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ABSTRACT 

 

IL CONTESTO 

La Lombardia oltre a essere la regione più popolosa d’Italia è anche quella con la maggiore 

mobilità in entrata di pazienti extra-regionali, attratti dalla platea di erogatori pubblici e private 

più qualificata del paese. Infatti il 50% degli IRCCS nazionali si trovano in Lombardia, così come qui 

viene generate il 70% della produzione medico-scientifica della penisola.  

La numerosità degli attori e la loro eterogeneità è stata favorita da una logica storica di 

equiparazione tra pubblico e private e di messa in competizione tra di loro delle strutture. Il 

prevalere di uno scenario concorrenziale tra erogatori non è stato storicamente un terreno fertile 

per la diffusione e il rafforzamento di reti inter-istituzionali. Il driver di organizzazione delle inter-

dipendenze è stato pertanto prevalentemente quello tecnico-professionale, spinto dalle 

collaborazioni fisiologiche e necessarie in ambito scientifico per raggiungere la massa critica di 

pazienti su cui costruire trial clinici. Le reti lombarde hanno avuto un focus prevalente di carattere 

scientifico, orientate al knowledge sharing e knowledge development. 

 

LA RIFORMA LOMBARDA E LA CENTRALITA’ DELLA PRESA IN CARICO 

Con la legge di riordino del sistema socio-sanitario n. 23 del 2015 la Regione Lombardia ha messo 

al centro della propria politica sanitaria la constatazione che il 38% dei cittadini hanno almeno una 

patologia cronica e il 50% di essi sono multi-morbidi, determinando essi il consumo del 70% delle 

risorse del sistema sanitario. La gestione della cronicità richiede un modello di servizi e quindi una 

cornice istituzionale di riferimento opposta a quella efficace per il  paziente acuto. Il paziente 

cronico non guarisce, assume le cure prevalentemente da solo, rendendo cruciale la gestione della 

compliance alle terapie, attraversa per lunghi anni diversi setting assistenziali, richiede un 

approccio terapeutico globale e complessivamente programmato e non più puntuale a step 

assistenziali successivi. Per affrontare la cronicità è stato riformato il sistema sanitario lombardo 

con l’obiettivo di generare assetti istituzionali e organizzativi capaci di generare e favorire la presa 

in carico organica del paziente cronico. A questo proposito è stata concettualizzata la figura del 

“gestore” del paziente, ovvero una organizzazione sanitaria, tra quelle già accreditate, che è 

responsabile di definire il piano assistenziali individuale (PAI), di erogare direttamente le 

prestazioni che ha in portafoglio e di acquisire da una rete di erogatori appositamente 

contrattualizzata le rimanti prestazioni. Il gestore deve attivare una piattaforma di servizi di CRM 

per ingegnerizzare la funzione di medicina attiva e di supporto alla compliance. La forza 

contrattuale del gestore risiede nel  dovere, da parte degli erogatori contrattualizzati con il 

gestore, di erogare on time le prestazioni, così come programmate nel PAI del paziente. Di fatto, il 

gestore, ha una influenza sulle agende, soprattutto ambulatoriali, degli erogatori. Il paziente 

cronico sceglie liberamente il gestore, tra aziende pubbliche, private, cooperative di MMG e 

strutture protette per anziani. Allo stesso modo gestori ed erogatori liberamente sottoscrivono 

contratti di fornitura, nei limiti dei budget assegnati dalla programmazione regionale ai produttori. 

Questo ha determinato il nascere di una fitta rete di relazioni contrattuali tra istituzioni sanitarie. Il 

sistema sanitario lombardo si è così spostato da una logica competitiva a una logica collaborativa, 

basata su reti cliniche complete, le quali, al massimo, sono in competizione tra di loro. 

 



LE NUOVE RETI CLINICO-ASSISTENZIALI 

Gli atti di programmazione sanitaria della Regione Lombardia per il 2018 definiscono la rete 

clinico-assistenziale “un modello organizzativo che assicura la presa in carico del paziente 

mettendo in relazione, con modalità formalizzate e coordinate, professionisti, strutture e servizi 

che erogano interventi sanitari e sociosanitari di tipologia e livelli diversi nel rispetto della 

continuità assistenziale e dell’appropriatezza clinica e organizzativa. La rete individua i nodi e le 

relative connessioni definendone le regole di funzionamento, il sistema di monitoraggio, i requisiti 

di qualità e sicurezza dei processi e dei percorsi di cura, di qualificazione dei professionisti e le 

modalità di coinvolgimento dei cittadini”. 

