


 



 

 

 

  

 

 

 

 

           

          Questo documento rappresenta, sul nostro territorio provinciale, lo scenario di 

riferimento contestuale delle principali problematiche di carattere sanitario e sociosanitario. 

 

          Seguendo le linee guida di Regione Lombardia, il documento vuole illustrare le 

iniziative, le proposte ed i percorsi che la sanità pavese metterà in atto nel 2010 per i suoi 

cittadini con l’azione di governance dell’A.S.L. 

 

 
 

     A.S.L. della Provincia di Pavia 
 Il Direttore Generale 

Pavia, Gennaio 2010       dr.ssa Simona Mariani 
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PREMESSA  

Anche per l'anno 2010 l'ASL, in funzione del proprio ruolo di tutela della salute dei cittadini e di 

consolidamento del governo dei servizi sanitari e socio sanitari attraverso la programmazione 

integrata nell’ambito territoriale di riferimento, ha elaborato il documento di  "Programmazione e 

coordinamento dei servizi sanitari e socio-sanitari". 

I contenuti del documento sono rispondenti ai contenuti della Delibera regionale n. VIII/10804 del 

16.12.2009 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario regionale per l'esercizio 

2010" che delinea le Regole di Sistema per l’anno in corso. 

Il documento rappresenta lo strumento per la programmazione aziendale sanitaria e socio 

sanitaria, riconoscendo la centralità degli assistiti, rilevandone i bisogni e, attraverso il 

monitoraggio delle attività, verificandone il loro soddisfacimento. 

L'obiettivo primario è quello di ottenere risultati di salute, perseguendo l'efficienza e 

l'appropriatezza, e di garantire l’equilibrio economico del sistema sanitario e socio-sanitario 

provinciale.  

Il ruolo di regia dell' ASL non può prescindere dal coinvolgimento di tutti i soggetti "portatori di 

interesse" e dalla valorizzazione delle loro proposte, in una logica di confronto, di alleanze e di 

corresponsabilità con gli attori del sistema provinciale. Si è pertanto ripetuto il percorso consolidato 

di comunicazione e di confronto, fin dalla  fase iniziale di stesura del documento. 

Gli interlocutori esterni saranno coinvolti anche nelle fasi di monitoraggio delle azioni previste,  a 

supporto del ruolo di governo del sistema socio sanitario provinciale. 

La prima parte del Documento è dedicata al Quadro di Contesto, con un significativo 

approfondimento dei suoi contenuti. Sono presenti indicatori epidemiologici tra cui la demografia, 

la mortalità, generale ed evitabile, l’incidentalità stradale, gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali, le dipendenze e dati di rilievo nel settore veterinario. 

E’ poi presa in considerazione la situazione economica e socio culturale con specifiche parti 

dedicate alle attività economiche, agli stili ed abitudini di vita, all’adesione alle pratiche preventive 

di screening ed alle vaccinazione, alla  tutela della salute in riferimento ai fattori di inquinamento 

ambientale, ed al riassetto urbanistico. In capitoli specifici sono approfonditi gli indicatori di 

domanda sanitaria e di offerta sanitaria e socio-sanitaria. 

Dall’analisi di contesto sono state tratte le valutazioni sui bisogni del territorio. In capitolo dedicato 

è stata effettuata una valutazione  dello stato di salute della popolazione con individuazione dei più 

significativi elementi di riferimento, sono stati, quindi, declinati gli obiettivi strategici aziendali 

focalizzando l’attenzione su target specifici di popolazione.  

Gli obiettivi strategici sono dettagliati in tabelle di sintesi che per target di riferimento (popolazione 

generale, anziani, pazienti affetti da patologie cronico-degenerative, tra cui quella 

cardiocerebrovascolare, soggetti fragili, lavoratori, soggetti a rischio per patologie infettive  e per 

patologie neoplastiche, donne famiglie e minori, stranieri,  soggetti affetti da dipendenza, pazienti 
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psichiatrici, pazienti in assistenza ospedaliera ed ambulatoriale)  sintetizzano gli interventi da 

attuarsi nel corso del 2010 da parte delle articolazioni aziendali in modo integrato e sinergico, 

superando logiche di servizio e dipartimento 

Il riferimento agli obiettivi strategici individuati è comunque riportato anche nella programmazione 

di dettaglio contenuta nella parte centrale del documento declinata sotto la Voce 

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA, nella quale, per macro aree/livelli di assistenza sono riportati i 

risultati raggiunti e gli sviluppi previsti per il 2010. 

Un’ampia parte del documento è dedicata alla promozione della salute e prevenzione. In essa 

sono dettagliate le progettualità e gli interventi, con la finalità di offrire un quadro complessivo ed 

integrato delle iniziative in atto in materia di prevenzione. 

La programmazione socio sanitaria, sempre nella logica dell’integrazione degli interventi, è 

presente in più parti del documento. Per agevolare la lettura da parte degli interlocutori istituzionali 

è comunque sintetizzata nel 2° capitolo della PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ ed è sviluppata in 

stretta correlazione con il contesto territoriale.    

Nel documento è pure presente una parte riferita alle progettualità 2010 in campo oncologico  

Si tratta di progetti già in atto che hanno lo scopo di fornire un ulteriore supporto alla cura del 

malato oncologico. L’obiettivo strategico  di riferimento è rappresentato dalla ricerca di una sempre 

maggiore omogeneità di trattamento in ambito provinciale, con orientamento verso Percorsi 

Diagnostico Terapeutici di qualità che riducano i tempi di attesa e la migrazione sanitaria extra-

provinciale, ed è volto a garantire la continuità delle cure in tutte le fasi della malattia. 

Il 3° capitolo sempre della PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ contiene, tra l’altro,  il riferimento alla 

programmazione sui tempi di attesa, parte ampiamente trattata con riferimento alle criticità del 

territorio anche nel QUADRO DI CONTESTO. 

Un’ultima sezione del documento, come per il 2009,  è dedicata alle risorse ed agli strumenti di 

qualità, tra cui spicca il CRS-SISS che nel 2010 focalizzerà gli step progettuali nell’ottica di 

un’ulteriore integrazione tra tutti gli attori del sistema. 

Ogni capitolo è corredato da tabelle di sintesi della programmazione 2010 con il riferimento 

all’obiettivo strategico e trasversale di riferimento, desunto dall’analisi di contesto, e con il dettaglio 

di obiettivi specifici, azioni ed indicatori. 
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QUADRO DI CONTESTO 

1. Indicatori epidemiologici 

1.1 Demografia 

Il territorio provinciale è articolato in tre aree geografiche ben distinte tra loro: Lomellina, Oltrepo e 

Pavese.  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
La Lomellina, completamente pianeggiante, è costituita da 51 comuni per una estensione 

territoriale di circa 1.060 Kmq; l’Oltrepo racchiude la parte collinare e montuosa della provincia, 

comprende 78 comuni e si estende per 1.100 Kmq; il Pavese ha una estensione di 800 kmq, è 

completamente pianeggiante e comprende 61 Comuni. 

 

Le caratteristiche più importanti della provincia di Pavia possono essere così schematizzate: 

 E’ la Provincia più a Sud della Lombardia 

 E’ la terza Provincia per estensione (2.965 Kmq) = 12% del territorio regionale e per numero 

Comuni (190)   

 Il territorio è pianeggiante per il 74%; montuoso / collinare  per il restante 26% 

Previsione residenti totali al 31.12.2009 =  546.717 

Distretto Pavese 
Residenti 219.900 = 40,2% 

Distretto Lomellina 
Residenti 183.387 = 33,5% 

Distretto Oltrepò 
Residenti 143.430 = 26,2% 

Sup. 800 Kmq         
274,9 Ab/Kmq 

Sup. 1.060 Kmq 
173,0 Ab/Kmq 

Sup. 1.100 Kmq 
130,4 Ab/Kmq 

PAVIA

VOGHERA

VIGEVANO
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 L’Oltrepo ha la Comunità Montana con il più alto numero di Comuni della Lombardia (44) 

 La popolazione residente o domiciliata  è circa 1/20 della popolazione lombarda. 

 

Nelle pagine seguenti si riporta l’elenco dei comuni suddivisi per area distrettuale con la 

popolazione residente al 31/12/2008. 

 
 

Distretto Lomellina 
Alagna  910 Mortara 15.327
Albonese 582 Nicorvo 364
Borgo San Siro 1.080 Olevano di Lomellina 819
Breme 878 Ottobiano 1.176
Candia Lomellina 1.700 Palestro 2.063
Cassolnovo 7.000 Parona 2.021
Castello D’Agogna 1.093 Pieve Albignola 938
Castelnovetto 649 Pieve del Cairo 2.158
Ceretto Lomellina 217 Robbio 6.181
Cergnago 766 Rosasco 679
Cilavegna 5.612 San Giorgio di Lomellina 1.196
Confienza 1.704 Sannazzaro de’ Burgondi 5.938
Cozzo 388 Sant’Angelo Lomellina 879
Dorno 4.571 Sartirana Lomellina 1.825
Ferrera Erbognone  1.106 Scaldasole 1.002
Frascarolo 1.256 Semiana 249
Galliavola 222 Suardi 698
Gambarana 256 Torre Beretti e Castellaro 608
Gambolò 10.007 Tromello 3.759
Garlasco 9.785 Valeggio 223
Gravellona Lomellina 2.577 Valle Lomellina 2.257
Gropello Cairoli 4.550 Velezzo Lomellina 101
Langosco 442 Vigevano 62.129
Lomello 2.392 Villa Biscossi 75
Mede 7.084 Zeme 1.145
Mezzana Bigli 1.154  
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Distretto Oltrepo 
Albaredo Arnaboldi 204 Montescano 398
Arena Po 1.663 Montesegale 326
Bagnaria 673 Montù Beccaria 1.774
Barbianello 840 Mornico Losanna 735
Bastida de’ Dossi 187 Oliva Gessi 184
Bastida Pancarana 1.011 Pancarana 317
Borgo Priolo 1.414 Pietra de’ Giorgi 933
Borgoratto Mormorolo 437 Pinarolo Po 1.698
Bosnasco 638 Pizzale 710
Brallo di Pregola 775 Ponte Nizza 863
Bressana Bottarone 3.553 Portalbera 1.563
Broni 9.581 Rea 449
Calvignano 131 Redavalle 1.047
Campospinoso 896 Retorbido 1.377
Canevino 121 Rivanazzano 5.050
Canneto Pavese 1.429 Robecco Pavese 569
Casanova Lonati 492 Rocca de’ Giorgi 80
Casatisma 863 Rocca Susella 231
Casei Gerola 2.601 Romagnese 768
Castana  751 Rovescala 951
Casteggio 6.505 Ruino 769
Castelletto di Branduzzo 1.075 San Cipriano Po 492
Cecima 233 San Damiano al Colle 732
Cervesina 1.192 Santa Giuletta 1.716
Cigognola 1.381 Santa Margherita di Staffora 565
Codevilla 982 Santa Maria della Versa 2.606
Corana 777 Silvano Pietra 694
Cornale 755 Stradella 11.537
Corvino San Quirico 1.076 Torrazza Coste 1.624
Fortunago 402 Torricella Verzate 842
Godiasco 3.163 Val di Nizza 694
Golferenzo 216 Valverde 316
Lirio 147 Varzi 3.405
Lungavilla 2.347 Verretto 375
Menconico 416 Verrua Po 1.308
Mezzanino 1.512 Voghera 39.783
Montalto Pavese 943 Volpara 128
Montebello della Battaglia 1.725 Zavattarello 1.081
Montecalvo Versiggia 577 Zenevredo 472
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Distretto Pavese 
Albuzzano 3.191 Monticelli Pavese 741
Badia Pavese 435 Pavia 71.587
Bascapè 1.769 Pieve Porto Morone 2.798
Battuda 527 Rognano 562
Belgioioso 6.375 Roncaro 1.156
Bereguardo 2.814 San Genesio ed Uniti 3.846
Borgarello 2.610 San Martino Siccomario 5.506
Bornasco 2.421 Santa Cristina e Bissone 2.026
Carbonara al Ticino 1.530 Sant’Alessio con Vialone 669
Casorate Primo 8.179 San Zenone al Po 603
Cava Manara 6.528 Siziano 5.808
Ceranova 1.644 Sommo 1.118
Certosa di Pavia 4.454 Spessa 578
Chignolo Po 3.937 Torre d’Arese 952
Copiano 1.716 Torre de’ Negri 351
Corteolona 2.239 Torre d’Isola 2.301
Costa de’ Nobili 364 Torrevecchia Pia 3.210
Cura Carpignano 3.914 Travacò Siccomario 3.979
Filighera 868 Trivolzio 1.764
Genzone 373 Trovo 986
Gerenzago 1.324 Valle Salimbene 1.462
Giussago 4.751 Vellezzo Bellini 2.974
Inverno e Monteleone 1.210 Vidigulfo 5.857
Landriano 5.770 Villanova D’Ardenghi 781
Lardirago 1.249 Villanterio 3.069
Linarolo 2.518 Vistarino 1.537
Magherno 1.694 Zeccone 1.611
Marcignago 2.479 Zerbo 461
Marzano 1.504 Zerbolò 1.530
Mezzana Rabattone 506 Zinasco 3.155
Miradolo Terme 3.711  
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La Tabella 1.1 rappresenta la popolazione assistita in provincia di Pavia a ottobre 2009, suddivisa 

per sesso e distretto di residenza (al netto dei domiciliati e di coloro che non hanno in anagrafica il 

codice del comune di residenza o  il codice fiscale). 

L’ultima riga mostra l’età media, che è molto alta nell’Oltrepo, ma anche in Lomellina e nel Pavese 

supera l’età media regionale che si attesta (al 01.01.2009) a 42,8 anni.  

 
 

Tabella 1.1 – Popolazione assistita in provincia di Pavia a ottobre  2009 

 
 

 
 
La Tabella 1.2 evidenzia le differenze distrettuali nella distribuzione per fascia di età, in termini 

percentuali. Da sottolineare che in Oltrepo i bambini/ragazzi al di sotto dei 15 anni sono 

numericamente molto inferiori alle persone di età superiore a 74 anni. Complessivamente quasi un 

cittadino su quattro della provincia ha più di 65 anni (in Oltrepo addirittura il 27,3%). Il confronto 

con la Regione Lombardia evidenzia le caratteristiche della popolazione provinciale, ovvero 

anzianità e scarsa fecondità, che sono destinate ad accentuarsi nel tempo. 

 
Tabella 1.2 – Distribuzione percentuale della popolazione residente per fascia di età.  

Suddivisione distrettuale e confronto con la Regione Lombardia 
 

 
 
 

Lomellina Oltrepo Pavese Totale
Maschi 84.981         65.885       101.657     252.523      
Femmine 91.525         71.720       108.317     271.562      
Totale 176.506       137.605     209.974     524.085      
Età media 45,2 47,6 43,7 45,2

Classe di età Lomellina Oltrepo Pavese Totale Regione

0-14 12,5% 10,7% 13,3% 12,4% 14,0%

15-64 63,8% 62,0% 65,9% 64,2% 66,0%

65-74 11,8% 12,8% 10,4% 11,5% 10,7%

oltre 74 11,9% 14,5% 10,4% 12,0% 9,3%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Tabella 1.3 – Andamento pluriennale della popolazione residente (fonte anagrafi comunali) 
 

 
 
La Tabella 1.3 evidenzia  lo scostamento percentuale di ogni classe d'età sull'anno precedente in 

base ai dati rilevati attraverso le Anagrafi comunali. Nella tabella è rappresentata anche la 

previsione per l’anno 2009. La crescita della popolazione provinciale negli ultimi anni si attesta 

attorno ad 1,5 punti percentuali all’anno. La classe di età che cresce percentualmente di più, grazie 

alle immigrazioni, è quella dei giovanissimi, tra 0 e 14 anni 

Si sottolinea che il dato anagrafico comunale, a differenza di quanto riportato nella tabella 1, tiene 

conto anche dei domiciliati, dei temporaneamente presenti ecc. 

 

La Tabella 1.4 riporta alcuni dei principali indicatori demografici (al 01 gennaio 2009), confrontati 

tra i Distretti e con i valori della regione Lombardia  

 
 
 
Tabella 1.4 – Indicatori demografici  - Confronto tra Distretti, provincia di Pavia e Lombardia 
 

 

Il tasso di natalità rappresenta il rapporto tra nati vivi e popolazione totale (x 1000). L’indice di 

fecondità è il rapporto tra nati vivi e donne in età feconda di età compresa tra 15 e 49 anni (x 

1000). 

Anno
classe 

0-14 anni
Diff %

classe 
15-64 anni

Diff %
classe 

65+ anni
Diff %

Popolazione 
totale

Diff %

2004 59.619 335.255 117.168 512.042

2005 61.248 2,73% 337.750 0,74% 119.256 1,78% 518.254 1,21%

2006 62.771 2,49% 340.506 0,82% 120.953 1,42% 524.230 1,15%

2007 64.763 3,17% 346.324 1,71% 121.620 0,55% 532.707 1,62%

2008 66.594 2,83% 351.280 1,43% 122.325 0,58% 540.199 1,41%

Prev. 2009 68.239 2,47% 354.410 0,89% 124.068 1,42% 546.717 1,21%

Indicatori demografici e 
di saldo naturale Lomellina Oltrepo Pavese

Provincia di 
Pavia

Lombardia

Tasso di Natalità 7,2 6,1 8,1 7,2 10,0

Indice di fecondità 33,8 30,1 35,3 33,5 44,4

Indice di Vecchiaia 188,5 255,4 156,4 189,9 142,4

Indice di Invecchiamento 23,6 27,3 20,8 23,5 19,9
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Entrambi questi indicatori, relativi alla propensione di fare figli, sono in provincia e nei distretti 

decisamente inferiori alla media regionale, specialmente in Oltrepo. 

L’indice di vecchiaia è il rapporto tra le persone che hanno 65 anni e più rispetto ai bambini tra 0 e 

14 anni (x 100). L’indice di invecchiamento invece è la percentuale di ultrasessantaquattrenni, 

calcolato con il rapporto tra le persone che hanno 65 anni e più rispetto all’intera popolazione (x 

100). 

Questi ultimi due indicatori quindi misurano la popolazione in termini di vecchiaia e di rapporto con 

la popolazione più giovane (in provincia di Pavia per ogni bambino ci sono quasi due anziani, in 

Oltrepo per ogni bambino circa 2,5 anziani; rispetto alla popolazione generale è anziana quasi una 

persona su quattro). In Regione Lombardia i due indici sono più bassi (per ogni bambino ci sono 

1,4 anziani e la percentuale degli ultrasessantaquattrenni non arriva al 20%). 

Il Distretto Pavese è quello che più si avvicina alla media regionale, l’Oltrepo quello che si 

allontana di più e la Lomellina è in una posizione intermedia. 

In conclusione gli indicatori demografici confermano le caratteristiche di anzianità e scarsa 

fecondità della popolazione della provincia di Pavia, già rilevate negli anni precedenti. 

La Tabella 1.5 riporta due indicatori esemplificativi della situazione sociale locale: l’indice di carico 

sociale e quello di ricambio. Entrambi gli indici sono confrontati sia a livello distrettuale che rispetto 

alla Regione.  

 
 

Tabella 1.5 – Indicatori sociali – Confronto tra Distretti, provincia di Pavia e Lombardia 

 

 

L’indice di carico sociale rappresenta il rapporto tra la somma della popolazione tra 0 e 14 anni (i 

bambini) più la popolazione con 65 anni e più (gli anziani) rispetto alla popolazione tra 15 e 64 anni 

(x 100). Il valore del rapporto indica la consistenza del “carico sociale” degli anziani e dei bambini 

rispetto alla teorica popolazione in età lavorativa. Valori più alti quindi indicano un maggior “carico 

sociale”. I dati provinciali medio e dei distretti Lomellina e, soprattutto, Oltrepo sono superiori alla 

media regionale, mentre il Pavese è allineato all’indicatore lombardo. 

L’indice di ricambio è il rapporto tra la popolazione tra 60 e 64 anni (teoricamente prossima 

all’uscita dal mondo produttivo) e la popolazione tra 15 e 19 anni (teoricamente deputata a 

Indicatori demografici e 
di saldo naturale Lomellina Oltrepo Pavese

Provincia di 
Pavia

Lombardia

Indice di carico sociale 56,7 61,4 51,6 55,8 51,4

Indice di ricambio 159,4 182,3 154,1 164,5 137,6
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sostituire la fascia precedente). Anche in questo caso più alto è il valore, più difficile risulta il 

ricambio. In provincia di Pavia si riscontra un dato superiore alla media lombarda in tutti e tre i 

Distretti, soprattutto in Oltrepo. 

 

Questi due ulteriori indicatori evidenziano una situazione di disagio sociale più evidente in 

alcune zone della provincia, in particolare nell’Oltrepo, mentre il Pavese, che ha la 

popolazione più giovane, soprattutto nella zona a nord al confine con la provincia di Milano, gode 

di una situazione paragonabile alle medie regionali. 

 

Immigrazione straniera in provincia di Pavia 

Dai dati pubblicati dall’Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità nell’ottobre 2009 

(vedi Tabella 1.6) si evince che dal gennaio 2001 al luglio 2008 il numero degli stranieri 

regolarmente iscritti alle anagrafi dei Comuni della provincia di Pavia si è quintuplicato passando 

da circa 9.000 residenti stranieri nel 2001 a circa 43.000 nel luglio 2008. Alla popolazione straniera 

residente vanno aggiunte le collettività in condizioni giuridiche di regolari non residenti e gli 

irregolari che si stima ammontino a circa 16.000 unità. In totale si stima che la presenza degli 

immigrati in provincia di Pavia si aggiri complessivamente intorno a 58.600 unità. 

 
Tabella 1.6 - Stima degli stranieri presenti in provincia di Pavia. Anni 2001 – 2008, valori in 
migliaia di unità 
 
 

Stato Giuridico Gen 
2001 

Gen 
2002 

Lug 
2003 

Lug 
2004 

Lug 
2005 

Lug 
2006 

Lug 
2007 

Lug 
2008 

Residenti 8.9 9.7 11.6 18.1 23.8 27.6 31.2 42.8 

Regolari non residenti 2.0 1.3 3.8 2.2 5.1 1.7 4.4 8.0 

Irregolari 3.9 4.4 2.0 2.9 6.3 8.8 6.4 7.9 

Totale 14.8 15.4 17.4 23.3 35.2 38.1 42.0 58.6 

Fonte: n./elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità 

 

Tra le provincie lombarde, la provincia di Pavia si colloca al 5° posto per numero di immigrati 

regolari e al 4° posto per gli immigrati irregolari. 

Le aree ed i Paesi di provenienza maggiormente rappresentati in provincia di Pavia sono, per tutti 

gli stranieri regolari e non, in ordine decrescente, l’Est Europeo con il 56% di presenze, seguito 

dal Nord Africa (20%), dall’America Latina ( 6% ), l’Asia ( 8% ) e gli altri Paesi Africani ( 6% ). 

I distretti Pavese e Lomellina sono quelli che registrano una maggior presenza di stranieri, 36% e 

36.3% rispettivamente contro il dato del distretto Oltrepo che registra la presenza del 27.7% del 

totale degli stranieri presenti in provincia. La maggior presenza di irregolari si registra nel distretto 

Lomellina con il 28.1% rispetto al 21.8 nel distretto Pavese e del 14.1% nel distretto Oltrepo. 
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Non si registra una sostanziale differenza per sesso pur registrando una leggera prevalenza del 

sesso maschile con il 51.3% degli immigrati. 

Per quanto riguarda l’istruzione, il 77.2% degli immigrati ha frequentato la scuola dell’obbligo 

(44.1%) o possiede un diploma di scuola superiore (33.1%), l’11.9% non ha scolarità e il 10.8% 

possiede una laurea. 

Nella Tabella n. 1.7 viene rappresentata l’età mediana degli immigrati stranieri ultraquattordicenni 

presenti in provincia di Pavia per genere dal 2001 al 2008 

 
Tabella n. 1.7 - Età mediana degli immigrati stranieri ultraquattordicenni presenti in 
provincia di Pavia per genere. Anni 2001_2008 

 

Genere 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Uomini 32 34 31 35 34 35 33 32 
Donne 31 30 32 34 34 33 33 31 

Fonte: n./elaborazioni su dati Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità 

 
 
1.2 Mortalità  

1.2.1 Mortalità generale 

L’analisi dei dati desunti dal Registro Nominativo delle Cause di Morte della popolazione residente 

in provincia di Pavia, evidenzia quanto segue: 

- Nel periodo compreso tra il 1991 ed il 2008, pur mantenendosi su livelli superiori alla media 

regionale di circa il 10% in entrambi i sessi, la mortalità è in costante diminuzione; infatti, tra il 

1991 ed il 2008 i decessi diminuiscono del 32% nei maschi e del 29% nelle femmine; 

- Nell’ultimo triennio 2006-2008: 

- I tumori sono la prima causa di morte nei maschi, rappresentando il 39% dei decessi 

maschili e la seconda nelle femmine, costituendo il 27% dei decessi femminili; 

- Le malattie del sistema circolatorio sono la seconda causa di morte nei maschi, 33% e la 

prima nelle femmine, 42%; 

- Le malattie dell’apparato respiratorio sono la terza causa di morte in entrambi i sessi, 7% 

nei maschi e 6% nelle femmine; 

- L’incidenza delle morti per tumore è di 44 maschi e 32 femmine, rispettivamente per 10.000 

residenti di cui: 

- 13 maschi e 3,5 femmine per tumore del polmone; 

- 5 femmine per tumore della mammella e 1,3 per tumore dell’utero; 

- 3 maschi per tumore della prostata; 

- 4,6 maschi e 4 femmine per tumore del colon-retto. 

- L’incidenza delle morti per malattie del sistema circolatorio è di 37 maschi e di 51 femmine, 

rispettivamente ogni 10.000 residenti, di cui: 

- 13 maschi e 12 femmine per cardiopatie ischemiche; 



Documento di Programmazione e Coordinamento dei servizi sanitari e sociosanitari – Anno 2010 

 

                                                                         12 
 

 
 

- 10 maschi e 17 femmine per ischemie cerebrali; 

- l’incidenza delle morti per patologie dell’apparato respiratorio è di 8 maschi e di 7,4 

femmine, rispettivamente ogni 10.000 residenti, di cui: 

- 3 maschi e 2 femmine per malattie respiratorie croniche; 

- l’incidenza delle morti per malattie dell’apparato digerente è di 5 maschi e 6 femmine, 

rispettivamente ogni 10.000 residenti; 

- l’incidenza delle morti per traumatismi è di 5 maschi e di 3 femmine, rispettivamente ogni 

10.000 residenti. 

Di seguito, vengono rappresentati: 

- in Grafico 1.1, i trend pluriennali 1991 – 2008 dei Tassi di Mortalità (x 10.000 residenti) 

Standardizzati per età e sesso della Provincia di Pavia e della Regione Lombardia; 

- in Grafico 1.2,  la Mortalità Proporzionale media annua 2006 - 2008; 

- in Grafico 1.3, i Tassi di Mortalità (x 10.000 residenti) medi annui 2006– 2008, specifici per 

sesso e causa. 

 

Grafico 1.1 – Mortalità per tutte le cause e per sesso – Confronto con la Regione 

 

 
MORTALITA' PER TUTTE LE CAUSE 
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della Provincia di Pavia e della Regione Lombardia.

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

MASCHI Provincia di Pavia MASCHI Regione Lombardia

FEMMINE Provincia di Pavia FEMMINE Regione Lombardia



Documento di Programmazione e Coordinamento dei servizi sanitari e sociosanitari – Anno 2010 

 

                                                                         13 
 

 
 

Grafico 1.2 - Mortalità Proporzionale Media Annua 2006 – 2008 
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Grafico 1.3 - Tassi di mortalità medi annui del quinquennio 2006 – 2008 per gruppi di cause, 
per specifico tumore e per sesso 
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1.2.2 Mortalità evitabile  

Dalla consultazione dell’ Atlante 2007 della “Mortalità evitabile per genere e Usl” prodotto da ERA - 

Epidemiologia e Ricerca Applicata – con il finanziamento dell’Istituto Superiore di Sanità, del 

Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute, del Ministero della 

Salute e del Centro Nazionale Prevenzione e Controllo Malattie e stampato da Tipografia 

AgenziaD – Roma nel maggio 2007, risulta che l’Asl della Provincia di Pavia si colloca nelle ultime 

posizioni della graduatoria ordinata per valori crescenti per la mortalità evitabile riferita a tutte le 

cause di decesso di tutte le Asl Italiane (175° posto su 188); 

In particolare, come viene illustrato nella Tabella 1.8,  si può osservare che il dato della nostra Asl 

è sempre superiore alle medie Regionali e Nazionali. 

 
Tabella 1.8 - Mortalità evitabile: confronto dati Asl di Pavia e indicatori di posizione 
Regionali e Nazionali (Fonte ERA dati ISTAT 2007) 

 
TUMORI MALIGNI SISTEMA CIRCOLATORIO  TUTTE LE CAUSE 

APPARATO 
DIGERENTE E 
PERITONEO 

APPARATO. 
RESPIRATORIO E 

ORGANI 
INTRATORACICI 

MALATTIE ISCHEMICHE 
DEL CUORE 

TRAUMATISMI E 
AVVELENAMENTI 

 M F M F M F M F M F 

Asl Pavia 289,5 117,1 42,8 15,5 67,8 12,2 58,2 14,4 48,7 14,3 

Media Regionale 243,4 103,7 38,9 14,6 57,0 10,9 49,7 12,8 37,4 10,7 

Media Nazionale 229,1 103,7 

 

30,5 13,3 50,1 9,4 48,5 13,8 

 

27,3 10,6 

 
Gli autori ritengono che i tassi di mortalità evitabile rilevata si potrebbero ridurre attraverso alcune 

tipologie di intervento sanitario quali:  

la prevenzione primaria, 

la diagnosi precoce e terapia, 

l’igiene e altra assistenza sanitaria      

 

Nella Tabella 1.9 vengono rappresentati i tassi di mortalità evitabile   per il tipo di intervento o più 

generalmente di politica sanitaria utile a contrastarne l’entità, riferiti all’Asl di Pavia e confrontati 

con i valori Regionali e Nazionali 

 
Tabella 1.9 - Confronto dati Asl di Pavia con gli indicatori di posizione Regionali e Nazionali 
(Fonte ERA dati ISTAT 2007) 

 
MORTALITA' PER CAUSE EVITABILI CON INTERVENTI DI   

PREVENZIONE 
PRIMARIA  

DIAGNOSI 
PRECOCE E 

TERAPIA  

IGIENE E ALTRA 
ASSISTENZA 
SANITARIA  

 M  F  M  F  M  F  

Asl Pavia  194,0 44,4 20,5 37,5 75,0 35,3 

Media Regionale  163,2 38,2 19,5 36,8 60,7 26,6 

Media Nazionale  152,6 37,0

 

17,6 34,9

 

58,9 31,9 
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La realtà evidenziata dai dati è interessante e solo apparentemente mitigata dai dati di trend sui 

“giorni di vita perduti per mortalità evitabile” che vedono una sensibile riduzione del valore 

dell’indicatore nell’ASL di Pavia negli anni 1996 – 2002. Fenomeno per altro evidenziato dagli 

autori come tendenza in tutte le Asl della regione e in tutto il paese. 

 

 
Tabella 1.10 - Giorni di vita perduti per mortalità evitabile pro-capite per genere della 
Provincia di Pavia (Fonte ERA dati ISTAT 2007) 

 
GIORNI di VITA 
PERDUTI PER 

MORTALITÀ EVITABILE 
PRO-CAPITE 
PER GENERE 

 

M F 

Anno 1996_1998 30,6 15,6 

Anno 2000_2002 28,4 13,9 

 
 

Di seguito vengono illustrati graficamente i tassi di mortalità evitabile 0-74 anni standardizzati x 

100.000 residenti, per sesso e gruppi di causa (cause evitabili) secondo la classificazione 

dell’Atlante-ERA edizione 2007 delle province lombarde evidenziando il dato dell’Asl di Pavia 

(arancione) a confronto con quello Regionale (verde) e Nazionale (azzurro). 

Come precisato nell’allegato 5 della DGR 16/12/2009 n. VIII/10804 “Determinazioni in ordine alla 

gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2010” i dati sono riferiti alle patologie 

ritenute significative per un confronto tra le Asl e tra Asl e la Regione. 

 
 

Grafico 1.4 - Tumori maligni delle prime vie aeree, dei bronchi e polmoni: 
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Fonte dei dati ERA - Epidemiologia Ricerca Applicata - Atlante 2007 - La Banca dati degli indicatori 
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Grafico 1.5 - Tumori maligni della mammella: 
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Fonte dei dati ERA - Epidemiologia Ricerca Applicata - Atlante 2007 - La Banca dati degli indicatori 
 

 
 

Grafico 1.6 - Malattie ischemiche del cuore: 
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Fonte dei dati ERA - Epidemiologia Ricerca Applicata - Atlante 2007 - La Banca dati degli indicatori 

 
 

Grafico 1.7 - Traumatismi e avvelenamenti: 
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Fonte dei dati ERA - Epidemiologia Ricerca Applicata - Atlante 2007 - La Banca dati degli indicatori 
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Grafico 1.8 - Malattie infettive e parassitarie 
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Fonte dei dati ERA - Epidemiologia Ricerca Applicata - Atlante 2007 - La Banca dati degli indicatori 

 

L' analisi  dei dati che riguardano l' Asl  Pavia , confrontati  con le altre Asl della Lombardia e con la 

media regionale impone necessariamente l’intensificazione di azioni finalizzate alla riduzione  degli 

scostamenti, indirizzando le risorse dedicate alla tutela della salute della popolazione residente alla 

programmazione degli interventi ipotizzati nella Tabella 1.11 

 
Tabella 1.11 - Ipotesi di orientamento, in percentuale, della distribuzione delle risorse ai fini 
della tutela del cittadino - (Fonte ERA dati ISTAT 2007 – rielaborazione Tabella 3.3.1.b) 

 
Patologia evitabile Asl Pavia per genere e tipologia prevalente di intervento - Anno 2002 

(Rielaborazione tavola 3.3,1.b di ERA dati ISTAT) 

 MASCHI FEMMINE 

INTERVENTI VALORE ASSOLUTO % VALORE ASSOLUTO % 

Prevenzione primaria 194,0 67% 44,4 38% 

Diagnosi precoce e terapia 20,5 7% 37,5 32% 

Igiene e altra assistenza sanitaria 75,0 26% 35,3 30% 

TOTALE 289,5 100,0 117,2 100,0 

 
 

 

1.3  Prevalenza delle patologie da Banca Dati Assistito (BDA) 

La possibilità di incrociare tutte le informazioni disponibili in ASL sugli eventi sanitari e socio-

sanitari della popolazione provinciale oltre che delle sue caratteristiche individuali (anagrafica, 

esenzioni ecc.) consente di mappare la situazione epidemiologica locale, attraverso lo strumento 

BDA (Banca Dati Assistiti). 
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La Tabella 1.12 rappresenta la caratterizzazione epidemiologica della popolazione pavese 

nell’anno 2008 

 

Tabella 1.12 – Caratterizzazione epidemiologica della popolazione provinciale  
-- BDA (Banca Dati Assistito) - anno 2008 -- 

 

 

Sono ricompresi in tabella tutti gli assistiti deceduti nel corso dell’anno 2008. (categoria 01- 

deceduto) 

Gli assistiti affetti da patologie croniche e/o degenerative sono rappresentati nelle categorie da 02 

a 13. Ogni persona è conteggiata una sola volta attraverso la caratteristica patologica prevalente. I 

cardiovasculopatici sono la sottopopolazione più numerosa con poco più di 83.500 pazienti. La 

seconda patologia più rappresentata in termini numerici è il diabete con quasi  24.000 assistiti 

affetti. Proseguendo in ordine di frequenza troviamo gli affetti da neoplasie che sono  circa 23.600. 

Le altre patologie croniche e/o degenerative più diffuse sono la gastropatia, la endocrinopatia, la  

broncopatia, ciascuna delle quali colpisce tra 6.000 e 8.000 persone ciascuna. 

Complessivamente le patologie croniche interessano circa 163.000 cittadini della provincia, pari a 

circa il 30% della popolazione generale. 

Nella Tabella 1.12 sono presenti ulteriori caratterizzazioni. La categoria 14 conteggia le donne che 

hanno partorito nel corso dell’anno 2008. A conferma di quanto descritto nella parte demografica si 

segnala il basso numero di parti (circa 3.900) specie rispetto al numero di decessi nel periodo 

(quasi 6.800). 

La categoria “15 - Altro – Utente non consumatore”, pari al 16,5% della popolazione generale, è 

rappresentata da coloro che nel corso dell’anno 2008 non hanno avuto contatti con il sistema 

 Categoria prioritaria  Assistiti  Età media Spesa totale 
 Spesa

pro-capite 
 % di 

categoria 
01 - Deceduto                      6.791        79,7           48.890.681   7.199,33   1,3%
02 - Trapianto                     516           50,2           10.984.875   21.288,52 0,1%
03 - Ins_renale                    1.970        70,2           23.098.379   11.725,07 0,4%
04 - HIV                           1.126        44,5           10.654.453   9.462,21   0,2%
05 - Neoplasia                     23.656      66,4           102.586.443 4.336,59   4,4%
06 - Diabete                       23.948      66,8           57.567.030   2.403,83   4,5%
07 - Cardiovasculopatia            83.587      67,5           153.387.992 1.835,07   15,6%
08 - Broncopneumopatia             7.878        38,4           10.483.824   1.330,77   1,5%
09 - Gastropatia                   6.085        51,8           9.963.228     1.637,34   1,1%
10 - Neuropatia                    3.404        52,3           9.248.682     2.717,00   0,6%
11 - Autoimmuni                    2.331        46,2           2.548.967     1.093,51   0,4%
12 - Endocrinopatia                7.536        52,3           8.025.552     1.064,96   1,4%
13 - Malattie rare                 1.327        32,1           2.818.052     2.123,63   0,2%
14 - Parto                         3.904        31,8           10.591.677   2.713,03   0,7%
15 - Altro (Utente non consumatore) 88.321      36,1           -                -            16,5%

16 - Altro (Utente consumatore)    271.774    37,1           117.008.557 430,54      50,9%
Totale 534.154    45,5           577.858.391 1.081,82   100,0%
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sanitario registrati nei data base amministrativi (ricoveri, visite specialistiche, prescrizioni  

farmacologiche  a rimborso SSN).  

Infine, l’ultima categoria “16 – Altro – Utente consumatore” è residuale in quanto composta da tutti 

coloro che non rientrano nei criteri di inclusione precedenti. Sono la maggioranza assoluta della 

popolazione (il 50,9%) e ricorrono a prestazioni sanitarie in modo saltuario e per problemi 

contingenti o acuti non conseguenti a patologie di tipo cronico. 

La colonna “spesa totale” riporta i valori “al lordo” delle prestazioni sanitarie effettuate (ricoveri 

ospedalieri, specialistica ambulatoriale, farmaceutica), per le quali l’ASL remunera le strutture di 

erogazione. 

La spesa per i cardiovasculopatici è la più elevata (153 mln/euro) seguita dalla spesa per le 

persone collocate nella categoria residuale dei non cronici (117 mln/euro) che numericamente 

sono pari a più di tre volte la categoria precedente. 

Al terzo posto nei consumi si trovano i neoplastici (102 mln/euro) che precedono i diabetici (57 

mln/euro). I primi assorbono il doppio delle risorse dei secondi pur essendo paragonabili come 

numero. 

Discorso a parte merita il consumo di risorse dedicato agli ultimi mesi di vita delle persone (voce 

01 – Deceduto) per un totale di circa 49 milioni di euro. Questa quota di costo è impiegata dall’ASL 

a rimborso delle prestazioni sanitarie erogate in sei mesi alle 6.791 persone decedute nel corso 

dell’anno 2008, in particolare per i ricoveri ospedalieri (infatti, calcolando che i  decessi avvengono 

durante tutto l’anno possiamo con ragionevolezza approssimare che ogni persona trascorra in vita 

6 mesi dell’anno 2008).  

Complessivamente l’assorbimento di risorse dedicato alla diagnosi, cura e riabilitazione delle 

persone affette da patologia cronica, che rappresentano il 30,6% della popolazione, ammonta al 

70% del  totale dei costi. 

Pertanto è evidente che gli sforzi dell’ASL volti a garantire livelli di prestazioni omogenee ed 

appropriate sul territorio provinciale, debbano tenere conto in primo luogo dei percorsi 

assistenziali dei pazienti affetti da una o più patologie di tipo cronico, che, per definizione, di 

norma non guariscono, ma che possono essere efficacemente curate. 

La condizione che all’anno assorbe più risorse sanitarie pro-capite (21.288 euro) è quella del 

trapiantato d’organo (cuore, fegato, rene ecc.) per la complessità dell’assistenza e delle terapie 

necessarie. Segue come consumo l’insufficienza renale (11.725 euro), a causa del ricorso 

frequente e ripetuto a  prestazioni e servizi sanitari di elevata complessità.  

I neoplastici assorbono risorse sanitarie annuali pro-capite in provincia pari a circa 4.336 euro.  

Il pro-capite medio dei diabetici è di poco superiore ai 2.400 euro. Per assistere un cardiopatico in 

media occorrono circa 1.835 euro (quasi il doppio del valore pro-capite per la popolazione 

generale pari a 1.081 €). 
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I due gruppi di patologie croniche legati ad endocrinopatie ed autoimmunità assorbono risorse 

annuali molto prossime al valore medio indistinto pro-capite e si caratterizzano quindi come forme 

patologiche mediamente meno complesse. 

I pazienti affetti da malattie rare, che complessivamente assommano a poco di 1.300, necessitano 

ciascuno di risorse sanitarie pari al doppio della quota pro-capite generica.   

E’ interessante notare che l’età media al decesso è elevata, essendo pari a quasi 80 anni. A parte 

le persone HIV positive o affette da AIDS ed i trapiantati, l’ età media delle persone afflitte dalle 

cronicità più importanti è compresa tra 60 e 70 anni. Sorprende, in termini generali, l’elevata età 

media al parto, che nel 2008 si attesta a 31,8 anni. Si tratta peraltro di un dato costante nel trend 

degli ultimi anni. 

La Tabella 1.13 riporta la distribuzione percentuale per distretto e provinciale delle categorie 

epidemiologiche mappate nella precedente tabella. Le persone che non hanno avuto eventi 

sanitari nel corso dell’anno (categoria 15) oscillano in provincia da un minimo in Oltrepo ad un 

massimo nel Pavese. Gli assistiti con scarsi contatti con le strutture sanitarie o comunque non 

affetti da malattie croniche e/o degenerative (categoria 16) sono percentualmente più bassi in 

Oltrepo che negli altri distretti. 

Nell’ambito delle patologie cronico-degenerative i cardiopatici sono percentualmente più numerosi 

in Oltrepo rispetto al Pavese (16,8% verso 14,9%). La percentuale di diabetici invece è più elevata 

in Lomellina (4,8%) rispetto al Pavese (4,1%). 

Le neoplasie interessano praticamente la stessa percentuale di pazienti nei tre distretti.  

Complessivamente la percentuale di assistiti con patologia cronica in provincia di Pavia è del 

30,6% (rispettivamente il 30,7% in Lomellina, il 32,3% in Oltrepo ed il 29,5% nel Pavese).  
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Tabella 1.13 – Caratterizzazione epidemiologica della popolazione provinciale  

in termini percentuali e suddivisione distrettuale – anno 2008 -- 

 
 
Il consumo pro-capite di risorse sanitarie degli assistiti dei tre distretti provinciali, rappresentato in 

Tabella 1.14, permette di effettuare alcune considerazioni, anche se questa analisi non tiene conto 

delle differenti distribuzioni di età dei tre ambiti.  

Il consumo medio provinciale di risorse sanitarie all’anno è di 1.080 euro pro-capite (la 

piccola differenza, rispetto al dato di tab. 1.12 riguarda il fatto che in questa tabella non sono 

compresi gli assistiti non residenti, che quindi non afferiscono ad un distretto) 

Nel distretto Oltrepo si riscontra la spesa media globale più alta (1.147 euro) e nel Pavese la più 

bassa (1.048 euro).  

Alcune considerazioni sulle patologie cronico-degenerative, che non risentono se non in modo 

minore di differenti distribuzioni per età, possono però essere fatte. 

Gli ultimi mesi di vita (categoria 01 – deceduto in corso d’anno) assorbono più risorse nel Pavese 

che negli altri distretti. Il maggiore utilizzo dell’ambiente ospedaliero, anche a causa di una 

offerta più ampia, è alla base di questa differenza. Occorrerebbe in ogni caso, a fronte del 

presumibile profondo disagio personale e familiare che precede il momento del decesso, 

ricercare forme di assistenza meno “pesanti”  e psicologicamente più “accettabili”. 

Categoria prioritaria Lomellina Oltrepo Pavese Provincia
01 - Deceduto                      1,3% 1,5% 1,0% 1,2%
02 - Trapianto                     0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
03 - Ins_renale                    0,4% 0,3% 0,4% 0,4%
04 - HIV                           0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
05 - Neoplasia                     4,3% 4,6% 4,4% 4,4%
06 - Diabete                       4,8% 4,6% 4,1% 4,5%
07 - Cardiovasculopatia            15,8% 16,8% 14,9% 15,7%
08 - Broncopneumopatia             1,4% 1,5% 1,5% 1,5%
09 - Gastropatia                   1,0% 1,3% 1,2% 1,1%
10 - Neuropatia                    0,6% 0,8% 0,5% 0,6%
11 - Autoimmuni                    0,3% 0,4% 0,5% 0,4%
12 - Endocrinopatia                1,5% 1,5% 1,3% 1,4%
13 - Malattie rare                 0,2% 0,2% 0,3% 0,2%
14 - Parto                         0,7% 0,6% 0,8% 0,7%
15 - Altro (Utente non consumatore) 16,4% 15,6% 17,2% 16,5%
16 - Altro (Utente consumatore)    50,9% 50,1% 51,5% 50,9%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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Tabella 1.14 - Consumi della popolazione assistita distrettuale per ricoveri ospedalieri,  
specialistica ambulatoriale e farmaceutica convenzionata  
– Valori pro-capite e confronto tra distretti – anno 2008 -- 

 

 

Nella Tabella 1.15 sono considerate, a livello percentuale, le risorse sanitarie dedicate 

all’assistenza delle principali patologie croniche, per livello di erogazione di servizio.  

I dati presentati documentano che i ricoveri ospedalieri assorbono la quota maggiore di 

risorse, sempre sopra il 45%, per tutte le principali categorie di patologia.  

In particolare, nei deceduti in corso d’anno i ricoveri assorbono la quasi totalità delle risorse (85,4 a 

livello provinciale). 

Sembrerebbe, rispetto alla patologia sofferta, più logico sostenere che alti consumi percentuali di 

ricovero sono giustificabili nei neoplastici, in considerazione della complessità e delle necessità 

ingravescenti di prestazioni specialistiche. Di conseguenza appare fenomeno da approfondire 

l’assorbimento di risorse per ricovero ospedaliero nel diabetico e nel cardiopatico. 

Se si pensa, infatti, che l’episodio, o gli episodi, di ricovero, rappresentano, di norma, solo una 

limitata esperienza nel corso degli anni di presenza di una patologia cronica (il momento della 

diagnosi, gli episodi di aggravamento ecc.) si comprendono i tentativi di questi ultimi anni, 

supportati dal progresso tecnologico e dei presidi terapeutici, di ridurre l’impatto di tale livello di 

erogazione delle cure (da degenza ordinaria a day hospital e/o a prestazione ambulatoriale; da 

acuto a riabilitazione, anche extraospedaliera). 

Categoria prioritaria Lomellina Oltrepo Pavese Provincia
01 - Deceduto                      7.348,78    6.583,31   8.487,64   7.480,92   
02 - Trapianto                     19.885,34  18.876,58 21.139,02 20.129,36 
03 - Ins_renale                    11.590,48  12.508,64 11.398,46 11.736,69 
04 - HIV                           9.979,10    10.288,82 8.658,72   9.449,10   
05 - Neoplasia                     4.271,98    4.439,73   4.316,17   4.335,46   
06 - Diabete                       2.317,82    2.484,06   2.458,36   2.414,19   
07 - Cardiovasculopatia            1.787,62    1.931,79   1.799,25   1.832,71   
08 - Broncopneumopatia             1.333,41    1.544,90   1.176,25   1.327,74   
09 - Gastropatia                   1.557,12    1.569,77   1.518,08   1.545,07   
10 - Neuropatia                    2.630,48    2.803,39   2.778,68   2.738,97   
11 - Autoimmuni                    1.189,04    1.290,04   947,78      1.096,98   
12 - Endocrinopatia                1.016,25    1.101,73   1.102,19   1.070,57   
13 - Malattie rare                 3.011,12    1.323,55   1.979,17   2.114,15   
14 - Parto                         2.685,10    2.782,38   2.701,00   2.713,35   
15 - Altro (Utente non consumatore) -             -            -            -            
16 - Altro (Utente consumatore)    422,66       449,42      424,96      430,55      

Totale 1.065,34    1.147,26   1.048,53   1.080,33   
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Le prestazioni specialistiche e farmaceutiche variano in modo non molto rilevante tra patologie 

diverse, ma ci sono aspetti che è giusto sottolineare. 

Le prescrizioni farmaceutiche pesano per oltre il 40% dei consumi nel neuropatico, con differenze 

distrettuali tra il Pavese e gli altri due territori. La farmaceutica “pesa” per poco più di un terzo nel 

diabete e nelle cardiopatie e per un quarto nella patologia neoplastica. 

Le prestazioni specialistiche “gravano” per circa un sesto del totale (tra il 12% ed il 18%) e non si 

apprezzano particolari scostamenti né tra i distretti, né tra le diverse patologie. 

  

 

Tabella 1.15 - Consumi della popolazione provinciale per le principali patologie croniche 
suddivisi percentualmente per ricoveri ospedalieri, specialistica ambulatoriale e 

farmaceutica convenzionata – anno 2008 -- 
 

Lomellina Oltrepo Pavese Provincia
Ricoveri 86,4% 83,8% 85,7% 85,4%

Specialistica 5,8% 6,5% 6,0% 6,1%

Farmaceutica 7,9% 9,6% 8,3% 8,5%

Ricoveri 57,0% 54,8% 54,2% 55,3%

Specialistica 16,4% 17,3% 18,2% 17,4%

Farmaceutica 26,6% 27,8% 27,6% 27,3%

Ricoveri 53,3% 53,5% 53,1% 53,3%

Specialistica 15,3% 15,4% 16,3% 15,7%

Farmaceutica 31,4% 31,1% 30,5% 31,0%

Ricoveri 55,6% 56,4% 53,7% 55,1%

Specialistica 15,5% 15,2% 17,1% 16,0%

Farmaceutica 28,9% 28,5% 29,2% 28,9%

Ricoveri 46,7% 48,4% 40,5% 45,1%

Specialistica 12,7% 11,2% 12,2% 12,0%

Farmaceutica 40,6% 40,5% 47,3% 42,9%

Neuropatia

 Deceduto

Neoplasia

Diabete

Cardiopatia/
Ipertensione
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1.4 Malattie Infettive  

 

Tabella 1.16 - Andamento delle principali malattie infettive  
in Provincia di Pavia anni 2008 – 2009 

 
INIZIO SINTOMI ANNO 2008 2009 

SESSO F M ENTRAMBI F M ENTRAMBI

PATOLOGIA 
NUMERO 
SEGNALA

ZIONI 

NUMERO 
SEGNALA

ZIONI 

TOTALE 
SEGNALA

ZIONI 

NUMER
O 

SEGNAL
AZIONI 

NUMERO 
SEGNALA

ZIONI 

TOTALE 
SEGNALAZ

IONI 

Aids 7 15 22 3 9 12
Malattia invasiva da HIB 0 1 1 0 0 0
Malattia invasiva 
meningococcica 1 1 2 2 1 3
Malattia invasiva 
pneumococcica 4 7 11 3 6 9
Morbillo 132 115 247 10 6 16
Rosolia 2 5 7 0 0 0
Tubercolosi 19 25 44 16 19 35
Sifilide 3 7 10 2 4 6
Salmonellosi non tifoidee 31 40 71 41 43 84
Scabbia 27 30 57 27 23 50
Diarrea infettiva 2 5 7 64 70 134

Epatite A 0 6 6 4 18 22

TOTALE 228 257 485 176 204 380

 

L’incremento del dato sulla diarrea infettiva è dovuto al fatto che in quest'ultimo anno è migliorato il 

sistema di sorveglianza anche grazie alla collaborazione con le strutture che segnalano e alla 

identificazione di un laboratorio di riferimento - per la ASL di Pavia il Laboratorio di Batteriologia e 

Micologia Area Infettivologica della Fondazione IRCCS San Matteo (come da nota 

H1.2008.0031963 del 22/08/2008 che aggiornava la Delibera n. VIII/6117 del 12/12/2007). 

Dall’analisi delle inchieste epidemiologiche svolte nell’anno 2009 emerge: 

Per le diarree infettive emerge quanto segue 

Oltre il 70% delle notifiche si riferisce a persone anziane, sopra i 65 anni di età, pressoché 

ricoverate (79.1%), e dove l’agente eziologico individuato è nel 77.6% dei casi il clostridium difficile 

(noto saprofita dell’intestino umano). Solo nell’1.5% (2 casi), l’inchiesta ha messo in relazione 

l’infezione ad un alimento come occasione del contagio e di esse solo 1 caso era da imputare ad 

esposizione al di fuori dell'ambiente domestico. 

Per le salmonellosi non tifoidee si evidenzia quanto di seguito riportato 

Oltre il 52.7% dei casi (n. 49 casi) si riferisce a persone con meno di 25 anni, in particolare il 49.5% 

(n. 46 casi) di essi hanno un’età inferiore a 10 anni; L’agente eziologico, per il 62% dei casi è stato 

individuato in una salmonella enterica. Nel 16.1% (n. 15 casi) si è messo in relazione l’infezione ad 

un alimento come occasione del contagio ed in questi solo 2 casi erano da imputare ad una 

esposizione al di fuori dell'ambiente domestico. 
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1.5 Incidentalità stradale  

Ogni giorno in Italia si verificano in media 598 incidenti stradali, che causano la morte di 13 

persone e il ferimento di altre 849. 

Nel complesso, nell’anno 2008 gli incidenti stradali rilevati sono stati 218.963. Essi hanno causato 

il decesso di 4.731 persone, mentre altre 310.739 hanno subito lesioni di diversa gravità. 

Anche per l’anno 2008, si conferma il trend discendente rilevato a partire dall’anno 2003 in Italia, in 

parte da attribuire  all'entrata in vigore del Decreto Legge n. 151 del 27 giugno 2003 che ha 

introdotto la patente a punti e modifiche  del  codice della strada. Vedi grafici 1.9, 1.10 e 1.11 . 

 

 

 

Grafico 1.9 -  Andamento incidenti stradali in Italia anni 2000_2008, numeri assoluti 
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Grafico 1.10 - Andamento dei morti per incidenti stradali in Italia anni 2000_2008, numeri 
assoluti 
 

Andamento n. assoluto dei morti per incidenti 
stradali - Italia anni 2000_2008

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

 '00  '01  '02  '03  '04  '05  '06  '07  '08

Numero assoluto di
mort i per incident i
st radali 

 
 
 
 
 
 



Documento di Programmazione e Coordinamento dei servizi sanitari e sociosanitari – Anno 2010 

 

                                                                         27 
 

 
 

Grafico 1.11 - Andamento feriti per incidenti stradali in Italia anni 2000_2008, numeri 
assoluti 
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Rispetto al 2007, si riscontra una diminuzione del numero assoluto degli incidenti (- 5,2%) e dei 

feriti (- 4,6%) e un calo più consistente del numero dei morti (- 7,8%). 

 

Tabella 1.17 -  Incidenti stradali, morti e feriti in Italia – Confronto anni 2007 – 2008 
 

VALORI ASSOLUTI % 
TIPOLOGIA  2.007 2.008 2007/2008 
 
Incidenti  230.871 218.963 - 5,2 
 
Morti  5.131 4.731 - 7,8 
 
Feriti  325.850 310.739 - 4,6 

Dati ISTAT – ACI  Rapporto del 13 novembre 2009 su dati anno 2008 

 
 
I dati riferiti alla Regione Lombardia e alle sue provincie nell’anno 2008 possono essere osservati 

nella Tabella 1.18 

 

Tabella 1.18 -  Incidenti stradali, morti e feriti in Regione Lombardia e nelle singole provincie 
e dettaglio sugli incidenti mortali – Rilevazione anno 2008 
 

   INCIDENTI STRADALI ANNO 2008  INCIDENTI MORTALI ANNO 2008 

PROVINCIA 

N. RESIDENTI 
1 GENNAIO 

2008 
N. 

ASSOLUTO N. MORTI N. FERITI  
N. 

ASSOLUTO N. MORTI N. FERITI 

Bergamo  1.053.694 3.005 62 4.107 59 62 36

Brescia  1.205.495 3.945 115 5.573 107 115 78

Como  576.153 1.594 37 2.147 33 37 25

Cremona  354.062 1.241 53 1.690 43 53 28

Lecco  329.880 780 16 1.081 16 16 14

Lodi  220.530 526 18 754 18 18 14

Mantova  400.916 1.474 58 2.058 58 58 45
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Milano Monza B. 4.003.621 23.894 202 32.084 189 202 145

Pavia  526.633 1.868 43 2.585 35 43 26

Sondrio  180.949 482 22 709 20 22 15

Varese  860.080 3.018 54 4.165 52 54 35

Lombardia  9.712.013 41.827 680 56.953 630 680 461

Italia  60.231.214 218.963 4.731 310.739 4.364 4.731 3.379
Dati ISTAT – ACI  Rapporto del 13 novembre 2009 su dati anno 2008 

 
L’andamento degli incidenti stradali in Lombardia, regione da sempre al primo posto nella 

graduatoria dell'incidentalità in Italia, subisce lo stesso andamento descritto per i dati nazionali. 

La provincia di Pavia, dall'analisi  del trend pluriennale, registra la riduzione del numero delle morti 

in seguito ad incidente stradale; tale andamento positivo deve comunque rappresentare uno 

stimolo per  potenziare gli  interventi preventivi. 

 
Tabella 1.19 - Andamento del n. assoluto degli incidenti, morti e feriti Italia, Regione 
Lombardia e provincie. Differenze (in numero assoluto) tra dati 2000_2008 e % di riduzione. 
 

PROVINCIA  

 
POPOLAZIONE 
1 GENNAIO 
2008  2.000 2.001 2.002 ….. 2.008  

  DIFF. 
2000_2008  

 % 
RIDUZIONE 

INCIDENTI - NUMERO ASSOLUTO 

Sondrio  180.949 947 886 771 ……. 482 465 49%

Lecco  329.880 1.358 1.191 1.149 …… 780 578 43%

Lodi  220.530 809 657 502 ……. 526 283 35%

Milano e Monza Brianza  4.003.621 28.795 30.807 31.551 …….. 23.894 4.901 17%

Varese  860.080 3.731 3.649 3.884 ……. 3.018 713 19%

Pavia  526.633 2.145 2.090 2.183 …….. 1.868 277 13%

Como  576.153 1.873 1.995 1.661 …. 1.594 279 15%

Brescia  1.205.495 4.303 4.179 4.628 …… 3.945 358 8%

Bergamo  1.053.694 3.243 3.234 3.107 …. 3.005 238 7%

Cremona  354.062 1.288 1.562 1.540 ……. 1.241 47 4%

Mantova  400.916 1.454 1.622 1.515 …….. 1.474 - 20 - 1%

Lombardia  9.712.013 49.946 51.872 52.491 ……. 41.827 8.119 16%

Italia  60.231.214 256.546 235.142 237.812 ……… 218.963 37.583 15%

MORTI - NUMERO ASSOLUTO 

Pavia  526.633 98 94 79 …….. 43 55 56%

Lodi  220.530 40 38 23 ……. 18 22 55%

Sondrio  180.949 33 38 36 ……. 22 11 33%

Bergamo  1.053.694 124 115 114 …. 62 62 50%

Brescia  1.205.495 175 185 171 …… 115 60 34%

Lecco  329.880 32 32 31 …… 16 16 50%

Varese  860.080 85 71 89 ……. 54 31 36%

Milano e Monza Brianza  4.003.621 297 293 263 …….. 202 95 32%

Como  576.153 50 45 43 …. 37 13 26%

Cremona  354.062 56 63 70 ……. 53 3 5%

Mantova  400.916 57 81 80 …….. 58 - 1 - 2%

Lombardia  9.712.013 1.047 1.055 999 ……. 680 367 35%

Italia  60.231.214 7.061 6.682 6.736 ……… 4.731 2.330 
33%
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FERITI - NUMERO ASSOLUTO 

Sondrio  180.949 1.326 1 1.188 ……. 709 617 47%

Lecco  329.880 1.804 1.708 1.626 …… 1.081 723 40%

Milano e Monza Brianza  4.003.621 40.371 42.564 42.057 …….. 32.084 8.287 21%

Varese  860.080 5.386 5.196 5.571 ……. 4.165 1.221 23%

Lodi  220.530 1.046 980 766 ……. 754 292 28%

Pavia  526.633 3.143 3.072 3.164 …….. 2.585 558 18%

Como  576.153 2.622 2.887 2.436 …. 2.147 475 18%

Brescia  1.205.495 6.269 6.121 6.631 …… 5.573 696 11%

Cremona  354.062 1.845 2.183 2.221 ……. 1.690 155 8%

Bergamo  1.053.694 4.409 4.517 4.366 …. 4.107 302 7%

Mantova  400.916 2.012 2.262 2.157 …….. 2.058 - 46 - 2%

Lombardia  9.712.013 70.233 72.840 72.183 ……. 56.953 13.280 19%

Italia  60.231.214 360.013 334.679 337.878 ……… 310.739 49.274 14%
Dati ISTAT – ACI  Rapporto del 13 novembre 2009 su dati anno 2008 ed elaborazione su dati ISTAT 

 
 
La provincia di Pavia si trova in linea con l’obiettivo  della Regione Lombardia per l’anno 2010 

“riduzione del 50% del numero assoluto dei morti sulla rete stradale lombarda rispetto alla 

rilevazione dell’anno 2000”. 

Il raggiungimento di questo obiettivo è connesso in parte agli interventi strutturali eseguiti sulle 

grosse arterie statali e provinciali (rotonde) e alla revisione della rete semaforica, notevolmente 

incrementata con impianti dissuasori (semafori a velocità). 

Più difficile, per la nostra provincia, il raggiungimento di altri due obiettivi secondo i seguenti   

indicatori: 

- “riduzione entro il 2010 del numero assoluto dei feriti sulla rete stradale lombarda, rispetto alla 

rilevazione dell’anno 2000” che vede Pavia in sesta posizione tra le provincie lombarde con solo il 

18% di riduzione rispetto all’anno 2000; 

- “riduzione entro il 2010 del numero assoluto degli incidenti con conseguenze sulla salute delle 

persone coinvolte sulla rete stradale lombarda, rispetto alla rilevazione dell’anno 2000” che vede 

Pavia sempre in sesta posizione tra le provincie lombarde con solo il 13% di riduzione rispetto 

all’anno 2000. 

L’Asl di Pavia proseguirà con le azioni  programmate negli anni precedenti, in particolare: 

- proposta formativa per le istituzioni scolastiche sulla percezione del rischio nell’età infantile 

- promozione della mobilità dolce, anche attraverso i Gruppi Cammino e il progetto Piedibus, 

nell’ottica di una riappropriazione dell' ambito urbano del territorio Comunale da parte di pedoni 

e ciclisti.  

In collaborazione con le Amministrazioni Comunali si  procederà alla misurazione dei benefici 

conseguenti all’introduzione del limite di velocità a 30 Km/ora nei Centri Urbani interessati dalla 

presenza di percorsi pedonali o ciclopedonali dedicati, proposto dall' Asl nell’anno 2009. 
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Tabella 1.20 - Distribuzione percentuale per patologia delle visite effettuate in Commissione 

Medica Locale per rilascio patente negli anni 2001 – 2009 

 

  DIFFERENZA

  PATOLOGIA 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 

… 2009 2009 - 2001 

A  Affezioni Cardiovascolari 19% 22% 21% 21% 24% 24%
 

… 29% 10%

B  Diabete 8% 11% 10% 11% 14% 11%
 

… 7% -1%

C  Malattie Endocrine 1% 1% 1% 2% 1% 1%
 

… 1% 0%

D  Malattie del Sistema Nervoso 0% 0% 0% 0% 0% 1%
 

… 1% 1%

 a) Encefalite 0% 0% 0% 0% 0% 0%
 

… 0% 0%

 a1) Sclerosi Multipla 0% 0% 0% 0% 0% 1%
 

… 1% 1%

 a2) Miastenia Grave 0% 0% 0% 0% 0% 0%
 

… 0% 0%

 a3) Mal. con Atrofia Muscolare 1% 0% 0% 0% 0% 0%
 

… 0% -1%

 b) Mal. Sistema Nervoso Periferico 0% 0% 0% 1% 0% 0%
 

… 1% 1%

 c) Postumi di Traumi 0% 0% 0% 0% 0% 1%
 

… 0% 0%

 d) Epilessia 4% 5% 5% 5% 4% 4%
 

… 4% 0%

E  Malattie Psichiche 3% 3% 5% 4% 4% 3%
 

… 3% 0%

F  Uso sostanze Psicoattive 12% 12% 14% 17% 17% 20%
 

… 23% 11%

G  Malattie del Sangue 0% 0% 0% 0% 1% 1%
 

… 1% 1%

H  Malattie dell’Apparato Urogenitale 2% 2% 5% 1% 1% 1%
 

… 1% -1%

  Deficit Visivo 28% 24% 21% 20% 19% 17%
 

… 16% -12%

  Deficit Uditivo 2% 2% 2% 3% 2% 2%
 

… 1% -1%

  Deficit Arti 6% 6% 6% 7% 4% 4%
 

… 3% -3%

  Incidenti Stradali 5% 5% 4% 2% 2% 2%
 

… 1% -5%

  Limite di Età 8% 6% 6% 7% 7% 7%
 

… 8% 0%

   % REVISIONI 12% 13% 16% 17% 16% 17%
 

… 16% 4%

 

Dalla Tabella 1.20 si evince la conferma di un trend in aumento delle visite per “Affezioni 

Cardiovascolari” (+ 10%) e per “Uso Sostanze Psicoattive” (+ 11%), la riduzione delle visite in 

seguito ad “incidenti stradali” (- 5%) e l’aumento delle “Revisioni” (+ 4%). 

 

1.6 Infortuni e malattie professionali  

1.6.1. Dati Epidemiologici Infortuni sul Lavoro 

Anni 2006 – 2008 

Informazioni relative all’andamento degli eventi infortunistici  in provincia di Pavia nel triennio 2006 

- 2008 sono ricavabili dalla lettura dei “Rapporto INAIL annuale Provinciale” riferito agli anni 2006 e 
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2007, dal “Rapporto annuale INAIL regionale 2008”, e dai dati disponibili nel sistema informativo 

integrato nazionale “Flussi informativi INAIL ISPESL Regioni 2009”. 

Il trend infortunistico riferito al periodo precedente, quinquennio 2002-2006, è stato presentato in 

data 17 marzo 2009 nel “Sesto rapporto sui rischi e danni da lavoro in provincia di Pavia”. 

Infortuni denunciati 

Gli Infortuni denunciati nel triennio 2006-2008, che rappresentano il totale degli infortuni notificati a 

INAIL, (dati ricavati da Rapporto annuale provinciale INAIL 2006 – 2007, Rapporto annuale 

regionale INAIL 2009), sono stati caratterizzati, come da tabella, dalla seguente distribuzione: 

7.024 nel 2006, 6.988 nel 2007, 6.550 nel 2008. 

 

 

 

Tabella n. 1.21 - Infortuni denunciati all’INAIL nel triennio 2007- 2008 – provincia di Pavia e 

Regione Lombardia – Tutte le gestioni 

 ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 VARIAZIONE % 

2006 - 2008 

Totale Pavia 7. 024 6.988 6.550 -  6,75 

Totale 

Lombardia 

157.968 155.480 149.505 -  5.36 

 

Il dato provinciale, nel confronto 2006 - 2008, conferma il trend in ribasso registrato negli ultimi 

anni. A fine triennio si osserva una riduzione, pari a 474 casi, del numero di infortuni denunciati, 

con un decremento del 6.75%. Il rapporto INAIL evidenzia che tale dato si presta ad una 

valutazione positiva ove si consideri il prevalere progressivo delle microimprese che presentano un 

indice infortunistico mediamente più alto rispetto alle aziende di dimensioni medio – grandi.  

La flessione provinciale registrata risulta superiore alla variazione percentuale media regionale 

riferita al numero di infortuni denunciati, stesso periodo. 

Infortuni in occasione di lavoro 

Gli infortuni “in occasione di lavoro” sono, di tutti i casi denunciati, quelli definiti positivamente, 

quindi riconosciuti come infortuni sul lavoro da INAIL, con esclusione degli eventi in itinere. Tali 

eventi sono stati complessivamente 3.859 nel 2006; 4.020 nel 2007; 3640 nel 2008. Il confronto 

dei dati del triennio rileva, dopo un incremento delle notizie registrate nel 2007 (più 161 casi), una 

riduzione relativa al 2008 (meno 219 casi) rispetto al 2006, pari al 5.6%. (fonte dati Flussi 

informativi INAIL ISPESL REGIONI 2009). 
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Tabella n. 1.22 - Totale infortuni in occasione di lavoro riconosciuti da INAIL nel triennio 

2006-2008 – provincia di Pavia 

 ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 VARIAZIONE % 

2006 - 2008 

Totale Pavia 3.859 4.020 3.680 - 5.6% 

 

La tabella che segue definisce i settori in cui gli infortuni in occasione di lavoro risultano più 

frequentemente rappresentati 

 

Tabella n. 1.23 -  Infortuni in occasione di lavoro riconosciuti da INAILL nel triennio 2007- 2008 – 

provincia di Pavia (agricoltura, industria e servizi ) 

 ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 TOTALE TRIENNIO VARIAZIONE % 

2006 - 2008 

Agricoltura 307 276 248 831 -  19.2 

Industria e Servizi 3.463 3.639 3.231 10.333 -  6,7 

di cui    

Industria 

manifatturiera 1.090 1.136 957 3.183 -  12.2 

Costruzioni 624 707 529 1.860 -  15.2 

Commercio 371 443 371 1.185  

Trasporti e 

comunicazioni 426 385 355 1.166 -  16,7 

Attività 

immobiliari/servizi 

alle imprese 224 237 226 687 -  

Sanità e Servizi 

sociali 279 297 274 850 -  

 

All’interno dell’industria manifatturiera i settori in cui nel triennio si rileva, in termini assoluti, il 

maggior numero di infortuni, sono “industria dei metalli” (898 casi), “industria meccanica” (663 

casi), Seguono “industria minerali non metalliferi”, “industria alimentare”, “gomma plastica”, “legno”, 

“chimica”,“conciaria/pelli”.  
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Grafico di sintesi n. 1.12: Industria manifatturiera. Infortuni in occasione di lavoro triennio 2006 -2008 
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Infortuni gravi 

Sono i casi definiti positivamente, avvenuti in occasione di lavoro (non in itinere), nel triennio 2006 

- 2008 che abbiano determinato la morte o postumi permanenti o durata dell’inabilità temporanea 

superiore a 40 giorni. Tali eventi sono stati complessivamente 861 nel 2006; 877 nel 2007; 779 nel 

2009. Il rapporto evidenzia per la provincia di Pavia una contrazione del numero degli infortuni 

gravi nel 2008 rispetto al 2006 del 9,5%.(fonte dati Flussi informativi INAIL ISPESL REGIONI 

2009). 

Tabella n. 1.24 - Totale infortuni  gravi - triennio 2006-2008 – provincia di Pavia 

 ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 VARIAZIONE % 

2006 - 2008 

Totale infortuni gravi 861 877 779 - 9,5 % 

 

La tabella che segue definisce i settori in cui gli infortuni gravi risultano più frequentemente 

rappresentati, Si riscontra nel settore commercio e nel settore attività immobiliare/servizi alle 

imprese una variazione percentuale 2006-2008 nettamente positiva (+35.7% e + 29.8% 

rispettivamente) 

 

Tabella n. 1.25 -  Infortuni gravi triennio 2007- 2008 – provincia di Pavia (agricoltura, industria e 

servizi) 

 ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 TOTALE TRIENNIO VARIAZIONE % 

2006 - 2008 

Agricoltura 105 89 78 272 - 25,7% 

Industria e Servizi   

744 776 683 2.203 - 8,2% 

di cui    

Industria manifatturiera 215 225 190 630 -11,6 % 
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Costruzioni 171 186 137 494 - 19,9% 

Commercio 56 76 76 208 + 35.7 

Trasporti e 

comunicazioni 110 99 74 283 -32.7% 

Attiv. immobiliari/servizi 

alle imprese 47 51 61 159 +29,8% 

Sanità e Servizi sociali 50 54 46 150  

 

Dati relativi al  manifatturiero confermano, nel triennio, per i settori con il maggior numero di 

infortuni, anche il prevalere di infortuni gravi: industria “metalli” (170 casi), “meccanica” (125 casi), 

“alimentare” (67 casi), “minerali non metalliferi” (48 casi). Seguono legno, chimica, gomma 

plastica. 

Grafico di sintesi n. 1.13. Industria manifatturiera. Infortuni gravi triennio 2006 - 2008 
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Infortuni mortali  

Dati Registro Infortuni mortali segnalati a UOC PSAL della ASL di Pavia ed inseriti nel "Registro 

infortuni mortali sul lavoro della Regione Lombardia" 

Tabella n. 1.26 -  Infortuni mortali- Provincia di Pavia 

ANNO NUMERO INFORTUNI MORTALI REGISTRATI E 

INDAGATI 

2002 9 

2003 6 

2004 7 

2005 6 

2006 9 

2007 7 

2008 7 

2009 10 
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Tasso standardizzato infortuni indennizzati 

Il “Tasso standardizzato infortuni indennizzati” è disponibile (fonte dati Flussi informativi INAIL 

ISPESL REGIONI 2009) in relazione al triennio 2005 – 2007. La tabella che segue, che confronta 

l’occorrenza media annuale degli infortuni nelle ASL lombarde rispetto al dato regionale e 

nazionale, evidenzia per l’indicatore citato, in provincia di Pavia, una frequenza di infortuni 

prossima al valore medio regionale del triennio e ridotta rispetto al dato nazionale. 

 

Tabella n.  1.27 -  Tasso standardizzato infortuni indennizzati per anno e per ASL riferito a 1000 

addetti INAIL 

TASSO STANDARDIZZATO 

INFORTUNI INDENNIZZATI 
2005 2006 2007 

TRIENNIO 

2005/2007 

ASL Bergamo 27,53 26,88 24,33 26,22 

ASL Brescia 28,99 28,66 26,64 28,06 

ASL Como 29,89 28,26 25,58 27,84 

ASL Cremona 34,73 33,33 30,97 32,99 

ASL Lecco 28,10 27,35 25,98 27,12 

ASL Lodi 31,80 27,85 27,55 28,95 

ASL Mantova 32,38 30,65 29,92 30,80 

ASL Milano 17,66 17,43 17,47 17,36 

ASL Milano1 25,54 24,96 24,36 24,95 

ASL Milano2 19,43 19,14 17,75 18,57 

ASL Milano3 24,36 25,36 24,09 24,55 

ASL Pavia 24,92 24,71 25,22 24,57 

ASL Sondrio 31,71 29,77 29,43 29,97 

ASL Varese 32,18 31,06 28,94 30,72 

ASL ValleCam.Sebino 29,11 26,07 24,92 26,49 

LOMBARDIA 24,55 23,54 22,18 23,41 

(fonte dati Flussi informativi INAIL ISPESL REGIONI aggiornamento 2009). 

 

1.6.2 Dati epidemiologici sulle Malattie Professionali  

Le tabelle seguenti riportano le malattie professionali denunciate in provincia di Pavia nel periodo 

2000 – 2006, sulla base della fonte CD Flussi Integrati INAIL - ISPESL – Regioni – anno 2008 

(ultimo disponibile tenuto da UOC PSAL della ASL di Pavia). 

Le ipoacusie rimangono le patologie maggiormente notificate; sono invece verosimilmente sotto 

notificati i casi di tumori professionali, di patologie osteo-articolari dell’arto superiore e di asma 

bronchiale. 

L’obiettivo dell’emersione delle sottonotifiche è presente nel Piano regionale 2008 – 2010 per la 

salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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Tabella 1.28 - Malattie professionali per anno denunciate all’INAIL sede di Pavia 

 
MALATTIE PROFESSIONALI DENUNCIATE PER ANNO 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOTALE 

TOTALE 116 159 146 90 83 94 77 765

 
 
Tabella 1.29 - Malattie professionali per anno definite positivamente da INAIL sede di Pavia 
 

MALATTIE PROFESSIONALI DEFINITE INAIL PER ANNO 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOTALE 

TOTALE 62 71 61 80 83 48 54 459

 

 

1.7  Dipendenze 

Pazienti in cura presso i Sert (servizi per le tossicodipendenze) 
 
A livello provinciale, nel corso degli anni, si assiste ad un progressivo incremento dei cittadini in 

cura presso i 3 Sert provinciali per uso di sostanze legali o illegali: complessivamente si contano 

3180 pazienti nel 2007 e 3365 pazienti nel 2008 con un incremento annuo del 5,8%;  nel 2009 (al 

22/12/2009) si contano 3509 pazienti, con un incremento annuo del 4,3%. Si evidenzia una netta 

prevalenza del sesso maschile (83,98%) rispetto al sesso femminile e dei cittadini residenti nella 

Provincia di Pavia (72,33%) rispetto ai non residenti. La fascia di età più rappresentata è quella tra 

25-44 anni, per entrambi i sessi e non si evidenziano differenze significative tra genere. I giovani 

adulti rappresentano infatti oltre il 60% dei pazienti in cura, sia tra i maschi che tra le femmine, 

mentre gli adolescenti costituiscono una proporzione trascurabile dei pazienti in cura (Tab. 1.30). 

Tabella 1.30 - Frequenza assoluta e percentuale degli utenti Sert per genere e classi di età  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le sostanze d’abuso primario più frequenti sono rispettivamente eroina e altri oppiodi, cocaina o 

crack e alcol (Tab. 1.31): circa un paziente su 10 è in cura per utilizzo di cannabis. Trascurabile è 

invece il numero di pazienti in cura per utilizzo delle cosiddette “nuove droghe”, definite nella 

tabella come “altro” e di farmaci (barbiturici, benzodiazepine e altri ipnotici). 

Anno 2008 

Classe di età 

M 

N (%) 

F 

N (%) 

M+F 

N (%) 

<14     Pre-
adolescenti 

0 (0) 0 (0) 0 (0) 

14-17 Adolescenti 26 (0,92) 8 (1,48) 34 (1,01) 

18-24 Giovani 361 (12,78) 74 (13,73) 435 (12,93) 

25-44 Giovani adulti 1960 (69,35) 326 (60,48) 2286 (67,93) 

45-64 Adulti 455 (16,11) 117 (21,71) 572 (17,00) 

65-74 Giovani anziani 20 (0,71) 11 (2,04) 31 (0,92) 

75+    Anziani 4 (0,14) 3 (0,56) 7 (0,21) 

Totale 2826 (100) 539 (100) 3365 (100) 
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Tabella 1.31 - Sostanza primaria (ultima) utilizzata dagli utenti del Sert residenti e non 

residenti nel 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Valutando l’utilizzo delle sostanze primarie nelle classi di età più rappresentate tra gli utenti del 

Sert (18-24, 25-44 e 45-64 anni) l’eroina e la cocaina sono le sostanze più usate nelle fasce 18-24 

e 25-44 anni, mentre tra i 45-64enni prevale l’uso di alcol (Tab. 1.32). 

L’uso di cannabis sembra riguardare maggiormente la fascia d’età 14 – 17 anni e 18 – 24 anni. 

Confrontando per genere l’utilizzo delle sostanze primarie nelle classi di età più rappresentate (18-

24, 25-44 e 45-64 anni) si rileva che nella classe 18-24 anni i maschi utilizzano prevalentemente 

eroina e altri oppioidi seguita dalla cannabis, mentre le femmine usano prevalentemente eroina 

(67,57%) seguita da cocaina (18,92%).  

 
Tabella 1.32 - Sostanza primaria (ultima) utilizzata dagli utenti del Sert  per fascia d’età 

 

 
 
Oltre il 40% dei pazienti in cura si configura come poliabusatore, poiché utilizza più di una 

sostanza (Tab. 1.33).  Sono soprattutto gli utenti appartenenti alla fascia di età 25-44 anni (giovani 

adulti) quelli che fanno uso di più sostanze contemporaneamente,  circa il 76% dei maschi contro il 

65% delle femmine.  

Sostanze 
Freq. 

assoluta 
Freq. 

percentuale 

Eroina e altri 
oppiodi 

1681 49,97% 

Cocaina, crack 665 19,77% 

Alcol 627 18,64% 

Cannabis 329 9,78% 

Altro 42 1,25% 

Farmaci  21 0,62% 

Totale 3365 100,00% 

Sostanze <14 14-17 18-24 25-44 45-64 65-74 75+ 

Eroina e altri oppioidi - 32,35% 44,83% 55,23% 37,06% 3,23% - 

Cocaina, crack - 8,82% 22,76% 21,71% 11,54% 3,23% - 

Alcol - 5,88% 3,91% 13,87% 45,45% 83,87% 71,43% 

Cannabis - 50% 27,59% 7,83% 1,92% - 14,29% 

Barbiturici, benzodiaz, altri 
ipnotici 

- - 0,46% 0,48% 1,40% - - 

Altro - 2,94% 0,46% 0,88% 2,62% 9,68% 14,29% 

Totale - 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Tab 1.33 -  Percentuale di utenti con poliabuso, per genere e fascia d’età 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problematiche legate all’uso di alcol nella Provincia di Pavia  

Partendo dalla conoscenza del numero di cittadini con problemi alcol correlati sottoposti a visita 

specialistica o in cura presso il Servizio Dipendenze o con esenzione per patologie alcol-correlate 

(in totale 1014 cittadini osservati) è stato stimato che circa 2 cittadini ogni 1000 residenti di età 

maggiore di 15 anni ha un problema alcol correlato. A tale popolazione osservata è stato applicato 

un metodo statistico avanzato che ha permesso di stimare la quota di popolazione sommersa 

costituita da 2805 cittadini “nascosti”, che pur avendo problemi alcol-correlati non si rivolge ai 

Servizi. Il tasso di prevalenza sale pertanto a 8,4 per 1000 soggetti di età > 15 anni residenti nella 

provincia di Pavia (Fig. 1.14).  

Grafico 1.14 – stima e tasso di prevalenza dei cittadini con problematiche alcol-correlate   

(per 1000 residenti ≥14 anni) residenti nella provincia di Pavia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Anno 2008 

Classe di età 

M 

N (%) 

F 

N (%) 

M+F 

N (%) 

<14    Pre-
adolescenti 

- 
- 

- 

14-17 Adolescenti 6 (0,5) 6 (2,78) 12 (0,85) 

18-24 Giovani 162 (13,49) 49 (22,69) 211 (14,89) 

25-44 Giovani adulti 
913 (76,02)

141 (65,28)
1054 

(74,38) 
45-64 Adulti 118 (9,83) 20 (9,26) 138 (9,74) 
65-74 Giovani 
anziani 

2 (0,17) 
- 

2 (0,14) 

75+    Anziani - - - 
Totale 1201 (100) 216 (100) 1417 (100) 

Prevalenza 
2,2 per 1000
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1.8 Dati di rilievo settore veterinario  

Attività  soggette a vigilanza dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione Veterinario 
 
Tabella 1.34 - Patrimonio Zootecnico (dati registrati in BDR) 

 
specie Capi 

Anno 2008 
Capi  
Anno  
2009 

n. allevamenti 
anno 2008 

n. allevamenti 
anno 2009 

 
Bovini 53.272 48.206 1286 1248 

Equini 3.981 3.874 742 753 
Suini 328.000 325.083 502 498 
Avicoli 448.436 388.365 389 394 
Ovi - caprini 6.967 5.880 292 293 
Apistici   212 284 
Cunicoli   157 93 
Ittici   5 5 
Altre specie    131 132 
Totale 840.656 771.408 3.716 3.700 
 
Stalle di sosta  Transiti 2008 Stalle di sosta Transiti 2009 

16 32.308 16 28891 

 
Si evidenzia  che nel territorio Pavese è presente il maggior numero di capi allevati  mentre il 

territorio dell’Oltrepo  si distingue per la presenza  del maggior numero di allevamenti, distribuiti  

prevalentemente nella zona collinare e montana. 

 

Tabella 1.35 - Dati relativi all’attività svolta nei Piani di controllo e monitoraggio in sanita’ 
animale 

 
Anno  
2008 

Anno  
2009  

Attività 

 
14.654 23.006 Prove tubercoliniche 
16.181 23.264 Prelievi nei bovini per brucellosi, leucosi e rinotracheite 
  3.403    2.376 Prelievi negli ovi caprini per brucellosi 
  5.920   5.738 Prelievi nei suini per malattia vescicolare dei suini, peste suina e Aujeszky 
11.034   7.255 Prelievi nei bovini per Blue Tongue 
  4.286   4.970 Prelievi nei volatili  per influenza aviaria e salmonellosi 
  2.709   2.423 Prelievi nei cavalli per anemia infettiva 
 

Registrazioni  BDR  anagrafe zootecnica ( capi bovini, partite suini e partite/ capi  ovi_caprini) 
 
Anno 2008     127.520  tutti registrati ASL  
Anno 2009    119.556  di cui 12.208 ( 10,30% ) registrati da allevatori accreditati e 1.612 ( 1,35% ) 
APA Pavia  i rimanenti 105.673 ( 88,35%) registrati ASL 
 
Registrazioni  BDR  anagrafe zootecnica ( aggiornamento Unità Zootecniche ) 
 
Anno  2008   n. 428 ( escluse aggiornamento consistenze) 
Anno 2009    n. 1.500 record 
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Scambi intra/extra CE di animali vivi 

Complessivamente  nel 2009 l’attività di commercializzazione di animali vivi in ambito Comunitario 

ed extra CE ha evidenziato un notevole incremento, rispetto all’attività 2008 infatti sono  909  gli 

scambi di animali effettuati nel corso dell’anno 

Nell’anno 2008 sono state commercializzate 327 partite  mentre nel 2007 le partite di animali vivi 

coinvolti sono state 473 

Randagismo 

Canile sanitario ASL Pavia 

Cani catturati : 470 

Cani restituiti :  223   

Cani affidati   : 183 

Controllo post affido  : 93 

Sterilizzazione colonie feline : 615 

Rispetto all’attività svolta nell’anno 2008 si evidenzia : 

una riduzione pari all’8% dei cani vaganti catturati nel territorio provinciale; 

una flessione  del 4% dei cani affidati ; 

mentre rimane costante  la percentuale ( 47 %) dei cani restituiti.   

Canile sanitario Vigevano 

Cani catturati : 217 

Cani restituiti :  21   

Cani affidati   : 141 
 

 
Tabella 1.36 - Imprese del settore alimentare 

 
CATEGORIA NUMERO 

IMPIANTI 
PRESENTI 

DEPOSITI ALIMENTI 110 

IMPIANTI MACELLAZIONE 46 

IMPIANTI PRODUZIONE TRASFORMAZIONE 97 

Laboratori di smielatura e confezionamento del miele 83 

Laboratori di produzione e vendita diretta al consumatore di prodotti alimentari 193 

Macellerie, pollerie, pescherie (anche con laboratorio) 234 

Esercizi di vicinato con vendita al dettaglio di prodotti vari (di o.a. o non), 728 

Vendita su aree pubbliche 255 

Trasporto conto terzi prodotti alimentari 91 

Intermediari 2 
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Rispetto al 2008 si evidenzia una riduzione di circa il 50% degli impianti di macellazione . 

La  riduzione riguarda esclusivamente i macelli a capacità limitata causata dal  termine, al 

31.12.2009, del periodo transitorio previsto dal Reg.(CE) 2076/2005   

 
 

Tabella 1.37 - Capi macellati    ANNO 2008 
 

Bovini Avicoli  Suini Equini Ovi-caprini Selvaggina 
23245 1.166.888 14.000 73 381 533 

 
 

Tabella 1.38 - Capi macellati    ANNO 2009  
 

Bovini Avicoli  Suini Equini Ovi-caprini Selvaggina 
22.459 1.182.007 12.921 21 633 671 

 
Casi di zoonosi riscontrati al macello 

Occasionalmente  viene rilevata la presenza di cisticercosi nelle carni dei bovini macellati, molto 

raramente vengono riscontrati casi di idatidosi nei suini e nei bovini macellati regolarmente  

Audit/Ispezioni: 2729 

Scambi intra/extra CE di prodotti di alimenti di O.A : 

nel corso del 2009 sono stati complessivamente rilasciati n. 349 certificati per l’esportazione  pari a 

5.606.600 kg di merce  

Imprese del settore alimentare che esportano prodotti verso Paese Terzi 

n. 4 esportano prodotti a base di latte 

n. 5 esportano carni e prodotti a base di carne 

Imprese del settore dei mangimi 

n. 5 Produzione mangimi per conto terzi 

n. 4 Produzione mangimi medicati 

n. 2 Produzione mangimi per autoconsumo 

n. 2 Produzione mangimi medicati per autoconsumo 

n. 4 Pet food 

n. 2000 Aziende registrate per il regolamento CE 183/05 ( produzione di alimenti destinati 

alimentazione zootecnica) 

PNAA  Piano nazionale alimenti per animali:  

Contestualmente alla normale attività di vigilanza e controllo  presso gli impianti  è stato portato a 

termine  un piano di campionamento degli alimenti per gli animali e le relative analisi. Sono state 

eseguite n.187 analisi con il riscontro di  n. 4 positività, in particolare , n.1 per melamina e  n.3 per 

salmonella. 

PNR  Piano Nazionale Residui 
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Nel corso  del 2009  sono state effettuate  circa  423  analisi in attuazione  della programmazione 

regionale. Sono state registrate n. 4 non conformità per presenza di cortisonici in bovini 

regolarmente macellati provenienti da allevamenti non ubicati  nella nostra provincia. 

