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INTRODUZIONE

La Legge 23/2015 afferma che la programmazione, la gestione e 
l’organizzazione del Sistema Sociosanitario Lombardo (SSL) si 
debbano orientare alla “presa in carico della persona nel suo 
complesso”.
Il medesimo provvedimento legislativo introduce i Presidi Socio 
Sanitari Territoriali (di seguito PreSST) e, all’Art. 7 comma 16, 
definisce i PreSST quale
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“modalità organizzativa di riferimento con lo scopo di integrare le 
attività e le prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario e 
sociale e concorrono alla presa in carico della persona e delle 
fragilità”.



L’ ATS della Brianza ha definito, con atto deliberativo del 
Direttore Generale n. 443 del 28/07/2016 avente per 
oggetto «Delibera quadro per l’individuazione di linee di 
indirizzo per l’attivazione dei PreSST sul territorio dell’ATS 
della Brianza», tre tipologie di modelli organizzativi di 
PreSST:

1.PreSST di Comunità: Orientamento dell’utenza, 
promozione della salute
2.PreSST Territoriale: Utenti cronici non complessi
3.PreSST per Patologia e/o Complessità: Utenti 
cronici complessi/fragili
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ANALISI DEL TERRITORIO

• IL TERRITORIO DI RIFERIMENTO
Il Comune di Muggiò è uno dei sette Comuni dell’Ambito 

territoriale di Desio, che insieme all’Ambito territoriale di 
Monza, costituisce il Distretto di Monza. 

L’Area distrettuale di Monza dell’ATS della Brianza è 
costituita dai Distretti di Monza (Ambiti di Desio e 
Monza) e di Vimercate (Ambiti di Carate, Seregno e 
Vimercate).
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La popolazione residente nell’Area distrettuale di Monza (anno 2017) è pari a 
866.076 persone, così suddivise nei cinque Ambiti territoriali:

Tabella 1 – Popolazione Area Distrettuale di Monza 
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• DEMOGRAFIA ED EPIDEMIOLOGIA DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE 
DI MUGGIO’

Tabella 2 – Indicatori demografici e indice di vecchiaia (anno 2016)

(*) 75+
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DALLA 
FRAMMENTAZIONE

 ALL’UNIONE

DALLA 
FRAMMENTAZIONE

 ALL’UNIONE

Creare un PreSST, non 
necessariamente collegato a una 
struttura fisica, che faciliti il 
passaggio ad una logica di 
comunità

Comprendere che la soddisfazione 
del bisogno del singolo 
rappresenta un vantaggio per 
l’intera comunità

Promuovere l’integrazione degli 
interventi sanitari sociosanitari e 
sociali sull’individuo

Mutuare in un unico PreSST le 
tante progettualità sviluppate in 
diversi territori.

8



9

Obiettivi a tendere 
 Costituire una rete di “sentinelle” che rilevano criticità e bisogni e 

trasmettono informazioni e indicazioni alla rete in grado di valutare i 
bisogni e attivare le soluzioni,  attraverso:

•  Le forme associative della medicina generale 
•   L’ASST di Monza (infermiere di comunità)
•  l’accesso diretto ai vari punti della rete da parte del cittadino, con 

particolare attenzione a quello cronico/fragile, quali ad es. call center, 
oppure front-office presso sedi di Associazioni di volontariato;

•  gli enti erogatori sanitari-sociosanitari e sociali che devono garantire un 
canale di accesso preferenziale e tempestivo per le prestazioni richieste 
all’interno di questo progetto

•  le associazioni muggioresi che già garantiscono il centralino sociale e il 
trasporto sociale per visite e terapie ambulatoriali degli anziani; 

•  La società Multiservizi di Muggiò che garantisce la consegna dei pasti a 
domicilio, per l’effettuazione del trasporto farmaci in collaborazione con 
le farmacie.

