
   

ID 05225 rev 0   Pag. 1 a 25 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO INTEGRATO AZIENDALE 
DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



   

ID 05225 rev 0   Pag. 2 a 25 

 

Sommario 
1. Premessa ................................................................................................................................................................... 3 

2. Medicina Generale ................................................................................................................................................... 3 

2.1. Assistenza Sanitaria Primaria (MMG) .............................................................................................................. 3 

1.1.1. Cooperative ....................................................................................................................................................... 4 

1.1.2. Vaccinazioni Covid ........................................................................................................................................... 5 

1.1.3. Vaccinazione Antinfluenzale ............................................................................................................................ 6 

1.1.4. Progetti .............................................................................................................................................................. 6 

2.2. Continuità Assistenziale (MCA) ......................................................................................................................... 7 

3. Pediatria di Famiglia ............................................................................................................................................... 8 

3.1. Campagna di vaccinazione anticovid e antinfluenzale ..................................................................................... 8 

4. Carenza dei medici ................................................................................................................................................... 9 

5. Usca ......................................................................................................................................................................... 10 

5.1. Attività svolte nel 2021 e organizzazione ......................................................................................................... 10 

6. Assistenza integrativa ............................................................................................................................................ 11 

7. Cure all’estero ........................................................................................................................................................ 13 

8. Monitoraggio della spesa farmaceutica e protesica ............................................................................................. 13 

9. Assistenza Farmaceutica ....................................................................................................................................... 14 

9.1. Analisi del contesto ............................................................................................................................................ 14 

9.2. Attività di vigilanza farmaceutica anno 2021 .................................................................................................. 14 

9.3. Attività di vigilanza depositi/grossisti .............................................................................................................. 16 

9.4. Attività di vigilanza depositi/grossisti .............................................................................................................. 16 

9.5. Constatazione e affido stupefacenti scaduti ..................................................................................................... 17 

9.6. Controlli dpc (Distribuzione per Conto) .......................................................................................................... 17 

9.7. Vigilanza sull’attività di esecuzione di tamponi antigenici rapidi nelle farmacie territoriali ..................... 17 

9.8. Attività campagna antinfluenzale e antipneumococcica ................................................................................ 18 

9.9. Attività campagna vaccinale anti covid-19 nelle strutture sanitarie e socio sanitarie ................................. 19 

10. Farmacovigilanza............................................................................................................................................... 21 

10.1. Farmacovigilanza............................................................................................................................................... 21 

10.2. Controllo del file F ............................................................................................................................................. 23 

10.3. CFA ..................................................................................................................................................................... 24 

10.4. Piani terapeutici ................................................................................................................................................. 24 

 

  



   

ID 05225 rev 0   Pag. 3 a 25 

 

 
 

1. Premessa  
 

Il Dipartimento delle cure primarie si occupa del governo del settore delle cure primarie e nello 
specifico dell’assistenza primaria e del convenzionamento dei medici di medicina generale (medici 
di assistenza primaria e medici di continuità assistenziale) e dei pediatri di libera scelta. Il 
Dipartimento afferisce alla Direzione Sanitaria. 
Sono assegnate al Dipartimento delle Cure Primarie le funzioni relative al governo amministrativo, 
secondo le indicazioni nazionali e regionali, delle convenzioni MMG, PLS e MCA, del diritto 
all’assistenza sanitaria al cittadino e delle esenzioni, nonché la gestione territoriale di tutte le attività 
amministrative strettamente connesse comprese la gestione delle rendicontazione (verifica ADI, 
ADP, PIPP, attività prescrittiva, attuazione AIA per quanto di competenza, turni MCA e 
individuazione e gestione postazioni di continuità assistenziale anche in vista del ruolo unico della 
medicina generale). 
Il Dipartimento cure primarie si avvale delle ASST per garantire l’accesso ai servizi da parte dei 
cittadini, compresa l’attività di scelta e revoca, le esenzioni, l’assistenza sanitaria al cittadino, ecc. e 
la disponibilità delle postazioni di continuità assistenziale. Il Dipartimento delle cure primarie si 
occupa dell’attuazione degli indirizzi regionali e monitoraggio della spesa farmaceutica 
relativamente all’attività del personale convenzionato. Il Dipartimento cura l’individuazione, sul 
proprio territorio di competenza, delle aggregazioni funzionali territoriali (AFT) di MMG e di PLS sulla 
base delle indicazioni nazionali e regionali, tenendo conto del bacino territoriale, dell’ubicazione 
degli studi dei medici e della presenza di associazioni di medici, al fine di mantenere o realizzare una 
ulteriore razionalizzazione dell’offerta, anche in termini di accessibilità alle prestazioni. 
Le cure primarie si fondano sull’obiettivo della presa in carico della persona, in particolare cronica e 
fragile, e della continuità di cura in un percorso unitario e governato ad elevata integrazione 
sanitaria e sociale che vede al centro il paziente, pertanto il Dipartimento delle Cure primarie deve 
lavorare in stretta relazione funzionale con il Dipartimento della Programmazione per l’integrazione 
delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali, che assicura appunto la funzione di governo del 
percorso di presa in carico della persona in tutta la rete dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali. 
 

 

2. Medicina Generale  
 

2.1. Assistenza Sanitaria Primaria (MMG)  
 

L’attività governata dal dipartimento oltre a quella istituzionale prevista dall’ACN, è stata affiancata 
da una progettualità centrata su di un percorso di appropriatezza strategica che si è andata peraltro 
implementando negli anni. 
L’obiettivo dichiarato è quello di fornire strumenti per supportare i medici delle cure primarie nello 
svolgere un’attività centrata sulla gestione del paziente a bassa e media complessità, che 
ricomprenda sia l’attività di sorveglianza del paziente cronico fragile, sia il follow up, sia gli interventi 
diretti sulla persona nella fase dell’acuzie, con l’apporto indispensabile della continuità 
assistenziale.  
Le priorità perseguite riguardano gli ambiti della sorveglianza e della chiamata proattiva (anche 
tramite le cooperative).  
Nel 2021 l’area delle attività delle Cure Primarie, oltre a quelle conseguenti al contrasto della 
diffusione Covid 19, è stata focalizzata verso l’implementazione di strategie finalizzate a disegnare 
un’equipe territoriale quale strumento di confronto tra pari, di erogazione di prestazioni 
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“innovative”. L’obiettivo è quello di entrare in una dinamica paritaria con l’Ospedale, ovvero 
integrazione territorio – ospedale.   
  
Il percorso ha fatto leva sullo sviluppo dei punti di forza del sistema delle cure primarie (es. 
personale di studio, infermiere, forme associative e mantenimento livelli presa in carico dei pazienti 
cronici). A tal proposito si evidenzia la messa a regime della sperimentazione, avviata nel 2020, 
relativa alla sorveglianza domiciliare da parte delle infermiere nei confronti dei pazienti ADP che 
riduce l’inappropriatezza dell’accesso del medico di medicina generale.  
 