N. 1 non conformità per presenza di inibenti in suini provenienti da un allevamento sito nella ASL di 

Pavia è stata riscontrata nell’ambito del PNR attuato dalla ASL di Piacenza. 

Tutte le matrici sottoposte a controllo non hanno evidenziato non conformità a carico di sostanze 

ormonali, antiormonali o beta agonisti.  

Imprese  del settore  dei sottoprodotti alimentari 

n. 1 deposito di transito di categoria 1 

n. 1 deposito di transito di categoria 3 

n. 1 impianto di magazzinaggio di categoria 3 

n. 1 impianto oleochimico categoria 3 

n. 3 impianti trasformazione di categoria 3 

n. 08 automezzi trasporti sottoprodotti 

 
Altre strutture di interesse veterinario (canili , toelettature, negozi per la vendita di animali, stalle 

di sosta, impianti per la riproduzione animale, impianti per la sperimentazione, depositi farmaci, 

vendita diretta farmaci, scorte farmaci): n. 339 impianti censiti.  

 

2. Situazione economica e socio-culturale  

2.1 Attività economiche ed insediamenti produttivi  

2.1.1 Quadro Generale Insediamenti produttivi  

In provincia di Pavia risultano attive nel 2008 circa 34.000 imprese (espresse come unità PAT – 

Posizione Assicurativa Territoriale secondo la definizione INAIL);  il 45% appartiene alla categoria 

Industria, il 54 % alla categoria Servizi, l’1% non è determinato.  

Nell’ambito della categoria Industria il comparto più rappresentato è quello delle costruzioni con 

circa 8.400 unità. E’ altresì rilevante il contributo delle attività manifatturiere con circa 6.500 unità 

PAT. Il settore costruzioni ha presentato negli ultimi anni un trend all’incremento (+ 12%), in calo 

invece il manifatturiero (-11%). 

Nell’ambito della categoria Servizi si osserva una forte presenza del settore commercio con circa 

6.700 unità PAT, seguito dalle attività immobiliari con circa 3.600 unità. Riferendoci al trend degli 

ultimi anni si rileva una stabilità del settore commercio, un incremento del settore sanità (più 16%), 

delle attività immobiliari (più 11%) e del settore alberghiero (più 7%). 

Il nucleo principale delle imprese industriali per il settore manifatturiero è costituito da: industria dei 

metalli (1.650 unità PAT), industria meccanica (970 unità PAT), industria elettrica (680 unità PAT), 

industria alimentare (720 unità PAT), industria conciaria/pelli (420 unità PAT). Seguono con 

numero di aziende sotto le 400 unità il legno e la carta. Il decremento registrato nell’ultimo periodo 
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ha riguardato tutti i settori manifatturieri, ed in particolare l’industria dei metalli, la concia/pelle, il 

legno ed il tessile. 

La popolazione lavorativa risulta rappresentata da circa 140.500 addetti. 

La quota prevalente (56%) opera nel settore Servizi con 79.000 addetti. In questa categoria 

prevalgono gli occupati nel settore commercio (20.000 addetti) e sanità (14.000 addetti). La 

categoria Industria vede il 44% degli occupati con 62.000 addetti, di cui 41.000 nel settore 

manifatturiero e 18.550 nelle costruzioni. 

Dal confronto dei dati del periodo dal 2002 al 2008, si evidenzia un incremento, in via generale, del 

numero di imprese e del numero di occupati (particolarmente marcato nelle attività di costruzioni). 

Dalla valutazione del numero di aziende e di lavoratori nelle varie attività lavorative si rileva in 

sintesi una struttura produttiva caratterizzata dai seguenti elementi: 

- una forte presenza delle piccole imprese; 

- una buona rappresentatività per quanto concerne le attività industriali manifatturiere (nonostante 

la flessione registrata nei settori calzaturiero e meccano calzaturiero), il settore del commercio, il 

settore dei trasporti e le attività immobiliari; 

- un decremento degli addetti nel comparto manifatturiero con incremento del settore terziario; 

- altamente rappresentate le attività di costruzioni sia nel numero di aziende che nel numero di 

lavoratori; 

- altamente rappresentato il numero dei lavoratori nella sanità. 

Risultano, infine, attive 8.504 aziende agricole (dato  anno 2007). 

Si rimanda per maggiori dettagli al Sesto rapporto sui rischi e danni da lavoro nella provincia di 

Pavia, a cura del Comitato provinciale art. 7 D.Lgs. 81/08, presentato nel Convegno realizzato in 

data 17 marzo 2009 presso la sede ASL della provincia di Pavia. 

 
2.1.2 Comparto Alimentare 

Zootecnia e Alimenti di Origine Animale 

Dall’analisi del patrimonio zootecnico provinciale si rileva che nel territorio Pavese sono 

concentrate le aziende agricole con maggiore consistenza di bestiame, mentre il territorio dell’ 

Oltrepo  si distingue per la presenza  del maggior numero di piccoli allevamenti anche a carattere 

famigliare, distribuiti  prevalentemente nella zona collinare e montana. 

Lo sviluppo delle industrie alimentari del territorio dell’ASL di Pavia è multiforme ed è caratterizzato 

per quanto riguarda la produzione, dalla presenza di alcuni stabilimenti di trasformazione 

riconosciuti CE  di prodotti a base di carne e di latte di grosse dimensioni, i cui prodotti sono 

destinati al mercato nazionale ed all’estero (Paesi UE ed Extra UE), nonché da numerosi altri 

stabilimenti analoghi sia riconosciuti CE sia registrati, ma di dimensioni artigianali e spesso legati a 

produzioni caratteristiche locali quali il salame di Varzi, il salame d’oca di Mortara, il grana padano.  

Fra gli stabilimenti di produzione riconosciuti merita la menzione un impianto di macellazione  di 
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volatili ( capi macellati circa 1.150.000)  fra i più importanti della Regione Lombardia. 

Nella zona nord della provincia, in vicinanza di zone di intensa viabilità stradale e ferroviaria nel 

corso del 2009 sono stati attivati nuovi depositi a fine logistico.  

Sono nove gli stabilimenti di trasformazione di alimenti di origine animale riconosciuti, che 

esportano i loro prodotti nella UE ed anche nei Paesi Terzi:  cinque  impianti risultano iscritti in 

appositi liste per l’esportazione ed esportano principalmente prodotti a base di latte. 

Per quanto riguarda invece la commercializzazione dei prodotti alimentari di origine animale nel 

territorio provinciale, accanto ai numerosi centri di grande distribuzione concentrati nei principali 

centri urbani della provincia, sono attivi anche numerosi piccoli punti vendita distribuiti sul territorio. 

Il territorio provinciale è inoltre caratterizzato dalla presenza di numerosi nuclei rurali e piccoli 

comuni, con tradizione fieristica e mercati ambulanti e con distribuzione commerciale 

prevalentemente al dettaglio. 

Nei centri urbani si è registrato nel corso degli ultimi anni un incremento di attività alimentari e punti 

vendita gestiti da cittadini stranieri extra comunitari. I diversi stili di vita ed abitudini alimentari  

comportano un maggior impegno nella vigilanza al fine del rispetto delle norme igieniche. 

La produzione del latte crudo  avviene prevalentemente in aziende di medie e piccole dimensioni: 

la vendita diretta di latte crudo al consumatore finale è poco diffusa nel territorio provinciale  ed è 

svolta solo da sei produttori.  La produzione dell’ alta qualità è riservata invece ad una decina di 

aziende.   

I controlli ufficiali  nella ASL di Pavia sono svolti  dalla U.O.C Igiene degli Alimenti di origine 

animale , dalla U.O.C Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche e dalla U.O.C Sanità 

Animale, supportati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Sezione di Pavia. 

Alimenti di Origine non Animale  

Le industrie alimentari di questo settore sono rappresentate da Aziende medio-piccole. I settori più 

rappresentati sono, nel Distretto Oltrepo le cantine di vinificazione dell’uva, infatti l’Oltrepò 

rappresenta il polo vitivinicolo più importante della Lombardia. 

Negli altri due Distretti è fortemente rappresentato il settore della produzione di riso con la 

presenza di alcune tra le più importanti Aziende del settore a livello Nazionale ed Europeo (Riso 

Scotti, Curti Riso e Riso Gallo). 

Negli ultimi anni si è assistito alla significativa crescita delle Aziende che effettuano stoccaggio 

all’ingrosso (piattaforme logistiche) funzionali per tutto il territorio nazionale. 

Inoltre nella nostra Provincia sono presenti numerose attività di ristorazione pubblica e collettiva e 

di produzione destinata al consumatore finale; in questo settore sono sempre più in aumento le 

attività gestite da stranieri che propongo specialità del paese di origine (kepab, gyros, ecc.). 

Nella nostra provincia sono presentii infine molti mercati ambulanti periodici anche nei piccoli centri 

abitati e nelle frazioni. 
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Tabella 2.1 - Distribuzione delle attività presenti nel comparto alimenti e bevande di origine 

non animale 

 
SETTORE PRODUTTIVO NUMERO 

 
Produttori primari coltivatori 8.050

 
Produttori e confezionatori di sostanze alimentari 1.084

 
Distribuzione all'ingrosso 380

 
Distribuzione al dettaglio 1.412

 
Trasporto alimenti 79

 
Ristorazione pubblica 4.022

 
Ristorazione collettiva 610

 
Produttori e confezionatori prevalentemente al dettaglio 751

 
Totale 16.388

 
Valutazione dell’attività di controllo nel settore degli alimenti non di origine animale  

Nel corso dei controlli ufficiali effettuati nel 2009 presso le industrie alimentari sia attraverso 

ispezione che attraverso audit (circa 1400) in 507 casi, pari a circa il 36%, sono stati prescritti 

interventi di adeguamento a seguito di riscontro di non conformità riguardanti requisiti strutturali e 

di gestione, mentre sono state elevate 60 sanzioni per carenze igieniche e/o strutturali o per 

assenza e non applicazione dell’autocontrollo. Il numero di sanzioni non risulta elevato (2,5 % dei 

controlli); questo dato peraltro non è facilmente confrontabile con gli anni precedenti in quanto il 

sistema sanzionatorio si è profondamente modificato a seguito della entrata in vigore dei 

Regolamenti CE del “Pacchetto Igiene” e del Decreto Legislativo 193/2007. I dati delle sanzioni, 

comprensivi delle 38 sanzioni comminate per gli stessi motivi da Organi esterni (NAS; Polizia, Vigili 

Urbani ecc.),  evidenzia come i casi gravi di non conformità siano limitati. 

Il dato delle prescrizioni però mostra come vi siano ancora degli spazi di  miglioramento delle 

condizioni di esercizio delle attività del settore alimentare; deve  quindi  proseguire l'attività  di 

controllo soprattutto nelle attività a rischio potenziale elevato. 

Nel corso dei  controlli del 2009 sono stati effettuati  campionamenti alimentari: sono stati prelevati  

306 alimenti, 160  da inviare ad analisi microbiologiche e 146 ad analisi chimiche. In base ai 

certificati di analisi già pervenuti i casi sfavorevoli sono  9 (circa il 3 %);  in particolare le 4 non 

conformità batteriologiche non hanno evidenziato il superamento di parametri di legge ma solo 

situazioni riconducibili a non corrette pratiche igienico sanitarie. 

Le irregolarità chimiche hanno riguardato in tre casi la presenza di alterazioni  in olio  per friggere, 
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a causa dell’utilizzo non corretto 

L’esiguo numero di non conformità  può giustificare una piccola ulteriore diminuzione di prelievi in 

particolare per le ricerche chimiche, concentrando l' attenzione sulle derrate alimentari prodotte 

presso stabilimenti del nostro territorio.  

Infine si segnala che nel corso del 2009 è stato segnalato un solo caso di tossinfezione alimentare 

che ha coinvolto 6 persone che avevano consumato il pasto presso un ristorante. 

Valutazione sul controllo dei funghi epigei 

Tra le attività svolte per garantire la sicurezza alimentare vi è iI controllo sui funghi epigei raccolti 

da singoli cittadini e l’intervento in caso di intossicazione da funghi svolto dagli ispettori micologi 

aziendali. 

Nel corso del 2009 sono stati registrati 160 accessi da parte di privati cittadini che hanno portato i 

funghi raccolti per la valutazione di commestibilità. 

Il quantitativo totale di funghi analizzati  è stato di 179,5 Kg.;  sono stati distrutti  22,5 Kg.   per 

alterazioni organolettiche o contaminazione da parassiti, 29.5 Kg. perché appartenenti a specie 

velenose (in tre casi vi erano specie velenose mortali) e 15,6 Kg. in quanto appartenenti a specie 

non commestibili.; il totale dei funghi non idonei al consumo è stato del 37,5 %, in media con le 

percentuali degli anni precedenti 

Durante l’anno si sono verificati   6 casi di intossicazione da funghi che hanno coinvolto 13 

persone; si è registrato  1 decesso. 

Da tutto ciò emerge la necessità di una maggiore informazione rivolta ai cittadini, iniziando già 

nelle scuole. 

Controlli delle acque potabili 

Nel corso del 2009 per la realizzazione del programma di vigilanza sulle acque destinate al 

consumo umano stabilito in base alle norme del D.Lgs. 31/2001 sono stati eseguiti più di 1700 

controlli sugli acquedotti pubblici e di interesse pubblico, che hanno comportato complessivamente 

l’effettuazione di 3041 campionamenti per analisi chimiche e 1684 campionamenti per analisi 

microbiologiche. 

Dal punto di vista microbiologico permangono alcune criticità già emerse negli anni precedenti 

legate all’estrema vulnerabilità degli approvvigionamenti idrici da sorgenti presenti nel territorio di 

alta collina, mentre negli acquedotti di pianura le sporadiche non conformità riscontrate sono 

sempre state un reperto occasionale e non indicativo di una reale situazione di rischio sotto il 

profilo igienico sanitario  

Sul territorio di alta collina dell'Oltrepo Pavese la presenza di piccole comunità estremamente 

frammentate ha determinato nel corso del tempo la ricerca e lo sfruttamento di ogni risorsa utile 

per l'approvvigionamento idrico potabile. Gli ultimi censimenti eseguiti dall'ASL di Pavia 

confermano la presenza di circa 200 sorgenti utilizzate a tale scopo, molte delle quali con una 

portata stagionale estremamente variabile, collegate a una serie innumerevole di piccoli impianti 
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acquedottistici di difficile ed antieconomica gestione, principalmente in ragione della loro 

collocazione in zone impervie, non raggiungibili con i mezzi meccanici e molto spesso prive di 

energia elettrica. Tali condizioni, associate alla vetustà di molti impianti che richiederebbe una loro 

radicale ristrutturazione, rendono molto delicato, facilmente vulnerabile ed a rischio di 

inquinamento microbiologico, il sistema di sfruttamento della risorsa in tutte le sue varie fasi di 

attingimento, accumulo e trasporto all'utenza.. 

Dal punto di vista chimico le non conformità riscontrate riguardano invece quasi esclusivamente gli 

acquedotti di pianura e sono legate sostanzialmente ad un sistema di controlli interni non ancora 

adeguato, in alcuni acquedotti, a registrare puntualmente le criticità nel funzionamento degli 

impianti di trattamento. 

Sono comunque in via di completa risoluzione le ultime deroghe in vigore per il parametro arsenico 

e gli ultimi tre comuni che si trovano ancora in tale regime hanno ormai completato gli interventi 

tecnici previsti dal piano di rientro presentato in Regione. 

 
2.1.3 Comparto Aziende suscettibili di Incidente rilevante 

Le aziende suscettibili di causare incidente rilevante presenti nella Provincia di Pavia 

rappresentano una realtà non trascurabile in quanto, come si può osservare nella Tabella 2.2 , 

trovandosi inserite nelle vicinanze degli aggregati urbani, potrebbero, in seguito ad incidente, 

coinvolgere il 25% della popolazione residente in provincia.  I rischi associati ad un incidente 

rilevante infatti  interessano principalmente la popolazione che risiede nelle vicinanze dello 

stabilimento e l’ambiente circostante. 

 
 

Tabella 2.2 - Industrie a Rischio di Incidente Rilevante presenti nella Provincia di Pavia 
presentate per Comune, tipologia di attività, popolazione residenti e superficie territoriale 
coinvolta.  

 

COMUNE 
 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ 
 

 RESIDENTI 
  

 SUPERFICIE 
AZIENDALE

(Km2)  

Art. 8 d.lgs 334/99 

FERRERA ERBOGNONE, PV  GAST: Gas Tecnici 1.142 19,54
MORTARA, PV  AUS: Ausiliari per la chimica 15.325 52,12
SANNAZZARO DE' BURGONDI, PV  CHIN Chimica Inorganica 5.974 23,32
SANNAZZARO DE' BURGONDI, PV  POL: Polimeri e Plastiche  
ROBBIO, PV  POL: Polimeri e Plastiche 6.142 40,34
MEZZANA BIGLI,PV  CHOF: Chimica Organica Fine 1.154 18,77
FERRERA ERBOGNONE,PV  DHC: Depositi idrocarburi  
SAN CIPRIANO PO,PV  POL: Polimeri e Plastiche 493 8,67

CASTELLO D'AGOGNA, PV  
DEP: Depositi non meglio 
identificati 1.053 10,62

LANDRIANO, PV  AUS: Ausiliari per la chimica 5.580 15,48

CASTELNOVETTO 
DEP: Depositi non meglio 
identificati 661 18,50

 

Art. 6 d.lgs 334/99 
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PAVIA, PV  DHC: Depositi idrocarburi 70.207 62,86

PAVIA, PV  
DEP: Depositi non meglio 
identificati  

RIVANAZZANO, PV  AUS: Ausiliari per la chimica 4.949 29,04
BELGIOIOSO, PV  GPL: Gas di Petrolio Liquefatti 6.280 24,34

COPIANO, PV  
DEP: Depositi non meglio 
identificati 1.651 4,32

GAMBOLO' POL: Polimeri e Plastiche 9.850 51,53
GROPELLO CAIROLI FAR: Farmaceutiche e Fitofarmaci 4.549 26,11

TOTALE 135.010 405,56
% su PROVINCIA 25,01% 13,68%

FONTE – ARPA Lombardia 

 
Ogni azienda è dotata di un Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) per garantire che lo 

svolgimento dell’attività produttiva avvenga rispettando procedure sicure; a questo si aggiunge il 

piano di emergenza esterno predisposto dalla Prefettura, finalizzato alla protezione della 

popolazione e dell’ambiente e basato su scenari che considerano l’area di ricaduta di eventuali 

incidenti. 

 

2.1.4  Agricoltura 

L’analisi della ripartizione della superficie agricola utilizzata (SAU) tra seminativi, prati permanenti 

e legnose agrarie, offre un primo inquadramento dell’ambiente sul quale le politiche di sviluppo 

rurale sono implementate. La situazione della regione rispetto al panorama italiano e comunitario 

evidenzia le seguenti principali differenze: 

-   maggior destinazione della SAU a seminativi; 

-   minore destinazione a prati permanenti; 

-  allocazione della SAU a legnose agrarie molto inferiore rispetto  al dato nazionale. 

La forte concentrazione della SAU nei seminativi della regione si traduce in una altrettanto forte 

specializzazione nelle produzioni tradizionalmente più sostenute dagli aiuti. 

L’agricoltura per la provincia di Pavia ha una importanza primaria sia per il numero delle Aziende 

agricole presenti (numero 9.120 Aziende, pari al 25% di tutte le attività industriali della provincia) 

sia per l’estensione in ettari coltivati (circa 195.790 Ha). 

 

In provincia di Pavia l’incidenza della SAU a seminativi risulta sempre superiore all’80% contro una 

media italiana e comunitaria intorno al 55%. 

Infine per quanto riguarda le legnose agrarie, l’unica provincia in Lombardia con un peso di un 

certo rilievo (10%) è quella di Pavia 

 
Tabella 2.3 - Distribuzione percentuale della superficie agricola utilizzata anno 2003 

 
 SAU IN PERCENTUALE 

 SEMINATIVI 
PRATI 

PERMANENTI 
LEGNOSE 
AGRARIE 

Bergamo 54,5 44,0 1,5 
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Brescia 64,1 33,6 2,3 

Como 26,7 70,3 2,9 

Cremona 90,7 8,4 0,8 

Lecco 39,0 58,4 2,5 

Lodi 85,9 14,0 0,1 

Mantova 92,5 4,0 3,5 

Milano 83,9 15,0 1,0 

Pavia 86,9 2,9 10,3 

Sondrio 3,0 94,8 2,1 

Varese 35,7 61,9 2,3 

Lombardia 74,1 22,3 3,6 

Italia 55,5 25,4 18,8 

UE 25 56,7 35,2 8,0 

UE 15 59,8 33,1 6,9 
Fonte: Amministrazione Provinciale di Pavia - Piano Sviluppo Rurale 

 
 

Tabella 2.4 - Caratteristiche strutturali delle Aziende Agricole anno 2003 
 

 

AZIENDE 
AGRICOLE 

N. 

UNITÀ DI 
LAVORO 

AGRICOLE 
N. 

SUPERFICIE 
AGRICOLA 
UTILIZZATA  

HA 

Bergamo 8.260 8.220 66.270 

Brescia 14.810 18.850 173.860 

Como 1.660 2.990 20.200 

Cremona 4.970 8.470 135.360 

Lecco 940 1.710 9.040 

Lodi 1.640 3.150 52.740 

Mantova 9.570 12.870 162.340 

Milano 4.110 6.780 90.350 

Pavia 9.120 10.660 195.790 

Sondrio 5.240 4.830 63.530 

Varese 1.220 2.100 11.490 

Lombardia 61.550 80.630 980.950 

Italia 1.963.820 1.475.980 13.115.810 

UE 25 9.870.590 9.861.020 156.032.740 

UE 15 6.238.590 6.326.730 126.055.410 
Fonte: Amministrazione Provinciale di Pavia - Piano Sviluppo Rurale 

 
Gli interventi di prevenzione e di vigilanza nel settore agricolo si rendono fortemente necessari per 

migliorare le conoscenze e gli interventi di prevenzione e vigilanza a tutela diretta e indiretta della 

salute della popolazione generale e dei lavoratori con particolare riferimento ai rischi legati all’uso 

di prodotti  fitosanitari e al rischio infortunistico. 

 

2.2 Stili ed abitudini di vita 

Nell’anno 2008 l’ASL della provincia di Pavia ha aderito allo studio ministeriale P.A.S.S.I 

“Progressi nelle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia” somministrando un questionario sulla 
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percezione dello stato di salute, sui comportamenti a rischio e sugli stili di vita a un campione di 

residenti, d’età compresa tra 18 e 69 anni, rappresentativo della popolazione provinciale. 

Di seguito vengono presentati i risultati più significativi di questo primo anno d’indagine. L’intento è 

quello di conoscere l’incidenza dei fattori di rischio e di protezione nella popolazione residente e di 

fornire ai servizi territoriali indicazioni utili alla programmazione dei più efficaci interventi di 

prevenzione. 

 Stato nutrizionale e abitudini alimentari. 

In provincia di Pavia i residenti in eccesso ponderale sono il 35%: i sovrappeso il 28% e gli 

obesi il 7%. 

L’eccesso ponderale interessa il 43% degli appartenenti alla classe d’età 50-69 anni, il 38% dei 35-

49enni, il 21% dei 18-34enni, il 49% degli uomini, il 21% delle donne, il 52% delle persone con 

basso livello d’istruzione ed il 37% dei soggetti con difficoltà economiche. 

La corretta percezione del proprio peso è dell’87% negli obesi e del 49% nei sovrappeso. Hanno 

consapevolezza dell’eccesso ponderale il 79% delle donne sovrappeso e il 100% delle obese. 

Solo il 10% delle persone in sovrappeso ed il 13% degli obesi ammette di alimentarsi in modo non 

corretto. 

L’abitudine a consumare 5 o più porzioni di frutta e verdura al giorno riguarda soltanto il 12% della 

popolazione generale: è meno diffusa nei giovani (8%), nei maschi (8%), nei sovrappeso (10%), 

negli obesi (9%), nei soggetti con basso livello d’istruzione (10%) e in quelli in grave difficoltà 

economica (0%). In Lombardia questa abitudine riguarda il 14% dei residenti e nel resto del Paese 

il 10%.  

In provincia di Pavia le persone in eccesso ponderale che hanno ricevuto dal personale sanitario 

consiglio di perdere peso sono il 62%; in Lombardia questi sono il 64% e in Italia il 57%. 

Il 28% dei pavesi in sovrappeso segue una dieta: il 49% delle donne, il 39% degli obesi ed il 35% 

di chi ha consapevolezza del proprio sovrappeso; il 39% per consiglio medico. 

Il 20% delle persone in eccesso ponderale conduce una vita sedentaria; di queste, il 37% è stato  

sollecitato dagli operatori sanitari a praticare attività fisica. 

Il 20% della popolazione generale ha aumentato di almeno 2 Kg il proprio peso nell’ultimo anno: il 

25% delle donne, il 14% degli uomini, il 22% dei 35-69enni, il 16% dei 18-34enni, il 39% degli 

obesi, il 14% dei sovrappeso ed il 14% dei normopeso. 

 Rischio cardiovascolare. 

Il 91% dei residenti in provincia di Pavia ha effettuato la misurazione della pressione 

arteriosa negli ultimi 2 anni e gli ipertesi sono il 19%. 

Soffrono d’ipertensione il 32% degli appartenenti alla classe d’età 50-69 anni, il 31% delle persone 

con basso livello d’istruzione, il 33% dei soggetti con difficoltà economiche ed il 33% di coloro che 

sono in eccesso ponderale. 
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Il 77% degli ipertesi assume farmaci antipertensivi: di questi, il 78% segue il consiglio medico di 

contenere il consumo di sale, il 75% di ridurre il peso corporeo ed il 73% di svolgere attività fisica. 

La misurazione della colesterolemia è stata effettuata nell’ultimo anno dal 57% dei residenti, negli 

ultimi 2 dal 18% e da oltre due anni dal 25%.  

In provincia di Pavia gli ipercolesterolemici  sono il 24%, in Lombardia il 29% e nelle altre 

regioni il 25%; di questi, quelli in trattamento farmacologico in provincia sono il 19%, in regione il 

22% e nel resto del Paese il 25%.  

I pavesi ipercolesterolemici che hanno avuto indicazione dal medico di svolgere attività fisica sono 

il 69%, di ridurre il proprio peso il 67%, di consumare meno proteine animali l’81% e di aumentare 

il consumo di frutta e verdura il 70%. 

 Attività fisica.  

Nella popolazione generale il 48% delle persone ha uno stile di vita attivo ed il 37% 

parzialmente attivo.  

La sedentarietà caratterizza il 15% dei residenti: il 10% dei 18-34enni, il 13% dei 35-49, il 19% dei 

50-69enni, il 17% delle donne, il 12% degli uomini, il 15% dei soggetti con medio/basso livello 

d’istruzione, il 14% di chi possiede il diploma o la laurea, il 14% di coloro che hanno difficoltà 

economiche ed il 15% di chi non ne ha. In Lombardia i sedentari sono il 22% e in Italia il 28%. 

Il consiglio medico di praticare attività fisica ha raggiunto il 29% dei pavesi, il 36% dei lombardi ed 

il 30% degli italiani. 

In provincia di Pavia il 41% delle persone parzialmente attive ed il 34% dei sedentari  ritiene 

sufficiente l’attività fisica che svolge. Nella realtà lombarda i sedentari che si percepiscono 

sufficientemente attivi sono il 19% e nell’intero Paese il 24%. 

 Abitudine al fumo di tabacco. 

In provincia di Pavia il 34% dei residenti è fumatore, in Lombardia lo è il 29% e in Italia il 

31%; il 17% è ex fumatore, in regione lo è il 22% e nel resto del paese il 19%. 

Fuma il 44% degli uomini e il 26% delle donne, il 48% degli appartenenti alla classe d’età 18-24 

anni, il 41% della classe 35-49 anni, il 38% di chi ha qualche o molte difficoltà economiche, il 40% 

di chi possiede la licenza di scuola media, il 34% dei diplomati e il 37% dei laureati.  

I fumatori pavesi consumano mediamente 13 sigarette al giorno: il 32% ne fuma più di 20. 

Hanno ricevuto da un operatore sanitario domande sull’abitudine al fumo il 45% dei pavesi, il 48% 

dei lombardi ed il 42% degli italiani.  

Dei pavesi contattati il 70% è fumatore ed al 48% di questi è stato consigliato di smettere di 

fumare. 

Il 94% degli ex fumatori ha smesso di fumare da solo, il 4% con l’aiuto dei farmaci ed il 2% 

attraverso il supporto dei servizi sanitari. 

Il 31% dei pavesi ha ancora l’abitudine di fumare negli ambienti domestici, tuttavia il 93% ha 
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l’impressione che il divieto di fumare nei luoghi pubblici sia rispettato.  

I lavoratori pavesi che ritengono non rispettata la legge sul divieto di fumo nei luoghi di lavoro sono 

l’8%, quelli lombardi il 10% e quelli delle altre regioni il 15%. 

 Abitudine al consumo di alcool. 

In provincia di Pavia le persone che assumono alcool sono il 63% dei residenti, in 

Lombardia lo sono il 69% e in Italia il 61%. 

Consuma alcool il 70% dei 18-24enni pavesi, il 60% dei 50-69enni, l’81% degli uomini, il 45% delle 

donne, il 64% dei diplomati e dei laureati, il 62% di chi possiede la licenza di scuola elementare o 

di scuola media inferiore, il 57% di coloro che hanno difficoltà economiche ed il 68% di chi non ne 

ha. 

L’11% dei bevitori assume alcool fuori pasto, l’8% non rispetta l’indicazione di non superare le 2-3 

unità alcoliche al giorno e l’8% beve 6 o più unità in un’unica occasione almeno una volta al mese. 

In Lombardia bevono fuori pasto il 14% dei residenti, il 4% supera le dosi giornaliere indicate ed il 

9% eccede in grandi bevute occasionali. In Italia queste frazioni sono rispettivamente l’8%, il 4% e 

il 7%. 

In provincia di Pavia sono forti bevitori occasionali il 12% dei 18–24enni, il 10% dei 50-69enni, il 

15% degli uomini, il 12% dei laureati, il 9% di chi ha la licenza elementare, l’8% di coloro che 

hanno la licenza di scuola media o di chi possiede il diploma e l’11% di chi non ha difficoltà 

economiche. 

Gli operatori sanitari hanno chiesto informazioni sul consumo di alcool al 17% dei pavesi, al 21% 

dei lombardi ed al 16% degli italiani. 

I bevitori a cui è stato consigliato di bere meno sono il 7% in provincia di Pavia e il 9% in 

Lombardia e nelle altre regioni d’Italia. 

 

2.3 Adesione alle pratiche preventive screening e vaccinazioni  

2.3.1 Screening colorettale 

I dati di attività dello screening colo-rettale evidenziano un graduale aumento dell’adesione 

dall’inizio della campagna di prevenzione al 2008, anno in cui si è avuto il tasso di adesione più 

elevato 

Anche se i valori riportati per l’anno 2009 non sono ancora definitivi, si nota una lieve flessione 

dell’adesione. L’offerta del test non omogenea sul territorio ed in orari limitati e non favorevoli 

soprattutto per gli assistiti in attività lavorativa non permette di arrivare ad una adesione 

auspicabile superiore al 50%. 
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Tabella 2.5 - Andamento delle adesioni agli inviti e percentuale corretta degli stessi – Anni 
2005 – 2009 

 

ANNO N. INVITATI 
N. RISPONDENTI 
(FOBT ESEGUITI) 

ADESIONE CORRETTA (%) 

2005 47.271 13.511 30,56 
2006 59.121 18.683 34,01 
2007 64.149 22.858 38,89 
2008 55.146 20.876 43,10 

2009 60.686 17.926 31,55 

 
Il rinnovamento del programma informatizzato in versione web che è iniziato nel 2009  deve essere 

completato con l’informatizzazione del Laboratorio e l’aggiornamento anagrafico; ciò permetterà di 

coinvolgere le farmacie nella distribuzione del materiale necessario all’esecuzione del test di primo 

livello. Sicuramente la capillarità e la maggior disponibilità oraria di accesso offerto dalle farmacie 

porterà ad un aumento dell’adesione. Al fine di sensibilizzare gli assistiti non rispondenti all’attività 

di screening colorettale l’ASL di Pavia ha aderito al progetto regionale “La medicina di iniziativa 

nella rete dei servizi oncologici come strategia integrata di intervento per la promozione della 

salute nei soggetti a rischio elevato” in partnership con l’ASL MI2, capofila del progetto. 

Tale progetto vede la partecipazione attiva di alcuni MMG  nell’invitare gli assistiti non responders 

ad un incontro formativo di educazione sanitaria sui corretti  stili di vita  e sensibilizzandoli  alla 

partecipazione ai programmi di prevenzione. I risultati del progetto con termine al 31/12/2010 

potranno dare indicazioni utili all’estensione di questa metodologia a tutti i MMG. 

 
2.3.2 Screening mammografico 

Lo screening mammografico, di recente istituzione nel nostro territorio, è influenzato, per il dato di 

adesione, dalla decennale abitudine delle donne pavesi ad accedere autonomamente ai servizi di 

radiologia che si sono attrezzati nel tempo ad offrire buone prestazioni di prevenzione spontanea. 

Lo sforzo dello screening organizzato, dopo aver selezionato centri di eccellenza, è stato quello di 

promuovere nelle donne pavesi la adesione al percorso di screening e l’abbandono conseguente 

dei percorsi di prevenzione spontanea. 

Quanto affermato trova conferma nei dati presentati nella Tabella 2.6, dove si evidenzia il 

progressivo aumento della adesione allo screening e la conseguente riduzione della prevenzione 

individuale spontanea. 
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Tabella 2.6 - Numero di adesioni allo screening mammografico e numero di accessi alla 
prevenzione individuale. Anni 2006 - 2009 

 

ANNO SCREENING (S) 
PREVENZIONE 
SPONTANEA (T) 

2006 1.932 8.875
2007 5.605 5.325
2008 7.056 5.159
2009 7.326 3.205

 
Nell’anno 2008, al fine di migliorare l’efficienza dei centri diagnostici arruolati per lo screening nel 

tentativo di correggere la mancata saturazione delle sedute a causa della scarsa adesione, si è 

operato aumentando il flusso mensile degli inviti stessi. Conseguentemente, nell’anno 2009 come 

risulta dalla tabella, il numero delle donne da invitare per completare il round, si è ridotto di circa 

10.000 unità rispetto all’anno precedente 

Per far fronte agli obiettivi regionali si è reso necessario intensificare i solleciti, non solo epistolari 

ma ricorrendo dove possibile anche alla telefonata attiva alle non rispondenti. 

Sono stati sensibilizzati i MMG ad indirizzare le utenti in età target verso il percorso di screening; in 

tal senso si è provveduto ad inviare ad ogni Medico l’elenco delle donne invitate non aderenti. 

Tutte queste azioni hanno portato ad un lieve aumento dell’adesione allo screening. 

 
Tabella 2.7 - Andamento delle adesioni agli inviti e percentuale corretta degli stessi – Anni 
2005 – 2009 
 

ANNO N.  INVITATI N. ADERENTI ADESIONE CORRETTA (%) 

2006 12.537 1.932 18,30

2007 20.771 5.605 32,19

2008 33.856 7.056 33,58

2009 22.037 7.326 60,01

 
 

 
Il lento ma graduale aumento delle mammografie di screening ha reso necessario riformulare la 

disponibilità di prestazioni di screening. che risulta una futura criticità e faranno parte delle azioni 

da intraprendere per l’anno 2010. 

Sono previsti per il prossimo anno l’aumento delle prestazioni di screening ampliando la 

disponibilità oraria ed i punti di offerta sul territorio coinvolgendo ulteriori Strutture sanitarie. 

 
2.3.3. Screening citologico 

E’ in atto il secondo round dello screening citologico. L’adesione al programma di screening è 

costantemente al di sopra del 30%. 
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Tabella 2.8 - Andamento delle adesioni agli inviti e percentuale corretta degli stessi – Anni 
2005 – 2009 
 
 

ANNO N. INVITATI N. PAP-TEST  ESEGUITI ADESIONE CORRETTA (%) 

2005 23.649 9.166 38,75

2006 29.585 9.323 31,51

2007 35.013 9.349 30,30

2008 46.993 14.899 37,77

2009 42.288 12.504 34,84

 
 
Il potenziamento dell’offerta nei Consultori aziendali ed il coinvolgimento nell’attività di screening di 

Consultori privati accreditati ha permesso di mantenere gli inviti nell’intervallo di round di tre anni. 

Tuttavia la maggior adesione delle donne ai richiami successivi suggerisce di ottimizzare l’offerta 

dei Consultori aziendali e di coinvolgere maggiormente i consultori privati accreditati 

 

2.4 Tutela della salute e  fattori di inquinamento ambientale 

Le attività svolte al fine della riduzione dell’esposizione a fattori di rischio per la salute della 

popolazione sono: 

 

2.4.1 Interventi per la prevenzione del rischio amianto 

Lo smaltimento dell’amianto in provincia di Pavia rappresenta una priorità già accertata dal 

Dipartimento di Prevenzione in seguito al censimento (PRAL) terminato a fine 2009. L’enorme 

quantità di amianto presente nei comuni della provincia deriva in buona parte dal basso costo e 

dalla facilità di reperimento dei manufatti in cemento amianto nella zona. Infatti erano presenti in 

Oltrepò ben tre fabbriche di produzione (Fibronit, Edilfibro, Edilvibro). La complessità del problema 

è altresì ben presente anche a livello governativo (Ministero dell’Ambiente) che ha decretato la ex 

Fibronit sito di bonifica di interesse nazionale. Il piano di caratterizzazione del sito è terminato. 

Sono state smaltite 3.500 tonnellate di manufatti giacenti nel piazzale, ed è operativo il primo step 

della messa in sicurezza di materiale friabile esterno per un ammontare di 500000 euro. Il progetto 

di bonifica è di prossima definizione. 

Questo comporterà per l'ASL, nei prossimi anni un carico di lavoro non indifferente sia in termini di 

vigilanza sui lavoratori esposti che di monitoraggio ambientale a tutela della popolazione residente. 

Il lavoro di monitoraggio è già in corso da anni ed è condotto in stretta collaborazione con ARPA. 

La ricerca sui lavoratori ex esposti, sui mesoteliomi della pleura negli ex esposti e nella 

popolazione e sulle malattie professionali da amianto ha visto il DPM in primo piano a fianco della 

Procura della Repubblica di Voghera fin dal 2001 ( data in cui la Fibronit fu chiusa e posta sotto 
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sequestro su richiesta del DPM dell’ASL e per ordine della Procura). 

Nel 2009 sono stati valutati 1252 piani di bonifica: risulta smaltito in Provincia un quantitativo di 

amianto pari a 284.788 metri quadrati. 

Nell’ambito del censimento delle strutture  o luoghi con presenza di amianto sono pervenute 521 

notifiche. 

Nel corso dell’anno sono pervenute, inoltre,  segnalazioni relative a 28 casi di mesotelioma che 

sono stati oggetto di indagine da parte della UOC Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro 

I dati sopra enunciati confermano la persistenza e la gravità del problema: 

- diffusa presenza di manufatti contenenti amianto sia in edilizia residenziale che in siti industriali e 

commerciali;  

- presenza di casi di mesotelioma e di altre patologie amianto-correlate connesse ad esposizioni 

derivanti da grossi insediamenti produttivi ed i cui effetti continuano ad evidenziarsi attraverso 

nuovi casi di patologia specie in Oltrepo. 

Ci si propone, inoltre, di realizzare attività di screening, con il supporto specialistico della 

Fondazione S. Maugeri di Pavia, a seguito di eventuali richieste  di soggetti ex esposti. 

 

2.4.2 Sorveglianza sulle aree industriali dismesse 

Un’attenzione particolare è rivolta alla situazione ambientale e sanitaria ereditata dalle ditte che 

hanno prodotto ed elaborato manufatti contenenti amianto nella nostra provincia. Le ditte 

FIBRONIT di Broni, EDILFIBRO di Arena Po ed EDILVIBRO di Portalbera sono oggetto di studio 

sia dal punto di vista ambientale che epidemiologico attraverso i dati sulle cause di mortalità e 

morbosità. 

 

2.4.3 Prevenzione dell’esposizione a radon indoor 

In Regione Lombardia la campagna per la rilevazione del radon indoor si è svolta negli anni 2003 e 

2004. Le misurazioni sono state effettuate in locali di abitazione e uffici pubblici situati al piano 

terra. 

In provincia di Pavia i risultati delle misure di radon indoor hanno evidenziato valori di 

concentrazione inferiori a 200 becquerel per m3 di aria (Bq/ m3) nel 98.2% dei campioni e solo nel 

1.8% valori compresi tra 200 e 400 Bq/ m3. 
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Tabella 2.9 – Misurazioni di radon indoor e numero punti indagati – Campagna 2003-04 

 

PROVINCIA 

% MISURE 
CON 
VALORI 
INFERIORI 
A 200 
BQ/M3 

% MISURE 
CON 
VALORI 
TRA 200 E 
400  
BQ/M3 

% MISURE 
CON 
VALORI 
TRA 400 E 
800  
BQ/M3 

% MISURE 
CON 
VALORI 
MAGGIORI 
DI 800  
BQ/M3 

NUMERO 
PUNTI 
INDAGATI 

Bergamo  75,1 15,8 6,6 1,6 594 

Brescia  82,8 11,7 4,3 0,5 809 

Como  87,9 10,6 1,1 - 264 

Cremona  100,0 - - - 150 

Lecco  82,2 11,5 3,8 1,4 287 

Lodi  100,0 - - - 87 

Milano  93,3 6,3 0,4 - 255 

Mantova  98,7 1,3 - - 150 

Pavia  98,2 1,8 - - 340 

Sondrio  70,6 20,7 7,3 1,4 425 

Varese  79,2 14,5 5,2 0,3 289 

Totale  84,5 11,1 3,7 0,6 3.650 
                    Fonte: ARPA Pavia 

 
L’Italia non possiede una normativa che stabilisca limiti di radon in edifici ad uso residenziale. A 

livello europeo si applica la raccomandazione 90/143/Euratom del 21/02/90 che per gli edifici 

residenziali esistenti consiglia una soglia d'intervento di 400 Bq/m³, e per quelli nuovi (ancora in 

fase di progetto) di 200 Bq/m³. In caso di superamento è necessaria l'adozione di  provvedimenti 

diretti ad abbassare la concentrazione di radon. La direttiva non è stata recepita dal nostro paese. 

Le concentrazioni di radon non sono costanti nel tempo. Le variazioni atmosferiche hanno un 

effetto fortissimo sulla concentrazione al punto che in uno stesso sito nell’arco dell’anno si possono 

avere variazioni di concentrazione anche di un ordine di grandezza, con grandi oscillazioni anche 

tra il giorno e la notte. 

Riguardo al rischio Radon indoor, per l’anno 2010 si intendono  perseguire i seguenti obiettivi: 

- invito a tutti i Comuni della provincia ad introdurre nel Regolamento Edilizio l’obbligo di 

progettazione e costruzione di tutti i nuovi edifici con caratteristiche “radon resistenti” cioè inferiori 

al valore consigliato di 200 Bq/m³; 

- invito a tutti i Comuni della provincia che hanno presentato valori superiori a 200 Bq/m³ (1.8% dei 

campioni) ad introdurre nel Regolamento Edilizio l’obbligo di effettuare misure di radon negli edifici 

prima di interventi di ristrutturazione o di cambio di destinazione d’uso; 

 

2.4.4 Controlli sulle acque di balneazione 

Le stime effettuate nel corso del 2009 hanno evidenziato una consistente fruizione balneare del 

tratto pavese del fiume Ticino, nonostante il divieto di balneazione in vigore da molti anni.  

La qualità microbiologica delle acque del tratto ricadente nel territorio dell' ASL, valutata sulla base 

dell’intero set di dati riguardanti le stagioni balneari degli ultimi anni,  secondo i criteri della Direttiva 



Documento di Programmazione e Coordinamento dei servizi sanitari e sociosanitari – Anno 2010 

 

                                                                         58 
 

 
 

2006/7/CE (D.Lgs. 152/06) si posiziona al livello di “scarsa”.  

L’analisi dei dati disponibili evidenzia che la non balneabilità, almeno per alcuni punti utilizzati per 

la balneazione (tra cui il tratto posto in comune di Vigevano che, con oltre 40.000 utenze balneari 

nel corso della stagione, risulta essere il tratto di maggior fruizione) è sostanzialmente determinata 

da inquinamenti di breve durata che innalzano significativamente il rischio per la salute dei fruitori. 

Si ritiene  di poter  avviare la creazione  di una rete per l’acquisizione e la gestione delle 

informazioni relative al verificarsi di inquinamenti di breve durata coinvolgendo gli Enti Locali 

territorialmente interessati ed eventuali altri stakeholders, con l’obiettivo di fornire adeguate 

informazioni all’utenza in modo da ridurre, in particolare nei  momenti in cui la contaminazione 

microbiologica risulta particolarmente elevata, la fruizione balneare delle acque del fiume Ticino. 

 

2.4.5 Prevenzione degli effetti sanitari legati all’inquinamento da rumore 

La zonizzazione acustica o, per meglio dire, la classificazione acustica del territorio è il risultato 

della suddivisione del territorio urbanizzato in aree acustiche omogenee. 

La zonizzazione acustica è un documento tecnico-politico di governo del territorio, che  ne 

disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività. L'obiettivo è quello di prevenire il 

deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di 

prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale. 

È pertanto fondamentale che venga coordinata con gli strumenti urbanistici, anche come sua parte 

integrante e qualificante, e con gli altri strumenti di pianificazione di cui i Comuni devono dotarsi 

(quale il Piano Urbano del Traffico - P.U.T.). 

A tal fine, per ciascuna area omogenea, definita in relazione alla sua destinazione d'uso, viene 

associata una delle sei classi previste dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione 

dei valori limite delle sorgenti sonore". 

Per ogni classe sono altresì previsti ben quattro distinti valori limite: 

- valori limite di emissione 

- valori limite assoluti di immissione 

- valori di attenzione 

- valori di qualità 

 
Tabella 2.10 -  Valori limite di emissione 

 
TEMPI DI RIFERIMENTO CLASSI DI DESTINAZIONE D'SO DEL 

TERRITORIO DIURNO 
(06.00-22.00) 

NOTTURNO 
(22.00-06.00) 

I aree particolarmente protette 45 35 
II aree prevalentemente residenziali 50 40 
III aree di tipo misto 55 45 
IV aree di intensa attività umana 60 50 
V aree prevalentemente industriali 65 55 
VI aree esclusivamente industriali 65 65 

 



Documento di Programmazione e Coordinamento dei servizi sanitari e sociosanitari – Anno 2010 

 

                                                                         59 
 

 
 

Tabella 2.11 - Valori limite assoluti di immissione 
 

TEMPI DI RIFERIMENTO CLASSI di DESTINAZIONE D' USO DEL 
TERRITORIO DIURNO 

(06.00-22.00) 
NOTTURNO 
(22.00-06.00) 

I aree particolarmente protette 50 40 
II aree prevalentemente residenziali 55 45 
III aree di tipo misto 60 50 
IV aree di intensa attività umana 65 55 
V aree prevalentemente industriali 70 60 
VI aree esclusivamente industriali 70 70 

 

Lo stato di approvazione dei piani comunali di azzonamento acustico nella provincia di Pavia, 

nell’anno 2008 presenta la seguente distribuzione 

Tabella 2.12 - Stato di approvazione dei piani comunali di azzonamento acustico nella 
provincia di Pavia – Anno 2008 

 
STATO DEI PIANI DI 

AZZONAMENTO 
ACUSTICO N. COMUNI N. RESIDENTI 

% POPOLAZIONE 
TUTELATA 

Approvato 21 206746 41,9% 

Adottato 12 50769 10,3% 

Totale 33 257515 52,2% 

 

 

2.5  Riassetto Urbanistico 

Le condizioni fisiche e sociali delle città possono avere un ruolo determinante nel favorire la salute,  

il benessere e la qualità della vita. 

Una delle priorità è quella di stimolare, insieme agli altri soggetti coinvolti nella pianificazione 

territoriale, soluzioni urbanistiche e ambientali che possano promuovere in modo positivo il 

benessere fisico e mentale. 

Per raccogliere questa sfida è tuttavia necessario dotarsi di una visione multidisciplinare che 

comprenda i molti aspetti che caratterizzano lo stato di benessere di una popolazione. 

In tal senso va letto il contributo che il Dipartimento di Prevenzione Medico dell’ASL dà nella fase 

di concertazione e partecipazione alla stesura dei Piani di Governo Territoriali. 

La valutazione del rischio sanitario, e prima ancora quella di impatto sanitario, rappresentano un 

parametro essenziale di riferimento in fase di esame degli strumenti urbanistici. Le ricadute 

sanitarie di un intervento possono riguardare aspetti tradizionali (rischi infettivi o tossicologici 

connessi all’approvvigionamento idrico, ai sistemi fognari o allo smaltimento dei rifiuti) o malattie 

emergenti. Tra queste ricordiamo in particolare le malattie cronico-degenerative che sono correlate 

a stili di vita individuali (fumo, alimentazione, sedentarietà) ma sono anche influenzate dalle 

caratteristiche dell’ambiente urbano (es. disponibilità di zone verdi, aree pedonali, piste ciclabili, 

spazi di aggregazione, servizi e trasporti pubblici, ecc.). 

La riqualificazione urbanistica rappresenta un’occasione importante per intervenire in contesti 
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degradati già urbanizzati al fine di ripristinare gli standard urbanistici e i requisiti di qualità. I nuovi 

strumenti urbanistici permettono di agire sulle aree trasformabili all’interno del tessuto urbano e ciò 

consente di configurare situazioni più vivibili. 

Nel corso del 2009 sono state esaminate un totale di 75 pratiche relative alle VAS dei PGT, con 

maggiore incidenza nel primo semestre dovuta al fatto che molti comuni dovevano consegnare gli 

elaborati definitivi entro il 30 giugno 2009. Questo numero coincide con la partecipazione alle 

conferenze dei servizi organizzate dai vari comuni. Inoltre sono state esaminate 96 pratiche 

relative all’esclusione della VAS per gli insediamenti industriali.  

In un’ottica di attività integrata tra Enti Regionali si è costituito presso la sede Territoriale della 

Regione Lombardia di Pavia un Gruppo di lavoro interno al Tavolo Territoriale degli Enti 

appartenenti al Sistema Regionale (SIREG), per la valutazione delle interazioni tra la 

programmazione territoriale ed i corretti stili di vita dei cittadini.  

Le riunioni saranno a cadenza mensile e potranno essere coinvolti anche soggetti esterni 

(progettisti, portatori di interessi). Il tavolo garantirà anche l’integrazione delle attività dell’Asl e 

dell’ARPA nell’ambito delle Conferenze di Servizio ed in particolar modo nell’esame degli strumenti 

urbanistici (PGT), Valutazioni Ambientali Strategiche, (VAS) e Valutazioni di Impatto Ambientale 

(VIA). 

Come prima azione sarà predisposta una bozza di cartografia relativa alle principali direttrici di 

mobilità lenta a livello provinciale, suddivise su un livello di rilevanza regionale ed un livello di 

rilevanza sovracomunale, con l’obbiettivo di creare una visione di livello provinciale della tematica 

per  consentire un orientamento positivo delle progettualità di livello locale.  

 

2.6. Prevenzione degli effetti sanitari causati dall’inquinamento atmosferico 

L’ambiente urbano è importante per la salute della popolazione a causa del gran numero di attività 

inquinanti concentrate in uno spazio limitato. In letteratura la variabilità degli effetti a breve termine 

degli inquinanti atmosferici tra differenti popolazioni è largamente documentata. Questa variabilità 

è attribuita alle differenti caratteristiche degli inquinanti, alle modalità di esposizione, alla 

suscettibilità individuale e alla presenza di un’interazione con la temperatura. 

Il particolato fine e l’ozono a livello del suolo sono oggi riconosciuti come i più rilevanti in termini di 

impatto sulla salute. L’esposizione a valori elevati a lungo termine e a valori oltre il picco massimo 

ammissibile, anche per pochi giorni, può determinare tutta una serie di effetti sulla salute, che 

vanno da una lieve infiammazione dell’apparato respiratorio alla mortalità prematura.  

La piramide sottostante descrive sinteticamente gli effetti sulla salute dell’inquinamento 

atmosferico sia per gravità che per proporzione di popolazione interessata. 
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Inquinamento e salute: la piramide degli effetti 

 

 

 

                                                                                                  Gravità 

Mortalità prematura 

 Ricoveri ospedalieri 

Visite al pronto soccorso 

Visite mediche 

Deterioramento delle condizioni fisiche 

Uso di farmaci 

Sintomi di disagio 

Alterazione della funzionalità polmonare 

Effetti subclinici 

 

Numero di persone interessate 

Fonte: Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie 

 Modificata da: Martuzzi  et al, WHO 2006 

 

I valori guida più importanti per la relazione tra inquinamento e salute umana definiti 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nell’anno 2005 sono riassunti nella tabella sottostante. 

 

Gli inquinanti più importanti (WHO 2005) 

Valori guida 

Polveri 

10 μg/m3 media annua PM 2.5 

25 μg/m3 24-media oraria 

20 μg/m3 media annua PM10 

50 μg/m3 24- media oraria 

Gas 

40 μg/m3 media annua NO2 

200 μg/m3 1- media oraria 

O3 100 μg/m3 8- media oraria 

SO2 20 μg/m3 24- media oraria 

 

Ad oggi si incontrano oggettive difficoltà nell’interpretazione dei dati, a volte disomogenei, che 

riguardano: 

- la valutazione del rischio sanitario attraverso l’analisi dei dati epidemiologici di mortalità e 
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morbosità acuta e cronica; 

- l’integrazione con le conoscenze biologiche e tossicologiche; 

- la produzione di stime di associazione; 

- la proposta di soglie di allarme; 

-la valutazione dell'efficacia degli interventi. 

La valutazione degli esiti sanitari, in particolare, è resa complessa dal fatto che questi non sono 

unicamente associati all’inquinamento da traffico veicolare, ma sono influenzati anche da altri 

fattori ambientali e comportamentali. La possibilità di valutare tali esiti è inoltre condizionata dalla 

latenza che intercorre tra l’implementazione dell’intervento e il manifestarsi degli effetti attesi. 

In ogni caso è doveroso citare i dati che AGENDA 21 di Pavia1 nel convegno tenutosi in novembre 

2009 che ha esposto i risultati del lavoro costante che impegna il Comune di Pavia, L’Università 

degli Studi, Arpa, Fondazione IRCCS S. Maugeri e Asl, a far tempo dal 1998.  

Il primo dato incoraggiante deriva dal monitoraggio svolto dal Centro di Ricerche Ambientali 

dell’IRCCS Fondazione Maugeri attraverso cinque campagne di rilevamento, che hanno 

determinato le concentrazioni di benzene, toluene, xileni, biossido di azoto ed ozono in più di 30 

siti, oltre che l'esposizione personale di quaranta volontari selezionati fra il personale del Corpo dei 

Vigili Urbani e degli ausiliari del traffico dotati di campionatore personale.  

Da questa indagine è emerso che i livelli medi di benzene nel 2009 sono diminuiti di circa il 60% 

rispetto al 2003 (vedi figura). 

 
Punti di campionamento città di Pavia 

 
Atti del Convegno Agenzia 21 Pavia – Novembre 2009 

 

 

                                                 
1 Gli atti del convegno posso essere reperiti presso il Comune di Pavia. 
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Risultati dell’indagine 

 
Atti del Convegno Agenzia 21 Pavia – Novembre 2009 

Secondo gli autori, il fenomeno è dovuto alla concomitanza di più fattori primi tra i quali l’adozione 

di scelte urbanistiche e di piani urbani del traffico mirati a limitare la circolazione delle automobili o 

a deviare i flussi veicolari in aree extraurbane, come l’apertura della nuova tangenziale est della 

città di Pavia, la riduzione del tasso di benzene nei carburanti, e l’adozione di motori più ecologici.  

L’analisi degli inquinanti atmosferici ha evidenziato: 

- una generale diminuzione dei livelli di biossido di azoto (NO2) e monossido di carbonio (CO); 

- una sostanziale stabilità delle concentrazioni di polveri sottili (PM10); 

- un aumento delle concentrazioni di anidride solforosa (SO2) e ozono (O3). 

Attraverso la compilazione di questionario rivolto ad un campione selezionato di famiglie di alunni 

frequentanti la scuola primaria (elementari e medie) della città di Pavia è emerso che l’utilizzo dei 

mezzi di trasporto per lo spostamento in città si è modificato, risultando significativo nel 2008 

rispetto all’anno 2003 l’incremento dell’utilizzo della bicicletta per andare a scuola. 
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Atti del Convegno Agenzia 21 Pavia – Novembre 2009 

 

E’ emerso anche un altro dato altrettanto significativo attestante l’incremento nel 2008 rispetto al 

2003 degli spostamenti in città a piedi. 

 

 
Atti del Convegno Agenzia 21 Pavia – Novembre 2009 

 

Importante infine segnalare che l’analisi dell’associazione tra inquinanti atmosferici e indicatori 

sanitari (2002-2007) condotta e presentata dagli autori mette in evidenza: 

- una riduzione significativa della mortalità totale e per malattie cardiovascolari; 

- l’assenza di associazioni tra mortalità e indici di inquinamento considerati; 

- l’associazione significativa dei ricoveri urgenti ai picchi di SO2 e O3 nelle fasce di età <65 anni e 

in particolare nella fascia 0-14 anni. 

Diverse sono le azioni di prevenzione nel contesto delle attività di valutazione e controllo degli 

effetti dell’inquinamento atmosferico che si sono valutate possibili nel prossimo triennio. 

Con la recente approvazione del Piano del Traffico della Viabilità Extraurbana da parte 

dell’Amministrazione Provinciale di Pavia (Luglio 2009), Piano che offre informazioni preziose e 

analizza vari settori (classificazione regionale rete viaria, itinerari di interesse turistico e 

ambientale, polarità, incidentalità, trasporto pubblico su gomma extraurbano, criticità presentate 

dai comuni, livello di saturazione, ecc) di utile interfaccia anche con la gestione territoriale 

dell’inquinamento atmosferico, si intende approfondire lo studio di ulteriore azioni di promozione 

per orientare le politiche di gestione da parte degli Enti Locali attraverso la promozione di: 

- zone a traffico limitato; 

- divieti permanenti di accesso e circolazione per i veicoli più inquinanti; 

- zone pedonali;  
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- regolamentazione di accesso dei bus turistici e del trasporto merci; 

- gestione della sosta, ad incentivazione della rotazione e della razionalizzazione dell’offerta di 

sosta nelle zone particolarmente congestionate; 

- parcheggi di struttura e di scambio posti nelle zone limitrofe ai centri storici valorizzando 

l’interconnessione con le varie modalità di trasporto pubblico. 

Sempre a seguito della recente approvazione del Piano del Traffico della Viabilità Extraurbana, 

con riferimento al problema della mobilità legata al lavoro si intende approfondire lo studio della 

promozione e collaborazione, affinché possa realizzarsi la maggior adesione possibile 

all’individuazione delle figure di Mobility Manager (di area e aziendale) in provincia di Pavia, già 

previsti dal decreto Ministeriale del 1998 (Decreto Ronchi). 

Un’ulteriore linea di azioni riguarda l’incremento degli interventi mirati a modificare gli stili di vita già 

attuati, più estesamente relazionati nel capitolo 1 della PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ del 

presente documento: 

- promuovere presso la collettività la mobilità ciclabile e pedonale; 

- promuovere presso gli Enti preposti, la collettività, le associazioni di volontariato l’organizzazione 

e la realizzazione di percorsi cicloturistici; 

- promuovere presso gli Enti preposti la realizzazione di percorsi pedonali protetti; 

- promuovere ulteriormente il progetto Pedibus ed i Gruppi Cammino; 

- incrementare la realizzazione delle Zone 30, zone in cui la velocità massima di circolazione è 30 

km/h. 
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3. Indicatori di domanda sanitaria e socio-sanitaria 

 

3.1 Consumi sanitari pro-capite 

La Tabella 3.1 ed il Grafico 3.1 a fianco riportano i consumi pro-capite per ricoveri, farmaceutica, 

specialistica ambulatoriale suddivisi per fascia di età e per sesso. (anno 2008). 

 
Tabella 3.1 e Grafico 3.1- Consumi pro-capite per fascia di età- anno 2008 (fonte: BDA 2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

I consumi sanitari pro-capite (primi anni di vita esclusi) crescono con gli anni, sia per i maschi che 

per le femmine, fino agli 80 anni, poi decrescono, seppur di poco.  

A parte l’età feconda, i consumi degli uomini sono sempre superiori a quelli delle donne, a 

documentare un bisogno assistenziale maggiore e/o una maggiore complessità delle patologie 

sofferte. 

La classe di età nella quale si verificano i maggiori consumi negli uomini è quella tra i 75 ed i 79 

anni con circa 3.000 € pro-capite. Anche per  le donne la classe di età nella quale i consumi sono 

maggiori è quella tra 75 e 79 anni, ma con un pro-capite di circa 2.150 €. 

 
La Tabella 3.2 riporta invece i consumi pro-capite per ricoveri, farmaceutica, specialistica 

ambulatoriale suddivisi per fascia di età e per distretto, relativamente agli ultimi tre anni. 

 

Classe di età Maschi Femmine
00-04 612,00    522,64    
05-09 275,65    195,87    
10-14 327,93    209,17    
15-19 348,68    263,66    
20-24 340,00    376,08    
25-29 334,61    487,34    
30-34 341,55    592,97    
35-39 394,12    645,43    
40-44 488,82    591,56    
45-49 629,98    645,36    
50-54 803,70    795,99    
55-59 1.115,86 975,23    
60-64 1.566,22 1.269,06 
65-69 2.021,69 1.527,53 
70-74 2.542,19 1.847,49 
75-79 2.999,03 2.138,36 
80-84 2.985,68 2.050,39 
> 84 2.366,80 1.696,64 

-

500,00

1.000,00

1.500,00

2.000,00

2.500,00

3.000,00

3.500,00

00
-0

4

05
-0

9

10
-1

4

15
-1

9

20
-2

4

25
-2

9

30
-3

4

35
-3

9

40
-4

4

45
-4

9

50
-5

4

55
-5

9

60
-6

4

65
-6

9

70
-7

4

75
-7

9

80
-8

4

>
 8

4 

Maschi Femmine



Documento di Programmazione e Coordinamento dei servizi sanitari e sociosanitari – Anno 2010 

 

                                                                         67 
 

 
 

Tabella 3.2 - Consumi pro-capite per fascia di età (fonte: BDA 2006-2007-2008) 
 

 

 

Nella tabella sono presenti elementi di diversità, specie nelle età più avanzate, che insieme agli 

altri indicatori illustrati nelle tabelle precedenti, offrono spunti di riflessione e necessità di 

approfondimento. 

Fino ai 50 anni di età, anche in  considerazione del basso consumo pro-capite, non sembrano 

evidenziarsi né trend in deciso aumento, né sostanziali differenze tra distretti. 

Tra i 50 ed i 60 anni il costo pro-capite si avvicina al valore della quota sanitaria indistinta, con 

tendenza ad un lieve complessivo incremento. 

Trai 60 e gli 80 anni il valore pro-capite aumenta progressivamente per classe di età, per tutti e tre 

i distretti, e sostanzialmente anche come trend annuale. Si apprezzano alcune differenze 

interdistrettuali, che potrebbero essere oggetto di approfondimento. In particolare tra i 70 e gli 80 

anni il pro-capite del distretto Pavese si mantiene costantemente più alto degli altri due distretti di  

circa 200 €. 

Oltre gli 80 anni il pro-capite diminuisce, anche se di poco, in tutti e tre i distretti, tranne che nel 

Pavese nell’anno 2008. Si accentua la differenza tra distretto Pavese e gli altri due. 

Oltre gli 84 anni  si assiste ad una ulteriore, più netta, diminuzione del pro-capite. 

 

 
 
 

Lomellina Oltrepo Pavese Lomellina Oltrepo Pavese Lomellina Oltrepo Pavese

0-4 578,06 577,17 559,28 663,23 570,24 584,15 679,81 673,31 577,18

5-9 252,54 192,12 270,70 244,05 205,93 251,85 250,26 216,19 218,66

10-14 248,26 233,83 290,84 285,45 250,16 286,83 296,44 272,06 296,54

15-19 306,46 294,78 316,03 285,34 337,42 348,73 338,24 389,98 407,17
20-24 417,11 339,37 340,08 371,14 377,44 364,60 382,87 397,35 416,78
25-29 383,96 398,83 412,96 437,56 430,50 440,58 487,68 500,15 457,02
30-34 454,54 475,44 493,18 469,89 519,50 476,67 513,51 534,55 520,33
35-39 490,81 520,34 522,64 533,66 541,54 527,53 569,52 583,05 584,24
40-44 547,86 608,43 526,75 538,38 595,00 556,70 610,01 617,87 607,87
45-49 631,77 648,05 630,08 649,53 657,12 681,49 711,39 725,76 726,19
50-54 825,26 846,34 824,85 821,64 848,62 803,14 870,73 893,80 855,68
55-59 1.099,64 1.087,46 1.057,53 1.081,45 1.122,41 1.056,39 1.115,28 1.200,95 1.107,55
60-64 1.411,28 1.470,82 1.414,13 1.463,96 1.462,03 1.435,62 1.525,26 1.477,61 1.539,04
65-69 1.798,21 1.838,17 1.868,23 1.787,06 1.811,24 1.852,39 1.892,81 1.964,05 2.051,97
70-74 2.218,56 2.174,59 2.308,95 2.273,57 2.228,99 2.231,52 2.297,79 2.257,39 2.405,27
75-79 2.508,28 2.465,78 2.707,44 2.552,98 2.555,33 2.634,74 2.640,79 2.604,20 2.840,97
80-84 2.217,08 2.301,10 2.582,44 2.481,82 2.335,40 2.622,31 2.540,71 2.474,51 2.862,12
> 84 1.773,99 1.823,94 2.160,53 1.913,68 1.873,47 2.115,29 1.940,44 2.045,11 2.182,21

Classe di 
età

2006 2007 2008
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3.2 Domanda sanitaria di ricoveri ospedalieri 

I Ricoveri Ospedalieri 

In sintesi, come evidenziato nei paragrafi precedenti, la spesa per ricoveri assorbe la quota 

maggiore di risorse. 

Diventa, quindi determinante una analisi del ricorso al ricovero ospedaliero. 

Il Grafico 3.2 di seguito riportato rappresenta il trend storico del tasso grezzo di ospedalizzazione 

in degenza ordinaria (DO), negli ultimi dieci anni. (la colonna anno 2009 è una previsione a fine 

anno) 

Il tasso rappresenta il numero di ricoveri in degenza ordinaria (con esclusione del DRG 391 = 

neonato sano) per anno ed ogni mille abitanti. 

Negli ultimi dieci anni il numero dei ricoveri è diminuito, ma non in modo così rilevante come in 

altre realtà regionali. Si assiste peraltro ad una accelerazione di questo trend, in modo particolare 

dopo il 2005, anche perché alcuni interventi quantitativamente rilevanti, come la cataratta ed il 

tunnel carpale, sono ormai praticati in altri regimi (day hospital o ambulatoriale). 

La previsione a fine 2009 “lima” di circa 1,3 punti il dato consolidato dell’anno 2008. 

 

Grafico  3.2  – Tasso grezzo  di Ospedalizzazione (solo Degenza ordinaria-  
con esclusione del DRG 391 – neonato sano) – trend 2000-2008 e previsione 2009 
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I Grafici 3.3 e 3.4 mostrano il trend pluriennale dei ricoveri ospedalieri, attraverso indicatori più 

specifici rispetto al precedente. 

Il Grafico 3.3, in particolare, illustra l’andamento pluriennale dei ricoveri in degenza ordinaria 

suddivisi tra “acuti” (a sinistra) e “riabilitativi” (a destra). 

Come si può notare, ad una decisa diminuzione del ricorso a ricoveri in reparti per acuti, fa da 

contraltare un aumento costante negli anni dei ricoveri nel post-acuto, o riabilitativi, che comunque, 

rappresentano pur sempre una quota inferiore al 10% del totale. (si veda scala numerica sulla 

destra del grafico) 

Il Grafico 3.4 , invece, mostra l’andamento negli anni dei casi trattati in day hospital.  

A sinistra, i casi trattati in reparti per acuti sono ulteriormente suddivisi tra day hospital medici 

(diagnostici e terapeutici) e day hospital chirurgici. A destra si apprezzano i casi di day hospital 

erogati in reparti di riabilitazione. 

In tutte e tre le fattispecie, anche se in anni diversi, dopo un trend in aumento (fino al 2003 per i 

DH medici; al 2006 per i DH chirurgici e al 2008 per i DH riabilitativi) si assiste ad una inversione di 

tendenza, più o meno accentuata, che merita un costante monitoraggio. 

 

Grafico 3.3 – Totale ricoveri in degenza ordinaria in reparti per acuti e di riabilitazione 

- trend 2002-2008 e previsione 2009 - 
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Grafico 3.4 – Casi DH in reparti per acuti e di riabilitazione 

- trend 2002-2008 e previsione 2009 - 
 

 
 

Il Grafico 3.5 rappresenta il trend storico del tasso grezzo di ospedalizzazione totale comprensivo 

dei casi di day hospital (DH) e del DRG 391 (neonato sano). 

Nel corso di questi ultimi anni, il combinato di crescente utilizzo del day hospital e del ricovero in 

riabilitazione, a fronte di una diminuzione del ricorso a ricoveri per acuti, ha prodotto la situazione 

descritta nel suddetto grafico. 

Dopo una sostanziale situazione di stallo tra l’anno 2002 e l’anno 2005, si è progressivamente 

concretizzato un trend in discesa che porterà ad un valore (stimato) per l’anno 2009 di 220,7 per 

mille abitanti. 

Le “Regole” regionali per il 2008 prevedevano una media regionale di 178 per 1000 abitanti. 

Il “cammino” per l’adeguamento al valore di riferimento regionale sarà dunque ancora lungo. 

La presenza di una forte offerta di strutture e di reparti di ricovero (i posti letto per mille abitanti in 

provincia sono quasi il doppio della media regionale – fonte Piano Socio sanitario regionale 2007-

2009), come spesso avviene in sanità, condiziona ancora una certa inapproppriatezza nell’utilizzo 

dei ricoveri. 

Grafico 3.5 – Tasso grezzo  di Ospedalizzazione Totale (DO + DH)  
- trend 2002-2008 e previsione 2009 - 

 
 
  

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Casi DH Reparti di riabilitazione

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Casi DH Reparti per acuti

Casi DH medici Casi DH chirurgici

-

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Casi DO Casi DO - DRG 391 Casi DH

262,9 262,4 260,7 255,0 245,7

227,4
220,7



Documento di Programmazione e Coordinamento dei servizi sanitari e sociosanitari – Anno 2010 

 

                                                                         71 
 

 
 

 

Il Grafico 3.6 analizza il trend pluriennale dei valori lordi di importo dei ricoveri ospedalieri, in 

degenza ordinaria e day hospital, suddivisi tra acuti e riabilitativi. 

Gli aspetti più importanti che si possono cogliere in questa rappresentazione riguardano la 

costante lieve crescita negli anni degli importi dei ricoveri per acuti, nonostante la diminuzione del 

numero dei casi. Naturalmente questo dato risente dei generali adeguamenti tariffari e più specifici 

per alcuni DRG, per far fronte all’inflazione ed alle innovazioni tecnologiche. 

Gli importi dei ricoveri in riabilitazione sono in decisa crescita ed ormai rappresentano quasi un 

terzo del valore totale (il numero dei casi è il 10% circa). 

Il significato racchiuso in queste cifre è che, in un contesto economico-finanziario dalle risorse 

limitate, e tenuto conto del forte impatto dei ricoveri sui consumi sanitari, è inevitabile pensare o ad 

ancora più decisi trend in discesa della casistica o ad adeguamenti tariffari non più 

automaticamente in aumento. Naturalmente, tenuto conto che i “costi” reali degli ospedali possono 

non essere coperti dalle tariffe di rimborso, tutta l’offerta ospedaliera sarà costretta ad una 

riorganizzazione che a volte potrà risultare dolorosa. 

 

 

Grafico 3.6 – Importi totali lordi ricoveri per Acuti e Riabilitazione 

- trend 2002-2008 e previsione 2009 - 
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Ricoveri Ospedalieri – Domanda soddisfatta in provincia 

I Grafici 3.7, 3.8 e 3.9 sono relativi alla domanda soddisfatta sul territorio provinciale per alcune 

importanti tipologie di prestazioni di particolare impegno professionale. 

Con questi dati si vuole rappresentare quanta parte di domanda, e per che tipologie di bisogno, 

viene soddisfatta localmente. Essendo presente, sul territorio provinciale, una offerta ampia ed 

articolata per tutte le branche specialistiche, anche ad alta complessità, l’assunto di partenza è che 

tutti i cittadini della provincia potrebbero trovare risposta in provincia al loro bisogno di salute. 

In realtà le cose non stanno così. 

Tutti i grafici sono ad istogrammi ed ogni “elemento” va letto in termini percentuali (esula quindi dal 

numero di casi). Il trend prende in considerazione 5 anni, dal 2005 al 2009 (dato stimato) 

Rispetto al 100% della casistica, che percentuale viene trattata sul territorio provinciale (verde 

scuro); in regione (verde chiaro) o fuori regione (rosso)?. Le proiezioni al 2009 hanno soltanto una 

diversa rappresentazione grafica, ma contenuto identico. 

Nel Grafico 3.7 sono visibili i trend relativi alla patologia acuta cerebrovascolare (Stroke) la cui 

domanda è soddisfatta localmente in modo stabile per circa il 90% della casistica negli anni fino al 

2008, ma scende all’80% nella stima per il 2009. 

I ricoveri in Cardiochirurgia invece hanno subito negli anni una consistente “fuga” extraterritoriale, 

in prevalenza verso altre strutture della regione Lombardia. 

Attualmente il livello di domanda soddisfatta localmente arriva a malapena al 50% 

 
 

Grafico 3.7  – Stroke e Cardiochirurgia – Trend 2005 – 2008 e previsione 2009 
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Il Grafico 3.8 riporta i numeri relativi ad Emodinamica che soddisfa gran parte della domanda 

locale, pari a più dell’80%, ma con valori in costante lieve decrescita annuale.  

I ricoveri in Chirurgia Vascolare hanno un livello di risposta locale stabilizzato sul 70% fino al 

2008, ed in crescita al 75% nel 2009.  

I ricoveri in Chirurgia Toracica effettuati in provincia sono pressochè in costante diminuzione, 

ormai stabilmente sotto il 50% del totale. La domanda viene soddisfatta per il 40% in altre strutture 

regionali e per il 10% fuori regione. 

Per le considerazioni espresse all’inizio del paragrafo, relativamente al livello di offerta provinciale, 

in particolare quest’ultimo dato risulta preoccupante. 

 
 
 

Grafico 3.8 – Emodinamica – Chirurgia Vascolare – Chirurgia Toracica –  
Trend 2005 – 2008 e previsione 2009 
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Il Grafico 3.9 illustra che il 60% di cittadini pavesi, con dato costante negli ultimi anni, utilizza 

strutture provinciali per ricoveri in Neurochirurgia, per il resto va in regione (30%) e fuori (10-

15%).  

Infine, l’Oncologia Chirurgica provinciale assorbe all’incirca il 70% della casistica, ma negli anni 

la quota di domanda soddisfatta localmente si è progressivamente erosa. Infatti ancora nel 2005 il 

dato si attestava all’80% circa ed a fine 2009 le proiezioni suggeriscono una diminuzione, per la 

prima volta, al di sotto del 70%. La parte rimanente della domanda si rivolge sostanzialmente ad 

altri erogatori in regione, in special modo alle grandi strutture dedicate del milanese. 

 
 
 

Grafico 3.9 – Neurochirurgia – Oncologia chirurgica 
Trend 2005 – 2008 e previsione 2009 

 

 
 

A conclusione di questo paragrafo si ribadisce la preoccupazione per la progressiva erosione della 

domanda di prestazioni ad alta complessità soddisfatta in provincia accompagnata, come si vedrà 

nei capitoli successivi, da una diminuzione delle “attrazioni”, specialmente di quelle extra-regionali 

ed a un sostanziale lieve incremento complessivo delle “fughe” di cittadini pavesi verso strutture 

ospedaliere extra-regionali.  
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3.3  Mobilità passiva ed attiva 

Ricoveri ospedalieri – Mobilità passiva 

Il Grafico 3.10 illustra la situazione, relativa agli anni dal 2002 al 2008, dei ricoveri di residenti 

pavesi fuori regione (cosiddetta “mobilità passiva”) dal punto di vista numerico   

 
Grafico 3.10 – Mobilità passiva – Numero ricoveri in DO e DH anni 2002-2008 

 

Nonostante l’ampia offerta sanitaria ospedaliera provinciale, ogni anno, con andamento costante 

nel tempo, circa 7.000 ricoveri di residenti si verificano in strutture ospedaliere extra-regionali, in 

buona parte determinati dalla particolare situazione geografica della provincia, stretta ad est ed a 

ovest tra Emilia Romagna e Piemonte.  

Nel grafico si può comunque apprezzare che nel corso degli anni presi in considerazione, anche 

nel caso dei ricoveri extra-regione, sono aumentati i casi in day hospital (DH) rispetto a quelli in 

degenza ordinaria (DO). 

I DRG più diffusi dell’anno 2008, ovvero la ragione principale del ricovero, sono descritti nella 

tabella 3.3, nella quale è anche presente la suddivisione percentuale per provenienza del paziente. 

Le prime 10 tipologie raggruppano il 25% del totale e si riferiscono  agli interventi per cataratta (il 

più diffuso) o a ricoveri per parto o per aborto. Gli altri DRG sono anch’essi relativi a prestazioni di 

non particolare complessità come cicli di chemioterapia, interventi sul ginocchio e problemi 

cardiovascolari senza intervento chirurgico. 

I residenti Lomellini sono quelli che usufruiscono maggiormente delle strutture extra-regionali. 

Stupisce che un quarto dei casi totali provenga dal distretto Pavese, che ha una sola limitata zona 

confinante geograficamente con l’Emilia Romagna.    
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Tabella 3.3 – Ricoveri di residenti pavesi fuori regione 
Suddivisione per  distretto e per le principali tipologie di prestazioni 

 

 
 
Ricoveri ospedalieri – Mobilità attiva 

Sul territorio provinciale sono ubicate strutture ospedaliere di elevatissima qualità e rinomanza a 

livello nazionale ed internazionale (si porta come esempio la presenza di quattro Istituti di Ricovero 

e Cura a Carattere Scientifico – IRCCS). 

In conseguenza a questa storica “realtà” pavese nel tempo si è consolidata una importante  

“attrattività” nei confronti di pazienti extraprovinciali ed extraregionali. Per di più la provincia di 

Pavia è vicina geograficamente ad altre regioni e questo fatto controbilancia il fenomeno della 

mobilità passiva, rilevato nelle pagine precedenti. 

Il combinato di questi due fattori fa sì che la Provincia di Pavia sia tra le zone a più alta attrazione 

ospedaliera d’Italia, con bilancio tra “attrazioni” e “fughe”  decisamente a favore delle prime. 

 

Il Grafico 3.11 esemplifica il trend pluriennale del fenomeno.  

Tra il 2002 ed il 2006 si sono verificati più di 50.000 ricoveri di persone non residenti in provincia, 

con prevalenza extra-regionale.  Attualmente si sta assistendo ad una importante contrazione della 

domanda “in entrata” ed  a una convergenza delle curve tra extra ed intra-regione. 

 

DRG DESDRG Lomellina Oltrepo Pavese Totale
% su totale 

casi

039     Interventi su cristallino con o senza vitrectomia 52,1% 38,0% 9,9% 413    5,5%
410     Chemioterapia senza dia. secondaria di leucemia acuta 42,9% 24,1% 33,0% 224    3,0%
503     Interventi su ginocchio senza dia. principale di infezione 40,6% 30,7% 28,6% 192    2,6%
391     Neonato normale 55,6% 18,1% 26,3% 160    2,1%
042     Interventi su strutture intraoculari escl. retina, iride e cristal 79,7% 18,2% 2,0% 148    2,0%
373     Parto vaginale senza dia. Complicanti 54,8% 21,2% 24,0% 146    1,9%
430     Psicosi 31,7% 38,1% 30,2% 126    1,7%
127     Insufficienza cardiaca e shock 30,2% 29,3% 40,5% 116    1,5%
209     Interventi su articolazioni magg. e reimpianti arti inf. 49,5% 28,4% 22,0% 109    1,5%
381     Aborto con D&C, isterosuzione o isterotomia 42,0% 23,0% 35,0% 100    1,3%
999 Altro 44,9% 26,0% 29,1% 5.759 76,9%

45,8% 26,6% 27,6% 7.493 100,0%

Anno 2008

Totale
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Grafico 3.11 – Ricoveri ospedalieri di pazienti extraprovinciali (lombardi e non) 

Trend 2002 – 2008 e previsione 2009 

Dal grafico si può chiaramente notare che la curva dell’andamento dei ricoveri “in attrazione” ha 

raggiunto un massimo nell’anno 2004 e da allora è in fase discendente, particolarmente 

accentuata dall’anno 2006.  

Nell’anno 2002 complessivamente i ricoveri di assistiti di altre provincie lombarde e di altre regioni 

d’Italia erano quasi 55.000. Già nel 2007 questo valore era sceso a 48.000. Le previsioni a fine 

2009 sono “pessimistiche” e tendono ad un valore di 41.000.  

La contrazione delle attrazioni riguarda sia i cittadini lombardi che del resto d’Italia ma nell’ultimo 

anno sembra essersi accentuata di molto la diminuzione dei cittadini di altre regioni che 

scelgono la nostra provincia per farsi curare. Infatti, come si può notare dal grafico, le due 

curve stanno convergendo tra di loro. 

Sembra quindi un processo di “erosione” prima lento e poi più veloce, probabilmente irreversibile, 

almeno nel medio periodo.  

Di questa evidenza le strutture erogatrici della provincia devono tener conto.  

 

Il Grafico 3.12 mostra la suddivisione percentuale, nell’anno 2008, dei ricoveri di pazienti 

extraregionali, nelle principali strutture ospedaliere della provincia. Il 44% del totale è stato 

ricoverato nell’IRCCS pubblico, il 17% in Azienda Ospedaliera, il 24% negli IRCCS privati ed infine 

il 15% c/o altri erogatori privati. 
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Grafico 3.12 – Ricoveri ospedalieri di pazienti extraregionali – anno 2008 

Suddivisione per luogo di cura 
 
 

Tipo casi Anno 
Casa di Cura 3.640 2008
Azienda Ospedaliera  3.921 2008
IRCCS Privato 5.831 2008
IRCCS Pubblico 10.449 2008

 

Il Grafico 3.13 evidenzia la suddivisione percentuale, sempre relativa all’anno 2008, dei ricoveri di 

pazienti lombardi non pavesi. Il 50% del totale è stato ricoverato nell’IRCCS pubblico, il 14% in 

Azienda Ospedaliera, il 20% negli IRCCS privati ed infine il 16% negli altri erogatori privati. 

 

Grafico 3.13 – Ricoveri ospedalieri di pazienti lombardi non pavesi – anno 2008 
Suddivisione per luogo di cura 

 

 
 

 

 
 
 

Tipo casi Anno 
Azienda Ospedaliera  3.643 2008
Casa di Cura 2.864 2008
IRCCS Privato 4.402 2008
IRCCS Pubblico 10.706 2008
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La Tabella 3.4 illustra i DRG più diffusi che hanno caratterizzato, nell’anno 2008, i ricoveri dei 

pazienti “attratti”.  

I primi 9 DRG rappresentano circa il 25% del totale. 

Al primo posto della graduatoria è posizionata di gran lunga la chemioterapia antitumorale. 

Le affezione all’apparato osteomuscolare, in particolare gli interventi al ginocchio e altre diagnosi 

scarsamente differenziate, costituiscono insieme il 5% del totale. 

Seguono poi malattie del sistema nervoso, degenerative o non specifiche. 

Nella graduatoria dei DRG più diffusi ci sono anche malattie dell’apparato cardiovascolare e 

respiratorio.  

Il DRG 467 caratterizza i ricoveri riabilitativi presenti in buon numero. 

Complessivamente tra i DRG più frequenti non si evidenziano ricoveri di particolare complessità. 

 

 

Tabella 3.4 – Ricoveri ospedalieri di pazienti extraprovinciali – anno 2008 
Principali DRG in numero casi e percentuale 

 
 

 

 

3.4 Domanda sanitaria di specialistica ambulatoriale 

Le prestazioni ambulatoriali specialistiche (visite, laboratorio, radiografie ecc.) rappresentano 

un’ importante attività sanitaria in termini di volumi e la terza voce di costo per l’ASL, dopo i ricoveri 

ospedalieri e l’assistenza farmaceutica. 

DRG DESDRG Totale % su totale casi

410 Chemioterapia senza dia. secondaria di leucemia acuta                       3.469        7,6%
256 Altre diagnosi sist. muscoloscheletrico e tessuto connettivo                  1.178        2,6%
503 Interventi su ginocchio senza dia. principale di infezione                       1.151        2,5%
012 Malattie degenerative del sist. nervoso                                                  1.092        2,4%
467 Altri fattori che influenzano lo stato di salute                                          1.018        2,2%
492 Chemioterapia con dia. secondaria di leucemia acuta                           944           2,1%
087 Edema polmonare e insuff. respiratoria                                                 833           1,8%
035 Altre malattie del sist. nervoso senza CC                                               772           1,7%
127 Insufficienza cardiaca e shock                                                                718           1,6%
999 Altro 34.281      75,4%

45.456      100,0%Totale

Anno 2008
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Il Grafico 3.14 mostra l’andamento pluriennale (2002 – anno 2009 proiezione) del numero delle 

prestazioni specialistiche usufruite dagli assistiti della provincia dovunque sul territorio nazionale 

Grafico 3.14 – Attività specialistica ambulatoriale – Numero prestazioni 
Trend 2002 – 2008 e previsione 2009 

 

Come si può notare, il numero assoluto di prestazioni è andato aumentando nel corso degli anni, 

rimanendo comunque in un complessivo +18,5% tra il 2002 ed il 2008. Le proiezioni per l’anno 

2009 documentano invece una lieve diminuzione sull’anno precedente (- 2,1% su base annua). 

Il Grafico 3.15 rappresenta l’importo complessivo (al lordo del ticket) delle prestazioni 

specialistiche che sono state erogate a favore di assistiti pavesi tra gli anni 2002 e 2009 (in 

quest’ultimo caso si tratta di una previsione sulla base dei dati ad oggi noti). In tutti gli anni si è 

verificato un incremento di qualche punto percentuale, con una decisa accelerazione negli anni 

2007 e 2008. Tra il 2006 ed il 2007 l’incremento è stato dell’ 11%. Ancora più evidente l’aumento 

tra il 2007 ed il 2008, che si è attestato attorno al 13,5%. La previsione del 2009 è in leggera 

controtendenza rispetto all’ultimo periodo (-2,5%). 

Solo una parte della variazione di numeri ed importi che si sono manifestati dopo il 2006 è 

spiegabile con  prestazioni ad elevato rimborso (es. cataratta, tunnel carpale ecc.)  che prima 

venivano erogate in regime di ricovero. L’incremento di questi ultimi anni si presenta diffuso, ma 

con aumenti più consistenti nelle branche di diagnostica per immagini e per alcune prestazioni di 

medicina fisica e riabilitazione.  
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Grafico 3.15 – Attività specialistica ambulatoriale - Importo complessivo al lordo del ticket 

Trend 2002 – 2008 e previsione 2009 

 
Il Grafico 3.16 mostra la suddivisione, per numero prestazioni e per importo, della specialistica 

ambulatoriale a favore di assistiti pavesi, nelle varie strutture di erogazione, nell’anno 2008. 

A sinistra si può apprezzare che circa un terzo del totale delle attività viene erogata dall’Azienda 

Ospedaliera della provincia di Pavia (per un importo complessivo paragonabile come percentuale). 

Il 18% in volume ed il 24% in importi è eseguito dalla Fondazione IRCCS San Matteo. Il 44% delle 

prestazioni (per un importo del 35%) è garantito dal privato accreditato provinciale. Si tratta 

soprattutto delle analisi di laboratorio e delle prestazioni riabilitative. 

Gli assistiti dell’ASL si avvalgono relativamente poco di strutture extraprovinciali, per un 6% in 

numero ed un corrispondente 9% in importo. 
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Grafico 3.16 – Attività specialistica ambulatoriale 
Suddivisione per  i principali raggruppamenti di strutture sanitarie 

-- Anno 2008 --  
 

 

 

Si può quindi concludere che l’offerta provinciale di strutture specialistiche ambulatoriali 

intercetta la quasi totalità della domanda. Le due grandi aziende pubbliche rispondono al 50% 

del bisogno complessivo. Le altre strutture provinciali, che fanno parte del privato accreditato, 

supportano in modo particolare la domanda di prestazioni di laboratorio, diagnostica per immagini 

e riabilitazione. 

 

La Tabella 3.5 evidenzia il numero di prestazioni specialistiche pro-capite effettuate a favore di 

assistiti pavesi nell’anno 2008 e viene rappresentata anche la situazione distrettuale.  

In provincia ogni cittadino usufruisce all’anno di quasi 19 singole prestazioni, di cui più di 13 sono 

analisi di laboratorio (il 70% circa del totale).  

E’ interessante notare che teoricamente ogni assistito (dagli 0 ai …. 100 anni) in media riceve 

almeno una visita specialistica, una prestazione radiologica ed una riabilitativa all’anno. 

