Milano, 31 luglio 2017
Prot.: 966
Class.: 4.16.1/4
Al Coordinamento Welfare
Alle Segreterie delle CdLT
Alle Segreterie delle Categorie Regionali

Oggetto: CONFRONTO CON DG WELFARE SU COMPARTECIPAZIONE RETTE RSA E
CRONICITA’
Si è svolto nella giornata di giovedì 27 luglio, un incontro convocato dalla Direzione Generale
Welfare durante il quale è stata messa a punto la misura sulla compartecipazione alla spesa
sostenuta per le rette delle RSA e sono stati forniti alcuni aggiornamenti in merito al processo di
selezione dei soggetti gestori per pazienti cronici, che si chiuderà oggi, 31 luglio.
Compartecipazione alla spesa per rette RSA
Dando attuazione ai precedenti accordi sottoscritti in materia il 26/7/2014, 13/7/2016 e 3/5/2017, si
è raggiunta una intesa per rendere operativa nel 2017 una prima misura sperimentale a favore di
famiglie e pazienti ricoverati presso RSA accreditate e a contratto, con una permanenza lunga nelle
strutture e una situazione di gravità/fragilità (SOSIA 1 e 2 e Nuclei Alzheimer).
L’accordo perfezionato nella giornata di oggi, che sarà recepito nella specifica delibera in
discussione in Giunta, prevede l’attribuzione di un voucher per il riconoscimento di prestazioni di
natura sanitaria e sociosanitaria di un valore massimo di 1.000 euro a persona per l’anno 2017,
rivolto a una platea di beneficiari che viene stimata dalla DG in 10.000 unità. Tale voucher è da
intendersi come intervento integrativo rispetto a quanto già assicurato alle singole RSA, a carico del
FSR in applicazione delle vigenti indicazioni nazionali (LEA).
I requisiti minimi previsti sono la permanenza in RSA per almeno 360 giorni da calcolarsi nel
periodo dal 1/10/2016 al 30/09/2017, la collocazione in classe SOSIA 1, SOSIA 2, Nuclei
Alzheimer per l’intero periodo e l’onere di una retta per 12 mesi nel periodo indicato. Eventuali
interventi verso soggetti con permanenze inferiori ai 360 giorni (limite minimo 180 giorni) saranno
oggetto di ulteriori provvedimenti con modalità progressive qualora il numero degli aventi diritto
dovesse essere inferiore a quanto previsto o il finanziamento dovesse essere integrato.
Il possesso dei requisiti di accesso verrà verificato dalle ATS e comunicato ai soggetti beneficiari; il
voucher verrà contabilizzato direttamente dalle strutture residenziali e dedotto dal valore della retta
in pagamento.
Si istituisce formalmente l’Osservatorio regionale sul sistema delle RSA per il monitoraggio delle
rette e la qualità dei servizi erogati.
Compartecipazione alla spesa sanitaria (superticket)
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Come ricorderete, il provvedimento del dimezzamento del superticket era stato sospeso dalla Giunta
Regionale a seguito di un intervento del Governo, che aveva sollevato un problema di valutazione
preliminare di invarianza del gettito.

La valutazione è ancora in corso ad opera di una commissione ad hoc, pertanto allo stato attuale non
esistono le condizioni per rendere operativa la misura prospettata e temporaneamente sospesa.
Tuttavia l’Assessore al Welfare ha confermato la destinazione di spesa dei 25 milioni di euro
secondo quanto previsto dalle Regole di Sistema 2016 in materia di spesa sanitaria, rendendosi
disponibile anche all’eventuale impiego delle stesse risorse su altri capitoli della compartecipazione.
A metà ottobre si svolgerà pertanto un confronto di merito.
Cronicità, attuazione delle delibere DGR 6164/2017 e 6551/2017
Alla vigilia della chiusura della prima fase di presentazione delle candidature alle ATS da parte di
soggetti che intendono svolgere il ruolo di gestori della presa in carico dei pazienti cronici, la DG
Welfare ha fornito alcune prime informazioni sull’andamento delle adesioni. L’adesione da parte dei
MMG/PLS, sia in forma associata come gestori che in forma singola come cogestori, è al momento
mediamente del 40%. La DG è comunque orientata a prorogare i termini di adesione per questa
categoria di soggetti fino a fine settembre. I quattro ricorsi presentati al TAR della Lombardia
avverso le delibere in questione sono stati unificati e verranno sottoposti a giudizio di merito,
essendo stata respinta la richiesta pregiudiziale di sospensiva.
Le ASST stanno svolgendo un lavoro di approfondimento organizzativo sia fra le strutture interne
che con i MMG/PLS per simulare la gestione della presa in carico prima dell’effettivo arruolamento
formale dei pazienti.
Anche per il sociosanitario, al quale verrà dedicata una delibera apposita, si stanno predisponendo i
set di riferimento e si ipotizza, nella fase di avvio della applicazione, di procedere con
sperimentazioni limitate.
Nel mese di settembre verrà consegnata una prima mappatura della copertura del territorio a valle
della valutazione di idoneità da parte delle ATS sulle candidature ricevute.
Nei prossimi giorni verrà inoltre formalizzata la costituzione della Cabina di Regia di cui
all’accordo del 3/5/2017.

Cordiali saluti.
CGIL Lombardia
Valentina Cappelletti

SPI Lombardia
Claudio Dossi

Funzione Pubblica Lombardia
Gilberto Creston
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