Situazione medici di medicina generale al 27/01/2022: 
 

PROVINCIA AMBITO 
N. MMG 
TITOLARI 

N. MMG 
INCARICATI 
PROVVISORI 

N. MMG 
SOSTITUTI 

TOT. 
MMG PER 
AMBITO 

TOT. MMG 
PER 

PROVINCIA 

 
 

MB 

VIMERCATE 101 8 3 112  
 

509 
DESIO 91 17 1 109 

SEREGNO 91 6 1 98 

MONZA 88 14 1 103 

CARATE 76 9 2 81 

 
LC 

LECCO  86 10 7 103  
202 MERATE  55 9 3 67 

BELLANO 24 8 0 32 

TOTALE  612 81 18 711  

 
Organizzazione medicina generale (forme associative e personale di studio) 

 

MMG 
n. 619 medici titolari  -  n. 933.392 assistiti 
complessivi 

  
n. 
medici 

% medici sul 
complessivo 

n. 
assistiti 

% assistiti sul 
complessivo 

medicina di rete 228 36,83 358.686 38,43 

medicina di gruppo 236 38,13 372.892 39,95 

 
 

MMG personale di studio 

 n. medici 
% medici sul 
complessivo n. assistiti 

% assistiti sul 
complessivo 

collaboratore di studio 297 47,98 466715 50,01 

personale infermieristico 241 38,93 381484 40,88 

 
Prestazioni variabili erogate 
 

MMG 2021 2020 

N.accessi Assistenza Domiciliare Programmata 106.068 74.274 

N.accessi Assistenza Dmiciliare Integrata 10.762 4.487 

 
 

1.1.1. Cooperative 
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Le Cooperative tra Medici Convenzionati rivestono un ruolo sempre più importante nell'erogazione 
delle prestazioni relative alle Cure primarie in quanto rappresentano forme associative stabili che 
tendono ad integrare e coordinare l’attività dei Medici/soci qualificando ulteriormente il loro 
lavoro.  
Sviluppare l’integrazione tra i diversi servizi a partire dai bisogni dei cittadini per realizzare servizi 
sanitari sul territorio in grado di garantire la salute e il diritto a cure adeguate a tutti gli assistiti 
residenti rientra nella mission delle Cooperative dei medici che supportano i medici soci ad esempio 
per lo svolgimento delle seguenti attività:  

 gestione della cronicità  

 telemonitoraggio pazienti Covid 

 organizzazione di linee vaccinali per influenza e Covid  
 

Ferma restando la unicità del rapporto con il SSN di ogni singolo Medico Convenzionato (che rimane 
completamente al di fuori del rapporto cooperativo), la cooperativa fornisce servizi ai propri soci 
con notevoli vantaggi sotto il profilo logistico - organizzativo,  di assistenza ai pazienti ecc. Le 
cooperative ad esempio possono fornire ai medici collaboratore amministrativo/infermiere e beni 
strumentali, essere intestatarie di contratti di locazione degli studi, ecc.   
 
Come da DGR n. XI / 4434 del 17/03/2021, le Cooperative dei MMG/PLS hanno garantito ai medici 
aderenti le attività di supporto per la partecipazione alla campagna vaccinale per la 
somministrazione del vaccino ANTI-SARS COV-2/COVID-19, con particolare riferimento ai soggetti 
anziani e fragili. 
Per questa attività è stata prevista una remunerazione alle Cooperative di € 4,50 (iva esclusa) 
omnicomprensiva dell’intera attività di supporto organizzativo e logistico, incluso lo smaltimento 
dei rifiuti . 
Il finanziamento di questa attività è stato riconosciuto con Decreti della Direzione Generale Welfare 
di Regione Lombardia n.10607 del 02.08.2021, n.  15222 del 10.11.2021 e n. 2265 del 24.02.2022.  
 
 

  
N. prestazioni 
gennaio giugno 

N. prestazioni 
luglio settembre 

N. prestazioni  
ottobre dicembre  

IML 26.540 24.268 3.650 

CFB 44.195 42.329 28.703 

COSMA* 42.560 42.875 6.637 

totale 113.295 109.472 38.990 

 
 

1.1.2. Vaccinazioni Covid 

 

In applicazione dell’Accordo Integrativo Aziendale relativo al Governo Clinico 2021 è proseguita nel 
quarto trimestre la campagna vaccinale anti-Sars Cov2 con la partecipazione dei medici di medicina 
generale alla vaccinazione massiva agli Hub delle ASST, sia in forma singola sia con il supporto 
organizzativo delle Cooperative. 
Di seguito le informazioni al 31.12.2021: 
 
Medici aderenti: 

Asst Monza 106 

Asst Brianza 412 

Asst Lecco 213 
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TOTALE 731 

 
 
 
Vaccinazioni covid eseguite n.353.992 così suddivise per ASST: 
 

Asst Monza 27.289 

Asst Brianza 211.338 

Asst Lecco 115.365 

TOTALE 353.992 

 
La diffusione capillare dei medici di medicina generale e dei pediatri sul territorio e il rapporto di 
fiducia che lega il medico ai propri assistiti da sempre favorisce una grande partecipazione dei 
cittadini al programma vaccinale. 
 
I medici di medicina generale hanno assicurato altresì per buona parte (50% del totale) la copertura 
domiciliare degli assistiti non deambulabili. 
 

 N° dosi  

Ciclo primario 7.737 

Dose di richiamo 3.890 
 

 

1.1.3. Vaccinazione Antinfluenzale 
 

Nel quarto trimestre 2021 è stata avviata la campagna antinfluenzale 2021- 2022 con la 
pubblicazione in bacheca medici di specifiche istruzione operative e la raccolta di adesioni tramite 
una survey. 
Risultano avere aderito alla campagna: 
n. 612 Medici di Medicina Generale 
n. 102 Pediatri di Libera Scelta 
 
Per quanto riguarda gli inoculi assicurati ai propri assistiti e a differenza della precedente campagna, 
si è assistito all’integrazione dell’offerta da parte di ASST, in concomitanza con la dose booster o 
anche come iniziativa autonoma, oltre che da parte delle farmacie aperte al pubblico. 
 
I dati sono parziali e si riferiscono al numero di vaccini richiesti e ritirati. 
 
Medici di Medicina Generale 

 N° dosi richieste N° dosi ritirate 

Vaccino antinfluenzale 179.320 158.296 

Vaccino antipneumococco 15.991 13.038 

 
Pediatri di Libera Scelta 

 N° dosi richieste N° dosi ritirate 

Vaccino antinfluenzale 21.430 17.920 
 
 

1.1.4. Progetti 
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All’interno di una strategia complessiva rispetto all’offerta assistenziale sul territorio così come 
ridisegnata dalla legge di riforma, alcune forme associative strutturate e complesse hanno 
sviluppato una progettualità sui livelli di offerta con anche l’obiettivo di integrare ASST (nello 
specifico la nuova figura dell’infermiera professionale); nello specifico si evidenzia il progetto 
ambulatorio infermieristico 
 
Di seguito i dati: 
 

progetto ambulatorio infermieristico 2021 

n. medici aderenti 46 

percentuale aderenti su titolari 7,43 

  
prestazioni effettuate all’interno del progetto 2021 

punti di sutura 1572 

rimozione punti di sutura 1422 

1° medicazione 4652 

successive medicazioni 8160 

 
 
Accanto a questo in modo ancora più significativo si evidenzia la seconda progettualità relativa alla 
qualificazione dell’infermiera dell’equipe del medico di medicina generale. Il progetto è denominato 
Progetto di sorveglianza domiciliare infermieristica del quale di seguito si evidenziano i risultati 
dell’anno. 
 

Progetto sorveglianza infermieristica 2021 

n. medici aderenti  59 

Percentuale aderenti su titolari 9,53 

accessi 6198 

 
Il progetto, pur con le difficoltà legate all'emergenza COVID ha ottenuto validi risultati. La presenza 
dell'infermiere con compiti di sorveglianza domiciliare del paziente cronico, è di gradimento dai 
pazienti ed è stata valutata clinicamente utile dai medici che hanno riconosciuto l'importanza della 
figura dell'infermiere nell'attività di sorveglianza dei pazienti. L'accordo aziendale del 2021 ha 
incrementato il progetto aggiungendone risorse permettendo l'adesione di nuovi medici. Il piano 
territoriale (CRT) e le regole del 2021 hanno peraltro confermato l'opportunità che l'infermiere operi 
anche al di fuori dello studio medico. Il perimetro nel quale ci si muove rimane quello dello sviluppo 
territoriale e della implementazione del ruolo dei CRT. 
Si ritiene che la supervisione professionale dell'attività dell'infermiere potrebbe essere assicurata 
dall'infermiere di famiglia. Lo sviluppo delle case di comunità così come definito dalla legge di 
riordino, e lo sviluppo di una metodologia di lavoro di rete ne enfatizza l'utilità e l'importanza della 
disponibilità di questi professionisti. 

 
2.2. Continuità Assistenziale (MCA)  
 

Per quanto riguarda la MCA si evidenzia come nell’anno ci si sia trovati ad affrontare una carenza di 
medici con problemi di copertura delle postazioni. Essendo in corso il processo di riforma non si è 
provveduto ad avviare un percorso di razionalizzazione delle sedi demandato al 2022 in sede di 
applicazione della legge di riforma. 
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L’AIA del 2021 ha preso atto della problematica e della disponibilità dei medici in turno definendo 
un progetto relativamente al vicariamento. 
 
