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Attribuzione delle competenze in tema di 
Welfare ad un unico Assessorato

• Superamento del dualismo delle reti sanitaria e socio-
sanitaria, rideterminando l’afferenza delle diverse unità 
di offerta secondo criteri di omogeneità dei livelli di 
assistenza:
– Il dualismo che caratterizza il sistema lombardo (Salute e 

Famiglia) se ha prodotto positivi risultati nelle politiche a favore 
di categorie fragili, ha però anche determinato frammentazione 
e duplicazioni nell’erogazione di prestazioni;

– E’ necessario prevedere un complessivo riordino delle reti 
sanitaria e socio-sanitaria rideterminando l’afferenza delle 
diverse unità di offerta secondo criteri di omogeneità dei livelli 
di assistenza, con particolare attenzione all’area 
metropolitana milanese sulla base delle competenze in 
materia sociosanitaria e della significativa concentrazione di 
strutture del sistema socio-sanitario con rilevo e ruolo 
nazionale ed internazionale.



Governance e linea di comando del Servizio 
Socio Sanitario e ruolo delle Agenzie

L’intervento normativo di riassetto del SSSRL deve essere 
attento alla definizione chiara 

– dei rapporti tra livello centrale regionale e livelli intermedi 
(Aziende Sanitarie e Aziende Erogatrici di Servizi Ospedalieri e 
Territoriali);

– delle competenze, ruoli e responsabilità delle figure preposte 
alla gestione e ai requisiti necessari alla assunzione di tali 
responsabilità, peraltro non in contrasto con quanto previsto 
dalle normative nazionali;

– del numero, ruolo, funzione delle Agenzie ove previste.

Dal punto di vista della Governance è inoltre fondamentale 
assicurare la non sussistenza di duplicazioni.



Attività previste dal LEA “Prevenzione Collettiva e Sanità 
Pubblica” attribuibili alle funzioni del Dipartimento di 
Prevenzione Medica 

• Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie 
infettive e parassitarie, inclusi i programmi vaccinali

• Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti 
aperti e confinati

• Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro

• Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei 
consumatori

• Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, 
inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi 
organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione 
nutrizionale

• Attività medico legali per finalità pubbliche



Ambiti Attività

Iscritti annualmente nel 
percorso vaccinale

90.000 nati

Coperture vaccinali Da 92,6% (MPR) a 96% (Antipolio)

Sorveglianza malattie 
infettive (attivazione 
profilassi, indagine 
epidemiologica)

Tbc ���� circa 1000 casi/anno
Invasiva meningococcica ���� 297 casi/anno

Screening oncologici Colon-retto:  500.000 test/anno con 3.500 diagnosi precoci;
Mammella: 330.000 /anno con oltre 1.000 diagnosi precoci

Controlli ambienti vita, 
lavoro, filiera alimentare 
non animale

N. 192.194

Sicurezza alimentare Controlli mense scolastiche, ospedaliere, RSA, campionamenti 
OGM (110), fitosanitari (454/anno)

Vigilanza sui luoghi di
lavoro

68.393 sopralluoghi/anno
3.104 inchieste per infortuni concluse
1.887 inchieste per malattie professionali concluse

Promozione stili di vita 232 scuole (ca.200.000 studenti)
296 aziende (ca. 135.000 lavoratori)
Pedibus 341 Comuni (22%); Gruppi di cammino 424 Comuni (27%)

Fonti Ministero della Salute / DGS Lombardia



Attività previste dal LEA “Prevenzione Collettiva e Sanità 
Pubblica” attribuibili alle funzioni del Dipartimento di 
Prevenzione Medica 

• Si richiede di mantenere:

– per quanto attiene alle attività di prevenzione 
medica, quanto previsto all’art. 13, comma 9, LR 
33/2009 in merito all’assetto del Dipartimento di 
Prevenzione Medica;

– il Titolo VI “Norme in materia di prevenzione e 
promozione della salute” capo 1, Disposizioni 
Generali, dall’art. 55 all’art. 60 della LR 33/2009, 
integrando le funzioni in esso già previste con le 
recenti indicazioni del LEA “Prevenzione Collettiva e 
Sanità Pubblica” per quanto di competenza del 
Dipartimento di Prevenzione Medica.



Attività previste dal LEA “Prevenzione Collettiva e Sanità 
Pubblica” attribuibili alle funzioni del Dipartimento di 
Prevenzione Medica 

• Si richiama il  comma 582 della legge di stabilità, che 
prevede il rafforzamento dell’unitario Dipartimento di 
Prevenzione delle ASL, e relativi servizi obbligatori di cui 
al Decreto legislativo 502/92 con la garanzia dei servizi 
di laboratorio. 

• Si ritiene che tali materie debbano essere oggetto di uno 
specifico capo che affronti le tematiche della 
prevenzione collettiva e della forma organizzativa –
dipartimento di prevenzione – che presiede a queste 
attività, con particolare attenzione ai processi di 
valorizzazione e responsabilizzazione delle professioni 
sanitarie.