In Oltrepo si trova il pro-capite di prestazioni più alto, specie per laboratorio e riabilitazione. Nel  

Pavese ed in Lomellina i numeri pro-capite sono sovrapponibili, anche se nel Pavese si effettuano 

più visite e prestazioni radiologiche ed in Lomellina più analisi di laboratorio e prestazioni di 

riabilitazione. 
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Tabella 3.5 – Attività specialistica ambulatoriale 

Suddivisione per  distretto e per le principali tipologie di prestazioni 
Prestazioni pro-capite -- Anno 2008 -- 

 

 

La Tabella 3.6  riporta il valore pro-capite delle prestazioni specialistiche per gli assistiti provinciali. 

Ogni cittadino “consuma” per 236 € l’anno. La voce più pesante è “altro” dove confluiscono ad 

esempio la radioterapia e le dialisi, che sono prestazioni complesse e costose.  

Le analisi di laboratorio invece sono mediamente più semplici e quindi tariffano meno.  

Rispetto alla media provinciale, costa di più la specialistica ambulatoriale nel Pavese e in Oltrepo, 

mentre in Lomellina sono più numerose le prestazioni a bassa complessità, di laboratorio e di 

riabilitazione. 

Le visite e la radiologia nel Pavese, e la riabilitazione in Oltrepo, si discostano significativamente 

dalla media provinciale. 

 

Tabella 3.6 – Attività specialistica ambulatoriale 
Suddivisione per  distretto e per le principali tipologie di prestazioni 

Importi pro-capite – Anno 2008 – 
 

 

Tipologia prestazioni Lomellina Oltrepo Pavese Provincia
Visite 1,44           1,63        1,74     1,61         
Laboratorio 13,24         13,82      13,03   13,31       
Radiologia 0,99           1,08        1,12     1,07         
Riabilitazione 1,39           1,50        0,92     1,23         
Altro 1,52           1,69        1,66     1,62         

Totale 18,58         19,73      18,47   18,84       

Tipologia prestazioni Lomellina Oltrepo Pavese Provincia
Visite 32,77         37,51      39,17   36,57       
Laboratorio 63,38         65,86      67,56   65,70       
Radiologia 53,61         57,09      62,15   57,93       
Riabilitazione 6,73           10,48      5,07     7,06         
Altro 64,35         69,24      67,08   66,73       

Totale 224,23       242,55    242,90 236,51     
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3.5 Domanda sanitaria di farmaci 

L’assistenza farmaceutica rappresenta la seconda voce di spesa sanitaria per l’ASL. 

Il Grafico 3.17 mostra la spesa farmaceutica convenzionata, al lordo del ticket, a favore di assistiti 

pavesi, negli anni che vanno dal 2002 al 2008. E’ inoltre presente, sulla base degli ultimi dati 

disponibili, una proiezione all’intero anno 2009. 

Nei primi anni successivi al 2002 la spesa farmaceutica convenzionata ha subito un notevole 

incremento, tra il 5 ed il 10% annuo. A partire dall’anno 2004 la spesa lorda sembra essersi 

attestata intorno ad un valore annuale di 115 mln di €. Le principali ragioni di questo recente 

andamento sono dovute all’immissione sul mercato di molte molecole di farmaco generico,  

conseguente alla perdita del brevetto di esclusività di alcuni tra i principi attivi più prescritti (farmaci 

per il sistema cardiovascolare, antibiotici, inibitori di pompa protonica, statine ecc.) ed alla politica 

dell’ASL che in questi ultimi anni ha concordato con i medici di medicina generale, principali 

prescrittori, obiettivi di governo clinico e di equilibrio economico-finanziario. 

Si è così sostanzialmente neutralizzato in termini economici l’effettivo incremento del numero di 

ricette prescritte, in parte dovuto all’aumento della popolazione assistita. 

 

Grafico 3.17 – Spesa farmaceutica convenzionata al lordo del ticket 
-- Anni 2002 - 2008 e previsione 2009 -- 
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Il Grafico 3.18 evidenzia il consumo di ricette degli assistiti pavesi negli anni compresi tra il 2002 

ed il 2008 e una proiezione all’anno 2009. 

Come risulta in modo evidente il numero di ricette prescritte ogni anno è molto elevato 

(teoricamente più di 7 all’anno per ogni persona da zero a …..100 anni). 

Tra l’anno 2002 e l’anno 2005 le prescrizioni si sono mantenute intorno ai 3,7 milioni di ricette. 

Dall’anno 2005 in poi il loro numero ha superato i 4 milioni e la proiezione a fine 2009 è di 4,5  

milioni, con uno scostamento percentuale di più del 3,2% rispetto all’anno precedente, che a sua 

volta aveva rilevato un incremento dell’ 1,6 sul 2007. La popolazione generale in questi ultimi anni 

ha avuto uno scostamento medio annuale dell’1,2%, pertanto una parte dell’incremento numerico 

delle prescrizioni farmaceutiche rimane sostanzialmente non spiegato, neanche 

dall’invecchiamento progressivo e dalla concomitanza di più patologie. Forse proprio la maggiore 

disponibilità di farmaci genericati ha indotto livelli crescenti di prescrizione che si sono sommati, e 

non sostituiti, a quelli già in essere. 

 
Grafico 3.18 – Numero assoluto ricette di farmaceutica convenzionata  

-- Anni 2002 - 2008  e previsione 2009 -- 
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Il Grafico 3.19 si riferisce alla spesa farmaceutica convenzionata pro-capite, al lordo del ticket, 

negli anni tra il 2002 ed il 2008, con una proiezione al 2009. 

I valori pro-capite sono andati aumentando in modo cospicuo, rispetto all’anno precedente, fino al 

2004. Da quell’anno si assiste ad una sostanziale stabilità sui valori di circa 220 €. La ragione di 

questa stabilizzazione è già stata evidenziata nelle pagine precedenti, con la disponibilità in 

commercio di farmaci equivalenti a brevetti scaduto, con prezzo di rimborso inferiore a quello del 

farmaco “brand” della stessa categoria terapeutica 

 
 

 
Grafico 3.19 – Spesa farmaceutica convenzionata pro-capite al lordo del ticket 

-- Anni 2002 - 2008  e previsione 2009 -- 

 

 

La Tabella  3.7  presenta il valore mensile, e il dato cumulato tra gennaio e settembre 2009, 

relativamente alla percentuale di farmaco equivalente (generico + genericato) sul totale delle 

prescrizioni, in termini di confezioni. 

Come si può vedere a gennaio 2009 la percentuale di farmaco equivalente era del 47,5%. Il dato si 

è mantenuto costante sino a maggio per poi aumentare in giugno e, più decisamente, da luglio. A 

settembre si attesta sul 52,7%. Le ragioni di tale andamento si possono riassumere nelle nuove 

opportunità di genericazione, nella campagna di sensibilizzazione all’uso dell’equivalente, nonché 

agli accordi e progetti concordati tra ASL, erogatori e prescrittori. 

146,38

211,16

228,56 224,41 221,81

218,61 217,86 217,19

-

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009



Documento di Programmazione e Coordinamento dei servizi sanitari e sociosanitari – Anno 2010 

 

                                                                         87 
 

 
 

La % cumulata (ovvero la media percentuale dei primi 9 mesi) attesta un dato consolidato di 

49,2%. La Regione ha fissato  nel 55% la percentuale ottimale e perseguibile nel 2009; questo 

risultato dai dati di novembre sembra raggiungibile, almeno da un punto di vista tendenziale. 

Tra i distretti, si può notare che il Pavese è abbondantemente sopra la media, la Lomellina in 

media e l’Oltrepo (come negli ultimi anni) cronicamente sotto, anche se nell’ultimo periodo la 

differenza si sta riducendo. 

 

 
Tabella 3.7 – Assistenza farmaceutica 

Percentuale di utilizzo del farmaco equivalente  
Gennaio- Settembre 2009 e cumulata sull’intero periodo 

 

 

Nel Grafico 3.20, a torta, il costo per farmaci, globalmente considerato, viene suddiviso per 

categoria patologica di utilizzo.  

 

Grafico 3.20 – Assorbimento % dei costi farmaceutici  

per le principali categorie della BDA – anno 2008 
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Come si può notare la “fetta” di costo più consistente è rappresentata dalla terapia per il paziente 

cardiovasculopatico (32%), seguita dalla terapia per  il paziente neoplastico con il 19%. Il numero 

di pazienti cardiovasculopatici è di 4 volte maggiore rispetto a quello dei pazienti neoplastici, ma 

l’intensità di cura ed il ricorso a farmaci innovativi e costosi di quest’ultima categoria rende ragione 

dell’assorbimento maggiore di risorse, anche in campo farmacologico. Al terzo posto nei costi per 

farmaci vengono i diabetici con il 13% del totale. L’insieme delle persone che non hanno malattie 

croniche, cioè il 70% della popolazione, assorbe solo il 12% delle risorse farmaceutiche.  

 

Il Grafico 3.21 mostra l’andamento pluriennale della spesa farmaceutica per file F. Appartengono a 

questa categoria i farmaci dispensati direttamente dagli ospedali in regime ambulatoriale e 

successivamente rimborsati dall’ASL alle strutture di erogazione.  

Il grafico esemplifica la crescita esponenziale di tale modalità di distribuzione dei farmaci, a cui è 

conseguita una spesa crescente negli anni, da meno di 8 mln di € nel 2002 a circa 34 mln nella 

previsione 2009. I farmaci che più incidono nel file F sono quelli destinati a pazienti HIV positivi e, 

soprattutto, a pazienti oncologici. 

 

 

Grafico 3.21 – Spesa farmaceutica per File F 

-- Anni 2002 - 2008  e previsione 2009 -- 
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3.6 Domanda di prestazioni psichiatriche 

Assistenza Psichiatrica ambulatoriale, residenziale, semi-residenziale 

In attuazione a quanto contenuto nel documento regionale “Sviluppo ed innovazione in psichiatria: 

Linee di indirizzo per il triennio 2009-2011” l’ ASL della provincia di Pavia mantiene un impegno 

costante in tema di promozione e tutela della salute mentale nel territorio di competenza. 

E’ proseguita l’attività di stimolo attraverso l’Organismo di Coordinamento per la Salute Mentale nel 

favorire l’integrazione fra soggetti pubblici, privati e del privato sociale che operano nel territorio 

per offrire opzioni di scelta agli utenti e flessibilità nei percorsi di assistenza.  

Il 2009 si è caratterizzato, in particolare, per il completamento dei programmi innovativi di area 

residenziale con l’implementazione nell’attività ordinaria della seconda Comunità Protetta a 

Media Assistenza (CPM) nell’area della Lomellina ed il perfezionamento del relativo contratto, 

dopo la conclusione dell’iter procedurale della prima CPM nel corso dell’anno precedente. 

Le due nuove CPM realizzate nel territorio della Lomellina, oltre ad incrementare la rete dell’offerta 

di strutture in Lomellina e a diversificarla a livello provinciale, hanno permesso la rivalutazione 

degli inserimenti di pazienti ricoverati in strutture private intra ed extra regionali ed il loro graduale 

rientro nell’ambito territoriale di appartenenza.   

Si sono ulteriormente sviluppati anche i percorsi di Residenzialità Leggera che rappresentano un 

settore di forte impegno nelle politiche sanitarie locali, al fine di intercettare i bisogni di salute e 

dare risposte complessive alle criticità connesse agli stati di fragilità.  

Nel 2009 sono stati elaborati ed approvati anche nuovi programmi innovativi di area territoriale per 

il triennio 2009-2011, che prevedono ulteriori assegnazioni di risorse destinate all’innovazione dei 

trattamenti e alla qualità della formazione professionale in tematiche strategiche quali l’intervento 

precoce nelle psicosi, l’inserimento lavorativo e la riabilitazione integrata.  

Anche i dati che seguono confermano l’impegno crescente nei confronti del settore Salute Mentale 

sostenuto da questa ASL, che viene evidenziato dall’andamento pluriennale (2003 – anno 2009 

proiezione) dell’attività di assistenza psichiatrica territoriale a favore dei soggetti residenti in 

provincia di Pavia nelle strutture a contratto della Regione Lombardia. 

Viene mostrato il rapporto fra il numero dei residenti trattati e la popolazione residente provinciale 

al 31.12 di ogni anno; il tasso dei pazienti che hanno avuto almeno un contatto con i servizi 

psichiatrici è aumentato costantemente negli anni considerati, anche se in misura contenuta, con 

una maggior presenza femminile in tutto il periodo.   

La distribuzione percentuale per gruppi diagnostici dei pazienti trattati nel trend temporale 

evidenzia soprattutto il notevole miglioramento nell’accuratezza della rendicontazione nel Sistema 

Informativo Psichiatrico (la percentuale di pazienti con nessun disturbo psichiatrico o diagnosi non 

compilata passa dal 33-34% al 1-2%);  nell’ambito della classificazione diagnostica si 

incrementano in particolare le diagnosi riferite ai disturbi mentali gravi, con la schizofrenia/sindromi 

deliranti che raggiunge il 42% dei soggetti in cura presso le strutture lombarde. 
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Grafico 3.22  -  Prevalenza di pazienti trattati nelle strutture a contratto della Regione 

Lombardia  sulla popolazione residente > di 14 anni (tassi per 10.000 abitanti) 
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SESSO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Stima 2009* 
M         70,66          71,31          73,32         74,00         74,22         78,84          79,13  
F         81,54          81,15          80,73         82,21         82,41         83,65          83,95  
TOT         76,34          76,43          77,18         78,27         78,47         81,33          81,48  

    * Stima basata sui dati gennaio-settembre 2009 

 

Tabella 3.8 -  Distribuzione percentuale per gruppi diagnostici di pazienti  
trattati nelle strutture a contratto della Regione 

 
 

DIAGNOSI ICD X 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Dist. psichici di natura organica           3              3             3             3             2              4              4 
Dist. uso di sost. psicoattive           2              2             3             2             2              2              2 
Schizofrenia, sindromi deliranti         31            32           34           36           36            41            42 
Sindromi affettive         11            10           10           13           12            18            18 
Sindromi nevrotiche           9              8             9           10             9            15            12 
Dist. funz. fisiologiche-fatt.somatici           0              0             0             0             0              1              1 
Disturbi personalità           6              6             7             8             8            10            10 
Ritardo mentale           4              4             5             5             5              6              6 
Sindr. alterato sviluppo psicologico           0              0             0             0             0              0              1 
Dist. esordio infanzia-adolescenza           0              0             0             1             1              2              3 
Non disturbi psichiatrici - null         33            34           29           22           24              1              2 
TOTALE       100          100         100         100         100          100          100 
 

Le risorse economiche messe a disposizione per il sistema salute mentale nelle strutture a 

contratto della Regione Lombardia si sono incrementate considerevolmente in risposta ai bisogni 

gravi e multiproblematici espressi dalla tipologia dell’utenza psichiatrica con l’ampliamento e 

l’articolazione della rete dell’offerta sia pubblica che privata a contratto, sia provinciale che 

regionale. Tale incremento coincide, quindi, con un più ampio pattern di trattamento, che 

rappresenta un aspetto qualitativo, non solo quantitativo, di miglioramento dell’assistenza sul 
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territorio lombardo.  

 

Grafico 3.23 – Assistenza Psichiatrica a contratto – Importi in €– Trend 2004 - proiezione 
2009 
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 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Stima 2009*
ASL  7.576.126 8.198.396   8.259.663    8.912.330    9.612.830  10.554.698    11.389.353 
Regione  1.112.270 1.340.908   1.723.080    2.041.801    2.908.089    3.246.318      3.968.785 
Totale  8.688.396   9.539.304    9.982.743  10.954.131  12.520.919  13.801.016    15.358.137 
* Stima basata sui dati gennaio-settembre 2009 

 
 
 

Oltre all’attività dei Centri Psico-Sociali (CPS), che mantengono il ruolo strategico di presa in carico 

dei soggetti con disturbi psichiatrici, di valutazione clinica, di attuazione dei percorsi di cura, di 

coinvolgimento delle risorse della rete sociale nella progettualità a favore dei pazienti, si osserva la 

diversificazione degli interventi soprattutto nello sviluppo dell’attività semi-residenziale (CD) fra il 

2004 ed il 2007 e nell’incremento delle giornate di residenza nelle varie comunità con diversi gradi 

di protezione e di intensità riabilitativa ed assistenziale (CP/CR) dal 2007 al 2009. La 

Residenzialità Leggera (RL) avviata nel 2008 è in fase di ulteriore implementazione nel biennio 

2009-2010. 

I due grafici a torta finali comprendono anche le giornate di degenza dei pazienti ospitati nei reparti 

ospedalieri di Diagnosi e Cura (SPDC),  che costituiscono circa il 10% dell’attività.  
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Grafico 3.24 -  Prestazioni per tipologia di struttura – Anni 2003 – Proiezione 2009 
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Stru 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Stima 2009 

 CPS       33.784          33.970        29.911         31.619         33.287         36.010          36.010  

 CD         7.263          13.546        15.600         20.098         23.702         25.133          23.580  

 RL              -                   -                -                  -                  -             2.462            3.251  

CP/CR      38.445          40.952        43.843         47.268         54.376         56.649          68.619  

TOT.      79.492          88.468        89.354         98.985        111.386        120.254        131.460  

 
 
 
 
 
Grafico 3.25 -  Consumi di prestazioni in percentuale per tipologia di struttura – Confronto 

tra anno 2008 e Stima anno 2009 
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3.7 Domanda socio-sanitaria 
 
La tabella seguente si riferisce al quadro della domanda socio-sanitaria, ovvero di quella parte di 

prestazioni offerte ai cittadini che hanno, oltre all’aspetto sanitario, anche un contenuto sociale 

 
Tabella 3.9 – Domanda socio-sanitaria distinta per distretto – 2009 

 

Domanda socio-sanitaria Lomellina Oltrepo Pavese Provincia 

N. Pazienti in voucher (al 30/11/2009) 1.469 1.255 1.712 4.436 

N. Voucher assegnati (al 30/11/2009) 3.106 2.946 5.028 11.080 

N. dimissioni protette (al 31/10/2009) 98 72 149 319 

N. assistiti in RSA (al 30/09/2009) 
2.153 1.410 1.397  4.960  

N. giorni di ricovero in RSA (al 30/09/2009) 
467.840  291.502 297.561 1.056.903  

N. utenti dei consultori ( 25/11/2009) 4.573 4.292 6.274 15.139 

N. prestazioni consultoriali  ( 25/11/2009) 12.804 12.962 18.446 44.176 

N. utenti dei SERD (al 30/11/2009) 1.170 917 1.572 3.659 

di cui Alcoldipendenti 102 163 363 628

di cui Tossicodipendenti 876 742 1.198 2.816

 
 

Nella Tabella 3.9 sono rappresentati sinteticamente alcuni dati significativi della domanda di 

prestazioni socio-sanitarie a favore di assistiti pavesi nel corso dell’anno 2009. Ogni indicatore 

riporta la data alla quale si riferiscono le rilevazioni più recenti. 

Le persone assegnatarie di voucher  socio-sanitario sono state più di 4.400 (in incremento del 

3,5% rispetto ad analogo periodo dell’anno precedente). Ognuno di loro ha usufruito in media di 

circa 2,5 voucher nel corso degli stessi 11 mesi (nel 2008 in media erano stati 2,4). Interessante è 

il dato a livello distrettuale. Infatti nel Pavese ogni utente usufruisce nel periodo, in media, di 2,9 

voucher, mentre in Lomellina il pro-capite scende a 2,1 (simile all’anno precedente). 

Complessivamente si può quindi affermare che gli utenti e le prestazioni di voucher sembrano aver 

raggiunto un livello consolidato. 

Le dimissioni protette, rispetto al 2008, sono in aumento del 15%. 

Gli anziani ricoverati in RSA, e per i quali l’ASL compartecipa alla retta, sono stati 4.960 nei primi 9 

mesi del 2008 (in flessione del 3,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). Le giornate 

di ricovero sono state complessivamente più di un milione. A livello distrettuale gli anziani ricoverati 

in Lomellina sono stati i più numerosi (43,4% del totale), anche in relazione all’offerta. 

Gli utenti dei consultori dell’ASL sono stati più di 15.000 tra gennaio e la fine di novembre.  

Le prestazioni offerte sono state circa 44.000 per una media di 2,9 pro-capite (dato sovrapponibile 
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a quello registrato nell’anno 2008)  

Gli utenti dei SERD (servizi per le dipendenze), sono stati, a fine novembre, 3.659 (in leggero 

incremento dell’ 1,2% rispetto al 2008). 

Le principali dipendenze per le quali hanno usufruito delle strutture sono le tossico e le alcool – 

dipendenze. 

A livello distrettuale, gli utenti più numerosi sono nel Pavese (43%). Rispetto all’anno precedente, 

in tutti i distretti, i numeri si mantengono sostanzialmente stabili. 

In particolare il 77% degli utenti ha problemi di tossicodipendenza ed il 17% di alcooldipendenza, 

proporzione simile rispetto agli anni precedenti. 

Anche nel caso delle dipendenze, quindi, possiamo affermare che il numero e la tipologia di utenti 

dei servizi provinciali ha raggiunto un certo grado di stabilità. 

 

3.8 Tempi di attesa  

Il problema dei lunghi tempi di attesa per ottenere una prestazione ambulatoriale specialistica o un 

ricovero ospedaliero è da tempo molto sentito dall’opinione pubblica. Obiettivo della Regione e di 

conseguenza dell’ASL è quindi quello di vigilare sul rispetto, da parte degli erogatori, delle 

indicazioni fornite dalla normativa, tendenti a ridurre o mantenere in intervalli congrui i tempi di 

attesa su alcune prestazioni considerate “critiche”.  

Il monitoraggio mensile dei tempi di attesa interessa tutte le Strutture erogatrici, accreditate e a 

contratto, insistenti sul territorio di competenza e riguarda 40 prestazioni ambulatoriali di “prima 

visita”/“primo accesso”, 7 tipologie di ricovero ed alcune prestazioni di radioterapia erogate sia in 

ambito ambulatoriale sia in regime di ricovero ospedaliero. Le prestazioni che riportano il codice di 

esenzione per patologia, o sono sprovviste della dizione “primo accesso”, del quesito diagnostico, 

della dizione prevista per ogni area dalla d.g.r. n. 2828/2006, debbono essere erogate alla prima 

data disponibile nell’agenda dei controlli e comunque non oltre 180 giorni dalla data di 

prenotazione. 

Nei grafici sotto riportati che rispecchiano i tempi di attesa comunicati dalle strutture nelle sole 

giornate di monitoraggio dell’anno, sono rappresentati i risultati complessivi di ASL e di distretto 

riferiti all’anno 2009. I risultati delle indagini effettuate nel 2009 rilevano che complessivamente 

circa l’89% di tutte le prestazioni ambulatoriali ha tempi di prenotazione di 30 gg, con una 

situazione pressoché simile nei tre distretti Lomellina, Oltrepo e Pavese.  

I dati sono stati raggruppati in categorie omogenee (ecografie, tac, risonanze, ecc.) mostrando la 

percentuale cumulativa di erogazione di dette tipologie entro 16 giorni dalla prenotazione, entro 30, 

entro 40 ed entro 60.  

In particolare analizzando i dati aggregati in categorie e per distretti si può evincere che gli ECG e 

le indagini di diagnostica per immagine con macchine pesanti (tac e risonanza) hanno tempi di 

prenotazione che rientrano nei limiti previsti dalla normativa in tutti i distretti. Infatti negli ultimi mesi 
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del 2008 è entrata in funzione un’apparecchiatura di risonanza nel distretto dell’Oltrepo che ne era 

sprovvisto e nei primi mesi del 2009, nello stesso territorio, è stata installata una nuova Tac. 

Qualche problema di diversa entità si registra per le indagini di diagnostica ad ultrasuoni, in 

particolare in tutti i distretti per l’eco(color)doppler dei tronchi sovraaortici e per 

eco(color)dopplergrafia distrettuale, per le indagini di diagnostica radiografica tradizionale, per la 

visita oculistica soprattutto nel distretto della Lomellina e per la mammografia, per le gastroscopie 

e colonscopie nel distretto Pavese. 

Grafico 3.26 – Ecografie – Tempi di prenotazione 

Ecografie
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Lomellina 48,6% 86,6% 96,4% 99,2%

Oltrepo 39,0% 75,9% 97,7% 99,9%

Pavese 53,0% 86,8% 99,2% 99,6%

ASL 47,5% 83,7% 97,8% 99,5%

Entro 16 Entro 30 Entro 40 Entro 60
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TIPOLOGIA ECOGRAFIA CARDIACA 
ECO ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA 
 ECOGRAFIA DELLA MAMMELLA – bilaterale 
 ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI 
 ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE 
 ECOGRAFIA DELL' ADDOME INFERIORE 
 ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO 

 
ECO(COLOR)DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI O DISTRETTUALE, 
ARTERIOSA O VENOSA 

 ECOGRAFIA OSTETRICA 
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Grafico 3.27 – Radiografie – Tempi di prenotazione 

Radiografie
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Lomellina 83,9% 99,8% 99,9% 100,0%

Oltrepo 77,4% 99,0% 100,0% 100,0%

Pavese 79,9% 98,4% 100,0% 100,0%

ASL 80,3% 99,0% 100,0% 100,0%

Entro 16 Entro 30 Entro 40 Entro 60

 
 
 
 PRESTAZIONE 
TIPOLOGIA RADIOGRAFIA DELLA COLONNA LOMBOSACRALE 
RADIOGRAFIE RADIOGRAFIA DEL TORACE DI ROUTINE, NAS 
 RADIOGRAFIA DI PELVI  E ANCA 
 RADIOGRAFIA DEL FEMORE, GINOCCHIO E GAMBA 

 
Grafico 3.28 – Mammografie – Tempi di prenotazione 
 

Mammografie
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Pavese 55,5% 74,8% 93,5% 100,0%

ASL 53,0% 85,2% 97,5% 100,0%
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Grafico 3.29 – Gastro e Colonscopie – Tempi di prenotazione 
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Lomellina 63,4% 85,8% 94,9% 100,0%

Oltrepo 54,6% 84,7% 92,4% 100,0%
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ASL 57,6% 77,4% 86,8% 93,4%
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 PRESTAZIONE 
TIPOLOGIA ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] 
EGDS+CS ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON BIOPSIA 
 COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE 
 
Grafico 3.30 – Visita Oculistica – Tempi di prenotazione 
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Nel caso di ricoveri per interventi chirurgici dovuti a neoplasie o per coronarografia, si è potuto 

apprezzare come in tempi adeguati (30 gg per le neoplasie, e per le coronarografie) le strutture 

ospedaliere abbiano soddisfatto la domanda di salute delle persone assistite. 

Nei restanti casi, invece, il tempo di risposta è più lungo, con differenze anche significative su base 

territoriale. 

Il punto più critico riguarda gli interventi chirurgici per cataratta, che non riescono ad essere 

soddisfatti in percentuale adeguata nel distretto Pavese, spiegato soprattutto dalla maggiore 

attrattività delle strutture, in genere di alta specializzazione, insistenti in tale distretto.  

 
Grafico 3.31 – Cataratta – Tempi di prenotazione del ricovero 
 

Ricovero per cataratta
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ASL 9,6% 17,3% 91,1%

Entro 30 Entro 60 Entro 180

 
 
Un dettaglio delle azioni effettuate nel 2009 per contenere i tempi di attesa e della 

programmazione dei lavori per il 2010 è contenuto nella relativa sezione “Tempi di Attesa” 

contenuta nel Capitolo “3.1  Interventi volti a migliorare l’appropriatezza dell’erogazione e della 

qualità delle prestazioni sanitarie”. 

 
3.9 Consumi per specifici PDT  

Di seguito è valutato il consumo per la patologia diabetica che è oggetto di particolare attenzione, 

a fronte della presenza di un Gruppo di Lavoro integrato costituito da MMG e Specialisti del 

territorio provinciale che periodicamente  valuta la corretta adesione al percorso diagnostico 

terapeutico concordato ed implementa azioni di miglioramento. Per ciò che attiene alla patologia 

diabetica  i dati rilevati indicano che in provincia la prevalenza della patologia è del 5,3 % : infatti 
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sono presenti in provincia 28.349 pazienti affetti da diabete che assorbono il 16 % delle risorse 

economiche complessive per l'erogazione delle prestazioni socio -sanitarie  in provincia. Il 

confronto con le altre ASL lombarde possibile grazie alla rilevazione periodica effettuata da 

Regione Lombardia  ha dimostrato che la nostra è una delle due provincie con prevalenza 

maggiore di patologia.  

Il monitoraggio effettuato attraverso la banca dati assistiti (BDA) fa inoltre rilevare che dei 28.349 

diabetici   solo il 21% è affetto dalla  sola  patologia diabetica;  il rimanente 79 % ha una 

pluripatologia. Il monitoraggio costante degli indicatori del percorso diagnostico terapeutico,  tra il 

2001 al 2008,  ha  rilevato un progressivo miglioramento da parte dei medici di medicina generale 

e degli specialisti nell'applicazione del percorso; tuttavia ancora circa il 20%  dei diabetici  non 

effettua con regolarità gli accertamenti periodici previsti.  

In particolare Il 20 % dei pazienti non insulino trattati non ha  effettuato  nel corso del 2008 quegli 

accertamenti  indicativi del controllo metabolico raggiunto ( HbA.1c) o del rischio cardiovascolare  

(dosaggio del colesterolo) . 

Inoltre una buona percentuale non esegue altri accertamenti che potrebbero consentire la diagnosi 

precoce di complicanze quali la nefropatia, la cardiopatia o la retinopatia (dosaggio di 

microalbuminuria, esame del fondus oculi, esecuzione di ecg). 

Per quanto riguarda l’ipertensione arteriosa si evidenzia che è la patologia cronica più diffusa 

nella popolazione generale. Nel corso degli ultimi anni il numero di persone affette da pressione 

arteriosa elevata è costantemente aumentato. Nell’anno 2008 si sono potuti censire più di 109.000 

assistiti ipertesi (più del 20% della popolazione adulta), quasi tutti in terapia con uno o più farmaci 

specifici. L’età media dei pazienti è di 69 anni. In più del 50% dei casi all’ipertensione è associata 

un’altra patologia cronica.  

In più di tre quarti dei casi la terapia farmacologica prescritta è stata seguita con un sufficiente 

livello di continuità.  

I tipici accertamenti di monitoraggio del quadro evolutivo della patologia sono esami di laboratorio, 

elettrocardiogramma e , sulla base del livello di gravità dell’ipertensione, altri controlli, quali il fondo 

oculare, l’ecocardiogramma, l’holter pressorio ecc. 

Dai dati contenuti nei database amministrativi dell’ASL, relativi alle prestazioni rimborsate alle 

strutture di erogazione, risulta che, in generale, gli accertamenti del percorso assistenziale 

dell’iperteso vengono eseguiti in quantità insufficiente rispetto all’atteso.  

Infatti il monitoraggio del quadro lipidico (colesterolo e trigliceridi) e l’emocromo, che sono gli 

accertamenti più eseguiti nell’anno 2009, riguardano il 60% circa del totale degli ipertesi.  

L’esame completo delle urine riguarda poco più del 50% dei pazienti. 

L’elettrocardiogramma, che in molti casi può avere cadenza pluriennale, è stato eseguito in circa il 

30% dei casi, il fondo oculare in quasi il 10%. 
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4. Indicatori di offerta sanitaria e socio-sanitaria  

4.1 Offerta ospedaliera 

L’offerta ospedaliera provinciale, come da assetto accreditato, è visibile in tabella 4.1  

 

Tabella 4.1 – Strutture ospedaliere provinciali e suddivisione distrettuale 
Assetto accreditato a dicembre 2009 

 
 

 Pavese Lomellina Oltrepo Totale 

Stabilimenti ospedalieri, numero 7 5 7 19 

Pronto Soccorso DEA, EAS, 

numero 

1 EAS 

1 PS non attivo 

1 DEA 

1 PS 

1 DEA 

2 PS 

7 

Degenza ordinaria,  

Posti letto numero 

 

1945 

 

681 

 

947 

 

3615 

Attività di Rianimazione e terapia 

intensiva.  

Posti letto numero 

 

51 

 

14 

 

12 

 

77 

Degenza diurna. 

Posti letto numero 

 

246 

 

61 

 

75 

 

382 

Posti letto degenza ordinaria/1000 

Assistiti 
9,26 3,86 6,88 6,90 

Posti letto degenza diurna/1000 

Assistiti 
1,17 0,34 0,54 0,73 

 
 

L’offerta ospedaliera provinciale è ampia ed articolata, soprattutto nel Pavese, ed anche in Oltrepo, 

se rapportata alla popolazione residente. 

Gli ospedali provinciali sono complessivamente 19. Di essi 8 sono strutture dell’Azienda 

Ospedaliera della provincia di Pavia, 4 sono IRCCS (1 pubblico, la Fondazione Policlinico San 

Matteo e 3 privati, di cui 2 della Fondazione Maugeri e 1 della Fondazione Mondino). Gli altri 

ospedali sono Istituti clinici, scientifici e case di Cura accreditate. 

Le strutture ospedaliere provinciali hanno complessivamente un numero di posti letto molto 

superiore allo standard di riferimento  (7,6 contro i 4,5 per mille assistiti previsti per il 2010), sia per 

acuti che per post-acuti. Tuttavia, rispetto all’anno 2008, si manifesta una riduzione dei posti letto 

in degenza ordinaria ed un lieve incremento dei posti letto di degenza diurna (day hospital), in linea 

con le indicazioni regionali. 

Inoltre è da sottolineare la presenza di presidi ospedalieri, vedi i quattro IRCCS, con forte e storica 

vocazione all’attrazione, sia intra che extra-regionale. 

I posti letto in day hospital sono 0,7 ogni mille abitanti, ed anche questa offerta di ricovero è 

presente in modo più marcato nel territorio Pavese. 

Gli ospedali pubblici e privati della provincia nell’insieme offrono tutte le tipologie di ricovero, nei 
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vari regimi di erogazione (degenza ordinaria e day hospital/surgery per acuti e post acuti e reparti 

di lungodegenza e cure palliative) e per specialità (di base, intermedia, alta) come si può 

apprezzare in tabella 4.2. 

Le strutture ospedaliere più importanti per complessità organizzativa e dotazione di posti letto sono 

ubicate nel distretto Pavese e in particolare nel capoluogo. 

Tabella 4.2 – Reparti di ricovero provinciali per branca specialistica –  
Assetto accreditato al dicembre 2009 

 

Reparto 
Posti letto  

degenza ordinaria 

Attività di 
Rianimazione e 
terapia intensiva 

Posti letto  
day hospital/ 
day surgery 

Totale 

Anestesia e Rianimazione 0 44 0 44 

Angiologia 2 0 0 2 

Astanteria 4 0 0 4 

Cardiochirurgia 30 0 4 34 

Cardiologia 93 13 7 113 

Chirurgia generale 453 0 41 494 

Chirurgia pediatrica 24 0 2 26 

Chirurgia toracica 49 0 2 51 

Chirurgia vascolare 40 0 1 41 

Cure Palliative 49 0 10 59 

Dermatologia 26 0 6 32 

Ematologia 44 0 9 53 

Malattie infettive 59 0 12 71 

Medicina del lavoro 6 0 2 8 

Medicina generale 613 0 62 675 

Nefrologia 28 0 3 31 

Neonatologia 35 10 2 47 

Neurochirurgia 28 0 1 29 

Neurologia 104 0 9 113 

Neuropsichiatria infantile 14 0 2 16 

Oculistica 54 0 16 70 

Odontoiatria e stomatologia 0 0 2 2 

Oncologia 83 0 46 129 

Ortopedia e traumatologia 268 0 26 294 

Ostetricia e ginecologia 180 0 23 203 

Otorinolaringoiatria 60 0 3 63 

Pediatria 51 0 8 59 

Pneumologia 90 0 11 101 

Psichiatria 49 0 1 50 

Reumatologia 10 0 5 15 

Riabilitazione specialistica 932 0 60 992 

Riabilitazione generale e 
geriatrica 

69 0 0 69 

Terapia intensiva 0 4 0 4 

Unità coronarica 0 6 0 6 

Urologia 68 0 6 74 

Totale 3615 77 382 4074 
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La tabella 4.3 illustra i cosiddetti posti letto “tecnici” ospedalieri, che sono dedicati a particolari 

situazioni, e la loro suddivisione territoriale. Si tratta delle “culle” per i neonati e delle postazioni per 

attività di dialisi, in reparto o presso i centri di assistenza limitati (C.A.L.)  

 
Tabella 4.3    – Posti letto “tecnici” ospedalieri - 

   Assetto accreditato al dicembre 2009 
 

Macroattività Pavese Lomellina Oltrepo 
Totale posti letto 

tecnici 
Attività del nido 
 

33 26 33 92 

Attività di dialisi 
 

45 14 13 72 

Attività di dialisi ad assistenza 
limitata CAL 
 

9 9 16 34 

I posti letto ospedalieri per acuti in degenza ordinaria (DO ordinari, grafico 4.1), sono suddivisi, in 

modo quasi paritetico, tra le due grandi strutture ospedaliere “pubbliche” provinciali (il Policlinico 

San Matteo e l’Azienda Ospedaliera) e rappresentano la parte maggiore; alle altre strutture 

provinciali compete il 20% del totale. Invece per quanto riguarda i DH ordinari la disponibilità 

maggiore, per quasi la metà del totale, è del Policlinico San Matteo. 

I posti letto di riabilitazione, sia in DO che in DH, sono situati, ben oltre i quattro quinti del totale, 

nelle strutture “private” accreditate. 

 
Grafico 4.1 – Percentuale di posti letto in DO e DH tra le principali strutture provinciali 

13,3% 0,0% 86,7%

13,4% 0,0% 86,6%

28,0% 45,3% 26,7%

39,1% 41,0% 19,9%
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4.2 Offerta specialistica 
 
La tabella 4.4 mostra l’offerta di ambulatori specialistici in provincia suddivisa per branche 

specialistiche e  sedi di erogazione distrettuali. 

 

 
Tabella 4.4 – Specialistica ambulatoriale extra-ospedaliera –  

Assetto accreditato  a dicembre 2009 
 
 

Branca specialistica Pavese Lomellina Oltrepo Totale 

Anestesia 9 5 3 17 

Cardiologia 13 10 9 32 

Chirurgia generale 12 7 4 23 

Chirurgia plastica 2 0 0 2 

Chirurgia vascolare - Angiologia 7 7 4 18 

Dermosifilopatia 8 5 3 16 

Diagnostica per immagini 17 8 7 32 

Endocrinologia 13 6 5 24 

Gastroenterologia - Chirurgia ed endoscopia 14 4 4 22 

Medicina fisica e riabilitazione 19 13 10 42 

Nefrologia 4 1 1 6 

Neurochirurgia 4  0  0  4 

Neurologia 14 7 5 26 

Oculistica 11 8 4 23 

Odontostomatologia - Chirurgia maxillo facciale 8 5 5 18 

Oncologia 14 3 4 21 

Ortopedia e traumatologia 10 5 6 21 

Ostetricia e ginecologia 7 7 4 18 

Otorinolaringoiatria 9 8 3 20 

Pneumologia 16 4 5 25 

Psichiatria 3 2 1 6 

Radioterapia - Roentgenterapia 1 0 0 1 

Urologia 8 3 1 12 

Totale 223 118 88 429 

     

Attività di radioterapia 2 0 0 2 

Medicina nucleare 2 0 0 2 

     

Medicina dello sport 2 1  3 

     

Procreazione medicalmente assistita di II Livello 1 0 0 1 

 

L’offerta ambulatoriale provinciale offre tutta la gamma di branche specialistiche, con un numero 

rilevante complessivo di punti di erogazione (ben 429, quasi uno ogni 1.000 assistiti). Peraltro, 

come per i ricoveri ospedalieri, esiste una notevole sproporzione territoriale di offerta a favore del 

Pavese, per tutte le specialità. 

A margine della tabella sono rappresentate le attività di radioterapia, medicina nucleare e 
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procreazione medicalmente assistita di 2° livello, presenti solo nel Pavese, e la medicina dello 

sport, con 3 centri di cui uno in Lomellina. 

 

 

4.3 Altra offerta sanitaria 

Offerta di assistenza psichiatrica (ambulatoriale, residenziale, semi-residenziale) e 

neuropsichiatrica 

La tabella 4.5 mostra la rete di offerta delle strutture psichiatriche accreditate, che si è arricchita 

nell’arco degli ultimi anni di nuovi presidi residenziali e semi-residenziali, costituendo ora una rete 

più omogenea nelle tre aree geografiche del territorio provinciale.  

Nel 2009 si è incrementata l’attivazione di programmi di residenzialità leggera, raggiungendo il 

numero di 15 programmi attivati a contratto. 

I CPS afferenti al DSM locale sono organizzati territorialmente con tre sedi principali a Pavia, 

Vigevano e Voghera e con ulteriori attività ambulatoriali decentrate localmente. 

Per quanto riguarda la semi-residenzialità, la disponibilità di assistenza in Centri Diurni accreditati, 

sviluppatasi notevolmente soprattutto nell’ultimo quinquennio, nel 2009 ha raggiunto un totale di 

130 posti/ospite a contratto, ma permane una parte di domanda non soddisfatta superiore ai posti 

disponibili in riferimento agli specifici bisogni già rilevati nell’ambito dell’attuale utenza in carico ai 

servizi. 

La rete di offerta neuropsichiatrica si compone di un reparto di degenza , presso l’IRCCS Mondino, 

con 14 posti letto di degenza ordinaria e 2 di day hospital. A livello territoriale sono presenti 3 poli 

ambulatoriali, uno per distretto facenti capo all’Azienda Ospedaliera provinciale. 
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Tabella 4.5  - Rete dell’offerta di Strutture di Psichiatria e Neuropsichiatria infantile  

sul territorio provinciale 
- assetto accreditato al dicembre 2009 -  

 
 

 
 
Considerazioni sull’offerta sanitaria  
 
Negli ultimi mesi del 2008 e nel 2009 sono intervenute alcune variazioni riguardanti modificazioni 

strutturali o organizzative presso strutture sanitarie accreditate e con contratto.  

Di seguito si citano le più significative. 

- Attivazione Nuovo ospedale unificato di Broni Stradella in Stradella con dismissione totale dello  

Stabilimento ospedaliero di Stradella e dismissione parziale di quello di Broni 

- Attivazione Nuovo poliambulatorio accreditato in Mortara  

-    Attivazione del blocco nuove sale operatorie c/o osp di Vigevano 

-    Riattivazione servizio di medicina nucleare c/o S. Matteo Pavia 

-    Trasferimenti di Punto Prelievi esterni afferenti agli SMeL: da Dorno a Landriano, da Villanterio 

a Pavia  e attivazione di nuovo punto prelievo a Certosa di Pavia 

-  Attivazione TAC c/o Nuovo Ospedale unificato di Broni Stradella, attivazione RMN presso 

l’Ospedale di Voghera. 

-    Attivazione RM settoriale in Mortara, a Pavia ed a Vigevano.  

-    Attivazione nuovo Mammografo a Pavia ed a Vigevano  

Sono in fase conclusiva le istruttorie di due richieste per strutture residenziali psichiatriche, una sita 

Tipo di 
offerta

Tipo di struttura 
psichiatrica/

neuropsichiatrica
Pavese Lom ellina Oltrepò Totale strutture

Totale posti 
letto 

CRA 2 1 1 4 67

CPA 1 0 2 3 46

CPM 0 2 1 3 50

CPS 1 + 1 (amb) 1 + 2 (amb) 1 + 1 (amb) 3 + 4 (amb) //

CD 4 1 3 8 //

SPDC 1 1 1 3
49 pl ord 

1 dh

Neuropsichiatria 
infantile

1 0 0 1
14 pl ord

2 dh

Polo territoriale di 
neuropsichiatria 

infantile
1 1 1 3 //
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in Oltrepo finalizzata alla riclassificazione da CPM a CRM ed una sita nel Pavese con 

riclassificazione da CRA a CRM.  

Più in generale, nel corso del 2009, tutte le strutture ubicate nel territorio dell’ASL hanno optato per 

l’applicazione della DGR 9014/2009 la quale prevedeva la possibilità di riorganizzazione per 

area/dipartimento con facoltà di ridestinazione di posti letto già accreditati. La predetta 

riorganizzazione con il nuovo assetto provinciale sarà completata entro la fine dell’anno 2010.  

La tabella 4.6 mostra l’offerta di assistenza primaria in provincia con il dettaglio dei medici di 

medicina generale (MMG) e dei pediatri di libera scelta (PLS) suddivisi per distretto, il numero di 

assistiti in carico ai MMG ed ai PLS ed inoltre la situazione aggiornata delle forme associative  

degli stessi professionisti. A questo proposito si può notare che ormai quasi tutti i PLS e più del 

70% dei MMG sono associati. 

Il numero di assistiti per MMG medio provinciale è di 1.218, con punta di 1.293 nel Pavese, dove 

evidentemente c’è il maggior numero di massimalisti (n. massimo di assistiti per medico = 1.500). Il 

numero medio di bambini in carico a ciascun PLS è di 923, con un massimo nell’Oltrepo (985) ed 

un minimo nel Pavese (893). 

In termini generali si può affermare che l’assistenza primaria garantisce un’ottima copertura 

territoriale. 

 
 

Tabella 4.6 - Offerta di Assistenza Primaria – situazione al 31 ottobre 2009 
 

Lomellina Oltrepo Pavese Provincia 
Assistenza primaria 

   Totale 

N. Medici di Medicina Generale 131 110 147 388 

N. Assistiti in carico ai MMG 156.013 126.400 190.032 472.445 

N. medio Assistiti per MMG 1.191 1.149 1.293 1.218 

N. Pediatri di Libera Scelta 17 12 27 56 

N. Assistiti in carico ai PLS 15.780 11.829 24.099 51.708 

N. medio Assistiti per PLS 928 985 893 923 

N. associazioni di MMG 
(associazione semplice, in rete, di 
gruppo)  

24 16 25 65 

N. Medici di Medicina Generale in 
associazione 

105 70 106 281 

% di MMG in associazione 80,1 63,6 72,1 72,4 

N. associazioni di PLS 
(associazione semplice, in rete) 

4 3 6 13 

N. Pediatri di Libera Scelta in 
associazione 

11 12 25 48 

% di PLS in associazione 64,7 100 92,6 84,2 
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Le farmacie convenzionate pubbliche e private del territorio provinciale sono complessivamente 

185, con un incremento di n. 2 unità rispetto all’anno precedente. (tabella 4.7).  

Il numero di farmacie ogni 10.000 abitanti evidenzia una offerta maggiore in Oltrepo (4,04 per 

10.000 assistiti) rispetto alla Lomellina (3,60) ed al Pavese (2,77).  

Complessivamente il livello di copertura rispetto alla popolazione assistita sembra più che buono. 

 
 

 
Tabella 4.7  - Farmacie pubbliche e private convenzionate 

 
Farmacie Pavese Lomellina Oltrepo Totale 

Numero 61 66 58 185 
n./ 10. 000  residenti 2,77 3,60 4,04 3,38 

 
 
 

4.4 Offerta socio-sanitaria 

La tabella 4.8 illustra l’offerta provinciale di strutture socio-sanitarie, con la distribuzione a livello 

territoriale. 

I posti letto accreditati delle RSA sono più di 5.000 (1 ogni 1.000 abitanti circa) con una 

distribuzione territoriale disomogenea. Infatti il 47,1% del totale è collocato in strutture ubicate in 

Lomellina, il 32,3% in Oltrepo e solo il 20,5% nel Pavese. 

Per contro i posti letto degli Istituti di Riabilitazione Geriatrica (I.D.R.) sono presenti solo in due 

distretti; tre quarti dei posti sono ubicati nel Pavese.  

Presso gli IDR sono disponibili 40 posti in regime diurno. 

I posti letto Alzheimer delle RSA sono 173, la metà dei quali in Oltrepo. 

E’ presente un solo hospice, per 10 posti letto, nel distretto Pavese.  

I consultori sono 19, di cui 5 privati, distribuiti capillarmente sul territorio.  

I Centri Diurni Integrati (CDI) offrono 540 posti accreditati, per il 43,5% ubicati nel Pavese, per il 

34,3% nell’Oltrepo e per il restante 22,2% in Lomellina. 

Le strutture per disabili: RSD (residenza sanitaria per disabili), CDD (centro diurno disabili), CSS 

(comunità socio-sanitaria) appaiono ben rappresentate e distribuite.  

In particolare i posti accreditati in RSD sono 221 (presenti soprattutto in Oltrepo). I CDD offrono 

345 posti, in prevalenza nel Pavese; infine nei CSS possono essere trattati 102 utenti. 

I Servizi per le Tossicodipendenze (Ser.D) sono 3, uno per distretto.  

I servizi residenziali per l’assistenza di persone dipendenti da sostanze sono dotati di complessivi 

310 posti letto, in maggioranza nel Pavese (il 64%). Sono presenti altresì servizi semiresidenziali 

per le stesse persone, ma solo in Oltrepo per un totale di 10 posti accreditati. 

I soggetti accreditati in provincia di Pavia per l’erogazione di voucher socio-sanitario sono 

complessivamente 36, ed 11 di essi erogano prestazioni su più distretti. L’offerta distrettuale che 
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ne consegue risulta, in questo caso, disomogenea. Infatti ben 21 enti effettuano prestazioni in 

Lomellina, 8 nel Pavese e solo 7 nell’Oltrepo. 

 
 

Tabella 4.8 – Offerta socio-sanitaria provinciale – assetto accreditato a novembre 2009 
  

Offerta socio-sanitaria 
 

Lomellina Oltrepo Pavese Provincia 

RSA posti letto accreditati 2.435 1.670 1.060 5.165 
Di cui posti letto Alzheimer 15 98 60 173 

Istituti di Riabilitazione Geriatrica – posti letto 
accreditati 

- 65 216 281 

Istituti di Riabilitazione Geriatrica – posti in regime 
diurno accreditati 

- 15 25 40 

Hospice (posti letto) - - 10 10 
Consultori familiari (numero) 7 6 6 19 
C.D.I. posti accreditati 120 185 235 540 
R.S.D. posti accreditati 36 140 45 221 
C.D.D. posti accreditati 95 85 165 345 
C.S.S. posti accreditati 10 45 47 102 
Servizi per l’assistenza di persone dipendenti  da 
sostanze –   posti accreditati     servizi residenziali 

92 20 198 310 

Servizi per l’assistenza di persone dipendenti da 
sostanze -   posti accreditati    servizi semiresidenziali

- 10 - 10 

Ser.D. (numero) 1 1 1 3 

Soggetti accreditati per l’erogazione di voucher socio-
sanitario 

21 7 8 36  
(di cui 11 
erogano 
voucher in più di 
un territorio 
della Provincia) 
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5. Analisi dei dati di contesto 

5.1 Analisi dei consumi per livello essenziale di assistenza 

I Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria (LEA) sono le prestazioni e i servizi che il Servizio 

Sanitario Nazionale (SSN) è tenuto a garantire a tutti i cittadini, gratuitamente o in 

compartecipazione (ticket). 

I LEA sono organizzati in tre grandi Aree:  

l’assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro comprende tutte le attività di 

prevenzione rivolte alle collettività ed ai singoli (tutela dagli effetti dell’inquinamento, dai rischi 

infortunistici negli ambienti di lavoro, sanità veterinaria, tutela degli alimenti, profilassi delle malattie 

infettive, vaccinazioni e programmi di diagnosi precoce, medicina legale);  

l’assistenza distrettuale comprende le attività e i servizi sanitari e sociosanitari diffusi 

capillarmente sul territorio, dalla medicina di base all’assistenza farmaceutica, dalla specialistica e 

diagnostica ambulatoriale alla fornitura di protesi ai disabili, dai servizi domiciliari agli anziani e ai 

malati gravi ai servizi territoriali consultoriali (consultori familiari, SERD, servizi per la salute 

mentale, servizi di riabilitazione per i disabili, ecc.), alle strutture semiresidenziali e residenziali 

(residenze per gli anziani e i disabili, centri diurni, case famiglia e comunità terapeutiche); 

l’assistenza ospedaliera comprende le attività di  pronto soccorso, i ricoveri ordinari, in day 

hospital e day surgery, in strutture per la lungodegenza e la riabilitazione, ecc.. Le prestazioni e i 

servizi inclusi nei LEA rappresentano il livello “essenziale” garantito a tutti i cittadini ma le Regioni 

possono utilizzare risorse proprie per garantire servizi e prestazioni aggiuntive rispetto a quelle 

incluse nei LEA.  

La tabella 5.1 di seguito riportata mostra, in valori assoluti e percentuali, i dati di sintesi per livello 

di assistenza relativamente agli anni 2005, 2006, 2007 e 2008. (Importi in migliaia di euro)  

Dalla tabella si evince che il finanziamento a disposizione dell’ASL per garantire a livello territoriale 

i livelli di assistenza  è aumentato tra il 2007 e il 2008 di circa il 4% e tra il 2005 ed il 2008 

complessivamente del 13,5%. 

Occorre segnalare che per il 2006 e il 2007 e 2008 rispetto al 2005, in base alle indicazioni 

regionali, l’importo del File F, per la quasi totalità è stato spostato dall’assistenza distrettuale 

all’assistenza ospedaliera; anche in virtù di questo fatto la percentuale dei costi per l’assistenza 

ospedaliera è più alta dal 2006, con conseguente riduzione della percentuale relativa all’assistenza 

distrettuale, nonostante negli ultimi anni la Regione cerchi di spostare verso altri regime di 

erogazione alcune specifiche  tipologie di prestazioni. (es. Cataratta e tunnel carpale ecc.) 

Il confronto dell’anno 2008 con i due anni di rilevazione precedenti è sostanzialmente omogeneo, 

nel senso che non si rilevano scostamenti significativi.  

Si può tuttavia apprezzare una leggera limatura del livello di assistenza sanitaria in ambiente di 

vita e lavoro tra il 2006 (al 4,7%) ed il 2008 (al 4,3%) in virtù del sostanziale mantenimento del 
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valore assoluto di assorbimento risorse (intorno ai 34.600€/000). 

Infatti l’assistenza ospedaliera tra il 2007 ed il 2008, a fronte di un corrispondente leggero 

incremento percentuale (da 42,6 a 42,8) aumenta in valore assoluto di ben 15.500€/000, a carico 

di tutti i regimi di erogazione, per acuti, per lungodegenti ed in riabilitazione.  

Il livello di assistenza distrettuale permane stabile in termini percentuali tra il 2007 ed il 2008 al 

53%. Tuttavia si verifica in termini assoluti un incremento di risorse consumate pari a circa 

17.000€/000. A carico delle singole voci principali l’aumento più consistente ha interessato la 

specialistica e, in misura leggermente inferiore, l’assistenza territoriale residenziale.  

  

TTaabbeellllaa  55..11--  DDiissttrriibbuuzziioonnee  ppeerr  lliivveelllloo  ddii  aassssiisstteennzzaa  ((LLEEAA))  aannnnoo  22000055,,  22000066,,22000077  ee  22000088  

 

L’analisi sui livelli di assistenza è stata svolta anche per distretto di residenza dell’assistito. Nella 

tab. 5.2 di seguito riportata sono elencati i valori (2005,2006, 2007, 2008 ) in termini percentuali. 

TTaabbeellllaa  55..22    --    DDiissttrriibbuuzziioonnee  ddeeii  lliivveellllii  ddii  aassssiisstteennzzaa  ppeerr  ddiissttrreettttoo    

––  aannnnii  22000055,,22000066,,  22000077  ee  22000088  

 
 

Totale 2005 % Totale 2006 % Totale 2007 % Totale 2008 %

     33.160 4,6%      34.613 4,7%      34.673 4,5%      34.690 4,3%

   384.723 53,9%    385.850 52,1%    411.241 53,0%    428.602 53,0%

   295.325 41,4%    319.722 43,2%    330.453 42,6%    346.098 42,8%

   713.208 100,0%    740.185 100,0%    776.367 100,0%    809.390 100,0%TOTALE

3 - Assistenza ospedaliera

Macrovoci economiche

1 - Assistenza sanitaria 
collettiva in ambiente di 
vita e di lavoro

2 - Assistenza distrettuale

Pavese Pavese Pavese Pavese Oltrepò Oltrepò Oltrepò Oltrepò Lomellina Lomellina Lomellina Lomellina Provincia Provincia Provincia Provincia

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

1 - Assistenza 
sanitaria 
collettiva

4,8% 4,6% 4,5% 4,1% 4,9% 5,0% 4,5% 4,7% 4,3% 4,5% 4,3% 4,1% 4,6% 4,7% 4,5% 4,3%

2 - Assistenza 
distrettuale

54,8% 52,4% 55,2% 53,7% 53,9% 51,7% 52,4% 52,8% 53,0% 52,2% 50,7% 52,3% 54,0% 52,1% 53,0% 53,0%

3 - Assistenza 
ospedaliera

40,4% 43,0% 40,2% 42,2% 41,2% 43,3% 43,2% 42,5% 42,7% 43,3% 44,9% 43,7% 41,4% 43,2% 42,6% 42,8%

TOTALE COSTI 
DA MODELLO 
LA

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,0% 100,0% 100,0%

% COSTI -
LIVELLO 

ASSISTENZA 
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5.2 Valutazione dello stato di salute della popolazione  

Dall’analisi dei dati di contesto provinciale discendono alcuni elementi di riferimento per la 

programmazione dell'attività aziendale. 

La popolazione provinciale è molto anziana e vi è una importante prevalenza  di patologie croniche 

molto spesso concomitanti nello stesso soggetto.  

Il consumo di  tipologie di farmaci diversi  dipendente dalla comorbilità è rilevante, con 

conseguente rischio di interazione dei farmaci e con possibile altra patologia emergente. 

Nella provincia sono presenti 190 comuni: molti agglomerati urbani sono di piccole dimensioni, 

specie nelle zone collinari e montuose e la popolazione  è costituita prevalentemente da persone 

fragili, sole ed anziane. 

Questi elementi orientano la programmazione ad un’attenzione particolare alle patologie croniche 

e all'assistenza della persona fragile.  

Lo studio  PASSI condotto nella popolazione locale adulta sottolinea  che in provincia l'eccesso 

ponderale riguarda  il 35% e l' obesità il 7%. Solo il 48% ha uno stile di vita attivo e il 34% della 

popolazione adulta è fumatore. 

Pertanto risulteranno opportuni ulteriori interventi per la promozione di stili di vita sani tesi a 

combattere le situazioni di rischio. 

Sul versante dell'attività ospedaliera è da segnalare che i ricoveri assorbono la maggior quantità di 

risorse sanitarie. L’offerta ospedaliera provinciale di posti letto per acuti e di riabilitazione è molto 

superiore alla media regionale e nazionale ed il tasso di ospedalizzazione dei residenti scende 

negli anni ma non in modo significativo, facendo presumere la presenza di domanda inappropriata, 

a fronte di un’offerta in esubero.  

In provincia sono presenti erogatori sanitari di assoluta eccellenza trai quali quattro IRCCS di 

rilevanza nazionale .  

Molti sono i pazienti  intra ed extra regionali che da altre provincie vengono nella Provincia per le 

cure. Il fenomeno, tuttavia,  è in fase  di riduzione , mentre è in  progressivo aumento la “fuga ” 

verso strutture extraprovinciali di Pavesi che necessitano  di prestazioni sanitarie di alta 

complessità. Per questo motivo occorrerà migliorare ulteriormente la collaborazione con le 

strutture accreditate del territorio provinciale con l’obiettivo di rileggere la realtà e di  progettare 

opportune soluzioni organizzative .  

I consumi farmaceutici in termini economici sono pressochè stabili per effetto della  genericazione 

di numerosi farmaci a rimborso SSN di ampia prescrizione ed a fronte degli interventi realizzati nel 

corso di questi ultimi anni. Tuttavia si constata: 

un incremento notevole del numero di ricette imputabile oltre che all'incremento demografico, al 

progressivo aumento del consumo di farmaci da parte degli assistiti;   

un consumo  non omogeneo sul territorio provinciale di farmaci equivalenti e di categorie 

terapeutiche diverse  
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A ciò si aggiunge la disponibilità sul mercato di una notevole gamma di alternative terapeutiche 

che, a parità di efficacia, sono rimborsabili dal SSR con costi differenziati e in alcuni casi 

particolarmente elevati.  

La domanda di prestazioni psichiatriche è in continuo, anche se lieve, aumento negli anni. Con 

conseguente necessità di monitorare attentamente i programmi innovativi e le nuove tipologie di 

offerta. 

La domanda di prestazioni socio-sanitarie si mantiene invece sostanzialmente costante, almeno 

nelle principali tipologie di servizio (ricoveri in RSA, voucher erogati, assistenza presso i consultori 

ed i SERD ecc.) 

L’offerta socio-sanitaria è, in alcuni ambiti, disomogenea a livello provinciale, rispetto alla 

potenziale domanda del bacino di utenza (es. posti letto in RSA più numerosi in Lomellina, posti 

letto in IDR presenti quasi esclusivamente nel Pavese; offerta di prestazioni di voucher da parte 

dei soggetti accreditati molto numerosa in Lomellina rispetto agli altri due distretti) 

I consumi sanitari rilevati attraverso i LEA (livelli essenziali di assistenza) documentano negli ultimi 

anni una erosione di risorse del livello di assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di 

lavoro (sostanzialmente le attività di prevenzione) a favore del livello di assistenza ospedaliera. 

L’integrazione tra Medicina di famiglia e assistenza ospedaliera è scarsa e questo causa 

problematiche nella continuità delle cure in tutte le fasi del percorso del paziente. 

 
Stato di salute del patrimonio zootecnico 

Come nel 2008, anche nel 2009 i controlli eseguiti nel  settore dei “Piani  di bonifica , monitoraggio 

e  controllo” non hanno evidenziato positività in nessuno dei Piani predetti,  e pertanto la nostra 

provincia ha mantenuto le seguenti qualifiche sanitarie:  

- ufficialmente indenne per la Brucellosi 

- indenne per Leucosi Bovina Enzootica,  

- accreditamento degli allevamenti per la Malattia Vescicolare  

- territorio  epidemiologicamente libero da BT.  

Le qualifiche di cui sopra permettono agli allevatori la commercializzazione senza vincoli degli 

animali e dei relativi prodotti.  

Nel corso del 2009  tre allevamenti sono stati accreditati  nei confronti della trichinella ( Reg. CE n. 

2075/2005) e della Aujeszky  

Pur non avendo registrato casi  di Malattia Vescicolare del Suino, di Influenza Aviaria e di Blue 

Tongue è comunque necessario mantenere un elevato stato di allerta in considerazione di focolai 

che si sono verificati sia in Lombardia che in alcune  regioni confinanti. 

Per quanto riguarda le Zoonosi è opportuno mantenere l’attenzione nei confronti della Tubercolosi 

Bovina e della Brucellosi Bovina e Ovi-caprina, sebbene la situazione epidemiologica sia 

rassicurante. 
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5.3 Obiettivi strategici 

In base a quanto descritto nei capitoli precedenti, circa i dati di contesto, lo stato di salute della 

popolazione, la domanda e l'offerta di prestazioni sanitarie e socio sanitarie,  l'ASL ritiene di 

focalizzare l'attenzione su alcuni  obiettivi  strategici e prioritari per la programmazione delle attività  

2010, in coerenza con le indicazioni regionali. Questi obiettivi declinati per target di popolazione 

saranno realizzati con l'azione sinergica di tutte le articolazioni aziendali, attraverso interventi 

mirati e coordinati, volti  a migliorare le azioni finora messe in campo.  

Focus sull’anziano 

La provincia di Pavia è caratterizzata da un'alta percentuale di anziani, cui l'azienda intende 

orientare i propri interventi. 

Agli anziani  va  garantita una maggiore accessibilità ai servizi e la semplificazione delle procedure 

amministrative.  Per favorire il più a lungo possibile l'autosufficienza è strategico il miglioramento 

degli  stili di vita,  promuovendo attività fisica e corretta alimentazione, prevenendo le cadute 

accidentali e ritardando  l'istituzionalizzazione e la perdita di autonomia. 

Trattandosi di soggetti che spesso assumono farmaci, è importante il costante  monitoraggio delle 

prescrizioni farmaceutiche per ridurre il rischio di interazione, nel contesto di uno specifico progetto 

di Risk Management  e nell’ottica della programmazione di interventi integrati e sinergici che 

coinvolgono gli specialisti e la medicina di famiglia. 

Focus sui Pazienti affetti da patologie cronico degenerative  

Tali pazienti sono il  30% della popolazione e assorbono oltre il 70 % delle risorse. 

E' pertanto fondamentale concentrare su di essi interventi finalizzati a: 

- garantire   percorsi di diagnosi e cura appropriati e omogenei  su tutto il territorio provinciale, 

attraverso l’applicazione di Percorsi Diagnostico Terapeutici,  nel rispetto delle risorse 

assegnate; 

- mantenere la continuità terapeutica, anche attraverso una maggiore collaborazione tra specialisti 

e medici di famiglia,  assicurando un percorso di cura integrato tra ospedale e territorio e 

responsabilizzando gli specialisti  stessi nella  prescrizione di accertamenti e farmaci , 

garantendo l'erogazione della prima prescrizione alla dimissione e/o le dimissioni protette; 

- migliorare la qualità di vita con particolare attenzione al paziente affetto da diabete e 

ipertensione,   ritardando l' insorgenza di  complicanze e curandole tempestivamente all'esordio;  

- prevenire e ridurre  il rischio di interazioni tra farmaci  nei pazienti politrattati,  attraverso il 

monitoraggio delle prescrizioni e una corretta  informazione 

Nell'ambito delle patologie croniche,  le malattie cardiocerebrovascolari rappresentano una delle 

prime cause di mortalità e invalidità. Poiché  gli stili di vita sono strettamente connessi 

all'insorgenza e al decorso di  tale patologia risulta strategico promuovere il ruolo attivo del 

cittadino, attraverso interventi di educazione sanitaria e di prevenzione primaria e secondaria del 
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rischio. Per i soggetti affetti da detta patologia è importante garantire uniformità e continuità di 

trattamento, attraverso l'implementazione di  una rete integrata di servizi 

Focus sul fragile 

La realtà sociale della Provincia registra un costante aumento di persone cosiddette "fragili" 

(anziani soli, soggetti con dipendenze, persone a rischio di emarginazione, ecc.). Per la loro tutela 

è necessario programmare le attività in modo da garantire:   

accesso e supporto ai servizi socio sanitari e socio assistenziali 

accesso ai benefici economici  di legge (es. Buono Famiglia) 

percorsi di assistenza integrata con coordinamento dei diversi soggetti coinvolti  

facilitazione del  percorso assistenziale per l’erogazione dell’assistenza domiciliare e in RSA 

Nel 2010 sarà strategica per il raggiungimento di questo obiettivo la  realizzazione di un centro 

unico per l'assistenza domiciliare (CeAD), nell’ottica del potenziamento  degli interventi diretti ad 

assicurare l’integrazione ospedale - territorio e tra sistema socio-sanitario e socio assistenziale, in 

collaborazione anche con i Comuni dell’ambito provinciale 

Focus sulla popolazione carceraria 

La presenza sul territorio provinciale di tre istituti di pena comporta che vengano realizzati 

interventi di prevenzione a tutto campo sulla popolazione carceriaria per garantire migliore qualità 

di vita ai detenuti   

Focus sulle  Donne, le Famiglie ed i Minori   

L’attenzione dell’Asl sarà orientata a garantire con interventi integrati di prevenzione primaria e 

secondaria  il supporto sanitario assistenziale e sociale alle donne, alle famiglie, ai minori. 

Focus sui cittadini Stranieri  

La presenza significativa di stranieri sul territorio provinciale orienta necessariamente la 

programmazione attività volte a garantire l’accessibilità ai servizi anche attraverso la riduzione 

delle barriere linguistico culturali 

Focus sulla popolazione a rischio e pazienti affetti da  patologia neoplastica 

La patologia neoplastica rappresenta una delle prime cause di mortalità in provincia: la 

prevenzione primaria, attraverso al promozione di corretti stili di vita e la diagnosi precoce sono i 

principali strumenti per ridurre la mortalità nella popolazione. Proseguiranno pertanto le campagne 

di screening per la diagnosi precoce dei tumori di colon retto, mammella e collo dell'utero ed i 

progetti aziendali, in coordinamento con il Dipartimento Oncologico provinciale e il network 

regionale,  con l'obiettivo di garantire uniformità di trattamento presso tutte le strutture che si 

occupano di patologia oncologica nella provincia, attraverso la condivisione di  PDT di qualità che 

consentano la riduzione dei tempi di attesa e della migrazione sanitaria e che permettano la 

continuità delle cure in tutte le fasi della malattia. 
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Focus sui Lavoratori 

Gli obiettivi in quest’ambito saranno orientati a: 

- ridurre il numero assoluto degli infortuni sul lavoro, con particolare attenzione alla quota di quelli 

gravi e mortali 

- incrementare le segnalazioni di Malattia Professionale sottonotificate e ridurne nel contempo 

l’incidenza reale 

- favorire la crescita del Sistema integrato della Prevenzione sul lavoro attraverso un programma 

coordinato di attività delle Istituzioni e delle  Associazioni datoriali e sindacali dei lavoratori 

Focus sulle Dipendenze 
Il fenomeno delle dipendenze si è andato modificando nel corso degli anni, con variazioni nell'età 

dei soggetti e nella tipologia di sostanze abusate. Obiettivo strategico sarà quello di mantenere i 

livelli qualitativi nella  presa in carico e nel trattamento dei pazienti,  in un’ottica di integrazione con 

altri servizi 

Focus sui pazienti psichiatrici 

Il numero di Pazienti  psichiatrici, anche in virtù di diagnosi sempre più tempestive, è in continuo 

aumento. Per  rispondere in modo appropriato ai bisogni emergenti e garantire adeguata  

assistenza al malato ed alla famiglia è prioritario coordinare a livello locale lo sviluppo della 

programmazione regionale  nell’ambito della tutela della salute mentale,  promuovere ’integrazione 

socio-sanitaria e monitorare  i programmi di assistenza innovativi e le nuove tipologie di offerta. 

 

L'offerta di Assistenza Ospedaliera e  Ambulatoriale in provincia è ampia e articolata e 

sovradimensionata rispetto alla domanda locale. 

E' quindi fondamentale governare il sistema orientando gli erogatori  ad una rilettura della realtà 

territoriale per approfondire e comprendere il fenomeno delle  fughe ed eventualmente per 

riorganizzare l'offerta, migliorando l'accessibilità e riducendo i tempi di attesa.  

Attraverso l'attività di controllo e il percorso di autovalutazione da parte delle strutture si dovrà 

mirare ad una sempre maggiore  appropriatezza dei ricoveri, del livello di cura e delle prestazioni 

ambulatoriali anche attraverso la valutazione HTA 

Nell'ambito dell'assistenza farmaceutica dovrà essere migliorata l’appropriatezza d’uso del 

farmaco nei percorsi assistenziali che prevedono accessi alle strutture ospedaliere,   in particolare 

per i farmaci innovativi  e per i farmaci in continuità  di cura sul territorio  

  

L’identificazione di alcuni specifici target di riferimento si affianca ad azioni sempre più coordinate 

e sinergiche da attuarsi anche nei confronti della popolazione provinciale nel suo complesso 

con l'obiettivo di promuovere salute, favorendo l'adozione  di corretti stili di vita e contrastando i 

comportamenti a rischio. Dall'analisi degli stili di vita e dei conseguenti  bisogni di salute rilevati si 

perseguiranno i seguenti  obiettivi: 
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- inserimento stabile  nei percorsi formativi delle scuole di  attività didattico esperienziali sui 

principali determinanti di salute 

- riduzione dell'incidenza di sovrappeso e obesità 

- miglioramento delle conoscenze in campo alimentare 

- promozione dell' attività fisica negli anziani e nell'età evolutiva 

- riduzione della dipendenza da fumo e delle  patologie ad esso correlate  

- riduzione degli  incidenti stradali connessi ad abuso di sostanze 

-sicurezza alimentare  

- tutela della popolazione dai rischi presenti nei luoghi di vita 

 

Il controllo delle malattie infettive nella popolazione e in gruppi a rischio per patologie infettive 

rappresenta una priorità aziendale. Le coperture vaccinali in provincia registrano un andamento 

coerente con gli obiettivi regionali: proseguirà pertanto l'attività su tali settori, presidiando in 

particolare le aree più a rischio (immigrazione, influenza A, ecc.)  

 

Non esistono particolari criticità nel settore Animali da affezione, ma è importante programmare 

le attività in modo da tenere sotto controllo il fenomeno del randagismo e delle colonie feline. 

Pertanto, attraverso il potenziamento degli ambulatori presenti sul territorio,  si prevede di ridurre le 

liste di attesa relative alla sterilizzazione delle colonie feline e di  dare avvio alla  sterilizzazione dei  

cani vaganti  catturati sul territorio della Asl, secondo criteri di finalità pubblica ed in base  alle 

disposizioni regionali. 

 

Oltre ai target come sopra individuati ed agli obiettivi che ad essi afferiscono sono considerati 

strategie trasversali sul territorio anche i seguenti interventi: 

- migliorare la collaborazione tra specialisti e medici di famiglia garantendo continuità delle cure  

con l’attuazione ed il monitoraggio dei percorsi di diagnosi e cura concordati, responsabilizzando 

gli specialisti  nella  prescrizione di accertamenti e farmaci  garantendo l'erogazione della prima 

prescrizione alla dimissione o la dimissione in condizioni di protezione;  

- mantenere i livelli dei controlli attuati negli anni scorsi che hanno garantito la prevenzione di 

zoonosi, la prevenzione di comportamenti non allineati al quadro si sistema da parte degli 

erogatori, il miglioramento della appropriatezza delle prescrizioni da parte della medicina di 

famiglia e degli specialisti, il buon livello dell’offerta socio-sanitaria sul territorio; 

- realizzare interventi informativi mirati, mediante l'utilizzo di strumenti e forme di comunicazione 

integrata (prodotti  editoriali, web, mass media, ecc ) a supporto di tutti gli interventi per  la 

realizzazione degli obiettivi; 

- proseguire nello sviluppo degli strumenti della qualità aziendale in un’ottica, di integrazione di 

metodologie e modalità  In questo ambito un particolare rilievo assume l’attuazione degli step del 
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Progetto CRSS-SISS in confronto con tutto il sistema sanitario e socio-sanitario provinciale  e la 

declinazione annuale degli interventi di Risk Management a supporto anche di interventi concreti  

finalizzati al miglioramento dei percorsi di cura e di erogazione dei servizi aziendali. 

 

La declinazione delle linee strategiche sopra elencate è oggetto di dettaglio nei capitoli del 

documento che seguono. Gli obiettivi di programmazione 2010 saranno codificati anche in 

relazione alle macro aree di intervento evidenziate 
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5.4 Tabelle di sintesi della programmazione strategica 

Nella tabelle che seguono sono declinati, per target di popolazione,  gli obiettivi prioritari individuati 

sulla base delle esigenze del territorio provinciale di riferimento e le azioni coordinate programmate 

per il 2010.  

Gli obiettivi strategici trovano collegamento e declinazione di dettaglio con indicazione anche di 

specifici  indicatori  nella parte che segue del documento relativa alle Attività  

 

Popolazione anziana 

Obiettivi strategici  Azioni 
 

Garantire maggiore accessibilità ai servizi e 
semplificare le procedure 
 
Migliorare gli stili di vita promuovendo attività 
fisica e corretta alimentazione 
 
Favorire l'autosufficienza 
 
Ritardare l'istituzionalizzazione/perdita di 
autonomia 
 

 

Realizzazione di interventi informativi mirati, mediante l'utilizzo di 
strumenti e forme di comunicazione integrata (prodotti  editoriali, web, 
mass media, ecc)  

 
Realizzazione di interventi per promuovere alimentazione corretta e 
attività fisica (Gruppi di Cammino)  con la collaborazione dei  MMG 
(prescrizione attività fisica, e  interventi/azioni finalizzate al “minimal 
advancing”) 

 
Coinvolgimento degli Uffici di Piani di Zona sui Gruppi di Cammino. 
 
Prosecuzione del servizio di ricovero notturno temporaneo nei CDI per far 
fronte a situazioni critiche 

 
Attivazione di un  Centro per l’Assistenza Domiciliare (CeAD) che riceve 
le richieste, valuti e smisti i bisogni del cittadino fragile, con l’obiettivo di 
rispondere puntualmente agli stessi, uniformando i percorsi sul territorio 
provinciale di riferimento 

 
Realizzazione del Punto Unico di Accesso (PUA) alle prestazioni e ai 
servizi socio-sanitari,  

 
Utilizzo  del Piano Assistenziale Individuale (PAI) Integrato, per 
consentire  una presa in carico delle persone non autosufficienti 

 
Erogazione come nel passato di  voucher socio-sanitario e del credit, in 
modo flessibile tenendo conto dei  bisogni.  

 

 
 
 
 
 
 



Documento di Programmazione e Coordinamento dei servizi sanitari e sociosanitari – Anno 2010 

 

                                                                         119 
 

 
 

Pazienti affetti da patologie cronico degenerative 

Obiettivi strategici 

 

Azioni 

 
Garantire percorsi di diagnosi e cura 
omogenei  su tutto il territorio provinciale ed  
appropriati attraverso l’adesione ai Percorsi 
Diagnostico Terapeutici  nel rispetto delle 
risorse assegnate 

 
Mantenere la continuità terapeutica 
 
 
Migliorare la qualità della vita nel cronico, con 
particolare attenzione al paziente affetto da 
diabete e ipertensione,  ritardando 
l'insorgenza di  complicanze e curandole 
tempestivamente all'esordio  
 
 
 
 
 
 
 
Assicurare un percorso di cura Integrato tra  
ospedale e territorio 
 
 
 
 
 
Prevenire e ridurre  il rischio di interazioni tra 
farmaci  nei pazienti politrattati ,  sviluppando  
una campagna di informazione 

 
 

 
Miglioramento delle sinergie di comportamento per le scelte prescrittive  
tra la medicina specialistica e la medicina del territorio utilizzando i 
Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali condivisi per ipertensione, 
ipercolesterolemia e diabete. Il progetto verrà realizzato con la 
collaborazione di tutti i medici di medicina generale, dei medici impegnati 
in forme avanzate di associazione ed effettuanti medicina di iniziativa 
(Gruppi di Cure Primarie) e gruppi di medici impegnati nel progetto 
specifico Continuum for care.  
 

Supporto della classe medica con iniziative di formazione e informazione 
per favorire l’adesione alla scelta prioritaria di farmaci equivalenti, ovvero 
di pari efficacia e minor costo, in coerenza con quanto concordato nel 
Prontuario Unico alla Dimissione  
 

Prosecuzione del  servizio di teleconsulto specialistico al medico di 
famiglia  in Oltrepo , nell'ambito del progetto R.L. Telemaco 

 
Supporto alle famiglie che assistono un paziente  affetto da SLA o in 
Stato Vegetativo mediante la prosecuzione dell' l’erogazione del 
contributo mensile di € 500 o garantendo   ricovero in RSA, RSD, IDR a 
totale carico del FSR  
 

Realizzazione di tutti gli interventi orientati alla assistenza domiciliare o 
socio assistenziali meglio descritti negli interventi a favore del fragile  
 

Promozione , nell'ambito delle dimissione protette, di protocolli di 
integrazione e collaborazione tra Ospedali, ASL e Servizi Territoriali, 
finalizzati alla appropriatezza e alla continuità delle cure 
 

Monitoraggio della prescrizione farmaceutica nei soggetti anziani in 
politrattamento e segnalazione al medico di medicina generale nel caso di 
rischio di interazione 

 
 
 

 
Pazienti affetti da Patologia cardiocerebrovascolare 

Obiettivi strategici Azioni  
 

Creare  una rete integrata di servizi 
 
 
 
Promuovere il ruolo attivo del cittadino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Garantire uniformità e continuità di trattamento  
nel soggetto con rischio cardiovascolare 

Sostegno alla realizzazione della rete delle Unità Cardiocerebrovascolari 
Provinciali (Stroke Unit) per il trattamento precoce ed efficace e  
l’appropriatezza dell erogazione delle  cure  
 
Realizzazione di interventi per promuovere alimentazione corretta e 
attività fisica (Gruppi di Cammino)  con la collaborazione dei  MMG 
(prescrizione attività fisica, e  interventi/azioni finalizzate al “minimal 
advancing”) 
 
Promozione  della valutazione del rischio proseguendo il progetto con la 
medicina generale 2009/2010 che prevede la compilazione della Carta 
del rischio nei soggetti che compiono i 40 anni età e l’ attività di 
sorveglianza nei soggetti ad alto rischio 
 
Monitoraggio dell’adesione e persistenza  in terapia degli assistiti con 
farmaci per l’ipertensione e l'ipercolesterolemia  anche tramite  report 
specifico al fine di migliorare la compliance dei pazienti alla terapia   
 
Coinvolgimento delle farmacie del territorio per un’informazione ai 
cittadini sulla prevenzione del rischio cardiovascolare e sull’adesione alle 
terapie per i pazienti già in trattamento  
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Soggetti  fragili 

Obiettivi strategici 

 

Azioni 

Promuovere: 
 
accesso e supporto ai servizi socio sanitari e 
socio assistenziali 
 
accesso ai benefici economici  di legge 
 
assistenza integrata con coordinamento dei 
soggetti coinvolti nell'assistenza 
 
facilitazione del  percorso assistenziale per 
l’erogazione dell’assistenza domiciliare e in RSA 

Prosecuzione dell'attività di Accoglienza attraverso lo  Spazio Fragilità, 
che  ottimizzando  la collaborazione con gli Uffici di Piano e il Terzo 
Settore e le strutture sociosanitarie del territorio della ASL, (RSA) , 
consente  l’attivazione di percorsi di assistenza e accompagnamento 
condivisi 
 

Prosecuzione dell’attività dell’Ufficio di Protezione Giuridica  che effettua 
attività di consulenza a cittadini inviati dalle strutture residenziali e semi 
residenziali o che  presentano richiesta spontaneamente 
 

Prosecuzione della attività del Collegio di Accertamento dell’Alunno con 
handicap per soggetti che accedono per la prima volta alla scuola, e  
per coloro che sono già inseriti nel percorso di studio 
 

Erogazione, come negli scorsi anni, di contributi alle famiglie con 
persone disabili o a singoli cittadini, per l’acquisto di strumenti 
tecnologicamente avanzati, ai sensi della Legge 23/99, art. 4, comma 4 
e 5 

 
Integrazione con l’INPS nel percorso di riconoscimento dell’ Invalidità 
civile 

 
Attivazione di un  Centro per l’Assistenza Domiciliare (CeAD) che riceva 
le richieste, valuti e smisti i bisogni del cittadino fragile, con l’obiettivo di 
rispondere puntualmente agli stessi, uniformando i percorsi sul territorio 
provinciale di riferimento 

 
Realizzazione del Punto Unico di Accesso (PUA) alle prestazioni e ai 
servizi socio-sanitari,  

 
Erogazione come nel passato di  voucher socio-sanitario e del credit, in 
modo flessibile tenendo conto dei  bisogni e  di voucher ad alta intensità 
per i malati terminali per garantire le prestazioni necessarie  con 
particolare attenzione alla terapia del dolore e alle cure palliative 

 
Prosecuzione del Progetto Sperimentale per la Riorganizzazione dei 
Consultori Famigliari per il potenziamento degli interventi specialistici a 
favore di soggetti giovani e adolescenti segnalati ex art. 75 e 121 DPR 
309/90  - PROGETTO PREFETTURA , per detenzione o uso di 
sostanze illegali  

 
Consolidamento, nell'ambito delle dimissione protette, dei protocolli di 
integrazione e collaborazione tra Ospedali, ASL e Servizi Territoriali, 
finalizzati alla appropriatezza e alla continuità delle cure 

 
Prosecuzione della  gestione dei progetti L.R. 23/99 “Politiche regionali 
per la famiglia”, rivolti alla popolazione 0-18 anni con azioni volte al 
contrasto della dispersione scolastica e alla formazione e 
sensibilizzazione delle famiglie ed al mutuo-aiuto  

 
Attuazione di  due progetti uno per l’area adulti e l’altro per l’area minori 
in tema di "Inclusione Sociale", a favore di ospiti di  Istituti di Pena  (  dgr 
9502 del 27 maggio 2009)  

 
Attivazione  del Nucleo informativo per le Malattie Rare  

 
Consolidamento del progetto di erogazione-prescrizione  on-line dei 
fabbisogni domiciliari per la nutrizione artificiale, ossigeno e ventilo 
terapia e  integrazione con area  socio-sanitaria   

 
Attivazione del progetto per il miglioramento dei percorsi assistenziali 
degli  aventi diritto all’assistenza protesica e integrativa tramite il 
coinvolgimento attivo delle farmacie del territorio 
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Popolazione carceraria 

Obiettivi strategici Azioni 

 

Prevenzione sanitaria in carcere allo scopo di 
migliorare la qualità di vita  
 
 

Interventi di immunizzazione primaria (Vaccinazioni anti diftotetano, 
anti epatite B , antinfluenzale; nelle donne in età fertile vaccinazione 
anti varicella e anti morbillo-parotite-rosolia) 
 
Interventi di prevenzione, sorveglianza e controllo delle malattie 
infettive. 
 
Interventi di screening , sorveglianza e controllo della malattia 
tubercolare. 
 
Attività di prevenzione secondaria: screening oncologici . 
 
Interventi per la prevenzione dei comportamenti a rischio, con specifico 
riferimento alla condizione di detenzione e promozione di stili di vita 
sani. 

 

Donne, famiglie, minori 

Obiettivi strategici  

 

Azioni  

Favorire: 
supporto assistenziale e sociale alle donne, alle 
famiglie, ai minori 
 
tutelare  la maternità 
 
tutelare  i  minori 

Sensibilizzazione della popolazione  a partecipare alle campagne attive 
di screening in ambito oncologico  anche con la collaborazione della 
medicina di famiglia . 
 
Prosecuzione del progetto di Farmacovigilanza e supporto informativo 
alle famiglie per campagna vaccinale HPV 
 
Prosecuzione  dell’attività in collaborazione con i Comuni e gli Uffici di 
Piano, con interventi psicologici di diagnosi e terapia rivolti ai minori 
sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e alle loro famiglie 
 
Elaborazione di procedure operative multidisciplinari e condivise in 
merito all’interruzione volontaria di gravidanza. 
 
Miglioramento  della attività consultoriale anche con potenziamento di 
dotazione strumentale  
 
Proseguimento del progetto “Accoglienza”, finalizzato alla gestione del 
primo contatto con l’utenza che afferisce al consultorio in modo 
spontaneo. 
 
Realizzazione del progetto  “Piani personalizzati di sostegno alla 
maternità” per l’erogazione di beni e servizi per la prima infanzia a 
famiglie in difficoltà 
 
Prosecuzione dell’attività di monitoraggio dello stato di salute delle 
puerpere e degli adolescenti da parte dei MMG dei GCP  
 
Attuazione delle indicazioni regionali per la promozione dell’attività di 
prevenzione ortodontica. 
 
Attuazione del progetto per le Scuole “Promossi alla Salute” 
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Cittadini stranieri 

Obiettivi strategici Azioni 

 

Garantire l’accessibilità ai servizi  
 
 

Abbattimento delle barriere linguistico culturali attraverso la 
collaborazione in atto con mediatori culturali , enti no 
profit/associazioni di volontariato 
 
Prosecuzione dei 5 progetti per l’immigrazione – fondo regionale 
2008”, che  prevedono il potenziamento delle attività degli Sportelli 
unici per l’immigrazione dislocati sul territorio provinciale 

 
Popolazione Generale    (interventi di promozione di corretti stili di vita per Obesità,  Attività fisica,  Tabagismo,   
Dipendenze,  Incidenti stradali e sicurezza alimentare)             
                        
Obiettivi strategici 
 

Azioni  

 
Inserire stabilmente  nei percorsi formativi delle 
scuole le  attività didattico esperienziali sui 
principali determinanti di salute 
 
Ridurre l'incidenza di sovrappeso e obesità 
Migliorare le conoscenze in campo alimentare 
 
 
 
 
 
Promuovere l' attività fisica negli anziani e 
nell'età evolutiva 
 
 
 
Ridurre le  patologie correlate al fumo 
 
 
 
Ridurre gli  incidenti stradali connessi ad abuso 
di sostanze 
 
 
 
Garantire sicurezza alimentare  
 
 
Garantire la tutela della popolazione dai rischi 
presenti nei luoghi di vita (salubrità dei luoghi,  
controllo delle contaminazioni da radom, campi 
elettromagnetici, etc.) e nell’ambiente urbano 
 
 
 
 
 
 

 
Prosecuzione del progetto promossi alla salute 
Supporto alle attività di prevenzione primaria da parte dei MMG e PLS: 
promozione dei corretti stili di vita, educazione alimentare, vaccinazioni. 
 
Realizzazione del Piano integrato per sovrappeso e obesità con i diversi 
destinatari 
 
Attuazione  di prevenzione da parte dei MMG e PLS, Psicologi e 
Farmacisti attraverso  educazione al corretto stile di vita , promozione  
della attività fisica, educazione alimentare. 
 
