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VISTA l’Intesa Stato-Regioni del 29.04.2010, come modificata con successiva Intesa del
7.10.2010, che ha approvato il Piano Nazionale per la Prevenzione 2010-2012 e che:
•

all’art. 1, comma 2, prevedeva entro il 31.12.2010 l’elaborazione e l’adozione
da parte delle Regioni dei Piani Regionali di Prevenzione (di seguito PRP) per la
realizzazione degli interventi previsti dal richiamato Piano Nazionale;

•

all’art. 1, comma 5, stabiliva che le Regioni trasmettessero annualmente alla
Direzione operativa del Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo
delle Malattie – Ministero della Salute, idonea documentazione sulle attività
svolte al fine di consentire la certificazione dell’avvenuto raggiungimento degli
obiettivi del proprio PRP;

VISTA la D.G.R. n. IX/1175 del 29.12.2010, che ha approvato il PRP 2010-2012 della
Lombardia, recependo quanto stabilito dall’Intesa del 29.04.2010, come modificata
con successiva Intesa del 7.10.2010;
DATO ATTO che, con l’Intesa Stato-Regione del 10.02.2011, è stato approvato il
“Documento per la valutazione dei Piani Regionali di Prevenzione 2010-2012” che ha
definito obiettivi, principi, procedure e tempistica per la valutazione dei PRP 20102012;
PRESO ATTO che la valutazione dei PRP da parte del Ministero della Salute, secondo i
criteri stabiliti dall’Intesa sopra citata, è finalizzata alla certificazione
dell’adempimento LEA, allegato 2, punto U) Piano Nazionale della Prevenzione, in
attuazione di quanto previsto dall’art. 12 dell’Intesa Stato-Regioni 23.03.2005;
PRESO ATTO che, in conformità a quanto stabilito dall’Intesa Stato-Regioni del
10.02.2011, punto 7.2 “Certificazione per gli anni 2011-2012” del “Documento per la
valutazione dei Piani Regionali di Prevenzione 2010-2012”, il Ministero della Salute, sulla
base della valutazione della documentazione presentata da Regione Lombardia sullo
stato di avanzamento del PRP per l’anno 2011, ha certificato per la Regione il
raggiungimento dell’adempimento LEA relativo al Piano Nazionale della Prevenzione
2010-2012 (Segreteria e coordinamento comitato LEA - “Regione Lombardia
adempimenti LEA anno 2011 – Schema di certificazione prot. N. 01 del 08.03.2013), di
cui all’Intesa Stato Regioni 29.04.2010;
CONSIDERATO che i risultati documentati dalle Regioni al Ministero della Salute relativi
ai tre anni di vigenza del Piano Nazionale della Prevenzione 2010-2012 sulla qualità
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progettuale e realizzazione delle azioni pianificate per il raggiungimento degli obiettivi
fissati, hanno fatto emergere la necessità di proseguire il percorso ad oggi svolto, per
estendere e rafforzare gli interventi di prevenzione promossi e realizzati;
CONSIDERATO che, per le ragioni sopra espresse, Governo, Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano hanno ritenuto opportuno stipulare l’Accordo del
07.02.2013, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs n. 281 del 28.08.1997, che ha prorogato il Piano
Nazionale Prevenzione 2010-2012;
PRESO ATTO che il sopra citato Accordo ha, pertanto, stabilito:
•

di estendere la vigenza del Piano Nazionale di Prevenzione 2010-2012, di cui
all’Intesa Stato-Regioni del 29 aprile 2010, al 31 dicembre 2013;

•

di confermare il vincolo della certificazione ai fini dell’accesso al finanziamento
previsto dagli Obiettivi di Piano;

•

di confermare il sistema di valutazione dei PRP di cui all’Intesa Stato-Regioni 10
febbraio 2011 per l’annualità 2013;

•

di procedere alla riprogrammazione dei propri PRP per l’anno 2013 secondo i
seguenti termini:
o aggiornamento del quadro strategico in relazione a nuove proposte
progettuali;
o inclusione di nuovi progetti redatti tenendo conto dell’Intesa StatoRegioni 10 febbraio 2011;
o eventuale eliminazione di uno o più progetti;
o
o
o

o

o

mantenimento tal quale dei progetti del PRP 2010-2012 ma con
indicazione del valore atteso degli obiettivi al 31 dicembre 2013;
rimodulazione della struttura (essenzialmente: obiettivi specifici, risultati
attesi, target) dei progetti del PRP 2010-2012;
esplicitazione degli indicatori di output (prodotti o prestazioni) o di
processo o di proxy di outcome, coerenti con l’obiettivo che si intende
raggiungere;
estensione (in termini di ambito territoriale e target coinvolto) dei progetti
“pilota” o di quelli che prevedono una copertura non rappresentativa
della Regione;
orientamento, in maniera più incisiva, nei confronti delle tematiche
dell’equità e delle diseguaglianze;
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•

di avviare i lavori per l’elaborazione del nuovo Piano Nazionale della
Prevenzione per il quinquennio 2014-2018;

•

di provvedere alle attività previste nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica;

RILEVATO che, sulla base delle indicazioni riportate nell’Accordo sopracitato, è stato
aggiornato dalla D.G. Salute, U.O. Governo della Prevenzione e tutela sanitaria, il
“Piano Operativo” - Capitolo 6 - del PRP 2010-2012, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, che dà evidenza dei
risultati raggiunti nel biennio 2011-2012, delle azioni concluse, comprese quelle da
portare a regime in attività ordinaria nel corso del 2013, delle rimodulazioni
progettuali;
CONSIDERATO che la nuova Prevenzione, basata sui princìpi della semplificazione,
responsabilità, evidenza scientifica di efficacia preventiva, sostenibilità, integrazione,
intersettorialità, è sostenuta oltre che dagli indirizzi programmatori del PRP, anche dal
Sistema Informativo Regionale della Prevenzione, che ha integrato come
presupposto/strumento di conoscenza i sistemi di sorveglianza “OKkio alla Salute” sulle
abitudini alimentari e sull’attività fisica dei bambini delle scuole primarie (6-10 anni) e
“Passi Lombardia” sullo stato di salute della popolazione adulta lombarda - abitudini e
stili di vita;
DATO ATTO che il documento “Piano Regionale di Prevenzione 2010 – 2012
aggiornamento annualità 2013” è stato redatto in attuazione ed in coerenza con le
indicazioni di cui all’Accordo Stato-Regioni del 07.02.2013, con i contenuti del Piano
Socio Sanitario Regionale 2010-2014 di cui alla DCR IX/0088 del 19.11.2010 e con gli
indirizzi dell’emanando Piano Regionale di Sviluppo 2013-2018;
DATO ATTO, altresì, che il finanziamento per le attività indicate nel documento “Piano
Regionale di Prevenzione 2010 – 2012 aggiornamento annualità 2013” è ricompreso
nelle regole di gestione definite dalla D.G.R. n. IX/4334 del 26.10.2012 “Determinazioni
in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l’esercizio 2013”;
RITENUTO di approvare il documento “Piano Regionale di Prevenzione 2010 – 2012
aggiornamento annualità 2013”, allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale dello stesso e di dare mandato alla D.G. Salute di
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trasmetterne copia al Ministero della Salute per gli atti di propria competenza;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il documento “Piano
Regionale di Prevenzione 2010 – 2012 aggiornamento annualità 2013”, allegato
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso,
che da evidenza dei risultati raggiunti nel biennio 2011-2012, delle azioni
concluse, comprese quelle da portare a regime in attività ordinaria nel corso
del 2013, delle rimodulazioni progettuali;
2. di dare atto che il documento “Piano Regionale di Prevenzione 2010 – 2012
aggiornamento annualità 2013” è stato redatto in attuazione ed in coerenza
con le indicazioni dell’Accordo Stato-Regioni del 7 febbraio 2013, con i
contenuti del Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014 di cui alla DCR IX/0088
del 19.11.2010 e con gli indirizzi dell’emanando Piano Regionale di Sviluppo
2013-2018;
3. di precisare che il finanziamento per le attività indicate nel documento “Piano
Regionale di Prevenzione 2010 – 2012 aggiornamento annualità 2013” è
ricompreso nelle regole di gestione definite dalla D.G.R. n. IX/4334 del
26.10.2012 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario
Regionale per l’esercizio 2013”;
4. di dare mandato al Direttore Generale Salute di trasmettere copia del presente
atto al Ministero della Salute per gli atti di propria competenza.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI
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Piano Regionale di Prevenzione
2010 – 2012
aggiornamento annualità 2013
ai sensi dell’Accordo Stato Regioni e PPAA del 07.02.2013

L’Accordo Stato Regioni e PPAA del 07.02.2013 ha esteso la vigenza del Piano Nazionale
Prevenzione 2010-2012 di cui all’Intesa Stato-Regioni del 29 aprile 2010, al 31 dicembre
2013.
Il sopra citato Accordo ha altresì stabilito di confermare il vincolo della certificazione ai
fini dell’accesso al finanziamento previsto dagli Obiettivi di Piano ed il sistema di
valutazione dei Piani Regionali di Prevenzione di cui all’Intesa Stato-Regioni 10 febbraio
2011 per l’annualità 2013.
Viene altresì indicato alle Regioni – PPAA di “procedere alla riprogrammazione dei propri
Piani Regionali di Prevenzione per l’anno 2013 nei termini di seguito indicati:
o aggiornamento del quadro strategico in relazione a nuove proposte progettuali;
o inclusione di nuovi progetti redatti tenendo conto dell’Intesa Stato-Regioni 10 febbraio
2011;
o eventuale eliminazione di uno o più progetti;
o mantenimento tal quale dei progetti del PRP 2010-2012 ma con indicazione del valore
atteso degli obiettivi al 31 dicembre 2013;
o rimodulazione della struttura (essenzialmente: obiettivi specifici, risultati attesi,
target) dei progetti del PRP 2010-2012;
o esplicitazione degli indicatori di output (prodotti o prestazioni) o di processo o di proxy
di outcome, coerenti con l’obiettivo che si intende raggiungere;
o estensione (in termini di ambito territoriale e target coinvolto) dei progetti “pilota” o
di quelli che prevedono una copertura non rappresentativa della Regione;
o orientamento, in maniera più incisiva, nei confronti delle tematiche dell’equità e delle
diseguaglianze.”
Regione Lombardia pertanto aggiorna il Piano Regionale di Prevenzione 2010 – 2012 di
cui alla DGR n. IX/1175 del 29 dicembre 2012 integrando, per l’anno 2013, il PIANO
OPERATIVO – capitolo 6., al fine di dare evidenza dei risultati raggiunti nel biennio 201120121 comprensivo delle azioni concluse, delle rimodulazioni progettuali e delle azioni da
portare a regime in attività ordinaria nel corso del 2013.2

1
2

Paragrafo dal titolo “Attività biennio 2011-2012”
Riquadro in fondo verde chiaro dal titolo ”Atteso 2013”
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PIANO OPERATIVO
Capitolo 6.

Aggiornamento annualità 2013

6. 1 Prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro
6.1.a Piani integrati di vigilanza e controllo
6.1.b Prevenzione e sicurezza dei lavoratori
6.1.c Controllo e sicurezza degli alimenti non di origine animale e delle acque destinate al
consumo umano
6.1.d Prevenzione e sicurezza del consumatore: riduzione delle esposizioni a fattori di rischio chimico
6.1.e Promozione di scelte favorenti una migliore qualità dell’ambiente e del territorio
6. 2 Prevenzione e controllo delle malattie infettive compresi gli interventi vaccinali
6.2.a Malattie suscettibili di vaccinazione
6.2.b Sorveglianza e controllo delle malattie infettive
6.2.c Contenere le infezioni correlate all’assistenza sanitaria
6.3 Migliorare la qualità di vita nella popolazione
6.3.a Promuovere stili di vita e ambienti favorevoli alla salute
6.3.b Prevenire gli eventi infortunistici in ambito stradale
6.3.c Prevenire gli eventi infortunistici in ambito domiciliare
6.4 Medicina predittiva
6.4.a Sistematizzare i dati di ricerca sulla medicina predittiva per implementarne i programmi di
riconosciuta efficacia
6.5 Prevenzione delle patologie cronico-degenerative
6.5.a Prevenzione oncologica e screening
6.5.b Monitorare con appropriatezza la diagnosi e cura delle malattie cardiovascolari, diabete,
malattie respiratorie croniche
6.5.c Testare la sostenibilità e la funzionalità di un modello organizzativo per la prescrizione
dell’attività fisica nel sistema sanitario lombardo
6.6 Prevenzione delle complicanze e delle recidive di malattia
6.6.a Analizzare i dati epidemiologici e delle prestazioni fornendo un quadro complessivo ai
decisori
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PIANO OPERATIVO
Capitolo 6.
Il presente capitolo è declinato nella forma indicata alle Regioni da parte del Centro
Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS) dell’Istituto
Superiore di Sanità (ISS) nell’ambito della attività di sostegno tecnico-metodologico alla
progettazione dei Piani regionali di prevenzione, ispirato al modello concettuale denominato
Project Cycle Management (PCM).
L’adesione al PCM ha richiesto, in ciascuna area descritta, le rappresentazioni grafiche del
“modello logico” (“Definisce la consequenzialità causa-effetto che deve correlare le varie
componenti del progetto affinché sia garantito il raggiungimento degli obiettivi generali,
ovvero il flusso delle correlazioni strutturate nel quadro logico...) e tabellari del “quadro
logico” (“Un metodo analitico che facilita, mediante l’adozione di una matrice, l’analisi
sistematica degli elementi essenziali di un progetto ed evidenzia le relazioni causali che si
ipotizzano tra questi....”)3.
L’Intesa Stato-Regioni richiede evidenza della corrispondenza tra aree indicate nel Piano
Nazionale della Prevenzione (PNP) e aree sviluppate nei Piani regionali: è stata scelta la
soluzione di indicare nel box a fondo grigio posto all’inizio di ciascun paragrafo la macroarea,
la linea di intervento generale e gli obiettivi generale di salute perseguiti con riferimento al
PNP.
Si è scelto di adottare tale modello per la possibilità di offrire, in modo sintetico e chiaro,
evidenza degli obiettivi, delle azioni e della logica di processo utilizzata. Tale sinteticità
consente in corso d’opera di percorrere soluzioni diverse se ritenute più efficaci, ricalibrando
le azioni alla luce di eventuali elementi positivi o di criticità che si dovessero verificare.
Infine, prima del titolo di ciascun progetto è indicato il numero ”identificativo della linea di
intervento generale”.

3

definizioni tratte dal materiale didattico indicato nell’ambito dell’attività centrale di sostegno alle Regioni
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6. 1 Prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro
PIANO NAZIONALE PREVENZIONE 2010-2012
Macroarea 3 La prevenzione universale
Linea di intervento generale:
3.2 a) Infortuni sul lavoro
3.3 b) Prevenzione da patologie da esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici
3.3 c) Prevenzione delle malattie determinate da alimenti
Obiettivi generali di salute:
a) Mantenimento dei trend di riduzione degli infortuni mortali e con esiti invalidanti, nell’ottica
della riduzione del 15% nel prossimo triennio, in linea con quanto previsto a livello europeo
b) Monitoraggio
c) Contenimento dei rischi di patologie con particolare riguardo a tumori e patologie
professionali
d) Riduzione di incidenza delle patologie da esposizione ad agenti chimico-fisici e biologici
(allergeni, muffe, pollini), con particolare attenzione alla salute dei bambini
e) Contenimento entro i limiti previsti degli inquinanti da emissioni e scarichi degli
insediamenti produttivi
f) Riduzione delle fonti di inquinamento indoor, con particolare riguardo a radon e amianto e
fumo passivo
g) Controllo e contenimento delle infezioni o intossicazioni chimico-fisiche determinate da
alimenti

Programma - Prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro
Beneficiari
Tutti i cittadini, in quanto lavoratori, consumatori, fruitori dell’ambiente e del territorio.
Gli operatori dei DPM delle ASL che si occupano della programmazione delle attività di controllo.
Attori
Regione Lombardia, tramite la Direzione Generale Sanità, pianifica e definisce le strategie
d’intervento indicando le priorità, tenuto conto del contesto epidemiologico e normativo nazionale;
delinea i criteri organizzativi di carattere generale; fornisce linee di indirizzo e supporto tecnico
all’avvio ed al proseguimento dei programmi, anche attraverso attività di formazione; monitora i
principali indicatori di processo e risultato dei programmi sul territorio regionale; garantisce il
raccordo tra i programmi locali.
Azienda Sanitaria Locale “traduce” l’azione a livello locale, sulla base delle caratteristiche del
territorio e tenuto conto degli indirizzi regionali. In particolare promuove, coordina, organizza,
gestisce e valuta, nell’ambito territoriale di competenza, i programmi di prevenzione e controllo,
individuando tutte le risorse coinvolgibili e garantendo adeguati strumenti di coordinamento tra le
diverse professionalità ed i diversi soggetti.
Inoltre, un’azione trasversale comporta l’attivazione di tutto il sistema regionale.
In particolare, tra le strutture regionali, oltre alle Direzioni Centrali della DG Presidenza, le Direzioni
Generali:
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Agricoltura, Industria, artigianato, edilizia e cooperazione, Commercio, turismo e servizi,
Ambiente, energia e reti, le cui competenze prevalenti sono legate al mondo del lavoro;
Istruzione, formazione e lavoro, per le competenze legate alla formazione;
Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale, Protezione civile, polizia locale e
sicurezza, Cultura, Sport e Giovani, Territorio ed urbanistica, Infrastrutture e Mobilità, con
competenze in materia di sicurezza sociale e qualità e sicurezza dell’ambiente e del territorio.

Tra le strutture tecniche appartenenti alla rete degli enti dipendenti, quelle che intersecano il sistema
della prevenzione sono:
 ARPA, con cui vi è un ampio terreno di interesse comune ed un consolidato rapporto di
collaborazione con le ASL
 Lombardia Informatica per gli aspetti legati ai sistemi e flussi informativi.
Analoga azione di condivisione di obiettivi, collaborazioni e adozione di progetti comuni nelle
politiche di attuazione degli obiettivi di prevenzione e promozione della salute vede coinvolti
soggetti, istituzionali e non, esterni all’ambito regionale, tra cui:
 Comuni per le competenze in materia di pianificazione territoriale, tramite i Piani di governo
del territorio; in relazione alle attività degli Sportelli unici per le attività produttive e nel loro
ruolo di destinatari delle notifiche preliminari di avvio cantiere ex art. 90, comma 9, lett. c) D.
Lgs. 81/08 e s.m.i.;
 Province per le competenze in materia di tutela ambientale, di agricoltura e nelle implicazioni
di valenza sanitaria nella formazione professionale;
 enti, istituzioni e associazioni con competenze nel settore della prevenzione degli infortuni e
della sicurezza del lavoro, quali:
- Direzione Regionale e Direzioni Provinciali del Lavoro, articolazioni territoriali del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che condividono con le ASL compiti di
vigilanza
- Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nel quale è
recentemente confluito l’ex Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del
Lavoro (ISPESL), e Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS);
- organizzazioni datoriali, di categoria e sindacali;
- organismi paritetici territoriali;
 NAS e Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF), dipendenti dal Ministero della
Salute, con cui il Servizio Sanitario Regionale (SSR) condivide competenze di controllo ai fini
di tutela sanitaria;
 Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (VV.F.), per la collaborazione nel percorso di valutazione
dei rischi connessi ad insediamenti produttivi e nelle situazioni di emergenze ambientali;
 associazioni di volontariato, associazioni di consumatori.

Identificativo della linea di intervento generale: 2.2.1
6.1.a Progetto: Piani integrati di prevenzione e controllo
Analisi di contesto
Dopo la l.r. 8/2007, ora confluita nella l.r. 33/09 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
sanità”, ed i successivi provvedimenti attuativi, gli interventi dei servizi di prevenzione volti al
controllo delle attività e strutture che comportano un rischio per la salute delle singole persone, dei
lavoratori e della popolazione sono stati profondamente innovati, in forza dei princìpi di
responsabilizzazione ed autocontrollo degli imprenditori e della semplificazione delle procedure
amministrative; la programmazione dei controlli è stata basata sulla analisi di contesto, quindi sui
principali dati sanitari, territoriali ed economici, allo scopo di individuare le priorità e i bisogni di
Piano Regionale di Prevenzione 2010-2012 Lombardia – proroga 31.12.2013
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salute e ha visto la impostazione di una procedura di analisi e graduazione dei rischi applicata alle
attività economiche e di servizio oggetto di controllo per ciascun settore di attività delle ASL.
La concreta realizzazione di tale impostazione si è tradotta nella stesura, da parte delle ASL, di Piani
integrati delle attività di prevenzione e dei controlli, con arco temporale triennale e pianificazione
annuale; le ASL hanno quindi prodotto nel 2007 e attuato per la prima volta nel 2008 i Piani integrati
di prevenzione e controllo negli ambienti di vita e di lavoro, con un notevole sforzo per mettere in
campo una modalità di programmazione delle attività, a parte quelle dettate da obblighi normativi,
che fosse il più trasversale e unitaria possibile nelle metodologie e nei criteri di individuazione delle
priorità, con una visione complessiva delle attività di prevenzione e controllo.
Nel 2008, sulla base dei Piani integrati, sono stati svolti dai DPM circa 115.000 controlli, tra ispezioni,
verifiche e indagini, ai fini della igiene degli alimenti e nutrizione, per la prevenzione e la sicurezza nei
luoghi di lavoro e in materia di igiene e sanità pubblica; nel 2009 i controlli effettuati sono stati
122.141, con un significativo incremento rispetto all’anno precedente, e per la prima volta la
rilevazione a livello regionale dei dati di attività delle ASL è avvenuta tramite le informazioni sui
controlli svolti che sono state inserite nel Sistema Informativo delle Prevenzione Impres@.
Infatti a supporto dell’azione di programmazione delle ASL la Regione ha messo a punto il sistema
informativo Informatizzazione Monitoraggio Prevenzione Sanitaria, di cui Impres@ è l’acronimo, che
si caratterizza come una banca dati alimentata da anagrafiche di varia provenienza (camera di
commercio, strutture scolastiche, strutture sanitarie…) e dai dati sui controlli effettuati dalle ASL
(derivanti dai sistemi di gestione delle attività di cui ciascuna ASL è dotata) e, in prospettiva, da altri
Enti operanti nell’ambito della prevenzione e sicurezza, quali Direzioni Provinciali del lavoro, INAIL,
Organismi paritetici, Comuni.
Tale impostazione è sottolineata anche nel PNP ove si richiama che la categorizzazione delle attività
soggette a controllo, in base al livello di rischio, debba consistere, da una parte, nel sistematizzare
l’analisi del livello di rischio in base a parametri e metodi standardizzati da definire ed applicare su
base regionale; dall’altra, nel condurre valutazioni che guardino complessivamente l’impatto e
analizzino il rischio connesso ad una determinata attività o struttura, relativo a tutti i soggetti
coinvolti nell’eventuale danno.
Nei Piani integrati sono stati man mano sviluppati dalle ASL modelli interessanti di analisi e
graduazione dei rischi e sono stati individuati e definiti strumenti e indicatori sia di processo sia di
risultato per valutare le attività svolte; inoltre, sono state realizzate in numerose ASL esperienze
interessanti di integrazione e collaborazione attiva.

Obiettivo di salute e/o di processo perseguito: (2.2.1)
Affinare la programmazione per incrementare la sicurezza del lavoratore, del cittadino, del
consumatore
Visto il percorso descritto nel paragrafo precedente, appare quanto mai necessario, per migliorare
ulteriormente la capacità di pianificare i controlli, affinare gli strumenti di lettura del contesto
territoriale e di analisi e classificazione in base al rischio delle attività economiche/di servizio. In
particolare si intende migliorare la capacità di lettura del contesto per individuare le priorità
attraverso un percorso formativo che prevede anche l’elaborazione di indicatori attraverso il
supporto di una ricerca scientifica. Nel contempo si intende implementare il sistema di classificazione
delle attività economiche/di servizio in base ai rischi connessi, valorizzando le best practice maturate
nelle ASL in questi anni. Successivamente, i due sforzi dovrebbero convergere nella costruzione di
una mappatura dei rischi presenti sul territorio e del relativo sistema dei controlli a tutela della
popolazione e dei lavoratori.
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Questo sottoprogetto ha quindi l’ambizione di aumentare la sicurezza di cittadini, lavoratori e
consumatori, ovviamente presidiata dalla regolare attività di vigilanza e controllo, rendendone più
efficace la programmazione.
Progetto di ricerca:
individuazione di
indicatori di rischio del
territorio utilizzando le
banche dati disponibili
Cittadini,
lavoratori,
consumatori
Sistema di
classificazione, in base
al rischio, di attività
economiche/di servizio
e di altre fonti per i
diversi target

Costruzione
mappa del
rischio del
territorio

Affinamento
dei controlli
verso le
strutture a
maggior rischio

Incremento
sicurezza
cittadini,
lavoratori,
consumatori

Programma - Prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro
Progetto: Piani integrati di prevenzione e controllo
Obiettivo

Risultati attesi

Attività

Indicatori
verificabili
obiettivamente

Mezzi di verifica

Incrementare la
sicurezza del
lavoratore, del
cittadino, del
consumatore

R 1.1 Miglioramento
della capacità di
lettura del contesto
ai fini della
individuazione delle
priorità di intervento

A 1.1 Individuare gli
indicatori qualiquantitativi utili a
definire le priorità del
territorio

Definizione del set di
indicatori (progetto
di ricerca) e relativa
formalizzazione nelle
indicazioni operative
per le ASL

Adozione del set di
indicatori nei Piani
integrati
predisposti dalle
ASL

A 1.2 Mettere a
punto di un sistema
di classificazione che
consideri i rischi per
differenti tipologie di
"esposti": cittadino,
lavoratore,
consumatore

Adozione del
sistema di
Applicazione del
classificazione in
sistema di
base al rischio nei
classificazione in base Piani integrati
al rischio alle
predisposti dalle
strutture
ASL
economiche/di
servizio esistenti sul
Georeferenziazione
territorio
delle attività
economiche/di
servizio classificate

R 1. 2 Affinamento
del sistema di
classificazione delle
attività
economiche/di
servizio e più in
generale delle fonti
di rischio sul
territorio

Rischi e
assunzio
ni

Atteso 2011

Atteso 2012

Definizione del
set di
indicatori
(progetto di
ricerca)

Utilizzo da parte
delle ASL del set
di indicatori
nella
pianificazione
locale

Definizione del
sistema di
classificazione
in base al
rischio

Utilizzo da parte
delle ASL del
sistema di
classificazione in
base al rischio,
anche attraverso
il portale di geo
referenziazione

Attività biennio 2011-2012
Con DGR n° IX/3544 del 30/05/2012 è stato approvato lo "SCHEMA DI CONVENZIONE CON
L’UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO–BICOCCA – CENTRO DI RICERCA INTERUNIVERSITARIO PER I
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' (CRISP) PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI GESTIONE E SVILUPPO DEL
SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE DEGLI OSPEDALI LOMBARDI" che prevede anche il
progetto “Realizzazione di uno strumento di supporto decisionale per la prevenzione, sulla base della
lettura integrata dei dati epidemiologici e di contesto” attraverso l’individuazione degli indicatori di
sintesi/sentinella relative alla promozione della salute, igiene degli alimenti e prevenzione negli ambienti
di vita e lavoro, malattie infettive, vaccinazioni e screening tramite revisione della letteratura scientifica
e confronto con Regione Lombardia; l’analisi della letteratura scientifica sui modelli decisionali in
prevenzione; l’elaborazione di un prototipo di sistema informativo che costituisca il modello decisionale
per il sistema lombardo e implementazione tramite applicativo web-based (con i dati a disposizione
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aggiornati al momento dell’implementazione). Le aree tematiche definite sono state a) area dei
controlli: ambito di sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro e di sicurezza alimentare b) area della
promozione della salute/screening.
Con DGR n° IX/2633 del 06/12/2011 "DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIO
SANITARIO REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2012" sono stati fissati gli obiettivi dei Direttori Generali di ASL
e AO. Tra questi per l'area "Tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori" è stato posto l'obiettivo in
campo programmatorio "Redazione del Piano triennale dei controlli 2012-2014, orientando la
programmazione secondo l’individuazione delle priorità del territorio, i criteri di graduazione del rischio,
utilizzando il DWH del sistema IMPreS@ e coordinando le attività con le altre strutture aziendali
interessate" secondo quanto indicatocon "Linee di indirizzo per la stesura dei Piani integrati di
prevenzione e controllo" (prot H1.2011.0038062 del 30.12.2011).
Tutte le ASL hanno programmato l'attvità di controllo basandosi sulla categorizzazione del rischio come
definita a livello regionale. I Piani sono stati condivisi localmente con gli stakeholder e pubblicati sui siti
delle ASL (sono disponibili presso la U.O. Governo della Prevenzione). I dati dell'attività di controllo
effettuata sono inseriti nel Sistema informativo Impres@ e verificati a conclusione degli anni solari in
relazione al percorso di valutazione dei Direttori Generali ASL. Il portale di georeferenziazione è stato
predisposto e messo a disposizione delle ASL

Atteso 2013
-

Realizzazione di evento formativo relativo al sistema informativo della prevenzione quale
strumento di lettura e programmazione dell’attività.

