrà pubblicata sul sito web di ASL Milano e verrà
data comunicazione dell’avvio della procedura per mail a tutti gli erogatori
accreditati non a contratto, così come risultanti dall’anagrafica dei soggetti
accreditati.
La procedura, pur rivolgendosi a tutti gli erogatori accreditati non a contratto,
sarà finalizzata ad acquisire prestazioni relative agli ambiti specialistici
(branche specialistiche) di interesse per ASL Milano, in base alle più rilevanti
criticità di accesso (tempi di attesa).
Per ciascuna branca specialistica verrà chiesto come condizione indispensabile
la disponibilità ad offrire prevalentemente visite specialistiche, eventualmente
integrate da altre prestazioni per le quali si rilevano criticità di accesso.
Le criticità d’accesso sono valutate con le seguenti fonti informative:
- flusso 28/san;
- RL_MTA;
- Sito web di ASL Milano.
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Ulteriore documento di riferimento è altresì rappresentato dal Piano Aziendale
di Governo dei Tempi d’Attesa per l’anno 2015.
Le branche specialistiche di interesse per ASL Milano sono riportate nella
tabella seguente:
BRANCHE SPECIALISTICHE
OCULISTICA
GASTROENTEROLOGIA - CHIRURGIA ED ENDOSCOPIA DIGESTIVA
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE - RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE DEI
MOTULESI E NEUROLESI
DERMOSIFILOPATIA
ENDOCRINOLOGIA
OSTETRICIA E GINECOLOGIA
OTORINOLARINGOIATRIA
CARDIOLOGIA
UROLOGIA
NEUROLOGIA
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
PNEUMOLOGIA
CHIRURGIA VASCOLARE - ANGIOLOGIA
ONCOLOGIA
I soggetti erogatori accreditati non a contratto interessati a sottoscrivere
contratto con ASL Milano per prestazioni afferenti alle branche specialistiche
sopra riportate dovranno far pervenire la propria domanda/proposta entro il
10 marzo, specificando le branche specialistiche per le quali intendono offrire
prestazioni e il quantitativo stimato delle stesse.

3.
SPECIALISTICA AMBULATORIALE: ASSEGNAZIONE DELLA QUOTA ASL ALLE
STRUTTURE GIA’ A CONTRATTO
La quota assegnabile dall’ASL in funzione della propria attività
programmatoria e negoziale, fino ad un massimo del 9% del budget
ambulatoriale, è finalizzata a due obiettivi:
-Migliorare l’accessibilità;
-Migliorare i tempi di attesa.

Accessibilità
Una parte della quota assegnabile dall’ASL è finalizzata alla prosecuzione del
progetto “Ambulatori Aperti” con l’obiettivo di facilitare l’accesso alle
prestazioni specialistiche negli orari serali e al sabato e alla domenica.
Le modalità e i tempi per partecipare al progetto “Ambulatori Aperti” sono
così definiti:
 invio all’ASL entro il 28/02/2015 del progetto per la semplificazione
dell’accesso all’attività ambulatoriale in tempi compatibili con l’attività
lavorativa degli assistiti;
 comunicazione entro il 31/03/2015 dell’avvenuta approvazione da parte
dell’ASL dei progetti ritenuti rispondenti ai requisiti e della quota assegnata
che terrà conto del numero di giorni e delle ore di estensione dell’orario di
attività;
 aggiornamento entro il 31/05/2015 della “Carta dei Servizi”/informativa al
pubblico, destinata ad informare opportunamente l’utenza dell’estensione
oraria nelle fasce serali ed al sabato/domenica;
 trasmissione/comunicazione dell’aggiornamento effettuato all’ASL entro il
31/05/2015.

Miglioramento dei tempi di attesa e attivazione priorità d’accesso.
A questo obiettivo è finalizzata la restante quota ASL.
L’erogazione delle prestazioni entro i tempi appropriati alle necessità di cura
degli assistiti rappresenta una componente strutturale dei livelli essenziali di
assistenza: è infatti essenziale garantire un accesso adeguato in relazione alle
condizioni cliniche valutate dal medico responsabile.
La realtà milanese è rappresentata da un’offerta sanitaria composta da
numerosi punti di erogazione delle prestazioni, uniformemente presenti sul
territorio, tra i quali si trovano numerosi centri di eccellenza a livello nazionale,
verso i quali la domanda si orienta nonostante le attese più lunghe.
La domanda di prestazioni è caratterizzata da un’alta percentuale di assistiti
provenienti da fuori ASL: considerando il valore economico delle prestazioni
erogate, quelle a favore di cittadini di altre ASL lombarde rappresentano il 31%
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della produzione e quelle a favore di cittadini provenienti da altre regioni
rappresentano il 10%. Questa utenza proveniente da fuori ASL si dirige in
prevalenza verso i centri di eccellenza della rete di offerta, contribuendo così
ad allungare i tempi di attesa, ed è difficilmente dirottabile rispetto alle scelte
effettuate, principalmente a causa della peculiarità delle Strutture scelte.
Partendo da queste valutazioni, nell’ambito dell’attività contrattuale, viene
pertanto definito quale obiettivo legato alla quota ASL del budget il
miglioramento dei tempi di attesa registrati da ciascuna struttura nello scorso
anno ovvero il mantenimento entro i limiti previsti dalla normativa vigente per
le strutture che già nel 2014 avevano rispettato i tempi massimi regionali.

Miglioramento dei tempi di attesa
Le prestazioni individuate sono quelle soggette a monitoraggio e quindi
considerate più critiche secondo quanto emerso dall’analisi dei dati del flusso
RL-MTA che evidenzia come per il 2014, pur registrando un aumento dei
volumi per quanto riguarda le prime visite specialistiche (+26.320 al 31/10/2014
– flusso 28san), il trend dei tempi di attesa ha registrato un lieve
peggioramento per quanto riferito alle visite specialistiche (trenta giorni), se
si considerano tutte le prestazioni di primo accesso presenti nella rilevazione
RL_MTA, indipendentemente dalla classe di priorità attivata sulla ricetta. Si
evidenzia infatti che considerando esclusivamente le prestazioni dove il
medico ha indicato una priorità, secondo la normativa regionale, l’obiettivo
risulta raggiunto e migliorato rispetto all’anno precedente in quasi tutte le
branche specialistiche. Oggi la principale criticità è infatti rappresentata dal
fatto che le ricette non riportano l’indicazione della priorità d’accesso. Questo,
anche alla luce di quanto stabilito dalle regole regionali, fa ricondurre le
prestazioni in “programmabili” e quindi a dette prestazioni viene prospettato
il primo posto disponibile che potrebbe risultare non adeguato ai bisogni di
salute del cittadino.
Si ritiene pertanto necessario curare particolarmente detto obiettivo al fine di
riuscire a rispondere in maniera adeguata ad una domanda di salute in termini
di appropriatezza delle prestazioni, considerando le esigenze del paziente in
rapporto ai livelli delle risorse disponibili.

La determinazione del raggiungimento dell’obiettivo “Miglioramento dei
tempi di attesa” sarà in funzione di due indicatori:
 per le Strutture che nel 2014 hanno registrato tempi all’interno delle
soglie previste dalla normativa (95% ): mantenimento dei tempi di
attesa all’interno di quanto previsto;
 per le Strutture che nel 2014 hanno registrato tempi superiori alle
soglie previste dalla normativa: la percentuale delle prestazioni
erogate entro soglia deve risultare superiore di dieci punti al valore
rilevato nel 2014, se questo è risultato inferiore alla media ASL, ovvero
superiore di cinque punti al valore rilevato nel 2014 se questo è
risultato superiore alla media ASL. Il dato rilevato nel 2014 a livello di
ASL e per ciascuna struttura risulta dall’analisi dei tempi di attesa
relativi alla totalità delle prestazioni monitorate, trasmessa via mail il
23/12/2014 a tutti gli Erogatori interessati (nota ASL prot. n. 99684).
Nella tabella 2 è riportata la situazione complessiva su base territoriale del
2014, così come si rileva dal portale regionale RL_MTA, considerando
unicamente le prestazioni per le quali è stata attivata una priorità d’accesso,
mentre nella tabella 3 relativa alla diagnostica strumentale sono riportate tutte
le prestazioni, indipendentemente dalla attivazione o meno della priorità
d’accesso.
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Tab. 2

VISITE SPECIALISTICHE

COD PRIORITA

CV - 16GG
D - 30GG
MI - GG16
ON - 16
U
Totale 2014

GG_00_16

GG_17_30

49
4375
32
511
1151
6118

Totale

50
1735
7
139
714
2645

% entro TA

99
6110
39
650
1865
8763

49%
100%
82%
79%
62%
90%

Tab. 3
ANALISI TA RL-MTA 2014 STRUTTURE 308
DIAGNOSTICA STRUMENTALE
COLONSCOPIA
SIGMOIDOSCOPIA
CON
ENDOSCOPIO
FLESSIBILE
ESAME DEL FUNDUS OCULI
ECO_MAMM - ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA
ECOGRAFIA OSTETRICA
SPIROMETRIA GLOBALE
ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD]
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM)
DELL'ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO,
SENZA E CON CONTRASTO
ECO(COLOR)DOPPLER
DEI
TRONCHI
SOVRAAORTICI
TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON
PEDANA MOBILE
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM)
DELL'ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO

entro tempo attesa regionale
54%
67%
68%
75%
77%
77%
78%
79%

79%
80%
80%

ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA
MAMMOGRAFIA
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM)
DELLA COLONNA, SENZA E CON CONTRASTO
DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL
COLLO
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL
CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO, SENZA E
CON CONTRASTO
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM)
MUSCOLOSCHELETRICA,
SENZA
E
CON
CONTRASTO
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL
TORACE, SENZA E CON CONTRASTO
TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON
CICLOERGOMETRO
ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'
ADDOME
COMPLETO,
SENZA
E
CON
CONTRASTO
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA
DEGLI
ARTI
SUPERIORI O INFERIORI O DISTRETTUALE,
ARTERIOSA O VENOSA
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'
ADDOME
SUPERIORE,
SENZA
E
CON
CONTRASTO
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL
CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO
ESAME AUDIOMETRICO TONALE
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'
ADDOME INFERIORE, SENZA E CON CONTRASTO
ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE
ECOGRAFIA GINECOLOGICA
DENSITOMETRIA OSSEA CON TECNICA DI
ASSORBIMENTO A RAGGI X
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL
TORACE

80%
81%
81%
82%
82%

82%

83%
84%
84%
84%

85%

85%

86%
86%
86%
86%
86%
86%
88%
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ECOGRAFIA DELL' ADDOME INFERIORE
ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO
ELETTROCARDIOGRAMMA
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'
ADDOME INFERIORE
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'
ADDOME SUPERIORE
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM)
DELLA COLONNA
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL'
ADDOME COMPLETO
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL
BACINO
SPIROMETRIA SEMPLICE
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM)
MUSCOLOSCHELETRICA
ECOGRAFIA CARDIACA
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA
(TC) DEL
RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA
(TC) DEL
RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE, SENZA E
CON CONTRASTO
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL
CAPO, SENZA E CON CONTRASTO
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO
Totale 308 ALTRO

maggiore appropriatezza prescrittiva in particolare in termini di tempistica di
accesso alle prestazioni (priorità cliniche, quesito diagnostico).
Sarà valutata l’efficacia delle azioni intraprese attraverso la verifica nel flusso
28/san dell’andamento delle percentuali riferite all’utilizzo delle priorità
rispetto al 2013 (tab.4):

88%
88%
88%
89%
89%

Tab. 4 (Dati 28/SAN)
89%
90%
90%
90%
90%

Cod
ta1
ta2
ta3
ta4

93%
93%

ta5

94%

ta6

94%

ta7

94%
85%

ta8

ta9
Attivazione delle priorità d’accesso
Tenendo conto della necessità di ottimizzare le risorse in una logica di
appropriatezza prescrittiva, non solo in termini clinici ed organizzativi, ma
anche di tempistica, le Strutture dove operano specialisti dotati di ricettario
SSN, devono attivare nel corso del 2015 almeno 2 momenti di formazione sul
campo al fine di una prescrizione più consapevole ed aggiornata per una

ta10

ta11

Indicatore
n. totale prestazioni finanziate con valore O, U, Z nel
campo tipo prestazione
n. prestazioni finanziate con valore O (ordinario) nel
campo tipo prestazione (di cui di ta1)
n. prestazioni finanziate con valore U (urgente) nel
campo tipo prestazione (di cui di ta1)
n. prestazioni finanziate con valore Z (controllo) nel
campo tipo prestazione (di cui di ta1)
n. prestazioni finanziate con valore nullo nel campo
classe di priorità e valore O nel campo tipo prestazione
(di cui di ta2)
n. prestazioni finanziate con valore P (programmabile)
nel campo classe di priorità e valore O nel campo tipo
prestazione (di cui di ta2)
n. prestazioni finanziate con valore D (gg 30 visite, gg 60
altro) nel campo classe di priorità e valore O nel campo
tipo prestazione (di cui di ta2)
n. prestazioni finanziate con valore On (rischio Onc.) nel
campo classe di priorità e valore O nel campo tipo
prestazione (di cui di ta2)
n. prestazioni finanziate con valore Cv (rischio
cardiovascolare) nel campo classe di priorità e valore O
nel campo tipo prestazione (di cui di ta2)
n. prestazioni finanziate con valore Ge (rischio geriatrico)
nel campo classe di priorità e valore O nel campo tipo
prestazione (di cui di ta2)
n. prestazioni finanziate con valore Mi (rischio materno
infantile) nel campo classe di priorità e valore O nel
campo tipo prestazione (di cui di ta2)

ASL 308
11.358.288

%

5.715.153

50,32%

138.261

1,22%

5.504.874

48,47%

149.157

2,61%

5.278.098

92,35%

254.212

4,45%

4.729

0,08%

175

0,00%

15

0,00%

28.734

0,50%
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La determinazione del raggiungimento dell’obiettivo “Attivazione priorità
d’accesso” sarà in funzione del seguente indicatore:
 invio all’ASL entro il 31/12/2015 di copia dei verbali degli incontri e dei
protocolli adottati con l’evidenza della condivisione delle normative vigenti
e delle indicazioni regionali nonché dei nominativi degli specialisti
partecipanti e della relativa specialità.

La quota riferita alle prestazioni in PS verrà riconosciuta a consuntivo previa
verifica della corretta attribuzione dei codici triage in uscita.

5.

Appropriatezza prescrittiva
Verrà valutata l’adesione delle strutture ai protocolli relativi all’appropriatezza
prescrittiva. Tali protocolli potranno essere regionali, di ASL o interni alla
struttura stessa e congruenti con le linee guida istituzionali.

Servizi di Medicina di Laboratorio
Alle Strutture che erogano prestazioni di laboratorio analisi l’assegnazione
della quota ASL avrà come obiettivo, oltre alla partecipazione al progetto
Ambulatori Aperti, anche la realizzazione del progetto SISS (pubblicazione dei
referti).

4.

PRESTAZIONI SALVAVITA, SCREENING E PRONTO SOCCORSO
Si pone poi l’obiettivo di garantire il pieno finanziamento di alcune tipologie di
prestazioni al fine di assicurare almeno i livelli dell’anno precedente:
 Dialisi;
 Radioterapia;
 MAC per pazienti oncologici;
 Screening;
 Pronto Soccorso.
Ciascun Erogatore è tenuto a garantire almeno il mantenimento dei livelli di
erogazione dell’anno 2014.

QUOTA DI RISORSE PER PROGETTI DI PARTICOLARE INTERESSE ASL
Dai budget ambulatoriali relativi alle strutture pubbliche e alle strutture private
accreditate verrà accantonata una quota di risorse, inferiore allo 0,5 % del
budget complessivo, per finanziare progetti di particolare interesse di ASL
Milano, che non trovassero adeguata copertura nell’ordinario finanziamento
ambulatoriale.
A titolo di esempio si citano:
- Centro Oculistico Infantile;
- Dialisi peritoneale domiciliare.

6.
STORICIZZAZIONE DELLE INTEGRAZIONI CONTRATTUALI EFFETTUATE NEL 2014
PER DIALISI, RADIOTERAPIA, MEDICINA SPORTIVA
Nello scorso anno ASL Milano ha utilizzato una quota del 5% destinato alle
strutture private accreditate a contratto, accantonato con la delibera ASL del
30.04.2014, per l’integrazione del contratto di alcune strutture erogatrici di
prestazioni di Dialisi, Radioterapia e Medicina Sportiva.
Si intende storicizzare tale integrazione.

7.

CREG – costituzione fondo per il 2015
Il valore (al netto del ticket, del superticket e delle regressioni tariffarie) delle
prestazioni ambulatoriali relativo ai pazienti CREG, conteggiato secondo i
consumi registrati nel 2014 per i pazienti stessi, non sarà oggetto di
negoziazione ma verrà quantificato ed accantonato in un fondo che servirà nel
corso del 2015 a remunerare le attività di specialistica erogate per i pazienti
stessi.
Nel corso del 2015, mensilmente, verrà effettuato un monitoraggio dei
consumi e verranno erogati i finanziamenti, secondo le regole in vigore per le
restanti attività ambulatoriali (sconti e regressioni tariffarie), alle Strutture
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presso le quali verranno erogate delle prestazioni per questi pazienti, entro il
limite del fondo costituito.

8.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PER TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI CONTENIMENTO PESO OBIETTIVO PER MACRO AGGREGATI DI PRESTAZIONI.
Per le attività di specialistica ambulatoriale dovrà essere salvaguardato, in via
prioritaria, il fabbisogno e la conseguente garanzia da parte dei soggetti
contrattualizzati delle seguenti tipologie di prestazioni:
- Visite specialistiche;
- Attività ecografiche;
- Attività di screening;
- Mammografie.
A tal fine i contratti terranno conto dei pesi percentuali massimi che alcuni
macro aggregati di prestazioni potranno avere complessivamente a livello
regionale, sulla base delle indicazioni della DG Salute (per es: laboratorio,
radiologia, ecografia, visite mediche, etc). In caso di superamento dei predetti
pesi, su base semestrale, le prestazioni del macro-aggregato subiranno un
abbattimento economico finalizzato a rientrare nel peso obiettivo che sarà
applicato in modo differente a seconda del posizionamento delle strutture in
tre classi crescenti di raggiungimento di questo obiettivo. Le risorse così
recuperate potranno essere utilizzate per ridurre le regressioni tariffarie per i
macro-aggregati prioritari.

9.
UTILIZZO DELLE RISORSE EVENTUALMENTE NON RICONOSCIUTE A
CONSUNTIVO.
Qualora a consuntivo non venissero riconosciute le risorse assegnate come
quota ASL con la contrattazione, a seguito del mancato raggiungimento degli
obiettivi definiti nei contratti, tali risorse verranno utilizzate, previo consenso
della Direzione Generale Salute, per remunerare al 30% la sovraproduzione
oltre quota 106% degli Erogatori che risultino in linea con gli obiettivi indicati
nel presente documento.
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DPCS 2015
Allegato 4

PIANO INTEGRATO DEI
CONTROLLI IN AMBITO
SANITARIO E
SOCIO-SANITARIO

AREA PROGRAMMAZIONE, ACQUISTO E CONTROLLO
ACCREDITAMENTO E VIGILANZA AREA SANITARIA
E’ noto che la ASL di Milano presenta sul proprio territorio una realtà notevolmente complessa e
diversificata, disponendo di alcune centinaia di punti di erogazione, da parte di numerosissimi Enti di
diritto pubblico e privato, di prestazioni e servizi (ben differenziati per tipologia d’offerta, si veda per il
dettaglio quanto già evidenziato al capitolo descrittivo della Rete d’Offerta Sanitaria, in All. 1 Analisi di
contesto) variamente strutturati, tra ambito ospedaliero e rete territoriale, accreditati e
contrattualizzati col Servizio Sanitario Regionale.
Varrà qui la pena soltanto di ricordare brevemente l’insieme di questi punti, che è stato per comodità
suddiviso per macrocategorie (Tab. 1); lo schema, pur nella sua estrema sinteticità, è comunque utile a
rappresentare il grado di complessità del sistema.
Tab. 1: ASL di Milano.
Strutture sanitarie accreditate e contrattate SSR.
Riepilogo per tipologia.
Macrocategorie per tipologia di attività

Punti di erogazione
presenti

Psichiatria territoriale residenziale (CRA – CPA – CRM)

32

Psichiatria territoriale non residenziale (CPS – CD)

39

U.O. Neuropsichiatria Infantile

28

Specialistica Ambulatoriale

78

Radiologia / DIM territoriale

42

S.Me.L. territoriali

18

Centri per Ossigenoterapia Iperbarica

2

Attività di Dialisi – punti di erogazione

17
(dati aggiornati al 15.11.2014)

Se si volesse poi mettere un po’ più a fuoco la rete di offerta delle prestazioni di ricovero rispetto a
quella relativa alle attività “territoriali/ambulatoriali” in senso letterale più ampio, potrebbe riuscire
d’aiuto un ulteriore elemento, quello della dotazione complessiva di posti letto (Tab. 2) che evidenzia
comunque un trend in diminuzione abbastanza costante per gli ultimi anni, legato sostanzialmente alla
apertura di posti tecnici per le Attività di Cure sub acute, BIC (Macroattività Chirurgica a Bassa Intensità
Operativa ed Assistenziale), MAC (Macroattività Ambulatoriale ad Alta Complessità Assistenziale) per
trasformazione di posti letto attivi di degenza (cfr. DDGR 937/10 e 1479/11).
1

Tab. 2: ASL di Milano.
Dotazione di posti letto nelle Strutture Sanitarie di Ricovero e Cura accreditate.
N. p.l. accreditati
8564

Di cui posti letto
contrattati SSR
8.349

735

700

Totale posti letto per acuti

9.299

9.049

Posti letto in riabilitazione (degenza ordinaria + day
hospital)
Totale posti letto in post-acuzie

1.564

1.486

1.564

1.486

10.863

10.535

Posti letto in degenza ordinaria
Posti letto in day hospital / day surgery

totale

(dati aggiornati al 15.11.2014)
A questo proposito, occorre però ricordare che, al di là del dato formale determinato dagli assetti, la
effettiva disponibilità di posti letto attivi nei presidi ospedalieri di ricovero e cura è frequentemente
inferiore, con margini di variabilità anche sensibili su proiezioni temporali anche brevi nell’ambito dello
stesso presidio, in maniera del tutto fisiologica per l’effetto di variazioni che sono per lo più legate a
interventi di manutenzione nei reparti, modifiche di assetto, disponibilità delle risorse degli organici.
Ancora, tra i dati più caratterizzanti, la qualità dell’offerta è garantita anche dalla numerosa presenza
sul territorio di presidi della rete ospedaliera dell’Emergenza-Urgenza: sono le 20 unità di Pronto
Soccorso nei nosocomi cittadini, organizzate in taluni casi dipartimentalmente in 8 DEA e 4 EAS.
Anche in questo caso, l’assistenza è fornita sia dai punti di erogazione delle Aziende Ospedaliere e degli
IRCCS pubblici (Fondazione Ca’ Granda Ospedale maggiore Policlinico), che dagli Enti privati (IRCCS e
Case di Cura), oltre che dall’Ospedale Classificato San Giuseppe del gruppo MultiMedica.
Nel contesto così rapidamente delineato, il “Controllo sulle Unità di Offerta” si esplica, con le modalità
ormai consolidate da tempo, attraverso la azione di vigilanza e monitoraggio della idoneità delle
strutture sanitarie che, nella fattispecie, è definita dal meccanismo dell’accreditamento istituzionale
mediante la verifica, effettuata sulla base degli ambiti di attribuzione di specifiche competenze e
funzioni, del possesso / mantenimento dei requisiti normativi.
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In concreto, per la SC Accreditamento e Vigilanza Area Sanitaria le variazioni intervenute nel corso del
2014 per adeguamento al Piano Organizzativo Aziendale adottato, prevedono per tali verifiche il
coinvolgimento diretto sia per l’ambito organizzativo-gestionale che per quello tecnologico e
strutturale, con il necessario supporto e la fattiva collaborazione dei vari Servizi / Dipartimenti dell’ASL,
istituzionalmente preposti ad operare sui temi inerenti gli aspetti soprattutto legati alla sicurezza e alla
prevenzione (innanzitutto, Dipartimento PAC e Dipartimento di Prevenzione Medico), nelle modalità
definite dalla Direzione Strategica Aziendale.
Peraltro, per gli accenni più sopra tratteggiati sul quadro complessivo dell’offerta, è evidente come una
tale richiesta attività di vigilanza, monitoraggio e controllo, da svolgersi con finalità, compiti ed effetti
dunque ad un tempo di deterrenza e di stimolo nei confronti degli Erogatori, non potendo affrontare in
modo continuo e costante l’intero panorama dell’offerta sanitaria, non può che indirizzarsi su
tematiche e obiettivi più limitati e precisi, e per quanto possibile definiti a priori in maniera
programmatoria.
Tali ambiti e tematiche sono per solito e per la più parte definiti nei documenti regionali di previsione
annuale e, nella fattispecie, ulteriormente ribaditi a conferma, anche per quest’anno, dalla DGR n.
X/2989 del 23 dicembre 2014 (delle c.d. “Regole di Sistema per l’Esercizio 2015”) e relativi Allegati, che
costituiscono infatti il riferimento fondamentale da tenere in considerazione per la definizione del
Piano dei Controlli, a motivare e rendere coerente con le logiche di Sistema ogni successivo impianto di
pianificazione programmatoria.
Così, tra i numerosi temi sui quali si è soffermata la programmazione regionale, per alcuni casi in diretta
continuità con le indicazioni precedenti (a partire dalla stessa DGR n. X/1885 del 20.12.13, delle “Regole
2014”), gli ambiti principali di intervento su cui le risorse della SC, dopo confronto e concertazione
dipartimentale e sovra-dipartimentale, saranno impiegate per l’anno in corso riguardano:
- la partecipazione e il monitoraggio alla prevista fase di attuazione del riordino delle Reti di
Sistema: tra l’altro, e a titolo di esempio, va certamente e prioritariamente ricordata la rimodulazione
dell’offerta delle Strutture di Riabilitazione (con la preventivata contrazione dell’eccesso dei posti letto
della riabilitazione ospedaliera, tramite riconversione in postazioni tecniche di MAC, e contestualmente
la attuazione delle disposizioni della DGR n. 1520/2014, per livelli di intensità assistenziale differenziati),
per proseguire poi con la rete per le Cure Palliative e di Terapia del Dolore e quella dei Punti Nascita Area materno infantile e della Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), il completamento del
programma di riordino delle c.d. Alte Specialità;
- ancora, nel corso del 2015 è preannunciato l’avvio del percorso di accreditamento istituzionale
delle Stroke Unit, a completare quanto avviato con l’adozione del Decreto DGSanità n. 10068/08, per il
riconoscimento delle Unità di Cura Cerebrovascolari (UCV-SU);
- inoltre, proseguirà il lavoro di riorganizzazione della Rete di Medicina Trasfusionale, che
coinvolge tutti i Servizi Trasfusionali e le Unità di Raccolta per sangue ed emocomponenti, mentre
dovrebbe avere una decisa accelerazione l’attività di riordino, del tutto specifica per l’ambito
territoriale milanese, dei Servizi di Medicina di Laboratorio degli Enti Erogatori pubblici.
Nel 2015, infine, avrà certamente un impatto di rilievo sull’intero impianto sanitario regionale, e
particolarmente milanese, la organizzazione dell’EXPO’, per cui la preparazione prima e la gestione
ordinaria poi dell’incremento prevedibile della domanda sanitaria rendono necessari alcuni interventi,
da eseguire in particolare nella prima parte dell’anno, di verifica sulle effettive dotazioni e capacità,
strutturali ed organizzative, a fare fronte alle esigenze di tipo sanitario dei visitatori e partecipanti
3

all’evento, ciò che comporterà, anche per la SC, un significativo impiego di risorse per il controllo e il
monitoraggio di alcuni punti strategici delle nostre Strutture (Pronto Soccorso e Ambulatori cittadini di
riferimento).
Con un quadro generale così complesso ed ambizioso, pur se appena delineato, nella difficoltà
oggettiva di riuscire a determinare un dato numerico di programmazione attendibile per il 2015, la SC
continuerà ad operare con interventi finalizzati a garantire, da un lato:
1. le c.d. verifiche ordinarie, per la conformità alle previsioni autorizzative richieste dal Normatore,
come appunto è il caso della processazione delle istanze di autorizzazione e/o accreditamento
(anche presentate con procedura di asseverazione – perizia), inviate in ottemperanza alle nuove
Regole di Sistema, e inoltre delle varie richieste di variazione nell’assetto formale e di
rimodulazione dell’offerta delle Strutture, ai sensi delle DDGR n. 9014/09, n. 621/19, oltre che per
adempiere anche alle disposizioni in ordine all’adeguamento dei Piani Organizzativi Aziendali
validati dagli organi regionali; e dall’altro,
2. gli interventi c.d. non ordinari, avviati su programmazione specifica, con obiettivi di conoscenza e
focalizzazione di fenomeni determinati, come ad esempio per effetto delle richieste pervenute, da
Enti o singoli cittadini (segnalazioni, esposti), quelli intesi quale prosecuzione e completamento di
iniziative già avviate negli anni scorsi o ancora, per l’appunto, quelli preannunciati e previsti dalla
recente normativa nazionale e regionale (riclassificazioni, etc.).
In questa ottica, in particolare, troveranno spazio alcune iniziative di verifica del mantenimento dei
requisiti autorizzativi e di accreditamento, a tutela degli utenti e allo scopo di garantire la "qualità"
delle strutture accreditate e delle prestazioni erogate, rispettivamente presso:
a. le Unità d'Offerta accreditate e contrattualizzate per la Ossigenoterapia - Medicina Iperbarica,
presenti nell'ambito territoriale della Asl (DGR n. 49305/2000, smi),
b. la rete ambulatoriale territoriale pubblica e privata (Poliambulatori e Strutture di Diagnostica
strumentale),
c. le Strutture della rete della Salute Mentale (sia di Psichiatria che di Neuropsichiatria Infantile e
Adolescenza).
Quanto fin qui evidenziato, pur ribadendo la difficoltà a definire, in un’ottica di previsione e
progettualizzazione degli interventi, una differenziazione per priorità in funzione della rilevanza
“strategica” delle tematiche da affrontare, dal momento che la fruibilità e l’ottimizzazione delle risorse
disponibili costituiscono argomento che ha acquistato rilevanza di vincolo sempre più incisivo in
termini programmatori, rispetto all’analisi delle tempistiche di attuazione e alla metodologia d’azione
richieste.
E infine, quale contributo qualitativo della SC al miglioramento del livello complessivo di tutela,
adeguatezza e sicurezza del “Sistema”, che verranno garantiti anche per il futuro, nell’ambito delle c.d.
azioni di miglioramento, attraverso il confronto, l’informazione, il supporto tecnico e la collaborazione
con le strutture decisionali strategiche degli Enti erogatori SSR, nelle varie fasi del percorso
istituzionale di accreditamento (riclassificazioni, ampliamenti, riorganizzazioni organizzative, etc.) e,
quando richiesta, con la partecipazione ai
c.d. “tavoli tecnici” interaziendali e regionali.
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Controlli per fornitura sangue ed emocomponenti a pazienti ricoverati solventi
ASL Milano ha istituito Il flusso informativo EMO per rendere rapida la trattazione delle richieste di
rimborso degli istituti di ricovero. Ogni record di tale flusso viene incrociato con il flusso delle schede
di dimissione ospedaliera per un controllo sistematico di congruenza amministrativa.
L’Istituto di ricovero è tenuto comunque a conservare tutta la documentazione clinica relativa alla
fornitura di sangue per consentire verifiche di tipo sanitario. Sulle pratiche pervenute nel 2014 dalle
strutture di ricovero (circa 600 trasfusioni per anno), si prevede di effettuare il controllo puntuale
della documentazione sanitaria per un campione estratto casualmente corrispondente alla quota del
3%.
Controlli su procedura rilevazione Customer Satisfaction
Sono previsti controlli sulla metodologia della somministrazione dei questionari Customer Satisfaction
e la congruenza con quanto dichiarato nel documento Check-list.
L’obiettivo dei controlli è in primo luogo di verificare la corrispondenza tra file trasmesso ad ASL e
questionari compilati dai pazienti. Il controllo sarà anche finalizzato al miglioramento organizzativo
della somministrazione e del trattamento dei questionari.
Nel 2015 si prevede di visitare un campione pari al 3% degli enti erogatori privati e pubblici.

PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA SPECIALISTICA
Attività anno 2014
L’attività di controllo nell’ambito della specialistica ambulatoriale è tesa a verificare che le attività
oggetto di contratto si svolgano conformemente alle regole specifiche generali e di settore. Nel caso di
rilievo di fatti meritevoli di approfondimenti per non conformità alle regole di sistema, l’attività di
controllo comporta l’adozione di provvedimenti quali l’estensione dell’indagine a tutta la produzione,
le sanzioni amministrative e l’eventuale segnalazione all’autorità competente.
Si ricorda che le prestazioni sanitarie rese in regime ambulatoriale, vengono acquistate dalle ASL sulla
base di contratti di erogazione, in nome e per conto del Sistema Sanitario Regionale, stipulati con
strutture accreditate, sia di diritto pubblico che di diritto privato.
Le regole cui fanno riferimento i contratti in tema di tipologia e volumi di prestazioni, di remunerazione
e tempi di pagamento sono definite annualmente dalla stessa Regione Lombardia.
Il contratto che l’ASL stipula con la struttura accreditata è dunque un contratto di diritto pubblico
(concessione), i cui elementi costitutivi non determinano una relazione paritetica tra i soggetti: in
quest’ambito l’Erogatore viene infatti qualificato dalla giurisprudenza quale concessionario di pubblico
servizio.
L’Erogatore, nell’espletamento delle proprie funzioni, si impegna a partecipare agli obiettivi del SSR,
rivestendo, con riferimento all’attività svolta, la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico
servizio. In questo senso l’Erogatore è tenuto quindi al rispetto del quadro normativo regionale e
nazionale di riferimento in tema di erogazione e di remunerazione delle prestazioni sanitarie, ivi
comprese le modalità di controllo esercitato dall’ASL tramite il NOC aziendale e gli effetti del controllo
sul valore lordo della produzione delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità contrattuale.
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Le attività di controllo svolte nel 2014 per quanto riferito alla produzione 2013 validata dalla Regione
hanno interessato tutte le Strutture afferenti al territorio dell’ASL.
Come per il passato, anche questo controllo ha visto una riduzione della numerosità degli errori nel
flusso informativo di rendicontazione (28/san) per effetto della costante azione di verifica e di
controllo che ha portato una maggiore attenzione, da parte di tutte le strutture, sia nella
rendicontazione che nella refertazione delle prestazioni. Questa maggiore attenzione si è tradotta, in
molti casi, in un maggiore supporto informatico per gli operatori delle strutture con l’introduzione di
controlli automatici, ad esempio sulle prestazioni in esenzione e sulle associazioni di prestazioni non
consentite.
L’obiettivo regionale sui controlli delle prestazioni ambulatoriali, stabilito all’interno delle regole di
sistema che prevedono l’effettuazione delle verifiche in misura non inferiore al 3,5% della produzione,
per Milano è rappresentato mediamente da circa 400.000 record.
Questa attività, essendo caratterizzata da alto numero di prescrizioni (oltre 11.000.000), deve
necessariamente privilegiare 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 vengono effettuati oltre che sulle fattispecie previsti dalla normativa regionale (DGR
10804/2009) anche su alcune tipologie definite dall’ASL.
Le tabelle che seguono riepilogano l’attività svolta nel 2014.
La tabella 1 illustra l’attività di controllo svolta in termini di record. Analizzando i dati in essa contenuti è
possibile rilevare la bassa numerosità di record controllati per alcune categorie, relative a tipologie di
potenziali errori ormai consolidate per le quali le strutture erogatrici applicano corrette modalità di
rendicontazione a seguito delle indicazioni fornite durante i controlli sino ad oggi svolti. Analogamente
è possibile osservare come alcune tipologie ad interesse locale introdotte nel piano di controllo del
2014 hanno evidenziato nuove criticità.
Tab. 1: A attività controllo ambulatoriale 2014
Tipo Controllo
TAC - RM

n. Record
82

RADIODIAGNOSTICA

5.322

EMODIALISI

1.128

CREATININA

352

GLUCOSIO

45

BILIRUBINA

5.429

ELETTROFORESI

1.912

COPROCULTURA
ANTIMICOGRAMMA
COLESTEROLO LDL
ESTRAZIONE DNA RNA
ESENZIONI 10804
RICETTE DOPPIE - MANCANTI
ASSISTITO DECEDUTO ALLA DT CONTATTO
MEDICO CESSATO ALLA DT PRESCRIZIONE - MANCANTE

27
5
115.047
443
168.286
33.776
784
82.276
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COLONSCOPIA

12

CONTROLLO VISITE

6.584

RICOMPRESE NEL DRG DI RICOVERO

5.413

PS SEGUITO DA RICOVERO

1.914

DURANTE RICOVERO

2.321

CONTROLLI LOCALI

65654

TOT record controlli al 31/12/2015

496.812

Record 2014

10.321.871

Atteso TOT 3,5% (n°)

361.265

Controlli TOT (%)

4.81

La tabella 2 riporta il valore economico del controllo effettuato, stratificato per tipologia.

Tab. 2: Esiti economici controlli ambulatoriali 2014 - Decurtazione (euro) per tipologia di campione
Tipo Controllo

Euro

TAC - RM

10.878,88

RADIODIAGNOSTICA

29.933,74

EMODIALISI

3.032,45

CREATININA

687,6

GLUCOSIO

112,35

BILIRUBINA

7.955,45

ELETTROFORESI

1.595,85

COPROCULTURA

143,65

ANTIMICOGRAMMA

60,75

COLESTEROLO LDL

306,8

ESTRAZIONE DNA RNA

38.284,71

ESENZIONI 10804

713.575,8

RICETTE DOPPIE - MANCANTI

542.347,1

ASSISTITO DECEDUTO ALLA DT CONTATTO

60.617,53

MEDICO CESSATO ALLA DT PRESCRIZIONE - MANCANTE

1.421.021

COLONSCOPIA
CONTROLLO VISITE
RICOMPRESE NEL DRG DI RICOVERO
PS SEGUITO DA RICOVERO
DURANTE RICOVERO
CONTROLLI LOCALI

Effetto controllo (euro)

723,18
24.411,07
197.227
40.196,59
215.872
1.479.600

4.788.583,13

Criticità 2014
Permangono le criticità legate alla conservazione e all’archiviazione dei referti e della documentazione
necessaria al fine del controllo in particolare per le aziende pubbliche, anche se si è rilevata una
generale maggiore attenzione alla qualità globale della documentazione sanitaria rispetto al passato
grazie all’informatizzazione.
Il controllo delle prestazioni specialistiche incluse nel DRG chirurgico, quali quelle di post ricovero e di
routine pre-operatoria rappresentano ancora una criticità in alcune Strutture.
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Per le prestazioni di PS seguite da ricovero permane una quota di secondi accessi per lo stesso paziente
nella stessa giornata o nel giorno antecedente, in particolare per le partorienti e i bambini.
Come per il passato l’evidenza di prestazioni erogate durante ricovero permane per l’errato
inserimento nel flusso 28/SAN della data di effettuazione di tali prestazioni o per l’esecuzione, nella
stessa giornata di Day Hospital, di prestazioni ambulatoriali contestualmente prenotate ma non ad
esso correlate.
Il controllo sulle esenzioni evidenzia un generale miglioramento grazie all’azione degli Erogatori che
hanno dotato i loro sistemi di accettazione di blocchi informatici per ovviare agli errori di attivazione da
parte dei prescrittori che non vengono supportati nell’ambito dell’attività prescrittiva dai gestionali
utilizzati e che quindi non effettuano un controllo sulla corretta attivazione sulla ricetta di esenzioni
per patologia.
Il controllo del medico prescrittore cessato alla data di prescrizione, ha evidenziato ancora una scarsa
qualità nella raccolta dell’informazione. Nel 2013 le ricette errate per “id medico cessato” sono state
oltre 6.000.
L’errore risulta causato dal permanere nell’anagrafica del sistema informatico della Struttura
dell’identificativo del medico prescrittore di una ricetta registrata nel primo accesso del paziente,
conseguente sia ad un automatismo del campo nella maschera di accettazione (che ripropone, ad un
successivo accesso del paziente, il nominativo già presente), sia ad uno scarso controllo da parte
dell’operatore.
Per contro si è constatato che, dove non siano presenti automatismi sul campo identificativo del
prescrittore, la percentuale di errore di questa tipologia è pressoché inesistente.
Inoltre, sono state richieste a L.I. verifiche su alcune criticità rilevate nelle prescrizioni SISS sulla non
corretta correlazione tra il dato “idPrescrittore” della ricetta registrata sul SISS, che è rappresentato
dal codice fiscale del medico prescrittore, ed il codice regionale da inserire nel flusso.
Anche il controllo sui pazienti deceduti rileva la scarsa attenzione delle Strutture in fase di caricamento
dell’identificativo del paziente (codice fiscale).
Il controllo ricette duplicate evidenzia da un lato la non cancellazione da parte delle Strutture di
prestazioni prenotate ma non eseguite, ma anche errori di caricamento del numero della ricetta.
Il controllo di coerenza tra prestazioni erogate e assetto accreditato ha messo in evidenza ormai rare
situazioni di prestazioni erogate a carico del SSN in assenza della corrispondente branca accreditata e a
contratto. Infatti, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 38133/1998 le prestazioni erogabili sono quelle
“ …contenute nella branca specialistica del Nomenclatore Tariffario regionale per la quale la Struttura
è accreditata…”.
Si tratta principalmente di prestazioni erogate e poste a carico del Servizio Sanitario che, per loro
natura, sono sostanzialmente complementari e strettamente correlate alle attività per le quali è
presente regolare autorizzazione, accreditamento e contratto.
Il problema, è stato portato all’attenzione della competente Direzione Generale che ha dettato le
regole per la risoluzione di dette criticità come descritto nel Verbale Gruppo di Lavoro Accreditamento,
Appropriatezza e Controlli del 13/06/2014 ritenendo possibile che “..ciascuna Asl valuti le istanze
sull’argomento avanzate dagli erogatori di propria pertinenza al fine di concedere permessi ad hoc, nei
casi in cui ciò sia ritenuto appropriato. Successivamente le Asl potranno comunicare agli Uffici regionali
la deroga adottata, con l’indicazione puntuale della struttura sanitaria coinvolta e delle caratteristiche
della produzione interessata dal provvedimento di ampliamento di branca; questa Direzione, nel
prenderne atto, provvederà quindi a condividere l’informazione con il resto del territorio”.
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Programmazione 2015.
Per le attività di specialistica ambulatoriale si riconferma una percentuale di controllo pari ad almeno il
3,5% delle pratiche, da effettuarsi, come di consueto, nei tempi e con le modalità previste dalle Regole
di sistema, integralmente riconfermate dalla DGR 2989 del 23/12/2014.
Poiché è obiettivo regionale garantire la correttezza, la completezza e l’attendibilità dei dati richiesti
dai competenti uffici regionali attraverso i flussi informativi, considerata l’importanza che assume
sempre più la precisione e la puntualità delle rilevazioni, anche a fini statistici, programmatori e di
supporto alla contrattazione decentrata sia per la Regione che per la ASL, si ricorda che non saranno
riconosciute, in sede di controllo, le valorizzazioni relative alle prestazioni nei cui record siano presenti
errori formali in campi sostanziali quali quelli riferiti ad esempio a: data, numero ricetta, codice medico,
codice prestazione, etc., utili ai fini sopra specificati.
Viene riconfermata anche per il 2015, per alcune tipologie di controllo, la metodologia
dell’autocontrollo che prevedendo una attiva partecipazione delle Strutture erogatrici all’analisi delle
criticità segnalate, realizza un significativo intervento per il miglioramento della qualità del sistema.
L’attività di controllo prevede le seguenti fasi:
 estrazione da parte del Servizio Sistema Informativo di tutti i record in base ai criteri previsti
dalla normativa;
 invio di tutti i record oggetto di verifica alle Strutture erogatrici con richiesta di chiarimenti e
approfondimenti al fine di poter prendere in considerazione la remunerabilità delle prestazioni
segnalate come potenziali errori;
 analisi della relazione e verifica della documentazione fornita da ciascuna Struttura (ricetta e
relativo referto) per la conferma o non conferma della relativa valorizzazione;
 riscontro alla Struttura dell’esito del controllo, discussione delle eventuali criticità;
 stesura del verbale di accertamento con allegato le decurtazioni effettuate.
Oltre alle tipologie qui di seguito descritte si ricorda che ulteriori controlli sulle attività rendicontate nel
corso del 2014, potranno essere effettuati in aggiunta qualora si riscontrassero anomalie di
comportamento da parte degli Erogatori e/o su segnalazioni da parte dei prescrittori e/o dell’utenza.
Gli esiti delle attività di controllo saranno trasmessi alla Direzione Generale Salute con cadenza mensile
utilizzando il flusso istituito con DGR. n. VII/12692 del 10.04.2003.
Controllo sulle tipologie previste dalla normativa vigente: DGR 12692/2003 modificata ed integrata dalla
DGR 10804/2009
I controlli verranno effettuati informaticamente e prevedono l’estrazione, da parte del SSIA, dei record
che rispondono ai criteri selezionati. E’ previsto anche il controllo presso la Struttura o in Sede della
documentazione sanitaria a sostegno di quanto rendicontato per le tipologie che prevedono una
verifica esterna.
Controlli delle prestazioni ricomprese nel costo del DRG o nella tariffa della prestazione chirurgica
ambulatoriale:
a) prestazioni ambulatoriali erogate in Pronto Soccorso e seguite da Ricovero;
b) prestazioni ambulatoriali trasmesse con tracciato 28/SAN erogate in corso di ricovero Ordinario,
di Day Hospital e di Riabilitazione;
c) prestazioni ambulatoriali effettuate 15 giorni prima della data di un ricovero (esami preoperatori) e 10 giorni dopo la dimissione (esami di completamento)
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Prestazioni Pre - ricovero e Post - ricovero sottoposte a controllo
Pre – ricovero: 15 giorni antecedenti il ricovero
Esami infettivologici: HBV (91.18.3) + HCV (91.19.5) + HIV (91.22.4)
Diagnostica per Immagini: Rx Torace (87.44.1)
Diagnostica Strumentale: ECG (89.52) associata Visita cardiologica
Laboratorio: Emocromo (90.62.2) associato ad assetto Emocoagulativo (PT 90.75.4 e conta piastrinica 90.71.3)
Esami Immunoematologici: gruppo AB0 (90.65.3 e 90.65.4)
Visita anestesiologica

Post – ricovero: 10 giorni successivi al ricovero
Visita generale e di controllo coincidenti al reparto di dimissione
Rimozione punti sutura (97.89)
Medicazione ferita (96.59; 86.22)
Rimozione gesso (97.88)
Riparazione apparecchio gessato (97.1)

Controllo “Esenzione per patologia” (punto “P” DGR 10804/2009)
Verrà controllata anche quest’anno la corretta attivazione dell’esenzione dalla partecipazione al costo
per le condizioni e malattie croniche o invalidanti sulle prestazioni ambulatoriali previste nel d.m. 28
maggio 1999, n. 329 e successive modifiche.
Inoltre verranno verificate le visite in esenzione per le patologie comprese tra 001 e 056 dove è
prevista la sola visita di controllo.
Il controllo è effettuato sui record relativi agli assistiti di ASL e prevede l’incrocio con la BASE DATI
assistiti per verificare la presenza dell’esenzione:
1. le visite dei pazienti privi di attestato esenzione vengono annullate;
2. le visite di controllo confermate esenti sono convalidate;
3. le prime visite confermate esenti vengono trasformate in viste di controllo.
Per i pazienti NON Lombardi il controllo riguarderà esclusivamente la corretta attivazione delle
esenzioni previste ai sopracitati punti 2 e 3 rispetto all’esenzione attivata nel flusso.
Inoltre, si effettuerà il controllo sulle esenzioni in gravidanza, secondo i protocolli ministeriali (DM
10/09/1998) ed i contenuti della DGR 3976/2013 che ha esteso anche sulla prestazione 89.26.1 PRIMA
VISITA GINECOLOGICA l’esenzione per le prescrizioni dal 15/09/2013 .
Dialisi (punto “E” DGR 10804/2009)
Si verificherà per via informatica la rendicontazione di prestazioni correlate ai trattamenti dialitici cod.
prest .39.95.1, 39.95.2, 39.95.4, 39.95.5, 39.95.6, 39.95.7, 39.95.8, 39.95.9.
Tutte le prestazioni rendicontate con tali codici, ad eccezione della stesura del Piano di emodialisi
89.03.1, verranno annullate poiché ricomprese nella tariffa di dialisi.
Controllo ricetta duplicata (punto “R” DGR 10804/2009)
Dato un determinato “n° ricetta” si verificherà che il campo “contatore prescrizione”, che identifica la
prescrizione, non sia codificato per la stessa con valori diversi.
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Presenza numero ricetta
Si verificherà compilazione del campo n. ricetta secondo le indicazioni fornite dalla DG Sanità e che
richiamano l’art. 1 del Decreto del Ministero Economia e delle Finanze del 17 marzo 2008, il quale
riporta che la prescrizione delle prestazioni sanitarie con onere a carico del SSN presso Strutture a
gestione diretta e accreditate è effettuata esclusivamente mediante l’impiego di ricettari.
Inoltre, le indicazioni contenute nella nota D.G. Sanità prot. 23881del 04/08/2011, rendono obbligatoria
la compilazione del ricettario SSN anche per le prestazioni erogate in accesso diretto.
La mancanza del numero della ricetta nel flusso porterà all’annullamento delle relative prestazioni.
Controllo assistiti deceduti (punto “S” DGR 10804/2009)
Data una determinata “data contatto” si verificherà che l’assistito non risulti deceduto precedentemente
a tale data.
Controllo medico cessato o mancante (punto “T” DGR 10804/2009 e)
Dato un determinato “codice medico prescrittore”, data una determinata “data compilazione” si
verificherà che lo stesso medico non risulti cessato precedentemente a tale data.
Si controllerà inoltre la mancanza dell’ID Medico non solo per le prescrizioni Lombarde ma anche per
quelle effettuate fuori regioni secondo le indicazioni contenute nei controlli sul tracciato AMB 2
(versione_II_giugno_2014) con decorrenza agosto 2014 (a partire dall’elaborazione del mese di
competenza agosto 2014 - termine invio 30 settembre 2014).
Controllo (punto “U” DGR 10804/2009)
Partendo dal medesimo Nr Contatore Prescrizione, relativo allo stesso erogatore, nei campi Codice
Prestazione, si cercheranno i codici, eventualmente ripetuti, che non possono essere
contemporaneamente presenti
46.85.1 (Dilatazione dell’intestino ) e 45.23 (Colonscopia con endoscopio flessibile)
46.85.1 (Dilatazione dell’intestino ) e 45.24 (Sigmoidoscopia con endoscopio flessibile)
44.22.1 (Dilatazione endoscopica dello stomaco) e 45.13 (Esofagogastroduodenoscopia)
88.72.1(Ecografia cardiaca) e 88.72.2 (Ecocolordopplergrafia cardiaca a riposo)
88.72.1(Ecografia cardiaca) e 88.72.3 (Ecocolordopplergrafia cardiaca a riposo e dopo prova fisica)
88.72.2 (Ecocolordopplergrafia cardiaca a riposo) e 88.72.3 (Ecocolordopplergrafia cardiaca a riposo e dopo
prova fisica)

Controllo visite (punto “V” DGR 10804/2009)
Partendo dal medesimo Nr CONTATORE PRESCRIZIONE, relativo allo stesso erogatore, nei campi CODICE
PRESTAZIONE, si cercheranno i codici, eventualmente ripetuti che non possono essere
contemporaneamente presenti
89.13 (Prima visita neurologica) e 95.09.1 (Esame del Fundus Oculi)
89.7B.5 (Prima visita odontosomatologica) e 98.01 (Rimozione corpo estraneo intraluminale dalla bocca
senza incisione)
89.7B.8 (Prima visita ORL) e 98.11 (Rimozione corpo estraneo intraluminale dall’orecchio senza incisione)
898.7B.8 (Prima visita ORL) e 98.12 (Rimozione corpo estraneo intraluminale dalla bocca senza incisione)
89.26.1 (Prima visita ginecologica) e 89.26.3 (Prima visita ostetrica)
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89.26.1 (Prima visita ginecologica) e 98.17 (Rimozione corpo estraneo intraluminale dalla vagina senza
incisione)
89.26.1 (Prima visita ginecologica) e 91.48.4 (Prelievo citologico)
89.26.2 (Visita ginecologica di controllo) e 89.26.4 (Visita di controllo ostetrica)
89.26.2 (Visita ginecologica di controllo) e 98.17 (Rimozione corpo estraneo intraluminale dalla vagina
senza incisione)
89.26.2 (Visita ginecologica di controllo) e 98.71 (Rimozione di dispositivo contraccettivo intrauterino)
Controlli ad interesse locale
Prestazioni ambulatoriali ad alto costo
Vengono confermati anche sulle attività rendicontate nel 2014, i controlli sulle prestazioni ad alto costo
codici prestazione ripetuti o con quantità >1 per verificare eventuali discrepanze tra
prescrizione/refertazione e rendicontazione della prestazione erogata anche al fine di verificare
l’applicazione, da parte delle Strutture erogatrici, della corretta rendicontazione dopo le segnalazioni
effettuate sui comportamenti errati.
Prestazioni ad alto costo oggetto di controllo:
87.03.7 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL COLLO; TC del collo [ghiandole salivari, tiroide-paratiroidi,
faringe, laringe, esofago cervicale]
87.03.8 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL COLLO, SENZA E CON CONTRASTO; TC del collo [ghiandole
salivari, tiroide-paratiroidi, faringe, laringe, esofago cervicale]
87.03.9 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELLE GHIANDOLE SALIVARI; Scialo-Tc
87.04.1 TOMOGRAFIA [STRATIGRAFIA] DELLA LARINGE
87.11.4 TOMOGRAFIA [STRATIGRAFIA] DELLE ARCATE DENTARIE
87.41
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE; TC del torace [polmoni, aorta toracica, trachea,
esofago, sterno, coste, mediastino]
87.41.1 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE, SENZA E CON CONTRASTO; TC del torace
[polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino]
87.42.1 TOMOGRAFIA [STRATIGRAFIA] TORACICA BILATERALE; Tomografia bilaterale polmonare
87.42.2 TOMOGRAFIA [STRATIGRAFIA] TORACICA MONOLATERALE; Tomografia monolaterale polmonare
87.42.3 TOMOGRAFIA [STRATIGRAFIA] DEL MEDIASTINO
87.71
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEI RENI; Incluso: Logge renali, surreni, logge surrenaliche,
psoas, retroperitoneo
87.71.1 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEI RENI, SENZA E CON CONTRASTO; Incluso: Logge renali,
surreni, logge surrenaliche, psoas, retroperitoneo
87.72
TOMOGRAFIA [STRATIGRAFIA] RENALE; Tomografia regioni renali, nefropielotomografia; Incluso:
esame diretto
88.01.1 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME SUPERIORE; Incluso: Fegato e vie biliari,
pancreas, milza, retroperitoneo, stomaco, duodeno, tenue, ; grandi vasi addominali, reni e surreni
88.01.2 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON CONTRASTO;
Incluso: Fegato e vie biliari, pancreas, milza, retroperitoneo, stomaco, duodeno, tenue, ; grandi vasi
addominali, reni e surreni
88.01.3 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME INFERIORE; Incluso: Pelvi, colon e retto,
vescica, utero e annessi o prostata
88.01.4 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME INFERIORE, SENZA E CON CONTRASTO; Incluso:
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88.01.5
88.01.6
88.38.5
88.91.1
88.91.2
88.91.3
88.91.4

88.91.5
88.91.6
88.91.7
88.91.8
88.92
88.92.1
88.92.2
88.92.3
88.92.4
88.92.5
88.92.6
88.92.7

88.92.8
88.92.9
88.95.1
88.95.2

88.95.3
88.95.4
88.95.5
88.95.6
88.74.1

Pelvi, colon e retto, vescica, utero e annessi o prostata
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME COMPLETO
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME COMPLETO, SENZA E CON CONTRASTO
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL BACINO; TC di: bacino e articolazioni sacro-iliache
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO; Incluso:
relativo distretto vascolare
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO, SENZA E CON
CONTRASTO; Incluso: relativo distretto vascolare
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL MASSICCIO FACCIALE; [sella turcica, orbite, rocche
petrose, articolazioni temporomandibolari]; Incluso: relativo distretto vascolare
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL MASSICCIO FACCIALE, SENZA E CON CONTRASTO;
[sella turcica, orbite, rocche petrose, articolazioni temporomandibolari]; Incluso: relativo distretto
vascolare
ANGIO- RM DEL DISTRETTO VASCOLARE INTRACRANICO
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL COLLO; [faringe, laringe, parotidi-ghiandole salivari,
tiroide-paratiroidi]; Incluso: relativo distretto vascolare
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL COLLO, SENZA E CON CONTRASTO; [faringe, laringe,
parotidi-ghiandole salivari, tiroide-paratiroidi]; Incluso: relativo distretto vascolare
ANGIO- RM DEI VASI DEL COLLO
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL TORACE ; [mediastino, esofago]; Incluso: relativo
distretto vascolare
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL TORACE, SENZA E CON CONTRASTO; [mediastino,
esofago]; Incluso: relativo distretto vascolare
ANGIO- RM DEL DISTRETTO TORACICO
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CUORE
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CUORE, SENZA E CON CONTRASTO
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (CINE-RM) DEL CUORE
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA MAMMELLA; Monolaterale
SE QUANTITA’ 2 DIVENTA 88.92.8
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA MAMMELLA, SENZA E CON CONTRASTO;
Monolaterale
SE QUANTITA’ 2 DIVENTA 88.92.9
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA MAMMELLA; Bilaterale
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA MAMMELLA, SENZA E CON CONTRASTO; Bilaterale
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME SUPERIORE; Incluso: Fegato e vie biliari,
milza, pancreas, reni e surreni, retroperitoneo; e relativo distretto vascolare
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON CONTRASTO;
Incluso: Fegato e vie biliari, milza, pancreas, reni e surreni, retroperitoneo; e relativo distretto
vascolare
ANGIO RM DELL'ADDOME SUPERIORE
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO; Vescica e
pelvi maschile o femminile; Incluso: relativo distretto vascolare
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME INFERIORE E SCAVO PELVICO, SENZA E CON
CONTRASTO; Vescica e pelvi maschile o femminile; Incluso: relativo distretto vascolare
ANGIO RM DELL'ADDOME INFERIORE
ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE; Incluso: Fegato e vie biliari, pancreas, milza, reni e surreni,
13

retroperitoneo; Escluso: Ecografia dell' addome completo (88.76.1)
88.75.1 ECOGRAFIA DELL' ADDOME INFERIORE ; Incluso: Ureteri, vescica e pelvi maschile o femminile ;
Escluso: Ecografia dell' addome completo (88.76.1)
88.76.1 ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO
87.24
RADIOGRAFIA DELLA COLONNA LOMBOSACRALE; (2 proiezioni); Radiografia del rachide lombosacrale
o sacrococcigeo, esame morfodinamico della ; colonna lombosacrale, rachide lombosacrale per
morfometria vertebrale

Ricostruzione tridimensionale
Si controlleranno i record che presentano la “Ricostruzione tridimensionale” (88.90.2) non correlata a “TC
del massiccio facciale” (87.03.2, 87.03.3) e allo “studio fisico-dosimetrico” (92.29.5), ma erroneamente
associata ad altre TC in base a quanto definito dal nomenclatore tariffario di cui si riporta qui di seguito un
estratto.
88.90.2 RICOSTRUZIONE TRIDIMENSIONALE TC; Ricostruzione tridimensionale in corso di: TC del massiccio
facciale (87.03.2 - 87.03.3), Studio fisico-dosimetrico (92.29.5)
87.03.2 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL MASSICCIO FACCIALE; TC del massiccio facciale
[mascellare, seni paranasali, etmoide, articolazioni temporo-mandibolari]; In caso di ricostruzione
tridimensionale codificare anche (88.90.2)
87.03.3 TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL MASSICCIO FACCIALE, SENZA E CON CONTRASTO; TC del
massiccio facciale [mascellare, seni paranasali, etmoide, articolazioni temporo-mandibolari]; In caso
di ricostruzione tridimensionale codificare anche (88.90.2)
92.29.5 STUDIO FISICO-DOSIMETRICO CON ELABORATORE SU SCANSIONI TC; In caso di ricostruzione 3D
codificare anche (88.90.2)

Visita oculistica
Il controllo è effettuato, a parità di data contatto, per lo stesso paziente nell’ambito della stessa Struttura
ed il riscontro di Visita oculistica e/o Visita oculistica di controllo associata a esame fundus oculi (95.09.1)
e/o tonometria (89.11) porterà all’annullamento della prestazione associata alla visita.
Tonometria nella branca di Oculistica
Si controllerà, nell’ambito della stessa Struttura, la presenza delle prestazioni di “Tonometria” (89.11)
rendicontate nell’ambito della disciplina di Oculistica (cod. 34). Il riscontro di tale evenienza porterà alla
ricodifica della prestazione in “Tonografia, test di provocazione e altri test per il glaucoma” (95.26)
afferente alla disciplina di Oculistica.
Terapia Fisica
Si controllerà per via informatica, nell’ambito della stessa struttura, per lo stesso paziente, la corretta
applicazione delle indicazioni contenute nella DGR 3111 del 1 agosto 2006, per quanto riferito ai criteri di
prescrivibilità delle sotto elencate prestazioni:
 Mesoterapia (99.29.7): non più di 3 trattamenti;
 Rieducazione motoria in gruppo (93.11.5): patologie muscolo scheletriche e neurologiche a carattere
cronico degenerativo. Gravi scoliosi idiopatiche evolutive. Erogabile solo 1 ciclo all’anno, escluse gravi
scoliosi idiopatiche evolutive.
Inoltre, in detto ambito, potranno essere eseguiti controlli al fine di verificare la documentazione sanitaria
presente presso le Strutture a sostegno della erogabilità delle prestazioni di Terapia fisica a carico del SSN.
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DGR 2057/2011 cod. prest 90.41.8 TIREOTROPINA RIFLESSA (TSH-R)TSH
Si controllerà l’eventuale rendicontazione in contemporanea della prestazione con codice 90.41.8 con
90.42.1 (TSH), 90.42.3 (FT4) o 90.43.3 (FT3).
DGR 2057/2011 cod. prest 90.94.2 ESAME COLTURALE DELL' URINA [URINOCOLTURA] Ricerca completa
microrganismi e lieviti patogeni Incluso: conta batterica
Si controllerà l’eventuale rendicontazione in contemporanea della prestazione con codice 90.94.2 con
90.84.1 BATTERI ANAEROBI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA (M.I.C.), codice prest 90.84.2 BATTERI
ANAEROBI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA e cod. prest. 90.85.1 BATTERI ANTIBIOGRAMMA
DA COLTURA (Kirby Bauer).
Livelli essenziali aggiuntivi – cittadini NON residenti in Lombardia
Controlli potranno essere attivati sull’erogabilità delle prestazioni secondo le indicazioni regionali, a
cittadini NON residenti in Lombardia.
Infatti, come precisato dalla DGR 1185/2014 la Regione ha regolamentato, ai sensi della normativa e
Intese Stato-Regioni vigenti, l’erogazione di prestazioni di livelli essenziali aggiuntivi regionali.
Le prestazioni erogate sono puntualmente verificate attraverso i flussi informativi in essere e le risorse ad
essi destinate NON sono poste a carico del Fondo Sanitario Nazionale e trovano copertura nell’equilibrio
complessivo del Servizio Sanitario Regionale.
Pertanto, le prestazioni riferite ai livelli essenziali aggiuntivi regionali erogate a favore di cittadini NON
residenti saranno annullate.
Quesito diagnostico
La DGR 8501/2008 del 26/11/2008 - allegato10 - stabilisce che, per quanto riguarda i controlli sulle
prestazioni ambulatoriali, potranno rappresentare un costo per il SSR solo le richieste che saranno
corredate del quesito diagnostico prevalente formulato in forma chiara e specifica.
Alla luce di quanto sopra saranno effettuati sulla documentazione presentata controlli volti ad accertare la
presenza del quesito diagnostico.
Controlli attività erogate per pazienti Stranieri ed STP
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.
Vengono riconfermate le indicazioni fornite dalla Regione negli anni scorsi e secondo i criteri ricordati a
tutti gli Erogatori attraverso la nota predisposta dalla Direzione di ASL Milano prot. n. 91407 del
11/12/2014 ad oggetto: “Controlli sulla rendicontazione delle attività di specialistica ambulatoriale applicazione DGR 4334/2013 All. 1 Stranieri - circolare 36178/2013”.
Tempi di attesa
Attività anno 2014
Con la D.G.R. IX/1775 del 24/05/2011 Regione Lombardia ha recepito la nuova intesa tra Governo, Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano di contenimento dei tempi di attesa per il triennio 2010-2013
ed approvato il Piano Regionale per il governo delle liste di attesa (PRGLA) al fine di dare tempestiva
attuazione all’intesa e di procedere ad un fattivo coinvolgimento delle Aziende Sanitarie nella definizione
del Piano Regionale e nella sua attuazione attraverso i Piani Aziendali specifici.
Nel corso del 2014 sono stati effettuati 12 monitoraggi regionali dei tempi di attesa previsti dal nuovo
Piano, presso gli erogatori pubblici e privati accreditati dell’ASL di Milano più 2 monitoraggi settimanali
15

sulle Attività Libero Professionali Intramoenia, Allargata ed in regime di Solvenza, e sull’ Attività
Istituzionale di cui al Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa 2010-2013
Qui di seguito, si riporta l’esito dell’ultima elaborazione riferita a tutto il 2014. Si precisa che detta analisi
viene effettuata su tutte le prestazioni di primo accesso presenti nella rilevazione RL_MTA
indipendentemente dalla classe di priorità attivata sulla ricetta. Si evidenzia infatti che se si tenessero in
considerazione esclusivamente le prestazioni dove il medico ha di fatto indicato una priorità, l’obiettivo
(95%) sarebbe pienamente raggiunto. Oggi la principale criticità è infatti rappresentata dal fatto che le
ricette non riportano l’indicazione della priorità. Questo, anche alla luce di quanto stabilito dalle regole
regionali, fa ricondurre le prestazioni in “programmabili” e quindi a dette prestazioni viene prospettato il
primo posto disponibile che potrebbe però risultare non adeguato ai bisogni di salute del cittadino.
ANALISI TA RL-MTA 2014 STRUTTURE 308

visite

Percentuale prestazioni entro Tempo di Attesa

PRIMA VISITA OCULISTICA
PRIMA VISITA GASTROENTEROLOGICA
PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE
PRIMA VISITA DERMATOLOGICA
PRIMA VISITA ENDOCRINOLOGICA/DIABETOLOGICA
PRIMA VISITA GINECOLOGICA
PRIMA VISITA ORL
PRMA VISITA CARDIOLOGICA
PRIMA VISITA UROLOGICA/ANDROLOGICA
PRIMA VISITA NEUROLOGICA [NEUROCHIRURGICA]
PRIMA VISITA ORTOPEDICA
PRIMA VISITA PNEUMOLOGICA
PRIMA VISITA CHIRURGICA VASCOLARE
PRIMA VISITA ONCOLOGICA

43%
43%
45%
50%
51%
51%
53%
54%
55%
58%
62%
66%
79%
89%

Totale 308 - VISITE

54%

COLONSCOP - COLONSCOPIA
SIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE
ESAME DEL FUNDUS OCULI
ECO_MAMM - ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA
ECOGRAFIA OSTETRICA
SPIROMETRIA GLOBALE
EGD - ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD]
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME INFERIORE E SCAVO
PELVICO, SENZA E CON CONTRASTO

54%
67%
68%
75%
77%
77%
78%
79%

ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI
TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON PEDANA MOBILE
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELL'ADDOME INFERIORE E SCAVO
PELVICO

79%
80%
80%

ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA CARDIACA
MAMM - MAMMOGRAFIA
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA, SENZA E CON
CONTRASTO

80%
81%
81%

DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO

82%
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RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO
ENCEFALICO, SENZA E CON CONTRASTO

82%

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA, SENZA E CON
CONTRASTO

82%

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE, SENZA E CON CONTRASTO

83%

TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO
ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME COMPLETO, SENZA E CON
CONTRASTO

84%
84%
84%

ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI O
DISTRETTUALE, ARTERIOSA O VENOSA

85%

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON
CONTRASTO

85%

RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO
ENCEFALICO

86%

ESAME AUDIOMETRICO TONALE
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME INFERIORE, SENZA E CON
CONTRASTO

86%
86%

ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE
ECOGRAFIA GINECOLOGICA
DENSITOMETRIA OSSEA CON TECNICA DI ASSORBIMENTO A RAGGI X
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE
ECOGRAFIA DELL' ADDOME INFERIORE
ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO
ELETTROCARDIOGRAMMA
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME INFERIORE
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME SUPERIORE
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA

86%
86%
86%
88%
88%
88%
88%
89%
89%
89%

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME COMPLETO
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL BACINO
SPIROMETRIA SEMPLICE
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) MUSCOLOSCHELETRICA
ECOGRAFIA CARDIACA
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE

90%
90%
90%
90%
93%
93%

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE E DELLO SPECO
VERTEBRALE, SENZA E CON CONTRASTO

94%

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO, SENZA E CON CONTRASTO

94%

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL CAPO
RADIOGRAFIA DEL TORACE DI ROUTINE, NAS
RADIOGRAFIA DI FEMORE, GINOCCHIO, GAMBA
ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG]
RADIOGRAFIA DELLA COLONNA LOMBOSACRALE
ELETTROENCEFALOGRAMMA
RADIOGRAFIA DI BACINO, ANCA

94%
95%
97%
97%
98%
98%
98%

Totale 308 ALTRO

85%
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Attività anno 2015
Azioni di governo e programmazione
 Entro il 31 gennaio 2015 predisposizione e formalizzazione dell’aggiornamento del Piano attuativo
vigente, con l’obiettivo di attualizzarlo rispetto alle nuove priorità e necessità.
 Valutazione ed approvazione dei Piani semestrali Aziendali di Governo dei Tempi di Attesa (PGTAz)
delle Aziende Ospedaliere e delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico, che dovranno essere
congruenti con il nuovo Piano Attuativo della ASL, da presentare entro il 28 febbraio 2015 per il
primo semestre ed entro il 31 luglio del 2015 per il secondo semestre.
Il monitoraggio dei tempi di attesa
 Nel corso del 2015 si prevede di effettuare almeno 12 rilevazioni di prevalenza dei tempi di attesa
delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di ricovero e cura oggetto del monitoraggio
regionale attraverso il portale web dedicato, messo a disposizione di tutti gli erogatori dalla
Direzione Generale Salute con le modalità di monitoraggio e i contenuti della DGR IX/1775 del
24/05/2011.
 Elaborazione e analisi periodica dei dati sui tempi di attesa.
Attivazione priorità d’accesso
 L’ASL promuoverà iniziative, anche grazie alla contrattazione, volte a sensibilizzare e
responsabilizzare i soggetti prescrittori delle Strutture Erogatrici (specialisti) per una maggiore
appropriatezza prescrittiva in particolare in termini di tempistica di accesso alle prestazioni (utilizzo
priorità cliniche, presenza quesito diagnostico) .
Monitoraggio sospensioni
 Regione Lombardia ha attivato un sistema di registrazione delle sospensioni dell’erogazione sul
portale MTA_WEB, denominata “FLUSSO DI SOSPENSIONE EROGAZIONI”, ai fini del monitoraggio
dei tempi di attesa in relazione ai disposti dell’art. 52 comma 4, lettera c) delle legge del 27/12/2002
n. 289. Gli Erogatori dovranno informare l’ASL delle eventuali sospensioni dell’attività di
prenotazione e sull’attivazione/dismissione dell’attività specialistica, delle sedi di erogazione, degli
orari di apertura secondo le indicazioni contenute nella Nota DG salute del 21.01.2014. L’attività di
sospensione delle prenotazioni comprese nei LEA è vietata dal comma 282 art. 1 della Legge
266/2005 che prevede specifiche sanzioni amministrative per i contravventori – comma 284. Sono
fatte salve le interruzioni legate a motivi tecnici
Promozione dell’informazione sulle liste di attesa e implementazione della comunicazione dell’offerta
territoriale e dei criteri di accesso ai servizi.
La ASL persegue anche per il 2015, tra i suoi obiettivi, il potenziamento ed il mantenimento della
comunicazione e promozione dell’informazione con strumenti quali il sito web aziendale per
garantire ai cittadini una informazione puntuale sul sistema complessivo dell’offerta e sulla sua
accessibilità.
Detto strumento è in grado di fornire informazioni sull’articolazione delle strutture sul territorio e i
relativi tempi di attesa per le prestazioni monitorate, ed illustra, a cura dei singoli Erogatori,
informazioni dettagliate dei tempi medi aggiornati in tempo reale.
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L’inserimento/aggiornamento dei tempi di attesa è effettuato con CADENZA MENSILE, entro il
giorno 10 e comunque, ogni qualvolta si verifichino variazioni significative rispetto a quanto già
dichiarato.
Il cittadino è così in grado di conoscere tempestivamente, per singola Struttura o per tipo di
prestazione, tempi di attesa e punti di erogazione.
Controlli verranno eseguiti sulle Strutture in relazione alle criticità rilevate dall’analisi dei dati
pubblicati ed in particolar modo a seguito di segnalazioni dell’utenza sulla non correttezza di
quanto pubblicato e sulla sospensione delle prenotazioni (chiusura agende).

Monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva
Rientra nei compiti del PAC monitorare l’appropriatezza prescrittiva dei medici specialisti ospedalieri e
territoriali che operano sia nelle strutture pubbliche che nelle strutture private accreditate. Secondo
l’attuale piano organizzativo aziendale il Dipartimento di Programmazione, Acquisto e Controllo (PAC)
effettua l’analisi della domanda di salute e successivamente programma la risposta sanitaria, socio
sanitaria e socio assistenziale necessaria a soddisfare i bisogni di salute espressi dai cittadini, valutati
con metodi epidemiologici.
Nasce quindi la necessità di modificare le modalità di controllo ponendo una sempre maggiore
attenzione agli aspetti relativi all’appropriatezza sia prescrittiva che erogativa, a tal fine nel corso del
2012 è stata avviata un’analisi delle prestazioni di specialistica ambulatoriale che è proseguita nel 2014
per monitorare l’appropriatezza prescrittiva dei medici specialisti ospedalieri e territoriali che operano
sia nelle strutture pubbliche che nelle strutture private accreditate insistenti sul territorio di ASL
Milano.
Di seguito si riportano le attività svolte nel 2014 che proseguiranno nel 2015.
Genetica medica
La DGR n. IX/4716 del 23 gennaio 2013 definisce le linee guida per la richiesta di prestazioni di Genetica
Medica e di Oncologia e Onco-Ematologia Molecolare. In particolare l’allegato B della suddetta DGR
individua nuovi codici e relative tariffe che identificano la prestazione principale e sono comprensivi di
tutti i passaggi analitici, mentre l’allegato C specifica i possibili prescrittori e precisa le modalità di
prescrizione.
E’ stata quindi avviata un’analisi dei dati contenuti nel flusso 28/SAN finalizzata a:
1. valutare la corretta applicazione delle disposizioni introdotte dall’allegato C della DGR n. IX/
4716, relativamente al medico prescrittore e alle modalità di prescrizione;
2. verificare se l’andamento delle prestazioni, individuate dall’allegato B e ricomprese nei nuovi
codici, mostra una riduzione della rendicontazione delle stesse a seguito dell’introduzione delle
nuove indicazioni regionali.
Questa ASL nel 2014 ha avviato una analisi dei dati relativi alle prestazioni di genetica medica di cui
all’allegato B della DGR N° IX / 4716 del 23/01/2013, erogate da Strutture insistenti nel territorio di
competenza, in relazione a quanto previsto dalla succitata DGR all’ allegato C “Procedura richiesta ed
accettazione prestazioni di genetica medica di cui all’allegato B”.
19

La tabella sottostante riporta l’esito dei controlli effettuati:
ENTE

Prestazioni
annullate

Prestazioni
confermate

Prestazioni
controllate

Valore Prestazioni Annullate

Struttura 1

55

8

63

15.286

Struttura 2

9

3

12

2.025

Struttura 3

36

3

39

7.735

Struttura 4

15

13

28

7.713

Struttura 5

16

5

21

7.935

Struttura 6

10

8

18

3.696

Struttura 7

42

7

49

14.772

Struttura 8

8

1

9

1.800

Struttura 9

51

6

57

20.287

Struttura 10

52

15

67

20.946

Struttura 11

18

4

22

4.241

Struttura 12

34

24

58

11.629

Struttura 13

64

32

96

73.654

Struttura 14

54

14

68

23.353

Struttura 15

2

1

3

1.414

Struttura 16

7

2

9

2.539

Struttura 17

37

2

39

10.510

Struttura 18

49

7

56

11.539

Totale complessivo

559

155

714

241.074

Si precisa che si è ancora in attesa di alcuni chiarimenti da parte della Regione sia sulla corretta
interpretazione di alcuni quesiti diagnostici che sulle modalità di rendicontazione di tale attività.
Medicina Sportiva
Controllo
Sono stati estratti i dati anno 2013 e si è evidenziato che il totale delle prestazioni di medicina sportiva
erano 23.603 pertanto il 10% corrisponde a 2.360
E' stata effettuata la verifica sulla congruenza tra i due flussi(medicina sportiva e 28/SAN) per il
periodo aprile-ottobre come riportato in tabella:

ENTE

TOTALE periodo aprile-ottobre

SPORT

%

AMB

SPORT/AMB

Struttura 1

3.307

3.311

99,88%

Struttura 2

139

138

100,72%
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Struttura 3
Struttura 4
Struttura 5
Struttura 6
Struttura 7
Struttura 8
Struttura 9
Struttura 10
Struttura 11
Struttura 12

4.450
4.706
5.884
711
1.919
1.023
1.011
2.174
2.754
1.262

4.466
4.706
5.908
711
1.946
1.024
1.017
2.175
2.710
1.264

99,64%
100,00%
99,59%
100,00%
98,61%
99,90%
99,41%
99,95%
101,62%
99,84%

Si sta monitorando l’effettuazione di doppie visite effettuate dallo stesso atleta nell’arco dello stesso
anno, anche se per attività sportive diverse, che nel periodo gennaio ottobre sono state 162.

Tavoli tecnici ASL-erogatori
Tale strumento è anche raccomandato da Regione Lombardia nella forma di assegnazione di obiettivo
aziendale di interesse regionale.
Il tavolo tecnico viene inteso come un gruppo di lavoro a cui partecipano rappresentanti della ASL e
medici specialisti operanti in strutture di riferimento per la specifica disciplina.
Tali tavoli potranno inoltre allargarsi a tutti i prescrittori comprendendo i Medici di Medicina Generale
coinvolgendo il Dipartimento di Cure Primarie.
Con la Delibera ASL n. 1332 del 09/10/2014 ad oggetto ”INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DI
QUALITA’ ED APPROPRIATEZZA NEL SISTEMA SANITARIO MILANESE CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLE RETI DI PATOLOGIA” sono stati istituiti specifici tavoli tecnici di lavoro
interaziendali con le Strutture Erogatrici del territorio per la promozione e il monitoraggio delle
attività, con particolare riferimento alle seguenti reti di patologia:
- Rete Ematologica Lombarda – REL
- Rete Nefrologica Lombarda – RENE
- Rete Stroke
- Rete STEMI
- Donazione e Trapianto
- Tumori invasivi della mammella e carcinoma del colon-retto
Con gli erogatori sono stati effettuati già due incontri, a novembre e dicembre 2014, il cui scopo e
finalità è il continuo miglioramento della qualità e appropriatezza dell’attività delle reti sanitarie L‘ASL
di Milano, su richiesta di Regione Lombardia, svolge la funzione di monitoraggio, per valutare durante
gli incontri lo stato dell’arte rispetto agli indicatori regionali. ASL può fornire i dati complessivi della
rete ospedaliera milanese. I dati arrivano da: Archivio SDO, Archivio della specialistica ambulatoriale,
Archivio farmaceutica - file f e Archivi regionali delle reti patologia. Tale attività essendo partita negli
ultimi mesi del 2014 troverà ampia applicazione nel corso del 2015.
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Macroattività Ambulatoriale Complessa ad alta integrazione di risorse (MAC) e Macroattività Chirurgica
a bassa intensità operativa ed assistenziale (BIC)
Nel corso dell’anno 2015 si proseguirà il monitoraggio sull’utilizzo delle prestazioni MAC rispetto alla
produzione di day hospital e delle prestazioni erogate in BIC rispetto alla produzione di day
surgery/degenza ordinaria one-day con particolare riferimento ai DRG individuati dall’Allegato A alla
DGR n. IX/4716 del 23.01.2013. Nel caso si evidenzino fenomeni meritevoli di approfondimento si
procederà all’esame della documentazione sanitaria.

Controllo dei ricoveri ospedalieri
Attività dal 2006 al 2013
L’attività di controllo svolta dalla Asl di Milano sulla produzione dei ricoveri ha subito negli anni una
costante evoluzione sia nella tipologia che nelle modalità di effettuazione degli stessi, in accordo con
l’aggiornamento delle normative. Nel presente documento sono riassunti gli esiti dei controlli attuati
dal Nucleo Operativo di Controllo (NOC) della Asl di Milano dal 2006 al 2013, come premessa al Piano
dei Controlli per l’Esercizio 2015.
Nel corso dell’Esercizio 2006 l’attività di controllo era disciplinata dalle indicazioni contenute nella DGR
n. VII/12692 del 10.04.2003, la quale prevedeva l’esecuzione di controlli circa l’appropriatezza generica
delle giornate di ricovero secondo il protocollo RL-PVA e di controlli sulla congruenza della codifica:
entrambe le tipologie venivano eseguite con modalità di campionamento casuale e mirato.
Con l’attività 2007, anche a seguito dell’emanazione della DGR n. VII/4799 del 30.05.2007, sono invece
stati introdotti radicali cambiamenti, quali l’abbandono progressivo della modalità di campionamento
casuale, la possibilità di operare modifiche, oltre che sulla codifica, anche sul regime di erogazione delle
prestazioni (con particolare riferimento alla valutazione dell’appropriatezza generica dei day hospital
diagnostici rispetto al regime ambulatoriale) nonché sulla durata della degenza, ed infine l’estensione
del controllo a tutta la casistica interessata da anomalie relative alla congruenza e/o all’appropriatezza
generica dei ricoveri esaminati.
In seguito, dal 2009, in ottemperanza a quanto richiamato dalla DGR n. VIII/8501 del 26.11.2008 ed in
relazione all’obbligo introdotto con la legge finanziaria per il 2009 (Legge n. 133 del 06.08.2008 – art.
79) circa la verifica di almeno il 10% degli episodi di ricovero competenti per territorio, vi è stata
l’introduzione della verifica della corretta compilazione delle cartelle cliniche secondo gli standard di
riferimento contenuti nel Manuale della Cartella Clinica - 2a edizione 2007 (DGR n. 10077/2009 e n.
621/2010), ai fini del giudizio di rimborsabilità delle prestazioni esaminate. Il suddetto controllo sul tema
della qualità della documentazione clinica, ha riguardato il 3% della produzione dei ricoveri milanesi ed è
stato condotto con modalità di campionamento casuale, in sinergia con gli erogatori (autocontrollo
soggetto a verifica di concordanza da parte della Asl).
Nei successivi anni 2010, 2011 e 2012, le regole del controllo non hanno subito particolari evoluzioni e
sono state consolidate le procedure e le modalità già in atto precedentemente.
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Infine, dal 2013, le Regole di sistema hanno disposto l’ulteriore innalzamento (DGR n. 4334/2012, c.d.
Regole d’Esercizio 2013) della quota minima attesa per il controllo delle cartelle cliniche al 14% (casuale
+ mirato) e l’introduzione dell’autocontrollo di congruenza (4% mirato) da parte degli erogatori,
condotto anch’esso in sinergia con il NOC della ASL.
Cartelle controllate
Nei primi tre grafici (Graf. 1-2-3) è presentato il numero di cartelle cliniche controllate dal 2006 al 2013,
per tipologia di ricovero.
Grafico 1
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Grafico 3
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L'incremento del volume di cartelle controllate a partire dal 2009 e, nuovamente, dallo scorso esercizio
2013, dipende dalla modifica dell’obiettivo regionale (passato dal 5 al 10% nel 2009 e dal 10 al 14% nel
2013) e dalla presenza (il 3% della produzione unitamente, dal 2013, al 4% della produzione) del
controllo, rispettivamente, sulla qualità della documentazione clinica e sulla congruenza svolto in
sinergia con gli erogatori (autocontrollo soggetto a verifica di concordanza da parte della Asl).
La variabilità nel numero dei controlli a carico del regime di ricovero diurno, è causata dallo
spostamento in regime ambulatoriale complesso (c.d. MAC e BIC) di diverse prestazioni e alle
conseguente modifica delle indicazioni di controllo.
Il numero di ricoveri ordinari controllati, escludendo l’incremento disposto dalle Regole di sistema a
carico del 2013, è tendenzialmente costante da quando vi è stata (esercizi 2009-2012) l'indicazione di
controllare il 10% delle prestazioni, tenendo conto naturalmente della diminuzione complessiva di
ricoveri registratasi negli ultimi anni anche a livello nazionale.
Nello stesso periodo (esercizi 2009-2012), il trend relativo ai controlli in area riabilitativa si è dimostrato
tendenzialmente costante.
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Nel grafico successivo è riportata la percentuale complessiva di controlli effettuata dal 2006 al 2013.
Grafico 4
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L’incremento verificatosi dal 2009 ed ulteriormente, dal 2013, riflette le indicazioni regionali al controllo
minimo del 10% e del 14% dei ricoveri, rispettivamente. Dal 2009 ha avuto inizio il controllo della qualità
documentale (che prevede la verifica del 3% dei ricoveri) basata prevalentemente su autocontrollo da
parte delle strutture di ricovero e successiva verifica da parte delle Asl. Dal 2013 ha preso il via anche il
controllo di congruenza ed appropriatezza generica (verifica del 4% dei ricoveri) svolto in autocontrollo
da parte degli erogatori e successiva verifica da parte della Asl.
Nei grafici successivi (Graf. 5-6-7) è riportata la proporzione di cartelle cliniche controllate sulla
produzione totale dal 2006 al 2013, per tipologia di ricovero.
Grafico 5
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Si evidenzia nel corso degli anni un progressivo incremento del numero di DH controllati fino al 2010,
soprattutto per la maggiore attenzione posta all’appropriatezza dei DH diagnostici e chirurgici rispetto
alla possibilità di erogazione delle stesse prestazioni in regime ambulatoriale. Dal 2011, la diminuzione
nel numero dei controlli è causata dallo spostamento in regime ambulatoriale di diverse prestazioni e
alla conseguente modifica delle indicazioni di controllo.
L’incremento nuovamente registrato nei controlli a carico di questa tipologia di prestazioni dal 2013,
oltre che all’aumento della quota complessiva dei controlli, deriva dalla maggior attenzione posta alle
prestazioni afferibili in regime ambulatoriale complesso (c.d. MAC e BIC).
Grafico 6
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Il numero di ricoveri ordinari controllato è aumentato per l’introduzione dal 2007 dell’obbligatorietà
delle estensioni al riscontro di problematiche emergenti nel corso del controllo e per l’incremento delle
cartelle da sottoporre a controllo a partire dal 2009. Successivamente il trend si è mantenuto per lo più
stabile.

Percentuale cartelle controllate nel corso dell'anno:
riabilitazione
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Per quanto riguarda la riabilitazione, dal 2007 è invece iniziato un lavoro con i fisiatri per la definizione
dei criteri di appropriatezza e dei requisiti della documentazione clinica. L'incremento del volume di
cartelle controllate nel 2009 dipende dai nuovi obiettivi regionali, dalla presenza (per il 3% delle
cartelle) dell'autocontrollo sulla qualità della documentazione clinica e, dal 2013, dell’autocontrollo di
congruenza ed appropriatezza generica (per il 4% delle cartelle) nonché, dal 2012, dei controlli condotti
sull’appropriatezza degli episodi assistenziali in regime di sub-acute, conteggiati anch’essi all’interno di
questa tipologia di ricoveri.
Esiti dei controlli
Nei grafici seguenti (Graf. 8-9-10) è riportata, per tipologia di ricovero, la proporzione di ricoveri non
confermati nel corso dei controlli.
Grafico 8
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Per il DH, l’incremento del 2007 riflette anche in questo caso la maggiore attenzione posta
all’appropriatezza degli accessi di tipo diagnostico, spesso ricondotti a prestazioni ambulatoriali.
Tale inappropriatezza pare in progressiva diminuzione negli anni successivi, fino al 2012, anno in cui
l’incremento della quota di cartelle modificate deriva dalle nuove indicazioni circa l’appropriatezza del
regime di day hospital medico versus la nuova macroattività ambulatoriale complessa (MAC),
introdotta propria nel 2012.
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Grafico 9
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Con riferimento ai ricoveri ordinari e di riabilitazione, l’aumento di cartelle non convalidate è
conseguente all’introduzione di nuovi criteri di selezione. In particolare la proporzione di abbattimenti
è elevata nel 2007, anno di introduzione delle estensioni. La diminuzione della proporzione di cartelle
non confermate, registrata invece dal 2009, dipende dalle nuove modalità di verifica introdotte:
autocontrollo e valutazione dell'appropriatezza clinica su cardiologia interventistica, ortopedia,
chirurgia vascolare, neonati sani, tagli cesarei e psichiatria.
Grafico 10
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Anche gli esiti dei controlli sulla riabilitazione risentono delle nuove modalità di controllo introdotte dal
2009 (soprattutto autocontrollo). Al netto di questo effetto si osserva negli ultimi anni un incremento
delle cartelle non confermate per la maggior attenzione posta all’appropriatezza delle singole giornate
in riabilitazione specialistica, argomento oggetto di specifiche linee guida Asl introdotte dall’anno 2012.
Gli effetti di questo lavoro sono particolarmente visibili nello scorso esercizio 2013, nel quale è stata
registrato l’esito positivo dell’avvenuta implementazione delle suddette linee guida.
Stato dell’arte
Contesto
Le ASL, titolari dei controlli di congruità e appropriatezza generica delle prestazioni sanitarie di
ricovero a carico del SSR, garantiscono (come da Regole d’Esercizio 2014) il 14% minimo di verifiche
sulla produzione. La ASL di Milano, nell’esercizio in corso, controllerà non meno di 55.420 ricoveri a
carico delle 36 Strutture di pertinenza del proprio territorio. Il volume di prestazioni in questione ha
imposto una programmazione dettagliata delle attività ed una definizione puntuale del Piano dei
Controlli, sì da favorire le valutazioni di merito in ordine ai criteri di campionamento nonché all'analisi
critica degli esiti ottenuti.
In questo contesto, la Direzione Generale Salute di Regione Lombardia, ha recentemente manifestato
la volontà di introdurre un sistema di audit esterni (regionali) per le ASL, orientati a verificare la
tracciabilità dei procedimenti dei Servizi che lavorano nei controlli (in primis i NOC) e la trasparenza dei
criteri decisionali adottati. Ciò con l’intento, da una parte, di favorire le verifiche interne ed esterne
riferite alla Legge n. 190/2012 (Anticorruzione) e al DL n. 33/2013 (Trasparenza) e, dall'altra, al fine di
accertarsi della bontà dei criteri di campionamento utilizzati dal NOC in riferimento alle motivazioni con
cui vengono scelti e all'efficacia del loro utilizzo.
Obiettivo
In relazione al contesto descritto, ci si è posti l’obiettivo di tracciare l’attività di analisi (pre-controllo)
della produzione di ricovero, finalizzata al campionamento degli accessi da sottoporre a verifica clinicoamministrativa. Ciò al fine di rendere trasparente il processo decisionale alla base dei criteri di
campionamento di volta in volta adottati presso gli Erogatori controllati.
Tale processo, reso possibile (a partire dall’Esercizio in corso) a seguito dell’implementazione di un
nuovo applicativo gestionale per i controlli, garantisce un sistema di tracciabilità interna delle nostre
operazioni e dei nostri percorsi decisionali, con un livello di dettaglio superiore al passato.
Quanto descritto risponde ai seguenti obiettivi:
1. obiettivo “interno”, ovvero di governare un volume di attività ingente (oltre 55.000 cartelle cliniche
l'anno),
- superando il rischio (anche solo potenziale) dell’autoreferenzialità dei campionamenti, che sino
all’Esercizio 2013 erano affidabili esclusivamente ad operatori esperti in Access (il software
precedente non consentiva interrogazioni di dettaglio);
- favorendo la condivisione dei criteri di campionamento adottati con tutti gli operatori coinvolti
nell'attività ispettiva (in grado adesso di confrontarsi informaticamente, tramite maschere
semplici, con i criteri definiti e pubblicizzati sul Piano dei Controlli, sia in fase di campionamento
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che di valutazione post-controllo), implementando quindi ulteriormente l’efficacia dei controlli
già registrata in questi anni;
2. obiettivo “esterno”, ovvero di trasparenza nei confronti di potenziali revisori esterni (Direzione
Generale Salute, corte di conti ecc.) nonché verso i naturali portatori di interesse della nostra
attività, e cioè gli Erogatori insistenti sul territorio di questa ASL. Ciò, oltre che nell’ottica della
descritta trasparenza, anche al fine di favorire la “responsabilizazione” verso le corrette modalità di
rendicontazione della produzione recentemente normata dalla Regione Lombardia tramite l’istituto
dell’autocontrollo.
ATTIVITÀ
Congruenza ed appropriatezza generica
L’attività di controllo svolta per l’esercizio 2014, aggiornata al 10.01.2015 (10 mesi), registra un trend in
diminuzione della percentuale di cartelle modificate negli ultimi anni con la sola eccezione dell’esercizio
2011 (il 12% - dati ancora parziali - rispetto al 14% del 2013, al 12% del 2012, al 34,3% del 2011, al 23,6% del
2010, al 27% del 2009, al 28% del 2008 ed al 30% del 2007).
L’aumento riscontrato nel 2011, che riguardava in particolare i ricoveri ordinari per acuti, è per lo più
motivato dalla presenza di una quota parte di controlli condotti a seguito di richieste di verifica da
parte della Corte dei conti su ricoveri effettuati negli anni 2001-2007 ed oggetto di indagini giudiziarie.
Per quanto concerne le pratiche controllate nell’esercizio 2014, l’attività di campionamento si è
concentrata prevalentemente sulla tipologia di interesse locale, all’interno della quale confluiscono le
ipotesi di lavoro derivanti dall’analisi degli indicatori regionali, le risultanze dei controlli degli esercizi
precedenti, specifiche delle singole strutture sanitarie esaminate, e l’introduzione di un set di criteri di
campionamento elaborati a livello locale dallo stesso NOC (vedi Tab. 2). Gli esiti della suddetta attività
di controllo danno ragione altresì dell’attenzione posta al regime di ricovero diurno, essendosi
registrato a carico dello stesso le percentuali maggiori di modifiche sia nell’ambito delle
ospedalizzazioni per acuti che in riabilitazione (Tab. 1).
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Tabella 1 – Controlli di congruenza su cartelle cliniche per tipologie di Ricoveri Ospedalieri – Esercizio
2014
(Marzo-Dicembre)
Tipo campione

Ricoveri Ordinari per
Acuti

Modificate

%

Totale

10.933

89,3

Dermatologia

265

95,0

5

9

14

5,0

279

Indicat.
regionali
DRG anomali

39

0

0

0

0,0

39

104

100,
0
63,4

0

60

60

36,6

164

23

74,2

0

8

8

25,8

31

Totale

11.364

89,1

932

454

1.386

10,9

12.750

Mirato

1.371

71,4

487

61

548

28,6

1.919

Mirato

Codific
a
377

Totale
modificate
1.304

10,7

12.237

Dermatologia

507

85,8

66

18

84

14,2

591

Indicat.
regionali
DRG anomali

1.128

99,9

0

1

1

0,1

1.129

1

7,1

6

7

13

92,9

14

6

60,0

0

4

4

40,0

10

Totale

3.013

82,3

559

91

650

17,7

3.663

Mirato

996

96,5

19

17

36

3,5

1.032

52

94,5

3

0

3

5,5

55

1.048

96,4

22

17

39

3,6

1.087

15.425

88,1

1.513

562

2.075

11,9

17.500

Estensioni

Riabilitazione

%
Regime o
durata
927

Estensioni

Day Hospital per Acuti

Confermat
e

Estensioni
Totale
TOTALE

Nel merito del Tipo Campione “Mirato”, all’interno del quale sono rintracciabili i criteri di
campionamento di interesse locale (Tipo 8), al fine di soddisfare gli obiettivi descritti in premessa (vedi
paragrafo precedente, “OBIETTIVO”), si riporta di seguito (Tab. 2) la legenda dei criteri (sia generali sia
specifici del Piano Controlli 2014) di campionamento impiegati.
Tab. 2 - Criteri di interesse locale (Generali e da Piano Controlli 2014, Gen e PC14)
Gen_001

Reparti acuti

A

Gen_002
A
Gen_002
B
Gen_003

Reparti riabilitativi

Gen_008
B
Gen_009

Madre nutrice (SDO parto)

Psichiatria DH

Gen_004

Procedure non eseguite

Gen_010
A
Gen_010B

Gen_005

Odontoiatria

Gen_011

Tagli Cesarei non complicati

Gen_006

Linfonodi sentinella

Gen_012

Tagli Cesarei complicati

Gen_007

Piede piatto

Gen_013A

IMA primo episodio

Gen_008

Madre nutrice (V24-)

Gen_013B

Sindromi coronariche urgenti

Reparti riabilitativi specialistici
DRG anomali

DH diagnostico

Psichiatria Ord
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Gen_013Z

Ind. Reg. I3 Miscellanea

Gen_014

Polisonnografia

Gen_015

Elettrofiosiologia

Gen_016_
1a
Gen_016_
1b
Gen_016_
1c
Gen_016_
1d
Gen_100

Ind. Reg. I3 DRG 359 e 365

M_14_R_1

Trasferimenti in riabilitazione

PC14_001
A
PC14_001
B
PC14_001
C
PC14_002
A
PC14_002
B
PC14_003
A

Dermatologia

Ind. Reg. I3 DRG 268
Ind. Reg. I3 DRG 290, 353, 203
Ind. Reg. I8 DRG 365
Estensione

PC14_003
B
PC14_004

Rimozione asportativa di ferita, infezione o
ustione >= 5 gg
BIC

PC14_005
A
PC14_005
B
PC14_006

Neonati (V29-)

PC14_007

Neurostimolatori

PC14_008

MAC

PC14_009

Chirurgici brevi no emodinamica

PC14_010

Chemio 1 gg

PC14_011

Obesità

Neonati patologici
Spalla

PC14_012

Infusioni (V5889)

Dermatologia ricoveri brevi

PC14_013

108 DRG Alto Rischio Inappropriatezza

Dermatologia tessuti molli

PC14_013
_1
PC14_R_0
01
PC14_R_0
02
SA

108 DRG - 041 Oculistica infantile

Innesti cutanei < 3 gg
Innesti cutanei >=3 gg
Rimozione asportativa di ferita, infezione o
ustione <= 5 gg

Riabilitazione degenza breve
Riabilitazione DH
Reparto Sub-Acuti

I criteri illustrati, elaborati in fase di programmazione dell’esercizio 2014, come da relativo Piano dei
Controlli, hanno fornito la base dei campionamenti realizzati presso tutti gli Erogatori di pertinenza di
questa Asl, prevedendo gli aggiustamenti resisi necessari in funzione delle numerosità riscontrate per
ciascun criterio di campionamento nonché delle peculiarità di case-mix delle singole strutture sanitarie.
Gli stessi criteri sono stati quindi integrati, laddove necessario, con ulteriori ipotesi di lavoro
personalizzate sul singolo Erogatore (es. criterio “P922_005 - Linfoadenomegalia DP” destinato ad una
struttura sanitaria a vocazione oncologica).
Segue (Tab. 3, 4, 5 e 6) la valutazione degli esiti ottenuti per criterio di interesse locale impiegato
nonché per tipologia di Erogatore esaminato.
Per quanto riguarda le modifiche tariffarie, l’abbattimento percentuale è complessivamente del 3,8%.
La proporzione di abbattimento è pari al 3,9% nei controlli sui ricoveri ordinari per acuti, al 7% nei
controlli sulle prestazioni erogate in regime di day hospital e allo 0,7% nella riabilitazione.
Si precisa che gli esiti dell’attività di controllo (al momento sono state rendicontate nell’ambito del
controllo mirato di congruenza 17.500 cartelle cliniche) risultano aggiornati al 10.01.15 e che il
resoconto definitivo sarà comunicato alla conclusione dell’esercizio 2014, prevista per il 28.02.15.
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Tab. 3 - n° pratiche per criterio di campionamento ed esito assegnato
Criterio

PC14_009 - Chir.
brevi no emodin.
PC14_004 - BIC
PC14_008 - MAC
PC14_013 – 108 DRG
Alto Rischio
Inappropr.
Gen_004 – Proc.
non eseguite
Gen_008B - Madre
nutrice (SDO parto)
Gen_009 – DH
diagn.
PC14_005A –
Neonati (V29-)
PC14_001 - Dermat.
P922_005 Linfoadenom. DP
Gen_003 - DRG
anom.
Gen_008A - Madre
nutrice (V24-)
PC14_005B –
Neonati patologici
Gen_010A - Psich.
DH
Gen_013A IMA_I_ep.

A - pratica
confermata

562

B - valorizz.
annullata e
ricompr. in
altra
pratica
1

Cvalorizzata
da
nomencl.
amb.

D - modifica
degenza ord.
o accessi dh

1

96
639
3.632

11
15

293
194
35

469

66

5

8
346

5

68

2

1

Incidenza
criterio su
tot
modificate

982

42,8

20,2

75,4
25,7
4,2

14,2
10,6
7,7

6
84

7

391
860
3.792

27

37

4

608

22,9

6,7

138

94,2

6,3

1

452

23,5

5,1

103

641

16,1

5,0

32

21
77

1
2

639
93

13,1
86,0

4,0
3,8

6

66

1

178

41,0

3,5

34

97,1

1,6

536

5,0

1,3

99

26,3

1,3

540

4,3

1,1

6

517

%
modificate
per
criterio

60
1

509
3

TOTALE

2
10
19

33

73

Hmodifica
regime
ricovero

47

130

105
1

F - modifica
DRG e
degenza
ord. o
accessi dh
34

337

538
555
13

Emodifica
DRG

2

21

21
22

33

P922_007 - DRG 408
< 6gg

125

PC14_R_001 - Riab.
deg. breve

337

Gen_100 Estensione
PC14_001C - Dermat.
tess. molli

217
103

M_14_R_1 - Trasf. in
riab.
PC14_003A - Rimoz.
asport. ferita <= 5
gg
Gen_012 - TC_CC
Gen_002B - Rep.
riab. spec.

823

PC14_002B - Innesti
cut. >= 3 gg
PC14_003B - Rimoz.
asport. ferita >= 6
gg
PC14_011 - Obesità
Gen_001 – Rep. acuti
Gen_013B - Sindromi
coronariche urgenti
Gen_016_1b - Ind.
Reg. I3 DRG 268
SA – Sub-Acute

6

10

1

5

3

3

76

PC14_007 - Neurost.

PC14_010 - Chemio 1
gg
Gen_010B - Psich.
Ord
Gen_011 – TC nonCC
GEN_15 - ELF

2

1

2

0,8

354

4,8

0,8

12

91

16,5

0,7

5

231

6,1

0,7

4

8

117

12,0

0,7

5

9

837

1,7

0,7

12

18

72,2

0,6

9

381
206

2,9
4,4

0,5
0,4

1

88

9,1

0,4

4

750

0,7

0,2

1

2.110
45

0,2
8,9

0,2
0,2

20

20,0

0,2

3

13

23,1

0,1

2
1
1

107
131
60

2,8
1,5
1,7

0,1
0,1
0,0

1

42

2,4

0,0

50

2,0

0,0

1

1

80
745

12,0

9

5

370
197

142

1
1

8

7
1

2.106
41

3
4

16

4

10

104
129
59

1
1

41
49

1

6

34

Gen_007 - Piede
piatto
Gen_016_1a - Ind.
Reg. I3 DRG 359-365
Gen_14 - PSG
PC14_013_1 - 108
DRG - 041 Ocul. inf.
TOTALE
%

23

23

0,0

0,0

1.126

1.126

0,0

0,0

350
225

350
225

0,0
0,0

0,0
0,0

11,9

100,0

15.420

144

686

687

508

49

6

17.500

88,11

0,82

3,92

3,93

2,90

0,28

0,03

100,00
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Tab. 4 - Variazione economica (euro) per criterio di campionamento ed esito assegnato
Criterio

PC14_009 - Chir.
brevi no emodin.
Gen_003 - DRG
anom.
P922_005 Linfoadenom. DP

B - valorizz.
annullata e
ricompr. in
altra
pratica
8.275

Cvalorizzata
da nomencl.
amb.

139.075

F - modifica
DRG e
degenza
ord. o
accessi dh
92.784

23.104

198.279

2.215

241

Dmodifica
degenza
ord. o
accessi dh
434.658

Emodifica
DRG

Hmodifica
regime
ricovero

TOTALE

%
variazione
per
criterio

Incidenza
criterio su
tot
variazione

TOTALE
VALORE
ORIGINALE

675.033

11,9

37,0

5.682.155

4.692

226.075

21,4

12,4

1.057.314

138.000

5.603

145.818

45,9

8,0

317.711

101.332

1,3

5,6

7.635.765

85.742

5,3

4,7

1.614.787

PC14_013 – 108 DRG
Alto Rischio
Inappropr.
Gen_100 Estensione
PC14_001 - Dermat.

14.522

24.041

49.467

11.629

1.673

0

0

3.504

82.238

0

2.472

65.226

6.882

637

75.217

10,0

4,1

753.752

Gen_004 – Proc.
non eseguite
PC14_005B –
Neonati patologici
Gen_013A IMA_I_ep.
Gen_008B - Madre
nutrice (SDO parto)
PC14_007 - Neurost.
PC14_008 - MAC
PC14_003A - Rimoz.
asport. ferita <= 5
gg
P922_007 - DRG 408
< 6gg
PC14_002B - Innesti
cut. >= 3 gg
Gen_008A - Madre
nutrice (V24-)

25.686

1.619

14.360

15.635

1.098

58.398

15,3

3,2

380.827

14.762

41.853

56.615

2,9

3,1

1.940.073

46.337

53.474

1,5

2,9

3.634.011

52.772

14,4

2,9

366.645

7.137
52.772
12.048
2.202

23.592
366

2.682

2.611
1.453

17.382
744
25.302

32.041
27.991
25.668

10,8
4,5
30,6

1,8
1,5
1,4

296.420
625.488
83.963

6.144

16.062

24.888

5,4

1,4

464.684

17.164

13,2

0,9

130.455

14.721

93,3

0,8

15.779

17.164
14.721

0
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PC14_005A –
Neonati (V29-)
Gen_009 – DH
diagn.
Gen_010A - Psich.
DH
PC14_003B - Rimoz.
asport. ferita >= 6
gg
Gen_002B - Rep.
riab. spec.
PC14_004 - BIC
PC14_011 - Obesità
PC14_R_001 - Riab.
deg. breve
Gen_010B - Psich.
Ord
M_14_R_1 - Trasf. in
riab.
PC14_001C Dermat. tess. molli
Gen_012 - TC_CC
GEN_15 - ELF
Gen_001 – Rep.
acuti
PC14_010 - Chemio 1
gg
Gen_011 – TC nonCC
Gen_013B Sindromi
coronariche urgenti
SA – Sub-Acute
Gen_016_1b - Ind.
Reg. I3 DRG 268
Gen_007 - Piede
piatto
Gen_016_1a - Ind.
Reg. I3 DRG 359-

1.009

5.027

7.716

720

260

12.100

14.209

14.209

2,9

0,8

488.836

21

13.773

12,4

0,8

111.095

13.080

18,0

0,7

72.594

11.778

11,6

0,6

101.404

0

11.658

0,7

0,6

1.708.980

2.710

11.194
11.001
10.693

2,2
2,0
2,2

0,6
0,6
0,6

498.884
556.855
478.602

9.546

0,5

0,5

2.066.754

9.218

0,2

0,5

5.991.872

11.778

0

227

11.431

0

7.302

1.112
4.760
49

10.082
6.241
408

224

3.122
0

2.434

0

6.424
0

2.899

6.319

0

0

5.649

2.086

7.735

2,1

0,4

372.652

1.114

2.088
3.185

5.636
5.447
4.732

0,5
2,6
0,5

0,3
0,3
0,3

1.107.017
208.798
930.672

232

4.627

10,3

0,3

44.882

0
2.598

2.781
2.598

0,1
0,8

0,2
0,1

4.772.462
345.774

668

1.520
668

0,7
0,8

0,1
0,0

228.670
78.777

0

0,0

0,0

51.039

0

0,0

0,0

2.448.264

5.447
1.547
4.395
2.781

1.520
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365
Gen_14 - PSG
PC14_013_1 - 108
DRG - 041 Ocul. inf.
TOTALE
%

0
0

0,0
0,0

0,0
0,0

676.222
195.861

3,8

100,0

48.536.795

100.997

170.064

649.638

794.947

106.487

2.710

1.824.843

5,53

9,32

35,60

43,56

5,84

0,15

100,00

Tab. 5 - n° pratiche per tipo di struttura esaminata ed esito assegnato
Struttura

Azienda Ospedaliera 1
Casa di Cura Privata 1
Casa di Cura Privata 2
Casa di Cura Privata 3
Casa di Cura Privata 4
Casa di cura Privata 5
Casa di Cura Privata 6
Ospedale Privato 1
Azienda Ospedaliera 2
Azienda Ospedaliera 3
Azienda Ospedaliera 4
IRCCS Pubblico 1
IRCCS Pubblico 2
IRCCS Privato 1
IRCCS Privato 2
IRCCS Privato 3
IRCCS Privato 4
TOTALE
%

A - pratica
confermata

530
114
755
94
400
316
406
769
315
2.430
1.652
431
2.919
500
2.459
276
1.054
15.420
88,11

B - valorizz.
annullata e
ricompr. in altra
pratica
1
6
1
1
22
6
21
59
14
3
1
7
2
144
0,82

C - valorizzata da
nomencl. amb.

D - modifica
degenza ord.
o accessi dh

Emodifica
DRG

200
1
11
1

16
30
1

19
1
29
3

1
25
33
8
60
56
5
69
1
204
2
9
686
3,92

3
8
27
13
110
40
20
134
18
251
15
1
687
3,93

5
15
24
1
216
85
12
10
4
72
2
10
508
2,90

F - modifica
DRG e degenza
ord. o accessi
dh
5

H - modifica
regime
ricovero

TOTALE

2
6

18
4

1
19

49
0,28

6
0,03

771
116
833
106
400
326
476
859
337
2.855
1.896
482
3.135
525
3.012
295
1.076
17.500
100,00
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Tab. 6 - Variazione economica (euro) per tipo di struttura esaminata ed esito assegnato
Struttura

Azienda Ospedaliera 1
Casa di Cura Privata 1
Casa di Cura Privata 2
Casa di Cura Privata 3
Casa di Cura Privata 4
Casa di cura Privata 5
Casa di Cura Privata 6
Ospedale Privato 1
Azienda Ospedaliera 2
Azienda Ospedaliera 3
Azienda Ospedaliera 4
IRCCS Pubblico 1
IRCCS Pubblico 2
IRCCS Privato 1
IRCCS Privato 2
IRCCS Privato 3
IRCCS Privato 4
TOTALE
%

B - valorizz.
annullata e
ricompr. in altra
pratica
736
13.150
212
1.223
4.767
1.237
23.738
35.463
17.038
681
148
1.575
1.029
100.997
5,53

C - valorizzata
da nomencl.
amb.

D - modifica
degenza
ord. o
accessi dh
8.983

Emodifica
DRG

31.898
227
4.533
224

39.282
1.520

21.122
0
101.778
1.224

1
2.534
6.660
10
44.960
30.375
187
1.855
155
38.148
1.481
6.816
170.064
9,32

2.734
12.586
14.959
18.267
167.506
36.732
12.741
46.595
18.924
256.521
11.790
498
649.638
35,60

6.159
15.995
34.307
417
352.428
67.083
19.785
18.925
6.259
139.707
426
9.332
794.947
43,56

F - modifica
DRG e
degenza ord.
o accessi dh

Hmodifica
regime
ricovero

376
486
2.710

50.235
27.095

1.114
27.181

106.487
5,84

2.710
0,15

TOTALE

TOTALE
VALORE
ORIGINALE

%
variazione

63.115
63.342
159.456
165.119
5.890
10.117
45.999
93.045
75.857
657.561
835.615
246.499
117.807
94.656
489.732
476.829
31.372
1.824.843
100,00

1.631.824
882.104
2.819.651
452.901
787.946
1.346.954
839.224
1.973.128
1.962.115
8.487.072
3.981.196
627.354
7.183.511
2.460.022
7.961.947
824.920
4.314.926
48.536.795

3,9
7,2
5,7
36,5
0,7
0,8
5,5
4,7
3,9
7,7
21,0
39,3
1,6
3,8
6,2
57,8
0,7
3,8

39

Verifica autocontrollo della qualità documentale (Tipo A) e di congruenza (Tipo B)
L’attività di verifica degli autocontrolli di qualità documentale (Tipo A) e di congruenza (Tipo
B) prevista per l’anno 2015 seguirà le indicazioni della normativa citata in premessa.
Si riportano di seguito gli esiti relativi ai controlli svolti nell’esercizio 2013 (tab. 7 e 8). Il
controllo da parte delle Strutture Sanitarie ha riguardato un totale di 9.909 pratiche di qualità
documentale e di 13.775 pratiche di congruenza. Il controllo da parte della ASL è stato invece
effettuato su un totale di 2.273 pratiche di qualità documentale e di 2.459 pratiche di
congruenza. Tra tutte le cartelle valutate sia dalle Strutture che dalla ASL, le pratiche
giudicate conformi e/o confermate al termine della valutazione sono state complessivamente
11.723 di qualità documentale (96,2% rispetto al 95,8% del 2012, al 95,3% del 2011, all’84% del
2010 e all’80% del 2009) e 14.806 di congruenza (91,2%). Per quanto riguarda la valutazione
delle differenze in base a regime di ricovero e tipo di struttura, si rileva quanto segue:
-

-

per l’autocontrollo qualità documentale, diversamente da quanto riscontrato negli
anni precedenti (così come, invece, nel 2011), la maggior differenza non riguarda il
regime di ricovero; infatti è risultato conforme il 96,6% (96,4% nel 2012, 96,2% nel 2011 e
93,8% nel 2010) di tutte le pratiche relative a ricoveri ordinari (9.984 su 10.327) e il
93,6% (93,2% nel 2012, 91,2% nel 2011 contro il 56% del 2010) delle pratiche relative a DH
(1.703 su 1.819). Si segnala altresì, anche per il 2013 come già rilevato nel 2012, il
riscontro del 100% di conformità tra le pratiche riferite al regime di sub-acute, anche se
corrispondente ad un numero esiguo di cartelle cliniche (36 su 36).
Per quanto riguarda la differenza tra strutture pubbliche e private, le cartelle
confermate sono state rispettivamente 95,2% (7.288 su 7.652) e 97,9% (4.435 su 4.530).
Le differenze tra le varie categorie esaminate, appaiono quindi per l’anno 2013, così
come già registrato anche negli Esercizi 2012 e 2011, meno evidenti di quanto invece
riscontrato nei controlli del 2009 e del 2010, evidenziandosi quindi un miglioramento
complessivo della qualità documentale esaminata.
per l’autocontrollo di congruenza, condotto per la prima volta nell’anno 2013, è
risultato confermato il 91,8% di tutte le pratiche relative a ricoveri ordinari (13.340 su
14.515) e l’84,8% delle pratiche relative a DH (1.373 su 1.619). Le pratiche riferite al
regime di sub-acute sono state confermate nel 93% dei casi (93 su 100).
Per quanto riguarda la differenza tra strutture pubbliche e private, le cartelle
confermate sono state rispettivamente 90,7% (9.203 su 10.145) e 92,0% (5.603 su
6.089).

Tabella 7 – Verifica autocontrollo qualità documentale – Esercizio 2013
Regime
Ordinario
DH
Sub-acute
% pratiche conformi
96,6
93,6
100
% pratiche parz. conformi
1,6
2,9
0
% pratiche non conformi
1,7
3,4
0
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Erogatore
Pubblico
Privato
95,2
97,9
2,0
1,3
2,6
0,7

40

Tabella 8 – Controlli autocontrollo congruenza – Esercizio 2013
Regime
Ordinario
DH
Sub-acute
% pratiche confermate
91,8
84,8
93
% pratiche modificate
8,0
15,1
7

Erogatore
Pubblico
Privato
90,7
92,0
9,2
7,9

Il livello complessivo di concordanza, tra la valutazione da parte della ASL e quella delle
Strutture Sanitarie, per la qualità documentale, è risultato pari al 98,6%, superiore quindi a
quanto riscontrato durante i controlli svolti nel 2012 (95,8%), nel 2011 (98,1%), nel 2009 (82,1%)
e nel 2010 (94,8%).
Il livello complessivo di concordanza, per la congruenza, è risultato pari al 97,6%.
Le differenze riscontrate, data l’esiguità delle cartelle discordanti, sono poco significative.
In nessun caso si sono ravvisati gli estremi per procedere ad estensioni.
In conclusione si conferma anche per il 2013, un deciso miglioramento della qualità
documentale ed anche una maggiore concordanza nel giudizio espresso da Asl ed erogatori.
Interventi/Azioni programmate per il 2015
La programmazione delle attività per l’esercizio 2015, in ottemperanza a quanto richiamato
dalla DGR n. X/2989 del 23.12.2014, prevede la verifica di almeno il 14% degli episodi di ricovero
competenti per territorio, con le seguenti modalità:
-

-

quota fino al 3% riferita ad attività di autocontrollo della qualità della documentazione
clinica, effettuata a cura dei soggetti erogatori (di cui alle DGR n. VIII/10077/2009 e n.
IX/621/2010 e successive integrazioni), selezionata con modalità di campionamento
casuale;
quota di almeno il 7% riferita ai controlli di congruenza ed appropriatezza generica
sulle prestazioni di ricovero, selezionata con modalità di campionamento mirato;
quota fino al 4% riferita ad attività di autocontrollo di congruenza ed appropriatezza
generica sulle prestazioni di ricovero, effettuata a cura dei soggetti erogatori, con le
modalità di cui alla DGR n. X/1185/2013, n. X/2313/2014 e successive integrazioni.

Controllo mirato di congruenza ed appropriatezza generica
La selezione delle cartelle cliniche terrà conto sia delle indicazioni regionali (indicatori
introdotti dalla DGR n. VIII/4799/2007 come modificati dalla DGR n. IX/2633/2011, indirizzi di
programmazione, rimodulazioni tariffarie ecc.), che delle analisi elaborate in materia a livello
locale, anche sulla base degli esiti delle attività di controllo svolte negli esercizi precedenti
(vedi paragrafo precedente, “Attività”).
La valutazione di conformità delle cartelle cliniche controllate verrà effettuata sulla base delle
regole di codifica vigenti, riassunte nell’Allegato 11 della DGR IX/2734 del 22.12.11, Testo unico
delle regole di gestione del sistema sociosanitario regionale, ed integrate dalle disposizioni
regionali successive (Regole d’Esercizio 2012, 2013, 2014 e 2015), nonché su eventuali
indicazioni o aggiornamenti definiti dal Gruppo di Lavoro regionale “Accreditamento,
Appropriatezza e Controllo”, condivisi con il territorio nel corso dell’anno per tramite dei
referenti incaricati.
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In particolare poi nell’ambito di tutte le tipologie di controllo, in caso di riscontro di gravi
carenze documentali, rispetto ai requisiti previsti dalla normativa vigente, sarà possibile
procedere all’annullamento della remunerazione del ricovero.
Controllo dei ricoveri in regime di cure sub-acute
L’introduzione delle attività di ricovero di tipo sub-acuto è stata prevista nel PSSR 2010-2015, e
viene ulteriormente codificata dalle DGR n. IX/937 e n. IX/1479 del 2010, come modificate (nel
merito degli item utili al calcolo dell’Indice di Intensità Assistenziale) dalle Regole d’Esercizio
2014 (DGR n. X/1185/2013). Tale tipologia di ricovero è nata dall’esigenza d’individuare un’area
assistenziale differenziata per pazienti prima non ben inquadrabili nelle strutture residenziali
tradizionali: lo scopo con cui è stata creata tale area di offerta è quella di rispondere a bisogni
che finiscono spesso per realizzare situazioni di ricoveri inappropriati in ospedali per acuti o di
prolungamento ingiustificato di ricoveri inizialmente appropriati. Altra problematica che il
reparto per sub-acuti risolve è la dimissione intempestiva di pazienti non ancora stabilizzati e
pertanto a rischio di rientro in situazioni di emergenza in quanto non ben curabili al domicilio.
Anche per l’esercizio 2015, oltre alla congruenza della rendicontazione e alla valutazione della
completezza e coerenza della documentazione sanitaria, appare utile proseguire
nell’approfondimento e nel monitoraggio, già intrapreso dal 2012, delle tipologie di pazienti e
di prestazioni fornite, al fine di valutarne l’appropriatezza clinica, a scopo programmatorio.
Nel controllo di questo tipo di ricoveri, remunerati “a giornata”, come i ricoveri riabilitativi o
in lungodegenza, sarà data importanza a considerazioni riguardanti l’appropriatezza
organizzativa, il livello di complessità assistenziale e la correttezza della tenuta della
documentazione sanitaria, in quanto la definizione del DRG non viene considerata
significativa ai fini della remunerazione.
Ricoveri per acuti
Si confermano altresì i controlli sulle seguenti tipologie di ricovero, già esaminate nel corso
degli anni precedenti:
-

-

verifica della correttezza della rendicontazione delle prestazioni riconducibili alla
Macroattività chirurgica a bassa intensità operativa ed assistenziale (BIC), come da
Allegato A della DGR n. VIII/10804/2009 e successive integrazioni, e alla Macroattività
ambulatoriale complessa e ad alta integrazione di risorse (MAC), come da Allegato 4
della DGR n. IX/2946/2012;
esame dei ricoveri relativi ai 108 DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime di
ricovero, di cui all’Allegato B del Patto per la Salute 2010-2012.

Tra le finalità dell’attività di controllo rientra la valutazione dell’appropriatezza clinica. A
questo proposito si prevedono anche per l’anno 2015 le seguenti attività:
-

-
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monitoraggio, tramite l’analisi dei dati relativi alle prestazioni di ricovero e l’impiego di
indicatori di risultato, delle prestazioni sanitarie di ricovero erogate per conto del SSR;
costituzione di tavoli di lavoro misti SS NOC-consulenti medici specialisti, ai fini della
corretta definizione dei criteri clinici di valutazione dell’appropriatezza diagnostica e/o
terapeutica delle prassi cliniche esaminate;
conduzione di attività di controllo mirate sui ricoveri ospedalieri selezionati
nell’ambito del succitato monitoraggio e su indicazioni emergenti dai tavoli di lavoro.
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Proseguirà infine anche per l’esercizio 2015, l’impiego dei criteri di campionamento di
interesse locale già utilizzati per l’esercizio 2014 (vedi Tab. 2): ciò a fronte degli esiti di attività
registrati (come riportati nelle Tab. 3 e 4), con particolare (ma non esclusivo) riferimento alle
ipotesi di lavoro rivelatesi maggiormente efficaci:
-

Gen_003 - DRG anomali
Gen_004 - Procedure non eseguite
Gen_008B - Madre nutrice (SDO parto)
Gen_009 - DH diagnostico
PC14_001 - Dermatologia
PC14_004 - BIC
PC14_005A - Neonati (V29-)
PC14_005B - Neonati patologici
PC14_008 - MAC
PC14_009 - Chirurgici brevi no emodinamica
PC14_013 - 108 DRG Alto Rischio Inappropropriatezza

I criteri descritti saranno integrati, per il 2015, come segue:
-

-

-

DRG complicati: valutazione dei ricoveri con degenza superiore alla propria soglia
“non complicato”, per i quali si sia registrato una riduzione nell’ultimo triennio della
percentuale delle ospedalizzazioni entro soglia, ai fini della verifica dell’appropriatezza
delle giornate di degenza oltre soglia;
Procreazione Medicalmente Assistita (PMA): verifica del rispetto dei requisiti
documentali e sostanziali previsti dalla normativa di riferimento (Legge n. 40 del
24.02.2004, Decreto del Ministero della Salute dell’11.04.2008 “Linee guida in materia
di procreazione medicalmente assistita”, Sentenza della Corte Costituzionale n. 151 del
2009 e n. 162 del 2014);
verifica del rispetto puntuale delle indicazioni fornite, nel corso degli esercizi
precedenti, alle strutture sanitarie esaminate;
ipotesi di lavoro emergenti dalla valutazione sui dati di chiusura della produzione 2014
(non appena disponibili) nonché sui dati relativi all’esercizio 2015 in corso.

Il riscontro di errori di codifica ripetuti e/o rilevanti condurrà, come previsto dalla DGR n.
VIII/4799/2007, all’estensione del campione a tutta la produzione della casistica esaminata.
Si ricordano le seguenti regole di sistema:



secondo quanto stabilito nell’ambito del Gruppo di Lavoro Accreditamento,
Appropriatezza e Controllo, non si procederà alla correzione della codifica delle SDO
“sottocodificate” (con remunerazione erroneamente inferiore a quella corretta);
come indicato dalla DGR n. IX/2057 del 28.07.11, si procederà alla contestazione di
sanzione amministrativa qualora il rapporto fra decurtazione in Euro dei ricoveri
dell’intero campione e valorizzazione in Euro dei ricoveri dell’intero campione superi il
5%.

Si ribadisce inoltre , così come già indicato nei Piani dei Controlli per gli Esercizi 2013 e 2014,
che già a decorrere dai dimessi dal 1° gennaio 2013, sono stati integralmente superati i
contenuti di cui al documento “Criteri di appropriatezza organizzativa dei ricoveri ospedalieri”,
allegato al Piano dei Controlli 2008 della Asl di Milano. Nel rispetto degli orientamenti del
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quadro normativo regionale di riferimento (teso ad indurre un processo di progressiva
deospedalizzazione verso forme di assistenza a minore intensità nonché a ridurre in maniera
consistente la durata delle degenze ospedaliere, con particolare riferimento alle condizioni
non inquadrabili nella gestione diretta della fase acuta dell’episodio assistenziale), si
intendono integralmente richiamate le disposizioni di cui al precedente Piano Controlli 2014,
in riferimento ai seguenti paragrafi:
- “Appropriatezza della giornata di ingresso nei ricoveri ordinari brevi (2/3 gg) con
intervento chirurgico eseguito in seconda giornata” (vedi DPCS 2014 Asl di Milano,
Allegato 2, pag. 36);
- “Dermatologia” (vedi DPCS 2014 Asl di Milano, Allegato 2, pag. 36);
- “Pre-ricovero” (vedi DPCS 2014 Asl di Milano, Allegato 2, pag. 37).
Oltre a ciò, si riconfermano le indicazioni di codifica di cui alle schede già condivise nel corso
dell’Esercizio 2014, come di seguito richiamato:
-

-

“Interventi sulla spalla” (vedi DPCS 2014 Asl di Milano, Allegato 2, pag. 37);
“Interventi per obesità” (vedi DPCS 2014 Asl di Milano, Allegato 2, pag. 38);
“Trattamento dell’incontinenza fecale” (vedi DPCS 2014 Asl di Milano, Allegato 2, pag.
40);
“Prestazioni odontoiatriche” (vedi DPCS 2014 Asl di Milano, Allegato 2, pag. 44), dal
2015 solo per la parte di produzione non associata ai codici di estrazione dentaria ed
eventualmente erogata in regime di ricovero;
“Riabilitazione” (vedi DPCS 2014 Asl di Milano, Allegato 2, pag. 76).

Si anticipa infine che le suddette indicazioni saranno integrate a breve da ulteriori schede su
argomenti oggetto di verifica nel corso dell’Esercizio 2014, riportati di seguito. Per questi
argomenti, è stata infatti rilevata una notevole disomogeneità di codifica tra gli Erogatori
esaminati; si prevede quindi, a partire dal mese di marzo 2015, l’avvio di alcuni tavoli di lavoro
tra questa Asl e i professionisti clinici di riferimento per le tematiche selezionate, al fine di
giungere a modalità condivise di rappresentazione delle relative casistiche:
-

Interventi sulla mammella;
Schemi di trattamento in chemioterapia;
Codifica del neonato con segni di malnutrizione;
Codifica dell’infarto miocardico.

Controllo sulla qualità della documentazione clinica
Si riporta di seguito la scheda già pubblicata sul Piano dei Controlli 2014, integrando, come di
seguito esplicitato, i contenuti dell’item 12 (Consenso Informato all'intervento chirurgico e/o a
trasfusioni con firma del medico e del paziente e data di compilazione).
In particolare, si ribadisce che il consenso informato alla eventuale trasfusione deve essere
presente (completo e firmato sia dal paziente che dal medico) anche nei casi in cui la
trasfusione non venga effettuata; ciò a tutela del principio che il citato consenso sia prestato
dal paziente prima del verificarsi dell’evento trasfusivo.
A questo proposito, come disposto dai competenti Uffici regionali (cfr. Verbale di riunione del
GdL Accreditamento, Appropriatezza e Controllo del 18.07.2014), al fine di verificare la
correttezza del processo informativo del paziente, escludendo quindi dalla verifica descritta
tutti i casi in cui essa risulterebbe non pertinente (es. chirurgia dermatologica in anestesia
locale ecc.), gli Erogatori forniranno a questa Asl i propri documenti MSBOS (“Maximum
Surgical Blood Order Scheduling”, ovvero quantità massima di sangue/emocomponenti
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richiedibile per intervento chirurgico) o documenti dal medesimo significato, essendo stato
definito che la “non pertinenza” del consenso informato alla trasfusione in chirurgia elettiva,
sia deducibile per tutti gli interventi in cui l’MSBOS (o documento simile) non preveda
l’opportunità della richiesta di emocomponenti.
L’obbligo del consenso informato sarà così correttamente limitato, oltre che in tutti i casi in
cui sia stata effettuata una trasfusione, anche alle situazioni in cui, come indicato nell’MSBOS
(o documento simile) di ciascuna Struttura, sia prevista la richiesta di sangue, anche solo a
disposizione, pur se la trasfusione non venga poi effettuata.
In carenza di quanto prescritto, ovvero in caso di assenza immotivata del consenso informato
alla trasfusione non effettuata, si procederà alla decurtazione, nella misura prevista dalla
normativa vigente, del valore economico delle relative pratiche di ricovero.
In riferimento ai disposti normativi vigenti in tema di qualità della documentazione clinica
(Manuale della Cartella Clinica, e più in particolare le DGR n. VII/9014/09 e n. IX/621/10), si
condividono i chiarimenti richiamati di seguito in merito agli item di valutazione previsti, così
come derivanti dalle rilevazioni effettuate nel corso degli Esercizi precedenti:
1
2

3
4 - Ricovero
Ordinario
5 – DH

Numero progressivo della cartella
clinica
Generalità
del
paziente
sul
frontespizio con:
- nome
- cognome
- data di nascita
- luogo di nascita
- residenza (Comune o Stato estero)
Struttura di ricovero
Data di ingresso
Data di uscita
Data di ingresso
Ora di ingresso
Data di uscita
Ora di uscita
Camera/posto letto

6

Scheda Dimissione Ospedaliera con
firma del medico responsabile

7

Motivo del ricovero nel foglio di
ricovero o nel diario medico in prima
giornata o nella documentazione di
valutazione all'ingresso
Anamnesi Patologica Prossima (anche
specialistica)
Esame Obiettivo all’ingresso (anche
specialistico)
Firma (anche sigla)
Data di stesura
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Nei DH gli accessi sono valutati singolarmente: per
ogni accesso devono essere soddisfatti tutti gli
elementi richiesti.
Non è sempre stato possibile individuare con
esattezza il riferimento al posto letto: si richiama
quindi la necessità di attenersi in proposito a
quanto previsto dalla DGR n. IX/621/2010,
specificando il numero del posto letto occupato
dal paziente.
La firma della scheda di dimissione deve essere
sempre presente: è ammessa anche la firma
elettronica così come la sigla del medico che
effettua la dimissione.
Si richiama all’ottemperanza delle indicazioni
regionali secondo cui l’anamnesi e l’esame
obiettivo devono riportare la data e la firma del
medico esecutore: ciò naturalmente è valido
anche in caso di questionari anamnestici autocompilati dal paziente, i quali devono essere
sempre controfirmati dal medico che ne prende
visione.
Il requisito relativo all’esame obiettivo all’ingresso
è da ritenersi assolto anche in presenza dello
stesso sulla documentazione di PS, qualora lo
stesso sia ripetuto in regime di ricovero in tempi
ragionevolmente brevi.
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8
9
10

11

12

13

14
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Diario Medico compilato almeno nei
giorni feriali
Diario Infermieristico compilato tutti i
giorni
Progetto Riabilitativo Individuale
(PRI) compilato e firmato dal medico
responsabile
Programma Riabilitativo Individuale
(pri) compilato e firmato dal medico
responsabile
Referti relativi agli esami diagnostici
effettuati
durante
il
ricovero
(indicativi del percorso diagnostico
descritto nella lettera di dimissione)
Consenso Informato all'intervento
chirurgico e/o a trasfusioni con:
- firma del medico e del paziente
- data di compilazione

Il consenso informato deve essere completo e
quindi
contenere
l’esatta
denominazione
dell’intervento chirurgico.
Il consenso informato alla eventuale trasfusione
deve essere presente, completo e firmato sia dal
paziente che dal medico; ciò è richiesto anche nei
casi in cui la trasfusione non venga effettuata, a
tutela del principio che il citato consenso sia
prestato dal paziente prima del verificarsi
dell’evento trasfusivo.
Il citato consenso alla trasfusione deve essere
quindi presente in tutti i casi in cui sia stata
effettuata una trasfusione nonché nelle situazioni
in cui, come indicato nell’MSBOS (o documento
simile) di ciascuna Struttura, sia prevista la
richiesta di sangue, anche solo a disposizione, pur
se la trasfusione non venga poi effettuata.
Si precisa altresì che il requisito relativo al
consenso informato all’intervento chirurgico e alle
trasfusioni (90%) datato (10%), così come è
descritto dalla DGR n. IX/621/10, “non supera la
normativa vigente e quindi non solleva la struttura
dalle responsabilità derivanti dall’obbligo di
raccogliere il consenso informato in tutti i casi
previsti dalla normativa vigente non contemplati nel
requisito stesso”: con ciò è da intendersi che il
requisito in questione e le pesature indicate sono
da leggersi nell’accezione completa dell’obbligo
relativo all’acquisizione del consenso stesso, nel
rispetto della originaria DGR n. VIII/9014/2009
(integrata e non superata dalle norme successive:
“il consenso informato, datato e firmato sia dal
paziente che dal personale sanitario, all’intervento
chirurgico e/o a procedure diagnostiche come
previsto dalla normativa vigente”) nonché delle
disposizioni nazionali di riferimento.

Diario del terapista della riabilitazione
compilato
giornalmente
in
conformità a quanto previsto dai
requisiti specifici di autorizzazione e
accreditamento
Documentazione/cartella anestesiol.
con monitoraggio intraoperatorio
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Verbale operatorio con:
- descrizione dell'intervento
- data dell'intervento
- durata dell'intervento
- identificazione degli operatori
(almeno 3 nei DH e 5 nei ricoveri
ordinari1)
Lettera di dimissione2 con almeno:
- data di stesura
- identificazione
del
medico
redattore
- sintesi descrittiva del decorso
clinico (comprese le condizioni del
paziente alla dimissione)
- indicazione di eventuali terapie e
prescrizioni diagnostiche previste
dopo la dimissione (con eventuale
precisazione
di
"nessuna
prescrizione")

15

1

con l’eccezione degli interventi gestiti in anestesia
locale gestita dal chirurgo
Nella lettera di dimissione il richiamo alla terapia
deve essere esplicito secondo quanto indicato
nelle normative correnti, così come deve essere
chiaramente riportata la dicitura relativa
all’eventuale “assenza di prescrizioni”.
La presenza eventuale di allegati alla lettera di
dimissione deve essere richiamata nella lettera di
dimissione stessa.
Nel caso in cui il paziente sia trasferito in urgenza
presso un’altra struttura, la lettera di dimissione
non può in nessun caso essere sostituita da un
“modulo di invio in PS” ovvero da “bolla di
accompagnamento del paziente”.
La lettera di dimissione deve contenere chiara
indicazione della data di redazione della stessa: la
suddetta data non può quindi essere deducibile da
dizioni quali “si dimette in data odierna” o simili.
È ammessa la firma elettronica e la presenza di
una lettera di dimissione complessiva per i cicli di
Day Hospital.
2

può essere assente in caso di paziente deceduto,
auto-dimesso e neonato sano

Precisazioni sulle modalità organizzative dei controlli del NOC per il 2015
Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività legate alla fase ispettiva dei controlli
condotti dal NOC dell’Asl di Milano, si ritiene necessario ribadire quanto segue:
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-

per l’intera durata del controllo è richiesta la disponibilità di un locale idoneo, che sia
individuato, quindi, tenendo conto del numero di cartelle richieste (le quali devono
poter rimanere a disposizione degli operatori del NOC sino alla fine del controllo) e del
numero dei funzionari accertatori presenti; nel caso in cui la struttura esaminata sia in
condizione di fornire la documentazione clinica richiesta su supporto informatico,
l’attività di controllo verrà preferibilmente condotta presso i locali del NOC;

-

in occasione della discussione, la cui data sarà concordata tra le parti come di
consueto, è richiesta la presenza del Legale Rappresentante della struttura sanitaria
esaminata o di un operatore autorizzato dallo stesso Legale Rappresentante - con
delega scritta - a concordare variazioni della tipologia e della durata dei ricoveri
considerati, nonché a firmare il verbale di accertamento conclusivo; lo stesso verbale
di accertamento dovrà essere necessariamente redatto contestualmente alla
conclusione della discussione, per cui in assenza del Legale Rappresentante o di suo
delegato, non sarà possibile procedere alla discussione e ci si riserverà di comunicare
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gli esiti raggiunti nei modi di legge, ovvero tramite notifica del relativo verbale di
accertamento (cfr. DGR n. VII/12692/2003);
-

le risultanze dell’attività di controllo, a seguito della discussione, saranno riportate nel
verbale di accertamento che dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti; la non
sottoscrizione o non accettazione del verbale da parte del Legale Rappresentante o di
suo delegato, comporterà la notifica da parte della Asl, secondo i modi di legge. A
questo proposito si chiarisce che la firma richiesta è un atto dovuto, finalizzato ad
attestare esclusivamente i fatti intercorsi tra le parti e non esprime in alcun modo
accoglimento da parte della Struttura degli esiti assegnati dalla Asl né limitazione
all’accesso alle tutele previste con le modalità di legge (controdeduzioni al verbale di
accertamento, scritti difensivi ad eventuale contestazione di sanzione
amministrativa); in riferimento agli esiti assegnati la Struttura ha infatti facoltà di
esprimere propria concordanza/non concordanza per ciascun episodio di ricovero
esaminato. Nel caso di rifiuto alla firma del verbale di accertamento nei tempi richiesti
e concordati, si procederà quindi a porre d’ufficio tutte le pratiche come “non
concordate” dalla Struttura e, come si è detto, a comunicare lo stesso verbale tramite
notifica (cfr. DGR n. VII/12692/2003);

-

la presenza dei referenti delle singole UO esaminate può essere richiesta dagli
operatori del NOC o dalla struttura sanitaria con lo scopo di approfondire eventuali
problematiche cliniche emergenti: in nessun caso, però, tale confronto potrà
intendersi sostitutivo della discussione con il Legale Rappresentante o suo delegato,
in quanto il NOC, nella duplice veste di organo di controllo e di consulenza, ha come
proprio interlocutore la Direzione Sanitaria delle strutture erogatrici, alla quale,
invece, è rimandata la funzione di governo dell’attività sanitaria anche attraverso
l’aggiornamento continuo dei propri sanitari in materia di rendicontazione delle
prestazioni effettuate;
a causa dell’incremento della percentuale delle cartelle cliniche da sottoporre a
controllo dall’esercizio 2013, alla fine delle attività di controllo, in fase di discussione, il
previsto contradditorio sugli esiti non potrà avere una durata superiore ad una
giornata; per questo motivo la discussione sarà condotta per tipologie omogenee di
problematiche, riservandosi occasionalmente, su segnalazione da parte della
Struttura, di esaminare singole pratiche solo nel caso in cui ciò si rendesse necessario
per la presenza di peculiarità delle stesse;

-
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-

in fase di controdeduzione, ai fini dell’esame dei rilievi inviati, si rende indispensabile
che gli stessi siano sempre corredati dalla copia conforme delle pratiche oggetto di
modifiche non concordate, per le quali quindi non sarà più formulata specifica
richiesta. In assenza della suddetta documentazione clinica, i rilievi inviati in
controdeduzione non potranno essere presi in considerazione;

-

le controdeduzioni dovranno pervenire a firma del Direttore Generale della Struttura
esaminata; nel caso in cui le stesse siano redatte da altro operatore autorizzato dallo
stesso Legale Rappresentante, esse dovranno essere corredate di delega scritta a
quanto in oggetto, pena la non accoglibilità delle stesse;

-

le controdeduzioni saranno valutate dal Direttore Generale della Asl di Milano, il quale
si avvale della consulenza di una Commissione composta da 2 rappresentanti degli
erogatori (1 per il pubblico ed 1 per il privato) e da 2 rappresentanti della Asl. In sede di
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riunione della Commissione di Valutazione delle Controdeduzioni le Strutture
coinvolte possono presenziare, esponendo alla stessa le proprie considerazioni;
-

si ricorda infine che il tempo utile alla produzione di eventuali controdeduzioni da
parte delle Strutture erogatrici fissato in 30 gg effettivi (non lavorativi) dalla
normativa regionale di riferimento (DGR n. VII/12692/2003), decorre dalla chiusura
delle operazioni di controllo, ovvero dalla data del relativo verbale di accertamento.
Eventuali rilievi pervenuti oltre i termini sopra stabiliti non avranno alcun effetto;

-

si precisa che la contestazione di illecito amministrativo è un atto dovuto (al
superamento della soglia del 5% di errore, calcolata sull’entità della decurtazione
economica realizzata) da riferirsi esclusivamente alle conclusioni della fase ispettiva
del controllo, come esplicitate nel relativo verbale di accertamento. Il processo
descritto è operato ai sensi della DGR n. IX/2057/2011, la quale, come riportato di
seguito, prevede che la contestazione di illecito amministrativo avvenga
“contestualmente” (e comunque non oltre i 90 gg) alla redazione del verbale
ispettivo. L’eventuale presenza di elementi di non concordanza da parte
dell’Erogatore controllato e quindi della possibilità per lo stesso di inviare, nei tempi
previsti (entro 30 giorni dalla data del verbale di accertamento), proprie
controdeduzioni al citato verbale ispettivo, non ha influenza sulla tempistica descritta,
che, come si è detto, segue immediatamente la conclusione dell’episodio ispettivo
(cfr. anche DGR n. X/1185/2013). La stessa DGR tiene distinti i concetti di
“contestazione di illecito amministrativo” e di “irrogazione di sanzionamento
amministrativo”, per i quali fa esplicito richiamo a processi e tempistiche differenti:
per quanto detto, nel caso in cui la struttura decida di inviare agli uffici competenti (gli
Affari Generali) propri scritti difensivi avversi alla sanzione, il giudizio sull'effettiva
irrogabilità della sanzione stessa passa agli Affari Generali, i quali sono tenuti ad
esprimersi entro 5 anni dalla data di redazione del verbale ispettivo. È corretto quindi
precisare che la competenza del Nucleo Operativo di Controllo in merito alla sanzione
si esaurisce, nei confronti dell'Erogatore sanzionato, all'atto della contestazione,
passando poi l'intero procedimento amministrativo e tutto ciò che ne consegue nelle
specifiche competenze degli Affari Generali, i quali possono, ai fini delle proprie
valutazioni, avvalersi del parere motivato dello stesso NOC: il citato parere motivato
terrà naturalmente conto dell'esito delle proprie valutazioni delle controdeduzioni al
verbale di accertamento presentate dallo stesso Erogatore, come atto separato
rispetto agli scritti difensivi alla sanzione in oggetto (questi ultimi da prodursi entro 30
gg dalla notifica di sanzionamento amministrativo).

SALUTE MENTALE
La Sc Salute Mentale programma, acquista e monitora le prestazioni di psichiatria e
neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza. L’attività di controllo comporta verifiche su più
fronti, tutti necessari all’attuazione del governo del sistema, secondo quanto previsto dal
Piano Regionale Salute mentale del 2004:
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Attività di controllo sull’appropriatezza degli inserimenti in Strutture Residenziali (SR)
e Semi Residenziali di Psichiatria e Neuropsichiatria;
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Attività di controllo sull’appropriatezza degli interventi erogati dalle strutture private
e pubbliche;



Interventi specifici in ottemperanza di direttive regionali;



Parere sull’accreditamento di nuove SR e Semi Residenziali di psichiatria e NPIA;



Verifica requisiti tecnici accreditamento SR e Semi Residenziali;



Verifica requisiti tecnici ed organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di
Residenzialità Leggera e sul mantenimento di tali requisiti;



Verifica dei requisiti tecnici e organizzativi per il riconoscimento di Presidio Funzionale
degli Enti Accreditati;



Attività di controllo sulla congruenza tra le fatture emesse e le presenze effettive dei
pazienti nelle SR e Semi Residenziali psichiatriche private contrattate che insistono sul
territorio Asl di Milano;



Verifica volumi di attività contrattati pubblici e privati per Psichiatria e NPIA e fatturati;



Analisi degli andamenti epidemiologici della domanda sanitaria in materia di salute
mentale;



Verifica completezza flussi 46/san e 43/san;



Interventi su richiesta, da Enti o singoli cittadini (segnalazioni, esposti).

