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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 25 giugno 2008 n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria” convertito, con modificazioni, in legge 6
agosto 2008 n. 133;
• decreto legge 7 ottobre 2008 n. 154 “Disposizioni urgenti per il contenimento
della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie
locali” convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008 n. 133;
• decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009
n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
• 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 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria” convertito in legge dall’art. 1, comma 1, legge 15 luglio 2011, n. 111;
• 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”, convertito
in legge 189/2012;
• 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", convertito in legge 213/2012;
• decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, “Ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese”, convertito in legge 221/2012;
• legge 24 dicembre 2012 n. 228 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013);
• decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia”, convertito in legge 98/2013;
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• decreto legge 31 agosto 2013 n. 101 “Disposizioni urgenti per il perseguimento
di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, convertito, con
modificazioni, in legge 125/2013;
VISTI i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e Accordi Collettivi Nazionali del
personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale, dell’area della Dirigenza
Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale,
dell’area della Dirigenza Medico-Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale, dei
Medici di Medicina Generale, dei Medici Pediatri di Libera Scelta e dei Medici
Specialisti Ambulatoriali;
VISTE le seguenti Leggi Regionali:
• 30 agosto 2008 n. 1 “Legge Regionale statutaria”;
• 31 marzo 1978 n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio
e sulla contabilità della Regione”;
• 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona
in ambito sociale e sociosanitario”;
• 30 dicembre 2009 n. 33 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità“ e
successive modifiche e integrazioni;
• 31 luglio 2013, n. 5 recante "Assestamento al bilancio per l’esercizio finanziario
2013 ed al bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e
programmatico – I provvedimento di variazione con modifiche di leggi
regionali";
• 24 dicembre 2013, n. 23 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e
bilancio pluriennale 2014-2016 a legislazione vigente”;
• 5 agosto 2014 n. 24 “Assestamento al bilancio 2014/2016 – I provvedimento di
variazione con modifiche di leggi regionali”;
RICHIAMATE le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale:
• DGR n. IX/4231 del 25.10.2012 “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”;
• DGR n. IX/4232 del 25.10.2012 “Determinazioni in ordine ai criteri ed alla
gestione delle risorse destinate alle funzioni non tariffabili per l’anno 2012”;
• DGR n. X/824 del 25.10.2013 “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 2012 ed ulteriori determinazioni
relativamente al finanziamento delle attività sanitarie”;
• DGR n. IX/3239 del 4.4.2012 “Linee guida per l’attivazione di sperimentazioni
nell’ambito delle politiche di welfare”;
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• DGR n. IX/3375 del 9.5.2012 "Rete regionale di prevenzione delle dipendenze Anno 2012. Indicazioni alle ASL";
• DGR n. X/116 del 14.5.2013 “Determinazioni in ordine all'istituzione del fondo
regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: atto di
indirizzo”;
• DGR n. X/499 del 25.7.2013 “Determinazioni in ordine alle sperimentazioni
realizzate ai sensi della DGR 4 aprile 2012, n.3239 ‘Linee guida per l'attivazione
di sperimentazioni nell'ambito delle politiche di welfare’: indicazioni a
conclusione del periodo sperimentale”;
• DGR n. X/856 del 25.10.2013 “Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi
componenti fragili ai sensi della DGR 116/2013: primo provvedimento attuativo”;
• DGR X/1846 del 16.5.2014 “Sviluppo di modelli per potenziare l’accessibilità ai
servizi di specialistica ambulatoriale in orari ed in giornate più favorevoli ai
soggetti impegnati in attività lavorative”;
• DGR n. X/1980 del 20.6.2014 “Determinazioni in ordine ai requisiti di
accreditamento per le attività riabilitative (a seguito di parere della
Commissione Consiliare competente)”;
• DGR n. X/2344 del 12.9.2014 “Determinazioni in ordine all’applicazione delle
tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) di tipo eterologo”;
• DGR n. X/2022 dell'1.7.2014 “Determinazioni in ordine all'evoluzione delle attività
innovative ai sensi delle dd.g.r. 3239/2012 e 499/2013. Fase transitoria”;
• DGR n. 392/2013 del 12.07.2013 “Attivazione di interventi a sostegno delle
famiglie con la presenza di persone con disabilità, con particolare riguardo ai
disturbi pervasivi dello sviluppo e dello spettro autistico”;
• DGR n. 2655 del 14.11.2014 “Programma operativo regionale in materia di
gravissime disabilità in condizione di dipendenza vitale, di cui al Fondo
Nazionale per le Non Autosufficienze Anno 2014. Prime determinazioni”;
• DGR n. 2833 del 12.12.2014 “Programma operativo regionale in materia di gravi
disabilità e non autosufficienza di cui al Fondo Nazionale per le Non
Autosufficienze Anno 2014. Ulteriori determinazioni”;
• DGR n.1765 dell'8.5.2014 “Il sistema dei controlli in ambito sociosanitario:
definizione degli indicatori di appropriatezza in attuazione della dgr X/1185 del
20/12/2013”;
• DGR n. 2569 del 31.10.2014 “Revisione del sistema di esercizio e accreditamento
delle unità d’offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e
controllo (a seguito di parere della Commissione consiliare relativamente
all'allegato 1)”;
• DGR n. 1953 del 13.6.2014 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio
sociosanitario regionale per l'esercizio 2014 - integrazione regolamentazione
assenze nei servizi residenziali e semiresidenziali area disabili e dipendenze”;
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• DGR n. 2941 del 19.12.2014 “Approvazione del documento 'Un welfare che
crea valore per le persone, le famiglie e la comunità - Linee di indirizzo per la
programmazione sociale a livello locale 2015-2017' ”;
• DGR n. 2942 del 19.12.2014 “Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi
componenti fragili ai sensi della dgr 116/2013: secondo provvedimento
attuativo - conferma misure avviate nel 2014 e azioni migliorative”;
• DGR n. 2960 del 19.12.2014 “Politiche regionali per il contrasto e la
prevenzione della violenza nei confronti delle donne - Linee
programmatiche e aree di intervento - legge regionale 3 luglio 2012, n. 11”;
VISTE:
• l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente il
nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014–2016 (Rep. N. 82/CSR del 10 luglio
2014);
• l’Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
del 5 agosto 2014 (rep. Atti. n. 98/CSR) sullo schema di decreto del Ministro della
Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze concernente il
Regolamento recante “Definizione degli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”;
• le ulteriori previsioni contenute nel Disegno di legge (A.C. 279 bis) “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di
Stabilità 2015);
CONSIDERATO che con la presentazione del Libro Bianco sullo sviluppo del sistema
socio sanitario in Lombardia, nell’ambito del processo di riordino dell’attuale sistema,
è stata avviata un’importante azione di coinvolgimento, ascolto e confronto con gli
attori istituzionali e gli stakeholders per la predisposizione di un primo testo normativo di
revisione della legge regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 e della legge regionale n. 3
del 12 marzo 2008;
RICHIAMATE, in particolare:
• la DGR n. X/1185 del 20.12.2013 “Determinazioni in ordine alla gestione del
servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2014” e tutti i provvedimenti
concernenti le Regole di Sistema per il Servizio Socio Sanitario Regionale in essa
richiamati;
• la DGR n. X/2313 dell’1.8.2014 “Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione
del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2014”;
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CONSIDERATA la necessità di fornire ulteriori indicazioni operative ai fini
dell’attuazione delle ultime disposizioni normative 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 2015, di confermare l’impianto e l’assetto regolativo vigente in
ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale, con le precisazioni,
integrazioni e modifiche contenute nel presente provvedimento e nei seguenti
allegati:
• Allegato A) “Integrazione sociosanitaria e sanitaria”;
• Allegato B) “Regole di sistema 2015: ambito sanitario” che contiene i seguenti
sub-allegati:
 Sub-Allegato 1 “Interventi chirurgici mono-operatore";
 Sub-Allegato 2 “Metodologie tariffe";
 Sub-Allegato 3 “Nuove Tariffe DRG 2015";
 Sub-Allegato 4 “Differenziazioni tariffarie";
 Sub-Allegato 5 ”Medicina di laboratorio”;
 Sub-Allegato 6 “Appropriatezza prescrittiva farmaci”;
 Sub-Allegato 7 “Indirizzi sulla sperimentazione CreG”;
 Sub-Allegato 8 “Tariffe 108 DRG a rischio di inapropriatezza;
• Allegato C) “Regole di sistema 2015: ambito socio sanitario”;
RITENUTO, pertanto, di approvare gli allegati di cui sopra parte integrante del
presente provvedimento;
RITENUTO di dare mandato alla Direzione Generale Salute e alla Direzione Generale
Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità per la puntuale
applicazione di quanto disposto con il presente provvedimento;
PRESO ATTO altresì della preventiva informazione resa:
• alle OO.SS e alla Consulta della Sanità in data 17 e 18 dicembre 2014;
• alle Aziende Sanitarie Locali e alle Aziende Ospedaliere il 16 e il 17 dicembre
2014;
• ai Tavoli permanenti di consultazione di cui alla l.r. 3/2008 in data 17 dicembre
2014;
RICHIAMATI i seguenti documenti di programmazione regionale:
• DCR n. IX/0088 del 17 novembre 2010 “Piano Socio Sanitario Regionale 20102014”;
• DCR n. X/78 del 9 luglio 2013 “Programma regionale di sviluppo della X
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legislatura” e i relativi aggiornamenti approvati mediante il Documento di
Economia e Finanza Regionale (DEFR) di cui alla Risoluzione del Consiglio
Regionale n. 27 del 9 dicembre 2014;
VISTI gli artt. 26 e 27, d.lgs 33/2013, che demandano alla struttura competente gli
adempimenti previsti in materia di trasparenza e pubblicità;
RITENUTO di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia
www.regione.lombardia.it;
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 2015,
approvando conseguentemente i seguenti allegati, parte integrante del presente
provvedimento:
• Allegato A) “Integrazione sociosanitaria e sanitaria”;
• Allegato B) “Regole di sistema 2015: ambito sanitario” che contiene i seguenti
sub-allegati:
 Sub-Allegato 1 “Interventi chirurgici mono-operatore";
 Sub-Allegato 2 “Metodologie tariffe";
 Sub-Allegato 3 “Nuove Tariffe DRG 2015";
 Sub-Allegato 4 “Differenziazioni tariffarie";
 Sub-Allegato 5 ”Medicina di laboratorio”;
 Sub-Allegato 6 “Appropriatezza prescrittiva farmaci”;
 Sub-Allegato 7 “Indirizzi sulla sperimentazione CreG”;
 Sub-Allegato 8 “Tariffe 108 DRG a rischio di inapropriatezza;
• Allegato C) “Regole di sistema 2015: ambito socio sanitario”;
2) di confermare, per l’esercizio 2015, l’impianto e l’assetto regolativo vigente in
ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale, con le precisazioni,
integrazioni e modifiche contenute negli allegati parte integrante e sostanziale del
presente atto;
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3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia
www.regione.lombardia.it.
IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI
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ALLEGATO A
INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA E SANITARIA
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1. PREMESSA
Con la Deliberazione n. 1185/2013 regole di sistema anno 2014 la Giunta regionale ha promosso e approvato
un percorso di rinnovata integrazione tra le Direzioni Generali Salute e Famiglia Solidarietà Sociale,
Volontariato e Pari Opportunità, da realizzarsi in stesure di piani e progetti integrati tra i livelli sanitario e
sociosanitario. Presupposti di base per i lavori intrapresi è stata l’assunzione del paradigma di costruzione di
percorsi di cura in un’ottica di presa in carico integrata della persona e della sua famiglia, dell’ottimizzazione
non solo dei passaggi tra servizi e strutture di diversa appartenenza ma anche di ottimizzazione nei passaggi
dal primo accesso alla valutazione e alla presa in carico con l’attivazione delle risposte individuate. Ulteriore
tema fondamentale è stato quello dell’approccio multiprofessionale e della valutazione multidimensionale.
Temi questi peraltro anche all’attenzione del tavolo nazionale per l’aggiornamento dei LEA. I risultati di tali
gruppi di lavoro hanno portato alla stesura di prime proposte tecniche di Piani che, dopo gli opportuni
passaggi con erogatori, esperti delle materie e parti sociali, potranno vedere nel 2015 la loro formale
approvazione.
Un rinnovato percorso di integrazione sanitaria e socio-sanitaria sarà inoltre sviluppato nell’ambito della
programmazione regionale in tema di promozione della salute e prevenzione, con particolare riferimento
all’area della cronicità.
2. PIANI E PROGETTI
Promozione della salute e prevenzione
Il Sistema sanitario e sociosanitario concorrerà, per la parte di specifica competenza, al raggiungimento dei
Macro Obiettivi definiti nel Piano Nazionale della Prevenzione 2014 – 2018 (PNP).
Il 2015 si caratterizza come un anno dove, oltre a sviluppare le aree di attività in essere, si avvieranno
contestualmente azioni regionali finalizzate all’accompagnamento metodologico, al monitoraggio della
appropriatezza ed alla valutazione di processo, di impatto e di risultato dei programmi che confluiranno, con
diversi gradi di implementazione in un ottica di trasversalità ai Macro Obiettivi del Piano Nazionale della
Prevenzione 2014 – 2018 (PNP), nel Piano Regionale della Prevenzione 2014 -2018 (PRP).
Principali obiettivi sono:
 rafforzare il processo metodologico e di programmazione, orientato alla appropriatezza professionale
ed organizzativa che, a partire da una piena collaborazione fra l’area sanitaria e l’area socio-sanitaria
(Dipartimenti ASSI, Dipendenze, Prevenzione Medico, Cure Primarie, ecc. ), veda coinvolti presso
ciascuna ASL il maggior numero di Attori istituzionali (con particolare attenzione agli Enti locali, al
mondo della Scuola, del Lavoro) e altri soggetti della Comunità (Associazionismo, ecc.) nella
elaborazione e attuazione del Piano Integrato Locale di Promozione della Salute e dei Piani Locali
Prevenzione Dipendenze e per la sensibilizzazione, informazione, prevenzione e formazione in tema
di Gioco d’azzardo patologico (GAP);
 migliorare gli strumenti di rilevazione qualitativa e quantitativa delle attività di prevenzione e
promozione della salute realizzate nell’ambito dei PIL anche al fine di standardizzare indicatori di
valutazione e validare “Buone Pratiche” da mettere a “sistema”, mediante l’adesione di Regione
Lombardia al sistema informativo sovra regionale “Banca dati di progetti e interventi di Prevenzione e
Promozione della Salute (Pro.Sa.) - DoRS”;
 definire indicatori di impatto/esito per la valutazione ed il monitoraggio dei programmi del PRP, anche
in riferimento agli impatti di equità/contrasto alle diseguaglianze, migliorando l’utilizzo dei dati
lombardi da fonte: “Indagine Multiscopo sulle Famiglie”, “Indagine su aspetti della vita quotidiana”
“Rapporto sul benessere equo e sostenibile in Italia”, (anche mediante stipula di accordo con la sede
regionale di ISTAT), nonché provenienti da Studi/Osservatori di area socio-sanitaria;
 incrementare ambiti di sperimentazione e sviluppo di processi innovativi di collaborazione
intersettoriale in tema di promozione della salute (invecchiamento attivo e in buona salute,
inclusione sociale, promozione stile di vita attivo, ecc.) mediante partecipazione ad iniziative di
carattere europeo;
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sviluppare collaborazioni interdirezionali finalizzate a sostenere l’implementazione di Programmi di
comunità nell’ambito dell’ emanando Piano Regionale della Prevenzione in un ottica di trasversalità
ai seguenti Macro Obiettivi del PNP 2014 – 2018:
- “Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie
non trasmissibili”
“Promuovere il benessere mentale nei bambini, adolescenti e giovani.”
“Prevenire le dipendenze da sostanze e comportamenti”
- “Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità dei loro esiti”
- “Prevenire gli incidenti domestici e i loro esiti”.

In tale contesto si colloca la prosecuzione 2015 dei Programmi/Attività in essere su scala regionale, attuati
dalle ASL, nella cornice programmatoria del PIL, mediante l’erogazione/offerta di azioni/interventi:
 Programma “Scuole che Promuovono Salute - Rete SPS Lombardia“ , “LifeSkills Training Program
Lombardia”, “Unplugged”
 Programma “Aziende che Promuovono Salute – Rete WHP Lombardia”
 Programmi per la Promozione dell’allattamento al seno
 Programmi per la promozione dell’attività fisica e corretta alimentazione
 Azioni/Interventi relativi alla disassuefazione del tabagismo
anche mediante il raccordo con le Reti “Città Sane” e “Health Promotion Hospitals – HPH” promosse
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità
 Programmi di screening oncologici:
- sostegno alla adesione nei percorsi di screening;
- miglioramento della qualità (audit e valutazione nuove tecnologie screening mammografico);
- attivazione del percorso per lo screening della cervice uterina mediante test HPV dna per le
donne 30-64.
In ambito sociosanitario: in sinergia con il rafforzamento a livello regionale e di ciascuna ASL della
programmazione integrata nell’area della Promozione della Salute, saranno consolidate e stabilizzate le
attività della Rete Regionale e delle Reti Locali prevenzione, sarà inoltre potenziato il coordinamento
operativo e l’impatto dei programmi e delle azioni preventive afferenti ai Dipartimenti Dipendenze e ASSI. A
livello regionale sarà ampliato il mandato della Rete Regionale per la Prevenzione (ora limitato all’area
dipendenze), responsabile del coordinamento delle attività di prevenzione e di promozione della salute
sostenute in ambito sociosanitario, coinvolgendo anche altri attori impegnati nelle azioni di educazione alla
salute. La Rete Regionale per la Prevenzione dovrà inoltre occuparsi del coordinamento operativo dei
programmi preventivi regionali (LifeSkillsTraining Lombardia, Unplugged ecc.).
Inoltre sarà ridefinita ed estesa la composizione del Tavolo Tecnico Regionale per la Prevenzione (TTRP),
valorizzando il patrimonio di competenze professionali psico-socio-educative presenti nell’area sociosanitaria.
Sarà confermata in capo all’ASL di Milano la funzione di Coordinamento Tecnico della Rete Regionale
Prevenzione e del Tavolo Tecnico Regionale Prevenzione Allargato, a supporto delle funzioni programmatorie
in capo alla DG Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità.
Per quanto concerne l’area della prevenzione selettiva ed indicata viene confermato che la titolarità delle
azioni rimane all’Ente sanitario pubblico, anche attraverso una collaborazione con enti del privato sociale, da
definirsi nelle modalità operative. Tali interventi dovranno essere programmate in modo sinergico con quanto
previsto per l’Area Adolescenti, programmate altresì nell’ambito del Comitato Rete Locale prevenzione
dipendenze, nel Piano Territoriale Prevenzione dipendenze e nel Piano Integrato Locale per la Promozione
della Salute.
Al fine di favorire la presa in carico di pazienti con problemi alcolcorrelati, e delle loro famiglie, nell’anno 2015
i Dipartimenti delle Dipendenze promuoveranno la collaborazione con le associazioni di auto aiuto territoriale
mediante la predisposizione di specifici protocolli.
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Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza
Sono state elaborate linee guida per la diagnosi, il trattamento e l’assistenza dei disturbi dello spettro
autistico che coinvolgeranno per la loro implementazione: i pediatri di famiglia, le aziende ospedaliere, con i
loro dipartimenti materno infantili, le UONPIA, i servizi sanitari e sociosanitari territoriali, le realtà del terzo
settore e non da ultimo le istituzioni scolastiche ed educative.
Le linee guida contemplano la declinazione del PDTA (Piano Diagnostico Terapeutico Assistenziale) e la
definizione di priorità, di tempi, azioni e responsabilità dei diversi servizi. Di ulteriore particolare rilevanza è
l’obiettivo di rendere la famiglia in grado sempre più di svolgere il proprio ruolo educativo anche in presenza
di elementi che possono metterla a dura prova.
Cronicità
Fermo restando quanto già postulato relativamente ai presupposti di base (presa in carico globale,
intervento pluridisciplinare, valutazione multidimensionale, continuità assistenziale ecc) che orientano
l’azione delle due Direzioni Generali, la proposta tecnica di Piano identifica anche le caratteristiche delle
condizioni di cronicità e di fragilità che richiedono integrazione socio sanitaria.
Temi fondamentali del Piano nell’ottica esclusiva dell’integrazione socio sanitaria sono quelli relativi a:
 promozione della salute e prevenzione delle patologie che possono portare ad uno stato di cronicità
e/o fragilità, per quanto attiene la presa in carico individuale;
 modalità di valutazione del bisogno delle persone e delle loro famiglie.
Viene altresì individuata la necessità di un modello integrato di gestione delle cure (esempio disease
management) che garantisca un coordinamento strutturato e multidisciplinare del processo di cura, lungo
tutto il decorso della malattia, con l’utilizzo di linee guida e protocolli evidence-based e con il coinvolgimento
attivo della persona/famiglia.
Particolare attenzione è posta al percorso assistenziale della persona affinché vengano attivati nelle varie fasi
i setting di cura più appropriati a livello sia ospedaliero sia territoriale, ricomprendendo i diversi settori: cure
primarie, riabilitazione, cure palliative, i servizi sociosanitari di lungoassistenza.
Altri temi declinati nella DGR n. 1185/2013 sono all’attenzione dei gruppi tecnici che completeranno le
attività specifiche nel corso del 2015.
Cure palliative
Proseguendo il percorso di integrazione avviato in sinergia tra le Direzioni Generali Salute e Famiglia
Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità attraverso il tavolo interdirezionale per le Cure palliative istituito con D.d.g. Salute n.3166 dell’11 aprile 2014 - particolare interesse verrà posto ad un attento
monitoraggio sullo stato di attuazione delle Reti locali di Cure palliative, finalizzato allo sviluppo omogeneo
della rete assistenziale sull’intero territorio regionale in coerenza alla legge n.38/2010 e ai successivi
provvedimenti attuativi nazionali e regionali. Procederanno i lavori avviati, attraverso la modalità di lavoro in
sottogruppi, con particolare riferimento all’analisi e all’individuazione di un insieme appropriato di indicatori,
nonché alla definizione di Regolamento tipo, quali presupposti di un efficace monitoraggio dello stato di
attuazione delle Reti locali e di uno sviluppo omogeneo della Rete di Cure palliative lombarda.
Punti Nascita
Attuazione di modalità organizzative sperimentali (nelle AO e Consultori) per il processo
gravidanza/parto/nascita finalizzate al miglioramento dell’efficienza e pieno rispetto della fisiologia tramite
maggior spazio alla professionalità ostetrica con apertura di un ambulatorio per la gravidanza fisiologica in
almeno un Punto Nascita per ogni AO e almeno nel 30% dei Consultori per ogni ASL.
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1.

I
NQUADRAMENTO ECONOMICO: IL QUADRO DEL SISTEMA PER
L’ANNO 2015

Il contesto normativo e lo scenario nazionale di riferimento per la definizione del quadro di sistema e delle
fonti di finanziamento per l’anno 2015 si delinea come segue:
 In data 10 luglio 2014 è stata approvata l’Intesa ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 5 giugno
2013 n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente il
nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016. Tale documento fissa per l’esercizio 2015 le
risorse per il finanziamento del SSN ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica pari
a 112.062.000.000 di Euro;
 Il DDL Stabilità in corso di approvazione al comma 2 dell’art.39 “Attuazione del Patto della Salute
2014-2016”, conferma il livello del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale a cui concorre lo
Stato per l’esercizio 2015 nell’entità citata al precedente capoverso, fatte salve eventuali
rideterminazioni che potranno essere recepite entro il 31 gennaio 2015 cosi come stabilito
dall’art. 35 comma 1.
La quantificazione delle risorse destinabili al finanziamento del S.S.R. del 2015 ha tenuto conto di uno
scenario che al momento non può fornire garanzie di solidità programmatoria stante l’incertezza della
effettiva entità delle risorse che, pertanto, si è proceduto a determinare in modo prudenziale ai fini della
programmazione delle attività della gestione socio-sanitaria per l’esercizio 2015, demandando a successivi
provvedimenti eventuali ulteriori modifiche e/o integrazioni, anche alla luce degli emanandi provvedimenti
a livello nazionale in attuazione del nuovo Patto della Salute. In particolare nella determinazione delle
risorse si è proceduto ad apportare una decurtazione pari a circa l’1% sul finanziamento 2014 determinato
a livello nazionale in 109.928.000.000 di Euro e non si è tenuto conto dell’incremento previsto dal Patto
della Salute sopra evidenziato in 112.062.000.000 di Euro che peraltro nel d.d.l. di stabilità viene
individuato come un livello di risorse adeguato ad erogare le prestazioni ed i LEA in condizioni di efficienza
e di appropriatezza.
Dalle fonti e considerazioni sopra citate è derivata una quantificazione delle risorse per il finanziamento del
Servizio Sanitario Regionale per il 2015 che ha determinato in euro 17.569 milioni la quota del FSR
indistinto, comprensivo del saldo delle risorse destinate al riconoscimento delle prestazioni per cittadini di
altre regioni e in euro 340 milioni la quota del finanziamento per spese vincolate, per un totale di euro
17.909 milioni. In relazione a quanto stabilito dal patto della salute art.1) commi 5 e 6), in sede di riparto
definitivo 2015 sarà necessario procedere ad una parziale riclassificazione, isorisorse, tra finanziamento
per spese vincolate a finanziamento indistinto.
Tali importi trovano corrispondenza nel Bilancio di previsione regionale per l’esercizio 2015, come definito
nella proposta progetto di legge n. 211 approvato dalla Giunta lo scorso 27 ottobre e licenziato dalla
Commissione Bilancio in data 9 dicembre u.s..
A completamento del quadro di riferimento è d’obbligo precisare che:


l’accesso
alle
risorse del finanziamento del servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è
sottoposto alla verifica positiva degli adempimenti regionali , a legislazione vigente, nelle
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modalità già definite , ed è relativa a circa il 3% del finanziamento complessivo, che per
Regione Lombardia vale circa 530 milioni di euro;
i percorsi di
approvazione dei bilanci delle aziende sanitarie, della gestione sanitaria accentrata e del
consolidato regionale avverranno sulla base di quanto disposto dal DLgs n. 118/2011.

1.1. FINANZIAMENTO DEL SISTEMA
Le risorse del FSR corrente 2015 da destinare, con successivi provvedimenti della Giunta Regionale e delle
Direzioni Generali competenti, sono definite nei seguenti importi:
 1.706 mln/E per il finanziamento dell’Assistenza socio-sanitaria integrata, comprese le spese
dirette regionali;
 78,46 mln/E per il finanziamento dell’ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente);
 11,4 mln/ E per il finanziamento dell’ARCA (Agenzia Regionale Centrale Acquisti);
 16.113,14 mln/E per il finanziamento della Gestione Sanitaria.

1.2. FINANZIAMENTO DELLA GESTIONE SANITARIA
Le risorse da destinare al finanziamento, di interventi diretti regionali e di altre voci di spesa specifiche
governate a livello regionale e da destinare al finanziamento dei costi standard per le Aziende sanitarie,
ammontano a 16.113,14 milioni di euro:

RISORSE PER INTERVENTI DIRETTI REGIONALI per un totale pari a 1.661,97 milioni di euro :
o

fino a 246,97 milioni di Euro per far fronte alle spese dirette regionali sostenute per conto del SSR,
nonché la prosecuzione delle progettualità del Sistema sanitario già attivate negli scorsi anni. Sono
comprese le spese relative all’informatizzazione del sistema sanitario, per le quali è stabilito un tetto
pari a 152 milioni di Euro;

o

fino a 897 milioni di Euro per funzioni non tariffate delle strutture erogatrici pubbliche e private,
così suddivise: fino a 155, 5 milioni di Euro agli erogatori privati e 741,5 milioni di Euro per gli
erogatori del comparto pubblico comprese le risorse per la tenuta dei registri tumori, da definirsi
con successivo provvedimento della Giunta Regionale; sono comprese le funzioni non tariffate per
presidio servizi territoriali, per il trattamento di pazienti anziani in area metropolitana e ad alta
densità abitativa;

o

518 milioni di Euro relativamente al saldo di mobilità calcolato in via previsionale in attesa dei
provvedimenti nazionali di riparto delle risorse per l’anno 2015. Tale valore si riferisce alla
regolazione delle prestazioni usufruite da cittadini non lombardi presso erogatori situati sul
territorio della Lombardia (mobilità interregionale attiva) e delle prestazioni usufruite da cittadini
lombardi presso erogatori situati nelle altre regioni italiane (mobilità interregionale passiva) nonché
della mobilità passiva internazionale come da matrice inviata dal coordinamento della mobilità
sanitaria del 4 dicembre 2014 in attesa della validazione definitiva della Commissione Salute e dei
Presidenti. La contabilizzazione avverrà a livello di sistema attraverso la registrazione delle relative
movimentazioni sulla gestione accentrata regionale;
in continuità con quanto previsto dalla DGR n. 3976/2012 anche per il 2014 non sarà emanato il
bando per i contributi a favore dei soggetti privati senza fini di lucro per la realizzazione di progetti

o
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finalizzati a miglioramenti organizzativi, strutturali e tecnologici ai sensi della legge regionale 28
dicembre 2007 , n. 34.

RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEI COSTI STANDARD TERRITORIALI DELLE AZIENDE SANITARIE:
Per quanto attiene la quota per il finanziamento dei costi standard territoriali fino a 14.451,17 milioni di
euro da ripartire tra le Aziende Sanitarie, secondo le modalità di seguito indicate, tenendo conto dei livelli
diretti di spesa e di quelli di competenza degli erogatori e della necessità di garantire l’equilibrio
economico di sistema per l’esercizio 2015, in relazione ai livelli essenziali di assistenza precisando che tale
importo è comprensivo anche delle voci relative a:
1.

Macroarea delle prestazioni di ricovero, di specialistica ambulatoriale, attività subacute e
attività ai sensi dell’art. 15 comma 13 lettera C) bis della l. 135/2012 si determina un totale di
7.560 milioni di euro così composto : ricoveri euro 5.302 milioni comprensivo della mobilità
passiva internazionale pari a 25 milioni di Euro , specialistica ambulatoriale euro 2.200 milioni
(comprensiva delle risorse per la stabilizzazione dell’operazione ‘ambulatori aperti’), attività
subacute euro 43 milioni e attività ai sensi dell’art. 15 comma 13 lettera C) bis della l.
135/2012 per euro 15 milioni relativamente alle reti sanitarie ODCP. Il valore dei ricoveri è
comprensivo delle risorse di cui alla legge regionale 7/2010 che per l’anno 2015 ammontano a
199,3 milioni di €, di cui 62,3 milioni di € per i soggetti privati.

2.

Macroarea delle prestazioni di assistenza farmaceutica, medicina di base, psichiatria e
neuropsichiatria infantile per un totale di 4.235,38 milioni di euro :
a. fino a 2.927,17 milioni di euro viene definito il tetto regionale complessivo per la spesa
farmaceutica territoriale e ospedaliera. Per il 2015 in applicazione della normativa vigente,
il tetto per l’assistenza farmaceutica territoriale, comprensiva sia della spesa dei farmaci
erogati sulla base della disciplina convenzionale, al netto degli importi corrisposti dal
cittadino per l'acquisto di farmaci ad un prezzo diverso dal prezzo massimo di rimborso
stabilito dall'AIFA in base a quanto previsto dall'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e al
lordo della distribuzione diretta, inclusa la distribuzione per conto e la distribuzione in
dimissione ospedaliera è rideterminato in riduzione in termini percentuali, rispetto al fondo
sanitario nazionale, nella misura del 11,35% del finanziamento cui concorre ordinariamente
lo Stato, comprensivo delle risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme
erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle Aziende sanitarie. La spesa
farmaceutica ospedaliera così come rilevata dai modelli CE, al netto della distribuzione
diretta, come definita al comma 5 dell’art. 5 della legge n. 222/2007 e aggiornata
dall'articolo 15 comma 4 della legge n. 135/2012, non può superare la misura percentuale
del 3,5 % del finanziamento. Gli obiettivi specifici alle singole ASL e alle Aziende Ospedaliere
saranno determinati contestualmente agli obiettivi economici;
b. fino a 880 milioni di euro per le attività di medicina territoriale di base, compreso il
finanziamento delle indennità per l’apertura degli studi medici al sabato;
c. fino a 435 milioni di euro per prestazioni relative all’assistenza psichiatrica e di
neuropsichiatria infantile;

3.

Macroarea progetti Piano Sanitario nazionale e vincolate:
a. fino a 340 milioni di € da destinare a piani regionali, alla ricerca, ECM, formazione e ai
progetti obiettivo di interesse nazionale e regionale. Il valore è definito in via presuntiva
sulla base del riparto 2014;
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4.

Macroarea delle risorse per l’attuazione degli obiettivi di PSSR fino 793 milioni di Euro, così
suddivisi:
a.
per dare attuazione agli obiettivi PSSR e l’implementazione dei percorsi
ospedale territorio fino a 523 milioni di euro;
b.
fino a 80 milioni di Euro per la remunerazione delle prestazioni sanitarie a
favore dei dimessi dagli ex OP;
c.
fino a 40 milioni di Euro per la remunerazione dell’assistenza penitenziaria da
assegnare alle aziende ospedaliere e Irccs secondo competenza;
d.
concorso regionale alla valorizzazione delle prestazioni sanitarie rese dalle
aziende sanitarie pubbliche ai sensi della DGR n. 7856 del 30 luglio 2008, fino a 150
milioni di euro;

5.

Macroarea delle attività istituzionali delle ASL
a. Fino a 1.094 milioni di Euro da destinare alle attività dei Dipartimenti Veterinari,
Prevenzione, Pac, e altre attività territoriali comprese le risorse per l’attuazione dei CREG;

6.

Macroarea EE.UU:
Fino a 232 milioni di euro per le spese di funzionamento, le attività di emergenza urgenza/118
di competenza dell’AREU, il soccorso alpino, le funzioni connesse alle attività del CRCC, al
trasporto organi oltre ai costi di gestione per il servizio emergenza NUE 112- Numero Unico
Europeo;

7.

Altre attività. Fino a 190 milioni di Euro da destinare:
a. Al finanziamento dell’equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari IRAP e IRES nei
confronti degli erogatori pubblici rispetto agli erogatori privati quantificati per il sistema
pubblico fino a 150 milioni di euro;
b. Al completamento all’attivazione di nuovi ospedali fino a 40 milioni di euro, da assegnare
in relazione ai maggiori oneri di gestione;

Il finanziamento di parte corrente 2015 sarà assegnato ad ogni singola Azienda Sanitaria con atto del
Direttore Generale Salute, sentiti il Direttore Generale Famiglia, solidarietà sociale, volontariato e pari
opportunità (per le sole ASL) tenuto fermo, per tutte le Aziende, l’obiettivo dell’equilibrio economico
finanziario sulla base delle risorse assegnate dalla Regione e delle entrate proprie aziendali.
Si ritiene di confermare, per quanto compatibile con il presente provvedimento, ciò che è stabilito nelle
determinazioni in merito al finanziamento degli anni precedenti.

1.3. INDICAZIONI SPECIFICHE PER LE AZIENDE DEL SISTEMA SANITARIO
REGIONALE
Razionalizzazione della spesa ed efficientamento del Sistema
Richiamato il principio stabilito dal Patto della Salute 2014-2016 in relazione alla necessità di garantire e
potenziare il sistema di governance della sanità anche al fine di assicurare la sostenibilità della spesa
nell’ambito dell’erogazione qualitativa dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), si rende necessario
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proseguire l’azione di efficientamento e razionalizzazione della spesa del sistema sanitario lombardo
definendone gli obiettivi e le modalità.
Regione Lombardia proseguirà nell’attività di revisione della spesa per beni e servizi attraverso una verifica
puntuale delle migliori esperienze d’acquisto e una nuova organizzazione della funzione acquisti ancor più
indirizzata verso una maggiore efficienza, coordinamento e trasparenza delle procedure di acquisto.
Gli enti sanitari dovranno proseguire nel percorso di miglioramento della capacità contrattuale/negoziale
oltre che valorizzando i tempi di pagamento mediamente in riduzione attraverso l’utilizzo delle
comparazioni a livello di consorzio, regionale e nazionale dei dati storici sulla spesa, in particolare per
quanto riguarda farmaci e dispositivi medici.
In relazione all’analisi della spesa prosegue il percorso intrapreso nel corso dell’esercizio 2014 in ordine
alla necessità di uniformare la rappresentazione della stessa attraverso l’applicazione di modalità
omogenee di classificazione dei fattori produttivi nell’ambito dei bilanci delle aziende sanitarie per una
corretta e appropriata rappresentazione nonché per favorire il monitoraggio anche attraverso
l’introduzione di specifici indicatori utili a garantire il confronto tra aziende del sistema, il rispetto degli
obiettivi per il mantenimento dell’equilibrio di bilancio.
In particolare, si evidenzia che i fenomeni di crescita più rilevanti, in termini di assorbimento di risorse per
il sistema nell’esercizio 2015, sono attribuibili all’introduzione di nuovi farmaci per la cura dell’HCV, dei
farmaci per cure innovative e al completamento dal punto di vista gestionale di nuovi ospedali e che
pertanto tali maggiori fabbisogni devono essere resi sostenibili anche attraverso misure di razionalizzazione
dei costi riguardanti tutti gli altri fattori produttivi.

1.3.1.

OBIETTIVI ECONOMICI DELL’AGGREGATO COSTI BENI E SERVIZI

Sulla base di quanto sopra descritto e con particolare riferimento all’aggregato di spesa Beni e Servizi si
precisa che gli obiettivi economici delle singole Aziende Sanitarie Pubbliche saranno declinati a partire dai
dati derivanti dal Preconsuntivo 2014.
L’assegnazione dell’obiettivo economico dei beni e servizi (B&S) terrà conto:





delle diverse tipologie di azienda (ASL, AO, IRCCS);
della disaggregazione dei costi di B&S per aree omogenee;
della correlazione dei costi di B&S con il livello di produzione e con la struttura dei costi aziendali;
di una riduzione media di sistema pari al 1,7% (minima 0,8%, massima 2,5%) per le AO e IRCCS e
pari all’1% di sistema (minima 0,5%, massima 1,5%) per le ASL.

La definizione delle classi omogenee di spesa di B&S è cosi definita:


per le AO e gli IRCCS:
1. Area Dispositivi Medici con repertorio CND;
2. Area Altri Beni Sanitari (escluso i dispositivi medici, i farmaci file f, doppio canale e primo
ciclo e per le sole aziende interessate i farmaci HCV);
3. Area Beni e Servizi non sanitari e servizi sanitari da terzi: per quanto riguarda l’area dei
servizi non sanitari e service appaltati a terzi è essenziale la verifica dei parametri di
9

riferimento e ricondursi a delle tipologie di capitolati standardizzati e lineari che possano
facilitare il processo di acquisizione e rendere comparabili e leggibili le diverse voci di costo.
In particolare si precisa che da tale area verranno esclusi i costi relativi a consulenze,
collaborazioni incarichi interinali e altre prestazioni di lavoro, che ricadono, più
coerentemente, nell’ambito della spesa per il Personale;
Si precisa che, in relazione ai nuovi ospedali, la classe Beni e Servizi non sanitari e servizi
sanitari da terzi verrà valutata tenendo conto dei costi per servizi gestiti nell’ambito dei
project financing.


per le ASL:
1. Area Beni e Servizi a gestione diretta.

DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RIDUZIONE
Per ogni singola azienda verrà definito un obiettivo che, per le classi di spesa omogenee di B&S sopra
evidenziate, terrà conto:
 del trend degli ultimi tre anni correlato al livello di produzione e ai costi totali di produzione
 del benchmarking con le altre aziende del sistema.
La sommatoria degli obiettivi delle singole classi costituirà l’obiettivo di riduzione della spesa per beni e
servizi dell’esercizio 2015 e verrà valutato in sede di obiettivi dei Direttori Generali.
Ai fini della determinazione degli obiettivi economici verrà definito nei decreti di assegnazione il livello dei
costi evidenziando il criterio applicato a ciascuna azienda tra quelli sopra delineati.
Più in generale l’obiettivo economico delle aziende sanitarie consiste nel mantenimento/miglioramento
dell’equilibrio economico finanziario basato su un coerente rapporto tra gli effettivi ricavi e i costi aziendali,
con particolare riferimento ai costi dei fattori produttivi a gestione diretta. Si sottolinea la responsabilità
gestionale affidata ai Direttori Generali che sono tenuti a perseguire obiettivi di equilibrio del bilancio
basato su percorsi di razionalizzazione della spesa a livello aziendale di natura strutturale.