Ampliamento dell’offerta di  Gruppi di cammino e progetto "Piedibus"        
con azioni  di supporto da parte MMG e PLS ; integrazione con  Comuni, 
Piani di Zona e Sistema Regionale(SiReg) per le azioni abilitanti e 
rinforzanti  
 
Predisposizione e realizzazione del progetto di prevenzione del 
tabagismo con la collaborazione dei MMG e dei Servizi aziendali  
 
 
Percorsi di sensibilizzazione presso Consultori /SerD per i giovani con 
revisione patente ex art 187/186 
 
 
Prosecuzione del Piano Integrato di ispezione e controllo 
 
Completamento dell’integrazione dei sistemi informatici  nel settore della 
sanità pubblica veterinaria 
 
Prosecuzione Piano straordinario di verifica  degli stabilimenti che 
esportano prodotti di origine animale verso Paesi Terzi 
 
Attuazione del Piano straordinario  di controllo  degli alimenti di origine 
animale destinati alla commercializzazione e somministrazione in  attività 
Etniche 
 
Prosecuzione  progetto “Definizione degli standard di funzionamento dei 
Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione” che si occupano di sicurezza 
alimentare  
 
Valutazione della graduazione del  rischio per le azioni di vigilanza e 
controllo e tutela della popolazione alla luce della situazione ambientale 
esistente 
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Popolazione e gruppi a rischio per patologie infettive 

Obiettivi strategici Azioni  

 

Controllo delle malattie infettive e vaccinazioni 
 
 
 
 
 
Controllo delle zoonosi  

Realizzazione di  una sempre migliore integrazione tra Dipartimenti 
Prevenzione Medico e Veterinari ; migliorare la collaborazione con 
MMG e PLS  
 
Realizzazione attività di screening  nelle categorie a rischio per la 
prevenzione della malattia tubercolare, e applicazione di protocolli 
concordati negli Istituti di Pena 
 
Mantenimento delle coperture vaccinali previste dagli obiettivi regionali 
e dal Piano vaccini 
 
Realizzazione di piani di controllo e sorveglianza della tubercolosi 
bovina, della brucellosi bovina  
 
Realizzazione di Piano straordinario di controllo della brucellosi  ovi-
caprina  

 
Popolazione a rischio  e pazienti per Patologia neoplastica 

Obiettivi strategici Azioni  

 

Prevenzione secondaria 
 
 
Omogeneità di trattamento presso tutte le 
strutture che si occupano di patologia 
oncologica, orientando verso PDT di qualità che 
consentano la riduzione dei tempi di attesa e 
della migrazione sanitaria 
 
Continuità delle cure in tutte le fasi della malattia 

Realizzazione degli Screening oncologici anche con la collaborazione 
della Medicina Generale 
 
Prosecuzione nella partecipazione  alla ROL da parte delle strutture 
provinciali 
 
Prosecuzione del Progetto onc@re 
 
Prosecuzione del  Progetto rete anatomie patologiche 
 
Sviluppo  del  Registro tumori nel sud Lombardia 
 
Sviluppo dell' attività del Dipartimento oncologico provinciale 
 
Erogazione  di voucher ad alta intensità per i malati terminali per 
garantire le prestazioni necessarie  con particolare attenzione alla 
terapia del dolore e alle cure palliative 

 
Lavoratori 

Obiettivi strategici Azioni  

 

Ridurre il numero assoluto degli infortuni sul 
lavoro, con particolare attenzione alla quota di 
quelli gravi e mortali 

Incrementare le segnalazioni di Malattia 
Professionale sottonotificate e ridurne nel 
contempo l’incidenza reale 

 
Favorire la crescita del Sistema integrato della 
Prevenzione sul lavoro attraverso un programma 
coordinato di attività delle Istituzioni ed 
Associazioni datoriali e sindacali dei lavoratori 
 

Realizzazione delle attività previste nell’ultima annualità del Piano 
triennale 2008- 2010 degli interventi di ispezione, vigilanza e controllo 
ex DGR 4799/07:  
 
Esecuzione  controllo in 2.231 luoghi di lavoro, dei quali 574 
sopralluoghi nei cantieri, equivalenti a 450 cantieri (pari al 14% di 3.200 
notifiche ricevute in un anno). 
 
 
Esecuzione di 350 indagini per infortuni che determinano lesioni gravi, 
esecuzione di  70 indagini di malattia professionale 
 
Realizzazione di report provinciale rischi e danni da lavoro con  
programmazione interistituzionale integrata 

 
 
 

mailto:onc@re�
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Soggetti con dipendenza 

Obiettivi strategici Azioni  

 

 
Mantenere i livelli qualitativi di cura in un’ottica di 
integrazione con altri servizi 

 
Implementazione del progetto "una rete per la prevenzione" che 
prevede il coinvolgimento del terzo settore e degli uffici di piano nella 
realizzazione di progetti di prevenzione nelle scuole e sulla popolazione 
generale secondo le linee guida della Regione Lombardia  
  
Continuazione della attività clinica rivolta ai pazienti tossicodipendenti 
anche con l’applicazione di due modelli terapeutici specifici per 
cocainomani e per pazienti con doppia diagnosi.  
 
Applicazione della terapia breve strategica rivolta prevalentemente a 
giovani e adolescenti con uso/abuso di sostanze e ai loro genitori 
nell’ambito del progetto Prefettura, che prevede la costituzione di un 
équipe integrata Ser.t - Consultori 

 

 
Pazienti in Assistenza Ospedaliera e  Ambulatoriale 

Obiettivi strategici Azioni 

 

Migliorare l'appropriatezza dei ricoveri e del 
livello di cura 
 
Migliorare l'accessibilità 
 
Recuperare l'attrattività (mobilità attiva) 
 
Ridurre le fughe (mobilità passiva) 
 
Migliorare l'appropriatezza delle prestazioni 
anche attraverso la valutazione HTA 
 
Ridurre i tempi di attesa 
 
Mantenimento dei requisiti di autorizzazione e di 
accreditamento  
 
Migliorare l’appropriatezza d’uso del farmaco nei 
percorsi assistenziali che prevedono accessi alle 
strutture ospedaliere  in particolare per i farmaci 
innovativi  e per i farmaci in continuità  di cura 
sul territorio  
 
 

Miglioramento del  percorso assistenziale dei pazienti alla dimissione e 
in accesso ambulatoriale in particolare per l’erogazione diretta dei 
farmaci nel rispetto dei PDTA condivisi e del Prontuario Unico alla 
Dimissione  
 

Responsabilizzazione della medicina specialistica sulla gestione delle 
risorse relative alle patologie che prevedono farmaci ospedalieri 
innovativi tramite la condivisione di evidenze costo/efficacia secondo 
modelli di riferimento e di valutazione dell’HTA regionale 
 

Monitoraggio della prescrizione farmaceutica territoriale mantenendo i 
controlli in essere e verificando l’utilizzo del ricettario SSR  
 

Gestione risk sharing farmaci file F a livello di sistema in condivisione 
con le Farmacie Ospedaliere per la verifica delle erogazioni di farmaci 
inclusi nei programmi di risk sharing allo scopo si recuperare il costo 
delle dosi o delle terapie non imputabili al SSN per fallimento 
terapeutico della terapia e permettere la sostenibilità di nuovi approcci  
terapeutici 
 
Elaborazione,  attuazione e monitoraggio del Piano dei controlli 
aziendale 
 
Formalizzazione, monitoraggio attuativo del Piano per il governo dei 
tempi di attesa, attuazione delle rilevazioni previste, analisi dei dati, 
confronto costante con le strutture erogatrici, nell’ottica del 
miglioramento continuo dei tempi di attesa . 
 
Valutazione dei dati delle fughe e di attrattatività delle strutture del 
territorio provinciale, confronto con gli erogatori e definizione condivisa 
dei possibili interventi correttivi 
 
Verifica delle dotazioni organiche delle strutture sanitarie autorizzate e 
accreditate a contratto 
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Paziente  psichiatrico 
Obiettivi strategici Azioni  

 

Coordinare lo sviluppo della programmazione 
regionale  nell’ambito della tutela della salute 
mentale a livello locale e promuovere 
l’integrazione socio-sanitaria 

Monitoraggio dell'l' appropriatezza dei livelli assistenziali 
 

Sostegno  allo sviluppo dei programmi innovativi 
 

Contenimento del ricorso a strutture extra- regione 

 
Animali da affezione 

Obiettivi strategici  Azioni  

 

Ridurre liste di attesa relative alla sterilizzazione 
delle colonie feline 
Iniziare la sterilizzazione dei  cani vaganti  
catturati sul territorio della Asl secondo criteri di 
finalità pubblica ed in base  alle disposizioni 
regionali 
 
Migliorare i rapporti con alcune associazioni 
animaliste 

Ampliamento l’offerta di prestazioni presso gli ambulatori di Pavia e 
Voghera. 
 
Sviluppo dell’organizzazione dell’ ambulatorio di Broni 
 
 
Prosecuzione della attività di relazione  e migliorare la collaborazione 
con le associazioni animaliste    
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PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ 
 
Promozione della salute e prevenzione – 1° livello essenziale di assistenza 
 
1.1  AREA PREVENZIONE MEDICA 

 
1.1.1  Priorità individuate dai dati di contesto per gli interventi di promozione alla salute 

Sulla base di quanto esplicitato nel contesto si intendono effettuare interventi per la Promozione 

dei corretti stili di vita procedendo primariamente alla conferma/nuova individuazione del Target di 

popolazione così come già avvenuto nel Piano Integrato Locale del 2009, tenuto conto della 

rilevanza e della modificabilità dei comportamenti.  

Non potendo realisticamente improntare un intervento di modifica del comportamento sulla 

popolazione nella sua totalità si è scelto un target di popolazione che garantisse un impatto 

significativo in termini di guadagno della salute 

La scelta pertanto è caduta in primis sulla popolazione in età evolutiva per promuovere uno stile di 

vita sano e  su quella anziana con l’obbiettivo di contenere i rischi. 

I due target sono stati individuati anche per la integrazione che trovano per l’aspetto generazionale 

(è sempre più frequente un maggior contatto tra nonni e nipoti nella nostra realtà sociale) e per la 

possibile integrazione su progetti già attivi nella nostra provincia, come per esempio i progetti 

Piedibus  nell’età evolutiva e Gruppi di Cammino negli anziani. 

Infatti in alcuni Comuni dove si è avviato il progetto Piedibus è giunta la richiesta per la 

popolazione di età maggiore ai 60 anni di avviare i Gruppi di Cammino: i nonni che vedono i loro 

nipoti andare a scuola a piedi riscoprono la bellezza di camminare insieme. La stessa situazione si 

è manifestata anche in quei Comuni nei quali ha preso avvio il Gruppo di cammino, dove alcune 

insegnanti hanno chiesto di procedere all’attivazione del progetto Pedibus nella propria scuola. 

A partire da questi due target possiamo sperare, come effetto indotto, di influenzare positivamente 

la popolazione generale, anche attraverso la pressione che inevitabilmente sta sorgendo nei 

confronti delle Amministrazioni Locali da parte dei cittadini che, avendo riscoperto l’attività fisica 

quotidiana, chiedono maggior presenza di strutture e infrastrutture che facilitino queste scelte, in 

un’ottica di enpowerment di comunità. 

I due target individuati sono validi anche per la prevenzione dell’obesità e del sovrappeso 

attraverso l’adozione di un corretto stile alimentare. Per questo specifico settore è stato individuato 

anche il target delle donne gravide. 

Per la lotta al tabagismo vengono identificati il target dell’età evolutiva e delle donne in gravidanza 

per gli interventi di prevenzione primaria, mentre, per la prevenzione secondaria e per gli interventi 

di disassuefazione, viene individuato, sulla popolazione generale, il target 18-59 anni. 

Pertanto le priorità rilevate per le quali vengono elaborati i progetti dettagliati al punto 1.3 sono le 

seguenti. 
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Promozione dell’attività fisica nelle persone anziane e nell’età evolutiva. Si tratta di interventi 

che concorrono al raggiungimento di tutti gli obiettivi di prevenzione evidenziati negli specifici 

progetti (lotta all’obesità, prevenzione degli incidenti domestici, prevenzione delle 

cardiocerebrovasculopatie, prevenzione della sindrome metabolica, ecc.).  

Piano integrato per la prevenzione del sovrappeso e obesità. E’ composto dalle azioni previste 

dal Piano coordinato per la prevenzione e la gestione integrata ospedale-territorio 

dell’obesità/sovrappeso in Lombardia nel triennio 2008/2010. 

Prevenzione del tabagismo. Il tabagismo continua a rappresentare un problema sanitario di 

rilevanza primaria, in quanto sia il fumo attivo sia il fumo passivo sono fattori di rischio per lo 

sviluppo di tumori, malattie a carico dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio. Per questo 

motivo l'impegno dei sistemi sanitari locali su questo fronte è in forte sviluppo. Quanto affermato 

trova riscontro reale negli indicatori dello stato di salute dei residenti nella nostra provincia illustrati 

nei dati di contesto sulla mortalità (Fonte ERA sulla mortalità evitabile) e sulla morbosità (Progetto 

PASSI). 

Progetto Promossi alla salute. E' universalmente riconosciuto, nella promozione di stili di vita 

sani, il ruolo fondamentale della comunità scolastica in cui si danno informazioni, si educano 

comportamenti e si esprimono valori che vanno ad integrare quelli familiari. 

Costituiscono ulteriori ambiti in cui sono state individuate le priorità di intervento: 

Prevenzione e sorveglianza delle malattie infettive. In un ottica di confermare i risultati sin qui 

ottenuti sarà incrementata la qualità nella sorveglianza epidemiologica per avere una reale analisi 

del contesto che porti ad un miglior controllo, soprattutto per quanto riguarda alcune patologie che 

coinvolgono diversi ambiti, quali Malattie trasmesse dagli alimenti, Legionellosi, Tubercolosi. 

Contestualmente dovranno essere monitorizzate le coperture vaccinali, in particolare per i soggetti 

appartenenti a categorie a rischio per le relative patologie, su denominatore BAD 

La diagnosi precoce attraverso l’adozione dello strumento dello screening oncologico con 

particolare riguardo al genere femminile rappresenta il tipo di intervento o più generalmente di 

politica sanitaria più utile a contrastare l’entità del fenomeno dei tumori con particolare riguardo ai 

tumori della mammella (come evidenziato anche da ERA ) nella nostra provincia  In tal senso si 

colloca il potenziamento dello screening mammografico inteso come  sforzo organizzativo nel  

promuovere nelle donne pavesi la adesione al percorso di screening e l’abbandono conseguente 

dei percorsi di prevenzione spontanea, azione che necessita sempre più del coinvolgimento dei 

Medici di Famiglia 

L’assistenza agli stranieri. La repentina crescita della presenza di popolazione straniera nel 

nostro territorio impone l’adozione di strategie improntate all’integrazione e all’equità di accesso ai 

servizi .  

La prevenzione degli incidenti stradali. Nella nostra provincia rappresenta sicuramente una 

priorità, nonostante il trend  favorevole nella  contrazione di alcuni indicatori (mortalità). Risultano 
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evidenti ampi margini di miglioramento per ridurre altri indicatori, quali il numero di feriti ed il 

numero complessivo di incidenti.. 

Gli infortuni e le malattie professionali. Nel 2009, pur dimostrando un allineamento con il trend 

regionale in ordine alla diminuzione globale del fenomeno,  hanno rappresentato un emergenza 

per quanto riguarda il dato degli infortuni mortali.  

 

1.1.2 Priorità rilevate sulla base della graduazione del rischio delle strutture/attività   

economiche da sottoporre a vigilanza e controllo  

Per la corretta attribuzione del rischio, tenuto conto delle indicazioni operative contenute nella nota 

regionale del 04/01/2010 protocollo H1.2010.0000111, sono stati posti in essere gli step di seguito  

elencati. 

- Suddividere le attività economiche/di servizio soggette a controllo in macrocategorie 

omogenee. Si è scelto di integrare la tabella allegata alla nota regionale sopra citata; con il 

tracciato inviato dalla stessa regione a proposito del “Sistema Impres@ - modalità 

rilevazione dati sopralluoghi/controlli” che aveva anche codificato le “macrocategorie” nella 

tabella oggetto del controllo (nota del 20/03/2009 protocollo H1.2009.0010570). 

- Specificare i criteri utilizzati per attribuire alle macrocategorie il livello di rischio (rischio 

potenziale). E’ stato scelto, per la maggior parte delle macrocategorie, di mantenere la 

graduazione del rischio potenziale elaborato dalla regione (rischio regionale) e, quando si 

discostava dal dato regionale, di specificare le motivazioni. Per le macrocategorie in cui la 

regione non ha elaborato livelli di rischio si è proceduto a individuare il rischio potenziale 

indicando le motivazioni di tale attribuzione quando lo stesso rischio era alto o medio alto. 

- Attribuire un rischio specifico basato su  dati oggettivi misurabili (cioè ricavabili attualmente 

dal sistema informativo aziendale) come ad esempio “riscontri di non conformità accertata”, 

“dimensioni del mercato servito” per gli alimenti, “rilevanza del settore nel nostro territorio in 

termine di numero di aziende e numero di addetti” oppure ancora considerando un rischio 

teorico dimostrato (letteratura, evento sentinella ecc) e diretto a minacciare la salute umana. 

E’ evidente che è necessario procedere ad una determinazione ragionata del livello di rischio 

effettivo di ogni singola ditta/attività sottoposta a vigilanza con l’assegnazione finale di un 

punteggio. Per fare ciò è necessario costruire più matrici che guidino gli operatori nell’analisi. 

Devono essere definiti i criteri (check list) da parte dei Responsabili di Servizio e/o da gruppi 

interdisciplinari appositamente individuati per le attività trasversali che permettono di 

classificare tutta l’anagrafe presente nel sistema informativo aziendale in seguito all’attività di 

controllo annuale. 
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1.1.3 Piano degli interventi per la  promozione della salute  

1.1.3.1 Promozione dell’attività fisica nelle persone anziane e nell’età evolutiva 

L’attività fisica correttamente eseguita è in grado di migliorare lo stato di salute e la capacità di 

prestazione dei soggetti sani di tutte le età e di entrambi i sessi. Mantenere un buon livello di 

attività fisica fa vivere meglio e più a lungo. Infatti il movimento praticato con regolarità e continuità 

può apportare notevoli benefici: migliora l’efficienza del cuore e riduce la mortalità cardiovascolare, 

aumenta la funzionalità respiratoria, riduce la mortalità per il tumore del colon e per altre neoplasie( 

mammella.etc), sviluppa e tonifica i muscoli, fortifica lo scheletro e rinforza le cartilagini, aiuta a 

dimagrire, migliora il controllo del diabete e ne riduce le complicanze, migliora il tono dell’umore e 

riduce lo stress. 

Praticare una regolare attività fisica è uno dei modi migliori per invecchiare bene. 

Uno stile di vita sedentario comporta un più spiccato declino funzionale età-correlato, più elevate 

possibilità di sviluppare malattie cronico-degenerative e disabilità, un maggiore rischio di mortalità 

generale. 

L’attività fisica che consente di ottenere importanti benefici in termini di salute e di autonomia 

funzionale riguarda sia quella di elevata intensità, sia quella moderata, anche se quest’ultima è 

spesso meno efficace nel migliorare i parametri di forma fisica (forza e resistenza muscolari, 

capacità massima aerobica, ecc.) risulta di gran lunga la più efficace nella riduzione del peso 

corporeo ed in sinergia con la terapia specifica, contribuisce al controllo dell’ipertensione, 

dell’ipercolesterolemia e del diabete con particolare riguardo ai valori dell’emoglobina glicosilata. 

Le principali organizzazioni scientifiche suggeriscono come obiettivo minimo che ogni individuo 

pratichi un’attività fisica moderata per almeno 30 minuti complessivi al giorno, possibilmente tutti i 

giorni della settimana; nella maggior parte delle varie classe di età è consigliabile però un 

programma completo di esercizio fisico che comprenda attività aerobica, contro resistenza, per 

l’equilibrio e la flessibilità. 

La frequenza sufficiente per ottenere un effetto positivo da un programma completo di allenamento 

è di 3 sedute settimanali privilegiando la durata e la costanza rispetto all’intensità. Dall’esperienza 

maturata nel secondo semestre 2009, si evince che i soggetti che partecipano ai gruppi di 

cammino hanno aumentato sensibilmente il loro livello di attività motoria negli atti della vita 

quotidiana. 

Nel 2009 la promozione dell’attività fisica nella nostra provincia ha visto il coinvolgimento di ben 26 

Comuni con un'adesione superiore a 1200 iscritti totali.  

I comuni aderenti hanno convocato assemblee coinvolgendo la popolazione, le associazioni di 

volontariato e sportive e i Medici di famiglia. 

I gruppi formatisi stanno proseguendo le attività che proseguono anche nel periodo invernale. 
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In circa la metà dei comuni dove sono stati avviati i gruppi di cammino, si sono formati due e a 

volte anche tre gruppi, in funzione della disponibilità di tempo determinato soprattutto dagli impegni 

lavorativi. 

Per l’anno 2010 è previsto il mantenimento ed il consolidamento dei Gruppi già costituiti, presso i 

quali gli operatori del Dipartimento di Prevenzione Medico, organizzano costantemente attività di 

verifica e monitoraggio. E’ prevista inoltre l’attivazione di ulteriori gruppi di cammino nei Comuni 

che hanno dimostrato interesse e il coinvolgimento attivo dei Piani di Zona per la sensibilizzazione 

dei restanti. Saranno organizzati incontri formativi per i walking leaders (individuati tra i componenti 

del gruppo stesso e che svolgono attività di guida dopo la fase iniziale di avvio curata dagli 

operatori ASL). 

Si evidenzia altresì che, In un’ottica di attività integrata tra Enti Regionali, è stato costituito presso 

la sede Territoriale della Regione Lombardia di Pavia un Gruppo di lavoro interno al Tavolo 

Territoriale degli Enti appartenenti al Sistema Regionale (SIREG), per la valutazione delle 

interazioni tra la programmazione territoriale ed i corretti stili di vita dei cittadini.  

Alle riunioni a cadenza mensile potranno partecipare anche soggetti esterni (progettisti, portatori di 

interessi). Il tavolo garantirà , altresì, l’integrazione delle attività dell’Asl e dell’ARPA nell’ambito 

delle Conferenze di Servizio ed in particolar modo nell’esame degli strumenti urbanistici (PGT), 

Valutazioni Ambientali Strategiche, (VAS) e Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA). 

Come prima azione sarà predisposta  una bozza di cartografia relativa alle principali direttrici di 

mobilità lenta a livello provinciale, suddivise su un livello di rilevanza regionale ed un livello di 

rilevanza sovracomunale, con l’obbiettivo di creare una visione di livello provinciale della tematica 

per  consentire un orientamento positivo delle progettualità di livello locale.  

 

1.1.3.2   Piano integrato per la prevenzione del sovrappeso e obesità 

Nel corso del 2009 si sono attuate  le azioni previste dal Piano coordinato per la prevenzione e la 

gestione integrata ospedale-territorio dell’obesità/sovrappeso in Lombardia nel triennio 2008/2010, 

focalizzando gli interventi sulle seguenti azioni:   

- sostegno ad una maggiore trasversalità  operativa tra dipartimenti/servizi/u.o.;  

- incremento delle opportunità di comunicazione/conoscenza aziendale circa gli interventi messi 

in atto dai diversi ambiti ; 

-    promozione di eventi formativi orientati all’acquisizione (operativa) di metodologie e coerenti  

con le specifiche esigenze di ri-orientamento delle  competenze trasversali ai diversi ambiti 

aziendali. 

Tali azioni si sono concretizzate  nel Piano in obiettivi generali  e specifici.  

- Aumentare la conoscenza e la condivisione di metodi e strumenti, al fine di incrementare 

l’offerta di interventi corretti e valutabili. In particolare ci si riferisce a modelli metodologici di 

progettazione (Health Promotion), strumenti di rilevazione e documentazione delle attività 
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(modelli R.L), metodi di comunicazione, Teorie sulla pedagogia della Salute, Evidence Based 

Prevention, ecc. 

- E’ stata organizzata una formazione interna, saranno costituiti Gruppi di Miglioramento, ecc., 

ed implementati strumenti di informazione mirata (news letter tematiche) 

- Aumentare la conoscenza trasversale degli interventi messi in atto dai diversi ambiti aziendali, 

mediante la definizione di modelli di comunicazione interna efficaci 

- Adeguare l’offerta agli standard di qualità  (Joint Commission International) 

- Potenziare lo sviluppo di “alleanze” anche con soggetti “non sanitari” (Scuole, Volontariato, 

Enti Locali ecc.) partendo dal presupposto che l’efficacia delle iniziative  è determinata anche 

dalla partecipazione dei destinatari che devono essere riconosciuti come “protagonisti” e al 

tempo stesso “risorsa” nel raggiungimento di obiettivi di salute. 

- Produrre report conoscitivi sulle realtà associazionistiche locali riferite all’ambito socio-

sanitario. 

Nell’anno 2010 si realizzeranno le azioni dal Piano di azioni coordinate per la prevenzione e la 

gestione integrata ospedale-territorio dell’obesità/sovrappeso in Lombardia nel triennio 2008/2010. 

Nel 2010 prenderanno l’avvio le seguenti attività di Formazione di concerto tra i Dipartimenti 

Prevenzione Medico,Cure Primarie, P.A.C., Welfare e Famiglia ed U.O.C. Governo Assistenza 

Farmaceutica: 

- Corso di formazione per i Farmacisti del  territorio ASL su prevenzione e trattamento 

sovrappeso e obesità 

- Corso di Formazione per MMG del  territorio ASL su prevenzione e trattamento sovrappeso e 

obesità  

- Corso di formazione degli Psicologi dell’ASL su prevenzione e trattamento sovrappeso e 

obesità 

- Corso di Formazione per i Componenti Commissione Mensa in collaborazione con Comuni ed 

Istituzioni Scolastiche 

- Progettazione di un corso di formazione igienico-nutrizionale agli operatori dei nidi privati del 

territorio provinciale 

Inoltre saranno realizzati interventi di promozione della salute su specifici target  

Età evolutiva  

In esito al Corso “Pediatra, Famiglia, Scuola, ASL: Una rete per il bambino obeso” rivolto ai 

Pediatri di Libera Scelta dell’ASL tenutosi nel mese di marzo 2009 é stato predisposto materiale 

informativo (opuscolo) riguardante gli stili di vita sani ed una alimentazione corretta rivolto ai 

genitori di bambini obesi o sovrappeso che sarà distribuito dai PLS nel corso del 2010.  

Dipendenti Asl 

Sarà realizzato il progetto “Bontà e benessere nel distributore automatico” nella sede di Vigevano 

con le modalità già effettuate nelle altre due sedi 
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Pazienti afferenti agli ambulatori dei gruppi di cure primarie. 

Sarà operativo il progetto elaborato dal gruppo di lavoro formato, in esito al Corso di formazione 

per le IP delle Cure Primarie del 2008, rivolto ai pazienti diabetici, afferenti agli ambulatori dei 

Gruppi. Tale progetto si integra con le azioni di promozione dell’attività fisica attraverso lo 

strumento dei Gruppi di Cammino. Sarà altresì espletato un corso analogoa quello effettuato per i 

PLS,  rivolto agli MMG, come previsto dalle azioni del Pian, volto alla prevenzione dell’obesità 

nell’età adulta. 

Donne in gravidanza  

In esito al Corso di formazione per le ostetriche dei consultori Asl è stato predisposto materiale 

informativo sulla corretta alimentazione che sarà distribuito  alle donne in gravidanza e in 

allattamento nei consultori aziendali. 

Nel 2010 verrà avviato, in via sperimentale, un progetto di counselling a gruppi per le donne in 

gravidanza. 

Istituzioni scolastiche 

“PROMOSSI ALLA SALUTE" è un  programma triennale di educazione alla salute nelle scuole che 

vede come destinatari: insegnanti scuole di ogni ordine e grado nel  territorio dell’ASL attraverso  

l’integrazione dei Dipartimenti Prevenzione Medico, Famiglia e Welfare, Prevenzione Veterinario. 

Proseguiranno i progetti  “Spuntino a scuola: un patto per la salute”,  “Spuntino a scuola: scelgo 

giusto e con gusto”.  

Prenderà avvio il  progetto che prevede la promozione del consumo di mele nella scuola primaria e 

secondaria di primo grado “A scuola con la mela dell’Oltrepò:  

 

1.1.3.3  Prevenzione del tabagismo 

Per il 2010 si prevede  di attivare con la collaborazione del Dipartimento Cure primarie, nell’ambito 

dell’educazione per il  miglioramento degli stili di vita e la riduzione del rischio di mortalità e 

complicanze cardiovascolari e respiratorie, un progetto  di disassuefazione dal fumo di sigaretta  

che prevede un coinvolgimento attivo dei medici dei Gruppi di Cure Primarie nella fase di corretta 

individuazione del paziente fumatore candidato alla disassuefazione 

In particolare sarà identificata una popolazione target di  età superiore ai 40 anni, con uno o più 

fattori di rischio Cardiocerebrovascolare, realmente motivata a smettere di fumare e disponibile ad 

aderire al progetto   

Obiettivi:  

- Riduzione delle patologie correlate al fumo  

- Miglioramento qualità della vita  

- Contenimento dei costi per le patologie correlate 
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L’invito a individuare e trattare i pazienti fumatori potrebbe essere esteso per il futuro  a tutti i 

Medici di Medicina Generale dell’ASL, con miglioramento della quality of life e della prevenzione 

attiva della malattie Cardiocerebrovascolare e oncologiche. 

Il progetto prevede un percorso una  fase iniziale in cui si renderà necessaria  l’assunzione di un 

prodotto farmaceutico specifico per la disassuefazione al fumo, dispensato gratuitamente 

dall’azienda produttrice, ed il supporto per l’intera durata del percorso da parte del personale del 

Centro Antifumo. 

Il progetto si colloca  nell’ambito della Prevenzione per i corretti stili di vita e della riduzione del 

rischio, vede coinvolti il Dipartimento  delle Dipendenze per la correlazione alle attività di Centri di 

Disassuefazione presenti presso i SerD , Il Dipartimento  Cure Primarie per il coinvolgimento 

MMG, nell’ambito dell’U.O Governo e Assistenza Farmaceutica per l’utilizzo del  farmaco. 

 

1.1.3.4  Progetto Promossi alla salute 

Dall'anno scolastico 2008-2009 è stato avviato il programma triennale   “Promossi alla salute” che,  

dalla condivisione delle reciproche competenze in gruppi di lavoro integrati Scuola/ASL, mira a far  

sì che l'educazione alla salute diventi una proposta pedagogica stabile, trasversale rispetto alle 

varie discipline.  

L' attività di prevenzione nelle scuole si basa sulla capacità di identificare i bisogni e sulla 

possibilità di consentire l'accesso alle conoscenze e alle prassi che determinano l’adozione di stili 

di vita e di comportamenti fondamentali nel percorso di vita degli studenti, superando ostacoli  

culturali, sociali  ed economici. 

Perciò si è partiti dall'analisi di ogni singolo contesto scolastico per impostare una programmazione 

coordinata degli interventi che possano portare alla costruzione di percorsi educativi  efficaci. 

La metodologia proposta è di tipo esperienziale, finalizzata ad aumentare negli studenti la 

consapevolezza delle capacità individuali, a rafforzare l'autostima, a sviluppare le abilità e le 

competenze sociali volte a facilitare i comportamenti che tutelano la propria salute (life skills). 

Gli insegnanti per la loro capacità di veicolare gli argomenti proposti sono le figure centrali nella 

realizzazione dei programmi, il coinvolgimento delle famiglie e di altre figure di riferimento della 

comunità (amministratori locali, commercianti, ecc.) nella progettazione e realizzazione degli 

interventi contribuiscono a migliorarne l'efficacia, rafforzando e amplificando l'impatto dei messaggi 

trasmessi. 

Questo tipo di approccio può costituire il punto di partenza del percorso di riconoscimento come 

“Scuola che promuove la salute”, nell'ambito della rete delle Scuole per la Promozione della Salute 

(HPS), creata da Consiglio Europeo, Commissione Europea ed Ufficio Regionale per l'Europa 

dell'OMS,  con l'obiettivo primario di migliorare  e proteggere il benessere di studenti, professori, 

personale non docente e in senso più ampio della comunità.  
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Dodici su 36 Direzioni Didattiche  e Istituti Comprensivi provinciali  e 18 delle 32 scuole secondarie 

di 1° e 2° grado hanno partecipato ai gruppi di lavoro formati da docenti e operatori dei vari 

dipartimenti aziendali, per la definizione di percorsi curricolari su uno o più dei principali 

determinanti di salute (attività motoria, comportamenti alimentari salutari, prevenzione tabagismo) 

e/o hanno sviluppato percorsi educativi su affetti e relazioni interpersonali, genitorialità, affettività e 

sessualità,  salute e sicurezza nei luoghi di vita e lavoro, relazioni con gli animali. 

In particolare nell'ambito dell'area psico-sociale sono state affrontate tematiche  relative a bullismo 

e comportamenti devianti, sensibilizzazione ad azioni di tutela e protezione dei minori, prevenzione 

del disagio comunicativo nelle relazioni interpersonali, percorso formativo sul ruolo genitoriale, 

sensibilizzazione alle tematiche dell'adozione: il bambino adottivo a scuola, la genitorialità 

differente nell'adozione e nell'incontro con  culture diverse, conoscenza con visite guidate dei  

Servizi Consultoriali da parte delle Scuole. 

Nel 2010 i progetti già avviati nel precedente anno avranno continuità e saranno potenziati con 

target più ampi, coinvolgendo altre Scuole e altre realtà comunitarie, territoriali, operanti nel campo 

della prevenzione del disagio e tutela minorile.  

Nel rispetto delle Direttive Regionali inerenti i Piani Integrati degli interventi di Promozione alla 

Salute, nell'ottica dell’integrazione, intersettorialità, efficacia ed interdisciplinarietà,  nel corso del 

2009, sono state avviate azioni interne al Dipartimento Welfare e Famiglia e, in collaborazione con 

il Dipartimento di Prevenzione, finalizzate a sostenere riflessione e crescita professionale 

interdisciplinare. Tali progetti proseguiranno con l'obiettivo di un maggior confronto ed integrazione 

fra le professioni sanitarie e psicosociali al fine di poter interagire in modo uniforme con le agenzie 

educative territoriali esterne all'ASL, compartecipanti ai processi di promozione alla salute. 

Pertanto, pur nel rispetto delle peculiarità esperienziali dei vari Dipartimenti, si intenderà procedere 

verso offerte uniche, complete, rivolte alle Scuole e al Territorio. 

Il nuovo indirizzo regionale, teso alla modifica della cultura dei “ determinanti di salute”, porterà ad 

azioni atte a sostenere un processo attivo di cambiamento e di crescita dell'individuo e della 

Comunità in raccordo con i Piani di Zona. Inoltre si perseguirà l'obiettivo di un approccio psico-

socio-sanitario rigorosamente integrato in merito alle risposte di salute, intendendo l'individuo 

come unità psico-fisica.  

A seguito di questa nuova cultura, si concorrerà sempre più a ridefinire il quadro sociale, 

psicologico, culturale, attraverso il quale saranno analizzati i bisogni di salute. Successivamente 

saranno individuate le strategie per coinvolgere attivamente gli individui. In particolare, in modo 

sperimentale, in alcune realtà consultoriali, sarà potenziato il processo di cambiamento già avviato 

degli interventi nelle Scuole, riducendo l'attività informativa che, se esclusiva, si è rivelata 

“passivizzante” e  inefficace per i processi di cambiamento inerenti la salute. Saranno invece 

promossi interventi “attivi” coinvolgenti alunni, insegnanti e famiglie. In particolare si consoliderà il  

piano di interventi volti ad accompagnare gli alunni delle Scuole Medie Inferiori e Superiori ai 
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Servizi Consultoriali attraverso visite guidate, somministrazioni di questionari per rilevare i bisogni 

dell'età adolescenziale e la tipologia di domanda cui dar riscontro in ambito in ambito consultoriale, 

incontri con gli insegnanti per attività curriculari sul tema della salute, somministrazione di 

questionari ai genitori. 

L'impegno è teso a ri-orientare le prestazioni di Educazione alla Salute verso una maggior 

responsabilità attiva e dinamica da parte degli adulti, in vari ruoli impegnati, e dei minori interessati. 

E' universalmente riconosciuto, nella promozione di stili di vita sani, il ruolo fondamentale della 

comunità scolastica in cui per definizione  si danno informazioni, si educano comportamenti e si 

esprimono valori. 

Per questo motivo, l’ASL e l'Ufficio Scolastico Provinciale di Pavia hanno accolto e condiviso le 

indicazioni regionali , coerenti con l'evoluzione di modelli  teorici di riferimento e con quanto 

emerso dalla ricerca scientifica in tema di evidenza di efficacia degli interventi di promozione della 

salute in ambito scolastico.  

Anche per l’anno 2010 il Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro, in collaborazione con 

la Direzione Provinciale del Lavoro e l’Assessorato alla Formazione e al Lavoro della Provincia di 

Pavia con il supporto dell'Ufficio Scolastico Provinciale, proseguirà il progetto di formazione 

indirizzato ai giovani delle ultime classi degli Istituti Tecnici e Professionali intitolato “I Giovani e il 

Lavoro”, avviato nel 2006. 

Il progetto, nato a seguito di un’attenta valutazione del grado di conoscenza da parte dei giovani 

delle tematiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,  risponde ai dettami del D.Lgs 

81/08 che prevede l’inserimento della materia in tutte le scuole di ogni ordine e grado. 

Obiettivo del progetto è promuovere nei ragazzi che si avvicinano al mondo del lavoro una 

maggiore conoscenza sui possibili rischi per la salute e la sicurezza in ambito lavorativo e sulle 

principali procedure di avvio e svolgimento di un regolare rapporto di lavoro; tale informazione mira 

ad ottenere da parte dei giovani un approccio più consapevole e critico al mondo del lavoro. 

Si è passati da 7 istituti aderenti nell’anno 2006/2007 (330 ragazzi) a 12 per l’anno 2009/2010 

(1100 ragazzi). 

Il progetto è allineato ai contenuti della “Proposta di linee di indirizzo nazionali per la promozione 

della cultura della salute e sicurezza sul lavoro all’interno dell’attività scolastica”. 

Anche per l’anno scolastico 2010  sarà proposto  un percorso sulle tematiche inerenti la relazione 

animale – bambino rivolto alle Scuole Primarie e Secondarie di 1° Grado , gli insegnanti potranno 

così sviluppare i percorsi didattici tematici con il supporto dei Medici Veterinari come previsto dal 

programma.  

La presentazione delle esperienze realizzate (su sito web dell'ASL e in eventi  coinvolgenti famiglie 

e comunità) costituirà un determinante di rinforzo dei risultati raggiunti 
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Schede di sintesi della programmazione delle attività di  promozione della salute attraverso 
l’adozione di stili di vita corretti  
 

Obbiettivo 
Strategico 

AZIONI STRUMENTI TARGET CAMBIAMENTO  
ATTESO 

INDICATORI 

Promuovere 
l’attività fisica 
negli anziani e 
nell’età 
evolutiva 

In sede di Tavolo Tecnico 
interistituzionale-   per la 
promozione dell'attività 
fisica: 
-condivisione delle 
osservazioni  sui 
determinanti e rischi 
comportamentali per la  
salute derivanti dai sistemi 
di  sorveglianza locali 
-definizione reciproci ambiti 
di intervento 
 
a) 
pedibus, bicibus, 
incentivazione al movimento 
in ambito scolastico: 
-Formazione : 
1)Docenti scuole per lo 
sviluppo di  percorsi 
educativi 
-2) Consulenti Educazione 
motoria di Pavia  
3)Studenti della formazione 
infermieristica di base 
,complementare e 
specialistica (collaborazione 
con UNIPV) 
-Sensibilizzazione: 
 genitori ed amministratori  
locali 
 
b) 
GUPPI DI CAMMINO: 
-sensibilizzazione e 
attivazione della comunità 
locale 

DI INDAGINE:- 
Rilevazione 
comportamenti 
popolazione scolastica 
pavese (collaborazione 
con UNIPV) 
-rilevazione dati su 
strutture ed iniziative 
comunali finalizzate ad 
incentivare attività fisica 
-relazione conclusiva 
Piano triennale 
prevenzione incidenti 
domestici 
-PASSI 
 
OPERATIVI: 
-Programmi didattici 
con sviluppo triennale 
scuola infanzia, 
primaria,secondaria 
primo grado 
-opuscoli informativi  
- strumenti per la 
rilevazione del livello di 
attività fisica 
- Monitoraggio dei 
gruppi di cammino 
avviati 
-Costituzione di uno 
specifico gruppo di 
lavoro per    
l’implementazione, il 
monitoraggio e la 
supervisione dei gruppi 
di cammino 

a) 
età evolutiva  
(popolazione 
scolastica 3-18anni)
 
b) 
tutte le età e anziani  
(specifico) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-a) 
-incremento tempi di 
attività motoria in ambito 
scolastico 
 
-riproduzione di modelli 
educativi efficaci nelle 
scuole del territorio 
-riqualificazione spazi 
scolastici  
 
 
 
 
b) 
-aumento del numero di 
adulti e anziani che 
praticano attività moderata 
-riduzione dell'incidenza di 
prevalenza e  
complicanze delle malattie 
sensibili 
 
 
-a-b) 
-incremento 
qualitativo/quantitativo 
piste ciclopedonabili e 
spazi per A.F 
 
 

a) 
-n°di  di spazi- 
cortili scolastici 
realizzati per AF 
-incremento del 
tempo dedicato ad 
AF nelle attività 
curricolari 
-%educatori che 
aumentano 
conoscenze di 
pratiche 
pedagogiche 
efficaci 
 
 
%di studenti che 
aumentano 
conoscenze 
metodologiche 
nella realizzazione 
di interventi per 
l’incentivazione AF
 
 
 
 
 
b) 
-Mantenimento di 
almeno l’80% dei 
gruppi di cammino 
attivati nel 2009; 
-Aumento di 
almeno il 10% degli 
iscritti ai singoli 
gruppi; 
-Avvio di almeno 3 
nuovi gruppi di 
cammino. 
 
a-b) 
-n°km di piste 
ciclopedonabili 
realizzate 
-N° di spazi verdi 
attivati 
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Obbiettivo 
Strategico 

AZIONI STRUMENTI TARGET CAMBIAMENTO  
ATTESO 

INDICATORI 

Ridurre 
l’incidenza di 
soprappeso ed 
obesità 
 
Piano integrato 
per  
l'applicazione 
delle Linee 
guida  per la 
prevenzione e la 
gestione 
integrata 
ospedale  - 
territorio 
dell'obesità -
sovrappeso 
2008-2010 

Condivisione delle 
osservazioni  sui 
determinanti e rischi 
comportamentali per la  
salute derivanti dai sistemi 
di  sorveglianza locali 
  
Definizione obiettivi 
specifici:     
 
a)promozione attiva scelte 
salutari (distributori, ecc.) 
 
 
 
 
 
 
b)sensibilizzazione mirata 
fase perinatale 
 
 
 
 
 
c)formazione docenti scuole 
per lo sviluppo di  percorsi 
educativi 
 
d)sensibilizzazione assistiti  
Gruppi di Cure  
 Primarie 

Corso di formazione 
integrato operatori ASL, 
AO, MMG e PLS 
 

 Incontri informativi   
 Disponibilità  nei 
distributori dell'ASL   di 
alimenti salutari 

Opuscoli informativi alle 
gestanti su promozione 
corretti comportamenti 
alimentari e 
allattamento al seno 
 
 
Promossi alla salute, 
Spuntino a scuola, 
Commissioni Mensa 
 
Incontri e opuscoli 

Operatori  di tutte le 
strutture sanitarie  e  
sociosanitarie  
territoriali, MMG e 
PLS età evolutiva  
 
 
 
 
 
Operatori ASL 
Lomellina 
 
 
 
 
 
 
Gestanti dei 
consultori ASL 
 
 
 
 
 
Insegnanti, genitori 
 
 
 
Diabetici afferenti 
agli ambulatori  
MMG dei gruppi di 
cure primarie 

 
 
 
 

Azioni di sensibilizzazione 
agli assistiti su corretti stili 
di vita da parte degli 
operatori target 
 
 
 
 
 
 
Consumo di prodotti 
salutari presenti nel 
distributore 
 
 
 
 
 
Sensibilizzazione alle 
gestanti   su stili di vita 
mediante distribuzione 
opuscoli 
 
 
 
Percorsi di educazione 
alimentare e attività fisica 
nelle scuole , da parte 
degli insegnanti 
 
Adozione di corretti stili di 
vita da parte dei diabetici 

n. 2  azioni di 
sensibilizzazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numero  di alimenti 
salutari consumati 
 
 
 
 
 
Quantità di opuscoli 
distribuiti 
 
 
 
 
 
Avvio di almeno 3 
percorsi in tutte le 
scuole aderenti 
 
 
10% di diabetici 
raggiunti hanno 
migliorato 
alimentazione e 
aumentato attività 
fisica 

Inserire nei 
percorsi 
formativi delle 
scuole le attività 
didattico 
esperienziali sui 
principali 
determinanti di 
salute 
 
Educazione alla 
salute in ambito 
scolastico: 
“Promossi alla 
salute” 

-formazione docenti 
finalizzata alla costruzione 
di percorsi curricolari 
-sensibilizzazione e 
coinvolgimento attivo di 
docenti e studentii 
finalizzata all’utilizzo delle 
risorse socio sanitarie 
territoriali  

DI RILEVAZIONE: 
-per l’analisi del 
bisogno (questionari, 
interviste,ecc.) 
 
OPERATIVI: 
-Tavolo tecnico 
interdipartimentale 
-
prosecuzione/attivazion
e di percorsi formativi 
per docenti/studenti  
-attivazioni di percorsi 
formativi sperimentali 
per genitori 
-laboratori didattico 
esperienziali  con  
docenti e studenti 
-visite guidate per 
docenti e studenti ai 
servizi consultoriali 

Popolazione 
scolastica  ed adulti 
con funzione 
educativa 

Inserimento stabile dei 
temi relativi alla 
promozione alla salute nei 
curricula formativi 
-aumento della 
conoscenza dell’offerta 
dei servizi socio sanitari e 
facilitazione all’accesso 

-inserimento nei 
curricula scolastici 
dei temi relativi alla 
promozione della 
saluti in almeno il 
50% delle scuole 
aderenti 
-numero di accessi 
spontanei alla 
spazio giovani 
determinati dalle 
visite guidate 
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Obbiettivo 
Strategico 

AZIONI STRUMENTI TARGET CAMBIAMENTO  
ATTESO 

INDICATORI 

Ridurre 
patologie 
correlate al 
fumo 

a) 
Percorsi scolastici per la 
prevenzione del tabagismo 
 
 
 
 
 
 
b) 
Sensibilizzazione mirata  
fase perinatale  
 
 
 
 
 
c) 
disassuefazione al fumo 
tramite counselling breve da 
parte MMG 

a) 
Programma didattico 
triennale Promossi alla 
salute 
 
 
 
 
 
 
b) 
Progetto Mamme  
libere dal fumo 
 
 
 
 
 
c) 
progetto“Pavia smette 
così” 

a) 
-docenti delle scuole 
che aderiscono a 
“Promossi alla  
salute” 
-studenti delle 
relative scuole (3-18 
anni) 
 
b) 
prossimi  genitori  e 

neogenitori 
fumatori 

 
 
 
 
c) 
pazienti fumatori dei 

MMG 
partecipanti al 
progetto 

 

a) 
-inserimento stabile della 
tematica tabagismo nei 
curricola 
riproduzione del modello 
educativo proposto nelle 
scuole del territorio 
 
 
b) 
- riduzione n° genitori 
fumatori nei destinatari 
  
 
 
 
 
c) 
-riduzione n° pazienti 
fumatori 

a) 
inserimento nei 
curricula scolastici 
dei temi relativi alla 
prevenzione del 
tabagismo in 
almeno il 50% delle 
scuole aderenti 
b) 
riduzione dell 20% 
di  fumatori  fra i  
destinatari del 
programma  
  
 
 
c)  
riduzione del 20% 
di fumatori fra i 
pazienti aderenti al 
programma 
 
 

Ridurre gli 
incidenti stradali 
anche connessi 
all’abuso di 
sostanze 

Stesura Progetto integrato 
Dip. Prevenzione Medico- 
Dipartimento Dipendenze 
 
 
 
 
Riduzione del limite di 
velocità nei centri abitati 

Colloqui SerD,per i 
soggetti che hanno  
in corso di pratiche 
presso la 
Commissione 
Medica Locale 
 
Richiesta ad  
Amministrazioni 
Comunali (aderenti a 
Gruppi di cammino e 
Pedibus) di 
formalizzare limite di 
circolazione a 30 
km/ora nelle vie urbane 
interessate e a maggior 
rischio di collisione 
pedone-macchina 

Giovani 14-25 anni 
che hanno in corso 
la revisione della 
patente di guida ai  
sensi dell'art.186 e 
187  CdS 
 
 
 
 
Popolazione 
generale 

- riduzione delle recidive 
 
 
 
 
 
-riduzione morti e postumi 
gravi in seguito ad 
incidente stradale che 
coinvolge il pedone nelle 
vie urbane dove è stato 
introdotto il limite di 
circolazione 

N.soggetti inviati ai 
SerD e/0 
Consultorio 
--------------70% 
N soggetti 
sottoposti a 
revisione artt 186 – 
187/ 

 
1.1.3.5  Prevenzione e sorveglianza delle malattie infettive  

In un‘ottica di approccio globale ai bisogni di salute, risulta fondamentale collegare ed integrare le 

azioni di promozione della salute, rivolte alla collettività quali quelle descritte in precedenza, con le 

azioni di prevenzione primaria e secondaria finalizzate a impedire o ridurre il rischio dirette alla 

persona. 

Esse comprendono: 

- Controllo delle malattie infettive 

- Promozione ed effettuazione delle  vaccinazioni 

- Prevenzione patologie neoplastiche attraverso programmi di screening 

Risultati raggiunti anno 2009 

Malattie infettive 

Nella creazione di un sistema informativo elettronico sulle malattie Infettive si è posta attenzione 

alla qualità dei dati, attraverso l’accurata raccolta delle informazioni nel corso delle indagini 

epidemiologiche eseguite presso le strutture di ricovero o il domicilio dell’ammalato, procedendo 

successivamente agli approfondimenti diagnostici fino alla tipizzazione batterica, essendo stata 
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individuata presso l’U.O. Malattie Infettive della Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo la 

struttura provinciale di riferimento. 

Si è curata inoltre la diffusione di report semestrali ai soggetti interessati: MMG, PLS, Direzioni 

Sanitarie delle Strutture Accreditate. 

Si è provveduto infine all’aggiornamento del Piano Pandemico Aziendale alla luce delle indicazioni 

emerse nel corso della recente pandemia Influenzale. 

Vaccinazioni 

Le coperture delle vaccinazioni raccomandate della prima infanzia previste dal Piano Regionale e 

Locale  sono state raggiunte e superate. Ormai tali coperture sono omogenee nei tre territori, 

grazie al confronto continuo tra gli operatori, alla formazione sul campo, all’aggiornamento della 

procedure,  anche secondo quanto previsto dalla realizzazione del progetto aziendale di Risk 

Management sulle vaccinazioni. 

Coperture vaccinali nei residenti  nati nel 2007 : 

DTP           99% 

Polio          99% 

Epatite.B    99% 

Haemophilus  Influenza 99% 

Sono stati raggiunti gli obbiettivi regionali , previsti per la ASL di Pavia 

A tutti i nuovi nati appartenenti alle categorie a rischio , è stata somministrata la vaccinazione 

contro la Meningite da Meningococco C e la Meningite da Pneumococco ( sette sierotipi , ma sarà 

a breve disponibile un vaccino contro 13 sierotipi) , la somministrazione è stata eseguita anche ai 

bambini sani i cui genitori lo richiedevano  , fino a 18 anni per quanto riguarda la Meningite da 

Meningococco C e fino a 3 anni per la Meningite da Pneumococco. 

Si è proceduto all’ analisi delle check regionali riferite all’ area vaccinazioni con una revisione della 

modulistica ed un controllo a campione sull’applicazione dei modelli di consenso informato. 

E’ continuato il percorso di miglioramento della comunicazione per favorire un’adesione alle 

vaccinazioni, sempre più consapevole. A tale scopo sono stati distribuiti opuscoli in diverse lingue  

nel corso sedute vaccinali, per facilitare la comunicazione con i cittadini stranieri . 

 Il consolidamento dei servizi SISS ha comportato un grande impegno da parte degli operatori 

addetti alla gestione dell’ anagrafe vaccinale  per l’attuazione delle attività previste dal Piano di 

dettaglio per le integrazioni dei Software Vaccinazioni. Si è provveduto  ad una revisione di tutte le  

schede informative sulle singole vaccinazione rivolte ai genitori dei bambini.  

I nati residenti nel  2007 costituivano la coorte target per la copertura vaccinale contro il Morbillo da 

raggiungere con la somministrazione di vaccino MPR (Anti- morbillo-parotite- rosolia ), è stata 

raggiunta la copertura raccomandata a livello nazionale e regionale ed è stato inoltre effettuato un 

recupero sulla coorte dei nati nel 2006, dove era presente un'area di criticità.  

Coperture vaccinali 
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Residenti nati nel 2006 : 96% 

Residenti nati nel 2007 : 95% 

La campagna antinfluenzale ha registrato un maggior impegno di tutti gli operatori del settore 

vaccinale con molte ore dedicate all’ organizzazione ed alla gestione della vaccinazione contro l’ 

influenza A/H1N1v, in linea con le direttive regionali ed aziendali. Quest'anno la campagna 

antinfluenzale ha rappresentato un vero " banco di prova " per l'organizzazione del settore 

vaccinale; l'informazione proveniente da diversi canali spesso tra loro discordanti ha creato 

notevole incertezze nella popolazione, ciò ha comportato difficoltà ed un significativo sforzo  di tutti 

gli operatori coinvolti. 

Sono state somministrate oltre 85.000 dosi di vaccino antinfluenzale stagionale alla popolazione 

con più di 65 anni. I Medici di Famiglia hanno contribuito con la somministrazione  di oltre 48.000 

dosi. 

Sono state somministrate oltre 10.000 dosi di vaccino contro la nuova influenza H1n1 

E' proseguita la campagna vaccinale contro il papilloma virus,  iniziata con molti dubbi da parte 

della popolazione, per una comunicazione non sempre corretta da parte dei media che 

enfatizzavano gli effetti avversi. 

Coorte 1997: sono state chiamate le bambine nate nel 1997, con una copertura attuale di circa il 

60% , in linea con la media regionale . 

Coorte 1998: sono state convocate 700 bambine nate nel 1998 , l'adesione di questa coorte 

sembra essere nettamente superiore rispetto all' adesione dell' anno precedente  

Da segnalare che la ASL di Pavia sta partecipando ad uno Studio Nazionale di Farmacovigilanza 

che studia le reazioni avverse e qualsiasi effetto collaterale che occorra nei 15 giorni successivi ; a 

tal scopo viene consegnata durante la seduta della prima dose di vaccino . una scheda/diario ai 

genitori dove si chiede di annotare qualsiasi evento , riferito allo stato di salute , che si discosti 

dalla normalità 

Programmazione attività anno 2010 

Malattie infettive 

Nell’ ambito delle Malattie Infettive , la cui gestione risponde già a tutti i parametri di qualità indicati 

dal livello regionale , dovrà essere implementata la lettura dei dati epidemiologici a livello locale sia 

per una maggiore integrazione con gli altri Servizi del Dipartimento di Prevenzione Medico e con il 

Dipartimento di Prevenzione Veterinario  sia per un confronto con MMG/PLS per una migliore 

programmazione dei bisogni di Salute dei cittadini . 

In particolare si dovrà implementare la ricerca delle categorie a rischio da sottoporre a screening 

per la prevenzione della malattia tubercolare, dovrà inoltre dovrà essere data piena applicazione ai 

protocolli negli Istituti di Pena 
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Vaccinazioni  

Sulla scorta degli obiettivi regionali continueranno le attività inerenti al 

miglioramento/mantenimento della qualità dei dati dell’Anagrafe vaccinale. 

Lo strumento privilegiato è rappresentato dall’ulteriore sviluppo del Progetto SISS e permetterà di 

conseguire obbiettivi di qualità nelle azioni di informatizzazione, aggiornamento, invio alla  

Direzione Generale Sanità del dato informatizzato riferito alle  classi di nascita 1992 – 2010  

Saranno presidiate le attività vaccinali per il mantenimento del dato delle Coperture vaccinali per la 

coorte dei nati residenti dell’anno 2008: 

- Vaccino esavalente (polio- difto-tetanopertosse- epatite BHIB)>95%;  

- Vaccino Morbillo- Parotite – Rosolia – 1a dose > 95%);  

Nella Coorte dei nati residenti dell’anno 2004 saranno garantite le coperture per il vaccino Morbillo-

Parotite-Rosolia – 2a dose >90%;  e vaccino Polio 4° dose > 95% 

Nei soggetti appartenenti a categorie a rischio saranno garantite le coperture >70% soggetti 0-18 

aa, per le rispettive patologie, suscettibili di vaccinazione su denominatore BDA. 

L’attuazione del Piano di Riorganizzazione delle sedi vaccinale, approvato dalla Direzione 

Generale Sanità,  attraverso la razionalizzazione delle sedi di erogazione delle prestazioni sul 

territorio provinciale ,oltre a garantire una maggior efficienza, comporterà una più elevata qualità 

erogativa,  sul presupposto che la qualità stessa dipende anche dalla numerosità delle prestazioni 

erogate; 

Il Piano ha portato alla ridefinizione delle fasi del processo vaccinale, con particolare riguardo 

anche alla attribuzione di nuove responsabilità in capo ai soggetti coinvolti nel processo di 

erogazione: infermieri professionali ed assistenti sanitari, fornendo agli stessi strumenti idonei 

all’assunzione dei diversi nuovi ruoli. 

Il Piano ha previsto tra l’altro le seguenti azioni: 

1. Individuazione delle sedi di erogazione delle prestazioni vaccinali, nel rispetto dello standard 

proposto dal livello regionale 

2. Revisione dell’analisi dei rischi del processo e conseguente aggiornamento della procedura 

anche in relazione alle nuove responsabilità gestionali focalizzate sulle figure degli infermieri 

professionali e degli assistenti sanitari 

3. Miglioramento complessivo della prestazione erogata in termini di qualità, sicurezza ed 

appropriatezza avendo come “End point” il  miglioramento della qualità percepita da parte 

dell’utente 

Gli step attuativi si concluderanno entro il 31 marzo 2010. 
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Scheda di sintesi della programmazione delle attività di prevenzione malattie infettive 

 
 

Obiettivo Strategico 
 

Obiettivo Azioni Indicatori 

 
 
Controllo delle malattie 
infettive  

 
Monitoraggio dati 
epidemiologici integrazione 
con il Dipartimento di 
Prevenzione Veterinario   
Individuazione categorie a 
rischio per screening malattia 
tubercolare 
Tipizzazione  

- -  
Tipizzazione pneumomeningo > 80%; 
- Tipizzazione salmonella >60%; 
- Sierologia morbillo>50%; 

 
Controllo malattie infettive e 
vaccinazioni 

 
Mantenimento e 
miglioramento 
coperture vaccinali 
 

Integrazione e collaborazione 
con PLS ed MMG, anche 
attraverso il Sistema SISS 

 
 

 
Coorte dei nati residenti dell’anno 2008 
Vaccino esavalente (polio- difto-
tetanopertosse- epatite BHIB)>95%;  
Vaccino Morbillo- Parotite – Rosolia – 1a 
dose > 95%);  
Coorte dei nati residenti dell’anno 2004 per il 
vaccino Morbillo-Parotite-Rosolia – 2a dose 
>90%;  e vaccino Polio 4° dose > 95% 
Soggetti 0-18 aa, appartenenti a categorie a 
rischio coperture >70% per le rispettive 
patologie, suscettibili di vaccinazione su 
denominatore BDA. 

 

1.1.3.6   Prevenzione patologie neoplastiche attraverso programmi di screening 

Risultati raggiunti anno 2009 

Screening colorettale 

Attualmente è in atto il 3° round di chiamata della popolazione, in linea con il rispetto degli intervalli 

temporali. 

Al 31/12/09 sono stati inviati 60.686 inviti pari ad un’estensione grezza di periodo del 100% 

Sono stati eseguiti 17.927 esami di ricerca di sangue occulto nelle feci. 

Il tasso di adesione corretto risulta essere del 31.5%, pertanto in linea con gli obiettivi regionali. 

Screening mammografico 

Attualmente è in atto il 2° round di chiamata della popolazione, in linea con il rispetto degli intervalli 

temporali. 

Al 31/12/09 sono stati inviati 22.037 inviti  pari ad un’estensione grezza di periodo di 90% 

Sono state seguite 7.326 mammografie di screening con una adesione corretta del60,01%. Il dato 

e pertanto in linea con gli obiettivi regionali. 

Screening citologico. 

Attualmente è in atto il 2° round di chiamata della popolazione femminile target (25-64 anni) 

Al 31/12/09 sono stati inviati 42.288 inviti pari ad un’estensione grezza di periodo del 100% 

Sono stati eseguiti n. 12.504 pap-test con un’adesione corretta pari al 34,8% 

In linea con gli obiettivi regionali. 
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Programmazione attività anno 2010 

Scheda di sintesi della programmazione delle attività di prevenzione oncologica 

 
 

Obiettivo strategico 
 

Obiettivo Azioni Indicatori 

 
 
Rispetto degli intervalli di 
round ed adesione > 
30% 
nell’ambito dello 
screening colon rettale 

Prosecuzione attività in essere 

Valutazione della fattibilità del 
coinvolgimento delle farmacie nella 
distribuzione del materiale necessario 
all’esecuzione del FOBT 
 

 
Indicatori Regionali di 
risultato 

 
Rispetto degli intervalli di 
round ed adesione > 
60% 
nell’ambito dello 
screening mammografico

Progressiva riconduzione allo 
screening delle prestazioni di 
prevenzione spontanea. Ampliamento 
dei punti di erogazione delle 
mammografie di screening 

 
Indicatori Regionali di 
risultato 

 
Prevenzione secondaria 

 
Rispetto degli intervalli di 
round ed adesione > 
30% 
nell’ambito dello 
screening cervice uterina

Prosecuzione attività in essere 

 
Indicatori Regionali di 
risultato 

 

1.1.3.7   Gestione degli interventi di prevenzione in ambito penitenziario 

Programmazione attività anno 2010 

Tanto la normativa vigente, quanto le buone pratiche di governance, indicano, l’assoluta necessità 

di una pianificazione ed integrazione dei servizi e delle prestazioni erogate alla popolazione 

carceraria. 

Tali azioni dovranno essere condotte in piena cooperazione tra le direzioni delle istituzioni 

penitenziarie e le direzioni sanitarie dell’ A.S.L. e della A.O. territorialmente competenti. 

Nel rispetto delle competenze e delle attribuzioni di responsabilità previste dalla normativa per 

quanto riguarda la tossicodipendenza e la prevenzione sanitaria in ambito penitenziario, gli 

interventi saranno improntati alla massima integrazione e collaborazione, finalizzati a garantire 

un’azione unitaria e continuativa sul paziente detenuto con l’obiettivo di tendere al continuo 

miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza delle prestazioni e degli interventi erogati. 

 

 
 

Obiettivo strategico 
 

Obiettivo Azioni Indicatori 

 
Prevenzione sanitaria in carcere allo 
scopo di migliorare la qualità di vita  
Attuazione decreto legislativo 22 
giugno 1999 n° 230 e successive 
integrazioni. 
“Riordino della medicina 
penitenziaria”. 
 

Prevenzione della 
tossicodipendenza 
 

Pianificazione ed integrazione dei 
servizi e delle prestazioni erogate 
alla popolazione carceraria in 
collaborazione tra ASL e AO. 
 

Interventi attuati in 
coordinazione ASL-AO 
 

 
 

Controllo delle malattie infettive  Interventi di prevenzione, 
sorveglianza e controllo delle 
malattie infettive. 

Inserimento di tutte le 
notifiche(100%) in MAINF
Raggiungimento del 70% 
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 Interventi di immunizzazione 
primaria (Vaccinazioni anti 
diftotetano, anti epatite B, , 
antinfluenzale ; nelle donne in 
età fertile vaccinazione anti 
varicella e anti morbillo-
parotite-rosolia 

 Interventi di screening , 
sorveglianza e controllo della 
malattia tubercolare 

 

della copertura per 
vaccinazioni offerta nella 
popolazione 
 
 
 
 
 
Effettuazione dei controlli 
nel 100% dei casi di TBC 

 
 

Promozione della salute del 
detenuto  

Interventi per la prevenzione dei 
comportamenti a rischio, con 
specifico riferimento alla 
condizione di detenzione e 
promozione di stili di vita sani. 
 

Elaborazione di un 
progetto in collaborazione 
con i Dirigenti Medici 
Penitenziari ed il 
personale di assistenza 
sanitaria e sociale 
finalizzato, alla 
promozione di sani stili di 
vita (per le tematiche 
relative all’alimentazione, 
all’attività fisica, alla non 
dipendenza da fumo, 
norme igienico – sanitarie 
specifiche) attraverso 
interventi/azioni 
finalizzate al “minimal 
advancing” 

  Attività di prevenzione 
secondaria: screening 
oncologici . 

 

 Offerta degli screening 
oncologici già attivi per la 
popolazione alle persone 
detenute rientranti nel target 
di età 

 Screening colon retto 
 Screening Cervice Uterina 
 Screening mammografico 

Raggiungimento dei tassi 
di adesione previsti dalle 
regole regionali 

 

1.1.3.8   Assistenza agli stranieri 

La crescita della popolazione straniera nel territorio di competenza aziendale impone, come già 

evidenziato, strategie per l’integrazione ed il miglioramento dell’accesso ai servizi  

Continueranno, pertanto, le azioni di  abbattimento delle barriere linguistico culturali attraverso la 

collaborazione con mediatori culturali, enti no profit, associazioni di volontariato, anche attraverso 

la prosecuzione dei 5 progetti per l’immigrazione - fondo regionale 2008 - che prevedono il 

potenziamento delle attività degli Sportelli Unici per l’immigrazione dislocati sul territorio 

provinciale.  

Per quanto riguarda l’aspetto legato alla prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro 

nell’ambito del Comitato di coordinamento art. 7 D.L.gs 81/08  sarà proposto lo sviluppo di azioni 

sinergiche, da definirsi congiuntamente con Enti, parti sociali e datoriali, in particolare in tema di 

informazione, finalizzate alla tutela sul lavoro di lavoratori stranieri. Nell'ambito delle attività  di 

vigilanza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, sarà prevista, nelle aziende del territorio in cui 

risultano occupati lavoratori stranieri, la verifica del rispetto delle previsioni del D.Lgs. 81/08, art. 28 

"La valutazione dei rischi...deve riguardare tutti i rischi  per la salute e la sicurezza dei lavoratori..., 

anche quelli connessi a provenienza da altri paesi". In particolare  sarà verificato che i contenuti ed 

i percorsi attuativi di formazione ed informazione, indirizzati a lavoratori stranieri, garantiscano 

requisiti di adeguatezza e di comprensibilità, al fine dell'acquisizione, da parte degli stessi, di 

conoscenze e di competenze necessarie all'adozione di comportamenti sicuri. 
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1.1.3.9   Prevenzione degli incidenti stradali 

L’Asl proseguirà le azioni già programmate negli anni precedenti che comprendono gli interventi 

contenuti nella proposta formativa per le istituzioni scolastiche sulla percezione del rischio nell’età 

infantile oltre agli interventi di promozione della mobilità dolce, anche attraverso gli strumenti dei 

Gruppi Cammino e Piedibus, nell’ottica di una riappropriazione dell’ambito urbano del territorio 

Comunale da parte di pedoni e ciclisti, quale azione di empowerment di comunità. E’ importante 

richiamare l’attenzione sul fatto che certamente le malattie cronico-degenerative sono correlate a 

stili di vita individuali (fumo, alimentazione, sedentarietà) ma sono anche influenzate dalle 

caratteristiche dell’ambiente urbano (es. disponibilità di zone verdi, aree pedonali, piste ciclabili, 

spazi di aggregazione, servizi e trasporti pubblici, ecc.). 

Nel 2010, in collaborazione con le Amministrazioni Comunali, si procederà alla misurazione dei 

benefici conseguenti all’introduzione del limite di velocità a 30 Km/ora nei Centri Urbani interessati 

dalla presenza di percorsi pedonali o ciclopedonali dedicati, proposto dal Dipartimento di 

Prevenzione medico nell’anno 2009. 

 

1.1.3.10  Infortuni e  malattie professionali 

L’ambito privilegiato di intervento per conseguire gli obiettivi: 

- di riduzione del 15% del tasso complessivo d’incidenza degli infortuni sul lavoro denunciati nel 

triennio (base dati: INAIL 2006); 

- di riduzione degli infortuni mortali del 10%;  

è rappresentato dall’azione di vigilanza sempre più basata su interventi di provata efficacia e 

dall’integrazione sia con gli altri Enti di vigilanza e con le Associazioni datoriali e di categoria 

(Comitato Provinciale ex art. 7 D.Lgs 81/08). 

In adesione alle indicazioni contenute nel Decreto della Direzione Generale della Sanità della 

Regione Lombardia n. 13559 del 10/12/2009 “Indirizzi generali per la valutazione e gestione del 

rischio stress lavorativo alla luce dell’accordo europeo 8/10/2004”, anche lo stress sul lavoro è 

considerata una tematica ad alta priorità. 

Nel corso del 2010, la UOC PSAL, in collaborazione con la UOOML di Pavia, realizzerà attività 

mirate al miglioramento della conoscenza e controllo del fenomeno nelle aziende pavesi, agendo 

prioritariamente nella specifica linea della formazione/informazione/assistenza delle Imprese e 

Associazioni datoriali e sindacali dei lavoratori, in considerazione anche degli obblighi derivanti dal 

Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i). 

 
1.1.4 Piano di attività di vigilanza e controllo  

A partire dal percorso di graduazione del rischio sono state individuate le attività di ispezione, 

vigilanza e controllo per l’anno 2010 dettagliate nella seguente tabella. Come si osserva per ogni 

attività in programma vengono specificate: 

 Macrocategoria ed il relativo codice regionale (come da oggetto del controllo di Impres@); 
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 Numero di aziende presenti nel territorio/anagrafe del DPM di Pavia; 

 Rischio potenziale regionale come da nota regionale H1.2010.0000111 del 04/01/2010; 

 Rischio potenziale e, quando possibile, effettivo del DPM di Pavia; 

 Motivazione dello scostamento del valore del rischio, rispetto a quello regionale, per le 

valutazioni di rischio alto e medio-alto; 

 Numero totale di aziende in programma da controllare nell’anno 2010; 

 Numero di controlli programmati per servizio nell’anno 2010. 

Tabella: Attività di ispezione, vigilanza e controllo programmata dal Dipartimento di Prevenzione 
Medico e gradazione del rischio. 

DIPARTIMENTO PREVENZIONE MEDICO ASL PAVIA SERVIZI 

 RISCHIO  NUMER
O 
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E
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511 Alberghi e strutture ricettive 271 3 3  68 60  8 
0112 Allevamento di bovini 1293  1 Rischio infortunistico 10   10 
0115 Allevamento di suini 376  2 Rischio infortunistico e 

biologico 
10   10 

3211 Altre industrie manifatturiere 400  2 Rischio infortunistico e 
Malattie Professionali 

48   48 

1311 Attività di confezionamento 
abbigliamento 

 3 3  20   20 

3811 Attività di raccolta, trattamento e 
smaltimento dei rifiuti; recupero dei 
materiali 

170  1 Alto rischio di 
inquinamento 
ambientale e infortuni 
mortali 

40 20  20 

9612 Attività di tatuaggio e piercing 12 2 2  6 6   
8411 Attività erogazione servizi e pubblica 

amministrazione 
6456  1 Rilevanza in termini 

numerici del settore -
addetti ad elevata 
mobilità 
rischio infortunistico 

121   121 

0227 Bar  1681 4 4  36  36  
0227 Bar  44  1 Riscontro di non 

conformità con 
prescrizioni nei controlli 
del 2009 

44  44  

4111 Cantieri  3700 1 1  729   729 
8612 Centri di medicina estetica 15 2 2  6 6   
9613 Centri per il benessere fisico 45 3 3  9 9   
0111 Coltivazione  9120  1 Alto rischio 

contaminazione 
ambientale da 
fitosanitari e infortuni 
mortali 

170 170  137 

4711 Commercio al dettaglio non 
alimentare 

  4  11   11 

0219 Commercio al dettaglio, in sede fissa 
e ambulante, di alimenti e bevande, 
con e senza preparazione 

1548 3 3  97  75 22 

0219 Commercio al dettaglio, in sede fissa 
e ambulante, di alimenti e bevande, 
con e senza preparazione 

8  2 Dimensioni del mercato 
servito 

8  8  

0219 Commercio al dettaglio, in sede fissa 
e ambulante, di alimenti e bevande, 
con e senza preparazione 

36  1 Riscontro di non 
conformità con 
prescrizioni nei controlli 
del 2009 

36  36 
 

 

0218 Commercio all'ingrosso altri prodotti 
alimentari (attività di trasporto 
alimenti) 

328  3 Infortuni 
movimentazione 
manuale dei carichi 

22  7 15 
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DIPARTIMENTO PREVENZIONE MEDICO ASL PAVIA SERVIZI 
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0220 Depositi all’ingrosso e logistiche 378  3 Rischio infortunistico 48  16 32 
0220 Depositi all’ingrosso e logistiche 14  1 Riscontro di non 

conformità con 
prescrizioni nei controlli 
del 2009 

14  14  

4112 Edifici residenziali e non residenziali 250  3  150 150   
0221 Esercizi della ristorazione con 

somministrazione 
1914 3 3  56  52 4 

0221 Esercizi della ristorazione con 
somministrazione 

63  1 Riscontro di non 
conformità con 
prescrizioni nei controlli 
del 2009 

63  63  

1511 Fabbricazione articoli in pelle 367 4 2 Settore molto 
rappresentato nel 
territorio – evidenza di 
rischio oncologico 

36   36 

2211 Fabbricazione di articoli in gomma e 
materie plastiche 

230 1 1  45   45 

1612 Fabbricazione di carta e di prodotti di 
carta 

267 2 2  15   15 

2011 Fabbricazione di prodotti chimici 119 1 1  40   40 
3611 Impianti  di acquedotto (captazioni, 

adduzione, trattamento, 
distribuzione, ecc)  

965 2 2  66  60 6 

3611 Impianti  di acquedotto (captazioni, 
adduzione, trattamento, 
distribuzione, ecc)  

40  1 Vulnerabilità acquiferi e 
serie storica non 
conformità analitiche 

40  40  

3711 Impianti di fognatura e di 
depurazione 

  2 Alto rischio di 
inquinamento 
ambientale 

3 3   

1911 Impianti raffinazione prodotti 
petroliferi 

8 1 1  2   2 

9311 Impianti sportivi 159 4 4  9 9  0 
1611 Industria del legno e dei prodotti in 

legno 
346 1 1  49   49 

2811 Industria meccanica 878 2 2  115   115 
2411 Industria metalli 1554 1 1  56   56 
2311 Industria minerali non metalliferi 249  1 Rischio infortunistico e 

Malattie Professionali 
29   29 

8614 Laboratori di analisi cliniche 15 3 3  7 6  1 
0213 Laboratori di preparazione prodotti 

alimentari freschi: (es.: rosticcerie, 
gastronomie con o senza 
somministrazione, pizzerie da 
asporto) 

246 3 3  23  23  

0213 Laboratori di preparazione prodotti 
alimentari freschi: (es.: rosticcerie, 
gastronomie con o senza 
somministrazione, pizzerie da 
asporto) 

45  1 Riscontro di non 
conformità con 
prescrizioni nei controlli 
del 2009 

45  45  

9615 Lavanderie  330 4 4  1   1 
0119 Lavorazione e produzione mangimi 23  3 Rischio infortunistico e 

Malattie Professionali 
7   7 

0120 Macelli industriali 15  3 Rischio infortunistico e 
Malattie Professionali 

5   5 

0226 Mense ospedaliere e di rsa (con 
preparazione) 

109 1 1 Infortuni 
movimentazione 
manuale dei carichi 

109  109 6 

0225 Mense scolastiche e di altre strutture 
collettive (con preparazione) 

191 1 1 Infortuni 
movimentazione 
manuale dei carichi 

191  191 16 

0223 Mense scolastiche e di altre strutture 
collettive (senza preparazione) 

282 3 3  52  47 5 

0223 Mense scolastiche e di altre strutture 
collettive (senza preparazione) 

10  1 Riscontro di non 
conformità con 

10  10 2 
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DIPARTIMENTO PREVENZIONE MEDICO ASL PAVIA SERVIZI 
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prescrizioni nei controlli 
del 2009 

9314 Palestre 100  4  6 6   
9611 Parrucchieri e trattamenti estetici 1599 3 3  21 21   
9312 Piscine (escluse condominiali) 67 2 1 Riscontro di non 

conformità con 
prescrizioni nei controlli 
del 2009 

67 67  5 

8613 Poliambulatori 97 2 2  34 30  4 
0222 Preparazione di pasti senza 

somministrazione 
15 1 1  15  15 7 

3511 Produzione, gestione, trasporto, 
trasformazione energia  

54  2 Rischio infortunistico 10   10 

2812 Riparazione, manutenzione ed 
installazione di macchine ed 
apparecchiature 

  2 Assimilabile a 
metalmeccanica 

52   52 

8511 Scuole 619 2 2  41 21  20 
3911 Siti inquinati oggetto di bonifica 25  1 Fibronit sito nazionale 

amianto + altri siti con 
elevato impatto 
ambientale 

11 10  1 

9313 Stabilimenti balneari lacuali e fluviali 10 3 3  6 6   
0217 Stabilimenti per il commercio 

all'ingrosso di prodotti alimentari a 
base di carne, pesce 

  3  2   2 

9614 Stabilimenti termali 4  2 Medio alto rischio 
leggionellosi e altre 
malattie infettive 

4 4  3 

0211 Stabilimenti/laboratori di  produzione 
di prodotti della panetteria e altri 
prodotti da forno  

151 3 3  35  18 17 

0211 Stabilimenti/laboratori di  produzione 
di prodotti della panetteria e altri 
prodotti da forno  

34  1 Riscontro di non 
conformità con 
prescrizioni nei controlli 
del 2009 

34  34  

0140 Stabilimenti/laboratori per la industria 
lattiero-casearia, trattamento 
igienico, conservazione del latte 

  2 Stabilimenti di elevate 
dimensioni, infortuni, 
gas tossici 

2   2 

0139 Stabilimenti/laboratori per la 
produzione di prodotti a base di 
carne (inclusa la carne di volatili) 

126  3 Rischio infortunistico 11   11 

0214 Stabilimenti/laboratori per la 
produzione di prodotti alimentari 
(esclusi i precedenti) 

1182 3 3  61  24 37 

0214 Stabilimenti/laboratori per la 
produzione di prodotti alimentari 
(esclusi i precedenti) 

13  1 Riscontro di non 
conformità con 
prescrizioni nei controlli 
del 2009 

13  13  

0215 Stabilimenti/laboratori per la 
produzione e confezionamento 
bevande 

1178 3 3  65  55 10 

0215 Stabilimenti/laboratori per la 
produzione e confezionamento 
bevande 

21  1 Riscontro di non 
conformità con 
prescrizioni nei controlli 
del 2009 e cantine 
infortuni mortali 

21  21 11 

0212 Stabilimenti/laboratori per la 
produzione pasticceria fresca e gelati 

202 2 2  46  45 1 

0212 Stabilimenti/laboratori per la 
produzione pasticceria fresca e gelati 

71  1 Riscontro di non 
conformità con 
prescrizioni nei controlli 
del 2009 

71  71  

0123 Stalle di sosta 30  1 Rischio infortunistico 3   3 
8513 Strutture carcerarie 3 1 1  3 3   
8616 Strutture di assistenza residenziale 74 2 2  24   24 
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DIPARTIMENTO PREVENZIONE MEDICO ASL PAVIA SERVIZI 
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per anziani e disabili 
8615 Strutture sanitarie ospedaliere  26 1 1  26 26  43 
8611 Studi medici (medicina generale, 

specialisti, odontoiatri) 
1298 3 3  46 40  6 

 attività di vendita e deposito 
fitofarmaci 

80  1 Controllo delle quantità 
in riferimento a 
inquinamento e 
accumulo di fitofarmaci 
nell'ambiente 

21 21   

 attività vigilanza cosmetici 31  2 Medio alto rischiio per 
la salute umana 

6 6   

8611
_03 

Trasporto sanitario - Ambulanze 83  3  83 83   

8611
_03 

Trasporto sanitario - Ambulanze 10  1 Riscontro non 
conformità 

10 10   

8611
_01 

Trasporto sanitario - Sedi Operative 21  3  21 21   

 Unità di raccolta sangue 22  1 Alto rischiio per la 
salute umana 

9 9   

 Piani di bonifica amianto 100  1 Alto rischiio per la 
salute umana 

100 100   

 Intossicazioni da monossido di 
carbonio 

35  1 Alto numero di impianti 
non a norma verificati 
negli anni in vigilanza e 
non 

35 35   

 conferenze di servizio, VAS, PGT, 
Grandi Opere e altri pareri urbanistici 

750  1 Grossa implicazione nel 
progetto "guadagnare 
salute", alta valenza di 
prevenzione nostra asl 

570 570   

 Piani di controllo e prevenzione 
legionella 

10   Alta incidenza per 
mortalità e morbosità in 
provincia di Pavia 

10 10   

 Trasporti 1513   Rischio infortunistico 37   37 
 Imprese edili e bonifica amianto 

(controlli comprensivi di verifiche sui 
piani di bonifica) 

8139  1 Infortuni mortali, 
amianto e Malattie 
Professionali 

265   265 

 vendita al dettaglio carburante   2  46   46 
 

T  O  T  A  L  E 
 

 
4.720 

 
1.538 

 
1.172 

 
2.240 

 
Il numero di attività riportate nella tabella si riferisce al numero di controlli programmati per singola 

macrocategoria. Non sono state ricompresse le attività di controllo dovute per istituto né quelle 

richieste del singolo cittadino e/o Ente. 

E’ necessario tenere conto che, al fine di ottenere una conoscenza adeguata all’espressione 

dell’indice di rischio effettivo, in un’unica impresa possono essere effettuati più controlli, rispondenti 

anche ad input diversi. Pertanto i dati di attività svolta (controlli) non sempre corrispondono al 

numero di imprese sottoposte a vigilanza nell’anno. 

 
Sintesi dell’attività programmata  

La tabella presentata di seguito descrive l’attività di ispezione, vigilanza e controllo programmata 

dai servizi del Dipartimento di Prevenzione Medico sia come numero di controlli che come numero 

di aziende, presenti nel territorio provinciale, da controllare. 



Documento di Programmazione e Coordinamento dei servizi sanitari e sociosanitari – Anno 2010 
 

   150 
 

 

SERVIZIO TOTALE % 

SISP 1.538 31,1% 

SIAN 1.172 23,7% 

SPSAL 2.240 45,3% 

TOTALE CONTROLLI 4.950 100,0% 
 

TOTALE AZIENDE DA 
CONTROLLARE 

4.720  

 
 
Nella seguente tabella si evidenziano le attività di ispezione, vigilanza e controllo distribuite per 

Servizio ed in base al rischio attribuito. 

Come si può vedere viene rispettata la programmazione prioritaria delle attività ad alto rischio che 

rappresentano complessivamente il 68.5% dei controlli programmati per l’anno 2010. 

 
DISTRIBUZIONE DELL'ATTIVITÀ PROGRAMMATA PER 

SERVIZIO IN BASE AL RISCHIO ASSEGNATO 

SERVIZIO ALTO MEDIO 
ALTO 

MEDIO 
BASSO 

BASSO TOTALE 

% 
ATTIVITÀ 
ALTO 
RISCHIO 
PER 
SERVIZIO

SISP 1.051 76 396 15 1.538 68,3% 

SIAN 706 113 317 36 1.172 60,2% 

SPSAL 1.634 392 202 12 2.240 72,9% 

TOTALE CONTROLLI 3.391 581 915 63 4.950 68,5% 

 
TOTALE AZIENDE DA 
CONTROLLARE 

3.164 578 915 63 4.720 67,1% 

 
 
Circa il 30% dei controlli programmati sono trasversali ai tre Servizi del Dipartimento. Queste 

attività saranno oggetto di preventivo coordinamento tra i Servizi prima della loro 

calendarizzazione. 

 
 

  
SISP 

 
SIAN 

 
SPSAL 

 
DPM 

TOTALE CONTROLLI 
PROGRAMMATI 1.538 1.172 2.240

 
4.950 

 
ATTIVITÀ TRASVERSALE  454 745 485

 
1.684 

 
% ATTIVITÀ TRASVERSALE 29,5% 63,6% 21,7%

 
34,0% 
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1.2 AREA PREVENZIONE VETERINARIA 

1.2.1 Priorità individuate dai dati di contesto  

Nel corso del 2009 è stata migliorata l’attività integrata tra i Dipartimenti di Prevenzione Medico e 

Veterinario ricercando una sempre maggiore razionalizzazione ed efficienza nei controlli 

programmati. 

In attuazione dell’obiettivo di mandato è stato attivato  un tavolo interdipartimentale che ha  

individuato per i Dipartimenti di  prevenzione medico e veterinario le tipologie di attività/categorie  

di interesse comune, definendo le priorità di competenza e con conseguente aggiornamento 

dell’elenco delle categorie  di attività di interesse comune  oggetto dell’attività di vigilanza e 

controllo, categorie   in cui entrambi i  Dipartimenti verificano i medesimi requisiti . 

 Per evitare duplicazione dei controlli su ogni  singola attività/categoria sono state  individuate 

quelle da  controllare, singolarmente,  a cura dei due Dipartimenti, unitamente alla elaborazione, 

condivisone e diffusione  di modulistica  uniforme delle attività di ispezione e di vigilanza, di 

competenza degli stessi. 

Da circa due anni  l’attività di controllo ufficiale (audit e ispezioni) nel settore degli alimenti di 

origine animale, è documentata mediante l’inserimento dei dati di controllo nell’applicativo 

informatico denominato VetinWeb. 

A  decorrere dal 1° luglio 2009 è attiva la registrazione dell’attività di controllo ufficiale (almeno il 

50% dei controlli programmati)  mediante l’utilizzo di un nuovo “modulo controlli “ del sistema 

informativo  veterinario, che  consente l’inserimento dei dati  di attività, in conformità alla normativa 

comunitaria. 

Nel Piano Integrato dei Controlli (PIC) sono stati dettagliati i controlli da eseguirsi. Il numero delle 

verifiche da attuarsi è in funzione del grado di rischio individuato. Al 31/12/2009   risultano 

effettuati dal Dipartimento di prevenzione veterinario n. 1010 controlli pari all’ 120% di quelli 

programmati . 

Quanto alla definizione degli standard di funzionamento dei Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione 

che si occupano di sicurezza, sono state realizzate in linea con le indicazioni regionali, un insieme 

di azioni, in collaborazione con i referenti regionali per l’attuazione del progetto di miglioramento 

dell’attività dei dipartimenti veterinari. I veterinari ASL hanno partecipato all’incontro regionale nel 

corso del quale è stato presentato il progetto  e sono stati  individuati alcuni “Gruppi di lavoro” 

coinvolgenti il personale aziendale addetto alle attività di controllo. I Veterinari  ASL individuati  

partecipano regolarmente alle riunioni dei gruppi di lavoro 

Con riferimento al completamento dell’integrazione dei sistemi informartivi  nel settore della Sanità 

veterinaria, sono stati effettuati tutti gli incontri ed i corsi specifici per l’avvio immediato del modulo-

controlli regionale all’interno del sistema informativo Vetin WEB. Al  31.12.2009 risultano inseriti 

nel sistema informatico vetinweb 2729 controlli di cui 1507 con il nuovo    “MODULO CONTROLLI” 
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In relazione al programma  straordinario di verifica  degli stabilimenti che esportano prodotti 

alimentari di origine animale verso Paesi Terzi è  stata realizzata la formazione dei Veterinari che 

operano presso stabilimenti che esportano verso paesi Terzi carni e prodotti a base di carne e latte 

e prodotti a base di latte. Sono state trasmesse le linee guida degli impianti che esportano prodotti 

di origine animale verso paesi Terzi realizzando il 40% delle verifiche da realizzarsi in tali 

stabilimenti. Al   31.12.2009 sono stati controllati mediante audit n 9   stabilimenti che esportano 

prodotti alimentari  di origine animale verso Paesi Terzi, corrispondenti al 100 % dei controlli 

programmati 

Premesso che il dipartimento di prevenzione veterinario  attraverso i suoi servizi si  propone di : 

1. garantire e mantenere i prerequisiti necessari agli allevamenti per produrre alimenti di 

origine animale e per impedire il diffondersi delle malattie  infettive del bestiame anche 

attraverso la verifica dei requisiti di biosicurezza, con la chiusura degli eventuali focolai 

insorti nei tempi minimi previsti dalle vigenti norme; 

2. garantire la sicurezza alimentare dei prodotti di origine animale ; 

3. garantire  la movimentazione ed il libero scambio di animali vivi e di prodotti di origine 

animale sul territorio della Comunità e verso i Paesi terzi. 

Si riportano di seguito le azioni utili che si intendono realizzare per affrontare le problematiche 

emerse dall’analisi del contesto e necessari/e per migliorare alcune priorità individuate  dall’analisi 

di contesto: 

- implementare e completare lo sviluppo dei sistemi informatici ( vetinweb) nel settore della sanità 

veterinaria;  

- programmare l’attività di controllo secondo criteri direttamente proporzionali al rischio sanitario 

potenziale rappresentato da ogni singola categoria di attività; 

- continuare nella integrazione e collaborazione fra i servizi afferenti al dipartimento di 

prevenzione veterinario ed al dipartimento di prevenzione medico, operando congiuntamente in 

alcune situazioni sia in modo coordinato per altre, per non duplicare i controlli per i settori di 

competenza mista; 

- -omogeneizzare e uniformare i controlli anche mediante audit distrettuali e interdistrettuali ed 

adeguare gli standard di funzionamento dei servizi indicati dalla Regione; 

- adottare strumenti di analisi che consenta una distribuzione ottimale delle risorse umane; 

- documentare correttamente le attività svolte. 

- proseguire l’attività di controllo mediante i piani aziendali presso i mangimifici petfood, 

prevedendo il monitoraggio presso l’impianto di produzione di pet food in cui si è verificata la 

non conformtà per melanina; 

- mantenere attivi i quattro ambulatori dedicati alla sterilizzazione delle colonie feline ed ampliare   

l’offerta di prestazioni  presso  gli ambulatori di Voghera e Pavia  
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- iniziare l’attività di sterilizzazione dei cani vaganti catturati sul territorio della ASL secondo criteri 

di finalità pubblica ed in base alle disposizioni regionali  presso l’ambulatorio di Broni.; 

- proseguire le attività di relazione con le associazioni animaliste e della attività di controllo post 

affido. 

 

1.2.2 Graduazione delle strutture/attività economiche da sottoporre a vigilanza e controllo  

Il livello di rischio è lo strumento  gestionale finalizzato principalmente ad una corretta attribuzione 

delle risorse e a una omogenea attribuzione  dell’attività di controllo all’interno delle varie macro 

categorie omogenee. 

