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IL CONTESTO 
 
La Regione Lombardia con DGR 4464 del 10/12/2015 ha deliberato la costituzione a partire dal 1° 
gennaio 2016 dell’Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano. 
 
ATS Città Metropolitana comprende i territori di competenza di 4 Aziende Sanitarie Locali che 
hanno cessato l’attività e sono confluite a partire dal 01/01/2016 nell’ente con l’entrata in vigore 
della LR 23/2015: ASL Milano, ASL Milano 1, ASL Milano 2 e ASL Lodi. 
 

  
La vastità (2.357 Kmq) e complessità dell’ ATS, che eredita 4 ex ASL, afferenti a 2 Province, rapporti 
con 195 Comuni, tra cui il 2° più importante d’Italia, 2 Prefetture, 5 Procure, nonché la numerosità 
degli abitanti, delle imprese, dei lavoratori, degli esercizi pubblici, dei servizi, ecc. che insistono nel 
territorio, impongono una risposta organizzativa altrettanto complessa e una presenza in grado di 
presidiare le variegate realtà territoriali e di costituire punto di riferimento per i decisori territoriali. 
All’interno del territorio di ATS Città Metropolitana di Milano operano inoltre 3 IRCCS e 9 ASST.  
 
Di seguito si riporta la popolazione dei cittadini residenti assistiti al 1 gennaio 2016. 
 

 Città 
di Milano 

Nord 
Milanese Rhodense Ovest 

Milano 
Melegnano 
Martesana Lodi ATS 

Residenti ISTAT 1.345.851 269.924 481.247 471.608 632.536 236.756 3.437.922 
0-14 anni 13,1% 13,5% 14,4% 13,9% 15,2% 14,1% 13,9% 
15-64 anni 63,4% 62,2% 64,4% 64,1% 64,7% 65,0% 63,9% 
≥ 65 anni 23,5% 24,3% 21,2% 21,9% 20,2% 20,9% 22,2% 

Residenti Assistiti 1.369.136 271.055 474.854 481.284 639.025 237.107 3.472.461 
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LA SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
Nella neo costituita ATS Città Metropolitana di Milano sono pertanto confluite le strutture delle ex 
ASL che svolgevano attività e funzioni proprie di ATS; allo stesso tempo, in applicazione della LR 
23/2015, alcune strutture sono afferite alle ASST territorialmente competenti:  
 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA AL 31/12/2015 
Ente pre Riforma Strutture 
ASL Milano 198 
ASL Milano 1 83 
ASL Milano 2 85 
ASL Lodi 47 

TOTALE  413 
 
Il quadro sintetico delle strutture confluite in ATS è il seguente:  
 

DESTINAZIONE IN APPLICAZIONE LR 23/15 
Ente post Riforma Strutture 
ASST LODI 12 
ASST Melegnano Martesana 26 
ASST Monza 1 
ASST Ovest Milanese 11 
ASST Rhodense 7 
ATS Città Metropolitana di Milano 356 

TOTALE 413 
 
In totale, considerando tutte le ASL confluite in ATS, erano presenti nei POA delle Aziende Sanitarie 
Locali 28 Dipartimenti Gestionali, e nessun Dipartimento funzionale. 
 

SITUAZIONE DI PARTENZA AL 31/12/2015 
Ente pre Riforma Dipartimenti 
ASL Milano 8 
ASL Milano 1 7 
ASL Milano 2 6 
ASL Lodi 7 

TOTALE  28 
 
L’ARTICOLAZIONE TERRITORIALE 
 
L’impostazione generale che contraddistingue il POAS si basa sulla opportunità di governare le 
tematiche in modo omogeneo a livello di Agenzia, tenendo conto della necessita di mantenere 
comunque un governo del territorio. Vista la vastità del territorio si è ritenuto opportuno individuare 
delle aree territoriali comuni per tutti i Dipartimenti: 

- Milano città, che comprende la solo città di Milano; 
- Milano ovest, che comprende i Distretti riferiti alle ASST Ovest Milanese, ASST Rhodense e 

ASST Nord Milano; 
- Milano est, che comprende i Distretti riferiti alle ASST Melegnano e della Martesana e ASST 

Lodi. 
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Nel livello territoriale un ruolo centrale è ricoperto dal Distretto, come realtà territoriale coincidente 
con le varie ASST, e come punto di riferimento locale per declinare le logiche organizzative definite 
a livello centrale; unica eccezione a questo criterio di definizione geografica è la creazione di un 
unico Distretto per la città di Milano, opportuno per preservare l’unitarietà sull’intero Comune.  
 
