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Due sfide organizzative della legge 23, ma un solo obiettivo

Due sfide organizzative della legge 23, ma un solo obiettivo

ELEMENTI STRATEGICI  e  STRUMENTI 
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LA PRESA IN CARICO: principali funzioni  (1)

Si dovranno garantire, con intensità ed accentuazioni differenziate a
seconda dei diversi livelli di stratificazione della domanda, le seguenti
funzioni:

1) definizione del piano di assistenza individuale (PAI);

2) coordinamento e attivazione in modo integrato della rete erogativa

(servizi sanitari, sociosanitari) assicurando anche il raccordo con i
servizi sociali

3) erogazione di prestazioni sanitarie e sociosanitarie afferenti ai
diversi livelli essenziali di assistenza direttamente, o tramite partner

di rete, nel pieno rispetto della libertà di scelta dei pazienti;

4) monitoraggio dell’aderenza del paziente al percorso programmato.
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5) garanzia della relazione proattiva con il paziente (eventuale
prenotazione delle prestazioni, il coordinamento dei diversi partner di
rete) per rispettare la programmazione delle prestazioni/servizi
previste nel PAI.

6) garanzia di servizi volti ad assicurare l’accesso alla medicina diffusa,
quali ad esempio la telemedicina.

7) il case management in termini di responsabilità clinica e di
accompagnamento del paziente in relazione alla complessità clinica e
ai bisogni assistenziali.

In modo particolare si ritiene che si debba usare come riferimento la
necessità che i soggetti responsabili della presa in carico debbano

garantire in proprio una significativa quota a parte dei servizi necessari

senza incremento di offerta accreditata e a contratto con il servizio
sanitario regionale.

www.asst-pg23.it

Carlo Nicora
Direttore Generale

A un anno dalla Riforma del SSSL: quale bene per il malato?
Milano 28/01/2017

LA PRESA IN CARICO: principali funzioni  (2)



www.asst-pg23.it

strumento organizzativo

documento digitale di supporto alla pianificazione dell’assistenza

garantisce responsabilità clinico-organizzativa ed è strumento di

empowerment del paziente

utile per il monitoraggio e la verifica (aderenza, compliance)

strumento per la valorizzazione alternativa al tradizionale

pagamento per prestazioni

Presa in carico e Continuità delle cure

+ Appropriatezza + Adeguatezza
+ Compliance
del paziente

+ Qualità di 
sistema

+ Educazione 
alla salute

risultati attesi:

garantendo

PIANO ASSISTENZIALE INVIDUALE (PAI)
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STRATIFICAZIONE DELLA DOMANDA

Tipologia 

Pazienti

Domanda Bisogni Popolazione

stimata

Lombardia

Popolazione 

stimata 

Bergamo

Popolazione 

stimata 

ASST PG23

Fragilità clinica  

(quattro o più 
patologie) es. 

demenza severa, 
gravi disabilità

Prevalentemente 
di tipo 

Ospedaliero e/o 
Residenziale

Integrazione 
Ospedale, Socio 
San (RSA, ADI, 

RIA,..)

150.000 15.000 3.750

Cronicità 

polipatologica (2-3 
patologie) es. 
dipendenze, 

demenza e disabilità 
di grado moderato

Prevalentemente 
extra ospedaliera 
ad elevati accessi 

ambulatoriali 
(frequent users)

Coordinamento 
e promozione 
del percorso di 
terapia (prev. 

farmacologica), 
gestione 

proattiva del 
follow up  (più 
visite ed esami 

all'anno)

1.300.000 130.000 32.500

Cronicità in fase 

iniziale (1 patologia)
Richiesta medio 
bassa di accessi 
ambulatoriali 

integrati 

Percorsi 
ambulatoriali 

riservati/di 
favore. 