1.3.2.

FARMACEUTICA E PROTESICA

Farmaceutica territoriale
In materia di disposizioni nazionali di governo della spesa sanitaria per il settore farmaceutico si richiama
l’articolo 15, commi 1, 2 e 3 della legge 7 agosto 2012 n.135.
All’interno dell’attuale quadro normativo nazionale e nei limiti della complessiva compatibilità di sistema e
del rispetto del tetto complessivo dell’11,35% previsto per la farmaceutica territoriale e alla luce di quanto
disposto a livello nazionale, per l’anno 2015 l’obiettivo per la spesa farmaceutica territoriale, comprensivo
sia di farmaceutica convenzionata sia di doppio canale, verrà definito per ogni ASL tenendo conto:
 dell’effetto delle manovre nazionali sui prezzi e della promozione dei farmaci equivalenti;
 delle azioni messe in campo sullo stesso tema dalle ASL nel corso del 2014;
 delle disposizioni di cui alla DGR N° X/2566 del 31/10/2014.
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L’eventuale risparmio rispetto all’obiettivo definito nei decreti di assegnazione 2015 sarà da considerarsi
indisponibile per le aziende in quanto vincolato alle necessità complessive del sistema secondo le
indicazioni della DG Salute.
Farmaceutica ospedaliera
Per quanto riguarda le disposizioni nazionali in materia di spesa farmaceutica ospedaliera, si richiama
l’articolo 15 c. 4 della legge 7 agosto 2012 n.135.
All’interno dell’attuale quadro normativo nazionale e nei limiti della complessiva compatibilità di sistema e
del rispetto del nuovo tetto complessivo del 3,5% previsto per la farmaceutica ospedaliera per quanto
riguarda il File F, riferito ai cittadini lombardi (tipologie 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16), considerati i bisogni
assistenziali sia in termini di incidenza epidemiologica che di scelta terapeutica appropriata, per l’anno 2015
sono assegnate risorse pari all’importo sostenuto nell’anno 2014, con un incremento massimo di sistema
fino all’8% su base dati omogenea, a cui dovrà essere sottratto l’importo della tipologia 15, di cui alle note
di credito relative al risk-sharing con conseguente riduzione dei relativi costi sostenuti nell’anno di
competenza.
Si conferma, anche per l’anno 2015, quanto disposto dalla DGR n. 4334/2012 che ha stabilito il
superamento della previsione, contenuta nella DGR n. 2633/2011, del tetto per singolo soggetto erogatore
di incremento massimo per il file F rispetto a quanto finanziato, e pertanto si conferma anche per l’anno
2015 il tetto di sistema regionale, il cui eventuale superamento verrà ripartito tra tutti i soggetti erogatori.
Inoltre richiamato quanto disposto dall’articolo 15 comma 10 della Legge n. 135/2012, si conferma come
obiettivo prioritario per l’anno 2015 la corretta rendicontazione in File F (tipologia 15) della nota di
credito/rimborso alla struttura erogatrice dei rimborsi di risk-sharing.

Farmaci per HCV
Relativamente alla tipologia 18 del File F, di cui ai nuovi farmaci per il trattamento dei pazienti affetti da
HCV, richiamata la nota regionale prot. n. H1.2014.0039282 del 10/12/2014, si conferma che tale spesa
partecipa alla determinazione del tetto della farmaceutica territoriale, come da disposizioni nazionali.
Ciò premesso, considerati i bisogni assistenziali sia in termini di incidenza epidemiologica che di scelta
terapeutica appropriata sulla base dei criteri di eleggibilità stabiliti da AIFA, per l’anno 2015 saranno
assegnate risorse ai singoli centri erogatori sulla base anche delle valutazioni condivise con la DGS, calcolati
sugli assistiti lombardi. Per gli assistiti fuori Regione, in attesa delle decisioni della Conferenza StatoRegioni, le strutture prescrittrici in via prioritaria dovranno valutare la possibilità che l’ASL di residenza
dell’assistito lo prenda in carico al fine di garantire la continuità erogativa.
E’ obiettivo dei Direttori Generali delle strutture individuate monitorare e governare tale voce di spesa nel
rispetto delle risorse assegnate.

Protesica e assistenza integrativa
In materia di assistenza protesica e integrativa, per l’anno 2015 verrà definito l’obiettivo per ogni ASL,
tenendo conto dell’effetto della DRG n. 888/2013 e delle manovre di contenimento che le ASL hanno
messo in campo nel corso del 2014 oltre alle attivazioni di procedure pubbliche di acquisto aggregate. A
partire dal corrente esercizio verranno introdotti indicatori per omogenee aree di spesa all’interno della
classe spesa protesica ed integrativa al fine di iniziare un percorso di confrontabilità della spesa procapite.
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1.3.3.

AREA BILANCI

Alla luce di quanto delineato nel quadro di sistema in relazione alla ancora non ben definita entità di risorse
utili alla programmazione della spesa sanitaria, si definisce “ponte” il bilancio preventivo per l’esercizio
2015. Tale definizione è resa non tanto in relazione alle risorse che verranno rese disponibili per le aziende
sanitarie ma quanto per eventuali ulteriori politiche di sistema che potranno essere ulteriormente messe in
atto a seconda del livello effettivo delle risorse disponibili e/o ad ulteriori manovre di razionalizzazione
della spesa che si renderanno eventualmente necessarie in seguito ai preannunciati provvedimenti
nazionali in attuazione del Patto della Salute, che saranno oggetto di eventuali successivi provvedimenti.
Ai sensi della normativa vigente il bilancio preventivo deve garantire l'equilibrio economico finanziario. Il
Bilancio preventivo 2015, esecutivo, ha carattere autorizzatorio e diviene lo strumento aziendale per
garantire il perseguimento degli obiettivi di equilibrio economico secondo le linee programmatiche
aziendali e di sistema, in quanto attuativo delle linee di indirizzo definite. Stante la rilevanza di tale
processo il percorso di approvazione dei bilanci preventivi 2015 verrà effettuato a seguito di incontri
specifici con le aziende.
I Bilanci preventivi economici anno 2015 dovranno essere approvati in base alle disposizioni del Decreto
Legislativo n. 118/2011 e in relazione ai contenuti del presente atto e delle linee di indirizzo operative
conseguenti nonché degli obiettivi economici assegnati. Verrà definita con specifica circolare la tempistica e
le modalità di invio per l’approvazione da parte della Giunta Regionale.
In continuità con gli esercizi precedenti, in sede di Preventivo, saranno forniti puntuali limiti di costo
invalicabili per i principali fattori produttivi (personale, beni e servizi, altri oneri ), sulla base delle regole
previste dal presente provvedimento, anche in relazione alla necessità di perseguire obiettivi di
stabilizzazione e contenimento dei costi.
Pertanto nei decreti di assegnazione delle risorse per l’anno 2015 saranno esplicitati i valori per le varie
tipologie di spesa che dovranno essere pienamente rispettati nelle allocazioni di bilancio e dovranno essere
considerati vincoli gestionali, al fine del mantenimento dell’equilibrio aziendale e di sistema; come tali
saranno oggetto di puntuale monitoraggio in corso d’anno.
In particolare, per l’esercizio 2015, è richiesto un sempre maggior coinvolgimento del Collegio Sindacale
nelle varie fasi che accompagnano il processo di bilancio e di revisione dei processi aziendali per una
maggior ottimizzazione delle risorse. In particolare si intende perseguire, anche attraverso momenti di
confronto con i componenti dell’organismo di revisione, un rafforzamento del ruolo dei Collegi Sindacali
nelle seguenti direzioni:





Verifica di una coerente e corretta allocazione delle risorse in fase di Preventivo;
Monitoraggio della spesa infrannuale a garanzia del rispetto degli obiettivi economici assegnati e
dell’equilibrio di bilancio da rendere in sede di Certificazione Trimestrale avvalendosi anche del
supporto degli uffici controllo di gestione;
Attività di audit l’avvio da parte dell’Azienda Sanitaria di un processo di ottimizzazione delle
risorse, anche attraverso l’individuazione di precise aree di spesa e/o di attività da mettere sotto
controllo e attraverso la formulazione di indirizzi in merito;
Verifica del corretto utilizzo dei contributi e del rispetto delle finalità previste in sede di
assegnazione.

Si confermano i seguenti indirizzi:
Utilizzo contributi anni precedenti: tali contributi dovranno essere appostati a bilancio previa verifica ed
autorizzazione regionale secondo le modalità che verranno definite nella circolare attuativa delle regole di
sistema.
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Intercompany: è richiesto il pieno allineamento dei ricavi/costi e crediti/debiti anno 2015 per le poste
intercompany tra aziende sanitarie come da sistema informativo regionale secondo le modalità che
verranno definite nella circolare attuativa delle regole di sistema.
In particolare in relazione ai contributi assegnati per progettualità anni precedenti verrà effettuata una
puntuale ricognizione anche in relazione al rispetto del loro utilizzo secondo le finalità previste in sede di
assegnazione.
Nel corso dell’esercizio 2015 verranno introdotte particolari attività di verifica e regolarizzazione in materia
di bilancio di cui è meglio precisato nella successiva area riguardante l’Attuazione del D.lgs. 118/2011 e
s.m.i.
Le linee operative per l’assegnazione del finanziamento delle aziende sanitarie per l’anno 2015 e le
conseguenti previsioni economiche per la redazione del bilancio preventivo delle singole ASL, AO e
Fondazioni IRCCS, nel rispetto degli indirizzi del presente atto, saranno declinate nei successivi atti della
Direzione Generale Salute e della Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale, volontariato e pari
opportunità.
Certificazioni Trimestrali
I Direttori Generali delle Aziende sanitarie, in occasione delle certificazioni trimestrali ai sensi della L.R. n.
33/2009, nonché dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005 e s.m.i., come ribadito nel nuovo Patto della
Salute, sono tenuti a rispettare puntualmente i tempi di invio dei flussi economici e ad attenersi
scrupolosamente alle linee guida in materia contabile che verranno emanate dalle Direzioni Generali Salute
e Famiglia, solidarietà sociale, volontariato e pari opportunità.
In sede di monitoraggio trimestrale le Aziende sanitarie sono tenute al rispetto del vincolo inderogabile
definito dai valori appostati a Bilancio Preventivo. In linea generale non saranno consentiti travasi di risorse
tra le varie voci salvo esplicita autorizzazione, tramite apposito decreto della Direzione Generale Salute.

1.3.4.

AREA CONTROLLO DI GESTIONE

Per l’anno 2015, nell’ottica di poter disporre di previsioni di pre-chiusura più accurate e coerenti con i
tempi di tale attività, si prevede di utilizzare i dati provenienti dalla Co.An. nel processo decisionale, in
modo da anticipare le informazioni e fornire la possibilità di adottare eventuali azioni correttive per il
mantenimento dell’equilibrio economico.
A tal fine si rende necessario anticipare i tempi per la ricezione dei dati da parte della Regione e introdurre
nuove regole per l’invio degli stessi. Con apposite comunicazioni saranno rese note le scadenze per l’invio
dei dati tramite l’apposito portale regionale sul Controllo di Gestione.
In quest’ottica verranno introdotte a partire dall’anno 2015 nuove regole per la quadratura dei flussi di
contabilità analitica con la contabilità generale, sia a livello trimestrale (quadratura Flusso Co.An. con i CET)
che annuale (quadratura Flusso Co.An. con il Bilancio Consuntivo).
Verranno ulteriormente sviluppate nell’anno 2015 le analisi di comparazione dei costi, per le classi
omogenee di spesa di B&S, precedentemente definite nel paragrafo obiettivi economici dell’aggregato costi
Beni e Servizi. In particolare verrà confrontata, attraverso indicatori, la composizione della spesa delle
aziende e verranno analizzate puntualmente le diverse voci di spesa.
Per le Aziende Ospedaliere e per le Fondazioni I.R.C.C.S. multipresidio, a partire dall'anno 2015, si
amplieranno le valutazioni di performance a livello di singolo Presidio aziendale. In particolare verranno
raffrontati i ricavi da produzione rispetto ai costi e l'andamento della spesa per l'acquisizione di beni e
servizi.
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Proseguirà nell’anno 2015 l’analisi relativa al processo di lavorazione e validazione sangue, che sarà
richiesta periodicamente tramite la compilazione di apposito form, volta a conoscere la struttura dei ricavi
e dei costi dei SIMT e di altri processi trasversali che impattano sull'Azienda Ospedaliera nel suo complesso.
La DG Salute valuterà l’opportunità di creare un apposito centro di costo standard dedicato in cui allocare i
soli costi relativi alle attività di validazione sierologica e NAT, di lavorazione, di handling (validazione ed
etichettatura) e di compensazione e controllo qualità.

Attuazione del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.: armonizzazione dei sistemi contabili regionali e certificabilità
Bilanci (PAC)
Nel corso del 2015, come naturale sviluppo dell’anno precedente, continueranno i percorsi previsti dalla
casistica applicativa per:



l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio della Regione e delle Aziende
Sanitarie Pubbliche;
l’adempimento dell’obbligo del percorso triennale della certificabilità dei bilanci delle Aziende
Sanitarie Pubbliche.

Armonizzazione dei sistemi contabili regionali
Nel corso del 2015, in continuità con le regole dell’esercizio precedente, saranno recepite indicazioni
relative:
1. al continuo monitoraggio delle poste di ricavi/costi e crediti/debiti rispetto alle scritture regionali
come da sistema informativo regionale e da indirizzi regionali in attuazione alle disposizioni del
D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni inerenti la Gestione Sanitaria Accentrata (GSA);
2. alla circolarizzazione dei crediti e debiti riguardanti le assegnazioni correnti e per investimenti tra la
GSA e le Aziende Sanitarie Pubbliche per gli anni 2012, 2013 e 2014;
3. alla definizione di un modello per la ricostruzione e la circolarizzazione dei crediti e debiti tra le
Aziende Sanitarie Pubbliche e dei crediti e debiti tra la GSA e le Aziende Sanitarie Pubbliche per gli
anni 2011 e precedenti;
4. all’attuazione delle disposizioni integrative e/o sostitutive dei decreti di casistica applicativa del
D.lgs. 118/2011 demandando, eventuali attuazioni, a successivi provvedimenti.

Applicazione del Piano Attuativo della Certificabilità dei Bilanci
Nel corso del 2015, in seguito all’approvazione da parte ministeriale (Mef e Min.Sal.) dell’aggiornamento
del piano regionale dei Percorsi Attuativi della Certificabilità (PAC regionale), saranno recepite indicazioni
relative:
1. al termine del percorso di certificabilità, che ha un orizzonte temporale di 36 mesi a decorrere dalla
data di approvazione da parte del Tavolo di verifica Adempimenti;
2. alle modalità e al percorso di attuazione dei PAC aziendali approvati mediante la declinazione e la
redazione di una serie di “sotto azioni” specifiche e relative scadenze che rappresenteranno
l’impegno che ciascuna Azienda assumerà con Regione Lombardia per raggiungere la certificabilità
dei propri bilanci;
3. alle modalità di discussione e approvazione dell’intero percorso, di ciascuna Azienda, da parte della
DG Salute della Regione Lombardia;
14

4. alle modalità di coordinamento e monitoraggio dello svolgimento delle azioni da parte delle diverse
aziende.
Si demanda a successivi specifici provvedimenti per altri sviluppi del Percorso Attuativo della Certificabilità.

1.3.5.

AREA GESTIONE FINANZIARIA

In relazione a quanto indicato nel DDL Stabilità 2015 in corso di approvazione all’art.42: “Misure per
favorire il trasferimento delle risorse da parte delle regioni agli enti del Ssn” si precisa che, a decorrere
dall'anno 2015, la percentuale del 90% è rideterminata al valore del 95% e la restante quota deve essere
erogata al SSR entro il 31 marzo dell'anno successivo tenuto conto delle indicazioni sopra definite.
I saldi saranno erogati anche a seguito della definitiva determinazione delle risorse destinate alle funzioni
non tariffate, ovvero ad avvenuta rendicontazione delle attività relative ai progetti finanziati con risorse del
FSR corrente.
Pertanto sulla base di quanto premesso, a partire dal corrente esercizio vengono elevate le percentuali di
trasferimento infra-annuale da Regione e conseguentemente è richiesto a tutti gli attori del sistema per
quanto di competenza di elevare le quote di acconto agli erogatori e a questi ultimi di procedere
conseguentemente con i propri fornitori.
E’ fatto obbligo di richiamare le Aziende Sanitarie Locali al massimo rispetto nel garantire modalità e tempi
di pagamento in linea con le regole regionali. Nel corso dell’esercizio verranno introdotti sistemi di verifica
per il rispetto di quanto precisato. Eventuali oneri legati all’utilizzo di anticipazione di tesoreria da parte
degli erogatori pubblici per ritardi e/o parziali erogazioni da parte delle asl verranno valutati in sede di
obiettivo dei Direttori Generali.
Sempre al fine di una puntuale gestione finanziaria si richiama l’attenzione degli uffici ragioneria delle
aziende sanitarie a verificare in corso d’esercizio che vengano inoltrate con la dovuta puntualità le istanze
relative agli smobilizzi dei contributi in conto capitale anche al fine di evitare un inappropriato utilizzo della
cassa corrente che non potrà più essere garantita a supporto di tale tipologia di pagamenti.

Trasferimenti da Regione alle Aziende Sanitarie pubbliche
I trasferimenti da Regione alle Aziende Sanitarie pubbliche avverranno attraverso acconti mensili, dove:
 per le Aziende Sanitarie Locali saranno commisurati al reale fabbisogno del proprio territorio. La
determinazione degli acconti, inoltre, sarà calcolata al netto degli acquisti di beni e servizi a
gestione centralizzata (propri e delle Aziende di appartenenza territoriale) e considerando il saldo
di mobilità intra ed extraregionale; tale saldo sarà quantificato sulla base dei flussi di attività resi
disponibili da un sistema messo a punto a livello regionale che consente la rilevazione dei dati
effettivi di produzione/consumo delle singole aziende. Tali dati consentiranno, anche, la
tempestiva rilevazione dei debiti/crediti tra ASL per la mobilità intraregionale.
 per le A.O. e Fondazioni IRCCS saranno erogati da Regione nei limiti degli importi attribuiti, a
ciascuna Azienda, con i decreti di assegnazione dei finanziamenti di parte corrente dell’esercizio.
Gli acconti verranno calcolati tenendo conto degli effetti dei costi non monetari quali la mobilità passiva
extraregionale e internazionale (per le sole ASL) e gli ammortamenti, in attesa di un percorso di verifica . Gli
acconti, infine, non terranno conto anche degli accantonamenti, in quanto la relativa cassa verrà erogata
solo in seguito agli effettivi smobilizzi e su istanza motivata.
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Trasferimenti di cassa tra ASL ed erogatori di appartenenza territoriale
Le Aziende Sanitarie Locali sono chiamate a governare i flussi di cassa verso i propri erogatori regolando le
rimesse mensili nei limiti del valore contrattato e per le attività non soggette a contratto sulla base di un
monitoraggio periodico della reale produzione del singolo erogatore, richiamato inoltre quanto espresso in
premessa, si precisa quanto segue:


Trasferimenti verso erogatori pubblici

A decorrere dall’esercizio 2015, con riferimento gli erogatori pubblici sarà necessario:



-

garantire acconti mensili non inferiori al 95% di tutte le prestazioni sanitarie a
contratto/convenzione e non. Gli acconti relativi alle maggiorazioni tariffarie ex L.R. n.
7/2010 saranno calcolati in un’entità pari all’85% dell’ultima validazione formale, in attesa
delle determinazioni per l’esercizio di competenza. La percentuale del 95% è raggiungibile
considerando le erogazioni di cassa mensili dirette e le erogazioni effettuate attraverso il
G3S;

-

assicurare le rimesse con tempistiche (entro 5 giorni dal ricevimento della rimessa
regionale) che ragionevolmente consentano il rispetto delle scadenze maggiormente
onerose (stipendi), allo scopo di evitare, il ricorso alle anticipazioni di tesoreria da parte
dell’Azienda creditrice;

-

regolare i saldi infrannuali non oltre il mese successivo alla scadenze pattuite nei
contratti/convenzioni (trimestre e/o semestre);

-

regolare i saldi a seguito dell’assegnazione definitiva entro 60 giorni dalla validazione
regionale, compatibilmente con l’espletamento dei controlli di competenza, fatto salvo
contenzioso comprovato.

Trasferimenti verso erogatori privati

A decorrere dall’esercizio 2015, con riferimento gli erogatori privati sarà necessario:
-

garantire acconti mensili non inferiori al 95% di tutte le prestazioni sanitarie a
contratto/convenzione e non. Gli acconti relativi alle maggiorazioni tariffarie ex L.R. n.
7/2010 e alle Funzioni non tariffate saranno calcolati in un’entità pari all’85% dell’ultima
validazione formale, in attesa delle determinazioni per l’esercizio di competenza.

-

regolare i saldi infra-annuali non oltre il mese successivo alla scadenze pattuite (trimestre
e/o semestre)

-

regolare i saldi a seguito dell’assegnazione definitiva entro 60 giorni dalla validazione
regionale, compatibilmente con l’espletamento dei controlli di competenza, fatto salvo
contenzioso comprovato.

A partire dall’esercizio 2015 l’erogazione delle funzioni non tariffate dovrà essere garantita dalle singole
ASL per competenza territoriale agli IRCCS privati, ospedali classificati e alle case di cura.
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Ai fini di un puntuale monitoraggio delle partite creditorie/debitorie e nel rispetto delle previsioni
normative dettate dal Decreto Legislativo n. 118/2011, saranno demandate ad apposite circolari le regole di
fatturazione tra ASL ed erogatori di appartenenza territoriale.

Pagamenti verso fornitori
La gestione dei pagamenti verso i fornitori deve garantire il rispetto delle scadenze delle fatture (30/60
giorni, fatto salvo i contratti vigenti con altre tempistiche).
Obiettivo per il corrente esercizio è un ulteriore impulso alla riduzione dei tempi di pagamento, anche
grazie all’introduzione in via sperimentale del sistema di Fatturazione Elettronica. Per il raggiungimento di
un ulteriore miglioramento dei tempi di pagamento è fondamentale il rispetto dei tempi e delle regole in
materia da parte di tutti gli attori del sistema, nonché di un riposizionamento organizzativo a livello
aziendale.
Permane l’obbligatorietà della dichiarazione mensile del Direttore Generale (scadenza giorno 10 di ogni
mese) circa il rispetto dei tempi di pagamento dei fornitori in coerenza con quanto dichiarato nella
Piattaforma di cui all’art. 41 D.L. n. 66/2014 convertito con modificazioni nella L. 23 giugno 2014 n.89.
Permane altresì l’obbligo di adempiere ai debiti informativi finanziari mensili e trimestrali (Budget di Cassa
e schede correlate), nel rispetto della qualità e della tempistica.

Fatturazione elettronica
Nel corso del 2015 proseguirà il percorso avviato da Regione Lombardia - nell’ultimo trimestre del 2014 –
per l’attivazione della fatturazione elettronica nelle Aziende Sanitarie Lombarde, ai sensi del D.M. n.55 del
2013 e del D.L. n.66 del 2014 che hanno fissato, a livello nazionale, gli standard e le scadenze normative per
la Pubblica Amministrazione centrale e locale.
Le procedure attivate hanno previsto: l’utilizzo di un HUB regionale (piattaforma centralizzata) per la
gestione delle fatture attive e passive delle Aziende Sanitarie da e verso il sistema di interscambio (SDI)
dell’Agenzia delle Entrate; una prima fase di sperimentazione della fatturazione elettronica passiva, in
anticipo rispetto alla normativa nazionale, con sei Aziende Ospedaliere pilota; la costituzione di due gruppi
di lavoro specifici, per le Aziende Ospedaliere e per le Aziende Sanitarie Locali; l’elaborazione di un primo
documento di Linee Guida per i fornitori contenente gli standard individuati da Regione Lombardia per
consentire la tracciatura e la riconciliazione delle fatture nei gestionali aziendali; l’applicazione del
Protocollo di Intesa tra Regione Lombardia e Assobiomedica, ai sensi della D.G.R. n.X/2303 del 1.8.2014 e
l’estensione dei vantaggi riconosciuti dal protocollo a tutti i fornitori del sistema che utilizzino la
fatturazione elettronica durante il periodo della sperimentazione, ovvero fino al 31.03.2015.
Nei primi mesi dell’anno 2015, a seguito della chiusura delle attività di sperimentazione verranno valutati
gli esiti della stessa e verificate le funzionalità specifiche dell’HUB regionale, nonché gli impatti degli
standard tecnici per i fornitori e i tempi di pagamento della sperimentazione.
Nel corso del primo trimestre il sistema di fatturazione passiva sarà esteso a tutte le Aziende Sanitarie
Lombarde, secondo un piano predefinito. Si richiama la necessità che tutte le Aziende si attivino, anche
attraverso il coinvolgimento dei propri sistemi informativi aziendali, nella strutturazione di percorsi
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organizzativi, informatici e gestionali che garantiscano: l’informatizzazione dei processi, la riconciliazione
dei dati nei propri sistemi contabili, la velocizzazione delle procedure di liquidazione.

Gestione centralizzata G3S
Per una corretta rappresentazione e gestione dei pagamenti, attraverso il sistema G3S le aziende sono
tenute ad una verifica puntuale del pieno allineamento tra i dati inviati al sistema centralizzato e quanto
derivante dai sistemi contabili aziendali. Inoltre è necessaria una tempestiva regolarizzazione,
compensazioni con cadenza mensile dei pagamenti effettuati con la ASL di appartenenza nei limiti
contrattualizzati nel rispetto della competenza economica.
Le procedure sopra delineate consentiranno una migliore gestione delle risorse finanziarie sia a livello
aziendale che di sistema ai fini di garantire un utilizzo ottimale delle risorse disponibili e di dare continuità
al rispetto e al miglioramento continuo dei tempi di pagamento nei termini di legge. Per quanto detto si
rinvia ad un aggiornamento delle linee guida vigenti.

Anticipazioni di Tesoreria
L’art. 12 della L.R. 5 agosto 2014 n. 24 “Ottimizzazione della gestione di cassa degli enti sanitari di cui alle
lettere da a) a d) della Sezione II dell'Allegato A1 della L.R. 30/2006)” ha introdotto nuove norme circa il
ricorso alle anticipazioni di tesoreria da parte degli Enti sanitari pubblici lombardi.
In estrema sintesi, Regione Lombardia, al fine di azzerare gli oneri derivanti dall’utilizzo di anticipazioni di
tesoreria, provvederà a destinare parte della liquidità regionale per far fronte ai fabbisogni di cassa, sia
ordinari che straordinari, degli enti sanitari regionali, limitando il ricorso alle anticipazioni da parte degli
istituti tesorieri aziendali ai casi autorizzati dalla Regione.
Le modalità e le condizioni per l’accesso all'anticipazione di liquidità ordinaria, ai finanziamenti straordinari
e per l’autorizzazione al ricorso al proprio Tesoriere sono in corso di definizione da parte della Giunta
Regionale.
In via transitoria, sino all’adozione del provvedimento deliberativo, le Aziende potranno avvalersi del
proprio tesoriere con le modalità vigenti.

1.3.6.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Requisiti per la sottoscrizione del contratto da parte delle strutture private accreditate
In merito alla previsione della dgr 3856/2012 relativamente alla necessità che in sede di revisione contabile
dei bilanci delle strutture private accreditate si certifichi la capacità della continuità aziendale degli enti
sanitari stessi sono pervenute da parte delle ASL e dalla rappresentanze dei soggetti erogatori delle
richieste di chiarimenti. Si ritiene, pertanto, che in tempo utile per la stipula dei contratti 2015 la Giunta
fornisca precise indicazioni al riguardo.
N.O.C.C. (Nucleo Operativo di Controllo Contabile)
L’attività del Nucleo Operativo di Controllo Contabile si svolgerà nel 2015 tramite apposite verifiche negli
ambiti contabili decisi di volta in volta per singola Azienda.
18

Tali verifiche potranno avere come obiettivo anche la ricognizione delle procedure amministrativo contabili
all’interno del percorso di Certificabilità dei Bilanci delle Aziende Sanitarie.
Verrà definito in seguito l’elenco delle aziende che verranno verificate nell’anno 2015 e gli ambiti di
controllo.

Conto Giudiziale
Sulla base delle linee guida emanate in materia è disposto l’invio alla sezione di competenza della corte dei
conti dei conti giudiziali a partire dall’esercizio 2014.

Accordi Stato Regioni
Con il presento atto si dispone il recepimento di tutti gli accordi Stato-Regioni in materia sanitaria e sociosanitaria approvati nel corso dell’anno 2014, ivi compresi l’Accordo Stato Regioni del 16 ottobre 2014
concernente il Piano Nazionale Malattie Rare 2013-2016 e l’Intesa Stato Regioni del 20 febbraio 2014 su
documento recante “ Telemedicina-linee di indirizzo nazionali” . Si dà mandato alla Direzione Generale
Salute e alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale Volontariato e Pari Opportunità di
promuovere i conseguenti atti ai fini della fattiva applicazione degli stessi.

Adempimenti Lea ( Livelli Essenziali di Assistenza)
Sono in corso di approvazione da parte del Comitato del LEA del Ministero della Salute gli adempimenti
relativi all’esercizio 2015. Il rispetto di tali adempimenti costituirà obiettivo per le aziende sanitarie. A
seguito di tale approvazione, anche alla luce del nuovo Patto della Salute, verrà redatto un atto ricognitivo
di aggiornamento.

Livelli essenziali aggiuntivi
Con la D.G.R. n. VII/7328 del 11/12/2001 e la D.G.R. n. VII/13915 del 01/08/2003 in materia di assistenza
farmaceutica, con la D.G.R. n. 3111 del 01/08/2006 in materia di assistenza specialistica e con la D.G.R. n.
68804 del 24/05/1995 in materia di assistenza integrativa, Regione Lombardia ha regolamentato, ai sensi
della normativa e Intese Stato-Regioni vigenti, l’erogazione di prestazioni di livelli essenziali aggiuntivi
regionali. Nel corso dell’esercizio verranno adottati specifici atti che attestino puntualmente per le
prestazioni extra-lea le fonti di finanziamento , precisando che tali prestazioni sono puntualmente verificate
attraverso i flussi informativi in essere e le risorse ad essi destinate non sono poste a carico del Fondo
Sanitario Nazionale.

Fondo Sanzioni ASL
A partire dal presente esercizio ai sensi del d.lgs n. 194/2008 "disciplina delle modalita' di rifinanziamento
dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004", del comma 6 del d.lgs n.
81/2008 "attuazione dell'art. 1 della l. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro" e della DGR 6 aprile 2012 n. IX/1534 in materia di sostanze chimiche, le ASL
provvederanno a versare a Regione Lombardia, secondo le modalità che verranno specificatamente
comunicate, gli introiti derivanti:
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•
•
•

dalla irrogazioni di ammende/sanzioni a seguito delle attività di controllo in materia di sicurezza
e salute sul lavoro - DLgs 81/08;
quanto dovuto ai sensi del DLgs 194/08, per quanto riguarda gli OSA che trattano alimenti non
di origine animale (in analogia con quanto già definito per l’area veterinaria)
dalla irrogazioni di sanzioni per violazione al Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH –
Registration, Evaluation, Autorizathion of Chemicals e al Regolamento (CE) n. 1272/2008 CLP –
Classification, Labelling, and Packaging.

Con successivi provvedimenti si procederà a definire l’utilizzo delle risorse disponibili secondo puntuali
progettualità e nel rispetto degli indirizzi previsti dalle medesime norme.

Stranieri STP
Ai fini di ottimizzare le procedure e le regolarizzazioni debitorie e creditorie tra aziende e verso la Regione,
per le prestazioni erogate a favore di cittadini stranieri irregolari (onere 9) i cui rimborsi sono a carico delle
Prefetture, sono integralmente confermate le disposizioni di cui alla DGR 3976/2012.
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2. LIVELLO PROGRAMMATORIO: INDIRIZZI REGOLATORI PER LE ASL E
RETE DI OFFERTA
2.1. GOVERNO DELLA PREVENZIONE E TUTELA SANITARIA
Piano Nazionale Prevenzione e Piano Regionale Prevenzione
In data 13 novembre 2014 è stata siglata l’Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano concernente il Piano
nazionale per la prevenzione per gli anni 2014-2018.
In ragione di tale accordo le Regioni, si sono impegnate entro il 31 dicembre 2014:

-

-

a recepire con apposita Delibera il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018, disponendo:
di applicare, nella elaborazione del proprio PRP, la visione, i principi, le priorità, la struttura del PNP;
la preliminare individuazione dei programmi regionali, il più possibile integrati e trasversali rispetto
ad obiettivi e azioni, con i quali si intende dare attuazione a tutti i macro obiettivi e a tutti gli
obiettivi centrali;
la definizione degli elementi (di contesto, profilo di salute, trend dei fenomeni, continuità con
quanto conseguito nel precedente PRP, ecc.) funzionali ai programmi regionali individuati.



ad adottare, entro il 31 maggio 2015, il Piano Regionale di Prevenzione per la realizzazione del PNP
2014 - 2018 attraverso i programmi individuati.
Il Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2014 – 2018 si configura pertanto come atto programmatorio
complessivo in tema di prevenzione e come nei precedenti piani regionali elemento qualificante è lo stretto
coordinamento e raccordo con gli indirizzi programmatori regionali (PRS; PSSR; Regole di sistema; Obiettivi
DDGG).
Stante quanto sopra esposto, di seguito si evidenziano, in relazione ai macro obiettivi del Piano Nazionale
Prevenzione 2014-20181, quegli elementi che indirizzano l’attività delle ASL per il 2015, sia quale
prosecuzione di importanti programma/azioni in corso che quali programmi da avviarsi a partire dal
prossimo anno.
Resta inteso che tali indirizzi, unitamente agli adempimenti LEA, comporteranno la conseguente
individuazione di obiettivi da assegnare alle strutture del SSR (obiettivi DDGG ASL/AO).

1

“Piano Nazionale Prevenzione 2014 – 2018” Macro Obiettivi:
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋
₋

Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non trasmissibili
Prevenire le conseguenze dei disturbi neurosensoriali
Promuovere il benessere mentale nei bambini, adolescenti e giovani.
Prevenire le dipendenze da sostanze e comportamenti
Prevenire gli incidenti stradali e ridurre la gravità dei loro esiti
Prevenire gli incidenti domestici e i loro esiti
Prevenire gli infortuni e le malattie professionali
Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute
Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie
Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria per alcuni aspetti di attuazione del Piano
Nazionale Integrato dei Controlli
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Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e disabilità delle malattie non
trasmissibili
Lo sviluppo del Macro Obiettivo “Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e
disabilità delle malattie non trasmissibili è caratterizzato da una forte valenza di processi ed azioni a
carattere “integrato” e la sua descrizione, in relazione all’attività 2015, è stata delineata nell’allegato
precedente.

Ridurre la frequenza di infezioni/malattie infettive prioritarie
•
•
•
•

•

mantenimento dei requisiti di qualità del sistema di sorveglianza Malattie Infettive;
revisione ed aggiornamento degli interventi di sorveglianza, prevenzione, profilassi e controllo delle
malattie infettive con ottimizzazione della lettura dei “segnali” in vista di EXPO 2015;
miglioramento/mantenimento delle coperture vaccinali previste nei LEA;
aggiornamento dell’offerta vaccinale:
- per target di popolazione
- per soggetti a rischio per patologia/condizione
verrà applicato il percorso del “modello decisionale per l’introduzione di nuovi vaccini in regione
Lombardia” (vedi paragrafo strategie vaccinali)
azioni di miglioramento della comunicazione in ambito vaccinale sia nei confronti del cittadino che
nel rapporto tra i diversi soggetti del SSR che propongono/effettuano vaccinazioni, riconfermando
il ruolo di governance delle ASL in raccordo con la Regione nelle strategie di offerta vaccinale.

Strategie vaccinali
I vaccini offerti in modo attivo e gratuito come LEA sono definiti dalle Intesa Stato Regioni. PNPV 20122014. Negli ultimi anni sono stati resi disponibili diversi nuovi vaccini non ancora previsti come LEA, e
per cui è necessaria a una valutazione sulla loro possibile introduzione e con quali modalità.
Data questa premessa, Regione Lombardia, con il Piano Regionale della Prevenzione 2010-2012, ha
sviluppato un “modello decisionale per l’adozione/modifica delle strategie di offerta vaccinale”.
•

Il modello decisionale sviluppato si inserisce nel contesto delle strategie di supporto a decisioni
informate e basate sulle prove di efficacia (Decide – Grade) supportate dalla Comunità Europea
(European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and
demonstration - no 258583). In relazione all’introduzione di nuovi vaccini, sono stati definiti le
dimensioni e metodi su cui si basano le scelte sanitarie. Il quadro concettuale finale, denominato
Modello EtD (Evidence to Decision (EtD) framework) è composto delle seguenti 6 dimensioni:
impatto della malattia, caratteristiche del vaccino, valori e preferenze, uso delle risorse, equità e
fattibilità.

•

Le fasi previste dal modello decisionale sviluppato - per l’introduzione di nuovi vaccini; per
innovazioni di vaccini già in uso o per rivalutazioni legate a politiche vaccinali già in atto, anche in
relazione a valutazioni costo-efficacia, che comportano modificazioni rilevanti delle strategie
vaccinali - sono definite nei paragrafi successivi.

•

Qualora non sia già presente un’istruttoria completa su un determinato vaccino del Istituto
Superiore Sanità, Regione Lombardia incarica , attraverso un bando un soggetto terzo (cosidetto
organo tecnico-scientifico vaccini) che effettua l’istruttoria tramite reperimento e l’analisi delle
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informazioni necessarie a completare la valutazione relativa al modello EtD sopra descritto
verificando la rilevanza, l’attendibilità, qualità e l’indipendenza delle fonti utilizzate. L’ente terzo
(organo tecnico-scientifico vaccini) deve avere competenze di tipo medologico, statisticoepidemiologico, economico e garantire indipendenza da possibili conflitto di interessi rispetto al
vaccino considerato.
•

L’istruttoria relative alla nuovo vaccino (modello EtD) è poi valutata da un panel multidisciplinare,
comprende rappresentanti del mondo dell’Università, delle Società scientifiche, delle Associazione
dei Pazienti, della Sanità Pubblica e degli enti SIREG. Il panel, attraverso un processo di
condivisione coordinato dall’organo tecnico-scientifico vaccini, sviluppa il grading delle prove di
efficacia e la loro valutazione di qualità utilizzando il Grading of Recommendations, Assessment,
Development and Evaluation (GRADE) e formulerà le raccomandazioni utilizzando il Developing and
Evaluating Communication Strategies to Support Informed Decisions and Practice Based on
Evidence (DECIDE). I componenti del panel sono definiti da apposito atto dalla DG Salute.

•

L’istruttoria si conclude con le raccomandazioni finali relativamente all’adozione della nuova
strategia vaccinale (favorevoli, sfavorevoli o condizionali alla nuova strategia) che saranno messe a
disposizione per la decisione finale del decisore politico (Giunta Regionale) e per l’eventuale
implementazione delle campagne vaccinali inerenti.

