LA LOMBARDIA PER LA SANITÀ
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Palazzo Lombardia, Milano

100 MILIONI PER NUOVI INVESTIMENTI SANITARI
DESTINATARI
• Asst
• Irccs
AZIONI
• Attuazione della legge regionale 23/2015
• Potenziamento apparecchiature
tecnologiche
• Implementazione dei sistemi informativi
• Interventi di edilizia sanitaria
INVESTIMENTI PRECEDENTI
• 200 milioni già assegnati alle Asst e alle
fondazioni Irccs nel mese di maggio
• 200 milioni da programmi di investimento
sottoscritti col Ministero della Salute

ULTERIORI INDICAZIONI OPERATIVE PER LA VALUTAZIONE
DEGLI IDONEI DI CUI ALLA DGR N. X/6551/2017
PROCEDURA VALUTAZIONE IDONEI AL RUOLO DI GESTORE, COGESTORE ED
EROGATORE
Elementi chiarificatori per la valutazione degli idonei al modello di presa in carico con riferimento
• al “soccorso istruttorio”
• alla modalità di ammissione con riserva
• agli elenchi degli idonei per il ruolo di erogatore
• alla domanda d’iscrizione nell’elenco degli idonei per il ruolo
di erogatore a supporto della presa in carico dei pazienti cronici
e/o fragili
RUOLO DEL MMG/PLS (MEDICO DI MEDICINA GENERALE/
PEDIATRA DI LIBERA SCELTA)
• Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse
da parte dei MMG, sia in qualità di gestore che di co-gestore, è
stato stabilito al 30 settembre 2017
• A conclusione della fase valutativa da parte delle ATS, sarà
fornito al MMG/PLS che si presenta singolarmente con il ruolo
di co-gestore, l’elenco dei gestori idonei individuati dall’ATS
territorialmente competente

CRONOPROGRAMMA
30 settembre 2017
Valutazione dell’idoneità dei gestori, dei co-gestori e degli erogatori
Predisposizione e pubblicazione:
• dell’elenco degli idonei al percorso di presa in carico
(ruolo gestore e co-gestore)
• dell’elenco degli idonei per il ruolo di erogatore a
supporto della presa in carico dei pazienti cronici da
parte dei MMG/PLS in forma aggregata
31 ottobre 2017
I MMG/PLS in forma aggregata esplicitano la filiera
erogativa (elenco idonei erogatori)
30 novembre 2017
ATS valuta la filiera erogativa dei MMG/PLS in forma
aggregata

CRONICITÀ E CONTESTO SOCIOSANITARIO
È stato definito un quadro esemplificativo dei servizi che il
gestore, in proprio o in associazione con altri, deve garantire ai
fini del riconoscimento dell’idoneità alla presa in carico:
• minori e adulti con disabilità diversificate, minori con sindrome
di autismo: Riabilitazione ambulatoriale, servizi semi residenziali, a
ciclo diurno e residenziali per persone con disabilità, ADI
• anziani fragili con necessità di interventi di stabilizzazione
e persone con forme di demenza diversificate: ambulatori
diagnostico-terapeutici, ADI (prestazionale e profili), ADP/MMG,
CDI, RSA, Nuclei Alzheimer, RSA aperta, Cure Intermedie (profilo 5)
• persone con problematiche di tossicodipendenza con doppia
diagnosi: SERT/SMI, Comunità per persone dipendenti da
sostanze lecite e illecite, strutture psichiatriche semi-residenziali e
residenziali
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