Identificativo della linea di intervento generale: 2.2.2
6.1.b Progetto: Prevenzione e sicurezza dei lavoratori
Analisi di contesto
In materia di prevenzione nei luoghi di lavoro il periodo 2004 - 2009 è stato caratterizzato da un
incremento costante dell’attività di controllo, mantenendo particolare attenzione al settore delle
costruzioni. L’andamento degli infortuni sul lavoro mostra un deciso miglioramento rispetto agli anni
precedenti, sia nel totale degli eventi denunciati ed indennizzati, sia per i casi mortali.
Il “Piano Regionale Promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” 2008 – 2010 ha fissato,
quale obiettivo strategico per il triennio, la riduzione del 15% del tasso complessivo d’incidenza degli
infortuni sul lavoro denunciati (base dati: INAIL 2006). Nel 2009 il tasso complessivo d’incidenza degli
infortuni sul lavoro denunciati ha mostrato una variazione pari a - 13,7% rispetto all’anno 2006.
Gli indicatori sono stati calcolati anche tenendo conto delle variabili introdotte dalla crisi economica
che sta attraversando il Paese, in particolare del decremento delle ore lavorate. I rapporti di
rilevazione delle forze lavoro in Italia evidenziano, nell’Industria e nei Servizi, una riduzione delle ore
effettivamente lavorate per dipendente al netto del ricorso alla cassa integrazione guadagni (c.i.g.): in
dettaglio, nell’anno 2009 ne è stata registrata una riduzione dell’1,6% rispetto all’anno 2008 e
dell’1,1% rispetto all’anno 2006 (Fonte: ISTAT: Indicatori del lavoro nelle grandi imprese
dell’industria). Le frequenze calcolate per l’Industria e i Servizi4, sia aggregate sia distinte, pur
corrette in rapporto alle ore effettivamente lavorate, non mostrano sostanziali variazioni di
andamento. La variazione del tasso complessivo d’incidenza degli infortuni sul lavoro denunciati
4

Poiché si dispone delle ore effettivamente lavorate solo per Industria e Servizi, le frequenze, differentemente dalle
precedenti elaborazioni, sono calcolate solo per queste gestioni, escludendo dunque Agricoltura e Dipendenti Conto Stato
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stimata sull’anno 2006, calcolata sulle frequenze corrette in base alle ore effettivamente lavorate in
quell’anno, mostra una riduzione del 15,2% per l’anno 2009 (contro il 16,2% per le frequenze non
corrette).
Rispetto all’obiettivo specifico a lungo periodo (anno 2010) di riduzione del 15% degli infortuni sul
lavoro denunciati, la variazione per Industria, Servizi, Agricoltura e Dipendenti Conto Stato rispetto
all’anno 2008 è -10,3%; rispetto all’anno 2006, è -14,9%. Inoltre, in rapporto all’obiettivo specifico
regionale di riduzione del 10% del numero assoluto degli infortuni mortali nel triennio 2008 - 2010,
l’analisi dei casi accaduti e inseriti nel Registro Regionale degli Infortuni Mortali mostra una riduzione
percentuale negli anni 2008 e 2009 rispetto al 2006, rispettivamente, pari a -38,7% e -37,7%.

Obiettivo di salute e/o di processo perseguito: (2.2.2)
Mantenere il trend in riduzione degli infortuni mortali e invalidanti (intesi come eventi che
determinano un’inabilità temporanea assoluta al lavoro superiore a 40gg e come eventi con
postumi uguali e superiori al 25% del danno biologico), nell’ottica della riduzione del 15% nel
periodo 2010 - 2012 necessaria a conseguire l’obiettivo europeo.5
Contenere le malattie professionali favorendo nel contempo l’emersione delle denunce delle
stesse.
Si intende mantenere il trend di riduzione degli infortuni proseguendo nell’azione di controllo nelle
imprese/strutture, effettuata a partire dall’individuazione dei comparti a maggior rischio d’infortunio
per i lavoratori. L’obiettivo si persegue, altresì, promuovendo nelle aziende l’applicazione e la
sperimentazione delle linee di indirizzo già prodotte da Regione Lombardia nell’ambito del Piano
della sicurezza 2008-2010, allo scopo di verificarne l’efficacia in coerenza con i criteri elaborati dalla
Commissione Consultiva ex art. 6 del D.Lgs. 81/98 relativamente alla validazione di “buone prassi”.
La rilevazione dei controlli è effettuata attraverso il Sistema Informativo Regionale Impres@.
Per le malattie professionali, favorendo nel contempo, l’emersione delle relative denunce, si opererà
attraverso l’utilizzo da parte delle ASL del Sistema Informativo gestionale Person@, strumento che
consentirà l’identificazione delle patologie di sospetta origine professionale attraverso la
correlazione di informazioni tratte dalle banche dati disponibili (dati di patologia correlati con dati
riferiti alla storia lavorativa).
Lavoratori

Individuazione
dei comparti a
maggior rischio
infortunistico

L’identificazione delle
dinamiche infortunistiche
e delle condizioni di rischio
consente di indirizzare
interventi migliorativi
della sicurezza con
positive ricadute sul trend
degli eventi infortunistici

Effettuazione
dei controlli

Rilevazione e
contrasto delle
irregolarità

Alimentazione del sistema
Impres@ con i controlli
effettuati da enti diversi
dalle ASL

Coordinamento dei piani di
controllo tra diversi Enti, anche
Ministeriali e Nazionali che
operano sul territorio regionale

Miglioramenti della
sicurezza in ambito
lavorativo

Trend in riduzione
degli infortuni mortali
sul lavoro e gravi

Adozione da parte
delle Aziende delle
linee di indirizzo
operativoassi
Applicazione delle linee di
indirizzo definite nel 20082010 e individuazione di
nuove linee

Consolidamento delle sinergie con gli Enti
Istituzionali afferenti al Comitato di
Coordinamento Regionale art. 7 DLgs 81/08
5

Strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul lavoro 2007-2012 (Bruxelles, 21.2.2007) : riduzione del 25% del tasso
complessivo di incidenza degli infortuni sul lavoro.
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Lavoratori

Identificazione delle
patologie di sospetta
origine professionale
attraverso la correlazione
di informazioni contenute
nelle banche dati
disponibili (dati di
patologia correlati con
dati riferiti alla storia
lavorativa)

Strutturazione
Sistema
informativo
Person@

Indagini
epidemiologiche per
identificazione nesso
causale con
esposizione lavorativa

Sistema
informativo
Person@

Contenimento
delle malattie
professionali
favorendo nel
contempo
l’emersione delle
denunce delle
stesse

Riconoscimento
della malattia
professionale

Effettuazione
controlli

Sistema
informativo
Impres@

Programma - Prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro
Progetto: Prevenzione e sicurezza dei lavoratori
Obiettivo
Mantenere il
trend in
riduzione degli
infortuni mortali
e invalidanti
(intesi come
eventi che
determinano
un’inabilità
temporanea
assoluta al
lavoro superiore
a 40gg e come
eventi con
postumi uguali e
superiori al 25%
del danno
biologico),
nell’ottica della
riduzione del
15% nel periodo
2010 - 2012
necessaria a
conseguire
l’obiettivo
europeo.
Contenere le
malattie
professionali
favorendo nel
contempo
l’emersione
delle denunce
delle stesse.

Risultati attesi

Attività

R 1.1 Garantire
controlli in almeno
il 5% del totale
delle imprese
attive (escludendo
attività non
rilevanti ai fini della
sicurezza del
lavoratore), con
particolare
riguardo ai settori
edilizia e
agricoltura.
Ottenere la
diminuzione del
tasso complessivo
di incidenza degli
infortuni sul lavoro
del 5% annuo (base
dati: Inail 2009)

A 1.1.1 Programmare i
controlli sulla base di
priorità di rischio, da parte
delle ASL

R 1.2
Consolidamento
delle sinergie con
gli Enti istituzionali
afferenti al
Comitato
Regionale di
Coordinamento
art. 7 D. Lgs.
81/08 in materia di
controlli in edilizia
(DRL, ANCE, ANCI,
Organismo
Paritetico per
l’edilizia)

A 1.2.1. Definire un piano
regionale coordinato di
vigilanza nei cantieri

Indicatori
verificabili
obiettivamente
% copertura dei
controlli
effettuati dalle
ASL

A 1.1.2 Effettuare i controlli
nel rispetto dei criteri di
efficacia individuati anche in
seno al Piano sicurezza
lavoro 2011-2013
A 1.1.3 Effettuare una quota
dei controlli dedicata al
rischio chimico, alla verifica
dell’applicazione
del
regolamento REACH e CLP
Confronto, per
annualità, della
frequenza
infortunistica
% copertura dei
controlli
effettuati nel
comparto edilizia
A 1.2.2. Caricare nel Sistema dalle ASL e dagli
informativo Impres@, entro altri Enti
il 2013, i controlli effettuati istituzionali
da altri Enti, diversi dalle
ASL

Mezzi di
verifica

Rischi e
assunzioni

Rilevazione
attraverso il
Sistema
Informativo
Impres@ del
N° totale
imprese
controllate

Atteso 2011

Atteso 2012

Copertura dei
controlli
effettuati dalle
ASL pari al 5%
delle imprese
attive

Copertura dei
controlli
effettuati dalle
ASL, pari al 5%
delle imprese
attive

Rilevazione
attraverso
banca dati
INAIL e
ISTAT/forze
lavoro

Rilevazione
attraverso il
Sistema
Informativo
Impres@ del
N° imprese
edili
controllate
da ASL e
dagli altri
Enti
istituzionali

Mancata
adesione alla
realizzazione
dell’obiettiv
o degli Enti
coinvolti

Aumento del
valore
della
copertura dei
controlli
effettuati dalle
ASL, pari al
10%
delle
imprese edili
attive, grazie
al contributo di
altri
Enti
istituzionali
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Mantenere il
trend in
riduzione degli
infortuni mortali
e invalidanti
(intesi come
eventi che
determinano
un’inabilità
temporanea
assoluta al
lavoro superiore
a 40gg e come
eventi con
postumi uguali e
superiori al 25%
del danno
biologico),
nell’ottica della
riduzione del
15% nel periodo
2010 - 2012
necessaria a
conseguire
l’obiettivo
europeo.
Contenere le
malattie
professionali
favorendo nel
contempo
l’emersione
delle denunce
delle stesse..

R 1.3 Applicazione
nelle aziende
lombarde delle
linee di indirizzo
prodotte nel
triennio 2008-2010
relative a:
prevenzione
patologie muscoloscheletriche,
prevenzione
cadute dall’alto,
movimentazione in
quota con forche,
gestione rischio
stress, gestione del
parco macchine in
agricoltura, utilizzo
dei fitofarmaci,
sorveglianza
sanitaria in
agricoltura,
applicazione dei
SGSL nelle
strutture sanitarie,
valutazione del
rischio da
interferenza nelle
strutture sanitarie,
comparto
metalmeccanica,
stampaggio
plastica,
lavorazione del
legno, stampaggio
gomma, asfaltatura
e edilizia stradale,
galvanica.
R 1.4 Produzione di
nuove linee di
indirizzo (“buone
pratiche”) relative
alle tematiche
d’intervento
strategico
individuate dal
Piano sicurezza
lavoro 2011-2013

R 1.3.1 Nell’ambito dell’attività
del Comitato Regionale di
Coordinamento art. 7 D. Lgs.
81/08, promuovere
attraverso le ASL e i Comitati
provinciali, l’applicazione e la
sperimentazione delle linee di
indirizzo già prodotte nelle
aziende, allo scopo di
verificarne l’efficacia in
coerenza con i criteri elaborati
dalla Commissione Consultiva
ex art. 6 del D.Lgs. 81/98
relativamente alla validazione
di “buone prassi”, nonché in
coerenza con l’iter di
riconoscimento di “buona
pratica” da parte dell’INAIL.

N°
linee
indirizzo
sperimentate
/ N° linee di
prodotte nel
triennio 20082010 > = 0,5

A 1.4.1 Stesura a cura dei
Laboratori di
Approfondimento e
validazione in seno alla Cabina
di Regia per l’applicazione del
Piano sicurezza lavoro 20112013 di nuove linee di indirizzo

N°
provvedimenti
regionali di
approvazione
di nuove linee
di indirizzo

R 1.5 Costruzione
del Sistema
Informativo
Person@, collegato
al Sistema
Informativo
Impres@,
gestionale per la
corretta
conoscenza dei
soggetti esposti a
rischi lavorativi
R 1.6. Attivazione
di strategie per
l’emersione delle
denunce di
malattie
professionali,
anche attraverso la
ricerca attiva (con
particolare

R 1.5.1 Effettuare ricognizione
e scelta delle informazioni utili
ad alimentare il Sistema
Informativo Persona (indagini
di polizia giudiziaria per
infortunio e malattia
professionale; …)

Applicazione
del
Sistema
Informativo
Person@
presso le ASL

A 1.6.1. Programmare, sulla
base di priorità di rischio, da
parte delle ASL

Incremento
annuo del
numero
assoluto delle
malattie
professionali
denunciate a
INAIL.

A 1.6.2. Potenziare i sistemi di
registrazione di patologie
tumorali ad alta frazione
epidemiologica occupazionale:
registro dei mesoteliomi e

Rilevazione
attraverso
validazione
Commissione
Consultiva e
INAIL

Mancata
elaborazione
di criteri da
parte della
Commissione
Consultiva ex
art. 6 del
D.Lgs. 81/98

N° linee
indirizzo
sperimentate
/ N° linee di
prodotte nel
triennio 20082010 > = 0,5

N°
provvedimenti
regionali di
approvazione
di nuove linee
di indirizzo

Criticità
correlate al
rispetto delle
norme sulla
privacy nel
trattamento
dei dati
personali

Rilevazione
attraverso
banca dati
INAIL.

N°
provvediment
i regionali di
approvazione
di nuove linee
di indirizzo

Adozione del
Sistema
Informativo
Person@
presso le ASL

Incremento
del 3% del
numero
assoluto delle
malattie
professionali
denunciate a
INAIL
(base dati

Incremento
del 3% del
numero
assoluto delle
malattie
professionali
denunciate a
INAIL
(base dati
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attenzione alle
patologie tumorali
e al rilievo di
cluster).
Incremento annuo
del 3% del numero
assoluto delle
malattie
professionali
denunciate a INAIL
(base dati INAIL
2009).

R 1.7 Garantire la
formazione del
corpo docente
degli Istituti
scolastici di II° ciclo

registro delle neoplasie naso
sinusali, nell’ambito
dell’obiettivo di adozione del
Sistema Informativo gestionale
Persona da parte delle ASL

INAIL 2009).

INAIL 2009).

N° di Istituti
scolastici di II°
ciclo aderenti
al progetto/
N° di Istituti
scolastici di II°
ciclo totali

N° di Istituti
scolastici di II°
ciclo aderenti
al progetto/
N° di Istituti
scolastici di II°
ciclo totali

A 1.6.3. Generare potenziali
casi con il metodo OCCAM,
nell’ambito dell’obiettivo di
adozione del Sistema
Informativo gestionale
Persona da parte delle ASL
A 1.6.4. Effettuare la
sorveglianza epidemiologica su
patologie diagnosticate dalle
strutture sanitarie
specialistiche (Reparti
Ospedalieri di pneumologia,
chirurgia toracica, urologia,
otorinolaringoiatria, anatomia
patologica, …) per il rilievo
della correlazione con
l’esposizione lavorativa.
A 1.7.1 Avviare il progetto
N° di Istituti
formativo
scolastici di II°
ciclo aderenti
A 1.7.2 Formare i
al progetto/
docenti degli Istituti scolastici
N° di Istituti
di II° ciclo
scolastici di II°
ciclo totali

Attività biennio 2011-2012
Le unità controllate dalle ASL sono pari al 7,2% del totale delle aziende da controllare (fonte: sistema
informativo della prevenzione - IMPRES@), superando l’indicatore di copertura proposto dai LEA (5%).
Nei cantieri, è stato controllato il 17,1% del totale delle imprese edili attive (fonte: sistema informativo
della prevenzione - IMPRES@).
A fronte delle 17 linee di indirizzo decretate nel 2011, ovvero disponibili alla sperimentazione nel 2012, il
valore espresso dal rapporto tra il N° linee indirizzo sperimentate / N° linee di prodotte è pari a 0,6
(fonte: rendicontazione obiettivi DDGG ASL - documentazione agli atti DGS). Nel 2012 sono state
prodotte 9 nuove linee di indirizzo regionali approvate coi seguenti decreti del Direttore Generale Sanità:
2174 - 4398 - 5028 - 5408 -6986 - 6989 - 9944 -10033 -10464. Tutti i documenti sono pubblicati sul sito
della DG Sanità:
http://www.sanita.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Sanita%2F
Detail&cid=1213290740219&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-torender%3D1213277606208&pagename=DG_SANWrapper
Con riguardo al sistema informativo Person@, al 31.12.2012 le ASL sperimentatrici hanno concluso il
percorso di validazione della versione avanzata. Ai fini della sua piena applicazione, le funzionalità del
sistema informativo Person@ - integrato per la parte di ricerca OCCAM (OCcupational CAncer
Monitoring) con il Data Ware House (DWH) - sono state presentate alle ASL nell'ambito di un workshop
in data 13.12.2012.
Il numero assoluto delle malattie professionali denunciate a INAIL ha subito un incremento del 9 %
(base dati INAIL 2009), superiore all’atteso (fonte: Banca Dati Statistica consultabile al sito INAIL).
Allo scopo di favorire l’integrazione del tema sicurezza e salute sul lavoro nei curricula scolastici, in
collaborazione con la DG Occupazione e Politiche del lavoro (ora Istruzione, Formazione e Lavoro),
l’Ufficio Scolastico Regionale ed EUPOLIS è stato definito il progetto generale e i tre moduli di cui si
compone: Modulo1 dedicato ai dirigenti scolastici e finalizzato a promuovere l'inserimento della SSL nei
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curricula scolastici; Modulo 2 dedicato al personale delle ASL finalizzato ad armonizzare il loro
intervento al nuovo contesto definito dall'Intesa per la promozione della salute nelle scuole: Modulo 3
dedicato al personale docente al fine di fornire strumenti operativi e buone prassi per l'effettivo
inserimento della SSL tra le competenze che saranno acquisite e certificate.
Nella fase applicativa, il Modulo 1 è stato allargato alle scuole secondarie di I° grado, oltre che a quelle
di II° grado. Il N° di scuole secondarie di I° e II° grado che hanno aderito al progetto è pari al 13,1%
(274/2077) del totale delle scuole secondarie di I° e II° grado.

Atteso 2013
-

Attività di controllo: consolidamento dei risultati raggiunti. Gli indici – in parte LEA –
devono assurgere a indicatori standard di attività.

-

Sistema informativo Person@:
o realizzazione di corsi formativi rivolti al personale delle ASL;
o percentuale delle indagini caricate in Person@ sul totale delle indagini caricate in
IMPreS@ ≥ 30%
Scuole:
o applicazione dei Moduli 2 e 3 previsti dal progetto;
o elaborazione di almeno una buona prassi di integrazione del tema sicurezza e
salute sul lavoro nei curricula scolastici per ciclo scolastico
o realizzazione di un convegno sugli esiti del progetto.

-

Identificativo della linea di intervento generale: 2.8.1
6.1.c Progetto: Controllo e sicurezza degli alimenti non di origine animale e delle acque
destinate al consumo umano
Analisi di contesto
A fronte del complessivo riordino della normativa comunitaria, caratterizzato dalla forte
responsabilizzazione degli operatori del settore alimentare, a livello regionale sono stati emanati
provvedimenti volti a precisare le modalità di applicazione delle direttive dell’Unione Europea e a
stabilire “linee guida” per la gestione di specifici ambiti (tra i quali rientrano i criteri per l’applicazione
del sistema HACCP, le procedure per la rintracciabilità e il ritiro dal mercato dei prodotti e le
indicazioni per la gestione delle emergenze alimentari, la sorveglianza nutrizionale e la formazione
degli operatori).
Regione Lombardia ha puntato fortemente sul rafforzamento della sicurezza attraverso:
 l’integrazione della filiera alimentare e l’attuazione dei regolamenti comunitari in materia di
igiene e sicurezza dei prodotti alimentari;
 lo sviluppo di accordi con il mondo della produzione, della trasformazione e della grande
distribuzione;
 la riorganizzazione e razionalizzazione delle procedure per la gestione del Sistema di allerta per
alimenti, che è entrato in funzione progressivamente e nel corso degli ultimi tre anni è stato lo
strumento per gestire la notifica dei casi di allerta;
 la pianificazione delle attività di controllo, secondo il criterio della graduazione del rischio in
modo da rendere omogenee le modalità di programmazione dei controlli ufficiali.
Anche nel settore della qualità delle acque destinate al consumo umano la normativa responsabilizza
i gestori imponendo loro l’attuazione del controllo interno sulle diverse componenti dell’sistema
acquedotto (captazione, adduzione, distribuzione).
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Per questo l’attività di controllo svolta nel 2009 si è concretizzata non solo nell’esecuzione di
campionamenti e analisi ma anche su controlli (4.269) di tipo ispettivo-documentale sulle procedure
operative e i sistemi di verifica e sulle modalità di gestione dell’acquedotto.
Il superamento di alcune criticità nell’effettuazione del controllo interno da parte dei gestori
consentirà una migliore e più efficace pianificazione dell’attività di campionamento, orientata verso
la scelta di parametri significativi per la tutela della salute.
Gli esiti dei controlli analitici testimoniano per una buona qualità delle acque distribuite dagli
acquedotti lombardi; solo in rari casi si sono registrati superamenti dei limiti rispetto ai parametri
controllati.
L’azione intrapresa da Regione Lombardia tende ad estendere la rete degli acquedotti e a
concentrare la loro gestione in strutture di adeguate dimensioni e dalle idonee capacità tecnologiche
e operative.
Attraverso questo processo è stato possibile affrontare anche la problematica della presenza di
Arsenico nelle acque utilizzate per il consumo umano riducendo progressivamente il numero degli
acquedotti interessati e, di conseguenza, la popolazione coinvolta: i Comuni ancora interessati sono
ormai circa una decina.
I dati relativi alle malattie trasmesse da alimenti evidenziano come la principale causa delle malattie
correlate a consumo di alimenti sia l’errata conservazione o preparazione in ambito domestico. Ciò
significa che a fianco degli interventi di vigilanza nell’ambito del settore alimentare e della
ristorazione – che verosimilmente è all’origine proprio della ridotta incidenza di patologie riferibili a
tale ambito di contagio - è necessario potenziare l’utilizzo di buone pratiche in ambito domestico,
anche considerando che probabilmente i casi registrati sono comunque solo una piccola parte di
quelli che effettivamente si verificano.
I tassi di incidenza delle principali malattie di origine virale trasmesse da alimenti (quali Epatite di tipo
A, Tossinfezioni da Norovirus, Adenovirus, ecc.) e di origine batterica (quali Salmonellosi, infezioni da
Campylobacter, Clostridium perfrigens, Listeriosi, ecc.) hanno evidenziato un andamento costante
nel periodo 2000-2009; va tuttavia precisato che si è registrato una diminuzione delle salmonellosi, il
cui tasso è passato da 30/100.000 nel 2000, a 20/100.000 nel 2009. Negli ultimi 3 anni il contagio è
avvenuto in ambito domestico in più del 50% dei casi.

Obiettivo di salute e/o di processo perseguito:

(2.8.1)

Contenere le tossinfezioni alimentari e intossicazioni da funghi incrementando la sicurezza degli
alimenti e dell'acqua destinata al consumo umano
L’operatore del settore alimentare è responsabile anche del comportamento dei propri addetti
(applicazione dei manuali, rispetto delle procedure, modalità operative igienicamente corrette, ecc.):
a tal fine egli deve prevedere che il personale sia adeguatamente formato, aggiornato e addestrato.
Diventa, pertanto, necessario che i percorsi formativi siano “ripensati” in termini di contenuti, sia per
quanto riguarda la formazione professionale di base, sia per quanto riguarda la formazione e
l’aggiornamento professionale degli addetti già in attività.
Tale processo di revisione coinvolge da un lato la Direzione Generale regionale competente in
materia di formazione professionale e dall’altro le associazioni di categoria, con le quali collaborare
per una corretta impostazione dei contenuti, così da garantire l’adeguata preparazione degli addetti.
Anche per quanto riguarda i soggetti formatori occorrerà concordare con la Direzione Generale
competente idonee procedure affinché vi sia la garanzia di poter usufruire di formazione adeguata
per il conseguimento degli obiettivi di sicurezza alimentare (es. accreditamento dei formatori).
Per una efficace tutela della salute dei consumatori l’attività di controllo ufficiale va impostata in
modo da controllare con maggior intensità le attività che possono costituire rischi per la salute del
consumatore stesso, sia per caratteristiche intrinseche (tipologia di attività), sia per valutazioni di
altra natura (documenti di autocontrollo, esito di sopralluoghi, non conformità prodotti, ecc).
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Sulla base di tale categorizzazione del rischio saranno programmati i controlli, al fine di rilevare e
contrastare eventuali irregolari, conseguendo l’obiettivo di fornire le dovute garanzie di sicurezza
alimentare.
Il principio della responsabilità degli operatori nell’adottare criteri gestionali e procedure operative
idonee a garantire la tutela della salute del consumatore deve essere esteso anche alla captazione e
distribuzione dell’acqua destinata al consumo umano da parte dei gestori del servizio idrico, con
particolare riguardo agli impianti di acquedotto: anche essi devono adottare, attraverso i piani di
controllo interno, procedure e sistemi idonei a garantire che l’acqua distribuita per il consumo
umano rispetti i limiti fissati dalla normativa.
La qualità dell’acqua viene, infatti, garantita non tanto dall’effettuazione reiterata di analisi, quanto
con l’adozione di pratiche gestionali corrette (procedure operative, sistemi di verifica, azioni
correttive, ecc) relativamente alle opere di captazione, trasporto, trattamento e distribuzione.
Occorre quindi che gli organismi di controllo si indirizzino verso la verifica della congruità dei sistemi
adottati al fine di identificare le situazioni di criticità ed attuare un percorso di miglioramento
condiviso con gli organismi gestori.
Un ulteriore momento di particolare rilevanza per la sicurezza alimentare è rappresentato dai
comportamenti che il consumatore medesimo pone in atto tra le mura domestiche (acquisto,
conservazione, preparazione e trasformazione di alimenti) o in altri momenti nei quali, per interesse
personale, si dedica alla raccolta di funghi o alla raccolta di prodotti vegetali (es. “erbe matte”), o
quando ne subisce gli effetti per cause accidentali.
Diventa pertanto indispensabile predisporre ed attuare interventi di comunicazione sulle precauzioni
più immediate da adottare al fine di contenere i comportamenti a rischio per le tossinfezioni
alimentari nelle preparazioni domestiche.
Occorre infine provvedere ad attivare, anche in collaborazione con i Centri Antiveleni e le strutture
ospedaliere, momenti di supporto e di informazione e definire opportune procedure di allerta e
risposta rapida in caso di urgenza per contenere le intossicazioni da esposizioni a vegetali (quali le
intossicazioni da funghi, o l’assunzione di “erbe matte”).
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Collaborazione con le
Associazioni di
Categoria per una
nuova organizzazione
dei percorsi di
formazione
professionale per
operatori del settore
alimentare

Consumatori

Individuazione dei
requisiti tecnicocontenutistici per
l’accreditamento dei
formatori

Contenimento dei
comportamenti a
rischio per la sicurezza
del consumatore

Campagna di comunicazione su
corretti comportamenti nella
preparazione di alimenti in ambito
domestico
Individuazione delle
strutture a maggior
rischio per il consumatore

Attivare, anche in collaborazione con le
strutture ospedaliere e i CAV intereventi
di supporto e di informazione per i
consumatori circa i rischi di
intossicazione da esposizione ad alcuni
prodotti vegetali quali i funghi o le “erbe
matte”

Verifica dei sistemi di
controlli interno degli
impianti di acquedotto

Effettuazione
dei controlli

Rilevazione e contrasto
delle irregolarità

Contenimento delle
tossinfezioni
alimentari e
intossicazioni
alimentari e altri
prodotti vegetali
incrementando la
sicurezza degli
alimenti e dell'acqua
destinata al consumo
umano

Definire, coinvolgendo se del caso
anche i CAV e le strutture
ospedaliere procedure di allerta e
risposta rapida in caso di urgenza

Identificazione
delle situazioni di
criticità

Percorso di
miglioramento condiviso
tra gestori impianti e
l’ASL

Incremento
della
sicurezza
dell'acqua
destinata al
consumo
umano
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Programma - Prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro
Progetto: Controllo e sicurezza degli alimenti non di origine animale e delle acque destinate al consumo umano
Obiettivo

Risultati attesi

Contenere le
tossinfezioni
alimentari e
intossicazioni
da funghi e
vegetali (“erbe
matte”),
incrementando
la sicurezza
degli alimenti
e dell'acqua
destinata al
consumo
umano

Attività

Indicatori
verificabili
obiettivamente

Mezzi di
verifica

Rischi e
assunzioni

Atteso 2011

Atteso 2012

Rilevazione
delle iniziative
attuate e
correlazione
con
l’incidenza
delle
tossinfezioni/i
ntossicazioni

Rilevazione
delle iniziative
attuate e
correlazione
con l’incidenza
delle
tossinfezioni/in
tossicazioni

% di copertura
dei controlli
effettuati
dalle ASL

% di copertura
dei controlli
effettuati dalle
ASL

Identificazione
delle
situazioni di
criticità e
percorso di
miglioramento
condiviso tra
gestori e l'ASL

Identificazione
delle situazioni
di criticità e
percorso di
miglioramento
condiviso tra
gestori e l'ASL

A 1.1.1 Collaborare con le
Associazioni di Categoria per la
revisione dei percorsi di
R 1.1 Miglioramento del
monitoraggio del fenomeno formazione professionale per
attraverso l’aggiornamento operatori del settore alimentare
di MAINF (suddivisione
delle diverse patologie,
A 1.1.2. Individuare i requisiti
registrazione delle
tecnico - contenutistici per l’
intossicazioni)
accreditamento, a cura delle

R 1.2 Contenimento delle
tossinfezioni alimentari
nelle preparazioni
domestiche

DDGG competenti, degli enti di
formazione
A 2.1.1 Effettuare Campagna di
comunicazione sulle precauzioni
universali in ambito domestico
A 2.1.2 Pubblicare
periodicamente report
sull’andamento epidemiologico
A 1.3.1 Attivare, anche in
collaborazione interventi di
supporto e informazione circa i
rischi di intossicazione da
esposizione ad alcuni prodotti
vegetali (funghi e erbe matte)

R 1.3 Contenimento delle
intossicazioni da esposizioni
a vegetali (“erbe matte”)
A 1.3.2. Definire anche con il
coinvolgimento dei Centri
Antiveleni regionali e le strutture
ospedalieri procedure di allerta e
di risposta rapida in caso di
urgenza
R 1.4. Mantenimento
A 1.4.1. Individuare le strutture a
dell’azione di controllo e
maggior rischio per il
vigilanza sul comparto
consumatore
alimentare indirizzando
l'attività verso il maggior
A 1.4.2. Effettuare i controlli
rischio per il consumatore
R 1.5 Mantenimento
dell'azione di controllo e
A 1.5.1 Verificare i sistemi di
vigilanza sulla qualità delle
controlli interno degli impianti di
acque destinate al consumo acquedotto
umano

Rilevazione delle
iniziative attuate e
correlazione con
l’incidenza delle
tossinfezioni/intoss
icazioni

Rilevazione
del
fenomeno
mediante
MAINF

% di copertura dei
controlli effettuati
dalle ASL

Rilevazione
da sistema
informativo
Impres@

Identificazione
delle situazioni di
criticità e percorso
di miglioramento
condiviso tra
gestori e l'ASL

Attività biennio 2011-2012
In coerenza con le indicazioni della DGR N° IX/2633 del 6/12/2011 ""DETERMINAZIONI IN ORDINE
ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIO SANITARIO REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2012” relativamente
alla ""Programmazione e attuazione delle attività di controllo negli ambienti di vita e di lavoro,
secondo i principi della graduazione del rischio, e individuazione delle priorità e rendicontazione
tramite il Sistema Impres@"" tutte le ASL hanno mantenuto/incrementato l’attività di controllo
rispetto al 2011.
Sono stati pubblicati report (2011 e 2012) relativi ai dati sulle tossinfezioni alimentari nell’ambito
della sorveglianza sulle malattie infettive, che sono on line sul sito della DG Salute
http://www.sanita.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Sanita%
2FDetail&cid=1213323009201&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-torender%3D1213277606281&pagename=DG_SANWrapper"
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È stato altresì predisposto opuscolo informativo sulla prevenzione delle tossinfezioni alimentari in
ambiente domestico, disponibile sul sito della DG Sanità:
http://www.sanita.regione.lombardia.it/shared/ccurl/894/578/Prevenzione%20delle%20tossinfezioni
%20alimentari%20in%20ambiente%20domestico.pdf
A seguito dell'effettuazione da parte dei SIAN, nel corso del biennio 2010 - 2011, di audit presso i
gestori degli acquedotti, i cui risultati sono stati rendicontati nel 2011 alla UO Governo della
Prevenzione, le ASL hanno eseguito un monitoraggio dei cronoprogrammi degli interventi dei singoli
Enti gestori per la risoluzione delle criticità emerse, nonché dei risultati dei percorsi di miglioramento
condivisi tra ASL ed Enti gestori.
Sono state quindi elaborate le Linee Guida “L’impiego di apparecchiature per il trattamento
dell’acqua da destinare al consumo umano: Linee guida per l’attività di vigilanza e controllo, relative
al campo di applicazione del Decreto Ministeriale n. 25 del 7 febbraio 2012, pubblicate con decreto n.
6154 del 11 luglio 2012, successivamente aggiornate, modificate ed approvate con decreto n.10267
del 15 novembre 2012.

