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SCHEDA SINTETICA
dgr 31 luglio 2019 – n XI/2019 “Prime indicazioni per l’avvio del percorso di
riordino e di riclassificazione dei PreSST, del POT e delle degenze di comunità”

PreSST – Presidio Socio Sanitario Territoriale

Le aree d’intervento previste nei PreSST

Aree d’intervento del PreSST:
 area accoglienza: fornisce supporto,

informazioni orientamento nella rete dei
servizi territoriali;

 area presa in carico delle persone
disabili e non autosufficienti: assicura,
d’intesa con le UO sociosanitarie sanitarie,
la VMD e il progetto individuale,
l’individuazione delle risorse e dei servizi
per la sua realizzazione;

 area della medicina territoriale: attività
erogata dai MMG/PLS singoli o associati
con la presenza di personale di studio;

 area della specialistica ambulatoriale e
degli ausili e delle protesi: attività
specialistica accreditata finalizzata a
garantire percorsi assistenziali territoriali
(in particolare per le persone con patologie
croniche compensate) e assicurare
l’erogazione degli ausili e delle protesi;

 ambulatorio infermieristico: rivolto a
singoli o gruppi di assistiti, per garantire il
management della persona cronica fragile e
prestazioni infermieristiche quali:
educazione terapeutica e supporto alla
compliance terapeutica;

 area sociale: se presente, erogazione delle
prestazioni sociali compreso la protezione
giuridica.

Attività complementari del PreSST :
 servizio di continuità assistenziale;
 centro servizi presa in carico

paziente cronico;
 servizio di teleassistenza

/telemedicina;
 sportello scelta e revoca;
 interventi di prevenzione;
 ADI;
 farmacia / farmacia dei servizi;
 consultorio familiare;
 ser. D o S.M.I
 servizi sociali dei comuni;
 sportelli informativo sociale
 spazi per la presenza di associazioni

territoriali.

Il PreSST assicura:
 la promozione della salute e miglioramento della gestione del percorso di cura nel territorio;
 la presa in carico delle persone fragili, persone disabili e non autosufficienti attraverso VMD e

PAI che garantisca una risposta integrata sanitario, sociosanitaria e sociale;
 la presenza di servizi di prossimità, garantendo punti di accesso al sistema sociosanitario e

sociale;
 il miglioramento dell’allocazione delle risorse sanitarie, sociosanitarie e sociali presenti sul

territorio (compresa le farmacie dei servizi).
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Sede

Requisiti minimi, strutturali e organizzativi

I PreSST possono essere costituiti all’interno di:
presidi ospedalieri, distretti, poliambulatori, strutture territoriali e UO sociosanitarie collegate in via
informatica all’azienda di appartenenza e dotate di strumentazione di base.
Costituisce sede privilegiata per l’esercizio della medicina d’iniziativa nei confronti dei cronici

Requisiti Strutturali
Il PreSST deve prevedere due aree:
 Area di accesso che prevede:

o area di accoglienza e accettazione;
o area di attesa;
o area per le attività ammnistrative
o servizi igienici per l’utenza (di cui 1

per disabili);
 Area erogativa che prevede:

o studi MMG/PLS
o area presa in carico persone disabili

/non autosufficienti;
o ambulatori;
o locali per attività sociali (se

presenti).

Per i servizi di natura sanitaria e
sociosanitaria deve essere rispettata la
normativa di cui al DPR 14.1.1997 e devono
possedere i requisiti previsti dalla
normativa vigente di settore nonché idonei
a garantire il rispetto di autorizzazione e
accreditamento per le attività svolte

Requisiti minimi del PreSST
Il punto di accoglienza deve essere aperto almeno 5 giorni a settimana (escluso i festivi) mentre
l’orario di apertura è stabilito sulla base delle esigenze territoriali in accordo con l’ATS

Requisiti organizzativi
Ciascun servizio sanitario o sociosanitario
presente nel PreSST opera applicando i requisiti
di autorizzazione / accreditamento propri.
Per ciascun PreSST sono definite:
 la funzione di responsabile sanitario (laure

in medicina) e può essere responsabile di più
PreSSt presenti nella stessa Azienda;

 le funzioni di coordinatore;
 le modalità di coordinamento delle attività e

raccordo con i soggetti interni ed esterni
coinvolti nel PreSSt attraverso documento
aziendale validato dalla direzione;

 le procedure per la supervisione e il
monitoraggio del corretto svolgimento delle
funzioni all’interno del PreSST;

 le procedure operative necessarie per ogni
area operativa;

 le modalità di coordinamento dei sistemi
informativi.