Il Distretto assicura, sul territorio di propria competenza e in attuazione delle indicazioni della 
Direzione Strategica, la funzione di governo del percorso di presa in carico della persona nei servizi 
sanitari, sociosanitari e sociali, interagendo con tutti i soggetti erogatori e con il coinvolgimento, 
per i servizi di competenza, degli altri attori presenti sul territorio (comuni, uffici di piano e aziende 
speciali, associazioni di categoria, associazioni di volontariato, terzo settore, ecc.), al fine di 
realizzare la rete d’offerta territoriale atta a garantire continuità dell’assistenza. 
I Distretti ATS sono pertanto: 

- Distretto Milano; 
- Distretto Nord Milano; 
- Distretto Rhodense; 
- Distretto Ovest Milanese; 
- Distretto Melegnano e della Martesana; 
- Distretto Lodi. 

 

  
Si poi è pensato ad una proposta di declinazione di ambiti distrettuali che partisse dalle realtà 
esistenti e che potesse allo stesso tempo dare dei segnali affinchè, anche a livello comunale, 
debbano essere create delle sinergie per incominciare a programmare anche gli interventi in 
ambito sociale in un contesto più allargato e condiviso.  
Gli ambiti distrettuali, descritti analiticamente nel Documento Descrittivo sono: 

- Milano, coincidente con il Distretto omonimo; 
- Nord Milano, coincidente con il Distretto omonimo; 
- Garbagnate Milanese e Rho, all’interno del Distretto Rhodense; 
- Corsico, all’interno del Distretto Rhodense; 
- Legnano e Castano Primo, all’interno del Distretto Ovest Milanese; 
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- Magenta e Abbiategrasso, all’interno del Distretto Ovest Milanese; 
- Adda Martesana, all’interno del Distretto Melegnano e della Martesana; 
- San Giuliano Milanese e Paullo, all’interno del Distretto Melegnano e della Martesana; 
- Rozzano e Pieve Emanuele, all’interno del Distretto Melegnano e della Martesana; 
- Lodi, coincidente con il Distretto omonimo. 

 

 
 
L’articolazione nei Distretti Veterinari nasce invece da un’analisi specifica della situazione 
territoriale relativa agli indicatori rilevanti per la tutela della sanità pubblica veterinaria; infatti le 
peculiarità che contraddistinguono le prestazioni di prevenzione veterinaria e le attività finalizzate 
alla sicurezza degli alimenti di origine animale hanno portato ad una ripartizione delle tre 
macroaree territoriali diversa rispetto a quanto previsto per i Distretti ATS. 
I Distretti veterinari sono stati articolati preso atto della domanda di prestazioni e servizi; della 
specificità territoriale dell’utenza; del numero di allevamenti presenti sul territorio; del numero di 
strutture produttive di competenza veterinaria; dei fattori di correzione per i territori con particolari 
peculiarità, quali quelli della Città metropolitana.  
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I Distretti Veterinari sono 8: 

- Distretto Veterinario Milano città Nord, che comprende i territori dei Municipi 2, 7, 8 e 9 del 
Comune di Milano; 

- Distretto Veterinario Milano città Sud, che comprende i territori dei Municipi 1, 3, 4, 5 e 6 del 
Comune di Milano; 

- Distretto Veterinario Rho e Nord Milano, che corrisponde al territorio delle ASST Rhodense e 
Nord Milano; 

- Distretto Veterinario Ovest Milanese, che corrisponde al territorio della ASST Ovest Milanese; 
- Distretto Veterinario Adda Martesana che corrisponde al territorio dell’omonimo ambito 

distrettuale; 
- Distretto Veterinario Melegnano, che corrisponde ai territori degli ambiti distrettuali di San 

Giuliano Milanese e Paullo, Rozzano e Pieve Emanuele  
- Distretto Veterinario Alto Lodigiano; 
- Distretto Veterinario Basso Lodigiano. 

 
Nel Documento Descrittivo viene fornita la descrizione analitica dei territori dei Distretti Veterinari. 
 
La definizione dei Distretti Veterinari è stata inoltre supportata da un’analisi del carico di attività del 
servizio veterinario: impianti di competenza veterinaria soggetti a controllo, ivi compresa la loro 
georeferenziazione; controlli effettuati relativi agli ambiti di competenza; animali di affezione 
registrati nelle anagrafi dedicate. 
  
LA NUOVA ORGANIZZAZIONE 
 
Con la fusione delle ex ASL si sono accorpate realtà molto differenti tra di loro, non solo per il 
contesto geografico e demografico, ma soprattutto per l’assetto organizzativo e le relative 
modalità operative.  
 
