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I PARTE – PROGRAMMAZIONE AREA SANITARIA 

1. VERIFICHE SUI REQUISITI DEI CONTRATTI SANITARI 

Analisi di contesto 
 

 
 

Programmazione attività 2022 

Verifiche Descrizione 

Adozione del codice etico comportamentale e 
corretta applicazione del modello di 
organizzazione e gestione (D.lgs. 231/2001); 

Per gli erogatori di prestazioni non di ricovero con un contratto 
superiore a 800 viene acquisito un sintetico estratto della relazione 
annuale dell’organismo di vigilanza, previsto dal D.Lgs. n.231/2001, 
attestante, in modo esplicito ed inequivocabile, l’efficace e corretta 
applicazione del modello organizzativo e l’assenza/evidenza di 
criticità.  

Regolarità della continuità gestionale e 
finanziaria a garanzia della solidità e 
dell’affidabilità dell’ente (art. 2409 bis C.C.); 

Per gli erogatori di prestazioni di ricovero con un contratto superiore 
a 800 mila euro viene acquisita la relazione sull’ultimo bilancio 
approvato redatta da una primaria società di revisione contabile, 
ovvero, per le fondazioni e i soggetti no profit, anche dall’organo di 
controllo con funzioni di revisione contabile, che attesti in modo 
esplicito ed inequivocabile la regolarità della continuità gestionale e 
finanziaria a garanzia della solidità e dell’affidabilità della struttura e 
dell’eventuale gruppo 

Insussistenza di motivi di esclusione a causa di 
sentenze penali di condanna (art. 80, comma1 
lett. A), b), b bis), c), d), e), f), g) d. Lgs. 50/2016); 

Preliminarmente alla sottoscrizione dei contratti con gli erogatori 
privati viene richiesta la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva 
di Atto di Notorietà in merito ai requisiti soggettivi ai sensi dell’art. 80 
del D.Lgs. n.50/2016. 
Sulle autocertificazioni prodotte viene estratto un campione del 10% 
e viene controllato mediante l’interrogazione del sistema CERPA 
(Certificati Pubbliche Amministra-zioni), che consente la 
consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario (SIC) da 
parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi. 
La consultazione permette l'acquisizione dei certificati del casellario 
giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da 
reato 
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Acquisizione certificazione antimafia (art. 80, 
commi 2 e 3 d.lgs. 50/2016); 

L’attività si esplica con la richiesta agli Enti della documentazione 
prevista, la sua acquisizione, la verifica della completezza e 
l’inserimento dei dati raccolti nel portale della Banca Dati Nazionale 
Unica per l’Antimafia del Ministero degli Interni. La validità della 
certificazione è di 12 mesi dalla sua acquisizione mentre per la 
comunicazione la validità è di 6 mesi. 

Regolarità contributiva di imposte, tasse e 
contributi previdenziali (art. 80, comma 4 
d.lgs. 50/2016); 

Preliminarmente al pagamento di ogni fattura viene controllata la 
regolarità contributiva tramite l’acquisizione del DURC con il 
collegamento al Portale dell’INPS/INAIL. Per tutti i 124 Enti pubblici e 
privati a contratto vengono eseguite quadrimestralmente le 
interrogazioni sul portale dedicato. 
Per gli erogatori privati sulla base delle autocertificazioni prodotte 
viene richiesta alla Agenzia della Entrate la conferma del pagamento 
delle imposte. Tale documentazione viene richiesta per tutte le 
strutture private a contratto. 

Assolvimento obblighi in materia di sanzioni 
amministrative e carichi pendenti 
dipendenti da reato (art. 80, comma 5, lett. F 
d.lgs. 50/2016); 

Rientra in punti precedenti 

Rispetto obblighi di trasparenza (d.lgs. 33/2013); 

Sono tenuti all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di 
pubblicazione al 31 maggio 2022 gli organismi o i soggetti individuati 
per lo svolgimento delle medesime funzioni attribuite all’OIV delle 
associazioni, fondazioni e altri enti di diritto privato di cui all’art. 2-
bis, co. 3, secondo periodo del d.lgs. 33/2013 che hanno un bilancio 
superiore ai 500.000 euro e che svolgono funzioni amministrative, 
erogano servizi pubblici, svolgono attività di produzione di beni e 
servizi a favore di pubbliche amministrazioni. 

Incompatibilità del personale, in caso di 
Pantouflage (l. 190/2012); 

Verifica non effettuata in sede contrattuale 

Ulteriori requisiti previsti dall’art. 80, comma 5 
d.lgs. 50/2016. 

Rientra in punti precedenti  
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2. AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO STRUTTURE SANITARIE 

Analisi di contesto 
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Programmazione attività 2022 
L’attività istituzionale di accreditamento per l’anno 2022 prevede la gestione in ordinario di: 
- istanze di autorizzazione e accreditamento (incluse quelle presentate con procedura di asseverazione – 

perizia) delle Strutture Sanitarie soggette a presentazione di istanza secondo la normativa vigente, 
comprensive dei processi Ente/Struttura tramite applicativo ASAN; 

- allineamenti dell’assetto accreditato delle attività delle Strutture accreditate con il proprio Piano 
Organizzativo Aziendale Strategico; 

- richieste di parere su progetti, ove previste. 
Secondo quanto indicato dalla legge regionale n.  22/2021, per l’anno in corso è inoltre in programma 
l’attivazione di almeno il 40% degli ospedali di comunità e delle case di comunità, previsti per il 
potenziamento della rete territoriale regionale. Per il territorio della ATS Città Metropolitana di Milano, la 
DGR n. 6080 del 07.03.2022 ha definito la realizzazione di un totale di 24 Case di Comunità e 8 
Ospedali di Comunità, da completarsi entro il 2024.  
 
La pianificazione delle attività istituzionali ordinarie è da intendersi soggetta ad eventuale rimodulazione, 
secondo le scelte programmatorie Regionali e le esigenze legate alla evoluzione del quadro epidemiologico, 
in relazione all’incertezza legata al possibile protrarsi della situazione pandemica. 
 

Programmazione attività di controllo 

ITEMS DESCRIZIONE 

Modalità con cui di intende eseguire il controllo (es: in 
presenza/da remoto) 

Prevista la possibilità di verifica del possesso dei requisiti 
autorizzativi/di accreditamento sia in presenza sia da remoto 

Numerosità dei controlli programmati in relazione al numero 
di erogatori/soggetti sottoposti a controllo, pubblici e privati 

Numerosità non quantificabile a priori, in quanto correlata, per 

le attività ordinarie di autorizzazione/accreditamento di 

competenza, alle istanze pervenute. 

Flussi o basi dati eventualmente utilizzati, specificando i 
periodi di riferimento considerati 

Non applicabile 

Modalità di campionamento ed i criteri di selezione del 
campione, sia per quanto concerne gli erogatori/altri soggetti 
sottoposti a controllo che, ove applicabile, per le cartelle 
clinico-assistenziali (es.: SDO, FaSAS); 

È prevista la processazione del 95% delle istanze pervenute, nel 

rispetto della normativa vigente 
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Modalità operative di esecuzione (es: con o senza preavviso), 
e descrizione sintetica delle attività di controllo, laddove non 
espressamente delineate da indicazioni regionali 

Le verifiche del possesso dei requisiti oggetto di istanza, nonché 

di eventuali requisiti aggiuntivi, possono prevedere visite 

ispettive in loco/da remoto tramite applicativo Teams, 

concordate con le Strutture. Ove compatibile, può essere 

condotta la sola verifica documentale da remoto, previa 

acquisizione del materiale necessario. 

Strumenti operativi impiegati per la conduzione delle 
ispezioni (es: check list) 

Relazione di sopralluogo e check list dei requisiti oggetto di 
istanza e di eventuali requisiti aggiuntivi ritenuti pertinenti per 
l’attività in verifica 

Composizione équipe di vigilanza, dando evidenza sia ai profili 
professionali che compongono le équipe sia ad eventuali 
gestioni integrate tra i diversi dipartimenti delle ATS 

L'equipe è costituita da almeno 2 operatori e comunque, in 

base alla tipologia di attività oggetto di istanza, da più équipe 

afferenti alle UUOO coinvolte nella verifica per le parti di 

competenza, riferibili a diversi dipartimenti della ATS (PAAPSS, 

DIPS, PIPSS, Farmaceutico) 

Cronoprogramma delle attività di vigilanza e di controllo 
non prevedibile a priori, in quanto correlata alla trasmissione 
delle istanze da parte dell’Ente 

N. complessivo degli operatori (full time equivalent) adibiti ai 
controlli per qualifica professionale 

1 Direttore UOC 
5 Dirigenti medici 
7 Assistenti Sanitari AS (+ 2 AS in aspettativa) 
1 Dietista 
5 Amministrativi 
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3. VIGILANZA STRUTTURE SANITARIE 

Programmazione attività 2022 

Le attività riferite alla UOC Vigilanza Strutture Sanitarie riguardano le seguenti tipologie di verifica: 

• mantenimento dei requisiti di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie di ricovero 

e cura ed ambulatoriali (laboratori, ambulatori territoriali, strutture psichiatriche, ambulatori di 

medicina dello Sport e Strutture raccolta Sangue); 

• verifiche conseguenti ad atti normativi di riclassificazione di attività già autorizzate/accreditate; 

• verifiche derivanti da segnalazioni/esposti/richieste da parte di soggetti terzi o nell’ambito di 

verifiche di ottemperanza a diffide.  

Anche per quest’anno è prevista un’adeguata flessibilità di programmazione delle verifiche in funzione 

dell’eventuale ripresa della situazione emergenziale, che potrà modificarne le modalità di verifica. L’attività 

potrà quindi svolgersi attraverso verifiche presso le Strutture e/o da remoto, come già sperimentato 

nell’anno 2021, con acquisizione di documentazione/evidenze a supporto delle valutazioni. 

Rispetto a quanto sopra potranno inoltre essere individuati ulteriori ambiti di particolare interesse o 
meritevoli di monitoraggio sulla base di eventuali criticità emerse, fatte salve diverse e/o ulteriori indicazioni 
regionali. 
 
Si riportano, nella seguente tabella, gli ambiti di interesse indicati dalla ACSS per il 2022, per i cui dettagli si 

rimanda ai capitoli dedicati. 

Aree di interesse ACSS Riferimento Normativo 

Verifica quali-quantitativa degli standard di dotazione organica DDGS n. 2877 del 09/02/2001 e s.m.i. 

Servizi trasfusionali e unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti. DGR n. IX/3465 del 16/05/2012 

Attività di Anatomia Patologica DGR n. XI/772 del 12/11/2018 

Appropriatezza erogativa dei Servizi di Medicina di Laboratorio 
Allegato 6 alla DGR n. X/6006 del 
19/12/2016 

Monitoraggio degli SMeL (partecipazione e performance) sulla scorta delle 
segnalazioni periodiche del Centro di Riferimento Regionale per la Qualità 
dei Servizi di Medicina di Laboratorio 

DGR n. VI/38133 del 06/08/1998 e s.m.i. 

Soglie minime di prestazioni da eseguire in sede per le strutture, anche 
solo autorizzate, che erogano prestazioni esclusivamente per utenti 
ambulatoriali 

Punto 5.2.2 dell’Allegato A alla DGR n. 
X/5954 del 05/12/2016 

Procreazione Medicalmente Assistita DGR n. X/4103 del 02/10/2015 

Attività di Elettrofisiologia DGR n. X/7540 del 18/12/2017 

Attività di Genetica molecolare e di Citogenetica DGR n. X/7466 del 04/12/2017 

Ampliamento/riclassificazione Terapie Intensive- semi intensive A/B DGR XI/3264/2020 e s.m.i. 

 

Verifica quali-quantitativa degli standard di dotazione organica  

Le verifiche quali-quantitative degli standard di dotazione organica risultano declinate sulle attività oggetto 

dei procedimenti di accreditamento e di vigilanza in essere attraverso l’acquisizione di organigrammi/elenchi 

del personale, turnistiche e dichiarazione sostitutiva di certificazione per il possesso dei titoli di studio e non 

incompatibilità per il personale di ruolo sanitario. La verifica sul possesso dei titoli idonei, relativamente ai 

ruoli ed alle mansioni ricoperte dai vari operatori, verterà su un campione pari ad almeno il 5% del personale 

di cui agli elenchi acquisiti. Inoltre, al fine del mantenimento degli standard minimi previsti, viene valutata la 

congruenza fra le turnistiche e le timbrature del personale delle Unità Operative/macroattività oggetto di 

verifica. 

  



7 | P a g . 7 1  

 

Servizi Trasfusionali e Unità di Raccolta Sangue  

In applicazione della specifica normativa vigente in materia trasfusionale, vengono organizzate ed effettuate 

le verifiche presso i Servizi Trasfusionali e le Unità di raccolta gestite dalle Associazioni e Federazioni donatori 

di sangue (UdR), al fine di terminare quelle previste per il biennio 2021-2022 (la pianificazione ha previsto 

un’equa ripartizione (50%) delle verifiche su entrambe le annualità). In continuità con quanto già attuato nel 

biennio precedente, le verifiche riguarderanno un campione di requisiti, condivisi nell’ambito dell’Organismo 

Tecnicamente Accreditante di Regione Lombardia. Si confermano le modalità di verifica attuate negli anni 

passati che prevedono l’acquisizione, con specifica nota di richiesta, della documentazione a supporto delle 

valutazioni e la successiva effettuazione di un sopralluogo/incontro telematico per un eventuale 

approfondimento in base alle criticità emerse e alle peculiarità delle singole Strutture. Il team di verifica è 

composto da almeno tre operatori, di cui almeno uno inserito nell’elenco dei Valutatori del Sistema 

Trasfusionale (VSTI).  

Attività di Anatomia Patologica e Genetica Medica 

Come previsto dalla dgr 6387/2022, in attesa del nuovo provvedimento regionale che aggiorna i requisiti 

autorizzativi e di accreditamento dei Servizi di Medicina di laboratorio, esclusivamente per i laboratori già 

autorizzati/accreditati, permane la proroga rispetto ai requisiti minimi organizzativi sui volumi minimi di 

produzione/attività, personale e tempi di refertazione dei laboratori di anatomia patologica e genetica 

medica di cui alle delibere XI/772/2018 e X/7466/2017. 

Monitoraggio degli SMeL (Partecipazione e Performance) sulla scorta delle segnalazioni periodiche del 

Centro di Riferimento Regionale per la qualità dei Servizi di Medicina di Laboratorio VEQ.  

Prosegue l’attività di verifica per tutte le segnalazioni di non conformità di mancata partecipazione ai 

programmi di Verifiche Esterne di Qualità (VEQ) non giustificate dal CRRQSMeL ed un’attività di monitoraggio 

(in corso di implementazione) relativa alle non conformità critiche di performance (qualitative e quantitative) 

per tutti i SMeL accreditati e siti sul territorio di competenza. Le verifiche vengono condotte da un pool di 

operatori (Dirigenti Medici e/o comparto) sulla base dei dati disponibili pubblicati sul portale del CRRQSMeL 

e viene distribuita nel corso dell’intero anno.  

Come previsto nella DGR 6387/2022 sono temporaneamente sospese le verifiche relative ai requisiti previsti 

dalla DGR n. X/5954 del 05/12/2016 sulle soglie minime di prestazioni eseguite in sede dai SMeL, in attesa 

del percorso di riorganizzazione complessiva dei Servizi di Medicina di laboratorio. 

Centri di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA)  

Presso le strutture di PMA di II° e III° livello, proseguono i sopralluoghi congiunti tra ATS e Centro Nazionale 

Trapianti (CNT), le verifiche sono effettuate previa acquisizione pre-ispezione dei dati generali di attività e 

della documentazione relativa ai principali items in valutazione nel rispetto dei requisiti dei D.lgs. 191/2007 

e 16/2010. Le tempistiche delle visite saranno pertanto concordate con tutti i soggetti coinvolti, secondo 

disponibilità. Nel corso del sopralluogo si verificano i requisiti di qualità e sicurezza della struttura e 

l’implementazione delle azioni correttive ai rilievi delle verifiche precedenti. Esito della verifica è il resoconto 

scritto del Centro Nazionale Trapianti, riportante le eventuali “non conformità”, per cui viene richiesto e 

valutato un piano di azioni correttive. Le équipe sono composte da almeno un ispettore del Centro Nazionale 

Trapianti, oltre ad almeno due operatori ATS con qualifica di valutatori dei Centri di PMA.  

Si prosegue con la verifica di almeno il 10% dei centri di I° livello operanti nel territorio di ATS, non ancora 

ispezionati negli anni precedenti, tramite sopralluogo per la verifica dei requisiti di qualità e sicurezza, previo 

minimo avviso della Struttura e eventuale acquisizione della documentazione di pertinenza (nel rispetto dei 

requisiti dei D.lgs. 191/2007 e 16/2010), cui far seguire redazione di un verbale di verifica riportante quanto 

rilevato ed eventuali integrazioni necessarie. Le équipe sono composte da un pool di operatori delle 
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UU.OO.CC. Autorizzazione Accreditamento Strutture Sanitarie, Vigilanza Strutture Sanitarie e UOSD Verifiche 

Strutturali e Tecnologiche per la verifica dei relativi aspetti di competenza. L’equipe di verifica dovrà essere 

costituita da un numero minimo di tre operatori ATS, di cui almeno uno con qualifica di valutatore dei Centri 

di PMA. Limitatamente ai centri presso cui si effettua la crioconservazione, i sopralluoghi potranno essere 

effettuati in maniera congiunta con il CNT. Si rimane in attesa della emanazione della delibera contenente i 

nuovi requisiti per i centri di PMA. 

Attività di Elettrofisiologia  

L’attività di riclassificazione di cui alla DGR n. X/7540 del 18/12/2017, risulta essere già conclusa nell'ambito 

del Piano Controlli 2018-19 per n.22 attività di elettrofisiologia. 

Ampliamento/Riclassificazione Aree Intensive 

Con nota regionale prot. G1.2022.0025469 del 17.06.2022 è stata prorogata al 31.10.2022 la conclusione del 

percorso di riclassificazione delle attività di Terapia Intensiva e Semi Intensiva A e B, secondo quanto previsto 

dalla DGR n. XI/3264/2020 e s.m.i. Delle istanze pervenute sono state concluse quelle per cui non sono 

necessari approfondimenti e/o chiarimenti da parte della DGW sulla modalità di assolvimento di alcuni 

requisiti. Si confermano le modalità attuate già nel corso del 2021, ovvero: acquisizione, con specifica nota 

di richiesta, della documentazione a supporto delle valutazioni e la successiva effettuazione di un 

sopralluogo/incontro telematico per un eventuale approfondimento in base alle peculiarità delle singole 

Strutture e alle criticità emerse, con utilizzo di strumento (check list regionale) riportante i nuovi requisiti 

previsti dalla normativa di riclassificazione. Il team di verifica è composto da un’equipe minima di tre 

operatori, di cui almeno un dirigente medico e un operatore sanitario del comparto per la valutazione degli 

aspetti organizzativi ed almeno due tecnici della prevenzione per la valutazione degli aspetti strutturali.  

Verifica congruenza assetti presenti in ASAN e attività erogate 

In collaborazione con le altre strutture del Dipartimento verranno effettuate verifiche di congruenza fra gli 

assetti delle strutture presenti in ASAN e le attività di ricovero e ambulatoriali rendicontate. I controlli 

riguarderanno anche le annualità passate, ciò al fine di permettere una coerenza fra quanto accreditato e a 

contratto e quanto offerto dalle strutture e riconosciuto da ATS con il budget. 

Nella seguente tabella, sono riportati gli ulteriori ambiti di interesse indicati dalla ACSS per il 2021, per i cui 

dettagli si rimanda ai capitoli dedicati.  

 

Ulteriori Aree di interesse ACSS Riferimento Normativo 

Valutazione e monitoraggio Piani di Riavvio DGR XI/3115/2020 e ss.mm.ii. 

Cure Sub Acute 
DGR 3681/2020; DGR 2019/2019; DGR 
937/2010; DGR 1479/2011 

Trasporto sanitario DGR 5165/2016 

 

Valutazione e monitoraggio Piani di Riavvio (DGR 3115 del 7/5/2020 e ss.mm.ii) in considerazione del 

temine dello stato emergenziale le strutture hanno ripreso le loro attività.  

Cure subacute  

Nel secondo semestre si verificherà un campione di requisiti, utilizzando le modalità di verifica attuate in 

altre tipologie di controllo, che prevedono l’acquisizione, con specifica nota di richiesta, della 

documentazione a supporto delle valutazioni e la successiva effettuazione di un sopralluogo/incontro 

telematico per un eventuale approfondimento in base alle criticità emerse e alle peculiarità delle singole 

Strutture. 
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Per le attività di controllo relative alle cure sub acute si rimanda a quanto descritto in merito nel paragrafo 

dedicato da parte della UOC Controlli delle Prestazioni Sanitarie di Ricovero. Tali verifiche potranno essere 

integrate con attività di vigilanza anche da parte della UOC Vigilanza Strutture Sanitarie, in caso di 

segnalazioni o inadempimenti relativi ai posti letto accreditati in ordine alla normativa vigente. 

Verifica sulle attività di sala operatoria  

Nel biennio 2018-2019 è stata condotta una verifica di vigilanza in merito al mantenimento di alcuni requisiti 

organizzativi delle attività di sala operatoria erogate dalle Strutture di Ricovero e Cura accreditate, pertanto 

si ritiene di non svolgere un’attività di vigilanza specifica sulla tematica per l’annualità in corso. 

 

Programmazione attività di controllo 

ITEMS DESCRIZIONE 

Modalità con cui di intende eseguire il controllo (es: in 
presenza/da remoto) 

Modalità mista 

Numerosità dei controlli programmati in relazione al numero 
di erogatori/soggetti sottoposti a controllo, pubblici e privati 

In base alle tipologie di verifica (ad esempio per le PMA di I° 
livello vengono campionati i centri con il maggior numero di 
procedure effettuate) 

Flussi o basi dati eventualmente utilizzati, specificando i 
periodi di riferimento considerati 

- Registro Regionale ASAN; 
- portale CRRQSMeL; 
- Flusso 28/SAN 
- Portali istituzionali degli Ordini/Albi professionali 

Modalità di campionamento ed i criteri di selezione del 
campione, sia per quanto concerne gli erogatori/altri soggetti 
sottoposti a controllo che, ove applicabile, per le cartelle 
clinico-assistenziali (es.: SDO, FaSAS); 

 

Modalità operative di esecuzione (es: con o senza preavviso), 
e descrizione sintetica delle attività di controllo, laddove non 
espressamente delineate da indicazioni regionali 

Ambedue le modalità in base alle tipologie di controllo 

Strumenti operativi impiegati per la conduzione delle 
ispezioni (es: check list) 

Requisiti estratti dall’applicativo ASAN 

Composizione équipe di vigilanza, dando evidenza sia ai profili 
professionali che compongono le équipe sia ad eventuali 
gestioni integrate tra i diversi dipartimenti delle ATS 

Dirigenti medici, assistenti sanitari, infermieri, educatori 
professionali e tecnici della prevenzione  

Cronoprogramma delle attività di vigilanza e di controllo 
Le verifiche programmate e quelle non programmate si 
concludono entro l’anno in corso 

N. complessivo degli operatori (full time equivalent) adibiti ai 
controlli per qualifica professionale 

5 dirigenti medici 
5 assistenti sanitari 
1 infermiere 
1 ed. professionale 
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4. RICOVERI 

Al fine di definire la rete di offerta territoriale dal punto di vista della produzione di prestazioni in regime di 
ricovero, si veda la descrizione delle caratteristiche degli erogatori di ricovero e cura insistenti sul territorio 
della ATS della Città Metropolitana di Milano, come riportata nelle seguenti tabelle allegate: 
• Tab. 4.1 – Produzione ricoveri in Day Hospital/Day Surgery per Erogatore e Reparto – Anno 2021 
• Tab. 4.2 – Produzione ricoveri in Ordinario per Erogatore e Reparto – Anno 2021  
• Tab. 4.3 – Produzione ricoveri in Sub-acute per Erogatore – Anno 2021  
 

Programmazione attività 2022 

Programmazione attività di controllo 

ITEMS DESCRIZIONE 

Modalità con cui di intende eseguire il controllo (es: in 
presenza/da remoto) 

In presenza e da remoto, a seconda della disponibilità degli 
Erogatori a fornire le cartelle cliniche in cartaceo o su supporto 
informatico. 

Numerosità dei controlli programmati in relazione al numero 
di erogatori/soggetti sottoposti a controllo, pubblici e privati 

53 erogatori di ricovero e cura = 27 di diritto pubblico + 26 di 
diritto privato.  
56.715 cartelle cliniche in totale.  

Flussi o basi dati eventualmente utilizzati, specificando i 
periodi di riferimento considerati 

Base dati SDO. 
Periodi di dimissione 2019, 2020, 2021, 2022, a seconda dei 
periodi campionati/non campionati nell’esercizio precedente 
per ciascun erogatore (dall’ultimo periodo campionato alla 
produzione disponibile al momento del campionamento). 

Modalità di campionamento ed i criteri di selezione del 
campione, sia per quanto concerne gli erogatori/altri soggetti 
sottoposti a controllo che, ove applicabile, per le cartelle 
clinico-assistenziali (es.: SDO, FaSAS); 

Campionamento SDO:  

• modalità mirata, quota di almeno il 6% riferita ai controlli di 
congruenza ed appropriatezza generica sulle prestazioni di 
ricovero (vedi Tab. 4.4 “Criteri di controllo - Anno 2022”);  

• modalità casuale e/o mirata, quota fino al 3,5% riferita ad 
attività di autocontrollo di congruenza ed appropriatezza 
generica sulle prestazioni di ricovero, effettuata a cura dei 
soggetti Erogatori, con le modalità di cui alla DGR n. 
X/1185/2013, n. X/2313/2014 e successive integrazioni;  

• modalità casuale, quota fino al 3% riferita ad attività di 
autocontrollo della qualità della documentazione clinica, 
effettuata a cura dei soggetti Erogatori (di cui alle DGR n. 
IX/621/2010, n. IX/4334/2012 e relativa Circolare esplicativa n. 
36178/2012).  

Modalità operative di esecuzione (es: con o senza preavviso), 
e descrizione sintetica delle attività di controllo, laddove non 
espressamente delineate da indicazioni regionali 

Preavviso di 48 ore, ai sensi delle Regole di Sistema.  

Verifica di congruenza ed appropriatezza generica e 

verifica di qualità documentale, ai sensi delle Regole di 

Sistema. 

Strumenti operativi impiegati per la conduzione delle 
ispezioni (es: check list) 

Verifiche di qualità documentale: check list, di cui alla DGR n. 
IX/621/2010.  
Verifiche di congruenza: Manuale ICD-9-CM, versione 24a.  

Composizione équipe di vigilanza, dando evidenza sia ai profili 
professionali che compongono le équipe sia ad eventuali 
gestioni integrate tra i diversi dipartimenti delle ATS 

Équipe miste composte da Dirigenti medici (specialisti in Igiene 
e Geriatria) + operatori del comparto (assistenti sanitarie e 
infermiere).  

Numero di cartelle per cui si programma la verifica di 
concordanza rispetto gli esiti dell'autocontrollo di congruenza 

3.087 cartelle cliniche in verifica di concordanza. 
15.880 cartelle cliniche in totale. 

Numero di cartelle per cui si programma la verifica di 
concordanza rispetto gli esiti dell'autocontrollo sulla qualità 
documentale 

2.951 cartelle cliniche in verifica di concordanza. 
13.611 cartelle cliniche in totale. 

Cronoprogramma delle attività di vigilanza e di controllo 

Controllo mirato di congruenza ed appropriatezza generica: 
intera annualità 2022. 
Autocontrollo di congruenza ed appropriatezza generica: 
secondo semestre 2022. 
Autocontrollo di qualità documentale: secondo semestre 2022. 

N. complessivo degli operatori (full time equivalent) adibiti ai 
controlli per qualifica professionale 

Dirigenti medici: 7 (in particolare, 6 igienisti + 1 geriatra) 
Assistenti sanitari: 10 
Infermiere: 6 
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La programmazione delle attività per l’Esercizio 2022, in ottemperanza a quanto richiamato dalla nota prot. 
n. G1.2022.0004886 del 20.01.2022, ad oggetto “Controlli NOC – anno 2022”, come riconfermata dalla DRG 
n. XI/6387 del 16.05.2022, Allegato 5 (Regole di sistema 2022), prevede la verifica di almeno il 12,5% degli 
episodi di ricovero competenti per territorio, con le seguenti modalità:  

• quota di almeno il 6% riferita ai controlli di congruenza ed appropriatezza generica sulle prestazioni 
di ricovero, selezionata con modalità di campionamento mirato;  

• quota fino al 3,5% riferita ad attività di autocontrollo di congruenza ed appropriatezza generica sulle 
prestazioni di ricovero, effettuata a cura dei soggetti Erogatori e soggetta a verifica di concordanza 
da parte dell’ATS, con le modalità di cui alla DGR n. X/1185/2013, n. X/2313/2014 e successive 
integrazioni;  

• quota fino al 3% riferita ad attività di autocontrollo della qualità della documentazione clinica, 
effettuata a cura dei soggetti Erogatori (di cui alle DGR n. IX/621/2010, n. IX/4334/2012 e relativa 
Circolare esplicativa n. 36178/2012), selezionata con modalità di campionamento casuale e soggetta 
a verifica di concordanza da parte dell’ATS.  

 
L’attività di controllo 2022, è stata avviata con nota della ATS di Milano prot. n. 21607 del 02.02.2022 ad 
oggetto “Comunicazione avvio attività di controllo prestazioni di ricovero esercizio 2022”, ai sensi delle 
disposizioni su richiamate, nonché nelle more dell’emanazione delle Regole di Sistema 2022 (cfr. DGR n. 
XI/6387 del 16.05.2022) e del Piano dei Controlli e dei Protocolli 2022 dell’Agenzia di Controllo del Sistema 
Sociosanitario lombardo (ACSS).   
  
Autocontrollo di congruenza e appropriatezza generica  
É stata programmata la verifica della quota del 3,5% riferita ad attività di autocontrollo di congruenza ed 
appropriatezza generica sulle prestazioni di ricovero, effettuata a cura dei soggetti Erogatori, con le modalità 
di cui alla DGR n. X/1185/2013, n. X/2313/2014 e successive integrazioni.  
 
Autocontrollo di qualità documentale  
É stata programmata la verifica della quota del 3% riferita ad attività di autocontrollo della qualità della 
documentazione clinica, effettuata a cura dei soggetti Erogatori, con le modalità di cui alla DGR n. 
IX/621/2010, n. IX/4334/2012 e relativa Circolare esplicativa n. 36178/2012.  
 
Controllo di congruenza e appropriatezza generica  
I controlli di congruenza ed appropriatezza generica delle prestazioni di ricovero sono prioritariamente 
orientati a: 

• recupero dell’attività sospesa nel corso dell’esercizio 2020 (non integralmente realizzato nel 2021), a 
seguito del verificarsi dell’emergenza pandemica da SARS-CoV-2 e su disposizione della DG Welfare, 
giunta in un primo momento con la DGR n. XI/2906 dell’08.03.2020 (come raccomandazione a limitare 
prioritariamente le attività di controllo a favore della gestione dell’emergenza in corso) quindi con la nota 
effettiva di sospensione n. 22047 del 04.06.2020, successivamente riconfermata con le note n. 32667 del 
29.09 e n. 41364 del 03.12.2020.  

• recupero dell’attività 2021 non effettuata, per gli effetti della rimodulazione dell’obiettivo di controllo 
(riduzione del 50%), disposta dalla DG Welfare con proprie note prot. n. G1.2021.0032446 dell’11.05.2021 
e prot. n. G1.2021.0041180 dell’11.06.2021. In particolare, nel 2021, i volumi di attività complessivi sono 
stati effettuati su 41 strutture di ricovero presenti sul territorio dell’ATS, ossia su tutti e 26 i Presidi 
Ospedalieri di diritto privato e su 15 dei 27 Presidi Ospedalieri di diritto pubblico. I volumi di attività non 
effettuati a carico dei P.O. pubblici mancanti sono stati ampiamente riassorbiti dai restanti P.O., con 
particolare riferimento agli erogatori (la maggior parte) verificati nel rispetto della quota controlli 
inizialmente richiesta dalla DG Welfare, prima del ridimensionamento del 50%, giunto solo ad esercizio 
inoltrato. I 12 P.O. di diritto pubblico non verificati nel corso dell’esercizio 2021, saranno recuperati 
prioritariamente con l’esercizio 2022 in corso. 
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La selezione delle cartelle cliniche tiene conto, come di consueto, sia delle indicazioni regionali (indicatori 
introdotti dalla DGR n. VIII/4799/2007 come modificati dalla DGR n. IX/2633/2011, indirizzi di 
programmazione, rimodulazioni tariffarie ecc.), che delle analisi elaborate in materia a livello locale, anche 
sulla base degli esiti delle attività di controllo svolte negli esercizi precedenti.  
La valutazione di conformità delle cartelle cliniche controllate viene effettuata sulla base delle regole di 
codifica vigenti, riassunte nell’Allegato 11 della DGR IX/2734 del 22.12.2011, Testo unico delle regole di 
gestione del sistema sociosanitario regionale, ed integrate dalle disposizioni regionali successive (Regole 
d’Esercizio 2012-2022), nonché su indicazioni definite dal Gruppo di Lavoro regionale “Autorizzazione, 
Accreditamento, Appropriatezza e Codifica delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie” (già “Accreditamento, 
Appropriatezza e Controllo”), durante il suo periodo di vigenza, condivise con il territorio per tramite dei 
referenti incaricati e con le modalità definite dal Decreto della DG Welfare n. 4420 del 01.04.2019.  
Le azioni programmate, inoltre, tengono conto dei contenuti del “Piano annuale dei controlli e dei protocolli” 
dell’Agenzia di Controllo del Servizio Sociosanitario lombardo (ACSS), di cui alla DGR n. X/6502 del 21.04.2017 
(la cui efficacia, in attesa dell’emanazione del Piano Controlli ACSS 2022, risulta attualmente prorogata ai 
sensi della DGR n. X/7923 del 26.02.2018 e della nota prot. n. acssl.2019.0000596 del 06.06.2019, nonché 
dalla nota prot. n. acssl.2020.0000919 del 30.03.2020), con la quale questa Agenzia si coordina 
nell’espletamento delle proprie attività.  
  
Ricoveri in regime di cure sub-acute  
L’introduzione delle attività di ricovero di tipo sub-acuto è stata prevista nel PSSR 2010-2015, e viene 
ulteriormente codificata dalle DGR n. IX/937 e n. IX/1479 del 2010, come modificate (nel merito degli item 
utili al calcolo dell’Indice di Intensità Assistenziale) dalle Regole d’Esercizio 2014 (DGR n. X/1185/2013). Tale 
tipologia di ricovero è nata dall’esigenza d’individuare un’area assistenziale differenziata per pazienti prima 
non ben inquadrabili nelle strutture residenziali tradizionali: lo scopo con cui è stata creata tale area di offerta 
è quella di rispondere a bisogni che finiscono spesso per realizzare situazioni di ricoveri inappropriati in 
ospedali per acuti o di prolungamento ingiustificato di ricoveri inizialmente appropriati. Altra problematica 
che il reparto per sub-acuti risolve è la dimissione intempestiva di pazienti non ancora stabilizzati e pertanto 
a rischio di rientro in situazioni di emergenza in quanto non ben curabili al domicilio.  
  
Anche per l’Esercizio 2022, oltre alla congruenza della rendicontazione e alla valutazione della completezza 
e coerenza della documentazione sanitaria, appariva utile proseguire nell’approfondimento e nel 
monitoraggio, già intrapreso sin dal 2012, delle tipologie di pazienti e di prestazioni fornite, al fine di 
valutarne l’appropriatezza clinica, a scopo programmatorio.  
Nel controllo di questo tipo di ricoveri, remunerati “a giornata”, come i ricoveri riabilitativi o in lungodegenza, 
si dà importanza a considerazioni riguardanti l’appropriatezza organizzativa, il livello di intensità assistenziale 
e la correttezza della tenuta della documentazione sanitaria, in quanto la definizione del DRG non è 
considerata significativa ai fini della remunerazione.  
  
Ricoveri per acuti  
Si confermavano i controlli sulle seguenti tipologie di ricovero, già esaminate nel corso degli anni precedenti:  

• verifica della correttezza della rendicontazione delle prestazioni riconducibili alla Macroattività chirurgica 
a bassa intensità operativa ed assistenziale (BIC), come da Allegato A della DGR n. VIII/10804/2009 e 
successive integrazioni, e alla Macroattività ambulatoriale complessa e ad alta integrazione di risorse 
(MAC), come da Allegato 4 della DGR n. IX/2946/2012;  

• esame dei ricoveri relativi ai 108 DRG ad alto rischio di inappropriatezza in regime di ricovero ordinario, 
di cui all’Allegato B del Patto per la Salute 2010-2012, con le modalità definite dalla DGR n. X/2989/2014 
(allegato B, sub-allegato 8), come integrata e modificata dalla DGR n. XI/1444/2019.  

  
Prosegue infine anche per l’Esercizio 2022 (vedi Tab. 4.4 “Criteri di controllo - Anno 2022”) l’impiego di parte 
dei criteri di campionamento di interesse locale già utilizzati per l’Esercizio 2019, unitamente ai nuovi criteri 
2020 e 2021: ciò a fronte degli esiti di attività registrati, con particolare (ma non esclusivo) riferimento alle 
ipotesi di lavoro rivelatesi maggiormente efficaci.  
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I criteri di campionamento illustrati di seguito sono inoltre integrati come segue:  

• verifica del rispetto puntuale delle indicazioni fornite, nel corso degli Esercizi precedenti, alle strutture 
sanitarie esaminate;  

• ipotesi di lavoro emergenti dalla valutazione sui dati di chiusura della produzione 2019-2021 nonché sui 
dati relativi all’esercizio 2022 in corso.   

Il riscontro di errori di codifica ripetuti e/o rilevanti conduce, come previsto dalla DGR n. VIII/4799/2007, 
all’estensione del campione a tutta la produzione della casistica esaminata.  
Inoltre, come da regole di sistema:  

• nell’ambito dei controlli di congruenza (come richiamato dal Verbale del GdL regionale del 14.12.2011, 
Punto 6), in caso di riscontro di gravi carenze documentali, rispetto ai requisiti previsti dalla normativa 
vigente, è possibile procedere alla decurtazione totale o parziale della remunerazione del ricovero, ai sensi 
della DGR n. IX/621/2010;  

• secondo quanto stabilito nell’ambito del citato Gruppo di Lavoro regionale, non si procede alla correzione 
della codifica delle SDO “sottocodificate” (con remunerazione erroneamente inferiore a quella corretta);  

• come indicato dalla DGR n. IX/2057 del 28.07.2011 e dalla LR n. 23/2015, si procede alla contestazione di 
sanzione amministrativa qualora il rapporto fra decurtazione in euro dei ricoveri dell’intero campione e 
valorizzazione in Euro dei ricoveri dell’intero campione sia uguale o superiore al 5%.  

  
Ricoveri di riabilitazione  
In riferimento ai contenuti della DGR n. X/1980 del 20.06.2014, si proseguirà, anche per quest’anno, nella 
verifica della garanzia dello standard riabilitativo di trattamento individuale di almeno 500 
min/paziente/settimana per la IAC (nei Presidi di cui al DDGS n. 3065 del 17.04.2015, Allegato 2) e di almeno 
380 min/paziente/settimana per l’Intensiva, da parte degli operatori delle professioni sanitarie della 
riabilitazione con le qualifiche di fisioterapista, terapista occupazionale, logopedista, terapista della 
neuropsicomotricità, educatore, psicologo e dietista.   
In assenza di quanto prescritto, si procederà alla decurtazione delle giornate di ricovero (esito D) sulla base 
della differenza tra minutaggio atteso e minutaggio effettuato, al netto delle indicazioni fornite con la 
Deliberazione ATS n. 610 del 23.05.2016, Allegato 4 (Linee guida appropriatezza organizzativa riabilitazione) 
e secondo quanto di seguito riportato:   

• calcolo dei minuti totali di riabilitazione svolti nella settimana, ossia somma dei minuti di riabilitazione 
effettuata;   

• differenza settimanale tra atteso, ossia 500 o 380 minuti a settimana, ed eseguito;   

• trasformazione della differenza settimanale osservata in giornate corrispondenti da decurtare, ossia 
differenza settimanale in minuti osservata / media “teorica” dei minuti giornalieri attesi.  