Atteso 2013
-

Patologie infettive a trasmissione alimentare:
o Report annuale
o Evento formativo per operatori ASL significativa in termini di priorità di rischio:
“Listeriosi invasiva”

-

Attività di controllo in tema di sicurezza alimentare:
o Mantenimento dei requisiti di appropriatezza nell’attività di controllo delle ASL

Identificativo della linea di intervento generale: 2.7.1 - 2.7.3
6.1.d Progetto: Prevenzione e sicurezza del consumatore: riduzione delle esposizioni a
fattori di rischio chimico
Analisi di contesto
Recentemente sono stati adottati in ambito europeo regolamenti che hanno l’obiettivo della tutela
della salute, sia dei lavoratori sia dei consumatori, nei confronti della esposizione a sostanze chimiche
pericolose e della tutela dell’ambiente, coinvolgendo tutta la filiera di distribuzione delle sostanze
chimiche, delle miscele e degli articoli, dalla produzione/importazione all’uso finale delle stesse.
Si tratta dei Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (Regolamento REACH – Registration, Evaluatione and
Autorisathion of Chemicals) e n. 1272/2008 (Regolamento CLP – Classification, Labelling and
Packaging), che andrà a sostituire, con un periodo di transizione, le Direttive 67/548/CEE (DSD –
Dangerous Substances Directive) e 1999/45/CE (DPD – Dangerous Preparation Directive) sulla
classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose con effetto già
a partire dal 1° dicembre 2010.
In tale contesto strategico si collocano in particolare i processi di sostituzione delle sostanze più
preoccupanti e una consapevole gestione dei rischi associati all’uso delle sostanze chimiche, tenendo
conto che le sostanze chimiche più diffuse e di maggior rilievo ambientale e sanitario comprendono
le sostanze tossiche organiche persistenti e bioaccumulabili, quali i microinquinanti (diossine, PCB), i
pesticidi, gli idrocarburi alogenati e aromatici, gli idrocarburi policiclici aromatici e i metalli.
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Obiettivo di salute e/o di processo perseguito: (2.7.1, 2.7.3)
1 - Ridurre le esposizioni a fattori di rischio chimico
2 - Migliorare la qualità degli ambienti di vita
Si incrementano i controlli sul rischio chimico nelle imprese/strutture appartenenti a tutte le fasi
della catena di approvvigionamento, con attenzione a quelle che producono o importano sostanze
chimiche, miscele o articoli, a partire dall’individuazione di priorità quali comparti a maggior rischio,
target maggiormente sensibili (es. bambini e adolescenti) ) e sostanze/miscele/articoli pericolosi (es.
sostanze soggette a restrizioni e considerate altamente preoccupanti). La rilevazione dei controlli
svolti dalle ASL, siano essi ispezioni, audit, indagine o monitoraggio, sarà effettuata attraverso il
Sistema Informativo Regionale Impres@. Si intende contenere le malattie da esposizione a fattori di
rischio chimico, con particolare attenzione alle fasce di popolazione maggiormente sensibili, anche
attraverso l’utilizzo da parte delle ASL del Sistema Informativo gestionale Person@, strumento che
consentirà l’identificazione delle patologie di sospetta origine da esposizioni a fattori di rischio
chimico attraverso la correlazione di informazioni in esso contenute con le banche dati disponibili.
Si incrementano inoltre i controlli negli ambienti di vita, effettuati a partire dall’individuazione dei
luoghi/territori/aree a maggior rischio o maggior criticità ambientale.
Costruzione
strumento
metodologico
per valutazione
rischio chimico
del
consumatore

Cittadini
Consumatori

Revisione rete
laboratori per
supporto analitico ai
controlli di matrici
non alimentari e
matrici a contatto
con alimenti

Campagna informativa
per favorire scelte
consapevoli da parte dei
consumatori

Programmazione
controlli sulla
base del rischio e
delle priorità dei
target sensibili

Incremento
conoscenze
rischio
chimico

Effettuazio
ne controlli
ASL

Riduzione
esposizioni a fattori
di rischio da
sostanze chimiche ,
miscele e articoli

Rilevazione e
contrasto
delle
irregolarità

Riduzione delle
patologie correlate
alle esposizioni di
origine chimica

Miglioramento qualità
ambienti di vita

Costruzione
strumento
metodologico per
valutazione rischio
derivante dall’uso
di cosmetici

Accordi con gli enti locali
per attuazione dei
principi di
semplificazione/responsa
bilizzazione
(autocertificazione) nel
governo degli ambienti di
vita

Linee guida per
l’effettuazione
dei controlli
nell’attività di
produzione di
cosmetici

Predisposizione
linee guida per il
controllo della
qualità ambienti di
vita

Rilevazione degli
eventi avversi

Valutazione
rischio indoor
nei differenti
territori

Rilevazione e
contrasto delle
irregolarità

Programmazione
controlli sulla
base della
graduazione del
rischio
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Effettuazione
controlli ASL

Programma - Prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro
Progetto: Prevenzione e sicurezza del consumatore: riduzione delle esposizioni a fattori di rischio chimico
Obiettivo

Risultati attesi

1 - Ridurre le
esposizioni a
fattori di
rischio
chimico

R 1.1 Concorrere alla
tutela della salute
della popolazione
tramite la riduzione
dall’esposizione a
fattori di rischio
chimico
anche attraverso
l'implementazione dei
regolamenti REACH e
CLP

Attività
A 1.1.1 Predisporre strumenti per
migliorare il livello di conoscenza dei
processi produttivi ove sono
utilizzate sostanze chimiche:
a) Implementare metodologie di
valutazione del rischio chimico per il
consumatore
b) revisione della rete dei laboratori
per il supporto analitico ai controlli di
matrici non alimentari
A 1.1.2 Programmare, nel Piano
Controlli delle ASL, ed effettuare i
controlli, sulla base dei criteri di
graduazione del rischio

Indicatori verificabili
obiettivamente

Rischi e assunzioni

Almeno il 60% dei
controlli nel settore
della sicurezza negli
ambienti di vita sono
effettuati su strutture a
rischio elevato (1 e 2)

Linee guida per
l’effettuazione dei
controlli nell’attività di
produzione di cosmetici

Rilevazione
da sistema
informativo
Impres@

Mancata adesione
alla realizzazione
dell’obiettivo da
parte degli Enti
coinvolti

R 2.1 Integrazione
delle azioni preventive
e di controllo svolte
dalle ASL e dagli altri
Enti/Amministrazioni
interessati

Indirizzi strategici sul
A 2.1.1 Predisporre linee strategiche
controllo della qualità
atte a tutelare dall’esposizione a
degli ambienti di vita
radon e ad inquinanti chimici (es.
fibre di amianto, fibre artificiali,
monossido di carbonio, ecc.), in
coerenza con il percorso di
semplificazione/responsabilizzazione
ed evidenza di efficacia.

Atteso 2012

Realizzazione del
rapporto sulla
diffusione del
materiale
informativo
regionale

Scarsa conoscenza
dei regolamenti da
parte delle PMI

A 1.1.5 Predisporre un sistema di
rilevazione degli eventi avversi

2–
Migliorare la
qualità degli
ambienti di
vita

Atteso 2011

Almeno il 60% Adozione delle
dei controlli nel linee guida per
settore della
i controlli sulle
sicurezza negli sostanze
ambienti di vita chimiche
sono effettuati
su strutture a
rischio elevato (1
e 2)

Linee guida per i
controlli sulle sostanze
chimiche

A 1.1.3 Attuare una campagna di
comunicazione sull’uso consapevole Campagna informativa
delle sostanze chimiche e di
informazione per la sostituzione delle
sostanze “pericolose”
A 1.1.4 Produrre linee guida per
l’effettuazione dei controlli
nell’attività di produzione di
cosmetici

Mezzi di
verifica

Limitata
disponibilità di
enti/amministrazioni
interessate ad
adottare azioni
preventive mirate

Adozione delle
linee guida per
l’effettuazione
dei controlli
nell’attività di
produzione di
cosmetici
Elaborazione
degli indirizzi
strategici

Adozione degli
indirizzi
strategici
finalizzati alla
riduzione del
rischio da
inquinanti
indoor

Attività biennio 2011-2012
L'analisi della rendicontazione anno 2012 degli obiettivi dei DDGG ha confermato che i controlli
nell'area di tutela del cittadino sono effettuati su strutture ad elevato rischio, per un valore percentuale
pari al 62% dei controlli totali (fonte: Sistema informativo IMPreS@).
Sono state adottate le seguenti linee: “Linee guida per la gestione delle segnalazioni di non conformità
ai Regolamenti REACH e CLP di sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli”
(d.d.g. 5028 del 7 giugno 2012); “Metodologia di selezione delle imprese oggetto di controllo di
conformità circa l’applicazione dei Regolamenti REACH e CLP” (d.d.g. 4398 del 21.maggio 2012);
“FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) sui controlli previsti dai regolamenti REACH e CLP in lombardia
(vers. 1.0)”; “Indicazioni operative per l’irrogazione delle sanzioni amministrative disposte in materia di
sostanze chimiche” (d.d.g. 10464 del 20.11.2012). I documenti sono disponibili al link:
http://www.sanita.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Sanita%2F
Detail&cid=1213290740219&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-torender%3D1213277606208&pagename=DG_SANWrapper.
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E' on line, dal 24.09.2012, la pagina web dedicata al Radon ove sono state messe a disposizione le linee
guida e gli schemi grafici ad alta risoluzione per la progettazione degli interventi di bonifica e di
costruzione. Tale iniziativa è stata comunicata alle ASL ai fini di una diffusione sul territorio, oltre che
alla DG Casa, Territorio ed Urbanistica e ARPA. La pagina è disponibile al link
http://www.sanita.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Sanita%2F
Detail&cid=1213551089124&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-torender%3D1213277606264&pagename=DG_SANWrapper

Atteso 2013
REACH/CLP
-

Modalità di esecuzione dei controlli: consolidamento dei risultati raggiunti con
applicazione delle linee guida.

-

Gestione delle segnalazioni di non conformità ai Regolamenti di sostanze, miscele o
articoli, in accordo tra ASL i CAV, le UOOML e i Laboratori di Prevenzione: report attività

-

Informazione al cittadino/lavoratore/consumatore: realizzazione di una pagina web
dedicata ai Regolamenti REACH e CLP.

Identificativo della linea di intervento generale: 2.7.2
6.1.e Progetto: Promozione di scelte favorenti una migliore qualità dell’ambiente e del
territorio
Analisi di contesto
Con legge regionale 12/2005 "Legge per il governo del territorio", Regione Lombardia ha dettato le
norme di governo del territorio ispirate ai criteri di sussidiarietà, sostenibilità, partecipazione,
collaborazione, flessibilità, in cui tutti i soggetti sono coinvolti nei processi di pianificazione
territoriale e di valutazione degli effetti delle scelte di pianificazione, tramite una partecipazione
attiva e collaborativa.
Le ASL, in coerenza con l’approccio metodologico dei piani integrati di prevenzione, e attraverso un
contribuito partecipativo e attivo, contribuiscono alla costruzione dei Piani di Governo del Territorio
(PGT) e al processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), supportando i Comuni, attraverso:
l’analisi del contesto basata sulle conoscenze epidemiologiche e il complesso di dati sulla
salute della popolazione coinvolta, da cui derivare l’analisi dei bisogni in termini di salute e
socio sanitari
l’individuazione di criticità sul territorio legate ad usi non compatibili o in conflitto con la tutela
della salute della popolazione
l’individuazione degli obiettivi di salute e di salubrità del territorio analizzandone le ricadute in
termini di guadagno di salute sia delle attività economiche/infrastrutture esistenti ma in
particolare di quelle di nuova previsione.
Diverse sono le situazioni territoriali identificate in Lombardia in cui le conseguenze di attività
industriali, svolte in passato, hanno determinato fenomeni in alcuni casi rilevanti di inquinamento
ambientale, che generano forte preoccupazione, della popolazione e delle autorità locali, per il
possibile impatto sulla salute.
Inoltre, la valutazione delle ricadute sulla salute di atti di programmazione territoriale e di interventi
strutturali - quali ad esempio interventi sottoposti alle procedure di valutazione d’impatto
ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e alle analisi di rischio - è premessa
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indispensabile, unitamente allo studio della correlazione ambiente salute per pianificare interventi
che siano efficaci nel migliorare gli elementi che principalmente incidono sulla patologia. Il
monitoraggio e la valutazione dello stato di salute della popolazione in relazione ai diversi fattori di
rischio compresi quelli di origine ambientale viene perseguito attraverso il miglioramento della
capacità di intervento sistemico sul contesto ambientale locale, attraverso la lettura integrata delle
informazioni derivanti dal territorio (dati epidemiologici ed ambientali) e attraverso le valutazioni
delle ricadute sulla salute di atti di programmazione e delle valutazioni ambientali di intereventi sul
territorio sviluppando la collaborazione multidisciplinare tra diversi attori (Osservatori
epidemiologici, Registri Tumori e di Patologia, DPM delle ASL, Dipartimenti Provinciali di ARPA
Lombardia, Enti Locali).

Obiettivo di salute (e/o di processo) perseguito: (2.7.2)
Ridurre le esposizioni a fattori di rischio di origine ambientale
I maggiori risultati raggiunti, in termine di prevenzione, negli ultimi decenni sono indiscutibilmente
da attribuire alle azioni “di sistema”; in tale contesto è necessario che le ASL effettuino valutazioni
delle ricadute sulla salute di interventi o programmi riprendendo l’indirizzo OMS “la salute in tutte le
politiche” e quindi anche in quelle territoriali, di governo del territorio e dell’ambiente.

Costruzione
strumento
metodologico per
valutazione delle
ricadute sulla
salute di interventi
strutturali e atti di
programmazione
territoriale (VIA e
PGT)

Cittadini
Lavoratori
Consumatori

Analisi dei fattori
impattanti sulla
salute derivanti dalla
programmazione
territoriale e delle
principali tipologie di
interventi strutturali

Incremento
del livello di
integrazione
tra Asl e
ARPA

Seminari di
confronto
tra ASL e
ARPA

Costruzione
strumento
metodologico per la
valutazione delle
ricadute sulla salute
nei percorsi di
valutazione
ambientale (VAS,
AdR, AIA, CdS ecc)
con attenzione alle
aree a elevato
rischio per la salute
della popolazione

Definizione linee
guida/criteri per
l’espressione dei
pareri ASL in
merito alle
ricadute sulla
salute

Analisi dei dati di
letteratura e
direttive alle ASL
sui principali
fattori di rischio
per la salute

Partecipazione
ai processi di
valutazione
ambientale con
attenzione alla
ricaduta sulla
salute della
popolazione

Monitoraggio
dei pareri ASL

Riduzione
dei pareri
disgiunti

Monitoraggio
dei pareri ASL

Valutazione della
coerenza con le
linee guida
regionali

Miglioramento
qualità
dell’ambiente

Valutazione
della
coerenza con
le linee guida
regionali
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Programma - Prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro
Progetto: Promozione di scelte favorenti una migliore qualità dell’ambiente e del territorio
Obiettivo

Risultati attesi

Ridurre le
esposizioni a
fattori di
rischio di
origine
ambientale

Attività

A 1.1.1 Predisporre
procedure/linee guida di
valutazione integrata delle
ricadute sulla salute, a
R 1.1 Disponibilità
sostegno del supporto
di una metodologia
partecipativo delle ASL nei
per la valutazione
processi di programmazione
delle ricadute sulla
territoriale (PGT, VAS)
salute dello "stato"
del territorio (VIA,
A 1.1.2. Predisporre
VAS, AdR siti
procedure/linee guida di
contaminati, AIA,
valutazione integrata delle
VIS, Risk
ricadute sulla salute a
Assessment…)
supporto della partecipazione
ai processi valutazione
ambientale (VIA, AdR, AIA,
ecc)

Indicatori verificabili
obiettivamente

Presenza di linee guida ,
modelli /metodi e
procedure

Mezzi di
verifica

Report sulle
modalità,
contenuti e
strumenti
utilizzati nella
definizione dei
pareri espressi
dalle ASL nelle
procedure di
VIA e di
supporto alla
definizione dei
PGT

Rischi e
assunzioni

Atteso 2011

Redazione di
Report sulle
modalità,
Coordinamento
contenuti e
e sinergia tra
strumenti
Istituzioni ed Enti utilizzati
in quanto
nella
Autorità
definizione
competenti e
dei pareri
preposti alla
espressi
prevenzione dei dalle ASL
rischi
nelle
(DDGG, Province procedure di
e Comuni e
VIA e di
ARPA)
supporto
alla
definizione
dei PGT

Atteso 2012
Adozione di
Linee guida
per la
valutazione
delle
ricadute
sulla salute

Attività biennio 2011-2012
Il documento "Linee guida per la redazione del capitolo dello studio di impatto ambientale (SIA) relativo
alla componente “Salute Pubblica” è stato trasmesso con nota formale del DG Sanità alle ASL (prot.
H1.2012.0024577 del 7.8.2012); ad esse si riferiscono nel contributo in ambito di VIA.

Atteso 2013
-

LG VIA
o Consolidamento dei risultati raggiunti
o Report dell’attività svolta con evidenza della applicazione delle da parte delle ASL
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6.2 Prevenzione e controllo delle malattie infettive compresi gli interventi
vaccinali
PIANO NAZIONALE PREVENZIONE 2010-2012
Macroarea 3 La prevenzione universale
Linea di intervento generale:
3.3 a) Prevenzione delle malattie suscettibili di vaccinazione e delle infezioni correlate all’assistenza
sanitaria
Obiettivi generali di salute:
a) Raggiungere e mantenere le coperture vaccinali nei confronti delle malattie per cui si è posto
l’obiettivo dell’eliminazione (poliomielite, difterite, epatite B, morbillo, rosolia congenita) o del
significativo contenimento (tetano, pertosse, m.i. da haemophilus di tipo B)
b) Definire le strategie vaccinali per preparati non ancora inseriti nei LEA o per i quali sono
disponibili nuove conoscenze (influenza, pneumococco 23-valente) o per cui devono essere
acquisite ulteriori conoscenze (HPV)
c) Ridurre le malattie sessualmente trasmesse, con particolare riguardo all’infezione da HIV
d) Raggiungere elevati livelli di adozione delle precauzioni universali negli ambienti di vita
collettiva, con particolare riguardo alle scuole
e) Ridurre le infezioni correlate all’assistenza sanitaria, con particolare riguardo a quelle
determinate da pratiche assistenziali condotte in modo scorretto (profilassi perioperatoria,
cateterizzazione)
f) Definire modalità operative di intervento per le patologie ritenute maggiormente incidenti e per
cui sono disponibili interventi di controllo (TB)
g) Ridurre la prevalenza delle zoonosi nelle popolazioni animali

Programma - Prevenzione e controllo delle malattie infettive compresi gli
interventi vaccinali
Beneficiari
Gli interventi di prevenzione e controllo delle malattie infettive compresi gli interventi vaccinali
interessano tutta la popolazione, suddivisa per fasce d’età.

Attori
Regione Lombardia, tramite la Direzione Generale Sanità, pianifica e definisce le strategie
d’intervento indicando le priorità, tenuto conto del contesto epidemiologico e normativo nazionale;
delinea i criteri organizzativi di carattere generale; fornisce linee di indirizzo e supporto tecnico
all’avvio ed al proseguimento dei programmi, anche attraverso attività di formazione; monitora i
principali indicatori di processo e risultato dei programmi sul territorio regionale; garantisce il
raccordo tra i programmi locali.
Azienda Sanitaria Locale “traduce” l’azione a livello locale, sulla base delle caratteristiche del
territorio e tenuto conto degli indirizzi regionali. In particolare promuove, coordina, organizza
gestisce e valuta, nell’ambito territoriale di competenza i programmi vaccinali e di prevenzione e
controllo delle malattie infettive, individuando tutte le risorse coinvolgibili, e garantendo adeguati
strumenti di coordinamento le diverse professionalità ed i diversi soggetti.
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Aziende Ospedaliere, IRCCS, Case di Cura attuano gli interventi di sorveglianza e notifica delle
malattie infettive e i programmi di controllo delle infezioni correlate all’assistenza sanitaria.
Medici di Medicina Generale (MMG) e Pediatri di Famiglia (PdF) sono coinvolti attivamente
nell’attuazione degli interventi di prevenzione in questa materia.

Identificativo della linea di intervento generale: 2.4.1 – 2.4.2 – 2.4.3
6.2.a Progetto Malattie suscettibili di vaccinazione
Analisi di contesto
Grazie alla completa informatizzazione delle anagrafi vaccinali dei nati dopo il 1990 è possibile
evidenziare, in modo dinamico, l’andamento delle coperture vaccinali, ossia quanti bambini residenti
di ciascuna classe-coorte hanno ricevuto le vaccinazioni raccomandate. La copertura vaccinale ha
particolare importanza, perché solo al di sopra di una certa soglia, variabile per malattia ma sempre
superiore al 90%, si raggiunge la cosiddetta “immunità di gregge”: in Lombardia tale obiettivo è già
raggiunto e mantenuto per difterite, tetano, pertosse, poliomielite, epatite B; per il morbillo è stato
conseguito successivamente alle coorti di nascita 2000, mentre per haemophilus I.B l’obiettivo è
stato raggiunto dal 2005.
Vi sono altre vaccinazioni proposte in età infantile, per le quali tuttavia non è possibile l’eliminazione
o la riduzione significativa, sia perché sono responsabili della malattia sottotipi di virus/batteri non
contenuti nel vaccino, sia perché la loro incidenza è così bassa che anche elevate coperture vaccinali
non possono incidere significativamente.
La malattia invasiva pneumococcica ha mostrato negli ultimi anni un incremento, da attribuire
tuttavia al fatto che dal 2007 vengono segnalate oltre che le meningiti, anche le polmoniti e le sepsi,
cui è infatti da ascrivere quasi totalmente l’aumento, mentre le meningiti appaiono in decremento.
Costante si mantiene la distribuzione per età, con un picco nel primo anno di vita ed un progressivo
incremento dopo i 55 aa, ove si colloca più del 60% dei casi.
L’analisi dei dati 2009 conferma la contenuta incidenza della malattia meningococcica (nel 2009 0,5
casi ogni 100.000 ab., di cui il 90% guariti senza esiti) e la comparabilità dei principali indici
(distribuzione per età prevalente in bambini e adolescenti; letalità più elevata con l’avanzare dell’età;
dopo la prevalenza del sierogruppo C nel 2003-2006 è ritornato a predominare il B, per ora non
suscettibile di vaccinazione) coi dati nazionali ed internazionali; significativo il verificarsi nell’ultimo
biennio di due cluster – Milano ed Erba - coinvolgenti soggetti adulti.
In tal caso non vi è una soglia-obiettivo da conseguire, tuttavia nella nostra regione questi vaccini
(meningococco C e antipneumococcico) sono comunque offerti gratuitamente, con adesioni in
crescendo. Nel 2008 è stata avviata la vaccinazione antiHPV per la coorte di nascita 1997, cui ha
aderito e concluso il ciclo di tre dosi il 70% delle invitate; nel 2009 la medesima vaccinazione è stata
resa disponibile ad un prezzo sociale presso ambulatori specialistici accreditati anche a ragazze e
donne sino ai 26 anni di età, e soprattutto è stata inserita in un percorso di counselling e prevenzione
più generale, comprendente anche la proposta di pap-test.

Obiettivi di salute e/o di processo perseguiti: (2.4.1, 2.4.2, 2.4.3)
1 - Mantenere gli obiettivi di eliminazione per polio, difterite, epatite B, morbillo e rosolia
congenita.
2 - Contenere le malattie infettive suscettibili di vaccinazione per cui non è possibile l’eliminazione
(Malattia Invasiva meningococcica, pneumococcica, HIB; Influenza; HPV; rotavirus)
3 – Costruzione di un modello decisionale per l’introduzione di nuovi vaccini
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La realizzazione del progetto prevede di mantenere nel tempo gli ottimi livelli di copertura vaccinale
raggiunti in Lombardia nei confronti delle malattie di cui è prevista l’eliminazione.
L’informatizzazione dell’anagrafe vaccinale ha costituito il presupposto per una costante verifica
dell’attività, e ha consentito l’inizio del processo di inserimento dei dati nel fascicolo sanitario
elettronico, con disponibilità degli stessi per tutti gli operatori sanitari del sistema regionale.
Il consolidamento del processo di informatizzazione potrà agevolare il coinvolgimento di altre figure
professionali nell’attività vaccinale, in primo luogo i Pediatri di Famiglia, consentendo
l’interconnessione attraverso la CRS-SISS e la piena sinergia delle varie fasi dell’attività.
Vi è la necessità di definire i criteri e i modelli decisionali per l’introduzione di nuovi vaccini, con il
contributo di rappresentanti del mondo della ricerca, partendo dal costante monitoraggio della
situazione epidemiologica delle malattie infettive sul nostro territorio.

Messa a punto di
modelli decisionali
per definizione
strategie

Popolazione
(nuovi nati)

Anagrafe
vaccinale

Invito attivo e
organizzazione
ambulatori vaccinale

Revisione della rete
ambulatoriale con
criteri di qualità ed
efficacia

Eliminazione
patologie
suscettibili di
vaccinazione

Verifica
raggiungimento
copertura vaccinale

Vi sono evidenze di elevato
grado che alla copertura
vaccinale sopra soglia si
ottenga l’eliminazione dei
casi autoctoni

La realizzazione del progetto prevede di definire, ed omogeneizzare sul territorio regionale, le
procedure per l’individuazione dei soggetti a rischio attraverso la consultazione periodica delle
banche dati, al fine di offrire attivamente le relative vaccinazioni.
Il mantenimento di una efficiente rete di sorveglianza epidemiologica è un requisito essenziale per
poter adeguare o modificare nel tempo le strategie di offerta vaccinale.

Soggetti a
rischio per le
rispettive
patologie
Sorveglianza
epidemiologica
Popolazione
generale per
M.I. batteriche

Strategie di offerta
per popolazioni a
rischio o universale

Invito attivo e
organizzazione
ambulatori vaccinali

Verifica
raggiungimento
copertura vaccinale

Contenimento
M.I. suscettibili di
vaccinazione per
cui non è
possibile
l’eliminazione
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Programma - Prevenzione e controllo delle malattie infettive compresi gli interventi vaccinali
Progetto: Progetto Malattie suscettibili di vaccinazione
Obiettivi

Risultati attesi

1 - Mantenere
gli obiettivi di
eliminazione
per polio,
difterite, epatite
B, morbillo e
R 1.1
rosolia
Eliminazione
congenita
dei casi

Attività
A 1.1.1 Revisionare la rete
di offerta con
coinvolgimento dei Pediatri
di famiglia e delle strutture
specialistiche definendo a
livello regionale le linee di
indirizzo per le ASL

autoctoni e
mantenere le
coperture
vaccinali > 95%
a 24 mesi e
richiami (ove
previsti)

A 1.1.2 Rendere disponibile
nel Fascicolo Sanitario
Elettronico le vaccinazioni
effettuate a partire dalla
coorte 1990

2 – Contenere le
malattie
infettive
suscettibili di
vaccinazione
per le quali non
è possibile
l’eliminazione
(Malattia
Invasiva
meningococcica,
pneumococcica,
HIB; Influenza;
HPV)

3 - Mettere a
punto modello
decisionale per
l’adozione
/modifica delle
strategie di
offerta
vaccinale

R 2.1
Intercettazione
dei soggetti a
rischio cui
offrire
attivamente le
relative
vaccinazioni
R 2.2
Mantenimento
della
sorveglianza
epidemiologica
con tipizzazione
di malattie
invasive e altri
soggette a
sorveglianza
speciale
R 3.1 Messa a
punto modelli
decisionali per
l’adozione
/modifica delle
strategie di
offerta
vaccinale,
basate su
epidemiologia,
evidenza di
efficacia,
impatto per i
nuovi vaccini a
fronte della
carenza di
evidenze

A 2.1.1 Intercettare i
soggetti a rischio cui offrire
attivamente le relative
vaccinazioni attraverso il
confronto periodico fra
banche dati (esenzioni,
ricoveri per patologia, SDO,
ecc.)
A 2.2.1 Monitorare le
attività di indagini
epidemiologiche e di
accertamento
microbiologico

Indicatori verificabili
obiettivamente

Mezzi di verifica

Rispetto delle
indicazioni regionali
fornite in seguito alle
proposte delle ASL di
revisione della rete
degli ambulatori

Rilevazione
semestrale delle
anagrafe
vaccinali delle
ASL completa per
coorti 1990-2009
mediante
% copertura
sistema
vaccinale a 24 mesi e informativo
richiami (ove previsti) regionale
Incidenza di polio,
difterite, epatite B,
morbillo e rosolia
congenita
% soggetti
vaccinati/totale
residenti
Presenza delle
prestazioni
"vaccinali" nel
Fascicolo Sanitario
Elettronico a partire
dalla coorte 1990
Esistenza di
procedure per il
rilevamento dei
nuovi soggetti a
rischio .

