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Costituzione commissione sviluppo Sanità

IL SEGRETARIO GENERALE
Visto lo Statuto d’Autonomia della Regione Lombardia, appro-

vato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n  1;
Vista la l r  7 luglio 2008, n  20, Testo unico delle leggi regionali 

in materia di organizzazione e personale, ed in particolare l’art  
18, che prevede la possibilità di costituire organismi collegiali 
per la soluzione di questioni che necessitano di apporti pluridi-
sciplinari o interfunzionali, nonché per il compimento di attività 
istruttorie complesse;

Considerato che lo stesso art  18, comma 2°, della l r  7 luglio 
2008, n  20 dispone che il Segretario Generale, sentito il comitato 
di coordinamento delle direzioni adotta le modalità generali per 
la costituzione, per il funzionamento e per la determinazione di 
eventuali rimborsi spese e gettoni di presenza a favore di sog-
getti esterni;

Richiamato il decreto del Segretario Generale n  4907 del 6 
marzo 2001, recante «Modalità per la costituzione ed il funziona-
mento di gruppi di lavoro pluridisciplinari ed interfunzionali;

Richiamata la comunicazione resa alla Giunta dal Presiden-
te il 27 giugno 2013 in merito all’istituzione della Commissione 
Sviluppo Sanità, con il compito di garantire al Presidente della 
Giunta regionale e agli Assessori competenti un supporto per 
facilitarne le decisioni per addivenire a uno sviluppo del servi-
zio sanitario e sociosanitario lombardo, anche attraverso l’ag-
giornamento delle disposizioni legislative alle mutate esigenze e 
condizioni economiche;

Ritenuto pertanto di affidare tale compito ad una commissio-
ne pluridisciplinare e interfunzionale di esperti individuati tra per-
sonalità di alto profilo professionale in ambito sanitario e socio 
sanitario;

DECRETA
1  E’ costituita la Commissione Sviluppo Sanità, incaricata di 

proporre, al Presidente e ai competenti Assessori, linee strategi-
che e indirizzi attuativi per addivenire a uno sviluppo del servizio 
sanitario e sociosanitario lombardo, anche attraverso l’aggior-
namento delle disposizioni legislative alle mutate esigenze e 
condizioni economiche 

2  La Commissione Sviluppo Sanità può essere consultata 
su tematiche individuate dalla Giunta ed oggetto di revisione 
che emergano nel corso della Legislatura e può formulare pro-
poste in ordine a temi di carattere istituzionale nell’ambito delle 
linee di sviluppo già tracciate dal PRS  In particolare ed in via 
semplificativa:

 − considerazioni ed attualizzazione dei principi fondanti 
del sistema sanitario lombardo (libera scelta del cittadi-
no, rapporto pubblico/privato, distinzione delle funzioni di 
Programmazione, Produzione e Controllo);

 − sviluppo di protocolli di appropriatezza e dell’evidence 
based medicine; 

 − principi etici del sistema nell’introduzione di innovazioni 
terapeutiche, nel ricorso a cure compassionevoli etc ; 

 − processo di riordino del sistema sanitario e socio sanita-
rio e ridefinizione degli ambiti territoriali attraverso criteri 
omogenei e significativi dal punto di vista statistico epi-
demiologico, in grado di cogliere il sistema attuale dei 
bisogni nel contesto socio-economico;

 − definizione prescrittiva e introduzione di strumenti di cor-
retto impiego dei farmaci e dei dispositivi medici;

 − funzione degli Enti Locali in materia sanitaria e socio-sa-
nitaria, in sinergia con le ASL con particolare riguardo al 
governo della domanda;

 − medicina e presa in carico territoriale in relazione allo 
spostamento dell’asse di cura dall’ospedale al territorio e 
alle dinamiche legate alla cronicità;

 − tecniche di evidence based organization nelle strategie 
gestionali delle organizzazioni sanitarie e socio-sanitarie;

 − metodologie volte a una ulteriore riduzione di sprechi, 
inefficienze e inappropriatezze in modo mirato, in grado 
di distinguere i sistemi virtuosi da quelli inefficaci, evitan-

do l’applicazione di tagli lineari (spending review) che 
rischiano di compromettere la corretta erogazione dei 
servizi;

 − settore sanitario e socio-sanitario come area di sviluppo 
economico, di ricerca e di occupazione qualificata 

3  Su richiesta del Presidente e degli Assessori competen-
ti, la Commissione Sviluppo Sanità sviluppa specifici dossier di 
approfondimento 

4  La commissione è così composta:
 − Umberto Veronesi, Presidente della Commissione – On-
cologo, già Ministro della Salute;

 − Elio Borgonovi – Docente Ordinario Economia delle 
aziende Sanitarie Università Bocconi;

 − Davide Croce – Docente Economia Aziendale Sistemi Sa-
nitari, insegna alla libera Università di Castellanza (Liuc), 
Università di Bologna e docente Èupolis;

 − Silvio Garattini – Fondatore Istituto Mario Negri;
 − Cristina Masella – Docente Ordinario Direttore di diparti-
mento ingegneria gestionale Politecnico di Milano;

 − Giuseppe Remuzzi – Direttore Dipartimento Immunologia 
e Clinica Trapianti Ospedale Giovanni XXIII Bergamo;

 − Daniela Scaramuccia – Manager MacKinse, già Asses-
sore alla Sanità Toscana;

 − Girolamo Sirchia – già Ministro della Salute;
 − Emilio Trabucchi – medico chirurgo già Presidente del Pio 
Albergo Trivulzio;

 − Gianluca Vago – Rettore Università Statale di Milano;
 − Alberto Zanchetti – Direttore scientifico Istituto Auxologi-
co Italiano;

 − Alberto Zangrillo – Primario Anestesia e Rianimazione 
ospedale San Raffaele 

5  I compiti di supporto tecnico-amministrativo della commis-
sione sono affidati agli uffici della Direzione Salute 

6  La Commissione Sviluppo Sanità ha durata pari a quella 
della legislatura 

7  La partecipazione alla Commissione avviene a titolo gratu-
ito e non dà diritto a rimborsi spese o gettoni 

8  Copia del presente decreto è trasmessa agli interessati 
9  Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lombardia 
Andrea Gibelli
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