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Oggetto

RETTIFICA  E  INTEGRAZIONE  ALLA  DGR  XI/2015  DEL  31.07.2019  “APPROVAZIONE  DEI  PROGETTI  PER
L’UTILIZZO DELLE  QUOTE  VINCOLATE  DEL  FONDO  SANITARIO NAZIONALE  PER  LA  REALIZZAZIONE DI
OBIETTIVI PRIORITARI E DI RILIEVO NAZIONALE PER L’ANNO 2019



VISTO l’articolo 1, comma 34 e 34-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che 
prevede  che  il  Comitato  Interministeriale  per  la  Programmazione  Economica 
(CIPE),  su  proposta del  Ministro  della Salute,  d’intesa con la Conferenza Stato- 
Regioni, possa vincolare quote del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione 
degli  obiettivi  di  carattere  prioritario  e  di  rilievo  nazionale  indicati  dal  Piano 
Sanitario Nazionale, da assegnare alle Regioni per la predisposizione da parte di 
quest’ultime di specifici progetti;

VISTO il Piano Sanitario Nazionale 2006–2008 (PSN), approvato con D.P.R. 7 aprile 
2006;

VISTA l’Intesa Stato-Regioni, Rep. Atti n. 91/CSR del 6.06.2019 avente ad oggetto 
“Accordo ai  sensi  dell’articolo 1,  commi 34 e 34 bis,  della  legge 23 dicembre  
1996,n. 662, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano  
sulla proposta del Ministro della Salute di linee progettuali per l’utilizzo da parte  
delle Regioni delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi di carattere  
prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2019”;

DATO ATTO  che l'Accordo ha individuate le cinque linee sottoelencate, nei cui 
ambiti presentare progetti per l’anno 2019:

1) Percorso diagnostico terapeutico condiviso e personalizzato per i  pazienti 
con multicronicità;

2) Promozione dell’equità in ambito sanitario;
3) Costituzione  e  implementazione  della  rete  della  terapia  del  dolore  e 

sviluppo delle cure palliative e della terapia del dolore in area pediatrica;
4) Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione;
5) La tecnologia sanitaria innovativa come strumento di integrazione ospedale 

territorio;

DATO ATTO, altresì,  che l’Accordo:
• ha previsto per  Regione Lombardia risorse complessive pari a € 202.795.669

finalizzate alla realizzazione di progetti afferenti alle linee sopra citate, di cui 
€  18.640.753  vincolate   per  l’attuazione  della  linea  progettuale  3)  e   €
44.737.806 vincolate  per l’attuazione della linea progettuale 4), lasciando
la stessa libera di utilizzare le rimanenti e presentare un progetto su ciascuna 
delle linee progettuali non vincolate o solo su alcune di esse;

• ha stabilito  le seguenti modlaità di erogazione delle risorse:
o il 70% a seguito della stipula dell’Intesa;

1



o il saldo a seguito della presentazione di specifici progetti nell’ambito
degli indirizzi individuati, unitamente alle relazioni illustrative dei risultati
raggiunti dai progetti presentati nell’anno 2018;

RICHIAMATA la DGR XI/2015 del 31.07.2019 “Approvazione dei progetti per l’utilizzo  
delle quote vincolate del Fondo Sanitario Nazionale per la realizzazione di obiettivi  
prioritari  e  di  rilievo  nazionale  per  l’anno  2019”,  con  la  quale,  in  attuazione 
dell’Intesa Stato-Regioni, Rep. Atti n. 91/CSR del 6.06.2019 sono state approvate le 
relazioni illustrative dei risultati conseguiti rispetto ai progetti di Regione Lombardia 
presentati per il 2018 , di cui agli allegati da B1 a B4 del provvedimento  e sono 
state approvati I seguenti progetti per il 2019, di cui agli allegati da A1 a A4 del 
provvedimento:

TITOLO PROGETTO LINEA PROGETTUALE 2019 DI 
RIFERIMENTO IMPORTO

Presa in carico proattiva dei pazienti cronici e 
fragili  da  parte  di  un  soggetto  gestore 
garante  della  fornitura  delle  funzioni 
organizzative,  gestionali  e  tecnologiche  di 
supporto alla presa in carico stessa

PDT  condiviso  e  personalizzato  per  i 
pazienti con multicronicità

€ 139.417.110 

  

Sviluppo  del  sistema in  materia  di  cure 
palliative e terapia del  dolore,  anche in 
ambito pediatrico.

