
Monza Brianza Lecco
UST - mail: ust.monzalecco@cisl.it

Monza Lecco
Via Dante 17/a Via Besonda 11
Tel: 039/23991 Tel: 0341/275555

FNP - mail: fnp.brianza.lecco@cisl.it

Monza Lecco
Via Dante 17/a Via Besonda 11
Tel: 039/2399219-218 Tel: 0341/275440-441

aderire  al  nuovo  modello  di  cura
definito  come  «presa  in  carico  dei
pazienti cronici»,  

oppure 

continuare  a  curarsi  come  stanno
facendo ora.

  Cosa cambia per le persone
affette da malattie croniche

e le loro famiglie

Nelle  nostre  sedi  CISL  e  FNP-
Pensionati  potrai  ricevere  informazioni
più dettagliate:

Asse del Po
CISL - mail: ust.cremona.lodi.mantova@cisl.it

Cremona Mantova
V.le Trento e Trieste 54 Via Torelli 10
Tel: 0372/596802 Tel: 0376/352211  

FNP - mail: fnp.assedelpo@cisl.it

Cremona Mantova
Via Dante 121 Via Torelli 10
Tel: 0372/413426 Tel: 0376/352237

Bergamo
CISL - mail: info.organizzazione@cislbergamo.it

Bergamo
Via Carnovali 88 - Tel: 035/324111

FNP - mail: fnp.bergamo.sebino@cisl.it

Bergamo
Via Carnovali 88 - Tel: 035/324260

Laghi
UST - mail: cisldeilaghi@cisl.it

Como Varese
Via Brambilla 24 Via B. Luini 5
Tel: 031/296111 Tel: 0332/283654

FNP - mail: pensionati.laghi@cisl.it

Como Varese
Via Rezzonico 34 Via B. Luini 5
Tel: 031/304000 Tel: 0332/240115

Pavia Lodi
UST - mail: ust_pavialodi@cisl.it

Pavia Lodi
Via Rolla 3 Piazza Forni 1
Tel: 0382/538180 Tel: 0371/59101

FNP - mail: pensionati.pavialodi@cisl.it

Pavia Lodi
Via Rolla 3 Piazza Forni 1
Tel: 0382/530554 Tel: 0371/5910202

Sondrio
UST - mail:  info@cisl.sondrio.it

Sondrio
Via Bonfadini 1 - Tel: 0342/527811

FNP - mail: pensionati.sondrio@cisl.it

Sondrio
Via Bonfadini 1 - Tel: 0342/527814

Milano Metropoli
UST - mail: ust.milano@cisl.it

Milano Legnano
Via Tadino 23 Via XXIX Maggio 54
Tel: 02/205251 Tel: 0331/926911

FNP - mail: pensionati.milano@cisl.it

Milano Legnano
Via Tadino 23 Via XXIX Maggio 54
Tel: 02/20525230 Tel: 0331/926924

 Regione Lombardia

invierà,  a  partire

dal  mese  di

gennaio  2018,

una  lettera  a

tutte  le  persone

affette da almeno

una      patologia

cronica  accertata,  chiedendo  loro  di

scegliere se:





Brescia Valle Camonica
CISL - mail: ust.brescia@cisl.it

Brescia
Via Altipiano d’Asiago 3 - Tel: 030/3844511

FNP - mail: pensionati.brescia@cisl.it

Brescia
Via Altipiano d’Asiago 3 - Tel: 030/3844630

Monza Brianza Lecco
UST - mail: ust.monzalecco@cisl.it

Monza Lecco
Via Dante 17/a Via Besonda 11
Tel: 039/23991 Tel: 0341/275555

FNP - mail: fnp.brianza.lecco@cisl.it

Monza Lecco
Via Dante 17/a Via Besonda 11
Tel: 039/2399219-218 Tel: 0341/275440-441

aderire  al  nuovo  modello  di  cura
definito  come  «presa  in  carico  dei
pazienti cronici»,  

oppure 

continuare  a  curarsi  come  stanno
facendo ora.