Di seguito sintesi dei controlli svolti nel 2014:
Tab. 1 Rendicontazione Piano dei controlli Psichiatria anno 2014
Criticità

Obiettivi 2014

Indicatori

Area del
controllo
Spesa

Contenimento della
spesa a fronte di un
costante aumento
dei soggetti in cura

Spesa 2014=
Spesa 2013

Certificati
economici
trimestrali

Spesa

Congruenza tra
fatturato e
prestazioni effettive

Corretta
rendicontazione
delle prestazioni
e verifica dei
volumi di attività

Report di
sintesi
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Integrazione
con altri
Dip.ti o altri
Servizi ASL

Risultati
Si è registrata
una diminuzione
della spesa
relativa alla
domanda
governabile di
circa il 5%(esclusi
OPG e ordinanza
delle
Magistratura)
Congruenza tra
fatturato e
prestazioni
effettive
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delle SR
contrattate
Correttezza e
completezza
compilazione
flusso

Flusso 46/san

Presenza di errori o
mancata
compilazione
record

Verifica dei
tempi di
permanenza
nelle SR

Adeguamento dei
tempi di
permanenza dei
soggetti in SR
secondo la delibera
4221 del 2007
Presenza dei
requisiti tecnici
secondo direttive
regionali protocollo
ASL

Controllo dei
tempi di
permanenza in
SR

Report di
sintesi

Controllo dei
requisiti tecnici
specifici per
rilascio
autorizzazione e
contratto

Delibera
autorizzativa

Residenzialità
leggera

Mantenimento dei
requisiti previsti

Verbali
sopralluoghi

Processo di
dimissione dei
pazienti
ricoverati presso
gli OPG

Attuazione di una
modalità organica
del processo di
dimissione

Controllo dei
requisiti tecnici
specifici
Appropriatezza
degli interventi
post dimissione

Flusso 43/San

Ricoveri in SR extra
regionali

Contenimento
degli inserimenti
SR

Predisposizione
di report
trimestrali

Integrazione
degli interventi
nei disturbi in età
adolescenziale

Accesso dei servizi
della fascia
giovanile ridotto
rispetto ai dati
attesi e carenza
nell’organizzazione
dei servizi per
l’adolescenza
Osservazione
dell’attività dei
progetti

Modelli di
integrazione
degli interventi
con equipe
funzionali
dedicate

Ricezione
schede da
parte dei DSM

Monitoraggio e
valutazione
dell’attività
secondo gli
indicatori
elaborati nel 2013

Invio dati in
Regione

Residenzialità
leggera

Programmi
Innovativi
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Report
complessivo
con
l’individuazione
della tipologia
di errore

Report di
sintesi

Completezza del
campo Cod.
fiscale =100% dei
record e
mancanza del
codice sanitario
nel 26.15% dei
record
Nessuna
irregolarità nelle
SR contrattate
del territorio Asl
di Milano
Dip.
Prevenzione

Predisposizione
di n.3 delibere
autorizzative per
il rilascio
all’autorizzazione
all’esercizio di
programmi di
residenzialità
leggera
Presenza di n. 9
verbali di
sopralluogo
Monitoraggio
delle dimissioni
dei pazienti
dall’OPG( n. 29
pazienti dimessi
OPG anno 2014)
Presenza di
report trimestrali
per il
monitoraggio
degli inserimenti
in 43/san
(presenti al
31/01/2014 = 127
Presenti al
31/12/2014 = 116
Report
complessivo casi
seguiti con
equipe funzionali
integrate

Raccolte schede
riepilogative per
valutazione e
monitoraggio
attività
programmi
innovativi
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Tab. 2 Rendicontazione Piano dei controlli Neuropsichiatria anno 2014
Area del controllo

Criticità

Obiettivi
2014

Indicatori

Monitoraggio dei
ricoveri nei reparti
di emergenza

Mancanza di un
reparto
specifico
nel
territorio Asl di
Milano

Rilevazione
dell’entità del
fenomeno

Report

Residenzialità
e
Semiresidenzialità
terapeutica
di
NPIA

Carenza
dell’offerta del
sistema
lombardo

Rilevazione
dell’entità del
fenomeno

report di sintesi

Attività
territoriale di
NPIA

Difficoltà nella
gestione delle
liste d’attesa

Definizione di
criteri
trasversali
dell’utenza

Report di sintesi

Progetti di NPIA

Osservazione
dell’andamento
dei progetti e
degli interventi

Monitoraggio
dell’attività

Recezione e
trasmissione
della
documentazione
relativa alla DG
Sanità

Integrazione
con altri
Dip.ti o altri
Servizi ASL
S.c. SIA

Risultati
Analisi delle SDO anno
2013, con distribuzione
% dei ricoveri nei
reparti di psichiatrianeuropsichiatria
infantile -pediatria
Analisi della domanda:
distribuzione dei
pazienti per età e per
genere nelle SR non
contrattate lombarde
e non contrattate
extraregionali
Analisi dei tempi
d’attesa da rilevazione
diretta della UONPIA
(aprile –giugno 2014) e
rilevazione flusso
28/san stesso periodo
2013
Raccolte schede
riepilogative per
valutazione e
monitoraggio attività
progetti di NPIA

Psichiatria:
La DGR delle Regole 2015, conferma per le Asl l’impegno nell’attività di controllo in Salute
Mentale in diversi ambiti.
Oltre ai controlli svolti attraverso i sopralluoghi e l’osservazione della documentazione di
quanto previsto dal PRSM, si espletano attività ispettive e di monitoraggio attraverso l’analisi
dei flussi disponibili e tramite rilevazioni di dati di tipo epidemiologico ed economico.
Per il 2015 viene richiesta una rigorosa azione di monitoraggio sulla spesa che non deve
superare quella del 2013.
Particolare attenzione verrà quindi posta al controllo degli inserimenti dei pazienti nelle
strutture Residenziali e Semiresidenziali.
Tale azione si effettuerà grazie ad una costante attenzione relativa all’appropriatezza dei
servizi acquistati ed erogati e alla promozione di forme di residenzialità meno protette quali la
residenzialità leggera e/o modelli innovativi.
L’applicazione della DGR 4221/07 comporta la verifica dei tempi di permanenza e del livello di
intensità riabilitativa erogato per i pazienti inseriti nelle SR.
Tali verifiche vengono effettuate direttamente attraverso l’istruttoria dell’autorizzazione agli
inserimenti che dal 2014 avviene in modo informatizzato su piattaforma web.
Proseguirà l’attività di vigilanza sulle Strutture psichiatriche pubbliche e private del territorio
avviata nel 2014, anche in collaborazione con la S.c. Accreditamento Sanitario dell’Asl.
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La S.c. Salute Mentale, ha effettuato nel 2014 l’attività di controllo dell’effettivo possesso di
quanto autocertificato dagli Enti al momento della presentazione dell’istanza per
l’autorizzazione all’attività di Residenzialità Leggera e tale controllo si ripeterà nel 2016.
Prosegue l’ attività di monitoraggio del processo di dimissione dei pazienti dagli OPG.
A completamento della programmazione sul Sistema Residenzialità permane l’indicazione alla
riduzione del flusso 43/san relativo ai ricoveri fuori regione. La ASL, in collaborazione con i
DSM, valuterà gli inserimenti proposti o effettuati in tali strutture in ordine sia alle
caratteristiche degli utenti sia ai requisiti della struttura, al fine di individuare le soluzioni più
idonee alle esigenze dei pazienti e dei loro famigliari, anche in collaborazione con gli Enti
Locali per quanto di competenza.
Relativamente ai rapporti contrattuali con gli erogatori, verrà svolta un’attività di controllo
economico relativa alle produzione effettiva delle singole unità erogatrici e confrontata coi
valori contrattuali per possibile rimodulazione dei budget.
Infine prosegue il ruolo di Asl nella valutazione e nel monitoraggio dei Programmi Innovativi
in salute mentale.
Tab. 3. Sintesi delle azioni previste dal Piano dei Controlli 2015 - Salute Mentale
Psichiatria
Criticità

Obiettivi 2015

Governo della spesa

Aumento della
domanda a parità di
assegnazione regionale

Monitoraggio degli
inserimenti in
43/san

Aumento della spesa
extra contratto
regionale e
extraregionale

Contenimento della
spesa relativa alla
domanda
governabile
Riduzione della
quota 43/san
extracontratto
attraverso Piani di
rientro condivisi coi
DSM

Rapporti
Contrattuali con
Erogatori

Non corrispondenza tra
valore contrattuale e
produzione effettiva (
Flusso 28 san)
Inadempienze rispetto
al Piano Regionale di
Salute Mentale;
Incongruenze relative
al fatture / giornate
presenza
Inadempienze rispetto
al Piano Regionale di
Salute Mentale

Indicatori

Area del controllo

Sopralluoghi SR
private contrattate
e non contrattate

Sopralluoghi
Strutture pubbliche

Programmi
Innovativi
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Osservazione
dell’attività dei
progetti

Riallineamento
budget -produzione

Rispetto di quanto
indicato dal PRSM e
corrispondenza
fatture/ giornate di
presenza
Mantenimento dei
requisiti contrattuali
e rispetto di quanto
definito nel PRSM
Monitoraggio e
valutazione
dell’attività secondo
gli indicatori
elaborati nel 2014

CET trimestrale

Integrazione con
altri Dip.ti o altri
Servizi ASL
SGREF

N. pazienti
extraregione anno
2015/n. pazienti
extraregione anno
2014 (escluso pz
OPG e pz con
ordinanza
Magistratura)
Report con Valore
di produzione 2014
e proposta
contrattuale 2015
Presenza Verbali di
sopralluogo

Presenza Verbali di
sopralluogo

Invio dati in
Regione – DG
Salute
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Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza:
La delibera delle Regole 2015 conferma l’attenzione al tema del disagio psichiatrico in
adolescenza e alle possibili modalità di risposta tempestiva ai bisogni, dal ricovero in urgenza
agli interventi che lo precedono e successivi. A tale scopo ASL sta monitorando dal 2009 i
ricoveri psichiatrici dei minori. La mancanza nel territorio di ASL di Milano di un reparto
ospedaliero dedicato all’acuzie dei soggetti minori psichiatrici espone l’utenza e il personale
sanitario a rischi di varia natura, ove la soluzione spesso è rappresentata da ricoveri in servizi
di emergenza non idonei e mobilità passiva. Asl ha definito una modalità organizzativa
interaziendale dei ricoveri dei minori in SPDC, in assenza di posti letto di NPIA, condivisa tra
UONPIA e DSM ed approvata in OCSM. Tale attività verrà monitorata attraverso apposito
sistema di rilevazione.
Oltre ai controlli svolti attraverso i sopralluoghi e l’osservazione della documentazione di
quanto previsto dal PRSM, si espletano attività di vigilanza sulle Strutture psichiatriche
pubbliche e private del territorio, anche in collaborazione col Servizio Accreditamento
Sanitario dell’Asl.
Per quanto riguarda il sistema degli interventi semiresidenziali e residenziali terapeutici di
NPIA è costantemente garantito il monitoraggio degli inserimenti e le relative autorizzazioni.
Vista la crescente spesa relativa agli inserimenti di minori in strutture extracontratto
e’ richiesto alle Asl un controllo più accurato; si puo’ procedere all’inserimento in SR
extracontratto solo dopo il riscontro di 3 dinieghi scritti di strutture lombarde contrattate e
relazione clinica dei curanti.
Nel corso del 2015 l’ ASL ottempererà a quanto disposto dalla DGR 2189/2014 con possibilità di
accreditamento e messa a contratto di nuove strutture terapeutiche residenziali.
Nel corso del 2014 Asl di Milano ha attivato un gruppo di lavoro sull’ “individuazione e
condivisione di possibili criteri per l’accesso e di segmentazione dell’utenza per la gestione
delle liste d’attesa in età evolutiva”; si procederà nel corrente anno, all’analisi dei dati rilevati
sulle prime visite Neuropsichiatriche nelle UONPIA e ai relativi tempi d’attesa.
Relativamente ai rapporti contrattuali con gli erogatori, verrà svolta un’attività di controllo
economico relativa alle produzione effettiva delle singole unità erogatrici e confrontata coi
valori contrattuali per possibile rimodulazione dei budget.
Nel 2015 proseguirà inoltre l’azione di monitoraggio dei progetti regionali di NPIA.
Tab. 4. Sintesi delle azioni previste dal Piano dei Controlli 2015 – Salute Mentale –
Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza
Area del controllo

Criticità

Monitoraggio
dei
ricoveri nei reparti di
emergenza

Mancanza di un
reparto
specifico
nel territorio Asl di
Milano
Carenza dell’offerta
residenziale
e
semiresidenziale
terapeutica
del
sistema lombardo

Rilevazione
dell’entità
fenomeno

Difficoltà nella
gestione delle liste
d’attesa

Definizione di
criteri trasversali
dell’utenza

DGR 2189/2014

Attività territoriale di
NPIA
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Obiettivi 2014

Indicatori

del

Applicazione DGR
2189/2014

Ricezione
trimestrale dati da
parte dei DSM
Recepimento
e
Valutazione
proposte erogatori
in Attuazione Piano
di
intervento
secondo
direttive
regionali
Analisi dei dati
rilevati

Integrazione con altri
Dip.ti o altri Servizi
ASL
S.c. SIA

S.c. AS

S.c SIA
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Inadempienze
rispetto al Piano
Regionale di Salute
Mentale;
Incongruenze
relative alle fatture
/ giornate presenza
Inadempienze
rispetto al Piano
Regionale di Salute
Mentale;

Rispetto di quanto
indicato dal PRSM
e corrispondenza
fatture/ giornate
di presenza

Verbali di
sopralluogo

Rispetto di quanto
indicato dal PRSM

Verbali di
sopralluogo

Governo della spesa
flusso 43/san

Aumento della
spesa extracontratto

Controllo della
spesa extracontratto

Verifica della
richiesta di
inserimento in SR e
semiRes extracontratto
con presenza di 3
dinieghi strutture
contrattate
lombarde e
relazione clinica
curante

Rapporti Contrattuali
con Erogatori

Non
corrispondenza tra
valore contrattuale
e produzione
effettiva
Osservazione
dell’andamento dei
progetti e degli
interventi

Riallineamento
budget produzione

Report con Valore
di produzione 2014
e proposta
contrattuale 2015

Monitoraggio
dell’attività

Ricezione e
trasmissione della
documentazione
relativa alla DG
Salute

Sopralluoghi Centri
Diurni privati
contrattati

Sopralluoghi Strutture
Pubbliche e Private

Progetti di NPIA
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PIANO DEI CONTROLLI – AMBITO SOCIO-SANITARIO

Accreditamento E Vigilanza Area Socio Sanitaria
L’attività di vigilanza in ambito socio sanitario per la ASL di Milano è attribuita al Dipartimento
Programmazione, Acquisto e Controllo ed è affidata alla SC Accreditamento e Vigilanza Area
Socio Sanitaria per la parte relativa alle verifiche a seguito di presentazione di SCIA e di
istanze di accreditamento e per la vigilanza sul mantenimento dei requisiti delle Unità
d’Offerta.
Anno 2014: analisi dell’attività di verifica dei requisiti connessa alla presentazione di SCIA e
richieste di voltura
L’accreditamento delle Unità d’Offerta socio-sanitarie viene garantito dalla Struttura semplice
Accreditamento e Verifiche Strutturali Rete Socio sanitaria, afferente alla SC Accreditamento
e Vigilanza Area Socio Sanitaria.
La Struttura semplice ha attualmente assegnato il seguente personale, che è stato ridotto nel
corso dell’anno 2014 (da 2 dirigenti a tempo pieno a 1 dirigente a tempo pieno e 1 dirigente a
tempo parziale 70%):
- 1 Dirigente medico Responsabile di Struttura semplice, con contratto a tempo indeterminato
e a tempo pieno;
- 0,7 Dirigente medico professional (con contratto a tempo indeterminato e a tempo parziale
al 70%).
Considerato che le regole di sistema per il 2014 hanno sospeso i nuovi accreditamenti,
l’attività ha riguardato prevalentemente:
• le variazioni del soggetto gestore (correlate ai processi di verifica dei requisiti soggettivi);
• le valutazioni di competenza in ambito dei Piani Programma 2014 in funzione delle
verifiche previste dei percorsi di adeguamento ai requisiti strutturali e tecnologici
autorizzativi e di accreditamento;
• i controlli in ambito di SCIA per modifiche strutturali con contestuali verifiche del
mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento disposto dalla normativa
vigente.
I processi di accreditamento, relativi sia a nuove attività che a cambio di sede,
ampliamenti/riduzioni di posti letto, volture di Enti Gestori, contemplano le verifiche dei
requisiti di legge articolati in ambito organizzativo-gestionale, requisiti soggettivi, nonché
requisiti strutturali e tecnologici.
La verifica dei requisiti soggettivi viene processata direttamente dal personale della SS
Accreditamento, che ha in capo la titolarità del procedimento, monitorando le tempistiche di
trattazione, sia in funzione dell’acquisizione delle valutazioni in ambito organizzativo, sia
acquisendo gli esiti di verifica in ambito di requisiti strutturali e tecnologici.
Al completamento delle verifiche, esitate favorevolmente, la SS Accreditamento gestisce i
successivi atti deliberativi, trasmettendoli all’Ente Gestore ed alla Regione Lombardia per i
successivi e consequenziali decreti di accreditamento.
In considerazione delle indicazioni contenute nella DGR X/1185 del 20/12/2013 “Determinazioni
in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2014” riguardo la
“sospensione” degli accreditamenti di tutte le Unità d’offerta socio sanitarie, sono pervenute
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entro il 20/12/2013 n. 4 SCIA per trasferimento di sede e n. 5 SCIA con contestuale richiesta di
accreditamento. Queste ultime hanno riguardato in particolare: 1 CDI, 2 CSS e 2 Attività di ADI.
Particolarmente impegnativa è stata l’attività a seguito della presentazione di richieste di
voltura (nel complesso 10) di Enti Gestori, che ha riguardato in particolare: 1 SMI, 3 CDI, 5 RSA,
1 Hospice.
Alcune strutture hanno concluso i lavori di adeguamento previsti dal Piano Programma ed è
stato pertanto predisposto il provvedimento di autorizzazione definitiva relativo al possesso
dei requisiti strutturali e tecnologici nonché al mantenimento dei requisiti organizzativo
gestionali. Sono tuttora in corso le verifiche dei requisiti strutturali di una attività di
Riabilitazione ed è in corso di pubblicazione il provvedimento relativo all’autorizzazione
definitiva di un CDD, mentre è stato già stato pubblicato il provvedimento relativo
all’autorizzazione definitiva della RSA del territorio della ASL di Milano con il maggior numero
di posti letto (590).
Relativamente ai sopracitati monitoraggi delle strutture in piano programma, che vedono
coinvolta la SS Accreditamento in qualità di titolare del procedimento in funzione del rilascio
delle delibere di proroga di autorizzazione provvisoria, si evidenzia che l’attività svolta ha
riguardato non solo l’analisi e valutazione delle soluzioni alternative presentate dalle
strutture (atte a garantire il soddisfacimento intrinseco dei requisiti strutturali autorizzativi e
di accreditamento deficitari), ma soprattutto la pianificazione con gli Enti Gestori delle
opportune comunicazioni relative all’applicazione dei cronoprogrammi, preliminari ai
trasferimenti temporanei di attività ed idonea allocazione di ospiti al fine di consentire le
successive verifiche.
Merita un approfondimento l’attività legata all’accreditamento definitivo dei Consultori
familiari integrati gestiti da ASL Milano che vede coinvolta tutta la SC Accreditamento e
Vigilanza Area Socio sanitaria con le due strutture semplici, nonché il personale tecnico che, in
virtù dell’applicazione del POA, dal 1 Settembre 2014 è confluito all’interno della SC. Tale
attività è stata gestita con la collaborazione della SC Gestione Patrimonio Tecnico della ASL di
Milano. Rispetto ai 18 CFI della ASL di Milano collocati in Milano città e coinvolti da tale
processo di accreditamento definitivo, un consultorio è interessato da proroga
dell’autorizzazione provvisoria al 31/12/2015 per l’adeguamento ai requisiti strutturali e
tecnologici e pertanto è stato oggetto di verifica unicamente per il monitoraggio del piano
programma.
Sono stati predisposti 17 provvedimenti in merito al possesso dei requisiti autorizzativi e di
accreditamento in funzione della richiesta di accreditamento definitivo e per 13 di essi è stato
emesso il provvedimento regionale di accreditamento definitivo.
Sono inoltre state verificate 4 SCIA per modifica sostanziale della destinazione d’uso degli
spazi, 1 SCIA per il trasferimento di sede e 1 SCIA per una nuova attività di assistenza
domiciliare integrata.
La SS Accreditamento ha assicurato il puntuale aggiornamento dell’applicativo regionale
“AFAM”, tramite l’inserimento anche dei dati relativi al budget e ai contratti per tutte le UdO
sociosanitarie afferenti ad ASL Milano.
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Anno 2014: analisi delle attività di vigilanza
1) Vigilanza sul mantenimento dei requisiti strutturali e tecnologici sulle strutture socio
sanitarie
Nell’ambito dell’attività di vigilanza sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di
accreditamento, la SC Accreditamento e Vigilanza Area Socio Sanitaria si è coordinata fino al
31/08/2014, al pari dei processi di accreditamento, con la struttura intra Dipartimentale PAC
competente in materia di verifica dei requisiti strutturali e tecnologici.
Dal 1 Settembre 2014, in considerazione dell’applicazione del POA Aziendale, relativa alla
suddivisione dei 6 tecnici della Ssd Vigilanza e Verifiche Strutturali e Tecnologiche, una parte
degli operatori (n. 2 TdP con contratto a tempo pieno ed indeterminato e n. 1 TdP a tempo
ridotto per carica sindacale) è stata assegnata alla SC Accreditamento e Vigilanza Area Socio
Sanitaria con conseguente necessità di rivedere alcune procedure in atto.
In merito al Piano Controlli 2014, considerata la dotazione delle risorse, è stato valutato che
potessero essere eseguite verifiche ispettive sul mantenimento dei requisiti strutturali e
tecnologici in almeno il 15% delle Unità d’offerta in esercizio al 01/01/2014, comprensivo anche
del monitoraggio del 100% delle Unità d’offerta interessate da Piani Programma nonché delle
verifiche presso i CFI ASL Milano.
Sono stati infatti effettuati i sopralluoghi in tutte le strutture con piano programma e in tutti i
consultori familiari di ASL Milano ai fini dell’accreditamento definitivo.
Al 31/12/2014 complessivamente il numero dei sopralluoghi eseguiti è stato pari a 52,
comprensivo del monitoraggio dei piani programma, delle verifiche nei CFI nonché delle
segnalazioni ricevute.
Rispetto al numero totale di Unità d’offerta sociosanitarie presenti nel territorio di ASL
Milano al 01/01/2014, pari a 264, la percentuale dei sopralluoghi effettuati per la verifica del
mantenimento dei requisiti strutturali e tecnologici (su campione e su segnalazione) è pari a
19.7 %: nella maggior parte dei casi l’esito è stato favorevole rispetto al possesso dei requisiti
ad eccezione di un caso, mentre sono state disposte alcune prescrizioni relative a scarse
condizioni igienico sanitarie (ad es. imbianco delle pareti). Sono state emesse 2 diffide e
relative sanzioni amministrative in due casi, ove si è riscontrata la modifica dell’articolazione
degli spazi senza aver presentato alla ASL segnalazione certificata inizio attività.
Le verifiche conseguente a segnalazioni non hanno esitato in prescrizioni.

2) Vigilanza sul mantenimento dei requisiti organizzativo gestionali sulle strutture socio
sanitarie
L’attività di vigilanza sul mantenimento dei requisiti organizzativo gestionali, in ottemperanza
alle disposizioni regionali in materia, ha assicurato nell’anno 2014 l’effettuazione di visita
ispettiva nelle 126 Unità d’offerta socio sanitarie previste per la conclusione del piano
biennale di verifica del mantenimento dei requisiti di esercizio e di accreditamento sulle Unità
d’offerta attive.
Sono state effettuate altre 78 verifiche in Unità d’offerta sociosanitarie, non oggetto di
campionamento, a seguito di criticità o presentazione di istanze e in 5 Unità d’offerta
operanti nell’ambito delle sperimentazioni.
L’attività svolta ha portato all’irrogazione di 29 sanzioni amministrative e alla emissione dei
relativi provvedimenti di diffida o di proposta di sospensione dell’accreditamento.
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I provvedimenti hanno interessato diverse tipologie di Unità d’offerta, per la maggior parte
RSA; le criticità rilevate hanno riguardato principalmente la non corretta gestione dei farmaci
ed il mancato rispetto dello standard di personale previsto.
Nell’ambito della vigilanza documentale è stata verificata la coerenza dei dati trasmessi nelle
schede struttura per tutte le UdO soggette a tale debito informativo.
È stato, inoltre, oggetto di controllo nei termini previsti dal Regolamento aziendale il 10% delle
autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive pervenute pari alla documentazione trasmessa da
12 Enti gestori.
3) Vigilanza sulla rete sociale
L’attività della SS Vigilanza Rete Socio Sanitaria ha riguardato nell’anno 2014 anche la verifica,
con ispezione in loco, dei requisiti organizzativi e gestionali di esercizio del 100% delle Unità
d’offerta della rete sociale che hanno presentato Comunicazioni Preventive di Esercizio.
Inoltre è stata effettuata verifica del mantenimento dei requisiti organizzativo gestionali,
tramite controllo documentale o tramite sopralluogo, per il 11% delle Unità d’offerta già attive
al 01/01/2014.
Complessivamente i procedimenti di verifica con sopralluogo sono stati 51 a seguito di CPE e
41 per il mantenimento dei requisiti ; inoltre sono state effettuate 72 verifiche documentali.
Si aggiunge, infine, una verifica con sopralluogo effettuata a seguito di segnalazione da parte
del comune di pertinenza.
L’attività svolta ha portato all’irrogazione di 4 sanzioni amministrative per il mancato
mantenimento dei requisiti di esercizio e a richiedere l’emissione dei relativi provvedimenti di
prescrizione o diffida.
I provvedimenti hanno interessato 3 strutture per l’infanzia ed 1 comunità educativa. Le
maggiori criticità rilevate riguardano il mancato rispetto dello standard di personale previsto
e il rispetto della capienza delle Unità d’offerta.

Programmazione dell’attività 2015 sulle unità d’offerta socio sanitarie
La programmazione dell’attività 2015 della SC Accreditamento e Vigilanza Area Socio Sanitaria
è formulata secondo le determinazioni di cui all’allegato C della DGR X/2989 del 23/12/2014
“Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio
2015” e delle determinazioni di cui all’allegato 3 della DGR 2569/2014.
L’attività è inoltre programmata in funzione delle risorse attualmente attribuite alle SC ed è
suscettibile di revisione a seguito di variazioni che dovessero intervenire in corso d’anno.
Attività di verifica dei requisiti connessa alla presentazione di SCIA e domande di
accreditamento.
La SC Accreditamento e Vigilanza Area Socio Sanitaria continuerà ad assicurare la verifica del
possesso dei requisiti autorizzativi e di accreditamento per le Unità d’offerta socio sanitarie
aventi titolo che presenteranno nel 2015 SCIA secondo le fattispecie previste dalla DGR
X/2989 del 23/12/2014, utilizzando la modulistica regionale già in uso.
Inoltre continuerà ad alimentare i dati dell’applicativo regionale AFAM.
Ai fini dell’esercizio dell’attività di verifica relativamente ai processi in ambito dei requisiti di
esercizio e accreditamento strutturali e tecnologici, la SS Accreditamento e Verifiche
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Strutturali Rete Sociosanitaria continuerà, monitorando le tempistiche di legge, ad integrarsi
con il personale competente in materia di verifica dei requisiti strutturali e tecnologici.
Alla luce dei dati di attività relativi all’anno 2014, sopra riportati, e alle regole di sistema 2015,
che permettono la presentazione di richieste di accreditamento agli Enti gestori di Unità
d’offerta già autorizzate o abilitate all’esercizio, si prevede che nel 2015 le SCIA riguardino
oltre ad ampliamenti, riduzioni, rimodulazioni, trasferimenti, variazioni di soggetto gestore
nonchè variazioni di destinazioni d’uso, anche l’accreditamento di nuove UdO o di posti
precedentemente già autorizzati, di cui verrà assicurata la verifica nel 100% delle istanze
presentate.
Per quanto concerne il controllo delle autocertificazioni dei requisiti soggettivi prodotte in
relazione alle SCIA e alle domande di accreditamento, la SC effettuerà le verifiche di legge
mediante richiesta alle pubbliche amministrazioni certificanti in collaborazione con la SSd
Contratti sociosanitari
valutazione economica e statistica, in almeno il 10% delle
autocertificazioni prodotte. Viste le indicazioni contenute nella DGR 2989/2014 la SC sarà
coinvolta nei processi di conferma o riconoscimento degli Enti Unici (attualmente gli Enti
Unici già riconosciuti sono 11) mediante l’attestazione con atto deliberativo del possesso dei
requisiti richiesti dalla normativa.
Sono inoltre previste le verifiche in ambito della riconversione delle attività di DH, a
conclusione del processo avviato con le regole 2014 secondo le future e successive indicazioni
regionali.
Tutta la SC sarà coinvolta nelle verifiche sia in ambito organizzativo gestionale che strutturale
e tecnologico delle UdO di Cure Intermedie in funzione della ridefinizione prevista da Regione
Lombardia dei relativi requisiti specifici di accreditamento in funzione del riordino dell'attività
di Riabilitazione. Tale attività dovrà essere avviata anche per l’area delle Dipendenze,
anch’essa oggetto
della ridefinizione prevista da Regione Lombardia.

Attività di Vigilanza programmata per l’anno 2015
1) Vigilanza sul mantenimento dei requisiti strutturali e tecnologici.
Nell’ambito dell’attività di vigilanza sul mantenimento dei requisiti, come già definito nel
Piano Controlli 2014, la SC Accreditamento e Vigilanza Area Socio Sanitaria si avvale dal
01/09/2014, in conseguenza dell’applicazione del POA, al pari dei processi di accreditamento,
di personale tecnico competente in materia di verifica dei requisiti strutturali e tecnologici, al
fine di assicurare il monitoraggio del 100% delle Unità d’offerta interessate da Piani
Programma anche tramite visita ispettiva. Tali Unità d’offerta sono pertanto inserite nel piano
di vigilanza programmata che comprende le Unità d’offerta in esercizio al 01/01/2015, soggette
anche alla verifica dei requisiti strutturali e tecnologici.
Il piano di vigilanza, sulla base dei dati di contesto della ASL Milano e delle risorse
attualmente attribuite (2,5 tecnici della prevenzione di cui 2 TdP con contratto a tempo pieno
ed indeterminato e 1 TdP a tempo ridotto per carica sindacale) prevede di eseguire verifiche
ispettive in almeno il 10% delle Unità d’offerta in esercizio al 01/01/2015; inoltre si provvederà al
completamento e programmazione di eventuali ulteriori controlli nelle Unità d’offerta visitate
nel 2014, oggetto di criticità.
Il raggiungimento della attività di vigilanza dei requisiti strutturali e tecnologici del 50% delle
Unità d’offerta sociosanitarie è subordinato all’incremento di risorse, nello specifico di
ulteriori 5 tecnici della prevenzione debitamente formati.
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2) Vigilanza sul mantenimento dei requisiti soggettivi, gestionali e organizzativi
La vigilanza sul mantenimento dei requisiti organizzativi e gestionali è garantita dalla SS
Vigilanza Rete Socio Sanitaria.
Nel corso del 2014 il dirigente medico a tempo parziale (70%) della SS Vigilanza è stato
riassegnato alla SS Accreditamento, causa trasferimento di un dirigente ad altra SC, ma ha
mantenuto la funzione di controllo sulla rete sociale e sulle verifiche delle autocertificazioni.
Attualmente il personale assegnato alla SS Vigilanza è il seguente:
- n. 1 Dirigente medico responsabile della Struttura semplice (con contratto a tempo pieno e
indeterminato);
- n. 1 Dirigente psicologo con contratto a tempo pieno e indeterminato);
- n. 3 assistenti sanitarie a tempo pieno (n. 2 con contratto a tempo indeterminato, n. 1 in
sostituzione di maternità con contratto a tempo determinato);
- n. 1,5 assistenti sociali con contratto a tempo indeterminato (n. 1 a tempo pieno e n. 1 a
tempo parziale per carica elettiva);
- n. 0,5 educatore professionale (con contratto a tempo indeterminato e a tempo parziale al
50%).
Sono a disposizione della Struttura semplice computer portatili e stampanti utilizzabili in sede
di ispezione.
• Vigilanza sul mantenimento dei requisiti soggettivi di esercizio e di accreditamento: la
Struttura semplice provvede ad acquisire le autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive
previste dalla normativa vigente. In applicazione del Regolamento aziendale vigente
saranno sottoposte a verifica a campione il 10% delle autocertificazioni/dichiarazioni
sostitutive pervenute.
• Vigilanza sul mantenimento dei requisiti gestionali e organizzativi, generali e specifici, di
esercizio e di accreditamento
Analizzato e valutato l’esito dell’attività di vigilanza 2014, in attuazione delle indicazioni
fornite con la DGR X/2989 del 23/12/2014, si prevede per l’anno 2015 la vigilanza con
sopralluogo per la verifica del mantenimento dei requisiti organizzativi e gestionali, generali e
specifici, di esercizio e di accreditamento su:
50% delle 287 Unità d’offerta in esercizio al 01/01/2015 (comprendendo le Unità d’offerta a
gestione diretta dell’ASL di Milano);
100% delle Unità d’offerta soggette, nell’anno 2014, a prescrizioni diffide e sanzioni relative ai
requisiti organizzativi e gestionali;
50% delle sperimentazioni approvate;
Si evidenzia che il campione previsto per il 2015 risulta incrementato, rispetto all’anno 2014,
nel numero di Unità d’offerta da sottoporre a verifica.
3) Programmazione dei controlli sulla rete delle unità d’offerta sociali.
Analizzato e valutato l’esito dell’attività di vigilanza 2014, preso atto delle indicazioni fornite
con la DGR X/2989 del 23/12/2014, vista la dotazione di personale attribuita alla SS Vigilanza
Rete Socio sanitaria, si prevede per l’anno 2015 la verifica con sopralluogo del possesso dei
requisiti organizzativi e gestionali di esercizio su:
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- 100% delle Unità d’offerta sociali che presenteranno CPE, ai sensi del Decreto della Direzione
Generale Famiglia e Solidarietà Sociale n. 1254 del 15/02/2010;
- 10% delle 942 unità d’offerta sociali a carattere non temporaneo attive al 01/01/2015, con
particolare attenzione all’area minori e della prima infanzia.
Per l’anno 2015, pertanto, si prevede un’attività di vigilanza rete sociale con sopralluogo pari
al doppio dell’anno 2014 (94 vs 42).
L’attuazione della vigilanza sul 50% delle Unità d’offerta sociali, con ulteriori 379 strutture da
verificare, non è attualmente realizzabile in quanto subordinata all’attribuzione di ulteriori
risorse umane, quantificabili in n. 4 Assistenti Sanitarie e n. 1 Dirigente Medico.

CONTROLLI DI APPROPRIATEZZA AREA SOCIO SANITARIA

Relazione attività anno 2014
La S.C. Controlli Socio Sanitari ha partecipato alla realizzazione del Piano Controlli 2014
secondo il proprio mandato istituzionale: verificare l’appropriata erogazione delle prestazioni
agli utenti in carico alle singole Unità di Offerta della rete sociosanitaria.
La fonte principale di informazioni necessarie ai controlli di appropriatezza è il fascicolo
sociosanitario assistenziale (FASAS), al cui completamento contribuisce la visita all’interno
delle singole unità di offerta.
Modalità di lavoro
Per quanto attiene alle modalità di svolgimento del lavoro, è possibile suddividerle in “lavoro
interno” e “lavoro sul campo”.
Il “lavoro interno”, cioè quello svolto all’interno della propria sede di lavoro, comprende
attività varie tra cui la pianificazione, la programmazione, la formazione, le riunioni, nonché la
preparazione degli strumenti necessari al lavoro esterno tra cui il campionamento,
preliminare e indispensabile alla successiva attività sul campo. Tali attività sono state svolte
sin dall’inizio del 2014, nonostante l’esiguità numerica degli operatori assegnati alla S. C
Controlli Socio Sanitari per i primi otto mesi dell’anno e nonostante un assetto organizzativo
precario.
Il “lavoro sul campo”, cioè quello svolto all’esterno della propria sede di lavoro, comprende le
attività di sopralluogo. Tali attività hanno inevitabilmente subito dei ritardi rispetto al
razionale cronoprogramma in funzione del Piano Controlli 2014, risentendo dei prolungati
periodi di assenza di parte del personale (sia dirigenti che operatori del comparto) assegnato
al Servizio.
La graduale implementazione di personale, diventata significativa solo a partire da settembre
2014, la rapida formazione di tale personale, grazie sia ad una buona predisposizione
all’apprendimento del personale di recente acquisizione che al volenteroso trasferimento di
conoscenze da parte delle risorse già assegnate al Servizio negli anni precedenti, nonché la
disponibilità dei singoli operatori a lavorare oltre l’orario di lavoro contrattuale e presso
Strutture dislocate anche a notevole distanza, hanno consentito comunque il completamento
del Piano Controlli 2014 (100% delle UdO comprese nel Piano Controlli 2014), come si può
evincere dalla seguente tabella riassuntiva:
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Ambito

Socio sanitario

Obiettivo
(UdO previste per l’anno 2014)

Percentuale di UdO
verifcate al 31.12.2014

Verifica con sopralluogo di 61 RSA

100 %

N° totale di FASAS
verificati per ogni
UdO

473
Verifica con sopralluogo di 5 RSA Aperte

100 %
15

Verifica con sopralluogo di 28 CDI

100 %
118

Verifica con sopralluogo di 3 Hospice

100 %
43

Verifica con sopralluogo di 27 Consultori
Pubblici e Privati

100 %

Verifica con sopralluogo di 2 SMI previsti

100 %

600

42
Verifica con sopralluogo di 15 Strutture di
Riabilitazione Ambulatoriale e Ricoveri
Verifica senza sopralluogo di 28 Enti Gestori
ADI

100 %
266
100 %
332

Da un punto di vista metodologico i controlli di appropriatezza hanno richieso un notevole
lavoro preliminare di campionamento; i FASAS esaminati sono stati campionati con
metodologia mista: casuale e mirata in funzione degli indicatori di rischio specifici per le
tipologie di UdO, per le quali erano già stati individuati.
Ai fini della rilevazione dell’inappropriatezza assistenziale, nel secondo semestre dell’anno
sono stati utilizzati gli indicatori generali e specifici declinati in specifiche check list previsti
dalla DGR 1765/2014. Tali check list sono state utilizzate anche per l’autocontrollo da parte
degli Enti Gestori.
Da un punto di vista operativo, il personale delle équipes dei controlli socio sanitari, costituite
da operatori con qualifiche professionali diverse, ha lavorato attraverso le seguenti modalità:
 Verifiche presso le diverse Unità di Offerta
 Autocontrollo
 Controllo amministrativo
1. Verifiche presso le diverse Unità d’Offerta
Secondo le indicazioni regionali per l’anno 2014, le tipologie di UdO previste per i controlli di
appropriatezza sono state le seguenti:
 RSA;
 Sperimentazioni innovative (RSA Aperte);

63

63

 CDI;
 Hospice;
 Consultori Familiari Pubblici e Privati;
 SMI;
 Riabilitazione Ambulatoriale;
 ADI.
I controlli di appropriatezza sono stati effettuati prevalentemente mediante:
 visita ai piani / locali della UdO oggetto dei controlli (visita a campione dei piani nei casi
di strutture con elevato numero di posti letto);
 verifica della tenuta e completezza della documentazione contenuta nei FASAS
richiesti, accertandone la conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in
materia, a supporto della tracciabilità del percorso assistenziale e delle prestazioni
erogate;
 verifica della congruenza tra i dati del Flusso e la documentazione presente nei FASAS
richiesti;
 verifica di coerenza tra i bisogni emersi dalla valutazione, le prestazioni previste dal
programma personalizzato e quelle effettivamente eseguite in coerenza con i
protocolli assistenziali in uso presso la struttura;
 verifica di Protocolli assistenziali / Linee Guida e della programmazione delle varie
attività assistenziali.
Tali controlli hanno riguardato: RSA, RSA aperte, CDI, Hospice, Consultori Pubblici e Privati,
SMI e Strutture di Riabilitazione Ambulatoriale.
Unica variante a tale metodologia è costituita dall’attività di controllo dell’ADI ex post e
dell’ADI Cure Palliative, legata in parte alla peculiarità dell’Assistenza Domiciliare, in parte
all’assetto organizzativo degli Enti Gestori ADI ed in parte alla presenza di un programma
gestionale su portale regionale specifico per l’ADI (ADIWEB). Peraltro, si tratta di una
tipologia di UdO non controllata in precedenza e pertanto sono stati considerati tutti i 28 Enti
Gestori ADI (e non solo una parte come nel caso delle altre UdO). Operativamente tale
attività ha previsto un campionamento di FASAS e la richiesta agli Enti Gestori ADI dell’invio in
formato cartaceo o tramite pec di tali FASAS alla S.C. Controlli Socio Sanitari, che, nella
propria sede, ne ha verificato completezza, congruenza con quanto rendicontato e
appropriatezza delle prestazioni erogate.
Per alcune tipologie di UdO, anche per Strutture non comprese nel Piano Controlli 2014, sono
stati effettuati dei sopralluoghi aggiuntivi, per controlli di diffide precedenti o per
segnalazioni pervenute.
Esiti: al termine di ogni sopralluogo è stato redatto un verbale discusso in presenza del Legale
Rappresentante o di suo delegato, a cui ha fatto seguito, a seconda dei casi, l’archiviazione
oppure l’indicazione di azioni di miglioramento (nella quasi totalità dei casi) oppure successivi
provvedimenti di prescrizioni (5 per le RSA, 5 per i Consultori Privati) / diffide (2 per RSA) con
o senza decurtazioni economiche. Si precisa che per l’Area Riabilitazione e per l’ADI (ex post e
cure palliative) non sono stati presi provvedimenti di prescrizione / diffida, bensì
provvedimenti di decurtazioni.
Infine, alcune UdO sono state oggetto di sopralluoghi congiunti tra la S.C. Controlli Socio
Sanitari e S.C. Accreditamento e Vigilanza Area Socio Sanitaria.
Per l’effettuazione di tali sopralluoghi l’attività preliminare ha incluso la definizione delle
tipologie di Udo (RSA e CDI) e delle Strutture (Strutture con RSA e CDI nella medesima sede),
del numero di FASAS da verificare (6 FASAS per le RSA e 4 FASAS per i CDI) e delle modalità di
effettuazione del sopralluogo, nonché del modello di verbale da utilizzare.
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Tali sopralluoghi dovevano raggiungere l’obiettivo di fornire ai Gestori un’immagine unitaria
dell’azienda e di consentire loro di interfacciarsi contemporaneamente con entrambi i Servizi
della ASL attraverso l’effettuazione di una verifica compiuta nella medesima giornata ad
opera di Servizi che normalmente effettuano i loro sopralluoghi separatamente in giorni
diversi.
A fronte di questo obiettivo, al termine dei sopralluoghi sono emerse le seguenti criticità:
 nel corso del sopralluogo congiunto la rilevazione di aspetti che richiedevano tempi di
verifica diversi, non ha permesso la chiusura del sopralluogo negli stessi tempi per le
due équipes nella quasi totalità dei casi;
 la stesura del verbale per ogni struttura, costituito da quattro sezioni diverse e
separate (una parte generale, una parte della SC Accreditamento e Vigilanza Area
Sanitaria, una parte della SC Controlli Socio Sanitari ed una parte conclusiva), ha
pesato sul lavoro dell’équipe che rimaneva a concludere il sopralluogo, comportando
non solo la compilazione della parte comune conclusiva, ma anche la rinumerazione
delle pagine, la stampa delle cinque copie (per ogni struttura) e le relative firme;
 infine, l’impossibilità di avere del tempo a disposizione per la preparazione anticipata
e congiunta prima dell’effettuazione di ogni sopralluogo ha reso impossibile un vero e
proficuo scambio/condivisione di informazioni e conoscenze tra operatori di servizi
diversi.
2. Autocontrollo
L’autocontrollo è stata una delle modalità individuate per l’effettuazione dei controlli di
appropriatezza ed ha concorso nella misura del 5% dei FASAS, per un totale di 488 FASAS
nelle RSA, 28 FASAS nei CDI, 822 FASAS nei Consultori e 201 FASAS nell’ADI.
Per queste UdO la S.C. Controlli Socio Sanitari ha campionato i FASAS e li ha inviati con posta
pec in elenco ad ogni Ente Gestore unitamente alle check list elaborate sulla base degli
indicatori regionali (DGR 1765/2014).
Ogni Ente Gestore ha poi provveduto alla restituzione dei file compilati e i relativi dati sono
sintetizzati nei paragrafi dedicati alle singole UdO.
Inoltre, nel mese di agosto 2014 la S.C. Controlli Socio Sanitari ha proceduto con le medesime
modalità di cui sopra per un totale di 327 FASAS anche per le 67 UdO dell’area disabilità, le cui
strutture sono state controllate nel 2013 ai sensi degli indicatori della normativa precedente
(DGR 4980/2013).
3. Controllo Amministrativo
Si tratta di una valutazione dell’appropriatezza delle prestazioni erogate mediante una
procedura di analisi dei dati ricavabili dai flussi sociosanitari disponibili, in grado di fornire una
reportistica standard su specifici indicatori di potenziale inappropriatezza e che consente di
visualizzare i dati di ogni singolo utente preso in carico (FASAS). Da un punto di vista
operativo si procede come segue:
 analisi dei dati derivanti dai flussi sociosanitari oggetto di debito informativo;
 verifica a video dell’intera base dati per tipologia di UdO;
 individuazione di indicatori / parametri (quali, ad esempio, prese in carico ripetute,
provenienza, distribuzione di tipologia di prestazioni, durata media/mediana della
presa in carico, cadute, contenzione, patologie prevalenti, decessi, esito alla
dimissione, distribuzione percentuale della tipologia di prestazione, case mix);
 estrazione dei FASAS mediante campionamento mirato e casuale.
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RSA
E’ verosimilmente la tipologia di Udo che ha richiesto una maggiore quantità di tempo a causa
della numerosità di strutture presenti sul territorio.
Come Piano Controlli 2014 sono state controllate le RSA non comprese nel piano controlli
dell’anno precedente per un totale di 61 sopralluoghi. Sono stati inoltre effettuati 6
sopralluoghi a seguito di segnalazioni e controlli diffide.
La modalità di controllo utilizzata non si discosta da quella delle altre strutture: visita della
struttura, finalizzata a cogliere direttamente le modalità assistenziali e le eventuali criticità
che si possono rilevare solo con osservazione diretta, controllo dei FASAS campionati e
controllo di eventuali FASAS aggiunti nel corso della visita alla struttura.
I fattori di rischio ai quali è stata dedicata maggiore attenzione nel corso dei controlli di
appropriatezza sono stati la presenza di contenzione fisica, la tipologia di piano terapeutico
farmacologico, la presenza di lesioni da decubito, nonché la numerosità delle cadute. Tali
fattori di rischio sono stati l’occasione per momenti di riflessione e di confronto con i delegati
ai controlli delle varie strutture nella fase di restituzione degli esiti durante la lettura del
verbale.
Le maggiori criticità hanno riguardato la tenuta documentale, che in alcuni casi è risultata
disorganizzata e incompleta, la mancata condivisione del PAI con l’ospite, ove possibile, o
con i familiari, la rilevazione non sempre presente del dolore, la mancata personalizzazione
degli interventi, la presenza di un’animazione carente e non finalizzata al coinvolgimento di
tutti gli ospiti, una scarsa ricaduta assistenziale di quanto rilevato con le diverse scale di
valutazione in uso, oltre ad un utilizzo verosimilmente ancora troppo esteso di forme di
contenzione, sia fisica che farmacologica, motivate dalla necessità di evitare cadute e di
contenere un’eccessiva agitazione.
Periodo di riferimento
N° sopralluoghi
N° FASAS

1° semestre
5
71

2° semestre
56
402

totale
61
473

RSA Aperte
La DGR 856/2013 individua una serie di misure ed azioni per situazioni di fragilità (in relazione
sia alla persona da assistere, sia alle capacità e alle risorse fisiche ed emotive della famiglia
che è impegnata nell’opera di assistenza) tra cui la misura RSA APERTA.
I destinatari di tale misura sono persone affette da demenza/Alzheimer o altre
patologie di natura psicogeriatrica, che vengono prese in carico da una RSA in una logica di
multiservizi.
La ASL di residenza della persona effettua la valutazione multidimensionale e, in
collaborazione con il Comune di residenza, predispone il Progetto Individuale di Assistenza
con gli obiettivi da conseguire e i possibili interventi da attivare, gli attori coinvolti, le modalità
e i tempi di verifica. Sulla base di un elenco fornito dalla ASL, la persona/famiglia sceglie poi il
soggetto erogatore delle prestazioni, con cui concorda il Piano di assistenza individuale.
La persona può beneficiare di una serie di servizi/interventi/prestazioni di natura
sociosanitaria sia presso la RSA che presso la propria abitazione.
Le prestazioni sono erogate nell’arco temporale previsto dal Progetto individuale in base ai
bisogni della famiglia e della persona.
Tale tipologia di UdO è stata oggetto di controlli di appropriatezza in occasione dei controlli
presso le RSA, verificando il 20% dei beneficiari della misura come previsto dal Piano Controlli.
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Premesso che il ricorso a questa modalità di presa in carico non è particolarmente estesa, la
criticità più diffusa è stata quella relativa alla somministrazione farmacologica, legata al fatto
che i Gestori non utilizzano Infermieri Professionali per la gestione di tali utenti, bensì solo
ASA. Inoltre, a fronte delle numerose prestazioni attivabili, in molti casi si è riscontrato
l’adozione di tale misura esclusivamente con finalità di mero accudimento.
CDI
I CDI sono stati oggetto di controlli di appropriatezza o singolarmente o unitamente alla RSA
della medesima struttura o come parte dei sopralluoghi congiunti tra la SC Controlli Socio
Sanitari e la SC Accreditamento e Vigilanza Area Socio Sanitaria.
Anche nel caso dei CDI sono stati oggetto di controllo nel 2014 quei CDI non compresi nel
piano controlli dell’anno precedente, per un totale di 28 CDI. Le maggiori criticità rilevate
sono state la scarsa rilevazione del dolore, la scarsa personalizzazione degli interventi,
un’area di animazione talvolta carente, nonché spesso l’assenza di comunicazione ed
interrelazione nella gestione dell’ospite tra il CDI e il medico di famiglia.
Periodo di riferimento
N° sopralluoghi
N° FASAS

1° semestre
3
17

2° semestre
25
101

totale
28
118

Hospice
Sono stati controllati 3 Hospice per un totale di 43 FASAS.
Gli esiti di tali sopralluoghi sono risultati ampiamente soddisfacenti e i rilievi delle criticità
sono risultati di scarsa entità e comunque irrilevanti ai fini dell’appropriata assistenza
dell’ospite.
Periodo
riferimento
N° sopralluoghi
N° FASAS

di 1° semestre
-----

2° semestre

totale

3
43

3
43

Consultori Familiari
Nell’anno 2014 la SC Controlli Socio Sanitari ha effettuato controlli in tutti i Consultori Familiari
di ASL Milano (20 sedi) ed in 6 Consultori privati accreditati, relativamente a prestazioni
erogate negli anni 2013 e 2014. Tali controlli sono stati condizionati dalle modifiche della
normativa intercorse, motivo per cui alcune strutture sono state controllate ai sensi della DGR
4980/2012 (primo semestre 2014) ed altre ai sensi della DGR 1765/2014 (secondo semestre
2014). Ciò ha reso impossibile la comparazione di tutti gli indicatori.
Peraltro, nel caso dei Consultori Pubblici, occorre precisare che un ulteriore elemento di
variabilità è stato dovuto alle indicazioni fornite loro nel corso dell’anno dal Servizio Famiglia
del Dipartimento ASSI in merito all’applicazione dei codici delle prestazioni sociosanitarie.
 Nel primo semestre sono stati effettuati n. 7 sopralluoghi presso Consultori Pubblici e
n. 1 sopralluogo presso un Consultorio privato accreditato, che era stato diffidato
nell’anno 2013, per un totale di 191 Fasas verificati.
 Nel secondo semestre sono stati effettuati n. 13 sopralluoghi presso Consultori
Pubblici e n. 5 sopralluoghi presso Consultori privati accreditati, che erano stati
diffidati nell’anno 2013, per un totale di 432 FASAS verificati.
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L’attività di controllo ha riguardato 623 FASAS individuali e/o familiari controllati sull’anno
2013-2014, comprensiva dei controlli sui Fondi Nasko e Cresco, n. 23 progetti di educazione
alla salute in 3 Consultori Privati, n. 66 FASAS di gruppo nei CFI ASL Milano, per un totale di n.
2.492 prestazioni individuali e/o familiari controllate nei CFI ASL Milano e n. 898 prestazioni
controllate nei CF privati.
Nei consultori privati le criticità principali sono state quelle relative all’assenza del Progetto
individualizzato (27 FASAS), alla congruenza tra flusso CON e prestazioni presenti nel FASAS
(18 prestazioni), alla rendicontazione difforme da quanto previsto dalla DGR n. 4597/2012 (39
prestazioni), nonché all’incompletezza della documentazione relativa all’attività di
educazione alla salute.
Nei Consultori Familiari di ASL Milano le criticità principali sono state quelle relative a:
 tenuta documentale (incompleta e/o non conforme a quanto previsto dalla normativa
vigente per mancanza di data e ora, mancanza di firma, mancanza di codice
prestazione, ecc.);
 incongruenza tra i dati del flusso CON e la documentazione presente nel FASAS;
 prestazioni di gruppo (incompleta registrazione delle presenze degli operatori e degli
utenti in ogni singolo gruppo, mancata tracciabilità della progettazione/attuazione
degli interventi di gruppo);
 progetto individualizzato (mancata definizione o mancata verifica);
 rendicontazione difforme da quanto previsto dalla DGR n. 4597/2012 (mancata copresenza nelle prestazioni che la richiedono, mancato rispetto del numero massimo di
colloqui);
 incompleta compilazione delle ricette.
Ad ogni sopralluogo presso i Consultori Familiari di ASL Milano è seguito un provvedimento di
prescrizione indicante le principali difformità riscontrate, le azioni di messa a norma richieste
ed i tempi per dare riscontro alla SC Controlli Socio Sanitari dell’ottemperanza alla prescrizioni
impartite.
A seguito dei controlli effettuati, la SC Controlli Socio Sanitari ha incontrato i Direttori ed i
Responsabili della Ss Consultori Familiari di ogni Distretto (eccetto i Distretti 6 e 7), per
chiarimenti ed indicazioni operative in merito alle criticità rilevate.
Periodo di riferimento
N° sopralluoghi
N° FASAS

1° semestre
8
191

2° semestre
19
409

totale
27
600

Area Ambulatoriale Tossicodipendenze (S.M.I.)
L’attività programmata nei servizi ambulatoriali privati accreditati per l’assistenza alle
persone dipendenti da sostanze illecite e lecite è stata effettuata ai sensi delle seguenti
normative di riferimento: DGR 12621/2003, DGR 8720/2008 e DGR 5509/2007, oltre che DGR
1765/2014 e DGR 2569/2014. A tal proposito vale la pena di precisare che, non essendo ancora
stati definiti gli indicatori specifici, le verifiche hanno considerato solo gli indicatori generali di
appropriatezza.
Il campionamento è stato effettuato in parte mirato, sulla base del flusso AMB, ed in parte in
sede di sopralluogo sulla base dei seguenti criteri:
 presenza del progetto individuale provvisorio relativamente a soggetti che hanno
effettuato il primo colloquio di accoglienza nel 3° trimestre 2014;
 presenza delle diverse fasi preparatorie all’inserimento in Comunità e/o Centri Diurni:
accoglienza, valutazione multidisciplinare, progettazione condivisa e certificazione
per l’ingresso in struttura (Fasas del primo semestre 2014);
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presenza di valutazione multidisciplinare, coerenza tra i bisogni rilevati e le figure
professionali impiegate, progettazione condivisa di presa in carico ambulatoriale e
verifica del raggiungimento degli obiettivi (Fasas del periodo Giugno 2013 – Settembre
2014);
 presenza di trattamento farmacologico in corso presso la struttura, con verifica
periodica del raggiungimento degli obiettivi legati allo stato di salute (Fasas del
secondo semestre 2013).
Dal controllo dei due SMI sono emerse :
 differenze organizzative: uno SMI si avvale del gestionale SESIT favorendo così
l’accesso ai dati tramite flussi relativi al debito informativo, mentre l’altro SMI utilizza
un proprio gestionale, che non consente la condivisione dei dati con gli altri servizi
territoriali per le dipendenze;
 differenze metodologiche: l’approccio è differente per quanto riguarda sia la presa in
carico che la tipologia di utenza trattata. Infatti, dai FASAS analizzati si è evidenziato
che in un servizio viene proposto un “pacchetto d’offerta” standardizzato secondo
quattro modelli di PAI (base, per utenti agli arresti, specialistico e di reinserimento)
indicati nella Carta dei Servizi, mentre nell’altro servizio si è evidenziata una cospicua
attività rivolta ad utenza straniera, senza fissa dimora, proveniente dal carcere e con
problemi legali in corso, che comporta una presa in carico maggiormente flessibile.
Nel corso dell’attività sopra descritta sono stati esaminati n. 42 FASAS rilevando varie criticità,
che hanno confermato il diverso assetto organizzativo e metodologico:
 la mancanza di un aggiornamento costante del percorso dell’utente;
 l’assenza di strumenti validati per l’area socio-educativa;
 l’assenza della rivalutazione multidimensionale per gli utenti già noti al servizio al fine
di valutare interruzioni e/o ridefinire nuovi percorsi;
 l’attività di gruppo non conforme (gruppi con un solo un utente o solo un operatore,
privi di progetto complessivo e di obiettivi);
 relativamente alla tenuta e completezza dei FASAS si è rilevata la mancanza di date, la
non individuazione dell’anno nel diario, la mancanza di firme in diversi PAI, sia
relativamente all’utente che in relazione al referente del caso;
 nei casi di soggetti inviati in Comunità, si è riscontrata l’assenza nel diario di data
d’invio/inserimento in struttura e la confusione tra PAI della Struttura di provenienza e
quella di accoglienza dello stesso Ente Gestore.

Periodo di riferimento
N° sopralluoghi
N° FASAS

1° semestre
-----

2° semestre
2
42

totale
2
42

Area della Riabilitazione
Le attività di controllo in Area Riabilitativa per l’anno 2014 hanno previsto la verifica
dell’appropriatezza delle prestazioni erogate dagli Enti gestori in regime diurno continuo e
ambulatoriale nella misura del 10%, rendicontate tramite flusso RIAFAM relativamente ai dati
di produzione del 2013.
I FASAS da controllare sono stati estratti tramite campionamento casuale e mirato; le
verifiche sono state condotte attraverso la compilazione di check list predefinite, che
tengono conto degli indicatori generali previsti dalla DGR 1765/2014.
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Inoltre, nell’ambito della verifica delle prestazioni in regime ambulatoriale, diurno continuo e
domiciliare, si è effettuato un controllo amministrativo a video, tramite database dedicato,
sulla totalità delle prestazioni rendicontate dalle Strutture per l’anno 2013.
Per il raggiungimento dell’obiettivo, dagli operatori preposti al controllo sono stati effettuati
sopralluoghi presso le Strutture di riabilitazione presenti sul territorio di competenza di ASL
Milano per un totale di 24 visite in loco, di cui 15 per attività programmate e la restante parte
per controlli di diffide o a seguito di di segnalazioni.
Sono stati esaminati 266 fascicoli socio assistenziali e sanitari (FASAS), riguardanti le
prestazioni ambulatoriali, domiciliari e regime diurno continuo (attività programmata) e 29
fascicoli relativi a ricoveri (segnalazioni e controllo diffide).
I dati relativi alle attività svolte nel corso del 2014 sono i seguenti:

N° sopralluoghi
15
2
7
Totale
24

Tipologia attività
Istituzionale
per diffide
per segnalazioni

n. FASAS verificati
266
14
15
295

Prestazioni Verificate
N° prestazioni Ambulatoriali,
CDC, Domiciliare verificate
N° prestazioni Controllo
amministrativo a video

Istituzionale

5.704

Istituzionale

386.618

L’attività di controllo programmata si è svolta dal mese di ottobre al mese di dicembre ed è
stata volta a verificare l’appropriatezza e la qualità delle prestazioni. I controlli sono stati
effettuati nel primo semestre secondo quanto previsto dalla DGR 3540/2012 e
successivamente secondo quanto previsto dalla DGR 1765/2014 e dalla DGR 2569/2014,
nonché nel rispetto di quanto sancito nella DGR 4659 del 9 gennaio del 2013, in merito alla
gestione della documentazione sanitaria e socio sanitaria.
Durante i sopralluoghi:
 è stata presa visione della documentazione contenuta nei fascicoli sociosanitari
accertando la conformità del PRI, pri, diario clinico e diario operatori;
 è stata verificata la congruenza tra i dati del Flusso RIAFAM e la documentazione
presente nel fascicolo sociosanitario;
 è stato utilizzato un set di indicatori generali definiti dalla DGR 1765/2014, quali
elementi minimi di base da cui non è possibile prescindere nell'ambito del processo
assistenziale.
Al termine di ogni sopralluogo è stato redatto un verbale con l’esito del controllo che teneva
conto di:
 tenuta e completezza della documentazione a supporto della tracciabilità degli
interventi rendicontati;
 PRI e pri elaborati per ciascun paziente, personalizzati, non standardizzati, che
valutassero i bisogni del soggetto, gli ambiti di intervento e la definizione di tempi e
modalità di raggiungimento degli obiettivi, le figure professionali coinvolte e gli esiti
misurati attraverso scale di valutazione somministrate all’ingresso e all’atto della
dimissione, al fine di valutare l’effetto del trattamento;
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 corretta rendicontazione delle prestazioni erogate.
Sono state riscontrate le seguenti criticità:
 nella tenuta documentale, con riscontro di documentazione in ordine sparso
all’interno dei FASAS;
 nella completezza della documentazione, rilevando l’assenza dei moduli di consenso
informato, di ricette e, quando presenti, in alcuni casi sprovviste del CF dell’assistito;
 PRI non sempre condivisi dall’utente/care giver;
 raccordi anamnestici e anamnesi sociale poco esaustivi;
 scale di valutazione somministrate in alcuni casi solo all’ingresso e non alla fine del
trattamento;
 lettere di dimissione in alcuni casi non compilate secondo normativa vigente.
A seguito di tali rilievi, le Strutture sono state invitate a mettere in atto le azioni di
miglioramento relative alla completezza e alla tenuta documentale, anche attraverso lo
strumento dell’autocontrollo, e a mettere in atto strategie per il superamento delle criticità
emerse dall’applicazione degli indicatori generali della DGR 1765/2014 riscontrabili nella
tabella allegata ai verbali, in modo particolare laddove il range di accettabilità era sotto la
soglia del 95%.
ADI ex post
Il campione è stato oggetto di controllo secondo le modalità previste dal piano: 50% controlli
a video, attraverso l’utilizzo del supporto gestionale ADIWEB, in collaborazione con la S.C.
Domiciliarità; 30% controllo documentale dei FASAS, richiesto in copia conforme (332 FASAS),
20% autocontrollo da parte degli Enti Gestori ADI.
La fase relativa ai controlli documentali e all’autocontrollo è stata concentrata nei mesi di
novembre e dicembre. Alla fine di ottobre sono stati trasmessi a ciascun Gestore gli elenchi
dei FASAS (Cod. Fiscale Assistito - N. FASAS) da consegnare alla S.C. Controlli Socio-sanitari
entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione (PEC) di richiesta in copia conforme
(cartaceo o supporto informatico) e gli elenchi dei FASAS (Cod. Fiscale Assistito - N. FASAS) su
cui effettuare l’autocontrollo entro 30 giorni dalla richiesta, corredata della relativa check list
e istruzioni di compilazione.
L’attività di controllo dei FASAS è stata avviata il 13/11/2014, utilizzando come riferimento una
Check list elaborata sulla base della DGR 1765/2014 e sulla base della documentazione
presentata nel corso delle giornate formative rivolte agli operatori delle ASL addetti ai
controlli di appropriatezza organizzate dalla DG Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato in
data 5 e 12 novembre 2014, dal titolo “IL SISTEMA DEI CONTROLLI IN AMBITO
SOCIOSANITARIO: PRESENTAZIONE DEI VERBALI PER I CONTROLLI DI APPROPRIATEZZA
DELLE PRESTAZIONI (ai sensi della dgr n.1765 del 08/05/2014)”.
La fase di controllo è terminata con la stesura dei verbali per ciascun Ente Gestore e la
condivisione degli stessi per i gestori accreditati da ASL Milano in incontri programmati
presso gli uffici della S.C. Controlli Socio Sanitari a partire dal 05/12/2014, mentre, per i gestori
accreditati da altre ASL, il verbale è stato trasmesso al Legale Rappresentante via PEC.
Il controllo ha riguardato 28 enti gestori, di cui 6 accreditati presso altra ASL: per 23 gestori il
campionamento ha riguardato esclusivamente l’ADI Ordinaria, per 3 gestori sia ADI Ordinaria,
sia ADI Cure Palliative, per 2 gestori esclusivamente ADI Cure Palliative.
Sull’ADI ordinaria, la mediana di esito degli indicatori di appropriatezza è il 75%, un unico
gestore si è collocato al di sopra della soglia di accettabilità regionale e 4 gestori su 26 sono al
di sopra del 90%. Per quanto riguarda le cure palliative i due gestori verificati, che effettuano
esclusivamente cure palliative, si collocano entrambi al di sopra della soglia di accettabilità
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(100% e 98%), mentre i gestori verificati con attività sia ordinaria sia di cure palliative hanno
ottenuto esiti difformi, ma significativamente inferiori al livello di accettabilità previsto (20%,
56% e 73%).
Gli indicatori più critici sono risultati:
 Indicatore generale 4. - Congruenza tra flusso informativo/debito informativo e
FASAS (percentuale complessiva soddisfatti/applicabili: 53%);
 Indicatore specifico 1. - Monitoraggio del dolore effettuato con scala appropriata
(percentuale complessiva soddisfatti/applicabili: 57%);
 Indicatore specifico 5.1 - Presenza di un PRI/pri redatti e sottoscritti dai componenti
del team riabilitativo (percentuale complessiva soddisfatti/applicabili: 52%);
 Indicatore specifico 5.2 - Rispetto dei criteri di appropriatezza delle prestazioni
riabilitative in ambito ADI ai sensi del DDG n. 6032/2012 - Allegato 1 (percentuale
complessiva soddisfatti/applicabili: 47%).
Al termine di ciascun verbale sono state consigliate al Gestore delle azioni di miglioramento
nelle aree più carenti rispetto agli indicatori previsti dalla d.g.r 1765/2014. Quelle che hanno
riguardato la maggior parte dei gestori sono state relative a:
 tenuta della documentazione: tutta la documentazione che entra a far parte del
FASAS (es. scale di valutazione, PAI, schede di dimissione, ecc.), anche nel caso di
stampa di documenti prodotti su supporto informatico, deve riportare data e ora di
redazione, firma e qualifica dell’operatore;
 monitoraggio del dolore con scala appropriata nel diario ogni volta che il sintomo
viene rilevato in fase di valutazione;
 presenza nel diario di interventi preventivi messi in atto/proposti in caso di elevato
rischio di lesioni da decubito;
 congruenza tra flusso informativo/debito informativo e FASAS.
Alla luce di questi esiti, i gestori ADI da inserire nel piano controlli 2015 saranno selezionati tra
quelli con peggiore esito degli indicatori nei controlli 2014 e si includerà nel campione di
verifica una quota significativa di attività di cure palliative.
Periodo
riferimento
N° E.G.-ADI
N° FASAS

di 1° semestre
-----

2° semestre

totale

28
332

28
332

Progetto di Farmacovigilanza
Si tratta di un progetto in collaborazione con le strutture aziendali di Risk Management,
Qualità e Farmaceutico finalizzato all’apropriatezza prescrittiva e alla sorveglianza
farmacologica nell’anziano.
Sono state oggetto di condivisione le migliori evidenze in merito ai criteri guida nella
prescrizione farmacologica nella popolazione anziana nel corso dell’evento formativo
“Politerapie e interazioni nell’anziano: proposte di farmacovigilanza, revisione e
semplificazione EB per una migliore qualità di vita” dell’11 giugno 2014, cui hanno partecipato,
oltre ai MMG del territorio della ASL, 46 referenti medici designati, in rappresentanza di 58
RSA (85% delle RSA del territorio di ASL Milano).
Tramite il sito di ASL
Milano sono stati condivisi i materiali di progetto
(http://www.asl.milano.it/ITA/Default.aspx?SEZ=2&PAG=481&NOT=6430 ).
La fase operativa vera e propria di tale progetto ha interessato il periodo compreso tra il 1°
luglio e il 15 novembre 2014. Durante tale periodo, i referenti sanitari delle RSA hanno rivisto
l’appropriatezza del piano terapeutico degli ospiti con prescrizione di più di 4 farmaci al
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giorno, e hanno compilato per ciascuno di questi ospiti la scheda di revisione farmacologica,
trasmessa poi sotto forma di report riepilogativo alla S.C. Controlli Socio Sanitari.
I dati sono ancora in fase di elaborazione; nei primi mesi del 2015 i dati saranno completi sul
totale delle RSA ed è prevista l’analisi dei principi attivi nelle prescrizioni a seguito di
revisione.
Tuttavia, una prima elaborazione consente di osservare che tutti i piani terapeutici degli ospiti
con più di quattro farmaci in terapia sono stati sottoposti a revisione. Gli ospiti di RSA con più
di 4 farmaci nelle 55 RSA valutate sono 5.173. Di questi, prima della revisione, il 20% assumeva
fino a cinque farmaci, percentuale che è salita al 25% dopo revisione terapeutica. Il numero
medio di farmaci assunti prima della revisione complessivamente era pari a 8.85, a seguito di
revisione è pari a 6.73. Nella tabella seguente è riportato l’esito complessivo della revisione
terapeutica:
Esito terapia

n.

%

1.547

30%

Terapia modificata con sostituzione di farmaci

144

3%

Terapia modificata con aumento di farmaci/posologia

287

6%

Terapia non modificata

3.152

61%

Terapia
modificata
farmaci/posologia

con

diminuzione

di

Infine, nei prossimi sopralluoghi presso le RSA del 2015 i controlli di appropriatezza
comprenderanno la verifica della presenza nel FASAS di ciascun ospite della “Scheda di
revisione periodica della terapia farmacologica”, e la periodicità delle revisioni per ciascuna
RSA, con l’obiettivo di rendere tale processo parte della prassi delle strutture.
Customer
Tra le azioni di miglioramento, si è promosso negli ultimi anni un sistema volto
all’implementazione di strumenti di valutazione interni alle Unità di Offerta anche attraverso
l’utilizzo della Customer Satisfaction, strumento che fornisce un’analisi sulla qualità ed
efficacia dell’assistenza erogata, atto ad incentivare gli enti gestori al cambiamento verso
soluzioni improntate al miglioramento continuo nell’erogazione dei servizi .
La customer satisfaction è quindi una strategia finalizzata a porre davvero il cittadino al
centro delle scelte dell’amministrazione per modellare i servizi di assistenza sui suoi bisogni e
sulle sue attese, affinché si rafforzi la fiducia e la percezione che le prestazioni ricevute sono
coerenti con i bisogni espressi e le risorse richieste.
L’analisi dei dati della Customer relativa alle RSA dell’ultimo triennio (2012 – 2014) è tuttora in
corso.

Piano Controlli Appropriatezza 2015
Nella tabella seguente è descritto il numero e la tipologia di UdO presso cui è previsto il
controllo di appropriatezza nel 2015, comprensivo dei controlli sulle sperimentazioni di unità
d’offerta innovative e le misure applicative della DGR n. 116/2013 e della descrizione sintetica
dei criteri definiti per il campionamento e il controllo nelle diverse unità d’offerta.
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UNITA'
D'OFFERTA
(UdO)

N° UdO
PIANO
2015

% SUL
TOTALE
DELLE
UdO

N° FASAS
previsto*

Periodo/Modalità
controllo

Criteri CAMPIONAMENTO

RSA

29

42%

350 - 450

Controlli programmati
prevalentemente nel
secondo semestre

15% dei FASAS relativi all’anno 2014, così
distribuiti:
2% individuato nel corso della visita all’interno
della struttura, 8% mirato e 5% casuale

CDI

12

38%

100- 150

RSD

3

50%

30 - 80

CDD

30

63%

180 - 220

CSS

15

68%

30 - 40

Controlli programmati
prevalentemente nel
secondo semestre
Controlli programmati
prevalentemente nel
primo semestre

ADI

11

41%

500 - 550

15% dei FASAS relativi all’anno 2014, 2%
individuato nel corso della visita all’interno
della struttura, 13% casuale
15% dei FASAS relativi all’anno 2014,
campionamento
casuale,
tuttavia
si
includono tutti i FASAS relativi ad utenti per
cui sia stata fatta richiesta di riconoscimento
delle assenze ai sensi della dgr. 1953/2014
10% dei FASAS chiusi, relativi alle prese in
carico 2014, 7% mirato e 3% casuale;
per quanto riguarda i gestori che erogano
anche cure palliative, verrà campionata il 5%
dei FASAS di ADI ordinaria e il 5% dei FASAS di
ADI cure palliative.