Costituzione  e  implementazione  della 
rete della terapia del dolore e sviluppo 
delle  cure palliative e della terapia del 
dolore in area pediatrica

€ 18.640.753

Programmazione regionale in coerenza e 
a  supporto  del  Piano  Nazionale 
Prevenzione (PNP)

Piano Nazionale Prevenzione e supporto 
al Piano Nazionale Prevenzione (di cui il 
5 per mille dedicato) 

€ 44.737.806

 TOTALE € 202.795.669

VISTA l’Intesa Stato-Regioni, Rep. Atti n. 191/CSR del 28.11.2019 avente ad oggetto 
“Accordo ai sensi dell’articolo 1, commi 34 e 34 bis, della legge 23 dicembre 1996,  
n. 662, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla  
proposta del Ministro della Salute di linee progettuali per l’utilizzo da parte delle  
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Regioni  delle  risorse  vincolate  per  la  realizzazione  degli  obiettivi  di  carattere  
prioritario e di  rilievo nazionale per l’anno 2019,  come aggiornate dal  decreto  
legge30 aprile 2019 n. 34, art. 38, comma 1 novies”;

DATO ATTO che quest’ultimo Accordo:
• sostituisce il  precedente di  cui  all’Intesa Stato Regioni  del  6  giugno 2019

relativamente  alla  scheda  finanziaria,  in  quanto  prevede  una  differente
assegnazione delle risorse alla Regioni e in particolare l’assegnazione alla
Lombardia di € 201.304.409, con una riduzione di € 1.491.260,00, rispetto alla
precedente attribuzione;

• lascia invariate le line progettuali e le modalità di presentazione dei progetti  
e di erogazione delle risorse;

• lascia invariate le quote vincolate alla realizzazione delle line progettuali 3)
Costituzione  e  implementazione  della  rete  della  terapia  del  dolore  e
sviluppo delle cure palliative e della terapia del dolore in area pediatrica e
4) Piano Nazionale Prevenzione e supporto al Piano Nazionale Prevenzione;

RITENUTO quindi di modificare  il progetto “Presa in carico proattiva dei pazienti 
cronici  e  fragili  da  parte  di  un  soggetto  gestore  garante  della  fornitura  delle 
funzioni organizzative, gestionali e tecnologiche di supporto alla presa in carico 
stessa” presentato sulla linea 1) “PDT condiviso e personalizzato per i pazienti con 
multicronicità”,  destinando alla sua realizzazione risorse pari a € 137.925.850; 

RITENUTO di integrare e rettificare la DGR XI/2015/2019 del 31.07.2019, approvando 
gli allegati A1) contenente l’Indice riepilogativo dei progetti 2019 e relative risorse 
e  l’allegato  A2)  contenente  la  scheda  del  progetto  presentato sulla  linea  1), 
parte integrante del presente provvedimento,  che sostituiscono i rispettivi  allegati 
A1) e A2) della DGR XI/2015/2019;

RITENUTO di confermare i restanti allegati della DGR XI/2015/2019, A3) e A4) relativi 
ai progetti  presentati  per le linee 3) “Costituzione e implementazione della rete 
della terapia del dolore e sviluppo delle cure palliative e della terapia del dolore 
in  area  pediatrica”  e   4)  “Piano  Nazionale  Prevenzione  e  supporto  al  Piano 
Nazionale Prevenzione”  e  gli allegati da B1) a B4) relativi ai risultati  conseguiti nel 
2018;

