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Allegato 1 – Modalità di presa in carico dei pazienti cronici e fragili 
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1 Il contesto 

Il sistema sociosanitario lombardo ha costruito nel tempo una rete di offerta articolata e differenziata, con 
capacità di innovazione, di coinvolgimento di risorse pubbliche e private, di ricerca, di partecipazione attiva 
della popolazione. Tuttavia, a fronte della complessità della domanda di salute di una popolazione con 
livelli di fragilità e cronicità sempre maggiori, l’attuale sistema si mostra non completamente adeguato a 
superare la frammentazione dei processi erogativi che lo caratterizzano. 

La l.r. n. 23/2015 ha offerto l’opportunità sfidante di ridefinire l’intera filiera di servizi al fine di rispondere 
ad una logica unitaria in grado di superare i tradizionali confini tra Ospedale e Territorio, di integrare gli 
ambiti di intervento sanitari, sociosanitari e sociali, garantendo la presa in carico del paziente lungo l’intero 
percorso preventivo, diagnostico – terapeutico e assistenziale. 

La presa in carico del soggetto con fragilità e/o con patologie croniche ha assunto un ruolo prioritario nella 
programmazione degli interventi sociosanitari, in virtù delle caratteristiche cliniche, psicologiche e sociali di 
tali soggetti. Si rende necessario, in quest’ottica, il superamento dell’approccio specialistico tradizionale, 
per focalizzarsi sulla persona, sulla valutazione globale e multi disciplinare dei suoi bisogni al fine di 
promuovere la dignità della persona e la qualità della vita e quindi la salute nelle sue diverse dimensioni. 

La Giunta Regionale ha adottato una serie di atti per avviare l’attuazione della nuova modalità di presa in 
carico introdotta dalla l.r. n. 23/2015, quali gli “Indirizzi regionali per la presa in carico della cronicità e della 
fragilità in Regione Lombardia” (DGR n. X/4662/2015) e “I bisogni della persona e la domanda di salute” 
(DGR n. X/6164/2017). Tali atti hanno l’obiettivo di operare un cambio di paradigma, evolvendo verso un 
sistema orientato alla presa in carico di fasce diverse di utenza in relazione ai rispettivi bisogni in termini di 
prevenzione, di cura e assistenza e finalizzato a migliorare l’accessibilità ai servizi e assicurare la gestione 
integrata dell’intero percorso del paziente. 

Questo passaggio all’approccio olistico si concretizza innanzitutto nella capacità, sia a livello di sistema che 
dell’erogatore di prestazioni, di spostare ed estendere il focus dai singoli e specifici episodi di cura alla 
presa in carico complessiva della persona, in relazione ai suoi bisogni e all'evoluzione di questi nel tempo, 
tenendo in considerazione anche il contesto sociale e relazionale in cui è inserita.  

Si rende pertanto necessario intervenire su più direttrici: 

- conoscenza e approfondimento dei bisogni della popolazione  
- evoluzione degli assetti organizzativi  
- costituzione di reti integrate di erogatori accreditati e/o a contratto per la presa in carico e di reti 

sussidiarie di supporto che intervengono in presenza di fragilità sanitarie, sociali e 
socioeconomiche 

- definizione ed implementazione delle funzioni di coordinamento, con particolare riguardo alle 
figure di case manager, care manager e di medico referente (clinical manager) 

- valorizzazione e sviluppo di capacità organizzative/ gestionali correlate ai nuovi modelli di gestione 
integrata della cronicità, a superamento ed integrazione delle competenze specialistiche 

- integrazione ed interoperabilità dei sistemi informativi dei diversi nodi della rete/operatori 

Per la riorganizzazione dei servizi per la cronicità è necessario agire non solo definendo i percorsi individuali 
attraverso i PDTA, ma soprattutto tramite meccanismi organizzativi in grado di assicurare la ricomposizione 
dei processi erogativi in un unicum che si sostanzia nella presa in carico. 

L’evoluzione promossa dalla l.r. n. 23/15 prefigura un sistema organizzativo dinamico e flessibile, capace di 
modulare l’erogazione dei servizi in funzione degli effettivi bisogni riscontrati e tenendo conto delle 
peculiarità del territorio.  
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La governance dei processi erogativi, in tale prospettiva, deve essere orientata non solo ad erogare 
prestazioni in modo appropriato ed efficiente, ma anche a garantire il coordinamento della presa in carico e 
del percorso di cura attraverso connessioni e interdipendenze organizzative tra i diversi livelli di erogazione.  

La programmazione del percorso e la presa in carico “proattiva” puntano ad offrire all’individuo e al sistema 
una gestione efficace delle malattie croniche che richiedono continuità nell’azione di prevenzione e cura, 
superando il possibile ‘vuoto’ assistenziale, talora percepito come abbandono istituzionale, tipico delle fasi 
di passaggio (dimissioni, trasferimenti, ecc.), soprattutto quando siano necessari e/o coinvolti molteplici 
interlocutori e/o diverse modalità assistenziali.  

Tale discontinuità comporta costi, non solo economici, per il malato e la sua famiglia ed evidenzia la 
necessità di gestire meglio la cronicità in un’ottica di semplificazione per il paziente e la sua famiglia, 
implementando nel sistema misure che facilitano l’accesso e la continuità delle cure e alleggeriscono 
parallelamente le procedure amministrative.  

Il sistema individuato, orientato alla presa in carico del paziente, prevede la partecipazione di più attori che 
interagiscono nella gestione di attività complesse quali la stratificazione della domanda, l’arruolamento, 
l’organizzazione del percorso di cura, il monitoraggio e la remunerazione. 

Tenuto conto della complessità dell’organizzazione che è necessario mettere in atto per attuare quanto 
previsto si procederà per step successivi facendo in modo che il Sistema possa adattarsi all’applicazione di 
questo nuovo paradigma. 

 

 

1.1 Il Piano Nazionale della Cronicità  

Il Piano nazionale della Cronicità (PNC) rappresenta un documento, condiviso con le Regioni, che individua 
un disegno strategico comune inteso a promuovere interventi basati sulla unitarietà di approccio, centrato 
sulla persona ed orientato su una migliore organizzazione dei servizi e una piena responsabilizzazione di 
tutti gli attori dell’assistenza. 

Il PNC articola il percorso per l’approccio alla cura della cronicità attraverso le seguenti cinque fasi: 
 FASE I: stratificazione e targeting della popolazione  
 FASE II: promozione della salute, prevenzione e diagnosi precoce  
 FASE III: presa in carico e gestione del paziente  
 FASE IV: erogazione di interventi personalizzati per la gestione del paziente  
 FASE V: valutazione della qualità delle cure erogate  

Gli elementi fondamentali delle cinque fasi sopra riportate contenute nel PNC sono declinate a livello 
regionale lombardo con la DGR n. X/6164/2017 e si completano con il presente documento.  

Quanto contenuto nella DGR n. X/6164/2017 ripercorre, infatti, in completa aderenza al PNC il percorso di  
presa in carico del paziente cronico partendo dalla stratificazione dell’intera popolazione lombarda, e 
descrivendo  la personalizzazione del percorso di cura, la piena responsabilizzazione di tutti gli attori del 
sistema sociosanitario lombardo e il loro coinvolgimento in relazione agli specifici ruoli, il monitoraggio e il 
controllo dell’aderenza delle cure ai piani assistenziali individuali, introducendo indicatori per la valutazione 
della qualità delle cure erogate. 

Il PNC, nel richiamare la necessità di responsabilizzazione di tutti gli attori del sistema, conferma che i nuovi 
modelli di presa in carico della cronicità non possono prescindere da una sempre maggiore integrazione tra 
l’area delle cure primarie e l’area della specialistica.  

A tal fine quanto già contenuto nella Dgr n. X/6164/2017 e nel presente documento contribuisce a 
declinare in modo puntuale le modalità con cui tale forte integrazione può essere attuata e ciò attraverso:  

 L’indicazione delle differenti tipologie di possibili soggetti della presa in carico 
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 L’individuazione delle aree di maggior integrazione tra le cure primarie e i soggetti erogatori nella 
presa in carico, anche attraverso l’introduzione della co-gestione  

 La declinazione puntuale della titolarità e della responsabilità nel percorso di cura del paziente 
cronico  

2 La rete dell’offerta 

La rete dell’offerta per la cronicità comprende una molteplicità di servizi, molti appartenenti alla rete dei 
servizi consolidata da tempo, altri di recente introduzione. 

Tutti i nodi che fanno parte della rete, ad eccezione del sistema delle cure primarie, devono essere 
accreditati.  

I principali nodi della rete dell’offerta rivolti alla cronicità sono: 

• sistema delle cure primarie, anche con le nuove modalità organizzative delle AFT e delle UCCP 
• strutture di ricovero e cura 
• reparti di assistenza sub-acuta 
• strutture di cure intermedie 
• reparti di degenza riabilitativa 
• degenze di comunità 
• presidi ospedalieri territoriali (POT) 
• presidi sociosanitari territoriali (PreSST) 
• assistenza domiciliare integrata (ADI) 
• Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) 
• Centri Diurni Integrati (CDI) 
• Residenze Sanitarie assistenziali per Disabili (RSD) 
• Centri Diurni per Disabili (CDD) 
• Strutture riabilitative ambulatoriali 
• Strutture di assistenza specialistica ambulatoriale 
• Servizi di medicina di laboratorio (SMeL) 
• Servizi di diagnostica 

Ai nodi sanitari e sociosanitari si affiancano, integrando le attività qualora necessario, i servizi della rete 
sociale. 

Al fine di garantire la continuità assistenziale e l’unitarietà dei percorsi è necessario che i diversi nodi della 
rete rivedano le proprie modalità di funzionamento coordinandosi all’interno di una filiera capace di 
assicurare la presa in carico globale della persona incentrata sull’assistito e sui suoi bisogni. Per quanto 
riguarda l’erogazione dei farmaci, nulla viene innovato. Le farmacie in raccordo con il gestore 
rappresentano un nodo della rete di presa in carico con particolare riferimento alla promozione 
dell’aderenza terapeutica ed altre attività per le quali rappresenta un valore aggiunto la prossimità 
territoriale con i pazienti. Il coinvolgimento avviene con modalità trasparenti e regolate dall’ATS di 
riferimento. 

 

Con riferimento a specifici programmi avviati con le ATS, in relazione alle attività di prevenzione, rientrano 
nel percorso gli interventi di screening oncologici (colon retto, mammella, cervice uterina), le vaccinazioni 
indicate per patologia/età, l’attivazione di interventi educazionali, individuali o di gruppo, per la gestione di 
specifiche patologie (es. diabete).  

 

In questo contesto di fondamentale importanza la nuova figura del gestore a cui è assegnata la 
responsabilità specifica di coordinare, semplificare, ottimizzare e facilitare le diverse fasi del percorso di 
cura, garantendo la  successione coordinata e ininterrotta di eventi coerenti con i bisogni dei pazienti e 
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presidiando la comunicazione tra i diversi nodi della rete per conseguire l'integrazione dei percorsi 
assistenziali, dall’ambito specialistico delle strutture ospedaliere al contesto delle cure primarie. 
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2.1 Il gestore della presa in carico 

Nell’ambito del nuovo modello volto ad accompagnare il paziente durante tutto il percorso di cura 
attraverso la molteplicità di attività e sevizi offerti, il gestore è la figura individuata per garantire la massima 
coordinazione e integrazione tra i differenti livelli di cura ed i vari attori ed è il titolare della presa in carico. 

Il ruolo del gestore, già definito dalla DGR n. X/6164/2017, si riassume nelle seguenti principali attività: 

 sottoscrizione del patto di cura con il paziente 

 definizione del piano di assistenza individuale (PAI) 

 presa in carico proattiva con il paziente, anche attraverso la prenotazione delle prestazioni, il 
coordinamento dei diversi partner di rete 

 coordinamento e attivazione dei nodi della rete erogativa necessari per l’attuazione del PAI 

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

 implementazione di servizi innovativi, quali ad esempio la telemedicina, nell’ambito delle regole 
regionali 

 monitoraggio dell’aderenza del paziente al percorso programmato. 

 
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. 

 
Il gestore deve garantire l’attivazione, la coordinazione e l’integrazione tra i diversi nodi della rete necessari 
per dare attuazione agli interventi previsti nel PAI. 