Concordanza tra
notifiche e SDO
Tipizzazione malattie
invasive

Evidenza sul
Fascicolo
Sanitario
Elettronico e su
portale regionale

Utilizzo sistema
informativo
regionale MAINF

Rischi e
assunzioni
La mancata o
non completa
adesione dei PdF
può impattare
negativamente
sul
raggiungimento
del risultato

Atteso 2011

Atteso 2012

Definire le
linee di
indirizzo per le
ASL per il
coinvolgimento
dei Pediatri di
famiglia e
delle strutture
specialistiche

Rispetto
delle
indicazioni
regionali
sulla
revisione
della rete
degli
ambulatori

> 90%

>95%

Disponibilità
dei dati

Disponibilità
dei dati

Report

Report

Concordanza
tra notifiche e
SDO
> 90%
Tipizzazione
malattie
invasive
> 80%

A 3.1.1 Costruire e validare Presenza Modello
un modello decisionale per decisionale
l’introduzione di nuovi
vaccini

Progetto di
ricerca

Presenza
Modello
decisionale
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Validazione
del modello
decisionale
per alcuni
vaccini

Attività biennio 2011-2012
Con DGR N° IX / 4475 del 05/12/2012 "Determinazione in ordine alle vaccinazioni dell'età infantile e
dell'adulto in regione Lombardia: aggiornamenti alla luce del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale
2012-2014 (Intesa Stato Regioni 22 febbraio 2012)” - si è concluso il percorso per :
- revisione della rete degli ambulatori vaccinali delle ASL
- Coperture vaccinali a 24 mesi e richiami (ove previsti) per polio, difterite, epatite B, morbillo e
rosolia congenita: >96%.
- Presenza nel FSE di ogni soggetto, a partire dai nati 1990, delle registrazioni di tutte le vaccinazioni
come da calendario vaccinale regionale (dato individuale accessibile con carta SISS)
- Definizione di procedure per il rilevamento dei nuovi soggetti a rischio attraverso il confronto
periodico fra banche dati (esenzioni, ricoveri per patologia, SDO, ecc.).
Relativamente alla costruzione e validazione di un modello decisionale per l’introduzione di nuovi
vaccini, è stato formalizzato il percorso mediante una Convenzione con il Dipartimento di Scienze
Biomediche per la Salute dell’Università degli Studi di Milano per la realizzazione di un “Modello
decisionale per l’adozione/modifica dell’offerta vaccinale nella Regione Lombardia (dgr n° IX / 4031 del
12/09/2012) (ritardo causa slittamento della tempistica nella formalizzazione del percorso).

Atteso 2013
-

Verifica del mantenimento dei risultati raggiunti

-

Pianificazione step per il raggiungimento degli obiettivi di “Piano Nazionale Prevenzione
Vaccinale 2012 - 2014” e "Piano nazionale per la eliminazione del morbillo e della rosolia
congenita (PNEMoRc) 2010-2015"

-

Sviluppo del Modello (framework) decisionale - Processo di condivisione e validazione del
modello decisionale

Identificativo della linea di intervento generale: 2.6.1 – 2.6.2 – 2.6.3
6.2.b Progetto Sorveglianza e controllo delle malattie infettive
Analisi di contesto
Nel 2009 le iniziative avviate per migliorare qualità ed attendibilità della sorveglianza delle malattie
infettive sono giunte a compimento e ad esse si sono aggiunti i primi risultati o l’avvio di alcune
indagini e progetti di ricerca su focus specifici (Ricerca AIFA per la valutazione dell’immunità
antiepatite B in soggetti vaccinati con esavalente, progetto per la tipizzazione di rotavirus in bimbi
ricoverati, Studio NuDiH dei comportamenti e abitudini in soggetti con positività recente per HIV,
avvio progetto per lo studio della circolazione dell’HPV in popolazioni a rischio) .
Sotto il versante epidemiologico, come per gli anni precedenti, le malattie più frequenti sono
costituite dalle malattie esantematiche infantili: la varicella in particolare costituisce l’ultima malattia
a carattere francamente epidemico (18.485 casi nel 2009), mentre le altre, suscettibili di
vaccinazione, seguono a notevole distanza. Il morbillo, dopo i 1.000 casi del 2008 con tre significativi
focolai, ha presentato un’incidenza nel 2009 di 1,7 per 100.000 ab., compatibile quindi col
raggiungimento dell’eliminazione nei prossimi anni.
Le patologie gastrointestinali hanno subìto, negli ultimi anni, un sensibile mutamento qualitativo: a
fronte della costante diminuzione delle salmonellosi, si è avuto un incremento delle cosiddette
diarree infettive, tra le quali possiamo distinguere quelle non direttamente correlate al consumo di
alimenti contaminati (clostridium difficile, tipica dell’anziano e defedato, la cui esplosione interessa
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tutta l’Europa; rotavirus, con prevalente trasmissione interumana tra bimbi) e quelle attribuibili
invece ad alimenti contaminati, che vede il campylobacter, interessante bambini e adulti, al primo
posto.
La malattia tubercolare, con incidenza bassa e stabile negli ultimi anni, colpisce in prevalenza
stranieri di età giovane-adulta, mentre gli italiani, in minor numero, si collocano nell’età anziana.
Un buon sistema di sorveglianza e di assistenza deve essere in grado di sottoporre a terapia i soggetti
infetti o malati, sia per loro tutela, che per ridurre le possibilità di contagio tra i famigliari: i dati
dell’ultimo triennio (per il 2009 il dato è ancora da definire, essendo la durata media della terapia di
6 mesi) evidenziano una percentuale ancora elevata di soggetti persi al follow-up, che invece,
secondo gli standard internazionali, non dovrebbe superare il 20%.
L’infezione da HIV continua a costituire un problema di rilievo: al 31.12.2008 erano 44.000 le persone
con infezione da HIV residenti nella nostra regione, in gran parte maschi adulti, che dal 2000 avevano
ricevuto una prestazione specifica per HIV almeno una volta (es.: ricoveri, terapia antiretrovirale,
follow-up per RNA, …).
I soggetti che si sottopongono a screening per HIV, spontaneamente o su consiglio del curante, sono
numerosi (circa 500.000 test annui in regime ambulatoriale), prevalentemente di sesso femminile,
ma la percentuale di essi che risulta positiva è minima (circa 3 ogni mille esami) a significare che i
soggetti veramente a rischio di infezione non vi si sottopongono.
L’infezione continua a riguardare in larga prevalenza i maschi, in età adulta; i risultati preliminari
dello studio NuDiH indicano nella trasmissione per via sessuale, parimenti distribuita tra etero e omo,
la principale modalità di contagio. Le linee di attività sono dunque finalizzate alla riorganizzazione
dell’offerta del test HIV e più in generale alla rete per la prevenzione delle malattie a trasmissione
sessuale.

Obiettivo di salute e/o di processo perseguito: (2.6.1, 2.6.2, 2.6.3)
1 - Incrementare le diagnosi precoci delle infezioni da HIV
2 - Garantire l’accesso e la qualità della cura per i malati di TB, anche al fine di contenere il
contagio
3 - Contenere le infezioni da veicoli animali e le zoonosi, con riguardo anche alle patologie di
importazione
Il lavoro di ottimizzazione del sistema di sorveglianza delle malattie infettive effettuato negli ultimi
anni, sia dal punto di vista degli strumenti di rilevazione sia della revisione alla luce delle evidenze di
efficacia degli interventi di controllo, consente di indirizzare la progettualità verso le emergenze
infettivologiche: HIV; tubercolosi; patologie da importazione.
Come noto l’accesso precoce alle terapie antiretrovirali per i soggetti sieropositivi costituisce un
blocco verso la malattia conclamata; saranno quindi avviati percorsi finalizzati alla formazione del
MMG per l’inclusione del test HIV in presenza di quadri patologici più frequentemente correlati con
l’infezione, nonché la riorganizzazione e la razionalizzazione dei presidi territoriali di offerta del test e
promozione in collaborazione con associazioni e gruppi di interesse.
Per quanto riguarda la tubercolosi, l’interessamento significativo di fasce socialmente deboli impone
di indirizzare diversamente gli interventi di controllo privilegiando le collaborazioni con associazioni e
gruppi di interesse in modo da garantire il completamento della cura (come noto una bassa
compliance favorisce l’insorgenza di MDR) e l’indagine epidemiologica sui “casi” per il controllo nei
gruppi target.
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L’incremento degli scambi internazionali sia delle persone sia delle merci impone la revisione della
rete di offerta degli ambulatori dei viaggi e delle migrazioni per la profilassi ed il controllo delle
patologie da importazione, valorizzando le eccellenze presenti in Lombardia.

Vi sono evidenze che le
diagnosi di infezione in fase
avanzata comportano una
minor aspettativa di vita

Soggetti con
infezioni da HIV

Effettuazione
diagnosi precoce
per inizio terapia

Rendere disponibili
punti di accesso

Censimento attuali
modalità e
razionalizzazione
dei punti di accesso

Aumentare la
consapevolezza del
rischio in gruppi di
popolazione
particolarmente esposti

Aumentare la
compliance dei
pazienti
Soggetti malati di
TB o con
infezione latente

Incremento delle
diagnosi precoci delle
infezioni da HIV

Attuazione
campagne
informative

Qualificare la rete di
assistenza specialistica e il
monitoraggio dei pazienti

Effettuare la
chemioprofilassi
nella infezione
latente

Aumento della
percentuale di malati di
TB che completano la
terapia e conseguono la
guarigione

Vi è evidenza che il trattamento
completo incrementa la
guarigione o riduce l’insorgenza
di antibioticoresistenza

Soggetti che
devono recarsi o
che rientrano da
Paesi esteri

Revisionare la rete dei
centri di profilassi
internazionali e
relativi protocolli

Individuare i Centri
di eccellenza per
monitoraggio e
cura

Effettuare
interventi
/campagne
informativi

Introdurre gratuità
vaccinazioni
internazionali per
alcune tipologie di
viaggiatori

Riduzione di
patologie di
importazione per
cui è disponibile la
profilassi
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Programma - Prevenzione e controllo delle malattie infettive compresi gli interventi vaccinali
Progetto: Sorveglianza e controllo delle malattie infettive
Obiettivo

1–
Incrementare
le diagnosi
precoci delle
infezioni da
HIV/MTS

Risultati attesi

Attività
A 1.1.1 Revisionare e
aggiornare la rete di
offerta del test HIV

R 1.1
Miglioramento
quali-quantitativo
A 1.1.2 Effettuare
delle aspettative
interventi di
di vita dei
informazione sulle
soggetti con HIV
misure di prevenzione e
sull'accesso al test

2 - Garantire
accesso e
qualità della
cura per i
malati di TB,
anche al fine
di contenere il
contagio

Indicatori verificabili
obiettivamente

% dei soggetti con
infezione in fase
avanzata/soggetti con
nuova diagnosi < 50%

Mezzi di
verifica

Rilevazione
annuale delle
nuove
infezioni
mediante
MAINF

Rischi e
assunzioni

Atteso 2011

Report

Atteso 2012

Report

Rete di
offerta sul
sito RL

A 2.1.1 Revisionare la
rete dei laboratori di
micobatteriologia
(limitando il 2° e 3°
livello solo a quelli
rispondenti agli
standard internazionali)

R 2.1 Aumento
della percentuale
di malati di TB
che completano
la terapia e
conseguono la
guarigione

A 2.1.2 Potenziare la
formazione continua
dei centri specialistici
che prendono in carico i Conclusione della
malati
terapia per almeno
l’80% dei soggetti
A 2.1.3 Migliorare la
tracciabilità dei percorsi
di follow-up dei malati

Rilevazione
delle infezioni
mediante
MAINF

Report

Report

A 2.1.4 Registrare nel
sistema informativo
delle malattie infettive
anche l’Infezione
tubercolare latente e
relativa
chemioprofilassi

3 - Contenere
le patologie di
importazione
R 3.1 Riduzione
delle patologie di
importazione per
cui è disponibile
la profilassi

R 3.2 Diagnosi e
trattamento
precocemente
dei soggetti
malati

A 3.1.1 Revisionare la
rete dei centri di
profilassi internazionale
e relativi protocolli
A 3.1.2 Individuare
centri di eccellenza per
il monitoraggio e la
cura, anche in raccordo
con il Ministero della
Salute
A 3.2.1 Introdurre in
regime di gratuità le
vaccinazioni
internazionali per
particolari tipologie
(volontari in missioni
estere, minori migranti,
…)

Verifica dei trend delle
principali patologie
prevenibili

Rilevazione
delle
infezione
mediante
MAINF

Predisporre atto di
indirizzo alle Asl per
offerta gratuita di
profilassi vaccinale ad
alcune tipologie di
soggetti

Indicazioni
regionali per
la revisione
Rete di offerta
dei centri di sul sito RL
profilassi
internazionale

Atto formale

Attività biennio 2011-2012
E’ stata effettuata annualmente rilevazione e analisi dei trend con pubblicazione di report dedicati
pubblicati sul sito della Direzione Generale Salute.
Si è proceduto alla riorganizzazione della Rete di offerta per il counselling HIV/AIDS sul territorio
regionale, disponibile sul sito della DG Salute
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http://www.sanita.regione.lombardia.it/shared/ccurl/604/295/1_12_%202011%20giornata%20mon
diale%20lotta%20all'AIDSdef.pdf
Emanato l’atto di indirizzo regionale DGR n° IX / 4489 Seduta del 13/12/2012 “REVISIONE ED
AGGIORNAMENTO DEGLI INTERVENTI DI SORVEGLIANZA, PREVENZIONE, PROFILASSI E CONTROLLO
DELLE MALATTIE INFETTIVE che aggiorna la DGR n.8/11154 del 3 Febbraio 2010, in relazione alle
modalità di segnalazione e notifica delle malattie infettive e relativi accertamenti con finalità
epidemiologica”, e gli atti di indirizzo regionali in materia di prevenzione dell'infezione e di
sorveglianza e controllo della malattia tubercolare, ivi compresi requisiti ed organizzazione dei
laboratori per la diagnostica dei micobatteri.
Avvio del monitoraggio degli indicatori performance in merito a completezza del sistema di
sorveglianza e a compliance terapeutica.
E’ stato realizzato un percorso partecipato di confronto e condivisione relativamente al recepimento
del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014 (intesa stato regioni 22 febbraio 2012) con
ASL, Università e Società scientifiche , dal quale è esitato l’atto di indirizzo regionale: DGR n° IX /
4475 del 05/12/2012 "DETERMINAZIONE IN ORDINE ALLE VACCINAZIONI DELL'ETA' INFANTILE E
DELL'ADULTO IN REGIONE LOMBARDIA: AGGIORNAMENTI ALLA LUCE DEL PIANO NAZIONALE
PREVENZIONE VACCINALE 2012-2014 (INTESA STATO REGIONI 22 FEBBRAIO 2012)" che contiene
altresì le indicazioni in merito all’offerta del counselling e delle vaccinazione per la profilassi dei
viaggiatori internazionali presso le ASL lombarde.

Atteso 2013
-

Completezza del sistema informativo
o consolidamento dei risultati raggiunti, con particolare riguardo a HIV/AIDS e
compliance terapeutica malati di tubercolosi.

Identificativo della linea di intervento generale: 2.5.1
6.2.c Progetto Contenere le infezioni correlate all’assistenza sanitaria
Analisi di contesto
Nell’ambito degli indirizzi nazionali sulle politiche di controllo delle infezioni ospedaliere (I.O.), la
Lombardia ha adottato, nel 2002, un modello organizzativo originale, dando vita ad un comitato
regionale, il CR-CIO, costituito da rappresentanti dei comitati per la lotta alle infezioni ospedaliere di
ospedali che rispondessero ad alcuni criteri di qualità, quali l’aver costituito il gruppo operativo,
destinato risorse mediche ed infermieristiche, documentato l’attività di riunioni e formazione.
Nel corso del biennio 2005-2007, la riflessione all’interno del Coordinamento Regionale dei CIO,
partendo dalla constatazione che alla conoscenza e formazione in materia di controllo delle I.O. non
corrisponde la loro automatica attuazione, ha condotto a costituire alcuni sottogruppi per
l’approfondimento delle problematiche inerenti i requisiti normativi previsti per le strutture
accreditate, i sistemi di indagine/monitoraggio delle IO, l’utilizzo dei dati epidemiologici nella pratica
clinica, i protocolli di prevenzione e controllo e loro effettivi livello di applicazione, la formazione e
aggiornamento degli operatori.
Successivamente, notevole implementazione è stata data alla sorveglianza epidemiologica, con il
progetto “sorveglianza a partire dalle microbiologie” su un set di patogeni “sentinella”, avviato nel
settembre 2004 su adesione volontaria, è stato esteso nel 2009 a tutti i laboratori di microbiologia, o
con sezioni dedicate, delle strutture di ricovero e cura accreditate lombarde.
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La partecipazione ai progetti di sorveglianza ha consentito, alle strutture sanitarie che hanno via via
aderito, di consultare in continuo i propri dati, anche attraverso una rielaborazione, per alcuni
parametri (percentuale segnalazioni per UO/Reparto di ricovero, incidenza per agente sentinella e
numero di ricoveri e numero di giornate di degenza, di presidio/reparto). Nel 2010 i medesimi dati
sono disponibili su un portale regionale accessibile a ciascuna struttura.
Infine, dal 2009 sono attivi gruppi di lavoro su problematiche specifiche per lo studio di protocolli e
linee guida sulla prevenzione delle I.O. nelle strutture di lungodegenza, sulle diarree da clostridium
difficile. L’evoluzione prevede una maggior capacità di utilizzo dei dati di sorveglianza in modo che
impattino realmente sulle prassi operative, pur consapevoli che il fenomeno delle I.O. è
multifattoriale (aumento popolazione fragile e immunocompromessa, tecnologie diagnostiche e
terapeutiche invasive ecc..)
Obiettivo di salute e/o di processo perseguito: (2.5.1)
1- Contenere le infezioni ospedaliere e correlate all’assistenza sanitaria
Con Decreto della Direzione Generale Sanità n. 7846 del 29 luglio 2009 è stato sistematizzato il
processo attivo in questo ambito, pertanto l’obiettivo perseguito è quello di contenere le infezioni
ospedaliere e correlate all’assistenza sanitaria, mediante l’attivazione operativa delle indicazioni in
esso contenute, in particolare per quanto riferito al sistema di sorveglianza, alla definizione e
applicazione di protocolli operativi di miglioramento interno alle strutture sanitarie e socio-sanitarie,
alla condivisione di informazioni, tra i diversi settori e livelli del sistema, su risultati e percorsi
intrapresi.
Soggetti assistiti
in strutture
sanitarie o
sociosanitarie

Attuazione
protocolli

Sorveglianza
epidemiologica

di

Riduzione delle
infezioni derivanti
da pratiche
assistenziali
scorrette

Messa a punto
di protocolli

Programma - Prevenzione e controllo delle malattie infettive compresi gli interventi vaccinali
Progetto: Contenere le infezioni correlate all’assistenza sanitaria
Obiettivo

1 - Contenere
le infezioni
correlate
all’assistenza
sanitaria

Risultati attesi

Attività

Indicatori verificabili
obiettivamente

A 1.1.1 Monitorare le
infezioni attraverso
sistemi “sentinella” o
studi di prevalenza
R 1.1 Riduzione
delle infezioni
derivanti da
pratiche
assistenziali
scorrette (es. inf.
vie urinarie,…)

A 1.1.2 - Migliorare le
competenze nella
lettura dei dati
epidemiologici e le
azioni da porre in atto
per la prevenzione e il
controllo
A 1.1.3 Studiare nuovi
modelli organizzativi
che raccordino il
controllo delle infezioni
con le attività di risk
management e di
accreditamento

Mezzi di verifica

Adesione al sistema
SentLomb dei laboratori
di microbiologia
accreditati > 90%

Rilevazione tramite
sistema SentiLomb
i trend dei
sentinella nelle
strutture di
ricovero e
riabilitazione

Definizione di protocolli
condivisi per il
contenimento delle
infezioni

Relazione delle
azioni poste in atto
da parte delle
strutture sanitari,
socio-sanitarie, ASL
Presenza di
protocolli

Rischi e
assunzioni

Atteso 2011

Adesione al
sistema
SentLomb dei
laboratori di
microbiologia
accreditati >
90%

Definizione di
protocolli
condivisi per
il
contenimento
delle infezioni
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Atteso 2012

R 1.2
Contenimento
delle infezioni al
cui aumento
concorrono le
condizioni di base
(es. .clostridium
difficile)

A 1.2.1 Definire
protocolli
comportamentali per il
contenimento delle
infezioni da clostridium Definizione di protocolli
d. e altri patogeni
basati sull'EBM
ricorrenti basati
sull’evidenza e fattibilità
Pubblicazione di report
A 1.2.2 Pubblicare
periodicamente report
sull’andamento
epidemiologico

Definizione di
protocolli
basati
sull'EBM

Presenza di
protocolli
Pubblicazione
di report

Pubblicazione
di report

Report

Attività biennio 2011-2012
Il sistema SentLomb è evoluto nel sistema INFOSP (sistema di sorveglianza a partire dalle
microbiologie), l’adesione da parte delle AO a tale sistema è stata posta quale obiettivo dei DDGG
delle Aziende Ospedaliere e attualmente vi aderisce il 100% delle strutture. INFOSP prevede la
produzione di report che sono resi disponibili da parte delle strutture sanitarie.
La sperimentazione di azioni di raccordo tra attività di sorveglianza, risk management e
accreditamento è esitata:
- nella attività di ricerca su “Analisi dei costi diretti e indiretti delle infezioni nosocomiali in pazienti
ospedalizzati e individuazione di linee di intervento per la prevenzione e la protezione“ (Ricerca
Eupolis 2011B014, presentata in workshop dedicato);
- nel Progetto di Risk Management per le AO (2013) basato su protocollo "Sepsi severa" e nella
formalizzazione del gruppo di approfondimento Tecnico multidisciplinare su infezioni da
Carbapenemasi .

Atteso 2013
-

Sistema INFOSP
o Verifica del mantenimento dei risultati raggiunti

-

Contenimento delle infezioni
o "Linee guida sul controllo della diffusione delle infezioni da Carbaprenemasi"
(GAT) e loro diffusione
o Progetto CCM 2011 “Sorveglianza delle infezioni da clostridium difficile. Aspetti
epidemiologici e microbiologici” (Capofila regione ER): Partecipazione alla
realizzazione ed eventuale diffusione degli esiti.
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6.3

Migliorare la qualità di vita nella popolazione

PIANO NAZIONALE PREVENZIONE 2010-2012
Macroarea 3 La prevenzione universale
Linea di intervento generale:
3.4. Prevenzione di abitudini, comportamenti, stili di vita non salutari
3.2 Area della sicurezza
Obiettivi generali di salute:
2.1 Riduzione della mortalità e degli esiti invalidanti degli infortuni stradali, con particolare
riguardo a quelli determinati da uso di sostanze stupefacenti, eccesso di velocità e di quelli
dovuti a mancato utilizzo di protezioni passive (corretto uso di casco, cinture e utilizzo dei
seggiolini per bambini)
2.3

a) Riduzione della mortalità da eventi traumatici, in particolare frattura di femore nella
popolazione anziana (età > 65 aa)
b) Riduzione dei ricoveri per eventi traumatici da caduta e dei ricoveri per avvelenamento e
ustione nei bambini di età compresa tra 0 e 4 anni
2.9

a) Prevenzione dell’obesità, con particolare riguardo a quella infantile, con obiettivo di
b)
c)

d)
e)
f)

contenimento al di sotto del 10% (da valutare con stime campionarie)
Incremento dell’attività motoria, con particolare riguardo alla popolazione giovane-adulta
(da valutare con dati ISTAT e con sistemi di sorveglianza specifica)
Riduzione del consumatori di alcol a rischio (percentuale dei consumatori fuori pasto, dei
consumatori giornalieri di quantità superiori a quelle considerate compatibili, anche in
relazione all’età, dei “binge drinkers”, dei consumatori che guidano in stato di alterazione
psicofisica derivante dall’alcol, dei consumatori all’interno dei luoghi di lavoro), da valutare
con dati ISTAT, ISS e con sistemi di sorveglianza specifica
Riduzione della percentuale di fumatori abituali, con particolare riguardo alle fumatrici e a
soggetti in età giovane-adulta (da valutare con dati ISTAT e con sistemi di sorveglianza
specifica)
Prevenzione delle patologie da carenza iodica
Sviluppo di programmi di prevenzione dei disturbi da abuso di sostanze nelle scuole medie
di primo e secondo grado, e nei luoghi di aggregazione giovanile formali e informali, mirati
ad implementare la conoscenza delle dinamiche emotivo-relazionali e dei fattori di rischio
personali e sociali nella fascia adolescenziale

Programma - Migliorare la qualità di vita nella popolazione
Beneficiari
Gli interventi di promozione di stili di vita sani e ambienti favorevoli alla salute interessano tutta la
popolazione (giovani e studenti, lavoratori, consumatori, fruitori dell’ambiente e del territorio, ecc.)
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Attori
Regione Lombardia, tramite la Direzione Generale Sanità, pianifica e definisce le strategie
d’intervento indicando le priorità, tenuto conto del contesto epidemiologico e normativo nazionale;
fornisce linee di indirizzo e supporto alla programmazione locale, anche attraverso attività di
formazione; monitora i principali indicatori di processo e risultato dei programmi sul territorio
regionale; garantisce il raccordo tra i programmi locali.
Le diverse linee progettuali implicano l’attivazione di tutto il sistema regionale con il coinvolgimento
– nella forma di accordi, protocolli, coprogettazioni, ecc - di una molteplicità di attori; in particolare:
 tra le strutture regionali le Direzioni Generali: Famiglia, Conciliazione, Integrazione e
Solidarietà Sociale; Semplificazione e Digitalizzazione; Sport e Giovani; Ambiente, Energia e
Reti; Territorio e Urbanistica; Istruzione, Formazione e Lavoro; Casa; Agricoltura;
 l’ente regionale per la ricerca, la statistica e la formazione ex l.r. 14/10;
 istituzioni ed enti locali quali l’Ufficio Scolastico per la Lombardia, Comuni, Province
 Associazioni e Privato Sociale.
Azienda Sanitaria Locale, pianifica l’azione a livello locale, sulla base delle caratteristiche del
territorio e degli indirizzi regionali, mediante i Piani Integrati Locali degli Interventi di Promozione
della Salute (PIL), strumenti di programmazione che le Aziende predispongono annualmente in
un’ottica di integrazione istituzionale, gestionale ed operativo-funzionale interna, nell’ambito della
più generale attività di programmazione aziendale, finalizzata a consentire un effettivo e misurabile
«guadagno di salute» nella popolazione.
Analisi di contesto
La ragione di un progetto ampio che coinvolge molte azioni, differenti attori ed ambiti diversi prende
origine dall’obiettivo di integrare i diversi interventi con un approccio che guarda alla persona ed alla
Comunità come fenomeni complessi e quindi necessitanti di risposte articolate, coordinate e non
settoriali.
Tale prospettiva si colloca in un contesto regionale che, a partire dal 2006, ha intrapreso una serie di
azioni volte a sostenere un processo di miglioramento continuo per lo sviluppo di interventi efficaci e
di qualità di carattere formativo, programmatorio – organizzativo e comunicativo – informativo.
Inoltre, Regione Lombardia è stata capofila del progetto di Ricerca Nazionale (ex art.12, lett. b del
d.lgs. 502/92) "Valutazione di efficacia e definizione di modello integrato di promozione della salute”,
finalizzato ad identificare elementi ed indicatori di efficacia e di “buona pratica” per gli interventi di
promozione di stili di vita sani (esitato in Linee Guida per gli operatori e relativo percorso formativo),
al quale hanno partecipato le Regioni Puglia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte, le Università degli
Studi di Pavia, di Perugia e IULM di Milano e il Centro Cochrane Italiano.
L’azione di governo regionale ha quindi, nella realtà lombarda, il suo sviluppo nella pianificazione
integrata realizzata dalle ASL. Gli interventi di promozione della salute realizzati localmente si
caratterizzano per due tipologie: il primo rappresentato da interventi a carattere informativo –
comunicativo (quali campagne di comunicazione, cicli di incontri, conferenze, convegni, ecc.),
formativo (quali corsi, laboratori, programmi formativi) ed educativo (quali attività didattiche in
ambito scolastico realizzate dagli insegnanti con il supporto esterno di operatori ASL, counselling,
peer education, ecc.), finalizzati ad aumentare conoscenze, competenze e consapevolezze idonee a
sostenere comportamenti di salute. Il secondo gruppo raccoglie interventi tesi a promuovere e
favorire quei cambiamenti di carattere strutturale, ambientale, sociale (aumento di piste ciclabili,
aree pedonali, spazi verdi, trasformazione pedonale del percorso casa-scuola, riorientamento dei
menù nella ristorazione collettiva scolastica e aziendale, dei consumi, incentivazione all’uso di scale
in alternativa all’ascensore in ambienti di vita e di lavoro, aumento della responsabilità della
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comunità e degli individui, ecc.) necessari a sostenere le scelte individuali e collettive di salute nelle
comunità locali al fine di renderli duraturi nel tempo e radicati nella cultura.
Dal punto di vista dei processi, il contesto sin qui descritto evidenzia come nella nostra regione siano
radicati, sia da un punto di vista culturale che operativo, princìpi e linee di attività proposte dal Piano
Nazionale della Prevenzione, in particolare per quanto attiene aspetti di appropriatezza quali:
- la scelta di interventi di provata efficacia o riferibili a “buone pratiche”;
- l’approccio integrato che riconosce la multifattorialità dei problemi e supera la visione per
singolo determinante;
- l’intersettorialità che riconoscendo il limite del settore sanitario nel processo di “salute”,
attiva la responsabilità di tutti gli attori che vi devono concorrere.
Il quadro di contesto in termini di problemi/fattori di salute - descritto dettagliatamente nel capitolo
2 – in relazione ai principali parametri che rispecchiano stili di vita che impattano sulla salute
(alimentazione, attività fisica, fumo e alcol) evidenzia per i cittadini lombardi:
- livelli di obesità-sovrappeso di poco inferiori a quelli nazionali, con la necessità di migliorare
soprattutto in alcune aree, quali le province geograficamente collocate più a sud della
regione;
- abitudine diffusa alla pratica sportiva e all’attività fisica;
- tendenza complessiva alla riduzione del fumo, ma non tra le donne.

