
PROGETTO PER L’ATTUAZIONE 
DI CASE E OSPEDALI DI COMUNITÀ 

NELLA CITTÀ DI MILANO



REGIONE LOMBARDIA: PRIMA 
REGIONE SUL PNRR

Il progetto di legge di riforma sanitaria ha
recepito i contenuti del PNRR e ne prevede
l’attuazione in tempi certi

Il Progetto Milano è la prima attuazione
concreta del PNRR



CRONOPROGRAMMA PNRR

SETTEMBRE 2021

Ricognizione siti 
idonei per la 
realizzazione di 
CdC, COT e OdC

DICEMBRE 2021

Individuazione 
precisa dei siti di 
realizzazione di 
CdC, COT e OdC

MARZO 2022

Sottoscrizione 
del Contratto 
Istituzionale di 
Sviluppo per la 
realizzazione di 
CdC, COT e OdC



ROAD MAP

Il Progetto per l’attuazione di Case e
Ospedali di Comunità nella città di
Milano è il primo in Lombardia, ma già
nei prossimi giorni saranno valutati i
programmi pervenuti dalle altre ATS.

Nella valutazione dei programmi di tutte
le altre ATS si partirà prioritariamente dalle
aree più duramente colpite da Covid-19



ANALISI SOCIO-DEMOGRAFICA
Il Progetto Milano è stato realizzato sulla base
di una analisi socio-demografica che ha
esaminato:
• numero di abitanti
• Età della popolazione
• densità abitativa
• principali patologie con particolare
riferimento a quelle croniche

• consumi sanitari



COLLOCAZIONE STRUTTURE 
TERRITORIALI

La collocazione delle strutture territoriali
all’interno della città di Milano ha avuto
come elemento di valutazione prioritario
l’aggregazione dei Medici di Medicina
Generale sul territorio (CRT - centri di
riferimento territoriale)



MAPPATURA STRUTTURE 

L’attuazione del progetto ha previsto la mappatura

delle strutture esistenti e la conseguente

realizzazione attraverso 3 tipologie di intervento:

oNuova costruzione

o Riqualificazione edifici esistenti

o Riorganizzazione dei servizi nell’ambito di

strutture esistenti



SERVIZI E ORARI
All’interno delle case di comunità e degli ospedali di
comunità sono stati individuati i servizi da garantire sul
territorio dalla singola struttura (ad es: cure primarie con
la presenza di MMG e PLS, prestazioni di specialistica
ambulatoriale, continuità assistenziale, servizi
infermieristici, assistenza domiciliare, prestazioni
consultoriali, ecc…)

Le Case della Comunità saranno organizzate nella logica
Hub & Spoke

Sarà garantito l’attività medica e infermieristica sulle 24
ore 7 giorni su 7 nelle strutture Hub e sulle 12 ore 6 giorni su
7 nelle strutture Spoke



INVESTIMENTI

Regione Lombardia ha programmato risorse
per il potenziamento delle strutture territoriali
per un totale di 700 mln di euro

Oltre140 mln già stati stanziati con delibere di
Giunta nei mesi di luglio e agosto

• 100 mln per ATS Milano

• 11, 4 mln per la Val Camonica

• 3 mln per ciascuna delle altre province


