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ATS Città Metropolitana e la rete di offerta 
residenziale sociosanitaria 
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§ Agenzia che svolge un ruolo di committenza (programmazione, 
acquisto, controllo, funzioni sanità pubblica), sul territorio assegnato 

§ 3, 5 Milioni di abitanti serviti (2 provincie, 193 comuni) 
§ 9 aziende sanitarie pubbliche, 13 IRCCS, 14 case di cura, 180 

strutture specialistica ambulatoriale, 230 NPIA, 750 UDO 
sociosanitarie, 2300 MMG/PLS, 1300 farmacie, 1500 UDO sociali

§ Oltre 15.000 letti per 
acuti e riabilitativi 
ospedalieri 

§ 1300 letti cure 
intermedie e subacute 
e riab extraospedaliera

§ Circa 18.000 letti RSA e 
RSD 



Focus sui setting erogati dalla ‘galassia RSA’
§ A contratto 16.863 posti RSA (di cui oltre 1500 Alzheimer e 11 

nuclei vegetativi) , di cui oltre 14.000 occupati , in  recupero . Il 6,5%
di tutti i posti letto nazionali di tipo sociosanitario rivolti a persone 
anziane), 1100 RSD (96% occupazione).

§ Attivati nel tempo circa 1.300 posti letto di cure intermedie, postacute e 
riabilitazione extraospedaliera in larga misura riconducibili agli erogatori 
RSA, oltre a progetti di RSA aperta  
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Bisogni e criticità 
§ Uso indistinto di una rete di offerta con setting assistenziali e tariffe  

differenti (riab ospedaliera, subacuto, cure intermedie, postacuto)
§ Mancanza di ‘intelligenza’ e orientamento nei percorsi di presa in 

carico dei percorsi post ospedalieri e territoriali
§ Prolungamento della durata della degenza in setting per acuti in 

attesa dell’attivazione della rete di offerta intermedia (degenze di 
comunità) 

§ Ricoveri inappropriati riconducibili al setting delle degenze di 
comunità

§ Utilizzo dei diversi setting per ritardare il ricovero in RSA 
§ Potenziamento del domicilio come luogo di cura
§ Offerta residenziale territoriale non omogenea 
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criticità esistenti: uso indistinto di livelli 
assistenziali diversi per setting e tariffe 
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CURE OSPEDALIERE SERVIZI TERRITORIALI

Il problema da affrontare: il raccordo e le interfacce 

Presidi ospedalieri 
Specialistica ambulatoriale 
Diagnostica avanzata
Farmaceutica ospedaliera
Riabilitazione specialistica 

Servizi di prevenzione e consultori 
Ambulatorietà di base e territoriale 
Cure intermedie e hospice
Residenzialità e semires sociosan
Servizi per dipendenze e salute 
mentale 
Farmaceutica territoriale
Integrazione con sociale  

MMG

Prescrizione o 
integrazione T-T?

Prescrizione o 
integrazione T-O ?

Focus: la patologia Focus: la persona 
e il mantenimento della 

sua  salute 



Possibili soluzioni attuabili con la leva abilitante 
del PNRR 

§ Attivazione delle Case di Comunità, per strutturare il ruolo delle 
cure primarie dell’integrazione fra diversi livelli di assistenza  
all’interno di strutture riconoscibili dall’assistito e dai suoi familiari 

§ La Figura dell’infermiere di  famiglia  e comunità e l’istituzione delle 
Centrali Operative Territoriali per il care management e la gestione 
dei percorsi 

§ Incrocio fra domanda e offerta appropriata attraverso piattaforme 
di integrazione  

§ Possibilità di attivazione di ospedali di comunità e  conseguente 
potenziamento e revisione dell’offerta residenziale 
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CURE
OSPEDALIERE

ALTRI SERVIZI 
TERRITORIALI 

Un possibile «nuovo» modello abilitato dal PNNR

Riabilitazione specialistica 

ADI 
Riabilitazione 
extraospedaliera
Residenzialità sociosan/ 
Hospice

PRESIDI TERRITORIALI 
(CASE E OSPEDALI 
COMUNITA’)
Centrali operative (IDFC)
Servizi distrettuali e di 
prevenzione 
Cure primarie 
Infermieri famiglia e 
comunità
Ambulatorietà di base e 
territoriale 
Degenze comunità

Programmazione Acquisto, controllo  e Governo dell’integrazione 

Piattaforme di integrazione 
operativa  
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CURE
OSPEDALIERE

ALTRI SERVIZI 
TERRITORIALI 

Un possibile «nuovo» modello

Cure subacute
Riabilitazione specialistica 

ADI 
Riabilitazione 
extraospedaliera
Residenzialità sociosan/ 
Hospice

PRESIDI TERRITORIALI 
(CASE E OSPEDALI 
COMUNITA’)
Centrali operative (IDFC)
Servizi distrettuali e di 
prevenzione 
Cure primarie 
Infermieri famiglia e 
comunità
Ambulatorietà di base e 
territoriale 
Degenze comunità

Programmazione Acquisto, controllo  e Governo dell’integrazione 

Piattaforme di integrazione 
operativa  





Scenari analizzati in ATS Milano(dati 2018-2019) per il 
potenziamento di letti di degenza di comunità

§ Ricoveri potenzialmente inappropriati in soggetti di eta’ 75+:  
33.000 giornate (90 posti letto)

§ giornate di degenza potenzialmente inappropriate in attesa di 
ricovero in subacuti o di cure intermedie : 44.000 giornate (140 
posti letto)

§ riabilitazione ospedaliera inappropriata: 79.000 giornate (210 
posti letto) 

§ ricoveri ripetuti per scompenso cardiaco o BPCO: 15.000 
giornate di degenza (40 pl) 

Fabbisogno complessivo di 480 posti letto, compatibile con risorse 
previste per attivazione ospedali di comunità (0,4 pl/1000)
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§ Per cogliere l’opportunità del PNRR,  non bastano muri ma occorre un 
nuovo modello organizzativo, sistemi informativi  e nuove figure 
professionali (Infermieri famiglia, medici del territorio), capace di 
strutturare  il sistema di cure primarie

§ Ci sono e vanno usate bene le risorse per le piattaforme di integrazione che 
superano la logica a silos nell’erogazione dei LEA  

§ Le case di comunità come strumenti per sviluppare l’integrazione ospedale-
territorio,  ma anche Territorio-Territorio  e prevenzione-territorio

§ Occorre intervenire rapidamente sul sistema formativo, che oggi, 
particolarmente in medicina ma non solo, è orientato al sistema 
ospedaliero. 

§ Il sistema di erogatori, pubblici, fondazioni, o a contratto, che oggi 
costituisce la rete di offerta sociosanitaria, è in grado di offrire un 
contributo fondamentale per dare attuazione al PNRR 

§ Lo sviluppo del territorio, richiede politiche intersettoriali: i Comuni vanno coinvolti 
nelle scelte e partecipare allo sforzo di evoluzione del sistema 

Conclusioni


