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5. L
’ASSISTENZA  E LA TUTELA SANITARIA  NELL’AMBITO DI  EXPO 2015  

 

La preparedness è un requisito fondamentale quando si verificano eventi mass gathering quali EXPO 2015. 
E’ stimata una presenza (sulla metropoli, il suo hinterland e più in generale sul territorio regionale) di 
160.000 visitatori al giorno ripartiti sui sei mesi di durata dell’evento, per una partecipazione di pubblico 
pari a 29 milioni di visitatori di cui il 25% proveniente dall’estero. Si prevedono picchi di afflusso nei fine 
settimana con una popolazione stimata di circa 250.000 visitatori il sabato e la domenica. Con periodi di 
criticità in alcuni periodo del semestre (1 Maggio-3 Maggio; 29 Maggio-7 Giugno; 10 Giugno-14 Giugno; 17 
Giugno-21 Giugno; 24 Giugno-28 Giugno). 
Le esperienze tratte da precedenti eventi di massa mostrano che tra i principali rischi possibili per la salute 
sono le malattie infettive, quelle trasmesse da alimenti e acque, quelle correlate al clima, gli incidenti e 
infortuni. In particolare per le prime due è indispensabile l’identificazione tempestiva degli eventi sanitari 
rilevanti, emergenti o imprevisti, che richiedono azioni di sanità pubblica immediate e coordinate tra i 
diversi settori sanitari. 
 

 

Prevenzione,  sorveglianza e controllo della malattie infettive in EXPO: ottimizzazione della lettura dei 

segnali  

La pianificazione e il coordinamento delle azioni straordinarie devono basarsi sulla presenza di un 
tempestivo sistema di sorveglianza che costituisca anche un sistema di allerta e risposta rapida 
sufficientemente flessibile per la gestione di episodi rilevanti e sia in grado di affiancare alla “classica” 
sorveglianza basata sugli indicatori un’attività di sorveglianza basata sugli eventi. 
Tra le strategie identificate in letteratura nell’ambito delle emergenze infettive sono descritte il 
potenziamento della funzione di epidemic intelligence per anticipare le possibili situazioni critiche e la 
preparazione di procedure e piani per la gestione delle principali tipologie di emergenza di sanità pubblica, 
oltre che la formazione dei professionisti su questi aspetti. 
Partendo da esperienze internazionali si intendono sviluppare in regione Lombardia  le funzioni di Epidemic 
Intelligence  attraverso un Sistema di Allerta rapida (SAR) per le malattie infettive che integra un sistema di 
sorveglianza sindromica basata sugli accessi ai Pronto Soccorso attivo dal 2011, e un sistema di Sorveglianza 
Basata sugli Eventi (EBS) per il quale sono stati realizzati e testati dall’ISS i necessari strumenti. 
Con apposito atto saranno declinate i ruoli, gli strumenti e le attività relativamente alla prevenzione,  
sorveglianza e controllo in vista di expo e durante il suo svolgimento in riferimento a : 

- Indicator Based Surveillance (IBS): sorveglianza malattie infettive con tempistica rafforzata e 

sorveglianza sindromica su PPI e PPSS; 

- Event based Surveillance (EBS): sistema allerta Rapido ISS; 

- Epidemic Intelligence: istituzione di un nucleo di valutazione e coordinamento interventi di lettura 

dei segnali da EBS e IBS (DG Salute – UO Governo della Prevenzione e tutela sanitaria, ASL MI e ASL 

MI1, AO Sacco con raccordo ISS e Ministero). 

 

 

Gestione ordinaria dell’incremento della domanda sanitaria a seguito di EXPO 

Per fare fronte alle esigenze di tipo sanitario dei visitatori, all’interno del sito EXPO verranno attivati tre 

presidi sanitari (Punti di Primo Intervento) con personale sanitario dei pronto soccorso delle AA.OO e della 

continuità assistenziale della ASL avendo stimato circa 15.000-20.000 accessi nei 180 gg. A questo si 
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aggiunge un potenziamento del servizio territoriale di AREU con mezzi di soccorso avanzati e squadre 

appiedate di soccorritori. 

Nella downtown è previsto un potenziamento dell’ambulatorio di Rugabella mutuando i servizi londinesi 
attivati per le olimpiadi di Londra di walk in service ma con una offerta  più specialistica per la presenza di 
varie discipline (dermatologo, otorino, oculista, odontoiatra, ecc). Per rendere fruibile il servizio si 
provvederà a pubblicizzare il nuovo servizio  
Atteso che anche il paziente con patologie croniche invalidanti non rinuncia oramai alla mobilità si stanno 
individuando delle aree di interesse per intercettare un eventuale domanda relativamente a: pazienti in 
dialisi, pazienti in ossigenoterapia cronica, pazienti in trattamento anticoagulante e pazienti oncologici. Per 
queste specifiche condizioni si sta creando una rete di offerta per facilitare il percorso nelle nostre strutture 
sanitarie.  
Per quanto possibile, presso i principali Pronto Soccorso di riferimento (AO Salvini, PO Garbagnate, PO Rho, 
AO Sacco, AO S. Carlo, AO Niguarda, AO S. Carlo e IRCCS Fondazione Policlinico), si procederà alla 
individuazione di percorsi dedicati finalizzati alla accoglienza di visitatori stranieri, in particolare per quanto 
riguarda la necessitò di potenziamento della funzione di mediazione linguistica  
Compatibilmente con le risorse disponibili saranno identificate le risorse necessarie al potenziamento degli 
organici di PS per fare fronte all’incremento della domanda. 
 

Gestione delle emergenze 

Le maxi-emergenze costituiscono un evento eccezionale che colpisce una comunità; si caratterizzano per la 
loro azione imprevedibile, per la rapida saturazione delle risorse sanitarie immediatamente disponibili e per 
la capacità di produrre un elevato numero di vittime. 
Oltre i piani di emergenza di difesa civile in coerenza con quanto predisposto dalla Prefettura, per la parte 
strettamente territoriale e ospedaliera sono stati rivisti i Piani di Massiccio Afflusso di Pazienti (PEMAF) e 
individuato gli ospedali di riferimento dell’area expo (AO Salvini, PO Garbagnate, PO Rho, AO Sacco, AO S. 
Carlo, AO Niguarda, AO S. Carlo, IRCCS Fondazione Policlinico, AO Ist. Ortopedico G. Pini).  
 

L’organizzazione ospedaliera dei soccorsi in fase di maxi-emergenza è demandata ai PEMAF, che delineano 
preventivamente le soluzioni organizzative e logistiche più idonee per fronteggiare un eventuale massiccio 
ed imprevisto afflusso di pazienti, identificando la tipologia delle misure da adottare, le modalità, i tempi di 
attuazione, i responsabili e gli esecutori materiali dei diversi interventi. Nei primi mesi del 2015 dovranno 
essere previste le esercitazioni per testare i Piani di emergenza  predisposti  nel 2014. 
 

Per le emergenze infettivologiche l’ospedale Sacco è il centro di riferimento. E comunque ogni ospedale 
dell’area milanese metterà in atto dei percorsi dedicati per un eventuale incremento di domanda di 
pazienti EXPO. 
 

Sanità Pubblica 

Adozione dei Protocolli aggiornati relativi  emergenze sanitarie (bioterrorismo, ecc.)  ed efficientamento 

Guardia Igienica, anche in esito ai lavori nel tavolo della Prefettura. 

 

 

Controlli per la sicurezza frequentatori lavoratori e dei cittadini 

L’importanza dell’evento Expo 2015, vetrina dell’Italia nel mondo in materia di qualità e sicurezza 
alimentare, richiede a tutto il sistema un’ulteriore sforzo per l’attuazione delle azioni previste nel  “Piano 
Regionale  di sicurezza alimentare per evento Expo “.   
 
A ciò si aggiunge la necessità che la costruzione e  la realizzazione dell’evento costituiscano un esempio 
virtuoso in materia di sicurezza dei lavoratori.  
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In particolare, anche attraverso l’utilizzo del personale assunto a tempo determinato per l’evento Expo 

2015 si  prevede: 

- l’attivazione dei tavoli di coordinamento locali con le diverse Autorità Competenti.  

- l’attuazione del Piano  Integrato Regionale in materia di sicurezza alimentare per evento Expo 2015 

con intensificazione e razionalizzazione dell’attività di controllo; 

- l’incremento delle attività di controllo finalizzate alla sicurezza dei lavoratori/partecipanti all’evento 

EXPO.   

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO  B) – Sub Allegato 1 

Elenco (ad integrazione dei contenuti della DGR n. IX/4605/2012) degli interventi chirurgici mono-operatore ai quali è 
applicabile il requisito organizzativo “La dotazione di personale medico e infermieristico deve essere rapportata al 
volume delle attività e alla tipologia delle patologie trattate e, comunque, deve essere garantita la presenza di almeno 
un chirurgo, e di un infermiere professionale” 
 
 
Interventi sistema nervoso  
Impianto o sostituzione di elettrodo/i di neurostimolatore spinale 

 
Interventi di chirurgia generale 
Revisione di anostomosi artero-venosa per dialisi renale 
Colostomia temporanea 
Chiusura di orifizio artificiale dell’intestino crasso 
Asportazione delle emorroidi 
Asportazione locale di lesione della mammella 

 
Otorinolaringoiatria 
Miringoplastica 
Impianto di protesi acustiche ad integrazione ossea o elettromagnetiche 
Stapedotomia/Stapedectomia (ovvero interventi per otosclerosi) 
Timpanotomia esplorativa 
Timpanocentesi con drenaggio trans-timpanico (anche non di elezione*) 
Emorragia post-tonsillectomia (anche non di elezione*) 
Epistassi (anche non di elezione*) 
Sanguinamento post-chirurgia endoscopica naso-paranasale (anche non di elezione*) 

 
Ortopedia 
Correzione di alluce valgo 

 
Chirurgia vascolare 
Varicectomie 

 
Oculistica 
Sondaggio vie lacrimali 
Intubazione vie lacrimali 
Plicatura del muscolo elevatore palpebrale 
Correzione entropion 
Correzione ectropion 
Asportazione lesione minore della palpebra 
Asportazione calazio 
Asportazione lesione della congiuntiva 
Ciclofotocoagulazione 
Capsulectomia 

 
Chirurgia della mano 
Sostituzione protesica MC-P o IP 
(Emi)trapeziectomia 
Tenoplastica 
Protesi trapezio 
Sinoviectomia polso 
Riduzione chirurgica di frattura del polso 
Trasposizione tendinea (suspensoplastica) 
Artroplastica carpo-carpale con impianto 
Capsulorrafia 
Riparazione TFC 
Resezione prima filiera del carpo 

 



1 
 

ALLEGATO B) – Sub Allegato 2 “Metodologie Tariffe” 

 
 

1) Elaborazione dei dati raccolti  
Sono stati raccolti ed elaborati i dati di contabilità analitica delle strutture pubbliche (presenti nella 
contabilità analitica regionale) ed i dati di 75 diversi ospedali privati (che hanno fornito il bilancio, il conto 
economico riclassificato ed una riclassificazione analitica dei costi) relativi all’anno 2013. 
 

Dalla analisi, che copre oltre il 95% della spesa ospedaliera, regionale  sono risultate escluse alcune 
strutture: 
a. che non avevano ritirato la scheda di rilevazione o che non la avevano riconsegnata; 
b. che nella scheda non avevano compilato la sezione relativa alla contabilità analitica; 
c. che nella scheda presentavano una rilevazione analitica incompleta o comunque  incoerente con la 

riclassificazione del bilancio. 
 
2) Risultato delle elaborazioni  
I dati delle strutture sono stati elaborati in relazione alla tipologia di unità operativa (per specialità di 
degenza, per tipo di servizio diagnostico, per i diversi servizi di supporto sanitari e per i diversi livelli di 
offerta ambulatoriale). Per ogni specialità sono state evidenziate la differenze tra costi diretti sostenuti e 
ricavi direttamente attribuibili. 
I costi delle attività per pazienti solventi sono stati scorporati in presenza di un bilancio distinto oppure 
inclusi (includendo anche i ricavi) dove i costi sostenuti non erano distinguibili a livello di specifico centro di 
costo. 
Sul totale delle attività sanitarie è stato riconosciuta una percentuale “standard” di costi generali e di 
struttura pari al 16% del valore del fatturato. 
Da questa analisi preliminare emergono delle differenze significative tra i margini delle diverse specialità. 
Tali differenze - che sono generate da un “delta” tra valore delle tariffe in vigore e costi sostenuti - saranno 
oggetto delle azioni di correzione proposte nel modello di revisione del tariffario.  
Dalla elaborazione dei dati analitici disponibili sono stati estratti gli elementi base del costo del ricovero che  
sono stati utilizzati in un modello di verifica della congruenza delle tariffe. 
 

Gli elementi principali sono: 
1) Incidenza “standardizzata” dei costi generali per struttura 
2) Costo orario di funzionamento delle sale operatorie  
3) Costo orario per il funzionamento delle unità di emodinamica 
4) Costo a giornata delle attività di assistenza nelle unità intensive 
5) Costo a giornata delle attività di assistenza per le diverse specialità 
6) Costo dei dispositivi impiantati 
7) Consumo giornaliero di farmaci (esclusi quelli rimborsati attraverso il file F) 
8) Costo alberghiero per giornata di ricovero 
9) Costo medio degli esami diagnostici per singolo caso ricoverato 
 

Attraverso gli elementi di costo è possibile simulare l’andamento del costo complessivo del caso al variare 
della durata della degenza. 
Alcuni elementi di costo rappresentano dei costi fissi generalmente indipendenti dalla durata del ricovero 
(costo dell’intervento, costo dei dispositivi, set diagnostico minimo), altri elementi possono essere stimati 
per singolo caso (costo delle giornate in unità intensive), altri infine concorrono all’aumentare del costo al 
variare della durata della degenza (consumi ed assistenza). 
 

Al variare della degenza varia anche il valore della tariffa (per casi acuti ordinari ovviamente) secondo il 
meccanismo del pagamento “un die” (medico e chirurgico), dei due giorni medici, del forfait per i casi 
complicati di breve durata (riportati al forfait del corrispondente DRG non complicato), del forfait e del 
valore oltre soglia. 
Infatti il driver di queste variazioni di tariffa all’interno di uno specifico DRG, è la durata della degenza. 
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Per ogni DRG è stata predisposta una specifica simulazione che mette a confronto, al variare delle degenza: 

 la stima del costo atteso sulla base dei costi rilevati; 

 il valore della tariffa in vigore in Lombardia; 

 il valore della tariffa massima ministeriale prevista nel decreto del 2012  
 

Per ogni DRG è stata poi misurata la numerosità di casi registrata nel 2013 negli ospedali privati e negli 
ospedali pubblici distribuita lungo la durata della degenza.  
 
3) Proposta di modifica delle tariffe  e simulazione dell’impatto 
Nella proposta di modifica delle tariffe, oltre al costo di produzione, si è tenuto conto della avvenuta 
pubblicazione del tariffario ministeriale delle tariffe massime rispetto al quale le tariffe della Lombardia si 
differenziano nella maggior parte dei casi. 
 

Il tariffario del 2015 prevede quindi, sulla base della tariffa massima ministeriale e della analisi dei costi e 
dei margini disponibile, una progressiva convergenza verso i valori del tariffario Ministeriale.  
Fanno eccezione alcuni DRG in alcune specialità dove si registrano margini superiori all’ 8% 
(Cardiochirurgia, Chirurgia Toracica, Ortopedia, Ginecologia). In questo caso l’intervento di correzione delle 
tariffe è intervenuto andando oltre il limite del DM 2012. Sia per i DRG che erano di valore superiore a 
quelli del DM, ma  anche diversi DRG che già erano inferiori a quelli del ministero, la tariffa proposta è tale 
che complessivamente si registri una regressione della tariffa proporzionale alla dimensione dei margini 
osservati. 
 
Nel complesso si mantiene però il livello attuale delle tariffe esistenti ma si riduce piuttosto la distanza 
rispetto al tariffario ministeriale e si corregge - in parte - il finanziamento di alcune specialità che non hanno 
margini o ne hanno in eccesso. 
Circa 200 DRG conserverebbero quindi una tariffa superiore a quella del ministero, altri 270 DRG 
conserverebbero una tariffa inferiore ed i rimanenti resterebbero allineati al tariffario ministeriale. 
 

Complessivamente le modifiche spostano di poco il volume complessivo delle risorse, ma a parità di mix 
della casistica del 2013, si potrebbero registrare aggiustamenti nelle specialità analizzate e di maggior 
rilevanza. 
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001 01 Craniotomia età > 17 anni, con CC 13.370      10.028    26      556       -    -          10.028     

002 01 Craniotomia età > 17 anni, senza CC 11.799      8.849      39      347       -    -          8.849       

003 01 Craniotomia età < 18 anni 10.351      7.763      60      329       -    -          7.763       

006 01 Decompressione del tunnel carpale 820            820         4        105       -    -          820          

006 01 Decompressione del tunnel carpale (in Chir. a bassa complessità BIC;  MPR: 0443) 899            899         4        -       -    -          899          

007 01 Interventi su nervi periferici e cranici e altri interventi su sistema nervoso con CC 8.413        6.310      40      262       -    -          6.310       

008 01 Interventi su nervi periferici e cranici e altri interventi su sistema nervoso senza CC 1.812        1.812      14      213       -    -          1.812       

008 01
Interventi su nervi periferici e cranici e altri interventi su sistema nervoso senza CC (Con cod. di interv. principale  9231 o 9232 o  9233 

“Radiochirurgia …”)
6.596        6.596      40      254       -    -          6.596       

009 01 Malattie e traumatismi del midollo spinale 3.589        254         31      206       -    -          254          

010 01 Neoplasie del sistema nervoso con CC 3.806        225         16      168       6        3.135      225          

011 01 Neoplasie del sistema nervoso senza CC 3.135        225         26      148       -    -          225          

012 01 Malattie degenerative del sistema nervoso 3.061        209         23      134       -    -          209          

013 01 Sclerosi multipla e atassia cerebellare 2.633        215         20      137       -    -          4 215          

014 01 Emorragia intracranica o infarto cerebrale 3.891        222         30      160       -    -          222          

015 01 Vasculopatie cerebrali acute aspecifiche e occlusioni precerebrali senza infarto 2.949        168         30      117       -    -          168          

016 01 Malattie cerebrovascolari aspecifiche con CC 2.952        191         13      152       6        2.435      191          

017 01 Malattie cerebrovascolari aspecifiche senza CC 2.435        191         20      106       -    -          191          

018 01 Malattie dei nervi cranici e periferici con CC 1.878        148         13      134       5        1.210      148          

019 01 Malattie dei nervi cranici e periferici senza CC 1.210        148         22      64         -    -          5 148          

021 01 Meningite virale 4.066        296         20      303       -    -          296          

022 01 Encefalopatia ipertensiva 2.490        227         27      138       -    -          227          

023 01 Stato stuporoso e coma di origine non traumatica 2.625        148         24      137       -    -          148          

026 01 Convulsioni e cefalea età < 18 anni 2.924        410         11      361       -    -          410          

027 01 Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma > 1 ora 4.950        285         31      179       -    -          285          

028 01 Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma < 1 ora, età > 17 anni con CC 3.561        270         14      267       4        2.400      270          

029 01 Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma < 1 ora, età > 17 anni senza CC 2.400        270         18      217       -    -          270          

030 01 Stato stuporoso e coma di origine traumatica, coma < 1 ora, età < 18 anni 1.288        271         4        214       -    -          271          

031 01 Commozione cerebrale, età > 17 anni con CC 2.263        220         8        218       2        1.524      220          

032 01 Commozione cerebrale, età > 17 anni senza CC 1.524        220         10      183       -    -          220          

033 01 Commozione cerebrale, età < 18 anni 1.071        262         4        129       -    -          262          

034 01 Altre malattie del sistema nervoso, con CC 2.678        184         10      141       3        2.062      184          

035 01 Altre malattie del sistema nervoso, senza CC 2.062        184         20      115       -    -          184          

036 02 Interventi sulla retina 2.123        2.123      12      146       -    -          2.123       

037 02 Interventi sull'orbita 2.601        1.951      20      202       -    -          1.951       

038 02 Interventi primari sull'iride 1.289        1.289      16      130       -    -          1.289       

039 02 Interventi sul cristallino con o senza vitrectomia 895            895         4        90         -    -          895          

039 02 Interventi sul cristallino con o senza vitrectomia (in Chir. a bassa complessità BIC;  MPR: 1341) 941            941         4        -       -    -          941          

040 02 Interventi sulle strutture extraoculari eccetto l'orbita, età > 17 anni 1.281        1.281      4        115       -    -          1.281       

040 02 Interventi sulle strutture extraoculari eccetto l'orbita, età > 17 anni  (in Chir. a bassa complessità BIC;  MPR: 0838, 0872, 0874) 1.168        1.168      4        -       -    -          1.168       

041 02 Interventi sulle strutture extraoculari eccetto l'orbita, età < 18 anni 841            841         4        121       -    -          841          

ALLEGATO B) - Sub Allegato 3 "Nuove Tariffe DRG 2015"
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042 N 02 Interventi su strutture intraoculari escl. retina, iride e cristallino + Tipo Tar. SDO = "N" 1.641        1.641      9        72         -    -          1.641       

042 S 02 Interventi su strutture intraoculari escl. retina, iride e cristallino + Tipo Tar. SDO = "S" (con acquisto cornea banca tessuti) 2.670        2.670      9        72         -    -          2.670       

043 02 Ifema 1.225        204         13      173       -    -          204          

044 02 Infezioni acute maggiori dell'occhio 1.981        204         26      137       -    -          204          

045 02 Malattie neurologiche dell'occhio 2.143        211         20      158       -    -          211          

046 02 Altre malattie dell'occhio, età > 17 anni con CC 2.569        184         10      253       3        1.439      184          

047 02 Altre malattie dell'occhio, età > 17 anni senza CC 1.439        184         15      154       -    -          4 184          

048 02 Altre malattie dell'occhio, età < 18 anni 1.562        222         13      165       -    -          222          

049 03 Interventi maggiori sul capo e sul collo 5.444        4.083      46      131       -    -          4.083       

050 03 Sialoadenectomia 2.414        1.811      11      145       -    -          1.811       

051 03 Interventi sulle ghiandole salivari eccetto sialoadenectomia 1.513        1.513      20      233       -    -          1.513       

052 03 Riparazione di cheiloschisi e di palatoschisi 2.522        1.892      14      190       -    -          1.892       

053 03 Interventi su seni e mastoide, età > 17 anni 2.387        1.790      9        209       -    -          1.790       

054 03 Interventi su seni e mastoide, età < 18 anni 2.307        1.730      20      184       -    -          1.730       

055 03 Miscellanea di interventi su orecchio, naso, bocca e gola 1.485        1.485      4        97         -    -          1.485       

056 03 Rinoplastica 1.881        1.411      4        223       -    -          1.411       

057 03 Interventi su tonsille e adenoidi eccetto solo tonsillectomia e/o adenoidectomia età >17 anni 2.183        1.637      4        320       -    -          1.637       

058 03 Interventi su tonsille e adenoidi eccetto solo tonsillectomia e/o adenoidectomia età < 18 anni 920            920         7        195       -    -          920          

059 03 Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età > 17 anni 892            892         4        242       -    -          892          

060 03 Tonsillectomia e/o adenoidectomia, età < 18 anni 892            892         4        242       -    -          892          

061 03 Miringotomia con inserzione di tubo, età > 17 anni 1.683        1.683      10      313       -    -          1.683       

062 03 Miringotomia con inserzione di tubo, età < 18 anni 1.162        1.162      2        173       -    -          1.162       

063 03 Altri interventi su orecchio, naso, bocca e gola 3.342        2.507      15      242       -    -          2.507       

064 03 Neoplasie maligne di orecchio, naso, bocca e gola 3.662        292         23      198       -    -          292          

065 03 Alterazioni dell'equilibrio 953            152         15      57         -    -          4 152          

066 03 Epistassi 1.575        243         11      183       -    -          243          

067 03 Epiglottite 2.491        393         13      272       -    -          393          

068 03 Otite media e infezioni alte vie respiratorie, età > 17 anni con CC 2.437        192         8        166       3        1.504      192          

069 03 Otite media e infezioni alte vie respiratorie, età > 17 anni senza CC 1.504        192         10      166       -    -          192          

070 03 Otite media e infezioni alte vie respiratorie, età < 18 anni 1.812        348         9        253       -    -          4 348          

071 03 Laringotracheite 1.932        371         5        403       -    -          371          

072 03 Traumatismi e deformità del naso 1.853        402         4        262       -    -          402          

073 03 Altre diagnosi relative a orecchio, naso, bocca e gola, età > 17 anni 2.341        290         13      258       -    -          4 290          

074 03 Altre diagnosi relative a orecchio, naso, bocca e gola, età < 18 anni 1.046        208         9        156       -    -          3 208          

075 04 Interventi maggiori sul torace 10.972      8.229      31      322       -    -          8.229       

076 U 04
Altri interventi sull'apparato respiratorio, con CC + Tipo Tar. SDO = "U" (Resezione meccanica laser assistita in broncoscopia rigida ...), solo 

in presenza di particolari codifiche indicate nella normativa di riferimento
6.258        4.694      19      247       6        6.258      4.694       

076 04 Altri interventi sull'apparato respiratorio, con CC 5.067        2.600      19      247       6        3.467      2.600       

077 U 04
Altri interventi sull'apparato respiratorio, senza CC + Tipo Tar. SDO = "U" (Resezione meccanica laser assistita in broncoscopia rigida ...), 

solo in presenza di particolari codifiche indicate nella normativa di riferimento
6.258        4.694      37      163       -    -          4.694       

077 04 Altri interventi sull'apparato respiratorio, senza CC 3.467        2.600      37      163       -    -          2.600       

078 04 Embolia polmonare 4.466        214         33      155       -    -          214          

079 04 Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 anni con CC 3.904        148         21      139       11      3.394      148          
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080 04 Infezioni e infiammazioni respiratorie, età > 17 anni senza CC 3.394        148         42      71         -    -          148          

081 04 Infezioni e infiammazioni respiratorie, età < 18 anni 4.226        300         27      164       -    -          300          

082 04 Neoplasie dell'apparato respiratorio 4.145        243         36      192       -    -          243          

083 04 Traumi maggiori del torace, con CC 2.612        307         9        268       3        1.636      307          

084 04 Traumi maggiori del torace, senza CC 1.636        307         12      180       -    -          307          

085 04 Versamento pleurico, con CC 2.805        151         15      146       7        2.368      151          

086 04 Versamento pleurico, senza CC 2.368        151         28      93         -    -          151          

087 04 Edema polmonare e insufficienza respiratoria 3.780        251         27      220       -    -          251          

088 04 Malattia polmonare cronica ostruttiva 3.063        227         21      156       -    -          4 227          

089 04 Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni con CC 3.536        165         15      145       7        2.445      165          

090 04 Polmonite semplice e pleurite, età > 17 anni senza CC 2.445        165         21      113       -    -          165          

091 04 Polmonite semplice e pleurite, età < 18 anni 2.625        321         15      206       -    -          321          

092 04 Malattia polmonare interstiziale, con CC 4.029        196         15      164       6        2.649      196          

093 04 Malattia polmonare interstiziale, senza CC 2.649        196         26      148       -    -          196          

094 04 Pneumotorace, con CC 3.658        225         12      188       4        2.028      225          

095 04 Pneumotorace, senza CC 2.028        225         16      159       -    -          225          

096 04 Bronchite e asma, età > 17 anni con CC 2.537        176         11      156       5        1.832      176          

097 04 Bronchite e asma, età > 17 anni senza CC 1.832        176         17      137       -    -          176          

098 04 Bronchite e asma, età < 18 anni 2.777        380         12      288       -    -          380          

099 04 Segni e sintomi respiratori, con CC 2.928        164         12      125       3        1.665      164          

100 04 Segni e sintomi respiratori, senza CC 1.665        164         16      115       -    -          164          

101 04 Altre diagnosi relative all'apparato respiratorio, con CC 3.325        179         11      146       3        1.843      179          

102 04 Altre diagnosi relative all'apparato respiratorio, senza CC 1.843        179         15      142       -    -          179          

103 PR Trapianto cardiaco o impianto di sistema di assistenza cardiaca 45.977      34.483    73      485       -    -          34.483     

104 05 Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori cardiotoracici con cateterismo cardiaco 21.882      16.412    30      556       -    -          16.412     

105 05 Interventi sulle valvole cardiache e altri interventi maggiori cardiotoracici senza cateterismo cardiaco 17.843      13.382    26      524       -    -          13.382     

106 05 Bypass coronarico con PTCA 19.018      14.264    45      387       -    -          14.264     

108 05 Altri interventi cardiotoracici 15.686      11.765    27      773       -    -          11.765     

110 05 Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare, con CC 14.208      6.662      18      457       7        8.882      6.662       

111 05 Interventi maggiori sul sistema cardiovascolare, senza CC 8.882        6.662      22      309       -    -          6.662       

113 05 Amputazione per disturbi circolatori eccetto amputazione arto superiore e dita piede 9.740        7.305      67      218       -    -          7.305       

114 05 Amputazione arto superiore e dita piede per malattie apparato circolatorio 5.555        4.166      52      128       -    -          4.166       

117 05 Revisione del pacemaker cardiaco, eccetto sostituzione 3.547        3.547      33      264       -    -          3.547       

118 05 Sostituzione di pacemaker cardiaco 4.454        4.454      4        312       -    -          4.454       

119 05 Legatura e stripping di vene 1.619        1.619      4        180       -    -          1.619       

119 05 Legatura e stripping di vene (in Chir. a bassa complessità BIC;  MPR: 3859, 3869) 1.462        1.462      4        -       -    -          1.462       

120 05 Altri interventi sull'apparato circolatorio 6.799        5.099      43      239       -    -          5.099       

121 05 Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto e complicanze maggiori, dimessi vivi 6.318        292         14      223       6        4.158      292          

122 05 Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto senza complicanze maggiori, dimessi vivi 4.158        292         17      179       -    -          292          

123 05 Malattie cardiovascolari con infarto miocardico acuto, morti 5.212        497         30      550       -    -          497          

124 05 Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con cateterismo cardiaco e diagnosi complicata 4.804        2.129      9        262       2        2.129      2.129       

125 05 Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con cateterismo cardiaco e diagnosi non complicata 2.129        2.129      9        262       -    -          2.129       

126 05 Endocardite acuta e subacuta 10.573      350         102   258       -    -          350          
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127 05 Insufficienza cardiaca e shock 3.285        220         24      159       -    -          220          

128 05 Tromboflebite delle vene profonde 2.600        171         23      125       -    -          171          

129 05 Arresto cardiaco senza causa apparente 4.000        292         39      301       -    -          292          

130 05 Malattie vascolari periferiche, con CC 2.135        126         13      141       4        1.090      126          

131 05 Malattie vascolari periferiche, senza CC 1.090        126         27      54         -    -          4 126          

132 05 Aterosclerosi, con CC 1.420        144         10      127       4        990         144          

133 05 Aterosclerosi, senza CC 990            144         17      51         -    -          4 144          

134 05 Ipertensione 1.087        169         18      58         -    -          4 169          

135 05 Malattie cardiache congenite e valvolari, età > 17 anni con CC 2.779        183         10      172       4        1.931      183          

136 05 Malattie cardiache congenite e valvolari, età > 17 anni senza CC 1.931        183         16      127       -    -          183          

137 05 Malattie cardiache congenite e valvolari, età < 18 anni 3.047        395         12      235       -    -          395          

138 05 Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca, con CC 2.702        198         9        183       3        1.759      198          

139 05 Aritmia e alterazioni della conduzione cardiaca, senza CC 1.759        198         14      144       -    -          4 198          

140 05 Angina pectoris 2.212        201         18      134       -    -          201          

141 05 Sincope e collasso, con CC 1.582        172         10      144       4        1.133      172          

142 05 Sincope e collasso, senza CC 1.133        172         21      64         -    -          4 172          

143 05 Dolore toracico 1.842        238         13      173       -    -          238          

144 05 Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio con CC 3.395        212         12      168       4        2.288      212          

145 05 Altre diagnosi relative all'apparato circolatorio senza CC 2.288        212         21      143       -    -          212          

146 06 Resezione rettale, con CC 11.198      4.836      22      196       10      6.448      4.836       

147 06 Resezione rettale, senza CC 6.448        4.836      35      134       -    -          4.836       

149 06 interventi maggiori su intestino crasso e tenue, senza CC 6.855        5.141      42      148       -    -          5.141       

150 06 Lisi di aderenze peritoneali, con CC 7.331        3.191      17      323       5        4.254      3.191       

151 06 Lisi di aderenze peritoneali, senza CC 4.254        3.191      29      206       -    -          3.191       

152 06 Interventi minori su intestino crasso e tenue, con CC 7.987        2.844      20      198       6        3.792      2.844       

153 06 Interventi minori su intestino crasso e tenue, senza CC 3.792        2.844      33      181       -    -          2.844       

155 06 Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 anni senza CC 5.909        4.432      34      144       -    -          4.432       

156 06 Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età < 18 anni 2.993        2.245      30      127       -    -          2.245       

157 06 Interventi su ano e stoma, con CC 3.083        1.202      9        156       2        1.202      1.202       

158 06 Interventi su ano e stoma, senza CC 1.202        1.202      4        69         -    -          1.202       

159 06 Interventi per ernia, eccetto inguinale e femorale, età > 17 anni con CC 3.649        1.583      12      144       3        1.583      1.583       

160 06 Interventi per ernia, eccetto inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC 1.583        1.583      16      56         -    -          1.583       

161 06 Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni con CC 2.771        1.168      7        154       3        1.168      1.168       

162 06 Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC 1.168        1.168      4        70         -    -          1.168       

163 06 Interventi per ernia, età < 18 anni 1.093        1.093      4        149       -    -          1.093       

164 06 Appendicectomia con diagnosi principale complicata, con CC 6.174        2.475      13      419       4        3.300      2.475       

165 06 Appendicectomia con diagnosi principale complicata, senza CC 3.300        2.475      10      345       -    -          2.475       

166 06 Appendicectomia con diagnosi principale non complicata, con CC 3.957        1.913      8        277       3        2.551      1.913       

167 06 Appendicectomia con diagnosi principale non complicata, senza CC 2.551        1.913      9        261       -    -          1.913       

168 03 Interventi sulla bocca, con CC 3.784        1.442      8        192       3        1.442      1.442       

169 03 Interventi sulla bocca, senza CC 1.442        1.442      9        183       -    -          1.442       

170 06 Altri interventi sull'apparato digerente, con CC 7.496        2.974      21      302       5        3.965      2.974       

171 06 Altri interventi sull'apparato digerente, senza CC 3.965        2.974      31      147       -    -          2.974       
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172 06 Neoplasie maligne dell'apparato digerente, con CC 4.501        195         17      198       5        2.561      195          

173 06
Neoplasie maligne dell'apparato digerente, senza CC + intervento 4233 o 4543 o 4341 (Mucosectomia/dissezione sottomucosa 

endoscopica …)
4.239        4.239      26      138       -    -          4.239       

173 06 Neoplasie maligne dell'apparato digerente, senza CC 2.561        195         26      138       -    -          195          

174 06 Emorragia gastrointestinale, con CC 3.298        189         11      168       5        2.023      189          

175 06 Emorragia gastrointestinale, senza CC 2.023        189         18      127       -    -          189          

176 06 Ulcera peptica complicata 3.230        255         25      203       -    -          255          

177 06 Ulcera peptica non complicata, con CC 2.401        195         11      129       5        1.962      195          

178 06 Ulcera peptica non complicata, senza CC 1.962        195         18      128       -    -          195          

179 06 Malattie infiammatorie dell'intestino 3.236        223         26      168       -    -          223          

180 06 Occlusione gastrointestinale, con CC 2.796        170         12      175       4        1.732      170          

181 06 Occlusione gastrointestinale, senza CC 1.732        170         17      129       -    -          170          

182 06 Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età >17 anni con CC 1.768        168         10      153       4        1.072      168          

183 06 Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età > 17 anni senza CC 1.072        168         18      68         -    -          4 168          

184 06 Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età < 18 anni 1.094        316         4        125       -    -          4 316          

185 03 Malattie dei denti e del cavo orale, eccetto estrazione e riparazione, età > 17 anni 2.461        300         15      257       -    -          300          

186 03 Malattie dei denti e del cavo orale, eccetto estrazione e riparazione, età < 18 anni 1.526        241         9        178       -    -          241          

187 03 Estrazioni e riparazioni dentali 1.001        446         4        154       -    -          3 446          

188 06 Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età > 17 anni con CC 2.893        164         12      191       3        1.544      164          

189 06 Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età > 17 anni senza CC 1.544        164         15      139       -    -          4 164          

190 06 Altre diagnosi relative all'apparato digerente, età < 18 anni 2.092        406         9        274       -    -          406          

191 07 Interventi su pancreas, fegato e di shunt con CC 18.833      5.662      27      345       9        7.549      5.662       

192 07 Interventi su pancreas, fegato e di shunt senza CC 7.549        5.662      48      147       -    -          5.662       

193 07 Interventi sulle vie biliari eccetto colecistectomia isolata con o senza esplorazione del dotto biliare comune con CC 13.064      4.589      30      254       13      6.118      4.589       

194 07 Interventi sulle vie biliari, eccetto colecistectomia isolata con o senza esplorazione del dotto biliare comune senza CC 6.118        4.589      51      146       -    -          4.589       

195 07 Colecistectomia con esplorazione del dotto biliare comune, con CC 9.071        3.702      27      259       8        4.936      3.702       

196 07 Colecistectomia con esplorazione del dotto biliare comune, senza CC 4.936        3.702      46      170       -    -          3.702       

197 07 Colecistectomia eccetto laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune, con CC 6.133        2.459      19      208       6        3.279      2.459       

198 07 Colecistectomia eccetto laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune, senza CC 3.279        2.459      19      201       -    -          2.459       

199 07 Procedure diagnostiche epatobiliari per neoplasie maligne 8.684        6.513      60      248       -    -          6.513       

200 07 Procedure diagnostiche epatobiliari non per neoplasie maligne 10.107      7.580      53      287       -    -          7.580       

201 07 Altri interventi epatobiliari o sul pancreas 9.234        6.926      72      262       -    -          6.926       

202 07 Cirrosi e epatite alcolica 3.909        237         29      192       -    -          237          

203 07 Neoplasie maligne dell'apparato epatobiliare o del pancreas 4.052        256         34      183       -    -          256          

203 07 Neoplasie maligne dell'apparato epatobiliare o del pancreas (con cod. di procedura 3891 + 9925 “Chemioemb. epatica") 4.052        1.823      34      183       2        1.823      1.823       

204 07 Malattie del pancreas eccetto neoplasie maligne 3.791        245         26      179       -    -          245          

205 07 Malattie del fegato eccetto neoplasie maligne, cirrosi, epatite alcolica, con CC 2.979        171         13      187       6        2.167      171          

206 07 Malattie del fegato eccetto neoplasie maligne, cirrosi, epatite alcolica, senza CC 2.167        171         29      146       -    -          4 171          

207 07 Malattie delle vie biliari, con CC 2.144        152         13      158       5        1.171      152          

208 07 Malattie delle vie biliari, senza CC 1.171        152         19      56         -    -          4 152          

210 08 Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età > 17 anni con CC 6.920        3.341      19      188       6        4.455      3.341       

211 08 Interventi su anca e femore, eccetto articolazioni maggiori, età > 17 anni senza CC 4.455        3.341      34      152       -    -          3.341       

212 08 Interventi su anca e femore eccetto articolazioni maggiori, età < 18 anni 3.880        2.910      30      154       -    -          2.910       
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213 08 Amputazioni per malattie del sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo 5.835        4.376      103   172       -    -          4.376       

216 08 Biopsie del sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo 6.449        4.837      34      419       -    -          4.837       

217 08 Sbrigliamento ferita e trapianto cutaneo eccetto mano, per malattie del sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo 7.678        5.759      24      364       -    -          5.759       

218 08 Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età > 17 anni con CC 6.432        2.652      17      158       5        3.536      2.652       

219 08 Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età > 17 anni senza CC 3.536        2.652      22      154       -    -          2.652       

220 08 Interventi su arto inferiore e omero eccetto anca, piede e femore, età < 18 anni 3.186        2.390      13      234       -    -          2.390       

223 08 Interventi maggiori su spalla e gomito o altri interventi su arto superiore con CC 2.640        1.980      4        181       -    -          1.980       

224 08 Interventi su spalla, gomito o avambraccio eccetto interventi maggiori su articolazioni senza CC 2.086        2.086      12      168       -    -          2.086       

225 08 Interventi sul piede 2.129        2.129      8        208       -    -          2.129       

225 08 Interventi sul piede (in Chir. a bassa complessità BIC;  MPR: 7756) 1.779        1.779      8        -       -    -          1.779       

226 08 Interventi sui tessuti molli con CC 6.365        1.555      14      213       2        1.555      1.555       

227 08 Interventi sui tessuti molli senza CC 1.555        1.555      9        213       -    -          1.555       

227 08 Interventi sui tessuti molli senza CC (in Chir. a bassa complessità BIC;  MPR: 8301) 1.297        1.297      9        -       -    -          1.297       

228 08 Interventi maggiori sul pollice o sulle articolazioni o altri interventi mano o polso con CC 2.383        1.787      12      216       -    -          1.787       

228 08
Interventi maggiori sul pollice o sulle articolazioni o altri interventi mano o polso con CC (in Chir. a bassa complessità BIC;  MPR: 8172, 

8175)
1.752        1.752      12      -       -    -          1.752       

229 08 Interventi su mano o polso eccetto interventi maggiori sulle articolazioni, senza CC (in Chir. a bassa complessità BIC;  MPR: 8253) 1.429        1.429      4        -       -    -          1.429       

229 08 Interventi su mano o polso eccetto interventi maggiori sulle articolazioni, senza CC 1.266        1.266      4        220       -    -          1.266       

229 08 Interventi su mano o polso eccetto interventi maggiori sulle articolazioni, senza CC (in Chir. a bassa complessità BIC;  MPR: 0443) 875            875         4        -       -    -          875          

229 08 Interventi su mano o polso eccetto interventi maggiori sulle articolazioni, senza CC (in Chir. a bassa complessità BIC;  MPR: 8245) 1.260        1.260      4        -       -    -          1.260       

229 08
Interventi su mano o polso eccetto interventi maggiori sulle articolazioni, senza CC (in Chir. a bassa complessità BIC;  MPR: 8074, 8201, 

8212, 8221, 8229, 8231, 8233, 8239, 8291)
1.105        1.105      4        -       -    -          1.105       

230 08 Escissione locale e rimozione di mezzi di fissaggio intramidollare di anca e femore 2.985        2.239      12      234       -    -          2.239       

232 08 Artroscopia (in Chir. a bassa complessità BIC;  MPR: 8023, 8026) 1.321        1.321      4        -       -    -          1.321       

232 08 Artroscopia 1.419        1.419      4        131       -    -          1.419       

233 08 Altri interventi su sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo con CC 7.089        2.180      15      196       2        2.907      2.180       

234 08 Altri interventi su sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo senza CC 2.907        2.180      12      175       -    -          2.180       

235 08 Fratture del femore 3.467        264         56      198       -    -          264          

236 08 Fratture dell'anca e della pelvi 3.311        263         31      156       -    -          263          

237 08 Distorsioni, stiramenti e lussazioni di anca, pelvi e coscia 1.865        140         30      110       -    -          140          

238 08 Osteomielite 5.349        282         55      201       -    -          282          

239 08 Fratture patologiche e neoplasie maligne del sistema muscolo-scheletrico e tessuto connettivo 4.150        241         33      163       -    -          241          

240 08 Malattie del tessuto connettivo, con CC 3.210        147         16      151       6        2.057      147          

241 08 Malattie del tessuto connettivo, senza CC 2.057        147         22      92         -    -          4 147          

242 08 Artrite settica 3.908        202         50      168       -    -          202          

243 08 Affezioni mediche del dorso 1.199        160         22      69         -    -          4 160          

244 08 Malattie dell'osso e artropatie specifiche, con CC 2.468        142         13      123       5        1.637      142          

245 08 Malattie dell'osso e artropatie specifiche, senza CC 1.637        142         24      111       -    -          4 142          

246 08 Artropatie non specifiche 2.035        167         24      134       -    -          167          

247 08 Segni e sintomi relativi al sistema muscolo-scheletrico e al tessuto connettivo 1.930        183         20      148       -    -          183          

248 08 Tendinite, miosite e borsite 2.258        222         23      178       -    -          5 222          

249 08 Assistenza riabilitativa per malattie del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo 2.365        245         19      245       -    -          5 245          

250 08 Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di avambraccio, mano e piede, età > 17 anni con CC 2.602        289         8        214       2        1.411      289          
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251 08 Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di avambraccio, mano e piede, età > 17 anni senza CC 1.411        289         9        214       -    -          4 289          

252 08 Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di avambraccio, mano e piede, età < 18 anni 1.157        347         7        226       -    -          4 347          

253 08 Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di braccio, gamba, eccetto piede, età > 17 anni con CC 2.690        173         10      178       3        1.359      173          

254 08 Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di braccio, gamba, eccetto piede, età > 17 anni senza CC 1.359        173         12      156       -    -          4 173          

255 08 Fratture, distorsioni, stiramenti e lussazioni di braccio, gamba, eccetto piede, età < 18 anni 1.406        286         4        216       -    -          286          

256 08 Altre diagnosi del sistema muscolo-scheletrico e del tessuto connettivo 2.177        257         13      189       -    -          4 257          

257 L 09 Mastectomia totale per T.M. con CC + Tipo Tar. SDO = "L" (senza esame linfonodo sentinella) 4.825        3.619      20      118       -    -          3.619       

257 K 09 Mastectomia totale per T.M. con CC + Tipo Tar. SDO = "K" (esame linfon. sentinella + ev. linfoaden. rad.) 6.093        4.548      20 118 -    -          4.548       

257 K 09
Mastectomia totale per T.M. con CC + Interventi 854* (mastectomia) e 8595 (inserz. protesi) + Tipo Tar. SDO = "K" (esame linfon. 

sentinella + ev. linfoaden. rad.)
6.587        4.548      20 118 -    -          4.548       

257 L 09
Mastectomia totale per T.M. con CC + Interventi 854* (mastectomia) e 8595 (inserz. protesi) + Tipo Tar. SDO = "L" (senza esame linfonodo 

sentinella)
5.273        3.955      20      118       -    -          3.955       

258 L 09
Mastectomia totale per T.M. senza CC + Interventi 854* (mastectomia) e 8595 (inserz. protesi) + Tipo Tar. SDO = "L" (senza esame 

linfonodo sentinella)
3.902        2.927      16      113       -    -          2.927       

258 K 09 Mastectomia totale per T.M. senza CC + Tipo Tar. SDO = "K" (esame linfon. sentinella + ev. linfoaden. rad.) 4.585        3.467      16 113 -    -          3.467       

258 L 09 Mastectomia totale per T.M. senza CC + Tipo Tar. SDO = "L" (senza esame linfonodo sentinella) 3.454        2.591      16      113       -    -          2.591       

258 K 09
Mastectomia totale per T.M. senza CC + Interventi 854* (mastectomia) e 8595 (inserz. protesi) + Tipo Tar. SDO = "K" (esame linfon. 

sentinella + ev. linfoaden. rad.)
5.078        3.467      16 113 -    -          3.467       

259 L 09 Mastectomia subtotale per T.M. con CC + Tipo Tar. SDO = "L" (senza esame linfonodo sentinella) 4.617        3.463      15      125       -    -          3.463       

259 K 09 Mastectomia subtotale per T.M. con CC + Tipo Tar. SDO = "K" (esame linfon. sentinella + ev. linfoaden. rad.) 5.840        4.362      15 125 -    -          4.362       

260 K 09 Mastectomia subtotale per T.M. senza CC + Tipo Tar. SDO = "K" (esame linfon. sentinella + ev. linfoaden. rad.) 3.716        2.842      13 115 -    -          2.842       

260 L 09 Mastectomia subtotale per T.M. senza CC + Tipo Tar. SDO = "L" (senza esame linfonodo sentinella) 2.686        2.015      13      115       -    -          2.015       

261 09 Interventi sulla mammella non per neoplasie maligne eccetto biopsia e escissione locale 2.415        1.811      9        219       -    -          1.811       

