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Il contesto: le evidenze di una crisi ‘di ruolo’
CURE PRIMARIE 

 Significativa carenza (media 1400 assistiti /MMG) e forte variabilità di 
comportamenti  dei professionisti 

 Tendenza a disintermediare il MMG, da parte degli assistiti 

 Esperienza CREG/presa in carico della cronicità e presenza di 
cooperative di MMG con centri servizi organizzati 

OFFERTA SANITARIA TERRITORIALE PUBBLICA 

 Forte dispersione dell’offerta poco riconoscibile e in strutture a volte 
non adeguate

 Contributo all’offerta ambulatoriale delle strutture territoriali 
pubbliche marginale
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CURE OSPEDALIERE SERVIZI TERRITORIALI

LA SFIDA : 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 

Il modello di cure primarie ‘tradizionale’ non è in grado di gestire la  

complessità del sistema di offerta e orientare i percorsi assistenziali, 

soprattutto fra territorio e territorio (UDO sociosanitarie) 

Anche il modello cooperativo, in cui  medici associati condividono 

centri servizi per la gestione della ‘presa in carico’, mostra limiti se 

non è inserito in un’organizzazione dell’assistenza territoriale 

strutturata 



Cardine logico del distretto nel  DM77 e nella 
riforma Lombarda 

Il distretto, attraverso le strutture  CDC/ODC e la centrale operativa 
territoriale   si basa su un modello di servizio che ha i suoi cardini logici 
nei processi coordinati di:
 Reclutamento proattivo dei pazienti cronici e fragili e promozione di modelli 

preventivi per la popolazione generale;

 Accesso multicanale unitario ai servizi sanitari, socio-sanitari e sociali disponibili;

 Case management per supportare i pazienti a usufruire dei servizi programmati 
nel PAI, ad aderire pienamente alle terapie e agli stili di vita richiesti dalle loro 
condizioni di salute, per riattivare i processi di diagnosi e terapia quando gli esiti 
intermedi discostano da quelli attesi

 Integrazione, attraverso il Punto Unico di Accesso (PUA), di servizi sanitari e socio-
sanitari con quelli socio-assistenziali dei comuni e degli ambiti sociali, attraverso la 
valorizzazione delle reti sociali (reti informali, reti di volontariato, terzo settore, 
associazioni di pazienti, ecc.).
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CURE

OSPEDALIERE

ALTRI SERVIZI 

TERRITORIALI 

La SFIDA: Un possibile «nuovo» modello

Cure subacute

Riabilitazione 

specialistica

Salute 

mentale/dipendenze 

ADI 

Riabilitazione 

extraospedaliera

Residenzialità sociosan/ 

Hospice

Farmacie dei servizi

Salute mentale/ 

dipendenze 

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

Piattaforme di integrazione 

operativa  



Centrale operativa territoriale (COT) 

Supporto in back office al coordinamento della presa in carico di 
cronici e fragili e di raccordo tra i professionisti coinvolti nei diversi 
setting assistenziali: 

• il percorso di dimissione protetta o facilitata dei pazienti fragili, 
gestendo il passaggio del paziente dall’ospedale per acuti al territorio

• il percorso di attivazione degli interventi previsti dai Progetti 
Individuali stesi dall’équipe di VMD per i pazienti con bisogno 
complesso

• la prenotazione delle prestazioni previste da piani assistenziali 
individuali (PAI)

I Distretti dovranno garantire che la capacity disponibile per la COT sia 
adeguata operando con ATS sul sistema di offerta



ATS Milano – criteri di progettazione
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Standard DGR XI/4811: 

1 CdC ogni 50.000 ab + 

1 OdC per ogni ASST

Circa 60 CdC  + 9 OdC
nel territorio di ATS 

Milano Città 
Metropolitana

1 CdC per ogni AFT

Nella CdC previsti spazi 

dedicati al coordinatore AFT 

per lo svolgimento delle sue 

funzioni 

Per la città di Milano circa 1 

CdC ogni 60.000 abitanti

ASST CdC OdC COT

M
ila

n
o

ASST FBF Sacco 12 3 7

ASST GOM 

Niguarda

4 2 3

ASST Santi Paolo e 

Carlo

8 2 4

ASST Ovest 

Milanese

10 3 5

ASST Rhodense 11 3 5

ASST Nord Milano 6 2 3

ASST Melegnano 

Martesana

14 5 7

ASST Lodi 6 2 2

TOT 71 22 36



Nodi da affrontare 

 Il nuovo ruolo delle cure primarie  (ACN)

 I professionisti, le competenze, la formazione 
 Promozione della salute e prevenzione: chi? 

 Infermieri di famiglia e comunità: quanti e con che competenze?

 Specialisti ambulatoriali: quanti e quali? 

 Attuare le reti di patologia 

 Il sistema informativo
 un sistema per le cure primarie 

 Le piattaforme di integrazione 

 I nuovi servizi abilitati dall’ICT : telemonitoraggio e teleconsulto 

 Il ruolo dei Comuni e l’integrazione con il sociale

 La sperimentazione di modelli organizzativi non consolidati 

 Il ruolo del privato e delle cooperative di MMG
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