RITENUTO  di  dare  mandato  alla  Direzione  Generale  Welfare  di  trasmettere  al 
Ministero della Salute il presente provvedimento;
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DATO ATTO che il finanziamento ministeriale complessivo, pari a 201.304.409 € sarà 
introitato nel bilancio regionale, ad avvenuta assegnazione da parte dello Stato;

RICHIAMATI:
• il “Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014” approvato con d.c.r. n. IX/88 

del 17.11.2010 che individua le azioni  prioritarie e gli  obiettivi  specifici  del 
governo sanitario regionale;

• il  “Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura” (PRS) approvato 
con  d.c.r.  n.  XI/64  del  10.07.2018  che  riprende,  nelle  linee  strategiche 
dell’azione di governo regionale, in campo sanitario, anche gli indirizzi che 
discendono dagli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale;

• la d.g.r. n. XI/1046 del 17.12.2018 “Determinazioni in ordine alla gestione del  
servizio  socio  sanitario  regionale  per  l'esercizio  2019  (di  concerto  con  gli  
Assessori Caparini, Piani e Bolognini” ;

VAGLIATE ed assunte come proprie tali considerazioni;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di prendere atto della riduzione delle risorse vincolate alla realizzazione degli 
obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale assegnate alle Regioni, 
prevista  nell’Accordo  approvato  con  Intesa  Stato  Regioni  Rep.  Atti  n. 
191/CSR del 28.11.2019 che attribuisce alla Lombardia € 201.304.409,00;

2) di  integrare e rettificare la DGR XI/2015/2019 del 31.07.2019, approvando gli 
allegati  A1)  contenente l’Indice riepilogativo dei  progetti  2019 e  relative 
risorse e l’allegato A2) contenente la scheda del progetto presentato sulla 
linea  1)  PDT  condiviso  e  personalizzato  per  i  pazienti  con  multicronicità, 
parte integrante del presente provvedimento,  che sostituiscono I rispettivi 
allegati A1) e A2) della DGR XI/2015/2019;

3) di confermare i restanti allegati della DGR XI/2015/2019, A3) e A4) relativi ai 
progetti presentati per le linee 3) “Costituzione e implementazione della rete 
della terapia del dolore e sviluppo delle cure palliative e della terapia del 
dolore in area pediatrica” e  4) “Piano Nazionale Prevenzione e supporto al 
Piano Nazionale Prevenzione”  e  gli allegati da B1) a B4) relativi ai risultati 
conseguiti nel 2018;
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4) di dare mandato alla Direzione Generale  Welfare di trasmettere al Ministero 
della Salute il presente provvedimento; 

5) di  stabilire che  il  finanziamento  ministeriale  complessivo,  pari  a  € 
201.304.409,00  sarà  introitato  nel  bilancio  regionale,  ad  avvenuta 
assegnazione da parte dello Stato.

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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REGIONE LOMBARDIA 
  

PROGETTI PRESENTATI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DI PIANO SANITARIO NAZIONALE 2019 
 

 
 

INDICE RIEPILOGATIVO DEI PROGETTI 
 
 

TITOLO PROGETTO 
LINEA PROGETTUALE 2019 DI 

RIFERIMENTO 
IMPORTO 

Presa in carico proattiva dei pazienti cronici e 
fragili da parte di un soggetto gestore garante 
della fornitura delle funzioni organizzative, 
gestionali e tecnologiche di supporto alla presa 
in carico stessa 

PDT condiviso e personalizzato per i 
pazienti con multicronicità 

€ 137.925.850  
 

Sviluppo del sistema in materia di cure 

palliative e terapia del dolore, anche in 

ambito pediatrico. 