Il POAS permette ora di porre le basi organizzative per perseguire la finalità di creare un’unica 
identità di ATS, capitalizzando le esperienze passate, mettendo a fattor comune le buone pratiche, 
con il desiderio di vivere una nuova realtà organizzativa. 
 
I criteri utilizzati per la definizione dell’organizzazione definita nel POAS sono: - considerare l’Agenzia come una realtà nuova e non come la sommatoria delle 4 ex ASL; 

- strutturare l’organizzazione in modo da evidenziare e governare le novità introdotte dalla LR 
23/15; 

- valorizzare le funzioni dell’ATS in tema di prevenzione, analisi della domanda, valutazione 
dei bisogni e governo dell’offerta; 

- delineare un’organizzazione snella ma adeguata alla complessità dell’ATS; 
- governare le tematiche e i processi con un’attenzione particolare all’articolazione 

territoriale; 
- essere garante per la salute dei cittadini, integrandosi con gli erogatori sanitari e socio 

sanitari e tutti gli attori del territorio, in sinergia con le istituzioni locali. 
 

La Direzione Generale ha ritenuto opportuno prevedere alle dirette dipendenze alcune strutture 
per permettere una gestione univoca di una serie di tematiche strategiche a livello direzionale 
quali quelle della Qualità e Risk Management, Sistemi Informativi, Controllo di Gestione, 
Avvocatura, Comunicazione-URP e Ufficio Stampa, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione, 
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Servizio Prevenzione e Protezione, e Dipartimento PAAPSS, che comunque sono a disposizione per 
l’intera Agenzia.  
 
In staff alla Direzione Generale sono la UOS Comunicazione-URP e Ufficio Stampa, la UOS 
Trasparenza e Prevenzione della Corruzione e la UOS Servizio Prevenzione e Protezione; tutte le altre 
strutture sono in line. 
E’ prevista una forte integrazione tra il Dipartimento PAAPSS, la Direzione Sanitaria e Sociosanitaria. 
Questa integrazione è forte anche con le realtà distrettuali e con l’Unità di Epidemiologia, che 
gerarchicamente fanno riferimento al Direttore Generale. 
 
Alla Direzione Sanitaria e Sociosanitaria afferiscono strutture diverse in una logica di forte 
integrazione tra le due componenti.  
 
Alla Direzione Sanitaria fanno riferimento le Unità Operative Complesse di tematiche 
farmaceutiche, il Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria e il Dipartimento Veterinario e 
Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale; tutte le strutture prima citate sono in line, mentre in staff 
è collocata la UOS Coordinamento Medico Competente. Direttamente correlata alla Direzione 
Sanitaria è il Servizio Farmaceutico, Dipartimento funzionale di questa ATS. 
 
Alla Direzione Sociosanitaria fanno riferimento il Dipartimento di Cure Primarie e il Dipartimento 
PIPSS, che sono entrambe con una forte componente territoriale. 
 
Alle dirette dipendenze della Direzione Amministrativa c’è il relativo Dipartimento, al quale fanno 
riferimento le varie aree tematiche amministrative previste dalle Linee Guida regionali del POAS. 
 
Per supportare il compito dei Direttori, per agevolare il compito di istruttoria e per favorire la sintesi 
delle esigenze/necessità che emergono dalle diverse aree e dai diversi Dipartimenti, sono state 
create tre Unità Operative Semplici di staff, una per ciascuna delle tre Direzioni: Sanitaria, 
Sociosanitaria e Amministrativa. 
 
A partire dal 01/04/2017 è avvenuto il pieno trasferimento delle funzioni, del personale e delle 
strutture che effettuano attività erogative all’interno del Comune di Milano; infatti – alla luce della 
specificità e della complessità che contraddistinguono il territorio della città di Milano – 
l’applicazione delle LR 23/2015 su tale territorio ha avuto un’implementazione differita rispetto al 
resto della Lombardia. 
 
I DIPARTIMENTI 
 
Dipartimenti Gestionali 
 
ATS Città Metropolitana di Milano ha previsto i Dipartimenti Gestionali indicati nella LR 23/2015; 
rispetto all’organizzazione interna ai diversi dipartimenti sono state effettuate scelte a partire dalle 
peculiarità di ciascuno di essi. 
 
  



8 
 

Dipartimento per la Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e 
Sociosanitarie 
 
Di seguito un riepilogo che riassume l’attività di ricovero e cura presente sul territorio dell’ATS, 
disaggregata per tipologia di ente/struttura al 31.12.2015. 
 

