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IL TERRITORIO AFFERENTE AD ATS B.ZA

Caratteristiche 

del territorio

Caratteristiche 

del territorio

139 comuni (su due 

province - 55 Monza e 84 

su Lecco) dalla pianura ai 

passi prealpini con una 

densità abitativa  che oscilla 

dai 1.310 abitanti/Km²

dell’Ambito di  Vimercate 

ai 116 di quello di Bellano

Rete dei 

servizi
Rete dei 

servizi

3 ASST , 20 presidi di 

ricovero con 4255 posti letto, 

46 enti pubblici  e privati con 

una estesa  articolazione 

ambulatoriale



Dr.ssa Emanuela Guarisco -Responsabile U.O. Modelli di presa in carico  ATS  Bza. 
BRAIN ART Lecco, 12 ottobre 2021

3

CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE  ATS B.ZA

Caratteristiche demografiche  ATS B.za

Popolazione: 1.215.354 abitanti Popolazione: 1.215.354 abitanti 

22,9 % della popolazione ha un’età over 65

anni di cui l'11,7% ha un’età over 75 anni.

9717 le persone affette da demenza  non ospitate all’interno di una 

struttura residenziale del territorio di Monza a Brianza 

(ultimi dati  disponibili 2018 -Fonte Anagrafe Fragilità di ATS)  



Dr.ssa Emanuela Guarisco -Responsabile U.O. Modelli di presa in carico  ATS  Bza. 
BRAIN ART  Lecco, 12 ottobre 2021

4

RUOLO ATS                       (1)

Funzioni:
Ai sensi della Legge 23/2015 ATS svolge le funzioni di:
governo
 programmazione
 controllo in ambito

SANITARIO                  SOCIOSANITARIO

+
supervisione sulla continuità delle cure ai malati cronici

La programmazione definita da R.L. viene attuata attraverso l’erogazione e
l’integrazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie tramite i soggetti accreditati
e contrattualizzati pubblici e privati, del territorio.
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RUOLO ATS                     (2) 

Rispetto ai cittadini affetti da demenza e i loro caregivers assicura in particolare:

Vigilanza unità offerta sociosanitarie 
residenziali che accolgono al loro 

interno Nuclei Alzheimer e 
semiresidenziali

Controllo della appropriatezza sia della 
presa in carico che delle prestazioni 

erogate da parte degli enti gestori che 
avendo sottoscritto dei contratti con 
ATS , svolgono attività connessa alla  

Misura Rsa Aperta 

Erogazione del beneficio economico
legato alla Misura B1 per persone
affette da Gravissima Disabilità e non
autosufficienza ed il monitoraggio
dell’utilizzo delle risorse in raccordo
con le ASST.

Monitoraggio delle sperimentazioni 
gestionali di  presa in carico dei 

pazienti affetti da demenza in atto sul 
territorio 

ATS
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• RSA ( Nuclei Alzheimer)Residenziale

• CDISemiresidenziale

• CURE DOMICILIARI(ADI/C.P)

• MISURA RSA APERTA

• MISURA B1-Gravissima Disabilità

Domiciliare/Misure 
di sostegno

LA RETE CONSOLIDATA

6

LA RETE D’OFFERTA
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• Recente messa a sistema

Villaggio Alzheimer - Monza  

• In corso

“Progetto incontro a te”- Monza 

• In corso

“Progetto Sherpalike” - Lecco

LE SPERIMENTAZIONI IN ATTO  in ATS BRIANZA 

LE SPERIMENTAZIONI
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RSA: Strutture sociosanitarie residenziali dedicate ad anziani non autosufficienti ai
quali vengono garantiti interventi destinati a migliorarne i livelli di autonomia, a
promuoverne il benessere, a prevenire e curare le malattie croniche e la loro
riacutizzazione.

 Pagamento Retta: Nei P.L. di RSA accreditati e a contratto con l’ATS, Regione
Lombardia si fa carico della quota sanitaria.
A carico dell’ospite  è prevista  una partecipazione ai costi sociali ed alberghieri, 
definita retta, il cui valore viene stabilito dalla singola RSA.
Nei posti di RSA accreditate ma non a contratto con ATS il costo è completamente a 
carico dell’utente.

