
 
 

DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE 

Governo clinico 2020 al tempo del COVID-19 

 

Premessa 

Il contrasto alla diffusione dell’epidemia COVID-19 ha visto un affronto via via sempre più 

strutturato, nel quale atteso il ruolo centrale dei Dipartimenti di Igiene e Prevenzione Sanitaria per 

competenza istituzionale si è progressivamente affiancata la rete dei medici di medicina generale e 

dei pediatri di famiglia per la segnalazione di casi sospetti di malattia e di loro contatti. 

Questa attività è stata percorsa sin dall’inizio da buona parte dei medici di questa ATS,  il che ha 

consentito a quest’ultima  di avere un quadro complessivo relativamente preciso della situazione sul 

territorio di competenza.  

Nell’evoluzione della pandemia e con le conoscenze ad oggi consolidate risulta verosimile 

ipotizzare un impegno delle cure primarie nel periodo autunnale in concomitanza con la diffusione 

del virus influenzale, dove secondo le attuali conoscenze potremmo ancora assistere a “casi di 

ritorno” che rischierebbe di sovrapporsi ai casi di influenza.  

Il fenomeno potrebbe essere ancora più evidente nella popolazione che stagionalmente meno ricorre 

all’immunizzazione contro il virus influenzale. 

Se una fascia ampia della popolazione risultasse vaccinata, lo stress sul sistema sanitario sarebbe 

certamente inferiore essendo possibile una diminuzione delle complicanze che richiedono il ricorso 

alle strutture di ricovero e cura. 

Uno strumento individuato per rafforzare questa impostazione risulta essere il governo clinico. 

La circolare regionale indica che le risorse del governo clinico per l’anno in corso siano riversate 

sul contrasto alla diffusione dell’epidemia, quale progettualità a valere per l’anno 2020 (come 

peraltro comunicato alle OO.SS. di categoria nella riunione in videoconferenza del Comitato 

Regionale del 25/03 u.s).  

 

Obiettivo generale 

Contrastare la diffusione dell’epidemia Covid-19, attraverso : 
 

1. una tempestiva intercettazione dei casi sospetti di malattia sul territorio, con individuazione 

dei relativi contatti asintomatici/sintomatici, anche al fine di riconoscere l’eventuale 

insorgenza di nuovi focolai di malattia  

2. un’ attenta attività di sorveglianza sui pazienti posti in isolamento domiciliare   

3. assicurare capillarità nell’offerta della vaccinazione sul territorio di ATS  

 



Governo clinico 2020 al tempo del COVID-19 

INTEGRAZIONI - LUGLIO 2020 

 

PREMESSA 

Sulla scorta delle indicazioni della circolare ministeriale del 4 giugno 2020 relativamente alla prossima 

stagione influenzale 2020/2021, e visto che non è possibile escludere una co-circolazione di virus influenzali 

e SARS-CoV-2, si evidenzia l’importanza della vaccinazione antinfluenzale per semplificare la diagnosi e la 

gestione dei casi sospetti di SARS-CoV-2 oltre che, come aspetto non secondario, contribuire come sempre 

a ridurre nei soggetti fragili le complicanze da influenza. Regione ed ATS ha individuato alcuni obiettivi a 

partire dalla categoria degli anziani (copertura del 75%) ; questo porta con sé ulteriori elementi di 

complicazione organizzativa dovendo altresì rispettare le misure di contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2. 

ATS ha individuato nei MMG i soggetti che possono garantire la copertura degli over 65 (per i quali si 

assicura la disponibilità dei vaccini atti ad assicurare la copertura dell’obiettivo. 

IL PROGETTO: INTEGRAZIONI 

1) facendo seguito a quanto previsto per il governo clinico dell’anno 2020 e nello specifico per la parte 
denominata “Attività 2. Periodo di attività della campagna di vaccinazione antinfluenzale 
stagionale” (peso 50) si reputa che essendo intercorsi elementi di novità, tra i quali la circolare 
ministeriale sopraindicata e le conseguenti indicazioni regionali , importante riprecisare alcuni 
elementi come di seguito esplicitati: 
 

- Riconfermare la scelta territoriale nei confronti dei medici di medicina generale per 
l’immunizzazione della popolazione ultra sessantacinquenne nella misura massima 
complessivamente  del 75% della popolazione target. 

