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IL CONTESTO  

I DATI SOCIO SANITARI  
 



LA DIMENSIONE DELLA RETE DI 

OFFERTA 
 

 

Circa 118 presidi ospedalieri pubblici 

2.500 farmacie 

Circa 650 RSA 

Oltre 58.000 posti letto in RSA 

Oltre 37.200 posti letto in strutture sanitarie 

 

 

 

 





IL CAMBIAMENTO... 
        PRE RIFORMA          POST RIFORMA 

 



       OBIETTIVI L.R. N. 23/2015 

Il passaggio della «cura» al «prendersi 
cura» per assicurare una migliore 
integrazione sul territorio con tutti gli attori 
che costituiscono il sistema e per seguire il 
paziente durante l’intero percorso 
assistenziale 

 

 



       OBIETTIVI L.R. N. 23/2015 

nuovo modello organizzativo che separa le 
funzioni chiave dell’intero sistema: la 
programmazione (Regione e ATS), 
l’erogazione delle prestazioni (ASST e 
erogatori privati accreditati) e il controllo 
(Agenzia di controllo del SSL in raccordo 
funzionale con le ATS) 

 

 



Ospedale 

Cure 
intermedie 

• POT 

Territorio 

• Assistenza 
specialistica 

• MMG 

Continuità nell’erogazione delle 

prestazioni 



LA PRESA IN CARICO  

DEL PAZIENTE  

 



L’AVVIO DEL NUOVO 
SISTEMA 

1° «Governo della domanda: 
avvio della presa in carico di 

pazienti cronici e fragili» 

DGR n. X/6164 del 30.1.2017 

 
 2° «Riordino della rete di offerta e 
modalità di presa in carico dei pazienti 

cronici e/o fragili»  
in attuazione dell’art. 9 della L.R. 33/2009 

DGR n. X/6551 del 04.05.2017 
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MUTAMENTO EPIDEMIOLOGICO 
E DEL TREND DEMOGRAFICO 

 

Aumento 
pazienti cronici 

 

DIFFERENZIAZIONE  
PROFESSIONALE 

 

Identificazione  
di nuovi ruoli 

 

DOMANDA DI SALUTE  
DA PARTE DELLA POPOLAZIONE 

 

Rilevazione  
di nuovi bisogni 

 

MEDICINA DIFFUSA 
 

Telemedicina 
Telemonitoraggio 

 

S.S.L. 

UNA NUOVA RISPOSTA NEL NUOVO 

CONTESTO 



Anticipando gli indirizzi del Piano Nazionale di Governo della Cronicità 
(22.07.2016), la Legge Regionale di Evoluzione del S.S.L. (2015) è orientata a: 
 
o prendere in carico il paziente nel rispetto del principio della libera scelta  

 
o attivare nuove modalità di presa in carico delle cronicità e delle fragilità 

 
o organizzare modelli integrati, con proattività dell’assistenza 

 

LA COERENZA CON IL PIANO NAZIONALE 

DELLA CRONICITA’ 



o Analisi della Banca Dati Assistiti (BDA) 
 
o Analisi delle caratteristiche dei pazienti   

 
o Analisi dei consumi storici di prestazioni ambulatoriali e 

farmaceutiche 
 

o Valutazione della stratificazione della domanda di salute  
 

o Introduzione del Patto di Cura e dei Piani di Assistenza 
Individuali (PAI) 
 

GOVERNO DELLA DOMANDA:  

IL PERCORSO INTRAPRESO 
 



STRATIFICAZIONE DELLA DOMANDA 



PRINCIPALI PATOLOGIE CRONICHE E CONSUMI 
In Lombardia è affetto da malattie croniche poco più del 30% della popolazione  

I pazienti cronici «consumano» l’80% delle risorse del S.S.L. 
 