262 09 Biopsia della mammella e escissione locale non per neoplasie maligne 979            979         4        84         -    -          979          

263 09 Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti per ulcere della pelle o cellulite con CC 9.059        3.184      25      192       5        4.245      3.184       

264 09 Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti per ulcere pelle o cellulite senza CC 4.245        3.184      35      130       -    -          3.184       

265 09 Trapianti pelle e/o sbrigl. escl. ulcere con CC + Interventi 854* (mastectomia) e  8585 (ricostuzione mammella con lembi muscolari) 6.355        4.766      23      188       -    -          4.766       

265 09 Trapianti pelle e/o sbrigl. escl. ulcere con CC 4.092        3.069      23      188       -    -          3.069       

266 09 Trapianti pelle e/o sbrigl. escl. ulcere senza CC + Interventi 854* (mastectomia) e  8585 (ricostuzione mammella con lembi muscolari) 3.972        2.979      12      150       -    -          2.979       

266 09 Trapianti pelle e/o sbrigl. escl. ulcere senza CC 1.298        1.298      12      153       -    -          1.298       

267 09 Interventi perianali e pilonidali 1.531        1.531      4        102       -    -          1.531       

268 09 Chirurgia plastica della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella 1.958        1.958      10      230       -    -          1.958       

269 09 Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella con CC 2.744        1.169      12      230       2        1.169      1.169       

270 09 Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella senza CC 1.169        1.169      13      81         -    -          1.169       

271 09 Ulcere della pelle 4.106        196         36      120       -    -          196          

272 09 Malattie maggiori della pelle con CC 2.975        123         17      127       8        2.185      123          

273 09 Malattie maggiori della pelle senza CC 2.185        123         30      98         -    -          123          

274 09 Neoplasie maligne della mammella con CC 3.798        195         13      217       4        2.213      195          

275 09 Neoplasie maligne della mammella senza CC 2.213        195         28      178       -    -          195          

276 09 Patologie non maligne della mammella 1.101        250         13      98         -    -          4 250          

277 09 Cellulite età > 17 anni con CC 3.006        190         14      138       6        2.049      190          

278 09 Cellulite età > 17 anni senza CC 2.049        190         22      138       -    -          190          
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279 09 Cellulite età < 18 anni 2.243        312         16      267       -    -          312          

280 09 Traumi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella, età > 17 anni con CC 1.387        200         8        205       2        764         200          

281 09 Traumi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella, età > 17 anni senza CC 764            200         9        82         -    -          4 200          

282 09 Traumi della pelle, del tessuto sottocutaneo e della mammella, età < 18 anni 809            390         4        99         -    -          4 390          

283 09 Malattie minori della pelle con CC 1.302        134         11      61         3        797         134          

284 09 Malattie minori della pelle senza CC 797            134         19      58         -    -          4 134          

285 10 Amputazioni di arto inferiore per malattie endocrine, nutrizionali o metaboliche 9.068        6.801      84      174       -    -          6.801       

286 10 Interventi sul surrene e sulla ipofisi 8.578        6.434      24      351       -    -          6.434       

287 10 Trapianti cutanei e sbrigliamento di ferite per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche 5.685        4.264      42      322       -    -          4.264       

288 10 Interventi per obesità 5.681        4.261      16      369       -    -          4.261       

289 10 Interventi sulle paratiroidi 3.482        2.612      27      182       -    -          2.612       

290 10 Interventi sulla tiroide 3.311        2.483      10      175       -    -          2.483       

291 10 Interventi sul dotto tireoglosso 1.630        1.223      11      181       -    -          1.223       

292 10 Altri interventi per malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche con CC 9.591        7.193      78      356       -    -          7.193       

293 10 Altri interventi per mal. endocrine, nutrizionali e metaboliche senza CC 3.512        2.634      38      216       -    -          2.634       

293 10
Altri interventi per mal. endocrine, nutrizionali e metaboliche senza CC (Con cod. di interv. principale 9230 o 9231 o 9232 o  9233 

“Radiochirurgia ...”)
6.272        6.272      40      254       -    -          6.272       

294 10 Diabete età > 35 anni 1.391        182         20      65         -    -          4 182          

295 10 Diabete età < 36 anni 2.317        234         20      180       -    -          4 234          

296 10 Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, età > 17 anni con CC 2.734        162         12      162       4        1.758      162          

297 10 Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, età > 17 anni senza CC + intervento 4493 (Inserzione di bolla gastrica) 1.758        1.758      20      118       -    -          1.758       

297 10 Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, età > 17 anni senza CC 1.758        162         20      118       -    -          162          

298 10 Disturbi della nutrizione e miscellanea di disturbi del metabolismo, età < 18 anni 1.437        192         10      155       -    -          192          

299 10 Difetti congeniti del metabolismo 2.074        156         17      178       -    -          4 156          

300 10 Malattie endocrine, con CC 1.616        164         13      160       5        1.084      164          

301 10 Malattie endocrine, senza CC 1.084        164         21      66         -    -          4 164          

302 11 Trapianto renale 29.001      21.751    43      382       -    -          21.751     

303 11 Interventi su rene e uretere per neoplasia 9.292        6.969      39      256       -    -          6.969       

304 11 Interventi su rene e uretere, non per neoplasia con CC 6.107        3.430      16      313       6        4.573      3.430       

305 11 Interventi su rene e uretere, non per neoplasia senza CC 4.573        3.430      21      172       -    -          3.430       

306 11 Prostatectomia, con CC 4.230        1.967      10      182       4        2.623      1.967       

307 11 Prostatectomia, senza CC 2.623        1.967      14      135       -    -          1.967       

308 11 Interventi minori sulla vescica, con CC 4.220        1.803      10      196       3        2.404      1.803       

309 11 Interventi minori sulla vescica, senza CC 2.404        1.803      16      117       -    -          1.803       

310 11 Interventi per via transuretrale, con CC 3.290        1.736      9        159       3        2.314      1.736       

311 11 Interventi per via transuretrale, senza CC 2.314        1.736      12      134       -    -          1.736       

312 11 Interventi sull'uretra, età > 17 anni con CC 3.261        1.313      8        128       2        1.750      1.313       

313 11 Interventi sull'uretra, età > 17 anni senza CC 1.750        1.313      11      118       -    -          1.313       

314 11 Interventi sull'uretra, età < 18 anni 1.860        1.395      20      129       -    -          1.395       

315 11 Altri interventi sul rene e sulle vie urinarie 4.278        3.209      40      203       -    -          3.209       

316 11 Insufficienza renale 4.014        257         29      213       -    -          257          

317 11 Ricovero per dialisi renale 1.381        138         30      159       -    -          4 138          
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318 11 Neoplasie del rene e delle vie urinarie con CC 3.593        187         15      187       4        1.986      187          

319 11 Neoplasie del rene e delle vie urinarie senza CC 1.986        187         28      135       -    -          187          

320 11 Infezioni del rene e delle vie urinarie, età > 17 anni con CC 2.701        183         11      163       5        1.883      183          

321 11 Infezioni del rene e delle vie urinarie, età > 17 anni senza CC 1.883        183         18      145       -    -          183          

322 11 Infezioni del rene e delle vie urinarie, età < 18 anni 1.965        263         13      197       -    -          263          

323 11 Calcolosi urinaria con CC e/o litotripsia ESW 2.234        417         16      248       -    -          4 417          

323 11
Calcolosi urinaria con CC e/o litotripsia ESW (Con codice di intervento principale 9851 “Litotripsia extra-corporea del rene, uretere e/o 

vescica”)
2.681        502         8        241       -    -          502          

324 11 Calcolosi urinaria, senza CC 680            129         12      56         -    -          4 129          

325 11 Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie, età > 17 anni con CC 1.262        161         9        160       3        998         161          

326 11 Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie, età > 17 anni senza CC 998            161         15      54         -    -          4 161          

327 11 Segni e sintomi relativi a rene e vie urinarie, età < 18 anni 2.030        367         10      252       -    -          4 367          

328 11 Stenosi uretrale, età > 17 anni con CC 2.317        149         9        171       2        1.255      149          

329 11 Stenosi uretrale, età > 17 anni senza CC 1.255        149         18      144       -    -          4 149          

330 11 Stenosi uretrale, età < 18 anni 1.014        134         18      100       -    -          134          

331 11 Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età > 17 anni con CC 2.921        161         11      173       4        1.700      161          

332 11 Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età > 17 anni senza CC 1.700        161         20      119       -    -          4 161          

333 11 Altre diagnosi relative a rene e vie urinarie, età < 18 anni 2.725        308         15      222       -    -          4 308          

334 12 Interventi maggiori sulla pelvi maschile con CC 6.183        3.424      13      195       8        4.565      3.424       

335 12 Interventi maggiori sulla pelvi maschile senza CC 4.565        3.424      16      188       -    -          3.424       

336 12 Prostatectomia transuretrale, con CC 3.394        1.783      9        130       4        2.377      1.783       

337 12 Prostatectomia transuretrale senza CC 2.377        1.783      12      127       -    -          1.783       

338 12 Interventi sul testicolo per neoplasia maligna 2.669        2.002      15      187       -    -          2.002       

339 12 Interventi sul testicolo non per neoplasie maligne, età > 17 anni 1.623        1.623      4        326       -    -          1.623       

340 12 Interventi sul testicolo non per neoplasie maligne, età < 18 anni 1.175        1.175      4        243       -    -          1.175       

341 12 Interventi sul pene 2.774        2.081      15      319       -    -          2.081       

342 12 Circoncisione età > 17 anni 1.180        1.180      7        331       -    -          1.180       

342 12 Circoncisione età > 17 anni (in Chir. a bassa complessità BIC;  MPR: 640) 1.013        1.013      7        -       -    -          1.013       

343 12 Circoncisione età < 18 anni (in Chir. a bassa complessità BIC;  MPR: 640) 1.013        1.013      4        -       -    -          1.013       

343 12 Circoncisione età < 18 anni 840            840         4        261       -    -          840          

344 12 Altri interventi sull'apparato riproduttivo maschile per neoplasie maligne 3.286        2.465      36      146       -    -          2.465       

345 12 Altri interventi sull'apparato riproduttivo maschile eccetto per neoplasie maligne 2.187        1.640      26      144       -    -          1.640       

346 N 12 T.M. app. riproduttivo maschile con CC + Tipo Tar. SDO = "N" 3.367        206         34      167       -    -          206          

346 12 Neoplasie maligne dell’apparato genitale maschile, con CC 3.367        206         34      167       -    -          206          

346 M 12 T.M. app. riproduttivo maschile con CC + intervento 6011 (agobiopsia prostata) + Tipo Tar. SDO = "M" (spec. mapping prostatico ) 3.367        964         34      167       -    -          964          

347 N 12 T.M. app. riproduttivo maschile senza CC + Tipo Tar. SDO = "N" 1.797        189         27      131       -    -          189          

347 M 12 T.M. app. riproduttivo maschile senza CC + intervento 6011 (agobiopsia prostata) + Tipo Tar. SDO = "M" (spec. mapping prostatico ) 1.797        872         27      131       -    -          872          

347 12 T.M. app. riproduttivo maschile senza CC 1.797        189         27      131       -    -          189          

348 12 Ipertrofia prostatica benigna, con CC 2.146        146         9        145       2        1.207      146          

349 12 Ipertrofia prostatica benigna, senza CC 1.207        146         20      123       -    -          4 146          

350 12 Infiammazioni dell'apparato riproduttivo maschile 2.212        261         16      214       -    -          261          

351 12 Sterilizzazione maschile 878            350         3        307       -    -          3 350          

352 12 Altre diagnosi relative all'apparato riproduttivo maschile 1.613        340         4        254       -    -          4 340          
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353 13
Eviscerazione pelvica, isterectomia radicale e vulvectomia radicale (con Cod. Interv. 688, secondo le indicazioni di cui all'allegato 12 DGR 

2009_10804)
22.523      16.892    26      242       -    -          16.892     

353 13 Eviscerazione pelvica, isterectomia radicale e vulvectomia radicale 9.157        6.868      26      242       -    -          6.868       

354 13 Interventi su utero e su annessi per neoplasie maligne non dell'ovaio o degli annessi con CC 9.414        3.425      17      130       5        4.567      3.425       

355 13 Interventi su utero e su annessi per neoplasie maligne non dell'ovaio o degli annessi senza CC 4.567        3.425      15      130       -    -          3.425       

356 13 Interventi ricostruttivi dell'apparato riproduttivo femminile 2.950        2.213      14      124       -    -          2.213       

357 13 Interventi su utero e annessi per neoplasie maligne dell'ovaio o degli annessi 7.713        5.785      31      278       -    -          5.785       

358 13 Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne, con CC 4.829        2.234      10      168       3        2.978      2.234       

359 13 Interventi su utero e annessi non per neoplasie maligne, senza CC 2.978        2.234      15      168       -    -          2.234       

360 13 Interventi su vagina, cervice e vulva 1.007        1.007      11      302       -    -          1.007       

361 13 Laparoscopia e occlusione laparotomica delle tube 1.918        1.439      4        450       -    -          1.439       

362 13 Occlusione endoscopica delle tube 1.450        1.450      4        327       -    -          1.450       

363 13
Dilatazione e raschiamento, conizzazione e impianto materiale radioattivo per neoplasie maligne (in Chir. a bassa complessità BIC;  MPR: 

6816, 6909)
946            946         9        -       -    -          946          

363 13 Dilatazione e raschiamento, conizzazione e impianto materiale radioattivo per neoplasie maligne 1.375        1.375      9        230       -    -          1.375       

364 13 Dilatazione e raschiamento, conizzazione eccetto per neoplasie maligne (in Chir. a bassa complessità BIC;  MPR: 6816, 6909) 919            919         4        -       -    -          919          

364 13 Dilatazione e raschiamento, conizzazione eccetto per neoplasie maligne 917            917         4        165       -    -          917          

365 13 Altri interventi sull'apparato riproduttivo femminile 2.194        2.194      29      235       -    -          2.194       

366 13 Neoplasie maligne apparato riproduttivo femminile, con CC 4.886        251         17      210       3        2.494      251          

367 13 Neoplasie maligne dell'apparato riproduttivo femminile, senza CC 2.494        251         18      140       -    -          251          

368 13 Infezioni dell'apparato riproduttivo femminile 1.656        262         13      293       -    -          262          

369 13 Disturbi mestruali e altri disturbi dell'apparato riproduttivo femminile 881            159         9        228       -    -          4 159          

370 14 Parto cesareo con CC 2.318        1.569      7        240       -    -          1.569       

371 14 Parto cesareo senza CC 2.092        1.569      10      190       -    -          1.569       

372 14 Parto vaginale con diagnosi complicanti 2.318        493         7        240       -    -          493          

373 14 Parto vaginale senza diagnosi complicanti 2.092        493         4        190       -    -          493          

374 14 Parto vaginale con sterilizzazione e/o dilatazione e raschiamento 2.092        493         7        190       -    -          493          

375 14 Parto vaginale con altro intervento eccetto sterilizzazione e/o dilatazione e raschiamento 2.097        493         7        190       -    -          493          

376 14 Diagnosi relative a postparto e postaborto senza intervento chirurgico 1.058        201         7        137       -    -          201          

377 14 Diagnosi relative a postparto e postaborto con intervento chirurgico 2.014        2.014      13      375       -    -          2.014       

378 14 Gravidanza ectopica 2.109        363         10      246       -    -          363          

379 14 Minaccia di aborto 1.054        195         12      104       -    -          195          

380 14 Aborto senza dilatazione e raschiamento 1.246        343         4        164       -    -          343          

381 14 Aborto con dilatazione e raschiamento, mediante aspirazione o isterotomia 952            952         4        164       -    -          952          

382 14 Falso travaglio 482            56           16      48         -    -          56            

383 14 Altre diagnosi preparto con complicazioni mediche 1.017        107         6        139       4        830         107          

384 14 Altre diagnosi preparto senza complicazioni mediche 830            107         12      101       -    -          4 107          

385 15 Neonati morti o trasferiti ad altre strutture di assistenza per acuti 5.371        260         22      247       -    -          260          

386 15 Neonati gravemente immaturi o con sindrome da distress respiratorio (con diagnosi principale indicativa di peso inferiore 1000 g) 55.000      203         138   190       45      11.000    203          

386 15 Neonati gravemente immaturi o con sindrome da distress respiratorio (con diagnosi principale indicativa di peso tra 1000 e 1750 g) 28.000      203         138   190       20      11.000    203          

386 15
Neonati gravemente immaturi o con sindrome da distress respiratorio  (con diagnosi principale indicativa di peso superiore 1750 g o non 

dichiarato)
11.000      203         138   190       4        786         203          

387 15 Prematurità con affezioni maggiori 13.732      203         67      170       4        786         203          
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388 15 Prematurità senza affezioni maggiori 4.708        203         26      170       4        786         203          

389 15 Neonati a termine con affezioni maggiori 3.890        203         16      190       4        786         203          

390 15 Neonati con altre affezioni significative 2.301        203         11      190       4        786         203          

391 15 Neonato normale 786            203         8        -       -    -          203          

392 16 Splenectomia, età > 17 anni 11.793      8.845      34      485       -    -          8.845       

393 16 Splenectomia, età < 18 anni 4.982        3.737      22      342       -    -          3.737       

394 16 Altri interventi sugli organi emopoietici 4.291        3.218      23      324       -    -          3.218       

395 16 Anomalie dei globuli rossi, età > 17 anni 1.676        165         25      59         -    -          5 165          

396 16 Anomalie dei globuli rossi, età < 18 anni 2.164        239         16      181       -    -          4 239          

397 16 Disturbi della coagulazione 3.333        280         24      223       -    -          280          

398 16 Disturbi sistema reticoloendoteliale e immunitario con CC 3.450        224         13      200       4        2.255      224          

399 16 Disturbi sistema reticoloendoteliale e immunitario senza CC 2.255        224         19      162       -    -          4 224          

401 17 Linfoma e leucemia non acuta con altri interventi chirurgici con CC 7.396        2.219      22      233       4        2.958      2.219       

402 17 Linfoma e leucemia non acuta con altri interventi chirurgici senza CC 2.958        2.219      34      122       -    -          2.219       

403 17 Linfoma e leucemia non acuta con CC 4.782        209         18      201       6        2.780      209          

404 17 Linfoma e leucemia non acuta senza CC 2.780        209         26      142       -    -          5 209          

405 17 Leucemia acuta senza interventi chirurgici maggiori, età < 18 anni 4.799        335         30      203       -    -          335          

406 17 Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con interventi maggiori con CC 7.307        3.617      17      254       6        4.822      3.617       

407 17 Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con interventi maggiori senza CC 4.822        3.617      26      125       -    -          3.617       

408 17 Alterazioni mieloproliferative o neoplasie poco differenziate con altri interventi 4.210        3.158      14      251       -    -          3.158       

409 17 Radioterapia 4.041        418         32      189       -    -          4 418          

409 17 Radioterapia (con Dia Pr. V580, Dia Sec. 1550 e Interv. 9228 radioemb. microsfere Yttrio-90 ... V. indicazioni allegato 12) 9.510        7.132      32      189       -    -          7.132       

410 I 17 Chemioterapia senza dia. secondaria di leucemia acuta + Tipo Tar. SDO = "I" 2.298        454         9        215       -    -          3 454          

410 J 17 Chemioterapia senza dia. secondaria di leucemia acuta + Tipo Tar. SDO = "J" (rimborso del farmaco tramite file F) 2.298        47           9        215       -    -          3 47            

410 I 17 Chemioterapia senza dia. secondaria di leucemia acuta + Tipo Tar. SDO = "I" +  Dia Ematologiche complicanti (codici da 200.xx a 208.xx) 2.298        613         9        215       -    -          3 613          

410 17 Chemioterapia senza dia. secondaria di leucemia acuta (solo per ricoveri in DO) 2.298        442         9        215       -    -          3 442          

411 17 Anamnesi di neoplasia maligna senza endoscopia 1.429        135         18      124       -    -          4 135          

412 17 Anamnesi di neoplasia maligna con endoscopia 1.454        150         12      147       -    -          4 150          

413 17 Altre alterazioni mieloproliferative e neoplasie poco differenziate, con CC 3.179        150         15      149       6        2.421      150          

414 17 Altre alterazioni mieloproliferative e neoplasie poco differenziate, senza CC 2.421        150         34      107       -    -          150          

417 18 Setticemia, età < 18 anni 3.155        228         23      201       -    -          228          

418 18 Infezioni post-chirurgiche e post-traumatiche 3.451        251         29      169       -    -          251          

419 18 Febbre di origine sconosciuta, età > 17 anni con CC 2.710        184         11      179       5        2.086      184          

420 18 Febbre di origine sconosciuta, età > 17 anni senza CC 2.086        184         22      143       -    -          184          

421 18 Malattie di origine virale, età > 17 anni 2.184        219         17      169       -    -          219          

422 18 Malattie di origine virale e febbre di origine sconosciuta, età < 18 anni 2.257        370         10      291       -    -          370          

423 18 Altre diagnosi relative a malattie infettive e parassitarie 4.155        301         34      274       -    -          301          

424 19 Interventi chirurgici di qualunque tipo in pazienti con diagnosi principale di malattia mentale 7.824        5.868      47      289       -    -          5.868       

425 19 Reazione acuta di adattamento e disfunzione psicosociale 2.259        195         18      170       -    -          195          

426 19 Nevrosi depressive 1.455        158         22      50         -    -          5 158          

427 19 Nevrosi eccetto nevrosi depressive 1.309        179         25      58         -    -          5 179          

428 19 Disturbi della personalità e del controllo degli impulsi 3.135        192         34      130       -    -          192          
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429 19 Disturbi organici e ritardo mentale 2.286        201         29      66         -    -          5 201          

430 19 Psicosi 3.789        180         38      110       -    -          180          

431 19 Disturbi mentali dell'infanzia 2.434        232         23      116       -    -          232          

432 19 Altre diagnosi relative a disturbi mentali 2.147        242         16      210       -    -          242          

433 20 Abuso o dipendenza da alcool/farmaci; dimesso contro il parere dei sanitari 1.087        195         10      140       -    -          195          

439 21 Trapianti di pelle per traumatismo 4.324        3.243      38      204       -    -          3.243       

440 21 Sbrigliamento di ferite per traumatismo 5.542        4.157      40      259       -    -          4.157       

441 21 Interventi sulla mano per traumatismo 2.414        1.811      12      250       -    -          1.811       

442 21 Altri interventi chirurgici per traumatismo, con CC 7.762        2.558      17      250       3        3.411      2.558       

443 21 Altri interventi chirurgici per traumatismo, senza CC 3.411        2.558      19      118       -    -          2.558       

444 21 Traumatismi, età > 17 anni, con CC 2.859        227         10      200       3        1.768      227          

445 21 Traumatismi, età > 17 anni, senza CC 1.768        227         10      158       -    -          227          

446 21 Traumatismi, età < 18 anni 1.423        336         7        249       -    -          336          

447 21 Reazioni allergiche, età > 17 anni 1.467        204         14      159       -    -          204          

448 21 Reazioni allergiche, età < 18 anni 951            183         7        185       -    -          183          

449 21 Avvelenamenti ed effetti tossici farmaci, età > 17 anni con CC 2.303        174         10      198       3        1.389      174          

450 21 Avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci, età > 17 anni senza CC 1.389        174         11      164       -    -          174          

451 21 Avvelenamenti ed effetti tossici dei farmaci, età < 18 anni 1.675        461         4        368       -    -          461          

452 21 Complicazioni di trattamenti, con CC 2.265        138         12      147       3        1.428      138          

453 21 Complicazioni di trattamenti, senza CC 1.428        138         19      106       -    -          138          

454 21 Altre diagnosi di traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici, con CC 2.593        133         10      254       3        1.440      133          

455 21 Altre diagnosi di traumatismi, avvelenamenti ed effetti tossici, senza CC 1.440        133         28      127       -    -          133          

461 23 Intervento con diagnosi di altro contatto con i servizi sanitari 2.500        1.875      22      156       -    -          1.875       

462 23 Riabilitazione 1.943        138         34      114       -    -          138          

463 23 Segni e sintomi con CC 2.802        177         13      123       4        1.688      177          

464 23 Segni e sintomi senza CC 1.688        177         17      123       -    -          177          

465 23 Assistenza riabilitativa con anamnesi di neoplasia maligna come diagnosi secondaria 1.078        232         10      93         -    -          4 232          

466 23 Assistenza riabilitativa senza anamnesi di neoplasia maligna come diagnosi secondaria 1.646        217         9        183       -    -          5 217          

467 23 Altri fattori che influenzano lo stato di salute (prelievo di midollo Dia=V593, Int=4191 / prelievo di cellule staminali Dia=V5902, Int=9979) -            -          9        -       -    -          -           

467 23 Altri fattori che influenzano lo stato di salute 934            225         9        64         -    -          5 225          

468 NA Intervento chirurgico esteso non correlato con la diagnosi principale 6.695        5.021      58      348       -    -          5.021       

469 NA Diagnosi principale non valida come diagnosi di dimissione 435            -          16      45         -    -          -           

470 NA Non attribuibile ad altro DRG 433            -          10      52         -    -          -           

471 E 08
Interventi magg. Bilaterali o multipli su articolazioni arti inf.  (replica Tariffe DRG 471, se Interv. 0070, 0071, 0072, 0073, 8153 "Revisione … 

Anca" + Tipo Tar. SDO = "E")
12.101      9.076      88      288       -    -          9.076       

471 F 08
Interventi magg. Bilaterali o multipli su articolazioni arti inf.  (replica Tariffe DRG 471, se Interv. 0070, 0071, 0072, 0073, 8153 "Revisione … 

Anca" + Tipo Tar. SDO = "F")
12.101      9.076      88      288       -    -          9.076       

471 G 08
Interventi magg. Bilaterali o multipli su articolazioni arti inf.  (replica Tariffe DRG 471, se Interv. 0070, 0071, 0072, 0073, 8153 "Revisione … 

Anca" + Tipo Tar. SDO = "G")
12.101      9.076      88      288       -    -          9.076       

471 H 08
Interventi magg. Bilaterali o multipli su articolazioni arti inf.  (replica Tariffe DRG 471, se Interv. 0070, 0071, 0072, 0073, 8153 "Revisione … 

Anca" + Tipo Tar. SDO = "H")
12.101      9.076      88      288       -    -          9.076       

471 08
Interventi magg. bilaterali o multipli su articolazioni arti inf. (se Interv. 0070, 0071, 0072, 0073, 8153 "Revisione … Anca" Codif. anche 

gravità lesione: Tipo Tar. SDO = E, F, G, H)
12.101      9.076      88      288       -    -          9.076       
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473 17 Leucemia acuta senza interventi chirurgici maggiori, età > 17 anni 15.139      593         78      426       -    -          593          

476 NA Intervento chirurgico sulla prostata non correlato con la diagnosi principale 7.645        5.734      30      413       -    -          5.734       

477 NA Intervento chirurgico non esteso non correlato con la diagnosi principale 4.970        3.728      48      254       -    -          3.728       

479 05 Altri interventi sul sistema cardiovascolare, senza CC 3.756        2.817      26      199       -    -          2.817       

480 PR Trapianto di fegato e/o trapianto di intestino 68.027      51.020    90      1.139   -    -          51.020     

481 A PR Trapianto di midollo osseo + Tipo Tar. SDO = "A" (Tariffe comprensive della quota relativa al prelievo) 39.759      29.819    50      418       -    -          29.819     

481 B PR Trapianto di midollo osseo + Tipo Tar. SDO = "B" (Tariffe comprensive della quota relativa al prelievo) 101.344    76.008    63      1.083   -    -          76.008     

481 C PR Trapianto di midollo osseo + Tipo Tar. SDO = "C" (Tariffe comprensive della quota relativa al prelievo) 44.445      33.334    30      468       -    -          33.334     

481 D PR Trapianto di midollo osseo + Tipo Tar. SDO = "D" (Tariffe comprensive della quota relativa al prelievo) 87.956      65.967    55      938       -    -          65.967     

482 PR Tracheostomia per diagnosi relative a faccia, bocca e collo 14.594      10.946    59      269       -    -          10.946     

484 24 Craniotomia per traumatismi multipli rilevanti 22.206      16.655    118   1.149   -    -          16.655     

485 24 Reimpianto di arti, interventi su anca e femore per traumatismi multipli rilevanti 12.660      9.495      62      283       -    -          9.495       

486 24 Altri interventi chirurgici per traumatismi multipli rilevanti 18.725      14.044    51      496       -    -          14.044     

487 24 Altri traumatismi multipli rilevanti 7.175        458         34      486       -    -          458          

488 25 H.I.V. associato ad intervento chirurgico esteso 14.753      11.065    109   379       -    -          11.065     

489 25 H.I.V. associato ad altre patologie maggiori correlate 8.186        427         53      192       -    -          427          

490 25 H.I.V. associato o non ad altre patologie correlate 3.517        312         29      163       -    -          4 312          

491 08 Interventi su articolazioni maggiori e reimpianti di arti superiori 5.511        4.133      21      149       -    -          4.133       

492 17 Chemioterapia associata a diagnosi secondaria di leucemia acuta o con uso di alte dosi di agenti chemioterapici 10.183      613         58      691       -    -          613          

493 07 Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune con CC 6.438        2.126      13      194       2        2.834      2.126       

494 07 Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune senza CC 2.834        2.126      10      183       -    -          2.126       

495 PR Trapianto di polmone 32.760      24.570    60      770       -    -          24.570     

496 08 Artrodesi vertebrale con approccio anteriore/posteriore combinato 19.723      14.792    59      649       -    -          14.792     

497 08 Artrodesi verterbale eccetto cervicale con CC 12.431      5.782      15      399       6        7.709      5.782       

498 08 Artrodesi vertebrale eccetto cervicale senza CC 7.709        5.782      21      399       -    -          5.782       

499 08 Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi vertebrale con CC 7.652        2.450      10      298       2        3.266      2.450       

500 08 Interventi su dorso e collo eccetto per artrodesi vertebrale senza CC 3.266        2.450      14      298       -    -          2.450       

501 08 Interventi sul ginocchio con diagnosi principale di infezione con CC 14.023      3.900      41      292       6        5.200      3.900       

502 08 Interventi sul ginocchio con diagnosi principale di infezione senza CC 5.200        3.900      42      265       -    -          3.900       

503 08 Interventi sul ginocchio senza diagnosi principale di infezione 1.981        1.981      4        358       -    -          1.981       

503 08 Interventi sul ginocchio senza diagnosi principale di infezione (in Chir. a bassa complessità BIC;  MPR: 806) 1.786        1.786      4        -       -    -          1.786       

504 22 Ustioni estese  o  ustioni a tutto spessore con ventilazione meccanica per 96 ore consecutive o più, con innesto di cute 48.884      36.663    85      374       -    -          36.663     

505 22 Ustioni estese  o  ustioni a tutto spessore con ventilazione meccanica per 96 ore consecutive o più, senza innesto di cute 22.074      501         70      313       -    -          501          

506 22 Ustioni estese a tutto spessore con innesto di cute o lesione da inalazione con CC o trauma significativo 18.830      14.123    63      619       -    -          14.123     

507 22 Ustioni estese a tutto spessore con innesto di cute o lesione da inalazione senza CC o trauma significativo 14.533      10.900    35      477       -    -          10.900     

508 22 Ustioni estese a tutto spessore senza innesto di cute o lesione da inalazione con CC o trauma significativo 5.786        774         31      387       -    -          774          

509 22 Ustioni estese a tutto spessore senza innesto di cute o lesione da inalazione senza CC o trauma significativo 4.182        558         22      306       -    -          558          

510 22 Ustioni non estese con CC o trauma significativo 5.125        585         35      307       -    -          585          

511 22 Ustioni non estese senza CC o trauma significativo 4.413        503         18      251       -    -          503          

512 PR Trapianto simultaneo di pancreas/rene 34.304      25.728    65      576       -    -          25.728     

513 PR Trapianto di pancreas 26.953      20.215    51      452       -    -          20.215     

515 05 Impianto di defibrillatore cardiaco senza cateterismo cardiaco 19.057      14.293    51      463       -    -          14.293     

518 05 Interventi su sist. cardiovasc. per via percutanea senza inserz. stent in arteria coron. o IMA (con Cod. Interv. 3596 3609 0066 3552) 4.862        3.647      7        465       -    -          3.647       
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518 05 Interventi su sist. cardiovasc. per via percutanea senza inserz. stent in arteria coron. o IMA 4.133        4.133      7        489       -    -          4.133       

518 05 Interventi su sist. cardiovasc. per via percutanea senza inserz. stent in arteria coron. o IMA (con Cod. Interv. 3734) 4.971        3.728      7        450       -    -          3.728       

519 08 Artrodesi verterbrale cervicale con CC 8.256        3.599      11      389       3        4.799      3.599       

520 08 Artrodesi vertebrale cervicale senza CC 4.799        3.599      15      389       -    -          3.599       

521 20 Abuso o dipendenza da alcool/farmaci con CC 2.662        347         24      171       -    -          347          

522 20 Abuso o dipendenza da alcool/farmaci con terapia riabilitativa senza CC 2.799        392         25      156       -    -          392          

523 20 Abuso o dipendenza da alcool/farmaci senza terapia riabilitativa senza CC 1.436        262         22      130       -    -          262          

524 01 Ischemia cerebrale transitoria 2.514        199         13      147       -    -          199          

525 05 Impianto di altro sistema di assistenza cardiaca 21.232      15.924    30      547       -    -          15.924     

528 01 Interventi vascolari intracranici con diagnosi principale di emorragia 11.581      8.686      39      347       -    -          8.686       

529 01 Interventi di anastomosi ventricolare con CC 11.620      8.715      39      377       -    -          8.715       

530 01 Interventi di anastomosi ventricolare senza CC 10.423      7.817      39      347       -    -          7.817       

531 01 Interventi sul midollo spinale con CC 7.655        5.741      39      336       -    -          5.741       

532 01 Interventi sul midollo spinale senza CC 8.413        6.310      39      336       -    -          6.310       

533 01 Interventi vascolari extracranici con CC 4.806        3.605      16      227       -    -          3.605       

534 01 Interventi vascolari extracranici senza CC 4.532        3.399      16      227       -    -          3.399       

535 05 Impianto di defibrillatore cardiaco con cateterismo cardiaco con infarto miocardico acuto, insufficienza cardiaca o shock 24.956      18.717    31      429       -    -          18.717     

536 05 Impianto di defibrillatore cardiaco con cateterismo cardiaco senza infarto miocardico acuto, insufficienza cardiaca o shock 24.956      18.717    31      429       -    -          18.717     

537 08 Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazione interna eccetto anca e femore con CC 2.503        2.503      4        342       -    -          2.503       

537 08
Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazione interna eccetto anca e femore con CC (solo mano e piede, polso e caviglia compresi: 

cod. interv 7864, 7868, 8003, 8004, 8007, 8008)
1.473        1.473      4        222       -    -          1.473       

538 08
Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazione interna eccetto anca e femore senza CC (solo mano e piede, polso e caviglia compresi: 

cod. interv 7864, 7868, 8003, 8004, 8007, 8008)
1.473        1.473      4        222       -    -          1.473       

538 08 Escissione locale e rimozione di mezzi di fissazione interna eccetto anca e femore senza CC 2.503        2.503      4        342       -    -          2.503       

539 17 Linfoma e leucemia con interventi chirurgici maggiori con CC 9.915        7.436      28      275       -    -          7.436       

540 17 Linfoma e leucemia con interventi chirurgici maggiori senza CC 9.442        7.082      28      275       -    -          7.082       

541 PR
Ossigenazione extracorporea delle membrane o tracheostomia con ventilazione meccanica per 96 ore o più, o diagnosi principale non 

relativa a  faccia, bocca e collo con intervento chirurgico maggiore (Degenza Superiore a 30 gg)
74.247      55.685    112   1.032   -    -          55.685     

541 PR
Ossigenazione extracorporea delle membrane o tracheostomia con ventilazione meccanica per 96 ore o più, o diagnosi principale non 

relativa a  faccia, bocca e collo con intervento chirurgico maggiore (Degenza Fino a 30 gg)
37.123      27.842    30      -       -    -          27.842     

542 PR
Tracheostomia con ventilazione meccanica per 96 ore o più, o diagnosi principale non relativa a faccia, bocca e collo senza intervento 

chirurgico maggiore (Degenza Superiore a 30 gg)
74.247      55.685    112   1.032   -    -          55.685     

542 PR
Tracheostomia con ventilazione meccanica per 96 ore o più, o diagnosi principale non relativa a faccia, bocca e collo senza intervento 

chirurgico maggiore (Degenza Fino a 30 gg)
37.123      27.842    30      -       -    -          27.842     

543 01 Craniotomia con impianto di dispositivo maggiore o diagnosi principale di patologia acuta complessa del sistema nervoso centrale 11.695      8.771      39      377       -    -          8.771       

544 08 Sostituzione di articolazioni maggiori o reimpianto degli arti inferiori 8.443        6.332      26      267       -    -          6.332       

545 E 08
Revisione di sostituzione dell'anca o del ginocchio  (replica Tariffe DRG 545, se Interv. 0070, 0071, 0072, 0073, 8153 "Revisione … Anca" + 

Tipo Tar. SDO = "E")
8.534        6.401      26      268       -    -          6.401       

545 F 08
Revisione di sostituzione dell'anca o del ginocchio  (replica Tariffe DRG 545, se Interv. 0070, 0071, 0072, 0073, 8153 "Revisione … Anca" + 

Tipo Tar. SDO = "F")
8.534        6.401      26      268       -    -          6.401       

545 G 08
Revisione di sostituzione dell'anca o del ginocchio  (replica Tariffe DRG 545, se Interv. 0070, 0071, 0072, 0073, 8153 "Revisione … Anca" + 

Tipo Tar. SDO = "G")
8.534        6.401      26      268       -    -          6.401       
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545 H 08
Revisione di sostituzione dell'anca o del ginocchio  (replica Tariffe DRG 545, se Interv. 0070, 0071, 0072, 0073, 8153 "Revisione … Anca" + 

Tipo Tar. SDO = "H")
8.534        6.401      26      268       -    -          6.401       
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545 08
Revisione di sostituzione dell'anca o del ginocchio  (se Interv. 0070, 0071, 0072, 0073, 8153 "Revisione … Anca" Codif. anche gravità 

lesione: Tipo Tar. SDO = E, F, G, H)
8.534        6.401      26      268       -    -          6.401       

546 08 Artrodesi vertebrale eccetto cervicale con deviazione della colonna vertebrale o neoplasia maligna 9.678        7.259      19      402       -    -          7.259       

547 05 Bypass coronarico con cateterismo cardiaco con diagnosi cardiovascolare maggiore 17.855      13.391    28      387       -    -          13.391     

548 05 Bypass coronarico con cateterismo cardiaco senza diagnosi cardiovascolare maggiore 17.319      12.989    28      387       -    -          12.989     

549 05 Bypass coronarico senza cateterismo cardiaco con diagnosi cardiovascolare maggiore 14.488      10.866    18      534       -    -          10.866     

550 05 Bypass coronarico senza cateterismo cardiaco senza diagnosi cardiovascolare maggiore 13.384      10.038    27      534       -    -          10.038     

551 05
Impianto di pacemaker cardiaco permanente con diagnosi cardiovascolare maggiore o di defibrillatore automatico (AICD) o di generatore 

di impulsi
10.934      8.201      31      342       -    -          8.201       

552 05 Altro impianto di pacemaker cardiaco permanente senza diagnosi cardiovascolare maggiore 7.132        7.132      27      342       -    -          7.132       

553 05 Altri interventi vascolari con CC con diagnosi cardiovascolare maggiore 7.194        2.817      12      291       3        3.756      2.817       

554 05 Altri interventi vascolari con CC senza diagnosi cardiovascolare maggiore 6.295        2.817      12      291       3        3.756      2.817       

555 05
Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con diagnosi cardiovascolare maggiore (con Diagn. Princ. 41011, 41021, 41031, 

41041, 41051, 41061, 41081, 41091)
8.318        6.239      17      429       -    -          6.239       

555 05 Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con diagnosi cardiovascolare maggiore (con Cod. Interv. 3734) 5.910        4.433      7        450       -    -          4.433       

555 05 Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con diagnosi cardiovascolare maggiore  (con Cod. Interv. 3596 3609 0066) 5.781        4.336      7        465       -    -          4.336       

555 05 Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con diagnosi cardiovascolare maggiore 5.164        3.873      7        489       -    -          3.873       

556 05 Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent non medicato senza diagnosi cardiovascolare maggiore 5.604        5.604      11      479       -    -          5.604       

557 05 Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent medicato con diagnosi cardiovascolare maggiore 6.457        4.843      11      479       -    -          4.843       

558 05 Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent medicato senza diagnosi cardiovascolare maggiore 5.777        5.777      11      479       -    -          5.777       

559 01 Attacco ischemico acuto con uso di agenti trombolitici 4.289        244         30      160       -    -          244          

560 01 Infezioni batteriche e tubercolosi del sistema nervoso 7.703        365         40      284       -    -          365          

561 01 Infezioni non batteriche del sistema nervoso eccetto meningite virale 6.603        313         40      284       -    -          313          

562 01 Convulsioni età >17 anni con CC 1.821        175         11      179       4        1.193      175          

563 01 Convulsioni età >17 anni senza CC 1.193        175         17      64         -    -          4 175          

564 01 Cefalea età >17 anni 1.554        223         11      160       -    -          4 223          

565 04 Diagnosi relative all'apparato respiratorio con respirazione assistita per 96 ore o più 12.645      561         44      477       -    -          561          

566 04 Diagnosi relative all'apparato respiratorio con respirazione assistita per meno di 96 ore 11.495      561         44      477       -    -          561          

567 06 Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 anni con CC con diagnosi gastrointestinale maggiore 13.712      4.432      26      348       9        5.909      4.432       

568 06 Interventi su esofago, stomaco e duodeno, età > 17 anni con CC senza diagnosi gastrointestinale maggiore 13.826      4.432      26      348       9        5.909      4.432       

569 06 Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC con diagnosi gastrointestinale maggiore 13.793      5.141      24      272       9        6.855      5.141       

570 06 Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC senza diagnosi gastrointestinale maggiore 13.730      5.141      24      272       9        6.855      5.141       

571 06 Malattie maggiori dell'esofago 2.413        239         11      158       5        1.072      239          

572 06 Malattie gastrointestinali maggiori e infezioni peritoneali 1.921        319         10      157       -    -          319          

573 11 Interventi maggiori sulla vescica 10.607      7.955      39      235       -    -          7.955       

574 16 Diagnosi ematologiche/immunologiche maggiori eccetto anemia falciforme e coagulopatie 2.891        258         25      166       -    -          258          

575 18 Setticemia con ventilazione meccanica per 96 ore o più, età>17 anni 5.200        249         41      164       -    -          249          

576 18 Setticemia senza ventilazione meccanica  per 96 ore o più, età>17 anni 4.952        237         41      164       -    -          237          

577 01 Inserzione di stent carotideo 6.797        5.098      11      479       -    -          5.098       

578 18 Malattie infettive e parassitarie con intervento chirurgico 14.369      10.777    73      390       -    -          10.777     

579 18 Infezioni post-operatorie o post-traumatiche con intervento chirurgico 12.410      9.308      73      390       -    -          9.308       
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Codice del DRG

TipTar_SDO Tipo tariffa, da indicare per i DRG con tariffa differenziata che lo prevedono

Codice MDC

DesDRG Descrizione del DRG (comprende una descrizione aggiuntiva

TarOrd Tariffa per ricoveri acuti, ordinari, con degenza superiore a 1 g.

TarUno Tariffa per ricoveri acuti, ordinari, con degenza 0-1 g.

ValSoA Valore Soglia

TarSoA Tariffa per le giornate oltre il Valore Soglia

ValSoNC Valore Soglia per coppie di DRG Complicato/non Complicato (v. DGR 2007/5743)

TarSoNC Tariffa di riferimento del DRG non complicato (v. DGR 2007/5743)

ValSoTG Valore Soglia al di sotto del quale è applicata la tariffa 0-1 g. moltiplicata per il n. delle giornate (v. DGR 2011/2057)

TarDH Tariffa Day Hospital

MDC

DRG
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ALLEGATO B) – Sub Allegato 4 “Differenziazioni tariffarie” 

 
 
CHEMIO-EMBOLIZZAZIONE EPATICA 
In merito alle procedure di chemio-embolizzazione epatica in corso di trattamento oncologico che 
afferiscono al DRG 203 (Neoplasie maligne dell'apparato epatobiliare o del pancreas), come da indicazioni 
di codifica contenute nella DGR n. IX/2057/2011, Allegato A (cod. 99.25 Iniezione o infusione di sostanza 
chemioterapica per tumore + cod. 38.91 Cateterismo arterioso), si definisce la tariffa di 1.822,82 euro da 
corrispondere in presenza di entrambi i suddetti codici di procedura e al di sotto del valore di degenza 
soglia per il riconoscimento della tariffa ordinaria (3 giorni),  come di seguito esemplificato. 
 

DRG MDC Tipo Descrizione 
Tariffa 

ordinaria 
Tariffa 

uno 
Valore 
Soglia 

Tariffa/die 
oltre-soglia 

203 07 M 
Neopl. maligne dell'app. epatob. o del 
pancreas 

4052 256 34 183 

203 07 M 
Neopl. maligne dell'app. epatob. o del 
pancreas (con cod. di procedura 3891 + 
9925 “Chemioemb. epatica") 

4052 *1.823 34 183 

*tariffa ≤ 2 giorni 
 
 
MASTECTOMIA TOTALE E SUB-TOTALE 
In riferimento alle procedure di mastectomia totale e sub-totale (DRG 257, 258, 259 e 260) in cui sia stato 
eseguito anche l’esame del linfonodo sentinella, si ritiene opportuno ribadire che il riscontro di positività al 
suddetto esame del linfonodo sentinella non deve di per sé dar luogo alla selezione in diagnosi secondaria 
dei codici di secondarismo tumorale. 
 

Tali codici potranno invece essere indicati nel caso in cui alla suddetta positività segua conferma istologica 
dopo linfoadenectomia radicale: ciò nel rispetto del principio generale secondo cui non è lecito codificare 
patologie oncologiche (siano esse primarie o secondarie) in assenza di oggettivazione istologica delle 
stesse. 
A questo proposito si ricorda altresì che l’effettuazione dell’esame del linfonodo sentinella deve essere 
correttamente rappresentata tramite il tipo tariffa K sulla SDO relativa al trattamento chirurgico, sia che il 
suddetto esame sia contestuale al ricovero in questione sia che non lo sia: in quest’ultimo caso sarà 
opportuno ricondurre i suddetti accessi ad un unico episodio di ricovero. 
 

Si dispone infine, come di seguito esemplificato, di rimodulare la tariffazione del Tipo Tariffa K in 
considerazione dell’eventuale esecuzione della linfoadenectomia radicale. 
 

DRG 
Tipo 

Tariffa 
MDC Tipo Descrizione 

Tariffa 
ordinaria 

Tariffa 
uno 

Valore 
Soglia 

Tariffa/die 
oltre-
soglia 

257 K 09 C 
Mastect. tot. e per T.M. con CC + Tipo Tar. SDO = "K" (es. linfon. sentin. + 
ev. linfoaden. rad.) 

6.093 4.548 20 118 

257 K 09 C 
Mastect. tot. per T.M. con CC + Int. 854 (mastect.) e 8595 (inserz. 
protesi) + Tipo Tar. SDO = "K" (es. linfon. sentin. + ev. linfoaden. rad.) 

6.587 4.548 20 118 

258 K 09 C 
Mastect. tot. per T.M. senza CC + Tipo Tar. SDO = "K" (es. linfon. sentin. + 
ev. linfoaden. rad.) 

4.585 3.467 16 113 

258 K 09 C 
Mastect. tot. per T.M. senza CC + Int. 854 (mastect.) e 8595 (inserz. 
protesi) + Tipo Tar. SDO = "K" (es. linfon. sentin. + ev. linfoaden. rad.) 