L’attribuzione del livello di rischio alle diverse macro categorie , da 1 a 4 con gravità decrescente 

consente un raffronto immediato del livello di attenzione relativo, all’interno di alcune macro 

categorie, la classificazione di alcuni impianti ne consentirà la distinzione tra impianti ad alto, 

medio, medio basso e basso rischio 

In linea generale, ai fini della attribuzione del rischio sono stati tenuti in considerazione i 

seguenti parametri : 

potenzialità produttiva dell’impianto 

tipologia produttiva 

affidabilità dei sistemi di autocontrollo 

dati storici inerenti il controllo dell’impianto 

Per alcune macro categorie , a livello regionale, sono state elaborate apposite check list che 

permettono, tramite l’esame dei punti critici, l’attribuzione di un punteggio e la conseguente 

collocazione in una determinata ascia di rischio. 

Viene mantenuta anche per l’anno 2010  la  corrispondenza tra il livello di rischio assegnato e il 

tempo dedicato per lo svolgimento  dei controlli ufficiali programmati   (coerenza  tra livelli  di 

rischio attribuiti - frequenza ispettiva - tempo dedicato)   assegnando maggior tempo dedicato e 

frequenza nonché completezza del controllo al più elevato livello di rischio (audit – ispezione) 

Sarà assicurato  almeno un controllo annuale presso le strutture con elevato grado di rischio 

I Responsabili delle U.O.C d’intesa con i responsabili delle competenti Unità Operative Semplici  e 

in collaborazione con i veterinari ufficiali competenti per i rispettivi impianti dopo aver effettuato una 

accurata ricognizione delle industrie alimentari soggette a controllo ufficiale sulla base delle 

verifiche effettuate già nell’anno 2009, hanno provveduto  alla revisione e completa attribuzione dei 

livelli di rischio  agli impianti riconosciuti / registrati  sottoposti al controllo ufficiale.  

Impianti  soggetti a riconoscimento secondo i  seguenti criteri di uniformità :            

1. Caratteristiche dello stabilimento 

2. Tipologia di prodotto 

3. Sistema di autocontrollo aziendale 
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4. Dati storici (frequenza dei casi di irregolarità riscontrati a seguito di ispezione e campionamento) 

Per quanto riguarda gli impianti di macellazione e di sezionamento sono stati presi in 

considerazione alcuni criteri specifici come riportati nelle “Linee guida per il controllo nelle attività 

soggette a vigilanza veterinaria permanente” approvate con decreto D.G. Sanità  n.2/69 del 3 

novembre 2000. 

Impianti soggetti a registrazione secondo i seguenti criteri di uniformità:  

1. Dati storici  (frequenza dei casi di irregolarità riscontrati a seguito di ispezione e 

campionamento) 

2.  Caratteristiche  delle attività ( numero addetti, competenza posseduta  agli addetti, dimensione  

mercato servito, caratteristiche e numero attività  svolte ) 

3.  Tipologia dei prodotti (modalità di consumo, grado di deperibilità, modalità di conservazione)  

4. Sistema di autocontrollo aziendale 

Il numero  degli impianti riconosciuti e registrati soggetti a controllo ufficiale e con il rispettivo livello 

di rischio attribuito è riportato  in specifiche schede 

Per quanto riguarda  le attività di vigilanza afferenti unicamente al Servizio Igiene degli Allevamenti 

e delle Produzioni Zootecniche: 

Aziende di produzione latte crudo soggette a registrazione attribuzione del livello di rischio in 

base ai criteri definiti  dalla DDGS n. 10351 del 21/09/06 

Stabilimenti di produzione alimenti per animali attribuzione dei livelli di rischio in base ai 

punteggi ottenuti con le rilevazioni effettuate sulla base delle check list fornite dalla U.O. regionale. 

Farmacosorveglianza attribuzione dei livelli di rischio in base ai punteggi ottenuti con le 

rilevazioni effettuate sulla base delle check list fornite dalla U.O. regionale. 

Controlli relativi al benessere in allevamento attribuzione dei livelli di rischio in base ai punteggi 

ottenuti con le rilevazioni effettuate sulla base delle check list fornite dalla U.O. regionale. 

Strutture regolamentate dal Reg. CE 1774/2002 attribuzione del livello di rischio relativo alla 

categoria  e considerato medio basso in relazione alla tipologia dell’impanto , alla tipologia  dei 

materiali introdotti, alla destinazione dei prodotti, al sistema di autocontrollo e ai dati storici. 

Strutture sanitarie veterinarie classificate  in base a quanto indicato dal DDUO 13 aprile 2005  n. 

5403  e precisamente: 

-   ospedale veterinario / clinica / casa di cura veterinaria 

-  ambulatorio veterinario 

-  laboratorio veterinario 

-  studio veterinario 

Il livello di rischio è attribuito in base alla complessità delle strutture . 

I sopralluoghi presso i laboratori veterinari saranno effettuati congiuntamente al Direttore della 

locale sezione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale. 

Locali di vendita e/o toelettatura di animali d’affezione 
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Si attribuisce il seguente livello di rischio relativo alla  categoria stabilito in base ai seguenti criteri: 

- Requisiti strutturali e autorizzativi 

- Tipologia e specie degli animali presenti 

- Attrezzature per pulizia e disinfezione  

- Movimentazioni 

- Rispetto benessere animale 

Il Responsabile del Servizio di Sanità Animale in  collaborazione con i Responsabili delle tre  

competenti Unità Operative semplici  - Anagrafe Bovina  - Piani di controllo e monitoraggio – 

anagrafe canina e tutela animali d’affezione  e con l’ausilio dei Veterinari Ufficiali del Territorio, in 

base alla consistenza zootecnica hanno predisposto, in base allo situazione sanitaria, alla realtà 

zootecnica ed alle attività commerciali ad esse connesse, una fase di analisi e di attribuzione di 

rischio alle diverse strutture zootecniche censite. 

Anche per queste attività il “Livello di rischio” è stato indicato con una scala da 1 (Alto livello di 

rischio) a 4 (basso livello di rischio) ed è  stato distribuito secondo i seguenti criteri 

ALLEVAMENTI BOVINI - ALLEVAMENTI SUINI - ALLEVAMENTI AVICOLI - ALLEVAMENTI 

EQUIDI – OVICAPRINI - CUNICOLI  

In base a: 

- Tipo di attività produttiva  

- Numero di capi allevati 

- Tipologia di commercializzazione e movimentazione 

- Stato sanitario del bestiame 

- Qualifiche sanitarie e loro mantenimento 

- Tipo e varietà di specie allevate 

- Requisiti strutturali e loro adeguamenti 

- Gestione dell’isolamento animali introdotti 

- Gestione dell’identificazione degli animali 

- Gestione della registrazione e rintracciabilità 

- Tipo di alimentazione (acqua di abbeverata, mangimi) 

- Gestione del farmaco  

- Procedure e strutture di pulizia, sanificazione, derattizzazione. 

- Formazione del personale 

- Gestione del personale estraneo all’azienda 

APICOLTURA 

In base a : 

- Denuncia e censimento annuale 

- Tipologia di conduzione: stanziale/nomadismo 

- Stato sanitario dell’alveare 
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- Numero di arnie possedute 

- Regolari richieste di nomadismo 

- Dislocamento degli alveari in funzione della produzione dei prodotti alveare 

- Apicoltori che richiedono intervento tecnico apistico/veterinario  

ACQUACOLTURA 

In base a : 

- Tipologia di attività e conduzione 

- Specie allevate 

- Mantenimento requisiti sanitari 

- Registrazioni attività commerciali 

- Tipologia di alimentazione e trattamenti 

- Attività di ripopolamento 

CANILI 

In base a : 

- Requisiti strutturali e autorizzativi 

- Tipologia di attività 

- Strutture di isolamento 

- Gestione e rispetto delle disposizioni previste dall’Anagrafe Canina 

- Registrazioni movimentazioni 

- Gestione degli affidi 

- Rispetto benessere animale 

- Formazione personale 

MOSTRE, FIERE, MERCATI, CONCENTRAMENTI ANIMALI. 

In base a : 

- Requisiti strutturali e autorizzativi 

- Tipologia e specie degli animali presenti 

- Attrezzature per pulizia e disinfezione  

- Movimentazioni 

- Rispetto benessere animale 

-  Formazione personale 

 
1.2.3 Piano degli interventi di prevenzione veterinaria  

Il Piano Integrato dei controlli (PIC)  per le attività di promozione della salute, prevenzione e 

controllo , in armonia con la DGR 4799/2007  e  con  riferimento alle indicazioni  contenute nelle 

Circolari sui Piani integrati di  prevenzione e controllo n.19/SAN/2008, n.32SAN/2007 e 

n.26/san/2009 sarà redatto e trasmesso alla D.G.Sanità  entro il 01.02.2010. 
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Nella  stesura del Piano saranno presi in considerazione tutte le attività di controllo ufficiale, 

ricomprendendo quindi anche quelle attività che pur non avendo  un riflesso diretto sulla salute del 

cittadino hanno un forte impatto  sul tessuto economico e sociale del territorio. 

I criteri di programmazione  dell’attività di controllo ufficiale negli impianti e negli esercizi  che 

trattano alimenti di origine animale  le azioni e gli obiettivi del Piano saranno riassunti  nelle tabelle 

che accompagneranno il Piano e che saranno trasmesse alla  Regione Lombardia entro il 

01.02.2010. 

In ogni tabella sono elencate le tipologie di impianti oggetto del controllo ufficiale, il livello di rischio 

e il tempo dedicato .  

La programmazione delle attività di prevenzione si basa sull’analisi del contesto, sulla   

graduazione del rischio prevedibile  e l’attribuzione delle risorse sarà realizzata in  base alla 

graduazione del rischio. 

Il numero dei controlli programmati per ciascuna struttura/attività economica sarà riportato in 

apposite  tabelle. 

Si sintetizzano di seguito i principali  indirizzi programmatori, distinti per ciascuna struttura 

aziendale di riferimento e che sono desunti dall’analisi dell’esperienza pregressa e dalla 

valutazione del contesto. 

Igiene degli alimenti di origine animale 

Sicurezza alimentare  (nel settore degli alimenti di origine animale) 

L’attività volta a garantire la commercializzazione e la circolazione di alimenti sicuri ed un elevato 

livello di tutela della salute umana e ad assicurare  la corretta operatività del sistema di controllo 

dei prodotti alimentari a garanzia della sicurezza alimentare, si articolerà nei seguenti punti : 

- anagrafe degli impianti; 

- attribuzione del livello di rischio secondo quanto previsto dal DDUO del 17/10/2002 n. 19315; 

- rilascio autorizzazioni impianti riconosciute e registrazione impianti; 

- sopralluoghi ispettivi  ed attività di audit presso gli impianti riconosciuti e registrati; 

- campionamenti previsti da eventuali piani specifici  regionali e nazionali; 

- attività ispettiva presso i macelli; 

- gestione delle segnalazioni di allerta in campo alimentare: 

- rendicontazione trimestrale delle attività svolte e inserimento dei dati di vigilanza nel sistema 

informativo regionale Vetinweb. 

Campionamenti 

Anche nel 2010 i campionamenti saranno effettuati su indicazione di Piani Nazionali e Regionali 

(PNR – PNAA) e nei casi in cui a seguito di ispezione se ne rilevi la necessità. 

Tuttavia sulla base dell’analisi del contesto e dei risultati conseguiti nell’anno precedente si 

prevede, previo accordo con la sezione locale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Pavia,  la 
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stesura di piani aziendali  finalizzati  alla verifica del rispetto dei criteri di sicurezza alimentare  e di 

igiene  dei processi di produzione degli alimenti di Origine Animale. 

Vendita diretta al consumatore di latte  crudo 

Proseguirà anche nel 2010 l’attività di controllo  dei requisiti del latte mediante campionamenti 

ufficiali secondo le indicazioni della U.O. Veterinaria della Regione Lombardia, nonché 

l’esecuzione di controlli presso le aziende di produzione per la verifica delle corrette attività di 

lavaggio degli erogatori e dei contenitori di latte nonché l’effettiva possibilità di rispettare le 

temperature del latte crudo nella fase di stoccaggio e di trasporto, nel rispetto delle procedure 

aziendali della stalla di produzione. 

Sanita’ animale 

Realizzazione dei Piani nazionali e regionali di controllo ed eradicazione  delle malattie degli 

animali, di seguito elencati: 

- piano di controllo e sorveglianza della brucellosi ovicaprina;  

- piano di controllo e sorveglianza della tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina 

enzootica; 

- piano di sorveglianza della malattia vescicolare del suino, di controllo della malattia di Aujeszky 

nel suino e di sorveglianza della peste suina classica 

- piano di controllo della rinotrachetite bovina infettiva;  

- programma di controllo e sorveglianza della salmonella enteritidis e typhimurium nel pollame; 

- piano di controllo dell’influenza aviaria negli avicoli;   

- piano di controllo della blue tongue nei bovini 

Tutti questi piani si pongono l’obiettivo di monitorare le malattie che, per gravità, rapidità di 

contagio e danni provocati agli animali, nonché per il pericolo rappresentato dalla potenzialità 

zoonotica di alcune di esse, sono state identificate dalla Sanità Pubblica Veterinaria come malattie 

da eradicare o comunque da controllare. 

Biosicurezza  

Anche nel corso del 2010 proseguirà l’attività di verifica della corretta applicazione delle norme di 

biosicurezza relative ai requisiti strutturali, norme di conduzione, pulizia e disinfezione,gestione 

animali morti e delle lettiere, presso gli allevamenti intensivi avicoli e presso gli allevamenti di suini 

Gestione dei sistemi anagrafici. 

Proseguirà: 

- l’aggiornamento continuo e permanente delle registrazioni relative agli allevamenti bovini, suini, 

equini  e ovi-caprini (aperture / chiusure / variazioni) presenti sul territorio di competenza ASL 

Pavia. e conseguente georeferenzazione; 

- la registrazione in Base Dati Regionale (BDR) e Base Dati Nazionale (BDN) di tutti i capi bovini 

nati e/o transitati in allevamenti di competenza aziendale, compreso il rilascio del c.d. 

Passaporto Bovino per tutti i vitelli nati dopo il 1° gennaio 2006;  
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- l’esecuzione dei controlli sulla corretta applicazione del sistema di identificazione e 

registrazione dei bovini, suini, equini. e ovi-caprina, Implementazione delle c.d. anagrafi minori. 

Anagrafe canina  e  prevenzione del randagismo 

Nel 2010 proseguirà  l’attività di  identificazione  della popolazione  canina mediante  l’applicazione 

del microchip e  l’implementazione della anagrafe canina. 

A seguito della  emanazione da parte della Regione Lombardia  del Decreto  DGS n. 15742 del 

29/12/2008, che prevede  l’estensione ai veterinari liberi professionisti accreditati ed ai Comuni di 

effettuare aggiornamenti anagrafici, saranno attuati dei  controlli ASL sulla base di un piano 

regionale di prossima emanazione. 

Particolare attenzione sarà dedicata anche nel  2010 ai controlli  post-affido, eseguendo 

sopralluoghi e verifiche anche in collaborazione con i Comuni interessati. 

Proseguirà l’attività di vigilanza presso i rifugi e l’attività istruttoria della autorizzazioni sanitarie dei 

canili privati ai sensi del R.R. 2/2008. 

Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche  

Farmacosorveglianza  

L’attività di controllo  si propone di tutelare la salute pubblica mediante  la vigilanza del corretto 

utilizzo del farmaco, il rispetto dei tempi di sospensione e delle relative registrazione dei 

trattamenti, assicurando la salubrità dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano.  

Nella programmazione  2010 oltre  alla consolidata verifica presso gli allevamenti che detengono 

scorte di medicinali veterinari, presso i grossisti e distributori di farmaci, si prevede di effettuare 

controlli straordinari  su  c.a 30 allevamenti ad indirizzo linea-vacca-vitello e ingrasso, e c.a 20 

allevamenti di bovini da latte non autorizzati a detenere scorte di farmaci,  nonché presso le  

strutture  ove sono detenuti animali (negozi per la vendita di animali, pensioni, canili rifugi e canili 

sanitari, stalle di sosta e grossisti si animali vivi) 

Proseguirà inoltre il programma di controllo di condizionalità nel settore della salute, sanità e 

benessere  degli animali nelle aziende ai sensi del Reg. (CE) 73/2009 

Benessere animale 

La salute ed il benessere degli animali sono fattori importanti che contribuiscono alla qualità e alla 

sicurezza degli alimenti, alla prevenzione della diffusione delle malattie degli animali e ad un 

trattamento umano degli animali.  

Anche nel 2010 oltre alle verifiche presso le strutture che detengono animali, saranno effettuati  

controlli sul benessere animale durante il trasporto come stabilito dal Piano Regionale Trasporto 

Animali, in collaborazione con le forze dell’ordine, nonché sopralluoghi negli allevamenti presenti 

nel territorio aziendale al fine di accertare il  rispetto delle  disposizioni previste dalla normativa 

vigente in materia di benessere animale.  

In merito agli animali da esperimento, proseguirà l’attività di vigilanza con verifica annuale degli 

stabilimenti autorizzati e di istruzione delle pratiche autorizzative dei nuovi impianti 
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Proseguirà inoltre il programma di controllo di condizionalità nel settore della salute, sanità e 

benessere  degli animali nelle aziende ai sensi del Reg. (CE) 73/2009 

Sottoprodotti di origine animale. 

Saranno eseguiti sopralluoghi presso le strutture autorizzate (impianti di trasformazione e depositi 

di transito), al fine della verifica del mantenimento dei requisiti autorizzativi e del rispetto delle 

modalità operative/gestionali previste dalla vigente normativa dei sottoprodotti  di origine animale 

non destinati al consumo umano, nel rispetto della sicurezza alimentare e dei mangimi. 

Nelle specifiche schede saranno stabilite le frequenze dei controlli in relazione alle categorie  di 

rischio dei sottoprodotti e dei prodotti trasformati, nonché gli accertamenti sulla destinazione degli 

stessi 

Alimentazione Animale 

Anche per il 2010 proseguirà l’attività di vigilanza ed audit presso gli impianti riconosciuti e 

registrati ai sensi del Reg. 183/2005, congiuntamente all’attività di campionamento previsto dal 

PNAA e la relativa rendicontazione. 

In merito all’utilizzo dei prodotti intermedi, visti i dati di vigilanza storici e l’analisi delle prescrizioni 

veterinarie che pervengono all’ASL, da cui risulta lo scarso utilizzo di tali prodotti, si ritiene anche 

per  il 2010 di limitare i controlli solo a 5 delle 25 aziende censite autorizzate le quali producono 

mangimi medicati aziendali.  

Nel 2010  particolare attenzione verrà dedicata al controllo della alimentazione animale anche 

nelle seguenti strutture: negozi per la vendita di animali, pensioni, canili rifugi e canili sanitari, stalle 

di sosta e grossisti si animali vivi. 

Riproduzione animale 

Nel 2010 sarà attuato il Piano Straordinario dei controlli nel settore della riproduzione animale in 

ottemperanza al Decreto Regione Lombardia del 14/02/2005 n. 2009, che prevede l’effettuazione 

di sopralluoghi congiunti con personale dell’Amministrazione Provinciale  presso: 

- strutture autorizzate, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti autorizzativi e del rispetto 

delle modalità operative/gestionali previste dalla vigente normativa: verranno ispezionate solo le 

stazioni di monta ove risultano attivi stalloni.; 

- aziende suinicole che praticano la IA (5% delle aziende); 

- controllo operatori di FA (10%); 

- controllo distruzione materiale seminale (100%)  

Quanto sopra al fine di perseguire la tutela della sanità del patrimonio zootecnico regionale e 

nazionale, impedendo la diffusione di malattie infettive trasmissibili con l’accoppiamento e 

garantire il miglioramento genetico delle specie/razze e di assicurare l’omogenea espletazione del 

controllo ufficiale.  

Strutture sanitarie 

Nel corso del 2010 saranno ispezionati: 
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- ospedali veterinari, cliniche veterinarie, laboratori veterinari (100%) 

- studi ed ambulatori veterinari (20 % strutture censite) 

Nel corsi dei sopralluoghi ispettivi verrà verificata la sussistenza dei requisiti sanitari e la corretta 

gestione del farmaco veterinario e stupefacenti. 

Scheda di sintesi della programmazione 2010   
 

Obiettivo strategico 
 

Obiettivo Azioni Indicatori 

 
Prosecuzione del 
programma  straordinario di 
verifica  degli stabilimenti che 
esportano prodotti alimentari 
di origine animale verso 
Paesi Terzi 

Revisione ed aggiornamento delle Ditte che 
esportano direttamente o indirettamente  
prodotti alimentari verso Paesi Terzi. 

 
Applicazione delle Linee Guida  predisposte 
dalla D.G. Sanità nel 2009 e già trasmesse ai 
veterinari ufficiali interessati 
 
Formazione del personale  destinato a 
effettuare i controlli da parte della 
U.O.veterinaria della Regione Lombardia 
 
Individuazione di un responsabile per la 
supervisione dell’attività di controllo negli 
stabilimenti che esportano 
 
Audit specifici effettuati dal personale 
appositamente formato presso  le ditte  che 
esportano finalizzati alla verifica  dei requisiti  
strutturali e funzionali  

  
Non conformità eliminate /non 
conformità rilevate 

 

 
Completamento 
dell’integrazione dei sistemi 
informartivi  nel settore della 
Sanità veterinaria 
 
 

Sviluppo dell’utilizzo della preaccettazione dei 
campioni sia nel settore della sanità animale 
che in quello dei controlli sugli 
alimenti/mangimi 
Implementazione dell’utilizzo del “ Modulo 
controlli “ e dei sistemi di programmazione  
reportistica e verifica dell’attività di controllo 
ufficiale nelle tre area secondo le indicazioni 
della d.g. sanita’ 
 
Compilazione di almeno il 50% dei modelli 
2/33 e 2/33 bis direttamente tramite BDR 

Utilizzo dei moduli di 
programmazione  e 
rendicontazione  dei controlli 
secondo le indicazioni regionali
 
 
 
 
 
N. di modelli 2/33 e 2/33 bis 
estratti dalla Banca dati/numero 
totali modelli =>0,5 

Profilassi,controllo e 
eradicazione delle malattie 
animali 

Esecuzione del Piano regionale straordinario 
di controllo della brucellosi ovi-caprina 
secondo le indicazioni della d.g. sanita’ 

Sicurezza alimentare Esecuzione del Piano regionale straordinario 
di controllo della lavorazione,deposito di 
alimenti di origine animale destinati alla 
commercializzazione e somministrazione in 
attività “ etniche secondo le indicazioni della 
d.g. sanità 
 
Diminuzione della percentuale di anomalie 
nei prelievi effettuati in allevamento ai fini 
dell’esecuzione del test rapido per la BSE 

Step del Piano attuati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numero percentuale anomalie< 
a quelle del 2009 

Sicurezza alimentare Prosecuzione del progetto  “ Definizione degli 
standard di funzionamento dei servizi dei 
Dipartimenti di prevenzione che si occupano 
di sicurezza alimentare secondo le indicazioni 
della d.g. sanita’ 

Step di progetto attuati  

Garantire la Sicurezza 
alimentare 

Attività di Controllo ufficiale  I controlli nell’area della sicurezza alimentare 
devono essere programmati in maniera 
integrata ed attuata in maniera coordinata dai 
due dipartimenti di prevenzione . 
Tutte  le attività/strutture per cui l’ASL 
individui un elevato grado di rischio devono 
essere oggetto di un controllo. 

Controllo del 100% delle 
strutture con un elevato grado 
di rischio 

 
Per completezza si riportano di seguito le schede di dettaglio della programmazione 2010   
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TABELLA 1 QUADRO GENERALE 

 
 

Ore lavorate 
Ore per 

macroattività

Ore per specifiche attività 
di controllo di legge / su 

richiesta (tabella 2) 

Ore per attività di controllo 
mediante campionamento 

(tabella 3) 

Ore disponibili per la 
programmazione annuale di 

settore (tabelle da 4 a 10) 
Personale 

A B C D 
E                                 A - 

(B+C+D) 

Personale dirigente 30.660 7.665 (25%) 19.470 700 2.825

Personale tecnico del Comparto 3.481 565 1.721 1000 195

Personale dirigente 21.462 4.292 (20%) 9.800 200 7.170

Personale tecnico del Comparto 3.697 700 200 170 2.627

Personale dirigente 8.898 2.254 (25%) 2850 400 3.394

Personale tecnico del Comparto 2.650 700 200 1750 0

totale 70.848 16.176 34.241 4.220 16.211

      

tecnici 9. 828  -  1.965 =  7.863      

dirigenti veterinari 61.020      



Documento di Programmazione e Coordinamento dei servizi sanitari e sociosanitari – Anno 2010 
 

   163 
 

 

TABELLA 2 - ATTIVITÀ DI LEGGE / SU RICHIESTA    

Personale Dirigente Personale tecnico del Comparto 

Descrizione attività  

Numero interventi 
Numero ore              

(colonna C tab.1) 
Numero interventi 

Numero ore              
(colonna C tab.1) 

AREA A 
        

Adempimenti, accertamenti, controlli inerenti: profilassi di stato bonifica sanitaria, piani 
di monitoraggio, altri accertamenti pianificati previsti da specifiche normative 

66376 6.900 2500 500 
Provvedimenti di polizia veterinaria inerenti malattie SOGGETTE a: profilassi di stato 
bonifica sanitaria, piani di monitoraggio,altri accertamenti pianificati previsti da 
specifiche normative 

10 50     
Adempimenti accertamenti, controlli,  su richiesta ai fini di:  attività di compravendita,  
accertamenti diagnostici,  trattamenti immunizzanti (non inerenti:  profilassi di stato, 
bonifica sanitaria, piani di monitoraggio,altri accertamenti pianificati (previsti da 
specifiche norme e provvedimenti di R.P.V.) 

3000 1800     
Provvedimenti di polizia veterinaria inerenti malattie NON SOGGETTE a: profilassi di 
stato bonifica sanitaria, piani di monitoraggio,altri accertamenti pianificati previsti da 
specifiche normative 

10 50     
Adempimenti, accertamenti e controlli inerenti norme di R.P.V. relativi a malattie NON 
SOGGETTE a: profilassi di stato bonifica sanitaria, piani di monitoraggio,altri 
accertamenti pianificati previsti da specifiche normative 

100 100     
Vigilanza e controllo inerente la segnalazione d’animali morti 

100 200     
Adempimenti, accertamenti e controlli inerenti profilassi delle malattie infettive e 
diffusive delle api 

254 200     
Interventi di disinfezione e disinfestazione di:  ricoveri animali,  impianti soggetti a 
vigilanza e controllo veterinario 

0 0     
Tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo: gestione anagrafe 
canina,  animali vaganti,  altri interventi 

7750 3500 390 421 
Assistenza zooiatrica come compito istituzionale in carenza di ll.pp. 

0       
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Vigilanza e controllo sugli animali oggetto di scambi comunitari e gli animali importati 
da paesi terzi  

745.000 1000     
Vigilanza su concentramenti animali anche temporanei 

150 300     
Pareri, attestazioni, nulla osta, autorizzazioni e certificazioni  

500 700     
FATTURAZIONE 

  3000     
ANAGRAFE ZOOTECNICA 

20.000 1160 14.000 800 
Altro condizionalita' 

50 500     
Altro (specificare) 

        
AREA B 

        
Vigilanza e controllo su prodotti d’origine animale nell’ambito di scambi comunitari, 
importazione ed esportazione da e verso paesi terzi 

100 200     
Visita ispettiva e attestazione d’idoneità al consumo presso impianti di macellazione 
pubblici o privati di avicoli 

1182007 2000     
Visita ispettiva e attestazione d’idoneità al consumo presso impianti di macellazione 
pubblici o privati di cunicoli 

0 0     

Visita ispettiva e attestazione d’idoneità al consumo presso impianti di macellazione 
pubblici o privati di equini, bovini, bufalini, suini, ovini, caprini 32000 5000     
Visita ispettiva e attestazione d’idoneità al consumo presso: macelli di selvaggina 
allevata da penna o da pelo, di ratidi, centri di raccolta o di lavorazione di selvaggina 
cacciata ai fini del commercio delle carni 

671 700     
Visita ispettiva e attestazione d’idoneità al consumo d’animali macellati da privati a 
domicilio per uso familiare 

551 550     
Vigilanza, controllo, adempimenti in materia di:  tossinfezioni alimentari,  riscontro 
alimenti non conformi o pericolosi per salute pubblica 

21 100     
Pareri, attestazioni, nulla osta, autorizzazioni e certificazioni  

500 500     

ALLERTA ALIMENTI  50 300 50 200 
FATTURAZIONE 

3400 200     
MSR  

150 250     
Altro (specificare) 

        
AREA C 
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Vigilanza e controllo su prodotti d’origine animale o destinati agli animali  nell’ambito di 
scambi comunitari, importazione ed esportazione  

50 150     
Vigilanza e controllo su inconvenienti igienico-sanitari presso private abitazioni, impianti 
produttivi commerciali ecc.  

200 400 100 200 
Pareri, attestazioni, nulla osta, autorizzazioni, e certificazioni  

4000 1600     
FATTURAZIONE 

  600     
ALLERTA ALIMENTI  

10 100     
  

        
Altro (specificare) 

        

 
TOTALE ORE (colonna C 

tab.1) 32110
TOTALE ORE (colonna C 

tab.1) 2121 
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TABELLA 3 - ATTIVITÀ DI CAMPIONAMENTO   

Personale Dirigente Personale tecnico del Comparto 

Descrizione attività  
Numero interventi 

Numero ore              
(colonna D tab.1) 

Numero interventi 
Numero ore              

(colonna D tab.1) 

Campionamento PNR   500 150 500 2000

Campionamento PNAA   187 250 187 600

Piani Alimenti 0     

Test BSE macello 2500 200   

Test BSE allevamento 350 700   

Controlli latte crudo    50 150

PIANI AZIENDALI    44 120
Monitoraggio Apicoltura    15 50

     

 
TOTALE ORE (colonna D 

tab.1) 1300 
TOTALE ORE (colonna D 

tab.1) 2920
 



Documento di Programmazione e Coordinamento dei servizi sanitari e sociosanitari – Anno 2010 
 

   167 
 

 

TABELLA 4 - ALIMENTI UOMO  

        

CATEGORIA TIPOLOGIA IMPIANTO 
NUMERO 
IMPIANTI 

PRESENTI 

LIVELLO DI 
RISCHIO PER 
TIPOLOGIA 
IMPIANTO 

% IMPIANTI DA 
CONTROLLARE 

tempo totale  
controlli 

Ore Personale 
Dirigente    (colonna E 

tab.1) 

Ore 
Personale 

tecnico    
(colonna E 

tab.1) 

Deposito riconosciuto di alimenti 5 3  ; 4 100 25 25   

Deposito registrato di alimenti 105 4 100 160 100 60 

Impianto di stagionatura di prodotti a base di 
latte  

            

Mercati ingrosso di carni di ungulati domestici 
            

Mercati ingrosso di carni avicunicole             

DEPOSITI ALIMENTI 

Mercati ingrosso di prodotti ittici 
            

Impianto di macellazione di ungulati domestici 
industriali 

3 1 ; 2 100 270 270   

Impianto di macellazione di pollame, lagomorfi 
e selvaggina industriali 

2 1 ; 2 100 180 180   

Impianto di macellazione di ungulati domestici 
abilitato U.S.A. 

            

Impianto di macellazione di ungulati domestici 
inferiore a 1000 UGB 

27 3 100 1620 1620   

Impianto di macellazione di pollame, lagomorfi 
selvaggina inferiore a 150000 capi 

4 3 100 120 120   

IMPIANTI MACELLAZIONE

Impianto di macellazione stagionale di suini 
9 3 100 30 30   
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Impianto di macellazione di prodotti di 
acquacoltura 

1 2 100 90 90   

Impianto di sezionamento di carni industriale 
2 2 100 160 160   

Impianto di produzione di prodotti a base di 
carne industriale 

10 2;3;4 100 500 500   

Impianto di produzione di prodotti a base di 
latte industriale 

6 1,2,3 100 450 450   

Impianto di produzione di prodotti a base di 
pesce industriale             
Impianto di produzione di prodotti a base di 
carne abilitato U.S.A.             

Impianto di sezionamento di carni non 
industriale 

1 3 100 30 30   

Impianto di produzione di prodotti a base di 
carne non industriale  

54 2;3;4 100 2700 2700   

Impianto di produzione di prodotti a base di 
latte non industriale  

15 1,2,3 100 260 260   

Impianto di produzione di prodotti a base di 
pesce non industriale 

            

Centro di trattamento termico del latte             

Centro di raccolta e standardizzazione latte             

Impianto di produzione di prodotti a base di 
latte in alpeggio 

            

Impianto di produzione di carni macinate, 
preparazioni di carni, CSM  

            

Impianto di produzione di ovoprodotti             

Impianto di produzione di alimenti destinati ad 
una alimentazione particolare  

            

IMPIANTI PRODUZIONE 
TRASFORMAZIONE 

Impianto di porzionatura e confezionamento di 
prodotti a base di latte 

6 4 100 72 72   
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Impianto di porzionatura e confezionamento di 
prodotti a base di carne 

            

Impianto di riconfezionamento             

Impianto di trasformazione stomaci, intestini, 
vesciche 

            

Centro di imballaggio uova 
2 2 100 120 120   

Laboratorio di produzione e confezionamento 
miele (art. 2 legge 283/62) 

59 4 100 120 80 40 Laboratori di smielatura e 
confezionamento del miele

Laboratorio di produzione  miele (hobbistica - 
circolare n.12/san del 10.03.1993) 

24 4 100 30   30 

Laboratorio di produzione di prodotti a base di 
latte  

5 4 100 15 15   

Laboratorio di produzione artigianale gelati              

Laboratorio di produzione di prodotti 
gastronomici/rosticceria 

83 3 100 249 150 99 

Laboratori di produzione e 
vendita diretta al 

consumatore di prodotti 
alimentari 

Laboratorio di produzione annesso a spaccio 
(compreso spacc. agricolo ) 

106 3 100 318 68 250 

Macelleria e/o polleria 
214 3 100 700 350 350 

Macellerie, pollerie, 
pescherie (anche con 

laboratorio) Pescheria 
20 3 100 160 80 80 

Negozio commercializzazione al dettaglio 
alimenti e carni 

457 3 100 847 201 646 

Negozio commercializzazione dettaglio prodotti 
alimentari vari  

106 4 100 106 106   

Superette o supermercato 152 4 100 310 210 100 

Ipermercato 11 3 100 44 44   

Vendita di alimenti surgelati  2 3 100 4 4   

Esercizi di vicinato con 
vendita al dettaglio di 

prodotti vari (di o.a. o non), 

Distributore automatico di latte crudo 
14 3 100 100 50 50 
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Vendita con negozio mobile 241 3 100 628   628 
Vendita su aree pubbliche

Vendita con banco temporaneo 
14 3 100 50   50 

Ristorante, trattoria, pizzeria (etc.)              

Festa popolare, fiera             

Azienda agrituristica con somministrazione 
pasti 

            

Ristorazione pubblica 

Bar, tavola fredda 
            

Mensa scolastica (con preparazione) < 100 
pasti 

            

Mensa ospedaliera, di casa di cura e di riposo 
20 3 100 140   140 

Mensa di altre comunitÃ               

Mensa aziendale             

Centro cottura > 500 pasti             

Mensa scolastica (con preparazione) > 100 
pasti 

            

Mense scolastiche con sola somministrazione 
            

Ristorazione collettiva 

Centro cottura < 500 pasti 
            

Trasporto conto terzi 
prodotti alimentari 

Impresa di trasporto prodotti alimentari 

91 4 100 200 100 100 

Intermediari 
Intermediario prodotti alimentari 

2 4 100 4   4 
Note: - le strutture soprariportate  sono identificate per attività prevalente     

   TOTALE ORE 
TOTALE ORE (colonna 

E tab.1) 

TOTALE 
ORE 

(colonna E 
tab.1) 

     10812 8185 2627 
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TABELLA  5 - BENESSERE ANIMALE        

        

CATEGORIA TIPOLOGIA IMPIANTO 
NUMERO 
IMPIANTI 

PRESENTI 

LIVELLO DI 
RISCHIO PER 
TIPOLOGIA 
IMPIANTO 

% IMPIANTI DA 
CONTROLLARE 

tempo totale  controlli
Ore Personale Dirigente  

(colonna E tab.1) 
Ore Personale tecnico 

(colonna E tab.1) 

Toelettature 38 4 30% -12 30 30   

Negozi per la vendita di animali 34 2 50% - 17 50 50   

Stalle di sosta 16 1 100% 192 192   

Centri di raccolta 2           

Posti di controllo 0           

Ippodromi 0           

Giardini zoologici e parchi 0           

Grossisti di animali vivi (pesci 
ornamentali roditori ecc.) 1 4 100% 1 2   

Detenzione di animali 

Stazioni di quarantena 0           

Canili sanitari 4 4 100% 16 16   

Canili rifugio 7 3 100% 50 50   

Struttura zoofila 0           

Pensione 12 3 100% 30 30   

Allevamento 24 3 100% 60 60   

Struttura amatoriale 1 3 100% 2 2   

Canili 

Struttura commerciale 1 3 100% 2 2   

Trasporto di animali vivi su viaggi 
brevi (<8 ore) 77 4 25% -18 60 60   

Trasporto di animali vivi su viaggi 
lunghi (>8 ore) 16 3 100% 45 45   

Trasporto per conto terzi

Controllo lungo le pricipali direttrici             
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Riproduzione latte crudo 3 (386) 1 100% 5 5   

Riproduzione latte alta qualità  1(997) 3 100% 1 1   

Riproduzione latte trasformazione 115(28351) 3 100% 244 244   

Riproduzione riproduttori (manze) 26(456) 4         

Riproduzione linea vacca - vitello 334(7539) 4 10% 90 80   

Produzione carne rossa 758(7067) 4         

Produzione carne bianca 10(3409) 2 100% 30 30   

Bovidi 

Produzione carne svezzamento 1 (19 4         

Da latte 42(781) 3 1% 10 10   

Da lana 4(24) 4 0       Ovi-caprini 

Da carne 247 ( 50759 4 0       

Galline uova da cova 2 (35200) 2 100% 4 4   

Produzione carne - broiler 6(30472) 4         

Produzione carne - tacchini 4(32720) 4         

Galline uova da consumo 4(30500) 1 100% 8 8   

Ornamentali 6(345) 4         

Ripopolamento 19(131485) 4         

Pollastre - uova da cova 1(62000) 2 100% 2 2   

Pollastre - uova da consumo 0           

Anatre e oche 13(28300) 4         

Ratiti 0           

Selvaggina allevata da piuma 0           

Svezzamento 8(21234) 3 100% 6 6   

Svezzatori 0           

Avicoli 

Rurale 328(16379) 4         

Riproduzione vendita riproduttori 8(527) 4         

Riproduzione carne ciclo aperto 0 4         

Riproduzione carne ciclo completo 6(326) 4         

Cunicoli 

Produzione carne 23(3276) 4         
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Ripopolamento 1 (3) 4         

Autoconsumo 55(919) 4         

Produzione carne 33 3 10% 6 6   

Amatoriale 598 4         

Sportivo 99 4 50% 47 90   

Da lavoro 9 4         

Circolo Ippico 6 3 100% 12 12   

Equidi 

Scuderia 8 3 100% 16 16   

Riproduzione - ciclo chiuso 20(37686) 3 100% 60 60   

Riproduzione - ciclo aperto 35(130397) 2 100% 100 100   

Ingrasso - svezzamento 2(85839 3 100% 4 4   

Ingrasso Intermedio Magronaggio 4 (1979) 3 100% 10 10   

Ingrasso - finissaggio 181(143427) 3 100% 400 400   

Ingrasso Familiare (Autoconsumo) 251 (361) 4         

Suidi 

Riproduzione - Svezzamento 5 2650) 3 100% 10 10   

        

      
TOTALE ORE (colonna E 

tab.1) 
TOTALE ORE 

(colonna E tab.1) 

      1637   
 



Documento di Programmazione e Coordinamento dei servizi sanitari e sociosanitari – Anno 2010 
 

   174 
 

 

TABELLA  6 - ALIMENTAZIONE ANIMALE        

 
 

      

CATEGORIA TIPOLOGIA IMPIANTO 
NUMERO 
IMPIANTI 

PRESENTI 

LIVELLO DI 
RISCHIO PER 
TIPOLOGIA 
IMPIANTO 

% IMPIANTI DA 
CONTROLLARE 

tempo totale  controlli
Ore Personale 

Dirigente (colonna E 
tab.1) 

Ore Personale tecnico 
(colonna E tab.1) 

Negozi per la vendita di animali 34 4 30% (12) 24 24   

Stalle di sosta 27 4 100% ( 27) 60 60   

Centri di raccolta 2 4         

Posti di controllo 0           

Ippodromi 0           

Giardini zoologici e parchi 0           

Grossisti di animali vivi (pesci 
ornamentali roditori ecc.) 1 4 100% 2 2   

Detenzione di animali 

Stazioni di quarantena 0           

Canili sanitari 4 4 100% 4 4   

Canili rifugio 7 4 100% 21 21   

Struttura zoofila 0           

Pensione 12 4 100% 12 12   

Allevamento 24 4 100% 24 24   

Struttura amatoriale 1 4 100% 1 1   

Canili 

Struttura commerciale 1 4 100% 1 1   

Trasporto per conto terzi Trasporto di mangimi 35 4 30% ( 10) 30 30   

Coltivazione prodotti destinabili 
alimentazione zootecnica 

2800 4 0,5% (14) 30 30   

Essicazione granaglie conto terzi 24 4 8% (2) 4 4   

Stoccaggio granaglie 650 4 1% (6) 12 12   

Macinazioni e brillatura (mulini) 106 4 1% (1) 2 2   

Produzione mangimi 14 3 100% (14) 100 100   

Produzione e 
commercio mangimi 

Commercio mangimi 18 4 1% (1) 2 2   
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Commercio sottoprodotti per 
l'alimentazione animale 1 4 0 0 0   

Riproduzione latte crudo 3 (386) 4         

Riproduzione latte alta qualità  1(997) 4         

Riproduzione latte trasformazione 115(28351) 4         

Riproduzione riproduttori (manze) 26(456) 4         

Riproduzione linea vacca-vitello 334(7539) 4         

Produzione carne rossa 758(7067) 4         

Produzione carne bianca 10(3409) 4         

Bovidi 

Produzione carne svezzamento 1 (19 4         

Da latte 42(781) 4         

Da lana 4(24) 4         Ovi-caprini 

Da carne 247 ( 50759 4         

Galline uova da cova 2 (35200) 4         

Produzione carne - broiler 6(30472) 4         

Produzione carne - tacchini 4(32720) 4         

Galline uova da consumo 4(30500) 4         

Ornamentali 6(345) 4         

Ripopolamento 19(131485) 4         

Pollastre - uova da cova 1(62000) 4         

Pollastre - uova da consumo 0           

Anatre e oche 13(28300) 4         

Ratiti 0           

Selvaggina allevata da piuma 0           

Svezzamento 8(21234) 4         

Svezzatori 0           

Avicoli 

Rurale 328(16379) 4         

Riproduzione vendita riproduttori 8(527) 4         Cunicoli 

Riproduzione carne ciclo aperto 0           
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Riproduzione carne ciclo completo 6(326) 4         

Produzione carne 23(3276) 4         

Ripopolamento 1 (3) 4         

Autoconsumo 55(919) 4         

Produzione carne 33 4         

Amatoriale 598 4         

Sportivo 99 4         

Da lavoro 9 4         

Circolo Ippico 6 4         

Equidi 

Scuderia 8 4         

Riproduzione - ciclo chiuso 20(37686) 4 50%(10) 30 30   

Riproduzione - ciclo aperto 35(130397) 4 57% (20) 70 70   

Ingrasso - svezzamento 2(85839 4         

Ingrasso Intermedio Magronaggio 4 (1979) 4         

Ingrasso - finissaggio 181(143427) 4 20% (36) 100 100   

Ingrasso Familiare (Autoconsumo) 251 (361) 4         

Suidi 

Riproduzione - Svezzamento 5 2650) 4         

Ittici   5 4         

        

 
 

    
TOTALE ORE 

(colonna E tab.1) 
TOTALE ORE (colonna 

E tab.1) 

      529   
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TABELLA  7 - FARMACO SORVEGLIANZA        

        

CATEGORIA TIPOLOGIA IMPIANTO 
NUMERO 
IMPIANTI 

PRESENTI 

LIVELLO DI RISCHIO 
PER TIPOLOGIA 

IMPIANTO 

% IMPIANTI DA 
CONTROLLARE 

tempo totale  
controlli 

Ore Personale 
Dirigente (colonna E 

tab.1) 

Ore Personale tecnico  
(colonna E tab.1) 

Negozi per la vendita di animali 34 30% -12 18 18   

Stalle di sosta 16 100% 16 16   

Centri di raccolta 2         

Ippodromi 0         

Giardini zoologici e parchi 0         

Grossisti di animali vivi (pesci 
ornamentali roditori ecc.) 1   1 2   

Detenzione di animali 

Stazioni di quarantena 0 4         

Canili sanitari 4 4 100% 4 4   

Canili rifugio 7 3 100% 21 21   

Struttura zoofila 0           

Pensione 12 3 100% 12 12   

Allevamento 24 3 100% 24 24   

Struttura amatoriale 1 3 100% 1 1   

Canili 

Struttura commerciale 1 3 100% 1 1   

Vendita all'ingrosso e diretta di 
medicinali veterinari 4 4 100% (4) 12 12   

Farmacie 184 4 2,8% (5) 20 20   
Medicinale veterinario 

Officine di produzione 0 0 0 0     

Riproduzione latte crudo 3 (386) 4 100% (3) 5 5   

Riproduzione latte alta qualità 1(997) 4         

Riproduzione latte trasformazione 115(28351) 4 47% (55) 110 110   

Riproduzione riproduttori (manze) 26(456) 4         

Riproduzione linea vacca - vitello 334(7539) 4         

Produzione carne rossa 758(7067) 4 1%(7) 14 14   

Produzione carne bianca 10(3409) 4 1% 2 2   

Bovidi 

Produzione carne svezzamento 1 (19 4         

Da latte 42(781) 4 2 % (1) 2 2   Ovi-caprini 

Da lana 4(24) 4         



Documento di Programmazione e Coordinamento dei servizi sanitari e sociosanitari – Anno 2010 
 

   178 
 

Da carne 247 ( 50759 4         

Galline uova da cova 2 (35200) 4 50% (1) 6 6   

Produzione carne - broiler 6(30472) 4         

Produzione carne - tacchini 4(32720) 4         

Galline uova da consumo 4(30500) 4         

Ornamentali 6(345) 4         

Ripopolamento 19(131485) 4         

Pollastre - uova da cova 1(62000) 4         

Pollastre - uova da consumo 0           

Anatre e oche 13(28300) 4         

Ratiti 0           

Selvaggina allevata da piuma 0           

Svezzamento 8(21234) 4         

Svezzatori 0           

Avicoli 

Rurale 328(16379) 4         

Riproduzione vendita riproduttori 8(527)         

Riproduzione carne ciclo aperto 0         

Riproduzione carne ciclo completo 6(326)         

Produzione carne 23(3276)         

Ripopolamento 1 (3)         

Cunicoli 

Autoconsumo 55(919) 4         

Produzione carne 33 4         

Amatoriale 598 4         

Sportivo 99           

Da lavoro 9 4         

Circolo Ippico 6 4         

Equidi 

Scuderia 8 4 12% (1) 1 1   

Riproduzione - ciclo chiuso 20(37686) 3 50%(10) 30 30   

Riproduzione - ciclo aperto 35(130397) 3 57% (20) 70 70   

Ingrasso - svezzamento 2(85839           

Ingrasso Intermedio Magronaggio 4 (1979)           

Ingrasso - finissaggio 181(143427) 3 20% (36) 100 100   

Suidi 

Ingrasso Familiare (Autoconsumo) 251 (361) 4         
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Riproduzione - Svezzamento 5 2650) 4         

Ittici   5           

Apistici Produzione miele             

        

      
TOTALE ORE (colonna 

E tab.1) 
TOTALE ORE (colonna 

E tab.1) 

      471   
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TABELLA  8 - IGIENE VETERINARIA         

        

CATEGORIA TIPOLOGIA IMPIANTO 
NUMERO 
IMPIANTI 

PRESENTI 

LIVELLO DI 
RISCHIO PER 
TIPOLOGIA 
IMPIANTO 

% IMPIANTI DA 
CONTROLLARE

tempo totale 
controlli 

Ore Personale 
Dirigente       

(colonna E tab.1)

Ore Personale 
tecnico      

(colonna E tab.1) 

Impianto di allevamento di 
animali per la sperimentazione 
D.LGS. 116/1992 5 4 100% 10 10   
Impianto utilizzatore di animali 
per la sperimentazione D.LGS. 
116/1992 13 4 100% 18 18   

Sperimentazione 

Impianto fornitore di animali 
per la sperimentazione D.LGS 
116/1992 0 0         

Medico veterinario senza 
struttura veterinaria 22 4 50% 33 33   

Studio veterinario             

Studio veterinario associato             

Ambulatorio veterinario 63 4 50% 90 90   
Clinica o casa di cura 
veterinaria 13 4 100% 50 50   

Ospedale veterinario 1 4 100% 2 3   

Strutture veterinarie 

Laboratorio veterinario di 
analisi 3 4 100% 10 10   

Canili sanitari 4 4 100% 25 50   

Canili rifugio 7 3 100% 65 100   

Struttura zoofila 0           

Pensione 12 4 100% 30 50   

Allevamento 24 3 100% 100 200   

Struttura amatoriale 1 3 100% 5 10   

Canili 

Struttura commerciale 1 3 100% 5 10   

      
TOTALE ORE 

(colonna E tab.1)
TOTALE ORE 

(colonna E tab.1) 

      634   
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TABELLA  9 - SOTTOPRODOTTI ORIGINE ANIMALE (SOA)

        

CATEGORIA TIPOLOGIA IMPIANTO 
NUMERO 
IMPIANTI 

PRESENTI 

LIVELLO DI 
RISCHIO PER 
TIPOLOGIA 
IMPIANTO 

% IMPIANTI DA 
CONTROLLARE

tempo totale 
controlli 

Ore Personale 
Dirigente        

(colonna E tab.1)

Ore Personale 
tecnico         

(colonna E tab.1) 

Impianti di trasformazione di 
categoria 1 

            

Impianti di trasformazione di 
categoria 2 

            

Impianti di trasformazione di 
categoria 3 

2 2 100% 30 30 0 

Impianti di magazzinaggio 1 3 100% 6 6 0 

Impianti di transito di categoria 
1 

1 3 100% 9 9 0 

Impianti di transito di categoria 
2 

    100%       

Impianti di transito di categoria 
3 

1 3 100% 80 80 0 

Impianti di produzione di 
alimenti per animali da 
compagnia 

3 4 100% 20 20 0 

Impianti tecnici             

Impianti di incenerimento alta 
capacità  

            

Impianti di incenerimento 
bassa capacità   

            

Impianti di biogas             

Impianti di compostaggio             

Impianti oleochimici di 
categoria 2  

            

Impianti oleochimici di 
categoria 3 

1 3 100% 6 6 0 

IMPIANTI SOA 

Altri impianti: canili, allevamenti 
esche da pesca, zoo, animali 
da pelliccia, rettili e uccelli da 
preda, circo, centro di raccolta

            

        

      TOTALE ORE 
(colonna E tab.1)

TOTALE ORE 
(colonna E tab.1) 

      151   
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TABELLA 10 - SALUTE ANIMALE        

        

CATEGORIA TIPOLOGIA IMPIANTO 
NUMERO 
IMPIANTI 

PRESENTI 

LIVELLO DI 
RISCHIO PER 
TIPOLOGIA 
IMPIANTO 

% IMPIANTI DA 
CONTROLLARE 

tempo totale  
controlli 

Ore Personale 
Dirigente    (colonna 

E tab.1) 

Ore Personale 
tecnico        

(colonna E tab.1) 

Riproduzione animale Impianti riproduzione animale 40 4 50% 300 300   

Riproduzione latte crudo 3 (386)       

Riproduzione latte alta qualità 1(997)       
Riproduzione latte 
trasformazione 115(28351)       
Riproduzione riproduttori 
(manze) 26(456)   510 70 
Riproduzione linea vacca - 
vitello 334(7539)       

Produzione carne rossa 758(7067)       

Produzione carne bianca 10(3409)       

Bovidi 

Produzione carne svezzamento 1 (19   

5% (63)+MSR (5%) 90 400 ore + 180 

    

Da latte 42(781)       

Da lana 4(24)       Ovi-caprini 

Da carne 247 ( 50759   3% (10) + msr (10%) 60 + 50 80 30 

Galline uova da cova 2 (35200)         

Produzione carne - broiler 6(30472)         

Produzione carne - tacchini 4(32720)         

Galline uova da consumo 4(30500)         

Ornamentali 6(345)         

Ripopolamento 19(131485)         

Pollastre - uova da cova 1(62000)   350 350   

Pollastre - uova da consumo 0         

Anatre e oche 13(28300)         

Ratiti 0         

Selvaggina allevata da piuma 0         

Svezzamento 8(21234)         

Svezzatori 0   

100%45 

      

Avicoli 

Rurale 328(16379)           

Cunicoli Riproduzione vendita 
riproduttori 8(527)           



Documento di Programmazione e Coordinamento dei servizi sanitari e sociosanitari – Anno 2010 
 

   184 
 

Riproduzione carne ciclo aperto 0           
Riproduzione carne ciclo 
completo 6(326)           

Produzione carne 23(3276)           

Ripopolamento 1 (3)           

Autoconsumo 55(919)           

Produzione carne 33         

Amatoriale 598         

Sportivo 99   160 80 80 

Da lavoro 9         

Circolo Ippico 6         

Equidi 

Scuderia 8   

5% (38) ANA 

      

Riproduzione - ciclo chiuso 20(37686)       

Riproduzione - ciclo aperto 35(130397)       

Ingrasso - svezzamento 2(85839       
Ingrasso Intermedio 
Magronaggio 4 (1979)       

Ingrasso - finissaggio 181(143427)       
Ingrasso Familiare 
(Autoconsumo) 251 (361)       

Suidi 

Riproduzione - Svezzamento 5 2650)   

1% (5) + biosicurezza 25% 40

30 ore +  150 165 15 

Ittici   5           

Apistici Produzione miele 284           

Stalle di sosta 16   390   

Centri di raccolta 2   
100% 

    

Detenzione di animali Stazioni di quarantena 0     192     

Alpeggi (pacoli)  20       50 100   

Mercati             

Allevamenti ungulati selvatici             

Zoo             

Altri 

Centri importazione esotici 1   100% 2 2   

      
TOTALE ORE 

(colonna E tab.1) 
TOTALE ORE 

(colonna E tab.1) 

      1977 195 
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1.3 Modalità e strumenti integrati di valutazione e monitoraggio degli interventi dell’area 

della prevenzione medica e veterinaria 

Di seguito vengono presentati gli strumenti di valutazione degli interventi programmati dali 

Dipartimenti di Prevenzione Medico e Veterinario precisando che il loro monitoraggio avviene: 

 ogni 4 mesi quando il raggiungimento degli obiettivi è in linea con la programmazione; 

 mensilmente in caso di eventuali criticità rilevate. 

Questa modalità di lavoro costituisce la struttura di base su cui si articola il controllo interno e i 

sistemi di autoregolazione in atto, al fine di valutare i risultati intermedi conseguiti, attivare 

eventuali azioni correttive e verificare il raggiungimento finale degli obiettivi. 

 

Tabella di sintesi  complessiva degli obiettivi, azioni ed indicatori programmati dal 

Dipartimento di Prevenzione Medico e dal Dipartimento di prevenzione veterinaria 

 

Obiettivo strategico Riferimento agli obiettivi 
regionali 

Azioni Indicatori 

Garantire maggiore 
accessibilità ai servizi e 
semplificare le 
procedure 

Comunicazione ed 
informazione dati e attività 
di prevenzione 

1. Predisposizione di una relazione 
annuale che presenti 
sinteticamente il “Piano integrato 
per le attività di promozione della 
salute, prevenzione e controllo” 
adottato, le attività previste e 
svolte nell’anno, e i risultati 
conseguiti 

2. Mantenimento/attivazione delle 
interfacce col pubblico (siti web, 
Urp, call center, sportelli 
informativi…) coordinate e visibili 

1. Elaborazione di relazione annuale 
entro il 31/12/2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Individuazione di referente di UO.C 

per l’aggiornamento ed 
implementazione dei dati 

Inserire stabilmente  nei 
percorsi formativi delle 
scuole le attività 
didattico esperienziali 
sui principali 
determinanti di salute; 
Ridurre l'incidenza di 
sovrappeso e obesità 
Migliorare le conoscenze 
in campo alimentare; 
Promuovere l' attività 
fisica negli anziani e 
nell'età evolutiva; 
Ridurre le  patologie 
correlate al fumo; 
Ridurre gli  incidenti 
stradali connessi ad 
abuso di sostanze. 

Promozione della salute 
con riguardo a corretti stili 
di vita 

Rendicontazione annuale, mediante 
strumenti già utilizzati per il 2009, 
degli interventi realizzati. 

Report annuale entro il 31/03/2010 

Controllo delle malattie 
infettive e vaccinazioni 

Controllo delle malattie 
infettive e vaccinazioni 

1. Anagrafe vaccinale: 
informatizzazione, 
aggiornamento, invio a DGS 
classi di nascita 1992 – 2010 

 
2. Coperture vaccinali: 
 
 
 
 

1. Invio report aggiornato entro il 
31/12/2010 ed invio periodico dati 
correnti 

 
 

2. coorte nati residenti 2008 (Vaccino 
esavalente (polio- difto-
tetanopertosse - epatite BHIB) >95%; 
(Morbillo - Parotite – Rosolia - 1a dose 
> 95%); 
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Obiettivo strategico Riferimento agli obiettivi 
regionali 

Azioni Indicatori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Completezza e qualità 

dell’utilizzo del Sistema 
informativo MAINF 

 

 coorte nati residenti 2004 (Morbillo-
Parotite-Rosolia - 2a dose >90%; 
Polio 4° dose > 95%); 

 soggetti appartenenti a categorie a 
rischio: >70% soggetti 0-18 aa, per le 
rispettive patologie, su denominatore 
BDA. 

3. Invio di report periodici 

Prevenzione secondaria Prevenzione patologie 
neoplastiche attraverso 
programmi di screening 

1. Rendicontazione completa e 
secondo regole corrette in flusso 
specialistica ambulatoriale per 
tutte le attività 

 
2. Proseguimento dell’attività di 

screening programmata ASL con 
screening organizzato; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Verifica periodica della correttezza dei 
dati 28/SAN 

 
 
 
2. Screening mammografico: 

 estensione >90%;  
 rispetto intervalli di round; 

 adesione corretta > 60%; 
 Screening del carcinoma colo-rettale: 

 estensione 100%; 

 adesione corretta > 30%; 
 Screening del carcinoma della cervice 

uterina: 

 estensione 100% 
 inserimento in flusso specialistica 

ambulatoriale di tutte le 
prestazioni rese presso strutture 
accreditate e verifica percentuali 
di copertura effettive nelle ASL 
con screening spontaneo, con 
individuazione della quota che 
non ha effettuato nell’ultimo 
quinquennio alcuna prestazione 
e relative proposte innovative di 
“reclutamento” 

Ridurre il numero 
assoluto degli infortuni 
sul lavoro, con 
particolare attenzione 
alla quota di quelli gravi 
e mortali 
 
Incrementare le 
segnalazioni di Malattia 
Professionale 
sottonotificate e ridurne 
nel contempo l’incidenza 
reale 
 
Favorire la crescita del 
Sistema integrato della 
Prevenzione sul lavoro 
attraverso un 
programma coordinato 
di attività delle Istituzioni 
ed Associazioni datoriali 
e sindacali dei lavoratori 

Prevenzione negli ambienti 
di vita e di lavoro 

1. Utilizzo del Sistema Informativo 
della Prevenzione regionale – 
I.M.Pre.S@ e rendicontazione 
tramite quest’ultimo di tutti i dati 
sulle attività di controllo 
effettuate nel 2010 

 
 

2. Attuazione del Piano regionale 
2008-2010 per la promozione 
della sicurezza e salute negli 
ambienti di lavoro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Predisposizione di un report 
annuale sui rischi e danni da 
lavoro nel territorio di 
competenza, realizzato in 

1. Report periodico di monitoraggio delle 
attività inviata attraverso il Sistema 
Impres@.. n. controlli programmati e 
rendicontati attraverso Impres@ nel 
2010/ n. controlli programmati e 
rendicontati attraverso Impres@ nel 
2009 = o > al 10% 

 

2. riduzione del 15% del tasso 
complessivo d’incidenza degli 
infortuni sul lavoro denunciati nel 
triennio (base dati: INAIL 2006): 
numero infortuni accaduti per causa di 
lavoro nel 2008/numero infortuni 
accaduti per causa di lavoro nel 2006 
= o < al 15% 

 riduzione degli infortuni mortali del 
10%: numero infortuni mortali anno 
2010/numero infortuni mortali anno 
2009 = o < al 10% 

 

3. il report viene presentato attraverso 
un convegno a valenza provinciale 
generalmente nel mese di marzo di 
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Obiettivo strategico Riferimento agli obiettivi 
regionali 

Azioni Indicatori 

collaborazione con le altre 
Istituzioni che concorrono agli 
obiettivi di tutela del lavoratore e 
con le forze sociali 

 

4. Realizzazione delle attività di 
controllo secondo i seguenti 
parametri: 

 
 
 
 

a) I controlli delle strutture per cui 
l’ASL individui un elevato grado 
di rischio debbono costituire 
almeno il 60% del totale dei 
controlli;  

 
 
 
 
 
 
 

b) la quota di controlli nell’area di 
tutela e sicurezza dei lavoratori 
non deve essere inferiore al 
numero di controlli assegnato 
per il 2009;  

c) la quota di controlli nell’area 
degli ambienti di vita, per le 
strutture individuate dall’ASL 
come a medio-basso grado di 
rischio, deve prevedere 
l’effettuazione di controlli  a 
campione, esplicitando i criteri 
utilizzati nella relativa scelta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ogni anno. 
 
 
 
 

4. L’attività di ispezione, vigilanza e 
controllo (dettagliata al punto 1.2.2 di 
questo documento) prevede in sintesi 
l’effettuazione di un totale di 4.950 
controlli nel DPM (il 68,5% dei quali è 
riferito ad attività ad alto rischio) di cui: 

 

a) 1.538 del Servizio Igiene e 
Sanità Pubblica (il 68.3% dei 
quali è riferito ad attività ad alto 
rischio); 1.172 del Servizio Igiene 
degli Alimenti e Nutrizione (il 
60.2% dei quali è riferito ad 
attività ad alto rischio); 2.240 del 
Servizio Prevenzione e 
Sicurezza negli Ambienti di 
Lavoro ( il 72.9% dei quali è 
riferito ad attività ad alto rischio). 

 

b) la quota di controlli nell’area di 
tutela e sicurezza dei lavoratori è 
superiore a quella programmata 
nell’anno 2009 (pari a 2.231 
controlli); 

 

c) la quota di controlli nell’area degli 
ambienti di vita, per le strutture 
individuate dall’ASL come a 
medio-basso grado di rischio 
(pari a 411 controlli) prevede che 
i controlli a campione si svolgano 
scegliendo tra: strutture mai 
controllate, strutture la cui ultima 
visita risale a più di  10 anni 
precedenti, strutture che 
gravitano su un territorio 
altamente antropizzato per 
quanto l’inquinamento 
ambientale urbano (Comuni di: 
Sannazzaro de Burgundi, Ferrera 
Erbognone, Mezzana Bigli e 
Parona) e strutture che gravitano 
su un territorio con problematiche 
di tipo sociale a più alto impatto. 

 
Ed Inoltre: 

 incidenza delle malattie 
trasmesse attraverso gli alimenti 
nell’anno 2010/incidenza dell’anno 
2009 = < a 1 

 Numero di controlli 
effettuati/numero dei controlli 
programmati = o > a 1 

 Numero di ore dedicate dagli 
operatori/numero dei controlli 
effettuati . Confronto indicatore 
regionale 

 Numero di aziende controllate, 
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Obiettivo strategico Riferimento agli obiettivi 
regionali 

Azioni Indicatori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Predisposizione di un 
progetto mirato alla 
individuazione delle 
potenziali criticità territoriali 
dal punto di vista dei rischi di 
esposizione della 
popolazione a contaminanti 
ambientali, a partire dalle 
conoscenze sulle attività 
industriali presenti e passate 

divise per rischio 
attribuito/numero di aziende 
presenti divise per rischio 
attribuito = o > a quelle 
controllate nell’anno 2009 

 Numero di prescrizioni 
impartite/numero di controlli 
totali. Confronto indicatore 
regionale  

 Numero di non conformità 
accertate/numero di non 
conformità risolte. Confronto 
indicatore regionale 

 Numero di controlli 
effettuati/numero non conformità 
accertate. Confronto indicatore 
regionale 

 Numero di infortuni conclusi con 
riscontro violazione/numero di 
infortuni conclusi. 
Confronto indicatore regionale 

 Numero di malattie professionali 
concluse con riscontro 
violazione/numero malattie 
professionali concluse. 
Confronto indicatore regionale  

 

5. Entro il 31/12/2010 verrà predisposto 
l’aggiornamento del rapporto sulle 
criticità territoriali (presenti e passate) 
che ricadono negativamente sulla 
salute degli abitanti nella provincia di 
Pavia. 

 
Garantire la Sicurezza 
alimentare 

 
Prosecuzione del programma 
straordinario di verifica  degli 
stabilimenti che esportano 
prodotti alimentari di origine 
animale verso Paesi Terzi 

Revisione ed aggiornamento delle 
Ditte che esportano direttamente o 
indirettamente  prodotti alimentari 
verso Paesi Terzi. 

 
Applicazione delle Linee Guida  
predisposte dalla D.G. Sanità nel 
2009 e già trasmesse ai veterinari 
ufficiali interessati 
 
Formazione del personale  destinato 
a effettuare i controlli da parte della 
U.O.veterinaria della Regione 
Lombardia 
 
Individuazione di un responsabile per 
la supervisione dell’attività di controllo 
negli stabilimenti che esportano 
 
Audit specifici effettuati dal personale 
appositamente formato presso  le 
ditte  che esportano finalizzati alla 
verifica  dei requisiti  strutturali e 
funzionali  

  
Non conformità eliminate /non conformità 
rilevate 
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Obiettivo strategico Riferimento agli obiettivi 
regionali 

Azioni Indicatori 

 
Completamento 
dell’integrazione dei sistemi 
informartivi  nel settore della 
Sanità veterinaria 
 
 

 
Sviluppo dell’utilizzo della 
preaccettazione dei campioni sia nel 
settore della sanità animale che in 
quello dei controlli sugli 
alimenti/mangimi 
Implementazione dell’utilizzo del “ 
Modulo controlli “ e dei sistemi di 
programmazione  reportistica e 
verifica dell’attività di controllo ufficiale 
nelle tre area secondo le indicazioni 
della d.g. sanita’ 
 
Compilazione di almeno il 50% dei 
modelli 2/33 e 2/33 bis direttamente 
tramite BDR 

 
Utilizzo dei moduli di programmazione  e 
rendicontazione  dei controlli secondo le 
indicazioni regionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N. di modelli 2/33 e 2/33 bis estratti dalla 
Banca dati/numero totali modelli =>0,5 

Profilassi,controllo e 
eradicazione delle malattie 
animali 

Esecuzione del Piano regionale 
straordinario di controllo della 
brucellosi ovi-caprina secondo le 
indicazioni della d.g. sanita’ 

Step del Piano attuati 
 

Sicurezza alimentare Esecuzione del Piano regionale 
straordinario di controllo della 
lavorazione,deposito di alimenti di 
origine animale destinati alla 
commercializzazione e 
somministrazione in attività “ etniche 
secondo le indicazioni della d.g. 
sanità 
 
Diminuzione della percentuale di 
anomalie nei prelievi effettuati in 
allevamento ai fini dell’esecuzione del 
test rapido per la BSE 
 
Partecipazione al progetto di 
definizione degli standard di 
funzionamento dei Servizi del 
Dipartimenti di Prevenzione che si 
occupano di sicurezza alimentare 

Step del Piano attuati 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numero percentuale anomalie< a quelle del 
2009 
 
 
 
Partecipazione dei lavori del tavolo regionale. 
Numero presenze alle riunioni 
convocate/numero riunioni convocate = o > 
0.75 

Attività di Controllo ufficiale  I controlli nell’area della sicurezza 
alimentare devono essere 
programmati in maniera integrata ed 
attuata in maniera coordinata dai due 
dipartimenti di prevenzione . 
Tutte  le attività/strutture per cui l’ASL 
individui un elevato grado di rischio 
devono essere oggetto di un 
controllo. 
 
Controlli programmati ed attuati in 
maniera coordinata dai due 
Dipartimenti di Prevenzione 

 
Controllo annuale del 100% delle 
attività e strutture classificate come 
elevato grado rischio 

Controllo del 100% delle strutture con un 
elevato grado di rischio 
 
 

 
 
 
 

 
Accordo tra i Dipartimenti di Prevenzione. 
Effettuazione del 100% delle attività 
assegnate ad ogni Dipartimento. 
 
Numeri ispezioni in imprese classificate ad 
alto rischio/numero di imprese presenti 
classificate ad alto rischio = 1 
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2.   Assistenza sanitaria cure primarie – 2° livello essenziale di assistenza 
 

2.1  Interventi nell’ambito delle cure primarie e progetti in collaborazione con MMG e PLS  

Risultati anno 2009 

Progetti  con la Medicina Generale 

Progetto Governo Clinico  

Il progetto, attuato in coerenza con gli indirizzi  regionali e nazionali, si è posto come obiettivo 

principale il miglioramento della qualità della assistenza dei pazienti ipertesi incarico ai medici di 

medicina generale, attraverso l’adesione ad un percorso diagnostico terapeutico di riferimento 

basato sulle Linee Guida Internazionali più autorevoli (es. ESC - European Society of Hypertension 

– 2007) 

L’attuazione del progetto è iniziata nel mese di settembre, con la sottoscrizione dell'Accordo 

aziendale. Il 93% dei medici ha aderito al progetto; la prescrizione di farmaci a brevetto scaduto 

per il l’ ATC C (farmaci per il sistema cardiovascolare) è in linea con gli obiettivi concordati 

Accordo aziendale  “Patto per la governance” 

Il progetto ha previsto una serie di azioni volte al miglioramento dell’assistenza: 

- presa in carico funzionale, da parte dei MMG, di pazienti sottoposti a terapie a bassa intensità di 

cura (trattamento anticoagulante orale); 

- prevenzione del rischio cardiovascolare ed educazione sanitaria a cittadini nel 40° anno di età; 

  ammodernamento strutturale degli studi medici, con particolare riferimento alle dotazioni 

informatiche; 

- miglioramento della continuità dell’assistenza. 

Il 50% dei medici ha aderito; risultano presi in carico 3.570 pazienti in terapia anticoagulante orale. 

Sono stati chiamati attivamente 403 quarantenni, cui  è stata  somministrata la carta del rischio 

CCV. 

Progetto Domiciliarità 

Il progetto prevede il  supporto dell’assistito in condizioni di fragilità e della sua famiglia nella 

gestione delle problematiche successive alla dimissione ospedaliera (accesso ai servizi e alle 

procedure amministrative), garantendo  la continuità dell’assistenza tra ospedale e territorio  

Nell'anno di progetto sono stati  presi in carico 408  pazienti. 

Progetto Gruppi di Cure Primarie 

I Gruppi di Cure Primarie  (GCP)  dal 2004 operano in gruppo o in rete, oltre che nelle sedi abituali 

di ambulatorio, anche in una sede unica con specifiche caratteristiche strutturali che permettono la 

erogazione di prestazioni specialistiche.  

I punti di forza di questa esperienza che ne hanno  permesso lo sviluppo organizzativo sono: 

l’integrazione professionale, la medicina di iniziativa, la raccolta di indicatori di esito.  
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La specifica organizzazione consente l’erogazione, su chiamata attiva, di prestazioni previste dai 

percorsi diagnostico terapeutici per i pazienti diabetici ed ipertesi con  caratteristiche cliniche tali da 

poter essere efficacemente curati  presso lo studio del medico di famiglia . 

Sono attivi 11 GCP  per un totale di 45 medici (11% della provincia); gli assistiti in carico sono circa 

60.500. Sono seguiti attivamente 5.448 pazienti, 1387 diabetici e 4061 ipertesi  

Ai gruppi di cure primarie è stato dato l’obiettivo raggiunto di incrementare l’utilizzo del farmaco 

equivalente al  55% di pezzi . 

Inoltre  alcuni gruppi hanno attivato un programma di prevenzione del piede diabetico, in  

collaborazione col personale infermieristico ASL utilizzando il protocollo concordato nell’ambito del 

gruppo di lavoro integrato mmg -diabetologi. 

In tutti i gruppi è stata infine realizzata  l’attività di prevenzione dei disturbi del comportamento 

alimentare degli adolescenti e dei disturbi depressivi nelle puerpere utilizzando le  schede per il  

Bilancio di salute dei pazienti in età adolescenziale e per il Bilancio di salute delle puerpere. 

L ’obiettivo è la  precoce identificazione di situazioni di disagio/rischio e conseguente tempestiva 

attuazione di idonei interventi 

Progetti  con la Pediatria di famiglia 

Progetto Governo Clinico  

Il progetto governo clinico  prevede l’impegno del Pediatra nella gestione di una patologia cronica 

ad elevata prevalenza nella popolazione, attraverso un migliore utilizzo dell’attività programmata 

ambulatoriale (bilanci di salute al cronico). 

Questi gli obiettivi di progetto:   

- Miglioramento della assistenza a pazienti con patologia cronica  attraverso la presa in carico  del 

paziente sovrappeso/obeso  

- Promozione di stili di vita sani 

- Responsabilizzazione sull’appropriatezza dell’uso delle risorse  

Al progetto  ha aderito il 98% dei Pediatri di Famiglia della Provincia. Sono stati  raggiunti buona 

parte degli obiettivi specifici previsti, con presa in carico del bambino sovrappeso/obeso secondo il 

percorso condiviso e attività di educazione sanitaria per il bambino  e la famiglia; in media sono 

seguiti 15 bambini ogni  800 assistiti. 

Alle famiglie dei bambini con problemi di sovrappeso/obesità o di familiarità a rischio dai 2 anni di 

età, viene distribuito ed illustrato un opuscolo  educativo realizzato dall’ASL in collaborazione con i 

i Pediatri  contenente indicazioni per i corretti stili di vita. Dell’opuscolo fa parte un questionario  per  

i genitori che viene restituito compilato al pediatra nel corso del successivo controllo ed è 

trasmesso mensilmente alla ASL, per l'elaborazione e la successiva restituzione dei dati. 

L'obiettivo di miglioramento dell’appropriatezza d’uso delle risorse attraverso l’incremento della 

prescrizione di farmaci equivalenti è stato raggiunto per la categoria antibiotici, con il 75% di pezzi 

rispetto al totale. 
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Progetto Assistenza pediatrica a tutti i bambini  nella fascia di età 0-6 anni  

Il progetto, iniziato nel 2007,  si propone di garantire  assistenza pediatrica a tutti i bambini in età 0 

- 6 anni;  prevede il raggiungimento della copertura prevista attraverso: 

- l’eliminazione delle liste di attesa per la scelta del Pediatra 

- l’assegnazione di tutti i nuovi iscritti (neonati/immigrati) ad un pediatra del SSR  

L’obiettivo è stato raggiunto.  Non ci sono liste  di attesa per nuovi iscritti – neonati – immigrati. I 

pochi bambini 0-6 anni assegnati al MMG lo sono per espressa richiesta da parte dei genitori. 

Al progetto ha aderito circa l’80% dei pediatri . 

Progetti per la Continuità Assistenziale 

Nel corso dell’anno 2009 è proseguita, secondo gli indirizzi regionali, la progettualità iniziata nel 

2008 ed orientata a sostenere una maggiore integrazione con il sistema dell’Emergenza e con il 

sistema delle Cure Primarie, a potenziamento dell’assistenza territoriale. 

Le azioni intraprese hanno consentito in particolare: 

- il perfezionamento della formazione specifica nel campo dell’Emergenza con la programmazione 

e lo sviluppo del retraining per i medici di CA che avevano già effettuato nel 2008 la formazione 

sul campo sulla rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce; 

- lo sviluppo di ulteriori eventi formativi che hanno rappresentato momenti di condivisione e 

confronto tra Continuità Assistenziale e medicina di famiglia su specifici percorsi assistenziali:  

l’ipertensione arteriosa,  il paziente geriatrico ed il paziente oncologico  

- la sperimentazione di un sistema di consultazione da parte dei medici di CA di un documento di 

sintesi dello stato sanitario di  pazienti particolarmente fragili, generato dalla cartella clinica di 

alcuni medici di medicina generale partecipanti al progetto “Continuità di cura”, all’interno della 

più vasta progettualità che riguarda il sistema CRS-SISS. 

Programmazione attività anno 2010 

I dati desumibili dall’analisi di contesto, in particolare quelli riferiti all’età media della popolazione 

provinciale, sempre più anziana, e alla prevalenza delle patologie croniche, spesso a complessità 

elevata per la comorbilità, confermano l’opportunità di proseguire le progettualità già intraprese, 

orientate alla presa in carico della patologie cronico-degenerative ed al governo della complessità 

delle stesse.  

Per il cittadino, al di fuori delle fasi acute, è essenziale un supporto che sappia collegare i dati, e le 

informazioni sulle malattie, alle conoscenza sulla persona, sulla sua famiglia, sul suo passato, sulle 

sue abitudini e sul contesto sociale. 

Il medico di medicina generale ha anche questo ruolo, quello di un  professionista non anonimo 

che i pazienti conoscono e nel quale hanno fiducia e al quale si rivolgono per le piccole esigenze di 

salute, ma anche per i consigli su gravi problemi. 
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Siamo di fronte ad una svolta rilevante per la medicina generale che dovrà cogliere questa 

opportunità e affrontare profondi cambiamenti organizzativi e culturali per prepararsi a fronteggiare 

i problemi emergenti.  

Gli obiettivi delle progettualità già avviate e che si intendono proseguire anche nel corso del 2010 

sono improntati ai seguenti obiettivi: 

- ricerca della maggior integrazione possibile in tutte le fasi assistenziali e a tutti i livelli per una 

reale continuità dell’assistenza ed una presa in carico globale del paziente; 

- presa in carico del paziente cronico con ulteriore sviluppo della medicina di iniziativa, tramite 

interventi finalizzati a garantire l’appropriatezza dei processi, il governo clinico della domanda a 

livello territoriale ed il supporto della telemedicina nelle modalità previste dal progetto regionale 

Telemaco; 

- facilitazione dell’accesso del cittadino al sistema delle cure primarie; 

- promozione e  sostegno delle sinergie tra i punti della rete sanitaria per una effettiva continuità 

dell’assistenza per una presa in carico globale del paziente; 

- supporto nello sviluppo del  rapporto di fiducia con l’assistito che sceglie liberamente il medico e 

ne rispetta l’indipendenza professionale. 

Le azioni e gli interventi previsti per il 2010 sono pertanto finalizzati a sostenere e promuovere lo 

sviluppo dell’assistenza primaria, migliorando l’adesione ai percorsi diagnostico terapeutici e la 

presa in carico del paziente cronico. 

 

2.1.1 Promozione dello sviluppo dell’assistenza primaria 

Interventi organizzativi/formativi 

In linea con gli indirizzi contenuti nel nuovo Accordo Collettivo Nazionale del 08/09/09 e con le 

indicazioni regionali sarà avviata la riorganizzazione delle aggregazioni funzionali e delle unità 

complesse delle cure primarie della medicina generale e della pediatria di libera scelta, 

sviluppando la collaborazione con la Continuità Assistenziale per una assistenza 24 ore su 24. 

La necessità di tarare sempre più le azioni sull’effettivo bisogno, allocando appropriatamente le 

risorse, rende opportuno  promuovere l’avvio di un adeguato flusso informativo verso Regione e 

ASL, così come  previsto dal nuovo ACN. 

Nel corso dell’anno 2010, per garantire il rapporto  di un MMG ogni 1.000 assistiti residenti adulti, 

saranno inseriti sul territorio provinciale numerosi medici. 

Alcuni provengono da altri ambiti della provincia, altri sono di nuova nomina. E’ comunque previsto 

per tutti i medici inseriti uno specifico percorso formativo, in collaborazione con l’Ordine dei Medici, 

al fine di omogeneizzare le conoscenze ed i comportamenti relativamente all’esercizio della 

medicina generale. Saranno approfondite tematiche di organizzazione aziendale, obblighi 

convenzionali,  modalità di attuazione del Governo Clinico,  Codice Deontologico, Certificazione, e 
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corretto utilizzo del Ricettario SSN, con attenzione al fatto che detto utilizzo è previsto anche per lo  

specialista, a completamento delle indagini ai fini diagnostici . 

La progettualità relativa alla Continuità Assistenziale che sarà sviluppata nel corso dell’anno 2010 

è orientata, sulla base delle indicazioni regionali, a perseguire il percorso di maggiore integrazione 

con il sistema delle Cure Primarie e a facilitare l’accesso del cittadino alle prestazioni, in un’ottica 

di miglioramento qualitativo del servizio. 

Sempre nell’ambito delle azioni di qualificazione, al fine di rispondere in modo sempre più 

appropriato ai bisogni del contesto territoriale sarà riorganizzata l’attività ambulatoriale strutturata 

in 5 sedi territoriali di Continuità Assistenziale, secondo un progetto, proposto dall’Azienda, 

concordato con le rappresentanze di categoria, già vagliato dalla commissione regionale. 

L’attività ambulatoriale sarà strutturata con attivazione nei giorni prefestivi e festivi e con accesso 

libero del cittadino negli orari previsti. L’ampliamento di offerta consentirà l’erogazione delle 

prestazioni tipiche del servizio, ossia delle prestazioni non differibili, da parte di un medico di CA 

specificamente dedicato a tale attività. 

Assistenza pediatrica territoriale 

Per quanto attiene l’assistenza pediatrica territoriale, proseguiranno nel 2010 le azioni  finalizzate a 

garantire la presa in carico da parte del pediatra di famiglia di tutti i bambini nella fascia di età 0 – 6 

anni, con un contestuale attento monitoraggio in ciascun ambito di assistenza pediatrica, al fine di 

apportare tempestivamente idonee azioni correttive qualora non fosse adeguatamente garantita la 

copertura assistenziale. 

Proseguirà inoltre il progetto di Governo Clinico per il miglioramento della presa in carico del 

bambino sovrappeso/obeso ponendo particolare attenzione alla attività di educazione sanitaria/ 

formazione della famiglia, in coerenza con l’obiettivo strategico di promozione dei corretti stili di 

vita. 

 

2.1.2 Progetti per l’attuazione dei Percorsi diagnostico-terapeutici e la presa in carico del 

paziente cronico 

Come si evince dal capitolo 5 - analisi dei dati di contesto - le malattie croniche hanno un impatto 

significativo sulla salute e sull’assistenza socio sanitaria e, pertanto, la gestione della cronicità 

rappresenta una priorità nell'organizzazione sanitaria e sociosanitaria dell’ASL di Pavia . 

L'esperienza consolidata di una metodologia di lavoro integrata con i professionisti sanitari e 

sociosanitari, il confronto con le istituzioni della provincia, la valutazione del quadro epidemiologico 

e dei dati della BDA, l’analisi dei percorsi reali e delle criticità correlate hanno portato ad 

implementare strumenti operativi e modalità di monitoraggio di indicatori di processo e di esito, 

principalmente focalizzati sulla malattia diabetica e sulla patologia cardiocerebrovascolare con 

l'obiettivo di migliorare l’appropriatezza del percorso terapeutico ed assistenziale del malato 

cronico. L’individuazione di percorsi di riferimento espliciti, verificati rispetto alle conoscenze 
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scientifiche più aggiornate a livello regionale (HTA) e condivisi tra medicina generale e 

specialistica a livello provinciale, faciliterà il progressivo miglioramento dei percorsi effettivi per una 

significativa quota di cittadini e pazienti affetti da patologie croniche. Il monitoraggio dell’adesione 

ai percorsi di riferimento consentirà di discriminare tra aree di variabilità prescrittiva appropriata e 

non appropriata. 

Per ciò che attiene alla patologia diabetica numerosi sono stati gli interventi attuati negli anni 

scorsi con l’obiettivo di realizzare una assistenza uniforme e di qualità agli assistiti della provincia. 

I dati di contesto (descritti nel capitolo relativo), valutati annualmente, hanno indotto nel 2009 il 

gruppo di lavoro integrato mmg- diabetologi, che da anni opera in provincia, ad aggiornare il 

documento già condiviso negli anni precedenti ponendo particolare attenzione ai capitoli orientati 

alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle complicanze, quali l’educazione alla corretta 

alimentazione e ai corretti stili di vita, la prevenzione e screening del piede diabetico; inoltre è stato 

aggiornato il capitolo riguardante la terapia in base alle recenti acquisizioni scientifiche. Gli 

aggiornamenti sono stati oggetto di un corso di formazione per la medicina generale. 

Nel corso del 2009 ha preso poi avvio il progetto Continuum for care in collaborazione con l'ASL 

Milano 2, che si pone l'obiettivo di sensibilizzare i medici di famiglia alla presa in carico di quei 

pazienti che risultano trascurare la loro malattia. Il medico di famiglia è incentivato a stilare un 

patto di cura con il paziente che risulta a sua volta responsabilizzato alla cura della propria 

malattia. Quarantasette sono i medici che hanno aderito al progetto; la percentuale di assistiti che 

risultano seguire correttamente il percorso nel cluster degli assistiti diabetici di età compresa tra i 

40 e i 70 anni in trattamento con terapia orale e/o dietetica è del 50 % circa e perciò molto lontana 

dai valori desiderabili per un corretto trattamento. Il progetto si pone l'obiettivo ambizioso di 

migliorare la compliance dei pazienti con un empowerment degli stessi. 

I  Gruppi di Cure Primarie da tre anni realizzano la presa in carico attiva dei pazienti diabetici loro 

assistiti con lo scopo di realizzare un’assistenza appropriata che possa migliorare la qualità di vita 

del paziente procrastinando l’insorgenza di complicanze. 

Il dato epidemiologico rilevato della grande diffusione della patologia diabetica (5,5 % della 

popolazione), induce per il 2010 a ritenere di primaria importanza tutti gli interventi di promozione 

della salute dettagliati nell'apposito capitolo (prevenzione del sovrappeso e dell'obesità, 

promozione dell'attività fisica e dei corretti stili di vita) che possono ritardare la insorgenza del 

diabete e, a diabete insorto, migliorare il controllo metabolico, ritardando le complicanze e 

migliorando la qualità di vita . 

Nel 2010 proseguirà il monitoraggio dell'adesione al percorso con graduale valutazione degli 

impatti. 

Il gruppo di lavoro integrato mmg e diabetologi dovrà porre attenzione ad alcune criticità emerse 

dallo studio comparativo della gestione integrata nelle asl lombarde. Occorrerà infatti valutare il 

fenomeno di una maggiore ospedalizzazione per qualsiasi causa del diabetico in provincia e quindi 
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progettare eventuali interventi correttivi; inoltre dovranno essere effettuati interventi con l'obiettivo 

di promuovere la diagnosi precoce della nefropatia diabetica, in quanto in provincia sembra che il 

dosaggio della microalbuminuria si effettui in misura minore rispetto alle altre asl . Lo studio 

condotto da regione Lombardia ha evidenziato che la percentuale di complicanze neuropatiche e 

nefropatiche rilevate nei diabetici afferenti alle strutture diabetologiche è discretamente basso ed il 

dato appare confortante se lo si considera indicatore di buon controllo della patologia. Tuttavia un 

ulteriore sforzo dovrà essere realizzato per raccogliere i dati in modo preciso e per allargare il 

campione di medici di medicina generale partecipanti alla raccolta dei dati in modo che lo studio 

possa fornire ulteriori spunti di intervento. 

Verrà inoltre implementato il progetto Continuum for care e si cercherà di valutare l'effetto  che il 

patto di cura con il paziente diabetico ha avuto nel controllo metabolico dei soggetti (valutazione 

del raggiungimento dell'obiettivo di valori di HbA1c). 

Su questa coorte di soggetti potrebbe essere iniziato un monitoraggio con lo scopo di valutare se 

la metodologia di presa in carico comporti una minore incidenza di complicanze maggiori ( stroke, 

amputazioni maggiori , insufficienza renale cronica ) o di ricoveri ospedalieri. Il gruppo ristretto di 

medici partecipanti al progetto verrà inoltre coinvolto in una valutazione di impatto sui parametri 

biologici (colesterolo, HbA1C). 

Proseguirà per i gruppi di cure primarie la gestione integrata del paziente diabetico con 

realizzazione del percorso di cura in tipologie di pazienti selezionate secondo i criteri del percorso 

a suo tempo condiviso. Il progetto costantemente monitorato ha dimostrato la sua efficacia nel 

mantenere un buon livello di controllo della patologia. 

Per ciò che riguarda la patologia cardiocerebrovascolare numerosi sono stati gli interventi 

attuati negli scorsi anni ed anche nel 2010 proseguiranno le azioni previste dal Piano 

Cardiocerebrovascolare (PCCV) consistenti nella promozione di corretti stili di vita e nella 

promozione e realizzazione dell’adesione ai percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali ( PDTA). 

Gli interventi per la prevenzione e cura della patologia cardiocerebrovascolare si articolano su più 

settori : 

-  gli interventi di promozione dei corretti stili di vita ampiamente descritti nel capitolo "Promozione 

della salute e prevenzione "  

-  gli interventi per il corretto trattamento dell’ipertensione 

- gli interventi per il corretto trattamento dell’ipercolesterolemia e quindi per la prevenzione del 

rischio cardiovascolare. 