 

Le principali reti clinico-assistenziali previste sono: ROL; REL; ReNe; Rete Diabete; Rete 

Pneumologica; Rete Ictus; Rete Stroke; Rete Trauma; Rete Udito; Rete Epilessia, Rete epatologica. 

 

Gli strumenti raccomandati per la realizzazione degli obiettivi delle reti clinico-assistenziali sono: 

• la condivisione di raccomandazioni/protocolli clinici/PDTA, in senso multidisciplinare e 

multi-professionale, attraverso un percorso di consenso nella “comunità dei professionisti” 

della rete; 

• l’utilizzo di strumenti telematici sviluppati in integrazione con il CRS-SISS (Carta Regionale 

dei Servizi, Sistema Informativo Socio-Sanitario) per la condivisione dei casi e lo scambio di 

dati clinici relativi ai pazienti, nel rigoroso rispetto della vigente normativa sulla privacy; 

• la promozione della formazione e dell’aggiornamento continuo degli operatori della rete; 

• la promozione della ricerca clinico-assistenziale, traslazionale, epidemiologica e valutativa e 

indipendente, anche al fine di favorire processi di HT 

• nell’attivazione di processi di valutazione delle performance della rete in relazione a diversi 

obiettivi attraverso l’individuazione di specifici indicatori, sia della rete che dei Percorsi 

Diagnostico-Terapeutico-Assistenziali. Il sistema degli indicatori è via via sviluppato 

all’interno del portale regionale al quale accedono le Strutture pubbliche e private 

accreditate. I dati sono restituiti come confronto internale aziendale e tra Aziende nel 

tempo e rispetto ad uno standard atteso. Finalisticamente l’impianto degli indicatori è 

indirizzato a rappresentare la continuità nella presa in carico del paziente. 

 

La governance di ogni singola rete sarà guidata da un apposito organismo di livello regionale – 

Cabina di regia regionale - rappresentativo delle componenti istituzionali e professionali e dei 

principali stakeholder. Nel corso del 2018 per ogni rete attiva, verrà individuata la struttura 

sanitaria che garantirà una funzione di Segreteria Tecnica e di coordinamento operativo della rete 

stessa, a cui la Regione assegna un contributo annuale di 50.000 euro. 

 

 

CRITICITA’ ATTUATIVE 

Le sfide che si impongono per attuare le reti clinico-assistenziali sono molteplici. Tra le principali 

individuiamo: 

- coordinare le logiche monopatologiche tipiche delle reti clinico-assistenziali, con la 

constatazione che il 50% dei pazienti cronici sono multi-morbidi e quindi dovrebbero 

usufruire di più reti; 

- la nascita di due famiglie di reti parallele dalle logiche generative opposte: le reti di presa in 

carico della cronicità che nascono con una logica imprenditoriale spontanea dal basso; le 

reti clinico-assistenziali che nascono da una programmazione regionale top down con 

precise architetture di hub and spoke; 



- la copresenza di reti con una vocazione più monopatologica (reti clinico-assistenziali) e le 

reti dei gestori della cronicità che nascono con logiche di gestione della multimorbilità; 

- le dimensioni della regione Lombardia impongono di decidere se fare reti regionali uniche 

per ambito patologico o se suddividerle per macro-aree geografiche o se costruire reti 

uniche con sotto cluster di area vasta; 

- se è chiara la governance clinica delle reti è ancora da sviluppare la funzione gestionale di 

supporto per coordinare i flussi informativi, i flussi dei pazienti, i processi di 

programmazione delle attività di rete, l’operation management di rete, i percorsi di 

carriera nelle reti, ecc. 

 

Tutte le logiche sottostanti a questi modelli sono necessarie e coerente al quadro epidemiologico 

emergente e alla specializzazione delle missioni e dei ruoli dei singoli erogatori: occorre trovare 

una architettura di sistema capace di armonizzare il tutto. 