Identificativo della linea di intervento generale: 2.9.2 – 2.9.3 – 2.9.4 – 2.9.5
6.3.a Progetto: Promuovere stili di vita e ambienti favorevoli alla salute
Obiettivo di salute e/o di processo perseguito: (2.9.2, 2.9.3, 2.9.4, 2.9.5)
1 - Aumentare l’ informazione e la formazione su interventi per la promozione della salute
efficaci
Si intende realizzare una serie di azioni di comunicazione (campagne, sito web, ecc. ) tese a
sostenere nei cittadini lombardi l’adozione di stili di vita favorevoli alla salute, con particolare
riferimento a corretta alimentazione e stile di vita attivo (considerati, insieme al fattore di rischio
determinato dall'abitudine tabagica, i principali determinanti comportamentali per la prevenzione di
malattie cardiocerebro-vascolari, diabete, tumori). I messaggi saranno strettamente correlati con le
relative opportunità di adozione proprie del contesto lombardo (caratteristiche culturali, ambientali
ed organizzative), così che l’informazione sia rinforzata in termini di credibilità, fattibilità e
sostenibilità.
Realizzazione di
campagne di
informazione efficaci in
particolare su corretta
alimentazione, attività
fisica, tabagismo

Aumento di conoscenze e
competenze su stili di vita
favorevoli alla salute

Implementazione (sul
piano della funzionalità e
dei contenuti) del sito
internet “Promozione della
salute in Lombardia”

Maggior fruibilità informazioni
disponibili per decisori (Enti Locali
e Istituzioni ), operatori, gruppi di
interesse (associazioni, ecc.),
cittadini

Popolazione
generale
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I dati di letteratura indicano che gli interventi di counselling motivazionale breve effettuati da
operatori del SSR (MMG, PdF, operatori sanitari, farmacisti, …) nella relazione col cittadino/paziente
nei diversi contesti di salute risultano efficaci, fornendo un valore aggiunto di molto superiore alla
semplice attività di “informazione sanitaria”. Inoltre anche la pratica prescrittiva di stili di vita
favorevoli alla salute risulta altrettanto efficace.
Per favorire questo processo si intendono stipulare accordi/intese con MMG e PdF per la diffusione
della pratica "prescrittiva" di stili di vita favorevoli alla salute, nonché sostenere l’offerta di attività
formativa al counselling motivazionale breve orientato al cambiamento di comportamenti (scorretta
alimentazione, sedentarietà, abitudine tabagica), all’utilizzo di farmaci antitabagici e alla misurazione
del monossido di carbonio – CO espirato.
Offerta di attività
formativa al counselling
motivazionale breve
orientato al cambiamento
di comportamenti
(scorretta alimentazione,
sedentarietà, abitudine
tabagica), sull’utilizzo di
farmaci antitabagici e
misurazione del CO
espirato

Popolazione
generale

Realizzazione
di azioni da
parte dei
professionisti

Aumento di
competenze ed
opportunità per
adozione
comportamenti di
salute e cessazione
abitudine tabagica

Programma: Migliorare la qualità di vita nella popolazione
Progetto: Promuovere stili di vita e ambienti favorevoli alla salute
Obiettivo

Risultati attesi

1.1 Aumentare la
disponibilità di
informazioni
su interventi
che
promuovono
salute efficaci

1.2 Incrementare
la
partecipazione
dei MMG, PdF,
farmacisti
nella
promozione di
stili di vita
favorevoli alla
salute

R 1.1 Attuazione di
interventi di
comunicazione,
pianificati secondo
criteri di efficacia

Attività
A 1.1.1 Implementare dei
contenuti e sviluppo della
funzionalità del sito internet
“Promozione della salute in
Lombardia”
A 1.1.2 Realizzare una
campagna di informazione
pianificata secondo criteri di
efficacia comunicativa

A 1.2.1 Offrire attività
formativa al counselling
R .1.2
motivazionale breve orientato
Coinvolgimento dei al cambiamento di
MMG, PdF,
comportamenti (scorretta
farmacisti
alimentazione, sedentarietà,
orientato al
abitudine tabagica),
cambiamento di
sull’utilizzo di farmaci
comportamenti
antitabagici e misurazione del
(scorretta
CO.
alimentazione,
sedentarietà,
A 1.2.3 Definire azioni
abitudine tabagica) specifiche per la riduzione del
tabagismo nel target
femminile

Indicatori verificabili
obiettivamente
Aggiornamento del sito
internet Promozione
della salute in
Lombardia

Mezzi di
verifica

Monitoraggio
degli accessi al
sito

Rischi e
assunzioni

Atteso 2011
Aggiorname
nto del sito
internet
Promozione
della salute
in Lombardia

Atteso 2012
Campagna
informativa
realizzata

Campagna informativa
realizzata
Esperienze
Attuazione di locali
workshop
realizzate
regionali
documentate

Attuazione di percorsi
formativi
Esperienze locali
realizzate documentate

Monitoraggio
su
rendicontazion
e attività ASL

La mancata o
scarsa
Attuazione di Attuazione di
adesione dei
percorsi
percorsi
professionisti
formativi
formativi
coinvolti può
impattare
negativamente
sul
raggiungiment
o dei risultati

Attività biennio 2011-2012
Il sito www.promozionesalute.regione.lombardia.it è stato revisionato al fine di renderne la
navigazione più agevole e fruibile, quindi è stato costantemente implementato con nuovi contenuti.
E’ stato realizzato il primo lancio della campagna di comunicazione regionale “Una buona regione
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per…” finalizzata a sensibilizzare la popolazione sulla adozione di stili di vita favorevoli alla salute (on
line sul sito).
E’ stata realizzata attività di formazione rivolta a MMG (“Educare agli stili di vita - Metodi per
migliorare la compliance terapeutica” nei pazienti con cronicità, a operatori (MMG, PDF, Servizi
Prevenzione, Farmacisti , Punti nascita, Centri screening) in tema di Counselling breve presso
contesti sanitari opportunistici per la promozione di sani stili di vita e riduzione dell'abitudine
tabagica
Operatori coinvolti nella formazione circa n° 400

Atteso 2013
-

Attività di comunicazione:
o completamento del piano di diffusione della campagna di comunicazione
o aggiornamento del sito regionale

-

Coinvolgimento operatori in tema di promozione della salute:
o Attuazione di percorsi formativi

Obiettivo di salute e/o di processo perseguito: (2.9.2, 2.9.3, 2.9.4, 2.9.5)
2 - Attuare un programma sperimentale di promozione della salute nelle scuole e nei luoghi di
lavoro, con riferimento a stili di vita e ambienti favorevoli
La realizzazione della “Rete lombarda delle scuole che promuovono salute” (network europeo
“School for Health in Europe - SHE”) intende sviluppare una piena consapevolezza e titolarità delle
scuole circa i processi di salute determinati in tale contesto (sul piano dei curricula, degli ambienti
fisici/organizzativi, delle relazione interpersonali e del rapporto con le comunità locali).
Si prevede la formalizzazione di un piano di lavoro condiviso con l’Ufficio Scolastico Regionale – USR per la Lombardia per la realizzazione di azioni centrali di sistema (predisposizione di linee di
indirizzo e criteri di adesione, percorsi formativi congiunti, strumenti di comunicazione, sistemi di
documentazione, sostegno organizzativo, ecc.) e sviluppo locale fondato su attività di coprogettazione tra Uffici Scolastici Territoriali (UST), Scuole e ASL.
Riconosciuto che il “luogo di lavoro” è uno degli ambienti che può sostenere e favorire l’aumento di
competenze ed opportunità per l’adozione di comportamenti di salute (in particolare alimentazione,
attività motoria, cessazione dell’abitudine tabagica, corretto consumo di alcol) da parte di lavoratori,
si intende realizzare un progetto sperimentale, che prende avvio dalla stesura di linee di indirizzo
regionali su buone pratiche, metodi e strumenti che caratterizzano un programma efficace di
promozione della salute in questo contesto. A partire dallo strumento di indirizzo si sviluppano, con il
coinvolgimento di Medici Competenti e Unità Operative Ospedaliere di Medicina del Lavoro
(UOOML), esperienze locali di progettualità con soggetti datoriali e parti sociali. Particolare
attenzione è dedicata alle iniziative per la riduzione del tabagismo nel target femminile.
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Popolazione
Comunità
scolastica
(studenti,
docenti,
personale
non
docente,
genitori,
familiari)

Accordo con USR
per definizione
della strategia
d’azione:
predisposizione
Linee di indirizzo
con criteri di
adesione e
indicatori di
processo/risultato

Formazione
congiunta

Condivisione del
progetto con ASL,
UST , Reti e/o
associazioni di
scuole di scuole
già attive sul
territorio

Azioni di
accompagnamento
alle Scuole aderenti
(formazione,
consulenza, risorse,
ecc. )

Formalizzazione
della Rete e
raccordo con il
network europeo
SHE

Sostegno al riorientamneto
ambientale (liberi dal fumo,
menù mense, distributori snack,
ecc.).
Formazione

Lavoratori

Definizione
linee di
indirizzo

Aumento di
competenze
ed
opportunità
per adozione
comportame
nti di salute

Aumento di
competenze ed
opportunità per
adozione
comportamenti di
salute e cessazione
abitudine tabagica e
consumo “a rischio”
di alcol

Avvio progettualità locali

Programma: Migliorare la qualità di vita nella popolazione
Progetto: Promuovere stili di vita e ambienti favorevoli alla salute
Obiettivo

Risultati attesi

2.1 – Attuare
il programma
"Rete delle
Scuole che
promuovono
salute in
Lombardia" in
accordo con
l’Ufficio
Scolastico
Regionale

Indicatori verificabili
obiettivamente
A 2.1.1 Definire Linee di Presenza di linee di
indirizzo (condivise con indirizzo condivise con
USR) con criteri di
USR con criteri di
adesione e indicatori di adesione e indicatori di
processo/risultato
processo/risultato
A 2.1.2 Programmare
attività formativa
congiunta con l'USR

R 2.1.1
Attivazione della
“Rete Lombarda
delle Scuole che
promuovono
Salute”

Mezzi di
verifica

Attività

A 2.1.3 Sostegno
organizzativo al
riorientamento degli
ambienti scolastici
(liberi dal fumo, spazi,
menù scolastici,
distributori snack, ecc.)
A 2.1.4 Sviluppare un
sistema di
monitoraggio della
“Rete Lombarda delle
Scuole che
promuovono Salute”individuando le relative
azioni di supporto

Elaborazione e
attuazione percorsi
formativi congiunti
(scuola - sanità)
Linee guida per capitolati
d’appalto per distributori
snack alimenti salutari,
mense

Atti di indirizzo
per attuazione
programma
emanati

Monitoraggio
mediante
indagine ad hoc

Scuole che aderiscono
alla rete sul totale scuole
a cui è stato proposto il
programma

Rischi e assunzioni

Atteso 2011
Presenza di
linee di
indirizzo
condivise con
USR con
criteri di
adesione e
indicatori di
processo/risul
tato

Criticità in seno al
sistema scolastico
che potrebbero
incidere sulla
significatività del
numero di scuole
aderenti

Elaborazione
e attuazione
percorsi
formativi
congiunti
(scuola sanità)
Linee guida
per capitolati
d’appalto per
distributori
snack
alimenti
salutari
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Atteso 2012
Monitoraggio
mediante
indagine ad
hoc
30% scuole
che
aderiscono
alla rete sul
totale scuole
a cui è stato
proposto il
programma

A 2.2.1- Definire Linee
di indirizzo

2.2 - Attuare
un
programma
sperimentale
di promozione
della salute ,
con
riferimento a
stili di vita e
ambienti
favorevoli, nei
luoghi di
lavoro
R 2.2.1
Realizzazione di
programmi
sperimentali di
promozione
della salute in
alcune realtà
lavorative
significative

A 2.2.2 Sviluppare
localmente
progettualità con
soggetti datoriali, parti
sociali, con il
coinvolgimento di
medici competenti,
UOOML, interne ai
singoli luoghi di lavoro,
in relazione ad
interventi di carattere:
- organizzativo
ambientali (liberi dal
fumo, menù mense,
distributori snack, ecc.);
- informativo,
formativo, di offerta di
pratiche preventive
sanitarie (vaccinazioni,
screening, ecc.) e di
counselling
motivazionale breve
orientato agli stili di
vita sani (con
particolare riferimento
al tabagismo e al
consumo “a rischio” di
alcool)

Monitoraggio
delle
iniziative già
in essere in
materia di
promozione
della salute
Elaborazione
di Linee di
indirizzo

Presenza di Linee di
indirizzo
N° di esperienze
realizzate localmente
documentate
Adozione del progetto
“Scale per la salute”
almeno nel 50% delle
sedi/presidi della ASL

Monitoraggio
sui dati di
rendicontazion
e attività ASL

Attuale crisi del
sistema
economicoproduttivo che
potrebbe
determinare scarsa
attenzione alle
proposte sulla
tematica non
percepita come
prioritaria

Nel territorio
di ciascuna
ASL sono
presenti
esperienze
Adozione del
progetto
“Scale per la
salute”
almeno nel
50% delle
sedi/presidi
della ASL

A 2.2.3 Sviluppare
azioni specifiche per la
riduzione del
tabagismo nel target
femminile

Attività biennio 2011-2012
Promozione della salute nel setting “scuola” - Sono stati realizzati percorsi formativi congunti Scuola –
Servizi Prevenzione che hanno esitato il documento “Modello di Scuola che Promuove Salute (SPS)”, a
sua volta recepito nell’Intesa stipulata nel luglio 2011 tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico
regionale per la Lombardia. Il Modello SPS è il riferimento culturale - metodologica per tutti gli
interventi/programmi rivolti alle scuole lombarde.
E’ stata costituita la Rete delle Scuole che promuovono salute (Accordo di Rete tra Scuole), il cui sviluppo
è supportato dalla Direzione Generale Salute con specifica Convenzione che definisce indicatori di
processo e di esito (DGR n° IX / 3461 16/05/2012).
Promozione della salute nel setting “luoghi di lavoro” - Nel biennio tutte le ASL hanno realizzato
interventi di promozione di stili di vita salutari presso luoghi di lavoro (azione prevista nelle regole di
sistema).
Nel 2012 sono stati attivati un percorso di confronto e condivisione tra esperti del settore e
rappresentanti di Società Scientifiche e Università ed un percorso formativo e di riflessione critica sul
tema delle buone pratiche con gli operatori delle ASL, dai quali è esitato il documento di indirizzo
regionale DDS n. 11861 dell'11/12/2012 "Promozione degli stili di vita favorevoli alla salute negli
ambienti di lavoro. indicazioni alle ASL per lo sviluppo di programmi efficaci e sostenibili" (in BURL n. 51
del 18/12/2012 e al sito www.promozionesalute.regione.lombardia.it).
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Atteso 2013
-

-

Promozione della salute nel setting “scuola”:
o Diffusione del Modello SPS nelle scuole: mantenimento/miglioramento dei risultati
raggiunti
o Percorsi formativi orientati al benchmarking tra ASL
Promozione della salute nel setting “luoghi di lavoro”

o Incremento delle aziende coinvolte nei programmi realizzati localmente dalle ASL
o Percorsi formativi orientati al benchmarking tra ASL

Obiettivo di salute e/o di processo perseguito: (2.9.2, 2.9.3, 2.9.4, 2.9.5)
3 - Attivare politiche intersettoriali che facilitino:
- iniziative e indirizzi di programmazione territoriale favorenti la pratica motoria
- l’adozione di comportamenti alimentari, individuali e collettivi, favorevoli alla salute
- la pratica dell’allattamento al seno e la promozione di sani stili di vita orientati al target mammabambino
Riconosciuto che alcune scelte di programmazione territoriale, incidono significativamente sui
determinanti ambientali favorenti la pratica motoria individuale (pedonale, ciclistica, ecc.) e collettiva
(gruppi di cammino, piedibus, ecc. ), nonché sulla riduzione dei fattori di rischio ambientali correlati
all’incidentalità stradale, si intendono predisporre linee di indirizzo regionali su buone pratiche,
metodi e strumenti che caratterizzano programmi efficaci, a partire dalle quali attivare un processo
di informazione e/o sensibilizzazione dei soggetti istituzionali che hanno titolo ad intervenire su tali
determinanti – valorizzando anche il contributo di iniziative già presenti promosse da soggetti
associazionistici – al fine di sostenere/facilitare e sviluppare la realizzazione locale. Il processo si
realizza in stretto raccordo con quanto previsto al paragrafo 6.1.e (Promozione di scelte favorenti
una migliore qualità dell’ambiente e del territorio).
Riconosciuto che l’adozione individuale e collettiva di comportamenti alimentari favorevoli alla salute
è sostenuta da corrette conoscenze unite da coerenti opportunità di acquisto e consumo, risulta
determinante attivare politiche intersettoriali che riconoscano responsabilità e competenze a
soggetti esterni al sistema sanitario. Si intende quindi predisporre linee di indirizzo regionali (in
stretto raccordo con quanto previsto nel progetto 6.1.e) su buone pratiche efficaci (capitolati
d’acquisto, ecc.), a partire dalle quali attivare un processo di informazione e/o sensibilizzazione di
Direzioni Generali regionali che hanno titolo ad intervenire in tali ambiti, nonché di soggetti
associazionistici di settore e di rappresentanza dei consumatori così da giungere alla realizzazione di
azioni che sostengono/facilitano/orientano l’adozione di abitudini alimentari sane da parte di singoli
individui e collettività.
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Popolazione
generale

Definizione di linee
di indirizzo su
buone pratiche,
metodi e strumenti
che caratterizzano
programmi efficaci
(Gruppi di
cammino, Piedibus,
ecc.)
Informazione
/sensibilizzazione di
soggetti
istituzionali (DDGG
competenti, ANCI),
al fine di sostenere
la realizzazione
locale di itinerari
idonei (sicurezza e
ambiente)
all’attività motoria

Popolazione
generale

Attivazione locale
di cambiamenti
ambientali e
organizzativi
sostenibili

Diminuzione
della popolazione
sedentaria

Paragrafo 6.1.e- A 1.1.1 Predisposizione di
linee guida regionali per di valutazione
integrata delle ricadute sulla salute, a sostegno
del supporto partecipativo delle ASL nei
processi di programmazione territoriale (PGT,
VAS )

Raccordo con Reti Scuola che
Promuove Salute e Rete
Health Promoting Hospital

Definizione di linee
di indirizzo su
buone pratiche,
metodi e strumenti
che caratterizzano
programmi efficaci
(Gruppi di
cammino, Piedibus,
ecc.)
Informazione
/sensibilizzazione di
Soggetti
istituzionali (DDGG
competenti,
Associazioni di
settore)

Sviluppo di “Piedibus” e “Gruppi
di Cammino” e altre attività
favorenti attività motoria

Riorientamento dei menù
ospedalieri e scolastici:
aumento dell’offerta di
alimentazione sana

Attivazione di
commercianti,
produttori, ecc.

Valorizzazione
consumo frutta di
stagione, filiera
corta, alimentazione
variata, riduzione
consumo di sale,
ecc.

Aumento di
opportunità
per
l’adozione
di abitudini
alimentari
favorevoli
alla salute

Diminuzione
popolazione
obesa

In continuità con le attività di governo regionale già svolte si intende sostenere il processo di
attuazione delle raccomandazioni OMS in tema di promozione dell’allattamento al seno a livello
locale.

Popolazione
infantile

Sostegno di reti locali ospedale territorio (ASL) - comunità che
realizzano interventi di provata
efficacia, coerenti con i princìpi
del programma OMS-Unicef
Ospedali e Comunità Amici dei
Bambini

Promozione
dell’allattamento
al seno alle
gravide e alle
puerpere

Incremento dell’allattamento
al seno e delle pratiche
alimentari corrette nei primi
anni di vita

Indirizzi della
Rete regionale
Health Promoting
Hospital
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Programma: Migliorare la qualità di vita nella popolazione
Progetto: Promuovere stili di vita e ambienti favorevoli alla salute
Obiettivo
3.1 – Attivare
politiche
intersettoriali
che facilitino
iniziative e
indirizzi di
programmazione
territoriale
favorenti la
pratica motoria

Risultati attesi

Attività
A 3.1.1 Definire linee di
indirizzo regionali su buone
pratiche ,metodi e strumenti
che caratterizzano programmi
efficaci

R 3.1.1 Sviluppo di
condizioni
ambientali e di
attività favorenti la
pratica motoria
individuale e
collettiva

A 3.1.2 Informare /sensibilire
Soggetti istituzionali (DDGG
competenti, ANCI)
Paragrafo 6.1.e - A 1.1.1
Predisporre procedure/linee
guida di valutazione integrata
delle ricadute sulla salute, a
sostegno del supporto
partecipativo delle ASL nei
processi di programmazione
territoriale (PGT, VAS)

Indicatori verificabili
obiettivamente

Mezzi di
verifica

Rischi e
assunzioni

Atteso 2011

Presenza di Linee di
indirizzo

Presenza di
indirizzi regionali

Avvio documentato di
Piedibus sul territorio
laddove non attivati

Monitoraggio
sulle attività ASL
favorenti la
pratica motoria

Incremento del ≥5% di
Piedibus attivi sul territorio
Avvio documentato di
gruppi di cammino sul
territorio laddove non
attivati

Monitoraggio
su dati di
rendicontazione
attività ASL

100% delle ASL
ha avviato attività
favorenti l’attività
motoria

Incremento del ≥5% di
gruppi di cammino attivi sul
territorio
Indirizzi regionali

3.2 - Attivare
politiche
intersettoriali
che facilitino
l’adozione di
comportamenti
alimentari,
individuali e
collettivi,
favorevoli alla
salute

Presenza di azioni
intersettoriali
(commercio,
agricoltura,
distribuzione,
consumatori) per
la valorizzazione
di stili alimentari
sani

Presenza di Linee di
indirizzo

A 3.2.1 A Definire linee di
indirizzo regionali su buone
pratiche
(raccordo con punto 6.3.a.3)

R 3.2.1 Attuazione
di interventi per la
promozione di
corrette abitudini
alimentari

A.3.2.2 Informare
/sensibilizzare Soggetti
istituzionali, associazionistici
di settore (commercio
distribuzione, consumatori)
per la valorizzazione
dell’impatto di salute nelle
diverse iniziative
A 3.2.3 Raccordo con Rete
Scuola che Promuove Salute e
HPH per il riorientamento
della ristorazione collettiva

Presenza di azioni
intersettoriali (commercio,
agricoltura, distribuzione,
consumatori) per la
valorizzazione di stili
alimentari sani
Indicazione nei capitolati
d’appalto per le ristorazioni
collettive a supporto di
menù corretti (pane a
ridotto contenuto di sale,
frutta di stagione, ecc.) con
evidenza di accoglimento
dei pareri espressi dalle ASL
su richiesta del 90%

Installazione di distributori
per snack salutari almeno
nel 20% delle Strutture del
sistema sanitario regionale
Installazione di distributori
per snack salutari almeno
nell’1 % Scuole secondarie
di 2° grado
Azioni locali realizzate
documentate

Monitoraggio
mediante
indagine ad hoc

100% ASL ha
avviato il
progetto di
installazione di
distributori per
snack salutari in
ambienti di vita e
di lavoro

Atteso 2012
Incremento del
≥5% di Piedibus
attivi sul
territorio
Avvio di almeno 1
Piedibus sul
territorio laddove
non attivati
Incremento del
≥5% di gruppi di
cammino attivi
sul territorio
Avvio di almeno 1
di gruppo di
cammino sul
territorio laddove
non attivati
Presenza di
Accordi/Intese
con associazioni
di categoria
(commercio
distribuzione,
consumatori) per
la valorizzazione
di stili alimentari
sani
Evidenza di
accoglimento dei
pareri espressi
dalle ASL su
richiesta del 90%
relativamente ai
capitolati
d’appalto per le
ristorazioni
collettive a
supporto di
menù corretti
Installazione di
distributori per
snack salutari
almeno nel 20%
delle Strutture
del sistema
sanitario
regionale
Installazione di
distributori per
snack salutari
almeno nell’1%
delle
Scuole secondarie
di 2° grado
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3.3 – Attivare
politiche
intersettoriali
che facilitino la
pratica
dell’allattamento
al seno e la
promozione di
sani stili di vita
orientati al
target mammabambino
( in raccordo con
punto 6.3.4.1)

R 3.3.1
Valorizzazione della
pratica
dell’allattamento al
seno e di altri
interventi efficaci in
tema di stili di vita
sani attraverso il
sostegno allo
sviluppo di reti locali
ospedale - territorio
(ASL) -comunità che
realizzano interventi
di provata efficacia,
coerenti con i
princìpi del
programma OMSUnicef Ospedali e
Comunità' Amici dei
Bambini

A 3.3.1 Comunicare lo stato
dell’arte delle esperienze sul
territorio e diffusione di
buone pratiche locali
A.3.3.2 Monitorare la
prevalenza dell’allattamento al
seno e della attivazione di
interventi di promozione di
sani stili di vita
A 3.3.3 Inserire azioni
specifiche
(promozione dell’
allattamento al seno) nei
programmi della Rete
regionale degli Ospedali e
Servizi Sanitari per la
promozione della salute (HPH)

Realizzazione di
un evento sullo
stato dell’arte
delle esperienze
locali

Programmazione evento
regionale e realizzazione
Rilevazione esperienze locali
sul territorio,
Produzione e restituzione di
reportistica
Esperienze realizzate
localmente documentate

Monitoraggio
su dati di
rendicontazione
attività ASL

Produzione e
diffusione al SSR
di report ad hoc

Realizzazione
monitoraggio
della prevalenza
dell’ allattamento
al seno e della
attivazione di
interventi per la
promozione di
sani stili di vita

Attività biennio 2011-2012
Attività motoria.Tutte le ASL hanno implementato e consolidato gli interventi di promozione
dell'attività fisica rivolti a diverse tipologie di target come previsto dalle ""Regole di sistema”., in
particolare sono stati sviluppati iniziative di “Gruppi di Cammino”, “Pedibus” “Scale per la salute”
A dicembre 2012 sul territorio regionale sono attivi 470 gruppi di cammino e 370 pedibus.
Il progetto scale è stato attivato nel 90% delle sedi/presidi territoriali delle ASL.
Alimentazione. Proseguita l'iniziativa "Pane a ridotto contenuto di sale" (accordo con Associazioni dei
panificatori siglato in data 14/09/2011) attraverso azioni partecipate con le Associazioni coinvolte,
promosse dalle ASL per incrementare il numero di panificatori aderenti al Protocollo (Al dicembre
2012 circa 800) 799 i panificatori aderenti all'iniziativa (file pubblicato sul sito
http://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/)
Con DGR IX/937 del 01/12/2010 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario
regionale per l'esercizio 2011" sono stati fissati gli obiettivi dei DG di AO e ASL. Tra questi l'obiettivo
"Riduzione di fattori di rischio quali obesità, sedentarietà, tabagismo in gruppi di popolazione adulta"
prevedeva le seguenti due azioni 1) Indicazione nei capitolati d’appalto per le ristorazioni collettive a
supporto di menù corretti (pane a ridotto contenuto di sale, frutta di stagione, ecc.)
2)Sviluppo di in percorso partecipativo per istallare distributori per snack salutari presso le strutture
del sistema sanitario regionale e presso le scuole secondarie di 2° grado.
Obiettivi perseguiti e raggiunti da tutte le ASL
Allattamento al seno.Predisposto e diffuso Report - ottobre 2012- "Prevalenza, esclusività e durata
dell'attamento al seno in Regione Lombardia ". Obiettivo dell'analisi è monitorare l’impatto dei
percorsi attivati sul territorio lombardo nell’ultimo quinquennio in tema di promozione
dell’allattamento al seno e stili di vita ed ambienti favorevoli alla salute orientati al target mamma –
bambino, tenuto conto delle raccomandazioni internazionali espresse nella Strategia Globale.
Il report è stato diffuso ai soggetti del SSR con nota H1 .2012.0028220 del 01.10.2012, ed è
disponibile sul sito http://www.promozionesalute.regione.lombardia.it

Atteso 2013
-

Messa a sistema delle azioni 2011 e 2012 nei programmi per setting realizzati dalle ASL
(vedi, tra l’altro, setting scuola setting ambienti di lavoro)
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Obiettivo di salute e/o di processo perseguito: (2.9.2, 2.9.3, 2.9.4, 2.9.5)
4 - Aumentare le opportunità di cessazione dell’abitudine tabagica nella popolazione femminile
L’analisi epidemiologica effettuata in Lombardia sui fattori di rischio individuali rileva un incremento
dall’abitudine tabagica nella popolazione femminile superiore alla media nazionale. Alla luce di
questo dato si intende sostenere lo sviluppo di iniziative di inserimento del counselling motivazionale
breve antitabagico nei momenti di accesso ai servizi sanitari da parte delle donne (screening
mammografico e pap test, gravidanza e puerperio, menopausa, visite angiologiche, ginecologiche,
dietologiche, ecc.), nonché sperimentare programmi di promozione di stili di vita salubri presso una
impresa/azienda di medie dimensioni con quota significativa di lavoratrici.
Per situazioni di forte dipendenza tabagica è inoltre possibile usufruire degli interventi di 2° livello
offerti dai Centri Anti Fumo (CTT). In tal senso Regione Lombardia da anni raccoglie informazioni sui
CTT relativamente alle caratteristiche strutturali e organizzative, alla tipologia dell'intervento
effettuato ed all’ attività attuale e pregressa. Alla luce dei dati dei monitoraggi effettuati
(eterogeneità degli approcci metodologici e clinici attuati) e delle evidenze di efficacia degli
interventi disponibili per promuovere la cessazione dell’abitudine tabagica, si ritiene utile attuare
una specifica formazione del personale dei CTT sulle Linee Guida regionali 2009, definire standard di
qualità per le prestazioni erogate dai CTT e verificare se attraverso la loro l’adozione si ottiene un
miglioramento della qualità dell’offerta delle prestazioni relative alla cessazione dell’abitudine al
fumo.

Donne
Fumatrici

Indirizzi regionali
per lo sviluppo di
iniziative, anche a
carattere
sperimentale, di
counselling breve
motivazionale
antitabagico nei
momenti di
accesso ai servizi
sanitari

Pianificazione di
programmi/inizia
tive da parte di
“servizi sanitari”

Azioni di
carattere
organizzativo
ambientale e
formative dei
professionisti
coinvolti

Interventi di
counselling breve

Aumento di
competenze ed
opportunità per la
cessazione
dell’abitudine
tabagica

Indirizzi della
Rete regionale
Health Promoting
Hospital

Fumatori

Elaborazione di
standard di qualità
per i CTT secondo
Joint Commission
Linee Guida regionali 2009 “
Requisiti metodologicoorganizzativi e
Raccomandazioni cliniche”

Formazione del
personale dei
Centri
Trattamento
Tabagismo sulle
Linee Guida
regionali 2009 e
sugli Standard di
qualità

Monitoraggio
attività CTT

Miglioramento
qualità offerta
prestazioni per la
cessazione
dell’abitudine al
fumo
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Programma: Migliorare la qualità di vita nella popolazione
Progetto: Promuovere stili di vita e ambienti favorevoli alla salute
Obiettivo

Risultati attesi

Attività

Indicatori verificabili
obiettivamente

Mezzi di
verifica

Indirizzi regionali

4.1 Aumentare le
opportunità di
cessazione,
dall’abitudine
tabagica nella
popolazione
femminile
(raccordo con
punto 6.3.3.3)

R 4.1.1
Realizzazione
di programmi
sperimentali
finalizzati alla
riduzione/cess
azione
dell’abitudine
tabagica nella
popolazione
femminile

A 4.1.1 Sviluppare iniziative, a
carattere sperimentale teso a
valutarne impatto ed esiti, di
inserimento del counselling
motivazionale breve
antitabagico nei momenti di
accesso ai servizi sanitari da
parte delle donne (screening
mammografico e pap test,
gravidanza e puerperio,
menopausa, visite angiologiche,
ginecologiche, dietologiche,
ecc.)