Costituzione e implementazione della 
rete della terapia del dolore e sviluppo 
delle cure palliative e della terapia del 
dolore in area pediatrica 

€ 18.640.753 

Programmazione regionale in coerenza e a 
supporto del Piano Nazionale Prevenzione 
(PNP) 

Piano Nazionale Prevenzione e 
supporto al Piano Nazionale 
Prevenzione (di cui il 5 per mille 
dedicato)  

€ 44.737.806 

 TOTALE € 201.304.409 

 
 

ALLEGATO A1) 



 

 

ALLEGATO A2) 

SCHEDA PROGETTO 
 

1 

LINEA PROGETTUALE 
Percorso diagnostico terapeutico condiviso e personalizzato per pazienti con 
multicronicità 

TITOLO DEL PROGETTO 
PER ESTESO 

Presa in carico proattiva dei pazienti cronici e fragili da parte di un soggetto 
gestore garante della fornitura delle funzioni organizzative, gestionali e 
tecnologiche di supporto alla presa in carico stessa  

AREA DI INTERVENTO Cronicità ed integrazione ospedale territorio 

 

2 

REGIONE RESPONSABILE 
DEL PROGETTO 

 

 

Cognome Nome 
Responsabile  

Merlino Luca Giuseppe 

Ruolo e qualifica Direttore Osservatorio Epidemiologico Regionale 

Recapiti telefonici 02 67653061 

e- mail luca_merlino@regione.lombardia.it 
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RISORSE FINANZIARIE OCCORRENTI ALLA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO - MODALITÀ DI 

REPERIMENTO RISORSE 

Finanziamento 
Riferimento 

(Delibera, atto ecc.) 
Importo  

o Risorse vincolate degli obiettivi del PSN 

Dgr XI/1046/17.12.2018 ad 
oggetto: “Determinazioni in 
ordine alla gestione del 
servizio sociosanitario per 
l’esercizio 2019” 

€ 137.925.850  
 

o Eventuali Risorse regionali ///// ///// 
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ARTICOLAZIONE DEI COSTI DURANTE LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Tipologia di costi Importo in euro Note 

o Costi per la formazione   

o Costi gestione progetto 137.925.850 

Di cui 44,5 MLN per prestazioni 
ambulatoriali 51,5 MLN per cure sub 
acute 15 MLN per investimenti 
tecnologici e  circa 26,9 MLN per 
remunerare i PAI e le funzioni di 
accompagnamento alla presa in 
carico 
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o Costi    
o Costi    
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RISORSE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO 

RISORSE NECESSARIE N. RISORSE NOTE 

o Disponibili 4.000 

3.000 MMG e PLS e 1.000 tra medici 
clinical manager ed infemieri case 
manager dipendenti di ASST e 
soggetti gestori di diritto privato 

o Da acquisire   
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ANALISI DEL 
CONTESTO/SCENARIO 
DI RIFERIMENTO 
se pertinente riportare 
dati epidemiologici, di 
attività, ecc. 

Regione Lombardia nel 2017 ha iniziato il percorso di attuazione del Piano Nazionale della 
Cronicità approvando due delibere, la DGR 6164 “Governo della domanda: avvio della 
presa in carico di pazienti cronici e fragili” e la DGR 6551 “Riordino della rete di offerta e 
modalità di presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili”, che hanno definito le modalità 
di stratificazione della domanda di servizi sanitari e socio sanitari ed il percorso 
organizzativo della presa in carico individuando il soggetto titolare della presa in carico 
provvisto di personalità giuridica ed il responsabile della presa in carico che è il medico 
clinical manager che redige il PAI (piano di assistenza individuale). 
Di seguito si rappresenta la fotografia del profilo di domanda di salute definito sulla base 
di algoritmi applicati ai real world data di Regione Lombardia (ricoveri, esenzioni, consumi 
di farmaci, prestazioni ambulatoriali, servizi socio sanitari …). 