1.900.000 190.000 47.500
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LA PRESA IN CARICO

cosa dobbiamo garantire:

1. presa in carico sanitaria in presenza di necessità di
follow-up specialistici di lungo termine o di particolare
complessità

2. presa in carico socio-sanitaria e sociale per assicurare
il supporto delle diverse unità d’offerta territoriale

3. i canali di collegamento-interazione tra i due settori
quando coesistono entrambe le precedenti
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LA PRESA IN CARICO delle cronicità neurologiche

Malattie croniche in 

stadio iniziale, 

NON complicate

Malattie croniche 

complicate o condizioni 

morbose plurime

Malattie croniche 

complesse, con disabilità 

severe o associate a 

fragilità sociale

Risposta prevalente nel
AMBITO TERRITORIALE delle
cure primarie o CREG

Polo ospedaliero coinvolto 
per:
• Inquadramento diagnostico
•Stesura di PDTA
•Formazione 

Risposta prevalente e coordi-
namento nel  AMBITO del 
POLO OSPEDALIERO (HCREG)        

Rete Territoriale coinvolta per:
•Supporto del MMG
•FKT domiciliare
•Nutrizionista
•Supporto a fragilità sociale 

correlata, psicologo di 
supporto

Risposta prevalente e coordi-
namento nel  AMBITO del POLO 

TERRITORIALE  ASST (R.I.C.C.A.) 
con Supporto del MMG

Polo ospedaliero coinvolto per:
•Neurologo  al bisogno
•Ricoveri per la gestione delle 

complicanze severe
•Gestione della PEG e/o vescica 

neurologica

Cefalee

Neuropatie non 
infiammatorie

SLA

SM

Parkinson

SLA

SM

Parkinson
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LA PRESA IN CARICO  tra ATS e ASST

ATS ASST

• Governo della presa in carico territoriale 

anche attraverso i modelli ad oggi 
sperimentati  (CREG, intese tra socio-sanitario 
e sociale ecc.)

• Garantire l’apporto dei MAP quando la presa 
in carico è demandata alla ASST o agli 
erogatori accreditati ed ai comuni

• Declinazione degli obiettivi  a tutti gli 
erogatori accreditati attraverso il governo 
della domanda

• Monitoraggio degli esiti e dei costi

• Attuazione della presa in carico dei pazienti 
ad elevata complessità sanitaria da parte del 
polo ospedaliero (RICCA a supporto se 
coesiste fragilità socio-sanitaria)
• introduzione sistematica dei PAI da parte 

degli specialisti ospedalieri con strumenti

adeguati per i case manager per il 

monitoraggio (cambiamento culturale per 
passare dal modello un appuntamento 
dopo l’altro a un piano di appuntamenti 
con monitoraggio del piano di cura)

• Attuazione della presa in carico, per i pazienti 
nelle fasi evolute di malattia, che presentano 
prevalenti bisogni socio-sanitari o sociali (rete 
RICCA) 
• spazi per interlocuzione diretta tra ASST 

ed erogatori privati per l’equilibrio 

dell’offerta e comuni

Strumenti Possibili
• Tavoli di sistema territoriali per individuazione di priorità e la condivisione di strumenti di lavoro

• Tavolo DSS/DS di ATS/ASST e degli altri erogatori per la costituzione di comunità di prassi



LA PRESA IN CARICO

1. PreSST

2. Continuità assistenziale Ospedale-Territorio:

• Centrale Dimissioni Protette
• Cosa accade oggi nelle ASST …..
• Case Manager

3. Sperimentazioni in corso di avvio:

• Progetto Val Brembana:
− modello di presa in carico proattiva delle persone con

patologia cronica complessa e fragilità assistite al domicilio
− integrazione strutture pubbliche-private per delineare nuovi

livelli di offerta di prestazioni specialistiche ambulatoriali
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IL PRESST
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LA RETE TERRITORIALE DELLE ASST È COSTITUITA DA 

diversi punti di erogazione (ambulatoriali, sportelli di 

valutazione multidimensionale del bisogno, di erogazione di 

protesi e farmaci, certificazioni legali, servizi dedicati alle 

dipendenze, consultori ecc.) 

