
1 
 

ALLEGATO 3 - Indirizzi di programmazione sociosanitaria per l’anno 2013 

 

LE RISORSE 

La programmazione sociosanitaria deve oggi rispondere a bisogni di assistenza di crescente 
complessità in un contesto di riduzione delle risorse a disposizione dei bilanci pubblici. 

Se nell’ultimo decennio (2002-2011) la spesa sanitaria è sempre cresciuta in modo rilevante 
(registrando un +40% al lordo dell’inflazione, +17% netto), dal luglio 2011 si assiste per la prima 
volta ad una forte discontinuità rispetto al passato. 

Si è, infatti, passati da una logica di semplice contenimento, in un quadro di risorse crescenti, a 
una logica di taglio, con una forte contrazione delle risorse. 

In un periodo di tempo limitato si sono susseguite tre manovre nazionali molto penalizzanti per il 
servizio sanitario, che hanno costretto a mettere in discussione le consuete modalità di 
programmazione e gestione (vedi allegato 1). 

Questa politica nazionale di contrazione dei trasferimenti ha un’immediata ripercussione anche 
sulla programmazione sociosanitaria regionale, in quanto comporta una consistente riduzione del 
Fondo per le Attività Socio Sanitarie Integrate (ASSI) e costringe ad una più rigorosa gestione delle 
risorse, attraverso la realizzazione di tutti i possibili miglioramenti di efficienza ed efficacia della 
spesa. 

 

LA RIFORMA DEL WELFARE 

Nel prossimo futuro il contesto lombardo, al pari di tutte le altre realtà ad economia evoluta, sarà 
interessato da profondi mutamenti, che avranno un notevole impatto sulla sua struttura 
demografica e sociale. Nel medio-lungo periodo ciò comporterà bisogni di welfare, espressi o 
inespressi, sempre più complessi e dinamici. A questo si aggiunge, il continuo taglio delle risorse 
generato dalle misure adottate a livello nazionale in ambito sanitario e sociale.  

In tale contesto è evidente che le misure tradizionali non sono sufficienti per dare una risposta 
adeguata al bisogno di integrazione tra area sociale, sociosanitaria e sanitaria. Integrazione, 
ricomposizione e appropriatezza rappresentano criteri indispensabili per affrontare le sfide che il 
sistema di welfare lombardo ha davanti a sé.  

Il Patto Welfare (DGR nr…… del ….. Presa d’atto della comunicazione in Giunta del Presidente di 
concerto con l’Assessore Pellegrini avente ad oggetto: “esiti e sintesi dei principali contributi sulla 
DGR 3481 del 16/5/2011 a seguito del processo di consultazione”), proposto da Regione 
Lombardia per avviare la riforma del sistema sociosanitario e sociale, introduce diversi elementi 
innovativi:  

• un nuovo sistema di classificazione dei bisogni e modalità di valutazione uniformi a livello 
regionale; 

• la revisione del sistema di accreditamento; 
• un sistema tariffario basato sull’appropriatezza dei costi; 
• la definizione di meccanismi di compartecipazione dell’utente alla spesa; 
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• una nuova programmazione regionale centrata sul bisogno; 
• la revisione della governance territoriale e di sistema. 

 
 

AZIONI SPECIFICHE 

Programmazione sociosanitaria orientata al bisogno 

L’attuale modello di programmazione evidenzia alcuni punti di attenzione. Uno dei limiti principali è 
rappresentato dal criterio della spesa storica e dalla mancanza di considerazione verso altri fattori 
di valutazione, come la qualità delle prestazioni e i fabbisogni effettivi del territorio.  

Obiettivo primario è perciò costruire un sistema di programmazione delle Unità d’Offerta centrato 
sul reale bisogno di servizi espresso dal territorio. 

Si prevede pertanto la definizione di indici di programmazione per Unità d’Offerta e per ASL sulla 
base dei seguenti parametri: 

• attuale distribuzione di strutture e posti accreditati per ASL; 
• tasso di saturazione delle Unità d’Offerta per ASL; 
• liste di attesa; 
• analisi degli esiti della valutazione del bisogno. 

