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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Ordine delle Professioni Infermieristi-
che di Varese 

Viale Borri 209—21100 Varese 

Tel. 0332/310950—Fax 0332/328378 

info@opivarese.it 

http://www.opivarese.it/ 

 

ORARI DI APERTURA SEGRETERIA: 

Martedì: 10.00 - 15.00 

Giovedì: 14.00 - 18.00 

Venerdì 09.00 - 12.00 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 

Posti disponibili: n. 30 

€ 10,00 per gli iscritti all’Ordine delle Professioni Infermie-
ristiche di Varese in regola con la quota di iscrizione. 

€ 20,00 per i non iscritti. 

La quota comprende il coffe break. 

In caso di mancata partecipazione la quota non sarà rimbor- 

sata. 

 

Per iscriversi è necessario seguire la procedura in-
dicata sulla scheda d’iscrizione.  

L’attestato di partecipazione con i relativi crediti ECM sarà 
rilasciato a tutti coloro che parteciperanno almeno al 100% 
delle ore previste dall’evento. 

 

 



Gli ultimi Piani Sanitari Nazionali hanno ricono-
sciuto alle patologie croniche un particolare ri-
lievo in termini di impatto socio sanitario, fis-
sando obiettivi di miglioramento della qualità 
dell’assistenza alla persona con cronicità. Regio-
ne Lombardia con la DGR X/6551 del 4 mag-
gio 2017 “Riordino della rete di offerta e moda-
lità di presa in carico dei pazienti cronici e/o 
fragili in attuazione dell’art. 9 della legge regio-
nale N. 33/2009”, pone le basi per attivare, con 
progressiva messa a regime, le modalità innova-
tive di presa in carico dei pazienti basate sul si-
stema di classificazione delle malattie croniche 
già definito con la precedente DGR X/6164 del 
30 gennaio 2017 e scaturito dall’analisi dei dati 
sulla domanda di prestazioni rilevati in serie 
storica. 
La finalità del nuovo modello organizzativo e di 

gestione è quella di sviluppare un innovativo 

sistema di presa in carico che permetta al pa-
ziente affetto da patologia cronica di avere come 

interlocutore nel percorso di cura e/o di assi-

stenza un unico soggetto in grado di assicurare 

la presa in carico complessiva dei bisogni. O-
biettivo, in un contesto di riconoscimento glo-

bale dei bisogni individuali, è il superamento 

della frammentazione dei percorsi di cura, le 

difficoltà di prenotazione e di accesso ai servizi, 

le perdite di tempo con aumento dell’efficacia 
dei servizi ricevuti. 

 
 

PR EM ESSA 
Obbiettivo formativo di interesse nazio-
nale n. 22 Fragilità e cronicità (minori, anzia-
ni, dipendenze da stupefacenti, alcool e ludo-
patia, salute mentale), nuove povertà, tutela 
degli aspetti assistenziali, sociosanitari, e socio 

assistenziali 
  

Provider n. 1067. 

 

OBIETTIVI 

 Analizzare alla luce delle nuove linee di 
indirizzo regionali le modalità di attiva-
zione del nuovo percorso di presa in ca-
rico con individuazione degli attori pro-
tagonisti del processo, delle loro funzio-
ni e del nuovo ruolo; 

 Condividere le “criticità” nella presa in 
carico del paziente cronico complesso; 

 Individuare strumenti e modalità di co-
municazione con tutti gli attori e le figu-
re professionali coinvolte nella gestione 
del Paziente Cronico Complesso per 
garantirne la presa in carico dello stesso 
e la continuità delle cure. 

PROGRAMMA 

8.30 – 9.00 
Registrazione dei partecipanti. 
 
9.00 – 10.00  
Il problema socio-demografico delle 
malattie croniche (L. Valerio): 
Il trend demografico, l’incidenza delle patolo-
gie croniche e i relativi costi della cronicità in 
Italia 
 
Ore 10.00 – 11.00  
Il percorso della presa in carico della 
cronicità in Lombardia (L. Valerio): 
Dal Piano Nazionale delle Cronicità alla L. R. 
23/2015 
 
11.00 – 11.15 COFFEE BREAK 

 
Ore 11.15 – 12.00 La riforma sociosanita-
ria lombarda (A. M. G. Staffa): 
La nuova struttura del sistema sociosanitario 
regionale e l’integrazione Ospedale - Territorio 
 
Ore 12.00 – 13.00 Il cambio di paradig-
ma: dall’offerta all’ascolto (A. M. G. 
Staffa): 
L’implementazione di nuovi modelli assisten-
ziali per la gestione delle cronicità  
 
13.00 – 13.15 
Conclusioni e compilazione valutazione dell’ap-
prendimento  
 

 