COLLOCATI 

all’interno dei PreSST (presidi socio-sanitari territoriali) 

e/o dei POT (presidi ospedalieri territoriali)
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IL PRESST: articolazione organizzativa
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“Presidi SocioSanitari Territoriali (PreSST): sono un’articolazione
organizzativa territoriale nella quale si realizza la presa in carico della persona
cronica e della persona fragile e delle loro famiglie.

Sono una modalità organizzativa volta ad assicurare, attraverso sia la gestione
diretta da parte della ASST, che integrata con altre istituzioni o gestori presenti
sul territorio, i servizi e le prestazioni per fornire risposte ai bisogni di natura
sanitaria, sociosanitaria e sociale.

Assicurano, come gli altri nodi della rete, prestazioni:
• di presa in carico e valutazione multidimensionale;

• di definizione dei PAI;

• di definizione delle altre attività necessarie (fornitura di ausili e protesi, etc)

Erogano prestazioni ambulatoriali e domiciliari a media/bassa intensità e attivano:
• servizi/prestazioni di Assistenza domiciliare integrata;

• degenze a bassa intensità o ricoveri temporanei presso le Unità d’offerta

sociosanitarie o sanitarie.

• promuovono percorsi di sanità d’iniziativa, di prevenzione e di educazione

sanitaria.”
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POAS  2017 -2019:  PreSST e R.I.C.C.A
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LA MATRICE DEL PreSST AZIENDALE
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LA PRESA IN CARICO

1. PreSST

2. Continuità assistenziale Ospedale-Territorio:

• Centrale Dimissioni Protette
• Cosa accade oggi nelle ASST …..
• Case Manager

3. Sperimentazioni in corso di avvio:

• Progetto Val Brembana:
− modello di presa in carico proattiva delle persone con

patologia cronica complessa e fragilità assistite al domicilio
− integrazione strutture pubbliche-private per delineare nuovi

livelli di offerta di prestazioni specialistiche ambulatoriali
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• Permette di pianificare un percorso di dimissione
che risponda ai bisogni sanitari e sociali della
persona assistita, alle necessità espresse e
concordate con i curanti con il malato e la
famiglia ed alla realtà territoriale

Operativa

• Permette la sensibilizzazione di tutti gli operatori
sanitari rispetto alla precoce segnalazione delle
persone fragili

Informativa 
Educativa

• Permette una valutazione delle caratteristiche
delle persone dimesse con caratteristiche di
fragilità

Osservatorio

CDP istituita nel 2009 con le seguenti funzioni 
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RICOVERI ORDINARI 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Dimessi  37.121  35.843  34.182  33.508  35.143  35.411  35.110 

Presi in Carico    2.327    2.250    2.594    2.361    2.788    2.700    3.035 

6,3% 6,3% 7,6% 7,0% 7,9% 7,6% 8,6%

Presa in carico

CDP         483         627         604         662         808         856         838 27,6%

Ass Sociale         374         305         576         626         562         567         626 20,6%

Reparto     1.470     1.318     1.414     1.073     1.418     1.277     1.571 51,8%
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43%

29%

18%

10%

Residenza dei pazienti

ASST  PG23

ASST  Bergamo Ovest

ASST  Bergamo Est

Altre ASST

Tipo di patologia

Pluripatologia 327 39,0%

Altra Patologia 140 16,7%

Tumore 111 13,2%

Patologia Cerebrovascolare 74 8,8%

Fratture Con Complicanze 62 7,4%

Cardiopatia 50 6,0%

Deterioramento cognitivo importante 25 3,0%

SLA 12 1,4%

Patologie Croniche Degenerative 12 1,4%

Trauma Cranico 12 1,4%

Trapianto 9 1,1%

SVP 4 0,5%

838

Esiti Dimissioni

57%

Ricovero in strutture riabilitative 225 27,7%

Dimesso a domicilio 200 24,6%

Ricovero per cure sub acute 157 19,3%

Ricovero per cure post acute/cure intermedie 92 11,3%

Deceduto prima della dimissione 43 5,3%

Ricovero in Hospice 34 4,2%

Ricovero temporaneo solvente in strutture socio-sanitarie 16 2,0%

Ricovero temporaneo solvente in strutture sanitarie 10 1,2%

Trasferimento ospedale di provenienza/altro ospedale 9 1,1%

Dimesso al domicilio con OSP domiciliare 8 1,0%

Ricovero in strutture socio- sanitarie 9 1,1%

Inserimento in comunità per pazienti HIV 4 0,5%

Inserimento in comunità (comunità per madre e figlio) 3 0,4%

Inserimento in posti di accoglienza 2 0,2%
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Alcune nostre criticità (N=50/60 anno)

• pazienti oncologici non autonomi, ma non ancora considerati in fase di
fine vita.

