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DIREZIONE CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI
LEGISLATIVO, RIFORME ISTITUZIONALI, 
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA E RAPPORTI 
CON IL CONSIGLIO REGIONALE
RICCARDO PERINI

Oggetto : ITR 2473 Accessi al Pronto soccorso del Papa Giovanni XXIII Bergamo. 

Con riferimento all'ITR 2473 in oggetto, si comunica quanto segue.

Come avviene in tutte le Regioni d'Italia, anche in Lombardia si  registra un iperflusso, soprattutto in 
particolari periodi dell'anno, di pazienti che si rivolgono ai Pronti Soccorso (PS), a conferma del fatto 
che in molti casi i cittadini considerano questo servizio in alternativa alle attività del Medico di Medicina 
Generale o della Continuità Assistenziale nel processo di cura delle patologie acute minori. 

A decorrere dal 2012 la Direzione Generale Welfare ha provveduto ad incrementare la disponibilità di  
risorse ai Pronto Soccorso in condizioni di criticità in ragione di un numero di accessi di PS superiore al 91  
centile.

E’ stata altresì prevista la figura del Bed Manager, in grado di svolgere un lavoro utile per far fronte al 
sovraffollamento e per contenere il disagio dei pazienti che necessitano di ricovero. 
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A ciò si aggiungono sia la strutturazione dei POT e dei Presst, sia la creazione di ambulatori aperti nelle  
24 ore per la gestione dei codici minori quali valide alternative al PS.

E' stato inoltre istituito il Numero Unico per le cure non urgenti (116117), che fornirà un concreto aiuto 
nell'agevolare in modo strutturato il  contatto tra cittadino e Medici di Medicina Generale/Medici di 
Continuità Assistenziale.

Ulteriori azioni sono all’esame della DG Welfare; l'intenzione è di puntare a un maggiore coinvolgimento 
dei Medici di Medicina Generale e di Continuità Assistenziale, allo scopo di creare specifici percorsi  
alternativi al Pronto Soccorso. 

Attualmente non è oggetto di rivalutazione la quota dei ticket in PS.

Si lavorerà anche sul fronte dell'educazione alla cittadinanza, affinchè i servizi di Emergenza e Urgenza.  
sia intra che extraospedalieri, siano utilizzati con maggiore appropriatezza, evitando il ricorso a livelli di 
presa in carico superiori alle reali necessità. 

Infine, quanto alla riorganizzazione e al potenziamento dei Presidi Socio Sanitari Territoriali (PreSST) e dei 
Presidi Ospedalieri territoriali (POT), si informa che sono in corso approfondimenti al fine di ricomporre i 
servizi erogati alla persona mediante la costruzione di un’efficace risposta alle complesse diversificate 
esigenze del cittadino nelle diverse fasi della vita del malato cronico, obiettivo da perseguire attraverso 
il rafforzamento e lo sviluppo dei PreSST quale luogo appropriato, ben identificabile per la popolazione, 
di erogazione di servizi e di costruzione di percorsi di cura. 

Relativamente ai POT, strutture multiservizio deputate all’erogazione di prestazioni residenziali, sanitarie 
e sociosanitarie a media e bassa intensità per acuti e cronici e di prestazioni ambulatoriali e domiciliari,  
si  intende sperimentate  forme di  degenza affidate  a personale infermieristico  in  strutture  collocate 
all’interno  di  un  ospedale  per  acuti  o  in  strutture  extraospedaliere  e  dedicate  a  pazienti  che 
necessitano di un ulteriore periodo di osservazione e assistenza dopo la risoluzione di un evento acuto. 
In  tutte  queste  forme  di  degenza  dovrà  essere  sviluppato  il  ruolo  di  “case  management”  e  di 
programmazione di percorsi post dimissione e di presa in carico, favorendo, ove possibile, il rientro al  
domicilio. 

Cordiali Saluti

L'ASSESSORE
                                                                                

                       Avv.     GIULIO GALLERA
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