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Ai Direttori Sociosanitari 
ATS della Lombardia

Oggett : indicazioni applicative della DGR N° XI/3226 del 09/06/2020 ad oggetto “Atto di indirizzo
in ambito sociosanitario successivo alla “Fase 1” dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 

Facendo seguito al confronto effettuato in data 16/06/2020 e visti i quesiti che sono pervenuti,  
si precisa che le indicazioni presenti nella DGR si riferiscono a tutti i setting sociosanitari (accreditati e a  
contratto, accreditati ma non a contratto o solo autorizzati), al fine di assicurare la massima sicurezza 
per utenti e operatori nell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Stante  la  cogenza  dei  contenuti,  si  richiama  la  necessità,  da  parte  delle  ATS,  di  garantire  
l’applicazione della DGR in modo concreto e di verificare l’adozione da parte degli Enti Erogatori delle  
misure  coerenti  con  quanto  raccomandato  dall’ISS  (cfr.  Documento  del  “Gruppo  di  lavoro  ISS 
Prevenzione  e  controllo  delle  Infezioni  –  COVID-19.  Indicazioni  ad  interim  per  la  prevenzione  e  il 
controllo dell’infezione da SARS-COV-2 in strutture residenziali  sociosanitarie. Versione del  17 aprile 
2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 - Rapporto ISS COVID-19, n.4/2020 Rev.”, trasmesso con 
nota del Ministero della Salute N° 0013468-18/04/2020-DGPRE-DGPRE-P).

Si coglie l’occasione per precisare che le autorizzazioni e le modalità di accesso dei famigliari alle 
strutture devono sempre essere valutate dal responsabile medico, a tutela del paziente e degli  altri  
ospiti,  al  fine  di  commisurare  sicurezza  e  attenzione  ai  bisogni  di  salute  anche  relazionali.  Più 
precisamente la  situazione di  fine vita,  esemplificata nell’allegato,  non deve intendersi  quale unico 
esempio per l’entrata dei familiari/caregiver. Pertanto, qualunque accesso andrà valutato come sopra 
precisato  e  le  singole  determinazioni  dovranno  comunque  trovare  motivata  evidenza  nella 
documentazione  clinica/FASAS  da  parte  del  medico  responsabile  che  dovrà  garantire  le  misure  di 
sicurezza necessarie a prevenire la trasmissione dell’infezione.
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Relativamente agli screening di laboratorio effettuati a carico del SSR si richiede che vengano 
effettuati,  su valutazioni del  responsabile medico (appropriata valutazione dei rischi-benefici),  senza 
ritardo e secondo modalità organizzative condivise da tutti gli Erogatori e le ATS. 

Per favorire un efficace e positivo confronto con le parti interessate nel contenimento e gestione 
dell’emergenza da COVID-19, si sollecita, altresì, l’avvio/implementazione da parte delle ATS di tavoli  
locali  di  coordinamento tra rappresentanti  degli  Enti  gestori,  ASST e ospedali  privati,  allo  scopo di 
condividere buone pratiche cliniche/assistenziali, individuare eventuali bisogni formativi in riferimento 
al COVID-19 e promuovere percorsi di integrazione tra la rete sociosanitaria/sociale e quella sanitaria. 
Ciò allo scopo di assicurare, ad esempio, accessi appropriati al Pronto Soccorso, privilegiare consulenze 
specialistiche  o  accertamenti  strumentali,  ove  possibile,  direttamente  presso  le  UdO  o  per  via 
telematica,  per  evitare  trasferimenti  rischiosi  o  inutili  e  favorire  il  trattamento 
diagnostico/terapeutico/riabilitativo nel  più adeguato contesto assistenziale per l’ospite/paziente.  Al 
riguardo  potranno,  quindi,  essere  definiti  percorsi  nella  massima  sicurezza  anche  per  le  cure 
ospedaliere indifferibili e continuative/cicliche (esempio: dialisi, chemioterapia, radioterapia, ecc.). 

Infine, come previsto, si chiede a ciascuna ATS di individuare un unico nominativo da scegliersi  
preferibilmente nel Direttore (o suo collaboratore) del Dipartimento Programmazione per l’Integrazione 
delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali (PIPSS), i cui recapiti dovranno essere trasmessi alla 
Unità Organizzativa Rete Territoriale entro il 23 giugno p.v., al fine di istituire apposito gruppo di lavoro 
volto ad aggiornare l’atto di indirizzo di cui all’oggetto. I professionisti individuati si renderanno parte 
diligente promuovendo confronti, in ATS, in tema di continuità di cura nella cronicità, d’integrazione 
territorio-ospedale,  di  qualità  delle  prestazioni,  di  sorveglianza  epidemiologica,  di  vigilanza  e  il 
controllo. Tematiche proprie del gruppo di lavoro nell’emergenza epidemiologica da COVID-19 previsto 
dalla delibera.

Ringraziando per la consueta collaborazione, porgo cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
                                                                                

GIOVANNI CLAUDIO ROZZONI
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