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Verbalizzante: TRABATTONI E DI CARO
Argomenti
Aggiornamento presa in
carico del paziente cronico
e dimissioni protette

Discussione/Decisioni
Il primario di chirurgia di Vizzolo Predabissi ha chiesto un incontro con
ASST a fronte del fatto che vengono ricoverati in reparto anche pazienti
fragili e quindi chiede un confronto con le dimissioni protette. ASST sta
valutando la possibilità di ampliamento del servizio sociale (ora presente
solo presso Melegnano) anche negli altri presidi.
Sono state inviate le prime lettere ai cittadini per i pazienti cronici in
carico ai Creg, successivamente ai pazienti di medici proposti come gestori
e infine verranno inviate le lettere a tutti – nella lettera il cittadino è
invitato a rivolgersi alla struttura verso cui è andato a fare più prestazioni.
Ci si confronta sulla dgr 7655 del 28 dicembre 2017 (allegata al verbale).
Ci si anticipa una fase molto critica nell’implementazione del nuovo
sistema e un’attenzione al “sintomo” e non alla progettualità verso la
persona – rispetto alle responsabilità critico è l’integrazione tra MMG e
clinical manager.
In riferimento all’incontro di domani organizzato da ATS di informativa
agli operatori sociali sulle modalità del paziente cronico si considera utile
porre domande:
a) importante considerare non solo il sintomo ma anche la fragilità
sociale in modo che le informazioni sul cittadino arrivino ai territori
nei tempi corretti;
b) presidiare questa fase di attuazione dove è evidente che la presa in
carico solo clinica non è bastevole;
c) uno dei percorsi delineati è quello delle dimissioni protette che pur
essendo all’inizio andrebbe potenziato ma laddove è attivato
sembra funzionare.

Aggiornamento
Distretto 5

lavori Sportello in Ospedale: l’ATI ha individuato un ruolo nella co progettazione
SAD ingaggiato nel lavoro di raccordo e prima valutazione per le
segnalazioni che provengono dall’Ospedale. Inizierà in medicina generale
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a Melzo.
Basile sottolinea l’esigenza di mappare inizialmente lo sportello
analizzando sia i dati quantitativi sia la tipologia di richieste pervenute.
L’ASST effettua la mappatura delle dimissioni protette ed ha predisposto
un modello di mappatura e raccolta dati/informazioni. Nel 2017 è stato
anche verificato l’esito sia delle dimissioni a domicilio con prestazione
sanitaria. Rimane critica la mappature delle dimissioni verso altre
strutture poiché non sono conosciute dal Servizio ADI.
L’Ufficio unico invia richiesta formale di poter condivisione il modello di
rilevazione così da avviare un lavoro di definizione degli indicatori sociali
da mappare in caso di gestione e/o dimissione di situazioni fragili e
complesse.
PROSSIMO INCONTRO

Da definire
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