 
Situazione medici di continuità assistenziale al 27/01/2022: 
 

MEDICI DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE ATTIVI 

Provincia di Monza Brianza 123 

Provincia di Lecco 69 

Per la quasi totalità trattasi di medici con contratto NON a tempo indeterminato  

 
 

3. Pediatria di Famiglia 

 
Il modello assistenziale della pediatria di famiglia in ATS Brianza, coerente con il quadro 
organizzativo delle Cure Primarie, evidenzia un’alta adesione dei pediatri alle forme associative e 
l’incremento dell’utilizzo del personale di studio.  

È evidente come il buon livello di adesione dei pediatri alle forme associative territoriali migliora la 

qualità e l’accessibilità al servizio assistenziale assicurando una rete di supporto nell’effettuazione 

anche delle prestazioni a supporto dei bilanci di salute. Le forme associative con l’utilizzo di 

personale di studio hanno contribuito infatti a migliorare l’efficacia delle prestazioni sotto il profilo 

della qualità.  

Situazione pediatri di famiglia al 27/01/2022: 
 

PROVINCIA AMBITO 
N. PLS 
TITOLARI 

N. PLS 
INCARICATI 
PROVVISORI 

TOT. PLS 
PER 

AMBITO 

TOT. PLS 
PER 

PROVINCIA 

 
 

MB 

VIMERCATE 23 1 24  
 

118 
DESIO 25 1 26 

SEREGNO 22 0 22 

MONZA 22 1 23 

CARATE 23 0 23 

 
LC 

LECCO  24 1 25  
50 MERATE  18 0 18 

BELLANO 7 0 7 

TOTALE  164 4 168  
 

3.1. Campagna di vaccinazione anticovid e antinfluenzale 
 

I pediatri di famiglia hanno contribuito alle campagne di vaccinazione attivate nel 2021. 
Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione anticovid il contribuito ha riguardato in modo 
particolare: 

 La sensibilizzazione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei confronti degli assistiti, 
non ancora vaccinati, dal compimento del dodicesimo anno al compimento del sedicesimo 
anno, nonché dei familiari conviventi degli assistiti estremamente vulnerabili e/o disabili 
gravi; 
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 lacollaborazione allo sviluppo della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 
attraverso una presenza diretta nelle fasi di somministrazione del vaccino presso i Centri 
vaccinali massivi, fino a che questi ultimi resteranno attivi, ovvero, in presenza di 
un’organizzazione tale da assicurare l’accesso in sicurezza ed in relazione alle caratteristiche 
tecniche del vaccino, presso il proprio ambulatorio. 

 
In relazione alla campagna antinfluenzale, l’attività di profilassi vaccinale rientra tra i livelli essenziali 
di assistenza (LEA) e, tra le malattie infettive, l’influenza stagionale rappresenta un problema di 
sanità pubblica e, in modo particolare nel 2021 con la concomitanza dell’emergenza pandemica 
rappresenta un valore importante di prevenzione.  
I pediatri hanno partecipato alla campagna antinfluenzale al fine di mantenere e rafforzare la 
copertura vaccinale dei soggetti selezionati per ridurre i contagi.  
 

 

N. complessivo 

pediatri  

N. pediatri 

aderenti al 

progetto 

N. vaccinazioni 

Covid eseguite 

negli Hub 

N. Vaccinazioni 

antinfluenzali 

spray 

N. vaccinazioni 

antinfluenzali           

inoculi 

168 102 6.888 13.016 1.562 

 
4. Carenza dei medici  
 

La criticità discendente dalle numerose cessazioni di medici di medicina generale e dalla difficoltà 
nel reclutamento di nuovi medici (sia titolari sia incaricati), è ormai da considerarsi endemica 
almeno per i prossimi 3 anni. 
 
Di seguito una tabella riassuntiva relativa ai fabbisogni di medici rilevati e pubblicati con BURL n. 11 
del 17.03.2021, BURL n. 23 del 09.06.2021, BURL n. 38 del 22.09.2021 e alle relative assegnazioni: 
 

  

ambiti 
carenti 
pubblicati/ 
ore vacanti 
pubblicate* 

ambiti/ 
ore 
assegnati/e* 

 
Dimensione 
carenza 
(numero 
ambiti non 
assegnati 
nelle 3 
pubblicazioni  

medici 
titolari 
cessati 

 
medici 
incaricati a 
tempo 
determinato 

MMG n. 105 

n. 68 (di cui n. 
39 iscritti al 
corso di 
formazione ) 

 
50 
(considerand
o le 
limitazioni 
dei medici 
corsisti)   

n. 75 n.73 

PDF n. 8 n. 8 - n. 8 n. 4 

MCA* n. 5.112 n. 24 n. 5.088 n. 8 - 
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L’inserimento a tempo indeterminato negli ambiti di scelta di medici corsisti crea ulteriori difficoltà  
al sistema sanitario in quanto a detti medici, ai sensi della vigente normativa, il massimale viene 
definito in 650 scelte (non superabile) e a questi ultimi non possono essere assegnati altri incarichi 
a tempo determinato e/o di sostituzione.  
L’attività degli operatori del Dipartimento è risultata quindi per la gran parte dedicata a garantire la 
continuità all’assistenza ai pazienti in carico a medici cessati dal servizio ovvero assenti a vario titolo 
tramite, ove possibile, il reclutamento di medici  da incaricare a tempo determinato ovvero la ricerca 
di medici titolari disponibili ad incrementare il loro massimale individuale (con relativa successiva 
richiesta di autorizzazione alla DG Welfare), ovvero tramite l’ausilio di attivazione di postazioni di 
Continuità Assistenziale Diurna (CAD) con il supporto dei medici USCA. 
 
Al 31.12.2021 risultano con massimale temporaneamente derogato a 1800 (oltre n. 200 scelte a 
termine) n. 74 medici. 
 

5. Usca 
 

5.1. Attività svolte nel 2021 e organizzazione 
 

 
 

Con riferimento all’attività dei medici USCA si precisa come la stessa sia stata funzionale a garantire 
e assicurare sul territorio di ATS Brianza innanzitutto la gestione dei casi accertati o sospetti CovdD-
19 al domicilio (tamponi + visite mediche) contribuendo  a realizzare una compiuta azione di 
previsione, prevenzione, gestione e monitoraggio domiciliare dei pazienti in questione. 
Con l’avvio della campagna vaccinale di massa anti CoviD-19, le risorse USCA sono state largamente 
impiegate in modo complementare all’azione svolta dai Medici di Medicina Generale, contribuendo 
all’effettuazione del ciclo primario e della dose booster al domicilio dei pazienti dei medici di 
medicina generale non disponibili alla vaccinazione domiciliare e dai soggetti che hanno a tal 
proposito interpellato l'ATS per richiedere  la vaccinazione al domicilio per le mutate condizioni 
cliniche.  
 
Di seguito i dati di attività riferiti sia all’attività principale caratterizzante questa figura professionale 
sia quelle complementari (vaccinazioni) 
 
Nel 2021 si è garantita, altresì, l’assistenza primaria con i medici USCA, senza soluzione di continuo, 
a 4000 assistiti della provincia di Monza, per i quali non sono stati reperiti medici in sostituzione di 

I TRIM 63 196 12 13701 5694 1087 1221 3386

II TRIM 59 261 10 13399,75 2923 542 1355 1026

III TRIM
26 240 6

6843,25 (di cui 

881 x 
1100 73 152 875

IV TRIM

41 278 6

9218,00 DI CUI 

2116,75 X 

VACCINAZIONI

1988 239 385 1364

TOTALE

43162 DI CUI X 

2997,75 

VACCINAZIONI

11705 1941 3113 6651

di cui 

PROSPETTO ANNUALE USCA 2021

solo visite
visite + tamponi/test 

antigenici rapidi 

solo tamponi/test 

antigenici rapidi

N. Medici                

in turno

N. Medici                

in 

organico

N. 