N° ASST (ex AO) 9 
N° IRCCS pubblici 3 
N° IRCCS privati 10 
N° Case di Cura 16 

N° Ospedali Classificati 1 
N°POT Presidi Ospedalieri Territoriali 1 

N° strutture di ricovero a ciclo diurno 3 
 
La tabella seguente illustra l’offerta di posti letto e di alcune tipologie di posti tecnici accreditati 
presenti sul territorio. Una parte minore dell’offerta accreditata attualmente non è a contratto. 
 

Acuti - p.l. degenza ordinaria 13.495 
Acuti - p.l. DH/DS 1.041 

Acuti - p.t. MAC/BIC 941 
p.t. Cure - Sub-Acute 327 
p.t. Hospice Sanitario 132 

Riabilitazione p.l. degenza ordinaria 2.418 
Riabilitazione p.l. DH 39 

Riabilitazione - p.t. MAC 120 
 
La Tabella successiva descrive l’offerta di prestazioni ambulatoriali ed altre attività del territorio. La 
tabella non riporta le attività ambulatoriali svolte all’interno degli ospedali (se non diversamente 
specificato nella descrizione della “macro aggregazione”). 
 

Attività Specialistica Ambulatoriale 134 
Attività di Radiologia 65 

S.Me.L. territoriali 21 
Punti prelievo e attività di prelievo 240 

Attività di Dialisi e CAL (punti erogazione, inclusa attività in strutture di ricovero) 38 
Centri Ossigenoterapia Iperbarica 2 

Centri Medicina dello Sport (inclusa attività svolta nelle strutture di ricovero) 28 
Psichiatria Residenziale (CRA, CPA, CRM, CPM) - Strutture presenti sul territorio 96 

Psichiatria Non Residenziale (CPS, CD) 73 
Neuropsichiatria Infantile Residenziale (SRT) 4 

Neuropsichiatria Infantile Non Residenziale (Poli Ospedalieri e Territoriali, CD) 47 
 
La rete delle Unità d’Offerta Sociosanitarie è composta in totale da 787 UdO (comprendendo 
anche le sedi secondarie).  
La rete delle Unità d’Offerta Sociale è composta in totale da 2.028 UdO (comprendendo anche le 
sedi secondarie). 
 
Nel Dipartimento per la programmazione, accreditamento, acquisto delle prestazioni sanitarie e 
sociosanitarie (Dipartimento PAAPSS) si concentrano le funzioni strategiche e trasversali legate alla 
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programmazione, all’accreditamento, alla negoziazione e all'acquisto delle prestazioni sanitarie e 
sociosanitarie. 
Il Dipartimento effettua anche le funzioni di controllo sugli erogatori sanitari e sociosanitari pubblici 
e privati, in collegamento funzionale e secondo le indicazioni fornite dalla Agenzia di controllo del 
sistema sociosanitario lombardo, che ne coordina l’attività verificando la corretta applicazione dei 
propri protocolli. 
Il Dipartimento PAAPSS opera in stretto raccordo ed integrazione con il Dipartimento della 
programmazione per l’integrazione delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali (Dipartimento 
PIPSS) e con il Dipartimento delle cure primarie. 
Per l’articolazione dipartimentale sono state individuate le strutture complesse su base tematica 
privilegiando una declinazione territoriale nelle strutture semplici, in modo da poter garantire una 
presenza sui territori ma favorendo, nel contempo, anche un approccio comune alle tematiche, 
con la possibilità di poter utilizzare le varie équipe in tutte le realtà, in modo da condividere 
maggiormente le esperienze di tutti i professionisti coinvolti.  
 
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria 
 
Di seguito alcuni dati che illustrano la situazione di ATS Città Metropolitana di Milano1: 

 
Area Territorio Abitanti PAT2 Addetti 

Milano Città Comune di Milano 1.337.155 124.864 1.014.950 
Milano Ovest ASST Ovest Milanese, ASST Rhodense e ASST Nord 

Milano (79 Comuni) 1.222.437 77.425 369.630 
Milano Est ASST Melegnano e della Martesana, ASST Lodi 

(115 Comuni) 866.809 50.092 344.038 
 
Vi è poi – ove necessario – un’articolazione delle aree territoriali in ulteriori zone, definite a partire 
dal territorio di competenza delle ASST: 
 

area Zona residenti PAT Addetti 
Milano Città COMUNE MILANO – area nord 668578 62.432 507.475 
Milano Città COMUNE MILANO – area sud 668577 62.432 507.475 
Milano Ovest ASST NORD MILANO 270.042 17.556 101.874 
Milano Ovest ASST OVEST MILANESE 469.293 27.839 105.803 
Milano Ovest ASST RHODENSE 483.102 32.030 161.953 