3

POT – Presidio Ospedaliero Territoriale

Requisiti di POT

Degenze di comunità (DdC)

Il POT è definito dalla l.r.33/2009 quale “struttura multiservizio deputata all’erogazione di prestazioni
residenziali sanitarie e sociosanitarie a media e bassa intensità per acuti e cronici e di prestazioni
ambulatoriali e domiciliari”
La dgr nX/6551 del 4/5/2017 precisa che i POT sono strutture “territoriali per la gestone ed
erogazione di servizi di carattere sanitario, sociosanitario con forte connessione alla componente
sociale rivolta pazienti cronici, prevalentemente complessi e fragili”.
Questa delibera precisa che queste strutture sono volte ad “assicurare una risposta temporanea per
livelli di assistenza più complessi di quelli dei PreSST e devono assicurare l’attività di degenza di
comunità”.

Requisiti dei POT
I POT devono possedere:
 gli standard necessari ad assicurare parte dei servizi di primo livello;
 i requisiti generali autorizzativi e di accreditamento previsti dal DPR 14 gennaio 1997 e dalla dgr

n. 38133/98 s.m.i. (accreditamento sanitario)

Requisiti strutturali specifici
Il POT prevede:
 l’area di accoglienza che comprende:

o spazio accoglienza e accettazione;
o spazio per l’attesa;
o servizi igienici per utenza di cui uno per disabili.

 l’area sanitaria e sociosanitaria comprendente:
o area di residenzialità definita come: degenza di comunità
o area per le altre attività

Tutte le attività erogative devono osservare i requisiti organizzativi, gestionali e tecnologici generali e
specifici previsti dalla vigente normativa per le attività svolte.

Definizione: servizio residenziale territoriale, non ricompreso nell’ambito delle strutture di
ricovero di cui al DPCM del 12/01/2017, che eroga degenze di breve durata rivolte a pazienti che
necessitano di assistenza infermieristica continuativa e/o interventi sanitari a bassa intensità clinica
non gestibili a domicilio anche a causa del contesto di vita del paziente.
Le degenze sub-acute e post-acute, le cure intermedie, l’ex riabilitazione sociosanitaria di
mantenimento e di stabilizzazione e la parte di ex riabilitazione generale geriatrica rivolta a profili di
cura a carattere prevalentemente clinico assistenziale (definita sulla base della casistica trattata e del
fabbisogno rilevata dall’ATS) sviluppate in questi anni dalla Regione Lombardia sono ricondotte alle
degenze di comunità.
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Modello assistenziale e modalità di presa in carico

 Destinatari

Destinatari

Sede

Alla luce delle categorie di pazienti oggi accolti nella rete delle degenze riconducibili alle DdC e tenuto
conto dei relativi standard assistenziali, e possibile individuare due livelli assistenziali così
differenziati:

Livello di base: per pazienti stabilizzati senza necessità riabilitative provenienti, di norma, dal
domicilio o dai reparti di degenza per acuti, che richiedono assistenza e monitoraggio prevalentemente
di carattere infermieristico continuo nelle 24 ore giornaliere oppure l’attivazione di un percorso di
accompagnamento alle dimissioni per pazienti provenienti dopo una degenza per acuti.

Livello avanzato: per pazienti affetti da postumi di un evento acuto uno da scompenso
clinicamente non complesso di una patologia cronica, che necessitano di supporto medico ed
infermieristico nelle 24 ore giornaliere, di procedure diagnostiche e/o terapeutiche di base che non
devono essere necessariamente eseguite in un ospedale per acuti di supporto all’autonomia.

Deve essere garantita nel corso del ricovero nelle DdC la possibilità di accedere a prestazioni sanitarie
specialistiche, l’integrazione con la componente sociale e sociosanitaria in una logica di presa incarico
complessiva dei pazienti.

I ricoveri non posso essere di norma prolungati con passaggio tra i due livelli se non in casi particolari
adeguatamente motivati.

Le DdC sono prevalentemente dedicate ad anziani soggetti fragili, insorgenza/ aggravamento
di problematiche cliniche acute / sub acute o in fase di dimissione ospedaliera che necessitano
di supporto clinico/ terapeutico/ assistenziale di intensità non gestibile a domicilio, anche
finalizzato a prevenire ricoveri ospedalieri inappropriati.
Deve essere posto tra gli obiettivi primari del ricovero in DdC anche l’empowerment dei
pazienti e del caregiver, attraverso l’addestramento alla meglio gestione delle nuove
condizioni cliniche ed al riconoscimento precoce di eventuali sintomi di instabilità.