- Assicurare la disponibilità (ancora da definire in termini quantitativi e di indicazioni rispetto alla 
tipologia di pazienti) di dosi per i pazienti cronici in condivisione con ASST che ha la responsabilità 
ancorchè non unica della copertura di questa fascia di popolazione.  

- Invitare i medici di medicina generale e il personale di studio e l’infermiere all’immunizzazione 
contro il virus influenzale.  

- Rendere possibile per favorire il raggiungimento degli obiettivi da parte dei medici aderenti la 
vaccinazione anche degli assistiti dei medici che non aderiscono alla campagna vaccinale 
appartenenti alla stessa associazione o allo stesso ambito territoriale previa autorizzazione del 
medico non aderente e nel rispetto del codice deontologico e del rapporto di fiducia 

- Nel caso di carenza di medici dell’ambito disponibili alla vaccinazione, rendere possibile l’utilizzo di 
medici incaricati;  
 

2) A fronte di queste indicazioni si riconferma  
 

- l’impegno di ATS e dei Comuni per il reperimento di adeguati spazi per la somministrazione 
- la possibilità previa verifica del numero di pazienti eleggibili e degli spazi messi a disposizionedi 

vaccinare nei propri studi al di fuori degli orari di ambulatorio 
- la verifica di fattibilità in relazione al luogo di svolgimento della possibilità di smaltimento dei rifiuti  

 
3) Dal punto di vista economico si concordano le seguenti indicazioni 
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ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE PER LA MEDICINA GENERALE  
TRA L’ ATS DELLA BRIANZA E LE OO.SS. MEDICHE PER LA MEDICINA GENERALE  

ANNO 2020 
 

in applicazione della preintesa sull’AIR MMG per l’anno 2020, recepito con 
DGR n. XI/3478 del 05/08/2020 

 
 
 
PRESO ATTO che: 

- le AA.TT.SS. devono sottoscrivere Accordi a livello Aziendale sulla base delle linee di 
indirizzo individuate a livello regionale con le OO.SS. di categoria a seguito della stipula 
della preintesa dell’AIR; 

- gli effetti economici di tali nuovi accordi decorrono dalla data di sottoscrizione degli stessi; 
- per i MMG, le quote relative alle RAR vengono riconosciute alla ATS in base alla 

popolazione assistita al mese di novembre 2019. 
 
RICHIAMATA la DGR n. XI/3478 del 05/08/2020, relativa all’approvazione della preintesa dell’A.I.R. 
MMG – anno 2020, che proroga la parte economica e normativa dell’AIR in essere, con le 
modifiche e integrazioni richiamate nell’atto; 
 
OSSERVATO che la preintesa prevede che ATS dovrà stipulare un accordo integrativo aziendale, 
individuando le attività che intendono assicurare con la quota RAR di 0,81€ ad Assistito, 
dettagliando la ripartizione dei costo per tipologia di attività; 
 
SPECIFICATO che, per “tipologia di attività” si intendono i livelli di costo attualmente in essere 
delle forme associative (medicina di rete e medicina di gruppo) e del personale (collaboratore di 
studio/infermiere) attivate ai sensi dell’accordo stipulato in data 06/12/2012, approvato con 
D.G.R. n° XI/4562 del 19/12/2012 così come integrate dalle risorse aggiuntive con l’accordo del 
2/05/2019 approvato con D.G.R. n° XI/1591 del 07/05/2019; 
 
VISTO il Decreto n. 692 del 29/01/2020, con cui sono state trasmesse le tabelle di dettaglio riferite 
al finanziamento per l’esercizio 2020, è stato anche segnalato l’ammontare delle RAR 2020 per la 
Medicina Generale, pari a complessivi €  844.778,00  (compreso ENPAM), stabilite in base al 
numero di assistiti al mese di novembre 2019;  
 
