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1. Valutazione governance 
 

 

N° prog.  OBIETTIVI 
TRIENNIO COMUNE/AMBITO RAGGIUNGIMENTO 

(SI/NO/PARZIALE) AZIONI ATTORI 
COINVOLTI ESITO/IMPATTO PROSPETTIVE NOTE 

1 

Strutturazione 
Governance 

socio-
sanitaria 

5 Ambiti e ASL 
☺ 

 

1) Accordo di programma 
per la governance socio-
sanitaria; 2) Disciplina sul 

funzionamento degli 
organismi del Piano di 
Zona; 3)Disciplina sul 

funzionamento del tavolo 
permanente di 

consultazione del Terzo 
Settore 

5 Ambiti e 
ASL 

☺ 

 

1) Valutazione dell'effettiva 
aderenza agli obiettivi delle intese 
raggiunte; 2)Individuazione delle 

aree di 
miglioramento;3)Perfezionamento 
dello strumento del protocollo e 

dell'accordo verso forme più 
vincolanti nel rispetto degli 

impegni assunti da ciascuno degli 
Enti sottoscrittori; 4)Ridefinizione 
degli atti qualora ne sia decorso il 

termine 
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2. Valutazione obiettivi e azioni area anziani 

N° prog.  OBIETTIVI 
TRIENNIO Comune/Ambito  RAGGIUNGIMENTO 

(SI/NO/PARZIALE) 
AZIONI ATTORI  

COINVOLTI 
ESITO 

IMPATTO 
PROSPETTIVE NOTE 

1 
Integrazione 

socio-
sanitaria 

5 Ambiti e ASL ☺ 

1)Procedure operativa 
per le dimissioni 

protette dai reparti 
ospedalieri al domicilio 

per persone con 
bisogni socio-
assistenziali;2) 

Protocollo d'intesa per 
il Centro Assistenza 

Domiciliare e modello 
gestionale ed operativo 
del Centro Assistenza 

Domiciliare; 
3)Protocollo d'intesa 
con la Provincia di 

Monza e Brianza per il 
servizio di 

teleassistenza 

Asl, MMG, Comuni, 
AO pubb ed 
accreditate ☺ 

1.sviluppare il 
percorso di continuità 

ospedale 
territorio/dimissioni 

protette anche  
attraverso il supporto 

informatico 
2. Il protocollo del 
CeaD dinamico ha 

subito una evoluzione 
versus lil nuovo 
modello di EVM 

integrata. 

 

2 

Valutazione e 
presa in 
carico di 

persone ad 
alta fragilità 

sociale 

5 Ambiti e ASL ☺ 

1)Incrementare la 
capacità di risposta ai 

bisogni complessi; 
2)Rendere più ampia e 

flessibile l'offerta nel 
campo della 

domiciliarità protetta 

Asl, MMG, Comuni ☺ 

1 e 2 potenziare le 
attività integrate 
 per migliorare la 

presa in carico dei 
pazienti complessi 

1Adozione di un unico 
Protocollo operativo per il 
funzionamento delò CeAD 
dinamico, quale modello 
gestionale omogeneo; 2) 

Uniformare su tutto il 
territorio dell'ASL il modello 
organizzativo ed i criteri di 
valutazione; 3) Estendere il 
sistema informatizzato di 

gestione integrata dei dati e 
di condivisione delle 

banche dati; 4) Ampliare il 
campo di attività dei CeAD; 

5) Redndere dinamico il 
modello organizzativo 
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3. Valutazione obiettivi e azioni area disabili 
 

N° prog.  OBIETTIVI TRIENNIO COMUNE/AMBITO RAGGIUNGIMENTO 

(SI/NO/PARZIALE) 
AZIONI ATTORI COINVOLTI ESITO/IMPATTO PROSPETTIVE NOTE 

1 

CeAD e valutazioni 
orientative verso la 
rete dei servizi per 
una maggior 
integrazione tra 
sanitario e sociale 

Interambito ☺ 

Implementazione, nei 
CeAD delle equipe 
multidisciplinari per la 
valutazione integrate e 
multidimensionale 

ASL, DSS, Comuni, 
AAOO 

Condivisione 
della valutazione 

Presa in carico 
integrata 
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N° prog.  OBIETTIVI 
TRIENNIO COMUNE/AMBITO RAGGIUNGIMENTO 

