DELIBERA N. 765 DEL11/10/2019
Proposta n. 955 del 11/10/2019:

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’ AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI TELEMEDICINA
PER I PAZIENTI ADERENTI AL PERCORSO DI PRESA IN CARICO AI SENSI
DELLA D.G.R. XI/1863/19 RIVOLTO A ENTI EROGATORI SANITARI E
CLINICAL MANAGER MMG/PLS IN FORMA AGGREGATA E IN FORMA
SINGOLA (MIFS)

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
sanità “ come modificata dalla legge regionale 11 agosto 2015 n.23 che all’art. 9 l’ attivazione di
modalità organizzative innovative di presa in carico della persona cronica e/o fragile;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti regionali sul nuovo modello di presa in carico dei pazienti
cronici e/o fragili:
 D.G.R. n. X/6164 del 30 gennaio 2017 “Governo della domanda: avvio della presa in
carico di pazienti cronici e fragili. Determinazioni in attuazione dell’ art.9 della legge n.
23/2015”
 D.G.R. n. X/6551 del 4 maggio 2017 “Riordino della rete di offerta e modalità della presa
in carico dei pazienti cronici e/o fragili in attuazione dell’art.9 della legge n. 33/2009”
 D.G.R n. X/7038 del 3 agosto 2017 “Ulteriori determinazioni e indicazioni operative per la
procedura di valutazione degli idonei di cui alla DGR n. X/6551 del 04/05/2017: riordino
della rete di offerta e modalità della presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili in
attuazione dell’art.9 della legge n. 33/2009;
 D.G.R. X/7655 del 28 dicembre 2017 “ Modalità di avio del percorso di presa in carico del
paziente cronico e/o fragile in attuazione della D.G.R. n. X/6551 del 4 maggio 2017”
 Decreto del Direttore Generale Welfare n. 9841 del 6.7.2018 “Disposizioni attuative della
D.G.R. X/7655 del 28 dicembre 2017”
 D.G.R. n. XI/412 del 2 agosto 2018 “Ulteriori determinazioni in ordine al percorso di presa
in carico del paziente cronico e/o fragile a seguito delle DD.G.R. nn. X/6164/17, X/6551/17,
X/7038/17, X/7655/17”;
 D.G.R. n. XI/754 del 5 novembre 2018 “Nuove modalità di gestione ed attuazione del
percorso di presa in carico del paziente cronico e/o fragile ed approvazione del Protocollo
d’intesa tra l’Assessorato al Welfare e la Federazione Regionale degli Ordini dei Medici
chirurghi e degli Odontoiatri della Lombardia”
 DGR n. XI/1046 del 17 dicembre 2018 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio
sociosanitario per l'esercizio 2019" che, tra le altre cose, dà indicazioni sulla erogazione di
prestazioni previste a PAI in telemedicina, afferenti ai set di riferimento, effettuate dagli