UNITÀ D’OFFERTA RESIDENZIALE: RSA   (1)

Qualora la persona interessata/famiglia non fosse in grado di sostenere i costi del
ricovero, può rivolgersi al Comune di residenza per avere tutte le indicazioni del caso
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 Modalità accesso:
Presentazione domanda c/o la struttura scelta e nel rispetto della lista d’attesa.

Per ogni ospite viene fatta una valutazione da parte dei medici della RSA e
predisposto un Piano di Assistenza Individuale contenente tutte le indicazioni al
fine di garantire un’assistenza appropriata secondo i bisogni della persona.
 N °64 RSA accreditate sul territorio provincia Monza/Lecco - 17 le RSA con
Nucleo Alzheimer (elenco consultabile sul sito ATS Brianza )

Il Nucleo Alzheimer è un reparto destinato ai pazienti con demenza in fase 
severa e con disturbi comportamentali rilevanti, dotato di caratteristiche 
organizzative, assistenziali e ambientali specifiche per questa tipologia di 

pazienti .
Il ricorso a queste «unità speciali» ha consentito di ridurre il ricorso alla 

contenzione fisica e l’impiego di farmaci sedativi e migliorare la qualità di vita 
dei degenti.

UNITÀ D’OFFERTA RESIDENZIALE: RSA (2)
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UNITÀ D’OFFERTA SEMIRESIDENZIALE :
CENTRI DIURNI INTEGRATI   (1)

CDI: sono servizi semiresidenziali che si collocano nella rete dei servizi
sociosanitari con funzione intermedia tra l’assistenza domiciliare e le strutture
residenziali.

Luogo dove poter mantenere o recuperare per quanto possibile le funzionalità di
base della vita quotidiana.

La finalità è quella di mantenere la persona il più a lungo possibile nel proprio
ambiente di vita e contemporaneamente sostenere la rete famigliare e ritardare il
ricovero in RSA.

Destinatari:
Rivolti ad anziani con una compromissione parziale o totale dell’autosufficienza.
Vengono erogate prestazioni sociosanitarie integrate(infermieristiche, riabilitative
e di socializzazione).
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UNITÀ D’OFFERTA SEMIRESIDENZIALE :
CENTRI DIURNI INTEGRATI (2)

 Modalità accesso: Gli utenti o i loro familiari devono rivolgersi direttamente al 
CDI al quale intendono accedere

 Pagamento retta: Nei CDI  a contratto, è prevista una quota sanitaria  a carico 
della Regione  Lombardia ed una retta a carico dell’ospite definita dal CDI.

 N °33 CDI sul territorio provincia Monza/Lecco

(elenco consultabile sul sito ATS Brianza )



12Dr.ssa Emanuela Guarisco -Responsabile U.O. Modelli di presa in carico  ATS B.za
BRAIN ART Lecco,  12 ottobre 2021    

ll Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, garantisce prestazioni sociosanitarie
integrate e al domicilio, finalizzate alla cura ed all’assistenza della persona di
qualunque età, compromessa nell’autonomia, consentendole di continuare a
vivere nella propria abitazione.

Prestazioni erogate: Le prestazioni, declinate all’interno del piano di assistenza
individuale,sono complementari e non sostitutive del caregiver familiare.
Sono erogate in forma integrata, previa valutazione multidimensionale,con il
supporto :

Medico di medicina generale
 Servizi sociali dei comuni

CURE DOMICILIARI
ADI ( ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA)   (1)
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 Figure professionali:

CURE DOMICILIARI
ADI ( ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA)   (2)

Operatori di supporto (ausiliare socio assistenziale, operatore sociosanitario
ecc.)che sostengono e/o integrano l’attività di cura svolta dalla famiglia, ma che
non si sostituisce alla stessa.

Esempi di interventi offerti:
medicazioni, prelievi ematici, sostituzione di C.V., gestione accessi vascolari e
stomie, trattamenti riabilitativi, cure palliative.

Professionisti sanitari(es: medici,infermieri,fisioterapisti,terapisti occupazionali, 
educatori, logopedisti, ecc.) 

Chi eroga l’ADI?
Il servizio è erogato da Enti Erogatori accreditati e a contratto con ATS, presenti
su tutto il territorio e scelti liberamente dall’utente(elenco consultabile sul sito ATS)
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CURE DOMICILIARI
ADI ( ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA)  (3)

.