• pazienti dializzati, difficilmente trasferibili in strutture riabilitative,
subacuti, cure intermedie

• pazienti psichiatrici con età superiore a 65 anni, per i quali i percorsi
specifici non accessibili

• pazienti tracheotomizzati e ventilati ma non in situazione di Stato
vegetativo (per i quali invece è previsto un percorso specifico).

• pazienti disabili adulti senza deficit cognitivi;
• minori in attesa di Provvedimento Autorità Giudiziaria.
• stranieri con gravi disabilità (Stati vegetativi, mielolesi), irregolarmente

soggiornanti: l’STP riguarda i soli bisogni sanitari ma non quelli socio
sanitari.
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I BISOGNI ALLA DIMISSIONI

Rilevazione puntuale sui degenti nella 1 settimana di luglio 2016

l’indagine è stata effettuata su degenze mediche e chirurgiche
(esclusa tutta l’area materno infantile e specialità chirurgiche

quali chirurgia plastica, maxillofaciale)

valutazione dei bisogni sanitari e sociosanitari alla
dimissione con questionario strutturato

dati raccolti con la collaborazione del referente medico e del

referente infermieristico della UOC

degenti valutati 472
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I BISOGNI ALLA DIMISSIONI

Scenari rilevati dei bisogni alla dimissione

Nr Paz US 

Mediche
%

Nr Paz US 

Chirurgiche
% Totale %

Ricovero per sole motivazioni 
sociosanitarie

5 1,8 0 0 5 1,1

Non dimissibile per ragioni socio 
sanitarie

11 4,0 10 5 21 4,4

Dimissibile senza necessità di 

presa in carico sanitaria o socio-

sanitaria

19 7,0 55 27,5 74 15,7

Dimissibile con necessità di presa 

in carico sanitaria e follow-up 

ospedaliero

188 69,1 107 53,5 295 62,5

Dimissibile con necessità di presa 

in carico sanitaria ospedaliera e 

socio-sanitaria

46 16,9 27 13,5 73 15,5

Dimissibile con necessità di presa 
in carico solo socio-sanitaria

3 1,1 1 0,5 4 0,8

Totale pazienti 272 200 472
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I BISOGNI ALLA DIMISSIONI

l’elevatissima quota di cronicità sanitarie (78%) e la quota quasi

residuale di pazienti dimissibili senza nessun piano assistenziale
(15,7%) sono lo specchio di un ospedale che gestisce prevalentemente

situazioni complesse.

l’incidenza di patologie oncologiche nei reparti chirurgici è la ragione

principale per cui 67% dei dimessi dai reparti chirurgici devono
prevedere una presa in carico sanitaria a lungo termine.

per i dimessi dalle unità mediche le polipatologie e le cronicità

complesse rendono residuale (7%) la quota di pazienti da affidare al
territorio senza presa in carico a lungo termine.

le fragilità sociali e sociosanitarie rappresentano il 21,8% del

campione sommando i ricoverati per soli motivi sociali, quelli non

dimissibili per motivi sociali e quelli per cui è necessario, oltre alla

presa in carico sanitaria anche quella socio-sanitaria
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43%

29%

18%

10%

CDP: residenza dei pazienti

ASST  PG23

ASST  Bergamo Ovest

ASST  Bergamo Est

Altre ASST

57%

Scenari rilevati dei bisogni alla dimissione 

Anno 2016

I BISOGNI ALLA DIMISSIONI … quale scenario futuro?