HOSPICE

4

57%

180 - 220

CURE
INTERMEDIE

9

50%

700 - 850

SMI/SERT

2

40%

30 - 80

Comunità tox

10

77%

100 - 150

CFI

7

39%

1500-1800

CF**

13

67%

MISURA
2_3_4 856
azioni
innovative
TOT

10

50%

30 - 80

2

40%

20 - 50

157

50%

3750-4720

Controlli
ex
post,
integrati da controlli in
itinere
mirati,
in
seguito
a
criticità
riscontrate durante il
controllo ex post,
prevalentemente nel
secondo semestre

Per ricoveri (5 UdO) 2
sopralluoghi nel corso
dell’anno per struttura
(uno per semestre),
per amb (4 UdO)
secondo semestre
Controlli programmati
prevalentemente nel
primo semestre

2 sopralluoghi nel
corso dell’anno per
struttura (uno per
semestre)
Controlli programmati
prevalentemente nel
primo semestre

15% dei FASAS relativi all’anno 2014,
campionamento casuale
Ricoveri: 15% dei FASAS relativi alle prese in
carico 2014, così distribuiti:
area intensiva 10% mirato e 5% casuale; area
estensiva 5% mirato e 10% casuale
Ambulatoriale: 5% dei FASAS relativi all’anno
2014, campionamento 3% mirato e 2% casuale
5% dei FASAS prese in carico 2014 a
campionamento casuale
15% dei FASAS relativi all’anno 2014,
campionamento casuale
5% dei FASAS relativi all’anno 2014,
campionamento 3% mirato e 2% casuale

15% dei FASAS relativi alle prese in carico 2014

N° FASAS previsto*: stima ricavata applicando la percentuale di campionamento (descritta in
Criteri Campionamento) alla proiezione del valore complessivo della produzione per il 2014,
parametrata sul n° delle strutture previste.
CF**: include 1 CF abilitato all’esercizio
Il campionamento delle UdO da inserire nel piano controlli 2015 verrà effettuato tenendo
conto dei seguenti criteri:
 ultimo controllo di appropriatezza effettuato: assicurando la trasversalità rispetto a
tutte le tipologie di unità d’offerta, verrà data priorità, quando possibile, nella
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definizione del campione alle UdO non viste nel corso dei controlli di appropriatezza
2014;
in caso di controllo effettuato nel 2014, verrà data priorità, nella definizione del
campione alle UdO, alle UdO che sono risultate particolarmente critiche (esito % più
critico negli indicatori di appropriatezza);

Per quanto riguarda le UdO per cui in tabella è prevista una percentuale di campionamento
mirato, i criteri di campionamento sono gli indicatori di rischio di in appropriatezza, il cui
utilizzo è già consolidato per quanto riguarda RSA, Cure Intermedie e CF, e che sono in corso
di revisione in funzione degli indicatori introdotti dalla 1765, mentre per l’ADI, sulla base
dell’esperienza dei controlli 2014, sono in corso di definizione i criteri di campionamento sulla
base di indicatori di rischio quali, ad esempio, prese in carico ADI esclusivamente riabilitativa,
lesioni con presa in carico di lunga durata, cambio profilo.
Attività di controllo incrociato - Unità di offerta gestite direttamente
ASL Milano è titolare della funzione di vigilanza e controllo dei servizi a gestione diretta
dell’ASL, in virtù del modello organizzativo di netta separazione tra i compiti di gestione e
quelli di controllo delle unità d’offerta.
Nel corso dei 2014, la S.C. Controlli Socio Sanitari ha effettuato controlli di appropriatezza in
tutti i Consultori Familiari gestiti da ASL Milano.
Il Piano Controlli 2015 prevederà, quali unità d’offerta gestite direttamente dalla ASL,
soggette all’attività di vigilanza e controllo incrociata, il controllo di appropriatezza di n. 7 CFI
e di n. 2 SERT.
Organizzazione E Risorse Umane E Strumentali
Procedure adottate volte ad assicurare una reale integrazione delle funzioni di vigilanza e
controllo
Al fine di assicurare l’integrazione delle funzioni tra S.C. Controlli Socio Sanitari e S.C.
Accreditamento e Vigilanza Area Sanitaria si propone quanto segue:
 definizione della modalità di condivisione con la S.C. Controlli Socio Sanitari
dell’anagrafica delle UdO aggiornata da parte della S.C. Accreditamento e Vigilanza
Area Socio Sanitaria;
 creazione di una cartella di rete condivisa, contenente i verbali relativi ai sopralluoghi
delle due S.C. di cui sopra;
 istituzione di un Tavolo di Lavoro Permanente al fine di condividere la metodologia di
lavoro, permettere lo scambio di informazioni sull’attività e sui rilievi emersi (riunioni
a cadenza mensile) e approfondimento di tematiche specifiche, quali attività di
animazione, interpretazione degli standard di personale e ricaduta assistenziale;
 confronto sull’esperienza dei sopralluoghi congiunti nel piano controlli 2014 e
pianificazione dell’eventuale attività congiunta per il 2015.
Accesso ai dati oggetto dei flussi
Come specificato nella DGR 2989/2014 - allegato C, l’accesso ai dati oggetto dei flussi
alimentati dalle UdO verso le ASL e la Regione è precondizione di sistema perché i Servizi
competenti possano valorizzare indicatori utili al campionamento delle strutture e dei
fascicoli oggetto di vigilanza e controllo, nonché, più in generale, procedere alla creazione di
reportistica di analisi idonea a supportare l’esercizio della loro attività. Tale accesso, per il
personale della S.C. Controlli Socio Sanitari può essere realizzato attraverso il
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posizionamento, per tutte le UdO e le misure/azioni innovative oggetto del piano controlli,
dei dati di flusso per il 2014 e, successivamente, in progressione, per i trimestri dei 2015 una
volta disponibili in formato excel in una cartella di rete condivisa da parte delle articolazioni
aziendali preposte alla gestione dei singoli flussi.
In alternativa, relativamente ai flussi Consultori, RIAFAM, SDOFAM, SIDI, SOSIA, potrebbe
essere estesa l’abilitazione di accesso al software aziendale di gestione dei flussi “DSP Flux
Solution”.
Percorso formativo previsto per gli operatori addetti al controllo
Percorso formativo a favore degli operatori preposti al controllo prevede attività formative di
tipo pianificato
e non pianificato. L’attività formativa non pianificata prevede la
partecipazione del personale a corsi compresi nel pacchetto office di base e avanzato.
L’attività di formazione pianificata e quindi proposta nel piano di formazione aziendale per
l’anno in corso (PAF 2015), prevede 3 eventi di FSC – gruppi di miglioramento.
Gli eventi proposti sono :
 “L’applicazione delle sanzioni ai sensi delle DGR 1765/2014 e 2569/2014”, previsto per il
primo semestre dell’anno per un totale di 6 ore. Vede coinvolti tutto il personale
afferente alla S.C. Controlli Socio Sanitari e mira a garantire una corretta gestione del
procedimento sanzionatorio,
applicato
a seguito dell’accertamento delle
inadempienze eventualmente riscontrate durante le attività di sopralluogo presso le
unità d’offerta a carattere socio sanitario.
 “I Nuclei protetti Alzheimer: leggere l’intervento multidisciplinare alla luce degli
indicatori specifici della DGR 1765/2014”, previsto nel corso dell’anno per un totale di 4
ore. Vede coinvolto il personale dedicato ai sopralluoghi e mira a
comprendere/conoscere gli interventi dedicati agli utenti affetti da demenza.
 “I controlli di appropriatezza in ambito socio sanitario”, previsto nel corso dell’anno,
per un totale di 20 ore. Vede coinvolto tutto il personale della S.C. Controlli Socio
Sanitarie mira ad approfondire la tematica relativa ai controlli presso le strutture
Socio Sanitarie alla luce dei nuovi indicatori regionali.
Dotazione di strumenti informatici
Nel corso del 2014, attraverso l’utilizzo del contributo regionale per la vigilanza sulla rete
ASSI, la S.C. Controlli Socio Sanitari è stata dotata n. 3 Notebook e di n. 3 stampanti di piccole
dimensioni, al fine di supportare l’attività di sopralluogo degli operatori.
Due dei notebook hanno avuto problemi di funzionamento e sono attualmente in
manutenzione.
Ad integrazione della dotazione attuale, al fine di implementare ulteriormente il processo di
gestione informatizzata dell’attività di sopralluogo, si propone di utilizzare parte dei fondi
disponibili per l’acquisto di n. 4 tablet (con sistema operativo android) con possibilità di
accesso alla rete.
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Dotazione di personale
Il Piano Controlli 2015 non può prescindere dal mantenimento del numero di risorse attuali.
CONTRATTO

QUALIFICA PROFESSIONALE

N° OPERATORI

TEMPO
INDETERMINATO

AMMINISTRATIVO

1

DIRIGENTE MEDICO

2

FISIOTERAPISTA

1

ASSISTENTE SANITARIA

4

ASSISTENTE SOCIALE

1

EDUCATORE PROFESSIONALE

1

INFERMIERA PROFESSIONALE

1

AMMINISTRATIVO

1

DIRIGENTE MEDICO

1

ASSISTENTE SANITARIA

2

INFERMIERA

1

TEMPO
DETERMINATO

NOTE

(di cui una in aspettativa
per maternità)

Gruppi di lavoro
Nell’ottica di una condivisione delle modalità di controllo alla luce degli indicatori della DGR
1765/2014 e delle integrazioni della DGR 2569/2014 si prevede di istituire dei Gruppi di lavoro
con incontri calendarizzati per ciascuna Unità d’Offerta.
La modalità di lavoro dei gruppi prevede la lettura e l’analisi condivise dei dati che emergono
da un FASAS campione in applicazione degli indicatori regionali.
L’obiettivo è quello di offrire un accompagnamento agli Enti Gestori per condividere gli
strumenti di verifica degli esiti dei processi e degli obiettivi assistenziali.
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PIANO DEI CONTROLLI 2015
Funzioni di vigilanza e controllo di cui agli articoli 23 e 25 del codice civile
sulle persone giuridiche di diritto privato
che operano in ambito sanitario o socio-sanitario

A) Premessa

A1) Le fonti giuridiche delle funzioni di controllo e vigilanza

L’ASL di Milano svolge le funzioni di vigilanza e controllo come attribuite dalla normativa
vigente.
In particolare, la legge regionale n. 1 del 5/1/2000 attribuisce alle ASL le funzioni di vigilanza,
come individuate all’art. 4 – comma 33 – e, in particolare:




“Le ASL esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo previste
dagli articoli 23 e 25 del codice civile sulle persone giuridiche di diritto privato di
cui al Libro PRIMO, Titolo II, del codice civile che operano in ambito socio-sanitario
e socio-assistenziale. Sono conferite alle province le funzioni amministrative di
vigilanza e controllo previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile sulle persone
giuridiche di diritto privato di cui al Libro Primo, Titolo II, del codice civile che
operano in tutti gli altri ambiti. Per le persone giuridiche il cui ambito di operatività
è sovraprovinciale, le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sono
esercitate dall'ASL o dalla provincia in cui l'ente ha la sede legale. […]”.
“Sono altresì adottati con Delib.G.R. i provvedimenti attribuiti all'autorità di
Governo dall'articolo 25, ad esclusione delle funzioni di vigilanza di cui alla L.R. n.
31/1997, e dagli articoli 26, 27 e 28 del codice civile riguardo agli enti morali muniti
di personalità giuridica riconosciuta che esauriscono le proprie finalità nell'ambito
territoriale della Regione”.

Come previsto dall’art. 25 del codice civile, le funzioni attribuite attengono alla verifica del
rapporto tra gli atti costitutivi (statuto), le finalità specifiche e il patrimonio nonché la
normativa imperativa e gli atti posti in essere dalla persona giuridica. In particolare:
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art. 25. “Controllo sull'amministrazione delle fondazioni”.
“L'autorità governativa (1) esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione
delle fondazioni [c.c. 16]; provvede alla nomina e alla sostituzione degli
amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di
fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con
provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di
fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume [preleggi 31]; può sciogliere
l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli
amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della
fondazione o della legge.
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di
buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima
[c.c. 23, 1445, 2377, 2391].
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Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità
devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal
commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori [c.c. 18, 22]”.

Inoltre, l’art. 23 del codice civile “Annullamento e sospensione delle deliberazioni” dispone
che:

“Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo
statuto [c.c. 16] possono essere annullate, su istanza degli organi dell'ente, di
qualunque associato o del pubblico ministero [c.c. 25, 1109, 1137, 2377; c.p.c. 69].

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di
buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima
[c.c. 1445, 2391].

Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori
dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto
l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono
gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli
amministratori [c.c. 2378; disp. att. c.c. 10].

L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume
può essere sospesa anche dall'autorità governativa [disp. att. c.c. 9]”.

A2) Le direttive regionali

Si richiama la citata Legge regionale n. 1 del 5/1/2000 nonché il Regolamento regionale n. 2 del
2/4/2001, con il quale è stata individuata la disciplina relativa all’Istituzione del Registro delle
persone giuridiche private.
Si richiamano, inoltre, le indicazioni operative di seguito riportate:
-

circolare regionale del 14/11/2011: “indicazioni in ordine all’applicazione del regolamento
regionale di istituzione del registro delle persone giuridiche private e all’attività di vigilanza
e controllo ex articoli 23 e 25 del codice civile”;
- nota regionale – 20/6/2006 – prot. h1.2006.997321: “Funzioni amministrative di vigilanza e
controllo ex artt. 23 e 25 del c.c. sulle persone giuridiche di diritto privato – art. 4, comma 33,
L.R. 1/2000 e successive modificazioni – Prime indicazioni operative”;
- D.G.R. n. X/1185 del 20/12/2013: “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio
sanitario regionale per l’esercizio 2014” , All. 4 – Esercizio della vigilanza e del controllo
ex artt. 23 e 25 c.c. sulle persone giuridiche private iscritte nel relativo Registro
Regionale.”

B) LINEE DI INDIRIZZO PER LA VIGILANZA ED I CONTROLLI PER IL 2015

B1) Le persone giuridiche private iscritte nel Registro Regionale

79

79

La Direzione Centrale “Affari Istituzionali e Legislativo” – “Struttura Rapporti Istituzionali” –
della Regione Lombardia ha trasmesso l’elenco delle persone giuridiche, che svolgono attività
in ambito sanitario e socio-sanitario, aggiornato a tutto il 2014.
Si tratta di n. 252 enti attivi di competenza, a cui verranno sottratti gli enti già assoggettati a
vigilanza e controllo nell’anno 2012 – 2013 - 2014.

B2) Ambito di vigilanza e controllo: il controllo ordinario
L’attività di vigilanza e controllo assumerà le seguenti forme:
-

controllo ordinario;
controllo straordinario;
vigilanza generale.

Il controllo ordinario, considerando la normativa citata e la centralità del fine statutario
dell’ente, verrà espletato su un campione del 5 % degli iscritti al Registro.
Il campione verrà estratto a sorte entro il 27/02/2015.
Il controllo ordinario farà riferimento:
-

agli atti di nomina e sostituzione degli amministratori, nonché al corretto insediamento
e funzionamento dell’organo di amministrazione;
alla documentazione contabile e di bilancio, in conformità alla legge ed allo statuto;
alle variazioni dello Statuto e/o dei Regolamenti rilevanti per il perseguimento delle
finalità statutarie;
atti negoziali di straordinaria amministrazione dei beni immobili (alienazioni/acquisti di
beni, ipoteche, donazioni, eredità e lasciti) o titoli e mutui.

Inoltre, nell’ambito del controllo ordinario, verranno richieste:
-

relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, a cura degli amministratori, che
evidenzino le principali azioni intraprese per l’attuazione delle finalità statutarie e/o le
situazioni di criticità con relative azioni di miglioramento/risoluzione;

-

autocertificazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente, corredata da parere del
Revisore dei Conti (ove previsto dallo Statuto).

B3) Ambito di controllo straordinario

Il controllo potrà essere espletato anche a seguito di esposti - formulati da cittadini o utenti –
o su richiesta di autorità pubblica.
Le denunce anonime verranno considerate solo nel caso in cui riguardino fatti specifici e gli
elementi individuati nelle stesse risultino verosimili.
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In caso di esposto/denuncia/richiesta, il controllo si svolgerà con riferimento a quanto
richiesto o emerso dalle segnalazioni citate, con facoltà dell’ASL di approfondire gli ulteriori
elementi che emergessero nel contro dell’attività di controllo.
Le segnalazioni possono pervenire anche da parte degli organi dell’ASL di Milano preposti al
controllo delle prestazioni erogate dalle strutture e/o alla verifica dei requisiti di
autorizzazione e accreditamento, tra i quali il Dipartimento di Prevenzione Medico, il
Dipartimento PAC e il Dipartimento Assi.

B4) Ambito di vigilanza generale

L’attività di vigilanza generale riguarderà tutti gli iscritti al Registro regionale, come segue:
-

aggiornamento degli elenchi delle persone giuridiche iscritte nel Registro regionale;
verifica d’ufficio della regolarità ed aggiornamento dell’iscrizione presso la Camera di
Commercio, per gli iscritti nel Registro regionale con riferimento all’anno 2010,
considerando il termine ordinario di scadenza degli organi di amministrazione.

B3) Commissione di Controllo e Regole procedimentali

L’attività di vigilanza e di controllo verrà esercitata da apposita Commissione, istituita con DG
n. 111/2012, composta da :
Direttore Dipartimento Assi, Direttore Dipartimento Pac, Direttore Sc Affari Generali,
Direttore SGref.
L’attività di segreteria è svolta da un Dirigente Amministrativo della Sc Affari Generali.
Il controllo verrà espletato mediante comunicazione di avvio del procedimento rivolta agli
amministratori della persona giuridica.
Verranno garantiti i diritti e le facoltà di cui alla L. 241/1990 - in ordine alla partecipazione al
procedimento, alla presentazione di memorie e documenti, al diritto di accesso – e garantita
la riservatezza dei dati secondo quanto disposto di cui al D.lg. 196/2003.
Non si procederà alla comunicazione di avvio del procedimento nel caso di controllo
effettuato su esposto da parte dell’autorità pubblica, ove sussistesse il segreto istruttorio o
d’indagine.
L’ attività di vigilanza generale, limitata alla richiesta di documentazione in possesso della
Camera di Commercio o della Regione Lombardia, non richiedono la comunicazione di avvio
del procedimento.
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DPCS 2015
Allegato 5

PIANO INTEGRATO
DELLE ATTIVITÀ DI
PREVENZIONE E
CONTROLLO

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ
Metodologia Di Programmazione
In conformità con gli Atti di indirizzo regionali, viene qui sinteticamente richiamata la metodologia
adottata per la programmazione dell’attività di prevenzione e controllo con riferimento alle seguenti
aree di intervento:
 tutela del cittadino
 tutela del lavoratore
 tutela del consumatore
basandosi sui seguenti criteri:
 analisi del contesto territoriale per individuare le priorità d'azione
 analisi e graduazione del rischio presente nelle strutture oggetto di controllo
 programmazione degli interventi secondo principi di efficacia ed efficienza
 obiettivi di copertura
 integrazione delle competenze fra Dipartimenti e Servizi e con Istituzioni e Associazioni esterne.
Il Dipartimento di Prevenzione Medico è storicamente impegnato nelle attività di prevenzione e
vigilanza nei luoghi di vita e di lavoro, di educazione alla salute, nell’igiene dell’abitato .
In premessa va sottolineata una peculiarità dell’ASL di Milano: la concentrazione nella realtà
metropolitana di Milano di un’enorme quantità di domanda e di offerta sia nelle attività a rischio
maggiore (quali le decine di presidi ospedalieri o RSA, cantieri in particolare di grandi opere e di
bonifica da amianto, carceri) che nelle attività o settori a rischio minore: nessuna ASL ha ad esempio
una concentrazione di scuole, alberghi, attività di ristorazione, ditte di produzione, importazione e
commercializzazione di generi alimentari, di attività per il benessere (parrucchieri, centri estetici,
massaggi, SPA), di strutture sanitarie ambulatoriali/studi medici, di società di trasporto sanitario pari
alla nostra.
La realizzazione di EXPO 2015 sta impegnando ed impegnerà fortemente anche nel 2015 le Strutture del
Dipartimento di Prevenzione Medico, in particolare nelle seguenti attività:
 prevenzione e controllo delle numerose attività cantieristiche;
 prevenzione e controllo delle attività di ristorazione in e out EXPO;
 esame e validazione dei progetti edilizi delle strutture costruite sull’area;
 autorizzazioni agli eventi di spettacolo in e out EXPO;
 rafforzamento della sorveglianza sanitaria sugli eventi avversi in collaborazione e
coordinamento con la Regione, ASL Milano 1, Milano 2, AREU e potenziamento delle squadre di
reperibilità.
Fra le attività di vigilanza sono ricompresi alcuni compiti peculiari, ma che tuttavia rivestono rilevanza
nel processo di garanzia al cittadino: ad esempio, la verifica della progettualità edilizia non è più da
intendere come il mero confronto con normativa e regolamenti, bensì come verifica delle compatibilità
potenziali degli ambienti di vita e di lavoro con il benessere del cittadino.
Gli ambienti confinati influiscono, infatti, in modo significativo sul benessere psicofisico e la qualità della
vita della popolazione.
Anche la riqualificazione urbanistica del territorio, con il recupero di grandi aree industriali dismesse alla
funzione abitativa e di servizio, rappresenta un importante settore di attività.
La presenza di aree inutilizzate rappresenta una possibile situazione di rischio sanitario per l’accumulo di
rifiuti di varia natura e ancor più quando queste aree vengono occupate abusivamente da soggetti
migranti, spesso irregolari e senza fissa dimora.
Sono state censite dal Dipartimento di Prevenzione Medico circa 150 aree, che richiedono periodici
interventi di bonifica con pulizia, disinfestazione, eventuali sgomberi, ecc.
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La localizzazione di tali aree è prevalentemente periferica, ma all’interno di contesti urbani consolidati.
Da citare, infine, la presenza, ancora rilevante, di manufatti contenenti amianto che richiedono controlli
sia per la tutela dei cittadini che dei lavoratori, in particolare durante le operazioni di bonifica: il
censimento degli MCA, che viene costantemente aggiornato con nuove segnalazioni, ha individuato
circa 5000 manufatti in matrice compatta e friabile presso strutture edilizie, da bonificare o in via di
bonifica. A questi dati si aggiungono, e solo in parte si sovrappongono, quelli derivanti dalle rilevazioni
aerofotogrammetriche (vedasi apposito capitolo descrittivo del contesto territoriale).

Valutazione Del Rischio
Particolare attenzione è stato rivolta alla definizione di un approccio condiviso dalle diverse articolazioni
del Dipartimento di Prevenzione Medico relativamente alla valutazione del rischio, in modo da
assicurare la necessaria omogeneità aziendale. Questo in considerazione della centralità che la
valutazione del rischio riveste per l’intero processo di programmazione delle attività di prevenzione e
controllo.
Di seguito si riporta, per ogni struttura del DpPre, il piano dei controlli programmati da ogni funzione
aziendale. A questo proposito i controlli possono essere programmati in modo integrato o non
integrato.

Sc Igiene E Sanità Pubblica
All’interno di quanto descritto in premessa l’Igiene e Sanità Pubblica svolge fra le attività di vigilanza
alcuni compiti peculiari sia su settori a rischio maggiore (presidi ospedalieri o RSA, prevenzione del
rischio infettivo nelle strutture detentive), che in ambiti a rischio minore: alberghi, imprese di
produzione, importazione e commercializzazione di prodotti cosmetici, attività per il benessere
(parrucchieri, centri estetici, massaggi, SPA), strutture sanitarie ambulatoriali/studi medici, società di
trasporto sanitario, vigilanza in ambito necroscopico che oltre a implicazioni infettive riveste
importanti aspetti legati al controllo della correttezza dei comportamenti di quanti sono implicati nel
settore.
Interviene inoltre nella verifica della progettualità edilizia e della riqualificazione urbanistica del
territorio; nella vigilanza sui parassiti, sulle infestazioni animali e vegetali che sono importante veicolo
di numerose malattie infettive e respiratorie; sviluppa, inoltre, interventi mirati a: ridurre il pericolo
ambientale derivato dalla presenza sul territorio di manufatti contenenti amianto.
La programmazione delle attività di vigilanza e controllo è stata effettuata seguendo prioritariamente il
criterio della graduazione del rischio, dove ovviamente ai rischi maggiori si dedicano proporzionalmente
maggiori risorse; significativi per i criteri di scelta della attività da controllare anche la densità territoriale
delle strutture/attività oggetto di controllo, il numero di cittadini residenti e le risorse umane assegnate
alle varie SS del Territorio.
Un ulteriore criterio di scelta delle priorità tiene conto dell’elevato afflusso di pubblico previsto per
EXPO 2015 e la conseguente necessità di vigilare particolarmente sull’offerta delle strutture ricettive
(con particolare riguardo al controllo della legionellosi, al pericolo derivante dagli impianti elettrici, alle
infestazioni animali) e dei Servizi alla persona.
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Profilassi malattie infettive e vaccinazioni
l principali risultati conseguiti e le aree di criticità per il controllo delle patologie prevenibili con le
vaccinazioni sono i seguenti:
 I livelli di copertura vaccinale per le vaccinazioni dell’infanzia sono stabili e permangono aree di
criticità per alcune vaccinazioni (es: Morbillo, HPV) che si affronteranno con azioni strutturate di
invito attivo, di sollecito e di comunicazione alla popolazione target.
 Tubercolosi: l’incidenza della patologia tubercolare si mantiene sostanzialmente stabile negli anni
ma con valori in ASL superiori a quelli regionali e tipica del cosiddetto fenomeno ”urban TB” che
coinvolge le aree metropolitane. La quota di soggetti stranieri affetti dalla TBC è di circa il 70% della
nostra casistica e rappresenta un dato da monitorare anche alla luce dei recenti flussi migratori da
paesi ad alta endemia. Una criticità importante è costituita dal monitoraggio della terapia, unica
azione che elimina di fatto la contagiosità dei casi.
 Profilassi delle malattie da importazione: la riorganizzazione del centro di profilassi internazionale
ha consentito di aumentare la capacità di risposta alla domanda di prestazioni soprattutto nel
periodo estivo (+ 25% rispetto al 2010) che rimane tuttavia un punto critico in caso in caso di viaggi
last-minute che sono in aumento. Nel 2015 continuerà il programma di attivazione di una linea di
prevenzione “veloce” per i viaggiatori nei periodi di massima affluenza e saranno consolidate le
campagne di comunicazione con modalità innovative anche alla luce di EXPO.
 Sorveglianza malattie infettive. Emerge la necessità di una reportistica più tempestiva e che
rappresenti non solo le caratteristiche epidemiologiche delle malattia ma anche la loro distribuzione
geografica al fine di identificare precocemente l’insorgenza di cluster e di poter attivare interventi
preventivi più efficaci e mirati sul territorio.
I dati di contesto supportano ulteriormente la necessità di proseguire ed accelerare il percorso già
iniziato di passaggio da una prevenzione passiva, di attesa ad una attiva, di iniziativa in cui il Servizio
interpreta i bisogni e diventa protagonista nella proposta delle scelte di salute per i cittadini.
In generale, sulla base di quanto sopra descritto, rispetto allo scorso anno nella programmazione 2015
per la SC Igiene e Sanità Pubblica si evidenzia:
 una ripresa delle attività nel settore Igiene Edilizia, dovuto (verosimilmente dovuto alla pubblicazione
del nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Milano, con conseguente “sblocco della
progettualità);
 l’implementazione di progetti di vigilanza rivolti a settori di vita collettiva in precedenza per nulla o
scarsamente coperti (palestre, ludoteche, asili nido ecc.)
 nell’ambito della prevenzione del rischio infettivo, verrà ulteriormente implementata l’attività di
vigilanza specifica sulle infezioni, in particolare da da epatite C – a campione - in strutture
ospedaliere e negli ambulatori odontoiatrici;
 un incremento delle verifiche igienico strutturali e degli impianti idrico-sanitari (Legionella) nelle
strutture alberghiere, in concomitanza con un generale notevole incremento numerico dei controlli
programmato in considerazione dell’avvicinarsi di EXPO 2015.
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Area Igiene Pubblica
Classe
di
rischio
1

Piano controlli 2014

Centralizzati

D1

D2

-

1

Attività di tatuaggio e piercing
Vigilanza malattie infettive in strutture sanitarie, RSA, carceri e
altre strutture collettive
Vigilanza reparti ospedalieri dialisi

2

Studi odontoiatrici

2

Studi professionali (a maggior rischio diagnostico/terapeutico)

2
2
2

Trasporto sanitario – sedi

2

Aree degradate + campi nomadi

200

-

-

2

Amianto - sopralluoghi

-

40

2

Amianto – controlli documentali

70

3

Alberghi e strutture ricettive

-

3

Poliambulatori

-

3

Asili Nido

3

Acconciatori e trattamenti estetici

3

D3

D4

Totale

20

20

20

13

73

-

-

-

-

10

-

-

-

-

4

-

50

40

30

40

160

-

20

20

20

20

80

Centri di medicina estetica

-

5

4

2

2

13

Piscine (escluse le condominiali)

40

-

-

-

-

40

1

1

4

-

-

200

50

40

30

160

90

80

60

300

25

25

25

15

90

20

10

10

15

55

-

10

10

10

10

40

-

10

10

10

10

40

-

5

5

5

5

20

34

-

-

-

-

34

-

30

30

30

30

120

40 +10

-

-

-

-

50

700

-

-

-

-

700

80

-

-

-

-

80

3

Centri benessere
Cosmetici (ditte di produzione, importazione,
commercializzazione ed attività commerciali al dettaglio)
Cosmetici (verifica etichettatura presso attività servizi alla persona
e strutture ricettive)
Polizia Mortuaria: vigilanza attività cimiteriali ordinarie e
straordinarie
Igiene edilizia (anche in relazione a EXPO)
Altri settori di vita collettiva (palestre, ludoteche, locali
seminterrati)
Inconvenienti igienici negli ambienti di vita

-

150

150

150

100

550

3

Idoneità alloggiative

150

50

200

3

Controllo preventivo su SCIA

150

-

-

-

-

150

TOTALE

1418

456

465

423

401

3173

1

3
3
3
3
3

10
4

1

1

Area Malattie Infettive E Vaccinazioni
Bisogno di salute

Obiettivi prioritari

Modalità

Ridurre l’incidenza di patologie
prevenibili con le vaccinazioni in
target specifici

- Raggiungere più del 70% delle coperture
per la vaccinazione anti-HPV nelle
adolescenti.

- Campagna di promozione della
vaccinazione HPV nelle dodicenni.
- Alleanze con i Pediatri di Famiglia.

Proteggere
il
viaggiatore
internazionale dai rischi infettivi

- Ridurre le liste d’attesa per i viaggi last –
minute.
- Informare i viaggiatori con nuovi
strumenti di comunicazione

- Garantire
le
prestazioni
ai
viaggiatori
last-minute
senza
prenotazione sulla base di quanto
già sperimentato nel 2014.
- Aggiornare
l’applicazione
per
dispositivi mobili già disponibile con
una versione multilingue

Disporre delle informazioni sugli esiti
della terapia in più dell’80% dei casi di
Tubercolosi

- Monitoraggio attivo delle schede di
inizio e fine terapia.
- Screening antitubercolare nel > 90%

Migliorare il sistema di controllo della
Tubercolosi

-

4

-

Individuazione tempestiva dei cluster
di malattie infettive per un efficace
controllo
e
una
migliore
comunicazione agli operatori sanitari

-

Identificare e trattare le infezioni
tubercolare latenti nella popolazione
straniera che richiede lo status di
rifugiato
Mappare la distribuzione sul territorio
delle patologie infettive più rilevanti per
la sanità pubblica

dei soggetti a rischio individuati

- Implementazione di un sistema di
georefenziazione delle malattie
infettive da rendere disponibile via
web

Sc Medicina Preventiva Nelle Comunità
In materia di vigilanza, un settore rilevante riguarda gli istituti scolastici (688 scuole pubbliche e 338
private, dalla scuola dell’infanzia fino alle scuole superiori), gli istituti di detenzione della città (S. Vittore
e Beccaria) e quelli che gravitano nell’area milanese (Bollate e Opera), che ospitano complessivamente
la metà della popolazione carceraria della Regione Lombardia.
Inoltre, la vigilanza sui centri accreditati e sugli studi medici di medicina dello sport: 13 centri nel
territorio di ASL Milano.
Le linee di indirizzo regionali per la stesura dei Piani integrati di prevenzione e controllo non riportano
indicazioni specifiche sul livello di rischio di queste strutture e di quelle scolastiche in particolare, ma in
considerazione della numerosità e vulnerabilità della popolazione esposta, si ritiene di mantenere gli
Istituti di detenzione ad un livello di rischio 1, mentre quelli scolastici si possono considerare ad un livello
di rischio tra il 2 e il 3, infine i Centri di Medicina dello Sport ad un livello 3 (basso rischio).
Per quanto riguarda gli istituti scolastici, ASL Milano, attraverso il Servizio Medicina Preventiva nelle
Comunità che si avvale dell’apporto delle Ss Prevenzione distrettuali, dispone di una base di dati che
consente di conoscerne singolarmente i livelli di rischio, riportati nel Sistema IMPRES@, strumento di
valutazione al fine di poter sintetizzare, con indicatori numerici, le condizioni (manutenzione, igiene,
sicurezza, antincendio) in cui esse versano in relazione a questi parametri. Tale strumento consente in
definitiva di valutare le condizioni complessive degli istituti scolastici e di valutare altresì le variazioni di
tali condizioni.
Da questa analisi emerge che le scuole private risultano globalmente ad un livello di rischio basso,
mentre le pubbliche risultano avere nel 60% dei casi almeno una criticità di livello medio-alto: le carenze
rilevate riguardano prevalentemente manutenzione e sicurezza.
In considerazione del permanere di un numero elevato di scuole pubbliche con problemi, nonostante
l’attività di vigilanza e segnalazione della Sc MPC, occorre per il 2015 rivedere la strategia dell’intervento
per renderlo più efficace, anche alla luce della riduzione complessiva delle risorse umane dedicate.
Verranno quindi programmati incontri con gli Enti Gestori per la presentazione dei dati rilevati da Sc
MPC , un confronto e una valutazione delle priorità di intervento per le scuole a rischio medio-alto.
Contestualmente verrà mantenuto un monitoraggio ridotto delle condizioni delle scuole,
prevalentemente a cura delle ss Prevenzione distrettuali e con riferimento ai Servizi Dipartimentali nei
casi di competenza.
Gli istituti di detenzione nei quali si esercita la vigilanza sono quattro: due nel territorio del Comune di
Milano (carcere minorile “Cesare Beccaria” e Casa Circondariale “San Vittore”) e altri due situati nei
comuni di Opera e di Bollate. La popolazione della Casa Circondariale è caratterizzata da una
permanenza relativamente breve, trattandosi di detenuti in attesa di giudizio, mentre negli altri istituti
sono presenti soggetti condannati con sentenza definitiva, con permanenza pluriennale.
Per la popolazione carceraria i fattori di rischio più rilevanti sono la sovrapopolazione, influente sulle
condizioni igieniche e sullo stato psichico, e le condizioni di manutenzione degli edifici.
Tutti gli istituti vengono visitati con cadenza semestrale.
I centri accreditati di medicina dello sport, infine, non presentano rischi diversi da quelli presenti nei
poliambulatori e negli studi medici, salvo il fatto che vengono eseguiti un numero rilevante di test da
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sforzo. L’attività di vigilanza pertanto, oltre alla verifica delle condizioni igieniche, è indirizzata
particolarmente alla verifica della presenza dei presidi di emergenza (defibrillatore, adrenalina, ecc…).

Classe di
rischio
1

Piano controlli 2015

Numero controlli

Carceri

Numero
strutture
4

tra 2 e 3

Scuole Pubbliche

688

380

3

Centri di medicina dello sport

13

13

8

Ssd Salute E Ambiente
Le principali aree di lavoro in ambito salute e ambiente riguardano:
-

-

-

Radioprotezione: emissione di atti autorizzativi e pareri e vigilanza;
sorveglianza epidemiologica dei fattori ambientali di rischio in ambiente urbano: trattazione di
dati sanitari, ambientali e demografici con produzione di relazioni, carte tematiche e pareri ai fini
della adozione di interventi di prevenzione;
valutazione sanitaria in materia di igiene ambientale, in special modo Analisi di Rischio su siti
contaminati: emissione di pareri a Regione, Provincia, Comune, Prefettura, ARPA e vigilanza per
esposti;
urbanistica, valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e valutazione ambientale strategica
(V.A.S.): emissione di pareri a Regione, Provincia, Comune.

La valutazione integrata di procedimenti relativi allo sviluppo del territorio (bonifica di siti contaminati,
riqualificazione urbanistica con diverse gerarchie di strumenti, fattori di rischio legati ad attività insalubri
e contiguità con edifici residenziali e di servizio) costituisce uno strumento di lavoro strategico per la
prevenzione sanitaria in materia ambientale.
L’attività programmata, tarata sui dati storici, sulla dotazione attuale di operatori e sul territorio di
competenza, è costituita dagli interventi di vigilanza sulle tipologie di attività rientranti nelle materie di
competenza. Parte della vigilanza viene svolta congiuntamente ad altre Strutture del Dipartimento di
Prevenzione Medico secondo specifici progetti (rischio chimico – trattamento rifiuti, manufatti
contenenti amianto, tutela delle acque destinate al consumo umano).

Note specifiche:
L’attività relativa all’espressioni di pareri per V.I.A., V.A.S. e Analisi di Rischio di siti contaminati relativi
alla riqualificazione di aree industriali dismesse riguarda tra gli altri siti quali:
l’ex Area Falck di Sesto San Giovanni (Sito di Interesse Nazionale o S.I.N.) dove verranno
realizzati la Città della Salute e della Ricerca e insediamenti residenziali;
l’Area Bovisa-Gasometri (Sito di Interesse Regionale) dove è previsto l’insediamento di strutture
del Politecnico di Milano;
- l’area dove si svolgerà l’EXPO 2015, per la quale è prevista un’ulteriore riqualificazione dopo lo
svolgimento dell’evento;
- l’ex Area Montedison di Rogoredo – Bonfadini, ora denominata “Milano Santa Giulia”.
Il controllo sul censimento amianto, dopo una iniziale fase di forte crescita, ha visto una stabilizzazione
della attività di controllo, che prosegue nel 2015 sugli stessi livelli degli anni precedenti.
L’attività autorizzativa e di controllo in materia di radiazioni non ionizzanti (NIR), sviluppata in
particolare a partire dal 2009, verrà continuata con particolare attenzione ai controlli di iniziativa sui
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centri estetici (laser e apparecchi a UV), vista l’acquisizione di nuova strumentazione per la misurazione
dell’irradianza degli apparecchi a U.V.
Classe
rischio
2

Poliambulatori pubblici e privati

Numero
controlli
20

2

Strutture sanitarie ospedaliere

20

2

Trattamenti estetici

25

2

Siti inquinati con analisi di rischio

15

2

Raccoglitori di rottami

10

2

Erogazione servizi/PA

10

2

Cantieri controlli non distruttivi

5

2

Aziende manifatturiere con apparecchi radiogeni

15

2

Siti con manufatti contenenti amianto

40

4

Studi medici (con apparecchiature radiografiche)

20

4

Strutture sanitarie veterinarie

5

TOTALE

di

Piano controlli 2013

185

Sc Prevenzione Sicurezza Ambienti Di Lavoro
Per la stesura del Piano Integrato per le attività di promozione della salute, prevenzione e controllo e
programmazione della vigilanza negli ambienti di lavoro, si è seguito il percorso metodologico già
impostato nel piano triennale 2012-2014 che permette di identificare le priorità di intervento alla luce
degli obiettivi assegnati e delle risorse disponibili. Inoltre sono state seguite le indicazioni nazionali e
regionali, in particolare quelle contenute nel PNP 2014-2018, Piano Regionale 2014-2018 per la tutela
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Regole di sistema per l’esercizio 2015.
Non sempre il livello di rischio può essere riferito all’intero settore, ma solo a sotto settori o ad alcune
realtà degli stessi. Ad esempio per quanto riguarda il rischio infortunistico vi sono aziende che hanno un
elevato livello di rischio, ma che appartengono a settori diversi e in alcuni casi a settori che mediamente
hanno modesti problemi di infortunio. La presenza di cancerogeni in un’azienda mette questa tra le
priorità di intervento, anche se nel settore di appartenenza è una delle poche aziende che presenta il
rischio cancerogeno.
Dal 2013 la SC PSAL ha acquisito le due strutture semplici che facevano parte della disciolta SC Sicurezza
Impianti, pertanto la programmazione dei controlli terrà conto anche delle peculiarità delle strutture
acquisite.
Azioni/Attività
L’obiettivo numerico dei controlli prevede lo stesso numero di controlli effettuati nel 2014 e cioè 6785 in
almeno 4500 imprese che, insieme alle imprese controllate da altre strutture del DPM, contribuisce al
raggiungimento del LEA (controllo nel 5% delle imprese con almeno 1 dipendente attive nel territorio).
Ciò a parità di risorse di personale rispetto all’anno precedente.
I controlli sono programmati secondo specifici progetti rivolti a settori o a rischi particolarmente
significativi proporzionalmente alle risorse presenti.
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Vigilanza In Edilizia, Grandi Opere, Expo, Aree Dismesse
La programmazione degli interventi della SC PSAL ha come priorità azioni preventive che migliorino le
condizioni di sicurezza e di igiene nei cantieri edili, al fine di ridurre la frequenza degli infortuni e delle
malattie da lavoro e di indurre una maggiore legalità (qualificazione delle imprese in appalto, rapporti di
lavoro, formazione), in collaborazione con altri enti (DTL, INAIL, INPS). L’attenzione sarà
particolarmente rivolta ai cantieri EXPO che data l’importanza e la vastità delle opere assorbiranno gran
parte delle risorse disponibili.
Azioni
o pianificazione delle attività
o coordinamento della vigilanza con i vari Enti e Servizi : DPL, INAIL, Comuni e Polizia Locale, INPS,
Prefettura, CPT e Casse edili, Ordini e Collegi Professionali, Forze sociali
o ispezioni nei cantieri secondo il numero programmato (2200)
o valutazione della sorveglianza sanitaria in una quota di imprese del settore costruzioni
o valutazione della qualità della sorveglianza sanitaria in EXPO
Amianto
La SC PSAL ha da tempo inserito questo tema nella programmazione della propria attività, ricercando
sinergie con altri servizi, in particolare con SC ISP, SSD SA, ARPA, LP, Comuni del territorio, associazioni
imprenditoriali e professionali, Registro Regionale dei Mesoteliomi, INAIL tema che verrà confermato
anche nel 2015.
Azioni:
o Inserimento dei dati provenienti dall’esame dei piani amianto e dal censimento nell’apposito
data base riportandoli nella mappa georeferenziata
o Supporto ai Comuni per la realizzazione di un’ordinanza per il censimento delle
strutture/manufatti con amianto
o Vigilanza nei cantieri di bonifica controllando indicativamente il 100% di quelli con amianto
friabile e almeno il 30% di quelli con amianto compatto. In questi ultimi, oltre al rischio amianto,
verrà controllato il rischio di cadute dall’alto.
o Attività di formazione, di esame e rilascio patentini
o Iniziative di promozione anche in collaborazione con associazioni imprenditoriali, di
amministratori di condominio per la corretta bonifica
o Inchieste per malattie professionali in collaborazione il registro regionale dei mesoteliomi e in
stretto raccordo con Registro Mesoteliomi, INAIL e Procura della Repubblica per migliorare l’iter
di riconoscimento e di indennizzo
o Assistenza alle imprese nella trasmissione telematica dei piani di lavoro e della relazione annuale
Salute E Sicurezza Nelle Aziende Del Terziario, Commercio E Servizi
Nel 2015 verrà mantenuto l’intervento sui rischi ergonomici e organizzativi in questi settori
Azioni:
o pianificazione delle attività secondo le indicazioni nazionali e regionali
o coinvolgimento delle figure del sistema di prevenzione aziendale
o audit, sopralluoghi ed esame documentazione nelle aziende programmate
o valutazione della sorveglianza sanitaria

8

PROGETTI nelle Aziende a rischio chimico, gruppo aziende soggette a valutazione integrata
ambientale ( IPPC), aziende a rischio di incidente rilevante , aziende di gestione rifiuti, aziende con
ambienti confinati, REACH
Da fine 2011 vi è una normativa specifica riguardante gli ambienti confinati, aree di intervento
particolarmente critiche venute alla attenzione specifica del legislatore dopo il verificarsi di numerosi
incidenti e infortuni mortali.
Nel 2014 è stata consolidata questa attività di vigilanza integrata anche con DPL per queste tipologie di
lavoro ad elevato rischio. Nel 2015 continuerà la collaborazione tra i due Enti.
Così come negli anni passati saranno sempre oggetto di monitoraggio specifico le aziende soggette a
valutazione integrata ambientale (IPPC) e di incidente a rischio rilevante (RIR) in coordinamento con
ARPA.
Così come, in accordo anche a dettati nazionali, si continuerà a porre particolare attenzione verso l’uso
di sostanze cancerogene nei luoghi di lavoro con azioni di vigilanza e di promozione di buone prassi, allo
scopo di prevenire nel futuro la comparsa di tumori di origine professionale.
Verrà mantenuta una quota di controlli relativa alla immissione sul mercato e all’utilizzo di sostanze
pericolose (REACH-CLP), secondo le direttive regionali ed anche in collaborazione con il CAV (Centro
AntiVeleni) della A.O. di Niguarda.
Azioni:
o pianificazione dei controlli secondo le indicazioni nazionali e regionali
o miglioramento della formazione integrata degli operatori
o coinvolgimento delle figure del sistema di prevenzione aziendale
o audit, sopralluoghi ed esame documentazione nelle aziende programmate
o iniziative di informazione e formazione in materia di REACH, rivolte soprattutto alle piccole
aziende
o valutazione della sorveglianza sanitaria
SANITÀ : Ospedali e RSA
L’attenzione al rischio organizzativo e alla gestione delle emergenze e della formazione specifica verrà
mantenuta nella progettazione delle attività nel 2015.
Azioni:
o controlli da parte del Dipartimento di prevenzione, Servizio accreditamento della ASL, della
UOOML e di INAIL circa l’attuazione degli obiettivi prefissati negli ospedali e nelle RSA
o coinvolgimento delle figure del sistema di prevenzione aziendale
o audit, sopralluoghi ed esame documentazione nelle aziende programmate
o valutazione della sorveglianza sanitaria
Progetto Stress Lavoro Correlato
Nel 2015 si continuerà l’intervento su questo rischio. In situazioni particolarmente critiche che emergono
dalle precedenti azioni o da eventi sentinella (esposti, emersione di patologie conclamate, ricorsi su
disagi significativi) saranno effettuate azioni di vigilanza con sopralluoghi, colloqui con i lavoratori, atti
conseguenti.
Azioni:
o pianificazione delle attività secondo le indicazioni nazionali e regionali
o coinvolgimento delle figure del sistema di prevenzione aziendale con audit e incontri collettivi
o formazione degli operatori e iniziative di sensibilizzazione sul tema (sito web e incontri specifici)
o partecipazione al Laboratorio Regionale
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ALTRE LINEE OPERATIVE E CONTROLLI
Trasporti e magazzinaggio
Si continueranno interventi mirati per la riduzione del rischio infortunistico, per il miglioramento delle
condizioni di lavoro e l’emersione delle patologie professionali con particolare riguardo alle attività
collegate alla manifestazione EXPO 2015.
Aziende a rete
Anche nel 2015 continueranno i controlli: ispezioni, audit, incontri, per garantire una qualità effettiva dei
modelli organizzativi con identificazione di alcuni aspetti di maggiore rilevanza preventiva da
monitorare per ogni impresa, verificandone le fasi di valutazione e di adozione di misure di prevenzione
(es. ATM e MM sicurezza/igiene del lavoro nei reparti e officine, A2A e gestione dei cantieri stradali) per
migliorare le condizioni di sicurezza e di salute dei lavoratori del settore dei servizi, e indirettamente
quelle dei cittadini.
Miglioramento della qualità delle inchieste infortuni
Nel 2015 continuerà la formazione degli operatori su questo tema specifico, con la promozione
dell’utilizzo della istruzione operativa specifica sulle modalità di conduzione delle indagini di infortunio
basate sulla ricostruzione della dinamica secondo il modello utilizzato a livello nazionale. Si continuerà
anche nel controllo della qualità delle inchieste infortuni e nel miglioramento della tempistica per la loro
effettuazione. Per questa attività verrà utilizzato in modo diffuso il modulo MAPI del sistema Person@
regionale e durante l’anno sarà monitorato l’effettivo e corretto utilizzo di tale sistema gestionale.
Miglioramento della qualità del controllo e della gestione delle malattie professionali e ricostruzione
dei cluster per aziende
Nel 2015 continuerà il progetto relativo alla gestione delle malattie professionali iniziato nel 2014 da
operatori sanitari del Servizio PSAL avente lo scopo di perfezionare il controllo e la gestione delle
tecnopatie, avviando una sistematica ricostruzione dei cluster per azienda, di rendere sempre più
omogenea al proprio interno l’attività relativa alle malattie professionali e di migliorare la qualità delle
relative inchieste.
Obiettivi specifici:
o sistematizzare l’estrazione e l’elaborazione periodica dei dati relativi alle malattie professionali
dai sistemi informatizzati di raccolta disponibili (Ma.P.I., MAPROWEB, Flussi INAIL, OCCAM) al
fine di poter analizzare costantemente il fenomeno anche tramite ricostruzione dei cluster per
aziende e rendere disponibili i risultati alle UO territoriali per stabilire priorità di intervento e
programmare l’attività;
o verificare nelle diverse UO territoriali le varie fasi di gestione delle malattie professionali per
renderla sempre più omogenea all’interno del Servizio ed evidenziare eventuali criticità;
o proporre ulteriori azioni utili per favorire l’emersione del fenomeno, tenendo conto delle
indicazioni regionali
o Inserire nel sistema informatizzato Ma. P.I. tutti i casi segnalati
o mantenere l’attività ai livelli garantiti negli ultimi anni in termini di numero di controlli e numero
di indagini concluse
o proporre eventualmente aggiornamenti dell’Istruzione Operativa Malattie Professionali e linee
operative specifiche.
Azioni:
o Monitoraggio dei dati disponibili nei sistemi informatizzati
o Incontri del gruppo di lavoro
o Verifica periodica dell’attività svolta e numero di casi inseriti in MAPI
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o

Incontri di confronto tra tutti gli operatori della SC SPSAL coinvolti nell’attività su alcuni degli
argomenti specifici individuati dal gruppo di lavoro

Nel 2015 è previsto un rafforzamento della ricerca attiva delle patologie professionali continuando la
proficua collaborazione con i Registri Mesoteliomi e TUNS, l’analisi del data base INAIL-ISPESL, l’utilizzo
del metodo OCCAM per la ricerca dei tumori di sospetta origine professionale.
Anche nei singoli progetti riferiti ad alcuni comparti o a rischi professionali ( edilizia, mense, logistica,
stress LC, sanità e RSA, grande distribuzione) uno degli obiettivi è l’emersione delle malattie
professionali sotto-notificate.
Anche nel caso delle malattie professionali si utilizzerà il sistema gestionale regionale MAPI.

Sostegno RLS
Il Progetto iniziato sperimentalmente nel 2012 continuerà nel 2015 con le seguenti azioni:
- aggiornamento della mappatura di indirizzi mail utili per la creazione di reti interne ed esterne
- fornire occasioni di assistenza e confronto tra RLS per comparti produttivi anche in collaborazione con
le OO.SS.
- apertura di uno sportello per RLS in ogni sede di unità operativa
- organizzazione di incontri tematici per comparti e per rischi specifici e divulgazione di materiali
informativi e iniziative proposte anche attraverso il sito web ASL Milano.
Medici Competenti
L’obiettivo generale di questo progetto è migliorare la qualità delle attività dei Medici Competenti,
attraverso un miglioramento qualitativo degli interventi che lo SPSAL rivolge a queste figure.
Va rilanciato il coinvolgimento dei medici competenti nel sistema di prevenzione di impresa e durante gli
interventi di promozione e controllo svolti dal SPSAL. Operativamente nel 2015 verranno organizzati
nuovi incontri con i medici competenti.
Manifestazioni temporanee: spettacoli e moda
Milano è, per l’Italia, il centro di manifestazioni legate al mondo della moda e dello spettacolo. Questi
eventi vengono spesso realizzati in spazi urbani che hanno bisogno di allestimenti temporanei che
implicano attività esecutive non prive di rischi per i lavoratori. Ne sono la prova i fatti di cronaca che
raccontano spesso di infortuni mortali durante il montaggio o lo smontaggio di palchi e di attrezzature
temporanee. Nel 2015 continuerà quindi l’attività di controllo soprattutto nelle fasi di allestimento e di
smontaggio delle attrezzature temporanee utilizzate nelle manifestazioni legate al mondo della moda e
dello spettacolo, con particolare attenzione al coordinamento con altri enti che intervengono sulle
problematiche di sicurezza.
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
1) Formazione interna degli operatori
2)Università
Il Servizio PSAL collabora da tempo con varie Università per la formazione di:
o medici del lavoro
o assistenti sanitarie
o tecnici della prevenzione
3) ESEM- CPT
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Attività di controllo della formazione
Per il 2015, vista la normativa sulla formazione delle figure della prevenzione, saranno mantenute le
iniziative di vigilanza in questo settore che rischia sempre di non essere adeguato alle esigenze.
Non solo si daranno indicazioni sui settori che necessitano maggiormente di formazione, ma al termine
dei percorsi formativi verrà verificata su un campione di aziende l’adeguatezza di tali percorsi.
Attività di assistenza alle aziende
Continuerà nel 2015 l’attività di assistenza alle aziende ed in particolare sull’adozione da parte delle
aziende delle Linee guida o degli atti di indirizzo regionali secondo i percorsi stabiliti per il
riconoscimento delle buone prassi da parte della Commissione Consultiva. Vista la realtà territoriale
della ASL di Milano ci si indirizzerà soprattutto sulle soluzioni che riguardano il rischio da stress e il
rischio dovuto alla movimentazione di carchi o a movimenti ripetuti.

Attività Di Comunicazione E Promozione Della Salute
Nel programma 2015 è prevista una serie di progetti importanti per implementare la comunicazione tra
ASL ed i cittadini con l’obiettivo di:
o continuo monitoraggio della pagina web del servizio PSAL (nel 2014 sono state realizzate in vista
di EXPO brochures e quaderni tecnici specifici sulla sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro. La
documentazione è reperibile sulla pagina web del servizio PSAL)
o mantenimento dello sportello informativo rivolto ai RLS
o organizzazione di iniziative di comunicazione rivolte ai medici competenti
o partecipazione alle attività di promozione alla salute nelle scuole
o promozione della sicurezza stradale con particolare riferimento alle scuole e alle aziende
o partecipazione su richiesta di vari soggetti (forze sociali, Enti, Associazioni scientifiche e
professionali, Consigli di zona, etc ) a incontri e seminari.
o Partecipazione alle attività del neo costituito “Centro per la cultura della prevenzione nei luoghi
di lavoro e di vita” con iniziative varie.
o Incontri con i cittadini
Sono molte le situazioni in cui il cittadino può contribuire in modo determinante a creare migliori
condizioni di salute e sicurezza, sia per la propria vita quotidiana, sia partecipando al miglioramento del
livello di protezione dei lavoratori, particolarmente di quelli del settore edile accessorio, del settore
socio assistenziale e dei servizi in generale. La normativa vigente, infatti, assegna un ruolo di controllo
rilevante ai soggetti che commissionano lavori, che possono essere cittadini o amministratori
condominiali che affidano opere o servizi ad imprese o lavoratori autonomi: è previsto infatti che siano
considerate non solo le condizioni economiche ma anche gli aspetti previdenziali e le misure di
protezione e sicurezza per i lavoratori. L’iniziativa, avviata in collaborazione tra Consiglio di Zona 3 e
Servizio Prevenzione Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – Unità Operativa Territoriale 3 di ASL Milano, si
propone di coinvolgere e informare i cittadini, che pur non essendo “addetti ai lavori“ possono
contribuire in modo puntuale ed efficace a migliorare i livelli di prevenzione sul lavoro.
I temi saranno: amianto e bonifiche, lavoro domestico, lavori privati di manutenzione e lavori
condominiali di manutenzione.

Attività Di Controllo E Verifica Su Impianti Di Sollevamento E Apparecchi A Pressione
Le modifiche legislative introdotte con la nuova formulazione dell’art.71 c. 11 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. per
quanto riguarda l’attività di controllo periodico delle attrezzature di lavoro di cui in Allegato VII dello
stesso D.Lgs impongono una nuova strategia operativa di controllo e vigilanza che sono di seguito
sintetizzate:
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o

o
o

o

Attività di verifica periodica degli apparecchi di sollevamento e attrezzature a pressione sulla
base dei criteri di priorità previsti dalle disposizioni regionali e sulla base delle domande di
verifica pervenute alla S.s dagli utenti/datori di lavoro
Vigilanza specialistica finalizzata alla verifica del rispetto da parte del datore di lavoro degli
obblighi di cui all’art. 71 D.Lgs. 81/08.
Il numero complessivo delle verifiche periodiche e della vigilanza specialistica, a parità di risorse
disponibili, orientativamente non sarà inferiore al numero degli interventi effettuati nell’anno
precedente.
Partecipazione alle Commissioni d’esame per la condotta dei generatori di vapore e della
commissione provinciale d’esame di abilitazione alla condotta di impianti termici

L’attività di controllo periodico sugli Ascensori e Montacarichi continuerà secondo la programmazione
già in essere e con le modalità sotto riportate
o
o
o

Attività di verifica periodica degli Ascensori sulla base dei contratti in essere.
Attività di vigilanza presso le strutture sanitarie accreditate e strutture pubbliche per il rispetto
del D.Lgs 162/99
Partecipazione alle Commissioni d’esame per il rilascio del patentino di abilitazione dei
Manutentori degli Ascensori

Attività Di Vigilanza E Verifica Su Impianti Elettrici E Sulla Protezione Da Atmosfere Esplosive
Nel 2015 continuerà l’attività specifica articolata nei seguenti settori, effettuata sia sul territorio dell’ASL
di Milano che, a titolo di consulenza specialistica svolta in convenzione, sul territorio di competenza
dell’ASL di Milano 2:
o controllo dei requisiti di sicurezza elettrica e di continuità elettrica nell’ambito
dell’autorizzazione/accreditamento delle Strutture Sanitarie e delle R.S.A.;
o vigilanza sui rischi di natura elettrica in ambienti ritenuti a maggior rischio (es. ospedali, alberghi,
supermercati, scuole, locali di pubblico spettacolo, piscine, cantieri edili);
o vigilanza sull’applicazione del Titolo XI del D.Lgs. 81/2008 “Protezione da atmosfere esplosive”;
o omologazione, quale attività esclusiva dell’ASL, delle installazioni elettriche in aree classificate
con pericolo di esplosione;
o verifica degli impianti di terra, degli impianti di protezione contro i fulmini e delle installazioni
elettriche in aree classificate con pericolo di esplosione.
Sc Igiene Alimenti E Nutrizione
Gli interventi a tutela della sicurezza alimentare trovano riferimento in un quadro normativo
comunitario forte e innovativo, che presuppone la armonizzazione ed omogenea applicazione delle
azioni di prevenzione e controllo, un livello elevato di integrazione tra tutti i soggetti interessati, e
soprattutto una attenta valutazione di ogni decisione.
Gli interventi della SC IgAN sono riconducibili ad ambiti profondamente interconnessi tra loro, quali:
1. la sicurezza degli alimenti NON di origine animale
2. la tutela della salute dei cittadini/consumatori attraverso la della prevenzione delle MDA
3. l’alimentazione e gli stili di vita.
Il sistema di controllo deve essere basato su procedure standardizzate, a garanzia di trasparenza nei
confronti degli operatori della filiera alimentare assoggettati ai controlli e dei consumatori, e deve
assicurare omogenea valutazione delle capacità degli operatori del settore di assicurare con
l’autocontrollo che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti
soddisfino i requisiti d’igiene fissati dai regolamenti, compresa l’identificazione e la rintracciabilità degli
stessi posti in commercio.
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L’omogeneità dei controlli permette inoltre di promuovere l’efficacia e l’efficienza dell’attività stessa,
così come richiesto dalle normative nazionali e regionali in materia di sanità ed igiene, in recepimento
delle direttive comunitarie.
Nella programmazione dei controlli, le strutture da sottoporre a controllo vengono individuate in
integrazione con il Dipartimento Veterinario (DpVE ) e tenendo conto per gli aspetti di competenza della
SC IgAN:
- della tipologia di macrocategorie presenti sul territorio
- dell’attribuzione del livello di rischio per macrocategoria
- dell’identificazione dei rischi associati alla specifica attività sulla base di dati storici agli atti
- della correlazione tra la classe di rischio della categoria e percentuale di copertura delle
strutture presenti sul territorio, in integrazione con il DpVE.
Tipologia di macrocategorie presenti sul territorio di competenza
La tabella 1 riporta la distribuzione delle attività alimentari presenti nel territorio di Asl Milano,
raggruppate secondo macrocategoria di appartenenza.

TAB. 1
MACROCATEGORIE REGISTRATI
Vendita per corrispondenza o via
internet
Distributori automatici di alimenti

Produzione primaria

MACRO
CATEGORIA
Impres@
219

Vendita

75

219

Distributori automatici alimenti

128

Distributore di latte crudo
Produzione primaria ortofrutta

5

111

Produzione primaria cereali per il consumo umano

1

Descrizione Macrocategoria

N.ATTIVITA'
PRESENTI

Feste popolari/fiere

221

Feste popolari

413

Deposito di alimenti, bar, tavola fredda,
refettorio (senza preparazione pasti)

223

Mense scolastiche senza preparazione - Refettori (SOLO
SOMMINISTRAZIONE)
Mense strutture Socio-sanitarie senza preparazione Refettori
(SOLO SOMMINISTRAZIONE)
Mense asili nido senza preparazione - Refettori (SOLO
SOMMINISTRAZIONE)
Mense aziendali senza preparazione- Refettori (SOLO
SOMMINISTRAZIONE)
BAR (somministrazione di generi di caffetteria e bevande:
compresa
la
cottura
di
prodotti
da
forno/surgelati/congelati/brioches e simili)

195

4945

3611

BAR Tavola fredda (si intende somministrazione di panini,
piatti freddi, insalate…)
Bar con somministrazione di cibi cotti preparati altrove
(preconfezionati o consegnati da laboratori)
Impianti Acquedotto (centrali e pozzi)

219

Intermediario

87

220

Trasporto di generi alimentari (trasporto su strada, ferrovie
e aereo)
Impianti
di
produzione
prodotti
vari
(additivi/aromi/lavorazione ortofrutta etc…)
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari in sede fissa

124

Negozio vendita materiali destinati al contatto con alimenti

17

Negozio commercializzazione al dettaglio frutta e verdura

288

Negozio commercializzazione al dettaglio pane e prodotti
da forno

77

224

9707
227

211
Negozio di vicinato Negozio di
prossimità - superette e supermercati,
Ristoranti,
trattorie,
selfservice,
agriturismi, mense e altre attività di
preparazione pasti < 100 coperti/die

219

11

49
8
158

240
686

148
2342

14

Pescheria

37

Negozio commercializzazione al dettaglio alimenti e carni
(compresa vendita surgelati)
Azienda agrituristica con somministrazione pasti

88
1

Commercio ambulante (vendita su aree pubbliche)

1230

4712

Erboristerie….

42

217

Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari (con
proprietà della merce commercializzata)
Laboratorio produzione senza somministrazione senza
servizio diretto ai tavoli
(Si intendono solo laboratori che 1) producono per conto
terzi senza vendita diretta al consumatore finale 2)
producono principalmente per conto terzi ma hanno anche
una vendita diretta (es. spaccio aziendale)
Laboratorio di produzione annesso a spaccio agricolo

317

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

13

Altri Laboratori (pasta fresca, miele, macellerie, pollerie
etc…)
Depositi e logistiche alimentari e non (stoccaggio per conto
terzi senza proprietà della merce)
Depositi registrati

97

Pasticcerie con somministrazione in loco
(con servizio ai tavoli e vendita con laboratorio annesso)

286

Cibi da asporto :attività di ristorazione senza
somministrazione in loco con preparazione e vendita di cibi
di asporto
(pasti take-away, pizzerie, kebab, panetterie............)

643

Gastronomie, rosticcerie

873

Mense aziendali con preparazione
(con utenza totalmente o prevalentemente aziendale dove
avviene 1) preparazione e somministrazione solo in loco 2)
con somministrazione in loco e trasporto dei pasti in
quantità > 50% dei pasti preparati)
Mense scolastiche con preparazione
(con utenza totalmente o prevalentemente scolastica dove
avviene 1) preparazione e somministrazione solo in loco 2)
Centro cottura con preparazione, trasporto e parziale
somministrazione < del 50% dei pasti trasportati

966

Macelleria e/o polleria/ pescheria

368

GDO (SUPERMERCATI E SUPERETTE)
GDO con laboratori di produzione
(IPERMERCATI con superficie di vendita > 2500 mq e
supermercati con superficie di vendita > 400 mq senza
laboratorio -con all'interno uno o più laboratori di
produzione)

564
11

226

Mense asili nido con preparazione
(con utenza totalmente o prevalentemente sensibile dove
avviene 1) preparazione e somministrazione solo in loco 2)
con somministrazione in loco e trasporto )

181

221

Ristoranti: comprende
1) attività in loco rivolta al consumatore finale
2) attività dove vengono somministrati alimenti a seguito
di utilizzo di macchine semi-atomatiche e cottura -senza
lavorazione intermedie: es. preparazione crepes, cottura
patatine, cottura pasta...

4487

211

211
211
220

221
Negozio di vicinato
Negozio di
prossimità - superette e supermercati,
Ristoranti,
trattorie,
selfservice,
agriturismi, mense e altre attività di
preparazione pasti < 100 coperti/die
9706

225

219
Ipermercati
Ristoranti,
trattorie,
selfservice, agriturismi, mense e altre
attività di preparazione pasti compresi
tra 100 e 500 coperti/die

40

6

353

435

359

15

Ristorazione collettiva
Attività di produzione > 500 pasti/die

CLASSE 1=
RISCHIO ALTO

226

Mense strutture Socio-sanitarie con preparazione
(con utenza totalmente o prevalentemente sensibile dove
avviene 1) preparazione e somministrazione solo in loco 2)
con somministrazione in loco e trasporto)

103

222

Preparazione pasti senza somministrazione (o con
somministrazione pasti <50% dei pasti preparati)
Si intende 1) Centro cottura con preparazione e trasporto
di tutti i pasti preparati 2) Centro cottura con
preparazione, trasporto e parziale somministrazione < del
50% dei pasti trasportati
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CLASSE 2= RISCHIO MEDIO
ALTO

CLASSE 3=
RISCHIO MEDIO BASSO

CLASSE 4=
RISCHIO BASSO

Attribuzione del livello di rischio per macrocategoria
I controlli effettuati in ciascuna macrocategoria sono determinati dall’attribuzione del rischio alle
attività alimentari, come peraltro già indicato nel piano dei controlli 2012-14, e che di seguito si riporta
(tabella 2).

TAB.2
TABELLA DI STIMA DELL’INDICE DI RISCHIO CALCOLATO (G*P)
GRAVITA’

PROBABILITA’
Bassa

1

Medio Bassa

2

Medio Alta

3

Alta

Bassa

1

1Basso

2Basso

3Basso

4Medio Basso

Medio Bassa

2

2Basso

4Medio Basso

6Medio basso

8Medio Alto

Medio Alta

3

3Basso

6Medio basso

9Medio alto

12Alto

Alta

4

4Medio Basso

8Medio Alto

12Alto

16Alto

4

Nella tabella 3 viene definita, in integrazione con il DpVE, la correlazione tra la classe di rischio della
categoria di strutture sottoposte a controllo e la percentuale di copertura delle strutture presenti sul
territorio. Tale percentuale può subire variazioni in presenza di ulteriori stratificazioni delle categorie
stesse (ad es., per strutture che per problemi specifici presentano particolari livelli di rischio e che quindi
richiedono maggiori controlli).

TAB.3
TABELLA DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE IN BASE AL RISCHIO
LIVELLO DI RISCHIO

CLASSE DI
RISCHIO*

Indice Rischio calcolato

PERCENTUALE DI
COPERTURA

rischio alto

12 -16



1

Alta

rischio medio alto

8 - 11



2

Medio alta

rischio medio basso

4–7



3

Medio bassa

rischio basso

1-3



4

Bassa

16

* N.B. la classe di rischio è in ordine decrescente rispetto agli Indici calcolati.
Con “graduazione” o “categorizzazione” del rischio s’indica il modello di classificazione in categorie di
rischio delle attività da sottoporre a controllo, per allocare le risorse per la conduzione dei controlli
ufficiali. Al fine di valutare il “rischio relativo” delle diverse attività, sono presi in considerazione, tra
l’altro, il tipo di alimento prodotto, trasformato e/o distribuito, il tipo di processi attuati e le modalità
della loro gestione, le caratteristiche dell’impianto, il profilo e la numerosità dei consumatori destinatari
dei prodotti e le modalità d’uso dell’alimento.
La graduazione del rischio è quindi uno strumento differente dall’analisi del rischio, con la quale talvolta
è confuso, e costituisce uno degli strumenti fondamentali per la programmazione dei controlli ufficiali.
Le attività individuate a rischio più elevato sono oggetto di almeno un controllo nel corso dell’anno.
Nelle altre attività, i controlli sono effettuati in base a criteri quali:
-l’identificazione dei rischi associati alla specifica attività sulla base di dati storici agli atti
-la tipologia di non conformità rilevate in fase ispettiva
-il tempo intercorso dall’ultimo controllo.
In tal modo è possibile identificare priorità ed obiettivi.
E’ doveroso segnalare che il nuovo sistema regionale ha accorpato sotto il codice 0221 ristoranti,
gelaterie, pasticcerie con somministrazione, cibi da asporto, ristorazione annesse ad aziende agricole,
ristorazione e gelaterie – attività a rischio 2 – e cibi da asporto, ossia attività di ristorazione senza
somministrazione in loco (pasti take-away, pizzerie, kebab, panetterie, .....)che hanno invece rischio 3.
Riassumendo, l’ATTIVITÀ ISPETTIVA per il 2015 prevede:

Attività Programmata :n. ±1500 controlli (comprende attività a rischio 1 e le attività di cui alla
tabella 1 scelte in base ai criteri sopra definiti)

Audit n.8 controlli
* controlli ufficiali SCIA A : n. ±400 ricontrolli n. 500
Attività Non Programmata: n200 controlli (comprende interventi per Allerta e interventi per
Malattie da Alimenti, e altre casistiche di cui ai codici Impres@ 01-04-05-06-08**.)
-Campionamenti n.355 controlli
* La programmazione deve anche tenere conto della peculiarità di ASL Milano, rappresentata sia dalla
numerosità degli esercizi pubblici sia dal rapido turnover che si attua negli stessi; ciò porta a gestire un
elevato numero di SCIA (> 4000 SCIA/anno trasmesse dal SUAP), non solo come attività ispettiva negli
esercizi, ma anche come attività di analisi e valutazione documentale svolte sulle SCIA che pervengono,
per la corretta registrazione nell’anagrafe di SIVIAN, la categorizzazione del rischio, la programmazione
del controllo ufficiale, oltre che per poter evidenziare in tempi rapidi eventuali situazioni di criticità che
richiedano l’attivazione dei controlli in tempi brevi.
**Codici Impres@
01=richiesta della struttura oggetto del controllo (per richiesta emissioni provvedimenti ,etc…)
04= richiesta Autorità giudiziaria
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05= richiesta altre Autorità/Enti
08= emergenza (intossicazione TIA,allerta alimentare….)

A ciò devono aggiungersi gli interventi a seguito di segnalazioni di malattie da alimenti (MDA) e per
attivazioni nell’ambito del sistema di allerta alimentare (n.143 nel 2014)
Nel 2014 la SC è intervenuta per segnalazione di n.64 casi di sospetta tossinfezione alimentare e n.45
casi di sindrome sgombroide a seguito delle quali sono stati attivati controlli ufficiali.
Anche nel 2015 continuerà la consueta attività di controllo integrato con i Carabinieri NAS, e la
collaborazione con il SAC – Servizio Annonaria Commerciale per l’effettuazione di controlli congiunti in
attività alimentari del Comune di Milano.

Attività Di Campionamento Sul Territorio
L’attività di campionamento nel 2015 prevede:

Un aspetto emerso nel corso del 2014, e che dovrà essere sempre più considerato, è stato quello
relativo alla possibile contaminazione di alcune matrici alimentari quali ortaggi e frutta, derivante, per
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fitoassorbimento, dalla contaminazione chimica del terreno di coltivazione. Il problema potrebbe essere
particolarmente sentito nelle aree suburbane e/o periferiche, ove vi è presenza di orti e/o piccole
coltivazioni, con conseguenti possibili rischi per la salute derivanti dall’ingestione dei prodotti e/o dal
loro utilizzo nella catena alimentare. Anche in tale ambito diventa sempre più necessario il raccordo e lo
scambio d’informazioni con tutte le altre Autorità di controllo che si occupano di tali problemi.

Attività Di Vigilanza Acqua Potabile
Per quanto riguarda le acque destinate al consumo umano nella ASL di Milano, comprendente anche i 6
comuni ( Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese Cormano, Cusano Milanino, Sesto S.G.)
l’acquedotto è gestito da due Enti Gestori (Amiacque e Metropolitana Milanese) che utilizzano pozzi
profondi per l’approvvigionamento idropotabile; nel 2015 si intende proseguire con incontri periodici la
collaborazione con tali Enti, per effettuare un attento monitoraggio della qualità dell’acqua distribuita.
Verrà effettuata oltre all’attività di campionamento dell’acqua distribuita per analisi microbiologiche e
chimiche ( n 2850 totali campionamenti) la vigilanza in n° 10 casette dell’acqua.

Formazione
Anche nel 2015 è indispensabile investire sulla formazione/aggiornamento degli operatori, che coinvolga
sia quelli già in attività, per conseguire il necessario aggiornamento, sia il personale di recente ingresso,
rappresentato da tre nuovi operatori (Tecnici della Prevenzione) e un Medico, assunti nell’ambito del
Progetto EXPO 2015 con un contratto di 6 mesi, con prevedibile ed auspicabile rinnovo nel 2015, e per i
quali è stato avviato il percorso di tutoraggio, addestramento ed inserimento, per formarne ed
accrescerne le competenze tecniche.
Particolare importanza al fine della verifica dell’effettiva omogeneità dell’attività svolta, nonché della
sua efficienza ed efficacia, è l’effettuazione periodica di “audit” interni nelle diverse sedi territoriali
afferenti alla SC. Come già nel 2014, anche nel 2015 si prevede almeno un audit interno in ognuna delle
strutture territoriali della SC.

EXPO Milano 2015
Il 2015 è l’anno di EXPO: milioni di visitatori si riverseranno nella nostra città e utilizzeranno strutture
recettive e di tipo ricreativo e di servizio, ivi comprese le attività di somministrazione, distribuzione e
commercializzazione di alimenti.
Alle numerose attività alimentari inserite all’interno di area EXPO (Bar – Tavole fredde – Ristoranti - Self
service – Quick service – Catering - Take away – Chioschi - Food Track) si affiancheranno numerosissimi
eventi e manifestazioni in città, anch’essi orientati all’alimentazione, tema dell’evento, con possibile
incremento dell’offerta di «cibo da strada» per i visitatori .
Sicurezza alimentare e riduzione dei rischi dovranno essere garantite, sia per i visitatori sia per gli
addetti, e dovranno essere intensificati i controlli in termini qualitativi e quantitativi.
A tal fine si prevede la presenza di controlli costanti, a garanzia del rispetto delle elementari norme di
sicurezza alimentare, attuando, in integrazione con il DPV, l'incremento della pressione ispettiva in area
EXPO e Fuori Expo (zone di “movida”, zone monumentali e d’interesse turistico, aree logistiche, come
da tabella 4)
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TAB. 4
AREE LIMITROFE A QUELLE ESPOSITIVE
Cintura territoriale posta attorno all'area espositiva (da presidiare primariamente nel periodo espositivo al fine di prevenire
l’attivazione di strutture o di attività in strutture preesistenti non “autorizzate” con primaria attenzione alle attività di streetfood)
ZONE DI MOVIDA
NAVIGLI
CORSO GARIBALDI CORSO COMO
ISOLA
S. LORENZO - PARCO BASILICHE
ZONE MONUMENTALI O DI INTERESSE TURISTICO GENERALE
DUOMO SCALA BRERA
VILLA REALE VENEZIA
CASTELLO TRIENNALE
S.MARIA DELLE GRAZIE
AREE LOGISTICHE
STAZIONI FERROVIARIE E METROPOLITANA

Area Nutrizione
Nel 2015 s’intende continuare negli interventi di promozione di corretti stili di vita, in coerenza con le
priorità individuate nel DPCS ed i progetti integrati di cui al PIL 2015, con l’ obiettivo di aumentare la
conoscenza della popolazione rispetto alle correlazioni tra alimentazione, attività fisica e salute.
Pertanto, proseguiranno sia l’attività già intrapresa nel 2014 relativamente agli interventi nell’ ambito
della rete WHP (Workplace Health Promotion), per la promozione di una corretta alimentazione nei
luoghi di lavoro, sia la collaborazione con la rete delle scuole che promuovono salute, in sinergia con gli
Enti Locali, le aziende di ristorazione scolastica e gli altri Dipartimenti di ASL
In tali ambiti, verranno attuati:
- interventi di promozione della corretta alimentazione presso le aziende che aderiscono al progetto
WHP, da realizzarsi presso le aziende che aderiscono al progetto
- Interventi nell’ambito delle “Cooking Classes”, da realizzarsi nelle scuole
- progetti e iniziative a valenza territoriale sul tema della promozione della sana alimentazione, di
corretti stili di vita e della prevenzione delle malattie cronico-degenerative.
Presso RSA e Ospedali continueranno, in collaborazione e sinergia con le Direzioni Sanitarie, gli
interventi a supporto della prevenzione della malnutrizione nei degenti.
In relazione al tema di EXPO 2015, si attuerà il Progetto “Sosta in Salute”, di promozione di una più sana
alimentazione anche negli esercizi di ristorazione quali i Bar, in considerazione del fatto che la
ristorazione pubblica rappresenta un contesto privilegiato nel quale promuovere scelte alimentari più
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salutari da parte del consumatore, sensibilizzando gli addetti affinché nei loro esercizi aumentino la
disponibilità di alimenti protettivi quali cereali integrali, legumi, pesce, verdura e frutta, pane a ridotto
contenuto di sale e anche la qualità nutrizionale diventi una prerogativa fondamentale dei loro prodotti.
Presso i centri vaccinali dei 7 distretti ASL si attuerà il Counselling motivazionale breve sulla corretta
alimentazione in setting vaccinale.
I sopralluoghi di sorveglianza nutrizionale saranno effettuati in comunità infantili e scolastiche,
Ospedali-RSA e case di cura, Centri Diurni per disabili, esercizi della ristorazione pubblica, come da
tabella 5.

