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PPNNRRRR  ee  SSSSRR::  ssttaattoo ddeellll’’aarrttee nneellllaa PPrroovviinncciiaa ddii BBeerrggaammoo

PPiiaanniiffiiccaazziioonnee  ssttrruuttttuurree    → aavvvviioo    ppeerriiooddoo  22002222-- 22002244
LL..RR.. 2222//22002211__  DDGGRR  55337733  ddeell  1111//1100//22002211  __  DDGGRR  55772233  ddeell  1155//1122//22002211__  DDGGRR  66008800  ddeell  0077//0033//22002222

SSttaannddaarrdd  ddii  pprrooggrraammmmaazziioonnee  iinn  rreeggiioonnee  LLoommbbaarrddiiaa::

Ø 1 Casa di Comunità (CdC) ogni 50.000 abitanti → 118877
Ø 1 Ospedali di Comunità (OdC) ogni 150.000 abitanti → 6600
Ø 1 Centrali Operative Territoriali (COT) ogni 100.000 abitanti → 110011

LLaa  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  iinn  AATTSS  BBeerrggaammoo::  

Ø 2211 Case di Comunità → 13 avvio nel 2022
Ø 66 Ospedali di comunità → 1 avvio nel 2022
Ø 1122 Centrali Operative Territoriali

PPooppoollaazziioonnee  ccoommpplleessssiivvaa  : 11..220000..000000 abitanti
SSttrruuttttuurree  SSaanniittaarriiee  PPuubbbblliicchhee:  AASSSSTT  PPGG  2233  (2 Distretti), AASSSSTT  BBGG  EESSTT  (3 Distretti), AASSSSTT  BBGG  OOVVEESSTT  (4 Distretti)
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CCoommee  AATTSS  ssoossttiieennee  iill  PPNNRRRR  ((11))

Ø Valutando la ccooeerreennzzaa ttrraa bbiissooggnnoo ee  ooffffeerrttaa e 
Condivisione Strategica (su Bundle prestazioni/target 
popolazione)

Ø MMaappppaarree ee  ssuuppppoorrttaarree iinntteerraazziioonnee – UdO (RSA, RSD, 
CDI, CDD, …) e disponibiltà risorse critiche (pazienti
orfani, Farmacia dei Servizi)

Ø SSoosstteenneerree iill ddiiaallooggoo e la Valorizzazione delle Realtà
Territoriali

Ø Valorizzare il Patrimonio Informativo in Cooperazione
con la Comuntà Scientifica e di Governance e nel
confronto con le Comunità di Pratica
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Ø RRiicceerrccaa PPAARRTTNNEERR  ppeerr  SSttuuddii BBeesstt  PPrraaccttiicceess  (AGENAS EU4Health, PROMIS - NHS-UK, 
Forum Risk Arezzo, Laboratorio Sanità 20/30) e sviluppo di Modelli Informativi
(Armonizzazione Dati – Progetto EU- EHDEN)

Ø Valorizzazione ccoo--pprrooggeettttaazziioonnee ddeeii sseerrvviizzii (eennttii tteerrzzoo sseettttoorree ee  aassssoocciiaazziioonnii ddii
vvoolloonnttaarriiaattoo/Ordini professionali/CdRS/ASST - firma lettera di intenti aprile 2022)

Ø SSppeerriimmeennttaazziioonnee mmooddeellllii IInnnnoovvaattiivvii ddii iinntteeggrraazziioonnee ((IIFFeeCC--UUSSCCAA--AA..SS..-- MMMMGG,,  
NNeettwwoorrkk  ddii FFrraaggiilliittàà,,  CCOOVVIIDD  HHOOTTEELL  IInntteeggrraattii MMMMGG,,……..))  ppeerr  llaa  pprreessaa iinn  ccaarriiccoo ddii
fabbisogni composti sanitari e socioassistenziali di bassa intensità

ØSSoosstteeggnnoo aallll’’aacccceessssoo aallllee ccuurree  pprriimmaarriiee -- MMMMGG  rriissoorrssee ccrriittiicchhee→pprrooggeettttoo
aammbbuullaattoorrii aappeerrttii

CCoommee  AATTSS  ssoossttiieennee  iill  PPNNRRRR  ((22))
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PPoossssiibbiillii  nnuuoovvii  mmooddeellllii  ddii  pprroocceessssoo::  
iill  PPrrooggeettttoo  AAmmbbuullaattoorrii  DDiiffffuussii  

Situazione MMG: dato della Provincia di Bergamo al 1 settembre 2022

MMMMGG  pprreesseennttii (titolari + provvisori) 559944

SSaallddoo  22002222  MMMMGG  (inseriti – cessati) --1111  (55 – 66)

PPaazziieennttii  sseennzzaa  mmeeddiiccoo  pprroovviinncciiaa  ddii  BBeerrggaammoo: 1188..995522  
ASST HPG23: 3.306 assistiti (17%)
ASST Bergamo Est: 4.162 assistiti (22%)
ASST Bergamo Ovest: 11.484 assistiti (61%)

PPrroossssiimmee  cceessssaazziioonnii  22002222  comunicate 1122 MMG (assistiti 1188..229977)
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Tasso pazienti orfani per 
comune; localizzazione di 

MMG e farmacie aderenti al 
progetto CAD diffusa

ü Adesione MMG
→→  112288  ((2222%%))

üAdesione delle farmacie
→→  224466  ((7755%%))
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Strumenti e Processo Attivati: 
Prenotazioni su Agende MMG per “Pazienti Senza MMG 
CAD Diffusa”

3) IL CITTADINO
CHIEDE ALLA
FARMACIA DI
POTER PRENOTARE
UNA “VISITA
GENERICA” :

§ VISITA GENERICA
§ PRESCRIZIONE
FARMACO

§PRESCRIZIONE
SPECIALISTICA

§CERTIFICATI
MEDICI
(MALATTIA,
BUONA SALUTE,…)

2) LE FARMACIE PRECONFIGURATE
(TUTTE) ACCEDONO AD AdhDOC E
POSSONO IMMEDIATAMENTE
RICERCARE AGENDE DI
DISPONIBILITA’

4) LA FARMACIA 
PRENOTA IL 
SERVIZIO SU 
AGENDE 
DISPONIBILI E 
STAMPA 
PROMEMORIA PER 
IL CITTADINO

6) ATS COORDINA AGENDE E
FARMACIE, MONITORA
PRENOTAZIONI E SATURAZIONE
AGENDE, SUPPORTA MMG PER
CREAZIONE AGENDE.

1) MMG ESPONGONO 
AGENDE DISPONIBILITA’ PER 
“VISITA GENERICA” 

5) OGNI SERA IL MMG 
RICEVE NOTIFICA DELLE 
PRENOTAZIONI SU SUE 
AGENDE

7), 8) IL MMG
RENDICONTA LE ATTIVITA’
L.P. SVOLTE.
MENSILMENTE IL MMG
SCARICA LA DISTINTA DI
ATTIVITA’ RENDICONTATE
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Next steps
ØPrenotazione presso i PUA delle CdC e da 

parte dei nuclei IFeC IN ATTIVAZIONE

Ø Ingaggio medici afferenti alle CdC
Ø Interoperabilità con anagrafica assistiti ARIA 
ØPotenziamento sistema con APP per il 

cittadino per la prenotazione diretta DA 
DICEMBRE

ØAttivazione televisite almeno per rinnovi 
prescrizioni (dopo una prima visita “CAD” in 
presenza)



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