  Cosa cambia per le persone
affette da malattie croniche

e le loro famiglie

Nelle  nostre  sedi  CISL  e  FNP-
Pensionati  potrai  ricevere  informazioni
più dettagliate:

Asse del Po
CISL - mail: ust.cremona.lodi.mantova@cisl.it

Cremona Mantova
V.le Trento e Trieste 54 Via Torelli 10
Tel: 0372/596802 Tel: 0376/352211  

FNP - mail: fnp.assedelpo@cisl.it

Cremona Mantova
Via Dante 121 Via Torelli 10
Tel: 0372/413426 Tel: 0376/352237

Bergamo
CISL - mail: info.organizzazione@cislbergamo.it

Bergamo
Via Carnovali 88 - Tel: 035/324111

FNP - mail: fnp.bergamo.sebino@cisl.it

Bergamo
Via Carnovali 88 - Tel: 035/324260

Laghi
UST - mail: cisldeilaghi@cisl.it

Como Varese
Via Brambilla 24 Via B. Luini 5
Tel: 031/296111 Tel: 0332/283654

FNP - mail: pensionati.laghi@cisl.it

Como Varese
Via Rezzonico 34 Via B. Luini 5
Tel: 031/304000 Tel: 0332/240115

Pavia Lodi
UST - mail: ust_pavialodi@cisl.it

Pavia Lodi
Via Rolla 3 Piazza Forni 1
Tel: 0382/538180 Tel: 0371/59101

FNP - mail: pensionati.pavialodi@cisl.it

Pavia Lodi
Via Rolla 3 Piazza Forni 1
Tel: 0382/530554 Tel: 0371/5910202

Sondrio
UST - mail:  info@cisl.sondrio.it

Sondrio
Via Bonfadini 1 - Tel: 0342/527811

FNP - mail: pensionati.sondrio@cisl.it

Sondrio
Via Bonfadini 1 - Tel: 0342/527814

Milano Metropoli
UST - mail: ust.milano@cisl.it

Milano Legnano
Via Tadino 23 Via XXIX Maggio 54
Tel: 02/205251 Tel: 0331/926911

FNP - mail: pensionati.milano@cisl.it

Milano Legnano
Via Tadino 23 Via XXIX Maggio 54
Tel: 02/20525230 Tel: 0331/926924

 Regione Lombardia

invierà,  a  partire

dal  mese  di

gennaio  2018,

una  lettera  a

tutte  le  persone

affette da almeno

una      patologia

cronica  accertata,  chiedendo  loro  di

scegliere se:





Brescia Valle Camonica
CISL - mail: ust.brescia@cisl.it

Brescia
Via Altipiano d’Asiago 3 - Tel: 030/3844511

FNP - mail: pensionati.brescia@cisl.it

Brescia
Via Altipiano d’Asiago 3 - Tel: 030/3844630

Monza Brianza Lecco
UST - mail: ust.monzalecco@cisl.it

Monza Lecco
Via Dante 17/a Via Besonda 11
Tel: 039/23991 Tel: 0341/275555

FNP - mail: fnp.brianza.lecco@cisl.it

Monza Lecco
Via Dante 17/a Via Besonda 11
Tel: 039/2399219-218 Tel: 0341/275440-441

aderire  al  nuovo  modello  di  cura
definito  come  «presa  in  carico  dei
pazienti cronici»,  

oppure 

continuare  a  curarsi  come  stanno
facendo ora.

  Cosa cambia per le persone
affette da malattie croniche

e le loro famiglie

Nelle  nostre  sedi  CISL  e  FNP-
Pensionati  potrai  ricevere  informazioni
più dettagliate:

Asse del Po
CISL - mail: ust.cremona.lodi.mantova@cisl.it

Cremona Mantova
V.le Trento e Trieste 54 Via Torelli 10
Tel: 0372/596802 Tel: 0376/352211  