INCIDENZA 

Non cronici 
67% 

Ipertensione 
arteriosa 

8% 

Altra cronicità 
5% 

Diabete mellito tipo 2 
3% 

Ipercolesterolemia 
2% 

Neoplasia attiva 
2% 

Asma 
2% 

Cardiopatia ischemica 
2% 



PRINCIPALI PATOLOGIE CRONICHE E CONSUMI 

CONSUMI 

Non cronici 
22% 

Ipertensione arteriosa 
7% 

Altra cronicità 
11% 

Diabete mellito tipo 2 
3% Ipercolesterolemia 

2% 
Neoplasia attiva 

19% 

Asma 
1% 

Cardiopatia ischemica 
4% 

Scompenso cardiaco 
7% 

Miocardiopati aritmica 
3% 

BPCO 
2% 

Vasculopatia cerebrale 
4% 

Diabete mellito tipo 2 
complicato 

4% 

Vasculopatia arteriosa 
4% 

Insufficienza renale 
cronica 

3% 



Il modello prende spunto dall’esperienza dei CReG 
 
• Circa 1000 MMG 
• Più di 180.000 assistiti arruolati 
• Classificazione degli assistiti e assegnazione di un budget 
• Definizione dei Piani di Assistenza Individuali 
• Monitoraggio attivo e recall (Centro Servizi Call Center) 
• Attività di telemedicina e telemonitoraggio 
 

RUOLI E FUNZIONI DEI PRINCIPALI 

ATTORI  



 
REGIONE LOMBARDIA 
o Stratificazione della popolazione 

 
o Definizione dei requisiti di presa in carico e idoneità dei 

percorsi di cura 
 

o Definizione degli strumenti (PAI) e della tariffa di presa in 
carico 

 

RUOLI E FUNZIONI DEI PRINCIPALI 

ATTORI  



 
ATS 
o Valutazione e selezione dei Gestori in base ai requisiti 

regionali 
 

o Controllo e monitoraggio dell’attività dei Gestori e 
dell’appropriatezza delle prestazioni 
 

 

RUOLI E FUNZIONI DEI PRINCIPALI 

ATTORI  



 
SOGGETTI GESTORI 
o Sottoscrizione del patto di cura con il paziente  

 
o Definizione del PAI comprensivo di tutte le prescrizioni 

necessarie al percorso 
 

o Coordinamento dei nodi della rete dei servizi sanitari e 
sociosanitari per l’erogazione delle prestazioni 
 

RUOLI E FUNZIONI DEI PRINCIPALI 

ATTORI  



MMG 
o Ruolo di riferimento per il paziente 
o Gestore diretto della presa in carico 
o Player con il soggetto Gestore (co-gestore) 

 
 

RUOLO DEL PAZIENTE 
o Scelta del soggetto Gestore 
o Sottoscrizione del Patto di Cura 
o Responsabilizzazione nell’attuazione del PAI 
o Self empowerment e prevenzione attraverso stili di vita favorevoli alla salute 
 

 
 

RUOLI E FUNZIONI DEI PRINCIPALI 

ATTORI  



H 

POT 

PRESST 

ADI 

RSA 

MMG 

FARMACIE  
DI SERVIZI 

GLI ATTORI DELLA RETE DI OFFERTA 



I NUOVI PRESIDI OSPEDALIERI     

 TERRITORIALI  PER LA  

  PRESA IN CARICO 

 
La l.r. n. 23/2015 definisce i POT quali 

•  «strutture multi servizio deputate all’erogazione di 
prestazioni residenziali sanitarie e sociosanitarie a media e 
bassa intensità per acuti e cronici, e di prestazioni 
ambulatoriali domiciliari» 

• Strutture territoriali per la gestione ed erogazione di servizi di 
carattere sanitario, sociosanitario e sociale. 

• Nodo funzionale della rete dei servizi di diagnosi, cura e 
assistenza dei pazienti cronici, anche per malati problematici 
con bisogni complessi 



REQUISITI MINIMI E ATTIVITA’ EROGATE 

DAL POT 

REQUISITI AREA DI RICOVERO 

Modulo di almeno 10 posti letto, organizzato a «percorso assistenziale» che risponda 
ai bisogni del paziente. La costante collaborazione con il Centro Servizi consente la 
programmazione di dimissioni protette, la stesura ed il monitoraggio del Piano 
Assistenziale Individuale, quale strumento di pianificazione delle attività 

ATTIVITA’ EROGATE 

 Degenza a media e bassa intensità 

 Ricovero per sub-acuti 

 Ricovero di cure intermedie 

 Diagnostica di base (punto prelievi, POCT, radiologia tradizionale, ecografia ) 

 Prestazioni di riabilitazione 

 Centri di dialisi 

 Servizi di teleassistenza/telemedicina 

 Prestazioni di prevenzione 

 Prestazioni di riabilitazione 

    



I  NUOVI PRESIDI SOCIO SANITARI 

TERRITORIALI PER LA PRESA IN CARICO 

(PreSST)  

• La l.r. n. 23/2015, individua i PreSST come «una 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» 

 

• Il PreSSt si rivolge prioritariamente ai soggetti del proprio territorio con 
fragilità clinica e/o funzionale, i cui bisogni richiedono una risposta 
fortemente integrata tra l’ambito sanitario, sociosanitario e sociale. 