Ricovero per sole motivazioni sociosanitarie 1,1%

Non dimissibile per ragioni socio sanitarie 4,4%

Dimissibile senza necessità di presa in 

carico sanitaria o socio-sanitaria
15,7%

Dimissibile con necessità di presa in carico 

sanitaria e follow-up ospedaliero
62,5%

Dimissibile con necessità di presa in carico 

sanitaria ospedaliera e socio-sanitaria
15,5%

Dimissibile con necessità di presa in carico 

solo socio-sanitaria
0,8%

Dimessi 

anno

Dimessi 

DIE

ASST 

PG23

ASST 

altre

12.943   52 22 30

3.210     13 6 7

16.152   65 28 37TOT



cosa accade oggi nelle ASST …..

Case management territoriale prima dell’evento acuto 
(fase di cronicità a bassa complessità)

Donna, 77 anni, autonoma, vive in un piccolo appartamento da sola
• una figlia abita nella stessa città a circa 20 minuti di distanza;

• una seconda figlia abita a circa 30 km di distanza

Situazione clinica

• riscontro di ipertensione nel 2000

• piano terapeutico gestito dal MMG

• dal 2010 iniziali segni di cardiomiopatia controllata con basse dosi di

diuretico

• controlli clinici da parte del MMG almeno due volte all’anno e,

occasionalmente a richiesta della paziente, controlli dallo specialista

cardiologo ogni due anni, per lo più sollecitati dalla stessa paziente
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cosa accade oggi nelle ASST …..

caso clinico socio-sanitario 
(gestione dell’evento acuto in degenza ospedaliera)
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• episodio di FA, poi complicato da Ictus ischemico con
emiparesi destra e afasia

• 3 giorni di Stroke Unit e poi trasferimento in degenza

• il medico segnala alla famiglia che la paziente avrà esiti invalidanti

• la caposala attiva precocemente la Centrale Dimissioni Protette

(CDP)



cosa accade oggi nelle ASST …..

caso clinico socio-sanitario 
(case manager CDP durante la degenza ospedaliera)
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La CDP acquisisce informazioni sanitarie ove si evince che la paziente è:
• emiparetica, afasica, disfagica, a tratti confusa

• necessita di ausili per l’assorbenza

• totalmente dipendente dal punto di vista motorio: necessiterà di aiuto per lo

spostamento letto-sedia a rotelle/poltrona

• si alimenta attraverso il SNG

• possibilità recupero motorio e cognitivo limitate

Vengono contattate le figlie per valutare la situazione di supporto familiare,

abitativa e sociale:
• le figlie chiedono tempo per organizzare la sistemazione della madre presso una

delle figlie

• la CDP attiva la procedura per l’accesso temporaneo ad una struttura per
subacuti o per cure intermedie

La CDP contatta e trasferisce informazioni al PreSST per la presa in
carico di continuità in previsione della dimissione dalle cure intermedie

fino ad oggi ci siamo comportati così ….. ed ora?



cosa stiamo attivando  nelle ASST …..

caso clinico socio-sanitario 
(case management condiviso tra CDP e PreSST)
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Il PreSST identifica il case manager di riferimento

La CDP (concordando i tempi con il case manager territoriale) attiva il

fisiatra e/o lo specialista per la prescrizione dei presidi di cui la paziente

avrà bisogno a domicilio, dopo la dimissione dalle cure intermedie:

• letto articolato con sponde e materasso antidecubito

• sollevatore

• tripode/sedia rotelle

• cuscino antidecubito

• pannoloni o traverse

• nutrizione per sondino

Il case manager e la CDP pianificano le azioni per l’ottenimento
dell’invalidità e accompagnamento (anche attraverso il supporto dei

patronati e del MAP)



cosa stiamo attivando  nelle ASST …..

caso clinico socio-sanitario 
(case manager territoriale)

www.asst-pg23.it

Carlo Nicora
Direttore Generale
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Il case manager contatta la famiglia e si qualifica come riferimento per
tutto il percorso territoriale:
• attiva il percorso per la predisposizione del PAI
• attiva eventualmente i servizi sociali per predisporre attivazione del SAD

comunale o di altri benefici (misura B2 o altre forme di supporto garantite dal

comune)