Postazioni 
ore complessive

Numero accessi 

domiciliari 

eseguiti                                                                                                              
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medici cessati e per i quali non sono pervenute candidature di medici interessati a seguito di 
pubblicazioni di avvisi di carenza sui BURL (BURL n.11 del 17.03.2021 – 5 posti per Varedo e 5 posti 
per Brugherio, BURL n. 23 del 09.06.2021 e portale SISAC – 5 posti per Varedo e 5 posti per 
Brugherio) L’attività svolta dai medici USCA nelle postazioni di  Continuità Assistenziali Diurna (CAD) 
di Brugherio (MB) e Varedo (MB)  è stata espletata tramite:  

 accettazione telefonica per richieste di prescrizioni sanitarie da parte degli assistiti  

 gestione delle agende per le visite ambulatoriali e domiciliari  

 effettuazione delle visite ambulatoriali e domiciliari 

6. Assistenza integrativa 
 

Nel corso del 2021 si è consolidato il ruolo attribuito alle ATS circa le funzioni di gestione e governo 
in materia di assistenza integrativa, dietetica e protesica.  
Si è mantenuta una efficace collaborazione con le ASST (ASST Brianza - ASST Lecco – ASST Monza) 
mediante la puntuale trasmissione e attuazione degli indirizzi regionali.  
Proprie delle ATS sono le attività di monitoraggio e governo della spesa per l’assistenza integrativa 
e dietetica, la vigilanza circa il rispetto delle norme di appropriatezza e di accesso del cittadino alle 
erogazioni per conto del Servizio Sanitario Regionale e le attività deputate ad assicurare agli assistiti 
l`offerta di assistenza protesica e integrativa governate da ATS. 
 
Si riepiloga in tabelle gli ambiti di attività di assistenza Integrativa, Dietetica e Protesica, in capo alla 
UO Assistenza Protesica e Accesso del Cittadino al Sistema, struttura semplice del Dipartimento Cure 
Primarie. 
 
Nella tabella sottostante è sintetizzato il confronto con l’anno precedente della spesa per 
l’assistenza integrativa (Diabete) ; Protesica Minore (Stomie, Incontinenza a raccolta, medicazioni 
per lesioni cutanee); Dietetica (Celiachia, Latti, Nefropatia, Alimenti per malattie Meteboliche e 
Rare) 
 

Tabella di Sintesi 2020 2021 ∆% 

 ATS_Totale DIABET ATS_Totale DIABET  
Diabete 5.364.623,62 € 4.888.758,34 € -9,7% 

Protesica Minore 5.899.337,99 € 6.026.157,79 € 2,1% 

Dietetica 6.205.202,00 € 6.296.051,65 € 1,4% 

totale 17.469.163,61 € 17.210.967,78 € -1,5% 

 
Tutte le forniture sono erogate ai cittadini aventi diritto dalle farmacie del territorio aperte al 
pubblico in seguito ad accordi tra Regione Lombardia – Ats Brianza e Federfarma Lombardia. 
La “tabella di sintesi” della spesa prodotta nell’anno 2021 a confronto con l’anno 2020 evidenzia un 
virtuoso risparmio per le forniture Diabetiche motivato prevalentemente dall’introduzione 
nell’anno 2020 della modalità di erogazione tramite Distribuzione per conto (DPC) dei dispositivi di 
automonitoraggio glicemico. 
Con DGR n.5924 del 07/02/2022 è stato approvato il nuovo accordo tra Regione Lombardia e le 
Farmacie per l’erogazione di strumenti, ausili e presidi per il controllo della glicemia per i pazienti 
Diabetici che scadrà al 31/01/2027. 
Per le restanti categorie il leggero incremento della spesa è motivato dalla fisiologica crescita della 
domanda e dalla richiesta di dispositivi innovativi e maggiormente performanti in risposta al bisogno 
degli Utenti. 
Il confronto finale mette in evidenza il contributo importante della diabetica al fine di determinare 
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un risparmio totale dell’intera categoria di Assistenza integrativa e dietetica anche a fronte delle 
indicazioni regionali di rinnovi automatici delle forniture avvenute nell’anno 2021 in seguito al 
persistere dello stato emergenziale di pandemia da infezione di SARS COV2. 
 
La “tabella di sintesi” corrisponde all’esito annuale dei dati di spesa inviati mensilmente in Regione 
Lombardia come debito informativo mediante portale SMAF. L’invio mensile dei dati è obiettivo dei 
Direttori Generali di ATS. 
 
Con riferimento alle Unità di offerta erogativa in materia di assistenza integrativa e dietetica ai 
cittadini ricordiamo il ruolo prioritario delle farmacie del territorio. Le stesse sono affiancate da altri 
esercizi commerciali in materia di Dietetica e per i soli utenti affetti da celiachia, l’offerta erogativa 
di alimenti senza glutine è infatti garantita anche dai negozi specializzati e dai punti vendita della 
Grande Distribuzione Organizzata (GDO) autorizzati da ATS come previsto dalla DGR n.4490 del 
13/12/2012. 
Inoltre, tra le attività confermate in capo alle ATS dopo l’entrata in vigore della L.33 del 2015 di 
“Riforma del Servizio Sanitario Regionale”, vi sono quelle di vigilanza circa il mantenimento dei 
requisiti autorizzativi per i fornitori di prodotti protesici quali le Ortopedie, Ottici e dei negozi di 
Audioprotesica per conto del SSR.  
 
Nella tabella sottostante si raffigura lo stato dell’arte dei fornitori ATS Brianza al 31/12/2021 

 
ATS Brianza_Fornitori Autorizzati in ASSISTANT@RL al 31/12/2021 

 Tipologia Fornitore N. 

Protesica 

AUDIOPROTESICA (Negozi) 38 

ORTOPEDIE 39 

OTTICI 18 

Dietetica 
Punti Vendita GDO  92 

N. Specializzati  29 

Ass. Integrativa Dietetica FARMACIE 330 

 
È possibile quindi evidenziare che ATS in materia di Protesica, Dietetica e Assistenza integrativa, 
mantiene il governo dei processi atti a garantire ai cittadini l’accesso e l’erogazione di dispositivi, 
ausili e presidi per conto del SSR. 
Le attività di autorizzazione e di inserimento delle forniture ai cittadini aventi diritto è svolta dalle 
ASST anche mediante una costante collaborazione con l’ UO Assistenza Protesica e Accesso del 
Cittadino di ATS.  
ATS vigila circa il rispetto delle norme di appropriatezza prescrittiva con riferimento ai requisiti 
minimi dei medici prescrittori in possesso delle credenziali idonee e necessarie alla prescrizione di 
ausili e protesi nel portale regionale ASSISTANT RL.  
 
La tabella suddivide il numero dei Medici prescrittori per Ambiti delle Strutture Sanitarie in cui 
lavorano. 

ATS Brianza_Medici Prescrittori Autorizzati in 
ASSISTANT@RL al 31/12/2021 

  
n. 

Medici 

ASST  LECCO 229 

ASST BRIANZA 344 

ASST MONZA 194 
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ALTRE STRUTT. ACC.TE 121 

MEDICI RSA 58 

MMG ATS 758 

 
Il rilascio delle credenziali ai medici specialisti avviene, dopo richiesta delle Direzioni Sanitarie dei 
presidi Ospedalieri Pubblici, a garanzia dei requisiti minimi (specialità del medico prescrittore) e 
dopo la verifica di accreditamento con il Servizio Sanitario Lombardo per le Strutture Private e per 
le Residenze Sanitarie Assistenziali. 
 

