
                                                                                                                     
 

 

O R D I N E   D E L   G I O R N O  

PDL 16  

Assestamento al Bilancio 2018 – 2020 e relativo documento tecnico di 

accompagnamento 

 

Oggetto: assistenza domiciliare (ADI) e unità di cure palliative domiciliari 

(UCP-Dom) 

 

Il Consiglio regionale 

 

premesso che  

- il servizio di Assistenza Domiciliare garantisce prestazioni al domicilio 

finalizzate alla cura e all’assistenza della persona di qualunque età, 

compromessa nell’autonomia, consentendole di continuare a vivere nella 

propria abitazione, garantendole una migliore qualità di vita; 

- la riorganizzazione della rete delle cure palliative avviata da Regione 

Lombardia con DGR X/5918/2016 ha unificato i modelli organizzativi sanitario e 

sociosanitario garantendo il percorso della presa in carico e il percorso di cura 

parificato, migliorando l’accessibilita’ dei servizi, la valorizzazione delle risorse e 

la qualita’ delle cure nonche’  la sostenibilita’ del sistema i generale; tale 

riorganizzazione ha comportato dal 1 gennaio 2017 un cambiamento gestionale 

riorganizzativo con l’individuazione di due budget distinti per ADI e UCP dom e 

con l’introduzione della quota budget assegnata ad ogni singolo ente 

erogatore; 

- l’Assistenza Domiciliare viene erogata da Enti Gestori accreditati e 

sottoscrittori di contratto con le ATS attraverso due tipologie di offerta: 

l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e l’Unità di Cure Palliative Domiciliari 

(UCP-Dom); 

- le ATS, nel proprio ruolo di programmazione territoriale, assegnano alle Asst il 

rispettivo sotto-budget e assicurano il governo della spesa ADI/UCP-Dom al fine 

di consentire l’erogazione uniforme del servizio nel corso dell’anno e di 

rispettare il budget riconosciuto; 

 

atteso che 

- i profili di cura dell’ADI ordinaria e delle cure palliative domiciliari (UCP-Dom) 

vengono erogati sulla base di un titolo emesso dalle Asst a seguito della 

valutazione multidimensionale dell’assistito, avviando il percorso di presa in 

carico attuato da un Erogatore liberamente scelto dall’assistito stesso; 

http://www.consiglio.regione.lombardia.it/


- le équipe valutative delle Asst avviano i percorsi di presa in carico per tutti gli 

utenti eleggibili superando, se occorre, la quota budget a disposizione;  

- gli stessi soggetti Gestori di ADI e UCP-Dom provvedono all’erogazione delle 

prestazioni previste dal titolo emesso dalle Asst anche superando, laddove 

necessario, il budget sottoscritto al fine di assicurare la dovuta assistenza ai 

cittadini; 

ricordato che  

 ai singoli Enti Gestori viene assegnato un budget annuale suddiviso nei 4 

trimestri sulla base del consumo storico medio di ATS per ciascun 

trimestre, con la possibilità di un incremento fino al 5% (innalzato al 10% 

con DGR n. 125 del 14.05.2018) delle eccedenze prodotte, all’interno del 

budget assegnato al singolo erogatore; 

 il sistema, per come strutturato, non consente agli Enti erogatori di poter 

fare un’opportuna programmazione in merito alle cure offerte e la stessa 

maggior flessibilità trimestrale, all’interno del budget assegnato, non dà 

alcuna certezza in merito al riconoscimento della sovraproduzione, a 

fronte di prestazioni comunque autorizzate; 

 

Atteso che 

A  seguito della rimodulazione di novembre sono stati complessivamente 

riconosciuti agli erogatori ADI e UCP-Dom accreditati e a contratto per la 

produzione 2017 euro 100.405.819,50; 

 

tenuto conto che 

con DGR n. 266 del 28.06.2018 Regione Lombardia è intervenuta per sanare, 

nella misura del 70%, la sovra produzione maturata dagli enti Gestori nel corso 

dell’anno 2017  ammontante a 2.215.268,85 euro  

 

considerato altresì che 

l’intervento di cui alla DGR n. 266 del 28.06.2018 ha ridistribuito agli enti 

erogatori 1.700.000,00 euro accantonati dalle Ats e già destinati ad interventi di 

medesima natura ma non utilizzati  

 

visto 

il progetto di legge regionale n. 16 - “Assestamento al Bilancio 2018 – 2020 e 

relativo documento tecnico di accompagnamento” e gli stanziamenti di risorse 

ivi previsti in materia di Tutela della salute; 

 

Impegna la Giunta regionale 

 

 nell'ambito dell’Assestamento di Bilancio 2018/2020 a garantire la 

necessaria copertura economica per  il servizio di ADI e UCP-Dom, 



integrando le risorse attualmente erogate al fine di garantire la copertura 

integrale del fabbisogno dei malati  

 a introdurre strumenti di maggiore flessibilita’ che consentano una 

maggior concertazione tra gli enti erogatori, nonche’ una   

redistribuzione del budget tra gli stessi , al fine di garantire la libera 

scelta dei cittadini e al tempo stesso consentire una programmazione piu’ 

puntuale del servizio. 

 

Milano, 23 Luglio 2018 

       Patrizia Baffi  

 

 

 

 

 
 


