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di cui 68 pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

MODALITA’ DI AVVIO DEL PERCORSO DI PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE CRONICO E/O FRAGILE IN
ATTUAZIONE DELLA DGR N. X/6551 DEL 04/05/2017



VISTA la l.r. 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia  
di sanità)”, così come modificata tra l’altro dalla l.r. 11 agosto 2015, n. 23, che 
all’art. 9 prevede: 

• l’attivazione di  modalità organizzative innovative di  presa in  carico della
persona  cronica  e/o  fragile,  in  grado  di  integrare  le  risposte  ai  bisogni,
garantendo continuità  nell’accesso  alla  rete  dei  servizi  e  appropriatezza
delle  prestazioni  sanitarie,  sociosanitarie  e  sociali,  assicurando  anche
l’integrazione  ed  il  raccordo  tra  le  diverse  competenze  professionali
sanitarie,  sociosanitarie  e  sociali  coinvolte  sia  in  ambito  ospedaliero  che
territoriale;

• la  necessità  di  attivare,  anche  con  progressiva  e  graduale  messa  a
regime, modalità innovative di  presa in  carico della persona,  adottando
un  sistema  di  classificazione  delle  malattie  croniche  per  categorie
clinicamente  significative  e  omogenee,  cui  corrisponda una modalità  di
remunerazione  omnicomprensiva  delle  prestazioni  necessarie  per  la
corretta gestione dell’assistito;

VISTI:

• l’Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2013, n. 131 tra
il  Governo,  le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
concernente il  nuovo Patto per la Salute per gli  anni  2014–2016 (Rep. N.
82/CSR del 10 luglio 2014);

• il  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  (DPCM) del 12 gennaio
2017 “Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30  dicembre 1992, n. 502”  
sottoscritto in data 18.3.2017 (GU 65 del 18.3.2017, S.O. n.15); 

VISTO il Piano Nazionale della Cronicità di cui all’Accordo tra lo Stato, le Regioni e 
le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 15 settembre 2016;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti regionali:

• la  DGR  n.  X/5954  del  05/12/2016  “Determinazioni  in  ordine  alla  gestione
del  servizio sociosanitario per l'esercizio 2017” che  declina tra gli  obiettivi
del 2017 prioritariamente:
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 la  stratificazione  della  domanda  in  5  classi  che,  attraverso
l’introduzione di una tariffa di presa in carico per pazienti  cronici e
budget  di  cura  per  pazienti  fragili,  consenta  anche  di  rivedere  il
sistema  tariffario,  non  più  basato  in  via  esclusiva  sulle  prestazioni
erogate,  ma anche sulla  tipologia  di  bisogni  cui  le  prestazioni  nel
loro complesso rispondono;

 la  riorganizzazione  della  filiera  erogativa  fra  ospedale  e  territorio
attraverso  la  presa  in  carico  della  persona,  evitando  la
frammentazione dei processi;

• la  D.G.R.  n.  X/6164  del  30  gennaio  2017  ad  oggetto  “Governo  della
domanda:  avvio  della  presa  in  carico  di  pazienti  cronici  e  fragili.
Determinazioni in attuazione dell’art. 9 della legge n. 23/2015” con la quale 

sono stati definiti gli indirizzi per il governo della domanda nei percorsi  di 
presa in carico, attraverso l’individuazione di cinque livelli di stratificazione  dei 
bisogni della persona, sono state approvate le tariffe di presa in carico ed 
individuati gli strumenti per garantire l’integrazione dei servizi: il patto di cura, il 
piano assistenziale individuale, il centro servizi per garantire  il  raccordo 
funzionale e informativo con i vari livelli di cura e la modalità  di 
remunerazione a percorso di presa in carico, modulabile sui bisogni  clinico  – 
assistenziali;

