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 Garantire adeguati percorsi  di prevenzione, 
diagnosi, cura e riabilitazione orientati alla 
«presa in carico» della persona nel suo 
complesso 

 Promuovere l’integrazione dei servizi 
sanitario, sociosanitario e sociale, favorendo 
la realizzazione di reti sussidiarie  di 
supporto che intervengono in presenza di 
fragilità sanitarie, sociali e socioeconomiche 



 Garantire la continuità di presa in carico  della 
persona nel proprio contesto di vita, anche 
attraverso articolazioni organizzative a rete e 
modelli integrati ospedale e territorio, compreso il 
raccordo con il sistema delle cure primarie 

 Gestire POT e PreSST, in collegamento funzionale 
con le UCCP (AFT ? Cooperative MMG ?). 
Sono sedi privilegiate per l’esercizio della 

medicina d’iniziativa  nei confronti di cronicità e 
fragilità e concorrono a garantire la continuità 
delle cure 



 Cronicità: condizione patologica ad esordio 
graduale, lunga durata e lenta progressione 
 Malattie croniche 

 In fase iniziale non complicate (Cure Primarie) 

 Complicate (Cure Primarie e Specialista) 

 Complesse (Cure Ospedaliere/Riabilitative) 

 Fragilità: condizione di declino delle risorse 
biologiche, psichiche e sociali 
 Soggetti che oltre ad una condizione di malattia 

presentano disabilità (ridotta capacità di agire) e 
problemi socio-economici  

 



 PAI (Piano Assistenziale Individuale) 
◦ Documento di sintesi del programma di diagnosi e 

cura che consente di adattare la programmazione 
degli interventi al contesto individuale, sulla base di 
specifici obiettivi di salute 

◦ Consente la programmazione della presa in carico e 
il monitoraggio del percorso 

◦ Rappresenta anche uno strumento di comunicazione 
tra MMG, specialisti, operatori ADI e servizi sociali 

◦ Già adottato nella sperimentazione CReG con  
specifico flusso informativo 



 Centri di assistenza/servizi 
◦ Garantiscono, con modalità proattive, l’adesione al 

percorso di cura 

Area Gestionale che assicura: 

 Assistenza per l’accesso alle prestazioni specialistiche 

 Effettua, d’intesa con MMG, la presa in carico e risponde 
alle richieste di informazioni del paziente e care-giver 

Area Clinica con l’istituzione di: 

 Ambulatori dedicati per consulenze specialistiche e 
diagnostica strumentale 

 Spazi riservati nell’ambito delle cure sub-acute 



 Modalità di remunerazione forfettaria 

◦ Remunerazione dell’intero percorso, modulabile sui 
bisogni clinico-assistenziali 

◦ Coerente con la necessità di appropriatezza delle 
prestazioni erogate e di programmazione della 
spesa 

◦ La sperimentazione CReG già avviata in diversi 
ambiti territoriali costituisce un un modello da 
implementare e approfondire sulla scorta dei punti 
di forza e delle criticità che si sono evidenziate 



Sviluppare, in accordo con ATS, interventi orientati ad 
assicurare la continuità clinico-assistenziale 

 Individuare i “soggetti” che garantiscono l’effettiva presa 
in carico dei pazienti 

 Articolazioni ASST:  

 Ambulatoriali - Territoriali (SUW ?, UO ad Hoc ?) 

 Ospedaliere per i casi «complessi» 

 Cooperative MMG (CReG) e/o altre forme organizzative 

 Definire percorsi di riferimento, responsabilità e 
competenze per ciascuno degli attori coinvolti 

 Individuare le categorie di pazienti e le modalità di 
arruolamento 



 Predisporre un «sistema informativo» che consenta di: 

• Condividere PAI, dati e referti tra i diversi soggetti 
coinvolti 

• Effettuare un monitoraggio e una valutazione 
anche ai fini remunerativi 

• Definire indicatori di esito e di processo 

• Facilitare la funzione proattiva del Centro Servizi 
nel programmare e prenotare le prestazioni 

 Individuare e valorizzare la figura del care-manager, 
riferimento indispensabile nelle situazioni di fragilità 
e/o cronicità complessa 
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 Sviluppare il confronto tra le UUOO del Polo 
Ospedaliero e i Servizi Territoriali – ADI e SUW per: 

 Rivedere i protocolli per le «dimissioni protette» da 
trasformare in percorsi in uscita che assicurino:  

 una migliore continuità assistenziale  

 una dimissione nei tempi adeguati 

 la tempestiva fornitura di protesi, ausili, NAD e OT  

 un migliore rapporto con MMG e care giver 

 Individuare il ruolo dello specialista ospedaliero 
nell’ambito delle UVM per la definizione del PAI e il 
monitoraggio dello stesso 

 Pianificare eventuali controlli programmati 



 

 In accordo con ATS, programmare incontri con: 

 Comitati Aziendali MMG e PdF per condividere 
percorsi formativi , rivolti ai Medici dell’assistenza 
primaria e agli specialisti, orientati alla 
realizzazione degli obiettivi introdotti dalla LR 23  

 Uffici di Piano e Consorzi per i Servizi Sociali dei 
Comuni per sviluppare la collaborazione nell’ambito 
delle attività dei SUW / ADI 

 RSA aderenti al progetto RSA aperta per un 
consolidamento delle unità di offerta e 
l’individuazione di pacchetti di prestazioni flessibili, 
in base alle esigenze dell’assistito 



 

 Nell’ambito della sperimentazione CReG incontri con 
le Cooperative di MMG per: 

 Avviare/riprendere la collaborazione per la 
consulenza specialistica e le prestazioni di 
diagnostica strumentale 

 Definire/aggiornare , in accordo con ATS, i 
percorsi assistenziali a partire dalle categorie di 
pazienti più significative per numero/classe 

 Individuare percorsi interni di semplificazione 
dell’accesso alle consulenze e/o prestazioni 



 

 Nei Presidi Territoriali dove sono presenti sia unità 
d’offerta ambulatoriali, sia servizi «distrettuali» 
progettare e realizzare in modo progressivo: 

 Front-Office unificati che consentano le attività di: 

 Prenotazione delle prestazioni ambulatoriali e di 
quelle transitate da ASL ad ASST (es. certificazioni) 

 Iscrizione al SSR, rilascio esenzioni, scelta e 
revoca MMG e PdF,  ecc. 

 Informazione sulle  diverse attività ASST 

 Revisione degli spazi e degli orari in modo da 
favorire, per quanto possibile,  un’immagine di 
unità delle attività svolte  