MMG/PLS nel contesto della presa in carico della cronicità e sulla loro rendicontazione,
rinviando la definizione delle modalità di implementazione di queste attività, che saranno
valorizzate secondo le tariffe previste nel nomenclatore regionale di specialistica
ambulatoriale, ad uno specifico accordo integrativo regionale, in accordo con il vigente
ACN e con i principi che fondano i lavori di definizione nel nuovo ACN
VISTA la DGR n. XI/1591 del 7 maggio 2019 “Approvazione della Pre-intesa sull’Accordo
Integrativo Regionale MMG anno 2019” che, con specifico riferimento alla presa in carico, ha
disposto il riconoscimento, in attuazione della DGR n.XI/1046/2018 (Regole 2019) e nel rispetto
delle disposizioni contenute nell’allegato D, lettera C dell’ACN vigente, delle prestazioni
diagnostiche eseguibili dai Medici di Medicina Generale, nei vincoli della programmazione delle
ATS e senza duplicazione di costo per il SSR, dando mandato alle ATS stesse di:
 accogliere le manifestazioni di interesse a partecipare all’erogazione di dette prestazioni da
parte dei medici operanti nel territorio di competenza;
 verificare la sussistenza dei requisiti strutturali, tecnologici e professionali dell’operatore;
 autorizzare l’erogazione delle prestazioni indicate ai medici che si avvalgono della
refertazione eseguita da strutture già contrattualizzate, anche tramite telemedicina;
VISTA la DGR XI / 1863 del 09/07/2019 “Ulteriori determinazioni in ordine al percorso di presa
in carico del paziente cronico e/o fragile a seguito delle DD.G.R. Nn. X/6164/17, X/6551/17,
X/7038/17, X/7655/17, XI/412/18 XI754/182”, che fornisce linee guida per lo svolgimento delle
prestazioni previste nei PAI erogabili dal clinical manager MMG/PLS in studio con l’ausilio della
telemedicina, nel rispetto della citata D.G.R. n. XI/1046/2018;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti di ATS della Montagna relativi al nuovo modello
organizzativo di presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili:
 Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Montagna n. 520 del 4/10/2017 che approva
l’elenco degli idonei a svolgere la funzione di Gestore e di erogatore a supporto della presa
in carico di pazienti cronici e fragili;
 Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Montagna n.562 del 04/10/2018 che
approva lo schema di contratto tipo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra
ATS della Montagna e i soggetti gestori accreditati a contratto o soggetti gestori MMG/PLS
in forma aggregata per la presa in carico dei pazienti cronici e fragili;
 Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Montagna n. 194 del 28/03/2019 che
istituisce la Commissione tecnica permanente per la gestione dei rapporti gestore/paziente e
delle procedure relative alla attuazione del percorso di presa in carico;
 Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Montagna n.392 dell’ 11/06/2019 che
approva il regolamento di funzionamento della citata commissione
RITENUTO opportuno, in attuazione delle sopra richiamate disposizioni regionali, indire un
avviso pubblico per la manifestazione d’interesse a partecipare alla erogazione di prestazioni per i
pazienti aderenti alla presa in carico ai sensi della D.G.R. XI/1863/2019 rivolto a Enti Erogatori
Sanitari e Clinical Manager MMG/PLS in forma aggregata e in forma singola (MIFS) finalizzato:
 alla predisposizione di un elenco di Clinical Manager MMG/PLS per l’erogazione di
prestazioni sanitarie previste nei PAI all’interno del proprio studio anche con l’ausilio della
telemedicina, meglio dettagliato nell’Allegato n.1, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
 alla predisposizione di un elenco di Enti Erogatori accreditati a contratto, accreditati per
l’erogazione di prestazioni sanitarie con la modalità “telemedicina” necessarie ai Medici
aderenti alla presa in carico in forma singola (MIFS) o aggregata meglio dettagliato
nell’Allegato n. 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che i soggetti interessati dovranno presentare una domanda, utilizzando gli specifici
modelli allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento e precisamente:
 fac-simile di “domanda di partecipazione all’avviso di Manifestazione d’interesse per la
formazione di un elenco di Clinical Manager MMG/PLS per l’erogazione di prestazioni
sanitarie previste nei PAI all’interno del proprio studio anche con l’ausilio della
telemedicina (Allegato n.3);
 fac-simile di “domanda di partecipazione all’avviso “Manifestazione d’interesse per la
definizione dell’elenco dei Enti Erogatori accreditati a contratto, accreditati per l’erogazione
di prestazioni sanitarie con la modalità “telemedicina” necessarie ai Medici aderenti alla
presa in carico in forma singola (MIFS) o aggregata” (Allegato n. 4);
DATO ATTO che gli eventuali oneri derivanti dal presente provvedimento saranno assunti con
successivo atto in esito alla manifestazione di interesse di cui sopra e saranno finanziati con quota
parte delle risorse destinate alla specialistica ambulatoriale (2%), non ancora contrattualizzate con i
soggetti erogatori di prestazioni sanitarie ed ancora nella disponibilità dell’Agenzia di Tutela della
Salute;
DATO ATTO dell’attestazione del Dirigente del Servizio proponente in ordine alla completezza,
alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore
Sanitario, dal Direttore Sociosanitario e dal Direttore Amministrativo;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa:
DI PROCEDERE all’emissione dell’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse a
partecipare alla erogazione di prestazioni per i pazienti aderenti alla presa in carico ai sensi della
D.G.R. XI/1863/2019 rivolto a Enti Erogatori Sanitari e Clinical Manager MMG/PLS in forma
aggregata e in forma singola (MIFS) finalizzato:
 alla predisposizione di un elenco di Clinical Manager MMG/PLS per l’erogazione di
prestazioni sanitarie previste nei PAI all’interno del proprio studio anche con l’ausilio della
telemedicina, meglio dettagliato nell’Allegato n.1, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
 alla predisposizione di un elenco di Enti Erogatori accreditati a contratto, accreditati per
l’erogazione di prestazioni sanitarie con la modalità “telemedicina” necessarie ai Medici
aderenti alla presa in carico in forma singola (MIFS) o aggregata meglio dettagliato
nell’Allegato n. 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI STABILIRE che i soggetti interessati dovranno presentare domanda utilizzando i modelli
allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento ed in particolare:
 fac-simile di “domanda di partecipazione all’avviso di Manifestazione d’interesse per la
formazione di un elenco di Clinical Manager MMG/PLS per l’erogazione di prestazioni
sanitarie previste nei PAI all’interno del proprio studio anche con l’ausilio della
telemedicina (Allegato n.3);
 fac-simile di “domanda di partecipazione all’avviso “Manifestazione d’interesse per la
definizione dell’elenco dei Enti Erogatori accreditati a contratto, accreditati per l’erogazione
di prestazioni sanitarie con la modalità “telemedicina” necessarie ai Medici aderenti alla
presa in carico in forma singola (MIFS) o aggregata” (Allegato n. 4);

1. DI DISPORRE della pubblicazione dell’avviso di cui sopra sui siti aziendali, garantendone
la massima diffusione informativa;
2. DI STABILIRE che il termine ultimo per la presentazione delle domande di manifestazione
di interesse da parte dei soggetti interessati è fissato l’ 11 novembre 2019;
3. DI DARE ATTO che gli eventuali oneri derivanti dal presente provvedimento saranno
assunti con successivo atto in esito alla manifestazione di interesse di cui sopra e saranno
finanziati con quota parte delle risorse destinate alla specialistica ambulatoriale (2%), non
ancora contrattualizzate con i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie ed ancora nella
disponibilità dell’Agenzia di Tutela della Salute;
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a
controllo preventivo;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line
dell’Azienda ai sensi della vigente normativa;
6. DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento il

Dipartimento di Cure Primarie ;

Il Responsabile del procedimento: Maria Elena Pirola*
*(firma elettronica omessa)

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Sanitario

Il Direttore Sociosanitario

Corrado Scolari**

Maria Elena Pirola**

Rosetta Gagliardo**

IL DIRETTORE GENERALE
Lorella Cecconami**
**Atto Sottoscritto Digitalmente