Prevenire gli infortuni e le malattie professionali
Si consolideranno i percorsi e le azioni per l’attuazione della programmazione regionale riferita a:
•

emersione del fenomeno tecnopatico (ricerca attiva dei tumori professionali con particolare
riferimento ai mesoteliomi, ai naso-sinusali, e con quelli a bassa frazione eziologica);
• contenimento dei tassi di frequenza infortunistica.
Ambiti privilegiati di intervento saranno, a partire dalle specifiche analisi di contesto territoriale, il settore
edile, in coerenza con il Piano Nazionale Costruzioni, e il settore agricolo, in coerenza con il Piano
Nazionale Agricoltura. Altresì, saranno implementate azioni specifiche riferite alla prevenzione delle
patologie da sovraccarico biomeccanico, coerenti all’emanando Piano nazionale; saranno adottati, sempre
fatti salvi gli esiti dell’analisi di contesto che ciascuna territorio deve sviluppare, gli indirizzi per l’attività di
controllo proposti dal Comitato di coordinamento dell’attività di vigilanza art. 5 DLgs 81/08.
Strumenti efficaci alla realizzazione delle predette azioni sono:
•

•

•

•
•

il Sistema Informativo della Prevenzione per il quale l’area Person@ consoliderà le funzionalità
riferite alla rilevazione coordinata e continua tra Servizi del DPM e UOOML, delle informazioni
relative ai casi di malattia professionale, integrandole con i dati presenti nell’area I.M.Pre.S@;
l’integrazione in cooperazione applicativa delle banche dati degli Enti (INPS, INAIL) appartenenti al
sistema integrato della prevenzione, a potenziamento reciproco e in un’ottica di parità d’intenti e di
azione tra le parti;
la programmazione condivisa all’interno della Cabina di regia per l’applicazione del Piano SSL
(modello organizzativo tripartito - Istituzioni, associazioni datoriali, associazioni sindacali), delle
strategie e azioni per la tutela del lavoratore;
il confronto tra pianificazioni territoriali, funzionali al raggiungimento dell’uniformità di intervento,
all’interno del Comitato provinciale di coordinamento art. 7 D. Lgs. 81/08
la promozione nelle aziende, attraverso le ASL, dell’adozione di buone prassi e percorsi virtuosi di
autocontrollo, coerenti con i principi di responsabilità sociale d’impresa (RSI) e di sistema di
gestione della sicurezza (SGSL).
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Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute
•
•
•

sviluppo di percorsi interdisciplinari per la valutazione preventiva degli impatti degli impatti sulla
salute derivanti da progetti/opere
Piano Nazionale Controlli su sostanze chimiche/miscele/articoli (REACH/CLP)
Amianto, in coerenza con l’emanando Piano Nazionale e/o con gli indirizzi emanati dallo specifico
tavolo c/o MS.

Rafforzare le attività di prevenzione in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria per alcuni
aspetti di attuazione del Piano Nazionale Integrato dei Controlli
•

Controllo degli agenti patogeni, dei contaminanti, dei residui di sostanze pericolose che possono
entrare nella catena alimentare e arrecare danni alla salute umana; verranno definiti:
-

-

il Piano Regionale Integrato dei Controlli (PRIC) per alimenti non di origine animale
contenente gli indirizzi metodologici alle ASL per la programmazione dei controlli su base
territoriale;
il Piano dei residui di fitosanitari in alimenti;
il Piano di controllo degli OGM in alimenti.

Sulla base di tali piani e di eventuali altri, elaborati a seguito di nuovi indirizzi nazionali, ogni Asl predispone
il proprio piano integrato dei controlli entro il 28/2/2015 rendicontandone i risultati in Impres@.
•

Audit sulle Autorità Competenti Locali in materia di alimenti non di origine animale (SIAN) ai sensi
del Reg CE 882/2004: evidenza dell'attuazione delle azioni individuate nella relazione in risposta
alle osservazioni contenute nel Rapporto di Audit

•

Rete dei Laboratori di Prevenzione ASL: completa attuazione della Rete nell’ottica di garantire
sempre una maggiore efficacia ed efficienza, come indicato nella DGR 4441/2012 e nella DGR
1103/2013. In particolare:
-

nel corso del 2015 prosegue la razionalizzazione, nella logica della “rete funzionale”, di
quanto effettuato dai laboratori, con verifica di reciproco scambio/collaborazione e
attuazione degli indirizzi regionali in materia di gare per gli acquisti di materiali e sistemi
informatici di supporto, compresa l’implementazione del sistema, previsto dal Ministero,
NSIS-Vigilanza. Si richiama quanto previsto dalla DGR 1103/2013 in materia di percorso
condiviso per l’implementazione di metodiche/acquisto di nuova strumentazione;

-

i Laboratori di Riferimento regionali, che operano quindi a livello sovra aziendale, sono
tenuti a garantire una capacità analitica in linea con le richieste dell’Unione Europea e del
Ministero della Salute e l’effettuazione delle analisi per tutti i SIAN afferenti con la
completa restituzione delle informazioni nei database appositamente predisposti (CROGM;
NSIS Pesticidi; NSIS Vigilanza; IMPRES@ - Tracciato Laboratori);

-

i Laboratori che svolgono attività per ASL diverse da quella di appartenenza, dovranno
effettuare la rendicontazione semestrale della valorizzazione delle prestazioni anche alla
DG Salute, secondo le modalità previste;
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-

le ASL con Laboratorio dovranno quindi predisporre un report dell’attività di
razionalizzazione svolta, indicando nel dettaglio i risultati economici ottenuti in termini di
riduzione dei carichi di lavoro e di acquisto di beni e servizi (manutenzioni, reagenti ecc.);

-

dovranno essere concordate con la DG Salute le modalità di attivazione di eventuali nuove
metodiche o l'acquisto di nuova strumentazione che si ritengano necessari a seguito di
pianificazione di settore del Ministero della Salute, valutando altresì con la DG Salute
l’opportunità di ricorrere, in alternativa, a laboratori esterni alla Rete dei Laboratori di
Prevenzione (ad es. la Rete degli IZS), qualora questo risulti più vantaggioso in termini di
razionalizzazione delle risorse.

2.2. SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA
Il Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2015-2018 rappresenta un ulteriore passo del
percorso che questo Assessorato sta attuando al fine di migliorare l’efficienza del sistema dei controlli svolti
a tutela dei consumatori, assicurando le garanzie sanitarie richieste dall’Unione europea e dai Paesi che
importano i nostri prodotti alimentari, riducendo al contempo gli oneri burocratici e i costi amministrativi a
carico sia della pubblica amministrazione, sia degli operatori economici delle imprese della filiera
agroalimentare.
Nel Piano viene ribadita l’importanza del corretto funzionamento del tavolo tecnico Regionale delle
Autorità Competenti e del Programma Integrato dei Controlli, dove i Dipartimenti di Prevenzione Veterinari
in collaborazione con i Servizi di Igiene Alimenti e Nutrizione dei Dipartimenti di Prevenzioni Medici,
condividono con altre autorità sanitarie e di polizia programmi e strategie di intervento efficienti, efficaci ed
appropriati nell’ambito della sicurezza alimentare. Una migliore organizzazione del sistema dei controlli
porta ad ottimizzare le risorse evitando al contempo duplicazioni e sovrapposizioni inutili e
controproducenti, spesso percepite negativamente dagli operatori e dall’opinione pubblica.
La programmazione degli obiettivi viene effettuata attraverso la disamina sequenziale di due aree distinte:
1. gli obiettivi vincolanti: quelli definiti da piani la cui obbligatorietà discende da norme;
2. gli obiettivi strategici: individuati dalla Regione attraverso la metodologia della scorecard.
Entrambe le aree vengono declinate nella pianificazione locale dalle ASL attraverso un percorso top-down
di recepimento degli obiettivi e successiva fase attuativa bottom-up definita attraverso la scorecard locale.
Questo approccio garantisce l’individuazione della programmazione locale in ottemperanza alle norme e in
considerazione del contesto locale (es. pianura, collina, montagna), produttivo e della disponibilità di
risorse. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal piano, la UO Veterinaria ha
predisposto e reso disponibili i seguenti strumenti di governance che potranno essere ulteriormente
sviluppati nel corso del periodo di valenza del Piano: Modelli operativi standard,
Reti di
epidemiosorveglianza, Attività di ricerca e progetti sperimentali, Percorsi formativi, Comunicazione,
Coordinamento con altre autorità competenti, Coinvolgimento delle associazioni dei
Consumatori/Produttori, Partnership, Formazione, Sistema di Audit regionale
In materia di sperimentazione con metodi alternativi agli animali si darà pieno adeguamento alla nuove
disposizioni nazionali (D.lgs. 26/2014) e comunitarie secondo quanto codificato dalla UO Veterinaria.
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Le Asl attueranno il Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2015-2018 con le seguenti
azioni:
a. Predisposizione di un programma annuale aziendale integrato delle attività di Prevenzione Veterinaria
secondo quanto codificato dal Piano Regionale Integrato della Prevenzione Veterinaria, assicurando un
efficace coordinamento con le Autorità competenti che partecipano al tavolo di coordinamento
regionale, che garantisca il corretto utilizzo delle risorse di competenza nel rispetto dei principi di
efficienza e di efficacia.
Aggiornamento dei piani aziendali di gestione delle emergenze veterinarie in funzione dell’attuale
quadro normativo ed epidemico attraverso le seguenti modalità:


ciascuna ASL elabora il Piano Integrato Aziendale della Prevenzione Veterinaria entro il
28/02/2015:
-



in conformità al documento “Standard di funzionamento delle Aziende Sanitarie
Locali”;
in attuazione del Piano Regionale Integrato della Prevenzione Veterinaria
2015/2018(PRPV);
prevedendo ove possibile che i controlli sulle stessa unità produttiva vengano svolti in
modo congiunto.

Il finanziamento delle attività tipiche secondo criteri di efficacia ed efficienza del DPV per
l’attuazione del PIAPV è assicurato attraverso il ricorso alle seguenti fonti vincolate:
-

finanziamento delle funzioni non tariffabili;
risorse introitate ai sensi del D.Lgs. 194/2008.

b. Predisposizione di un piano di audit interno per la valutazione dell’efficacia e dell’appropriatezza
dell’attività di controllo e di verifica del raggiungimento degli obiettivi. Il piano sarà sottoposto a
valutazione da parte dell’UO regionale e da un benchmarking finale tra tutti i Dipartimenti. Tale
attività deve coinvolgere tutte le strutture organizzative a livello dipartimentale e distrettuale ed
eventualmente prevedere anche il coinvolgimento delle ASL contigue e dovrà essere attuata
secondo le seguenti modalità:


Predisposizione di un programma di audit interni ai DPV entro il 31/01/2015 e sua attuazione
entro il 31/12/2015 che preveda anche le azioni da adottare in caso di non conformità;



Coinvolgimento delle strutture complesse Dipartimentali/Distrettuali e prevedendo anche
momenti di integrazione interaziendali;



Autovalutazione e spunti di miglioramento con una azione conclusiva di benchmarck tra tutti i
Dipartimenti;



Valutazione del Piano Aziendale da parte dell’UO Veterinaria sul rispetto dei criteri codificati nel
Manuale degli “Standard di funzionamento delle Aziende Sanitarie Locali”.

c. Attuazione del programma dei controlli stabiliti dal Piano Integrato Aziendale della Prevenzione
Veterinaria (PIAPV) e dei controlli integrati/coordinati con altre autorità competenti. In particolare
si dovrà assicurare l’attuazione degli obiettivi operativi programmati nel PIPV 2015/18,
l’attuazione dei controlli straordinari previsti al fine di migliorare le garanzie sanitarie e la
competitività delle imprese sui mercati internazionali e attuare l’attività secondo le procedure
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documentate e rendicontarle in modo appropriato e conforme a quanto disposto dalla UO
Veterinaria.
d. Attuazione del piano di controllo integrato in materia di condizionalità sulle aziende zootecniche
beneficiarie di aiuti comunitari verificando il rispetto dei criteri stabiliti dalle norme in materia di
condizionalità secondo quanto codificato dalla U.O. Veterinaria e attuando l’attività di
formazione/informazione coerentemente alle norme in materia di condizionalità degli operatori
del settore zootecnico e dei veterinari addetti al controllo.
e. Assolvimento e rendicontazione dei debiti informativi necessari per il governo delle attività di
controllo tramite il Sistema Informativo Veterinario Integrato (SIVI). Attuazione dei progetti di
sburocratizzazione di alcuni adempimenti a carico degli operatori del settore agroalimentare
secondo il timing definito dalla U.O. Veterinaria attraverso il puntuale ed appropriato utilizzo dei
sistemi informativi disponibili per permettere la raccolta e la rielaborazione dei dati necessari alla
governance del sistema e con l’ attuazione dei processi di sburocratizzazione degli adempimenti e
rispetto del timing definito per la trasmissione dei dati.
f.

Programmazione ed attuazione del controllo ufficiale sulla base della categorizzazione del rischio
nel rispetto di quanto previsto dal Reg (CE) n. 882/04, secondo le modalità codificate nel PRPV
2015-2018.

Nella programmazione dovranno essere esplicitati e documentati i criteri impiegati per la graduazione del
rischio delle diverse attività o settori di attività. Dovranno inoltre essere definiti i criteri per la conduzione di
controlli congiunti al fine di evitare di porre oneri aggiuntivi ed inutili sugli operatori settore assicurando il
raggiungimento dei seguenti obiettivi:




una efficiente allocazione delle risorse garantendo al contempo il raggiungimento dei risultati previsti in
termini di sicurezza e integrità alimentare attraverso la definizione del livello di rischio relativo di tutte
le strutture da sottoporre a controllo;
una ponderata pressione dei controlli in rapporto al livello di rischio stabilito.

2.3. RETE DI OFFERTA OSPEDALIERA
La Legge 135/2012 art. 15 comma 13 lettera c) stabilisce lo standard dei posti letto accreditati ospedalieri
ed effettivamente a carico del SSN ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti,
comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie
adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici.
Il tasso di posti letto nel suo complesso è adeguato, soprattutto in considerazione dell’attrattività extra
regionale del Sistema Lombardo. Si registra d’altra parte la necessità di avviare una progressiva riduzione
dei letti di riabilitazione ospedaliera. Questa riduzione potrà tendenzialmente avvenire tramite una
conversione in postazioni di MAC.
A seguito della approvazione e decorrenza dei relativi effetti del “Patto della Salute 2014 - 2016” anche per
il 2015 si prevede di perseguire l’obiettivo di contemperare le esigenze di riduzione dell’offerta con
l’obiettivo prioritario di garantire livelli di erogazione di prestazioni di elevata qualità in totale sicurezza.
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Nel perseguimento di questo obiettivo viene valorizzata la funzione di programmazione territoriale della
ASL, affinché possa tenere conto, nella definizione del quadro di offerta, di tutta la rete di erogatori
disponibile sul proprio territorio, compresa quella solo accreditata, considerando che, anche alla luce di una
recente sentenza del Consiglio di Stato, la preclusione alla sottoscrizione di contratti con nuovi soggetti
accreditati non può avere come esclusivo riferimento la saturazione dell’offerta e che comunque è
legittimo limitare le nuove contrattualizzazioni ad alcune aree particolari. Ciò in funzione della necessità,
nel definire le modalità di allocazione delle risorse, di mantenere una quota significativa di risorse atte a
garantire la continuità operativa e di erogazione dell’assistenza delle strutture già accreditate e di valutare
i bisogni emergenti, il quadro epidemiologico e la adeguatezza territoriale, in termini di accessibilità, della
rete di offerta esistente.
Da un lato verrà assicurata pari opportunità di accesso alle strutture, introducendo nel sistema erogativo a
carico del SSN i meccanismi di flessibilità previsti dal Consiglio di Stato; dall’altro, verranno garantiti
riferimenti stabili agli operatori del sistema e ai cittadini circa la rete di offerta.
In questo scenario vengono quindi confermate le linee evolutive già avviate nel 2014 nella modalità di
assegnazione delle quote di budget, prevalentemente in ordine alle Strutture Private, sino ad oggi basate
sulla sostanziale conferma dei budget storici. Si prevede quindi di:
a) definire una quota parte dei contratti delle prestazioni ambulatoriali, di anno in anno
progressivamente superiore, non assegnata su base storica ma attribuita dalle ASL in funzione
della propria attività programmatoria e negoziale;
b) determinare la quota parte massima di risorse che è possibile destinare a nuovi contratti,
ricompresa all’interno del budget fissato al punto a);
c) attribuire alla ASL un maggior ruolo negoziale, inserendo elementi di flessibilità, all’interno del
budget complessivo assegnato a una struttura nello spostamento delle risorse assegnate dal
regime di ricovero a quello ambulatoriale.

Per il 2015 si prevede di proseguire questo percorso fissando nel 9% del budget ambulatoriale destinato
agli erogatori privati accreditati quanto indicato al punto a) e di fissare in un limite massimo di 13 milioni di
euro quanto indicato nel punto b).

Avendo fissato regole di allocazione delle risorse che circoscrivono i livelli di flessibilità del sistema, è
possibile rivalutare parzialmente il blocco degli accreditamenti introdotto nel 2014 per poter
regolamentare efficacemente la contrattualizzazione degli erogatori accreditati ma non a contratto.

Come è noto, infatti la Legge Regionale 33/2009 disaccoppia, in Lombardia, l'accreditamento dalla
contrattualizzazione, assegnando al primo il valore di attestazione tecnica del possesso di determinati
standard e al secondo la programmazione delle risorse. E’ d’altra parte evidente che anche
l’accreditamento non può prescindere del tutto da valutazioni programmatorie, generando potenziali
distorsioni nella rete di offerta laddove si registri già una sovra dotazione rispetto al bisogno effettivo.

A tali considerazioni, per il 2015, si deve considerare la necessità di raggiungere nel prossimo biennio
precisi standard di offerta ospedaliera previsti dal “Patto della Salute 2014 - 2016” e dal collegato
‘regolamento sugli standard della rete ospedaliera, la cui definitiva formalizzazione è prevista nel 2015.
Entro marzo 2015 la Direzione Generale Salute elaborerà, anche sulla base delle valutazioni proposte dalle
ASL all’interno dei propri documenti di programmazione e coordinamento dei servizi sanitari e sociosanitari
annuali, un documento di indirizzo specifico legati agli ambiti, anche differenziati per territorio, nei quali
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sarà possibile operare nuovi accreditamenti e nei quali orientare anche la trasformazione degli assetti
accreditati esistenti.
La necessità di poter disporre di un quadro programmatorio definito per il prossimo triennio, sia alla luce
dell’attuazione del Patto della Salute sia del rinnovo del quadro normativo (delineato nel “Libro bianco sullo
sviluppo del sistema sociosanitario in Lombardia”), rende opportuno rinviare la stesura del Piano
Sociosanitario Regionale 2015.

Si intende quindi prorogato, fino ad approvazione di un nuovo Piano, che verrà presentato nel 2015,
l’attuale Piano Socio Sanitario. Le azioni di riordino della rete di offerta previste dal PRS e dal Patto per la
Salute 2014 – 2016, verranno avviate con una serie di provvedimenti relativi alla riorganizzazione della rete
di offerta delle alte specialità, emodinamiche, e dei punti nascita e alla riorganizzazione della rete dei servizi
di Medicina di Laboratorio e dei SiMT.
Le attività di riordino strutturale della rete saranno accompagnate da provvedimenti per il miglioramento
della qualità appropriatezza quali il finanziamento su base performance e corretta applicazione dei PDTA e
l’osservanza delle indicazioni prescrittive emanate per alcune discipline.

2.3.1.

INDIRIZZI PER L’ACCREDITAMENTO, NEGOZIAZIONE E STIPULA DEI
CONTRATTI CON GLI EROGATORI

2.3.1.1. LINEE PROGRAMMATORIE GENERALI REGIONALI PER LA NEGOZIAZIONE E I
CONTRATTI
La riorganizzazione complessiva della rete di offerta rappresenta un punto focale della programmazione
futura: il cambiamento del sistema va comunque sorretto utilizzando al meglio gli strumenti di governo che
nel tempo hanno consentito il mantenimento dell’equilibrio di sistema.
Fra questi viene mantenuta la disposizione di destinare per le attività negoziabili (ricoveri e specialistica
ambulatoriale) due fondi differenti per le strutture di diritto pubblico e privato rispettivamente.

I vincoli e le opportunità da considerare nei contratti 2015 sono relativi a:
Area di ricovero
-

Finanziato 2014, per le strutture di diritto privato (garantire di norma a tutti gli erogatori il 100% di
quanto finanziato nel 2014). Per le attività di ricovero l’obiettivo è quello di ridurre del 10 % rispetto al
2014 la valorizzazione riferibile ai 108 DRG ad elevato rischio di inappropriatezza % (e comunque tale
da portare a una percentuale inferiore del 22% il numero di ricoveri con tali DRG rispetto al ai DRG
“appropriati”) di cui al Patto per la Salute 2010-2012 ed oggetto di verifica per valutare il
raggiungimento da parte delle Regioni degli adempimenti LEA.

-

Consolidare nel contratto 2015, incrementandolo rispetto al finanziato 2014 di una quota pari al valore
relativo agli accompagnatori, quando sia per loro garantito un posto in camera con i ricoverati, per le
UO di cure palliative e per le UO dedicate all’età evolutiva.
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-

Per la riabilitazione Intensiva ad alta complessità (IAC) per il 2015 restano le stesse condizioni di mix e
di minutaggio già valevoli per il 2014, stabilite dalla DGR 1520/2014.

-

Con la negoziazione 2015 va a pieno regime la previsione della DGR 1520/2014 che le strutture che nel
biennio 2012-2013, per via delle modifiche dei criteri di attribuzione, hanno subito una riduzione media
della funzione complessità della riabilitazione superiore del 40% rispetto al 2011 e che sono sede di
attività di alta complessità, potranno avere, previa valutazione delle ASL di ubicazione, un incremento
delle risorse contrattualizzate per i ricoveri di un ammontare massimo pari al valore della riduzione
oltre la soglia del 40% sopra definita.

-

Rimodulazione dei contratti sulla base delle performance. Il 2015 sarà il quarto esercizio nel quale le
risorse per le attività di ricovero e cura destinate ai soggetti erogatori contrattualizzati saranno
modulate da un -2% ad un + 2% sulla base del posizionamento che le strutture stesse conseguiranno
nella valutazione delle performance relativa al 2013. Gli esiti saranno resi noti in sede di negoziazione
con i soggetti erogatori; entro il 28 febbraio 2015 la DG Salute elaborerà degli indicatori relativi alla
qualità di gestione del tumore al seno e del colon-retto che sanno utilizzati per introdurre nei contratti
2015 degli ulteriori elementi economici incentivanti e disincentivanti le strutture di ricovero e cura.

Attività ambulatoriali
-

per le attività ambulatoriali delle assegnazioni storiche (garantire di norma a tutti gli erogatori il 91% di
quanto finanziato nel 2014);

-

della possibilità di tenere presente l’eventuale messa a contratto di nuovi soggetti accreditati oggi non
a contratto ( Contratti attivabili già da gennaio 2015).



La somma del contributo assegnato su base storica come sopra definito e del contributo assegnato
dalla ASL con le procedure di selezione rappresenta la base di contratto, sulla quale viene applicato,
come accade dal 2003, il sistema delle regressioni tariffarie secondo la seguente modalità.



I calcoli avvengono sempre su base 100. Al 91% consolidato le ASL, nel rispetto dei criteri sopra indicati,
possono aggiungere una quota massima di risorse fino ad arrivare al 97%. Ragionare su base 100
significa che se le ASL non dovessero aggiungere al 91% 6 punti percentuali la somma raggiunta viene
comunque considerata per ogni struttura come il 97%.



Le restanti risorse vengono assegnate su base Regionale con regressioni che saranno applicate nella
misura massima del 30% tra il 97% ed il 103% e del 60% tra il 103% ed il 106%.



Oltre il 106% non viene garantita la remunerazione delle risorse se non a fronte, su base Asl o
Regionale, di una dimostrata ulteriore disponibilità di risorse.



Per le attività di specialistica ambulatoriale si stabilisce che si salvaguardi in via prioritaria il fabbisogno
e la conseguente garanzia da parte dei soggetti contrattualizzati delle seguenti tipologie di prestazioni:
- Visite specialistiche
- Attività ecografiche
- Attività di screening
- Mammografie

A tal fine entro il 31 gennaio 2015 con decreto della DG Salute saranno individuati i pesi percentuali
massimi che alcuni macro aggregati di prestazioni ( per es: laboratorio, radiologia, ecografia, visite mediche
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e altre prestazioni) potranno avere, complessivamente a livello regionale ed eventualmente per ASL
(qualora si registrasse una significativa difformità territoriale della composizione dell’offerta), sul totale del
valore economico erogato a carico del Servizio Sanitario Regionale. In caso di superamento dei predetti
pesi, su base semestrale, le prestazioni del macro-aggregato subiranno un abbattimento economico
finalizzato a rientrare nel peso obiettivo che sarà applicato in modo differente a seconda del
posizionamento delle strutture in tre classi crescenti di raggiungimento di questo obiettivo. Le risorse così
recuperate potranno essere utilizzate per ridurre le regressioni tariffarie per i macro-aggregati prioritari
sopra indicati o per rinegoziare attività nell’ultimo quadrimestre dell’anno con l’obiettivo di non avere cali
importanti nell’erogazione dell’offerta ambulatoriale alla fine dell’anno.

Trasferimento risorse dalle attività di ricovero a quelle di specialistica ambulatoriale
E’ ammesso alle seguenti condizioni:




Le risorse trasferite dell’attività di ricovero devono essere principalmente riferite a quelle
risultanti dalla riduzione dei 108 DRG ad elevato rischio di inappropriatezza, anche valutando i
risultati conseguiti nel 2014 dalla struttura
La Asl deve fornire il proprio parere vincolante e l’indicazione specifica di quali attività devono
essere garantite con le risorse spostate dal ricovero.
La quota di contratto trasferita dovrà essere finalizzata all’esecuzione delle prestazioni
ambulatoriali in orari serale (dalle 17 alle 22) nei giorni feriali, al sabato e alla domenica.

Interventi per la riduzione dei 108 DRG ad alto rischio di inappropriatezza di cui al Patto della Salute
2010/2012
Si stabilisce che il rapporto dei ricoveri ordinari afferenti a tali DRG rispetto ai ricoveri afferenti ai restanti
DRG non può superare su base regionale complessiva il valore del 22% (inclusi i ricoveri per residenti fuori
regione). Questa soglia è mutuata dall’indicatore sviluppato dal Ministero della Salute che fa coincidere
questo valore con la soglia di accettabilità relativamente all’incidenza che questa casistica può avere sulla
casistica ritenuta appropriata.
Questo indicatore, infatti, è uno di quelli più importanti ed è utilizzato a livello nazionale per verificare il
rispetto da parte delle Regioni degli adempimenti LEA. Al superamento di tale valore obiettivo sarà
applicata una regressione tariffaria complessiva di sistema sul valore dei 108 DRG con l’obiettivo di
rientrare nella soglia del 22%.

Governo della mobilità passiva per le attività di ricovero
Con la presente Delibera vengono individuate dalla Giunta Regionale le risorse per garantire ai residenti in
Lombardia, ovunque siano usufruite, le attività di ricovero e di specialistica ambulatoriale.
Per garantire il rispetto di questo budget, in attesa che nel corso del 2015 siano definiti degli accordi con le
altre regioni per la mobilità interregionale, si stabilisce che gli eventuali aumenti di consumi extraregione da
parte di residenti Lombardi, rispetto a quanto registrato nel 2014, verranno recuperati a consuntivo
effettuando in proporzione delle riduzioni uguali su base regionale ai rimborsi delle prestazioni erogate per
lombardi in Lombardia. Nel caso invece si riduca la quota di mobilità passiva parte delle risorse recuperate
saranno utilizzate per incrementare le risorse destinate agli erogatori pubblici e privati accreditati e a
contratto.
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Impatto del CREG sui contratti
Al fine di perfezionare la modalità di remunerazione delle attività rese per i pazienti arruolati nel modello
del CREG con l’obiettivo di misurare in modo preciso l’efficacia e la appropriatezza del modello stesso si
stabilisce di integrare il sistema della negoziazione nei termini seguenti. Nel 2015 il valore (al netto del
ticket, del superticket e delle regressioni tariffarie) delle prestazioni ambulatoriali relativo ai pazienti CREG
non sarà negoziato ma, una volta quantificato, conservato in un fondo che servirà nel corso del 2015 a
remunerare le attività di specialistica erogate per i pazienti stessi. Il fondo sarà costituito riducendo il
monte risorse negoziabile ASL per ASL secondo i consumi registrati nel 2014 per i pazienti stessi.
Nel corso del 2015 in ogni mese verrà effettuato un monitoraggio dei consumi e verranno erogati i
finanziamenti, secondo le stesse regole in vigore nel 2015 per le restanti attività ambulatoriali (sconti e
regressioni tariffarie), alle strutture presso le quali verranno erogate delle prestazioni per questi pazienti,
entro il limite del fondo costituito.

2.3.1.2. PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE DELLE ASL E METODO DI NEGOZIAZIONE
Nel quadro generale descritto è stato dato rilievo alla componente di programmazione territoriale nella
regolazione degli aspetti di accreditamento, contrattualizzazione e regolazione del sistema di offerta.
Le ASL dovranno declinare questi indirizzi generali nel Documento di Programmazione e coordinamento dei
Servizi Sanitari e Sociosanitari Annuale (DPCS), da produrre e trasmettere alla Regione entro il 31 gennaio
2015.
In tale documento dovranno essere indicati:


Gli indirizzi di riordino della rete proposti, riportando in modo esplicito quali sono le branche e le
attività sanitarie di interesse per la ASL stessa così da orientare la riorganizzazione della rete di offerta
verso quelle attività che rispondono pienamente al bisogno clinico epidemiologico del territorio.
L’obiettivo non è comunque quello di garantire la piena erogazione dell’attività all’interno dei confini
dell’ASL, che deve essere mantenuta a livello regionale.



Le azioni da porre in essere:
- per la riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni più critiche, sia attraverso il governo della
domanda e delle condizioni di erogazione, sia attraverso le indicazioni e gli obiettivi di produzione
da inserire nei contratti;
- per assicurare e monitorare l’estensione degli orari di apertura degli ambulatori nelle fasce serali e
festive per favorire l’accessibilità alle cure dei lavoratori.



Le conseguenti modalità con le quali, nel formulare le loro proposte contrattuali ed utilizzando la leva
negoziale terranno conto della epidemiologia del territorio di riferimento, dei tempi di attesa; di
protocolli di valutazione della appropriatezza prescrittiva messi in atto dagli erogatori; dei risultati delle
attività di controllo; dell’obiettivo di riduzione dei ricoveri potenzialmente inappropriati. In particolare
dovranno essere specificate le modalità previste in fase di negoziazione con gli erogatori per
all’assegnazione delle risorse assegnate su base non storica (sia derivante dall’assegnazione della quota
del 9% del budget ambulatoriale, sia dalla eventuale trasformazione di una quota parte del budget di
ricoveri in ambulatoriale) che dovranno avere come riferimento prioritario:
- la necessità di ordine epidemiologico (eccesso o difetto di consumi per determinate attività) e di
accessibilità alle prestazioni (conformazione del territorio e tempi di attesa);
- le soluzioni adottate per migliorare la qualità della prestazione erogata;
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- l’accesso all’attività ambulatoriale in tempi compatibili con l’attività lavorativa degli assistiti e
quindi in fasce orarie serali e nei giorni di sabato e domenica.

La qualità dei progetti presentati, in termini di rapporto fra risultati attesi e tempi di esecuzione ed il
monitoraggio del loro effettivo raggiungimento, costituiranno obiettivo strategico significativo per i
direttori generali di ASL, unitamente al rispetto dei vincoli di bilancio.

Per le definizione dei contratti 2015 per tutte le strutture si procederà nel modo seguente:










Verranno effettuate assegnazioni complessive alle ASL della quota di budget (suddivisa per
erogatori pubblici e privati), distintamente per i ricoveri e per la specialistica ambulatoriale, da
assegnare alle strutture.
Al fine di garantire continuità ai servizi resi ai cittadini (si ricorda che le condizioni negoziate per il
2014 terminano con la fine dell'esercizio stesso) le ASL dovranno provvedere a siglare entro il 3112-2014 i contratti quadrimestrali per l'esercizio 2015, la cui valorizzazione relativa è pari ai 4/12 di
quanto negoziato tra ASL ed Erogatore per l'anno 2014.
Si conferma fin dal 1° di gennaio il mantenimento dell’operazione “Ambulatori aperti”.
Le quote di budget relative all’intera annualità saranno successivamente individuate dalle ASL. Le
ASL entro il 10 aprile predisporranno le loro proposte che saranno valutate dalla DG Salute per
verificare la loro compatibilità con il quadro economico complessivo di sistema. Le attività di
negoziazione dovranno aver termine entro il 30 Aprile 2015.
Il contratto stipulato tra le ASL ed i soggetti erogatori avrà validità solo quando sarà inserito nel
software gestionale della DG Salute denominato s.c.r.i.b.a. L’avvenuta presa d’atto del contratto
dovrà essere comunicata per iscritto dalla DG Salute alle Asl di competenza ed agli erogatori
interessati.
Le ASL devono prevedere nel contratto che l’erogazione delle prestazioni sia distribuita in modo
adeguato nel corso dell’anno ed i contratti stessi dovranno contenere delle precise clausole per i
soggetti erogatori per garantire un’erogazione omogenea nel corso dell’anno e per coniugare la
continuità dell’erogazione delle prestazioni nel corso dell’anno con le risorse economiche negoziate
con le ASL. L’effettiva capacità di governo di questi elementi sarà elemento di valutazione dei
direttori generali.

Strutture accreditate e non a contratto
Al fine di poter programmare in modo adeguato al potenziale di offerta delle stesse, per le strutture
accreditate e non a contratto viene individuata una potenziale quota massima di risorse pari a quello che
potrebbe essere il valore teorico di produzione, al netto del ticket e del superticket, calcolato sulla base del
valore prodotto mediamente, in regione dal strutture ambulatoriali private extraospedaliere, in un anno
(2013 in quanto ultimo esercizio completamente disponibile) nelle branche ambulatoriali per le quali le
strutture sono accreditate.
All’interno di questa quota e facendo riferimento agli stessi vincoli e principi si individuano risorse fino ad
un massimo di 13 milioni di euro su base regionale, assegnate pro-quota alle ASL, che potranno nelle loro
proposte proporre nuove contrattualizzazioni per questa tipologia di strutture.

Erogatori pubblici
La legge 135/2012 richiama prioritariamente per le strutture di diritto pubblico la necessità di governare il
livello dei costi. Per queste strutture i contratti saranno sempre basati sulla logica della definizione di
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budget economici per obiettivi di attività prevalentemente attribuiti su base storica. Altresì per
accompagnare il sistema degli erogatori pubblici su un percorso che possa conciliare al meglio la necessità
di perseguire l’efficienza garantendo la qualità dei servizi è necessario introdurre nella negoziazione degli
strumenti di indirizzo e di orientamento relativamente l’erogazione dei servizi di ricovero e di specialistica
ambulatoriale.
Accreditamento
Nelle more delle indicazioni regionali circa gli ambiti in cui sarà possibile effettuare nuovi accreditamenti ed
orientare le trasformazioni degli assetti accreditati, è consentita la possibilità di trasferire e di trasformare,
a parità di numero e di budget e con la valutazione positiva delle ASL, trasmessa alla DG Salute, delle UO di
ricovero e delle branche ambulatoriali in strutture già accreditate e a contratto ed in particolare:





il mantenimento della possibilità di procedere alla trasformazione di branche ambulatoriali, sezioni
specialistiche di Servizi di Medicina di Laboratorio, posti letto in strutture già accreditate, senza
incremento di budget , previa valutazione ASL;
il mantenimento della possibilità di procedere alla trasformazione di UO di ricovero, applicando il
rapporto di 2 a 1 senza incremento di budget, previa valutazione ASL;
la possibilità di apertura di posti tecnici dialisi, sub acute, BIC, MAC per trasformazione in rapporto 1 a 1
di posti letto attivi e senza incremento di budget, previa valutazione ASL;
la possibilità per i SMeL accreditati e a contratto con il SSR di apertura di “attività di prelievo”, secondo
le modalità previste dall’allegato 3 C della dgr n. VII/3313/2001, presso locali che dispongano dei
requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa di settore, con accesso per tutti i cittadini, su richiesta
delle amministrazioni locali allo scopo di facilitare l’accesso alle attività di prelievo in particolare delle
categorie fragili.

Si ribadisce che non è possibile l’accreditamento di ulteriori branche ambulatoriali o di sezioni
specialistiche di Servizi di Medicina di Laboratorio, mentre potranno eventualmente essere accreditate
attività coinvolte nel riordino della rete riabilitativa. In particolare potranno essere autorizzate conversioni
con rapporto 1 ad 1 di letti di tipo ordinario e non solo di day hospital in postazioni di MAC (macroattività
ambulatoriali complesse) soprattutto per le attività di riabilitazione in esito di protesizzazione elettiva.
Viene mantenuta la disposizione delle Regole 2014 circa la possibilità di utilizzare posti letto accreditati e
non a contratto con il solo obiettivo di poter effettuare tutte le attività necessarie a raggiungere il valore
contrattualmente concordato con la ASL per i residenti Lombardi in caso di richiesta non governabile di
ricovero proveniente da cittadini residenti in altre regioni.
Nel corso del 2015 saranno perfezionati i percorsi per la definizione dei requisiti per l’accreditamento di:
Stroke unit, Laboratori di elettrofisiologia, Centri per le Staminali Emopoietiche (CSE), Centri PMA, Farmacie
Ospedaliere, POT.
Nel corso del 2015 saranno analizzate e proposte modalità più appropriate per rispondere a
problematiche socio sanitarie emergenti quali tra l’altro disturbi alimentari, alcool dipendenze ecc.
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2.3.1.3. PROCEDURE MONOPERATORE
In ottemperanza a quanto disposto dalla DGR n. IX/4334 del 26.10.2012 in tema di accreditamento, come
declinato nella DGR n. IX/4605 del 28.12.2012 (Allegato B), si integra l’elenco positivo introdotto con la
stessa DGR n. IX/4605/2012, relativo a procedure interventistiche che possono essere effettuate da un
unico operatore medico chirurgo anche in regime di ricovero ordinario.
Come già chiarito con i suddetti atti normativi, si ricorda che i citati elenchi, sintesi degli approfondimenti in
materia condotti dal gruppo di lavoro identificato con DDG n. 4304 del 13.05.2011 “Costituzione del gruppo
di lavoro regionale per l’accreditamento, l’appropriatezza e il controllo delle prestazioni sanitarie di ricovero
ed ambulatoriali” e successivi atti di rinnovo, è riferito a:
 procedure di regola eseguite in ambiti a minore intensità assistenziale (chirurgia ambulatoriale
– BIC - o ricovero diurno), rintracciabili però anche nel corso di ricoveri tramutati in ordinario
per sopraggiunte necessità cliniche di prolungamento della degenza;
 procedure di microchirurgia eseguite in regime di ricovero ordinario, in cui le dimensioni del
campo operatorio non favoriscono la partecipazione di un secondo operatore.
Si ribadisce altresì che la suddetta disposizione è applicabile solo a prestazioni non urgenti e prevedendo la
presenza nella struttura di ricovero di un secondo chirurgo prontamente reperibile. Con il termine
“prontamente reperibile” si intende che l’operatore sia presente nella struttura, allertato e dedicato a
mansioni che possono essere interrotte in qualsiasi momento.
Come precedentemente chiarito, il concetto di “pronta reperibilità” è applicabile anche all’operatore
medico anestesista, in caso di effettuazione di anestesia locale (ma non loco-regionale).
Il descritto elenco positivo sarà aggiornato periodicamente dalla Direzione Generale Salute, la quale può
avvalersi della collaborazione del citato Gruppo di Lavoro permanente, predisponendo quindi la
pubblicazione periodica degli aggiornamenti tramite i relativi verbali di riunione, con valenza di norma.
Si precisa altresì che con successivo atto regionale saranno forniti gli specifici codici di procedura cui far
riferimento per la corretta individuazione delle prestazioni di cui al Sub Allegato 1.

2.3.2.