• prende accordi con il MMG per l’eventuale apertura di ADI dopo la dimissione

dalle cure intermedie

• attiva la VMD (Valutazione Multidimensionale) per l’accesso a benefici di legge

(misure 2942, misura B1, …)

Sul lungo termine

Il case manager monitora e verifica l’attuazione del PAI quando il

paziente è a domicilio:
• eventualmente di concerto con i servizi sociali supporta eventualmente la

famiglia per la ricerca di badanti e/o ricoveri di sollievo

Mantiene un contatto con la famiglia e con il MMG
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CASE  MANAGER
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Opportunità per il futuro

Continuità delle Cure

Osped
ale

Territorio Cure 
Primarie

Case Manager 



www.asst-pg23.it

CASE MANAGER

Carlo Nicora
Direttore Generale

A un anno dalla Riforma del SSSL: quale bene per il malato?
Milano 28/01/2017

DELIBERAZIONE N° X / 4662 Seduta del 23/12/2015 
INDIRIZZI REGIONALI PER LA PRESA IN CARICO DELLA CRONICITA’ E 
DELLA FRAGILITA’ IN REGIONE LOMBARDIA 2016-2018

11.1. Fabbisogni Professionali
(…)

I nuovi ruoli che possono essere disegnati ed ipotizzati sono quelli del case manager e/o dell’infermiere di famiglia … ma il nuovo 

ruolo da sviluppare riguarda la PROATTIVITA’ e l’estensione dell’assistenza alle famiglie e alle Comunità.

Nel ruolo clinico l’ICM ha la responsabilità di:

- accertare i bisogni dei pazienti e delle loro famiglie;

- identificare i problemi esistenti o potenziali, valutando le condizioni fisiche, psicosociali ed emotive;

- in collaborazione con gli altri membri del team interdisciplinare, sviluppare il Piano Assistenziale Individuale;

- gestire la relazione di aiuto utilizzando abilità di counselling, per favorire la collaborazione del paziente e l’adattamento alla malattia.

Nel ruolo manageriale l’ICM ha la responsabilità di:

- facilitare e coordinare l’assistenza di pazienti durante la presa in carico;

- gestire l’assistenza, pianificando gli obiettivi, le modalità di trattamento, gli interventi necessari per soddisfare le necessità dei 

pazienti e delle loro famiglie;

- determinare, in collaborazione col team multidisciplinare, la durata dell’eventuale degenza e iniziare il piano di dimissione già al 

momento della presa in carico;

- pianificare la riammissione in ospedale in caso di necessità o riacutizzazioni;

- valutare continuamente la qualità dell’assistenza fornita e le conseguenze dei trattamenti;

- essere un facilitatore del lavoro di squadra.

Nel ruolo finanziario l’ICM ha la responsabilità di:

- assicurare, in collaborazione con i medici e gli altri membri del team, un’ appropriata allocazione delle risorse necessarie a fornire 

cure adeguate ai pazienti;

- evitare duplicazioni inutili o frammentazione dell’attività programmata, in modo da ottenere un efficace ed efficiente utilizzo di 

risorse.

I contenuti da sviluppare riguardano dunque aspetti legati all’area dell’informazione e dell’educazione al paziente, del counselling, del  

follow-up.
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ambiti in cui è già presente il CM  o  in fase di sviluppo