5.078 3.467 16 113 

259 K 09 C 
Mastect. subtot. per T.M. con CC + Tipo Tar. SDO = "K" (es. linfon. sentin. 
+ ev. linfoaden. rad.) 

5.840 4.362 15 125 

260 K 09 C 
Mastect. subtot. per T.M. senza CC + Tipo Tar. SDO = "K" (es. linfon. 
sentin. + ev. linfoaden. rad.) 

3.716 2.842 13 115 
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Neonati patologici 
 
DRG 386 “Neonati gravemente immaturi o con sindrome da di stress respiratorio” 
 
Il DRG 386 “Neonati gravemente immaturi o con sindrome da di stress respiratorio” è assegnato sulla base 
della presenza in qualsiasi posizione di una delle seguenti diagnosi: 
 
 

76501 ESTREMA IMMATURITÀ DEL NEONATO, DI PESO < 500 GRAMMI 

76502 ESTREMA IMMATURITÀ DEL NEONATO, DI PESO 500-749 GRAMMI 

76503 ESTREMA IMMATURITÀ DEL NEONATO, DI PESO 750-999 GRAMMI 

76504 ESTREMA IMMATURITÀ DEL NEONATO, DI PESO 1000-1249 GRAMMI 

76505 ESTREMA IMMATURITÀ DEL NEONATO, DI PESO 1250-1499 GRAMMI 

769 SINDROME DA DISTRESS RESPIRATORIO NEONATALE 

76521 MENO DI 24 SETTIMANE COMPLETE DI GESTAZIONE 

76522 24 SETTIMANE COMPLETE DI GESTAZIONE 

76523 25-26 SETTIMANE COMPLETE DI GESTAZIONE 
 

 
Con il presente atto, si dispone che, dai dimessi dal 1° gennaio 2015, pur non variando il meccanismo di 
assegnazione del DRG 386, venga introdotta per lo stesso una differenziazione della tariffa sulla base del 
peso alla nascita, segnalato attraverso una delle diagnosi indicate.  
 

La suddetta modulazione tariffaria, come esemplificato nella Tabella 1, si propone di riequilibrare il valore 
del rimborso in relazione alle differenze osservate all’interno della casistica riferita al DRG 386 in tema di 
assorbimento di risorse, superando quindi il fenomeno, rilevato sinora, per cui all’aumentare della gravità 
del caso (peso alla nascita inferiore) diminuiva – per effetto combinato di allungamento della degenza e 
costanza della tariffa – il valore del rimborso medio giornaliero (Graf. 1). 
 
 

Tab. 1 - Valutazione impatto rimodulazione tariffaria del DRG 386 

Peso alla 
nascita 

N casi* 
Degenza 

media 
Tariffa al 
31.12.14 

Stima del rimborso 
medio die al 
31.12.14 

Tariffa dal 
01.01.15 

Simulazione del 
rimborso medio 
die al 31.12.14 

< 500 gr. 3 106 

18.259 

164 
55.000 

 

521 

500-749 gr. 62 94 202 584 

750-999 gr. 145 73 252 751 

1000-1249 gr. 103 55 334 

28.000 

509 

1250-1499 gr. 140 43 428 648 

1500-1749 gr. 66 36 515 779 

1750-1999 gr. 91 25 735 

11.000 

440 

2000-2499 gr. 109 19 946 572 

> 2500 gr. 51 14 1.320 790 

 

*(dati 2013) 
 
 
La differenziazione della tariffa in tre fasce ne riequilibra il valore medio, assegnando più risorse ed in modo 
proporzionale all’assorbimento.  
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Grafico 1 – Rapporto tra peso alla nascita del neonato prematuro e tariffa/die  
del DRG 386 in funzione della durata della degenza 

 

 
 
 
 
Le tre fasce tariffarie sono le seguenti: 
 
Tipo tariffa A  
55.000 euro 
 

Assistenza a neonati gravemente immaturi di peso alla nascita inferiore a 1000 grammi con durata della 
degenza non inferiore a 45 giorni. 
Si differenzia all’interno del DRG calcolato solo inserendo in prima diagnosi uno dei seguenti codici:  
 

76401 
NEONATO DI BASSO PESO PER L'ETÀ GESTAZIONALE, SENZA MENZIONE DI MALNUTRIZIONE FETALE, DI PESO < 500 
GRAMMI 

76402 
NEONATO DI BASSO PESO PER L'ETÀ GESTAZIONALE, SENZA MENZIONE DI MALNUTRIZIONE FETALE, DI PESO 500-749 
GRAMMI 

76403 
NEONATO DI BASSO PESO PER L'ETÀ GESTAZIONALE, SENZA MENZIONE DI MALNUTRIZIONE FETALE, DI PESO 750-999 
GRAMMI 

76411 NEONATO DI BASSO PESO PER L'ETÀ GESTAZIONALE, CON SEGNI DI MALNUTRIZIONE FETALE, DI PESO < 500 GRAMMI 

76412 
NEONATO DI BASSO PESO PER L'ETÀ GESTAZIONALE, CON SEGNI DI MALNUTRIZIONE FETALE, DI PESO 500-749 
GRAMMI 

76413 
NEONATO DI BASSO PESO PER L'ETÀ GESTAZIONALE, CON SEGNI DI MALNUTRIZIONE FETALE, DI PESO 750-999 
GRAMMI 

76421 MALNUTRIZIONE FETALE SENZA MENZIONE DI PESO BASSO PER L'ETÀ GESTAZIONALE, DI PESO < 500 GRAMMI 

76422 MALNUTRIZIONE FETALE SENZA MENZIONE DI PESO BASSO PER L'ETÀ GESTAZIONALE, DI PESO 500-749 GRAMMI 

76423 MALNUTRIZIONE FETALE SENZA MENZIONE DI PESO BASSO PER L'ETÀ GESTAZIONALE, DI PESO 750-999 GRAMMI 

76491 RITARDO DELLA CRESCITA FETALE, DI PESO < 500 GRAMMI 

76492 RITARDO DELLA CRESCITA FETALE, DI PESO 500-749 GRAMMI 

76493 RITARDO DELLA CRESCITA FETALE, DI PESO 750-999 GRAMMI 

76501 ESTREMA IMMATURITÀ DEL NEONATO, DI PESO < 500 GRAMMI 

76502 ESTREMA IMMATURITÀ DEL NEONATO, DI PESO 500-749 GRAMMI 

76503 ESTREMA IMMATURITÀ DEL NEONATO, DI PESO 750-999 GRAMMI 

76511 DISTURBI RELATIVI AD ALTRI NEONATI PRETERMINE, DI PESO < 500 GRAMMI 

76512 DISTURBI RELATIVI AD ALTRI NEONATI PRETERMINE, DI PESO 500-749 GRAMMI 

76513 DISTURBI RELATIVI AD ALTRI NEONATI PRETERMINE, DI PESO 750-999 GRAMMI 

 



4 

 

Tipo tariffa B  
28.000 euro 
 

Assistenza a neonati gravemente immaturi di peso alla nascita compreso tra 1000 e 1750 grammi con 
durata della degenza non inferiore a 20 giorni. 
Si differenzia all’interno del DRG calcolato solo inserendo in prima diagnosi uno dei seguenti codici:  
 

76404 
NEONATO DI BASSO PESO PER L'ETÀ GESTAZIONALE, SENZA MENZIONE DI MALNUTRIZIONE FETALE, DI PESO 1000-
1249 GRAMMI 

76405 
NEONATO DI BASSO PESO PER L'ETÀ GESTAZIONALE, SENZA MENZIONE DI MALNUTRIZIONE FETALE, DI PESO 1250-
1499 GRAMMI 

76406 
NEONATO DI BASSO PESO PER L'ETÀ GESTAZIONALE, SENZA MENZIONE DI MALNUTRIZIONE FETALE, DI PESO 1500-
1749 GRAMMI 

76414 
NEONATO DI BASSO PESO PER L'ETÀ GESTAZIONALE, CON SEGNI DI MALNUTRIZIONE FETALE, DI PESO 1000-1249 
GRAMMI 

76415 
NEONATO DI BASSO PESO PER L'ETÀ GESTAZIONALE, CON SEGNI DI MALNUTRIZIONE FETALE, DI PESO 1250-1499 
GRAMMI 

76416 
NEONATO DI BASSO PESO PER L'ETÀ GESTAZIONALE, CON SEGNI DI MALNUTRIZIONE FETALE, DI PESO 1500-1749 
GRAMMI 

76424 MALNUTRIZIONE FETALE SENZA MENZIONE DI PESO BASSO PER L'ETÀ GESTAZIONALE, DI PESO 1000-1249 GRAMMI 

76425 MALNUTRIZIONE FETALE SENZA MENZIONE DI PESO BASSO PER L'ETÀ GESTAZIONALE, DI PESO 1250-1499 GRAMMI 

76426 MALNUTRIZIONE FETALE SENZA MENZIONE DI PESO BASSO PER L'ETÀ GESTAZIONALE, DI PESO 1500-1749 GRAMMI 

76494 RITARDO DELLA CRESCITA FETALE, DI PESO 1000-1249 GRAMMI 

76495 RITARDO DELLA CRESCITA FETALE, DI PESO 1250-1499 GRAMMI 

76496 RITARDO DELLA CRESCITA FETALE, DI PESO 1500-1749 GRAMMI 

76504 ESTREMA IMMATURITÀ DEL NEONATO, DI PESO 1000-1249 GRAMMI 

76505 ESTREMA IMMATURITÀ DEL NEONATO, DI PESO 1250-1499 GRAMMI 

76506 ESTREMA IMMATURITÀ DEL NEONATO, DI PESO 1500-1749 GRAMMI 

76514 DISTURBI RELATIVI AD ALTRI NEONATI PRETERMINE, DI PESO 1000-1249 GRAMMI 

76515 DISTURBI RELATIVI AD ALTRI NEONATI PRETERMINE, DI PESO 1250-1499 GRAMMI 

76516 DISTURBI RELATIVI AD ALTRI NEONATI PRETERMINE, DI PESO 1500-1749 GRAMMI 

 
 
Tariffa tipo C 
11.000 euro 
 

Per tutte le altre prime diagnosi riferite al DRG 386 e diverse dalle precedenti elencate, la tariffa è 
riproporzionata ad un livello inferiore rispetto a quello attuale, pari a 11.000 euro. 
 

Si precisa infine che la tariffa di tipo C (11.000 euro) è assegnata anche nel caso in cui la degenza sia 
inferiore alla soglia prevista per i tipi tariffa A e B, ovvero inferiore, rispettivamente, a 45 giorni e a 20 
giorni.  
 

Restano inoltre in vigore i disposti della DGR n. IX/3976/2012, con i quali è stato stabilito che, entro i 3 
giorni di degenza, il rimborso riconosciuto sia pari a quello del neonato sano (809 euro). 
 

La descritta rimodulazione tariffaria comporta un aumento del valore della produzione di circa 7 milioni di 
euro, che verranno spostati dalla funzione alle tariffe. 
I restanti 7 milioni verranno assegnati con il criterio di pagamento delle prime strutture per dimensione di 
casi critici trattati.  
 
 
DRG 385 “Neonato morto o trasferito” 
 

Il DRG 385 “Neonato morto o trasferito” viene assegnato in base alle stesse diagnosi del DRG 386, nel caso 
in cui la modalità di dimissione sia “trasferito” (cod. 3) o “deceduto” (cod. 4).  
Il DRG ha un valore di 5.371 euro. Tale valore è determinato in larga misura dall’assorbimento di risorse di 
casi in cui il trasferimento avviene nelle prime giornate (il 70% dei casi è trasferito immediatamente dopo la 
nascita) da una neonatologia non attrezzata a trattare casi complessi ad una “neonatologia di riferimento” 
adeguatamente organizzata. 
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Esistono però anche trasferimenti di neonati stabilizzati che non rispondono a queste caratteristiche: 
a) trasferimenti da una neonatologia di riferimento ad una struttura ospedaliera dove possono essere 

eseguiti interventi complessi (chirurgici, cardiochirurgici ecc.); 
b) trasferimenti di ritorno da una neonatologia di riferimento ad una neonatologia di origine da cui era 

avvenuto il trasferimento nelle prime giornate successive al parto; questi trasferimenti non sono 
frequenti ed avvengono solitamente dopo una lunga degenza in reparti di alta assistenza (ed alto 
costo di gestione). 
 

Nei casi descritti, l’indicazione al trasferimento ad altro ospedale per acuti fa scattare automaticamente il 
DRG 385, non consentendo quindi un corretto riconoscimento della complessità e del valore dei relativi 
episodi assistenziali.   
L’indicazione è quindi di utilizzare il codice di modalità di dimissione “8” per indicare un trasferimento 
riferibile ad una delle citate tipologie (di cui ai punti a e b), al fine di non determinare anche in questi casi 
l’attribuzione al DRG 385. 
 
 
Parto complicato (DRG 370 e 372) 
 

Nelle gravidanze a rischio per prematurità neonatale, si pone talvolta un problema di allungamento delle 
degenze non sufficientemente supportato dalle tariffe.  
In caso di parto con complicanze - quando la donna si presenta in uno stato avanzato di gestazione, 
superiore alla 22a settimana ed inferiore alla 34a - alcune Strutture tentano di prolungare il periodo di 
gestazione al fine di assicurare al nascituro il raggiungimento del massimo peso possibile pur nel contesto 
critico in cui il parto potrebbe verificarsi. 
Questo tipo di intervento, anche se non riduce il numero di casi neonatali affetti da patologie e da sindromi 
di mancato sviluppo, riduce l’impatto e la gravità di ogni specifico caso, aumentando le possibilità di 
sopravvivenza del nascituro e riducendo il numero di giornate di degenza in reparti intensivi neonatali. 
 
Per questi motivi, a decorrere dal 1° gennaio 2015, si introducono le modifiche di seguito esemplificate, in 
riferimento alla soglia di degenza e all’incremento tariffario giornaliero oltre-soglia dei DRG 370 e 372. Ciò 
al fine di favorire un congruo riconoscimento delle risorse assorbite nei casi descritti. 
 

DRG 
Tariffa al 
31.12.14 

Soglia 
degenza al 
31.12.14 

Valore/die 
oltre-soglia al 

31.12.14 

Tariffa dal 
01.01.15 

Soglia 
degenza dal 

01.01.15 

Valore/die 
oltre-soglia dal 

01.01.15 

370 
Parto cesareo 
con cc 

2.318,32 17 182,18 2.388 7 240 

372 
Parto naturale 
con cc 

2.318,32 9 190,19 2.318 7 240 

 
 
 
LINEE  RELATIVE ALL’AREA MATERNO INFANTILE  
 

1) La necessità di migliorare le prestazioni delle terapie Intensive Neonatali passa attraverso  anche la 
riorganizzazione  della rete di offerta con la necessità di modificarne alcune caratteristiche. 
Oggi la rete delle Terapie Intensive Neonatali  nella nostra Regione  è caratterizzata da un elevato 
numero di U.O., dimensioni medie delle  U.O. non ottimali  e necessità in molte di iniziare e gestire 
processi di miglioramento. Al fine di rendere il sistema di assistenza ai neonati più efficiente, efficacie e 
nel tempo sempre più coerente con le indicazione dimensionali e operative individuate nel documento 
“Definizione  degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi, relativi all’assistenza 
ospedaliera” - approvato dalla Conferenza Stato/Regioni il 5 agosto 2014  e riconoscendo una maggior 
complessità assistenziale ed organizzativa correlata alle dimensioni della casistica trattata,  facilmente 
misurabile attraverso il numero di  neonati di basso peso alla nascita (vlbw- very low body weight - con 
peso alla nascita < 1.500 gr.),  si stabilisce di destinare 3.000.000 di euro alle Terapie Intensive   



6 

 

Neonatali da utilizzare esclusivamente per progetti di miglioramento su temi individuati dalla Direzione 
Generale Salute  su proposta del Comitato Percorso Nascita Regionale. La somma sarà erogata in 
modo proporzionale al numero dei neonati  vlbw -very low body weight --  dimessi  (media dei dimessi 
degli anni 2012, 2013,  2014) da   ogni U.O.  con il codice ministeriale 73 di Terapia Intensiva Neonatale 
considerando solamente le prime 14 U.O. per volume di casistica trattata. 

 

2) Il miglioramento delle prestazioni complessive - per madre e neonato - nel caso di grave patologia 
della gravidanza o minaccia di parto gravemente  pretermine  presuppone la riorganizzazione  della 
rete di offerta  e dei luoghi dove queste forme complesse vengono curate. In coerenza  con l'accordo 
Stato/Regioni del 16 dicembre 2010  e con quanto individuato  da “Definizione  degli standard 
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi, relativi all’ assistenza ospedaliera”  - approvato dalla 
Conferenza Stato/Regioni il 5 agosto 2014  è necessario iniziare ad individuare Centri di Medicina 
Materno Fetale (vedi verbale  del Comitato Percorso Nascita Regionale 14 luglio, 10 settembre, agli atti 
presso la Direzione Generale Salute) per rendere coerenti i livelli di assistenza per le donne gravide - 
U.O. di Medicina Materno Fetale -  con i livelli di assistenza  per i neonati  - Terapia Intensiva 
Neonatale. 
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ALLEGATO B) – Sub Allegato 5 “Medicina di laboratorio” 

 
 
ANATOMIA PATOLOGICA 
 
PREMESSA 
Le prestazioni di istocitopatologia non rivestono carattere di urgenza, ad eccezione degli esami 
intraoperatori estemporanei al congelatore. 
Non essendo agevole stratificare le tipologie di diagnosi istocitopatologiche in livelli legati alla rapidità di 
emissione del referto come per le prestazioni di Biochimica, Microbiologia ed Ematologia, si ritiene che la 
razionalizzazione dei costi e l’ottimizzazione del personale possa essere perseguita attraverso due strade 
non necessariamente alternative: 

 centralizzare le attività di biologia e genetica molecolare oncologica e la lettura dei preparati per lo 
screening per il carcinoma cervico-vaginale utilizzando per quest’ultimo la disponibilità in alcune U.O. di 
sistemi e/o attrezzature per lo screening ad elevata automazione del Pap-test, soprattutto ove 
integrate con strumentazione ad elevato grado di operatività ed automazione idonea alla ricerca del 
DNA-HPV ed alla sua genotipizzazione 

 individuare Centri di Responsabilità tra gruppi di Aziende Ospedaliere che realizzino un network per le 
attività di Anatomia Patologica.   

Unificando all’interno di ogni Centro di Responsabilità la gestione delle risorse e del personale attualmente 
già disponibile si avrà la possibilità di ottimizzare l’utilizzo di strumenti, materiali e tecnologie già acquisite o 
da acquisire, di armonizzare i carichi di lavoro, migliorare la continuità della “produzione” e disporre di un 
pool di specialisti atti a rispondere al meglio alle necessità  diagnostiche, sia nel caso di patologie “semplici 
ma frequenti”, che di altre “rare e complesse”. 
 
NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO 
La proposta prevede la centralizzazione per ogni Centro di Responsabilità o delle attività di laboratorio per 
la “produzione” dei campioni istologici, citologici e autoptici (processazione, inclusione, allestimento  dei 
preparati, colorazioni speciali ed immunoistochimiche), e/o delle attività di lettura dei preparati, cercando 
di mantenere tuttavia il rapporto fiduciario con gli altri specialisti e di garantire l’operatività di gruppi di 
lavoro multidisciplinare ormai consolidati, la possibilità di essere svolta senza allungamento dei tempi 
l’attività di citologia da agoaspirazione citologica e le attività diagnostiche che non possono essere 
delocalizzate senza nocumento per la qualità dell’intera prestazione. 
 

L’equipe di specialisti presente in ogni Centro di Responsabilità, deve comunque garantire l’esecuzione di 
tutte le prestazioni necessarie al rispettivo bacino di utenza, sia in urgenza (esami intraoperatori) che in 
routine, utilizzando opportune tecnologie che evitino nei limiti del possibile lo spostamento fisico dello 
specialista (ad es.: spostamento dei preparati da analizzare, utilizzo di vetrini virtuali accessibili via web, 
teleconferenze). 
 

Sebbene questo modello abbia alla sua base l’idea di formare sul territorio milanese delle strutture simili 
per bacino di utenza (elevato) e gamma di patologie gestite (vasta), eventualmente concentrando le 
patologie caratterizzate da volume numerico medio ma necessità di elevata esperienza 
diagnostico/terapeutica in modo da garantire elevati livelli di esperienza agli operatori e un indubbio 
miglioramento nella assistenza al paziente, è evidente che nella storia della sanità milanese si siano definite 
specifiche eccellenze che sulla base della loro specificità possono essere considerate come centri di 
riferimento ad elevata specializzazione per patologie che necessitano soprattutto elevata esperienza 
diagnostica e la cui eccellenza non deve essere dispersa. 
 

Affinché questo sistema possa effettivamente garantire la necessaria qualità diagnostica ed i corretti tempi 
di refertazione (TAT), è necessario investire in strumenti e attrezzature che attualmente non sono diffusi 
nelle Anatomie Patologiche ma che diventano essenziali nel nuovo modello organizzativo.  L’efficace ed 
efficiente realizzazione del Progetto di riorganizzazione delle U.O. di Anatomia Patologica pubbliche della 
ASL di Milano, infatti,  non può prescindere da una sostanziale rivisitazione delle reti logistiche di scambio 
fra i vari presìdi ed i Centri di Responsabilità, tenendo presente che nella visione attuale della sanità, 
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soprattutto in ambito oncologico, il rispetto dei tempi diagnostici e della standardizzazione delle procedure 
di trasporto e fissazione dei campioni biologici da sottoporre ad analisi cito-istologica ed eventualmente a 
valutazioni bio-molecolari riveste un ruolo fondamentale ed imprescindibile in funzione delle terapie cui i 
pazienti devono essere sottoposti.  
 

Si ritiene opportuno e necessario pertanto di investire in:  

 aggiornati sistemi di tracciabilità e rintracciabilità dei preparati che permettano di gestire la 
correttezza delle attività di laboratorio in funzione della concentrazione da più presìdi del materiale da 
processare; 

 opportuni strumenti che garantiscano la correttezza della fase pre-analitica (ad es.: strumenti per il 
trasporto sottovuoto del campione biologico, strumenti per la ottimizzazione della fissazione) 
ottimizzando la gestione del materiale biologico da sottoporre a diagnosi istologica mantenendo 
inalterati i tempi di fissazione in funzione della possibilità di effettuare valutazioni biomolecolari; 

 collegamenti in rete tramite LIS (Laboratory Integrated Software) condivisi, con connessione dei 
sistemi informatici di “gestione del paziente” (attualmente profondamente diversi); 

 organizzazione di adeguate reti di trasporto locale secondo le esigenze cliniche che garantiscano ridotti 
tempi di latenza e la consegna entro tempi stabiliti del materiale biologico da sottoporre ad indagine 
cito-istologica; 

 implementazione di servizi logistici, in particolare per quanta riguarda la possibilità di digitalizzazione 
dei preparati isto-citologici con visione contemporanea in una o più sedi remote;    

 
 
GENETICA MEDICA E CITOGENETICA 
 
PREMESSA  
I Laboratori di Genetica Medica in base alla tipologia delle analisi eseguite o alle patologie diagnosticate si 
suddividono principalmente in: strutture di Citogenetica, strutture di Genetica Molecolare, strutture di 
Immunogenetica, strutture di Genetica Biochimica per lo studio degli errori congeniti del metabolismo. 
I laboratori di genetica medica devono operare in stretta collaborazione con le strutture cliniche di genetica 
medica e di conseguenza devono essere funzionalmente collegati alle strutture di genetica clinica.  
La recente ricognizione commissionata dalla Direzione Generale (DG) Sanità ha evidenziato che in molte 
strutture sanitarie pubbliche le attività riferibili alle diverse sotto-branche specialistiche, ivi compresa la 
Genetica Medica, vengono eseguite in più Servizi di Medicina di Laboratorio (SMeL). Una riorganizzazione 
dei laboratori di genetica è quindi auspicabile, in quanto la concentrazione della casistica presso strutture e 
operatori che garantiscano un adeguato volume di attività associato ad un costante aggiornamento delle 
conoscenze e delle tecnologie garantisce la qualità dell’assistenza e la riduzione dei costi unitari di 
produzione.  
 

Nel formulare una proposta bisogna inoltre considerare che: 
 i test genetici non rivestono carattere di urgenza, anche se deve essere garantita rapidità di accesso e di 

esecuzione per indagini prenatali e oncologiche; 
 il materiale biologico su cui si effettua il test può essere trasportato, garantendo le previste modalità di 

raccolta, conservazione e trasporto; 
 i tempi di refertazione sono compatibili con eventuali centralizzazioni; 
 la disponibilità del referto in tempi appropriati può essere garantita anche in caso di centralizzazioni; 
 la standardizzazione della fase analitica non è ancora del tutto possibile, ma la centralizzazione delle 

attività la potrebbe favorire; 
 i laboratori di Genetica Medica devono essere in grado di eseguire gli eventuali approfondimenti 

garantendo qualità e tempestività della risposta e ciò può essere favorito dalla cooperazione tra 
laboratori di citogenetica e di genetica molecolare e dal collegamento funzionale con le strutture di 
Genetica Clinica. 

 

Nel formulare la proposta di riorganizzazione occorre aver ben chiaro che la sottobranca denominata 
“Genetica Medica e Citogenetica” comprende le strutture che eseguono analisi genetiche: “Citogenetica”, 
“Genetica Molecolare” e “Genetica Biochimica”, ma che queste differiscono tra loro per tipo di analisi 
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eseguite, patologie genetiche indagate, competenza richiesta al personale, strumentazione utilizzata, grado 
di automazione e, conseguentemente, carichi di lavoro. Per questa ragione, la riorganizzazione dovrà 
considerare separatamente le diverse tipologie di strutture. 
 
PROPOSTA DI RIORGANIZZAZIONE  
Strutture di citogenetica 
Le strutture di Citogenetica effettuano indagini volte all’identificazione delle anomalie cromosomiche 
costituzionali (citogenetica costituzionale), acquisite (citogenetica oncologica), indotte e delle sindromi da 
instabilità cromosomica. 
L’analisi dei dati scaturita dal Censimento regionale ha messo in evidenza come le indagini citogenetiche 
siano state finora eseguite anche in SMeL senza sezione specialistica di citogenetica e genetica medica. 
Nella città di Milano risultano eseguite nell’anno 2012 circa 25.000 analisi citogenetiche. 
 

In base a quanto suggerito dalle linee guida nazionali (SIGU 2013) ed europee (ECA 2005) in riferimento 
all’organico minimo di un laboratorio di Citogenetica rispetto alle prestazioni erogate, si ritiene che allo 
stato attuale 2/3 strutture sia un numero congruo per eseguire tra i 9000-11300 test/anno. In questa ottica 
andranno valutati  la competenza dei centri a maggiore attività, la disponibilità di spazi e strumentazione e 
anche di salvaguardare le specifiche competenze di alcuni centri specialistici. 
 
Strutture di Genetica Molecolare 
Le strutture di Genetica Molecolare svolgono indagini sul DNA per confermare/escludere la diagnosi clinica 
di malattie genetiche, identificare malattie genetiche in fase preclinica e presintomatica, individuare 
mutazioni germinali predisponenti all’insorgenza di neoplasie. 
L’analisi dei dati scaturita dal Censimento regionale ha messo in evidenza come le indagini di genetica 
molecolare siano state finora eseguite anche in SMeL senza sezione specialistica di citogenetica e genetica 
medica. Nella città di Milano risultano eseguite nell’anno 2012 circa 195.000 analisi di genetica molecolare.  
Un’ipotesi di concentrazione di risorse umane competenti e di piattaforme tecnologiche di nuova 
generazione deve tener conto del numero e del tipo di malattie genetiche, molte delle quali rare, della 
possibile eterogeneità genetica e della stretta dipendenza tra diagnosi e appropriatezza dei test, 
interpretazione dei risultati e corretta refertazione, tutte dipendenti dall’expertise di genetica medica. Le 
strutture specialistiche di Genetica Molecolare devono essere in numero tale da garantire lo sfruttamento 
delle attrezzature, l’impiego razionale delle risorse umane salvaguardando la competenza da cui spesso 
dipende la qualità dei risultati dei test. 
Il volume di attività può essere influenzato dall’esperienza professionale dei singoli operatori, dal livello 
organizzativo, dal grado di automazione delle dotazioni strumentali del laboratorio e dalla complessità delle 
indagini eseguite. 
In tale ottica si ritiene che allo stato attuale 2/3 strutture sia un numero congruo per eseguire tra i 70.000-
100.000 test/anno. In questa ottica andranno valutati  la competenza dei centri a maggiore attività, la 
disponibilità di spazi e strumentazione e anche di salvaguardare le specifiche competenze di alcuni centri 
specialistici. Inoltre è ipotizzabile che per gli strumenti ad alta produttività (NGS) vi sia la disponibilità in 
uno/due centri per avere economia di scala, considerando anche la necessità di personale bioinformatico. 
Per la peculiarità della genetica molecolare e ci riferisce al vasto numero di patologie rare, il bacino di 
utenza dovrebbe essere almeno regionale o nazionale per assicurare la qualità delle prestazioni erogate, 
pertanto è auspicabile che la programmazione regionale avvenga in coerenza con quella nazionale. 
 
Strutture di Genetica Biochimica  
Si occupano dello studio degli errori congeniti del metabolismo, cioè delle Malattie Metaboliche Ereditarie. 
La struttura che si occupa di Genetica Biochimica deve essere in grado di eseguire test di genetica 
biochimica su diversi tessuti/cellule e deve essere in grado di concludere il quesito diagnostico utilizzando 
tecniche e campioni biologici più appropriati per la specifica patologia. 
Il personale impiegato in queste strutture ha acquisito competenze specifiche che andrebbero 
salvaguardate e mantenute. Il bacino di utenza dovrebbe essere sovraregionale e/o nazionale, per cui 
anche in questo caso la loro programmazione dovrebbe essere coordinata a livello nazionale. Si segnala che 
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attualmente l’organizzazione nell’area milanese è adeguata e concentrata principalmente in due centri che 
dovrebbero ricevere tutti i campioni della zona; non si suggeriscono variazioni sostanziali. 
 
 
IMMUNOEMATOLOGIA 
 
PREMESSA 
In questo contesto vengono prese in esame solo le prestazioni eseguite su campioni di pazienti e utenti, 
compresi i donatori di sangue; non si considerano le prestazioni eseguite sugli emocomponenti che, sulla 
base della attuale organizzazione, sono in capo ai Centri di Lavorazione e Validazione (CLV). Le prestazioni 
della sottobranca di immunoematologia possono essere richieste per le due suddette categorie di soggetti, 
in caso di accertamenti clinici per sospetta patologia o conferma diagnostica oppure nell’ambito del 
percorso di definizione di idoneità del donatore e delle prove di compatibilità per la trasfusione. 
 

Le prestazioni che possono essere richieste in urgenza per accertamenti clinici, nel caso di una sospetta 
patologia o conferma della stessa, sono: Coombs diretto e indiretto, Gruppo sanguigno AB0 e Rh (D). 
Queste prestazioni devono essere garantite entro 45 – 60 minuti. 
Nell’ambito del percorso di definizione della compatibilità per la trasfusione, le prestazioni che possono 
essere richieste in urgenza sono: 

 gruppo ABO, Tipo Rh, Fenotipo Rh, Fenotipo Kell 

 ricerca di Ab irregolari o Test di Coombs Indiretto (TCI) 

 Test di Coombs Diretto poli e mono specifico (TCD) 

 identificazione anticorpale 

 prova di compatibilità eritrocitaria 

 tipizzazione Ag eritrocitari clinicamente significativi 
 

Queste prestazioni devono essere garantite entro 45 – 60 minuti 
 

Tutte le altre prestazioni della sottobranca “immunoematologia” non richiedono l'esecuzione in urgenza e 
quindi possono essere programmate e dilazionate nel tempo. In generale si tratta di prestazioni che non 
risentono del trasporto e che quindi possono essere consolidate in alcuni centri specialistici; per alcune 
prestazioni (ad esempio la ricerca delle crioglobuline, delle agglutinine a frigore o della emolisina bifasica) è 
però necessaria un’accurata preparazione preanalitica. 
 
PROPOSTA DI RIORGANIZZAZIONE  
A partire dalle premesse soprariportate, per garantire le prestazioni richiedibili in urgenza sul territorio 
della Città di Milano è quindi necessario valutare i tempi in cui le stesse possono essere rese, a prescindere 
dal fatto che siano eseguite nella stessa A.O./IRCCS in cui sono state richieste. A tal proposito giova 
puntualizzare le seguenti considerazioni:  
 se in una struttura sono garantite in sede le prestazioni per la compatibilità trasfusionale, nella stessa 

sede devono essere garantite le prestazioni di immunoematologia urgenti per accertamenti clinici; 
 le prestazioni di immunoematologia devono essere garantite anche in urgenza da personale 

specialistico dedicato in possesso di adeguata competenza;  
 se nella struttura non è presente una guardia attiva è preferibile trasferire i campioni ad altra struttura 

in cui il servizio è attivo 24 ore su 24; 
 deve essere incentivata la possibilità di verifica, di validazione del dato e di refertazione a distanza in 

modo che possa essere delocalizzata solo l’attività tecnica; 
 deve essere incentivato, laddove possibile, l’utilizzo di frigoemoteche “intelligenti”.  
È prefigurabile la realizzazione di una rete per le urgenze con livelli differenti di attività: due/tre centri con 
presenza 24 ore su 24 anche di personale laureato e altri centri con presenza 24 ore su 24 di solo personale 
tecnico che fanno riferimento per la refertazione ai centri con presenza di laureato. 
 

Tutte le analisi non richiedibili in urgenza, visti i numeri desunti dal questionario inviato nel 2013, possono 
essere consolidate in due centri di alta specializzazione, in modo da garantire, oltre la conseguente 
economia di scala, una competenza professionale specialistica. 
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Dal momento che l’organizzazione delle attività di Medicina Trasfusionale, in cui rientrano le attività di 
Medicina di Laboratorio relative alla branca di Immunoematologia, è basata sui Servizi di 
Immunoematologia e di Medicina Trasfusionale (SIMT) e sui Dipartimenti di Medicina Trasfusionale ed 
Ematologia (DMTE) è necessario che il consolidamento sopra auspicato debba avvenire in questo contesto, 
in modo da realizzare, sotto ogni profilo, un reale coordinamento, sia organizzativo sia di gestione delle 
risorse umane e strumentali, nonché delle responsabilità della competente struttura trasfusionale. 
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ALLEGATO B) – Sub Allegato 6 “Appropriatezza prescrittiva farmaci” 

 
APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA FARMACI E DISTRIBUZIONE PER CONTO. PRECISAZIONI SU PRECEDENTI 
DELIBERAZIONI  
 
DGR 2313 del 01.08.2014 – Progetto “La Regione Lombardia, un modello di appropriatezza prescrittiva 
per il contenimento della spesa farmaceutica”  
Si richiamano: 
 l’art. 1, comma 4 della L.R. 8 maggio 1990, n. 34 che prevede: “La Regione Lombardia assicura 

l'erogazione di un contributo annuo a favore dell’IRCCS Istituto Mario Negri di Milano per l'attività di 
ricerca da questo svolta a favore della Regione stessa, a supporto delle funzioni da essa esercitate in 
materia di sanità”; 
 

 la legge regionale n. 33 del 2009 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità” che ha 
abrogato la L.R. n. 34/90 ad eccezione del suddetto art. 1, comma 4; 
 

 la DGR n. X/1334 del 7.2.2014, avente per oggetto “Determinazioni in ordine alle attività di ricerca 
svolte dall'IRCCS Istituto Mario Negri di Milano a favore di Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 1, 
comma 4 della l.r. 34/90 – Approvazione dei relativi schemi tipo di convenzione”; 
 

 la DGR n. 2313 del 1.8.2014 avente per oggetto “Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del 
Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2014” ed in particolare: 

 il punto 7) del deliberato che prevede: 
o “di approvare il progetto “La Regione Lombardia, un modello di appropriatezza prescrittiva 

per il contenimento della spesa farmaceutica” di cui al sub allegato A2), precisando che il 
progetto medesimo verrà attivato previa integrazione dell'accordo convenzionale in essere 
con l’IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano di cui alla DGR n. 
X/1334 del 7.2.2014, avente per oggetto “Determinazioni in ordine alle attività di ricerca 
svolte Dall'IRCCS Istituto Mario Negri di Milano a favore di Regione Lombardia, ai sensi 
dell’art. 1, comma 4 della l.r. 34/90 – Approvazione dei relativi schemi tipo di convenzione” la 
cui copertura finanziaria dell’importo di € 251.030,00 è prevista al capitolo di spesa n. 8379 
del bilancio per l'esercizio 2014”; 

 il punto 5) del relativo Allegato A) che prevede: 
“(...) Il Progetto nella sua fase operativa sarà articolato in due fasi: 
o Fase 1: Verifica dei bisogni e delle criticità in termini di appropriatezza prescrittiva ed utilizzo 

dei biosimilari; 
o Fase 2: Definizione e implementazione delle iniziative di (in)formazione, di revisioni 

sistematiche e metanalisi e di studi clinici indipendenti di tipo comparativo nell’ambito della 
Regione Lombardia finalizzati a migliorare l’appropriatezza delle prescrizioni e contenere la 
spesa farmaceutica. 

Si prevede di attivare la prima fase a partire da settembre 2014 per un costo pari a 251.030 Euro; 
in base agli esiti di questa prima parte del progetto la DG Salute dovrà poi verificare con l’IRCCS 
l’attivazione della seconda fase”; 
 

 il sub allegato A2) Progetto DG Salute e IRCCS Mario Negri “La Regione Lombardia, un modello di 
appropriatezza prescrittiva per il contenimento della spesa farmaceutica”. 

 
Preso atto che né la suddetta deliberazione DGR n. 2313 del 1.8.2014 né i relativi documenti allegati 
precisano: 

 il termine di conclusione del suddetto progetto ed, in particolare, della fase 1; 
 l’entità del contributo richiesto in relazione al costo complessivo dell’attività di ricerca; 
 le modalità di erogazione del contributo; 

 
Visto il “Piano di lavoro fase 1 – Farmagood” del Progetto “La Regione Lombardia, un modello di 
appropriatezza prescrittiva per il contenimento della spesa farmaceutica”, APPENDICE 1, parte integrante 
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del presente sub allegato, ad integrazione e precisazione del sub allegato A2) della DGR n. 2313 del 
1.8.2014, trasmesso dall’IRCCS Mario Negri alla DG Salute, che in particolare prevede: 
 il termine di conclusione della fase 1 del progetto  al  30.06.2015; 
 l’entità del contributo richiesto in relazione al costo complessivo dell’attività di ricerca: contributo pari 

a Euro  251.030,00 Euro a fronte di costo complessivo paria  316.712,50 Euro; 
 le modalità di erogazione del contributo di € 251.030,00 sono così articolate: 

o il 50% del contributo complessivo – pari ad € 125.515,00 - al 31 Gennaio 2015, a fronte della 
presentazione del Dossier Generale, del Dossier Scientifico sull’infliximab, dei questionari per 
l’indagine conoscitiva su medici, operatori sanitari e cittadini corredati da apposito rendiconto 
economico;  

o il 50% - pari ad € 125.515,00  – al termine del progetto (30/6/2015) previa presentazione dei 
Dossier Scientifici di somatropina, eritropoietine e filgrastim, risultati dei questionari e delle 
analisi epidemiologiche e farmaco economiche sui dati di spesa e consumo, corredati da apposito 
rendiconto economico. 

 
Si ritiene pertanto di:  

1) approvare il “Piano di lavoro fase 1 – Farmagood” del Progetto “La Regione Lombardia, un modello di 
appropriatezza prescrittiva per il contenimento della spesa farmaceutica”, APPENDICE 1, parte 
integrante del presente sub allegato, ad integrazione e precisazione del sub allegato A2) della DGR n. 
2313 del 1.8.2014; 

2) approvare lo schema tipo di convenzione “Integrazione alla convenzione tra la Regione Lombardia – 
DG Salute e IRCCS Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano, per la realizzazione di n. 4 
progetti di ricerca nell’ambito di farmacoepidemiologia, di appropriatezza prescrittiva e di 
farmacoeconomia”, APPENDICE 2 parte integrante del presente sub allegato dando  mandato al 
Direttore Generale della D.G. Salute di stipulare la suddetta convenzione integrativa  e di assumere i 
conseguenti atti in esecuzione della stessa. 

3) confermare le disposizioni di cui alla DGR n. 2313/2014, in particolare demandando alla DG Salute, in 
base agli esiti delle prima parte del progetto, delle disponibilità economiche per l’anno 2015 e 
dell’ipotesi di risparmi derivanti dall’attività stessa del progetto, l’attivazione della seconda parte del 
progetto. 
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DGR 2566 del 31.10.214 – Progetto “Distribuzione per Conto dei farmaci APHT, tramite un’unica Azienda 
capofila per le Asl della Regione Lombardia”. Aggiornamento. 
  
Si richiama la DGR n. X/2566 del 31/10/2014 e, in particolare: 
a) i seguenti punti del deliberato che prevedono: 

 “3. di approvare: 
 il progetto avente ad oggetto “Distribuzione per Conto dei farmaci APHT, tramite un’unica 

Azienda capofila per le Asl della Regione Lombardia” allegato 2 parte integrante del 
presente atto con validità dal 01.01.2015 al 31.10.2017, salvo disdetta che potrà essere 
comunicata da una delle Parti, con preavviso non inferiore a 90 giorni, mediante 
Raccomandata A/R o altro strumento legalmente equivalente; 

 lo schema tipo di Convenzione tra Regione Lombardia-DG Salute e la ASL di Bergamo in 
relazione all’esecuzione del suddetto progetto, allegato 3 parte integrante del presente 
atto”; 

 “4. di precisare per lo svolgimento del progetto la ASL si avvarrà di 6 coadiutori amministrativi 
esperti cat. B/S, assunti a tempo determinato per il periodo di vigenza della convenzione, il cui 
onere, pari ad un massimo di 200.000 Euro, troverà copertura a partire dall’anno 2015 fino al 
31.10.2017, nel finanziamento corrente per l’esercizio 2015 e verrà recepito nell’ambito delle 
Regole di sistema anno 2015”; 
 

b) il progetto “Distribuzione per Conto dei farmaci APHT, tramite un’unica Azienda capofila per le Asl della 
Regione Lombardia”, Allegato 2 alla suddetta deliberazione, cha alla voce “durata del progetto” 
prevede “tre anni” e alla voce “costo” prevede “300.000 euro annui”; 
 

c) lo schema tipo di convenzione tra Regione Lombardia-DG Salute e la ASL di Bergamo per la 
realizzazione del suddetto Progetto, Allegato 3 alla suddetta deliberazione, ed in particolare i seguenti 
articoli: 
 “Art. 2 – Durata - La presente convenzione ha validità dal 01.01.2015 al 31.10.2017, salvo disdetta 

che potrà essere comunicata da una delle Parti all’altra Parte, con preavviso non inferiore a 90 
giorni, mediante Raccomandata A/R o altro strumento legalmente equivalente. 

 Art. 3 – Costi stimati e contributo di R.L. - Per lo svolgimento del progetto la ASL si avvarrà di 6 
coadiutori amministrativi esperti cat. B/S, assunti a tempo determinato per il periodo di vigenza 
della convenzione e comunque non oltre al 31.10.2017, il cui onere, pari ad un massimo di 200.000 
Euro, troverà copertura a partire dall’anno 2015 fino al 31.10.2017, nel finanziamento corrente 
per l’esercizio 2015 e verrà recepito nell’ambito delle Regole di sistema anno 2015. 

 Art. 4 – Modalità di erogazione del contributo – Si concorda che il contributo troverà copertura a 
partire dall’anno 2015 fino al 31.10.2017, nel finanziamento corrente per l’esercizio 2015 e verrà 
recepito nell’ambito delle Regole di sistema anno 2015”; 

 
Al fine di chiarire che il suddetto Progetto dovrà essere realizzato dal 01.01.2015 al 31.10.2017 al costo di 
200.000 euro/anno, si dispone di rettificare: 

 il punto 4 della DGR N° X/2566 del 31/10/2014 come segue: 
“di precisare per lo svolgimento del progetto la ASL si avvarrà di 6 coadiutori amministrativi esperti 
cat. B/S, assunti a tempo determinato per il periodo di vigenza della convenzione, il cui onere, pari ad 
un massimo di 200.000 Euro/anno, troverà copertura a partire dall’anno 2015 fino al 31.10.2017, nel 
finanziamento corrente per l’esercizio 2015 e verrà recepito nell’ambito delle Regole di sistema anno 
2015”; 

 il progetto “Distribuzione per Conto dei farmaci APHT, tramite un’unica Azienda capofila per le Asl della 
Regione Lombardia”, Allegato 2 alla suddetta deliberazione, alle voci “durata del progetto” e “costo” 
come segue: “durata del progetto: dal 01.01.2015 al 31.10.2017”; “costo: 200.000 euro annui”; 

 gli artt. 3 e 4 dello schema tipo di convenzione tra Regione Lombardia-DG Salute e la ASL di Bergamo 
per la realizzazione del suddetto Progetto, Allegato 3 alla suddetta deliberazione, come segue: 
 “Art. 3 – Costi stimati e contributo di R.L. - Per lo svolgimento del progetto la ASL si avvarrà di 6 

coadiutori amministrativi esperti cat. B/S, assunti a tempo determinato per il periodo di vigenza 
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della convenzione e comunque non oltre al 31.10.2017, il cui onere, pari ad un massimo di 
200.000 Euro/anno, troverà copertura a partire dall’anno 2015 fino al 31.10.2017, nel 
finanziamento corrente per l’esercizio 2015 e verrà recepito nell’ambito delle Regole di sistema 
anno 2015. 

 Art. 4 – Modalità di erogazione del contributo – Si concorda che il contributo troverà copertura a 
partire dall’anno 2015 fino al 31.10.2017, nel finanziamento corrente per l’esercizio 2015 e verrà 
recepito nell’ambito delle Regole di sistema anno 2015”. 
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APPENDICE 1 

 
PIANO DI LAVORO FASE 1 - FARMAGOOD 

AD INTEGRAZIONE E PRECISAZIONE DEL SUB ALLEGATO A2 
DELLA DELIBERA N° X/2313 del 01/08/2014 

 

LA REGIONE LOMBARDIA, UN MODELLO DI APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA  
PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA 

REALIZZAZIONE FASE 1 - FARMAGOOD 

 

Acronimo: FARMAGOOD-BIOSIMILARI 
  Data inizio Progetto: 1/9/2014 
  Data fine Progetto: 30/6/2015 

 
Riassunto:  
 

Il conferimento della funzione di IRCCS all’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri (IRCCS-
IRFMN) consente alla Regione Lombardia e al Servizio Sanitario Regionale di meglio utilizzare le 
competenze e le capacità acquisite dall’IRCCS-IRFMN in oltre 50 anni di attività in ambito 
farmacologico.  
Il Progetto FARMAGOOD-BIOSIMILARI, coerentemente con gli obiettivi Regionali in termini di 
appropriatezza prescrittiva e razionalizzazione delle risorse si propone di costruire, in un percorso 
concordato e condiviso con i diversi operatori del Servizio Sanitario Regionale, un complesso di 
attività/interventi atti a: 

- promuovere l’appropriatezza dei percorsi di cura e la razionalizzazione delle prescrizioni dei 
medicinali biologici “originatori” e “biosimilari”;  

- monitorare il profilo di beneficio-rischio dell’uso di questi farmaci nella pratica clinica (real life 
ustilization); 

- ottenere risparmi e liberare risorse nella spesa farmaceutica e sanitaria. 
 