Si proseguirà anche nella consueta verifica della qualità documentale delle cartelle riabilitative, con 
particolare riferimento alla corretta redazione del P.R.I e del p.r.i. (ai sensi delle Linee guida del Ministro della 
Sanità per le attività di riabilitazione, G.U. Serie Generale n. 124 del 30.05.1998 e della DGR n. VII/19883 del 
16.12.2004) e alla identificabilità, sui diari riabilitativi, di tutti gli operatori che hanno effettuato i trattamenti.  
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Tab. 4.4 – Criteri di controllo – Anno 2022   

Criterio  Riferimento  

PC022_002 – Dermatologia  Regole di sistema consolidate  

PC022_005 - 108 DRG Alto Rischio Inappropriatezza  Regole di sistema consolidate  

PC022_006 - BIC  Regole di sistema consolidate  

PC022_007B - Neonati patologici  Regole di sistema consolidate  

PC022_008 - Chirurgici brevi  Regole di sistema consolidate  

PC022_010 - DGR 1185/13 allegato 3A - appropriatezza regime  Regole di sistema consolidate  

PC022_011 - Odontostomatologia 169  Regole di sistema consolidate, LLGG ex-ASL Milano e DGR 
n. X/6006/16  

PC022_012 - Chemioterapia  Tavolo ATS (Deliberazione ATS n. 721/2017) e DGR n. 
X/6006/16  

PC022_014C - Sepsi GDL Regione 23.03.2017  GdL Regione 23.03.2017  

PC022_023 - Procedure non eseguite  Regole di sistema consolidate  

PC022_024 - Madre nutrice  Regole di sistema consolidate  

PC022_026 - DRG 408 sotto i 6 giorni  Regole di sistema consolidate  

PC022_028 - Reparto Subacuti  Regole di sistema consolidate  

PC022_029 - Artrodesi  Regole di sistema consolidate e nota DG Welfare prot. n. 
G1.2019.0003607  

PC022_029A - Artrodesi 2019  Regole di sistema consolidate, nota DG Welfare prot. n. 
G1.2019.0003607 e DRG n. XI/1986/2019  

PC022_029B - Artrodesi 2020  Regole di sistema consolidate, nota DG Welfare prot. n. 
G1.2019.0003607, DRG n. XI/1986/2019 e DGR n. 
XI/2672/2019  

PC022_033 - RU486 Regole di sistema consolidate e DGR n. XI/1046/2018  

PC022_034 - Endoprotesi (Tipo campione Q) DGR n. XI/1046/2018 e nota prot. n. G1.2019.0009622  

PC022_035 - Trasferimenti intra-Ente Regole di sistema consolidate  

PC022_036 - Trend case mix Regole di sistema consolidate  

PC022_037 - DRG non visti Regole di sistema consolidate  

PC022_038 - Ripetuti in giornata Regole di sistema consolidate  

PC022_039 - Ripetuti classici Regole di sistema consolidate  

PC022_040 - Indicatori DRG ACSS Determinazioni su proposte Piani dei Controlli ACSS 2020 
e 2021 (DGR nn. XI/2702/2019 e XI/4748/2021)  

PC022_041 - CoViD in DP Note prot. n. G1.2020.0038154 e n. G1.2021.0008497, 
DM 28.10.2020 (GU n. 26 01.02.2021)  

PC022_041A - CoViD in DS Note prot. n. G1.2020.0038154 e n. G1.2021.0008497, 
DM 28.10.2020 (GU n. 26 01.02.2021)  

PC022_042 - Mini-trend case mix Regole di sistema consolidate  

PC022_R001 - Reparti riabilitativi specialistici Regole di sistema consolidate, DGR n. X/6006/16  

PC022_R002 - Riabilitazione CoViD Regole di sistema consolidate, nota prot. n. 
G1.2021.0004732  
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Controllo endoprotesi 
In riferimento alle disposizioni introdotte con la DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 (par. 5.3.20) e con le modalità 
definite con la nota della DG Welfare prot. n. G1.2019.0009622 del 28.02.2019, si prosegue, anche 
nell’esercizio in corso, in questa tipologia di controllo, riferita alla verifica della corretta rendicontazione delle 
endoprotesi impiantate nel corso di episodi di ricovero.  
Tale attività è svolta nell’ambito del controllo mirato di congruenza delle prestazioni di ricovero, applicando 
quindi tutte le regole del procedimento amministrativo in questione, in tema di avvio e conduzione delle 
attività ispettive, rendicontazione delle stesse verso gli uffici regionali con le tempistiche previste dalle Regole 
di sistema, eventuale gestione di contenziosi (procedimento controdeduttivo) e/o di procedimenti 
sanzionatori.  
Il controllo endoprotesi integra quindi il controllo mirato di congruenza ed appropriatezza generica senza 
sostituirne nessuno degli elementi costitutivi (verifica DRG, regime, degenza ecc.), che sono quindi 
contestualmente verificati all’interno dello stesso episodio di ricovero.  
L’oggetto degli accertamenti è costituito dalla verifica della congruenza dei codici alfanumerici 
“protesi/componente” (cfr. nota prot. n. G1.2015.0022071 del 23.12.2015), rendicontati nel flusso SDO4, con 
la tipologia e la quantità di endoprotesi/componenti impiantati (o con l’utilizzo del kit per prostatectomia 
radicale robotica) in ciascun episodio di ricovero, come risultante dalla relativa documentazione clinica.  
Strumenti di controllo sono quindi gli elementi documentali (es. etichette adesive dispositivi) oggettivanti 
l’utilizzo dei presidi rendicontati, da ricercare all’interno della cartella clinica. Tali elementi devono rivelarsi 
congruenti con quanto dettagliatamente descritto nei verbali operatori presenti in cartella. Il verbale 
operatorio, infatti, dovendo necessariamente riferire del tipo e della quantità di dispositivi impiantati (o 
dell’utilizzo del kit per prostatectomia radicale robotica) costituisce l’elemento privilegiato di partenza per la 
conduzione delle verifiche in questione. 
 
 
 
Si ribadisce inoltre, così come già indicato nei Piani dei Controlli per gli Esercizi precedenti, nel rispetto degli 
orientamenti del quadro normativo regionale di riferimento (teso ad indurre un processo di progressiva 
deospedalizzazione verso forme di assistenza a minore intensità nonché a ridurre in maniera consistente la 
durata delle degenze ospedaliere, con particolare riferimento alle condizioni non inquadrabili nella gestione 
diretta della fase acuta dell’episodio assistenziale), che si intendono integralmente richiamate le disposizioni 
di cui alla Deliberazione ATS n. 610/2016, in riferimento ai seguenti paragrafi (Allegato 2 “Criteri 
appropriatezza organizzativa ricoveri”):  

• “Appropriatezza della giornata di ingresso nei ricoveri ordinari brevi (2/3 gg) con intervento chirurgico 
eseguito in seconda giornata”;  

• “Dermatologia”;  

• “Pre-ricovero”.  
Oltre a ciò, si riconfermano le indicazioni organizzative e di codifica di cui alla medesima Deliberazione ATS 
n. 610/2016 (Allegati 3, 4 e 5), come di seguito richiamato:  

• “Interventi sulla spalla”;  

• “Interventi per obesità”;  

• “Trattamento dell’incontinenza fecale”;  

• “Linee guida appropriatezza organizzativa riabilitazione”. 
Si richiamano inoltre i documenti conclusivi dei tavoli di lavoro condotti con i professionisti clinici di 
riferimento per le tematiche selezionate, di cui ai lavori ATS 2016, alla citata Deliberazione ATS n. 610/2016 
e alle DGR n. X/3993/2015 e n. X/6006/2016:  

• “Codifiche in ambito neonatale” (Deliberazione ATS n. 610/2016 e DGR n. X/3993/2015);  

• “Corretta compilazione della SDO e identificazione della diagnosi principale nel singolo episodio di ricovero 
di pazienti con patologia psichiatrica cronica e/o co-patologie associate” (Deliberazione ATS n. 721 del 
16.06.2017, Allegato B);  

• “Prestazioni odontoiatriche”, per quanto ritenuto di utile riferimento anche in area di ricovero (DGR n. 
X/6006/2016);  

• “Codifica riabilitazione di alta complessità ed intensiva” (Tavolo ATS 2016 e DGR n. X/6006/2016);  

• “Codifica infarto miocardico acuto N-STEMI” (Deliberazione ATS n. 610/2016 e DGR n. X/6006/2016);  
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• “Appropriatezza generica dei ricoveri in regime di day hospital per chemioterapia” (Deliberazione ATS n. 
610/2016 e DGR n. X/6006/2016).  

Si riconfermano altresì le indicazioni contenute nella Deliberazione ATS n. 391/2018 (Piano integrato dei 
controlli 2018), come di seguito richiamato:  

• “Dermatologia”; 

• “Rimozione fili di Kirschner”;  

• “Insufficienza respiratoria e polmonare”;  

• “Sedazione in DH/DS”;  

• “Interventi di radicalizzazione chirurgica”;  

• “Riabilitazione”.  
Si richiamano, infine, le indicazioni contenute nella Deliberazione ATS n. 652/2019 (Piano integrato dei 
controlli 2019):  

• “Ricoveri ripetuti intra-Ente”; 

• “Aborto farmacologico”; 

• “Anemia e trasfusioni intraoperatorie”;  

• “Infezioni in condizioni morbose classificate altrove e di sede non specificata (041.x batteriche e 079.x da 
virus e Chlamydiae)”; 

• “Piede diabetico”;  

• “Diagnosi secondarie e complicanze”;  

• “Trattamenti chirurgici contestuali o successivi a mastectomia” (Allegato 3, che integra e sostituisce 
l’Allegato 5 della Deliberazione n. 610/2016). 

 
Ricoveri ripetuti intra-Ente 
Sul tema dei “ricoveri ripetuti intra-Ente” (cfr. Deliberazione ATS n. 391/2018, Piano integrato dei controlli 
2018) si ribadisce che l’attenzione va posta non tanto sulle necessità di trasferimento dei pazienti tra presidi 
dello stesso Ente erogatore, quanto sullo schema di rendicontazione adottato, nel caso in cui lo stesso 
consista nella erronea produzione di più SDO a fronte di un unico episodio di cura. 
Sul tema, questa Agenzia ha già formulato negli scorsi esercizi uno specifico richiamo, indicando come 
rimediare, a posteriori, alla eventuale presenza di ricoveri ripetuti tra presidi dello stesso Ente, ossia 
rendicontando come “non finanziate” ulteriori SDO collegate alla SDO maggiormente rappresentativa 
dell’episodio d’assistenza. La stessa azione è infatti messa in atto dal NOC in corso di ispezione. 
Quanto detto si rende necessario solo nel caso in cui la struttura erogatrice non abbia provveduto, ab initio, 
a strutturare il percorso intra-aziendale del paziente secondo un modello che garantisca il corretto 
riconoscimento di un episodio unico di malattia all’interno di un unico DRG, che esiste proprio per 
raggruppare al proprio interno tutta la casistica ad esso riferibile. 
Un accidente cardiovascolare, ad esempio, sarà riferito ad un dato DRG medico o chirurgico, esclusivamente 
in ragione delle caratteristiche dell’assistenza complessivamente prestata all’interno dello stesso episodio di 
presa in carico in acuto, contemplando al suo interno eventuali fasi diagnostiche o interventistiche o 
terapeutiche, le quali non devono quindi generare una frammentazione della rendicontazione in più DRG. 
L’obiettivo descritto è raggiungibile ab initio dall’Ente erogatore, come si diceva, facendo riferimento alle 
modalità di rendicontazione definite dalla DGR n. X/7503/2017 (Manuale di rilevazione - Flusso informativo 
- Scheda di Dimissione Ospedaliera - v. 2.0) per gli interventi chirurgici o procedure "esterne" da indicare sul 
file SDO6.txt ("Gruppo di informazioni da compilare sempre e solo per i ricoveri ordinari, nel caso in cui un 
intervento chirurgico o procedura venga effettuato in modalità “in service” presso un istituto di cura esterno, 
ovvero diverso da quella in cui il paziente è ricoverato (quindi senza chiusura della SDO)"), per cui si prevede 
la movimentazione verso altro nosocomio e successivo rientro del paziente. 
Nel caso in cui invece il paziente non faccia più rientro all'ospedale originario, sarebbe utile che i soggetti 
ospedalieri coinvolti e appartenenti allo stesso Ente erogatore, concordino schemi di rendicontazione (e di 
eventuale compensazione economica, se di interesse), al fine di non duplicare i rimborsi previsti dal SSR per 
percorsi riconducibili, come si è detto, a episodi unici di assistenza. 
I suddetti schemi di rendicontazione e di compensazione economica, saranno altresì necessari nei casi in cui 
la descritta mobilità del paziente avvenga tra presidi appartenenti ad Enti differenti, sulla base di percorsi 
standard concordati. 
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Tutto quanto sin qui riportato, trova il proprio fondamento, oltre che nel regime contrattuale in essere con 
questa ATS (cui corrisponde la definizione di un budget unico aziendale), nelle Regole consolidate di sistema, 
con le quali, sin dal 2003 (cfr. DGR n. VII/12692/2003), si stigmatizza il concetto del ricovero “ripetuto” in 
riferimento allo stesso Ente erogatore (“Ricoveri ripetuti per acuti (obiettivo di interesse regionale). Questa 
categoria è volta ad approfondire i motivi che, a fronte di un episodio unico di malattia, hanno comportato 
più ricoveri ospedalieri per acuti entro un lasso di tempo definito. Si dovrà verificare se le riammissioni hanno 
fondamenti clinici o se sono dovute a motivazioni organizzative, che comportino ricoveri successivi per 
completamento dell’iter diagnostico/terapeutico o per pregresse dimissioni intempestive. I controlli 
riguarderanno le coppie di pratiche, relative al medesimo soggetto, (…), nello stesso Ente erogatore (…)”. 

 
Interruzione volontaria di gravidanza (IVG) 
Infine, sul tema della interruzione volontaria di gravidanza (IVG), appare utile ricordare che essa viene 
solitamente distinta in: 

- aborto farmacologico (di cui alla Deliberazione ATS n. 652/2019, Piano integrato dei controlli 2019); 
- aborto chirurgico. 

 
L’interruzione volontaria di gravidanza attraverso il metodo farmacologico è una procedura distinta in più 
fasi che si basa sull’assunzione di due farmaci diversi, il mifepristone (RU486) ed una prostaglandina a 
distanza di 48 ore l’uno dall’altro: il mifepristone, interessando i recettori del progesterone, necessari per il 
mantenimento della gravidanza, causa la cessazione della vitalità dell'embrione; l’assunzione del secondo 
farmaco, della categoria delle prostaglandine, ne determina l’espulsione. 
In merito alle suddette modalità operative, la DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 ha individuato un regime 
tariffario unico, indipendente sia dalla durata della degenza ordinaria, sia dal numero di accessi diurni, con 
decorrenza dai dimessi dal 1° gennaio 2019.  
Nel caso di ricovero in day hospital, la cartella clinica deve quindi essere mantenuta aperta, in modo da 
ricondurre ad un unico episodio di presa in carico, oltre il primo accesso, tutti i successivi accessi che si 
rendessero necessari per la eventuale somministrazione del secondo farmaco e per la conferma di avvenuto 

aborto.  
Tale modalità di rendicontazione, anticipa e trova conferma anche nella Determina n. 865 del 12 agosto 2020 
dell’Agenzia Italiana del Farmaco (“Modifica delle modalità di impiego del Medicinale Mifegyne a base di 
mifepristone (RU486)”), nella quale vengono superate le precedenti limitazioni, di cui alla Delibera del 
Consiglio di Amministrazione AIFA n. 14 del 30 luglio 2009 e alla Determinazione del Direttore generale 
dell’AIFA del 24 novembre 2009. Con la nuova Determina AIFA, risulta infatti annullato il vincolo relativo 
all’utilizzo del farmaco Mifegyne in regime di ricovero dal momento dell’assunzione del farmaco fino alla 
conclusione del percorso assistenziale. 
Ai sensi della DGR n. IX/2057/2011, la “interruzione volontaria di gravidanza (entro i primi 90 gg) per 
assunzione farmacologica (RU486) è identificata con:  
Dia. cod. 635 -- Aborto indotto legalmente 

Int./Proc. cod. 99.24 Iniezione di altri ormoni e cod. 96.49 Altra instillazione genitourinaria (nel caso la 
seconda somministrazione avvenga per via vaginale)”, 
generando il DRG medico 380 “Aborto senza dilatazione e raschiamento”, per il quale, come si è detto, è 
riconosciuta una tariffa indipendente dalla durata della degenza e dal regime di ricovero prescelto (ordinario 
o day hospital). 
In nessun caso è quindi corretto rendicontare su più accessi l’avvenuto aborto, ossia codificare l’aborto su 
SDO differenti riferite al medesimo percorso assistenziale.  
 
L’interruzione volontaria di gravidanza attraverso il metodo chirurgico (isterosuzione, dilatazione e revisione 
della cavità uterina, isterotomia), si distingue dalla precedente per l’utilizzo dei codici di procedura specifici 
previsti dall’ICD-9-CM, che determinano il DRG chirurgico 381 “Aborto con dilatazione e raschiamento, 
mediante aspirazione o isterotomia”. 
L’IVG così praticata, a meno di complicanze, è solitamente riferita ad un singolo ricovero. Nel caso in cui 
l’insorgenza di eventuali complicanze richiedesse il reingresso della paziente per una revisione chirurgica 
della procedura abortiva o per il trattamento medico del caso, ciò deve essere rendicontato correttamente 
come tale, ossia riferito al raggruppamento omogeneo delle diagnosi relative a post-parto e post-aborto con 
o senza intervento chirurgico. 
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In nessun caso sarà infatti possibile attribuire 2 ricoveri consecutivi per la stessa paziente a DRG di aborto, 
medici o chirurgici che siano. 
 
Ciò è altrettanto valido anche nei casi in cui la procedura abortiva chirurgica, sia preceduta da un accesso 
ospedaliero per somministrazione di mifepristone, ossia nei seguenti casi: 

• caso 1: ricovero per aborto farmacologico, con 
- 1° accesso per somministrazione di mifepristone 
- 2° accesso per gestione chirurgica (es. revisione della cavità uterina) di complicanze a carico della fase 

espulsiva; 

• caso 2: ricovero per aborto chirurgico terapeutico, con 
- 1° accesso per somministrazione di mifepristone in dose utile ad interferire con la vitalità del feto 
- 2° accesso per effettuazione dell’aborto vero e proprio.   

Nel caso 1, il metodo farmacologico si è rivelato inefficace a realizzare compiutamente l’aborto e si è reso 
necessario intervenire chirurgicamente. 
Nel caso 2, la fase di somministrazione di mifepristone, non inquadrabile in un percorso abortivo 
farmacologico vero e proprio, è funzionale all’espletamento dell’aborto chirurgico ed è in esso ricompresa. 
Nei casi citati va quindi altresì ribadito che dovrà essere posto a carico del SSN un solo ricovero, ossia 
l’episodio di assistenza chirurgica responsabile della generazione del DRG 381. 
 
Tutto quanto sin qui richiamato, si rifà a valutazioni sul consumo di risorse della suddetta tipologia di 
assistenza nonché al rispetto del criterio generale secondo cui non è mai corretto duplicare gli oneri a carico 
del SSN per la gestione di eventi riconducibili ad un unico episodio assistenziale.  
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5. ATTIVITÀ AMBULATORIALE 

Programmazione attività 2022 
 
La realtà territoriale della ATS Città Metropolitana di Milano, è caratterizzata da un elevato numero di 
strutture che sono chiamate ad erogare un alto numero di prescrizioni che corrispondono ad elevati volumi 
di prestazioni ambulatoriali erogate. Per questo motivo, come suggerito anche dalla normativa di riferimento, 
è stato in questi anni previsto ed organizzato un controllo informatico di tipo logico-formale, su tutta la 
produzione, utile per verificare eventuali situazioni a rischio di inappropriatezza e/o di errata modalità di 
rendicontazione delle prestazioni. La DG Welfare ha fornito indicazioni per uniformare lo svolgimento di 
queste attività: nello specifico si fa riferimento alle disposizioni dell’Allegato 3 alla DGR n. VII/8078 del 18 
febbraio 2002, dell’Allegato 2 alla DGR n. VII/12692 del 10 aprile 2003, dell’Allegato 13 alla DGR n. VIII/10804 
del 16 dicembre 2009.  
Dette proposte sono state nel corso degli anni integrate con controlli cosiddetti a locali, spesso effettuati 
come approfondimento di richieste pervenute dagli stessi erogatori in ambiti specialistici particolari (es. 
genetica, radioterapia, etc). L’obiettivo regionale dei controlli sulle prestazioni della specialistica 
ambulatoriale, è fissato annualmente all’interno delle regole di sistema e, per il 2021, la numerosità delle 
verifiche è definita in misura non inferiore al 3,5% della produzione (nota regionale G1.2022.0004886).  
 
Produzione anno 2021 e quote atteso controlli (n° prescrizioni lette) 

 

Regime di erogazione 1, 7, 8, 9, C 

Tipo di prestazione O, U, Z 

 Produzione 2021 Atteso controlli  totale (3,5%) 

321 - ATS della Città Metropolitana di Milano 14.276.319 499.671 

  

Programmazione attività di controllo 

ITEMS DESCRIZIONE 

Modalità con cui si intende eseguire il controllo (es: in 
presenza/da remoto) 

In presenza e da remoto. 

Numerosità dei controlli programmati in relazione al numero 
di erogatori/soggetti sottoposti a controllo, pubblici e privati 

La numerosità dei controlli è strettamente collegata 
all’applicazione dei criteri descritti nel documento annuale 
della UOC Controlli specialistica, con i quali tutta la produzione 
28/san viene processata dal SIA. TUTTE le strutture afferenti al 
territorio di ATS (pubbliche e private) sono interessate al 
controllo. 

Flussi o basi dati eventualmente utilizzati, specificando i 
periodi di riferimento considerati 

• Flusso 28/SAN produzione 2021 

• DWH aziendale 

• SDO 

Modalità di campionamento ed i criteri di selezione del 
campione, sia per quanto concerne gli erogatori/altri soggetti 
sottoposti a controllo. L’estrazione del campione dovrà 
prevedere il "regime di erogazione" 1, 7, 8, 9, C e il "tipo di 
prestazione" O, U, Z. 

Non viene eseguito un campionamento.  
Il controllo riguarda TUTTA la produzione  

Modalità operative di esecuzione (es: con o senza preavviso), 
e descrizione sintetica delle attività di controllo, laddove non 
espressamente delineate da indicazioni regionali 

Predisposizione documento criteri per SIA 
Trasmissione VIA MAIL degli esiti dei controlli informatici ai 
singoli Erogatori. 
Presentazione da parte delle strutture di documentazione a 
supporto di richieste di una conferma della valorizzazione 
originale. 
Confronto e valutazione della documentazione finalizzato alla 
conferma o revisione degli esiti informatici. 
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Strumenti operativi impiegati per la conduzione delle 
ispezioni (es: check list) 

DB contenete i record estratti, da controllare. 
Documenti/normativa in uso al servizio. 
Programma per l’invio massivo dei record alle strutture 

Composizione équipe di vigilanza, dando evidenza sia ai profili 
professionali che compongono le équipe sia ad eventuali 
gestioni integrate tra i diversi dipartimenti delle ATS 

Équipe NOCA si compone di 1 amministrativo (C), 2 sanitari (D) 
Il Servizio si avvale della collaborazione di 2 colleghi del SIA 
(tecnico D) che ricevono il documento con i criteri e lavorano 
sui dati per restituire ai NOCA il DB con i record estratti dal 
controllo informatico (tempo di restituzione circa 3 settimane 
dall’invio del documento). 
In questa fase, per la parte tecnica, il servizio si avvale anche del 
supporto di n. 1 amministrativo - C della UOC Programmazione 
Governo reti di offerta e tempi d’attesa, con competenze 
sull’attività di controllo e flussi informativi 
Eventuali criticità nella gestione di controdeduzioni / 
osservazioni da parte delle strutture, vengono gestite dal 
direttore del Dipartimento PAAPSS che si avvale del supporto 
della UOC Programmazione (1 Dirigente Medico e 1 
amministrativo -C. 

Verifiche della corrispondenza tra contenuto del tracciato 
record e relativa prescrizione 

documentazione presentata al controllo 

Verifiche dell’appropriata rendicontazione rispetto al setting 
(es: erogazione di prestazioni durante un ricovero) 

Informatico incrocio dati 28/SAN e SDO 

Verifiche degli elementi formali della prescrizione (es: 
presenza e validità del medico prescrittore alla data di 
compilazione della prescrizione) 

Informatico 28/san DB PRESCRITTORI 

Verifiche della effettiva erogazione della prestazione 
rendicontata attraverso l’analisi della relativa refertazione 

documentazione presentata al controllo 

Verifiche della completezza documentale documentazione presentata al controllo  

Verifiche di ogni altro comportamento che non corrisponda ad 
un impiego secondo correttezza del sistema di remunerazione 
delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e diagnostica 
strumentale 

INFORMATICO 

Cronoprogramma delle attività di vigilanza e di controllo 

APRILE – aggiornamento documento criteri per sia 
maggio – trasmissione al sia del documento per i controlli 
informatici 
GIUGNO – restituzione record controllo informato 
LUGLIO – invio dei record alle strutture 
LUGLIO/SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE – 
istruttoria, valutazione documentazione trasmessa dalle 
strutture per il riconoscimento di attività 
decurtate/verbalizzazione degli esiti/invio dei dati del controllo 
in Regione  

N. complessivo degli operatori (full time equivalent) adibiti ai 
controlli per qualifica professionale 

n. 2 Assistente sanitario 
n. 1 Assistente Amministrativo  
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Prestazioni non Associabili 
Nel corso degli anni, alcuni controlli riferiti a questa casistica sono stati in parte eliminati in quanto 
restituiva una numerosità di errore bassissima o inesistente. Questo anche in relazione al fatto che alcuni 
erano oggetto di verifica da diversi anni. 
Le nuove associazioni proposte dalla ACSS e descritte nella tabella “Controlli Specialistica Ambulatoriale – 
Prestazioni non associabili” allegata al Piano dei controlli della stessa, sono state inizialmente valutate da 
un punto di vista informatico (numerosità esiti) e quindi solo in parte adottate in particolare per quanto 
riguarda le associazioni delle prestazioni di Genetica.  
 
Macroattività di Chirurgia a Bassa Intensità operativa ed assistenziale (BIC) 
Vengono valutate informaticamente le prestazioni rendicontate in 28/san, partendo dal codice fiscale degli 
assistiti che hanno eseguito una BIC ed estraendo le prestazioni ambulatoriali eseguite nei 15 gg prima e 10 
giorni dopo la data di contatto della BIC. 
Tutte le prestazioni estratte informaticamente, vengono inviate alle singole strutture che presentano al 
controllo, solo la documentazione finalizzata ad ottenere la conferma della valorizzazione per le prestazioni 
non riconducibili all’intervento ambulatoriale. 
 
Prestazioni erogate in regime di esenzione sia per autocertificazioni da reddito  
Controllo autocertificazioni da reddito 
Il controllo sulle autocertificazioni è eseguito dal Dipartimento Cure Primarie che si avvale del Sistema Tessera 
Sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze, come previsto dal D.M.  dell’11 dicembre 2009. 
L’ATS provvede al recupero dei ticket dovuti e non versati quando il Sistema TS mette a disposizione le liste 
dei cittadini che hanno usufruito di prestazioni in esenzione da reddito non avendone diritto. 
L’attività si esplica attraverso la notifica di processi verbali per il recupero del ticket, della sanzione 
amministrativa e delle spese. 
Inoltre si procede al recupero dei ticket attraverso l’invio di diffide e l’evasione di richieste di regolarizzazioni 
spontanee. 
Per l’anno in corso è previsto il controllo delle posizioni negative di cittadini che hanno usufruito nell’anno 
2018 di prestazioni sanitarie. 
La struttura si avvale per lo svolgimento del compito suddetto di: 
n. 1 Collaboratore Amministrativo VIII liv. 
n. 2 Assistenti Amministrativi VI liv. 
n. 1 Coadiutore Amministrativo IV liv. 
n. 1 Programmatore VI liv: 
 
Prestazioni erogate in regime di esenzione  
Vengono inoltre effettuati 2 diversi tipi di controllo informatico sui cittadini iscritti alla nostra ATS (DWH 
Aziendale per incrocio esenzioni): 

1. Prestazioni non ricomprese nell’esenzione (maternità, alcune patologie selezionate). 
2. Validità dell’esenzione registrata in NAR alla data della prescrizione 
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II PARTE – PROGRAMMAZIONE AREA SOCIOSANITARIA 

6. VERIFICHE SUI REQUISITI DEI CONTRATTI SOCIOSANITARI 

 

Programmazione attività 2022 
 

Verifiche Descrizione 

Adozione del codice etico comportamentale e 
corretta applicazione del modello di 
organizzazione e gestione (D.lgs. 231/2001); 

Le attestazioni annuali previste dalla DGR 2569/2014 in merito al 
modello organizzativo e codice etico ai sensi del D.Lgs. 231/2001 
(paragrafo 3.2.4. lett f.) rilevano come requisiti generali di 
accreditamento, la cui attività è in capo agli uffici che si occupano di 
Accreditamento e Vigilanza delle unità d’offerta. 

Regolarità della continuità gestionale e 
finanziaria a garanzia della solidità e 
dell’affidabilità dell’ente (art. 2409 bis C.C.); 

Con riferimento allo schema di contratto regionale adottato con DGR 
n. XI/6387 del 16.05.2022 ed alla negoziazione definitiva del corrente 
anno, si è provveduto ad acquisire informazioni rispetto alla 
approvazione del Bilancio riferito all’ultima annualità (2021) e relativa 
Relazione. 

Insussistenza di motivi di esclusione a causa di 
sentenze penali di condanna (art. 80, comma1 
lett. A), b), b bis), c), d), e), f), g) d. Lgs. 50/2016); 

Il controllo sui requisiti soggettivi in fase di contratto rimanda a 
quanto previsto dallo schema di contratto regionale adottato con 
DGR n. XI/6387 del 16.05.2022: “il soggetto erogatore di Unità 
d’Offerta deve trasmettere dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli 
effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 del legale 
rappresentante e, ove esistenti, dei componenti dell’organo di 
amministrazione attestante l’insussistenza di sentenze penali di 
condanna, anche non definitive, per i reati indicati all’articolo 80 
comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed 
integrazioni, a carico degli stessi”. 
 
Si acquisisce prima della sottoscrizione del contratto 2022 una 
apposita dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi e per gli effetti previsti 
dagli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000), comprovante l’assenza delle 
condizioni di esclusione sopra indicate. 
 
Sulle dichiarazioni prodotte ed acquisite viene estratto un campione 
casuale randomizzato del 10% e viene controllato (ai sensi dell’art. 71 
D.P.R. 445/2000), mediante l’interrogazione alle competenti 
Amministrazioni certificanti. 
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Acquisizione certificazione antimafia (art. 80, 
commi 2 e 3 d.lgs. 50/2016); 

Lo schema di contratto regionale adottato con DGR n. XI/6387 del 
16.05.2022 prevede che la stipula del contratto da parte degli Enti 
gestori privati, sia subordinata all’acquisizione della documentazione 
antimafia. 
 
In funzione dei contratti 2022 con le unità di offerta consolidate della 
rete sociosanitaria, l’ATS ha già avviato tale attività istruttoria, 
acquisendo le dichiarazioni (dichiarazione sostitutiva di iscrizione 
CCIAA/Prefettura e dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi) 
dagli Enti interessati, ed inserendo i dati all’interno della Banca Dati 
Nazionale Unica per l’Antimafia del Ministero degli Interni (BDNA), ai 
sensi del D.Lgs. 159/2011 per i soggetti elencati all’art.85. 

Regolarità contributiva di imposte, tasse e 
contributi previdenziali (art. 80, comma 4 
d.lgs. 50/2016); 

Periodicamente viene controllata, d’ufficio da ATS, la regolarità 
contributiva tramite l’acquisizione del DURC relativa agli Enti gestori 
di unità d’offerta della rete consolidata ed a contratto/budget. 
 
Per gli Enti gestori che presentano in corso d’anno un DURC non 
regolare, viene segnalata la necessità di relativa regolarizzazione. 
 
Vengono effettuate le verifiche dell’assenza in capo al soggetto 
gestore di unità di offerta di violazioni gravi, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e 
tasse, con richieste specifiche alle competenti Agenzie delle Entrate 
territoriali. 

Assolvimento obblighi in materia di sanzioni 
amministrative e carichi pendenti 
dipendenti da reato (art. 80, comma 5, lett. F 
d.lgs. 50/2016); 

Sulle dichiarazioni prodotte ed acquisite viene estratto un campione 
casuale randomizzato del 10% e viene controllato (ai sensi dell’art. 71 
D.P.R. 445/2000), mediante l’interrogazione alle competenti 
Amministrazioni certificanti. 

Rispetto obblighi di trasparenza (d.lgs. 33/2013); 

Viene effettuata una attività in merito agli obblighi di pubblicazione e 
trasparenza di cui all’art.2 bis comma 3 D. Lgs.33/2013, ai sensi di 
quanto previsto allo schema di contratto regionale adottato con DGR 
n. XI/6387 del 16.05.2022, inviando apposita comunicazione agli Enti 
privati circa gli assolvimenti e le tempistiche in relazione alle 
disposizioni previste da ANAC (Delibera 201-2022), e richiedendo 
relativo riscontro da trasmettere alla ATS. 
 
Sulle comunicazioni pervenute di avvenuto assolvimento rispetto 
alle indicazioni ANAC, si effettua un approfondimento su un 
campione casuale del 5%. 

Incompatibilità del personale, in caso di 
Pantouflage (l. 190/2012); 

Nulla da segnalare. 

Ulteriori requisiti previsti dall’art. 80, comma 5 
d.lgs. 50/2016. 

lett. b) presso il portale https://telemaco.infocamere.it 
lett. c) lett. c bis) c ter) presso il Tribunale di Milano sede di ATS 
lett. f) nelle modalità dell’art. 31 e 33 del DPR n.313/2002 presso il 
Tribunale di Milano (sede di ATS) e questo in riferimento ad un 
campione casuale randomizzato del 10% delle dichiarazioni prodotte. 

 
  

https://telemaco.infocamere.it/
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7. AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO STRUTTURE SOCIOSANITARIE 

 

Analisi di contesto 
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RSA 165 160 153 3 18400 17717 16788   

RSD  29 29 29 2 1128 1124 1109   

CDD 92 92 92 2 2427 2396 2387   

CDI 69 66 63 1 1982 1889 1778   

CSS 59 59 54 0 527 504 459   

CF 79 75 30 0 0 0 0   

SERT/SMI 21 21 2 0 0 0 0   

INT 10 10 10 4 1280 1273 1273   

RIA AMB-DOM 30 30 30 4 542 524 521   

RIA MIN 1 1 1 1 45 45 36   

HOSPICE 14 14 14 0 152 148 148   

ADI 53 51 47 0 0 0 0   

UCP-DOM 18 18 17 0 0 0 0   

UOCP 14 14 14 0 0 0 0   

POST ACUTI           

DIP-COM 33 33 33 0 634 622 614   

DIP-BIA 11 11 10 0 57 57 55   

ALTRA UdO: …da specificare          

SUBTOTALE 698 684 599 17 27174 26299 25168   

RSA APERTA          

RESID. ASSISTITA REL          

RESID. LEGGERA          

CASE MANAGEMENT          

MINORI GRAVISSIMI          

ALTRA MISURA / 
SPERIMENTAZIONE: … da 
specificare 

         

SUBTOTALE          

TOTALE          
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Programmazione attività 2022 
 
Per quanto attiene l’attività di accreditamento per il 2022, tutte le unità d’offerta oggetto di SCIA e/o di 
istanza di accreditamento verranno sottoposte a verifica del possesso dei requisiti di esercizio e di 
accreditamento, soggettivi, organizzativi e gestionali, strutturali e tecnologici. 
Come da indicazioni DGR 6387 del 16.05.2022, si prevede di proseguire la fase di potenziamento dell’offerta 
rivolta a situazioni di particolare fragilità con il riconoscimento di nuovi posti a seguito di conversione di nuclei 
ordinari in nuclei Alzheimer. 
 

Programmazione attività di controllo 

ITEMS DESCRIZIONE 

Modalità con cui di intende eseguire il controllo (es: in 
presenza/da remoto) 

I controlli vengono effettuati con modalità mista in fasi che 
possono prevedere integrazioni documentali sia in istruttoria 
(precedente al sopralluogo), sia successivamente al 
sopralluogo.  

Numerosità dei controlli programmati in relazione al numero 
di erogatori/soggetti sottoposti a controllo, pubblici e privati 

La numerosità dei controlli è in funzione dei procedimenti che 
vengono presentati 

Flussi o basi dati eventualmente utilizzati, specificando i 
periodi di riferimento considerati 

AFAM 01/01/2022 

Modalità di campionamento ed i criteri di selezione del 
campione, sia per quanto concerne gli erogatori/altri soggetti 
sottoposti a controllo che, ove applicabile, per le cartelle 
clinico-assistenziali (es.: SDO, FaSAS); 

Non è previsto un campionamento 

Modalità operative di esecuzione (es: con o senza preavviso), 
e descrizione sintetica delle attività di controllo, laddove non 
espressamente delineate da indicazioni regionali 

La prima verifica viene effettuata con preavviso. 
La verifica a 90 gg. è effettuata senza preavviso. 
Per ridurre l’impatto organizzativo presso le UdO e il rischio per 
gli operatori, si prevede di limitare la visione della 
documentazione presso la sede e riservare l’attività di 
sopralluogo prioritariamente alla verifica di quanto richiede 
l’osservazione diretta. 

Strumenti operativi impiegati per la conduzione delle 
ispezioni (es: check list) 

Lo strumento è il verbale di sopralluogo predisposto da 
Regione. 

Composizione équipe di vigilanza, dando evidenza sia ai profili 
professionali che compongono le équipe sia ad eventuali 
gestioni integrate tra i diversi dipartimenti delle ATS 

Operatori della UOC Accreditamento Strutture Sociosanitarie 
(medici e assistenti sanitari) e della UOSD Verifiche Strutturali 
(tecnici della prevenzione) 

Cronoprogramma delle attività di vigilanza e di controllo 
La programmazione dei controlli è in funzione dei procedimenti 
che vengono presentati 

N. complessivo degli operatori (full time equivalent) adibiti ai 
controlli per qualifica professionale 

Medici 3 full time 
Assistenti sanitari 6 full time 
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8. VIGILANZA STRUTTURE SOCIOSANITARIE  

 

Programmazione attività 2022 
 
Di seguito sono inserite in tabella le modalità previste per vigilanza ordinaria volta al mantenimento dei 
requisiti e controlli di appropriatezza. 
Nel corso del primo trimestre 2022 sono state svolte attività di audit e sopralluoghi relative alla presenza di 
focolai COVID o relative alla valutazione dell’applicazione delle norme specifiche per la gestione 
dell’emergenza che non sono riportati nel presente piano controlli. 
 

VERIFICHE SUI REQUISITI SOGGETTIVI DI ESERCIZIO E DI ACCREDITAMENTO 

Verifiche Descrizione 

Acquisizione certificazione antimafia (di cui all’art. 89 del 
D.Lgs. n. 159/2011)  

L’ATS ha già acquisito le dichiarazioni dagli Enti interessati, e ha 
inserito i dati richiesti all’interno della Banca Dati Nazionale 
Unica per l’Antimafia del Ministero degli Interni (BDNA), ai sensi 
del D.Lgs. 159/2011. 

Personalità giuridica con iscrizione nello specifico registro 
delle imprese o delle persone giuridiche private; 

Verifiche su un campione casuale randomizzato del 10%, 
attraverso il portale https://telemaco.infocamere.it 

Regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia 
della solidità e dell’affidabilità dell’Ente (art.2409 bis C.C.) 

Si è provveduto ad acquisire Relazione sull’ultimo bilancio 
approvato da parte di una società di revisione contabile ovvero 
dall’organo di controllo con funzione di revisione contabile. 
Sulle relazioni prodotte ed acquisite viene estratto un 
campione casuale randomizzato del 10% e viene verificata che 
ci sia esplicita dichiarazione da parte dell’organo di controllo, 
sulla corretta applicazione del principio della continuità 
aziendale e che non vi sono delle incertezze significative sulla 
continuità aziendale tali da doverne dare informativa in 
bilancio.  

Presenza dell’organo di controllo economico e relativa 
composizione (tipologia, nominativi e qualifiche dei 
componenti) 

Verifiche su un campione casuale randomizzato del 10%, 
attraverso il portale https://telemaco.infocamere.it 

Assenza di stato di fallimento;  
Assenza di liquidazione coatta;  
Assenza di concordato preventivo; 
Assenza di procedimenti per la dichiarazione di una di tali 
situazioni: fallimento, liquidazione coatta, concordato 
preventivo. 

Verifiche su un campione casuale randomizzato del 10%, 
attraverso il portale 
https://telemaco.infocamere.it 

Adozione del codice etico comportamentale e corretta 
applicazione del modello di organizzazione gestionale (D. Lgs. 
231/2001) 

L’ATS ha già acquisito dagli Enti interessati: 

- le attestazioni annuali previste dalla DGR 2569/2014 in 
merito al modello organizzativo e codice etico ai sensi del 
D.Lgs. 231/2001 (paragrafo 3.2.4. lett f.); 

- un sintetico estratto della relazione annuale dell’organismo 
di vigilanza, previsto dal d.lgs. 231/2001 

Sulla documentazione acquisita viene estratto un campione 
casuale randomizzato del 10% e viene verificato in modo 
particolare che le dichiarazioni contengano la precisa 
attestazione dell’efficace e della corretta applicazione del 
modello organizzativo e dell’assenza/evidenza di criticità. 

  

https://telemaco.infocamere.it/
https://telemaco.infocamere.it/
https://telemaco.infocamere.it/
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Programmazione attività di controllo 

ITEMS DESCRIZIONE 

Modalità con cui di intende eseguire il controllo (es: in 
presenza/da remoto) 

Vigilanza: attività con modalità mista 
La vigilanza viene strutturata in fasi, che possono prevedere 
sopralluogo e integrazioni documentali da effettuarsi da 
remoto. 
 
Controlli di appropriatezza: attività in presenza/da 
remoto/mista a seconda della tipologia di UdO, della tipologia 
di FASAS 

Numerosità dei controlli programmati in relazione al numero 
di erogatori/soggetti sottoposti a controllo, pubblici e privati 

25% delle UdO, 13,5% utenti UdO residenziali e 3,5% altre UdO 
(dati riportati in tabella programmazione) 

Flussi o basi dati eventualmente utilizzati, specificando i 
periodi di riferimento considerati 

AFAM 01/01/2022; FE, SOSIA, SIDI, CP, CON, RIA AMB, TOX 
AMB, SIAD, trimestre precedente controllo, scheda struttura – 
flusso di cortesia COVID (monitoraggio aziendale) 

Modalità di campionamento ed i criteri di selezione del 
campione, sia per quanto concerne gli erogatori/altri soggetti 
sottoposti a controllo che, ove applicabile, per le cartelle 
clinico-assistenziali (es.: SDO, FaSAS); 

UdO 
1. priorità alle UdO non oggetto di vigilanza ordinaria/controllo 

di appropriatezza nel triennio 18-19-20 
2. percentuale prevalente per le UDO che non sono state 

sottoposte a Audit/sopralluogo/altro controllo ad hoc nel 
periodo di emergenza Covid19 (2020/2021) 

3. UdO che, a seguito di verifiche di flussi/documentazione 
vengono individuate come a rischio 

FASAS 
a) Campionamento casuale di FASAS nell’ambito dei tipi 

campione individuati da ACSS (PCP 2020 DGR 2672/19) 
b) Campionamento in sede, in corso di sopralluogo su 

ospiti/utenti presenti per strutture 
residenziali/semiresidenziali 

Modalità operative di esecuzione (es: con o senza preavviso), 
e descrizione sintetica delle attività di controllo, laddove non 
espressamente delineate da indicazioni regionali 

È mantenuto come obiettivo l’ottimizzazione delle tempistiche 
di sopralluogo, attuata limitando la visione di documentazione 
presso la sede e riservando l’attività di sopralluogo 
prioritariamente alla verifica di quanto richiede l’osservazione 
diretta (ambienti, attrezzature, attività assistenziali).  Pertanto 
è prevista una tempistica di sopralluogo, orientativamente 
non superiore alle 4 ore. 
 
