
RIFORMA SANITARIA:
Bilancio e prospettive sul 

territorio dell’ASST di Lecco



Il processo di integrazione 
TerritoriOspedale dal 1/2017

• Evoluzione della struttura CEAD in «Disabilità e Non Autosufficienza» per la
Valutazione Multidimensionale, che integrando ospedale e territorio, le diverse
discipline e figure professionali garantisce la presa in carico della persona
disabile e fragile lungo l’intero percorso diagnostico-terapeutico–socio–
assistenziale (13.400 casi).

• Apertura Ambulatori Vaccinali Intraospedalieri per «Persone Speciali»
afferenti a NEFROLOGIA/DIALISI, MALATTIE INFETTIVE, GINECOLOGIA –
OSTETRICIA, PEDIATRIA, MEDICINA DEL LAVORO (2.200 casi)

• PRESST REALIZZATI IN ITINERE
Presst di Introbio Presst Autismo
Presst di Olgiate Molgora        Presst Lago (Bellano e Mandello)
Presst di Casatenovo                POT Bellano



Il processo di integrazione 
TerritoriOspedale dal 1/2017

• Riprogettazione delle attività cliniche della salute mentale nel modello «CPS
2.0» con l’avvio del polo CASE MANAGEMENT ASSISTENZIALE e relativo Task
shifting di competenze e riconoscimento capacità decisionale a personale
sanitario non medico.

• Apertura centri di Accoglienza e cura a bassa soglia per la salute mentale
dei giovani nella fascia quindici-ventiquattro anni nelle strutture socio
educative dei Comuni .

• Intercettazione, valutazione trattamento depressione perinatale in
gravidanza e neo-mamme afferenti ai presidi Territoriali ed Ospedalieri di
Lecco e Merate, con possibilità di invio alle strutture consultoriali per i casi
sottosoglia (2266 parti 1672 schede 114 positivi 78 prese in carico ).



Il processo di integrazione 
TerritoriOspedale dal 1/2017

• «Home Visiting» Ostetrico – Infermieristico e Sociale nella gravidanza e
puerperio.

• Accordo quadro con Azienda speciale «Retesalute» per gestione integrata
ospedale territorio in ambito psico-oncologico.

• Gestione integrata ASST/Ambiti nella gestione segnalazioni autorità
giudiziaria genitori e minori (Gr.Int.)



Il processo di integrazione 
TerritoriOspedale dal 1/2017

DIFRA – Presa in Carico del Cronico Complesso –
• ADI Cure Domiciliari Geriatriche e Riabilitative.

• Rete Locale di Cure Palliative.

• Cure Palliative Domiciliari e Ospedaliere.

• Continuità delle cure e Dimissioni protette OspedaliereE (COCU - DP).

• Reparto Subacuti Ospedale Merate e a seguire reparto subacuti Ospedale Lecco a prevalente
conduzione infermieristica.

• Digitalizzazione del processo di presa in carico attraverso una Piattaforma
Interoperabile DIFRA Ospedale in uso in tutti i reparti della azienda.

• Strumenti validati per identificazione del Paziente Fragile - Cure Palliative e strumenti per
pianificare l’assistenza attraverso PAI personalizzati

• Piattaforma digitale ad uso dimissioni protette ed equipes sanitaria sociale dedicate



Il territorio e la sinergia con i MMG 
339.354 Abitanti
115.350 Pazienti con problemi di cronicità
33.9% della popolazione

Soggetti presi in carico: 

LA PRESA IN CARICO E’ “SISTEMA” 
NELLA PROVINCIA DI LECCO

29.961
Obiettivo 2018

30% dei paz



CENTRO SERVIZI
Oggiono

Ufficio gestione presa in carico

LA COOPERAZIONE TRA DIVERSI 
ATTORI : 

UNA PRESENZA CAPILLARE
SUL TERRITORIO



IL CENTRO SERVIZI INTEGRATO: UNA 
REALTA’ CONCRETA

Personale amministrativo 
COOP COSMA /ASST 
Assunto / impiegato

8 persone
Case Manager

13 infermieri
Telefonate ricevute dai 

pazienti (media)

100 /giorno
Telefonate verso i pazienti

200 /giorno



PROSPETTIVE FUTURE

Implementare integrazione tra 
sanitario, sociosanitario e sociale

nella gestione del paziente cronico e 
fragile 

( MMG – Ospedali –PreSST – RSA -
Enti locali – Servizi sociali –

Volontariato)

Utilizzo nuove tecnologie per
migliorare il rapporto con il
paziente e Telemedicina

Incontri periodici
MMG / Specialisti /Case Manager
Per condivisione Percorsi clinico ass.

SANITARIO - SOCIALE
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