 

Parole chiave: 
 medicinali biologici “originatori” e “biosimilari”, 

razionalizzazione delle prescrizioni, in(formazione). 
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Coordinatori del Progetto: 
 

ISTITUTO MARIO NEGRI 
Nome e qualifica: 

 
Dr. Alessandro Nobili  

Indirizzo: IRCCS - Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” 
Via Giuseppe La Masa, 19 - 20156 MILANO 

Telefono  02/39014512 - Email: alessandro.nobili@marionegri.it  
Fax: 02/39001916 
  
Nome e qualifica: Dr.ssa Carla Roncaglioni  
Indirizzo: IRCCS - Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” 

Via Giuseppe La Masa, 19 - 20156 MILANO 
Telefono  02/39014481 - Email: carla.roncaglioni@marionegri.it  
Fax:  
  
Nome e qualifica: Dr. Livio Garattini  
Indirizzo: CESAV Centro di Economia Sanitaria A. e A. Valenti, Villa Camozzi, 

Ranica - Bergamo 
Telefono  035/45351- Email: livio.garattini@marionegri.it  
Fax:  
  
 
DG SANITA’ REGIONE 

 

 U.O. e Struttura 
 Unità Organizzativa Governo dei dati, delle strategie e piani del 

sistema sanitario 
Struttura Farmaceutica, protesica e dispositivi medici 

Nome  Dr.ssa Ida Fortino 
Indirizzo: Piazza Città di Lombardia 1, Milano 
Telefono  Email: ida_fortino@regione.lombardia.it 

 
Altri Collaboratori IRCSS - Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”, Milano e CESAV Centro di 
Economia Sanitaria A. e A. Valenti, Villa Camozzi, Ranica (Bergamo) 
 

Nome, U.O., Struttura: Dr. Luca Pasina,  
Telefono  Email: luca.pasina@marionegri.it 
Nome, U.O., Struttura:  Dr. ssa Carlotta Franchi 
Telefono   Email: Carlotta.franchi@marionegri.it 
Nome, U.O., Struttura: 

 Dr.ssa Marta Baviera 

Telefono  Email: marta.baviera@marionegri.it 
Nome, U.O., Struttura:  Dr.ssa Irene Marzona 
Telefono   Email: Irene.marzona@marionegri.it 
Nome, U.O., Struttura:  Dr.ssa Gianluigi Casadei 
Telefono   Email: gianluigi.casadei@marionegri.it 
Nome, U.O., Struttura:  Dr. Alessandro Curto 
Telefono   Email: alessandro.curto@marionegri.it 
Nome, U.O., Struttura:  Dr. Valter Torri 
Telefono   Email: valter.torri@marionegri.it 
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1. PREMESSA 
Il conferimento della funzione di IRCCS all’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri (IRCCS-IRFMN) 
permette l’impostazione di nuovi rapporti con la Regione Lombardia e il Servizio Sanitario Regionale. Oltre 
50 anni di attività dell’IRCCS-IRFMN nel campo dei farmaci a molteplici livelli -sviluppo di conoscenze del 
meccanismo d’azione, studi clinici controllati, epidemiologia, informazione farmaceutica, partecipazione 
alle attività regolatorie con connotazioni di indipendenza - consentono di mettere a disposizione di Regione 
Lombardia competenze collaudate, capaci di rappresentare un punto di riferimento scientifico nelle 
politiche di monitoraggio e razionalizzazione della prescrizione farmacologica.  
FARMAGOOD è un progetto collaborativo in cui l’IRCCS-Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri 
(IRFMN) mette a disposizione del Servizio Sanitario Regionale le proprie competenze scientifiche in ambito 
farmacologico con l’obiettivo di:  

─ pianificare attività mirate ad integrare componenti di innovazione e di (in)formazione per rispondere a 
criticità prescrittive in ambito regionale;  

─ sviluppare nuove metodologie per coinvolgere operatori sanitari, pazienti e cittadini in programmi di 
razionalizzazione dell’uso dei farmaci in popolazioni a rischio e in specifici ambiti di cura e assistenza; 

─ avviare studi clinici indipendenti di tipo comparativo, revisioni sistematiche e metanalisi per 
rispondere a specifici quesiti di interesse prioritario per la salute pubblica in ambito regionale.  

La prima fase di tale progetto sarà indirizzata al tema dell’appropriatezza d’uso dei medicinali biologici 
coperti da brevetto (“originatori”) e farmaci biologici non coperti da brevetto (“biosimilari”) (d’ora in avanti 
identificati con medicinali biologici “originatori” e “biosimilari”) con la realizzazione del Progetto 
FARMAGOOD-BIOSIMILARI.  
A diversi anni dalla loro introduzione sul mercato i farmaci “biosimilari” (somatropina, eritropoietine e 
filgrastim) rimangono una prospettiva poco attraente per i clinici italiani ( a differenza di quelli di altri paesi 
europei) con conseguente ripercussione sui potenziali risparmi ottenibili dal SSN. 
La prossima entrata in commercio di nuovi “biosimilari” dell’infliximab e la scadenza a breve del brevetto di 
alcuni farmaci molto costosi (cetuximab, trastuzumab, rituximab, insulina glargine) pone con urgenza il 
problema di avviare una corretta informazione dei medici prescrittori e dei pazienti all’utilizzo dei farmaci 
biosimilari. 
 
 

2. OBIETTIVI GENERALI 
Il Progetto FARMAGOOD-BIOSIMILARI, coerentemente con gli obiettivi Regionali in termini di 
appropriatezza prescrittiva e razionalizzazione delle risorse si propone di costruire in un percorso 
concordato e condiviso con i diversi operatori del Servizio Sanitario Regionale un complesso di 
attività/interventi atti a: 

 promuovere l’appropriatezza dei percorsi di cura e la razionalizzazione delle prescrizioni dei medicinali 
biologici “originatori” e “biosimilari”;  

 monitorare il profilo di beneficio-rischio dell’uso di questi farmaci nella pratica clinica (real life 
utilization); 

 ottenere risparmi e liberare risorse nella spesa farmaceutica e sanitaria.  
 
 

3. RAZIONALE DEL PROGETTO E RISULTATI ATTESI  
Il Servizio Sanitario Regionale (SSR) si avvale di competenze in vari settori fra cui quello farmaceutico che 
rappresenta oltre il 15 percento del bilancio per la Sanità. 
L’IRCCS-IRFMN opera da oltre 50 anni nel campo della salute e in particolare per la promozione dell’uso 
razionale dei farmaci, basato sulla valutazione comparativa della loro qualità, efficacia, sicurezza e costo-
efficacia. 
L’IRCCS-IRFMN può perciò rappresentare per la Regione Lombardia un punto di riferimento e di consulenza 
per quanto riguarda la politica degli interventi terapeutici con la finalità di privilegiare la medicina basata 
sull’evidenza, l’appropriatezza terapeutico-assistenziale e la sostenibilità e l’equità delle cure. 
La collaborazione si fonderà sullo sviluppo e realizzazione di progetti specifici mirati a promuovere e 
implementare a livello regionale l’appropriatezza d’uso dei farmaci e sulla realizzazione di iniziative di 
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formazione dei medici ospedalieri e del territorio. 
La condivisione con i referenti di Regione Lombardia di una serie di indicatori di appropriatezza, consumo e 
spesa permetterà di monitorare a intervalli periodici la validità degli interventi effettuati e di implementare, 
qualora necessario, eventuali modifiche del programma. 
 
Quali bisogni vengono affrontati?  

 Ottimizzare e razionalizzare le prescrizioni dei medicinali biologici “originatori” e “biosimilari” in 
ambito specialistico e territoriale, prestando particolare attenzione alla necessaria continuità e 
collaborazione tra i due ambiti. 

 Promuovere un’informazione indipendente per compensare l’informazione di parte oggi prevalente e 
fondare invece la pratica prescrittiva dei medicinali biologici “originatori” e “biosimilari” in ambito 
specialistico e territoriale su evidenze scientifiche nell’interesse del paziente e del servizio sanitario 
regionale. 

 
Quali sono gli aspetti innovativi?  

 Stabilire un nuovo modello di lavoro di valutazione e monitoraggio dei medicinali biologici “originatori” 
e “biosimilari” in ambito specialistico e territoriale, caratterizzato da un rapido recepimento delle 
domande terapeutiche e un altrettanto rapido trasferimento delle conoscenze al letto del malato.  

 Coinvolgimento attivo dei pazienti nel processo di miglioramento delle pratiche terapeutiche (ad 
esempio, utilizzo dei farmaci equivalenti e biosimilari, miglior aderenza alla terapia). 

 
Quali i risultati attesi da nuove conoscenze e competenze?  

 Implementazione di documenti condivisi per promuovere l’uso razionale dei medicinali biologici 
“originatori” e “biosimilari” in ambito specialistico e territoriale. 

 Maggiori conoscenze e competenze circa l’uso razionale dei medicinali biologici “originatori” e 
“biosimilari” in ambito specialistico e territoriale contribuiscono al contenimento della spesa, 
particolarmente in aree critiche come quella rappresentata dal File F. 

 
Quale sarà l’impatto del progetto? e quali le sue applicazioni potenziali?  

 Verifica e razionalizzazione delle pratiche prescrittive dei medicinali biologici “originatori” e 
“biosimilari” in ambito specialistico e territoriale e ottimizzazione dei percorsi terapeutico-assistenziali 
e dei costi associati. 

 Disponibilità di macroindicatori per pianificare e programmare ulteriori interventi nell’area 
dell’appropriatezza prescrittiva dei medicinali biologici “originatori” e “biosimilari” in ambito 
specialistico e territoriale. 

 
 

4. MODALITA’ OPERATIVE 
Il Progetto FARMAGOOD-BIOSIMILARI si propone di avviare una collaborazione con la Direzione Sanità di 
Regione Lombardia per coordinare azioni e progetti in corso e in divenire nelle diverse ASL e Aziende 
ospedaliere lombarde sul tema dei medicinali biologici “originatori” e “biosimilari”, verificando che i 
messaggi che vengono trasmessi ai medici e agli altri operatori sanitari siano coerenti e consistenti con le 
politiche regionali sull’utilizzo di questi medicinali, onde evitare di generare ulteriore confusione su un 
argomento già molto articolato e controverso. 
Operativamente nel corso del progetto verranno realizzate le seguenti attività:   

 

Attività Obiettivi Metodologia Risultati attesi 

1. Coordinamento 
delle iniziative e dei 
contenuti 

Coordinamento e 
condivisione degli obiettivi e 
delle azioni/interventi da 
realizzare all’interno del 
progetto. 

Incontro con i referenti 
Regionali coinvolti nel 
Progetto. 

Definizione, 
condivisione e 
coordinamento del 
percorso e delle azioni 
da implementare a 
livello locale. 
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Attività Obiettivi Metodologia Risultati attesi 

2. Dossier biologici a 
brevetto scaduto 

Realizzazione e approvazione 
di un Dossier Generale sugli 
aspetti normativi e scientifici 
relativi alle regole e alle 
procedure di registrazione e 
immissione in commercio dei 
medicinali biologici a brevetto 
scaduto. 

Presentazione e condivisione 
dei contenuti con i referenti 
Regionali. 

Stesura del documento 
generale definitivo da 
mettere a disposizione 
delle ASL Lombarde. 

3. Evento formativo 
Realizzazione di un evento 
formativo. 

Corso “I biosimilari: realtà e 
prospettive”. 

Verifica delle criticità 
sul tema dei biologici a 
brevetto scaduto. 

4. Condivisione del 
Dossier Generale con i 
referenti di Regione 
Lombardia, AO, ASL. 

Presentazione e discussione 
del Dossier ai Direttori 
Sanitari e Responsabili dei 
Servizi Farmaceutici delle ASL 
e delle Aziende Ospedaliere 
Lombarde. 

Incontro (tavola rotonda) in 
Regione Lombardia con la 
presentazione del progetto, 
del Dossier e degli obiettivi 
Regionali sul tema 
dell’implementazione dell’uso 
dei biologici a brevetto 
scaduto. 

Dossier e obiettivi 
Regionali da 
implementare a livello 
locale sul tema dei 
biologici a brevetto 
scaduto. 

5. Documento di 
Consenso 

Preparazione e approvazione 
di un Documento di Consenso 
sulla necessità di trattare i 
pazienti naive con il biologico 
a brevetto scaduto. 

Nella stessa occasione di cui 
sopra, a partire dal Dossier 
Generale sui biosimilari, 
preparazione, discussione e 
approvazione di un 
Documento di Consenso per 
promuovere a livello 
Regionale l’uso dei biologici a 
brevetto scaduto nei pazienti 
naive. 

“Position paper” per 
sostenere e 
promuovere nei 
pazienti naive l’uso dei 
biologici a brevetto 
scaduto. 

6. Revisione della 
letteratura e dei 
dossier di 
registrazione per 
preparazione dei PDTA 

Revisione della letteratura e 
dei documenti di 
approvazione dei biosimilari 
(infliximab, filgrastim, 
eritropoietina e somatropina) 
per la preparazione di PDTA 
specifici per ogni biologico a 
brevetto scaduto. 

Raccolta della 
documentazione e revisione 
critica dei lavori scientifici e 
dei dossier registrativi dei 
biosimilari (infliximab, 
filgrastim, eritropoietina e 
somatropina) e stesura di 
Dossier ad-hoc per ciascuna 
molecola da utilizzare nella 
stesura dei PDTA. 

Fornire alle ASL e ai 
gruppi di lavoro che 
dovranno occuparsi 
della stesura dei PDTA 
di una documentazione 
basata su evidenze 
scientifiche valutate 
attraverso 
metodologie 
appropriate. 

7. indagine con 
questionario su medici 
e operatori sanitari 

Raccogliere informazioni da 
un ampio campione di medici 
specialisti, ospedalieri e della 
medicina del territorio sulle 
conoscenza in merito ai 
farmaci biologici a brevetto 
scaduto. 

Realizzazione e diffusione di 
un questionario con 10 
domande da compilare 
mediante accesso on-line. Il 
questionario dovrà essere 
promosso da Regione 
Lombardia all’interno delle 
diverse ASL. 

Informazioni e dati 
sulle conoscenze, 
utilizzo e sulle criticità 
all’uso dei biologici a 
brevetto scaduto. 

8. Analisi dei dati 
amministrativi 
(In osservanza della 
normativa vigente e 
delle indicazioni del 
Garante della Privacy) 

Monitoraggio attraverso i 
database amministrativi 
dell’uso dei biologici a 
brevetto scaduto.  

Analisi dei dati amministrativi 
per la valutazione del 
numero/tipologia di pazienti 
trattati con biologici a 
brevetto scaduto o originatori 
e valutazione degli out come 
(durata del trattamento, 
ricoveri, prestazioni, utilizzo di 
risorse) 

Monitoraggio dei 
consumi e impatto 
sugli out come. 
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Attività Obiettivi Metodologia Risultati attesi 

9. Iniziative di 
informazione 
indipendente rivolte a 
operatori sanitari, 
pazienti e cittadini 

Fornire strumenti per una 
corretta informazione sulle 
problematiche connesse al 
corretto impiego dei biologici 
a brevetto scaduto.  

Campagne informative 
attraverso iniziative locali, 
stampa, media  e incontri 
aperti alla cittadinanza. 
Produzione e distribuzione di 
materiale informativo 

Sensibilizzazione di 
operatori sanitari e 
cittadini. 

Attività da definire e realizzare con un protocollo ed un budget ad-hoc. 

Registro Regionale 
sui biologici a 
brevetto scaduto 

Attivazione di un 
osservatorio e di un Registro 
Regionale per il 
monitoraggio dei pazienti in 
trattamento con biologici a 
brevetto scaduto. 

Identificazione e 
coinvolgimento di una rete di 
ospedali/specialisti che 
prescrivono filgrastim, 
eritropoietina e somatropina 
per avviare un Registro di 
monitoraggio sistematico (in 
periodi indice) dei pazienti che 
entrano in trattamento con i 
farmaci in oggetto (biologici a 
brevetto scaduto o originatori). 
A tale proposito verranno 
predisposti un protocollo ed un 
budget ad-hoc. 

Monitoraggio dei 
pazienti in relazione a 
efficacia, effetti 
indesiderati, switch, 
reazioni di 
immunogenicità, 
persistenza in terapia 

Realizzazione di 
studi clinici ad-hoc 

Realizzazione di studi clinici 
controllati su molecole 
specifiche. 

Laddove opportuno si 
potrebbero predisporre trial 
clinici per ottenere evidenze 
specifiche sulle diverse 
molecole. A tale proposito 
verranno predisposti protocolli 
ed budget ad-hoc. 

Produzione di evidenze 
su questioni 
particolarmente 
controverse o critiche. 

 

 

5. INDICATORI DI OUTCOME 
Al fine di valutare l’efficacia del complesso delle attività proposte, è importante prevedere indicatori di 
outcome che, a tempi determinati, permettano di verificare l’impatto dei vari interventi. Tali indicatori 
verranno identificati e concordati con i referenti regionali, in osservanza della normativa vigente e delle 
indicazioni del Garante della Privacy.  
Tra questi: 

 Cambiamento della prescrizione dei medicinali biologici “originatori” e “biosimilari” in ambito 
specialistico e territoriale. 

 Contenimento della spesa dei medicinali biologici “originatori” e “biosimilari” in ambito 
specialistico e territoriale con particolare riferimento ai farmaci del File F. 

 
 

6. DELIVERABLES  
a) Dossier Generale sugli aspetti legislativi e sulle evidenze farmacologiche relative all’immissione in 

commercio dei biosimilari  
b) Dossier specifici sulle singole molecole con particolare riferimento agli studi clinici di confronto. 
c) Documento di consenso con gli attori del sistema Regionale. 
d) Risultati delle analisi epidemiologiche e farmacoeconomiche sui dati di spesa e consumo, in osservanza 

della normativa vigente e delle indicazioni del Garante della Privacy. 
e) Risultati dell’indagine tra i medici, pazienti e cittadini sulle conoscenze e le motivazioni all'uso/non uso 

dei biosimilari. 
f) Materiale (in)formativo. 
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7. PIANO PER L’USO E LA DIFFUSIONE DEI RISULTATI 
Tutti i risultati prodotti nelle varie fasi del progetto dovranno essere utilizzati per pubblicazioni su riviste 
scientifiche nazionali e internazionali, nonché per la presentazione a congressi, seminari e convegni, previo 
accordo tra le parti e in osservanza della normativa vigente e delle indicazioni del Garante della Privacy. 
In tutti questi contesti sarà evidenziato il ruolo della Regione Lombardia. 
 
 

8. ASPETTI ETICI 
I protocolli di ricerca saranno realizzati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di 
sperimentazione clinica. Il trattamento dei dati sensibili avverrà in forma anonima, in ottemperanza al D.lgs 
196/2003 sulla tutela dei dati personali. I dati relativi ai medici verranno elaborati in condizioni tali da non 
permettere l’identificazione dei singoli medici coinvolti. 
 
 

9. COSTI STIMATI 
Ad integrazione e precisazione del budget riportato in Delibera N° X/2313 del 01/08/2014, che era stato 
calcolato in rapporto alla cifra di contributo Regionale effettivo, si allega il budget con i costi complessivi 
della realizzazione della Fase 1 del Progetto FARMAGOOD. 
Coerentemente con quanto riportato in Delibera N° X/2313 del 01/08/2014 si richiede a Regione Lombardia 
di partecipare alle spese complessive (€ 316.712,00), evidenziate nell’allegato B (Parte Amministrativa) e 
parte integrante della presente convenzione, per lo svolgimento della Fase 1 del Progetto FARMAGOOD, 
con un contributo dell’importo di € 251.030,00 IVA esente. 
 
 

10. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  
Dato che parte dell’attività relativa al Progetto è già stata effettuata, si richiede che l’erogazione del 
contributo di € 251.030,00 IVA esente possa essere così articolata: 

 il 50% del contributo complessivo – pari ad € 125.515,00 - al 31 Gennaio 2015, a fronte della 
presentazione del Dossier Generale, del Dossier Scientifico sull’infliximab, dei questionari per 
l’indagine conoscitiva su medici, operatori sanitari e cittadini corredati da apposito rendiconto 
economico;  

 il 50% - pari ad € 125.515,00  – al termine del progetto (30/6/2015) previa presentazione dei Dossier 
Scientifici di somatropina, eritropoietine e filgrastim, risultati dei questionari e delle analisi 
epidemiologiche e farmaco economiche sui dati di spesa e consumo, corredati da apposito 
rendiconto economico. 
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PROGETTO FARMAGOOD-BIOSIMILARI 
Allegato B: PARTE AMMINISTRATIVA 
COSTI COMPLESSIVI DEL PROGETTO 

 

 
Descrizione Mesi/uomo Costo (€) 

Personale dedicato al progetto 

Capi Laboratorio  
Ricercatori 
Informatici 
Biostatistici 
Segretarie 
Consulenti 

6 
24 
3 
4 
6 
3 

38.125,00 
131.343,75 

12.593,75 
16.812,50 
22.500,00 
11.250,00 

Subtotale   194.538,124 

    

Software e attrezzature informatiche   3.000,00 

Materiale di consumo    2.000,00 

Spese di viaggio    2.000,00 

Subtotale   7.000,00 

    

Spese generali (30%)   73.087,50 

    

COSTO TOTALE    316.712,50 

    

FINANZIAMENTO RICHIESTO   251.030,00 
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APPENDICE 2 

 
INTEGRAZIONE, AI SENSI DELLA DELIBERA N. 2313/2014, ALLA “CONVENZIONE TRA LA REGIONE 
LOMBARDIA – DG SALUTE E IRCCS ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI DI MILANO, 
PER LA REALIZZAZIONE DI N. 4 PROGETTI DI RICERCA NELL’AMBITO DI FARMACOEPIDEMIOLOGIA, DI 
APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA E DI FARMACOECONOMIA”. 
 
 
L’anno …...... , nel mese di ……………………………… il giorno………… 
 

TRA 
 
la Regione Lombardia (in seguito denominata “R.L.”) – Codice Fiscale 80050050154 - Direzione Generale 
Salute, rappresentata dal Dr. Walter Bergamaschi domiciliato, ai fini della presente convenzione presso la 
sede della Direzione Generale Salute della Regione Lombardia in Milano – Piazza Città di Lombardia, 1 
 

E 
 
l’IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche "Mario Negri" di Milano (in seguito denominato "IRCCS M.N.”) 
– Codice Fiscale 03254210150 - rappresentato dal Direttore Prof. Silvio Garattini, domiciliato, ai fini della 
presente convenzione, presso la sede dell’Istituto a Milano in Via La Masa, 19 
 

PREMESSO che: 
 
a) la legge regionale n. 34 del l’8 maggio 1990 prevede, al comma 4 dell’art.1 , che "la Regione Lombardia 

assicura l’erogazione di un contributo annuo a favore dell’Istituto Mario Negri di Milano, per l’attività di 
ricerca da questo svolta a favore della Regione stessa, a supporto delle funzioni da essa esercitate in 
materia di Salute”; 

b) la l.r. 33/2009 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità” abroga la l.r. 34/90 ad eccezione il 
comma 4 dell’art. 1; 

c) l’IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche "Mario Negri" di Milano è una Fondazione di diritto privato, 
senza scopo di lucro, che persegue fini di interesse scientifico nell’ambito della ricerca sanitaria; 

d) con DGR n. X/1334 del 7.2.2014, è stata approvata la “Convenzione tra la Regione Lombardia – DG 
Salute e IRCCS Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano, per la realizzazione di n. 4 
progetti di ricerca nell’ambito di farmacoepidemiologia, di appropriatezza prescrittiva e di 
farmacoeconomia”,  sottoscritta in data sottoscritta in data 5.3.2014; 

e) la DGR n. 2313 del 1.8.2014 avente per oggetto “Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del 
Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2014” al punto 7) del deliberato prevede: 
“di approvare il progetto “La Regione Lombardia, un modello di appropriatezza prescrittiva per il 
contenimento della spesa farmaceutica” di cui al sub allegato A2), precisando che il progetto medesimo 
verrà attivato previa integrazione dell'accordo convenzionale in essere con l’IRCCS Istituto di Ricerche 
Farmacologiche Mario Negri di Milano di cui alla DGR n. X/1334 del 7.2.2014, avente per oggetto 
“Determinazioni in ordine alle attività di ricerca svolte Dall'IRCCS Istituto Mario Negri di Milano a favore 
di Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 1, comma 4 della l.r. 34/90 – Approvazione dei relativi schemi 
tipo di convenzione” la cui copertura finanziaria dell’importo di € 251.030,00 è prevista al capitolo di 
spesa n. 8379 del bilancio per l'esercizio 2014”; 

f) la DGR n.                del                   ha approvato: 

 il “Piano di lavoro fase 1 – Farmagood” del Progetto “La Regione Lombardia, un modello di 
appropriatezza prescrittiva per il contenimento della spesa farmaceutica”, ad integrazione e 
precisazione del sub allegato A2) della DGR n. 2313 del 1.8.2014; 

 il presente schema tipo di convezione integrativa; 
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CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 
 

Ad integrazione della “Convenzione tra la Regione Lombardia – DG Salute e IRCCS Istituto di ricerche 
farmacologiche Mario Negri di Milano, per la realizzazione di n. 4 progetti di ricerca nell’ambito di 
farmacoepidemiologia, di appropriatezza prescrittiva e di farmacoeconomia” 
 
Art. 1 – Oggetto della presente convenzione integrativa. 
L’IRCCS M.N. di Milano si impegna a realizzare la fase 1 del Progetto “La Regione Lombardia, un modello di 
appropriatezza prescrittiva per il contenimento della spesa farmaceutica” secondo gli obiettivi, i metodi ed i 
tempi indicati nel “Piano di lavoro fase 1 – Farmagood” riportato nell’allegato A alla presente convenzione, 
quale parte integrante e sostanziale. 
 
Art. 2 – Durata 
La presente convenzione integrativa ha durata dal 1.9.2014 sino al 30.6.2015, fatte salve le disposizioni di 
cui ai successivi articoli 7 e 8, che continueranno a produrre effetti anche dopo tale data. 
R.L. e l’IRCCS M.N. possono decidere di comune accordo, l’interruzione del progetto di ricerca, con 
conseguente revisione dell’importo del contributo. 
 
Art. 3 - Costi stimati e contributo di R.L. 
R.L. partecipa alle spese, evidenziate nell’allegato A, parte integrante della presente convenzione, per lo 
svolgimento della ricerca di cui all’art. 1, con un contributo dell’importo massimo di € 251.030,00, da 
stanziare con le seguenti modalità: 

 il 50% del contributo complessivo - pari ad € 125.515,00 - al 31.1.2015, a fronte della presentazione 
del Dossier Generale, del Dossier Scientifico sull’infliximab, dei questionari per l’indagine 
conoscitiva su medici, operatori sanitari e cittadini corredati da apposito rendiconto economico 
(fatture quietanziate); 

 il 50% - pari ad € 125.515,00 - al termine del progetto (30/6/2015) previa presentazione dei Dossier 
Scientifici di somatropina, eritropoietine e filgrastim, risultati dei questionari e delle analisi 
epidemiologiche e farmaco economiche sui dati di spesa e consumo, corredati da apposito 
rendiconto economico (fatture quietanziate). 

 
Art. 4 - Vigilanza e responsabilità  
La Regione Lombardia – DG Salute, attraverso i propri referenti scientifici ed amministrativi, esercita la 
vigilanza sull’esecuzione del progetto, anche attraverso incontri periodici presso la propria sede. 
 
Art. 5 - Pubblicazioni scientifiche  
I prodotti, tra i quali le pubblicazioni scientifiche, i brevetti, i prodotti d’ingegno, ecc., derivanti dalle attività 
collegabili al progetto, dovranno riportare i nominativi delle parti interessate, previo accordo tra le parti. 
 
 
Art. 6 – Proprietà degli studi e prodotti  
Premesso che la proprietà dei dati è di Regione Lombardia, la proprietà degli studi e dei prodotti sviluppati 
nell’ambito del progetto finanziato è attribuita a entrambe le parti interessate. Regione Lombardia si 
riserva comunque il diritto di utilizzare i risultati delle ricerche effettuate con i contributi regionali.  
 
Art. 7 - Riservatezza  
Le persone che lavoreranno per le attività di cui alla presente convenzione devono impegnarsi a non fare 
uso, rendere noto o divulgare notizie, dati o documentazioni relative al programma di ricerca, senza che 
prima sia stata stabilita concordemente la natura pubblica o privata dei documenti, garantendo quindi la 
riservatezza di tutte le notizie riguardanti il progetto di ricerca. 
 
Art. 8 (Trattamento dati personali)  
trattamento per i dati trattati in esecuzione del presente contratto, la cui titolarità resta in capo a Regione 
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Lombardia. 
Titolare del trattamento è la Giunta Regionale nella persona del legale rappresentante. 
Responsabile del trattamento è l’IRCCS M.N. nella persona del legale rappresentante. 
Responsabile del trattamento interno è il Direttore della Direzione Generale Salute. 
 
Il soggetto contraente: 
1. dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell’espletamento del servizio/incarico ricevuto sono 

dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all’applicazione del Codice per la protezione dei dati 
personali. 

2. si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003 anche con riferimento alla disciplina 
ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari. 

3. si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell’allegato al decreto 6805 del 07/07/2010 nonché a 
rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente 
incarico/servizio. 

4. si impegna a nominare, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 196/2003, i soggetti incaricati  del trattamento 
stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato. 

5. si impegna a comunicare a Regione Lombardia ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni 
di trattamento di dati personali di cui e’ titolare Regione Lombardia, affinché quest’ultima ai fini della 
legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento. 

6. si impegna a nominare ed indicare a Regione Lombardia una persona fisica referente per la “protezione 
dei dati personali”. 

7. si impegna a relazionare sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate 
e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di 
emergenze. 

8. consente l’accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine 
alla modalità dei trattamenti ed all’applicazione delle norme di sicurezza adottate. 
 

Le parti dichiarano di essere informate e per quanto di ragione, espressamente consentire che i dati 
personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente 
convenzione, vengano trattati esclusivamente: 
 per le finalità della convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con 

altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata; 
 per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a 

soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché 
a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'istituto, 
consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione della 
convenzione. 

 
Articolo 9 - Foro competente  
Per ogni controversia che possa verificarsi in ordine all’adempimento della presente Convenzione, le parti 
eleggono il Foro di Milano. 
 
Art. 10 - (Conformità atto)  
La presente convenzione è redatta in tre esemplari dei quali, due sono conservati presso la Giunta Regionale 
– D.G. Salute e Presidenza – ed il terzo presso il contraente IRCCS M.N. 
 
Art. 11 (Altre norme)  
La presente convenzione non è soggetta a registrazione se non in caso d’uso ai sensi della normativa 
vigente.  
Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.  
La presente convenzione è esente da bollo ai sensi della normativa vigente 
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Letto, approvato e sottoscritto:  
 
Milano, …………….. 
 
 
Per Regione Lombardia – Direzione Generale Salute  
Il Direttore Generale  
Dr. Walter Bergamaschi  
                                                             _______________________________________________  
 
 
 
Per l’IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche "Mario Negri" di Milano  
Il Direttore  
Prof. Silvio Garattini  
                                                             ________________________________________________ 
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ALLEGATO B) – Sub Allegato 7 “Indirizzi sulla sperimentazione CReG” 

 

Il presente documento fornisce alcuni indirizzi per la prosecuzione della sperimentazione CReG nel corso 
del 2015: 

1) Erogazione di prestazioni diagnostiche presso gli studi dei Medici di Medicina Generale nell’ambito 
della sperimentazione CReG 

2) Aggiornamento dei Flussi informativi di rilevazione della sperimentazione CReG. 
 
 

1. Erogazione di prestazioni diagnostiche presso gli studi dei Medici di Medicina 
Generale, nell’ambito della sperimentazione CReG 

 

Gli indirizzi forniti nel seguito rappresentano indicazioni in merito alle prestazioni diagnostiche che possono 
essere erogate presso gli studi dei MMG nell’ambito della sperimentazione CReG. Si sottolinea che si tratta 
di indicazioni preliminari, meritevoli di ulteriori approfondimenti nel corso della sperimentazione, e che 
saranno pertanto oggetto di successive ulteriori determinazioni. 
 

Il progetto CReG (ma anche l'ACN per i rapporti con i Medici di Medicina Generale) prevede un ruolo 
centrale del MMG nel processo di cura, ruolo esercitato assumendo il governo del processo assistenziale 
relativo a ciascun paziente in carico e facendosi parte attiva della continuità dell'assistenza per i propri 
assistiti, con il miglior impiego possibile delle risorse (ACN, art. 13 bis). 
Lo sviluppo della tecnologia consente al MMG di gestire il follow-up della patologia cronica con una serie di 
prestazioni non complesse di natura diagnostica, ai fini del completamento diagnostico a seguito di una 
visita generale.  
Le prestazioni possono essere rese in telemedicina o direttamente dal MMG adeguatamente 
professionalizzato. 
Il Gestore CReG potrà fornire ai pazienti arruolati le prestazioni diagnostiche previste nel Piano 
Assistenziale Individuale, previa dichiarazione all’ASL, che provvederà ad effettuare le necessarie verifiche. 

Gli accertamenti devono essere eseguiti secondo le norme di buona pratica clinica (Good Clinical Practice). 
 

Le prestazioni diagnostiche individuate sono le seguenti: 
1) ECG 
2) Monitoraggio continuo (24 H) della pressione arteriosa  
3) Spirometria Semplice 
4) Ecografia addome superiore 
5) Ecografia addome inferiore 
6) Ecografia addome completo 
7) Eco(color)dopplergrafia degli arti superiori o inferiori o distrettuale, Arteriosa o Venosa  
8) Eco(color)dopplergrafia TSA 
9) Esame del Fundus oculi  

 

A queste prestazioni si aggiungono i seguenti esami ematochimici eseguiti con metodologia POCT (Point Of 
Care Testing), secondo quanto normato dal DDG n. 252 del 21/1/2013: 

1. Colesterolo HDL  
2. Colesterolo Totale 
3. Creatinina  
4. Glucosio 
5. Hb - Emoglobina Glicata 
6. Potassio 
7. Sodio  
8. Trigliceridi 
9. Urato 
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10. Tempo di Protrombina (PT) 
11. Tempo di Trombina (TT) 
12. Tempo di Tromboplastina Parziale (PTT) 
13. Alanina Aminotransferasi (ALT) (GPT) 
14. Gamma Glutamil Transpeptidasi (gamma GT).  

 
 

REQUISITI STRUTTURALI 
L’attività può essere svolta nello studio del Medico di Medicina Generale adeguatamente attrezzato o, in 
relazione ai volumi e all’attività, in uno studio separato. Deve essere data adeguata informazione ai 
cittadini. 
 
 
REQUISITI TECNOLOGICI  
Le indicazioni che seguono sono fornite a titolo di esempio. 

 Telemedicina:  
Deve essere prodotto contratto con struttura di riferimento per la refertazione e devono essere 
specificati gli standard di  risposta. 

 Prestazioni diagnostiche: 
Le caratteristiche tecniche sono di seguito elencate a titolo di esempio. Si precisa altresì che le 
predette caratteristiche saranno vagliate dall’ASL a seguito di presentazione di idonea 
documentazione: 
 Spirometro:  sintesi delle caratteristiche tecniche, a titolo di esempio: 

• Capacità di memoria: fino a 20.000 pazienti e / o misurazioni 
• Porte di comunicazione: Connessione al PC via USB 
• Sistema di misurazione: da specificare 
• Principio di misurazione: da specificare 
• Parametri misurati: FVC, VC, PEF, FEV1, FEV1/FVC, FEF2575, FEF2550, FEF25, FEF50, FEF75, 

FEV3, FEV6, EV, ZeroTime, FET, PEFT, FIVC, PIF, FIV1, FIV1/FIVC, FIT, EVC, IVC, IC, IRV, ERV, TV. 
• Volume massimo: ± 20 L 
• Range di flusso: ± 18 L/s 
• Accuratezza sul volume: ± 3% or 50 mL 
• Accuratezza sul flusso: ± 3% or 50 mL/s 
• software completo di calcoli in automatico 

 

 Ecografo e strumentazione per ecocolordoppler 
Dotazione di un Ecografo multidisciplinare, a tecnologia digitale, di ultima generazione, provvisto 
di marchio CE, dotato almeno delle seguenti caratteristiche tecniche:  
• Sonda convex, per utilizzo interni stico, con frequenza indicativa fra 2 e 5 Mhz 
• Sonda lineare, per studio organi superficiali, con frequenza indicativa fra 5 e 12 Mhz 
• esecuzioni di immagini in B-mode, M-mode, PWD, CVD,CFM, POWER-DOPPLER 
• cine-memory con elevato numero di frames -profondità di lavoro almeno fino a 28 cm 
• presenza di parametri di regolazione dell'immagine (frame-rate, range dinamico, profondità, 

guadagno, persistenza, ecc... ) 
• software completo di calcoli in automatico. 

 

 Apparecchiature per esami in chimica secca (POCT) 
Devono essere a norma rispetto alla Direttiva della Comunità Europea 'Dispositivi Medico- 
Diagnostici in Vitro 98/79', recepita in Italia con Decreto Legislativo n 332 dell’8 settembre 2000 
(marcatura CE 0088).  
Devono essere esplicitati i sistemi di controllo della qualità attuati.  
 
Si richiamano inoltre le indicazioni fornite dalla Direzione Generale con DDG n. 252 del 21/1/2013, 
in merito alle attività dei servizi dei Medicina di Laboratorio riguardo le attività POCT (Point of 
Care Testing). 
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 Fundus Oculi 
L’apparecchiatura deve possedere caratteristiche tecniche tali da assicurare una visione ampia 
della retina. 

 
REQUISITI DELL’OPERATORE PER L’EFFETTUAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

Il professionista per le prestazioni di Ecografia e di Ecocolordoppler deve essere un medico in possesso di 
requisiti formativi specifici per l’effettuazione delle prestazioni diagnostiche indicate (per esempio, 
specialista in gastroenterologia o medicina interna per la diagnostica ecografica addominale, oppure in 
angiologia o in radiodiagnostica per l’ecocolordoppler, o in discipline equipollenti ai sensi di legge), e deve 
certificare un adeguata esperienza formativa e professionale maturata nel settore specifico (diagnostica 
ecografica addominale o vascolare ecocolordoppler).  
 

Per quanto riguarda la refertazione di ECG, il professionista deve essere in possesso di adeguato iter 
formativo di base, ovvero della specializzazione, e deve fornire il piano formativo annuale previsto. 
 

Il curriculum formativo e professionale deve essere prodotto dai professionisti all’ASL che ne farà oggetto di 
valutazione. 

 
 

2. Flussi informativi di rilevazione della sperimentazione CReG 
Di seguito vengono proposti i Flussi Informativi a supporto della sperimentazione CReG, più in dettaglio tali 
flussi sono: 

 Flusso CReG PAI: si propongono delle modifiche rispetto a quanto già presentato nella DGR 1465 del 
2014 e nella circolare H1.2014.0022757. 

 Flusso GEST: si istituisce un nuovo debito relativo alle prestazioni erogate dal Gestore e/o dai MMG 
appartenenti alle Cooperativa. 

 Flusso CS Centro Servizi: si conferma quanto già presentato nella DGR 1465 del 2014. 
 

I flussi, come di seguito descritti, saranno raccolti a partire dal 2015. 
 

2.1 FLUSSO CReG-PAI 
Dal mese di ottobre 2012 è stato attivato per le ASL coinvolte nella sperimentazione, e successivamente 
anche per i Gestori CReG, un primo servizio, offerto dal nuovo Sistema Modulare di Accoglienza dei Debiti 
Informativi (SMAF), relativo all’acquisizione dei Piani Assistenziali Individuali (PAI). 
Si è previsto di impiegare tale sistema per governare l’intero processo di acquisizione (e restituzione degli 
esiti da parte del Debito) dei PAI che ogni Medico CReG è tenuto a compilare per ogni assistito arruolato ed 
ogni Gestore ad inviare mensilmente alla DG Salute. 
 

INVIO DEL DEBITO INFORMATIVO 
Il flusso informativo CReG-PAI è costituito da due file che, per motivi di Privacy, tengono separate le 
informazioni anagrafiche dalle informazioni riguardanti le prestazioni richieste per gli assistiti arruolati. 
 

RACCOLTA DEI FILE 
Il tracciato record è strutturato in due file così denominati: 

 “CREG PAI1.txt”, file di testata, contenente i dati anagrafici del paziente e l’identificativo del PAI, che ne 
definisce le principali caratteristiche (paziente al quale è assegnato, validità temporale del piano, data 
di arruolamento, etc..); 

 “CREG PAI2.txt”, file di dettaglio, contenente l’elenco di tutte le prestazioni che costituiscono il PAI (una 
riga per ogni prestazione). 

 

I campi Ente, Codice Gestore, Codice PAI e Data Arruolamento, sono comuni ai due suddetti file e 
costituiscono le chiavi di legame tra testata e dettaglio. 
Per ogni paziente CReG arruolato dovranno essere inviati un file di testata ed un file di dettaglio, 
quest’ultimo composto da un numero variabile di record, ciascuno dei quali corrispondente ad una 
prestazione che costituisce il piano individuale. 
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Si richiede la compilazione di PAI che copra l’arco temporale massimo di un anno solare dalla Data di 
Inizio Validità del Piano. Per ogni PAI è obbligatorio esplicitare la Data di Inizio e Fine Validità che 
permarranno invariate per la durata del piano. La sola data di “fine validità piano”, potrà variare in caso di 
chiusura anticipata del Piano stesso. I PAI che perverranno allo SMAF senza tali date, saranno oggetto di un 
errore bloccante e rifiutati dal sistema, così come gli stessi con pianificazione della durata superiore ai 365 
giorni. 
 

Nel caso in cui si preveda di effettuare prestazioni con cadenze superiori all’anno, è necessario riportare nel 
PAI esclusivamente le prestazioni che, sulla scorta delle precedenti erogazioni, si ritiene di effettuare 
nell’arco di validità annuale del piano che si sta trasmettendo. 
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Testata - CREG PAI1  

# Campo Inizio Fine Lunghezza Tipo Descrizione 

1 Ente 1 3 3 NUM Codice a 3 caratteri identificativo dell’ASL 

2 Codice Gestore 4 14 11 CHAR Codice Gestore (PARTITA IVA) 

3 Codice Medico 15 19 5 CHAR Codice Regionale del MMG 

4 Codice Fiscale Assistito 20 35 16 CHAR Codice Fiscale dell’assistito arruolato 

5 Sesso 36 36 1 ENUM Indicare “F” per Femmina, “M” per Maschio 

6 Data di Nascita 37 44 8 DATA 
Indicare la data di nascita del paziente arruolato 
(ggmmaaaa) 

7 Contatore PAI 45 54 10 CHAR Identificativo PAI (codice) 

8 Data Arruolamento 55 62 8 DATA 
La data di arruolamento del paziente è usata come 
chiave ridondante assieme al contatore del PAI 
(ggmmaaaa) 

9 Inizio validità piano 63 70 8 DATA 
Data di inizio Validità del PAI che coincide con la data 
di inizio della pianificazione prevista (ggmmaaaa) 

10 Fine validità piano 71 78 8 DATA 

 Data che coincide con la data di fine pianificazione 
PAI. Si sottolinea che nel caso di decesso o altro 
evento anagrafico che pone termine alla presa in 
carico dell’Assistito, la data dell’evento potrà essere 
utilizzata come data di chiusura del piano. In tal caso 
è necessario inviare un PAI con Destinazione Record 
“M” e fine validità piano la data dell’evento. Durata 
massima ammessa della Pianificazione è 365 giorni 
(ggmmaaaa). 

11 Data Modifica PAI 79 86 8 DATA 

 Data in cui è avvenuta la modifica del PAI 
(ggmmaaaa), campo da compilare ogni qualvolta si 
modifica il PAI. 
Nel caso in cui non vi sono modifiche il campo deve 
essere riempito di 8 Zeri. 

12 Destinazione del Record 87 87 1 ENUM 

Valorizzato con: 
- N, se il piano viene inviato per la prima volta, 
- M, per modificare o chiudere un piano 

precedentemente inviato. La chiusura di un PAI 
avviene inviando un PAI con “M” e data “fine  
validità piano” la data in cui si vuol terminare il PAI. 
La data di Fine Validità rimarrà sempre invariata a 
meno della necessità di anticipare la conclusione di 
un PAI. 

- A, per l’annullamento di un piano 
precedentemente inviato (in tal caso non saranno 
presenti record di dettaglio CREG PAI2 per le 
prestazioni). ATTENZIONE: l’annullamento agisce 
sull’intera pianificazione a parità di contatore PAI. 
Nel caso in cui un PAI abbia mantenuto 
l’identificativo “contatore PAI” negli anni, 
l’Annullamento eliminerà completamente tutte le 
pianificazioni pregresse caratterizzate dal 
medesimo contatore PAI 

13 Codice CReG 88 90 3 CHAR 

Codice CReG assegnato da RL all’assistito, così come 
ottenuto a valle dell’ultima procedura di 
riclassificazione presente nel Gestionale CReG 
Regionale 

14 
Flag congruità del Codice 
CReG  

91 91 1 CHAR 

Valorizzato con “1”: nel caso di conferma da parte 
del MMG del codice CReG assegnato dall’algoritmo 
all’arruolato. Valorizzato con “0” qualora il MMG 
voglia segnalare che la Classe CReG attribuita 
all’arruolato dall’algoritmo sia non descrittiva della 
situazione di cronicità del paziente. 
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# Campo Inizio Fine Lunghezza Tipo Descrizione 

15 Flag Patto di cura 92 92 1 CHAR 

Valorizzato con “1”: nel caso di avvenuta firma da 
parte del Paziente Arruolato al Patto di Cura e 
Consenso Informato. Valorizzato con “0” il caso 
contrario. 

 
Dettaglio - CREG PAI2 

# Campo Inizio Fine Lunghezza Tipo Descrizione 

1 Ente 1 3 3 N Codice a 3 caratteri identificativo dell’ASL 

2 Codice Gestore  4 14 11 CHAR Codice Gestore (PARTITA IVA) 

3 Contatore PAI 15 24 10 CHAR Identificativo PAI, come da campo 6 della testata   

4 Data Arruolamento 25 32 8 DATA 
La data di arruolamento del paziente è usata come 
chiave ridondante assieme al contatore del PAI 
(ggmmaaaa). 

5 Data Modifica PAI 33 40 8 DATA 

Data in cui è avvenuta la modifica del PAI (ggmmaaaa), 
campo da compilare ogni qualvolta si modifica il PAI. 
Ne caso in cui non vi sono modifiche il campo deve 
essere riempito di 8 Zeri. 

6 Tipo Prestazione 41 42 2 
ENU

M 

Individua la tipologia di Prestazione Pianificata. Può 
assumere i seguenti valori: 
SA – Specialistica Ambulatoriale 
FA – Farmaceutica 
PR – Protesica 

7 Codice Prestazione 43 57 15 CHAR 

Codice Prestazione (farmaco, lab. analisi, specialistica) 
con queste specifiche: 

 Farmaco: ATC 7 caratteri, ossia occorre specificare il 
principio attivo. 

 Lab. Analisi: Cod Nomenclatore SISS senza punti 

 Specialistica: Cod. Nomenclatore SISS senza punti 

 Protesica: Cod. ISO (Flusso Protesica) 
Allineamento a sinistra con aggiunta di spazi per i 
caratteri mancanti. Nel caso in cui il piano preveda più 
ripetizioni della medesima prestazione per lo stesso 
paziente questa dovrà essere comunicata su un'unica 
riga del file, indicandone la quantità nell’apposito 
campo. 

8 Quantità 58 60 3 N 

Quantità di prestazioni nell’anno. 
Per i farmaci inserire la quantità in giornate annuali 
previste nella pianificazione della copertura terapeutica: 
max 365 

9 
Data inizio 
Prestazione 

61 68 8 DATA 

Data ipotizzata  di prima effettuazione della prestazione 
(ggmmaaaa). 
In assenza di uno specifico giorno di pianificazione, è 
necessario valorizzare il campo con il primo giorno del 
mese in cui la prestazione è prevista, ovvero con la 
metà del medesimo. Questo dato è evidentemente 
significativo per prestazioni che presentano una 
quantità  prevista inferiore a 6 nell’anno. 

NOTA: I campi di testo vanno allineati a sinistra con aggiunta di spazi, mentre quelli numerici vanno allineati a destra con aggiunta 
di uno o più 0 davanti. 

 

 
PREPARAZIONE DEL PACKAGE 
Per uniformare l’invio del flusso alle altre tipologie di Debiti Informativi è richiesta la preparazione di un 
package (file compresso .zip) contenente i file di testo .txt  sopra descritti. 
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Il file compresso .zip deve obbligatoriamente essere firmato digitalmente dal Responsabile del Gestore 
CReG e successivamente inviato allo SMAF. Lo SMAF restituirà un errore bloccante se il file .zip non sarà 
firmato digitalmente. 
E’ necessario che i Responsabili del Gestore CReG siano correttamente censiti come utenti SMAF al fine di 
poter firmare Digitalmente il PAI. 
 
INVIO DEL PACKAGE VIA SMAF 
Per il Gestore, dopo l’autenticazione al debito informativo (SMAF), dalla maschera “Invio Flusso”, inserire i 
dati richiesti, selezionare il package ed azionare il pulsante “Invio File”. Al termine sarà restituito 
immediatamente un riscontro sull’esito dell’invio. 
 