Vigilanza: 
senza preavviso 
 
La verifica dei requisiti organizzativo gestionali viene 
effettuata, quando possibile, contestualmente e in modo 
integrato con la verifica dei requisiti tecnologico strutturali per 
le visite a 90 giorni successive ad accreditamento, mentre per 
le altre attività di vigilanza l’attività è concordata tra le 
strutture organizzative preposte ma svolta in modo non 
contestuale e suddivisa tra attività di sopralluogo e attività in 
remoto. 
 
Controlli di appropriatezza: 
Con preavviso. 
Sono prioritariamente svolte da remoto le verifiche nelle UdO 
che non prevedono la presenza degli ospiti (es. ADI, CSS, ecc) 
Sono svolte con modalità mista le verifiche delle UdO con 
documentazione informatizzata (sopralluogo per verifica 
condizioni ospiti e tenuta documentazione, controllo dei 
FASAS da remoto, restituzione in presenza/audit/trasmissione 
esito). 

Strumenti operativi impiegati per la conduzione delle 
ispezioni (es: check list) 

Verbali regionali e check list APP 
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Composizione équipe di vigilanza, dando evidenza sia ai profili 
professionali che compongono le équipe sia ad eventuali 
gestioni integrate tra i diversi dipartimenti delle ATS 

UOC Vigilanza e Controllo Strutture Socio Sanitarie (vedi tabella 
risorse umane). Attività svolta in collaborazione con UOSD 
Verifiche Strutturali e Tecnologiche e UOC Accreditamento 
Sociosanitario, afferenti al Dipartimento PAAPSS) 

Cronoprogramma delle attività di vigilanza e di controllo 
Gennaio -marzo 2022: attività covid correlata 
Aprile 2022: avvio attività di controllo di appropriatezza  
Luglio 2022: avvio attività di vigilanza  

N. complessivo degli operatori (full time equivalent) adibiti ai 
controlli per qualifica professionale 

Medici 6 full time 
Psicologi 1 full time 
Dirigenti professioni sanitarie 1 full time 
Infermieri 8, di cui 1 part time 
Assistenti sanitari 2 full time 
Educatori professionali 3 full time 
Assistenti sociali 7, di cui 1 part time 

 
Si riportano nel presente piano controlli anche le attività sperimentali di controllo e di potenziamento e le 
attività di controllo sui flussi significative che erano state previste nel piano controlli 2021, realizzate solo 
parzialmente anche per l’impatto della situazione di emergenza COVID. Si tratta di attività complementari e 
innovative utili alla crescita del sistema, che si vorrebbero implementare nel corso dell’anno, in maniera 
svincolata da obiettivi di risultato, che rimangono legati agli obiettivi regionali definiti dalle regole di sistema 
(25% delle UdO per vigilanza e controlli di appropriatezza). 
 

Programmazione attività di controllo sperimentali e di potenziamento (introdotte con piano controlli 2021)  

Items  Descrizione  

Autocontrollo di appropriatezza 

Proposta di effettuazione dell’autocontrollo con check list 
1765, a tutte le UDO, con definizione dei criteri di 
campionamento da parte di ATS. Convalida se strutture 
campionate/a campione. 

Flussi informativi: verifica flussi informativi e nuove metodologie 
di controllo 

Verifica della % di ospiti contenuti da SOSIA, valutazione 
dell’andamento della contenzione dai dati della 
rendicontazione trimestrale SOSIA a partire dal 2016 ad oggi, 
distinto per utenza tipica e Alzheimer, trasmettendo il 
confronto con dati storici per ciascuna RSA, con il riferimento 
alla media di ATS  

Controlli integrati: ricognizione dello stato di informatizzazione 
del Fasas. 

Ricognizione del livello di informatizzazione delle UdO 
sociosanitarie (attuazione del FASAS elettronico)   
Invio di un questionario sul livello di informatizzazione a RSA 
e CDI. 
Richiesta alle UdO con FASAS informatizzato (anche 
parzialmente) dell’invio di un FASAS campione e della 
procedura di tenuta del fascicolo.  
Analisi e valutazione di quanto richiesto  
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III PARTE – PROGRAMMAZIONE AREA SOCIALE 

9. VIGILANZA SOCIALE 

 

Analisi di contesto 
 
Nella seguente tabella è riferita la sintesi delle unità d’offerta sociali (UdOS) indicate come Attive, inserite 
nella Banca Dati Regione Lombardia AFAM sociale al 29.03.2022.  A riguardo, la UOC Vigilanza e Controllo 
Strutture Sociali (UOCVCSS) collabora costantemente con gli Uffici di Piano territorialmente competenti 
(titolari del debito informativo) comunicando gli eventuali aggiornamenti delle informazioni inserite in AFAM 
(es. cambi legale rappresentante, denominazione dell’unità d’offerta, n. posti, recapiti del soggetto gestore 
o dell’unità d’offerta) e chiedendo contestuali modifiche. 
 
 

*I Centri Ricreativi Diurni in esercizio (n. 606 totali ATS) non sono conteggiati nel totale delle unità d’offerta sociali oggetto di verifiche, 
in quanto UdOS a Carattere temporaneo.  
**Nelle Comunità Alloggio Disabili (CAD) in esercizio rendicontate non sono conteggiati le CAD con accreditamento rispondenti alla 
tipologia Comunità Socio Sanitaria (CSS) n. 58 
 
  

TIPOLOGIA UdO 
N. UdOS AREA 

MILANO 
N. UdOS AREA EST 

N. UdOS AREA 
OVEST 

TOTALE UdOS 
ATTIVE 

N. POSTI  

AREA MINORI      

Comunità Educative 71 21 39 131 1121 

Comunità Familiari 6 11 8 25 135 

Alloggi per L’autonomia 174 42 44 260 866 

Servizio Educativo Diurno 5 1 3 9 249 

Asili Nido 345 183 216 744 26498 

Micro Nido 30 22 25 77 739 

Centri Prima Infanzia 11 11 13 35 709 

Nidi Famiglia 18 40 39 97 502 

Centri di Aggregazione Giovanile 30 12 5 47 2987 

Centri Ricreativi Diurni* 224* 176* 206* * * 

SUBTOTALE AREA MINORI 690  343 392 1425 33806 
AREA DISABILI      

Comunità Alloggio Disabili** 13 6 4 23 166 

Centri socio Educativi 17 27 27 71 1518 

Servizi di Formazione 
dell’Autonomia per Persone 
Disabili 

19 9 7 35 834 

SUBTOTALE AREA DISABILI 49 42 38 129 2518 

AREA ANZIANI      

Centri Diurni Anziani 0 5 2 7 414 

Alloggio Protetto Anziani 3 6 9 18 520 

Comunità Alloggio Sociale Anziani 
(C.A.S.A.) 

4 6 3 13 
133 

SUBTOTALE AREA ANZIANI 7 17 14 38 1067 
TOTALE 746 402 444 1592 37391 
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Programmazione attività 2022 
 
Sino al 31 marzo 2022, data di conclusione dell’emergenza sanitaria COVID che ha interessato l’ultimo 
biennio, in linea con le indicazioni di Regione Lombardia e della Direzione Generale ATS della Città 
Metropolitana di Milano, l’attività ispettiva è stata svolta principalmente con richieste documentali ai diversi 
soggetti gestori di UdOS.  Da aprile 2022 sono ripresi i sopralluoghi in loco e, al fine di ridurre la tempistica di 
permanenza degli ispettori presso la sede dell’UdOS oggetto di vigilanza, per le verifiche del possesso dei 
requisiti d’esercizio viene inviato diversi giorni prima del sopralluogo l’elenco dei documenti che il soggetto 
gestore deve predisporre e tenere presso la sede dell’UdO, garantendo altresì momenti di confronto al fine 
di dipanare eventuali criticità o richieste di approfondimenti. 

Quanto sopra anche per consentire sopralluoghi con un impegno orario sostenibile a garanzia di una possibile 
performance migliorativa dell’attività degli ispettori, oltre che consentire al soggetto che rappresenta il 
gestore durante la vigilanza di ridurre il tempo da dedicare alla commissione ispettiva, a vantaggio della 
continuità del servizio in prossimità dell’utenza.  
Nel corso del 2022, a meno di una ricaduta emergenziale e dell’eventuale conseguente distaccamento di 
operatori in attività core di ATS, in linea con quanto riferito nella DGR n. 6387/22 si ipotizza di garantire le 
seguenti attività di controllo in UdOS: 
1. Conclusione dei procedimenti avviati nel 2021 relativi alle verifiche documentali di 

possesso/mantenimento dei requisiti d’esercizio, di cui sarà prodotta successiva rendicontazione nella 
relazione annuale. 

2. Trattazione del 100% delle CPE ricevute ed attivate dai Comuni/UdP nel corso del 2022. 
3. Il 25% delle UdOS inserite in AFAM Sociale campionate (tranne le UdO oggetto di verifica del possesso a 

seguito di presentazione di CPE) per le verifiche del mantenimento dei requisiti d’esercizio, per un totale 
di n. 370 UdOS. I criteri per la loro individuazione si fondano sulla tempistica dell’ultima vigilanza 
effettuata, sulla sussistenza di criticità evidenziate durante le vigilanze documentali dell’ultimo biennio, 
sulla formulazione di specifiche richieste di sopralluoghi da parte della Procura della Repubblica presso il 
Tribunale per i Minorenni. Si specifica che il numero delle UdOS campionate 2022 potrà subire variazioni 
a fronte dell’aumento o diminuzione del personale afferente alla UOC. 

4. Trattazione di eventuali segnalazioni riferite al possesso/mantenimento dei requisiti d’esercizio 
organizzativi generali. 

5. A fronte dell’assegnazione di un Dirigente e di un Tecnico della Prevenzione alla UOCVCSS, si ipotizza nel 
corso del 2022 di avviare una fase di sperimentazione per le verifiche del possesso dei requisiti d’esercizio 
secondo quanto disposto dalle DGR n. 20762/05 e DGR n. 2857/20 con risorse di personale 
esclusivamente interne alla UOC e con la redazione di verbali di sopralluogo che includono sia requisiti 
organizzativi che strutturali. Ad oggi per le verifiche dei requisiti strutturali in tutte le diverse tipologie di 
UdOS, la UOCVCSS si avvale della collaborazione degli operatori afferenti al Dipartimento di Igiene e 
Prevenzione Sanitaria (ISP) nelle diverse articolazioni territoriali delle UOC ISP. Resta intesa la possibilità 
di estendere nel corso del 2022, tale nuova modalità di verifica (verbali integrati interni alla UOCVCSS) 
anche alle UdOS afferenti all’area disabili e anziani. Rimarrebbe invariata la collaborazione per le verifiche 
del possesso dei requisiti in UdO afferenti all’are minori di competenza delle diverse UOC ISP in attesa di 
assegnazione interna alla UOCVCSS di ulteriore personale tecnico della prevenzione. 

 
Si ritiene sostanziale mantenere l’integrazione tra UOCVCSS e UOC Vigilanza e Controllo Strutture Socio 
Sanitarie in merito a situazioni particolarmente critiche e riferite principalmente all’area anziani e disabili. 
Per il 2022 non sono previste attività di sopralluogo con commissioni ispettive integrate afferenti ai vari 
Dipartimenti ATS Milano.  
Resta garantito il costante confronto in particolare con i Dipartimenti della Programmazione per 
l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sanitarie (PIPSS) e di Igiene e Prevenzione Sanitaria 
per quanto attiene argomenti trasversali di interesse anche del Dipartimento PAAPSS – UOCVCSS. 
Inoltre, nel corso del 2022 saranno riviste le check list riferite alle verifiche del possesso/mantenimento dei 
requisiti d’esercizio organizzativi generali a fronte anche degli esiti dei diversi Tavoli Tecnici avviati con 
Regione Lombardia e delle interlocuzioni in corso con la Direzione preposta in materia di titoli di studio 
(Decreto Legislativo n. 65/17 e Legge di Bilancio n. 205/17). 
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In merito alla composizione della UOCVCSS si specifica che dal maggio 2022, sono assegnati n. 17 operatori 

compreso il Direttore di UOC con profili professionali relativi a: psicologo, medico igienista, dirigente della 

prevenzione, tecnico della prevenzione, assistenti sociali, educatori, personale amministrativo dislocati nelle 

diverse sedi di Legnano, Milano, Lodi, Melegnano.  

 

Programmazione attività di controllo anno 2022 

Items Descrizione 

tipologie di attività di controllo pianificate 

1. Conclusione dei procedimenti avviati nel 2021 relativi alle verifiche 
documentali di possesso/mantenimento dei requisiti d’esercizio.  

2. Trattazione del 100% delle CPE ricevute nel 2022 ed attivate da parte 
dei Comuni/UdP. 

3. Campionatura del 25% UdOs in esercizio ad esclusione delle UdOS 
inserite in AFAM sociale e soggette a verifiche per CPE per un n. di 
370 UdOS oggetto di verifica del mantenimento dei requisiti 
d’esercizio. 

4.  Trattazione di eventuali segnalazioni riferite ai requisiti d’esercizio 
organizzativi generali. 

Criteri di campionamento/selezione delle UdO sociali 
con opportuno razionale 

Controlli meno recenti (anno di ultima vigilanza), eventuali UdOS 
particolarmente critiche vigilate documentalmente nel biennio 
precedente e specifiche richieste di sopralluoghi da parte della Procura 
della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. 

Evidenza di altre attività di verifica, anche a carattere 
sperimentale o come controlli mirati e/o di 
approfondimento (es.: controlli di appropriatezza di 
inserimento in UdO sociale per l’area anziani), sia da 
remoto che in sopralluogo, anche di tipo 
analitico/documentale 

Si specifica che le attività a carattere sperimentale non sono di 
competenza della UOC Vigilanza e Controllo Strutture Sociali e non 
risultano censite in AFAM Sociale in quanto non riconosciute ai sensi 
della DGR n. 7437/2008 e successiva DGR n. 45/2018 come Unità 
d’Offerta Sociali.  
In merito ai controlli di appropriatezza dell’inserimento degli ospiti, si 
specifica che tale attività sono garantite nelle verifiche ordinarie del 
possesso/mantenimento, attraverso anche l’analisi critica del fascicolo 
individuale dell’ospite. 

Evidenza di controllo integrato tra ambito 
sociosanitario e sociale e quindi di trasversalità e 
integrazione tra strutture e dipartimenti interni alle 
ATS 

Sono mantenuti: 
- l’integrazione tra UOCVCSS e UOC Vigilanza e Controllo Strutture 

Socio Sanitarie in merito a situazioni particolarmente critiche e 
riferite principalmente all’area anziani e disabili. 

- il confronto con i Dipartimenti PIPSS e IPS per quanto attiene 
argomenti trasversali con il Dipartimento PAAPSS – UOC VCSS. 

Monitoraggio sui casi COVID-19 per le diverse aree e 
utilizzo per la pianificazione dell’attività di vigilanza 

In ATS della Città Metropolitana di Milano, di competenza del 
Dipartimento ISP, nelle sue diverse articolazioni. 
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IV PARTE – LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 8/7/2020: SICUREZZA PERSONALE 

SANITARIO E SOCIOSANITARIO 
 

Programmazione attività 2022 
 

Programmazione attività di controllo  

Items  Descrizione  

Attività di monitoraggio degli episodi di 
violenza commessi 

All’interno della ATS della Città Metropolitana di Milano (ATS) è implementata una 
procedura “A070-PA001 Gestione atti di violenza a danno degli operatori” che prevede 
la gestione di eventi di violenza a danno di tutti gli operatori dell’Agenzia, estendendo 
quanto indicato nella “Raccomandazione ministeriale n.8”, per quanto applicabile, 
anche al personale non sanitario.  
In tale procedura sono descritte le fasi:  

•di gestione immediata dalla minaccia/violenza;  

•di gestione successiva all’evento;  

•di monitoraggio e consultiva.  
In particolare, l’attività di gestione successiva agli eventi occorsi a danno degli 
operatori, è coordinata dalla UOC Controllo di Gestione, Formazione, Qualità e Risk 
Management attraverso un sistema di incident reporting che prevede la raccolta di 
un’apposita scheda di segnalazione da compilare da parte dell’operatore (A070-
MD001 Scheda di segnalazione atti di violenza). Tale scheda è stata revisionata a 
febbraio 2022 integrandola di nuovi campi dati e allineandola ai criteri sec. WorkSafe 
Victoria. 
 Il segnalante viene eventualmente contattato per approfondimenti.  
Sulla base delle circostanze dell’evento e delle eventuali ripercussioni sugli operatori, 
è prevista la partecipazione delle seguenti figure:  

• RSPP, UOS Servizio Prevenzione Protezione;  

• Medico competente, UOS coordinamento Medico Competente;  

• Legale di ATS, UOC Avvocatura.  
Qualora non emergessero estremi per proseguire con l’iter procedurale si prosegue 
all’archiviazione della segnalazione. I casi di segnalazione con danno grave o morte 
dell’operatore sono inseriti nel sistema SIMES.  

Attività consultiva, in particolare 
sull’applicazione delle linee guida 
prodotte dal Tavolo Tecnico  

L’attività di monitoraggio è svolta dalla UOC Controllo di Gestione, Formazione, 
Qualità e Risk Management; gli episodi di violenza sono inseriti all’interno della 
“relazione degli eventi avversi” dell’Agenzia e sottoposta al Gruppo di Coordinamento 
della Gestione del Rischio della ATS della Città Metropolitana di Milano prima della 
pubblicazione sul sito web aziendale.  
In ATS, parallelamente all’attività sopradescritta, ogni anno è effettuata una 
mappatura aziendale del rischio sulla “violenza su operatore” tramite la raccolta delle 
schede di analisi dei rischi delle diverse Attività (schede compilate dai rispettivi 
responsabili). 

Attività connessa al monitoraggio 
dell’attuazione delle Linee guida  

Le attività connesse alla prevenzione degli atti di violenza su operatore hanno previsto 
negli scorsi anni corsi di formazione sulla de-escalation della violenza rivolta ad 
operatori ATS (è stato effettuato un corso anche nel 2021 di due edizioni, una rivolta 
al personale ATS, una ai medici di CA). 
ATS ha inoltre partecipato nel 2022 al sondaggio promosso da ACSS sulla tematica, 
promuovendolo verso le strutture territoriali e i MMG.  
È inoltre attivo un sottogruppo al Gruppo di Coordinamento della Gestione del Rischio, 
dedicato alla tematica della prevenzione e gestione degli atti di violenza verso gli 
operatori ATS. 
Tale sottogruppo nel corso del 2022 è attivo per svolgere quanto pianificato al punto 
3.6 del Piano Annuale di Risk Management di ATS 2022 (delibera n.352 del 
28/04/2022).  
In particolare per quanto riguarda il progetto di realizzazione di un vademecum e di 
un corso FAD per la prevenzione e la gestione degli atti di violenza verbale e fisica ad 
uso degli operatori ATS (azioni previste entro il 2022). 
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V PARTE – PROGRAMMAZIONE AREA FARMACEUTICA 

 

10. FARMACEUTICA 

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 23/2015 e dalla legge 6/2007, la L.R. 30 dicembre 2009, 
n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) ha recepito nuove norme di riordino del settore 
farmaceutico. 
Nell'art. 80 vengono infatti ora esplicitate le funzioni del Servizio Farmaceutico ATS: 
“Le ATS, tramite il servizio farmaceutico, esercitano, nel rispetto della normativa statale e in coerenza con la 
programmazione regionale, le funzioni concernenti: 
a) il controllo, la vigilanza e le autorizzazioni, ove previste, su farmacie, grossisti, depositi, strutture sanitarie 

e sociosanitarie, reparti di distribuzione dei farmaci di cui all’articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 
223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della 
spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 agosto 2006, n. 248; 

b) le convenzioni in materia di assistenza protesica, dietetica e farmaceutica; 
c) il governo e il monitoraggio della spesa e dell’appropriatezza in materia di assistenza farmaceutica, 

dietetica e protesica; 
d) la programmazione, la pianificazione e il monitoraggio delle modalità erogative afferenti all’assistenza 

farmaceutica nel rispetto dei tetti della spesa; 
e) il controllo della spesa e dei consumi relativi ai farmaci a somministrazione diretta a pazienti non ricoverati, 

erogati dalle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate attraverso le farmacie interne.” 
Sul territorio di ATS di Milano Città Metropolitana, che comprende circa il 34% della popolazione lombarda, 
insistono più del 32% delle farmacie aperte al pubblico dell’intero territorio regionale, oltre alla maggior parte 
delle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate. 
Al Servizio Farmaceutico competono le attività di controllo e vigilanza autorizzativa ed ispettiva su farmacie, 
esercizi commerciali di cui all’art. 5 della L 248/06, grossisti, depositi, strutture sanitarie e sociosanitarie; il 
Servizio Farmaceutico è di supporto all’implementazione dei nuovi modelli di governo, anche attraverso una 
corretta informazione sui farmaci ad operatori e cittadini, il monitoraggio sui prescrittori e una appropriata 
e specifica attività di farmacovigilanza e dispositivo vigilanza. 
 

Analisi di contesto 
 

  CONTESTO ESTERNO AL 01/01/2022 

N. farmacie  1006 

N. dispensari 21 

N. parafarmacie  208 

N. grossisti 54 

N. depositi 67 

N. esercizi e GDO che erogano alimentazione particolare 427 

N. esercizi autorizzati al commercio online 57 

N. altre strutture potenzialmente oggetto di controllo  

% DDD per farmaci equivalenti e biosimilari 

canale standard 79,8% (DDD / * 1000 Ass.li pes.)  
canale standard e DPC 77,69% (DDD / * 1000 Ass.li 
pes.) 
Relativamente ai farmaci biosimilari, ad oggi, il dato 
DDD non è sempre disponibile 
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% Raggiunta 2022  

Spesa Farmaceutica prodotta € 532.676.475,24 

N. Record File F 1.620.139 

Valore File F 814.306.401 di cui 579.507.934 consumato  

N. di strutture erogatrici File F 23 (12 pubblici+11 privati accr) 

N. di RSA 165 

 
 

Programmazione attività 2022 
 

VIGILANZA FARMACEUTICA 
VIGILANZA SU FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE APERTE AL PUBBLICO 
 

Programmazione attività di controllo 

ITEMS DESCRIZIONE 

Modalità con cui di intende eseguire il controllo (es: in 
presenza/da remoto) 

Le ispezioni verranno condotte in presenza  

Numerosità dei controlli programmati in relazione al numero 
di erogatori/soggetti sottoposti a controllo, pubblici e privati 

1) Le farmacie ed i relativi dispensari da ispezionare nel corso 
del 2022 sarebbero 513 (il totale farmacie in ATS Milano è di 
1006; i dispensari sono 21). Poiché nei primi 3 mesi dell’anno 
era ancora in vigore lo stato di emergenza e, quindi, la 
sospensione dell’attività di vigilanza, si ritiene di rimodulare 
l'attività sui rimanenti 9 mesi dell'anno. Il numero delle 
farmacie/dispensari da ispezionare sarà, quindi, di 384. 
2) 100% delle ispezioni preventive e straordinarie (numero non 
prevedibile a priori)  

Flussi o basi dati eventualmente utilizzati, specificando i 
periodi di riferimento considerati 

Banca dati Servizio farmaceutico/Portale Ispezioni Ordine 
Farmacisti 

Modalità di campionamento ed i criteri di selezione del 
campione, sia per quanto concerne gli erogatori/altri soggetti 
sottoposti a controllo. 

Il campione è stato scelto in funzione della data dell’ultima 
ispezione effettuata e nel rispetto di criteri logistici al fine di 
ottimizzare i tempi di trasferimento dei soggetti coinvolti 
nell’accesso ispettivo 

Modalità operative di esecuzione (es: con o senza preavviso), 
e descrizione sintetica delle attività di controllo, laddove non 
espressamente delineate da indicazioni regionali 

Le ispezioni ordinarie e preventive saranno condotte a seguito 
di preavviso come consentito dalla normativa. Le straordinarie, 
invece, senza preavviso. I controlli verranno effettuati sulla 
base dei verbali regionali o, in caso di ispezioni straordinarie 
legate a particolari criticità, nel rispetto delle normative/linee 
guida/ accordi vigenti 

Strumenti operativi impiegati per la conduzione delle 
ispezioni (es: check list) 

Le ispezioni vengono condotte utilizzando i verbali regionali 

Composizione équipe di vigilanza, dando evidenza sia ai profili 
professionali che compongono le équipe sia ad eventuali 
gestioni integrate tra i diversi dipartimenti delle ATS 

La composizione delle commissioni/sottocommissioni di 
vigilanza sulle farmacie è composta come da normativa e da 
procedura ATS, da un farmacista ATS, un farmacista scelto tra 
la rosa dei nominati dall’Ordine dei Farmacisti ed un 
amministrativo. La commissione/sottocommissione può essere 
integrata da altre figure professionali a seconda delle necessità 

Cronoprogramma delle attività di vigilanza e di controllo 

Svolgimento entro 30gg dall’istanza delle ispezioni preventive. 
Programmazione trimestrale delle ispezioni ordinarie. 
Come da procedura ATS monitoraggio trimestrale delle 
verifiche. 
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N. complessivo degli operatori (full time equivalent) adibiti ai 
controlli per qualifica professionale 

L’impegno richiesto per effettuare le ispezioni non si limita al 
tempo impiegato per il solo accesso ispettivo che mediamente 
si può stimare in 1 ora e 30 minuti. Richiede una attività 
prodromica ed una successiva la cui durata è variabile in 
funzione di eventuali approfondimenti, sanzioni ecc derivanti 
dall’accesso ispettivo stesso. Il personale coinvolto in tali 
attività è rappresentato da farmacisti ed amministrativi. Per 
ogni farmacia, mediamente, il tempo impiegato per raccogliere 
quanto necessario per l’accesso ispettivo è quantificabile in 1 
ora mentre le azioni successive all’accesso possono richiedere 
un tempo estremamente variabile che va da un minimo di 30 
minuti ad un tempo indefinibile in caso siano necessari 
approfondimenti che coinvolgono altri enti (es quesiti al 
MinSal). Mediamente è possibile stimarlo in 1 ora e 30 minuti 
ad accesso.  
L’attività di vigilanza, inoltre, non si limita agli accessi ispettivi 
ma comprende anche gli atti autorizzativi (trasferimento di 
titolarità, cessione quote societarie, nomina direttori tecnici, 
gestione dell’archivio assunzione e cessazione collaboratori 
ecc). Il personale afferente alla UOC Vigilanza attualmente è 
rappresentato da 5 amministrativi e 4 farmacisti (di cui una part 
time) 

 
L’attività di una farmacia è sottoposta a specifica normativa e ad un complesso sistema di controlli. Le 
farmacie svolgono infatti una funzione pubblica essenziale, in quanto erogano l’assistenza farmaceutica per 
conto dello Stato. Sono quindi sottoposte alla vigilanza sia in fase di autorizzazione che successivamente, 
durante lo svolgimento del servizio farmaceutico, in modo da assicurare la qualità e della continuità della 
prestazione farmaceutica, nell’interesse della tutela della salute pubblica. Le ispezioni in farmacia sono 
disciplinate in via generale dall’art. 127 R.D. n. 1265/1934. La norma prevede che le farmacie vengano 
sottoposte a vigilanza ogni 2 anni.  
 
VIGILANZA SUI SITI AUTORIZZATI ALLA VENDITA ONLINE 

Programmazione attività di controllo 

ITEMS DESCRIZIONE 

Modalità con cui di intende eseguire il controllo (es: in 
presenza/da remoto) 

Le ispezioni verranno condotte da remoto. L’unica attività che 
verrà svolta in presenza è rappresentata dalla verifica della 
corrispondenza tra prezzo di vendita online e prezzo di vendita 
nel negozio fisico 

Numerosità dei controlli programmati in relazione al numero 
di erogatori/soggetti sottoposti a controllo, pubblici e privati 

Verifiche sul 50% dei siti autorizzati alla data del 31.12.2021 alla 
vendita online di farmaci (34 siti da verificare) 

Flussi o basi dati eventualmente utilizzati, specificando i 
periodi di riferimento considerati 

Estrazione dal portale del Ministero della Salute 

Modalità di campionamento ed i criteri di selezione del 
campione, sia per quanto concerne gli erogatori/altri soggetti 
sottoposti a controllo 

Nel corso del 2022, verrà effettuato il controllo sul 50% dei siti 
di vendita farmaci online afferenti a farmacie/parafarmacie del 
territorio di ATS, ciò al fine di garantire, coerentemente con 
quanto avviene per le farmacie, verifiche su ciascun sito con 
cadenza almeno biennale.  

Modalità operative di esecuzione (es: con o senza preavviso), 
e descrizione sintetica delle attività di controllo, laddove non 
espressamente delineate da indicazioni regionali 

Le verifiche verranno effettuate senza preavviso  

Strumenti operativi impiegati per la conduzione delle 
ispezioni (es: check list) 

Per l’esecuzione delle verifiche verrà utilizzato lo strumento 
individuato dal TdL sulla vigilanza di ACSS e ci si atterrà a quanto 
contenuto all’interno degli orientamenti applicativi dello 
stesso. 

Composizione équipe di vigilanza, dando evidenza sia ai profili 
professionali che compongono le équipe sia ad eventuali 
gestioni integrate tra i diversi dipartimenti delle ATS 

La composizione della equipe può essere: 2 farmacisti oppure 1 
farmacista ed 1 amministrativo 
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Cronoprogramma delle attività di vigilanza e di controllo Programmazione e rendicontazione trimestrale delle ispezioni 

N. complessivo degli operatori (full time equivalent) adibiti ai 
controlli per qualifica professionale 

L’attività (sia pur valutando le pagine della vetrina virtuale a 
campione) richiede almeno 2 ore per ispezione. Il personale 
afferente alla UOC Vigilanza attualmente è rappresentato da 5 
amministrativi e 4 farmacisti (di cui una part time) 

 
 
VIGILANZA SU DEPOSITI E GROSSISTI 

Programmazione attività di controllo 

ITEMS DESCRIZIONE 

Modalità con cui di intende eseguire il controllo (es: in 
presenza/da remoto) 

Le ispezioni verranno condotte in presenza 

Numerosità dei controlli programmati in relazione al numero 
di erogatori/soggetti sottoposti a controllo, pubblici e privati 

Come da normativa verranno condotte ispezioni sul 50% dei 
grossisti e sul 20% dei depositari di farmaci ispezionabili nel 
corso del 2022 pari a 31 distributori 

Flussi o basi dati eventualmente utilizzati, specificando i 
periodi di riferimento considerati 

Estrazione dal portale del Ministero della Salute/ Banca dati 
Servizio Farmaceutico 

Modalità di campionamento ed i criteri di selezione del 
campione, sia per quanto concerne gli erogatori/altri soggetti 
sottoposti a controllo che, ove applicabile, per le cartelle 
clinico-assistenziali (es.: SDO, FaSAS); 

Verrà ispezionato il 50% dei grossisti non visitato nel corso del 
2021 (30) ed i depositari non ispezionati nel corso del 
quadriennio 2018-2021 al fine di ispezionare il 20% dei 
depositari ogni quinquennio (1) 

Modalità operative di esecuzione (es: con o senza preavviso), 
e descrizione sintetica delle attività di controllo, laddove non 
espressamente delineate da indicazioni regionali 

Le ispezioni ordinarie e preventive saranno condotte a seguito 
di preavviso come consentito dalla normativa. Le straordinarie, 
invece, senza preavviso.  

Strumenti operativi impiegati per la conduzione delle 
ispezioni (es: check list) 

Le ispezioni vengono condotte utilizzando i verbali regionali o, 
in caso di ispezioni straordinarie legate a particolari criticità, nel 
rispetto delle normative/linee guida/ accordi vigenti 

Composizione équipe di vigilanza, dando evidenza sia ai profili 
professionali che compongono le équipe sia ad eventuali 
gestioni integrate tra i diversi dipartimenti delle ATS 

La composizione della equipe può essere: 2 farmacisti oppure 1 
farmacista ed 1 amministrativo eventualmente integrati da 
personale di altri dipartimenti (es DIPS, Veterinari ecc) 

Cronoprogramma delle attività di vigilanza e di controllo Programmazione e rendicontazione trimestrale delle ispezioni 

N. complessivo degli operatori (full time equivalent) adibiti ai 
controlli per qualifica professionale 

L’impegno richiesto per effettuare le ispezioni non si limita al 
tempo impiegato per il solo accesso ispettivo che mediamente 
si può stimare in 1 ora e 30 minuti. Richiede una attività 
prodromica ed una successiva la cui durata è variabile in 
funzione di eventuali approfondimenti, sanzioni ecc derivanti 
dall’accesso ispettivo. Il personale coinvolto in tali attività è 
rappresentato da farmacisti ed amministrativi. Per ogni 
distributore, mediamente, il tempo impiegato per raccogliere 
quanto necessario per l’accesso ispettivo è quantificabile in 1 
ora mentre le azioni successive all’accesso possono richiedere 
un tempo estremamente variabile che va da un minimo di 30 
minuti ad un tempo indefinibile in caso siano necessari 
approfondimenti che coinvolgono altri enti. Mediamente è 
possibile stimarlo in 1 ora e 30 minuti ad accesso.  
L’attività di vigilanza, inoltre, non si limita agli accessi ispettivi 
ma comprende anche gli atti autorizzativi. Il personale 
afferente alla UOC Vigilanza attualmente è rappresentato da 5 
amministrativi e 4 farmacisti (di cui una part time) 
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La DGR n. XI/1046 del 17/12/2018 al punto 7.1.15. Vigilanza su depositi e grossisti, stabilisce che i grossisti 
debbano essere ispezionati almeno una volta ogni due anni ed i depositi almeno una ogni cinque. La circolare 
regionale Protocollo G1.2019.0010403 del 06/03/2019 chiarisce che, ai fini del controllo, per quanto riguarda 
i depositi, l’obbligo di visite ispettive da parte del Servizio Farmaceutico riguarda esclusivamente i depositari 
di specialità medicinali/dispositivi medici e non riguarda i depositari di sostanze attive (Art. 108 bis D.Lvo 
219/2006). 
L’attività di vigilanza ispettiva su depositi e grossisti è stata portata avanti anche nel corso dell’epidemia 
ritenendo fosse possibile il rispetto degli standard di sicurezza previsti per il contenimento del contagio Covid 
19. Ove possibile (nel rispetto della cadenza di ispezioni previste dalla normativa) si è anzi cercato di 
implementare l’attività e questo spiega come mai nel corso del 2022 il numero di ispezioni previste è inferiore 
rispetto al puro calcolo percentuale dei depositari (sono stati tutti visti nel corso del triennio 2019-2021). 
All'attività di vigilanza in loco, verrà affiancata quella di verifica dei tracciati relativi ai farmaci indisponibili 
presso i grossisti afferenti alla zona di competenza inviati ad ATS da Regione Lombardia. 
 

VIGILANZA SU ALTRI SOGGETTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO 
La UOC Vigilanza garantirà: 

• Evasione di almeno il 50% delle richieste di affido stupefacenti pervenute entro il 30.11.22 dai vari enti 
(aziende, veterinari, strutture ospedaliere, RSA, grossisti ecc) (numero non prevedibile a priori). 
L'accesso ispettivo può essere effettuato da un farmacista ed un amministrativo o da 2 farmacisti. 

• Verrà effettuata attività di vigilanza presso le parafarmacie/corner, entro 30 giorni dal ricevimento della 
comunicazione di apertura dell’attività commerciale al fine di verificare la sussistenza dei requisiti 
minimi previsti dal D.M. 09/03/2012. I sopralluoghi riguarderanno il 100% delle parafarmacie/corner di 
nuova istituzione e verranno condotti da un farmacista ed un amministrativo di ATS o da 2 farmacisti. La 
commissione potrà essere integrata da personale del DIPS. Verrà, inoltre, garantito il 100% delle 
ispezioni straordinarie che si rendessero necessarie. 

 
 

MONITORAGGIO DELLA SPESA FARMACEUTICA E DELL’APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA IN 
MATERIA DI ASSISTENZA FARMACEUTICA 
 

Programmazione attività di controllo 

ITEMS DESCRIZIONE 

Modalità con cui di intende eseguire il controllo (es: in 
presenza/da remoto) 

Il monitoraggio avviene da remoto poiché i dati sono presenti 
sul portale on-line regionale Farmavision. 

Numerosità dei controlli programmati in relazione al numero 
di erogatori/soggetti sottoposti a controllo, pubblici e privati 

Elaborazione n. 2 report/anno 1) Report anno 2021 (intera 
annualità); 2) Report I semestre anno 2022. 

Flussi o basi dati eventualmente utilizzati, specificando i 
periodi di riferimento considerati 

L’analisi viene condotta sul dato consolidato disponibile sul 
portale regionale Farmavision che viene aggiornato dal 
provider con cadenza mensile. 

Modalità di campionamento ed i criteri di selezione del 
campione, sia per quanto concerne gli erogatori/altri soggetti 
sottoposti a controllo che, ove applicabile, per le cartelle 
clinico-assistenziali (es.: SDO, FaSAS); 

Viene analizzata la spesa farmaceutica prodotta delle farmacie 
pubbliche e private convenzionate insistenti sul territorio di ATS 
Milano. 

Modalità operative di esecuzione (es: con o senza preavviso), 
e descrizione sintetica delle attività di controllo, laddove non 
espressamente delineate da indicazioni regionali 

I report sono pubblicati semestralmente sul sito web ATS 
Milano-sezione Assistenza Farmaceutica (2 report anno). 

Strumenti operativi impiegati per la conduzione delle 
ispezioni (es: check list) 

Portale Farmavision (reportistica da “SASWebReportStudio”, 
report BMK1, report BMK2, report 21B e report 25B). 
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Composizione équipe di vigilanza, dando evidenza sia ai profili 
professionali che compongono le équipe sia ad eventuali 
gestioni integrate tra i diversi dipartimenti delle ATS 

Il personale che partecipa ai controlli è costituito dai farmacisti 
del Dipartimento Farmaceutico. 

Cronoprogramma delle attività di vigilanza e di controllo 
Nel 2022 si concluderanno i controlli relativi al II semestre 
dell’anno 2021 (al fine della redazione del Report anno 2021) 
ed al I semestre dell’anno 2022 (Report I semestre anno 2022). 

N. complessivo degli operatori (full time equivalent) adibiti ai 
controlli per qualifica professionale 

1 Farmacista. 

 
L’analisi della spesa farmaceutica fornisce informazioni indispensabili per poter predisporre azioni di governo 
atte a perseguire una maggior appropriatezza prescrittiva e contestualmente a garantire un equilibrio 
economico con le risorse assegnate, in ordine anche ai nuovi tetti definiti dalla Legge di bilancio 2017, n. 
232/2016 e rimodulate dalla Legge di bilancio 2021 n. 178/2020 che pur mantenendo invariate le risorse 
complessive pari al 14,85% del FSN ha rideterminato il tetto di spesa per la farmaceutica convenzionata nella 
misura del 7%. 
Le fonti documentali utilizzate per monitorare la spesa farmaceutica convenzionata sono i seguenti report 
pubblicati sul portale regionale FarmaVision: 
• report 21BIS “Andamento della spesa farmaceutica progressiva” attraverso il quale viene registrata la 

produzione delle farmacie pubbliche e private convenzionate a livello regionale e di singola ATS, 
relativamente ai prodotti farmaceutici; 

• report 25BIS “Indicatori spesa progressiva pesata” dal quale è possibile desumere i principali indicatori 
regionali, sempre in termini di produzione; 

• report BMK1 “Benchmarking ASL vs Regione” per prescrizioni dei farmaci a brevetto scaduto “equivalenti” 
(canale standard);  

• report BMK2 “Benchmarking ASL vs Regione std+DPC” per prescrizioni dei farmaci a brevetto scaduto 
“equivalenti” (canale standard e DPC); 

• report BIOREP “Biosimilari” consente di verificare la penetrazione del farmaco biosimilare (BIO=Biosimilari 
ORIG=Originatori BREV=Altre con brevetto); 

• funzione di reportistica libera del “dato consolidato” in Farmavision.  
Dall’analisi di questi indicatori quali la spesa ed il numero di ricette procapite, il costo a ricetta e l’andamento 
della spesa farmaceutica netta, deriva un’attività di monitoraggio condotta attraverso indicatori 
progressivamente più specifici, anche in raccordo alle Regole di sistema (e successivi 
aggiornamenti/integrazioni) e agli obiettivi dei Direttori Generali. 
 
 

MONITORAGGIO A CARICO DEI PIANI TERAPEUTICI (PT) REDATTI DAI MEDICI SPECIALISTI DELLE 
STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE AUTORIZZATE E A CONTRATTO 
 

Programmazione attività di controllo 

ITEMS DESCRIZIONE 

Modalità con cui di intende eseguire il controllo (es: in 
presenza/da remoto) 

La verifica dei PT avviene presso la sede del Servizio 
Farmaceutico e riguarda i PT emessi attraverso la piattaforma 
PT on line di ATS Milano e le copie dei PT che pervengono al 
Servizio stesso via mail o via posta ordinaria. 

Numerosità dei controlli programmati in relazione al numero 
di erogatori/soggetti sottoposti a controllo, pubblici e privati 

Il 100% dei piani pervenuti al servizio vengono controllati. 

Flussi o basi dati eventualmente utilizzati, specificando i 
periodi di riferimento considerati 

Il flusso di riferimento è dato dai PT redatti attraverso la 
piattaforma PT on line di ATS Milano e dagli invii effettuati via 
mail o via posta ordinaria al Servizi Farmaceutico da strutture 
extra ATS o extra Regione. 

Modalità di campionamento ed i criteri di selezione del 
campione, sia per quanto concerne gli erogatori/altri soggetti 
sottoposti a controllo che, ove applicabile, per le cartelle 
clinico-assistenziali (es.: SDO, FaSAS); 

100 % dei piani cartacei 
Per i PT on line: nota 39, nota 74, nota 97 Lixiana 15 mg, PT 
generale con particolare riferimento ai farmaci 
immunosoppressori, PT Cannabis  
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Modalità operative di esecuzione (es: con o senza preavviso), 
e descrizione sintetica delle attività di controllo, laddove non 
espressamente delineate da indicazioni regionali 

Verifica del rispetto nelle note AIFA ove presenti o del template 
di PT AIFA o delle indicazioni di scheda tecniche poste a 
rimborso SSN. 
 

Strumenti operativi impiegati per la conduzione delle 
ispezioni (es: check list) 

Verifica del rispetto nelle note AIFA ove presenti o del template 
di PT AIFA o delle indicazioni di scheda tecniche poste a 
rimborso SSN. 

