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

• l’attivazione di  modalità  organizzative innovative di  presa in  carico della 
persona  cronica  e  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 e 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;

• l'attivazione di  piani  di  cura e costruzioni  di  reti  che integrino prestazioni 
sanitarie, sociosanitarie e sociali;

VISTE: 

• 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);

• l’Intesa, ai sensi dell’art.1, comma 553, della legge 28 dicembre 2015, n.208, 
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sullo 
schema  di  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di 
aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) (Rep. Atti n. 157/CSR 
del  07.09.2016),  decreto  il  cui  iter  di  approvazione  è  in  corso  di 
perfezionamento al momento dell'approvazione del presente documento;

VISTI i seguenti atti di programmazione regionale:

• Programma Regionale di Sviluppo (PRS) - approvato con d.c.r. n. IX/56 del 
28 settembre 2010;
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• Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR) 2010-2014-  approvato con d.c.r.  n. 
IX/88 del 17 novembre 2010 la cui validità è stata prorogata dalla d.g.r. n. 
X/2989 del 23 dicembre 2014 fino all’approvazione di un nuovo Piano;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti regionali:

• la DGR n.  X/4662 del  23.12.2015,  “Indirizzi  regionali  per  la presa in carico  
della cronicità e della fragilità in Regione Lombardia 2016-2018” (di seguito 
“Piano Regionale della cronicità e fragilità”), che ha fra i suoi obiettivi quelli 
di:
- implementare percorsi di presa in carico, promuovendo in un’ottica di 

continuità  ospedale  territorio  un’organizzazione  in  grado  di  definire 
percorsi strutturati e individualizzati in funzione del bisogno;

- sviluppare  un’organizzazione  dei  servizi  sanitari  e  sociosanitari  nei 
confronti  del  malato cronico in una logica orientata ai  bisogni  della 
persona cronica e della sua famiglia, per prevenire l’insorgenza della 
malattia, ritardarne la progressione e ridurre la morbosità, la mortalità e 
la disabilità prematura, anche in una logica di raccordo con il sociale;

- individuare  tipologie  differenziate  di  risposta  in  funzione  dei  diversi 
bisogni  di  salute, prevedendo l’erogazione dei  servizi  in relazione alle 
effettive necessità assistenziali  di specifiche categorie di pazienti,  che 
tenga conto del livello di rischio, della complessità clinica;

- individuare  strumenti  di  governance  innovativi  per  la  gestione  della 
persona fragile, attraverso l’integrazione della rete dei servizi sanitari e 
sociosanitari,  rafforzando  il  ruolo  di  programmazione  territoriale  delle 
ATS;

• la DGR n. X/5513 del 02/08/2016 “Ulteriori determinazioni in ordine alle linee  
guida  regionali  per  l’adozione  dei  piani  di  organizzazione  aziendale  
strategici  delle  Agenzie  di  Tutela  della  Salute  (ATS),  delle  Aziende Socio  
Sanitarie  Territoriali  (ASST),  degli  IRCCS  di  diritto  pubblico  della  Regione  
Lombardia e di AREU” che rimarca il ruolo delle nuove ASST nella presa in 
carico  omnicomprensiva  della  cronicità,  con  riferimento  specifico  ai 
pazienti  con  contatti  ripetuti  interni/esterni  all’ospedale  “frequent  user”, 
attraverso un rinforzo dei  processi  orizzontali  tra livelli  di  erogazione atti  a 
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garantire integrazione e continuità delle cure;

• la DGR n. X/4191 del 16/10/2015 ad oggetto “Ulteriori indicazioni relative alla 
sperimentazione dei presidi ospedalieri territoriali (POT)” con la quale, è stata 
approvata la metodologia per la definizione delle Tariffe CReG nell’ambito 
della sperimentazione dei Presidi Ospedalieri Territoriali;