Milano Est ASST DI LODI 236.975 13.302 51.095 
Milano Est ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA 629.834 36.790 292.943 

TOTALE ATS 3.426.401 252.381 1.728.618 
 
La tabella seguente, che riporta la popolazione residente per singola ATS, fornisce un supporto utile 
alla comprensione delle scelte sopra indicate.  
Analogamente il numero totale di imprese da controllare in Regione Lombardia per soddisfare il 
LEA è di 22.766 imprese. Il contributo al raggiungimento di tale obiettivo di questa ATS è il seguente:  
 
 
 
                                                 
1 I dati seguenti provengono da INAIL e dai Flussi informativi (data base fornito annualmente), riferiti all’anno 2014; non sono ancora disponibili i dati 2015 
2 PAT= Posizioni Assicurative Territoriali (Fonte INAIL): indicatore delle Unità produttive locali 
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Popolazione residente Numero Imprese 

Popolazione 
residente 

% sul livello 
regionale 

Numero 
Imprese 

% sul livello 
regionale 

ATS Città Metropolitana di Milano 3.426.401 34,3% 8.554 37,6% 
Lombardia 10.002.615 100,0% 22.766 100,0% 

 
Il Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria (di seguito DIPS) svolge attività di prevenzione 
attraverso diversi strumenti: informazione, promozione, educazione alla salute e sicurezza, 
assistenza, controllo, vigilanza.  
Gli ambiti di competenza sono molteplici e variegati: profilassi delle malattie infettive e parassitarie, 
prevenzione secondaria delle patologie degenerative con particolare riguardo per quelle 
tumorali, tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche in riferimento agli 
effetti sanitari degli inquinanti chimici e fisici ambientali, tutela della collettività e dei singoli dai 
rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro, tutela igienico - sanitaria degli alimenti, 
sorveglianza e prevenzione nutrizionale, sicurezza negli ambienti di vita, promozione di stili di vita 
salubri. 
 
Con questa logica, per le strutture per le quali è indispensabile mantenere un rapporto stretto con il 
territorio (Igiene e Sanità Pubblica - Igiene Alimenti e Nutrizione – Prevenzione e sicurezza Ambienti 
di Lavoro), e con i relativi interlocutori - istituzionali e non -, si è ritenuto necessario prevedere una 
articolazione territoriale con strutture complesse per ciascuna area dipartimentale, con una 
subarticolazione in strutture semplici. Comunque l’approccio uniforme per aree tematiche è 
garantito da un coordinamento assicurato da uno dei direttori delle strutture complesse 
interessate.  
 
Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale 
 
Nel territorio dell’ATS sono situate 37.252 strutture di competenza medico veterinaria, così suddivise 
(dati al 30/06/2016): 

- 80% impianti di sicurezza alimentare, che comprendono gli stabilimenti per la produzione di 
alimenti riconosciuti ex Reg (CE) 853/04; le piattaforme depositi e grande distribuzione; i 
laboratori per la produzione di alimenti; gli esercizi di ristorazione pubblica e collettiva; i 
punti di vendita ambulante; gli esercizi di vicinato e i trasportatori; 

- 15% allevamenti, che comprendono allevamenti apistici, di bovini, equini, avicoli, cunicoli, 
equini, ovicaprini, suini e di altre specie; 

- 5% impianti di igiene veterinaria, che comprendono gli stabilimenti riconosciuti per la 
produzione di mangimi e sottoprodotti; i luoghi di detenzioni di animali; i luoghi di 
detenzione di farmaci veterinari; gli ambulatori veterinari; i servizi di trasporto conto terzi e i 
luoghi dove si effettuano sperimentazioni. 

 
Il dettaglio numerico delle tre aggregazioni è il seguente: 

- 29.918 impianti di sicurezza alimentare, che comprendono gli stabilimenti per la produzione 
di alimenti riconosciuti ex Regolamento CE 853/04; le piattaforme depositi e grande 
distribuzione; i laboratori per la produzione di alimenti; gli esercizi di ristorazione pubblica e 
collettiva; i punti di vendita ambulante; gli esercizi di vicinato e i trasportatori; 

- 5.446 allevamenti, che comprendono allevamenti apistici, di bovini, equini, avicoli, cunicoli, 
equini, ovicaprini, suini e di altre specie; 

- 1.888 impianti di igiene veterinaria, che comprendono gli stabilimenti riconosciuti per la 
produzione di mangimi e sottoprodotti; i luoghi di detenzioni di animali; i luoghi di 
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detenzione di farmaci veterinari; gli ambulatori veterinari; i servizi di trasporto conto terzi e i 
luoghi dove si effettuano sperimentazioni. 