 

7. Cure all’estero 
 

Il Dipartimento di cure primarie si occupa della complessa materia dell’assistenza sanitaria dei 
cittadini stranieri presenti nel territorio di ATS, che si possono suddividere in diverse tipologie:  

- Comunitari titolari di modelli europei di assistenza sanitaria  
- Comunitari titolari di TEAM di uno Stato UE 
- Extracomunitari che entrano sul territorio nazionale per motivi di cura programmata 
- Extracomunitari regolarmente presenti (iscrizione obbligatoria o volontaria al Sistema 

Sanitario Regionale) 
- Extracomunitari cittadini di Stati extra Unione Europea con i quali esistono accordi bilaterali  
- Extracomunitari irregolarmente presenti sul territorio  

 
Il Dipartimento di cure primarie si occupa anche dell’assistenza sanitaria dei cittadini italiani che si 
recano all’estero: 

- iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) 
- residenti nel territorio di ATS Brianza che si recano all’estero per motivi di studio e lavoro, 

(emissione dei relativi modelli europei di assistenza sanitaria) 
- residenti nel territorio di ATS Brianza che si recano all’estero per motivi di turismo (emissione 

dei relativi modelli per i Paesi con i quali esistono accordi bilaterali  e, nel caso di Stati dell’UE, 
gestione delle eventuali richieste di rimborso) 

- residenti nel territorio di ATS Brianza che si recano all’estero per motivi di cure di altissima 
specializzazione (richiesta di autorizzazione preventiva ai Centri Regionali di Riferimento e la 
successiva emissione del modello S2) 

 

 

8. Monitoraggio della spesa farmaceutica e protesica 
 

L’attività in merito al monitoraggio della spesa farmaceutica viene effettuata attraverso l’utilizzo del 
portale regionale FARMAVISION in cui sono messe a disposizione delle ATS i consumi mensili di 
farmaceutica convenzionata territoriale e di quelli in DPC. I consumi vengo analizzati sia 
complessivamente che nel dettaglio dei singoli principi attivi, a livello di classificazione ATC, per 
individuare quali farmaci/gruppi terapeutici hanno evidenziato un significativo aumento rispetto ai 
consumi degli anni precedenti. Il portale permette anche di valutare eventuali differenze 
significative rispetto ai consumi medi della Regione al fine di individuare problematiche proprie del 
territorio dell’ATS Brianza. 
Nel corso del 2021 vi è stato un consumo complessivo in linea con quello del 2021. Analizzando nel 
dettaglio dei gruppi terapeutici e dei singoli principi attivi vi è stato un consistente aumento dei 
valori di spesa dei farmaci antidiabetici in quanto i consumi si sono spostati sulle molecole più 
recenti che hanno costi maggiori. Tale aumento è stato però compensato da una significativa 
riduzione dei consumi dei farmaci del sistema respiratorio che avevano avuto un aumento nel 2020 
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legato alla pandemia del Covid-19. Vi è stata anche una diminuzione dei valori di spesa dei farmaci 
del gruppo ATC “sangue ed organi emopoietici” nel quale vi è stata una diminuzione dei consumi di 
alcuni farmaci che sono passati in DPC, con quindi una diminuzione del costo complessivo per le 
ATS. 
Sempre tramite il portale FARMAVISION sono disponibili i consumi mensili della protesica minore, 
diabetica e dietetica con i quali si effettuano analisi di valutazione dei consumi come ATS Brianza 
valutando l’andamento dei consumi rispetto agli anni precedenti. 
Tali attività nel 2021 hanno comunque risentito dell’emergenza Covid-19 in quanto il personale è 
stato totalmente dedicato all’emergenza. 
 

 

9. Assistenza Farmaceutica 
 

9.1. Analisi del contesto 
 

Sul territorio di ATS Brianza che comprende la Provincia di Monza e Brianza e la Provincia di Lecco, 
sono attive al 31.12.2021 n.330 farmacie / n.13 dispensari / n.42 parafarmacie/corner, n.12 
grossisti/depositi e n. 139 Unità di Offerta Sanitarie e Socio Sanitarie di cui 78 RSA. 

 

La ripartizione della rete di offerta farmaceutica territoriale è la seguente: 
 

DISTRETTI ATS 

BRIANZA 

FARMACIE 

CONVENZIONATE  
DISPENSARI 

PARAFARMACIE 

        CORNER 

GROSSISTI 

DEPOSITI 

 

MONZA/VIMERCATE 227 3 30 10 

LECCO 103 10 14 2 

TOTALE 330 13 44 12 

  

TIPOLOGIA STRUTTURA  TOT 

RSA 71 

ASST BRIANZA 34 

ASST LECCO 26 

ASST MONZA 11 

RSD 9 

ASST BRIANZA 3 

ASST LECCO 4 

ASST MONZA 2 

STRUTTURE PSICHIATRICHE 36 

Ambito territoriale Lecco 7 

Ambito territoriale Monza         29 

STRUTTURE SANITARIE 
ACCREDITATE 

21 

Ambito territoriale Lecco 7 

Ambito territoriale Monza 14 

 

9.2. Attività di vigilanza farmaceutica anno 2021 
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All’UOSD Attività amministrative e di controllo sulle farmacie compete, tra le attività istituzionali, il 
controllo e la vigilanza ispettiva ed autorizzativa sulle strutture erogatrici di farmaci: Farmacie, 
Dispensari, Parafarmacie, Grossisti, Depositi, Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie. 
 
In considerazione della Legge 33/2019 modificata dalla Legge 6/2017 è previsto l’obbligo di 
effettuare ogni anno solare almeno il 50% delle ispezioni ordinarie (programmate) alle farmacie 
aperte al pubblico con l’obiettivo di ispezionare il 100% in ciascun biennio. Causa la pandemia in 
corso e alle indicazioni di Regione Lombardia, la percentuale dell’attività ispettiva sulle farmacie 
dell’anno 2021 è stata rimodulata ed espletata anche attraverso audit documentali. 
 
Le ispezioni ordinarie (programmate), straordinarie (a seguito di segnalazioni o verifica delle 
prescrizioni impartite) o preventive in caso di trasferimento locali o di nuova apertura di farmacie, 
sono state effettuate attraverso l’utilizzo di un format unico di verbale regionale, fondamentale per 
una corretta rendicontazione e razionalizzazione dell’attività di vigilanza e per uniformare 
comportamenti ispettivi su tutto il territorio. 
 

Nella seguente tabella viene riportata la rendicontazione dell’attività ispettiva 2021 presso le 
farmacie convenzionate: 
 

 
ISPEZIONI FARMACIE TERRITORIALI 

 

RENDICONTAZIONE 2021 

  

ORDINARIE 
STRAORDINARIE 
PREVENTIVE 

118 
5 
6 

 

 
 

Nella seguente tabella viene riportata la rendicontazione delle sanzioni amministrative inerenti 
l’attività ispettiva 2021 presso le farmacie convenzionate: 
 

OGGETTO 
SANZIONE 

RIFERIMENTO 
NORMATIVO 

VALORE NEL CASO 
DI SANZIONE 

(Ex art.16 L.689/81 è 
ammessa la somma più 

favorevole al 
trasgressore, pari al 

doppio del min o a un 
terzo del max della 
sanzione edittale 

prevista) 

N. VIOLAZIONI 
MONZA E 
BRIANZA 

N. VIOLAZIONI 
LECCO 

N. VIOLAZIONI 
TOTALI 

Anomalie nelle 
procedure di 
preparazione 

galenica 

art. 38 Reg 
farmaceutico e 
violazione D.M. 

18/11/2003 

 
 

€ 3098,74 

1 0 1 

Omessa 
detenzione 

degli 
apparecchi 

previsti dalla 
tabella 6 

(Farmacopea 
ufficiale) 

 
Art 34 c.II Reg. 
farmaceutico  

 
 

€ 3098,74 

1 0 1 

Difformità 
nella 

compilazione 
del registro di 

entrata e 

 
Art. 60 D.P.R. n. 

309/90 

€ 500,00 1 0 1 
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uscita 
stupefacenti 

Attività illecita 
promozionale 

Art. 113 D.lgs 
219/2006 

€ 5200,00 1 0 1 

Mancata 
comunicazione 

chiusura 
dell’esercizio 
farmaceutico 

nei tempi 
previsti 

 

 
Art 90 c.III L.R. 

6/2017 

 
 

€ 166,67 

 
 

2 

  
 

2 

Mancata 
idoneità al fine 
di garantire il 

regolare 
esercizio 

farmaceutico 

 
Art. 119 R.D. 