ATTIVITA’ EROGATE DAL PRESST 

 

Le principali attività erogate: 

• Assistenza specialistica ambulatoriale  

• Cure primarie 

• Valutazione multidimensionale  

• Diagnostica di base 

• Prestazioni di prevenzione 

• Prestazioni di riabilitazione 

• Centri di dialisi  

• Assistenza domiciliare e servizi di teleassistenza /telemedicina 

 

 



I VANTAGGI PER IL PAZIENTE CRONICO 

1. Accompagnamento del paziente nel percorso di 
presa in carico 
 

• Presa in carico globale e follow-up attraverso funzioni di case manager e 
un Centro Servizi, finalizzate a garantire il raccordo funzionale e 
informativo con i vari livelli di cura  

• Continuità assistenziale e follow up del paziente 

• Miglior accesso alle prenotazioni delle visite specialistiche  

• Miglior accesso ai servizi sociosanitari quali ADI, CDI, RSA,ecc... 

• Accompagnamento nelle dimissioni protette e successiva attivazione di 
cure domiciliari di tipo infermieristico 

• Miglioramento della qualità della vita del paziente attraverso 
l’introduzione della telemedicina 

• Riduzione delle liste d’attesa 



I VANTAGGI PER IL PAZIENTE CRONICO 

2. Coordinamento del percorso di cura 
 

• Presa in carico globale e follow-up attraverso funzioni di case manager e 
un Centro Servizi, finalizzate a garantire il raccordo funzionale e 
informativo con i vari livelli di cura  

• Definizione di un Piano di Assistenza Individuale (PAI) redatto dal medico 
referente  (clinical manager) 

• Attivazione dei nodi della rete necessari per l’attuazione del PAI 

• Scambio di informazioni fra professionisti 

• Monitoraggio dei percorsi e dell’aderenza del paziente 



IL GESTORE DELLA PRESA IN CARICO  

Il gestore garantisce il coordinamento e l’integrazione tra i differenti livelli di cura 
ed i vari attori. È il titolare della presa in carico. 

Il gestore deve: 

– Sottoscrivere il patto di cura con il paziente 

– Definire il piano di assistenza individuale PAI  

– Prendere in carico proattivamente il paziente, anche attraverso la 
prenotazione delle prestazioni, il coordinamento dei diversi partner di rete 

– Coordinare e attivare i nodi della rete necessari per l’attuazione del PAI  

– Erogare delle prestazioni previste dal PAI, direttamente o tramite partner 
di rete accreditati  

– Implementare i servizi innovativi, quali ad esempio la telemedicina 

– Monitorare l’aderenza del paziente al percorso programmato 

 



INSIEME DI FUNZIONI DEL GESTORE: 

IL CENTRO SERVIZI  

lI Gestore deve garantire lo svolgimento delle seguenti funzioni:   

– l’accesso rapido alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie 
previste dal PAI 

– Il contatto telefonico con il paziente (per ricordare 
appuntamenti e accertamenti, fornitura a domicilio di presidi 
sanitari e sociosanitari ecc.) 

– eventuali servizi di Telemedicina  

– la personalizzazione di interventi specifici richiesti dal paziente 

– favorire la comunicazione tra gli attori coinvolti nella presa in 
carico (MMG/medici specialisti , RSA, ecc...) 

Tali funzioni possono essere gestite internamente o esternamente 
anche in modo parziale 

 



L’IDONEITA’ DEI GESTORI 

L’idoneità dei gestori viene valutata dall’ATS territorialmente competente sulla base 
dei seguenti criteri, che dovranno essere esplicitati al momento della presentazione 
dell’avviso per l’iscrizione nell’elenco degli idonei: 

 Presenza dei requisiti previsti per il gestore 

 Completezza della filiera erogativa per i livelli e le aree di patologia o set di 
riferimento per cui ci si candida 

 Copertura dell’area territoriale 

 Coinvolgimento del MMG/PLS (per i gestori erogatori) i degli erogatori (per i 
gestori MMG) 

Si possono candidare quali gestori della presa in carico singoli erogatori sanitari e 
sociosanitari accreditati e a contratto con il SSL, Fondazioni IRCCS e soggetti del 
sistema delle cure primarie. 



