
Il servizio sanitario
Uno sguardo alla situazione il Lombardia



Il bilancio di Regione Lombardia

Fondo sanità e socio sanitari: 18,3 miliardi di
euro per ciascun anno del triennio (2017-2019)

Regione Lombardia finanzia un piano
straordinario di 500 milioni nel triennio,
investendo per:

• Nuovi macchinari e innovazione tecnologica

• Edilizia sanitaria

• Riduzione delle liste di attesa

• Assunzione personale ?

• Ulteriore riduzione dei ticket

Fonte: Regione Lombardia: Il bilancio di Regione Lombardia 2017-2019



Cronicità e costi

FONTE: rapporto di Cittadinanzattiva, 2017

• Attualmente si stima che in Italia si spendano complessivamente circa 66,7 miliardi di euro

• PREVISIONE A 10 ANNI: 70,7 miliardi di euro.

STIMA: da un minimo di 220 euro ad un massimo di 43.000 euro , a seconda della

frequenza, del tipo di struttura a cui ci si rivolge, della gravità della propria condizione.

Un’indagine tra le associazioni ha evidenziato: la carenza di servizi socio-sanitari sul
territorio (logopedia, riabilitazione, assistenza domiciliare, servizi di trasporto).

Principali voci di spesa: assistenza psicologica; visite specialistiche; l’acquisto di farmaci e
parafarmaci; la riabilitazione a domicilio; adattamento dell’abitazione a esigenze
particolari; esami diagnostici; viaggi per motivi di cura; diete, attività, dispositivi.

COSTI DEL SSN

COSTI A CARICO DEL CITTADINO



La cronicità in Lombardia

Fonte: Regione Lombardia

L’adozione di percorsi di cura specifici per una corretta presa in carico dei

cittadini affetti da queste patologie costituisce oggi un importante obiettivo per il

Sistema Sanitario Lombardo.

• dal 15 gennaio 2018, i cittadini con patologie croniche assistiti in Lombardia da

almeno due anni, sono invitati ad aderire alla nuova opportunità

• accettato l’invito, il cittadino sceglie il Gestore che prenderà in carico i suoi bisogni di

salute, sottoscrivendo un “Patto di Cura” di validità annuale.

• per ogni cittadino viene redatto il “Piano di Assistenza Individuale” (PAI), contenente

tutte le prescrizioni necessarie alla gestione delle patologie croniche da cui è affetto.

• da quel momento il Gestore accompagna il paziente nel percorso di cura,

programmando visite, esami ed altre necessità di cura, affiancandolo nell’attuazione

dell’intero piano terapeutico.