CONSIDERATO che l’A.I.R. dell’anno 2019 aveva previsto un’ulteriore integrazione per le richieste 
di indennità per assunzione di personale di studio quantificate in € 313.950,00 (compreso 
ENPAM), cifra assegnata a valere per il 2020 da utilizzare per le forme associative e il personale di 
studio di cui all’A.I.R. 2019; 
 
DATO ATTO che la preintesa A.I.R. 2020 mette a disposizioni ulteriori risorse regionali pari a 
complessivi € 1.500.000,00  (oneri compresi), da impegnare per il riconoscimento di personale 
infermieristico/personale di studio a cui aggiungere ulteriori risorse, pari a complessivi € 
1.500.000, 00 (oneri compresi) a seguito dell’emanazione del DL n° 34/2020 come convertito dalla 
L. n° 77 del 17/07/2020, per il riconoscimento di personale infermieristico e che le AA.TT.SS. 
dovranno chiedere ai MMG una manifestazione di interesse e relativa tempistica per l’acquisizione 
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dell’infermiere e del personale di studio, comunicando poi i dati a DG Welfare secondo le 
indicazioni degli  Uffici regionali; 
 
RILEVATO che l’A.I.R. 2015 prorogava le disposizioni contenute nell’A.I.R. siglato il 16/12/2013 
(approvato con D.G.R. n° X/1212 del 10/01/2014) e che pertanto anche per l’anno 2020 verrà 
mantenuta l’assegnazione alle ASL (ora ATS) aggiuntiva rispetto al Fondo RAR, per:  
 

- Quote relative all’adesione al fondo di qualificazione dell’offerta (quota A e Quota B) già 
previste dall’A.I.R. 2007 approvato con D.G.R. n° VIII/4723 del 16/3/2007 e  confermate dai 
successivi Accordi Regionali; 

- Quote relative all’adesione ai progetti di incremento dell’orario del   personale di studio e 
di incremento dell’orario di studio così come definiti dai punti 5 e 6 dell’A.I.R. del 
29/5/2009, approvato con DGR n° 9788 dell’08/07/2009 e confermate dai successivi 
Accordi Regionali; 

 
OSSERVATO che non è attualmente stabilito da Regione Lombardia l’ammontare, per singola 
Agenzia, delle ulteriori risorse regionali aggiuntive (€ 1.500.000,00 e € 1.500.000,00) previste 
nell’AIR anno 2020 - derivante da una valutazione delle manifestazioni di interesse delle varie 
AA.TT.S.S  - e che non è perciò possibile determinare la quota complessiva aziendale di risorse 
aggiuntive regionali a valere per l’anno 2020; 
 
CONSIDERATO che si è già provveduto a definire  un progetto di Governo Clinico in merito 
all’organizzazione della campagna per l’immunizzazione contro il virus influenzale. 
 
CONSIDERATO altresì che l’A.I.A. a valere per l’anno 2018 aveva già provveduto a definire le 
priorità per il riconoscimento del personale e delle forme associativa; 
 
ATTESO che il turn over dei medici di medicina generale ha reso possibile il riconoscimento 
economico delle forme associative già in essere con i criteri sopra ricordati; 
 
DATO ATTO che si è provveduto a dare seguito alle previsioni regionali richiedendo ai medici di 
medicina generale la manifestazione di interesse per l’acquisizione di nuovo personale 
infermieristico/personale di studio; 
 
ATTESO che la scadenza regionale e le successive risultanze sono posposte rispetto alla sigla 
dell’A.I.A. e che quindi non risulta possibile quantificare la quota parte delle risorse regionali per il 
personale di studio  e l’infermiere; 
 
CONDIVISO che le priorità rispetto alle manifestazioni di interesse risultano in linea generale 
essere lo sviluppo organizzativo delle forme associative e, a parità, l’ordine cronologico; 
 