•  Le farmacie che intendono sviluppare il loro ruolo nel territorio anche 
attraverso l’integrazione con gli altri nodi della rete all’interno di un 
orizzonte di sussidiarietà, e con l’erogazione di servizi.
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Assicurare per ogni paziente una adeguata valutazione dei bisogni che 
tenga conto di tutte le aree di bisogno, sia sanitario che sociale;   

Definire con il sistema della specialistica modalità di consultazione e 
percorsi per l’accesso al secondo livello, assicurando con l’ASST la 
semplificazione nell’accesso alla fornitura di protesi e ausili

Impostare/condividere protocolli di collaborazione con MMG, PDF e 
specialistica per la gestione del follow-up delle patologie croniche anche 
attraverso il ricorso alla telemedicina anche domiciliare 

Garantire erogazione di attività di specialistica ambulatoriale presso il 
poliambulatorio di via Ricostruzione 

Attuare percorsi con le unità di offerta socio assistenziali, secondo i 
protocolli esistenti ed anche attraverso ulteriori modalità sperimentali

Realizzare la piena integrazione con l’area sociale di competenza del 
comune per la gestione dei soggetti fragili a rischio utilizzando come 
riferimento le Linee Guida sulla Valutazione Multidimensionale già 
condivise tra ATS-ASST-Ambiti Comunali

Sperimentare modalità organizzative centrate sul MMG e la società di 
servizi al fine di erogare prestazioni presso lo studio del medico e/o al 
domicilio
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Il principio alla base del progetto è quello di riuscire a mantenere 
l’anziano fragile al proprio domicilio creando una rete di interventi, 
diretti e indiretti, di tutele che consentano di allontanare il più in là 

possibile nel tempo il ricovero in strutture sanitarie o socio sanitarie.

Dal prendersi cura al 
ritardare la cura….



LA POPOLAZIONE FRAGILE
La popolazione (≥ 75 aa) residente nel Comune di Muggiò al 01/01/2017 
è di 2.606 persone, con una leggera prevalenza del genere femminile (M 
42,6% vs F 57,4%). 
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805 persone (31% circa), di cui 63 conosciute dai 
Serv. Sociali del Comune, della popolazione 
fragile mostra un contatto significativo con la rete 
dei servizi (dato rilevato dall’ Anagrafe della 
Fragilità).

In una prima fase progettuale la popolazione cui fare 
riferimento viene ristretta a quella che vive sola e non è 

inserita in percorsi di assistenza. 



TARGET DI RIFERIMENTO
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Persone con età ≥ 75 anni  che vivono soli senza altri familiari (884)  

ESCLUSI  i soggetti interessati dai servizi seguenti:

 Cure Domiciliari (ADI)

 Misure regionali B1, RSA Aperta, B2

 Frequenza Centri Diurni Integrati

 Servizio Assistenza Domiciliare

 Ricovero in RSA

 TOTALE (stima soggetti da escludere) 75
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Il target così come definito 
corrisponde a circa 809 assistiti, 
sui quali si concentrerà l’analisi 
di dettaglio volta a definire il 
primo data base per l’invio delle 
comunicazioni.



I SOGGETTI DELLA RETE

Costituzione di un sistema di monitoraggio/supporto 
proattivo unitamente ad una rete di sentinelle che 

rilevano e trasmettono informazioni e indicazioni e ad 
una rete di erogatori sanitari e non che si preoccupano 

di risolvere i bisogni individuati.

MEDICI DI MEDICINA 
GENERALE

INFERMIERE DI 
COMUNITA’

ASSISTENTE SOCIALE

ENTI EROGATORI 
SANITARI, SOCIOSANITARI, 

SOCIALI

AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE

ASSOCIAZIONI DEL 
TERZO SETTORE

FARMACIE
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Responsabili della sorveglianza:

•infermiere che monitora i parametri di salute, conversa con 
gli anziani per valutare le condizioni di vita e la compliance 
alle terapie, riferisce al MMG per la valutazione degli 
interventi – piano personalizzato;

•assistente sociale che, oltre alla sorveglianza domiciliare 
pianificata con l’infermiere di famiglia, provvede ad attivare i 
servizi sociali del comune per gli interventi ritenuti necessari.



Aspetti di maggior rilevanza cui rivolgere attenzione alla 
base della sorveglianza proattiva, sono rappresentati da:
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Aderenza Terapeutica

Monitoraggio parametri vitali

Educazione sanitaria/Stili di vita

Rete sociale/condizione abitativa

          Prevenzione cadute