FNP - mail: fnp.assedelpo@cisl.it

Cremona Mantova
Via Dante 121 Via Torelli 10
Tel: 0372/413426 Tel: 0376/352237

Bergamo
CISL - mail: info.organizzazione@cislbergamo.it

Bergamo
Via Carnovali 88 - Tel: 035/324111

FNP - mail: fnp.bergamo.sebino@cisl.it

Bergamo
Via Carnovali 88 - Tel: 035/324260

Laghi
UST - mail: cisldeilaghi@cisl.it

Como Varese
Via Brambilla 24 Via B. Luini 5
Tel: 031/296111 Tel: 0332/283654

FNP - mail: pensionati.laghi@cisl.it

Como Varese
Via Rezzonico 34 Via B. Luini 5
Tel: 031/304000 Tel: 0332/240115

Pavia Lodi
UST - mail: ust_pavialodi@cisl.it

Pavia Lodi
Via Rolla 3 Piazza Forni 1
Tel: 0382/538180 Tel: 0371/59101

FNP - mail: pensionati.pavialodi@cisl.it

Pavia Lodi
Via Rolla 3 Piazza Forni 1
Tel: 0382/530554 Tel: 0371/5910202

Sondrio
UST - mail:  info@cisl.sondrio.it

Sondrio
Via Bonfadini 1 - Tel: 0342/527811

FNP - mail: pensionati.sondrio@cisl.it

Sondrio
Via Bonfadini 1 - Tel: 0342/527814

Milano Metropoli
UST - mail: ust.milano@cisl.it

Milano Legnano
Via Tadino 23 Via XXIX Maggio 54
Tel: 02/205251 Tel: 0331/926911

FNP - mail: pensionati.milano@cisl.it

Milano Legnano
Via Tadino 23 Via XXIX Maggio 54
Tel: 02/20525230 Tel: 0331/926924

 Regione Lombardia

invierà,  a  partire

dal  mese  di

gennaio  2018,

una  lettera  a

tutte  le  persone

affette da almeno

una      patologia

cronica  accertata,  chiedendo  loro  di

scegliere se:





Brescia Valle Camonica
CISL - mail: ust.brescia@cisl.it

Brescia
Via Altipiano d’Asiago 3 - Tel: 030/3844511

FNP - mail: pensionati.brescia@cisl.it

Brescia
Via Altipiano d’Asiago 3 - Tel: 030/3844630

LOMBARDIA

FNP PENSIONATI
Lombardia

LOMBARDIA

FNP PENSIONATI
Lombardia



Qualora  il  tuo  medico  di

famiglia  avesse  deciso  di  non

candidarsi    né    per    il   ruolo   di

gestore  né   per  quello  di   co-gestore

della  presa  in  carico

nel  nuovo modello  di

cura, potrai comunque

scegliere  il  gestore

che  desideri,  avva-

lendoti del tuo medico

solo per quelle prestazioni che esulano

dalla tua patologia cronica.

Dovrai  scegliere il  gestore della presa

in carico dall'elenco che riceverai a casa

insieme alla lettera, oppure visionando il

sito di  Regione Lombardia o recandoti

alla ATS (ex ASL) del tuo territorio.

Il gestore può essere una cooperativa di

medici,  oppure  un  ambulatorio

specialistico  o  l’ospedale,  sia  esso

pubblico  o  privato,  purché  sia  una

struttura  convenzionata  con  il  Servizio

Sanitario Regionale.

Chiunque sia, il gestore ha il compito di

accompagnarti durante tutto il percorso

di  cura  attraverso  la  molteplicità  delle

attività e dei servizi offerti.

Dovrà  predisporre  il  tuo  Piano

Assistenziale  Individuale (PAI),  che  è

una  sorta  di  “ricettone”  contenente  i

tuoi bisogni di cura riferiti alla patologia

cronica;  prenotarti  le  prestazioni  in

tempi  congrui,  ricordartele,  attivare  i

servizi  che  si  rendessero  necessari,

nonché interagire con tutte le  figure -

mediche e non - che si occupano di te.

Anche  il  tuo  medico  di

famiglia può  essersi  candidato  a

svolgere la funzione di gestore oppure

di  co-gestore  e  in  tale  ultimo  caso

collaborerà con il soggetto gestore nella

definizione del tuo bisogno di cura e nel

controllo sugli esiti.

Con  il  gestore  che  hai  scelto  dovrai

sottoscrivere  il  patto  di  cura che

impegnerà  te  a  rispettare  il  percorso

terapeutico e assistenziale ritenuto più

appropriato  per  la  tua  o  le  tue

patologie e lui  stesso a mantenere gli

obblighi assunti. 

Essendo tu, comunque, una persona già

in  cura,  probabilmente  troverai  come

possibile  gestore  anche  la  stessa

struttura  sanitaria  che  ti  sta  seguendo

ora.

Il gestore della presa in carico

Continuerai  nel  tuo  percorso  di  cura

come  hai  sempre  fatto,  ricorrendo  in

toto  al  tuo  medico  di  famiglia  o

specialista,  ma  senza  il  supporto  di

accompagnamento sopra descritto.
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