Esperienze
realizzate
localmente
documentate

R 4.2.1
Miglioramento
qualità offerta
prestazioni per
la cessazione
dell’abitudine
al fumo

A 4.2.1 Formare il personale dei
CCT sulle Linee Guida
A 4.2.2 Adottare da parte dei
CTT le Linee Guida regionali
2009 “ Requisiti metodologicoorganizzativi e raccomandazioni
cliniche”
A 4.2.3 Elaborare standard di
qualità per i CTT secondo JC

n. CTT che rispondono
ai requisiti minimi
metodologicoorganizzativi definiti
nelle LG regionali
elaborazione di
standard di qualità per i
CTT

Atteso 2012
100% ASL realizzano
almeno 1 programma
di comunicazione
(counselling breve,
ecc.) su stili di vita
salutari e cessazione
dell’abitudine al
fumo nell’ambito di
percorsi di screening
in essere e/o
percorsi nascita
100% delle ASL
realizzano almeno 1
programma di
promozione di stili di
vita salubri presso
una struttura
produttiva/di servizio
di medie dimensioni
con quota
significativa di
lavoratrici

Monitoraggio
su dati di
rendicontazion
e attività ASL

Esperienze realizzate
localmente
documentate

Formazione
del personale
dei CCT sulle
Linee Guida

4.2 Consolidare
l’offerta di
opportunità di
cessazione
dall’abitudine
tabagica,
secondo criteri
di evidenze di
efficacia,
attuata dai
Centri
Trattamento
Tabagismo CTT- lombardi

Atteso 2011
Indirizzi
regionali

100% delle ASL
realizzano almeno 1
programma di
comunicazione
(counselling breve,
ecc.) su stili di vita
salutari e cessazione
dell’abitudine al fumo
nell’ambito di percorsi
di screening in essere
e/ o percorsi nascita

100% delle ASL
A 4.1.2 Sperimentare
realizzano almeno 1
programmi di promozione di stili programma di
di vita salubri presso una
promozione di stili di
struttura produttiva/di servizio
vita salubri presso una
di medie dimensioni con quota
struttura produttiva/di
significativa di lavoratrici
servizio di medie
dimensioni con quota
A 4.1.3 Inserire azioni specifiche significativa di
(Mamme libere dal fumo", ecc.) lavoratrici
nei programmi della Rete
regionale Ospedali e Servizi
Sanitari per la promozione della Esperienze realizzate
salute (HPH)
localmente
documentate

Rischi e
assunzioni

Monitoraggio
attività' dei
CTT mediante
indagini ad hoc

n. CTT che
rispondono ai
requisiti minimi
metodologicoorganizzativi definiti
nelle LG

Elaborazione
di standard di
qualità
secondo JC
Monitoraggio
attività' dei
CTT mediante
indagini ad hoc

Attività biennio 2011-2012
Esperienze realizzate localmente e coordinate dalle ASL, in tema di cessazione del tabagismo
Luoghi di lavoro - programmi sulla promozione di corretti stili di vita finalizzati alla disassuefazione
dall’abitudine al fumo di sigaretta in aziende produttive lombarde.
Percorsi nascita - somministrazione del counselling motivazionale breve nell'ambito del percorso
nascita in ambito consultoriale di ASL e/o di dipartimenti materno infantili di AO ad ostetriche
formate. Monitoraggio degli interventi in occasione delle vaccinazioni obbligatorie da parte dell'ASL.
Screening - somministrazione del counselling motivazionale breve nell'ambito del percorso dello
screening mammografico, colonrettale e della cervice uterina da parte di operatori sanitari formati
(radiologi, ostetriche, assistenti sanitarie). Monitoraggio degli interventi mediante folluw-up a 6 e 12
mesi da parte dell'ASL.
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Formazione - percorsi formativi sul counselling motivazionale breve per il trattamento del tabagismo
per MMG, PdF, MC, osteriche, radiologi, assistenti sanitarie, igienisti.

Atteso 2013
-

Messa a sistema delle azioni 2011 e 2012 dei programmi per setting realizzati dalle ASL
(vedi, tra l’altro, setting scuola setting ambienti di lavoro)
Rilevazione dei CTT presenti sul territorio regionale che rispondono ai requisiti minimi
metodologico-organizzativi definiti nelle LG regionali

Identificativo della linea di intervento generale: 2.1.1
6.3.b Progetto: Prevenire gli eventi infortunistici in ambito stradale
Obiettivo di salute e/o di processo perseguito: (2.1.1)
Prevenire le lesioni in seguito ad eventi infortunistici in ambito stradale
A fronte di quanto già attuato in Regione Lombardia si intende, da una parte, proseguire con il
monitoraggio del fenomeno infortuni stradali mediante basi dati disponibili e, dall’altra, perseguire
specifiche azioni al fine di ottenere:
a) l’aumento dell’efficacia di interventi di prevenzione (produzione di dossier informativi sugli
interventi di prevenzione di provata efficacia (EBP), concorso alla loro progettazione da parte di
soggetti istituzionalmente competenti, implementazione in ogni ASL di almeno un progetto EBP).
b) l’omogeneità di comportamento delle Commissioni medico legali (CML) in materia di
accertamenti (valutazione delle difformità di comportamento rispetto alle linee guida esistenti
per le CML, evidenziazione delle criticità inerenti le difformità di comportamento tra le CML,
indicazioni per l’omogeneizzazione delle attività delle CML in materia di accertamenti).

Popolazione

Popolazione

Produzione di un
dossier informativo su
interventi di provata
efficacia

Valutazione dell’omogeneità degli
accertamenti in ambito delle
Commissioni Mediche Locali (CML) nel
percorso per l'accertamento della
presenza dei requisiti per il rilascio
/rinnovo della patente di guida ai
soggetti incorsi in infrazioni stradali
collegate ad aspetti comportamentali
(guida in stato di ebbrezza e sotto effetto
di sostanze stupefacenti)

Concorso alla
progettazione di interventi
promossi da soggetti
istituzionalmente
competenti, mediante
l'orientamento verso azioni
efficaci

Costituzione
gruppo di
approfondimento
tecnico composto
da esperti di
settore CML

Monitoraggio su basi dati
disponibili (ACI - ISTAT e
Scheda Dimissione
Ospedaliera (SDO))

Valutazione delle
difformità dalle
linee guida esistenti
per gli accertamenti
in ambito CML

Aumento
dell’efficacia degli
interventi di
prevenzione

Omogeneità di
comportamento
delle CML in
materia di
accertamenti
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Programma: Migliorare la qualità di vita nella popolazione
Progetto: Prevenire gli eventi infortunistici in ambito stradale
Obiettivo

Prevenire le
lesioni in
seguito ad
eventi
infortunistici
in ambito
stradale

Risultati attesi
R 1.1 Sorveglianza
degli eventi
infortunistici in
ambito stradale

R 1.2 Disponibilità
di conoscenze su
interventi di
provata efficacia
per i soggetti
istituzionalmente
competenti alla
realizzazione di
interventi

R 1.3 Omogeneità
di comportamento
delle attività delle
commissione
mediche locali per
l’idoneità alla
guida, nel
percorso per
l'accertamento
della presenza dei
requisiti per il
rilascio /rinnovo
della patente di
guida ai soggetti
incorsi in infrazioni
stradali collegate
ad aspetti
comportamentali
(guida in stato di
ebbrezza e sotto
effetto di sostanze
stupefacenti)

Attività
A 1.1.1 Monitorare su basi
dati disponibili (ACI - ISTAT
e Scheda Dimissione
Ospedaliera (SDO)

A 1.2.1 Produrre un dossier
informativo su interventi di
provata efficacia
A 1.2.2 Concorrere alla
progettazione di interventi
promossi da soggetti
istituzionalmente
competenti, mediante
l'orientamento verso azioni
efficaci

A 1.3.1 Istituire un Gruppo
di Approfondimento
Tecnico regionale per la
valutazione delle difformità
di comportamento rispetto
alle linee guida esistenti
per le Commissioni Mediche
Locali

Indicatori verificabili
obiettivamente

Rilevazione annuale

Mezzi di
verifica

Reportistica
annuale

Diffusione documentata
del dossier informativo ai
soggetti istituzionalmente
competenti (EELL,
Direzioni Generali
regionali, ecc.)

Valutazione
tramite
l’analisi di dati
esistenti di
riduzione delle
lesioni e della
Programmi realizzati da
mortalità in
soggetti istituzionalmente seguito a
competenti che
incidenti
prevedono azioni di
stradali
provata efficacia

Atto di istituzione Gruppo
di Approfondimento
Tecnico costituito da
esperti di settore CML

Documentazio
ne attività
Gruppo di
Approfondime
nto Tecnico
(Verbale)

Rischi e
assunzioni

Atteso 2011

Atteso 2012

Report
annuale
sulle fonti
dati
disponibili
Ridotto o
Rilevazione
mancato
di interventi
orientamento
coerenti con
alle valutazioni di EBP attuati
efficacia dei
in ASL
soggetti
istituzionalmente
competenti alla
realizzazione
degli interventi
può
caratterizzarsi
quale fattore
limitante
Rilevazione
delle
difformità di
comportame
La complessità
nto tra le
della tematica
ASL in
che implica
materia di
aspetti di natura
accertament
sociale,
o per
psicologica,
valutare
cognitivo l’idoneità
comportamental
alla guida
e, legale, ecc.
che può incidere
negativamente
sul
raggiungimento
dell'obiettivo
prefissato

Report
annuale
sulle fonti
dati
disponibili
Implementa
zione di un
progetto
nelle ASL
che non
hanno
adottato nel
2011 un
intervento di
prevenzione
EBP

Garantire
omogeneità
di
trattamento
dei cittadini
presso le
CML in
materia di
tipologia di
accertament
ie
programmaz
ione di
aggiorname
nti a
cadenza
annuale

Attività biennio 2011-2012
È stato predisposto e diffuso Report annuale (2011 e 2012) “Infortuni stradali in Lombardia: quadro di
contesto”
Le ASL, coerentemente a priorità di contesto, hanno realizzato specifici interventi su prevenzione
incidenti stradali
E’ stato attivato un percorso, al quale partecipano i Presidenti di Commissioni Mediche Locali,
rappresentanti dei Dipartimenti di Prevenzione Medici delle ASL della Lombardia, esperti
professionisti di altri settori con specifiche competenze, al fine di definire criteri omogenei di
valutazione/accertamenti di natura medico legale relativi a fattori di rischio di incidentalità stradale
legati a comportamenti e condizioni di salute del conducente, condivisi dai diversi
settori/professionisti coinvolti.
Il tavolo affronta, attraverso il lavoro in sottogruppi e momenti di confronto plenario, metodologia di
accertamento e criteriologia valutativa applicabile alle diverse fattispecie che possono giungere
all’esame delle Commissione Mediche Locali, in relazione alle seguenti tematiche: 1)“Requisiti visivi”,
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2) “Alcol”, 3)“Stupefacenti”, 4)“Farmaci”, 5) “Patologie cardiovascolari”, 6) “Patologie Psichiche” 7)
“Patologie Neurologiche ed Epilessia” , 8) “Diabete”. Primi esiti dei tavoli a partire da dicembre 2012.

Atteso 2013
-

Report annuale “Infortuni stradali in Lombardia: quadro di contesto”
Diffusione (pubblicazione ed evento formativo) dei materiali prodotti dal Tavolo di lavoro
in relazione alle infrazioni degli artt. 187 “Guida in stato di alterazione psico-fisica per
uso di sostanze stupefacenti” e 186 “Guida sotto l'influenza dell'alcool” del Codice della
Strada; in relazione ai requisiti visivi alla luce di quanto previsto dal Decreto Legislativo
n.59/2011 “Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la
patente di guida. (11G0104)”, nonché in riferimento alla relazione tra assunzione di
farmaci e guida (art 55 legge 29 luglio 2010 , n. 120 “Disposizioni in materia di sicurezza
stradale. (10G0145)”.

Identificativo della linea di intervento generale : 2.3.1
6.3.c Progetto Prevenire gli eventi infortunistici in ambito domiciliare
Obiettivo di salute e/o di processo perseguito: (2.3.1)
Prevenire le lesioni in seguito ad eventi infortunistici in ambito domiciliare
A fronte di quanto sostenuto e realizzato negli anni passati a livello locale, si intende per il target
anziani consolidare progetti di comunità sulla prevenzione degli infortuni domestici in questa fascia
di età (es. progetto Tartaruga, …) nonché promuovere interventi favorenti attività motoria e
finalizzati al miglioramento/mantenimento dell’equilibrio posturale quale fattore protettivo delle
cadute, con particolare attenzione ai gruppi di cammino, e, per il target pediatrico, consolidare gli
interventi informativi posti in atto per la prevenzione delle intossicazioni acute in questa fascia di età
(nidi, scuole materne, pediatri di libera scelta, centri vaccinali, consultori,...).

Popolazione
Anziana

Intereventi di
comunità (peer
education, ecc. ),
Gruppi di
cammino e altre
attività

Formazione
soggetti
coinvolti

Empowerment
individuale e di
comunità

Aumento
sostenibilità
programmi

Aumento
consapevolez
za adozione
comportame
nti adeguati

Riduzione rischi
ergonomici ed
infortunistici

Riduzione ricoveri
fratture del femore
dovute a cadute
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Popolazione
infantile

Interventi
informativi/formativi
sulla prevenzione delle
intossicazioni acute in
età pediatrica per
educatrici nidi e scuole
materne, PDF, centri
vaccinali consultori,…

Aumento
consapevolezza
e adozione
comportamenti
adeguati

Sensibilizzazione adulti
(genitori, parenti, baby
sitter,….)

Riduzione
ricoveri
intossicazioni
acute

Programma: Migliorare la qualità di vita nella popolazione
Progetto: Prevenire gli eventi infortunistici in ambito domestico
Obiettivo

Prevenire le
lesioni in
seguito ad
eventi
infortunistici
in ambito
domestico

Risultati attesi

Attività
A 1.1.1 Consolidare
progetti di comunità sulla
prevenzione degli
infortuni domestici negli
anziani (es. progetto
Tartaruga, …)

R 1.1
Consolidamento
degli interventi
mirati ad
incidere sui rischi
ergonomici ed
infortunistici da
sviluppare in
particolare in
collaborazione
con altri soggetti
coinvolti

R 1.2
Monitoraggio
eventi
infortunistici in
ambito
domestico
(infortuni
domestici totali e
per fascia d'età,
fratture femore
>65aa,
intossicazioni
acute < 4aa)

A 1.1.2 Promuovere
attività motoria negli
anziani finalizzata al
miglioramento/mantenim
ento dell’equilibrio
posturale quale fattore
protettivo
A 1.1.3 Consolidare gli
interventi informativi
posti in atto per la
prevenzione delle
intossicazioni acute in età
pediatrica (nidi, scuole
materne, pediatri di
libera scelta, centri
vaccinali, consultori,...)

Indicatori verificabili
obiettivamente

100% delle ASL attivano
“gruppi di cammino” e/o
altre iniziative che
favoriscano l'attività fisica
nell'anziano e di
interventi di comunità

Mezzi di verifica

Rischi e
assunzioni

Atteso 2011

Monitoraggi
o sulle
esperienze
ASL in atto
Monitoraggio su
dati di
rendicontazione
attività ASL

Esperienze realizzate
localmente documentate

100% ASL
hanno
avviato
almeno 1 di
gruppo di
cammino sul
territorio

Rilevazione
annuale

A 1.2.1 Elaborare i dati
derivanti da basi dati
disponibili sugli infortuni
domestici

Rilevazione annuale

Atteso 2012

Incremento del
≥5% di gruppi
di cammino
attivi sul
territorio
Esperienze
realizzate
localmente
documentate

Rilevazione
annuale

Reportistica
annuale

Attività biennio 2011-2012
E’ stato predisposto e diffuso Report annuale (2011 e 2012) “Eventi infortunistici in ambito domestico
in Lombardia: quadro di contesto”
Le ASL, coerentemente a priorità di contesto e nell’ambito di programmi integrati di promozione della
salute hanno sviluppato interventi di prevenzione specifici. In particolare i “gruppi di cammino”
attivati sul territorio regionale hanno avuto nel 2012 un significativo incremento rispetto al primo
anno di attività (2011): al 31 dicembre 2012 il numero di gruppi di cammino attivi è 470

Atteso 2013
-

Report annuale sugli eventi infortunistici in ambito domestico.
Aggiornamento annuale del monitoraggio sul numero di “gruppi di cammino” attivati.
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6.4 Medicina predittiva
PIANO NAZIONALE PREVENZIONE 2010-2012
Macroarea 2 Un nuovo approccio alla prevenzione: la persona al centro del progetto di salute
Linea di intervento generale:
2.4. La medicina predittiva
Obiettivi generali di salute:
Prevenire mortalità e morbosità mediante la valutazione del rischio individuale

Programma - L’approccio di comunità nell’approfondimento ed utilizzo della
medicina predittiva
Identificativo della linea di intervento generale: 1.1.1
6.4.a Progetto Sistematizzare i dati di ricerca sulla medicina predittiva per implementarne i
programmi di riconosciuta efficacia
Beneficiari
Nella fase di ricerca e approfondimento i diretti interlocutori sono costituiti da Università ed Istituti
di ricerca, mentre la successiva implementazione di specifici programmi comporta il coinvolgimento
di gruppi di popolazione, omogenei per fattore di rischio indagato/individuato (beneficiari).
Attori
Regione Lombardia, tramite la Direzione Generale Sanità, pianifica e definisce le strategie
d’intervento indicando le priorità, tenuto conto del contesto epidemiologico e normativo nazionale;
in particolare si fa promotrice delle ricerca in ambito scientifico, come pure di progetti di Health
Tecnologist Assessment.
Università e Istituti di ricerca: nell’ambito della propria attività di ricerca collaborano con la Regione
nel mettere a punto progetti specifici, anche in relazione all’impatto sui programmi di sanità
pubblica.
Strutture Sanitarie Accreditate che aderiscono ai programmi e garantiscono l’effettuazione degli
stessi, i successivi approfondimenti diagnostici e gli eventuali trattamenti, secondo quanto pianificato
ed in coerenza con gli obiettivi regionali, nell’ambito di regole definite da specifici contratti.
Analisi di contesto
Come ben sottolinea il Piano Nazionale di Prevenzione, la medicina predittiva è oggetto di un vivace
dibattito scientifico, anche favorito dalla dinamicità e dall’innovazione tecnologica disponibile.
E’ dunque necessario che, come per tutte le pratiche preventive e assistenziali, il servizio sanitario
sappia cogliere gli elementi conoscitivi che emergono dalle ricerche (favorendole, nella misura del
possibile) e le sappia analizzare per tradurle, secondo i principi di efficacia ed evidenza, in programmi
operativi adeguati.
Nell’area della medicina predittiva possiamo riconoscere due ambiti di studio e approfondimento:
 la correlazione tra esposizione a fattori esogeni e indicatori del maggior rischio di sviluppare
le patologie correlate;
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la valutazione di fattori genetici o familiarità che predispongono ad un maggior rischio di
sviluppare le malattie.

La metodologia di approccio con cui si vogliono affrontare tali ambiti riprende le raccomandazioni
della Scientific Foundation for Personal Genomics, recentemente pubblicate in Genetics IN Medicine
dell’agosto 2009:
(1) developing and applying scientific standards for assessing personal genomic tests;
(2) developing and applying a multidisciplinary research agenda, including observational studies and
clinical trials to fill knowledge gaps in clinical validity and utility;
(3) enhancing credible knowledge synthesis and information dissemination to clinicians and
consumers;
(4) linking scientific findings to evidence based recommendations for use of personal genomics;
(5) assessing how the concept of personal utility can affect health benefits, costs, and risks by
developing appropriate metrics for evaluation. To fulfill the promise of personal genomics, a
rigorous multidisciplinary research agenda is needed.
Obiettivi di salute e/o di processo perseguiti:
1. Promuovere la ricerca e condividerne i risultati tra i professionisti
2. Individuare linee di intervento in ambiti di particolare interesse
Verifica equità
e sostenibilità

Popolazione
target per fattori
di rischio

Presenza di
fattori di rischio
individuali e
individuabili

Disponibilità di tecniche efficaci e sicure

Invito e effettuazione
esami screening

Verifica estensione,
adesione e copertura

Individuazione soggetti
a maggior rischio e
relativo monitoraggio

Valutazione dell’impatto psicologico
della conoscenza del rischio individuale
a fronte delle possibilità di intervento

Programma - L’approccio di Comunità nell’approfondimento ed utilizzo della medicina predittiva
Programma: Sistematizzare i dati di ricerca sulla medicina predittiva per implementarne i programmi di riconosciuta efficacia
Obiettivo

1. Promuovere
la ricerca e
condividerne i
risultati tra i
professionisti

Risultati attesi
R 1.1 Istituzione di un tavolo di
coordinamento regionale tra
Università, Istituti di ricerca e
Società Scientifiche

R 1.2 Messa a disposizione dei
professionisti i risultati delle
ricerche condotte

2. Individuare
linee di
intervento in
ambiti di
particolare
interesse

R.2.1 Disponibilità degli elementi
di conoscenza e di una
metodologia valutativa per
orientare la scelta anche in
relazione al rapporto
costo/beneficio
R.2.2 Attivazione di iniziative di
informazione rivolte a cittadini e
associazioni sulla medicina
predittiva, evidenziando con
trasparenza le scelte operate

Attività

Indicatori
verificabili
obiettivamente

A1.1.1 Predisporre un
atto formale per
l'individuazione del tavolo Atto formale e
verbali
A 1.1.2. Regolamentarne
l'attività
A 1.2.1 Mettere a
disposizione un report
Attivazione
on- line gestito dagli
portale
Istituti Scientifici
A 2.1.1 Mettere a punto
uno strumento condiviso
tra professionisti

Disponibilità dei
criteri decisionali

A 2.2.1 Avviare iniziative
di informazione

Effettuazione
dell'iniziativa

Mezzi di
verifica

Rischi e
assunzioni

Atteso
2011

Atteso 2012

Istituzione
tavolo di
lavoro

Relazione DGS

Report

Consultazione

Relazioni DGS

effettuazione
dell'iniziativa

Le iniziative di
comunicazione
debbono
essere ben
calibrate, per
evitare il
rischio di
messaggi
confondenti o
allarmanti

Report

Disponibilità
sul sito RL di
informazioni
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Attività biennio 2011-2012
Pur sostenendo l’attività di ricerca in questo ambito, la Regione ha deciso, di sospendere questo
obiettivo tenuto conto che successivamente alla redazione del PRP 2010 – 2012 è stata identificata
quale linea di supporto al Piano Nazionale Prevenzione.
A fine del 2012 sono state elaborate le "Linee di indirizzo sulla genomica in sanità pubblica"; recepite in
Conferenza Stato Regioni mediante l’Intesa del 13 marzo 2013, atto n. 63/CSR.

Atteso 2013
Per le motivazioni sopra esposte il progetto viene sospeso, in attesa di riprogrammazione e
nell’ambito del PRP 2014 - 2018
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6.5

Prevenzione delle patologie cronico-degenerative

PIANO NAZIONALE PREVENZIONE 2010-2012
Macroarea 4 La prevenzione della popolazione a rischio
Linea di intervento generale:
4.2. I tumori e gli screening
Obiettivi generali di salute:
a) Riduzione della mortalità per carcinoma della mammella, della cervice uterina e dei
carcinoma del colon-retto (da valutare su dati dei Registri tumori)
b) Rendere sostenibili i programmi di popolazione per lo screening del cancro di mammella,
cervice uterina e colonretto, che verifichino adesione e parametri di qualità
c) Contrastare il cancro del polmone
d) Contrastare il cancro della prostata
e) Riduzione dei fattori di rischio connessi all'esposizione a cancerogeni
Linea di intervento generale:
4.3 Le malattie cardiovascolari
Obiettivi generali di salute:
a) Definire strumenti per la rilevazione epidemiologica del rischio cardio-cerebrovascolare (carta
del rischio, ma anche rilevazione di indicatori indiretti come il consumo di farmaci specifici)
b) Individuare screening di popolazione per l'identificazione precoce di ipertensione,
ipercolesterolemia, secondo criteri e caratteristiche di appropriatezza (secondo l'indagine
multiscopo ISTAT più del 50% della popolazione adulta controlla annualmente pressione
arteriosa e parametri biochimici, senza tuttavia una standardizzazione)
c) Predisporre protocolli terapeutici per il controllo dei principali fattori di rischio, secondo criteri
di evidenza di efficacia e analisi costi-benefici dei diversi principi attivi
d) Definire percorsi diagnostico-terapeutici-riabilitativi con particolare riguardo all'appropriatezza
del ricovero o trattamento ambulatoriale e della gestione da parte del medico di assistenza
primaria o specialistica
e) Valutare, per ciascuna Regione, la rete assistenziale per le acuzie e la cronicità e introdurre
criteri di standardizzazione e razionalizzazione.
Linea di intervento generale:
4.4 Il diabete
Obiettivi generali di salute :
a) Individuare precocemente la malattia nella popolazione a rischio aumentato, secondo criteri e
caratteristiche di appropriatezza (secondo l'indagine multiscopo ISTAT più del 50% della
popolazione adulta controlla annualmente la glicemia, senza tuttavia una standardizzazione e
probabilmente con un eccesso di prestazioni)
b) Predisporre protocolli per il controllo e la gestione integrata del diabete, secondo criteri di
evidenza di efficacia e analisi costi-benefici, anche con riguardo alla fornitura di presidi per il
monitoraggio della glicemia
c) Definire percorsi assistenziali con particolare riguardo all'appropriatezza del ricovero o
trattamento ambulatoriale, della gestione da parte del medico di assistenza primaria o
specialistica e dell'educazione terapeutica dei pazienti, considerando anche la frequente
presenza di comorbosità
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d) Valutare, per ciascuna Regione, la rete assistenziale per le acuzie e la cronicità e introdurre
criteri di standardizzazione e razionalizzazione
e) Favorire l'implementazione di sistemi informativi e banche dati che facilitino la gestione e la
valutazione dei programmi.
Linea di intervento generale:
4.5 Le malattie respiratorie croniche
Obiettivi generali di salute:
a) Individuare screening di popolazione per l'identificazione precoce di tali patologie
(m.respiratorie), secondo criteri e caratteristiche di appropriatezza
b) Predisporre protocolli terapeutici per il controllo dei principali fattori di rischio, secondo criteri
di evidenza di efficacia e analisi costi-benefici dei diversi principi attivi ; in particolare andrà
valutato sia l'utilizzo di farmaci sia quello di presidi-protesi, come pure andranno predisposti
protocolli per l'ossigenoterapia
c) Definire percorsi diagnostico-terapeutici-riabilitativi con particolare riguardo all'appropriatezza
del ricovero o trattamento ambulatoriale e della gestione da parte del medico di assistenza
primaria o specialistica
d) Valutare, per ciascuna Regione, la rete assistenziale, per le acuzie e la cronicità, e introdurre
criteri di standardizzazione e razionalizzazione
Linea di intervento generale:
4.6 Le malattie osteo-articolari
Obiettivi generali di salute:
a) Individuare la diffusione di tali patologie (m.osteoarticolari) tramite indicatori indiretti (SDO,
consumo di farmaci antinfiammatori) ;
b) Predisporre percorsi diagnostici, anche per le forme algiche acute, improntate all'evidenza di
efficacia e all'analisi costi-benefici ;
c) potenziare la diffusione di programmi di supporto, inerenti l'attività motoria, che assume un
ruolo fondamentale in integrazione coi trattamenti farmacologici .