Le DdC sono sempre riconducibili all’assistenza territoriale ma possono essere collocate in presidi
ospedalieri, POT, RSA o cure intermedie (ex IDR extra ospedaliera) purché opportunamente attrezzate
per gestire la complessità clinica.
Le DdC di livello avanzato devono garantire la diagnostica di base che viene erogata di norma
all’interno di presidi ospedalieri, ma può essere attuta presso POT, RSA o strutture di cure intermedie
purché opportunamente attrezzate

Possono avvalersi di tecnologie avanzate (telemedicina, teleassistenza, teleconsulto e
dell’ITC).
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Requisiti generali, specifici, tecnologici di accreditamento

Requisiti generali
Le DdC sono organizzate in moduli con non più di 20 p.l (di norma tra 15 – 20), in stanze da 1/2 letti, con
almeno una stanza singola per nucleo. Ciascuna struttura può avere non più di due moduli.
Si può prevedere moduli di 5/6 p.l. (minimo 3 stanze) presso RSA al fine di favorire la vicinanza ai luoghi
di vita e alle sedi di attività del MMG.
Devono essere garantiti i requisiti minimi strutturali e tecnologici di cui al DPR 14 gennaio 1997, tra cui i
servizi generali e il superamento delle barriere architettoniche.
Oltre i protocolli generali previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente sono adottati:

 protocolli per le dimissioni protette;
 sistema di prevenzione di eventi avversi (risk management);
 accordi con ASST e gestori di ADI per garantire continuità assistenziale nelle fasi di ammissione e

dimissione.
Sono previste specifiche procedure operative per garantire la continuità assistenziale con altri servizi
sanitari e sociosanitari e la tempestività degli interventi necessari
È adottata una specifica documentazione sanitaria per la gestione clinica ed assistenziale

I servizi generali possono essere garantiti anche in condivisione con altre UO.

Requisiti strutturali specifici
Gli spazi da garantire sono:

 area accoglienza;
 camera di degenza da 1 o 2p.l con servizi igienici;
 Area di sevizio della residenzialità e mobilità del paziente (tisaneria / cucinotto; soggiorno,

pranzo e attività ludiche);
 Area attività sanitarie;
 Area destinata ai servizi di supporto;

Le aree destinate all’accoglienza, ai servizi di residenzialità, alle attività sanitarie e ai servi di supporto
possono essere condivise tra due moduli (anche di altre degenze ospedaliere, RSA, cure intermedie o
riabilitazione).

Requisiti tecnologici specifici
Letti di degenza articolati, ad altezza variabile e accessibili da ogni lato

Ciascun modulo deve disporre almeno di:
 elettrocardiografo portatile, garantendo il collegamento funzionale con lo specialista di

riferimento, anche attraverso un sistema di teleconsulto e tele refertazione;
 apparecchio per saturimetria trans-cutanea;
 aspiratore per bronco aspirazione;
 carrello e/o attrezza tura equivalente per la gestione dell’emergenza (completo di cardiomonitor

defibrillatore e unità di ventilazione manuale
 cardiomonitor con defibrillatore ed unità di ventilazione manuale;
 • carrello per la gestione della terapia;
 • carrello per la gestione delle medicazioni con eventuale strumentario chirurgico;

Per le DdC di livello avanzato, deve inoltre essere presente nel modulo un eco FAST o ecografo portatile
per la diagnostica di primo livello.
Se la DdC se è lontana da centri diagnostici di riferimento, può essere dotata di strumenti diagnostici di
primo livello sotto la responsabilità di uno SMEL.
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Standard clinico assistenziali

 Lo standard minimo è il seguente:

Lo standard minimo è il seguente

VMD e PAI all’ingresso e alle dimissioni da DdC.
Entrambi i livelli di assistenza devono prevedere, individuandone formalmente i responsabili, le
funzioni di:

 Clinical manager da parte del medico della struttura o dal MMG per le DdC organizzate in
moduli a gestione infermieristica (PLS se paziente pediatrico);

 Case manager da parte di personale infermieristicocon esperienza e competenze avanzate nella
gestione dei servizi territoriali (preferibilmente con laurea magistrale) che:
o sovraintende alla continuità della presa in carico del paziente dopo la dimissione;
o concorda con MMG/PLS/ medico della struttura ed il coordinatore infermieristico tempo e

modalità di accesso e dimissioni dalla DdC.

Per ciascun modulo:
 presenza infermieristica 24H: diurna 1 infermiere + 2 OSS; notturna 1 infermiere + 1 OSS

I tempi di lavoro del coordinatore infermieristico e dell’infermerie case manager sono aggiuntivi
rispetto gli standard previsti.
Il coordinatore infermieristico, su documentata segnalazione, in rapporto alla complessità assistenziale
dei ricoverati, potrà gestire con flessibilità, fermo restando il rispetto degli standard minimi.