Destinatari: persone in situazione di fragilità sena limitazioni di età e reddito,
caratterizzate dalla presenza di:

una situazione di non autosufficienza parziale o totale, di carattere temporaneo o
definitivo;

una condizione di non deambulabilità e di non trasportabilità presso presidi
sanitari ambulatoriali

una rete familiare e/o formale o informale di supporto;

condizioni abitative che garantiscano la praticabilità dell’assistenza ;

patologie neoplastiche o da altre patologie in fase avanzata in cui non vi sono spazi
terapeutici per modificare significativamente il decorso della patologia
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.

CURE DOMICILIARI

ADI ( ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA)        (4)

.

Come si attiva l'ADI

Presentando all'equipe di valutazione multidimensionale dell'ASST territorialmente 

competente la richiesta prescritta dal Medico di Medicina Generale e/o Medico 

Specialista.

Le Equipe di valutazione multidimensionale  sono presenti in ogni ASST e sono 

punto di riferimento anche per informazioni sull'Assistenza Domiciliare, oltre che 

per gli altri servizi.

Quanto Costa il Servizio

La valutazione multidimensionale e le prestazioni dell’ADI sono totalmente a carico 

del Sistema Sanitario e non comportano alcun costo per i cittadini.
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MISURA RSA APERTA ( D.G.R. 7769/2018)     (1) 

La Misura è caratterizzata dall’offerta di interventi di natura prioritariamente
sociosanitaria, finalizzati a supportare la permanenza al domicilio di :

• Persone affette da demenza certificata 
• Anziani di età pari o superiore a 75 anni, in condizioni di non autosufficienza 

(invalidi 100%)

Intende sostenere:

 il mantenimento delle capacità residue delle persone beneficiarie e rallentare,
dove possibile, il decadimento delle diverse funzioni, evitando e/o ritardando il
ricorso al ricovero definitivo in struttura residenziale.

 Il care giver nell'espletamento delle attività di assistenza assicurate dallo stesso
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Destinatari Persone affette da demenza

 residenti in Regione Lombardia

 demenza certificata da medico specialista geriatra/neurologo di strutture
accreditate/equipe ex U.V.A. ora denominate C.D.C.D. (Centri per i Disturbi Cognitivi
e Demenze )

Condizione necessaria per l’attivazione:
Presenza di almeno un caregiver familiare o professionale  che presta assistenza

nell’arco della giornata e della settimana

MISURA RSA APERTA ( D.G.R. 7769/2018 )   (2)
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 Modalità accesso: la richiesta deve essere presentata direttamente all’Ente
Erogatore di RSA Aperta scelto tra quelli che hanno sottoscritto il contratto con ATS
( elenco consultabile sul sito ATS)

L’equipe della RSA :
 verifica le incompatibilità con l’utilizzo di altre Misure e/o frequenza con altri
servizi/unità d’offerta della rete sociosanitaria

 effettua la Valutazione Multidimensionale dei bisogni (anche tenendo conto del
livello di stress del caregiver e - in caso di esito positivo- redige un Progetto
Individuale che può contemplare servizi di diversa natura ( specialistici, educativi,
infermieristici, riabilitativi, ecc.).

MISURA RSA APERTA ( D.G.R. 7769/2018 )  (3)
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 Esempi di prestazioni erogate per persone affette da demenza: (in relazione al grado di 
gravità certificato):

•interventi di consulenza alla famiglia per gestione disturbi del comportamento;
•interventi di supporto psicologico al caregiver;
•interventi di stimolazione cognitiva
•interventi di stimolazione/mantenimento delle capacità motorie;
•igiene personale completa;
•consulenza e addestramento del caregiver/famiglia per l’adattamento degli 
ambienti abitativi;
•nursing;
•interventi per problematiche legate alla malnutrizione/disfagia

MISURA RSA APERTA ( D.G.R.7769/2018 )      (4)
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MISURA B1 (Gravissima disabilità)           (1)

La Misura B1 è un sostegno alla persona non autosufficiente e con disabilità
gravissima e al suo caregiver familiare per promuovere il benessere e la qualità di
vita, per favorire la domiciliarità e l’inclusione sociale.
Prevede l’erogazione di :
•un contributo economico mensile (buono)erogato da ATS e
•un contributo in prestazioni/servizi (voucher sociosanitario) erogati da enti
accreditati sociosanitari o sociali a contratto con l’ATS.