Programma - Prevenzione e controllo delle malattie cronico-degenerative a
eziologia multifattoriale e maggior rilevanza: tumori, malattie
cardiovascolari, diabete, malattie respiratorie
Identificativo della linea di intervento generale : 3.1.1 – 3.1.2
6.5.a Progetto: Prevenzione oncologica e screening
Beneficiari
Gli screening oncologici interessano le seguenti popolazioni bersaglio:
- Carcinoma della mammella (Ca mammario): 1.227.123 (2008) donne tra i 50-69 anni
- Carcinoma del colon retto (Ca colorettale): 2.412.047 (2008) uomini e donne tra i 50-69 anni
- Carcinoma della cervice uterina (Ca cervice uterina): 3.027.986 (2008) donne tra i 25-64
anni
Attori
Regione Lombardia, tramite la Direzione Generale Sanità, pianifica e definisce le strategie
d’intervento indicando le priorità, tenuto conto del contesto epidemiologico e normativo di
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riferimento; delinea i criteri organizzativi di carattere generale; fornisce linee di indirizzo e supporto
tecnico all’avvio ed al proseguimento dell’attività, anche attraverso la formazione; monitora i
principali indicatori di processo e risultato dei programmi sul territorio regionale; garantisce il
raccordo tra i programmi locali e l’Osservatorio Nazionale Screening; definisce le regole di
finanziamento e rendicontazione dell’attività.
Azienda Sanitaria Locale “traduce” l’azione a livello locale, sulla base delle caratteristiche del
territorio e tenuto conto degli indirizzi regionali. In particolare promuove, coordina, organizza,
gestisce e valuta, nell’ambito territoriale di competenza, i programmi di screening oncologici,
individuando tutte le risorse coinvolgibili e garantendo adeguati strumenti di coordinamento tra le
diverse professionalità ed i diversi soggetti.
Medico di Medicina Generale intercetta per primo la domanda di salute dei propri assistiti,
canalizzandola nell’ambito dei programmi di prevenzione e facendosi promotore di proposte ed
indicazioni condivise.
Strutture Sanitarie Accreditate che aderiscono ai programmi garantiscono l’effettuazione dei test di
screening, i successivi approfondimenti diagnostici e gli eventuali trattamenti secondo quanto
pianificato dall’ASL ed in coerenza con gli obiettivi regionali, nell’ambito di regole definite da specifici
contratti.
Analisi di contesto
Le prospettive di sviluppo nell’ambito dei programmi di screening (cancro della mammella, del
colonretto e della cervice uterina) non possono che essere coerenti con i risultati che la Lombardia ha
già raggiunto e che di seguito si delineano.
Lo screening del carcinoma mammario, mediante offerta biennale della mammografia bilaterale alle
donne di età compresa trai 50 ed i 69 anni, è attivo da circa 10 anni sul territorio regionale, con buoni
livelli di estensione (prossimi al 100%), adesione (64.5%) e copertura (76.6%) riferiti al 2008. Inoltre, i
dati stimati di mortalità specifica in Lombardia per la popolazione femminile in fascia d’età 50 - 69
anni nel periodo di attivazione dei programmi mostrano un trend in progressiva diminuzione
dell’indicatore che, dal 2000 al 2008, passa da 68,5 a 53,3/100.000 abitanti.
Lo screening del carcinoma colorettale, mediante offerta biennale della ricerca del sangue occulto
fecale (SOF) alla popolazione di età compresa tra i 50 ed i 69 anni, attivato in Lombardia a partire dal
2005, è a regime sul territorio regionale con ottimi livelli di estensione degli inviti (prossima al 100%)
e soddisfacenti livelli di adesione (42,5%) riferiti al 2008. Di rilievo sono anche i risultati ottenuti per
la popolazione in termini di diagnosi precoce. Infatti nel 2008 sono stati diagnosticati e trattati 994
cancri del colonretto, di cui 192 (19.3%) adenomi cancerizzati, e 5.685 adenomi ad alto rischio di
trasformazione neoplastica, cioè oltre un terzo delle lesioni identificate allo screening in Italia nello
stesso anno (2.518 carcinomi e 13.178 adenomi avanzati a livello nazionale), il che testimonia il
grande sviluppo che ha avuto questa linea di screening nella nostra regione.
In tema di prevenzione del carcinoma della cervice uterina, in Lombardia, secondo dati desunti da
indagini campionarie, il 70% delle donne residenti tra i 25 ed i 64 anni effettua il pap test con
regolarità presso strutture sanitarie o consultoriali, ma anche presso ginecologi di fiducia. Anche i
tassi di incidenza della malattia si collocano poco al disotto della media rilevata dai registri tumori
italiani (9,4/100.000 abitanti) e ciò in un contesto regionale nel quale sono attivi programmi
organizzati di screening in solo 6 Aziende Sanitarie Locali, mentre nelle restanti 9 ASL le donne
accedono spontaneamente alle prestazioni di prevenzione.
Il presente Piano non descrive iniziative in relazione a protocolli/indagini dei quali non vi è al
momento disponibilità di evidenza certa di efficacia per la diagnosi precoce (es. tumore del polmone
e tumore della prostata), fermo restando l’attenzione all’emergere di nuove evidenze dalla ricerca in
essere.
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Obiettivo di salute e/o di processo perseguito: (3.1.1)
1 - Mantenere gli obiettivi di estensione, adesione e copertura degli screening
In considerazione delle buone performance di attività e risultato ottenute in tema di prevenzione
secondaria dei tumori della mammella, colonretto e cervice uterina si intendono da un lato
proseguire le azioni già in essere che hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi di estensione,
adesione e copertura (informative,formative, organizzative e valutative), dall’altro implementare
flussi informativi ad hoc integrati con il DataWareHouse (DWH) regionale ed ottimizzare la rete degli
erogatori che operano con criteri di qualità.
Popolazione
target

Invito attivo e
effettuazione esami
screening

Anagrafe
sanitaria

Definizione rete
erogatori che
operano criteri di
qualità

Aumento delle
conoscenze della
popolazione target

Riduzione della
mortalità specifica per
Ca Mammella,
Colonretto, Cervice
uterina

Monitoraggio
indicatori
performance

Utilizzo
datawarehouse
screening

Attuazione
interventi di
comunicazione

Programma - Prevenzione e controllo delle malattie cronico-degenerative a eziologia multifattoriale e maggior rilevanza: tumori,
malattie cardiovascolari, diabete, malattie respiratorie e malattie osteoarticolari
Progetto: Prevenzione oncologica e screening
Obiettivo

Risultati attesi

1 – Mantenere
gli obiettivi di
estensione,
adesione e
copertura degli
screening

R 1.1 Mantenimento
della % di inviti al
90% alla popolazione
target (Ca Mammella
e Ca Colonretto)
R 1.2 Mantenimento
dell'adesione al
programma di
screening colorettale
>/= 40%
R 1.3 Mantenimento
dell'adesione al
programma di
screening
mammografico >/=
60%
R 1.4 Mantenimento
% di accesso
spontaneo/program
mato di popolazione
che effettua il test
per il Ca Cervice
Uterina >/= 70%

Attività

Indicatori verificabili
obiettivamente

Mezzi di
verifica

Rischi e
assunzioni

% popolazione che ha
ricevuto l'invito >/=90%

A 1.1-4 Proseguire
con le attività in
essere che hanno
consentito il
raggiungimento degli
obiettivi di
estensione, adesione
e copertura

% popolazione che ha
aderito ai programmi di
screening >/= 40%

% popolazione che ha
aderito ai programmi di
screening >/= 60%

Monitoraggio
mediante
specifico
sistema
informativo
regionale

Indagini
campionarie
ad hoc

Il
mantenimen
to dei livelli
di adesione
è soggetto a
variabili
indipendenti
associate
anche a
credenze e
atteggiamen
ti e
comportame
nti degli
assistiti

Atteso 2011

Atteso 2012

popolazione
che ha
ricevuto
l'invito
>/=90%

popolazione
che ha
ricevuto
l'invito
>/=90%

popolazione
che ha
aderito ai
programmi
di screening
>/= 40%
popolazione
che ha
aderito ai
programmi
di screening
>/= 60%
Indagine
campionaria

popolazione
che ha
aderito ai
programmi
di screening
>/= 40%
popolazione
che ha
aderito ai
programmi
di screening
>/= 60%
% copertura
complessiva
della
popolazione
target >/=
70%

% copertura complessiva
della popolazione target
>/= 70%
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Attività biennio 2011-2012
Le azioni previste dai diversi attori del sistema (DG, ASL, Strutture Sanitarie) sono state sviluppate in
piena sinergia; questo ha permesso il raggiungimento di tutti gli obiettivi di estensione, adesione e
copertura relativi ai tre programmi di screening attivi in Lombardia.

Atteso 2013
- Verifica del consolidamento dei processi intrapresi sulle tre linee (mammografia, colon
retto, cervice uterina)

Obiettivo di salute e/o di processo perseguito: (3.1.1)
2 - Monitorare l’impatto dei programmi regionali di screening del Ca mammario e colorettale sul
profilo assistenziale delle specifiche patologie
In considerazione dei livelli di estensione ed adesione raggiunti dai programmi regionali di screening
del ca mammario e colorettale si intende, attraverso la messa a regime ed utilizzo del DWH
screening, da un lato monitorare i carcinomi intervallari della mammella e del colonretto, dall’altro
monitorare il follow up delle lesioni mammarie screen detected e degli adenomi colorettali
cancerizzati screen detected al fine di definire modelli per la mappatura dei percorsi diagnosticoterapeutici (PDT) e di follow up delle lesioni citate e successiva verifica dell’adesione alle linee guida.
Messa a regime ed utilizzo
del DWH screening per
monitorare il follow up
delle lesioni mammarie
screen detected

Popolazione
target

Costituzione
Commissioni
di lavoro

Definizione di modelli per la
mappatura dei PDT e del
follow up delle lesioni
screen detected e loro
utilizzo per la verifica
dell’adesione alle linee
guida

Messa a regime ed utilizzo
del DWH screening per
monitorare il follow up
degli adenomi colorettali
cancerizzati screen detected

Miglioramento
performance dei
programmi di
screening
mammografico e
colorettale

Messa a regime ed utilizzo
del DWH screening per
individuare e monitorare
carcinomi intervallari colo
rettali screen detected

Programma - Prevenzione e controllo delle malattie cronico-degenerative a eziologia multifattoriale e maggior rilevanza: tumori,
malattie cardiovascolari, diabete, malattie respiratorie e malattie osteoarticolari
Progetto: Prevenzione oncologica e screening
Obiettivo

Risultati attesi

Attività

Indicatori
verificabili
obiettivamente

Mezzi di verifica

2- Monitorare
l’impatto dei
programmi
regionali di
screening del

R 2.1
Miglioramento
delle
performance dei
programmi di
screening

A 2.1.1 Utilizzare la banca
dati assistiti per
individuare e monitorare
carcinomi intervallari colo
rettali screen detected e
della mammella

Predisposizione e
diffusione di
apposita
reportistica

Utilizzo del DWH
regionale e
database
screening

Rischi e
assunzioni
L'attività di
indagine
scientifica, oltre
alle capacità
statistiche
presuppone la

Atteso
2011
Messa a
regime
del
DWH

Atteso 2012
Avvio del
monitoraggio
sistematico dei
ca intervallari del
colon retto e
della mammella
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Ca mammario
e colorettale
sul profilo
assistenziale
delle
specifiche
patologie

A 2.1.2 Utilizzare la
banca dati assistiti per
monitorare il follow up
degli adenomi colorettali
cancerizzati e lesioni
mammarie screen
detected

disponibilità di
esperti operanti
al di fuori della
struttura
regionale (in
AO,IRCCS) e
dunque il
risultato è
vincolato da
tempi e modi
della
collaborazione

Definizione di
modelli di
mappatura

Definizione di
modelli per la
mappatura dei
PDT e del follow
up delle lesioni
screen detected
e loro utilizzo per
la verifica
dell’adesione alle
linee guida

Attività biennio 2011-2012
A regime ed in completo utilizzo il DWH screening.
Sia a livello regionale che localmente sono disponibili e consultabili reportistiche sui principali
indicatori.
Tutte le ASL hanno effettuato la valutazione dei cancri intervallari della mammella del 2008 con
relativa revisione radiologica. E' consultabile sul DWH regionale reportistica dettagliata con tassi di
cancri intervallari/00 screenati, stratificati per ASL e struttura erogatrice.
In fase di sviluppo, sul DWH regionale, reportistica dettagliata relativa a mappatura PDT lesioni
screen detected per screening colon retto.

Atteso 2013
-

Verifica, attraverso DWH regionale, del consolidamento dei processi intrapresi.
Pubblicazione della reportistica su mappatura PDT lesioni screen detected per screening
colon retto

Obiettivo di salute e/o di processo perseguito: (3.1.1)
3 - Migliorare la qualità nell'ambito della attività di prevenzione del Ca Cervice uterina
Stante le attuali raccomandazioni per la diagnosi precoce del Ca della cervice uterina (pap test ogni
tre anni alle donne tra i 25 - 64 anni come screening primario) si intende allargare progressivamente
al SSR le indicazioni tipiche dei programmi organizzati in tema di promozione della qualità per gli
aspetti organizzativi e tecnico professionali.
In particolare, a partire dal censimento dei centri di lettura e del rispettivo carico annuo di esami
citologici, si intende avviare e sostenere una azione di razionalizzazione dei centri.
Ciò, anche attraverso la definizione di specifici accordi/consorzi tra le diverse strutture erogatrici che
prevedano procedure di verifica e miglioramento della qualità nella lettura citologica, con controlli di
qualità (Cdq) interni ed esterni , nonché verifica dell'adozione di sistemi di controllo di qualità dei
centri riconosciuti dalla Regione per la lettura.
Attuazione controlli qualità
interni ed esterni nella lettura
citologica
Popolazione
target Ca Cervice
uterina

Censimento centri di
lettura e del carico
annuo di letture
citologiche

Razionalizzazione
dei centri di lettura

Miglioramento di
qualità attività
screening cervico
vaginale

Consorzio tra i diversi centri di lettura
con obiettivo carico annuo tendente a
15.000 letture
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Programma - Prevenzione e controllo delle malattie cronico-degenerative a eziologia multifattoriale e maggior rilevanza: tumori, malattie
cardiovascolari, diabete, malattie respiratorie e malattie osteoarticolari
Progetto: Prevenzione oncologica e screening
Obiettivo

Risultati attesi

3 - Migliorare
la qualità
nell'ambito
della attività di
prevenzione
del Ca Cervice
uterina

R 3.1
Razionalizzazione
dei centri di lettura
con l'obiettivo di
un carico annuo
tendente a 10000 15000 letture, da
raggiungere anche
attraverso step
intermedi e
consorzi

Indicatori verificabili
obiettivamente

Attività

A 3.1.1 Definire specifici
accordi/consorzi tra le
diverse strutture
erogatrici

Mezzi di
verifica

n accordi/consorzi tra
le diverse strutture
erogatrici
Relazione
da parte
delle ASL

A 3.1.2 Definire
procedure di verifica e
miglioramento della
qualità nella lettura
citologica da parte dei
centri di lettura,con
controlli di qualità (Cdq)
interni ed esterni

Verifica dell'adozione di
sistemi di controllo di
qualità dei centri
riconosciuti dalla
regione per la lettura

Rischi e
assunzioni

La
riorganizzazion
e di attività
consolidate
genera
resistenze da
parte dei
diversi enti che
sono chiamati
a stabilire
accordi in
service,
riallocare il
personale
ecc…

Atteso 2011

Atteso 2012

100% Asl
presentano
proposta di
razionalizzazio
ne dei centri di
lettura per il
proprio
territorio
Evidenza
dell’adozione di
sistemi di
controllo di
qualità dei centri
riconosciuti dalla
regione per la
lettura

Attività biennio 2011-2012
Le ASL hanno inserito a contratto l'obbligo di erogazione di una soglia minima di lettura di 3500
citologici/struttura; le strutture a contratto danno evidenza alle Asl dei sistemi di controllo qualità
attuati.

Atteso 2013
-

Verifica del consolidamento dell’obiettivo raggiunto nel biennio precedente.

Obiettivo di salute e/o di processo perseguito: (3.1.1)
4 - Ottimizzare la rendicontazione nel flusso della specialistica ambulatoriale di tutti gli esami
citologici
Stante quanto già avviato, tutte le ASL proseguono nelle azioni finalizzate alla corretta e completa
rendicontazione di tutti gli esami citologici (cod. nomenclatore 91385) generati dai pap-test, nel
flusso della specialistica ambulatoriale, effettuati presso strutture sanitarie accreditate, strutture
consultoriali o ambulatori ASL.

Popolazione
target Ca
Cervice
uterina

Effettuazi
one test
secondo
standard
nazionali/
internazio
nali

Razionalizzaz
ione Centri
di lettura

Miglioramento
qualità accesso
spontaneo
Mantenimento
obiettivi
programmi
organizzati

Link flussi specialistica
ambulatoriale, anatomie
patologiche

Utilizzo della
banca dati
assistiti per la
verifica delle
coperture

Ottimizzazione
rendicontazione

Inclusione nel SSR
prestazioni del privato
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Mantenimento
trend (basso) di
mortalità Ca
Cervice uterina

Programma - Prevenzione e controllo delle malattie cronico-degenerative a eziologia multifattoriale e maggior rilevanza: tumori, malattie
cardiovascolari, diabete, malattie respiratorie e malattie osteoarticolari
Progetto: Prevenzione oncologica e screening
Obiettivo

4 – Ottimizzare
la
rendicontazion
e nel flusso
della
specialistica
ambulatoriale
di tutti gli
esami
citologici

Risultati attesi

Attività

Indicatori verificabili
obiettivamente

Mezzi di
verifica

Rischi e
assunzioni

A 4.1.1 Ottimizzare i
percorsi di programmi di
screening organizzato
laddove già in atto

R 4.1 Miglioramento
della rendicontazione
nel flusso della
specialistica
ambulatoriale di tutti
gli esami citologici cod. nomenclatore
91385 -, generati dai
pap-test, ovunque
effettuati e
comunque
remunerate nell’
ambito del sistema

A 4.1.2 Inserire nel flusso
della specialistica
ambulatoriale tutti gli esami
citologici -cod.
nomenclatore 91385 -,
generati dai pap-test,
effettuati nell'ambito del
sistema
A 4.1.3 Confronto tra
citologici e anagrafe
assistiti, in modo da
verificare l'effettiva
copertura della popolazione
target (accessi
programmati+accessi
spontanei) e
l'appropriatezza
(osservanza età target e
scadenze/periodicità)

n. esami citologici cod.
nomenclatore 91385 generati dai pap-test
nell’ambito del sistema

Percentuale di
copertura tra
popolazione target e
popolazione che ha
effettuato il test

Rilevazione
della
copertura
regionale
rendicontata
nei flussi
amministrativi
Rilevazione
dell’attività di
screening
organizzato
tramite lo
specifico flusso
informativo

Atteso 2011

Atteso 2012

Adesione
>/= 40% nei
territori con
programmi
attivi ;
monitoraggi
o esami
citologici
(cod.
nomenclator
e 91385)
generati dai
pap-test per
ciascun
territorio
Monitoraggi
o copertura
annuale

Adesione
>/= 40% nei
territori con
programmi
attivi ;
monitoraggi
o esami
citologici
(cod.
nomenclator
e 91385)
generati dai
pap-test per
ciascun
territorio
Monitoraggi
o copertura
annuale

Attività biennio 2011-2012
Gli obiettivi di monitoraggio e percentuali di adesione sono stati raggiunti.

Atteso 2013
-

Verifica del consolidamento dell’obiettivo raggiunto nel biennio precedente.

Obiettivo di salute e/o di processo perseguito: (3.1.1)
5 - Identificare e coinvolgere le persone fragili che non accedono alla prestazione di prevenzione
del Ca della cervice uterina
Stante quanto già avviato nelle diverse ASL, si intende proseguire nell’azione di identificazione delle
donne che non risultano aver avuto accesso a prestazioni di prevenzione del Ca della cervice uterina
nell’ultimo quinquennio, monitorando il risultato di sperimentazioni che si avvalgono di strumenti
diversi: invito, mediazione culturale, sensibilizzazione della comunità. L’identificazione e la verifica
del miglioramento dell’indice di copertura dei soggetti non responder avverrà attraverso l’anagrafe
sanitaria.
Popolazione
femminile
non
responder

Analisi
anagrafe
sanitaria

Identificazione
non responder

Azioni mirate
sperimentali (Inviti
mirati, campagne
informative,
mediazione
culturale,..)

Utilizzo della banca
dati assistiti per la
verifica
miglioramento
indice copertura
soggetti non
responder

Incremento
adesione
all’invito
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Mantenim
ento trend
(basso) di
mortalità
Ca Cervice
uterina

Programma - Prevenzione e controllo delle malattie cronico-degenerative a eziologia multifattoriale e maggior rilevanza: tumori, malattie
cardiovascolari, diabete, malattie respiratorie e malattie osteoarticolari
Progetto: Prevenzione oncologica e screening
Obiettivi

5- Identificare
e coinvolgere
le persone
fragili che non
accedono alla
prestazione di
prevenzione
del Ca della
cervice uterina

Risultati attesi

R 5.1
Coinvolgimento
delle persone
fragili che non
accedono alla
prestazione di
prevenzione del
Ca della cervice
uterina

Attività

A 5.1 Effettuare
sperimentazioni che
si avvalgono di
strumenti diversi:
invito, mediazione
culturale,
sensibilizzazione
della comunità

Indicatori verificabili
obiettivamente

Mezzi di
verifica

Evidenza
delle
esperienze
locali

100% delle ASL attuano
almeno un progetto per
il reclutamento delle
persone fragili
Verifica
migliorament
o indici di
copertura

Rischi e assunzioni

Atteso 2011

L'intercettazione di
persone fragili
richiede strumenti
flessibili che non
sempre sono
disponibili nelle
pubbliche
amministrazioni; per
tale motivo diventa
essenziale il
contributo delle
associazioni che
possono concorrere a
sostenere iniziative
promosse dalle ASL

Attuazione
di almeno 1
progetto per
ASL

Atteso 2012
Monitoraggio
copertura
annuale

Monitoraggi
o copertura
annuale

Attività biennio 2011-2012
In tutte le ASL sono stati attivati percorsi di reclutamento della popolazione fragile (assistite che non
hanno avuto accesso alla prestazione nell' ultimo quinquennio, assistite afferenti a Sert, CDD, carceri,
strutture di prima accoglienza etc..) con diverse modalità di invito (attivo scritto, tramite MLC, tramite
associazioni del privato sociale etc.).

Atteso 2013
Verifica del consolidamento dei percorsi locali tramite specifica rilevazione ed analisi del
dato anche al fine di rilevare eventuali criticità che richiedano il supporto di azioni di sistema.

Obiettivo di salute e/o di processo perseguito: (3.1.2)
6 - Valutare la sostenibilità dell’utilizzo del test molecolare per l’HPV
Sono in atto due progetti di ricerca in merito alla possibilità di modifica delle strategie di screening
primari alla luce di evidenze ed all’aumento di conoscenze sulla circolazione dei ceppi di HPV in
popolazioni fragili.

Popolazione
femminile target
Ca Cervice
uterina

Attività di ricerca sulla
sostenibilità dell’
utilizzo del test per
l’HPV come screening
primario

Attività di ricerca sul
monitoraggio dell’
infezione HPV e
patologie correlate in
donne ad alto rischio
di Ca della cervice
uterina

Indicazioni sulla sostenibilità
dell’ utilizzo del test per
l’HPV come screening
primario

Incremento delle
conoscenze sulla
circolazione
quali/quantitativa del
Papilloma Virus in
popolazioni considerate ad
alto rischio

Indicazioni sull’
utilizzo del test
molecolare per
la ricerca HPV

Mantenimento
trend (basso) di
mortalità Ca
Cervice uterina
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Programma - Prevenzione e controllo delle malattie cronico-degenerative a eziologia multifattoriale e maggior
rilevanza: tumori, malattie cardiovascolari, diabete, malattie respiratorie e malattie osteoarticolari
Progetto: Prevenzione oncologica e screening
Obiettivo
6 – Valutare la
sostenibilità
dell’utilizzo del
test
molecolare per
l’HPV

Risultati attesi
R 6.1 Informazioni sulla
sostenibilità dell’utilizzo del
test per l’ HPV come
screening primario (ASL
Vallecamonica – CCM)
R 6.2 Aumento delle
conoscenze sulla circolazione
quali/quantitativa del
Papilloma Virus in
popolazioni considerate ad
alto rischio (Ospedale
L.Sacco - Milano)

Attività
A 6.1.1 Attività di ricerca
sulla sostenibilità dell’
utilizzo del test per L’HPV
come screening primario
(ASL Vallecamonica – CCM)

Indicatori verificabili
obiettivamente

Risultati della ricerca

A 6.2.1 Attività di ricerca sul
monitoraggio dell’ infezione
HPV e patologie correlate in
Risultati della ricerca
donne ad alto rischio di ca
della cervice uterina
(Ospedale L. Sacco - Milano)

Mezzi di
verifica

Rapporti
sullo stato
di
avanzamen
to dei
progetti di
ricerca

Rischi e
assunzioni

Lo studio
iniziato nel
2009 si
concluderà
nel 2014

Atteso
2011

Atteso
2012

Risultati in
itinere sul
primo anno
di attività

Risultati
finali

Risultati in
itinere sul
primo anno
di attività

Risultati in
itinere sul
primo
anno di
attività

Attività biennio 2011-2012
Con DGR 10813 del 2009 è stato finanziato lo start up del progetto "DNA HPV: utilizzo come test di
screening primario in ASL Valle Camonica Sebino”. Alla luce dei positivi risultati ottenuti (nel periodo
marzo 2010 - novembre 2012 sono state invitate 29.376 donne, pari al 100% della popolazione
target; il tasso di adesione è stato pari al 62%; la percentuale di positività al test HPV è risultata del
8,6% con variazioni della prevalenza legate all' età, come attes; sono risultate positive al test HPV il
21,5% nella fasce di età 25-29 anni e il 13,5% nella fascia 30-34 anni), RL ha indicato le modalità di
finanziamento e rendicontazione per proseguire il programma di screening, tenuto conto delle
indicazioni fornite dalla nota MIN SAL 14/1/2013 “Attuazione delle azioni centrali a supporto del PNP
- Documento di indirizzo del DNA Pap come test primario per lo screening del ca cervicale.”
Con DGR 10813 del 2009 è stato anche attivato il progetto "Valutazione e monitoraggio della
infezione da HPV e delle patologie correlate in donne ad elevato rischio di carcinoma della cervice
uterina", con le seguenti finalità: valutare la circolazione di HPV nelle età escluse dai programmi di
screening (donne di età inferiore ai 26 anni); delineare la circolazione e la tipologia di HPVs nella
popolazione di recente immigrazione (DDRI); verificare la frequenza di infezioni multiple, la tipologia
di genotipi e la storia naturale della malattia in popolazioni a rischio (DHIV, DDRI) ; stimare la
frequenza di lineage non europei di HPV 16 e di escape mutants con il possibile impatto sui
programmi vaccinali in popolazioni a rischio.
Durante il primo anno di studio sono state messe a punto le metodiche analitiche e successivamente è
stato avviato il reclutamento: al novembre 2012 sono state reclutate complessivamente 3.598 donne,
suddivise nelle diverse coorti interessate.

Atteso 2013
-

Costituzione Gruppo di Approfondimento Tecnico per la valutazione di fattibilità della
messa a sistema dell’utilizzo test DNA – HPV nelle modalità previste dal documento di
indirizzo ministeriale.
- Risultati del progetto "Valutazione e monitoraggio dell’infezione da HPV e delle patologie
correlate in donne ad elevato rischio di carcinoma della cervice uterina" anche in
riferimento ad indicazioni utili all’orientamento delle scelte di programmazione sanitaria
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Identificativo della linea di intervento generale: 3.2.1
6.5.b Progetto - Monitorare con appropriatezza la diagnosi e cura delle malattie cardiovascolari,
diabete, malattie respiratorie croniche
Beneficiari
Gli interventi di prevenzione e controllo delle malattie cronico-degenerative a eziologia
multifattoriale e a maggior rilevanza interessano tutta la popolazione prevalentemente adulta ed
anziana.
Attori
Regione Lombardia, tramite la Direzione Generale Sanità, pianifica e definisce le strategie
d’intervento indicando le priorità, tenuto conto del contesto epidemiologico e normativo nazionale;
delinea i criteri organizzativi di carattere generale; fornisce linee di indirizzo e supporto tecnico
all’avvio ed al proseguimento dei programmi, anche attraverso attività di formazione; monitora i
principali indicatori di processo e risultato dei programmi sul territorio regionale; garantisce il
raccordo tra i programmi locali.
Azienda Sanitaria Locale “traduce” l’azione a livello locale, sulla base delle caratteristiche del
territorio e tenuto conto degli indirizzi regionali. In particolare promuove, coordina, organizza
gestisce e valuta, nell’ambito territoriale di competenza i programmi di prevenzione, diagnosi e cura
delle malattie croniche, individuando tutte le risorse coinvolgibili, e garantendo adeguati strumenti di
coordinamento delle diverse professionalità ed di diversi soggetti. Nell’ambito delle ASL operano i
MMG e PdF nell’attività di assistenza primaria.
Aziende Ospedaliere, IRCCS,Case di Cura attuano gli interventi di assistenza specialistica e
concorrono, nell’ambito dei programmi regionali e locali, anche alla prevenzione delle malattie
croniche.
Analisi di contesto
Il PNP, oltre a prevedere gli interventi di prevenzione per le patologie cronico-degenerative (già
inseriti nella macroarea Prevenzione universale: 3.4 Prevenzione di abitudini, comportamenti, stili di
vita non salutari), introduce azioni di monitoraggio e supporto agli interventi di diagnosi, cura e
riabilitazione.
E’ infatti evidente che pur essendo tali attività, e relativa organizzazione, in capo ai Servizi e
Professionisti di assistenza primaria e specialistica, la prevenzione può svolgere un ruolo nelle fasi di
lettura del fabbisogno assistenziale, analisi della qualità ed appropriatezza delle prestazioni erogate,
integrazione tra attività assistenziale e progetti di prevenzione primaria.
In Lombardia sono disponibili e in sviluppo buoni sistemi informativi per la lettura ed analisi delle
patologie croniche a maggior impatto quali-quantitativo:
- le schede di dimissione ospedaliera (oggetto di rielaborazione e pubblicazione da parte della
competente U.O. regionale);
- i registri tumori, tra cui quelli di della Provincia di Varese, di Sondrio e della città di Milano a
regime e quelli di tutte le altre province attivati nel 2008;
- le prestazioni farmaceutiche, ospedaliere e territoriali, con relativi principi attivi e dosi per
singolo paziente;
- le prestazioni di specialistica ambulatoriale, codificate per tipologia, secondo il nomenclatore
tariffario.
E’ stato inoltre elaborato uno strumento in grado di integrare tutte queste informazioni in modo tale da
attribuire agli assistiti (univocamente ma in forma anonima), sulla base delle prestazioni sanitarie
ricevute, una o più delle seguenti categorie:
 Broncopneumopatie
Piano Regionale di Prevenzione 2010-2012 Lombardia – proroga 31.12.2013

Pagina 66














Diabete
Cardiovasculopatie
Epato-Enteropatie
Neoplasie
Esofago-Gastro- Duodenopatie
Neuropatie
Trapianti
HIV-AIDS
Dislipidemie
Insufficienza renale
Malattie endocrine
Malattie autoimmuni

Naturalmente è possibile “costruire” ulteriori raggruppamenti, sulla base di prestazione specifiche ed
erogate univocamente a soggetti afferenti a ciascuna patologia individuata.
Inoltre va ricordato che in questi anni la nostra regione ha elaborato numerose linee guida e protocolli
sulle malattie indicate (diabete, piano cardiocerebro-vascolare, piano oncologico) e approntato reti di
patologia, nell’ambito delle quali i professionisti condividono percorsi e protocolli (ROL-Rete oncologica
lombarda, REL-rete ematologica lombarda, Rete malattie renali, Epinetwork – epilessia network).

Obiettivi di salute e/o di processo perseguiti: (3.2.1)
1. Analizzare la sorveglianza epidemiologica delle malattie croniche a eziologia multifattoriale e di
maggior impatto
2. Favorire l’adesione a protocolli diagnostico-terapeutici appropriati
3. Valutare ipotesi di screening per le patologie non oncologiche
Sulla base di raggruppamenti di prestazione specifiche ed erogate univocamente a soggetti afferenti a
ciascuna patologia individuata e di linee guida e protocolli sulle malattie elaborate dalla regione, sarà
possibile individuare indicatori epidemiologici più “precoci” rispetto alla mortalità per causa, indicativi
sia di incidenza che di prevalenza, analogamente a quanto avviene per i Registri tumori. Inoltre, la
disponibilità dei singoli flussi di dati può essere utilizzata anche per monitorare i protocolli diagnosticoterapeutici delle persone rispetto alla patologia. Pertanto, si potrà analizzare la sorveglianza
epidemiologica delle malattie croniche a eziologia multifattoriale e di maggior impatto, favorire
l’adesione a protocolli terapeutici appropriati e valutare ipotesi di screening per le patologie non
oncologiche.