     INSIEME DI FUNZIONI DEL GESTORE  

 
Le funzioni di supporto al gestore sono:  

 

• Garantire un accesso rapido e facilitato del paziente a tutte le prestazioni 
programmate ed effettuate 

• offrire il supporto tecnologico consentendo la trasmissione dei dati clinici, dei dati 
funzionali e l’applicazione del protocollo decisionale; 

• permettere la condivisione di tutte le informazioni relative al percorso con il 
personale infermieristico o il medico afferente all’unità operativa del gestore 
coinvolta; 

• favorire la comunicazione tra i diversi utenti, quali erogatore, medici di medicina 
generale, medici specialisti, RSA, centri diurni, etc.; 

• utilizzare un applicativo clinico-gestionale, interfacciato con il proprio sistema 
informativo che consenta il corretto tracciamento delle informazioni acquisite 
attraverso i contatti con i pazienti, gli eventuali altri enti erogatori 
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Il Medico di Medicina Generale e Pediatra di Famiglia 

Il MMG come soggetto co-gestore 

 
• Comunica all’ATS la propria disponibilità ad assumere tale ruolo e a 

collaborare con un Soggetto Gestore (ad esclusione di altri MMG in 

forma aggregata) 

 

• Redige il PAI per i pazienti cronici di 3° livello e sottoscrive insieme al 

Gestore il Patto di Cura 

 

• Redige il PAI per i pazienti di 1° e 2° livello, il Patto di Cura è sottoscritto 

dal MMG e dal Gestore insieme al paziente. Nel caso il cui il paziente sia 

in carico ad un servizio specialistico, il PAI è definito dal medico 

specialista che ha l’effettiva responsabilità della cura (Piano Nazionale 

Cronicità). In questo caso il PAI viene trasmesso al MMG che deve 

formulare il proprio parere entro 15 giorni limitatamente alle prestazioni 

contenute nel set di riferimento. 

 

• L’ATS pubblica sul proprio sito istituzionale l’elenco dei MMG che 

assumono il ruolo di co-gestore 



Il Medico di Medicina Generale e Pediatra di Famiglia 

Il MMG che non partecipa alla presa in carico 

 
• Riceve dal Gestore i PAI dei propri assistiti ed esprime parere entro 15 

giorni 

 

• Rimangono di sua competenza le prescrizioni per le prestazioni non 

correlate al set di riferimento 
 

 

Il ruolo dell’infermiere e delle professioni sanitarie 

 
• Assume le funzioni assistenziali di case management e costituisce il 

riferimento stabile per il paziente e per i suoi familiari 



IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE E 

PEDIATRA di Famiglia 

Ha un ruolo fondamentale per la presa in carico dei propri assistiti sia come 
GESTORE  che come CO-GESTORE sviluppando una maggiore integrazione tra cure 
primarie e cure specialistiche 

Il MMG come soggetto gestore 

- Deve organizzarsi in forme associative dotate di personalità giuridica 

- E’ il gestore prioritario dei pazienti cronici del 3° livello 

- E’ sempre responsabile della presa in carico mentre l’aggregazione dei 

MMG è titolare delle funzioni di accompagnamento al percorso di cura 

- Si avvale di una filiera erogativa di prestazioni attingendo da un elenco di 

idonei messo a disposizione dell’ATS (non devono sussistere conflitti di 

interesse) 

- L’ATS una volta definita idonea l’aggregazione, pubblica l’elenco dei medici 

afferenti sul proprio sito istituzionale 

- Ogni MMG appartenente all’aggregazione redige il PAI ed il Patto di Cura per 

i propri assisti (per questa funzione è riconosciuta una quota non superiore a 

10€) 

 



IL PIANO ASSISTENZIALE INDIVIDUALE (PAI)  

E’ un documento di sintesi del programma annuale di diagnosi e cura e 
viene predisposto dal medico referente (clinical manager) responsabile 
della presa in carico;  rappresenta uno strumento clinico - organizzativo di 
“presa in carico” del paziente. 