 
La mission del Dipartimento veterinario e sicurezza alimenti di origine animale consiste nella tutela 
della salute pubblica, ivi compresa la salute umana, da attuarsi mediante programmi, piani ed 
azioni di prevenzione, rivolte agli animali ed ai prodotti di origine animale in tutte le fasi della 
cosiddetta filiera, in sintesi “dal campo alla tavola”. 
Le azioni di prevenzione, di controllo, ivi compresi gli accertamenti clinici ed analitici, di 
educazione sanitaria e di repressione delle violazioni alle leggi in materia di medicina veterinaria, 
costituiscono, in estrema sintesi, gli strumenti operativi utilizzati dal Dipartimento veterinario per 
contribuire alla mission aziendale  
Nel Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, molto complesso per gli 
argomenti trattati e per la capillarità del territorio, si è privilegiato un approccio a matrice, da un 
lato valorizzando i distretti e dall’altro individuando delle strutture complesse tematiche, che 
trasversalmente assicurano l’interfaccia con le relative strutture semplici di distretto.  
 
Dipartimento della Programmazione per l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle 
Sanitarie 
 
Il Dipartimento, all’interno dei compiti e delle funzioni della ATS, opera al fine di integrare le 
prestazioni sociosanitarie con quelle sociali e di contribuire ai processi di governo della domanda 
attraverso la definizione di percorsi di cura e assistenza centrati sull’assistito e sulla famiglia. 
Il Dipartimento interviene per assicurare la continuità della presa in carico e la qualità delle 
prestazioni sul territorio e per garantire il responsabile intervento di tutti i soggetti coinvolti (enti 
locali, erogatori pubblici e privati, terzo settore, cittadini singoli e aggregati) e la libertà di scelta 
alle famiglie. 
 
Il contributo specifico del Dipartimento alla funzione programmatoria di ATS si articola attraverso il 
complesso di attività che consentono di declinare in risultati perseguibili e obiettivi specifici le 
indicazioni di carattere strategico, assumendo pertanto una connotazione “strumentale” alla 
programmazione, e caratterizzandosi per una ricaduta operativa di breve/medio periodo grazie ai 
nessi con le reti territoriali e alla collaborazione coi soggetti che realizzano percorsi di presa in 
carico.  
 
All’interno di questo contesto, la struttura del Dipartimento, in linea con la mission della ATS, è 
costruita con l’intento di governare lo sviluppo e l’implementazione delle specifiche reti territoriali 
previste dalla normativa.  
 
Finalità delle azioni del Dipartimento PIPSS è, infatti, sviluppare una integrazione orizzontale tra due 
settori, territoriale ed ospedaliero, in cui viene data risposta ai bisogni del cittadino, in modo da 
assicurare una continuità della presa in carico e dei percorsi di cura. 
In questa prospettiva, il dipartimento articola la sua attività su cinque processi, cui corrispondono 
specifiche articolazioni organizzative, incentrati sulle seguenti tematiche: l’integrazione con la rete 
socioassistenziale dei comuni, la risposta ai bisogni emergenti attraverso l’innovazione nei servizi, i 
percorsi integrati per il ciclo di vita familiare, l’integrazione territoriale nell’area della salute mentale 
e delle dipendenze, la continuità dei percorsi di cura nell’ambito della cronicità. 
 
Questo ultimo ambito, quello della cronicità, ha visto negli ultimi anni una forte attenzione della 
programmazione regionale di fronte al progressivo invecchiamento della popolazione e alla 
conseguente crescita delle persone con patologie croniche, che ha portato all’introduzione di 
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nuovi modelli di presa in carico ed ora alla costruzione di una specifica Rete Integrata di 
Continuità Clinico Assistenziale, quale strumento utile per l’integrazione fra la componente sanitaria 
e sociosanitaria e per attuare la presa in carico delle persone in condizioni di cronicità e fragilità. 
 
Al riguardo, nella ATS, la realtà con cui confrontarsi è costituita da 1.103.766 persone con patologie 
croniche che corrispondono al 32% della popolazione, così distribuite sul territorio: 
 

Distretto n. persone con patologia cronica 
Milano città 445.832 
Nord Milano 89.958 
Rhodense 154.183 
Ovest Milanese 147.810 
Melegnano e della Martesana 192.106 
Lodi 73.877 
Totale 1.103.766 

 
La patologia prevalente è costituita dal gruppo delle malattie cardiovascolari (20,5%). 
 