REVISIONE DEL SISTEMA TARIFFARIO

Nel 2014, secondo gli indirizzi delle “Regole di sistema” , è stata avviata la rilevazione analitica, attraverso i
sistemi di controllo di gestione, dei costi di produzione dei ricoveri, al fine di poter aggiornare le tariffe di
riferimento dei DRG.
La metodologia di analisi è illustrata nel Sub Allegato 2.
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Nella proposta di modifica delle tariffe, oltre al costo di produzione, si è dovuto tenere conto della
pubblicazione delle tariffe massime ministeriali laddove le tariffe della Lombardia si differenziano in modo
significativo. Quindi la proposta di tariffario per l’anno 2015 tende ad allineare il tariffario Lombardo nella
direzione di quello Ministeriale preservando però specifiche valutazioni su alcuni specifici DRG ed alcune
specifiche aree di offerta.
Si tratta di una prima tappa di un lavoro di revisione delle tariffe che nel 2015 dovrà trovare ulteriori
sinergie e congruenze con le determinazioni che a livello nazionale saranno assunte relativamente alla
valorizzazione ed alla quantificazione della attività erogate in mobilità interregionale.
Potranno quindi essere previste in corso d’anno ulteriori determinazioni di aggiornamento in funzione degli
esiti di tale attività.
Regione Lombardia ha a disposizione un’accurata ed esaustiva documentazione relativa ai costi sostenuti
nel 2013 dalle strutture pubbliche e private accreditate per erogare le attività di ricovero e cura.
Queste importanti informazioni potranno essere messe a disposizione del Ministero della Salute come
materiale tecnico utile a supporto delle decisioni che saranno prese a livello nazionale relativamente alle
regole di remunerazione della mobilità interregionale.
L’ipotesi sviluppata mantiene quindi il livello di tariffe esistenti ma riduce i gap rispetto il tariffario
ministeriale e corregge in parte il finanziamento di alcune specialità che non hanno margini o ne hanno in
eccesso.
Nel nuovo tariffario (Sub allegato 3) circa 200 DRG conservano una tariffa superiore a quella del ministero,
oltre 270 DRG si posizionano ad una tariffa inferiore e i rimanenti risultano sostanzialmente allineati al
tariffario ministeriale.
Complessivamente le modifiche introdotte – applicate al mix di produzione annuale - non modificano il
volume complessivo della produzione.
Oltre alle modifiche delle tariffe in vigore, alcuni DRG verranno caratterizzati nell’anno 2015 da una
diversa tariffa in funzione di procedure o diagnosi presenti nella scheda di dimissione ospedaliera. La
descrizione di queste modifiche è presente in dettaglio nel Sub Allegato 4.

2.3.3.

ASPETTI RELATIVI AL RIORDINO DELLA RETE DI OFFERTA

L’approvazione del Patto per la Salute 2014/2016 e l’Accordo Stato-Regioni relativo al regolamento
“Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza
ospedaliera” pongono dei precisi obiettivi rispetto al tasso di posti letto, alla rete dell’emergenza e
dell’urgenza, ai livelli della rete ospedaliera ed al numero di unità operative afferenti alle diverse discipline,
al numero minimo di letti per acuti necessari per poter accreditare e assegnare un contratto una struttura
privata accreditata”.
Con un recente parere il Consiglio di Stato ha evidenziato delle osservazioni formali e di contenuto rispetto
al regolamento degli standard ospedalieri che quindi dovrà essere riformulato da parte del Ministero. Nel
2015 è comunque prevedibile che il regolamento divenga esecutivo e che si debbano pertanto avviare le
attività di conseguente riordino della rete, da completare entro il 2016.
Accanto alle disposizioni regolamentari previste dalla legislazione nazionale, le Aziende Sanitarie lombarde
hanno avviato da anni progetti di revisione organizzativa che permettano di migliorare efficienza nei
processi di gestione operativa, sia nell’erogazione dei processi assistenziali, sia nell’attività amministrativa
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Tali progettualità vanno sviluppate in modo sistematico, traendo spunto dalle migliori pratiche già in
essere, in modo da poter migliorare l’efficienza nella gestione delle risorse umane e ridurre la spesa di beni
e servizi senza incidere su qualità e quantità delle prestazioni erogate.

Ambito aziendale


Potenziamento delle attività di BIC, Day Surgery, Week Surgery con contestuale riduzione/ chiusura
di degenze ordinarie H24 di specialità chirurgiche e favorire l’organizzazione dell’ospedale per
intensità di cura e/o secondo le modalità già previste dalla dgr 9014/2009;



Potenziamento delle attività MAC e sub acuti con contestuale riduzione / chiusura di degenze
internistiche per acuti;



Inserimento di attività di Assistenza Primaria con definizione di percorsi di integrazione e di
collaborazione diretta tra MMG – PLS e Specialisti Ospedalieri;



Consolidamento e aggregazione delle attività e unità operative, anche a livello interaziendale, che
non richiedono una diffusione capillare sul territorio (laboratori di analisi, riabilitazioni, servizi
farmacia), anche accompagnate dalla riduzione del numero di stabilimenti aziendali attivi;



Rimodulazione dei servizi di Pronto soccorso in relazione al numero effettivo di accessi per fascia
oraria, anche attraverso protocolli di integrazione con i servizi di continuità assistenziale;



Miglioramento della gestione operativa dei blocchi operatori;



Riduzione dei tempi di attesa di posti letto per pazienti urgenti migliorando l’integrazione fra le
aree di emergenza e di PS e il resto dell’ospedale;



Miglioramento della gestione delle liste di attesa;



Riduzione e controllo delle infezioni acquisite in ospedale.

Ambiti di collaborazione interaziendali che prevedano funzioni sovra-aziendali per:


Rimodulazione dell’attività di laboratorio all’interno dell’ambito territoriale secondo le linee guida
indicate per l’Area Metropolitana di Milano;



Integrazione di modelli organizzativi di guardia e pronta disponibilità soprattutto nelle discipline di
alta specializzazione, dei servizi diagnostici, laboratoristici e trasfusionali;



Modelli organizzativi che permettano di condividere tecnologie ad alto costo e tecniche chirurgiche
complesse anche attraverso convenzioni tra enti che permettano la mobilità di equipe (ad esempio
radioterapia e chirurgia mininvasivi, robotica etc.);



Modelli di integrazione dell’attività di emergenza-urgenza e rimodulazione della rete dei pronto
soccorso, DEA, EAS;
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Adesione di AREU e delle AA.OO. al progetto di integrazione del flusso informativo tra sistemi
gestionali del 118 e dei PS.

La DG Salute, con circolare da emanarsi entro il 31 gennaio, individua in questi ambiti obiettivi specifici da
raggiungere a livello di sistema e una serie di indicatori di riferimento utili che permettano alle aziende di
valutare il proprio posizionamento rispetto al benchmark regionale e determinare quindi le proprie priorità
di intervento ed individua degli schemi tipo per la redazione di progetti da parte delle Aziende.
All’esecuzione dei progetti potranno essere vincolate le risorse disponibili per la ricerca sanitaria a supporto
dell’evoluzione del SSR di cui al capitolo 2.7.
Le Aziende Ospedaliere, entro il 28 febbraio, devono predisporre uno o più progetti analitici riferiti ai temi
proposti, individuando i risparmi di spesa in termini di costi cessanti che questi producono, la durata degli
stessi, i risultati attesi nel 2015.
La qualità dei progetti presentati, in termini di rapporto fra risultati attesi e tempi di esecuzione ed il
monitoraggio del loro effettivo raggiungimento, costituiranno obiettivo strategico significativo per i
Direttori Generali di AO, unitamente al rispetto dei vincoli di bilancio. La valutazione dei progetti sarà
operata da un commissione che verrà istituita ad hoc.
Allo stesso modo la valutazione dei capi dipartimento, in termini di obiettivi di mandato, dovrà essere
svolta a livello aziendale anche in riferimento ai risultati raggiunti.
Trattandosi di progetti di miglioramento dei processi assistenziali che coinvolgono tutto il personale
aziendale ed in particolare i dipartimenti ospedalieri, tali progettualità verranno proposte dalla parte
pubblica nella contrattazione per le risorse aggiuntive regionali.

2.3.3.1. REGOLAMENTO STANDARD OSPEDALIERO E RIORDINO DELLE ALTA SPECIALITÀ
Sulla base dei parametri relativi ai bacini di utenza definiti dal regolamento sugli standard ospedalieri
risulta che, anche dopo il riordino già effettuato in Lombardia nel corso del 2014, sussiste un eccesso di
unità operative di alta specialità rispetto ai livelli massimi previsti.
Sarà necessario procedere, a seguito della emanazione definitiva del regolamento, ad un nuovo atto di
riordino della rete delle stesse, da completarsi entro il 2016.
Si può comunque prevedere che fin dal 2015 si debbano intraprendere delle attività finalizzate a ridefinire il
numero delle unità operative afferenti alle alte specialità secondo criteri quantitativi, di tipologia di
interventi erogati e di efficacia degli stessi e che terranno conto dei rilievi formulati dal Tar rispetto ai ricorsi
sulle seguenti delibere:
 DGR 271 del 19/06/2013” Secondo provvedimento contenente indicazioni per il riordino della rete
delle alte specialità in attuazione della legge 135/2012, "disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" art. 15 comma 13 lettera c) e della DGR
4160/2012;
 DGR 1186 del 20/12/2013 “Terzo provvedimento contenente indicazioni per il riordino della rete
delle alte specialità in attuazione della legge 135/2012, "disposizioni urgenti per la revisione della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" art. 15 comma 13 lettera c).
In linea generale si ritiene che l’ulteriore provvedimento utilizzerà, al fine della ulteriore riduzione delle UO
di alta specialità, il criterio di revocare l’accreditamento per le unità operative che risulteranno essere le
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meno performanti qualitativamente e consistenti numericamente sulla base di specifici ranking che
saranno realizzati dalle attività erogate nell’ultimo triennio completamente disponibile (2012-2013-2014).

2.3.3.2. RIORDINO DELLA RETE DEI SERVIZI DI MEDICINA DI LABORATORIO (SMEL) DELLE
STRUTTURE PUBBLICHE
Nell’ottica di prosecuzione del percorso di razionalizzazione delle attività dei Servizi di Medicina di
Laboratorio già intrapreso dal 2012, che ha visto il forte coinvolgimento degli esperti del settore, in
particolare dei professionisti che operano nel Comitato Regionale di Esperti di Servizi di Medicina di
Laboratorio (CReSMeL), si approvano le considerazioni di cui al Sub Allegato 5 che prendono origine
dall’analisi dei dati di attività raccolti nel 2013 e sono state approvate dal Comitato stesso nella seduta del
20 novembre 2014.
In applicazione ai contenuti già espressi dalla DGR 1185/13 e successive modifiche e integrazioni in
aderenza alle linee di indirizzo proposte dal su citato CReSMeL verrà avviato nel 2015 con successivi
provvedimenti di Giunta il riordino dei SMeL pubblici della città di Milano.

2.3.3.3. SOGLIE DI ACCREDITABILITÀ E SOTTOSCRIVIBILITÀ CONTRATTI PER STRUTTURE
OSPEDALIERE PRIVATE
Si riportano di seguito le indicazioni contenute nel regolamento per gli standard che al punto 2.5
dell’allegato introduce alcune soglie di accreditabilità e di sottoscrivibilità degli accordi contrattuali, per le
strutture ospedaliere private.
Si stabilisce, in particolare che, a partire dal 1° gennaio 2015 entri in vigore e sia operativa una soglia di
accreditabilità e di sottoscrivibilità degli accordi contrattuali annuali, non inferiore a 60 posti letto per
acuti, ad esclusione delle strutture mono-specialistiche per le quali è fatta salva la valutazione regionale dei
singoli contesti secondo le modalità di seguito riportate. Al fine di realizzare l’efficientamento della rete
ospedaliera, per le strutture accreditate già esistenti alla data del 1° gennaio 2014, che non raggiungono la
soglia dei 60 posti accreditati per acuti, anche se dislocate in siti diversi, sono favoriti i processi di
riconversione e/o di fusione attraverso la costituzione di un unico soggetto giuridico ai fini
dell’accreditamento da realizzarsi entro il 30 settembre 2016 al fine di consentirne la piena operatività dal
1° gennaio 2017. In questi casi, con riferimento al nuovo soggetto giuridico ai fini dell’accreditamento,, la
soglia dei posti letto complessivi non può essere inferiore a 80 posti letto per acuti e le preesistenti
strutture sanitarie che lo compongono devono assicurare attività affini e complementari. Di norma, il
processo di fusione delle suddette strutture deve privilegiare l’aggregazione delle stesse in unica sede e,
preliminarmente, ciascuna struttura oggetto di aggregazione finalizzata alla costituzione del nuovo
soggetto accreditato deve possedere una dotazione di posti letto autorizzati e accreditati non inferiore a
40 posti letto per acuti. Gli eventuali processi di rimodulazione delle specialità delle strutture accreditate
verranno effettuati in base alle esigenze di programmazione regionale. Conseguentemente dal 1° luglio
2015 non possono essere sottoscritti contratti con strutture accreditate con meno di 40 posti letto per
acuti. Dal 1° gennaio 2017 non possono essere sottoscritti contratti con le strutture accreditate con posti
letto ricompresi tra 40 e 60 posti letto per acuti che non sono state interessate dalle aggregazioni di cui al
precedente periodo.
Con specifica Intesa in Conferenza Stato-Regioni da sottoscriversi entro il 30 settembre 2014 sono
individuati gli elenchi relativi alle strutture mono-specialistiche e alle strutture dotate di discipline
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complementari, ivi ricomprendendo le relative soglie di accreditabilità e di sottoscrivibilità dei contratti,
nonché sono definite le attività affini e complementari relative all’assistenza sanitaria ospedaliera per acuti.
Una volta reso esecutivo il regolamento e perfezionata l’intesa relativa agli elenchi delle strutture monospecialistiche e delle strutture dotate di discipline complementari, si provvederà a dare applicazione a tali
indicazioni con specifici atti di Giunta.

2.3.3.4. PUNTI NASCITA E RETE MATERNO INFANTILE
Rete per l’assistenza alla madre e al neonato
Occorre proseguire nella riorganizzazione dei Punti Nascita con numero parti < 500/anno (valutazione
media tre anni) e comunque, nell’attuazione dell’Accordo Stato-Regioni del dicembre 2010 e della DGR
1185/2013. Le Asl interessate dovranno presentare dei progetti di rimodulazione dell’attività entro marzo
2015 e prevedendo l’attuazione di quanto previsto entro giugno 2015 Proseguire con quanto iniziato in
Regione Lombardia, con le D.g.r. n. IX/ 3976 del 6 agosto 2012 e la D.g.r n. IX/4605/2012, la DGR X
/1185/2013 per quanto concerne la definizione degli strumenti di misura per la valutazione della qualità e
sicurezza della rete dei Punti Nascita attraverso l’utilizzo dei dati di SDO e CEDAP al fine di definire
elementi per il Governo Clinico e la programmazione della rete di offerta.


Accordo Stato-Regioni del 16.12.2010 su sicurezza e appropriatezza degli interventi assistenziali
nel percorso nascita
-



Identificazione di modelli organizzativi per il miglioramento della continuità
Ospedale/Territorio – progetto unico per ogni ASL con tutte le AO dotate di Punto Nascita
coinvolte. Progetti da presentare entro aprile 2015, con validazione del Comitato Percorso
Nascita Locale, comprensivo degli indicatori. Applicazione e operatività entro settembre.
Aree tematiche indicative:
1) Cartella unica per controllo gravidanza/puerperio.
2) Sostegno dell’allattamento naturale.
3) Individuazione di situazioni a rischio sociale e percorsi di protezione durante la
gravidanza/puerperio.
4) individuazione, prevenzione e sostegno per la depressione post partum.

Sperimentazioni e riorganizzazioni della rete in coerenza dell’ Accordo Stato-Regioni 2010
-

Sperimentazioni di modalità innovative per favorire la continuità assistenziale e la
remunerazione, anche tra organizzazioni di natura amministrativa diversa del processo
assistenziale gravidanza-travaglio-parto-nascita-puerperio e primi controlli neonatali.
Sperimentazione in due ASL campione da settembre 2015;

-

Miglioramento della sicurezza, efficacia ed efficienza della rete per l’assistenza a madri e
neonati attraverso l’aggregazione, in caso di patologia della gravidanza o minaccia di parto
prima del termine, della casistica più complessa con necessità assistenziali elevate.

-

Accentuazione del processo organizzativo di concentrazione in Centri di Riferimento della
patologia della gravidanza e della patologia neonatale in coerenza con quanto definito
dall’Accordo Stato/Regioni del 2010 e a quanto proposto dal Comitato Percorso Nascita
Regionale. Progetto sperimentale in tre ASL limitrofe in cui sia già attivo STEN e STAM;
progetto (comprensivo di indicatori) entro marzo 2015, operatività sperimentale da giugno.

-

Attivazione in coerenza con quanto definito dall’ Accordo Stato-Regioni del 2010 e a quanto
proposto dal Comitato Percorso Nascita Regionale di trasporto assistito materno (STAM) e
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sistema di trasporto emergenza neonatale (STEN) su tutta la Regione. Progetto, unico per
ogni ASL che coinvolga tutte le AO con Punto Nascita comprensivo degli indicatori, entro
aprile 2015, attivazione sperimentale entro settembre.
-

Attuazione di modalità organizzative in coerenza con quanto definito dall’ Accordo
Stato/Regioni del 2010 e a quanto proposto dal Comitato Percorso Nascita Regionale, entro
giugno 2015, per consentire la parto analgesia H 24 in almeno un Punto Nascita per ogni
AO.

Rete SIDS (Sindrome della morte improvvisa del lattante)
-

In tale ambito si procederà:
o all’Individuazione di un Comitato Esecutivo - cabina di regia della rete composta da figure di
esperienza per assicurare la competenza clinica/gestionale e la funzione di indirizzo e
programmazione regionale;
o all’avvio di sperimentazioni attraverso modalità innovative per favorire la presa in carico
della famiglia alla luce del DECRETO 7 ottobre 2014 “Protocolli diagnostici nei casi della
morte improvvisa infantile e della morte inaspettata del feto. (14A08847) (GU Serie
Generale n.272 del 22-11-2014 - Suppl. Ordinario n. 89).

2.3.3.5. ASPETTI RELATIVI ALLE RETI DI PATOLOGIA
Le reti di patologia costituiscono una realtà ormai consolidata nel Sistema Sanitario Regionale che realizza
un modello organizzativo basato sulla collaborazione e la sinergia tra i professionisti della sanità attraverso
la diffusione di conoscenze e la condivisione di Percorsi Diagnostico-Terapeutico-Assistenziali (PDTA) per
un’opzione terapeutica sempre più efficace, appropriata e sostenibile.
Regione Lombardia, attraverso le reti di patologia, assicura che ciascun paziente riceva un trattamento
adeguato alle sue necessità, in modo omogeneo su tutto il territorio regionale.







Rete Ematologica Lombarda (REL)
Rete Oncologica Lombarda (ROL)
Rete Nefrologica Lombarda (ReNe)
Rete Stroke
Rete Stemi
Rete Diabete

Obiettivi generali:
1. Sviluppo ed evoluzione del governo delle reti di patologia con finalità di ulteriore razionalizzazione
ed efficientamento del loro funzionamento, valorizzando anche la modalità organizzativa del
Dipartimento Interaziendale.
2. Nomina e strutturazione per ogni singola rete di uno specifico Comitato Esecutivo (CE). Il CE è un
Board propositivo e operativo che supporta l’implementazione delle reti. In ogni CE sono
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rappresentate le Società Scientifiche di riferimento, la DG Salute e i professionisti del Sistema
Sanitario Regionale.
3. Obiettivi primari del governo delle reti:
a. definizione di Percorsi Diagnostico-Terapeutici-Assistenziali (PDTA) con particolare attenzione al
tema dell’appropriatezza clinica, dell’efficienza dei modelli organizzativi e della
razionalizzazione delle risorse;
b. definizione di indicatori di monitoraggio/valutazione dei PDTA di patologia;
c. verifica dei PDTA attraverso lo strumento degli Audit interni ed esterni.

In particolare per la Rete Stroke
1. Formalizzazione dei requisiti istituzionali di autorizzazione e accreditamento delle Stroke Unit.

In particolare per la Rete Diabete
1. Il Comitato Esecutivo della rete diabete si strutturerà in due Tavoli di lavoro distinti: uno per gli
adulti e uno per l’età pediatrica comportando attività e obiettivi diversi. Oltre agli obiettivi primari
del governo delle reti sopra elencati, il CE della rete diabete avrà il compito prioritario di sviluppo e
supporto all’attuazione del Piano Nazionale Diabete recepito con la d.g.r. n. X/2565 del
31/10/2014. Data la complessità delle implicazioni di una patologia a forte impatto sociale, il CE
deve essere caratterizzato da un approccio multidisciplinare anche attraverso la partecipazione dei
rappresentanti delle Associazioni di pazienti.
2. Approvazione dei documenti di Linee guida elaborati dal CE Diabete con particolare riguardo a:
a) diabete e gravidanza;
b) piede diabetico;
c) modalità per l’attestazione del profilo di rischio da attribuire ai soggetti diabetici per il rinnovo
della patente di guida.
3. Avvio del processo di aggiornamento della normativa regionale in tema di diabete (l.r. n. 33/2009)
alla luce della necessità di completa attuazione del Piano Nazionale Diabete e di conseguente
adeguamento/modifica del modello organizzativo di riferimento.

In particolare per la Rete Oncologica Lombarda (ROL)
1. Prosecuzione dell’attività degli 8 Work Package previsti dal "Progetto ROL 4: managed care
network" approvato con DGR n. X/1467 del 6/03/2014.
2. Perfezionamento di Linee Guida e Percorsi Diagnostico-Terapeutico-Assistenziali (PDTA) per
garantire continuità assistenziale e appropriatezza di cura.
3. Perfezionamento, con il supporto dei professionisti membri del Comitato Esecutivo ROL e dei
Coordinatori DIPO, degli indicatori del PDTA del carcinoma della mammella e colon-retto.
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RETE PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (PMA)
1. Perfezionamento dei requisiti di autorizzazione e accreditamento dei centri PMA conformemente ai
D.lgs. n. 191/2007 e n. 16/2010 anche alla luce dell’introduzione della possibilità di fecondazione
eterologa in seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale del 9 aprile – 10 giugno 2014.
2. Prosecuzione delle attività di verifica ispettiva dei Centri PMA a cadenza biennale nell’ambito del
complessivo piano dei controlli delle ASL.
3. Prosecuzione della fase sperimentale della rete regionale di PMA.

RETE EPILESSIA (EPINETWORK)
1. Individuazione di Comitato Esecutivo - cabina di regia della rete composta da figure di esperienza
per assicurare la competenza clinica/gestionale e la funzione di indirizzo e programmazione
regionale.
2. Revisione delle Raccomandazioni/Linee Guida e Percorsi Diagnostico-Terapeutico-Assistenziali
(PDTA) per garantire continuità assistenziale e appropriatezza di cura, già approvate con DDG
n.2028/2004 e pubblicate su sito istituzionale e introduzione di nuove raccomandazioni.
3. Aggiornamento degli elenchi delle strutture ospedaliere aderenti a Epinetwork già approvate con
DDG 17825 del 30.11.2005 e pubblicate su sito istituzionale.
RETE CURE PALLIATIVE E RETE TERAPIA DEL DOLORE


Riclassificazione degli assetti organizzativi accreditati delle Strutture rispetto ai seguenti livelli
erogativi: Hospice sanitari, Day hospice, Cure domiciliari Cure Palliative (STCP), Centri specialistici
per la terapia del dolore di I e di II livello.



Monitoraggio sullo stato di attuazione delle Reti locali di Cure palliative, anche al fine di uno
sviluppo omogeneo della rete assistenziale su base regionale.



Monitoraggio dell’impatto della prima fase di attuazione della D.g.r. n.X/2563/2014 “Prime
determinazioni in merito allo sviluppo della rete di terapia del dolore in Regione Lombardia in
attuazione alla d.g.r. n. IX/4610/2012” che ha, tra l’altro, individuato quattro Centri di Terapia del
dolore di Secondo Livello, nonché verifica della omogenea diffusione dell’offerta assistenziale
erogata sul territorio regionale al fine di una definitiva implementazione della Rete di Terapia del
Dolore. Tali azioni saranno effettuate anche attraverso:
-



la definizione delle modalità di esplicazione delle funzione di coordinamento della rete da parte
dei Centri di Terapia del Dolore di Secondo livello in stretta integrazione con la DG Salute,
prevista al punto 3 della citata D.g.r. 2563/2014;
l’implementazione del percorso di analisi dei flussi informativi, secondo la metodologia già
avviata dalla DG Salute avvalendosi del GAT di Terapia del Dolore.

Formazione degli operatori delle Reti per le Cure palliative e per la Terapia del dolore.
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Commento [H1]: anche in questo caso
vorrei capire chi deve fare che cosa e come
misuro l’attuazione

RETE MALATTIE RARE
Si richiama la DGR n. X/1399 del 21/02/2014, avente ad oggetto “Aggiornamento della rete regionale per le
malattie rare e predisposizione di ulteriori indicatori per l’individuazione dei presidi della rete regionale per
le malattie rare”, che ha, tra l'altro previsto che “l’aggiornamento complessivo della rete regionale delle
malattie rare, che riguarderà sia i Presidi già nella RMR (conferma o mancata inclusione nella RMR per la
singola patologia), sia le candidature a nuovo Presidio o per nuove patologie, avverrà entro il 31 dicembre
2014”.
Dato atto che , allo stato attuale, la disponibilità dei dati del Registro regionale MR, aggiornati al 30.6.2014,
risulta solo parziale e non consente pertanto l’aggiornamento complessivo della rete regionale delle
malattie rare entro il 31.12.2014, si dispone che, anche in base a quanto proposto dal Nucleo di
Valutazione riunitosi in data 9.12.2014, di modificare aggiornando il termine dell'aggiornamento
complessivo della rete regionale delle malattie rare al 15.03.2015.
RETE DELLE UNITÀ OPERATIVE OSPEDALIERE DI MEDICINA DEL LAVORO (UOOML)
Le UOOML (d.g.r. 3 dicembre 1999 n° VI/46797), rappresentano un elemento specifico dell’organizzazione
socio-sanitaria lombarda, unico nella realtà della sanità e della prevenzione in Italia.
Le UOOML sono Servizi Specialistici di AAOO e di IRCCS pubblici, forniscono supporto clinico e specialistico
ai Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, e garantiscono prestazioni specialistiche, valutazioni e consulenze
per il SSN e per soggetti terzi, pubblici e privati, in tema di identificazione e controllo di fattori di rischi
esogeni (ambiente, occupazione, stili di vita, ecc.) e di diagnosi precoce e prevenzione dei quadri patologici
ad essi correlati, avvalendosi di un approccio multidisciplinare (clinico, tossicologico, ergonomico,
epidemiologico, igienistico, ecc.) proprio delle competenze di queste unità operative ospedaliere.
Nel contesto della riorganizzazione in corso del SSR nel 2015 verrà avviato un percorso di riordino del ruolo
e delle attività anche di tali strutture lungo due principali linee:
1. Riordinarne le funzioni e le prestazioni rese, riallocando laddove possibile le diverse attività nel
flusso ambulatoriale;
2. Specificarne singoli ruoli, compiti e responsabilità all’interno di una logica di RETE capace di evitare
sovrapposizioni, di valorizzare complementarietà e di assicurare efficace coordinamento, specie
nelle aree più significative riconducibili a «funzione». Tra queste, in coerenza con le strategie
regionali e in sinergia con i servizi territoriali, sono di particolare rilevanza:
a.
b.
c.
d.

ricerca/emersione dei tumori di riconosciuta o probabile origine professionale;
definizione di un ‘core protocol’ per la sorveglianza sanitaria degli addetti in sanità;
valutazione dell’impatto sulla salute conseguente a nuovi progetti/impianti/infrastrutture;
definizione di un ‘core protocol’ per la sorveglianza sanitaria degli ex-esposti ad amianto e
avvio di tale sorveglianza prevedendone, a breve/medio termine, la valutazione di
appropriatezza ed efficienza e, a lungo termine, di efficacia.

Tale Rete potrà anche contribuire all’indirizzo e alla verifica della qualità e dell’efficacia e della
appropriatezza degli interventi di tutela della salute nei luoghi di lavoro del territorio di competenza, siano
essi svolti da entità pubbliche o private, garantendo anche in questo modo protezione e promozione di
salute e sicurezza per i lavoratori lombardi.
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Commento [H2]: anche in questo mi
sembra troppo generico caso vorrei più
chiarezza nelle azioni da porre in essere nel
2015 e sui risultati attesi.

Commento [mdg3]: Nuova
collocazione

2.3.3.6. SISTEMA TRASFUSIONALE E DEI TRAPIANTI
SISTEMA TRASFUSIONALE
Lo sviluppo del Sistema Trasfusionale Regionale, attraverso l’azione sinergica di indirizzo e programmazione
della DG Salute e l’azione di coordinamento di AREU/SRC, ha raggiunto elevati livelli di qualità e sicurezza,
oltre a garantire l’autosufficienza territoriale di sangue ed emocomponenti e partecipare alle necessità
nazionali. Questi risultati, sono costantemente mantenuti anche attraverso la previsione e la
sperimentazione di modelli organizzativi innovativi in un’ottica di efficientamento del sistema e di
razionalizzazione delle risorse. L’attuale assetto rinnovato richiederà, nel corso del 2015, anche una
revisione delle norme specifiche che aggiorni la vigente legge regionale n. 5 dell’8/02/2005, “V° piano
regionale sangue e plasma della Regione Lombardia per gli anni 2005-2009”. Vi è infatti l’esigenza di
dotarsi di uno strumento normativo che fissi in pochi articoli gli obiettivi del Sistema Trasfusionale
Regionale, ne individui i soggetti attuatori e le funzioni ad ognuno assegnate, rinviando le scelte di
“governance” e organizzative ad atti di indirizzo e programmazione offrondo l’opportunità di modificare ed
adeguare il Sistema alle nuove esigenze evolutive con maggiore efficacia e tempestività.
Il programma per il 2015 prevede:
1. Perfezionamento del processo di riorganizzazione/centralizzazione del Sistema Trasfusionale
Regionale, in attuazione della d.g.r. n. X/1632/2014.
2. Perfezionamento del processo di adeguamento ai requisiti minimi strutturali, tecnologici e
organizzativi previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 16/12/2010 introdotti per i servizi trasfusionali.
3. Prosecuzione del programma di visite ispettive alle Strutture trasfusionali regionali e alle Unità di
Raccolta a gestione associativa, per la verifica con cadenza biennale, della sussistenza dei requisiti
minimi vigenti.
4. Ridefinizione complessiva del modello economico a supporto del processo di
riorganizzazione/centralizzazione del sistema trasfusionale regionale. Gli assi portanti
dell’intervento in questo settore, poggiano in via generale, sulla semplificazione dell’attività di
gestione amministrativa ed economica a livello di compensazione degli emocomponenti e degli
emoderivati tra Aziende Ospedaliere, sullo studio di un nuovo sistema tariffario per le attività di
lavorazione/validazione del sangue e dei suoi componenti e sulla necessità di eliminare il
meccanismo di fatturazione tra A.O.
TARIFFE
1. La tariffa pari a € 18,00 relativa al test NAT per HIV, HCV e HBV (TRINAT) ricomprende anche il costo
del test NAT per West Nile Virus, eseguito ogni anno nel periodo luglio-novembre in attuazione
delle consuete misure di prevenzione e sorveglianza attiva riferita alle donazioni di sangue e alla
medicina dei trapianti per contrastare la trasmissione dell’infezione da West Nile Virus.
2. Le prestazioni ricomprese nella TRINAT erogate nel corso del 2014, saranno corrisposte a
consuntivo attraverso il provvedimento per la remunerazione delle funzioni sanitarie non tariffabili
e previo confronto dei volumi esposti con i dati rilevati dal registro regionale sangue.
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SISTEMA REGIONALE TRAPIANTI
La medicina dei trapianti costituisce una pratica terapeutica ampiamente consolidata ed efficace che ha
assunto nel tempo dimensioni rilevanti, sia in termini di numero di interventi, che di risultati raggiunti in
conseguenza del progresso scientifico e del continuo perfezionamento delle tecniche operatorie.
L’azione di Regione Lombardia negli anni si è orientata a favorire la diffusione della cultura della donazione,
a potenziare le attività di reperimento degli organi e dei tessuti e a promuovere la formazione e
l’aggiornamento degli operatori. Regione Lombardia intende perseguire l’ulteriore miglioramento qualiquantitativo delle attività attraverso interventi di razionalizzazione dell’intero processo donazionetrapianto, anche consolidando il ruolo del Centro di Riferimento regionale per i Trapianti, in forza della
convenzione tra la Regione e la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.
1. Proposta di complessiva revisione del modello organizzativo del sistema regionale trapianti
attraverso un aggiornamento dei ruoli e compiti dei diversi soggetti coinvolti nella rete. Il progetto
di riorganizzazione della rete trapianti, si svilupperà partendo da questi fondamentali snodi:
- Centro di Riferimento Regionale (CRR)
- Centri Regionali per il Trapianto
- Coordinatore regionale del prelievo e trapianto
- Coordinatori Locali del prelievo
- Comitato Esecutivo della rete
2. Valutazione dell’opportunità, in un’ottica di efficientamento della rete, di un programma di riordino
interaziendale dei Centri trapianti, valorizzando anche la modalità organizzativa del Dipartimento
Interaziendale. In particolare verrà posta particolare attenzione alle sinergie possibili nelle attività
dei Centri Trapianti di polmone, fegato e rene presenti nella città di Milano. A questo riguardo le
AO Niguarda e la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, verranno
chiamate a predisporre progetti di integrazione specifici.
Raccolta, manipolazione ed impiego clinico di cellule staminali ematopoietiche
1. Prosecuzione dell’attività del Tavolo di Lavoro CSE finalizzata ad elaborare la proposta di requisiti di
autorizzazione e accreditamento delle Unità cliniche di trapianto di CSE, dei Centri di raccolta di CSE
e dei laboratori di processazione di CSE delle strutture sanitarie accreditate e a contratto, in
coerenza con i requisiti di autorizzazione/accreditamento vigenti.
2. Adozione del provvedimento per la formalizzazione dei requisiti istituzionali di autorizzazione e
accreditamento delle Unità cliniche di trapianto di CSE, dei Centri di raccolta di CSE e dei laboratori
di processazione di CSE, previo passaggio di discussione e condivisione nella III° Commissione
Consiliare - Sanità e politiche sociali.
Registro regionale dei donatori volontari di cellule staminali emopoietiche (CSE)
1. Adozione del provvedimento per l’individuazione dei Centri donatori e dei Poli di Reclutamento dei
donatori di CSE, al fine della formalizzazione della funzione svolta che consenta il perfezionamento
degli atti convenzionali per le rendicontazioni economiche delle attività di tipizzazione e di
reclutamento, secondo le tariffe e le modalità organizzative definite a livello nazionale.
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2. Monitoraggio dell’attività di reclutamento dei donatori iscritti al registro Nazionale Italiano
Donatori di Midollo Osseo (Italian Bone Marrow Donor Registry - IBMDR ) da parte dei Centri
Donatori e attività di tipizzazione HLA da parte del Registro regionale presso la Fondazione IRCCS Cà
Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, sulla base dei volumi di attività condivisi a livello
nazionale.

2.3.4.

POLITICHE DI APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA

INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL’APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA
Si ritiene indispensabile garantire il proseguimento degli interventi per migliorare l’appropriatezza di
erogazione delle prestazioni e per prevenire e controllare fenomeni di improprio assorbimento di risorse
da parte di prestazioni non necessarie ed a volte dannose.
In particolare nel 2015 proseguiranno le azioni intraprese riguardo le prestazioni di TC e RM osteoarticolari
con particolare attenzione alla verifica dei risultati a seguito delle indicazioni introdotte con la DGR 2313 del
1 agosto 2014. Inoltre per facilitare l’inserimento delle condizioni di erogabilità da parte dei prescrittori si
procederà sperimentalmente predisponendo degli specifici adeguamenti nei domini centrali per consentire
una completa interazione con i principali software in uso.
Con il coinvolgimento delle società scientifiche e con lo stesso metodo utilizzato per l’individuazione e
rappresentazione delle condizioni di erogabilità per TC e RM, si procederà nel 2015 alla definizione di criteri
di appropriatezza per le principali prestazioni di endoscopia digestiva e di ecocolordoppler vascolare e per
l’indicazione all’accesso alle terapie innovative con medical device nell’incontinenza urinaria, anche in
collaborazione con l’HTA regionale.
Si ritiene indispensabile garantire il proseguimento degli interventi per migliorare l’appropriatezza di
erogazione delle prestazioni in particolare di laboratorio in continuità con i contenuti già espressi con la
DGR n. X/1185/2013.
Per l’anno 2015 si prevede, che gli Enti di diritto pubblico documentino alla DG Salute le attività svolte in
tale ambito. Tale intervento concorrerà all’obiettivo di riduzione della spesa per dispositivi medici
(reagenti). In particolare è attesa una riduzione minima dal 5% al 10% del numero di determinazione per
interni e per accessi in PS non seguiti da ricovero, e conseguentemente dei costi variabili dell’attività di
laboratorio per interni.
Proseguendo sulla linea definita anche dalla DGR n. X/2313/2014, tesa a limitare il più possibile la
prescrizione di analisi inutili, si sono individuate le seguenti fattispecie di situazioni da monitorare e che
saranno successivamente oggetto di ulteriori provvedimenti regionali:
 Analisi che prevedono un congruo tempo di ripetizione (ad esempio: elettroforesi, colesterolo,
marcatori tumorali).
 Analisi che possono essere prescritte solo nel caso in cui risultati precedenti ne indichino la
necessità (ad esempio: conferma di analisi screening positive).
 Analisi che possono essere prescritte solo in presenza di determinati quesiti diagnostici o di
definite diagnosi (ad esempio: dosaggio CA 15-3 per tumore mammario) o, in altri termini,
analisi che non devono essere prescritte per determinate patologie (ad esempio: PSA in
paziente di sesso femminile).
 Analisi che non possono essere prescritte contemporaneamente perché forniscono la
medesima informazione clinica (ad esempio: VES e Proteina C reattiva).
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Analisi che devono essere prescritte solo in presenza di diagnosi acclarata (ad esempio
Marcatori tumorali).

La DG Salute nella definizione continua di casistiche di appropriatezza ritiene utile valutare la possibilità di
implementare un sistema informatico esperto, in cui vengano definite dagli esperti regionali regole
prescrittive, relative al miglioramento dell’appropriatezza secondo le fattispecie sovra descritte.
Si tratta di un software che dovrebbe essere utilizzato dai prescrittori, sia per utenti ambulatoriali, sia per
pazienti ricoverati, in grado di fornire indicazioni in tempo reale, che lasciando in ogni caso la possibilità di
deroga al prescrittore a condizione che le deroghe siano giustificate e tracciabili. A tal fine la DG Salute
avvierà un progetto sperimentale volto all’integrazione all’interno dei programmi di prescrizione sia in
ambito ospedaliero che territoriale di moduli software che dia applicazione ai criteri di appropriatezza,
quali quelli sopra riportati.
Nell’ottica di miglioramento dell’appropriatezza e di una maggiore definizione dei privilegi prescrittivi si
ritiene opportuno modificare l’allegato C della DGR 4716/2013 “Procedura per la richiesta ed accettazione
prestazioni di genetica medica di cui all’allegato B” (esclusivamente per le prestazioni di genetica medica),
nella parte di seguito riportata: possono prescrivere le prestazioni solo i medici specializzati in genetica
medica o gli specialisti di branca attinente e all’interno comunque, di un percorso di consulenza genetica
(pre test e post test). I MMG e i PdLS e gli altri specialisti possono prescrivere la prestazione “Prima visita di
genetica medica” cod. tariffario 89.7B.1.

MEDICINA DI GENERE
Nel documento “Salute 2020: un modello di politica europea”, il genere viene riconosciuto fattore
determinante ed essenziale: lo stato di salute, il benessere e la sua percezione, la promozione della salute,
l’insorgenza delle malattie ed il loro decorso, gli approcci terapeutici e la loro efficacia sono diversi tra le
donne e gli uomini.
La dimensione di genere nella salute pone necessità di metodo e analisi, ma diviene anche strumento di
governo e di governance di sistema.
E’ necessario attivare le competenze e la professionalità degli operatori per costruire il cambiamento;
pertanto si indirizzano le aziende sanitarie a porre in atto una serie di interventi volti a:






individuare e realizzare all'interno delle strutture sanitarie PDTA che garantiscano il rispetto delle
differenze di genere dei pazienti. Per ogni PDTA devono essere individuati indicatori di processo e
di esito in grado di monitorare le azioni positive attuate.
Predisporre di un piano annuale delle attività gender oriented e di una relazione conclusiva
contenente indicatori di processo e di esito.
Ricerca: disegnare studi clinici gender oriented.
Attuare eventi formativi specialistici e per la medicina territoriale.