A tale fine, deve assicurare, a regime, le varie opzioni diagnostiche, preventive, terapeutiche e riabilitative 
presenti in un territorio (anche di erogatori diversi), comprendendo anche indicazioni, ad esempio, sulle 
modalità per ottenere le forniture di ausili e i presidi o il riconoscimento di invalidità civile, oppure, qualora 
necessario, su come accedere ai servizi gestiti dai Comuni o altri Enti. 

Il gestore deve garantire tutte le funzioni definite per l’accompagnamento del percorso di presa in carico, 
che possono essere gestite direttamente o parzialmente esternalizzate, dedicate alla comunicazione con 
l’utenza e che, tramite sistema informativo, permette ai professionisti che compongono la rete 
assistenziale di condividere le informazioni cliniche. Il sistema informativo del gestore, deve essere 
interoperabile e accessibile dalle ATS sui contenuti utili ai fini del monitoraggio dei percorsi e della attività 
programmatori delle ATS.  

 

2.1.1 Le funzioni e i requisiti del gestore 

L’integrazione all’interno della rete erogativa richiede che il gestore assicuri o direttamente o a livello di 
rete, le seguenti funzioni, attraverso specifiche figure professionali: 

1. valutazione multidimensionale del bisogno (VMD)  
2. case management  
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3. definizione del PAI e gestione clinica.   

1. Il gestore deve garantire del bisogno nel livello 3° e nei livelli 1° e 2° la Valutazione Multidimensionale del 
bisogno (VMD), individuando i diversi professionisti che la redigono, svolgendo la funzione di 
coordinamento e coinvolgendo tutte o alcune delle seguenti aree: medica, psicologica, sociale, 
infermieristica, riabilitativa, educativo-animativa, dell’assistenza tutelare. 

2. La figura del case manager deve essere individuata dal gestore della presa in carico e svolge una funzione 
di coordinamento di natura principalmente gestionale-organizzativa sulle attività assistenziali di uno o più 
persone in carico, garantendo la continuità del percorso e l’armonia degli interventi quando sono coinvolti 
molteplici soggetti erogatori e/o diverse modalità assistenziali.  

Il case manager è la figura di riferimento per il paziente, la sua famiglia ed il care-giver e rappresenta colui 
in grado di gestire in maniera efficace ed efficiente la presa in carico del paziente. 

Si tratta di un operatore esperto in grado di orientarsi sia rispetto al percorso assistenziale previsto, sia 
rispetto all’offerta del territorio, di interfacciarsi con l’assistito e il suo contesto e di rapportarsi con le 
istituzioni e gli enti erogatori. Può aver un profilo di tipo sanitario o socio-educativo in funzione della 
tipologia di utenza seguita. 

3. Il medico referente (clinical manager) è il medico responsabile della presa in carico ed è individuato dal 
gestore per curare la predisposizione e l’aggiornamento del piano assistenziale individuale (PAI). 

Al fine di assicurare tali funzioni, il gestore è tenuto a garantire le figure professionali necessarie.  

Il gestore, inoltre, deve adottare opportune procedure e protocolli e definire le modalità di gestione della 
documentazione. 

In particolare per la presa in carico, devono essere predisposti i documenti da far sottoscrivere a ogni 
paziente (almeno patto di cura e PAI) e devono essere presenti e accessibili agli operatori protocolli 
formalizzati almeno per: 

- la gestione della presa in carico proattiva degli utenti, della formulazione del PAI e della 
sottoscrizione del patto di cura 

- la gestione e monitoraggio dell'aderenza al PAI, che preveda gli interventi da attuare nei casi di 
scarsa compliance 

- la gestione e l’archiviazione delle informazioni inerenti l’attività svolta nel pieno rispetto della 
normativa vigente in materia di privacy (informativa e consenso al trattamento dei dati relativi alla 
documentazione clinica dell’assistito, consenso al trattamento FSE, autorizzazione per l'accesso ai 
dati dell'assistito arruolato) 

- la gestione della continuità assistenziale attraverso l’attivazione dell'ADI e l’interazione coi servizi di 
continuità assistenziale e di E-U. 

Il gestore deve inoltre garantire la presenza di sistemi atti a rilevare il grado di soddisfazione dell’utenza da 
somministrare ad almeno il 10% di utenti, familiari o care giver e la formazione del personale sulle 
tematiche specifiche inerenti la presa in carico.  

Per lo svolgimento delle proprie attività, il soggetto gestore deve mettere a disposizione idonei locali, che 
non si intendono ad uso esclusivo, garantendo, per la valutazione e la redazione del PAI, almeno un locale 
per la visita medica e una sala di attesa con servizi igienici. 

 

2.2 L’idoneità 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 della manifestazione di interesse: 

 modalità di erogazione delle attività di presa in carico (v. paragrafo 2.1.1)  
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 garanzia delle funzioni di accompagnamento alla presa in carico; qualora si avvalga di soggetti 
terzi, questi ultimi devono essere in possesso dei relativi requisiti (v. paragrafo 3.1) 

 garanzia della realizzazione dei set di riferimento per la presa in carico del paziente. I set di 
riferimento sono riconducibili alle branche specialistiche per le quali sono accreditati i soggetti 
che si candidano per la presa in carico e quindi rappresentano un parametro oggettivo di 
valutazione dell’ATS relativamente all’ idoneità dei soggetti gestori a garantire, con il loro 
assetto accreditato e con quello di altri soggetti partner, la presa in carico delle patologie nei 
tre diversi livelli di complessità. (v. paragrafo 2.2.1) 

 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) 

Il gestore, ad eccezione del sistema delle cure primarie, deve essere un erogatore accreditato e a contratto 
con il SSL. 

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

Al fine di non creare discontinuità nella presa in carico nelle aree di confine fra più ATS, il gestore può 
prendere accordi anche con strutture erogatrici con sede in territori afferenti ad altre ATS, purché in 
continuità territoriale. Allo stesso modo un erogatore può collaborare con più gestori. In ogni caso il 
gestore presenta il proprio progetto solo all’ATS di riferimento anche nel caso di collaborazione con 
erogatori di altre ATS. 

2.2.1 Set di riferimento per la presa in carico 

Set di riferimento e tariffe di specialistica ambulatoriale 

Partendo dal lavoro compiuto per la delibera 6164 del 30/01/2017, esclusivamente in merito all’ambito 
ambulatoriale della tariffa (rif. pag. 23), si è introdotto lo strumento costituito dai set di riferimento. 

Questi costituiscono, in sintesi, le prestazioni erogate ad almeno il 5% dei soggetti appartenenti ad una 
specifico patologia principale-livello. 

La tariffa ambulatoriale è quindi rimodulata esclusivamente su tali consumi e l’organizzazione 
dell’intervento di presa in carico sarà finalizzata a garantire le tipologie di prestazioni afferenti ai predetti 
set di riferimento. 

Processo di calcolo 

A partire dalla popolazione classificata, sulla base dei consumi/traccianti del 2016, nei tre livelli della 
cronicità, si procede al calcolo dei consumi di specialistica ambulatoriale individuali ad esclusione delle 
prestazioni erogate nel contesto di campagne di screening. 

Allo scopo di normalizzare la distribuzione, asimmetrica a destra, di questi viene effettuata una 
trasformazione logaritmica, eliminando poi gli outlier, ossia i soggetti ipo ed iper-consumatori (individuati 
nei soggetti il cui logaritmo dei costi è inferiore al valore medio meno 1 deviazione Standard o superiore al 
valore medio più 1,7 Deviazioni Standard). 

Partendo dalla popolazione così individuata sono stati analizzati gli aggregati di branche regionali e 
prestazioni erogati. Tali aggregati sono costruiti nel modo seguente: 

 per tutte le macroattività ambulatoriali ad alta complessità (ex DGR n. 2633/2011 e Circ. 
1/SAN/2012) MAC01, MAC02, … etc. si è definita una unica prestazione MAC afferente ad un'unica 
branca anch’essa definita MAC; 

 per tutte le macroattività chirurgiche a bassa intensità (BIC) si è definita una unica prestazione 
identificata come BIC afferente ad un'unica branca anch’essa definita BIC; 
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 tutte le prestazioni appartenenti alle branche “di laboratorio”, riportate in tabella 1, sono state 
aggregate come un’unica prestazione all’interno della branca stessa; 
 
 

COD BRANCA DESC BRANCA 

0113 IMMUNOEMATOLOGIA-TRASFUSIONALE 

0112 CHIMICA CLINICA 

0115 LABORATORIO IN GENERE 

0114 MICROBIOLOGIA-VIROLOGIA 

0111 ANATOMIA ISTOLOGIA PATOLOGICA-GENETICA 

TABELLA 1 - BRANCHE REGIONALI "LABORATORIO" 

 

 tutte le prestazioni “di visita”, sia essa di controllo o prima visita, sono aggregate come una sola 
prestazione definita VISITA, meglio specificata concatenando la branca cui la prestazione 
appartiene (ad esempio VISITA – OCULISTICA, VISITA – CARDIOLOGIA, etc..).  

Per ogni specifico cluster patologia principale-livello di soggetti consumatori non-outlier sono state quindi 
individuate le prestazioni aggregate erogate nel corso del 2016 ad almeno il 5% dei soggetti del cluster 
stesso. Tali insiemi costituiscono i set di riferimento relativi ad ogni patologia principale e livello. 

Ai fini del calcolo dei costi individuali dei soggetti non-outlier sono state prese in considerazioni solo le 
prestazioni appartenenti a tali insiemi. 

Per l’ambito ambulatoriale la tariffa rappresenta la media di tali costi. Per quanto riguarda le tariffe relative 
all’attività di ricovero per il livello 1 restano confermate quelle allegate alla DGR n. X/6164/2017. 

Le tariffe di presa in carico approvate con la D.g.r. n. X/6164 del 30 gennaio 2017 rappresentano il costo 
atteso su base annuale, per patologia e per livello di complessità della stessa, necessario per attuare una 
presa in carico omnicomprensiva dei pazienti. 

Dal punto di vista attuativo si rende necessario fornire degli elementi oggettivi di reale capacità di presa in 
carico dei pazienti che dovranno essere certificati e dichiarati dai soggetti che si candideranno per la presa 
in carico e che dovranno essere verificabili in modo semplice e replicabile in tutto il territorio regionale 
dalle ATS. 

Per raggiungere questo obiettivo si è pensato, nel contesto della tariffa omnicomprensiva allegata alla 
D.G.R. n. X/6164/2017, di “isolare” le prestazioni che sono state effettuate nel 2015 e nel 2016 da almeno il 
5% dei pazienti di ciascuna patologia e livello di complessità. 

Così facendo si possono individuare le prestazioni e di conseguenza le branche specialistiche prevalenti, la 
cui disponibilità e garanzia permettono di rispondere ai bisogni storicamente espressi dal 95% dei pazienti 
afferenti alle diverse patologie per i tre livelli di complessità. 

Queste prestazioni sono quelle che si impegnano a garantire, o direttamente o tramite accordi con altri 
soggetti erogatori accreditati a contratto o no, i soggetti che avanzano la candidatura ad essere gestori 
della presa in carico. 

Le tariffe di presa in carico vengono quindi rimodulate sulla base di questi set di riferimento per la presa in 
carico e per la predisposizione dei PAI e sono quelle elencate nell’allegato n.3  

 Sempre in allegato vengono elencate per ogni patologia e livello di complessità le branche e le prestazioni 
afferibili ai set di riferimento. 
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Le restanti prestazioni sono numerose, ma correlate in modo altamente disomogeneo con le patologie 
specifiche ed i loro tre livelli di complessità e quindi sarebbe improprio chiedere a priori la loro disponibilità 
e garanzia a chi si candida per la presa in carico. 

Queste prestazioni saranno garantite ai cittadini arruolati nella presa in carico secondo le modalità 
attualmente vigenti e faranno parte della componente di contratto negoziato tra ATS ed erogatori riferibile 
alle attività pagate a prestazione e non a presa in carico. 

 

2.3 La presa in carico nell’ambito della fragilità 

In alcuni casi la cronicità si associa a condizioni di vulnerabilità sociale o raggiunge un livello di complessità 
tale da compromettere la normale vita sociale, spesso con compromissione dell’ambito funzionale, 
psicomotorio e con perdita dell’autonomia. 