- il progetto con la medicina generale per la presa in carico dei pazienti in terapia anticoagulante 

- la partecipazione con altre aziende sanitarie a progetti per la realizzazione della rete delle stroke 

unit ; per la valutazione dell'efficacia degli interventi delle stroke unit, per la realizzazione di 

percorsi di cura riabilitativi dopo l'episodio cerebrovascolare acuto  
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Gli interventi per il corretto trattamento dell'ipertensione arteriosa nel 2009 sono stati realizzati 

con il Progetto Governo Clinico avviato nel mese di settembre che prevedeva l'adesione al 

percorso diagnostico-terapeutico per l’ipertensione arteriosa  

Nel 2010 proseguirà il monitoraggio dell’adesione al percorso, con verifica dell’appropriatezza e 

della persistenza della terapia farmacologia utilizzata. 

Il percorso in argomento prevede, nel caso di nuove diagnosi di ipertensione, di dare priorità alla 

classe degli Ace –inibitori e di utilizzare solo come seconda scelta il sartanico, coerentemente con 

le indicazioni già condivise nel Prontuario Unico alla dimissione da ASL e Strutture accreditate 

provinciali e supportate dalle recenti evidenze scientifiche. Tale percorso coniuga il trattamento 

appropriato dell’ipertensione con le esigenze della sostenibilità dei costi dei consumi farmaceutici. 

Il monitoraggio dell’adesione al percorso dovrà dimostrare una modifica del rapporto relativo ai 

pazienti trattati con ace-inibitori e sartani rispetto alla situazione attuale che si attesta su valori di 

40/60.  Poiché  la prescrizione di sartani è indotta dalla medicina specialistica  ci si attende, che in 

esito agli interventi attuati nel 2009 su tale categoria di prescrittori, di realizzare un tendenziale 

avvicinamento all’obiettivo 20/80, essendo noto che lo standard di riferimento è 10/90. 

Gli interventi per il corretto trattamento dell' ipercolesterolemia sono stati avviati con la messa 

a punto di un percorso terapeutico condiviso con gli specialisti.  Infatti, avendo  rilevato che  gli 

specialisti tendono a trattare, per la prevenzione primaria del rischio cardiovascolare, i pazienti 

affetti da ipercolesterolemia non corretta dalla  sola  dieta,  con statine ad alto costo, generando un 

consumo di statine con  copertura brevettale al di sopra della media regionale si è formalizzato  di 

riservare l’impiego di statine a più alto costo ai pazienti complessi, utilizzando in prevenzione 

primaria la statina equivalente. 

Il risultato atteso è di prescrivere  statina in modo appropriato, graduando l’intervento 

farmacologico all’entità di riduzione dei livelli di colesterolo LDL richiesta e al rischio 

cardiovascolare rilevato per singolo paziente. 

Il monitoraggio della prescrizione di questo farmaco, rilevante per il contenimento del rischio 

cardiovascolare, ha evidenziato che esistono vaste aree di mancata adesione alla terapia: solo il 

23% circa della popolazione affetta da ipertensione ed in terapia con statine risulta avere una 

compliance ottimale alla terapia, il 28% risulta non compliante (prescrizione scarsa ) e il 29% con 

compliance inadeguata. Il progetto di trattamento dell’ipercolesterolemia in modo efficace prevede, 

oltre alla scelta mirata della statina da prescrivere, anche una maggiore aderenza alla terapia  

riducendo la percentuale di assistiti con compliance scarsa o inadeguata 

Per valutare e misurare l’efficacia degli interventi saranno utilizzati i seguenti indicatori. 

- Misurazione degli scostamenti prescrittivi tra ASL Pavia e  media regionale per l’utilizzo di statine 

ad alto costo e di statine a brevetto scaduto 

- Misurazione degli scostamenti di adesione e persistenza alla terapia con statine tramite l’analisi 

delle DDD prescritte. 



Documento di Programmazione e Coordinamento dei servizi sanitari e sociosanitari – Anno 2010 
 

  198 
 
 

 

Tra i progetti in ambito cardiovascolare va infine annoverato  il progetto «Patto per la governance», 

attuato a partire dal mese di luglio 2009, che continuerà nel 2010, che si pone  l’obiettivo della 

presa in carico da parte dei medici di medicina generale dei pazienti in trattamento 

anticoagulante orale, mantenendo, con un monitoraggio costante,  i valori di INR in un range 

ottimale idoneo a prevenire complicanze trombotiche. Il progetto prevede un flusso di dati all’ASL 

che consentono una verifica di efficacia delle azioni messe in atto. 

Rilevante importanza per la cura delle patologie croniche, in particolare diabete ed ipertensione, 

riveste la progettualità che coinvolge i Gruppi di Cure Primarie (GCP). 

Il progetto proseguirà nel 2010, assicurando agli assistiti diabetici ed ipertesi il percorso 

assistenziale secondo i protocolli diagnostico terapeutici condivisi e con l’obiettivo di ridurre il più 

possibile le disomogeneità dei comportamenti prescrittivi. Proseguirà il programma di prevenzione 

del piede diabetico, organizzato in collaborazione col personale infermieristico aziendale. 

Proseguirà inoltre, sempre nell'ambito della patologia cardiocerebrovascolare,  la collaborazione  

con le ASL di Melegnano e di Lodi al progetto di sviluppo ed implementazione del Piano 

Cardiocerebrovascolare  attraverso la realizzazione della rete delle UCV-stroke-unit provinciali per 

il trattamento precoce e l’appropriatezza dell’erogazione dell’assistenza. 

Inoltre nel corrente anno si realizzerà con l’ASL Milano 2 (capofila), la ASL di Lodi, la ASL di 

Monza e Brianza , il  progetto "Indicatori di processo e di esito nel percorso di cura dell'ictus nelle 

stroke unit regionali: applicazione di tecniche di process mining nel registro SUN Lombardia " e 

con l’ASL di Lecco   il progetto " Percorso di cura clinico - riabilitativo per la gestione dell’evento 

cerebrovascolare acuto: un modello organizzativo di integrazione a rete delle strutture di ricovero e 

territoriali". 

La presa in carico del paziente cronico comporta anche l’attenzione alle interazioni 

farmacologiche dovute ai politrattamenti ed ai conseguenti rischi 

La concomitanza di patologie croniche e la conseguente necessità di ricorrere a politerapie pone 

l’accento sulla necessità di azioni volte all’identificazione del rischio di interazioni farmacologiche e 

sulla opportunità di sviluppare una campagna di informazione per la medicina del territorio a scopo 

correttivo/preventivo. La finalità di tali interventi è la riduzione del rischio di interazioni tra farmaci 

per prevenire il consolidarsi di una vera e propria patologia «sommersa», scarsamente 

identificabile dal punto di vista clinico per la variabilità degli effetti avversi, nei pazienti anziani 

pluripatologici e politrattati. 

Dal 2009 è attivo un progetto sulla prevenzione del rischio da interazioni farmacologiche nelle 

politerapie, già inserito, in un’ottica di integrazione degli interventi, tra i progetti di Risk 

Management Aziendale, basato sull’elaborazione dei dati di prescrizione farmaceutica del 

territorio, con lo scopo di informare il medico di medicina generale circa l’eventuale necessità di 

rivalutare il percorso di cura dei pazienti identificati a rischio per interazioni tra farmaci. 
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In prosecuzione del percorso attuato nelle precedenti annualità, per il 2010 si prevede di 

proseguire l’attività anche con il coinvolgimento dei Pronto Soccorso delle strutture ospedaliere 

territoriali: si intende porre in essere uno scambio informativo tra strutture di P.S. e ASL nel caso di 

accesso dei pazienti al P.S. per patologie potenzialmente attribuibili all’interazione da farmaci. Le 

informazioni del P.S. vengono correlate ai dati di prescrizione farmacologia recente per i singoli 

casi, con l’obiettivo di facilitare l’individuazione di eventuali situazione di interazione. Il progetto 

prevede che per i MMG sia redatta una lista di farmaci a maggior rischio di interazione tra quelli più 

frequentemente prescritti nel territorio pavese. Saranno monitorati i consumi farmaceutici degli 

assistiti già sottoposti a terapia a rischio di interazione e saranno analizzati i nuovi casi di 

prescrizione a rischio di interazione . 

L’efficacia del progetto verrà monitorata attraverso l’identificazione e la valutazione di indicatori, 

quali ad esempio la modifica della terapia o il monitoraggio della stessa nel caso in cui essa non 

possa essere variata in quanto il beneficio prodotto è maggiore del rischio di interazione. In 

quest’ultima ipotesi il medico dovrà farsi carico della verifica dei potenziali effetti avversi che 

potrebbero verificarsi. 

Il risultato atteso è l’azzeramento rispetto all’anno 2009 delle prescrizioni di farmaci di grado 

«controindicato» e la sensibile riduzione per le interazioni di grado «maggiore». 

 

2.1.3 Facilitazione dell’accesso del cittadino al sistema delle cure primarie 

Le linee di indirizzo della erogazione delle prestazioni erogate dal DCP tra cui:  il riconoscimento 

delle esenzioni per reddito e per patologia, l’iscrizione al SSR, la scelta del medico di famiglia , la 

richiesta di ricovero di alta specialità all’estero , l’ assistenza ai cittadini italiani all’estero ed agli 

stranieri in Italia ecc sono , da sempre, improntate alla ricerca di modalità che facilitino l’accesso 

del cittadino . 

Nell’anno 2010 si intende proseguire sulla strada intrapresa anche con la collaborazione della 

medicina di famiglia e con la medicina specialistica per favorire modalità di accesso sempre più 

agili utilizzando sempre con maggior frequenza gli strumenti informatici .e favorendo l’accessibilà 

telematica. 

Proprio su questo tema è in corso di realizzazione  presso l’ASL di Pavia il  Nucleo Informativo 

Per I Pazienti Con Malattie Rare, con lo scopo di fornire ai pazienti, ai loro familiari ed alle 

Associazioni di volontariato linee di indirizzo e orientamento rispetto ai Servizi presenti sul 

territorio. 

Sarà a tal fine  realizzata a cura del Dipartimento Cure Primarie, in collaborazione con l’Ufficio 

CED aziendale, sul Sito Web dell’ASL di Pavia un’Area dedicata alle Malattie Rare con le 

informazioni sanitarie e socio-assistenziali utili ai pazienti e con la possibilità di accedere al sito 

della Regione Lombardia Sanità – Malattie Rare, per visualizzare l’elenco dei Presidi di Rete della 

Regione e le relative patologie per cui sono accreditati. 
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Il Nucleo Informativo si avvarrà anche di un Format Web al quale utenti interni ed esterni alla ASL 

potranno inviare messaggi.  

Il Nucleo si pone come anello di congiunzione tra Centri/Presidi di rete del territorio per far si che 

sia garantita la più efficace integrazione tra le diverse componenti, a beneficio dell’iter 

clinico/assistenziale dei pazienti. 

Ferme restando le funzioni e le attività assolte a livello territoriale dai Distretti, il Nucleo Informativo 

è pertanto riferimento di 2° livello per l’acquisizione di segnalazioni, criticità, richieste, da parte dei 

Distretti e dei Presidi di rete per i quali diventa struttura di riferimento centrale.  

Con le Associazioni dei pazienti e altre istituzioni che si occupano di Malattie Rare, il Nucleo 

Informativo deve interagire anche per acquisire informazioni su necessità e bisogni talvolta non 

espressi. 

Tra le sue principali funzioni il Nucleo Informativo:  

- contribuisce a raccordare ed integrare, laddove necessario, le diverse componenti interne ed 

esterne alla ASL per costruire e rendere efficace il percorso del paziente; 

- collabora con il Centro di Coordinamento Regionale “M. Negri” anche per proporre interventi o 

azioni volte a migliorare l’attività dei Presidi di Rete; 

- cura la sezione del sito ASL dedicata alle Malattie rare; 

- collabora con le articolazioni  aziendali preposte per la definizione ed attuazione di un sistema 

organico di studio e monitoraggio delle malattie rare nel territorio; 

- propone/collabora con le articolazioni aziendali coinvolte nella realizzazione di iniziative di 

formazione per il personale e gli operatori interessati; 

- propone/collabora con le articolazioni aziendali coinvolte per l’attività di ricerca, progettazione 

cura i rapporti e le attività del Comitato Tecnico Scientifico sulle malattie rare.  

 

2.1.4 Ulteriori progetti di integrazione tra medicina generale e specialistica. 

Le azioni sinergiche, già avviate dall’Asl nel corso dell’anno 2009, esitate nell’adozione del 

Prontuario Unico per il suggerimento prescrittivo alla dimissione, concordato con tutte le strutture 

accreditate della provincia, proseguiranno e saranno ulteriormente rinforzate attraverso iniziative di 

continuo monitoraggio applicativo del Prontuario e di formazione comune per i due versanti della 

medicina (territoriale e specialistica). Gli interventi in questo ambito saranno finalizzati a migliorare 

l’appropriatezza delle scelte terapeutiche, mirando ad una maggiore uniformità di cura sul territorio, 

nel rispetto della variabilità clinica individuale e a definire percorsi di riferimento che privilegino gli 

aspetti clinici nello specifico del paziente e pongano attenzione anche a quelli economici nella 

gestione globale delle terapie. 

In particolare, l’orientamento generale della classe medica dovrà allinearsi a scelte prioritarie di 

farmaci equivalenti, laddove esistono e siano documentati come dominanti, ovvero di pari efficacia 
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a minor costo, in particolare per le classi terapeutiche A02,C10,C09 e C08, in linea con i PDTA già 

condivisi. 

L’obiettivo è di ridurre il più possibile le disomogeneità dei comportamenti prescrittivi che 

attualmente persistono tra i diversi ambiti territoriali/distrettuali della provincia, garantendo una 

maggiore uniformità di cura per i pazienti affetti da patologie croniche. 

Le iniziative sopra descritte, nel 2010 saranno ulteriormente rinforzate tramite: 

- eventi formativi integrati rivolti ai due versanti della medicina (territoriale e specialistica) anche 

con il coinvolgimento dei farmacisti ospedalieri sul tema dell’appropriatezza clinica dei farmaci, 

tramite la definizione di precisi percorsi di riferimento; 

- il rafforzamento del monitoraggio applicativo del Prontuario, attraverso la puntuale e costante 

verifica degli scostamenti prescrittivi e le conseguenti azioni di richiamo. 

Per la facilitazione e il governo dell’appropriatezza prescrittiva nell’ambito delle terapie 

farmacologiche ,oltre agli strumenti già adottati per l’appropriatezza delle scelte di farmaci efficaci 

,quali il Prontuario Unico alla Dimissione per il suggerimento prescrittivo ai medici di famiglia di 

terapie di prima prescrizione e i PDTA ipertensione,diabete e ipercolesterolemia,è prevista 

l’adozione  del Piano di Governo dell’Assistenza Farmaceutica finalizzato a correlare gli obiettivi di 

sostenibilità economica agli obiettivi di appropriatezza tra i prescrittori e gli erogatori delle terapie 

farmacologiche. 

 

2.1.5 Governo dell’assistenza protesica maggiore e minore 

Nel corso del 2010 proseguiranno le attività volte a garantire l’assistenza protesica nei confronti 

degli utenti aventi diritto in un’ottica di governo della spesa basata sulla efficacia delle prestazioni. 

Per quanto riguarda la protesica minore, visto il significativo risultato di semplificazione dei 

percorsi ottenuto durante lo scorso anno, i MMG potranno continuare ad effettuare il rinnovo della 

prescrizione per forniture di sacche per stomie, cateteri e bendaggi per il trattamento di lesioni 

cutanee. 

Similmente i MMG potranno effettuare anche la prima prescrizione di prodotti ad assorbenza per i 

loro assistiti che presentino diagnosi di incontinenza stabilizzata.  

Attuando queste modalità prescrittive si riduce un reiterato ricorso agli specialisti e si valorizza  il 

MMG nel suo ruolo di presa in carico globale delle necessità dei suoi assistiti. 

Nel corso dell’anno 2010 si esamineranno ulteriori possibilità di semplificazione dell’accesso ai 

servizi da parte dei cittadini.  

Per quanto riguarda la protesica maggiore proseguirà la periodica trasmissione agli specialisti 

prescrittori della reportistica di rilevazione delle forniture in un’ottica di responsabilizzazione della 

presa in carico dell’assistito. 

Verranno effettuati incontri preliminari con gli specialisti che chiedono di essere inseriti nell’Albo dei 

prescrittori dell’ASL di Pavia e incontri periodici con i prescrittori per la revisione dei percorsi in atto 
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sempre volti a focalizzare l’attenzione sulle reali necessità dell’utente in un’ottica di efficacia delle 

prestazioni. 

Si cercherà di favorire il costituirsi nelle strutture ospedaliere di ambulatori dedicati alla 

prescrizione protesica semplificando il percorso dei cittadini e favorendo una maggiore possibilità 

di confronto e di omogeneità prescrittiva tra specialisti della stessa branca. L’organizzazione di 

questi poli prescrittivi potrà favorire l’operatività nel momento in cui verrà estesa all’ASL di Pavia la 

sperimentazione regionale che prevede la trasmissione informatica della prescrizione all’ASL e ai 

fornitori. 

Con cadenza periodica si svolgeranno incontri con i medici autorizzatori e il personale 

amministrativo allo scopo di consolidare le modalità procedurali e autorizzative in atto. 

Per quanto riguarda l’assistenza NAD, l’ossigenoterapia domiciliare e la ventiloterapia 

proseguiranno le modalità di prescrizione ed erogazione dei servizi iniziate nel 2009 che 

prevedono la semplificazione del percorso dell’utente attraverso la prescrizione informatica da 

parte degli specialisti referenti delle strutture ospedaliere presenti nel territorio dell’ASL di Pavia. 

Tutti gli obiettivi finalizzati al miglioramento dell’assistenza protesica saranno declinati nel Piano di 

Governo bimestrale che sarà elaborato con la finalità primaria di conciliare l’equilibrio economico 

legato al finanziamento con l’appropiatezza del percorso di cura, in integrazione con i prescrittori 
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 Tabelle di sintesi della programmazione 

Obiettivo strategico livello di 
assistenza 

Obiettivo Azioni Indicatori 

 
Garantire  

 percorsi di diagnosi e 
cura omogenei  su 
tutto il territorio 
provinciale ed  
appropriati attraverso 
l’adesione ai Percorsi 
Diagnostico 
Terapeutici  nel 
rispetto delle risorse 
assegnate 

 
Mantenere la 
continuità terapeutica 
 
Migliorare la qualità 
della vita nel cronico 
con particolare 
attenzione al paziente 
affetto da diabete 
ipertensione  
ritardando l' 
insorgenza di  
complicanze e 
curandole 
tempestivamente 
all'esordio  
 
Assicurare un 
percorso di cura 
Integrato tra  
ospedale e territorio 
 
 
Ridurre le patologie 
correlate al fumo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Assistenza 
distrettuale  

 
Progetto 
Governo clinico 
2009-2010  
 
 
 
 
Governo 
Assistenza 
farmaceutica  

Miglioramento della qualità 
dell’assistenza dei pazienti diabetici 
allo scopo di prevenire l’insorgenza di 
complicanze 
 
Miglioramento della qualità della 
assistenza dei pazienti ipertesi curati 
dai medici di medicina generale con lo 
scopo di prevenire l’ insorgenza di 
complicanze   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riduzione dei fattori di rischio  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miglioramento dell’appropriatezza 
prescrittiva 

Prevenzione dei rischi clinici correlati 
ad eventuali interazioni 
farmacologiche in pazienti ipertesi in 
terapia 

Monitoraggio annuale dell’adesione 
al percorso del pz. diabetico 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arruolamento dei pazienti ipertesi e 
presa in carico secondo il percorso 
diagnostico terapeutico di 
riferimento concordato riferimento 
basato sulle Linee Guida 
Internazionali più autorevoli (es. 
ESC - European Society of 
Hypertension – 2007) 
 
Controllo periodico, secondo pdta, 
dei parametri indicati sulla scheda 
paziente 
 
 
 
Effettuazione di - interventi 
informativi di primo livello per la 
cessazione del fumo ,con 
rilevazione del dato                -
“prescrizione” di attività fisica 
aerobica di almeno 30’ la maggior 
parte dei giorni della settimana 
-fornitura di materiale informativo 
scritto sulle corrette abitudini 
alimentari contro l’ ipertensione 
 
 
 
Promozione dell’adesione a scelte 
prescrittive  che tengano conto di 
efficacia  comparata , persistenza in 
terapia e maggior utilizzo farmaco 
equivalente secondo gli 
orientamenti già condivisi  sul 
territorio (P.U.D.) con  la medicina 
specialistica e  i modelli di 
riferimento regionali HTA 
 
 
Prosecuzione progetto di Risk 
management anno 2009  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% di pazienti sottoposti ad 
HBA1c e microalbuminuria
almeno una volta all’anno> 
anno 2009 
 
% di pz diabetici ricoverati 
in degenza ordinaria 
nell’anno 2010 < anno 
2009 
 
N° pazienti 
arruolati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almeno un 
evento 
formativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percentuale di 
farmaco 
equivalente 
prescritto nel 
2010>al dato 
rilevato a 
dicembre 2009  
 
 
 
 
Elaborazione  
ed attuazione 
scheda progetto 
2010  con 
relativi indicatori 
in essa previsti 



Documento di Programmazione e Coordinamento dei servizi sanitari e sociosanitari – Anno 2010 
 

  204 
 
 

 

Obiettivo strategico livello di 
assistenza 

Obiettivo Azioni Indicatori 

 
-Garantire  
 percorsi di diagnosi e 
cura omogenei  su 
tutto il territorio 
provinciale ed  
appropriati attraverso 
l’adesione ai Percorsi 
Diagnostico 
Terapeutici  nel 
rispetto delle risorse 
assegnate 

 
Mantenere la 
continuità terapeutica 
 
Migliorare la qualità 
della vita nel cronico 
con particolare 
attenzione al paziente 
affetto da diabete 
ipertensione  
ritardando l' 
insorgenza di  
complicanze e 
curandole 
tempestivamente 
all'esordio  
 
Assicurare un 
percorso di cura 
Integrato tra  ospedale 
e territorio 
 
 
Ridurre le patologie 
correlate al fumo 
 
Promuovere il ruolo 
attivo del cittadino 
 

Garantire uniformità e 
continuità di 
trattamento  nel 
soggetto con rischio 
cardiovascolare 

 
Ridurre l'incidenza di 
sovrappeso e obesità 
Migliorare le 
conoscenze in campo 
alimentare 

 

Assistenza 
distrettuale 

Accordo 
aziendale 2009 
2010 “Patto per 
la governance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Attuazione del corretto percorso del 
paziente in TAO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Effettuazione di interventi di 
prevenzione primaria in ambito RCCV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sviluppo dell’informatizzazione 
 

 
Individuazione da parte del medico  
Dei  pazienti in TAO da prendere 
in carico e per i quali occorre 
mantenere i livelli INR all’interno di 
parametri ottimali e ad inviare un 
flusso dati all’asl . 

 
 
 
 
 
Effettuazione da parte del medico: 
 

-di chiamata attiva di tutti gli 
assistiti che nel corso dell’anno di 
progetto compiranno i 40 anni 
-valutazione dei fattori di   ischio 
cardiovascolare 
-di somministrazione della carta 
del RCCV  all’ASL dei dati 
anamnestici e clinici indispensabili 
richiesti per il calcolo e dei dati di 
eventuale terapia in atto 
parametri da valutare: fumo, 
ipertensione, ipercolesterolemia, 
diabete, sedentarietà, 
alimentazione, obesità 
addominale. 
-di interventi di educazione 
sanitaria dei soggetti a basso e 
medio  rischio per modifica degli 
stili di vita ed interventi terapeutici 
per soggetti individuati a rischio 
elevato 

 
Impegno da parte degli MMG ad 
utilizzare l’incentivo previsto, per 
l’acquisto di materiali, 
prevalentemente informatici  . 
 
 

 
Pazienti individuati 
Flusso dati trasmesso 
presente su area interattiva
 
Il Valore di INR dovrà 
risultare nel range stabilito 
almeno per il 70% delle 
misurazioni,  per il periodo  
di 1 anno dalla presa in 
carico.  
 
 
 
N.  di reports sul sito 
aziendale relativi alla 
rilevazione del rischio 
cardiocerebrovascolare 
dei pazienti arruolati e 
degli interventi effettuati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

N. di apparecchiature 
informatiche acquisite 
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Obiettivo strategico livello di 
assistenza 

Obiettivo Azioni Indicatori 

 
Garantire  
 percorsi di diagnosi e 
cura omogenei  su 
tutto il territorio 
provinciale ed  
appropriati attraverso 
l’adesione ai Percorsi 
Diagnostico 
Terapeutici  nel 
rispetto delle risorse 
assegnate 

 
Mantenere la 
continuità terapeutica 
 
Migliorare la qualità 
della vita nel cronico 
con particolare 
attenzione al paziente 
affetto da diabete 
ipertensione  
ritardando l' 
insorgenza di  
complicanze e 
curandole 
tempestivamente 
all'esordio  
 
Assicurare un 
percorso di cura 
Integrato tra  ospedale 
e territorio 

 
-Potenziare la 
promozione dei 
corretti stili di vita e la 
lotta ai comportamenti 
a rischio per la salute 
 
 
Tutela della maternità 
e tutela dei minori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Assistenza 
distrettuale 

Progetto 
Gruppi di Cure 
Primarie 
2009/2010  

 
Garanzia agli  assistiti diabetici ed 
ipertesi  individuati ,una gestione del 
percorso assistenziale secondo 
protocolli diagnostico terapeutici 
condivisi 

 
 
 
 
 

 
Incremento dell’utilizzo del farmaco 
equivalente  
 
 
 
 
 
 
Prevenzione dei disturbi del 
comportamento alimentare in età 
adolescenziale ed effettuare diagnosi 
precoci di patologie che si 
evidenziano in adolescenza 
 
Diagnosi precoce della depressione 
postr-partum 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevenzione e diagnosi precoce del 
piede diabetico  
 

 
I medici dei GCP continueranno a 
seguire i pazienti cronici secondo i 
PDT a suo tempo condivisi 
inserendo i dati nella specifica 
sezione dell’area interattiva 
comprensivi del calcolo del RCCV e 
dei dati anamnestici richiesti. Il 
raggiungimento dell’obiettivo è  
valutato per ogni singolo medico 
 
 
Prescrizione del farmaco 
equivalente, sulla base delle 
evidenze di efficacia comparata e 
secondo gli orientamenti gia 
condivisi per il territorio e i modelli 
HTA regionali 
 
 
Predisposizione delle schede” 
Bilancio di salute dei pazienti in 
età adolescenziale”mirato alla 
prevenzione dei disturbi del 
comportamento alimentare  e 
l“Bilancio di salute delle puerpere” 
da effettursi di norma entro 4-6 
settimane dal parto e dopo 6 
mesi.Le schede vanno compilate 
dal medico nel corso di visite 
mirate , con l’obiettivo della 
precoce identificazione di 
situazioni di disagio/rischio  e 
conseguente tempestiva 
attuazione di idonei interventi . 

 
 
 
 
 
 
Effettuazione ispezione del piede ai 
pazienti diabetici secondo un 
protocollo operativo condiviso con 
lo scopo di identificare 
precocemente situazioni a rischio 
evitando gravi legate alla 
progressione della patologia 
L’attività è realizzata organizzato in  
collaborazione col personale 
infermieristico aziendale che 
prevede l’utilizzo di un protocollo 
corcordato nell’ambito del gruppo di 
lavoro aziendale sul PDT del pz 
diabetico. 

 
Flusso dati  disponibile 
sull’area interattiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Percentuale di pezzi di  
equivalente prescritti in 
aumento rispetto al dato di 
dicembre  2009 
 
 
 
 
 
n. concordato schede per 
l’adolescente  
 
 
n. concordato schede per 
la puerpera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N. di valutazione effettuate 
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Obiettivo strategico livello di 
assistenza 

Obiettivo Azioni Indicatori 

 
Ridurre l'incidenza di 
sovrappeso e obesità 
Migliorare le 
conoscenze in campo 
alimentare 
 

Promuovere l'attività 
fisica nell'età evolutiva 

 
Tutelare i minori 

 

 
Assistenza 
distrettuale 
 
Progetto 
Governo clinico 
2009 -2010 
PLS 

 

 
Prevenzione e cura del soprappeso e 
dell’obesità  

 

 
 
: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incremento della prescrizione di 
farmaci equivalenti,  
 
 
 

 
Presa in carico da parte del 
pediatra di almeno 15  in bambini  
in soprappeso/obesi ogni  800 
assistiti. 
 
Attuazione del PdT condiviso 
 
Attività di educazione sanitaria da 
parte del PLS  volta a contrastare il 
sovrappeso/obesità nell’infanzia 
Nel corso delle visite a bambini a 
partire dai 2 anni di età, in cui si sia 
riscontrato un problema di 
sovrappeso/obesità o di familiarità a 
rischio, verrà distribuito ed illustrato 
un opuscolo  educativo realizzato 
dall’asl in collaborazione con i pdf, 
contenente indicazioni per un 
corretto stile di vita. 
nell’opuscolo è anche contenuto un 
questionario  che i genitori 
dovrebbero compilare e restituire al 
pediatra nel corso del successivo 
controllo. 
il questionario dovrà poi essere 
consegnato ai competenti uffici asl 
insieme ai rendiconti mensili. 
i dati raccolti verranno elaborati ed i 
risultati saranno restituiti a tutti i pdf. 
 
 
 
Impegno da parte del PLS impegna 
ad incrementare la prescrizione 
2010 di farmaci equivalenti, per la 
categoria antibiotici,. 
 
 
 

 
Flussi informativi presenti 
in area interattiva,  
 
 
 
 
 
questionari 
compilati dai 
genitori . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prescrizione di antibiotici 
equivalenti nel 2010>del 
2009 

 
 

 
 

Tutelare i minori 
 

 
Assistenza 
distrettuale 
 
Piano di 
copertura 0-6 
anni  

 
Garantire la copertura assistenziale 
da parte dei Pediatri a tutti i bambini  
della fascia di età 0-6 anni . 
 
 

 

 
Assegnazione di tutti i nuovi iscritti 
(neonati/immigrati) ad un pediatra 
del SSR  

 
I Pediatri aderenti al progetto si 
impegnano ad acquisire un numero 
di scelte 0-5 anni pari ad almeno 
450-600 pazienti.  
In  fase di adesione ogni pediatra 
deve indicare il proprio massimale 
di scelte  e il carico massimo di 
pazienti che intende assistere (ad 
esempio massimale di 800 scelte - 
carico massimo di 1000). In ogni 
caso il carico massimo non può 
essere superiore a 1400 scelte. 
Fino al raggiungimento del 
massimale al pediatra si può 
iscrivere qualunque assistito. Una 
volta raggiunto il massimale 
possono essere assegnati solo 
pazienti 0-5 anni che siano però 
neonati o nuovi residenti  
 

 
Numero di 
bambini in 
fascia di età 0-6 
ani in carico al 
MMG < a 50 
unità al 
31/12/’10 su 
tutto l’ambito 
provinciale (fatta 
salva diversa 
decisione 
genitoriale) 
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Obiettivo strategico livello di 
assistenza 

Obiettivo Azioni Indicatori 

Garantire  
 percorsi di diagnosi e 
cura omogenei  su 
tutto il territorio 
provinciale ed  
appropriati attraverso 
l’adesione ai Percorsi 
Diagnostico 
Terapeutici  nel 
rispetto delle risorse 
assegnate 

 
Mantenere la 
continuità terapeutica 
 
Migliorare la qualità 
della vita nel cronico  
 
Assicurare un 
percorso di cura 
Integrato tra  ospedale 
e territorio 
 

 

 
Assistenza 
distrettuale 

 
Facilitare l’iter amministrativo del 
paziente che necessita di presidi , 
protesi, ossigeno-terapia e nutrizione 
artificiale  
 
 
Favorire l’integrazione con gli 
specialisti prescrittori  
 
 

 
Prosecuzione del progetto di 
prescrizione dei presidi da parte dei 
mmg  
 
 
 
Attuazione di protocolli condivisi  
 
 
Elaborazione ed attuazione Piano 
di Governo bimestrale 
dell’assistenza protesica 
  

 
N. di presidi (per 
tipologia) 
prescritti 
direttamente dal 
l’MMG  
 
Protocolli definiti 
e concordati 
 
n. 5 Piani di 
Governo 
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2.2 Progetti in attuazione del Piano Oncologico 

In ottemperanza al piano oncologico 2004 e al PSSR 2007-2009 l’Asl Pavia pone particolare 

attenzione alla prevenzione e cura della patologia oncologica. Il progetto di promozione dei corretti 

stili di vita e l'attuazione degli screening per il tumore mammario, della cervice uterina e del colon 

retto, descritti in altri capitoli di questo documento, costituiscono l'attività preventiva di primo e 

secondo livello. I progetti di seguito descritti, avviati su indicazione del Dipartimento Oncologico 

Provinciale, testimoniano l'impegno dell'Azienda. L'attività del Dipartimento Oncologico Provinciale, 

cui l'ASL partecipa, in stretto rapporto con la Rete Oncologica Lombarda, garantisce percorsi 

uniformi e di qualità per il malato oncologico sul territorio provinciale.  

L'Azienda è impegnata altresì in progetti per migliorare l'assistenza al malato terminale 

 

Progetto: OnC@re: Rappresentazione grafica e dinamica del percorso sanitario e socio 

assistenziale del paziente oncologico 

 

Obiettivi del progetto 

- Rendere disponibile ai differenti attori della Rete Oncologica Regionale (ROL), medici di medicina 

generale e specialisti oncologici  in particolare, uno strumento informativo efficace ed immediato 

per il monitoraggio dei percorsi sanitari e socio-sanitari del paziente oncologico.  

- Migliorare, attraverso la rappresentazione grafica e dinamica del percorso clinico assistenziale 

del paziente oncologico, la visione integrata e condivisa dei fenomeni assistenziali da parte dei 

vari attori del sistema favorendone l’integrazione e facilitando la complessa presa in carico del 

paziente oncologico. 

Risultati raggiunti nell’anno 2009:  

- Consolidamento del sistema informativo da cui il progetto attinge le informazioni e 

implementazione di 3 nuovi flussi: (Specialistica Ambulatoriale, File F, Erogazione diretta 

(F13) 

- Integrazione con il progetto Carta regionale dei servizi (CRS-SISS). E’ stata attivata la lettura 

ed autenticazione assistito tramite Smart-Card CRS e la lettura dati sui repository SISS.  

- Effettuazione di una serie di incontri con MMG e specialisti per le prime fasi di testaggio del 

dell’applicativo. L’attivazione definitiva dell’ambiente di produzione è condizionata al 

completamento delle suddette fasi di testing 

Sulla base della nuova legislazione in materia di privacy e protezione dei dati personali (DLgs 

n° 106 del 3 agosto 2009) è stato predisposto modulo con le specifiche del progetto, che 

coinvolge più enti (ASL Pavia, Lodi e Milano 2 Melegnano) e che, come previsto dal dettato 

legislativo, è stato inviato al Garante per la protezione dei dati individuali, al fine di acquisire 

parere in merito.  
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Sviluppo della progettualità dell’anno 2010: 

- Stipula di una convenzione con le due ASL partner, per l’acquisizione e la gestione dei 

rispettivi database (presso ASL di Pavia) 

- Ripresa degli incontri con il primo nucleo di progetto (MMG e specialisti) dell’ASL di Pavia per 

la definitiva rappresentazione dell’interfaccia grafica e delle modalità di consenso ed 

autorizzazione all’accesso ai dati da parte dei professionisti coinvolti. Progressivo 

coinvolgimento di altri MMG e specialisti 

- Effettuazione degli incontri dei tavoli tecnici con i professionisti (MMG e specialisti) del primo 

nucleo delle altre due ASL partner, per l’allineamento condiviso delle fasi progettuali 

- Incremento dell’offerta di flussi informativi dell’interfaccia OnCare e progressiva integrazione 

con il SISS 

 

Scheda di sintesi della progettualità 

 
Obiettivo strategico 

 
Titolo progetto 

 
Obiettivo 

 
Azioni Indicatori 

 
 
Omogeneità di 
trattamento presso 
tutte le strutture che 
rioccupano di 
patologia oncologica 
orientando verso PDT 
di qualità che 
consentano la 
riduzione dei tempi di 
attesa e della 
migrazione sanitaria 
 
Continuità della cure 
in tutte le fasi della 
malattia 

 
Rappresentazione 
grafica e dinamica del 
percorso sanitario e 
socio assistenziale del 
paziente oncologico: 
OnC@re 

 
Rendere disponibile 
uno strumento 
informativo efficace ed 
immediato per il 
monitoraggio dei 
percorsi sanitari e 
socio-sanitari del 
paziente oncologico 

Stipula di una 
convenzione con le 
altre due ASL partner, 
per l’acquisizione e la 
gestione dei rispettivi 
database (presso 
ASL di Pavia) 

 
Incontri con il primo 
nucleo di progetto 
(MMG e specialisti) 
dell’ASL di Pavia per 
la definitiva 
rappresentazione 
dell’interfaccia grafica 
e delle modalità di 
consenso ed 
autorizzazione 
all’accesso ai dati da 
parte dei 
professionisti coinvolti 
 
Incontri dei tavoli 
tecnici con i 
professionisti (MMG e 
specialisti) del primo 
nucleo delle altre due 
ASL partner, per 
l’allineamento 
condiviso delle fasi 
progettuali 
 
Incremento 
dell’offerta di flussi 
informativi 
dell’interfaccia 
OnCare 

 
Convenzione  
 
 
 
 
 
 
 
Almeno 5 incontri 
verbalizzati  
 
Predisposizione moduli 
per il consenso al 
trattamento dati e per 
l’autorizzazione 
all’accesso 
 
 
 
 
 
 
 
Almeno 2 incontri 
verbalizzati 
 
 
 
 
 
 
 
Almeno 2 nuovi flussi 
informativi  
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Progetto: “Realizzazione di una rete delle anatomie patologiche provinciali nell’ambito 

dell’integrazione ospedale/territorio”  

 

Obiettivi del progetto 

- Condivisione, e successiva trasmissione al repository dell’ASL, di un tracciato record contenente 

le principali informazioni sulle prestazioni delle quattro Anatomie Patologiche provinciali (AO Pavia 

Ospedale di Vigevano, AO Pavia Ospedale di Voghera, Fondazione IRCCS San Matteo di Pavia, 

Fondazione IRCCS Maugeri di Pavia) 

- Raccolta in maniera strutturata dei contenuti specifici anatomo-patologici nell’ambito della 

patologia neoplastica ed integrazione degli stessi nella Banca Dati Assistiti (BDA), in modo  tale 

da poter tracciare (ex-post) il percorso assistenziale seguito dal paziente e supportare 

l’individuazione ex-ante delle possibili azioni diagnostico-terapeutiche più opportune 

(allineamento con PDTA). 

 

Risultati raggiunti nell’anno 2009 

I Flussi informativi mensili sono stati consolidati attraverso l’elaborazione di un tracciato record 

definitivo ed affluiscono con regolarità all’ASL di Pavia con canale securizzato per rispettare la 

normativa sul trattamento dei dati personali. 

L’accesso prototipale alle informazioni contenute nel tracciato Anatomie Patologiche  è stato 

realizzato attraverso l’attivazione di specifica interfaccia con i dati del progetto OnC@re. 

Sono stati predisposti n. 4 Report analitici per tumori colon-retto, polmone, collo dell’utero e 

mammella.  

 

Sviluppo della progettualità dell’anno 2010: 

Il progetto formalmente si concluderà entro il 31 dicembre 2009. I fondi sono stati utilizzati. Gli 

obiettivi sono stati raggiunti. Entro il mese di gennaio 2010 sarà inviata una relazione conclusiva ai 

competenti uffici regionali.  

Tuttavia, considerati gli importanti risultati conoscitivi raggiunti e le collaborazioni istaurate, si 

ritiene utile proporre alla Regione un’estensione progettuale, “verticale” con prosecuzione presso 

ASL Pavia e le quattro Anatomie Patologiche del territorio provinciale , “orizzontale” con proposta 

di allargare l’esperienza anche ad altre Aziende già partner di altre progettualità in campo 

oncologico (ASL di Lodi, ASL di Melegnano). 

 

mailto:OnC@re�
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Progetto: Sviluppo del Registro Tumori del Sud della Lombardia.  

 

Obiettivi del progetto 

- Organizzazione e sperimentazione di una metodologia di lavoro per l’attivazione nelle ASL delle 

province di Lodi e di Pavia del Registro Tumori del Sud della Lombardia.  

- Registrazione sistematica dei casi di tumore incidenti nelle popolazioni residenti allo scopo di 

conoscerne gli indicatori d’incidenza, mortalità, sopravvivenza e di disporre di uno strumento di 

valutazione degli interventi di cura e di prevenzione.  

 

Risultati raggiunti nell’anno 2009 

Completamento delle fasi propedeutiche al funzionamento autonomo ed alla messa a regime del 

Registro Tumori: 

- applicazione del sistema operativo per la registrazione automatica dei casi incidenti nel 2003, 

anno zero del Registro; 

- definizione dei casi rigettati dal sistema automatico, attraverso la consultazione manuale delle 

banche dati e l’accesso diretto alle cartelle cliniche; 

- avvio della procedura di elaborazione dei dati del registro e calcolo dell’incidenza per l’anno 

2003.  

 

Sviluppo della progettualità dell’anno 2010:  

Mantenimento e consolidamento dell’operatività del Registro, attraverso le seguenti fasi: 

- aggiornamento sistematico delle banche dati degli anni 2004 – 2005 – 2006; 

- registrazione automatica e manuale dei casi incidenti negli anni 2004 – 2005 – 2006; 

- calcolo dell’incidenza, mortalità e sopravvivenza degli anni 2003 – 2004 – 2005 – 2006 e  stima 

dell’incidenza attesa per gli anni successivi.      

 
Obiettivo strategico Titolo progetto Obiettivo Azioni Indicatori 

Omogeneità di 
trattamento presso tutte 
le strutture che 
rioccupano di patologia 
oncologica orientando 
verso PDT di qualità che 
consentano la riduzione 
dei tempi di attesa e della 
migrazione sanitaria 
 
Continuità della cure in 
tutte le fasi della malattia 

Sviluppo del Registro 
Tumori del Sud della 
Lombardia. 

Mantenimento e 
consolidamento 
dell’operatività del 
Registro. 

Aggiornamento 
sistematico delle banche 
dati degli anni 2004 – 
2005 - 2006. 

 

Registrazione 
automatica e manuale 
dei casi incidenti nel 
2004 – 2005 – 2006. 
 
Calcolo degli indicatori 
epidemiologici 
d’incidenza, mortalità e 
sopravvivenza degli anni 
2003 – 2004 – 2005 – 
2006 e  stima 
dell’incidenza attesa per 
gli anni successivi. 

Aggiornamento del 100% 
delle banche dati degli 
anni 2004 – 2005 - 2006. 
 
Registrazione del 
100% dei casi incidenti 
nel 2004 – 2005 – 2006. 
 
 
 
Calcolo del 100% degli 
indicatori epidemiologici 
degli anni 2003 - 2004 – 
2005 – 2006 e stima 
dell’incidenza attesa degli 
anni successivi. 
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2.3   Area sociosanitaria 
 
2.3.1 Priorità individuate dai dati di contesto 

La programmazione dell’assistenza sociosanitaria integrata e sociale è rivolta a tutta la 

popolazione: singoli, coppie, famiglie, adolescenti e giovani, disabili, anziani. La complessità 

crescente dei bisogni espressi dalla popolazione rende necessario prevedere, oltre alla continuità 

delle azioni intraprese negli anni precedenti, anche una crescente integrazione sia con gli 

stakeholders del territorio (Enti Locali, Terzo Settore, Prefettura e altri soggetti istituzionali), sia con 

le diverse articolazioni aziendali.  

Ne deriva l’esigenza di programmare sempre le attività e i servizi in base all’analisi  del bisogno e 

dell’offerta, attraverso studi ad hoc,  e di adottare strategie quali: 

- la rivisitazione e l’arricchimento di servizi già offerti, al fine di renderli  più accessibili e 

meglio rispondenti alle esigenze del cittadino; 

- il superamento delle singole progettualità e della loro parcellizzazione a favore di interventi 

di rete, nonché dell’integrazione delle iniziative per offrire servizi realmente fruibili e di impatto sul 

territorio; 

- l’orientamento delle attività istituzionali verso un crescente livello di qualità attraverso 

l’individuazione di sistemi gestionali innovativi; 

- la formazione degli operatori orientata all’acquisizione di competenze specifiche in 

relazione ai bisogni emergenti. 

Tali strategie sono rivolte all’insieme delle poliedriche funzioni di competenza dell’area 

sociosanitaria e trovano  un’importante applicazione nei contesti di seguito descritti. 

Nell’ambito della rivisitazione e arricchimento dei servizi, ad esito dell’esperienza maturata con la 

Centrale Operativa Voucher (COV), istituita quale punto unico di raccolta delle richieste 

assistenziali provenienti dal domicilio e dagli ospedali, nel 2009, al fine di facilitare ulteriormente 

l’accesso alla rete dei servizi, si è organizzato, insieme agli Uffici di Piano, il Punto Unico di 

Accesso. Si tratta di un servizio volto  all’orientamento del cittadino all’interno della rete dei servizi 

sociosanitari e sociali del territorio, nonché alla  presa in carico della persona attraverso un 

approccio globale e integrato ai diversi bisogni (Piano di Assistenza Individuale Integrato). Tale 

lavoro è esitato nella elaborazione di un Protocollo da parte di gruppi di lavoro tematici, che è stato  

sottoposto al Tavolo dei Piani Zona e successivamente approvato dalle Assemblee dei Sindaci. 

Nel 2010 si procederà alla sperimentazione del PUA con la contestuale estensione del medesimo 

modello operativo centralizzato anche al Centro per l’Assistenza Domiciliare (CeAD) la cui 

costituzione è stata disposta dal livello regionale con DGR VIII/10759 dell’11.12.2009. 

Per quanto riguarda le strategie sulla progettualità,  nel 2009, nell’ambito dei  progetti di 

"Inclusione Sociale", a favore di ospiti dei tre Istituti di Pena presenti nella provincia, è stato svolto 

dalla ASL un ruolo di coordinamento, sia nella fase di analisi dei bisogni che in quella di co-

progettazione,  di tutti gli attori presenti sul territorio. Tale azione ha portato alla stesura di due 
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progetti che definiscono le linee di azione e gli interventi relativamente all’area adulti e all’area 

minori, con l’avvio degli stessi a partire dal  2010, sempre sotto il controllo e la supervisione della 

ASL.  L’intenzione di base si è focalizzata sull’esigenza di evitare le singole progettualità e la loro 

parcellizzazione  a favore di interventi di rete e dell’integrazione delle iniziative, per offrire servizi 

realmente fruibili e di impatto sul territorio. Il punto di partenza è stato costituito dall’esigenza di 

progettare a fronte di un’analisi concreta del bisogno e non di una mera percezione del bisogno 

stesso. Attraverso la condivisione con i responsabili di progetto e lo sviluppo di imprenditorialità e 

managerialità  allo scadere della prevista biennalità i progetti diverranno autonomi rispetto ai 

finanziamenti .  E’ stato previsto un Ufficio con compiti di valutazione delle azioni di progetto 

secondo una metodologia che è stata utilizzata in passato anche con riferimento alla L. 45 e che 

ha visto la costituzione di una struttura nata dal progetto ed attualmente accreditata. L’ASL 

svolgerà un’attenta azione di vigilanza sugli sviluppi attuativi.  Le azioni innovative poste a base 

della progettualità sono sintetizzabili nelle seguenti. 

- Istituzione di borse lavoro con elementi nuovi che esplicitano il concetto di auto-

imprenditorialità da applicarsi anche ai detenuti attraverso l’erogazione  di finanziamenti sotto 

forma di prestito d’onore 

- La borsa lavoro di norma sarà accompagnata nel suo sviluppo da tutor da ricercarsi 

all’interno della struttura in cui il soggetto viene inserito, con l’obiettivo di migliorare la capacità di 

accoglienza . 

Si evidenziano pertanto molti elementi di novità nell’housing sociale. E’ stata infatti anche prevista 

un’azione di sensibilizzazione del territorio (contesto sociale, famigliare e scolastico) per affrontare 

il problema dell’inserimento a 360 gradi considerando tutte le criticità connesse allo status di 

detenuto.-  

Relativamente alle attività istituzionali, nel 2009,  nell’ambito del Progetto Sperimentale per la 

Riorganizzazione dei Consultori Famigliari con il potenziamento degli interventi specialistici a 

favore di soggetti segnalati ex art. 75 e 121 DPR 309/90 - PROGETTO PREFETTURA,  è stato 

svolto un percorso formativo per la costituzione  di un’équipe integrata Ser.T, Consultori, Not della 

Prefettura di Pavia. In tale percorso è stata rivolta attenzione particolare all’apprendimento di nuovi 

modelli strategici di aggancio e di “trattamento breve”. Il lavoro è altresì esitato nella stesura di un 

protocollo d’intesa ASL-Prefettura  che troverà attuazione nel 2010.  

Nell’ambito delle attività istituzionali di prevenzione del disagio in età evolutiva e delle 

tossicodipendenze, nel corso del 2009, sono state avviate azioni di integrazione tra il  Dipartimento 

Welfare e Famiglia, il Dipartimento Dipendenze ed il Dipartimento di Prevenzione Medica, 

finalizzate alla formulazione ed alla gestione di progetti integrati di prevenzione rivolti alla 

popolazione e in particolare all’ambito scolastico. Nello specifico il percorso relativo alla 

prevenzione delle tossicodipendenze ha coinvolto ulteriori attori impegnati in tale ambito, quali  gli 

Uffici di Piano, i Comuni e gli Enti del privato sociale accreditato, nella definizione di azioni 
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integrate di prevenzione, secondo modelli validati e nel rispetto delle linee guida regionali. Nel 

2010 tali azioni proseguiranno nella direzione di una crescente integrazione. 

E’ stato, poi, sperimentato, quale sistema gestionale innovativo, il “Cruscotto aziendale per le 

Dipendenze”, primo esempio in Lombardia, che permette di estrarre automaticamente dal 

database del software gestionale in uso presso le tre sedi operative del Dipartimento Dipendenze, 

tutti i dati di attività necessari per monitorare, attraverso indicatori specifici, l’evoluzione del 

fenomeno delle dipendenze sul territorio provinciale. Nel 2010 la prosecuzione di tale 

sperimentazione consentirà di valorizzare tale strumento nell’ambito delle azioni di verifica e di 

programmazione. 

Nell’ottica di un miglioramento della qualità,   nell’ambito delle attività istituzionali di vigilanza e 

controllo delle unità di offerta sociosanitarie, è stato effettuato uno studio descrittivo sulle 

caratteristiche di fragilità degli ospiti delle RSA che ha portato all’individuazione di indicatori di 

rischio. Nel 2010 si è intenzionati a proseguire tale studio e a implementarne gli esiti attraverso la 

sperimentazione del metodo del Risk Adjustment, un modello “intelligente” quale strumento per 

confrontare in modo corretto tali indicatori di rischio tra le diverse unità di offerta, nonché 

monitorare la qualità delle prestazioni erogate e conseguentemente orientare l’attività di vigilanza e 

controllo. 

Nella pagine che seguono sono descritti, per linea di attività, i risultati raggiunti e la conseguente 

programmazione 2010 impostata sull’analisi di contesto, sui bisogni rilevati e sulle Regole di 

sistema regionali, in un un’ottica di integrazione interna all’Azienda e di attuazione dei macro  

obiettivi strategici individuati (vedi paragrafo 5.3 del presente documento), identificati 

sostanzialmente nei seguenti. 

- Focalizzare l’attenzione sulla persona fragile 

- Concentrare interventi e risorse sul malato affetto da patologia cronica 

- Potenziare la promozione di corretti stili di vita e la lotta ai comportamenti a rischio della salute 

- Mantenere i livelli di controllo attuati negli anni scorsi. 
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2.3.2 Programmazione socio-sanitaria  

2.3.2.1   Attività consultoriali rivolte alle donne, alle famiglie e alle coppie  

Risultati raggiunti anno 2009  

I consultori familiari dell’ASL di Pavia sono 19, distribuiti su tutto il territorio provinciale: 14 pubblici 

e 5 privati, di cui uno, sito in Voghera, accreditato nel corso del 2009. L’A.S.L. di Pavia ha 

implementato un sistema a rete che, oltre alle attività consolidate, si occupa di servizi specifici 

quali: consulenza psicologica e sociale, corsi sul percorso nascita, spazio giovani, adozione, affido 

familiare. Nel contesto del percorso di riorganizzazione in atto, la formazione ha svolto un ruolo 

strategico in diversi ambiti di attività. Sono stati  organizzati corsi volti a migliorare la qualità dei 

servizi per adolescenti, giovani adulti e loro famiglie, che hanno coinvolto gli operatori dei 

consultori sia pubblici che privati accreditati. E’ stato approfondito anche il tema dell’attesa e del 

sostegno alle coppie nell’adozione internazionale e, in continuità con l’anno precedente, è 

proseguita la formazione sul campo sul fronte della “Gestione delle attività consultoriali in merito 

all’applicazione delle legge 194/78”, con l’obiettivo di elaborare procedure operative 

multidisciplinari e condivise in merito all’interruzione volontaria di gravidanza, da applicare 

uniformemente presso i consultori familiari . 

Nell’ottica di attuare la massima integrazione di processi e risorse, i ginecologi hanno partecipato a 

formazione specifica finalizzata alla standardizzazione dei percorsi diagnostici e terapeutici ed al 

miglioramento dell’approccio metodologico-comportamentale. Il  percorso formativo ha permesso, 

tra l’altro, la realizzazione di “informative” sul pap test,  sulla contraccezione ormonale, sulla 

contraccezione di emergenza, sull'ecografia in ambito consultoriale e tra 12^ e 14^ settimana di 

gravidanza, sulla villocentesi, sulla terapia ormonale sostitutiva (HRT), sull'isterectomia e sulla 

conizzazione cervicale. Tale materiale, pubblicato sul sito internet è utilizzato dagli operatori dei 

Consultori al fine di uniformare le conoscenze e consegnato/illustrato  alle donne durante i colloqui 

e le visite nell’ambito dell’acquisizione del consenso informato, per un approccio ai servizi sempre 

più consapevole e partecipato. 

Sono proseguiti sia gli incontri del tavolo di lavoro con i Consultori privati, costituito  nell’ottobre 

2007, finalizzati al confronto e alla programmazione degli interventi a tutela dei cittadini, sia 

l’attività di riorganizzazione dei Consultori Familiari.  

Importante è stata l’attività svolta in collaborazione con i Comuni e gli Uffici di Piano, riguardante le 

attività in merito alla Tutela Minorile. La competenza in tale ambito è infatti in capo agli Enti Locali 

mentre la ASL svolge, attraverso la presa in carico da parte del personale psicologico, attività di 

psicodiagnosi, indagine e eventuale trattamento terapeutico; nel 2009 sono stati seguiti 1.432 casi 

complessivi tra Tutela Minorile, Adozione e Collocamento Adottivi, Penale Minorile e Affido 

Familiare. 
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Nelle tre sedi principali di Pavia, Voghera e Vigevano si è mantenuto il modello organizzativo 

sperimentato col progetto “Accoglienza”, finalizzato alla gestione del primo contatto con l’utenza 

che afferisce al consultorio in modo spontaneo. 

Sono stati, altresì,  realizzati interventi e progetti di promozione alla salute, rivolti soprattutto alla 

popolazione scolastica, agli insegnanti, ai genitori e agli educatori di strutture comunitarie. Tali 

azioni, svolte nell’area della prevenzione in collaborazione con le strutture aziendali competenti per 

materia,  sono dettagliate  nel paragrafo “Promozione alla salute” ed  avranno continuità nel 2010.. 

Programmazione attività anno 2010 

Si prevede di mantenere i livelli qualitativi raggiunti relativamente all’erogazione delle prestazioni 

consultoriali nelle 14 sedi, e di perseguire le azioni orientate al consolidamento delle attività già in 

corso e di seguito descritte.  

Tutela Minorile: proseguirà l’attività in collaborazione con i Comuni e gli Uffici di Piano, con 

interventi psicologici di diagnosi e terapia rivolti ai minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorità 

Giudiziaria e alle loro famiglie. 

Progetto “Accoglienza”: è prevista la prosecuzione del progetto nelle tre sedi principali di Pavia, 

Voghera e Vigevano e la sua estensione in altre sedi  

Formazione rivolta agli operatori: in linea con le iniziative 2009, ed a fronte dei bisogni rilevati, è 

previsto l’approfondimento delle seguenti tematiche relative ai giovani, alla funzione- genitoriale e 

alle relazioni con le strutture educative:   

- gli interventi a scuola (fobie scolari, bullismo, ecc); 

- gli interventi rivolti ai genitori e alla famiglia (crisi adolescenziale, sostegno al ruolo genitoriale, 

ecc); 

- problematiche specifiche e interventi con l’adolescente adottato (la costruzione del patto adottivo, 

il tema dell’affiliazione, ecc.); 

- antisocialità, devianza e tutela minorile (valutazione e modalità di intervento nei procedimenti civili 

e penali). 

Si prevede inoltre la realizzazione di incontri formativi di supervisione per tutte le figure 

professionali che operano nei consultori, che affronteranno specifiche problematiche incontrate 

nell’attività clinica giornaliera con l’obiettivo di uniformare e consolidare la metodologia di 

intervento appresa in ambito formativo. 

Applicazione della legge 194/78: saranno sperimentate le modalità operative relative 

all’applicazione delle procedure concordate nell’ambito del Corso di Formazione sul Campo 

“Gestione delle attività consultoriali in merito all’applicazione delle legge 194/78” in tema di 

interruzione volontaria di gravidanza. 

Collaborazione con i Consultori privati: continuerà l’attività del tavolo di lavoro, costituito 

nell’ottobre 2007, attraverso specifici incontri finalizzati al confronto e alla programmazione degli 
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interventi a tutela dei cittadini per fornire risposta uniforme e sempre più appropriata ai bisogni 

rilevati 

Riorganizzazione dei Consultori Familiari: proseguirà il processo di riorganizzazione attraverso la 

gestione diretta del personale ginecologico ed una formazione sul campo finalizzata 

all’acquisizione, da parte di tutto il personale medico, delle competenze necessarie all’utilizzo degli 

ecografi, per consentire l’incremento ed il miglioramento qualitativo delle prestazioni erogate.. 

 
Scheda di sintesi della programmazione  

Obiettivo strategico 
 

Livello di assistenza Obiettivo Azioni Indicatori 

Assistenza distrettuale 
 
Tutela Minorile 

Tutela del 
minore e della 
famiglia in 
presenza di 
provvedimenti  

Interventi 
psicodiagnostici e 
di terapia  

Numero casi TM 
pervenuti/ numero 
casi TM seguiti per 
anno=1 

Assistenza distrettuale 
 
Attività consultoriale 

Prosecuzione 
progetto di 
accoglienza 
nelle 3 sedi 
principali 

Mantenimento dei 
punti di 
accoglienza con il 
coinvolgimento 
degli operatori 
socio-sanitari 

Numero 
accoglienze 
effettuate anno 
2010/ Numero 
accoglienze 
effettuate anno 
2009>=1 

Assistenza distrettuale 
 
Attività consultoriale 

Miglioramento 
delle 
competenze 
professionali in 
aree specifiche

Formazione e 
supervisione 

Numero di giornate 
di formazione e 
supervisione 
realizzati e verifica 
dell’apprendimento

Applicazione della 
legge 194/78 

Definizione di 
procedure 
condivise tra 
gli operatori 
delle sedi 
consultoriali  

Formazione sul 
campo e riunioni 
operatori  

Stesura delle 
procedure  

Supporto assistenziale 
e sociale, alle famiglie, 
ai minori  
 
Tutela della maternità 
 
Tutela dei minori 

Riorganizzazione dei 
Consultori Familiari 

Incremento e 
miglioramento 
qualitativo 
delle 
prestazioni 
erogate 

Formazione dei 
medici ginecologi 
all’utilizzo degli 
ecografi 

Numero di 
ecografie effettuate 
2010>2009 

 
2.3.2.2  Attività rivolte a soggetti in stato di fragilità e disabilità  

L’obiettivo prioritario è quello di garantire un adeguato supporto socio-assistenziale ai soggetti in 

stato di disabilità ed alle loro famiglie, attraverso l’orientamento e l’utilizzo dei servizi operanti sul 

territorio nonché i benefici previsti dalla normativa.   

Risultati raggiunti  anno 2009 

Durante l’anno 2009 sono proseguite le attività dello Spazio Fragilità, anche in collaborazione con 

le agenzie del Terzo Settore e gli  Enti Locali e si è registrato un forte incremento di accessi, 

soprattutto spontanei, con richieste sempre più mirate. 

Gli accessi totali, nel corso dell’anno, sono stati 4672, di cui:  

- 1675 per progetti individualizzati;  

- 1495 per informazioni; 
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- 1502 con la richiesta di accompagnamento ad altri Servizi, sia interni che esterni all’ASL di 

PAVIA, aiuto nella compilazione della modulistica, ricerca informatica  di informazioni sulla rete dei 

servizi. 

In ottemperanza alla d.g.r. n° VIII/8881 del 20/01/2009, è stato attivato il Buono Famiglia 2009, 

che ha richiesto l’organizzazione di un piano per l’accoglimento delle domande, l’informatizzazione 

dei dati raccolti e la formulazione della graduatoria. Si è quindi provveduto all’erogazione, in tre 

tranche, del contributo ai cittadini ammessi, con il contestuale controllo e la verifica continua dei 

requisiti. Nella prima apertura (febbraio-marzo 2009) sono state raccolte 737 richieste, di cui 655 

ritenute ammissibili, mentre nella riapertura di dicembre sono state raccolte 53 domande.  

L’Ufficio di protezione giuridica, attivato dall’agosto 2008, ha svolto l’attività di consulenza a 

cittadini inviati dalle strutture residenziali e semi residenziali e a cittadini che hanno presentato 

richiesta spontaneamente. Sono state raccolte e soddisfatte 51 richieste di informazioni e 

consulenze e si è verificato un incremento dei contatti con i Giudici tutelari dei Tribunali di Pavia, 

Vigevano e Voghera, con i quali si è individuata una modalità operativa uniforme e condivisa.  

E’ proseguita l’attività del Collegio di Accertamento dell’Alunno con handicap che ha 

provveduto alla valutazione, mediante la Commissione incaricata, di 344 alunni. E’ stata ampliata 

l’attività del Collegio che si occupa delle  certificazioni di soggetti che accedono per la prima volta 

alla scuola e  gli accertamenti per coloro che sono già inseriti nel percorso di studio. 

E’ stata mantenuta l’attività di valutazione psico-socio-attitudinale a favore di soggetti disabili 

e/o a rischio di emarginazione che richiedono un inserimento lavorativo mirato (legge 68/99 – 

accertamento della disabilità e delle capacità lavorative residue): detta attività è stata svolta in 

collaborazione con il Centro di Formazione Professionale del Comune di Pavia, il Centro per 

l’Impiego della Provincia di Pavia  e con i Comuni/Uffici di Piano. Nel corso degli anni le 

competenze sono gradualmente transitate agli Uffici di Piano e pertanto nel 2009  si è registrato un 

ulteriore decremento del numero di valutazioni effettuate, che quest’anno sono state 45 . 

Si è inoltre svolta l’attività per l’erogazione dei contributi alle famiglie con persone disabili o a singoli 

cittadini, per l’acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati, ai sensi della Legge 23/99, art. 4, 

comma 4 e 5: nello specifico sono pervenute 112 richieste di  finanziamento, delle quali 99 sono 

state ritenute ammissibili.  

Programmazione attività anno 2010 

Proseguiranno le attività nei seguenti ambiti. 

Spazio Fragilità, con l’obiettivo di ottimizzare la collaborazione con gli Uffici di Piano e il Terzo 

Settore e le strutture sociosanitarie del territorio della ASL, quali le RSA, per l’attivazione di 

percorsi di assistenza e accompagnamento condivisi. 

Buono Famiglia, con l’erogazione e il controllo relativi al Buono Famiglia ed alla sua eventuale 

riapertura. 
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Ufficio protezione giuridica, amministratore di sostegno con la consulenza rivolta sia ai 

cittadini che alle strutture ed il consolidamento della collaborazione con i Giudici Tutelari dei 

Tribunali di Pavia, Vigevano e Voghera. Entro il 31/03/2010 sarà inviata alla Direzione Famiglia e 

Solidarietà Sociale una dettagliata rendicontazione sull’attività svolta e  sullo stato di 

organizzazione dell’Ufficio di Protezione Giuridica; 

Collegio di Accertamento dell’Alunno con handicap, nel rispetto delle linee guida operative di 

Regione Lombardia che hanno previsto l’introduzione di nuove modalità di rilevazione dell’attività 

del Collegio 

Legge 23/99, art. 4, comma 4 e 5, con le attività di gestione, controllo e verifica relative alla 

erogazione dei contributi alle famiglie con persone disabili o al singolo soggetto per l’acquisto di 

strumenti tecnologicamente avanzati. 

Nel corso del 2010 cesserà invece l’attività di Valutazione psico-socio-attitudinale da parte della 

ASL dei soggetti disabili e/o a rischio di emarginazione, continuerà invece l’attività di consulenza, 

supporto ed accompagnamento rivolta ai Comuni/Uffici di Piano, ai Centri di Formazione 

Professionale e alla Provincia di Pavia nell’ottica di una loro prossima  autonomia.  

 
 

Scheda di sintesi della programmazione 

Obiettivo strategico Livello di 
assistenza 

Obiettivo Azioni Indicatori 

Spazio Fragilità 
Benessere della 
persona fragile 

Accoglimento 
bisogni 
individuazione 
risposte 

Numero accessi/ 
Numero progetti 
individualizzati=1 

Buono Famiglia 

Erogazione del 
Buono secondo le 
disposizioni 
regionali 

Gestione, controllo 
e verifica della 
erogazione del 
Buono 

Numero domande 
idonee/ 
Numero buoni 
erogati=1 

Ufficio protezione 
giuridica: 
amministratore 
sostegno 

Tutela della 
persona fragile 

Informazione e 
consulenza ai 9 
piani di zona ed alle 
persone fragili 

Numero piani zona 
informati = 9 
Numero richieste 
pervenute/n. 
richieste 
soddisfatte=1 

Alunno con handicap

Certificazione 
handicap per 
sostegno 
scolastico 

Attività del Collegio 
di accertamento 

Numero richieste 
pervenute/ Numero 
richieste 
soddisfatte=1 

Promuovere:  
 
accesso e supporto 
ai servizi socio-
sanitari e socio 
assistenziali 
 
accesso ai benefici 
economici di legge 
 
assistenza integrata 
con coordinamento 
dei soggetti coinvolti 
nell’assistenza 
 
 

Legge 23/99   
art. 4, comma 4 e 5 
 

Erogazione 
contributi  ai 
disabili per 
l’acquisto di 
strumenti 
tecnologicamente 
avanzati 

Gestione, controllo 
e verifica della 
erogazione del 
contributo 

Numero domande 
idonee/ 
Numero contributi 
erogati=1 

 

 



Documento di Programmazione e Coordinamento dei servizi sanitari e sociosanitari – Anno 2010 
 

  220 
 
 

 

2.3.2.3 Assistenza Domiciliare 

Nell’ambito dell’offerta di prestazioni socio-sanitarie, le Cure Domiciliari si pongono l’obiettivo di 

garantire al malato un’assistenza adeguata alle proprie necessità, mantenendolo nel suo contesto 

familiare, evitando o ritardando l’istituzionalizzazione.  

L’assistenza al domicilio si concretizza con azioni sinergiche di diverse figure professionali: medico 

di famiglia, infermieri, terapisti della riabilitazione, ASA/OSS, medici specialisti (internista, 

palliatore), psicologo/psichiatra, volontari, mediante un approccio multidisciplinare di tipo 

continuativo.  

Destinatari dell’assistenza domiciliare sono persone di qualsiasi età, indipendentemente dal  

reddito,  considerate “fragili”, in quanto si trovano nella condizione di non poter svolgere 

autonomamente le normali attività di vita quotidiana o risultano fisicamente impossibilitati a recarsi 

presso le strutture e i servizi socio-sanitari territoriali.  

Nello specifico la condizione di fragilità è correlata a: 

- ridotta autosufficienza temporanea o permanente (valutabile mediante scale validate sul piano 

scientifico internazionale); 

- complessità assistenziale: paziente multiproblematico, affetto da patologie croniche o invalidanti 

che richiedono interventi e trattamenti prolungati che non trovano una risposta adeguata nelle 

strutture di ricovero; 

- bisogni riconducibili all’assistenza primaria al proprio domicilio. 

Segue una descrizione, per tipologia di target (anziani, malati terminali, pazienti in Stato Vegetativo 

o affetti da SLA, soggetti affetti da HIV), dei risultati  2009 e della relativa programmazione 2010.  

 

Assistenza domiciliare agli anziani 

Risultati raggiunti anno 2009 

L’assistenza domiciliare agli anziani  è stata garantita attraverso l’erogazione del voucher socio-

sanitario e del credit, in modo flessibile sui bisogni. Destinatari del voucher sono i soggetti fragili, 

rappresentati per la maggior parte (86%) da persone ultrasessantacinquenni. Il numero totale di 

assistiti a domicilio è stato 4.720, con un aumento rispetto al 2008 del 10,6%.  

E’ stato accreditato un nuovo Soggetto erogatore, portando a 36 il numero degli Enti accreditati su 

tutto il territorio ASL. 

Sono stati condivisi e predisposti, con i Piani di Zona, i progetti per la realizzazione del Punto 

Unico di Accesso (PUA) alle prestazioni e ai servizi socio-sanitari, con l’obiettivo di semplificare e 

agevolare l’accesso ai servizi, e del Piano Assistenziale Individuale (PAI) Integrato, che permette 

una presa in carico integrata delle persone non autosufficienti. Tali progetti saranno meglio 

dettagliati nel paragrafo “Progettualità in area socio sanitaria”. 
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Programmazione attività anno 2010 

La programmazione prevede, nell’ottica di favorire il mantenimento di un’autonomia residua nel 

proprio ambiente di vita e di supportare la famiglia nella gestione della cronicità, la continuità 

dell’erogazione del voucher socio-sanitario e del credit, oltre alla realizzazione dei progetti riferiti al 

Punto Unico di Accesso e al  PAI integrato. 

 
Scheda di sintesi della programmazione 
 

Obiettivo strategico Livello di assistenza Obiettivo Azioni Indicatori 

Promuovere:  
accesso e supporto ai 
servizi socio-sanitari e 
socio assistenziali 
assistenza integrata con 
coordinamento dei 
soggetti coinvolti 
nell’assistenza 
facilitazione del percorso 
assistenziale per 
l’erogazione 
dell’assistenza 
domiciliare  
 
Mantenere la continuità 
terapeutica nel malato 
cronico 
 
Assicurare percorso di 
cura integrato tra 
ospedale e territorio 
 

Assistenza distrettuale
 
Assistenza domiciliare 
agli anziani 

Favorire la 
permanenza a 
domicilio della 
persona non 
autosufficiente 

Erogazione del 
voucher socio 
sanitario 
 
 
Presa in carico 
congiunta della 
persona non 
autosufficiente da 
parte dell’ASL e 
Comuni 

Utenza presa in 
carico nel 2010> 
Utenza presa in 
carico 2009 
 
N° richieste 
socio-sanitarie-
assistenziali 
complesse/N° 
PAI integrati=1 

 
 
Assistenza domiciliare ai malati terminali 

Risultati raggiunti anno 2009 

Al fine di garantire ai malati terminali una risposta appropriata e continuità di cura, sono stati 

erogati voucher socio-sanitari e credit di intensità e livello adeguato alle necessità dei pazienti, a 

cui si sono aggiunte le cure palliative al domicilio da parte di 7 Enti (dei 36 accreditati), che 

rispondono alla domanda totale del territorio ASL. I pazienti terminali assistiti nel 2009 sono stati 

328 ai quali sono stati erogati complessivamente 826 voucher, di cui 666 con almeno un accesso 

del Medico Palliatore. 

Programmazione attività anno 2010 

Continuerà anche nel 2010 l’erogazione di voucher ad alta intensità per i malati terminali finalizzata 

a garantire le prestazioni necessarie, con particolare attenzione alla terapia del dolore e alle cure 

palliative. 
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Scheda di sintesi della programmazione 

Obiettivo strategico Livello di assistenza Obiettivo Azioni Indicatori 
Promuovere:  
accesso e supporto ai 
servizi socio-sanitari e 
socio assistenziali 
assistenza integrata 
con coordinamento dei 
soggetti coinvolti 
nell’assistenza 
facilitazione del 
percorso assistenziale 
per l’erogazione 
dell’assistenza 
domiciliare 

Assistenza distrettuale 
 
Assistenza ai malati 

terminali 
 

Assistenza ai paz. in 
fase terminale al 
proprio domicilio, 
con particolare 
attenzione alle cure 
palliative e terapia 
del dolore 

Erogazione del 
voucher socio-
sanitario 
garantendo, per i 
paz. che ne hanno 
necessità, anche 
l’accesso del 
Palliatore a domicilio 

Numero 
voucher con 
Palliatore a 
malati 
terminali 
nell’anno 
2010>2009 

 
 
 
Assistenza domiciliare ai  soggetti affetti da HIV 

Risultati raggiunti anno 2009 

Nel corso del 2009 sono stati assistiti a domicilio 5 pazienti affetti da HIV, che sono stati inseriti nel 

percorso di assistenza domiciliare integrata. Per ciascun paziente è stata effettuata la valutazione 

dei bisogni per la predisposizione del Piano Assistenziale Individuale (PAI)  e, successivamente, la 

verifica dell’appropriatezza delle prestazioni erogate dall’Ente accreditato, con eventuale 

ridefinizione del PAI stesso. 

Programmazione attività anno 2010 

Proseguirà l’assistenza ai pazienti affetti da HIV, eventualmente attivando, in considerazione della 

gravità del quadro clinico e della situazione socio-assistenziale, una valutazione e una presa in 

carico congiunta con i servizi sociali dei Comuni/Uffici di Piano (PAI Integrato). 

Scheda di sintesi della programmazione 
Obiettivo strategico Livello di assistenza 

 
Obiettivo 

 
Azioni Indicatori 

Promuovere:  
accesso e supporto ai 
servizi socio-sanitari e 
socio assistenziali 
assistenza integrata con 
coordinamento dei 
soggetti coinvolti 
nell’assistenza 
facilitazione del percorso 
assistenziale per 
l’erogazione 
dell’assistenza domiciliare  
 
Mantenere la continuità 
terapeutica nel malato 
cronico 
 
Assicurare percorso di 
cura integrato tra ospedale 
e territorio 

Assistenza distrettuale 
 
Assistenza a persone 
affette da HIV 
 

Inserire i malati 
di AIDS nei 
percorsi di 
Assistenza 
Domiciliare 
Integrata 

Presa in carico dei paz. 
affetti da AIDS da parte 
del servizio ADI tramite: 
valutazione dei bisogni, 
predisposizione PAI, 
prestazioni erogate da 
Ente accreditato, verifica 
dell’appropriatezza e 
qualità delle prestazioni 
erogate, ridefinizione del 
PAI 

Numero paz. AIDS 
assistiti nell’anno/N° 
richieste di assistenza 
pervenute = 1 
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Prevedere PAI 
Integrato e 
presa in carico 
congiunta con i 
Comuni/PdZ 

Organizzazione 
valutazione e presa in 
carico congiunta 
ASL/Comune 

Numero paz. affetti da 
AIDS con PAI 
Integrato/ n° richieste 
pervenute di PAI 
Integrato=1 

 
Assistenza ai pazienti in Stato Vegetativo e SLA 

Risultati raggiunti anno 2009 

In attuazione della d.g.r. n°VIII/7915 del 6/08/2008 è stato erogato il contributo mensile di € 500 

alle famiglie residenti in Lombardia che assistono un componente affetto da SLA (n. 29 pazienti, di 

cui 10 sono deceduti durante l’anno) e il ricovero in RSA, RSD, IDR a totale carico del FSR per 

pazienti in Stato Vegetativo (n. 22 pazienti, di cui 2 sono deceduti durante l’anno e 1 è stato 

trasferito in altra ASL) 

In attuazione della d.g.r. n° VIII/10160 del 16/09/2009, il contributo previsto è stato esteso alle 

famiglie residenti in Lombardia che assistono un componente che si trova in Stato Vegetativo (n. 5 

pazienti) e il ricovero in RSA, RSD, IDR a totale carico del FSR per pazienti con SLA (numero 11 

ricoveri, di cui 3 di sollievo). 

E’ stata effettuata la ricognizione delle strutture che hanno dato la disponibilità ad accogliere 

pazienti in Stato Vegetativo (SV), verificando l’omogeneità della distribuzione sul Territorio 

provinciale e promuovendo la creazione di aree dedicate all’interno delle stesse. Sono state 

effettuate verifiche presso le unità di offerta circa l'adeguatezza delle soluzioni adottate, con 

accertamento del rispetto delle indicazioni regionali. 

Sono state elaborate e monitorate le procedure per la gestione dei nuovi ingressi in RSA, RSD, 

IDR,  diffuse alle strutture. 

Programmazione attività anno 2010                                                                                                                    

Nel 2010 proseguirà il monitoraggio della sperimentazione delle modalità di assistenza delle 

persone in SV e SLA ricoverate nelle strutture dell’area socio-sanitaria e l’erogazione del 

contributo mensile alle famiglie che li assistono a domicilio. 

Si manterrà l'aggiornamento dei dati nel sito web, relativamente alle disponibilità nelle Unità di 

Offerta socio-sanitarie per il target di riferimento. 
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Scheda di sintesi della progettualità 
Obiettivo 
strategico 

Titolo progetto 
 

Obiettivo Azioni Indicatori 

Interventi a 
favore di 
persone in Stato 
Vegetativo o con 
Sclerosi Laterale 
Amiotrofica 
 

Monitoraggio della 
sperimentazione linee guida 
SV e SLA 

Monitoraggio delle procedure 
in atto per la gestione dei nuovi 
ingressi in struttura. 
Promozione della creazione di 
aree dedicate nelle strutture 
 
Per gli SV e SLA a domicilio: 
Attivazione di una modalità di 
presa in carico attraverso un 
piano individualizzato di 
assistenza integrato, tramite 
una valutazione congiunta del 
bisogno sia sanitario sia 
sociale da parte dell’ASL e 
degli ambiti distrettuali 
 

N° strutture con aree 
dedicate per SV e 
SLA anno 2010 > 
anno 2009 
 
 
 
 
 
N° paz. SV e SLA 
con bisogni sanitario-
assistenziali 
complessi/PAI 
integrati 
= 1 

Mantenere la 
continuità 
terapeutica nel 
malato cronico 
 
Assicurare 
percorso di 
cura integrato 
tra ospedale e 
territorio 
 
Mantenere il 
livello dei 
controlli attuati 
negli anni 
scorsi 

Assistenza a 
pazienti in Stato 
Vegetativo o 
con Sclerosi 
Laterale 
Amiotrofica 
 

Accertare il 
rispetto delle 
indicazioni 
regionali da 
parte delle unità 
di offerta che 
accolgono 
persone in SV 
 
Accoglienza 
nelle unità di 
offerta di 
persone in SV 

Monitoraggio periodico della 
presenza e/o disponibilità a 
creare aree dedicate e 
verifiche in sede di vigilanza 
della conformità di dette aree e 
degli assetti organizzativi delle 
stesse 

n. unità di offerta con 
aree dedicate 
dichiarate/n. verbali 
di vigilanza con la 
registrazione esito 
verifica => 1  

 
 
2.3.2.4  Attività per il riconoscimento della Invalidità Civile  

Nell’ambito della U.O.C. Famiglia, l’U.O.S. Invalidità Civile svolge l’attività di riconoscimento di 

invalidità civile tramite le commissioni medico-legali che operano nelle sedi aziendali di Pavia, 

Vigevano e  Voghera. 

Risultati raggiunti anno 2009 

Nel 2009 sono stati ulteriormente ridotti i tempi di risposta attraverso una maggiore semplificazione 

dei processi di lavoro e il miglioramento degli strumenti informatici in uso.  

In particolare si è puntato alla riduzione dei tempi di latenza tra l’acquisizione dell’esito definitivo di 

ciascuna pratica e la redazione del decreto di assegnazione degli eventuali benefici economici 

previsti. 

Il tempo medio di latenza registrato era di 71 giorni nel 2008 e si è ridotto a 35 giorni nel 2009, con 

un decremento del 50%.  
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Programmazione attività anno 2010 

La Legge 102 del 3/08/2009 ridisegna alcuni percorsi e competenze in materia di riconoscimento 

dello stato di Invalidità Civile, Cecità, Sordità ed Handicap: dal primo gennaio 2010 le domande di 

accertamento dovranno essere presentate all’INPS e le competenti Commissioni ASL verranno 

integrate da un medico INPS. L’eventuale unanimità di giudizio determinerà l’immediata attivazione 

dei benefici, o il rinvio, in caso contrario, della pratica alla Commissione di Controllo presso l’INPS 

stesso. 

La presentazione delle domande e l’archiviazione di tutti gli atti avverranno attraverso un sistema 

informatico gestito dall’INPS. La convocazione alla visita di accertamento dello stato di invalidità è 

prevista dalla L. 189/2009 entro un massimo di 30 giorni dalla presentazione della domanda ed 

entro 15 giorni nel caso in cui il richiedente sia affetto da una patologia oncologica, oppure da una 

delle gravi patologie previste da Decreto 02/08/2007.  

A fronte di tali modifiche normative, a partire dal 01/01/2010 tutta l’attività di concessione dei 

benefici sarà assunta dagli uffici dell’INPS. 

Il cambiamento  del percorso di accertamento dello stato di invalidità e di handicap, comporta una 

riorganizzazione dell'attività, con modalità di lavoro  finalizzate all’integrazione tra gli operatori ASL 

e INPS all’interno delle Commissioni medico sociali. In particolare l’integrazione nel metodo di 

valutazione  sarà fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo normativo di riduzione dei tempi 

tra presentazione della domanda ed esito dell’accertamento. 

 
Scheda di sintesi della programmazione 2010 

Obiettivo strategico 
Livello di assistenza 
 

Obiettivo Azioni Indicatori 

Promuovere  
l’accesso ed il supporto 
ai servizi socio-sanitarie 
socio-assistenziali 
l’accesso ai benefici di 
legge 

Assistenza distrettuale 
 
 

Riduzione 
Tempi 
 

Condivisione di 
percorsi integrati 
attraverso incontri 
tra ASL e  medici 
INPS  
 
Condivisione di 
protocollo operativo 

Verbali incontri  
 
 
 
Protocollo adottato 

 
 
2.3.2.5  Attività rivolte a soggetti con uso, abuso, dipendenza da sostanze psicotrope 

(ambulatoriale, residenziale e semiresidenziale)  

Risultati attività anno 2009 

L’U.O.C. Dipendenze ha assicurato la risposta ad un numero di utenti in aumento   nei tre territori e 

presso i tre istituti penitenziari della Provincia. 

E’ stata consolidata l’applicazione dei 2 modelli terapeutici (Terapia Cognitivo Comportamentale 

secondo il modello di Kathleen Carrol e Terapia Dialettico Comportamentale secondo il modello di 

Marsha Linnean ) per la cura specialistica di pazienti con abuso primario di cocaina e di pazienti 

tossicodipendenti con patologie psichiatriche. 
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Strumento di supporto per le scelte strategiche è costituito dall’analisi dei bisogni effettuata, a 

partire dai flussi informativi provenienti dalla rete dei servizi sanitari e socio-sanitari, 

dell’Osservatorio Territoriale del Dipartimento Dipendenze, unitamente alla messa a punto del 

“Cruscotto aziendale per le Dipendenze” che permette di estrarre automaticamente dal database 

del software gestionale in uso presso le tre sedi operative del Dipartimento Dipendenze specifici 

indicatori descrittivi sia delle prestazioni erogate che della popolazione in cura. 

Tutte le strutture residenziali accreditate presenti sul territorio ASL sono state dotate di cartella 

clinica informatizzata, validata dalla Regione Lombardia, e messe in rete con il sistema ASL 

nell’ambito del progetto europeo SESIT (Osservatorio Europeo delle Tossicodipendenze di 

Lisbona). 

Si è dato avvio ad un percorso di lavoro comune fra Uffici di Piano, Comuni, Enti del privato sociale 

accreditato ed ASL, per la costruzione di una piattaforma di rete finalizzata alla formulazione ed 

alla gestione di progetti integrati di prevenzione nelle scuole e nella popolazione, secondo modelli 

validati e nel rispetto delle linee guida regionali  

Nel corso del 2009 è stata data applicazione al Protocollo d’Intesa tra Stato e Regioni del 

30.10.2007, sottoscritto ai sensi dell’art. 8 – comma 6 – della legge 5 giugno 2003 n. 131, in 

materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza (Repertorio atti n. 99/CU), per lavoratori 

appartenenti a categorie a rischio. La circolare n. H1.2009.2333 del 22 gennaio 2009 di Regione 

Lombardia stabilisce che, a seguito di segnalazione del Medico Competente, venga attuato 

l’accertamento di 2° livello, completo di eventuali accertamenti di follow-up (monitoraggio 

cautelativo) sui lavoratori inviati, secondo le modalità definite nella circolare regionale stessa. Per 

poter attuare l’iter previsto e consentire lo svolgimento delle attività nei tre servizi territoriali 

afferenti al Dipartimento Dipendenze, è stata anche sottoscritta specifica convenzione con 

l’Università di Pavia – Istituto di Medicina Legale e sono stati pubblicate sul sito aziendale tutti i 

possibili riferimenti utili a favorire e rendere trasparente il percorso.  

Si è conclusa la prima annualità del Progetto Sperimentale per la Riorganizzazione dei Consultori 

Famigliari per il potenziamento degli interventi specialistici a favore di soggetti segnalati ex art. 75 

e 121 DPR 309/90  - PROGETTO PREFETTURA - in ottemperanza con la DGR n. 8343 del 

22/10/2008 all. A. Le azioni progettuali troveranno continuità nel 2010 come descritto nel paragrafo 

“Progettualità in area socio sanitaria”. 

Programmazione attività anno 2010 

Si prevedono i seguenti interventi. 

Mantenere, nell’ambito dell’attività clinica erogata sia presso i tre servizi territoriali che presso i tre 

Istituti Penitenziari, gli standards di qualità raggiunti. 

Continuare la sorveglianza epidemiologica dell’Osservatorio Territoriale per le Dipendenze. 

Stabilizzare l’uso della cartella clinica informatizzata presso le 15 u.d.o. delle strutture residenziali 

accreditate della provincia, migliorando la qualità del dato inserito (Progetto Europeo SESIT). 
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Portare a regime l’implementazione del “Cruscotto aziendale per le Dipendenze” per il 

monitoraggio delle prestazioni erogate e della popolazione in cura, quale strumento nell’ambito di 

azioni di verifica e di programmazione.  

Proseguire l’implementazione del progetto fra Uffici di Piano, Comuni, Enti del privato sociale 

accreditato ed ASL, relativo alla costruzione di un impianto di rete per la formulazione e la gestione 

di azioni integrate di prevenzione nelle scuole e nella popolazione, secondo modelli validati e nel 

rispetto delle linee guida regionali. 

Continuare il percorso formativo interno finalizzato al miglioramento continuo delle competenze 

professionale degli operatori coinvolti. 

Innovare il modello organizzativo del Dipartimento Dipendenze, ripensandolo nell’ottica di una 

struttura non solo di tipo tecnico – funzionale, ma anche di tipo gestionale, in coerenza con le 

indicazioni contenute nelle “ Regole di gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l’anno 

2010” DGR 10804 / 2009 - Allegato 17. 

Scheda di sintesi della programmazione 
Obiettivo strategico 
 

Livello di assistenza Obiettivo Azioni Indicatori 

Assistenza distrettuale 
 
Attività clinica ordinaria 

Mantenimento 
degli 
standards di 
cura 

Monitoraggio della 
presa in cura da 
parte delle equipes 
cliniche 

Numero pazienti in 
cura 2010/ Numero 
pazienti in cura 
2009≥1 
 
Densità 
prestazionale 
 
Numero Addiction 
Severity Index 
(ASI) somministrati 

Assistenza distrettuale 

 

Progetto Europeo 
SESIT 

Potenziamento 
della rete 
territoriale per 
le dipendenze 

Incontri per il 
controllo, 
monitoraggio e 
miglioramento della 
qualità del dato 
inserito da parte 
delle Comunità 
Terapeutiche 
territoriali 

Coerenza dei dati 
inseriti con i report 
estratti 

Mantenere i livelli 
qualitativi di cura in 
un’ottica di integrazione 
 
 
 

Assistenza distrettuale 
 

Attività epidemiologica 

 

Analisi dei 
bisogni  

Elaborazione studi 
ad hoc 

Diffusione di 1 
report 
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Assistenza distrettuale 
 
Progetto “Cruscotto 
Ser.D Aziendale” 

Monitorare e 
rendere 
trasparente il 
flusso dei dati 
proveniente 
dalle tre 
U.O.S.  
 

Implementazione e 
messa a regime 
del sistema 

Implementazione e 
messa a regime 
del sistema 

Potenziare la 
promozione dei corretti 
stili di vita e la lotta ai 
comportamenti a rischio 
per la salute 

Assistenza distrettuale 
 
Progetto “Rete 
territoriale prevenzione 
dipendenze” 
 
 
 

Costruzione di 
un impianto di 
rete per la 
formulazione e 
la gestione di 
progetti 
integrati di 
prevenzione 
nelle scuole e 
nella 
popolazione 
secondo 
modelli validati 
e nel rispetto 
delle linee 
guida 
regionali. 
 

Incontri formativi 
ASL + Piani di 
Zona + Comuni + 
Enti del privato 
sociale accreditato 

Numero incontri 
effettuati (Verbali) 

Assistenza distrettuale 

 
 
Formazione per il 
personale del 
Dipartimento 
 
 

Aumentare ed 
uniformare il 
livello 
qualitativo 
dell’assistenza 
erogata 

Realizzazione di 
percorsi formativi 

Numero di corsi di 
formazione 
realizzati = 1 

Mantenere i livelli 
qualitativi di cura in 
un’ottica di integrazione 

Assistenza distrettuale 

 
Passaggio del 
Dipartimento 
Dipendenze da 
struttura organizzativa 
di tipo tecnico – 
funzionale a struttura 
ad organizzazione di 
tipo gestionale 
 

Ottemperare a 
quanto stabilito 
dal documento 
Regionale“ 
Regole di 
gestione del 
Servizio Socio 
Sanitario 
Regionale per 
l’anno 2010” 
DGR 10804 / 
2009 - Allegato 
17. 
 

