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ADI Lombardia: produzione
Anno 2017

103.830 pazienti assistiti
367.205 profili erogati (3,5 per pz)
3.308.312 giornate di effettiva assistenza
73 giornate di durata media della PIC

268 erogatori
€ 93.619.151 produzione 2017
€ 901 costo medio paziente



ADI Lombardia: profili 2017

Profilo

PRELIEVI 34%
PRESTAZIONALE 25%
PROFILO 1 30%
PROFILO 2 5%
PROFILO 3 4%
PROFILO 4 2%
PROFILO 4 PA 0%

Su un totale di oltre 100.000 utenti di sola ADI ordinaria:
• circa 55.000 utenti sono stati presi in carico in almeno un 

profilo assistenziale (definito secondo i parametri CIA ex 
DGR 3851/12)

• prevalenti profili poco complessi
• Interventi prevalentemente infermieristici



Riordino ADI
• Gruppo di lavoro coordinato da DG Welfare

con le ATS e gli erogatori ADI pubblici (ASST) e
privati

• Studio e proposta di un nuovo modello
• Avvio, con le Regole 2019, di una

sperimentazione nel territorio della ATS della
Brianza con le ASST del territorio:
– ASST Lecco
– ASST Monza
– ASST Vimercate



Punti cardine del riordino
• Allineamento ai LEA
– in particolare alla suddivisione prevista con i CIA

• Allineamento alle riforma della cronicità e delle cure 
palliative

• Valorizzazione degli erogatori
– unico attore per valutazione e pianificazione

• Introduzione di strumenti di governo clinico
• Innalzamento del livello di presa in carico
• Centralità del ruolo del MMG
– regista della presa in carico domiciliare



Punti cardine del riordino
• Revisione dei requisiti di accreditamento 
– individuazione del care/case-manager
– attivazione della reperibilità con primo filtro da parte di un 

operatore esperto)
• Definizione criteri di eligibilità
• Passaggio della VM all’erogatore
• Definizione da parte di DG Welfare degli strumenti e 

le modalità per la valutazione multidimensionale 
dei bisogni nelle aree clinica, funzionale e sociale

• Nuovo modello erogativo con definizione dei 
percorsi assistenziali domiciliari di maggiore 
rilevanza



Percorsi in fase di sperimentazione
Percorsi semplici

1 Percorso educazione  sanitaria - addestramento

2 Percorso gestione alvo

3 Percorso gestione cateterismo vescicale

4 Percorso gestione terapia  infusionale

5 Percorso lesioni di varia eziologia

6 Percorso lesioni in ADI

7 Percorso prestazioni fisioterapiche paziente post acuto



Percorsi in fase di sperimentazione
Percorsi complessi

1 Percorso ADI adulti complessa post-acuta

a. prevalente valenza riabilitativa

b. prevalente valenza infermieristica

c. a valenza mista

2 Percorso ADI adulti complessa evolutiva cronica

Ipotizzati vari percorsi in funzione della patologia prevalente

3 Percorso ADI minori



Grazie per l’attenzione


