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rappresentata dalla ATS della Città metropolitana di Milano che resta all’interno del 

Comitato zonale di Milano, in quanto ha mantenuto specialisti ambulatoriali convenzionati 

con il SSR per le funzioni di prevenzione MTS ai sensi della DGR n. X/6968/2017.  

3.3.4. Minori stranieri da iscrivere al SSR 

La Direzione Salute ha disposto nella DGR n. X/1185 del 20/12/2013 “Determinazioni in ordine 

alla gestione del SSR per l'esercizio 2014”: 

• l’iscrizione dei minori stranieri irregolari al SSR senza contestuale assegnazione del PLS;

• l’ammissione degli stessi al regime delle visite occasionali del PLS; al pediatra viene

riconosciuto un compenso di 25€ per ogni visita;

• l’attivazione da parte delle ASL, anche ad integrazione di attività già in corso o a

sperimentazione di nuove, di iniziative mirate alla assistenza ai minori stranieri irregolari

anche con la collaborazione delle organizzazioni del volontariato, non profit ecc.;

• l’accesso diretto dei minori stranieri irregolari iscritti al SSR agli ambulatori delle strutture

accreditate (e non più solo per il tramite del Pronto Soccorso).

Pertanto a partire dal 1/1/2014 ha preso avvio in via sperimentale e per la durata di un 

triennio l’erogazione del suddetto pacchetto di iniziative. La sperimentazione, così come 

avviata nel 2014, si è conclusa il 31/12/2016. 

Con DGR n° X/5954 del 05/12/2016 la sperimentazione è stata prorogata di un anno e quindi 

con scadenza al 31/12/2017. 

Al fine di garantire un'assistenza sanitaria completa a questa fascia di cittadini 

particolarmente esposta ed a rischio, evitando in questo modo che l'accesso al SSR passi 

unicamente attraverso il pronto soccorso, viene prorogata al 31/12/2018 la scadenza della 

sperimentazione, alle stesse condizioni e con le stesse modalità indicate nella nota 

H1.2014.0002151 del 21/01/2014, nelle more di un eventuale definizione del regime 

assistenziale più adeguato in termini di protezione della salute dei minori stranieri irregolari. 

Ai minori stranieri non in regola con le norme di soggiorno dovrà essere assegnato, in fase 

di iscrizione, un codice STP, per i minori comunitari restano valide le indicazioni della nota 

H1.2014.0002151 del 21/01/2014. 

3.4. Salute mentale 

La recente normativa regionale in materia di salute mentale (l.r. n. 15/2016) deve trovare 

omogenea applicazione sul territorio, in particolare rispetto alla integrazione dei servizi nel 

trattamento dei pazienti che si trovano in situazioni di transizione e/o di scavalco tra le 

diverse aree che la compongono (NPIA – psichiatria dell’adulto – dipendenze – disabilità).  

Nel corso del 2018 verranno quindi definite al riguardo specifiche linee di indirizzo regionali, 

a cominciare dalle principali tipologie di utenza NPIA (disturbi psichiatrici, disturbi 

neurologici, disabilità complessa e autismo, disturbi di apprendimento), con il 

coinvolgimento di tutti i servizi di riferimento e delle associazioni dei familiari e degli utenti, 

ponendo particolare attenzione alle situazioni di maggiore complessità e all’individuazione 

di criteri e indicatori per il monitoraggio della presa in carico. 

3.4.1. NPIA 

Dal 2018 si ritengono consolidati gli esiti della sperimentazione avviata con la D.G.R. n. 

X/4981/2016 e della successiva D.G.R. n. X/6965/2017, per la riduzione delle liste di attesa 

per prestazioni relative all’autismo e di logopedia. Le relative risorse per le ATS sono 

conseguentemente da considerarsi storicizzate e rientranti nel budget ordinario. 

Per quanto riguarda la residenzialità di NPIA, le strutture residenziali terapeutiche devono 

procedere alla registrazione costante delle richieste di inserimento e delle motivazioni della 

accettazione o non accettazione, delle ammissioni, degli accessi in pronto soccorso e dei 

ricoveri avvenuti per gli utenti inseriti, delle dimissioni e delle loro motivazioni. Le comunità 

residenziali terapeutiche sono tenute a garantire la continuità assistenziale a tutti gli utenti 

accolti ed in particolare, trattandosi di utenti minorenni, si prevede che le dimissioni 
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