Popolazione
generale

Dati epidemiologici
su distribuzione e
caratteristiche delle
diverse patologie

Definizione delle fonti di
dati e strumenti per la
rielaborazione

Analisi delle patologie a
maggior impatto secondo
diversi parametri
(età,residenza, consumi
sanitari, ecc.)

Approntamento di
sistemi informativi
e utilizzo di quelli
esistenti

Riduzione
delle
complicanze e
miglioramento
qualiquantitativo di
vita per i
soggetti affetti
da patologia

Attivazione di percorsi
diagnostico-terapeuticiriabilitativi appropriati e di
qualità

Analisi della rete
assistenziale

Valutazione delle
performance di
struttura sanitaria
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Programma - Prevenzione e controllo delle malattie cronico-degenerative a eziologia multifattoriale e maggior rilevanza: tumori, malattie
cardiovascolari, diabete, malattie respiratorie e malattie osteoarticolari
Progetto: Monitorare con appropriatezza la diagnosi e cura delle malattie cardiovascolari, diabete, malattie respiratorie croniche
Obiettivi

Risultati attesi

1. Analizzare la
sorveglianza
epidemiologica
delle malattie
croniche a
eziologia
multifattoriale e
maggior impatto

R.1.1 Disponibilità
di dati di incidenza
e prevalenza per
malattie
cardiovascolari,
diabete, malattie
respiratorie
croniche, malattie
osteoarticolari
sulla base dei flussi
informativi correnti

Attività

A1.1.1.Completare la
rete dei Registri tumori
regionali
A 1.1.2. Analizzare i dati
dei diversi flussi
informativi, secondo la
metodologia Banca dati
Assistiti

Indicatori verificabili
obiettivamente
Messa a regime dei
Registri Tumori attivi in
regione Lombardia
Avvio del percorso per il
riconoscimento dei
Registri Tumori di nuova
istituzione da parte di
AIRTum

Mezzi di
verifica

Relazioni
Predisposizione di primi
delle ASL
report per Registri Tumori
di nuova istituzione
Disponibilità per le ASL
dei dati BDA del proprio
territorio.

Rischi e
assunzioni

L'attivazione di
nuovi registri
tumori è stata
sostenuta con
finanziamenti
straordinari; a
regime è
necessario che le
ASL utilizzino
risorse correnti

2. Favorire
l’adesione a
protocolli
diagnosticoterapeutici
appropriati

A 1.2.1 Attivare i flussi
informativi di mortalità
per causa su scala
regionale

Disponibilità Registro
regionale

R 1.3 Elaborazione
di dati del flusso
dei certificati di
assistenza al parto
e di abortività

A 1.3.1 Rendere fruibili i
dati CEDAP alle ASL

Disponibilità dati
aggiornati

R.2.1.Censimento
ed aggiornamento
ove necessario di
protocolli
diagnosticoterapeutici

R. 2.2
Implementazione
del monitoraggio
sulla loro
applicazione,
anche tramite le
reti di patologia
R.2.3 Inserimento
di protocolli
diagnosticoterapeutici
nell'ambito dei
progetti di
assistenza primaria
R.2.4 Fornire gli
elementi per la
razionalizzazione
del ricorso
spontaneo a test di
controllo routinari,
nell'ambito sia di
protocolli della
medicina generale

A.2.1.1 Censire i
protocolli diagnostico
terapeutici formalmente
adottati da Regione
Lombardia
A 2.1.2 Analizzare i
gruppi di lavoro
attualmente in atto
A 2.1.3 Valutare i
progetti in atto presso le
ASL
A 2.2.1 Condurre studi di
valutazione e confronto
tra protocolli
diagnostico-terapeutici e
consumi sanitari per
valutare l'aderenza ai
primi
A.2.3.1 Disporre di
strumenti per inserire
negli accordi regionali ed
aziendali protocolli
diagnostico-terapeutici
nell'ambito dei progetti
di assistenza primaria
A.2.4.1 Analizzare i dati
delle prestazioni
specialistiche
ambulatoriali per
verificare le differenze di
ricorso all'accesso
spontaneo nei diversi
territori

Avvio del percorso
per il riconoscimento
dei Registri Tumori di
nuova istituzione da
parte di AIRTum
Predisposizione di
primi report per
Registri Tumori di
nuova istituzione

Atteso
2012
Messa a
regime dei
Registri
Tumori
attivi in
regione
Lombardia

Disponibilità per le
ASL dei dati BDA del
proprio territorio.
Predisposizione di
report annuali dati
BDA

Predisposizione di report
annuali dati BDA
R.1.2 Disponibilità
di dati di mortalità
per causa

Atteso 2011

Registro
regionale

Report

Report

Censimento PDT
Report
Predisposizione di report
sullo stato dell'arte

Definizione delle aree in
media regionale e dei
territori con criticità

Relazioni
delle ASL

Predisposizioni di report
alle strutture regionali
Pubblicazion
competenti per inserire
e report
PDT appropriati
regionale
nell’ambito dei progetti di
assistenza primaria

Individuazione aree
critiche

Datawareho
use
regionale

Report

Poiché tale
aspetto rientra
nell'ambito più
generale degli
accordi, non
tutte le variabili
sono prevedibili
La
razionalizzazione
di prestazioni di
routine incontra
resistenze sia da
parte dei medici,
per gli eventuali
risvolti medicolegali, che nei

Report

Report
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che in ambito
specialistico

3. Valutare
ipotesi di
screening per le
patologie non
oncologiche

R.3.1 Valutazione
sulla base della
letteratura
scientifica
dell'implementazio
ne di screening per
i fattori di rischio di
patologie
cardiovascolari e
dismetaboliche

A.2.4.2 Individuare le
situazioni di criticità
fuori soglia e introdurre
correttivi

A.3.1.1 Effettuare una
revisione della
letteratura scientifica
relativamente agli
screening di provata
efficacia

Predisposizione di report
sullo stato dell'arte e di
protocollo operativo

Pubblicazion
e di Report
regionale

A.3.1.2 Mettere a
disposizione di un
protocollo per la
standardizzazione

cittadini, che ne
hanno una
percezione
positiva. E'
quindi necessario
utilizzare
strumenti che
aumentino la
consapevolezza,
poiché
indicazioni
impositive
rischiano di
essere disattese
nella realtà

Report

Attività biennio 2011-2012
Sono a Sistema (evidenza nei documenti di programmazione aziendale delle ASL) i flussi informativi che
consento una valutazione del carico sul SSR delle patologie cronico degenerative:
- Registri Tumori
- BDA: flussi informativi relativi alle attività sanitarie erogate
- Sistema informativo della prevenzione incrocia nel DWH la BDA (ricoveri; specialistica
ambulatoriale....)"
- registri di mortalità attivi in ogni ASL
- flusso informativo dei CeDAP
La UO Governo della Prevenzione e Tutela sanitaria della DG Sanità partecipa per le competenze proprie
dell'area "prevenzione" alle 2 Commissioni Regionali (COR Commissione Oncologica Regionale, e CCV
Commissione Cardiocerebrovascolare) e diversi GAT (Gruppi di Approfondimento Tecnico) di patologia
(Chirurgia bariatrica - trattamento dei pazienti con obesità patologica; Riabilitazione; PDT Paziente
afftto da malattia HIV/AIDS - Con la chiusura anticipata della IX Legislatura si sono interrotte le
Commissioni e i GAT.

Atteso 2013
Attività conclusa e a regime

NUOVA PROGETTUALITA’
In coerenza con gli obiettivi del programma “Prevenzione e controllo delle malattie cronicodegenerative a eziologia multifattoriale e maggior rilevanza: tumori, malattie cardiovascolari,
diabete, malattie respiratorie e malattie osteoarticolari” viene inserito il progetto : “Prescrizione
dell’esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia in Lombardia” di cui alla DGR IX/2056
del 28.7.2011, che pertanto diviene nuovo progetto del PRP di seguito illustrato.
Beneficiari
I soggetti/pazienti affetti da o a rischio per patologie per le quali è clinicamente dimostrato il
beneficio della pratica di esercizio fisico correttamente somministrato (malattie cardiovascolari,
ipertensione essenziale, diabete mellito, obesità). Tali soggetti sono distinti, in base alla valutazione
della “Carta del Rischio Cardiocerebrovascolare”, in categorie “a medio rischio” e “alto rischio”.
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Attori
Regione Lombardia, tramite la Direzione Generale Sanità, pianifica e definisce le strategie
d’intervento indicando le priorità, tenuto conto del contesto epidemiologico e normativo nazionale;
delinea i criteri organizzativi di carattere generale; fornisce linee di indirizzo e supporto tecnico
all’avvio ed al proseguimento dei programmi, anche attraverso attività di formazione; monitora i
principali indicatori di processo e risultato dei programmi sul territorio regionale; garantisce il
raccordo tra i programmi locali.
Regione Lombardia è una delle quattro Regioni (Emilia-Romagna, Sicilia e Veneto) identificate dal
Ministero della Salute per la sperimentazione di un progetto nazionale che ha l’obiettivo di testare la
sostenibilità e la funzionalità di una struttura d’offerta a rete della prescrizione dell’esercizio fisico
come strumento di prevenzione e terapia.
Azienda Sanitaria Locale gestisce le risorse economiche assegnatele per lo sviluppo del Progetto a
livello locale, ha il compito prioritario di coordinarlo, nonché quello di raccordarsi, all’interno dell’ASL
con il Dipartimento di Cure Primarie, il Dipartimento di Prevenzione Medico e il Dipartimento PAC/S.
Si fa carico inoltre di raccogliere i dati relativi ad ogni singolo paziente durante la sua partecipazione
al progetto forniti dai Centri di Medicina dello Sport di 1° e 2° livello.
Infine, partecipa alla definizione dei protocolli di valutazione e si raccorda con il gruppo di
coordinamento regionale.
Medico di Medicina Generale (MMG) seleziona i pazienti a cui proporre la partecipazione allo studio
pilota, effettua la prima valutazione clinica mediante la somministrazione della “Carta del Rischio
Cardiocerebrovascolare” e sulla base del risultato i pazienti vengono suddivisi in “medio” (3 - 20 %), e
“alto” (>20 %) rischio. Successivamente il MMG indirizza i pazienti selezionati per i test di valutazione
funzionale presso un Centri di Medicina dello Sport di 1° o 2° livello.
Centri di Medicina dello Sport di 1° e 2° livello operano in rete sul territorio regionale e coincidono
con le strutture di medicina dello sport deputati, al rilascio delle certificazioni di idoneità alla pratica
sportiva agonistica ricomprese nei LEA (minorenni e disabili di ogni età).
Nei Centri di Medicina dello Sport di 1° livello vengono indirizzati, dal MMG, i soggetti classificati a
“medio” rischio per i quali si procede alla valutazione funzionale semplice, per delineare uno
specifico e personalizzato programma di esercizio fisico. Nel caso in cui il Centro di 1°livello valuti la
necessità di ulteriori approfondimenti ovvero ne definisca il trasferimento al Centro di 2°livello, ne dà
informazione al MMG.
I Centri di Medicina dello sport 2° livello eseguono valutazioni ambulatoriali più approfondite, con
l’utilizzo di strumentazioni e competenze cardiologiche necessarie per l’effettuazione di test da
sforzo massimali. Vengono indirizzati, dal MMG, i soggetti classificati ad “alto” rischio e/o affetti da
diabete mellito e/o obesi (BMI >30), ai quali viene prescritto l’esercizio fisico quale elemento
qualificante del percorso diagnostico-terapeutico-preventivo in rapporto alla propria specifica
problematica clinica. A seguito della valutazione funzionale approfondita vengono fornite indicazioni
individualizzate sulla tipologia di attività fisica da svolgere, adattando e personalizzando gli schemi di
allenamento in funzione della condizione fisica del soggetto/paziente, dei fattori di rischio presenti e
della eventuale patologia in atto.
Tali centri fungono da punto di riferimento per i Centri di Medicina dello sport di 1° livello operanti
nella medesima area geografica.
Analisi di contesto

Il quadro nazionale relativo alla sedentarietà è più sfavorevole in Italia, rispetto agli altri Paesi
Europei: oltre il 26% dichiara di non svolgere mai attività fisica.
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Nella nostra regione, pur risultando dati meno negativi rispetto alla media nazionale, le ultime
rilevazioni (ISTAT 2008) evidenziano che tra le persone di 18 anni e oltre vi era il 9,6% di obesi e il
33% di sovrappeso.
Gli effetti positivi dell’attività fisica sulla patologia cronica non trasmissibile (da quella
cardiovascolare, al diabete, all’obesità, alla osteoporosi e ad alcune patologie neoplastiche quali il
cancro del colon e della mammella) sono solidamente documentati. All’inverso, sono altrettanto ben
noti il peso epidemiologico delle malattie croniche ed il ruolo di fattore di rischio nei confronti delle
stesse rappresentato dalla sedentarietà.
Per tale duplice motivo, la promozione dell’attività fisica, da una parte rientra tra le “priorità chiave”
nelle politiche di sanità pubblica dell’Unione Europea e dell’OMS e, dall’altra rappresenta una
direttrice lungo la quale si è già instradato il nostro Paese, come può ben dedursi sia dai Piani
regionali di prevenzione (scaturiti dal Piano nazionale della prevenzione e che hanno generalmente
previsto specifici interventi volti ad aumentare l’attività fisica nella popolazione generale e in specifici
gruppi a rischio), sia dalle indicazioni dei vigenti Piano Sanitario nazionale e Piano Socio-Sanitario
Regionale che esprimono la necessità che, nell’ambito della promozione della salute, particolare
rilievo sia rivolto all’attività motoria.
Obiettivi di salute e/o di processo perseguiti:
1. Testare la sostenibilità e la funzionalità di un modello organizzativo per la prescrizione
dell’attività fisica nel sistema sanitario lombardo
La prescrizione e l’erogazione di attività fisica personalizzata sulle caratteristiche del singolo
attraverso percorsi che garantiscano il raggiungimento e il mantenimento nel tempo dei livelli di
attività prescritta, viene attuata mediante modalità coerenti con il sistema sanitario regionale che, da
una parte, riconosce piena parità tra i soggetti erogatori – pubblici e privati accreditati - a carico del
Servizio Sanitario Regionale e, dall’altra, tiene conto della struttura organizzativa territoriale
esistente.
In tale sistema l’ASL svolge un ruolo di governo, programmazione e controllo in ambiti territoriali
diversi, nonché, per la Medicina Sportiva, di erogatore di prestazioni di 1° e/o 2° livello.
La governance del progetto a livello regionale è effettuata dal gruppo di coordinamento e
valutazione tecnico scientifico, costituito da rappresentanti della DG Salute (U.O. Governo della
prevenzione e Tutela sanitaria, U.O. Medicina Convenzionata Territoriale Progetti di Qualità e
Ricerca), dai referenti ASL partecipanti al progetto. Ha i seguenti compiti:
1) sostegno alle ASL partecipanti al progetto nell’implementazione del progetto stesso;
2) gestione dei dati raccolti;
3) valutazione dei risultati.
IL DISEGNO DEL PROGETTO
Il diagramma funzionale del progetto assegna alle ASL sperimentatrici i compiti di governo a livello
territoriale per i dovuti raccordi con i MMG e le strutture erogatrici delle prestazioni (centri di 1° e di
2° livello), ove operano i Medici Specialisti in Medicina dello Sport (MSMS).
Il progetto prevede che il MMG indirizzi i pazienti arruolati presso il MSMS del Centro di 1° Livello o
2° Livello ai fini della loro valutazione funzionale e della prescrizione secondo il protocollo di
allenamento. Il reclutamento dei pazienti è effettuato in accordo con i MMG che partecipano al
progetto e con il Coordinatore/Referente dell’ASL sulla base sia della valutazione clinica, sia della
preliminare condivisione del percorso proposto da parte del paziente.
Il protocollo di allenamento (volume totale, durata e frequenza delle sedute, intensità dell’esercizio),
le cui caratteristiche devono essere registrate in un database, dipenderà dalla patologia in atto, dai
fattori di rischio presenti e dai risultati della valutazione funzionale e dal test da sforzo. L’eventuale
riaggiustamento del carico di lavoro sarà determinato trimestralmente sulla base dell’evoluzione dei
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parametri personali. Il periodo di allenamento durerà sei mesi e prevede che la valutazione
funzionale del paziente avvenga all’inizio, al terzo mese e al termine del periodo.

Le strutture di allenamento sono identificate in accordo tra ASL e Centri di 1° e 2° livello,
tenendo conto di garanzia di livelli di qualità sia sotto il profilo strutturale, sia gestionaleprofessionale.
L’allenamento viene somministrato in maniera controllata da Laureati Specialistici in Scienze e
Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate o da laureati con percorsi universitari
equipollenti. Le strutture sono supervisionate dal MSMS, cui farà riferimento il laureato in scienze
motorie.

Popolazione
Ipertesa,
diabetica, obesa
affetta

Arruolamento pazienti e
valutazione clinica in
“Medio” o “Alto” rischio
da parte del MMG ed invio
ai Centri di Medicina dell
Sporto di 1° o 2° livello

Individuazione delle
risorse d’offerta
chiamate a
partecipare al
progetto.

Formazione dei
professionisti della
salute coinvolti nel
progetto

Invio dei
pazienti In
strutture di
allenamento
ed attuazione
programma di
attività fisica
personalizzato

Valutazione funzionale
approfondita e
prescrizione esercizio
fisico personalizzato

Definizione di
stumento
informativo per la
valutazione qualiquantitativa e
utilizzo di quelli
esistenti

Miglioramento
qualitativo dei
soggetti affetti da
patologia
Analisi della rete
assistenziale

Valutazione
sostenibilità
funzionalità del
modello
organizzativo della
rete di offerta

Programma - Prevenzione e controllo delle malattie cronico-degenerative a eziologia multifattoriale e maggior rilevanza: tumori,
malattie cardiovascolari, diabete, malattie respiratorie e malattie osteoarticolari
Progetto: Prescrizione dell’esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia in Lombardia
Obiettivo
1 Testare la
sostenibilità e la
funzionalità di
un modello
organizzativo
per la
prescrizione
dell’attività
fisica nel sistema
sanitario
lombardo

Risultati attesi

R.1. Attivazione del
percorso di
prescrizione e
somministrazione
dell’attività fisica in
almeno 5 ASL
lombarde

R.2. Gestione
dell’attività nelle
sedi individuate
fisica

Attività

Indicatori verificabili
obiettivamente

Mezzi di verifica

Rischi e assunzioni

A.1.1. Individuazione
delle risorse d’offerta
chiamate a partecipare
al progetto.

Identificazione delle
ASLe delle strutture
erogatrici delle
prestazioni (C1° e 2°L),
sia intra che extra-ASL

A.1.2 Definizione di
protocolli e strumenti
operativi

Disponibilità di
protocolli e strumenti
operativi

A.2.1.Coinvolgimento
MMG per
l’arruolamento dei
pazienti
Arruolamento pazienti
con “Medio” ed “Alto”
rischio

n. MMG Coinvolti

A.2.2.Valutazione
pazienti e prescrizione
dell’esercizio fisico da
parte dei Centri di 1° e
2° livello

% soggetti che non
hanno completato il
programma

Intervento
innovativo,
mancanza
dicompetenze
specifiche e
praticate sul
campo, con
conseguente
gradualità della
messa a regime del
progetto e
prevedibile
necessità, di fare
aggiustamenti
Non certo rispetto
dei tempi di
completa
realizzazione
progetto per
ritardo
nell’autorizzazione
formale del suo
avvio da parte del
MS e Corte dei
Conti

% soggetti che hanno

Non prevedibile

Atti di indirizzo
Presenza di
protocolli e
strumenti operativi

% soggetti reclutati a
“Medio” rischio > 50%
% soggetti reclutati a
“Medio” rischio >50%

Flusso informativo

Atteso 2013
Identificazione
delle ASLe delle
strutture erogatrici
delle prestazioni
(C1° e 2°L), sia intra
che extra-ASL
Disponibilità di
protocolli e
strumenti operativi

n. MMG Coinvolti
% soggetti reclutati
a “Medio” rischio >
50%
% soggetti reclutati
a “Medio” rischio
>50%
% soggetti che non
hanno completato
il programma
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A.2.3.Invio dei pazienti
In strutture di
allenamento ed
attuazione di
programma di attività
fisica personalizzato
R 3.1 Valutazione
della sostenibilità e
funzionalità del
modello
organizzativo della
rete di offerta
R.3.2.Valutazione
del miglioramento
della condizione
fisica dei pazienti
che hanno
terminato il
percorso

terminato il
programma

certezza del n. di
MMG e Pazienti
arruolati, nonchè
del n. di pazienti
che termineranno
il progetto

Report sulla
sostenibilità e
funzionalità del
modello organizzativo
della rete di offerta
A.3.1 Elaborazione dei
dati di processo e di
salute

Report
N. di pazienti arruolati
con miglioramento
della condizione fisica
e generale: almeno
l’80% dei pazienti che
hanno completato il
percorso

Flusso informativo

% soggetti che
hanno terminato il
programma

Non certo rispetto
dei tempi di
completa
realizzazione
progetto per
ritardo
nell’autorizzazione
formale del suo
avvio da parte del
MS e Corte dei
Conti

Report sulla
sostenibilità
funzionalità del
modello
organizzativo della
rete di offerta
N. di pazienti
arruolati con
miglioramento
della condizione
fisica e generale:
almeno l’80% dei
pazienti che hanno
completato il
percorso
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6.6

Prevenzione delle complicanze e delle recidive di malattia

PIANO NAZIONALE PREVENZIONE 2010-2012
Macroarea 5 Prevenzione delle complicanze e delle recidive
Linea di intervento generale:
5.1. La sfida delle cronicità
5.2. Prevenzione della disabilità
Obiettivi generali di salute:
a) L'approfondimento di indicatori epidemiologici sull'impatto derivante dall'invecchiamento,
dall'incremento delle disabilità, esito spesso di patologie che precedentemente portavano
alla morte;
b) La protezione e la promozione della salute negli anziani che sono una risorsa potenziale per
la collettività;
c) La prevenzione di fattori comportamentali di rischio e biomedici (modificabili e prevenibili)
che possono favorire una rapida progressione verso la fragilità e la disabilità;
d) La verifica dei modelli assistenziali, con riguardo all'assistenza primaria e specialistica
e) L'introduzione di elementi favorenti l'integrazione dell'anziano e disabile nella pianificazione
urbanistica ed edilizia (strutture abitative ma anche residenziali collettive).

6.6. Programma – Contribuire al miglioramento della rete dei servizi di assistenza ad
anziani e disabili
Identificativo della linea di intervento generale: 4.2.1
6.6.a Progetto Analizzare i dati epidemiologici e delle prestazioni fornendo un quadro complessivo
ai decisori
Beneficiari
I beneficiari ultimi sono costituiti dalla popolazione anziana e disabile; gli interlocutori sono i decisori
(amministrazioni locali; ASL; altri enti).
Attori
Regione Lombardia, pianifica e definisce le strategie d’intervento indicando le priorità, tenuto conto
del contesto epidemiologico e normativo nazionale; in particolare regolamenta la rete delle strutture
di ricovero e cura, di riabilitazione, generale e specialistica, delle strutture socio-sanitarie per anziani
e disabili (RSA, Centri Residenziali Disabili) e le forme di integrazione con la medicina del territorio.
Azienda Sanitaria Locale: effettua la programmazione locale delle reti di servizi sanitari e sociosanitari, di base e specialistici.
Analisi di contesto
Regione Lombardia dispone di una notevole rete di servizi sanitari e socio-sanitari specificamente
destinati ad anziani e disabili: a puro titolo esemplificativo vi sono 54.000 posti letto in RSA, 5.700
posti in Centri diurni integrati, 4.900 posti letto in Istituti di riabilitazione, 6.200 posti in centri diurni
per disabili, 1.300 posti letto in comunità socio-sanitarie e 3.600 posti letto in centri residenziali per
disabili (Fonte: Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà sociale).
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In aggiunta, vi è poi l’assistenza domiciliare integrata e l’assistenza primaria, con gli strumenti
dell’assistenza domiciliare programmata, erogata dal MMG.
E’ quindi evidente come il sistema non possa che essere in evoluzione in termini di miglioramento,
sia sul fronte della qualità che su quello dell’integrazione dei diversi servizi ed ambiti.
Obiettivi di salute e/o di processo perseguiti: (4.2.1)
1 - Utilizzare gli strumenti epidemiologici disponibili per l'analisi del fabbisogno assistenziale
Considerato che le azioni finalizzate a favorire il mantenimento dei fattori di salute in rapporto all’età e
alla condizione clinica sono già state inserite nel paragrafo 6.3 - Migliorare la qualità di vita nella
popolazione -, il progetto ha la finalità di rendere disponibile gli indicatori epidemiologici utili per
operare scelte a favore della popolazione particolarmente determinata dal fattore “cronicità”.
Alla luce della notevole disponibilità di reti di servizi sanitari e socio-sanitari, specificamente destinati ad
anziani e disabili, nonché di erogazioni relative all’assistenza domiciliare integrata e primaria, e poiché
altri Servizi e Enti svolgono la programmazione, con la realizzazione e il monitoraggio delle prestazioni
assistenziali e relative integrazioni, si intende contribuire alla conoscenza del quadro epidemiologico
per migliorare le scelte dei decisori in merito all’offerta assistenziale, anche al fine di una maggior
integrazione ospedale-territorio.

Popolazione
target

Analisi del
fabbisogno
assistenziale

Individuare le aree di
criticità e di
potenziale intervento
correttivo

protocolli di intesa
per il passaggio in
cura tra strutture
ad alta intensità a
medio/bassa

Miglioramento della
qualità della vita e
delle opportunità per i
disabili

Programma - Contribuire al miglioramento della rete dei servizi di assistenza ad anziani e disabili
Progetto: Analizzare i dati epidemiologici e delle prestazioni fornendo un quadro complessivo ai decisori
Obiettivi

1. Utilizzare gli
strumenti
epidemiologici
disponibili per
l'analisi del
fabbisogno
assistenziale

Risultati attesi
R 1.1 Individuazione
nelle statistiche
sanitarie le patologie
prevalenti e le
disabilità

R 1.2 Analisi dei dati
delle prestazioni con
particolare riguardo
all'anziano

R.1.3 Previsione di
strumenti e mezzi per
la continuità
assistenziale

Attività
A 1.1.1 Analizzare i dati di
mortalità e morbosità
correlati all'età
A1.2. Individuare i
principali trend di
patologia e disabilità
A 1.1.2.Confrontare i dati
dei consumi sanitari
nell'anziano e disabile
nelle diverse ASL
A 1.1.2. Individuare le
aree di criticità e di
potenziale intervento
correttivo
A 1.3.1 Attuare protocolli
di intesa per il passaggio
in cura tra strutture ad
alta intensità a
medio/bassa

Indicatori verificabili
obiettivamente

Mezzi di verifica

Relazioni regionali e
di ASL

Sistemi
informativi
specifici

Relazioni regionali e
di ASL

Sistemi
informativi
specifici

Protocolli per il
passaggio in cura

Rischi e assunzioni

Atteso
2011

Atteso 2012

Report
Alcune attività, cui
corrispondono dati
di patologia
(es.:invalidità civile)
non dispongono di
sistemi informativi
consolidati e
standardizzati

Il riordino dei
servizi, che può
prevedere
spostamenti e
razionalizzazioni,
genera resistenze
non sempre gestibili

Report

Protocolli
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Attività biennio 2011-2012
Con DGR N° IX/2633 del 6/12/2011 "DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIO
SANITARIO REGIONALE PER L'ESERCIZIO 2012" sono assegnati gli obiettivi alle ASL. Tra questi sono
fissati gli obiettivi correlati a specifici indicatori in relazione alla accoglienza ospedaliera e non del
soggetto fragile; gli obietti dell'area socio sanitaria entrano nel merito della presa in carico dell'anziano
e del disabile in un'ottica di unitarietà di offerta e di interlocuzione.
Tutte le ASL hanno predisposto l'analisi valutativa del contesto epidemiologico e dei consumi sanitari e
socio sanitari all'interno del proprio Documento di programmazione e coordinamento dei servizi sanitari
e socio sanitari, condividendo le azioni e con i portatori di inetresse.
Tali documenti sono agli atti delle singole ASL e della DG Sanità e pubblicati nei siti aziendali.
Con DGR n. IX/937 del 1/1/2010 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario
Regionale per l'esercizio 2011” e successive integrazioni (in particolare DGR 1479 del 30/03/2011) è
stato implementato sperimentalmente il CReG (Chronic Related Group) inteso come una innovativa
modalità di presa in carico dei pazienti che, a fronte della corresponsione anticipata di una quota
predefinita di risorse a dei provider accreditati (cooperative di Medici di Medicina Generale) deve
garantire, senza soluzioni di continuità e cali di assistenza, tutti i servizi extraospedalieri (prevenzione
secondaria, follow up, monitoraggio persistenza terapeutica, specialistica ambulatoriale, protesica,
farmaceutica) necessari per una buona gestione clinico organizzativa delle patologie croniche. L’insieme
di attività, servizi e prestazioni previsti nel pacchetto rappresentato dal CReG è specifico per patologia
ed è finalizzato ad assicurare i livelli assistenziali previsti nei vari percorsi di cura. Sono stati individuati
155 raggruppamenti di cronicità caratterizzati da differenti livelli di complessità e di costosità specifica
ai quali corrispondono 155 diverse tariffe omnicomprensive dei sopra elencati servizi e consumi.
La DGR n. IX/1283 del 1/2/2011 ha individuato gli ambiti territoriali di sperimentazione in 5 ASL (ASL di
Milano, Bergamo, Como, Lecco, Milano 2). L’obiettivo della sperimentazione, che riguarda le patologie
di Broncopneumopatie Cronico Ostruttive (BPCO), Scompenso Cardiaco, Diabete di tipo I e II
Ipertensione e cardiopatia ischemica e le Patologie neuromuscolari a maggiore livello di disabilità e che
si concluderà alla fine del 2013, è quello, evitando disagi ai malati cronici, di realizzare un modello che
preveda già al suo interno un progetto di cura integrato ed adeguato alle nuove esigenze della sanità.
Sono già oltre 400 i medici di medicina generale che hanno aderito al programma coinvolgendo oltre
80.000 pazienti.

Atteso 2013
-

Rendicontazione dei risultati relativi alla sperimentazione CReG
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