Composizione équipe di vigilanza, dando evidenza sia ai profili 
professionali che compongono le équipe sia ad eventuali 
gestioni integrate tra i diversi dipartimenti delle ATS 

Farmacisti della UOS FV e sicurezza del farmaco 

Cronoprogramma delle attività di vigilanza e di controllo Periodicità trimestrale  

N. complessivo degli operatori (full time equivalent) adibiti ai 
controlli per qualifica professionale 

1 Farmacista, 1 operatore amministrativo 

 
Le note AIFA ed i Piani Terapeutici sono uno strumento regolatorio volti a delimitare gli ambiti di 
rimborsabilità di alcuni farmaci da parte del Sistema sanitario nazionale, pertanto, il loro monitoraggio 
rappresenta uno strumento di verifica sia dell’appropriatezza prescrittiva (per il rispetto delle indicazioni 
autorizzate in scheda tecnica) sia dell’onere di spesa in capo al Sistema Sanitario. Per agevolare i clinici nella 
redazione dei piani terapeutici (PT) è disponibile una piattaforma informatizzata per i medici specialisti delle 
strutture di ricovero e cura afferenti ad ATS Milano e da gennaio 2022 una versione anche per i MMG per la 
redazione del PTE (piano terapeutico elettronico) della nota AIFA n. 97, a cui si sono aggiunte le schede della 
nota AIFA n. 100 ed il PTE per l’antivirale Paxlovid. Esiste tuttavia una quota di PT cartacei che pervengono al 
Servizio Farmaceutico perché redatti da strutture extra ATS Milano o per una qualsiasi ragione (assenza di 
connessione internet, problemi di profilazione account o di configurazione SISS). L’ordine di grandezza è del 
10% considerando l’anno 2021 e quasi del 20% nel 2020. L'emergenza pandemica ed i provvedimenti di 
proroga sulla validità dei PT concessi da Regione Lombardia (l’ultima nota protocollo Protocollo 
G1.2022.0016044 del 30/03/2022 proroga i PT al 31 ottobre 2022 per i cittadini lombardi in follow up presso 
strutture lombarde, per i quali non sono intervenuti problemi di natura clinica che richiedono rivalutazione 
specialistica) hanno modificato i valori.  Il livello di utilizzo della piattaforma PT on line di ATS Milano è 
cresciuto di quasi il 31% se si mettono a confronto l’anno 2021 con l’anno 2020. 
Particolare attenzione viene rivolta alle note AIFA n. 39 (ormone della crescita) n. 74 (infertilità) biosimilari 
(EPO, GCSF, Follitropina alfa, Teriparatide) ed alle schede di recente introduzione per le note AIFA n. 97. 99 
e 100. 
 
 

MONITORAGGIO SOSPETTE REAZIONI AVVERSE E ALIMENTAZIONE DELLA RETE NAZIONALE DI 
FARMACOVGILANZA  
 

Programmazione attività di controllo 

ITEMS DESCRIZIONE 

Modalità con cui di intende eseguire il controllo (es: in 
presenza/da remoto) 

Verifica delle schede ADR (adverse drug reaction) pervenute al 
Servizio Farmaceutico UOS di FV da parte dei pazienti/cittadini 
residenti in ATS Milano, dei MMG/PdF, degli operatori sanitari 
delle Case di Cura, dei Poliambulatori e delle RSA afferenti ad 
ATS Milano. 

Numerosità dei controlli programmati in relazione al numero 
di erogatori/soggetti sottoposti a controllo, pubblici e privati 

100% delle schede pervenute 

Flussi o basi dati eventualmente utilizzati, specificando i 
periodi di riferimento considerati 

Attribuzione delle schede ADR a seguito di inserimento on line 
attraverso il nuovo sito AIFA o invio delle schede a compilazione 
cartacea. 

Modalità di campionamento ed i criteri di selezione del 
campione, sia per quanto concerne gli erogatori/altri soggetti 
sottoposti a controllo che, ove applicabile, per le cartelle 
clinico-assistenziali (es.: SDO, FaSAS); 

100% delle schede pervenute 
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Modalità operative di esecuzione (es: con o senza preavviso), 
e descrizione sintetica delle attività di controllo, laddove non 
espressamente delineate da indicazioni regionali 

Le schede ADR vengono controllate rispetto alla presenza dei 
dati fondamentali per l’inserimento nella rete nazionale di FV 
(paziente, reazione, medicinale, segnalatore e, visa l’entrata in 
vigore della nuova RN di FV) anche il n. di lotto per i vaccini, in 
assenza del quale la segnalazione resta in bozza. Il riferimento 
è la procedura operativa per i RL di FV nella vers. del 
02/12/2021. 

Strumenti operativi impiegati per la conduzione delle 
ispezioni (es: check list) 

Rete nazionale di Farmacovigilanza (RN di FV) 

Composizione équipe di vigilanza, dando evidenza sia ai profili 
professionali che compongono le équipe sia ad eventuali 
gestioni integrate tra i diversi dipartimenti delle ATS 

Farmacisti della UOS FV e sicurezza del farmaco 

Cronoprogramma delle attività di vigilanza e di controllo 
Attività giornaliera visto il vincolo di sette giorni per 
l’inserimento in RN di FV delle schede ADR dalla data di 
ricezione. Relazione annuale. 

N. complessivo degli operatori (full time equivalent) adibiti ai 
controlli per qualifica professionale 

1 Farmacista 
1 borsista per la specifica attività di rendicontazione del 
progetto MEAP 3.0 al Sacco, centro coordinatore. 

 
La Farmacovigilanza (FV) rappresenta uno strumento fondamentale per il monitoraggio continuo del 
rapporto beneficio/rischio dei medicinali grazie ai dati raccolti nelle reali condizioni d’impiego.  Il ruolo del 
Responsabile locale di FV prevede l’inserimento delle schede di sospetta reazione avversa nella rete 
nazionale di FV dopo averne controllato la completezza (quattro elementi fondamentali: segnalatore, 
paziente, medicinale, reazione) in modo da alimentare la banca dati nazionale e, successivamente europea 
(Eudravigilance) e dell’OMS. Molto importante è stato il ruolo della FV durante la campagna vaccinale contro 
COVID 19, infatti, nel corso del 2021 al Servizio Farmaceutico di ATS Milano sono pervenute 2.890 schede di 
sospetta reazione avversa rispetto alle 189 del 2020. Fino al 13/06/2022 sono state gestite complessivamente 
725 schede. Dal 20/06/2022 entra in funzione la nuova rete nazionale di FV, con nuove schede sia per 
l’operatore sanitario che per il paziente/cittadino ed un nuovo sistema di segnalazione on line che sostituisce 
Vigifarmaco, messo a disposizione direttamente da AIFA. Pertanto la seconda metà del 2022 sarà 
caratterizzata soprattutto dalla familiarizzazione con i nuovi format di scheda ADR AIFA e dalla loro 
progressiva diffusione, che dovrebbero portare ad elevare ulteriormente la qualità della segnalazione, visto 
il loro maggior dettaglio. Prosegue, inoltre, la partecipazione di ATS Milano ai progetti regionali di FV attiva: 
MEAP 3.0 e sarà avviato anche un progetto sulla “Politerapia” con ATS Pavia e Monza/Brianza.  
 

CONTROLLO DELLA SPESA E DEI CONSUMI RELATIVI AL FILE F 
 

Programmazione attività di controllo 

ITEMS DESCRIZIONE 

Modalità con cui di intende eseguire il controllo (es: in 
presenza/da remoto) 

I controlli, salvo situazioni particolari o su specifica richiesta 
dell’ente, vengono eseguiti in remoto tramite accesso alle base 
dati 

Numerosità dei controlli programmati in relazione al numero 
di erogatori/soggetti sottoposti a controllo, pubblici e privati 

A seconda del tipo di controllo l’analisi può essere mensile o 
trimestrale e riguarda sempre il 100% degli erogatori che 
rendicontano tramite File F 

Flussi o basi dati eventualmente utilizzati, specificando i 
periodi di riferimento considerati 

L’analisi viene condotta sul tracciato consolidato scaricato da 
portale dedicato (FV) regionale a cadenza mensile e trimestrale  

Modalità di campionamento ed i criteri di selezione del 
campione, sia per quanto concerne gli erogatori/altri soggetti 
sottoposti a controllo che, ove applicabile, per le cartelle 
clinico-assistenziali (es.: SDO, FaSAS); 

Vengono selezionati e monitorati tutti gli erogatori di File F con 
affondo sulle strutture che utilizzano i farmaci innovativi con 
accesso ai fondi previsti e su specifici Centri autorizzati alla 
prescrizione e somministrazione di un certo tipo di farmaco 
(carT, zolgesma, luxturna...fibrosi). 
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Modalità operative di esecuzione (es: con o senza preavviso), 
e descrizione sintetica delle attività di controllo, laddove non 
espressamente delineate da indicazioni regionali 

Il monitoraggio mensile dei consumi viene condotto senza 
preavviso mentre per i controlli istituzionali viene pianificata e 
concordata l’attività con le strutture seguendo quanto 
contenuto nei provvedimenti regionali. Viene poi verificato il 
corretto recepimento degli errori o delle segnalazioni dandone 
riscontro mail alla struttura fino a risoluzione definitiva della 
criticità 

Strumenti operativi impiegati per la conduzione delle 
ispezioni (es: check list) 

Il controllo ispettivo prevede l’analisi del flusso file f e delle 
rispettive schede AIFA, la check list è data dall’elenco 
pubblicato sul sito dell’AIFA dei farmaci innovativi che viene 
periodicamente aggiornato   

Composizione équipe di vigilanza, dando evidenza sia ai profili 
professionali che compongono le équipe sia ad eventuali 
gestioni integrate tra i diversi dipartimenti delle ATS 

l'equipe che partecipa ai controlli è composta dai farmacisti 
della UOS GAFO e dalle stesse figure professionali appartenenti 
ad altre unità operative  

Cronoprogramma delle attività di vigilanza e di controllo In funzione della disponibilità del flusso consolidato 

N. complessivo degli operatori (full time equivalent) adibiti ai 
controlli per qualifica professionale 

2 

 
La spesa farmaceutica ospedaliera rappresenta una parte rilevante delle risorse che lo Stato annualmente 
impegna per la sanità ed è condizionata da diversi fattori quali la situazione epidemiologica ed i volumi di 
consumo, i prezzi dei farmaci, le nuove commercializzazioni, le perdite di brevetto, le politiche regionali ed il 
monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva. A livello nazionale la spesa farmaceutica per acquisti diretti 
(spesa ospedaliera) nel 2021 ha oltrepassato nuovamente il tetto programmato per legge fissato al 7,65% del 
FSN. Sono inoltre istituiti, a livello nazionale, due fondi a parte da 500 milioni di euro annui ciascuno dedicato 
ai farmaci innovativi oncologici e non oncologici. Una quota consistente della spesa farmaceutica ospedaliera 
viene rendicontata in un flusso informativo denominato File F che include sia la distribuzione diretta per 
farmaci usati al domicilio dal paziente sia la somministrazione di farmaci in ospedale in regime diverso dal 
ricovero ordinario.   
L’analisi dei consumi e della spesa farmaceutica ospedaliera costituisce lo strumento necessario per potere 
adeguatamente pianificare gli interventi di politica sanitaria. Il monitoraggio periodico dei consumi dei 
farmaci consente di identificare con tempestività fenomeni emergenti, inquadrare specifiche categorie di 
consumo, i comportamenti prescrittivi e verificare l’efficacia di interventi regolatori a livello nazionale e 
regionale. Il governo della spesa farmaceutica consiste nell’insieme di azioni finalizzate ad adeguare la spesa 
per l’erogazione di medicinali da parte del Servizio Sanitario Nazionale al livello di risorse finanziarie 
disponibili con la finalità di garantire l’equilibrio economico del sistema con il rispetto dei tetti di spesa sopra 
citati. 
Stante questa premessa, tenuto conto della Legge Regionale 33/2009 così come modificata dalla Legge 
Regionale 6/2017, che ha disposto le nuove norme di riordino del settore farmaceutico e richiamati gli 
Indirizzi di programmazione per l’anno 2022 definiti all'interno della DGR 6387 del 16/05/ 2022 allegato 10 
che ha cosi disposto: 
 a) Farmaci innovativi oncologici e non oncologici di cui ai fondi nazionali: Rafforzamento del progetto 
pubblico privato e rendicontazione verso le regioni a statuto speciale 
 b) Nuovo tracciato FILE F in vigore da gennaio 2022: sarà compito delle strutture sanitarie erogatrici di File F 
aderire alle nuove disposizioni emanate mentre sarà in capo alle ATS la verifica puntuale tramite il tracciato 
File f della corretta rendicontazione dei farmaci secondo le nuove regole emanate 
 c) Controlli file F: Premesso che la scheda AIFA ha validità in quanto documento prescrittivo, permettendo 
dopo la valutazione clinica l’erogabilità a carico del SSN di farmaci ad alto costo, la cui compilazione, essendo 
atto medico, è responsabilità del clinico prescrittore, si confermano per l’anno 2022 le seguenti attività per 
le ATS, ASST, IRCCS pubblici, privati e case di cura convenzionate a contratto: - il controllo della 
prescrizione/erogazione/rendicontazione in File F dei farmaci con scheda AIFA, indipendentemente dalla 
tipologia di rendicontazione (e quindi dall’indicazione, innovativa o meno) su tutti i farmaci innovativi con 
accesso al fondo (fondi AIFA oncologici e non oncologici): - 100% con verifica puntuale a carico dell’ATS del 
reale costo sostenuto da parte della struttura e, laddove siano stati individuati a livello regionale appositi 
Centri prescrittori, la verifica della corrispondenza tra gli stessi, a prescindere dalla erogazione che può in 
alcuni casi avvenire presso l’ASST di residenza del paziente. 
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Di seguito vengono declinate le attività e le strategie attivate al fine di ottemperare quanto sopra evidenziato 
per promuovere e verificare l’appropriatezza d’uso del farmaco in ambito ospedaliero e governare 
conseguentemente la spesa dei farmaci rendicontati in File F.  
Il monitoraggio viene effettuato attraverso l’analisi del flusso consolidato File F messo a disposizione 
mensilmente da LISPA e coinvolge tutte le strutture pubbliche e private accreditate che erogano File F (nel 
2022 sono 23 in tutto, 9 ASST +3 IRCCS pubblici+11 privati accreditati). 
Mensilmente viene verificato l’invio del file f da parte di tutte le strutture e nel caso di mancato invio da parte 
di un erogatore viene fatta la segnalazione allo stesso. 
 Vengono  mensilmente  condotti tutti i controlli di qualità e di appropriatezza   sul tracciato ,File F , intesi sia 
come controlli di spesa attraverso il monitoraggio delle quantità esposte e degli importi unitari 
coerentemente con l’unità di misura scelta, sia come controlli nel rispetto della normativa vigente File F non 
solo per quanto concerne i farmaci innovativi, ma anche per quanto riguarda la corretta rendicontazione 
nelle tipologie indicate da DGW con particolare attenzione alle indicazioni contenute nel nuovo tracciato 
(creazione macrocategoria ed abolizione tip. 16), la corretta erogazione dei farmaci di fascia C rendicontati a 
pazienti aventi diritto, la corretta rendicontazione di alcuni tipi di farmaci da parte di Centri Autorizzati in 
maniera specifica dalla DGW. 
La UOS tiene monitorati gli importi rendicontati nelle tipologie a rimborso per evitare l’imputazione 
accidentale di cifre sproporzionate o per segnalare anomalie come mancate imputazioni da parte di strutture 
con volumi di spesa importanti. 
Particolare attenzione viene posta al recepimento delle disposizioni contenute nel nuovo tracciato 
(introduzione dell’unità di misura MG) e corretta rendicontazione delle terapie con pagamento al follow up 
secondo quanto contenuto nelle note regionali Protocollo 0063469 del 10/11/2021, 0004527 del 19/01/2022 
e 0004527 del 19/01/2022. 
A cadenza trimestrale (in linea con aggiornamento prezzi AIFA) viene verificato il rispetto del non 
superamento dei prezzi massimi per tutti i record rendicontati in linea con l’aggiornamento prezzi inviato da 
DGW e nel rispetto degli stessi vengono segnalati eventuali scostamenti attraverso una attività di benchmark 
tra gli erogatori. 
Ogni anomalia riscontrata viene segnalata e viene poi verificato il recepimento della correzione nei flussi 
successivi. 
Viene eseguito il monitoraggio della corretta gestione dei farmaci innovativi con accesso al fondo attraverso 
la gestione ed il coordinamento  delle criticità rilevate nel progetto Pubblico – Privato quali la tempestiva 
comunicazione dell’aggiornamento dei prezzi di acquisto, la gestione della corretta rendicontazione a favore 
di pazienti residenti in Regioni a Statuto Speciale secondo le regole regionali (nota RL 2019.0027239), la 
verifica delle terapie con pagamento al fw del paziente attraverso un controllo incrociato tra la 
rendicontazione in File F e la dichiarazione di sopravvivenza al follow up tramite scheda AIFA del paziente e, 
soprattutto, la corretta applicazione dei contenuti della nota 0008040 del 07/02/2022 al fine di riconciliare 
le indicazioni contenute nelle schede AIFA e la tipologia di rendicontazione in File F al fine di certificare 
correttamente la quota di accesso ai fondi previsti. 
 Per quest’ultima attività sono stati attivati e sono in corso i controlli previsti come da regole di sistema sul 
100% dei farmaci innovativi con accesso ai fondi previsti dalla legge di bilancio 
 Viene svolta una costante attività di coordinamento e di supporto alle strutture per una corretta ed uniforme 
modalità di rendicontazione di tutti i farmaci rendicontati in File F anche in linea con gli aggiornamenti del 
tavolo regionale 
Viene inoltre condotta la partecipazione a tavoli di lavoro regionali in materia di File F (coordinamento gruppo 
di lavoro File F e tavolo CSU): la UOS rimane il riferimento regionale per quesiti - chiarimenti-criticità 
relativamente alla materia File F ed ai documenti diramati ed alla loro effettiva applicazione 
Nel corso dell’anno vengono inoltre prodotte con cadenza mensile le tabelle per il bilancio - prospetti 
riepilogativi per costi FILE-F [SKASL05 e SKASL07, rimodulate con il ribaltamento della spesa dei privati sui 
pubblici per i farmaci innovativi. Viene effettuato un costante monitoraggio finalizzato al rispetto dei vincoli 
di spesa.  
INDICATORE DI PERFORMANCE : controllo del 100% dei record dei farmaci innovativi  rendicontati in File F e 
le rispettive schede AIFA secondo le indicazioni regionali – controllo mensile  del 100% dei record rendicontati 
in file f di terapie geniche( carT e SMA) in linea con follow up AIFA -controllo del100% dei record rendicontati 
in tipologia 30 e 40 come aic previsti da elenco fondo AIFA - controllo del 100% dei record che derivano 
dall'incrocio tra File F e prezzi massimi in linea con tutti gli aggiornamenti inviati da DGW-controllo del 100% 
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dei farmaci innovativi rendicontati a favore di pazienti residenti in regioni a statuto speciale e correttezza 
della rendicontazione in linea con il progetto pubblico privato-Numero di partecipazione agli incontri tavoli 
regionali e relativa documentazione prodotta coadiuvando RL. 
 
Un’attività emergente svolta dalla UOS riguarda l’Accreditamento delle farmacie ospedaliere 
L’accreditamento istituzionale è riconosciuto su istanza del soggetto interessato da parte dell'ATS 
competente per territorio previa verifica della compatibilità con la programmazione regionale e verifica del 
possesso di specifici requisiti. L’accreditamento costituisce il presupposto per erogare prestazioni per conto 
dell'SSR. Il SF per tramite della UOS GAFO, interviene per quanto di competenza, nelle fasi di valutazione 
delle istanze di accreditamento/variazione di assetto su input del PAAPSS e del DIPS. In particolare, il SF viene 
coinvolto per esprimere un parere di nulla osta in merito al rispetto dei requisiti minimi previsti dal DPR 14 
Gennaio 1997, che comprendono aspetti strutturali, tecnologici e organizzativi, per l’autorizzazione 
all’esercizio delle attività sanitarie da parte delle Farmacie Ospedaliere, con particolare riguardo alle 
macroattività dei Laboratori preparazione antiblastici e galenica clinica ospedaliera. L’attività si svolge sia 
tramite la verifica in loco i, sia tramite incontri mirati, anche da remoto, in collaborazione con gli altri 
dipartimenti coinvolti (PAAPSS, DIPS). L’indicatore di performance è dato dal Numero di pareri rilasciati 
rispetto al numero di istanze pervenute. 
 

Farmacie pubbliche e private aperte al pubblico 
FARMACEUTICA CONVENZIONATA: ATTIVITÀ CONVENZIONALE 
I rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale e Regionale e Farmacie Territoriali sono regolati dall’Accordo 
Nazionale contenuto nel D.P.R. 371/1998 “Regolamento recante norme concernenti l’accordo collettivo 
nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private”. L’accordo regola il rapporto 
convenzionale che si instaura nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale con le farmacie aperte al pubblico 
nel territorio nazionale. All’art. 3 del regolamento è specificato che le farmacie erogano l’assistenza su 
presentazione della ricetta medica, redatta sugli appositi moduli validi per il SSN nei limiti previsti dai livelli 
di assistenza e dalla classificazione dei farmaci. Le eventuali quote di partecipazione (ticket) a carico 
dell'assistito devono essere percepite dalla farmacia all'atto della spedizione della ricetta e riportate sulla 
stessa. All’art. 4 del medesimo regolamento si specifica che l’ente erogatore, in questo caso l’ATS, 
corrisponde alla farmacia il prezzo del prodotto erogato al netto delle eventuali quote di partecipazione alla 
spesa a carico dell'assistito e delle trattenute convenzionali e di legge. Ai fini della liquidazione, la farmacia è 
tenuta alla presentazione della ricetta corredata da apposita documentazione comprovante l'avvenuta 
consegna all'assistito o moduli equipollenti, a seconda dei casi previsti dalla normativa o dalle modalità 
concordate a livello regionale. Ai fini del pagamento la farmacia consegna le ricette e il relativo documento 
contabile la Distinta Contabile Riepilogativa (DCR) di norma entro il 5 di ogni mese oppure secondo modalità 
concordate a livello regionale. Invece il termine ultimo per l'effettiva corresponsione dell'importo relativo 
alle ricette spedite il mese precedente, sulla base del documento contabile, è fissato nell'ultimo giorno di 
ciascun mese. 
 

ANNO Ricette totali Ricette DEM 
Ricette 

cartacee 
di cui ricette 

DPC 
% 

DEM/TOT 
Moduli 

equipollenti 

2019 26.420.525 20.674.117 5.746.408 891.656 78% 549.291 

2020 25.470.387 20.952.836 4.517.551 1.206.229 82% 246.150 

2021 26.857.021 23.185.136 3.671.885 1.331.302 86% 245.361 

 
Con l’avvento della dematerializzazione delle ricette, le regole contenute nel DPR 371/98, pur continuando 
ad essere vigenti, necessitano di adattamenti legati all’evoluzione del sistema di pagamento e controllo. 
In ATS Città Metropolitana di Milano operano 1.006 farmacie convenzionate aperte al pubblico. 
Nel 2021 risultano gestite in media 2.200.000 ricette al mese di cui l’86% in forma dematerializzata e 20.000 
moduli equipollenti.  
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DCR-FUR 
Il Servizio Farmaceutico effettua mensilmente i pagamenti alle farmacie convenzionate aperte al pubblico, 
per erogazioni di prodotti e servizi a carico del Servizio Sanitario Regionale e Nazionale. 
Per ottenere il pagamento le farmacie devono presentare la Distinta Contabile Riepilogativa (DCR).  
 Per quanto riguarda i farmaci erogati con ricetta (oggi per lo più dematerializzata) viene emesso dalle 
farmacie lo scontrino fiscale. Per la restante parte dell’importo richiesto con DCR, vengono invece emesse 
fatture diverse a seconda della tipologia di prestazione/servizio erogato. Con DGR n. 7600 del 23 dicembre 
2017 è stato avviato il processo di dematerializzazione della Distinta Contabile Riepilogativa – Flusso Unico 
di Rendicontazione (DCR-FUR) con la finalità di digitalizzare l’intero processo di prescrizione – erogazione – 
rendicontazione delle prestazioni Farmaceutiche. Il progetto di dematerializzazione della DCR è stato 
completato a novembre 2018. 
La DCR-FUR costituisce il documento elettronico per la rendicontazione economica delle prestazioni erogate 
dalle Farmacie in Regione Lombardia e conseguentemente l’unica modalità prevista per le richieste di 
rimborso. Le farmacie certificano i propri corrispettivi verso il Servizio Sanitario Regionale mediante 
l’emissione della DCR-FUR che contiene sia i dati relativi alle ricette cartacee sia a quelle dematerializzate, 
rispettando sempre le disposizioni del DPR 371/98 che continua a regolare i rapporti tra le farmacie e il 
Servizio regionale sanitario.  
I pagamenti vengono condotti attraverso l’uso dell’applicativo Farma2017, sul quale sono disponibili report 
che permettono il raggruppamento dei dati inseriti dai farmacisti ed il controllo finale sugli importi esposti.  
Le attività di verifica dei pagamenti delle competenze mensili alle farmacie proseguiranno nel corso del 2022 
e consisteranno nella verifica del 100% dell’effettiva aderenza delle farmacie all’invio delle DCR-FUR al 
concentratore secondo i termini previsti dal calendario regionale dei pagamenti. 
 

Programmazione attività di controllo 

ITEMS DESCRIZIONE 

Modalità con cui di intende eseguire il controllo (es: in 
presenza/da remoto) 

Controllo mensile dell’importo esposto in DCR-FUR delle 
farmacie per la successiva liquidazione tramite l’applicativo di 
Farma2017. 
Il controllo è effettuato in remoto poiché ogni tipo di 
documento è inserito nell’applicativo. 

Numerosità dei controlli programmati in relazione al numero 
di erogatori/soggetti sottoposti a controllo, pubblici e privati 

Controllo mensile secondo calendario regionale 

Flussi o basi dati eventualmente utilizzati, specificando i 
periodi di riferimento considerati 

Il flusso di riferimento è la DCR-FUR e per confermare gli importi 
esposti vengono utilizzati report presenti e scaricabili da 
Farma2017 

Modalità di campionamento ed i criteri di selezione del 
campione, sia per quanto concerne gli erogatori/altri soggetti 
sottoposti a controllo che, ove applicabile, per le cartelle 
clinico-assistenziali (es.: SDO, FaSAS); 

Vengono sottoposte a controllo tutte le farmacie, pubbliche e 
private che presentano DCR-FUR ogni mese 

Modalità operative di esecuzione (es: con o senza preavviso), 
e descrizione sintetica delle attività di controllo, laddove non 
espressamente delineate da indicazioni regionali 

Mensilmente le farmacie inviano la DCR/FUR e in seguito al 
puntale controllo si procede a modificare/confermare l’importo 
da liquidare. 

Strumenti operativi impiegati per la conduzione delle 
ispezioni (es: check list) 

Portali Farma2017 e Farmavision 

Composizione équipe di vigilanza, dando evidenza sia ai profili 
professionali che compongono le équipe sia ad eventuali 
gestioni integrate tra i diversi dipartimenti delle ATS 

Il team che partecipa ai controlli è composto da farmacisti e 
amministrativi della UOS Gestione Attività Convenzionali e CFA 

Cronoprogramma delle attività di vigilanza e di controllo Controllo mensile secondo calendario regionale 

N. complessivo degli operatori (full time equivalent) adibiti ai 
controlli per qualifica professionale 

2 amministrativi e n. 1 farmacisti eseguono le verifiche 
confermando o modificando i dati dichiarati in DCR. 
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CONTROLLI TECNICO-CONTABILI SU RICETTE SSN 
Il Servizio Farmaceutico attua controlli sulla regolarità delle ricette spedite in regime SSN in linea con le 
modalità previste dal DPR 371/1998, provvedendo quindi, in base all’Accordo Collettivo Nazionale con le 
farmacie convenzionate, all’addebito diretto o all’invio alla Commissione Farmaceutica Aziendale delle 
ricette estrapolate come irregolari. 
 
CONTROLLI TECNICI SULLE RICETTE SSN TRAMITE COMMISSIONE FARMACEUTICA AZIENDALE 
A seguito della riforma del Servizio Sanitario Regionale, nell’ATS di Milano sono confluite quattro aziende 
sanitarie locali ed è stata costituita una unica Commissione Farmaceutica Aziendale che opera per l’intero 
territorio di ATS. 
La Commissione Farmaceutica Aziendale ha competenza a pronunciarsi in merito: 
a) ad ogni irregolarità ed inosservanza all'Accordo Collettivo Nazionale con le farmacie convenzionate di cui 

al DPR 371/1998; 
b) alle difformità rilevate nell’ambito dell’applicazione dell’accordo con le farmacie sulla Distribuzione per 

Conto dei farmaci A-PHT ai sensi della DGR n. XI/796 del 12/11/2018 e successive modifiche; 
c) alle irregolarità riscontrate nell’ambito della gestione dei Moduli WebCare per l’Assistenza Integrativa; 
d) alle difformità rilevate nell’ambito dell’applicazione dell’accordo con le farmacie sulla Distribuzione per 

Conto di strumenti, ausili e presidi per il controllo della glicemia per i pazienti diabetici ai sensi della DGR n. 
XI/5925 del 07/02/2022 e successive modifiche. 

La stessa è competente a decidere in via definitiva, in ordine alla convalida del pagamento o all'annullamento 
totale o parziale delle ricette sottoposte al suo esame in relazione a quanto previsto dall'art. 4 dell'Accordo 
nazionale. 
Nonostante la forte spinta verso la dematerializzazione prescrittiva, avuta anche a seguito dell’emergenza 
sanitaria e quindi la progressiva riduzione dell’utilizzo delle ricette cartacee (vedi tabella allegata), 
permangono ancora ricette RUR con irregolarità da sottoporre alla CFA e pertanto rivestono una certa 
rilevanza tra i controlli da effettuare.  
Le ricette da sottoporre al giudizio della CFA vengono caricate, rispettando la tempistica prevista dal DPR 
371/98, da ARIA SPA sul PORTALE FARMAVISION. Nell’apposita sezione è possibile trovare il file csv con i dati 
relativi ad ogni singola ricetta e il file xml che permette di estrarre le rispettive immagini. Essendo prerogativa 
di ARIA il caricamento sul Portale delle ricette estratte come anomale la programmazione dei controlli da 
svolgersi è vincolato al caricamento dei dati sul Portale. 
Nel 2020 sono state analizzate dalla Commissione CFA n. 1818 record di ricette RUR e 112 ricette DPC 
considerate irregolari, nonché 268 moduli Webcare relativi a prescrizioni le cui dispensazioni sono avvenute 
nell’anno 2019. 
Nel 2021 sono state analizzate dalla Commissione CFA n. 1345 record di ricette RUR (periodo gennaio-
settembre 2020) e 57 ricette DPC (periodo gennaio-giugno 2020) considerate irregolari, nonché 291-47 
ovvero 244 moduli Webcare relativi a prescrizioni le cui dispensazioni sono avvenute nel periodo gennaio-
ottobre 2020. 
Nel 2022 sarà verificato il 100% delle irregolarità presenti nelle ricette RUR e DPC e nei moduli WEBCARE 
estratti da ARIA SPA e caricati sul Portale Farmavision. 
 

Programmazione attività di controllo 

ITEMS DESCRIZIONE 

Modalità con cui di intende eseguire il controllo (es: in 
presenza/da remoto) 

La verifica delle ricette avviene da remoto (essendo i dati 
presenti sul portale on-line Farmavision) e riguarda le ricette 
irregolari dal punto di vista tecnico estratte da ARIA SPA. 

Numerosità dei controlli programmati in relazione al numero 
di erogatori/soggetti sottoposti a controllo, pubblici e privati 

Viene controllato il 100% delle ricette irregolari estratte da Aria 
SPA. 

Flussi o basi dati eventualmente utilizzati, specificando i 
periodi di riferimento considerati 

Il flusso di riferimento è costituito dal tracciato 
FUR/Consolidato (fonte dati variabile sulla base della rilettura, 
avvenuta o meno, del dato FUR). 
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Modalità di campionamento ed i criteri di selezione del 
campione, sia per quanto concerne gli erogatori/altri soggetti 
sottoposti a controllo che, ove applicabile, per le cartelle 
clinico-assistenziali (es.: SDO, FaSAS); 

Vengono selezionate e monitorate tutte le farmacie, pubbliche 
e private, interessate da ricette irregolari nel periodo di 
riferimento secondo i dati estratti da ARIA SPA. 

Modalità operative di esecuzione (es: con o senza preavviso), 
e descrizione sintetica delle attività di controllo, laddove non 
espressamente delineate da indicazioni regionali 

Le ricette ritenute irregolari vengono esaminate dalla 
Commissione Farmaceutica Aziendale nell’ambito di riunioni 
dedicate, per le farmacie private e per le farmacie pubbliche. 

Strumenti operativi impiegati per la conduzione delle 
ispezioni (es: check list) 

Portali Farmavision e Farmaimage, verbali della Commissione 
Farmaceutica. 

Composizione équipe di vigilanza, dando evidenza sia ai profili 
professionali che compongono le équipe sia ad eventuali 
gestioni integrate tra i diversi dipartimenti delle ATS 

Componenti della Commissione Farmaceutica: n° 3 farmacisti 
titolari di farmacia privata (o n°3 farmacisti designati dalle 
associazioni di categoria nel caso di farmacie pubbliche) + n°3 
farmacisti del Servizio Farmaceutico + n°1 funzionario 
amministrativo del Servizio Farmaceutico dell’ATS (per la 
funzione di Segreteria). 

Cronoprogramma delle attività di vigilanza e di controllo 
Vengono effettuate almeno due riunioni/anno da parte della 
Commissione Farmaceutica Aziendale, una per le farmacie 
private ed una per le farmacie pubbliche. 

N. complessivo degli operatori (full time equivalent) adibiti ai 
controlli per qualifica professionale 

3 farmacisti, 1 funzionario amministrativo 

 
CONTROLLI SU RICETTE CONTENENTI NOTE MANCANTI  
A seguito di disposizioni regionali (circolari H1.2004.38573 e H1.2004.59585) le ricette incomplete in quanto 
mancanti della relativa Nota AIFA possono venire riconsegnate alle farmacie per la regolarizzazione da parte 
del medico entro il termine di 60 giorni dalla consegna ai farmacisti senza dover ricorrere alla Commissione 
Farmaceutica Aziendale. 
Anche le ricette contenenti Note mancanti vengono caricate da ARIA SPA sul PORTALE FARMAVISION. In 
accordo con quanto previsto dal DPR 3676/2020 a partire dall’anno 2021 è responsabilità delle farmacie la 
Gestione, Scansione e Custodia delle Ricette Dematerializzate, Ricette Cartacee e Moduli Equipollenti. In 
conseguenza di ciò a partire dalla mensilità di gennaio 2021 non vengono più consegnati alle ATS gli originali 
delle ricette, ma per svolgere l’attività di controllo è necessario accedere ai dati presenti sul Portale. 
Nell’apposita sezione è possibile trovare il file csv con i dati relativi ad ogni singola ricetta e il file xml che 
permette di estrarre le rispettive immagini. Essendo prerogativa di ARIA il caricamento sul Portale delle 
ricette estratte come anomale la programmazione dei controlli da svolgersi è vincolata al caricamento dei 
dati sul Portale da parte di ARIA. 
 
Nel 2020 sono stati analizzati 3252 record relativi all’anno 2019 contenenti questa tipologia di errore. Le 
ricette effettivamente irregolari sono state inviate alle farmacie con applicazione di quanto previsto dalla 
normativa in base agli esiti; invece i record relativi al 2020 sono in totale 5082 e nel 2021 sono stati verificati 
ed inviati alle farmacie per la regolarizzazione i record relativi al periodo gennaio-settembre 2020 
effettivamente irregolari.  
Nel 2022 si concluderanno i controlli sul 2020 inviando alle farmacie il IV trimestre 2020 e si procederà 
all’addebito di quanto non sarà stato regolarizzato dalle farmacie. Verrà inoltre verificato il 100% dei record 
con Note mancanti estratte da ARIA SPA coerente con i criteri di irregolarità. 
 

Programmazione attività di controllo 

ITEMS DESCRIZIONE 

Modalità con cui di intende eseguire il controllo (es: in 
presenza/da remoto) 

La verifica delle ricette avviene da remoto (essendo i dati 
presenti sul portale on-line Farmavision) e riguarda le ricette 
irregolari mancanti di Nota estratte da ARIA SPA. 

Numerosità dei controlli programmati in relazione al numero 
di erogatori/soggetti sottoposti a controllo, pubblici e privati 

Viene controllato il 100% delle ricette irregolari estratte da Aria 
SPA. 
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Flussi o basi dati eventualmente utilizzati, specificando i 
periodi di riferimento considerati 

Il flusso di riferimento è costituito dal tracciato 
FUR/Consolidato (fonte dati variabile sulla base della rilettura, 
avvenuta o meno, del dato FUR). 

Modalità di campionamento ed i criteri di selezione del 
campione, sia per quanto concerne gli erogatori/altri soggetti 
sottoposti a controllo che, ove applicabile, per le cartelle 
clinico-assistenziali (es.: SDO, FaSAS); 

Vengono selezionate e monitorate tutte le farmacie, pubbliche 
e private, interessate da ricette irregolari nel periodo di 
riferimento secondo i dati estratti da ARIA SPA. 

Modalità operative di esecuzione (es: con o senza preavviso), 
e descrizione sintetica delle attività di controllo, laddove non 
espressamente delineate da indicazioni regionali 

Le ricette irregolari vengono inviate via pec in copia conforme 
all’originale alle farmacie per i seguiti di competenza. 

Strumenti operativi impiegati per la conduzione delle 
ispezioni (es: check list) 

Portali Farmavision, Farmaimage e Farma2017. 

Composizione équipe di vigilanza, dando evidenza sia ai profili 
professionali che compongono le équipe sia ad eventuali 
gestioni integrate tra i diversi dipartimenti delle ATS 

Il team che partecipa ai controlli è composto dai farmacisti della 
UOS Gestione Attività Convenzionali e CFA 

Cronoprogramma delle attività di vigilanza e di controllo 
I controlli vengono effettuati trimestralmente o secondo le 
tempistiche di estrazione delle ricette irregolari da parte di 
ARIA SPA 

N. complessivo degli operatori (full time equivalent) adibiti ai 
controlli per qualifica professionale 

2 farmacisti, 2 funzionari amministrativi 

 
CONTROLLI CONTABILI SULLE RICETTE SSN 
Il processo di gestione della spesa farmaceutica è soggetto ai vincoli della normativa nazionale di riferimento 
e prevede una modalità di liquidazione delle spettanze per l’erogazione dei farmaci alle farmacie sulla base 
di un documento di sintesi denominato “Distinta contabile riepilogativa” (DCR).  
Inizialmente tale documento conteneva soltanto i dati di riepilogo dei pagamenti dovuti alla farmacia ed era 
disponibile in forma cartacea. Separatamente veniva prodotto il FUR, il Flusso Unico di Rendicontazione 
contenente il dettaglio di ogni singola prestazione farmaceutica.  
A partire dall’anno 2018 tale documento di rendicontazione ha avuto un’evoluzione verso la 
dematerializzazione contenendo nello stesso documento non solo i dati di riepilogo alla base del processo di 
pagamento (DCR), ma anche i corrispondenti dati di dettaglio delle prestazioni poste a pagamento dalla 
farmacia (FUR), pertanto è stata denominata DCR-FUR. 
L’ATS effettua i pagamenti in base al “dichiarato” della farmacia, così come esposto nella DCR, ed avvengono 
anticipatamente rispetto ai controlli che ne verificano l’importo. Tali controlli (c.d. ritariffazione delle ricette) 
sono effettuati da ARIA, o altra azienda da essa incaricata (Reply), per conto dell’ATS e gli esiti vengono 
trasmessi al Servizio farmaceutico solo dopo l’avvenuto pagamento. 
L’evoluzione della DCR in DCR-FUR comporta la gestione dei controlli contabili con modalità differenti. 
Prima dell’introduzione della DCR-FUR, la DCR conteneva solo il totale complessivo del dovuto senza i dettagli 
della tariffazione effettuata dal farmacista sulle singole ricette. Ciò comporta che, nel momento in cui le ATS 
effettuano il controllo, in caso di insorgenza di una differenza contabile (‘squadratura’) tra dichiarato (dalla 
farmacia nella DCR) e ritariffato, risulta estremamente difficoltoso e laborioso il confronto rendendo 
necessario il riferimento alle immagini delle singole ricette. 
Per questo motivo con DGR n. X/3940 del 31/07/2015 è nato il progetto “Un team per le ASL”, avente come 
scopo l’eliminazione delle differenze contabili pregresse attraverso un supporto diretto alle ASL (ora ATS) 
nella gestione dei contenziosi (controllo, supporto al contradditorio con le farmacie, reportistiche).  
Altro obiettivo fondamentale del progetto era uniformare la gestione delle eccezioni formali e contabili sul 
territorio regionale in modo da avere comportamenti univoci avallati dalla Regione e concordati con le 
associazioni di categoria (Federfarma e Farmacie Unite) al fine di sanare le pendenze evitando per quanto 
possibile i contradditori. 
Con Decreto Reg. Lombardia n°8247 del 09/10/2015 è stato approvato il documento tecnico “Protocollo 
operativo regionale per l’applicazione uniforme delle procedure di verifica e controllo sulle ricette SSR” ai 
sensi dell’All.4 alla DGR n X/3940 del 31/07/2015.  
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Il documento ha dettato le regole attuative e di semplificazione del processo per uniformare l’azione sul 
territorio ed è stato condiviso con le associazioni di categoria, prevedendo per ciascuna ATS un piano di 
dettaglio delle attività mutuamente vincolanti e finalizzato alla chiusura di tutte le squadrature del periodo 
2008-2016, così come confermato anche dalla DGR XI/1046 del 17/12/2018 (Regole 2019). 
L’attività è governata dalla procedura “A270-Pd001 Gestione delle differenze contabili delle farmacie”.  
Per ATS Milano i controlli sono stati condotti e conclusi per le annualità dal 2008 al 2015 (ricette cartacee) 
tramite l'utilizzo dei diversi applicativi messi a disposizione dell’operatore ATS da LISPA/ARIA per il progetto 
Un Team per le ASL (FarmaTool e UTASL). 
Con circolare RL prot. G1.2021.0054812 del 13/09/2021 sono state introdotte nuove regole integrative al 
protocollo operativo ex decreto 8247/2015 per la gestione delle ricette dematerializzate delle conciliazioni 
inevase relative alle annualità 2015-2016. A dicembre 2021 sono state rilasciate le prime lettere relative agli 
anni contabili 2015 (ricette dematerializzate) e 2016.  
Nell’anno 2022 sono previste le fasi di controllo preliminare sui dati contenuti nelle prime lettere, 
rielaborazione delle prime lettere e trasmissione delle stesse alle farmacie, gestioni dei contraddittori con le 
farmacie e infine comunicazione degli importi definitivi da applicare in addebito/accredito alle farmacie. 
 