2.3.4.1. MODELLI ORGANIZZATIVI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL FARMACO
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Servizio di Farmacia Ospedaliera: ruolo e attività
Premesso che la preparazione dei medicinali è un’attività essenziale per garantire l’assistenza farmaceutica,
come ribadito recentemente anche dal Consiglio dei Ministri del Consiglio d’Europa (Risoluzione CM/ResAp
(2011)) che può essere effettuata, sulla base della normativa nazionale e comunitaria, esclusivamente da
parte dei farmacisti presso una Farmacia formalmente istituita e che richiede personale preparato e
strutture adeguate, come previsto dalla Risoluzione stessa e dalle norme tecniche nazionali (Norme di
Buona Preparazione, Farmacopea Ufficiale Italiana XII ed.), considerato inoltre i recenti provvedimenti di
AIFA (quali Bevacizumab in AMD e la Raccomandazione 14 emessa dal Ministero della Salute
"Raccomandazione per la prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici"), si dispone che
nel corso del 2015 la DG Salute con il supporto di esperti andrà a definire i requisiti di accreditamento per
la gestione e l’organizzazione del servizio di farmacia nelle strutture.
Le rilevazione effettuate in ambito di Risk Management sulla diffusione dell'utilizzo di strutture
centralizzate nella preparazione di farmaci antineoplastici e di terapie sempre in questo ambito a lungo
termine e nell'ottica della continuità ospedale territorio verranno integrate nei lavori effettuati dal gruppo
di esperti.
Si ribadisce che, relativamente ai “Gas medicinali”, la produzione di aria ed Ossigeno ottenuto per
filtrazione dell’aria è un’attività riconducibile alla preparazione di medicinali secondo NBP, anche
semplificate, e quindi può essere effettuata solo da Strutture Ospedaliere dotate di Farmacia Interna.
Distribuzione farmaci e dispositivi : ruolo della farmacia ospedaliera
In questi anni il ruolo della farmacia ospedaliera è diventato cruciale per la gestione di farmaci e dispostivi
innovativi e ad alto costo, inoltre l’attività relativa ai Registri AIFA è fondamentale per la gestione
dell’innovazione in campo terapeutico, ciò premesso la DG Salute ritiene strategico attivare, a partire
dall’anno 2015, un gruppo di lavoro per verificare lo stato dell’arte nelle aziende ospedaliere dei modelli
distributivi al fine di prevedere per il 2016 modello/i regionali di riferimento anche al fine di attivare la
rilevazione della targatura.

2.3.5.

RISK MANAGEMENT

Obiettivo regionale è di fare crescere il grado di implementazione a livello aziendale delle linee guida
Ministeriali ed internazionali, attraverso l’attuazione di progetti e la diffusione di protocolli e procedure
operative in tema di sicurezza del paziente e delle cure. La verifica dell’implementazione a livello aziendale
delle Raccomandazioni Ministeriali in alcune aree specifiche quali ad es. la check list in ambito chirurgico
potrà essere effettuata attraverso una valutazione tra pari “peer review”.
Il Piano strategico di Risk Management anno 2015 dovrà essere elaborato con riferimento all’andamento
della rischiosità aziendale, prendendo come riferimento i dati degli indicatori regionali di benchmarking sul
rischio nonché gli eventi sentinella e gli eventi avversi più rilevanti.
Particolare attenzione deve essere posta all’individuazione di indicatori per la misurazione dei risultati sia di
processo che di esito.
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Nell’implementazione delle linee strategiche in ambito di gestione del rischio, riveste priorità l’applicazione
in protocolli aziendali delle Raccomandazioni Ministeriali in materia di rischio clinico:
1. Corretto utilizzo delle soluzioni concentrate di cloruro di potassio – kcl – ed altre soluzioni
concentrate contenenti potassio.
2. Prevenire la ritenzione di garze, strumenti o altro materiale all’interno del sito chirurgico.
3. Corretta identificazione dei pazienti, del sito chirurgico e della procedura.
4. Prevenzione del suicidio di paziente in ospedale.
5. Prevenzione della reazione trasfusionale da incompatibilità ab0.
6. Prevenzione della morte materna correlata al travaglio e/o parto.
7. Prevenzione della morte, coma o grave danno derivati da errori in terapia farmacologica.
8. Prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari.
9. Prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi
medici/apparecchi elettromedicali.
10. Prevenzione dell’osteonecrosi della mascella/mandibola da bifosfonati.
11. Prevenzione della morte o grave danno conseguente ad un malfunzionamento del sistema di
trasporto (intraospedaliero, extraospedaliero).
12. Prevenzione degli errori in terapia con farmaci “lookalike/sound-alike”LASA.
13. Prevenzione degli errori in terapia con farmaci antiblastici.
14. Prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici.
15. Morte o grave danno conseguente a non corretta attribuzione del codice triage nella Centrale
operativa 118 e/o all’interno del Pronto soccorso.
16. Raccomandazione per la prevenzione della morte o disabilità permanente in neonato sano di
peso>2500 grammi non correlata a malattia congenita.
Si ritiene che per AO e IRCCS nel 2015 gli interventi debbano essere prioritariamente rivolti a diminuire il
rischio nei seguenti ambiti:
1) rischio in sala parto,
2) prevenzione delle infezioni ospedaliere
3) prevenzione degli errori in terapia con farmaci antineoplastici.
Su quest’ultimo punto da parte di Regione verrà effettuata una nuova rilevazione per conoscere la
diffusione di strutture di centralizzazione della preparazione dei farmaci antineoplastici e richiesta una
relazione sulla presenza di una procedura per la gestione del paziente in corso di terapia con antiblastici
anche alla luce di terapie a lungo termine e nell’ottica della continuità ospedale territorio (vedi
Raccomandazione N. 14).

Le linee strategiche si articolano per l’anno 2015 nel piano di azioni di seguito delineato:

 Il progetto assicurativo regionale proseguirà nell’implementazione della strategia delineata negli scorsi
anni.
Alla luce di coperture assicurative aziendali RCT/O che prevedono una parte sempre più consistente di
sinistri gestiti in proprio, è fondamentale che le aziende rafforzino l’attività dei CVS, dispongano di
professionalità specializzate per la valutazione della responsabilità medica/sanitaria e del danno, si
dotino di procedure per la gestione dei sinistri.
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Ai fini di un corretto utilizzo delle risorse, nell’ambito degli uffici di gestione dei sinistri, si dovranno
privilegiare le professionalità all’interno del sistema con la verifica da parte delle Direzioni aziendali
della possibilità di integrazione a livello sovra-aziendale per aree geografiche omogenee.
Viene rimarcata l’importanza del confronto fra le diverse realtà aziendali all’interno dei raggruppamenti
composti da professionisti medico legali e professionisti legali/liquidatori delle diverse aziende.
I coordinatori dei raggruppamenti di aziende, si incontreranno con cadenza mensile/bimestrale presso
la sede di Regione Lombardia per poter condividere e confrontare la gestione ed eventuale conduzione
processuale dei sinistri complessi e/o con importo rilevante. I referenti aziendali potranno intervenire
direttamente in tali riunioni nella presentazione e discussione dei sinistri dopo che gli stessi siano
passati al vaglio del coordinatore del raggruppamento. Si rammenta l’esigenza di condividere all’interno
dei Raggruppamenti le sentenze ed il materiale relativo al Contenzioso sulla responsabilità sanitaria
attraverso l’utilizzo di “Places”, spazio virtuale attivato da Regione che le aziende sono tenute a
popolare.
 Rafforzamento del Gruppo di Coordinamento per la Gestione del Rischio a cui spetta il compito di
definire ed attuare le politiche aziendali di Risk Management nonché del Comitato Valutazione Sinistri
(CVS) per migliorare la gestione dei sinistri con particolare attenzione alle riforme legislative in atto in
materia di conciliazione.
 Promozione dei processi di ascolto/mediazione all’interno dell’Azienda e attivazione di scambi
interaziendali fra mediatori per l’operatività delle équipe di ascolto e mediazione dei conflitti, dando
concretezza agli indirizzi operativi regionali. Tale attività risulta ancora più importante alla luce degli
schemi contrattuali assicurativi vigenti. Diventa essenziale che siano resi attivi i gruppi di ascolto
aziendali garantendo ai pazienti e al personale sanitario un canale di comunicazione privilegiato che
possa supportare le persone eventualmente coinvolte in eventi avversi o solo apparentemente tali.
 Aggiornamento nel rispetto delle scadenze del Data Base regionale per il monitoraggio della sinistrosità
aziendale (RCT/O), con obbligatorietà di compilazione del campo “regime di trattamento” necessario
per effettuare in sede di Benchmarking l’analisi dell’attività di ricovero o ambulatoriale.
 Segnalazione degli Eventi Sentinella attraverso SIMES (sistema informativo attivato a livello nazionale)
mediante compilazione delle schede A e B nei termini previsti, ponendo particolare attenzione alla
descrizione del caso e delle cause, dell’analisi condotta, delle azioni intraprese nonché degli indicatori
di risultato per la misurazione degli effetti.
 Raccolta a cadenza semestrale, degli eventi avversi non esitati in richiesta di risarcimento con valore di
un probabile futuro esborso a titolo di risarcimento > 300.000 Euro. Per tali casi dovranno essere
indicate le azioni migliorative messe in campo.
 Organizzazione di eventi formativi aziendali specifici sulle aree di maggior criticità atti a migliorare la
sicurezza per il paziente.
 Dovrà essere assicurata la partecipazione dei Risk manager, responsabili CVS, Qualità e Mediatori ai 4
Network trimestrali e agli eventi formativi/informativi regionali che riguarderanno principalmente:
 Gestione dei trigger in sala parto
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Gestione e liquidazione dei sinistri
Aspetti medico legali per la valutazione del danno
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2.3.6.

PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO CONTINUO

2.3.6.1. SVILUPPO DEL PROGRAMMA INTEGRATO DI MIGLIORAMENTO
DELL’ORGANIZZAZIONE (P.I.M.O)
Il miglioramento continuo è un processo di innovazione focalizzato, che coinvolge tutta l’azienda e che
consiste nell’adozione di miglioramenti piccoli, frequenti, continuativi nel tempo, in modo da ottenere
risultati significativi grazie al loro effetto cumulativo; risultano essenziali due elementi:
 presenza e intervento del management nell’indirizzare e nel focalizzare gli sforzi di miglioramento
in modo da assicurare la coerenza delle azioni intraprese con le esigenze operative e strategiche
dell’impresa;
 contributo diretto degli operatori nel proporre come migliorare i processi loro affidati, nel verificare
la bontà delle proposte e nel realizzare i cambiamenti necessari.
La creazione del miglioramento continuo è un obiettivo complesso che richiede uno sforzo da parte
dell’intera organizzazione, è un insieme di attività dirette a tenere sotto controllo e a migliorare processi ed
esiti mediante un sistema di obiettivi, indicatori, procedure organizzative, linee guida e la verifica della loro
applicazione ed efficacia.
Il Programma Integrato di Miglioramento dell’Organizzazione è una piattaforma che prevede all’interno
delle quattro aree individuate (valutazioni, performance, monitoraggio e obiettivi), lo sviluppo delle
conoscenze e valutazioni del sistema, è importante che le strutture ospedaliere valorizzino il percorso di
crescita dell’organizzazione integrando la logica economico-finanziaria con le attività sanitarie.
Il Programma Integrato di Miglioramento dell’Organizzazione sviluppato in Regione Lombardia è basato su
logiche bottom-up per questo occorre gestire con grande attenzione e accortezza il processo di
realizzazione, la parola saliente è “responsabilità”.
Indicazioni per la realizzazione del P.I.M.O.
La realizzazione del Piano Integrato per il Miglioramento dell’Organizzazione (P.I.M.O.) è responsabilità
della Direzione Strategica che deve gestire il processo di:




pianificazione
programmazione
monitoraggio

del miglioramento dell’ organizzazione tramite il Responsabile per la Qualità aziendale.
Quindi tutte le strutture di ricovero e cura pubbliche, private accreditate e a contratto con il SSR lombardo
si devono dotare di un sistema di monitoraggio interno, al fine di programmare tempestivamente gli
interventi migliorativi, che sia compatibile con i dati e le competenze professionali effettivamente
disponibili al proprio interno.
Il processo parte dalla check-list di autovalutazione, dalle valutazioni esterne e dal sistema di indicatori
relativo agli elementi di ingresso essenziali per portare al riesame della Direzione una visione d’insieme
della valutazione delle aree di interesse per l’intera organizzazione aziendale e per evidenziare le priorità e
la sostenibilità degli obiettivi di miglioramento.
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Indicazioni per la stesura P.I.M.O. 2015
Nel 2015, per quanto riguarda la stesura del P.I.M.O., dovrà essere strutturata con l’evidente integrazione
dei sistemi di valutazione delle performance aziendali e della gestione del rischio con il supporto
informativo proveniente dai dati del monitoraggio interno e dalla autovalutazione.
Gli obiettivi prioritari da sviluppare nel corso dell’anno, individuati nell’area “Garantire i livelli di
assistenza”, e comuni a tutte le strutture ospedaliere, riguardano la gestione di:




infezioni correlate all’assistenza/sepsi
percorsi di Pronto Soccorso
continuità di cure

Gli obiettivi di miglioramento, individuati da ogni struttura ospedaliera (pubblica, privata accreditata e a
contratto con il SSR lombardo), verranno indicati seguendo il percorso descritto attraverso un data set per
le aree del miglioramento clinico ed organizzativo, l’analisi dei trend e l’evidenza dei miglioramenti
ottenuti.
Il P.I.M.O. dovrà essere predisposto entro il mese di febbraio 2016.

2.3.6.2. PIANO DELLE PERFORMANCE
Nel corso del 2015, il piano delle performance, di cui alle legge 150/09, nelle more di quanto previsto dalla
legge 144/14 art. 19 comma 10, verrà definito tenuto conto di quanto elaborato in sede di Programma
Integrato di Miglioramento dell’Organizzazione (P.I.M.O).
La necessaria integrazione tra questi due strumenti non deve duplicare gli sforzi delle amministrazioni
nonché i dati e le informazioni già rendicontate al livello regionale; tuttavia si auspica la continua
valorizzazione dello specifico organizzativo di ogni Azienda lombarda.
Indicazioni per il monitoraggio delle performance
Il monitoraggio delle performance previste nel Piano Performance avviene, per l’anno 2015, mediante un
set minimo di indicatori comuni a tutte le aziende ospedaliere, estrapolati dal P.I.M.O., sulla base di
indicazioni operative elaborate dell’OIV della Giunta Regionale, di concerno con la DG Salute.

2.3.6.3. PERFORMANCE ASL NELL’AREA PREVENZIONE
Utilizzando le informazioni messe a disposizione dai flussi informativi correnti, nel 2014 è stato possibile
individuare e condividere in un percorso partecipato con i Dipartimenti di Prevenzione Medica (DPM) delle
ASL un set di indicatori di esito e di processo nei vari settori afferenti alla prevenzione, considerando
prioritariamente le aree riferite ai LEA (anche per un successivo confronto interregionale). Tale set di
indicatori rappresenterà lo strumento di valutazione delle performances dei DPM, anche in un’ottica di
miglioramento dell’efficacia ed efficienza delle attività di prevenzione.
Pertanto, nel corso del 2015, tenuto conto di quanto elaborato nel percorso partecipato con i DPM delle
ASL, il set di indicatori di performances dei DPM verrà presentato pubblicamente e sperimentato nella
costruzione di un bersaglio/cruscotto utilizzando i dati di attività di prevenzione del 2014 al fine di testare,
da una parte, l’applicabilità e la capacità di descrizione della realtà territoriale e, dall’altra, ove non già
presente, uno standard di riferimento, considerando la media o mediana regionale. L’esito di tale lavoro
permetterà di affinare lo strumento che verrà utilizzato per valutare le performances ASL 2015. Infine,
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verranno prese in considerazione e discusse le criticità emerse nel percorso partecipato in un’ottica di
risoluzione, laddove possibile.

2.3.6.4. INTERNAL AUDIT
Il percorso di costruzione della Rete di Internal Audit (IA), connotato dalla necessaria gradualità e
diversificazione, dal 2015 vede l’ingresso di tutti gli Enti Sanitari.
A tali fini, e in attuazione della L.r. n. 17/2014, è stata fornita ai responsabili della funzione IA, come
individuati dai rispettivi Enti, la formazione di base per l’ingresso nella Rete e l’utilizzo di strumenti e
metodologie di audit standardizzate.
La funzione di IA deve essere allocata ad un livello dell’organizzazione idoneo ad assicurare autonomia della
funzione, indipendenza di giudizio e obiettività delle rilevazioni.
La funzione di IA deve essere dotata di risorse umane e finanziarie adeguate, in particolare deve essere
garantito un processo di formazione e sviluppo delle professionalità impiegate.
L’IA deve garantire una copertura dei rischi adeguata in rapporto a organizzazione e attività dell’Ente ed
operare su pianificazione almeno annuale.
Gli Enti approvano un proprio regolamento di internal auditing o, alternativamente, adottano il Manuale di
Internal Auditing regionale (approvato con Decreto DDUO Sistema dei Controlli e Coordinamento
Organismi Indipendenti n. 2822 del 3.4.2013). Il regolamento recepirà principi e criteri enunciati nel
Manuale, cui l’attività di Internal Auditing dovrà ispirarsi.
Entro il 15 dicembre 2015 il Responsabile IA trasmette la Pianificazione annuale dell’attività di audit per
l’anno 2016 alla Direzione Generale Salute, utilizzando l’apposita area del portale PIMO, in allestimento, e
di cui verrà successivamente comunicato il percorso d’inserimento.
L’area riservata di detto portale fungerà altresì da piattaforma tecnologica per la condivisione di materiali
ed esperienze tra i Responsabili IA della Rete.

2.3.6.5. QUALITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA
Gli straordinari progressi raggiunti dalle nuove tecnologie multimediali, attraverso strumenti di facile
impiego e con modalità fino a poco tempo fa inconcepibili, hanno reso possibile l’acquisizione, nel corso
della pratica clinica, di una copiosa messe di immagini, registrazioni audio e biosegnali, la loro
conservazione e una agevole condivisione con diversi professionisti sanitari.
Oltre che per finalità strettamente legate alla cura del paziente, questo insieme di registrazioni costituisce
una preziosa fonte a cui attingere per finalità di studio e di didattica e per i programmi di implementazione
e verifica della qualità diagnostico/assistenziale, nel rispetto dei vincoli normativi posti a tutela della sfera
privata delle persone interessate. Il nuovo “Manuale sulla documentazione sanitaria per immagini, suoni e
biosegnali” introduce importanti novità nella gestione di questi documenti. Le aziende nell’aggiornamento
dei propri manuali di gestione delle documentazione prodotta, ai sensi del DPCM 3/12/2013, attuano le
misure idonee a garantire gli standard di qualità individuati nel nuovo “Manuale sulla documentazione
sanitaria per immagini, suoni e biosegnali” in corso di approvazione e pubblicazione.
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2.3.6.6. SVILUPPO DELLA FUNZIONE DI HTA
In attuazione a quanto previsto nella Intesa tra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di
Bolzano concernente in nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016 ai senso dell’art. 8, comma 6 della
legge 5 giugno 2003 n. 131, art. 26 (Creazione di un modello istituzionale di HTA dei dispositivi medici) e art.
27 (Valutazione nazionale dei medicinali secondo la metodologia dell'Health Technology Assessment) e con
riferimento ai risultati e alle criticità emerse durante la applicazione e lo sviluppo del percorso regionale di
valutazione delle tecnologie, si dà mandato alla DG Salute a:
a) aggiornare le disposizioni regionali previste in materia con la DGR VIII/7856 (30 luglio 2008)
“Determinazione in merito alla valutazione dell’appropriatezza d’uso di farmaci, dispositivi
biomedici e tecnologie diagnostico-terapeutiche al fine del loro impiego nell’ambito del servizio
sanitario regionale secondo gli indirizzi del PSSR e determinazioni conseguenti”, anche sviluppando
le attività in collaborazione con Age.Na.S., per il Programma Nazionale di HTA dei dispositivi medici,
e con A.I.F.A., per le informazioni sull'efficacia comparativa dei medicinali e sulle successive
ricadute in termini di costo-efficacia nella pratica clinica. Le informazioni di HTA sui dispositivi
medici e sui farmaci costituiranno riferimento prioritario per l’attività di tutte le reti collaborative
regionali e di tutti i gruppi di esperti coinvolti (a livello regionale, nelle A.S.L, nelle Aziende
Ospedaliere ed negli I.R.C.C.S.) nello sviluppo e nella revisione dei percorsi diagnostico-terapeutici
di patologia;
b) valutare la possibilità di organizzare, anche avvalendosi prioritariamente di competenze già
disponibili presso amministrazioni sanitarie pubbliche, un presidio scientifico-tecnico per il
supporto istruttorio delle attività di valutazione, con opportuni metodi di HTA, su farmaci,
dispositivi medici, apparecchiature diagnostiche ed interventistiche, procedure e modalità
organizzative in ambito di prevenzione, di assistenza e di riabilitazione. Il percorso di valutazione
aziendale previsto per tutte le Aziende Ospedaliere e gli I.R.C.C.S. dalla DGR 1185 del 20/12/2013
nell'allegato 3, finalizzato a raccogliere evidenze relativamente alla efficacia ed ai benefici correlati
all'utilizzo dei dispositivi medici, nuovi o già in uso nei percorsi terapeutici prestabiliti, verrà
coordinato dalla D.G. Salute al fine di garantire la appropriata circolazione dei prodotti valutativi
aziendali e di limitare il rischio di inefficienze e duplicazione di sforzi tra Aziende.
In particolare la D.G. Salute organizzerà entro marzo 2015 la raccolta di tutti gli atti e tutte le
documentazioni, ivi compresi i piani di lavoro per l’anno 2015, predisposte dalle Commissioni Dispositivi
Medici o dagli altri organismi multidisciplinari istituiti nelle predette Aziende.
Atti e documentazioni verranno resi disponibili alle Aziende Ospedaliere e agli I.R.C.C.S. della Lombardia su
una sezione ad accesso riservato (previa registrazione) del gestionale online per le operazioni di HTA
disponibile all’indirizzo http://vts-hta.asl.pavia.it.
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2.4. EMERGENZA URGENZA E REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI IN PRONTO
SOCCORSO
Nel 2015 si procederà all’aggiornamento della classificazione delle strutture regionali afferenti alle reti di
patologia tempo dipendenti (STEMI, STROKE, TRAUMA) e all’aggiornamento della classificazione dei PPI, PS,
DEA e EAS, nel rispetto ed in aderenza agli standard definiti nell’Accordo Stato-Regioni del 5/8/2014.
Dovrà essere data piena attuazione alla integrazione dei flussi informativi tra sistemi gestionali del 118 e dei
Pronto Soccorso nelle 6 AAOO/IRCCS ricomprese nel progetto approvato con DGR 2133/2011 e nelle 15
AAOO/IRCCS inserite di recente. Sarà valutata l’estensione del progetto alle 11 AA.OO. rimanenti.
Si procederà alla istituzione di tavoli di confronto e monitoraggio delle principali attività di E/U per aree di
competenza ASL o inter-ASL rispettando l’aggregazione territoriale dell’attività di emergenza urgenza extra
ospedaliera. Gli obiettivi dei tavoli di confronto dovranno essere finalizzati a:
 la verifica della corretta gestione delle patologie tempo-dipendenti e delle situazioni di
sovraffollamento dei PS/DEA/EAS nel rispetto delle indicazioni regionali;
 condividere i criteri di attribuzione dei codici di triage;
 promuovere percorsi formativi integrati ed interaziendali;
 proporre soluzioni di miglioramento organizzativo dei codici minori ed individuare forme di
integrazione tra i sistemi di E/U e servizi di continuità assistenziale;
 individuare modalità per individuare e gestire al meglio le violenze di genere;
 proporre soluzioni per prevenire atti di violenza verso gli operatori;
E’ previsto anche per il 2015 il proseguimento del progetto Codici Minori e pronto soccorso. Sempre per le
prestazioni a basso contenuto di complessità che non necessitano di trattamenti per acuti o comunque di
trattamento ospedaliero saranno sperimentate percorsi agevolati che prevedano la possibilità prenotazione
di esami ed ulteriori accertamenti da effettuare in tempi brevi, adottando apposite procedure per l’invio
alla rete delle Cure primarie, attivando ogni possibile collegamento tra gli specialisti del pronto Soccorso e
la rete degli specialisti territoriali.
Dovranno essere realizzati progetti di Integrazione dell’attività di emergenza-urgenza intra ed extra
ospedaliere, nel rispetto di quanto espressamente previsto dall’ultimo comma dell’art. 2 della DGR 3591
del 6/6/2012.
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2.5. RETE DI OFFERTA TERRITORIALE
2.5.1.

INDIVIDUAZIONE AGGREGAZIONI FUNZIONALI TERRITORIALI (AFT)

In coerenza con le previsioni normative della legge n. 189/2012 e del Patto per la Salute 2014-16 negli
Accordi integrativi regionali per la Medicina Generale, la Pediatria di famiglia e la Specialistica
ambulatoriale per il 2015 dovrà essere previsto l’avvio della riforma organizzativa territoriale partendo
dall’individuazione delle Aggregazioni Funzionali territoriali (AFT).
Le Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP) quali centri di erogazione multidisciplinare e
multiprofessionale di prestazioni che favoriscono la deospedalizzazione e l’integrazione ospedale-territorio
troveranno una prima individuazione nella sperimentazione dei Presidi Ospedalieri Territoriali (POT) e
dei Centri Socio Sanitari Territoriali ( CSST) come più avanti illustrato.
Successivamente alla stipula degli Accordi Integrativi regionali, le Aziende sanitarie locali dovranno
sottoscrivere Accordi a livello Aziendale sulla base delle indicazioni regionali e dovranno strettamente
attenersi al rispetto dell’assegnazione economica regionale 2015 per la Medicina Convenzionata che
comprenderà anche la guardia turistica, non più inserita tra le funzioni non tariffate.
Le Asl nel 2015 dovranno sviluppare specifiche progettualità riguardanti il governo clinico che
indicativamente interesseranno le seguenti aree:
 aumento prescrizione farmaci a brevetto scaduto
 miglioramento della persistenza in terapia per i pazienti cronici
 budget ADP per pazienti cronici/fragili
 appropriatezza delle prescrizioni di specialistica ambulatoriale ( in particolare TAC, RMN e
prestazioni di radiologia in genere) rispetto al target di pazienti
 prescrizione on line della protesica non personalizzata
 partecipazione attiva alla valutazione multidimensionale per i pazienti cronici / fragili
 partecipazione attiva ai programmi di screening alla mammella colon e cervice uterina
 adesione a forme organizzative sperimentali
I progetti finalizzati alla copertura assistenziale, per i pazienti in età pediatrica, nelle giornate del sabato e
nel giorno prefestivo qualora questo preceda più di un giorno di festività attivati in 11 ASL, per i quali è
previsto un fondo di € 2.000.000, saranno oggetto di valutazione in relazione ai risultati ottenuti e in
previsione del percorso complessivo di riforma della Medicina territoriale.

2.5.2.

POLITICHE SUL GOVERNO DEL FARMACO E SULL’ASSISTENZA PROTESICA

2.5.3.
APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA NELL’ AMBITO DELL’ASSISTENZA
FARMACEUTICA
PROMOZIONE PRESCRIZIONE FARMACI EQUIVALENTI E BIOSIMILARI
Al fine di rispettare i vincoli di risorse stabiliti dalla normativa nazionale e gli obiettivi economici assegnati a
ciascuna ASL per la farmaceutica territoriale, rappresenta obiettivo prioritario per l’anno 2015 la
promozione sul territorio della prescrizione di farmaci a brevetto scaduto sia di natura chimica (farmaci
equivalenti) che di natura biotecnologica (farmaci biosimilari), a tale obiettivo devono concorrere anche le
strutture ospedaliere che con la parte specialistica “inducono” la prescrizione sul territorio.
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La Direzione Generale Salute, d’intesa con gli operatori delle ASL e AO, dovrà individuare entro il
31.01.2015:




Per le ASL, relativamente a specifiche categorie di farmaci comprendenti specialità medicinali a
base di principi attivi non coperti da brevetto per le quali, essendo inserite nelle liste di
trasparenza, sono disponibili prodotti equivalenti, un mix ottimale tra i principi attivi, al fine di
raggiungere entro dicembre 2015 come obiettivo medio regionale il 82% in termini di percentuale
di DDD di farmaci a brevetto scaduto sul totale delle DDD prescritte, a costanza di prescrizioni.
Per le AO, IRCCS pubblici, privati e case di cura convenzionate a contratto, relativamente a
specifiche categorie di farmaci comprendenti specialità medicinali a base di principi attivi non
coperti da brevetto (ATC :C08, C09, C10, M01, M05, J01, B03, L03, H01, L04) in condivisione con le
ASL ed in coerenza con le regole prescrittive ed i profili di costo territoriali, in un’ottica di
promozione dell’uso e della prescrizione dei farmaci a brevetto scaduto anche di origine
biotecnologica, l’aggiornamento dei prontuari ospedalieri, sia per la parte di medicinali che
contribuiscono ad un’induzione territoriale che per la parte ospedaliera, dovrà avvenire entro il
primo semestre 2015.

Si confermano, come obiettivi vincolanti sia per le ASL che per AO/Fondazioni, per l’anno 2015:





la prosecuzione delle iniziative attivate negli anni precedenti sui farmaci equivalenti di cui alla DGR
n. 2633/2011 e ss.mm.ii;
la programmazione e realizzazione di almeno un evento formativo, rivolto ai Medici di Medicina
Generale e ai prescrittori delle strutture di ricovero e cura accreditate, coinvolgendo attivamente le
direzioni sanitarie e i servizi farmaceutici ospedalieri, al fine di diffondere e promuovere gli
strumenti di governo clinico condivisi tra ASL e strutture ospedaliere, tra cui i prontuari alle
dimissioni. Nel medesimo corso, una particolare attenzione dovrà essere riservata alla promozione
d’uso dei farmaci a brevetto scaduto anche nel campo dei farmaci biotecnologici;
lo strumento di analisi e monitoraggio, condiviso con gli operatori delle ASL e ad essi disponibile che
individua, per alcune categorie terapeutiche al IV livello ATC che comprendono specialità medicinali
a base di principi attivi non coperti da brevetto per i quali sono disponibili prodotti equivalenti, un
mix ottimale tra i principi attivi individuato sulla base della migliore performance assunta quale
benchmark di riferimento, partendo dai dati di ottobre 2012 nelle singole ASL della Regione
Lombardia per ciascuna delle categorie terapeutiche selezionate.

APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA FARMACI E DISTRIBUZIONE PER CONTO: PRECISAZIONI SU PRECEDENTI
DELIBERE
Nel Sub Allegato 6 si dispone l’aggiornamento dei seguenti progetti:



“La Regione Lombardia, un modello di appropriatezza prescrittiva per il contenimento della spesa
farmaceutica”;
“Distribuzione per Conto dei farmaci APHT, tramite un’unica Azienda capofila per le Asl della
Regione Lombardia”.

FARMACI IN PSICHIATRIA
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Considerato che nei percorsi di cura per i soggetti affetti da disturbi psichici gravi i farmaci antipsicotici
depot rappresentano una scelta terapeutica appropriata per i pazienti soprattutto in caso di frequenti
riacutizzazioni o scarsa aderenza ai trattamenti, la DG Salute istituisce nell'ambito delle attività del
Comitato Tecnico per la Salute Mentale un gruppo di lavoro al fine di identificare le modalità appropriate a
garantire l'accesso ai trattamenti sia a livello ospedaliero che territoriale attraverso i servizi psichiatrici
regionali.
FARMACI AD ALTO COSTO CON REGISTRO AIFA
Si conferma come obiettivo per l’anno 2015, sia per le ASL che per le AO, IRCCS pubblici, privati e case di
cura convenzionate a contratto, il controllo della prescrizione/erogazione in File F dei farmaci con scheda
AIFA, indipendentemente dalla tipologia di rendicontazione (5, 2, 1 o 18) così suddiviso:




2.5.4.

Nuovi farmaci per HCV: 100%, con presenza del dato di targatura nel File F per ogni confezione
erogata;
Farmaci oncologici: 75%;
Farmaci oftalmologici: 50%.

INDENNITA’ FARMACIE RURALI

La DG Salute a seguito dell’ approvazione della modifica dell’art. 1 della legge regionale 12/86, proporrà
alla Giunta l’aggiornamento delle indennità per le farmacie rurali secondo gli indici ISTAT -FOI e nei limiti
degli stanziamenti di bilancio.

2.5.5.

PRESIDI OSPEDALIERI TERRITORIALI (POT) E CENTRI SOCIO SANITARI
TERRITORIALI ( CSST)

Nel corso del 2014 Regione Lombardia (DGR X /1521 del 20/3/2014-Allegato C) ha stabilito di sviluppare un
nuovo ambito di riferimento per la cronicità (POT - Presidi ospedalieri Territoriali) nel quale sia garantita,
oltre all’erogazione delle prestazioni, anche la presa in carico globale dei bisogni del paziente cronico
attraverso un monitoraggio proattivo del paziente e programmi sanitari personalizzati, assicurando il
collegamento tra diversi ambiti sanitari e socio-sanitari del territorio (MMG, ADI, ecc.), in relazione al livello
di complessità della malattia e ai bisogni sanitari individuali.
Sono state successivamente (DGR 2152 del 18.7.2014 e DGR X/2837 del 5.12.2014) approvate quattro
ipotesi progettuali attivabili nel 2015 in quanto non richiedono importanti interventi strutturali, in
particolare a Sant’Angelo Lodigiano (ASL Lodi), Somma Lombardo (ASL Varese), ICP Poliambulatorio di via
Farini e via Livigno (ASL Milano), e Soresina (ASL Cremona e 6 progetti (presidi di Morbegno, Calcinate,
Vaprio d’Adda, Leno, Bollate, ) che verranno attivati nei prossimi 18 mesi.
Nel 2015 saranno emanati specifici provvedimenti della DG Salute per:


l’identificazione, con specifico provvedimento della DG Salute, di ulteriori interventi coerenti coi criteri
della DGR X/1521/2014, previa quantificazione delle risorse necessarie per l’attivazione del modello
organizzativo assistenziale, anche alla luce delle effettive esigenze di incremento delle nuove attività;
60



la determinazione della modalità di remunerazione che meglio si adatta al percorso di cura legato alla
cronicità nell’ambito dei POT.

Ad integrazione della sperimentazione POT, nel corso del 2015 potranno essere inoltre avviati, con specifici
provvedimenti, progetti in capo alle Aziende Sanitarie Locali per trasformare la creazione di Centri Socio
Sanitari Territoriali (CCST) all’interno delle realtà distrettuali, cioè organizzazioni di riferimento territoriale
per cure primarie, ambulatoriali, sociosanitarie (es. ADI, consultori, ecc.) e sociali. Tali progettualità
seguiranno, per le ASL, le medesime indicazioni, ai fini della valutazione degli obiettivi strategici dei
direttori generali, già previste per le AO nel paragrafo 2.3.3.
Si ricorda che i Presidi Ospedalieri Territoriali concorrono al recupero di efficienza del sistema e, pertanto,
non potranno – se non in una fase di start up che non potrà comunque durare più di qualche mese –
comportare maggiori risorse dal punto di vista della gestione in termini di costo dei fattori produttivi. Nel
caso di maggiori costi derivanti da maggiori servizi erogati attraverso i POT le Aziende interessate dovranno
determinare pari minori costi in altre aree aziendali: tali aree potranno riguardare sia strutture fisiche (altri
plessi erogativi) sia modelli organizzativi.

2.5.6.

PIANO DELLA CRONICITÀ

Verrà completata nel 2015 l’elaborazione del Piano Strategico pluriennale per affrontare la cronicità,
realizzato di concerto con la DG Famiglia, Solidarietà Sociale, Volontariato e Pari Opportunità. Il piano
individua gli indirizzi per garantire una risposta ottimale ai bisogni del paziente cronico, in termini di
prossimità, presa in cura e continuità assistenziale, attraverso l’integrazione tra strutture sanitarie,
assistenziali e socio-sanitarie.
Sulla base delle risorse che si renderanno disponibili verrà disposto un piano di finanziamento su base
triennale per l’implementazione delle azioni previste nel Piano.

2.5.7.

ESTENSIONE DEL PROGETTO CREG

E’ previsto per il 2015 il proseguimento della sperimentazione con le seguenti indicazioni.
Arruolamenti e riclassificazione





Ulteriore sviluppo nel 2015 della sperimentazione e del disegno CReG, attraverso l’arruolamento di
nuovi pazienti.
Riclassificazione, a cura delle ASL coinvolte nella sperimentazione, dei pazienti “arruolabili” sulla base
dei criteri di identificazione dei pazienti cronici dalla BDA, aggiornati rispetto a quelli approvati con DDG
4383/2011. A seguito della riclassificazione sarà possibile incrementare il n° di pazienti presi in carico
dalle Cooperative di MMG già in sperimentazione.
La sperimentazione sarà estesa a nuove ASL, sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute, con
procedure e modalità che saranno oggetto di apposita comunicazione della DG Salute.

Remunerazione
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Aggiornamento delle Tariffe CREG, in funzione dell’aggiornamento della casistica, secondo modalità che
saranno definite con successivo atto.



Le ASL dovranno stanziare una “quota CReG“ secondo le modalità descritte nel Capitolo relativo alla
negoziazione con le strutture erogatrici.



Le ASL devono assegnare un budget "virtuale" ai Gestori CReG, rappresentato dall’ammontare
complessivo della valorizzazione corrispondente alla sommatoria delle Tariffe CReG per ogni paziente
arruolato, con PAI redatto e trasmesso all’ASL.



Il budget virtuale così assegnato comprende le prestazioni ambulatoriali, incluse quelle erogate in PS,
le prestazioni di diagnostica strumentale e la quota per i farmaci per i pazienti arruolati.



La valorizzazione del budget è calcolata in base alle nuove Tariffe che saranno definite con apposito
Decreto del Direttore Generale Salute.

Contratti


Le ASL che partecipano alla sperimentazione dovranno estendere i contratti con le Cooperative entro il
31 gennaio 2015.



Le ASL devono prevedere uno specifico addendum CReG nei Contratti con erogatori di prestazioni a
carico del SSR (autorizzati, accreditati e a contratto con il SSR), costituito da un protocollo condiviso tra
ASL/Gestori CReG/Erogatori per la gestione del paziente cronico, che preveda quanto segue:
-

prescrizione prioritariamente a cura del MMG-CReG delle prestazioni necessarie al
paziente;
disponibilità da parte degli erogatori di agende dedicate a tali prestazioni, che consentano il
rispetto della tempistica prevista nel PAI;
disponibilità di referti on line e teleconsulto tra specialista e medico CReG.



Le prestazioni ambulatoriali effettuate ai pazienti CReG saranno remunerate dall'ASL alle strutture
erogatrici, a consuntivo, attingendo alla “quota CReG” del Fondo loro assegnato.



L'ASL dovrà poter estrapolare dal flusso 28/SAN tutte le prestazioni ambulatoriali e di diagnostica
strumentale associate ai Codici Fiscali dei pazienti CReG, poiché la valorizzazione delle stesse dovrà
essere decurtata dal budget "virtuale" assegnato ai Gestori CReG.



Oltre al costo sostenuto per le prestazioni ambulatoriali, incluse quelle erogate in PS, e di diagnostica
strumentale, a consuntivo verranno imputati al Gestore CReG anche i costi relativi ai farmaci.



La differenza tra il budget “virtuale” assegnato e il totale dei costi costituirà la base di remunerazione
da riconoscere al Gestore CReG, al netto delle attività di valutazione e controllo esercitate dalla ASL.