Con successivi atti della Giunta, verranno illustrati gli indici definiti per tipologia di Unità d’Offerta. 

 

Negoziazione 

La programmazione dell’offerta sociosanitaria deve garantire la compatibilità con le decrescenti 
risorse disponibili, nel rispetto dei criteri di piena appropriatezza e qualità delle prestazioni rese.  

Si conferma quindi per il 2013 la logica della “budgetizzazione”, che costituisce lo strumento 
adeguato al controllo della spesa a tutti i livelli, fatte salve eventuali sperimentazioni. Per le Unità 
d’Offerta in cui è già stata introdotta la voucherizzazione, spetta alle ASL gestire le risorse in una 
logica di governo complessivo della spesa.  

In linea generale, la negoziazione con le Unità d’Offerta sociosanitarie accreditate viene condotta 
dalla Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale, in stretto 
raccordo e in sinergia con le ASL territorialmente competenti, introducendo meccanismi volti a:  

• assicurare il rispetto da parte delle Unità d’Offerta sociosanitarie, accreditate e a contratto, dei 
criteri di appropriatezza e qualità delle prestazioni rese; 

• rispondere con maggiore efficacia ed efficienza ai reali bisogni espressi dai territori, utilizzando 
a tal fine: indici di programmazione nazionali e regionali, flussi migratori dell’utenza, costi 
standard di produzione dei servizi; 

• assicurare il completo adeguamento agli standard strutturali previsti dalla vigente normativa, 
che costituisce un obbligo il cui rispetto non può essere ulteriormente rinviato;  

• favorire processi di fusione tra le ASP, al fine di ottimizzare le risorse, anche applicando le 
indicazioni della giurisprudenza più recente in materia. 
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Le procedure di assegnazione e successiva erogazione delle risorse per i servizi sociosanitari 
integrati (Fondo ASSI) verranno definite nel dettaglio con successivi atti, nel rispetto dei criteri 
generali sopra esposti.  

Entro il 31 dicembre 2012 dovrà essere sottoscritto dalle ASL competenti un contratto provvisorio 
con le strutture che erano già a contratto nel corso del 2012. Tale contratto provvisorio ha durata di 
quattro mesi, per un ammontare massimo di risorse pari a 1/3 del budget definitivo assegnato nel 
2012.  

Entro il 30 aprile 2013 dovrà essere sottoscritto il contratto definitivo per l’anno 2013, sulla scorta 
dei criteri sopra descritti. Con successivo provvedimento verrà approvato l’aggiornamento dello 
schema tipo di contratto. 

 

Organizzazione e personale 

Nel corso del 2013 le ASL dovranno attuare la razionalizzazione dei dipartimenti e delle strutture 
(semplici, semplici dipartimentali e complesse), prevista con il Piano di Organizzazione Aziendale 
redatto secondo le indicazioni contenute nella DGR 3822/2012. 

La razionalizzazione organizzativa dovrà essere condotta in un’ottica di semplificazione e 
ottimizzazione dei servizi, effettuando la riduzione del numero di strutture della Direzione Sociale e 
riconducendo ad essa tutte le funzioni ed articolazioni organizzative relative al sistema 
sociosanitario e sociale. L’attuazione delle previsioni del P.O.A. si realizzerà in modo da rendere 
esplicite e facilmente intellegibili le azioni messe in atto, al fine di evitare le sovrapposizioni di 
funzioni e la duplicazione di prestazioni o interventi tra il settore sanitario e sociosanitario, in 
un’ottica di integrazione. 