TAB.5
Attività Programmata

N Interventi Nutrizionali Programmati

Nidi Privati e pubblici, scuole private (privilegiando le strutture
con Centro Cucina)

80

Ospedali - RSA e case di cura (prevenzione malnutrizione)

40

Centri diurni disabili

15

Bar

100
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SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

Il Piano è stato redatto secondo gli orientamenti dettati dal Reg. CE 882/04 e del Piano
Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2015-2018, nel convincimento che
per raggiungere obiettivi di ampio respiro siano necessari integrazione e
coordinamento tra tutti i soggetti interessati (istituzioni, Enti Pubblici e privati).
È possibile ricondurre gli interventi della Sanità Pubblica Veterinaria a cinque macro
ambiti, profondamente interconnessi tra loro:
1.
2.
3.
4.
5.

Sicurezza degli alimenti di origine animale;
Sanità e benessere animale;
Alimentazione animale e farmaci;
Commercio con l’estero (impatto sull’attività economica);
Animali da compagnia.

Accanto alla garanzia della centralità della persona e della famiglia il Piano Socio
Sanitario Regionale afferma la necessità di un approccio integrato per il
raggiungimento di questi obiettivi , attraverso una visione multifattoriale del
“benessere” complessivo inteso come l’insieme di “patrimonio genetico, ambiente
fisico e sociale, comportamenti e stili di vita individuali e collettivi”. E’ pertanto
evidente come “i maggiori risultati raggiunti, in termine di prevenzione, siano da
attribuire alle azioni di sistema che hanno consentito che la società, nel suo complesso,
migliorasse le condizioni dell’ambiente, delle abitazioni, degli ambienti di vita collettiva
e dei luoghi di lavoro, dei servizi di distribuzione dell’acqua, della raccolta e
smaltimento dei rifiuti, della produzione e preparazione degli alimenti”.

Le macro-aree di intervento del Dipartiment0o di Prevenzione Veterinario sono di
seguito elencate:







verifica della sicurezza dei prodotti di origine animale;
tutela della sicurezza ambientale;
promozione del benessere e dell’interazione uomo-animale;
controllo delle malattie a carattere zoonosico;
prevenzione delle malattie animali;
promozione della sostenibilità e della competitività delle produzioni agro
zootecniche regionali.
La programmazione aziendale si basa su una oggettiva valutazione dei bisogni, dei
problemi e delle richieste del territorio al fine di definire le priorità. Il documento
individua, in base al livello di rischio, gli obiettivi strategici aziendali in materia di sanità
Veterinaria e di sicurezza alimentare. Accanto a questi obiettivi di natura sanitaria il
Piano si prefigge di definire azioni concrete a supporto delle attività economiche del
settore e di sviluppo della competitività delle filiere agroalimentari nonché azioni di
semplificazione degli adempimenti amministrativi.
La garanzia della sicurezza alimentare passa attraverso l’analisi ed il controllo di tutti gli
aspetti della catena di produzione alimentare che sono considerati come un unico
processo, in quanto ciascun elemento presenta un potenziale impatto sulla sicurezza
degli alimenti.
Obiettivi fondamentali del presente Piano sono anche :
-

-

l’aggiornamento e l’applicazione di Standard operativi che rendano uniforme
le modalità di controllo ufficiale, conformandole al principio di trasparenza
dell’azione e dei risultati;
il presidio, 24 ore su 24, del sistema rapido di allerta per alimenti e mangimi in
modo da poter intervenire tempestivamente per impedire che alimenti e
mangimi non sicuri rimangano sul mercato e possano costituire un rischio per i
consumatori.

La verifica del raggiungimento degli obiettivi e l’attuazione del controllo ufficiale in
modo uniforme sarà effettuata attraverso monitoraggi interni a ciascun
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servizio/distretto ed anche mediante audit interni ai sensi del Reg. Ce 882/04 finalizzati
a valutare l’appropriatezza, l’efficacia e l’efficienza dei controlli ufficiali.
In particolare sono stati affrontati e perfezionati, nella redazione del presente
documento, i seguenti punti:








riformulazione della pressione ispettiva negli stabilimenti Riconosciuti ai sensi
Regolamento (CE) 853/2004;
monitoraggio della distribuzione temporale dei controlli negli stabilimenti
Riconosciuti;
gestione non conformità non risolte;
correlazione del Piano Campionamenti alle problematiche sanitarie rilevate
rendendolo statisticamente più significativo;
dare puntuale applicazione alle procedure previste per i controlli relativi al
settore zootecnico
attività integrate di controllo con altre Autorità Competenti;
potenziamento dei controlli in previsione di EXPO nelle tipologie ritenute più
significative.

Il Dipartimento di Prevenzione Veterinario garantirà la partecipazione del personale
dipendente alle iniziative formative che Regione Lombardia attiverà nel corso del 2015,
secondo le indicazioni che verranno fornite. A livello locale è stato predisposto un
Piano Formativo Aziendale (PAF) volto a soddisfare le esigenze formative del personale
dipendente garantendo continuità formativa in materia di applicazione del Manuale
Operativo delle Autorità Competenti Locali al fine di perseguire una sempre maggiore
uniformità dei controlli ufficiali.

Descrizione Attività:
Le attività di Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione,
Conservazione e Trasporto degli Alimenti di Origine Animale (IPTC) del Dipartimento di
Prevenzione Veterinario e dei Distretti Veterinari sono schematizzate in accordo con la
tabella di rendicontazione mensile alla SC Controllo di gestione, accompagnate dal

riferimento al Sistema documentale Qualità. Nel corso dell’ultimo biennio sono state
adeguate, agli standard di organizzazione e funzionamento contenuti nel “Manuale
operativo delle Autorità Competenti Locali” della Regione Lombardia, le PSp e le IOSp
di competenza del Dipartimento Veterinario.
P

Controllo ufficiale attività registrate (ispezione)

P

Controllo ufficiale attività registrate (livello 1) – MENSE Ospedali e RSA

P

Controllo ufficiale attività Riconosciute (ispezione - audit)

P

Controllo ufficiale attività Riconosciute / Macelli (ispezione - audit)

P

Controllo ufficiale attività Riconosciute / Mercati all’Ingrosso (ispezione
–audit -campionamenti)

P

Campionamenti

NP

Certificazioni sanitarie export Paesi Terzi

NP

Controllo a seguito presentazione SCIA

NP

Provvedimenti amministrativi - sanitari - giudiziari

NP

Vigilanza e controllo sui prodotti alimentari di origine animale oggetto
di scambi comunitari e di importazione da paesi terzi (UVAC e PIF)

PSp Controlli
Alimenti – IOSp
Vigilanza
Integrata
PSp Controlli
Alimenti – IOSp
Vigilanza
Integrata
PSp Controlli
Alimenti – IOSP
Riconoscimento
PSp Controlli
Alimenti – IOSP
Riconoscimento
PSp Controlli
Alimenti – IOSP
Riconoscimento
– IOSp
Campionamenti
PSp Controlli
Alimenti – IOSp
Campionamenti
PSp Controlli
Alimenti – IOSP
Riconoscimento
PSp Controlli
Alimenti – IOSP
Registrazione
PSp Controlli
Alimenti – IOSP
Sequestri –
IOSP UID
PSp Controlli
Alimenti e PSP
Movimentazioni
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NP

interventi per Allerta

NP

Interventi per STIA

NP

Segnalazioni cittadini

P: attività programmata

PSp Allerta –
IOSP Allerta –
IOSp PD
PSp STIA – IOSp
STIA – IOSp PD

P

Piani di profilassi/monitoraggio: Influenza aviare misure
di biosicurezza e prelievi in allevamenti commerciali

P

PSp Controlli
Alimenti

P

Piani di profilassi/monitoraggio: Malattia Vescicolare
del suino, Aujeszky, accreditamento aziende
riproduttori e allevamenti commerciali
Piani di profilassi/monitoraggio: Anemia infettiva
equina: controlli sierologici sugli equidi che si
movimentano per manifestazioni ippico sportive, di età
superiore ai 6 mesi.
Vigilanza e controllo sugli animali oggetto di scambi
comunitari e gli animali importati da paesi terzi

NP: attività non programmata

Le Procedure relative ai controlli ufficiali della sicurezza alimentare sono integrate con
la SC Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche e la SC Igiene degli Alimenti e
Nutrizione

Le attività di Sanità Animale (SaAn) del Dipartimento Veterinario sono schematizzate di
seguito accompagnate dal riferimento con il Sistema documentale Qualità e nella prima
colonna con la precisazione se siano programmabili (P) o non programmabili (NP).
Nella colonna Strutture Semplici (SS) coinvolte vengono indicate sia le SS direttamente
afferenti alla Struttura Complessa SaAn, che le SS distrettuali e in staff al Dipartimento,
che operano in SaAn.

NP

P

P

Attuazione del protocollo di intesa con OPR Lombardia
al fine di gestire gli adempimenti di competenza in
materia di "condizionalità", come previsto dalla vigente
politica agricola dell'UE (PAC)
Anagrafi zootecniche

P

Anagrafe bovina, ovicaprina e tracciabilità

P

Controlli negli impianti ippici: aggiornamento anagrafe
aziendale e anagrafe regionale: visita annuale presso
una percentuale di centri ippici, rilevamento degli
equidi presenti, verifica passaporti e cap. IX,
Vigilanza su concentramenti animali anche temporanei:
Ippodromo galoppo

P
P/NP

P
P
P

ATTIVITA’ SVOLTE

PSp e IOSp

Adempimenti, accertamenti, controlli inerenti
malattie soggette e non soggette a profilassi di stato o
ad accertamenti previsti da specifiche normative

PSp Controlli
SaAn
PSp
Risanamento

Piani di profilassi/monitoraggio: Bonifica sanitaria
bovini TBC, BRU, LEB, IBR, ParaTBC.
Piani di profilassi/monitoraggio: Bonifica sanitaria ovicaprini BRU
Piani di profilassi/monitoraggio: Salmonellosi avicola
verifica piani di autocontrollo

SS
coinvolte
SS
Bonifiche
sanitarie e
SS SaAn
Distrettuali

Vigilanza e controllo inerente la segnalazione
d’animali morti

NP
NP

Controllo BSE-TSE: esecuzione di prelievi per test BSE –
TSE per bovini ed ovicaprini deceduti in allevamento
Anagrafe canina, iscrizioni e cambi di proprietà,
identificazione con microchip

PSp Controlli
SA

SS
Anagrafi e
SS SaAn
Distrettuali

PSp Controlli
SA
IOSp PD

SS
Anagrafi e
SS SaAn
Distrettuali

IOSp Anagrafe
canina

SS
Anagrafi
SS SaAn SA
Distrettuali
SS PVCS
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NP

Gestione inconvenienti igienici

NP

Gestione dei cani e gatti ricoverati presso il Presidio
Veterinario Canile Sanitario e presso il Canile Sanitario
convenzionato

NP

NP

Pareri, attestazioni, nulla osta, autorizzazioni e
certificazioni con e senza sopralluogo

NP

Rilascio certificati per movimentazioni e passaporti per
cani, gatti furetti
Tutela degli animali da affezione e prevenzione del
randagismo

P

Profilassi della rabbia: osservazione degli animali
morsicatori
Richieste di sopralluogo in colonie feline per
sterilizzazione e numero sterilizzazioni effettuate
Vigilanza sulle Strutture Sanitarie Veterinarie e di
detenzione animali
Vigilanza sulle strutture sanitarie veterinarie

P

Vigilanza su negozi animali, pensioni, canili, gattili

NP
P

SS SaAn
Distrettuali

SS PVCS
SS SaAn
DN

Attività dei Veterinari presso il Presidio Veterinario
Canile Sanitario e presso il Canile sanitario
convenzionato
Attività degli Operatori Addetti alla Zooprofilassi
presso il Presidio Veterinario Canile Sanitario

NP

NP

PSp Animali in
ambito urbano
IOSp
Inconvenienti
Igienici
PSP Gestione
Presidio
Veterinario
Canile Sanitario

PSp
movimentazioni
pet

SS SaAn
Distrettuali

PSp profilassi
antirabbica

SS SaAn
Distrettuali
SS PVCS

PSp Controlli
SA

SS SaAn
Distrettuali

Il Servizio Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche è stato creato
all’incirca nel 2000 ad integrazione e completamento delle attività peculiari dell’area
veterinaria nell’ottica di prevedere controlli sulla filiera produttiva, ha infatti la
peculiarità di occuparsi di materie che riguardano sia la sfera della sicurezza alimentare

sia quella della sanità e del benessere animale. Questo ha comportato sin dagli inizi la
necessità, durante lo svolgimento delle attività, di ricercare un’integrazione con gli altri
Servizi della Asl nell’area della prevenzione. L’ottica di integrazione tra autorità
competenti diverse perseguita dalla Regione risulta quindi particolarmente sentita.
Nella terza colonna dello schema sotto riportato, ove sono descritte le attività svolte, si
sono evidenziate le attività storicamente effettuate in maniera integrata con altri
servizi di prevenzione.
Inoltre nel 2014 il Comune di Milano ha istituito un particolare nucleo operativo della
polizia Locale “Unità Ecologia e Tutela Animali” specificamente dedicato alle
problematiche che coinvolgono animali e con il quale è iniziata una proficua
collaborazione.

P/NP

ATTIVITA’ SVOLTE

PSp e IOSp

P

Controllo sulle aziende di produzione di latte e sul
latte crudo

PSp controllo I.V.

P

Controllo sull’alimentazione animale

PSp controllo I.V.

P

Controllo sul farmaco veterinario

PSp controllo I.V.

P

Controllo sul benessere degli animali da reddito
e da compagnia

PSp controllo I.V.

P

Controllo sulla sperimentazione animale

PSp controllo I.V.

P

Controllo su arti e professioni veterinarie,

PSp controllo I.V.

Servizi
/strutture/ enti
coinvolti
Sa.An.

Sa.An.

Sa.An.
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NP

strutture veterinarie

P

Controllo sui sottoprodotti di o. a. non destinati
al consumo umano

PSp controllo I.V.

I.P.T.C.

P

Controllo sulla riproduzione animale

PSp controllo I.V.

Sa.An.

P

Controllo sugli impianti della filiera lattierocasearia

PSp Controlli Alimenti
IOSp Vigilanza Integrata
IOSP Riconoscimento

I.P.T.C.
S.I.A.N.

P

Piani di campionamento

PSp Controlli Alimenti
IOSp Campionamenti

I.P.T.C.

Certificazioni sanitarie export Paesi Terzi

PSp Controlli Alimenti
IOSP Riconoscimento

NP

Controllo a seguito presentazione SCIA

PSp Controlli Alimenti
IOSP Registrazione

NP

Provvedimenti amministrativi - sanitari - giudiziari

PSp Controlli Alimenti
IOSP Sequestri
IOSP UID

U.I.D.

NP

PSp Controlli Alimenti
PSP Movimentazioni

UVAC e PIF

NP

Vigilanza e controllo sui prodotti alimentari di origine
animale oggetto di scambi comunitari e di
importazione da paesi terzi
interventi per Allerta

PSp Allerta
IOSP Allerta

I.P.T.C.
S.I.A.N.

NP

Interventi per STIA

PSp STIA
IOSp STIA

I.P.T.C.
S.I.A.N.

NP

Segnalazioni cittadini inerenti problematiche
riguardanti prodotti a base di latte (PBL)
Segnalazioni da parte di privati (cittadini, enti zoofili,
ecc.) in merito a problematiche riguardanti il
benessere animale (sospetto maltrattamento)

PSp Controlli Alimenti
PSp controllo I.V.
PSp controllo I.V.

Campionamento ed accertamenti successivi a
segnalazione di presenza di esche avvelenate o
sospetto avvelenamento

PSp controllo I.V.

I.P.T.C.
S.I.A.N.
Sa.An.
P.L. Unità
Ecologia e
Tutela Animali C.
di MI.
Sa.An.
P.L. Unità
Ecologia e
Tutela Animali C.
di MI.

NP

PSp autorizzazioni vet.
IOSp registrazione SSV
IOSp Aut.vet.farmaco

Modulistica
La modulistica da utilizzare per l’esecuzione delle attività è scaricabile dalla parte
Intranet del sito aziendale www.asl.milano.it aree riservate >area Asl > accesso
dipendenti ASL > area documentale .

Salute animale, igiene urbana veterinaria e delle produzioni zootecniche
In un’area fortemente antropizzata quale il territorio di Asl Milano risultano
particolarmente rilevanti le seguenti attività:

NP

NP

Rilascio di autorizzazioni- pareri

Anagrafe canina e movimentazioni pet: le prestazioni relative all’Anagrafe degli
animali da affezione possono essere ottenute anche presso i Veterinari liberi
professionisti, ma le richieste agli sportelli dei Centri di Sanità Pubblica dei Distretti
Veterinari restano numericamente elevate. Si tratta di identificazioni tramite microchip,
iscrizioni e variazioni.
Lotta al randagismo: i Canili/Gattili sanitari (Presidio Veterinario Canile Sanitario di
Milano e Canile Sanitario convenzionato per i 6 comuni dell’hinterland) ospitano cani
vaganti, gatti e cani affidati dalla forza pubblica o sequestrati.
Tutela della salute umana e dell'equilibrio tra uomo, animale, ambiente: si tratta di
sterilizzazioni di gatti di colonia e cani ricoverati presso il PVCS, osservazioni di animali
morsicatori e gestione degli inconvenienti igienici.
Anagrafe zootecnica e controllo delle malattie: l’attività consiste nell’aggiornamento
continuo delle anagrafiche capocapo di bovini e ovicaprini e per partita di suidi e avicoli
tramite la registrazione delle movimentazioni in entrata e uscita negli insediamenti
zootecnici presenti in SIVIAN. Su questi animali vengono effettuati i piani di
monitoraggio e controllo delle malattie, meglio dettagliate nel capitolo dedicato.
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Valutazione del benessere animale: il settore riveste particolare importanza sia per la
spiccata sensibilità della cittadinanza sia per il costante rilievo che viene dato dai mass
media. L’attività consiste in controlli programmati sia sugli animali da affezione che da
reddito. Oltre all’attività programmata presso allevamenti, centri ippici negozi per la
vendita di animali vengono effettuati anche interventi a seguito di segnalazioni per
presunto maltrattamento, la rilevanza penale del reato di maltrattamento rende lo
svolgimento di tali pratiche spesso particolarmente delicato e complesso. Inoltre a
seguito dell’emanazione dell’ ORDINANZA MINISTERIALE 18 dicembre 2008 “ Norme
sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati” e successive
reiterazioni, si è venuta a sviluppare un’attività di indagine, campionamento e
registrazione di tali segnalazioni, con coinvolgimento/integrazione di altri enti quali
polizia locale/comuni.
Sul territorio di competenza sono presenti un rilevante numero di stabilimenti
utilizzatori/allevatori (privati, annessi ad istituti di ricerca o ad istituti universitari) anche
di notevoli dimensioni e con rilevanza nazionale ed internazionale sui quali viene svolta
un’attività di vigilanza programmata o a seguito di segnalazioni/richieste.
L’approvazione del D.Lgs. 26/2014, che abroga e sostituisce la vecchia normativa in
materia, implica un aggiornamento della modulistica e delle modalità di vigilanza .
Controllo su arti e professioni veterinarie: il numero di attività (ambulatori, cliniche
veterinarie ecc..) presenti a tutt’oggi in 213 unità sul territorio dell’ASL, e trattasi
sostanzialmente di strutture veterinarie che operano nel settore degli animali
d’affezione, delle quali ne sono state controllate negli anni passati più di un terzo ogni
anno. Nel corso del 2015 tale pressione di vigilanza verrà leggermente diminuita in
quanto nel 2014 non si sono evidenziate particolari problematiche, inoltre l’evento
EXPO comporterà una diversa dislocazione delle risorse disponibili.
Controllo sul farmaco veterinario: la vigilanza oltre che sugli allevamenti di animali da
reddito viene svolta su una decina di depositi all’ingrosso. Sul territorio di competenza
sono inoltre presenti concentramenti di equini sportivi/da diporto (l’ippodromo o
centri ippici), nonché Strutture Sanitarie Veterinarie e medici veterinari dotati di scorta
zooiatrica; chiaramente su tali attività, che non comportano un diretto riflesso sulla
sicurezza alimentare, la pressione ispettiva è inferiore.

Controllo sui Sottoprodotti di Origine Animale: L’attività di vigilanza e controllo sui
sottoprodotti di origine animale (S.O.A.) verte sul rispetto del Regolamento CE
1069/2009 e S.M.E.I. recante le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine
animale non destinati al consumo umano e relative norme applicative. Sono presenti 11
impianti Riconosciuti/registrati, per tali impianti si è provveduto a compilare nel 2014 la
score card Regionale e la pressione ispettiva è stata quindi diversificata in base al
punteggio ottenuto. . In merito alle ditte registrate si tratta soprattutto di attività di
lavorazione o magazzinaggio di sottoprodotti per la successiva commercializzazione;
risulta quindi di un certo rilievo la verifica sui materiali se provenienti da importazione e
la certificazione su quelli esportati. Sono inoltre previsti controlli sulla “filiera” che
vanno dal controllo sul corretto smaltimento delle carcasse di animali rinvenuti morti
sul suolo pubblico, delle carcasse di animali da compagnia o da reddito, a quello sulla
gestione dei sottoprodotti derivanti dagli scarti di lavorazione nel campo alimentare.
Vigilanza sull’alimentazione animale: tale attività è caratterizzata da un esigua
presenza di allevamenti e di stabilimenti di produzione di mangimi e additivi ma da una
discreta presenza di attività registrate o riconosciute ai sensi del Regolamento
183/2005 che, seppur presenti come intermediari che spesso non detengono prodotto,
movimentano spesso notevoli quantità di merce proveniente da tutto il mondo quali
cargo etc. necessitano quindi interventi mirati alla verifica delle procedure di
tracciabilità. Vengono inoltre effettuati i campioni assegnati dalla Regione per il PRAA
(piano regionale alimentazione animale) in quanto una corretta alimentazione degli
animali rappresenta il presupposto di produzioni di alimenti di origine animale salubri.
Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori
Il territorio dell’ASL Milano è caratterizzato da una forte presenza di attività di
commercializzazione/distribuzione specie al dettaglio, mentre il settore produttivo in
ambito alimentare è poco rappresentativo.
Risultano particolarmente rilevanti le seguenti attività:
Controllo negli impianti riconosciuti ai sensi del Reg. 853/2004: Tale tipologia di
impianti pur rivestendo notevole importanza, anche per la presenza di “mercati
all’Ingrosso” di interesse regionale e nazionale, non rappresenta l’attività di vigilanza
principale vista la predominanza numerica degli esercizi registrati.
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Controllo sulle attività di somministrazione: Il controllo in tale ambito viene svolto in
collaborazione con la S.C. IgAN e assorbe più di un terzo dell’attività ispettiva del
Dipartimento Veterinario negli stabilimenti registrati ai sensi del Reg. 852/2004.
Controllo sulle attività di commercializzazione al dettaglio: Il territorio urbano è
caratterizzato dalla presenza di numerosi punti di intervento rappresentati da esercizi
di vicinato in sede fissa e ambulante e attività di commercializzazione alimenti nella
media e grande distribuzione organizzata. Notevole interesse rivestono i sempre più
numerosi “esercizi etnici” di vendita e somministrazione alimenti.
Attività di campionamento: L’Asl Milano sulla scorta di dati scientifici, degli esiti dei
monitoraggi pregressi, delle tipologie produttive presenti e sulla scorta delle
prevalenze regionali pubblicate nel documento “ Piano Regionale Integrato della
Sanità Pubblica Veterinaria 2015 – 2018” redige uno specifico piano di campionamento
locale. Vengono inoltre attuati piani specifici Nazionali e/o Regionali. Vengono inoltre
garantiti i campionamenti mirati a seguito di specifiche problematiche emergenti
(Malattie da Alimenti (MDA), Allerta Alimentari ecc.)

Risorse Assegnate
Dotazione organica: 79
•
•
•
•
•

Veterinari 35 (di cui 3 in comando presso altro Ente)
Tecnici della prevenzione 18 di cui 2 con Posizione organizzativa;
Operatori Addetti alla Zooprofilassi 9
Operatori Tecnici 4
Amministrativi 13

Il Dipartimento di Prevenzione Veterinario mette in atto dei sistemi volti a:
1.

Determinare la competenza necessaria per il personale che svolge
attività che influenzano la conformità ai requisiti del prodotto/servizio
con particolare riferimento al personale sanitario utilizzato
nell’attività di controllo ufficiale;

2.

Fornire formazione – addestramento o intraprendere altre azioni per
acquisire la necessaria competenza;
3. Valutare l’efficacia delle azioni intraprese;
4. Assicurare che il proprio personale sia consapevole della rilevanza e
dell’importanza delle sue attività e di come esse contribuiscano a
conseguire gli obiettivi;
5. Mantenere appropriate registrazioni dell’istruzione, della formazioneaddestramento, delle abilità e dell’esperienza del personale;
Annualmente da parte di ASL Milano viene redatto un Piano Aziendale Formativo nel
quale trova spazio l’attività formativa prevista per il Dipartimento di prevenzione
Veterinario. La redazione del medesimo passa attraverso l’individuazione e raccolta dei
fabbisogni formativi sia dell’organizzazione che degli individui in cui essi operano. Altra
fase di particolare rilevanza è rappresentata dalla valutazione di efficacia degli eventi
erogati che ha lo scopo di individuare i cambiamenti avvenuti nelle competenze e nelle
performance dei partecipanti a seguito dell’intervento formativo, in modo da garantire
coerenza tra piani di formazione e piani strategici e rispondenza tra obiettivi e
prestazioni. Di quanto sopra viene fornita evidenza attraverso questionari e tabelle di
ricaduta.

Dotazione strutturale e strumentale:
 Il Dipartimento Veterinario articolato in due Distretti trova allocazione in 5 sedi
“Centri di Sanità Pubblica Veterinaria” dotati di ambulatorio veterinario di cui
4 attrezzati per lo svolgimento di attività chirurgica;
 Un Presidio Canile Sanitario dotato di ambulatorio veterinario attrezzato per lo
svolgimento di attività chirurgica attualmente non fruibile causa evento
calamitoso del 16 novembre 2014;
 Un Presidio Mercati Generali;
• Auto di servizio
• Termometri certificati
• Macchine fotografiche
• Camere climatiche fisse e portatili
• Apparecchiature informatiche
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Tecniche di Controllo
Le attività, metodi e tecniche di controllo ufficiale ai sensi dell’art. 10 del Regolamento
882/2004/CE, standardizzate in Regione Lombardia tramite il Manuale Operativo delle
Autorità Competenti Locali, sono state recepite a livello aziendale con Delibera 787 del
29.6.11 e mediante pubblicazione della PG Sicurezza Alimentare in data 30.12.2011
(integrata e condivisa con la SC Igiene Alimenti e Nutrizione del Dipartimento di
Prevenzione Medica) riguardante le seguenti procedure di Sistema: audit, ispezione,
campionamento e certificazione ufficiale. Nel corso del biennio 2012-2013 sono state
revisionate le Procedure Specifiche di Processo e le Istruzioni Operative in applicazione
delle procedure speciali contenute nel Manuale Operativo delle Autorità Competenti
Locali.

In particolare le tipologie di attività da controllare da parte del gruppo di Ispezione
sono, nel settore della sicurezza alimentare, la ristorazione pubblica (ristoranti) e le
attività etniche con criticità storiche.

Le modalità di controllo ufficiale utilizzate, come precisato anche nella PG Sicurezza
Alimentare, sono descritte e documentate nelle relative Procedure Specifiche ed
Istruzioni Operative.

Potrebbero essere inoltre previsti audit in caso di interventi congiunti tra i diversi
servizi

L’ispezione è l’attività di controllo ufficiale tipica dell’attività programmata e non
programmata atta ad esaminare ed osservare direttamente in modo indipendente e
documentato i diversi aspetti e requisiti dell’attività soggette a controllo, verificandone
la conformità (valutazione della loro presenza ed adeguatezza) ai requisiti normativi o
standard affinché non sussistano condizioni di rischio per la salute.
L’intervento sarà eseguito da almeno n. 2 ispettori (TdP – Dirigente Veterinario) nei
casi di:

L’audit specifico per IAPZ e IPTC è eseguito 1 volta/anno in ciascun impianto
Riconosciuto ex Reg. Ce 853/2004, ed in generale a discrezione del Servizio o Distretto
su strutture Riconosciute ai sensi del Reg. Ce 1069/09, in strutture registrate e/o in caso
di sopralluoghi congiunti con personale di altre aree operative. Ha l’obiettivo di
verificare le dimensioni gestionali ed organizzative e la capacità dell’impresa di
mantenersi sotto controllo, previa pianificazione annuale e preavviso alla ditta
sottoposta a verifica.

Il campionamento è programmato tramite i piani di controllo delle tre aree o eseguito
al fine di approfondimenti di tipo analitico.
La certificazione ufficiale concerne la documentazione relativa alla conformità alle
norme in materia di mangimi, di alimenti, di salute e benessere degli animali, rilasciata
dai veterinari ufficiali.
Campo di Applicazione
Gli obiettivi (vincolanti e strategici) sono previsti e descritti nel documento “Piano
Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2015-2018”.

complessità tecnica e/o strumentale dell’intervento
necessità di un intervento congiunto ed integrato, comportante professionalità di
diverse strutture organizzative della ASL

Gli obiettivi vincolanti sono:

situazioni socialmente rilevanti o con presenza di criticità dovute a possibili tensioni nei
rapporti con le parti

Mantenimento dello stato di indennità degli allevamenti nei confronti delle malattie e
prevenzione/controllo delle malattie infettive di interesse zoonosico e zootecnico nella
fauna selvatica e degli animali.

dimensioni dell’insediamento o del luogo o della complessità dei processi produttivi
necessità di accertamenti strumentali o atti di polizia giudiziaria.

Mantenimento delle condizioni di igiene e sicurezza degli alimenti e delle produzioni di
origine animale lungo tutte le filiere di competenza veterinaria al fine di assicurare il
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raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute e degli interessi dei consumatori
stabiliti dalla normativa nazionale e comunitaria.

Obiettivi
1

Garantire l’applicazione puntuale ed omogenea delle misure di controllo sull’utilizzo del
farmaco veterinario, sull’alimentazione nonché sul benessere degli animali come
previsto dalla normativa nazionale e comunitaria.

Programmazione
e
attuazione
delle attività di
prevenzione
veterinaria

Gli obiettivi strategici sono:
di Sicurezza Alimentare:
-

Approccio di filiera alla Sicurezza Alimentare;
Riduzione della prevalenza di Salmonella spp. nei prodotti alimentari di origine
animale;
Tracciabilità dell’impiego del farmaco veterinario;
Riduzione della prevalenza di E. coli VTEC nei formaggi a latte crudo;
Riduzione della prevalenza di Listeria monocytogenes in taluni prodotti DOP;
Monitoraggio in alimenti di origine animale dei contaminanti ambientali;
Definizione di misure di flessibilità;
Supporto all’internazionalizzazione delle imprese del settore alimentare.

di Sanità Animale:
-

Piano Aujeszky;
Piano Paratubercolosi Bovina;
Piano per la creazione di nuclei di selezione genetica per la resistenza alla
Scrapie;
Piano Regionale di controllo delle misure di protezione degli animali allevati e
utilizzati ai fini sperimentali;
Piano Regionale Triennale degli interventi a tutela degli animali d’affezione;
Piano di monitoraggio delle macellazioni Speciali d’Urgenza (MSU)e
dell’abbattimento delle bovine a fine carriera in allevamento.

Sviluppo coordinato e integrato dei sistemi informativi regionali.

Descrizione
1. Predisposizione entro il 28.02.2015 del Piano Aziendale Integrato della Sanità
Pubblica Veterinaria (PAISPV) 2015, al fine di migliorare l’efficacia, l’efficienza e
l’appropriatezza del Controllo Ufficiale che garantisca il corretto utilizzo delle
risorse di competenza. Il documento dovrà essere redatto:
- in conformità al documento “ Standard di funzionamento delle Aziende Sanitarie
Locali”;
- in attuazione del Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria
(PRISPV 2015-2018);
- in conformità alle indicazioni Regionali in materia di coordinamento dei controlli;
Dovranno inoltre essere esplicitati e documentati i criteri impiegati per la
graduazione del rischio delle diverse attività o settori di attività.

2. Predisposizione di un programma di audit interni ai DPV entro il 31/01/2015 e sua
attuazione
entro il
31/12/2015,
gestito dalle
strutture complesse
Dipartimentali/Distrettuali, e prevedendo anche momenti di integrazione
interaziendali. Tale attività è finalizzata a verificare - ai sensi del Reg. (CE) 882/04:
- l’appropriatezza, l’efficacia, l’efficienza e l’uniformità dei controlli ufficiali,
- il corretto andamento delle performance rispetto agli obiettivi regionali e
aziendali.
Le risultanze permetteranno, attraverso un’attenta autovalutazione di individuare
spunti di miglioramento.
3. Attuazione del programma dei controlli stabiliti dal PAISPV 2015.

2

Piani dei controlli
per
Sicurezza
Alimentare
e
Sanità Pubblica
Veterinaria

3

Interventi per il
miglioramento di
qualità
ed
appropriatezza
in
ambito
veterinario.

1. Programma regionale dei controlli sulla filiera agroalimentare con l’obiettivo di
elevare gli standard di sicurezza e qualità alimentari;
2. Piano di controllo integrato in materia di condizionalità sulle aziende zootecniche
beneficiarie degli aiuti comunitari verificando il rispetto dei criteri stabiliti dalle
norme in materia (Reg. Ce 73/2009 condizionalità, in coordinamento con altre ASL
confinanti;
3. Applicazione dei nuovi criteri stabiliti nel Piano Regionale Integrato della Sanità
Pubblica Veterinaria 2015-2018 per la categorizzazione del rischio assicurando una
efficiente allocazione delle risorse garantendo al contempo il raggiungimento dei
risultati previsti in termini di sicurezza e integrità alimentare ai fini della
programmazione 2016.
La Standardizzazione delle attività di controllo in ambito di prevenzione veterinaria
è punto indispensabile al fine del miglioramento dell’appropriatezza e della qualità
degli interventi. Le modalità di controllo ufficiale omogenee dovranno essere
conformi al principio di trasparenza dell’azione e dei risultati del controllo, secondo
procedure ed istruzioni codificate nel rispetto di quanto stabilito dal Manuale
Operativo delle Autorità Competenti Locali.
Pertanto si dovrà:
- uniformare le modalità di controllo ufficiale conformandole al principio di
trasparenza dell’azione e dei risultati dei controlli;
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4

Semplificazione
degli
adempimenti a
carico
degli
operatori
del
settore
Veterinario

5

Assolvimento dei
debiti informativi

- comunicare le attività di controllo e i pertinenti risultati;
- migliorare l’efficacia dell’attività di controllo ufficiale mediante il pieno
coinvolgimento di tutti gli attori del sistema anche ricorrendo a modalità operative
che prevedono un maggior ruolo dei soggetti controllati
1) applicazione in fase di controllo ufficiale dei margini di flessibilità previsti dalle
direttive Regionali;
2) attuazione degli obiettivi regionali di semplificazione al fine della diminuzione dei
costi, anche indiretti, a carico delle imprese del settore agro- alimentare senza
impattare sulla sicurezza e qualità delle produzioni aumentandone la competitività;

Si implementerà l’utilizzo dei Sistemi Informativi disponibili e dei relativi applicativi
attivati dalla U.O. Veterinaria al fine di permettere la raccolta e la rielaborazione dei
dati necessari e sufficienti in maniera automatica nel rispetto del timing pubblicato e
disponibile nell’applicativo Sivian.

AREA: IGIENE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE in attuazione delle indicazioni regionali

AREA : Sicurezza Alimentare
L’obiettivo vincolante “Mantenimento delle condizioni di igiene e sicurezza degli
alimenti e delle produzioni di origine animale lungo tutte le filiere di competenza
veterinaria al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute e
degli interessi dei consumatori stabiliti dalla normativa nazionale e comunitaria” verrà
perseguito attraverso i sotto elencati piani d’azione:

Descrizione
Dettagli dell'attività
modalità
rendicontazione/reporting
modalità di verifica (indicatori)
Descrizione

1. Attuazione dei controlli negli stabilimenti di macellazione/sezionamento.
2. Attuazione dei controlli negli stabilimenti di lavorazione carni macinate, preparazioni di carni.

Dettagli dell'attività

3. Attuazione dei controlli negli stabilimenti di trasformazione di prodotti a base di carne.
4. Attuazione dei controlli negli stabilimenti di prodotti della pesca.
5. Attuazione dei controlli negli stabilimenti di uova e derivati.

modalità
rendicontazione/reporting

6. Attuazione dei controlli negli stabilimenti di confezionamento e depositi
7. Attuazione dei controlli negli stabilimenti registrati

modalità di verifica (indicatori)

8. Attuazione dei controlli nella commercializzazione al dettaglio e all’ingrosso

9. Attuazione dei controlli nel trasporto degli alimenti di o.a.
10. Attuazione dei controlli nella ristorazione pubblica e collettiva
Descrizione

L’attività di controllo raggruppata in base alle aree di competenza, costituisce la
prosecuzione di programmi che vengono annualmente attuati sulle basi di specifiche
norme nazionali e comunitarie.

Dettagli dell'attività
modalità
rendicontazione/reporting
modalità di verifica (indicatori)

Piano di controllo della gestione del materiale a rischio
specifico
Riferimento piano specifico
Applicativo informatico Regionale
Attività effettuata/Attività programmata
Piano Nazionale per la Ricerca dei residui negli animali e
alcuni prodotti di origine animale
Riferimento piano specifico 2015 a cura del Ministero
della Salute e indicazioni regionali
Applicativo informatico del Ministero della Salute
(NSIS/PNR)
Applicativo informatico regionale “Gestione NC PNR”
Attività effettuata/Attività programmata
Preaccettazione: N° conf. preaccettati x 100/N° conf.
totali > 85
Congruità dei provvedimenti presi a seguito di risconto
di non conformità
Attività EXTRA-PIANO Regione Lombardia per la ricerca dei
residui negli animali e alcuni prodotti di origine animale
Riferimento piano specifico
Applicativo informatico del Ministero della Salute
(NSIS/PNR)
Applicativo informatico regionale “Gestione NC PNR”
Attività effettuata/Attività programmata
Preaccettazione: N° conf. preaccettati x 100/N° conf. totali >
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85
Congruità dei provvedimenti presi a seguito di risconto di
non conformità

Descrizione
Dettagli dell'attività
modalità rendicontazione/reporting
modalità di verifica (indicatori)

Monitoraggio della radioattività ambientale
Riferimento piano specifico di ARPA Lombardia
Contenute nel piano
Attività effettuata/Attività programmata

riscontrato non conforme, al momento del prelievo del campione unico da sottoporre
ad analisi non ripetibile, dovranno essere comunicati alle parti interessate luogo, giorno
e ora dell’inizio delle operazioni analitiche previamente concordate con il laboratorio.
Il numero dei campioni da prelevare nel corso dell’anno verrà determinato dal
Dipartimento Veterinario sulla base della natura e della numerosità dei punti di prelievo
presenti sul territorio di competenza, ma, tenuto conto della consistenza della
popolazione residente nel territorio di competenza e dell’evento EXPO 2015 che
coinvolgerà in particolare l’area intorno a Milano, non sarà inferiore a 300.
Il prelievo sarà effettuato nel rispetto delle modalità prescritte dal Reg (CE) n. 2073/05.

Piano di verifica mediante campionamento e analisi, delle modalità di applicazione del
Reg. (CE) m. 2073/05 e s. m. e i. presso gli stabilimenti alimentari.
Nel corso del 2014, in applicazione a uno specifico piano di controllo regionale, sono
stati condotti da controlli mirati alla verifica del rispetto dei criteri microbiologici di
sicurezza alimentare di cui al reg. (CE) n. 2073/05. La verifica, mediante campionamento
e analisi dell’efficacia e dell’appropriatezza dei controlli attuati dalle industrie
alimentari, rientra a pieno titolo tra gli strumenti del controllo ufficiale previsti dal reg.
(CE) n. 882/04 e costituisce un importante mezzo per assicurare il raggiungimento degli
obiettivi stabiliti dalla Legge alimentare.
Per l’anno 2015 si conferma quindi la necessità di proseguire l’attività di verifica sugli
operatori del settore alimentare mediante campionamento e analisi, mirata alla
valutazione del rispetto dei criteri di sicurezza alimentare.
I campioni saranno prelevati, in via preferenziale, in fase di commercio al dettaglio,
inclusi i luoghi nei quali gli alimenti vengono offerti al consumatore per il consumo
diretto, privilegiano gli alimenti prodotti, preparati o comunque manipolati presso il
luogo di vendita.

Gli obiettivi strategici da declinare a livello locale per il quadriennio 2015-2018 sono:









Approccio di filiera alla Sicurezza Alimentare;
Riduzione della prevalenza di Salmonella spp. nei prodotti alimentari di origine
animale;
Tracciabilità dell’impiego del farmaco veterinario;
Riduzione della prevalenza di E. coli VTEC nei formaggi a latte crudo;
Riduzione della prevalenza di Listeria monocytogenes in taluni prodotti DOP;
Monitoraggio in alimenti di origine animale dei contaminanti ambientali;
Definizione di misure di flessibilità;
Supporto all’internazionalizzazione delle imprese del settore alimentare.

La declinazione a livello locale verrà effettuata in ottemperanza alle indicazioni
regionali inserite nel Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 20152018 tenendo conto delle disponibilità delle risorse in previsione dell’evento Expo 2015.

Il campionamento sarà condotto in modo tale da assicurare, in fase di analisi, il diritto
alla difesa. Pertanto, nel caso di alimenti la cui durabilità ridotta non consente la
ripetizione dell’analisi, anche limitatamente al solo parametro eventualmente
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OBIETTIVI OPERATIVI A VALENZA AZIENDALE:

Descrizione: Piano Aziendale controllo dei prodotti ittici.

MANGIA SICURO A MILANO 2015
OBIETTIVO: Il presente Progetto ha lo scopo di proseguire l’attività di controllo sulla
ristorazione pubblica nel territorio del Comune di Milano già espletata negli anni 2009 2014 per mantenere alto il livello di tutela della Salute pubblica proseguendo l’attività di
collaborazione e coordinamento con altre Autorità di Controllo.

Categorizzazione degli eventi: i controlli (180) saranno espletati nel corso dell’anno
solare e riguarderanno l’attività di ristorazione con somministrazione di pesce crudo,
sushi bar, attività di pescheria con somministrazione veloce, supermercati con reparto
pescheria.
Luogo e momento del controllo: attuazione programma nelle attività individuate dal
piano.

DESCRIZIONE: Piano Aziendale Mangia Sicuro a Milano
Categorizzazione degli eventi: i controlli (170) verranno espletati nel corso dell’anno
solare secondo quanto riportato nel piano.
Luogo e momento del controllo: attuazione programma nelle attività individuate dal
piano.

Metodi e tecniche: equipe formata: da un Dirigente Veterinario con la funzione di
referente/organizzatore e da un Dirigente Veterinario ed un Tpall che sul territorio
svolgeranno l’attività ispettiva. Almeno un sopralluogo per equipe dovrà essere
assicurato con il Veterinario referente/organizzatore del progetto.

Metodi e tecniche: L’attività di vigilanza privilegerà gli esercizi di somministrazione ed
in particolare ristoranti tradizionali, etnici, fast food, mense e alberghi con attività di
ristorazione.

Modalità di rendicontazione e feed-back: redazione verbali di sopralluogo ed
inserimento in SIVIAN, con verifica della possibilità dell’adozione dell’attributo “pesce
crudo” al fine di poterne ottenere una reportistica specifica.

L’attività potrà riguardare, in caso di segnalazioni/reclami da parte dell’Utenza, di Enti,
ecc. anche esercizi di produzione e vendita di alimenti.

Modalità di verifica: attività effettuata/attività programmata ≥ 1

Modalità di rendicontazione e feed-back: redazione verbali di sopralluogo
inserimento in SIVIAN

ed

Modalità di verifica: attività effettuata/attività programmata ≥ 1

CONTROLLO NEL SETTORE “ETNICO”:
Obiettivi: EXPO 2015 ha come tema caratterizzante “Nutrire il Pianeta, Energia per la
Vita” e si prevede l’afflusso di ingenti quantitativi di merci “non convenzionali” anche
ad uso alimentare; tutto ciò richiede un particolare ed attento intervento nello
specifico settore al fine di garantire un livello elevato di Sicurezza Alimentare.

CONTROLLO DEI PRODOTTI ITTICI:
Obiettivo: Scopo del progetto è quello di uniformare la metodologia del sopralluogo e
dell’ispezione fra tutti gli operatori del Dipartimento, in modo tale da poter creare una
linea di intenti e di operatività che possa essere traccia di un lavoro più globale, con lo
scopo di aumentare la sicurezza alimentare di questa particolare tipologia di prodotto
di Origine Animale.

Il progetto nasce dalla necessità di rendere più puntuale la vigilanza nell’ambito
dell’import export in Milano che rappresenta un punto nodale per l’importazione delle
merci. L’importazione di prodotti alimentari prevalentemente da paesi extra UE, nel
contesto mondiale di liberalizzazione del commercio internazionale, creano notevoli
problemi di controllo ufficiale sia in fase di distribuzione che di ritiro degli alimenti in
seguito ad “allerta alimentari”. AL fine di formare il personale di vigilanza sulle

12

DPCS 2015 – Sanità Pubblica
Veterinaria
tematiche specifiche e perseguire l’uniformità del controllo sono previsti incontri ad
hoc.

Luogo e momento del controllo: Sulla base di segnalazioni da parte della cittadinanza
o criticità riscontrate nell’espletamento dell’attività ordinaria.

Descrizione: Piano Aziendale Progetto Etnici 2015
Categorizzazione degli eventi: i controlli (75) saranno espletati nel corso dell’anno
solare
Luogo e momento del controllo: attuazione programma nelle attività individuate dal
piano

Metodi e tecniche: controlli effettuati da equipe formata da personale afferente al
dipartimento veterinario e da Carabinieri del nucleo CC Nas Milano.
Modalità di rendicontazione e feed-back: redazione verbali di sopralluogo
inserimento in SIVIAN.

ed

Modalità di verifica attività effettuata/attività programmata ≥ 1.
Metodi e tecniche: Esercizi di produzione e vendita al dettaglio e all’ingrosso di
alimenti, con particolare attenzione anche ai laboratori artigianali di produzione.
Esercizi che commercializzano alimenti, oggetto di segnalazioni/reclami da parte
dell’Utenza, di Enti, ecc.;
Esercizi mini-market etnici che commercializzano alimenti;

Modalità di rendicontazione e feed-back: rendicontazione dei sopralluoghi in SIVIAN e
contestuale trasmissione di copia del verbale di ispezione al referente del progetto, che
attuerà il monitoraggio di competenza, inerente l’esecuzione del numero dei controlli
programmati e le modalità di esecuzione dei medesimi.
Modalità di verifica attività effettuata/attività programmata ≥ 1

CONTROLLI INTEGRATI CON NAS MILANO:
Obiettivi: Il progetto, considerati i buoni risultati degli anni precedenti, viene
riproposto anche per l’anno 2015
con lo scopo di incrementare
ulteriormente l’efficacia degli interventi integrati.
Descrizione: Piano Aziendale controlli integrati Nas 2015.
Categorizzazione degli eventi: i controlli previsti (10) saranno espletati nel corso
dell’anno solare.

CONTROLLO TEMPERATURE:
Obiettivi: Verifica delle temperature degli alimenti da mantenere in regime di
temperatura controllata. Le modalità di esecuzione del controllo, le
tipologie di impianto da monitorare e la stratificazione dei controlli nelle
diverse tipologie verranno declinate con apposita comunicazione.
Descrizione: Piano Aziendale controlli temperature 2015.
Categorizzazione degli eventi:i controlli previsti (100) saranno espletati nel periodo
aprile – ottobre.
Luogo e momento del controllo: attuazione programma nelle attività individuate dal
piano.

Metodi e tecniche: controlli effettuati da equipe formata da personale afferente al
Dipartimento Veterinario.
Modalità di rendicontazione e feed-back: redazione verbali di sopralluogo
inserimento in SIVIAN.

ed

Modalità di verifica attività effettuata/attività programmata ≥ 1.
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seconda che siano state sottoposte o meno a controllo. Tale rappresentazione
grafica verrà resa visibile agli operatori appartenenti al D.P.Ve ed alla S.C. I.A.n ed
aggiornata contestualmente all’inserimento dei controlli nel programma
informatizzato regionale “SIVIAN” di modo da affinare l’appropriatezza, la
precisione e l’efficacia dell’intervento e di monitorare lo stesso in modo puntuale
ed intuitivo.
Vengono inoltre preventivati 15 campionamenti, da eseguirsi nell’ambito del
piano, su M.O.C.A. (Materiali atti a venire a contatto con gli alimenti) utilizzati per
il confezionamento di prodotti alimentari, per noi, “non convenzionali” da
conferirsi al Laboratorio di Sanità Pubblica concordando con lo stesso modalità di
campionamento, tempistiche di consegna e ricerche analitiche.

PROGETTO EXPO 2015:
Nel corso del 2014 è stata data attuazione ad un apposito piano “Expo 2015” che
proseguirà per tutto il periodo relativo alla durata dell’evento expo 2015 che di seguito
è riportato nel dettaglio.
PIANO STRAORDINARIO DEI CONTROLLI IN MATERIA DI SICUREZZA ALIMENTARE “EXPO
2015”:
PREMESSA: Milano è la città che ospiterà EXPO 2015 e che quindi sopporterà il maggior
carico di visitatori della manifestazione. L’intera nazione sarà meta turistica ma è fuor
di dubbio che, anche se Milano non ospiterà tutti i turisti, sicuramente dovrà gestirne il
traffico ed il passaggio. Il previsto sensibile incremento di visitatori che graviteranno
sulla metropoli milanese e la conseguente maggiore richiesta di servizi in termini di
assistenza alla persona ivi comprese le attività di somministrazione, distribuzione ecc.
di alimenti. Data l’esigenza di potenziare l’attività ispettiva nel settore della Sicurezza
Alimentare per il periodo immediatamente antecedente e durante lo svolgimento
dell’evento si ritiene opportuno incrementare la disponibilità delle risorse da destinarsi
all’attività programmata nel periodo considerato. Questo consentirà di rinforzare
l’attività già prevista nella programmazione 2014, primariamente sulle tipologie di
esercizio ritenute strategiche ai fini EXPO 2015 in quelle aree che saranno
maggiormente interessate:
DURATA DEL PIANO: Le attività di controllo sono iniziata nell’estate 2014 e
proseguiranno sino all’autunno 2015.
OBIETTIVI ORGANIZZATIVI
Coordiname Al fine di garantire la copertura desiderata risulta inevitabile la perfetta
nto
dei integrazione con il Servizio di Igiene Alimenti e Nutrizione.
controlli con Si eseguirà il rilievo delle strutture strategicamente rilevanti insistenti nelle aree
altri Settori sensibili
attraverso procedura di geocodifica dell’indirizzo ed il loro
o altre A.C.
posizionamento su mappa distinguendole graficamente e cromaticamente a

Implementa
zione
dell’attività
di controllo
in
settori
ritenuti
strategici
per
la
propria
realtà
territoriale

L’incremento di attività previsto sarà prevalentemente indirizzato alla copertura
mirata degli esercizi appartenenti alle tipologie individuate come da tabella sotto
riportata:
TIPOLOGIE IMPIANTO RITENUTE STRATEGICHE AI FINI PROGETTO EXPO 2015
RISTORAZIONE (alberghiera e non)
GASTRONOMIE
BAR
SUPERETTE/SUPERMERCATO
GELATERIE
DEPOSITI ALIMENTI

Vengono inoltre individuate le seguenti aree sensibili:
AREE LIMITROFE A QUELLE ESPOSITIVE
Cintura territoriale posta attorno all'area espositiva (da presidiare
primariamente nel periodo espositivo al fine di prevenire l’attivazione di
strutture o di attività in strutture preesistenti non “autorizzate” con primaria
attenzione alle attività di street-food)
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ZONE DI MOVIDA

OBIETTIVI SANITARI
Verifica sistematica presso i depositi di alimenti e
nella distribuzione
Contrasto all’esercizio di attività non Vigilanza principalmente nella cintura limitrofa
autorizzate
all’area espositiva
Controllo nelle attività di ristorazione e Estensione dei controlli in tali strutture sino al
somministrazione
raggiungimento di una pressione ispettiva superiore
al 90% nelle aree sopra individuate
Controlli sulla sicurezza alimentare
Estensione dei controlli, oltre che nei depositi e negli
impianti di somministrazione, anche ai minimarket
ed ai supermercati, sino al raggiungimento di una
pressione ispettiva superiore al 90% nelle aree sopra
individuate
Contrasto alle frodi alimentari

NAVIGLI
CORSO GARIBALDI CORSO COMO
ISOLA
S. LORENZO PARCO BASILICHE
ZONE MONUMENTALI O DI INTERESSE TURISTICO GENERALE
DUOMO SCALA BRERA
VILLA REALE VENEZIA
CASTELLO TRIENNALE
S.MARIA DELLE GRAZIE
AREE LOGISTICHE

AZIONI E RISORSE
Se verranno mantenute le risorse umane attribuite si
garantirà l’esecuzione di 1050 atti ispettivi e 15
campionamenti 1065 controlli
Tipo di controllo
1050 ispezioni + 15 campionamenti
Risorse umane richieste (Veterinari e 2 Veterinari a tempo determinato
Tecnici della prevenzione)
4 Tecnici della prevenzione a tempo determinato
Numero controlli

STAZIONI FERROVIARIE E METROPOLITANA

RISULTATI ATTESI:
Il piano dei controlli straordinario permetterà di incrementare l’attività
attualmente programmata raggiungendo nelle aree individuate e nelle tipologie
di impianto ritenute strategicamente rilevanti una pressione ispettiva superiore
al 90%.
Viene inoltre prevista l’implementazione del controllo presso tutti i depositi di
alimenti che commercializzano prodotti importati od introdotti da altri paesi
comunitari prevedendo una copertura di almeno il 90% di tali strutture con
verifica sistematica degli alimenti presenti.

Il progetto consentirà l’incremento dell’attività di controllo ufficiale consentendo al
Dipartimento di Prevenzione Veterinario di presidiare l’area espositiva durante il
periodo della manifestazione e di garantire un’adeguata pressione ispettiva nelle aree
ed attività individuate con l’effettuazione di 1000 controlli aggiuntivi ad hoc.
INDICATORI DI RISULTATO:

AREA ESPOSITIVA EXPO
L’acquisizione di personale di vigilanza permette inoltre di presidiare le attività
che si svolgeranno all’interno delle aree espositive EXPO. Sia in fase di
allestimento che durante il periodo espositivo.

INDICATORI
Raggiungimento della percentuale di
controllo programmato per le tipologie
ritenute strategiche nelle aree sensibili
individuate
Esecuzione di campioni, nel periodo
espositivo, di Materiali ed Oggetti Atti a

Aree individuate / aree coperte = 1
n. controlli programmati/n. controlli effettuati ≥ 1
(1050 ispezioni programmate/n. ispezioni effettuate
≥ 1)
n. campioni programmati/ n. campioni effettuati ≥ 1
(15 campioni programmati/n. campioni effettuati ≥ 1)
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Venire a Contatto con gli Alimenti
(M.O.C.A.) a contatto di alimenti

METODOLOGIA DI PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO:
Al fine di raggiungere i migliori risultati in ambito di prevenzione veterinaria, gli
standard operativi sono lo strumento funzionale atto a garantire omogeneità e
standardizzazione dei processi produttivi e dei controlli.
In questa logica proseguirà il percorso di applicazione degli Standard Operativi
contenuti nel Manuale Operativo delle Autorità Competenti Locali al fine di
raggiungere la conformità con i nuovi standard europei, di garantire che le fasi
dell’attività produttiva siano coerenti con i requisiti prefissati e di salvaguardare
l’equivalenza dei controlli locali con i requisiti richiesti dai Paesi esteri al fine di
assicurare la possibilità di esportazione dei prodotti agro alimentari.
Tenuto conto della situazione epidemiologica Regionale, delle indicazioni provenienti
dall’Unione Europea e dall’EFSA, del Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018 e del Piano
Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2015-2018, sono stati definiti
obiettivi generali di prevenzione:
1.

Assicurare un livello elevato di salute animale attraverso la riduzione dei rischi
biologici e chimici per gli animali e per l’uomo, garantendo in tal modo la
sicurezza degli alimenti di origine animale
2. Migliorare la salute degli animali da reddito e la sicurezza alimentare
attraverso la riduzione della frequenza delle malattie, aumentando la
sostenibilità degli allevamenti a livello economico e sociale
3. Favorire la crescita economica e la competitività delle produzioni
4. Promuovere le buone pratiche di allevamento e il benessere degli animali,
minimizzando l’impatto ambientale al fine di favorire uno sviluppo sostenibile
Il rispetto del principio di efficacia ha portato allo sviluppo di un approccio volto ad una
maggiore efficienza, alla misurazione delle performances e dei risultati e, non ultimo,
ad un miglioramento della qualità dei servizi. Per queste finalità è necessario:
1.

Sviluppare ed applicare un modello operativo per definire gli obiettivi generali
di Sanità Pubblica Veterinaria e rispondere alle istanze provenienti dal
territorio riguardanti la Sicurezza Alimentare e la Sanità Animale

2.

Definire degli strumenti operativi, inclusi i modelli di graduazione del rischio,
per un’efficiente ed efficace azione che porti a risultati misurabili e ad un
positivo impatto di sviluppo del settore produttivo agroalimentare
3. Definire indicatori che permettano una valutazione delle diverse fasi del
processo operativo e di indici che possano valutare oggettivamente le
performances dei processi messi in atto.
In questa prospettiva le score card, associate ed adattate ad una realtà territoriale e
contingente, rappresentano lo strumento adottato per l'oggettiva valutazione delle
priorità di intervento.
Lo sviluppo di un programma con obiettivi chiari, definiti e misurabili non può
prescindere da una valutazione corretta ed oggettiva dei bisogni, dei problemi e delle
domande di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti. Infatti, solo con una corretta
valutazione di tali bisogni, problemi e domande è possibile identificare, all’interno del
contesto appropriato, le priorità, gli obiettivi e quindi i processi che possono portare a
dei risultati con un positivo impatto per il sistema produttivo e per i consumatori.
La definizione delle priorità di intervento non può prescindere da una valutazione
oggettiva delle informazioni epidemiologiche relative alle diverse patologie, al rischio
di tossinfezioni alimentari e alle contaminazioni chimico/fisiche. A questo fine è stato
adottato uno strumento che, grazie alle conoscenze di esperti per ciascuna specifica
problematica Igienico-Sanitaria ed ai dati scientifici disponibili, permette di valutare i
diversi fattori di rischio e l’impatto della specifica problematica sul sistema veterinario,
zootecnico e agro-alimentare lombardo e, più in generale, sulla Sanità Pubblica e la
Sicurezza Alimentare. L’Unione Europea ha stabilito che i controlli ufficiali siano
condotti in base ad una valutazione dei rischi. Il Regolamento (CE) n. 882/04 specifica
che tra le informazioni che gli Stati membri devono includere nei propri piani di
controllo pluriennali, rientrano quelle in merito alla “categorizzazione del rischio delle
attività interessante”.
Con “graduazione” o “categorizzazione” del rischio (“Risk categorization”) si indica il
modello di classificazione degli stabilimenti, definiti ai sensi dell’articolo 2.1, lettera c)
del Reg. 852/04, in categorie di rischio basate, tra l’altro, sul tipo di alimento prodotto,
trasformato e/o distribuito, sul tipo di attività svolta, sulle caratteristiche del processo
attuato, sulle caratteristiche dell’impianto, sulle modalità di gestione dei processi, sul
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profilo del consumatore destinatario dei prodotti e sulle modalità di utilizzo
dell’alimento, al fine di allocare le risorse per la conduzione dei controlli ufficiali. La
graduazione del rischio costituisce pertanto uno degli strumenti fondamentali
nell’organizzazione dei controlli ufficiali nell’ambito dei piani integrati di controllo al
fine della definizione delle priorità e dell’allocazione delle risorse. Il Dipartimento di
Prevenzione Veterinario in sintonia con il Piano Regionale Integrato della Sanità
Pubblica Veterinaria 2015-2018 si propone di sviluppare ed applicare un modello di
graduazione del rischio con obiettivi chiari e definiti, che tenga conto dei principi
stabiliti dalla normativa vigente e che si traduca in azioni mirate, trasparenti e
verificabili in tutte le fasi, applicabile ai diversi settori della sicurezza alimentare, del
benessere e salute degli animali, in modo da assicurare un approccio uniforme e
coerente.
Lo strumento adottato, Scorecard, ha lo scopo di classificare i punti di intervento e le
malattie di interesse veterinario e di identificare gli eventuali punti critici legati sia al
controllo dei punti di intervento e delle malattie, sia alle conseguenze
socio/economiche riconducibili alla presenza negli impianti di non conformità o al
manifestarsi di malattie.
La scorecard si compone di una serie di domande principali, a loro volta scomposte in
una serie di domande più semplici. A ciascuna domanda semplice viene attribuito un
punteggio da 1 a 5, al valore 1 corrisponde la situazione più favorevole, mentre al 5
corrisponde il livello di maggiore problematicità.
Inoltre, ciascuna domanda principale viene “pesata” in funzione di un coefficiente che
tiene conto della sua importanza relativa in relazione ai differenti aspetti sotto
riportati:





Rilevanza patologia
Agente
Settore di controllo
Impatto socio-economico



Impatto sulla salute pubblica



Impatto sugli scambi commerciali




Benessere animale
Strumenti di controllo

La somma dei punteggi delle domande principali costituisce il punteggio totale
attribuito all’aspetto sotto esame. Punteggi elevati corrispondono a criticità elevate.
Inoltre, lo scostamento percentuale del punteggio ottenuto, per ciascun aspetto,
rispetto al punteggio massimo ottenibile permette di identificare le aree di relativa
maggiore criticità. Minore è lo scostamento percentuale e maggiore è la criticità
relativa.

Programmazione Dei Controlli Sicurezza Alimentare:
Il Dipartimento Veterinario – SC IPTC ha adottato come strumento per la valutazione
del rischio le Scorecard, previste dal PRISPV 2015-2018 per ogni singolo stabilimento o
categorie di impianti, con lo scopo di classificare i punti di intervento e le malattie di
interesse veterinario e di identificare gli eventuali punti critici legati sia al controllo dei
punti di intervento e delle malattie, sia alle conseguenze socio/economiche
riconducibili alla presenza negli impianti di non conformità o al manifestarsi di malattie.

Stabilimenti riconosciuti:
La Direzione della SC IPTC ha raccolto le scorecard riportanti il punteggio per ogni
singolo impianto riconosciuto, compilate dal veterinario incaricato del controllo
ufficiale presso lo stabilimento.
Gli stabilimenti riconosciuti sono stati raggruppati in 4 categorie omogenee per livello
di rischio per le seguenti priorità in ordine di rischio decrescente:
 1 trasformazione di alimenti mediante applicazione di uno o più trattamenti;
 2 attività di macellazione
 3 attività di manipolazione degli alimenti incluse quelle necessarie alla loro
porzionatura, taglio, preparazione in assenza di trattamenti (sezionamenti,
laboratori di preparazione e riconfezionamento)
 4 stoccaggio di alimenti senza alcuna manipolazione oltre a quanto
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strettamente necessario per la loro movimentazione (centri di raccolta,
depositi)

LIVELLO DI RISCHIO

La distribuzione all’interno di ogni macrocategoria ha evidenziato l’attribuzione di 4
livelli di rischio (4 Basso – 3 Medio Basso – 2 medio alto – 1 Alto) con la definizione della
frequenza dei controlli ufficiali /anno in base alla risorse disponibili così come sotto
riportato:

1. STABILIMENTI RICONOSCIUTI
MACROCATEGORIA
TRASFORMAZIONE DI ALIMENTI MEDIANTE APPLICAZIONE DI
UNO O PIU’ TRATTAMENTI

n. interventi/struttura anno

5

MACROCATEGORIA
ATTIVITA’ DI MACELLAZIONE

10

RANGE

N. INTERVENTI

N. IMPIANTI

TOT INTERVENTI

ALTO

100 → 130

10

1

10

MEDIO ALTO ALTO

161 → 190

9

6

54

MEDIO BASSO

131 → 160

7

3

21

BASSO

191 → 300

5

2

10

TOT

95

2. ATTIVITA' DI MACELLAZIONE
LIVELLO DI RISCHIO
RANGE
ALTO
250 → 300
MEDIO ALTO ALTO
200 → 250
MEDIO BASSO
151 → 200
BASSO
100 → 150

N. INTERVENTI
8
6
4
2

N. IMPIANTI

TOT INTERVENTI

1

4

TOT

4

N.IMPIANTI
4
8
10
5
TOT

TOT INTERVENTI
32
48
40
10
130

n. interventi/struttura anno
2

8

MACROCATEGORIA
ATTIVITA’ DI MANIPOLAZIONE DEGLI ALIMENTI INCLUSE
QUELLE NECESSARIE ALLA LORO PORZIONATURA, TAGLIO,
PREPARAZIONE IN ASSENZA DI TRATTAMENTI

n. interventi/struttura anno

MACROCATEGORIA
STOCCAGGIO DI ALIMENTI SENZA ALCUNA MANIèPOLAZIONE
OLTRE A QUANTO STRETTAMENTE NECESSARIO PER LA LORO
MOVIMENTAZIONE

n. interventi/struttura anno

3

1

9

6

Il Livello di rischio assegnato al singolo stabilimento riconosciuto è gestito dalle SC IPTC
e SC IAPZ.

3. ATTIVITA' DI MANIPOLAZIONE DEGLI ALIMENTI
LIVELLO DI RISCHIO
RANGE
N. INTERVENTI
ALTO
226 → 300
8
MEDIO ALTO ALTO
196 → 225
6
MEDIO BASSO
181 → 195
4
BASSO
100 → 180
2

4. DEPOSITI (Stoccaggio di alimenti senza alcuna manipolazione
LIVELLO DI RISCHIO
ALTO
MEDIO ALTO ALTO
MEDIO BASSO
BASSO

RANGE
250 → 300
200 → 250
151 → 200
100 → 150

N. INTERVENTI
6
4
3
2

N. IMPIANTI
1
0
3
1
TOT

TOT INTERVENTI
6
0
9
2
17

1. TRASFORMAZIONE DI ALIMENTI MEDIANTE APPLICAZIONE DI UNO O PIU’ TRATTAMENTI
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SINTESI INTERVENTI PER CATEGORIA IMPIANTO

N. IMPIANTI

1. TRASFORMAZIONE DI ALIMENTI MEDIANTE APPLICAZIONE DI
UNO O PIU’ TRATTAMENTI
2. ATTIVITA' DI MACELLAZIONE

12

TOT
INTERVENTI
95

27

4

3. ATTIVITA' DI MANIPOLAZIONE DEGLI ALIMENTI

1

130

4. DEPOSITI (Stoccaggio di alimenti senza alcuna manipolazione

5

17

TOT

246

Attività presso i mercati generali all’ingrosso di Milano:
Presso i Mercati Generali all’ingrosso il Dipartimento Veterinario assicura la presenza di
un Veterinario e di un Tecnico della Prevenzione durante gli orari di apertura e pianifica
l’esecuzione di n. 170 interventi ispettivi.
Attività presso stabilimenti di macellazione:
Presso gli stabilimenti di macellazione, per attività ispettiva ante e post mortem,
previsti 50 interventi.

Inserimento dati in Sivian:
in applicazione della PG Sicurezza Alimentare, della PSP controlli ufficiali alimenti di
origine animale rev. 03, per consentire la rendicontazione delle ispezioni e dei relativi
dati il controllo deve essere inserito in SIVIAN entro 15 giorni dall’effettuazione. Inoltre
si forniscono le evidenze/procedure da privilegiare nei controlli ufficiali, assicurandone
la rendicontazione nelle ispezioni effettuate durante l’anno:
-

igiene degli alimenti/stato conservazione
controllo temperature
Procedure sanificazione non SSOP
SSOP Preoperative
SSOP Operative
manutenzione impianti/attrezzature

-

controllo animali indesiderati
marchiatura/etichettatura prodotti
Sistema di tracciabilità: stabilimenti trasformazione
controllo MSR (macelli – sezionamenti carni)
Gestione sottoprodotti o.a.
Analisi dei pericoli (HA): per la valutazione del piano di autocontrollo
Gestione CCP
Sistema di ritiro prodotti dal mercato: per verifica gestione sistema allerta in
particolare

Gli audit devono avere come obiettivo la verifica della gestione delle procedure da
parte della ditta, in particolare per quelle procedure che hanno evidenziato delle Non
Conformità nel corso di controlli precedenti o a fronte di esiti analitici sfavorevoli, con
validazione del piano di autocontrollo.
Il Team Leader dell’audit, individuato dal Direttore della SC IPTC, è un Veterinario
diverso da quello incaricato dei controlli presso l’impianto riconosciuto.
Presso gli impianti che esportano verso Paesi Terzi sarà inoltre eseguita la supervisione
con redazione del verbale di ispezione Ministeriale che accerta il mantenimento dei
requisiti per l’export.

Macello - Documentazione
Il veterinario ufficiale deputato al controllo ufficiale ai sensi del Reg. 854/04/CE Attività
Ispettiva presso i Macelli – Allegato I Carni Fresche, presso l’impianto di macellazione
deve documentare i seguenti compiti ispettivi:
1 informazioni sulla catena alimentare
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2 Benessere degli animali
3 Ispezione ante e post mortem
4 materiali specifici a rischio e altri sottoprodotti di origine animale

Stabilimenti registrati:
Nel corso del 2015 verranno compilate le scorecard relativamente ai dati riferiti ai
criteri di “natura dell’attività” e “natura degli alimenti” nelle categorie maggiormente
rappresentate nel nostro territorio come da tabelle allegate che tengono in
considerazione la numerosità di ogni singola categoria:

dimensione popolazione

campione

<=20

16

21-25

20

26-29

22

30-39

28

40-54

35

55-74
75-99

42
49

100-149

59

150-199

65

200-299

73

300-499

81

500-999

88

1000-30000

96

In attesa dei risultati, si è ritenuto opportuno procedere alla programmazione
dell’attività ispettiva per il 2015 con i criteri scaturiti dall’applicazione delle indicazioni
date nel precedente Piano Triennale della Prevenzione Veterinaria (2012-2014),
impiegando quindi il criterio di “dimensione” che prevede 5 raggruppamenti in
“macrocategorie” e il criterio di storicità derivante dai risultati dell’attività di controllo
ufficiale (presi in esame i dati di “Non Conformità” della categoria riferiti al triennio
precedente) che permettono di stratificare ulteriormente ogni classe di dimensione in
5 sottoclassi.
Considerando solamente i dati relativi alle “non conformità” regolarmente registrate in
SIVIAN ed utilizzando i criteri espressi nel PRISPV 2015 – 2018 si ottengono le
valutazioni riportate nella tabella sottostante (vengono valorizzate solo le voci di
competenza esclusiva del DpVe e le voci di competenza mista DpVe e SCIgAN.

MACROCATEGORIE
REGISTRATI

MACROCATEGOR
IA Impres@

Vendita per
corrispondenza o via
internet

219

Distributori automatici
di alimenti

Vendita

Distributori
alimenti

Produzione
ortofrutta

automatici

LIVELLO
STORICI
TA'

128
5

2

primaria

111
Produzione primaria cereali
per il consumo umano

Feste popolari/fiere

N.ATTIVI
TA'
PRESENT
I

75

Distributore di latte crudo

Produzione primaria

I risultati ottenuti dalla media dei valori delle singole score card, suddivise per tipologia,
permetteranno di valutare il livello di rischio delle diverse macro-categorie di
stabilimenti registrati.

219

Descrizione
Macrocategoria

221

Feste popolari

1
413
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223

Mense scolastiche senza
preparazione - Refettori
(SOLO
SOMMINISTRAZIONE)
Mense strutture Sociosanitarie
senza
preparazione - Refettori

224

9707

Mense aziendali senza
preparazioneRefettori
(SOLO
SOMMINISTRAZIONE)
BAR (somministrazione di
generi di caffetteria e
bevande: compresa la
cottura di prodotti da
forno/surgelati/congelati/b
rioches e simili)

227

195

BAR Tavola fredda (si
intende somministrazione
di panini, piatti freddi,
insalate…)
Bar con somministrazione
di cibi cotti preparati
altrove (preconfezionati o

3611

Impianti
Acquedotto
(centrali e pozzi)

219

Intermediario

87

220

Trasporto
di
generi
alimentari (trasporto su
strada, ferrovie e aereo)

124

211

Impianti di produzione
prodotti
vari
(additivi/aromi/lavorazione
ortofrutta etc…)

148

Commercio al dettaglio di
prodotti alimentari in sede
fissa

2342

Negozio vendita materiali
destinati al contatto con
alimenti

17

Negozio
commercializzazione
al
dettaglio frutta e verdura

288

Negozio
commercializzazione
al
dettaglio pane e prodotti
da forno

77

11

(SOLO
SOMMINISTRAZIONE)
Mense asili nido senza
preparazione - Refettori
(SOLO
SOMMINISTRAZIONE)

Deposito di alimenti,
bar, tavola fredda,
refettorio (senza
preparazione pasti)

consegnati da laboratori)

2

49

8

158

3
4945

240

Negozio di vicinato
Negozio di prossimità superette e
supermercati,
Ristoranti, trattorie,
selfservice, agriturismi,
mense e altre attività di
preparazione pasti < 100
coperti/die

219

Negozio
commercializzazione
al
dettaglio alimenti e carni
(compresa
vendita

686

88

1

2

2
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surgelati)

e vendita di gelati

Azienda agrituristica con
somministrazione pasti

1

1

Commercio
ambulante
(vendita su aree pubbliche)

1230

2

4712

Erboristerie….

217

Commercio all'ingrosso di
prodotti alimentari (con
proprietà della merce
commercializzata)

211

42
220
317

211

211

435

2

Pasticcerie
con
somministrazione in loco
(con servizio ai tavoli e
vendita con laboratorio
annesso)

286

Cibi da asporto :attività di
ristorazione
senza
somministrazione in loco
con preparazione e vendita
di cibi di asporto

40

Laboratorio di produzione
annesso a spaccio agricolo

6

1

Laboratorio di produzione
e vendita di prodotti a base
di latte

13

3

353

3

Laboratorio di produzione

97

Depositi
e
logistiche
alimentari
e
non
(stoccaggio per conto terzi
senza
proprietà
della
merce)
Depositi registrati

Laboratorio
produzione
senza
somministrazione
senza servizio diretto ai
tavoli
(Si
intendono
solo
laboratori che 1) producono
per conto terzi senza
vendita
diretta
al
consumatore finale 2)
producono principalmente
per conto terzi ma hanno
anche una vendita diretta
(es. spaccio aziendale)

Altri Laboratori (pasta
fresca, miele, macellerie,
pollerie etc…)

Negozio di vicinato
Negozio di prossimità superette e
supermercati,
Ristoranti, trattorie,
selfservice, agriturismi,
mense e altre attività di
preparazione pasti < 100
coperti/die

643
221
(pasti take-away, pizzerie,
kebab, panetterie............)