In questi casi si configura uno stato di fragilità che richiede la soddisfazione di bisogni non esclusivamente 
sanitari, ma anche psico - socio-educativi, espressi non solo dal paziente, ma anche dal suo nucleo 
familiare. 

Tra le numerose condizioni associate a tali bisogni complessi, si evidenziano in particolare le seguenti, per le 
quali con successivo provvedimento verranno indicate le modalità di classificazione e tariffazione: 

a. sindrome dello spettro autistico 

b. demenza 

c. tossicodipendenza associata a disturbi psichiatrici (ovvero doppia diagnosi).  

Pertanto, in condizioni di fragilità, sia gli erogatori sociosanitari che gli erogatori sanitari, articolando la 
propria offerta di servizi, possono svolgere il ruolo di gestore o di partner per la presa in carico di persone 
non istituzionalizzate, appartenenti ai livelli 1°, 2° e 3°. 

In riferimento ai bisogni complessi di: 

1. minori e adulti con disabilità diversificate, minori con sindrome di autismo; 
2. anziani fragili con necessità di interventi di stabilizzazione e persone con forme di demenza 

diversificate; 
3. persone con problematiche di tossicodipendenza con doppia diagnosi  

Articolano la propria offerta di servizi e realizzano la presa in carico sia erogatori sociosanitari che sanitari 
che possono svolgere il ruolo di gestore o di partner per la presa in carico di persone non istituzionalizzate, 
appartenenti ai livelli 1°, 2°, 3°. 

La presa in carico di queste tipologie di utenza deve avvenire attraverso la programmazione e l’attivazione 
di interventi domiciliari, ambulatoriali, a ciclo continuo diurno, di ricovero temporaneo e semi residenziali, 
integrati, coordinati e flessibili.  

Gli erogatori che si rivolgono a queste tipologie di utenza devono garantire risposte ai bisogni specifici di 
salute, modulate in relazione all’evoluzione della condizione soggettiva, ai cambiamenti del ciclo vitale, a 
modificazioni delle risorse, umane ed economiche del contesto di riferimento, superando la segmentazione 
dei percorsi e l’estemporaneità degli interventi.  Questa prerogativa richiede che nell’ambito della presa in 
carico venga considerata non solo la persona portatrice di bisogno/problema ma anche il contesto 
familiare, ambientale, educativo e sociale in cui è inserita. 

Indipendentemente dal ruolo svolto nell’ambito della presa in carico gli enti erogatori sanitari e socio 
sanitari devono agire in modo da creare e mantenere una rete integrata, strettamente interconnessa, per 
assicurare la tempestività dei passaggi informativi e la condivisione dei necessari interventi.  

Gli ambiti riferiti alla cronicità sopra richiamati richiedono pertanto l’interessamento e l’integrazione dei 
servizi sanitari e socio sanitari, e in ordine a determinate funzioni, quali, ad esempio quelle connesse alla 
tutela, all’integrazione delle risorse economiche, alla nomina dell’amministratore di sostegno/ tutore, ai 
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progetti di inclusione, anche il coinvolgimento dei Servizi Sociali, del Tribunale, della Scuola e del mondo del 
lavoro. 

Gli erogatori sanitari e sociosanitari qualora non intendano svolgere la funzione di gestore, possono 
concorrere all’interno della filiera, a fornire i servizi di specifica competenza, sopra richiamati, 
sottoscrivendo accordi con il gestore, sia all’interno del territorio dell’ATS di riferimento, sia per territori 
limitrofi afferenti ad altre ATS, in modo da assicurare in ogni caso la prossimità dei servizi. 

Un ulteriore aspetto che caratterizza i bisogni delle citate tipologie di utenza è proprio la prossimità; si 
tratta infatti di persone molto spesso poco autonome e che necessitano di interventi continuativi fruibili in 
servizi non troppo lontani dai luoghi di abitazione. Nel caso si rendesse necessario un intervento 
specialistico in regime ospedaliero, l’utente deve vedersi riconosciuta la possibilità di accedere al presidio 
ritenuto più qualificato a rispondere alla necessità. 

La presa in carico delle situazioni ricomprese ai punti succitati deve dare prioritario rilievo alle prevalenti 
competenze ad essa collegate e non ai meri aspetti di natura economica sottesi alla stessa. Si fa l’esempio 
di un minore disabile inserito in un Centro Diurno (CDD) per le relative settimane di apertura previste 
nell’anno che necessiti anche di un intervento sanitario costoso; in relazione alla presa in carico si ritiene 
che a prevalere debba essere l’ambito socio sanitario, all’interno del quale il minore svolge, costantemente, 
il programma educativo – riabilitativo individualizzato.  
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2.4 Ruolo del MMG nella rete d’offerta 
 

Il MMG oltre alle responsabilità delle attività previste dall’ACN, ha un ruolo fondamentale nella presa in 

carico del paziente cronico, che può attuare, per i propri assistiti, sia come gestore diretto che con una 

funzione di co-gestore, in collaborazione con altri soggetti gestori. 

Per i pazienti cronici del 3° livello è il gestore prioritario, secondo il dettaglio di seguito definito, pertanto gli 

assistiti appartenenti a questa categoria saranno gestiti direttamente dai propri medici di famiglia, tranne 

nel caso in cui il proprio medico non si candidi per questa funzione. 

Per il 1° e 2° livello di cronicità l’assistito può scegliere come gestore o l’erogatore o il MMG organizzato in 

forme associative quali società di servizio, anche cooperative, anche se è auspicabile che nello stesso 

territorio si sviluppino forme di collaborazione fra erogatori e MMG, con condivisione dei servizi 

organizzativi. 

L’attività di soggetto gestore e di co-gestore può essere svolta dal MMG, nelle modalità e con i sistemi di 

remunerazione qui descritti, in coerenza con il vigente ACN.  

 

Il Medico di Medicina Generale come soggetto gestore  

Per assumere il ruolo di gestore del paziente cronico, il MMG può presentare la propria manifestazione di 

interesse all’ATS, esclusivamente per i propri assistiti classificati ai sensi della DGR n. X/6164/2017.  

Per candidarsi come gestore il MMG non può presentarsi singolarmente, ma deve organizzarsi in forme 

associative quali società di servizio, quali le cooperative, previste dalla normativa vigente e comunque 

aggregazioni di MMG dotate di personalità giuridica possibilmente in coerenza con gli ambiti distrettuali 

per il rispetto del principio di prossimità territoriale. 

Il medico di medicina generale gestore, è sempre il responsabile del percorso di presa in carico, mentre 

l’aggregazione di MMG (società di servizi, anche cooperativa) è soggetto titolare della presa in carico. 

Infatti l’aggregazione di medici deve garantire le funzioni e i requisiti previsti per il soggetto gestore, 

indicando la disponibilità delle funzioni di accompagnamento al percorso di cura previste nella DGR n. 

X/6164/2017 e della filiera erogativa per l’effettuazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie 

necessarie per il bisogno assistenziale dei propri pazienti, costruita attingendo da un elenco di idonei che le 

ATS mettono a disposizione degli assistiti e dei  loro medici su base territoriale. 

Gli elenchi sono predisposti dalle ATS mediante un avviso con selezione basata su requisiti oggettivi quali: la 

prossimità (all'ambito territoriale considerato), i tempi e modalità di erogazione, il rispetto, se le strutture 

erogatrici sono già a contratto, dei tempi d'attesa, numero di accessi degli assistiti «frequent users» presso 

una determinata struttura, la garanzia dei set di riferimento riconducibili in modo oggettivo agli assetti 

accreditati, etc. 

Solo in caso di ulteriori necessità specialistica o per situazioni eccezionali, i MMG aggregati possono 

ricorrere a strutture non inserite in elenco, previa approvazione dell'ATS. 

I MMG saranno tenuti a sottoscrivere una dichiarazione che attesti che non vi siano conflitti di interesse nei 

confronti degli erogatori proposti dall'ATS come idonei alla presa in carico. 

L’ATS, una volta riconosciuta idonea alla presa in carico l’aggregazione di MMG, definisce l’elenco dei 

Medici di Medicina Generale, presente sul proprio sito istituzionale, con l’indicazione del riconoscimento di 

idoneità dell’aggregazione dei MMG, in modo da rendere fruibile il dato a tutti gli assistiti interessati. 

Ogni MMG facente parte dell’aggregazione 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 prevista per la 

funzione di accompagnamento alla presa in carico di cui all’allegato n. 4.  
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Il Medico di Medicina Generale come co-gestore dei pazienti cronici 

Il MMG che non intenda svolgere direttamente la funzione di soggetto gestore può partecipare, 

singolarmente, alla modalità di presa in carico dei propri assistiti cronici con una funzione di co-gestore, 

ovvero in collaborazione con altri soggetti gestori (ad esclusione di altri MMG in forma aggregata) per 

garantire una funzione di condivisione della gestione, esclusivamente in relazione a prestazioni non 

ricomprese in attività istituzionale già remunerata in quota capitaria. 

A tal fine comunica formalmente alla ATS la propria disponibilità ad assumere tale ruolo e a collaborare con 

i soggetti gestori per garantire direttamente alcune prestazioni, tra le quali rientra tipicamente la 

definizione del PAI. La comunicazione deve essere congiunta con l’altro co-gestore. 

Per i pazienti cronici del 3° livello il MMG potrà candidarsi come co-gestore e in questo caso redige il PAI e 

sottoscrive insieme al Gestore il Patto di cura. 

Per i pazienti cronici del 1° e 2° livello, il MMG può essere co-gestore e redige il PAI. Il Patto di cura è 

sottoscritto dal MMG e dal Gestore insieme al paziente. 

Nel caso in cui il gestore scelto dal paziente non optasse per la soluzione sopra esposta il rispettivo PAI  sarà 

definito dal medico specialista operante presso il gestore che ha l’effettiva responsabilità della presa in 

carico, come previsto dal Piano Nazionale della Cronicità. “In casi particolari, in cui il paziente cronico sia 

direttamente in carico ad una struttura o a un servizio specialistico, in ragione della complessità clinica o 

socio - assistenziale, il PAI specialistico sarà definito dal medico che ha l'effettiva responsabilità della cura e 

condiviso con il MMG”. 

In questo caso il PAI viene trasmesso, dal soggetto gestore al MMG per la condivisione informativa. Entro 

15 giorni dalla ricezione del PAI il MMG deve formulare il suo parere, sempre limitatamente alle prestazioni 

contenute nei set di riferimento. Il parere si intende comunque acquisito trascorsi i 15 giorni. Nel caso in cui 

non si raggiunga una condivisione eventuali elementi di carattere conciliativi, relativamente ai contenuti del 

PAI sarà gestita dall’ATS di riferimento. 

L’ATS definisce l’elenco dei Medici di Medicina Generale, presente sul proprio sito istituzionale, con 

l’indicazione dell’assunzione del ruolo di co-gestore del singolo MMG, in modo da rendere fruibile il dato ai 

gestori e a tutti gli assistiti interessati. 

Per la definizione del PAI si prevede una specifica quota non superiore ai 10 euro da decurtare dalla quota 

fissa per la funzione di accompagnamento alla presa in carico di cui all’allegato n. 4 assegnata al gestore, 

che sarà riconosciuta al MMG a seguito della validazione del PAI da parte della ATS. 

Oltre al PAI, il MMG può concordare con i singoli gestori ulteriori prestazioni da lui direttamente erogabili e 

la remunerazione delle stesse sarà regolata successivamente secondo indicazioni regionali. 

 

Il MMG che non partecipa alla presa in carico  

Qualora il MMG non svolga le funzioni di gestione o di collaborazione alla gestione (co-gestore), allo stesso 

viene trasmesso, per la condivisione informativa, dal soggetto gestore il PAI dei propri pazienti. Entro 15 

giorni dalla ricezione del PAI il MMG deve formulare il suo parere, sempre limitatamente alle prestazioni 

contenute nei set di riferimento. Il parere si intende comunque acquisito trascorsi i 15 giorni. 

La responsabilità e la redazione del PAI sono del medico specialista che può, motivando, non recepire le 

eventuali osservazioni fornite dal MMG. In questo caso il MMG ha facoltà di segnalare all’ATS il disaccordo.   

Rimangono di sua competenza le prescrizioni relative alle ricette di farmaci e le prestazioni previste 

dall’ACN non strettamente correlate ai set di riferimento relativi alle patologie croniche. 