EPA, PAI e Flussi informativi
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Aggiornamento dell’elenco prestazioni attese (EPA), in capo alla DG Salute, sulla base dei Piani
Assistenziali Individuali (PAI) programmati nei primi anni di sperimentazione.



Aggiornamento del tracciato del PAI (Piano Assistenziale Individuale), dei Flussi Informativi a carico
del Gestore CReG verso la ASL, e istituzione di un debito informativo specifico per alcune
prestazioni effettuate presso gli studi dei MMG, secondo i requisiti e le modalità specificate nel Sub
Allegato 7

Sistema dei Controlli


Le ASL dovranno implementare accurate attività di monitoraggio e controllo della sperimentazione,
preliminari alla remunerazione delle attività dei Gestori CReG.

Altre disposizioni


Nel corso del 2015, sulla base dei dati raccolti nel CReG, sarà messo a punto a cura delle DG Salute:
-

un sistema di valutazione del rischio di progressione delle patologie croniche, per ogni classe CReG,
mediante l’applicazione di modelli statistici ai dati della BDA regionale;
un sistema di semplificazione della Classificazione CReG
in funzione del livello di
gravità/complessità della malattia, che condiziona bisogni e relativi setting di cura.



Le ASL devono programmare eventi di formazione sul modello CReG rivolti ai MMG e al personale
specialistico delle strutture erogatrici.



Le ASL devono valutare il grado di soddisfazione dei pazienti arruolati nel CReG e il livello di
soddisfazione dei MMG che partecipano al CReG, e inviare un report con i risultati alla DG Salute.

2.5.8.

INTERVENTI DI TUTELA DELLA SALUTE MENTALE

Continua anche per il 2015 il blocco dei contratti, fatte salve le attività di psichiatria relative al superamento
degli OPG e le attività di NPIA relativamente alla sperimentazione di cui alla DGR 2189/2014, che proseguirà
per la parte di NPIA anche nel 2015 con il medesimo stanziamento previsto per il 2014. (uno stanziamento
di 3,25 Milioni di euro per NPI e 0,8 Milioni di euro per l’integrazione dei budget per la residenzialità
psichiatrica.)
Nel rispetto delle risorse complessivamente stanziate per le attività di residenzialità psichiatrica, anche in
relazione ad eventuali alienazioni di immobili relativi alle attività dei cessati ospedali psichiatrici, potranno
essere messe a contratto delle nuove attività.
Ciò potrà accadere solo a fronte di una riduzione delle attività di cui alla circolare 43/SAN ed i contratti
potranno avere una durata al massimo biennale, eventualmente rinnovabile, e stabiliti sulla base di precise
progettualità concordate tra le ASL ed i soggetti erogatori in coerenza con indicazioni che verranno fornite
dalla DG Salute con successivo provvedimento.
Nel corso del 2015 continuerà l’attività di Coordinamento degli OCSM e degli OCNPIA, quale ambito in cui
condividere problemi, individuare soluzioni il più possibile omogenee sul territorio regionale e suggerire
linee di azione di supporto alla programmazione della attività.
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La programmazione delle attività relative alla salute mentale terrà conto anche dei contenuti del Piano di
Azione Europeo per la Salute Mentale, redatto dall’ufficio regionale europeo dell’OMS.
Psichiatria
In coerenza con quanto indicato dal Piano Nazionale di Azioni per la Salute Mentale (PANSM, 2013), i
bisogni emergenti di salute possono essere raggruppati in aree omogenee e prioritarie di intervento (area
esordi – intervento precoce, area disturbi comuni, area disturbi gravi persistenti e complessi, area dei
disturbi dell’infanzia e adolescenza). Per ciascuna di queste aree appare necessario definire progetti di
intervento, specifici e differenziati, sulla base della valutazione dei bisogni delle persone e della
implementazione di percorsi di cura che sappiano intercettare le attuali domande della popolazione e
contribuiscano a rinnovare l’organizzazione dei servizi, le modalità di lavoro delle équipes, i programmi
clinici aggiornati offerti agli utenti.
In particolare a livello di DSM si ritiene opportuno:
- prevedere l’implementazione dei percorsi di cura, formalizzata da un atto congiunto AO e ASL, tramite
la loro introduzione nei piani aziendali formativo e della qualità e l’impegno dei DSM a costruire PDTA
aziendali coerenti con il documento nazionale;
- attuare una revisione dell’attività dei CPS, coerente con i percorsi territoriali di cura, individuando
modalità di funzionamento atte a soddisfare le attuali esigenze di accessibilità, specificità e
integrazione, in risposta sia ai bisogni delle patologie più severe (mission prioritaria), sia alla nuove
domande;
- condurre una verifica puntuale della residenzialità psichiatrica;
- proseguire la gestione dei pazienti autori di reato e l’accoglimento sul territorio dei pazienti lombardi
dimessi dagli OPG con l’ausilio dei tavoli di monitoraggio istituiti presso tutte le ASL.
A livello di ASL si fa presente la necessità di attestarsi sul livello di spesa del 2013, agendo quindi sulla
differenziazione dei servizi acquistati ed erogati, in modo sia da aumentarne l’appropriatezza, sia da creare
risparmi utilizzabili in altri settori, favorendo la riconversione della spesa dalla residenzialità ad alta
protezione verso forme di residenzialità leggera e/o modelli innovativi e a forte integrazione sociosanitaria.
Relativamente alla residenzialità leggera si confermano le previsioni contenute nella dgr n. VIII/4221/2007
e nella successiva circolare attuativa n. 37249 del 20.12.2011, relativamente alla dotazione di programmi
assegnati alle singole ASL.
Per il 2015 si prevede infine il proseguimento dei programmi innovativi avviati nonché l’eventuale
attivazione di nuovi programmi a seguito di completamento e/o chiusura di programmi attivi. Si
confermano le tematiche strategiche già indicate nella dgr 2633/2011, la dotazione finanziaria complessiva
per lo stesso importo assegnato per il 2014, nonché le modalità di presentazione e selezione dei
programmi. La rendicontazione dei progetti 2014 dovrà avvenire secondo le indicazioni della Direzione
Generale Salute.

Budget di salute
Attraverso la DGR 1185/2013 Regione Lombardia ha affermato la necessità di sperimentare nuove forme di
finanziamento dell’attività psichiatrica.
Nel 2015, così come indicato dalla dgr 2313/2014 si procederà, previa verifica di fattibilità, ad una prima
implementazione sperimentale in 6 Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) della regione (Como, Chiari,
Garbagnate, Lecco, Milano Sacco e Pavia) di un nuovo modello di remunerazione centrato sulla
valorizzazione del percorso di cura del singolo paziente.
Tale modello prende il nome di “budget individuale” o “budget di salute”.
Esso rappresenta il finanziamento reso disponibile a un individuo con disturbo mentale che necessita di
trattamento presso il DSM e include al suo interno tutte le prestazioni erogate per conto del SSR dalle
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strutture pubbliche o private afferenti al DSM (indipendentemente dalla sede di trattamento: territoriale,
ospedaliera o residenziale).
Obiettivo principale della sperimentazione sarà quello di ottimizzare la presa in carico dei pazienti
psichiatrici nella logica della continuità delle cure, della promozione della compliance terapeutica, della
appropriatezza degli interventi erogati e della gestione territoriale dei pazienti.
La sperimentazione ha anche l’obiettivo di implementare programmi basati sul budget di salute,
verificandone la sostenibilità economica e identificandone le eventuali criticità in campo gestionale
amministrativo.
In tal senso la sperimentazione sarà utile per verificare la possibilità di ridurre il ricorso a soluzioni
residenziali (che spesso tendono a diventare di lungo termine), indirizzando la stessa spesa verso soluzioni
più flessibili e meno costose, che permettano un effettivo risparmio (anche con la chiusura di posti
residenziali attualmente accreditati e a contratto) e nel contempo agiscano in maniera più efficace verso i
pazienti. In prima istanza la spesa presa in considerazione sarà quella sanitaria, e nel corso dell’anno si
provvederà ad esaminare le possibili interrelazioni con interventi sociosanitari e sociali, attraverso un forte
raccordo e condivisione con la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato.
Il budget di salute permette di modificare con maggiore flessibilità i programmi di cura attraverso
a) Il “downgrading” di programmi costosi ma inappropriati, liberando risorse a favore di percorsi
caratterizzati da un costo che può essere uguale o minore, ma che presentano una maggiore aderenza
ai bisogni del paziente, una più ampia proiezione territoriale delle cure e una migliore appropriatezza.
Esempio di downgrading è la dimissione di pazienti da strutture residenziali attraverso l'inserimento in
programmi di residenzialità leggera o in appartamenti protetti con equipe che coprano fasce orarie
critiche.
b) L' “upgrading” verso una maggiore intensità di percorsi di cura a bassa intensità , che pur essendo poco
costosi, sono caratterizzati da ridotta appropriatezza ed efficacia. Esempi di questo sono:
l'implementazione di programmi intensivi per pazienti psicotici all'esordio, l’approccio terapeutico a
pazienti con disturbo di personalità, l’intervento territoriale intensivo per i pazienti con bisogni
complessi e la cura ed assistenza multidisciplinare per i pazienti con Disturbi del Comportamento
Alimentare. L"upgrading" è realizzato attraverso il recupero delle risorse da programmi di cura più
costosi che sono stati sostituiti da programmi di minore costo.
Le tappe della sperimentazione sono:
1. definizione del campione interessato dalla sperimentazione: i pazienti con disturbo di tipo schizofrenico
(diagnosi ICD 10 F2), affettivo (F3), nevrotico (F4) e di personalità (F6) in contatto nell’anno 2014 con i
servizi di salute mentale;
2. valorizzazione dei profili di consumo dei pazienti arruolati, al fine di arrivare alla definizione di una
tariffa annuale, diversificata per fasce di età e diagnosi principale;
3. definizione del Piano di Trattamento Individuale (PTI) per tutti i pazienti con percorso di cura di presa in
carico e assunzione in cura;
4. attento monitoraggio dei risultati di salute ottenuti, dei costi sostenuti e del grado di appropriatezza dei
percorsi attivati.
Le modalità di implementazione operativa della sperimentazione verranno indicate con successivo decreto
del Direttore Generale della DG Salute, sulla base delle risultanze dei lavori del gruppo di lavoro costituito
dai referenti dei DSM coinvolti nella sperimentazione.

Superamento degli Ospedali psichiatrico giudiziari
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Il numero dei pazienti con residenza lombarda che si prevedono ospitati da un OPG italiano al 31 marzo
2015, data della prevista chiusura degli OPG, è di circa 150.
Pertanto si rende necessario affrontare un periodo transitorio fino al completamento dei programmi
previsti, per il quale la Regione Lombardia intende utilizzare quale sede di “REMS provvisorie” l’attuale sede
dell’OPG di Castiglione delle Stiviere, che nel momento in cui sarà svuotato delle presenze di pazienti di
altre regioni, potrà accogliere tutti gli attuali pazienti con residenza lombarda presenti presso altri OPG
italiani, con particolare riguardo all’OPG di Reggio Emilia. A tal proposito la struttura verrà riorganizzata in
modo da poter essere il più aderente possibile alle previsioni organizzative contenute nel decreto del M.S.
del 1° ottobre 2012. Per quanto riguarda la vigilanza/sorveglianza la A.O. Carlo Poma di Mantova dovrà
attivarsi per stipulare apposti accordi con la prefettura.
In tale quadro potrà essere valutata, in accordo con la Direzione Generale Salute, anche la possibilità di
accreditare quale struttura terapeutica i posti della SLiEV di Castiglione delle Stiviere, che già dallo scorso
anno non rientra nel blocco degli accreditamenti in quanto correlata al processo di superamento degli OPG.
Inoltre, sempre in ordine al processo di superamento dell’OPG potrà essere valutata la possibilità di attivare
progetti con il privato sociale.
Considerato infine che alcune regioni potrebbero non essere in grado di prendere in carico i propri
residenti, potranno essere approvate con specifiche DGR convenzioni con tali Regioni per il mantenimento
dei loro pazienti all’interno del presidio di Castiglione delle Stiviere, a fronte di un riconoscimento
economico adeguato e nei limiti del mantenimento dei requisiti strutturali e organizzativi minimi previsti
per la fase provvisoria di superamento degli OPG.

Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza
La programmazione per il 2014 nell’area NPIA dovrà tener conto, oltre che delle attività ordinarie svolte,
del lavoro dei progetti regionali di NPIA attuati nel territorio, del risultato dei diversi GAT attivati e delle
azioni prioritarie già indicate negli scorsi anni. Particolare attenzione andrà dedicata a possibili modalità
innovative di risposta al disagio psichiatrico in adolescenza nella logica di una risposta tempestiva ai bisogni
che preveda una presa in carico che va dal ricovero in urgenza all’intervento domiciliare prevedendo di
iniziare la realizzazione del Progetto presentato dalla Fondazione IRCCS Ca' Granda (Ospedale Maggiore
Policlinico.
Fatto salvo quanto previsto dalla sperimentazione della DGR 2189/2014, che prosegue anche per il 2015,
permangono i vincoli relativi all’accreditamento e messa a contratto di nuove strutture di NPIA, secondo
quanto indicato nella DGR n. IX/2633 del 6/12/2011, e ribadito nella DGR 1185/2013.
Tuttavia, viste le relazioni di accompagnamento dei progetti proposti dalle ASL in applicazione della DGR
2189/2014, in cui emerge come urgente la risposta del sistema sanitario al bisogno (in forte aumento) di
salute per adolescenti con acuzie psichiatrica, dato peraltro già evidenziato nel documento finale elaborato
dal gruppo di approfondimento tecnico sugli interventi residenziali e semiresidenziali in NPIA, nel 2015
sarà possibile:
- avanzare richiesta di accreditamento per le strutture residenziali o semiresidenziali di Neuropsichiatria
Infantile e della Adolescenza che alla data di approvazione della presente delibera risultino, dal registro
regionale delle strutture autorizzate e accreditate (nuovo programma di gestione ASan), avere posti
tecnici solo autorizzati per prestazioni di NPIA
- utilizzare le risorse rese disponibili grazie al recupero della spesa 43/san anche per l’attivazione di
interventi domiciliari intensivi individuando strumenti adeguati per l’utilizzo delle somme dedicate.
Per il 2015 viene riconfermato l’apposito finanziamento, con il medesimo valore del 2014, per l’area dei
progetti di neuropsichiatria infantile. I progetti biennali attivati nel 2014 sono confermati per tutto il 2015,
fatti salvi gli eventuali nuovi progetti presentati entro il 28.11.2014 in sostituzione di progetti conclusi
anticipatamente a seguito di valutazione della ASL territorialmente competente. La rendicontazione dei
progetti 2014 dovrà avvenire secondo le indicazioni della Direzione Generale Salute.
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Proseguirà inoltre nel 2015 il confronto sui temi relativi alla neuropsichiatria infantile e alla riabilitazione tra
la Direzione Generale Salute e la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale Volontariato e Pari
Opportunità
Infine, in relazione alle disposizioni della DGR 2189/2014, che nell’Allegato A prevede l’attivazione
sperimentale di due nuovi percorsi di cura da realizzarsi come di seguito descritto:
Percorso
B
C

Caratteristiche
Percorso terapeutico residenziale NPIA per utenti complessi
Percorso terapeutico residenziale NPIA per utenti complessi a elevata
instabilità clinica

Durata massima
6 mesi
3 mesi

Tariffa die
220€
280€

si ritiene necessario aggiornare il nomenclatore tariffario regionale introducendo nuove prestazioni di
Neuropsichiatria Infantile e della Adolescenza come di seguito riportato:
codice_senza_punt
o
BK272

nota

DESCR_PRESTAZ_completa

I

Percorso terapeutico residenziale NPIA per utenti complessi (bambini – durata
massima 6 mesi)
BK273
I
Percorso terapeutico residenziale NPIA per utenti complessi a elevata instabilità clinica
(bambini – durata massima 3 mesi)
BL262
I
Percorso terapeutico residenziale NPIA per utenti complessi (adolescenti – durata
massima 6 mesi)
BL263
I
Percorso terapeutico residenziale NPIA per utenti complessi a elevata instabilità clinica
(adolescenti – durata massima 3 mesi)
La decorrenza delle nuove prestazioni di cui alla precedente tabella è dall'erogato 1.1.2015.

Tariffa_euro
vigore
220€

in

280€
220€
280€

Governo della spesa per residenzialità extra contratto di psichiatria e NPIA
In considerazione del fatto che la spesa relativa agli inserimenti in strutture residenziali extra-contratto,
regionali ed extraregionali, ha mostrato nel 2013 e 2014 un aumento marcato sia nell’area della
neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza sia in quella della psichiatria dell’adulto, si ritiene di fornire
le seguenti indicazioni:


Il ricovero in strutture residenziali non a contratto deve avere carattere di eccezione ed essere
motivato unicamente dalla non disponibilità di posti nelle strutture residenziali a contratto presenti sul
territorio della Azienda Ospedaliera di riferimento (e/o a livello regionale) o dalla presenza di bisogni
specifici del soggetto non soddisfacibili all’interno delle stesse. Tali condizioni devono essere
comprovate da:
- almeno 3 dinieghi scritti da parte di strutture lombarde a contratto
- una relazione clinica redatta dai curanti



Le strutture regionali a contratto sono vincolate a tenere una registrazione delle richieste di ricovero
ricevute e non accolte e a precisare per ciascuna di esse i motivi del rifiuto. Tali registrazioni devono
essere esibite in occasione di verifiche periodiche delle ASL che dispongono gli inserimenti.



Il ricovero in strutture residenziali accreditate non a contratto deve in ogni caso essere temporaneo e
sottoposto a una regolare verifica da parte degli invianti che devono valutare, almeno semestralmente,
il permanere delle condizioni che li hanno motivati, anche al fine di evitare fenomeni di
istituzionalizzazione sommersa.

Rapporti contrattuali con erogatori (psichiatria e NPIA)
Le ASL potranno eventualmente rimodulare i budget contrattuali degli erogatori (pubblici o privati) di
prestazioni di psichiatria e neuropsichiatria dell’infanzia e dell’ adolescenza, senza aumento dei costi per il
sistema (e senza spostamenti di parte di contratti dal pubblico al privato o viceversa), in modo da riallineare
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i valori contrattuali alla produzione effettiva delle singole unità erogatrici, mantenendo l’equilibrio del
sistema regionale.
Con riferimento alle previsioni del comma b del paragrafo 2, “Requisiti per la sottoscrizione dei contratti”
dell’Allegato 1 della dgr 3856/2012 (nonché della successiva dgr 4606/2012), si evidenzia che si intende
debbano essere assolti anche dalle strutture che erogano prestazioni di psichiatria e neuropsichiatria
infantile e della adolescenza, secondo le stesse condizioni previste nel citato paragrafo.
Per quanto riguarda la sperimentazione di cui alla dgr 48044 del 04.02.2000 (Approvazione del progetto
sperimentale per la residenzialità psichiatrica negli Istituti Fatebenefratelli dell’Ordine Ospedaliero S.
Giovanni di Dio, in attuazione della dgr n. 41785 del 5 marzo 1999) , alla data del 31.12.2014 essa viene
considerata conclusa.
In adempimento delle previsioni della dgr 48044 /2000 quindi, nel 2015 i posti accreditati relativi a tale
sperimentazione potranno essere messi a contratto, con contestuale riduzione della spesa attualmente in
flusso 43san.

Sanità penitenziaria
Minori
Con riferimento alle previsioni della DGR 8120/2008, si conferma che responsabile dell’assistenza sanitaria
presso il carcere minorile (IPM) C. Beccaria di Milano, il Centro di Prima Accoglienza (CPA) di Milano e
l’Ufficio Servizio Sociale dei Minorenni (USSM) di Milano è la Azienda Ospedaliera San Carlo di Milano,
mentre per quanto riguarda l’assistenza ai minori presenti al Centro di Pronto Intervento Comunità
“Azimut” di Brescia e a quelli in carico all'USSM di Brescia l’A.O. di riferimento è la A.O. Spedali Civili di
Brescia.

Aziende Ospedaliere di riferimento per prestazioni esterne agli istituti di pena
In relazione all’erogazioni di prestazioni sanitarie (ricoveri e prestazioni ambulatoriali) a favore di detenuti
ristretti negli istituti penitenziari presenti sul territorio milanese, fino ad oggi assicurata secondo una prassi
consolidata di turnazione trimestrale, si precisa che dalla data del 01.01.2015 tali prestazioni dovranno
essere assicurate continuativamente durante il corso dell’anno secondo la seguente organizzazione:
- Casa di Reclusione di Bollate: A.O. Sacco
- Casa Circondariale di Milano “San Vittore”: A.O. Niguarda
- Casa di Reclusione di Milano Opera: A.O. Fatebenefratelli
- Istituto per minori “C. Beccaria” e Centro di Prima Accoglienza (CPA) di Milano: A.O. San Carlo
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2.6. GOVERNO DEI
PUBBLICHE

FATTORI

PRODUTTIVI

NELLE

AZIENDE

SANITARIE

Il governo e le Regioni hanno condiviso, nelle premesse istituzionali del Patto per la Salute 2014/2016, che
“dovranno essere rivisti gli assetti organizzativi dei servizi sanitari regionali, individuando le dimensioni
ottimali delle aziende al fine di migliorare la qualità e l'efficienza nella gestione dei servizi stessi in un'ottica
di complessiva razionalizzazione e riduzione dei costi, e in funzione del grado di centralizzazione,
tendenzialmente sovra-aziendale, delle attività di amministrazione generale e di supporto tecnico logistico,
con particolare e prioritario riferimento all'acquisto di beni e servizi, al reclutamento ed alla gestione degli
aspetti retributivi, contributivi e previdenziali del personale, ai sistemi informatici e all'area tecnicoprofessionale”. In questo ambito Regione Lombardia ha già avviato da tempo un forte processo di
razionalizzazione organizzativa nella gestione del sistema di approvvigionamento di beni e servizi da parte
delle aziende sanitarie secondo logiche di aggregazione. Nel 2015 si intende consolidare quanto operato in
tale ambito e individuare di altre aree di amministrazione generale in relazione alle quali prevedere modelli
di esercizio interaziendale delle funzioni che, nel pieno rispetto del quadro normativo vigente in tema di
competenza della p.a., costituiscano driver di effettiva razionalizzazione.
La funzione della gestione operativa, volta alla razionalizzazione e al miglioramento dell’efficienza dei
processi organizzativi aziendali dovrà riguardare sia le attività sanitarie (già presentate al paragrafo 2.3) sia
quelle amministrative e dovranno essere rivolte alla possibile aggregazione delle funzioni, possibilmente
verso le ASL secondo quanto previsto dal “Libro bianco per lo sviluppo del sistema socio sanitario
Lombardo”
Come per l’area sanitaria, è quindi richiesto alle AO e alle ASL di realizzare progetti di collaborazione
interaziendali volti alla creazione di funzioni aggregate nelle seguenti aree:
- La gestione economica del personale
- La formazione
- La gestione dei concorsi
- Gestione dei servizi di farmacie ed economali, sia in ambito aziendale che sovraziendale
- La gestione dei sistemi informativi, anche attraverso la centralizzazione dei data center a
livello regionale
- La gestione di servizi non sanitari (sterilizzazione ecc)
- L’area tecnica e di ingegneria clinica
- La riduzione delle locazioni passive, riconducendo le attività all’interno del patrimonio
disponibile aziendale
La DG Salute, con circolare da emanarsi entro il 31 gennaio, individua in questi ambiti obiettivi specifici da
raggiungere a livello di sistema ed gli schemi tipo per la redazione di progetti da parte delle Aziende. Alla
realizzazione dei progetti potranno essere vincolate le risorse disponibili per la ricerca sanitaria a supporto
dell’evoluzione del SSR di cui al paragrafo 2.7.
Le ASL e le Aziende Ospedaliere, entro il 28 febbraio, devono predisporre uno o più progetti analitici riferiti
ai temi proposti, individuando i risparmi di spesa in termini di costi cessanti per l’area del personale e dei
beni e servizi, la durata degli stessi, i risultati attesi nel 2015.
La qualità dei progetti presentati, in termini di rapporto fra risultati attesi e tempi di esecuzione ed il
monitoraggio del loro effettivo raggiungimento, costituiranno obiettivo strategico significativo per i
direttori generali di AO, unitamente al rispetto dei vincoli di bilancio. La valutazione dei progetti sarà
operata da un commissione che verrà istituita ad hoc.
Trattandosi di progetti di miglioramento dei processi amministrativi che coinvolgono tutto il personale
amministrativo, tecnico ed economale aziendale, tali progettualità verranno proposte dalla parte pubblica
nella contrattazione per le risorse aggiuntive regionali.
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2.6.1.

PIANI DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (POA)

In considerazione della riforma in atto e della rideterminazione complessiva dei fabbisogni, i POA in
scadenza al 31 dicembre 2014, sono confermati fino al 31 dicembre 2015.
Si invitano pertanto le Aziende al puntuale rispetto delle previsioni di riduzione delle strutture contenute
nei cronoprogrammi presentati in occasione dell’approvazione dei POA 2013 da parte di Regione
Lombardia.
L’aggiornamento dei Piani sarà possibile una sola volta, nel corso del 2015, e dovrà essere proposto
esclusivamente al fine di fronteggiare esigenze indifferibili e urgenti adeguatamente motivate e non
procrastinabili all'anno 2016.
In ogni caso eventuali proposte di modificazione del POA non dovranno in alcun modo comportare
incrementi delle strutture nel loro complesso (complesse, semplici dipartimentali e semplici).
Si conferma inoltre che, fino alla ridefinizione del riordino delle strutture per tutti i SMeL e i Servizi
Trasfusionale non potranno essere ricoperti posti vacanti di struttura complessa. Eventuali situazioni
particolari, anche riferite a posizioni già autorizzate ma non ancora formalmente assegnate, dovranno
essere autorizzate dalla DG Salute. Si mantiene il blocco del turn over anche per posizioni di dirigenti e di
tecnici di laboratorio.

2.6.2.

POLITICHE DEL PERSONALE

Entro il 2015 sarà messo a regime il Progetto di determinazione dei fabbisogni standard di personale,
basato sulla valutazione comparativa delle dotazioni di risorse umane rapportate ai livelli di attività.
Quanto sopra permetterà di superare progressivamente le modalità con cui vengono attualmente definiti i
Piani Assunzione a tempo indeterminato che vengono autorizzati da Regione ed attuati a livello aziendale
per giungere ad un più generale piano di gestione delle risorse umane che permetta alle aziende di
proporre e mantenere monitorato nel tempo un assetto complessivo delle presenze coerente con il budget
complessivamente assegnato da Regione anche nell’ottica di un tendenziale percorso volto a incrementare
la quota parte di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
In sintesi:
1. La Direzione Generale Salute definisce, all’interno del bilancio di previsione una quota di budget
comprensiva sia delle voci di costo del personale sia di quelle riferibili alle risorse umane all’interno
della spesa per beni e servizi (personale universitario per la quota ex Indennità De Maria, rapporti
interinali ecc.). La determinazione della quota tiene conto del posizionamento aziendale rispetto al
benchmark regionale per i diversi profili e nelle diverse aree di attività. A seconda del
posizionamento aziendale rispetto a questi indicatori verranno definite tre classi di aziende: quelle
in cui potrà essere mantenuto il budget 2014 e quelle nelle quali verranno operate riduzioni %
crescenti nel budget autorizzato rispetto al preconsuntivo 2014.
2. Le aziende sanitarie predispongono un piano di gestione delle risorse umane per l’intero 2015 nel
quale vengono descritte tutte le azioni che intendono porre in essere, in funzione del turn over
previsto, garantendo il rispetto delle risorse di budget disponibili.
3. I piani di gestione delle risorse umane vengono valutati ed approvati dalla Giunta regionale.
4. Il rispetto del piano viene monitorato e certificato dagli organi di revisione aziendale con periodicità
mensile.
5. L’autorizzazione alla copertura delle strutture complesse rimane in capo alla Regione.
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Più in particolare le attività previste sono specificate nel paragrafo che segue.

2.6.2.1. Fabbisogni e piano di gestione delle risorse umane
Nel corso dell’anno 2015 si procederà ad avviare un nuova rilevazione al fine di fotografare in un'unica
scheda tutto il personale operante a qualsiasi titolo presso le aziende sanitarie ed i relativi costi, che
dovranno in ogni caso restare distinti fra il personale strutturato (tempo indeterminato e tempo
determinato) e le altre forme contrattuali con proiezione della situazione al 31 dicembre 2015.

A tal fine entro febbraio 2015 sarà richiesto alle aziende di compilare un apposito format che sarà
predisposto dalla DG Salute e che sarà oggetto di formalizzazione con specifica circolare, ed i cui contenuti
dovranno essere assolutamente coerenti con i dati presenti nei flussi informativi e contabili.
Tale rilevazione sarà oggetto di puntuale monitoraggio mensile da parte dell’Azienda che dovrà essere
trasmesso, con apposita certificazione del Collegio sindacale, ai competenti uffici regionali.
Si ribadisce pertanto l’importanza di una corretta programmazione annuale delle risorse umane così come
sopra individuata, in stretta correlazione con il budget 2015 che verrà assegnato a ciascuna azienda.
Nelle more dell’attuazione del nuovo piano di gestione delle risorse umane la Direzione Generale Salute
presenterà alla Giunta Regionale un primo provvedimento per l’autorizzazione delle assunzioni di
personale a tempo indeterminato ritenute strettamente necessarie ed indifferibili.
Nella determinazione dei Fabbisogni e del piano di gestione delle risorse umane assume fondamentale
importanza la qualità del dato presente nel Flusso Fluper, che non rappresenta un elemento diverso ed
aggiunto del sistema informativo di ogni singola azienda sanitaria ma elemento essenziale per la
complessiva visione dell’intero sistema delle risorse umane del SSR.
Pertanto nel 2015 la corretta e completa compilazione del Fluper assumerà maggiore rilievo nella
valutazione dei Direttori Generali con impatti rilevanti ai fini dell’attribuzione dei relativi punteggi.
Si ribadisce quindi la necessità di provvedere ad una corretta compilazione di tutti i flussi informativi
derivanti da disposizioni nazionali e regionali, al fine di garantire una migliore qualità dei dati, anche in
considerazione del fatto che gli stessi sono utilizzati per la definizione degli indicatori di efficienza, efficacia
ed economicità delle Aziende e costituiscono pertanto per Regione Lombardia la situazione aggiornata e
veritiera.
Nell’anno 2015 i flussi informativi saranno oggetto di particolare attenzione e di possibili interventi di
modifica, con apposite circolari della DG Salute, dei dati contenuti negli stessi al fine di garantire una
maggiore coerenza:



fra le informazioni presenti in Fluper rispetto a quanto indicato nel Conto annuale, nel Conto
Economico, nel Controllo di Gestione, nell’assetto accreditato e nel POA;
degli assetti organizzativi e del relativo personale presenti in Fluper rispetto alle attività di ricovero
erogate (SDO) e alle prestazioni ambulatoriali o di pronto soccorso(28 SAN).

Al fine della verifica del miglioramento e dell’integrazione dei flussi si dà mandato alla Direzione Generale
Salute di predisporre opportune e specifiche indicazioni per ciascuno dei flussi informativi.
A maggiore garanzia della correttezza dei dati trasmessi dalle aziende sanitarie nei flussi regionali, entro il
mese di gennaio 2015 ciascuna azienda dovrà individuare un referente unico avente qualifica dirigenziale
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(tra il personale in servizio) cui sarà affidato il ruolo di interfaccia con Regione Lombardia per quanto
attiene a tutti i flussi in oggetto.
Si ribadisce infine che il progetto di individuazione degli standard di fabbisogno di personale, in corso su
tutte le aziende ospedaliere ed in fase di avvio sulle Aziende Sanitarie Locali si basa principalmente sulle
informazioni presenti nella banca dati Fluper e pertanto una non adeguata rendicontazione e rilevazione
delle informazioni richieste darà luogo ad una errata stima del calcolo di Fabbisogni e del piano di gestione
delle risorse umane che risulterà a carico delle Aziende. La qualità dei dati dei flussi informativi legati al
personale, misurabile attraverso la quadratura con i dati contabili e del controllo di gestione, sarà quindi
determinante, nell’attività di valutazione dei piani di gestione delle risorse umane da parte della Direzione
Generale Salute, soprattutto in ordine alle assunzioni a tempo indeterminato.
Al fine di garantire una banca dati qualitativamente elevata si ribadisce la corretta compilazione di tutte le
voci dei flussi A, B e C di FLUPER con particolare riferimento alla valorizzazione dei campi riguardanti la data
di decorrenza profilo, la data assunzione nell’ente, le ore lavorate, la data di cessazione, la tipologia di
assunzione regionale, la modalità di assunzione e di cessazione.
In particolare a garanzia del corretto rilevamento delle presenze di chi presta la propria attività lavorativa
con qualsiasi tipo di contratto, all’interno dell’azienda, risulta prioritario per l’anno 2015 anche per il
personale dell’area contrattista e convenzionata, compilare obbligatoriamente ed in modo puntuale le ore
lavorate nel Flusso B.
Si ricorda che le ore lavorate vanno assegnate al servizio/Unità Operative per il quale viene svolta l’attività
indipendentemente dal servizio/Unità Operativa di appartenenza gerarchica o di sede di lavoro; in caso di
svolgimento di attività su dipartimenti/servizi/UO/poliambulatori diversi, le ore lavorate devono essere
attribuite in modo frazionato e diversamente specificate ricordando che il Flusso B di Fluper permette di
rilevarle su sei unità operative differenti.

2.6.2.2. Definizione dei carichi di lavoro e dei costi standard di alcuni processi delle ASL
Nel corso del 2015 verrà costituito uno specifico tavolo a livello regionale per la definizione dei processi
oggetto di studio e la condivisione della metodologia di rilevazione e valorizzazione dei costi, nella
prospettiva della successiva definizione del costo standard di produzione dei processi individuati, da
intendersi come quota standard di assorbimento di risorse per beni, servizi e personale necessaria alla
gestione del processo secondo una logica di appropriatezza organizzativa e sostenibilità.
Al riguardo, con decreto della DG Salute, verranno coinvolte sperimentalmente alcune ASL nell’attività di
rilevamento dei carichi di lavoro, con individuazione e classificazione delle prestazioni e dei relativi pesi in
termini di ore lavorate:
i.
servizi di natura amministrativa
ii.
servizi di front office: è il caso, ad esempio, dei servizi amministrativi collegati al
sistema delle cure primarie come la Scelta e Revoca del Medico e del Pediatria di
Famiglia;
iii.
servizi di natura autorizzativa: è il caso, ad esempio, delle prestazioni di assistenza
integrativa e protesica rispetto ai quali l’ASL svolge un ruolo di verifica e controllo delle
prescrizioni protesiche e sulle relative forniture di dispositivi;
iv.
servizi di natura valutativa: è il caso, ad esempio, delle valutazioni multidimensionali
svolte su pazienti bisognosi di interventi di trattamento al domicilio e rispetto al quale
l’ASL svolge una funzione di verifica, definizione del fabbisogno assistenziale e
controllo degli interventi che sono spesso erogati da soggetti privati;
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v.

servizi di natura sanitaria e socio sanitaria: è il caso, ad esempio, delle prestazioni
erogate nelle strutture consultoriali oppure nei SERT a gestione diretta, che sono
gestite attraverso risorse interne all’ASL.

Oltre ai carichi di lavoro verranno inoltre valutati i fattori produttivi specifici (anche esterni) della
prestazione, a questa direttamente o indirettamente attribuibili anche attraverso il sistema di contabilità
analitica per Centri di Costo e dei flussi informativi istituzionali regionali e l’adozione di logiche ispirate al
passaggio dalla rilevazione dei Costi per “centro” in modo da poter giungere alla rilevazione dei costi
standard per “attività e processi” e da questi alle prestazioni/servizi.
Andrà definita una stima affidabile del costo delle prestazioni/servizi sulla base delle attività e dei processi
che ne sono alla base, per consentire la simulazione di scenari di riduzione dei costi process driven, ossia
guidati da interventi di revisione dei sistemi di erogazione.
Le evidenze dello studio devono poi fornire un valido ed oggettivo supporto ad interventi di
razionalizzazione del modello di offerta, nonché favorire l’individuazione di interventi sui processi
organizzativi volti al raggiungimento di una maggiore efficienza gestionale.

2.6.2.1. GRADUATORIE, MOBILITA’ E CONCORSI
VALIDITÀ DELLE GRADUATORIE
Le disposizioni che stabiliscono la proroga del termine di efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato relative alle “amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle
assunzioni” non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale, a meno che, afferendo a Regioni
soggette all’attuazione di piani di rientro dal disavanzo sanitario, siano sottoposti, nell’ambito di tali piani, a
specifiche misure limitative delle assunzioni.
Con specifico riferimento quindi alle Aziende Sanitarie lombarde, nei cui confronti il regime ordinario non
prevede vincoli e limitazioni alla possibilità di assunzioni, trova applicazione la regola generale di cui all’art.
35, comma 5-bis, D.Lgs. 165/01, che stabilisce la validità triennale delle graduatorie per l’assunzione nelle
amministrazioni pubbliche, decorrente dalla data della loro pubblicazione.
SCORRIMENTO GRADUATORIE
Secondo la giurisprudenza recente più ricorrente, si è ormai realizzata una sostanziale inversione del
rapporto tra l’opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento di una graduatoria preesistente
ed efficace della medesima azienda sanitaria: lo scorrimento della graduatoria rappresenta la modalità di
reclutamento ordinaria, mentre l’indizione di un nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede
un’apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle
preminenti esigenze di interesse pubblico.
Si rammenta inoltre la disposizione di cui all’art. 36 (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile), comma 2, D.
Lgs. 165/01, relativa alla sottoscrizione da parte delle amministrazioni pubbliche, per prevenire fenomeni di
precariato, di contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per
concorsi pubblici a tempo indeterminato.
In caso di mancanza di graduatorie proprie, le amministrazioni possono attingere a graduatorie di altre
amministrazioni ai sensi dell’art. 9 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 “Disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione”, previo accordo tra le amministrazioni interessate, anche alla luce
della volontà di operare concorsi aggregati interaziendali
Come ribadito nella circolare prot. n. 53485 del 21.11.2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, si
invitano le aziende a fare un uso corretto della norma, non elusivo dei limiti alle assunzioni a tempo
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indeterminato, auspicabilmente previa adozione di specifica regolamentazione dello strumento improntata
ai principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione.
Infine si rammenta che ai sensi dell’art. 26, comma 6 legge regionale Lombardia 7 luglio 2008, n. 20 “Testo
unico delle legge regionali in materia di organizzazione e personale”, le Aziende Sanitarie Pubbliche
lombarde potranno coprire i posti disponibili –nella qualifica dirigenziale- e nei limiti delle rispettive
dotazioni organiche, anche attraverso il ricorso reciproco alle graduatorie vigenti di pubblici concorsi.
MOBILITA’ VOLONTARIA
Ai fini dell’accesso al pubblico impiego lo scorrimento delle graduatorie deve preferirsi alla mobilità
volontaria ex art. 30 D.Lgs. 165/2001.
Tra l’utilizzo dello scorrimento della graduatoria e quello della mobilità volontaria il legislatore ha dato
preferenza al primo metodo, poiché a fronte dell’idoneità di entrambi di consentire il reperimento di
personale professionalmente qualificato, la mobilità volontaria esige una nuova procedura (individuazione
dei requisiti e delle competenze professionali richieste tramite specifico bando da pubblicare sul sito
istituzionale per un periodo pari ad almeno trenta giorni) con dispendio di tempo e risorse. In ogni caso
l’amministrazione procedente, adeguatamente motivando, può comunque fare ricorso alla mobilità
volontaria, piuttosto che scorrere la graduatoria.
Al contempo permane in capo all’amministrazione un potere di organizzazione che si estrinseca attraverso
l’uso di un potere discrezionale nel determinare la quantità dei posti riservati alla mobilità volontaria
rispetto a quelli riservati a pubblico concorso; il suddetto poter discrezionale dovrà essere esercitato
mediante un atto fornito di congrua motivazione, affinché si palesino chiaramente le ragioni per cui si
preferisce reperire sul mercato, piuttosto che tra i dipendenti già in servizio presso altre amministrazioni, le
professionalità necessarie.
CONCORSI AGGREGATI
Con riferimento a quanto precisato in ordine ai progetti di accorpamento dei servizi tecnici/amministrativi
si invitano le Aziende a valutare, nel rispetto dell’autonomia organizzativa aziendale, la possibilità di gestire
procedure concorsuali in forma unificata, sia per ragioni di economicità organizzativa, sia per riduzione dei
tempi di espletamento delle procedure stesse, al fine di evitare l’espletamento da parte di più aziende
sanitarie di più concorsi per le medesime figure professionali e nel medesimo arco temporale. La presente
disposizione è da ritenersi attuabile sia per le procedure concorsuali del personale del comparto che del
personale appartenente alle Dirigenze.