(SI/NO/PARZIALE) 
AZIONI ATTORI COINVOLTI ESITO/IMPATTO PROSPETTIVE NOTE 

2 

Pacchetti orari 
dei medici 
specialisti nei 
CDD per 
mantenimento 
presidi 
specialistici in età 
adulta 

Interambito � 

Attività di un gruppo di 
lavoro per elaborare un 
Protocollo, che 
declinasse le finalità, 
destinatari e modalità di 
attivazione .Il Protocollo 
vede, al suo interno, la 
definizione, quale 
strumento operativo, di 
una Scheda di 
Comunicazione, che 
attiva una 
collaborazione tra CDD 
e MMG attraverso uno 
scambio informativo.Nel 
mese di settembre 2012 
il Protocollo Operativo è 
stato validato dai 
componenti del 
Comitato Distrettuale 
(MMG). Nella seduta 
del 28 settembre 2012 
ha ottenuto l’ 
approvazione da parte 
del Comitato Aziendale 
(MMG ASL) e il 4 
ottobre 2012 è stato 
approvato dall’ 
Assemblea dei Sindaci 
dell’ Ambito di Carate 
Brianza. 

ASL, DSS Carate, 
MMG, Comuni, CDD 

Miglioramento 
servizio offerto in 
CDD 

Rientra nelle 
attività di sistema 
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N° prog.  OBIETTIVI 
TRIENNIO COMUNE/AMBITO RAGGIUNGIMENTO 

(SI/NO/PARZIALE) 
AZIONI ATTORI COINVOLTI ESITO/IMPATTO PROSPETTIVE NOTE 

3 Piattaforma on 
line per Pediatri 
Libera Scelta, per 
individuazione 
precoce SA 

Interambito ☺ 

Annualmente si 
aggiorna una 
conveznione ASL/La 
Nostra famiglia per la 
implementazione e 
manutenzione della 
piattaforma CHAT.  

ASL, MMG, IDR, 
AAOO 

Diagnosi precoce 
Autismo 

Azione prevista 
negli indirizzi 
quadro 
sull'Autismo 
definiti dalla 
Regione con un 
gruppo tecnico 
interistituzionale   

4 

Azioni progettuali 
a sostegno della 
famiglia con 
congiunto in 
condizioni di 
fragilità 

Interambito ☺ 

DGR sulla 
sperimentazione nel 
welfare e successivi 
provvedimenti e azioni 
migliorative DGR 
3239/12; DGR 740/13; 
DGR 856/13; DGR 
392/13 ecc. 

ASL, DSS, Comuni, 
AAOO, MMG, PdF, 
Enti gestori ecc. 

Arrichimento della 
rete e interventi 
per la disabilità 
grave e gravissima 

Prosecuzione con 
azioni migliorative 
da indicazioni 
regionali 

  

5 
Ricognizione 
delle progettualità 
in atto e loro 
valorizzazione  

Interambito ☺ 

Stesura di tabelle di 
monitoraggio delle 
progettualità in atto sul 
territorio rispetto alla 
disabilità 

ASL, DSS, Comuni, 
AAOO, MMG, PdF, 
Enti gestori ecc. 

Monitoraggio 
attività in corso 

Aggiornamento 
del quadro di 
sistema legato alla 
disabilità 

  

6 
Ricerca condotta 
da un gruppo di 
scuole 

Interambito ☺ 

Diffusione del 
linguaggio ICF - 
Convegno organizzato 
dalle scuole in 
Università Bicocca anno 
2013 

ASL, UST Comuni, 
AAOO, Università 

ecc. 

Esiti del progetto 
regionale Fare rete 
2009-2011 

Sviluppo rete 
territoriale 
Autismo e 
disabilità 
grave/cronicità 
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N° prog.  OBIETTIVI 
TRIENNIO COMUNE/AMBITO RAGGIUNGIMENTO 

(SI/NO/PARZIALE) 
AZIONI ATTORI COINVOLTI ESITO/IMPATTO PROSPETTIVE NOTE 

7 
Implementare le 
azioni informative 
verso la 
popolazione 

Interambito � 

Percorsi dedicati in 
ospedale -Attuazione 
delle indicazioni della 
DG Salute in merito alla 
diffusione della 
conoscenza dei percorsi 
facilitati di accesso alle 
prestazioni in ospedale 
per le persone fragili 
anche attraverso siti 
delle tre aziende 
coinvolte, brochure, 
poster, bacheche ecc. 