Gastronomie, rosticcerie

4

873

4
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Mense
aziendali
preparazione

9706

con

(con utenza totalmente o
prevalentemente aziendale
dove
avviene
1)
preparazione
e
somministrazione solo in
loco
2)
con
somministrazione in loco e
trasporto dei pasti in
quantità > 50% dei pasti
preparati)

agriturismi, mense e
altre attività di
preparazione pasti
compresi tra 100 e 500
coperti/die
966

(IPERMERCATI
con
superficie di vendita > 2500
mq e supermercati con
superficie di vendita > 400
mq senza laboratorio -con
all'interno uno o più
laboratori di produzione)

2

Mense asili
preparazione

226
Mense scolastiche
preparazione

225

(con utenza totalmente o
prevalentemente scolastica
dove
avviene
1)
preparazione
e
somministrazione solo in
loco 2) Centro cottura con
preparazione, trasporto e
parziale somministrazione
< del 50% dei pasti
trasportati
Macelleria
pescheria

219

Ipermercati Ristoranti,
trattorie, selfservice,

con

e/o

polleria/

GDO (SUPERMERCATI
SUPERETTE)

E

GDO con laboratori
produzione

di

359

nido

con

(con utenza totalmente o
prevalentemente sensibile
dove
avviene
1)
preparazione
e
somministrazione solo in
loco
2)
con
somministrazione in loco e
trasporto )

181

Ristoranti: comprende

3

1) attività in loco rivolta al
consumatore finale

221
405

4

564

4

11

2
Ristorazione collettiva

226

2) attività dove vengono
somministrati alimenti a
seguito di utilizzo di
macchine semi-atomatiche
e
cottura
-senza
lavorazione intermedie: es.
preparazione
crepes,
cottura patatine, cottura
pasta...
Mense strutture Sociosanitarie con preparazione

4487

5

103

3
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(con utenza totalmente o
prevalentemente sensibile
dove
avviene
1)
preparazione
e
somministrazione solo in
loco
2)
con
somministrazione in loco e
trasporto)

Attività di produzione >
500 pasti/die

PROVVEDIMENTI PENALI ANNO 2014

TIPOLOGIA IMPIANTO

Preparazione pasti senza
somministrazione (o con
somministrazione
pasti
<50% dei pasti preparati)

222

CLASSE 1=

Si intende 1) Centro
cottura con preparazione e
trasporto di tutti i pasti
preparati 2) Centro cottura
con
preparazione,
trasporto
e
parziale
somministrazione < del
50% dei pasti trasportati

27

RISCHIO ALTO
CLASSE 4=

RISCHIO MEDIO BASSO

RISCHIO BASSO

RISTORANTI

12

SUPERETTE/SUPERMERCATO

6

BAR

4

GASTRONOMIA

1

MACELLERIA

1

2

CLASSE 2= RISCHIO MEDIO
ALTO

CLASSE 3=

N. PROVVEDIMENTI

L’attribuzione alla quarta e quinta classe di storicità è in funzione al riscontro di non
conformità gravi che comportano o la chiusura dell’impianto, anche temporanea, o
l’apertura di un procedimento penale.
Nel 2014 i procedimenti penali scaturiti in seguito all’attività di vigilanza hanno
osservato una distribuzione per tipologia d’impianto espressa nella tabella sottostante:

La pressione ispettiva per le singole tipologie d’impianto, modulata secondo i criteri di
“dimensione” e di “storicità”, viene rappresentata nella seguente tabella:
classe di dimensione

percentuale di copertura indicativa

1
2
3
4
5

1% al 15 %
10% al 50%
30% al 90%
45% al 100%
100% al 300%

Livello di
rischio
4
4
3
2
1

La programmazione dell’attività, nel corso del 2015, non potrà non tener conto
dell’evento Expo che impone un adattamento ad hoc della distribuzione dei controlli.
Sono state individuate tipologie ritenute strategicamente rilevanti da presidiare con
particolare attenzione.
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Ciò potrà comportare uno scostamento della distribuzione degli interventi dalle
percentuali di copertura individuate a sfavore di altre tipologie d’impianto ritenute
meno strategiche per l’evento EXPO.
In considerazione della peculiarità dell’evento EXPO la programmazione dell’attività è
stata pienamente condivisa con il la SC IgAN del Dipartimento di Prevenzione Medica.
La metodologia di controllo ufficiale negli impianti registrati è principalmente
rappresentata dall’ispezione.
Le ispezioni saranno eseguite di norma da due ispettori. In tali strutture,
compatibilmente con le inderogabili esigenze organizzative locali, non potrà essere
eseguita l’attività ispettiva programmata dallo stesso team ispettivo dell’anno
precedente.

Al fine di garantire la standardizzazione e l’omogeneizzazione delle attività di controllo
nonché di incrementarne l’incisività si forniscono le indicazioni relative alle procedure
che devono essere di norma verificate nel corso di ciascuna ispezione e delle quali si
dovrà trovare dettagliata evidenza sia nel verbale di ispezione che nell’applicativo
SIVIAN:
-

Al fine di favorire l’integrazione tra il personale ispettivo e l’uniformità di intervento e
di gestione delle non conformità verrà promossa l’alternanza nella formazione dei
componenti il team ispettivo, garantendo, salvo inderogabili esigenze di servizio,
avvallate dal Direttore di Distretto di competenza, che non più del 50% degli interventi
programmati, per l’anno 2015, per singolo ispettore siano eseguiti dalla medesima
coppia.
Gli audit verranno eseguiti eventualmente, solo in caso di non conformità rilevanti.

igiene degli alimenti/stato conservazione
manutenzione impianti/attrezzature
marchiatura/etichettatura prodotti
sistema di tracciabilità: ristorazione pubblica in particolare
gestione sottoprodotti origine animale (SOA)presso: macellerie/pescherie –
market con reparto macelleria/pescheria
Analisi dei pericoli.

E’ in corso di valutazione la possibilità di effettuare attività ispettiva
congiunta/condivisa con i Dipartimenti di Prevenzione Veterinari e Medici delle AASSLL
contermini.

Programmazione Interventi In Sicurezza Alimentare:
ATTIVITA' PROGRAMMATA ANNO 2015

La modulistica da utilizzare per l’esecuzione delle attività è scaricabile dalla parte
Intranet del sito aziendale www.asl.milano.it aree riservate >area Asl > accesso
dipendenti ASL > area documentale.
Le Direzioni dei Distretti Veterinari provvederanno, di comune accordo, alla ripartizione
delle ispezioni e audit pianificati per il territorio complessivo della ASL, con
l’attribuzione della programmazione individuale a tutto il personale ispettivo.

ISPEZIONI PROGRAMMATE

3450

ISPEZIONI PROGETTO EXPO (01/09/2014 - 31/10/2015)

1150

CAMPIONAMENTI PROGRAMMATI

575

Come per gli anni precedenti verrà impiegata la funzione di “Programmazione
individuale” presente nell’applicativo SIVIAN.
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Sanità animale:
L’attività della Struttura Complessa Sanità Animale è ricompresa nei seguenti processi
descritti tramite le Procedure Specifiche di processo e le Istruzioni Operative Specifiche
di processo, la normativa di riferimento è scaricabile dalla parte Intranet del sito
aziendale www.asl.milano.it aree riservate > area Asl > accesso dipendenti ASL > area
documentale > archiviazione documenti > Archdoc SaAn > scegliere foglio Mod 02
norme.













Attività di controllo delle malattie soggette e non soggette a piani comprese le
anagrafi degli animali da reddito – PSp Controlli SA
Risanamento allevamenti bovini ed ovi caprini - PSp dedicata
Profilassi Antirabbica - PSp dedicata completata da
2. a) IOSp Rilascio passaporti e certificazioni animali da affezione
2 b) IOSp Anagrafe Canina
2 c) IOSp Accreditamento Veterinari
Gestione sanitaria del PVCS - PSp dedicata
Movimentazione animali - PSp Movimentazioni
Gestione problemi legati alla presenza di animali in ambito urbano - PSp
dedicata
5 a) IOSp Inconvenienti Igienici
5 b) IOSp Gestione Colonie Feline
5 c) IOSp Sorveglianza Zoonosi

Per la SC SaAn, a differenza delle altre due SC IAPZ e IPTC, la percentuale di attività
programmata è molto inferiore alle prestazioni non programmabili erogate su richiesta
dei privati, sia nell’ambito degli animali da reddito (accertamenti sanitari bovini in
compravendita), che soprattutto per gli animali da compagnia (identificazione cani,
passaggi di proprietà cani/gatti, rilascio di passaporti e certificazioni per
movimentazioni), come appare evidente dalla lettura dei LEA, con i relativi grafici di
andamento negli ultimi anni. Personale dell’area assicura le aperture di front office,

nelle 5 sedi, dal lunedì al venerdì, con grande impegno di tempo e risorse collegate,
l’attività ha infatti risvolti amministrativi che si proiettano anche nelle ore di chiusura al
pubblico.
Le attività che verranno effettuate nel 2015, individuate nell’ambito dell’applicazione
delle indicazioni espresse da normative nazionali e regionali e dalla Delibera regionale
delle Regole di esercizio socio sanitario 2015 (DGR n. 2395/2014 “Determinazioni in
ordine alla gestione del Servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2015” saranno
correlate alle sopra riportate PSp e IOSp.
I numeri dei sopralluoghi/attività da effettuare sono stati stabiliti estraendo i dati dalle
fonti anagrafiche disponibili (Anagrafe Animali da Affezione, Sistema Informativo
Veterinario Integrato - SIVIAN) alla data di inizio di redazione del testo dei programmi.
Sono ovviamente possibili incrementi o diminuzioni delle strutture presenti nelle
anagrafi, si tratta di un dato dinamico non storicizzato.
La rendicontazione verrà estratta dalle banche dati disponibili.
In applicazione alla PG Sicurezza Alimentare e per garantire la rendicontazione dei dati
si rammenta che i sopralluoghi devono essere inseriti in SIVIAN entro 15 giorni
dall’effettuazione
Resta inteso che il raggiungimento di alcuni dei punti elencati, così come il corretto e
dignitoso espletamento di tutte le attività istituzionali, sono condizionati dalla
disponibilità dei materiali/interventi richiesti in passato o che verranno richiesti nel
corso dell’anno.
Gli obiettivi si intendono, salvo diverse indicazioni specifiche, su base annuale
(rendicontazione entro il 31.01.2016).
Dati estratti da SIVIAN in data 20/11/2014
Categoria

Tipologia
impianto

N.

Attività svolta

Sanità
Animale
numero
prestazioni
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Allevamenti

APISTICI
Produzione
miele
AVICOLI

61

Anagrafe impianti

59

Anagrafe
Influenza
sicurezza.

TOTALE CAPI
AVICOLI
BOVIDI

2804
21

1

TOTALE CAPI
BOVIDI
CUNICOLI

812

TOTALE CAPI
CUNICOLI
EQUIDI

227

TOTALE CAPI
EQUIDI
OVI-CAPRINI

1315

TOTALE CAPI
OVICAPRINI

13

171

54

459

consistenze,
Aviare,
Bio

SUIDI

16

38

TOTALE CAPI
SUIDI
Canili rifugio

44

Canili sanitari

1

Detenzione
di animali

Anagrafe singoli capi, TBC.
BRC, LEB, TSE, PARA TBC,
check list controlli anagrafe
sul 5% degli impianti.
Anagrafe singoli capi, TBC.
BRC, LEB, TSE, PARA TBC
controlli
entomologici
insetti vettori Blue tongue
eseguiti ogni settimana con
trappola fissa

Anagrafe consistenze
Biosicurezza

programmate
per il 2015
4

e

1

22

52
Negozi per la
vendita
di
animali

4

Anagrafe
consistenze,
Anemia infettiva, check list
controlli anagrafe sul 5%
degli impianti.

30

Anagrafe singoli capi, BRC,
TSE, check list controlli
anagrafe sul 5% degli
impianti.

16 bonifica+
10 anagrafe
Strutture
veterinarie

94

Anagrafe
consistenze,
MVS, Morbo di Aujeszky,
Biosicurezza, check list
controlli anagrafe sul 5%
degli impianti.

4

Anagrafe,
verifica
del
rispetto
dei
requisiti
previsti dalla normativa
(R.R. n. 2/2008)
Anagrafe,
verifica
del
rispetto
dei
requisiti
previsti dalla normativa
(R.R. n. 2/2008)
Anagrafe
strutture
e
controllo
animali
da
affezione,
verifica
del
rispetto
dei
requisiti
previsti dalla normativa
(R.R. n. 2/2008)
Anagrafe
strutture
e
controllo animali presenti,
verifica del rispetto dei
requisiti
previsti
dalla
normativa (R.R. n. 2/2008),

2

1

20

Pensioni
(questa
tipologia
SIVIAN
comprende
anche
strutture
zoofile
e
centri di cura
diurna
per
cani)
Stalla di sosta
equidi

33

13

1

Controlli movimentazioni e
anagrafe.

2

Ambulatorio
veterinario

166

SC
SaAn verifica del
rispetto delle procedure di
registrazione dei cani in

15
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anagrafe
Clinica o casa
di
cura
veterinaria

38

SC
SaAn verifica del
rispetto delle procedure di
registrazione dei cani in
anagrafe

5

canili
negozi
Pensioni, strutture zoofile, centri di cura diurna, strutture zoofile
stalla sosta

3
20
13
2

SSV

20

Totale 238
Si aggiunge una tabella che mostra la numerosità degli animali d’affezione, con la
precisazione che i numeri corrispondono a cani e gatti iscritti in Anagrafe, sono molti di
più i presenti sul territorio, si ricorda infatti che l’anagrafe felina non è obbligatoria.
Nella tabella sono riportati anche i cani e gatti entrati nei Canili/Gattili Sanitari e l’alto
numero di prestazioni erogate nel 2014, la maggior parte delle quali su richiesta dei
cittadini.
Totale cani iscritti in anagrafe regionale nel territorio ASL Milano

97.218

Totale gatti iscritti in anagrafe regionale nel territorio ASL Milano
Attività svolte nel 2014 per prevenire il randagismo (sterilizzazione gatti
di colonia e cani canili, morsicature, sopralluoghi colonie gatti,
inconvenienti igienici e anagrafe animali da affezione)
Cani e gatti entrati nei canili e gattili sanitari nel 2014

15.376
14.148

Sopralluoghi programmati 2015
tipologie
apistici
avicoli

numero
4
38

bovidi

22 + 52

cunicoli
equidi
caprini
suidi

4
30
26
4

1642

La programmazione degli obiettivi del piano regionale della prevenzione veterinaria è
effettuata attraverso la definizione di Piani vincolanti e Piani strategici
Gli obiettivi vincolanti: sono quelli definiti da piani la cui obbligatorietà discende da
norme e costituiscono la prosecuzione di programmi che vengono annualmente
attuati.
Accanto a questi sono stati individuati dalla Regione alcuni obiettivi strategici
attraverso la metodologia della score card.

OBIETTIVI STRATEGICI REGIONALI SANITÀ ANIMALE - ANNO 2015
 Piano Aujeszky;


Piano Paratubercolosi Bovina;



Piano per la creazione di nuclei di selezione genetica per la resistenza alla
Scrapie;



Piano Regionale Triennale degli interventi a tutela degli animali d’affezione;



Piano di monitoraggio delle macellazioni Speciali d’Urgenza (MSU).

Piano Aujeszky:
Si pone l’obiettivo di ridurre la prevalenza dell’infezione negli allevamenti suini e
accreditamento di tutte le province nei confronti della malattia di Aujeszky al fine di
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garantire agli allevamenti suini il miglioramento degli indici produttivi e le condizioni
sanitarie per la libera commercializzazione degli animali

Descrizione
Dettagli dell'attività
modalità
rendicontazione/reporting
modalità
di
verifica
(indicatori)

Malattia di Aujeszky
D.M. 1 aprile 1997; DM 30/12/2010 e smi
Applicativo Informatico Regionale
Attività effettuata/Attività programmata
Registrazione qualifica sanitaria in BDR

Piano Paratubercolosi bovina:
Si pone l’obiettivo di ridurre la prevalenza dell’infezione da M. avium subsp.
paratuberculosis negli allevamenti bovini da latte e contestuale innalzamento del loro
livello sanitario attraverso il coinvolgimento degli allevatori, dei Veterinari LL.PP e delle
Associazioni di categoria al fine di ridurre i danni economici diretti e indiretti negli
allevamenti bovini e fornire garanzie sanitarie per l’esportazione dei prodotti a base di
latte. Tutte le aziende che richiedono la certificazione sanitaria, ai fini dell’export del
latte e dei prodotti derivati, devono rispettare i requisiti ed essere sottoposte ai
controlli, a seconda della rispettiva qualifica sanitaria.
Descrizione
Dettagli dell'attività

modalità
rendicontazione/reporting
modalità
di
verifica
(indicatori)

Piano Paratubercolosi
D.D.G.S. 6845 del 18 luglio 2013 “ PIANO REGIONALE DI
CONTROLLO E CERTIFICAZIONE NEI CONFRONTI
DELLA PARATUBERCOLOSI BOVINA” e nota
H1.2013.31886 del 18/11/2013
Applicativo Informatico Regionale
Attività effettuata/Attività programmata
Registrazione qualifica sanitaria in BDR

produrre capi resistenti alla malattia, in presenza di buoni profili morfologici e
riproduttivi e in condizioni di consanguineità contenuta.
Descrizione

Piano regionale di selezione genetica degli ovini per
la resistenza alla scrapie

Dettagli dell’attività
modalità
rendicontazione/reporting
modalità
di
verifica
(indicatori)

DDUO n. 6306 del 16 luglio 2012
Registrazione e reportistica disponibile in BDR
Controlli sulle aziende aderenti

Piano di monitoraggio delle Macellazioni Speciale di Urgenza (MSU):
Si pone l’obiettivo di promuovere la consapevolezza degli allevatori circa la necessità di
un rigoroso rispetto delle condizioni di benessere animale con particolare riferimento
agli animali a fine carriera e a quelli oggetto d’incidente, ricorrendo, se possibile e in
modo appropriato, alla pratica della macellazione speciale di urgenza al di fuori
dell’impianto di macellazione o dell’eutanasia per i capi non trasportabili. Creare le
condizioni affinché gli allevatori che hanno la necessità di sottoporre animali a MSU,
possano procedere con modalità rispettose sia del benessere animale, sia
dell’economicità dell’attività e della sicurezza dei consumatori. Creare le condizioni
affinché gli allevatori garantiscano la registrazione in Banca Dati Regionale delle MSU e
della soppressione dei capi per motivi di benessere.
Piano regionale triennale degli interventi a tutela degli animali d’affezione:
Ha come obiettivo l’attuazione, attraverso progetti triennali, degli interventi previsti
dal Piano Triennale Regionale per la prevenzione del randagismo, la protezione e la
tutela degli animali d’affezione. I progetti possono essere relativi all’educazione
sanitaria, a iniziative che incentivino le identificazioni dei cani, la sterilizzazione di cani e
gatti di proprietà, la corretta registrazione dei cani all’anagrafe degli animali da
affezione.

Piano per la creazione di nuclei di selezione genetica per la resistenza alla Scrapie:
Ha l’obiettivo di incentivare l’adesione al piano di selezione genetica degli ovini per la
resistenza alla Scrapie attraverso la creazione di nuclei di selezione, che consentano di
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Vigilanza e controllo sulle aziende di produzione di latte e sul latte crudo
IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE:
INDICE
Vigilanza e controllo sulle aziende di produzione di latte e sul
latte crudo
Vigilanza e controllo sull’alimentazione animale

note

I controlli presso le aziende autorizzate alla produzione del latte crudo o alimentare
vertono sulla verifica della corretta applicazione del REGOLAMENTO (CE) 854/2004 allo
scopo di un innalzamento del livello igienico sanitario di tutta la filiera produttiva
lattiero-casearia, garantendo la salubrità delle produzioni e quindi la tutela del
consumatore.

Vigilanza e controllo sul farmaco veterinario

Attualmente sono presenti 2 impianti registrati per la produzione di latte di cui uno
registrato anche per la produzione di latte crudo destinato alla vendita al consumatore
finale.

Vigilanza e controllo sul benessere animale

Programmazione dell’attività:
Considerando l’esiguo numero delle aziende presenti, che però nel 2015 hanno
presentato delle N.C., vengono programmati i seguenti interventi:

Vigilanza e controllo sulla sperimentazione animale

Vigilanza e controllo su arti e professioni veterinarie,
strutture veterinarie



Vigilanza e controllo sui sottoprodotti di o. a. non destinati al
consumo umano



Vigilanza e controllo sulla riproduzione animale

Vigilanza e controllo sugli impianti della filiera lattierocasearia

Si rimanda alla SICUREZZA
ALIMENTARE

Piani di campionamento

Si rimanda alla SICUREZZA
ALIMENTARE



n. 2 sopralluogo annuo nelle aziende che producono latte (tot. 4), per quanto
riguarda le modalità di svolgimento si invita a far riferimento al Pacchetto
Latte 2015 (comprensivo di sottopiani vedi ad es. Procedure operative rischio
aflatossine).
n. 2 sopralluoghi nelle aziende che producono latte crudo per la vendita diretta
(146MI012) ((tot. 2) di cui 1 effettuato con fini formativi.
n. 1 sopralluogo a seguito di ogni segnalazione di non conformità per carica
batterica o cellule somatiche o di positività per sostanze inibenti.

Totale sopralluoghi programmati = 6
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Vigilanza e controllo sull’alimentazione animale
una ispezione ogni due anni presso:
La normativa comunitaria in tema di sicurezza alimentare sottolinea l’importanza del
controllo di filiera che deve essere basato su un approccio completo e integrato
sull’intera catena alimentare dall’alimento per l’animale all’alimento per l’uomo. I
controlli 2015 sono finalizzati a:





verificare la rispondenza ai requisiti, previsti dalla vigente normativa in materia
di alimenti per animali e di ogni altra sostanza impiegata per la produzione di
alimenti per animali o nell’alimentazione degli animali.
Assicurare i controlli sulla filiera dell’alimentazione animale anche in funzione
degli effetti dell’alimentazione sullo stato di salute e del benessere animale.
Verificare la corretta applicazione delle procedure di rintracciabilità dei
prodotti.

I controlli saranno caratterizzati dall’attività di vigilanza e campionamento presso gli
impianti di produzione/commercializzazione di mangimi e presso allevamenti dove
vengono allevati animali le cui produzioni sono destinate all’alimentazione umana.





stabilimenti di commercializzazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), e
b) del Reg. (CE) n. 183/2005;
impianti di distribuzione di mangimi medicati e prodotti intermedi;
imprese di commercializzazione di cui all’articolo 5, comma 2, del Reg. (CE) n.
183/2005.

Sono inoltre previste verifiche presso gli allevamenti di animali da reddito in merito alla
gestione dei mangimi e all’alimentazione degli animali nonché all’assenza di utilizzo di
proteine animali.
Per le imprese di cui all’art. 5, comma 1, del Reg. (CE) n. 183/2005, dato l’elevato
numero dei produttori primari, le ispezioni devono essere programmate ed effettuate,
in base al livello di rischio e alle risorse dipartimentali disponibili; nel corso
dell’effettuazione dei sopralluoghi si richiede di prestare particolare attenzione alla
gestione del rischio aflatossine, ove pertinente.
Totale sopralluoghi programmati = 65

Una ispezione l’anno presso:
stabilimenti di produzione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), b), c) del Reg. (CE)
n. 183/2005;







impianti di produzione di mangimi medicati e prodotti intermedi;
stabilimenti di produzione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), b), c) del
Reg. (CE) n. 183/2005;
aziende zootecniche che producono mangimi medicati per autoconsumo;
imprese di produzione di cui all’articolo 5, comma 2, del Reg. (CE) n. 183/2005;
laboratori di analisi per autocontrollo aziendale o autorizzati all’esecuzione di
analisi per conto terzi;
stabilimenti di produzione di alimenti per animali da compagnia;

Vigilanza e controllo sul farmaco veterinario

L’attività di vigilanza e controllo sul farmaco veterinario è caratterizzata:


Farmaco-sorveglianza effettuata su commercializzazione, distribuzione e
utilizzazione del farmaco veterinario, sulla conformità formale e sostanziale
delle ricette inviate ai Servizi Veterinari di questa A.S.L., sul corretto utilizzo
del farmaco;
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Farmaco-vigilanza, intervento formativo sui Veterinari Libero Professionisti
inerente l’importanza delle segnalazioni di reazioni avverse/mancanza di
efficacia di medicinali veterinari

In merito alle frequenze di vigilanza, ove non sono rispettate le frequenze indicate
dalla U.O. regionale si è tenuto conto del fatto che si tratta di punti di intervento ove
si movimenta solamente farmaco destinato ad animali da compagnia o di piccoli
allevamenti .
Nel campione identificato prioritariamente per gli allevamenti devono essere inseriti:


CATEGORIE
A

grossisti e depositari di medicinali veterinari

B
C
D

vendita diretta
ditte produttrici di medicinali veterinari
fabbricanti di premiscele vendita diretta (art
70)
ambulatori / cliniche

E

F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U

medici veterinari autorizzati a detenere
scorte
allevamenti bovini
allevamenti suini
allevamenti di equidi
allevamenti ittici
allevamenti avicoli (rurali)
allevamenti cunicoli
allevamenti ovi-caprini
ippodromi, maneggi, scuderie
canili / gattili/ pensioni
apiari
altre specie animali (Stabulari-acquario)
farmacie
parafarmacie

FREQUENZE DEI
CONTROLLI
annuale

Norma di
riferimento
art. 68, c. 3
art. 73
annuale
art.71, c. 3
fissare la frequenza
fissare la frequenza

Annuale
(se presenti scorte e/o
registro trattamenti)
Annuale

art. 80, c. 3
art. 79, c. 3




gli allevamenti che hanno richiesto l’inserimento nelle liste export produzione
latte gli allevamenti autorizzati a detenere scorte
gli allevamenti che hanno avuto un punteggio di score card superiore a 300
allevamenti non visionati nel 2014.

Le aree da sottoporre a controllo negli allevamenti devono soprattutto riguardare:





l’uso appropriato dei farmaci veterinari
l’identificazione degli animali trattati
la registrazione dei dati intesa come : inizio/fine dei trattamenti, rispetto tempi
di sospensione , informazioni sulla catena alimentare
utilizzo dell’alimentazione medicata

art. 80, c. 3

Annuale
art. 79, c. 3
annuale
art. 79, c. 3
DPA: annuale
art. 79, c. 3
annuale
art. 79, c. 3
annuale
art. 79, c. 3
annuale
art. 79, c. 3
annuale
art. 79, c. 3
DPA: annuale
art. 79, c. 3
fissare la frequenza
fissare la frequenza
DPA: annuale
art. 79, c. 3
fissare la frequenza
fissare la frequenza

Per quanto riguarda farmacie, scorte zooiatriche e detenzione animali vengono
mantenute le frequenze ispettive del 2014.
Per le Strutture Sanitarie veterinarie e per gli stabilimenti utilizzatori verrà effettuato
un controllo di farmacosorveglianza su tutte le strutture sottoposte a controllo per i
piani specifici (tot.100 interventi).
Si ritiene indispensabile precisare che i prelievi PNR effettuati in allevamenti per la
ricerca di molecole per le quali è consentito l’utilizzo vanno sempre effettuati
contestualmente ad un intervento di FARMACOSORVEGLIANZA.
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Condizionalità
Come per l’anno 2014, i controlli eseguiti per la verifica del rispetto degli atti della
condizionalità (atti C16, C17 e C18) saranno eseguiti nel corso di tutto l’anno e saranno
disgiunti dai controlli operati dai funzionari provinciali.

Inoltre le indicazioni di priorità fornite dal Servizio sono le seguenti:
-

rivedere gli allevamenti con punteggio di Score Card superiore a 300
allevamenti non visitati nel 2014.

I risultati dei controlli eseguiti nell’ambito del Piano Farmacosorveglianza 2014 avranno
valenza anche per la verifica del rispetto degli atti della condizionalità.
Totale ispezioni programmate = 163

Vigilanza e controllo sul benessere animale
Il benessere animale delle specie da allevamento è al centro dell’attenzione della
Comunità Europea, attenzione che si è resa evidente nella stesura del Regolamento CE
882/2004 relativamente ai controlli ufficiali da effettuare al fine di verificare la
conformità alla normativa in materia di mangimi e di benessere degli animali; la salute e
il benessere degli animali da reddito, inseriti nel circuito alimentare, sono fattori
importanti che contribuiscono alla qualità e alla sicurezza degli alimenti nonché alla
prevenzione della diffusione delle zoonosi e delle antropozoonosi.
Nel territorio del comune di Milano riveste una notevole importanza il settore degli
animali da compagnia: è prevista una attività di verifica dei requisiti strutturali e delle
condizioni di benessere degli animali.
Si rammenta che dal 1-1-12 è vietato l’allevamento di galline ovaiole in gabbie non
modificate.
Priorità da tenere in considerazione in fase di programmazione :
-

allevamenti con non conformità aperte
tipologie di allevamenti con elevate non conformità pregresse

Condizionalità
Come per l’anno 2014, i controlli eseguiti per la verifica del rispetto degli atti della
condizionalità (atti C16, C17 e C18) saranno eseguiti nel corso di tutto l’anno e saranno
disgiunti dai controlli operati dai funzionari provinciali.
I risultati dei controlli eseguiti nell’ambito del PRBA 2014 avranno valenza anche per la
verifica del rispetto degli atti della condizionalità.

Programmazione dell’attività
Sono previsti 37 interventi in allevamenti di animali da reddito (comprensivi di equini
sportivi) e 77 su strutture che detengono animali da compagnia.
Controlli sul benessere animale durante il trasporto

Il trasporto rappresenta sempre per gli animali una fonte di stress ed è spesso causa di
notevoli problemi, soprattutto per quanto riguarda gli animali da allevamento, per i
quali eventuali lesioni, oltre ad essere in contrasto con la vigente normativa sul
benessere e colpire l’attuale sensibilità dell’opinione pubblica, possono interferire con
la qualità e salubrità dei prodotti destinati all’alimentazione umana, con danni
economici e pericoli sanitari facilmente intuibili.
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Per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni, è necessario acquisire il numero di
autorizzazione univoco che identificherà ciascun trasportatore che deve essere
rilasciato attraverso l’ apposito applicativo residente in BDR , iI suddetto applicativo
consente di costituire l'anagrafe regionale dei trasportatori Tipo 1 e 2 e dei mezzi
omologati, ed inoltre di stampare sia le autorizzazioni dei trasportatori che i certificati
di omologazione dei mezzi di trasporto.

Vigilanza e controllo sulla Sperimentazione Animale

L’attività di controllo e vigilanza deve essere attuata per verificare il rispetto di quanto
previsto dal D.lvo 26/14 “sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici”. Tale
attività è caratterizzata da:
-

Punti critici da sottoporre a controllo:
Sul territorio di competenza sono presenti 1 macello e l’ ippodromo del galoppo ove
avviene una discreta movimentazione di animali sia in ambito nazionale che
internazionale.
Per quanto riguarda il macello si tratta di una struttura in cui vengono macellati
prevalentemente ovicaprini, risulta inoltre annesso ad un allevamento dello stesso
proprietario per cui gli animali non arrivano direttamente al macello ma presso
l’allevamento ove soggiornano e vengono poi macellati un po’ per volta.

Programmazione dell’attività:
- n. 6 controlli a campione presso gli Ippodromi Milanesi;
- n. 2 controlli a campione presso il macello e/o l’allevamento annesso.
Parametro e risultato atteso
Totale sopralluoghi programmati = 83

-

Verifica del benessere animale e di quant’altro previsto dal decreto presso gli
impianti autorizzati quali stabilimenti utilizzatori, allevatori e fornitori;
Verifica del corretto utilizzo del farmaco presso gli impianti utilizzatori;
Verifica del corretto smaltimento delle carcasse degli animali.

Per il 2015, dovranno essere ispezionati 1 volta l’anno tutti gli impianti (anche quelli al
momento non attivi ma con autorizzazione in essere) per la verifica del mantenimento
dei requisiti minimi.
CATEGORIE

A
B
C
D
E

Stabilimenti di allevamento
Stabilimenti fornitori
Stabilimenti di
allevamento/fornitori
Stabilimenti utilizzatori
Stabilimenti utilizzatori di cani, gatti
e/o primati non umani

FREQUENZE
MINIME DEI
CONTROLLI
annuale
annuale
annuale

N.
IMPIANTI
ATTIVI
10
1

N. CONTROLLI
PROGRAMMATI

annuale
semestrale

36
0

36
0

10
1

Programmazione dell’attività:
- n° 36 sopralluoghi presso gli stabilimenti utilizzatori;
- n° 10 sopralluoghi presso gli stabilimenti allevatori;
- n° 1 sopralluogo, presso l’unico stabilimento fornitore presente sul territorio di
competenza;
- verifica
di
tutti
i
progetti
di
ricerca
pervenuti.
Totale sopralluoghi programmati = 47
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Vigilanza e controllo su arti e professioni veterinarie, strutture veterinarie

L’attività di vigilanza e controllo presso le strutture sanitarie viene attuata al fine di
verificare:
Appropriatezza della struttura e mantenimento dei requisiti strutturali e funzionali
secondo quanto previsto dal DDUO 13.04.2005, n. 5403 .

Contestualmente si provvederà a verificare anche la:
-

corretta gestione del farmaco veterinario (farmaco-sorveglianza e farmacovigilanza);
corretta gestione dello smaltimento delle spoglie animali.

Il DDUO citato prevede che le AASSLL effettuino la vigilanza sulle strutture sanitarie
veterinarie con cadenza almeno triennale, è quindi previsto che vengano sottoposte a
vigilanza per lo meno un terzo delle strutture presenti sul territorio di competenza
dando, ovviamente, la precedenza alle strutture non visitate nei 2 anni precedenti
oppure strutture presso le quali nel 2014 sono state riscontrate non conformità
rilevanti.
Programmazione dell’attività:
n. 1 sopralluogo annuale su circa 33% delle strutture veterinarie presenti sul territorio di
competenza, dando la priorità a quelle non controllate durante i 2 anni precedenti o
con precedenti di non conformità, per un totale di 70 sopralluoghi.
Totale sopralluoghi programmati = 70

Vigilanza e controllo sui sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo
umano
L’attività di vigilanza e controllo dovrà verificare il rispetto dei Regolamenti CE
1069/2009 e 142/2011 recanti le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine
animale non destinati al consumo umano.
Al fine di evitare rischi che tali prodotti potrebbero comportare per la salute pubblica o
per la salute degli animali, l’attività di verifica della corretta gestione dei sottoprodotti
di origine animale deve riguardare tutta la catena: raccolta, trasporto magazzinaggio,
manipolazione trasformazione, uso o eliminazione.
In tale attività rientrano i controlli previsti dal Piano Regionale di controllo sulla
gestione del MSR; tale piano prevede una serie di controlli e verifiche sulla corretta
eliminazione del MSR (materiale di categoria 1) dalla catena alimentare, sia umana, sia
animale.
Sono previsti interventi di vigilanza e controllo sul corretto smaltimento delle carcasse
di animali rinvenuti morti sul suolo pubblico e delle carcasse di animali da compagnia e
da reddito di proprietà. Tale attività viene svolta nel corso dei sopralluoghi già
programmati per le seguenti attività: allevamenti di bovini, strutture sanitarie
veterinarie, stabilimenti utilizzatori/produttori.

Programmazione dell’attività:
Nel territorio di competenza sono presenti 9 impianti registrati ed 1 impianto
riconosciuto (di transito), per tali impianti nel 2014 è stata compilata la score card
regionale per la valutazione del rischio , che comunque dovrà essere compilata per
singolo impianto anche per il 2015.
Per i registrati sono stati previsti 2 interventi annuali in caso di punteggio superiore a
200, ed uno per i rimanenti, in quanto non essendo ancora prevista una
categorizzazione del rischio completa per tutte le sottocategorie di attività IAPZ, a
livello sperimentale si ritenuto di diversificare le frequenze secondo quanto sopra
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descritto. Per l’impianto riconosciuto, in considerazione del buon punteggio ottenuto
si è passati da 4 controlli annuali a 3 di cui uno sotto forma di audit.

-

Inoltre sono stati previsti i seguenti interventi che saranno svolti in concomitanza ad
altre attività di vigilanza:
-

-

Verifiche presso Strutture Sanitarie Veterinarie, n. 60 interventi;
Verifiche presso Stabilimenti utilizzatori, n. 25 interventi;

Totale sopralluoghi programmati = 101

Vigilanza e controllo sulla riproduzione animale

I controlli presso gli allevamenti dovranno verificare il rispetto della normativa ed in
particolare del Decreto Politiche Agricole 403/2000 “Approvazione del nuovo
regolamento di esecuzione della legge 15.01.1991 - Disciplina della riproduzione
animale” ed in particolare:
-

-

Controllo delle abilitazioni degli operatori che praticano attività di
inseminazione artificiale (veterinari e operatori laici) a seguito di richiesta di
iscrizione nell’apposito elenco regionale da parte degli interessati
Verifica della regolare compilazione dei certificati di intervento fecondativo e
la relativa trasmissione all’APA territorialmente competente
Controllo delle regolari abilitazioni degli operatori che praticano attività di
impianto embrionale (veterinari) a seguito di richiesta di iscrizione
nell’apposito elenco regionale da parte degli interessati.

la
in
di
in

Programmazione dell’attività:
Il Piano regionale integrato dei controlli – Settore riproduzione animale – Anno 2015
prevede che vengano viste il 2% delle aziende ove si pratica l’intervento fecondativo ed
il 10% degli operatori autorizzati (laici e/o veterinari), sono quindi previsti:
-

La realtà territoriale dell’ ASL di Milano non comprende stazioni di monta, impianti per
l’inseminazione artificiale, centri di produzione di seme e recapiti; l’attività di vigilanza
verrà quindi attuata esclusivamente presso gli allevamenti bovini dove viene praticata
la riproduzione animale.

Verifica della regolare compilazione dei certificati di impianto embrionale e
relativa trasmissione all’APA territorialmente competente
Verifica della corretta conservazione di materiale seminale/embrioni
allevamento.
Avvenuta comunicazione alla Regione, con recapiti dell’allevatore, in caso
necessità di distruzione di materiale seminale/embrioni conservati
allevamento.

-

N. 3 sopralluoghi
presso gli allevamenti bovini dove viene attuata la
riproduzione animale.
N. 3 interventi presso operatori che praticano attività di inseminazione
artificiale.

Totale sopralluoghi programmati da effettuare = 6

Vigilanza e controllo sugli impianti della filiera lattiero-casearia

Si rimanda a quanto descritto per la SICUREZZA ALIMENTARE.
Piani di campionamento degli alimenti destinati all’alimentazione animale e dei
prodotti lattiero-caseari:
Si rimanda a quanto descritto per la SICUREZZA ALIMENTARE.
Per la rendicontazione dei dati di svolgimento attività è previsto l’inserimento dei dati
in SIVI, ove possibile, o in apposite tabelle informatiche.
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Integrazione DPV e DPM – Coordinamento con Autorità Competenti:
Questo Dipartimento ha da tempo integrato la sua attività con altre articolazioni
aziendali e con le Autorità Competenti che costituiscono il Sistema Sanitario lombardo,
tramite convenzioni e progetti mirati, dettagliati di seguito:

Comune di Milano Polizia Locale - settore Annonaria Commerciale: è in essere da
alcuni anni un progetto condiviso denominato “Mangia sicuro a Milano” come
dettagliato nell’apposito capitolo che proseguirà anche per il 2015 con 170 controlli
congiunti.

I sopralluoghi congiunti generalmente effettuati sotto forma di audit, saranno
concordati di volta in volta dai veterinari delle diverse aree a seconda delle necessità.
Qualora dovessero essere assegnati dei sopralluoghi per la condizionalità in base agli
atti da svolgere, se necessario, saranno effettuati congiuntamente tra IAPZ e SaAn.

Comune di Milano - Gruppo Tutela Animali Polizia Locale: protocollo d’intesa per la
costituzione di un gruppo di lavoro integrato per identificare modalità operative
sull’attività di controllo delle problematiche dovute alla presenza di animali sul
territorio cittadino e protocollo operativo per comportamenti anomali (ad esempio
accumulatori di animali).

Collaborazione con altri Enti:
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia, Sezione
Diagnostica di Milano: vengono programmati 4 interventi congiunti, anche per l’anno
2015, per tutte le aree del Dipartimento a seconda delle necessità, con completa
disponibilità fornita da IZSLER ad effettuare altri interventi che si rendessero necessari
durante l’attività annuale.
Asl della Provincia di Milano 1, di Milano 2, di Monza Brianza: dopo una riunione
tenutasi in data 16/01/2015, in adempimento del dettato delle regole 2015, è stato
programmato un audit interaziendale documentale, con confronto delle Procedure
utilizzate nel campo della bonifica dei bovini. E’ un primo passo che potrà condurre nel
triennio successivo a proseguire con altri processi aziendali di erogazione delle
prestazioni.
Università degli Studi di Milano Facoltà di Medicina Veterinaria: dai primi anni ‘90
esiste una Convenzione formalizzata con UNIMI, che ha consentito l’accoglimento di
tirocinanti e tesisti nel settore della Sicurezza Alimentare e presso le strutture
ambulatoriali della SC SaAn e dei Distretti Veterinari. La collaborazione consente inoltre
l’accesso alle Cliniche Universitarie per prestazioni di alta specializzazione ai cani e gatti
ricoverati presso il Canile Sanitario. Nel corso del 2014 hanno avuto accesso
all’Ospedale per Piccoli Animali della Facoltà di Medicina veterinaria cani e gatti
rinvenuti politraumatizzati.

NAS : confermata anche per il 2015 collaborazione con 10 sopralluoghi pianificati e
attività congiunta in caso di indagini di particolare delicatezza.
Ordine dei Medici Veterinari di Milano e Provincia: attiva collaborazione nella
trasmissione di informazioni ai Veterinari Liberi Professionisti in materia di zoonosi,
anagrafe degli animali da affezione, profilassi della rabbia e norme su movimentazioni.
Ebiter – Camera di Commercio Milano – associazioni di categoria: organizzazione di
almeno un evento formativo/informativo per comunicazione agli stakeholder degli
obiettivi del presente Piano e dei risultati conseguiti.
Provincia di Milano – Assessorato Agricoltura parchi, Caccia e Pesca: i controlli
nell’ambito della riproduzione animale vengono da anni programmati ed effettuati
congiuntamente tra Provincia e DPV su allevamenti e operatori laici e veterinari,
Provincia di Milano – Assessorato Agricoltura parchi, Caccia e Pesca – Settore
faunistico: le azioni previste dal Piano di controllo della fauna selvatica sono state
intraprese insieme ad ASL Provincia di Milano 1 e Milano 2, tramite la collaborazione
con Guardie Venatorie Provinciali e con Guardie Venatorie Volontarie, vengono
effettuati incontri di refresh con gli operatori coinvolti, nel 2014 focalizzati su West Nile
Disease.
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EVENTI PROGRAMMATI CON COINVOLGIMENTO DI STAKE-HOLDER – anno 2015
Nel corso dell’anno 2015 sono programmate, a cura del Dipartimento Veterinario,
iniziative che coinvolgeranno diverse tipologie di soggetti portatori di interessi,
comprese le collaborazioni sopracitate al paragrafo “Collaborazione con altri Enti”.
Il prospetto che segue illustra le iniziative in previsione.
AREA DI
INTERESSE

SOGGETTI COINVOLTI

TITOLO DELL’EVENTO

SICUREZZA
ALIMENTARE
E
TUTELA DEL
CONSUMATORE
SICUREZZA
ALIMENTARE
E
TUTELA DEL
CONSUMATORE

Utenti che accedono al sito ASL
di Milano

Aggiornamento contenuto sito WEB
aziendale e inserimento novità 2015.

SANITA’ ANIMALE
E
IGIENE URBANA
VETERINARIA
SANITA’ ANIMALE
E
IGIENE URBANA
VETERINARIA

Utenti che accedono al sito ASL
di Milano

SANITA’ ANIMALE
E
IGIENE URBANA
VETERINARIA

Associazioni di categoria OSA

Servizi SaAn ASL MI1, MI2, MB,
UO Vet Regione Lombardia,
IZSLER Milano, Associazione
Provinciale Allevatori Milano e
Lodi, Federazione Provinciale
Coltivatori Diretti e Cciaa,
Confagricoltura Milano e Lodi,
Ordine Medici Veterinari di
Milano, Assessorato Agricoltura
e Parchi Provincia di Milano
Soci
Cooperativa
Allevatori
Province di Milano e Lodi (CAMI)
Servizio SaAn, ASL Lodi,

Analisi dati attività di controllo svolta
nell'anno 2014 ed illustrazione
Programmazione anno 2015 con
aggiornamenti
in
tema
di
semplificazione.
Aggiornamento
contenuto
prevenzione randagismo 2014 e novità
su movimentazioni pets
Commissione Interprovinciale Milano
e Monza Brianza per la bonifica
sanitaria 2014, in cui verrà illustrato e
discusso il rendiconto economico e di
attività 2014 a consuntivo e la
previsione 2015.

SANITA’ ANIMALE
E
IGIENE URBANA
VETERINARIA
SANITA’ ANIMALE
E
IGIENE URBANA
VETERINARIA

Soci Associazione Provinciale
Allevatori di Milano e Lodi (APA)
Servizio SaAn, ASL Lodi,

Assemblea annuale con dibattito.

proprietari di cani

Varie Iniziative da definire, finalizzata
ad incrementare l’identificazione dei
cani e le iscrizioni in Anagrafe Animali
da Affezione e prevenzione degli
episodi di morso ed aggressione di
cani
con
predisposizione
ed
aggiornamento
di
materiale
informativo.

Sistemi di monitoraggio e misurazione:
In applicazione del Controllo di Gestione Aziendale è assicurata una rendicontazione
trimestrale con dettaglio mensile alla SC Controllo di Gestione tramite raccolta dati a
livello distrettuale e trasmissione alla Ss Gestione Attività Programmazione
Monitoraggio e Rendicontazione controlli.
Il responsabile della Ss Gestione attività Programmazione e rendicontazione controlli
gestisce i dati di rendicontazione, con monitoraggio dell’andamento dei controlli
effettuati come previsto nella programmazione, e informa la Direzione dei Servizi e dei
Distretti.
Dal 2013, il monitoraggio del piano viene attuato valutando indicatori sia di tipo
quantitativo che di tipo qualitativo, a differenza di quanto attuato negli anni precedenti
e secondo quanto suggerito negli esiti degli audit aziendale e regionale.
Le modalità di monitoraggio del piano sono definite nel presente documento ed
all’interno delle singole PSp e IOSp.

Assemblea annuale con dibattito.

Per quanto riguarda le verifiche di tipo qualitativo (supervisione) si prevede un
monitoraggio di verifica su una percentuale significativa di verbali di
ispezione/documentazione di controlli ufficiali con l’obiettivo di verificare che la
descrizione delle evidenze/risultanze/conclusioni siano rispettose delle procedure
aziendali, del Manuale Operativo dell’Autorità Competente Locale e della normativa di
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riferimento, assicurando uniformità, efficacia ed appropriatezza. Inoltre la verifica
prevede il confronto tra la descrizione del verbale di controllo ufficiale e l’inserimento
dati in SIVIAN.
La responsabilità di verifica funzionale nelle sedi territoriali compete al Resp. Ss di Area;
il Direttore di Distretto Veterinario/Resp. CSPV durante l’attività di siglatura e verifica
formale dei verbali di ispezione/documentazione dei controlli ufficiali segnala al Resp.
Ss di Area le eventuali criticità tecnico-funzionali rilevate che, se ritenuto necessario,
saranno valutate con il Direttore di SC di Area.
I Direttori delle SC durante l’attività di firma dei provvedimenti amministrativi di
competenza valutano la documentazione presentata.
Le verifiche della documentazione saranno condotte seguendo uno schema unico
condiviso a livello Dipartimentale.
Per il settore afferente alla SC IPTC si prevede un monitoraggio costituito da 180
verifiche complessive secondo il dettaglio sotto riportato. Da parte delle Ss Igiene
Alimenti O.A./Direttore SC IPTC di 120 documenti di controllo ufficiale cosi ripartiti: 30
al direttore di SC IPTC, 45 per ogni responsabile di SS Igiene Alimenti di O.A.. E’ previsto
il monitoraggio dei verbali redatti nell’attuazione dei singoli progetti ad opera dei
referenti (15 progetto ittico, 15 progetto Etnici, 15 Progetto Mangia Sicuro). Il referente
locale per la qualità del Servizio procederà alla verifica di congruità al Manuale
Operativo delle Autorità Competenti Locali di 15 verbali. L’attività di monitoraggio
sopra descritta dovrà prevedere la verifica di 12 rapporti di audit così suddivisi n. 3 dalla
SC IPTC, n. 3 da ogni responsabile di Ss Igiene Alimenti O.A. e n. 3 dal Referente Locale
Qualità IPTC.
Il Direttore della SC IPTC effettuerà n. 10 interventi di supervisione/audit con l’obiettivo
di approfondire la conoscenza della realtà territoriale e verificare la reale applicazione
della programmazione in affiancamento al personale distrettuale.
Per la SC SaAn si prevede il monitoraggio da parte del Direttore della SC SA del 5% delle
pratiche di morsicatura concluse (50) e del 10% delle pratiche relative agli inconvenienti
igienici (10), come previsto rispettivamente dalla PSp Profilassi della rabbia e dalla IOSp
Inconvenienti igienici.

Proseguendo l’azione correttiva alla RAC 5 del rapporto di audit della UO Veterinaria
regionale 24/2013 del 6-7/08/2013, la SC monitorerà l’inserimento in BDR dell’attività di
bonifica sanitaria e l’aggiornamento delle qualifiche con l’ausilio dei report dei
conferimenti inviati da IZSLER. Le evidenze saranno salvate in cartella comune e gli
eventuali mancati inserimenti saranno riportati nel registro delle non conformità.
Il 5 % dei verbali relativi all’attività programmata verrà verificato dalla SC e le evidenze
inserite in file Excel comune per le 3 Aree.
Infine si prevede la partecipazione da parte del personale della SC SaAn ad attività
ispettiva distrettuale, affiancando i veterinari afferenti funzionalmente alla SC SaAn
(strutture di detenzione animali, strutture sanitarie veterinarie, allevamenti) nella
misura di 5 sopralluoghi suddivisi tra i due distretti.
Per la SC IAPZ si prevede la verifica da parte del Direttore della SC IAPZ di tutti gli atti
ordinatori ed autorizzativi con registrazione e compilazione di apposito file di excel.
Inoltre, in collaborazione con il presidio IV, verranno valutati 60 verbali di sopralluogo
programmati (superiore al 5% dei controlli programmati) e n. 20 verbali di sopralluogo
non programmati. Le 2 strutture semplici eseguiranno il controllo di 35 verbali di
sopralluogo complessivi (14 Distretto Sud e 21 Distretto Nord) riferiti solamente ad
attività programmata. Tali controlli verteranno sia sul corretto inserimento in SIVIAN
(quando possibile), sia sulla corretta redazione del verbale di sopralluogo stesso. La
scelta dei verbali da visionare dovrà coprire tutto il personale operante per l’area IV sia
veterinario che tecnico.
Inoltre il responsabile della SC IAPZ effettuerà n. 5 audit/supervisione per la verifica
dell’uniformità, efficacia ed appropriatezza nell’esecuzione degli interventi da parte del
veterinario ufficiale.
Per i Direttori delle SC del Distretto Veterinario Nord e Sud sono previsti n. 6 interventi
di supervisione, suddivisi per area, finalizzati all’approfondimento della conoscenza
della realtà territoriale ed alla verifica della reale applicazione di quanto espresso nel
Piano di programmazione annuale. Sono inoltre previste 30 verifiche di conformità dei
verbali per ogni Direttore di Distretto, prestando attenzione al loro corretto
inserimento in SIVIAN.
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Ai Direttori di Distretto è richiesta la verifica trimestrale della gestione delle Non
conformità rilevate durante i controlli ufficiali e inserite in SIVI, che verrà fornita dal
Dipartimento.
Campionamenti: le P.O. dei Tecnici della prevenzione provvederanno alla verifica di 10
verbali ciascuno di campionamento utilizzando un unico file di Excel di rendicontazione

PROGRAMMA DI AUDIT INTERNI DI SISTEMA ANNO 2015 :
In applicazione delle Regole di Sistema Regionali “Determinazioni in ordine alla
gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2015” e nel rispetto
dell’art. 4(6) del Regolamento n. 882/04/CE e della Decisione 677/2006/CE si pianifica
l’esecuzione di due audit interni al Dipartimento Veterinario da eseguirsi entro il
31.12.2015 e gestiti dalle Strutture Complesse Dipartimentali e Distrettuali. Tali audit
saranno meglio definiti in apposito piano da comunicarsi alla U.O. Veterinaria della
Regione Lombardia entro il 31/01/2015.
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PIANO INTEGRATO
LOCALE DI
PROMOZIONE DELLA
SALUTE

PREMESSA
Le malattie croniche non trasmissibili rappresentano un problema prioritario di sanità pubblica in
quanto causa di morbilità e mortalità, con costi sociali ed economici sempre più elevati (Organizzazione
Mondiale della Sanità, OMS). A questo si aggiunge l’invecchiamento della popolazione con un aumento
dell’età media e un incremento della disabilità.
Nel “Piano d’azione globale 2013-2020 per la prevenzione e il controllo delle malattie croniche non
trasmissibili (MCNT)” dell’OMS viene richiesto a ogni Stato di intraprendere azioni coordinate per il
raggiungimento di alcuni obiettivi di salute tra cui la riduzione del 25% della mortalità causata da malattie
cardiovascolari, tumori, diabete o malattie respiratorie croniche entro il 2025 (OMS).
Il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2014-2018 riprende e fa propri questi obiettivi e mira a
implementare strategie per la prevenzione dei fattori di rischio comportamentali e intermedi, alla
modifica degli stili di vita e all’attivazione di interventi trasversali, integrati con percorsi terapeuticoassistenziali, allo scopo di prevenire o ritardare l’insorgenza di complicanze e a contrastare alcuni
importanti determinanti di patologia.
La finalità ultima è il mantenimento dello stato di salute dell’individuo e della popolazione, o il suo
miglioramento, attraverso lo sviluppo di competenze e la scelta consapevole (empowerment) di stili di
vita salutari.
ASL Milano è orientata verso una progettazione partecipata e trasversale delle attività di promozione
della salute rivolte ai cittadini con l’intento di migliorare la qualità dei servizi offerti e garantire una
adeguata risposta agli emergenti bisogni di salute.
Nel rispetto delle indicazioni nazionali e regionali, i progetti implementati nella programmazione 2015
prenderanno in considerazione il contesto territoriale di ASL Milano, le aree prioritarie di intervento e
saranno sviluppati in continuità con quanto avviato a livello locale negli anni.
Si presterà infine particolare attenzione al contrasto delle disuguaglianze nelle condizioni di salute così
come richiesto dal PNP, ad azioni di comunicazione nell’ambito della promozione della salute e alla
sensibilizzazione dei portatori d’interesse.
Per quanto riguarda la struttura del documento, anche questa edizione del Piano Integrato Locale di
Promozione della Salute (PIL) mantiene la stessa organizzazione data al Piano negli ultimi anni.
L’analisi di contesto è trattata in un documento aziendale allegato al DPCS 2015.
Nel primo capitolo del presente documento sono raccolti, in forma di tabella, tutti gli interventi
realizzati nel 2014, divisi per gruppi di età del target: prima infanzia, bambini e adolescenti, adulti,
anziani e popolazione generale. Segue il capitolo relativo agli ambiti prioritari di intervento che si
compone principalmente di schede di sintesi, aggiornate al 2014, che riportano gli interventi efficaci
segnalati in letteratura, divisi per argomenti e setting. Nel capitolo successivo è riportata la
programmazione 2015 degli interventi, divisa per aree legate al ciclo della vita e organizzata in schede
per semplificare e migliorare gli aspetti della comunicazione.
Al fine di dare evidenza del network dei soggetti e delle comunità coinvolte, è stata messa in evidenza in
ogni scheda la voce “Rete”. Inoltre, per ciascun intervento, sono declinati, oltre ai riferimenti del
Responsabile, i dettagli relativi a: servizio coordinatore, altri servizi coinvolti, target, analisi del
problema, obiettivi e indicatori.
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Interventi realizzati nel 2014
AREA

AREA
PRIMA INFANZIA

AREA
BAMBINI E
ADOLESCENTI

INTERVENTI PIL PER LA
PROMOZIONE DELLA
SALUTE 2014
RENDERE FACILE LA
SCELTA DI ALLATTARE AL
SENO

OBIETTIVO GENERALE

SERVIZIO COORDINATORE E
SERVIZI COINVOLTI

Sperimentare una collaborazione tra operatori
sanitari e madri (peer counsellors) formate
sull’allattamento.

SS Pediatri di famiglia e
progetti per la salute
materno-infantile in
collaborazione con i
Distretti, Servizio
Assistenza Primaria,
Servizio Famiglia,
Dipartimento Prevenzione,
Ufficio Comunicazione.
SS Pediatri di famiglia e
progetti per la salute
materno infantile
collaborazione con i
Distretti, Servizio
Assistenza Primaria,
Servizio Famiglia,
Dipartimento Prevenzione,
Ufficio Comunicazione.
Servizio Igiene Alimenti e
Nutrizione, in
collaborazione con i
Distretti, Dipartimento Cure
Primarie, Ufficio
Comunicazione.
Servizio Medicina
Preventiva nelle Comunità,
Dipartimento Dipendenze,
Servizio Famiglia, Igiene
Alimenti e Nutrizione,
Servizio PSAL, Servizio
CRH/MTS, Servizio salute e
Ambiente, Dipartimento
Cure Primaria.

LETTURA E SALUTE:
PROMUOVERE IL
BENESSERE FIN DA
PICCOLI

Consolidare quanto finora realizzato,
sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra
partner e definizione di un nuovo ciclo di
incontri di Lettura e Salute.

COUNSELING
MOTIVAZIONALE BREVE
SUL CORRETTO STILE DI
VITA IN SETTING
VACCINALE

Promuovere la salute mediante counselling
motivazionale breve in tema di sana
alimentazione e corretti stili di vita, per la
popolazione afferente ai centri vaccinali.

RETE DELLE SCUOLE CHE
PROMUOVONO SALUTE –
ASL MILANO

Promuovere comportamenti salutari nel
contesto scolastico mediante lo sviluppo e
l’ampliamento della rete SPS.

PROMUOVERE LA
SALUTE A SCUOLA:
INTERVENTI INTEGRATI DI
PROMOZIONE DELLE LIFE
SKILLS

Promuovere la salute nella scuola (dalle scuole
dell’infanzia alla scuola secondaria primo
grado), incrementando la capacità degli
insegnanti di costruire percorsi di promozione
di stili di vita sani attraverso il potenziamento
delle life skill da integrare con l’attività
curriculare.

Servizio Medicina
Preventiva nelle Comunità,
Dipartimento Dipendenze,
Servizio Famiglia,
Distretti

Costruire e rafforzare il senso di efficacia
personale e collettiva dei ragazzi attraverso la
metodologia dell’educazione tra pari (scuole
secondarie di secondo grado), attraverso la
creazione di un gruppo di adolescenti
adeguatamente formato che funga da
moltiplicatore di messaggi di salute
Prevenire i comportamenti a rischio per la
diffusione dell’HIV e MTS
(scuole secondarie di secondo grado)
mediante specifici interventi atti a migliorare
le conoscenze, la consapevolezza del rischio e
promuovere l’adozione di strategie
comportamentali per prevenire il contagio
Evitare e/o innalzare l’età del primo consumo
delle droghe legali e illegali fra gli studenti

Servizio Medicina
Preventiva nelle Comunità,
Dipartimento Dipendenze,
Servizio Famiglia,
Distretti

PROMUOVERE LA
SALUTE A SCUOLA:
INTERVENTI INTEGRATI DI
EDUCAZIONE TRA PARI IN
ADOLESCENZA
IN AMORE…NON
RISCHIARE

LIFESKILLSTRAINING
LOMBARDIA

Servizio Medicina
Preventiva nelle Comunità,
Distretti

SS Gestione Attività e
Progetti di Prevenzione
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delle scuole secondarie di primo grado del
territorio, potenziando le risorse individuali
degli studenti e formando gli insegnanti

UNPLUGGED – ASL
MILANO

Prevenire, in ambito scolastico, l’uso di
sostanze, sulla base del modello dell’influenza
sociale, che mira a migliorare il benessere dei
ragazzi potenziando le loro abilità personali e
sociali.

LABORATORIO DEL
GUSTO

Favorire scelte nutrizionali salutari,
promuovere il consumo di frutta e verdura
tramite attività di laboratorio e attività
educative a scuola.
Promuovere la conoscenza e la cultura in team
di sicurezza e igiene sul lavoro fra i docenti
degli Istituti in cui è prevista l’alternanza
scuola-lavoro in modo che questi a loro volta
possano trasferirle ai propri studenti prima
che diventino soggetti lavoratori.
Prevenire il consumo di sostanze legali e
illegali nella logica del “moltiplicatore
dell’azione preventiva” nei contesti
aggregativi sul territorio (oratori, gruppi
scout, CAG, ecc.)

Servizio Igiene Alimenti e
Nutrizione

Difendere l’approccio Proskills per aggiungere
obiettivi di salute e favorire l’adozione da
parte degli operatori e delle figure chiave del
territorio di strumenti e competenze per
intercettare e valutare situazioni di rischio
legate al consumo di sostanze e promuovere
interventi caratterizzati da un approccio
orientato all’empowerment che permetta di
valorizzare e rafforzare le abilità di vita quali
importanti fattori di protezione.
Aumentare le competenze e la
consapevolezza riguardo ai rischi per la salute
dovuti a comportamenti a rischio associati
all’abuso di sostanze stupefacenti,
condividendo le metodologie in una
prospettiva favorente la collaborazione tra
servizi socio-sanitari e servizi penali
nell’interesse della tutela della salute del
detenuto.
Promuovere la scelta consapevole di
comportamenti salutari tra i lavoratori e
sostenere l’implementazione delle buone
pratiche nelle aziende che aderiscono alla rete
WHP Lombardia.

SS Gestione Attività e
Progetti di Prevenzione
Specifica Dipendenze (per
tutte la fasi di progetto),
Medicina Preventiva nelle
Comunità - Dipartimento
Prevenzione, PSAL –
Dipartimento di
Prevenzione, SC Famiglia –
dipartimento ASSI.
SS Gestione Attività e
Progetti di Prevenzione
Specifica Dipendenze, S.C.
Ser.t, Servizio Famiglia, S.S.
C.C. San Vittore.

SCUOLA LAVORO E
SALUTE COME E QUALE
IN ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO

ATTIVITÀ PREVENTIVE
TERRITORIALI
DIPENDENZE

PROSKILLS – IL LAVORO
PREVENTIVO CON
SOGGETTI A RISCHIO DI
EMARGINAZIONE

SALUTE DENTRO E FUORI

AREA ADULTI

Specifica, Dipartimento
Dipendenze, Ufficio
Scolastico Regionale e
Ufficio Scolastico
Territoriale
SS Gestione Attività e
Progetti di Prevenzione
Specifica, Dipartimento
Dipendenze, Ufficio
Scolastico Regionale e
Ufficio Scolastico
Territoriale

AZIENDE CHE
PROMUOVONO SALUTE:
RETE WHP – ASL MILANO

SC PSAL

SS Gestione Attività e
Progetti di Prevenzione
Specifica, Dipartimento
Dipendenze

Servizio Medicina
Preventiva nelle Comunità,
Dipartimento Dipendenze,
Servizio Famiglia, Servizio
Igiene Alimenti e
Nutrizione, Servizio PSAL,
Servizio CRH/MTS,
Dipartimento Cure
Primarie, Medico
Competente.
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LA SALUTE E’ DI CASA
ALL’ASL DI MILANO

INFORTUNI STRADALI IN
OCCASIONE DI LAVORO

CADUTI NELLA RETE:
INFORMAZIONE,
SENSIBILIZZAZIONE E
PREVENZIONE HIV/MTS

Sc PSAL

Sc CRH-MTS

AREA GUIDA: ATTIVITÀ DI
PREVENZIONE SPECIFICA
DIPARTIMENTO
DIPENDENZE

Prevenire il consumo di sostanze legali e
illegali nella logica del “moltiplicatore
dell’azione preventiva” nei contesti della
guida.

Ufficio Prevenzione
Specifica Dipartimento
Dipendenze

ATTIVITÀ IN CARCERE DI
PREVENZIONE SPECIFICA
DIPENDENZE

Prevenire il consumo di sostanze legali e
illegali presso la Casa Circondariale S. Vittore
attraverso la tecnica del Videobox.

STAR BENE? E’ UNA
QUESTIONE DI STILI DI
VITA

Migliorare la conoscenza e la consapevolezza
di scelte alimentari salutari a favore di un
pasto bilanciato da un punto di vista
nutrizionale sul luogo di lavoro.
Implementare le conoscenze tecnico –
scientifiche degli operatori sanitari e
migliorare la qualità assistenziale.

Ufficio Prevenzione
Specifica Dipartimento
Dipendenze; SC Ser.T 2 Ss
CC S.Vittore
Servizio Igiene Alimenti e
Nutrizione

MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITA’ ASSISTENZIALE
IN RESIDENZE SANITARIE
GRUPPI DI CAMMINO

ANZIANI

AREA POPOLAZIONE

Definire il percorso di valutazione di questa
tipologia di rischio e le misure di prevenzione e
di protezione attuate al fine di monitorare e
contenere il problema, che ogni
organizzazione aziendale intende seguire per
garantire il miglioramento nel tempo del
livello di salute e di sicurezza.

Servizio Educazione
all'appropriatezza ed EBM e
Coordinamento Distretti,
con il coinvolgimento del
SPP e delle principali
Strutture ASL

Aumentare la percezione della vulnerabilità
rispetto ad HIV/MTS, l’informazione sulle
infezioni e sui servizi ai quali rivolgersi.
Promuovere azioni di sensibilizzazione sul
territorio di competenza della ASL Milano,
mirate a target specifici.
Prevenire il consumo di sostanze legali e
illegali nella logica del “moltiplicatore
dell’azione preventiva” nei contesti lavorativi,
aumentando i livelli di informazione,
sensibilizzando i lavoratori sui temi correlati al
consumo di sostanze legali e illegali e
supportando precocemente eventuali
situazioni di rischio specifico.

AREA LAVORO: ATTIVITÀ
DI PREVENZIONE
SPECIFICA DIPENDENZE

AREA

Promuovere stili di vita salutari per il
personale ASL in più aree di intervento:
prevenzione del tabagismo e promozione di
ambienti di lavoro senza fumo, promozione
dell’attività fisica e di una corretta
alimentazione.

PREVENZIONE DELLA
MALNUTRIZIONE

Favorire il benessere psico-fisico nella
popolazione anziana attraverso
l’implementazione dei gruppi di cammino,
l’attivazione di nuovi gruppi e la creazione di
un logo identificativo dei gruppi dell’ASL
Milano
Promuovere l’adozione delle linee di indirizzo
nazionali, regionali e della ASL Milano per la

Ufficio Prevenzione
Specifica Dipartimento
Dipendenze

SS Igiene della Nutrizione

SC Medicina Preventiva
nelle Comunità con
coinvolgimento dei Distretti

Servizio Igiene Alimenti e
Nutrizione, Servizio Qualità
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prevenzione della malnutrizione per eccesso e
per difetto. Promuovere l’adozione di test di
screening nutrizionale.

CORRETTE MODALITÀ DI
GESTIONE
DELL’ALIMENTO IN
AMBITO DOMESTICO

CONVIVENZA SICURA E
RESPONSABILE CON CANI
E GATTI

Diffondere dati ed indicazioni utili a
promuovere adeguati comportamenti
domestici durante la conservazione,
manipolazione e somministrazione di alimenti
per ridurre le tossinfezioni alimentari di
origine domestica

Diffondere dati ed indicazioni utili a
incrementare le corrette abitudini di
convivenza in famiglia con cani e gatti,
riducendo il rischio di lesioni provocate da
animali

SC Igiene della Produzione,
Trasformazione,
Commercializzazione degli
Alimenti di OA, SC Igiene
Allevamenti e Produz.
Zootecniche, SC Igiene
Alimenti e Nutrizione, SC
Distretti Veterinari Nord e
Sud
SC Sanità animale, con
coinvolgimento della SC
Igiene Allevamenti e
Produz. Zootecniche, SC
Distretti Veterinari Nord e
Sud

Ambiti prioritari di intervento
Il WHO Regional Office for Europe nel 2013 ha pubblicato il volume dal titolo “Health 2020: a European
policy framework supporting action across government and society for health and well-being” che
descrive un nuovo modello di politica europea per la salute condiviso anche dal nostro Paese.
La Health 2020 si basa su quattro ambiti prioritari di azione:
• investire sulla salute adottando un approccio che si riferisce all’intero ciclo di vita mirando
all’empowerment delle persone;
• affrontare le principali sfide per la salute della Regione Europea relative alle malattie non trasmissibili
e trasmissibili;
• rafforzare i servizi sanitari con al centro la persona, le capacità in sanità pubblica e la preparazione, la
sorveglianza e la risposta in caso di emergenza;
• creare comunità resilienti e ambienti favorevoli.
Per il WHO massimizzare la salute attraverso tutte le fasi della vita è un diritto fondamentale per tutti e
non un privilegio per pochi. Una buona salute è un bene e una fonte di stabilità economica e sociale. É la
chiave per ridurre la povertà e contribuisce allo sviluppo sostenibile e, allo stesso tempo, ne beneficia.
A livello italiano, il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) per gli anni 2014-18 sottolinea il ruolo
cruciale della promozione della salute e della prevenzione come fattori di sviluppo della società e di
sostenibilità del welfare, conferma l’approccio di sanità pubblica basato su equità e contrasto delle
diseguaglianze e sottolinea la necessità di individuare interventi di prevenzione e tutela della salute
basati sulle migliori evidenze scientifiche di efficacia.
Regione Lombardia attraverso le Regole di sistema per l’anno 2015 (DGR n. X / 2989 del 23.12.2014
“DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIO SANITARIO REGIONALE PER
L'ESERCIZIO 2015”) sottolinea come una delle sfide più importanti da affrontare per il sistema sociosanitario sia la cronicità e come sia prioritario procedere a migliorare gli strumenti di rilevazione
qualitativa e quantitativa delle attività di prevenzione messe in atto per la promozione della salute. Gli
obiettivi regionali pertanto sono in linea con quelli del PNP.
In tale contesto si colloca la prosecuzione nel 2015 dei programmi e delle attività in essere su scala
regionale, attuati dalle ASL e il consolidamento delle reti di prevenzione attivate sul territorio.

5

Si sottolinea come la prevenzione abbia molteplici ambiti di intervento e sia trasversale a diverse aree e
competenze sia di tipo sanitario sia non sanitario quali scuola, attività produttive, territorio e ambiente,
sport, ecc.
Per il 2015 ASL di Milano si prefigge di programmare interventi di promozione della salute integrati,
intersettoriali e multi-competenti da attuarsi negli ambienti di vita e di lavoro in coerenza con il contesto
locale, con i bisogni di salute dei cittadini nelle diverse fasce di età e in continuità con le attività già
implementate nel proprio territorio. Inoltre, la sorveglianza, il monitoraggio e la valutazione
continueranno a essere attivi e rafforzati.
Saranno ampliate e consolidate le reti e sostenuti i programmi di comunità che hanno come setting le
scuole, “Scuole che promuovono salute - Rete SPS Lombardia”, e i luoghi di lavoro, “Aziende che
promuovono salute – Rete WHP Lombardia”.
Verrà effettuato un raccordo tra le attività di promozione ed educazione alla salute svolte nelle scuole
con le numerose attività per preadolescenti e adolescenti svolte dai Consultori Familiari dei privati
accreditati, secondo le indicazioni della DGR 4597/2012.
Le attività inerenti la promozione dell’attività fisica, l’allattamento al seno, l’alimentazione sana e il
counselling motivazionale breve sugli stili di vita saranno consolidati e sostenuti.
Il documento di analisi di contesto, arricchito di informazioni derivanti dai sistemi di sorveglianza di
popolazione, conferma le priorità e le azioni da attivare. Le problematiche su cui è necessario porre
attenzione in tema di promozione della salute permangono le dipendenze verso sostanze legali e illegali
(tabacco, alcol e altre dipendenze) ma anche l’alimentazione squilibrata, la sedentarietà, gli incidenti
domestici e stradali, la depressione e il suo mancato riconoscimento.
Obiettivo generale del Piano permane quindi il contrasto delle disuguaglianze nelle condizioni di salute,
la riduzione dell’incidenza e della prevalenza delle patologie e delle condizioni provocate da
comportamenti non salutari attraverso il contenimento del numero di soggetti con comportamenti a
rischio (tabagismo, scorretta alimentazione, sedentarietà, abuso di alcol, ecc.).
Più in specifico gli obiettivi prioritari che saranno perseguiti attraverso i programmi di promozione della
salute 2015 sono:
•
Riduzione della prevalenza di fumatori, soprattutto giovani, donne e gruppi svantaggiati;
•
Riduzione della prevalenza di bevitori a rischio, soprattutto giovani;
•
Riduzione dell’incidenza delle malattie sessualmente trasmesse, con particolare riguardo per
l’HIV;
•
Mantenimento dello scarto favorevole, rispetto alla media italiana e regionale, della prevalenza
di soggetti in eccesso ponderale;
•
Incremento dei livelli di attività motoria, con particolare attenzione alla popolazione adulta e
anziana; in quest’ultimo caso anche per prevenire gli infortuni domestici;
•
Incremento dei consumi di frutta e verdura nella popolazione, soprattutto infantile aderendo
alle raccomandazioni riguardo il numero di porzioni;
Ogni attività di promozione della salute sarà poi rendicontata a fine anno secondo le indicazioni di
Regione Lombardia.
Per quanto riguarda la presenza di prove di efficacia degli interventi, di seguito sono riportate le schede
di sintesi che indicano quali siano gli interventi efficaci, divisi per argomento o setting.
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Sana Alimentazione
Nella tabella sottostante sono riportate le prove di efficacia indicate in letteratura (aggiornate al 2014)
riguardanti gli interventi volti a promuovere una sana alimentazione e a contrastare l’obesità (per gli
ulteriori interventi di contrasto dell’obesità focalizzati primariamente sulla promozione dell’attività fisica
si rimanda alla sezione ad essa dedicata).
Interventi
Interventi di comunità
Interventi educativi indirizzati a bambini/adolescenti e genitori volti a ridurre il numero di
ore
passate davanti al PC o a guardare la televisione.
Campagne informative condotte dai mass media volte a ridurre il tempo passato davanti al PC o
a guardare la televisione.
Interventi educativi con strategia multicomponente, supportati da nuovi strumenti tecnologici e canali
multimediali (CD-ROM, internet, facebook, videoconferenze, pedometri computerizzati…), volti a ridurre il
peso corporeo e a mantenere nel tempo la perdita di peso (possono essere associati anche a interventi di tipo
tradizionale, quali counseling, distribuzione di materiale cartaceo, supporto telefonico, ecc.).
Interventi sui luoghi di lavoro finalizzati a contrastare l’obesità e promuovere una sana
alimentazione e incrementare l’attività fisica.
Interventi (educativi, di politica alimentare, ecc.) a livello scolastico, finalizzati a promuovere una
sana alimentazione e incrementare l’attività fisica.
Interventi destinati ai medici e agli operatori sanitari
Interventi di vario genere (educativi, di rinforzo, mediante utilizzo di promemoria o feedback, interventi
con strategia multicomponente, ecc.)
diretti agli operatori sanitari affinché questi adottino strategie di controllo e prevenzione
dell’obesità nei loro pazienti.
Interventi destinati ai medici di Medicina Generale
Screening dell’obesità (mediante calcolo del BMI) per i bambini a partire dai 6 anni ed offerta di interventi
educativi e comportamentali per migliorare il loro peso corporeo.
Screening dell’obesità per gli adulti ed offerta di counselling intensivo e di interventi comportamentali per
promuovere un costante calo ponderale nei soggetti adulti obesi.

