
DECRETO N.  16147 Del 11/11/2022

Identificativo Atto n.   871

DIREZIONE GENERALE WELFARE

Oggetto

RETE REGIONALE DEI  PRONTO SOCCORSO – APPROVAZIONE DEL MANUALE E
DEL REGOLAMENTO PER L’ATTUAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE SUL NUOVO
MODELLO DI TRIAGE INTRAOSPEDALIERO DI REGIONE LOMBARDIA.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO l’Accordo tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano del 1/08/2019 (Rep. Atti n. 143/CSR) avente ad oggetto: “Linee di indirizzo 
nazionali sul Triage intraospedaliero”, “Linee di indirizzo nazionali sull’”Osservazione  
Breve Intensiva” e “Linee di indirizzo nazionali per lo sviluppo del Piano di gestione  
del  sovraffollamento  in  Pronto  Soccorso”,  recepito  con  la  DGR  n.  XI/2672  del 
16/12/2019 (Regole di gestione del SSR anno 2020); 

DATO ATTO che, in attuazione delle Linee di Indirizzo nazionali, di cui all’Accordo 
Stato/Regioni sopra richiamato, Regione Lombardia ha promosso la diffusione ed 
implementazione  sul  proprio  territorio  di  un  nuovo  modello  di  triage 
intraospedaliero;  infatti,  come  indicato  nella  DGR  n.  XI/1986  del  23/07/2019, 
(Regole di gestione del SSR anno 2019 - Secondo Provvedimento) la DG Welfare 
ha costituito  un Gruppo di  Approfondimento Tecnico per elaborare le linee di 
indirizzo  per  la  definizione  del  modello  organizzativo  dei  Pronto  Soccorso  in 
Lombardia,  e  aggiornare le linee guida regionali  alla  luce delle  caratteristiche 
organizzative del Sistema sociosanitario lombardo; 

RICHIAMATO il Decreto della DG Welfare n. 785 del 28/01/2022 che: 
• formalizza la Rete regionale dei Pronto Soccorso e ne ha approvato il Piano 

di  Rete  che  indica  fra  gli  obiettivi  prioritari  di  lavoro,  anche  quello  di  
individuare il nuovo modello regionale di triage intraospedaliero, di scrivere 
e revisionare il Manuale di Triage regionale e di implementare i percorsi di 
formazione e monitoraggio di appropriatezza e qualità;

• prevede,  nell’ambito  dell’Organismo  di  Coordinamento  della  Rete,  la  
Commissione Tecnica “Triage”;

RICHIAMATI:
• la DGR n. XI/6168 del 28/03/2022 che: 

 dà mandato ad AREU di organizzare il percorso per formatori di triage 
intraospedaliero  di  Regione  Lombardia  (FTRL),  elaborato  dalla  
Commissione tecnica Triage;

 stabilisce che gli  operatori  formati saranno i professionisti  qualificati  
per la realizzazione del  programma formativo di  16 ore, elaborato  
dalla  Commissione tecnica Triage, che dovrà essere realizzato da  
tutte  le  Strutture  che  svolgono  attività  di  triage  intraospedaliero  
all’interno della rete di emergenza-urgenza;

 demanda a successivi  atti  della  DG Welfare tutti  gli  adempimenti  
funzionali  all'attuazione e diffusione del  modello regionale di  triage 
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intraospedaliero e all’attuazione dei percorsi formativi;
• il  Decreto  della  DG  Welfare  n.  4304  del  30/03/2022  che  tra  le  altre  

determinazioni: 
 approva   il  “Modello  di  triage  intraospedaliero  di  Regione  

Lombardia”,  il  “Programma del  corso di  triage (16  ore) -  Modello  
Regione Lombardia” e il “Percorso formatori triage intraospedaliero - 
Regione Lombardia”;

 demanda a successivo atto  della  DG Welfare  l’approvazione del  
“Manuale di triage di Regione Lombardia”;

VISTI i documenti elaborati dalla Commissione tecnica Triage della Rete regionale 
dei Pronto Soccorso: “Manuale di triage intraospedaliero di Regione Lombardia” e 
“Regolamento per i corsi di formazione sul nuovo modello triage intraospedaliero  
di Regione Lombardia”;

CONSIDERATO che  con  il  Manuale,  e  il  Regolamento,  Regione  Lombardia 
completa il percorso di condivisione e messa a punto di tutti gli strumenti utili per 
favorire  l’implementazione  su  scala  regionale  del  nuovo  modello  di  triage 
regionale attraverso la formazione capillare degli operatori sanitari coinvolti; 

RITENUTO pertanto di approvare il “Manuale di triage intraospedaliero di Regione  
Lombardia” e il  “Regolamento per i corsi di formazione sul nuovo modello triage  
intraospedaliero  di  Regione  Lombardia” elaborati  dalla  Commissione  tecnica 
Triage  della  Rete  regionale  dei  Pronto  Soccorso  –  di  cui  agli  Allegati,  parti 
integranti del presente provvedimento;

VISTE:
• la  L.R.  n.  20/2008  “Testo  unico  delle  Leggi  regionali  in  materia  di  

Organizzazione e Personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della XI  
legislatura;

• la L.R. n. 33/2009  “Testo Unico delle leggi regionali in materia di Sanità” e  
s.m.i.;

DECRETA

1. di approvare il “Manuale di triage intraospedaliero di Regione Lombardia” e 
il  “Regolamento  per  i  corsi  di  formazione  sul  nuovo  modello  triage  
intraospedaliero  di  Regione  Lombardia”,  elaborati  dalla  Commissione 
tecnica Triage della Rete regionale dei Pronto Soccorso – di cui agli Allegati, 
parti integranti del presente provvedimento.
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2. di  attestare che  il  presente  atto  non  è  soggetto  agli  obblighi  di 
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013. 

IL DIRETTORE GENERALE

     GIOVANNI  PAVESI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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