ASL, AAOO, 
Comuni, Terzo 
settore, Privato 

accreditato 

Miglioramento 
dell'informazione 

Sviluppo di 
percorsi specifici 
per target 
particolari (es. 
ospiti di strutture 
di lungo 
assistenza) 

  

8 

Verifica livello di 
attuazione 
protocollo 
d'intesa condiviso 
e formalizzato 
2011-2016 

Interambito ☺ 

Definizione competenze 
enti che si occupano di 
inclusione scolastica - 
Monitoraggio annuale 
degli esiti dell'intesa con 
affondo sui dati di 
attività di UONPIA e 
UdO di riabilitazione 

ASL, AAOO, UST, 
Provincia, Comuni, 
Privato accreditato, 
Associazionismo 
Terzo settore ecc. 

Verifica su dati di 
attività dell'effettiva 
attuazione del 
protocollo 

Miglioramento 
dell'inclusione 
scolastica 
dell'alunno con 
disabilità 

  

9 
Accordi e 
convenzioni ai 
sensi dell'art 14 
D.Lgs.276/2003 

Interambito � 

Valorizzazione rete 
Cooperative tipo B - 
Svolta raccolta dati in 
merito alla attività dei 
Comuni  

ASL, Comuni 

Contributo al 
quadro della 
situazione 
dell'inserimento 
lavorativo 

Verifica utilizzo di 
uno strumento di 
inclusione sociale 
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N° prog.  OBIETTIVI 
TRIENNIO COMUNE/AMBITO RAGGIUNGIMENTO 

(SI/NO/PARZIALE) 
AZIONI ATTORI COINVOLTI ESITO/IMPATTO PROSPETTIVE NOTE 

10 
Ricomposizione 
dei punti 
informativi 

Interambito ☺ Punti informativi ASL, DSS 

Realizzazione 
punti informativi 
territoriali come da 
indicazioni 
regionali 

Servizio Unificato 
del Welfare 
(SUW) 

  

11 

Potenziamento 
Anagradis tramite 
revisione e 
specializzazione 
del data base 
esistemte 

Interambito � Banche dati 

ASL, Comuni, 
AAOO, Terzo 

settore, Privato 
accreditato, Enti 

gestori ecc. 

Arricchimento del 
data base, con dati 
riferiti a Vita 
indipendente, 
flussi RIAFAM, 
SDOFAM, SOSIA, 
CDI 

Data base che 
possa offrire 
informazioni che 
consentono una 
più efficace 
programmazione 
territoriale   

12 

Valorizzazione 
richieste su 
LR23/99 ausili 
tramite follow up 
dei progetti 
(avviato nel 2011) 

Interambito ☺ 

Sulle richieste di 
finanziamento relative 
alla LR 23/99 ausili 
tecnologicamente 
avanzati 

ASL, Medici 
specialistici 

Le risposte di 
follow up hanno 
consentito di 
valutare 
l'appropriatezza 
della richieste con 
una buona 
adesione da parte 
dei beneficiari   

Strumento di 
verifica 
dell'efficacia degli 
strumenti  

  

13 
Azione 
progettuale 
specifica 

Interambito ☺ Fruibilità trasporti per 
lavoratrici con congiunto 
disabile ASL   Consolidamento   
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4. Valutazione obiettivi e azioni area minori e fam iglia 

N° prog.  OBIETTIVI 
TRIENNIO COMUNE/AMBITO RAGGIUNGIMENTO 

(SI/NO/PARZIALE) AZIONI ATTORI COINVOLTI ESITO/IMPATTO  PROSPETTIVE NOTE 

1 Integrazione socio-
sanitaria 

interambito ☺ 

1) Adozione 
Protocollo operativo 
per il funzionamento 
dell'Equipe 
Territoriale Integrata 
Minori - marzo 2015; 
2)Protocollo d'intesa 
per la 
somministrazione 
dei farmaci a scuola; 
3)Piano zonale 
triennnale per la 
prima a infanzia; 
4)Accordi territoriale 
sulla conciliazione 
famiglia-lavoro; 5) 
Protocollo di Intesa 
Artemide: la rete 
attiva contro la 
violenza alle donne - 
nov. 2012 

