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RETE ASSISTENZIALE A FORTE INTEGRAZIONE SUL TERRITORIO  
Il territorio rappresenta il luogo privilegiato per valutare i bisogni del 
paziente e presidiare i percorsi dei pazienti cronici, costituendo un 
centro di offerta proattiva e personalizzata di servizi in integrazione e 
in continuità con l’offerta sociosanitaria. 

Piano Nazionale della cronicità

Le Cooperative si avvalgono di un ..Centro Servizi per facilitare ed 
accompagnare il paziente nel percorso di cura Il Centro Servizi,, 
effettua anche il monitoraggio della aderenza dei pazienti ai piani di 
cura, ….l’andamento e l’efficacia degli interventi di cura.

DGR 4662 Lombardia “ Indirizzi per la presa in carico

Funzioni di assistenza al percorso di accompagnamento alla 
presa in carico

DGR 6551 Lombardia

Non un luogo fisico ma un “modello” per 
accompagnare la presa in carico della salute

dei cittadini
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I VANTAGGI PER IL PAZIENTE
- Piano assistenziale annuale personalizzato con l’elenco dei controlli (esami e visite

specialistiche) che deve fare.
- Numero verde del centro servizi per prenotazioni ed informazioni
- L’operatore sulla base delle decisioni del paziente , indirizza verso la struttura

disponibile cercando di accorpare più controlli e/o altri esami di familiari nello stesso
giorno

- Il paziente che chiama il centro servizi è “conosciuto” : l’operatore vede la sua storia e
può dare risposte più appropriate ed indirizzare al meglio il percorso di
accompagnamento

- Il paziente riceve gli SMS che gli ricordano i controlli e a fine anno, qualora non li
avesse ancora fatti, riceve una telefonata in cui si offre supporto.

- Il personale infermieristico di Case management supporta il paziente sia nei suoi
rapporti con il medico (per es spiegando gli aspetti della presa in carico) sia
rispondendo a richieste sanitarie non mediche che dovessero arrivare al centro servizi.

DARE RISPOSTE CORRETTE 
IN TEMPI CERTI

CON MODALITA’ APPROPRIATE



RISULTATI
ALCUNI NUMERI

Arruolamento

Oltre 2.500 prenotazioni /mese

Giugno/novembre: 38.024 call 

Oltre 7.000 ore di Case management



Aspetti strategici

“Quel ramo del lago di Como che volge a 
mezzogiorno tra  due catene non interrotte 

di monti………..” (cap. I)
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Retesalute è l’azienda speciale per i servizi alla persona che gestisce numerosi servizi sociali 
a tutela delle fasce deboli della popolazione su mandato dei venticinque Comuni dell’area 
del Meratese e di eventuali altri soggetti.
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INTREGRAZIONE SANITARIO - SOCIALE
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 Certezza delle regole, tempi, decisioni
 Valorizzazione di quello che si sta facendo
 Supporto all’innovazione organizzativa dal basso

 Facilitazioni per fare sistema e favorire dialogo 
 Figure professionali pronte per le nuove sfide
 Misurare non solo per controllare ma per migliorare

CERTEZZE

VALORIZZARE

INNOVAZIONE

SUPPORTO

DAL BASSO

MIGLIORARE

FORMAZIONE

Ma per fare questo abbiamo bisogno di…………

DIALOGO

TEMPI CERTI DECISIONI

SFIDE METODO MODELLI



“Il coraggio uno non se lo può dare ………..” (cap XXV) …

Centro servizi 2019
LA MEDICINA GENERALE 

SI METTE IN GIOCO

Pianificazione bisogni Telemedicina

Nuova app

Nuovi servizi ai pazienti
e ai MMG

SOSTENIBILITA’ ?



1. La Regione, nell'ottica dell'integrazione delle politiche sanitarie e sociosanitarie con quelle sociali di 
competenza delle autonomie locali :
a) tutela il diritto alla salute del cittadino;……
b) garantisce adeguati percorsi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
c) sostiene le persone e le famiglie;
d) promuove, in particolare, l'integrazione dei servizi sanitario, sociosanitario e sociale, 

Legge regionale 23, Regione Lombardia

Abbiamo cercato di rendere realtà quanto riportato nella Riforma di Regione 
Lombardia, non solo” applicando delle norme” ma utilizzandole come 

“opportunità” per personalizzare un modello adatto ai bisogni del territorio

Paziente al centro Prendersi in carico

CONCLUSIONI

Un modello concreto …..in continuo miglioramento



Grazie per l’attenzione………..

Questa conclusione,….c’è parsa così giusta che abbiam pensato di 
metterla qui, come il sugo di tutta la storia. La quale se non v’è 
dispiaciuta affatto , vogliatene bene a chi l’ha scritta, e anche un 
pochino a chi l’ha raccontata. Ma se invece fossimo riusciti ad 
annoiarvi, credete che non s’è fatto apposta. (Alessandro Manzoni)
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