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….IL CONTESTO DI RIFERIMENTO: la Rete ED…

La D.G.R. n. 27-4072 del 17.10.2016 si inserisce nel contesto delle
strategie regionali finalizzate al riequilibrio fra l’assistenza ospedaliera e
quella territoriale in un’ottica di appropriatezza e di coerenza delle
risposte erogate dal S.S.R. rispetto agli effettivi bisogni di salute,
spostando in particolare quelle riferite alle patologie croniche ad elevato
impatto sociale verso percorsi integrati fra medicina specialistica e
medicina di territorio, finalizzati a garantire la presa in carico globale della
persona e la continuità delle cure.

La suddetta deliberazione, prevedendo l’istituzione della Rete Endocrino-
Diabetologica Regionale (Rete ED), ne ha definito gli obiettivi prioritari,
primo fra tutti la “condivisione e l’omogenea applicazione di percorsi di
cura (PDTA)” a livello regionale, nell’ottica di consolidare il passaggio
da un’ottica puramente “prestazionale”, fondata sull’erogazione di singole
prestazioni, ad un’ottica fondata sui “percorsi di cura”, ovvero complesso
di prestazioni coordinate ed articolate per affrontare e risolvere i problemi
clinici connessi alle patologie croniche trattate.
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