
DELIBERAZIONE N°   XI /  3876  Seduta del  19/11/2020

        

Presidente  ATTILIO FONTANA

Assessori  regionali  FABRIZIO SALA  Vice Presidente GIULIO GALLERA
 STEFANO BOLOGNINI STEFANO BRUNO GALLI
 MARTINA CAMBIAGHI LARA MAGONI
 DAVIDE CARLO CAPARINI ALESSANDRO MATTINZOLI
 RAFFAELE CATTANEO SILVIA PIANI
 RICCARDO DE CORATO FABIO ROLFI
 MELANIA DE NICHILO RIZZOLI MASSIMO SERTORI
 PIETRO FORONI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Fabrizio De Vecchi

Su proposta  dell'Assessore Giulio Gallera

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale   Marco Trivelli

Il Dirigente Marco Trivelli

L'atto si compone di  17  pagine

di cui 13 pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

DETERMINAZIONI PER LA GESTIONE INTEGRATA OSPEDALE – TERRITORIO PER L’ASSISTENZA AI PAZIENTI
AFFETTI DA COVID 19 O SOSPETTI



VISTA la legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 “Testo unico delle leggi regionali 
in materia di sanità”;

RICHIAMATA la normativa in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19 e 
le Ordinanze del  Presidente  della Giunta regionale con cui  sono state  stabilite 
misure per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19;

RICHIAMATE, altresì:
le deliberazioni adottate dalla Giunta Regionale in ordine all’emergenza sanitaria 
da Covid -19 con particolare riferimento alle:

● D.G.R  2986/20  avente  per  oggetto  “Ulteriori  determinazioni  in  ordine 
all’emergenza epidemiologica da COVID - 19 – Area territoriale”;

● D.G.R 3114/20 avente per oggetto “Determinazioni in merito alle attività di  
sorveglianza in funzione dell'epidemia COVID-19”;

● D.G.R  3020/20  avente  per  oggetto  “Ulteriori  disposizioni  per  la  gestione 
dell’emergenza  sanitaria  da  COVID-19.  Istituzione  servizi  di  degenza  per 
sorveglianza pazienti COVID-19 paucisintomatici (Centro di costo COV 20);

● D.G.R  3528/20 avente  per  oggetto  “Indicazioni  per  l’attivazione di  servizi  
sanitari erogabili a distanza (Televisita)”;

● D.G.R 3681/20 avente per oggetto “Ulteriori determinazioni per la gestione 
di pazienti covid-19”;

● D.G.R 3777 /20 avente per oggetto  “Disposizioni  relative all’utilizzo di  test  
antigenici  (rapid  diagnostics  test  ag-rdts  –  tamponenasofaringeo)  per  la  
sorveglianza COVID-19”;

● D.G.R 3784/20 avente per oggetto Servizio di telemonitoraggio domiciliare 
pazienti COVID-19 – ulteriori indicazioni”;

● D.G.R 3525/20 avente per oggetto “Adozione del piano di potenziamento e  
riorganizzazione  della  rete  di  assistenza,  in  attuazione  dell’art.  1  dl  34,  
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”;

PRESO ATTO delle numerose sperimentazioni  dei  Centri  territoriali  Covid avviate 
nelle ultime settimane da parte di molte ASST;

RAVVISATA la necessità di adottare un documento quale base di riferimento per 
un approccio integrato ospedale-territorio del paziente affetto da COVID–19;

VISTO il documento “Atti di indirizzo per la gestione integrata ospedale – territorio  
per  l’assistenza  ai  pazienti  affetti  da  Covid  19  o  sospetti”,  allegato  1  parte 
integrante  del  presente  provvedimento,  elaborato  dalla  Direzione  Generale 
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Welfare che fornisce ai professionisti  un percorso guidato di presa in carico dei 
pazienti  affetti  da CoviD-19 o sospetti  in relazione alla necessità di  garantire in 
modo tempestivo: 

● l’effettuazione delle procedure di diagnosi; 
● la valutazione del profilo di rischio per la definizione del flusso assistenziale; 
● l’adeguata gestione del percorso di sorveglianza e cura;

CONSIDERATO che il percorso delineato nel documento allegato, condiviso con la 
Federazione  dell’Ordine  dei  Medici  della  Lombardia,  risponde  alla  necessità 
ridurre  al  minimo  gli  spostamenti  dei  pazienti  a  tutela  della  salute  pubblica; 
garantire  una sorveglianza attiva dei  casi  accertati  o sospetti,  favorendo il  più 
possibile l’applicazione delle misure di cura al domicilio, o comunque in ambito 
extra  ospedaliero,  al  fine  di  limitare  gli  accessi  ospedalieri  inappropriati, 
prevenendo infine  nei  soggetti  più  a  rischio,  le  complicanze  che comportano 
ospedalizzazione;

CONSIDERATO altresì:
● il vademecum sulla terapia domiciliare proposta dalla FROMCeO;
● che  i  “Suggerimenti  di  terapia  medica  per  COVID-19  nei  pazienti  a  

domicilio” di  cui  all’allegato 3 del documento approvato con il  presente 
provvedimento sono stati valutati e validati del Comitato Tecnico Scientifico 
nella seduta del 16.11.2020;

● che gli indirizzi di cui all’allegato documento saranno modificati sulla base di 
nuove evidenze e previa valutazione del  Comitato  Tecnico Scientifico in 
ordine ai contenuti tecnici;

RITENUTO pertanto di approvare il documento soprarichiamato;

VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA

1. di  approvare il  documento  “Atti  di  indirizzo  per  la  gestione  integrata  
ospedale – territorio per l’assistenza ai pazienti affetti da Covid 19 o sospetti” 
allegato  parte  integrante  del  presente  provvedimento  elaborato  dalla 
Direzione  Generale  Welfare  che  fornisce  ai  professionisti  un  percorso 
guidato di presa in carico dei pazienti affetti da CoviD-19 o sospetti;
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2. di  attestare che  il  presente  atto  non  è  soggetto  agli  obblighi  di 
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013.

     IL SEGRETARIO

 FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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