PRECISATO che l’A.I.A., definito e sottoscritto con le OO.SS di categoria, deve indicare oltre alle 
attività che saranno assicurate, anche le somme della quota complessiva aziendale di RAR 
destinate alle singole voci; 
 
PRESO ATTO che il presente A.I.A. definisce dei volumi di risorse per tipologia di forma associativa 
e/o personale di studio/infermiere e all’interno di questi volumi, le somme eventualmente resesi 
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disponibili nel tempo a causa delle cessazioni dei medici, possono essere utilizzate per il 
riconoscimento della medesima tipologia di forma associativa e/o personale;  
 
RILEVATO che l’Organizzazione Sindacale “Intesa Sindacale” non procedeva alla sottoscrizione 
della preintesa all’A.I.R.; 
 
RICONOSCIUTO che la precedente indicazione è al netto di eventuali assegnazioni dovessero 
intercorrere nei prossimi A.I.R. e/o nel prossimo A.C.N. 
 
 

 
LE PARTI CONCORDANO 

 
1. di garantire, per il corrente anno, un volume di costo per le varie forme associative 

/personale (comprensivo della quota di ACN e delle integrazioni delle RAR) così come 
determinato 
 
Tipologia     Risorse complessive anno 2020 (oneri inclusi) 
 

- MEDICINA DI RETE     Euro 2.285.818 
- MEDICINA DI GRUPPO    Euro 3.004.692 
- COLLABORATORE DI STUDIO    Euro 1.903.814 
- INFERMIERE      Euro 1.601.149 

 
 

2. di prendere atto le predette risorse storicizzano i costi delle varie tipologie assicurando 
l’assolvimento delle richieste di medicina di gruppo e personale (come peraltro già indicato 
nell’AIA 2018) ricomprendendo l’assegnazione delle RAR nella quota di € 0.817assistitto e 
le risorse emergenti da quanto previsto dall’AIR 2019; 
 

3. di prendere atto che per quanto riguarda i volumi del personale di studio e dell’infermiere, 
questi ultimi saranno incrementati con le assegnazioni conseguenti all’A.I.R. 2020 e 
discendenti dalle manifestazioni di interesse di cui in premessa; 
 

4. di prendere atto altresì che le somme eventualmente resesi disponibili nel tempo a causa 
delle cessazioni dei medici all’interno dei volumi di risorse per tipologia di forma 
associativa e/o personale di studio/infermiere, possono essere utilizzate per il 
riconoscimento della medesima tipologia di forma associativa e/o personale;  
 

5. di ratificare gli accordi già intercorsi rispetto al governo clinico e alla partecipazione alla 
campagna vaccinale contro l’influenza laddove in aggiunta alla quota di governo clinico 
assegnata pari a € 3.08/assistito e quantificata in € 3.568.641,00    (oneri compresi) sono 
state impegnate anche risorse derivante dai residui del progetti di governo clinico a valere 
negli anni precedenti (documenti allegati quale parti integranti il presente accordo) pari a € 
650.000 (oneri esclusi); questo in quanto si è ritenuto che vista la strategicità della 
campagna vaccinale il compenso sia riequilibrato in € 3000/massimalista 
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6. di verificare, sulla scorta delle esperienze in atto, l’attivazione di servizi di sorveglianza 
domiciliare multi- professionale rivolti ai soggetti fragili da parte delle forme associative. In 
relazione ai livelli di partecipazioni è prevista l’istituzione di un fondo che si alimenterà con 
le risorse non utilizzate per l’ADP e una quota pari a € 22.000,00 ( oneri esclusi). Si allega 
una bozza del progetto che costituirà la base per la richiesta di manifestazione di interesse; 
 