 
Il titolare della presa in carico deve garantire funzioni di supporto alla presa in carico 
molto importanti quali: 
– La sottoscrizione del patto di cura con il paziente 
– La definizione del piano di assistenza individuale ovvero del PAI 
– La presa in carico proattiva del paziente, anche attraverso la prenotazione delle 
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prestazioni e il coordinamento dei diversi partner di rete 
– Il coordinamento e l’attivazione dei nodi della rete necessari per l’attuazione del PAI 
– L’erogazione delle prestazioni previste dal PAI, direttamente o tramite partner di rete 
accreditati 
– Il case management 
– L’implementazione dei servizi innovativi, quali ad esempio la telemedicina 
– Il monitoraggio dell’aderenza del paziente al percorso programmato 
 
 
La presa in carico proattiva dei pazienti cronici con un modello che definisce il titolare 
giuridico e il garante del percorso, tra molti valori aggiunti, permette di migliorare: 
1) i tempi di attesa, grazie alla possibilità di poter garantire il PAI secondo i modi, i tempi e 
le quantità di servizi in esso previsti. Le prestazioni più direttamente riferibili alle 
patologie croniche, inserite dalla DGR 6551 nei Set di Riferimento, riguardano circa il 
27/30 % del complesso delle attività erogate e con il nuovo modello saranno 
progressivamente stabilite e programmate su base annuale annullando, per i cittadini, la 
necessità di prenotarle e di dover gestire ricette ed impegnative 
2) l’appropriatezza dei ricoveri e delle attività di specialistica ambulatoriale, grazie al 
miglioramento della persistenza terapeutica ed al supporto, non solo clinico, dato ai 
bisogni dei pazienti, grazie al case management proattivo ed all’adozione di soluzioni 
tecnologiche innovative di supporto alla relazione tra il paziente ed il suo ambito di cura e 
di assistenza 

 

CRONOPROGRAMMA IN FORMATO GRAFICO 
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DURATA COMPLESSIVA DEL 

PROGETTO 

Data inizio 

prevista 

Data termine 

prevista 

Possibile ulteriore 

proseguimento per 

anno successivo 

01/01/2019 31/12/2019 
Prosegue negli anni 

successivi 

 

 

8 OBIETTIVO GENERALE 

 

Arruolare secondo il modello regionale di PIC (presa in 
carico della cronicità) almeno il 10% dei pazienti 
stratificati come cronici 

 

9 
OBIETTIVI SPECIFICI  

 

1°. Arruolamento dei pazienti, redazione del PAI e 

prenotazione su base annuale delle prestazioni in 

esso contenute 

2°. Promozione aderenza terapeutica dei pazienti 

arruolati nel programma regionale PIC  
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RISULTATI ATTESI 
 

A breve termine, che indicano i miglioramenti 
apportati dal progetto 

1) Aumento significativo della % di pazienti che effettuano le 
prestazioni secondo i modi ed i tempi stabiliti nel PAI 
2) Percentuale di pazienti con aderenza terapeutica (MPR) 
superiore al 50% di DDD nel periodo di osservazione 
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A lungo periodo, a cui tendere, non direttamente 
raggiungibili al termine del progetto 

Incremento ulteriore dei soggetti arruolati nel modello PIC 
arrivando ad “intercettare” almeno il 50% dei soggetti fragili 
a maggiore rischio di recidive e di ospedalizzazione 
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PUNTI DI FORZA  

Indicare i punti di forza Indicare le strategie/azioni per l’implementazione 

Elevata prevedibilità dei fabbisogni di servizi 
per la gran parte dei soggetti affetti da 
patologie croniche 

Sviluppare, anche tramite l’utilizzo di strumenti avanzati di 
machine learning, dei set di riferimento di servizi partendo 
dai quali definire il PAI (piano di assistenza individuale) 
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PUNTI DI DEBOLEZZA  

