
 

 

 
 

 

MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITÀ 
AD ATTIVARE FORME DI COLLABORAZIONE NELLA FASE DI AVVIO 

DELLA RIFORMA DEL SISTEMA SOCIO SANITARIO IN LOMBARDIA (L.R. 23/2015) 
 
Premesso che: 

 il sistema sociosanitario lombardo, a fronte della complessità della domanda di salute di 

una popolazione con livelli di fragilità e cronicità sempre maggiori, si mostra non 

completamente adeguato a superare la frammentazione dei processi erogativi che lo 

caratterizzano; 

 la l.r. 23/2015 offre l’opportunità di ridefinire l’intera filiera dei servizi al fine di rispondere 

ad una logica unitaria in grado di superare i tradizionali confini tra Ospedale e Territorio, di 

integrare gli ambiti di intervento sanitari, sociosanitari e sociali, garantendo la  presa in 

carico del paziente lungo l’intero percorso preventivo, diagnostico-terapeutico e 

assistenziale; 

 la presa in carico del soggetto con fragilità e/o con patologie croniche ha assunto un ruolo 

prioritario nella programmazione degli interventi sociosanitari, in virtù delle caratteristiche 

cliniche, psicologiche e sociali di tali soggetti; 

 la Giunta regionale ha adottato una serie di atti per avviare l’attuazione delle nuova 

modalità di presa in carico introdotta dalla l.r.23/2015, quali gli “Indirizzi regionali per la 

presa in carico della cronicità e della fragilità in Regione Lombardia (DGR 4662/2015), “I 

bisogni della persona e la domanda di salute” (DGR 6164/2017) e “Riordino della rete di 

offerta e modalità di presa in carico del pazienti cronici e/o fragili”(DGR 6551/2017) ; 

 il nuovo approccio comporta interventi su più direttrici per arrivare alla costituzione di reti 

integrate di erogatori accreditati e/o a contratto per la presa in carico e di reti sussidiarie di 

supporto che intervengono in presenza di fragilità sanitarie, sociali e socioeconomiche; 

 le linee guida regionali indicano i principali nodi dell’offerta rivolti alla cronicità: il sistema 

delle cure primarie, le strutture di ricovero e cura, i reparti di assistenza sub-acuta, le 

strutture di cure intermedie, i reparti di degenza riabilitativa, le degenze di comunità, i 

POT, i PreSST, l’ADI, le RSA, i CDI, le RSD, i CDD, le strutture riabilitative ambulatoriali, le 

strutture di assistenza specialistica ambulatoriale e di diagnostica; 

 ai nodi sanitari e sociosanitari si dovranno affiancare, integrandone le attività, i servizi della 

rete sociale; 

 in questo contesto assume una fondamentale importanza la nuova figura del “Gestore”, da  

individuarsi nelle strutture sanitarie e sociosanitarie accreditate a contratto o nel MMG 

organizzato in forme associative quali società di servizio o cooperative, a cui è assegnata la 

responsabilità di coordinare, ottimizzare e facilitare le diverse fasi del percorso di cura; 
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 il soggetto che si propone come “gestore” deve assicurare, a regime, tutte le prestazioni e 

le fasi della presa in carico, dovrà garantire la coordinazione e l’integrazione tra i diversi 

nodi della rete necessari per dare attuazione agli interventi previsti nel PAI, oltre a fornire 

indicazioni su come accedere ai servizi gestiti dai Comuni; 

 

Considerato che: 
L’Azienda Speciale Retesalute già collabora con le strutture sanitarie e sociosanitarie in tema di  
fragilità clinica e/o funzionale con bisogni di tipo residenziale e assistenziale a domicilio, di fragilità 
sociosanitarie di grado moderate e di cronicità in fase iniziale attraverso il Servizio di assistenza 
domiciliare a persone anziane e disabili nonché persone in stato di fragilità, il servizio sociale nel 
presidio di Merate dell’ASST di Lecco, la teleassistenza, l’attuazione su tutto l’ambito delle misure 
rivolte alle persone con grave/gravissima disabilità e di non autosufficienza e misure a sostegno 
delle famiglie e dei suoi componenti fragili nonché interventi di prossimità sociale;  
Con provvedimenti a breve Regione Lombardia definirà le modalità di presa in carico di categorie 

di cronicità dell’ambito sociosanitario quali la demenza, le tossicodipendenze e l’autismo , settori 

per i quali i Gestori dovranno necessariamente ricorrere in modo ancora più accentuato  a forme  

di collaborazione con i servizi gestiti da Retesalute quali: 

 Segretariato sociale al cittadino (informativo, di orientamento e accompagnamento 

all’utilizzo dei servizi socio sanitari) e supporto amministrativo; 

 Supporto e formazione al care giver formale e informale; 

 Servizio sportello assistenti familiari; 

 Assistenza domiciliare alle persone fragili in integrazione con il servizio ADI; 

 Servizi di sollievo alle famiglie; 

 Sportello amministratore di sostegno; 

 Teleassistenza; 

 Interventi di domotica al domicilio; 

 Percorsi di promozione alla salute; 

 Mediazione culturale e couselling transculturale. 

Richiamato il documento - Linee di indirizzo per lo sviluppo del sistema integrato di carattere 

sanitario, socio sanitario e sociale nell’Ambito Distrettuale di Merate approvato dalla Assemblea 

dei Sindaci dell’ambito   di Merate in data 15.06.2017: 

Preso atto delle indicazioni formulate con particolare riferimento alle azioni proposte e all’invito 

rivolto a Retesalute di avviare un percorso che porti a raggiungere l’obiettivo statutario 

dell’efficace  integrazione e unitarietà  delle attività  socio-assistenziali e sociosanitarie attraverso  

la sottoscrizione di intese operative con altri soggetti attori quali ATS,ASST e organizzazioni dei 

medici di base, attesa la volontà  dei Comuni di assumere un ruolo sempre maggiore nella 

programmazione dell’integrazione sociosanitaria , favorendo  l’integrazione dei propri servizi 
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sociali con quelli erogati dal  servizio sanitario e socio-assistenziali regionale, pubblico e privato 

accreditato; 

Preso atto che: 
Entro il 31 luglio p.v. i soggetti che si propongono come Gestori dovranno formulare una specifica 
istanza di accreditamento  alla ATS. 
Che, informalmente , alcuni soggetti candidati a questo ruolo hanno manifestato il loro interesse 
per un accordo di collaborazione con Retesalute. 
 

Si ravvisa l’opportunità 
 

- di dare conseguentemente mandato al Presidente del CdA di Retesalute ad esprimere 
manifestazione di disponibilità ad attivare forme di collaborazione, in particolare nei 
confronti di Enti (ATS Brianza, ASST Lecco) e soggetti Gestori dell’ambito sanitario, chiamati 
ad operare nella rete di offerta della presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili, al fine di 
favorire, attraverso l’integrazione socio-sanitaria, l’attuazione degli obiettivi prioritari che 
la Riforma regionale (L.R. 23/2015) ha indicato (dal curare - “to cure” -, al prendersi cura - 
“to care”-). 

 
 
 
        Il Rappresentante Legale 
              Presidente del CdA 

     Alessandro Salvioni   
 

 

 

 

 