DdC di livello base.
Medico: 60 min./sett /paziente in 5 giorni
si 7 (esclusi festivi e prefestivi);
Negli orari e giorni scoperti: servizio di
continuità assistenziale / medico reperibile
della struttura

Assistenza infermieristica e tutelare:
1260/min./sett/paziente con almeno il 50%
del minutaggio garantito dagli infermieri;

Presenza 24h infermiere (anche in
comune con altre UO nei limiti 40 p.l e il
minutaggio calcolato in proporzione p.l
complessivamente in carico)

Disponibilità in funzione del PAI: almeno
psicologo, fisioterapista e assistente sociale
che partecipano allo standard assistenziale.

DdC ivello avanzato.
Medico: 90 min./sett /paziente in 6 giorni si 7
(esclusi festivi e prefestivi);
Presenza medica attiva 24 H (anche se condivisa
con altre U.O)

Assistenza infermieristica e tutelare:
1120/min./sett/paziente con almeno il 50% del
minutaggio garantito dagli infermieri;

Presenza 24h infermiere (anche in comune con
altre UO nei limiti 30 p.l e il minutaggio calcolato
in proporzione p.l complessivamente in carico)

FKT: 150 min./sett/paziente

Disponibilità in funzione del PAI: almeno
psicologo e assistente sociale che partecipano allo
standard assistenziale.
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Responsabilità

Modalità di remunerazione

Criteri di remunerazione DdC: giornate ricovero e livello assistenziale
Durata del ricovero: determinata dalle condizioni assistito accertata tramite VMD.
DdC livello base: durata di norna 7 – 20 gg, prorogabile a 40 gg su motivazione.

Giornate di degenza: remunerazione tariffa piena entro la soglia 40 gg per DdC base e 20 gg. per DdC
livello avanzate. Oltre la soglia: abbattimento del 40% della tariffa fino ad un max. di 5gg. per DdC
livello base e 10 gg. per DdC livello avanzato

Le DdC di livello avanzato con posti letto accreditate sono tenute a garantire, nell’ambito del budget
assegnato, il servizio tutto l’anno nel rispetto dei requisiti di accreditamento e con il vincolo di
mantenere giornalmente gli standard assistenziali allineati alla casistica presente.

La gestione e le attività sono basate su un approccio multidisciplinare e multiprofessionale, in cui sono
assicurate collaborazioni e integrazioni delle diverse competenze.

Responsabilità sanitaria: è in carico ad un medico formalmente individuato.

Responsabilità gestionale – organizzativa: coordinatore infermieristico(in possesso requisiti l.
43/2006) e deve:
 garantire un’ottimale organizzazione ed una efficiente gestione delle risorse assistenziali

assegnate;
 assicurare la valutazione degli esiti dell’attività assistenziale di competenza ed organizzativa;
 sviluppare nella unità di offerta, in sinergia con le funzioni aziendali dedicate, programmi di

miglioramento della qualità e di risk management;
 avere il ruolo di interfaccia con i MMG/PLS, i medici di continuità assistenziale, la centrale di

continuità assistenziale e con gli altri operatori della rete nell’ottica dell’integrazione della
 rete dei servizi e della presa in carico dei pazienti;
 attivare e coordinare il nucleo di valutazione multidimensionale dei pazienti in ingresso con la

partecipazione del medico;
 svolgere una funzione di collegamento tra la direzione aziendale e i responsabili sanitari,

clinici ed assistenziali.
In caso di più UO, si può individuare un'unica figura infermieristica dirigenziale di coordinamento.

La responsabilità clinica di ciascun paziente è attribuita ad un medico individuato dalla struttura:
per p.l DdC di livello base può essere MMG/PLS (per paziente pediatrico) anche all’interno di una forma

di medicina territoriale.

La responsabilità assistenziale è in capo ad un infermiere e l’assistenza infermieristica è garantita in
modo continuativo nelle 24 ore giornaliere.
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Riclassificazione delle attività esistenti

Marco Noli

Sono oggetto di riclassificazione i ricoveri:
 sono ricondotte alle DdC di livello di base: le attuali degenze sub-acute e di riabilitazione di

mantenimento / stabilizzazione (afferenti alle degenze di cura intermedie) e le attuali degenze
di comunità (compreso il Progetto sperimentale STAR);

 sono ricondotte alle DdC di livello avanzato: le attuali degenze sub-acute e il progetto
sperimentale PRINGE;

 possono afferire alle DdC di livello di base o avanzato: la riabilitazione generale e
geriatrica in funzione dell’impegno assistenziale richiesto, della casistica trattata e delle
modalità organizzative messe in atto dalla struttura.

Non sono oggetto di riclassificazionei posti letto:
 di riabilitazione ospedaliera;
 di riabilitazione extra-ospedaliera specialistica
 utilizzati per ricoveri di riabilitazione generale e geriatrica utilizzati per ricoveri con

prevalente componete riabilitativa.