In un periodo di risorse scarse, con politiche di contenimento e di razionalizzazione dei costi volte 
al rafforzamento dei principi di revisione della spesa pubblica, le ASL dovranno porre particolare 
cura alla propria strutturazione su base territoriale, per fornire ai cittadini ed alle famiglie risposte 
adeguate alle loro esigenze, attraverso un’efficace presa in carico integrata della persona. La 
revisione della strutturazione organizzativa dovrà essere finalizzata ai seguenti obiettivi: 

• favorire la razionalizzazione e ottimizzazione amministrativa; 
• provvedere alla riduzione delle strutture stesse e dei relativi costi di funzionamento; 
• rendere più agevole la possibilità di ragionare in modo integrato sull’insieme delle risorse, 

delle politiche programmatorie e degli interventi da attuare; 
• favorire forme di gestione associata dei servizi e degli interventi anche a carattere sovra 

distrettuale, valutando dove possibile l’accorpamento dei livelli di programmazione territoriale 
sociale. 

Rispetto alle Risorse Aggiuntive Regionali (RAR) del personale ASL, si rimanda allo specifico 
paragrafo dell’allegato 1. Per quanto riguarda il personale delle ASP, cessano di avere efficacia dal 
1 gennaio 2013, per naturale scadenza, gli accordi regionali.  

 

Gestione delle sperimentazioni di nuove forme di Unità d’Offerta (DGR 3239/2012) 



4 
 

Le sperimentazioni avviate nel corso del 2012 con la DGR 3239/12 proseguiranno fino al mese di 
luglio 2013 negli ambiti previsti dalla citata Delibera: non autosufficienza (assistenza post acuta, 
residenzialità leggera, residenzialità per minori con gravissime disabilità), dipendenze, 
riabilitazione ambulatoriale e diurna territoriale extraospedaliera per minori disabili, consultori.  

A partire da agosto 2013, la Giunta valuterà gli esiti delle sperimentazioni, al fine di definire sia 
eventuali periodi di proroga sia le modalità di messa a regime di nuove forme di Unità d’Offerta o di 
evoluzione di servizi già esistenti. In particolare, verranno determinate le modalità per trasformare i 
consultori in centri per la famiglia. 

 

Gestione delle sperimentazioni di nuovi modelli regionali di valutazione del bisogno 

Nel 2013 proseguiranno le sperimentazioni in atto sui modelli regionali di valutazione del bisogno 
nei seguenti ambiti: RSA, ADI, dipendenze. A seguito della valutazione degli esiti - con successivi 
atti della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale o con atti 
di Giunta - verranno definite le modalità di conclusione o di eventuale estensione delle 
sperimentazioni in atto. Con particolare riferimento all’ADI, sarà valutata la possibilità di 
sperimentazione nei CReG attivi. 

Prosegue la sperimentazione “Prefettura”, in collaborazione tra ASL della Provincia di Milano e 
Prefettura di Milano, per il trattamento di persone segnalate ai sensi degli articoli 75 e 121 del T.U. 
delle leggi in materia di tossicodipendenza. 

Proseguirà per tutto il 2013 la sperimentazione delle linee di indirizzo approvate con DGR 
2124/2011, per l’assistenza di persone in stato vegetativo. Con atti successivi si potranno 
sperimentare nuovi requisiti gestionali e tariffe. 

 

Riclassificazione dell’utenza RSA e Accreditamento 

La riclassificazione dell’utenza RSA dovrà portare all’identificazione di utenti omogenei per livello 
di gravità del bisogno. 

La creazione di queste classi di bisogno ha l’obiettivo di permettere una presa in carico 
maggiormente qualificata dell’utenza; il modello omogeneo di valutazione del bisogno regionale 
consentirà di individuare in modo appropriato bisogni e profili di risposta, rivedendo l’allocazione di 
risorse. Con specifico atto di Giunta, verrà definito nel corso del 2013 il nuovo sistema di 
classificazione dell’utenza. 

Il sistema di accreditamento delle RSA sarà rivisto in funzione delle caratteristiche degli utenti. 
Nell’ambito della revisione dei requisiti si terrà conto anche dei requisiti di performance gestionale 
orientati alla qualità delle prestazioni rese. I nuovi requisiti saranno definiti con specifico atto della 
Giunta nel corso del 2013. 

