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L'atto si compone di  43  pagine

di cui  37 pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

DETERMINAZIONI  IN  ORDINE  ALLA  GESTIONE  DEL  SERVIZIO  SOCIO  SANITARIO  REGIONALE  PER
L'ESERCIZIO 2013 - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE PELLEGRINI)



VISTA la seguente normativa nazionale:
- decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”; 
- decreto  legge  31  maggio  2010,  n.  78  convertito  in  legge  dall’art.  1, 

comma  1,  legge  30  luglio  2010  n.  122  “Misure  urgenti  in  materia  di 
stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”;

- decreto  legge  13  maggio  2011,  n.  70   convertito  in  legge,  con 
modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,  L.  12  luglio  2011,  n.  106 Semestre 
Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia;

- decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118   Disposizioni  in  materia  di 
armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42;

- decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge dall’art. 1, comma 
1, legge 15 luglio 2011, n. 111 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria”;

- decreto legge 6  luglio  2012 n.  95  “Disposizioni  urgenti  per  la  revisione 
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” convertito in 
legge n. 135/2012;

- decreto  legge   13  settembre  2012  n.  158,   “Disposizioni  urgenti  per 
promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela 
della salute”;

- decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 - "Disposizioni urgenti in materia di 
finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni 
in favore delle zone terremotate nel maggio 2012";

- decreto legge  18/10/2012 n.179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita 
del paese”;

VISTE le  ulteriori  previsioni  contenute  nel  D.D.L.  AC  5534  -  Disposizioni  per  la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013);

VISTA la  legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 recante “ Testo unico delle leggi 
regionali in materia di sanità e successive modifiche e integrazioni;
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RICHIAMATI  i seguenti documenti di programmazione regionale, con particolare 
riferimento alla programmazione sanitaria:

- DCR n. IX/0056 del 28 settembre 2010 “Programma regionale di sviluppo
della IX legislatura”;

          -DCR n. IX/0088 del 17 novembre 2010 “Piano socio sanitario regionale 2010-
2014”;

RICHIAMATE le:
DGR n. IX/3822 del 25 luglio 2012 ”Aggiornamento delle linee guida regionali per  
l'adozione dei  piani  di  organizzazione aziendale delle aziende sanitarie e degli  
IRCCS di diritto pubblico della Regione Lombardia”;
DGR n. IX/.........  del 25 ottobre 2012  “Determinazioni in ordine ai criteri  ed alla 
gestione delle risorse destinate alle funzioni non tariffabili per l’anno 2012”;
DGR n. IX/......... del 25 ottobre 2012 “Determinazione in merito alla remunerazione 
di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti  
sanitari pubblici e privati accreditati per l'anno 2011”;

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 
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alla  gestione  del  servizio  socio  sanitario  regionale  per  l’esercizio  2012 
anche alla luce dei provvedimenti nazionali ”;

- la DGR n. IX /4172 del 10 ottobre 2012”Adempimenti conseguenti  alla 
DGR n. IX /3976 del 6 agosto 2012” Ulteriori determinazioni  in ordine alla  
gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2012 anche 
alla luce dei provvedimenti nazionali ”;

- la DGR n. IX /………………del 25 ottobre  2012 “Ulteriori determinazioni in 
ordine alla gestione del Servizio Socio-sanitario regionale per l’esercizio 
2012- Effetti legge n. 135/2012 sulle risorse.

- la  DGR n.IX/   3239  del  4  aprile  2012 “Linee  guida per  l’attivazione di  
sperimentazioni nell’ambito delle politiche di welfare”;

-  la DGR n. IX/3375 del 9 maggio 2012 "Rete regionale di prevenzione delle 
dipendenze - Anno 2012. Indicazioni alle ASL"

- la DGR n.IX/   3376 del  9 maggio 2012 “Approvazione del programma 
esecutivo di interventi regionali in tema di sclerosi laterale amniotrofica e  
altre malattie del motoneurone per ricerca e assistenza  domiciliare ai  
malati” ;

- la  DGR n.IX/   3540  del  30  maggio 2012  “Determinazioni  in  materia  di  
esercizio  e  accreditamento  delle  unità  di  offerta  sociosanitarie  e  di  
razionalizzazione del relativo sistema di vigilanza e controllo”;

- la DGR n.IX/   3541  del  30 maggio 2012  e s.s.m.m.i.i.  “Definizione dei  
requisiti  specifici  per  l’esercizio  e  l’accreditamento   dell’assistenza 
domiciliare integrata”;

- la DRG n. IX/2000 del 13 luglio 2012 "Accordo (ai sensi dell'art. 15 della l. 
241/90) con Prefettura di Milano, ASL Milano, ASL Milano 1 e ASL Milano 2 
per il trattamento di persone segnalate ai sensi degli artt. 75 e 121 del TU 
delle leggi in materia di tossicodipendenze"

- la DGR n. IX/ 3851 del 25 luglio 2012 “Determinazioni in ordine alle tariffe 
sperimentali dei nuovi profili dell’assistenza domiciliare integrata (ADI)”;

- la DGR n. IX/3850 del 25 luglio 2012 “Determinazioni in merito allo sviluppo 
del sistema sociale regionale”; 

- la DGR n. IX/3971 del 6 agosto 2012 “ Interventi di programmazione nel  
settore sociosanitario per l’anno 2012”;
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CONSIDERATA la  necessità  di  fornire  ulteriori  indicazioni  operative  ai  fini 
dell’attuazione  delle  ultime disposizioni  legislative  con  particolare  attenzione  al 
rispetto dell’equilibrio economico del sistema;

RITENUTO al  fine  di  programmare  l’assistenza  socio  sanitaria   nel  rispetto 
dell’equilibrio di  bilancio  per  l’anno 2013  di  confermare l’impianto e l’assetto 
regolativo  definito  con  le  citate  delibere  della  Giunta  regionale  in  ordine  alla 
gestione  del  servizio  socio  sanitario  regionale  per  l’esercizio  2012   con  le 
precisazioni, integrazioni  e modifiche contenute negli allegati al presente atto;

RITENUTO,  pertanto, di definire le “Regole di gestione del servizio socio sanitario 
regionale per l’anno 2013” e di approvare gli allegati al presente atto;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto al controllo preventivo di 
legittimità della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 
1, comma 2, del decreto legge 174/2012;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa  e qui integralmente richiamate:
1. di definire le Regole di gestione del servizio socio-sanitario per l’anno 2013, 

approvando conseguentemente i seguenti allegati,  parte integranti del 
presente provvedimento:

• allegato 1 Indirizzi di programmazione sanitaria per l’anno 2013
• allegato 2 Elenco farmaci Classe A/PHT 
• allegato  3  Indirizzi  di  programmazione socio  sanitaria  per  l’anno 

2013
2. di  confermare,  per  tutto  quanto  non  espressamente  modificato  con  il 

presente  atto,  le  disposizioni  contenute  nelle  delibere  sopra  citate  in 
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ordine  alla  gestione  del  servizio  socio  sanitario  regionale  per  l’esercizio 
2012  e  le  relative  indicazioni  operative,    in  quanto  compatibili  con  le 
determinazioni  assunte  con  il  presente  provvedimento  e  fatte  salve  le 
disposizioni normative successivamente intervenute;
 

3. di disporre la trasmissione  il 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;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sui siti 
internet  delle  Direzioni  generali  Sanità  e  Famiglia,  Conciliazione 
Integrazione e Solidarietà Sociale a seguito del rilascio del visto da parte 
della sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti. 

IL SEGRETARIO
 MARCO PILLONI
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