TEMPISTICA DELL’INVIO 
I flussi dati relativi ai Piani Assistenziali Individuali, vengono trasmessi mensilmente e in maniera 
INCREMENTALE, a partire dal primo giorno ed entro il quinto giorno del mese successivo al periodo di 
riferimento.  
Ogni mese si trasmettono solo i piani nuovi, le modifiche o gli annullamenti dei piani acquisiti nei mesi 
precedenti. 
In caso di invii multipli avvenuti con successo nello stesso periodo di riferimento, sarà considerato valido 
solo il più recente che sarà quindi il solo ad essere consolidato ed a concorrere alla valorizzazione della 
presa in carico amministrativa ed alle valutazioni di risultato. 
Il consolidamento avviene automaticamente il giorno seguente la chiusura del calendario relativo al 
periodo di riferimento (il sesto giorno del mese successivo al periodo di riferimento). 
In mancanza di invii per un dato periodo di riferimento, tutta la reportistica di monitoraggio CReG/CReG-
PAI sarà popolata con le informazioni contenute nei PAI inviati in precedenza.  
 
CONTROLLI DI BUSINESS SUGLI INVII 
Nel presente paragrafo vengono descritti  i controlli effettuati sul file acquisito al momento del caricamento 
su SMAF. 
Ogni file acquisito dal Gestore verrà confrontato con lo storico costruito fino al consolidato del mese 
precedente. Non vi sarà alcun controllo incrociato tra i differenti file inviati allo strumento SMAF nella 
stessa finestra mensile di acquisizione; come già anticipato, SMAF consoliderà l’ultimo dei file acquisiti. 
Di seguito si elencano le regole di compilazione di ciascun campo e le eventuali tipologie di errore che si 
presenteranno nel caso di errata valorizzazione dei campi. 
 
 

CREG-PAI1 Tipo errore 

 Campo 1 - Codice Ente  
 Può assumere solo uno dei seguenti valori 301, 303, 305, 308, 310 

• Bloccante invio 

 Campo 2 – Codice Gestore 
 Verifica che la P.I. del Gestore sia una delle P.I. presente nel Gestionale Creg.  

• Bloccante invio 

Campo  3 – Codice  Medico 
 Controllo appartenenza del Codice MMG ad un medico appartenente all’Ente ed al 
Gestore dichiarato. 

• Bloccante Invio 

 Campo 4 – C.F. Assistito  
 Controllo appartenenza del C.F. ad uno dei pazienti arruolati presenti nel Gestionale 
CReG (saranno accettati i PAI dei soli pazienti arruolati almeno una volta) 

• Bloccante invio 

Campo 001, 002, 004 – Codice Ente, PI Gestore, CF assistito 
Si verifica che le associazioni dei tre campi Codice Ente, PI Gestore, CF assistito 
corrispondano a quelle presenti nel Gestionale CReG  

• Bloccante invio 

 Campo 5 – Sesso 
 Verifica congruenza campo Sesso con campo C.F.:  

 se Sesso = F, posizioni 10 e 11 nel CF = 40+giorno_nascita 

 se Sesso = M, posizioni 10 e 11 nel CF = giorno_nascita  

• Warning  
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CREG-PAI1 Tipo errore 

 Campo 6 - Data di Nascita 
 Verifica coerenza data di nascita con C.F.  

• Warning  

Campo 7 – Contatore PAI 

 Deve essere univoco nella testata di ogni invio a parità di Gestore 
• Bloccante invio 

Campo 8 – Data Arruolamento 
Deve coincidere con la data di arruolamento presente nel Gestionale CreG per quel 
paziente 

• Bloccante invio 

Campo 9– Inizio Validità Piano  

 Posteriore o coincidente con la Data di Arruolamento; 
• Bloccante Invio 

 Allo scadere di un piano con Destinazione Record “N”, è possibile l’invio solo di un 
nuovo PAI con destinazione record N e nuovo contatore 

• Bloccante Invio 

 I valori  (Data Fine Validità Piano - Data Inizio Validità Piano) non possono essere 
maggiori di 365 giorni, ossia [(Data Fine Validità Piano - Data Inizio Validità 
Piano)<=365].  
La Data Inizio Validità e la Data Fine Validità, unitamente allo stato di 
arruolamento dell’Assistito, determinano il periodo di presa in carico remunerato.  
Si accettano piani con Data Inizio Validità e la Data Fine Validità coincidenti, per 
esprimere che un PAI ha validità di un giorno. 

• Bloccante Invio 

 Ogni piano con Destinazione Record “M” o “A”  deve avere la Data di Inizio 
Validità Piano coincidente con la medesima data proposta nel piano già inviato 
con medesimo contatore PAI con Destinazione “N”. 

• Bloccante Invio 

 Mancata continuità di presa in carico amministrativa: l’invio di un nuovo PAI (con 
Destinazione Record “N”), deve avvenire al più tardi entro la finestra di 
acquisizione SMAF relativa al secondo mese dalla Data fine Validità del piano 
precedente. 

• Warning 

 Campo 10 – Fine Validità Piano 

 Ogni piano con Destinazione Record  “N” che “M”, deve essere valorizzata la data 
di Fine Validità Piano. Solo i piani con Destinazione Record  “A” possono non 
averla. 

• Bloccante invio  

 Il piano con Destinazione Record “M” o “A”  può avere la Data di Fine Validità 
Piano minore o uguale  alla Data di Fine Validità proposta nel piano, già inviato 
con medesimo contatore PAI, con Destinazione “N”. 

• Bloccante invio 

Campo 11 – Data  Modifica PAI 

 Per i piani “N” il campo deve essere valorizzato con  8 Zeri 
• Bloccante Invio 

 Per i piani “M” il campo deve essere valorizzato con la data di Modifica del Piano • Bloccante Invio 

 Per i piani “M” la Data Modifica deve essere superiore alla Data Inizio Validità 
Piano 

• Bloccante Invio 

 Campo 12 – Destinazione Record  

 Se Destinazione Record vale “A”, non devono esistere record corrispondenti nel 
file di dettaglio CReGPAI2; 

• Bloccante Invio 

 Ogni piano con Destinazione Record “M” e stesso Contatore PAI di un piano “N” 
già inviato ma scaduto viene rifiutato; 

• Bloccante Invio 

 A parità di Contatore PAI e CF, non possono esistere due (o più) righe con 
Destinazione Record “N” nello stesso invio o in invii diversi (già precedentemente 
inviati); 

• Bloccante Invio 

 A parità di CF, nello stesso invio non possono esistere due (o più) righe con 
Destinazione Record “N” e con diverso Contatore PAI; 

• Bloccante Invio 

 A parità di CF, per tutte le righe con Destinazione Recrd “N” non devono esserci 
PAI negli invii precedenti sovrapposto, ossia con data di inizio e fine validità che si 
sovrappongano alla data di inizio e fine validità del PAI presente nel consolidato; 

• Warning 

 A parità di CF e Contatore PAI, per ogni record nuovo (Destinazione Record “N”) 
non può esistere nello stesso invio un altro modificato con Destinazione Record 
“M”; 

• Bloccante Invio 
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CREG-PAI1 Tipo errore 

 Per ogni riga con Destinazione Record “M” inviata per un dato CF, deve esistere 
negli invii precedenti un’altra riga con Destinazione Record “N” , stesso  CF e 
stesso Contatore PAI; 

• Bloccante Invio 

 Per ogni riga con Destinazione Record “A”, deve esistere un piano inviato in 
precedenza con stesso Contatore PAI; 

• Bloccante Invio 

 Per un dato CF non possono esistere nello stesso invio, due piani con Destinazione 
Record “M” (uguale  o diverso Contatore PAI di una riga con Destinazione Record 
“N” negli invii precedenti). 

• Bloccante Invio 

 Per ogni riga con Destinazione Record “N” e “M”, a parità di Contatore PAI e CF, 
deve esistete nel medesimo  invio il corrispondente file di dettaglio CReGPAI2 

• Bloccante Invio 

Campo 13– Codice CReG  

 Verifica corrispondenza Codice CReG del PAI con codice CReG di un paziente 
arruolato con quanto presente nel Gestionale Creg. 

• Bloccante invio 

Campo 14 – Flag congruità Codice CReG  

 Informazione fornita dal MMG circa la rappresentatività o meno del codice CReG 
assegnato dall’algoritmo all’arruolato. 

• Verifica Formale 
presenza 0 o 1 

Campo 15– Flag Patto di cura  

 Informazione circa l’avvenuta sottoscrizione da parte del Paziente Arruolato del 
Patto di Cura e consenso informato all’utilizzo dei dati Clinici e Amministrativi da 
parte degli Operatori del Gestore CReG. 

• Verifica Formale 
presenza 0 o 1 

 
 

CREG-PAI2 Tipo errore 

 Campo 1 - Codice Ente  

 Può assumere solo uno dei seguenti valori 301, 303, 305, 308, 310 
• Bloccante invio 

Campo 2 – Codice Gestore 

 Verifica che la P.I. del Gestore sia una delle P.I. presente nel Gestionale Creg. 
• Bloccante invio  

 Campo 3 – Contatore PAI  

 Deve essere il medesimo contatore PAI proposto nella testata Creg-PAI1 
• Bloccante invio 

 Campo 4 – Data arruolamento 
Deve coincidere con la data di arruolamento presente nel Gestionale CreG per quel 
paziente e deve essere la medesima proposta nella testata Creg-PAI1 

• Bloccante invio 

Campo 5 – Data modifica PAI 

 Per i piani “N” il campo deve essere valorizzato con gli Zeri 
• Bloccante invio 

 Per i piani “M” il campo deve essere valorizzato con la data di Modifica del Piano 
e deve essere la medesima proposta nella testata Creg-PAI1 

• Bloccante invio 

 Campo 6 – Tipo Prestazione 

 Può assumere i solo valori “SA”, “FA”, “PR”  
• Bloccante invio 

 Campo 7 – Codice Prestazione 
 Se campo 5 è uguale a: 

 SA, allora campo 6 (Codice Prestazione) deve essere un codice SISS presente nel 
Nomenclatore 

 FA, il campo 6 deve essere un codice ATC  lungo 7 caratteri. 

• Bloccante Invio   

 Campo 8 – Quantità  

 se campo 6 = FA, deve essere minore o uguale a 365  • Warning  

 Il campo deve sempre essere compilato con un numero diverso da Zero • Warning 

 Campo 9 – Data Inizio Prestazione  

 Deve essere successiva o coincidente con la Data Inizio Validità Piano (e 
successiva o coincidente con la Data di Arruolamento) presente nel 
corrispondente record del PAI1 

• Bloccante invio  
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FILE CAMPO OBBLIGATORIETA' TIPO ERRORE CHIAVI PRIMARIE 

CREGPAI1 Codice Ente S Errore Bloccante Invio Errore Bloccante Invio 

CREGPAI1 Codice Gestore S Errore Bloccante Invio Errore Bloccante Invio 

CREGPAI1 Codice Medico S Errore Bloccante Invio  

CREGPAI1 Codice Fiscale Assistito S Errore Bloccante Invio 
 CREGPAI1 Sesso S Errore Bloccante Invio 
 CREGPAI1 Data di Nascita S Avvertimento 
 CREGPAI1 Contatore PAI S Errore Bloccante Invio Errore Bloccante Invio 

CREGPAI1 Data Arruolamento S Errore Bloccante Invio 
 CREGPAI1 Inizio validità piano S Errore Bloccante Invio 
 CREGPAI1 Fine validità piano S Errore Bloccante Invio 
 CREGPAI1 Data Modifica PAI S Errore Bloccante Invio  

CREGPAI1 Destinazione Record S Errore Bloccante Invio 
 CREGPAI1 Codice Creg S Errore Bloccante Invio 
 

CREGPAI1 
Flag Congruità Codice 
Creg 

S Avvertimento  

CREGPAI1 Flag Patto di cura S Avvertimento  

CREGPAI2 Codice Ente S Errore Bloccante Invio Errore Bloccante Invio 

CREGPAI2 Codice Gestore S Errore Bloccante Invio Errore Bloccante Invio 

CREGPAI2 Contatore PAI S Errore Bloccante Invio Errore Bloccante Invio 

CREGPAI2 Data Arruolamento S Errore Bloccante Invio 
 CREGPAI2 Tipo Prestazione S Errore Bloccante Invio 
 CREGPAI2 Data Modifica PAI S Errore Bloccante Invio  

CREGPAI2 Codice Prestazione S Errore Bloccante Invio Errore Bloccante Invio 

CREGPAI2 Quantità S Errore Bloccante Invio 
 CREGPAI2 Data inizio Prestazione S Errore Bloccante Invio   

 
 
2.2 FLUSSO CReG PRESTAZIONI: FLUSSO CReG GEST 
A partire dal 2015 viene attivato, per i Gestori CReG il servizio di acquisizione del nuovo flusso di prestazioni 
erogate presso gli studi dei medici appartenenti al Gestori CReG, mediante il Sistema Modulare di 
Accoglienza dei Debiti Informativi (SMAF). 
Si è previsto di impiegare tale sistema per governare l’intero processo di acquisizione e restituzione degli 
esiti di tale flusso che ogni Gestore ha l’onere di inviare mensilmente alla DGS. 
 
INVIO DEL DEBITO INFORMATIVO 
Il flusso informativo CReG GEST è costituito da due file che tengono separate le informazioni anagrafiche 
dalle informazioni riguardanti le prestazioni erogate agli assistiti arruolati. 
 
RACCOLTA DEI FILE 
Il tracciato record è strutturato in due file così denominati: 

 “CREG FIMAD1.txt”, file di testata, contenente i dati anagrafici del paziente e l’identificativo del Piano 
Assistenziale Individuale che definisce le principali caratteristiche dell’assistito CReG, del MMG che lo 
ha in carico e del Gestore di appartenenza;  

 “CREG FIMAD2.txt”, file di dettaglio, contenente i dettaglio delle prestazioni erogate. 
I campi Periodo Contabile, Codice Gestore, Codice Regionale del Medico ed il Codice identificativo della 
prestazione sono comuni ai due suddetti file e costituiscono le chiavi di legame tra testata e dettaglio. 
Per ogni paziente CReG arruolato dovranno essere inviati un file di testata ed un file di dettaglio, 
quest’ultimo composto da numero variabile di record, ciascuno dei quali corrispondente ad una 
prestazione erogata in linea con il PAI dell’assistito. 
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Testata - CREG FIMAD1  
 

Id Campo Inizio Fine Lunghezza Tipo Descrizione 

1 Periodo Contabile 1 6 6 DATE Mese ed Anno Contabile (mmaaaa) 

2 Codice Gestore 7 17 11 CHAR Codice fiscale del soggetto gestore 

3 Codice Medico 18 22 5 ENUM Codice regionale del medico 

4 Id Contatore 23 32 10 CHAR Codice identificativo della prestazione 

5 Codice Fiscale  33 48 16 ENUM Codice fiscale assistito  

 
Dettaglio - CREG FIMAD2 
Id Campo Inizio Fine Lunghezza Tipo Descrizione 

1 Periodo Contabile 1 6 6 DATE Mese ed Anno Contabile (mmaaaa) 

2 Codice Gestore 7 17 11 CHAR Codice fiscale del soggetto gestore 

3 Codice Medico 18 22 5 ENUM Codice regionale del medico 

4 Id Contatore 23 32 10 CHAR Codice identificativo della prestazione  

5 
Data Esecuzione 
Prestazione  

33 40 8 DATE 
Data prestazione in ambulatorio e/o 
erogazioni prestazioni telemedicina 
(ggmmaaaa) 

6 Tipo Prestazione 41 42 2 ENUM 

01 - Prestazione erogata presso studio 
MMG  
02 – Prestazione erogata in Telemedicina 
03 - Prestazione erogata in Teleconsulto 

7 Gestore Telemedicina 43 53 11 CHAR 

Codice fiscale società di servizi della 
telemedicina  
(compilare solo in caso di servizi di 
Telemedicina 02, altrimenti riempire con  
11 zeri) 

8 CF Operatore 54 69 16 CHAR 
Codice fiscale operatore che esegue e/o 
referta prestazioni specialistiche 
generaliste 

9 Codice Prestazione 70 77 8 ENUM Vedi Tabella 1 

10 Quantità 98 99 2 NUM 
Inserire il numero delle prestazioni 
erogate 

 

NOTA: I campi di testo vanno allineati a sinistra con aggiunta di spazi, mentre quelli numerici vanno allineati a destra con aggiunta 
di uno o più 0 davanti. 

 
 
ELENCO PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 
Nella Tabella 1 seguente vengono specificate le prestazioni specialistiche che possono essere erogate 
presso gli studi medici dei Gestori CReG e rendicontate con il flusso in questione. I codici indicati sono gli 
stessi che vengono utilizzati per le analoghe prestazioni rilevate attraverso il flusso informativo di cui alla 
Circolare 28/San/96 e s.m.i.. 
 

Codice 
Nomenclatore 

Descrizione Breve 

90141 COLESTEROLO HDL 

90143 COLESTEROLO TOTALE 

90163 CREATININA [S/U/dU/La] 

90271 GLUCOSIO [S/P/U/dU/La] 

90281 Hb - EMOGLOBINA GLICATA 

90374 POTASSIO [S/U/dU/(Sg)Er] 

90404 SODIO [S/U/dU/(Sg)Er] 

90432 TRIGLICERIDI 

90435 URATO [S/U/dU] 

90045 ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U] 
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Codice 
Nomenclatore 

Descrizione Breve 

90255 GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (gamma GT) [S/U] 

90754 TEMPO DI PROTROMBINA (PT) 

90755 TEMPO DI TROMBINA (TT) 

90761 TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE (PTT) 

88741 ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE 

88751 ECOGRAFIA DELL' ADDOME INFERIORE 

88761 ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO 

89611 MONITORAGGIO CONTINUO [24 ORE] DELLA PRESSIONE ARTERIOSA 

8952 ELETTROCARDIOGRAMMA 

89371 SPIROMETRIA SEMPLICE 

95091 ESAME DEL FUNDUS OCULI 

88735 ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI 

88772 
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI O DISTRETTUALE, 
ARTERIOSA O VENOSA 

Tabella 1 - Prestazioni Erogate e relativa codifica  

 
 
PREPARAZIONE DEL PACKAGE 
Per uniformare l’invio del flusso alle altre tipologie di Debiti Informativi è richiesta la preparazione di un 
package (file compresso .zip) contenente i file di testo .txt come sopra descritto. 
Il caricamento del file compresso .zip non richiede l’apposizione di una firma digitale, ma la semplice 
autenticazione con Carta Operatore, CRS cittadino o login IDPC. 
 
INVIO DEL PACKAGE VIA SMAF 
Per il Gestore, dopo l’autenticazione al debito informativo (SMAF), dalla maschera “Invio Flusso”, inserire i 
dati richiesti, selezionare il package ed azionare il pulsante “Invio File”. Al termine sarà restituito 
immediatamente un riscontro sull’esito dell’invio. 
Alla ASL, a seguito dell’acquisizione, sarà reso disponibile il package (uno per ogni Gestore ad essa 
afferente) comprensivo del file di testata e di quello di dettaglio, per eventuali controlli. A seguito di 
eventuali verifiche, potrà: 

 Approvarlo, in modo da rendere disponibile il file ai sistemi centrali per attività di verifica/reporting; 

 Rifiutarlo, per restituirlo al mittente (Gestore) per opportune modifiche/integrazioni. 
 

TEMPISTICA DELL’INVIO 
I flussi dati relativi alle Prestazioni Specialistiche, vengono trasmessi mensilmente e in maniera 
INCREMENTALE, entro il 15 del mese successivo al periodo di riferimento. 
Ad esempio il flusso relativo al periodo gennaio 2015, dovrà essere trasmesso entro il 15 febbraio 
(compreso).  
Il consolidamento avviene automaticamente il giorno seguente la chiusura del calendario relativo al 
periodo di riferimento (il sedicesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento). 
 

CONTROLLI DI INTEGRITÀ SUGLI INVII 
All’atto dell’invio (mensile) del flusso da parte del Gestore, i seguenti controlli vengono effettuati in tempo 
reale da SMAF restituendo all’utente dei riscontri “parlanti” a seconda dei tipi di errori rilevati. 
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FIMAD1  Tipo errore 

 Campo 1 – Periodo Contabile  
Ha formato del tipo MMAAAA (6 caratteri) 

Bloccante invio 

 Campo 2 – Codice Gestore 
Deve essere la partita Iva di uno dei Gestori CReG (11 caratteri) 

Bloccante invio 

 Campo 3 – Codice Medico 
Deve essere il codice regionale di uno dei MMG CReG. 

Bloccante invio 

 Campo 4 – Id Contatore 
10 caratteri 

Bloccante invio  

 Campo 5 – Codice Fiscale 
Può essere solo uno dei CF degli assistiti CReG arruolati almeno 1 volta 

Bloccante invio 

 
 

FIMAD2 Tipo errore 

Campo 1 – Periodo Contabile  
Ha formato del tipo MMAAAA (6 caratteri) 

Bloccante invio 

Campo 2 – Codice Gestore 
Verifica che la P.I. del Gestore sia una delle P.I. presente nel Gestionale Creg. 

Bloccante invio 

Campo 3 – Codice Medico 
Controllo appartenenza del Codice MMG ad un medico appartenente all’Ente ed al Gestore dichiarato. 

Bloccante invio 

Campo 4 – Id contatore 
10 caratteri 

Bloccante invio 

Campo 5 - Data esecuzione prestazione 
Deve avere formato del tipo ggmmaaaa 

Bloccante invio 

Campo 6 - Tipo prestazione 
Può valere solo “01”, “02” oppure “03” 

Bloccante Invio 

Campo 7 - Gestore telemedicina 
Se campo 7 = “01” o “03” deve essere riempito con 11 zeri, 
se campo 7 = “02” è una P.I. con 16 caratteri 

Bloccante Invio 

Campo 8 - CF Operatore 
Verifica formale del CF 

Bloccante Invio 

Campo 9 – Codice Prestazione 
Può essere solo uno dei codici prestazioni elencate in Tabella 1 

Bloccante Invio 

Campo 10 – Quantità 
Può assumere valori da 00 a 99 

Bloccante Invio 

 
 

FILE CAMPO OBBLIGATORIETA' TIPO ERRORE CHIAVE PRIMARIA 

CREGPS1 Periodo Contabile S Errore Bloccante Invio Bloccate Invio 

CREGPS1 Codice Gestore S Errore Bloccante Invio Bloccate Invio 

CREGPS1 Codice Medico S Errore Bloccante Invio Bloccate Invio 

CREGPS1 Id Contatore S Errore Bloccante Invio Avvertimento 

CREGPS1 Codice Fiscale S Errore Bloccante Invio 
 

CREGPS2 Periodo Contabile S Errore Bloccante Invio Bloccate Invio 

CREGPS2 Codice Gestore S Errore Bloccante Invio Bloccate Invio 

CREGPS2 Codice Medico S Errore Bloccante Invio Bloccate Invio 

CREGPS2 Id Contatore S Errore Bloccante Invio Avvertimento 

CREGPS2 Data esecuzione prestazione S Errore Bloccante Invio Avvertimento 

CREGPS2 Tipo prestazione S Errore Bloccante Invio 
 

CREGPS2 Gestore telemedicina S Errore Bloccante Invio 
 

CREGPS2 CF Operatore S Errore Bloccante Invio 
 

CREGPS2 Codice Prestazione S Errore Bloccante Invio 
 

CREGPS2 Quantità S Errore Bloccante Invio 
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2.3 FLUSSO CReG CENTRO SERVIZI 
Dal mese di aprile 2014 è stato attivato il flusso relativo alle attività erogate dal Centro Servizio dei Gestori 
CReG mediante il Sistema Modulare di Accoglienza dei Debiti Informativi (SMAF). 
Si è previsto di impiegare tale sistema per governare l’intero processo di acquisizione e restituzione degli 
esiti di tale flusso che ogni Gestore ha l’onere di inviare trimestralmente alla DGS. 
 
INVIO DEL DEBITO INFORMATIVO 
Il flusso informativo CReG - Centro Servizi è costituito da un solo file, denominato “CREG CS.txt”, 
contenente informazioni riguardanti il Gestore e l’operatore che ha svolto l’attività, l’assistito arruolato 
contattato dal Gestore, il momento ed il motivo del contatto, lo stato del ticket al termine della chiamata. 
 
 
Testata - CREG CS  

Id Campo Inizio Fine   Lunghezza Tipo Descrizione 

1 Id ticket 1 10 10 AN 
Codice identificativo del ticket aperto (ogni chiamata 
corrisponde ad un ticket) 

2 Codice Gestore 11 21 11 AN Codice fiscale del soggetto Gestore 

3 CF 21 36 16 AN Codice fiscale assistito chiamante e/o ricevente 

4 Data 37 44 8 AN 
Inserire data della chiamata - apertura del ticket 
(ggmmaaaa) 

5 Ora inizio 45 49 5 AN Inserire l'ora di inizio chiamata (oo.mm) 

6 Ora fine 50 54 5 AN Inserire l'ora di chiusura chiamata (oo.mm) 

7 Tipo ticket 55 55 1 AN 
E- chiamata in entrata proveniente da assistito U - 
chiamata in uscita effettuata dal centro servizi per la 
gestione organizzativa del percorso clinico dell'assistito 

8 Codice ticket 56 57 2 AN 
Inserire codici definiti nella Tabella 1 o 2 di seguito 
indicate 

9 Motivo ticket 58 87 30 AN 
Inserire descrizione (es. informazioni, prenotazioni, 
richiesta di....) 

10 Inoltro 88 89 2 AN 

In caso di chiamata in entrata in emergenza indicare 
l'inoltro verso second opinion o servizio emergenza 
urgenza: 
01- second opinion, 02 - attivazione 118 

11 
Operatore 
inoltro 

90 105 16 AN 
Codice Fiscale operatore che gestisce secondo livello 
(obbligatorio in caso di inserimento del valore "01" nel 
campo inoltro) 

12 Stato ticket 106 107 2 AN 
01 - chiuso, 02 - in attesa di chiusura, 03 - in attesa di 
chiusura per criticità 

13 Nota 108 137 30 AN Inserire nota operatore 

14 Data chiusura 138 145 8 AN Data chiusura del ticket 
 
NOTA: I campi di testo vanno allineati a sinistra con aggiunta di spazi, mentre quelli numerici vanno  allineati a destra con aggiunta 

di uno o più 0 davanti. 
 
 
 

Descrizione chiamate in uscita “U” Codice 

Contatti per verifiche su cure e follow-up UA 

Contatti per segnalazione scadenze UB 

Contatti per prenotazione di prestazioni per conto assistito UC 

Verifica adesione PDTA UD 

Verifica compliance farmacologica UE 
Tabella 2- Codici chiamate in Uscita 
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Descrizione chiamate in entrata “E” Codice 

Chiamata emergenza EA 

Chiamata urgente differibile EB 

Chiamata consulenza clinica senza sintomi in condizioni di gestione ordinari EC 

Chiamata per informazioni di tipo amministrativo (prenotazioni, richieste varie, reclami) ED 

Chiamata inappropriata (altro) EE 
Tabella 3- Codici chiamate in Entrata 

 

 
PREPARAZIONE DEL PACKAGE 
Per uniformare l’invio del flusso alle altre tipologie di Debiti Informativi è richiesta la preparazione di un 
package (file compresso .zip) contenente il file di testo “CREG CS.txt”. 
Il caricamento del file compresso .zip non richiede l’apposizione di una firma digitale, ma semplice 
autenticazione con Carta Operatore, CRS cittadino o login IDPC. 
 
INVIO DEL PACKAGE VIA SMAF 
Per il Gestore, dopo l’autenticazione al debito informativo (SMAF), dalla maschera “Invio Flusso”, inserire i 
dati richiesti, selezionare il package ed azionare il pulsante “Invio File”. Al termine sarà restituito 
immediatamente un riscontro sull’esito dell’invio. 
Alla ASL, a seguito dell’acquisizione, sarà reso disponibile il package (uno per ogni Gestore ad essa 
afferente) comprensivo del file di testata e di quello di dettaglio, per eventuali controlli. A seguito di 
eventuali verifiche, potrà: 

 Approvarlo, in modo da rendere disponibile il file ai sistemi centrali per attività di verifica/reporting; 

 Rifiutarlo, per restituirlo al mittente (Gestore) per opportune modifiche/integrazioni. 
 
TEMPISTICA DELL’INVIO 
I flussi dati relativi al Centro Servizi, vengono trasmessi trimestralmente e in maniera INCREMENTALE, 
entro il 15 del mese successivo al periodo di riferimento. 
 
CONTROLLI DI INTEGRITÀ SUGLI INVII 
All’atto dell’invio (trimestrale) del flusso da parte del Gestore, i seguenti controlli vengono effettuati in 
tempo reale da SMAF restituendo all’utente dei riscontri “parlanti” a seconda dei tipi di errori rilevati. 
 

Centro Servizi  Tipo errore 

 Campo 1 – Id Ticket 
Deve essere 10 caratteri 

Bloccante Invio 

 Campo 2 – Codice Gestore 
Deve essere la partita Iva di uno dei Gestori CReG (11 caratteri) 

Bloccante invio 

 Campo 3 – CF 
Può essere solo uno dei CF degli assistiti CReG arruolati almeno 1 volta  

Bloccante invio 

 Campo 4 – Data 
Deve avere formato del tipo ggmmaaaa  

Warning 

 Campo 5 – Ora Inizio 
Deve avere formato del tipo oomm 

Warning 

 Campo 6 – Ora Fine 
Deve avere formato del tipo oomm 

Warning 

 Campo 7 - Tipo Ticket 
Può avere valore “E” oppure “U” 

Bloccante invio 

 Campo 8 - Codice Ticket 
Se campo7=E, può valere EA, EB, EC, ED, EE 
Se campo7=U, può valere UA, UB, UC, UD, UE 

Bloccante invio 
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Centro Servizi  Tipo errore 

 Campo 9 - Motivo Ticket 
Max 20 caratteri 

Warning 

 Campo 10 - Inoltro 
Se presente e se campo 7 = EA allora campo 10 = “01” oppure “02” 

Bloccante Invio 

 Campo 11 - CF Operatore 
Se campo10=01, questo campo è obbligatorio e deve contenere un CF a 16 caratteri. 

Bloccante Invio 

 Campo 12 – Stato Ticket 
Può avere solo uno dei seguenti valori 
“01”, “02”, “03” 

Bloccante Invio 

 Campo 13 – Nota operatore 
Massimo 30 caratteri 

Warning 

 Campo 14 – Data Chiusura 
Deve avere formato del tipo ggmmaaaa 

Warning 

 



Codice 

ICD-9-CM
Descrizione Tariffa in € DRG di interesse

DRG a rischio 

inappropriatezza (Patto per la 

Salute 2010-2012)

04.44 LIBERAZIONE DEL TUNNEL TARSALE 1.816 008, 225 Allegato A

05.29 ALTRE SIMPATECTOMIE E GANGLIECTOMIE 2.075 007, 008 Allegato B

13.19 ALTRA ESTRAZIONE INTRACAPSULARE DEL CRISTALLINO 839 039 Allegato A

13.70 INSERZIONE DI CRISTALLINO ARTIFICIALE, SAI 843 039 Allegato B

13.71
INSERZIONE DI CRISTALLINO ARTIFICIALE INTRAOCULARE AL MOMENTO DELLA ESTRAZIONE DI CATARATTA, ESEGUITI IN 

CONTEMPORANEA
850 039 Allegato A

13.72 IMPIANTO SECONDARIO DI CRISTALLINO ARTIFICIALE 848 039 Allegato A

13.8 RIMOZIONE DI CRISTALLINO IMPIANTATO 847 039 Allegato A

18.31 ASPORTAZIONE RADICALE DI LESIONE DELL'ORECCHIO ESTERNO 1.100 055, 270 Allegato B

18.39 ALTRA ASPORTAZIONE DELL’ORECCHIO ESTERNO 1.200 055, 270 Allegato B

21.5 RESEZIONE SOTTOMUCOSA DEL SETTO NASALE 1.373 055 Allegato B

21.61 TURBINECTOMIA MEDIANTE DIATERMIA O CRIOCHIRURGIA 1.381 055 Allegato B

21.62 FRATTURA DEI TURBINATI 1.382 055 Allegato B

21.69 ALTRA TURBINECTOMIA 1.381 055 Allegato B

30.09 ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE DI LESIONE O TESSUTO DELLA LARINGE 1.376 055 Allegato B

33.27 BIOPSIA ENDOSCOPICA DEL POLMONE 2.600 076, 077, 402, 408 Allegato B

53.01 RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE DIRETTA 1.118 162, 163 Allegato A

53.02 RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE INDIRETTA 1.063 162, 163 Allegato A

53.03 RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE DIRETTA CON INNESTO O PROTESI 1.122 161-163 Allegato B

53.04 RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE INDIRETTA CON INNESTO O PROTESI 1.120 161-163 Allegato B

53.05 RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI 1.114 161-163 Allegato B

53.21 RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA CRURALE CON INNESTO O PROTESI 1.120 162 Allegato A

53.29 ALTRA ERNIORRAFIA CRURALE MONOLATERALE 1.105 162, 163 Allegato A

53.41 RIPARAZIONE DI ERNIA OMBELICALE CON PROTESI 1.502 159, 160, 163 Allegato A

53.49 ALTRA ERNIORRAFIA OMBELICALE 1.467 159, 160, 163 Allegato A

63.1 ASPORTAZIONE DI VARICOCELE E IDROCELE DEL CORDONE SPERMATICO 1.472 339-340 Allegato B

63.2 ASPORTAZIONE DI CISTI DELL'EPIDIDIMO O SPERMATOCELE 1.580 339-340 Allegato B

67.2 CONIZZAZIONE DELLA CERVICE 1.114 363, 364 Allegato B

67.39 ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE DI LESIONE O TESSUTO DELLA CERVICE 974 360, 375 Allegato B

68.29 ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE DI LESIONE DELL’UTERO 2.133 354, 355, 357-359, 377 Allegato B

78.60 RIMOZIONE DI DISPOSITIVO IMPIANTATO, SEDE NON SPECIFICATA 2.333 537, 538 Allegato B

78.61 RIMOZIONE DI DISPOSITIVO IMPIANTATO DA SCAPOLA, CLAVICOLA E TORACE (COSTE E STERNO) 2.306 537, 538 Allegato B

78.62 RIMOZIONE DI DISPOSITIVO IMPIANTATO DALL'OMERO 2.332 537, 538 Allegato B

78.63 RIMOZIONE DI DISPOSITIVO IMPIANTATO DA RADIO E ULNA 2.342 537, 538 Allegato B

78.64 RIMOZIONE DI DISPOSITIVO IMPIANTATO DA CARPO E METACARPO 1.423 537, 538 Allegato B

78.66 RIMOZIONE DI DISPOSITIVO IMPIANTATO DALLA ROTULA 2.324 537, 538 Allegato B

78.67 RIMOZIONE DI DISPOSITIVO IMPIANTATO DA TIBIA E FIBULA 2.316 537, 538 Allegato B

ALLEGATO B)- Sub Allegato 8  - "Revisione Sub Allegato A "Tariffe 108 DRG a rischio di inapropriatezza" di cui alla DGR n. X/1185/2013"



78.68 RIMOZIONE DI DISPOSITIVO IMPIANTATO DA TARSO E METATARSO 1.436 537, 538 Allegato B

78.69 RIMOZIONE DI DISPOSITIVO IMPIANTATO DA ALTRE OSSA 2.316 537, 538 Allegato B

80.20 ARTROSCOPIA, SEDE NON SPECIFICATA 1.361 232 Allegato A

82.35 ALTRA FASCECTOMIA DELLA MANO 1.228 228, 229 Allegato B

83.39 ASPORTAZIONE DI LESIONE DI ALTRI TESSUTI MOLLI 1.350 226, 227, 270 Allegato B

84.01 AMPUTAZIONE E DISARTICOLAZIONE DI DITA DELLA MANO 1.500 229, 441 Allegato A

84.02 AMPUTAZIONE E DISARTICOLAZIONE DEL POLLICE 1.600 229, 441 Allegato A

84.11 AMPUTAZIONE DI DITA DEL PIEDE 2.500 114, 225 Allegato A

86.63 INNESTO DI CUTE A TUTTO SPESSORE IN ALTRA SEDE 1.396 264-266 Allegato B

86.66 OMOINNESTO SULLA CUTE 2.500 120, 217, 263-266 Allegato B

86.67 INNESTO DI DERMA RIGENERATIVO 2.500 120, 217, 263-266, 439 Allegato B

86.69 ALTRO INNESTO DI CUTE SU ALTRE SEDI 1.500 120, 217, 263-266, 439 Allegato B

86.89 ALTRA RIPARAZIONE O RICOSTRUZIONE DI CUTE E TESSUTO SOTTOCUTANEO 1.731 268, 443 Allegato B

98.51 LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA DEL RENE, URETERE E/O VESCICA 472 323 Allegato A

98.52 LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA DELLA COLECISTI E/O DOTTO BILIARI 472 208 Allegato A

98.59 LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA DI ALTRE SEDI 472 208, 323 Allegato A
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1. PREMESSA GENERALE 
Le regole del sistema sociosanitario per il 2015 vengono definite in un quadro di incertezza per 

quanto riguarda le risorse economiche a livello nazionale e, comunque, considerando una riduzione 

di 15 milioni di euro della quota di Fondo Sanitario Regionale destinata al sistema sociosanitario 

lombardo.  

Il sistema sociosanitario inoltre, nel 2015 potrebbe essere interessato da importanti cambiamenti sia 

sul fronte di un aggiornamento possibile dei LEA, sia da primi impatti derivanti dalla proposta di 

riforma sociosanitaria così come delineata nel Libro Bianco pubblicato nel mese di giugno 2014. 

In ambito sociosanitario si mantiene l’obiettivo di  garantire il soddisfacimento dei bisogni delle 

persone, dando priorità allo sviluppo dei servizi e degli interventi destinati alle persone fragili ed alle 

loro famiglie. Si conferma pertanto la linea strategica che ha guidato i primi anni della X Legislatura, 

ovvero giungere al pieno riconoscimento del “diritto di fragilità”. 

Per questo motivo, nel 2015 saranno ulteriormente potenziate le azioni prioritarie di intervento fino 

ad oggi promosse, in particolare: 

 lo sviluppo e la promozione dell’integrazione tra sanitario, sociosanitario e sociale al fine di 

garantire una risposta globale alla multidimensionalità dei bisogni espressi dalla persona e 

dalla sua famiglia; 

 lo sviluppo coordinato dei due pilastri su cui oggi si fonda il sistema sociosanitario: la rete 

accreditata delle strutture (primo pilastro) ed il fondo a sostegno della famiglia e dei suoi 

componenti fragili (secondo pilastro). 

Tenuto conto del contesto caratterizzato come sopra descritto, le azioni di programmazione 

sociosanitaria da sviluppare con le regole di sistema 2015, tendono comunque ad anticipare alcuni 

obiettivi raggiungibili, in quanto azioni intraprese negli esercizi intercorsi: 

 definizione dei volumi di attività da mettere a contratto, per l’acquisto di prestazioni, in 
coerenza con la programmazione sociosanitaria, e con particolare riferimento alla 
valutazione degli indici di fabbisogno territoriale e alle unità d’offerta realizzate con 
finanziamenti di natura pubblica (statali o regionali); 

 progressivo adeguamento ai LEA, attraverso un percorso che ci avvicini all’adozione dei costi 
standard prioritariamente per le RSA; 

 messa a sistema delle sperimentazioni di azioni innovative in risposta ai bisogni emergenti, a 
partire dalle cure intermedie e dai nuovi servizi per le tossicodipendenze; 

 conferma del fondo a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili, con il 
rafforzamento della presa in carico della persona ed in prospettiva di sviluppo del budget di 
cura. 

Un’eventuale disponibilità, nel corso dell’anno, di ulteriori risorse potrà aprire altre possibilità di 

intervento, oggi non cantierabili per incertezza di risorse. 
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2. RISPOSTA INTEGRATA AL BISOGNO 

2.1 L’integrazione delle risorse 

L’incremento dell’incidenza delle malattie croniche e degenerative, l’invecchiamento della 

popolazione, l’aumento dell’aspettativa di vita, la presenza delle diverse comorbolità e la loro 

dinamica interazione nel processo disabilitante, che diventano particolarmente rilevanti in età 

anziana, configurano un quadro differenziato di bisogni, in alcune situazioni di particolare 

complessità, che sollecitano al sistema sanitario, sociosanitario e sociale un impegno rilevante in 

termini di risorse umane ed economiche, senza dimenticare che tali bisogni richiedono alle famiglie 

impegni assistenziali, psicologici e finanziari assolutamente nuovi e che spesso disarticolano 

l’organizzazione della quotidianità familiare. 

In talune situazioni, ma soprattutto nelle persone di età avanzata, lo stato di cronicità si accompagna 

alla condizione di fragilità che intreccia sia gli aspetti clinici legati alla patologia, sia le risorse fisiche 

(aspetti funzionali delle attività corporee e della vita quotidiana), psicologiche (risorse cognitive, 

emotive e comportamentali) e sociali (relazioni con gli altri, apertura all’esterno, interazione con 

l’ambiente, adattabilità e socialità). 

In questa prospettiva, lo stato di salute è l’esito delle “relazioni” tra sistemi in cui è inserita la 

persona (famiglia, ambiente, scuola, lavoro, ecc); fra questi sistemi, la “sanità” e il “sociale” sono 

quelli per cui l’integrazione è essenziale per le forti interconnessioni e la difficoltà di distinguere il 

livello di separazione pertanto l’integrazione diventa una priorità strategica per rispondere alla 

complessità delle domande di salute.  

In effetti i bisogni sociali e sanitari di ogni persona variano nel tempo e questo comporta implicazioni 

rispetto alla necessaria continuità e all’appropriatezza delle risposte. Pur distinguendo le 

competenze istituzionali rispetto a costi, integrazione, programmazione, gestione di servizi ed 

interventi, è evidente che l’integrazione sociale e sanitaria deve trovare forme di prossimità che 

esprimano compiutamente l’indispensabile unitarietà dell’approccio e delle modalità operative.   

La normativa nazionale dei Livelli Essenziali di Assistenza, nell’area dell’integrazione sociosanitaria, 

nell’individuare i soggetti privilegiati delle prestazioni integrate (es. minori, anziani, disabili, persone 

con patologie psichiatriche, persone con dipendenza da sostanze, ecc.) evidenzia come la “fragilità” 

sia la dimensione peculiare dell’integrazione e che proprio queste tipologie di persone hanno più 

bisogno di specifiche modalità di “presa in carico” e “continuità dell’assistenza” caratterizzate da 

globalità ed interdisciplinarietà. 

 

2.2 Budget di cura 

Il modello integrato di gestione delle cure, ma anche il focus riorientato sulla persona, trova suo 

fondamento nel concetto di “budget di cura”, il cui atto iniziale è rappresentato dalla valutazione 

multidimensionale. Esso costituisce lo strumento per garantire la presa in carico globale della 

persona e della sua famiglia, impone un forte coordinamento e integrazione di percorsi assistenziali, 
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di risorse professionali e finanziarie. Il budget di cura risponde in maniera più flessibile ed 

appropriata alla dinamicità dei bisogni e alla ridefinizione del percorso assistenziale. 

Inoltre, vista la complessità dei processi di cura e assistenza che le condizioni di cronicità e di fragilità 

implicano, emerge la necessità di costruire una continuità dell’assistenza all’interno del sistema con 

azioni forti di “care management” che facilitino e coordinino l’assistenza delle persone durante la 

loro presa in carico. 

Esperienze in questo senso sono già state sviluppate con le DGR n. 740/2013 e DGR n. 2655/2014 per 

gli interventi a favore delle persone con gravissima disabilità, in condizione di dipendenza vitale, alle 

quali sono state riconosciute risorse sia del Fondo nazionale per le Non Autosufficienze sia del 

Fondo Regionale sociosanitario a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili ex DGR n. 

116/2013 per sostenere il loro percorso di assistenza al domicilio. 

 

2.3  Centri Multiservizi per la persona 

Per garantire percorsi integrati di presa in carico e accompagnamento delle persone fragili e delle 

loro famiglie, anche in ragione delle specificità territoriali e orografiche, saranno attivate modalità 

organizzative innovative – su scala regionale – per la definizione di Centri Multiservizi per la persona. 

In armonia con quanto stabilito dalla DGR n.116/2013 e dei conseguenti provvedimenti attuativi 

della X Legislatura, in particolare la DGR n. 856/2013 e la recente DGR n. 2942/2014, i Centri 

Multiservizi per la persona, in relazione all’ambito territoriale definito, costituiranno una modalità 

organizzativa di riferimento con la funzione di integrare le attuali attività di carattere sociosanitario e 

sociale con quelle di natura sanitaria, concorrendo alla presa in carico globale della persona per la 

comunità di riferimento. I Centri hanno l’obiettivo di superare la frammentazione settoriale delle 

risposte date dalle diverse unità d’offerta, integrando, sulla base della valutazione multidimensionale 

del bisogno, una pluralità di interventi e prestazioni per le persone fragili, tra loro coordinate, in una 

logica di continuità assistenziale. Essi saranno chiamati ad operare in stretto raccordo con i servizi 

sanitari e sociosanitari territoriali e con quelli ospedalieri.  
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3. RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE DI OFFERTA SOCIOSANITARIA 

3.1  Valutazione multidimensionale del bisogno  

Si conferma che la valutazione multidimensionale è di competenza dell’ASL che la realizza attraverso 

équipe pluriprofessionali, anche integrando risorse professionali dei Comuni laddove necessario. 

Le ASL che, non dispongono di adeguate risorse per effettuare le attività di valutazione 

multidimensionale, potranno, nel corso del 2015, acquisire risorse professionali da integrare nelle 

équipe valutative attraverso procedimenti ad evidenza pubblica. Tale procedimento dovrà essere 

riservato a soggetti che, in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge, non siano accreditati 

e/o a contratto con il sistema sociosanitario regionale e che non utilizzino, per la valutazione, 

personale già impiegato in servizi accreditati e a contratto. 

Le ASL nella propria autonomia definiranno i contenuti del procedimento ad evidenza pubblica, 

fermo restando quanto sopra detto, sulla base di criteri definiti oggettivamente e preventivamente 

validati dalla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari opportunità. 

La “Suite InterRAI” in uso viene assunta, a partire dal 1° gennaio 2015, quale strumento regionale 

per la valutazione multidimensionale per l’accesso delle persone all’Assistenza Domiciliare Integrata. 

Nelle more dello sviluppo della “Suite InterRAI” nell’ambito della piattaforma del sistema 

informativo regionale (SISS), le ASL continuano ad utilizzare, alle condizioni definite con successivi 

provvedimenti, l’applicativo in uso. 

 

3.2  Definizione del modello di valutazione del bisogno per le tossicodipendenze  

Nel corso del 2015 verrà adottato il modello regionale per la valutazione multidimensionale  del 

bisogno per l’area delle tossicodipendenze.  

Il modello è stato sperimentato in tutte le ASL e diversi SMI ed ha permesso di validare un modello 

in grado di utilizzare strumenti che identificano tutti i bisogni dell'individuo e danno in esito un 

livello di gravità in grado di individuare i reali bisogni della persona e di correlare a questi le risposte 

appropriate. Durante la fase di sperimentazione si è provveduto a verificare la sostenibilità del 

modello di valutazione, attraverso l’impatto organizzativo complessivo in termini di assorbimento di 

risorse richiesto per singola valutazione e durata complessiva del processo valutativo.  

Pertanto il nuovo modello di valutazione dei bisogni per le dipendenze, di cui in appendice, viene 

applicato obbligatoriamente a tutte le persone di nuovo accesso, ivi comprese quelle riammesse 

dopo chiusura di un ciclo di terapia. 

La valutazione verrà effettuata dal Dipartimento delle Dipendenze; unicamente nei territori in cui 

non vi siano Servizi Ambulatoriali privati accreditati la valutazione potrà essere effettuata dal SerT.  
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Le ASL avranno a disposizione 6 mesi per provvedere ad adottare gli strumenti di valutazione previsti 

dal modello e alla formazione del personale per la valutazione.  

Il nuovo modello di valutazione per le tossicodipendenze sarà attivo a partire dal 1° Luglio 2015.  