 

2.5 Il ruolo del pediatra di famiglia nella presa in carico dei pazienti cronici  
Anche il Pediatra di Famiglia, come il MMG potrà candidarsi per il ruolo di gestore e di co-gestore, 

prioritariamente per i pazienti cronici del 3° livello secondo le modalità già descritte per il MMG. 
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Per il ruolo di gestore presenterà la propria manifestazione d’interesse all’ATS in forma aggregata (società 

di servizio o anche cooperative) con altri PLS o MMG, in considerazione del minor numero dei pazienti 

cronici in carico rispetto ai MMG. 

 

2.6 Il ruolo dell’infermiere e delle professioni sanitarie nella presa in carico dei 
pazienti cronici  

Con riferimento a quanto disposto nel Piano Nazionale della Cronicità, che prevede un approccio 

assistenziale basato sul modello di case management, la figura infermieristica può fornire una interfaccia 

con il paziente, nell’ambito del processo assistenziale contribuendo direttamente a risolvere i suoi problemi 

di accesso alle cure.  L’infermiere fungendo da riferimento stabile del paziente e dei suoi caregiver fin dal 

momento della presa in carico anche attraverso il follow up infermieristico, può divenire in questa fase il 

punto di raccordo tra il percorso clinico e quello assistenziale al fine di migliorare la presa in carico e la 

qualità della vita del paziente. Le figure professionali sanitarie possono rivestire il ruolo di case manager 

nell’ambito del percorso assistenziale di presa in carico. 

 

2.7 Le nuove strutture d’offerta per la presa in carico 

Il DM 70/2015 prevede che le regioni procedano alla ridefinizione della rete ospedaliera e al punto 10.1 
fornisce indicazioni per le strutture intermedie che possono essere di diretta interfaccia tra l’assistenza 
territoriale e quella ospedaliera con particolare riferimento ai cosiddetti Ospedali di Comunità la cui sede 
fisica potrà essere opportunamente allocata presso presidi ospedalieri riconvertiti e/o presso strutture 
residenziali. 

La l.r n. 23/15 ha introdotto due nuove strutture, POT e PreSST, all’interno della rete territoriale che 
costituiscono “sedi privilegiate per l’esercizio della medicina di iniziativa nei confronti delle cronicità e delle 
fragilità e concorrono a garantire la continuità delle cure”. 

POT e PreSST nel contesto lombardo sono “sedi privilegiate per l’esercizio della medicina di iniziativa nei 
confronti delle cronicità e delle fragilità e concorrono a garantire la continuità delle cure” e nell’ambito del 
processo di presa in carico costituiscono importanti nodi della rete dell’offerta presente sul territorio. 

Nell’ambito del processo di presa in carico costituiscono, pertanto, importanti nodi della rete dell’offerta 
presente sul territorio. 

 

2.7.1 I presidi ospedalieri territoriali (POT) 

La l.r n. 23/15 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 e domiciliari”.  

Sono strutture a valenza territoriale per la gestione ed erogazione di servizi di carattere sanitario, 
sociosanitario e sociale rivolti a pazienti cronici, prevalentemente complessi e fragili. 

Al fine di garantire il rispetto dei vincoli posti dal DM 70/2015, possono derivare dalla trasformazione 
complessiva di piccoli ospedali, da trasformazioni o riconversioni all’interno di presidi ospedalieri di 
ricovero e cura pubblici o privati già accreditati e a contratto, oppure essere realizzati ex novo, a condizione 
che ciò non comporti un aumento del numero di posti letto dell’assetto accreditato dell’erogatore o, in casi 
particolari e su motivato parere della ATS competente, dell’assetto complessivo di ATS. 

In ogni caso, il soggetto erogatore dovrà provvedere, ove necessario, ad abilitare all’esercizio il presidio e 
ad aggiornare il proprio assetto accreditato secondo le modalità che verranno definite dalla DG Welfare. 

I POT rappresentano un nodo funzionale della rete dei servizi di diagnosi, cura e assistenza dei pazienti 
cronici, anche per malati problematici con bisogni complessi, che devono effettuare ripetuti controlli dello 
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stato di salute per evitare lo scompenso della malattia e che richiedono quindi molteplici servizi / livelli del 
sistema sanitario e sociosanitario. 

La presa in carico nel POT è prevalentemente rivolta a pazienti poli-patologici, anziani e fragili, spesso poli-
trattati con rischio di eventi avversi da farmaci, caratterizzati da elevato rischio di riacutizzazione ed 
evoluzione di malattia, progressione della disabilità e compromissione della qualità della vita. 

Attività erogate dai POT 

I POT devono erogare prestazioni sanitarie e sociosanitarie residenziali, tra le quali almeno una delle 
seguenti attività, nel rispetto dei requisiti specifici già previsti dalla normativa vigente: 

- ricovero per sub-acuti,  
- ricovero di cure intermedie,  
- degenza a media e bassa intensità,  
- degenze di comunità, attraverso il coinvolgimento dei MMG/PLS per la gestione dei propri assistiti. 

Inoltre, tenuto conto delle peculiarità territoriali, possono, nel rispetto dei requisiti specifici già previsti 
dalla normativa vigente, erogare anche prestazioni ambulatoriali e domiciliari tra cui ad esempio: 

- diagnostica di base (punto prelievi, POCT, radiologia tradizionale, ecografia, ecc.),  
- prestazioni ambulatoriali di medicina fisica e riabilitazione,  
- prestazioni ambulatoriali specialistiche, 
- prestazioni di dialisi,  
- servizi di teleassistenza/telemedicina, 
- prestazioni di prevenzione (screening, vaccinazioni). 

Sia pure in una logica di estrema flessibilità strutturale ed organizzativa, i POT devono possedere gli 
strumenti necessari ad assicurare parte dei servizi di primo livello per la gestione del percorso dei pazienti 
cronici presi in carico. 

Requisiti minimi del POT 

Per i requisiti  autorizzativi e di accreditamento strutturali  e tecnologici generali si rimanda a quelli già in 
vigore, ai sensi del DPR 14.1.1997 e della DGR n. 38133/98 e s.m.i. 

Per i requisiti  autorizzativi e di accreditamento organizzativi  generali si rimanda a quelli già in vigore ai 
sensi del DPR 14.1.1997 e della DGR n. 38133/98 e s.m.i., limitatamente a quelli già adottati per le attività 
di cure sub-acute 

Il POT è articolato in: 

- Area pubblica, che comprende: 
o ingresso 
o area accoglienza ed accettazione 
o area attesa 
o servizi igienici per utenza esterna  

- Area sanitaria e sociosanitaria, che comprende: 
o area di ricovero 
o poliambulatorio e altre attività in ambito sanitario o sociosanitario (se presenti e per i cui 

requisiti si rimanda alla vigente normativa di settore). 

Requisiti area di ricovero  

Modulo di almeno 10 posti, organizzato “a percorso assistenziale” che risponda ai bisogni del paziente, in 
naturale evoluzione dalla fase di post acuzie alla fase riabilitativa, alla fase di dimissione protetta, 
adeguando il Piano Assistenziale Individuale al modificarsi della condizione clinica. Tale organizzazione 
presuppone la flessibilità dell’intensità assistenziale. 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. 
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L’area di ricovero osserva i requisiti organizzativi, gestionali, strutturali e tecnologici propri dell’attività 
svolta (degenza ordinaria a media e bassa intensità, ricovero per subacuti, degenza di comunità, cure 
intermedie, ecc.). 

Deve essere nominato, con specifico atto, un coordinatore responsabile dell’attività del presidio e della 
presa in carico del paziente cronico all’interno del POT. 

Per le degenze ordinarie a media e bassa intensità, in fase di prima applicazione, saranno applicate le tariffe 
e i requisiti autorizzativi e di accreditamento oggi previsti per le cure subacute.  

Nel caso di attivazione di degenze riabilitative dovranno essere garantiti i requisiti specifici già previsti dalla 
normativa vigente. 

Per la degenza di comunità, riferita alla presa in carico dei pazienti cronici, verranno attivate a livello 
territoriale specifiche attività sulla base di proposte avanzate dalle ATS di riferimento. 

Nell’ambito della degenza di comunità, le professioni sanitarie dedicate alla cronicità, con particolare 
riferimento al personale infermieristico, e il MMG/PLS, in considerazione del ruolo strategico, anche dal 
punto di vista gestionale: 

 sono responsabili della gestione clinica del proprio paziente e della corretta compilazione della 
documentazione sanitaria; 

 partecipano in modo vincolante alla valutazione dei soggetti per i quali viene proposto il ricovero e 
alla definizione del PAI; 

 effettuano tutti i controlli/interventi clinico diagnostici di base necessari durante la degenza; 

 garantiscono la continuità clinico-assistenziale sia nella fase di ammissione che di dimissione; 

 forniscono le indicazioni cliniche al personale infermieristico e riabilitativo durante la degenza. 

 

2.7.2 I presidi socio sanitari territoriali (PreSST) 

La l.r. 23/15, 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. 

I PreSST: 

a) erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie ambulatoriali e domiciliari a media e bassa intensità; 
b) possono attivare degenze intermedie, subacute, post acute e riabilitative a bassa intensità 

prestazionale ed in funzione delle particolarità territoriali, secondo la programmazione dell’ATS 
territorialmente competente; 

c) promuovono percorsi di sanità di iniziativa, di prevenzione”. 

Gli obiettivi del PreSST sono: 

 la presa in carico del paziente attraverso la lettura dei bisogni e l’organizzazione di una 
risposta integrata sanitaria, sociosanitaria e sociale; 

 la garanzia di servizi di prossimità al cittadino; 

 il miglioramento della gestione del percorso di cura sul territorio;  

 l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse presenti; 

 il miglioramento dell’accessibilità ai servizi. 

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 e 
pertanto è opportuno che l’individuazione dei Presidi sia effettuata di norma in coerenza con l’area delle 
aggregazioni funzionali territoriali per la Medicina Generale (AFT) indentificate da ciascuna ATS.  

La logica di realizzazione dei PreSST deve rientrare in un quadro di riferimento organizzativo attento alle 
peculiarità territoriali, alle caratteristiche oro-geografiche e alla rete di offerta esistente, per rispondere con 
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appropriatezza ai bisogni sanitari, sociosanitari e all’integrazione con quelli sociali dei cittadini. Pertanto 
l’attivazione di un PreSST è subordinata al parere della ATS territorialmente competente. 

Il soggetto erogatore dovrà provvedere ad abilitare all’esercizio il presidio e ad aggiornare il proprio assetto 
accreditato secondo le modalità che verranno definite dalla DG Welfare. 

Attività erogate 

Il PreSST deve garantire l’erogazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie ambulatoriali e 
l’integrazione con prestazioni sociali, anche attraverso accordi di rete con soggetti accreditati, di assistenza 
domiciliare integrata a media e bassa intensità previste dal PAI. 

Inoltre, deve essere in grado di assicurare l’attivazione di degenze sanitarie mediche a bassa intensità, cure 
subacute, riabilitative e sociosanitarie di cure intermedie, ricoveri presso unità d’offerta sociosanitarie, ecc., 
sulla base di quanto stabilito nei PAI e nella logica della continuità assistenziale.  

Presso i PreSST possono trovare opportuna collocazione, in accordo con l’ATS di riferimento, gli studi dei 
MMG/PLS del territorio e, ove presenti degli infermieri di famiglia.  

Il PreSST opera nell’ambito della presa in carico del paziente cronico e fragile, erogando direttamente 
assistenza specialistica ambulatoriale e garantendo l’attivazione dell’assistenza domiciliare integrata. 

Tra le altre attività erogabili rientrano, ad esempio: 

- cure primarie; 
- valutazione multidimensionale del bisogno; 
- diagnostica di base (punto prelievi, POCT, radiologia tradizionale, ecografia, ecc.); 
- prestazioni di prevenzione (screening, vaccinazioni); 
- prestazioni di riabilitazione; 
- centri di dialisi; 
- servizi di teleassistenza/telemedicina; 
- attività sociosanitarie. 

Requisiti minimi del PreSST 

Sia pure in una logica di estrema flessibilità strutturale ed organizzativa, i PreSST devono possedere gli 
strumenti necessari ad assicurare parte dei servizi di primo livello per la gestione del percorso dei pazienti 
cronici presi in carico.  

