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IL Gestore 





Il Gestore- La filiera erogativa 

Il soggetto che si propone come gestore deve assicurare, a regime, tutte le 
prestazioni e le fasi della presa in carico in proprio (cioè con la propria 
organizzazione), oppure anche mediante l'avvalimento di soggetti terzi. 
 

Questi soggetti terzi (partner) possono essere: 
• erogatori (case di cura, unità d'offerta sociosanitaria, strutture 
ambulatoriali extraospedaliere) già contrattualizzati: il valorizzato delle 
prestazioni rese a favore dei cronici concorre al budget già negoziato (e 
dunque all'ordinario regime di regressioni); 
•strutture accreditate ma non a contratto: in tal caso l'ATS le 
contrattualizza per l'erogazione delle sole prestazioni di cui il gestore si 
avvale (cd contratto di scopo); i pagamenti per le prestazioni sono 
effettuati sempre e solo dall'ATS. 





• I servizi per la presa in carico del paziente ed il sistema informativo 
che possa supportare l’intero processo assumono un ruolo essenziale 
per il gestore. 

• In particolare per permettere l’attuazione di quanto previsto nel PAI, i 
servizi per la presa in carico devono prevedere: 
• la prenotazione, attraverso gli accordi e le convenzioni stipulate dal medesimo 

gestore con gli altri attori della sanità lombarda; 
• il contatto telefonico per il monitoraggio proattivo delle attività previste 
dall’agenda, siano esse appuntamenti e/o accertamenti. 

• Le funzioni di supporto al gestore possono essere ricomprese in due 
macro ambiti: uno prettamente organizzativo e di servizio, l’altro 
tecnologico e di integrazione (attraverso un applicativo clinico 
Gestionale di Presa in Carico) 

• Il gestore non potrà mai delegare la titolarità e la responsabilità clinica 
e complessiva della presa in carico ad un soggetto terzo.  
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Le tariffe e le risorse di accompagnamento alla 

presa in carico 
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• La tariffa e le risorse destinate all’accompagnamento della 

presa in carico hanno natura sanitaria  

• Ai MMG gestori aggregati in società di servizio/cooperative tale 

quota sarà corrisposta a seguito di fatturazione emessa all’ATS. 

• La quota fissa sarà attribuita in base al numero di pazienti 

arruolati e presi in carico con patto di cura e con PAI effettuati. 

• La quota fissa, al lordo dell’importo previsto per il PAI, è pari a: 

– Livello 1 –  45 euro 

– Livello 2 –  40 euro 

– Livello 3 –  35 euro 



Le tariffe e le risorse di accompagnamento alla 

presa in carico 

• Nel percorso di presa in carico, le prestazioni di specialistica 
ambulatoriale, ricovero, subacute, cure intermedie, ADI, (…), seguono le 
regole tradizionali per quanto riguarda l’erogazione, la rendicontazione 
e le tariffe. 

• Le prestazioni innovative legate alla presa in carico, quali telemedicina, 
teleassistenza, attività aggiuntive dei MMG/PLS (quelle non previste 
dall’ACN), forme innovative di degenza, devono essere proposte dal 
gestore in fase di presentazione del progetto di presa in carico e validate 
dalla ATS e verranno pagate al gestore secondo le tariffe che saranno 
definite con le regole di sistema per l’esercizio 2018. 

• Al gestore per il quale l’ATS comprovi una capacità di coniugare 
appropriatezza ed efficacia di presa in carico ed evidenti benefici per il 
singolo paziente e per l’intero sistema potrà essere riconosciuta una 
premialità nell’anno successivo, secondo indicatori che saranno definiti 
con un successivo provvedimento. 

 



Idoneità del Gestore 

L’idoneità dei gestori viene valutata dall’ATS territorialmente competente sulla 
base dei seguenti criteri,  esplicitati al momento della presentazione della 
manifestazione di interesse: 
•modalità di erogazione delle attività di presa in carico  
•garanzia delle funzioni di accompagnamento alla presa in carico; qualora si 
avvalga di soggetti terzi, questi ultimi devono essere in possesso dei relativi 
requisiti  
•garanzia della realizzazione dei set di riferimento per la presa in carico del 
paziente.  
•completezza della filiera erogativa per i livelli e le aree di patologia per cui il 
gestore si candida 
•definizione dell’area territoriale di riferimento e capacità di erogazione di 
prestazioni nella stessa area 
•coinvolgimento dei MMG/PLS (per i gestori erogatori) o degli erogatori (per i 
gestori MMG) 
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• GESTORI IDONEI n. 73 