Dipartimento di Cure Primarie 
 
La rete territoriale delle cure primarie è composta da 2.206 Medici di Medicina Generale (MMG) e 
418 Pediatri di Libera Scelta (PLS) così ripartiti nei territori (dati al 30/06/2016): 
 

Distretto MMG PLS 
Milano città 900 136 
Nord Milano 172 33 
Rhodense 306 65 

Ovest Milanese 296 59 
 Melegnano e della Martesana 382 91 

Lodi 150 34 
Totale  2206 418 

 
Gli accordi integrativi aziendali hanno favorito la riorganizzazione delle forme associative, che 
hanno potenziato le reti, con aggregazione in ambulatori condivisi, in linea con le indicazioni del 
nuovo Accordo Integrativo Regionale che prevede l’individuazione della sede di riferimento delle 
future Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) in coincidenza con un gruppo o associazione di 
medici. Per ogni livello territoriale si sono ipotizzate le seguenti AFT di MMG o PLS: 
 

Distretto AFT MMG AFT PLS 
Milano città 26 8 
Nord Milano 15 5 
Rhodense 10 3 

Ovest Milanese 13 3 
Melegnano e della Martesana 15 5 

Lodi 5 3 
Totale  84 27 
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Per quanto riguarda la Continuità assistenziale la rete è composta da tre centrali operative (Lodi 
opera in rete con la centrale interaziendale di Pavia) e una serie di postazioni che garantiscono 
attività ambulatoriale, e le visite domiciliari disposte dalle Centrali operative. Accanto a loro sono 
previsti ambulatori serali e nei giorni di sabato e festivi, in modo da garantire con questa attività la 
presenza della Continuità assistenziale nelle diverse AFT. 
 

Distretto COCA Postazioni ambulatori 
Milano città 1 13 3 * 
Nord Milano 3 2 
Rhodense 1 3 3 

Ovest Milanese 4 4 
Melegnano e della Martesana 1 10 13 

Lodi  6 3 
Totale  3 39 28 

 
Il Dipartimento delle Cure Primarie assicura il governo dell’assistenza medica primaria e del relativo 
convenzionamento con i medici di medicina generale, i medici di continuità assistenziale e i 
pediatri di libera scelta, garantendo la gestione territoriale delle attività propedeutiche connesse. 
L’assistenza viene erogata dai professionisti convenzionati secondo quanto previsto dai LEA e dagli 
accordi collettivi nazionali, regionali e di Agenzia. 
L’assistenza primaria, che comprende anche la partecipazione alla procedura di valutazione 
multidimensionale del bisogno, articola il proprio intervento secondo i seguenti livelli prestazionali: 
assistenza sanitaria primaria; partecipazione alla presa in carico della persona fragile e cronica; 
interventi in ambito di integrazione sanitaria e sociosanitaria con quella sociale, che può 
prevedere il coinvolgimento delle autonomie locali.  
In questa prospettiva, il Dipartimento delle Cure primarie opera in stretta relazione funzionale con il 
Dipartimento della Programmazione per l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle 
Sociali. Opera, inoltre, in relazione con i Distretti, che partecipano alle azioni di governo della 
domanda del territorio di propria competenza. 
 
Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali 
 
Per il Dipartimento Amministrativo ci si è attenuti a quanto previsto dal Linee Guida del POAS 
individuando strutture relative alle tematiche Affari Generali, Tecnico Patrimoniale, 
Programmazione e gestione acquisiti e servizi logistici, Economico Finanziaria e Risorse Umane. 
La tipologia di organizzazione è basata su un modello focalizzato alle “funzioni” delle varie strutture, 
con un approccio classico da organigramma aziendale.  
Il Dipartimento Amministrativo, di Controllo e degli Affari Generali e Legali garantisce il corretto e 
puntuale espletamento delle funzioni amministrative e la massima integrazione delle risorse 
professionali, finanziarie e tecnologiche, per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenzia.  
 
Dipartimenti Funzionali  
 
Servizio Farmaceutico 
 
Il Servizio Farmaceutico – composto da quattro UOC - ha un ruolo trasversale con gli altri 
dipartimenti della ATS e opera anche con i Distretti per la parte di governo relativo all’assistenza 
farmaceutica territoriale. In riferimento alla complessità del territorio di ATS Città Metropolitana di 
Milano e dell’attività svolta la scelta è stata creare un Dipartimento Funzionale che coordina le 



14 
 

attività delle Unità Operative complesse di ambito farmaceutico; tale decisione trova fondamento 
anche nelle Linee Guida per la redazione dei POAS che indicano la possibilità di far assumere al 
servizio farmaceutico una valenza dipartimentale. 
 