Costruzione ed 
operatività degli 
organismi e delle 
strutture/uffici 
previsti 
nell’impianto 
organizzativo della 
DGR 10804 / 2009 
- Allegato 17. 
 

Messa a regime 
del sistema 

 
 
 

2.3.2.6 Attività di informazione ai cittadini sulla rete delle Unità di Offerta ( U.D.O) 

Sul sito internet della ASL di Pavia è stato creato un link dedicato alla diffusione di informazioni 

relative a tutte le u.d.o. che compongono la rete  sociosanitaria e socioassistenziale presente sul 

territorio provinciale. La  ASL garantisce l’inserimento sul sito di tutte le u.d.o di nuova attivazione e 
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ha organizzato tale sezione al fine di facilitare e orientare la  consultazione da parte del cittadino; 

la ricerca delle u.d.o di interesse può avvenire infatti sia in base alle aree di intervento (famiglia, 

anziani, disabili …), che rispetto al Comune di ubicazione. Le u.d.o. sociosanitarie pubblicano e 

aggiornano informazioni relative a capacità ricettiva, modalità di accesso, ammontare delle rette, 

tipologia di prestazioni offerte.  Per  le u.d.o. sociali l’inserimento e l’aggiornamento dei dati sono  

svolti dalla ASL.  

E’ compito dell’ ASL il costante monitoraggio di tutte le informazioni pubblicate.  

Risultati raggiunti anno 2009 

Nel corso del 2009 si è proceduto:  

- all’inserimento sul sito di 2 nuove u.d.o. sociosanitarie; 

- alla verifica in sede di vigilanza della completezza e dell’aggiornamento dei dati inseriti da parte 

di tutte le unità di offerta sociosanitarie: 

- all’inserimento di 14 nuove u.d.o sociali, a conclusione del percorso di attivazione delle 

medesime da parte dei Comuni di ubicazione, come concordato in sede di Protocollo d’Intesa, 

nonché ad un periodico aggiornamento di quelle esistenti in caso di variazioni di esercizio e/o di 

dati anagrafici. 

Quali obiettivi di qualità per il 2009 la sezione è stata arricchita con: 

- l’inserimento di informativa su specifici servizi offerti a particolari tipologie di ospiti da parte delle 

RSA,  quali i 4 nuclei dedicati ad ospiti affetti da demenza, aggiuntivi ai Nuclei Alzheimer,  e su 

progettualità attivate da 6 CDI, in merito ai ricoveri notturni; 

- la creazione di area dedicata a u.d.o. per malati ad alta complessità assistenziale al cui interno è 

stata ricondotta l’informativa sugli Hospice e inserita quella sull’offerta per le persone in stato 

vegetativo. 

Sviluppo della progettualità anno 2010 

Per le unità di offerta sociosanitarie e sociali proseguirà nel 2010 l’azione di costante 

aggiornamento e monitoraggio dei dati inseriti sul sito, con verifica in sede di vigilanza della 

coerenza degli stessi. Per le unità di offerta sociali, si ritiene di arricchire i dati inseriti al fine di 

fornire ai cittadini alcuni elementi essenziali ad oggi non pubblicati (ad es: dislocazione u.d.o., 

retta, periodo apertura,..). 

Saranno implementate sul sito nuove aree relative a tutte le progettualità che saranno approvate 

nel corso dell’anno, ad esempio, quelle relative all’offerta alle persone affette da SLA.  
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Scheda di sintesi della programmazione 
Obiettivo strategico Titolo progetto 

 
Obiettivo Azioni Indicatori 

Garantire ai 
cittadini 
un’informativa 
puntuale e 
coerente delle 
u.d.o. presenti 
sul territorio  

Costante 
aggiornamento e 
monitoraggio dei 
dati inseriti sul sito 
e verifica in sede di 
vigilanza della 
coerenza degli 
stessi 

n. di u.d.o. socio 
sanitarie in 
esercizio/ n. di 
u.d.o. inserite sul 
sito ASL =1 
 
n. di u.d.o. socio 
sanitarie/ n. di 
verbali con esito 
verifica sito => 1  

 
Promuovere  
l’accesso ed il supporto 
ai servizi socio-
sanitarie socio-
assistenziali 
 

Informativa in merito a 
tutte le u.d.o. socio 
sanitarie sul Sito ASL - 
area dedicata alle 
u.d.o. socio sanitarie e 
socio assistenziali Garantire ai 

cittadini 
un’informativa 
puntuale e 
coerente delle 
u.d.o. presenti 
sul territorio 

Puntuale 
alimentazione 
dell’area del sito 
con registrazione 
dei dati a seguito di 
avvio e/o modifica 
di u.d.o. sociali ed 
arrichimento dei 
dati contenuti nelle 
schede delle 
singole u.d.o.  

n. di u.d.o. sociali 
in esercizio/ n. di 
u.d.o. inserite sul 
sito ASL=1 
 

 

 

Garantire ai 
cittadini 
un’informativa 
puntuale e 
aggiornata  

Verifica della 
progettualità e 
successivo 
inserimento sul sito 

n. progettualità 
approvate/n. 
progettualità 
pubblicate=1 
 

 

2.3.2.7 Attività di vigilanza e di controllo della rete di offerta socio-sanitaria e sociale 

Nel 2009 si è registrato un importate processo di rivisitazione  delle competenze dell’U.O.C. 

Budget Acquisto e Controllo alla luce della d.g.r. 8496 del 26.11.2008 “Disposizioni in materia di 

esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità di 

offerta sociosanitarie” che ha investito tutte le funzioni svolte dall’U.O.C.: attività di vigilanza, 

attività di controllo di appropriatezza, contrattazione e attività di gestione flussi informativi.  

Attività di gestione dei flussi informativi 

Risultati raggiunti anno 2009 

Si è completato il processo di gestione centralizzata di tutti i flussi informativi provenienti dalle 

u.d.o. accreditate, sia per il controllo di qualità del dato che per il relativo assolvimento del debito 

informativo nei confronti di Regione Lombardia, secondo la tempistica e le modalità di invio 

stabilite dalla “Circolare quadro flussi informativi unità di offerta sociosanitarie” n. 

G1.2008.0012012 del 4 agosto 2008. Contestualmente è stata avviata un’attività di analisi 

statistica dei flussi medesimi, con lo scopo di effettuare una sempre più mirata valutazione dei 

bisogni e dell’offerta in ambio sociosanitario. La d.g.r. 8496 del 26.11.2008 ha infatti indirizzato 

l’attività di vigilanza e di controllo verso quelle unità di offerta che presentano le maggiori criticità 
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sulla base di “codici di rischio”, identificati anche attraverso l’esperienza derivante dai controlli 

storicamente effettuati.  Ciò ha dato avvio ad un confronto tra gli operatori deputati alla gestione 

dei flussi informativi provenienti dalle u.d.o. sociosanitarie e gli operatori impegnati in attività di 

vigilanza e di controllo delle stesse u.d.o per  l’individuazione di tali codici di rischio.   

Per quanto riguarda in particolare le RSA è stato prodotto un report che descrive  le condizioni 

cliniche che in ambito geriatrico sono considerate indicatori di fragilità, relativi al paziente (diagnosi 

cliniche, perdita delle funzioni nutrizionali e d’organo, cadute, incontinenza urinaria, ecc.) o al 

sistema di cura (gestione delle insufficienze funzionali, aspetti organizzativi ecc). 

Programmazione attività anno 2010 

Continuerà la gestione centralizzata dei flussi informativi e l’assolvimento del debito informativo nei 

confronti di Regione Lombardia. 

Continuerà  l’elaborazione statistica dei flussi con lo scopo di individuare le u.d.o. che presentano 

maggiori criticità con lo sviluppo del lavoro già avviato per le RSA, attraverso la costruzione di:  

- indicatori di fragilità, quale  misura di gravità dell’ospite delle RSA; 

- indicatori gestionali, descrittivi degli aspetti strutturali e organizzativi; 

- indicatori di rischio, che tengano conto degli indicatori di fragilità e degli indicatori gestionali, al 

fine di un valido confronto tra gruppi (RSA) . 

Sarà costituito un sistema di osservazione costante di tali indicatori di rischio, quale strumento 

sintetico di monitoraggio della fragilità dell’ospite e della qualità di cura, al fine di indirizzare le 

attività di appropriatezza e vigilanza da parte della ASL. 

Scheda di sintesi della programmazione 

Obiettivo strategico 
 

Livello di assistenza Obiettivo Azioni Indicatori 

Mantenere i livelli dei 
controlli attuati negli 
anni scorsi  
 
Facilitare il percorso 
assistenziale per 
l’erogazione 
dell’assistenza in RSA 
 
 
 

Qualità delle cure 
erogate nelle RSA 

migliorare la 
qualità 
dell’assistenza 
nelle RSA 
(governance 
del sistema) 

Analisi statistica del 
flusso SOSIA e 
della Scheda 
Struttura delle RSA 
 
 
indirizzare le attività 
di controllo di 
appropriatezza e di 
vigilanza nelle RSA 

Individuazione di 
almeno due 
indicatori di rischio 
stratificati per u.d.o 
 
 
Stesura di un report 
che descriva le 
unità di offerta che 
presentano le 
maggiori criticità 

 
Attività di vigilanza  

Risultati raggiunti anno 2009 

Il 2009 ha registrato un incremento delle attività svolte rispetto all’annualità precedente, sia per il 

numero maggiore di u.d.o sociosanitarie e sociali, che per il numero di accessi:  nel 2008 erano 

state effettuate 331 visite di vigilanza sulle 464  u.d.o,  nel 2009 le visite di vigilanza sono state 388 

sulle 480 u.d.o. 
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La ricezione delle indicazioni contenute nella d.g.r. 8496 del 26.11.2008 ha determinato un 

importante processo di rivisitazione in merito alle modalità di assolvimento di alcune funzioni 

istituzionali  con l’introduzione di integrazioni alle procedure esistenti. Tale processo ha trovato 

riscontro in tutti gli iter avviati a seguito di DIA e di nuovi accreditamento e/o modifiche: nel 2009 

sono state gestite 22 DIA rispetto alle 18 del 2008 e sono stati formulati 39 pareri per 

accreditamento, rispetto ai 12 del 2008.  

È stata inoltre inserita una nuova procedura relativa alla gestione degli esiti di tutte le visite di 

vigilanza, che consiste nella registrazione dei passaggi in merito all’assolvimento delle prescrizioni 

e alla successiva chiusura del procedimento (L.69/2009 – art. 7): tale procedura è stata applicata a 

tutte le 388 visite di vigilanza e, al 31/12/2009, il procedimento è stato chiuso per 312 visite.  

Richiamando quanto sopra in merito ai codici di rischio per le u.d.o. sociosanitarie,  l’attività di 

vigilanza è stata differenziata sulla base della codificazione delle u.d.o secondo i seguenti 

parametri: segnalazioni nel corso del 2008, esito negativo della verifica  effettuata nell’anno 2008,  

gestione da parte di un unico Ente gestore di più u.d.o. sul territorio. La sperimentazione di tale 

modalità ha trovato il seguente riscontro:  sulle 172 u.d.o. accreditate,  a seguito dell’applicazione 

dei codici di rischio, sono state individuate 45 u.d.o. e per 37 è stato completato il livello di verifica 

previsto. 

Relativamente alle u.d.o. sociali nel 2009, a conclusione del lavoro avviato nel 2008,  si è giunti 

alla definizione del Protocollo di Intesa con gli Uffici di Piano per la gestione delle Comunicazioni 

Preventive di Inizio Attività per tale tipologia di u.d.o. e si è esteso anche ad esse il sistema di 

codificazione in base ai codici di rischio. In particolare sono stati codificati i Servizi per la Prima 

Infanzia ed i Servizi residenziali per minori, secondo i seguenti parametri: segnalazioni nel corso 

del 2008, visite di vigilanza effettuate soltanto in fase di attivazione e da più di due anni. La 

sperimentazione di tale modalità ha trovato il seguente riscontro:  sulle 181 u.d.o. in esercizio,  a 

seguito dell’applicazione dei codici di rischio, sono state individuate 78 u.d.o. e per 24 è stato 

completato il livello di verifica previsto. 

Nel 2009 è proseguita con ampliamenti l’attività di raccordo con altri Dipartimenti Aziendali al fine 

di una crescente integrazione: tale raccordo è avvenuto in particolare con l’U.O.C. Igiene degli 

Alimenti e della Nutrizione con la segnalazione di 3 Servizi per la prima infanzia, e con l’U.O.C. 

SPSAL per le RSA , con visite congiunte in 8 u.d.o. 

Programmazione attività anno 2010 

Nel 2010 sarà  sviluppato  ed ampliato lo studio per la definizione di codici di rischio su cui basare 

l’attività di vigilanza. 

Per gli specifici livelli di vigilanza su tutte le u.d.o. sociosanitarie e sociali, nonché per le ulteriori 

funzioni di vigilanza in materia di Persone giuridiche private, ex art. 23 e 25 C.C. si rimanda al  

Piano dei controlli  aziendale annualmente predisposto.  
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Scheda di sintesi della programmazione 

Obiettivo strategico 
 

Livello di assistenza Obiettivo Azioni Indicatori 

Vigilanza mirata delle 
u.d.o. sociosanitarie e 
sociali insistenti sul 
territorio 

Sviluppare un 
sistema di 
vigilanza che 
tenga conto 
delle u.d.o. a 
rischio 
maggiore  

Codificare le u.d.o. 
in base ai codici di 
rischio individuati  

Creazione di un 
piano  dei controlli 
differenziato in 
base ai codici di 
rischio 
 
Report finale 

Vigilanza delle u.d.o. 
sociosanitarie e sociali 
insistenti sul territorio 

Assolvimento 
delle funzioni 
istituzionali di 
vigilanza 

Attuazione delle 
attività  previste dal 
Piano dei Controlli 

Numero attività 
previste/numero 
attività svolte=1 

Mantenere i livelli dei 
controlli attuati negli 
anni scorsi  
 
Facilitare il percorso 
assistenziale per 
l’erogazione 
dell’assistenza in RSA 

Gestione del processo 
di assolvimento delle 
funzioni istituzionali 

Consolidamento 
della procedura 
relativa alle 
visite di 
vigilanza 

Applicazione della 
procedura 

Applicazione della 
procedura a tutte le 
visite di vigilanza 

 

Verifica della 
permanenza dei 
requisiti di 
accreditamento delle 
u.d.o. residenziali e 
semiresidenziali  

Accertamento 
della 
permanenza dei 
requisiti nelle 
u.d.o. 
residenziali e 
semiresidenziali 
accreditate 

Verifiche in sede di 
visita di vigilanza da 
parte dell’équipe in 
merito ai requisiti 
strutturali, 
organizzativi e 
gestionali 

N° u.d.o. verificate/ 
N° u.d.o 
accreditate=0,8 

 

Verifica della 
permanenza dei 
requisiti di 
accreditamento degli 
Enti Erogatori Voucher  

Accertamento 
della 
permanenza dei 
requisiti degli 
Enti Erogatori 
Voucher 

Verifiche in sede di 
visita di vigilanza da 
parte dell’équipe in 
merito ai requisiti 
organizzativi e 
gestionali 

N° Enti Erogatori 
Voucher verificati/ 
N° Enti Erogatori 
Voucher 
accreditati=0,8 

 

Verifica amministrativa 
sulle Persone Giuridiche 
di diritto privato che 
operano in ambito 
sociosanitario e 
socioassistenziale  

Accertamento 
amministrativo 
delle Persone 
Giuridiche di 
diritto privato 

Verifica 
documentale e/o in 
sede di sopralluogo  

N° Persone 
Giuridiche 
verificate/ N° 
Persone Giuridiche 
totali=0,05 

 

Attività di controllo di  appropriatezza 

Risultati raggiunti anno 2009 

Sulla base delle disposizioni legislative regionali, sono stati effettuati controlli di appropriatezza in 

tutte le strutture dell’area socio-sanitaria: non solo quindi, come negli anni presedenti, in RSA, 

RSD, CDD, CSS, Consultori, Domiciliare, ma anche in CDI, Hospice, Istituti di Riabilitazione, 

SERD, Servizi Residenziali e Semiresidenziali delle Dipendenze. In tutte le strutture l’obiettivo del 

controllo è stato identificato nella verifica del livello di adeguatezza e di qualità delle prestazioni 

erogate, eseguita sulla documentazione relativa all’utenza (classificazioni SOSIA, SIDI, fascicoli 

socio-sanitari, PAI,..), secondo le indicazioni fornite dalla Regione. 

Sono stati inoltre, in via sperimentale, scelti alcuni “indicatori di rischio”, per le RSA, che hanno 

permesso di identificare le strutture con maggiori criticità, rivolgendo loro maggiore attenzione. 
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Programmazione attività anno 2010 

In attuazione al provvedimento di “Linee di indirizzo e disposizioni in merito all’esercizio, 

accreditamento, contratto, vigilanza e controllo del sistema socio-sanitario”, la programmazione 

dell’attività, per il 2010, è effettuata sulla base delle indicazioni regionali, rivolgendo particolare 

attenzione all’individuazione di indicatori di rischio. 

Scheda di sintesi della programmazione 
Obiettivo strategico 

 
Livello di assistenza Obiettivo Azioni Indicatori 

Controllo di 
appropriatezza in RSA, 
RSD, CDD, CSS 

Verifica del 
livello di 
adeguatezza e 
di qualità delle 
prestazioni 
erogate 

Effettuazione di 
controlli nelle 
strutture, da parte 
dell’equipe di 
appropriatezza, 
inerenti all’utenza, 
alle prestazioni, al 
processo operativo, 
al funzionamento 
organizzativo  

N° ospiti controllati/ 
N° ospiti classificati 
SOSIA-SIDI ≥ 0,1  

Controllo di 
appropriatezza nei CDI 

Verifica del 
livello di 
adeguatezza e 
di qualità delle 
prestazioni 
erogate 

Effettuazione di 
controlli nei CDI, da 
parte dell’equipe di 
appropriatezza, sul 
fascicolo socio-
sanitario e sul PAI 

N°utenti controllati/ 
N° utenti CDI ≥ 0,1 

Controllo di 
appropriatezza nei 
Consultori 

Verifica del 
livello di 
adeguatezza e 
di qualità delle 
prestazioni 
erogate 

Effettuazione di 
controlli nei consultori 
pubblici e privati, da 
parte dell’equipe di 
appropriatezza, sulla 
congruità fra le 
prestazioni 
sociosanitarie ad alta 
integrazione sanitaria 
registrate in cartella e 
quelle registrate nel 
flusso 13 FAM 

N° utenti nuovi 
controllati/ N° utenti 
nuovi che hanno 
ricevuto prestazioni 
socio-sanitarie ad 
alta integrazione 
sanitaria ≥ 0,1 

Mantenere i livelli dei 
controlli attuati negli 
anni scorsi  
 
Facilitare il percorso 
assistenziale per 
l’erogazione 
dell’assistenza nelle 
Unità di offerta  

Controllo di 
appropriatezza nei SERD 

Verifica del 
livello di 
adeguatezza e 
di qualità delle 
prestazioni 
erogate 

Effettuazione di 
controlli nei SERD, 
da parte dell’equipe 
di appropriatezza, 
sulla congruità fra le 
prestazioni registrate 
in cartella e quelle 
registrate nel flusso 
del Sistema 
Informativo 
Dipendenze 

N° utenti nuovi 
controllati/N° utenti 
nuovi che hanno 
ricevuto prestazioni ≥ 
0,1 
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Controllo di 
appropriatezza in 
IdR/Hospice 

Verifica del 
livello di 
adeguatezza e 
di qualità delle 
prestazioni 
erogate 

Effettuazione di 
controlli negli IdR e 
Hospice, da parte 
dell’equipe di 
appropriatezza, 
rispettivamente sulla 
cartella clinica, PRI, 
pri e sul fascicolo 
socio-sanitario e sul 
PAI 

N° utenti 
controllati/N°posti 
letto struttura ≥ 0,1 

Controllo di 
appropriatezza nei Servizi 
Residenziali delle 
Dipendenze 

Verifica del 
livello di 
adeguatezza e 
di qualità delle 
prestazioni 
erogate 

Effettuazione di 
controlli nei Servizi 
Residenziali 
Dipendenze, da parte 
dell’equipe di 
appropriatezza, sulla 
corrispondenza tra la 
tipologia del servizio 
in cui è inserito 
l’utente e la tipologia 
indicata nella 
certificazione dei 
SERD/SMI 

N°utenti controllati/ 
N° utenti inseriti = 1  

 
 
2.3.2.8 Attività in collaborazione con Comuni e Terzo Settore 

Risultati raggiunti anno 2009 

La deliberazione regionale n. 8551 del 3.12.08, che definisce le linee di indirizzo per la 

programmazione del III triennio dei Piani di Zona, in linea con la l.r. 3/08, ha attribuito all’Asl il 

compito di collaborare con i rappresentanti degli Uffici di Piano nella programmazione della rete 

locale delle unità d’offerta sociali.  

L’Asl ha partecipato attivamente alla fase di elaborazione dei Piani di Zona relativi al triennio 2009-

2011;  è quindi proseguita l’attività di collaborazione, consulenza e supporto tecnico agli Uffici di 

Piano, in funzione della stesura della prossima programmazione triennale. Si sono svolti  incontri 

con i referenti degli Uffici per la condivisione  della impostazione  di  carattere generale e delle 

linee operative, di seguito specificate: 

- Potenziamento dei Titoli Sociali; 

- Mantenimento dei Servizi già attivati nella precedente triennalità; 

- Sviluppo di Progetti;  

- Maggior coinvolgimento del Terzo Settore; 

- Interventi di  prevenzione del disagio sociale e  promozione di stili di vita; 

- Programmazione integrata sociosanitaria e sociale; 

- Rafforzamento attività di Segretariato Sociale; 

- Miglioramento delle capacità di utilizzo delle risorse 

Il 1° aprile 2009, sono stati sottoscritti gli accordi di programma tra Uffici di Piano e ASL, conformi 

agli indirizzi e agli obiettivi della programmazione regionale, con la finalità di promuovere e 

formalizzare le collaborazioni fra istituzioni diverse (ASL, comuni, ecc.), nell’ottica di sostenere il 
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principio di sussidiarietà verticale e di conseguire comuni obiettivi di salute. All’interno dell’Accordo 

di Programma è stata prevista l’integrazione sociosanitaria che si è concretizzata, ad esempio. 

attraverso l’ideazione e la pianificazione congiunta di attività progettuali, quali il Punto Unico di 

Accesso (PUA) e il Piano Assistenziale Individuale Integrato (PAII), descritti nel paragrafo 

“Progettualità in area socio sanitaria”.  

Il Tavolo Locale Unico di Consultazione del Terzo Settore dell’Asl della provincia di Pavia, già 

istituito con  Deliberazione n. 314 del 12/12/2008, cui  partecipano i rappresentanti degli Uffici di 

Piano, si è confermato quale sede di raccordo tra gli organismi sociali con l’obiettivo di promuovere 

l’integrazione socio sanitaria e di favorire la collaborazioni tra enti ed istituzioni. 

Con Deliberazione n. 343 del 17/11/2009 è stato approvato il suo Regolamento di funzionamento 

che ha ottenuto l’approvazione dagli Uffici della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà  Sociale 

della Giunta Regionale della Lombardia.  

Nell’anno 2009, su proposta delle cinque Associazioni Anffas della Provincia, si sono tenuti degli 

incontri congiunti con gli Uffici di Piano aventi ad oggetto la  tematica  della compartecipazione alla 

spesa dei servizi da parte dei cittadini con disabilità. In esito agli stessi è stato elaborato un 

documento di riferimento per le modalità di accesso ai servizi per le persone disabili. 

Programmazione attività anno 2010 

L’Azienda manterrà la funzione di verifica  dello stato di avanzamento e della realizzazione delle 

azioni previste nei documenti programmatori per la triennalità 2009-2011, attraverso incontri con i 

rappresentanti degli Uffici di Piano. Il monitoraggio ed il supporto tecnico garantito ai 

rappresentanti degli Uffici di Piano  riguarderanno sia il corretto utilizzo delle risorse assegnate da 

Regione Lombardia, sia il rispetto delle priorità di intervento. 

Proseguiranno inoltre gli incontri del Tavolo Unico di Consultazione del Terzo Settore con 

l’obiettivo di uniformare i criteri e le modalità di accesso delle persone disabili ai servizi presenti sul  

territorio provinciale. 

In applicazione  della DGR 7797 del 30 luglio 2008 “ Rete  di servizi alla persona in ambito sociale 

e sociosanitario. Istituzione del Tavolo di consultazione dei soggetti del Terzo Settore”  e secondo 

quanto indicato dall’allegato 16 della DGR n VIII/10804/09, l’ASL predisporrà una relazione  

sull’organizzazione, la regolamentazione ed il funzionamento del Tavolo Unico di Consultazione 

del Terzo Settore, da inviarsi alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale. 

Scheda di sintesi della programmazione 

Obiettivo strategico 
 

Livello di assistenza Obiettivo Azioni Indicatori 

Promuovere  
l’accesso ed il 
supporto ai servizi 
socio-sanitarie socio-

Assistenza distrettuale 
 
Assistenza al cittadino 
fragile 

Governance 
dei Piani di 
Zona  

Riunioni con 
rappresentanti degli 
uffici di Piano 

Numero di incontri e 
relativi verbali  



Documento di Programmazione e Coordinamento dei servizi sanitari e sociosanitari – Anno 2010 
 

  237 
 
 

 

assistenziali 
 

Assistenza distrettuale 
 
 
Assistenza alle persone 
disabili 

uniformare i 
criteri e le 
modalità di 
accesso delle 
persone 
disabili ai 
servizi presenti 
nel territorio 
 

Riunioni del Tavolo 
Unico di 
Consultazione del 
Terzo Settore 

elaborazione di un 
documento sulle 
modalità di accesso 
ai servizi per le 
persone disabili 

 
Attività relative alla gestione delle Leggi di Settore e dei progetti di inclusione sociale 

Sono progetti attivi sul territorio provinciale che Regione Lombardia ha delegato alla ASL come 

punto di riferimento per la fase istruttoria, nonché per il coordinamento, il controllo e il monitoraggio 

delle attività progettuali in capo agli enti del terzo settore e del privato sociale accreditato. 

Comprendono la L.R. 23/99 “Politiche regionali per la famiglia”, che promuove l’associazionismo 

familiare e sostiene progetti relativi ai servizi organizzati direttamente dalle associazioni e 

organizzazioni del Terzo Settore a favore della famiglia, la LR. 40/98 “Programmi per 

l’immigrazione”, che prevede interventi a favore dell’integrazione della popolazione migratoria e la 

progettazione in tema di "Inclusione Sociale", a favore di ospiti dei tre Istituti di Pena presenti nella 

provincia (dgr 9502 del 27 maggio 2009).  

L.R. 23/99 “Politiche regionali per la famiglia” 

Risultati raggiunti anno 2009 

E’ proseguita la gestione dei progetti in corso relativi al Bando Anno 2008 e sono pervenuti, per il 

Bando Anno 2009, n. 76 progetti di cui parte rivolti alla popolazione 0-18 anni con azioni volte al 

contrasto della dispersione scolastica e parte rivolti alla formazione e sensibilizzazione delle 

famiglie ed al mutuo-aiuto. 

Con le risorse assegnate, pari ad euro 385.462,00, è stato possibile finanziare 26 progetti che 

verranno realizzati su tutta la Provincia nel corso del 2010. 

I progetti sono rivolti soprattutto a preadolescenti ed adolescenti con azioni atte a contrastare la 

dispersione scolastica attraverso il coinvolgimento sia della scuola che della famiglia. 

Sono previste anche attività pomeridiane di aiuto allo studio con percorsi di motivazione allo stesso 

ed il recupero didattico finalizzato alla rivalutazione delle competenze personali. In questo contesto 

vi sono anche importanti azioni di inclusione sociale dei ragazzi stranieri e dei diversamente abili. 

I progetti di formazione delle famiglie affrontano problematiche legate al ruolo genitoriale, 

all’assistenza di familiari con disabilità e con malattie ad elevato impatto sociale ed emozionale 

come, minori ricoverati in oncoematologia pediatrica. 

Programmazione attività anno 2010 

Continuerà l’attività inerente alla L.R.23/99 relativamente ai progetti approvati con il Bando 2009 

che saranno realizzati nel corso dell’anno. Si procederà pertanto al monitoraggio ed alla verifica, 

anche attraverso site-visit, relativamente alla corretta realizzazione dei progetti e alle 

rendicontazioni economiche. 
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Proseguirà l’attività di monitoraggio e verifica degli interventi realizzati sia sul piano tecnico che 

economico e la liquidazione delle somme spettanti. 

 

Scheda di sintesi della programmazione 

Obiettivo strategico Tipologia  progetto Obiettivo Azioni Indicatori 

Promuovere accesso 
e supporto ai servizi 
sociosanitari  
 
Promuove l’accesso 
ai benefici economici 
di legge 

L.R. 23/99 “Politiche 
regionali per la 
famiglia” 

Verifica della 
svolgimento 
delle attività 
progettuali e 
dell’utilizzo 
congruo delle 
risorse 
assegnate  

Insite visit per 
monitoraggio delle 
attività  
 
Rendicontazione 
economica 

Schede di 
monitoraggio dei 
progetti e relazioni 
finali  

 
LR. 40/98 “programmi per l’immigrazione – fondo regionale 2008” 

Risultati raggiunti anno 2009 

A seguito di pubblicazione del bando per la presentazione dei progetti ai sensi della LR. 40/98 

“programmi per l’immigrazione – fondo regionale 2008”, sono pervenuti all’ASL di Pavia n. 5 

progetti. Tutti i 5 progetti, che  prevedono il potenziamento delle attività degli Sportelli unici per 

l’immigrazione ubicati  nelle sedi centrali  e/o itineranti sul territorio, sono stati approvati e finanziati 

e sono stati stipulati protocolli di impegno tra gli Enti beneficiari e l’ASL di Pavia. 

Nello specifico sono stati attivati 18 sportelli che forniscono i seguenti servizi: 

- informazione e orientamento rispetto alla rete dei servizi del territorio; 

- consulenza relativamente alle diverse pratiche richieste per il rinnovo del permesso di soggiorno 

e per la ricongiunzione familiare; 

- supporto per l’inserimento lavorativo; 

- consulenza ai datori di lavoro per l’avvio di pratiche per la “regolarizzazione”: 

- sostegno alla piena integrazione sociale e culturale dei cittadini stranieri. 

I progetti prevedono inoltre interventi per favorire l’inserimento scolastico dei soggetti minori, 

attraverso l’utilizzo di mediatori linguistici e culturali e attività presso l’Azienda Ospedaliera di 

Voghera e Vigevano e presso la Casa Circondariale di Voghera volti a favorire l’integrazione. 

Programmazione attività anno 2010 

Proseguirà l’attività inerente alla L. 40/98 di monitoraggio e verifica degli interventi realizzati sia sul 

piano tecnico che economico e la liquidazione delle somme spettanti. 

Si procederà, in attuazione della L. 40/98 – Programmi per l’immigrazione- fondo regionale 2009, 

alla predisposizione di bandi, graduatorie e stipula contratti con gli enti gestori di progetti che 

saranno finanziati. 
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Scheda di sintesi della programmazione 

Obiettivo strategico Tipologia  progetto Obiettivo Azioni Indicatori 

Promuovere accesso 
e supporto ai servizi 
sociosanitari  
 
Promuove l’accesso 
ai benefici economici 
di legge 

LR. 40/98 “programmi 
per l’immigrazione” 

Verifica della 
svolgimento 
delle attività 
progettuali e 
dell’utilizzo 
congruo delle 
risorse 
assegnate  

Monitoraggio delle 
attività nonché delle 
Rendicontazioni 
economiche 

Relazioni finale  

 
"Inclusione Sociale" (DGR 9502 del 27 maggio 2009) 

Risultati raggiunti anno 2009 

Con la dgr 9502 del 27 maggio 2009 la Regione Lombardia ha definito fra i compiti delegati alle 

ASL anche quello di programmazione e coordinamento degli interventi sul territorio in tema di 

"Inclusione Sociale", a favore di ospiti dei tre Istituti di Pena presenti nella provincia. 

Tutto ciò al fine di porre rimedio ad un sistema di intervento farraginoso e scoordinato che aveva 

caratterizzato il modo di operare precedente e che sicuramente non aveva dato prova di capacità 

di utilizzo razionale, coordinato ed integrato delle risorse disponibili. 

L'obiettivo è quello di costruire un impianto di rete in grado di convogliare e coordinare tutti gli attori 

presenti sul territorio che, a partire dall’analisi dei bisogni, giungano all’individuazione degli 

interventi prioritari, al reperimento delle risorse e al successivo monitoraggio e alla verifica dei 

risultati.  

Nel definire l'atto programmatorio (piano di intervento) per il biennio 2010 - 2011 l'ASL ha pertanto 

attivato un percorso di coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, come i tre Istituti di Pena, 

l'UEPE, l' USME, gli Uffici di Piano, e le associazioni del privato sociale e del terzo settore. 

Tale percorso ha prodotto un documento che definisce le linee di azioni concordate, che sono 

inserite all'interno di un concreto piano di intervento capace non solo di tracciare le priorità da 

realizzare nel biennio, ma anche in grado di definire le future linee strategiche di indirizzo, dando al 

tutto un impianto di prospettiva coordinato, razionale, integrato e coerente nel tempo. 

Il piano di intervento così formulato è stato approvato e finanziato per il biennio 2010 - 2011 dalla 

Regione Lombardia con decreto n 13826 del 11/12/2009.  

Tale piano propone per il biennio 2009-2011 la realizzazione di due progetti che definiscono le 

linee di azioni e gli interventi relativamente all’area adulti e all’area minori. 

Programmazione attività anno 2010 

Il 2010 sarà l'anno di avvio degli interventi previsti nel macro progetto relativo all'area adulti e nel 

macroprogetto relativo all'area minori, il cui sviluppo sarà caratterizzato dal controllo e dalla  

supervisione dell’ASL. 
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Scheda di sintesi della programmazione 

Obiettivo strategico Tipologia  progetto Obiettivo Azioni Indicatori 

Promuovere accesso 
e supporto ai servizi 
sociosanitari  
 
Promuove l’accesso 
ai benefici economici 
di legge 

Progetto di "Inclusione 
Sociale" (dgr 9502 del 
27 maggio 2009) 
 

Verifica della 
svolgimento 
delle attività dei 
due 
macroprogetti 
e dell’utilizzo 
congruo delle 
risorse 
assegnate  

Monitoraggio delle 
attività nonché delle 
Rendicontazioni 
economiche 

Verbali degli incorni 
 
Relazioni 
intermedie e finali 

 
 

2.3.2.9  Progettualità in area socio sanitaria 

Attivazione “Punto Unico di Accesso” (PUA) e PAI integrato 

Risultati raggiunti anno 2009 

Nel corso del 2009 sono stati avviati i progetti relativi all’attivazione del Punto Unico di Accesso 

alle prestazioni e ai servizi, con particolare riferimento alla condizione di non autosufficienza, in 

modo da agevolare e semplificare l’informazione ai Servizi socio-sanitari e l’attivazione di una 

modalità di presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano individualizzato di 

assistenza. Allo scopo è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra l’ASL e Uffici di Piano, 

focalizzando l’attenzione sulle problematiche riguardanti le persone che presentano un’alta 

complessità assistenziale sia dal punto di vista sanitario che sociale. E’ stato costituito un tavolo 

tecnico formato da operatori ASL ed operatori degli ambiti distrettuali, che ha definito le procedure 

e condiviso gli strumenti operativi. E’ stato predisposto un programma informatico di gestione delle 

attività relative sia al PUA che al PAI integrato ed è in atto la formazione del personale volta 

all’acquisizione e condivisione di adeguate modalità di accoglienza e di orientamento del cittadino  

attraverso la rete dei servizi territoriali. 

Programmazione attività anno 2010 

L’obiettivo della programmazione delle attività per l’anno 2010 si focalizzerà sulla realizzazione 

dell’integrazione dell’aspetto sanitario con quello assistenziale, evitando servizi inappropriati. 

Il Punto Unico d’Accesso sarà finalizzato ad assicurare accoglienza, ascolto, orientamento, 

erogazione di informazioni complete in merito alle prestazioni e alle modalità di accesso ai servizi, 

e una prima declinazione dei bisogni complessi; vi potranno accedere tutti i cittadini, in particolare i 

soggetti fragili. 

Il Progetto Assistenziale Individuale integrato permetterà la presa in carico congiunta dell’utente da 

parte dei servizi ASL e Comuni/Piani di Zona, per l’erogazione dei servizi sanitari e socio-

assistenziali, attraverso una valutazione congiunta dei bisogni e la pianificazione di un percorso di 

cura integrato. Sarà rivolto a situazioni ad alta complessità sanitaria-assistenziale e riguarderà in 

particolare pazienti oncologici gravi, pazienti in stato vegetativo e pazienti affetti da malattie 

neurodegenerative. 
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Scheda di sintesi della progettualità 

Obiettivo strategico Titolo progetto Obiettivo Azioni Indicatori 

Attivazione “Punto 
Unico di Accesso” 
(PUA)  
 

Favorire e 
facilitare 
l’accesso ai 
servizi socio-
sanitari. 
 
Realizzare 
l’integrazione tra 
i servizi ASL e i 
Servizi Sociali 
dei Comuni 

Formazione del 
personale volta 
all’acquisizione di 
adeguate 
informazioni sui 
servizi, sulle 
modalità di 
accoglienza, di 
orientamento e 
sull’accompagnam
ento ai servizi 
 
Formazione 
sull’utilizzo del 
sistema informativo 
condiviso e 
collegato 
Comuni/Piani di 
Zona e ASL 
 
Implementazione 
della scheda 
informatizzata PUA 

Numero di incontri e 
verbali  
 
 
 
 
 
 
 
Numero incontri di 
formazione con 
esperti 
 
 
 
N° richieste 
pervenute/N° schede 
PUA =1 

Promuovere accesso e 
supporto ai servizi 
sociosanitari  
 
 
Assistenza integrata con 
coordinamento dei 
soggetti coinvolti 
nell’assistenza 

Attivazione PAI 
integrato 
 

Pianificare 
percorsi 
assistenziali 
individualizzati 
integrati 
ASL/Comuni, 
favorendo la 
presa in carico 
globale e 
unitaria della 
persona fragile 

Implementazione  
della valutazione 
congiunta dei 
bisogni, della presa 
in carico e della 
verifica congiunta 

N° richieste socio-
sanitarie-assistenziali 
complesse/N° PAI 
integrati=1 

 
Dimissioni protette 

Risultati raggiunti anno 2009 

E’ proseguita la segnalazione di dimissioni di pazienti che necessitano di continuità di cure o con 

bisogni di tipo sociale, tramite l’utilizzo di una scheda messa a disposizione di tutte le Strutture di 

Ricovero della Provincia: nell’anno 2009 sono pervenute 400 segnalazioni di dimissioni protette.   

Programmazione attività anno 2010                                                                                                                    

Per il 2010 si intende consolidare i protocolli di integrazione e collaborazione tra Ospedali, ASL e 

Servizi Territoriali, finalizzati alla appropriatezza e alla continuità delle cure. 
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Scheda di sintesi della progettualità 
 
Obiettivo strategico Titolo progetto Obiettivo Azioni Indicatori 

 
 
Mantenimento della 
continuità terapeutica 
 
Assicurare un precorso 
di cura integrato tra 
ospedale e territorio 

Dimissioni protette - 
Continuità 
assistenziale 
Ospedale territorio 

Favorire 
l’integrazione e 
la 
collaborazione 
tra Ospedali e 
Servizi 
Territoriali, in 
previsione sia di 
un rientro al 
domicilio, sia di 
un ricovero in 
IDR o RSA. 

Organizzazione di 
incontri con i singoli 
Istituti di ricovero 
per perfezionare la 
modalità operativa 
in atto per la 
segnalazione dei 
casi con criticità 
alle dimissioni 

N° protocolli di 
segnalazione/ n° 
istituti di ricovero = 
0,50 

 
Sviluppo di una maggiore flessibilità nei CDI e CDD  
Risultati raggiunti anno 2009 

Al fine di conseguire l’obiettivo relativo allo sviluppo di una maggiore flessibilità nei CDI per 

ritardare il più possibile il ricovero definitivo della persona anziana, si è proceduto ad un’azione di 

costante monitoraggio e rilevazione delle specifiche progettualità relative ai ricoveri notturni attivate 

a partire dal 2008 e tutte oggetto di vigilanza. È stato altresì avviato un confronto con i gestori dei 

CDD per concordare le possibili progettualità prioritarie da sviluppare. 

Programmazione attività anno 2010                                                                                                                   

Nel 2010, alla luce delle valutazioni dei progetti sperimentali dei due anni precedenti e sulla base 

dei dati acquisiti, si intende procedere ad un loro consolidamento, al fine di elevare la qualità dei 

servizi erogati.  

Per quanto riguarda i CDD nel corso del 2010 sarà avviata l’implementazione delle progettualità 

che saranno codificate a seguito della elaborazione degli esiti del lavoro svolto nell’anno 

precedente con gli Enti gestori, anche alla luce di quanto indicato dalle linee di indirizzo regionali. 

 

Scheda di sintesi della progettualità 2010 

Obiettivo strategico Titolo progetto Obiettivo Azioni Indicatori 

Promuovere accesso e 
supporto ai servizi 
sociosanitari  
 
 
Assistenza integrata 
con coordinamento dei 
soggetti coinvolti 
nell’assistenza  

Servizio di ricovero 
notturno temporaneo 
nei CDI  

Promozione di 
una maggiore 
qualificazione 
e sviluppo di 
livelli di 
maggior 
flessibilità nei 
servizi semi 
residenziali per 
anziani  

Definizione di 
progettualità 
codificate sia per 
tematiche che per 
modalità di 
attuazione con 
verifica in sede di 
vigilanza 
dell’attuazione 
delle stesse 

 
n. CDI con progetti 
attivati/ n. di verbali 
con esito verifica 
=> 1  
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Progetti di flessibilità 
nei CDD 

Promozione di 
una maggiore 
qualificazione 
e sviluppo di 
livelli di 
maggior 
flessibilità nei 
servizi semi 
residenziali per 
disabili 

Definizione di 
progettualità 
codificate sia per 
tematiche che per 
modalità di 
attuazione con 
verifica in sede di 
vigilanza 
dell’attuazione 
delle stesse 

 
n. CDD con 
progetti attivati/ n. 
di verbali con esito 
verifica => 1  

 

Realizzazione del Centro di Assistenza Domiciliare (CeAD) 

Risultati raggiunti anno 2009 

L’esperienza della centrale Operativa Voucher, attiva nell’Asl di Pavia già dal 2003, ha consentito 

di realizzare a livello centralizzato importanti risultati in termini di puntuale gestione sul territorio 

dell’assistenza domiciliare attraverso l’erogazione del voucher socio-sanitario. Tale esperienza 

rende opportuno applicare il medesimo modello operativo centralizzato per l’istituzione del Centro 

per l’Assistenza Domiciliare (CeAD),  come disposto a livello regionale con DGR VIII/10759 

dell’11.12.2009. 

Nel progetto elaborato e sintetizzato nel Protocollo proposto dalla ASL ai Comuni capofila degli 

Uffici di Piano, il CeAD riceve le richieste, valuta e smista i bisogni, con l’obiettivo di rispondere 

puntualmente agli stessi, uniformando i percorsi sul territorio provinciale di riferimento.  

Programmazione attività anno 2010                                                                                                                    

Il protocollo sperimentale da implementarsi nel corso del 2010 prevede in capo al Centro per 

l’Assistenza Domiciliare (CeAD) le seguenti funzioni. 

 -  Raccolta delle richieste da parte dei  diretti interessati o dei servizi territoriali 

-  Coordinamento e attivazione/erogazione di SAD, ADI, Voucher, buono sociale, Assistente 

famigliare, CDI, presidi ed ausili, con realizzazione di pacchetti di prestazioni integrati e 

personalizzati. 

-   Orientamento della possibile scelta della tipologia di struttura ad hoc per soddisfare il bisogno 

rilevato, in coordinamento con la “Struttura intermedia” per la gestione dei casi complessi di 

non immediata soluzione.  

-  Interfaccia con le strutture sanitarie del territorio per facilitare i percorsi di diagnosi e terapia e 

con le strutture ASL dedicate alla non autosufficienza ed alla fragilità. 

-  Promozione degli interventi complementari a sostegno della domiciliarità  

L’obiettivo che si intende perseguire è quello di riprodurre anche nell’ambito del sociale un modello 

centralizzato operante su scala provinciale e che nell’ambito dei voucher ha consentito il 

raggiungimento di buoni risultati in termini di coordinamento delle iniziative, di verifica del sistema 

e di omogeneizzazione dei percorsi sul territorio di riferimento. 

La proposta esplicitata nel protocollo sperimentale è impostata nell’ottica della razionalizzazione 

delle risorse e della tempestiva ed uniforme risposta ai bisogni. 
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Si parte con una sperimentazione che sarà oggetto di monitoraggio dal prossimo mese di gennaio 

e da una ricognizione che sarà effettuata con riferimento ad uno o più mesi significativi del 2009 in 

modo da poter disporre di una “fotografia” dei bisogni e degli interventi legati alla realtà territoriale 

e di un report di attività significativo del contesto di riferimento. 

Dall’analisi dell’esistente sarà effettuata la valutazione delle risorse necessarie. 

Si inizia un percorso nell’ottica della massima integrazione tra servizi da erogarsi sul territorio in 

risposta ai bisogni rilevati. 

Scheda di sintesi della progettualità 
Obiettivo strategico Titolo progetto Obiettivo Azioni Indicatori 

Promuovere accesso 
e supporto ai servizi 
sociosanitari  
 
 
Assistenza integrata 
con coordinamento 
dei soggetti coinvolti 
nell’assistenza 
 

Centro di 
Assistenza 
Domiciliare 
(CeAD) 

Realizzazione 
CeAD 
provinciale 

Ricognizione attività 
 
 
Individuazione risorse 
dedicate  
 
Attuazione del 
protocollo di intesa 
attraverso la 
condivisione di 
procedure operative  

Report di attività 
mensile 
 
Risorse individuate  
 
 
Procedura operativa 
condivisa  

 

Progetto “Piani personalizzati di supporto alla maternità” (DGR n.  6742/08) 

Risultati raggiunti anno 2009 

E’ stato approvato dalla Regione Lombardia un progetto dell’A.S.L. relativo al Bando “Fare rete e 

dare tutela e sostegno alla maternità” – DGR 6742/08 dal titolo: “Piani personalizzati di supporto 

alla maternità”, azione progettuale attuata in partnership con il C.A.V. di Pavia e i Consultori privati 

accreditati. 

Programmazione attività anno 2010                                                                                                                   

Proseguirà nel 2010 l’attività organizzativa e gestionale in merito alla realizzazione dei progetti 

sperimentali innovativi previsti dal Bando regionale, con il coinvolgimento in particolare delle 

Associazioni e dei Consultori privati accreditati partner del progetto dell’A.S.L. dal titolo: ”Piani 

personalizzati di supporto alla maternità”.  

Si intende inoltre rafforzare una rete di interventi coordinati, attraverso Il coinvolgimento delle altre 

Associazioni del territorio provinciale che hanno visto approvati i progetti elaborati sullo stesso 

bando, in quanto ciascuna progettualità prevede collaborazioni in rete con gli altri enti coinvolti, con 

le associazioni partner del Terzo Settore e con gli Uffici di Piano del territorio provinciale.  

Tutti i progetti si rivolgono a donne, italiane e straniere, mamme di bambini tra 0 e 12 mesi di età, 

in stato di difficoltà offrendo l’erogazione di beni e servizi a sostegno della madre e/o della famiglia 

in difficoltà, inserimenti lavorativi, esperienze di formazione professionale, nonché interventi di 

mediazione linguistico-culturale rivolti a donne e famiglie straniere che accedono ai servizi socio-

sanitari. 
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Scheda di sintesi della progettualità  

Obiettivo strategico Livello di assistenza Obiettivo Azioni Indicatori 

monitoraggio 
delle attività 
nonché delle 
rendicontazioni 
economiche 
dei progetti 
finanziati agli 
Enti Gestori 
della provincia 

Incontri specifici di 
attuazione e 
monitoraggio dei 
progetti 
 
 
Predisposizione 
modulistica unica 
per la registrazione 
degli utenti fruitori 
dei vari progetti per 
evitare 
sovrapposizione di 
interventi 
 

Numero incontri 
effettuati/anno e 
relativi verbali 
 
 
 
Condivisione in 
rete della 
modulistica  
 

Favorire: 
 
supporto assistenziale 
e sociale alle donne, 
alle famiglie e ai minori 
 
 
tutelare la maternità 
 
 
tutelare i minori 

Assistenza distrettuale 
 
Attuazione Progetti 
DGR 6742/2008 Fare 
rete e dare tutela e 
sostegno alla maternità 

Attuazione 
progetto “Piani 
personalizzati 
di sostegno 
alla maternità” 

Erogazione di beni 
e servizi per la 
prima infanzia a 
famiglie in difficoltà 
 
Predisposizione 
modulistica unica 
per la registrazione 
degli utenti fruitori 
dei vari progetti per 
evitare 
sovrapposizione di 
interventi 
 

Numero di 
erogazioni 
effettuate/numero 
richieste 
congrue=1 
 
 
 
 
 
Condivisione in 
rete della 
modulistica  
 
 

 

Progetto  “PREFETTURA”  (DGR n. 8343 del 22/10/2008) 

Risultati raggiunti anno 2009 

E’ stata realizzata la prima annualità del Progetto Sperimentale per la Riorganizzazione dei 

Consultori Famigliari per il potenziamento degli interventi specialistici a favore di soggetti segnalati 

ex art. 75 e 121 DPR 309/90  - PROGETTO PREFETTURA - in ottemperanza con la DGR n. 8343 

del 22/10/2008 all. A.  

Il progetto prevede la costituzione di una équipe integrata Ser.T, Consultori, NOT della Prefettura 

per l’accoglienza e la valutazione della popolazione target, con successiva predisposizione di 

interventi terapeutici individualizzati. Tali azioni saranno svolte presso le sedi centrali dei 

Consolatori di Pavia, Voghera e Vigevano e presso i tre Ser.T. della provincia, in  spazi dedicati e 

in giorni e fasce orarie adeguate e favorenti l’afflusso della popolazione target. 

Si sono conclusi due corsi di formazione (“La Terapia breve strategica nel primo colloquio con 

adolescenti riluttanti e nella terapia dell'abuso/dipendenza da cannabis” e “L' intervento con la 

famiglia dell'adolescente abusatore di cannabis: strategie d'azione”), rivolti agli operatori dei Ser.T 

e dei Consultori, per l’apprendimento di nuovi modelli strategici di aggancio e “trattamento breve”.  
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In data 29/12/2009 è stato siglato e formalizzato un “Protocollo d’intesa ” fra ASL e Prefettura, che 

prevede che, a seguito del colloquio in Prefettura, qualora ne ricorrano i presupposti e a seconda 

della situazione rilevata nel corso dell’incontro, l’equipe integrata proponga al soggetto l’accesso 

volontario alle Unità operative territoriali del Dipartimento Dipendenze dell’ASL o alle sedi 

operative territoriali di Pavia, Voghera e Vigevano del Consultorio Familiare. 

Programmazione attività anno 2010                                                                                                                    

Nel corso del 2010 sarà realizzata la seconda annualità del progetto e nello specifico troverà 

attuazione quanto stabilito nel Protocollo di Intesa ASL/Prefettura, che prevede l’accoglienza del 

target da parte dell’équipe integrata, con successiva segnalazione ai servizi territoriali 

(Ser.T/Consultori) ed eventuale presa in cura, secondo le modalità di seguito specificate:  

- Saranno segnalati ai sensi dell’art. 121 del DPR 309/90 con richiesta di valutazione clinica tutti 

i soggetti (compresi quelli della fascia d’età 15/25) che siano stati indicati dalla Prefettura UTG 

per detenzione di stupefacenti per uso personale (art. 75) e per i quali, a seguito del colloquio 

con l’equipe integrata emergano elementi tali da richiedere una valutazione clinica più 

approfondita. 

- Saranno oggetto di segnalazione anche tutti i soggetti (compresi quelli della fascia d’età 15/25) 

per i quali sia stato adottato il provvedimento di sanzione amministrativa 

(sospensione/impedimento a conseguire i documenti) con invito a seguire/proseguire un 

percorso terapeutico. In questo caso il Servizio territoriale è tenuto a comunicare se il soggetto 

si presenta per l’avvio/prosecuzione del percorso terapeutico e, di seguito, la sua eventuale 

conclusione positiva, così da consentire alla Prefettura UTG, come previsto dalla normativa 

vigente, di procedere alla revoca della sanzione amministrativa, se ancora in essere. Tale 

segnalazione vale anche ai sensi dell’art. 121 del DPR 309/90; 

- Verranno anche segnalati ai sensi dell’art. 121 del DPR 309/90 tutti i soggetti di età superiore 

ai 25 anni per i quali sia stato adottato il provvedimento di ammonizione; 

- La segnalazione riguarderà, altresì, ai sensi dell’art. 121 del DPR 309/90, tutti i soggetti di età 

superiore ai 25 anni che siano stati identificati dalla Prefettura UTG per solo consumo di 

sostanze stupefacenti (soggetti, quindi, che non abbiano sostenuto il colloquio con l’assistente 

sociale prefettizio non avendo commesso la violazione di cui all’art. 75 – detenzione di 

stupefacenti per uso personale). 

Scheda di sintesi della progettualità  

Obiettivo strategico Titolo progetto Obiettivo Azioni Indicatori 

Mantenere i livelli 
qualitativi di cura in 
un’ottica di integrazione 
 
Potenziare la promozione 
dei corretti stili di vita e la 
lotta ai comportamenti a 
rischio per la salute  

Assistenza distrettuale 
 
 
PROGETTO 
PREFETTURA - DGR n. 
8243 del 22/10/2008 all.A. 
 
 
 

Ampliare e 
potenziare gli 
Interventi 
specialistici a 
favore di 
soggetti 
segnalati Ex art. 
75 e 121 
DPR309/90 
 

Avvio attività 
dell’equipe integrata 
Ser.T,  Consultori, 
Not della Prefettura. 
 
 

 

Numero incontri 
équipes integrata 
effettuati  
 
Numero segnalazioni 
ex Art. 75 / numero 
pazienti accolti = 1 
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3.    Assistenza ospedaliera – 3 ° livello essenziale di assistenza  

3.1  Negoziazione  

Le negoziazioni tra ASL e soggetti erogatori accreditati saranno effettuate nel rispetto dell'equilibrio 

del sistema così come individuato dalla Giunta Regionale e in coerenza con il fabbisogno di servizi 

sanitari espresso dai cittadini lombardi; per l’ASL, quindi, la contrattazione riguarderà tutta la 

produzione erogata a favore di pazienti lombardi dalle strutture ubicate nel territorio di competenza 

e non solo la quota relativa ai consumi dei propri residenti. I pazienti extra-regionali verranno 

remunerati a produzione effettiva applicando alle prestazioni loro effettuate le medesime tariffe 

applicate per i pazienti lombardi. 

Le previsioni di cui all’art. 1 comma 796 lettera O della Legge n. 296/06 troveranno applicazione 

nel 2010 in Regione Lombardia, così come già stabilito al punto 3 deliberato della DGR VIII/4239 

del 28/02/2007, prevedendo uno sconto del 18% per le prestazioni specialistiche afferenti alla 

branca laboratorio analisi e del 2% sulle prestazioni  ambulatoriali afferenti alle altre branche 

specialistiche per gli erogatori di diritto privato accreditati. Al riguardo, ad integrazione di quanto 

già  previsto dalla DGR VIII/10077 del 07/08/2009, si stabilisce che per tutta la specialistica 

ambulatoriale erogata da soggetti di diritto privato, gli sconti previsti dalla Legge n. 296/06 non 

siano applicati al di sopra della soglia del 97% oltre la quale, quindi, varranno solo le regressioni 

tariffarie previste nel contratto. 

Per il 2010 è prevista la sospensione della messa a contratto di nuove attività di specialistica 

ambulatoriale, fatte salve possibili eccezioni relativamente alle specialità di radioterapia, dialisi e 

medicina nucleare motivate e comprovate da specifiche valutazioni clinico epidemiologiche 

effettuate dalle ASL, derivanti da necessità emergenti per l’insufficienza macro-territoriale di 

servizi. 

Non saranno comprese nella quota di risorse assegnate alle strutture erogatrici, in quanto saranno 

remunerate a consuntivo sulla base di quanto effettivamente erogato, fatte salve le valutazioni di 

tipo clinico - epidemiologico e di appropriatezza che dovranno essere effettuate entro il 31 luglio 

2010, le prestazioni di seguito elencate. 

in regime di specialistica ambulatoriale:  

- le prestazioni di dialisi e di radioterapia già individuate con la DGR VII/19688 del 3 dicembre 2004 

e con la DGR VIII/3776 del 13 dicembre 2006 ; 

- la mammografia mono e bilaterale (codici del nomenclatore di specialistica ambulatoriale 87371, 

87372), l’ecografia mammaria mono e bilaterale (codici del nomenclatore di specialistica 

ambulatoriale 88731, 88732) e la colonscopia (codice del nomenclatore di specialistica 

ambulatoriale 4523), essenziali per la diagnosi precoce di patologie oncologiche frequenti quali il 

tumore al seno ed al colon retto;  

- le altre prestazioni ambulatoriali riferite alle campagne di screening di 1° livello (FOBT, ricerca del 

sangue occulto nelle feci - 90214, Pap test - 91385) e di 2° livello (colposcopia - 7021) 
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organizzate dalle ASL; così come definito dalla DGR VIII/9173 del 30/03/2009. Per quanto 

attiene le prestazioni di colonscopia, oltre al codice 4523 sono da considerare extrabudget anche 

le seguenti prestazioni: 45231, 4524, 4525, 4824, 4542. 

In regime di ricovero e cura: 

- le prestazioni relative ai DRG chirurgici con diagnosi principale di Neoplasia Maligna già 

individuate con la DGR VII/19688 del 3 dicembre 2004; 

- le attività di chemioterapia effettuate in day hospital che prevedono l’utilizzo di farmaci 

antineoplastici ad alto costo, così come da indicazioni regionali. La remunerazione delle stesse 

sarà composta come segue: un rimborso di 44 euro per accesso finalizzato a finanziare i soli 

costi assistenziali, ancillari e generali di struttura, ed il rimborso del costo del farmaco che sarà 

rendicontato attraverso il File F. Per queste tipologie di prestazioni dovrà essere effettuata, in 

collaborazione con le farmacie ospedaliere e con gli oncologi medici, una stima di previsione dei 

consumi 2010 al fine di avere un riferimento rispetto al quale effettuare le opportune verifiche 

anche procedendo, se necessario, all’effettuazione di attività di audit clinico finalizzate a valutare 

l’appropriatezza nell’utilizzo di questi farmaci; 

- i parti (DRG dal 370 al 375); 

- le prestazioni relative ai dimessi da strutture con Pronto Soccorso, DEA o EAS con diagnosi 

principale come da allegato alla DGR VIII/3776 del 13 dicembre 2006. Per quanto riguarda la 

problematica relativa alle sindromi coronariche acute (SCA) – già evidenziata nella DGR VIII/404 

del 26 luglio 2005 – si rileva che per le SCA NSTE (senza sovraslivellamento del tratto ST) sulla 

scheda di dimissione ospedaliera dovrà sempre essere utilizzata la codifica 4107x e che le 

stesse saranno considerate al di fuori dei contratti solo se entro le 24 ore dal ricovero 

effettueranno una procedura invasiva di angioplastica percutanea o di by-pass aorto – 

coronarico, ovvero se, così come evidenziato da ANMCO, si tratta di casi con grave instabilità 

clinica, elettrica od emodinamica per i quali il tempo di intervento è indicato in poche ore. Al fine 

di favorire una corretta e moderna gestione dei casi appropriati si prevede l’esecuzione di audit 

clinici randomizzati per tutte le strutture coinvolte; audit supplementari saranno previsti nelle 

strutture in cui vi sarà uno scostamento rispetto al 2009 delle diagnosi di IMA NSTE maggiore 

del 10% ed un ricorso a procedure invasive maggiore del 15%; 

- le prestazioni relative a pazienti dimessi da Unità Operative di riabilitazione specialistica afferenti 

alla Direzione Generale Sanità che abbiano avuto in atto nel giorno della loro accettazione una 

sindrome post-comatosa caratterizzata da un punteggio Glasgow Coma Scale < 13, 

documentato dal punteggio delle singole voci, e supportata da adeguata documentazione di 

valutazione clinica e strumentale. Al momento della dimissione la struttura di riabilitazione, 

secondo le modalità indicate con la circolare della Direzione Generale Sanità 45/SAN del 23 

dicembre 2004, segnalerà sulla SDO l’evidenza della condizione clinica di sindrome post – 

comatosa; 
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- le prestazioni relative a pazienti dimessi da Unità Operative di riabilitazione specialistica che 

abbiano avuto in atto nel giorno della loro accettazione postumi di mielolesione traumatica, 

vascolare, infettiva, infiammatoria e post – chirurgica. I postumi di mielolesione devono essere 

caratterizzati da un livello su scala ASIA (american spinal injury association) compreso tra A e C 

ed il quadro clinico deve essere supportato da adeguata documentazione di valutazione clinica e 

strumentale. Al momento della dimissione la struttura di riabilitazione, secondo le modalità 

indicate con la circolare della Direzione Generale Sanità 45/SAN del 23 dicembre 2004, 

segnalerà sulla SDO l’evidenza della condizione clinica di postumi di mielolesione traumatica, 

vascolare, infettiva, infiammatoria e post – chirurgica; 

Le quote relative agli accompagnatori di pazienti ricoverati presso unità operative di cure palliative 

sono previste fino all’importo massimo  di 3 milioni di euro complessivi su base regionale  

Operativamente per garantire la continuità dei servizi resi ai cittadini e nel contempo dare certezza 

contrattuale ai soggetti che stanno erogando servizi per conto del servizio sanitario regionale (si 

ricorda che le condizioni negoziate per il 2009 terminano con la fine dell'esercizio stesso) si 

procederà con la sottoscrizione: 

- entro il 31 dicembre 2009 di contratti per l'esercizio 2010 dove si individua la valorizzazione 

relativa alle attività di ricovero e cura indicando un valore pari ai 3/12 di quanto negoziato tra ASL 

ed Erogatore per l'anno 2009, così pure per le attività di specialistica ambulatoriale e diagnostica 

strumentale,  di psichiatria e di neuropsichiatria dell’infanzia e adolescenza; 

- entro il 31.03.2010 si definirà l'esatta valorizzazione delle risorse disponibili su base annua e la 

modalità di attribuzione dell'eventuale quota aggiuntiva destinata alle attività di ricovero e di 

specialistica ambulatoriale definita dalle ASL sulla base dei criteri di seguito individuati. 

La conclusione dell’iter di rendicontazione entro il 28 febbraio 2010 dell'esercizio 2009 permetterà: 

per le attività ambulatoriali:  

- di calcolare per ogni struttura l’impatto dell’avvio della nuova macroattività chirurgia ambulatoriale 

a bassa complessità operativa ed assistenziale che trova piena compensazione, in termini di 

risorse, con una riduzione di pari entità della quota di risorse relative al ricovero e cura; 

- di calcolare per ogni struttura il finanziamento 2009, comprensivo della quota calcolata 

applicando le regole contrattuali, con l’aggiunta del 30% della valorizzazione prodotta nel 2009 

oltre la soglia del 106%, rispetto alla proiezione dell’Assessorato sui dati al 31/10/2009. 

Lo stesso finanziamento, (al netto del valore delle attività di dialisi e di radioterapia, le quali 

saranno scorporate dalla produzione 2009 delle strutture applicando alla loro valorizzazione al 

massimo il livello medio di regressione tariffaria 2009 rilevato su tutta la produzione erogata in 

Regione Lombardia) portato al 95%, costituirà la quota di risorse minime pre - assegnate per il 

2010.  

Le ASL avranno a disposizione 2 punti percentuali delle risorse finanziate per il 2009 che saranno 

attribuiti alle singole strutture sulla base di specifici progetti finalizzati principalmente a: 
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- contenere criticità sui tempi di attesa 

- soddisfare particolari esigenze di tipo clinico epidemiologico. 

I progetti dovranno essere presentati e condivisi dalle ASL con gli erogatori in sede di Conferenza 

dei Direttori Generali della ASL, delle Aziende Ospedaliere e dei Rappresentanti Legali delle 

strutture erogatrici di cui alla DGR VI/40903 del 29 dicembre 1998. Le risorse assegnate ai singoli 

erogatori sulla base di questi specifici progetti dovranno essere esplicitate nel contratto integrativo 

e non potranno prevedere criteri di remunerazione superiori rispetto a quanto previsto nell’anno 

precedente. 

Alle valorizzazioni prodotte tra il 97% e il 103% sarà applicato un abbattimento fino al 30%, e tra il 

103% e il 106% fino al 60%. L’impegno e la possibilità di erogare prestazioni a carico del Servizio 

Sanitario Regionale vale fino al 106%. 

Nel corso della negoziazione con le strutture interessate, come disposto dalla DGR n. VIII/010946 

del 30.12.2009, sarà sviluppata la tematica inerente la promozione della prevenzione ortodontica 

nella popolazione compresa fra i 10 e 16 anni. 

Sempre ai sensi della DGR sopra citata, saranno sviluppati con i soggetti erogatori i programmi, 

integrati a livello provinciale, nell’ambito della riduzione dei TdA, finalizzati a raggiungere i tempi 

definiti almeno nel 95% dei primi accessi.      

 

3.2  Interventi  volti a migliorare appropriatezza e qualità delle prestazioni  

Assistenza specialistica ambulatoriale  

Risultati raggiunti anno 2009 

Il numero totale di prestazioni specialistiche ambulatoriali e di diagnostica strumentale erogate a 

favore dei residenti nell’ASL di Pavia,è stato di 10.255.000 nel 2008  e di 9.598.000 nel 2007 e si 

stima che nel 2009 si attesterà  sul numero di 10.250.000. 

L’incremento di produzione del 2008 rispetto all’anno precedente,  dovrebbe registrare nel 2009 un 

sostanziale contenimento. 

Nel corso dell’anno si sono registrate anche variazioni riguardanti le strutture e le dotazioni 

strumentali in uso presso alcuni erogatori che vengono descritte nel Quadro di contesto.   

L’andamento del consumo di prestazioni specialistiche ambulatoriali, riferito alla popolazione 

residente pesata in provincia di Pavia, si caratterizza attraverso i seguenti indicatori. 

Il numero medio di prestazioni erogate per residente pesato nel 2009, compresa la variazione di 

popolazione, (stima su elaborazioni dati di attività periodo gen-set 2009) si situa intorno a 13 

prestazioni; nel 2008 è stato pari a 12,79 e n. 12,63 nel 2007. 

Il valore medio totale delle prestazioni risulta pari a 11,96  euro, nel 2008 è stato pari ad euro 

11,96 e 11,79 nel 2007; il valore medio delle prestazioni di diagnostica per immagini è pari ad euro 

57,48, nel 2008 è stato pari ad euro 56,64 e nel 2007 ad euro 54,76, il valore medio delle 

prestazioni di laboratorio analisi  risulta pari ad euro 4,85, nel 2008 è stato pari ad euro 4,92 e di 
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4,78 nel 2007; Importo medio del ticket per prestazione 2,017, nel 2008 è stato pari ad euro 2,01 e 

a 2,2 nel 2007; le prestazioni non esenti dalla compartecipazione (ticket) risulta pari al 16,87%, nel 

2008 è stato pari al 16,77% e nel 2007 al 18,64%. 

Nel corso del 2009 sono stati introdotti diversi elementi innovativi e variazioni gestionali sia in 

questo che in altri ambiti di assistenza di competenza dell’ASL. 

I predetti elementi si influenzano vicendevolmente e quindi necessitano di essere riportati a sintesi 

unitaria sia in fase di programmazione dell’attività di governance che in fase di monitoraggio e di 

controllo. 

Tra i predetti elementi si evidenziano i seguenti. 

- Da ottobre 2009 è andato  a regime l’adempimento del quesito/sospetto diagnostico da riportare 

nell’impegnativa a corredo delle prescrizioni in concomitanza dell’abilitazione all’uso del Ricettario 

Unico da parte degli specialisti delle strutture private accreditate a contratto con il Servizio 

Sanitario Regionale. L’impegno dell’ASL su questa problematica si è sviluppato durante tutto 

l’anno comportando molteplici incontri sia con i legali rappresentanti e dirigenti delle strutture di 

ricovero e di quelle ambulatoriali, sia con gli specialisti e con i medici di medicina generale. 

Contestualmente è stata condotta una specifica attività di monitoraggio riferita alle impegnative 

prive di quesito nell’ultimo trimestre dell’anno. 

- Il trasferimento nel regime ambulatoriale di alcune prestazioni prima erogate in regime di ricovero 

quali il tunnel carpale e la cataratta. 

- La determinazione di collocare alcune prestazioni di screening di area oncologica nel 

finanziamento extrabudget come per  le prestazioni di dialisi e di radioterapia. 

A fronte degli elementi citati, oltre a sviluppare l’attività di valutazione e orientare nello specifico le 

attività di controllo sul campo, sono state intensificati i contatti e le azioni di orientamento verso gli 

erogatori e i prescrittori, per migliorare l’appropriatezza complessiva del percorso di erogazione, 

cercando di coinvolgere tutte le parti interessate. 

E’ stato raggiunto l’obiettivo quantitativo dell’attività di controllo pari al 3,5 % dei record prodotti 

corrispondenti a circa 105.000 record.   

Oltre il 95% dei record controllati sono stati confermati e l’indicatore di esito economico dell’attività 

di controllo  ha registrato il 2,7% delle pratiche controllate.   

Nel corso dell’attività di controllo gli erogatori sono stati sollecitati alla pratica dell’autocorrezione e 

ciò in considerazione del fatto che il periodo temporale in cui si svolge l’attività di controllo sul 

campo risulta sfasato rispetto al periodo di produzione delle prestazioni. Questa circostanza 

consente di sollecitare gli erogatori ad agire per apportare le necessarie correzioni alla propria 

rendicontazione, svolta in periodi successivi alla fase di controllo, quando riguarda analoghe 

fattispecie fatte oggetto di modifiche condivise o derivanti da indirizzi definiti tramite  Interpello. 
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Programmazione attività anno 2010 

In generale l’attività di controllo è organizzata in modo integrato su tre livelli: sulla unità di offerta, 

sulla domanda assistenziale, sulle regole contrattuali. Tenendo conto degli elementi innovativi il 

controllo è orientato alle problematiche dell’appropriatezza nell’erogazione delle prestazioni, al alla 

congruenza, alla documentazione sanitaria e alla valutazione dei requisiti strutturali ed 

organizzativi. 

Si farà riferimento a quanto prodotto nell’ambito dell’attività di Interpello e si svilupperanno gli 

ulteriori adempimenti aggiuntivi contenuti nella DGR VIII/010946 del 30.12.2009. 

Anche per il 2010 l’obiettivo quantitativo dell’attività di controllo del 3,5% dei record prodotti è 

confermato. 

Saranno sviluppate o introdotte ulteriori variazioni quali lo spostamento nel regime ambulatoriale, 

in termini di rendicontazione, di altre prestazioni con riferimento all’allegato 2C dei LEA, precisati 

alcuni elementi riguardanti l’attività di dialisi, prevista la possibilità per gli specialisti privati dell’uso 

del RUR anche per la prescrizione di farmaci. 

Nel Piano aziendale dei controlli relativo all’esercizio 2010 sarà inserita analiticamente anche 

l’attività riguardante le prestazioni specialistiche ambulatoriali. 

In generale attraverso l’attività di valutazione e controllo di appropriatezza dell’erogazione delle 

prestazioni sanitarie si vuole verificare che le attività oggetto di contratto si svolgano 

conformemente alle regole specifiche generali e di settore; sollecitare (se del caso anche tramite 

diffida) gli erogatori al ripristino della regolarità della gestione; porre in essere, nel caso di rilievo di 

fatti meritevoli di approfondimenti per non conformità alle clausole contrattuali e/o alle regole di 

sistema, i provvedimenti conseguenti. 

Anche se metodologicamente l’attività di controllo si realizza in modo separato per ciascuna area 

di assistenza: regime di ricovero - ambulatoriale - residenziale - semiresidenziale fino a quella 

domiciliare, necessita sempre di più di una visione integrata che deve considerare il controllo sulla 

unità di offerta, nella sua globalità. Questa esigenza viene assolta attraverso il meccanismo 

dell’accreditamento e la verifica dei requisiti necessari per il suo ottenimento e mantenimento, 

nonché per la verifica della qualità delle prestazioni erogate attraverso i controlli NOC. 

Il controllo sulla domanda assistenziale riguarda il controllo di appropriatezza (prestazioni 

appropriate pagate in modo appropriato). Questo attività non può prescindere dal coinvolgimento 

fattivo dei prescrittori e dalla verifica  sulla corretta applicazione delle regole contrattuali. Che si 

concreta nel controllo relativo alle reciproche obbligazioni, tra SSR/ ASL e struttura assistenziale, 

assunte con la sottoscrizione del  contratto. 

Questa attività quindi va impostata e vista seguendo il paziente e le sue patologie nel percorso di 

assistenza, analizzando l’efficacia e l’efficienza dell’erogazione delle prestazioni , con riguardo alla 

sostenibilità ed all’equilibrio economico di sistema. 



Documento di Programmazione e Coordinamento dei servizi sanitari e sociosanitari – Anno 2010 
 

  253 
 
 

 

Per quanto riguarda la correttezza e congruenza della rendicontazione delle prestazioni 

specialistiche le regole per il 2010 nell’allegato n. 13 contengono ulteriori indicazioni circa le 

tipologie di prestazioni suscettibili di rendicontazione da includere nei campioni e sottoporre a 

verifica e controllo. Nel Piano aziendale dei controlli relativo all’esercizio 2010 è descritta 

analiticamente anche l’attività  riguardante le prestazioni specialistiche ambulatoriali. 

Assistenza in Regime di ricovero 

Risultati raggiunti anno 2009 

L’attività di valutazione e controllo sul campo dell’appropriatezza dell’erogazione di ricoveri come 

programmato per il 2009, e analiticamente descritto nel Piano aziendale di controllo, ha raggiunto 

quantitativamente, a metà novembre, oltre il 70% dell’obiettivo, stabilito in 14.300 episodi di 

ricovero. 

Con riferimento all’attività di controllo complessivamente svolta, emerge che le pratiche confermate 

risultano circa l’86% (variabilità tra strutture dal 78% al 92%) e quindi quelle modificate sono circa il 

13,5%, con una differenza di valore economico assegnato pari a circa il 4% (con variabilità tra 

strutture tra 0,2% e 10,7%). 

Il campione degli episodi di ricovero controllati, per quanto attiene alla modalità di finanziamento, è 

composto per il 35% da quelli riconducibili alle prestazioni per lombardi ricadenti nel contratto, per 

il 39% da quelli extracontratto per lombardi e per il 26% da quelli extracontratto per non lombardi. 

Programmazione attività anno 2010 

Le Regole per la gestione del servizio sanitario regionale per l’anno 2010 confermano, 

inquadrandole organicamente, le varie novità introdotte nel corso del 2009, quali l’estensione del 

ricettario a tutti i medici specialisti delle strutture pubbliche e private a contratto e l’obbligatorietà 

dell’indicazione del quesito diagnostico sulle prescrizioni. Per quanto riguarda la verifica della 

qualità dei servizi erogati dalle  varie strutture, come nel 2010 verranno sottoposti a controllo il 

10% dei ricoveri. 

Assistenza Psichiatrica e Neuro- Psichiatrica dell’infanzia e dell’Adolescenza (NPIA) 

L’attività di valutazione e controllo nell’area della tutela della salute mentale, inclusa l’assistenza 

all’infanzia e adolescenza, rispecchia il modello organizzativo assistenziale costruito, in attuazione 

del vigente PSM regionale con unità di offerta che erogano prestazioni sia nel regime ospedaliero 

tramite i SPDC per gli episodi acuti, sia nel regime residenziale sia nel regime semiresidenziale e 

sia in quello ambulatoriale. Il modello organizzativo si avvale, inoltre, di un flusso specifico di 

rendicontazione che raccoglie, anche in modo aggregato, le prestazioni erogate. Aspetti prioritari 

nell’attività di controllo per il 2010, oltre l’attività routinaria, saranno la valutazione 

dell’appropriatezza dei livelli assistenziali, lo stimolo allo sviluppo, localmente, dei programmi 

innovativi e  il ricorso a strutture extraregionali 
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3.3 Tempi di attesa 

Risultati raggiunti anno 2009  

Nel 2009 sono state effettuate presso tutte le strutture accreditate ed a contratto tutte le rilevazioni 

mensili di tipo prospettico dei tempi di attesa previste dai livelli regionali (una per mese ad 

eccezione del mese di Ottobre). Tale rilevazione è stata sostituita dalla rilevazione a valenza 

nazionale, della durata di una settimana (19-23 Ottobre) ed ha riguardato una selezione di 

prestazioni ambulatoriali erogate in Attività Libero-Professionale Intramuraria, Intramuraria 

allargata ed in regime di Solvenza.  

Tali rilevazioni hanno riguardato prestazioni sia di tipo ambulatoriale, prima visita/primo accesso, 

sia di ricovero e di radioterapia (relative sia a prestazioni da effettuare, sia a prestazioni erogate 

nei dieci giorni precedenti il giorno indice).  

I dati forniti dalle strutture per le prestazioni indicate, sono stati sottoposti a verifiche ed 

elaborazioni da parte della ASL. Il sistema di elaborazione puntuale dei dati è in grado di far 

emergere gli eventuali sforamenti dei tempi di attesa, di intraprendere le azioni correttive ritenute di 

volta in volta necessarie e permettere di valutare anche l’aspetto territoriale, in ottemperanza a 

quanto disposto dalla d.g.r. VIII/2828/2006. 

La realizzazione di questo sistema di riepilogo delle informazioni raccolte con aggiornamento 

mensile, ha consentito: 

-    la restituzione ai singoli erogatori del quadro sintetico di riferimento della situazione sul territorio 

ASL nonché delle criticità emerse ad ogni singola struttura,  

-   la messa a disposizione dei dati ai MMG/PLS ed ai cittadini delle evidenze emerse tramite 

esposizione dei dati su supporto informatico in un’area dedicata sul sito web aziendale nonché 

in forma cartacea nelle sedi dell’azienda.  

I risultati delle elaborazioni per singola prestazione e per distretto sono stati rappresentati in sede 

di Conferenza tra i rappresentanti dell’ ASL, Strutture erogatrici ed ordini professionali. Durante tali 

incontri è stato ribadito che il coinvolgimento e la collaborazione di tutti gli erogatori del territorio 

risulta fondamentale per rispondere nel modo più corretto ai bisogni assistenziali dei cittadini. La 

sinergia di tutti gli attori del sistema sanitario provinciale da un lato permette una maggiore 

dilazione dei casi ritenuti non prioritari o di controllo e dall’altro assicura priorità ai casi più urgenti. 

Nella seconda metà dell’anno sono stati effettuati specifici incontri con alcune strutture erogatrici 

che avevano mostrato particolari criticità, anche alla luce dei dati provenienti dal flusso 28/San, 

relativamente ai tempi di attesa delle prestazioni oggetto di rilevazione prospettica, e valutate le 

possibili azioni correttive da porre in essere. Inoltre è stato richiesto di porre maggior attenzione 

alla formazione degli operatori addetti alle prenotazioni e ribadita la necessità di separare le 

agende destinate alle prime visite da quelle dei controlli successivi. 

In ottemperanza a quanto disposto nelle DGR n. 9173 e n. 9581 del 2009 si è chiesto alle strutture 

che hanno presentato un superamento dei tempi di attesa previsti dalla normativa di ridurre o 
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sospendere la libera professione riferita a quelle prestazioni critiche fino al ripristino delle 

condizioni conformi ai tempi deliberati. 

Programmazione attività anno 2010 

Nel corso del 2010 si prevede di effettuare almeno 12 rilevazioni di prevalenza dei tempi di attesa 

delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di ricovero e cura oggetto di monitoraggio. 

L’ASL continuerà ad elaborare ed analizzare periodicamente i dati derivanti dal flusso informativo e 

dalle rilevazioni di prevalenza sui tempi d’attesa, per consentire la valutazione del quadro della 

domanda/offerta nell’ambito degli organismi di coordinamento istituzionali. 

Si prevede di proseguire l’utilizzo e lo sviluppo degli strumenti già individuati quali l’adozione di una 

negoziazione mirata alla riduzione di squilibri locali dell’equilibrio domanda-offerta e a semplificare 

l’accesso ai servizi dei cittadini, e di migliorare ulteriormente l’individuazione di priorità per gestire 

le liste di attesa sulla base di Gravità (intesa come intervento indifferibile), Urgenza (potenziale 

danno d’organo) e Appropriatezza (grado di utilità della prestazione) attraverso la ricerca di accordi 

professionali sui criteri di prioritarizzazione delle prestazioni. 

Entro gennaio 2010 l’ASL dovrà predisporre e formalizzare gli aggiornamenti del Piano attuativo 

oggi vigente con l’obiettivo di attualizzarli rispetto alle recenti indicazioni regionali e alle eventuali 

nuove priorità e necessità. Le Aziende Ospedaliere e le Fondazioni IRCCS di diritto pubblico 

dovranno, congruentemente con il nuovo Piano Attuativo dell’ASL, presentare i Piani semestrali 

Aziendali di Governo dei Tempi di Attesa (PGTAz) entro i tempi indicati. 

Si prevede inoltre di individuare, con decreto da effettuarsi a cura della DG Sanità, un campione 

significativo di erogatori, pubblici e privati accreditati, che saranno coinvolti in una rilevazione 

settimanale dei tempi di attesa con la finalità di avere un monitoraggio sempre più puntuale delle 

attese che i cittadini devono sostenere per ottenere le prestazioni ambulatoriali e quelle di ricovero 

e cura. Settimanalmente saranno rese note ai cittadini, nel web, le 5 strutture con i tempi di attesa 

più brevi riguardo alle prestazioni specialistiche di maggior volume. 

 
3.4 Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie 

Risultati raggiunti anno 2009 

Per quanto riguarda l’Autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie nel corso dell’anno 

2009 sono state sviluppate le seguenti attività. 

L’attività di controllo dei report di autocertificazione quadrimestrale sul mantenimento dei requisiti 

di dotazione organica dichiarati da tutti gli erogatori pubblici e privati accreditati con riferimento al 

3° quadrimestre 2008, 1° e 2° quadrimestre 2009 (il 3° quadrimestre 2009 perverrà entro febbraio 

2010) è stata effettuata e completata sul 100% delle strutture di ricovero e cura, ambulatoriali e 

psichiatriche. 

Per quanto riguarda l’area della Psichiatria, dopo la riclassificazione delle Comunità residenziali 

psichiatriche, è proseguita nel corso del 2009 l’attività di controllo dei requisiti organizzativi di 

accreditamento del personale dei CPS presenti sul territorio provinciale, area Pavese, Oltrepo e 
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Lomellina, nonché verifiche documentali del personale dedicato alle diverse strutture Residenziali, 

Semiresidenziali, Ambulatoriali e di Ricovero e Cura facenti capo all’Azienda Ospedaliera della 

Provincia di Pavia. 

Inoltre a seguito della DGR n. 7861/2008 “Determinazioni in ordine alla residenzialità leggera in 

psichiatria” e successiva nota regionale, a partire dall’aprile 2009 si sono effettuati sopralluoghi e/o 

verifiche documentali per le strutture psichiatriche che hanno attivato i programmi riabilitativi di 

Residenzialità Leggera.  

Nel corso del primo trimestre 2009, a seguito della Deliberazione Regionale n. 6226/07 e la 

successiva circolare del 2008, è stato valutato l’avanzamento dei lavori per il possesso dei requisiti 

tecnologici/strutturali delle Strutture di Ricovero e Cura pubbliche e private. A conclusione dei 

numerosi incontri con gli uffici tecnici degli enti interessati al fine di valutare lo stato di attuazione 

degli interventi previsti, la ASL ha prodotto alla Direzione Generale Sanità una relazione in merito 

al monitoraggio/verifiche effettuate con allegate le tabelle di sintesi indicanti in misura percentuale 

lo stato di avanzamento dei lavori rispetto al complesso dei requisiti oggetto di proroga. 

Inoltre, così come previsto dalla DRG 9014/09 e successiva circolare esplicativa, dopo aver 

effettuato una verifica degli assetti accreditati di tutte le strutture accreditate pubbliche e private 

ubicate nel territorio provinciale, confrontati con i dati riportati nel database regionale, e dopo 

numerosi incontri con i referenti delle Strutture di ricovero e Cura richiedenti, si è espresso un 

parere in merito alla ridefinizione degli assetti organizzativi e funzionali in Aree/Dipartimenti e/o alla 

ridistribuzione dei posti letto di degenza ordinaria e diurna sia per acuti che di riabilitazione tra le 

U.O. presenti in assetto.  

In autunno, in applicazione alla DGR n. 9097/09 e successive note esplicative “Determinazione in 

merito alla ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope ed al dosaggio dell’etanolo” sono state 

visitate n. 4 strutture di cui 2 nel territorio pavese (Policlinico San Matteo e Università degli studi 

Pavia) e presso l’ASL di Cremona e di Lecco. Per tali istanze l’iter procedurale non è ancora 

concluso. 

A seguito del passaggio alle ASL delle competenze in merito al rilascio dell’accreditamento alle 

strutture sanitarie ubicate nel territorio di competenza, previsto dalla L.R. 38/2008, sono state 

rilasciate n. 16 autorizzazioni all’esercizio e/o accreditamento per il trasferimento di strutture 

esistenti in nuovi edifici (es. apertura del nuovo Ospedale di Broni Stradella, nuova struttura 

poliambulatoriale “La Cittadella Sociale” sede di Mortara, apertura del Punto prelevi in Landriano e 

in Pavia, ecc.), per la trasformazione/adeguamento di locali in strutture esistenti (es. medicina 

nucleare c/o il Policlinico San Matteo, sale operatorie c/o l’Ospedale Civile di Vigevano, ecc.). 

Programmazione attività anno 2010 

In prosecuzione delle attività svolte nel primo trimestre 2008 e 2009 in ordine alla valutazione delle 

istanze di dilazione dei termini al 2010 per il possesso dei requisiti tecnologici/strutturali delle 
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strutture sanitarie di diritto pubblico e privato, sono previste attività di monitoraggio sullo stato di 

avanzamento/completamento degli interventi previsti in relazione alle future indicazioni regionali. 

Continuerà anche per il 2010, l’analisi puntuale dei report di autocertificazione quadrimestrale sul 

mantenimento dei requisiti di dotazione organica dichiarati da tutti gli erogatori pubblici e privati 

accreditati, anche alla luce delle riorganizzazioni in aree/dipartimenti previste dalla  DGR 9014/09. 

In ottemperanza alle disposizioni della DGR 10804/09 che detta le regole per il 2010, saranno 

effettuate visite ispettive su almeno la metà dei SIMT presenti sul territorio per la verifica del 

mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento, tale attività sarà inserita nel piano dei 

controlli relativo all'esercizio 2010 e per ciascuna visita ispettiva effettuata sarà redatta una 

relazione esaustiva da inviare alla DG Sanità; si procederà ad istruire le richieste in merito alla 

nuova macroattività denominata “macroattività chirurgica a bassa complessità operativa ed 

assistenziale” e sull’uso in ambiente ospedaliero del Myfegine.  

Agli adempimenti previsti dalla dgr sulle regole si aggiungono quelli disposti con la successiva 

DGR VIII/10946 del 30.12.2009 che definisce “Ulteriori determinazioni in ordine alla promozione 

della prevenzione ortodontica  ed ulteriore razionalizzazione dei tempi di attesa delle prestazioni 

ambulatoriali” 

 
3.5 Governo dell’assistenza farmaceutica 

Risultati raggiunti anno 2009 

Dall’analisi di contesto è evidente il progressivo incremento del bisogno di assistenza farmaceutica 

per la popolazione provinciale, dovuto all’incremento demografico e alla disponibilità sul mercato di 

una notevole gamma di alternative terapeutiche che, a parità di efficacia, sono rimborsabili dal 

SSR con costi differenziati e in alcuni casi particolarmente elevati.  

L’aumentato bisogno deve essere correlato ai finanziamenti assegnati per l’assistenza 

farmaceutica.  

Nel 2009 il tetto della farmaceutica è stato ridefinito al 13,6% del fondo sanitario nazionale. Per 

rispettare il tetto , pertanto, nel corso dell’anno sono stati progettati, condivisi ed adottati strumenti 

volti alla promozione del farmaco equivalente, quali il Prontuario Unico alla Dimissione e per  

garantire l’efficacia di cura quali i PDTA per ipertensione, ipercolesterolemia e gastroprotezione. 

Tali strumenti sono stati finalizzati alla creazione delle sinergie tra la medicina territoriale, e la 

medicina specialistica ( vedi  capitolo 2 del presente documento ). 

Anche la formazione/informazione rivolta nel 2009 all’intera categoria dei prescrittori e focalizzata 

sulle tematiche del corretto uso del farmaco in base agli orientamenti regionali e alle più recenti 

evidenze scientifiche, ha supportato il raggiungimento degli obiettivi ed ha consolidato il ruolo 

dell’ASL  come interlocutore prioritario per le tematiche connesse al farmaco. 

Gli interventi sinergici ed integrati messi in campo dall’Azienda hanno garantito il raggiungimento a 

livello di sistema dei due macro obiettivi - il tendenziale aumento della prescrizione di farmaco 
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equivalente e  il rispetto del tetto economico assegnato- e hanno consentito alla stessa  di svolgere 

appieno il ruolo di governo nell’assistenza farmaceutica sul territorio di riferimento.  