- Dipartimento di Salute Mentale

- Centrale Dimissioni Protette

- Trapianti

- Scompenso Cardiaco

- Stomaterapia

- Lesioni cutanee

- Pronto Intervento Diagnostico

- Sclerosi Multipla

- Sclerosi Laterale Amiotrofica

- Malattie neurodegenerative

- Gravidanza e diagnosi prenatale

- Procreazione Medicalmente Assistita

- Onco-Ematologia Pediatrica

- Riabilitazione in Area Critica

- Riabilitazione ad alta complessità

- Nutrizione Artificiale

- Diabetologia

- Neuro-oncologia

ASST PG23:  CASE MANAGER

Carlo Nicora
Direttore Generale

A un anno dalla Riforma del SSSL: quale bene per il malato?
Milano 28/01/2017



LA PRESA IN CARICO

1. PreSST

2. Continuità assistenziale Ospedale-Territorio:

• Centrale Dimissioni Protette
• Cosa accade oggi nelle ASST …..
• Case Manager

3. Sperimentazioni in corso di avvio:

• Progetto Val Brembana:
− modello di presa in carico proattiva delle persone con

patologia cronica complessa e fragilità assistite al domicilio
− integrazione strutture pubbliche-private per delineare nuovi

livelli di offerta di prestazioni specialistiche ambulatoriali

www.asst-pg23.it

ASST Papa Giovanni XXIII  - Bergamo

Carlo Nicora
Direttore Generale
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Tavolo di Sistema per la 

Salute della Valle Brembana

A
S

S
T
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G

2
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Direttore Generale
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28 giugno 2016

• Presentazione 
progettualità e 
individuazione 
assetto 
organizzativo –
collaborativo 
territoriale

10 agosto 2016

• Presentazione 
dati 
epidemiologici

• Necessità 
rilevazione 
priorità (format 
scheda)

29 settembre 2016

• Presentazione 
dati indagine 
Stakeholders

• Due proposte 
di piste di 
lavoro (Azione 
1 e Azione 2)

Realizzazione di un processo programmatorio che segue una logica inclusiva
territoriale attraverso la costituzione di un Tavolo di Sistema per la Salute della Valle
Brembana al fine di declinare gli obiettivi per la ASST PG23

INCONTRI PRESSO LA GREEN HOUSE DI ZOGNO
COORDINATI DA ATS – AMBITO - STAKEHOLDERS 

Carlo Nicora
Direttore Generale

A un anno dalla Riforma del SSSL: quale bene per il malato?
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TAVOLO DI SISTEMA PER LA SALUTE DELLA VALLE BREMBANA
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• Adozione di un modello di presa 
in carico proattiva, delle persone 
con patologie croniche-
complesse, assistite al domicilio, 
fin dal momento del loro ricovero 
in ospedale (assumendo come 
cluster prioritario le persone con 
cardiovasculopatie).

ASST PG23 –
AMBITO E 
STAKEHOLDERS

• Promuovere il raccordo fra le 
Strutture Sanitarie 
contrattualizzate per delineare un 
livello di offerta di prestazioni 
specialistiche ambulatoriali in 
grado di rispondere ai bisogni 
prioritari della popolazione in 
condizioni di cronicità.

ASST PG 23 –
CLINICA 
QUARENGHI

Carlo Nicora
Direttore Generale
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TAVOLO DI SISTEMA PER LA SALUTE DELLA VALLE BREMBANA
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AZIONE 1- ARCO TEMPORALE SCADENZE

Entro il 1°
nov 2016

ASST

30 
gennaio 

2017

ATS

31 marzo 
2017

ATS

30 maggio 
2017

ATS

A
T

S

START UP

Validazi

one 

finale

I° MONITORAGGIO

MONITORAGGIO

INTERMEDIO VERIFICA FINALE

RUOLO CAPOFILA ASSICURATO 

DALL’ASST PG23 E DALL’UFFICIO DI PIANO DELLA VALLE BREMBANA

A
T

S

Program

mazione

Carlo Nicora
Direttore Generale
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TAVOLO DI SISTEMA PER LA SALUTE DELLA VALLE BREMBANA
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ATS

• Dati 
epidemiologici 

• Indicatori e 
tempi di 
monitoraggio

ASST 

• Capofila

• Gruppo di 
progetto integrato

• Studio di azioni, 
modelli e percorsi 
e modifiche 
organizzative 
condivisi

STAKEHOLDERS

• Partecipazione 
attiva

• Valorizzazione 
percorso e 
progettualità

AZIONE 1

Carlo Nicora
Direttore Generale
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TAVOLO DI SISTEMA PER LA SALUTE DELLA VALLE BREMBANA
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Obiettivi