Programmazione attività di controllo 

ITEMS DESCRIZIONE 

Modalità con cui di intende eseguire il controllo (es: in 
presenza/da remoto) 

La verifica delle differenze contabili avviene da remoto 
(essendo i dati consultabili on-line tramite i portali U.T.ASL e 
Farmatool) in collaborazione con il personale esperto di Reply 
SPA in videocall tramite Teams. 

Numerosità dei controlli programmati in relazione al numero 
di erogatori/soggetti sottoposti a controllo, pubblici e privati 

Viene controllato il 100% delle differenze contabili desumibili 
dalle prime lettere fornite da ARIA SPA. 

Flussi o basi dati eventualmente utilizzati, specificando i 
periodi di riferimento considerati 

Il flusso di riferimento è costituito dal flusso FUR, dai dati di 
ritariffazione e dal flusso del SAR per le ricette DEM in accordo 
con i report 3233 forniti da ARIA SPA. 

Modalità di campionamento ed i criteri di selezione del 
campione, sia per quanto concerne gli erogatori/altri soggetti 
sottoposti a controllo che, ove applicabile, per le cartelle 
clinico-assistenziali (es.: SDO, FaSAS); 

Vengono verificate le differenze contabili, in addebito ed in 
accredito, riferite alle farmacie pubbliche e private, secondo i 
dati estratti da ARIA SPA. 

Modalità operative di esecuzione (es: con o senza preavviso), 
e descrizione sintetica delle attività di controllo, laddove non 
espressamente delineate da indicazioni regionali 

Gli esiti del controllo vengono comunicati alle farmacie tramite 
caricamento su Farma2017 e preventiva comunicazione via PEC 
per i seguiti di competenza. 

Strumenti operativi impiegati per la conduzione delle 
ispezioni (es: check list) 

Portali Farmatool, U.T.ASL, Farmaimage e Farma2017 

Composizione équipe di vigilanza, dando evidenza sia ai profili 
professionali che compongono le équipe sia ad eventuali 
gestioni integrate tra i diversi dipartimenti delle ATS 

Il team che partecipa ai controlli è composto dai farmacisti della 
UOS Gestione Attività Convenzionali e CFA e da personale 
REPLY/ARIA 

Cronoprogramma delle attività di vigilanza e di controllo 
Nel 2022 si concluderà il controllo contabile riferito al biennio 
2015-2016. 

N. complessivo degli operatori (full time equivalent) adibiti ai 
controlli per qualifica professionale 

3 farmacisti, 2 funzionari amministrativi 

 
Progetto per l’informatizzazione della procedura 
Con l’avvento della DCR-FUR, con la circolare RL prot. G1.2021.0058436 del 04/10/2021 è stato comunicato 
l’avvio a livello regionale dell’attività di gestione delle conciliazioni “on line” da parte delle ATS tramite il 
programma Workflow presente sull’applicativo Farma2017. Il procedimento di conciliazione prevede la 
condivisione sull’applicativo PUF delle farmacie (Portale Unico dei Farmacisti) dei documenti probatori 
indicati dalla normativa (ricette dematerializzate presenti nel SAR – Sistema di Accoglienza Regionale delle 
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ricette dematerializzate - e immagini delle ricette rosse) a giustifica delle squadrature contabili comunicate 
secondo le regole del Decreto n. 8247/2015 “PROTOCOLLO OPERATIVO REGIONALE PER L’APPLICAZIONE 
UNIFORME DELLE PROCEDURE DI VERIFICA E CONTROLLO SULLE RICETTE SSR, AI SENSI DELL’ALLEGATO 4 
ALLA DGR N. X/3940 DEL 31/07/2015” – Ricetta Dematerializzata e DPR 371/98 e integrazioni di cui alla 
circolare RL prot. G1.2021.0054812 del 13/09/2021.  
Poiché il progetto riguarda tutta la regione, è previsto il coinvolgimento graduale nell’attività delle varie ATS 
sulla base del cronoprogramma. 
L’obiettivo finale di questa attività è, nel medio-lungo periodo, realizzare la gestione dei contenziosi contabili 
contestualmente all’erogazione del servizio di pagamento delle farmacie, in modo da evitare il proliferare di 
ulteriori nuove squadrature e permettere così alle ATS di risolvere i contenziosi entro pochi mesi dal 
pagamento delle competenze stesse (90 gg). 
 
EROGAZIONE FARMACI IN DPC E DISPOSITIVI PER IL CONTROLLO DELLA GLICEMIA NEI PAZIENTI DIABETICI 
IN DPC TRAMITE WEBDPC 

Le Farmacie di comunità effettuano la Distribuzione Per Conto dei medicinali ai sensi della DGR 
796/2018 e dei dispositivi per automonitoraggio glicemico ex DGR 1445/2019. Il processo di 
erogazione, per il tramite dell’applicativo WebDPC, consta delle seguenti fasi: 
• richiesta del farmaco/dispositivo prescritto, da parte delle Farmacie di Comunità, all’ATS → alla 

ricetta viene attribuito lo stato di ricetta “aperta”;   
• erogazione del farmaco/dispositivo e contestuale spedizione della ricetta → conseguente 

modifica dello stato in ricetta “spedita”; 
• con la contabilizzazione mensile, da eseguirsi entro 60 giorni dalla data di spedizione, il processo 

di erogazione dei farmaci in DPC si conclude → alla ricetta viene attribuito lo stato di ricetta 
“contabilizzata”.  

Il controllo viene effettato sulle ricette non contabilizzate ovvero nello stato di ricetta “aperta” o 
“spedita” al fine di verificare l’applicazione degli accordi regionali di cui alla sopra riportate DGR.  
In prosecuzione dell’attività di verifica in essere dal 2019 sul 100% delle ricette DPC “aperte” anche 
nell’anno 2022 è previsto il controllo semestrale del 100% delle ricette DPC “aperte” relative al II 
semestre dell’anno 2020 ed al I semestre dell’anno 2021 (Indicatore ricette aperte farmaci A-
PHT/dispositivi erogati in DPC: n. ricette aperte verificate/n. totale di ricette aperte nel semestre in 
esame). 
Inoltre nell’anno 2022 si proseguirà con la verifica semestrale (II semestre dell’anno 2020 e I 
semestre dell’anno 2021) di almeno il 90% delle ricette DPC che risultano “spedite” ma non 
contabilizzate da oltre un anno.   
(Indicatore ricette spedite farmaci A-PHT/dispositivi: n. ricette spedite verificate/n. totale di ricette 
spedite nel semestre in esame).  
Nell’ambito dell’attività di verifica di farmaci/dispositivi erogati tramite doppio canale (DPC), oltre alla verifica 
mensile di coerenza economica tra quanto spedito in farmacia e quanto appostato a bilancio (al fine della 
liquidazione trimestrale delle competenze all’ATS capofila), vengono monitorati costi e volumi dei servizi 
distributivi. 
 

Programmazione attività di controllo 

ITEMS DESCRIZIONE 

Modalità con cui di intende eseguire il controllo (es: in 
presenza/da remoto) 

La verifica delle ricette avviene da remoto (essendo i dati 
presenti sul portale on-line WebDPC e Farmavision)  

Numerosità dei controlli programmati in relazione al numero 
di erogatori/soggetti sottoposti a controllo, pubblici e privati 

Viene controllato il 100% delle ricette DPC “aperte” e il 90% 
delle ricette DPC che risultano “spedite” ma non contabilizzate 
da oltre un anno. 
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Flussi o basi dati eventualmente utilizzati, specificando i 
periodi di riferimento considerati 

Il flusso di riferimento è costituito dal tracciato estratto 
dall’applicativo WebDPC/Farmavision. 

Modalità di campionamento ed i criteri di selezione del 
campione, sia per quanto concerne gli erogatori/altri soggetti 
sottoposti a controllo che, ove applicabile, per le cartelle 
clinico-assistenziali (es.: SDO, FaSAS); 

Vengono verificate le ricette riferite alle farmacie pubbliche e 
private relative ai farmaci/dispositivi erogati nel canale 
“distribuzione per conto”. 

Modalità operative di esecuzione (es: con o senza preavviso), 
e descrizione sintetica delle attività di controllo, laddove non 
espressamente delineate da indicazioni regionali 

Gli esiti del controllo vengono comunicati alle farmacie tramite 
comunicazione PEC o PEO. 

Strumenti operativi impiegati per la conduzione delle 
ispezioni (es: check list) 

Portale Farmavision ed applicativo WebDPC. 

Composizione équipe di vigilanza, dando evidenza sia ai profili 
professionali che compongono le équipe sia ad eventuali 
gestioni integrate tra i diversi dipartimenti delle ATS 

Il personale che partecipa ai controlli è composto dai 
farmacisti/amministrativi della UOS Gestione Attività 
Convenzionali e CFA ed UOC Governo Assistenza Farmaceutica 
e Integrativa (oppure metto del Dipartimento Farmaceutico). 

Cronoprogramma delle attività di vigilanza e di controllo 
Nel 2022 si concluderanno i controlli relativi al II semestre 
dell’anno 2020 ed al I semestre dell’anno 2021 

N. complessivo degli operatori (full time equivalent) adibiti ai 
controlli per qualifica professionale 

1 farmacista, 1 funzionari amministrativi 
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11. PROTESICA 

Analisi di contesto 
 

  CONTESTO ESTERNO AL 01/01/2022 

N. di pazienti che, nel 2021 hanno usufruito dell’assistenza protesica  95.903 

N. di prescrizioni 148.395 

Quantità di dispositivi dominanti erogati  171.653 

Quantità di dispositivi aggiuntivi erogati 16.194 

N. di dispositivi dominanti erogati, distinti per classe di dispositivo (ISO livello 2) * 

N. di MMG prescrittori online rispetto al totale  1.180/1.929 

N. di PLS prescrittori online rispetto al totale § -/374 

N. di specialisti prescrittori 1.865 

N. fornitori per Elenco 1 248 

N. centri di prescrizione 193 

Spesa 2021 (prezzo ivato erogato) 51.566.054,50 

Spesa 2020 (prezzo ivato erogato) 49.184.454,04 

Spesa (prezzo ivato erogato), per classi di dispositivo (ISO livello 1) * 

Spesa media pro capite per classe di dispositivo (ISO livello 2) * 

Spesa media pro capite per Elenco * 

Quota a carico assistito (2021) 2.767.164,11 

Quota a carico assistito (2020) 1.867.295,81 

Informazioni aggiuntive // 

*Si invitano le ATS ad articolare l’informazione richiesta utilizzando il format proposto nel file "tabella dettaglio spesa". 

§ non è disponibile una credenziale prescrittiva SISS specifica per PLS   
 
 

Programmazione attività 2022 
 

APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA 

Programmazione attività di controllo 

ITEMS DESCRIZIONE 

Modalità con cui di intende eseguire il controllo (es: in 
presenza/da remoto) 

Da remoto, con modalità documentale, sulla basa di format di 
autocertificazione dei requisiti regionali generali e specifici 
(possesso/mantenimento) 

Numerosità dei controlli programmati in relazione al numero 
di erogatori/soggetti sottoposti a controllo, pubblici e privati 

Prescrittori: nuove richieste di 
inserimento/cancellazione/variazione di medici specialisti 
prevenienti da ASST, IRCCS-Fondazione, Ospedali classificati, 
Struttura di ricovero e cura accreditata e a contratto, Struttura 
riabilitativa socio-sanitaria (ex IDR) = 35 Enti, 82 Presidi, 140 
sedi prescrittive; 
Prescrittori RSA/RSD: nuove richieste di 
inserimento/cancellazione/variazione di responsabile 
medico/medico con competenza prescrittiva = 172 strutture 
Centri di prescrizione: nuove richieste di riconoscimento, 
cessazione, variazione = 193 Centri riconosciuti e attivi 

Flussi o basi dati eventualmente utilizzati, specificando i 
periodi di riferimento considerati 

Elenchi aziendali, Assistant-RL, Provisioning SISS (01.01-31.12-
2022) 
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Modalità di campionamento ed i criteri di selezione del 
campione, sia per quanto concerne gli erogatori/altri soggetti 
sottoposti a controllo che, ove applicabile, per le cartelle 
clinico-assistenziali (es.: SDO, FaSAS); 

I controlli sono sistematici per tutte le nuove istanze. 
Non sono previsti controlli sulla documentazione sanitaria 
(cartelle clinico-assistenziali) 

Modalità operative di esecuzione (es: con o senza preavviso), 
e descrizione sintetica delle attività di controllo, laddove non 
espressamente delineate da indicazioni regionali 

Di norma non sono previsti controlli nelle sedi degli erogatori. 
L’attività di controllo è descritta nella DGR 6917/2017 - Allegato 
A «I Controlli» - p.to 6.1 par. a) 

Strumenti operativi impiegati per la conduzione delle 
ispezioni (es: check list) 

Di norma non sono previste ispezioni nelle sedi degli erogatori. 
L’esame documentale delle istanze/autocertificazioni prevede 
l’uso di check-list dedicate 

Composizione équipe di vigilanza, dando evidenza sia ai profili 
professionali che compongono le équipe sia ad eventuali 
gestioni integrate tra i diversi dipartimenti delle ATS 

1 medico, 1 amministrativo; per questo ambito non sono attive 
collaborazioni inter-dipartimentali 

Cronoprogramma delle attività di vigilanza e di controllo Attività svolta in continuo per tutte le istanze pervenute 

N. complessivo degli operatori (full time equivalent) adibiti ai 
controlli per qualifica professionale 

1 medico, 1 amministrativo 

 
 
VERIFICA REQUISITI GENERALI / SPECIFICI DEI PRESCRITTORI, CON GESTIONE DEI RELATIVI ELENCHI 
-ricevimento richieste di inserimento e/o aggiornamento negli elenchi dei medici prescrittori da parte delle 

ASST, strutture sanitarie private accreditate, strutture riabilitative extra-ospedaliere (ex IDR), residenze 
sanitarie per anziani (RSA/RSD); 

-preliminare verifica, prima dell’inserimento di nuovi specialisti nell’Elenco aziendale prescrittori protesica 
on line, del numero di prescrizioni in Assistant-RL, effettuate da professionisti della medesima struttura e 
con la stessa credenziale SISS di protesica, già presenti nell’elenco aziendale; restituzione dell’esito alle 
direzioni con richiesta di conferma della posizione prescrittiva per i non-prescrittori (motivazione) ovvero 
invio della richiesta di cancellazione; 

-inserimento dell’attributo esteso della credenziale prescrittiva di protesica nella Carta operatore SISS del 
medico specialista/RSA (funzione accentrata in ATS per tutto il territorio); 

-validazione con atto formale delle richieste pervenute; 
-tenuta Elenchi aziendali con registrazione dati anagrafici e credenziali prescrittive dei nuovi medici 

prescrittori (nei database aziendali, in Assistant-RL); 
-pubblicazione nel sito web di ATS degli elenchi dei medici specialisti prescrittori/RSA (aggiornamento con 

cadenza quadrimestrale) e della modulistica di inserimento/cancellazione;  
-aggiornamento dati per trasferimenti o cancellazione per cessata attività (nei database aziendali, in 

Assistant-RL, nel sito web). 
 
 
VERIFICA DOCUMENTALE REQUISITI ORGANIZZATIVI / STRUTTURALI AUTOCERTIFICATI DEI CENTRI DI PRESCRIZIONE 
-acquisizione e valutazione format di autocertificazione dei requisiti regionali specifici dei Centri di 

prescrizione* 
-validazione con atto formale delle richieste di inserimento in elenco dei medici specialisti; 
-comunicazione di riconoscimento/aggiornamento (mantenimento requisiti) del Centro di prescrizione; 
-pubblicazione nel sito web di ATS nella sezione dedicata;  
-aggiornamento dati per riconoscimento, variazione, cessazione (nei database aziendali, nel sito web) 
*protesi acustiche, processori esterni impianti cocleari, riabilitazione visiva funzionale, ventilazione meccanica domiciliare, diagnosi 

e terapia OSAS e altre patologie sonno - correlate, protesi d’arto inferiore, microinfusori per insulina, cura del piede diabetico, centri 
di eccellenza per la prescrizione di ausili per minori con gravi disabilità (fascia di età 0-18 anni). 
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MONITORAGGIO DELLE PRESCRIZIONI ONLINE VS CARTACEE 
Il dato è ricavabile da Assistant-RL ed ha l’obiettivo di verificare che gli specialisti assolvano l’obbligo, in vigore 
dal 2008, di prescrizione nel SW Assistant-RL. A seguito della pandemia la normativa nazionale e regionale 
ha disposto il prolungamento automatico della durata dei PT da effettuarsi in Assistant-RL da parte delle ASST 
senza coinvolgimento dell’utente; la “duplicazione” della prescrizione genera una prescrizione cartacea 
(bias). Importante è presidiare che non avvengano prescrizioni cartacee “non giustificate” da parte degli 
specialisti, il monitoraggio è annuale con trasmissione dei dati ad ATS da parte dei SUPI. Le prescrizioni 
cartacee ammesse sono quelle effettuate da medici appartenenti a strutture non dotate di SISS (ex IDR), 
extra-tariffario, prescrittori fuori Regione, prescrizioni MMG non aderenti al progetto online. 
 

APPROPRIATEZZA EROGATIVA 
 

Programmazione attività di controllo 

ITEMS DESCRIZIONE 

Modalità con cui di intende eseguire il controllo (es: in 
presenza/da remoto) 

Da remoto, con modalità documentale, sulla basa di format di 
autocertificazione e documentazione specifica (requisiti 
regionali di accreditamento) 

Numerosità dei controlli programmati in relazione al numero 
di erogatori/soggetti sottoposti a controllo, pubblici e privati 

Fornitori non presenti nell’elenco regionale: nuove richieste di 
accreditamento/variazione/cessazione; 
Fornitori già presenti nell’elenco regionale (vigilanza): 
campione (%) in linea con gli obiettivi aziendali = 238 Aziende 
 

Flussi o basi dati eventualmente utilizzati, specificando i 
periodi di riferimento considerati 

Elenco regionale - sezione ATS, Assistant-RL (01.01-31.12-2022) 

Modalità di campionamento ed i criteri di selezione del 
campione, sia per quanto concerne gli erogatori/altri soggetti 
sottoposti a controllo che, ove applicabile, per le cartelle 
clinico-assistenziali (es.: SDO, FaSAS); 

-periodicità ed esiti dei precedenti controlli, privilegiando i 
fornitori per i quali i controlli siano più remoti (non presenza di 
vigilanza nell’ultimo triennio) e/o abbiano avuto esito negativo 
-fornitori che per qualità/tipologia e quantità delle prestazioni 
erogate comportano un maggior potenziale rischio di non 
appropriatezza/qualità 
-reclami/segnalazioni da parte di assistiti 
-specifiche richieste dell'ASST contabile in seguito ad eventi 
critici/DGW/altri enti 
-rilevazione di anomalie nell’esercizio, a seguito di verifica sui 
dati rilevabili dal sistema informativo regionale delle 
prestazioni erogate Assistant-RL 

Modalità operative di esecuzione (es: con o senza preavviso), 
e descrizione sintetica delle attività di controllo, laddove non 
espressamente delineate da indicazioni regionali 

Sia per l’accreditamento che per la vigilanza la verifica è 
documentale (completezza e correttezza) e il sopralluogo 
presso la sede dell’erogatore è limitato a casi particolari 
selezionati. Questo è un retaggio del periodo pandemico, della 
scarsità di personale e della disponibilità offerta dalle UOC 
esterne al servizio che collaborano per la parte strutturale, 
impiantistica e di sicurezza del lavoro. L’attività di controllo è 
descritta nella Nota regionale Prot. H1.2011.0027302 del 
19.09.2011 

Strumenti operativi impiegati per la conduzione delle 
ispezioni (es: check list) 

L’esame documentale delle istanze prevede l’uso di check-list 
dedicate; in caso di sopralluogo viene redatto apposito verbale 

Composizione équipe di vigilanza, dando evidenza sia ai profili 
professionali che compongono le équipe sia ad eventuali 
gestioni integrate tra i diversi dipartimenti delle ATS 

1 medico, 1 amministrativo + tecnico della prevenzione 
appartenente al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria 
[UOC Igiene e Sanità Pubblica (SISP), UOC Prevenzione e 
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (PSAL)] 

Cronoprogramma delle attività di vigilanza e di controllo 

Attività svolta in continuo per tutte le istanze di 
accreditamento/variazione/cessazione; la vigilanza 
documentale sulla % (obiettivi aziendali) di fornitori già presenti 
in elenco si svolge nel secondo semestre dell’anno di interesse 

N. complessivo degli operatori (full time equivalent) adibiti ai 
controlli per qualifica professionale 

1 medico, 1 amministrativo + tecnico della prevenzione 
appartenente al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria 
[UOC Igiene e Sanità Pubblica (SISP), UOC Prevenzione e 
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (PSAL)] 
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ACCREDITAMENTO DEI NUOVI FORNITORI ELENCO 1 (NOMENCLATORE TARIFFARIO D.M. 332/99); 
-ricevimento richieste di inserimento/variazione nell’elenco regionale Fornitori; 
-controllo della documentazione e delle autocertificazioni (in collaborazione con UOC SISP e PSAL per quanto 
di competenza) e attribuzione Codice Fornitore; 
-validazione con atto formale delle richieste pervenute e rilascio credenziali di accesso al SW Assistant-RL per 
il tecnico; 
-inserimento dati Fornitore nel SW regionale Assistant-RL; 
-pubblicazione Elenco Fornitori nel sito web aziendale (periodicità quadrimestrale). 
 
MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI ACCREDITAMENTO DELLE SEDI DELLE AZIENDE FORNITRICI GIÀ REGISTRATE NELL'ELENCO 

REGIONALE FORNITORI 
-controllo da remoto, mediante richiesta e valutazione di autocertificazioni e documentazione attestante il 
mantenimento dei requisiti autorizzativi e funzionali autocertificati (in collaborazione con il Dipartimento di 
Igiene e Prevenzione Sanitaria); 
-sopralluogo presso la sede in casi particolari selezionati; 
-validazione con atto formale dei controlli effettuati con esito positivo/richiesta di 
integrazioni/provvedimenti a fronte di rilievo di insussistenza dei requisiti autocertificati. 
 
GESTIONE ELENCHI (AGGIORNAMENTO/CANCELLAZIONE) 
Sistematica e in tempo reale per il data base aziendale; l’Elenco Fornitori pubblicato nel sito web aziendale è 
aggiornato con periodicità quadrimestrale. 
 
COERENZA DELLA TIPOLOGIA DELLE FORNITURE RISPETTO AI REQUISITI DI ACCREDITAMENTO DICHIARATI 
Il controllo avviene sia in fase di accreditamento/vigilanza sia, mediante il SW Assistant-RL, in fase di 
monitoraggio annuale dell’andamento complessivo delle attività. 
 

AMBITI VERIFICATI DA ATS SU ATTIVITÀ ASST 
 

ITEMS DESCRIZIONE 

Controllo di appropriatezza / congruenza prescrittiva, 
verificando la corrispondenza tra il dispositivo, il PRI e la 
diagnosi di invalidità 

Controlli programmati dalle ASST, in base agli esiti degli anni 
precedenti (rischio basso): dispositivi con maggior potenziale 
rischio di non appropriatezza/congruenza prescrittiva 

Controllo su effettuazioni di collaudo, verificando prescrizioni 
con collaudo non registrato / data di collaudo anomala 

Il collaudo è sospeso fino a dicembre 2022 (ultima Nota RL Prot. 
n. G1.2021.0061282 del 26/10/2021) e abolito per i dispositivi 
su misura e predisposti richiamati nell’Allegato 1 della Nota RL 
Prot. n. G1.2021.0063042 del 08/11/2021 

Controllo sull’effettivo utilizzo delle CPAP anche attraverso, 
laddove previsti, sistemi di monitoraggio remoto 

Controlli programmati dalle ASST, in base agli esiti degli anni 
precedenti (rischio alto) 

Controlli sulle prestazioni rese dai fornitori della V.M.D. 
ovvero sulla corretta e compiuta esecuzione del servizio in 
coerenza alle condizioni contrattuali; 

Controlli programmati dalle ASST, in base agli esiti degli anni 
precedenti (rischio medio) 

Verifica delle visite specialistiche ambulatoriali per prescrizioni 
di protesi acustiche 

Controlli programmati dalle ASST, in base agli esiti degli anni 
precedenti (rischio alto) 

Recupero del dispositivo dal paziente nei casi di cessato 
utilizzo e conseguente ricondizionamento 

Obiettivo regionale e delle ASST (economie di gestione), 
realizzato con ricerca attiva mensile sulla base dei deceduti 
importati dal NAR nel SW Assistant-RL e su segnalazione.  
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VI PARTE – PROGRAMMAZIONE ALTRE AREE DI CONTROLLO 

12. SALUTE MENTALE 

Analisi di contesto 
 
Gli ambiti istituzionali previsti per i controlli di competenza della UOC Salute Mentale e Dipendenze sono: 

- l’appropriatezza degli inserimenti in Strutture Residenziali e Semi Residenziali di Psichiatria e NPIA; 

- la verifica dei tempi di permanenza nelle Strutture Residenziali di Psichiatria e NPIA e del livello di intensità 

riabilitativa erogato;  

- le verifiche di appropriatezza secondo il Piano Regionale Triennale per la Salute Mentale (PRSM 2004);  

- le verifiche di appropriatezza di cui sopra applicate ai Piani Organizzativi Gestionali secondo la DGR 

3226/2020 e s.m. e i. 

- il controllo sulla congruenza tra le fatture emesse e quanto riportato nei flussi di competenza (46/SAN; 

43/SAN psichiatria; 43/SAN NPIA; 28/SAN NPI); 

- la verifica della completezza dei flussi di competenza. 

-  

Sono riferimenti normativi per i controlli di competenza: 

- DCR V/1329 del 30.01.1995 “Tutela socio-sanitaria dei malati di mente – triennio 1995/1997”; 

- DGR VII/17513 del 17.05.2004 “Piano Regionale Triennale per la Salute Mentale” in attuazione al PSSR; 

- DGR VIII/4221 del 28.02.2007 “Riordino della residenzialità psichiatrica”; 

- DGR VIII/6861 del 19.03.2008 “Linee di indirizzo regionale per la NPIA in attuazione del PSSR 2007/2009”; 

- DGR X/2189 del 25.07.2014 “Interventi a tutela della salute mentale dei minorenni e degli adulti”; 

- Accordo Conferenza Unificata del 13.11.2014 “Gli interventi residenziali e semiresidenziali terapeutico 

riabilitativi per i disturbi neuropsichici dell’infanzia e dell’adolescenza”; 

- Circolare RL n. 16 del 31.08.2016 “Sistema Informativo della Psichiatria”; 

- DGR X/7503 del 11.12.2017 “Flussi informativi connessi all’erogazione delle prestazioni sanitarie”;  

- Nota regionale G1.2018.0034272 del 07.11.2018 “Indicazioni relative a permessi e vacanze in strutture di 

NPIA”. 

 

N. e tipologia di UdO soggette ai controlli della UOC Salute Mentale e Dipendenze 
 

 
 
  

STRUTTURE PSICHIATRICHE / NPI N. Strutture Accreditate N. Posti letto 

Strutture Psichiatriche Residenziali (CRA, CPA, CPB, CRM, CPM, ecc. 102 1004 

Strutture Psichiatriche Non Residenziali (CPS, CD, ecc. 73 110 

Neuropsichiatria Infantile Residenziale 6 38 

Neuropsichiatria Infantile Non Residenziale  47 82 

Totale 228 1234 
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PSICHIATRIA 
 

Programmazione attività 2022 
 
Appropriatezza degli inserimenti in struttura residenziale e semi residenziali e congruità dell’intensità del 
programma riabilitativo 
 

Programmazione attività di controllo 

ITEMS DESCRIZIONE 

Modalità con cui di intende eseguire il controllo (es: in 
presenza/da remoto) 

Il controllo viene effettuato tramite il processo autorizzativo 
della UOC, come da procedura aziendale e come 
informatizzato tramite Piattaforma Point – Gedi (Ciditech) 

Numerosità dei controlli programmati in relazione al numero 
di erogatori/soggetti sottoposti a controllo, pubblici e privati 

Tutte le richieste ricevute dai CPS (circa 3.000/anno) 

Flussi o basi dati eventualmente utilizzati, specificando i 
periodi di riferimento considerati 

Incrocio dati Piattaforma Point – Gedi (Ciditech) con flussi 
Psichiatria (46 san, 43 san) 

Modalità di campionamento ed i criteri di selezione del 
campione, sia per quanto concerne gli erogatori/altri soggetti 
sottoposti a controllo che, ove applicabile, per le cartelle 
clinico-assistenziali (es.: SDO, FaSAS); 

Tutte le richieste ricevute dai CPS (circa 3.000/anno) 

Modalità operative di esecuzione (es: con o senza preavviso), 
e descrizione sintetica delle attività di controllo, laddove non 
espressamente delineate da indicazioni regionali 

Il controllo viene effettuato tramite il processo autorizzativo 
della UOC, come da procedura aziendale e come informatizzato 
tramite Piattaforma Point – Gedi (Ciditech) 

Strumenti operativi impiegati per la conduzione delle 
ispezioni (es: check list) 

Schede Piattaforma Point – Gedi (Ciditech) 

Composizione équipe di vigilanza, dando evidenza sia ai profili 
professionali che compongono le équipe sia ad eventuali 
gestioni integrate tra i diversi dipartimenti delle ATS 

N. 1 personale amministrativo, n. 1 infermiera, n. 1 dirigente 
medico di psichiatria 

Cronoprogramma delle attività di vigilanza e di controllo L’attività si svolge in maniera continuativa per tutto l’anno 

N. complessivo degli operatori (full time equivalent) adibiti ai 
controlli per qualifica professionale 

N. 4 

 
Appropriatezza attivazione programmi territoriali domiciliari post residenziali  
 

Programmazione attività di controllo 

ITEMS DESCRIZIONE 

Modalità con cui di intende eseguire il controllo (es: in 
presenza/da remoto) 

Remoto 

Numerosità dei controlli programmati in relazione al numero 
di erogatori/soggetti sottoposti a controllo, pubblici e privati 

Tutte le richieste ricevute dai CPS 

Flussi o basi dati eventualmente utilizzati, specificando i 
periodi di riferimento considerati 

Incrocio con flussi 46 san 

Modalità di campionamento ed i criteri di selezione del 
campione, sia per quanto concerne gli erogatori/altri soggetti 
sottoposti a controllo che, ove applicabile, per le cartelle 
clinico-assistenziali (es.: SDO, FaSAS); 

Tutte le richieste ricevute dai CPS 

Modalità operative di esecuzione (es: con o senza preavviso), 
e descrizione sintetica delle attività di controllo, laddove non 
espressamente delineate da indicazioni regionali 

Autorizzazione e controllo come da procedura aziendale 
approvata dalla DG Welfare di Regione Lombardia  
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Strumenti operativi impiegati per la conduzione delle 
ispezioni (es: check list) 

Trasmissione della documentazione via mail  

Composizione équipe di vigilanza, dando evidenza sia ai profili 
professionali che compongono le équipe sia ad eventuali 
gestioni integrate tra i diversi dipartimenti delle ATS 

N. 1 personale amministrativo, n. 1 infermiera, n. 1 dirigente 
medico di psichiatria 

Cronoprogramma delle attività di vigilanza e di controllo L’attività si svolge in maniera continuativa per tutto l’anno 

N. complessivo degli operatori (full time equivalent) adibiti ai 
controlli per qualifica professionale 

N. 4 

 
 
Verifica completezza e corrispondenza tra i flussi 46 san, 43 san psichiatria e le fatture 
 

Programmazione attività di controllo 

ITEMS DESCRIZIONE 

Modalità con cui di intende eseguire il controllo (es: in 
presenza/da remoto) 

Remoto 

Numerosità dei controlli programmati in relazione al numero 
di erogatori/soggetti sottoposti a controllo, pubblici e privati 

Il controllo viene effettuato su tutti gli Enti 

Flussi o basi dati eventualmente utilizzati, specificando i 
periodi di riferimento considerati 

46 san, 43 san psichiatria 

Modalità di campionamento ed i criteri di selezione del 
campione, sia per quanto concerne gli erogatori/altri soggetti 
sottoposti a controllo che, ove applicabile, per le cartelle 
clinico-assistenziali (es.: SDO, FaSAS); 

Il controllo viene effettuato su tutti gli Enti. Predisposizione del 
flusso 43 san e controllo delle fatture emesse  
con le autorizzazioni rilasciate per le strutture non 
contrattualizzate. Per le strutture contrattualizzate, in sede di 
rilascio di autorizzazione verifica coerenza tra intensità del 
programma richiesto e flusso 46 san (corrispondenza fatture e 
autorizzazioni >=90%) 

Modalità operative di esecuzione (es: con o senza preavviso), 
e descrizione sintetica delle attività di controllo, laddove non 
espressamente delineate da indicazioni regionali 

Predisposizione del flusso 43 san e controllo delle fatture 
emesse con le autorizzazioni rilasciate per le strutture non 
contrattualizzate. Per le strutture contrattualizzate, in sede di 
rilascio di autorizzazione verifica coerenza tra intensità del 
programma richiesto e flusso 46 san (corrispondenza fatture e 
autorizzazioni >=90%) 

Strumenti operativi impiegati per la conduzione delle 
ispezioni (es: check list) 

Foglio lavoro excel  

Composizione équipe di vigilanza, dando evidenza sia ai profili 
professionali che compongono le équipe sia ad eventuali 
gestioni integrate tra i diversi dipartimenti delle ATS 

N. 2 figure amministrative di cui una posizione organizzativa, n. 
1 tecnico informatico, n. 1 assistente sanitario   

Cronoprogramma delle attività di vigilanza e di controllo L’attività si svolge in maniera continuativa per tutto l’anno 

N. complessivo degli operatori (full time equivalent) adibiti ai 
controlli per qualifica professionale 

N. 7 
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Controllo della spesa extra contratto e della produzione ai fini della definizione dei budget di esercizio 
 

Programmazione attività di controllo 

ITEMS DESCRIZIONE 

Modalità con cui di intende eseguire il controllo (es: in 
presenza/da remoto) 

Remoto  

Numerosità dei controlli programmati in relazione al numero 
di erogatori/soggetti sottoposti a controllo, pubblici e privati 

N 16 Enti private di Psichiatria (100%)  

Flussi o basi dati eventualmente utilizzati, specificando i 
periodi di riferimento considerati 

46 san, 43 san psichiatria 

Modalità di campionamento ed i criteri di selezione del 
campione, sia per quanto concerne gli erogatori/altri soggetti 
sottoposti a controllo che, ove applicabile, per le cartelle 
clinico-assistenziali (es.: SDO, FaSAS); 

N 16 Enti private di Psichiatria (100%)  

Modalità operative di esecuzione (es: con o senza preavviso), 
e descrizione sintetica delle attività di controllo, laddove non 
espressamente delineate da indicazioni regionali 

Monitoraggio trimestrale della spesa 43 san e confronto con 
l’assegnazione regionale. Monitoraggio mensile della spesa 46 
san e confronto con il valore di contratto annuale. Controllo 
mensile tra produzione dichiarata dalle strutture private 
contrattualizzate e quando riportato nel flusso 46 san per n. 16 
strutture private 

Strumenti operativi impiegati per la conduzione delle 
ispezioni (es: check list) 

Foglio lavoro Excel 

Composizione équipe di vigilanza, dando evidenza sia ai profili 
professionali che compongono le équipe sia ad eventuali 
gestioni integrate tra i diversi dipartimenti delle ATS 

N. 2 figure amministrative di cui una posizione organizzativa, n. 
1 tecnico informatico, n. 1 assistente sanitario   

Cronoprogramma delle attività di vigilanza e di controllo L’attività si svolge in maniera continuativa per tutto l’anno 

N. complessivo degli operatori (full time equivalent) adibiti ai 
controlli per qualifica professionale 

N. 7 

 
 
Sopralluoghi di appropriatezza in affiancamento ai controlli di vigilanza, in supporto alla UOC 
Autorizzazione ed Accreditamento delle Strutture Sanitarie 
 

Programmazione attività di controllo 

ITEMS DESCRIZIONE 

Modalità con cui di intende eseguire il controllo (es: in 
presenza/da remoto) 

Presenza  

Numerosità dei controlli programmati in relazione al numero 
di erogatori/soggetti sottoposti a controllo, pubblici e privati 

Su indicazione dell'autorità giudiziaria o altra segnalazione  

Flussi o basi dati eventualmente utilizzati, specificando i 
periodi di riferimento considerati 

46 san, 43 san psichiatria 

Modalità di campionamento ed i criteri di selezione del 
campione, sia per quanto concerne gli erogatori/altri soggetti 
sottoposti a controllo che, ove applicabile, per le cartelle 
clinico-assistenziali (es.: SDO, FaSAS); 

Su indicazione dell'autorità giudiziaria o altra segnalazione  

Modalità operative di esecuzione (es: con o senza preavviso), 
e descrizione sintetica delle attività di controllo, laddove non 
espressamente delineate da indicazioni regionali 

Sopralluoghi di appropriatezza in affiancamento ai controlli di 
vigilanza in supporto alla UOC Autorizzazione ed 
Accreditamento delle Strutture Sanitarie su strutture della 
rete territoriale della salute mentale (controlli sulla cartella 
clinica come parametri di appropriatezza da DGR citate) 
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Strumenti operativi impiegati per la conduzione delle 
ispezioni (es: check list) 

Check list della UOC Salute Mentale e Dipendenze per i controlli 
di appropriatezza 

Composizione équipe di vigilanza, dando evidenza sia ai profili 
professionali che compongono le équipe sia ad eventuali 
gestioni integrate tra i diversi dipartimenti delle ATS 

Per la UOC Salute Mentale e Dipendenze: n. 1 infermiere/ n. 1 
assistente sanitario, e n. 1 dirigente psichiatra 

Cronoprogramma delle attività di vigilanza e di controllo 
Su indicazione dell'autorità giudiziaria o altra segnalazione  
 

N. complessivo degli operatori (full time equivalent) adibiti ai 
controlli per qualifica professionale 

N. 4 

 
 
 

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 
 

Programmazione attività 2022 
 
Appropriatezza degli inserimenti in struttura residenziale e semi residenziali e congruità dei percorsi (A,B,C) 
 

Programmazione attività di controllo 

ITEMS DESCRIZIONE 

Modalità con cui di intende eseguire il controllo (es: in 
presenza/da remoto) 

Il controllo viene effettuato tramite il processo autorizzativo 
della UOC, come da procedura aziendale e come 
informatizzato tramite Piattaforma Point – Gedi (Ciditech) 

Numerosità dei controlli programmati in relazione al numero 
di erogatori/soggetti sottoposti a controllo, pubblici e privati 

Tutte le richieste ricevute dalle UONPIA (circa 1.500/anno) 

Flussi o basi dati eventualmente utilizzati, specificando i 
periodi di riferimento considerati 

28 san NPI, 43 san NPIA 

Modalità di campionamento ed i criteri di selezione del 
campione, sia per quanto concerne gli erogatori/altri soggetti 
sottoposti a controllo che, ove applicabile, per le cartelle 
clinico-assistenziali (es.: SDO, FaSAS); 

Tutte le richieste ricevute dalle UONPIA (circa 1.500/anno) 

Modalità operative di esecuzione (es: con o senza preavviso), 
e descrizione sintetica delle attività di controllo, laddove non 
espressamente delineate da indicazioni regionali 

Il controllo viene effettuato tramite il processo autorizzativo 
della UOC, come da procedura aziendale e come informatizzato 
tramite Piattaforma Point- Gedi (Ciditech) 

Strumenti operativi impiegati per la conduzione delle 
ispezioni (es: check list) 

Schede Piattaforma Point – Gedi (Ciditech) 

Composizione équipe di vigilanza, dando evidenza sia ai profili 
professionali che compongono le équipe sia ad eventuali 
gestioni integrate tra i diversi dipartimenti delle ATS 

N. 1 assistente sanitario, n. 1 assistente sociale, n. 1 dirigente 
medico di psichiatria 

Cronoprogramma delle attività di vigilanza e di controllo L’attività si svolge in maniera continuativa per tutto l’anno 

N. complessivo degli operatori (full time equivalent) adibiti ai 
controlli per qualifica professionale 

N. 4 
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Appropriatezza attivazione programmi territoriali domiciliari post residenziali  
 

Programmazione attività di controllo 

ITEMS DESCRIZIONE 

Modalità con cui di intende eseguire il controllo (es: in 
presenza/da remoto) 

Remoto 

Numerosità dei controlli programmati in relazione al numero 
di erogatori/soggetti sottoposti a controllo, pubblici e privati 

Tutte le richieste ricevute dalle UONPIA 

Flussi o basi dati eventualmente utilizzati, specificando i 
periodi di riferimento considerati 

Incrocio con flussi 28 san NPI 

Modalità di campionamento ed i criteri di selezione del 
campione, sia per quanto concerne gli erogatori/altri soggetti 
sottoposti a controllo che, ove applicabile, per le cartelle 
clinico-assistenziali (es.: SDO, FaSAS); 

Tutte le richieste ricevute dalle UONPIA 

Modalità operative di esecuzione (es: con o senza preavviso), 
e descrizione sintetica delle attività di controllo, laddove non 
espressamente delineate da indicazioni regionali 

Autorizzazione e controllo come da procedura aziendale 
approvata dalla DG Welfare di Regione Lombardia  

Strumenti operativi impiegati per la conduzione delle 
ispezioni (es: check list) 

Trasmissione della documentazione via mail  

Composizione équipe di vigilanza, dando evidenza sia ai profili 
professionali che compongono le équipe sia ad eventuali 
gestioni integrate tra i diversi dipartimenti delle ATS 

