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VISTA la legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 recante “Testo unico delle leggi  
regionali in materia di sanità” e successive modifiche e integrazioni;

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 /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/ 4228 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/4334/2012 ”Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio  
Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2013 (di  concerto con l'Assessore  
Pellegrini)”  e,  in  particolare, l’allegato  1)  “Indirizzi  di  programmazione 
sanitaria per l’anno 2013” - “Governo dei servizi sanitari territoriali” laddove 
prevede, al titolo “Prestazioni ambulatoriali”: l’art. 15, comma 13, c-bis della 
legge  135/2012  stabilisce  che  “è  favorita  la  sperimentazione  di  nuovi  
modelli di assistenza, nell'ambito delle varie forme in cui questa è garantita,  
che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, anche  
attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere  
ed extraospedaliere”.  E  che  “Si  darà  attuazione  con  successivo  atto  a  
questa previsione di  norma nazionale definendo le  modalità con cui  le  
Aziende  Ospedaliere  e  gli  IRCCS  di  diritto  pubblico  possano,  nel  2013,  
procedere all’acquisto di circa 25 mln di valore di prestazioni (quelle più  
critiche relativamente ai tempi di attesa ed individuate in accordo con le  
ASL)  presso  strutture  private  accreditate  con  procedura  di  selezione  in  
base a criteri  di qualità e di prezzo. Si  dovrà inoltre prevedere, secondo  
specifiche indicazioni  della  Giunta Regionale e nel  rispetto delle  norme  
nazionali,  di  poter  utilizzare  delle  risorse  professionali  delle  Aziende  
Ospedaliere al fine di dare pieno adempimento a quanto sopra previsto”;
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RILEVATO che la necessità di attuare questa politica in tempi compatibili con una 
decorrenza degli effetti  della stessa a partire dal mese di settembre richiede di 
procedere utilizzando un metodo consolidato di negoziazione;

TENUTO  CONTO  che  da  undici  anni  le  competenze  di  attribuzione  e  di 
assegnazione  delle  risorse  per  le  attività  di  ricovero  e  cura  e  di  specialistica 
ambulatoriale  sono  svolte  dalle  ASL  così  come  prevede la  sopracitata  Legge 
regionale 33/2009;

RITENUTO, in motivazione dei tempi ridotti disponibili per attuare questa politica e, 
riconoscendo  e  valorizzando  le  competenze  negoziali  in  capo  alle  ASL,  di 
assegnare alle stesse il compito di allocare sul proprio territorio le risorse previste 
per  mantenere  un’adeguata  accessibilità  ai  servizi  ambulatoriali  nel  corso 
dell’ultimo quadrimestre dell’anno; 

STABILITO quindi:
● di destinare i 25 milioni di euro delle su citate risorse alle ASL per avviare 

appositi  progetti  con i  soggetti  erogatori  accreditati  che consentano di 
finanziare in modo mirato e vincolato l’erogazione di prestazioni per le quali 
si siano evidenziate criticità di accessibilità ed in generale per raggiungere 
o mantenere  l’obiettivo  prioritario del  contenimento dei  tempi  di  attesa 
come previsto dalla dgr n. IX/1775/2011; 

● di  prevedere  che  le  ASL,  all’interno  delle  risorse  sopra  definite,  attivino 
appositi  progetti  per garantire l’erogazione delle prestazioni  di  medicina 
dello  sport,  in  considerazione  anche  della  particolare  tipologia  di 
prestazioni  di  cui  si  tratta,  molto più simili  a prestazioni  atte alla tutela e 
prevenzione  dello  stato  di  salute  che  non  alla  classica  specialistica 
ambulatoriale;

STABILITO inoltre che:
● i  contratti,  aggiuntivi rispetto a quelli  ordinari  già stipulati  per il  2013, non 

storicizzabili e da siglarsi entro il 31 luglio 2013, devono:
 contenere  le  motivazioni  che hanno indotto  alla  scelta  del  soggetto 

erogatore  accreditato  secondo  criteri  che  dovranno  tenere  conto 
dell’ubicazione territoriale della struttura, della tipologia e del volume di 
prestazioni  dalla  stessa  erogate,  privilegiando  gli  erogatori  che 
concordano dei protocolli di appropriatezza erogativa;
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 contenere le tipologie ed i  volumi di  prestazioni  aggiuntive rispetto a 
quelle da erogarsi per via del contratto dell’esercizio 2013 già stipulato 
con  la  ASL.  Non  contenendo  il  contratto  ordinario  di  esercizio  le 
tipologie  di  prestazioni  ma  il  valore  economico  complessivamente 
erogabile,  si  intende  assolto  l’obbligo  contrattuale  ordinario,  al  fine 
dell’accesso alle risorse integrative, con il raggiungimento del 105% del 
contratto ordinario stesso;  

 specificare  i  criteri  di  appropriatezza  e  di  qualità  che  il  soggetto 
erogatore si impegna ad adottare;

 contenere i criteri di verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati; 
● il  criterio con cui vengono ripartire le risorse alle diverse ASL, considerato 

che i tempi di attesa, tra le diverse ASL, sono mediamente omogenei, tiene 
conto della quota di consumi di prestazioni ambulatoriali di ciascuna ASL in 
rapporto al totale regionale come si seguito elencato:

ASL IMPORTO MASSIMO
BERGAMO 2.609.094,00 
BRESCIA 2.793.531,00 
COMO 1.409.984,00 
CREMONA 968.831,00 
LECCO 797.790,00 
LODI 556.153,00 
MANTOVA 921.189,00 
MILANO 4.507.865,00 
MILANO 1 2.343.556,00 
MILANO 2 1.615.896,00 
MONZA  E BRIANZA 2.297.193,00 
PAVIA 1.424.888,00 
SONDRIO 406.082,00 
VARESE 2.131.660,00 
VALLE CAMONICA 216.288,00 

TOTALE  25.000.000,00
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DATO ATTO che il presente atto non modifica l’equilibrio economico – finanziario 
del  SSR  per  l'esercizio  2013  e  che  le  risorse  rientrano  nelle  assegnazioni  2013 
effettuate con DDG 763 del 5.2.2013 e già impegnate a valere sul capitolo 8374 – 
imp. 2166 a favore delle ASL;

RITENUTO, altresì, di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL 
e sul sito siti internet delle Direzione Generale Salute;

VAGLIATE ed ASSUNTE come proprie le predette valutazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:

1) di  destinare i  25  milioni  di  euro  delle  su  citate  risorse  alle  ASL  per  avviare 
appositi  progetti  con  i  soggetti  erogatori  accreditati  che  consentano  di 
finanziare in modo mirato e vincolato l’erogazione di prestazioni per le quali si  
siano evidenziate  criticità di accessibilità ed in generale per raggiungere o 
mantenere l’obiettivo prioritario del contenimento dei tempi di attesa come 
previsto dalla dgr n. IX/1775/2011; 

2) di prevedere che le ASL, all’interno delle risorse sopra definite, attivino appositi  
progetti per  garantire l’erogazione delle prestazioni di medicina dello sport, in 
considerazione anche della particolare tipologia di prestazioni di cui si tratta, 
molto più simili a prestazioni atte alla tutela e prevenzione dello stato di salute 
che non alla classica specialistica ambulatoriale;

3) di stabilire che i contratti, aggiuntivi rispetto a quelli ordinari già stipulati per il  
2013, non storicizzabili e da siglarsi entro il 31 luglio 2013, devono:
● contenere  le  motivazioni  che  hanno  indotto  alla  scelta  del  soggetto 

erogatore  accreditato  secondo  criteri  che  dovranno  tenere  conto 
dell’ubicazione territoriale della struttura,  della tipologia e del  volume di 
prestazioni dalla stessa erogate, privilegiando gli erogatori che concordano 
dei protocolli di appropriatezza erogativa;

● contenere le tipologie ed i volumi di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle 
da erogarsi per via del contratto dell’esercizio 2013 già stipulato con la ASL. 
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Non contenendo il contratto ordinario di esercizio le tipologie di prestazioni 
ma il  valore  economico complessivamente  erogabile,  si  intende assolto 
l’obbligo contrattuale ordinario, al fine dell’accesso alle risorse integrative, 
con il raggiungimento del 105% del contratto ordinario stesso;  

● specificare i criteri di appropriatezza e di qualità che il soggetto erogatore 
si impegna ad adottare;

● contenere i criteri di verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati; 

4) di stabilire, infine, il criterio con cui vengono ripartire le risorse alle diverse ASL, 
considerato  che  i  tempi  di  attesa,  tra  le  diverse  ASL,  sono  mediamente 
omogenei, tiene conto della quota di consumi di prestazioni ambulatoriali di 
ciascuna ASL in rapporto al totale regionale come si seguito elencato:

ASL IMPORTO MASSIMO
BERGAMO 2.609.094,00 
BRESCIA 2.793.531,00 
COMO 1.409.984,00 
CREMONA 968.831,00 
LECCO 797.790,00 
LODI 556.153,00 
MANTOVA 921.189,00 
MILANO 4.507.865,00 
MILANO 1 2.343.556,00 
MILANO 2 1.615.896,00 
MONZA  E BRIANZA 2.297.193,00 
PAVIA 1.424.888,00 
SONDRIO 406.082,00 
VARESE 2.131.660,00 
VALLE CAMONICA 216.288,00 

TOTALE  25.000.000,00
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5) di precisare che le risorse rientrano nelle assegnazioni 2013 effettuate con DDG 
763 del  5.2.2013 e già impegnate a valere sul  capitolo 8374 – imp. 2166 a 
favore delle ASL;

6) di  disporre la pubblicazione del  presente  provvedimento  sul  BURL e sul  sito 
internet delle Direzione Generale Salute.

   IL SEGRETARIO
                                                                                       MARCO PILLONI
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