1) Ambiti territoriali di 
Carate -Desio -Monza-
Seregno-Vimercate  e 
Azienda Speciale 
Consortile Offertasociale 
- AO Monza  - AO Desio 
Vimercate -ASL Monza 
e Brianza  2) Scuole-
Comuni -ASL MB - 
Pediatri di famiglia  4) 
Soggetti sottoscrittori 
Accordo di programma 
2010/2013 e 2014/2015 
5) Comuni Monza-
Brugherio-Villasanta-
Besana-Seregno-
Vimercate-Desio- 
Prefettura UTG MB - 
Provincia MB -Procura 
Repubblica di Monza - 
Polizia di Stato 
Commissariato Monza - 
ASL MB - AO Desio e 
Vimercate - AO S. 
Gerardo Monza - Ass. 
CADOM Monza -  Novo 
Millennio Soc. Coop. 
Soc. 

1) positivo 
2)positivo 4) 
positivo 
5)positivo 

1) Revisione 
protocollo ETIM 
come previsto 2) 
Mantenimento ed 
eventuale revisione 
se necessario  4) 
Rinnovo e 
ampliamento accordo 
alla scadenza e 
secondo indicazioni 
regionali 5) sviluppo 
attraverso progetto 
Diade 

1) scadenza: 
31.12.2015 ed 
eventuale 
rinnovo 
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N° prog.  OBIETTIVI 
TRIENNIO COMUNE/AMBITO RAGGIUNGIMENTO 

(SI/NO/PARZIALE) AZIONI ATTORI COINVOLTI ESITO/IMPATTO  PROSPETTIVE NOTE 

2 

Valutazione e 
presa in carico di 
famiglie 
multiproblematiche  

interambito ☺ 

1)Uniformare su 
tutto il territorio 
dell'ASL il modello 
organizzativo ed i 
criteri di valutazione 
integrati; 2)Adozione 
di modulistica 
condivisa a livello 
sovra-ambito per le 
segnalazioni e la 
definizione dei piani 
individualizzati   

1) Ambiti territoriali di 
Carate -Desio -Monza-
Seregno-Vimercate  e 
Azienda Speciale 
Consortile Offertasociale 
- AO Monza  - AO Desio 
Vimercate -ASL Monza 
e Brianza 2) Ambiti 
territoriali di Carate -
Desio -Monza-Seregno-
Vimercate  e Azienda 
Speciale Consortile 
Offertasociale - AO 
Monza  - AO Desio 
Vimercate -ASL Monza 
e Brianza 

1) positivo 
2)positivo 

1) monitoraggio 
attività 2) valutazione 
utilizzo modulistica 
ed eventuale 
revisione se 
necessario 
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5. Valutazione obiettivi e azioni area vulnerabilit à sociale 
 

N° prog.  OBIETTIVI 
TRIENNIO COMUNE/AMBITO RAGGIUNGIMENTO 

(SI/NO/PARZIALE) AZIONI ATTORI COINVOLTI  ESITO/IMPATTO PROSPETTIVE NOTE 

1 
Integrazione 

socio-
sanitaria 

Interambito ☺ 

1) Protocollo operativo 
sull'assistenza 

ospedaliera ai malati 
di AIDS-AEMA; 

2)Accordo di 
collaborazione 

Carcere; 3)Protocollo 
d'intesa per la 

costituzione del 
"Tavolo Giustizia”della 
Provincia di Monza e 
Brianza; 4)Protocollo 

di intesa per 
l'istituzione di 

Volontaria 
giurisdizione; 5)Intesa 
per l'integrazione delle 
azioni contro la crisi e 

per la salvaguardia 
dell'occupazione 

ASL, Comuni, 
Tribunale, Terzo 

Settore, Provincia, 
Casa Circondariale 

E' stato implementato 
il sistema degli 

sportelli di prossimità 
per la volontaria 

giurisdizione. Sono 
stati sviluppati nel 
triennio i progetti a 

favore delle persone 
sottoposte a misure 
limitative della libertà 
personale. Sono state 

avviate iniziative di 
confronto sul tema 

lavoro 

Consolidamento 
iniziative a 

favore dei target 
degli adulti fragili 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