• Sperimentazione del modello di funzionamento della R.I.C.C.A. per la presa in 
carico delle patologie croniche complesse cardiovascolari nel territorio vallare

• Riorganizzazione e razionalizzazione dell’offerta prestazionale ambulatoriale e 
riduzione della mobilità passiva dei residenti

• Sperimentazione della gestione digitale dei PAI per la condivisione dati tra 
ospedale, erogatori socio-sanitari territoriali e comuni

Attori

coinvolti

• Polo ospedaliero e PreSST della ASST (CDP, CeAD territoriali per VMD) e Istituto 
Clinico Quarenghi

• ATS: (dip PIPSS), MAP (dip Cure Primarie), Unità di Epidemiologia

• RSA, Cooperative e altri enti  erogatori di servizi territoriali domiciliari

• Servizi sociali dei comuni e uffici di piano

• Partnership tecnologica per la gestione digitale dei PAI

Tavoli tecnici per l’adozione di modelli di presa in carico proattiva delle 
persone con patologie croniche-complesse e fragilità in Val Brembana

Carlo Nicora
Direttore Generale

A un anno dalla Riforma del SSSL: quale bene per il malato?
Milano 28/01/2017

TAVOLO DI SISTEMA PER LA SALUTE DELLA VALLE BREMBANA
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Scopi del tavolo tecnico coordinato da ASST Comuni ed erogatori: sperimentare
percorsi condivisi e modelli organizzativi per la presa in carico delle cronicità

• Analisi dei punti dove viene intercettata l’utenza con bisogni sanitari, 
socio-sanitari, sociali

• Chi intercetta il bisogno sa cosa valutare e a chi affidare l’utente per 
la presa in carico (condivisione dei percorsi tra gli attori della rete)

• Chi prende in carico predispone e organizza il piano di offerta 
declinato nel PAI e favorito dai percorsi concordati tra erogatori

• Monitoraggio proattivo (direttamente dalla rete) ed ex post (ATS) 
dell’aderenza al PAI e degli esiti

Se la rete funziona, se ogni nodo è interconnesso con gli altri, non sarà
affidata all’utente la ricerca delle soluzioni per il suo bisogno

Carlo Nicora
Direttore Generale
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Milano 28/01/2017

TAVOLO DI SISTEMA PER LA SALUTE DELLA VALLE BREMBANA
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Target di popolazione
• Identificati da ATS circa 200 pazienti con vari gradi di complessità clinica e

fragilità socio sanitaria sulla base dei pregressi consumi di risorse sanitarie
e sociosanitarie

• In corso tra ATS e Ufficio di piano l’identificazione di ulteriori indicatori di
fragilità sociale

Attori coinvolti nella intercettazione e rivalutazione dei bisogni
• Polo Ospedaliero ASST (anche con il supporto delle centrali dimissioni

protette) e dell’istituto clinico Quarenghi
• Presidio Socio Sanitario Territoriale (PreSST)
• MAP

• Specialisti cardiologi
• Servizi sociali dei comuni

Intercettano e possono fornire ulteriori informazioni utili alla

valutazione multidimensionale per le fragilità sociosanitarie
• Pattanti ADI
• RSA

Carlo Nicora
Direttore Generale

A un anno dalla Riforma del SSSL: quale bene per il malato?
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TAVOLO DI SISTEMA PER LA SALUTE DELLA VALLE BREMBANA
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ASST-PG23:  fasi di applicazione della L.R. 23/2015

2016 2017 2018

PRESA IN CARICO DEI PROCESSI: 

mettere in efficienza i processi e 
avviare il cambiamento

CAMBIAMENTO DEI PROCESSI: 

mettere in opera il nuovo modello

SALUTE

consolidare i risultati

Efficienza e Qualità del 

servizio

Cambiamento

grazie
Carlo Nicora

Direttore Generale
A un anno dalla Riforma del SSSL: quale bene per il malato?
Milano 28/01/2017