In attesa delle definizioni del Gruppo di Approfondimento Tecnico Riabilitazione, alla luce della 
prospettiva di riordino complessivo del settore, viene stabilito il blocco degli accreditamenti per le 
strutture di riabilitazione afferenti al sistema sociosanitario. 
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Viene inoltre stabilito il blocco dell’accreditamento per le strutture nell’area delle dipendenze, in 
attesa delle valutazioni sull’esito delle sperimentazioni in corso. 

 

Predisposizione piano dei controlli specifici sull’appropriatezza 

Verranno definiti con successivi atti gli indirizzi per la definizione dei piani di controllo delle ASL, 
anche in riferimento a quanto previsto nella DGR 3540/2012 rispetto all’affiancamento regionale. 
La programmazione dei controlli dovrà essere effettuata sulla base degli indicatori di 
appropriatezza stabiliti in esecuzione della DGR 3540/2012. 

Il riscontro, in sede di controllo, di grave inappropriatezza darà luogo alla revoca 
dell’accreditamento e alla conseguente revoca del contratto, in quanto la somma dei requisiti di 
accreditamento deve tradursi nell’erogazione di prestazioni appropriate. 

 

Prevenzione 

Prosegue per tutto il 2013 il finanziamento della Rete Regionale di Prevenzione delle Dipendenze. 

 

Analisi costi standard 

È prevista l’analisi dei costi standard, finalizzata all’omogeneizzazione della retta per livelli di 
servizi e alla declinazione delle voci che la compongono. Verranno distinti “servizi base”, che 
devono essere inclusi nella retta, e “servizi aggiuntivi” che, al contrario, vanno distintamente 
descritti e valorizzati nel loro ammontare nella fattura a carico dell’assistito. L’applicazione dei costi 
standard alle rette verrà regolamentato con successivo atto di Giunta. 

 

Rating sociosanitario sperimentale sulle RSA  

Con successivo provvedimento, verrà definito un percorso evolutivo, che entrerà a regime con la 
definizione dei costi standard e del nuovo sistema di classificazione degli utenti, per giungere alla 
definizione di un sistema di rating sperimentale delle RSA.  

 

Flussi informativi 

Al fine di dare piena attuazione alla riforma del welfare in corso, dovranno essere introdotte alcune 
modifiche all’interno degli attuali flussi informativi di attività. Con apposita circolare della Direzione 
Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale saranno fornite indicazioni in 
merito entro il 31 dicembre 2012. 

 

Comunicazione 

Le azioni specifiche che attuano i principi della riforma del Welfare devono necessariamente 
essere sostenute e accompagnate da una efficace comunicazione interna ed esterna. 
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A tal fine, nel rispetto dell’autonomia di ciascun ente, viene definito un percorso di condivisione di 
contenuti e strategie con la Regione che prevede: utilizzo del marchio Regionale in conformità con 
quanto stabilito dalla DGR nr. IX/9307 del 2009, applicazione delle linee guida di Regione 
Lombardia per l’utilizzo di layout realizzati o da realizzare nel caso di azioni specifiche, 
riorganizzazione dei propri strumenti di comunicazione nella prospettiva dell’informazione per 
target, informazione alla Regione Lombardia su nuovi strumenti/prodotti che si intendono creare su 
azioni specifiche. 

Inoltre, rappresentano obiettivi imprescindibili per l’azione dell’ente pubblico: l’orientamento dei 
cittadini tra i servizi presenti sul territorio, la riduzione della frammentazione delle informazioni, la 
promozione dell’attività della Asl quale strumento per migliorare la qualità della vita, in particolare 
delle fasce più fragili. 

Sulle singole aree è perciò utile evidenziare, almeno via web: i percorsi di accessibilità ai servizi da 
parte delle persone con disabilità come dal Piano di azione regionale per le persone con disabilità 
(DGR IX/983 del 15.12.2010); le azioni di conciliazione famiglia-lavoro; le novità connesse all’ADI; 
il Patto per il Welfare.  