1265/34 e art. 31 
R.D. 1706/38 

€ 3098,00 1 0 1 

Irregolarità di 
ricette 

ministeriale a 
ricalco (RMR) 

artt. 43 c.II e 45 
c.III D.P.R. 
309/1990 

€ 200,00 1 0 1 

Mancato 
rispetto dei 

turni 

c.XII art. 91 L.R. 
33/2009 

€ 166,67 1  1 

 

9.3.  Attività di vigilanza depositi/grossisti 
 

In analogia alla vigilanza sulle farmacie territoriali anche per la vigilanza ai depositi/grossisti è stato 
utilizzato un format unico di verbale regionale al fine di uniformare comportamenti ispettivi su tutto 
il territorio. Causa la pandemia in corso da SARS Cov-2, l’attività ispettiva effettuata presso i depositi 
e grossisti è stata espletata in due fasi:  

 la prima fase propedeutica alla ispezione, in back office: 
o l’applicazione sull’ utilizzo dei codici univoci ministeriali 
o giacenza farmaci ex art 105 D.Lvo. 219/2006 e s.m.i. 
o flusso movimenti in/out 
o planimetria per gli aspetti relativi al percorso farmaco 
o scheda temperatura locale adibito conservazione farmaci 
o requisiti direttore tecnico 

 la seconda fase in loco presso depositi e grossisti tramite il verbale regionale. 
 

 
ISPEZIONI DEPOSITI/GROSSISTI 

 

RENDICONTAZIONE 2021 

  

DEPOSITI/GROSSISTI 
 
 5 
 

 

 

9.4. Attività di vigilanza depositi/grossisti 
 

L’attività di vigilanza sulle Parafarmacie/corner, in collaborazione per gli aspetti di propria 
competenza con il medico d’igiene, è stata effettuata in loco presso gli esercizi commerciali tenendo 
conto delle misure precauzionali nazionali e regionali recepite dalla Direzione di ATS Brianza e dalle 
strutture oggetto di vigilanza per il contrasto ed il contenimento della diffusione del contagio da 
SARS-COVID-19.   
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Prima dell’accesso alle strutture è stata chiesta da remoto una check-list di autocontrollo al fine di 
accelerare la tempistica necessaria per la successiva ispezione. Per tale attività si è utilizzato un 
format unico di verbale condiviso tra le ex ASL garantendo comportamenti ispettivi uniformi su tutto 
il territorio regionale. 
 

 
ISPEZIONI PARAFARMACIE/CORNER 

 

RENDICONTAZIONE 2021 

  

 
ORDINARIE 
STRAORDINARIE 

 
 10 
   1 
 

 

 

9.5. Constatazione e affido stupefacenti scaduti 
 

Per quanto riguarda l’operazione di constatazione ed affido stupefacenti presso le strutture 
sanitarie e socio sanitarie, ove possibile, la stessa è stata espletata presso l’area Amministrativa 
della struttura ma constatato l’andamento epidemiologico della diffusione del contagio da SARS- 
COVID 19 e considerato il parere espresso dal Ministero Salute Ufficio Centrale Stupefacenti con 
nota prot. ATS Brianza n.57697120/20 del 4/09/2020, l’operazione di constatazione ed affido 
stupefacenti si è svolta ove possibile, previo appuntamento della struttura Sanitaria e Socio 
Sanitaria, presso la sede di ATS Brianza. 
 

 
AFFIDO STUPEFACENTI  

RENDICONTAZIONE 2021 

  

STRUTTURE SANITARIE 
 
 38  
 

 

 
 

9.6. Controlli dpc (Distribuzione per Conto) 
 

Mensilmente, sulla piattaforma WEB DPC, viene effettuata la verifica della corrispondenza tra le 
quantità e gli importi rendicontati da parte dell’ATS Capofila di BG con quanto risulta erogato dalle 
farmacie di comunità dell’ATS Brianza. Per l’anno 2021 si quantifica una spesa per i farmaci PHT del 
valore di € 29.440.582,25. 

 
Inoltre nel corso delle visite ispettive ordinarie delle farmacie è stato effettuato il controllo delle 
“ricette aperte da oltre 30 giorni “sul gestionale WEBDPC e ove si riscontrassero ricette “aperte” da 
più di 12 mesi potrebbe comportare, l’addebito del costo di acquisto del farmaco.  
 

9.7. Vigilanza sull’attività di esecuzione di tamponi antigenici rapidi nelle farmacie 
territoriali 

 

In considerazione dello scenario dovuto all’infezione da Sar-CoV-2, durante il corso dell’anno 2021, 
le farmacie territoriali sono state considerate punti di riferimento per i cittadini per l’assistenza 
sanitaria per quanto di competenza e hanno ricoperto un ruolo fondamentale circa l’attività di 
esecuzione di tamponi antigenici rapidi. 
Come già previsto nell’anno 2020, sono state implementate le attività di screening presso le 
farmacie territoriali attraverso l’aggiornamento e la redazione di specifici protocolli (vedi Protocollo 
Commissario Figliuolo). 
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Ai sensi della normativa vigente in materia il Servizio Farmaceutico ha contribuito, per quanto di 
competenza, alla vigilanza sul corretto svolgimento dell’attività di effettuazione dei tamponi 
antigenici nelle farmacie territoriali. 
Nel corso dell’anno 2021 sono state svolte molteplici attività da parte dell’UOSD Attività 
amministrative e di controllo sulle farmacie tra cui: 

- il controllo dell’erogazione di tamponi effettuati in ciascuna farmacia tramite i Report dei 

flussi inoltrati da Regione Lombardia  

- l’autorizzazione al reintegro dei tamponi per l’attività effettuata in regime SSR 

- il controllo della conformità e della sicurezza degli ambienti in cui viene svolta tale attività 

nell’ambito dell’ispezioni ordinarie e straordinarie 

- la pubblicazione e aggiornamento sui siti istituzionali dell’elenco delle farmacie che 

effettuano tamponi  

- assistenza ai farmacisti per la corretta registrazione dei tamponi effettuati 

- la verifica di idoneità degli operatori sanitari preposti alla somministrazione di tamponi 

comunicati ad ATS Brianza 

- l’autorizzazione alle farmacie di ampliamento dell’orario della farmacia ad hoc per l’attività 

di esecuzione di tamponi e i conseguenti controlli, al fine di garantire una maggior 

disponibilità e di assistenza ai cittadini  

- la presa in carico delle segnalazioni per difformità dell’attività da parte di utenti esterni 

(cittadini) 

- la verifica dei requisiti di conformità dei tamponi (marcatura CE e scadenza dei relativi 

reagenti) utilizzati dalle farmacie 
 

Nella seguente tabella vengono rendicontate le attività sopra descritte  
DESCRIZIONE ATTIVITA’ ANNO 2021 

Controllo erogazione tamponi attraverso flussi 193 farmacie 

Autorizzazioni rilasciate per il reintegro tamponi in 
regime SSR 

40 farmacie 

Controllo di conformità e sicurezza degli ambienti 58 farmacie 

Divulgazione elenco farmacie sul sito internet Aggiornamento settimanale 

Visite ispettive straordinarie 5 

Verifica degli operatori sanitari 58 farmacie 

Autorizzazione ampliamento orario per l’attività di 
esecuzione di tamponi antigenici 

20 farmacie 

Controllo di corretta conservazione dei moduli di 
consenso informato 

58 farmacie 

Presa in carico segnalazioni/disservizio circa l’attività di 
effettuazione di tamponi 

12 segnalazioni 

Verifica dei requisiti di conformità dei tamponi utilizzati 58 farmacie 

 
 
 

9.8. Attività campagna antinfluenzale e antipneumococcica 
 

E’ stata implementata l’attività di distribuzione diretta dei vaccini ai MMG e PLS presso il Magazzino 
Farmaceutico ATS Brianza: 
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Attività di distribuzione diretta vaccino antinfluenzale a MMG/PLS dal 
30.11.2021 al 31.12.2021. 
 

 
 

RENDICONTAZIONE 2021 

                                                         

DOSI 
 

Numero di vaccini distribuiti ai MMG/PLS 

 
 

330 VAXIGRIP 
3 PNEUMOVAX 
3 PREVENAR 

 

 
TOTALE 
 

 
336 

 

 
 

9.9. Attività campagna vaccinale anti covid-19 nelle strutture sanitarie e socio 
sanitarie  

In considerazione dell’importanza della campagna vaccinale che rappresenta strumento 
imprescindibile per affrontare la pandemia causata dall’infezione da Sars-CoV-2 al fine di assicurare 
una risposta tempestiva sul territorio, il Servizio farmaceutico, in raccordo con il Dipartimento PIPSS, 
ha ricoperto un ruolo fondamentale per il raggiungimento della copertura vaccinale della 
popolazione nelle strutture socio sanitarie sul territorio di competenza di ATS Brianza. 