• 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:
- 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 sul riconoscimento per le 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  DGR  n.  X/6105  del  09/01/2017  “Approvazione  del  documento  “Piano 
Regionale di Prevenzione 2014-2018” che approva un programma specifico 
alla prevenzione della cronicità (Programma 6) quale ambito di intervento 
strategico di promozione della salute e di prevenzione nel percorso di presa 
in carico; 

CONSIDERATO che sul piano operativo occorrerà promuovere un’organizzazione 
focalizzata  su  una  logica  unitaria di  superamento  dei  tradizionali  confini 
ospedalieri limitati agli interventi in acuzie o in elezione, assicurando l’integrazione 
tra ambiti sanitari e sociosanitari mediante il coinvolgimento di molteplici discipline 
e figure professionali, e ciò al fine di garantire la presa in carico del paziente lungo 
l’intero percorso diagnostico-terapeutico e assistenziale;

RITENUTO  pertanto di riorganizzare  la  filiera  erogativa  fra  ospedale  e  territorio 
attraverso la definizione di  percorsi  di  presa in carico del paziente,  evitando la 
frammentazione dei processi  e la suddivisione dei servizi  fra area ospedaliera e 
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territoriale;

DATO ATTO che l’obiettivo di cui sopra deve essere raggiunto dagli attori coinvolti 
attraverso  l’implementazione  di  modelli  organizzativi  che  consentano  di 
assicurare: 

• la  presa in carico della  persona nel  suo complesso,  anche attraverso  la 
valutazione multidimensionale laddove ritenuto necessaio;

• una lettura trasversale dell’organizzazione, rinforzando processi orizzontali tra 
diversi servizi, e livelli di erogazione atti a garantire alla persona la necessaria 
integrazione e continuità di cura;

• la  logistica  dei  flussi  informativi,  rendendo  disponibili  dati/informazioni  a 
supporto della gestione dei percorsi di cura, lungo le varie fasi del processo 
erogativo, per garantire efficienza e appropriatezza;

CONSIDERATO che dalle ultime valutazioni epidemiologiche, basate sui consumi di 
servizi da parte dei soggetti cronici è emerso che le principali patologie possono 
essere raggruppate in 62 categorie, come da allegato parte integrante; 

STABILITO che:

• con  successivo  provvedimento  di  Giunta  Regionale  verranno  definiti  i 
requisiti  di idoneità alla presa in carico che dovranno essere garantiti  dai 
soggetti gestori;

• i  soggetti  sanitari e sociosanitari  accreditati  e/o a contratto, ivi compresi i  
MMG  in  forma  associata,  in  possesso  dei  requisiti  definiti  dalla  Giunta, 
potranno presentare entro il mese di maggio 2017 le proprie candidature a 
svolgere le attività di presa in carico alle ATS territorialmente competenti a 
seguito di pubblicazione di specifici bandi;

• entro il mese di giugno 2017 le ATS sulla base delle candidature pervenute 
stileranno l’elenco dei soggetti  che anche con modalità aggregate siano 
idonei alla presa in carico del territorio di competenza;

RITENUTO opportuno in fase di prima applicazione, a partire dal mese di febbraio 
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fino al mese di giugno 2017:

• avviare alcune attività del modello di presa in carico nelle ASST e/o nelle 
strutture sanitarie private accreditate, anche, laddove possibile, attraverso il 
coinvolgimento  di  realtà  operanti  a  livello  territoriale  quali  MMG e  unità 
d’offerta sanitaria e sociosanitaria;

• individuare  preferibilmente  l’ambito  di  applicazione  della  attività  del 
modello di presa in carico nelle 11 classi di patologie riportate nell’allegato 
n.1,  in  relazione  alle  specificità  territoriali,  fermo  restando  che  eventuali 
modalità organizzative di  presa in carico già avviate con riferimento alle 
restanti classi di patologie, potranno proseguire assicurando l’efficacia del 
percorso  per  i  pazienti  e  la  sostenibilità  del  processo  dal  punto  di  vista 
organizzativo;