In ATS Città Metropolitana di Milano al 30/06/2016 sono attive 910 farmacie convenzionate, 146 
parafarmacie e corner, 247 grossisti/depositi e 328 negozi autorizzati e punti GDO per la vendita di 
alimenti a fini speciali. La ripartizione territoriale della rete di offerta farmaceutica è la seguente: 
 

 Farmacie 
convenzionate 

Parafarmacie 
corner 

Grossisti 
depositi 

Negozi autorizzati 
punti GDO per 

alimenti fini speciali 
Comune Milano 423 50 56 165 
ASST Nord Milano 74 10 17 26 
ASST Ovest Milanese 97 21 12 40 
ASST Rhodense 106 21 44 38 
ASST Melegnano e Martesana 141 34 113 45 
ASST Lodi 69 10 5 14 
Totale ATS 910 146 247 328 

 
L’ATS, alla quale e ̀ demandato il governo del percorso di presa in carico della persona, può 
garantire, per tramite del Servizio Farmaceutico, uniformità metodologica e prestazionale rispetto 
alla complessità della rete d’offerta erogativa esistente per l’assistenza farmaceutica, protesica ed 
integrativa, nel rispetto delle indicazioni regionali e nazionali. 
La scelta di attribuire al Servizio Farmaceutico una valenza dipartimentale, come previsto nelle 
Linee Guida regionali, parte quindi da una valutazione trasversale dei macroprocessi in carico 
all’ambito farmaceutico dell’ATS, in linea con quanto definito anche dagli indirizzi regionali, 
rivalutando quelle che sono state le attività comuni alle quattro realtà locali, in considerazione alla 
complessità della nuova ATS e anche tenendo conto delle specificità sviluppate nei vari ambiti in 
termini quali-quantitativi. 
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GLI EFFETTI DELLA RAZIONALIZZAZIONE 
 
Come sopra illustrato, ATS Città Metropolitana di Milano ha operato in questo anno 2016 
continuando a svolgere le attività erogative di competenza della ex ASL di Milano. 
 
Il risultato numerico dell’azione di efficientamento e razionalizzazione declinata nella sezione 
NUOVA ORGANIZZAZIONE ha prodotto il seguente risultato, al netto delle strutture che sono 
coinvolte nel Progetto Milano e che saranno oggetto di cessione alle ASST nei prossimi mesi: 

 Strutture nel POAS Riduzione 
 numero percentuale 
 tutte UOC tutte UOC Tutte UOC 

TOTALE 234 72 -42 -21 -12,21% -20% 
Direzione Generale 61 22 -3 -2 -2,94% -6,9% 

Direzione Amministrativa 24 8 -11 -9 -31,43% -52,94% 
Direzione Sanitaria 119 34 -21 -5 -14,58% -12,20% 

Direzione Sociosanitaria 30 8 -7 -5 -11,11% -26,63% 
 
Per quanto riguarda i Dipartimenti, a fronte dei 28 Dipartimenti presenti nelle ASL confluite in ATS 
sono prospettati a regime i 6 Dipartimenti previsti dalla LR 23/2015 e il Dipartimento funzionale 
Servizio Farmaceutico, avvalendosi della possibilità indicata nella DGR 5513/2016 di attribuire 
valenza dipartimentale a tale servizio. 
 
Di seguito la ripartizione delle strutture proposte nel POAS: 
 

 UO totali di cui UOC 
Direzioni 42 14 

Dipartimento PAAPSS 34 11 
Dipartimento DIPS 62 17 

Dipartimento Veterinario 44 14 
Dipartimento PIPSS 21 5 

Dipartimento Cure Primarie 8 3 
Dipartimento Amministrativo 23 8 

TOTALE ATS 234 72 
 
IL CRONOPROGRAMMA 
 
Le unità operative previste nel POAS di ATS Città Metropolitana di Milano sono tutte strutture di 
nuova attivazione in quanto con la chiusura delle precedenti ASL sono cessate tutte le strutture 
che in esse erano state individuate nei relativi POAS; tali strutture avranno decorrenza 
dall’approvazione del POAS e saranno operative dalla loro copertura, tenendo conto di quanto 
previsto nella DGR delle Regole di Sistema 2017. 
 
 
 