7. di attivare un fondo con le quote dei residui del governo clinico pari a € 350.000,00   (oneri 
esclusi) per sostenere lo sviluppo organizzativo della medicina generale con particolare 
riferimento al personale (collaboratori ed infermieri) riconoscendo agli incaricati provvisori 
e temporanei un contributo per singola tipologia di personale da erogare nel caso i predetti 
incaricati appartengano a forme associative che hanno già attiva questa opzione. Il 
contributo viene determinato indicativamente in € 2.500,00 anno per i medici che hanno 
più di 1.000 assistiti e € 1.500,00 per livelli di assistiti inferiori. Il riconoscimento avverrà 
previa presentazione dei costi sostenuti. Compito del Comitato Aziendale è la verifica entro 
dicembre dell’iniziativa e la definizione per il 2021 delle risorse da utilizzare; 
 

8. in relazione alla campagna vaccinale si riconoscono altresì le risorse legate all’inoculo. Per 
quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti, laddove la somministrazione avvenga presso 
l’ambulatorio, si mette a disposizione un fondo pari a € 50.000,00 (oneri inclusi) 
derivante dagli avanzi degli esercizi precedenti. 
 

9. Resta inteso che, con il Comitato Aziendale, entro il mese di marzo 2021 si verificheranno i 
costi sostenuti con le risorse legate ai residui del governo clinico. Quanto non speso 
costituirà un fondo da utilizzare nell’anno 2021. 
 

10. Per quanto riguarda i centri di riferimento territoriali nel mese di settembre si provvederà 
ad una verifica delle aggregazioni territoriali ed entro il mese di ottobre in sede di Comitato 
Aziendale si definiranno delle indicazioni per lo svolgimento dell’attività 
 

11. Di quanto emergerà in sede di CRT sarà informato il Comitato per eventuali valutazioni. 
 

12. Quanto non previsto dal presente accordo sarà oggetto di definizione ulteriore da parte del 
Comitato anche con ulteriori accordi specifici. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

  
Monza, ___2020 

 
 
ATS Brianza      __________________________________ 
 
F.I.M.M.G.      __________________________________ 
 
S.N.A.M.I.      __________________________________ 
 
S.M.I.       __________________________________ 

 
 
 

  
 
 
 
 

Allegato 1: 
Governo clinico 2020 al tempo del COVID-19 
Allegato 2. 
Bozza progetto “ Sorveglianza domiciliare multi- professionale” 
 
 
 
 



- la valorizzazione dell’inoculo nella misura di quanto previsto dall’allegato D dell’A.C.N. e pari a € 
6.80 (oneri compresi) 

- La definizione di un livello obiettivo con il quale remunerare con una modalità incentivante  i medici 
di medicina generale che dovessero raggiungere il predetto livello di copertura 

- Un incremento pari a € 2700/massimalista (oneri esclusi) o frazioni in caso di medico non 
massimalista 

- Il monte economico viene assicurato con il 50% del governo clinico di cui al precedente accordo  e 
la restante parte con i residui del governo clinico 
 

4) Sul  versante dell’operatività 
 

- trattandosi di attività vaccinale estemporanea la dotazione di farmaci/strumenti per la gestione di 
eventuali reazioni avverse può limitarsi ad adrenalina, cortisonico ed eventualmente AMBU, oltre 
ad un telefono per chiamare il 112 in caso di reazione allergica grave 

- di istituire un gruppo di lavoro con tre componenti del comitato aziendale che supporti il 
dipartimento delle cure primarie nelle varie fasi dell’organizzazione della campagna 
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Obiettivi specifici 

1. Segnalazione dei casi sospetti di malattia secondo il modello organizzativo definito in 

relazione alla evoluzione dell’epidemia in atto e con la strumentazione a supporto indicata 

(oggi sMAINF) . L’ATS si impegna affinchè l’esito del tampone sia conosciuto dal MMG in 

tempi ragionevoli anche ai fini del buon esito delle attività messe in campo dal medico 

curante .  

2. Monitoraggio dei soggetti posti in isolamento domiciliare  

3. Adesione alla campagna  di vaccinazione antinfluenzale stagionale 

Il progetto si articola in 2 (due) attività che danno misura della funzione della medicina generale. 

