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Regione Lombardia 

 

 

COVID-19: esenzione per follow-up. 
 

 

Riprendendo quanto già discusso in precedenti comunicazioni, ed in particolare 

la mia lettera su “COVID-19: l’organizzazione del follow-up e la raccolta dati 

sugli outcomes a medio e lungo termine” del 6 maggio scorso, a nome degli 

infettivologi lombardi rinnovo la richiesta di predisposizione di una soluzione 

amministrativa che consenta di offrire le prestazioni cliniche di follow-up senza 

oneri a carico degli assistiti. Questo appare necessario per le prestazioni del 

primo periodo (6 mesi) che devono essere di necessità articolate in una 

prospettiva multidisciplinare; successivamente, per le persone con problemi di 

salute cronici sarà possibile il ricorso a specifiche esenzioni per patologia già 

esistenti. 

Come Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali abbiamo posto il tema 

anche all’attenzione del Ministero della Salute: con nota di ieri sera a firma 

della dottoressa Stefania Garassino (Direzione Generale della programmazione 

sanitaria - Ufficio 4 - Analisi aspetti economico-patrimoniali dei bilanci degli 

enti del SSN e definizione del fabbisogno finanziario del SSN) ci è stato 

richiesto di fornire un nostro contributo sull’individuazione di alcuni pacchetti 

ambulatoriali dedicati; su questo lavoreremo nei prossimi giorni, riprendendo 

quanto già proposto a Regione Lombardia. 

  
Allego un file riassuntivo delle prestazioni che riteniamo opportuno offrire, 

rinviando per i dettagli alla mia lettera del 6 maggio scorso.  

 

Resto a disposizione per eventuali necessità di approfondimento. 

Grazie; buon lavoro 
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