Efficacia
R
EI
R

R
EI

EI

R
R

R: raccomandati; EI: evidenza insufficiente
Sul sito della World Health Organization (WHO) si può trovare un documento (WHO, 2012)1 che analizza i
principali problemi correlati all’obesità, e illustra come identificare le priorità di intervento indicando
strategie mirate ad aumentare la consapevolezza dell’importanza di una sana alimentazione e di uno
stile di vita attivo, promuovendo il consumo di cibi salutari e la pratica dell’attività fisica a livello
comunitario. La seconda conferenza Internazionale sulla nutrizione tenutasi a Roma nel novembre 2014,
organizzata dall’OMS e dalla FAO, ha ribadito l’importanza di un approccio multivalente alle sfide
derivanti dal problema della malnutrizione in tutti i suoi aspetti, identificando al contempo le
opportunità per poterle efficacemente contrastare nel prossimo decennio.2 Nel 2014 sono stati inoltre
pubblicati gli atti del convegno Internazionale tenutosi nel marzo 2013 su “Strategie di salute pubblica
per la riduzione dell’apporto di sale e per l’incremento del contenuto di iodio” che dimostrano
l’importante sinergia dei due programmi qualora vengano attuati contestualmente e in stretta
collaborazione con le industrie produttrici del cibo.3
Sul sito dei Center for Disease Control and Prevention (CDC) è possibile trovare un documento (Atlanta,
2009)4 che illustra 24 strategie per la prevenzione dell’obesità, quali quelle utili per promuovere la scelta
ed il consumo di cibi e bevande salutari, e quelle atte a promuovere interventi a livello di comunità.
Sempre sullo stesso sito è pubblicata una guida per manager, decisori politici ed operatori sanitari
1

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/80147/1/9789241503273 eng.pdf
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs394/en/
3
www.who.int/.../publications/publichealth_saltreduc_iodine.../en/
4
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5807a1.htm
2
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riguardante le strategie utili per incrementare il consumo di frutta e verdura nelle comunità, tra le quali
figurano l’aumento degli incentivi all’agricoltura e l’implementazione dei programmi per un maggior
consumo di questi alimenti nelle scuole, negli ospedali, nelle aziende e in altre istituzioni.5 Nell’agosto
2014 è stato pubblicato un documento che monitora l’andamento della campagna volta ad
incrementare il consumo di frutta e verdura da parte dei bambini: mentre è aumentato il consumo di
frutta, quello di verdure è ancora al di sotto dei livelli auspicati.6 Sempre nel 2014 è stata pubblicata una
revisione sistematica sull’impatto delle “coking school” sulle preferenze alimentari, sulle attitudini e sui
comportamenti dei bambini in età scolare che dimostra come i laboratori possano influire
positivamente sulle scelte dei partecipanti.7
Nel novembre 2013 è stata pubblicata l’8a edizione delle “Guidelines for preventive activities in general
practice”, sintesi australiana delle evidenze basate sulle prove di efficacia, che dedica una sezione alle
problematiche di obesità e sovrappeso8 ed un’altra alla corretta nutrizione9.
Sul sito DoRS sono state pubblicate, in traduzione italiana (2010)10, le Linee guida del National Institute
for Health and Care Excellence (NICE, 2006) per la prevenzione, l’identificazione, la valutazione e il
controllo dell’obesità e del sovrappeso negli adulti e nei bambini e un approfondimento su “Le politiche
per una sana alimentazione” (aggiornato al 2012) che illustra una scelta di più di cento politiche
raggruppate in due grandi categorie: quelle atte a facilitare scelte informate e quelle volte a cambiare il
contesto di mercato.11 Nella tabella sottostante sono descritte le principali politiche e, per ciascuna di
esse, sono indicati gli esiti della valutazione di impatto, sulla base delle prove di efficacia disponibili in
letteratura.
Politica

Regolamento della pubblicità

Descrizione dell’intervento
Adottare misure restrittive rispetto alla fascia
oraria e al contenuto dei messaggi pubblicitari.
Questo intervento è rivolto soprattutto per
tutelare i minori.

Campagne di comunicazione
pubblica

Migliorare le informazioni sulla sana
alimentazione, in generale, e sui benefici/rischi
che derivano dal consumo di cibi sani/dannosi
per la salute.

Etichette nutrizionali

Rendere più chiare per il consumatore le
informazioni riportate nelle etichette dei
prodotti alimentari; applicare loghi che
richiamano la salute e/o codici-colore che
favoriscano un consumo equilibrato.
Coinvolgere alunni, insegnanti e operatori
scolastici in percorsi di educazione/formazione
realizzati in ambito scolastico e nei luoghi di
lavoro
Tassare gli alimenti dannosi per la salute
Agevolare l’acquisto di prodotti sani

Educazione alimentare

Misure fiscali (tasse)
Misure fiscali (sussidi)

Prove di impatto positivo
Intervento promettente.
Cambiamento della
consapevolezza/atteggiamenti:
prove di efficacia robuste;
cambiamento dei comportamenti:
impatto incerto, in particolare, nel
lungo termine
Intervento promettente.
Cambiamento della
consapevolezza/atteggiamenti:
prove di efficacia robuste;
cambiamento dei comportamenti:
impatto minimo

Intervento dai risultati non chiari.
Cambiamento della consapevolezza:
prove di efficacia robuste;
cambiamento delle scelte alimentari:
impatto non chiaro
Intervento promettente

Intervento dai risultati non chiari
Intervento promettente

5

http://www.cdc.gov/obesity/downloads/FandV_2011_WEB_TAG508.pdf
http://www.cdc.gov/vitalsigns
7
http://www.cdc.gov/pcd/issues/2014/14_0267.htm
8
http://www.racgp.org.au/your-practice/guidelines/redbook/prevention-of-chronic-disease/overweight/
9
http://www.racgp.org.au/your-practice/guidelines/redbook/prevention-of-chronic-disease/nutrition/
10
http://www.dors.it/cmfocus/alleg/Racc_italiano_2010.pdf
11
http://www.dors.it/pag.php?idcm=4763
6
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Indicazione delle calorie sui menu

Offerta pasti a scuola/luoghi di
lavoro
Riformulazione dei prodotti
dell’industria alimentare che non
rispondono alle linee guida per una
sana alimentazione

Informare i clienti dei locali di ristorazione su
quantità delle calorie consumate sulla base del
menù scelto
Distribuire gratuitamente frutta e verdura;
acquisto di prodotti sani nei distributori
automatici
Attivare collaborazioni tra settore
pubblico/privato per ridurre la quantità di
ingredienti non salutari (zuccheri, grassi
insaturi) nei prodotti industriali

Intervento promettente. L’impatto
sul cambiamento delle scelte
alimentari è incerto
Intervento promettente

Intervento promettente. Riduzione
dell’assunzione di grassi trans e del
sale.

Sempre sul sito DoRS, nel 2014, è stato pubblicato un articolo sull’importanza della dieta mediterranea
per un corretto stile alimentare, in linea con la proposta del parlamento europeo del 18 febbraio 2014,
Report on the European gastronomic heritage: cultural and educational aspects.12

Allattamento Al Seno
La seguente tabella sintetizza le Recommendations on interventions to promote breast-feeding (2004)
proposte dalla Canadian Task Force on Preventive Health Care13.
Interventi

Efficacia

Interventi educativi ante-partum e di sostegno post-partum finalizzati alla promozione e al mantenimento
dell’allattamento al seno (corsi pre-parto; sostegno face-to-face o telefonico, ecc.).

R

Peer-counselling per la promozione dell’allattamento al seno.

EI

Distribuzione di materiale cartaceo alle nuove mamme per la promozione dell’allattamento al seno.

EI

Raccomandazioni da parte del medico/ostetrica alle madri e future madri per la promozione dell’allattamento
al seno.

EI

Distribuzione di materiale pubblicitario alle nuove madri alla dimissione dall’ospedale.

EI

Rooming-in e contatto precoce con la madre per la promozione dell’allattamento al seno.

R

R: raccomandati; EI: evidenza insufficiente
Sul sito web dell’UNICEF Italia è possibile consultare diversi documenti quali: “Strategia Globale per
l’alimentazione dei neonati e dei bambini”14 (OMS, 2003) e “I dieci passi UNICEF-OMS per l’allattamento al
seno”15, che individua le principali strategie per il successo dell’allattamento al seno nei punti nascita e
di assistenza al neonato. Sul sito dell’UNICEF Italia16 sono inoltre disponibili materiali di
approfondimento utili per la promozione e il sostegno dell’allattamento materno insieme a strumenti
di supporto e per la formazione. Tale documentazione, frutto della revisione effettuata a livello
internazionale nel 2009, si inserisce nel percorso delle iniziative “Ospedale Amico dei Bambini” (BFHI) e
“Comunità Amica dei Bambini” (BFCI), protezione, promozione e sostegno dell’allattamento materno
rispettivamente in 10 e 7 passi17. Queste iniziative mutuate dalle esperienze di altri sistemi sanitari, in
particolare anglofoni18-19-20, hanno inserito l’Italia21 nel novero di quei paesi che hanno adottato un

12

http://www.racgp.org.au/your-practice/guidelines/redbook/prevention-of-chronic-disease/nutrition/

13

http://www.canadiantaskforce.ca/recommendations/2004_01_eng.html
http://www.unicef.it/Allegati/Strategia_globale_alimentazione_neonati_bambini.pdf
15
http://www.unicef.it/doc/150/dieci-passi-per-allattamento-al-seno.htm
16
http://www.unicef.it/doc/1147/ospedali-e-comunita-amiche-dei-bambini-materiali-utili.htm
17
http://www.unicef.it/Allegati/Passi%20dei%20percorsi%20amici%20dei%20bambini.pdf
18
Baby Friendly Initiative Implementation Guidance. UNICEF UK, London, 2010
19
Baby Friendly Community Initiative: Getting Started. New Zealand Breastfeeding Authority, Christchurch, 2010
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programma strutturato, basato sulle prove di efficacia e sul miglioramento continuo di qualità, a favore
della promozione della salute di mamme e bambini, a partire dalla gravidanza fino ai primi anni di vita
dei bambini. In questi programmi i sistemi sanitari sono spinti non solo ad assicurare un più facile
accesso ai servizi, ma anche a identificare e rimuovere barriere, geografiche, economiche, linguistiche,
culturali, che possono impedire alle donne l’utilizzo dei servizi.
Il documento “Protection, promotion and support of breastfeeding in Europe: a blueprint for action”
(European Commission, Directorate Public Health and Risk Assessment, Lussemburgo, 2004)22
propone ulteriori raccomandazioni riguardanti le strategie di intervento più efficaci:i programmi più
promettenti sembrano essere quelli a più elementi integrati (l’efficacia è aumentata quando
nell’intervento a più elementi vengono inclusi programmi di peer counselling);
 gli interventi che abbracciano il periodo pre e post natale, compresi i giorni critici che precedono e
seguono immediatamente il parto, sembrano più efficaci degli interventi focalizzati su un singolo
periodo;
 negli interventi di educazione sanitaria occorre che le pratiche reali siano compatibili con quanto si
insegna: fornire informazioni senza o con poca interazione face-to-face è meno efficace che fornire
informazioni per mezzo di contatti prolungati; il mero uso di materiale stampato è il meno efficace
degli interventi;
 gli interventi sul posto di lavoro sono particolarmente efficaci quando le madri hanno la possibilità
di optare per un lavoro part-time ed hanno un lavoro garantito, insieme a facilitazioni per allattare
(pause pagate per allattare, strutture idonee fornite dal datore di lavoro, ecc.).
Recenti revisioni sistematiche23-24 confermano che gli interventi a sostegno dell’allattamento al seno
sono più efficace dell’assistenza standard nell’aumentare i tassi dell’allattamento a breve e a lungo
termine, in particolare se si tratta di azioni integrate, pre- e postnatali e includono il sostegno tra pari, in
un intervento multicomponente.
Esempi di progetti e ulteriori informazioni si possono trovare anche alle specifiche sezioni del sito web
dei DoRS25 e sul sito di Regione Lombardia26, dove è pubblicato anche il report del monitoraggio
regionale 2012 sull’allattamento e sull’abitudine tabagica.

20

Breastfeeding Committee for Canada. BFI Integrated 10 Steps Practice Outcome Indicators for Hospitals and Community
Health Services. National Authority for the Baby-Friendly Initiative, Drayton Valley, AB, 2011
21
Bettinelli ME, Chapin EM, Cattaneo A Establishing the Baby-Friendly Community Initiative in Italy: Development, Strategy, and
Implementation J Hum Lact August, 2012
22
http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2002/promotion/fp_promotion_2002_frep_18_en.pdf
23
Renfrew MJ, Dyson L, Wallace L, D'Souza L, McCormick F, Spiby H. The effectiveness of public health interventions to
promote the duration of breastfeeding. National Institute for Health and Clinical Excellence, London, 2005
24
Chung M, Raman G, Trikalinos T, Lau J, Ip S. Interventions in primary care to promote breastfeeding: an evidence review for
the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med. 2008 Oct 21;149(8):565-82.
25
http://www.dors.it/el_focus.php?focus=L
26
http://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Sanita%2FMILayout&cid=121339
2509514&p=1213392509514&pagename=DG_SANWrapper
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Attività Fisica
Si segnalano, riportate nella tabella sottostante, le evidenze scientifiche raccolte dalla letteratura
(aggiornate al 2014) riguardanti gli interventi di comunità a favore della promozione dell’attività fisica.
Interventi

Efficacia

Campagne e interventi informativi
Campagne informative “a largo raggio” (intersettoriali, multicanale, rivolte al controllo di più fattori di
rischio).

R

Campagne informative condotte dai mass-media.

EI

Interventi educativi nelle classi con lo scopo di “informare”.

EI

Interventi comportamentali e sociali
Interventi finalizzati al cambiamento dei comportamenti “adattati al soggetto” (ai suoi interessi, alle sue
preferenze, alla sua disponibilità al cambiamento).

R

Interventi di supporto sociale nella comunità (realizzazione di reti di contatto tra persone impegnate a
incrementare il loro livello di attività fisica, quali a esempio i “gruppi di cammino”).

R

Interventi di supporto sociale destinati alle famiglie.

EI

Interventi di promozione e valorizzazione dell’educazione fisica nelle scuole, mediante incremento delle ore di
attività fisica.

R

Interventi informativi nelle scuole finalizzati a promuovere l’attività fisica e la salute.

EI

Interventi educativi nelle classi finalizzati a ridurre il numero di ore passate a guardare la televisione o a
giocare ai videogiochi.

EI

Interventi ambientali e politici
Interventi di progettazione urbanistica volti a favorire l’attività fisica.

R

Creazione di accesso facilitato a strutture dove praticare l’attività fisica, in associazione a interventi
informativi.

R

Interventi, a livello dei trasporti, favorenti il camminare o l’andare in bicicletta.

EI

Posizionamento di cartelli informativi nelle vicinanze degli ascensori che incoraggino l’uso delle scale.

R

R: raccomandati; EI: evidenza insufficiente
Sul sito WHO Europe sono disponibili diverse pubblicazioni riguardanti argomenti quali le strategie per
la prevenzione e il controllo delle malattie croniche 2012-2016 (WHO, 2012)27, come rendere gradita
l’attività fisica agli adolescenti (2012)28 e la promozione dell’attività fisica nei gruppi con svantaggio
sociale (2013)29. Nell’anno 2013 WHO ha inoltre ribadito l’importanza di strategie globali che agiscano
sinergicamente sulla promozione dell’ attività fisica e di una sana alimentazione30. Nel 2014 è stato
inoltre pubblicato un aggiornamento sull’efficacia dell’attività fisica consistente nel camminare e
nell’andare in bicicletta.31-32
Sul sito CDC, le informazioni relative alla promozione dell’attività fisica sono raccolte in tre sezioni che
suggeriscono come incrementare i livelli di attività fisica a livello individuale e familiare, nei luoghi di
lavoro e all’interno delle comunità33. All’interno di quest’ultima sezione è possibile trovare un
documento (“The CDC Guide to Strategies to Increase Physical Activity in the Community”, 2011)34, che
27

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/175325/e96697.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/170155/e96638.pdf
29
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/193092/PHAN-brochure_ENG.pdf
30
http://www.who.int/dietphysicalactivity/DPASindicators/en/index.html
31
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/physical-activity/publications/2011/health-economicassessment-tools-heat-for-walking-and-for-cycling.-methodology-and-user-guide.-economic-assessment-of-transportinfrastructure-and-policies.-2014-update
32
http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/physical-activity/publications/2014/using-the-health-economicassessment-tools-heat-for-walking-and-cycling-lessons-learnt
33
http://www.cdc.gov/physicalactivity/index.html
34
http://www.cdc.gov/obesity/downloads/PA_2011_WEB.pdf
28
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fornisce una guida ai manager, ai decisori politici e agli operatori sanitari su come scegliere le strategie
per incrementare l’attività fisica in nell’ambito comunitario. Nel 2014 è stato pubblicata una meta-analisi
degli studi randomizzati controllati esistenti in letteratura sull’efficacia degli interventi idonei per
promuovere l’attività fisica.35
Sul sito NICE sono riportate le raccomandazioni, aggiornate al 2013, riguardanti i consigli che
dovrebbero essere dati dai medici di medicina generale ai loro pazienti.36
Sul sito della Canadian Society for Exercise Physiology (CSEP-SCPE) è possibile trovare delle Linee Guida
per la promozione dell’attività fisica, suddivise per fasce d’età, rivolte sia alla popolazione generale37, sia
a persone con malattie croniche invalidanti, quali la sclerosi multipla38.
Una revisione sistematica della letteratura indicizzata (Dynamed) aggiornata ad ottobre 2013, ha
evidenziato come l’attività fisica sia efficace nel prevenire il rischio di morte per infarto cardiaco e stroke
mentre la diminuita funzionalità cardiorespiratoria sia correlata ad aumentato rischio nelle persone
affetta da diabete tipo II. Non sono invece risultate evidenza circa un miglioramento del controllo
glicemico per incremento dell’attività fisica.
Sul sito CCM Azioni è disponibile la versione italiana del documento “Investments that Work for Physical
Activity” (GAPA - Global Advocacy for Physical Activity)39, nato come complemento alla “Carta di Toronto
per la promozione dell'attività fisica”, che identifica direttamente gli ambiti di intervento per azioni
efficaci volte ad aumentare i livelli di attività fisica tra la popolazione.
Sul sito del Sistema Nazionale per le Linee Guida (ISS SNLG) è consultabile il documento “Lotta alla
sedentarietà e promozione dell’attività fisica – 201140 frutto di un progetto del CCM per la ricerca di
programmi di prevenzione rivolti alla popolazione.
Sul sito web di Epicentro dell’ Istituto Superiore di Sanità (ISS), nel settembre 2013, sono stati pubblicati
i materiali del Ministero della Salute relativi all’attività fisica nell’infanzia e, nel novembre dello stesso
anno, il dossier “Gli ostacoli alla promozione dell’attività fisica”41 che analizza le criticità e evidenzia
esempi virtuosi da parte delle amministrazioni degli enti locali per il superamento delle stesse.
Sul sito DoRS, nel 2014, sono stati pubblicati il progetto “Dalle parole alle AZIONI. La comunicazione a
sostegno dell’attività fisica”42, con l’obiettivo di creare una rete multidisciplinare e intersettoriale per
promuovere l’attività fisica e il manuale “Esperienze e strumenti per la promozione dell’attività fisica nei
luoghi di lavoro”.43

35

http://lh.cineca.it/metacrawler/article/detail.htm?pmid=25402606&statementNumber=$214
http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/14176/63945/63945.pdf
37
http://www.csep.ca/english/view.asp?x=949
38
http://www.csep.ca/english/view.asp?x=804
39
http://www.globalpa.org.uk/pdf/investments-work-italian.pdf
40
http://www.snlg-iss.it/lgp_sedentarieta_2011
41
http://www.epicentro.iss.it/problemi/attivita_fisica/aggiornamenti.asp
42
http://www.retepromozionesalute.it/bd2 scheda.php?idpr2=3127
43
http://www.dors.it/pag.php?idcm=5249
36
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Tabagismo
Si riportano, nella tabella sottostante, le prove di efficacia raccolte dalla letteratura (aggiornate al 2014)
riguardanti gli interventi di comunità volti a contrastare l’abitudine al fumo di tabacco.
Interventi
Interventi volti a ridurre il numero di persone che iniziano a fumare e allo smettere di fumare
Aumento del prezzo dei prodotti contenenti tabacco.
Campagne informative condotte dai mass media quando associate ad altri interventi, quali gli
interventi educativi nella comunità e nelle scuole.
Concorsi per smettere di fumare condotti in collaborazione con i mass media, con eventualmente
incentivi per partecipare o per raggiungere il risultato.
Riduzione dei costi a carico dell’utente per le terapie per smettere di fumare.
Interventi di rinforzo da parte dei medici di famiglia, anche quando utilizzati da soli.
Interventi educativi da parte dei medici di famiglia.
Interventi multicomponente che includano il supporto telefonico (“quit lines”)
Interventi di cessazione del fumo basati su internet attraverso l’uso di siti che raccolgono
informazioni basate sull’evidenza, strategie e supporto comportamentale per motivare i tabagisti
a smettere.
Interventi basati sull’uso di cellulari per trasmettere informazioni basate sull’evidenza, strategie
e supporto comportamentale per far cessare i tabagisti di fumare.
Ridurre i costi sostenuti dai tabagisti per accedere a trattamenti basati sulle prove di evidenza,
inclusi farmaci e counseling.
Interventi di tipo farmacologico per smettere di fumare, prevenire le ricadute ed evitare
l’aumento di peso successivo alla cessazione del fumo basati sull’uso di sostituti della nicotina,
antidepressivi, clonidina.
Interventi psicologici associati o meno a trattamenti farmacologici per smettere di fumare e
prevenire le ricadute, come il counselling comportamentale, Interventi di auto aiuto e counselling
telefonico.
Interventi brevi basati su raccomandazioni del medico di base per smettere di fumare (counseling
breve).
Interventi di vario genere (farmacoterapia, interventi complessi coinvolgenti la famiglia, la scuola
o la comunità, gruppi, counseling/assistenza da parte di operatori sanitari, supporto telefonico,
ecc.) diretti agli adolescenti.
Interventi rivolti a ridurre l’esposizione al fumo passivo
Divieti e restrizioni per ridurre l’esposizione al fumo passivo negli ambienti pubblici.
Interventi educativi a livello di comunità finalizzati a ridurre l’esposizione al fumo passivo in
ambiente domestico.
Restrizioni atte a ridurre l’accesso da parte dei minori ai prodotti contenenti tabacco
Interventi legislativi e/o interventi educativi diretti ai rivenditori finalizzati a ridurre l’accesso da
parte dei minori ai prodotti contenenti tabacco.
Mobilizzazione della comunità con interventi addizionali come forti leggi locali dirette ai
rivenditore di sigarette e loro educazione sulla base di evidenze sufficienti nel ridurre uso di
tabacco nei giovani e l’accesso dei giovani ai prodotti del tabacco.
Interventi volti alla riduzione del fumo di tabacco tra i lavoratori
Obblighi legislativi di non fumare nei locali pubblici chiusi, nei posti di lavoro e nelle aree
pubbliche, quando da soli o in associazione ad altri interventi focalizzati sui lavoratori che
vogliono smettere di fumare (gruppi, materiali e/o attività educative, counseling/assistenza da
parte di operatori sanitari, supporto telefonico, terapie farmacologiche di supporto).
Incentivi e/o gare per indurre i lavoratori a smettere di fumare, quando utilizzati da soli.
Incentivi e/o gare per indurre i lavoratori a smettere di fumare, quando combinati con altri
interventi.
Interventi efficaci includono il counselling individuale e di gruppo e il trattamento sostitutivo con
nicotina somministrati sul luogo di lavoro.

Efficacia

Fonte

R
R

CG
CG

EI

CG

R
R
EI
R
EI

CG
CG
CG
CG
CG

R

CG

R

CG

R

C

R

C

R

C

EI

C

R
EI

CG
CG

EI

CG

R

CG

R

CG

EI
R

CG
CG

R

C

R: raccomandati; EI: evidenza insufficiente
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Del 2011 è il rapporto OMS che mette in guardia sui pericoli dell’uso del tabacco, redatto secondo una
lista di 6 interventi basati sulle prove di efficacia per limitare l’uso del tabacco, che presenta i risultati
degli effetti della politica di controllo sul tabacco a livello mondiale44.
Di notevole interesse è la documentazione rinvenibile sul sito CDC alla sezione “Programmi Nazionali di
Controllo del fumo di tabacco”.45 Sul sito è disponibile un elenco degli interventi intrapresi, comprensivo
delle linee guida adottate, degli strumenti e delle risorse utilizzate, e di link di approfondimento.46-47 Nel
febbraio 2014 è stato pubblicato sul sito del CDC un documento che riassume 50 anni di provvedimenti
riguardanti la lotta al tabagismo. Tra le misure efficaci si propongono l’innalzamento dell’età per
l’acquisto di sigarette a 21 anni. L’aumento delle accise che incidono sul costo al dettaglio del prodotto,
l’estensione del divieto di fumo in tutti gli ambienti chiusi, la promozione di campagne mediatiche,
l’accesso libero e gratuito ai centri di disassuefazione. Particolare attenzione è stata posta alla
prevenzione del fumo passivo.48
Nell’ottobre 2013 Il Ministero della Salute ha pubblicato le “Linee guida per la prevenzione primaria del
fumo di tabacco”.49
Ulteriore documentazione è rinvenibile nelle specifiche sezioni del sito web di DoRS11. Gli aggiornamenti
2014 sono costituti dal “Manifesto” delle Società Scientifiche di Sanità Pubblica italiane a favore di una
strategia di completa cessazione dell’uso del tabacco in Italia50 e dal dossier “Sigarette elettroniche:
ragionevoli dubbi”.51

Dipendenze
Le principali fonti relative alle prove di efficacia che sostengono gli interventi preventivi nell’area delle
dipendenze fanno generalmente riferimento alla “Preventing Drug Use among Children and Adolescents: A
Research-Based Guide for Parents, Educators, and Community Leaders”52 (NIDA, 2003), che raccomanda come
realizzare interventi efficaci a scuola, con la famiglia e nella comunità.
A livello Europeo i documenti di riferimento più accreditati e più recenti sono “European drug prevention
quality standards” pubblicato nel 2011 dall’EMCDDA53 e “European drug prevention quality standards: a quick
guide” pubblicato nel 201354.
Le evidenze di efficacia specifiche relative allo sviluppo e al rafforzamento delle life skill sono sostenute
dall’OMS: Life skills education in schools (WHO, 1993). In particolare l’adattamento italiano del LifeSkills
Training Program, sperimentato con successo e adottato in Lombardia, fa specificatamente riferimento al
Life Skills Training Program di Botvin. Un elenco aggiornato delle pubblicazioni che valutano e sostengono
l’efficacia dell’intervento sono reperibili all’indirizzo web http://www.lifeskillstraining.com/evaluation.php e
all’indirizzo http://www.ored-lombardia.org/lifeskills-training/bibliografia . A titolo esemplificativo si citano:
 Griffin, K. W., Botvin, G. J. & Nichols, T. R. (2004). Long-Term Follow-Up Effects of a School-Based
Drug Abuse Prevention Program on Adolescent Risky Driving. Prevention Science, 5, 207-212;
 Griffin, K. W., Botvin, G. J., Nichols, T. R., & Doyle, M. M. (2003). Effectiveness of a universal drug
abuse prevention approach for youth at high risk for substance use initiation. Preventive Medicine,
36, 1-7;
44

http://www.cdc.gov/tobacco/quit_smoking/cessation/index.htm
http://www.iss.it/binary/ofad/cont/lgd.1105961067.pdf
46
http://www.cdc.gov/tobacco/tobacco_control_programs/index.htm
47
http://www.cdc.gov/tobacco/tobacco_control_programs/program_development/index.htm
48
http://www.thecommunityguide.org/tobacco/comprehensive.html
49
http://whqlibdoc.who.int/hq/2011/WHO_NMH_TFI_11.3_eng.pdf
50
http://www.tobaccoendgame.it/
51
http://www.dors.it/alleg/newcms/201402à7quaderno esig.pdf
52
http://www.drugabuse.gov/Prevention/index.html
53
http://www.emcdda.europa.eu/publications/manuals/prevention-standards
54 http://www.emcdda.europa.eu/publications/adhoc/prevention-standard
45
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 Fraguela, J. A., Martin, A. L., & Trinanes, E. A. (2003). Drug-Abuse prevention in the school: Four-year
follow-up of a programme. Psychology in Spain, 7, 29-38.
I programmi preventivi regionali LST Lombardia e Unplugged sono realizzati con il coinvolgimento attivo
dell’Ufficio Scolastico Regionale e di tutte le scuole partecipanti in una prospettiva di scuola che promuove
salute e che previene l’uso di droghe (SHE, 2009; IUHPE, 2010)55. Iniziative analoghe sono state promosse
dal School for Health in Europe Network (SHE)56, dal National Healthy Schools Programme57 in Inghilterra e
dal progetto REDI (Resilience education and Drug Information)58 del Governo Australiano.
I documenti principali che riportano le evidenze di efficacia che guidano e sostengono gli interventi in
ambito lavorativo sono:
 Management of alcohol and drug-related issues in the workplace (Ginevra, 1996) prodotto da
International Labor Organizazion (ILO)59.
 Drug-Free Workplace Kit, prodotto da Substance Abuse and Mental Health Services Administration
(SAMHSA)60
Gli interventi di prevenzione nell’ambito della guida sicura sono sostenuti principalmente dalle seguenti
linee guida: Youth and road safety (WHO Department of Injuries and Violence prevention, 2007)61, e dal
manuale curato sempre dalla WHO “Road traffic injury prevention: training manual” (Mohan D., Tiwari G.,
Khayesi M., Nafukho F.M., 2006)62.
Evidenze scientifiche sostengono anche la validità dell’applicazione di norme/leggi specifiche quale
strumento per la riduzione del consumo di alcol da parte dei giovanissimi e la riduzione dell’incidentalità:
 Alexander C. Wagenaar, Matthew J. Salois & Kelli A. Komro, Effects of beverage alcohol price and
tax levels on drinking: A meta-analysis of 1003 estimates from 12 studies, Addiction 104:179, 2009
 Wagenaar AC, Maldonado-Molina MM, Ma L, et al. Effects of legal BAC limits on fatal crash
involvement: Analyses of 28 states from 1976 through 2002. Journal of Safety Research, 38:493,
2007.
I documenti principali a cui fanno riferimento e sostengono gli interventi di prevenzione del gioco d’azzardo
patologico sono:
 Williams R. J., West B. L., Simpson L.I. (2012). Prevention of problem gambling: a comprehensive
review of the evidence and identified best practices, Report for the Ontario problem gambling
research centre and the Ontario Ministry of health and long term care;
 Serpelloni G. (a cura di) , Gambling. Gioco d’azzardo problematico e patologico: inquadramento
generale, meccanismi fisiopatologici, vulnerabilità, evidenze scientifiche per la prevenzione, cura e
riabilitazione, Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma 2013
 Evans R.I. (2003). Some theoretical models and constructs generic to substance abuse prevention
programs for adolescents: possible relevance and limitations for problem gambling. Journal of
problem gambling;

55

Schools for Health in Europe (2009). Better Schools Through Health: the Third European Conference on Health Promoting
Schools. Vilnius resolution.
International Union for Health Promotion and Education (2010). Promoting Health in Schools from evidence to action. Saint
Denis Cedex, France
56
http://www.schoolsforhealth.eu/index.cfm?act=resources.publicaties&tid=2
57
http://www.education.gov.uk/schools/pupilsupport/pastoralcare/a0075278/healthy-schools
Healthy Schools (2007). Whole School Approach to the National Healthy Schools Programme.
58
http://www.decd.sa.gov.au/drugstrategy/pages/resources/redi/?reFlag=1
59
http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-nline/books/WCMS_PUBL_9221094553_EN/lang--en/index.htm
60 http://workplace.samhsa.gov/pdf/workplace-kit.pdf
61 http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9241595116_eng.pdf
62
http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241546751_eng.pdf
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In linea con le indicazioni nazionali e regionali, la strategia seguita prevede di declinare le indicazioni di
letteratura, in particolare nel contesto scolastico, integrando e rafforzando con un’attenzione specifica ai
temi relativi al gioco d’azzardo patologico, i programmi preventivi regionali già in atto (come LifeSkills
Training, Unplugged), nonché altri interventi integrati di promozione della salute (ad es. Programmi di
Educazione tra Pari) e/o prevenzione, a supporto dello sviluppo della Rete delle Scuole che Promuovono
Salute.
Interventi

Efficacia

Fonte

Interventi integrati nelle scuole secondo la metodologia “Life Skills”.

R

NIDA
WHO

Interventi integrati nelle scuole secondo la metodologia dell’educazione tra pari e delle “Life
Skills”.

EI

NIDA

Interventi nelle scuole secondo la metodologia “Life Skills, l’approccio di comunità e la
costruzione di una policy.

R

NIDA
SHE
Botvin

Prevenzione del consumo di sostanze, legali e illegali, nella logica del “moltiplicatore
dell’azione preventiva” nei contesti aggregativi sul territorio (oratori, gruppi scout, CAG,
ecc.).

R

NIDA

Prevenzione del consumo di sostanze, legali e illegali, nella logica del “moltiplicatore
dell’azione preventiva” nei contesti lavorativi.

R

ILO
SAMSHA

Prevenzione del consumo di sostanze, legali e illegali, nella logica del “moltiplicatore
dell’azione preventiva” nei contesti della guida.

R

WHO

R: raccomandati; EI: evidenza insufficiente

Malattie A Trasmissione Sessuale
Si segnalano le prove di efficacia raccolte dalla Task Force on Community Preventive Services (CG)63
(aggiornate al 2011) e da un articolo pubblicato nel 2008 su Annals of Internal Medicine (AIM)64,
riguardanti gli interventi volti a contrastare la diffusione delle malattie a trasmissione sessuale (MTS).
Interventi

Efficacia

Fonte

Interventi destinati agli adolescenti (interventi di gruppo e interventi comportamentali)
Interventi educativi di gruppo diretti agli adolescenti promuoventi comportamenti atti a
prevenire e ridurre i rischi di malattie a trasmissione sessuale (compreso l’HIV) e gravidanze
indesiderate.

R

CG

Interventi coordinati con i Servizi di Comunità finalizzati a ridurre i comportamenti sessuali a
rischio negli adolescenti.

R

CG

Interventi destinati a ridurre i comportamenti sessuali a rischio e prevenire l’infezione da HIV nei Maschi che fanno Sesso con
Maschi
Interventi per promuovere “comportamenti sicuri” tra MSM a livello individuale, di gruppo o di
comunità.

R

CG

Interventi di counseling diretti agli adolescenti sessualmente attivi e agli adulti a rischio
aumentato per MTS

R

AIM

Interventi di counseling diretti agli adolescenti non sessualmente attivi o agli adulti non a rischio
aumentato per MTS

EI

AIM

Interventi di counseling

R: raccomandati; EI: evidenza insufficiente
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http://www.thecommunityguide.org/hiv/index.html
U.S. Preventive Services Task Force. Behavioral Counseling to Prevent Sexually Transmitted Infections: U.S. Preventive Services
Task Force Recommendation Statement. Ann Intern Med, 2008; 149 (7): 491-496.
Una sintesi delle raccomandazioni è disponibile all’indirizzo web: http://www.annals.org/content/149/7/491/suppl/DC1
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Sul sito web dei CDC è possibile consultare le linee guida (aggiornate al 2013) per la prevenzione diHIV/
MTS da loro elaborate. Inoltre i CDC sono partner del progetto DEBI (Diffusion of Effective Behavioral
Interventions project), un progetto che fornisce formazione e assistenza tecnica su interventi
selezionati, evidence-based, per il personale dei servizi HIV/MTS a riguardo della prevenzione di
HIV/MTS/epatiti virali. Sul sito è disponibile una lista di interventi efficaci65.
I dati dell’Osservatorio Mobile Internet, Content & Apps (2012) della School of Management del
Politecnico di Milano indicano che, per il futuro, più di 500 milioni di persone utilizzeranno le App
dedicate al settore healthcare.
Secondo EURISPED è Facebook il social network più usato dagli adolescenti italiani; lo usa l’85,6% dei
ragazzi dai 12 ai 18 anni e il 30,8% ha più di 500 amici online. Il 68,8% dei ragazzi accede a Facebook tutti i
giorni: il 32,2% per 1-2 ore al giorno, il 14,4% da 2 a 5 ore e il 3,9% più di 5 ore. La fruizione giornaliera di
Facebook da 1 a 5 ore vede una prevalenza del sesso femminile.
“La qualità dell’educazione sessuale è migliorata dalla sistematica partecipazione dei giovani. Chi
apprende non è un ricevente passivo dell’educazione sessuale, bensì, al contrario, ha un ruolo attivo
nell’organizzazione, realizzazione e valutazione dell’educazione sessuale. In questo modo si garantisce
che l’educazione sessuale sia orientata ai bisogni effettivi e non segua semplicemente un’agenda
prestabilita dagli educatori”66.

Incidenti Domestici
Si riportano le prove di efficacia raccolte nelle Linee guida nazionali per la prevenzione delle cadute da
incidente domestico negli anziani a cura dell’ISS – Sistema Nazionale Linee Guida.67
Interventi
Interventi di valutazione multidimensionale dell’anziano (come parte integrante di un programma di
riabilitazione in seguito a caduta o ai fini della prevenzione in soggetti a rischio). Con particolare attenzione a:
anamnesi positiva per cadute, deambulazione ed equilibrio, alterazioni della vista, abilità funzionale
soggettivamente percepita, “paura di cadere”, rischio osteoporotico, patologie concomitanti e farmaci
assunti.
Rivalutazione terapie a base di farmaci psicotropi (benzodiazepine, antidepressivi, ecc.).
Programmi personalizzati volti a migliorare forza, deambulazione ed equilibrio.
Interventi educativi diretti agli anziani al fine di renderli più consapevoli dei rischi di cadute (con informazioni
sia verbali che scritte).
Controlli dei rischi domestici attraverso visite domiciliari, svolte da personale opportunamente formato, al fine
di valutare la presenza di ostacoli, percorsi modificabili o altre situazioni potenzialmente pericolose.
Promozione e diffusione dell’uso di dispositivi di sicurezza personale (spie antincendio, maniglie di sicurezza,
ecc.).

Efficacia
R

R
R
R
R
R

R: raccomandati; EI: evidenza insufficiente
Per quanto riguarda i bambini, invece, si fa riferimento alle prove di efficacia contenute nel documento
OMS del 2006, Child and adolescent injury prevention: a WHO plan of action (2006-2015).68
Interventi
Modifiche dei prodotti di uso domestico (tappi che non possono essere aperti dai bambini per evitare gli
avvelenamenti, ecc.).
Modifiche degli ambienti domestici ai fini di renderli più sicuri.
Visite domiciliari da parte di personale opportunamente formato per valutare e correggere le situazioni di
rischio.
Interventi educativi volti a migliorare le “behavioural skills”.

Efficacia
R
R
R
R

R: raccomandati; EI: evidenza insufficiente
65

http://effectiveinterventions.org/en/home.aspx
Standard per l’Educazione Sessuale in Europa Ufficio Regionale per l’Europa dell’OMS e BZgA - Dicembre 2011
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http://www.snlg-iss.it/lgn_cadute_da_incidente_domestico_negli_anziani
68
http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241593385_eng.pdf
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A livello internazionale la prevenzione degli incidenti domestici è compresa nel Programma europeo di
azione per la prevenzione delle lesioni personali, decisione n. 372/1999/CE del Parlamento europeo.
WHO Europa, nel 2011, ha pubblicato il documento “Environmental burden of disease associated with
inadequate housing”.69 Per quanto riguarda, in particolare, la prevenzione delle cadute nell’anziano si
segnala “WHO Global Report on Falls Prevention in Older Age”.70 Nel gennaio 2013 è stato inoltre
pubblicato il “Fall prevention Action Plan 2012-2015”. 71
A livello nazionale si segnalano i Piani Sanitari Nazionali e Regionali di Prevenzione e la Legge n. 493/99,
che ha stabilito l’avvio del SINIACA che fornisce la possibilità di avere informazioni sull’attività svolta al
momento dell’incidente, sull’ambiente in cui si è verificato, sulla natura della lesione principale, sulla
parte del corpo colpita, sulla destinazione del paziente e sul trattamento sanitario. Su questa base
l’Italia aderisce alla Joint Action on Monitoring Injuries in Europe (JAMIE) che raccoglie I dati in
conformità con I criteri di EUROSTAT.
Per quanto riguarda le esposizioni ad agenti chimici, la fonte informativa è costituita dai Centri Anti
Veleni (CAV) che garantiscono la tempestiva identificazione di problematiche emergenti dovute
all’impiego di nuovi prodotti immessi in commercio.
In questo ambito si inserisce il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018:
OBIETTIVI GENERALI DI SALUTE

LINEE DI SUPPORTO

LINEE DI INTERVENTO

Riduzione degli incidenti domestici e
del tempo libero.

Elaborazione dei dati di mortalità ISTAT
e delle SDO per monitorare il fenomeno
e sviluppo di ulteriori sistemi di
sorveglianza (SINIACA)

Promozione di corretti stili di vita.

Aumento del livello di attività fisica
negli ultra 64enni.

Risultati dei sistemi nazionali di
sorveglianza.

Promozione dell’attività fisica negli
anziani.

Aumento della conoscenza e della
consapevolezza dei rischi e della misure
di prevenzione attuabili.

Formazione alla sicurezza domestica
degli operatori sanitari, educatori
scolastici e collaboratori familiari.

Incidenti Stradali
Si segnalano le evidenze scientifiche raccolte in letteratura (aggiornate al 2014), riguardanti l’efficacia
degli interventi volti a ridurre gli incidenti stradali e promuovere la sicurezza stradale.
Interventi

Efficacia

Fonte

Utilizzo dei seggiolini di sicurezza per i bambini
Obbligo legislativo per l’utilizzo dei seggiolini per bambini dai 0-4 anni.

R

CG

Interventi educativi circa l’utilizzo dei seggiolini per bambini, quando utilizzati da soli.

EI

CG

Interventi educativi circa l’utilizzo dei seggiolini per bambini, associati a incentivi oppure alla
distribuzione dei seggiolini stessi.

R

CG

Interventi informativi di comunità e campagne di rinforzo, associati al potenziamento dei sistemi di
sorveglianza.

R

CG

Obbligo legislativo per l’utilizzo delle cinture di sicurezza

R

CG

Potenziamento dei sistemi di sorveglianza circa l’uso delle cinture di sicurezza

R

CG

Utilizzo delle cinture di sicurezza
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http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/142077/e95004.pdf
http://www.who.int/ageing/publications/Falls_prevention7March.pdf
71
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/active-healthy-ageing/a2_action_plan.pdf#view=fit&pagemode=none
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Riduzione degli incidenti stradali correlati al consumo di alcool
Limite legale di concentrazione di alcool nel sangue <0.08%

R

CG

Limite legale di concentrazione di alcool nel sangue <0.08% per neopatentati

R

CG

Limite legislativo di età per l’assunzione di alcolici

R

CG

Punti per il controllo del tasso alcolemico sulle strade

R

CG

Campagne informative/educative condotte dai mass-media

R

CG

Postazioni di polizia per il controllo del tasso alcol emico sulle strade

R

D

Interventi combinati di comunità

R

CG

Interventi educativi scolastici istituzionalizzati

R

CG

Interventi scolastici di peer-education

EI

CG

Campagne scolastiche sulle norme sociali

EI

CG

Diffondere programmi per monitorizzare la sobrietà dei guidatori, i quali sono interventi di
importanza rilevante nelle zone in cui la polizia sistematicamente ferma i guidatori per controllare il
loro grado di ubriachezza.

R

CG

Interventi di formazione sul personale addetto alla distribuzione e alla vendita
degli alcolici rispetto alla riduzione della guida in stato di ebbrezza.

R

D

Incentivi per eleggere un guidatore designato che eviti di bere.

EI

D

Programmi universali multicomponenti (azioni preventive erogate in più setting, per esempio scuola
e famiglia, associando un intervento scolastico curriculare ad uno indirizzato ai genitori) per la
prevenzione dell'abuso di alcol, negli studenti fino ai 18 anni di età.

EI

D

Illuminazione delle strade

R

D

Uso dell’autovelox

R

D

Installazione di fotocamere ai semafori

EI

D

Educazione stradale per i patentati

EI

D

Visita oculistica a tutti i guidatori oltre i 55 anni

EI

D

Interventi educativi volti all’utilizzo del casco in bicicletta nei bambini associato alla fornitura gratuita
dei medesimi caschi

R

D

Corsi di educazione stradale realizzati a scuola rispetto ad una riduzione del numero di incidenti
stradali in cui sono coinvolti gli adolescenti.

EI

D

Altri tipi di interventi

R: raccomandati; EI: evidenza insufficiente
Strumenti utili riguardanti la prevenzione degli incidenti stradali si possono trovare anche nella parte
dedicata del sito CDC,72 suddivisi in diverse sezioni: sicurezza dei bambini a bordo degli autoveicoli, uso
delle cinture di sicurezza, guidatori con capacità di guida ridotte, sicurezza della strada, sicurezza dei
pedoni, adolescenti al volante, anziani al volante, sicurezza alla guida dei motocicli. Estremamente
interessante è la presenza, nella gran parte delle sezioni, di nuove tipologie di intervento attuate
mediante l’utilizzo di canali multimediali (podcast, facebook, e-cards, ecc.),
In particolare, nel febbraio 2014 è stato pubblicato un documento che illustra le evidenza relative alla
riduzione dei traumi da incidenti della strada nella popolazione in età evolutiva73 e, nell’ottobre dello
stesso anno una review dei dati epidemiologici degli incidenti stradali negli Stati Uniti.74
A livello nazionale, nel novembre 2014 sono stati pubblicati i dati ISTAT relativi agli incidenti stradali in
Italia nell’anno 2013, che mostrano un decremento del numero di vittime con un maggior
coinvolgimento delle autovetture e un indice di rischio maggiore per i motociclisti.75
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http://www.cdc.gov/motorvehiclesafety/index.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21422094
74
http://www.cdc.gov/vitalsigns/crash-injuries/
75
http://www.istat,it/it/archivio/137546
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In questo ambito si inserisce il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018:
OBIETTIVI GENERALI DI SALUTE

LINEE DI SUPPORTO

LINEE DI INTERVENTO

Riduzione del numero di decessi per
incidenti stradali.

Elaborazione dei dati di mortalità ISTAT
e delle SDO .

Promozione di corretti stili di vita.
Politiche intersettoriali

Riduzione del numero di ricoveri per
incidenti stradali.

Elaborazione dei dati ISTAT e delle SDO .

Promozione della mobilità sostenibile e
sicura.

Aumento dei soggetti con
comportamenti corretti alla guida.

Informazione sul rischio di incidenti
correlati a comportamenti a rischio.

Promozione Della Salute Nelle Scuole
Si riportano le prove di efficacia raccolte dalla letteratura (aggiornate al 2014):
Interventi

Efficacia

Fonte

Attività fisica
Interventi informativi nelle classi finalizzati a promuovere l’attività fisica e la salute.

EI

CG C CDC

Interventi di promozione e valorizzazione dell’educazione fisica nelle scuole, mediante
incremento delle ore di attività fisica.

R

CG C CDC

Campagne informative condotte dai mass media associate ad altri interventi, quali gli interventi
educativi nella comunità e nelle scuole.

EI

CG

Interventi finalizzati allo smettere di fumare diretti agli adolescenti, di vario tipo
(farmacoterapia, interventi complessi coinvolgenti la famiglia, la scuola o la comunità).

EI

C

Divieti e restrizioni per ridurre l’esposizione al fumo passivo.

R

CG

Programmi educativi scolastici per dissuadere i giovani dal salire in macchina con guidatori
ubriachi.

R

CG

Programmi educativi scolastici per dissuadere i giovani dal guidare sotto l’effetto di alcool.

EI

CG

Utilizzo corretto dei dispositivi (cinture di sicurezza).

R

CG

Creazione di peer organizations e/o promozione di campagne informative (per evitare una falsa
percezione del problema), a livello scolastico, finalizzate a sensibilizzare i giovani sugli effetti
dell’alcool alla guida.

EI

CG

Interventi educativi di gruppo diretti agli adolescenti promuoventi “l’astinenza sessuale”.

EI

CG

Interventi educativi di gruppo diretti agli adolescenti promuoventi comportamenti atti a
prevenire e ridurre i rischi di malattie a trasmissione sessuale (compreso l’HIV) e gravidanze
indesiderate.

R

CG

Interventi (educativi, di politica alimentare, ecc.), a livello scolastico, finalizzati a promuovere una
sana alimentazione e incrementare l’attività fisica.

EI

CG CDC

Interventi educativi indirizzati a bambini/adolescenti e genitori volti a ridurre il numero di ore
passate davanti al PC o a guardare la televisione.

R

CG CDC

R

CG

Fumo

Sicurezza stradale

Malattie a trasmissione sessuale

Obesità5

Violenza6 e bullismo
Interventi di qualsiasi tipo (informativi, educativi, comportamentali, cognitivi, ecc.), nelle scuole
(a qualsiasi livello: materne, primarie, ecc.), finalizzati a ridurre i comportamenti violenti.

R: raccomandati; EI: evidenza insufficiente
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Sul sito dell’OMS è pubblicato un documento76 contenente le raccomandazioni, suddivise per classi di
età, inerenti la sana alimentazione e l’attività fisica. Utile da tenere in considerazione è anche il report
WHO Europe 2009-201077 che raccoglie i dati relativi alla fascia di età compresa tra gli 11 e i 15 anni (2012).
Un’ulteriore revisione Cochrane78 ha preso invece in esame gli interventi di promozione dell’attività
fisica esclusivamente nel setting scuola giungendo alla conclusione che tali interventi, pur avendo
ricadute molto positive per la salute dei bambini e degli adolescenti, hanno scarsi effetti riguardo la
riduzione del peso corporeo e circa la promozione dell’attività fisica al di fuori della scuola.
Sul sito CDC, nel 2014 è stata pubblicata una revisione sistematica sull’impatto delle “coking school”
sulle preferenze alimentari, sulle attitudini e sui comportamenti dei bambini in età scolare che dimostra
come i laboratori possano influire positivamente sulle scelte dei partecipanti79.
Sempre sul sito del CDC è stato inoltre aperto un sito dedicato per la popolazione scolastica in età
adolescenziale che intende agire sulle scelte decisionali dei ragazzi con un’azione univoca a livello sia
biofisico sia mentale80.
La IUHPE (International Union for Health Promotion and Education) ha pubblicato, nel 2008, un
documento81, i cui punti principali si basano su un approccio di tipo globale da parte della scuola per la
promozione delle salute e sulla ricerca di interventi multidisciplinari con interazione attiva tra studenti,
insegnanti e genitori, incoraggiando pratiche di apprendimento cooperativo e di educazione tra pari. Il
documento contiene anche raccomandazioni e prove di efficacia per ogni singolo determinante di
salute:

Attività fisica: le iniziative sono più efficaci se vi è un approccio globale al problema (sviluppo di
competenze, realizzazione di setting adeguati, adozione di politiche di sostegno e di inclusione,
ecc.), Sul sito web di WHO Europe è disponibile il documento82 (2009), che propone, sotto forma
di 36 regole, alcune norme alle quali poter fare riferimento per la progettazione di un intervento.

Abuso di sostanze: le evidenze mostrano che è più probabile che le iniziative condotte nelle
scuole per ridurre il consumo di sostanze psicoattive siano efficaci se i programmi sono interattivi
piuttosto che incentrati sull’insegnante, se si focalizzano sulle life-skills, se adottano un approccio
di tipo globale, se sono collegati alle famiglie e alla comunità locale. Riguardo alla prevenzione
dell’uso di tabacco, alcool e droghe nel contesto scolastico si fa riferimento anche al progetto EUDap83.

Salute sessuale: Prevede programmi condotti da educatori opportunamente formati, volti ad
aumentare le conoscenze da parte degli studenti relativamente ai comportamenti sessuali,
all’importanza delle capacità di comunicazione nei rapporti affettivi e alla diminuzione del rischio
di contratte malattie sessualmente trasmesse.

Obesità e sana alimentazione: i programmi efficaci di educazione alimentare hanno le
caratteristiche di un approccio globale, che prevede il coinvolgimento delle famiglie circa la
preparazione dei cibi a casa, la disponibilità di cibi sani a scuola, il contributo degli studenti e del
76

http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/en/index.html
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/163857/Social-determinants-of-health-and-well-being-among-youngpeople.pdf
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Dobbins M, De Corby K, Robeson P, Husson H, Tirilis D. School-based physical activity programs for promoting physical activity
and fitness in children and adolescents aged 6-18. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 1.
79
http://www.cdc.gov/pcd/issues/2014/14_0267.htm
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http://www.cdc.gov/bam/
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http://www.iuhpe.org/index.html?page=516&lang=en
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http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/119295/HEPA_children_analysis_report.pdf
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Eudap Final Technical Report n.2 – Results of the evaluation of a school-based program for the prevention of substance use
among adolescents. http://www.eudap.net/PDF/FinalReport2.pdf
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personale nella pianificazione e nella realizzazione delle varie attività e la formazione continua del
personale scolastico. Le iniziative scolastiche di educazione alimentare sono utili per incrementare
le conoscenze degli studenti riguardo il cibo e la dieta ma sono meno efficaci nel cambiare i
comportamenti alimentari. Un report pubblicato sul sito di EPPI-CENTRE (2003)84, presenta
importanti considerazioni riguardanti gli interventi per promuovere il consumo di frutta e verdura
nei bambini.
Il decreto ministeriale “Guadagnare salute” (2007)85 ha istituito la “Piattaforma nazionale su
alimentazione, attività fisica e tabagismo” che sostiene scelte alimentari sane nelle scuole e azioni
facilitanti una attività fisica quotidiana nei bambini e negli adolescenti.
Sul sito DoRS è disponibile il Manuale “Esperienze e strumenti per la promozione dell’attività fisica nella
scuola”86, che vuole offrire, agli insegnanti e agli operatori socio/sanitari, un supporto pratico/operativo
per facilitare la costruzione, la realizzazione e la valutazione di progetti di promozione dell’attività fisica
nella scuola. Nell’aggiornamento 2013, DORS sottolinea in particolare l’efficacia dell’integrazione tra
attività fisica87-88 e alimentazione89, del contrasto al fumo90 e all’assunzione di alcol91, e della
comunicazione aderente alla nuova prospettiva salutogenica92.

Promozione Della Salute Sui Luoghi Di Lavoro
Si riportano le prove di efficacia raccolte dalla letteratura (aggiornate al 2015)93 riguardanti i diversi
interventi di promozione della salute nei luoghi di lavoro.
Interventi

Efficacia

Interventi di valutazione del rischio e feed-back (valutazione del rischio per la salute sulla base delle abitudini
personali, dei fattori di rischio individuali e degli eventuali parametri biomedici, con feed-back nella forma di
counseling o di messaggi educativi volti a modificare i comportamenti dannosi), quando utilizzati da soli.

EI

Interventi di valutazione del rischio e feed-back, quando combinati con programmi di educazione alla salute,
associati o meno a interventi addizionali, con outcomes valutati nei seguenti ambiti: fumo, abuso di alcool, uso
delle cinture di sicurezza, assunzione di grassi con la dieta, pressione sanguigna, colesterolo.

R

Attività fisica
Posizionamento di cartelli informativi nelle vicinanze degli ascensori che incoraggino l’uso delle scale.

R

Creazione di accesso facilitato a strutture dove praticare l’attività fisica, in associazione a interventi
informativi.

R

Fumo
Obblighi legislativi di non fumare nei locali pubblici chiusi, nei posti di lavoro e nelle aree pubbliche, quando da
soli o in associazione ad altri interventi focalizzati sui lavoratori che vogliono smettere di fumare (gruppi,
materiali e/o attività educative, counseling/assistenza da parte di operatori sanitari, supporto telefonico,
terapie farmacologiche di supporto).

R

Incentivi e/o gare per indurre i lavoratori a smettere di fumare, quando utilizzati da soli.

EI

Incentivi e/o gare per indurre i lavoratori a smettere di fumare, quando combinati con altri interventi.

R
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Obesità
Interventi informativi sui benefici di una corretta alimentazione e dell’attività fisica (conferenze, materiale
cartaceo o on-line, ecc.).

R

Interventi educativi volti al cambiamento dei comportamenti (mediante l’utilizzo di strategie di counseling
individuale o di gruppo, di rinforzo, di ricompensa, ecc.).

R

Politiche aziendali volte a favorire il consumo di alimenti sani (scelta dei menu nelle mense aziendali,
distributori automatici di frutta e verdura, ecc.).

R

Interventi aziendali atti a fornire ai lavoratori l’opportunità di mantenersi fisicamente attivi (convenzioni con
impianti sportivi, spazi per l’attività fisica, ecc.).

R

R: raccomandati; EI: evidenza insufficiente
Sul sito CDC è reperibile il documento “A Guide to Promoting Health and Wellbeing in the Workplace”94
(2008). L’ European Agency for Safety and Health at Work ha pubblicato, nel 2014, due documenti
riguardanti i costi dello stress lavoro-correlato95 e le opportunità lavorative per le persone affette da
malattie croniche96 .
Alla specifica sezione del sito web di DORS97 si possono reperire documenti utili per la prevenzione e la
promozione della salute nei luoghi di lavoro, comprendenti raccomandazioni ed evidenze scientifiche,
tra i quali “Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di lavoro: benefici economici e relativi alla
salute. Sintesi delle evidenze scientifiche”98 e “L’efficacia e i benefici economici della prevenzione e della
promozione della salute nei luoghi di lavoro. Sintesi delle evidenze scientifiche dal 2000 al 2006”99, che
raccomandano l’attuazione di programmi globali che considerino la totalità e la complessità dei fattori
di rischio, di interventi di consulenza individuale per i lavoratori ad alto rischio e di progetti basati su
strategie volte all’aumento della partecipazione dei lavoratori.

Il “Disease Mongering”
L’incremento della spesa sanitaria a un ritmo superiore alla crescita complessiva delle risorse sta
interessando tutti i paesi industrializzati, ed è tradizionalmente imputato all’invecchiamento della
popolazione, alla disponibilità di trattamenti per condizioni in passato non considerate curabili e allo
sviluppo di nuove costose tecnologie sanitarie.
Tuttavia anche il fenomeno del cosiddetto disease mongering o “mercato/vendita delle malattie” è un
potente determinante dell’aumento della spesa sanitaria (e di iatrogenesi) a livello mondiale, che non
risparmia il nostro paese, la nostra regione, ed è molto evidente in realtà metropolitane, con una
concentrazione di strutture erogatrici e dell’offerta sanitaria particolarmente elevata. Si pensi:
 al continuo abbassamento delle soglie per definire una malattia, ad es. per glicemia, pressione
arteriosa e colesterolo LDL, con conseguente aumento esponenziale dell’uso di farmaci, a volte
privilegiando principi attivi non di prima linea e molto più costosi delle alternative
 all’aumento preoccupante di prestazioni di diagnostica svincolate da concrete possibilità di intervento
(si pensi all’insistenza con cui si propongono costosi test per rilevare con 5, 10 e persino 20 anni di
anticipo la “propensione” a sviluppare demenza, salvo poi ammettere che non esistono efficaci terapie
94

http://www.10000stepsaustralia.com/getfile/PDFs%20Public/A%20Guide%20to%20Promoting%20HealthWellbeing%20in%20the%
20Workplace.pdf
95
European Risk Observatory - Literature Review Calculating the cost of work-related stress and psychosocial risks
96
Access to employmentQuality of working lifeWork organisationChronic illnessesDiscriminationHealth
97
http://www.dors.it/el_focus.php?focus=E http://www.dors.it/el.php?codarea=03
98
http://www.iga-info.de/fileadmin/Veroeffentlichungen/iga-Reporte_Projektberichte/igaReport_3it_benifici_prevenzione_lavoro.pdf
99
http://www.dors.it/alleg/0200/sintesi_ita_010709.pdf
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farmacologiche curative né preventive, e che quanto di efficace si può fare è legato alla correzione di
stili di vita a rischio…).
 alla pressione per aggiungere agli screening di popolazione raccomandati anche screening senza i
requisiti, né prove di benefici o prove di chiara prevalenza dei benefici sui rischi, come ad es. quelli con
ecografie per noduli tiroidei, quelli per melanomi, con PSA per ca prostatico … che danno alti tassi di
sovradiagnosi, sovratrattamento, e talora complicanze serie e invalidanti.
 alla spinta a moltiplicare accertamenti anche quando la gestione clinica/condotta terapeutica non ne
verrebbe influenzata, come ad es. nelle MOC annualmente ripetute in soggetti già in trattamento con
bifosfonati.
A monte del disease mongering sta anche il finanziamento (diretto o indiretto) della grande
maggioranza delle ricerche e della produzione scientifica da parte di sponsor commerciali e la crescente
pressione dei loro interessi nei confronti di ricercatori, Università e Sanità, che ha introdotto serie
distorsioni sia nella stessa produzione delle conoscenze in campo sanitario, sia nella loro interpretazione
e diffusione. Tale pressione arriva anche a distorcere la comunicazione dei risultati della ricerca ai medici
e alla popolazione, quando questi siano in contrasto con potenti interessi diversi dalla salute (si pensi ad
es. a “informazioni” senza fondamento scientifico che hanno coinvolto i farmaci a brevetto scaduto, per
rallentarne l’adozione da parte dei medici).
Di fronte a tale fenomeno e alle proporzioni che ha assunto negli ultimi anni, con la iatrogenesi e le
perdite di costo-opportunità connesse, la Sanità Pubblica non può limitarsi a dare risposte deboli o solo
difensive, ma dovrebbe assumere un ruolo di governo del sistema sanitario e della domanda di
prestazioni. In questa ottica l’ASL di Milano ha avviato importanti programmi di informazione dei medici
e della cittadinanza indipendenti da interessi commerciali, comprensivi (come da coerenti sollecitazioni
regionali) di valutazioni di efficacia comparativa di trattamenti e di tecnologie diagnostiche, nonché di
una più esauriente informazione e dell’empowerment dei destinatari finali delle prestazioni sanitarie. Si
segnala in proposito la pubblicazione delle schede mensili o bimestrali Pillole di buona pratica clinica
destinate ai medici, per aumentare l’efficacia dell’assistenza sanitaria riducendone al tempo stesso i
costi, e Pillole di educazione sanitaria destinate ai cittadini, perché non sollecitino i medici a prescrizioni
irrazionali di natura consumistica, mantengano un salutare senso critico, conoscano gli elementi
fondamentali di autogestione della propria salute e abbiano maggiori strumenti per metterli in pratica.
Queste pubblicazioni hanno suscitato anche l’interesse di altre Regioni, che hanno scelto di abbonarvi i
propri medici di MG. I programmi di informazione scientifica e di educazione all’appropriatezza dell’ASL
di Milano hanno come riferimento esplicito gli interessi generali del Servizio Sanitario regionale e la
salute della comunità dei cittadini assistiti, e hanno dimostrato, in un formale Progetto condiviso da
AIFA e Regione Lombardia, capacità di ottenere risultati importanti, anche sotto il profilo finanziario,
nelle aree in cui gli interventi informativi e di educazione medica continua sono stati ripetuti e
monitorati. Un altro più agile strumento informativo dei MMG su novità evidence-based in grado di
cambiare la pratica clinica è rappresentato dalle Breaking News del NIFIC (Nucleo di Informazione
Farmaceutica Indipendente e Comparata).
_______________________________
- Welch G, Schwartz LM, Woloshin S. Sovradiagnosi. Come gli sforzi per migliorare la salute possono renderci malati. Ed. Il
Pensiero Scientifico 2013
- Cartabellotta A. Sospendere i farmaci negli anziani. Un approccio evidence based. Evidence, Fondazione GIMBE, 2013; 5:1-6
(open access)
- Kuelhein T et al. Prevenzione quaternaria, un compito del medico di famiglia. WONCA, Basilea, 2009
Moynihan R, Doust J, Henry D. Preventing overdiagnosis: how to stop harming the healthy. BMJ 2012; 344:e3502
- Moynihan R, Glasziou P, Godlee F, et al. Winding back the harms of too much medicine. BMJ 2013; 346:f1271
- Moynihan R, Glasziou P, et al. Expanding Disease Definitions in Guidelines and Expert Panel Ties to Industry: A Cross-sectional
Study of Common Conditions in the United States. PLoS Med 2013; 10: e1001500 (open access)
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Programmazione 2015
AREA PRIMA INFANZIA
COUNSELING MOTIVAZIONALE BREVE SUL CORRETTO STILE DI VITA IN SETTING VACCINALE

leggere un libro ad un bambino e’ salute!
investiamo nei primi 1000 giorni di vita a partire dall’allattamento al seno

AREA BAMBINI E ADOLESCENTI
Rete delle scuole che promuovono salute
Promuovere la salute a scuola: interventi integrati di educazione tra pari in adolescenza
Cooking classes
Lifeskillstraining lombardia
Unplugged
In amore ….. Non rischiare
Attivita’ preventive territoriali dipendenze
Salute dentro e fuori
Scuola, lavoro e salute come e quale in alternanza scuola lavoro
AREA ADULTI
Aziende che promuovono salute: rete whp
Whp (workplace health promotion) - la salute è di casa all’asl di milano
Area lavoro - attività di prevenzione specifica dipendenze
Proskills - il lavoro preventivo con soggetti a rischio di emarginazione
Area guida - attività di prevenzione specifica dipendenze
Attivita’ in carcere di prevenzione specifica dipendenze
Infortuni stradali in occasione di lavoro
Caduti nella rete: informazione, sensibilizzazione e prevenzione hiv/mts
GRUPPI DI CAMMINO
AREA POPOLAZIONE
“Sosta in salute”: promozione della corretta alimentazione negli esercizi pubblici di ristorazione
Corrette informazioni sugli alimenti ai consumatori
Conviviamo in sicurezza: la prevenzione di incidenti a causa della presenza di animali da compagnia
Prevenzione malnutrizione
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AREA PRIMA INFANZIA
Titolo
Servizio coordinatore e
servizi coinvolti
Responsabile
Target
Rete
Territorio di
applicazione
Collegamento con
obiettivi nazionali,
regionali, aziendali
Analisi problema

Obiettivi

Indicatori

COUNSELING MOTIVAZIONALE BREVE SUL CORRETTO STILE DI VITA IN SETTING VACCINALE
Servizio Coordinatore: Servizio Igiene Alimenti e NutrizioneServizi Coinvolti: Distretti, Servizio Assistenza Primaria,
Ufficio Comunicazione
Claudio Tomella - ctomella@asl.milano.it
Popolazione afferente ai centri vaccinali distrettuali di ASL Milano
Distretti, Consultori Familiari,
ASL di Milano
Regole di sistema 2015 (DGRN.X/2989 del 23/12/2014)
Programma Nazionale “Guadagnare salute” .
La nutrizione è uno dei principali fattori ambientali in grado di modulare il potenziale genetico e
quindi la crescita e lo sviluppo dell’individuo. L’assunzione di una dieta sana e bilanciata sin dalle
primissime fasi della vita e anche in corso di allattamento, consente un guadagno di salute che
influenza anche le fasi successive della vita. E’ evidence based che interventi nutrizionali precoci
riducano il rischio di insorgenza di malattie non trasmissibili.
Gli ambulatori vaccinali rappresentano un setting opportunistico per affrontare il tema delle
scelte salutari sia per i bambini che per la famiglia, anche in considerazione del fatto che in
Lombardia nascono circa 90.000 bambini e che nel corso del primo anno di vita del figlio, i
neogenitori effettuano almeno tre accessi al centro vaccinale,.
Prevenzione delle patologie non trasmissibili, cronico degenerative attraverso la promozione di
una sana alimentazione e corretti stili di vita . Aumento della consapevolezza rispetto alle
corrette scelte alimentari nelle diverse fasi della vita.
L'intervento è così strutturato: un primo intervento di sensibilizzazione e di “aggancio”, nel
centro vaccinale per la trasmissione di messaggi in tema di sana alimentazione.
Un secondo intervento di counseling motivazionale breve, a supporto del cambiamento, con lo
scopo di:

promuovere l'adozione di corrette abitudini alimentari del nucleo famigliare;

promuovere l’adozione della dieta mediterranea;

promuovere il consumo della prima colazione;

promuovere l’allattamento materno;

promuovere il consumo di adeguate porzioni di frutta e verdura;

promuovere il consumo di pane a ridotto contenuto di sale.
Un terzo eventuale contatto sarà effettuato, su richiesta, a rinforzo dei messaggi trasmessi.


N° di Counseling proposti / N° soggetti vaccinati >=90%



N° di counselling effettuati/ N° dei soggetti “ agganciati” > =50 %



Predisposizione materiale informativo
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Titolo
Servizio coordinatore e
servizi coinvolti
Responsabile
Target
Rete
Territorio di
applicazione
Collegamento con
obiettivi nazionali,
regionali, aziendali
Analisi problema

Obiettivi

Indicatori

LEGGERE UN LIBRO AD UN BAMBINO E’ SALUTE!
Servizio Coordinatore: Ss Pediatri di famiglia e progetti per la salute materno infantile
Servizi Coinvolti: Distretti, Servizio Assistenza Primaria, Servizio Famiglia,
Ufficio Comunicazione
Maria Enrica Bettinelli – mbettinelli@asl.milano.it
Mamme, bambini, famiglie, operatori sanitari, bibliotecari, operatori nidi
UNICEF, Distretti, Consultori Familiari Integrati (CFI), Pediatri di famiglia (PdF), Comuni,
Biblioteche
ASL di Milano
OMS, UNICEF, Guadagnare Salute, Genitori più, Regione Lombardia – Direzione Generale –
Culture, Identità e Autonomie
La promozione della lettura ai bambini in età prescolare si configura come un importante
intervento di salute pubblica tanto più significativo se proposto nei confronti di famiglie in
condizione di svantaggio socio-economico. L’attitudine alla lettura e l’ acquisizione di competenze
linguistiche e di abilità cognitive che ne conseguono hanno infatti importanti valenze di tipo
culturale, economico e sociale.
ASL Milano, Sistema Bibliotecario Urbano del Comune Milano, Biblioteche dei Comuni di Cinisello
Balsamo e di Sesto San Giovanni, SiMPeF, Nati per Leggere Lombardia e UNICEF hanno realizzato
il progetto “Lettura e Salute” per offrire un’opportunità di incontro tra operatori, di informazione
ai genitori e di lettura ad alta voce promuovendo tale attività salutare a partire dai primi mesi di
vita con un intervento sinergico tra diversi operatori di istituzioni e professionalità diverse.
La fase pilota, che ha coinvolto nel 2013 operatori del sistema sanitario, bibliotecari, pediatri di
famiglia, bambini e famiglie, è stata consolidata nel 2014, con incontri rivolti ai genitori con
bambini nel primo anno di vita, programmati stabilmente nei CFI di ASL Milano da parte dei
bibliotecari per promuovere un corretto approccio ai libri e alla lettura ad alta voce.
Nel 2014 il progetto si è allargato ad altre biblioteche e consultori, sono stati interessati nuovi
setting (ambulatori pediatri di famiglia, nidi), ed è stata elaborata una bozza di protocollo d’intesa
tra i partner coinvolti. E’ stato inoltre organizzato un momento di formazione comune per le
nuove biblioteche aderenti.
Gli
obiettivi
che
ci
propone
con
questo
progetto
sono
i
seguenti:
a) promuovere negli operatori e nei genitori la consapevolezza dell'importanza degli interventi
precoci a supporto dello sviluppo cognitivo, emotivo e relazionale del bambino e della
genitorialità sulla base delle evidenze degli effetti benefici di tali interventi;
b) valorizzare le esperienze fatte nei diversi settori sanitario, educativo e sociale sottolineando
l'importanza di una collaborazione tra diversi servizi e discipline e l'efficacia del lavoro di rete;
c) proporre azioni concrete a livello istituzionale e delle amministrazioni locali.