N. 1 assistente sanitario, n. 1 assistente sociale, n. 1 dirigente 
medico di psichiatria 

Cronoprogramma delle attività di vigilanza e di controllo L’attività si svolge in maniera continuativa per tutto l’anno 

N. complessivo degli operatori (full time equivalent) adibiti ai 
controlli per qualifica professionale 

N. 4 

 
Verifica completezza e corrispondenza tra i flussi 43 san NPIA e 28 san NPI e le fatture 
 

Programmazione attività di controllo 

ITEMS DESCRIZIONE 

Modalità con cui di intende eseguire il controllo (es: in 
presenza/da remoto) 

Remoto 

Numerosità dei controlli programmati in relazione al numero 
di erogatori/soggetti sottoposti a controllo, pubblici e privati 

Il controllo viene effettuato su tutti gli Enti 

Flussi o basi dati eventualmente utilizzati, specificando i 
periodi di riferimento considerati 

28 san NPI, 43 san NPIA 

Modalità di campionamento ed i criteri di selezione del 
campione, sia per quanto concerne gli erogatori/altri soggetti 
sottoposti a controllo che, ove applicabile, per le cartelle 
clinico-assistenziali (es.: SDO, FaSAS); 

Il controllo viene effettuato su tutti gli Enti. Predisposizione del 
flusso 43 san e controllo delle fatture emesse  
con le autorizzazioni rilasciate per le strutture non 
contrattualizzate. Per le strutture contrattualizzate, in sede di 
rilascio di autorizzazione verifica coerenza tra intensità del 
programma richiesto e flusso 28 san (corrispondenza fatture e 
autorizzazioni >=90%) 

Modalità operative di esecuzione (es: con o senza preavviso), 
e descrizione sintetica delle attività di controllo, laddove non 
espressamente delineate da indicazioni regionali 

Predisposizione del flusso 43 san e controllo delle fatture 
emesse con le autorizzazioni rilasciate per le strutture non 
contrattualizzate. Per le strutture contrattualizzate, in sede di 
rilascio di autorizzazione verifica coerenza tra intensità del 
programma richiesto e flusso 28 san (corrispondenza fatture e 
autorizzazioni >=90%) 
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Strumenti operativi impiegati per la conduzione delle 
ispezioni (es: check list) 

Foglio lavoro excel  

Composizione équipe di vigilanza, dando evidenza sia ai profili 
professionali che compongono le équipe sia ad eventuali 
gestioni integrate tra i diversi dipartimenti delle ATS 

N. 2 figure amministrative di cui una posizione organizzativa, n. 
1 tecnico informatico, n. 1 assistente sanitario   

Cronoprogramma delle attività di vigilanza e di controllo L’attività si svolge in maniera continuativa per tutto l’anno 

N. complessivo degli operatori (full time equivalent) adibiti ai 
controlli per qualifica professionale 

N. 7 

 
 
Controllo della spesa extra contratto e della produzione ai fini della definizione dei budget di esercizio 
 

Programmazione attività di controllo 

ITEMS DESCRIZIONE 

Modalità con cui di intende eseguire il controllo (es: in 
presenza/da remoto) 

Remoto  

Numerosità dei controlli programmati in relazione al numero 
di erogatori/soggetti sottoposti a controllo, pubblici e privati 

N 10 Enti private di NPIA (100%)  

Flussi o basi dati eventualmente utilizzati, specificando i 
periodi di riferimento considerati 

28 san NPI, 43 san NPIA 

Modalità di campionamento ed i criteri di selezione del 
campione, sia per quanto concerne gli erogatori/altri soggetti 
sottoposti a controllo che, ove applicabile, per le cartelle 
clinico-assistenziali (es.: SDO, FaSAS); 

N 10 Enti private di NPIA (100%)  

Modalità operative di esecuzione (es: con o senza preavviso), 
e descrizione sintetica delle attività di controllo, laddove non 
espressamente delineate da indicazioni regionali 

Monitoraggio trimestrale della spesa 43 san e confronto con 
l’assegnazione regionale. Monitoraggio mensile della spesa 28 
san NPI e confronto con il valore di contratto annuale. Controllo 
mensile tra produzione dichiarata dalle strutture private 
contrattualizzate e quando riportato nel flusso 28 san NPI per 
n. 10 strutture private 

Strumenti operativi impiegati per la conduzione delle 
ispezioni (es: check list) 

Foglio lavoro excel 

Composizione équipe di vigilanza, dando evidenza sia ai profili 
professionali che compongono le équipe sia ad eventuali 
gestioni integrate tra i diversi dipartimenti delle ATS 

N. 2 figure amministrative di cui una posizione organizzativa, n. 
1 tecnico informatico, n. 1 assistente sanitario   

Cronoprogramma delle attività di vigilanza e di controllo L’attività si svolge in maniera continuativa per tutto l’anno 

N. complessivo degli operatori (full time equivalent) adibiti ai 
controlli per qualifica professionale 

N. 7 
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Completezza registri Strutture Residenziali Terapeutiche di NPIA 

Programmazione attività di controllo 

ITEMS DESCRIZIONE 

Modalità con cui di intende eseguire il controllo (es: in 
presenza/da remoto) 

Remoto  

Numerosità dei controlli programmati in relazione al numero 
di erogatori/soggetti sottoposti a controllo, pubblici e privati 

N. 4 SRT private e n. 2 SRT pubbliche pari al 100% delle SRT 

Flussi o basi dati eventualmente utilizzati, specificando i 
periodi di riferimento considerati 

28 san NPI 

Modalità di campionamento ed i criteri di selezione del 
campione, sia per quanto concerne gli erogatori/altri soggetti 
sottoposti a controllo che, ove applicabile, per le cartelle 
clinico-assistenziali (es.: SDO, FaSAS); 

N. 4 SRT private e n. 2 SRT pubbliche pari al 100% delle SRT,  
Tutti i registri 

Modalità operative di esecuzione (es: con o senza preavviso), 
e descrizione sintetica delle attività di controllo, laddove non 
espressamente delineate da indicazioni regionali 

Verifica della completezza e congruenza informativa dei 
registri inserimenti e movimenti delle Strutture Residenziali 
Terapeutiche di NPIA (i registri saranno inviati via mail ad ATS) 

Strumenti operativi impiegati per la conduzione delle 
ispezioni (es: check list) 

Modulo registro di ATS   

Composizione équipe di vigilanza, dando evidenza sia ai profili 
professionali che compongono le équipe sia ad eventuali 
gestioni integrate tra i diversi dipartimenti delle ATS 

N. 1 assistente sanitario, n. 1 dirigente psichiatra 

Cronoprogramma delle attività di vigilanza e di controllo L’attività si svolge in maniera continuativa per tutto l’anno 

N. complessivo degli operatori (full time equivalent) adibiti ai 
controlli per qualifica professionale 

N. 2 

 
Sopralluoghi di appropriatezza in affiancamento ai controlli di vigilanza, in supporto alla UOC 
Autorizzazione ed Accreditamento delle Strutture Sanitarie 

Programmazione attività di controllo 

ITEMS DESCRIZIONE 

Modalità con cui di intende eseguire il controllo (es: in 
presenza/da remoto) 

Presenza  

Numerosità dei controlli programmati in relazione al numero 
di erogatori/soggetti sottoposti a controllo, pubblici e privati 

Su indicazione dell'autorità giudiziaria o altra segnalazione  

Flussi o basi dati eventualmente utilizzati, specificando i 
periodi di riferimento considerati 

28 san NPI, 43 san NPIA 

Modalità di campionamento ed i criteri di selezione del 
campione, sia per quanto concerne gli erogatori/altri soggetti 
sottoposti a controllo che, ove applicabile, per le cartelle 
clinico-assistenziali (es.: SDO, FaSAS); 

Su indicazione dell'autorità giudiziaria o altra segnalazione  

Modalità operative di esecuzione (es: con o senza preavviso), 
e descrizione sintetica delle attività di controllo, laddove non 
espressamente delineate da indicazioni regionali 

Sopralluoghi di appropriatezza in affiancamento ai controlli di 
vigilanza in supporto alla UOC Autorizzazione ed 
Accreditamento delle Strutture Sanitarie su strutture della 
rete territoriale della salute mentale (controlli sulla cartella 
clinica come parametri di appropriatezza da DGR citate) 

Strumenti operativi impiegati per la conduzione delle 
ispezioni (es: check list) 

Check list della UOC Salute Mentale e Dipendenze per i controlli 
di appropriatezza 

Composizione équipe di vigilanza, dando evidenza sia ai profili 
professionali che compongono le équipe sia ad eventuali 
gestioni integrate tra i diversi dipartimenti delle ATS 

Per la UOC Salute Mentale e Dipendenze: n. 1 infermiere/ n. 1 
assistente sanitario, e n. 1 dirigente psichiatra 

Cronoprogramma delle attività di vigilanza e di controllo Su indicazione dell'autorità giudiziaria o altra segnalazione  

N. complessivo degli operatori (full time equivalent) adibiti ai 
controlli per qualifica professionale 

N. 4 
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13. CURE PRIMARIE E PNRR 

 

Analisi di contesto 
 

CONTESTO N° TOTALE   Titolari Incaricati/  Provvisori 

N° MMG 2008 1915 272 

N° PLS  380 361 19 

N° MCA 451 45 406 

N° Postazioni CA 35   

 
 

Programmazione attività 2022 
 

Programmazione attività di controllo 

ITEMS DESCRIZIONE 

Modalità   in presenza e in remoto 

Vigilanza studi medici di nuova apertura- vigilanze presso gli 
studi medici a seguito di segnalazione urp-valutazione 
dell’appropriatezza piip -customer adp-verifica dei contenuti 
scheda medico  

Numerosità dei controlli programmati in relazione al numero 
di erogatori/soggetti sottoposti a controllo, pubblici e privati 

10% studi medici nuova apertura -100% segnalazioni dei 
cittadini per gravi omissioni convenzioni o irreperibilità del 
medico-100% delle inappropriatezze rilevate nelle pipp-10% 
verifica dei contenuti scheda medico5%verifica customer adp 

Flussi o basi dati eventualmente utilizzati, specificando i 
periodi di riferimento considerati 

Portale applicativi (dsp) 

Modalità di campionamento ed i criteri di selezione del 
campione, sia per quanto concerne gli erogatori/altri soggetti 
sottoposti a controllo che, ove applicabile, per le cartelle 
clinico-assistenziali (es.: SDO, FaSAS); 

 

Modalità operative di esecuzione  Con e senza preavviso negli studi - telefonica 

Strumenti operativi  check list 

Composizione équipe di vigilanza Personale sanitario e amministrativo 

Cronoprogramma delle attività di vigilanza e di controllo Annuale  

N. complessivo degli operatori (full time equivalent) adibiti ai 
controlli per qualifica professionale 

4 sanitari 1 amministrativo 
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14. PRESA IN CARICO (PIC) DEI PAZIENTI CRONICI 

Analisi di contesto 
 

  Anno 
Cooperative di 

MMG/PLS 

N° Gestori idonei attivi in ATS 

2019 

7 

N° MMG (clinical manager) 545 

N° Pediatri (clinical manager) 73 

N° Gestori idonei attivi in ATS 

2020 

7 

N° MMG (clinical manager) 551 

N° Pediatri (clinical manager) 71 

N° Gestori idonei attivi in ATS 

2021 

7 

N° MMG (clinical manager) 584 

N° Pediatri (clinical manager) 71 

 

 
2019 2020 2021 

Ente Gestore N. PAI attivi N. PAI attivi N. PAI attivi 

CREG SERVIZI COOP 8204 3573 1806 * 

CMMC SC - COOP MEDICI MILANO CENTRO SOC. COOP. 10794 6260 5385 

GST SCPA - COOP. GESTIONE SERVIZI TERRITORIALI SCPA 11910 5799 6268 

I.M.L. - COOP. INIZIATIVA MEDICA LOMBARDA SCPA 16764 3039 2675 

MEDICA RHODENSE SOC. COOP. SOCIALE 5790 1481 
 

MILANO PERSONA COOPERATIVA 5786 1702 3558 

SALUTE GROANE SOC. COOP. SOCIALE 11698 2833 2467 

* cessato 31/12/2021 

 

Programmazione attività 2022 
 

AMBITO DI 
CONTROLLO 

DESCRIZIONE SINTETICA 
ATTIVITA' DI CONTROLLO 

DESTINATARI 
DEL 

CONTROLLO 
MODALITÀ OPERATIVA 

NUMEROSITÀ 
SOGGETTI 

TOTALI 

NUMEROSITÀ 
SOGGETTI 

PROGRAMMATI 

Requisiti 
organizzativi 

Verifica del 
mantenimento dei 
requisiti organizzativi e 
gestionali dei gestori 

 

In continuità con quanto iniziato nel 2019 
procederà il lavoro di controllo e verifica 
sugli aspetti definiti dalla DGR 1863/2019 
per gli ambiti di competenza delle ATS 

100% 
Cooperative 
MMG 

6 

appropriatezza 

Verifica e monitoraggio 
della congruenza tra le 
prescrizioni pianificate 
nel PAI e le prestazioni 
effettuate dai pazienti. 

coop medici Incrocio banche dati  6 

monitoraggio 

Monitoraggio degli 
indicatori presenti 
nell’allegato 5 della DGR 
1863/2019 

coop medici 

L'attività viene svolta direttamente dalla 
Direzione Generale Welfare mediante il 
calcolo degli indicatori stabiliti secondo le 
indicazioni operative del Gruppo di Lavoro 
dedicato e avvalendosi delle elaborazioni e 
dei dati in possesso di ARIA 

 6 
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15. TEMPI DI ATTESA 

Programmazione attività 2022 
L’emergenza sanitaria di questi ultimi anni ha aumentato le criticità d’accesso alle prestazioni e, 
conseguentemente, allungato i tempi di attesa rendendo necessario, tra l’altro, introdurre azioni mirate e 
modelli organizzativi, anche sperimentali, per un graduale ritorno ai tempi di attesa pre-pandemia e con 
l’obiettivo di provare anche a risolvere alcune criticità. 
I provvedimenti regionali, hanno di fatto chiesto alle ASST/IRCC pubblici un ulteriore sforzo organizzativo 
finalizzato alla realizzazione degli obiettivi regionali sui tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali e di 
ricovero, sui seguenti ambiti:  

• attività di cui alla DGR XI/5747/2021 per l’adozione del modello basato su “liste di presa in carico della 
prenotazione di prestazioni sanitarie e socio sanitarie 

• attività di cui alla DGR n. XI/5883 del 24/1/2022 in linea con il nuovo modello di remunerazione delle 
prestazioni di ricovero area oncologica 

• attività di cui alla DRG n. XI/6255 del 11/04/2022 estensione delle aree di intervento previste dalla DGR 
XI/5883 del 24.1.2022 (ricoveri NON oncologici e prestazioni di specialistica ambulatoriale) 

• attività di cui alla DGR n. XI/6279 dell’11/04/2022 ampliamento dell’offerta di prestazioni sanitarie 
ambulatoriali nei giorni festivi, nella fascia oraria pomeridiana dei giorni prefestivi e nella fascia oraria serale 
dei giorni feriali (prestazioni per RESIDENTI). 

 
La nota regionale prot. n. G1.2022.0019300 del 27/04/2022, ha disposto inoltre che le ATS, entro il 
31.05.2022, trasmettano in regione, la relazione illustrativa delle attività messe in atto dalle diverse 
ASST/IRCCS del territorio di competenza del piano regionale per le liste di attesa 2022 a seguito della 
valutazione ed approvazione dei Piani Attuativi Aziendali che le diverse ASST/IRCCS hanno predisposto per il 
successivo invio in regione entro il 31.05.2022.  
I Piani, riferiti al periodo aprile/dicembre 2022, pongono particolare attenzione agli obiettivi posti dalla DGR 
XI/6002 del 21/02/2022 relativamente al Piano di ripresa per le liste di attesa 2022, allo scopo di intervenire 
sulle maggiori criticità, in termini di richiesta e tempi di attesa, delle prestazioni previste nel Piano Nazionale 
di Governo delle Liste di Attesa e delle attività afferenti alle seguenti macroaree: 
• chirurgia programmata, con particolare riferimento all’area oncologica 
• diagnostica strumentale 
• screening 
 
Specialistica ambulatoriale 
I dati 28/san 2021 evidenziano che la produzione di prestazioni specialistiche ambulatoriali nel 2021 ha 
registrato un calo complessivo rispetto al 2019 del -16% con punte del -22% sulle RX e di quasi il -20% per 
visite specialistiche, TC e colonscopie.  
L’analisi conferma la necessità di aumentare le attività incrementandole fino ad almeno il 10% in più di 
quanto prodotto nel 2019. 
 
Ricovero 
Anche sulle attività di ricovero programmato delle ASST/IRCCS si registra un calo significativo che, a livello 
territoriale si attesta al -23% rispetto al 2019. Nel dettaglio si osserva una riduzione del -40% sulla priorità C 
(entro 180 gg) e del -19% per la priorità A (entro 30 gg). 
Dal confronto dei dati di ricovero riferiti al solo periodo settembre-dicembre 2019/2021, che ha visto nel 
corrispondente periodo 2021 la messa a regime del piano di ripresa delle attività di ricovero con l’offerta da 
parte delle ASST/IRCCS di prestazioni aggiuntive, finanziate con le risorse ex art. 26 del DL 73/2021, si osserva 
un aumento della produzione di almeno 10 punti percentuali (priorità A) con picchi di oltre il 30% per le 
restanti priorità. Questo risultato appare significativo in particolare modo se si considera che, la fine del 2021, 
ha visto una nuova ondata di contagi che, potenzialmente, potrebbe aver condizionato parzialmente questo 
obiettivo. 
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Decreto Legislativo n. 33 - Trasparenza del servizio sanitario nazionale 
Dalla ricognizione annuale dei siti è stato riscontrato che tutte le aziende hanno una sezione dedicata ai tempi 
di attesa, ma che rispetto ai contenuti, non viene data corretta e piena attuazione al Decreto Legislativo n. 
33 che definisce che  “Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto 
del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di 
attesa», i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione 
erogata….”. 
I dati sono incompleti, non aggiornati con regolarità e spesso rimandano per la consultazione al sito regionale 
“PRENOTA ON LINE”, dove è presente la funzione “consulta disponibilità”. 
 
 
Percorsi di garanzia per i cittadini 
Nell’abito del percorso, si è provveduto ad aggiornare gli elenchi dei Responsabile unico aziendale dei tempi 
di attesa. Detta figura, introdotta dalla DGR 7766/18, è responsabile della tenuta delle agende di 
prenotazione e del corretto rapporto tra attività istituzionale e solvenza/libera professione che come previsto 
deve essere una libera scelta del cittadino utente e non una “soluzione” imposta da una carenza 
dell’organizzazione dei servizi resi nell’ambito dell’attività istituzionale.  
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16. QUALITÀ PERCEPITA 

 
Attività 2021 
Customer Satisfaction: l’attività di raccolta dei dati relativi alla qualità percepita da parte dei cittadini, 
relativamente agli erogatori del territorio di competenza dell’ATS di Milano, per il tramite della piattaforma 
SMAF, è stata sospesa a causa dell’emergenza sanitaria CORONAVIRUS sulla base delle indicazioni regionali. 
 
Segnalazioni/reclami – flusso dati erogatori 
L’emergenza sanitaria, il numero elevato di segnalazioni pervenute nell’arco dell’anno per un totale di 43.653 
(oltre alle telefonate che non sono registrate come numerosità) non ha permesso la gestione della 
registrazione e una reportistica specifica, tenuto conto che la registrazione non è automatizzata. Il totale 
delle segnalazioni pervenute per l’area di competenza del Dipartimento PAAPPS è di numero 1.128 che ha 
riguardato in prevalenza l’accesso alle strutture socio sanitarie per COVID 19 (visita agli assistiti nelle strutture 
sulla base della normativa vigente) e un numero limitato per le strutture sanitarie per accesso agli ambulatori 
e/o per visite agli assistiti.  
Di seguito una tabella della rappresentazione delle tipologie di segnalazioni 
 

TIPOLOGIA RICHIESTE N. MAIL GESTITE 

PRATICHE ATS 7.799 

COM.NE-VARIE (comunicazioni interne tra servizi) 642 

ASST 6.703 

COVID (tamponi test prenotazioni e esiti, rimborsi, quarantene, 
vaccinazioni covid e antinfluenzale, scuole) 28.188 

RIMBORSI VACCINAZIONI ANTIINFLUENZALE 33 

FRAGILI  288 

TOTALE GENERALE 43.653 

 
Per quanto riguarda l’area COVID 19 le richieste sono le seguenti: 
- Prenotazione tamponi 
- Esiti tamponi  
- Rimborsi tamponi sulla base delle disposizioni regionali 
- Isolamento, quarantene 
- Rientri dall’estero 
- Scuole 
- Campagna vaccinale anticovid 19  
- Vaccinazioni Professionisti sanitari/sociosanitari 
- ADI Covid 
- Accesso a struttura albergo per isolamento covid positivi  
- Richiesta disponibilità struttura per isolamento domiciliare per rientri estero 
- Accesso UOD Socio Sanitarie post lockdown 
- Modalità esecuzione tamponi per accesso RSA 
- Rimborsi vaccinazione influenzale sulla base di disposizioni regionali 
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Attività 2022 
 
Customer Satisfaction: l’attività di raccolta dei dati relativi alla qualità percepita da parte dei cittadini, 
relativamente agli erogatori del territorio di competenza dell’ATS di Milano, per il tramite della piattaforma 
SMAF, è stata sospesa a causa dell’emergenza sanitaria CORONAVIRUS sulla base delle indicazioni regionali. 
 
Segnalazioni/reclami – flusso dati erogatori 
L’emergenza sanitaria, il numero elevato di segnalazioni pervenute al 15/05/2022  per un totale di 25.646 
(oltre alle telefonate che non sono registrate come numerosità) non ha permesso la gestione della 
registrazione e una reportistica specifica, tenuto conto che la registrazione non è automatizzata. Il totale 
delle segnalazioni pervenute per l’area di competenza del Dipartimento PAAPPS è di numero 1.128. 
 
Di seguito una tabella di rappresentazione delle tipologie di segnalazioni 
 

TIPOLOGIA RICHIESTE N. MAIL GESTITE 

ATS 2.068 

COM.NE-VARIE (comunicazioni interne tra servizi) 203 

ASST 2.158 

MMG 2.218 

COVID 19 20.029 

COVID – INOSSERVANZA OBBLIGO VACCINALE DL 44/2021 1.127 

RIMBORSI VACCINAZIONI ANTINFLUENZALE 3 

RIMBORSI TAMPONI ANTICOVID 19 58 

TOTALE GENERALE 25.646 

 
Per quanto riguarda l’area COVID 19 le richieste sono le seguenti: 
- Prenotazione tamponi 
- Esiti tamponi  
- Rimborsi tamponi sulla base delle disposizioni regionali 
- Isolamento, quarantene 
- Criticità ricezione sms (tamponi, quarantene, provvedimento isolamento) 
- Rientri dall’estero 
- Scuole 
- Campagna vaccinale anticovid 19  
- ADI Covid 
- Accesso a struttura albergo per isolamento covid positivi  
- Richiesta disponibilità struttura per isolamento domiciliare per rientri estero 
- Accesso UOD Socio Sanitarie post lockdown 
- Modalità esecuzione tamponi per accesso RSA 
- Rimborsi vaccinazione influenzale sulla base di disposizioni regionali 
- Green Pass 
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Programmazione attività 2022 
(Si veda tabella Excel allegata) 
 
Azioni messe in atto nel primo semestre 
 
Risposta automatica URP 
Aggiornamento della risposta automatica URP (modalità attivata dal 2020) sulla base delle disposizioni 
ministeriali, regionali, organizzazione aziendale, al fine di dare informazioni immediate ai cittadini a fronte 
delle numerosissime richieste. 
La modalità rimane comunque attivata nonostante il superamento dell’emergenza sanitaria per orientare il 
cittadino. 
 
Monitoraggio richieste tematica EMERGENZA SANITARIA in collaborazione con strutture aziendali: Direzione 
Sanitaria, Dip19, Linardi, Rientri Estero, Malattie Infettive, Dip Cure Primarie, Staff DG per creazione nuovo 
percorso di creazione di un unico punto accesso mail per il cittadino relativamente alla tematica emergenza 
sanitaria – nuova mail infocovid@ats-milano.it dal 16 maggio 2022 gestita dalla Dott.ssa Linardi Responsabile 
UOC Servizio supporto al cittadino. 
 
Gestione centralino ATS Milano ed emergenza sanitaria 
Coordinamento e riprogettazione del centralino ATS e call center dedicato emergenza sanitaria in 
collaborazione con Direzione Sanitaria, Staff DG, Linardi, Tidone, Area Fonia, Qualità, ARIA con le seguenti 
fasi: 
FASE 1: riprogettazione dal 7 gennaio fino al 31 marzo 2022 
- coinvolgimento di ARIA per creazione call center dedicato ad emergenza (green pass – tamponi – 

isolamento – caso positivo – contatto stretto – quarantena) 
- call center interno ATS per emergenza sanitaria altre informazioni COVID 19 (coordinamento Tidone); 
- revisione IVR dedicati emergenza sanitaria; 
- revisione IVR centralino ATS (Padre) 
FASE 2 riprogettazione dal 11/04/2022 ad oggi  
- coinvolgimento ARIA per analisi delle tipologie di richieste e dati; 
- coinvolgimento operatori centralino società esterna per emergenza sanitaria con formazione dedicata; 
- chiusura call center interno (coordinamento Tidone); 
- revisione IVR emergenza sanitaria; 
- revisione IVR centralino ATS (Padre). 
 
Monitoraggio analisi dati periodico con Area Fonia con presentazione periodica dei dati alla Direzione 
Sanitaria. 
 
Call Center URP: nuova modalità di gestione delle chiamate verso il numero dedicato URP 3020 attivata in 
collaborazione con Area Fonia che permette la programmazione di attività di risposta al cittadino e in back 
office, con turnazione e superamento stress lavoro correlato. 
Monitoraggio periodico dell’attività. 
In fase di programmazione e realizzazione IVR dedicato. 
 
Aggiornamento FAQ: costante aggiornamento delle FAQ disponibili per operatori URP e operatori del 
centralino ATS Milano, sulla base delle disposizioni ministeriali, regionali e organizzative aziendali. 
 
Emergenza Ucraina: collaborazione con Regione, Direzione Generale e area comunicazione per riscontro alle 
richieste pervenute nel primo periodo di emergenza; la diffusione delle informazioni attraverso una rete di 
sistema ha dato la possibilità di dare risposta immediata senza particolari segnalazioni/reclami. Ad oggi 
nessuna richiesta particolare. 
  

mailto:infocovid@ats-milano.it
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Inosservanza Obbligo Vaccinale DL 44/2021 
Coordinamento delle richieste/segnalazioni su disposizioni della Direzione dei cittadini che stanno ricevendo 
dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle entrate il provvedimento sanzionatorio di cui al DL 
44/2021. 
Sono state gestite:  
- n. richieste: 765  
- n. mail : 971 (la stessa persona ha scritto più volte con richiesta di chiarimenti) 
Dal 1 aprile al 9 maggio il percorso ha visto la gestione prioritaria dell’URP. 
Dal 10 maggio è stata definita una modalità di gestione, comunicata a tutte le strutture aziendali coinvolte, 
come segue: 
la comunicazione che arriva dal cittadino con mail PEC sulla posta istituzionale delle strutture aziendali va 
inviata al protocollo che provvederà all’evasione della richiesta direttamente; 
la comunicazione che arriva dal cittadino con mail ordinaria sulla posta istituzionale delle strutture aziendali 
deve essere evasa direttamente dalla struttura aziendale che la riceve con la seguente risposta: 
Buongiorno, in riferimento alla sua richiesta La informiamo che i cittadini che hanno ricevuto la 
comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 4–sexies, comma 4 DL 44/2021, 
convertito con modificazioni, dalla legge n. 76/2021, per inosservanza dell’obbligo vaccinale anti-SARS-
CoV2/COVID-19, e che intendono comunicare l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione 
dell’obbligo vaccinale, oppure altre ragioni di assoluta e oggettiva impossibilità alla vaccinazione, sono 
invitati a rivolgersi alle ASST territorialmente competenti per residenza anagrafica. Al seguente link 
Inosservanza obbligo vaccinale anti-SARS-CoV-2/COVID-19 (ai sensi dell’art. 4–sexies, comma 4 DL 44/2021) 
| ATS Milano (ats-milano.it) sono disponibili le informazioni costantemente aggiornate e l’elenco delle ASST 
e delle mail alle quali trasmettere l’istanza corredata dalla seguente documentazione: 
- documento di identità 
- lettera sanzione con indicazione della data di recapito 
- documentazione sanitaria a supporto della contestazione/richiesta differimento  
la comunicazione che arriva dal cittadino con RR: viene protocollata e assegnata all’URP che provvede alla 
gestione. 
 
Altri strumenti di informazione per il cittadino attivati sono: 
- Sito web al seguente link Inosservanza obbligo vaccinale anti-SARS-CoV-2/COVID-19 (ai sensi dell’art. 4–

sexies, comma 4 DL 44/2021) | ATS Milano (ats-milano.it); 
- Social: programmazione settimanale della pubblicazione dell’informativa; 
- Messaggio sul centralino di ATS Milano; 
- risposta automatica mail istituzionale URP. 
 
 
Azioni del secondo semestre 
Nel secondo semestre si provvederà alla registrazione delle segnalazioni di competenza del Dipartimento 
PAAPPS come da reportistica Qualità Percepita sulla base delle indicazioni regionali. 
 
 
  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ats-milano.it%2Fnotizie%2Finosservanza-obbligo-vaccinale-anti-sars-cov-2covid-19-ai-sensi-art-4-sexies-comma-4-dl&data=05%7C01%7Cfmanfredi%40ats-milano.it%7Ce719cb2e0a124ddfc5ea08da32775c6d%7Cdecf92f6527a40bf9345ba807fa42fab%7C0%7C0%7C637877785482042490%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tk%2BKnuJJEkbMloO7Sl863lU%2BYXdBE1MlRUCRVFTmZRs%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ats-milano.it%2Fnotizie%2Finosservanza-obbligo-vaccinale-anti-sars-cov-2covid-19-ai-sensi-art-4-sexies-comma-4-dl&data=05%7C01%7Cfmanfredi%40ats-milano.it%7Ce719cb2e0a124ddfc5ea08da32775c6d%7Cdecf92f6527a40bf9345ba807fa42fab%7C0%7C0%7C637877785482042490%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tk%2BKnuJJEkbMloO7Sl863lU%2BYXdBE1MlRUCRVFTmZRs%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ats-milano.it%2Fnotizie%2Finosservanza-obbligo-vaccinale-anti-sars-cov-2covid-19-ai-sensi-art-4-sexies-comma-4-dl&data=05%7C01%7Cfmanfredi%40ats-milano.it%7Ce719cb2e0a124ddfc5ea08da32775c6d%7Cdecf92f6527a40bf9345ba807fa42fab%7C0%7C0%7C637877785482042490%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tk%2BKnuJJEkbMloO7Sl863lU%2BYXdBE1MlRUCRVFTmZRs%3D&reserved=0
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ALLEGATO - Tab. 4.1 - Produzione ricoveri in Day Hospital/Day Surgery per Erogatore e Reparto - Anno 2021 

Ente Descrizione Ente Reparto 
Dimissione

Descrizione Reparto Dimissione Casi Chirurgici 
(n°)

Accessi 
Chirurgici (n°)

Rimborso 
Chirurgici (€)

Casi Medici 
(n°)

Accessi 
Medici (n°)

Rimborso 
Medici (€)

Casi Totali 
(n°)

Accessi 
Totali (n°)

Rimborso 
Totale (€)

Rimborso Medio 
Casi (€)

Rimborso Medio 
Accessi (€)

63.181 64.409 119.838.313 16.665 37.367 12.050.903 79.849 101.779 131.889.216 1.652 1.296

030096 CASA DI CURA DEL POLICLINICO 56 RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE 0 0 0 43 982 259.018 43 982 259.018 6.024 264
030097 ISTITUTO CLINICO CITTA' STUDI 02 DAY-HOSPITAL 1 1 2.278 1 1 202 2 2 2.480 1.240 1.240

09 CHIRURGIA GENERALE (COMPR. CHIRURGIA 
D'URGENZA E ONCOLOGICA)

1 1 1.191 0 0 0 1 1 1.191 1.191 1.191

98 DAY SURGERY 2.595 2.595 5.130.776 104 104 31.223 2.699 2.699 5.161.999 1.913 1.913
030100 CASA DI CURA IGEA 98 DAY SURGERY 932 932 1.661.821 36 36 7.469 968 968 1.669.290 1.724 1.724
030110 CASA DI CURA S.GIOVANNI 98 DAY SURGERY 338 338 601.191 7 7 1.694 345 345 602.885 1.747 1.747
030116 CASA DI CURA S. CARLO 08 CARDIOLOGIA 44 44 222.039 8 8 1.616 52 52 223.655 4.301 4.301

37 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 791 791 1.781.097 0 0 0 791 791 1.781.097 2.252 2.252
98 DAY SURGERY 341 341 580.523 8 8 1.869 349 349 582.392 1.669 1.669

030121 CASA DI CURA S. PIO X 09 CHIRURGIA GENERALE (COMPR. CHIRURGIA 
D'URGENZA E ONCOLOGICA)

386 407 508.312 4 4 824 390 411 509.136 1.305 1.239

26 MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPEC.) 0 0 0 1 1 150 1 1 150 150 150

34 OCULISTICA 45 45 71.399 0 0 0 45 45 71.399 1.587 1.587
36 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 197 197 372.250 0 0 0 197 197 372.250 1.890 1.890
37 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 157 157 256.064 3 3 369 160 160 256.433 1.603 1.603
38 OTORINOLARINGOIATRIA, AUDIOLOGIA 225 235 329.461 5 5 1.289 230 240 330.750 1.438 1.378
43 UROLOGIA 93 95 94.140 78 78 29.729 171 173 123.869 724 716

030124 ISTITUTO STOMATOLOGICO 
ITALIANO

10 CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE 221 221 393.146 110 110 44.928 331 331 438.074 1.323 1.323

030125 CASA DI CURA AMBROSIANA 09 CHIRURGIA GENERALE (COMPR. CHIRURGIA 
D'URGENZA E ONCOLOGICA)

399 399 521.995 13 13 3.478 412 412 525.473 1.275 1.275

030378 CENTRO CL. NEMO - FOND. SERENA 75 NEURORIABILITAZIONE 0 0 0 243 312 80.031 243 312 80.031 329 257

030701 ASST GRANDE OSPEDALE 
METROPOLITANO NIGUARDA

02 DAY-HOSPITAL 92 95 443.954 932 5.853 2.166.164 1.024 5.948 2.610.118 2.549 439

24 MAL. INFETTIVE E TROPICALI 0 0 0 3 19 5.892 3 19 5.892 1.964 310
26 MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPEC.) 0 0 0 8 307 60.093 8 307 60.093 7.512 196

32 NEUROLOGIA 0 0 0 3 30 7.620 3 30 7.620 2.540 254
37 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 602 602 1.352.924 70 138 18.435 672 740 1.371.359 2.041 1.853
48 NEFROLOGIA (ABILITATA AL TRAPIANTO DI 

RENE)
56 595 191.795 69 503 94.287 125 1.098 286.082 2.289 261

58 GASTROENTEROLOGIA 0 0 0 49 193 37.624 49 193 37.624 768 195
71 REUMATOLOGIA 0 0 0 123 1.829 404.277 123 1.829 404.277 3.287 221
98 DAY SURGERY 2.601 2.868 3.965.447 1.934 3.860 1.199.011 4.535 6.728 5.164.458 1.139 768

030702 ASST SANTI PAOLO E CARLO 02 DAY-HOSPITAL 7 7 16.482 37 45 14.069 44 52 30.551 694 588
08 CARDIOLOGIA 16 16 57.856 35 35 6.854 51 51 64.710 1.269 1.269
09 CHIRURGIA GENERALE (COMPR. CHIRURGIA 

D'URGENZA E ONCOLOGICA)
762 762 1.179.043 57 57 28.099 819 819 1.207.142 1.474 1.474

10 CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE 155 155 262.564 13 13 3.437 168 168 266.001 1.583 1.583
26 MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPEC.) 0 0 0 12 19 3.088 12 19 3.088 257 163

32 NEUROLOGIA 0 0 0 81 111 22.743 81 111 22.743 281 205
33 NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 0 0 0 202 1.492 318.346 202 1.492 318.346 1.576 213
34 OCULISTICA 417 417 785.872 5 5 1.063 422 422 786.935 1.865 1.865
35 ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA 60 60 151.029 293 293 118.878 353 353 269.907 765 765
36 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 104 104 223.371 1 1 231 105 105 223.602 2.130 2.130
37 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 1.210 1.261 2.014.715 519 1.028 638.172 1.730 2.290 2.652.887 1.533 1.158

TOTALE



ALLEGATO - Tab. 4.1 - Produzione ricoveri in Day Hospital/Day Surgery per Erogatore e Reparto - Anno 2021 

Ente Descrizione Ente Reparto 
Dimissione

Descrizione Reparto Dimissione Casi Chirurgici 
(n°)

Accessi 
Chirurgici (n°)

Rimborso 
Chirurgici (€)

Casi Medici 
(n°)

Accessi 
Medici (n°)

Rimborso 
Medici (€)

Casi Totali 
(n°)

Accessi 
Totali (n°)

Rimborso 
Totale (€)

Rimborso Medio 
Casi (€)

Rimborso Medio 
Accessi (€)

63.181 64.409 119.838.313 16.665 37.367 12.050.903 79.849 101.779 131.889.216 1.652 1.296TOTALE
38 OTORINOLARINGOIATRIA, AUDIOLOGIA 107 107 178.216 6 6 1.369 113 113 179.585 1.589 1.589
39 PEDIATRIA 46 46 57.836 12 12 2.903 58 58 60.739 1.047 1.047
40 PSICHIATRIA 0 0 0 53 936 176.154 53 936 176.154 3.324 188
43 UROLOGIA 134 135 176.773 134 293 43.667 268 428 220.440 823 515
52 DERMATOLOGIA, DERMOSIFILOPATIA 26 26 34.398 253 1.868 247.362 279 1.894 281.760 1.010 149
68 PNEUMOLOGIA, TISIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA 

RESPIRATORIA
92 203 248.986 8 27 6.590 100 230 255.576 2.556 1.111

030703 ASST FATEBENEFRATELLI SACCO 07 CARDIOCHIRURGIA 1 1 2.608 1 1 103 2 2 2.711 1.356 1.356
08 CARDIOLOGIA 111 111 426.918 54 54 10.828 165 165 437.746 2.653 2.653
09 CHIRURGIA GENERALE (COMPR. CHIRURGIA 

D'URGENZA E ONCOLOGICA)
197 284 257.835 22 28 8.057 219 312 265.892 1.214 852

11 CHIRURGIA PEDIATRICA 406 428 518.288 46 61 17.484 452 489 535.772 1.185 1.096
24 MAL. INFETTIVE E TROPICALI 2 2 3.208 97 299 67.134 99 301 70.342 711 234
26 MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPEC.) 0 0 0 1 1 227 1 1 227 227 227

29 NEFROLOGIA 0 0 0 9 46 12.052 9 46 12.052 1.339 262
32 NEUROLOGIA 0 0 0 81 86 25.436 81 86 25.436 314 296
34 OCULISTICA 366 367 668.889 11 11 2.150 377 378 671.039 1.780 1.775
35 ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA 2 2 3.013 124 164 72.615 126 166 75.628 600 456
36 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 104 114 228.356 9 10 2.495 113 124 230.851 2.043 1.862
37 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 2.284 2.287 3.826.189 457 683 372.153 2.743 2.972 4.198.342 1.531 1.413
38 OTORINOLARINGOIATRIA, AUDIOLOGIA 114 116 167.897 123 123 31.137 237 239 199.034 840 833
39 PEDIATRIA 54 54 69.703 22 39 7.347 76 93 77.050 1.014 828
40 PSICHIATRIA 0 0 0 2 13 2.386 2 13 2.386 1.193 184
43 UROLOGIA 36 42 54.346 19 19 3.717 55 61 58.063 1.056 952
49 TERAPIA INTENSIVA, ANESTESIA E 

RIANIMAZIONE
0 0 0 32 32 10.138 32 32 10.138 317 317

58 GASTROENTEROLOGIA 0 0 0 5 8 1.773 5 8 1.773 355 222
98 DAY SURGERY 272 272 425.286 39 39 7.468 311 311 432.754 1.391 1.391

030704 ASST CENTRO SPECIAL. ORT. 
TRAUM. GAETANO PINI/CTO

12 CHIRURGIA PLASTICA 302 302 518.244 16 16 4.292 318 318 522.536 1.643 1.643

32 NEUROLOGIA 0 0 0 63 63 13.394 63 63 13.394 213 213
36 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 1.153 1.178 2.394.599 40 40 8.578 1.193 1.218 2.403.177 2.014 1.973
67 PENSIONANTI 52 52 75.232 2 2 297 54 54 75.529 1.399 1.399
71 REUMATOLOGIA 0 0 0 191 679 149.240 191 679 149.240 781 220
98 DAY SURGERY 306 306 667.207 5 5 1.083 311 311 668.290 2.149 2.149

030705 ASST OVEST MILANESE 08 CARDIOLOGIA 38 38 209.449 10 10 3.962 48 48 213.411 4.446 4.446
11 CHIRURGIA PEDIATRICA 237 237 307.109 30 30 7.385 267 267 314.494 1.178 1.178
26 MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPEC.) 1 1 2.549 0 0 0 1 1 2.549 2.549 2.549

39 PEDIATRIA 78 78 110.627 146 193 45.031 224 271 155.658 695 574
43 UROLOGIA 130 131 180.106 127 424 62.726 257 555 242.832 945 438
98 DAY SURGERY 2.429 2.430 3.751.887 295 295 65.397 2.724 2.725 3.817.284 1.401 1.401

030706 ASST RHODENSE 08 CARDIOLOGIA 81 81 343.567 133 133 27.290 214 214 370.857 1.733 1.733
09 CHIRURGIA GENERALE (COMPR. CHIRURGIA 

D'URGENZA E ONCOLOGICA)
442 442 611.426 16 16 3.283 458 458 614.709 1.342 1.342

14 CHIRURGIA VASCOLARE 22 22 42.663 3 3 482 25 25 43.145 1.726 1.726
29 NEFROLOGIA 0 0 0 9 27 6.194 9 27 6.194 688 229
33 NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 0 0 0 2 4 918 2 4 918 459 230
34 OCULISTICA 64 64 116.299 0 0 0 64 64 116.299 1.817 1.817
36 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 138 138 255.033 50 74 12.915 188 212 267.948 1.425 1.264