Livelli di assistenza: Cure primarie

• E’ importante che la legge di riordino della sanità 
lombarda fornisca indicazioni sull’organizzazione delle 
cure primarie tali da garantire un’adeguata presa in 
carico dei bisogni di salute delle persone, assicurando in 
particolare il governo:

– dei percorsi di prevenzione, diagnosi, cura e 
riabilitazione dei cittadini lombardi;

– della rete di offerta delle cure primarie e delle 
relative connessioni con gli altri livelli di assistenza.



Livelli di assistenza: Cure primarie

• Il medico di medicina generale e pediatria di famiglia rappresentano 
riferimento per assicurare il governo dei percorsi di presa in carico 
dei problemi di salute degli assistiti a cui concorrono, in una logica 
di continuità e di integrazione, i diversi professionisti e servizi 
presenti nella rete di offerta territoriale;

• I medici di medicina generale, attraverso le Aggregazioni Funzionali 
Territoriali (AFT), devono essere messi nelle condizioni 
organizzative per affrontare la complessità dei bisogni di salute dei 
cittadini, impostando i percorsi di diagnosi e cura e assicurando ai 
propri assistiti la continuità della presa in carico, erogando 
prestazioni sanitarie e socio sanitarie a bassa complessità, in 
collaborazione con i servizi specialistici territoriali e con i servizi 
socio assistenziali.



Livelli di assistenza: Cure primarie

In un sistema sanitario e sociale complesso, valorizzare il ruolo del medico di 
medicina generale/pediatra di famiglia  e delle cure primarie significa 
riconsiderare il ruolo e i reciproci rapporti tra i diversi livelli di prevenzione, 
cura e assistenza: 

• interventi di prevenzione e diagnosi precoce individuali in un rapporto di 
collaborazione e di programmazione condivisa con i servizi di prevenzione;

• interventi di diagnosi e cura territoriali riconoscono la responsabilità clinica 
in capo al medico di medicina generale/pediatra di famiglia e prevedono 
una funzione di collaborazione e consulenza da parte delle cure 
specialistiche, a cui compete la presa in carico dei casi a maggiore 
complessità. La continuità di cura è facilitata laddove si consolidano i 
rapporti tra medico di medicina generale/pediatra di famiglia e medici 
specialisti, grazie allo sviluppo di specifici sistemi di relazione;      

• per le persone con patologie croniche, in presenza di condizioni di fragilità, 
l'assistenza sanitaria non è separabile dall'assistenza socio sanitaria e 
sociale. Occorre quindi favorire la prossimità e le relazioni tra la medicina 
generale e i servizi socio sanitari e sociali. In particolare per le cure 
domiciliari



Livelli di assistenza: Cure primarie

Il governo delle cure primarie e il collegamento con la rete dei servizi 
di prevenzione, dei servizi specialistici e dei servizi sociali, sottende un 
lavoro di governance di tutti gli attori coinvolti. Condividere e 
contestualizzare i percorsi di prevenzione diagnosi cura e riabilitazione 
delle principali patologie, monitorarne e valutarne l’adozione, 
costruire sistemi di relazione tra i professionisti delle cure primarie e 
quelli delle cure specialistiche e tra assistenza territoriale e ricovero 
ospedaliero, assicurare il coinvolgimento delle cure primarie nelle 
attività di prevenzione e la collaborazione con i servizi competenti, 
favorire l’integrazione e la continuità con il sistema dei servizi socio 
sanitari e sociali, richiedono un livello di direzione delle cure 
primarie che assicuri un chiaro riferimento organizzativo nei diversi 
contesti territoriali.



Livelli di cura: Livello ospedaliero e 
specialistico

• Articolazione del complesso sistema ospedaliero per intensità e 
complessità di cura, per bacini di utenza e per volumi di attività.

• Il tema di fondo è la continuità dell’assistenza fornita ad un 
paziente che è portatore di bisogni complessi ma che ha anche 
necessità di individuare punti di riferimento certi in una rete 
articolata ma difettosa nei punti di giunzione. In un contesto 
economico caratterizzato da risorse limitate e da crescente 
difficoltà di relazione con il personale di assistenza sempre più 
caricato di responsabilità e anche vittima di un contenzioso non 
sempre giustificato, la creazione di percorsi facilitati tra ambito 
ospedaliero ed extra ospedaliero offre il vantaggio di individuare 
soluzioni appropriate e condivise che, se opportunamente gestite, 
garantiscano la effettiva presa in carico del paziente cronico a 
rischio di ospedalizzazione. 



Quadro di riferimento normativo e coerenza 
con l’assetto del SSN

• E’ opportuno esercitare una forte coerenza con il Patto della Salute, 
già siglato, soprattutto in riferimento al tema dell’organizzazione 
ospedaliera, delle cure primarie, dell’HTA e della vigilanza e  
controllo del farmaco.

• Occorre coerenza con la normativa di riferimento in merito ai criteri 
di nomina e alle responsabilità cui sono chiamate figure 
professionali che esercitano un ruolo molto delicato quale il  
direttore sanitario per i cui criteri di nomina vale quanto previsto 
dal  d.lgs 502/92; è, infatti, il direttore generale che nomina il 
direttore sanitario per garantire l’autonomia tecnico gestionale del 
direttore generale, unica nomina del potere politico - istituzionale.

• Diventa indispensabile identificare ruolo, funzioni e competenze 
del direttore sanitario.


