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APRILE 2016
Legge Regionale 23/2015 che modifica la L.R 32/2009
Con l’inizio del nuovo anno è divenuta operativa la LR.23 che apporta notevoli modifiche alla organizzazione delle attività socio-sanitarie integrando le strutture della
sanità con quelle del sociale, sia a livello Regionale che territoriale.
Di seguito proviamo ad elencare le principali novità:
ATS (Agenzie di Tutela della Salute) le nuove agenzie avranno funzione gestione, programmazione e controllo,oltre che di supervisione sulla continuità delle cure ai
malati cronici e gravi. Spetterà loro l’accreditamento delle strutture sanitarie e socio sanitarie. Ne vengono costituite 8 e sostituiscono dal 01.01.2016 le 15 ASL prima
presenti nel territorio nascono pertanto le seguenti ATS:
1.
Insubria= Varese e Como
2.
Brianza = Monza e Lecco
3.
Bergamo
4.
Brescia
5.
Pavia
6.
Val Padana = Cremona e Mantova
7.
Città Metropolitana = Milano Lodi
8.
Montagna = Sondrio, Valtellina, Vallecamonica
ASST ( Aziende Socio Sanitarie Territoriali) La Legge ne disegna 27 . A queste aziende spetterà il compito di erogare le prestazioni sanitarie e socio sanitarie: dovranno
garantire le prestazioni e le cure territoriali in sinergia con gli ospedali che confluiranno nelle Aziende stesse . L’obiettivo è quello di passare dalla cura del paziente al
“prendersi cura” con continuità del paziente, anche a domicilio. Ogni ASST avrà un Direttore Generale unico , ma al proprio interno sarà suddivisa in due strutture fra
loro distinte che avranno gestione e bilanci separati: Il Polo Ospedaliero affidato ad un Direttore Sanitario e la Rete territoriale affidata ad un Direttore socio-sanitario . La
Regione potrà comunque istituire nuove aziende ospedaliere, secondo i requisiti previsti dalla normativa nazionale vigente.
Agenzia di Controllo La Riforma prevede la nascita di una Agenzia di vigilanza e controllo sull’offerta e l’erogazione delle prestazioni sanitarie e socio sanitarie e per
prevenire eventuali, possibili criticità , che dovrà in ogni caso fungere da collegamento funzionale con le singole ATS. L’Agenzia sarà costituita da un Direttore nominato
dal Presidente della Regione e da un Comitato di Direzione composto da 3 persone nominate su indicazione della Conferenza dei gruppi regionali di minoranza o estratte
a sorte tra 10 nominativi sempre su indicazione dei gruppi di minoranza. Sara compito dell’Agenzia rendere pubblici i dati relativi all’attività di controllo svolta.
Ticket sanitari Viene introdotta una modulazione progressiva in funzione del reddito. Come previsto nell’assestamento di bilancio approvato a fine luglio 2015.
Assessorato Regionale Unico al Welfare Viene istituito l’Assessorato regionale unico al Welfare che comprende i precedenti assessorati alla Salute e alla Famiglia e
Solidarietà sociale: saranno scorporate le deleghe al Volontariato e alle Pari Opportunità
Odontoiatria La Legge individua una sezione specifica per il potenziamento delle cure odontoiatriche, che si concretizzerà nel 2016 con il reperimento delle risorse
economiche necessarie: oggi si stima che il 65% dei lombardi non si recano dal dentista, a causa dei costi elevati di cura.
Prevenzione Due articoli sono dedicati a questo tema, nello specifico adeguano il piano regionale alla prevenzione alle nuove normative nazionali e definiscono meglio il
ruolo dell’Osservatorio epidemiologico regionale. Viene incentivata la prenotazione online di visite ed esami e sono incrementate a 40 il numero delle borse di studio
destinate agli specializzandi lombardi.
Costi e benefici La riforma è stata pubblicizzata come “a costo zero”, inoltre si prevede di recuperare, con la riforma a regime, circa 300 milioni di euro, con l’impegno
che i risparmi siano utilizzati in futuro per la riduzione dei ticket, le liste di attesa e le rette nelle RSA.

Glossario Legge Regionale 23/2015 che modifica la L.R 33/2009
AFSSL =
scuola di direzione sanitaria con compiti di promozione dell’eccellenza, coordina la rete di formazione
Nuova Accademia di Formazione per il specialistica obbligatoria non universitaria (ECM)
Sistema SocioSanitario Lombardo
AFT = Aggregazioni Funzionali Territoriali
forme organizzative dell’assistenza sanitaria primaria per favorire il raccordo fra UCCP e MMG –PLS con
l’obbiettivo della continuità di cura fra ospedale e territorio
UCCP= Unità Complesse di Cure Primarie
Forme organizzative che coordinano le AFT e operano in maniera integrata nei poli ospedalieri
MMG =Medici di Medicina Generale
Nei presidi ospedalieri i Medici di Medicina Generale
PLS =Pediatra di Libera Scelta
Pediatri
AREU= Azienda Regionale Emergenza Ente con personalità giuridica e autonomia patrimoniale che garantisce in tutta la Regione funzioni a rete
Urgenza
delle emergenze extra-ospedaliere, trasfusionali, trapianto d’organi e coordinamento trasporti sanitari
ATS= Azienda di Tutela della Salute
Ente con personalità giuridica e autonomia patrimoniale che attua la programmazione regionale nel territorio
di competenza, per il nostro territorio Desenzano d/G.
Polo Ospedaliero
Sottosistema delle ASST che eroga prestazioni ospedaliere che si articola in presidi e/o dipartimenti
organizzati in diversi livelli di intensità e/o cura.
POT = Presidi Ospedalieri Territoriali
Strutture multi servizio per erogazione prestazioni residenziali, sanitarie e sociosanitarie a media bassa
intensità per acuti e cronici e prestazioni ambulatoriali e domiciliari
PRESST = Presidi Socio Sanitari Territoriali
Modalità organizzativa con lo scopo di integrare le attività e le prestazioni di carattere sanitario, socio
sanitario e sociale che concorrono alla presa in carico della persona
Rete Territoriale
Sottosistema organizzativo delle ASST che eroga le prestazioni distrettuali
Servizio Sanitario
Servizio Sociale
Servizio Socio Sanitario

Erogazione di prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione
Erogazione di prestazioni assistenziali di supporto alla persona e alla famiglia
Erogazione di prestazioni e servizi a elevata integrazione sanitaria e sociale
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