ALLEGATO - Tab. 4.1 - Produzione ricoveri in Day Hospital/Day Surgery per Erogatore e Reparto - Anno 2021 

Ente Descrizione Ente Reparto 
Dimissione

Descrizione Reparto Dimissione Casi Chirurgici 
(n°)

Accessi 
Chirurgici (n°)

Rimborso 
Chirurgici (€)

Casi Medici 
(n°)

Accessi 
Medici (n°)

Rimborso 
Medici (€)

Casi Totali 
(n°)

Accessi 
Totali (n°)

Rimborso 
Totale (€)

Rimborso Medio 
Casi (€)

Rimborso Medio 
Accessi (€)

63.181 64.409 119.838.313 16.665 37.367 12.050.903 79.849 101.779 131.889.216 1.652 1.296TOTALE
37 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 472 472 661.224 6 6 933 478 478 662.157 1.385 1.385
38 OTORINOLARINGOIATRIA, AUDIOLOGIA 101 101 144.251 22 22 6.813 123 123 151.064 1.228 1.228
39 PEDIATRIA 30 30 50.925 17 18 5.490 47 48 56.415 1.200 1.175
43 UROLOGIA 260 262 264.638 180 180 48.880 440 442 313.518 713 709
49 TERAPIA INTENSIVA, ANESTESIA E 

RIANIMAZIONE
36 36 66.492 0 0 0 36 36 66.492 1.847 1.847

68 PNEUMOLOGIA, TISIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA 
RESPIRATORIA

2 2 5.302 0 0 0 2 2 5.302 2.651 2.651

030707 ASST NORD MILANO 08 CARDIOLOGIA 1 1 4.541 0 0 0 1 1 4.541 4.541 4.541
09 CHIRURGIA GENERALE (COMPR. CHIRURGIA 

D'URGENZA E ONCOLOGICA)
335 335 450.805 21 21 4.370 356 356 455.175 1.279 1.279

26 MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPEC.) 0 0 0 26 178 39.181 26 178 39.181 1.507 220
34 OCULISTICA 23 23 33.124 0 0 0 23 23 33.124 1.440 1.440
36 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 60 60 134.296 1 1 229 61 61 134.525 2.205 2.205
37 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 213 213 288.898 11 11 1.782 224 224 290.680 1.298 1.298
38 OTORINOLARINGOIATRIA, AUDIOLOGIA 124 124 185.443 1 1 296 125 125 185.739 1.486 1.486
39 PEDIATRIA 66 66 78.588 47 47 10.928 113 113 89.516 792 792
43 UROLOGIA 35 35 55.873 270 307 92.284 305 342 148.157 486 433
56 RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE 0 0 0 2 37 10.497 2 37 10.497 5.249 284

030708 ASST MELEGNANO E DELLA 
MARTESANA

08 CARDIOLOGIA 9 10 38.094 29 34 6.790 38 44 44.884 1.181 1.020

09 CHIRURGIA GENERALE (COMPR. CHIRURGIA 
D'URGENZA E ONCOLOGICA)

1.297 1.302 1.755.682 51 51 8.147 1.348 1.353 1.763.829 1.308 1.304

26 MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPEC.) 0 0 0 4 4 854 4 4 854 214 214

29 NEFROLOGIA 20 21 65.440 2 17 1.310 22 38 66.750 3.034 1.757
34 OCULISTICA 46 46 77.220 1 1 229 47 47 77.449 1.648 1.648
36 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 221 221 464.041 7 7 1.592 228 228 465.633 2.042 2.042
37 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 493 507 669.159 85 177 83.880 578 684 753.039 1.303 1.101
38 OTORINOLARINGOIATRIA, AUDIOLOGIA 48 48 71.814 30 30 8.504 78 78 80.318 1.030 1.030
39 PEDIATRIA 63 63 95.824 221 244 49.926 284 307 145.750 513 475
43 UROLOGIA 96 96 139.199 89 89 21.024 185 185 160.223 866 866

030709 ASST DI LODI 08 CARDIOLOGIA 101 101 504.156 12 12 2.507 113 113 506.663 4.484 4.484
09 CHIRURGIA GENERALE (COMPR. CHIRURGIA 

D'URGENZA E ONCOLOGICA)
377 380 491.644 10 10 1.701 387 390 493.345 1.275 1.265

12 CHIRURGIA PLASTICA 1 1 1.323 0 0 0 1 1 1.323 1.323 1.323
32 NEUROLOGIA 0 0 0 2 2 426 2 2 426 213 213
33 NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 0 0 0 9 9 2.101 9 9 2.101 233 233
34 OCULISTICA 464 464 956.360 1 1 229 465 465 956.589 2.057 2.057
37 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 290 297 473.850 304 573 344.333 594 870 818.183 1.377 940
38 OTORINOLARINGOIATRIA, AUDIOLOGIA 83 86 127.833 21 21 6.180 104 107 134.013 1.289 1.252
98 DAY SURGERY 929 930 1.541.719 36 38 6.884 965 968 1.548.603 1.605 1.600

030922 IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI 
TUMORI

09 CHIRURGIA GENERALE (COMPR. CHIRURGIA 
D'URGENZA E ONCOLOGICA)

1.459 1.459 2.630.830 180 180 33.092 1.639 1.639 2.663.922 1.625 1.625

12 CHIRURGIA PLASTICA 860 860 1.233.962 7 7 1.365 867 867 1.235.327 1.425 1.425
37 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 10 10 22.744 156 156 38.291 166 166 61.035 368 368
39 PEDIATRIA 13 15 24.144 608 891 312.291 621 906 336.435 542 371
64 ONCOLOGIA (COMPR. ONCOLOGIA MEDICA E 

GENERALE)
9 9 15.310 252 252 64.357 261 261 79.667 305 305

030923 IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO 
CARLO BESTA

02 DAY-HOSPITAL 0 0 0 78 78 16.058 78 78 16.058 206 206



ALLEGATO - Tab. 4.1 - Produzione ricoveri in Day Hospital/Day Surgery per Erogatore e Reparto - Anno 2021 

Ente Descrizione Ente Reparto 
Dimissione

Descrizione Reparto Dimissione Casi Chirurgici 
(n°)

Accessi 
Chirurgici (n°)

Rimborso 
Chirurgici (€)

Casi Medici 
(n°)

Accessi 
Medici (n°)

Rimborso 
Medici (€)

Casi Totali 
(n°)

Accessi 
Totali (n°)

Rimborso 
Totale (€)

Rimborso Medio 
Casi (€)

Rimborso Medio 
Accessi (€)

63.181 64.409 119.838.313 16.665 37.367 12.050.903 79.849 101.779 131.889.216 1.652 1.296TOTALE
030925 IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI 

MILANO
08 CARDIOLOGIA 34 34 153.646 30 30 41.692 64 64 195.338 3.052 3.052

09 CHIRURGIA GENERALE (COMPR. CHIRURGIA 
D'URGENZA E ONCOLOGICA)

510 511 818.602 27 27 7.256 537 538 825.858 1.538 1.535

10 CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE 40 40 56.059 15 15 6.092 55 55 62.151 1.130 1.130
11 CHIRURGIA PEDIATRICA 292 293 386.222 324 324 82.948 616 617 469.170 762 760
13 CHIRURGIA TORACICA 2 2 7.016 150 150 30.348 152 152 37.364 246 246
14 CHIRURGIA VASCOLARE 1 1 1.155 0 0 0 1 1 1.155 1.155 1.155
21 GERIATRIA 0 0 0 71 110 22.236 71 110 22.236 313 202
26 MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPEC.) 0 0 0 3 3 522 3 3 522 174 174

29 NEFROLOGIA 8 8 28.828 32 81 16.084 40 89 44.912 1.123 505
29 NEFROLOGIA 0 0 0 2 4 1.147 2 4 1.147 574 287
30 NEUROCHIRURGIA 89 89 216.387 165 165 31.202 254 254 247.589 975 975
34 OCULISTICA 214 214 356.309 2 2 417 216 216 356.726 1.652 1.652
35 ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA 0 0 0 119 119 56.410 119 119 56.410 474 474
37 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 3.962 3.965 7.285.500 387 652 396.157 4.349 4.617 7.681.657 1.766 1.664
38 OTORINOLARINGOIATRIA, AUDIOLOGIA 61 61 100.454 43 43 10.903 104 104 111.357 1.071 1.071
39 PEDIATRIA 0 0 0 44 44 10.218 44 44 10.218 232 232
43 UROLOGIA 120 121 224.293 102 102 20.828 222 223 245.121 1.104 1.099
52 DERMATOLOGIA, DERMOSIFILOPATIA 30 30 38.376 22 196 25.829 52 226 64.205 1.235 284
58 GASTROENTEROLOGIA 0 0 0 79 79 20.080 79 79 20.080 254 254
62 PATOLOGIA NEONATALE, NEONATOLOGIA 0 0 0 166 166 36.957 166 166 36.957 223 223

030934 IRCCS FOND. MONZINO - CENTRO 
CARDIOLOGICO - MI

08 CARDIOLOGIA 3 3 10.848 153 153 30.934 156 156 41.782 268 268

030935 IRCCS S. RAFFAELE - TURRO - MI 07 CARDIOCHIRURGIA 0 0 0 4 4 698 4 4 698 175 175
08 CARDIOLOGIA 0 0 0 132 132 26.534 132 132 26.534 201 201
09 CHIRURGIA GENERALE (COMPR. CHIRURGIA 

D'URGENZA E ONCOLOGICA)
37 37 49.010 157 157 81.553 194 194 130.563 673 673

13 CHIRURGIA TORACICA 3 3 5.722 36 36 5.686 39 39 11.408 293 293
14 CHIRURGIA VASCOLARE 6 6 9.376 15 15 2.200 21 21 11.576 551 551
18 EMATOLOGIA, IMMUNOEMATOLOGIA 0 0 0 13 17 3.299 13 17 3.299 254 194
24 MAL. INFETTIVE E TROPICALI 0 0 0 4 38 16.157 4 38 16.157 4.039 425
26 MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPEC.) 14 14 35.434 47 344 77.706 61 358 113.140 1.855 316
30 NEUROCHIRURGIA 260 260 1.701.855 19 19 3.619 279 279 1.705.474 6.113 6.113
32 NEUROLOGIA 0 0 0 8 8 1.703 8 8 1.703 213 213
34 OCULISTICA 736 736 1.052.560 4 4 752 740 740 1.053.312 1.423 1.423
36 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 77 77 133.543 3 3 766 80 80 134.309 1.679 1.679
37 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 2.687 2.687 5.693.045 71 71 14.456 2.758 2.758 5.707.501 2.069 2.069
38 OTORINOLARINGOIATRIA, AUDIOLOGIA 180 180 252.324 30 30 7.274 210 210 259.598 1.236 1.236
39 PEDIATRIA 35 35 59.603 1.149 1.561 350.787 1.184 1.596 410.390 347 257
43 UROLOGIA 15 15 23.640 205 205 33.491 220 220 57.131 260 260
48 NEFROLOGIA (ABILITATA AL TRAPIANTO DI 

RENE)
0 0 0 1 1 164 1 1 164 164 164

67 PENSIONANTI 0 0 0 1 1 172 1 1 172 172 172
030936 IRCCS IST. AUXOLOGICO ITALIANO 02 DAY-HOSPITAL 96 96 242.976 171 298 57.053 267 394 300.029 1.124 761

98 DAY SURGERY 1.426 1.427 2.349.406 70 70 11.155 1.496 1.497 2.360.561 1.578 1.577
030937 IRCCS PRO JOVENTUDE DON C. 

GNOCCHI - MI
56 RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE 0 0 0 47 1.717 474.288 47 1.717 474.288 10.091 276

030941 IRCCS ISTITUTO EUROPEO DI 
ONCOLOGIA

98 DAY SURGERY 3.447 3.447 6.935.382 392 392 107.474 3.839 3.839 7.042.856 1.835 1.835
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Ente Descrizione Ente Reparto 
Dimissione

Descrizione Reparto Dimissione Casi Chirurgici 
(n°)

Accessi 
Chirurgici (n°)

Rimborso 
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63.181 64.409 119.838.313 16.665 37.367 12.050.903 79.849 101.779 131.889.216 1.652 1.296TOTALE
030943 IRCCS ISTITUTO CLINICO 

HUMANITAS - ROZZANO
02 DAY-HOSPITAL 435 436 2.193.220 999 1.162 1.316.294 1.434 1.598 3.509.514 2.447 2.196

98 DAY SURGERY 11.040 11.054 24.003.540 275 275 62.497 11.315 11.329 24.066.037 2.127 2.124
030946 IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO 

GALEAZZI SPA
09 CHIRURGIA GENERALE (COMPR. CHIRURGIA 

D'URGENZA E ONCOLOGICA)
123 123 154.137 12 12 2.595 135 135 156.732 1.161 1.161

10 CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE 22 22 34.173 0 0 0 22 22 34.173 1.553 1.553
12 CHIRURGIA PLASTICA 38 38 62.447 0 0 0 38 38 62.447 1.643 1.643
14 CHIRURGIA VASCOLARE 0 0 0 1 1 128 1 1 128 128 128
34 OCULISTICA 6 6 5.310 0 0 0 6 6 5.310 885 885
36 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 1.903 1.907 4.249.996 16 16 2.765 1.919 1.923 4.252.761 2.216 2.212
37 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 1.091 1.091 2.462.174 1 1 162 1.092 1.092 2.462.336 2.255 2.255
43 UROLOGIA 9 9 14.895 1 1 266 10 10 15.161 1.516 1.516
71 REUMATOLOGIA 0 0 0 3 37 5.545 3 37 5.545 1.848 150

030948 IRCCS CASA DI CURA MULTIMEDICA 
SPA - SESTO S.G.

09 CHIRURGIA GENERALE (COMPR. CHIRURGIA 
D'URGENZA E ONCOLOGICA)

551 551 812.567 39 39 9.004 590 590 821.571 1.392 1.392

12 CHIRURGIA PLASTICA 665 665 1.043.470 8 8 1.947 673 673 1.045.417 1.553 1.553
34 OCULISTICA 495 495 716.140 0 0 0 495 495 716.140 1.447 1.447
36 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 477 477 897.946 16 16 3.525 493 493 901.471 1.829 1.829
37 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 257 257 458.014 12 12 7.325 269 269 465.339 1.730 1.730
38 OTORINOLARINGOIATRIA, AUDIOLOGIA 334 334 524.063 57 57 16.131 391 391 540.194 1.382 1.382
43 UROLOGIA 28 28 46.425 3 3 803 31 31 47.228 1.523 1.523
58 GASTROENTEROLOGIA 0 0 0 40 50 105.431 40 50 105.431 2.636 2.109



ALLEGATO - Tab. 4.2 - Produzione ricoveri in Ordinario per Erogatore e Reparto - Anno 2021

Ente Descrizione Ente Reparto 
Dimissione

Descrizione Reparto Dimissione Casi 0-1 gg 
(n°)

Rimborso 0-1 gg 
(€)

Casi 0-1 gg 
TrasfDec (n°)

Rimborso 0-1 gg 
TrasfDec (€)

Casi Entro 
Soglia (n°)

Rimborso 
Entro Soglia 

(€)

Casi Oltre 
Soglia (n°)

GG Oltre 
Soglia (n°)

Rimborso Oltre 
Soglia (€)

Casi Totali 
(n°)

Rimborso 
Totale (€)

Rimborso 
Medio (€)

48.934 110.284.090 2.340 5.193.044 290.582 1.460.554.390 27.325 296.865 216.181.790 369.176 1.792.212.714 4.855

030096 CASA DI CURA DEL POLICLINICO 56 RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE 1 129 4 813 251 4.268.817 194 2.891 4.347.500 450 8.617.259 19.149
030097 ISTITUTO CLINICO CITTA' STUDI 08 CARDIOLOGIA 215 504.211 5 15.453 1.057 5.071.803 75 451 511.456 1.352 6.102.923 4.514

09 CHIRURGIA GENERALE (COMPR. CHIRURGIA D'URGENZA 
E ONCOLOGICA)

123 257.060 3 1.130 799 3.303.972 56 564 450.115 981 4.012.277 4.090

12 CHIRURGIA PLASTICA 8 33.182 0 0 118 567.270 0 0 0 126 600.452 4.765
14 CHIRURGIA VASCOLARE 45 129.997 1 6.610 136 857.579 4 36 37.441 186 1.031.627 5.546
26 MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPEC.) 11 2.226 55 23.256 1.688 5.693.486 387 3.928 1.966.553 2.141 7.685.521 3.590
30 NEUROCHIRURGIA 11 18.777 2 12.850 367 3.058.571 14 152 140.629 394 3.230.827 8.200
34 OCULISTICA 6 11.201 0 0 1 1.641 0 0 0 7 12.842 1.835
36 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 204 433.217 2 1.072 757 5.408.594 26 365 209.610 989 6.052.493 6.120
37 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 49 106.410 0 0 68 216.112 0 0 0 117 322.522 2.757
38 OTORINOLARINGOIATRIA, AUDIOLOGIA 100 168.711 0 0 48 231.213 1 2 1.679 149 401.603 2.695
43 UROLOGIA 138 170.867 0 0 319 864.738 2 2 4.409 459 1.040.014 2.266
49 TERAPIA INTENSIVA, ANESTESIA E RIANIMAZIONE 0 0 6 35.971 50 1.139.607 3 23 28.649 59 1.204.227 20.411
50 UNITA' CORONARICA,UNITA' INTENSIVA CARDIOLOGICA 0 0 5 10.045 8 28.387 1 1 5.320 14 43.752 3.125
56 RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE 0 0 0 0 292 1.262.807 7 33 43.198 299 1.306.005 4.368

030100 CASA DI CURA IGEA 08 CARDIOLOGIA 1 199 3 941 226 661.949 29 259 137.296 259 800.385 3.090
09 CHIRURGIA GENERALE (COMPR. CHIRURGIA D'URGENZA 

E ONCOLOGICA)
9 11.902 0 0 413 1.489.872 8 104 83.073 430 1.584.847 3.686

26 MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPEC.) 1 193 0 0 161 480.473 28 213 116.299 190 596.965 3.142
30 NEUROCHIRURGIA 7 18.844 0 0 177 695.377 1 2 3.819 185 718.040 3.881
36 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 9 21.542 0 0 40 317.276 0 0 0 49 338.818 6.915
43 UROLOGIA 11 7.900 0 0 146 373.357 5 14 16.999 162 398.256 2.458

030110 CASA DI CURA S. GIOVANNI 36 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 939 1.963.801 0 0 226 1.804.416 2 13 20.232 1.167 3.788.449 3.246
98 DAY SURGERY 1 2.105 0 0 0 0 0 0 0 1 2.105 2.105

030116 CASA DI CURA S. CARLO 08 CARDIOLOGIA 143 516.858 1 436 514 2.937.610 44 339 400.750 702 3.855.654 5.492
09 CHIRURGIA GENERALE (COMPR. CHIRURGIA D'URGENZA 

E ONCOLOGICA)
71 138.801 0 0 364 1.615.539 36 302 331.315 471 2.085.655 4.428

14 CHIRURGIA VASCOLARE 156 403.924 1 9.508 378 2.488.418 4 30 37.383 539 2.939.233 5.453
26 MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPEC.) 1 164 12 4.750 643 2.739.646 208 2.504 1.186.645 864 3.931.205 4.550
36 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 82 168.450 0 0 311 2.082.164 9 110 88.362 402 2.338.976 5.818
38 OTORINOLARINGOIATRIA, AUDIOLOGIA 11 19.489 0 0 1 2.507 0 0 0 12 21.996 1.833
43 UROLOGIA 48 73.738 0 0 240 701.161 6 38 32.344 294 807.243 2.746
49 TERAPIA INTENSIVA, ANESTESIA E RIANIMAZIONE 0 0 12 36.240 44 1.059.017 6 58 69.746 62 1.165.003 18.790
50 UNITA' CORONARICA,UNITA' INTENSIVA CARDIOLOGICA 0 0 7 25.306 14 106.411 2 12 18.774 23 150.491 6.543
56 RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE 0 0 0 0 48 197.665 2 31 19.222 50 216.887 4.338
64 ONCOLOGIA (COMPR. ONCOLOGIA MEDICA E 

GENERALE)
0 0 0 0 66 216.305 16 143 87.773 82 304.078 3.708

67 PENSIONANTI 1 2.237 0 0 0 0 0 0 0 1 2.237 2.237
030121 CASA DI CURA S. PIO X 09 CHIRURGIA GENERALE (COMPR. CHIRURGIA D'URGENZA 

E ONCOLOGICA)
148 309.416 0 0 594 3.300.952 10 128 110.868 752 3.721.236 4.948

26 MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPEC.) 6 11.582 0 0 1 466 0 0 0 7 12.048 1.721
31 NIDO, NEONATI SANI 0 0 1 514 767 621.072 0 0 0 768 621.586 809
34 OCULISTICA 5 11.092 0 0 0 0 0 0 0 5 11.092 2.218
36 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 223 474.650 0 0 1.365 11.293.270 11 58 48.431 1.599 11.816.351 7.390
37 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 8 7.716 7 4.427 1.040 2.302.556 74 217 202.735 1.129 2.517.434 2.230
38 OTORINOLARINGOIATRIA, AUDIOLOGIA 40 63.140 0 0 40 137.704 0 0 0 80 200.844 2.511
43 UROLOGIA 63 88.592 0 0 355 1.050.941 6 43 25.126 424 1.164.659 2.747
49 TERAPIA INTENSIVA, ANESTESIA E RIANIMAZIONE 0 0 0 0 1 3.738 1 93 20.225 2 23.963 11.982
56 RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE 1 194 0 0 311 716.940 5 37 28.819 317 745.953 2.353
62 PATOLOGIA NEONATALE, NEONATOLOGIA 1 201 8 4.112 171 453.782 5 38 15.823 185 473.918 2.562
64 ONCOLOGIA (COMPR. ONCOLOGIA MEDICA E 

GENERALE)
3 628 0 0 0 0 0 0 0 3 628 209

030124 ISTITUTO STOMATOLOGICO ITALIANO 10 CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE 10 22.895 0 0 112 360.253 0 0 0 122 383.148 3.141

TOTALE
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48.934 110.284.090 2.340 5.193.044 290.582 1.460.554.390 27.325 296.865 216.181.790 369.176 1.792.212.714 4.855TOTALE

030125 CASA DI CURA AMBROSIANA 09 CHIRURGIA GENERALE (COMPR. CHIRURGIA D'URGENZA 
E ONCOLOGICA)

2 2.310 0 0 108 478.647 4 60 48.082 114 529.039 4.641

24 MAL. INFETTIVE E TROPICALI 0 0 0 0 1 3.356 3 29 13.332 4 16.688 4.172
26 MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPEC.) 1 192 11 4.298 214 594.162 44 308 172.745 270 771.397 2.857
34 OCULISTICA 52 107.068 0 0 0 0 0 0 0 52 107.068 2.059
37 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 24 32.629 0 0 97 339.162 0 0 0 121 371.791 3.073
43 UROLOGIA 44 60.469 0 0 46 116.269 0 0 0 90 176.738 1.964
56 RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE 1 207 1 240 426 2.642.445 159 1.121 1.354.026 587 3.996.918 6.809

030352 POLO GERIATRICO RIABILITATIVO 56 RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE 2 388 1 194 350 2.763.523 50 84 565.725 403 3.329.830 8.263
60 LUNGODEGENTI 0 0 0 0 276 1.692.830 3 11 29.712 279 1.722.542 6.174

030359 FONDAZIONE EUROPEA DI RICERCA 
BIOMEDICA

56 RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE 2 323 1 194 503 4.587.335 85 361 859.699 591 5.447.551 9.218

60 LUNGODEGENTI 0 0 0 0 76 331.145 5 21 49.776 81 380.921 4.703
030363 RESIDENZE ANNI AZZURRI MIRASOLE 60 LUNGODEGENTI 0 0 2 240 249 1.736.207 7 13 68.112 256 1.804.319 7.048

RM RIABILITAZIONE DI MANTENIMENTO 0 0 0 0 53 176.898 6 21 24.798 59 201.696 3.419
030378 CENTRO CL. NEMO - FOND. SERENA 75 NEURORIABILITAZIONE 5 1.359 1 306 257 2.229.102 15 326 282.853 278 2.513.620 9.042
030701 ASST GRANDE OSPEDALE 

METROPOLITANO NIGUARDA
01 ALLERGOLOGIA 1 177 0 0 42 101.255 9 39 29.845 52 131.277 2.525

07 CARDIOCHIRURGIA 5 3.326 0 0 262 4.948.249 96 901 1.594.544 363 6.546.119 18.033
08 CARDIOLOGIA 252 801.237 2 898 2.013 12.414.441 536 6.948 6.124.433 2.803 19.341.009 6.900
09 CHIRURGIA GENERALE (COMPR. CHIRURGIA D'URGENZA 

E ONCOLOGICA)
625 862.343 6 51.612 2.126 17.552.961 140 2.682 2.150.185 2.897 20.617.101 7.117

10 CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE 57 116.257 0 0 40 120.237 0 0 0 97 236.494 2.438
11 CHIRURGIA PEDIATRICA 136 116.783 0 0 69 188.523 12 225 68.234 217 373.540 1.721
12 CHIRURGIA PLASTICA 162 264.397 0 0 165 937.036 29 659 401.764 356 1.603.197 4.503
13 CHIRURGIA TORACICA 21 53.894 0 0 335 2.787.188 19 133 158.916 375 2.999.998 8.000
14 CHIRURGIA VASCOLARE 288 706.043 1 4.341 302 1.968.195 19 293 358.813 610 3.037.392 4.979
18 EMATOLOGIA, IMMUNOEMATOLOGIA 1 225 1 1.209 467 8.082.026 134 1.912 1.287.283 603 9.370.743 15.540
19 MAL. ENDOCRINE, DEL RICAMBIO E DELLA NUTRIZIONE, 

DIABETOLOGIA
0 0 0 0 110 243.521 28 298 155.942 138 399.463 2.895

24 MAL. INFETTIVE E TROPICALI 6 1.411 7 4.874 718 4.295.267 181 3.542 1.499.637 912 5.801.189 6.361
26 MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPEC.) 10 16.696 40 17.485 2.502 10.812.309 822 13.162 6.026.050 3.374 16.872.540 5.001
28 UNITA' SPINALE 1 322 0 0 78 1.802.168 23 1.707 1.784.580 102 3.587.070 35.167
30 NEUROCHIRURGIA 265 1.532.110 0 0 1.106 10.684.129 62 818 837.405 1.433 13.053.644 9.109
31 NIDO, NEONATI SANI 0 0 0 0 1.713 1.432.207 6 26 4.950 1.719 1.437.157 836
32 NEUROLOGIA 5 11.885 2 12.972 888 5.213.063 86 923 597.253 981 5.835.173 5.948
34 OCULISTICA 186 224.181 0 0 51 83.989 1 1 1.017 238 309.187 1.299
36 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 77 151.832 1 934 901 4.551.483 212 2.317 1.492.830 1.191 6.197.079 5.203
37 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 357 339.704 1 450 2.307 5.504.797 246 1.181 732.588 2.911 6.577.539 2.260
38 OTORINOLARINGOIATRIA, AUDIOLOGIA 139 210.518 0 0 344 1.399.128 12 42 31.475 495 1.641.121 3.315
39 PEDIATRIA 73 57.821 1 406 745 2.401.561 65 425 299.698 884 2.759.486 3.122
40 PSICHIATRIA 32 6.183 26 9.875 899 3.170.238 42 834 234.557 999 3.420.853 3.424
43 UROLOGIA 258 269.680 0 0 873 3.782.377 30 325 180.208 1.161 4.232.265 3.645
47 GRANDI USTIONATI 2 11.626 0 0 86 1.685.403 17 291 602.039 105 2.299.068 21.896
48 NEFROLOGIA (ABILITATA AL TRAPIANTO DI RENE) 24 8.402 1 483 349 3.572.710 81 1.308 700.912 455 4.282.507 9.412
49 TERAPIA INTENSIVA, ANESTESIA E RIANIMAZIONE 151 531.232 38 258.693 316 8.715.603 23 400 917.876 528 10.423.404 19.741
50 UNITA' CORONARICA,UNITA' INTENSIVA CARDIOLOGICA 1 2.171 4 14.768 19 315.911 4 40 47.033 28 379.883 13.567
56 RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE 2 555 0 0 127 1.452.414 45 552 742.628 174 2.195.597 12.618
58 GASTROENTEROLOGIA 1 141 1 483 530 2.249.332 73 1.103 638.774 605 2.888.730 4.775
60 LUNGODEGENTI 0 0 0 0 17 75.256 2 79 26.682 19 101.938 5.365
61 MEDICINA NUCLEARE 2 360 0 0 169 692.101 0 0 0 171 692.461 4.049
62 PATOLOGIA NEONATALE, NEONATOLOGIA 66 14.098 2 1.060 318 2.722.690 31 437 306.790 417 3.044.638 7.301
64 ONCOLOGIA (COMPR. ONCOLOGIA MEDICA E 

GENERALE)
12 2.824 1 426 1.134 3.500.477 90 1.180 560.170 1.237 4.063.897 3.285



ALLEGATO - Tab. 4.2 - Produzione ricoveri in Ordinario per Erogatore e Reparto - Anno 2021

Ente Descrizione Ente Reparto 
Dimissione

Descrizione Reparto Dimissione Casi 0-1 gg 
(n°)

Rimborso 0-1 gg 
(€)

Casi 0-1 gg 
TrasfDec (n°)

Rimborso 0-1 gg 
TrasfDec (€)

Casi Entro 
Soglia (n°)

Rimborso 
Entro Soglia 

(€)

Casi Oltre 
Soglia (n°)

GG Oltre 
Soglia (n°)

Rimborso Oltre 
Soglia (€)

Casi Totali 
(n°)

Rimborso 
Totale (€)

Rimborso 
Medio (€)

48.934 110.284.090 2.340 5.193.044 290.582 1.460.554.390 27.325 296.865 216.181.790 369.176 1.792.212.714 4.855TOTALE

68 PNEUMOLOGIA, TISIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA 
RESPIRATORIA

5 13.556 2 965 412 2.043.996 71 863 646.284 490 2.704.801 5.520

71 REUMATOLOGIA 1 150 0 0 41 92.612 9 97 44.227 51 136.989 2.686
73 TERAPIA INTENSIVA NEONATALE 1 10.987 6 45.333 11 63.651 3 178 161.792 21 281.763 13.417

030702 ASST SANTI PAOLO E CARLO 08 CARDIOLOGIA 288 1.109.455 2 4.692 1.349 8.383.250 246 1.562 1.896.633 1.885 11.394.030 6.045
09 CHIRURGIA GENERALE (COMPR. CHIRURGIA D'URGENZA 

E ONCOLOGICA)
1.083 1.929.614 7 71.463 2.134 11.129.953 125 1.788 1.712.450 3.349 14.843.480 4.432

10 CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE 155 252.506 0 0 512 1.761.369 12 69 68.724 679 2.082.599 3.067
14 CHIRURGIA VASCOLARE 114 340.762 1 7.554 226 1.472.789 16 205 204.793 357 2.025.898 5.675
24 MAL. INFETTIVE E TROPICALI 2 407 3 1.354 520 2.305.594 95 1.027 552.278 620 2.859.633 4.612
26 MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPEC.) 34 9.786 44 19.260 4.083 15.461.633 930 12.514 5.824.192 5.091 21.314.871 4.187
29 NEFROLOGIA 5 13.700 3 1.219 519 2.056.945 76 1.021 555.593 603 2.627.457 4.357
30 NEUROCHIRURGIA 8 11.782 0 0 320 2.572.961 19 418 424.646 347 3.009.389 8.673
31 NIDO, NEONATI SANI 14 2.898 5 2.650 1.137 1.001.110 7 20 8.664 1.163 1.015.322 873
32 NEUROLOGIA 8 10.521 12 17.743 725 4.402.524 74 924 606.443 819 5.037.231 6.150
33 NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 3 609 0 0 59 161.858 34 574 153.489 96 315.956 3.291
35 ODONTOIATRIA E STOMATOLOGIA 0 0 0 0 0 0 1 8 5.396 1 5.396 5.396
36 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 212 435.110 1 536 851 4.889.044 76 1.433 775.083 1.140 6.099.773 5.351
37 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 278 379.689 0 0 2.042 4.720.118 306 900 850.757 2.626 5.950.564 2.266
38 OTORINOLARINGOIATRIA, AUDIOLOGIA 348 574.841 0 0 369 1.495.492 1 1 1.703 718 2.072.036 2.886
39 PEDIATRIA 172 137.062 8 4.986 1.061 2.289.407 69 851 262.190 1.310 2.693.645 2.056
40 PSICHIATRIA 35 7.258 4 1.468 952 3.138.458 92 2.290 570.759 1.083 3.717.943 3.433
43 UROLOGIA 71 81.780 0 0 956 2.835.885 24 185 120.680 1.051 3.038.345 2.891
49 TERAPIA INTENSIVA, ANESTESIA E RIANIMAZIONE 6 41.759 22 170.276 227 5.463.747 5 83 93.567 260 5.769.349 22.190
50 UNITA' CORONARICA,UNITA' INTENSIVA CARDIOLOGICA 24 98.458 12 46.471 70 434.508 13 161 136.823 119 716.260 6.019
56 RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE 0 0 0 0 462 4.158.929 108 1.551 1.537.784 570 5.696.713 9.994
58 GASTROENTEROLOGIA 0 0 1 650 249 840.446 47 698 278.599 297 1.119.695 3.770
62 PATOLOGIA NEONATALE, NEONATOLOGIA 25 5.585 7 3.710 548 1.378.054 22 145 81.865 602 1.469.214 2.441
64 ONCOLOGIA (COMPR. ONCOLOGIA MEDICA E 

GENERALE)
3 634 9 4.178 712 3.211.164 88 1.009 703.154 812 3.919.130 4.827

68 PNEUMOLOGIA, TISIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA 
RESPIRATORIA

12 4.855 6 4.336 717 5.452.811 60 609 492.957 795 5.954.959 7.491

030703 ASST FATEBENEFRATELLI SACCO 07 CARDIOCHIRURGIA 3 7.387 0 0 131 1.667.187 38 219 393.074 172 2.067.648 12.021
08 CARDIOLOGIA 167 553.371 3 2.538 1.132 6.611.612 200 2.055 1.781.675 1.502 8.949.196 5.958
09 CHIRURGIA GENERALE (COMPR. CHIRURGIA D'URGENZA 

E ONCOLOGICA)
186 285.417 6 29.986 1.430 7.070.499 102 1.699 1.331.116 1.724 8.717.018 5.056

11 CHIRURGIA PEDIATRICA 348 384.949 0 0 647 2.172.543 45 333 204.406 1.040 2.761.898 2.656
12 CHIRURGIA PLASTICA 7 12.527 0 0 37 117.606 0 0 0 44 130.133 2.958
24 MAL. INFETTIVE E TROPICALI 14 18.581 17 8.618 1.683 7.665.801 351 4.597 2.259.574 2.065 9.952.574 4.820
26 MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPEC.) 9 5.231 52 22.554 2.534 10.212.415 617 8.121 3.960.264 3.212 14.200.464 4.421
29 NEFROLOGIA 5 6.818 1 361 334 1.340.188 71 941 618.712 411 1.966.079 4.784
30 NEUROCHIRURGIA 20 46.384 3 23.837 231 1.402.608 22 430 484.995 276 1.957.824 7.094
31 NIDO, NEONATI SANI 39 8.095 17 9.010 3.954 3.489.144 9 33 12.080 4.019 3.518.329 875
32 NEUROLOGIA 4 856 5 2.414 357 1.189.694 18 267 98.376 384 1.291.340 3.363
34 OCULISTICA 758 1.490.460 0 0 153 304.821 5 26 11.697 916 1.806.978 1.973
36 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 194 365.745 0 0 608 3.093.594 34 417 300.080 836 3.759.419 4.497
37 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 698 923.320 28 29.449 6.283 13.966.394 630 2.869 1.834.235 7.639 16.753.398 2.193
38 OTORINOLARINGOIATRIA, AUDIOLOGIA 545 520.254 0 0 449 1.217.724 14 56 53.680 1.008 1.791.658 1.777
39 PEDIATRIA 64 20.643 17 10.205 2.022 4.323.052 197 1.628 676.572 2.300 5.030.472 2.187
40 PSICHIATRIA 11 2.166 8 2.960 586 2.022.899 25 425 134.207 630 2.162.232 3.432
43 UROLOGIA 61 64.152 0 0 714 2.536.755 22 110 100.826 797 2.701.733 3.390
49 TERAPIA INTENSIVA, ANESTESIA E RIANIMAZIONE 18 13.892 39 125.555 334 5.276.176 7 126 211.914 398 5.627.537 14.140
50 UNITA' CORONARICA,UNITA' INTENSIVA CARDIOLOGICA 24 77.072 6 39.425 21 87.459 4 33 28.554 55 232.510 4.227
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48.934 110.284.090 2.340 5.193.044 290.582 1.460.554.390 27.325 296.865 216.181.790 369.176 1.792.212.714 4.855TOTALE

56 RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE 1 284 0 0 37 342.499 3 69 47.904 41 390.687 9.529
58 GASTROENTEROLOGIA 1 193 0 0 128 343.038 17 149 71.209 146 414.440 2.839
62 PATOLOGIA NEONATALE, NEONATOLOGIA 16 3.694 11 5.830 1.919 6.526.501 48 479 382.866 1.994 6.918.891 3.470
64 ONCOLOGIA (COMPR. ONCOLOGIA MEDICA E 

GENERALE)
2 399 3 2.029 253 1.150.480 138 2.385 1.108.676 396 2.261.584 5.711

68 PNEUMOLOGIA, TISIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA 
RESPIRATORIA

0 0 5 1.849 265 3.098.167 54 571 989.436 324 4.089.452 12.622

71 REUMATOLOGIA 0 0 0 0 21 55.646 1 2 3.688 22 59.334 2.697
73 TERAPIA INTENSIVA NEONATALE 3 3.001 21 11.130 39 354.719 2 102 169.949 65 538.799 8.289

030704 ASST CENTRO SPECIAL. ORT. TRAUM. 
GAETANO PINI/CTO

12 CHIRURGIA PLASTICA 115 241.299 0 0 44 120.587 2 34 21.081 161 382.967 2.379

32 NEUROLOGIA 1 213 0 0 154 472.748 0 0 0 155 472.961 3.051
36 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 1.526 3.190.190 12 5.891 4.957 26.016.099 227 2.349 1.688.585 6.722 30.900.765 4.597
56 RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE 5 905 15 3.035 1.863 11.182.359 108 816 953.898 1.991 12.140.197 6.098
67 PENSIONANTI 29 41.543 0 0 141 551.911 2 13 9.013 172 602.467 3.503
71 REUMATOLOGIA 3 519 0 0 244 539.250 18 85 79.646 265 619.415 2.337
98 DAY SURGERY 1 2.704 0 0 0 0 0 0 0 1 2.704 2.704

030705 ASST OVEST MILANESE 07 CARDIOCHIRURGIA 10 26.150 3 22.606 472 8.130.421 33 356 710.046 518 8.889.223 17.161
08 CARDIOLOGIA 388 1.051.999 3 1.756 1.604 9.558.244 317 2.854 2.832.431 2.312 13.444.430 5.815
09 CHIRURGIA GENERALE (COMPR. CHIRURGIA D'URGENZA 

E ONCOLOGICA)
327 526.840 10 43.047 1.960 9.306.244 174 2.341 2.067.154 2.471 11.943.285 4.833

10 CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE 40 48.611 0 0 123 309.223 4 16 9.454 167 367.288 2.199
11 CHIRURGIA PEDIATRICA 51 55.495 1 398 117 291.451 3 13 17.007 172 364.351 2.118
12 CHIRURGIA PLASTICA 44 77.579 1 4.297 88 257.228 5 38 32.004 138 371.108 2.689
14 CHIRURGIA VASCOLARE 42 115.498 4 21.903 591 3.773.770 27 272 320.313 664 4.231.484 6.373
18 EMATOLOGIA, IMMUNOEMATOLOGIA 0 0 3 1.272 270 1.702.009 73 628 666.456 346 2.369.737 6.849
24 MAL. INFETTIVE E TROPICALI 1 151 6 3.431 448 1.805.363 72 970 454.889 527 2.263.834 4.296
26 MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPEC.) 51 69.793 131 59.194 5.960 22.276.940 916 7.511 4.792.194 7.058 27.198.121 3.854
29 NEFROLOGIA 18 42.343 4 1.889 298 1.155.124 66 1.101 618.159 386 1.817.515 4.709
30 NEUROCHIRURGIA 20 30.772 2 1.176 531 4.672.837 26 274 337.604 579 5.042.389 8.709
31 NIDO, NEONATI SANI 7 1.449 13 6.890 1.755 1.952.637 6 65 26.424 1.781 1.987.400 1.116
32 NEUROLOGIA 3 585 9 16.286 790 3.872.666 48 480 246.151 850 4.135.688 4.866
34 OCULISTICA 5 8.205 0 0 16 29.053 0 0 0 21 37.258 1.774
36 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 123 256.035 4 8.174 1.285 6.925.747 123 1.123 908.042 1.535 8.097.998 5.276
37 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 117 130.030 14 11.807 2.244 5.194.174 98 350 289.665 2.473 5.625.676 2.275
38 OTORINOLARINGOIATRIA, AUDIOLOGIA 141 206.470 0 0 345 1.254.860 13 101 121.119 499 1.582.449 3.171
39 PEDIATRIA 180 171.802 19 26.417 1.203 2.377.858 42 201 110.902 1.444 2.686.979 1.861
40 PSICHIATRIA 20 3.955 5 2.152 518 1.690.167 48 1.330 338.700 591 2.034.974 3.443
43 UROLOGIA 87 113.704 1 15.089 760 2.558.129 33 190 156.961 881 2.843.883 3.228
49 TERAPIA INTENSIVA, ANESTESIA E RIANIMAZIONE 0 0 29 176.325 151 3.238.548 13 175 329.836 193 3.744.709 19.403
50 UNITA' CORONARICA,UNITA' INTENSIVA CARDIOLOGICA 3 12.413 31 137.657 165 939.364 25 295 332.347 224 1.421.781 6.347
56 RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE 2 447 1 207 384 2.857.537 50 442 458.917 437 3.317.108 7.591
58 GASTROENTEROLOGIA 2 418 1 385 303 875.333 29 276 257.929 335 1.134.065 3.385
62 PATOLOGIA NEONATALE, NEONATOLOGIA 13 2.691 10 5.300 170 538.247 1 7 3.813 194 550.051 2.835
64 ONCOLOGIA (COMPR. ONCOLOGIA MEDICA E 

