11. Prevenzione e Tutela della Salute
MACRO OBIETTIVI E LINEE GUIDA

• Definizione delle linee guida e attuazione degli interventi necessari per
preparare la Regione a fronteggiare eventuali recrudescenze del
quadro epidemiologico in autunno
• Assicurare la piena efficienza della «attività ordinarie»
PRIORITA’ 2020 - 2023
Riprogr
ammaz
ione

Riprogrammazione delle regole di Sistema 2020 e relativo quadro economico
Rinviare la revisione del sistema di riforma tariffaria ex dgr 3226/2020 almeno al 2021
Prosecuzione del necessario supporto logistico della protezione civile al sistema sanitario in
caso di eventuali ulteriori emergenze e delle attività di assistenza alla popolazione
Attuazione del Piano di Riorganizzazione della Rete Ospedaliera
Revisione della medicina territoriale
Concordiamo sulla necessità di definire e implementare un Piano di Riorganizzazione della
Rete Ospedaliera e un Piano di potenziamento e riorganizzazione della rete territoriale, non
solo per fronteggiare eventuali rebound ma perché questi mesi di epidemia hanno messo in
luce la fragilità e insufficienza dei presidi e dei sistemi territoriali, a partire da quelli di
prevenzione. Questo chiama in causa una necessaria verifica e conseguente rivisitazione
anche della Legge 23/2015 (e della Legge 15/2016 ad essa collegata). Va costruito un sistema
dei servizi sanitari, socio-sanitari, sociali più flessibili, con maggiori connessioni tra loro, capaci
di rispondere a bisogni sociali e sanitari in cambiamento. Rileggere in maniera unitaria i
bisogni della nostra comunità regionale, con uno sguardo al fenomeno dell’invecchiamento (e
non solo sotto l’aspetto della cronicità) ed ai segmenti più fragili della popolazione,
ridefinendo una rete di supporto alla vita delle persone capace di offrire prossimità,
domiciliarità (anche attraverso i sistemi di telemedicina e di telefonia sociale) e forme di
residenzialità fortemente orientate, oltre che alla cura, alla promozione dell’autonomia.
Priorità:
 un nuovo Piano Integrato socio-sanitario e sociale;
 Revisione Legge 23/2015;
 riprendere il percorso del nuovo Piano Regionale per la Salute Mentale, Dipendenze,
Disabilità;
 ridefinire sistema di accreditamento e di remunerazione dei servizi socio-sanitari, con
tempi e modi adeguanti e, soprattutto, in stretta sinergia, dialogo e confronto con le
organizzazioni che rappresentano i vari Enti Gestori del sistema (in questo senso la
DGR 3226/2020 va depennata del riferimento a pag. 17 dell’Allegato A ad “un
percorso sperimentale di revisione delle rendicontazioni e relativi flussi”; non è quello
il luogo, né il modo)
Aggiornamento delle linee guida in tema di tamponi e test sierologici
Cruscotto di Monitoraggio del rischio sanitario
Mantenimento delle strutture ospedaliere temporanee realizzate presso gli Enti Fiera di
Milano e di Bergamo
Riapertura in sicurezza dei servizi sociosanitari.
Occorre però, come già più volte e da più parti evidenziato, una revisione sostanziale della
DGR 3226/2020 sia per gli effetti contrastanti generati in sovrapposizione alla DGR
3183/2020 sia per l’eccessivo allungamento dei tempi di ingresso di nuove persone nei
servizi residenziali e semiresidenziali.

Completamento del servizio regionale di prenotazione
Evoluzione dell’App AllertaLOM e sviluppo dell’app Open Lombardia a supporto della gestione
della fase post emergenza
Rafforzamento degli investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie.
Sostegno dello sviluppo di collaborazioni per l’identificazione di terapie e sistemi di diagnostica,
protezione e analisi per contrastare l’emergenza Coronavirus e altre emergenze virali del futuro.
Promozione degli stili di vita per le persone di tutte le fasce di età. Risulta strategica l’alleanza

anche con le numerosissime associazioni di promozione sportiva, molte delle quali operano
per l’inclusione di persone fragili e con disabilità,
Miglioramento della qualità dell’aria per ridurre gli effetti nocivi per la salute umana.
Promozione della diffusione della pratica sportiva per le persone di tutte le fasce di età.