Per lo svolgimento delle proprie funzioni il PreSST assicura almeno un punto di accoglienza, ovvero un 
luogo ben identificabile, riconoscibile e di riferimento per i cittadini dell’area territoriale che vi insiste. 

Per le attività ambulatoriali e altre attività in ambito sanitario o sociosanitario, se presenti all’interno del 
PreSST, si rimanda ai requisiti già previsti dalla vigente normativa di settore. 

All’interno dell’equipe è nominato, con specifico atto, un coordinatore responsabile dell’attività del 
presidio e della presa in carico del paziente cronico all’interno del PreSST. 

3 Servizi e strumenti per il percorso di presa in carico  

Gli strumenti necessari per la presa in carico proattiva dell’assistito da parte del gestore (a cui fa 
riferimento) devono essere in grado di favorire tutte le attività volte a garantire l’aderenza del percorso di 
cura al PAI redatto ed assicurare all’assistito la massima collaborazione per la gestione delle prestazioni 
sanitarie e sociosanitarie previste dal PAI.  

Il servizio di presa in carico dovrà essere sviluppato e strutturato tenendo in considerazione le diverse 
tipologie di pazienti, i diversi livelli di gravità e la differenziazione tra percorsi in relazione al livello di 
stratificazione della domanda. A riguardo è ragionevole pensare che in funzione del livello di gravità e di 
patologie dei pazienti, dovranno essere garantite caratteristiche organizzative e tecniche di affidabilità e di 
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continuità di servizio proporzionali (ad esempio ore di attività, livello di feedback, professionalità, qualità di 
integrazione con i nodi della rete).  

 

3.1 Funzioni di assistenza al percorso di accompagnamento alla presa in carico 

Al fine di perseguire tali obiettivi, 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: 

a) la prenotazione, attraverso gli accordi e le convenzioni stipulate dal medesimo gestore con gli altri 
attori della sanità lombarda; 

b) il contatto telefonico per il monitoraggio proattivo delle attività previste dall’agenda, siano esse 
appuntamenti e/o accertamenti. 

Qualora i gestori dovessero avvalersi del supporto del Contact Center regionale (per le prenotazioni delle 
prestazioni) dovranno sottoscrivere specifici accordi che regolino le modalità e le tariffe degli stessi. 

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.  

Il Gestore ha la responsabilità del coordinamento e dell’attivazione integrata dei nodi della rete erogativa 
dei servizi sanitari, sociosanitari in relazione ai bisogni individuali rilevati e attua il raccordo con i servizi 
sociali. Garantisce inoltre i servizi di comunicazione con gli altri nodi della rete, offre accesso rapido e 
facilitato nonché  supporto tecnologico a tutti gli attori coinvolti, permettendo la condivisione dei dati 
clinici e sensibili legati alla presa in carico del paziente nel rispetto della privacy. 

Dal punto di vista organizzativo, il gestore deve essere dotato di figure professionali inquadrate tra 
personale infermieristico, assistenti sociali, assistenti sanitari, educatori e personale amministrativo, in 
rapporto ai volumi ed alle tipologie delle attività da svolgere.  

Relativamente al macro ambito tecnologico, deve:  

 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. 

Al fine di garantire sia la pluralità sia la robustezza del sistema regionale di presa in carico dei pazienti 
cronici assume rilevanza la consistenza numerica dei pazienti presi in carico da uno stesso soggetto e si 
ritiene necessario definire opportune regole per l’erogazione delle funzioni di supporto alla presa in carico. 

A questo proposito si ritiene che, in fase di prima applicazione sia opportuno: 

 valorizzare la prossimità territoriale,  individuando per il gestore la quota massima di 200.000 
pazienti presi in carico contemporaneamente, e rimandando all’ATS, il compito di definire  
nell’ambito delle funzioni programmatorie proprie,  eventuali soglie inferiori in coerenza con le 
effettive esigenze degli specifici territori. 
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 garantire il contatto “personalizzato” con i pazienti. 

 articolare i livelli di servizio da erogare in funzione del livello di gravità della patologia e dei set di 
riferimento da garantire.  

I requisiti di cui sopra sono da rispettare anche per fornitori terzi qualora il gestore decida di avvalersene 
per l’erogazione di parte dei servizi utili alla completa presa in carico del paziente, dovranno essere 
identificate e formalizzate le modalità di gestione per l’erogazione del servizio da parte dei fornitori terzi al 
fine di garantire il rispetto delle norme di cui sopra, dei requisiti di sicurezza minimi e identificati, e degli 
accordi di non divulgazione delle informazioni che si rendessero necessari. Di seguito si declinano i ruoli, le 
responsabilità da utilizzare nei processi previsti per la presa in carico del paziente secondo quanto indicato 
nella DGR n. X/6164/2017. 

 

3.2 Gestione dell'arruolamento e della presa in carico dell’assistito 

Una volta scelto dal cittadino il gestore procede all’arruolamento del cittadino tramite la sottoscrizione del 
patto di cura e la stesura del PAI. Da questo momento il gestore, anche se decide di utilizzare i servizi messi 
a disposizione del centro servizi, è responsabile di tutte le attività relative al contatto con il paziente. 

Le informazioni anagrafiche inerenti il cittadino saranno ereditate dalla anagrafica regionale e gestite 
direttamente dallo strumento informatico a supporto. 

Lo strumento informatico, inoltre, deve poter permettere al gestore di: 

 integrare l’anagrafica del paziente con le informazioni necessarie alla presa in carico; 

 gestire i consensi per le relative autorizzazioni in merito al trattamento dei dati personali e clinici. Si 
deve poter gestire il consenso per la creazione del FSE (se già non costituito), con la relativa 
integrazione al servizio regionale; 

 registrare il patto di cura per procedere con l’arruolamento 

 effettuare la stesura del PAI e garantirne la pubblicazione sul FSE. Il paziente e il Medico di 
Medicina Generale potranno visualizzare il PAI in qualunque momento tramite il FSE. 
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3.3 Sistema informativo a supporto 

 

 

 

3.3.1 I principali moduli applicativi per la presa in carico 

L’avvio di un sistema così innovativo, articolato e complesso quale quello della presa in carico non potrà 
che avvenire in modo graduale e soprattutto coordinato tra i diversi attori: nessun soggetto, infatti, potrà 
garantire autonomamente l’interconnessione e la fruibilità di tutte le informazioni necessarie alla effettiva 
presa in carico del paziente. Alcuni moduli applicativi dovranno essere messi a disposizione dal livello 
regionale, altri potranno essere sviluppati autonomamente dai gestori e/o acquisiti direttamente dal 
mercato. 

Per una maggiore definizione e classificazione dei moduli applicativi, si distinguono moduli di base e moduli 
opzionali. Rientrano nella prima classificazione i moduli standard che risultano indispensabili per poter 
offrire un livello minimo di servizio agli enti e al cittadino, che saranno messi a disposizione da Regione 
Lombardia, per garantire uniformità dei sistemi nei diversi territori. I moduli opzionali invece sono quelli 
non strettamente indispensabili per poter avviare il servizio in modo omogeneo in Regione Lombardia e 
servono a garantire una maggiore completezza all’intero processo di presa in carico del paziente; potranno 
essere sviluppati a livello territoriale o, in caso di richiesta, potranno essere implementati centralmente in 
una seconda fase. 

I moduli di base che saranno forniti dalla Regione Lombardia, indispensabili per le attività del Gestore si 
articoleranno in: 

1. Gestione anagrafica assistito: modulo di gestione dei dati anagrafici dell’assistito cronico,  
2. Gestione consensi: modulo di gestione e registrazione dei consensi ai trattamenti previsti dalla 

Presa in Carico. 
3. Arruolamento e patto di cura: modulo di generazione dei patti di cura per i differenti livelli di 

domanda e di gestione dell’arruolamento dei pazienti cronici. 
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4. Redazione e gestione PAI: modulo di redazione dei piani di assistenza individuale e relativa 
gestione e aggiornamento. 

5. Rendicontazione flussi di attività: modulo di rendicontazione dei flussi delle attività di assistenza e 
delle prestazioni erogate al paziente cronico. 

6. Report: modulo per la creazione di una stampa, ad uso interno degli operatori, di tutte le 
informazioni inserite nel PAI. 

 

I moduli opzionali saranno: 

1. Gestione agende/prenotazioni: modulo di gestione delle agende dei pazienti cronici e di 
prenotazione delle prestazioni previste dal PAI sia internamente al gestore che presso enti 
erogatori esterni. Tale modulo sarà di competenza del gestore. 

2. Monitoraggio assistito: modulo di monitoraggio degli sviluppi clinici e sociali del paziente cronico 
e/o fragile e in particolare dell’aderenza al percorso programmato nel PAI, di competenza del 
gestore. 

3. Valutazione multidimensionale modulistica che consente la valutazione multidimensionale del 
paziente preso in carico da parte delle diverse professionalità coinvolte secondo le indicazioni 
previste dalla specifica normativa. 

4. Gestione comunicazione: modulo di gestione dei flussi comunicativi tra paziente e gestore, di 
competenza del gestore. 

5. Visualizzazione e integrazione PAI: modulo di visualizzazione e integrazione dei piani di assistenza 
individuale, di competenza del sistema di cure primarie (Medici di Medicina Generale e Pediatri di 
Famiglia). 

6. Customer Satisfaction: modulo per la raccolta dei feedback degli assistiti attraverso specifici 
questionari. 

7. Telemedicina: modulo di supporto a servizi di telemedicina e alla medicina diffusa, di competenza 
del gestore. 

 

3.3.2 Specifiche e modalità di integrazione previste 

 

Le componenti legate alla soluzione informatica a supporto della presa in carico dei pazienti dovranno 
garantire le opportune integrazioni tra il livello regionale (i cosiddetti Domini Centrali), il sistema 
informativo dei gestori di riferimento.  Il dettaglio delle integrazioni che dovranno essere previste dal 
gestore/centro servizi saranno oggetto di successive indicazioni e conseguenti validazioni da parte di 
Regione Lombardia.  

Le principali integrazioni che il modello ipotizzato prevede, sono di seguito elencate: 

• Anagrafica regionale ed aziendale; 
• Fascicolo Sanitario Elettronico, per garantire la pubblicazione e la consultazione in ambito SISS dei 

PAI, in particolare alle altre strutture erogatrici ed ai MMG, e l'interazione con il cittadino tramite 
FSE: 

o consentire ai singoli soggetti gestori di pubblicare nel FSE il singolo PAI, tramite l’utilizzo di 
una web application in ASP o tramite interazione applicativa della soluzione applicativa 
aziendale di presa in carico con il FSE; 

o permettere all’assistito cronico di consultare il PAI, anche secondo una vista temporale, 
rispetto all’erogazione di quanto previsto nella programmazione assistenziale; 

• Sistemi di prenotazione regionali ed aziendali per supportare la completa presa in carico delle 
persone in condizione di cronicità e fragilità per favorire la continuità e l’appropriatezza delle cure: 
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o Sportello CUP aziendale tramite cui gli operatori (anche mediante i servizi GP/GP++) 
possono effettuare la prenotazione di prestazioni interne all’ente di riferimento ed esterne 
allo stesso; 

o ADT aziendale per la prenotazione di ricoveri; 
o Contact Center Regionale che permette di sfruttare le economie di scala e di competenza 

della struttura regionale per la gestione uniforme tra differenti soggetti gestori di agende 
complesse anche caratterizzate e specializzate per cronicità (come già avviene per i CReG); 

• Servizi sanitari, sociosanitari, sociali (118, COCA, previdenziale, sociale, …). 

Nel caso di soggetti (anche privati) che adottano una propria soluzione informatica a supporto della presa 
in carico del paziente (differente da quella regionale descritta nel presente documento), essi dovranno 
integrarsi con tutte le componenti regionali sopra descritte e con il sistema informativo aziendale del 
singolo soggetto, analogamente a quanto sopra descritto la soluzione regionale di presa in carico del 
paziente.  

 

3.3.3 Scenari di attuazione 

L’implementazione del sistema informatico di supporto alla presa in carico prevede una serie di passaggi 
volti al raggiungimento di un’applicazione completa ed efficiente. 

Lo scenario di attuazione prevede di sviluppare una prima versione del sistema comprensivo di un primo 
nucleo base di servizi e funzionalità che sarà sperimentato su un nucleo di enti pilota.  

