
GLOSSARIO DELLA LR n. 33/2009, MODIFICATA DALLA LR n. 23/2015 
 

AFSSL accademia di formazione per il sistema sociosanitario lombardo: scuola di 
direzione sanitaria con i compiti di promuovere e garantire l’eccellenza del 
SSL, coordinare la rete di formazione, garantire la formazione specialistica 
obbligatoria non universitaria (art. 17 bis/6, art. 17 bis/7) 
 

AFT aggregazioni funzionali territoriali: forme organizzative dell’assistenza 
sanitaria primaria per favorire i raccordi con gli altri attori del sistema 
territoriale con l’obiettivo della continuità di presa in carico della persona 
nell’ambito del settore ospedaliero e del settore territoriale (art. 10/3, art. 
10/4) 
 

AREU azienda regionale emergenza urgenza: ente funzionale dotato di personalità 
giuridica di diritto pubblico, avente autonomia patrimoniale, organizzativa, 
gestionale e contabile che garantisce su tutto il territorio regionale lo 
svolgimento e il coordinamento intraregionale e interregionale delle funzioni a 
rete relative all’indirizzo coordinamento e monitoraggio dell’attività di 
emergenza urgenza extraospedaliera delle attività trasfusionali, delle attività 
di prelievo e trapianto di organi e tessuti e coordinamento di trasporti sanitari 
(art. 16) 
 

ASST azienda socio sanitaria territoriale: enti funzionali della Regione dotati di 
personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, 
amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica che concorrono 
all’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (art. 7/2). Si articolano in due 
settori aziendali: rete territoriale e polo ospedaliero (art. 7/4) 
 

ATS agenzia di tutela della salute: enti funzionali dotati di personalità giuridica di 
diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, 
contabile, gestionale e tecnica che attuano la programmazione definita dalla 
Regione relativamente al territorio di competenza (art. 6/1, art. 6/2) 
 

DRG 
 

Raggruppamenti omogenei di diagnosi 

MMG medici di medicina generale: unità organizzative del “sistema delle cure 
primarie” per l’offerta dell’assistenza sanitaria primaria (art. 10/1) 
 

PLS pediatri di libera scelta: unità organizzative del “sistema delle cure primarie” 
per l’erogazione delle prestazioni pediatriche (art. 10/1) 
 

POLO 
OSPEDALIERO 

sottosistema organizzativo delle ASST che eroga le prestazioni ospedaliere e si 
articola in presidi ospedalieri e/o dipartimenti organizzati in diversi livelli di 
intensità di cura (art. 7/4, art. 7/9) 
 

POT presidi ospedalieri territoriali: strutture multi servizio deputate all’erogazione 
di prestazioni residenziali, sanitarie e sociosanitarie a media e bassa intensità 
per acuti e cronici e di prestazioni ambulatoriali e domiciliari (art. 7/14) 



 

PRESST presidi sociosanitari territoriali: modalità organizzative con lo scopo di 
integrare le attività e le prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario e 
sociale e che concorrono alla presa in carico della persona e delle fragilità (art. 
7/16) 
 

PSL Piano sociosanitario integrato lombardo 

RETE 
TERRITORIALE 

sottosistema organizzativo delle ASST che eroga le prestazioni distrettuali (art. 
7/4, art. 7/11) 
 

SERVIZIO 
SANITARIO 

erogazione di prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (art. 
3/2/a) 

SERVIZIO 
SOCIALE 

erogazione di prestazioni assistenziali di supporto alla persona e alla famiglia 
(art. 3/2/b) 
 

SERVIZIO 
SOCIOSANITARIO 

erogazione di prestazioni e servizi a elevata integrazione sanitaria e sociale 
(art. 3/2/c) 
 

SSL sistema sanitario, sociosanitario e sociale lombardo: insieme di funzioni, 
risorse, servizi, attività, professionisti e prestazioni che garantiscono l’offerta 
sanitaria e sociosanitaria della Regione e la sua integrazione con quella sociale 
di competenza delle autonomie locali (art. 1/1) 
 

SSR servizio sanitario e sociosanitario regionale: costituito dall’insieme di funzioni, 
servizi, attività e professionisti che garantiscono l’offerta sanitaria e 
sociosanitaria regionale (art. 1, c.2) 
 

UCCP unità complesse di cure primarie: forme organizzative complesse a carattere 
multi professionale che coordinano le AFT e operano in maniera integrata 
all’interno di strutture o presidi (art. 10/3, art. 10/7) 
 

 
 