 

3.3  Costi standard per le RSA  

Come anticipato nella DGR n.1185/2013, lo studio condotto su un campione di RSA ha evidenziato 

aspetti rilevanti riguardo alla valutazione dell’efficienza gestionale delle strutture. I costi standard 

sono un importante elemento per la revisione, nel rispetto dei LEA, della remunerazione oggi 

vigente. Inoltre, tale metodologia consentirà agli operatori, in sede di applicazione, di analizzare il 

posizionamento della propria struttura in termini di costi sostenuti e retta richiesta, valorizzando i 

servizi aggiuntivi rispetto al pacchetto base. Gli utenti invece beneficeranno di maggiore equità e 

trasparenza, grazie alla possibilità di confrontare la retta sostenuta ed il servizio goduto con i 

riferimenti regionali “standard” 

Il “pacchetto base RSA” viene assunto a partire dal 2015, quale primo riferimento per la definizione 

del costo standard. Di seguito vengono elencati i servizi da garantire agli ospiti delle RSA lombarde, 

in parte obbligatori ai fini dell’accreditamento e in parte ritenuti appropriati per una omogenea 

erogazione del servizio minimo sul territorio1: 

 le “dotazioni infrastrutturali minime e servizi generali”, già normate con DGR n. 7435/2001: 

sono le caratteristiche di base che l’immobile deve possedere dal punto di vista 

infrastrutturale (numerosità, dimensione e tipologia di ambienti) e amministrativo (debiti 

informativi, produzione di documentazione);  

 lo standard gestionale di 901 minuti settimanali per ospite già normato con DGR n. 7435/2001; 

 i “servizi essenziali RSA”:  

 attività di consulenza dietologica:, rendicontate nei 901 minuti di assistenza 

settimanali 

 assistenza infermieristica 24 ore per 7 giorni: ricorso al servizio di reperibilità di 

personale infermieristico  

 assistenza medica 24 ore per 7 giorni: ricorso al servizio di reperibilità medica 

 fornitura di presidi e materiale sanitario (non inclusi nel nomenclatore tariffario) e per 

incontinenza 

                                                           
1
 Valutazione effettuate mediante l’analisi dei dati del “questionario rette” che ha permesso di censire i servizi garantiti 

inclusi nella retta. E’ stato ritenuto opportuno inserire nel “pacchetto base” quei servizi che sono offerti senza 

integrazione monetaria da almeno l’80% delle strutture 
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 fornitura di farmaci e gas medicali ad esclusione dei farmaci indicati nel file F a carico 

del SSN 

 servizio di ristorazione: comprensivo di colazione, pranzo, merenda, cena, vino –

laddove consentito-, acqua filtrata e depurata ai pasti e durante la giornata 

 servizio di pulizia della struttura: si assume che l'igienizzazione di comodini, 

armadietti e letti sia a carico del personale assistenziale e ricompreso nei 901 minuti 

di assistenza settimanale 

 servizio di lavanderia: lavaggio della biancheria piana e della biancheria intima degli 

ospiti con servizio di stireria e rammendo. È escluso il servizio di lavanderia degli 

indumenti (ad eccezione dell’intimo) degli ospiti 

 tre gite in giornata durante il corso dell’anno. 

Il “pacchetto base RSA”, così come sopra definito, viene assunto a partire dal 2015 quale riferimento 

dei servizi da garantire agli ospiti delle RSA lombarde per la futura definizione del costo standard, 

che ha l’obiettivo di migliorare l’efficienza e l’efficacia del sistema.  

Con successivo provvedimento saranno definiti i costi standard nonché le modalità e i tempi di 

applicazione degli stessi. 

 

3.4  Linee per l’evoluzione della DGR n. 116/2013 

La DGR n. 116/2013, con l’istituzione del Fondo a sostegno della famiglia e dei suoi componenti 

fragili, ha affiancato la rete del sistema d’offerta consolidato con un sistema di risposte integrate, 

flessibili e modulate, attraverso progetti individuali, sugli effettivi bisogni delle persone, e dove la 

flessibilità delle risposte è garantita da un sistema a voucher fortemente governato dal sistema 

pubblico che consente di modulare le prestazioni in ragione dell’evolversi del bisogno. Gli esiti 

positivi delle azioni innovative messe in campo con prime le DDGR attuative della delibera n. 

116/2013 (DGR n. 740/2013 e DGR n. 856/2013) hanno consentito, attraverso la DGR n. 2942/2014, di 

confermare tutte le misure avviate nel 2014 e di procedere al rafforzamento delle modalità di presa 

in carico delle persone fragili, integrando le diverse componenti sanitarie, sociosanitarie e sociali, in 

modo da assicurare la globalità della risposta ai bisogni e la continuità assistenziale, superando la 

frammentazione tra le prestazioni erogate e favorendo la prevenzione e il mantenimento delle 

condizioni di autonomia e di buona qualità di vita.  

Tale percorso prende avvio con la valutazione multidimensionale del bisogno da parte di equipe 

pluriprofessionali, che definiscono un progetto individuale di assistenza nel quale trovano 

ricomposizione tutte le risposte sociosanitarie e sociali ai diversi bisogni della persona fragile e della 

sua famiglia. L’evoluzione della DGR n. 116/2013 comporta il superamento della logica del 

finanziamento per singole prestazioni cui la persona richiede di accedere, per passare ad un modello 

di presa in carico fondato sullo strumento del budget di cura, dove le diverse risorse professionali ed 
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economiche si integrano per accompagnare la persona in un percorso di cura e assistenza 

personalizzato all’interno della rete dei servizi. 

Tale percorso viene confermato ad esempio, come già detto, con la DGR n. 2655/2014 con la quale 

risorse del Fondo Nazionale delle Non Autosufficienze e risorse del Fondo regionale sociosanitario 

sono state assegnate alle ASL per interventi a favore di persone in condizione di dipendenza vitale. 

Tale azione prevede infatti l’erogazione di un Buono, come supporto significativo per l’assistenza 

fornita dalla famiglia, e di un Voucher sociosanitario per il monitoraggio delle condizioni di salute, da 

parte del servizio ADI, per il mantenimento della funzionalità della persona, oppure, nel caso di 

minori, per progetti educativo/socializzanti. Il citato provvedimento n. 2942/2014, attuativo della 

DGR n. 116/2013, conferma, per il 2015, tutte le misure messe in campo dalla DGR n. 856/2013 che 

nel corso del 2014 ha garantito una valutazione multidimensionale a 6.000 persone e la presa in 

carico di oltre 5.800. Il provvedimento introduce anche, per alcune misure, azioni migliorative che 

prevedono, per esempio per la RSA aperta, profili di diversa intensità assistenziale, commisurati ai 

reali bisogni rilevati in sede di valutazione multidimensionale. Ad ogni profilo assistenziale 

corrisponde un voucher che viene riconosciuto per remunerare i “pacchetti” prestazionali che 

compongono il piano di assistenza individualizzato predisposto dal soggetto gestore scelto dalla 

persona fragile. I pacchetti sono flessibili sia nella durata che nella composizione, per meglio 

rispondere ai bisogni delle persone e sono rimodulabili in modo da seguire la dinamicità dei bisogni 

della persona e della famiglia. Anche per la residenzialità leggera / assistita sono stati introdotti 

miglioramenti sia allargando il target di utenza sia prevedendo diversi livelli di intensità assistenziale. 

Ogni pacchetto è integrativo di altri servizi/prestazioni della rete d’offerta sociale, sociosanitaria o 

sanitaria. Tutto quanto detto presuppone un lavoro sinergico e integrato tra ASL, Comune, 

MMG/PLS, Azienda ospedaliera, ecc. 

Nel corso del 2014 è stata data attuazione alla DGR n. 392/2013 “Attivazione di interventi a sostegno 

delle famiglie  con la presenza di persone con disabilità, con particolare riguardo ai disturbi pervasivi 

dello sviluppo e dello spettro autistico”. Le ASL hanno raccolto le candidature presentate e hanno 

selezionato n. 71 Enti con i quali è stato sottoscritto il contratto per la realizzazione delle seguenti 

attività di case management: 

 informazione, orientamento e accompagnamento della famiglia/persona con disabilità;  

 consulenza alle famiglie ed agli operatori della rete dei servizi territoriali sociali e 

sociosanitari per la disabilità; 

 sostegno alle relazioni familiari; 

 predisposizione del progetto individuale con la prefigurazione degli interventi da garantirsi 

attraverso la rete dei servizi; 

 messa a disposizione di spazi/operatori per favorire l’incontro delle famiglie, lo scambio di 

esperienze, il reciproco aiuto. 
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In linea generale, le ASL hanno assunto la funzione di governance degli interventi, ovvero il raccordo 

e coordinamento dei diversi attori del sistema dei servizi. 

All’ultimo monitoraggio del 30 settembre 2014 risultano prese in carico 1092 persone, con netta 

prevalenza di minori (81,41%), prevalenza che si riscontra in tutte le ASL sia pure con percentuali 

diverse. 

Le ASL hanno erogato alle famiglie dei voucher definiti o per singola prestazione o per pacchetti di 

prestazioni.  

Si ritiene di dover proseguire queste attività anche nel corso del 2015 con indicazioni migliorative 

che saranno fornite a seguito del monitoraggio al 31 marzo 2015.  

Viene confermato quanto disposto con DGR n. 2313/2014 in merito all’utilizzo di € 588.983, parte 

delle risorse assegnate a Regione dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali per il Progetto 

regionale “Soluzioni integrate per la non autosufficienza”, per contribuire alla retta assistenziale 

pagata dalla persona/famiglia presso i gestori delle azioni innovative di assistenza post acuta e di 

residenzialità leggera.    
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4. PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE  
 

Nel corso del 2015 si proseguirà nel percorso intrapreso di evoluzione del sistema sociosanitario, 

che, compatibilmente con le risorse disponibili, sulla base dell’analisi dell’attuale distribuzione 

dell’offerta e dei diversi livelli di bisogno, sia generali che territoriali, deve tendere sempre più a un 

sistema omogeneo di risposta ai bisogni espressi. 

 

4.1  Sistematizzazione azioni innovative sperimentate ai sensi delle DDGR n. 

3239/2012 e n. 499/2013 

Con la DGR n. 2022/2014 si è dato seguito alle attività sperimentali iniziate con la DGR n. 3239/2012 

e proseguite poi, in fase migliorativa, con la DGR n. 499/2013. Pare opportuno, al fine di un 

continuum organizzativo e programmatorio, confermare quanto nel corso dei tre anni di 

sperimentazione si è realizzato, e quali siano i prossimi passi. 

1. la Riabilitazione ambulatoriale e diurna territoriale extraospedaliera per minori disabili, la cui 

attività è ricondotta al secondo pilastro del sistema di welfare e pertanto gli interventi erogati 

dalle strutture sperimentali saranno remunerati, a partire dal mese di aprile 2015, secondo la 

modalità a voucher, attraverso il Fondo a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili; 

2. l’Area delle dipendenze negli ambiti:  

 cronicità: i soggetti gestori di interventi sperimentali continueranno ad essere remunerati a 

budget sino alla definizione dei requisiti specifici per la nuova Unità d’Offerta e sino al loro 

formale accreditamento; 

 adolescenti, riduzione del rischio: viene confermata, sino alla realizzazione dei progetti 

europei, la modalità di remunerazione in atto; 

 nuove forme d’abuso/dipendenze: in relazione a quanto previsto dalla legge regionale n° 8/ 

2013 “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico”, nonché  

dalla emananda legge di stabilità e dall’aggiornamento dei LEA, la remunerazione di  

prestazioni e interventi erogati da SERT e SMI avverrà, dall’entrata in vigore delle nuove 

norme, secondo quanto già stabilito per le restanti forme di dipendenza. Con comunicazione 

specifica della Direzione Generale competente saranno fornite indicazioni in merito; 

 prevenzione selettiva ed indicata: viene confermato che, seppur con possibilità di una 

collaborazione con Enti del privato sociale, da verificarsi nelle modalità operative e di 

sostenibilità, le azioni sono proprie dell’Ente sanitario pubblico e dovranno essere 

programmate in modo sinergico con quanto previsto per l’Area Adolescenti, e nell’ambito del 

Comitato Rete Locale prevenzione dipendenze, nel Piano Territoriale Prevenzione 

dipendenze e nel Piano Integrato per la promozione della salute. 
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3. l’Assistenza post acuta: sarà stabilizzata nell’ambito delle nuove unità d’offerta  da accreditare 

con propri requisiti gestionali, strutturali ed organizzativi. Gli attuali gestori potranno pertanto 

proseguire le attività fermo restando il budget già determinato e assegnato.  Le due azioni 

innovative di assistenza post acuta domiciliare saranno stabilizzate nell’ambito dell’Assistenza  

domiciliare integrata, con apposito provvedimento che introdurrà un ulteriore profilo 

assistenziale dedicato; 

4. la Residenzialità leggera/assistita: si conferma la remunerazione a voucher secondo quanto 

stabilito con apposito atto della Giunta regionale;  

5. la Residenzialità per minori con gravissime disabilità: si conferma la remunerazione a voucher 

secondo quanto previsto da apposito atto della Giunta regionale; 

6. i Consultori: si ribadisce il percorso verso la sistematizzazione consistente in:  

 revisione del tariffario con l’inserimento delle eventuali nuove prestazioni  

 adeguamento dei requisiti al fine di inserire le eventuali nuove figure professionali 

quali ad esempio dell’educatore/pedagogista. 

 

4.2  Sviluppo dell’offerta sociosanitaria 

Con la DGR n. 1185/2013 si è intervenuti nell’ambito della disabilità che presentava aree di bisogno 

insoddisfatte e squilibri territoriali evidenti. È stato attuato uno sviluppo dell’offerta sociosanitaria 

residenziale e semiresidenziale per disabili attraverso l’accreditamento e la messa a contratto di tutti 

i posti di RSD, CDD e CSS disponibili sul territorio regionale. Tale manovra ha determinato un impatto 

economico non trascurabile di circa 9 milioni di euro annui in più a regime, con un’offerta oggi 

complessivamente di 3.984 posti letto di RSD (174 nuovi p.l. e 5 nuove strutture), 6.305 posti di CDD 

(187 nuovi posti e 9 nuove strutture) e 1.373 posti letto di CSS (124 nuovi p.l. e 13 nuove strutture). 

Il sistema sociosanitario lombardo quindi dimostra nuovamente la propria dinamicità e si conferma 

come un sistema aperto e pronto a rispondere ai bisogni di assistenza delle persone più fragili. 

Per il 2015 il processo di sviluppo del sistema proseguirà per le unità d’offerta sociosanitarie 

residenziali per anziani  e precisamente per le RSA. 

In questo settore in particolare sono stati raccolti e confrontati i dati al 31 dicembre 2013 e sono 

stati elaborati, congiuntamente con le ASL, degli indicatori che permettono oggi di avere una 

rappresentazione precisa della situazione regionale e dei singoli territori.  

Per descrivere il contesto lombardo delle RSA, di seguito rappresentato, sono state prese in 

considerazione le seguenti grandezze: 

 offerta territoriale: l’indicatore di offerta (rilevato a livello di ciascuna ASL) è il rapporto tra il 

numero di posti a contratto e la popolazione degli anziani con età superiore a 75 anni non 

autosufficiente (desunta dall’ultima rilevazione ISTAT disponibile); 
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 attuale distribuzione di strutture, posti accreditati e a contratto per ASL; 

 attuale indice di copertura (o offerta) per ASL rispetto alla media regionale; 

 tasso di saturazione delle unità d’offerta oggetto di analisi per ASL e per singola struttura: la 

saturazione di una struttura è calcolata come rapporto tra le giornate effettive di 

occupazione del posto letto e il numero di giornate di ricovero teoriche; 

 liste di attesa di ogni struttura e per ASL: si calcola il valore dato dal rapporto tra le persone 

in lista di attesa e la popolazione di riferimento, operando una preliminare ripulitura delle 

liste (iscrizione di una stessa persona in lista presso più strutture, effettiva disponibilità ad 

occupare il posto, ecc.); 

 retta media ponderata: indica la retta media a carico dell’utente applicata dal soggetto 

gestore nel corso dell’ultimo anno, ponderata rispetto al numero di giornate di ricovero dello 

stesso anno considerato; 

 mobilità intra-regionale: per ogni ASL si scompone il numero di utenti ricoverati in strutture 

del territorio rispetto alla ASL di residenza dell’assistito; 

 livello di complessità degli ospiti: valore medio rilevabile dagli specifici sistemi di 

classificazione in uso (SOSIA per le RSA). 

L’attuale sistema di offerta residenziale per anziani (RSA) conta complessivamente 57.434 posti letto 

a contratto2, contro 61.893 posti autorizzati e 59.702 accreditati, 22.508 persone (8,2% della 

popolazione di riferimento) risultano in lista d’attesa per entrare in una RSA. 

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

ultrasettantacinquenni non autosufficienti. L’indice di saturazione dei posti letto a livello regionale è 

del 98,16%, calcolato sui posti a contratto attivi. Dall’elaborazione e analisi dei dati emerge che  le 

ASL, nelle quali l’offerta attuale di posti contrattualizzati è inferiore al valore medio regionale e che 

mostrano un potenziale bisogno di aumento di offerta, sono: Bergamo, Milano, Milano 1, Milano 2, 

Monza e Brianza e Varese. 

Dall’analisi dei dati del flusso SOSIA, viene confermato che negli anni è cresciuta l’utenza con bisogni 

complessi, mentre si è ridotta l’utenza caratterizzata da problemi di tipo “lieve” in termini di 

mobilità, cognizione e severità della patologia (classi SOSIA 7-8).  

Infine, dall’analisi della mobilità intra regionale, si è riscontrato che un fattore determinante nella 

scelta di una RSA risulta essere la vicinanza della struttura al domicilio della famiglia: in tutte le ASL, 

infatti, si è osservato che le persone scelgono preferibilmente una RSA tra quelle che insistono sul 

territorio della propria ASL di residenza o comunque in  ASL limitrofe. Pertanto, la scelta della RSA da 

parte delle famiglie è solo parzialmente influenzata dal valore della retta, dalla saturazione dei posti 

                                                           
2
 Fonte dati: AFAM aggiornato al 1 dicembre 2014 rivisto con scheda budget  delle singole strutture 
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e quindi dalla lista di attesa della struttura, ma è legata principalmente alla vicinanza fisica della 

struttura stessa.  

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

distribuzione dei posti contrattualizzati tra le diverse ASL della Regione. L’obiettivo è quello di 

arrivare a una distribuzione dell’offerta sul territorio regionale, che risponda ai bisogni della 

popolazione nelle varie articolazioni territoriali. 

Questo dato conferma l’opportunità di rafforzare il ruolo programmatorio delle ASL, al fine di 

riequilibrare l’offerta a livello dei singoli distretti. 

Le ASL possono pertanto utilizzare, nell'ambito delle proprie competenze programmatorie, lo 

strumento degli accordi territoriali introdotto dalla DGR n. 1185/2014 e già sperimentato in alcuni 

casi per riequilibrare l’offerta dei servizi sociosanitari.  

Con la partecipazione degli enti gestori e con il consenso della Regione, possono quindi promuovere 

degli accordi tra gestori della stessa tipologia di unità d'offerta, purché ubicate sul territorio della 

stessa ASL, finalizzati al miglioramento della rete d'offerta, alla migliore copertura assistenziale di 

tutti i distretti sociosanitari, alla intercettazione di bisogni assistenziali dei vari ambiti territoriali. Tali 

accordi territoriali si concretizzano nello spostamento, da parte di strutture accreditate e a contratto, 

di volumi contrattualizzati e dei relativi budget a strutture solo accreditate e senza incremento del 

budget complessivo a livello di ASL.  

Potranno inoltre essere avviati, previa approvazione della competente Direzione Generale Famiglia 

Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità, progetti a valenza regionale che prevedono il 

trasferimento di unità d’offerta e il conseguente spostamento del relativo budget, per motivazioni 

legate al miglioramento della qualità del servizio e alla piena intercettazione dei bisogni espressi 

dall’utenza di riferimento, per tipologie che non presentano una connotazione territoriale specifica e 

una diretta correlazione con gli indici di dotazione territoriale, come quelle dell'area delle 

dipendenze. 

 

4.3  Accreditamento delle Unità d’offerta Sociosanitarie 

Per l'anno 2015, oltre a dare atto dell'avvio di un percorso costante di definizione degli indicatori 

suddetti, si intende anche riconfermare la specificità del sistema sociosanitario lombardo che 

individua nella contrattualizzazione il momento di programmazione sociosanitaria. 

L’accreditamento rimane lo strumento atto ad elevare il livello qualitativo della complessiva offerta 

sociosanitaria, condizione essenziale ma non sufficiente per l’eventuale accesso al contratto. La 

presenza di più operatori qualificati sul territorio, oltre a garantire la soddisfazione di una quota non 

trascurabile di domanda in solvenza, risponde alla richiesta di introdurre graduali forme di 

concorrenza e permette al programmatore regionale e territoriale, sulla base di indicatori condivisi 

di performance, di acquistare migliori servizi a prezzi più convenienti per la rispettiva utenza. 
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Pertanto, in considerazione delle suddette motivazioni, dalla data di pubblicazione del presente 

provvedimento, i soggetti gestori di unità d’offerta solo autorizzate o abilitate all'esercizio possono 

nuovamente presentare istanza di accreditamento ai sensi della DGR n. 2569/2014. Rimangono 

ancora esclusi da questa facoltà i soggetti gestori di unità d’offerta di cure intermedie e delle 

dipendenze, essendo tali tipologie ancora oggetto di riordino e di ridefinizione dei relativi requisiti 

specifici e appropriati indici di fabbisogno. 

 

4.4  Programmazione Sociale 

La DGR 16 novembre 2011, n. 2505 ha stabilito la durata triennale dell’Accordo di Programma per 

l’attuazione dei Piani di Zona con riferimento al periodo 1 aprile 2012 / 31 dicembre 2014. 

Regione Lombardia, nel corso del triennio di programmazione 2012/2014, ha realizzato un percorso 

di accompagnamento che ha coinvolto 73 Ambiti territoriali per armonizzare le logiche di 

programmazione locale con gli obiettivi regionali ed ha predisposto, in collaborazione con gli Ambiti 

stesi, un  nuovo strumento di monitoraggio denominato “Sistema di conoscenza dell’evoluzione 

delle policy di welfare locale”, il cui utilizzo è stato sperimentato in 73 Ambiti territoriali e in 15 ASL. 

Il processo di accompagnamento sin qui realizzato ha trovato una sintesi formalizzata nel 

documento, approvato con DGR n. 2941/2014: “Un Welfare che crea valore per le persone, per le 

famiglie e la comunità - Linee di indirizzo per la programmazione sociale locale 2015-2017”, punto di 

partenza per lo sviluppo integrato per la nuova programmazione. 

In tale prospettiva, la programmazione sociale degli Ambiti territoriali deve inserirsi nell’ampio 

percorso di integrazione con il sistema sociosanitario al fine di evitare duplicazioni di intervento, 

promuovendo la razionalizzazione delle risorse professionali e finanziarie nell’ottica di una presa in 

carico globale ed unitaria della persona e della sua famiglia. 

 

4.5  Linee guida tutela minori 

Regione Lombardia ha avviato un’azione complessiva di riordino del welfare regionale con l’obiettivo 

di ricollocare la famiglia al “centro” delle proprie politiche di welfare, attraverso una rinnovata 

attenzione alle modalità di realizzazione e  promozione degli interventi a sostegno della cura dei figli, 

delle relazioni familiari e dello sviluppo di  competenze genitoriali. 

Nella prospettiva di rinnovamento, va considerato in particolare il ruolo che i servizi sono chiamati a 

esercitare nei momenti di maggiore fragilità familiare rispetto ai bisogni di cura, sostegno, 

protezione e tutela dei minori. 

Una rinnovata consapevolezza della centralità della famiglia nel nostro sistema di welfare rende 

ancor più urgente comprendere e valorizzare il paradigma relazionale che ‘legge’ gli individui come 

soggetti costituiti dai loro reciproci legami. 
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Oggigiorno non è più sufficiente ricondurre l’organizzazione e la realizzazione degli interventi di 

“tutela” dei minori alla sola applicazione degli  istituti giuridici di  protezione e rappresentanza dei 

minori. La tematica della tutela dei minori richiede di essere affrontata sempre di più nella sua reale 

complessità relazionale integrando le dimensioni sociale, educativa e psicologica ed orientando i 

servizi verso l’adozione di modelli di reale presa in carico della famiglia con minori in difficoltà. 

Il processo di ridefinizione organizzativa dei servizi per i minori e le famiglie in difficoltà, in capo agli 

Enti Locali, che si è compiuto negli scorsi anni, ha talvolta portato alla frammentazione degli 

interventi e, in diversi casi, ha prodotto una debolezza del sistema dei servizi. Il rischio di 

sovrapposizioni tra competenze sociali e quelle sanitarie ha spesso reso necessaria una loro 

ricomposizione/integrazione. L’attuazione del nuovo triennio di programmazione degli ambiti dei 

servizi sociali territoriali rappresenta un’opportunità per affrontare in modo sistematico e integrato il 

tema.  

La proposta di linee guida elaborata è frutto di un lavoro comune e integrato che ha coinvolto i 

Tribunali per i Minorenni di Milano e Brescia, i Servizi della Giustizia Minorile della Lombardia, i 

rappresentanti degli Enti Locali, delle ASL e del Terzo Settore e si colloca in continuità con le Linee 

regionali sull’affido familiare adottate nel 2011 e con le Linee regionali sul riordino ed orientamento 

dei servizi dedicati alla tutela dei minori vittime di violenza adottate nel 2004. 

In questa prospettiva, si intende proporre al sistema dei servizi alcune indicazioni di riferimento per 

superare le attuali discontinuità tra interventi preventivi, di sostegno e di tutela, per ridurre le 

disomogeneità organizzative e per facilitare il processo di integrazione, affinché siano coinvolti tutti 

gli attori interessati per una reale presa in carico della famiglia con minori in difficoltà. 

 

4.6 Contrasto e prevenzione della violenza nei confronti delle donne 

Con DGR n. 2960/2014 si sono approvate le linee programmatiche per sviluppare politiche regionali 

in materia di contrasto alla violenza nei confronti delle donne, con azioni di sensibilizzazione e 

prevenzione, di accoglienza e sostegno, finalizzando le risorse per ciascuna linea di intervento 

prevista. 

Il percorso delineato nella suddetta DGR prevede, quale elemento di innovazione, un 

coinvolgimento diretto dei consultori pubblici e privati accreditati, secondo modalità che saranno 

definite con successivo provvedimento. 

 

4.7  Piano dei controlli 

IL PIANO ANNUALE DI VIGILANZA E CONTROLLO 

Le ASL esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sulle unità d’offerta sociosanitarie previste dalla 

normativa regionale vigente (le leggi regionali 12 marzo 2008, n. 3, Governo della rete degli 

interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario e 30 dicembre 2009, n. 33, 
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Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) oltre che dagli specifici provvedimenti attuativi 

della programmazione regionale.  

La funzione di vigilanza si svolge attraverso attività volte alla verifica del possesso e del 

mantenimento nel tempo dei requisiti generali e specifici, di esercizio e di accreditamento, che 

comprendono i requisiti soggettivi, organizzativi e gestionali, strutturali e tecnologici.  

La funzione di controllo si svolge attraverso attività di verifica dell’appropriata erogazione delle 

prestazioni e della loro corretta rendicontazione, con riferimento all’assistenza diretta al singolo 

utente secondo le modalità previste dalla DGR 8 maggio 2014, n. 1765 “Il sistema dei controlli in 

ambito sociosanitario: definizione degli indicatori di appropriatezza”.  

È compito delle ASL effettuare i controlli sul rispetto dell’adempimento degli obblighi contrattuali dei 

soggetti gestori.  

Le ASL, inoltre, effettuano i controlli sulle persone giuridiche private di cui agli articoli 23 e 25 del 

codice civile, attraverso le commissioni nominate ai sensi della DGR 16 maggio 2014, n. 1845, 

“Determinazione in ordine alla valutazione dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e 

definizione degli obiettivi aziendali per l’anno 2014”. 

Il sistema dei controlli, strutturato tra Regione ed ASL in un contesto di estrema complessità e con 

una logica di forte integrazione, è orientato a dare la certezza ai propri cittadini fragili e alle loro 

famiglie che una costante vigilanza ed un attento monitoraggio non solo sono essenziali per 

verificare che la qualità dei servizi sia conforme alle regole definite, ma sono anche utili per 

monitorare la relazione tra la domanda, nelle sue molteplici manifestazioni, e la rete delle unità 

d’offerta così come oggi è configurata. 

Le regole sui controlli sono inoltre finalizzate a strutturare un processo di accompagnamento, sia per 

le ASL sia per gli Enti Gestori, e di miglioramento organizzativo del sistema, non dovendosi 

focalizzare l’attenzione solo all’aspetto prescrittivo e sanzionatorio, che costituisce un corollario non 

certo l’obiettivo, è stato costituito presso la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, 

Volontariato e Pari opportunità, con DDG n. 5114 del 16/06/2014, l’apposito Nucleo 

multiprofessionale con competenze in materia di controlli di vigilanza e di appropriatezza. 

I compiti del Nucleo, che potranno essere perfezionati ed integrati nel corso del loro lavoro, sono i 

seguenti: 

 accompagnamento alle ASL nell’applicazione omogenea delle indicazioni regionali in materia di 

accreditamento, vigilanza e controllo; 

 supporto per il monitoraggio delle attività di vigilanza e controllo svolte dalle ASL sulle unità 

d’offerta sociosanitarie e sociali; 

 supporto alla revisione critica dei requisiti di accreditamento; 
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 accompagnamento alle ASL nell’applicazione omogenea dei nuovi indicatori di appropriatezza 

delle prestazioni assistenziali di cui alla DGR n. 1765/2014; 

 elaborazione di un modello di check list per l’attestazione da parte delle ASL dei requisiti di 

accreditamento per le unità d’offerta sociosanitarie; 

 elaborazione di modelli di verbale per le attività di vigilanza svolte dalle ASL; 

 incontri periodici con gli operatori delle ASL addetti alle attività di vigilanza e controllo al fine di 

uniformare i comportamenti e le modalità di applicazione delle norme regionali in materia di 

accreditamento e di vigilanza e controllo; 

 effettuazione di visite in sede presso le strutture delle ASL addette alle attività di vigilanza e 

controllo o direttamente presso unità d’offerta sociosanitarie (in questo caso congiuntamente 

all’equipe locale di vigilanza e/o controllo) al fine di condividere eventuali problematiche legate 

alle realtà locali.  

L’attività del nucleo, iniziata a decorrere dal 01.07.2014, proseguirà anche nell’anno 2015. 

Il Piano di vigilanza e controllo, atto programmatico territoriale annuale a rilevante valenza 

strategica, costituisce lo strumento fondamentale a disposizione delle ASL per declinare in concreto 

le azioni che verranno perseguite, in corso d’anno, nei seguenti ambiti di intervento:  

 vigilanza sulle unità d’offerta sociosanitarie pubbliche e private, indipendentemente dallo status 

erogativo (abilitate all’esercizio, accreditate, contrattualizzate); 

 vigilanza sulle unità d’offerta sociosanitarie innovative, a carattere sperimentale, promosse dalla 

Regione; 

 vigilanza sulle unità d’offerta sociali; 

 valutazione e monitoraggio sulla qualità delle prestazioni sociosanitarie erogate ai cittadini; 

 controllo della correttezza dei flussi di rendicontazione delle prestazioni erogate; 

 controllo dell’appropriatezza delle prestazioni erogate attraverso la verifica della 

documentazione sociosanitaria intesa sia come valutazione delle caratteristiche personali e 

relazionali che determinano l’accesso al sistema sociosanitario sia come elemento di coerenza 

tra i bisogni della persona e le prestazioni assicurate; 

 verifica dell'efficiente ed efficace utilizzo delle risorse allocate e disponibili. 

Le funzioni di vigilanza e controllo si esercitano anche in tutte le eventuali situazioni ove, per la 

tipologia di utenza e per i servizi offerti, si presuppone vengano svolte attività sociosanitarie in 

assenza di corretta abilitazione all’esercizio. 
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Si tratta di azioni complesse, ma essenziali per il governo dell’intero sistema, a tutela di tutti i 

cittadini fruitori dei servizi, con particolare riguardo a quelli che si trovano in condizioni di maggiore 

fragilità. 

I principi fondamentali cui attenersi nella stesura dei Piani di vigilanza e controllo 2015 delle ASL 

sono individuati nei seguenti: 

 centrare il senso dell’esercizio delle complessive funzioni di vigilanza e controllo sulle unità di 

offerta della rete sociosanitaria e della rete sociale sul benessere della persona che fruisce del 

servizio; 

 proseguire l’azione di vigilanza sulla idoneità delle unità d’offerta sociosanitarie a garantire il 

pieno rispetto degli standard necessari per il corretto funzionamento. Tale attività viene svolta 

attraverso il meccanismo della verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di 

esercizio e di accreditamento previsti dalle norme vigenti, siano essi di carattere organizzativo-

gestionale o tecnologico-strutturale; 

 perseguire la definizione di una metodologia strutturata e omogenea sul territorio per l’esercizio 

delle funzioni di vigilanza e controllo sulla intera rete delle unità di offerta sociosanitarie e 

sociali; 

 basare i controlli di appropriatezza su elementi oggettivi di efficacia, sicurezza ed efficienza, così 

come definito dalla DGR n. 1765/14. 

Il Piano di vigilanza e controllo deve essere trasmesso alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà 

Sociale, Volontariato e Pari opportunità, entro il 31 gennaio 2015 con specifico atto deliberativo del 

Direttore Generale ASL, così come disposto dalla DGR n. 2569/14. 

La Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari opportunità procede alla 

verifica in ordine alla coerenza tra la programmazione espressa nei Piani e le indicazioni fornite 

attraverso il presente atto entro 60 giorni dalla ricezione.  

Le ASL continuano a garantire il monitoraggio semestrale del Piano attraverso la rendicontazione alla 

Direzione Generale Direzione Generale Famiglia Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari opportunità 

dell’attività di vigilanza e controllo esercitata, secondo le modalità e le scadenze definite dalla stessa 

Direzione Generale.  

CONTENUTO DEI PIANI DI VIGILANZA E CONTROLLO 2015 DELLE ASL SULLE UNITÀ DI OFFERTA 

SOCIOSANITARIE E SOCIALI 

La prima parte dei Piani di vigilanza e controllo 2015 delle ASL deve focalizzarsi sull’analisi del 

contesto territoriale con riferimento alla rete delle unità di offerta sociosanitarie e sociali presenti 

alla data del 1.01.2015 e sull’analisi dell’esito dell’attività di vigilanza e controllo esercitata nel 2014. 

Si conferma anche per l’anno 2015 la vigilanza incrociata sulle unità d’offerta gestite direttamente 

dalle ASL (come da tabella di seguito riportata) e che la stessa viene prevista solo nelle more 
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dell’assunzione del modello organizzativo di netta separazione tra i compiti di gestione e quelli di 

controllo delle unità d’offerta. 

Pertanto ove nei POA sia prevista tale separazione di compiti, le funzioni di vigilanza e di controllo 

sono in capo alla stessa ASL che gestisce le unità d’offerta.   

 

AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 
ASL TITOLARE DELLA FUNZIONE DI VIGILANZA  E 
CONTROLLO INCROCIATI 

Asl della Provincia di Bergamo Asl di Milano 2 

Asl di Brescia Asl di Vallecamonica-Sebino 

Asl della Provincia di Como Asl della Provincia di Varese 

Asl della Provincia di Cremona Asl della Provincia di Mantova 

Asl della Provincia di Lecco Asl della Provincia di Como 

Asl della Provincia di Lodi Asl della Provincia di Cremona 

Asl della Provincia di Mantova Asl di Brescia 

Asl di Milano 
Asl di Milano (POA ASL MI - DGR IX 4912/2013 
prevede netta separazione tra i compiti di 
gestione/controllo delle U.d.O esistenti sul territorio) 

Asl di Milano 1 Asl della Provincia di Monza e Brianza  

Asl di Milano 2 Asl della Provincia di Pavia 

Asl della Provincia di Monza e Brianza Asl della Provincia di Bergamo 

Asl della Provincia di Pavia Asl della Provincia di Lodi 

Asl della Provincia di Sondrio Asl della Provincia di Lecco 

Asl della Provincia di Varese Asl di Milano 1 

Asl di Vallecamonica-Sebino Asl della Provincia di Sondrio 

 

Nel Piano dei Controlli devono essere correttamente indicati il numero e la tipologia delle unità 

d’offerta gestite direttamente dalle ASL soggette all’attività di vigilanza e controllo incrociata. 

Si sottolinea l’importanza che le attività di vigilanza e controllo attengano a tutti gli ambiti di 

intervento sopra definiti. Pertanto, qualora l’organizzazione della ASL preveda che le funzioni di 

vigilanza e controllo siano svolte da articolazioni organizzative diverse, spesso anche afferenti a 

dipartimenti aziendali diversi, il Piano deve dare evidenza delle procedure adottate  volte ad 

assicurare una reale integrazione di tali funzioni al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi 

sopraenunciati. 

Ai servizi vigilanza e controllo deve essere garantito l’accesso ai dati alimentati dalle unità di offerta 

della rete sociosanitaria in attuazione del debito informativo complessivamente definito per le 

singole tipologie.  

L’accesso ai dati oggetto dei flussi alimentati dalle strutture verso le ASL e la Regione in funzione 

della rendicontazione delle attività erogate, costituisce infatti una fondamentale precondizione di 

sistema perché i servizi competenti possano valorizzare indicatori utili al campionamento delle 
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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. 

Il Piano di vigilanza e controllo deve inoltre esplicitare: 

 il continuo impegno a prevedere nei piani di formazione aziendale uno specifico percorso 

formativo a favore degli operatori preposti all’esercizio della vigilanza e del controllo sulle 

strutture sociosanitarie e sociali finalizzato allo sviluppo di una specifica competenza 

professionale che ricomprenda anche la gestione informatizzata delle attività di controllo; 

 la dotazione, anche attraverso l’utilizzo del contributo regionale per la vigilanza sulla rete ASSI, 

di strumenti informatici funzionali a supportare l’attività degli operatori dei servizi di vigilanza e 

controllo sulle strutture sociosanitarie nel corso delle visite di vigilanza e controllo; 

 la dotazione, anche attraverso l’utilizzo del contributo regionale per la vigilanza sulla rete ASSI, 

di personale atto a garantire quanto dovuto, come previsto dal presente provvedimento, dai 

servizi di vigilanza e controllo sulle strutture sociosanitarie e sociali; 

 la puntuale rendicontazione economica dell’utilizzo, delle risorse attribuite alle ASL attraverso il 

contributo regionale per la vigilanza sulla rete ASSI e sulla rete sociale con decreto n. 12621/13;  

 la puntuale descrizione dell’articolazione organizzativa che l’ASL ha attuato a garanzia delle 

attività di vigilanza e controllo sulla rete sociosanitaria e sociale; 

 l’elencazione del personale attribuito all’articolazione organizzativa di cui al punto precedente 

specificando le qualifiche professionali presenti, i rapporti contrattuali in essere.  

Le ASL devono garantire che il Piano di vigilanza e controllo 2015 abbia i seguenti contenuti:  

A) ATTIVITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI CONNESSA ALLA PRESENTAZIONE DI SCIA E ISTANZA DI 

ACCREDITAMENTO  

A.1) Requisiti soggettivi per l’esercizio e l’accreditamento 

In attuazione a quanto previsto dall’allegato 1 alla DGR n. 2569/2014 le ASL devono effettuare le 

verifiche di legge delle autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive prodotte in relazione alle SCIA e 

alle istanze di accreditamento, mediante richiesta alle pubbliche amministrazioni certificanti degli 

stati/fatti/qualità oggetto di autocertificazione secondo le modalità definite dal DPR 445/2000 s.m.i. 

A.2) Requisiti organizzativi e gestionali e requisiti strutturali e tecnologici 

Le ASL devono garantire le verifiche sul possesso dei requisiti di esercizio e di accreditamento nel 

100% delle SCIA e delle istanze di accreditamento presentate. 

Le verifiche devono essere effettuate tramite analisi documentale e visita in loco ed esitare in una 

precisa e puntuale attestazione del possesso di ogni singolo requisito. 
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Ai fini dell’esercizio dell’attività di verifica del possesso dei requisiti si richiede che nel Piano sia data 

evidenza di una programmazione per quanto possibile integrata per i sopralluoghi atti alla verifica 

delle SCIA e delle istanze di accreditamento, da parte dei diversi competenti uffici della ASL (ad 

esempio servizi del Dipartimento di Prevenzione). 

B) ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO SULLE UNITA’ D’OFFERTA SOCIOSANITARIE 

B.1) Vigilanza sul mantenimento dei requisiti strutturali e tecnologici: 

Al fine di continuare l’attuazione del principio per il quale la periodicità dei controlli deve essere 

assicurata almeno ogni due anni, la programmazione 2015 sulla vigilanza, dovrà garantire le verifiche 

del mantenimento dei requisiti strutturali e tecnologici su almeno il 50% delle unità di offerta in 

esercizio presenti sui rispettivi territori delle ASL. 

Per le unità d’offerta con sedi di erogazione secondarie, devono essere verificate tutte le sedi 

secondarie delle unità d’offerta campionate. 

Devono inoltre essere programmati ulteriori controlli nelle unità d’offerta, visitate nell’anno 2014, 

laddove siano state riscontrate criticità (prescrizioni, diffide, sanzioni ecc...). 

Le visite di vigilanza sul mantenimento dei requisiti strutturali si effettuano senza preavviso. 

B.2) Vigilanza sulle Unità d’offerta interessate da Piani Programma:  

Le ASL devono assicurare il costante monitoraggio dello stato di avanzamento dei lavori di 

completamento dei piani programma. 

Deve essere prevista la verifica, anche tramite visite ispettive, almeno ogni sei mesi nel 100% delle 

strutture coinvolte, al fine di monitorare che agli ospiti presenti siano comunque garantiti adeguati 

standard di sicurezza. 

B.3) Vigilanza sul mantenimento dei requisiti soggettivi di esercizio e accreditamento 

In attuazione a quanto previsto dall’allegato 1 alla DGR n. 2569/14 le ASL devono effettuare le 

verifiche di legge delle autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive, mediante richiesta alle pubbliche 

amministrazioni certificanti degli stati/fatti/qualità oggetto di autocertificazione secondo le modalità 

definite dal DPR 445/2000 s.m.i 

B.4) Vigilanza sul mantenimento dei requisiti gestionali e organizzativi, generali e specifici, di 

esercizio e accreditamento 

Al fine di attuare il principio per il quale la periodicità dei controlli deve essere assicurata almeno 

ogni due anni, la programmazione 2015 sulla vigilanza dovrà garantire le verifiche sul mantenimento 

dei requisiti gestionali ed organizzativi sul almeno il 50% delle unità di offerta in esercizio presenti 

sui rispettivi territori delle ASL. 

Devono inoltre essere programmati ulteriori controlli nelle unità d’offerta, visitate nell’anno 2014, 

laddove siano state riscontrate criticità (prescrizioni, diffide, sanzioni ecc...). 
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Le visite di vigilanza sul mantenimento dei requisiti organizzativi e gestionali si effettuano senza 

preavviso. 

B.5) Controllo di appropriatezza 

Il perseguimento degli obiettivi di efficacia, sicurezza ed efficienza e la necessità di creare un sistema 

finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi erogati in ambito sociosanitario, non può non 

condurre ad una sempre maggiore esplicitazione, anche in questo settore, del concetto di 

appropriatezza nell’erogazione delle prestazioni all’utente. 

Il sistema dei controlli deve garantire sempre più l’applicazione del concetto di appropriatezza, 

anche identificando eventuali aree di miglioramento nell’erogazione dei servizi agli utenti, sulle quali 

agire in modo integrato tra ASL ed enti erogatori, al fine di garantire interventi/prestazioni 

sociosanitari realmente appropriati e adeguati al bisogno. 

Con la DGR n. 1756/2014 è stata attuata una profonda revisione del sistema degli indicatori di 

appropriatezza assistenziale, finalizzata a migliorare la qualità assistenziale. 

A tale fine sono cruciali completezza, l’affidabilità, la correttezza e la congruenza delle informazioni 

contenute nel fascicolo sociosanitario assistenziale (FASAS), che contiene tutta la documentazione 

riferita ad ogni singolo utente atta a dare tracciabilità ed evidenza del percorso clinico/terapeutico e 

assistenziale fornito dall’unità d’offerta. 

Il FASAS, pertanto, secondo le indicazioni già contenute nella DGR n. 4659/2013 “Manuale per la 

gestione della documentazione sanitaria e sociosanitaria” assume a tutti gli effetti valore di evidenza 

documentale dell’attività svolta. 

In quanto  in ogni ambito sociale è cresciuta, infatti,  l’esigenza di “lasciare traccia” di ciò che viene 

fatto, non solo per ovvie implicazioni pratiche, per poter disporre, cioè, delle informazioni capaci di 

orientare le decisioni, ma anche per ragioni giuridiche e legali.  

Occorre quindi che nella compilazione dei FASAS siano tenute presenti le principali funzioni alle quali 

essi devono assolvere: 

 fornire una base informativa per le decisioni clinico assistenziali appropriate, documentando 

lo stato di salute dell’utente, i trattamenti effettuati e i risultati conseguiti; 

 garantire continuità assistenziale; 

 facilitare l’integrazione operativa tra più professionisti, interni ed esterni all’organizzazione; 

 tracciare le attività svolte, elemento fondamentale anche per garantire sicurezza all’utente;  

 contribuire a una buona gestione del rischio di eventi avversi; 

 costituire una fonte di dati, presupposto per il miglioramento continuo ed il monitoraggio dei 

processi. 
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Anche le valutazioni della performance dei professionisti ed i rilievi medico legali saranno facilitati da 

una documentazione redatta in modo, chiaro, accurato, appropriato, veritiero, attuale, pertinente e 

completo. 

La DGR n. 1756/2014 ha inoltre identificato degli indicatori di appropriatezza assistenziale specifici 

per le diverse tipologie di unità d’offerta, individuando le aree più significative per ciascuna tipologia 

di utenza. 

Le nuove indicazioni costituiscono un impegno rilevante sia per i soggetti gestori che per le equipe 

ASL addette ai controlli, che rende utile e necessario un adeguato periodo di informazione, 

formazione e confronto. 

A tale fine saranno a breve trasmesse indicazioni operative e modelli di verbale per effettuare i 

controlli di appropriatezza, con la finalità di rendere omogenei i controlli ed evitare difformità 

nell’applicazione della normativa, assicurando una metodica di rilevazione uniforme per tutte le ASL. 

Pertanto, al fine di consentire quanto sopra, per il primo semestre 2015 gli esiti della rilevazione 

degli indicatori di cui alla DGR n. 1756/2014 non comporteranno l’irrogazione di sanzioni 

amministrative, ma verranno comunque comunicati formalmente ai soggetti gestori e costituiranno 

strumento per la valutazione delle performance assistenziali. 

In funzione della progressiva attuazione di quanto previsto dal capitolo 4.2 dell’Allegato 3 alla DGR n. 

2569/2014 i Piani di vigilanza e controllo 2015 delle ASL devono prevedere l’esercizio dell’attività di 

controllo sul almeno il 50% delle unità d’offerta in esercizio presenti sui rispettivi territori, 

assicurando in ogni caso la trasversalità rispetto a tutte le tipologie di unità d’offerta. 

Devono inoltre essere programmati ulteriori controlli nelle unità d’offerta, visitate nell’anno 2014, 

laddove siano state riscontrate criticità. 

Nell’ambito del 50% delle strutture sociosanitarie individuate secondo il criterio di cui sopra, nel 

2015 deve essere garantito il controllo di appropriatezza sul 15% dei FASAS per le unità d’offerta 

residenziali e semiresidenziali, relativi all’anno 2014, non escludendo il controllo dei FASAS anno 

2015.  

La quota di controllo per l’ADI è determinata nel 10% dei FASAS relativi all’anno 2014 e per le unità 

d’offerta a regime ambulatoriale è determinata nel 5% dei FASAS relativi all’anno 2014, ferma 

restando la possibilità, nell’ambito del volume dei controlli di cui al punto precedente, di procedere 

a controlli sui FASAS relativi all’anno 2015. 

