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30/09/2009

Identificativo Atto n. 884

DIREZIONE GENERALE SANITA'
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO "APPROPRIATEZZA DELLE ATTIVITA’ DI
CARDIOLOGIA RIABILITATIVA NEL SISTEMA SANITARIO DELLA REGIONE LOMBARDIA"

IL DIRETTORE GENERALE
RICHIAMATI:


Il D.D.G. Sanità n. 6910 del 26.6.2008, avente ad oggetto “Approvazione del documento
"Appropriatezza dei ricoveri riabilitativi in rapporto all'attuale offerta di degenza in
Regione Lombardia" relativo allo strumento, denominato "Sistema Esperto" da utilizzare
per stabilire l'appropriatezza dei ricoveri in riabilitazione specialistica e generale
geriatrica di pazienti di tipo neuro/osteomuscolare”;



la DGR n. VIII/8501 del 26.11.2008 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla
gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l’esercizio 2009 (di concerto con
l’Assessore Boscagli)” ed in particolare l’Allegato 10, relativo alle attività di controllo, nella
parte in cui prevede:
“Nel corso del 2008 sono iniziati dei lavori in collaborazione con le società scientifiche
maggiormente coinvolte nella erogazione dei servizi di cardiologia riabilitativa con le quali
è in fase avanzata di predisposizione un documento che, similmente a quanto è stato fatto
nel corso del 2008 per le attività di riabilitazione neuromotoria, definirà dei criteri di
appropriata erogazione delle attività di ricovero erogate a favore dei pazienti trattati nelle
U.O. di cardiologia riabilitativa e dei criteri di valutazione della qualità e della efficacia dei
servizi stessi”;

VISTO il documento elaborato in collaborazione con esperti attivi nel campo della Cardiologia
Riabilitativa avente ad oggetto “Appropriatezza delle attività di cardiologia riabilitativa nel
Sistema Sanitario della Regione Lombardia” che definisce i criteri di appropriata erogazione delle
attività di ricovero erogate a favore dei pazienti trattati nelle U.O. di cardiologia riabilitativa ed i
criteri di valutazione della qualità e della efficacia dei servizi stessi;
RITENUTO di approvare il documento avente ad oggetto “Appropriatezza delle attività di
cardiologia riabilitativa nel Sistema Sanitario della Regione Lombardia”, Allegato 1 parte
integrante del presente atto;
PRECISATO che, in fase di prima applicazione ed in via sperimentale, il citato strumento di
valutazione della complessità clinico assistenziale dei pazienti dovrà essere utilizzato, dal 1 ottobre
al 30 novembre 2009, dalle seguenti Strutture Sanitarie, sulla base dell'adesione volontaria dei
responsabili delle rispettive Unità Operative:
- A.O. di Crema (P.O. di Rivolta d’Adda);
- Fondazione Salvatore Maugeri (Strutture di Pavia, Tradate, Lumezzane, Montescano);
- A.O. Bolognini di Seriate;
- C.d.C. Le Terrazze di Cunardo;
- Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB Onlus di Cernusco sul Navigio;
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Policlinico di Monza;
A.O. di Lecco (P.O di Bellano);
Istituto Ospedaliero Multimedica di Castellanza;
C.d.C. Domus Salutis di Brescia;
Istituto Auxologico Italiano di Milano;
A.O. di Vimercate (P.O. di Seregno);

PRECISATO inoltre che le menzionate Strutture sanitarie dovranno inviare alla D.G. Sanità - U.O.
Governo dei servizi sanitari territoriali e politiche di appropriatezza e controllo - entro il 15
dicembre 2009, un file excel contenente i dati raccolti, con riferimento ai pazienti dimessi nel
periodo 1/10-30/11, utilizzando il formato definito nell’Allegato 2, parte integrante del presente
atto, scaricabile dal sito internet della D.G. Sanità all’indirizzo www.sanita.regione.lombardia.it;
VISTA la Legge regionale n. 31 del 11 luglio 1997 e successive modificazioni;
VISTA la L.R. n. 20 del 7.7.2008, nonché i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura;
DECRETA
1) Di approvare il documento avente ad oggetto “Appropriatezza delle attività di cardiologia
riabilitativa nel Sistema Sanitario della Regione Lombardia”, Allegato 1 parte integrante
del presente atto.
2) Di stabilire che, in fase di prima applicazione ed in via sperimentale, il citato strumento di
valutazione della complessità clinico assistenziale dei pazienti dovrà essere utilizzato, dal 1
ottobre al 30 novembre 2009, dalle seguenti Strutture Sanitarie, sulla base dell'adesione
volontaria dei responsabili delle rispettive Unità Operative:
- A.O. di Crema (P.O. di Rivolta d’Adda);
- Fondazione Salvatore Maugeri (Strutture di Pavia, Tradate, Lumezzane, Montescano);
- A.O. Bolognini di Seriate;
- C.d.C. Le Terrazze di Cunardo;
- Fondazione Europea di Ricerca Biomedica - FERB Onlus di Cernusco sul Navigio;
- Policlinico di Monza;
- A.O. di Lecco (P.O di Bellano);
- Istituto Ospedaliero Multimedica di Castellanza;
- C.d.C. Domus Salutis di Brescia;
- Istituto Auxologico Italiano di Milano;
- A.O. di Vimercate (P.O. di Seregno).
3) Di stabilire inoltre che le menzionate Strutture sanitarie dovranno inviare alla D.G. Sanità U.O. Governo dei servizi sanitari territoriali e politiche di appropriatezza e controllo - entro
il 15 dicembre 2009, un file excel contenente i dati raccolti, con riferimento ai pazienti
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dimessi nel periodo 1/10-30/11, utilizzando il formato definito nell’Allegato 2, parte
integrante del presente atto, scaricabile dal sito internet della D.G. Sanità all’indirizzo
www.sanita.regione.lombardia.it.

Il Direttore Generale
Direzione Generale Sanità
(Carlo Lucchina)

4

