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Oggetto

MODIFICA  DELLA  DGR  N.  IX/3976  DEL  6.8.2012  “ULTERIORI  DETERMINAZIONI  IN  ORDINE  ALLA
GESTIONE  DEL  SERVIZIO  SANITARIO  REGIONALE  PER  L’ANNO  2012  ANCHE  ALLA  LUCE  DEI
PROVVEDIMENTI NAZIONALI.



RICHIAMATI  i  seguenti  provvedimenti  concernenti  le  Regole  di  Sistema  per  il 
Servizio Socio Sanitario Regionale:

- la DGR n. IX/2734 del 22 dicembre 2011 “Testo unico delle regole di gestione 
del sistema sociosanitario regionale”;

- la DGR n. IX/ 2633 del 6 dicembre 2011 “Determinazioni in ordine alla gestione 
del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2012”;

- la  DGR  n.  IX/2946  del  25  gennaio  2012  “Precisazioni  in  ordine  alla  DGR  n.  
IX/2633 del 6 dicembre 2011 Determinazioni in ordine alla gestione del servizio 
socio  sanitario  regionale  per  l’anno  2011”che,  tra  l’altro,  ha  aggiornato  le 
prestazioni di NPIA, di cui alle tabelle 1A ed 1B di cui all’Allegato 10 della DGR 
n. 2633/2011;

- la DGR n. IX/3379 del 9 maggio 2012 “Ulteriori indicazioni in materia sanitaria in 
merito alla DGR n. IX/2633 Determinazioni  in ordine alla gestione del servizio 
socio sanitario regionale per l’esercizio 2012”;

- la  DGR  n.  IX/3976  del  6  agosto  2012  “Ulteriori  determinazioni  in  ordine  alla 
gestione del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2012 anche alla luce dei 
provvedimenti nazionali”;

PREMESSO che:
- in attuazione del DL 95/2012 la Giunta di regione Lombardia ha emanato, nella 

seduta del  6  agosto 2012,  con atto  n.  3976,  apposite  direttive  agli  enti  del 
servizio sanitario;

- in tale atto viene affermato che la norma contenuta nell'art 15, comma 13 di 
detto decreto debba trovare applicazione "anche agli acquisti  di servizi non 
sanitari  contemplati  nei  contratti  di  concessione  e  costruzione  dei  nuovi 
ospedali";

DATO ATTO che:
- in  ordine  a  tale  orientamento  sono  insorte  contestazioni  da  parte  dei 
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concessionari e riserve da parte degli operatori e che, al fine di fugare ogni 
incertezza  riguardo all'assoggettabilità  agli  obblighi  di  cui  alla  citata norma 
delle concessione di lavori pubblici, è stata avanzata una richiesta di parere 
urgente,  in  data  1  ottobre  2012,  al  Commissario  Straordinario  per  la 
razionalizzazione della spesa, tutt'ora senza risposta;

- parallelamente,  è  stato  acquisito  dalla  società  regionale  Infrastrutture 
Lombarde SpA un parere  pro-veritate  da parte  dello  studio  legale  Pavia  e 
Ansaldo;

CONSIDERATO che l'avviso dei legali interpellati è nettamente nel senso della non 
assoggettabilità  delle  concessioni  ospedaliere  nel  campo  di  applicazione 
dell'art.15, comma 13, sia sotto il profilo formale (la norma fa esplicito riferimento 
agli appalti di servizi e forniture, cioè a due categorie di contratti  che il Codice 
tiene nettamente distinte dalle concessioni) sia per ragioni  di  ordine sostanziale 
(l'applicazione  della  riduzione  è  incompatibile  con  i  meccanismi  della 
concessione  che  si  regge  sul  necessario  equilibrio  del  Piano  economico  e 
finanziario con la conseguenza che in caso di mancato accordo sulla revisione 
che  la  riduzione  renderebbe  necessaria-  il  concessionario  avrebbe  diritto  di 
recedere  dal  contratto,  generandosi  così  esborsi  aggiuntivi  sulle  aziende,  non 
essendovi alcuna deroga all'art.143, comma 8 del codice). Più in generale non 
pare  corretto  ritenere  che  l'art.15,  comma  13  del  D.L.  95/2012  imponga  una 
rinegoziazione anche di quei contratti dove - come i contratti di concessione - la 
prestazione si sostanzia nell'esecuzione di un'opera e dove la gestione rappresenta 
la  modalità  di  recupero  dell'investimento  realizzato.  tale  orientamento  risulta 
condivisibile;

RITENUTO necessario e doveroso rivedere, alla luce degli approfondimenti operati, 
la direttiva impartita agli enti sanitari con la DGR n. IX/3976 del 6 agosto 2012, con 
la  precisazione  che,  trattandosi  di  materia  statale  ci  si  riserva  ogni  ulteriore 
determinazione,  di  conferma  o  modifica  dell'orientamento,  al  manifestarsi 
eventuale  di  ulteriori  direttive  nazionali  o  di  orientamenti  univoci  della 
giurisprudenza e, pertanto, nel caso di contratti  concessori non ancora stipulati, 
necessario raccomandare alle aziende l'apposizione di idonea clausola di riserva 
da sottoscrivere unitamente al concessionario;
DATO ATTO che il presente provvedimento è assoggettato al controllo preventivo 
di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 2, del DL 174/2012;
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VAGLIATE ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

    DELIBERA

1. di modificare il contenuto della DGR N. IX/3976 del 6.8.2012 nella parte in cui si 
prevede l'assoggettamento agli  obblighi  di  cui  all'art.15,  comma 13 del  D.L. 
95/2012 delle concessioni di costruzione e gestione nell'ambito sanitario, con 
l'indicazione del non assoggettamento allo stato a tale obbligo;

2. di  precisare  che  tale  direttiva  sarà  in  prosieguo  confermata  o  rettificata 
qualora  in  sede  statale  o  giudiziaria  dovessero  emergere  indicazioni  o 
statuizioni  contrarie e che i  nuovi  contratti  dovranno contenere una idonea 
clausola di riserva di tale possibilità;

3. di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla sezione regionale di 
Controllo della Corte dei Conti  per il controllo preventivo di legittimità,  ai sensi 
dell’art. 1,  comma 2, del decreto legge 174/2012.

  IL SEGRETARIO
 MARCO PILLONI
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