• AGGREGAZIONI DI MMG/PLS n.9 

• EROGATORI PER PRESTAZIONI COMPRESE AD OGGI 

NEI SET DI RIFERIMENTO n. 90 

• EROGATORI PER PRESTAZIONI NON COMPRESE AD 

OGGI NEI SET DI RIFERIMENTO n. 90 

• MEDICI CO-GESTORI n. 196 

I DATI DI RIFERIMENTO TERRITORIO ATS MILANO 



 

La DGR n. X/6551/2017 non fa riferimento in modo esplicito al 

centro servizi nei termini di un soggetto enucleato dal soggetto 

gestore, ma di un insieme di funzioni che devono essere garantite 

o direttamente o tramite acquisizione di servizi presso soggetti 

terzi.  



Ci si può candidare a Gestori e/o a Erogatori. Come gestori si deve 

garantire tutta la filiera erogativa dei servizi necessari per i livelli e le 

aree di patologia per cui ci si candida. La presa in carico deve 

assicurare tutte le prestazioni del set di riferimento, anche se non 

necessariamente correlate alla specifica patologia. Come erogatori si 

devono assicurare al Gestore le prestazioni richieste e comprese tra 

quelle per le quali si è accreditati e/o a contratto. 

 



Potranno essere stipulati “contratto di scopo” 

con strutture sanitarie accreditate ma non a 

contratto per acquisire  prestazioni ambulatoriali 

che una struttura sociosanitaria non sia in grado 

di erogare solo per un valore pari al 10% previo 

accordo con ATS.  
 

 



 

Il PAI contiene ciò che è prevedibile all’inizio dell’anno e può 

essere integrato nel corso della stessa annualità - a fronte di 

bisogni di nuova insorgenza - sempre nell’ambito delle prestazioni 

contenute nei set di riferimento. Resta fermo che tutte le altre 

attività non comprese nei set, sono garantite secondo le modalità 

oggi in uso. 



I limiti della scelta non saranno quelli della ATS di residenza.  

Sono i pazienti che scelgono tra i gestori e co-gestori a loro 

proposti dalle ATS sulla base del principio della prossimità 

territoriale e delle preferenze storicamente espresse dai pazienti 

stessi.  



Il Gestore deve assicurare il supporto al 

paziente e il coordinamento con altri soggetti. 

L’obbligo riguarda la garanzia dei set di 

riferimento oggi approvati 



I tempi di attesa devono essere garantiti dal gestore, 

anche per il tramite degli eventuali altri erogatori 

con cui ha stipulato dei contratti di avvalimento  



La DGR n. X/6551/2017 stabilisce in modo chiaro che il modello di 

presa in carico deve garantire tutte le prestazioni del set di 

riferimento, anche se non necessariamente correlate alla specifica 

patologia. I set di riferimento comprendono le prestazioni fruite da 

ameno il 5% dei pazienti afferenti ad una patologia e al livello della 

stessa. Tutte le altre prestazioni vengono erogate secondo l'attuale 

sistema. 



nel caso di mancata collaborazione del paziente dopo la 

sottoscrizione del patto di cura, si provvede a segnalare alle 

ATS la mancata compliance da parte del paziente (sempre nei 

limiti della libertà di scelta dello stesso). I meccanismi di tutela 

saranno previsti nelle Regole di Sistema 2018. 



La DGR n. X/6551/2017 fornisce delle prime indicazioni sul rispetto 

degli outcome, che saranno tuttavia approfondite con le Regole di 

Sistema 2018. 
Es .  

1.Indicatori di Customer – Satisfaction 

 

1.Rapporto tra tassi di Accesso in PS (confrontando la coorte presa in carico 

rispetto a quella non presa in carico, aggiustando per sesso, età, patologia e numero 

di patologie. Totale e suddiviso per ATS, Ente Gestore) 

 

1.Indice di spesa territoriale (confrontando la coorte presa in carico rispetto a quella 

non presa in carico, al netto di differenze dovute a sesso, età, patologia. Totale e 

suddiviso per ATS, Ente Gestore) 
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