Rispetto alla campagna vaccinale delle dosi booster per ospiti e operatori delle RSA e RSD, che ha 
avuto avvio ad ottobre 2021, l’UOSD Attività amministrative e di controllo sulle farmacie si è 
occupata della programmazione e organizzazione delle giornate di ritiro dei vaccini da parte dei 
referenti delle 76 strutture presso le Farmacie Ospedaliere delle ASST sul territorio di ATS Brianza 
(ASST Lecco/Brianza/Monza) e del monitoraggio delle giacenze dei vaccini. 

Durante il primo turno sono stati consegnati (divisi per ciascuna ASST) un numero di flaconi di 
vaccino pari all’80% delle dosi richieste, fino a raggiungere il 100% dei pazienti vaccinabili delle 
strutture con le successive giornate organizzate. 

Le dosi richieste e autorizzate per la consegna da parte delle RSA e RSD sono state in totale n. 9.384 
nel corso dei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre 2021. 

DENOMINAZIONE STRUTTURA SOCIO SANITARIA N. DOSI CONSEGNATE E SOMMINISTRATE 

RSA ANNA E GUIDO FOSSATI 164 

RSA ANNI AZZURI VICO MERCATI 83 

RSA ANNI VERDI 88 

RSA BOSCO IN CITTA’ 156 

RSA CASA CAMBIAGHI 63 

RSA CASA DI RIPOSO FRIGERIO 161 

RSA CASA DI RIPOSO LA MADONNINA 29 

RSA L’ARCA 202 

RSA CASA DI RIPOSO MADRE ADA BIANCHI 80 

ISTITUTI RIUNITI AIROLDI E MUZZI 525 

RSA GROANE 397 

RSA SAN PIETRO 376 

RSA SAN FRANCESCO 295 

RSA SANT’ANDREA 295 

RSA DON ANGELO BELLANI 290 

RSA VILLA SERENA 264 

FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA 246 
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CASA DI RIPOSO MONTICELLO 240 

RSA VILLA DEI CEDRI 219 

CASA DI RIPOSO AGOSTONI 208 

RSA PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE 192 

RSA VILLA SAN CLEMENTE 187 

RSA VILLA REALE 186 

RSA CASA MADONNA DELLA FIDUCIA 180 

RSA VILLA CENACOLO 177 

FONDAZIONE SCOLA 162 

RSA RESIDENZA SAN CAMILLO 153 

RSA CORTE BRIANTEA 149 

FONDAZIONE GIUSEPPE BESANA 144 

RSA LE QUERCE 143 

RSA LUIGI PORRO 139 

CASA DI RIPOSO BUZZI 126 

CASA FAMIGLIA PER ANZIANI DI BUSNAGO 126 

CASA FAMIGLIA SAN GIUSEPPE 124 

CASA DI RIPOSO MANDELLO DEL LARIO 121 

SUORE INFERMIERE SAN CARLO 120 

FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI 115 

CASA FAMIGLIA PER ANZIANI DI OLGIATE MOLGORA 111 

RSA RESIDENZA VILLA SERENA 108 

RSA VILLA PARADISO 103 

RSA FONDAZIONE MONZINI 102 

RSA MATER MISERICORDIAE 102 

RSA OASI DOMENICANA 96 

RSA DON EMILIO MEANI 93 

RSA I GELSI 93 

RSA OPERA PIA MAGISTRIS 93 

RSA ANNI VERDI 89 

RSA RESIDENZA AMICA 89 

RSA SAN GIORGIO OLIVETO LARIO 88 

FONDAZIONE CASA DEL CIECO GILARDI 87 

RSA ANNI AZZURRI VICO MERCATI 83 

RSA IL PARCO 83 

RSA VILLA TERUZZI 82 

FONDAZIONE CASA DI RIPOSO SIRONI 80 

FONDAZIONE SCACCABAROZZI 78 

RSA RITA E LUIGI GELOSA 78 

CASA DI RIPOSO SANT’ANTONIO 72 

RSA BORSIERI 72 

RSA LA ROSA D’ARGENTO 66 

RSA MACCHIAVELLI 2 65 

RSA PADRE MASCIADRI 60 

RSA MACCHIAVELLI 1 58 

CASA DEI RAGAZZI IAMA ONLUS 56 

RSD PICCOLO COTTOLENGO DON ORIONE 54 

RSD LA CASA DI FRANCO 51 

CASA DI RIPOSO SACRA FAMIGLIA ANTONIANI 48 

RSA FRATELLI NOBILI 44 

RSA SAN GIROLAMO EMILIANI 42 

RSD LESMO 42 

RSA BRAMBILLA-NAVA 39 

CASA MADONNA DELLA NEVE 37 

RSA LUIGI E DARIO VILLA 24 

CASA DI RIPOSO S. FRANCESCO 22 

RSD GIOVANNI E GIUSTINA MONTI 18 
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RSA FRISIA MERATE 11 

 
 

10. Farmacovigilanza 

La garanzia di un’adeguata assistenza farmaceutica al cittadino si esplica monitorando i vari step 
che partono ancor prima dell’atto prescrittivo (orientamento all’appropriatezza prescrittiva), 
giungono al momento erogativo del farmaco (controllo della corretta dispensazione) e proseguono 
monitorando l’efficacia e la sicurezza delle terapie (farmacovigilanza). 

10.1. Farmacovigilanza 

Al Responsabile Locale di Farmacovigilanza (RLFV) designato da ATS Brianza ed afferente alla  U.O.S. 
Farmacovigilanza e monitoraggio prescrizioni,  compete il  monitoraggio della sicurezza dei 
medicinali e dei prodotti farmaceutici a tutela della salute dei propri assistiti sull’area di 
competenza. 

Oltre alla corretta gestione delle ADR (Adverse Drug Reaction), tra gli obblighi del RLFV, figura anche 
la sensibilizzazione alla segnalazione spontanea sia da parte degli operatori sanitari che da parte dei 
cittadini afferenti al proprio territorio. 

A tal fine, la U.O.S. Farmacovigilanza e monitoraggio prescrizioni opera in stretta collaborazione con 
il Centro Regionale di Farmacovigilanza (CRFV) per la realizzazione di progetti di farmacovigilanza 
attiva che coinvolgano le farmacie territoriali, le cure primarie (MMG/PLS), gli erogatori 
privati/accreditati ed i cittadini, direttamente o attraverso le associazioni di pazienti o del terzo 
settore. 

Lo scopo di tali progetti è, in primo luogo quello di diffondere la cultura della farmacovigilanza ed 
incentivare la segnalazione di sospetta reazione avversa tramite mezzi adeguati e di facile utilizzo 
ed, in secundis, garantire la sicurezza dei medicinali anche dotando gli operatori sanitari di strumenti 
volti a prevenire gli effetti avversi da farmaco. 

Da anni, sul teritorio di ATS Brianza, si svolgono diversi progetti di farmacovigilanza orientati alla 
sensibilizzazione dei differenti attori:  

- Progetto “Empowerment del cittadino e farmacia dei servizi: aderenza e sicurezza della terapia 
antipertensiva” (2019-2020), rivolto alle farmacie di comunità; 

- Progetti “MEAP Monitoraggio Eventi Avversi nelle Popolazioni a Rischio” (2018-2021), rivolto a 
MMG/PLS e medici delle stutture private/accredditate; 

- Progetto “L’alleanza con le Associazioni dei pazienti per incentivare la segnalazione spontanea 
delle Reazioni Avverse a Farmaco e migliorare la sicurezza d’uso del farmaco” (2018-2020), rivolto 
ai pazienti. 
 