Il buono mensile viene erogato per compensare le prestazioni sociali assicurate dal
caregiver familiare e/o da assistente familiare impiegato con regolare contratto

Il voucher sociosanitario per le prestazioni/servizi è erogato in base ai bisogni.

L’intervento è inserito neI programma operativo regionale di utilizzo delle 

risorse del FNA e varia annualmente
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MISURA B1 (Gravissima disabilità)             (2)

Destinatari

Persone al domicilio in condizione di disabilità gravissima:

beneficiarie dell’indennità di accompagnamento, oppure definite non

autosufficienti ai sensi dell’all. 3 del DPCM n. 159/2013 e a cui è riconosciuta la

rispettiva indennità;

residenti in Lombardia;

di qualsiasi età;

con ISEE sociosanitario fino a € 50.000,00 per adulti ed anziani per le quali sia

verificata una determinata condizione di disabilità gravissima tra cui è compresa la

condizione di persona affetta da

grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical

Dementia Rating Scale (CDRS) ≥ 4;
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MISURA B1 (Gravissima disabilità)           (3)

Modalità di accesso: la domanda corredata di tutta la documentazione
prevista dalla normativa di riferimento, va presentata presso gli uffici delle
equipe territoriali delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) di residenza

 le equipe verificano il possesso dei requisiti richiesti e delle condizioni
di compatibilità o incompatibilità e provvedono alla valutazione
multidimensionale dell’interessato ed alla predisposizione dei Progetti Individuali
di Assistenza con la descrizione degli interventi da sostenere con i buoni e i
voucher previsti .

https://www.ats-brescia.it/documents/3432658/65438273/compatibilit%C3%A0.pdf/573de901-98f2-1a04-ec0b-f038ae00de2e
https://www.ats-brescia.it/documents/3432658/65438273/incompatibilit%C3%A0.pdf/3f836239-2502-c4f0-b69b-44861a229657
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MISURA B1 (Gravissima disabilità)  (4)         

Buono Caregiver

 Con la delibera numero 4443 del 22 marzo 2021, R.L Lombardia ha stanziato
risorse per rafforzare gli interventi di supporto a favore dei caregiver familiari.

 Nel corso del 2021 le risorse vengono erogate sotto forma di un assegno una
tantum, finalizzato a sostenere il lavoro di cura e assistenza garantito dai caregiver
familiari

 I fondi a disposizione sono destinati per il 70% ai caregiver di persone con
gravissima disabilità, mentre il restante 30% è destinato ai caregiver familiari di
persona con disabilità grave.

In caso di disabilità gravissima i contributi vengono erogati attraverso le ATS
mentre in caso di disabilità grave attraverso gli Ambiti Territoriali o i Comuni.
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GRUPPI  AUTO MUTO AIUTO PER I FAMILIARI ( AMA) 

Rappresentano un momento di incontro tra persone  unite da uno stesso problema  
per:    

Raccontare le proprie esperienze di vita

 scambiare conoscenze , informazioni, soluzioni

Condividere sofferenze e strategie con l’obiettivo di riscoprirsi risorsa, non solo per 
sé ma per l’intera collettività

Finalità:
Dare un contributo per attenuare l’impatto che una esperienza così dolorosa può 
avere sulle relazioni familiari e sulla salute psicofisica di chi assiste il malato.
( elenco consultabile sul sito ATS)
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VILLAGGIO ALZHEIMER
“il PAESE RITROVATO” - MONZA 

Sperimentazione di progetto innovativo per la presa in carico di persone affette da      
demenza iniziato nel febbraio 2019.

R.L. con DGR 5340 del 4.10.2021 ha ritenuto di mettere il progetto a sistema
inserendolo nella filiera dei servizi rivolti alle persone affette da demenza .