La campionatura dei FASAS è definita in applicazione di una metodologia mista (casuale e mirata) 

secondo la quota percentuale definita dall’ASL. Il volume percentuale della quota mirata e di quello 

casuale devono essere indicati nel Piano e, in relazione alla casistica mirata, devono essere 

evidenziati gli indicatori prescelti per la relativa definizione. 

Per quanto riguarda i controlli di appropriatezza delle prestazioni erogate in regime di Assistenza 

Domiciliare Integrata (ADI), occorre tenere presente la peculiarità del percorso per l’accesso a questa 
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unità d’offerta così come definito dal paragrafo 6 dell’Allegato 3 alla DGR n. 2569/2014 in merito ai 

controlli in itinere ed ex post.  

I controlli dovranno essere eseguiti da personale assegnato ai servizi preposti all’attività di vigilanza 

e controllo.  

Nel corso delle visite di controllo presso le unità d’offerta, le equipe di vigilanza possono chiedere  di 

accedere anche a FASAS ulteriori rispetto a quelli campionati. 

Nel corso dei controlli di appropriatezza deve essere prevista la visita all’interno della unità d’offerta, 

al fine di verificare direttamente lo svolgimento delle attività e dell’assistenza agli utenti e per 

cogliere tutti gli elementi capaci di meglio orientare l’attività del controllo di appropriatezza 

contestualizzandolo all’interno dell’effettivo operare della struttura.  Nel corso della visita all’interno 

degli spazi della struttura gli operatori della ASL possono procedere ad individuare altri utenti per il 

controllo di appropriatezza, facendosi consegnare dai responsabili presenti i relativi FASAS.  

I controlli di appropriatezza devono essere volti a verificare: 

 la corretta classificazione degli ospiti nel sistema di rendicontazione dei flussi economici; 

 la coerenza tra i bisogni emersi dalla valutazione multidimensionale, quanto determinato dal 

progetto individuale, le azioni previste dal programma/piano assistenziale personalizzato e 

quelle effettivamente eseguite risultanti dal diario assistenziale, verificandone l’attuazione da 

parte delle figure professionali appropriate; 

 la congruenza fra quanto rintracciato nel FASAS e quanto rendicontato mediante i flussi oggetto 

di debito informativo regionale contenenti le informazioni clinico-funzionali-assistenziali utili 

all’espletamento delle verifiche; 

 l’appropriatezza assistenziale attraverso l’applicazione degli indicatori di cui alla DGR n. 

1765/2014. 

In caso di incoerenze emerse dall’analisi documentale, gli operatori ASL possono decidere di 

approfondire, con la persona assistita o con i suoi familiari, l’appropriatezza delle modalità di 

valutazione dei bisogni e di erogazione delle prestazioni rispetto al progetto individuale e dal 

programma/piano assistenziale personalizzato predisposto dall’équipe della struttura. 

Nell’ambito dei sopralluoghi programmati, le ASL devono prevedere l’applicazione degli indicatori di 

appropriatezza assistenziale come determinati con la DGR n. 1765/2014, adottando i modelli di 

verbale e le schede di monitoraggio semestrali predisposti e trasmessi dalla Direzione Generale 

Direzione Generale Famiglia Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità.  

Le visite per i controlli di appropriatezza vengono effettuate senza preavviso. 

I soggetti gestori possono attivare procedure di autocontrollo, al fine di monitorare i propri processi 

assistenziali e migliorare la qualità delle prestazioni. L’autocontrollo effettuato dai gestori non rientra 

nel computo delle percentuali di verifica in capo alle ASL. 



26 
 

B.6) Vigilanza e controlli sulle sperimentazioni di unità d’offerta innovative e le misure applicative 

della DGR n. 116/2013 

I Piani di vigilanza e controllo devono prevedere anche le verifiche sulle sperimentazioni di unità 

d’offerta innovative, approvate dalla regione ai sensi della lettera w) dell’art. 11 della l.r. 3/2008 e il 

controllo sulle misure applicative della DGR n. 116/2013. 

Per le modalità e le percentuali di verifica si applicano le regole previste per le altre unità d’offerta. 

I requisiti e gli standard sono quelli specifici definiti per la sperimentazione o la misura verificata. 

PROGRAMMAZIONE DEI CONTROLLI SULLA RETE DELLE UNITÀ DI OFFERTA SOCIALI 

Con riferimento alle unità di offerta sociali, le ASL dovranno garantire le verifiche sul 100% delle 

Comunicazioni Preventive di Esercizio pervenute. 

Al fine di attuare il principio per il quale la periodicità dei controlli deve essere assicurata almeno 

ogni due anni, la programmazione 2015 sulla vigilanza dovrà garantire le verifiche sul mantenimento 

dei requisiti su almeno il 50% delle unità di offerta a carattere non temporaneo in esercizio presenti 

sui rispettivi territori delle ASL, con particolare attenzione all’area minori e prima infanzia.  

L’ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E DEL CONTROLLO EX ARTT. 23 E 25 COD. CIV. SULLE PERSONE 

GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO  

Le ASL devono assicurare l’esercizio della vigilanza e controllo sulle persone giuridiche e di diritto 

privato ex artt. 23 e 25 codice civile, in conformità a quanto previsto dall’art. 4, c. 33, l.r. 1/2000 e 

s.m.i. 

Nell’ambito del Piano di vigilanza e controllo 2015, la ASL assicura l’effettuazione di tali controlli da 

parte della commissione competente, nominata secondo le indicazioni della DGR n. 1845/2014 

descrivendo le modalità adottate per l’esercizio del controllo ed rendicontando tali attività 

nell’ambito del monitoraggio semestrale del Piano. 

Si confermano gli ambiti non esaustivi su cui indirizzare l’attività di verifica: 

 corretto insediamento e funzionamento dell’organo amministrativo; 

 esistenza della documentazione contabile e di bilancio secondo le norme statutarie e di legge. 

 

4.8  Sistema informativo  

Per il 2015 le regole del sistema informativo interessano i seguenti ambiti: 

IL SISTEMA DI CONTROLLO DIREZIONALE 

La Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità, in 

collaborazione con Lombardia Informatica, ha attuato una serie di azioni di ampliamento della 
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piattaforma di Data Warehouse (DWH) al fine di adeguare la base informativa per la 

programmazione, il monitoraggio ed il controllo del sistema di welfare regionale, nonché per il 

supporto in via generale alle attività di competenza della Direzione medesima. Nell'ambito del 

processo di attuazione delle determinazioni di cui alla DGR n. 1185/2013, nel 2014 è stata data la 

possibilità alle Asl di accedere al sistema DWH al fine di esercitare i controlli sulla rete delle unità di 

offerta sociosanitarie e sulle informazioni relative alle risorse economiche. Nel corso del 2015 le 

fonti dati del sistema DWH saranno razionalizzate per integrare l’anagrafica regionale AFAM e le 

modifiche che verranno apportate ai flussi di rilevazione del sistema di offerta sociosanitario. A 

seguito di ciò, la Direzione potrà fruire di nuovi indicatori a supporto di una migliore analisi dei 

processi legati al sistema sociosanitario. 

I FLUSSI DI RILEVAZIONE DELLA PRODUZIONE NEL SISTEMA DI OFFERTA SOCIOSANITARIO  

Nel 2015 l’attuale sistema di acquisizione, controllo, restituzione errori e di elaborazione di analisi 

fondato sul Flusso Economico (FE) acquisito via SMAF (sistema Modulare di Acquisizione Flussi) ed 

elaborato nell’ambito del DWH di Direzione sarà esteso per recepire i flussi riferiti alla produzione 

dell’ADI.  

Al fine di rafforzare l’attività di controllo sul corretto uso delle risorse nel sistema, saranno 

ulteriormente implementati, anche attraverso la costituzione di appositi gruppi di lavoro, i controlli 

della Regione sulle rendicontazioni economiche. 

Nel corso del 2015 gli attuali flussi di rilevazione sociosanitari istituiti a seguito delle DGR n. 

856/2013 e n. 740/2013 verranno adeguati alle nuove esigenze informative che si sono evidenziate 

nel corso del 2014, implementando anche il sistema dei controlli. 

I FLUSSI DI RILEVAZIONE DEL SISTEMA DI OFFERTA SOCIOSANITARIO E SOCIALE 

Nel corso del 2015 verrà adottato il processo di codifica delle unità di offerta sociosanitarie nel 

quadro delle nuove regole ministeriali legate al MRA (Monitoraggio Rete Assistenziale). 

Gli strumenti della rilevazione dei dati sul sistema di offerta sociosanitario a livello territoriale sono 

costituiti dall’applicativo AFAM (Anagrafica Famiglia) che nel corso del 2015, andrà anche a sostituire 

progressivamente il flusso trimestrale della rete acquisito attraverso SMAF (Sistema Modulare di 

Acquisizione Flussi), anche in un’ottica di semplificazione.  A seguito dell’intervento, il sistema AFAM 

permetterà la fruizione dei dati di ulteriori tipologie di unità di offerta sociosanitarie quali 

Consultori, comunità TOX, SERT e SMI. Inoltre, saranno completati gli sviluppi per recepire i dati 

riguardanti le strutture di riabilitazione e cure intermedie come riordinate dalla DGR n. 1185/2013. 

Lo sviluppo di AFAM per la gestione dei dati riferiti a tutte le tipologie di unità di offerta è anche 

funzionale alla predisposizione delle condizioni tecniche di base per assolvere, nel quadro delle 

tempistiche definite dal MDS, al nuovo sistema ministeriale di codifica della rete assistenziale (MRA: 

Monitoraggio Rete Assistenziale). 

Anche per il 2015, al fine di mantenere gli attuali livelli di adesione al SISS da parte degli EGP di RSA 

e di svilupparli in relazione ad eventuali nuove contrattualizzazioni, le Asl sono autorizzate ad 
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utilizzare lo schema di contratto già approvato specificando che la scadenza è riaggiornata al 

31/12/2015. E' altresì ammessa l'adesione volontaria da parte degli enti gestori delle altre tipologie di 

unità di offerta. A tal fine le Asl provvedono a stipulare specifico contratto utilizzando, con le 

opportune modifiche, lo schema già in uso per le RSA. 

Nel corso del 2014 si è dato avvio alla sperimentazione di un nuovo sistema di acquisizione dei dati 

sulle unità di offerta sociali, fondato in allineamento al processo di acquisizione in ambito 

sociosanitario, sull’attribuzione di codici univoci alle strutture. Nel corso del 2015  tali regole e i dati 

relativi saranno disponibili nel sistema AFAM, rendendolo di fatto l’anagrafe unica delle strutture 

sociali e sociosanitarie di riferimento della Direzione. Il processo di informatizzazione è diretto a 

costituire le condizioni tecniche per l’elaborazione strutturata di analisi del sistema di offerta 

presente sul territorio lombardo trasversalmente sull’area sociale e sociosanitaria.  

Nel 2015 verranno altresì implementati gli strumenti informativi e i flussi di dati necessari al 

monitoraggio e allo sviluppo dei sistemi di conoscenza a supporto della programmazione sociale 

locale in continuità con l'attività di supporto e accompagnamento agli ambiti territoriali (Piani di 

Zona), in un’ottica di integrazione tra le politiche sociosanitarie e sociali. Le Asl sono quindi chiamate 

a supportare il processo di attuazione del sistema informativo legato alla programmazione dei Piani 

di zona. 

GESTIONE DEI FLUSSI OGGETTO DI DEBITO INFORMATIVO MINISTERIALE (MDS) 

Anche nel 2015 la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità 

dovrà garantire all’NSIS del Ministero della Salute l’assolvimento del debito informativo collegato 

all’assistenza residenziale e semiresidenziale agli anziani (FAR), alimentato attraverso i flussi SOSIA e 

CDI, all’assistenza domiciliare integrata (SIAD), alle dipendenze (SIND). Dal 2014 è stato introdotto 

l’invio all’ NSIS del tracciato Hospice di cui al Decreto n.142 20/06/2012 secondo le nuove specifiche 

funzionali definite nel 2013. 

Si chiede alle ASL di garantire una forte attenzione nella gestione dei processi di correzione degli 

errori rilevati dal sistema SMAF con riferimento ai diversi flussi inviati. Solo l’analisi e la correzione 

degli errori da parte delle ASL può infatti consentire alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà 

Sociale, Volontariato e Pari Opportunità di procedere all’elaborazione di indicatori utili alla lettura 

integrata dei dati a livello di sistema, in attuazione a quanto previsto dalla Legge 3/2012 e 

contestualmente, di incrementare il volume e la qualità dei dati validi ai fini dell’invio dei flussi 

oggetto di debito informativo ministeriale. 

Inoltre, per meglio rispondere al debito informativo ministeriale collegato all’assistenza domiciliare 

integrata, il flusso SIAD sarà oggetto di revisione anche con l’integrazione di elementi utili al fine del 

calcolo degli indicatori nell’ambito degli adempimenti Lea.  
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5. NEGOZIAZIONE RISORSE E CONTRATTO 
 

5.1  Contratto 

5.1.1 Regole per l’accesso al contratto 

Come già definito con la DGR n. 2569/2014 “Revisione del sistema di esercizio e di accreditamento 

delle unità d’offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo”, la 

sottoscrizione di un contratto con il Servizio Sanitario Regionale è soggetto alla programmazione 

regionale dell’offerta sociosanitaria. Il presupposto principale, necessario ma non sufficiente, per la 

sottoscrizione del contratto è di essere un soggetto accreditato. Inoltre, preliminarmente alla 

sottoscrizione di ogni tipologia di contratto con il Servizio Sanitario Regionale, il soggetto gestore 

deve acquisire la documentazione di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE, nelle modalità ivi indicate.  

Ai soggetti a contratto si applica il Libro II del decreto legislativo 159/2011. L’autocertificazione 

antimafia è alternativa all’informazione antimafia e, pertanto, i soggetti gestori accreditati e a 

contratto che rientrino nelle fattispecie di cui all’articolo 91 del decreto legislativo 159/2011, non 

devono produrre l’autocertificazione antimafia di cui all’articolo 89 del medesimo decreto.  

REGOLE GENERALI E SPECIFICHE 

Il soggetto gestore, con la sottoscrizione del contratto con la ASL, dichiara di conoscere e si impegna 
ad applicare oltre a quanto contenuto nel presente provvedimento, concernente la regolazione del 
sistema sociosanitario per l’anno 2015, tutta la normativa regionale di carattere generale e quella 
specifica per l’unità d’offerta gestita, che qui di seguito si richiama: 

 DGR 8 maggio 2014, n. X/1765, “Il sistema dei controlli in ambito sociosanitario: definizione 
degli indicatori di appropriatezza in attuazione della DGR X/1185 del 20/12/2013”; 

 DGR 31 ottobre 2014, n. X/2569, “Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle 
unità di offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo”; 

 DGR 20 dicembre 2013, n. X/1185, “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio 
sociosanitario regionale per l’esercizio 2014”; 

 DGR 13 giugno 2014, n. X/1953, “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio 
sociosanitario regionale per l’esercizio 2014 – integrazione regolamentazione assenze nei 
servizi residenziali e semiresidenziali area disabili e dipendenze”; 

RESIDENZE SANITARIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI (RSA) 

 DGR 14 dicembre 2001, n. 7435, “Attuazione dell’art. 12, commi 3 e 4 della L.R. 11 luglio 
1997, n. 31: Requisiti per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento delle 
Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani (RSA)” 

 DGR 7 aprile 2003, n. 12618, “Definizione degli standard di personale per l’autorizzazione al 
funzionamento e l’accreditamento delle Residenze Sanitario Assistenziali per anziani (RSA) e 



30 
 

prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della DGR n. 7435 del 
14 dicembre 2001)” 

CENTRI DIURNI INTERGATI PER ANZIANI (CDI) 

 DGR 22 marzo 2002, n. 8494, “Requisiti per l’autorizzazione al funzionamento e 
l’accreditamento dei Centri diurni integrati” 

 DGR 9 maggio 2003, n. 12903, “Indirizzi e criteri per la remunerazione regionale dei Centri 
Diurni Integrati accreditati in attuazione della DGR 22 marzo 2002, n. 8494” 

RESIDENZE SANITARIO ASSISTENZIALI PER PERSONE CON DISABILITA’ (RSD) 

 DGR 7 aprile 2003, n. 12620, “Definizione della nuova unità di offerta Residenza Sanitario 
Assistenziale per persone con disabilità (RSD). Attuazione dell’art. 12, comma 2 della L.R. 11 
luglio 1997, n. 31” 

CENTRI DIURNI PER PERSONE CON DISABILITA’ (CDD) 

 DGR 23 luglio 2004, n. 18334, “Definizione della nuova unità di offerta Centro Diurno per 
persone con disabilità (CDD): requisiti per l’autorizzazione al funzionamento e per 
l’accreditamento” 

COMUNITA’ ALLOGGIO SOCIOSANITARIA PER PERSONE CON DISABILITA’ (CSS) 

 DGR 23 luglio 2004, n. 18333, “Definizione della nuova unità di offerta Comunità alloggio 
Sociosanitaria per persone con disabilità (CSS): requisiti per l’accreditamento” 

CURE INTERMEDIE E RIABILITAZIONE 

 DGR 16 dicembre 2004, n. 19883, “Riordino della rete delle attività di riabilitazione”; 

 DGR 20 dicembre 2013, n. 1185, “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio 
sociosanitario regionale per l’esercizio 2014” 

ASSISTENZA DOMICIALIARE INTEGRATA (ADI) 

 DGR 30 maggio 2012, n. 3541, “Definizione dei requisiti specifici per l’esercizio e 
l’accreditamento dell’assistenza domiciliare integrata”, rettificata dalla DGR 6 giugno 2012, n. 
3584 

 DGR 25 luglio 2012, n. 3851, “Determinazioni in ordine alle tariffe sperimentali dei nuovi 
profili dell’assistenza domiciliare integrata (ADI)” 

HOSPICE 

 DGR 7 aprile 2003, n. 12619, “Attuazione dell’art. 12, commi 3 e 4 della L.R. 11 luglio 1997, n. 
31. Requisiti per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento delle Strutture 
Residenziali per pazienti terminali, altrimenti dette Hospice” 

 DGR 28 dicembre 2012, n. 4610, “Determinazioni in ordine alla rete di cure palliative e alla 
rete di terapia del dolore in Regione Lombardia in applicazione della legge 38 del 15 marzo 
2010, Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore” 

CONSULTORI FAMILIARI 

 DGR 11 dicembre 2000, n. 2594, “Determinazioni in materia di autorizzazione al 
funzionamento del servizio per le attività consultoriali in ambito materno infantile” 
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 DGR 26 gennaio 2001, n. 3264, “Determinazioni in materia di accreditamento del servizio per 
le attività consultoriali in ambito materno infantile a seguito della L.R. 12/8/1999, n. 15, L.R. 
6/12/1999, n. 23 e L.R. 5/1/2000, n. 1 e conseguente revoca della DGR n. 45251 del 24/9/1999, 
Determinazioni in merito all’art. 8, comma 4 e 7, del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive 
modifiche, relativamente agli istituti dell’autorizzazione e dell’accreditamento dei consultori 
familiari pubblici e privati, e a seguito delle disposizioni normative in materia” 

SERVIZI PER LE DIPENDENZE 

 DGR 7 aprile 2003, n. 12621, “Determinazione dei requisiti standard per l’autorizzazione al 
funzionamento e l’accreditamento dei servizi privati e pubblici per l’assistenza alle persone 
dipendenti da sostanze illecite e lecite (art. 12, comma 3 e 4, L.R. 31/1997) e indirizzi 
programmatici e direttive sull’organizzazione dei servizi territoriali dipendenze nelle ASL: 
Progetto Regionale Dipendenze” 

 DGR 10 ottobre 2007, n. 5509, “Determinazioni relative ai servizi accreditati nell’area 
dipendenze” 

 DGR 22 dicembre 2008, n. 8720, “Determinazioni in merito alla riqualificazione dei servizi 
ambulatoriali per le dipendenze” 

NORMATIVA RELATIVA A PARTICOLARI CATEGORIE DI UTENTI CON RILEVANZA RISPETTO AL 
FUNZIONAMENTO DI UNITA’ D’OFFERTA SOCIOSANITARIE 

 DGR 26 giugno 2007, n. 5000, “Determinazioni relative alla assistenza di persone disabili 
presenti in strutture di riabilitazione”; 

 DGR 19 dicembre 2007, n. 6220, “Determinazioni in ordine alla assistenza di persone in stato 
vegetativo nelle strutture di competenza della Direzione Generale Famiglia Solidarietà 
Sociale, Volontariato e Pari Opportunità. Finanziamento a carico del Fondo Sanitario”; 

 DGR 6 agosto 2008, n. 7915, “Determinazioni in ordine al miglioramento qualiquantitativo 
dell’assistenza garantita a persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e a persone che si 
trovano nella fase terminale della vita, con particolare attenzione alla terapia del dolore ed 
alle cure palliative a favore di pazienti oncologici”; 

 DGR 16 settembre 2009, n. 10160, “Determinazioni in merito agli interventi sperimentali per 
persone che si trovano in stato vegetativo e per persone affette da malattie dei motoneuroni, 
in particolare sclerosi laterale amiotrofica. Finanziamento a carico del Fondo Sanitario 
regionale”; 

 DGR 4 agosto 2011, n. 2124, “Linee di indirizzo per l’assistenza di persone in stato vegetativo: 
sperimentazione e finanziamento a carico del Fondo Sanitario”; 

 DGR 25 ottobre 2012, n. 4222, “Approvazione delle linee guida propedeutiche agli indirizzi 
per l’assistenza a persone in stato vegetativo nelle unità d’offerta sociosanitarie”; 

 DGR 28 dicembre 2012, n. 4598, “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio 
sociosanitario regionale per l'anno 2013. Primo provvedimento attuativo”; 

Si conferma inoltra che: 

 i soggetti gestori di CDI e CDD devono specificare, nel contratto o in un allegato, i giorni 
settimanali di apertura del centro, gli orari e il calendario di funzionamento. Lo standard di 
personale previsto dalla normativa specifica è basato su cinque giorni di apertura. Pertanto, 
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in caso di apertura su più giornate settimanali, lo standard di personale deve essere 
aumentato proporzionalmente; 

 i soggetti gestori di RSA e RSD provvedono alla cancellazione degli ospiti dagli elenchi dei 
rispettivi medici di medicina generale a partire dal giorno dell’ingresso o dalla data di 
sottoscrizione del contratto, se successiva. 

 

CONTRATTO UNICO E ENTE GESTORE UNICO 

Conferma della possibilità di sottoscrizione di un contratto unico (semplificazione amministrativa), 

raccordo con la nuova definizione di “ente unico gestore” di cui alla DGR n. 2569/2014 e 

recepimento di alcune buone prassi sperimentate dalle ASL nel corso della prima applicazione della 

disposizione. 

 

5.1.2 Nuovo schema di contratto tipo tra ASL e soggetto gestore 

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ASL E 
SOGGETTO GESTORE DI UNITÀ D’OFFERTA SOCIOSANITARIE ACCREDITATE 

 

Tra la ASL (…) con sede legale nel Comune di (…) in via (…) n. (…), codice fiscale (…) partita IVA (…), 
nella persona del Direttore Generale, o suo delegato, dott. (…) nato a (…) il (…), domiciliato per la 
carica presso la sede della ASL; (qualora si tratti di ente gestore unico con unità d’offerta in più ASL: 
in nome e per conto delle ASL (…), per le rispettive strutture ivi operanti;) di seguito denominata 
ASL; 

E il soggetto gestore (indicare ragione sociale completa), con sede legale nel Comune di (…) in via (…) 
n. (…), codice fiscale (…) partita IVA (…), nella persona del sig. (…) nato a (…) il (…) residente nel 
Comune di (…) via (…) n. (…) codice fiscale (…), in qualità di legale rappresentante o suo delegato 
(qualora si tratti di soggetto diverso dal legale rappresentante indicare e allegare l’atto che 
conferisce i poteri di firma), per l’unità d’offerta sociosanitaria (tipologia) denominata (…), con sede 
nel Comune di (…) in via (…) n. (…), codice di struttura n. (…), accreditata con Deliberazione o 
Decreto n. (…) del (…) per (specificare n. posti o prestazioni); (in caso di contratto relativo a ente 
gestore unico di una pluralità di unità di offerta elencare tutte le unità d’offerta e i rispettivi dati, 
specificando le ASL di ubicazione) di seguito denominato soggetto gestore; 

Premesso che: 

-  la ASL, ai sensi della programmazione regionale, si avvale del soggetto gestore per la suddetta 
unità d’offerta sociosanitaria per (specificare n. posti o n. prestazioni); (in caso di contratto 
relativo a ente gestore unico di una pluralità di unità di offerta elencare tutte le unità d’offerta e i 
rispettivi dati, specificando le ASL di ubicazione) 

- il soggetto gestore mette a disposizione della ASL i suddetti posti o prestazioni accreditati che 
verranno remunerati secondo le tariffe regionali vigenti e le modalità stabilite dal presente 
contratto; 

- (con riferimento esclusivo alle unità di offerta nelle quali è prevista compartecipazione alla spesa 
da parte dell’utenza) il soggetto gestore comunica di praticare le seguenti rette giornaliere a 
carico degli ospiti e si impegna a comunicare alla ASL eventuali variazioni: (…). (in caso di 
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contratto relativo a ente gestore unico di una pluralità di unità di offerta elencare i dati di tutte le 
unità di offerta specificando la ASL di ubicazione) 

 
Si stipula quanto segue 
 
ARTICOLO 1. Oggetto del contratto  

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto che definisce i 
rapporti giuridici ed economici derivanti dall’erogazione di prestazioni sociosanitarie da parte del 
soggetto gestore in relazione all’esercizio della unità d’offerta di cui in premessa, con oneri a carico 
della ASL, secondo le tariffe stabilite da Regione Lombardia e fatta salva la partecipazione ai costi da 
parte dell’utente, ai sensi della vigente normativa. 

ARTICOLO 2. Obblighi del soggetto gestore 

Il soggetto gestore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscere e si impegna 
ad applicare le norme generali statali e regionali e quelle specifiche della unità d’offerta oggetto del 
presente contratto. 

L’ente gestore si impegna inoltre a: 

a) concorrere al rispetto ed all’attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti 
previsti nella L.R. n. 3/2008 a carico degli enti gestori;  

b) verificare che all’atto dell’accesso gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le 
condizioni di bisogno previste per il tipo di unità d’offerta gestito; 

c) (con esclusione delle unità di offerta ambulatoriali e delle prestazioni a totale carico del Fondo 
Sanitario regionale) informare il comune di residenza degli assistiti dell’accesso all’unità 
d’offerta o, nei casi in cui l’accesso sia disposto d’urgenza, dell’accettazione del ricovero. In caso 
di presa in carico di cittadini non lombardi, con oneri a carico del FSR della Regione di origine, 
dovrà essere richiesto il preventivo assenso da parte di quest’ultima; 

d) informare l’assistito, il suo legale rappresentante e i suoi familiari, in modo chiaro e fin dal 
momento della richiesta di accesso, circa la possibilità di chiedere l’intervento del difensore 
civico territoriale, in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni nonché 
per ogni eventuale necessità; informare inoltre della possibilità di accedere all’Ufficio relazioni 
con il pubblico e all’Ufficio di pubblica tutela della ASL; 

e) partecipare a iniziative promosse dalla ASL o dagli ambiti di programmazione sociale locale, 
rivolte ad attuare l’integrazione tra la rete d’offerta sociale e quella sociosanitaria; 

f) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e le procedure 
preliminari alla presa in carico dell’utente; 

g) collocare gli ospiti per i quali si ricevono tariffe a carico del Fondo Sanitario Regionale su posti 
accreditati e messi a contratto. 

ARTICOLO 3. Sistema tariffario e pagamenti  

La ASL (in caso di ente gestore unico: territorialmente competente per ciascuna unità d’offerta) è 
tenuta a erogare al soggetto gestore, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, le tariffe 
previste da Regione Lombardia, secondo le modalità fissate nel presente contratto. 

La ASL (in caso di ente gestore unico: territorialmente competente per ciascuna unità d’offerta) 
anticipa mensilmente acconti pari all’85% di un dodicesimo del budget oppure, in caso di nuova 
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unità d’offerta, del budget coerente con il piano di inserimento degli ospiti. Garantisce inoltre 
l’erogazione del saldo trimestrale entro i successivi 60 giorni dall’avvenuto ricevimento della fattura. 
L’avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli 
effettuati nei confronti della unità d’offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte. 

Il soggetto gestore si impegna a emettere mensilmente le fatture degli acconti e a emettere, entro il 
mese successivo alla scadenza di ogni trimestre, le fatture relative ai saldi trimestrali, recanti le 
classificazioni dei singoli ospiti desunte dal sistema informativo in vigore, secondo la modulistica 
regionale. 

Ferma restando la possibilità di decurtare, recuperare o ridurre le somme previste a titolo di tariffa, 
sulla base di provvedimenti assunti dalla ASL al termine di accertamenti condotti sulla unità 
d’offerta, è fatta salva la facoltà della stessa ASL di sospendere l’erogazione parziale o totale dei 
pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l’accertamento 
di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l’esercizio e per l’accreditamento, delle 
clausole del presente contratto. 

ARTICOLO 4. Utenti fuori regione 

Le presenti disposizioni si applicano alle prestazioni erogate per tutti i cittadini residenti in Regione 
Lombardia. Le prestazioni erogate nei confronti di cittadini residenti in altre Regioni vengono 
remunerate a produzione effettiva, secondo le tariffe vigenti in Lombardia. Le prestazioni relative ai 
pazienti provenienti da altre Regioni non sono definite nel loro valore, in quanto la funzione di tutela 
dei cittadini spetta alle relative regioni e ASL di residenza, che provvedono a regolamentare l’accesso 
ai servizi nonché al pagamento della tariffa a carico del Fondo Sanitario Regionale. Le prestazioni a 
favore di cittadini non lombardi devono essere prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza 
che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi. Le attività di controllo svolte dalle ASL 
sui propri erogatori riguardano anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a 
cittadini non residenti in Regione Lombardia. 

ARTICOLO 5. Budget 

Alla unità d’offerta è assegnato il budget di risorse indicato nell’allegata scheda di budget, parte 
integrante del presente contratto. (nel caso di ente gestore unico allegare una scheda budget per 
ogni unità di offerta).  

(Solo per le RSA) All’unità d’offerta è assegnato nel primo semestre un budget provvisorio, che viene 
rideterminato in ragione d’anno in applicazione del sistema di vendor rating. 

L’eventuale modifica della scheda budget può essere concordata non oltre il 30 novembre dell’anno 
in corso, compatibilmente con le risorse disponibili e sentita la Direzione Generale competente. 

Al raggiungimento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore 
remunerazione, fatte salve le prestazioni extra-budget per utenza non tipica, di cui ai successivi 
articoli. 

L’esaurimento del budget non costituisce motivo valido per l’incremento delle rette a carico 
dell’utenza. 

ARTICOLO 6. Prestazioni extra budget 

(da compilare per le unità d’offerta che accolgono anche utenza non tipica) 

Con riguardo all’utenza non tipica (stati vegetativi, SLA, soggetti provenienti da ex ospedali 
psichiatrici e disabili a cui sono stati riconosciuti i benefici di cui alla DGR n. 5000/2007) è 
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remunerata extra-budget la differenza tra la tariffa di tale utenza e quella relativa all’utenza tipica 
dell’unità d’offerta di cui al presente contratto, considerando il livello di remunerazione più alto. 

La ogni presa in carico di utenza non tipica è soggetta a preventiva comunicazione da parte del 
soggetto gestore nei confronti della ASL (in caso di ente gestore unico: territorialmente competente 
per ciascuna unità d’offerta). 

ARTICOLO 7. Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni 

Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni 
economiche. L’ASL pertanto non si procede alla remunerazione di quelle prestazioni il non 
correttamente rendicontate. 

La ASL, nell’ambito dell’attività di vigilanza, compie i controlli sulla appropriatezza delle prestazioni e 
l’aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella documentazione relativa ai 
fascicoli sociale e sanitario, in conformità alle disposizioni vigenti. verificare 

ARTICOLO 8. Controversie 

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente 
contratto è competente il Foro di (…) 

ARTICOLO 9. Durata 

Il presente contratto ha validità dal (…) sino al (…).  

ARTICOLO 10. Vigilanza della ASL sugli adempimenti contrattuali 

Compete alla ASL, in aggiunta alle normali funzioni di vigilanza sulle unità d’offerta sociosanitarie, la 
vigilanza sugli adempimenti contrattuali. In caso di inosservanza delle clausole, ove ciò non 
costituisca causa di risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, 
il soggetto gestore è sanzionato con una penale di euro tremila. 

ARTICOLO 11. Recepimento di normative regionali  

Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per 
effetto di sopravvenute normative regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso noto 
dalla ASL al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali 
obbligazioni. 

ARTICOLO 12. Clausola risolutiva espressa 

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere 
comunicate dalla prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula del 
contratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i. 

ARTICOLO 13. Norma di rinvio 

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla normativa di 
settore. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Luogo e data 

 
 IL DIRETTORE GENERALE IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
 DELLA ASL DEL SOGGETTO GESTORE 
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5.1.3 Disciplina del contratto unico 

IL CONTRATTO UNICO 

I soggetti gestori di più unità d’offerta, nell’ottica della semplificazione amministrativa, possono 

sottoscrivere un unico contratto, anche nel caso in cui fossero coinvolte più ASL. Alla luce delle 

esperienza del primo anno di applicazione di detta misura, si forniscono alcune precisazioni: 

 il contratto unico è una mera misura di semplificazione amministrativa, che non presuppone 

il riconoscimento di ente gestore unico di cui alla DGR n. 2569/2014. Il soggetto gestore di più 

unità d’offerta può chiedere di sottoscrivere un unico contratto con la ASL in cui è situata la 

propria sede legale oppure, nel caso di un soggetto con sede legale fuori regione, nella ASL in 

cui svolge in modo prevalente la propria attività; 

 al contratto unico vengono allegate distinte schede di budget, tante quante sono le unità 

d’offerta gestite dal soggetto contraente. A tal fine la ASL territorialmente competente 

esprime una delega nei confronti della ASL che sottoscrive il contratto unico, approvando la 

relativa scheda di budget; 

 la delega è unica per tutto il 2015: comprende il budget provvisorio, quello definitivo e la sua 

eventuale rimodulazione nel corso dell’anno. Cambia ovviamente la scheda di budget, che 

ogni ASL territorialmente competente approva e trasmette di volta in volta alla ASL delegata 

a sottoscrivere il contratto; 

 la titolarità del budget rimane in capo alla ASL in cui opera l’unità d’offerta e pertanto la 

relativa scheda di budget deve essere formalmente approvata dalla ASL delegante e inviata in 

tempo utile per la sottoscrizione del contratto alla ASL delegata; 

 la ASL che sottoscrive il contratto unico ne invia copia digitalizzata alla ASL delegante, oltre 

che a Regione, per la relativa gestione del budget. 

Lo spostamento di budget tra ASL 

La precedente normativa in tema di ente unico gestore, la DGR n. 3257/2006, è stata superata dalla 

DGR n. 2569/2014. Viene pertanto rinviata alle regole annuali di gestione del sistema sociosanitario 

la questione dello spostamento di budget tra unità d’offerta a contratto della stessa tipologia, anche 

tra ASL diverse, con l’accordo delle ASL interessate. 

In ragione della revisione degli aspetti programmatori in corso, nel 2015 non è consentito spostare 

quote di budget tra ASL diverse, al fine di raggiungere l’obiettivo di una progressiva assegnazione di 

posti e relativo budget in linea con i bisogni reali espressi dal territorio. Rimane la possibilità di 

spostare quote di budget all’interno della stessa ASL, sempre per la stesa tipologia di unità d’offerta, 

al fine di permettere alle ASL un’azione rivolta a riequilibrare l’offerta territoriale.  
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5.2  Budget 

5.2.1 Il modello di governo delle risorse in ambito ASSI 

Nel 2015, viene avviato un percorso di revisione del modello di governo delle risorse in ambito 

sociosanitario che vedrà la progressiva implementazione del sistema di vendor rating, prefigurando 

già per il 2016 il superamento dell’attuale logica basata sul budget storico verso una nuova modalità 

fondata sul concetto di acquisto di posti. Nel 2015 si intende individuare l’Unità d’Offerta RSA in via 

di prima applicazione, data la preminente rilevanza nel sistema sociosanitario. In questo scenario, il 

sistema di vendor rating ha lo scopo di incentivare un incremento della qualità dei servizi offerti 

dagli Enti gestori, valorizzare il ruolo degli operatori sociosanitari presenti sul territorio e permettere 

un aumento delle performance di sistema, premiando gli operatori virtuosi. 

Per il 2015, pertanto, il sistema delle regole di governo delle risorse, viene declinato nei seguenti 

ambiti: 

 quello del sistema dei servizi tradizionali a budget: tra questi, per le sole RSA, viene 

introdotto il sistema di vendor rating quale elemento di valorizzazione dei comportamenti 

virtuosi e di disincentivazione di quelli inappropriati; 

 quello del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata; 

 quello dei servizi che, in un’ottica di necessaria integrazione dei primi, a fronte 

dell’evoluzione dei bisogni intervenuta in questi anni, si collegano alle azioni definite e 

regolate in attuazione della DGR quadro n. 116/2013. 

In relazione a questi ultimi, le risorse assegnate si qualificano come budget di ASL, che pertanto è 

tenuta a garantire il rispetto del vincolo di budget definito.  

Per il 2015 viene confermata la budgetizzazione per le seguenti unità d’offerta sociosanitarie: 

 Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani (RSA), con le modalità specifiche che verranno 

di seguito esplicitate legate all’introduzione del sistema di vendor rating  

 Residenze Sanitario Assistenziali per Disabili (RSD) 

 Centri Diurni Integrati per Anziani (CDI)  

 Centri Diurni per Disabili (CDD) 

 Comunità Socio Sanitarie per Disabili (CSS) 

 Hospice 

 Strutture di Riabilitazione Territoriale extraospedaliera come riordinate dalla DGR n. 

1185/2013 

 Servizi residenziali e semiresidenziali dell’area dipendenze  

 Servizi multidisciplinari integrati (SMI) dell’area dipendenze  

 Consultori familiari privati  

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

attraverso la valutazione multidimensionale del bisogno. Le ASL saranno tenute al rispetto del 
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budget annuale assegnato per l’ADI, rafforzando il ruolo di filtro rappresentato dalla valutazione 

multidimensionale del bisogno, attraverso l’adozione di opportuni strumenti di monitoraggio e 

controllo periodico (almeno trimestrale) della spesa, articolato per livello distrettuale. 

Nell’ambito delle misure definite dalla DGR quadro n. 116/2013 si conferma il sistema basato sul 

contratto di regole nell’ambito del budget complessivo di Asl ad esse finalizzato per il 

riconoscimento di: 

 Voucher di Residenzialità leggera / assistita; 

 Voucher per RSA e RSD Aperta; 

 Voucher per Residenzialità per minori gravissimi; 

 Voucher per percorsi di intervento nell’ambito del Gioco d’azzardo patologico. 

Le risorse legate al sistema dei servizi che prevedono la remunerazione a budget dell’ente gestore 

generano mobilità tra le ASL, prevedendo da parte del soggetto gestore la fatturazione della 

produzione all’ASL di ubicazione dell’unità di offerta. Le risorse legate agli interventi per i quali è 

previsto unicamente il budget in capo all’ASL, fatto salvo per l’ADI, non generano invece mobilità e il 

gestore fattura le prestazioni direttamente all’ASL di residenza dell’assistito. 

Il processo di elaborazione del flusso economico trimestrale (FE) implementato nel corso del 2013 

nell’ambito del DWH della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari 

opportunità, consentirà anche nel 2015 alle singole ASL di accedere ai dati relativi al proprio costo 

per mobilità passiva al fine di verificarne l’andamento e di compiere coerenti valutazioni 

nell’elaborazione dei singoli CET trimestrali. La rendicontazione degli interventi legati al budget di 

ASL si allinea alle regole e ai modelli di riepilogo che verranno resi disponibili successivamente. 

 

5.2.2 Le regole di definizione del budget per il 2015 per le unità di offerta a budget 

I budget a livello di ASL vengono definiti provvisoriamente in misura pari al 100% dei rispettivi 

budget aziendali di cui al Decreto n. 2769 del 31/03/2014. 

A ciascuna Unità d’Offerta sociosanitaria, ad eccezione delle RSA, dovrà essere assegnato un budget 

annuo, calcolato applicando le tariffe medie e le saturazioni definitive riconosciute nel 2014, proprie 

di ciascuna struttura, ai posti a contratto nel 2015, ricordando che le risorse utilizzate ai fini della 

rimodulazione dei budget 2014, derivanti dall’utilizzo di parte delle risorse destinate ai nuovi 

contratti ai sensi del Decreto n. 2769/2014, non sono storicizzabili ai fini della definizione del budget 

annuale 2015. Ciò con riferimento all’utenza tipica di cittadini lombardi. 

Per le RSA, il budget annuo è assegnato secondo le modalità introdotte dal nuovo sistema di vendor 

rating, di cui al paragrafo 5.2.6. 

Per le unità d’offerta messe a contratto, in tutto o in parte, nel corso del 2014, il budget 2015 potrà 

essere definito rapportando ad anno intero le prestazioni riferite solo ad una parte del 2014 e 
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valorizzando con riferimento alla tariffa media giornaliera di ASL e alla saturazione media di ASL per 

l'anno 2014, con riguardo all’utenza tipica. 

Il budget relativo a posti aggiuntivi di unità d’offerta già contrattualizzate è valorizzata a tariffa media 

giornaliera e a saturazione media di ASL riferite alla medesima unità d’offerta per il 2014. 

Analogamente sarà calcolato il budget per i posti accreditati e a contratto che possono essere 

riattivati dalle unità d’offerta a seguito di completamento e chiusura del piano programma, anche 

per le RSA.  

Con riguardo all’utenza non tipica (Stati Vegetativi, SLA, soggetti provenienti da ex ospedali 

psichiatrici e disabili a cui sono stati riconosciuti i benefici della DGR n. 5000/2007) sarà remunerata 

extra-budget la differenza tra la tariffa di tale utenza e quella relativa all’utenza tipica dell’unità 

d’offerta con maggiore livello di fragilità (classe Sosia 1 e Sidi 1). 

Si conferma per il 2015 la remunerazione di prestazioni rese a favore di persone agli arresti 

domiciliari o affidati in prova in comunità terapeutiche è compresa, sia nel budget di ciascuna ASL, 

che in quello di ciascuna struttura accreditata e a contratto dell’area dipendenze. 

Per i consultori il budget è comprensivo dell'importo derivante dall’incasso dei ticket vigenti. 

Per la riabilitazione ambulatoriale a contratto il budget massimo è determinato sul budget storico, in 

allineamento alla annualità precedente e fermo restando il budget di ASL. Tale budget è 

comprensivo dell’importo derivante dall’incasso dei ticket vigenti nonché delle quote fisse 

aggiuntive previste dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011 e definite con provvedimenti regionali. I 

budget assegnati alle ASL e negoziati con gli enti gestori nel contratto si riferiscono alle prestazioni 

erogate dalle unità d’offerta ubicate sul territorio di competenza, a favore di tutti i cittadini lombardi, 

e non solo alla quota relativa ai consumi dei propri residenti. 

Al cittadino extracomunitario, privo di assistenza familiare, ricoverato presso una unità di offerta 

sociosanitaria in condizione di disabilità in dipendenza vitale ai sensi della DGR n. 740/2013 e in 

regola con le norme sul permesso di soggiorno al momento dell’evento indice, è garantito il 

riconoscimento della tariffa sociosanitaria. Resta in ogni caso ferma la necessità di attivare la 

procedura per la regolarizzazione del titolo di soggiorno quale condizione per mantenere il 

riconoscimento della tariffa sociosanitaria. I costi del ricovero sono a carico dell’ASL di residenza al 

momento del verificarsi dell’evento indice. 

Per la remunerazione delle prestazioni con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale devono 

essere applicate le tariffe definite con i diversi provvedimenti regionali. Le tariffe regionali si 

applicano anche alle prestazioni erogate a favore di utenti non lombardi e con oneri a carico delle 

loro Regioni di residenza. 

 

5.2.3 Budget altri costi 

Anche per l’anno 2015 viene previsto il budget aziendale per altri costi non tariffati dalla Regione. 



40 
 

A ciascuna ASL le risorse vengono provvisoriamente assegnate in misura pari al 100% dei rispettivi 

budget aziendali 2014. 

Nel budget altri costi dal 2015 sono ricomprese le risorse finalizzate alla prosecuzione del  Tavolo 

Tecnico Regionale degli Osservatori (TTRO) pari a 20.000 € per ASL, salvo eventuali residui. Gli 

Osservatori Territoriali attueranno il Piano di lavoro 2015, come di seguito: 

 condivisione di un glossario relativo alle principali criticità rilevate nei flussi, tramite 

confronto dei dataset aggregati delle varie ASL, con focus sugli aspetti più problematici, al 

fine di superare le disuniformità di significato e  quindi di categorizzazione;  

 reportistica Regionale su base dati ricavata attraverso il tracciato sperimentale SIND Regione; 

 verifica di fattibilità sul nuovo flusso AMB (versione completa) per il suo  impiego per la 

reportistica regionale dell’anno successivo. Azioni previste:     

1. Dal 1° gennaio   entrerà in vigore il nuovo flusso AMB in una versione “base  

2. Nel secondo semestre  si testerà la versione completa per valutare il suo utilizzo per le 

finalità della reportistica regionale 

3. La reportistica 2015 (riferita al 2014) verrà redatta utilizzando come base dati il tracciato 

sperimentale SIND Regione, secondo le modalità di trattamento dei dati utilizzate nel 

2014. 

 

5.2.4 Giornata di accettazione e di dimissione, sospensioni, ricoveri, assenze e decesso nei 

servizi residenziali e semiresidenziali 

Per i servizi residenziali e semi-residenziali dovrà essere pagata solo la giornata di accettazione e non 

quella di dimissione. Analogamente, per i periodi di assenza, dovrà essere pagata solo la giornata di 

rientro e non quella di uscita. Non sarà quindi remunerata la giornata di dimissione, neanche in caso 

di decesso in struttura. Se tuttavia il decesso o la dimissione per altra causa interviene nello stesso 

giorno dell’ammissione al servizio, la giornata è riconosciuta a carico del FSR. 

Per il 2015 si conferma quanto disposto dalla DGR n. 1953/2014 in tema di trattamento delle assenze 

nei servizi residenziali e semiresidenziali, nell’ambito del budget assegnato. In particolare, la 

disciplina di cui al punto 2 b) è estesa anche per le prestazioni in regime residenziale per 

riabilitazione di mantenimento a favore di minori che frequentano attività scolastiche.  

Si conferma altresì, nel caso specifico dei CDD, la remunerazione per un massimo di 4 giornate 

annue riferite alle attività di programmazione delle attività educative personalizzate e alla verifica 

delle attività programmate, nell’ambito dei tetti definiti dalla DGR n. 1953/2014 e dalla DGR n. 

1185/2013 e del budget assegnato. La valorizzazione delle giornate riferite alle attività di 

programmazione è determinata sulla base della tariffa media di struttura. Tale remunerazione 

comporta che nel Fascicolo di ogni singolo utente per il quale viene riconosciuta risulti chiaramente 
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evidenziata la progettazione e la verifica dei progetti educativi individuali. Resta fermo quanto 

previsto per i soggiorni climatici in CDD. 

Nei CDI si conferma la regola della remunerazione legata alla frequenza effettiva degli utenti anziché 

agli orari di apertura delle strutture. La tariffa giornaliera pro capite di euro 29,60, prevista per i CDI 

funzionanti per almeno 8 ore al giorno, deve essere utilizzata, come nel 2014, per remunerare le 

prestazioni erogate ad utenti che frequentano i CDI a tempo pieno. Allo stesso modo per gli utenti 

frequentanti il CDI part-time la tariffa giornaliera è confermata in euro 14,80. 

 

5.2.5 Il contratto e la scheda di budget 

I contratti sottoscritti con gli enti gestori per l’esercizio 2014, ad eccezione delle RSA, sono prorogati 

a tutto il 31/3/2015, definendo un budget provvisorio pari a tre dodicesimi del budget sottoscritto ai 

sensi del decreto 2769 del 31/03/ 2014. 