Indicare i punti di debolezza Indicare le strategie/azioni per la riduzione 

Necessità di integrare i fabbisogni di 

prestazioni e di servizi dei soggetti arruolati 

con le disponibilità di agende e di slot 

ambulatoriali predisposte dagli erogatori 

pubblici e privati accreditati  

Dare obiettivi negoziali specifici alle aziende pubbliche ed 

agli erogatori privati affinchè perseguano e realizzino una 

sempre maggiore trasparenza nella gestione delle agende 

ambulatoriali e concordino con i Soggetti Gestori della PIC 

(prevalentemente cooperative di MMG) le necessità di slot 

dedicati per i pazienti arruolati con un PAI in fase di validità  

 

DIAGRAMMA DI GANT 

  gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 

 
obiettivo 1 

Arruolamento dei pazienti, redazione del PAI e 

prenotazione su base annuale delle prestazioni in 

esso contenute 

            

 
azione 1 

contatto con i pazienti per loro 
coinvolgimento 

            

azione 2 arruolamento con definizione PAI             

azione 3 prenotazione PAI             

azione 4 monitoraggio e valutazione erogazione PAI             

 

  gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre 

 
obiettivo 2 

Promozione aderenza terapeutica dei soggetti 

arruolati nel programma regionale PIC (presa in 

carico della cronicità)  

 

            

 
azione 1 

contatto con i pazienti per loro 

coinvolgimernto 
            

azione 2 arruolamento con definizione PAI             

 

 

azione 3 

case management, avvio presa in carico 

proattiva e promozione dell'aderenza 

terapeutica 

            

 
azione 4 

monitoraggio e valutazione erogazione PAI 

ed aderenza terapeutica 
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DESCRIZIONE ANALITICA DEL 

PROGETTO 

Fase  Azioni Breve descrizione dei contenuti 
Indicatori di 

verifica 

Arruolamento 
dei pazienti, 

redazione del 

PAI e 
prenotazione su 

base annuale 

delle 

contatto con i pazienti per loro coinvolgimento  
Almeno il 30% dei 

pazienti deve essere 

contattato  

arruolamento con definizione PAI  
Almeno il 10% dei 

pazienti arruolati 

prenotazione PAI  
Almeno il 50% dei PAI 

devono essere prenotati 
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prestazioni in 
esso contenute 

dai Soggetti Gestori su 
slot dedicati  

monitoraggio e valutazione erogazione PAI  

Almeno il 75% dei PAi 

devono essere realizzati 

in modo completo 

secondo le previsioni 

Promozione 

aderenza 

terapeutica dei 

soggetti 

arruolati nel 

programma 

regionale PIC 

(presa in carico 

della cronicità) 

contatto con i pazienti per loro coinvolgimento  
Almeno il 30% dei 

pazienti deve essere 

contattato  

arruolamento con definizione PAI  
Almeno il 10% dei 

pazienti arruolati 

case management, avvio presa in carico 

proattiva e promozione dell'aderenza 

terapeutica 
 

Almo 90% dei PAI deve 
avere la riconciliazione 

della terapia 

farmacologica 

monitoraggio e valutazione erogazione PAI 
ed aderenza terapeutica  

L’aderenza terapeutica 

(MPR) nei pazienti 

arruolati nella PIC deve 

essere superiore rispetto 

a quella registrata in 

pazienti appaiabili per 

patologie, età e sesso e 

non aderenti al modello 

PIC 
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TRASFERIBILITA’ 

Indicare: a quale altra realtà il progetto o 

parte di esso può essere trasferito  

Tipo di realtà nella quale può essere implementato 
il progetto 

Progetto o parte del progetto che può essere trasferita 

Regioni Progetto intero 

ATS 

Parte del progetto (soprattutto la condivisione di slot 

ambulatoriali necessari e sufficienti a rispondere alle esigenze di 

prestazioni previste nei PAI (piani di assistenza individuali) e la 

promozione dell’aderenza terapeutica alle terapie 

farmacologiche. 


