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Presidi socio-sanitari

nelle comunità,
per le comunità

Mentre a livello nazionale si sta definendo come uscire dalla crisi di governo,
augurandosi che la salvaguardia del SSN sia posta tra le priorità, a livello
locale dobbiamo mantenere alta la guardia: ecco quindi questa newsletter!

Con la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia N° XI/2019 del
31/07/2019 -Prime indicazioni per l'avvio del percorso di riordino e di
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31/07/2019 -Prime indicazioni per l'avvio del percorso di riordino e di
riclassificazione dei PRESST (Presidi Socio Sanitari Territoriali), dei POT
(Presidi Ospedalieri Territoriali) e delle Degenze di Comunità- finalmente si
comincia a vedere un disegno comprensibile e sostenibile: certamente
sarebbe stato più semplice parlare di Case della Salute e di Ospedali di
Comunità, ma... noi abbiamo il rito ambrosiano!

Quali le novità introdotte? 
Si riferiscono specialmente al PreSST, prevedendo questi aspetti nodali:

costituisce "modalità organizzativa di riferimento che ha lo scopo di
integrare le attività e le prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario
e sociale e concorrere alla presa in carico della persona e delle
fragilità... rivolgendosi prioritariamente ai soggetti del territorio di
riferimento" (si intravede quindi un possibile ritorno ai distretti!). 
rappresenta "la struttura fisica... in cui si realizza l’integrazione e il
coordinamento tra l’ambito delle cure primarie, delle cure
specialistiche e... sociosanitarie...dove è possibile e auspicabile
realizzare l’integrazione tra le attività sanitarie, sociosanitarie e sociali,
in particolare quelle a favore delle persone fragili... favorire il
collegamento con le associazioni di volontariato" (quindi, non solo
servizi sanitari, ma anche altre risorse, assistenziali e sociali, della
comunità locale).

Inoltre, i PRESST "devono essere ben identificabili dal cittadino e
possono essere costituiti all’interno di strutture, quali presidi ospedalieri,
distretti, poliambulatori, strutture territoriali e unità d’offerta
sociosanitarie, collegate in via informatica con l’azienda di appartenenza e
dotate di strumentazioni di base. Costituiscono sedi privilegiate per
l’esercizio della medicina di iniziativa nei confronti delle cronicità e delle
fragilità e concorrono a garantire la continuità delle cure".

La delibera inoltre inizia a riclassificare in un disegno unitario le tante e
diverse tipologie, sanitarie e socio-sanitarie, di "strutture di ricovero
intermedie" (lungodegenze, riabilitazioni, post-acuti) introducendo anche
degenze a gestione infermieristica e conduzione clinica del MMG.

Ultimo aspetto importante: "le ATS (Agenzie di Tutela della Salute), con
funzione programmatoria, e le ASST (Aziende Socio-Sanitarie
Territoriali), con funzione organizzativa gestionale, sono chiamate a
guidare il processo di riordino sulla base di una puntuale rilevazione dei
bisogni".

Quali punti critici?
Non si capisce bene se quanto descritto troverà poi applicazione concreta e
diffusa, e con quali tempi.

E allora che fare?
Come Dipartimento Salute PD possiamo avviare un'articolata azione politica
di:

ricognizione: individuare quali strutture già esistenti o in
progetto possono essere funzionalmente organizzate per diventare
PRESST
studio: valutare quali modifiche sono necessarie per la
riorganizzazione
stimolo: coinvolgere le forze sociali delle diverse comunità e attivare
alleanze
proposta: formulare nei singoli territori, unitamente alle forze coinvolte,



proposta: formulare nei singoli territori, unitamente alle forze coinvolte,
una forte richiesta di attivare il PRESST 
controllo: verificare lo sviluppo delle progettualità, attivando -quando
necessario- eventuali iniziative  politiche mirate.

Nel prossimo incontro aperto del Dipartimento, che indicativamente si
terrà nella seconda metà di Settembre (speriamo di poter avere con noi il
Segretario Provinciale Michele Zanardi!), avremo modo di approfondire gli
spunti prima esposti; intanto, l'invito è di prendere visione della delibera (in
particolare le pagine 2,3 e 6 dell'allegato): per accedere alla delibera clicca
qui.

L'incontro con il Prof. Walter Ricciardi,
per la presentazione del suo volume

"La battaglia per la salute",
inizialmente previsto per il 2 settembre,

è rinviato.
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