Il  flusso PAI comprende le seguenti informazioni 

 
- Variabili anagrafiche e identificative relative a PAZIENTE, GESTORE, 

MMG 

- Obiettivi della presa in carico, modalità di accesso, variabili 

cliniche/assistenziali (categorie di cronicità, livelli di complessità) 

- Anamnesi fisiologica e stili di vita (fumo, alcool, attività fisica, BMI) 

- Programmazione clinico-assistenziale (Ambulatoriale, Farmaceutica, 

Protesica, Vaccinazioni, Ricoveri, Prestazioni sociosanitarie, Interventi 

educazionali-counselling, Contatti telefonici) 

- Note e raccomandazioni cliniche 



LA TARIFFA DI PRESA IN CARICO 
• Il PAI ed il patto di cura sono, atti sanitari, come previsto sia dal Piano Nazionale della 

Cronicità, sia dalla DGR n. X/6164/2017 e anche la tariffa e la quota fissa hanno natura 
socio – sanitaria.  

• La quota fissa sarà corrisposta sotto forma di funzione non tariffabile ai soggetti gestori 
accreditati ed a contratto. Ai MMG gestori aggregati in società di servizio/cooperative 
sarà corrisposta a seguito di fatturazione emessa all’ATS. In entrambi i casi  sarà 
attribuita in base al numero di pazienti arruolati e presi in carico con patto di cura e con 
PAI effettuati. 

• Sulla base del valore complessivo dei set di riferimento individuato nel 2016 la quota 
dell’8% corrisponde ad un valore medio di circa 40 euro.  

• La quota fissa al lordo della quota prevista per il PAI è: 

– pari a 35 euro per i pazienti monopatologici 

– pari a 40 euro per i pazienti con più di due patologie  

– pari a 45 euro e i pazienti con più di tre patologie 

Ogni singolo MMG facente parte di un’aggregazione (cooperative) e quando è co-gestore, 
redige il PAI e il patto di cura per i propri assistiti e per questa funzione si prevede una 
specifica quota non superiore ai 10 euro all’interno della quota fissa della tariffa.  



IL PERCORSO DI PRESA IN CARICO 

Raccolta 
consenso del 

paziente

Valutazione / 
Valutazione multi-
dimensionale del 

bisogno

Definizione del 
PAI

Monitoraggio clinico 
e rivalutazione 

periodica del bisogno 

Controllo periodico 
dell’aderenza al PAI

PATTO DI CURA 



o CULTURALE: nuovo approccio ai bisogni, 
sia dal punto di vista degli attori del 
Sistema che dal punto di vista del paziente 
 
 

o ORGANIZZATIVO: nuovi processi, nuove 
modalità, nuovi percorsi 
 
 

o GESTIONALE: nuove reti di servizi e nuove 
responsabilità 

UN OBIETTIVO SFIDANTE 



 

o Riorganizzazione dell’erogazione e della rete di offerta 
sanitaria e sociosanitaria 
 

o Interventi di prevenzione di genere o delle patologie 
croniche 
 

o Responsabilizzazione ed empowerment del 
cittadino/paziente 

 
 

 
 
 
 

LE AZIONI DA METTERE IN CAMPO 



 

o Armonizzazione del modello di presa in carico con la 
futura organizzazione della Medicina Generale (AFT) 
 

o Integrazione fra medicina generale e specialistica (presa 
in carico vs. libertà di scelta) 
 

o Definizione di un modello di remunerazione (DRG 
territoriali?) 

 
 

 
 
 
 

LE SFIDE APERTE 



MONITORAGGIO ADESIONE AL 
PERCORSO DI PRESA IN CARICO  



MONITORAGGIO ADESIONE AL 
PERCORSO DI PRESA IN CARICO  

 

HANNO ADERITO AL MODELLO DI PRESA IN CARICO, SU TUTTO IL 
TERRITORIO LOMBARDO   

 

• 294 GESTORI  

• 1072 EROGATORI 

• 2.575 MEDICI DI MEDICINA GENERALE pari al 48% del totale 

• 402 PEDIATRI DI LIBERA SCELTA pari al 36% del totale 



Grazie a tutti  

per l’attenzione 

 

 