 

 

ATTIVITÀ  1. :  periodo di attività a partire dal mese di Marzo 2020 
 

Descrizione: segnalazione, al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, dei casi sospetti di 

malattia COVD-19 e dei loro contatti.  
 

Indicatore di raggiungimento dell’attività: il raggiungimento del risultato è dato dalla 

rilevazione, a cura del Dipartimento Cure Primarie, delle segnalazioni dirette e puntuali effettuate 

dal MMG, dagli inizi dell'epidemia, all’indirizzo mail coronadips@ats-brianza.it e, 

successivamente, attraverso il portale regionale sMAINF. 

 

ATTIVITÀ 2. Periodo di attività della campagna di vaccinazione antinfluenzale stagionale 
 

 

Descrizione: La partecipazione dei MMG alla campagna antinfluenzale stagionale non può essere 

intesa solo come collaborazione nella somministrazione delle vaccinazioni con altre realtà sanitarie 

(leggesi ASST). Risulta infatti importante utilizzare il rapporto di fiducia del medico per attività 

progettuali tese ad incrementare la partecipazione di pazienti di età inferiore a 65 anni comunque 

portatori di patologia. In questo senso l’esperienza della PIC potrebbe essere un ulteriore elemento 

facilitante. 

Di conseguenza, all’interno di un quadro di riferimento numerico di vaccini disponibili, che sarà 

definito da Regione, si ritiene opportuno affiancare alla modalità consolidata negli anni legata al 

mero affidamento di un quantitativo di dosi (per lo più secondo uno storico), una logica di 

capillarità dell’offerta sul territorio, identificando due obiettivi da ritenersi qualificanti dal punto di 

vista professionale. Sarà compito di questo Dipartimento inviare il presente progetto oltre che al 

Comitato Regionale anche alla struttura competente. 
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a) Adesione dei MMG all’offerta della vaccinazione antinfluenzale in soggetti di età superiore 

a 65 anni, secondo le modalità operative definite da ATS con le ASST del territorio di 

competenza e le rappresentanze delle OO.SS. (l’attività di collaborazione istituzionale della 

medicina generale).  

 

b) Proposta della vaccinazione antinfluenzale in soggetti di età inferiore a 65 anni (o altra età 

definita dalla Regione come età limite per l’offerta attiva), appartenenti ad alcune categorie 

patologiche (l’attività proattiva della medicina generale) :  

 

 BPCO: il MMG fornisce al Dipartimento l’elenco dei soggetti target per la proposta 

attiva di vaccinazione. 

 Diabete insulino dipendente e/o trattato: il MMG riceve, dal Dipartimento, l’elenco 

degli assistiti con consumo  di farmaci categoria ATC A10A*, nell’ultimo anno.  

 Altre condizioni di rischio: il MMG può individuare pazienti di età inferiore a 65 

anni comunque patologici con particolari condizioni di rischio e ne fornisce elenco al 

Dipartimento. 

 

Sarà compito di questo Dipartimento inviare il presente progetto oltre che al Comitato Regionale 

per l’approvazione di competenza ed anche alla struttura competente 

 

Indicatore di raggiungimento dell’attività  

 

1. Per i soggetti di età superiore a 65 anni, in attesa di linee di indirizzo ed obiettivi target, 

valgono gli obiettivi definiti con il progetto del governo clinico 2019, fatte salve ulteriori 

determinazioni in tal senso. L’attuale livello di copertura aziendale è superiore al 50%. 

2. Per le condizioni di rischio in soggetti di età inferiore a 65 anni, si chiede la copertura del 

60% della popolazione a rischio  di cui sopra (BPCO,  diabete insulino dipendente e/o 

trattato, altri soggetti a rischio selezionati).  

 

Quale clausola di salvaguardia ai fini della valutazione degli esiti del secondo obiettivo, è che sia 

assicurata la fornitura di vaccini necessari al medico per il raggiungimento dello stesso. 

 

Il peso di ciascuna delle due attività di governo clinico è 50/100. 

 