GENERALE)
3 583 11 4.341 710 2.695.144 136 1.171 853.424 860 3.553.492 4.132

030706 ASST RHODENSE 08 CARDIOLOGIA 411 1.943.787 9 27.789 910 5.128.162 173 1.096 1.308.572 1.503 8.408.310 5.594
09 CHIRURGIA GENERALE (COMPR. CHIRURGIA D'URGENZA 

E ONCOLOGICA)
41 58.587 2 14.831 1.134 5.433.410 118 1.211 1.277.080 1.295 6.783.908 5.239

14 CHIRURGIA VASCOLARE 40 104.030 0 0 145 903.475 9 92 82.163 194 1.089.668 5.617
26 MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPEC.) 13 2.323 57 24.069 2.668 9.237.175 560 5.787 3.055.152 3.298 12.318.719 3.735
29 NEFROLOGIA 0 0 4 1.796 219 929.571 14 178 131.031 237 1.062.398 4.483
31 NIDO, NEONATI SANI 11 2.277 2 1.060 1.316 1.182.231 2 2 1.650 1.331 1.187.218 892
32 NEUROLOGIA 4 855 7 3.831 416 1.660.952 35 337 177.078 462 1.842.716 3.989



ALLEGATO - Tab. 4.2 - Produzione ricoveri in Ordinario per Erogatore e Reparto - Anno 2021

Ente Descrizione Ente Reparto 
Dimissione

Descrizione Reparto Dimissione Casi 0-1 gg 
(n°)

Rimborso 0-1 gg 
(€)

Casi 0-1 gg 
TrasfDec (n°)

Rimborso 0-1 gg 
TrasfDec (€)

Casi Entro 
Soglia (n°)

Rimborso 
Entro Soglia 

(€)

Casi Oltre 
Soglia (n°)

GG Oltre 
Soglia (n°)

Rimborso Oltre 
Soglia (€)

Casi Totali 
(n°)

Rimborso 
Totale (€)

Rimborso 
Medio (€)

48.934 110.284.090 2.340 5.193.044 290.582 1.460.554.390 27.325 296.865 216.181.790 369.176 1.792.212.714 4.855TOTALE

34 OCULISTICA 2 3.824 0 0 10 18.903 0 0 0 12 22.727 1.894
36 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 51 117.202 2 10.980 648 3.704.838 27 110 168.900 728 4.001.920 5.497
37 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 72 52.937 18 18.138 1.903 4.437.644 266 1.212 774.243 2.259 5.282.962 2.339
38 OTORINOLARINGOIATRIA, AUDIOLOGIA 10 5.979 0 0 148 710.793 4 26 22.389 162 739.161 4.563
39 PEDIATRIA 45 32.109 17 10.915 929 2.129.608 33 219 100.441 1.024 2.273.073 2.220
40 PSICHIATRIA 29 6.198 1 355 422 1.292.399 20 359 97.219 472 1.396.171 2.958
43 UROLOGIA 60 43.108 1 328 799 2.615.147 22 184 132.357 882 2.790.940 3.164
49 TERAPIA INTENSIVA, ANESTESIA E RIANIMAZIONE 88 176.225 12 39.403 142 2.380.872 7 111 85.415 249 2.681.915 10.771
50 UNITA' CORONARICA,UNITA' INTENSIVA CARDIOLOGICA 4 11.856 14 73.332 47 242.929 2 24 12.746 67 340.863 5.088
56 RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE 0 0 2 483 390 2.529.906 33 220 242.966 425 2.773.355 6.526
58 GASTROENTEROLOGIA 0 0 1 342 200 607.887 39 308 157.540 240 765.769 3.191
60 LUNGODEGENTI 0 0 0 0 74 237.855 0 0 0 74 237.855 3.214
62 PATOLOGIA NEONATALE, NEONATOLOGIA 1 207 17 9.138 246 723.042 10 68 35.535 274 767.922 2.803
64 ONCOLOGIA (COMPR. ONCOLOGIA MEDICA E 

GENERALE)
2 364 6 2.442 267 876.321 60 587 331.185 335 1.210.312 3.613

68 PNEUMOLOGIA, TISIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA 
RESPIRATORIA

8 11.440 6 3.494 647 3.369.076 74 661 447.762 735 3.831.772 5.213

030707 ASST NORD MILANO 08 CARDIOLOGIA 254 950.455 3 8.813 474 2.877.633 56 355 430.510 787 4.267.411 5.422
09 CHIRURGIA GENERALE (COMPR. CHIRURGIA D'URGENZA 

E ONCOLOGICA)
795 1.303.131 12 63.907 1.577 6.497.099 141 1.709 1.280.137 2.525 9.144.274 3.621

26 MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPEC.) 7 8.094 24 11.200 1.766 6.872.354 318 2.539 1.543.257 2.115 8.434.905 3.988
29 NEFROLOGIA 48 81.305 1 373 240 951.403 35 394 201.903 324 1.234.984 3.812
31 NIDO, NEONATI SANI 1 207 4 2.120 433 376.296 6 14 6.048 444 384.671 866
32 NEUROLOGIA 3 2.537 2 906 171 552.847 33 209 141.720 209 698.010 3.340
34 OCULISTICA 2 2.176 0 0 1 895 0 0 0 3 3.071 1.024
36 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 184 359.373 62 48.245 550 2.775.609 12 103 74.112 808 3.257.339 4.031
37 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 123 135.567 9 7.945 582 1.338.012 127 344 348.929 841 1.830.453 2.177
38 OTORINOLARINGOIATRIA, AUDIOLOGIA 56 70.949 0 0 98 243.969 5 14 14.123 159 329.041 2.069
39 PEDIATRIA 90 80.691 3 2.168 576 1.097.126 24 166 63.046 693 1.243.031 1.794
40 PSICHIATRIA 18 3.522 2 734 576 1.895.662 44 859 239.601 640 2.139.519 3.343
43 UROLOGIA 246 357.710 2 1.855 377 884.163 5 46 35.261 630 1.278.989 2.030
49 TERAPIA INTENSIVA, ANESTESIA E RIANIMAZIONE 0 0 10 21.845 86 1.651.191 3 14 29.292 99 1.702.328 17.195
50 UNITA' CORONARICA,UNITA' INTENSIVA CARDIOLOGICA 2 2.384 10 25.238 13 94.808 0 0 0 25 122.430 4.897
56 RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE 0 0 0 0 91 387.028 32 105 229.025 123 616.053 5.009
62 PATOLOGIA NEONATALE, NEONATOLOGIA 0 0 7 3.710 116 289.292 3 18 5.650 126 298.652 2.370

030708 ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA 08 CARDIOLOGIA 106 360.170 3 7.649 572 3.154.735 131 1.281 867.918 812 4.390.472 5.407
09 CHIRURGIA GENERALE (COMPR. CHIRURGIA D'URGENZA 

E ONCOLOGICA)
318 563.149 13 64.941 1.401 5.331.148 117 1.395 1.337.501 1.849 7.296.739 3.946

26 MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPEC.) 8 1.389 71 33.689 3.059 11.454.262 576 5.675 3.012.211 3.714 14.501.551 3.905
29 NEFROLOGIA 44 117.419 8 3.781 257 1.088.257 31 570 286.815 340 1.496.272 4.401
31 NIDO, NEONATI SANI 2 414 4 2.120 611 525.285 0 0 0 617 527.819 855
32 NEUROLOGIA 2 449 6 2.672 256 1.040.414 46 500 255.588 310 1.299.123 4.191
34 OCULISTICA 42 77.411 0 0 26 54.272 0 0 0 68 131.683 1.937
36 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 225 455.366 7 24.626 1.092 6.742.763 38 295 266.458 1.362 7.489.213 5.499
37 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 112 110.010 15 9.849 1.268 2.965.667 84 242 216.402 1.479 3.301.928 2.233
38 OTORINOLARINGOIATRIA, AUDIOLOGIA 95 93.761 2 5.633 279 608.451 14 45 34.180 390 742.025 1.903
39 PEDIATRIA 203 151.033 25 14.891 1.123 2.244.142 33 278 118.697 1.384 2.528.763 1.827
40 PSICHIATRIA 13 2.902 8 2.875 504 1.632.016 33 647 172.255 558 1.810.048 3.244
43 UROLOGIA 107 184.047 1 328 452 1.357.820 31 169 96.679 591 1.638.874 2.773
49 TERAPIA INTENSIVA, ANESTESIA E RIANIMAZIONE 1 3.497 10 62.718 117 2.634.145 12 147 209.870 140 2.910.230 20.787
50 UNITA' CORONARICA,UNITA' INTENSIVA CARDIOLOGICA 0 0 10 5.254 35 147.058 3 19 16.385 48 168.697 3.515
56 RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE 0 0 4 866 252 1.508.214 44 304 295.724 300 1.804.804 6.016
62 PATOLOGIA NEONATALE, NEONATOLOGIA 0 0 12 6.325 341 621.446 2 45 1.650 355 629.421 1.773
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Ente Descrizione Ente Reparto 
Dimissione

Descrizione Reparto Dimissione Casi 0-1 gg 
(n°)
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Casi Totali 
(n°)

Rimborso 
Totale (€)

Rimborso 
Medio (€)

48.934 110.284.090 2.340 5.193.044 290.582 1.460.554.390 27.325 296.865 216.181.790 369.176 1.792.212.714 4.855TOTALE

64 ONCOLOGIA (COMPR. ONCOLOGIA MEDICA E 
GENERALE)

1 182 4 2.528 506 1.916.206 106 827 546.157 617 2.465.073 3.995

030709 ASST DI LODI 08 CARDIOLOGIA 72 363.425 13 42.557 697 4.281.313 153 1.217 1.511.464 935 6.198.759 6.630
09 CHIRURGIA GENERALE (COMPR. CHIRURGIA D'URGENZA 

E ONCOLOGICA)
312 522.525 7 42.888 1.116 4.459.912 79 886 743.633 1.514 5.768.958 3.810

12 CHIRURGIA PLASTICA 11 14.519 0 0 202 420.273 4 12 9.011 217 443.803 2.045
14 CHIRURGIA VASCOLARE 11 31.900 1 7.554 178 1.131.261 11 134 117.265 201 1.287.980 6.408
21 GERIATRIA 2 309 4 1.517 100 313.222 60 741 296.782 166 611.830 3.686
24 MAL. INFETTIVE E TROPICALI 2 334 4 1.632 280 895.453 33 415 161.754 319 1.059.173 3.320
26 MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPEC.) 8 1.451 20 8.171 2.142 7.855.028 363 3.653 2.080.998 2.533 9.945.648 3.926
29 NEFROLOGIA 0 0 1 524 132 549.062 34 689 349.762 167 899.348 5.385
31 NIDO, NEONATI SANI 2 414 0 0 1.026 1.014.123 1 6 825 1.029 1.015.362 987
32 NEUROLOGIA 5 1.045 4 2.140 522 2.162.647 32 221 137.517 563 2.303.349 4.091
34 OCULISTICA 0 0 0 0 1 2.123 0 0 0 1 2.123 2.123
36 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 35 67.726 3 3.844 645 3.910.959 17 312 148.443 700 4.130.972 5.901
37 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 54 51.575 8 3.461 1.298 3.056.322 157 368 414.039 1.517 3.525.397 2.324
38 OTORINOLARINGOIATRIA, AUDIOLOGIA 61 83.177 1 459 140 444.295 4 35 28.188 206 556.119 2.700
39 PEDIATRIA 69 87.853 2 1.065 565 1.250.184 30 108 63.278 666 1.402.380 2.106
40 PSICHIATRIA 20 3.926 4 1.468 337 1.008.437 28 914 191.329 389 1.205.160 3.098
43 UROLOGIA 143 206.480 1 263 281 736.562 21 164 87.193 446 1.030.498 2.311
49 TERAPIA INTENSIVA, ANESTESIA E RIANIMAZIONE 0 0 24 142.741 162 2.396.543 17 219 282.015 203 2.821.299 13.898
50 UNITA' CORONARICA,UNITA' INTENSIVA CARDIOLOGICA 2 2.373 17 82.054 16 85.639 0 0 0 35 170.066 4.859
56 RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE 1 194 1 129 418 2.733.820 111 1.717 1.053.057 531 3.787.200 7.132
60 LUNGODEGENTI 0 0 3 360 369 1.616.354 8 96 85.627 377 1.701.981 4.515
62 PATOLOGIA NEONATALE, NEONATOLOGIA 4 828 9 4.689 129 473.707 8 56 13.593 150 492.817 3.285
64 ONCOLOGIA (COMPR. ONCOLOGIA MEDICA E 

GENERALE)
8 3.659 7 4.623 337 1.743.868 80 780 498.299 432 2.250.449 5.209

68 PNEUMOLOGIA, TISIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA 
RESPIRATORIA

2 504 1 512 229 1.500.362 59 651 482.994 291 1.984.372 6.819

030922 IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI 09 CHIRURGIA GENERALE (COMPR. CHIRURGIA D'URGENZA 
E ONCOLOGICA)

391 593.562 2 943 2.929 16.369.598 103 1.784 1.519.383 3.425 18.483.486 5.397

10 CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE 17 19.182 0 0 224 946.430 9 130 52.164 250 1.017.776 4.071
12 CHIRURGIA PLASTICA 131 174.945 0 0 458 1.195.059 3 25 11.889 592 1.381.893 2.334
13 CHIRURGIA TORACICA 130 120.011 0 0 643 4.765.455 28 234 214.448 801 5.099.914 6.367
37 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 18 8.733 0 0 581 3.049.016 6 46 52.039 605 3.109.788 5.140
38 OTORINOLARINGOIATRIA, AUDIOLOGIA 12 10.488 0 0 138 686.332 6 59 23.067 156 719.887 4.615
39 PEDIATRIA 49 15.224 3 1.432 722 2.833.524 31 158 164.654 805 3.014.834 3.745
43 UROLOGIA 195 261.381 2 1.292 504 2.556.008 5 30 29.607 706 2.848.288 4.034
49 TERAPIA INTENSIVA, ANESTESIA E RIANIMAZIONE 0 0 1 435 15 252.004 4 135 76.079 20 328.518 16.426
61 MEDICINA NUCLEARE 75 29.627 0 0 267 867.783 0 0 0 342 897.410 2.624
64 ONCOLOGIA (COMPR. ONCOLOGIA MEDICA E 

GENERALE)
758 298.881 4 1.734 1.521 3.252.962 68 516 316.068 2.351 3.869.645 1.646

66 ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA 37 17.842 2 921 636 6.958.544 42 381 181.906 717 7.159.213 9.985
67 PENSIONANTI 2 560 0 0 1 2.229 0 0 0 3 2.789 930
70 RADIOTERAPIA (COMPR. RADIOTERAPIA ONCOLOGICA) 178 84.184 0 0 141 464.827 3 6 9.957 322 558.968 1.736

030923 IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO 
BESTA

26 MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPEC.) 6 17.015 0 0 121 721.934 1 10 13.104 128 752.053 5.875

30 NEUROCHIRURGIA 308 665.850 2 797 1.645 14.636.456 25 322 341.776 1.980 15.644.879 7.901
32 NEUROLOGIA 12 62.554 4 1.590 1.806 6.044.783 51 513 421.684 1.873 6.530.611 3.487
33 NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 24 5.388 0 0 799 2.388.174 19 229 134.635 842 2.528.197 3.003
49 TERAPIA INTENSIVA, ANESTESIA E RIANIMAZIONE 0 0 0 0 8 221.640 2 134 79.440 10 301.080 30.108

030925 IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO 08 CARDIOLOGIA 55 156.553 2 17.485 504 2.845.985 26 214 210.410 587 3.230.433 5.503
09 CHIRURGIA GENERALE (COMPR. CHIRURGIA D'URGENZA 

E ONCOLOGICA)
269 420.207 0 0 1.264 10.323.118 115 1.483 1.352.008 1.648 12.095.333 7.339
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48.934 110.284.090 2.340 5.193.044 290.582 1.460.554.390 27.325 296.865 216.181.790 369.176 1.792.212.714 4.855TOTALE

10 CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE 175 231.560 0 0 197 665.070 13 93 49.624 385 946.254 2.458
11 CHIRURGIA PEDIATRICA 153 119.356 3 10.208 415 1.715.486 22 132 101.067 593 1.946.117 3.282
13 CHIRURGIA TORACICA 74 128.981 0 0 328 2.975.802 12 57 69.836 414 3.174.619 7.668
14 CHIRURGIA VASCOLARE 13 33.039 3 39.745 228 1.506.454 16 166 151.051 260 1.730.289 6.655
18 EMATOLOGIA, IMMUNOEMATOLOGIA 3 442 2 1.045 373 7.878.817 62 991 642.647 440 8.522.951 19.370
21 GERIATRIA 0 0 2 891 77 290.535 48 842 348.870 127 640.296 5.042
24 MAL. INFETTIVE E TROPICALI 2 633 1 512 234 1.021.661 70 1.209 656.427 307 1.679.233 5.470
25 MEDICINA DEL LAVORO 0 0 0 0 37 75.240 0 0 0 37 75.240 2.034
26 MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPEC.) 38 8.120 43 21.118 2.574 10.906.295 626 8.734 5.152.696 3.281 16.088.229 4.903
29 NEFROLOGIA 10 2.333 1 524 515 2.006.230 74 1.095 543.502 600 2.552.589 4.254
30 NEUROCHIRURGIA 44 55.178 0 0 568 5.758.060 29 453 488.875 641 6.302.113 9.832
31 NIDO, NEONATI SANI 3 665 0 0 3.201 2.671.713 22 114 20.094 3.226 2.692.472 835
32 NEUROLOGIA 6 1.213 0 0 532 2.551.526 48 429 290.429 586 2.843.168 4.852
34 OCULISTICA 4 7.876 0 0 61 123.331 2 29 5.367 67 136.574 2.038
36 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 177 342.854 0 0 318 1.729.540 18 138 117.713 513 2.190.107 4.269
37 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 286 309.838 0 0 6.942 15.545.299 1.012 7.649 3.464.556 8.240 19.319.693 2.345
38 OTORINOLARINGOIATRIA, AUDIOLOGIA 490 619.157 0 0 606 2.215.073 31 112 82.012 1.127 2.916.242 2.588
39 PEDIATRIA 47 13.115 1 836 1.143 3.320.867 109 975 484.041 1.300 3.818.859 2.938
40 PSICHIATRIA 16 3.130 3 1.125 309 959.087 19 187 107.662 347 1.071.004 3.086
43 UROLOGIA 111 150.900 0 0 525 2.275.699 23 207 141.940 659 2.568.539 3.898
49 TERAPIA INTENSIVA, ANESTESIA E RIANIMAZIONE 4 793 30 160.084 390 9.715.442 3 68 114.978 427 9.991.297 23.399
50 UNITA' CORONARICA,UNITA' INTENSIVA CARDIOLOGICA 14 37.655 4 14.677 66 405.225 9 90 66.730 93 524.287 5.637
51 ASTANTERIA, ACCETTAZIONE E OSSERVAZIONE 471 144.328 2 1.232 19 17.428 0 0 0 492 162.988 331
58 GASTROENTEROLOGIA 29 19.143 2 966 798 3.247.949 70 940 537.787 899 3.805.845 4.233
62 PATOLOGIA NEONATALE, NEONATOLOGIA 14 3.149 0 0 2.875 10.555.359 149 2.084 1.057.748 3.038 11.616.256 3.824
68 PNEUMOLOGIA, TISIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA 

RESPIRATORIA
0 0 0 0 257 2.091.433 75 1.231 934.358 332 3.025.791 9.114

73 TERAPIA INTENSIVA NEONATALE 0 0 12 6.560 39 374.307 16 619 266.247 67 647.114 9.658
030934 IRCCS FOND. MONZINO - CENTRO 

CARDIOLOGICO - MI
07 CARDIOCHIRURGIA 16 22.258 3 38.001 651 10.713.291 69 811 1.099.892 739 11.873.442 16.067

08 CARDIOLOGIA 2.770 11.550.601 15 24.696 2.993 17.398.501 194 1.281 1.600.865 5.972 30.574.663 5.120
14 CHIRURGIA VASCOLARE 40 75.773 1 257 282 1.793.971 9 61 86.405 332 1.956.406 5.893
49 TERAPIA INTENSIVA, ANESTESIA E RIANIMAZIONE 0 0 3 21.743 40 1.360.749 3 27 77.037 46 1.459.529 31.729
50 UNITA' CORONARICA,UNITA' INTENSIVA CARDIOLOGICA 2 5.065 18 90.929 55 483.634 6 64 55.227 81 634.855 7.838
56 RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE 1 129 0 0 74 150.077 2 10 9.854 77 160.060 2.079
67 PENSIONANTI 0 0 1 336 0 0 0 0 0 1 336 336

030935 IRCCS S. RAFFAELE - TURRO - MI 07 CARDIOCHIRURGIA 19 39.167 3 56.574 887 14.359.065 141 1.896 2.323.496 1.050 16.778.302 15.979
08 CARDIOLOGIA 1.534 6.077.890 2 23.272 2.017 13.672.392 255 1.840 2.458.531 3.808 22.232.085 5.838
09 CHIRURGIA GENERALE (COMPR. CHIRURGIA D'URGENZA 

E ONCOLOGICA)
881 2.024.320 1 14.765 2.470 15.168.735 138 2.047 2.277.420 3.490 19.485.240 5.583

13 CHIRURGIA TORACICA 173 471.957 1 11.522 459 3.615.696 1 2 3.283 634 4.102.458 6.471
14 CHIRURGIA VASCOLARE 150 456.521 1 257 1.102 7.365.656 15 201 272.812 1.268 8.095.246 6.384
18 EMATOLOGIA, IMMUNOEMATOLOGIA 5 3.645 0 0 361 10.352.524 53 1.330 2.706.029 419 13.062.198 31.175
24 MAL. INFETTIVE E TROPICALI 4 814 6 2.413 513 2.111.461 116 1.546 685.445 639 2.800.133 4.382
26 MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPEC.) 33 32.621 21 8.810 1.893 10.303.424 517 6.920 4.089.396 2.464 14.434.251 5.858
30 NEUROCHIRURGIA 99 253.615 1 10.163 968 8.337.493 50 945 858.016 1.118 9.459.287 8.461
32 NEUROLOGIA 3 651 5 14.376 1.127 4.211.891 47 529 420.620 1.182 4.647.538 3.932
34 OCULISTICA 319 774.090 0 0 167 506.112 10 45 23.147 496 1.303.349 2.628
36 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 58 141.518 0 0 428 2.176.680 22 210 153.345 508 2.471.543 4.865
37 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 214 384.991 10 9.084 2.705 6.907.343 244 921 761.578 3.173 8.062.996 2.541
38 OTORINOLARINGOIATRIA, AUDIOLOGIA 188 229.899 0 0 354 1.617.304 10 32 35.969 552 1.883.172 3.412
39 PEDIATRIA 92 120.559 21 11.642 2.959 5.293.620 66 490 494.845 3.138 5.920.666 1.887
40 PSICHIATRIA 0 0 0 0 311 865.931 6 120 35.552 317 901.483 2.844



ALLEGATO - Tab. 4.2 - Produzione ricoveri in Ordinario per Erogatore e Reparto - Anno 2021

Ente Descrizione Ente Reparto 
Dimissione

Descrizione Reparto Dimissione Casi 0-1 gg 
(n°)

Rimborso 0-1 gg 
(€)

Casi 0-1 gg 
TrasfDec (n°)

Rimborso 0-1 gg 
TrasfDec (€)

Casi Entro 
Soglia (n°)

Rimborso 
Entro Soglia 

(€)

Casi Oltre 
Soglia (n°)

GG Oltre 
Soglia (n°)

Rimborso Oltre 
Soglia (€)

Casi Totali 
(n°)

Rimborso 
Totale (€)

Rimborso 
Medio (€)

48.934 110.284.090 2.340 5.193.044 290.582 1.460.554.390 27.325 296.865 216.181.790 369.176 1.792.212.714 4.855TOTALE

43 UROLOGIA 400 596.536 2 6.715 1.728 7.203.388 101 1.381 838.717 2.231 8.645.356 3.875
48 NEFROLOGIA (ABILITATA AL TRAPIANTO DI RENE) 14 16.837 0 0 92 423.923 27 423 271.464 133 712.224 5.355
49 TERAPIA INTENSIVA, ANESTESIA E RIANIMAZIONE 0 0 25 360.582 250 6.813.614 32 559 1.010.615 307 8.184.811 26.661
56 RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE 1 170 1 192 1.081 6.646.615 321 4.602 2.876.484 1.404 9.523.461 6.783
67 PENSIONANTI 0 0 2 620 381 1.669.284 88 1.187 565.402 471 2.235.306 4.746

030936 IRCCS IST. AUXOLOGICO ITALIANO 02 DAY-HOSPITAL 0 0 0 0 0 0 1 27 37.252 1 37.252 37.252
08 CARDIOLOGIA 688 2.489.073 7 11.785 932 4.493.816 133 1.274 886.217 1.760 7.880.891 4.478
09 CHIRURGIA GENERALE (COMPR. CHIRURGIA D'URGENZA 

E ONCOLOGICA)
91 180.000 0 0 330 1.300.604 1 3 1.378 422 1.481.982 3.512

24 MAL. INFETTIVE E TROPICALI 0 0 0 0 4 13.647 19 489 142.288 23 155.935 6.780
26 MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPEC.) 0 0 1 336 14 45.032 6 121 36.862 21 82.230 3.916
32 NEUROLOGIA 8 1.631 2 1.097 392 1.094.056 1 1 2.713 403 1.099.497 2.728
34 OCULISTICA 0 0 0 0 4 7.883 0 0 0 4 7.883 1.971
36 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 202 430.369 0 0 635 5.201.485 2 2 4.678 839 5.636.532 6.718
43 UROLOGIA 164 255.468 0 0 448 1.503.467 3 23 19.395 615 1.778.330 2.892
50 UNITA' CORONARICA,UNITA' INTENSIVA CARDIOLOGICA 61 234.743 12 51.799 179 1.149.365 5 26 36.174 257 1.472.081 5.728
56 RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE 2 500 2 500 832 5.595.526 103 1.145 1.564.570 939 7.161.096 7.626

030937 IRCCS PRO JOVENTUDE DON C. GNOCCHI - 
MI

26 MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPEC.) 3 636 12 5.285 261 848.156 130 1.069 540.217 406 1.394.294 3.434

56 RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE 0 0 10 1.807 925 8.559.475 163 1.081 1.990.881 1.098 10.552.163 9.610
75 NEURORIABILITAZIONE 0 0 0 0 133 3.301.021 41 596 1.830.446 174 5.131.467 29.491

030941 IRCCS ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA 09 CHIRURGIA GENERALE (COMPR. CHIRURGIA D'URGENZA 
E ONCOLOGICA)

767 1.741.814 1 9.189 3.015 16.475.560 42 607 552.755 3.825 18.779.318 4.910

12 CHIRURGIA PLASTICA 320 631.569 0 0 113 335.682 0 0 0 433 967.251 2.234
13 CHIRURGIA TORACICA 44 67.330 0 0 696 6.017.015 8 65 47.664 748 6.132.009 8.198
37 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 411 590.153 0 0 717 4.217.064 24 192 239.567 1.152 5.046.784 4.381
43 UROLOGIA 124 156.851 0 0 1.112 5.240.783 16 120 117.776 1.252 5.515.410 4.405
49 TERAPIA INTENSIVA, ANESTESIA E RIANIMAZIONE 0 0 3 14.714 14 308.261 0 0 0 17 322.975 18.999
61 MEDICINA NUCLEARE 86 34.830 0 0 0 0 0 0 0 86 34.830 405
64 ONCOLOGIA (COMPR. ONCOLOGIA MEDICA E 

GENERALE)
598 340.547 2 919 856 4.837.472 53 738 830.903 1.509 6.009.841 3.983

70 RADIOTERAPIA (COMPR. RADIOTERAPIA ONCOLOGICA) 4 734 0 0 69 272.988 2 4 7.034 75 280.756 3.743
030943 IRCCS ISTITUTO CLINICO HUMANITAS - 

ROZZANO
07 CARDIOCHIRURGIA 15 36.461 0 0 423 7.679.871 35 475 659.017 473 8.375.349 17.707

08 CARDIOLOGIA 844 3.824.293 1 5.106 1.116 7.282.101 111 728 916.884 2.072 12.028.384 5.805
09 CHIRURGIA GENERALE (COMPR. CHIRURGIA D'URGENZA 

E ONCOLOGICA)
666 1.761.978 1 512 3.060 20.077.367 94 1.339 1.287.288 3.821 23.127.145 6.053

12 CHIRURGIA PLASTICA 85 158.430 0 0 19 40.983 1 10 4.836 105 204.249 1.945
13 CHIRURGIA TORACICA 71 205.875 0 0 572 5.324.573 20 297 244.162 663 5.774.610 8.710
14 CHIRURGIA VASCOLARE 214 755.018 0 0 131 1.014.580 1 16 23.037 346 1.792.635 5.181
24 MAL. INFETTIVE E TROPICALI 0 0 3 1.116 207 1.977.333 42 482 315.003 252 2.293.452 9.101
26 MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPEC.) 93 147.617 4 1.516 931 3.281.367 180 2.267 1.268.811 1.208 4.699.311 3.890
29 NEFROLOGIA 20 3.490 9 3.591 938 3.495.609 240 3.380 1.657.443 1.207 5.160.133 4.275
30 NEUROCHIRURGIA 460 1.111.386 0 0 1.051 9.073.239 76 2.187 1.442.427 1.587 11.627.052 7.326
32 NEUROLOGIA 9 1.839 4 25.944 678 4.222.458 53 774 407.248 744 4.657.489 6.260
34 OCULISTICA 28 48.418 0 0 3 4.721 2 34 6.416 33 59.555 1.805
36 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 367 829.958 0 0 3.222 26.239.166 46 332 307.322 3.635 27.376.446 7.531
37 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 53 106.204 0 0 233 1.010.176 1 13 5.421 287 1.121.801 3.909
38 OTORINOLARINGOIATRIA, AUDIOLOGIA 158 305.008 0 0 352 2.078.522 4 13 15.381 514 2.398.911 4.667
43 UROLOGIA 148 316.411 0 0 1.012 4.689.927 32 366 232.838 1.192 5.239.176 4.395
49 TERAPIA INTENSIVA, ANESTESIA E RIANIMAZIONE 0 0 36 343.371 119 2.515.042 13 155 254.117 168 3.112.530 18.527
50 UNITA' CORONARICA,UNITA' INTENSIVA CARDIOLOGICA 1 4.937 4 12.863 15 145.039 3 17 18.589 23 181.428 7.888
56 RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE 2 418 0 0 701 3.676.190 70 1.720 1.566.289 773 5.242.897 6.783
58 GASTROENTEROLOGIA 91 274.380 9 3.142 730 1.950.578 119 1.639 770.186 949 2.998.286 3.159



ALLEGATO - Tab. 4.2 - Produzione ricoveri in Ordinario per Erogatore e Reparto - Anno 2021

Ente Descrizione Ente Reparto 
Dimissione

Descrizione Reparto Dimissione Casi 0-1 gg 
(n°)

Rimborso 0-1 gg 
(€)

Casi 0-1 gg 
TrasfDec (n°)

Rimborso 0-1 gg 
TrasfDec (€)

Casi Entro 
Soglia (n°)

Rimborso 
Entro Soglia 

(€)

Casi Oltre 
Soglia (n°)

GG Oltre 
Soglia (n°)

Rimborso Oltre 
Soglia (€)

Casi Totali 
(n°)

Rimborso 
Totale (€)

Rimborso 
Medio (€)

48.934 110.284.090 2.340 5.193.044 290.582 1.460.554.390 27.325 296.865 216.181.790 369.176 1.792.212.714 4.855TOTALE

64 ONCOLOGIA (COMPR. ONCOLOGIA MEDICA E 
GENERALE)

60 33.459 7 2.849 1.405 10.912.645 104 999 1.125.201 1.576 12.074.154 7.661

68 PNEUMOLOGIA, TISIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA 
RESPIRATORIA

1 151 4 1.424 593 2.351.626 104 1.121 691.725 702 3.044.926 4.338

030946 IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI 
SPA

07 CARDIOCHIRURGIA 18 36.881 2 19.553 318 5.460.189 12 62 134.465 350 5.651.088 16.146

08 CARDIOLOGIA 724 3.101.316 6 34.964 1.263 9.185.091 66 674 660.069 2.059 12.981.440 6.305
09 CHIRURGIA GENERALE (COMPR. CHIRURGIA D'URGENZA 

E ONCOLOGICA)
123 267.735 1 336 848 4.755.648 20 153 222.532 992 5.246.251 5.289

10 CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE 74 153.118 0 0 50 151.805 0 0 0 124 304.923 2.459
12 CHIRURGIA PLASTICA 138 206.359 1 1.555 47 110.044 0 0 0 186 317.958 1.709
14 CHIRURGIA VASCOLARE 41 145.813 0 0 115 651.902 7 190 118.139 163 915.854 5.619
24 MAL. INFETTIVE E TROPICALI 1 223 0 0 31 108.995 5 39 25.973 37 135.191 3.654
26 MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPEC.) 2 436 0 0 25 49.192 5 19 12.992 32 62.620 1.957
30 NEUROCHIRURGIA 157 341.482 2 13.735 504 4.683.614 12 111 128.874 675 5.167.705 7.656
36 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 3.013 6.278.442 3 1.562 9.041 69.538.331 143 1.083 1.024.887 12.200 76.843.222 6.299
43 UROLOGIA 44 67.193 0 0 54 132.804 2 4 5.808 100 205.805 2.058
49 TERAPIA INTENSIVA, ANESTESIA E RIANIMAZIONE 0 0 8 52.543 49 1.245.991 4 48 74.926 61 1.373.460 22.516
56 RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE 5 970 0 0 2.091 5.429.180 34 325 226.518 2.130 5.656.668 2.656
60 LUNGODEGENTI 0 0 0 0 11 35.661 0 0 0 11 35.661 3.242

030947 IRCCS IST. POLICL. S. DONATO SPA - S. 
DONATO M.

07 CARDIOCHIRURGIA 19 24.385 3 40.045 1.197 22.986.400 104 1.427 2.310.684 1.323 25.361.514 19.170

08 CARDIOLOGIA 2.422 9.167.001 6 46.190 3.122 23.153.201 244 1.554 1.983.693 5.794 34.350.085 5.929
09 CHIRURGIA GENERALE (COMPR. CHIRURGIA D'URGENZA 

E ONCOLOGICA)
317 466.131 0 0 1.627 9.114.859 40 463 382.167 1.984 9.963.157 5.022

12 CHIRURGIA PLASTICA 3 5.816 0 0 7 42.097 0 0 0 10 47.913 4.791
14 CHIRURGIA VASCOLARE 10 30.720 1 9.508 292 1.822.014 10 62 93.717 313 1.955.959 6.249
26 MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPEC.) 12 6.347 44 18.675 1.229 4.340.943 215 2.703 1.706.390 1.500 6.072.355 4.048
32 NEUROLOGIA 4 779 1 375 170 606.018 16 154 90.343 191 697.515 3.652
34 OCULISTICA 7 7.887 0 0 0 0 0 0 0 7 7.887 1.127
36 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 517 1.036.937 2 8.391 892 7.272.190 9 196 101.530 1.420 8.419.048 5.929
43 UROLOGIA 152 192.651 0 0 255 1.151.894 10 86 62.770 417 1.407.315 3.375
49 TERAPIA INTENSIVA, ANESTESIA E RIANIMAZIONE 1 572 17 202.883 162 5.049.808 11 281 439.985 191 5.693.248 29.808
50 UNITA' CORONARICA,UNITA' INTENSIVA CARDIOLOGICA 8 17.405 15 64.090 26 316.541 11 140 118.500 60 516.536 8.609
56 RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE 1 194 0 0 758 2.438.480 42 332 354.490 801 2.793.164 3.487
64 ONCOLOGIA (COMPR. ONCOLOGIA MEDICA E 

GENERALE)
0 0 1 270 89 257.830 20 220 90.281 110 348.381 3.167

030948 IRCCS CASA DI CURA MULTIMEDICA SPA - 
SESTO S.G. - OSP. S. GIUSEPPE - MI

07 CARDIOCHIRURGIA 10 18.853 1 16.791 99 1.015.863 15 62 121.105 125 1.172.612 9.381

08 CARDIOLOGIA 532 1.845.400 0 0 937 5.920.675 51 249 351.266 1.520 8.117.341 5.340
09 CHIRURGIA GENERALE (COMPR. CHIRURGIA D'URGENZA 

E ONCOLOGICA)
406 990.472 3 14.673 992 5.631.574 55 583 738.513 1.456 7.375.232 5.065

12 CHIRURGIA PLASTICA 49 104.849 3 5.647 148 570.699 5 31 12.423 205 693.618 3.384
14 CHIRURGIA VASCOLARE 71 206.570 1 4.759 205 1.068.098 5 82 53.496 282 1.332.923 4.727
24 MAL. INFETTIVE E TROPICALI 0 0 0 0 18 226.041 13 128 79.957 31 305.998 9.871
26 MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPEC.) 18 27.417 53 22.214 1.625 6.985.637 142 949 776.658 1.838 7.811.926 4.250
29 NEFROLOGIA 1 224 4 2.096 140 542.570 16 171 87.804 161 632.694 3.930
32 NEUROLOGIA 3 566 7 3.171 329 1.252.343 7 33 45.769 346 1.301.849 3.763
34 OCULISTICA 18 33.354 0 0 4 8.609 0 0 0 22 41.963 1.907
36 ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 130 248.475 0 0 359 2.137.836 11 34 30.785 500 2.417.096 4.834
37 OSTETRICIA E GINECOLOGIA 83 101.584 7 6.560 1.232 2.957.877 64 149 165.807 1.386 3.231.828 2.332
38 OTORINOLARINGOIATRIA, AUDIOLOGIA 71 106.512 0 0 146 996.725 4 102 57.202 221 1.160.439 5.251
43 UROLOGIA 301 556.421 0 0 157 820.112 3 28 12.994 461 1.389.527 3.014
49 TERAPIA INTENSIVA, ANESTESIA E RIANIMAZIONE 0 0 6 12.053 54 1.481.947 9 204 373.760 69 1.867.760 27.069



ALLEGATO - Tab. 4.2 - Produzione ricoveri in Ordinario per Erogatore e Reparto - Anno 2021

Ente Descrizione Ente Reparto 
Dimissione

Descrizione Reparto Dimissione Casi 0-1 gg 
(n°)

Rimborso 0-1 gg 
(€)

Casi 0-1 gg 
TrasfDec (n°)

Rimborso 0-1 gg 
TrasfDec (€)

Casi Entro 
Soglia (n°)

Rimborso 
Entro Soglia 

(€)

Casi Oltre 
Soglia (n°)

GG Oltre 
Soglia (n°)

Rimborso Oltre 
Soglia (€)

Casi Totali 
(n°)

Rimborso 
Totale (€)

Rimborso 
Medio (€)

48.934 110.284.090 2.340 5.193.044 290.582 1.460.554.390 27.325 296.865 216.181.790 369.176 1.792.212.714 4.855TOTALE

50 UNITA' CORONARICA,UNITA' INTENSIVA CARDIOLOGICA 3 5.433 19 145.273 26 185.576 1 30 16.722 49 353.004 7.204
56 RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE 3 934 0 0 676 5.413.586 61 884 737.426 740 6.151.946 8.313
58 GASTROENTEROLOGIA 3 587 1 483 141 412.390 12 106 64.585 157 478.045 3.045
62 PATOLOGIA NEONATALE, NEONATOLOGIA 14 2.942 7 3.555 1.014 1.261.889 2 8 1.650 1.037 1.270.036 1.225
64 ONCOLOGIA (COMPR. ONCOLOGIA MEDICA E 

GENERALE)
0 0 0 0 2 7.691 0 0 0 2 7.691 3.846

68 PNEUMOLOGIA, TISIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA 
RESPIRATORIA

4 840 10 5.194 474 1.753.410 9 36 39.152 497 1.798.596 3.619

030949 IRCCS FOND.NE S. MAUGERI - IST. DI 
RIABILITAZIONE

26 MEDICINA GENERALE (NON ALTRIMENTI SPEC.) 2 803 2 1.100 226 750.580 15 62 53.581 245 806.064 3.290

56 RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE 5 1.319 1 259 596 6.178.392 162 1.039 1.917.333 764 8.097.303 10.599



ALLEGATO - Tab. 4.3 - Produzione ricoveri in Sub-acute per Erogatore - Anno 2021

Ente Descrizione Ente Casi 0-1 gg 
(n°)

Rimborso 0-1 gg 
(€)

Casi 0-1 gg 
TrasfDec (n°)

Rimborso 0-1 gg 
TrasfDec (€)

Casi > 1 gg 
(n°)

Rimborso > 1 gg 
(€)

Casi Totali 
(n°)

Rimborso 
Totale (€)

Rimborso 
Medio (€)

72 13.520 43 8.170 4.984 20.639.600 4.984 20.639.600 4.141

030116 CASA DI CURA S. CARLO 3 570 0 0 319 1.103.210 319 1.103.210 3.458
030125 CASA DI CURA AMBROSIANA 0 0 2 380 222 855.080 222 855.080 3.852
030701 ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO 

NIGUARDA
0 0 0 0 1 380 1 380 380

030703 ASST FATEBENEFRATELLI SACCO 3 570 0 0 186 503.240 186 503.240 2.706
030705 ASST OVEST MILANESE 56 10.560 12 2.280 909 1.916.590 909 1.916.590 2.108
030706 ASST RHODENSE 1 150 7 1.330 539 2.694.270 539 2.694.270 4.999
030707 ASST NORD MILANO 2 380 2 380 351 1.335.810 351 1.335.810 3.806
030708 ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA 0 0 4 760 168 859.320 168 859.320 5.115
030709 ASST DI LODI 4 760 4 760 799 3.019.910 799 3.019.910 3.780
030937 PRO JOVENTUDE DON C. GNOCCHI - MI 0 0 1 190 181 1.019.790 181 1.019.790 5.634
030949 IRCCS FOND.NE S.MAUGERI - IST. DI 

RIABILITAZIONE
3 530 11 2.090 1.309 7.332.000 1.309 7.332.000 5.601

TOTALE