Firma del protocollo d’intesa tra i partner entro il 31.12.2015
N. incontri in biblioteca, consultorio o altri setting (ambulatori pediatrici, nidi) con
particolare attenzione all’inclusione alle fasce di popolazione in condizione di deprivazione
sociale pari o superiori a quelli svolti nel 2014.
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Titolo
Servizio coordinatore e
servizi coinvolti
Responsabile
Target
Rete
Territorio di
applicazione
Collegamento con
obiettivi nazionali,
regionali, aziendali
Analisi problema

Obiettivi

Indicatori

INVESTIAMO NEI PRIMI 1000 GIORNI DI VITA A PARTIRE DALL’ ALLATTAMENTO AL SENO
Servizio Coordinatore: Ss Pediatri di famiglia e progetti per la salute materno infantile
Servizi Coinvolti: Direzione Sociale, Distretti, Servizio Assistenza Primaria, Servizio Famiglia, SIAN,
Ufficio Comunicazione
Maria Enrica Bettinelli – mbettinelli@asl.milano.it
Mamme, bambini, famiglie, operatori sanitari, operatori maternità, farmacisti
Distretti, Consultori Familiari, Pediatri di famiglia, SIAN, Punti nascita, UNICEF Comitato
Provinciale di Milano, Farmacie, Medici di Medicina Generale e Pediatri di Famiglia
ASL di Milano
OMS, UNICEF, Guadagnare Salute, Genitori più

Occorre investire di più, e meglio, sui più piccoli, in particolare nei primi 1000 giorni di vita, ossia
dalla gravidanza al secondo anno di vita del bambino: questo periodo rappresenta una finestra di
opportunità per un futuro più in salute. In particolare una corretta alimentazione nei primi 1000
giorni di vita può avere un profondo impatto sulle abilità di un bambino di crescere, imparare e
vivere senza povertà e quindi può avere impatto alla lunga sulla salute e la prosperità di una
popolazione.
Nutrire il pianeta, Energia per la vita, questi gli slogan di EXPO 2015. Come ricorda il documento
del Ministero della Salute in una nota recente del Tavolo Tecnico Operativo Interministeriale sulla
Promozione dell’Allattamento al Seno: “Il latte materno è alimento transculturale, ma allo stesso
tempo il suo consumo avviene a chilometri zero rispetto al luogo di produzione (la mammella).
Inoltre il latte materno è da intendersi come un vero e proprio slow-food, il primo che l’essere umano
incontra nel suo lungo percorso alimentare”.
ASL Milano, prima Comunità Amica dei Bambini, riconosciuta da UNICEF Italia, ha attivato un
Breastfeeding Network in tutto il territorio di competenza e ha messo in atto da anni strategie
innovative e coordinate per creare una rete istituzionale locale attuando azioni concrete sia a
livello della formazione integrata degli operatori, sia come benchmark tra i vari punti nascita
sull’applicazione delle Buone Pratiche, sia con servizi per le mamme (spazi allattamento, baby pit
stop, numero verde allattamento), coinvolgendo anche pediatri di famiglia, medici di medicina
generale e farmacisti.
Spesso le informazioni che vengono fornite dagli operatori ai genitori non sono omogenee
oppure non raggiungono alcune fette di popolazione. Si rende quindi necessaria una formazione
integrata in tema di sana alimentazione nei primi 1000 giorni di vita tra i vari attori, che permetta
di condividere linee di indirizzo basate sulle prove di efficacia e prive di conflitti di interesse e
messaggi comuni da fornire alle donne in gravidanza e ai genitori.

Promuovere corrette pratiche nutrizionali in gravidanza e un’alimentazione corretta nei
primi anni di vita dei bambini (allattamento al seno, alimentazione complementare,
alimentazione salutare in famiglia e a scuola)

Correggere le abitudini scorrette e individuare le carenze alimentari





Costituzione di un Comitato scientifico aziendale e interaziendale
Delibera del Breastfeeding Network
Incremento delle conoscenze degli operatori in merito alla corretta alimentazione nei primi
1000 giorni di vita (valutazione test apprendimento prima e dopo la formazione)
Almeno due materiali informativi sull’alimentazione nei primi 1000 giorni di vita elaborati a
livello interaziendale.
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AREA BAMBINI E ADOLESCENTI
Titolo

RETE DELLE SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE – ASL MILANO

Servizio coordinatore
Servizi coinvolti

Servizio Medicina Preventiva nelle Comunità, – Ss Gestione Attività e Progetti di Prevenzione
specifica, Servizio Famiglia, Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, Servizio PSAL, Servizio
CRH/MTS, Servizio Salute e Ambiente, Dipartimento Cure Primarie

Responsabile

Anna Silvestri – asilvestri@asl.milano.it

Target
Rete

Scuole aderenti alla Rete Locale e scuole del territorio
Rete locale delle Scuole che Promuovono Salute (SPS), Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale,
Regione Lombardia, Comuni afferenti ASL Milano
ASL di Milano
Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014
Piano Regionale Prevenzione 2010-2012 e aggiornamento annualità 2013
Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018
Impegni Piano Regionale Prevenzione 2014-2018 (dgr X/2934)
Regole di sistema 2015 (dgr X/2989 del 23/12/2014)
La Scuola è in grado di offrire un contributo significativo alla salute e al benessere degli studenti.
Secondo il modello Europeo, la promozione della salute nel contesto scolastico può essere
definita come qualsiasi attività intrapresa per migliorare e/o proteggere la salute di tutti i soggetti
della comunità scolastica, e in tal senso implica“(...) politiche per una scuola sana, ambienti
scolastici come luoghi di benessere fisico e sociale, curricula educativi per la salute, collegamenti e
attività comuni con altri servizi rivolti alla cittadinanza e con i servizi sanitari”.
Sulla base di questo approccio Regione Lombardia ha scelto di dare avvio allo sviluppo della Rete
delle SPS, nata con un atto intesa tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale. Alla base
dell’ intesa è il concetto che la promozione della salute è competenza e responsabilità della scuola
in quanto luogo di apprendimento e sviluppo di competenze. La Scuola governa processi di salute.
Ufficio Scolastico Regionale ha messo a punto gli strumenti per la valutazione del profilo salute, la
definizione degli obiettivi e dei processi di miglioramento secondo un approccio globale che si
articola in 4 ambiti di intervento strategico.
La ASL assume un ruolo consulenziale di accompagnamento nel processo di adesione, guida nella
individuazione di buone pratiche per area di competenza di ciascun servizio coinvolto e supporto
alla realizzazione.
Obiettivo principale è la promozione di comportamenti salutari nel contesto scolastico
Obiettivi specifici sono:

Sviluppo ed ampliamento rete

Diffusione del modello di rete SPS

Supporto agli istituti aderenti nella valutazione del profilo di salute e nella scelta e
applicazione di buone pratiche

Offerta di programmi di promozione della salute e laboratori per il potenziamento di
competenze dei docenti o studenti pari per essere moltiplicatori all’interno delle
comunità scolastiche

Predisposizione di materiali di supporto alle scuole con l’utilizzo anche di nuove
tecnologie

Diffusione della conoscenza dei Servizi della ASL per bambini, adolescenti, genitori
(consultori, CRH-MTS, ecc)
N° Istituti aderenti alla rete 2015 > N° istituti aderenti alla rete 2014

Territorio applicazione
Collegamento con
obiettivi nazionali,
regionali, aziendali

Analisi problema

Obiettivi

Indicatori
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Titolo

PROMUOVERE LA SALUTE A SCUOLA: INTERVENTI INTEGRATI DI EDUCAZIONE TRA PARI IN
ADOLESCENZA

Servizio coordinatore e
servizi coinvolti

Servizio Medicina Preventiva nelle Comunità – Ss Gestione Attività e Progetti di Prevenzione
specifica - Servizio Famiglia - Distretti

Responsabile

Anna Silvestri – asilvestri@asl.milano.it

Target

Destinatari finali: studenti frequentanti le classi I e II delle Scuole Secondarie di II grado che
aderiscono al programma di Educazione tra Pari
Destinatari intermedi: educatori tra pari selezionati tra gli studenti delle classi III delle Scuole
Secondarie di II grado aderenti al programma e formati dagli operatori ASL Milano, dirigenti
scolastici, insegnanti e genitori
Rete locale Scuole che Promuovono Salute (SPS) - Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale Comune di Milano e Comuni area Nord

Rete

Territorio di
applicazione
Collegamento con
obiettivi nazionali,
regionali, aziendal
Analisi problema

Obiettivi

Indicatori

ASL di Milano
Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018
Impegni Piano Regionale Prevenzione 2014-2018 (dgr X/2934)
Piano Locale Prevenzione Dipendenze (DGR 1999/2011)
Regole di sistema 2015 (DGRN.X/2989 del 23/12/2014)
La scuola rappresenta un contesto appropriato per l’attuazione di programmi di promozione della
salute e di prevenzione sia perché fornisce la possibilità di raggiungere in modo sistematico un
numero significativo di studenti, sia perché rende possibile l’intervento precoce.
L’abuso di sostanze (tabacco, alcol e droghe) attualmente considerato un determinante di salute
nella popolazione giovanile, dato che l’80% dei consumatori inizia l’uso di droghe (legali e illegali)
prima di avere raggiunto l’età adulta, il bullismo fenomeno in crescita tra i giovani delle scuole
secondarie di secondo grado, l’aumento di gravidanze precoci nelle giovani ragazze, la diffusione
nella regione Lombardia dell’infezione da HIV (con elevato numero di segnalazioni proprio nel
territorio della ASL Milano), dimostrano la necessità di offrire programmi di prevenzione che
utilizzino il gruppo e l’influenza tra i pari come elementi cardine del processo di apprendimento di
stili di vita sani.

Costituzione di un gruppo di studenti adeguatamente formati, che all’interno della Scuola
possano svolgere il ruolo di moltiplicatori di messaggi di salute per i propri pari
Realizzazione di iniziative rivolte agli studenti delle classi I e II riguardanti la prevenzione di
comportamenti a rischio nell’ambito della sessualità , delle MTS, dell’uso di sostanze (tabacco,
alcol e droghe) e il contrasto del fenomeno del bullismo.
Realizzazione dell’ “evento peer”: iniziativa organizzata annualmente per promuovere
l’educazione tra pari e creare una rete integrata di scuole aderenti al programma di Educazione
Tra Pari.
Diffusione della conoscenza delle Strutture della ASL di Milano che offrono servizi per gli
adolescenti (Consultori, CRH-MTS, ecc); in particolare, durante il secondo anno di formazione del
gruppo di educatori tra pari, si prevede la visita degli educatori stessi al Consultorio Familiare più
vicino alla scuola.
Utilizzo dei Social Network – in particolare con la gestione di una fanpage in Face Book
“Educatori tra pari ASL Milano” – con la finalità di diffondere messaggi di promozione della salute
e di far conoscere l’attività degli educatori tra pari.





N° scuole partecipanti al programma nell’a.s. 2014 /15 ≥ a.s. 2013/14
N° studenti coinvolti nell’a.s. 2014 /15 ≥ a.s. 2013/14
Realizzazione evento peer
N° “mi piace” fanpage FB “Educatori tra pari ASL Milano
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Titolo
Servizio coordinatore e
servizi coinvolti
Responsabile
Target
Rete
Territorio di
applicazione
Collegamento con
obiettivi nazionali,
regionali, aziendali

Analisi problema

COOKING CLASSES
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
Servizio Medicina Preventiva nelle Comunità
Claudio Tomella - ctomella@asl.milano.it
Insegnanti - educatori - genitori della scuola primaria e secondaria di I e II grado
Rete delle scuole che promuovono salute
ASL di Milano
Programma Ministeriale “Guadagnare Salute”
Progetto regionale “Ortocircuito”
Progetto Comune di Milano e Milano Ristorazione “Più frutta e verdura a scuola”
Piano Regionale di Prevenzione 2014-2018 Lombardia
Linee guida per l’Educazione Alimentare nella Scuola Italiana 14/10/2011
L’obesità è una patologia e un fenomeno sociologico in forte aumento ed è un’importante sfida di
sanità pubblica.
Tra la fine degli anni ottanta e i nostri giorni è aumentata la percentuale dei minori che soffrono
di patologie che hanno una forte correlazione con l’alimentazione.
Anche se i risultati del sistema di sorveglianza Okkio alla salute evidenziano come sul territorio di
ASL Milano la prevalenza di sovrappeso ed obesità infantile sia in linea con le medie regionali ed
inferiore a quelle nazionali è necessario mantenere una costante attenzione al fenomeno e
l’ambiente scolastico è ideale per promuovere salute tra i bambini.
Una delle raccomandazione dell ’ OMS per la prevenzione di tumori, sovrappeso e obesità è
rappresentata dal consumo di 5 porzioni al giorno di verdura e frutta.

Obiettivi

Indicatori

L’intento di ASL Milano è favorire tra i bambini la scelta di alimenti più salutari anche attraverso la
realizzazione di interventi mirati e continuativi che vedono il coinvolgimento non solo della ASL,
ma di diversi Enti e Istituzioni, tra cui la scuola che è un partner privilegiato e la partecipazione
attiva delle famiglie.
Alla luce dei recenti lavori scientifici pubblicati è necessario indirizzare i bambini ed i giovani verso
scelte alimentari salutari.
Promuovere il consumo di frutta e verdura e di scelte alimentari salutari a scuola, attraverso
l’approccio educativo, su un piano più aderente alla realtà, agli interessi ed all’esperienza
quotidiana degli interlocutori.


n° interventi effettuati / n° richieste di intervento pervenute >= 30%.



Valutazione della letteratura scientifica sull’ impatto delle Cooking Classes sulle scelte
alimentari, le attitudini e i comportamenti dei bambini in età scolare.
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Titolo
Servizio coordinatore e
servizi coinvolti
Responsabile
Target

Rete

Territorio di
applicazione
Collegamento con
obiettivi nazionali,
regionali, aziendali

Analisi problema

Obiettivi

Indicatori

LIFESKILLSTRAINING LOMBARDIA – ASL MILANO
Ss Gestione Attività e Progetti di Prevenzione Specifica Dipartimento Dipendenze
Ufficio Scolastico Regionale e Ufficio Scolastico Territoriale (coinvolti in tutte le fasi)
Corrado Celata - ccelata@asl.milano.it
Destinatari finali dell'intervento: alunni delle scuole secondarie di I grado del territorio della ASL
di Milano; destinatari intermedi: dirigenti scolastici, insegnanti delle scuole coinvolte nel
progetto.
Sono state avviate collaborazioni con l’organizzazione “Life skills training” facente parte del
National Health Promotion Associates (USA) e con il dr. Gilbert Botvin della Cornell University
Medical College (USA), ideatore del programma. Nelle fasi operative sono coinvolte SC MPC del
Dipartimento Prevenzione e SC Famiglia del Dipartimento ASSI
Territorio della ASL di Milano
Piano Europeo di Azione contro le Droghe 2010-2013 e Linee di Indirizzo UE 2014-2020; Piano
Nazionale Prevenzione 2014-2018 e Impegni Piano Regionale Prevenzione 2014-2018 (dgr X/2934).
Piano Locale per la prevenzione dipendenze (dgr IX/1999). Collegamento con le attività di sviluppo
della Rete Lombarda delle Scuole che Promuovono Salute e con il consolidamento della Rete
Regionale Prevenzione di Regione Lombardia per il tramite del TTRP – Tavolo Tecnico Regionale
Prevenzione.
L’OMS ha individuato un nucleo fondamentale di abilità psico-sociali (decision making, problem
solving, creatività, senso critico, comunicazione efficace, relazioni interpersonali, autocoscienza,
empatia, gestione delle emozioni, gestione dello stress) centrali nella promozione di stili di vita
sani. Sul potenziamento di queste abilità si fondano i programmi preventivi cha ad oggi hanno
dimostrato migliori prove di efficacia nella prevenzione di diversi comportamenti a rischio, tra cui
il consumo e l’abuso di tabacco, alcol e sostanze.
Il progetto ha come obiettivo generale quello di sperimentare l’utilizzo a livello territoriale di un
programma di provata efficacia con l’obiettivo di evitare e/o innalzare l’età del primo consumo
delle droghe legali ed illegali fra gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio.
La letteratura di settore evidenzia come l’innalzamento dell’età del primo consumo favorisca
quindi la riduzione della domanda e del consumo di droghe lecite e illecite nella fascia di età
giovanile, riducendo nettamente le probabilità di un uso continuativo e problematico.
Il progetto intende diffondere l’utilizzo del Lifeskills Training Programm (Botvin et al., 1991) per
sviluppare e potenziare le risorse individuali degli studenti, utili per affrontare le sfide della vita in
modo efficace. Le abilità a cui si fa riferimento sono: problem solving, abilità sociali, sviluppo del
pensiero critico, assertività, gestione della rabbia e dell’ansia, miglioramento dell’immagine di sé,
informazioni sul tema delle sostanze.
La sperimentazione, inoltre, prevede di formare gli insegnanti quali figuri stabili di riferimento
all’interno della scuola che possano favorire un cambiamento del contesto in cui sono inseriti gli
studenti con un coinvolgimento di almeno il 75% delle classi prime delle scuole che aderiscono al
progetto stesso.
Nella realizzazione della sperimentazione, la ASL di Milano è coinvolta in rete con tutte le altre
AASSLL regionali.

N° docenti partecipanti al programma nell’a.s. 2014 – 2015 ≥ 90

N° studenti coinvolti nell’a.s. 2014 – 2015 ≥ 2000
NB: il progetto prevede un suo specifico sistema di valutazione
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Titolo
Servizio coordinatore e
servizi coinvolti
Responsabile
Target
Rete

Territorio di
applicazione
Collegamento con
obiettivi nazionali,
regionali, aziendali

Analisi problema

Obiettivi

Indicatori

UNPLUGGED- ASL MILANO
Ss Gestione Attività e Progetti di Prevenzione Specifica Dipartimento Dipendenze
Ufficio Scolastico Regionale e Ufficio Scolastico Territoriale (coinvolti in tutte le fasi)
Corrado Celata - ccelata@asl.milano.it
Destinatari finali dell'intervento: alunni delle classi prime delle scuole secondarie di II grado;
destinatari intermedi: dirigenti scolastici, insegnanti delle scuole coinvolte nel progetto.
Unplugged è un programma di prevenzione di provata efficacia, frutto dello studio EU-Dap
(EUropean Drug addiction prevention trial),
prima esperienza europea di valutazione
dell’efficacia di un programma scolastico di prevenzione del fumo di tabacco, dell’uso di sostanze
e dell’abuso di alcol. In Italia il progetto è coordinato dall’Osservatorio Epidemiologico
Dipendenze della Regione Piemonte.
Territorio della ASL di Milano
Piano Europeo di Azione contro le Droghe 2010-2013 e Linee di Indirizzo UE 2014-2020; Piano
Nazionale Prevenzione 2014-2018 e Impegni Piano Regionale Prevenzione 2014-2018 (dgr X/2934).
Piano Locale per la prevenzione dipendenze (dgr IX/1999). Collegamento con le attività di sviluppo
della Rete Lombarda delle Scuole che Promuovono Salute e con il consolidamento della Rete
Regionale Prevenzione di Regione Lombardia per il tramite del TTRP – Tavolo Tecnico Regionale
Prevenzione.
L’abuso di sostanze (tabacco, alcol e droghe) è attualmente un determinante di salute nella
popolazione giovanile, considerando che l’80% dei consumatori inizia l’uso di droghe (legali e
illegali) prima di avere raggiunto l’età adulta. L’età scolare rappresenta, dunque, il momento più
appropriato per attuare programmi di prevenzione, con l’obiettivo di prevenire il primo consumo
e/o di evitare la cronicizzazione dell’uso di sostanze.
La scuola rappresenta inoltre un contesto appropriato per l’attuazione di programmi di
prevenzione sia perché fornisce la possibilità di raggiungere in modo sistematico un numero
significativo di studenti, sia perché rende possibile l’intervento precoce.
Al fine di massimizzarne gli effetti positivi, è, infine, fondamentale, che gli interventi preventivi
siano basati su programmi di provata efficacia.
Unplugged è un programma di prevenzione in ambito scolastico dell’uso di sostanze basato sul
modello dell’influenza sociale, che mira a migliorare il benessere e la salute psicosociale dei
ragazzi attraverso il riconoscimento e il potenziamento delle abilità personali e sociali necessarie
per gestire l’emotività e le relazioni sociali e per prevenire e/o ritardare l’uso di sostanze.
Gli obiettivi specifici del progetto sono: favorire lo sviluppo ed il consolidamento di competenze
interpersonali; sviluppare e potenziare le abilità intrapersonali; correggere le errate convinzioni
dei ragazzi sulla diffusione e l’accettazione dell’uso di sostanze psicoattive, nonché sugli interessi
legati alla loro commercializzazione; migliorare le conoscenze sui rischi dell’uso di tabacco, alcol e
sostanze psicoattive e sviluppare un atteggiamento non favorevole alle sostanze.

N° docenti partecipanti al programma nell’a.s. 2014 – 2015 ≥ 50

N° studenti coinvolti nell’a.s. 2014 – 2015 ≥ 625
NB: il progetto prevede un suo specifico sistema di valutazione
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Titolo

IN AMORE ….. NON RISCHIARE

Servizio coordinatore e
servizi coinvolti

Servizio Medicina Preventiva nelle Comunità

Responsabile

Anna Silvestri – asilvestri@asl.milano.it

Target

Studenti del terzo/quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado
(16-18 anni)

Rete

Rete locale Scuole che Promuovono Salute (SPS)
Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale

Territorio di applicazione
Collegamento con
obiettivi nazionali,
regionali, aziendali

ASL di Milano
Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014
Piano Regionale Prevenzione 2010-2012 e aggiornamento annualità 2013
Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018
Impegni Piano Regionale Prevenzione 2014-2018 (dgr X/2934)
Regole di sistema 2015 (dgr X/2989 del 23/12/2014)

Analisi problema

Le malattie a trasmissione sessuale e l’infezione HIV rappresentano un importante problema di
salute per la popolazione giovanile, legato spesso a errori o distorsioni delle informazioni
possedute su questi argomenti.
In Italia in questi ultimi anni il numero di nuove diagnosi di infezione da HIV vede la Lombardia
(27,6%) tra le regioni maggiormente coinvolte e più della metà delle segnalazioni lombarde è di
pertinenza proprio del territorio di ASL Milano.
In letteratura sono riportati come raccomandabili interventi educativi di gruppo diretti agli
adolescenti per favorire l’adozione di comportamenti atti a prevenire e ridurre i rischi di malattie
a trasmissione sessuale oltre che le gravidanze indesiderate (Task Force on Community
Preventive Services). Da qui l'importanza di effettuare nelle scuole nei confronti degli studenti
specifici interventi sui comportamenti a rischio al fine di prevenire l’HIV e le MTS, anche al fine di
promuovere altri interventi in corso.

Obiettivi

Indicatori

Migliorare le conoscenze generali sulle patologie in ambito HIV - MTS attraverso la verifica delle
informazioni in possesso degli studenti e la correzione di eventuali errori o distorsioni
dell'informazione relative all'HIV e MTS
Favorire la consapevolezza del rischio personale di contrarre le infezioni HIV-MTS
Promuovere l'adozione di strategie comportamentali atte a prevenire il contagio
Promuovere le conoscenze dei Servizi ASL in materia (CFI, Linea informativa HIV-MTS, ecc) e
l’adesione ad altri interventi in corso (pari, rete, ecc)





n° interventi realizzati/n° interventi richiesti e confermati = 95%
miglioramento delle conoscenze con raggiungimento del 95% di risposte esatte nel
questionario post intervento
utilità riferita degli incontri > 90% nel questionario post intervento
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Titolo
Servizio coordinatore e
servizi coinvolti
Responsabile
Target

Rete

Territorio di
applicazione
Collegamento con
obiettivi nazionali,
regionali, aziendali

Analisi problema

Obiettivi

Indicatori

ATTIVITA’ PREVENTIVE TERRITORIALI Dipendenze - ASL MILANO
Ss Gestione Attività e Progetti di Prevenzione Specifica Dipartimento Dipendenze
Corrado Celata - ccelata@asl.milano.it
Destinatari finali dell'intervento: bambini e ragazzi che frequentano gli ambiti di aggregazione sul
territorio; Destinatari intermedi: figure educative che – a diverso titolo – hanno a che fare con
bambini e ragazzi nei diversi contesti aggregativi (coadiutori oratori - preti e/o suore -, educatori e
animatori di oratori; allenatori di società sportive; capi scout; operatori sociali di CAG e di attività
di educativa di strada di cooperative sociali operanti sul territorio milanese; genitori anche riuniti
in comitati).
FOM (Federazione Oratori Milanesi); AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani); CNGEI
(Corpo Nazionale Giovani Esploratori Italiani); CSI (Centro Sportivo Italiano); UISP (Unione Italiana
Sport per tutti); organizzazioni del privato sociale milanese.
Territorio della ASL di Milano
Piano Europeo di Azione contro le Droghe 2010-2013 e Linee di Indirizzo UE 2014-2020; Piano
Nazionale Prevenzione 2014-2018 e Impegni Piano Regionale Prevenzione 2014-2018 (dgr X/2934).
Piano Locale per la prevenzione dipendenze (dgr IX/1999). Collegamento con le attività di sviluppo
della Rete Regionale Prevenzione di Regione Lombardia per il tramite del Tavolo Tecnico
Prevenzione a cui partecipano rappresentanti dei Dip.ti Dipendenze delle ASL lombarde
L’oratorio, le società sportive, i gruppi scout, i CAG, l’educativa di strada sono risorse preziose per
la prevenzione; a loro è stata rivolta particolare attenzione proprio per l’impegno educativo
espresso, per il ruolo svolto da chi vi opera, punto di riferimento e di confronto per molti bambini
e ragazzi del territorio. L’obiettivo è di individuare con le figure educative presenti nei diversi
contesti, le strategie relazionali e comunicative adeguate per affrontare il tema del consumo di
sostanze legali e illegali. LA azioni realizzate si sono progressivamente integrate sia con le attività
previste nell’area scuole e nell’ambito della prevenzione selettiva, sia con quanto realizzato da
altri enti e organizzazioni direttamente sul territorio.
Sensibilizzare e formare rispetto al tema del consumo di sostanze legali ed illegali, stimolando il
riconoscimento delle competenze e delle sensibilità educativo-formative delle figure educative
presenti nei diversi contesti; offrire nuove metodologie di intervento alle le figure educative
rispetto alla funzione di “moltiplicatori” dell’azione preventiva, tenendo conto delle singole
specificità dei contesti.




n° percorsi di sensibilizzazione e/o formazione di educatori/volontari ≥ 3;
n° educatori/volontari coinvolti/n° educatori e volontari totali dei contesti coinvolti X 100
≥10%
n° educatori/volontari coinvolti ≥ 50
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Titolo
Servizio coordinatore e
servizi coinvolti
Responsabile

Target

Rete
Territorio di
applicazione
Collegamento con
obiettivi nazionali,
regionali, aziendali

SALUTE DENTRO E FUORI – ASL MILANO
Sert 3 – Ss Penale Minorile , Sert 2 – Ss Carcere San Vittore , Sc PTox - Ss Gestione Attività e
Progetti di Prevenzione Specifica, Sc Famiglia (CCFI Distretto 2 e CFI Distretto 5).
Maria Antonella Monti – Resp. Ss Carcere S. Vittore – SC Sert 2 – mamonti@asl.milano.it
Mara Gonevi – Resp. Ss Penale Minorile – SC Sert 3 – mgonevi@asl.milano.it
Corrado Celata - Responsabile Ss Gestione Attività e Progetti di Prevenzione Specifica –
ccelata@asl.milano.it
- Giovani (età 14-25 anni) detenuti presso la sez. maschile delll’IPM C. Beccaria
- Giovani adulti (età 18-25 anni) detenuti presso la sezione “Giovani adulti” della C.C. San Vittore
- Minorenni e giovani assuntori di sostanze stupefacenti e alcoliche che accedono al Servizio
specialistico “Spazio Blu”
Centro Giustizia Minorile per la Lombardia, Istituto Penale per i Minorenni, Casa Circondariale San
Vittore, AO San Paolo
- IPM C. Beccaria – sezione accoglienza
- C.C. San Vittore – sezione giovani adulti
- Servizio Specialistico Spazio Blu ASL Milano
Piano Europeo di Azione contro le Droghe 2010-2013 e Linee di Indirizzo UE 2014-2020; Piano
Nazionale Prevenzione 2014-2018 e Impegni Piano Regionale Prevenzione 2014-2018 (dgr X/2934).
Piano Locale per la prevenzione dipendenze (dgr IX/1999) - ASSE 2 Estensione dell’impatto delle
azioni preventive messe in atto – disponibilità di programmi di prevenzione selettiva e indicata.
Collegamento con le attività di sviluppo della Rete Regionale Prevenzione di Regione Lombardia
per il tramite del Tavolo Tecnico Prevenzione a cui partecipano rappresentanti dei Dip.ti
Dipendenze delle ASL lombarde.
Progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario (maggio 2000); D.P.C.M.
1/4/2008; Legge Regionale n. 31/1999 e n. 8/2005; Protocollo di intesa tra CGM per la Lombardia e
Direzione ASL Milano; Dichiarazione di intenti in merito agli interventi di prevenzione e di
educazione alla salute da effettuarsi in IPM C. Beccaria sottoscritta dalla ASL di Milano.

Analisi problema
Come evidenziato dal progetto obiettivo per la tutela della salute in ambito penitenziario nonché
da numerosi studi e raccomandazioni, negli istituti penitenziari, con particolare riferimento al
penale minorile, assumono importanza prioritaria gli interventi di tutela della salute orientati a
finalità preventiva. Tra le principali aree della tutela in carcere occorre sottolineare quelle relative
alla prevenzione delle malattie infettive, delle malattie sessualmente trasmesse, degli attacchi al
sé corporeo anche con la pratica del tatuaggio e del piercing nonché dell’abuso di sostanze
stupefacenti e/o alcoliche.
Obiettivi

Indicatori



aumento delle competenze dei destinatari in merito alla tutela della salute e ai
comportamenti a rischio

aumento delle consapevolezze riferite ai rischi di compromissione psico-fisica associati
all’abuso di sostanze stupefacenti

incentivazione dell’emersione delle richieste di aiuto ed assistenza da parte dei
destinatari aventi problematiche in atto riferibili a comportamenti a rischio

orientamento ai servizi territoriali socio-sanitari e sanitari

condivisione delle metodologie in un prospettiva favorente i rapporti di collaborazione
tra servizi socio-sanitari e servizi penali nell’interesse della tutela della salute del
detenuto
Gli obiettivi di cui sopra sono perseguiti mediante conduzione di gruppi di destinatari con incontri
caratterizzati da moduli educativi e sanitari con metodiche afferenti ai modelli delle life skills, al
modulo Drugs e alla attivazione partecipe dei presenti.



n° sessioni nel corso dell’anno ≥ 10
n° detenuti coinvolti nel programma preventivo ≥ 160
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Titolo
Servizio coordinatore e
servizi coinvolti
Responsabile
Target

Rete
Territorio di
applicazione
Collegamento con
obiettivi nazionali,
regionali, aziendali
Analisi problema

Obiettivi

Indicatori

SCUOLA, LAVORO E SALUTE COME E QUALE IN ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Sc PSAL Dipartimento Prevenzione Medico
Maria Grazia Fulco – mfulco@asl.milano.it
Studenti scuole superiori attraverso la sensibilizzazione dei docenti e diretto eventuale
coinvolgimento degli studenti in esperienze di alternanza scuola lavoro e stage presso la nostra
azienda
Scuole, Ufficio Regionale e Provinciale Scolastico, INAIL, ASL MI 2, Rappresentanze aziende,
lavoratori, artigiani, DTL
ASL di Milano
Obiettivi indicati nell’art.11 D.Lgs. 81/2008
Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018
Impegni Piano Regionale Prevenzione 2014-2018 (dgr X/2934)
Alternanza scuola lavoro: si tratta di 66 ore /anno ( circa una settimana e mezza) che gli studenti
trascorrono presso un luogo lavorativo al fine di apprendere e far proprie alcune competenze quali
la capacità di osservazione, la capacità di capire un’ organizzazione, la capacità di relazionarsi con
un ambiente che non è quello scolastico ed il rapportarsi anche con l’adulto. Questo riguarda la
totalità degli studenti.
Stage: vero e proprio tirocinio presso un luogo di lavoro, in cui il ragazzo è aiutato dalla scuola a
prendere i contatti con l’ azienda ospitante. Lo stage sarà gestito soprattutto dal ragazzo e svolto
in periodo non scolastico. Riguarda una minoranza di studenti.
Pertanto si configurano per gli studenti due modi diversi di vivere i luoghi di lavoro, uno inteso nel
senso di orientarsi in quello che è un ambiente lavorativo, il capire un po’ le dinamiche che possono
svilupparsi, etc.; l’altro nel modo più classico, in cui veramente lo studente diventa soggetto
lavoratore e quindi avrà a che fare con situazioni più specifiche. Si propone per l’alternanza scuola
lavoro di interagire con gli insegnanti illustrando loro i contenuti sulla sicurezza e igiene sul lavoro
partendo dalla normativa, dagli attori della prevenzione, e dalla valutazione del rischio, chiarendo
per ciascuno obblighi, responsabilità e contenuti, in modo che questi poi possano essere riproposti
dagli stessi insegnanti agli studenti.
E’ stato infatti dimostrato che la formazione efficace passa attraverso la mediazione
dell’insegnante. Si caldeggia che tale formazione diventi attività curriculare per gli studenti. Per gli
stage:
si aggiunge una fase più specifica in riferimento alla tipologia di azienda ospitante. Il progetto già
avviato nel 2014 proseguirà nel 2015 con la proposta di offrire l’opportunità alle scuole di svolgere
esperienze di stage presso la nostra azienda.
Promuovere la conoscenza e la cultura in tema di sicurezza e igiene sul lavoro fra i docenti degli
Istituti in cui sono previste l’alternanza scuola lavoro e stage in modo che questi a loro volta
possano trasferirle ai propri studenti prima che diventino soggetti lavoratori. Favorire la
consapevolezza degli studenti in merito ai temi sopra citati offrendo la possibilità di poter svolgere
esperienze concrete attraverso l’effettuazione di stage presso la nostra azienda.

Partecipazione agli incontri regionali sul tema della sicurezza sul lavoro nelle scuole

Eventuali indicatori individuati dal livello regionale

Partecipazione di almeno un istituto scolastico alla proposta di stage
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AREA ADULTI
Titolo

AZIENDE CHE PROMUOVONO SALUTE: RETE WHP - ASL MILANO

Servizio coordinatore e
servizi coinvolti

Servizio Medicina Preventiva nelle Comunità, Ss Gestione Attività e Progetti di Prevenzione
specifica , Servizio Famiglia, Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, Servizio PSAL, Servizio
CRH/MTS, Dipartimento Cure Primarie, Medico Competente, Ss Comunicazione.

Responsabile

Anna Silvestri – asilvestri@asl.milano.it

Target

Lavoratori delle aziende presenti sul territorio di competenza dell’ASL

Rete

Rete WHP Lombardia

Territorio di
applicazione
Collegamento con
obiettivi nazionali,
regionali, aziendali

ASL di Milano

Analisi problema

Le patologie cronico-degenerative sono tra le principali cause di morbosità e mortalità nella
popolazione. Alla luce di questo rilevante problema è importante prevenire il loro instaurarsi
promuovendo stili di vita salutari come, ad esempio, sana alimentazione, movimento, astensione
dall’abitudine al fumo e limitato consumo di alcol e creare ambienti favorevoli al benessere
dell’individuo e della comunità.
I luoghi di lavoro rappresentano un setting privilegiato per l’avvio di azioni di promozione alla
salute perché consentono di raggiungere la popolazione adulta, difficilmente raggiungibile in altri
contesti.
La Rete WHP (Workplaces Health Promotion) Lombardia stimola, con il supporto e il contributo
delle ASL, le aziende pubbliche, le private e le Aziende Ospedaliere (AO) a garantire il benessere
dei propri dipendenti con vantaggi per la salute e la qualità di vita dei lavoratori e dell’azienda
stessa.
ASL Milano ha aderito alla rete WHP e sostiene il programma nel proprio territorio che, per alcune
caratteristiche intrinseche all’area metropolitana, vede concentrate molte grandi aziende private,
pubbliche amministrazioni e aziende ospedaliere.

Obiettivi

Sostenere e ampliare la rete
Promuovere la scelta consapevole di comportamenti salutari tra i lavoratori
Proporre e sostenere l’implementazione delle buone pratiche nelle aziende che aderiscono alla
rete WHP di ASL Milano
Organizzare l’evento di premiazione delle aziende accreditate

Indicatori

DGS 11-12-2012 RL “Promozione di stili di vita favorevoli alla salute negli ambienti di lavoro”
Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014
Piano Regionale Prevenzione 2010-2012 e aggiornamento annualità 2013
Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018
Impegni Piano Regionale Prevenzione 2014-2018 (dgr X/2934)
Regole di sistema 2015 (dgr X/2989 del 23/12/2014)






N° aziende iscritte alla rete 2015> n° aziende iscritte 2014
N° aziende accreditate 2015> n° aziende accreditate 2014
Aggiornamento periodico del sito internet aziendale ed elaborazione di materiale di
presentazione del progetto presso le aziende coinvolte (Sì/No).
Monitoraggio delle attività di promozione alla salute implementate nelle aziende con il
supporto dei Servizi di ASL Milano coinvolti nel programma
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Titolo

WHP (Workplace Health Promotion) - LA SALUTE È DI CASA ALL’ASL DI MILANO

Servizio coordinatore e
servizi coinvolti

SC Educazione all'appropriatezza ed EBM, con il coinvolgimento dei Servizi: IAN, MPC, Assistenza
Primaria, PP, Distretti e loro Coordinamento, … e in generale delle principali Strutture ASL

Responsabile

Alberto Donzelli – adonzelli@asl.milano.it

Target

Personale ASL di Milano e cittadini che accedono a strutture dell’ASL

Rete

WHP Regione Lombardia - FIASO - Associazioni di Tutela dei Consumatori (Altroconsumo, ACU
ecc.)

Territorio di applicazione

ASL Milano: strutture aziendali (ev. proposta integrazione Manuale WHP RL)

Collegamento con
obiettivi nazionali,
regionali, aziendali

Programma Nazionale Guadagnare Salute. Delibere RL delle Regole, che chiedono di dare impulso
a interventi di tutela e promozione della salute, prevenzione, attenzione all’appropriatezza dei
percorsi di cura di patologie/condizioni croniche, impulso alle reti CCV, oncologica, diabetologi-ca,
con promozione del ruolo attivo del cittadino nella prevenzione e nella gestione della propria
salute. Dds 11-12-’12/DGSan RL “Promozione di stili di vita favorevoli alla salute negli ambienti di
lavoro”. Vigente PNP.
Programma Regionale Rete WHP

Analisi problema

Per aiutare a migliorare comportamenti e stile di vita, oltre all’informazione occorre offrire
concrete opportunità di scelta. Le maggiori agenzie nazionali che si occupano di promozione della
salute basata su prove di efficacia (es. CDC&P USA, NICE UK, ISS italiano) e l’OMS considerano i
luoghi di lavoro ambienti privilegiati, perché consentono di raggiungere ampie quote di
popolazione con programmi mirati e continuità. Anche il programma ministeriale Guadagnare
Salute e LG regionali per la lotta a fumo, sovrappeso/obesità ecc. raccomandano interventi di
promozione della salute nei luoghi di lavoro.
In coerenza, si è da anni attivato un programma incrementale di promozione di stili di vita salutari
per il personale ASL, articolato in più aree d’intervento, che oggi sono ricondotte e sviluppate
all’interno dell’iniziativa regionale WHP (con formale iscrizione dell’ASL alla Rete delle Aziende
che promuovono Salute):

Obiettivi

1. Promozione di un’alimentazione salutare e sostenibile (con attenzione e coerenza con Expo 2015)
tramite:
- Distributori automatici con frutta e/o verdura fresche (possibilmente di stagione) a cura del SIAN.
- Presenza nell’area dei distributori di cartelli come indicato nel Manuale WHP e/o per favorire
scelte alimentari più corrette tramite apposite locandine educative e promozionali (es. quelle
suggerite dal Manuale, o predisposte in coordinamento tra SIAN e SC EdAp, anche prodotte da
diversi Servizi ASL)
- Indicazioni su cosa scegliere/mangiare ai pasti (pausa pranzo) al bar/ristorante… (diffuse
prioritariamente in formato elettronico)
- Messaggi promozionali specifici, attraverso consegna/invio di materiali appropriati a tutti i
dipendenti, in coordinamento tra SIAN e SC EdAp; o attraverso il programma YouCan (SC EdAp, v.
punto 4)
- Counseling nutrizionale specifico, offerto gratuitamente dal SIAN ai dipendenti interessati
- Sostegno alle madri che allattano al seno, con distribuzione di opuscoli informativi (elettronici),
informazioni da parte del N. verde allattamento o consultori familiari su come conciliare
l’allattamento al seno con la ripresa lavorativa e con possibilità di estrarre il latte in azienda
- Specifici eventi e iniziative ulteriori all’interno di Expo 2015.
2. Contrasto al fumo di tabacco tramite:
la prosecuzione delle iniziative già in atto per promuovere ambienti di lavoro senza fumo e
sostenere la scelta del personale che vuole smettere di fumare con il programma ASL e Distretti
senza fumo (in coordinamento tra i Direttori di Distretto e Servizi del Dipartimento SSB-CP):
- promozione e sostegno delle cessazioni del fumo tra il personale ASL (e conviventi) con un
programma aziendale di counselling e supporto con farmaci e dispositivi di provata efficacia
- sensibilizzazione del personale con eventi informativi (già realizzati) e di personale e utenza con
messaggi educativi di lotta al fumo anche tramite locandine/poster almeno a ingressi di sedi
molto frequentate, come i Distretti
- realizzazione/manutenzione presso i Distretti di spazi fumatori adeguatamente attrezzati, ove
possibile all’aperto, ma con protezione dalle precipitazioni atmosferiche e lontano dalla vista di
altro personale e utenti
3. Promozione dell’attività fisica tramite:
- il programma Scale per la Salute, con apposite locandine (con Logo ASL, titolo del Progetto,
slogan appropriato e disegno a colori evocativo, messaggio scientifico specifico con riferimenti
bibliografici essenziali) affisse nei “punti di decisione” (pulsanti ascensori) nel ≥90% delle
sedi/presidi dell’ASL di Milano con almeno una doppia rampa di scale e un ascensore
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- materiale informativo per tutti i dipendenti, di cui al punto 4.
4. Diffusione di informazioni indipendenti da interessi commerciali in tema di promozione della
salute e appropriato uso di farmaci, tecnologie diagnostiche e di dispositivi sanitari selezionati, per
migliorare le competenze personali e professionali di chi lavora nell’ASL (a partire dai sanitari
“moltiplicatori”). Promuovere la cultura dell’attenzione alle prove di efficacia e al rapporto costiefficacia degli interventi, e concorrere a contrastare il disease mongering e l’abuso tecnologico,
attraverso:
- apposite schede di educazione sanitaria e appropriati manuali/materiali informativi, diffusi al
personale periodicamente o in occasioni particolari, anche con messaggistica e-mail (Programma
YouCan) sulle seguenti aree di interesse: ipercolesterolemia, ipertensione, diabete, depressione,
obesità, reflusso gastroesofageo, vitamine e integratori (già attivate da novembre 2014, fino a
marzo 2015, con possibile riproposizione nel 2° semestre), e l’aggiunta di nuove aree (farmaci
equivalenti, …)
- utilizzo di social media (web 2.0) per espansione dell’uso della messaggistica e coinvolgimento
di esterni, fornitura di materiali addizionali e attivazione della comunità. In proposito l’ASL di
Milano (Servizio EdAp) coordina un progetto pilota all’interno del Programma regionale WHP
5. Area Alcol, a cura di Ss Gestione attività e programmi di prevenzione specifica, in
coordinamento con altre strutture con competenze sul tema
6…. Eventuali iniziative coerenti e incrementali nel tempo, assunte da diversi Servizi ASL, secondo
competenze e disponibilità
7. dare visibilità alle suddette iniziative aziendali o distrettuali nel quadro del programma WHP - La
Salute è di casa dell’ASL di Milano.
Indicatori






Uno o più eventi dedicati alla presentazione/rinforzo del programma al personale, con
partecipazione per quanto possibile delle figure di sistema aziendali (Datore di lavoro o
delegato, RSPP, Medico competente, RLS, rappresentanze sindacali), come previsto dal
Manuale regionale WHP, nel contesto di iniziative di sensibilizzazione e marketing sociale (es.
pubblica premiazione dei partecipanti a YouCan che hanno avuto successo nelle sfide
esplicitate; questionari al personale per favorire l’attenzione alle prove di efficacia e al
rapporto efficacia-costi degli interventi sanitari, promuovere l’uso di corretti stili di vita e dei
farmaci equivalenti, l’empowerment individuale e comunitario, sensibilizzare al problema del
disease mongering e dell’abuso tecnologico)
Somministrazione del questionario previsto in manuale WHP
Prova di attuazione di almeno 2 delle buone pratiche indicate in ogni area di intervento, con
documentazione a Direzione e Servizio Coordinatore e autocertificazione con inserimento di
specifici dati nel database online previsto dal Programma regionale
https://www.surveymonkey.com/s/reteWHP_rendicontazione.
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Titolo
Servizio coordinatore e
servizi coinvolti
Responsabile
Target

Rete
Territorio di
applicazione
Collegamento con
obiettivi nazionali,
regionali, aziendali

Analisi problema

Obiettivi

Indicatori

AREA LAVORO - Attività di Prevenzione Specifica Dipendenze – ASL MILANO
Ss Gestione Attività e Progetti di Prevenzione Specifica Dipartimento Dipendenze Dipartimento
Prevenzione
Corrado Celata - ccelata@asl.milano.it
Destinatari finali dell'intervento: lavoratori
Destinatari intermedi: dirigenti degli Uffici Risorse Umane delle aziende, Responsabili sicurezza
prevenzione e protezione, RLS, RSU.
Aziende (intese come: direzioni, rappresentanti sindacali, rls, lavoratori); Sindacati (CGIL, CISL, UIL)
con cui e’ stato sottoscritto il Patto per la Prevenzione; Sodalitas.
Territorio della ASL di Milano
Piano Europeo di Azione contro le Droghe 2010-2013 e Linee di Indirizzo UE 2014-2020; Piano
Nazionale Prevenzione 2014-2018 e Impegni Piano Regionale Prevenzione 2014-2018 (dgr X/2934)
con particolare riferimento al Programma WHP e al Piano Locale per la prevenzione dipendenze
(dgr IX/1999). Collegamento con le attività di sviluppo della Rete Regionale Prevenzione di Regione
Lombardia per il tramite del Tavolo Tecnico Prevenzione a cui partecipano rappresentanti dei Dip.ti
Dipendenze delle ASL lombarde
Anche il luogo di lavoro può essere luogo di consumo di sostanze legali ed illegali (con la possibilità
di causare anche incidenti per i lavoratori o per le persone connesse all'attività svolta) e quindi può
costituire un importante contesto nel quale svolgere un’efficace azione preventiva. Per quanto
riguarda il mondo del lavoro l'intervento che proposto è la creazione di un tavolo, all'interno delle
singole aziende, che preveda la partecipazione dei responsabili del personale e della sicurezza, dei
delegati sindacali e degli rls e dei medici competenti con cui definire gli interventi di prevenzione da
proporre all'interno della singola azienda.
La promozione di una cultura preventiva nei luoghi di lavoro si articola nei seguenti obiettivi
specifici:

prevenire la diffusione di uso e abuso di sostanze, con particolare attenzione al tema
dell'alcol;

aumentare la sensibilità dei lavoratori sui temi correlati alla diffusione del consumo e al
consumo/abuso di sostanze legali e illegali (con particolare riferimento ai rischi
conseguenti per la salute);

individuare e supportare precocemente eventuali situazioni di rischio specifico che
vedano coinvolti lavoratori o loro familiari;

accrescere il livello di informazione su questi temi e sulla presenza e fruibilità di specifiche
risorse territoriali di aiuto e di cura;

permettere ai lavoratori di adottare abitudini più sane e tali da ridurre addizionali fattori
di rischio sul posto di lavoro.

n° programmi preventivi realizzati ≥ 10;

n° lavoratori sensibilizzati sui temi di interesse o formati ≥ 1200
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Titolo
Servizio coordinatore e
servizi coinvolti

Responsabile
Target

Rete
Territorio di
applicazione
Collegamento con
obiettivi nazionali,
regionali, aziendali
Analisi problema

Obiettivi

Indicatori

PROSKILLS - Il lavoro preventivo con soggetti a rischio di emarginazione - ASL MILANO
Ss Gestione Attività e Progetti di Prevenzione Specifica Dipartimento Dipendenze (per tutte le fasi
di progetto)
Medicina Preventiva di Comunità
Dipartimento Prevenzione – PSAL
CFI
Corrado Celata - ccelata@asl.milano.it
Destinatari finali dell'intervento: soggetti a rischio di emarginazione e/o di svantaggio sociale;
destinatari intermedi: figure chiave di organizzazione del settore pubblico o del privato sociale (es.
delegati sindacali, tutor e insegnanti scuole professionali, operatori che si occupano di fragilità)
Collaborazione all’interno del progetto europeo “Proskills Train the trainers” in partnership con
diverse organizzazioni internazionali; Rete Locale Prevenzione
Territorio della ASL di Milano
Piano Europeo di Azione contro le Droghe 2010-2013 e Linee di Indirizzo UE 2014-2020; Piano
Nazionale Prevenzione 2014-2018 e Impegni Piano Regionale Prevenzione 2014-2018 (dgr X/2934).
Piano Locale Prevenzione ASL Milano (dgr IX/1999) - ASSE 2 Estensione dell’impatto delle azioni
preventive messe in atto – disponibilità di programmi di prevenzione selettiva.
Nel contesto della complessità della società contemporanea appare urgente elaborare modalità di
intervento che permettano sia di intercettare i bisogni e la motivazione delle persone che si
trovano in condizioni di maggior rischio, sia di rinforzarne le competenze utili a elaborare i propri
percorsi di integrazione sociale e lavorativa.
L’opportunità di approfondire questi contenuti nasce dalla partecipazione della ASL Milano al
progetto “Proskills2” - finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Lifelong
Learning - che coinvolge Enti e Organizzazioni attivi in campo sociale di otto Paesi UE.
Il gruppo di lavoro europeo - composto da Organizzazioni operanti in settori di intervento differenti
quali: formazione degli adulti, assistenza e reinserimento sociale, promozione della salute e
prevenzione delle dipendenze – ha ideato e va perfezionando da anni questo approccio formativo
specifico che punta a promuovere e supportare lo sviluppo di abilità personali e sociali (life skills) in
adulti in condizioni di vulnerabilità e svantaggio sociale. Riconoscere, recuperare e sviluppare tali
competenze è ritenuto, infatti, un prerequisito fondamentale per accedere e completare con
successo qualsiasi forma di apprendimento, ma anche per poter partecipare attivamente ad un
percorso effettivo verso la salute e l’integrazione sociale.
L’ASL Milano attraverso il lavoro di rete con organizzazioni attive nel settore della formazione e
dell’intervento rivolto a soggetti in situazioni di emarginazione e rischio, vuole diffondere
l’approccio Proskills per raggiungere obiettivi di salute e favorire l’adozione da parte di operatori e
figure chiave del territorio di strumenti e competenze per intercettare e valutare situazioni di
rischio anche legate al consumo di sostanze e promuovere interventi caratterizzati da un approccio
orientato all’empowerment, che permetta quindi di valorizzare e rafforzare le abilità di vita quali
importanti fattori di protezione.

N° organizzazioni e agenzie coinvolti nelle attività ≥ 4;

N° operatori formati ≥ 35.
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Titolo
Servizio coordinatore e
servizi coinvolti
Responsabile
Target

Rete

Territorio di
applicazione
Collegamento con
obiettivi nazionali,
regionali, aziendali

Analisi problema

AREA GUIDA - Attività di Prevenzione Specifica Dipendenze - ASL MILANO
Ss Gestione Attività e Progetti di Prevenzione Specifica Dipartimento Dipendenze
Corrado Celata - ccelata@asl.milano.it
Destinatari finali dell’intervento: cittadini che frequentano le autoscuole per il conseguimento della
patente di guida o per i corsi per il recupero punti; destinatari intermedi dell’intervento: insegnanti
e istruttori autoscuole o associazioni di categoria interessate a collaborare.
Associazioni di categoria; interlocutori istituzionali (motorizzazione civile, prefettura, comm.
medica locale patenti ecc.).
Partecipazione a gruppi di lavoro regionali/ nazionali e a convegni sui temi specifici e correlati (es.
Progetto Regionale “Sulla strada … della prevenzione selettiva” finanziato dal Ministero Salute e
DG Famiglia della Regione Lombardia e Progetto InsiemeXLaSicurezza nell’ambito del Programma
Guadagnare Salute).
Territorio della ASL di Milano
Piano Europeo di Azione contro le Droghe 2010-2013 e Linee di Indirizzo UE 2014-2020; Piano
Nazionale Prevenzione 2014-2018 e Impegni Piano Regionale Prevenzione 2014-2018 (dgr X/2934).
Piano Locale per la prevenzione dipendenze (dgr IX/1999). Collegamento con le attività di sviluppo
della Rete Regionale Prevenzione di Regione Lombardia per il tramite del Tavolo Tecnico
Prevenzione a cui partecipano rappresentanti dei Dip.ti Dipendenze delle ASL lombarde
L’analisi dei bisogni condotta con il coinvolgimento di numerose autoscuole del territorio, ha
permesso di conoscere le diverse tipologie di utenza, le rappresentazioni della prevenzione
specifica fra titolari/struttori/insegnanti/frequentatori, le possibilità di concreto utilizzo di kit
multimediale specifici, evidenziando l’utilità/necessità di progettare e realizzare specifici percorsi
formativi e di ricerca sul campo finalizzati all’aggiornamento e al potenziamento delle conoscenze
e delle competenze del personale operante nelle autoscuole al fine di trattare in ottica preventiva
le tematiche preventive in tema di guida sotto l’effetto di alcol, droghe e farmaci.
Questi dati sono confermati dai risultati della survey realizzata periodicamente intervistando un
campione di candidati al conseguimento della patente di guida under 25 anni.

Obiettivi

Indicatori

Fornire a titolari/insegnanti/istruttori di autoscuola e ai cittadini che le frequentano informazioni
relative ai rischi connessi all’uso/abuso di alcol, droghe e farmaci con particolare riferimento alle
conseguenze sulle capacità di guida. Approfondimento delle modalità didattiche e formative più
efficaci per la comunicazione di questi contenuti a giovani e giovani-adulti. Progettazione e
realizzazione di sussidi e materiale didattico utili a migliorare la comunicazione con gli allievi su
questi temi in aula.

n° autoscuole contattate-coinvolte nelle attività progettuali/n° autoscuole del territorio X
100 ≥ 80%
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Titolo
Servizio coordinatore e
servizi coinvolti
Responsabile
Target
Rete

Territorio di
applicazione
Collegamento con
obiettivi nazionali,
regionali, aziendali

Analisi problema

Obiettivi

Indicatori

ATTIVITA’ IN CARCERE di Prevenzione Specifica Dipendenze - ASL MILANO
Ss Gestione Attività e Progetti di Prevenzione Specifica Dipartimento Dipendenze
Corrado Celata - ccelata@asl.milano.it
Destinatari finali: soggetti con problematiche di abuso/dipendenza da sostanze stupefacenti,
detenuti presso la Casa Circondariale S. Vittore di Milano, nel reparto “La Nave”.
L’attività è realizzata in stretta collaborazione con gli operatori ASL (ex Area Penale Carcere) che
all’interno della struttura lavorano
collaborazione con il Ministero della Giustizia.
Casa Circondariale S. Vittore – sezione La Nave
Piano Europeo di Azione contro le Droghe 2010-2013 e Linee di Indirizzo UE 2014-2020; Piano
Nazionale Prevenzione 2014-2018 e Impegni Piano Regionale Prevenzione 2014-2018 (dgr X/2934).
Piano Locale per la prevenzione dipendenze (dgr IX/1999) - ASSE 2 Estensione dell’impatto delle
azioni preventive messe in atto – disponibilità di programmi di prevenzione selettiva e indicata.
Collegamento con le attività di sviluppo della Rete Regionale Prevenzione di Regione Lombardia
per il tramite del Tavolo Tecnico Prevenzione a cui partecipano rappresentanti dei Dip.ti
Dipendenze delle ASL lombarde.
L’esperienza di lavoro svolta in collaborazione con il ministero di giustizia a partire dagli anni ’90
con utenza con certificazione di tossico/alcol dipendenza, in regime di misura alternativa alla
detenzione (affidati ai servizi sociali) ha permesso le seguenti osservazioni:

la forzata astinenza dalle droga, comporta in molti casi l’abuso di psicofarmaci
complicando il programma riabilitativo

la mancanza di spazi di riflessione individuale perché vivono in una situazione
estremamente comunitaria (esistono dati?)
la carcerazione acuisce la percezione sociale che i detenuti tossicodipendenti siano persone “senza
buona volontà (per combattere il loro vizio)”;ciò può comportare la loro spoliazione dell’essere
considerati “cittadini” e, quindi, titolari di un diritto alla salute (in termini psicofisici e socioambientali), con inevitabili aggravamenti dello stato di malessere degli interessati ed un probabile
onere per la comunità; questo dato è appesantito dal rischio di recidiva (di dipendenza da sostanze
psicoattive) dopo la scarcerazione.
Da alcuni anni si realizza un lavoro preventivo nell’ambito carcerario attraverso la tecnica del
Videobox: un metodo di lavoro educativo con soggetti, detenuti presso la Casa Circondariale S.
Vittore, aventi esperienze di dipendenza da sostanze psicotrope (stupefacenti e/o alcoliche). Il
Videobox è un’attività educativa finalizzata alla prevenzione della “ricaduta” rispetto all’utilizzo di
sostanze psicoattive per soggetti con precedente – ma conclusa - esperienza di abuso e di
dipendenza. tale attività è gestita da educatori professionali con esperte competenze in materia.

n° sessioni Videobox nel corso dell’anno ≥ 40

n° detenuti coinvolti nel programma preventivo ≥ 100
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Titolo
Servizio coordinatore e
servizi coinvolti
Responsabile
Target
Rete
Territorio di
applicazione
Collegamento con
obiettivi nazionali,
regionali, aziendali
Analisi problema

Obiettivi

Indicatori

INFORTUNI STRADALI IN OCCASIONE DI LAVORO
Sc PSAL Dipartimento Prevenzione Medico
Battista Magna – bmagna@asl.milano.it
Figure della prevenzione delle aziende
Aziende del territorio ASL
ASL di Milano
Piani nazionale e regionale di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, e obiettivi indicati
nell’art.11 D.Lgs .81/2008
Come noto gli incidenti stradali sono un fenomeno di grande rilievo sia in termini di danni alla salute
per la popolazione, sia in termini di costi sanitari diretti ed indiretti. L’ultimo rapporto ACI ISTAT
indica che nel 2012 gli incidenti stradali con lesioni a persone sono stati 186.726, con 3.653 vittime e
264.716 feriti.
Gli infortuni mortali sul lavoro nel 2011 sono stati in Italia 811 di cui più della metà dovuti ad incidenti
stradali (205 in occasione di lavoro e 206 infortuni in itinere). Nel territorio della ASL di Milano
questo è un problema rilevante anche perché sede di grandi gruppi che operano in tutto il territorio
nazionale (logistica, commercio, trasporto, farmaceutica). Si sottolinea la necessità di sensibilizzare
le aziende anche sulla tematica degli infortuni in itinere.
Il progetto già avviato nel 2014 con WHP prosegue anche per il 2015.
Definire le misure di prevenzione e di protezione attuate al fine di monitorare e contenere il
problema; indicare quali misure ogni organizzazione aziendale intende seguire per garantire il
miglioramento nel tempo del livello di salute e sicurezza.
Approfondire il percorso di valutazione di questa tipologia di rischio, favorendo interventi mirati da
parte delle aziende i cui dipendenti utilizzano la macchina per recarsi al lavoro




Partecipazione al laboratorio regionale sugli infortuni stradali durante il lavoro
Eventuali indicatori individuati dal livello regionale
Adesione delle aziende a progetti di sensibilizzazione in merito agli infortuni in itinere
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Titolo

CADUTI NELLA RETE:
INFORMAZIONE, SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZIONE HIV/MTS

Servizio coordinatore e
servizi coinvolti

Sc CRH-MTS (Centro di Riferimento HIV - Malattie Sessualmente
Trasmesse) – Dipartimento Prevenzione Medico

Responsabile

Gianmarino Vidoni – gvidoni@asl.milano.it

Target

Popolazione generale con particolare riguardo al target 19-41 anni

Rete

Associazioni no profit, Comune di Milano e Comuni afferenti ai Distretti 6 e 7 di ASL Milano, enti
pubblici e privati coinvolti nelle singole azioni

Territorio di applicazione

Il progetto si svilupperà nel territorio di competenza di ASL Milano, nessuna limitazione
territoriale per la parte web 2.0

Collegamento con
obiettivi nazionali,
regionali, aziendali

DGR n° 11572 del 16.11.10 “Sorveglianza e controllo dell'infezione da hiv: determinazioni per il
potenziamento delle attivita' di screening e diagnosi precoce”
Piano Nazionale della Prevenzione 2014 – 2018 (PNP).
Piano Regionale della Prevenzione 2014 -2018 (PRP).
DGR N. X/2989 del 23/12/2014 concernente: “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio
Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2015”

Analisi problema

I dati 2013 riguardanti le nuove segnalazioni per HIV, confermano l’elevata incidenza di casi in
Lombardia (9,2 per 100.000 abitanti), il 24% di tutte le nuove segnalazioni italiane (Not Ist Sup
Sanità 2014;27-9, Suppl.1). ASL Milano si conferma ancora una volta il territorio lombardo con la
più alta percentuale di nuovi casi: il 64% (dati MAINF). L’infezione è più frequente negli uomini
(80%) e nella classe d’età 25-34 anni, maggiormente rappresentata anche per le donne. Si
conferma la modalità di trasmissione per via sessuale (90%), superiore alla media nazionale (81%,
nel 2012). In particolare, si rileva il dato elevato dei casi attribuibili a trasmissione MSM, pari al 62%
rispetto al 50% regionale(Report Sorveglianza Malattie Infettive 2012 - Regione Lombardia).
La Lombardia comprende circa la metà delle segnalazioni nazionali per sifilide e gonorrea e ASL
Milano conta più del 70% delle segnalazioni regionali per entrambe le patologie (Bollettino Epid
Naz–Ministero della Salute 2010). Nel 2013, il 41,9% dei soggetti è arrivata alla diagnosi di HIV
contestualmente a sintomi HIV correlati

Obiettivi

Indicatori




Sensibilizzare rispetto all’infezione da HIV e alle altre malattie a trasmissione sessuale,
migliorare e implementare l’informazione sulle infezioni e sui servizi ai quali rivolgersi.
Proseguire azioni di sensibilizzazione rivolte alla popolazione generale e a target
specifici, in diversi contesti





Numero di contatti web/mese: n° 2000
Numero di download application/anno: n° 10.000
Azioni di sensibilizzazione rivolte al target (università, locali, ecc.): n° ≥ 70
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Titolo
Servizio coordinatore e
servizi coinvolti
Responsabile
Target
Rete
Territorio di
applicazione
Collegamento con
obiettivi nazionali,
regionali, aziendali
Analisi problema

Obiettivi

Indicatori

GRUPPI DI CAMMINO
SC Medicina Preventiva nelle Comunità Dipartimento Prevenzione Medico
con il coinvolgimento dei Distretti
Anna Silvestri – asilvestri@asl.milano.it
Persone ultra 60enni
Enti locali, Associazioni, Università della Terza Età, Medici di Famiglia, Ospedali, Farmacie,
Panetterie, Supermercati, Parrocchie e Decanati
ASL di Milano
PSSR 2010-2014; DGR n. 199 del 31/05/2013
Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018
Impegni Piano Regionale Prevenzione 2014-2018 (dgr X/2934)
Regole di sistema 2015 (DGRN.X/2989 del 23/12/2014)
L’attività fisica praticata regolarmente è in grado di migliorare la qualità di vita e lo stato di salute
delle persone ultra 60enni, di ritardare l’insorgenza di alcune patologie cronico-degenerative, di
ridurre i fattori di rischio legati alle cadute e di aumentare il senso di sicurezza e di autostima.
La fascia di popolazione ultra 70enne ha un elevato rischio di incidenti domestici e in particolare di
cadute.
I principali fattori di rischio di cadute sono costituiti da condizioni individuali quali lo stato di
salute, l’assunzione di farmaci e la scarsa attività fisica. Altri fattori di tipo ambientale
comprendono la sicurezza delle strutture e degli impianti delle case e il loro stato di
manutenzione.
La possibilità di svolgere attività motoria in tutte le sue forme e in modo sicuro nell’ambiente di
vita è fondamentale per la salute e per il benessere delle persone ultra 60enni.
Per aiutare le persone a migliorare la loro mobilità è importante incoraggiarle a svolgere attività
fisica, come a esempio il camminare, promossa attraverso interventi di comunità.
La ASL Milano promuove il benessere delle persone ultra 60enni favorendo l’attività fisica
attraverso l’avvio e il mantenimento di gruppi di cammino nei parchi della città e dei Comuni
limitrofi. Questa attività prevede il coinvolgimento dei servizi della rete del territorio.
La vastità del territorio e la numerosità del target da coinvolgere rendono indispensabile la
prosecuzione e l’incremento dei gruppi di cammino con la collaborazione della rete del territorio.
L’obiettivo generale è quello di favorire il benessere psico-fisico nella popolazione ultra 60 enne
attraverso la promozione dell’attività fisica.
Gli obiettivi specifici sono:

Il mantenimento dei gruppi di cammino avviati sul territorio della ASL;

L’avvio di nuovi gruppi di cammino;

Il supporto e l’aggiornamento dei conduttori (walking leader) dei gruppi di cammino;

La somministrazione di un questionario di gradimento ai partecipanti;

L’organizzazione di una giornata di raduno di tutti i gruppi di cammino attivi sul
territorio della ASL.
n° gruppi di cammino attivi sul territorio della ASL nel 2015 > n° gruppi di cammino attivi sul
territorio della ASL nel 2014
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AREA POPOLAZIONE
Titolo
Servizio coordinatore e
servizi coinvolti

“SOSTA IN SALUTE”: PROMOZIONE DELLA CORRETTA ALIMENTAZIONE NEGLI ESERCIZI PUBBLICI
DI RISTORAZIONE
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione Dipartimento Prevenzione Medico

Responsabile

Claudio Tomella - ctomella@asl.milano.it

Target

Esercizi di ristorazione pubblica (Bar)

Rete

Associazione di categoria (EPAM)

Territorio di
applicazione
Collegamento con
obiettivi nazionali,
regionali, aziendali

ASL Milano

Analisi problema

Community Guide –CCM – PNP 2015-2018 – PSSR 2015-2018
Programma Nazionale “Guadagnare salute”
Campagna Regione Lombardia per la riduzione del consumo di sale: “Con meno sale nel pane c’è
più gusto e … guadagni in salute”
EXPO 2015: “Nutrire il pianeta”
Studi epidemiologici hanno individuato molteplici fattori che favoriscono lo sviluppo delle malattie
cronico-degenerative, tra cui stili di vita non salutari e alimentazione non corretta. Inoltre, si è
osservato che il contenuto di sale nella dieta è correlato in modo sfavorevole al rischio
cardiovascolare: la riduzione del consumo di sale è raccomandata dall'OMS, ed è un obiettivo del
programma nazionale "Guadagnare salute” e oggetto di una campagna specifica della Regione
Lombardia.
La promozione della corretta alimentazione unitamente alla diminuzione del consumo di sale con la
dieta concorrono alla diminuzione del rischio di sviluppare malattie cronico – degenerative, e sono
un obiettivo di salute pubblica.
La consuetudine a consumare pasti al bar è sempre più diffusa - di necessità per molte categorie di
persone - nella popolazione. Il tempo da dedicare al pasto è limitato e l’utente si trova sovente a
consumare alimenti eccessivamente calorici, ricchi in sodio e grassi, poveri in vitamine e minerali. La
ristorazione pubblica può essere dunque un contesto privilegiato nel quale promuovere scelte
alimentari più salutari da parte del consumatore sensibilizzando gli addetti affinché nei loro esercizi
aumentino la disponibilità di alimenti protettivi quali cereali integrali, legumi, pesce, verdura e
frutta, pane a ridotto contenuto di sale e anche la qualità nutrizionale diventi una prerogativa
fondamentale dei loro prodotti.

Obiettivi

ASL Milano, attraverso la Struttura Complessa Igiene Alimenti e Nutrizione, si propone di:

Coinvolgere le associazioni di categoria del settore (EPAM) perché sensibilizzino i loro
associati all'offerta di alimenti più salutari.

Promuovere un’alimentazione più salutare nella popolazione, con interventi di
promozione e sostegno all’iniziativa indirizzati ai pubblici esercenti.

Indicatori

N° interventi effettuati / N° interventi programmati >=90%
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Titolo

CORRETTE INFORMAZIONI SUGLI ALIMENTI AI CONSUMATORI

Servizio coordinatore e
servizi coinvolti

Coordinatore:
S.C. Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione degli Alimenti di Origine
Animale.
Coinvolti:
S.C. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche
S.C. Distretto Veterinario Nord
S.C. Distretto Veterinario Sud
Claudio Monaci – cmonaci@asl.milano.it
Popolazione in generale e ricaduta su tutte le fasce di età con sensibilizzazione dei consumatori
Scuole, sedi territoriali ASL Milano, associazione consumatori e di categoria, grande distribuzione.
ASL di Milano

Responsabile
Target
Rete
Territorio di
applicazione
Collegamento con
obiettivi nazionali,
regionali, aziendali
Analisi problema

Obiettivi

Indicatori

Progetto nazionale “guadagnare salute”
Regole di sistema 2015 (DGR N. X/2989 del 23/12/2014)
La nuova normativa sulle informazioni ai consumatori disciplinata dal Regolamento (CE) n.
1169/2011, in applicazione dal 13 dicembre 2013, ha apportato novità in materia di etichettatura
degli alimenti, riguardanti in particolare la denominazione dell’alimento, l’elenco ingredienti, la
dichiarazione delle sostanze allergeniche, la dichiarazione nutrizionale.
Inoltre la normativa introdurrà a partire dal 01 aprile 2015 una innovativa etichettatura per
l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o
congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili in applicazione del Regolamento
(CE) n. 1337/2013.
Diffusione, in maniera coerente con la popolazione target del progetto, attraverso materiale
informativo in formato elettronico (sito WEB aziendale) e, se vi sarà la necessaria copertura
economica, in forma cartacea (stampa di opuscoli), di dati ed indicazioni utili ad incrementare le
conoscenze degli attori della filiera alimentare, a tutela dei consumatori, delle informazioni
presenti sull’etichettatura degli alimenti preimballati o sfusi presso i punti vendita.



Predisposizione del materiale informativo.
Divulgazione del materiale elaborato attraverso la rete sopra specificata.
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Titolo

CONVIVIAMO IN SICUREZZA: LA PREVENZIONE DI INCIDENTI A CAUSA DELLA PRESENZA DI
ANIMALI DA COMPAGNIA

Servizio coordinatore e
servizi coinvolti

Coordinatore:
S.C. Sanità Animale
Coinvolti:
S.C. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche
S.C. Distretto Veterinario Nord
S.C. Distretto Veterinario Sud
Elvira Matassa - ematassa@asl.milano.it
Claudio Maria Rossi - cmrossi@asl.milano.it
Popolazione generale con ricaduta su tutte le fasce d’età.
Scuole, sedi territoriali ASL Milano, Università degli Studi di Milano - Facoltà di Medicina
Veterinaria, Ordine dei Medici Veterinari di Milano e Provincia, Comune di Milano Ufficio Diritti
degli Animali , eventuali sponsor. Sede Expo 2015.
ASL di Milano

Responsabili
Target
Rete

Territorio di
applicazione
Collegamento con
obiettivi nazionali,
regionali, aziendali
Analisi problema

Obiettivi

Indicatori

Progetto nazionale “guadagnare salute”
Regole di sistema 2015 (DGRN.X/2989 del 23/12/2014)
La presenza di un crescente numero di cani e gatti sul territorio dell’area metropolitana milanese,
in particolare nel periodo Expo che comporterà un numero crescente di animali a seguito
visitatori, impone una sempre maggiore attenzione alla prevenzione degli incidenti, sia domestici
che in area pubblica. Si rende necessario aggiornare e implementare il materiale specifico
presente sul sito istituzionale della ASL e riproporre una campagna di informazione relativa alle
corrette modalità di detenzione degli animali da compagnia al fine di prevenire e ridurre i casi di
incidente da incauta gestione degli stessi.
Diffusione, in maniera coerente con la popolazione target del progetto, attraverso materiale in
forma cartacea ed informatica, tradotta anche in inglese, (sito WEB aziendale), di dati ed
indicazioni utili a incrementare le "buone abitudini" di convivenza in famiglia riducendo il rischio
di lesioni provocate da animali sia in ambito domestico che in ambienti pubblici, causa di
esposizione a rischio rabbia e di lesioni anche gravi a persone di ogni fascia di età.



Acquisizione da parte dell'utenza di buone prassi di gestione degli animali-Numero di
opuscoli distribuiti/numero di feed back da parte dei fruitori.
Comparazione fra casi di morsicatura/incidente segnalato nel periodo Expo 2015 e lo
stesso periodo dell’anno precedente.
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Titolo

PREVENZIONE MALNUTRIZIONE

Servizio coordinatore e
servizi coinvolti
Responsabile
Target
Rete
Territorio di
applicazione
Collegamento con
obiettivi nazionali,
regionali, aziendali

Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione Dipartimento Prevenzione Medico
Servizio Qualità
Claudio Tomella - ctomella@asl.milano.it
Popolazione generale
Rete HPH e altre strutture sanitarie/assistenziali
ASL di Milano
Il movimento degli Ospedali per la promozione della salute (HPH -Health Promoting Hospital)
rappresenta il tentativo promosso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di introdurre
nell'area dell'assistenza ospedaliera i principi e i metodi della promozione della salute, intesa
come "processo che mette in grado le persone e le comunità di avere un maggior controllo sulla
propria salute e di migliorarla" .

Analisi problema
Secondo le stime il 40% dei pazienti ricoverati e fra il 40 e l'80% degli anziani che risiedono in case
di riposo sono malnutriti (“Risoluzione del Parlamento europeo” del 25 settembre 2008). Durante
la degenza lo stato nutrizionale peggiora in oltre un terzo dei soggetti. Le cause sono da cercarsi
nel persistere della malattia e sono in parte irrisolvibili, ma anche nella scarsa attenzione alle
tematiche dell’alimentazione e negli insufficienti interventi nutrizionali (integrazione e nutrizione
artificiale), ovvero scarso riconoscimento del problema, vitto non gradito e organizzazione del
servizio di ristorazione sovente inadeguato ai bisogni dei pazienti, ivi compresa l’assistenza al
pasto per i degenti non autosufficienti. La letteratura nazionale ed internazionale ed i documenti
di consenso, sottolineano l’importanza che il rischio nutrizionale venga sistematicamente
valutato. Affinché ciò avvenga occorre costruire processi assistenziali codificati. Le azioni di
rilevazione dovranno essere semplici, non invasive, non costose, ma di rilevante significato
clinico. Lo stato nutrizionale, infatti, influenza il decorso delle malattie e condiziona la qualità
della vita. È dimostrato che l’inadeguato stato di nutrizione provoca un aumento dei tempi di
degenza e di riabilitazione, riduce la qualità della vita e aumenta i costi a carico del Servizio
Sanitario.
Obiettivi

Indicatori

Il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione si propone di promuovere l'adozione delle linee di indirizzo
nazionali, regionali e di ASL Milano per la prevenzione della malnutrizione per eccesso e per
difetto e di implementare le conoscenze tecnico - scientifiche operatori sanitari.
Verifica dell’ applicazione del test di screening nutrizionale nelle strutture sanitarie / assistenziali
vigilate (aderenti o non aderenti alla rete HPH) / strutture vigilate programmate = 100 %
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