Programmazione attività anno 2010 

Per il 2010 è prevista un’ulteriore riduzione al 13,3% del tetto della farmaceutica, è pertanto 

imprescindibile mantenere e rendere più stringenti gli strumenti già adottati  

Le opportunità originate, in questi ultimi anni, dalla genericazione di numerosi farmaci di ampia 

prescrizione, ha consentito di mantenere sostanzialmente costante la spesa farmaceutica, 

nonostante gli orientamenti delle politiche di marketing. 

Per facilitare la condivisione e la corresponsabilità delle scelte prescrittive tra medicina primaria e 

secondaria e nel rispetto delle regole di sistema 2010, saranno realizzate ulteriori iniziative 

formative e informative per favorire l’adesione alla scelta prioritaria di farmaci che a parità di 

efficacia hanno minor costo, tra cui i farmaci equivalenti. 

L’attività di formazione e informazione sarà effettuata in condivisione con le strutture ospedaliere e 

in particolare con i farmacisti delle stesse per le opportune divulgazioni ed il supporto da fornire  

all’interno delle relative strutture. 

Sarà, inoltre, definito bimestralmente il Piano di Governo dell’Assistenza  Farmaceutica che, nel 

rispetto della compatibilità economica aziendale, avrà la finalità di consentire il monitoraggio 

puntuale della sostenibilità delle terapie prescritte, fornire a tutti gli attori del sistema la conoscenza  

degli effetti prodotti dalle azioni messe in campo, condividere azioni correttive da intraprendere per 

garantire salute e sostenibilità di cura.     

Il Piano di Governo dell’Assistenza farmaceutica,  nel correlare  le voci di spesa  rispetto ai 

finanziamenti assegnati, si avvarrà di strumenti condivisi con gli erogatori e i medici del territorio 

provinciale, per la scelta delle terapie farmacologiche; uno di questi è rappresentato dal  Prontuario 

Unico alla Dimissione, (PUD), a sua volta  strettamente correlato ai Percorsi Diagnostico 

Terapeutici Assistenziali. Il PUD, infatti,  fissa le priorità di scelta prescrittiva per le terapie 

ipocolesterelomizzanti, antiipertensive e per la cura della patologia gastrica, e garantisce la 

continuità di cura nell’erogazione diretta dei farmaci antibiotici ed delle eparine a basso peso 

molecolare.  

Il monitoraggio dell’adesione ai percorsi di riferimento consentirà di discriminare tra aree di 

variabilità appropriata (conseguente, ad esempio, a diversa intensità prescrittiva per  pazienti più o 

meno complessi , oppure alla necessità di recuperare continuità di cura  in pazienti con scarsa 

compliance alla  terapia ( vedi  capitolo 2 del presente Documento), ed aree di variabilità 

prescrittiva non appropriata. 

Nell’ambito della verifica di adesione ai percorsi terapeutici saranno intensificati i controlli da parte 

dei NOC aziendali con particolare riferimento al suggerimento prescrittivi da parte degli specialisti   

ai medici di famiglia in fase di dimissione o di visita  ambulatoriale. 
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Per l’anno 2010 è previsto, inoltre, l’utilizzo obbligatorio del ricettario SSR per la prescrizione di 

farmaci da parte della medicina specialistica. Detto adempimento, oltre a garantire la continuità 

assistenziale dei pazienti con accesso alle strutture ospedaliere, risponde a esigenze obiettive di 

corretta attribuzione della responsabilità per quelle scelte prescrittive che orientano l’andamento 

dell’assistenza farmaceutica sul territorio. 

A tal fine, oltre a supportare la formazione dei medici specialisti sull’utilizzo corretto del ricettario 

SSR, l ’Asl  procederà alle relative verifiche  tramite il monitoraggio dei flussi informatizzati di 

prescrizione farmaceutica per assicurare sul territorio l’aderenza ai comportamenti prescrittivi 

condivisi. 

Gli obiettivi previsti per  l’anno 2010  per il Governo dell’Assistenza Farmaceutica si configurano 

all’interno degli obiettivi  strategici di sistema e trasversalmente ai livelli di essenziali di assistenza. 

Per quanto non dettagliato nelle presente paragrafo si richiamano, pertanto, i contenuti afferenti 

all’area farmaceutica inseriti, nell’ottica della trasversalità ed integrazione, nei capitoli 1 e 2 del 

presente documento . 
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Tabelle di sintesi della programmazione  
 
Assistenza specialistica ospedaliera ed extra-ospedaliera 
 

Obiettivi  
strategici 

Livello di 
Asssietnza 

Obiettivo  Azioni  Indicatori  

Negoziazione con gli erogatori nei 
modi e tempi previsti dalle regole 
di sistema 
 
Monitoraggio dell’applicazione nel 
corso dell’anno  

Contratti sottoscritti  
 
 
 
Almeno n. 5 
Conferenze 
ASL/erogatori  

Monitorare la produzione e il 
consumo delle prestazioni 
sanitarie   

Produzione di Report 
periodici di attività agli 
erogatori 

Allocare correttamente 
le risorse economiche 
assegnate oggetto di 
negoziazione  

Migliorare l’appropriatezza 
dell’erogazione delle prestazioni 
Con il controllo di almeno il 10% 
della produzione di ricoveri e il 
3,5% della produzione di record di 
prestazioni specialistiche 
ambulatoriali. 

10% della produzione 
di ricoveri controllata  
 
3,5% dei record di 
prestazioni 
specialistiche 
controllate 

Migliorare 
l’appropriatezza 
dell’erogazione delle 
prestazioni di ricovero 

Campionare, per il controllo 
mirato di congruenza, almeno il 
7% della produzione di ricoveri. 
Campionare, casualmente, per 
l’autocontrollo da parte delle 
strutture, almeno il 3% della 
produzione di ricoveri.  

Rendicontazione 
mensile dell’attività 
svolta nei tempi e 
modalità previste dalle 
regole di sistema. 

Mantenere 
l’equilibrio di 
sistema locale 
Migliorare 
l'appropriatezza dei 
ricoveri e del livello 
di cura 
 
Migliorare 
l'accessibilità 
Recuperare 
l'attrattività (mobilità 
attiva) 
Ridurre le fughe 
(mobilità passiva) 
 

Migliorare 
l’appropriatezza 
dell’erogazione delle 
prestazioni 
specialistiche 
ambulatoriali. 

Campionare, per il controllo 
mirato di congruenza, almeno il 
3,5 % delle prestazioni 
specialistiche ambulatoriali 
prodotte. 

Rendicontazione 
mensile dell’attività 
svolta nei tempi e 
modalità previste dalle 
regole di sistema. 

Coordinare lo 
sviluppo della 
programmazione 
regionale  
nell’ambito della 
tutela della salute 
mentale a livello 
locale e promuovere 
l’integrazione socio-
sanitaria del 
paziente psichiatrico  

Migliorare 
l’appropriatezza 
dell’erogazione delle 
prestazioni. 
Verificare il livello 
assistenziale.  Vigilare 
circa il ricorso a 
strutture extraregionali

Campionare, per il controllo 
mirato di congruenza, un numero 
adeguato di prestazioni 
rendicontate.   

Verbali di accesso 

Ridurre i Tempi di 
attesa 

 
3° livello 
Assistenza 
specialistica 
ospedaliera ed 
extra-ospedaliera 

Migliorare in generale 
i tempi di attesa anche 
attraverso le 
rilevazioni 
prospettiche delle 
prestazioni oggetto del 
monitoraggio 
regionale 
Coordinare i piani di 
governo. 

Predisposizione e formalizzazione 
del piano attuativo provinciale per 
il governo dei TdA. 
Svolgimento dei controlli formali 
dei dati delle rilevazioni mensili 
dei TdA raccolti sul portale 
regionale. 
Elaborazioni dei dati raccolti.  
Monitoraggio dell’attuazione del 
Piano  

Provvedimento 
aziendale di 
approvazione del 
Piano 
 
Piano trasmesso in 
regione  
 
Reportistica per  
MMG/PlS, per strutture 
accreditate  
Reportistica pubblicata 
sul sito aziendale  
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Mantenere i livelli 
dei controlli attuati 
negli anni scorsi 

Monitorare la 
congruenza degli 
assetti accreditati.  
Processare nuove 
istanze. 

Perfezionamento delle istanze, 
che perverranno, di attivazione su 
macroattività ospedaliera  a bassa 
complessità operativa. 
Analisi dei report di 
autocertificazione periodici sul 
possesso dei requisiti tecnologici 
e strutturali delle strutture 
sanitarie 
Verifica servizi SIMT 
 
 
 
Verifica ambiente di erogazione 
Myfegine per uso umano 

Documenti di attività. 
Corrispondere alle 
nuove istanze 
 
Verifica documentale 
delle autocertificazioni.
 
 
 
Redazione relazione di 
ispezione e invio a DG 
Sanità. 
 
Documenti di attività. 
Corrispondere alle 
nuove istanze 

 
 
Governo assistenza farmaceutica  
 

Obiettivi strategici 

 
Livello di 

assistenza 
Obiettivo Azioni 

Indicatori 

 
 
Garantire percorsi di 
diagnosi e cura 
omogenei  su tutto il 
territorio provinciale 
ed  appropriati 
attraverso 
l’adesione ai 
Percorsi Diagnostico 
Terapeutici  nel 
rispetto delle risorse 
assegnate 
 
Mantenere la 
continuità 
terapeutica 
 
Migliorare la qualità 
della vita nel cronico 
con particolare 
attenzione al 
paziente affetto da 
diabete ipertensione  
ritardando 
l'insorgenza di  
complicanze e 
curandole 
tempestivamente 
all'esordio  
 
Assicurare un 
percorso di cura 
Integrato tra  
ospedale e territorio 
 
Prevenire e ridurre  
il rischio di 
interazioni tra 
farmaci  nei pazienti 
politrattati ,  
sviluppando  una 
campagna di 
informazione 
Mantenere 

 
Livelli 2 e 3 
 
Assistenza 
Distrettuale 
Assistenza  
 
Assistenza 
Ospedaliera 

 
Migliorare 
l’appropriatezza delle 
terapie farmacologiche  
per le patologie 
croniche secondo 
modelli di riferimento, 
ridurre di conseguenza 
la disomogeneità 
prescrittiva sul territorio 
e migliorare  la 
persistenza In terapia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potenziare  il sostegno ASL alla 
adesione, da parte dei prescrittori 
sia della medicina generale che 
della medicina ospedaliera, ai 
PDTA di riferimento condivisi per 
l’ipertensione, 
l’ipercolesterolemia e  diabete 
mellito in funzione delle 
determinazioni conseguenti al 
programma di valutazione delle 
tecnologie sanitarie (HTA) e sulla 
base degli orientamenti di 
governo clinico locali e della 
condivisione con le strutture 
erogatrici (in particolare per la 
prescrizione alla dimissione 
come concordato nel Prontuario 
Unico alla Dimissione) 

  

Monitoraggio dell’uso appropriato 
dei nuovi antidiabetici secondo le 
indicazioni AIFA 
 
 
Monitoraggio di verifica adesioni 
al Prontuario Unico alla 
Dimissione tramite prelievi diretti 
e/o segnalazioni  fino all’ 
attribuzione del ricettario SSR 
(Tale monitoraggio, allo stato 
attuale, risulta ancora molto 
critico per la carenza di un flusso 
informatizzato 
per il 2010 tale difficoltà  sarà 
risolta dall’attribuzione  dei 
ricettari SSR ai singoli  specialisti 
medici di continuità assistenziale  
 
Iniziative di 
informazione/formazione 
condivisa tra medicina del  

 
Rapporto tendenziale 
Sartani- Ace Inibitori  
20/80 (dall’attuale valore 
di 40/60 , tenendo conto 
della pressione selettiva 
di mercato verso farmaci 
ritenuti innovativi (perché 
di recente introduzione)  e 
dello standard di 
riferimento :10/90) 
 
 
Aumento di almeno il 
10% del livello di buona 
aderenza alla terapia per 
la popolazione in 
prevenzione secondaria 
(rispetto alla situazione 
anno 2009) 
 
 
Aumento dell’uso 
appropriato secondo le 
indicazioni AIFA (rispetto 
all’anno 2009) 
 
Predisposizione di una 
scheda di 
informatizzazione per la 
verifica degli scostamenti 
rispetto al P.U.D. 
 
Riduzione % in corso 
d’anno dei casi 
evidenziati di mancata 
adesione. 
 
 
 
 
Almeno 1 evento 
formativo 
 



Documento di Programmazione e Coordinamento dei servizi sanitari e sociosanitari – Anno 2010 
 

  262 
 
 

 

Obiettivi strategici 

 
Livello di 

assistenza 
Obiettivo Azioni 

Indicatori 

 
l’equilibrio 
economico di 
sistema 

 
 
 
 

Riduzione del rischio di 
interazione nelle 
politerapie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mantenimento della 
compatibilità 
economica 
nell’assistenza 
farmaceutica 

 
 

territorio , medicina specialistica 
e farmacisti ospedalieri 
 
 
Prevenire e ridurre  il rischio di 
interazioni tra farmaci nei 
pazienti anziani  e sviluppare una 
campagna di informazione per la 
medicina del territorio tramite 
l’elaborazione dei dati di 
prescrizione e la restituzione al 
medico delle informazioni sul 
livello di rischio 
identificato,supporto nella 
modifica del comportamento 
prescrittivo  

 
iniziative di 
informazione/formazione 
sull’argomento 
 
Piano di Governo dell’Assistenza 
Farmaceutica per la condivisione 
con gli erogatori e la medicina 
primaria di modelli di 
appropriatezza nella scelta delle 
terapie farmacologiche in 
correlazione con gli obiettivi 
economici.   

  
 
 
 
 
 
Almeno n. 2  schede 
elaborate per medico 
 
Riduzione della 
percentuale di rischio 
evidenziata per l’anno 
2009 
 
 
 
 
 
 
 
Almeno 1 evento 
formativo 
 
 
 
Monitoraggio dell’utilizzo 
del farmaco equivalente 
e/o a miglior rapporto 
costo/efficacia.:aumento 
della percentuale rilevata 
per l’anno 2009 
 
Rispetto del tetto di spesa 
finanziata 

 
 

Migliorare la 
collaborazione tra 
specialisti e medici 
di famiglia  

 
Livelli 1, 2 e 3 
 
Assistenza 
sanitaria 
collettiva in 
ambienti di vita 
e di lavoro  
 
Assistenza   
Distrettuale 
 
Assistenza 
Ospedaliera 

Informazione 
farmaceutica 
indipendente e 
comparata (NIFI) 

Consolidamento dell’attività 
sperimentale del  nucleo di 
informazione indipendente sul 
farmaco 
 
 
Condivisione e supporto tramite 
divulgazione delle informazioni  e 
contatti diretti  con mmg/pls e 
specialisti anche per il tramite 
delle farmacie ospedaliere degli 
interventi migliorativi in tema di 
prescrizione farmaci per la 
prevenzione e la cura della 
patologie a maggior impatto di 
consumo o inserite in percorsi di 
Farmacovigilanza 
 
 

almeno 50% dei contatti 
diretti informativi ai 
mmg/pls  
 
 
 
n. delle Commissioni 
Farmaci sulle strutture 
ospedaliere 
 
n. comunicazioni di 
avvenuta divulgazione 
all’interno delle strutture 
per il tramite dei 
farmacisti ospedalieri 
circa I identificazione 
delle priorità prescrittive 
previste nei PDTA 
condivisi con il territorio e 
nel Prontuario Unico alla 
Dimissione 

 
Migliorare la 
collaborazione tra 
specialisti e medici 
di famiglia  

Livello 3 

Assistenza 
Ospedaliera 

Gestione risk sharing 
farmaci file F a livello di 
sistema 

Verifica delle erogazioni di 
farmaci inclusi nei programmi di 
risk sharing allo scopo si 
recuperare il costo delle dosi o 
delle terapie non imputabili al 
SSN per fallimento terapeutico o 
per condivisione costo iniziale 
della terapia 

Recupero 100% dei 
corrispettivi economici di 
risk sharing 
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Obiettivi strategici 

 
Livello di 

assistenza 
Obiettivo Azioni 

Indicatori 

 

  Governo della 
prescrizione 
specialistica 

assegnazione dei ricettari SSN 
agli specialisti pubblici e privati 
monitoraggio delle prescrizioni 
attraverso il FUR 

N. Incontri con i referenti 
ospedalieri. 

 

Garantire maggiore 
accessibilità ai 
servizi e 
semplificare le 
procedure  per tutta 
la popolazione ivi 
compresi i cittadini 
stranieri  

 
Livello 2 

 
Assistenza 
distrettuale 

 

Maggiore 
coinvolgimento delle 
farmacie 
convenzionate per la 
condivisione degli 
obiettivi di sistema 

Azioni formative/informative sul 
territorio per i farmacisti per: 

sostenere gli orientamenti per il 
corretto uso del farmaco 
condivisi con i prescrittori 
 
garantire l’erogazione dei 
servizi sul territorio per il 
miglioramento dei percorsi 
assistenziali 

Almeno un evento 
formativo con le farmacie 
del territorio 

 
 
 
n.dei servizi innovativi 
erogati ai cittadini  
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RISORSE  AZIENDALI  

1.1  Risorse economiche  

Il quadro di sistema  per l'anno 2010 ripropone la necessità dell'equilibrio della gestione 

economico/finanziaria da attuare tramite misure di governo e contenimento della spesa sanitaria, 

perseguendo obiettivi di miglioramento della qualità assistenziale. 

Le risorse assegnate per garantire l'erogazione del livelli essenziali di assistenza per i propri 

cittadini residenti sono state determinate dal livello regionale sulla base di costi standard territoriali, 

costituenti la quota capitaria assegnata, come negli esercizi precedenti, in base alla popolazione 

residente ad una certa data. 

Il finanziamento di parte corrente, i contributi in conto esercizio e quelli  per eventuali funzioni non 

tariffate assegnati con decreto della Direzione Generale Sanità, oltre alle entrate proprie, 

costituiscono l'ammontare dei ricavi su cui l'azienda può contare per garantire, secondo le regole 

definite con DGR n. 10804 del 15.12.2009, il mantenimento e/o lo sviluppo dei Livelli Essenziali di 

Assistenza, nonché per fronteggiare tutti i costi dei fattori produttivi utilizzati dall'azienda per 

l'erogazione dei propri servizi agli aventi diritto. 

Al riguardo si precisa che: 

1. ricoveri e specialistica ambulatoriale : sono voci di governo regionale comprensivi della mobilità 

passiva extraregionale riferiti ai consumi dei propri cittadini. 

2.  prestazioni di neuropsichiatria infantile  e i rimborsi farmaci File F : i relativi costi sono calcolati 

in base ai consumi dei cittadini della provincia – anche fuori regione. 

3. prestazioni psichiatriche, le prestazioni di screening di I° e II° livello e assistenza integrativa e 

protesica: sono state calcolate sulla scorta dei dati rilevati in prechiusura del CET al 30.9.2009. 

4. farmaceutica e doppio canale (esclusa protesica e dietetica convenzionale): la spesa è 

calcolata sulla base dei consumi dei propri cittadini anche fuori regione, tenuto conto delle 

manovre di promozione dei farmaci equivalenti. 

5. MMG –PLS e MCA e Guardia Medica Turistica: sono stati finanziati i costi relativi ai compensi 

derivanti dall’applicazione dell’accordo nazionale vigente, per la parte relativa alla quota fissa, 

alla quota variabile, (forme associative e governo clinico) ed alla quota per prestazioni (ADI-

ADP e PIPP). Per il calcolo delle voci che compongono la quota fissa è stata utilizzata la 

popolazione assistita al 30.11.2009. 

Occorre precisare che a differenza di altre aziende sanitarie la percentuale più significativa 

dell'ammontare del bilancio corrisponde a costi di sistema direttamente  riguardanti i rimborsi agli 

erogatori, nei confronti dei quali risulta di conseguenza particolarmente importante il momento 

della negoziazione. 

In relazione a ciò va rilevato che eventuali risparmi sui   ricoveri, specialistica ambulatoriale, 

farmaceutica e sulle altre voci cosiddette a sistema sono indisponibili per l'azienda sanitaria. 
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Per la sezione ASSI la Giunta regionale assegna specifici finanziamenti per servizi socio sanitari 

integrati, per la remunerazione dei servizi diurni e domiciliari per anziani e disabili,  servizi 

residenziali e semiresidenziali dell’area delle dipendenze, per le  strutture di riabilitazione 

riclassificate ex dgr n.19883/2004 ed in corso di riclassificazione, nonché per fronteggiare gli altri 

costi dell’area non tariffati.  

A fronte dei ricavi come sopra determinati nel bilancio preventivo economico dell'azienda saranno 

dettagliati i costi che l'azienda  prevede di sostenere nel corso dell'esercizio. 

In attesa della definizione ed approvazione del Bilancio Preventivo anno 2010, si rimanda al 

decreto di assegnazione della Direzione Generale Sanità 

Un primo esame  evidenzia un incremento dei ricavi,  assorbito dalla previsione di maggiori costi 

relativi a ricoveri +5.22%, a prestazioni di specialistica ambulatoriale +8.32%, ed all'acquisto di 

farmaci rendicontabili in file F + 14.64%,  ed una diminuzione per la  farmaceutica territoriale  -

1.88%. 

Poco significativo invece appare il confronto tra le assegnazioni per gli accantonamenti in relazione 

ai  rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato sia in termini di costi che di ricavi 

essendo mutato il quadro di riferimento e lo scadenziario. 

Il confronto tra ricavi e costi conferma attestano la tendenza a livello regionale di  contenere i costi 

dei fattori produttivi sia per quanto riguarda l'utilizzo di risorse umane che l'acquisto di beni e 

servizi. 

La prechiusura dell'esercizio 2009 dettagliata nel CET del IV° trimetsre 2009 e la correlata 

elaborazione del documento contabile 2010 sono gli strumenti atti a ricercare l'equilibrio tra costi e 

ricavi e ad essi si rimanda per i relativi dettagli. 

 

Confronto assegnazione/Costi vincolati 

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Pavia  (valori in migliaia di Euro)  

  
assegnazione 

2009 aggiornata
assegnazione 

2010 differenza % 
SEZIONE A - ASSEGNAZIONE DI RICAVI         

FINANZIAMENTO DI PARTE CORRENTE basato sui 
costi standard territoriali   687.540      715.888         28.348    
           
CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO          
SISS (MMG, Farmcie)  2.433          2.433                  -    

Accantonamenti Rinnovi contrattuali (personale 
dipendente)  1.397             831  -           566   
Accantonamenti Rinnovi contrattuali (MMG, PLS, MCA)  3.805             688  -        3.117   
Risorse aggiuntive regionali Personale e 
MMG/PLS/MCA  982          1.006               24    
           
FUNZIONI NON TARIFFATE  585             585                  -    
TOTALE RICAVI  696.742      721.431         24.689  3,54%
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SEZIONE B -  COSTI         
PRESTAZIONI DI RICOVERO  318.571      335.203         16.632  5,22%
di cui per mobilità passiva  20.673        23.270           2.597    
           
PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE  101.206      109.629           8.423  8,32%
di cui per mobilità passiva  3.724          4.612              888    
           
PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE  3.899          4.012              113  2,90%
           
ACQUISTO FARMACI DEL FILE F  24.324        27.885           3.561  14,64%
di cui per mobilità passiva  648             950              302    
           

PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TERRITORIALE 
PSICHIATRICA  19.607        19.095  -           512 -2,61%
           
FARMACEUTICA TERRITORIALE  111.301      109.208  -        2.093 -1,88%
(Escluse Protesica e Dietetica)          
di cui per Convenzionata  92.814        92.284  -           530   
di cui per Doppio canale - Primo ciclo  17.864        16.505  -        1.359   
di cui per mobilità passiva  623             419  -           204   
           
PERSONALE COMPARTO E DIRIGENZA          
Accantonamento 3,7% (compresi oneri)  1.311             618  -           693   

accantonamento comparto e dirigenza 0,61% (compresi 
oneri)  0             162              162    
IRAP su accantonamenti  87              51  -            36    
           

MEDICI DI MEDICINA GENERALE, PEDIATRI DI 
LIBERA SCELTA E GUARDIA MEDICA          
Accantonamento 4,85% (compresi oneri)  1.989             688  -        1.301   
Accantonamento 3,7% (compresi oneri)  1.591                 -  -        1.591   
Mobilità passiva  106              94  -            12    
SISS (utilizzo e provider)   2.433          2.433                  -    
           
Protesica in convenzione e non in convenzione  11052        11.925              873  7,90%
           
Totale costi  597.477      621.003         23.526  3,94%
DIFFERENZA COSTI RICAVI  99.265      100.428           1.163         0,01  
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1.2   Funzione degli acquisti  

Le risorse strumentali necessarie all'espletamento delle attività istituzionali sono acquisite 

dall’Azienda, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa europea, nazionale (Dlgs n. 163/2006 e 

successive mod.) e regionale in materia, e con le modalità previste dal regolamento Aziendale, 

tenuto conto dei principi di strategicità e trasversalità della funzione, trasparenza, economicità 

dell'azione amministrativa, concorrenza e par condicio dei fornitori.  

Per ciascuna delle tre grandi aree coinvolte nel processo delle acquisizione, farmaceutica, 

informatica, provveditorato, i responsabili individuati assumono il ruolo di Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) con il coordinamento del dipartimento amministrativo, incaricato di garantire 

la necessaria integrazione tra le diverse figure professionali coinvolte nel processo.    

Tenuto conto dell'operatività di Consip a livello nazionale e della Centrale regionale degli acquisti 

che hanno consentito l'attuazione di economie di scala, i  criteri adottati nelle procedure 

continueranno a perseguire il miglior risultato economico e qualitativo, nel rispetto dei vincoli di 

legge,  compatibilmente con le risorse disponibili e attraverso il consolidamento del sistema che 

privilegia l’aggregazione con altre Aziende in fase di acquisizione. 

Anche nel 2010 le gare di appalto saranno costruite non sulla singola fornitura ma, nei limiti del 

possibile,  come appalto di servizi per profili di pazienti con diverse patologie e differente grado di 

complessità assistenziale, allo scopo di rispondere, con appropriatezza, al bisogno individuale di 

assistenza e con correlata disponibilità di software dedicati che consentano di monitorare i percorsi 

del paziente e quindi di verificare l’appropriatezza della risposta ed il rapporto costo-beneficio. 

La struttura preposta  di volta in volta individuerà le modalità di acquisto più appropriate, tenuto 

conto dell’opportunità per l'Azienda di procedere in modo da espletare gare ad evidenza pubblica il 

più possibile aggregate, comprendenti cioè più beni e servizi suddivisi in lotti, prevedendo nel 

bando di gara l'ammissibilità di offerte per singoli lotti. 

L'attività di acquisizione continuerà ad essere espletata con l'attivazione e l'apporto delle 

necessarie collaborazioni tecniche da parte dell'utilizzatore finale del bene o servizio di che trattasi. 

Sarà favorito il ricorso alla piattaforma di e-procurement Sintel che ha evidenziato nel corso di 

quest’ultimo periodo i seguenti punti di forza: 

validità dello strumento in grado di standardizzare il processo di acquisto; 

trasparenza e tracciabilità delle procedure; 

rapidità nella conduzione delle gare; 

condivisione con le altre Aziende del territorio delle informazioni circa le procedure con 

conseguente miglioramento dello standard qualitativo generale; 

maggiore rispondenza alle esigenze delle aziende del territorio da parte della Centrale Regionale 

Acquisti rispetto al sistema Consip; 

disponibilità di un “Albo fornitori” pubblico, più numeroso con maggiori possibilità di partecipazione 

anche di fornitori locali. 
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In esito alle procedure di gara o di qualsiasi trattativa, il perfezionamento del contratto sarà 

accompagnato da indagini di mercato e preceduto dalla verifica della congruità dei prezzi 

attraverso la valutazione dei dati, ove disponibili, degli Osservatori Regionali che costituiscono 

strumenti indispensabili per  attività di benchmarking e controllo della spesa. 

E’ ribadito un impegno al miglioramento dei livelli attuali anche attraverso un puntuale 

monitoraggio della performance aziendale, sulla base dei report forniti dall’Osservatorio regionale. 

L’adesione all’accordo interaziendale per la disciplina delle forme aggregate riguardanti la fornitura 

di beni e l’appalto dei servizi (Consorzio AIPEL), effettuata nel 2009, sarà utilizzata per 

approfondire ed agevolare il confronto in tempo reale con le altre Aziende e realizzare  economie 

di scala. 

 Nel 2010 si prevede di dettagliare meglio la scheda di budget contenente la richiesta di risorse da 

acquisire, di ridurre i tempi di  programmazione delle acquisizioni, di standardizzare anche la fase 

di benchmarking interaziendale preventiva alla scelta della procedura di gara, migliorare il 

coordinamento interno tra i Rup aziendali e gli utilizzatori con la previsione dell’introduzione di 

strumenti per la rilevazione della soddisfazione del cliente interno ed esterno. 

Per raggiungere gli obiettivi prefissati saranno previsti percorsi formativi per gli operatori aziendali 

dedicati, anche in sinergia con altre Aziende per la promozione di iniziative comuni, in un ottica 

diretta da un lato a favorire omogeneità di comportamenti e dall’altro al contenimento dei costi, a 

fronte della  valutazione della convenienza economica di iniziative autonome, stante il numero 

limitato degli addetti. 

Nell’ambito della collaborazione con la Azienda ospedaliera provinciale  per la gestione del Centro 

Elaborazione Dati, tuttora in comune tra le due Aziende, sarà ricercato l’utilizzo di apparecchiature 

di nuova concezione e nuove modalità operative, nell’ottica dell’abbattimento dei costi elettrici e di 

manutenzione.  

Proseguirà  il progetto di rinnovamento del “parco macchine” iniziato nel 2009 sfruttando gli 

incentivi statali e regionali e finalizzato a ridurre l’impatto ambientale.  

Le procedure di acquisto saranno periodicamente rendicontate, a riscontro dei debiti informativi 

previsti dalle regole di gestione del servizio sanitario regionale per l'esercizio 2010. 
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1.3    Risorse Umane 

Nell’anno 2009 si è operato nei seguenti ambiti. 

Certificazione di Qualità. Tutti gli obiettivi previsti sono stati raggiunti. E’ proseguita 

l’implementazione delle procedure concernenti le linee di attività e i processi presenti all’interno 

della U.O.C. Risorse Umane.  

Sistema informativo del Personale. Si è pressoché completato il  percorso di coinvolgimento di 

tutto il personale aziendale nell’utilizzo del programma informatico My Aliseo, che dà l’opportunità  

di inserimento diretto della richiesta di autorizzazione (ferie e permessi in primo luogo) 

dematerializzando il processo  e consentendo al dipendente ed ai responsabili di avere 

costantemente sotto controllo la situazione propria e del personale. Ad oggi l’utilizzo del 

programma può considerarsi quasi a regime, circostanza che renderà possibile nei prossimi mesi 

l’individuazione di eventuali criticità/aree di miglioramento, sia in ambito organizzativo, che in 

ambito tecnico-informatico, con conseguente applicazione degli eventuali interventi correttivi. 

La formazione. Gli obiettivi sono stati complessivamente raggiunti sia per quanto concerne la 

modalità di formazione sul campo che è stata attivata nelle aree della Prevenzione medica, della 

Prevenzione veterinaria, nell’ambito Socio-sanitario, delle Cure primarie e delle Professioni 

sanitarie. Tutte le aree di intervento formativo programmate  sono state oggetto di specifici 

momenti di formazione in aula rivolti al personale interessato con buon esito delle relative 

customer 

Anche per il 2010 Il capitale umano si conferma risorsa principale e imprescindibile per lo sviluppo 

aziendale ed il rafforzamento del ruolo di governance riservato alla Azienda Sanitaria Locale. 

L’Area Organizzazione e Personale è, pertanto, sempre più orientata ad assumere le funzioni di 

servizio trasversale per lo sviluppo delle persone. 

Nel rispetto delle regole di gestione del Servizio Socio-Sanitario regionale anno 2010 si 

individuano quali priorità nell’ambito delle linee di attività in capo all’U.O.C. Risorse Umane: 

Contrattazione. L’obiettivo primario è quello di sottoscrivere il contratto integrativo aziendale per 

tutta l’area della dirigenza entro il primo trimestre 2010.  

Inoltre tematiche importanti da ricondursi nell’ambito delle diverse forme di relazioni sindacali 

saranno: la pesatura delle posizioni dirigenziali, la ricognizione dei fondi al fine di eventuali 

passaggi ad incarichi dirigenziali superiori, nonché una revisione della disciplina di conferimento e 

revoca degli incarichi dirigenziali, e del sistema di valutazione delle prestazioni dei medesimi alla 

luce della riforma di cui al D.lgs 150/2009 (riforma Brunetta). 

Regolamenti Aziendali – Linee Guida L’obiettivo è quello di sottoporre a revisione i regolamenti 

aziendali che necessitano di interventi di aggiornamento/integrazione, alla luce delle novità 

normative intervenute. A titolo esemplificativo e secondo un ordine di priorità si individuano i 

regolamenti inerenti: attività/incarichi esterni al rapporto di lavoro, assenze/presenze, 

graduazione/assegnazione/revoca incarichi dirigenziali. Si intende inoltre aggiornare le attuali 
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“Linee Guida” in materia di procedimento disciplinare alla luce dell’entrata in vigore del D.lgs 

150/2009. 

Organizzazione aziendale: In merito si intende confermare l’attuale certificazione di qualità, che 

comprende tutti gli strumenti amministrativi e di gestione dell’organismo personale. Unitamente a 

ciò, confermare lo status di provider della ASL di Pavia, nell’ambito del sistema regionale 

ECM/CPD così da poter accogliere e sviluppare proposte formative da parte di terzi. Non da ultimo 

si intende sottoporre a proceduralizzazione ulteriori processi esistenti all’interno della U.O.C. 

Inoltre, rappresenta una priorità per la U.O.C. Risorse Umane, procedere alla denominazione 

nonché definizione attività/competenze degli incarichi dirigenziali di tipo professionale. 

Il sistema informativo del Personale. L’obiettivo è quello di portare a pieno regime l’utilizzo del 

software di registrazione dei giustificativi di assenza “My Aliseo” con conseguente ottimizzazione 

dello stesso attraverso l’individuazione di eventuali aree di miglioramento (anche attraverso 

momenti di confronto con i dirigenti interessati) e conseguenti interventi correttivi.  

La formazione. Il Piano di Formazione per l’anno 2010 prevederà una focalizzazione sui temi 

evidenziati a livello regionale. In particolare, rivestirà ancora rilevante importanza la metodologia 

della formazione sul campo, già ampiamente utilizzata nel corso degli anni passati. Le altre aree di 

investimento formativo riguarderanno, in continuità con quanto previsto dalle regole regionali 2009, 

e in linea con quelle 2010: le reti di patologie, le attività di controllo ed ispettive, il risk management 

nonché la continuità assistenziale, l’integrazione dei diversi professionisti che operano, nell’ambito 

delle diverse figure professionali; riguarderanno inoltre la crescita del ruolo manageriale del 

personale dirigente, principalmente con riferimento all’acquisizione della  piena consapevolezza 

circa la diretta responsabilità del dirigente rispetto alla gestione del personale assegnato, nonchè 

con riferimento a specifiche tematiche, quali ad esempio le novità introdotte dal D.lgs 150/2009 

(riforma Brunetta) e dal Dl 81/08. 

In ottemperanza al D.Lg 81/08 entro il 1/8/2010 anche nella realtà lavorativa aziendale verrà 

realizzata la valutazione del rischi d stress lavorativo con programmazione degli interventi di 

gestione con interventi di sensibilizzazione e promozione rivolto agli operatori . Allo scopo di 

affrontare da subito la problematica gia dal mese di gennaio è sato organizzato un corso di 

formazione con l'obiettivo di sensibilizzare i dirigenti aziendali alla gestione dello stress in abito 

lavorativo .   
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I PRINCIPALI STRUMENTI DELLA QUALITÀ  

In Azienda sono attivi da alcune annualità una serie di progetti orientati al miglioramento continuo 

della qualità all’interno dell’organizzazione, nel rispetto, anche, delle superiori indicazioni regionali. 

I progetti sono finalizzati ad assicurare il monitoraggio e la revisione dei processi in cui si articola 

l’attività dell’ASL, in un’ottica di integrazione di metodologie e strumenti. L’assunto di base è che la 

qualità, all’interno dell’organizzazione, possa essere realizzata solo attraverso un impegno comune 

e capillare da parte di tutti coloro che in essa operano,  ai diversi livelli di responsabilità e 

nell’ambito delle differenti qualifiche professionali. 

L’integrazione di intenti, metodi e finalità continua ad essere assicurata anche dal Gruppo di 

Lavoro permanente per la qualità, composto da Referenti individuati all’interno di ciascun 

Dipartimento aziendale e da altre figure trasversali, con l’obiettivo di assicurare sviluppi integrati e 

sinergici, indirizzati alla attuazione di percorsi di costante miglioramento. 

Di seguito sono sintetizzate le più significative  progettualità  in corso di attuazione sul versante 

delineato: Sistema Etico Aziendale, Risk Management, Joint Commission International, 

Certificazioni ISO 9001 e CRS-SISS. Le progettualità in argomento sono tra loro integrate in 

termini di obiettivi, metodologie attuative e risultati perseguiti e sono contestualmente allineate alla 

programmazione complessiva aziendale. Tengono pertanto conto dei bisogni rilevati all’interno 

dell’organizzazione e nel contesto provinciale di riferimento.  

Un’ultima parte del capitolo è dedicata alla Comunicazione quale elemento cardine dell’attività e 

quale strumento di qualità per garantire efficacia all’azione aziendale.  

 
 
1.1  Sistema etico aziendale 

Obiettivi del progetto: implementazione e mantenimento del sistema etico aziendale, in 

attuazione della sperimentazione regionale che estende anche alle Aziende Sanitarie Lombarde 

l’applicazione del D.lgs 231/2001 

Risultati raggiunti anno 2009. 

Nel rispetto delle Linee Guida regionali sulla materia, l’ASL di Pavia ha implementato, già nel corso 

dell’anno 2007, il proprio Sistema Etico con l’adozione del Codice Etico e del Modello 

Organizzativo riferito a ventinove processi aziendali E’ attivo anche il Comitato di Valutazione, 

organismo di controllo deputato ad effettuare un’azione di verifica del puntuale rispetto dei principi 

etici codificati e dell’applicazione del Modello. 

Anche l’anno 2009 è stato sostanzialmente finalizzato al consolidamento e all'aggiornamento del 

sistema. 

Si è proceduto alla revisione, laddove necessaria, delle analisi dei rischi dei 29 processi posti a 

base del Modello Organizzativo aziendale ed è proseguita l’azione formativa interna degli operatori 

con l’organizzazione di un corso sulle sue finalità e sulle metodologie di implementazione e di 

mantenimento. Il corso, articolato in due sessioni ed esteso a diverse figure professionali, ha 
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rappresentato un importante momento di confronto con chi è tenuto all’applicazione sul campo del 

Modello elaborato e dallo stesso sono stati tratti interessanti spunti di ampliamento del sistema in 

essere. 

 Il Comitato di Valutazione ha proseguito le attività di controllo e verifica di competenza definite nel 

Piano di Valutazione 2009  completando le verifiche di efficacia sostanziale dei Piani di Azione 

elaborati ed attuati sui 29 processi aziendali censiti ed effettuando verifiche sul campo della 

rispondenza dei comportamenti degli operatori nello svolgimento delle attività al Modello definito. Il 

tutto nel rispetto delle Raccomandazioni professionali che ne regolamentano l'attività. 

Le verifiche hanno accertato la sostanziale organicità e congruità del sistema implementato. 

L’attività è svolta nell’ottica del perseguimento del miglioramento continuo della qualità ed in stretta 

integrazione con gli altri progetti di qualità, dal Risk Management e da Joint Commission, alle 

Certificazioni ISO.  

Sviluppo della progettualità anno 2010 

Lo sviluppo della progettualità prevede per il 2010, la “manutenzione”  del sistema,  attraverso un 

percorso costante di aggiornamento,  in grado di assicurare la rispondenza del Modello 

Organizzativo implementato alla realtà dell’Azienda e la connessione agli altri progetti di qualità. 

Sarà perseguito anche l’obiettivo di ampliare l’ambito dei processi censiti in modo da estendere 

l’analisi a percorsi focali per l’Azienda allo stato non ricompresi nel sistema. 

Le attività di progetto saranno svolte nel rispetto delle Linee di indirizzo da emanarsi a cura del 

livello regionale entro il mese di Febbraio 2010 con l’obiettivo di assicurare una corretta ed 

uniforme applicazione del “sistema” su tutto il territorio regionale. 

Proseguirà l’azione formativa interna finalizzata a creare un Know-how aziendale sulla materia ed 

a completare i percorsi di conoscenza ed applicazione del Modello Organizzativo. La formazione 

interna si affiancherà a quella definita dalla Direzione Generale Sanità sia per gli operatori 

aziendali che per i componenti del Comitato di Valutazione.  
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Scheda di sintesi della progettualità 
 

Obiettivo 
strategico 

Titolo progetto Obiettivo 
 

Azioni Indicatori 

Manutenzione del Sistema 
Etico  anche attraverso il 
ruolo di vigilanza e controllo 
di competenza del Comitato 
di Valutazione Aziendale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Attuazione delle Linee di 
indirizzo regionali finalizzate 
ad una corretta ed uniforme 
applicazione del “sistema 
etico” su tutto il territorio  

Aggiornamento del Modello 
Organizzativo per i processi 
censiti in relazione alle 
revisioni dell’analisi dei 
rischi che si renderanno 
opportune  
 
 
 
 
 
Definizione del Piano di 
Valutazione a cura 
Comitato di Valutazione 
aziendale (CdV) per l’anno 
2010 
 
Attuazione delle verifiche 
previste nel Piano di 
Valutazione, nel rispetto del 
programma di lavoro 
definito  
 
Da definirsi in relazione ai 
contenuti delle Linee di 
indirizzo regionali che 
saranno emanate entro 
febbraio 2010  

Analisi di rischi 
aggiornate per almno 
6 processi   
 
Deliberazione di 
approvazione 
dell’eventuale 
aggiornamento del 
Modello Organizzativo
 
Piano di Valutazione 
del CdV 
 
 
 
Verbali degli incontri 
del CdV contenenti gli 
esiti delle verifiche 
effettuate 
 
Da definirsi in 
relazione ai contenuti 
delle Linee di indirizzo 
regionali che saranno 
emanate entro 
febbraio 2010 

 
Sistema Etico  

Prosecuzione nell’azione di 
Condivisione dei valori del 
sistema etico aziendale  

 
 
Mantenimento del livello di 
aggiornamento del sistema. 
Diffusione e conoscenza 
della normativa di 
riferimento e dei contenuti 
dei Modelli Organizzativi 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diffusione degli eventuali 
aggiornamenti del sistema 
etico aziendale  
 
 
Effettuazione di incontri di 
confronto con gli operatori  
per area di attività  
 
Completamento formazione 
operatori ASL 
sull’implementazione del 
sistema  
 
Partecipazione degli 
operatori ASL ai percorsi 
formativi da definirsi a cura 
della Direzione Generale 
Sanità 
 
Partecipazione dei 
componenti del Comitato di 
Valutazione aziendale ai 
percorsi formativi specifici 
sulle tematiche delle 
raccomandazioni 
professionali che saranno 
definiti entro il marzo 2010 

Aggiornamenti 
pubblicati nel link 
dedicato del sito 
aziendale 
 
 
Almeno 1 incontro con 
gli operatori di 
ciascuno dei 29 
processi censiti nel 
Modello Organizzativo
 
Corso di 
aggiornamento 
espletato 
 
 
Attestati di 
partecipazione ai corsi 
regionali degli 
operatori ASL 
 
 
Attestati di 
partecipazione ai corsi 
regionali dei 
Componenti del 
Comitato di 
Valutazione aziendale

 
Proseguire nello 
sviluppo degli 
strumenti della 
qualità a supporto 
anche di interventi 
finalizzati al 
miglioramento dei 
percorsi di cura e di 
erogazione dei 
servizi 

 Ampliamento del
sistema etico
aziendale 

Censimento di altri tre 
processi aziendali 

Analisi dei rischi e 
proceduralizzazione di 
n. 3 processi 
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1.2   Risk management 

Obiettivi del progetto: mantenimento del sistema strutturato di Risk Management in Azienda, 

finalizzato alla gestione strategica ed operativa dei rischi nelle aree organizzative aziendali. 

Conoscenza dei  rischi finalizzata all’adozione di strategie ed alla messa in campo di azioni di 

miglioramento dell’organizzazione stessa. 

Risultati raggiunti anno 2009. 

Le attività di Risk Management sono ormai consolidate in Azienda e si sono svolte nel rispetto 

delle Linee Guida regionali 2009. 

Nel corso dell’anno, con riguardo alle attività di monitoraggio, è proseguita la mappatura sia dei 

rischi da responsabilità civile verso terzi (RCT/O) che delle cadute/infortuni finalizzata alla 

conoscenza ed all’aggiornamento continuo della sinistrosità aziendale. E’ stata svolta un’azione 

costante di pressing con le Compagnie assicurative diretta a promuovere la comunicazione delle 

riserve accantonate per sinistro in modo da inserire nel data base informazioni complete ed 

esaustive. 

E’ stata assicurata la continuità operativa degli organismi aziendali di Risk Management: il 

Comitato di Coordinamento per la gestione del rischio ed il Comitato di valutazione dei sinistri, con 

l’intento di attribuire sempre maggiore efficacia operativa a detti organismi. 

E’ stato elaborato il Piano annuale di Risk Management, quale strumento di garanzia per il 

miglioramento della qualità e della sicurezza dei servizi erogati e sono state definite ed attuate 

cinque specifiche progettualità, alcune delle quali in prosecuzione di iniziative già in corso. 

Un progetto formativo sul consenso informato con l’obiettivo di evidenziare lo sviluppo e 

l’evoluzione della materia, nel corso di questi ultimi anni, anche nel contesto più ampio del 

mutamento della responsabilità da attività sanitaria e di puntualizzare la funzione e la finalità del 

consenso, quale strumento cardine della corretta  impostazione del rapporto tra operatore sanitario 

e paziente e quale momento di partecipazione al processo di cura. Il tutto in un ottica di 

benchmarking, con realtà assimilabili a quella dell’ASL di Pavia, sul presupposto che da raffronto 

con altre situazioni emergano sempre utili spunti di miglioramento. 

Un progetto di riorganizzazione della prestazione vaccinale con riferimento sia ai punti di 

erogazione che alla revisione delle modalità erogative con riferimento alle responsabilità delle 

figure professionali coinvolte; 

Un progetto di analisi della fase dell'accoglienza nel Servizio Tossicodipendenze, ai fini della 

definizione dei rischi e della messa in atto di concrete azioni di miglioramento finalizzate al 

contenimento delle criticità rilevate, in prosecuzione del percorso di proceduralizzazione della 

materia, nell’ottica del miglioramento continuo della qualità delle prestazioni erogate;. 

La prosecuzione del progetto aziendale già attivo dal 2007 relativo al rischio di interazioni 

farmacologiche nelle politerapie erogate agli assistiti dell’ASL di Pavia, con l’obiettivo di fornire uno 

strumento conoscitivo, sempre più mirato, al medico di famiglia per favorire l'appropriatezza 
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prescrittiva nei casi di pazienti politrattati e a rischio, in relazione all'età anagrafica. Il progetto è 

stato segnalato ai fini dell’inserimento sul sito delle “Buone Pratiche”, istituite nell’ottica di favorire 

la condivisione delle esperienze e delle soluzioni adottate nelle Aziende e con l’obiettivo di 

promuoverne la divulgazione.  

Un progetto di miglioramento della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso un 

percorso condiviso di approfondimento delle conoscenze, responsabilizzazione di tutti gli operatori 

nell'ambito delle rispettive competenze e ruoli su tutta la tematica della sicurezza e di    

monitoraggio del rispetto e del mantenimento nel tempo dei requisiti di sicurezza e dei risultati 

raggiunti. 

E’ proseguito  il lavoro sul versante del consenso informato, nel rispetto delle nuove check list di 

elaborazione regionale, tarate sulle esigenze ASL, nell’ambito del processo vaccinale e dell’area 

dei SERD. Sono state effettuate verifiche a campione sull’applicazione dei modelli di consenso nei 

due ambiti sopra indicati ed è stato organizzato, come sopra dettagliato, uno specifico corso 

interno di formazione sulla materia. 

E’ stato attivato in Azienda il Sistema per il monitoraggio degli errori in Sanità (SIMES), senza 

peraltro che si siano verificati eventi sentinella oggetto di segnalazione. 

Sviluppo della progettualità anno 2010 

Per il 2010, come indicato dal livello regionale nelle Linee Guida annuali sulla materia ed in linea 

con i bisogni rilevati all’interno dell’organizzazione e nel contesto di riferimento, si prevede la 

messa in campo di azioni finalizzate a dare continuità al percorso intrapreso e a consolidare le 

iniziative attivate già nel corso degli anni precedenti. 

L’attenzione sarà focalizzata, in particolare, sugli aspetti di seguito dettagliati, anche in riferimento 

ai contenuti delle Linee Guida regionali annuali sulla materia. 

Consolidamento delle attività di gestione e monitoraggio. Prosecuzione della mappatura del 

contenzioso legato ai rischi da RCT/O e monitoraggio delle cadute e degli infortuni, con particolare 

attenzione alla completezza dei dati e quindi anche a quello relativo alla definizione delle riserve. 

Elaborazione, con modalità e tempistiche definite (entro 31.3.2010), del Piano annuale di Risk 

Management  e di almeno tre progetti operativi da attuarsi nel corso dell’anno  e da rendicontarsi 

entro il mese di dicembre.  I progetti saranno definiti in base all’aggiornamento del monitoraggio 

dei rischi, alle strategie delineate nel Piano stesso  ed almeno uno di essi dovrà essere finalizzato 

alla corretta gestione della documentazione sanitaria con riferimento alla normativa sulla privacy 

ed alla trasparenza del procedimento amministrativo. I progetti saranno oggetto di puntuale 

monitoraggio nel corso del loro sviluppo attuativo da parte del Risk Manager e del Gruppo di 

Coordinamento per la gestione del rischio. Il Piano prevederà anche una sezione dedicata agli 

interventi formativi programmati. 

Operatività degli organismi del Risk Management: Gruppo di Coordinamento per la Gestione del 

Rischio e Comitato di Valutazione Sinistri, con autocertificazione a cura del Direttore Generale del 
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numero e della data di svolgimento degli incontri e del numero di casi analizzati nel corso delle 

riunioni del Comitato di Valutazione Sinistri che, con cadenza semestrale, dovrà anche valutare e 

condividere l’ammontare delle riserve per ogni richiesta di risarcimento non ancora definita e 

procedere all’aggiornamento del data base regionale RCT/O. 

Prosecuzione della partecipazione al “Sistema per il monitoraggio degli errori in Sanità” (SIMES) 

che ha comportato da parte dell’Azienda, già nel 2009, l’adesione al progetto ministeriale, 

finalizzato alla segnalazione obbligatoria e tempestiva degli eventi sentinella, previo 

coinvolgimento del Risk Manager aziendale. La segnalazione stessa comporta la redazione 

puntuale delle schede previste dal programma ministeriale riguardanti la descrizione del caso, 

delle relative cause, dell’analisi condotta, delle azioni correttive intraprese nonché degli indicatori di 

risultato per la misurazione degli effetti. 

Miglioramento continuo dei percorsi di gestione del consenso informato per la parte residua di 

prestazioni ad erogazione diretta ancora in capo all’Azienda, con focalizzazione sulle aree delle 

vaccinazioni e dei serd. Il percorso 2010 si articolerà nei seguenti step: 

valutazione della procedura relativa all’acquisizione del consenso;  

verifica su  un campione di documenti sanitari con utilizzo delle check list revisionate  dal Gruppo 

di Lavoro regionale e trasmissione della check, opportunamente compilata, entro il 31.5.2010; 

definizione di informative multilingue  nell’area vaccinazioni per agevolare l’accesso alla 

prestazione da parte degli stranieri, in condivisione con le ASL del territorio regionale. 

Prosecuzione del percorso formativo interno sulla materia assicurativa con il supporto del broker 

aziendale. 

Partecipazione ai convegni ed ai corsi di formazione organizzati dal livello regionale per il Risk 

Manager ed il Responsabile del Comitato di Valutazione Sinistri (CVS) sulle seguenti tematiche: 

mediazione dei conflitti, prevenzione e gestione del rischio cadute, aggiornamento sulla 

responsabilità sanitaria. 

Partecipazione alla raccolta delle Buone Pratiche in ordine alla prosecuzione del progetto 

aziendale già segnalato nel 2009. 

Gestione dei contratti assicurativi, nell’ottica di assicurare un sempre maggiore adeguamento degli 

stessi alle esigenze ed alle caratteristiche dell’Azienda e con orientamento al contenimento dei 

costi. Applicazione dei nuovi meccanismi di quantificazione del premio RCT in occasione di gare di 

aggiudicazione dei relativi contratti assicurativi. 
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Scheda di sintesi della progettualità 

 
Obiettivo 
strategico 

Titolo progetto 
 

Obiettivo Azioni Indicatori 

Monitoraggio rischi RCT/O 
 
 
 
 
 
 
Monitoraggio 
cadute/infortuni 
pazienti/utenti 

Inserimento ed 
aggiornamento dei dati 
sinistri e polizze al 2° 
semestre 2009 entro il 
31.1.2010 e al 1° semestre 
2010 entro il 31.7.2010 
 
 
Inserimento ed 
aggiornamento dei dati 
cadute ed infortuni al 2° 
semestre 2009 entro il 
31.1.2010 e al 1° semestre 
2010 entro il 31.7.2010 
 
 
 
Compilazione di tutti i 
campi del software 

Aggiornamenti entro i 
termini stabiliti e 
completezza dei dati 
 
 
 
 
Aggiornamento entro i 
termini stabiliti e 
completezza dei dati 
 
 
 
 
 
Mail di comunicazione 
in Regione degli 
avvenuti 
aggiornamenti entro il 
31.1.2010 ed entro il 
31.7.2010 
 
Campi compilati = 

Proseguire nello 
sviluppo degli 
strumenti della 
qualità a supporto 
anche di interventi 
finalizzati al 
miglioramento dei 
percorsi di cura e di 
erogazione dei 
servizi 

Risk Management 

Continuità operativa degli 
organismi del Risk 
Management  

Effettuazione di almeno tre 
incontri del Gruppo di 
Coordinamento per la 
gestione del rischio 
(almeno 1 incontro per 
quadrimestre) 
 
 
Effettuazione di almeno tre 
incontri del Comitato di 
Valutazione Sinistri 
temporalmente distribuiti 
nel corso dell’anno (almeno 
1 incontro per 
quadrimestre) 
 
 
 
 
 
 
Valutazione semestrale 
dell’ammontare delle 
riserve 

Almeno n. 3 verbali 
incontri del Gruppo di 
coordinamento per la 
gestione del rischio  
 
Almeno n. 3 verbali 
incontri del Comitato 
di valutazione sinistri 
 
Certificazione dello 
svolgimento degli 
stessi nelle schede di 
monitoraggio 
quadrimestrale degli 
obiettivi aziendali di 
interesse regionale  
 
Almeno n. 2 Verbali 
del CVS contenenti la 
valutazione delle 
riserve 
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Obiettivo 
strategico 

Titolo progetto 
 

Obiettivo Azioni Indicatori 

Elaborazione ed attuazione 
del Piano di Risk 
management anno 2010 nel 
rispetto delle modalità, DEI 
contenuti e DELLA 
tempistica definiti dalle 
Linee Guida regionali del 
18.12.2009 prot. n. 
H1.2009.0044543 

Attività istruttoria 
propedeutica 
all’elaborazione del Piano 
annuale a cura del Risk 
Manager e del Gruppo di 
Coordinamento per la 
Gestione del Rischio  
 
Aggiornamento mappatura 
dei rischi aziendali 
 
Definizione in sede di 
Gruppo di coordinamento 
della gestione del rischio 
delle strategie e degli 
obiettivi del Piano annuale 
e dei progetti da 
implementare, nel rispetto 
delle Linee Guida regionali 
sulla materia. 
 
Approvazione del Piano e 
di almeno n. 3 progetti con 
provvedimento deliberativo  
 
Trasmissione del Piano in 
Regione  
 
 
Costituzione dei Gruppi di 
Lavoro per l’attuazione dei 
progetti 
 
Monitoraggio attuazione 
dei progetti nel corso 
dell’anno 
 
 
Verifica completa 
attuazione dei progetti  
 
Certificazione della 
realizzazione dei progetti  

Verbali di almeno n. 2 
incontri del Gruppo di 
Coordinamento della 
gestione del rischio e 
del Comitato di 
Valutazione Sinistri 
 
Mappatura dei rischi 
aggiornata 
 
Verbale incontro del 
Gruppo 
 
 
 
 
 
 
Deliberazione che 
approva il Piano e le 
relative progettualità e 
relativa nota di  
Trasmissione in 
Regione 
entro il 31.3.2009 
 
 
Verbali di  almeno n. 3 
incontri del Gruppo di 
Coordinamento della 
gestione del rischio 
attestanti la 
costituzione dei 
Gruppi ed il 
monitoraggio  
 
Schede progetto con 
certificazione attuativa
 
Relazione 
sull’attuazione delle 
progettualità 
trasmessa in Regione 
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Obiettivo 
strategico 

Titolo progetto 
 

Obiettivo Azioni Indicatori 

Miglioramento dei percorsi 
di gestione del consenso 
informato  

Analisi delle check list 
regionali riferite alle aree 
vaccinazioni e SERD 
 
 
Valutazione delle 
procedure di acquisizione 
del consenso informato 
nell’area SERD e 
Vaccinazioni  
 
Verifica su un campione di 
documenti sanitari con 
utilizzo delle check list 
fornite dal livello regionale   
 
Trasmissione degli esiti 
delle verifiche in Regione 
entro il termine previsto 
 
Definizione di note 
informative multilingue 
nell’area vaccinazioni  

Verbale incontro 
Gruppo di 
Coordinamento per la 
gestione del rischio 
 
 
n. 2 Check list 
compilate 
Mail di trasmissione in 
Regione entro il 
31.5.2009 
 
Check list compilate  
 
 
 
 
Nota trasmessa in 
Regione entro il 
31.5.2010 
 
Note informative 
diffuse entro il 
31.12.2009 

 Prosecuzione progetto 
SIMES Monitoraggio ed 
analisi degli eventi avversi  

Prosecuzione  
monitoraggio all’interno 
delle articolazioni aziendali  
 
 
Trasmissione delle 
eventuali segnalazioni con 
compilazione delle 
maschere del programma 
ministeriale  

Mail tendenzialmente 
trimestrali ai Direttori 
di Dipartimento  
 
 
Numero di  
segnalazioni 
effettuate  = al 
numero  di eventi 
sentinella verificatisi 

 Formazione in materia di 
Risk Management  
 
 
 
 

Partecipazione del Risk 
Manager e del 
Coordinatore del CVS al 
percorso formativo definito 
dalla Regione 
 
 
Organizzazione corso di 
formazione interno inserito 
nel Piano di RM 
 
 

Iscrizione alla 
formazione prevista 
 
Attestati di 
partecipazione ai corsi
 
Eventi formativi 
realizzati= a eventi 
formativi programmati 
nel Piano di Risk 
Management 

 Gestione dei contratti 
assicurativi 

Monitoraggio dei contratti 
assicurativi in essere con il 
supporto del broker 
aziendale 
 
 

Scheda di 
monitoraggio 
 
 
 
 

 Raccolta delle “Buone 
Pratiche” 

Elaborazione scheda Scheda elaborata e 
trasmessa 
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1.3  Joint Commission 

Valutazione delle aziende sanitarie accreditate sulla base degli standard di qualità definiti da Joint 

Commission Resources e  trasferimento del know-how alle Aziende Sanitarie Locali 

Obiettivi del progetto: ulteriore sviluppo del progetto di adeguamento agli standard JCI e 

diffusione delle conoscenze necessarie al mantenimento nel tempo del sistema di qualità 

implementato. 

Risultati raggiunti anno 2009. 

La Regione Lombardia aveva avviato, già nel corso dell’anno 2004 il programma triennale relativo 

all’implementazione del sistema di valutazione delle aziende sanitarie accreditate e del 

management delle Aziende Sanitarie pubbliche, affidato a Joint Commission Resources e 

finalizzato a verificare l’adozione ed il mantenimento dei processi di miglioramento continuo, da 

attuarsi attraverso specifiche misure di performance economica e qualitativa. 

Il programma si è sviluppato nel corso della triennalità 2004/2007 nel rispetto del percorso definito 

e l' Azienda ha dato attuazione ai diversi step, realizzando un processo di graduale adeguamento 

agli standard, culminato nella visita ispettiva presso la sede aziendale da parte dei referenti JCI di 

progetto. 

Come è noto nel 2008 al progetto in argomento è stato dato un nuovo impulso, in esito al processo 

di affidamento dell’ulteriore sviluppo dello stesso, a cura del livello regionale, ed a completamento 

di un percorso di revisione degli standard definiti, finalizzato a renderli sempre più aderenti alle 

realtà delle aziende del territorio regionale. 

Nel 2009 il Gruppo di Lavoro permanente in materia di qualità,  appositamente costituito e 

composto dai Referenti per la qualità, individuati all’interno delle diverse articolazioni aziendali, 

finalizzato a fornire nuovo impulso a questa seconda fase progettuale garantendo la massima 

integrazione di tutti gli strumenti di qualità implementati in Azienda, ha svolto un ruolo cardine di 

coordinamento interno nell’attuazione progettuale. Ha seguito il percorso di adeguamento agli 

standard e di graduale attuazione dei relativi Piani di Miglioramento elaborati,  supervisionando gli 

esiti delle rilevazioni trimestrali che sono state puntualmente effettuate entro la tempistica prevista. 

E stato costruito un sistema informatizzato che consente di rilevare gli sviluppi del progetto e gli 

adempimenti in carico alle singole articolazioni ASL per meglio monitorare il processo di 

adeguamento interno ai parametri JCI. I Referenti aziendali hanno partecipato agli eventi formativi 

organizzati sul tema dal livello regionale. 

Nel corso dell’anno è stato altresì revisionato il sito internet aziendale nella sezione riferita ai 

progetti di qualità con l’obiettivo di renderla più fruibile, chiara ed esaustiva per gli  utenti interessati 
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Sviluppo della progettualità anno 2010 

La progettualità continuerà a svilupparsi nel corso dell’anno con l’obiettivo del raggiungimento degli 

standard di progetto con autovalutazioni e monitoraggi a cadenza trimestrale, nel rispetto delle 

tempistiche stabilite.  

L’attività sarà sostanzialmente indirizzata a completare le azioni di miglioramento previste per il 

2010 ed esplicitate  nei Piani di Azioni elaborati in sede di autovalutazione, con riferimento agli 

standard  per i quali non è già stato certificato il livello di completo raggiungimento. 

Dette azioni continueranno ad essere valutate e monitorate nella loro realizzazione dal Gruppo di 

Lavoro permanente per la qualità che coordina l’intero percorso, con il supporto delle schede 

informatizzate appositamente elaborate. 

Saranno poste in essere anche tutte le attività necessarie all’espletamento della visita di supporto 

che sarà svolta in situ nel 2010 dai Referenti JCI: dalla predisposizione ed invio dell’eventuale 

documentazione richiesta attestante il posizionamento rispetto agli standard oggetto di 

autovalutazione, all’affiancamento dei verificatori in occasione della presenza degli stessi presso 

l’Azienda. La visita stessa sarà anche utilizzata come momento di confronto costruttivo 

sull’interpretazione ed applicazione degli standard di riferimento.  

L’Azienda continuerà attivamente a collaborare, sulla base delle indicazioni che saranno via via 

fornite, all’attuazione del programma di trasferimento del Know-how sulla materia a cura dei 

Referenti regionali di progetto, aderendo al programma formativo che potrà essere proposto. 

 

Scheda di sintesi della progettualità 

 
Obiettivo 
strategico 

Titolo progetto Obiettivo Azioni Indicatori 
 

Rispetto degli adempimenti 
progettuali 
 
 
 

Confronti in sede di 
Gruppo di Lavoro 
permanente della qualità 
 
 
Compilazione    delle 
autovalutazioni trimestrali 
entro le scadenze definite  
 
Monitoraggio costante 
dello sviluppo del progetto 

Almeno n. 1 incontri 
del Gruppo per ogni 
trimestre 

 
 

Software di 
autovalutazione 
compilato 

 
Schede di 
informatizzate di 
monitoraggio 
trimestralmente 
aggiornate 

 
Proseguire nello 
sviluppo degli 
strumenti della 
qualità a supporto 
anche di interventi 
finalizzati al 
miglioramento dei 
percorsi di cura e di 
erogazione dei 
servizi 

 
JCI 

Supporto alla visita in 
situ dei Referenti JCI 

Attività istruttoria 
preliminare alla visita in 
situ 

 
 

Svolgimento della visita in 
situ 

Documentazione 
raccolta riferita agli 
standard di progetto 
 
Esiti della visita 
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Obiettivo 
strategico 

Titolo progetto Obiettivo Azioni Indicatori 
 

 Attuazione del processo di 
graduale adeguamento agli 
standard definiti  

Confronti in sede di 
Gruppo di Lavoro 
permanente della qualità 

 
 
 
 

Monitoraggi attuativi del 
Gruppo di Lavoro  

 
Attuazione delle azioni 
previste nei Piani per 
l’anno 2010 

Verbali incontri 
finalizzati a 
monitorare 
l’attuazione delle 
azioni di 
miglioramento 
previste entro i tempi 
definiti 
 
Azioni previste = 
azioni realizzate 

 
 

1.4  Certificazione ISO 9001 

Obiettivi del progetto: mantenimento della Certificazione del sistema di gestione della qualità a 

norme ISO relativo alle Unità certificate: gestione delle Risorse Umane, gestione ed erogazione di 

eventi di formazione, gestione del processo di budget   

Risultati raggiunti anno 2009 

Nel prosieguo del percorso iniziato negli anni precedenti con l’ottenimento della certificazione a 

norma ISO 9001 del processo di budget e successivamente del processo di formazione, nel marzo 

del 2008 è stata esteso il campo di applicazione del sistema gestione qualità anche alle attività 

dell’U.O.C. Risorse Umane, accorpando i certificati conseguiti precedentemente, in un'unica 

certificazione di qualità. La scelta degli ambiti di certificazione ha sempre privilegiato aree 

trasversali e strategiche all’intera organizzazione aziendale, a fronte dell’importanza riconosciuto 

allo strumento di certificazione ISO che fornisce metodologie di lavoro validate ed utilizzabili nel 

contesto dell’intero sistema di qualità aziendale. Anche nel corso del 2009 si è svolta con esito 

positivo la visita di verifica ispettiva da parte dell’Ente di certificazione esterno 

Sviluppo della progettualità anno 2010 

Gli obiettivi da realizzarsi nel corso del 2010 saranno sostanzialmente orientati: 

al mantenimento delle certificazioni ottenute con conseguente superamento della verifica ispettiva 

esterna effettuata dall’Istituto di certificazione, prevista per il mese di marzo; 

alla ricerca di un’ulteriore integrazione con gli altri strumenti di qualità aziendale, sempre attraverso 

il Gruppo di Lavoro appositamente costituito. 

Scheda di sintesi della progettualità 
 

Obiettivo 
strategico 

Titolo progetto Obiettivo Azioni Indicatori 
 

Proseguire nello 
sviluppo degli 
strumenti della 
qualità a supporto 
anche di interventi 
finalizzati al 
miglioramento dei 
percorsi di cura e di 

Certificazione ISO 
9001 

Mantenimento 
delle 
certificazioni 
ottenute 

Riesame della Direzione 
anno 2009 
 
Predisposizione Piano di 
Miglioramento anno 2010 
 
Programmazione verifiche 
ispettive interne 

Riesame completato entro 
15.3.2010 
 
Piano di Miglioramento 
approvato entro il 15.3.2010
 
Programma approvato entro 
il 15.3.2010  
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erogazione dei 
servizi 

 
 
 
 
 
 
Revisione/aggiornamento 
del Manuale della Qualità 
aziendale e delle relative 
procedure  

 
Verifiche effettuate entro i 
termini previsti dal 
programma e comunque 
non oltre il 31.12.2010 
 
Manuale e procedure 
aggiornate entro marzo 
2010. 

 
 
 

1.5  Carta Regionale dei Servizi – Sistema Informativo Socio Sanitario (CRS-SISS) 

Obiettivi del progetto: attuare il progetto CRS-SISS secondo le linee guida regionali e 

monitorarne l’implementazione  sul territorio di competenza ASL e presso tutti gli attori sanitari e 

socio-sanitari coinvolti. 

Risultati raggiunti anno 2009 

La fotografia dell’attuale stato di avanzamento del Progetto CRS-SISS conferma come il sistema 

sia divenuto ormai la realtà fondamentale per la totalità degli operatori sanitari lombardi, realtà 

infrastrutturale, innanzitutto, che garantisce il collegamento e lo scambio informativo tra operatori e 

aziende. Il SISS si è poi consolidato come strumento di supporto fondamentale per garantire 

maggiore qualità alle prestazioni sanitarie con il cittadino / paziente al centro del sistema. 

I numeri del Progetto nell’ASL di Pavia confermano il consolidamento della fase infrastrutturale. 

Sono oltre 540.000 i cittadini dotati di CRS-SISS, riconosciuta valida come Tessera Sanitaria 

Nazionale, come tessera di codice fiscale e come Tessera Europea di assistenza malattia. 

Circa il 70% dei cittadini ha rilasciato il consenso informato al trattamento dei dati attraverso il 

SISS ed il 90%  dei  MMG/PLS dell’ASL di Pavia aderiscono al progetto.  

Il grado di prescrittività dei MMG/PLS è elevato. Si raggiunge stabilmente oltre l’80% delle 

prescrizioni di specialistica ambulatoriale e di farmaceutica veicolate dal CRS-SISS, in linea con 

l’andamento Regionale. 

Le farmacie che aderiscono al Progetto e che inviano telematicamente il flusso di dati al sistema 

sono il 100%, ed in buona parte effettuano l’erogazione di importanti servizi per il cittadino, quali il 

rilascio del consenso e il servizio di prenotazione on-line, avviato nel mese di settembre 2009. 

Sono in consolidamento, presso l’Azienda Ospedaliera provinciale e la Fondazione Policlinico San 

Matteo di Pavia, gli ulteriori servizi che prevedono: la gestione e messa in rete dei referti per i 

ricoveri, per i servizi di laboratorio e radiologia, per il pronto soccorso, per la specialistica 

ambulatoriale. E’ inoltre in atto il processo di dematerializzazione dei referti, a partire da quelli di 

Laboratorio Analisi. L’Azienda Ospedaliera ha attivato il servizio di prenotazione per un primo 

gruppo di prestazioni, attraverso il canale del Call Center Regionale, delle Farmacie e di internet a 

diretta fruibilità del cittadino. 

Le strutture Private Accreditate hanno aderito al progetto regionale ed attualmente la quasi totalità 

invia telematicamente attraverso il SISS la rendicontazione delle prestazioni ambulatoriali e di 
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ricovero. Le strutture sono state coinvolte nella successiva fase di integrazione attraverso sessioni 

informative/formative erogate da LISPA che si occuperà della successiva fase operativa di 

completamento dell’integrazione. 

E’ stato avviato il Primo Gruppo Utenti costituito da 3 RSA del territorio provinciale. Sono state 

coinvolte tutte le RSA del territorio, che opportunamente formate, provvederanno ad inviare il 

flusso di rendicontazione SOSIA con la modalità SISS e potranno utilizzare servizi quali la scelta e 

revoca del medico (limitatamente ai propri degenti), il rilascio del consenso e tutti i servizi erogati 

dal progetto ai Medici, quali, ad esempio, la consultazione del Nuovo Fascicolo Sanitario 

Elettronico, la prescrizione elettronica e la funzione per identificare il cittadino e la sua eventuale 

esenzione. 

Sono state effettuate, per il secondo anno, le verifiche funzionali SISS per l’intero processo 

Prescrizione – Erogazione e per il processo rilascio-revoca del Consenso  presso tutti gli attori 

sanitari coinvolti, includendo, in aggiunta a quanto effettuato nell’anno 2008, Farmacie e cittadino, 

quali attori ormai giunti ad un soddisfacente livello di integrazione nel progetto.  

E’ stata installata, testata e messa in produzione presso la piattaforma tecnologica regionale che 

prevede la gestione di una Anagrafe Centralizzata collegata direttamente con la NAR ed il MEF. 

Questo passaggio fondamentale ha permesso l’integrazione degli applicativi di gestione della 

Protesica, delle Vaccinazioni e dei Consultori, integrazione che riguarda l’utilizzo del servizio di 

identificazione cittadino. 

Il progetto sperimentale di Continuità della Cura (Patient Summary) si è concluso nella nostra ASL 

e, in linea con le direttive ministeriali ed europee, in particolare con il progettio EPSOS, Regione 

Lombardia estenderà il Patient Summary  alle altre ASL del territorio Lombardo, sempre all’interno 

della progettazione SISS.  

E’ stata realizzata un’ampia campagna informativa nei confronti di MMG/PLS, Farmacie, operatori 

sanitari delle aziende pubbliche e  cittadini, attraverso comunicati stampa e l’organizzazione di 

eventi specifici, oltre ad una mirata campagna di raccolta del consenso informato nell’ambito del 

progetto, coinvolgendo Medici di Medicina Generale, Farmacie, RSA e Comuni del territorio 

Sono stati integrati alcuni Comuni della provincia per l’erogazione dei servizi SISS attraverso la 

Pubblica Amministrazione, relativamente al rilascio del PIN/PUK ed alla registrazione del 

consenso, attività ancora in fase di evoluzione. 

Sono stati realizzati momenti di incontro sul tema della Privacy per gli operatori interni. 

Si sono tenuti  gli incontri di GCA per il monitoraggio delle attività sul territorio, attraverso la verifica 

dei piani attuativi dei vari attori. 

In seguito all’approvazione della Pre-Intesa con le Organizzazioni Sindacali dei Medici di Medicina 

Generale per la Stipula dell’Accordo Regionale SISS, è stato avviato il tavolo di Monitoraggio 

Territoriale. 
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Sviluppo della progettualità anno 2010 

La L.R. 18/2007 ha sancito definitivamente l’obbligatorietà di adesione al progetto regionale da 

parte di tutti gli attori sanitari e socio-sanitari prevedendo quindi il completamento di tutti i processi 

avviati  sulle strutture regionali. 

Con  deliberazione Regionale n°VIII/010031 del 07/08/2009, avente ad oggetto “Determinazioni in 

merito all’evoluzione del progetto CRS-SISS”,  è stato approvato il documento “Il Sistema 

Informativo Socio-Sanitario: evoluzioni 2010-2012 con possibile estensione al 2014, Piano di 

massima” in cui è esplicitata in termini generali l’evoluzione del SISS lombardo e della piattaforma 

CRS-SISS. 

Si prevede, come per l’anno 2009, la definizione, entro il mese di marzo 2010, del piano attuativo 

di dettaglio che dovrà recepire i contenuti di quanto sopra indicato e le relative scadenze di 

attuazione. 

L’ASL di Pavia, nella struttura organizzativa del progetto CRS-SISS, ha la responsabilità del 

coordinamento di tutti gli attori coinvolti sul territorio di competenza. Tale attività, richiamata anche 

all’interno del documento delle Regole 2010, è stata finora gestita e continuerà ad esserlo 

attraverso incontri, tendenzialmente mensili, del Gruppo di Coordinamento per ASL (GCA) 

presieduto dal Direttore Generale ASL o da suo delegato, cui partecipano i referenti delle Aziende 

erogatrici aderenti, dei  MMG/PLS, dei  Farmacisti, di LISIT e di LISPA.  

Nel corso dell’anno 2010 tale gruppo dovrà prevedere anche la partecipazione di referenti delle 

Strutture Private Accreditate, delle RSA e dei Comuni. 

Il 2010 rappresenta l’anno di chiusura del contratto iniziale del Progetto SISS e di avvio delle 

nuove modalità di gestione del Sistema Informativo Socio-Sanitario della Lombardia.  

La sempre maggiore responsabilizzazione delle aziende sanitarie nel governo del SISS sul 

territorio rappresenterà uno degli elementi fondanti della nuova modalità gestionale del sistema. 

Nei contenuti riportati nei nuovi documenti di riferimento si possono identificare gli obiettivi generali 

che saranno successivamente descritti nel Piano Attuativo di Dettaglio, sulla base del quale, con il 

supporto di Lombardia Informatica, sarà definito il Piano Annuale SISS, di seguito indicati 

Obiettivo: Integrazione Enti della Socio-Sanità 

Enti Erogatori Privati completamente integrati al SISS con i Servizi Iniziali. L’obiettivo 

prevede il completamento dell’integrazione al SISS dei Sistemi Informativi degli Enti Erogatori 

Privati Accreditati a contratto (EEPA) sull’intero territorio regionale con riferimento ai servizi iniziali 

ovvero all’integrazione dei loro applicativi con i servizi SISS di identificazione del cittadino e di 

identificazione della prescrizione. L’ASL continuerà a svolgere il ruolo di regia e di garanzia della 

diffusione/utilizzo del SISS sul territorio aumentando il coinvolgimento di tutti gli altri operatori, 

pubblici e privati, della Socio-Sanità e dei Cittadini. Per l’anno 2010 è previsto il coinvolgimento di 

almeno il 60% degli EEPA afferenti al territorio della provincia di Pavia. 
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Enti Erogatori Privati completamente integrati al SISS. L’obiettivo prevede il completamento 

dell’integrazione al SISS dei Sistemi Informativi degli Enti Erogatori Privati Accreditati a contratto 

(EEPA) sull’intero territorio regionale con riferimento all’integrazione dei loro applicativi con i servizi 

SISS di comunicazione degli Eventi Sanitari e pubblicazione dei Documenti Clinici Elettronici 

(DCE) sottoscritti digitalmente.  L’ASL svolge il ruolo di regia e di garanzia della diffusione/utilizzo 

del SISS sul territorio aumentando il coinvolgimento di tutti gli altri operatori, pubblici e privati, della 

Socio-Sanità e dei Cittadini. Per l’anno 2010 è previsto il coinvolgimento di almeno il 15% degli 

EEPA afferenti al territorio della provincia di Pavia. 

RSA collegate al SISS. L’obiettivo prevede di collegare al SISS tutte le Residenze Sanitarie per 

Anziani (RSA) in modo da abilitare l’utilizzo presso le stesse dei servizi SISS di Scelta e Revoca, 

Consultazione Referti Medici, Prenotazioni e Prescrizioni via SISS. L’ASL continuerà a svolgere il 

ruolo di regia e di garanzia della diffusione/utilizzo del SISS sul territorio aumentando il 

coinvolgimento di tutti gli altri operatori, pubblici e privati, della Socio-Sanità e dei Cittadini. La fase 

realizzativa, avviata nel 2009, prevede per l’anno 2010 il coinvolgimento di almeno il 70% delle 

RSA afferenti al territorio della provincia di Pavia. 

Obiettivo: Fascicolo Sanitario Elettronico 

Disponibilità (Cittadini con Fascicolo Sanitario Individuale). Il Fascicolo Sanitario Elettronico 

(FSE) è una realtà consolidata nel sistema informativo socio sanitario della Regione Lombardia. 

Considerando che senza consenso il FSE del cittadino non può essere creato, risulta strategica la 

divulgazione delle caratteristiche e dei servizi del FSE predisponendo un’intensa azione di 

comunicazione istituzionale, in modo da sensibilizzare il cittadino alle opportunità che la 

costituzione del proprio FSE comporta nel rendere più efficace ed efficiente i processi di diagnosi e 

cura, evidenziando i diversi canali a disposizione per la raccolta del consenso: ASL, farmacie, 

comuni, internet. Andranno altresì perseguiti  il coinvolgimento di tutti i dirigenti della ASL e 

l’attivazione di azioni di formazione rivolte agli operatori di front-end. Per il 2010 l’obiettivo è il 

raggiungimento/consolidamento   del 60% di consensi, calcolato sul numero delle carte circolanti 

che nel territorio è già stato ampiamente raggiunto e dovrà essere mantenuto.  

Completezza dei Referti per esami di laboratorio e radiologici, verbali di Pronto Soccorso, 

lettere di dimissione da ricovero. La pubblicazione dei referti rappresenta l’attività fondamentale 

per il popolamento del FSE. In tale ambito l’ASL esercita un ruolo di controllo continuo sulla qualità 

del servizio: disponibilità del repository, tempi di risposta per la consultazione referti, tempestività 

della pubblicazione. Il processo di pubblicazione, già avviato nel 2009 per le Aziende pubbliche, 

prevede, per l’anno 2010, il raggiungimento del 65% dei referti pubblicati, rispetto a quelli prodotti, 

per le strutture pubbliche, e del 5% per quelle private. 

Completezza della Sintesi Clinica con dati di Emergenza. Si tratta della diffusione del nuovo 

servizio di gestione dei Documenti di Sintesi Clinica (Patient Summary) contenenti i dati essenziali 
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per gli interventi in emergenza. L’obiettivo, per l’anno 2010, prevede la prosecuzione della 

sperimentazione. 

Obiettivo: Servizi al cittadino 

Prenotazioni da Call Center, Farmacie ed internet. L’obiettivo è offrire al cittadino un Sistema 

Multicanale per la prenotazione delle prestazioni sanitarie, valido per tutto il territorio della Regione 

Lombardia. Devono essere intraprese azioni atte a diffondere, all’interno del territorio, il concetto di 

“multicanalità” del SISS, attraverso un’intensa azione di comunicazione istituzionale. Per il 2010 

l’obiettivo è il raggiungimento del 50% delle prenotazioni totali, effettuate attraverso i servizi 

“multicanale”.  

Pagamenti ticket via SISS. L’obiettivo è offrire al cittadino un Sistema Multicanale che permetta di 

pagare i ticket sanitari in una pluralità di luoghi, con modalità e strumenti variegati. Saranno 

pertanto intraprese azioni atte a diffondere, all’interno del territorio, l’adozione del nuovo servizio di 

pagamento “multicanale”, attraverso un’intensa azione di comunicazione istituzionale. Per il 2010 il 

progetto è sperimentale. 

Obiettivo: Dematerializzazione 

Documenti Sanitari dematerializzati. Lo scopo è spingere il Sistema Sanitario Regionale a 

generare e gestire in modo sempre più efficace i documenti necessari allo svolgimento dei suoi 

processi, in formato elettronico. In tale contesto anche l’ASL dovrà adottare la prescrizione 

elettronica SISS.  

Prescrizioni sanitarie gestite interamente in modo elettronico. L’obiettivo prevede di generare 

le prescrizioni per le prestazioni sanitarie in formato elettronico. Per il 2010 il progetto è 

sperimentale 

La progressiva attuazione del Progetto in argomento si inserisce nell’obiettivo strategico di 

garantire lo sviluppo degli strumenti della qualità a supporto anche di interventi finalizzati al 

miglioramento dei percorsi di cura e di erogazione dei servizi 

Gli obiettivi, le azioni e gli indicatori di dettaglio saranno precisati, anche nella loro tempistica nel 

Piano attuativo che sarà redatto entro il marzo 2010 
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1.6  Comunicazione istituzionale 

Anche per l’anno 2010 è prevista l’adozione di un Piano di Comunicazione che individui le 

strategie e definisca la pianificazione di azioni di comunicazione esterna ed interna finalizzate allo 

sviluppo di interventi coerenti di comunicazione integrata nei confronti di cittadini, imprese, enti e 

istituzioni.  

Risultati raggiunti anno 2009 

Il Piano di Comunicazione adottato nel 2009 prevedeva lo sviluppo di interventi di comunicazione 

esterna e di comunicazione interna che, in particolare, si sono articolati su tre direttrici: 

-  realizzazione di prodotti, servizi e strumenti finalizzati a favorire la conoscenza da parte di 

cittadini, enti, imprese, associazioni, istituzioni del territorio e degli operatori stessi del catalogo 

delle prestazioni erogate e dei diversi ambiti dell’attività aziendale; 

- promozione dello sviluppo della comunicazione organizzativa e della comunicazione interna; 

- promozione e sviluppo dell’immagine e dell’identità istituzionale dell’Azienda. 

Diversi sono stati i prodotti informativi realizzati: brochure e stampati relativi a tematiche specifiche 

(ad es. “Consultorio familiare” “Spazio giovani”, “Invalidità civile e handicap”, “Dipendenze”, ecc.), 

“Guida ai Servizi Sanitari e Socio Sanitari della Provincia di Pavia”, diffusa agli abbonati al telefono 

della Provincia di Pavia, contenente i riferimenti dei principali servizi ASL e delle strutture sanitarie 

del territorio che hanno aderito all’iniziativa. 

Per quanto riguarda la pubblicazione di riviste, oltre al periodico regionale “Sanità in forma”, al 

quale l’ASL partecipa con la redazione delle quattro pagine interne, di particolare interesse è stata 

la pubblicazione dei tre numeri del magazine aziendale “Qui ASL Pavia” quale strumento 

finalizzato a favorire la conoscenza delle iniziative aziendali, non solo tra i cittadini, ma anche tra 

gli operatori sanitari e i diversi stakeholders (medici di medicina generale, strutture accreditate, 

ecc.). 

Intensi sono stati, inoltre, i rapporti con i media finalizzati a trasmettere adeguata informativa in 

ordine ai progetti e alle campagne di prevenzione aziendali e regionali attraverso: 

comunicati stampa e conferenze stampa;  

interviste su carta stampata, web TV, TV e radio locali. 

Nel corso dell’anno si è provveduto, come di consueto, all’aggiornamento del sito web aziendale 

attraverso la revisione e/o la pubblicazione di nuovi banner tematici e a 127 aggiornamenti della 

Carta dei Servizi on line tramite i referenti dipartimentali allo scopo individuati. 

La partecipazione dell’ASL a diversi eventi e manifestazioni (COM-PA, Matching, Forum Risk 

Management, ecc.) ha favorito la promozione dell’immagine dell’Azienda  e la possibilità di 

incontro con altre aziende ed enti, quali importanti momenti di confronto e  di scambi di esperienze.  
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Sviluppo progettualità anno 2010 

La comunicazione si conferma elemento essenziale e strategico in grado di incidere 

significativamente sui processi di trasformazione organizzativa e di favorire il miglioramento della 

qualità dei servizi, per queste ragioni anche per il 2010 è prevista la definizione di un Piano di 

Comunicazione che individui le linee strategiche in ambito di comunicazione esterna ed interna 

con conseguente realizzazione di azioni coordinate e interventi integrati mediante l’utilizzo di 

strumenti diversificati. 

La strategie e le azioni saranno prioritariamente orientate al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

-  diffusione ai cittadini di corrette informazioni circa le modalità di accesso e i luoghi di erogazione   

delle prestazioni e dei servizi sanitari e sociosanitari; 

-  promozione di comportamenti e stili di vita salutari; 

-  sviluppo di interrelazioni e alleanze tra i diversi attori istituzionali in un’ottica di sistema; 

-  miglioramento della percezione di fiducia verso l’Azienda, coerentemente con l’immagine 

coordinata del sistema sanitario lombardo in generale. 

-  applicazione del nuovo marchio di sistema sui materiali informativi e strutture di accesso al 

pubblico al fine di facilitare il pieno riconoscimento, da parte del cittadino dell’appartenenza degli 

Enti sanitari Lombardi al Sistema Regionale  
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Scheda di  sintesi della progettualità 
 

Obiettivo 
strategico 

Titolo progetto 
 

Obiettivo Azioni Indicatori 

Sviluppo 
Comunicazione 
esterna e 
comunicazione 
istituzionale nel 
rispetto delle linee 
definite  

Realizzazione di 
prodotti editoriali e 
informativi con 
applicazione del nuovo 
marchio  

Supporto alle 
campagne informative 
e preventive di 
carattere aziendale e 
regionale 

Coordinamento 
editoriale dei periodici 
aziendali e regionali 
(per quanto riguarda le 
parti di competenza 
dell’ASL di Pavia) 

 
Rapporti con i media  

Partecipazione a 
eventi, manifestazioni, 
fiere 

 
Sviluppo sito web 
aziendale area internet 

 
Introduzione del nuovo 
marchio sistema 
sanitario Regione 
Lombardia con 
esposizione ed utilizzo 
dello stesso nei punti 
di accesso e negli 
strumenti di  contatto 

il itt di

Prodotti editoriali 
(pieghevoli, brochure, 
folder) e stampati vari 

 
Pubblicazione “Guida 
pratica del cittadino 
2010” 
Piani distribuzione 

materiale informativo  

Numeri pubblicati del 
periodico “Sanità in 
forma” con pagine 
dedicate all’ASL di Pavia  
Numeri pubblicati del 
magazine “Qui ASL 
Pavia” 

 
Reportistica “Rapporti 
con i media”   

N° eventi, manifestazioni 
a cui partecipa l’Azienda  

Monitoraggio e  
aggiornamento 
sistematico Carta dei 
Servizi on line 

Marchio e linee guida 
trasmesse anche alle 
strutture private 
accreditate del territorio 
provinciale  
  
 
 

Comunicazione 
interna  

Sviluppo e 
aggiornamento sito 
web area intranet  

Supporto alla diffusione 
di comunicazioni 
interne 

 
Organizzazione 

ti i d l

Monitoraggio 
aggiornamento area 
intranet  
 
N. di interventi di 
supporto alle strutture 
aziendali 

 
Convention aziendale 

Realizzare interventi 
informativi mirati 
mediante l’utilizzo di 
strumenti e forme di 
comunicazione 
integrata  

Piano di 
Comunicazione 

Marketing dei 
servizi  

Rilevazione customer 
satisfaction  

 
 
 
Raccolta, monitoraggio e 
classificazione delle 
segnalazioni e dei 
reclami 

flussi di cui alla D.G.R. 
8504/2002 e successive 
modifiche ed integrazioni 
trasmessi nei tempi previsti 
 
Reportistica su reclami 
e segnalazioni 
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