VALUTATO di estendere successivamente, da luglio a dicembre 2017  l’ambito di 
applicazione della sperimentazione alle ulteriori  patologie  riportate nell’allegato 
n.1, coinvolgendo le ASST e i soggetti accreditati e/o a contratto per i quali l’ATS 
abbia  riconosciuto  l’idoneità  al  percorso  di  presa  in  carico  a  seguito  di 
manifestazione d’interesse; 

DATO ATTO che l’integrazione dei servizi e il coordinamento della presa in carico 
dovrà essere garantita mediante:

• la sottoscrizione del Patto di cura con il Gestore;

• la programmazione personalizzata del percorso di cura attraverso un  Piano 
Assistenziale Individuale (PAI);

• il  reclutamento  attivo della  persona,  presa in  carico  globale e follow-up 
proattivo attraverso funzioni di case manager e un Centro Servizi, anche per 
garantire il raccordo funzionale e informativo con i vari livelli di cura; 

• la modalità di  remunerazione a percorso di presa in carico, modulabile sui 
bisogni clinico-assistenziali; 

CONSIDERATO che: 
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• Il Patto di cura è un atto formale, un accordo sottoscritto tra la persona e il  
gestore  che  consente  di  esprimere  il  consenso  alla  partecipazione  alla 
modalità di presa in carico presso il Gestore;

• il PAI è un documento di sintesi del programma annuale di diagnosi e cura, 
attraverso il quale il medico responsabile della presa in carico documenta 
la tipologia e cronologia degli  interventi  diagnostico-terapeutici  necessari 
alla persona sulla base del quadro clinico. Il PAI è pubblicato sul Fascicolo 
Sanitario Elettronico “FSE”;

CONSIDERATO altresì, che il flusso PAI consente all’ATS di:

1. verificare l’appropriatezza del programma di cura e la sua congruenza con 
altri protocolli di riferimento rispetto alla domanda di salute;

2. monitorare  la  compliance  della  persona  e  il  livello  di  aderenza  della 
persona al processo di cura e alla terapia;

3. valutare  l’impatto  su  outcome  di  salute,  costo  e  soddisfazione  della 
persona;

STABILITO che l’iter  procedurale  della  presa in  carico della  persona prevede i 
seguenti passaggi: 

      per l’ATS:

1. l’ATS  riceve  la  stratificazione  della  popolazione  assistita  nell’ambito 
territoriale  di  competenza da parte  di  Regione Lombardia,  che assegna 
ciascun  soggetto  ad  una  fascia  a  diverso  livello  di  complessità  e  di 
domanda, in relazione ai bisogni individuati e verifica e controlla il livello di 
stratificazione attribuito alla persona;

2. l’ATS valuta e seleziona i Gestori  più adatti  alla presa in carico dei singoli  
assistiti attraverso specifici bandi; 

3. l’ATS  fornisce  informativa  alla  persona  relativamente  ad  un  numero  di 
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Gestori per la presa in carico per la successiva libera scelta da parte della 
persona;

4. l’ATS monitora, controlla e verifica i flussi di rendicontazione delle attività;

5. l'ATS è garante, coerentemente con gli indirizzi forniti dalla Giunta regionale, 
della predisposizione del Piano di Assistenza Individuale;

      per il Gestore:

1. il  Gestore sottoscrive il Patto di  cura, di  durata annuale non tacitamente 
rinnovato,  con  la  persona  e  secondo  gli  indirizzi  forniti  dalla  Regione 
predispone il Piano di Assistenza Individuale (PAI); 

2. il  Gestore,  qualora diverso dal  Medico di  Medicina Generale,  lo  informa 
dell’avvenuta presa in carico del suo assistito e del relativo PAI consultabile 
in  qualunque  momento  tramite  il  Fascicolo  Sanitario  Elettronico  (FSE);  il 
Medico di Medicina Generale può eventualmente integrare le informazioni 
contenute nel PAI, provvedendo a darne informativa al Gestore, ma non 
modificarlo essendo la responsabilità del PAI in capo al Gestore;