A valle della sperimentazione la soluzione verrà resa disponibile ai gestori/centri servizi coinvolti. Una volta 
completata la diffusione del sistema informatico con il supporto base potranno essere implementati i 
moduli opzionali ed ulteriori moduli funzionali che saranno ritenuti utili al supporto delle attività di 
competenza del gestore/centro servizi. 

Regione Lombardia, con l’obiettivo di ridurre le tempistiche relative allo scenario di attuazione appena 
descritto, ha identificato potenziali sinergie nel progetto Nuova Piattaforma Regionale di Integrazione 
(NPRI) attualmente in fase di assegnazione.  

Lo scenario prevede dunque di utilizzare le possibili opzioni attivabili all’interno del progetto citato per lo 
sviluppo del sistema informatico descritto all’interno di questo documento.  

Verranno dunque realizzate le funzionalità a supporto del processo di presa in carico che il gestore (qualora 
sia una ASST /o simili) deve garantire mediante l’evoluzione funzionale dei moduli già presenti (anagrafe 
assistito, gestione consenso, ecc..), l’eventuale aggiunta di funzionalità non attualmente presenti e 
l’integrazione con i moduli dei sistemi informativi aziendali e regionali.    

Per quelle realtà che hanno aderito alla NPRI sarà garantita la soluzione base di presa in carico integrata in 
modo nativo con il sistema informativo interno aziendale e con i sistemi regionali attraverso NPRI. Per 
quelle realtà aziendali che ad oggi utilizzano altre soluzioni di piattaforme aziendali saranno resi disponibili i 
metodi per poter realizzare l’interfacciamento tra il proprio sistema di presa in carico e il sistema regionale. 
Per queste aziende rimane valida l’opzione deliberata a suo tempo, di possibile adozione della piattaforma 
regionale NPRI. 

Le strutture private potranno realizzare l’interfacciamento tra il proprio sistema di presa in carico e il 
sistema regionale attraverso i metodi che saranno messi a disposizione. 

 



Pagina 23 di 34 

 

3.4 Vincoli organizzativi e di trattamento dei dati personali 

Dovranno essere definiti i ruoli e i compiti di tutti i soggetti - attori coinvolti nel processo (Gestori della 
Presa in carico) al fine di valutare la finalità del trattamento del dato e nel caso di trattamento di dati 
sensibili il rispetto delle singole schede dell’allegato B) del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili 
e giudiziari “Regolamento regionale n.3 del 24.12.2012” per quanto compatibili con il singolo trattamento. 

Tutti gli aspetti relativi al trattamento di dati personali da parte dei diversi soggetti e dei compiti a loro 
attributi verranno declinati e previsti con successivi atti al fine di chiarire i ruoli dei singoli attori. 

Il Gestore della Presa in Carico, nello svolgimento delle proprie attività nei confronti degli assistiti, effettua 
trattamenti di dati personali/sensibili, di carattere sanitario, ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

I dati raccolti dal Gestore, ed eventualmente dal Centro Servizi associato, saranno utilizzati per le sole 
finalità della presa in carico del paziente nel rispetto della normativa sulla privacy e senza possibilità di 
cessione in alcun modo ad attori terzi. Data la natura dei dati coinvolti dovranno inoltre essere rispettate le 
prescrizioni normative in materia di protezione dei dati personali e gli standard di settore, in particolare 
quelli richiesti dalla ISO 27001/27002. 

I trattamenti effettati dal Gestore sono finalizzati ad accompagnare da vicino il percorso dell’assistito, 
indirizzandolo rispetto alla molteplicità di attività e servizi a lui rivolti, in una logica di responsabilità unica di 
presa in carico. 

Per poter seguire al meglio questo importante ruolo che gli è affidato, il Gestore deve impegnarsi a 
rispettare alcuni requisiti di base relativi al trattamento dei dati personali e ai processi organizzativo-
gestionali, a garanzia e tutela dell’assistito e dei suoi diritti.  

In particolare, si prevede che: 

 Nei provvedimenti di cui al punto precedente dovranno essere inserite le misure organizzative e 
tecniche previste dal provvedimento del garante del 2 luglio 2015 (elenco aggiornato incaricati, verifica 
e monitoraggio utenze, verifiche credenziali, ecc). 

 Venga sempre raccolto e conservato a norma di legge il Patto di Cura firmato dal cittadino, che ne 
formalizza l’adesione al progetto di presa in carico e consente di dar corso al trattamento dei suoi dati 
personali. 

 Venga sempre redatto all’inizio della presa in carico e successivamente aggiornato il Piano di 
Assistenza Individuale (PAI), documento clinico che sintetizza il piano di attività e di prestazioni 
previste nel percorso assistenziale del cittadino, redatto secondo il formato standard definito e 
aggiornato con appositi atti a livello regionale. 

 All’inizio di ogni presa in carico, una copia del Patto di Cura viene consegnata all’Assistito assieme al 
Piano Assistenziale Individuale. 

 All’inizio di ogni presa in carico, viene sempre verificato ed eventualmente prestato il consenso al 
trattamento dei dati personali in ambito Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). 

 Il Piano Assistenziale Individuale (PAI) viene sempre reso disponibile all’interno del Fascicolo Sanitario 
Elettronico (FSE) dell’Assistito, secondo le modalità previste dal Trattamento sul FSE, a garanzia della 
circolarità dei suoi contenuti informativi tra gli attori che assistono il cittadino nel suo percorso (es. il 
medico di base, gli specialisti ospedalieri di Enti Erogatori esterni al Gestore, i professionisti della socio-
sanità etc...). 

 In caso di termine anticipato della presa in carico di un assistito per ragioni motivate note al Gestore e 
conformi alle regole regionali, il Gestore dovrà tempestivamente fornirne evidenza attraverso la 
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comunicazione di un Piano di Assistenza Individuale aggiornato che specifichi le motivazioni di 
chiusura del percorso. 

 In caso di termine anticipato della presa in carico di un assistito per ragioni legate alla sua posizione 
sull’Anagrafe Regionale degli assistiti (es. decesso, cambio di ATS di assistenza, ricovero in RSA) il 
Gestore sarà tempestivamente informato attraverso una comunicazione da parte dei sistemi 
informativi centrali regionali.  

 Qualsiasi scambio informativo fra soggetti coinvolti nella presa in carico deve avvenire a seguito della 
verifica di esistenza e validità della particolare presa in carico per il cittadino in oggetto. 

 Il Gestore è tenuto a comunicare tutti i documenti previsti, di propria competenza, all’interno del 
Fascicolo Sanitario Elettronico (es. referti, schede cliniche di percorso), e ogni altra informazione utile ai 
fini del  governo della presa in carico (es. prestazioni accessorie, chiamate telefoniche in ingresso e in 
uscita) nei termini e nelle modalità disposte dalla normativa regionale e nazionale, anche con atti 
successivi alla data di Presa in carico, secondo i formati standard definiti e aggiornati nel tempo. 

 Il Gestore è tenuto a proporre e rilasciare al cittadino, ove egli manifesti interesse, le credenziali di 
accesso ai servizi online offerti da Regione Lombardia. 

 Al Gestore vengono resi disponibili dati e informazioni necessarie al monitoraggio delle prestazioni 
effettuate dagli assistiti presi in carico e i relativi costi sostenuti, utili a monitorare l’andamento e 
l’adeguatezza del percorso previa verifica della sussistenza delle condizioni di presa in carico. 

 Il Gestore redige e mantiene aggiornata una scheda informativa contenente i nominativi dei singoli 
Operatori corrispondenti alle categorie professionali che potranno accedere ai dati sensibili dei cittadini 
Presi in Carico. Tale scheda potrà essere richiesta in visione dall’assistito. 

 In caso di termine della presa in carico di un assistito, il Gestore dovrà conservare i dati e i documenti in 
suo possesso secondo quanto previsto dal manuale della documentazione sanitaria e socio sanitaria di 
Regione Lombardia, consentendo l’accesso a tali dati ai soli aventi diritto ai sensi di legge. 

 E’ fatto assoluto divieto al Gestore della diffusione dei dati, della comunicazione non autorizzata a terzi 
e più in generale è fatto divieto di effettuare trattamenti non finalizzati all’esecuzione delle attività 
affidategli. 

 Ove il gestore si avvalga di fornitori terzi per l’erogazione di parte dei servizi utili alla completa presa in 
carico dell’assistito, dovranno essere identificate e formalizzate le modalità di gestione per l’erogazione 
del servizio da parte dei fornitori terzi al fine di garantire il rispetto delle norme di cui sopra, dei 
requisiti di sicurezza minimi e identificati, e degli accordi di non divulgazione delle informazioni che si 
rendessero necessari. 

 Anche i Gestori della sperimentazione Creg devono adeguarsi alle precedenti disposizioni organizzative 
ed in particolare ai formati del Piano Assistenziale Individuale, a decorrere dalla data che verrà stabilita 
con successivo atto regionale. 
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4 Il Governo del percorso di presa in carico 

 

1. La classificazione della popolazione 

La classificazione dei soggetti è completamente gestita a livello regionale e porta, applicando un algoritmo 
definito, alla suddivisione dei pazienti cronici in 3 classi a complessità crescente, in ognuna delle quali sono 
rappresentate 62 categorie di cronicità.  

Alle ATS sarà fornito periodicamente (almeno annualmente) un database con tale classificazione per poter 
applicare sul territorio di competenza quanto definito nella DGR n. X/6164/2017 e nel presente 
provvedimento. 

Si richiede che le ATS, a fronte di questa classificazione, possano aggiungere alcune informazioni, non 
contemplate nell’algoritmo, per completare il quadro del singolo paziente e fornire, a chi gestirà quel 
caso, il maggior numero di informazioni possibili, compresi i consumi in ambito sociosanitario e sociale e 
consentire quindi all’ATS una più completa valutazione e governance del sistema d’offerta e dei percorsi di 
cura. Questo non comporta nessuna modifica di classificazione ma solo l’opportunità di fornire un 
contributo informativo aggiuntivo. Le ATS provvederanno anche alla verifica ed eventuale correzione dei 
dati, incrociando i data base disponibili, anche con il possibile supporto dei MMG. 

In casi specifici, esplicitamente previsti e contemplati dal sistema informativo di gestione, è possibile una 
riclassificazione dei soggetti in una differente categoria e/o classe di gravità. Tale riclassificazione, che 
presuppone l’aggiornamento del Piano Assistenziale Individuale, è sottoposta a verifica a posteriori da 
parte dell’ATS. 

 

4.1 La tariffa e le risorse di accompagnamento alla presa in carico   

La tariffa e le risorse destinate all’accompagnamento della presa in carico hanno natura sanitaria e quindi 
devono essere considerate alla stregua della tariffa delle prestazioni di ricovero (DRG), delle funzioni non 
tariffabili e delle prestazioni ambulatoriali (tariffario ambulatoriale). 

Il PAI ed il patto di cura sono, infatti, atti sanitari, come previsto sia dal Piano Nazionale della Cronicità, sia 
dalla DGR regionale sul governo della domanda. 

La quota fissa per la funzione di accompagnamento alla presa in carico di cui all’allegato n. 4 è da 
considerare nell’ambito dei programmi a forte integrazione fra assistenza ospedaliera e territoriale, 
sanitaria e sociale, con particolare riferimento alla assistenza per patologie croniche di lunga durata o 
recidivanti anche ad elevato grado di personalizzazione ai sensi del D.Lgs. 502/92 art. 8 sexies. 

Tale quota fissa (esclusa la quota per il PAI) sarà corrisposta sotto forma di funzione non tariffabile ai 
soggetti gestori accreditati ed a contratto in quanto garantiscono un’attività di accompagnamento al 
percorso di cura nell’ambito dei programmi sopra richiamati; ai MMG gestori aggregati in società di 
servizio/cooperative tala quota sarà corrisposta a seguito di fatturazione emessa all’ATS. La quota fissa 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. 

Le funzioni di assistenza al percorso di cura finanziate con la quota fissa come si evince dai criteri 
organizzativi ed operativi definiti nel presente atto, non sono dipendenti dal valore delle tariffa stabilita per 
garantire i PAI agli assistiti ma sono altamente correlabili ai tre livelli di complessità definiti per ciascuna 
patologia. Sulla base del valore complessivo dei set di riferimento individuato nel 2016 le risorse 
corrispondono ad un valore medio di circa 40 euro. In considerazione dell’impegno crescente correlato ai 
tre livelli di complessità previsti per tutte le patologie, si stabilisce che per i pazienti monopatologici (livello 
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verde) la quota fissa, al lordo dell’importo previsto per il PAI, sia pari a 35 euro, per i pazienti con più di tre 
patologie (livello rosso) sia pari a 45 euro e per i restanti (livello giallo) sia pari a 40 euro. 