• la D.G.R. n. X/6551 del 4 maggio 2017 ad oggetto “Riordino della rete di
offerta e modalità della  presa in carico dei  pazienti  cronici  e/o fragili  in
attuazione  dell’art.  9  della  legge  n.  33/2009”  con  la  quale  sono  state
definite  le  modalità  della  presa  in  carico  dei  pazienti  sopra  richiamati,
approvati il “fac-simile di avviso” per la selezione da parte delle ATS degli
idonei alla presa in carico ed i  “set di  riferimento” e rimodulate le tariffe
di presa in carico sulla base dei set stessi;

• la D.G.R. n. X/7038 del 3 agosto 2017 ad oggetto “Ulteriori determinazioni
e indicazioni operative per la procedura di valutazione degli idonei di cui  
alla  DGR  n.  X/6551  del  04/05/2017:  Riordino  della  rete  di  offerta  e
modalità della presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili  in attuazione
dell’art.  9  della  legge  n.  33/2009”  con  la  quale  sono  state  approvate
indicazioni  operative  integrative  dei  criteri  di  valutazione  stabiliti  con  la
DGR  n.  X/6551/2017,  i  set  di  riferimento  relativi  alle  prestazioni  ed  alle
corrispondenti  branche  specialistiche  per  le  attività  di  laboratorio  analisi
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e  delle  restanti  prestazioni  di  specialistica  ambulatoriale  ed  aggiornato
il  cronoprogramma fornito alle ATS con nota prot. n. G1.2017.0017315 del
31.05.2017 della Direzione Generale Welfare;

DATO ATTO che in conformità e nei termini di cui ai succitati provvedimenti le ATS 
hanno pubblicato gli elenchi dei soggetti candidatisi ai ruoli di gestore, co-gestore 
ed erogatore risultati idonei e valutato le filiere erogative;

VISTO altresì il Decreto del Direttore Generale Welfare n. 12800 del 18/10/2017 ad 
oggetto “Istituzione presso la  Direzione Generale Welfare del  gruppo di  lavoro  
previsto dalla D.G.R. n. X/6551 del 4 maggio 2017 ad oggetto “Riordino della rete  
di offerta e modalità di presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili in attuazione  
dell'art. 9 della legge n. 33/2009” per la verifica delle varie fasi di attuazione del  
modello di presa in carico e del gruppo di lavoro sistemi informativi.”;

CONSIDERATO che i gruppi di lavoro succitati si sono occupati di approfondire, dal  
punto di vista organizzativo gestionale e dei sistemi informativi le fasi principali del  
processo di presa in carico;

RITENUTO di fornire con il presente provvedimento, così come previsto dalla DGR 
n. X/7600 del 20 dicembre 2017 ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione 
del  servizio  sociosanitario  per  l’esercizio  2018  (di  concerto  con  gli  Assessori  
Garavaglia e Brianza)” al  paragrafo 2.2 del capitolo n. 2 “Implementazione l.r.  
23/2015 e percorso di presa in carico”,  indirizzi  specifici sull’avvio del percorso di 
presa  in  carico  e  sulle  relative  modalità  organizzative,  sulla  base  di  quanto 
condiviso in seno alla Cabina di Regia delle ATS prevista dalla l.r. n. 23/2015 e ai 
gruppi di lavoro di cui al citato decreto n. 12800/2017;

VAGLIATE e fatte proprie le predette considerazioni;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di  approvare i seguenti  allegati  quali  parti  integranti  e  sostanziali  del
presente provvedimento:

- allegato  n.  1  “Modalità  di  avvio  del  percorso  di  presa  in  carico  in
attuazione della DGR n. X/6551 del 4 maggio 2017”;
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- allegato n. 2 “Facsimile di Patto di cura”;
- allegato  n.  3  “Set  di  riferimento  Farmaceutica  e  aggiornamenti  agli

algoritmi di stratificazione dei pazienti”;

2. di  dare  mandato alla  Direzione  Generale  Welfare  di  definire  eventuali
ulteriori modalità operative di accesso al nuovo modello di presa in carico,
da parte di MMG/PLS in forma aggregata o come co-gestore;

3. di  disporre la pubblicazione del  presente provvedimento sul  B.U.R.L.  e sul
sito web della Regione Lombardia: www.regione.lombardia.it.

     IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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