Inoltre, nel corso del 2021, oltre alla proposta del progetto “La terapia è servita: un viaggio attorno 
alla memoria” da svolgersi in collaborazione con le associazioni di volontariato, è stata firmata la 
convenzione tra ATS Brianza e CRFV di Regione Lombardia per l’avvio del progetto “Prevenzione 
del rischio di interazioni farmacologiche in politerapia: Reporting al Medico di Medicina Generale 
per la sicurezza degli assistiti fragili", nato sulla scia di un precedente progetto svoltosi tra il 2017-
2018 e finalizzato a dotare i Medici di Medicina Generale di strumenti atti a prevenire le ADR 
dovute ad interazioni tra farmaci. 
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L’esito di tali progetti è stato l’incentivazione della segnalazione di sospette ADR da parte di tutti i 
soggetti esterni che, sommato al particolare interesse sulla sicurezza dei nuovi vaccini Covid-19, 
ha portato ATS Brianza a contare ben 1034 segnalazioni di sospetta ADR nel corso del 2021, ovvero 
oltre 10 volte tanto rispetto agli anni precedenti. 
 

 
 
 
La campagna di vaccinazione massiva anti-Covid-19 svoltasi per l’intero anno 2021 ha fortemente 
variato la tipologia di segnalazioni di sospette reazioni avverse che, se negli anni precedenti era 
maggiormente rivolta ai farmaci (oltre il 70%) nel 2021 vede la quasi totalità delle ADR segnalate 
dovute ai Vaccini anti-Sars-Cov-2 (oltre 90%). 
 

 
 
Per quanto riguarda il contesto esterno, la tipologia di segnalatori rispecchia l’opera di 
sensibilizzazione svolta sia attraverso i progetti di farmacovigilanza attiva, sia attraverso la 
diffusione, agli operatori sanitari ed ai cittadini,  di strumenti che consentano la facile segnalazione 
di ADR, primo fra tutti “Vigifarmaco”, piattaforma on-line accessibile gratuitamente. 
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Il monitoraggio sulla sicurezza dei prodotti farmaceutici è proseguito anche promuovendo la 
segnalazione di eventi avversi tramite i canali corretti (es. comunicazione difetti di qualità, 
dispositivo-vigilanza, fitovigilanza).  

A tal fine, è continuata l’attività di formazione/informazione rivolta, soprattutto a MMG/PLS 
(comunicazioni ad hoc), MMG tirocinanti “in formazione” (seminari in collaborazione col Polo MMG 
di ATS Brianza) e farmacisti di comunità (in sede di vigilanza ispettiva). 

10.2. Controllo del file F 

Nell’ambito del controllo della spesa e dei consumi relativi ai farmaci dispensati/somministrati 
direttamente a pazienti non ricoverati da parte delle strutture sanitarie e rendicontati in File F,  
vengono effettuate verifiche periodiche sugli erogatori sia pubblici che privati accreditati. 

Per tale attività ci si attiene a quanto annualmente richiesto da Regione Lombardia tramite le c.d. 
“Regole di Sistema” ed il “Piano Controlli” secondo le indicazioni della Agenzia di Controllo del 
Sistema Sociosanitario Lombardo (ACSS). 

Gli erogatori afferenti al territorio di ATS Brianza che nel 2021 hanno erogato e rendicontato farmaci 
in “File F” sono 12, secondo la tabella seguente: 

TIPOLOGIA EROGATORI N° 

ASST 3 

STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE 7 

I.R.C.C.S. 2 

Per l’anno 2021 i controlli si sono svolti con le stesse modalità degli anni precedenti ed in particolare: 

- riscontro dei rimborsi dei farmaci oggetto di accordi negoziali “Managed Entry Agreements 
(MEAs)” e rendicontati in File F tipologia 15 (es. Payment by result (PbR), Risk 
sharing (RS), Success fee (SF), Cost sharing (CS)). 

MEDICO
34%

FARMACISTA
5%

CITTADINO
58%

ALTRI
3%

ANNO 2021
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- verifica di prescrizione/erogazione/rendicontazione in File F dei farmaci con scheda AIFA, 
indipendentemente dalla tipologia di rendicontazione su tutti i farmaci innovativi (fondi AIFA 
oncologici e non oncologici). 

Secondo le indicazioni sopra riportate, nel 2021, sono state oggetto di controllo 6 su 12 strutture 
che hanno presentato il File F, con i seguenti risultati: 

CONTROLLO 
N° STRUTTURE 

VERIFICATE 
N° RECORD 
VERIFICATI 

N° RECORD 
con anomalie 

% 
anomalie 

VALORE RIMBORSO 

Tipologia 15 3 88 1 1% -1.105.525,40 € 

Innovativi 5 5681 99 2% - 

Le suddette verifiche confermano la complessiva bontà della rendicontazione dei record File F da 
parte degli erogatori (meno del 2% dei record presentano anomalie). 

10.3. CFA 

Relativamente al monitoraggio delle prescrizioni, vengono effettuati i controlli anche sulla regolarità 
delle ricette spedite in regime di SSN, così come previsto dal DPR 371/98 (Accordo Collettivo 
Nazionale con le farmacie convenzionate). 

Il medesimo decreto prevede che i controlli siano effettuati da parte della Commissione 
Farmaceutica Aziendale (CFA) che si riunisce periodicamente, rilasciando appositi verbali in cui 
esprime i motivi delle contestazioni alle farmacie. A seguito del contenzioso con la Farmacia, gli 
importi indebitamente rimborsati vengono addebitati. 

Nel corso dell’anno 2021, a seguito delle attività della Commissione Farmaceutica Aziendale (CFA), 
sono state effettuate le seguenti contestazioni: 

Provincia Farmacie  
Farmacie 

contestate 
% 

N° 
Contestazioni 

 Valore contestato 
Lordo  

 Valore contestato 
Netto  

LECCO 103 80 78% 435 -               14.739,21 €  -               14.038,87 €  

MONZA 227 147 65% 665 -              18.352,98 €  -              17.383,35 €  

TOT 330 227 69% 1100 -             33.092,19 €  -               31.422,22 €  

 

10.4. Piani terapeutici  

L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), agenzia regolatoria nazionale, mette in campo numerose 
strategie al fine principale di garantire l’appropriatezza delle prescrizioni e, di conseguenza, di 
controllare la spesa farmaceutica. 

Tra queste, c’è l’utilizzo dei Piani Terapeutici che consentono ai MMG/PLS di prescrivere 
correttamente medicinali di competenza specialistica ai propri assistiti. 

Nel 2021, AIFA ha ripreso uno strumento regolatorio già largamente utilizzato fin dagli anni ’90, le 
“Note limitative”, introducendo per alcune di esse, una vera e propria “scheda di appropriatezza” 
compilabile dal medico, affinchè possa verificare in autonomia il corretto uso del farmaco al 
momento della prescrizione al paziente. 



   

ID 05225 rev 0   Pag. 25 a 25 

 

Compito di ATS, oltre a quello di verificare il corretto utilizzo dei PT e delle Note, è quello di fornire 
ai prescrittori gli strumenti adeguati che permettano il controllo “ex-ante” dell’apropriatezza 
prescrittiva, ancor prima della redazione della ricetta stessa. 

Da anni, ATS Brianza mette a disposizione delle Strutture pubbliche e private accreditate 
convenzionate con SSR, una piattaforma informatizzata per la redazione e la verifica dei PT e dal 
2021, anche delle “schede di appropriatezza prescrittiva” delle nuove Note AIFA. 

Al 2021 risultano abilitati 1604 medici specialisti afferenti a 13 strutture convenzionate, che hanno 
emesso 26039 piani terapeutici per 20884 pazienti. 

N° STRUTTURE N°PRESCRITTORI N°PT EMESSI N° PAZIENTI 

13 1604 26039 20884 

Per quanto riguarda le nuove Note AIFA, nel 2021 sono stati abilitati 1262 Medici di Medicina 
Generale che hanno emesso 591 schede di appropriatezza per 495 pazienti. 

N°MMG N°NOTE AIFA EMESSE N° PAZIENTI 

1262 591 495 

L’utilizzo di tale piattaforma garantisce l’appropriatezza delle prescrizioni farmaceutiche derivamti 
sia dai PT che dalle nuove note AIFA. 