 

La tariffa di presa in carico in fase di prima applicazione deve essere considerata un valore di riferimento e 
sarà soggetta a costante monitoraggio per verificarne la congruenza e compatibilità con il nuovo modello di 
presa in carico. Al fine di valutare già nel corso del primo anno la solidità del sistema tariffario, nell’ambito 
della Direzione Generale Welfare è prevista la costituzione di un gruppo di lavoro tecnico che verifichi 
eventuali importanti scostamenti e consenta di intervenire per le necessarie modifiche. 

La costituzione del gruppo di lavoro tecnico sarà oggetto di specifico successivo provvedimento.  

 

4.2 Aspetti economici 

La tariffa di presa in carico alla stregua delle altre tariffe ha alla base una parametrazione con i costi 
sostenuti per erogare le attività. In prima applicazione i costi vengono fatti coincidere con le singole tariffe 
dei DRG e delle prestazioni ambulatoriali che rappresentano i costituenti principali della stessa. 

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. 

 

4.3 Negoziazione e finanziamento 

 
Attuale sistema di attribuzione delle risorse agli erogatori: 

Le risorse agli erogatori sanitari e socio-sanitari vengono attribuite annualmente, nel rispetto degli 

stanziamenti definiti dalla Giunta Regionale, con la negoziazione che avviene tra gli stessi e le ATS 

territorialmente competenti. Viene quindi definito un budget che rappresenta, per le attività di specialistica 

ambulatoriale il massimo finanziabile al netto del ticket, superticket, regressioni tariffarie e attività di 

controllo. Per le attività di ricovero il raggiungimento del budget negoziato viene finanziato al netto degli 

effetti economici delle attività di controllo. 

Negoziazione e finanziamento per l’esercizio 2018 

Nel corso dell’esercizio 2018, quando avrà inizio, sulla base delle scelte fatte dai cittadini, il nuovo modello 

di presa in carico definito nel presente atto, l’attuale sistema di attribuzione di risorse e di negoziazione 

dovrà essere adeguato prevedendo: 

1) il rispetto del limite complessivo di risorse economiche definito dalla Giunta Regionale; 

2) che una quota di risorse sia negoziata secondo il metodo attuale; si tratta della quota relativa ai cittadini 

classificati nel quarto e quinto livello di stratificazione della domanda ed ai pazienti dei primi 3 livelli che 

non avranno optato per la presa in carico; 
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3) che una quota di risorse sia riservata ai pazienti che, nel corso del 2017, avranno optato per il nuovo 

modello. Questa quota, per le attività di specialistica ambulatoriale sarà individuata al netto del ticket e 

delle regressioni tariffarie e dei controlli, per le attività di ricovero e cura, primo livello di stratificazione 

della domanda, al netto delle attività di controllo. 

Il modo più equo per individuare le risorse di cui al precedente punto 3) è quello, per ogni erogatore, di 

sottrarre dalle risorse di cui al precedente punto 1) la quota allo stesso attribuibile dei consumi 2017 dei 

pazienti che hanno scelto per il 2018 il nuovo modello di presa in carico. Così facendo si rispetta la scelta 

del cittadino e le “sue” risorse vengono accantonate. 

Nel corso del 2018 le risorse così “enucleate” dalla negoziazione delle risorse per pazienti non cronici, non 

vengono attribuite contrattualmente ai singoli erogatori, ma gli stessi sono remunerati ancora con il 

sistema classico in base alle prestazioni che erogano, comprese quelle erogate per i soggetti che avranno 

già optato per la presa in carico. 

Nel corso del 2018 le risorse di cui ai precedenti punti 2) e 3) costituiranno due insiemi tra loro non 

comunicanti, saranno finanziate agli erogatori al netto di eventuali quote di ticket, di regressione tariffaria e 

di attività di controllo. 

 

4.4 Presa in carico e monitoraggio e controllo 
Dal momento dell’arruolamento tutte le informazioni relative a prescrizioni ed erogazioni vengono 

registrate dal centro servizi che le metterà a disposizione del gestore e le comunicherà tramite flussi già in 

essere all’ATS. La condivisione di tali informazioni tra tutti gli attori avverrà utilizzando e potenziando 

quanto già implementato nel DataWareHouse regionale. 

La delibera n. X/6164/2017 attua quanto la legge n. 23/2015 aveva già delineato, rispondendo in modo 
nuovo alla sfida posta dal tema della cronicità, ovvero muovendo ulteriormente il sistema verso la presa in 
carico complessiva dell’assistito da parte di tutti i soggetti istituzionali.  

A differenza di quanto finora sperimentato, è il cittadino assistito che è libero di operare la scelta del 
soggetto erogatore dal quale farsi prendere in carico, istituzionalizzando un comportamento de facto del 
sistema (paradigma del frequent user) e permettendo all’assistito di essere seguito in tutto il suo percorso 
da uno stesso gestore. 

Tale assetto implica la necessità di ampliare il panorama dei possibili soggetti gestori, svolto in precedenza 
dai soli MMG, anche ai medici specialisti ed in genere alle strutture erogatrici, che costituiscono i 
riferimenti principali dei soggetti con patologie croniche complesse o pluri-patologici. 

Tale pluralità di attori, la complessità delle reti e dei processi che li relazionano, richiedono al fine di essere 
valutati e governati, la definizione di nuovi strumenti di monitoraggio del sistema.
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4.5 Impostazione metodologica 

Per analizzare gli effetti complessivi sul macro-sistema Socio-Sanitario, a fronte di tale mutamento 
organizzativo, si procede all’individuazione delle diverse famiglie di indicatori afferenti le principali 
dimensioni di analisi. In particolare verranno identificati: 

1. Indicatori descrittivi: utili a contestualizzare il fenomeno ed a fornire una corretta interpretazione 
delle informazioni fornite dagli indicatori seguenti. 

2. Indicatori di processo: finalizzati a valutare, a livello singolo e aggregato, l’andamento reale dei vari 
percorsi di presa in carico, lo scostamento degli stessi dai valori attesi e supportare 
nell’identificazione delle cause di tali scostamenti.  

Questi si possono ulteriormente suddividere in: 
o Appropriatezza; 
o Efficacia; 
o Efficienza. 

 
3. Indicatori di risultato: utili a misurare e valutare gli effetti e gli impatti del nuovo modello rispetto 

alla dimensione di salute ed economica.  

Questi si suddividono ulteriormente in: 
o di esito 
o economici. 

4. Indicatori di customer satisfaction: utili a misurare i benefici percepiti dai singoli o da gruppi 
significativi della popolazione. 

 

Indicatori descrittivi 

Rientrano in questa famiglia indicatori relativi alla 
popolazione cronica, sia complessiva sia quella 
aderente all’iniziativa. 

Ad esempio gli indicatori forniranno una 
descrizione dei soggetti cronici, in carico presso i 
gestori, anche dal punto di vista territoriale, per 
meglio correlare gli enti di riferimento al loro 
“bacino di utenza”.   

Esempi di indicatori sono:  

Numero e % di classificati cronici (totale e suddiviso per ATS, Ente Gestore, classi di età, sesso patologia 
principale, livello di complessità, etc.) 

Numero e % di soggetti presi in carico (totale e suddiviso per ATS, Ente Gestore, struttura scelta se 
Frequent User oppure un’altra struttura, classi di età, sesso, patologia principale, livello di complessità, etc.) 

% di soggetti presi in carico sui classificati cronici (totale e suddiviso per ATS, Ente Gestore, struttura scelta 
se Frequent User oppure un’altra struttura, classi di età, sesso, patologia principale, livello di complessità, 
etc.) 

Analisi Attrazione - Fuga tra le strutture (totale e suddiviso per patologia principale, livello di complessità) 
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Indicatori di processo 

Con appropriatezza, in questo caso, si intende la capacità di erogare prestazioni e/o servizi adeguati alle 
necessità del soggetto cronico nel modo e nei tempi giusti.  

Verranno quindi definiti indicatori relativi alla fase di avvio della presa in carico, ovvero: 

 valutazione del case-mix arruolati dei diversi gestori (in particolare rispetto a quello dei frequent-
user); 

 capacità di programmazione (distribuzione PAI, confronti PAI vs profili di consumo, tassi di modifica 
dei PAI,…);  

 confronto tra programmazione ed effettiva erogazione (indicatori di aderenza, continuità 
terapeutica, congruità temporale, etc..).  

Un potente strumento di indagine è costituito dai profili di consumo, che potranno essere utilizzati anche 
per evidenziare nuovi trend e fenomenologie nel comportamento prescrittivo. 

Gli indicatori di efficienza avranno come oggetto di analisi i soggetti erogatori che, attuando la presa in 
carico, avranno la possibilità di agire in un modo nuovo potendo pianificare in largo anticipo le proprie 
attività. Questo dovrebbe portare modifiche in termini di tempi di attesa, anche per i soggetti non in carico, 
piuttosto che la revisione dell’assetto organizzativo interno. 

La valutazione dell’efficacia potrà essere condotta attraverso il continuo confronto tra la popolazione che è 
stata presa in carico e quella che non avrà aderito all’iniziativa (studio di coorte, etc…), ed anche attraverso 
il ricorso a differenti set assistenziali (cure domiciliari). 

Tra gli indicatori di processo: 

 Indice di conferma della categoria di patologia da parte del Medico (totale e suddiviso per ATS, Ente 
Gestore, patologia) 

 Tasso di variabilità del PAI (totale e suddiviso per ATS, Ente Gestore, classi di età, sesso, patologia 
livello complessità) 

 % di PAI modificati (totale e suddiviso per ATS, Ente Gestore, classi di età, sesso, patologia livello 
complessità) 

Esempi di indicatori che valutano l’appropriatezza:  

 Dosaggio di creatinina nei soggetti ipertesi (totale e suddiviso per ATS, Ente Gestore, classi di età, 
sesso, livello di complessità) 

 Aderenza alla raccomandazione di controllo dell’emoglobina glicata almeno due volte l’anno dopo 
la diagnosi nei soggetti diabetici (totale e suddiviso per ATS, Ente Gestore, classi di età, sesso, livello 
di complessità) 

 Aderenza alla raccomandazione di controllo del profilo lipidico almeno una volta l’anno dopo la 
diagnosi nei soggetti diabetici (totale e suddiviso per ATS, Ente Gestore, classi di età, sesso, livello di 
complessità) 

 Aderenza alla raccomandazione di controllo della microalbuminuria almeno una volta l’anno dopo 
la diagnosi nei soggetti diabetici (totale e suddiviso per ATS, Ente Gestore, classi di età, sesso, livello 
di complessità) 

 Aderenza alla raccomandazione di monitoraggio del filtrato glomerulare o della creatinina o 
clearence creatinina almeno una volta l’anno dopo la diagnosi nei soggetti diabetici (totale e 
suddiviso per ATS, Ente Gestore, classi di età, sesso, livello di complessità) 
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 Aderenza alla raccomandazione di controllo dell’occhio almeno una volta l’anno dopo la diagnosi 
nei soggetti diabetici (totale e suddiviso per ATS, Ente Gestore, classi di età, sesso, livello di 
complessità) 

 Indice di similarità tra i PAI e i profili di consumo (totale e suddiviso per ATS, Ente Gestore, classi di 
età, sesso, livello di complessità) 

 

Esempi di indicatori di efficacia ed efficienza: 

 Degenza media per ricoverato (totale e suddiviso per ATS, Ente Gestore, struttura scelta se frequent 
user oppure un’altra struttura, classi di età, sesso, patologia principale, livello di complessità, etc.). 
Un valore basso dell’indicatore potrebbe essere indice di un elevato grado di efficienza ma non di 
efficacia (intesa come qualità dell’assistenza) 

 Numero medio di prestazioni ambulatoriali (totale e suddiviso per ATS, Ente Gestore, struttura 
scelta se Frequent User oppure un’altra struttura, classi di età, sesso, patologia principale, livello di 
complessità, etc.) 