3. il gestore per garantire la libertà di scelta del cittadino garantisce allo stesso 
un'ampia  gamma  di  punti  di  offerta  congruentemente  con  le  attività 
previste dal Piano di Assistenza Individuale;

RITENUTO  pertanto  di  approvare  il  documento,  allegato  parte  integrante  e 
sostanziale  al  presente  provvedimento,  che definisce gli  indirizzi  per  il  governo 
della domanda nei percorsi di presa in carico e individua i seguenti cinque livelli di 
stratificazione dei bisogni della persona:

• fragilità  clinica e/o funzionale con bisogni  prevalenti  di  tipo ospedaliero, 
residenziale, assistenziale a domicilio;

• cronicità polipatologica con prevalenti  bisogni extra- ospedalieri,  ad alta 
richiesta  di  accessi  ambulatoriali  integrati/frequent  users  e  fragilità 

7



sociosanitarie di grado moderato;

• cronicità  in  fase  iniziale  prevalentemente  monopatologica  e  fragilità 
sociosanitarie in fase iniziale a richiesta medio-bassa di accessi ambulatoriali 
integrati e/o domiciliari /frequent users;

• soggetti non cronici che usano i servizi in modo sporadico (prime visite);

• soggetti  che  non  usano  i  servizi,  ma  sono  comunque  potenziali  utenti 
sporadici;

STABILITO  che le sperimentazioni CReG attualmente in atto proseguiranno per il 
2017, così come previsto nella DGR n. X/5954 del 05/12/2016, e che nel 2018 la 
tariffa  sarà adeguata al  modello di  presa in  carico approvato con il  presente 
provvedimento; 

VALUTATO di mantenere inalterati i flussi di rendicontazione per il percorso di presa 
in carico già vigenti;

DATO ATTO che con successivi provvedimenti saranno: 

• stabiliti i requisiti per l’idoneità dei gestori alla presa in carico;

• definiti con riferimento al Centro Servizi, i requisiti iniziali, le caratteristiche e 
la dotazione tecnologica ed organizzativa;

• fornite le indicazioni per la valutazione dei dati sperimentali nel corso del 
2017 attraverso la predisposizione di indicatori di processo e di esito; 

• predisposti i modelli del Patto di cura e del Piano Assistenziale Individuale 
(PAI) attraverso apposito facsimile;

• definite le modalità per la formazione di tutti  gli  attori  coinvolti  in ordine 
alle modalità di presa in carico;

• istituito il  gruppo di lavoro tecnico presso la Direzione Generale Welfare, 
coordinato dalla Direzione Generale Welfare, con la partecipazione della 
Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale e delle ATS, 
per  verificare  le  varie  fasi  di  attuazione  del  modello  al  quale 
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parteciperanno  rappresentanze  dei  MMG,  delle  Associazioni  degli  enti 
erogatori accreditati privati e delle ASST;

RICHIAMATA infine la necessità di provvedere, con successivo provvedimento, alla 
destinazione delle risorse che la DGR n. X/5954 del 05/12/2016 “Determinazioni in 
ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2017” ha stabilito con 
riferimento alla “Macroarea delle attività della presa in carico”, per un importo 
fino  a  175,80  ml/Euro,  così  come  declinato  al  punto  8  del  paragrafo  2.3.3 
(Finanziamento della gestione sanitaria e socio-sanitaria); 

VAGLIATE e fatte proprie le predette considerazioni;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di approvare il documento, allegato, parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento,  che definisce gli  indirizzi  per  il  governo  della  domanda nei 
percorsi  di  presa  in  carico,  garantisce  la  libertà  di  scelta  del  paziente  e 
individua i seguenti cinque livelli di stratificazione dei bisogni della persona:

• fragilità clinica e/o funzionale con bisogni  prevalenti  di  tipo ospedaliero, 
residenziale, assistenziale a domicilio;