Caratteristiche:

Centro riservato all’accoglienza di 64 pazienti affetti da varie forme di demenza 
o di Alzheiemr di gravità lieve/media
Organizzato come un piccolo paese, in grado di permettere agli ospiti di
condurre una vita “quasi normale”ricevendo nel contempo le cure necessarie
Strutturato in 8 appartamenti,allestiti sfruttando la tecnologia della domotica
Ospiti si muovono liberamente, controllati dagli operatori tramite App. su
smartphone
Ulteriori criteri di ammissione :
Autonomia nella deambulazione e dell’alimentazione .
La presenza di disturbi del comportamento non costituisce criterio di esclusione 
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“ PROGETTO INCONTRO A TE”
Cooperativa La Meridiana Due-Monza

Iniziato fine gennaio 2021,l’elemento qualificante del progetto consiste nella
teleconsulenza tramite l’utilizzo di una piattaforma.
La piattaforma permette di seguire i pz in remoto e tramite questa vengono veicolati diversi

servizi:
- Canale TV che trasmette documentari, biblioteca di contenuti per svolgere attività a casa,

formazione al caregiver per l’assistenza di un malato con demenza al domicilio
- Monitoraggio sanitario: pulsiossimetro registrante saturazione e FC. ed altri parametri. I

dati, registrati nella cartella clinica integrata nella piattaforma, sono resi disponibili al care
giver e al MMG

- Sistema di Video chiamata per restare in contatto con i familiari e operatori del centro

n. pazienti presi in carico: 30 pz sui 3 diversi profili, ciascuno corrispondente ad uno specifico

pacchetto prestazionale

 Paziente supportato da caregiver utilizza tablet con funzioni adattate e semplificate

Il Piano operativo viene monitorato da ATS al fine di rendicontare a R.L. gli esiti della   

sperimentazione . Scadenza gennaio 2022
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Il  Progetto Sherpalike di Like Community-Lecco 

Iniziato fine gennaio 2021,l’obiettivo del progetto, in qualità di gestore della presa in carico è
quella di sistematizzare la collaborazione tra soggetti/enti del territorio che a vario titolo si
occupano di demenze (sanitario, sociosanitario, sociale, volontariato). In particolare sono
previste le seguenti collaborazioni:

MMG attraverso «Cosma Cooperativa MMG Lecco »
 ASST Lecco /Ospedale Manzoni con Ambulatorio di Neurologia
 Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi e Cooperativa Sociale Arcobaleno per l’attivazione dei servizi
socio-sanitari ( ADI,Rsa, Rsa Aperta, APA, CDI) e la costruzione della filiera
Comuni per co-costruzione PAI e Patto di Cura e attivazione servizi di competenza

n Pazienti presi in carico : 50 / anno ( sui 31 comuni di Lecco )

adozione di cartella socio sanitaria informatizzata

Il Piano operativo viene monitorato da ATS al fine di rendicontare a R.L. gli esiti della   
sperimentazione. Scadenza gennaio 2022
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RIFERIMENTI TERRITORIALI

ASST BRIANZA: equipe valutazione multidimensionale

ASST LECCO: equipe valutazione multidimensionale

ASST MONZA: equipe valutazione multidimensionale

https://www.ats-brianza.it/images/pdf/curedomiciliari/ASST BRIANZA riferimenti  per  Misura B1.docx
https://www.ats-brianza.it/images/pdf/curedomiciliari/ASST LECCO_EVM E ADI_rev.pdf
https://www.ats-brianza.it/images/pdf/curedomiciliari/ASST MONZA riferimenti per Misura B1.doc
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Centri per i deficit cognitivi e demenze C.D.C.D.
(EX U.V.A.)  attivi sul territorio ATS Brianza 

STRUTTURA U.O. Riferimenti telefonici

ASST MONZA
(ex. A.O. San Gerardo)

U.O. Neurologia CUP 800.638.638

ASST MONZA
(ex. A.O San Gerardo)

U.O. Geriatria CUP 800.638.638

ASST BRIANZA Osedale Desio CUP 800.638.638

ASST BRIANZA Ospedale Vimercate CUP 800.638.638

ASST LECCO Ospedale Manzoni 
Lecco

CUP 848.884422

ASST LECCO Ospedale Mandic
Merate

CUP 848.884422

ISTUTUTI CLINIC ZUCCHI Carate Brianza Tel .0362.986540

POLICLINICO di MONZA Monza Tel .039.2027222
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RIFERIMENTI ATS BRIANZA

SITO AGENZIA TUTELA DELLA SALUTE :  www.ats-brianza.it

SERVIZI AL CITTADINO: AREA  ANZIANI

SERVIZI AL CITTADINO: AREA CURE DOMICILIARI

https://www.ats-brianza.it/it/anziani.html
https://www.ats-brianza.it/it/cure-domiciliari-cure-palliative.html