 Indice di efficienza operativa / produttiva inteso come rapporto tra le attività [stabilire quali] 
effettuate e le risorse impiegate (totale e suddiviso per ATS, Ente Gestore) 

 Tempi di attesa medio per le prestazioni ambulatoriali (confrontando la coorte presa in carico 
rispetto a quella non presa in carico. Totale e suddiviso per ATS, Ente Gestore) 

Indicatori di risultato 

Gli indicatori di esito sono intesi essere quelli legati allo stato di salute ed in particolare gli outcome di 
ospedalizzazione, mortalità e morbilità della popolazione.  

Gli indicatori relativi alla prima casistica possono ad esempio essere costituiti rapporti tra tassi di 
ospedalizzazione osservati ed attesi, accessi in PS, etc..  

Per quanto concerne la morbilità si definiranno variabili legate all’andamento delle patologie croniche sia 
relativamente all’aggravamento all’interno del singolo organo (danno d’organo), che relativamente ad un 
aumento delle morbilità. 

La delibera sancisce una modifica della modalità di remunerazione dei soggetti erogatori, spostando, 
almeno parzialmente, dalla rendicontazione delle prestazioni al budget per la presa in carico. A tale scopo 
saranno definiti indicatori utili a monitorare la sostenibilità economica complessiva del sistema. 

Indicatori di esempio che valutano l’esito in senso clinico: 

 Rapporto tra tassi di ospedalizzazione (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) 

 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) 

Indicatori di esempio che valutano l’esito economico: 

 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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 Indice di spesa ospedaliera (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) 

 Tasso di ospedalizzazione per complicanze a breve termine nel diabete 

 Tasso di ospedalizzazione per complicanze a lungo termine nel diabete 

 Tasso di amputazione per diabete non controllato 

 Tasso di amputazione non traumatica degli arti inferiori in pazienti diabetici 

 

Indicatori di Customer - Satisfaction 

L’ultimo elemento oggetto di analisi sarà la valutazione della Customer Satisfaction, tramite la quale è 
possibile monitorare il feedback da parte dei soggetti cronici sul gradimento e funzionamento e sulla 
qualità percepita dei servizi erogati. 

Indicatori di esempio sono: 

Livello di gradimento da parte dei pazienti presi in carico (totale e suddiviso per ATS, Ente Gestore, classi di 
età, sesso, patologia, livello di complessità) 

Livello di funzionamento dei servizi erogati (totale e suddiviso per ATS, Ente Gestore, classi di età, sesso, 
patologia, livello di complessità) 

La valutazione della Customer Satisfaction è un’analisi effettuabile, ad esempio, tramite la distribuzione di 
questionari di valutazione rivolti ad ogni assistito preso in carico. È, pertanto, necessario disporre di un 
flusso informativo che raccolga queste informazioni.  

Quindi vi segue un’analisi dei giudizi espressi per definire la valutazione rispetto all’Ente Gestore, alla 
struttura per cui si è un frequent user oppure un’altra struttura, al progetto di presa in carico in senso lato. 
Con l’analisi di tali informazioni si sarà in grado di individuare e mettere in atto interventi di miglioramento 
della performance.  

 

4.6 Comunicazione verso il cittadino a livello territoriale  

La piena attuazione della legge regionale 23/2015 non può realizzarsi senza comunicare in modo efficace gli 
effetti realizzati con il cambiamento ed i vantaggi apportati per l’utenza. 

Diviene quindi essenziale – via via che la nuova offerta si costruisce e si consolida sul territorio – dare conto 
tempestivamente dei nuovi servizi attivati attraverso gli strumenti informativi e di comunicazione più idonei 
in rapporto ai diversi target. 

Con particolare riferimento ai target rappresentati dai cluster di pazienti cronici già definiti con la DGR n. X/ 
6164/2017 si ritiene necessario che la Direzione Generale Welfare e le ATS - programmando l’attivazione di 
nuovi percorsi/processi/servizi coerenti con le finalità della riforma - ne prevedano modalità di 
informazione/comunicazione capillare sul territorio di riferimento in modo uniforme. 

Le azioni di comunicazione dovranno valorizzare azioni che concorrono alla effettiva realizzazione di 
obiettivi di integrazione sanitaria/sociosanitaria e di continuità ospedale/territorio.  Esse dovranno essere 
principalmente orientate a: 

 Facilitare l’appropriata utilizzazione dei servizi sanitari e sociosanitari 
 Accompagnare il paziente nella fruizione dei nuovi percorsi di presa in carico 
 Facilitare l’accesso ai servizi sanitari dedicati nell’intera filiera erogativa 
 Facilitare l’accesso ai servizi sociosanitari quali ADI, CDI, RSA, RSA aperta, CDD, Cure Intermedie  
 Far comprendere i vantaggi dell’adesione al Patto di cura e della sottoscrizione del PAI 
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 Informare sull’introduzione di nuovi strumenti (strumenti di rete, telemedicina, ecc.)   
 Valorizzare i vantaggi per il paziente e/o per il care giver/familiare (in termini di qualità 

dell’assistenza, di tempo, ecc.)    
 Promuovere percorsi di continuità assistenziale e follow up. 

 

 

 

I soggetti sopra richiamati dovranno programmare l’attivazione di nuovi percorsi, processi e servizi coerenti 
con le finalità della riforma e attuativi delle nuove modalità di presa in carico sanitaria e sociosanitaria dei 
pazienti cronici, prevedano conseguenti attività di informazione e comunicazione capillare e tempestiva ai 
cittadini sul proprio territorio di riferimento. 

Per valorizzare gli effetti del nuovo modello organizzativo, una forma ottimale di raccordo e integrazione di 
tutte le azioni di comunicazione adottate a livello locale, assegnando ai Collegi dei Direttori - già costituiti 
con DGR n. X/4734 del 22.01.2016 la funzione di raccordo sul territorio di riferimento delle azioni di 
comunicazione, realizzate e da realizzare, dando conto con cadenza bimestrale di quanto rilevato alla 
Direzione Generale Welfare, che con successiva nota esplicativa provvederà a fornire specifiche modalità 
operative. 
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5 Glossario della presa in carico 

 Case manager Il case manager è la figura di riferimento per il 
paziente, la sua famiglia ed il care-giver e rappresenta 
colui in grado di gestire in maniera efficace ed 
efficiente la presa in carico del paziente 

Clinical manager  Il medico referente (clinical manager) è il medico 
responsabile della presa in carico ed è individuato dal 
gestore per curare la predisposizione e l’aggiornamento 
del piano assistenziale individuale (PAI). 

Co-gestore  Funzione di collaborazione con altri soggetti gestori 

Funzioni di accompagnamento alla 

presa in carico 

Servizi per la presa in carico del paziente e sistema 
informativo che possa supportare l’intero processo e 
assumono un ruolo essenziale per il gestore 

Gestore della presa in carico  Il gestore è la figura individuata per garantire la 
massima coordinazione e integrazione tra i differenti 
livelli di cura ed i vari attori ed è il titolare della presa in 
carico 

Idoneità del gestore  E’ valutata dall’ATS territorialmente competente sulla 
base dei seguenti criteri, che dovranno essere 
esplicitati al momento della presentazione della 
manifestazione di interesse 

PAI  Il Piano di Assistenza Individuale (PAI) è un documento 
di sintesi del programma annuale di diagnosi e cura e 
viene predisposto dal medico referente della presa in 
carico e rappresenta uno strumento clinico-
organizzativo di “presa in carico” del paziente. 

Patto di cura Il Patto di cura è l’atto con cui gestore e paziente 
condividono l’avvio e le modalità della nuova presa in 
carico. 

Responsabile della presa in carico E’ il medico responsabile della presa in carico 

Set di riferimento Le prestazioni erogate ad almeno il 5% dei soggetti 
appartenenti ad uno specifico cluster patologia 
principale-livello dalle quali vengono estrapolate quelle 
necessarie alla predisposizione del PAI nel rispetto della 
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variabilità dei pazienti 

 

 
Stratificazione della 
domanda 

 

 

1^ livello Tipologia pazienti: fragilità clinica 
(quattro o più patologie)  

2^ livello  Tipologia pazienti: Cronicità 
polipatologica (2-3 patologie) 

3^ livello  Tipologia pazienti: cronicità in fase 
iniziale (1 patologia) 

 

Tariffa della presa in carico Rappresenta il riferimento   a garantire la realizzazione 
ed attuazione del PAI. 

Rappresenta la media dei costi individuati nei diversi 
set di riferimento. 

Titolare della presa in carico E’ il Gestore della presa in carico  

   

 



Allegato n. 2 

 

FAC SIMILE AVVISO 

 

Il presente avviso è finalizzato all’inserimento in un apposito elenco degli idonei 

alla presa in carico in possesso dei requisiti di cui alla DGR n....del..., con riferimento 

ad uno o più livelli di cronicità di cui alla DGR n. X/6164/2017. 

Durata e revoca iscrizione: l'iscrizione ha durata triennale. L'accertato venir meno 

dei requisiti di idoneità o il giudizio, da parte di questa ATS, di grave 

inadempimento agli obblighi di erogazione, comporteranno la decadenza 

dall'iscrizione con effetto dalla notifica del relativo provvedimento. 

Sei mesi prima del maturare del triennio le ATS emaneranno un nuovo avviso 

finalizzato sia a confermare, a seguito di specifica istanza, gli idonei già iscritti e 

non decaduti, sia a provvedere a nuove iscrizioni. 

Contenuti istanza di iscrizione: ai fini dell'iscrizione i soggetti interessati dovranno far 

pervenire a questa ATS (inserire indirizzo) entro e non oltre il termine perentorio del 

31/07/2017 apposita istanza a firma del legale rappresentante, redatta nelle 

forme di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del 

DPR 445/2000 e accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un 

proprio documento di identità in corso di validità, contenente, a pena di 

inammissibilità: 

a) gli estremi identificativi dell'ente: denominazione, sede legale, status di 

soggetto erogatore accreditato;  

b) dichiarazione di essere in grado di erogare direttamente, in proprio, le 

prestazioni e i relativi set di riferimento relativi al livello di stratificazione di 

cronicità per i quali si candida: ………………… e/o mediante contratto di 

avvalimento/convenzionamento sottoscritto con …………… 

(denominazione della struttura di riferimento, contrattualizzata o 

accreditata) in data........... per l'esecuzione delle seguenti  restanti 

prestazioni ……………………………, a completamento del percorso di presa 

in carico; 

c) dichiarazione della volontà di avvalersi, se disponibile, del MMG dell’assistito 

sottoscrittore del PAI, ai fini   della redazione o revisione dello stesso; 

d) dichiarazione di disporre, in proprio o mediante contratti delle funzioni di 

accompagnamento alla presa in carico di cui alla DGR n… ..del…; 

e) dichiarazione di conoscere e pienamente accettare il sistema di 

remunerazione ed il contenuto delle disposizioni di cui alla DGR n. 

X/6164/2017, e alla DGR n…del.... 

Precisazioni vincolanti:  

1. in fase di prima applicazione, possono essere qualificati soggetti gestori, 

oltre ai MMG in forma aggregata, solo erogatori sanitari e sociosanitari 

accreditati e a contratto con il SSL alla data del 30.1.2017; 

 



2. in caso di avvalimento di enti terzi, il gestore resta l'unico titolare della presa 

in carico e del Patto di cura con l'utente. Gli enti terzi devono essere già 

contrattualizzati col SSL o almeno accreditati alla data del 30.01.2017. In 

caso di strutture solo accreditate le stesse verranno contrattualizzate dalla 

competente ATS con un contratto di scopo. I pagamenti delle prestazioni 

restano in capo alla ATS.  

 

3. Nessun gestore può comunque indirizzare i pazienti verso strutture o centri 

accreditati ma non contrattualizzati oltre il limite del 10% del valore 

complessivo della produzione stimata in relazione all’erogazione dei PAI 

relativi ai pazienti presi in carico (in casi particolari le ATS potranno 

prevedere un aumento del predetto limite fino ad un massimo del 20%). 

Il partecipante dovrà indicare un indirizzo di posta elettronica/pec che 

l'amministrazione si riserva di utilizzare per ogni eventuale comunicazione e 

richiesta di chiarimenti o di produzione documentale. 

Responsabile del presente procedimento è ..........  

L'esame delle istanze verrà svolto da apposita commissione interna.  

L'elenco dei soggetti idonei verrà pubblicato entro 45 giorni dalla data di 

scadenza del presente avviso. 