• cronicità polipatologica con prevalenti bisogni extra- ospedalieri, ad alta 
richiesta  di  accessi  ambulatoriali  integrati/frequent  users  e  fragilità 
sociosanitarie di grado moderato;

• cronicità  in  fase  iniziale  prevalentemente  monopatologica  e  fragilità 
sociosanitarie  in  fase  iniziale  a  richiesta  medio-bassa  di  accessi 
ambulatoriali integrati e/o domiciliari /frequent users;

• soggetti non cronici che usano i servizi in modo sporadico (prime visite);

• soggetti  che  non  usano  i  servizi,  ma  sono  comunque  potenziali  utenti 
sporadici;
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2) di  approvare altresì  gli  allegati,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento, che rappresentano le tariffe di presa in carico (allegato 1), gli 
algoritmi per la classificazione dei pazienti (allegato 2) e la rappresentazione 
sintetica dei consumi attesi per le 62 patologie (allegato 3);

3) di stabilire che:

• con  successivo  provvedimento  di  Giunta  Regionale  verranno  definiti  i 
requisiti di idoneità alla presa in carico che dovranno essere garantiti dai 
soggetti gestori;

• i soggetti sanitari e sociosanitari accreditati e/o a contratto, ivi compresi i 
MMG  in  forma  associata,  in  possesso  dei  requisiti  definiti  dalla  Giunta, 
potranno presentare entro il mese di maggio 2017 le proprie candidature a 
svolgere le attività di presa in carico alle ATS territorialmente competenti a 
seguito di pubblicazione di specifici bandi;

• entro il mese di giugno 2017 le ATS sulla base delle candidature pervenute 
stileranno l’elenco dei soggetti  idonei alla presa in carico del territorio di 
competenza;

4) di dare atto che in fase di prima applicazione, a partire dal mese di febbraio 
fino al mese di giugno 2017:

• verranno avviate alcune attività del modello di presa in carico nelle ASST 
e/o nelle strutture private e accreditate anche attraverso il coinvolgimento 
di realtà operanti a livello territoriale quali MMG e unità d’offerta sanitaria e 
sociosanitaria;

• verrà individuato preferibilmente l’ambito di applicazione della attività di 
presa in  carico nelle  11 classi  di  patologie riportate nell’allegato  n.1,  in 
relazione  alle  specificità  del  territorio,  fermo  restando  che  eventuali 
modalità organizzative di presa in carico già avviate con riferimento alle 
restanti classi di patologie, potranno proseguire assicurando l’efficacia del 
percorso per  i  pazienti  e  la  sostenibilità  del  processo  dal  punto  di  vista 
organizzativo;
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5) di  estendere successivamente,  da  luglio  a  dicembre  2017  l’ambito  di 
applicazione  della  sperimentazione  alle  ulteriori  patologie  riportate 
nell’allegato  n.1,  coinvolgendo  tutte  le  ASST  e  i  soggetti  accreditati  e  a 
contratto per i quali l’ATS abbia riconosciuto l’idoneità al percorso di presa in 
carico a seguito di manifestazione d’interesse; 

6) di  dare atto che l’integrazione dei  servizi  e  il  coordinamento  della  presa in 
carico, dovrà essere garantita mediante:

• la sottoscrizione del Patto di cura con il Gestore;

• la programmazione personalizzata del percorso di cura attraverso un Piano 
Assistenziale Individuale (PAI);

• il  reclutamento attivo della persona, presa in carico globale e follow-up 
proattivo attraverso funzioni di  case manager e un  Centro Servizi, anche 
per garantire il raccordo funzionale e informativo con i vari livelli di cura; 

• la modalità di remunerazione a percorso di presa in carico, modulabile sui 
bisogni clinico-assistenziali;

7) di stabilire che l’iter procedurale della presa in carico della persona prevede i 
seguenti passaggi: 

      per l’ATS:

1. l’ATS  riceve  la  stratificazione  della  popolazione  assistita  nell’ambito 
territoriale  di  competenza da parte  di  Regione Lombardia,  che assegna 
ciascun  soggetto  ad  una  fascia  a  diverso  livello  di  complessità  e  di 
domanda, in relazione ai bisogni individuati e verifica e controlla il livello di 
stratificazione attribuito alla persona;

2. l’ATS valuta e seleziona i Gestori  più adatti  alla presa in carico dei singoli  
assistiti attraverso specifici bandi; 

3. l’ATS  fornisce  informativa  alla  persona  relativamente  ad  un  numero  di 
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Gestori per la presa in carico per la successiva libera scelta da parte della 
persona;

4. l’ATS monitora, controlla e verifica i flussi di rendicontazione delle attività;

5. l'ATS è garante, coerentemente con gli indirizzi forniti dalla Giunta regionale, 
della predisposizione del Piano di Assistenza Individuale;

      per il Gestore:

1. il  Gestore sottoscrive il  Patto di  cura, di  durata annuale non tacitamente 
rinnovato,  con  la  persona  e  secondo  gli  indirizzi  forniti  dalla  Regione 
predispone il Piano di Assistenza Individuale (PAI); 

2. il  Gestore  qualora  diverso  dal  Medico  di  Medicina  Generale  (MMG)  lo 
informa dell’avvenuta  presa  in  carico  del  suo  assistito  e  del  relativo  PAI 
consultabile in qualunque momento tramite il Fascicolo Sanitario Elettronico 
(FSE); il Medico di Medicina Generale può eventualmente integrare il PAI, 
provvedendo a darne informativa al Gestore, ma non modificarlo essendo 
la responsabilità del PAI in capo al Gestore;

3. il Gestore per garantire la libertà di scelta del cittadino garantisce allo stesso 
un'ampia  gamma  di  punti  di  offerta  congruentemente  con  le  attività 
previste dal Piano di Assistenza Individuale;

8) di dare atto che le sperimentazioni CReG attualmente in atto, proseguiranno 
per il 2017 così come previsto nella DGR n. X/5954 del 05/12/2016, e che nel 
2018 la tariffa sarà adeguata al modello di presa in carico approvato con il 
presente provvedimento; 

9) di stabilire che i flussi di rendicontazione rimarranno inalterati per il percorso di 
presa in carico;

10)di dare atto che con successivi provvedimenti saranno: 
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• stabiliti i requisiti per l’idoneità dei gestori alla presa in carico;

• definiti con riferimento al Centro Servizi, i requisiti iniziali, le caratteristiche e 
la dotazione tecnologica ed organizzativa;

• fornite  le indicazioni per la valutazione dei dati sperimentali nel corso del 
2017 attraverso la predisposizione di indicatori di processo e di esito; 

• predisposti i modelli del Patto di cura e del Piano Assistenziale Individuale 
(PAI) attraverso apposito facsimile;

• definite le modalità per la formazione di tutti gli attori coinvolti in ordine alle 
modalità di presa in carico;

• istituito il  gruppo di lavoro tecnico presso la Direzione Generale Welfare, 
coordinato dalla Direzione Generale Welfare, con la partecipazione della 
Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale e delle ATS 
per  verificare  le  varie  fasi  di  attuazione  del  modello  al  quale 
parteciperanno  rappresentanze  dei  MMG,  delle  Associazioni  degli  enti 
erogatori accreditati e delle ASST;

11)di  dare  altresì  atto che, con  successivo  provvedimento,  si  provvederà  alla 
destinazione delle risorse che la DGR n. X/5954 del 05/12/2016 “Determinazioni  
in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2017” ha stabilito 
con riferimento alla “Macroarea delle attività della presa in carico”, per un 
importo fino a 175,80 ml/Euro, così come declinato al punto 8 del paragrafo 
2.3.3 (Finanziamento della gestione sanitaria e socio-sanitaria); 

12)di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul sito 
web della DG Welfare.

     IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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