Non si consolidano sul 2015 le compensazioni tra budget relativi a diverse tipologie di unità di 

offerta effettuate a fine esercizio 2014. 

Per eventuali unità d’offerta di nuova contrattualizzazione il budget provvisorio sarà determinato 

prendendo a riferimento la tariffa media di ASL e il livello di saturazione dei posti a contratto non 

superiore al 90%. 

Entro il 31 marzo 2015, verranno negoziati e sottoscritti tra ASL e soggetti gestori i budget definitivi 

che dovranno valere per l’intero anno 2015. A tal fine le Asl e i soggetti gestori dovranno 

sottoscrivere la scheda di budget annuale. Il budget definitivo comprende il volume assegnato a 

titolo di budget provvisorio.  

E’ prorogato sino al 31/3/2015 anche il contratto relativo all’Assistenza Domiciliare Integrata. Entro 

tale data le Asl sottoscrivono con i soggetti gestori di ADI il contratto annuale utilizzando lo schema 

tipo di cui alla DGR n. 1185/2013.  

Per quanto concerne in modo specifico le RSA, i contratti sottoscritti con i soggetti gestori per 

l’esercizio 2014 sono prorogati a tutto il 28/2/2015, definendo un budget provvisorio pari a 2/12 del 

budget sottoscritto a sensi del decreto 2769 del 31/3/2014. Entro il 28/2/2015 verranno sottoscritti tra 

ASL e soggetti gestori i contratti per l’intero anno 2015 che recepiscono il sistema di vendor rating di 

nuova progressiva introduzione. La scheda budget allegata al contratto ha validità per il primo 

semestre 2015. Il budget provvisorio viene definito nella misura del 50% del budget 2014 

sottoscritto ai sensi del citato decreto 2769/2014 e ricomprende il volume di risorse assegnato per il 

periodo di proroga. Entro il 30/6/2015 viene assegnato il budget definitivo sulla base degli esiti 

dell’applicazione del sistema di vendor rating, ricomprensivo del budget provvisorio del primo 

semestre 2015. 

Per le RSA che nel corso del 2014 hanno completato il piano programma, il budget relativo al 

periodo di proroga è pari ai 2/12 del budget sottoscritto in sede di rimodulazione conseguente alla 
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conclusione del Piano stesso. Il budget provvisorio relativo al primo semestre 2015 è definito nella 

misura del 50% del valore determinato in base al numero dei posti a contratto, alla tariffa SOSIA 

media ed alla saturazione media di ASL.  

Eventuali rimodulazioni di budget potranno avvenire entro il termine massimo del 30 novembre 

2015. 

Con successivi provvedimenti della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e 

Pari opportunità, si forniranno ulteriori indicazioni, attuative della presente deliberazione, ai fini 

della determinazione dei budget definitivi per l’intero anno 2015, tenuto conto delle rendicontazioni 

economiche per il 2014 e considerate le effettive disponibilità per il finanziamento dei servizi 

sociosanitari integrati nell’anno 2015. 

Le risorse saranno assegnate alle ASL distintamente per ciascuna tipologia di unità d’offerta ad 

eccezione di CDI, CDD e CSS, per cui viene previsto un unico budget di ASL. 

 

5.2.6 Applicazione sistema vendor rating RSA  

Nel 2015 viene avviato un importante percorso di revisione delle modalità di acquisto di prestazioni 

dalle RSA, coerentemente con quanto definito nella DGR n. 1185/2013, introducendo il concetto di 

vendor rating e di indicatori di fabbisogno. 

Il percorso di revisione prevede una prima fase 2015 che introduce il sistema di vendor rating, 

mantenendo l’impostazione del budget storico, con una modalità tale da tutelare gli enti erogatori, i 

loro operatori e i loro ospiti in questa fase di prima applicazione. 

Nel 2016 sarà messo a regime il modello di vendor rating, andando a superare la logica del budget 

storico, per andare verso un meccanismo di acquisto del posto letto presso gli operatori 

maggiormente qualificati. 

Sulla base di queste premesse, per il 2015, i budget per le RSA vengono definiti provvisoriamente 

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

Entro il 30 giugno 2015, le ASL assegnano il budget definitivo sulla base degli esiti della prima 

applicazione del sistema di vendor rating. 

Gli indicatori su cui si baserà il sistema di vendor rating, in una fase di prima individuazione, sono: 

 minutaggio assistenziale settimanale per ospite; 

 mix professionale; 

 retta media praticata all’ospite; 

 saturazione media dei posti a contratto attivi nel corso dell’anno, ovvero quelli a contratto 

non chiusi temporaneamente per motivi strutturali. 
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E’ previsto un percorso partecipato di condivisione del modello operativo e degli indicatori del 

sistema di vendor rating, tenendo in considerazione le esperienze e le condizioni specifiche delle 

diverse aree territoriali. 

Ogni indicatore assegna alla struttura una classificazione parziale su 5 livelli che, partendo dal livello 

più basso al più alto, è così strutturata: C, B, A, AA, AAA. Il rating complessivo della struttura sarà 

dato dalla somma dei rating parziali sui singoli indicatori, che avranno così uguale peso nella 

determinazione del rating finale.  

La valorizzazione degli indicatori è determinata sui dati 2014, così come definito nella tabella 

seguente: 

Indicatore Formula Fonte dati 

Minutaggio 

assistenziale 

Differenza tra i minutaggi totali rendicontati ai fini 

dello standard gestionale dalle singole strutture e lo 

standard minimi previsto da accreditamento (901  

minuti) 

Scheda struttura 2014 

Mix 

professionale 

Rapporto tra le ore rese da personale sanitario 

(medico, infermiere, terapista della riabilitazione, 

educatore) sul totale delle ore rendicontate per lo 

standard gestionale 

Scheda struttura 2014 

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

media dell’ASL di appartenenza 
Scheda struttura 2014 

Saturazione 
Rapporto tra le giornate di produzione effettive e il 

numero di giornate teoriche calcolate sui posti attivi 

Flusso FE per le giornate di 

produzione 2014 

Rilevazione ASL per i posti a 

contratto attivi 

 
Verrà valutata, in sede di percorso partecipato con gli Enti gestori, l’opportunità di inserire indicatori 

di efficienza gestionale quale il margine operativo lordo, inteso come differenza tra ricavi 

caratteristici e costi operativi, al netto di ammortamenti e svalutazioni. 

Le ASL provvederanno, sulla base degli indicatori descritti, alla valorizzazione del sistema di vendor 

rating per le RSA presenti sul proprio territorio. Al fine di garantire la solidità del sistema di vendor 

rating, il contratto prevederà specifici controlli che le ASL effettueranno sui dati inseriti in scheda 

struttura (minutaggi, mix professionale, retta media e margine operativo lordo). 

Sulla base degli esiti degli indicatori, le strutture con rating B e C nella rideterminazione del budget 

annuale subiranno una riduzione rispettivamente del 2% e del 4% del budget storico. 
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Il valore economico complessivo derivante dalle riduzioni di cui sopra, a livello di ASL, verrà 

ridistribuito dalla stessa ASL secondo le seguenti priorità: 

 RSA con rating AAA o AA ubicate su territori che presentano un numero di posti letto 

inferiore alla media regionale (si rimanda all’indicatore di fabbisogno precedentemente 

descritto); 

 RSA maggiormente virtuose nei territori che presentano un indice di fabbisogno già in linea 

con la media regionale. 

E’ in ogni caso prevista la possibilità di rimodulazione entro il 30 novembre 2015, a seguito di 

autorizzazione regionale e nei limiti delle risorse disponibili delle ASL. 

Per il 2015, si prevede inoltre una dotazione di risorse economiche aggiuntive da destinare al 

potenziamento dell’offerta RSA nei territori più carenti e, pertanto, sulla base dell’indicatore di 

fabbisogno già illustrato in precedenza, nelle seguenti ASL: Bergamo, Milano, Milano 1, Milano 2, 

Monza Brianza, Varese. 

Queste risorse consentiranno, a partire dal secondo semestre 2015, la messa a contratto di un 

numero di posti che verrà successivamente quantificato a chiusura dei dati FE 2014, sulla base del 

valore del SOSIA medio e della saturazione media regionale. 

Potranno accedere alla messa a contratto di posti nel 2015 le seguenti strutture: 

 strutture già accreditate e a contratto, che presentano posti accreditati e non a contratto; 

 strutture che hanno solo posti accreditati alla data del 31 dicembre 2014; 

 strutture che, a seguito della riapertura degli accreditamenti previsto con la presente DGR, 

avranno ottenuto l’accreditamento entro la data del 30 giugno 2015. 

Nella messa a contratto dei posti, priorità verrà data alle strutture che presentano i migliori rating. 

Dal 2016 viene introdotta una modifica sostanziale nel processo di acquisto di prestazioni dalle RSA. 

Verrà superata la logica del budget storico e, in coerenza con l’introduzione del sistema di vendor 

rating attuata nel 2015, si procederà all’acquisto di posti letto. 

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

verrà determinato sulla base dei seguenti parametri: 

 numero di posti a contratto di ciascuna struttura alla data del 31-12-2015; 

 tasso di saturazione di struttura 2015; 

 valore del SOSIA medio di struttura 2015. 

Il numero di posti letto a contratto così ottenuto potrà essere rideterminato sulla base degli esiti del 

sistema di vendor rating. Le modalità di applicazione del vendor rating, ovvero l’impatto sul numero 

di posti acquistati, in aumento o in riduzione rispetto all’attuale fotografia dei posti a contratto, 

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

applicazione fatta nell’esercizio 2015. 
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APPENDICE 

 

1. IL SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEI BISOGNI NELL’AREA DELLE DIPENDENZE: LA CONDIZIONE DI 
BISOGNO, LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE, LA MULTI PROFESSIONALITÀ  

La definizione di percorsi di cura e riabilitazione personalizzati, appropriati e coerenti con i bisogni della 
persona, richiede l’adozione di strumenti di valutazione del bisogno che consentano di definire il livello di 
gravità complessivo correlato ai comportamenti di uso/abuso/dipendenza mediante una valutazione 
multidimensionale integrata. 

Gli obiettivi del cambiamento non possono che essere pertanto indirizzati a:  

 realizzare un processo che garantisca sul territorio un elevato livello di integrazione tra i diversi servizi 
sanitari e sociali teso a fornire l’unitarietà tra le diverse tipologie di prestazioni, la continuità tra le 
diverse azioni di cura ed assistenza, la realizzazione di percorsi integrati;  

 riqualificare la rete d’offerta territoriale esistente, nell’ottica di una nuova e più razionale offerta di 
prestazioni sul territorio;   

 individuare un modello unico regionale in grado di garantire un’omogenea valutazione dei bisogni ed una 
presa in carico globale integrata e continuativa nelle fasi di accoglienza, cura e reinserimento.  

La modalità più appropriata con cui perseguire questi obiettivi è oggi rappresentata da una presa in carico 
personalizzata all’interno di una rete di servizi adeguata a garantire una risposta flessibile e dinamica rispetto 
a bisogni in continua evoluzione, potenziando la territorialità dell’intervento secondo una logica di 
integrazione e multidisciplinarietà.  

In questa logica assume fondamentale importanza la definizione di “condizione di bisogno prevalente”. Il 
bisogno prevalente viene individuato utilizzando strumenti riconosciuti e validati a livello nazionale ed 
internazionale, che permettono una diagnosi codificata da sistemi nosografici internazionali e che consentono 
di avere anche una valutazione multidimensionale delle diverse aree personali (salute fisica e mentale, lavoro, 
relazioni familiari, ecc.). 

Una condizione di bisogno prevalente non può che essere definita attraverso la valutazione 
multidimensionale dei bisogni e concretizzarsi mediante un’offerta integrata di servizi, caratterizzati per fase e 
intensità di cura ed assistenza, in modo unitario ed omogeneo su tutto il territorio regionale. Tutto questo 
richiede necessariamente che venga adottata la multidimensionalità della valutazione dei bisogni, 
l’impostazione multiprofessionale dei processi, oltre alla coerenza e continuità del percorso di cura e di 
assistenza, al fine di sostenere la persona e la sua famiglia nei diversi passaggi.  

Il processo di valutazione multidimensionale del bisogno si inserisce in un più complesso processo che ha 
come obiettivo prioritario quello di facilitare l’accesso del cittadino alle diverse unità d’offerta, anche 
attraverso l’informazione, l’orientamento e l’accompagnamento della persona in condizioni di bisogno, e di 
garantire risposte appropriate ai bisogni espressi.  

Il modello proposto in questo documento si basa su strumenti diagnostici scientificamente validati e corredati 
da indagini cliniche.  

Nell’attuazione del nuovo modello di valutazione del bisogno per le dipendenze si prevede di individuare sul 
territorio un ruolo di regia dei diversi interventi da parte del Dipartimento delle Dipendenze delle ASL. 

2. IL PROCESSO DI  VALUTAZIONE E GLI STRUMENTI PER LA CLASSIFICAZIONE DEI BISOGNI 

Il percorso di valutazione dei bisogni di seguito proposto prevede di avvalersi degli  strumenti  medico-clinici, 
psicodiagnostici, di valutazione sociale e autovalutazione dello stato di salute generale di seguito individuati: 

2.1 Colloquio e visita medica 
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Si tratta di una valutazione effettuata dal medico per identificare le condizioni cliniche dell’utente, per 
definire una diagnosi tossicologica e valutare la presenza di patologie correlate che possano influenzare il 
percorso terapeutico. 

 Indagini tossicologiche su campioni biologici 

Il fenomeno dell’utilizzo di sostanze, sia legali che illegali, è in costante evoluzione. Attualmente le 
situazioni di policonsumo, poliabuso e di polidipendenza sono prevalenti. La diagnosi o la mancata 
diagnosi di uso/abuso/dipendenza hanno una rilevanza medico-legale estremamente significativa nella 
storia della persona; è pertanto opportuno che la valutazione tossicologica venga condotta con una 
“miscela” di analisi che permettano una finestra di osservazione ampia e, soprattutto nei soggetti nuovi 
che hanno un’”obiettività muta”, con conferma cromatografica. 

Su questi soggetti verrà effettuata l’indagine tossicologica su un campione di urina e/o su matrice 
cheratinica. Per quanto riguarda la matrice cheratinica il capello è indubbiamente migliore per la 
possibilità di datare l’eventuale positività; in assenza di capelli è possibile effettuare l’indagine sul pelo 
pubico o ascellare (ad eccezione dell’etilglucoronide per la quale esiste una controindicazione al prelievo 
del pelo pubico). 

Le sostanze che possono essere richieste sono in genere le seguenti:  

- matrice cheratinica: Oppiacei, Metadone, Buprenorfina, Cocaina, Amfetamine, MDMA, THC, ETG, BDZ; 

- matrice urinaria: Oppiacei, Metadone, Buprenorfina, Cocaina, Amfetamine, MDMA, THC, Ketamina, 
BDZ ed ETG. 

Per gli utenti non conosciuti dal sistema per le dipendenze regionale: 

- ricerca di oppiacei va sempre accompagnata alla ricerca di metadone e buprenorfina; 

- ricerca di ETG è consigliata in quanto il consumo di alcol va sempre indagato nella popolazione con uso 
di sostanze psicoattive illegali. 

Se l’anamnesi risulta completamente negativa al consumo di determinate sostanze, queste possono 
essere escluse dalla ricerca.  

 Esami ematochimici 

L’esecuzione del prelievo di sangue ha lo scopo di valutare le condizioni generali di salute del soggetto e 
gli indicatori relativi al consumo eccessivo di alcol; permette inoltre di effettuare uno screening delle 
principali patologie infettive che si correlano ai comportamenti a rischio, sia di tipo iniettivo che di 
trasmissione sessuale, che con una maggior frequenza colpiscono la popolazione che fa uso di sostanze 
psicoattive.  

Al primo ingresso si consiglia di effettuare gli esami riportati in Tabella: 

Emocromo completo Glicemia Azotemia 

Creatininemia Acido urico Colesterolo totale 

Trigliceridi Bilirubina totale e frazionata ALT 

AST  ELF 

Elettroliti Esame urine completo HIV Ab 

HBsAg HBsAb titolato HCV Ab 

TPHA VDRL  Test  TBC 

CDT VES  

Gli esami ematochimici consigliati al primo ingresso. 
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 ICD 9/10 Classificazione Internazionale delle Malattie 

La Classificazione internazionale delle malattie (ICD) è un sistema di classificazione nel quale le malattie e 
i traumatismi sono ordinati per finalità statistiche in gruppi tra loro correlati. I caratteri fondamentali 
della ICD sono i seguenti:  

o l'esaustività: tutte le entità trovano una loro collocazione, più o meno specifica, entro i 
raggruppamenti finali della classificazione;  

o la mutua esclusività: ciascuna entità è classificabile soltanto in uno dei raggruppamenti finali della 
classificazione;  

o il numero limitato di raggruppamenti: circa quindicimila codici consentono la classificazione delle 
diagnosi, dei problemi di salute e delle principali procedure diagnostiche e terapeutiche;  

o la specificità dei raggruppamenti in ragione della rilevanza delle entità nosologiche dal punto di vista 
della sanità pubblica. 

 DSM   

Per  formulare una diagnosi con criteri univoci, confrontabili in tempi successivi, e per valutare eventuali 
comorbilità di ambito psichiatrico, il “Manuale Diagnostico e Statistico dei disturbi mentali” (DSM) 
consente di poter utilizzare un linguaggio comune e dei criteri standard di classificazione dei disturbi 
mentali, tra cui le dipendenze.  

Si ritiene opportuno utilizzare i criteri del DSM come uno strumento utile al clinico per seguire il 
procedimento diagnostico e per mettere in discussione i comportamenti di consumo del paziente stesso. 
Si riportano di seguito le batterie di criteri per l’individuazione dello stato di dipendenza o abuso di 
sostanze secondo i criteri del Manuale. 

DSM Tabella  A: individuazione dello stato di dipendenza 

1 
tolleranza, come definita da ciascuno dei seguenti: a) il bisogno di dosi notevolmente più elevate 
della sostanza per raggiungere l'intossicazione o l'effetto desiderato b) un effetto notevolmente 
diminuito con l'uso continuativo della stessa quantità della sostanza 

2 

astinenza, come manifestata da ciascuno dei seguenti: a) la caratteristica sindrome di astinenza 
per la sostanza (riferirsi ai Criteri A e B dei set di criteri per Astinenza dalle sostanze specifiche) b) 
la stessa sostanza (o una strettamente correlata) è assunta per attenuare o evitare i sintomi di 
astinenza 

3 la sostanza è spesso assunta in quantità maggiori o per periodi più prolungati rispetto a quanto 
previsto dal soggetto 

4 desiderio persistente o tentativi infruttuosi di ridurre o controllare l'uso della sostanza 

5 
una grande quantità di tempo viene spesa in attività necessarie a procurarsi la sostanza (per es., 
recandosi in visita da più medici o guidando per lunghe distanze), ad assumerla (per es., 
fumando "in catena"), o a riprendersi dai suoi effetti 

6 interruzione o riduzione di importanti attività sociali, lavorative o ricreative a causa dell'uso della 
sostanza 

7 

uso continuativo della sostanza nonostante la consapevolezza di avere un problema persistente o 
ricorrente, di natura fisica o psicologica, verosimilmente causato o esacerbato dalla sostanza (per 
es., il soggetto continua ad usare cocaina malgrado il riconoscimento di una depressione indotta 
da cocaina, oppure continua a bere malgrado il riconoscimento del peggioramento di un'ulcera a 
causa dell'assunzione di alcool) 
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B Presenza di almeno tre criteri che ricorrono in un qualunque momento dello stesso periodo di 12 
mesi 

 I criteri DSM per l’individuazione dello stato di dipendenza. 

 

DSM Tabella  B: individuazione dello stato di abuso 

1 

uso ricorrente della sostanza che determina l’incapacità di adempiere ai principali compiti 
connessi con il ruolo sul lavoro, a scuola o a casa (ripetute assenze o scarse prestazioni lavorative 
correlate all’uso di sostanze; assenze, sospensioni o espulsioni da scuola correlate alla sostanza, 
trascuratezza nella cura dei bambini o della casa) 

2 
ricorrente uso della sostanza in situazioni fisicamente rischiose (es. guidando un’automobile, 
facendo funzionare dei macchinari in uno stato di menomazione correlata alle sostanze) 

3 ricorrenti problemi legali correlati alle sostanze 

4 
uso continuativo della sostanza nonostante persistenti o ricorrenti problemi sociali o 
interpersonali causati o esacerbati dagli effetti della sostanza 

 Almeno 1 criterio nell’arco temporale di 12 mesi  

 I sintomi non hanno mai soddisfatto i criteri per dipendenza da sostanze di questa classe 

I criteri DSM per l’individuazione dello stato di abuso. 

 

2.2 Colloquio sociale o socioeducativo ed A.S.I. 

Si tratta di un colloquio volto ad indagare le aree sociali problematiche, in particolare quelle familiari, legali o 
lavorative. In base all’organizzazione del servizio, all’interno del colloquio può essere effettuata la 
somministrazione dell’ASI. 

 EuropASI  -  Addiction Severity Index 

L’A.S.I. è un’intervista semi-strutturata che permette una raccolta di informazioni che possono essere 
verificate nel tempo; ha come obiettivo quello di ottenere un profilo della gravità dei problemi di ciascun 
paziente, attraverso l’analisi di alcune aree, per potere meglio formulare il quadro diagnostico iniziale. 
L’A.S.I. può essere somministrato da operatori con caratteristiche professionali e formative più diverse, 
ma è indispensabile la presenza di: 

o un adeguato addestramento; 

o buone capacità relazionali. 

Oltre alle informazioni generali, l’A.S.I. indaga 7 aree specifiche: 

1. Situazione medica 

2. Lavoro/sostentamento 

3. Uso di alcol 

4. Uso di sostanze psicotrope 

5. Situazione legale 

6. Storia familiare 

7. Relazioni familiari/sociali 

8. Situazione psichica. 
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L’A.S.I. si fonda sulla valutazione della Gravità, intendendo con tale termine la “necessità di ulteriore 
trattamento”. Questa definizione offre una valutazione di gravità potenzialmente diversa rispetto ad altri 
punti di vista. Per fare un esempio,  consideriamo la situazione di un paziente con grave deficit visivo, ma 
provvisto di occhiali che gli consentono di vedere perfettamente. Questo paziente potrebbe essere 
considerato portatore di un problema molto grave se la gravità fosse definita come “deviazione dalla 
funzione ottimale”. La valutazione dell’A.S.I., in questa situazione, evidenzierebbe invece un livello di 
gravità molto bassa, poiché il soggetto non richiederebbe nessun ulteriore trattamento. Questa 
definizione di gravità è stata adottata perché è direttamente collegata alla funzione principale dei servizi  
di cura, che è costituita dall’erogazione di trattamenti. 

La valutazione per ciascuna area esita con le seguenti codifiche: 

 0 - 1  nessun problema reale:  trattamento non indicato; 

 2 – 3 problema lieve: trattamento probabilmente non necessario; 

 – 5 problema moderato:  indicato qualche trattamento; 

 6 – 7 problema considerevole:  trattamento necessario; 

 8 – 9 problema grave: trattamento assolutamente necessario. 

 

2.3 Colloquio psicologico e strumenti psicodiagnostici 

Si tratta di una prima valutazione effettuata dallo psicologo volta a raccogliere l’anamnesi psicologica, gli 
eventuali nessi tra questa e l’abuso di sostanze e una prima ipotesi sul funzionamento psicologico e delle aree 
psicopatologiche dell’utente. 

Fondamentale, ai fini di una valutazione della gravosità assistenziale del paziente è l’utilizzo della valutazione 
globale del funzionamento VGF (ASSE V DSM) che consente di associare alla condizione di 
uso/abuso/dipendenza una valutazione del grado di funzionamento psicologico e relazionale  

Il questionario SCL-90 completa la valutazione psicologica. 

 VGF (DSM Asse V) 

CODICE DEFINIZIONE 

91-100 
funzionamento superiore alla norma in un ampio spettro di attività, i problemi della vita 
non sembrano mai sfuggire di mano, è ricercato dagli altri per le sue numerose qualità 
positive. Nessun sintomo 

81-90 

sintomi assenti o minimi (es. ansia lieve prima di un esame), buon funzionamento in tutte 
le aree, interessato e coinvolto in un ampio spettro di attività, socialmente efficiente, in 
genere soddisfatto della vita, nessun problema o preoccupazione oltre a quelli della vita 
quotidiana (es. discussioni occasionali con i membri della famiglia) 

71-80 

se sono presenti sintomi, essi rappresentano reazioni transitorie e attendibili a stimoli 
psicosociali stressanti (es. difficoltà a concentrarsi dopo una discussione familiare); 
lievissima alterazione del funzionamento sociale, occupazionale o scolastico (es. rimanere 
temporaneamente indietro nello studio) 

61-70 

alcuni sintomi lievi (umore depresso e insonnia lieve). Oppure alcune difficoltà nel 
funzionamento sociale, lavorativo o scolastico (es. alcune assenze ingiustificate da scuola, 
o furti in casa) ma in genere funziona abbastanza bene, e ha relazioni interpersonali 
significative 

51-60 
sintomi moderati (es. affettività appiattita e linguaggio circostanziato, occasionali attacchi 
di panico). Oppure moderate difficoltà di funzionamento sociale, lavorativo e scolastico 
(es. pochi amici, conflitti con i compagni di lavoro) 

41-50 
sintomi gravi (es. idee di suicidio, rituali ossessivi gravi, frequenti furti nei negozi). Oppure 
qualsiasi alterazione nel funzionamento sociale e lavorativo o scolastico (es. nessun amico, 
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incapacità di conservare un lavoro) 

31-40 

alterazioni nel test di realtà o nella comunicazione (es. l'eloquio è talvolta illogico, oscuro o 
non pertinente). Oppure menomazione grave in alcune aree, quali il lavoro o la scuola, le 
relazioni familiari, la capacità di giudizio, il pensiero o l'umore (es. il depresso evita gli 
amici, trascura la famiglia ed è incapace di lavorare; il bambino picchia frequentemente i 
bambini più piccoli, è provocatorio in casa e non rende a scuola) 

21-30 

il comportamento è considerevolmente influenzato da deliri o allucinazioni. Oppure grave 
alterazione della comunicazione o della capacità di giudizio (es. talvolta incoerente, agisce 
in modo grossolanamente inappropriato, idee di suicidio). Oppure incapacità di funzionare 
in quasi tutte le aree (resta a letto tutto il giorno; non ha lavoro, non ha casa o amici) 

11-20 

qualche pericolo di fare del male a sé o ad altri (es. tentativi di suicidio senza una chiara 
prospettiva di morire, frequentemente violento, eccitamento maniacale) Oppure 
occasionalmente non riesce a mantenere l'igiene personale minima (es. si sporca con le 
feci) Oppure grossolana alterazione della comunicazione (es. decisamente mutacico o 
incoerente) 

1-10 
persistente pericolo di fare del male in modo grave a sé stesso o ad altri (es. violenza 
ricorrente) Oppure persistente incapacità di mantenere l'igiene personale minima. Oppure 
rave gesto suicida con chiara aspettativa di morire. 

0 informazioni inadeguate 

 Valutazione VGF (DSM Asse V) 

 

 SCL 90-R: Self Report Symptom Inventory – Revised  

È una scala per l’autovalutazione della sintomatologia psichiatrica in generale. È composta da 90 item 
che riflettono le 9 dimensioni che sottendono la maggior parte dei sintomi che si osservano nei pazienti 
psichiatrici ambulatoriali, cioè non gravemente psicotici.  

Si tratta di una scala di autovalutazione. Ciascun item è valutato su di una scala da 0 a 4. Quando 
vengono fornite al paziente le istruzioni per la compilazione della scala, è necessario spiegare il 
significato dei diversi punteggi (e degli avverbi corrispondenti). Il range di punteggio può oscillare fra 0 e 
360. Gli item vanno a costituire 9 dimensioni e 3 indici. 

Le dimensioni considerate sono le seguenti: 

I - Somatizzazione: esprime la sofferenza derivante dalla percezione di disfunzioni somatiche 
II - Ossessività-Compulsività: riflette il comportamento che caratterizza il disturbo clinico che ha lo 
stesso nome 
III - Sensitività: ha come oggetto i sentimenti di inadeguatezza personale e di inferiorità, soprattutto 
nel confronto con gli altri 
IV - Depressione: esprime un ampio spettro di disturbi che caratterizzano il disturbo depressivo 
V - Ansia: riflette un insieme di sintomi e di esperienze che generalmente sono associati ad un 
discreto livello di ansia manifesta 
VI - Collera-Ostilità: il comportamento ostile/aggressivo ha una notevole importanza in funzione 
delle decisioni del clinico (diagnostiche, terapeutiche, pratiche...); questo fattore prende in 
considerazione l’ostilità verbale, i pensieri ed i comportamenti ostili 
VII - Ansia fobica: prende in considerazione i sintomi che si osservano negli stati di ansia fobica e 
nell’agorafobia 
VIII - Ideazione paranoide: fa riferimento al concetto che il comportamento paranoide è espressione 
di un modo di pensare 
IX - Psicoticismo: rappresenta il comportamento psicotico attraverso degli indicatori indiretti, non 
chiaramente definiti 

I 3 indici sono: 

 GSI - General Symptomatic Index, che corrisponde al rapporto fra la sommatoria di tutti gli item 
ed il numero degli item comunque valutati (∑item/nº item); fornisce il più sensibile indicatore 
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numerico dello stato psicologico del testato, combinando l’informazione riguardante il numero 
dei sintomi e l’intensità della sofferenza 

 PST - Positive Symptom Total, che corrisponde al numero degli item segnati positivamente, cioè 
da 1 a 4; rivela il numero di sintomi sottoscritti per ogni grado e contribuisce all’interpretazione 
del modello globale di sofferenza e comunica la vastità sintomatica dello stress psicologico 
dell’individuo 

 PSDI - Positive Symptom Distress Index, che corrisponde al rapporto tra la somma di tutti gli 
item ed il PST (∑item/PST). rappresenta una chiara misura dell’intensità, in un senso “corretto” 
per numero dei sintomi; ciò anche indica lo “stile” del paziente di esperienze stressanti 

 Le dimensioni e gli indici della valutazione SCL 90-R. 

 

3. IL PROCESSO DI VALUTAZIONE 

La valutazione multidisciplinare è finalizzata al raggiungimento di una diagnosi multidimensionale che 
permetta di certificare: 

 l’assenza di uso di sostanze; 

 la presenza di una condizione di uso, abuso, dipendenza per la successiva definizione di un Piano 
Terapeutico-Aassistenziale;  

 il rinvio a successivi approfondimenti diagnostici in funzione della successiva definizione del Piano 
Terapeutico-Assistenziale. 

È necessario distinguere tra due tipologie di valutazione, entrambe con riconoscimento medico-legale: 

1. La valutazione “completa” è fondamentale per programmare un Piano Terapeutico-Aassistenziale per 
gli utenti che si rivolgono per la prima volta ad un qualsiasi servizio per le dipendenze regionale 
(utente nuovo al sistema regionale). Per questa tipologia di utenti è necessario avere un quadro 
completo e approfondito della situazione psicologica e clinica in modo da poter pianificare un 
percorso adatto al bisogno specifico. 

2. La valutazione “leggera” è destinata agli utenti già noti al sistema dei servizi per le dipendenze 
lombardo  che si presentano ad un servizio per  avviare un nuovo  percorso di cura o  riprenderne uno 
interrotto. Per questi utenti è previsto un processo di valutazione meno approfondito relativamente 
alle indagini tossicologiche e agli esami ematochimici in quanto il servizio valutante ha già a 
disposizione una serie di informazioni utili, riferite alla situazione passata della persona. 

Nel caso di un utente noto al sistema per le dipendenze regionale, per il quale è stata fatta una valutazione 
leggera a cui però non è seguita una presa in carico da parte di un servizio, passato un anno dalla data di 
rilascio del certificato sarà necessario procedere nuovamente all’accertamento del bisogno attraverso una 
valutazione completa.   

3.1 Le fasi della valutazione completa 

La valutazione “completa”, finalizzata a delineare un percorso terapeutico per l’utente non noto al sistema dei 
servizi delle dipendenze regionale, viene svolta attraverso le seguenti fasi: 

 Accettazione: è il momento in cui l’utente si rivolge al servizio per le dipendenze regionale per la prima 
volta. In questa fase, gli operatori addetti del servizio procedono alla registrazione anagrafica dell’utente 
e alla valutazione della pertinenza della domanda rispetto agli scopi e alle attività offerte dal servizio 
ambulatoriale; 

 Colloquio con lo psicologo: è finalizzato alla raccolta dell’anamnesi psicologica e alla formulazione di un 
quadro generale del funzionamento psicologico e relazionale dell’utente. Durante questo colloquio lo 
psicologo raccoglie le informazioni utili per valutare la persona con gli strumenti psicodiagnostici; 
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 Colloquio con l’assistente sociale: vengono raccolte le informazioni sulla situazione sociale dell’utente e, 
in particolare, sulla situazione socio-educativa della persona nel suo contesto familiare, lavorativo, di rete 
relazionale, sociale, nonché della situazione giuridica; 

 Colloquio con il medico: consta di visita medica, raccolta anamnestica, valutazione della 
documentazione clinica pregressa (accertamenti strumentali e di laboratorio) al fine di stabilire le 
condizioni di salute complessive dell’utente e individuare eventuali patologie che possono influenzare il 
futuro percorso terapeutico. Il medico procede poi, mediante l’utilizzo del DSM, alla valutazione delle 
condizioni dell’utente relativamente al consumo, abuso, dipendenza da sostanze stupefacenti o alcol; 

 Valutazione ASI: è fondamentale per delineare la condizione sociale dell’utente relativamente a diverse 
aree di riferimento; viene svolta principalmente dall’assistente sociale; 

 Valutazione SCL 90: è un ulteriore strumento di autovalutazione per determinare le condizioni 
dell’utente relativamente alle sue condizioni psicologiche; 

 Indagini tossicologiche: individuano l’utilizzo di sostanze stupefacenti. Possono essere effettuate su un 
campione di urine o sul capello, oppure in entrambe le modalità. Il test può essere svolto per individuare 
una o più sostanze; 

 Indagini ematochimiche: permettono di avere un ulteriore quadro diagnostico della condizione di salute 
dell’utente e, in particolare, di determinarne la condizione di abuso di alcol; 

Come esito della valutazione il servizio  rilascia un certificato che identifica il Livello di gravità dell’utente, il 
suo Profilo assistenziale e le risorse economiche ad esso correlate. Tale certificato rilasciato dal servizio è 
valido 180 giorni dalla data di rilascio e consente all’utente di recarsi in uno dei servizi ambulatoriali per le 
dipendenze (Ser.T. o SMI) di Regione Lombardia, per avviare un Piano Terapeutico-Aassistenziale, definito dal 
contratto terapeutico di presa in carico. 

3.2 Le fasi della valutazione leggera  

La valutazione “leggera” viene svolta attraverso le seguenti fasi: 

 Colloquio con lo psicologo, per avere una prima anamnesi psicologica e un quadro generale del 
funzionamento psicologico e relazionale dell’utente. In questo primo colloquio lo psicologo raccoglie le 
informazioni utili per valutare la persona con gli strumenti psicodiagnostici; 

 Colloquio con l’assistente sociale, in cui vengono raccolte le informazioni sulla situazione sociale 
dell’utente; 

 Colloquio con il medico che effettua una visita medica per esaminare le condizioni mediche complessive 
dell’utente ed individuare eventuali patologie che possono influenzare il futuro percorso terapeutico. Il 
medico procede poi, mediante l’utilizzo del DSM, alla valutazione delle condizioni dell’utente 
relativamente al consumo, abuso, dipendenza da sostanze stupefacenti o alcol; 

 Valutazione ASI, fondamentale per delineare la condizione sociale dell’utente relativamente a diverse 
aree di riferimento; viene svolta principalmente dall’assistente sociale; 

 Valutazione SCL 90, è un ulteriore strumento di autovalutazione per determinare le condizioni 
dell’utente relativamente alle sue condizioni psicologiche; 

 Le indagini tossicologiche, che individuano l’utilizzo di sostanze stupefacenti. Possono essere effettuate 
su un campione di urine o sul capello, oppure in entrambe le modalità. Il test può essere svolto per 
individuare una o più sostanze; 

 Le indagini ematochimiche, per avere un ulteriore quadro diagnostico della condizione di salute 
dell’utente e, in particolare, a determinare la condizione di abuso di alcol da parte dell’utente.  

Anche in questo caso viene rilasciato un certificato che identifica il Livello di gravità dell’utente, il suo Profilo 
assistenziale e le risorse economiche ad esso correlate. Analogamente alla valutazione completa, tale 
certificato rilasciato dal servizio è valido 180 giorni dalla data di rilascio e consente all’utente di recarsi in uno 
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dei servizi ambulatoriali per le dipendenze (Ser.T. o SMI) di Regione Lombardia, per avviare un Piano 
Terapeutico-Assistenziale, definito dal contratto terapeutico di presa in carico. 

3.3 I tempi della valutazione 

Sono declinati dalla DGR 12621/2003:  

Valutazione medica immediata alle tossicodipendenti in stato di gravidanza. Primo appuntamento per iniziare 
la valutazione entro 7 giorni dal primo contatto. Completamento della valutazione multidisciplinare entro 15 
giorni dal primo appuntamento o entro 10 giorni se trattasi di minore. Al paziente viene dato un primo 
appuntamento con il professionista di cui chiede. E’ comunque  indispensabile che al paziente venga offerta la 
possibilità di una valutazione multidimensionale. 

Si riporta di seguito una sintesi dei professionisti, degli strumenti e degli obiettivi del processo di valutazione  

Figura professionale Strumenti Obiettivi 

Medico Visita medica 

DSM 

Raccolta anamnestica ed esame clinico con particolare 
attenzione alla storia tossicologica,   ai sintomi e  ai 
segni correlati all’uso di stupefacenti e/o alcol , 
acquisizione di documentazione clinica relativa a 
ricoveri accessi in P.S. SPDC , ecc. diagnosi 

Infermiere 
professionale, 
Assistente sanitaria, 
Medico 

Indagini tossicologiche 
su campione di urina 

Individuazione oggettiva dei consumi puntuali  di 
stupefacenti   

Infermiere 
professionale, 
Assistente sanitaria, 
Medico 

Indagini tossicologiche 
su matrice cheratinica 

Individuazione oggettiva dei consumi di stupefacenti  e 
alcol in un arco temporale (mesi, anno), se ritenuta 
necessaria 

Infermiere 
professionale, 
Assistente sanitaria, 
Medico 

Esami ematochimici   Completamento diagnostico, con particolare attenzione 
ai parametri significativi per i consumi alcolici  e alla 
diffusione di malattie infettive correlate ai 
comportamenti di addiction  

Assistente sociale 

Educatore 

Colloquio 

Contatti 

Anamnesi sociale Raccolta dei bisogni e delle  risorse 
sociali del paziente  e della sua eventuale condizione 
giudiziaria (penale,  amministrativa ecc…) raccolta 
informazioni 

Raccolta di ulteriori informazioni medico-sanitarie, 
psico-sociali, penali  e/o relative a trattamenti 
precedenti o concomitanti  per un inquadramento più 
complessivo del  paziente 

Psicologo    Colloquio 

 

SCL 90 

Anamnesi psicologica analisi della domanda- 
consapevolezza 

prima ipotesi diagnostica psicopatologica  

Tutte le figure 
professionali 

 

Somministrazione A.S.I. 

 

Valutazione  della qualità della vita del paziente 
relativamente a diversi aspetti   

Valutazione della possibile presenza di comorbilità 
psichiatriche al fine di attivare eventuali percorsi di 
approfondimento 
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Figura professionale Strumenti Obiettivi 

Tutte le figure 
professionali 

 

Discussione in équipe Condivisione delle valutazioni effettuate, delle diagnosi 
poste, dell’eventuale trattamento già iniziato 

Definizione del contratto terapeutico da presentare e 
sottoscrivere con il paziente 

Tabella Prospetto riassuntivo dei professionisti, degli strumenti e degli obiettivi del processo di valutazione 

Nel caso in cui emergano delle aree critiche che necessitano di ulteriori indagini (ad esempio, se 
l’osservazione clinica ha posto il sospetto della presenza di un disturbo di personalità), a Piano Terapeutico-
Assistenziale avviato sarà effettuato un approfondimento specifico con ulteriori strumenti diagnostici. 

4. L’IDENTIFICAZIONE DEL LIVELLO DI GRAVITÀ 

La valutazione del bisogno si concretizza con l’assegnazione di un Livello di Gravità, sintesi degli elementi di 
valutazione medico-sanitari, psicologici e sociali.  

L’esito finale del Livello di Gravità è dato dalle diverse tipologie di valutazione utilizzate che, sulla base degli 
esiti della valutazione DSM IV e delle specifiche aree valutate (area medica, area psicologica, area sociale), 
concorrono a formare le due componenti chiave dei Livelli di gravità: 

1. La componente sanitaria che è data dall’esito della valutazione DSM IV e classifica l’utente come: 

a. non utilizzatore di sostanze (punteggio 0);  

b. utilizzatore (punteggio 1);  

c. abusatore (punteggio 2);  

d. dipendente, con 3 diversi gradi di dipendenza: dipendenza lieve (punteggio 3), dipendenza 
moderata (punteggio 4), dipendenza grave (punteggio 5). 

2. La componente medica, sociale e psicologica che è data dall’esito della valutazione A.S.I. (Medico, 
Psichiatrico, Sociale/Familiare, Lavoro, Legale, Globale) della valutazione VGF-Asse V DSM, della 
valutazione SCL 90-R e dall’esito della visita medica. In particolare, di queste valutazioni vengono 
considerati gli elementi medico-sanitari, sociali e psicologici che le compongono. Si identificano così tre 
diverse Aree, ciascuna costituita da elementi di valutazione diversi che concorrono percentualmente in 
misura ponderata alla definizione di un esito di valutazione complessivo per ciascuna Area:  

 l’Area Medica, composta per il 40% dall’esito dell’A.S.I. Medico e per il 60% dall’esito della visita 
medica;  

 l’Area Psicologica, composta per il 40% dall’esito della valutazione VGF–DSM Asse V, per il 20% 
dall’esito dell’A.S.I. Psichiatrico, per il 20% dall’esito dell’A.S.I. Familiare, per il 20% dall’esito della 
valutazione SCL 90-R; 

 l’Area Sociale, composta per il 20% dall’esito dell’ASI Lavoro, per il 20% dall’esito dell’A.S.I. Legale, 
per il 20% dall’esito dell’A.S.I. Familiare e per il 40% dall’esito della valutazione A.S.I. Globale. 

L’esito di valutazione di ogni singola Area è classificabile in 4 diversi livelli, a ognuno dei quali viene 
assegnato un punteggio numerico anche detto “Fattore di moltiplicazione”: Nessun Problema 
(punteggio 1); Problema Lieve (punteggio 1,1); Problema Moderato (punteggio 1,2); Problema Grave 
(punteggio 1,3). 

AREA Elementi di valutazione 
Nessun 

Problema 
Problema  

lieve 
Problema 
moderato 

Problema 
grave 

Area 
Medica 

ASI Medico 40% 40% 40% 40% 

Valutazione medica complessiva 
dell’operatore 

60% 60% 60% 60% 

Fattore di moltiplicazione 1 1,1 1,2 1,3 
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Area  
Psicologica 

ASI Psichiatrico 20% 20% 20% 20% 

VGF 40% 40% 40% 40% 

SCL 90 - R 20% 20% 20% 20% 

ASI Sociale (Familiare) 20% 20% 20% 20% 

Fattore di moltiplicazione 1 1,1 1,2 1,3 

Area 
Sociale 

ASI Lavoro 20% 20% 20% 20% 

ASI Legale 20% 20% 20% 20% 

ASI Sociale (Familiare) 20% 20% 20% 20% 

ASI Globale 40% 40% 40% 40% 

Fattore di moltiplicazione 1 1,1 1,2 1,3 

Errore. Non è stata specificata alcuna sequenza.Determinazione dei punteggi delle Aree Medica, Sociale 
e Psicologica 

Per giungere al Livello di Gravità complessivo dell’utente è necessario mettere insieme le due componenti, 
quella sanitaria e quella medica-sociale-psicologica. È possibile arrivare ad una sintesi complessiva delle due 
componenti attraverso una moltiplicazione tra il punteggio assegnato dalla valutazione DSM IV, il punteggio 
assegnato come esito dell’Area Medica, il punteggio assegnato come esito dell’Area Psicologica ed il 
punteggio assegnato come esito dell’Area Sociale.  

Il prodotto finale (G – punteggio di gravità complessivo) viene ricondotto a cinque differenti intervalli che 
definiscono i Livelli di Gravità . Tali livelli esprimono una gravità crescente dal valore “0” al valore “4”. 

Livelli di Gravità Intervallo 

Livello 0 G < 1 

Livello 1 1 <= G < 2 

Livello 2 2 <= G < 3,96 

Livello 3 3,96 < = G < 6 

Livello 4 G > = 6 

I livelli di gravità 

A titolo esemplificativo, si consideri un utente valutato con un punteggio DSM IV pari a 4 (dipendenza 
moderata), Area Medica con un punteggio 1 (Nessun Problema), Area Psicologica con un punteggio 1,1 
(Problema Lieve), Area Sociale con un punteggio 1,1 (Problema Lieve). In questo caso il punteggio 
complessivo di gravità (G) è pari a: 4 * 1 * 1,1 * 1,1 = 4,84. Tale punteggio rientra nell’intervallo del Livello 3 
(3,96 < = G < 6). Pertanto, all’utente è associabile un Livello di Gravità pari a 3. 

Di seguito viene riportata una descrizione sintetica dei Livelli di Gravità. 

Il Livello 0 classifica solo i casi con punteggio di gravità complessiva inferiore a 1 (1 escluso). Tra questi sono 
compresi i casi con DSM 0 (NON USO) e con le singole Aree che possono presentare o meno problemi (il 
valore finale della moltiplicazione tra esito DSM IV e punteggio delle tre Aree sarebbe comunque 0). 

Il Livello 1 classifica i casi con punteggio di gravità complessiva compreso tra 1 (1 incluso) e 2 (2 escluso). In 
questa classe sono catalogati i casi con DSM 1 (USO) che possono presentare o meno delle problematiche 
nelle 3 singole Aree relative ai fattori di moltiplicazione. 

Il Livello 2 classifica i casi con punteggio di gravità complessiva compreso tra 2 (2 incluso) e 3,96 (3,96 
escluso). Questo livello identifica generalmente casi con DSM 2 (ABUSO) e con le singole Aree che possono 
presentare nessuna, lievi o gravi problematiche. Tuttavia possono essere classificati in questo livello anche 
rari casi con le seguenti caratteristiche: 

 Casi “limite” con DSM 1 (USO) e con le 3 Aree gravemente compromesse; 

 Casi “limite” con DSM 3 (DIPENDENZA LIEVE) ma che non presentano problemi o presentano 
problemi lievi nelle 3 Aree relative ai fattori di moltiplicazione. 
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Il Livello 3 identifica i casi con punteggio di gravità complessiva compreso tra 3,96 (3,96 incluso) e 6 (6 
escluso). In questo range rientrano per lo più casi con DSM 3 (DIPENDENZA LIEVE) e con medi o rilevanti 
problemi in una o in più delle singole Aree e casi con DSM 4 (DIPENDENZA MODERATA) con moderati o lievi 
problemi nelle 3 Aree. Possono comunque presentarsi, anche in questo livello, rari casi con le seguenti 
caratteristiche: 

 Casi “limite” con DSM 2 (ABUSO) ma con gravi problemi in tutte le singole Aree; 

 Casi “limite” con DSM 5 (DIPENDENZA GRAVE) ma con nessun problema in tutte le 3 Aree. 

Il Livello 4 classifica i casi più gravi con un punteggio di gravità complessiva superiore o uguale a 6. Rientrano 
dunque in questa classe i casi con DSM 4 (DIPENDENZA MODERATA) o con DSM 5 (DIPENDENZA GRAVE) e con 
problemi rilevanti nelle 3 Aree. Possono rientrare nel Livello 4 anche rari casi con le seguenti caratteristiche: 

 Casi “limite” con DSM 3 e con le tre Aree gravemente compromesse. 

 