2.6.2.2. FORMAZIONE ECM
Con Decreto della Direzione Generale Salute nel corso del 2015 saranno recepite le implementazioni
normative e tecnico-informatiche necessarie per l’adeguamento del sistema lombardo all’impianto
normativo nazionale, soprattutto in relazione all’obiettivo della certificazione dei crediti per ciascun
professionista sanitario che segue criteri nazionali. Sarà chiesto ai provider il rispetto del contenuto del
Decreto.
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Commento [H4]: Non mi limiterei al
comparto, considerato che non è un
obbligo ma solo una possibilità
Commento [H5]: Non mi limiterei al
comparto, considerato che non è un
obbligo ma solo una possibilità

2.6.2.3. RAPPORTO CON L’UNIVERSITÀ
Come noto la legge regionale 33/2009, al Titolo III, ha disciplinato i rapporti tra la Regione e le Università
della Lombardia. Tale disciplina si fonda sul riconoscimento del legame che vi è tra le attività di assistenza,
didattica e ricerca e sulla definizione della rete regionale di assistenza, formazione e ricerca di cui fanno
parte i poli universitari e gli ospedali e le strutture collegate ma non ricomprese nei poli universitari.
Negli anni sono stati individuati sia i poli universitari che le strutture collegate e sono stati sviluppate
importanti relazioni tra servizio sanitario regionale e università
Tuttavia, anche in considerazione delle intervenute norme a livello nazionale, appare oggi necessaria una
revisione delle relazioni fra la rete di formazione universitaria e il servizio sanitario regionale che tenga
conto:
 del crescente ruolo degli ospedali e delle strutture non sede di polo nella rete formativa, sia per gli
aspetti legati alla formazione specialistica che a quelli riconducibili alla medicina generale
 dello sviluppo del territorio e delle conseguenti opportunità di un maggior raccordo fra aspetti
assistenziali, didattici e di ricerca
 della necessità di prevedere e di rideterminare il fabbisogno di medici specialistici, individuando le
priorità sulle quali concentrare le eventuali risorse aggiuntive regionali per il finanziamento di borse
aggiuntive di specializzazione
 della possibilità, nello spirito della normativa regionale vigente, di prevedere e strutturare progetti
di collaborazione fra università, IRCCS ed aziende sanitarie nelle quali, a fronte di un contributo di
personale universitario o di personale in formazione specialistica all’attività assistenziale
(documentato, analitico, misurabile e monitorabile nel tempo) possa essere previsto un contributo,
anche di natura economica, delle aziende alle attività didattiche dell’università
Tale ultima possibilità si rende oggi maggiormente percorribile anche grazie alla intervenuta normativa
approvata con la legge n. 240/2010 che ha ampliato le possibilità di collaborazione tra le strutture del
servizio sanitario nazionale e le università.
L’attuazione delle sopra esposte linee di indirizzo richiede, in alcuni casi, la revisione parziale dell’attuale
normativa e, in altri, la necessità di un confronto sistematico nell’ambito degli strumenti già previsti dalla
legge regionale n. 33/2009.
La revisione della normativa regionale potrà essere affrontata all’interno della più ampia revisione
dell’intera legge regionale n. 33/2009 e prevista dal Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura.
Per quanto non direttamente ricadente nella necessità di revisioni normative si ritiene di dare piena
attuazione a quanto disposto dall’art. 30 della legge n. 33/2009, avviando un percorso di incontri
sistematici del Comitato di Indirizzo e Coordinamento (CIC) al fine di valutare lo sviluppo dei possibili
ulteriori ambiti di collaborazione, anche attraverso progetti sperimentali approvati dalla Giunta regionale e
coerenti con le linee di indirizzo sopra riportate.
Nell’ambito dei lavori del Comitato di Indirizzo e Coordinamento potrà essere altresì valutata la possibilità
di revisione del protocollo di intesa di cui all’art. 28 della legge regionale n. 33/2009 alla luce del mutato
contesto normativo nazionale.

2.6.2.4. DISTACCHI IN REGIONE
Personale in distacco presso la Giunta regionale della Lombardia
Dal 1° gennaio 2015 sarà possibile il distacco di personale dirigenziale delle aziende sanitarie per l’utilizzo
da parte della Giunta regionale di professionalità non rinvenibili nei ruoli della Giunta regionale, i relativi
oneri saranno totalmente a carico dell’Ente sanitario distaccante. La DG Salute valuterà la possibilità di
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concedere alle Aziende distaccanti l’autorizzazione all’assunzione a tempo determinato di personale in
sostituzione del personale aziendale in distacco presso la Giunta regionale.

2.6.2.5. ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
Connesse all'evento EXPO Milano 2015
Anche per l’anno 2015 si valuterà la possibilità di autorizzare le aziende sanitarie lombarde ad assunzioni a
tempo determinato connesse all’evento EXPO 2015 ed in coerenza con la Legge Regionale n. 19/2013
art.11.
Non rientranti nei limiti temporali di cui al d.lgs 368/2001
Si rammenta che ai sensi dell’art. 10 comma 4ter del D.Lgs. 368/01, nel rispetto dei vincoli finanziari che
limitano, per il SSN, la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, sono esclusi dall’applicazione del
limite temporale massimo di trentasei mesi, i contratti a tempo determinato del personale sanitario, ivi
compresi quelli dei dirigenti, in considerazione della necessità di garantire la costante erogazione dei
servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza.
Di cui alla legge n. 68/1999 e mobilità compensativa
L’assunzione di personale appartenente alle categorie protette potrà essere effettuato nel rispetto dei
fabbisogni di personale autorizzati dalla Giunta Regionale, all’interno del budget del personale e dei fondi
contrattuali, e nel limite massimo delle quote previste dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68. Di tali assunzioni
dovrà essere data apposita comunicazione mediante relazione da trasmettere ai competenti uffici regionali.
Relativamente alle procedure di assunzione di personale dirigenziale e del Comparto Sanità tramite
l’istituto della mobilità compensativa, all’interno della medesima Regione ed interregionale, le stesse
potranno essere effettuate previa autorizzazione dei competenti uffici regionali, nel rispetto dei fabbisogni
di personale autorizzati dalla Giunta Regionale ed in ogni caso subordinatamente al fatto che l’operazione
sia a costo zero per il Servizio Sanitario Regionale e che l’operazione di interscambio del personale avvenga
contestualmente.
Successivamente all’autorizzazione regionale, dovrà essere trasmesso ai competenti uffici regionali il
provvedimento finale di attivazione della mobilità compensativa.

2.6.2.6. ALTRE DISPOSIZIONI
FONDI CONTRATTUALI
Relativamente ai fondi aziendali si richiamano le aziende ad un costante monitoraggio delle voci di spesa a
carico degli stessi in quanto la spesa annuale non può eccedere il valore dei fondi deliberati.
Eventuali movimentazioni all’interno dei Fondi contrattuali potranno avvenire nel rispetto di quanto
previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dalle Linee di Indirizzo Regionali in materia e previa
idonea validazione da parte del Collegio dei Revisori che ne attesti la legittimità anche in conformità con
quanto previsto dalla legge 122/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
Si ribadisce nuovamente il disposto dell’articolo 9, comma 2 bis, D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in
Legge 30 luglio 2010 n. 122, in base al quale l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente
al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non deve superare il corrispondente
importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione
del personale in servizio. A decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento
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economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente
periodo.
Si rammenta inoltre che le riduzioni così operate, non costituiscono economie accantonabili.

INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE
L’indennità di vacanza contrattuale dovrà essere corrisposta anche per l’anno 2015 secondo le medesime
modalità di calcolo definite dalla DGR 1185/2013 ed il relativo onere dovrà essere contabilizzato tra i costi
del personale dipendente.

PRINCIPIO DI OMNICOMPRENSIVITÀ DELLA RETRIBUZIONE
Si richiamano le indicazioni regionali fornite con nota prot. n. H1.2013.0021995 del 24.07.2013 ad oggetto
“impiego di personale per attività progettuali – principio di omnicomprensività della retribuzione”.

DIVIETO DI INCARICHI DIRIGENZIALI A SOGGETTI IN QUIESCENZA E RICAMBIO GENERAZIONALE
Si richiama l’attenzione delle Aziende al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 9, DL 6 luglio 2012
n. 95, così come modificato dall’art. 6 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 recante “Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.” convertito con
modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.
A tale riguardo si sottolinea, nello spirito di incentivazione del ricambio generazionale cui è stata
improntata la riforma della pubblica amministrazione, l’opportunità di ricorrere al conferimento di incarichi
e collaborazioni a titolo gratuito a soggetti in quiescenza, laddove vi siano obiettive ragioni di interesse
pubblico prevalenti rispetto all’utilizzo di nuove professionalità.
Si richiamano inoltre le indicazioni già fornite con nota prot. n. H1.2014.0024843 del 10.7.14 ad oggetto
“art. 1 D.L. 24 giugno 2014 n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e
per l’efficienza degli uffici giudiziari”, in tema di trattenimento in servizio e risoluzione unilaterale del
contratto nei confronti dei dipendenti cha abbiano maturato i requisiti pensionistici ex art. 72, comma 11,
DL 112/08 (convertito in L. 133/08).
A tale ultimo riguardo si evidenzia l’applicabilità della disposizione in esame ai dirigenti medici e del ruolo
sanitario, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, e la non applicabilità della
stessa ai responsabili di struttura complessa del SSN, così come disposto in sede di conversione del DL
90/14, dalla legge 114/14.

RILEVAZIONE DELLA PRESENZA IN SERVIZIO DELLA DIREZIONE STRATEGICA AZIENDALE TRAMITE SISTEMI
AUTOMATIZZATI
Si confermano le disposizioni di cui alla DGR n. IX/937 del 1 dicembre 2010 e di cui alla DGR n. IX/2633 del 6
dicembre 2011 aventi ad oggetto la necessità di prevedere adeguati sistemi automatizzati per la rilevazione
delle presenze del personale in servizio anche con riferimento alla Direzione Strategica Aziendale.
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2.6.3.

POLITICHE DEGLI ACQUISTI E SISTEMI DI VERIFICA E TRASPARENZA

IL SISTEMA DEGLI ACQUISTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Regione Lombardia ha rafforzato il sistema degli acquisti regionale attribuendo all’azienda regionale
centrale d’acquisti S.p.a. il ruolo di soggetto aggregatore ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9, comma 1,
del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito
con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
Come stabilito dalla legge regionale 5 agosto 2014 n. 24 (legge di assestamento al bilancio 2014-2016)
articolo 21 (Disposizione non finanziarie), comma 9, la nuova figura di ARCA S.p.a. come soggetto
aggregatore oltre che armonizzare il sistema regionale a quanto stabilito dal legislatore nazionale prevede
l’attribuzione di funzioni di coordinamento in materia di pianificazione, programmazione, gestione e il
controllo degli approvvigionamenti di lavori, forniture e servizi avvalendosi del Tavolo Tecnico degli appalti
con l’obiettivo di massima trasparenza nel sistema degli acquisti del servizio sanitario regionale.
Si ribadisce per Regione Lombardia, nel sistema a “rete” che si viene a configurare, la funzione essenziale
dei consorzi e unioni formalizzate d’acquisto in grado di aggregare la domanda e supportare le funzioni
acquisti delle Aziende sanitarie al fine di costruire un corretto rapporto tra costi e servizi erogati e ricercare
la migliore efficienza nel processo d’acquisto.
Nelle more dell’istituzione del Tavolo Tecnico degli appalti che sarà istituito con deliberazione della Giunta
regionale, la quale ne disciplina le forme di partecipazione, le modalità di finanziamento inclusi gli
strumenti di delega allo svolgimento delle procedure aggregate nel rispetto del ruolo di soggetto
aggregatore di ARCA S.p.A., le aziende dovranno procedere secondo il seguente ordine:
1. Le aziende hanno l’obbligo di verificare innanzitutto la possibilità di adesione ai
contratti/convenzioni stipulati dall’ Agenzia Regionale Centrale Acquisti e/o da CONSIP;
2. In via residuale le Aziende sanitarie dovranno procedere attraverso forme di acquisizione aggregata
all’interno dei consorzi/unioni formalizzate di acquisto;
3. Solo nell’impossibilità di procedere nelle modalità precedentemente descritte le Aziende sanitarie
potranno attivare delle iniziative di gara autonome.

In attesa di una più ampia e definita programmazione e pianificazione degli approvvigionamenti da parte di
ARCA S.p.A., le Aziende attraverso i coordinatori dei Consorzi/ unioni formalizzate d’acquisto dovranno
procedere ad inviare alla Direzione Generale Salute ed ad ARCA S.p.A. una programmazione delle
procedure di gara che a regime diventerà triennale:
 Entro il 15 Gennaio 2015 - Resoconto delle procedure d’acquisto pubblicate nel 2014 e
revisione della programmazione 2015 (gare aggregate e da svolgere in autonomia)


Entro il 30 Aprile 2015 - Programmazione degli acquisti 2015 e 2016 (gare aggregate e da
svolgere in autonomia);



Entro il 30 Settembre 2015 - Prima revisione della programmazione per gli anni 2015 e 2016 e
programmazione delle procedure d’acquisto per l’anno 2017 (gare aggregate e da svolgere in
autonomia);



Entro il 15 Gennaio 2016 - Resoconto procedure d’acquisto pubblicate nel 2015 e revisione
programmazione 2016 e 2017(gare aggregate e da svolgere in autonomia).
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Per un efficace coordinamento e la massima trasparenza delle procedure di acquisizione la
programmazione delle gare e la ripartizione per tipologie di acquisti sostenuti verranno pubblicati sul sito di
ARCA S.p.A..
Rimane l’obbligo per le Aziende di incremento dell’utilizzo di strumenti di aggregazione della domanda
(ARCA – CONSIP – GARE AGGREGATE).
L’obiettivo per l’esercizio 2015 è di incrementare di un ulteriore 10% la spesa effettiva attraverso
procedure centralizzate/aggregate rispetto allo stesso periodo 2014.
La misurazione verrà effettuata sul perimetro della programmazione aggregata e l’obiettivo risulterà in ogni
caso raggiunto se l’ente avrà raggiunto un valore di acquisti centralizzati/aggregati pari ad almeno il 55%
per le A.S.L. e 50% per le altre aziende sanitarie.
CONSIP
Le vigenti normative stabiliscono le modalità di accesso e utilizzo delle convenzioni stipulate da CONSIP per
le amministrazioni pubbliche italiane.
CENTRALE ACQUISTI REGIONALE
Riprendendo la nota H1.2013.0008332 del 13/03/2013 “normativa su approvvigionamento Enti sanitari.
Obbligatorietà adesione alle Convenzioni ex articolo 26 comma 3 della legge n. 488/1999 di ARCA S.p.a. e
Consip e condizioni di esperibilità di procedure autonome” si ribadisce che alla luce dei cambiamenti
normativi e dei chiari indirizzi giurisprudenziali espressi, nell’ottica di una migliore programmazione degli
acquisti:
1) Gli Enti Sanitari non possono attivare procedure di acquisto relative a beni e/o servizi già oggetto di
Contratti/Convenzioni stipulati in loro favore da ARCA S.p.a.;
2) Gli Enti Sanitari non possono attivare procedure di acquisto autonome relative ad iniziative per
approvvigionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite ad
ARCA, fermo restando che detti Enti potranno attivare procedure autonome, sempre che siano
preventivamente autorizzate dalla Direzione Generale Salute, solo in casi eccezionali e per una
durata e quantità limitate a soddisfare il fabbisogno dell’Ente fino alla data di attivazione delle
Convenzioni programmate a livello aggregato.
La violazione di tali norme rileva ai fini della responsabilità disciplinare e amministrativa.
Entro il mese di Dicembre 2014, l’ Agenzia Regionale Centrale Acquisti fornirà l’elenco delle procedure che
saranno esperite direttamente dalla centrale nell’anno 2015, con la relativa calendarizzazione, in modo che
le Aziende Sanitarie e le aggregazioni, possano sviluppare la propria azione di programmazione degli
acquisti in maniera coerente. La pianificazione potrà essere rivista in corso d’anno alla luce delle misure
sopra indicate.
Nella fase di preparazione delle procedure centralizzate verranno implementati dei Tavoli di lavoro tecnici
composti da professionisti delle Aziende Sanitarie. E’ indispensabile la presenza continua a tali gruppi di
lavoro dei professionisti individuati o di eventuali loro delegati. Tale aspetto è fondamentale per il rispetto
dei tempi calendarizzati da ARCA.
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NORMATIVA APPROVVIGIONAMENTO ENTI SANITARI E UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA
SINTEL
Si conferma quanto stabilito nella nota H1.2013.0008332 del 13/03/2013, ove si specifica l’obbligo per gli
enti sanitari di ricorrere, in via gradata all’utilizzo di:
1. Convenzioni stipulate dalla CRA di riferimento;
2. Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. laddove non presenti Convenzioni ARCA S.p.a.;
3. ovvero, in assenza degli strumenti di cui ai punti 1) e 2):
 per gli acquisti inerenti le categorie merceologiche presenti nella “piattaforma CONSIP”, gli
strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip S.p.A. (SDA e MePA)
o dalla CRA di riferimento (es.: SinTel per la Regione Lombardia considerato l’obbligo di utilizzo di
SinTel previsto dall’art. 1, comma 6-ter della L.R. n. 33/2007);
 per gli acquisti inerenti le categorie merceologiche non presenti nella “piattaforma CONSIP”, gli
strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dalla CRA di riferimento (es.: SinTel per
la Regione Lombardia, atteso l’obbligo di utilizzo di SinTel previsto dall’art. 1, comma 6-ter della
L.R. n. 33/2007).
In ottemperanza ai cambiamenti normativi e nell’ottica prevista sia a livello di norma regionale che a livello
statale di incrementare il ricorso ai mercati elettronici della pubblica amministrazione ed ai sistemi
telematici messi a disposizione dalle centrali regionali di riferimento per lo svolgimento delle procedure di
acquisto sono state riviste le tipologia di procedure escluse dall’obbligo di utilizzo della piattaforma SINTEL.
A tal fine si veda Delibera Giunta Regionale n. 818 del 25/10/2013.

PROCEDURE IN FORMA AGGREGATA
Le Aziende Sanitarie hanno l’obbligo, all’interno dei Consorzi e unioni formalizzate a livello interprovinciale
e/o di macro aree, di rafforzare l’interazione e l’integrazione tra loro in relazione a tutte le procedure di
acquisto di beni e servizi posto l’obbligo di procedere in via prioritaria attraverso procedure in forma
aggregata rispetto ad iniziative autonome.
Si richiede l’intervento delle Direzioni aziendali nella verifica costante dell’andamento delle procedure
aggregate ed al rispetto dei tempi programmati in particolare delle fasi di preparazione delle gare.
Si confermano le figure del referente aziendale a cui spetterà ogni azione volta a garantire l’applicazione
delle linee operative espressamente delegato dal Direttore Generale dell’azienda, di norma il responsabile
degli Acquisti della Azienda stessa e del coordinatore di consorzio nominato dai Direttori Generali per ogni
consorzio/unione formalizzata d’acquisto.
E’ previsto un comitato dei coordinatori dei consorzi che si dovrà riunire a livello regionale almeno 7 volte
nell’anno 2015 così composto: il dirigente o funzionario delegato della Struttura Controllo di Gestione,
Osservatorio Costi SSR e Risk Management con funzioni anche di coordinamento e di segretariato, tutti i
coordinatori dei Consorzi interaziendali, un responsabile di ARCA S.p.a., un giurista della Direzione Centrale
Legale, legislativo, istituzionale e controlli (per gli aspetti giuridici e legati al contenzioso).
Le funzioni del comitato dei coordinatori dei consorzi sono le seguenti: esame linee guida o direttive
regionali in corso di formazione anche in relazione alla predisposizione di capitolati e accordi quadro tipo
utilizzabili ai diversi livelli del sistema degli acquisti; verifica della programmazione annuale acquisti; esame
delle criticità emerse nell’ambito di procedure di approvvigionamento in corso, ivi compreso il contenzioso;
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condivisione delle analisi di benchmarking sui costi di acquisto e delle risultanze delle più efficienti
procedure d’acquisto; condivisione con ARCA S.p.a. sull’andamento delle programmazione degli acquisti e
sullo stato di avanzamento delle gare centralizzate.

ISTRUTTORIA ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE

Richiesta autorizzazione preventiva nuovi servizi
Si conferma quanto previsto nella Delibera X/1185 del 20/12/2013 in merito all’approvazione preventiva
sull’avvio di nuovi servizi.
a) La Commissione per la verifica dei servizi non sanitari e sanitari valuterà preventivamente i seguenti
servizi:
Servizi non sanitari: lavanderia/lavanolo, pulizia, mensa, riscaldamento/gestione calore.
Servizi sanitari: service di emodinamica/elettrofisiologia, service di diagnostica di radiologia, service di
dialisi.
Dovranno essere preventivamente approvati da Direzione Generale Salute i soli progetti relativi ai
servizi non sanitari previsti per un periodo temporale uguale o maggiore di 3 anni e con un valore a
base della procedura di acquisizione superiore ad Euro 1.000.000 annuo medio per singola azienda, e
quelli per i servizi sanitari sopra-elencati uguali o maggiori di 3 anni superiori ad Euro 500.000 annuo
medio per singola azienda.
L’ufficio preposto alla verifica si avvale dei seguenti esperti: un rappresentante dell’Unità Organizzativa
Economico finanziario e sistemi di Finanziamento (per gli aspetti economici del progetto) che fungerà
anche da coordinatore, un tecnico di ARCA, un rappresentante dell’ Unità Organizzativa Governo dei
dati, delle strategie e piani del sistema sanitario o Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari (per
gli aspetti relativi alla programmazione sanitaria), un responsabile della Struttura Edilizia Sanitaria (per
gli aspetti di competenza e in particolare riguardanti l’appalto di lavori o l’acquisizione di attrezzature
all’interno dei servizi gestiti in service), un Ingegnere clinico (per gli aspetti tecnici di competenza) e un
funzionario della struttura Attività giuridico-legislativa della Direzione Generale Salute (per gli aspetti
giuridici).
Le domande di autorizzazione dovranno essere, ai fini della loro istruttoria, corredate da analitiche e
dettagliate relazioni, attestanti le motivazioni della scelta sotto il profilo clinico-gestionale, finanziarioeconomico, giuridico-amministrativo e, in special evidenza la dimostrazione dell’avvenuto esame di
soluzioni alternative con la esplicitazione delle ragioni della preferenza accordata alla soluzione
prescelta. A tal fine verrà predisposto un modulo/check list che l’azienda dovrà seguire nel predisporre
l’istruttoria che l’ufficio regionale successivamente vaglierà.
In particolare per quanto riguarda i servizi in service dovrà essere separata la spesa relativa alle
apparecchiature, da quella relativa al consumabile, rispetto al servizio ed agli oneri finanziari. Nella
relazione dovranno, inoltre, essere quantificate le alternative economico-gestionali prevedendo
l’acquisto delle apparecchiature/servizio in service caricate sulle singole procedure sanitarie rispetto ad
acquisti separati delle diverse componenti.
Il costo dei dispositivi consumabili deve essere comparato con i costi negli Osservatori ed i
benchmarking sui dispositivi medici.
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Si richiede, inoltre, che le richieste vengano accompagnate da un preventivo controllo da parte del
Collegio Sindacale sulla sostenibilità economica delle procedure.
Gli uffici della Direzione Generale Salute effettueranno il controllo preventivo sugli aspetti economicofinanziari di Bilancio e sul rispetto degli indirizzi di programmazione sanitaria.
A chiusura del procedimento di attivazione dei nuovi servizi si richiede di inviare alla UO Economico
Finanziario gli esiti delle procedure di affidamento.
b) Tempistica della verifica: l’autorizzazione preventiva o la richiesta di integrazione alle domande di
autorizzazione dovrà essere effettuata dagli uffici competenti entro 60gg dalla ricezione della domanda.

Informazione attivazione di procedure di acquisto autonome
Si conferma quanto previsto nella Delibera X/1185 del 20/12/2013: l’invio delle informazioni di attivazioni
di acquisto autonome è limitato al perimetro della programmazione aggregata. Le decisioni aziendali di
procedere all’acquisizione in autonomia devono essere corredate da una attestazione del Direttore
Generale circa la sussistenza del relativo presupposto (indisponibilità di convenzioni ARCA o Consip e/o di
adesione a gare aggregate consortili); le stesse sono comunicate all’Ufficio preposto (Struttura Controllo di
Gestione, Osservatorio Costi SSR e Risk Management) che ne prende atto e verifica a campione l’eventuale
possibilità di aggregazione rispetto alla programmazione di procedure aggregate.
Verifica preventiva procedure di global service e facility management
Tutte le nuove procedure di global service e facility management devono essere inviate 60gg prima
dell’inizio della procedura alla U.O. Economico Finanziario e sistemi di Finanziamento (Struttura Controllo di
Gestione, Osservatorio Costi SSR e Risk Management) per una verifica preventiva da parte della Direzione
Generale Salute sulla corretta predisposizione del bando di gara con la specifica dell’esatto ammontare
delle singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture) e la loro incidenza percentuale relativamente
all’importo complessivo dell’appalto. Nel caso non vengano effettuate osservazioni entro 30gg. vale il
principio del silenzio assenso.
In merito alle procedure alle quali si applica la norma si consideri la nota della Direzione Generale Salute
H1.2013.0017627 del 14/06/2013 “Ulteriori precisazioni in merito all’applicazione dell’art. 15, comma 13,
lettera e), del Decreto Legislativo 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.135
“Redazioni dei bandi di gara e dei contratti di global service e facility management”.
Si richiama l’attenzione sul fatto che l’obbligo previsto dalla legge 135 del 2012 costituisce adempimento ai
fini dell’accesso al finanziamento integrativo SSN.

SISTEMA REGIONALE MONITORAGGIO BENI E SERVIZI

Dispositivi medici
Alla luce dell’ Intesa sancita il 10 luglio 2014 tra il Governo, le Regione e le Province autonome di Trento e
Bolzano sul nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016 si richiede un budget annuale preventivo dei
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consumi dei dispositivi medici per classi di CND comparata con la chiusura dell’anno 2014. L’analisi riguarda
le seguenti Voci di Bilancio: B.1.A.3.1 Dispositivi medici, B.1.A.3.2. Dispositivi medici impiantabili attivi e
B.1.A.3.3 Dispositivi medici diagnostici in vitro. In sede di bilancio preventivo 2015 verranno inviate
istruzioni alle aziende.

Flusso consumi Dispositivi Medici
Il flusso dei consumi dei Dispositivi Medici rimane il principale strumento di monitoraggio dei costi dei D.M.
come da obiettivi imposti dal D.M. 11 giugno 2010.
Per avere la possibilità di migliori e più completi confronti sarà verificato nell’anno 2015 il grado di
copertura dei dispositivi medici inviati, confrontando il valore complessivo nel flusso consumi dispositivi
medici con quello indicato nelle apposite voci di Bilancio. A tal fine si ribadisce che i costi dei dispositivi
medici, anche se acquistati in contratti di service, devono essere appostati nei conti di Bilancio dei
dispositivi medici e che i singoli prodotti devono essere rendicontati nel Flusso consumi Dispositivi Medici.
Alle aziende sarà richiesto di compiere tutti gli sforzi per determinare ed inviare correttamente i costi dei
dispositivi medici utilizzando le linee guida e gli strumenti tecnologici dell’Osservatorio Acquisti. Da questo
punto di vista verrà misurato anche il livello qualitativo dei dati inviati.
Per poter definire correttamente le basi su cui costruire le procedure di gara in particolare le gare
consorziate e gli accordi quadro si richiede l’utilizzo attento e costante degli strumenti di monitoraggio
messi a disposizione degli enti sanitari:
1. Il Datawarehouse regionale sul flusso dispositivi medici che rappresenta lo strumento principale di
consultazione utile al fine di raggiungere gli obiettivi di contenimento della spesa;
2. Le analisi di approfondimento sulle classi più importanti di dispositivi medici a livello regionale e
nazionale;
3. I confronti analitici sulle protesi.
Le aziende dovranno verificare le migliori condizioni di mercato, sia nel settore pubblico che privato e
tendere alla massima efficienza del processo d’acquisto.
Flusso Contratti
Si rammenta l’importanza dello strumento come elemento base per la corretta determinazione del costo
dei dispositivi medici. E’ di primaria importanza che l’interezza delle procedure di gara e dei contratti
stipulati vengano correttamente censiti con particolare attenzione a quelli che contengono dispositivi
medici acquisiti a qualunque titolo.
Si rammenta che dall’ 01/01/2015 è introdotto il regime sanzionatorio per l’invio dei contratti relativi ai
dispositivi medici per cui si richiede particolare attenzione nella trattazione dei dati sia dal punto di vista
formale sia, evidentemente, per ciò che concerne gli aspetti di costo.
Per le aziende sanitarie verrà predisposto un report di ritorno sul flusso contratti dispositivi medici in cui
verranno inviate alle aziende le informazioni relative ai dati di caricamento del flusso contratti con le
eventuali segnalazioni di incongruenze rispetto al flusso consumi dispositivi medici.
Monitoraggio Servizi non sanitari
Prosegue il lavoro sul monitoraggio delle performance relative ai servizi non sanitari e lo studio del Tavolo
di lavoro con i rappresentanti del controllo di gestione degli enti sanitari per una revisione del manuale
operativo.
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Le aziende che si troveranno sotto un definito livello di performance saranno tenute alla redazione di un
breve studio che spieghi le più rilevanti cause che hanno condotto ai risultati. Sarà altresì necessario che
coloro che avessero fatto registrare risultati di bassa virtuosità identifichino chiaramente una linea di
azione strategica per l’anno a venire di cui sarà necessario verificare la qualità a consuntivo.
E’ importante sempre analizzare in comparazione ipotesi di internalizzazione e esternalizzazione dei servizi.
Flusso informativo per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture
sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate
Come stabilito dal decreto del 22 aprile 2014 l’alimentazione del flusso informativo è obbligatorio per le
strutture sanitarie pubbliche, private accreditate e private non accreditate con le seguenti tempistiche:
a) entro il 31 dicembre 2014 per le grandi apparecchiature sanitarie in uso alla data del 31
dicembre 2013 presso le strutture pubbliche;
b) entro il 31 dicembre 2015 per le grandi apparecchiature sanitarie in uso alla data del 31
dicembre 2014 presso le strutture sanitarie private accreditate;
c) entro il 31 dicembre 2016 per le grandi apparecchiature sanitarie in uso alla data del 31
dicembre 2015 presso le strutture private non accreditate.

Eventuali nuove categorie di apparecchiature soggette a rilevazione saranno stabilite dal Ministero della
Salute.
Si richiede pertanto che le aziende procedano alla corretta alimentazione del flusso informativo NSIS grandi apparecchiature oggetto di rilevazione nei tempi che verranno comunicati da Direzione Generale
Salute.
I dati provenienti da questo flusso verranno utilizzati anche dalla Commissione Tecnologie Sanitarie.
Per quanto riguarda il debito informativo delle strutture sanitarie private accreditate verranno inviate
successivamente istruzioni alle ASL e alle strutture stesse.
SISTEMI DI VERIFICA E DI MONITORAGGIO
Per la trasparenza del sistema di acquisizione regionale e per favorire i confronti fra le diverse aziende sono
a disposizione una serie di strumenti:
a) Per quanto riguarda l’acquisto di dispositivi medici per poter definire correttamente le basi su cui
costruire le procedure di gara, in particolare le gare consorziate e gli accordi quadro, si richiede
l’utilizzo attento e costante degli strumenti di monitoraggio messi a disposizione degli enti sanitari:
1. Il Datawarehouse regionale sul flusso dispositivi medici che rappresenta lo strumento
principale di consultazione utile al fine di raggiungere gli obiettivi di contenimento della
spesa;
2. Le analisi di approfondimento sulle classi più importanti di dispositivi medici a livello
regionale e nazionale,
3. I confronti analitici sulle protesi dal flusso SDO endoprotesi.
Le aziende dovranno verificare le migliori condizioni di mercato, sia nel settore pubblico che privato
e tendere alla massima efficienza del processo d’acquisto.
Il posizionamento della singola azienda rispetto alle medie regionali (settore pubblico e privato) per
quanto riguarda le classi di dispositivi medici a maggiore spesa sarà valutato nell’ambito degli
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obiettivi e sarà tenuto in considerazione nell’allocazione delle risorse dei Beni & Servizi a Bilancio
preventivo 2015.
Si richiederà al Collegio Sindacale la verifica dell’utilizzo di questi strumenti nella fase di
preparazione delle procedure di acquisizione.
b) Per quanto riguarda i servizi non sanitari anche per il 2015 i dati del monitoraggio dei servizi non
sanitari saranno utilizzati per la verifica delle attività d’approvvigionamento, favorendo il confronto
tra le prestazioni delle diverse Aziende Sanitarie.
Come strumento di valutazione dei risultati raggiunti viene, inoltre, chiesta una Relazione Trimestrale. La
relazione dovrà essere inviata agli uffici regionali il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del
trimestre.
Per poter omogeneizzare i dati ricevuti verrà inviata una scheda-tipo in cui evidenziare, per le gare
aggiudicate nel trimestre, gli scostamenti a parità di consumi su base annuale rispetto allo storico.
Si richiede, inoltre, di inviare con la relazione trimestrale il dettaglio di eventuali acquisti effettuati in
urgenza relativi a beni/servizi contemplati in convenzioni attive Consip completando per ogni procedura il
modulo che verrà fornito in seguito alle aziende.
OBIETTIVI 2015
Per quanto riguarda i dispositivi medici il tetto di spesa a livello regionale previsto dalla legge di Stabilità
2013, legge 228/2012, prevede un decremento (dal 4,8% per il 2013 al 4,4% dal 2014). Le misure atte al
raggiungimento dell’obiettivo sono specificate nella sezione “Quadro di sistema 2015”.

2.6.4.

INVESTIMENTI

In continuità con quanto già contenuto nella DGR n. 1185/2013 nel corso del 2015 saranno ulteriormente
affinate e puntualizzate le procedure che regolano gli interventi di edilizia sanitaria. A tal fine si evidenzia
che a partire dal 2015 opereranno nuove linee guida, sostitutive delle precedenti, per gli investimenti che
saranno oggetto di specifica approvazione da parte della Giunta regionale e che declineranno anche in
modo più puntuale le indicazioni riportate nel presente paragrafo.
In un contesto di continua contrazione delle disponibilità economiche, Regione Lombardia anche per l’anno
2015 destinerà agli investimenti risorse regionali importanti finalizzate a mantenere e, ove possibile,
accresce la qualità delle strutture anche nell’ottica della riorganizzazione e del futuro assetto già tracciato
dal Libro Bianco e che sarà determinato dalla riforma sanitaria regionale.

2.6.5.

COMMISSIONE PER LE TECNOLOGIE SANITARIE

Nel corso del 2014 le risorse per investimenti in tecnologie sono state finalizzate al miglioramento delle
strutture sanitarie, rivolgendo particolare attenzione alla sostituzione delle apparecchiature sanitarie
obsolete, e alla valutazione in ordine alle reali necessità sull’acquisizione di ulteriori tecnologie rientranti
nelle classi oggetto di monitoraggio nel flusso ministeriale, in relazione al loro reale utilizzo.
La Direzione Generale Salute ha proseguito nel corso dell’anno 2014, con i lavori della Commissione
Tecnologie Sanitarie istituita con Decreto del Direttore Generale Salute n. 10737/2013, precisando che nel
corso dell’anno 2015 per il monitoraggio delle grandi apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture
sanitarie, si prevede di ampliare le tipologie di apparecchiature da mappare inserendo mammografi digitali
e angiografi, ferma restando la coerenza con le indicazioni che esiteranno dai lavori del Tavolo tecnico
85

ministeriale relative all’aggiornamento del flusso informativo reso obbligatorio a livello nazionale dal
Ministero della Salute a partire dal 1° gennaio 2014.
Rimane confermato quanto già disposto nella D.G.R n. 1185 del 20 dicembre 2013 e successivamente
integrato con DGR n. 2313 del 1° agosto 2014 relativamente alla richiesta di autorizzazione per
l’acquisizione di apparecchiature da parte delle Aziende Sanitarie e Fondazioni IRCCS di diritto pubblico,
rientranti nel flusso di monitoraggio quali (Tomografo a Risonanza Magnetica, Acceleratore Lineare,
Sistema robotizzato per chirurgia endoscopica, Sistema TAC/PET, Gamma Camera Computerizzata, Sistema
TAC/Gamma Camera) che saranno oggetto di valutazione della Commissione per le Tecnologie Sanitarie.

2.6.6.

COSTITUZIONE FONDO REGIONALE DERIVANTE DA ECONOMIE E UTILIZZO
DELLA VOCE IMPREVISTI

Le economie degli interventi ammessi a finanziamento e relativi a riqualificazioni, ammodernamenti, nuove
realizzazioni e acquisizione di apparecchiature, rappresentano risorse a disposizione del sistema e, come
tali, sono ricondotte nelle disponibilità di Regione Lombardia.
A tal fine a partire dagli interventi aggiudicati dal 2015, ancorché già finanziati nel corso degli anni
precedenti, le economie derivanti dai ribassi d’asta, per gli interventi di opere e/o forniture ammessi a
finanziamento con contributi pubblici statali/regionali (ivi incluso il fondo di rotazione), sono disponibili per
le Stazioni Appaltanti nella misura della quota percentuale utile al raggiungimento del limite massimo del
10% della somma accantonata per gli imprevisti del Q.E. del progetto aggiudicato.
Per l’eventuale utilizzo della voce imprevisti dovrà essere comunque preventivamente richiesta specifica
autorizzazione alla DG Salute che si esprimerà di volta in volta avuto riguardo alla coerenza con la
programmazione regionale.
Tutte le economie derivanti dai ribassi d’asta contribuiranno alla costituzione di un fondo destinato al
finanziamento di ulteriori programmi di investimento approvati dalla Giunta regionale in relazione alle
priorità programmatorie di intervento, fatto salvo quanto previsto al punto 2.3.4.4. relativamente alla
costituzione del fondo di riserva per il rifinanziamento di progetti già in corso di realizzazione.

2.6.7.

COSTITUZIONE FONDO DI RISERVA PER RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI

Il rifinanziamento dell’intervento per eventuali costi aggiuntivi rispetto al quadro economico del progetto
aggiudicato dovrà essere sottoposto all’approvazione della Giunta regionale.

2.6.8.

GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA
SANITARIA

Per gli interventi per la realizzazione dei quali è stazione appaltante ILSPA che prevedono di intervenire su
aree con attività sanitaria in corso, occorre che venga concordato e sottoscritto preventivamente il piano
secondo cui l’Azienda Sanitaria renderà disponibili le aree stesse per l’approntamento del cantiere e
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l’esecuzione dell’intervento ammesso a finanziamento. Soggetto gestore delle attività di sgombero e di
apprestamento del cantiere nell’ambito delle predette aree è ILSPA (qualora non esistano Convenzioni già
sottoscritte che dispongano diversamente). Per tale attività dovrà essere prevista la copertura finanziaria
nel quadro economico di progetto, nella misura in cui non è compresa nelle spese generali di cui all’art. 32,
c. 4 del D.P.R. 207/2010.
Nell’attuazione degli interventi di opere e/o forniture ammessi a finanziamento con contributi pubblici,
qualora si dovessero riscontrare iniziative assunte da parte dell’Azienda Sanitaria non rispettose di una
corretta ed efficace gestione tecnico – amministrativa, la Direzione Generale Salute ricondurrà queste
“situazioni” a parametro di valutazione dell’attività complessiva delle direzioni aziendali, con l’introduzione
di penalità che saranno declinate nell’ambito delle nuove linee guida.
Il soggetto interessato ha l’obbligo di comunicare l’iscrizione di riserve da parte dell’esecutore del
contratto. La Direzione Generale Salute terrà conto delle riserve di cui sopra ai fini dell’autorizzazione delle
disponibilità economiche del Q.E. e in nessun caso autorizzerà varianti in corso d’opera e/o rimodulazioni
del Q.E. nel caso in cui l’entità delle riserve risulta pari o superiore alle disponibilità accertate nella voce
imprevisti.
Le somme per imprevisti e/o anche altre eventuali economie risultanti a consuntivo e chiusura del
procedimento di attuazione dell’intervento finanziato, potranno essere utilizzate per la realizzazione di
nuovi interventi. A tale proposito, l’Azienda interessata, contestualmente alla richiesta di saldo del
contributo, dovrà fare pervenire istanza di utilizzo di dette economie con la relativa proposta di impiego,
per le valutazioni da parte della Direzione Generale Salute

2.6.9.

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SEDI

In attuazione delle previsioni del PRS "della X^ legislatura ed, in particolare l’obiettivo di razionalizzare le
sedi regionali e valorizzare il patrimonio pubblico, meglio declinato dai relativi risultati attesi 7. Ist. 1.5 e 8.
Ist. 1.5" e nell’ottica del futuro assetto organizzativo già tracciato dal Libro Bianco, nel corso del 2015
saranno valutati progetti di riqualificazione e razionalizzazione delle sedi finalizzati all’ottimizzazione dei
servizi e degli uffici amministrativi.

A tal fine parte di quanto appostato sugli investimenti sanitari sul bilancio regionale sarà convogliato su
interventi approvati dalla Giunta e rientranti nel presente paragrafo.
Nell’ambito delle azioni tese all’efficientamento della gestione dei processi, è richiesto alle Aziende
Sanitarie di garantire l’invio alla DG Salute entro il primo trimestre del 2015 di un’analisi dettagliata
sull’assetto del patrimonio immobiliare in cui si sviluppa l’attività di erogazione dei servizi (con l’indicazione
dei relativi titoli giuridici di possesso) e la definizione di proposte dirette alla razionalizzazione dell’utilizzo
delle relative risorse (ad esempio attraverso il trasferimento di servizi da sedi occupate a titolo oneroso a
sedi concesse in comodato da parte di altre aziende sanitarie).
Inoltre, al fine di ottimizzare gli spazi disponibili le aziende ordinano, classificano, gestiscono e conservano
il patrimonio documentale secondo la normativa vigente con particolare riguardo alla DGR n. 325 del
27/6/2013 - Approvazione del Titolario di classificazione e Massimario di scarto della documentazione del
Sistema Sanitario e Socio-sanitario regionale lombardo (di concerto con l'Assessore Cantù). La
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conservazione e l’archiviazione effettuate secondo massimario consentono la proposta di scarto della
documentazione sanitaria e sociosanitaria nonché amministrativa alla Soprintendenza per i beni archivistici
per la Lombardia, con conseguente notevole risparmio di spazi fisici e digitali delle aziende. La Direzione
Generale Salute prosegue l’attività di monitoraggio e aggiornamento del suddetto titolario e massimario di
scarto, strumento di riferimento atto a garantire facilità d'accesso ai portatori d'interesse e risparmio di
spazi e di risorse per la gestione del patrimonio documentale prodotto.
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2.7. RICERCA E INNOVAZIONE
2.7.1.

SISTEMA BIBLIOTECARIO BIOMEDICO LOMBARDO SBBL

La Regione promuove e sostiene il Sistema Bibliotecario Biomedico Lombardo (SBBL) che si configura come
una biblioteca virtuale finalizzata a diffondere la conoscenza scientifica in ambito biomedico e sanitario. Il
sistema offre qualificata documentazione scientifica e clinica al personale sanitario operante nelle strutture
sanitarie lombarde pubbliche e/o accreditate. SBBL rappresenta un significativo e strategico segmento nella
gestione della Sanità in Lombardia in quanto puntando sulla cultura e sull’aggiornamento professionale
degli operatori sanitari, concorre a migliorare il livello qualitativo delle prestazioni erogate.
1. Proposta di revisione del Titolo VII° bis della legge regionale n. 33/2209 che disciplina SBBL con
finalità di efficientamento del Sistema attraverso un intervento di semplificazione organizzativa.
2. Le Aziende per assolvere alle loro esigenze informative/formative, attingeranno in primo luogo al
patrimonio bibliografico di SBBL non solo per quanto riguarda le pubblicazioni in ambito biomedico
e sanitario, ma anche in altri ambiti non strettamente di pertinenza medico-scientifica (per es.
pubblicazioni giuridiche, amministrativo-organizzative, economiche, quotidiani, pubblicazione a
carattere divulgativo, ecc.) evitando così possibili duplicazioni di acquisiti.
3. Le Aziende non rinnoveranno i contratti in essere con editori per pubblicazioni che sono già
disponibili nella dotazione bibliografica di SBBL e non attiveranno nuovi abbonamenti.
4. Per la gestione del Sistema Bibliotecario Biomedico Lombardo, è stanziata la somma complessiva di
1.600.000 che verrà erogata sulla base di una puntuale rendicontazione e verifica.

2.7.2.

RICERCA

Piattaforma per la ricerca e l’innovazione
Uno dei principali strumenti a supporto della realizzazione della policy sanitaria regionale è rappresentato
dalla Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (FRRB) che costituisce la principale piattaforma per
dare impulso alla ricerca e all’innovazione e consentire un’azione di coordinamento, implementazione e
divulgazione dei risultati ottenuti.
Sono stanziate, per l’anno 2015, risorse fino a 25 milioni di euro, destinate alla Fondazione Regionale per la
Ricerca Biomedica per promuovere, coordinare e sostenere progetti di studio, ricerca, conoscenza e
innovazione con particolare riguardo alle progettualità nell’area clinica e pre-clinica, sulla base del piano di
attività annuale della Fondazione previsto dalla convenzione fra Regione Lombardia e la Fondazione stessa.
Nell’ammontare di tali risorse è ricompresa la copertura destinata a cofinanziare progetti di ricerca
finalizzata ministeriale e progetti per l’acquisizione di tecnologie da parte degli IRCCS e delle AO pubbliche
in attuazione del Piano Nazionale di Ricerca Sanitaria.
Si conferma il ruolo in capo alla Commissione Tecnico Scientifica della FRRB dell’intero percorso di
valutazione dei risultati ottenuti dalle ricerche nonché la responsabilità in capo a FRRB in merito al
controllo della congruenza anche economica tra i programmi di ricerca approvati e i costi sostenuti sulla
base dei criteri che verranno definiti con l’approvazione del piano attività 2015.
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Ricerca sanitaria a supporto dell’evoluzione del SSR
Per dare supporto al processo di cambiamento, sono stanziate per l’anno 2015 risorse fino a 3 milioni di
euro, da destinare a progetti volti ad analizzare nuovi modelli organizzativi finalizzati all’efficientamento
del sistema e alla razionalizzazione delle risorse.
Viene dato mandato alla Direzione Generale Salute di predisporre una delibera-quadro per definire uno
schema di bando standard destinato alle Aziende Sanitarie per il finanziamento di progetti di ricerca per la
sperimentazione di modelli organizzativi finalizzati all’efficientamento del Sistema Sanitario Regionale.

Attività di ricerca a supporto della riorganizzazione della rete di offerta sanitaria
A sostegno del governo del sistema sanitario, si conferma il ruolo di Éupolis quale supporto tecnicoscientifico al percorso di riforme del sistema sanitario regionale. Prosegue il progetto “Supporto tecnico
scientifico al percorso di riforma in materia di sanità” in tutte le sue articolazioni.

Fibrosi Cistica risorse previste dalla Legge 548/93
L'onere derivante è quantificato per l’anno 2015 per un importo fino a 250.000 euro per il Centro per la
Fibrosi Cistica che afferisce alla Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico. Tali risorse
sono assegnate a fronte della presentazione di specifica progettualità.

2.7.3.

SPERIMENTAZIONI GESTIONALI PUBBLICO-PRIVATO

Negli ultimi anni, Regione Lombardia ha realizzato una vasta esperienza in campo di sperimentazioni
gestionali sanitarie, attivate ai sensi dell’art. 9-bis del D. Lgs. n. 502/92, quale strumento innovativo per
raggiungere finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale, a garanzia del perseguimento degli interessi
pubblici e della tutela dei portatori di interesse.
Nel corso del 2015 saranno privilegiate le seguenti aree di intervento:
 prosecuzione del monitoraggio delle Sperimentazioni gestionali pubblico privato attivate in Regione
Lombardia anche attraverso il coinvolgimento del Comitato di indirizzo e coordinamento, istituito
ai sensi della d.g.r. n. IX/4935/2013;
 implementazione di un modello di analisi e monitoraggio delle Sperimentazioni Gestionali, quale
strumento integrativo per la valutazione ai livelli regionale e locali delle esperienze attivate;
 revisione della regolamentazione sulle Sperimentazioni gestionali pubblico privato mediante un
intervento organico che disciplini i diversi aspetti fondamentali della materia.
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2.7.4.

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

BENI DISMESSI
Attuazione operativa dei criteri per la promozione e il coordinamento dell’utilizzo del patrimonio dei
beni dismessi delle strutture sanitarie e sociosanitarie per fini umanitari in Italia e all’estero o per altri scopi
comunque non lucrativi in attuazione della dgr (art.19 ter, lr 33/2009).
INTERVENTI SANITARI UMANITARI
Sulla base della DGR X/898/2013, e della nomina della Commissione di valutazione Clinica delle istanze di
cui all’ avviso di selezione emanato per la misura C, che autorizza il ricovero di cittadini extracomunitari
indigenti, bambini e giovani fino a 21 anni, che non possono ricevere nei Paesi di provenienza le cure
adeguate, si dispone di destinare risorse pari a 1 milione di euro anche per l’anno 2015, per implementare
le risorse residue non ancora assegnate nell’anno 2014.
Il finanziamento destinato alla Misura D, per l’anno 2015 è pari a 400 mila euro.
PROGETTI DI COOPERAZIONE E COLLABORAZIONE SANITARIA INTERNAZIONALE
Sulla base della dgr IX/2061/2011 e dgr X/1243/2014 si intende avviare un processo di revisione
complessivo sulle attività di collaborazione internazionale in ambito sanitario, per sostenere progetti
integrati di intervento tra strutture sanitarie lombarde e analoghe strutture straniere quali i gemellaggi.
In particolare potranno essere sviluppate:
- attività formative realizzate attraverso stage e tirocini di personale sanitario estero presso
strutture sanitarie lombarde per rendere operativamente autonomi, dal punto di vista sanitario,
i paesi con evidente carenza di sistemi sanitari adeguati;
- attività di scambio di conoscenze tra sistemi sanitari avanzati di paesi esteri attraverso la
realizzazione in strutture lombarde di eventi /meeting su particolari tematiche sanitarie.

In presenza di risorse aggiuntive, da rinvenire in corso d’anno, si provvederà all’emanazione di specifici
provvedimenti relativi alla redazione e alla presentazione dei progetti ammissibili, con un finanziamento
fino a un massimo di 200.000 Euro.

2.7.5.

SPERIMENTAZIONE CLINICA

Si da mandato alla Direzione Generale Salute, d’intesa con un gruppo di operatori e di esperti di
riferimento, di prevedere nel corso del 2015 iniziative al fine di:



aggiornare il Modello di percorso regionale unificato per accesso all’uso Compassionevole di
medicinali e l’ utilizzo terapeutico di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica (expandedaccess);
valutare la fattibilità di una piattaforma regionale per la raccolta delle informazioni relative alle
sperimentazioni cliniche attivate in Regione Lombardi.
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2.7.6.

COMITATO CONSULTIVO PER I COMITATI ETICI

Con ODG 368 "Azioni conseguenti all'indagine conoscitiva sul “Metodo Stamina" del 30/9/2014 il Consiglio
regionale ha impegnato la Giunta e in particolare l’Assessore alla Salute a valutare l’opportunità di
formare un gruppo di esperti di alto livello in tema di ricerca scientifica e bioetica che possa essere
consultato dalla Giunta e dai Comitati Etici lombardi per eventuali esigenze di confronto.
Si ritiene di affidare tale ruolo alla Commissione Sviluppo Sanità, al fine di garantire il supporto per tutte le
questioni che interrogano in maniera crescente il sistema sanitario lombardo nell’introduzione di
innovazioni terapeutiche, nel ricorso a cure compassionevoli e nelle metodologie diagnostiche che
coinvolgono non solo aspetti di salute ma anche aspetti etici propri della persona.
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3.

E
QUITÀ, TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE

La trasparenza nell’azione amministrativa e nell’erogazione dei servizi sanitari rappresenta punto
fondamentale dell’azione di Regione Lombardia. Nel corso del 2015, a tal fine, saranno ulteriormente
implementati, perfezionati e affinati alcuni ambiti di intervento che permetteranno di irrobustire il sistema
sanitario in particolare per alcune aree potenzialmente a più alto rischio.
A tale principio si affianca quello delle crescente responsabilizzazione degli organi di vertice delle aziende
sanitarie rispetto al quale, già a partire dal 2015, sarà chiesto un ulteriore sforzo affinché possa
progressivamente attuarsi il principio della trasparenza, anche attraverso la piena tracciabilità degli atti e
possa migliorare l’equità di accesso sistema accompagnato.

3.1. POTENZIAMENTO DEI FLUSSI INFORMATIVI
MIGLIORAMENTO DI ALCUNI FLUSSI INFORMATIVI DI PRESTAZIONI EROGATE
Alcuni flussi informativi di prestazioni erogate necessitano di ulteriore attenzione o di interventi di
modifica.
1. Ricoveri ospedalieri (SDO). E’ in corso di approvazione (Ministero della Salute) una significativa
modifica delle informazioni raccolte attraverso il flusso informativo delle Schede di Dimissione
Ospedaliera (SDO). Regione Lombardia intende anticipare le proposte di modifica in corso ed
utilizzare l’anno 2015 come periodo di sperimentazione del nuovo tracciato record.
2. Prestazioni ambulatoriali. Seguendo le indicazioni della DGR n. X/1185 del 20/12/2013
(“Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2014”)
sono terminate le valutazioni e verifiche tecniche necessarie per la unificazione degli attuali due
flussi informativi (Circ. 28/SAN e smi; art. 50 del dl n. 269/2003 convertito con modificazioni dalla
legge 24 novembre 2003 n. 326 e successive modificazioni). A partire dal 1.1.2015 il flusso
informativo sarà unificato.
3. Attività svolte in hospice. L’attuale flusso informativo delle attività erogate negli hospice necessita
di essere adeguato al flusso informativo vigente a livello nazionale.
4. Abortività. I flussi informativi ISTAT degli aborti spontanei (mod. D11) e delle interruzioni volontarie
di gravidanza (mod. D12) presentano ancora importanti discrepanze rispetto alle analoghe attività
rilevate attraverso il flusso informativo delle dimissioni ospedaliere (SDO). Nel 2015 occorrerà
mettere in atto specifiche iniziative per ridurre in maniera significativa tali discrepanze.
5. Coerenza tra posti letto ed attività erogate. Il confronto tra i posti letto dichiarati nei cosiddetti
“Flussi informativi ministeriali” (modelli HSP, STS, …) e le attività di ricovero effettivamente erogate
(SDO) evidenzia a volte la presenza di incoerenze e valori discordanti tra le due fonti informative.
Nel 2015 dovranno essere effettuate specifiche iniziative per ridurre tali incoerenze e discrepanze
ai valori minimi.
6. Corretta registrazione nei flussi informativi di attività dei dati di riconoscimento individuali. Alcuni
flussi informativi di attività (SDO, prestazioni ambulatoriali, …) contengono informazioni (codice
fiscale, dati anagrafici) che identificano i singoli utenti del SSR. Il confronto tra tali dati e gli analoghi
presenti nella Anagrafe degli Assistiti lombardi (NAR) segnala l’esistenza di significative differenze
nelle informazioni registrate, con la conseguenza (tra altre) da una parte che emerge del
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contenzioso nella esposizione delle prestazioni erogate a cittadini supposti residenti in altre regioni
e dall’altra che prestazioni erogate a cittadini erroneamente classificati come lombardi non
vengano esposte alle regioni di competenza. Nel 2015 dovranno essere attivate specifiche iniziative
per eliminare tali differenze.
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di miglioramento, integrazione, o modifica indicati si dà mandato
alla Direzione Generale Salute di predisporre (attraverso circolari di merito) opportune e specifiche
indicazioni per ciascuno dei flussi informativi citati, anche attraverso la fissazione di obiettivi per i Direttori
Generali delle Aziende Sanitarie.
GESTIONE DEI CITTADINI STRANIERI E MOBILITA’ INTERNAZIONALE
Proseguiranno, nel 2015, le attività connesse all’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano del 20 dicembre 2012 sul documento recante “Indicazioni per la corretta applicazione
della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province
autonome”. In proposito, si segnalano le seguenti:
1. Iscrizione al SSR. Corretta iscrizione al SSR, attraverso la Nuova Anagrafe Regionale (NAR), dei
cittadini non residenti in Italia o stranieri temporaneamente residenti che ne hanno diritto, sia ai
fini della corretta erogazione dei servizi sanitari sia ai fini delle successive rendicontazioni
economiche agli Stati di competenza.
Prosecuzione della sperimentazione sulla iscrizione al SSR dei minori stranieri irregolarmente
presenti sul territorio lombardo e sulle successive e conseguenti attività.

2. Adeguata rendicontazione delle prestazioni sanitarie erogate in Lombardia a cittadini stranieri
(mobilità attiva).
Una non adeguata rilevazione e rendicontazione delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture
lombarde a cittadini stranieri (mobilità attiva) dà luogo da una parte al mancato recupero di risorse
aggiuntive da parte delle Amministrazioni competenti (nazionali ed internazionali) e dall’altra alla
messa in carico al SSR lombardo di attività sanitarie (e quindi risorse) che in realtà devono risultare
a carico di soggetti diversi: occorre pertanto procedere ad una adeguata rendicontazione delle
prestazioni sanitarie erogate a tali cittadini.
Le indicazioni ripetutamente fornite negli anni scorsi stanno modificando in maniera significativa le
attività di rilevazione di dette prestazioni, ma la qualità e completezza della rendicontazione
devono essere ulteriormente migliorate.
In particolare, le ASL si trovano a volte in difficoltà a rendicontare correttamente (attraverso i canali
informativi richiesti dalla normativa) le prestazioni erogate in quanto gli erogatori di prestazioni non
mettono loro a disposizione tutte le informazioni necessarie alla compilazione della modulistica.
Per superare tale difficoltà si precisa che gli importi economici riferiti alle prestazioni sanitarie
erogate a cittadini europei (onere 7) che per difetto di informazione non saranno recuperati
attraverso il canale della mobilità internazionale gestito dal Ministero della Salute rimarranno in
carico alle strutture che hanno erogato le corrispondenti prestazioni.
Ulteriori indicazioni tecniche specifiche verranno fornite attraverso circolari della DG Salute.
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3. Rendicontazione delle prestazioni erogate da MMG/PLS in Lombardia ad iscritti al SSR con attestati
rilasciati da e oneri a carico di paesi UE/SEE/Svizzera e di paesi con cui vigono accordi bilaterali.
Ai fini della compensazione della mobilità sanitaria internazionale delle prestazioni erogate da
MMG/PLS in Lombardia ad iscritti al SSR con attestati rilasciati da e oneri a carico di paesi
UE/SEE/Svizzera e di paesi con cui vigono accordi bilaterali, dovrà essere esposto un importo annuo
di € 102,00 per il medico di medicina generale e di € 157,00 per il pediatra di libera scelta, da
addebitare alle Casse mutue straniere che hanno rilasciato l’attestato di diritto che ha consentito
l’iscrizione al Servizio Sanitario Regionale.
4. Monitoraggio delle prestazioni erogate all’estero a cittadini iscritti al SSR lombardo (mobilità
passiva).
Particolare attenzione dovrà essere dedicata dalle ASL al monitoraggio della mobilità internazionale
passiva, sia quella riferita alle prestazioni usufruite (nell’Unione Europea e nelle nazioni
extraeuropee per le quali esistono accordi di collaborazione sanitaria) nel contesto dei cosiddetti
“Regolamenti di sicurezza sociale”, sia per quella soggetta ad autorizzazione preventiva, sia per le
prestazioni erogate a seguito della Direttiva Europea 24/2011 recepita dal DL 4 marzo 2014, n. 38
(“Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi
all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonche' della direttiva 2012/52/UE, comportante misure
destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro”).

3.2. SISTEMA DEI CONTROLLI
3.2.1.

AREA AMMINISTRATIVA

3.2.1.1. RIDUZIONE DELLE PROROGHE DEI CONTRATTI DI APPALTO / RINNOVO
In merito alla corretta programmazione ed impostazione delle attività relative agli appalti ed in particolare
per ciò che concerne gli aspetti: 1) delle proroghe dei contratti di appalto; 2) rinnovo; 3) c.d. clausola di
adesione, si rimanda ai suggerimenti presenti nelle “Linee guida per prevenire il contenzioso” predisposte
dal Comitato Regionale per la trasparenza degli appalti e sulla sicurezza dei cantieri.
La Direzione Generale Salute richiederà alle aziende per l’anno 2015 una verifica semestrale delle
procedure d’acquisto effettuate con proroghe a contratti esistenti. La stessa dovrà essere inviata con la
relazione trimestrale sugli acquisti alla fine del primo semestre e a fine anno il giorno 15 del mese
successivo alla chiusura del trimestre.
Sarà valutata positivamente nell’ambito degli obiettivi dei Direttori Generali la riduzione all’utilizzo delle
proroghe rispetto al 2014 e in particolare per quanto riguarda le proroghe reiterate relative a contratti
scaduti da più tempo.

3.2.1.2. VINCOLI RELATIVI ALLE PROCEDURE NEGOZIATE PER PRODOTTI ESCLUSIVI
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Per quanto riguarda le procedure negoziate senza pubblicazione di un bando di gara per prodotti esclusivi,
art. 57 comma 2 lettera b) D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. si richiede che le stazioni appaltanti nella "adeguata
motivazione della delibera o determina a contrarre" inseriscano una relazione da parte dei sanitari
competenti a supporto di tali motivazioni.
Si ricorda comunque che le ragioni menzionate nella lettera b) "devono reggersi sull'assoluta e inderogabile
necessità, e non su ragioni di mera opportunità e/o convenienza, di rivolgersi ad un determinato operatore
economico " (Avcp del 16 luglio 2008, n. 28) e ancora e più in generale che la condizione di "esclusività" del
produttore/fornitore deve essere acclarata nei modi di legge e che dunque la norma non trova applicazione
"nel caso non si possa escludere a priori la presenza sul mercato di operatori in grado di soddisfare
particolari esigenze tecniche" (Avcp del. 2 aprile 2009, n. 26).

3.2.1.3. DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA CONFERMABILITÀ DEI DIRETTORI GENERALI
Si richiama il contenuto dell’art. 10, comma 6, del Patto della Salute e si ribadisce che, ai fini della
confermabilità dell’incarico del Direttore Generale di ASL, Aziende Ospedaliere e Fondazioni IRCCS, verrà
valutato il rispetto dell’equilibrio economico, della tempistica e della qualità dei flussi informativi
ricompresi nell’NSIS nonché il conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali previsti dai LEA.
Con le deliberazioni che istituiscono e aggiornano gli elenchi degli idonei alla nomina di Direttore Generale
di ASL, Aziende Ospedaliere e Fondazioni IRCCS di diritto pubblico viene approvato anche lo schema di
contratto dei Direttori.
Sia il provvedimento di Giunta che lo schema di contratto individuano in modo preciso e puntuale quali
siano le fattispecie che determinano il venir meno del vincolo fiduciario tra la Giunta Regionale e il
Direttore Generale.
Tali previsioni se da un lato determinano – esclusivamente in quei casi specifici – in modo puntuale quali
siano le conseguenze sul rilevante aspetto di fiducia che intercorre nel rapporto tra Giunta Regionale e
Direttori Generali, dall’altro lascia un vuoto, soprattutto di natura procedurale, in tutte le fattispecie che
non ricadono in quelle previsioni, ivi inclusi i gravi motivi connessi con la decadenza del Direttore Generale
ai sensi dell’articolo 8 del contratto vigente.
Al fine di rendere maggiormente trasparenti e codificate sia le procedure da attivare che le relative
conseguenze, nel corso del 2015 la Giunta Regionale individuerà con specifico provvedimento:
-

un insieme di casistica che integri le previsioni contrattuali pur senza determinare necessariamente
e automaticamente le medesime conseguenze;
l’individuazione di specifici percorsi tecnici di verifica attivabili d’ufficio in relazione alle singole
fattispecie e con riguardo anche alle previsioni contenute nella legge regionali sui controlli;
regole di intervento precise, codificate e ripetibili per casi analoghi;
i doverosi percorsi che le strutture tecniche regionali dovranno attivare riservando alla Giunta
Regionale le decisioni sul permanere del vincolo fiduciario che attiene al rapporto di prestazione
d’opera stipulato tra Giunta Regionale e Direttore Generale.

Il provvedimento sarà presentato alla Giunta regionale entro il primo semestre 2015 e conterrà:
a)
b)
c)
d)

l’individuazione delle differenti fattispecie;
l’iter procedurale per ciascuna fattispecie (modalità e tempi);
gli attori coinvolti nel procedimento (sia regionali che esterni);
il percorso in relazione agli esiti delle verifiche, ivi incluse le eventuali determinazioni della Giunta
Regionale.
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Tale percorso non sarà limitato alla figura del solo Direttore Generale ma avrà come ambito di applicazione
l’intera Direzione Strategica Aziendale.

Al fine di rendere coerenti le previsioni di cui sopra con i contenuti negoziali dei contratti stipulati, nel corso
del 2015 saranno approvati i nuovi schemi di contratto dei Direttori Generali, Amministrativi e Sanitari che
conterranno necessariamente specifici richiami a quanto sopra citato.
I nuovi schemi di contratto avranno validità a decorrere dal conferimento di nuovi incarichi successivi alla
deliberazione di approvazione da parte della Giunta regionale.

3.2.2.

AREA DEL GOVERNO DELLE LISTE DI ATTESA

AZIONI DI GOVERNO E PROGRAMMAZIONE
Entro il 31 gennaio 2015 le ASL predispongono e formalizzano gli aggiornamenti dei Piani attuativi oggi
vigenti con l’obiettivo di attualizzarli rispetto ad eventuali nuove priorità e necessità. Le Aziende
Ospedaliere e le Fondazioni IRCCS di diritto pubblico dovranno, congruentemente con i Piani Attuativi delle
ASL, presentare i Piani semestrali Aziendali di Governo dei Tempi di Attesa (PGTAz) entro il 28 febbraio del
2015 ed entro il 31 luglio del 2015 dovranno presentare i PGTAz relativi al secondo semestre del 2015.
Si richiamano infine le Aziende Sanitarie Locali e gli Enti Erogatori di diritto pubblico a dare puntuale
adempimento al Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.
IL MONITORAGGIO DEI TEMPI DI ATTESA
Nel corso del 2015 si prevede di effettuare almeno 12 rilevazioni di prevalenza dei tempi di attesa delle
prestazioni di specialistica ambulatoriale e di ricovero e cura oggetto del monitoraggio regionale.
Per un’efficace esecuzione dell’attività di monitoraggio è indispensabile disporre, anche nel flusso
informativo delle dimissioni ospedaliere, delle informazioni relative a “classe di priorità del ricovero” e
“data di prenotazione del ricovero programmato” al miglior livello di completezza e correttezza di
compilazione.
In materia di prescrizione, con particolare riguardo all’ambito dei tempi di attesa, si richiama la necessità di
indicare sulla prescrizione la classe di priorità sulla base dell’esigenza clinica riscontrata nel momento
dell’anamnesi, così come obbligatoriamente previsto dalla DGR n. IX/1775 del 24 maggio 2011.
Si richiamo infine le ASL a provvedere alla realizzazione di strumenti volti al controllo e all’inibizione di
comportamenti prescrittivi inappropriati, alla valutazione dell’entità del fenomeno e alla messa in atto di
idonee misure di contenimento. In particolare, considerato il notevole impatto organizzativo legato all’uso
dell’urgenza differita (Bollino Verde), si da mandato alle ASL di porre particolare attenzione alle prestazioni
richieste in urgenza differita, anche mediante l’istituzione di gruppi di esperti per la verifica del corretto
utilizzo di tale strumento, della sua efficacia e delle ricadute sia da un punto di vista organizzativo che dal
punto di vista della risposta al bisogno di salute del cittadino utente del servizio sanitario.
Con l’obiettivo di perseguire la massima trasparenza relativamente alla accessibilità dei servizi ambulatoriali
e di ricovero e cura in termini di tempi di attesa, di criteri di priorità di accesso e di diversa composizione
dell’offerta tra prestazioni erogate in regime istituzionale ed in regime di solvenza si stabilisce di
istituire/valorizzare i seguenti flussi informativi e di definire una nuova regola relativa all’erogazione delle
prestazioni in solvenza nei termini seguenti:
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1. con finalità di corretta e di trasparente informazione verso i cittadini tutte le strutture accreditate
ed a contratto per le attività di specialistica ambulatoriale SSN e solvenza / libera professione
dovranno fornire al call center regionale tutte le loro agende, anche quelle le cui prestazioni non
sono prenotabili dal call center stesso;
2. tutte le strutture pubbliche e private accreditate ed a contratto per le attività di specialistica
ambulatoriale dovranno, come già previsto, compilare e trasmettere il debito informativo di cui alla
circolare 28/san/97 anche per tutte le attività erogate in regime di libera professione intramuraria e
di solvenza;
3. in caso di non raggiungimento, su base territoriale delle ASL, dei tempi obiettivo di attesa le attività
erogate in regime di libera professione e/o di solvenza dovranno ridursi/interrompersi a favore di
incrementi di attività rese in regime istituzionale fino al raggiungimento della soglia obiettivo di
tempo di attesa. Le ASL dovranno in tal senso assumere le iniziative volte a dare specifiche
indicazioni volte ai componenti della rete di offerta per poter garantire il rientro dei tempi di attesa
entro i limiti previsti;
4. entro il mese di marzo del 2015 la DG Salute dovrà istituire un flusso informativo ad hoc relativo
alle liste di attesa in regime di ricovero elettivo e alle agende di prenotazione per le attività
chirurgiche rese in regime di ricovero ordinario.

3.2.3.

CONTROLLI, APPROPRIATEZZA E MONITORAGGIO

Viene confermata la necessità che per l’anno 2015 le direzioni strategiche delle ASL diano la massima
priorità, in termini di programmazione e di risorse dedicate, all’attuazione delle disposizioni
progressivamente introdotte dalla Giunta Regionale con le Regole di Sistema annuali, come raccolte e
sistematizzate, fino all’anno 2011, con la DGR n. IX/2734 del 22.12.2011 (“Testo unico delle regole di
gestione del sistema sociosanitario regionale”), nonché come enunciate con le successive deliberazioni in
riferimento agli anni di Esercizio 2012, 2013 e 2014: DGR n. IX/2633 del 06.12.2011, n. IX/2946 del
25.01.2012, n. IX/3976 del 06.08.2012, n. IX/4334 del 26.10.2012, n. IX/4605 del 28.12.2012, n. IX/4716 del
23.01.2013, n. X/301 del 19.06.2013, n. X/1185 del 20.12.2013 e n. X/2633 del 01.08.2014.
In particolare, in riferimento all’incremento della quota dei controlli introdotta con le Regole per il 2013
(DGR n. IX/4334/2012, incremento dall’originario 10% all’attuale 14%) ed al fine di garantire la sostenibilità
delle attività conseguenti si chiede alle direzioni strategiche delle Asl di considerare prioritarie queste
attività destinando alle stesse un numero adeguato di operatori.
Il Piano dei Controlli, previsto dalla DGR n. VII/15324/2003, è il principale strumento di programmazione di
cui le ASL dispongono per declinare nel concreto le linee di intervento a supporto della funzione di verifica,
monitoraggio e controllo. Le ASL entro il 31 gennaio 2015 predisporranno ed invieranno alla DG Salute,
esclusivamente in formato elettronico, il Piano dei Controlli relativo all’Esercizio 2015.
Si ricorda altresì l’obbligo di utilizzo del canale informativo del debito del NOC delle Asl per l’invio degli esiti
delle attività di controllo sulle prestazioni sanitarie di ricovero ed ambulatoriali: le stesse andranno
comunicate, come di consueto, con cadenza mensile, entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui è
stata svolta l’attività. I responsabili delle ASL dovranno comunque comunicare prontamente alla Direzione
Generale Salute ogni evento di particolare rilevanza in merito ai controlli.
Si ribadisce altresì l’obbligo di invio dell’elenco aggiornato dei componenti del NOC delle ASL, all'inizio
dell'Esercizio 2015 (entro il 31 marzo 2015) e successivamente ad ogni eventuale modifica degli stessi
componenti.
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Si ricordano di seguito, tra le altre, alcune delle indicazioni fornite dalla DGR n. VIII/4799 del 30.05.2007:


la non obbligatorietà del preavviso della visita ispettiva a suo tempo definito in 48 ore “lavorative”
dalla DGR n. VII/8078 del 18.02.2002;



il superamento di quanto previsto dalla DGR n. VII/12692 del 10.04.2003 alla voce
“calendarizzazione dei controlli”, dando la priorità alla verifica delle attività erogate nel corso
dell’Esercizio di cui non sono state ancora saldate le attività che si individua con il periodo che va
dal 1° gennaio di un anno al 28 febbraio dell’anno seguente;



la non sospensione del controllo a seguito di “interpello” alla Direzione Generale Salute, così come
previsto dalla Circolare n. 37/SAN/2003 e con le modalità introdotte dal DDGS n. 4304 del
13.05.2011, privilegiando, nel caso di contestazione, l’interpretazione conservativa della modalità
di codifica proposta dalla ASL;



l’obbligatorietà dell’estensione del campione a tutta la casistica di riferimento, nel caso di
rilevazione di errori ripetuti che superino la soglia statistica di significatività;



l’attuazione, come previsto dalla LR n. 8/2007, della sovra-territorialità della funzione di controllo
prevedendo la possibilità che le ASL verifichino le prestazioni a favore di propri residenti erogate da
strutture ubicate presso altre ASL, superando la previsione del DDGS n. 1375/05 e della DGR n.
VIII/3776 del 13.12.2006 in tema di controlli tra ASL viciniori.

Si ritiene altresì qui utile ribadire quanto chiarito con la DGR n. VIII/4799/2007 anche in tema di rapporti tra
Regione, Asl ed Erogatori e di compiti specifici degli stessi.
La Regione Lombardia, sulla base delle risorse disponibili, stabilisce i tetti di spesa annuali per le varie
attività di assistenza ed attribuisce ad ogni ASL la quota di competenza, onde consentire ad esse di
acquistare, controllare e pagare le prestazioni rientranti nel proprio ambito assistenziale.
Le prestazioni sanitarie rese in regime di ricovero ed ambulatoriale, vengono acquistate dalle ASL sulla base
di contratti (o convenzioni) di erogazione, per nome e per conto del Sistema Sanitario Regionale, stipulati
con strutture accreditate, sia di diritto pubblico che privato.
Le regole cui fanno riferimenti i suddetti contratti in tema di tipo e di volumi di prestazioni, di
remunerazione e di modalità di pagamento sono definite annualmente dalla stessa Regione Lombardia:
viene così a determinarsi un servizio pubblico (di cui fanno parte Regione, ASL ed Erogatori pubblici e
privati) non obbediente a criteri ordinari di mercato bensì a criteri universalistici di erogazione,
tendenzialmente gratuita, di prestazioni assistenziali con remunerazione (a tariffa o a funzioni predefinite)
a carico dell’erario.
Il contratto (o convenzione) che l’ASL stipula con la struttura accreditata è dunque un contratto di diritto
pubblico (concessione), i cui elementi costitutivi non determinano una relazione paritetica tra i soggetti: in
quest’ambito l’Erogatore viene infatti qualificato dalla giurisprudenza quale concessionario di pubblico
servizio.
L’Erogatore, nell’espletamento delle proprie funzioni, si impegna a partecipare agli obiettivi del SSR,
rivestendo, con riferimento all’attività svolta, la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico
servizio. In questo senso l’Erogatore è tenuto quindi al rispetto del quadro normativo regionale e nazionale
di riferimento in tema di erogazione e di remunerazione delle prestazioni sanitarie nonché dei vincoli
impostigli dalla Pubblica Amministrazione sullo stessa tema; ciò anche in riferimento alle modalità di
controllo esercitato dalle ASL per tramite del NOC aziendale e agli effetti della detta attività di controllo sul
valore lordo della produzione delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità contrattuale.
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In sintesi:
- la Regione programma, finanzia e indirizza;
- le ASL, enti pubblici strumentali delle Regioni per l’attuazione delle politiche regionali in materia di
tutela della salute, acquisiscono, tramite i contratti, le prestazioni, le verificano e le pagano;
- le strutture sanitarie, pubbliche e private, titolari di accreditamento e di contratto con l’ASL, le
erogano nel rispetto delle regole fissate dalla Pubblica Amministrazione e dei vincoli contrattuali.
Di seguono si dettagliano i contenuti in tema di “Controlli e appropriatezza”.

INDICAZIONI OPERATIVE
Controlli prestazioni di ricovero
Si conferma la necessità, per l’anno 2015, che almeno il 14% delle attività di ricovero siano soggette a
controlli. Una quota fino a 7 punti percentuali (fino al 3% di qualità documentale e fino al 4% di congruenza
ed appropriatezza generica) dei 14 sopra previsti potrà essere riferita ad attività di autocontrollo effettuate
a cura dei soggetti erogatori secondo le modalità di selezione del campione e di successiva verifica
dell’autocontrollo da parte delle ASL, stabilite dalle DGR n. VIII/10077/09, n. IX/621/10 e n. X/1185/2013.
Per i restanti 7 punti percentuali si conferma la priorità da riservarsi, da parte delle ASL, alla selezione di
tipo mirato della casistica per le conseguenti verifica di congruenza.
Nel merito delle modalità di effettuazione e di trasmissione delle citate tipologie di controllo e delle relative
tempistiche, sono integralmente riconfermate, anche per quest’Esercizio, le disposizioni vigenti per le
verifiche di esclusiva pertinenza delle Asl nonché i contenuti di cui alle Regole 2014 (DGR n. X/1185/2013 Allegato 3, Sub-Allegato B “Controlli” - e DGR n. X/2313/2014 - Allegato A, Cap. 2 “Attività di controllo:
precisazioni in merito alla DGR n. IX/4334 del 26.10.2012”) per le attività di autocontrollo da parte degli
Erogatori, come da sintesi riportata di seguito:
1. Autocontrollo qualità documentale (3%)
dai dimessi dal 1° gennaio 2015
Asl:
- campionamento casuale (numerosità = 3% produzione 2014) su gennaio-marzo 2015;
- invio ad Erogatori elenchi cartelle cliniche campionate.
Erogatore:
- invio esiti autocontrollo solo in Asl (no correzioni in Regione su campione) entro il 30 settembre
2015.
Asl:
- campionamento quota parte del 3% iniziale, per verifica di concordanza;
- in concordanza, no sanzionamento per errore;
- in discordanza, estensione a intero campione autocontrollo e sanzionamento per errore (se
decurtazione economica ≥ 5%);
- invio esiti quota parte controllo Asl ed autocontrollo Erogatore in Regione entro 10.03.16.

2. Autocontrollo congruenza (4%)
dai dimessi dal 1° gennaio 2015
100

Erogatore:
- Piano di Controllo aziendale (invio in Asl entro 31 gennaio 2015);
- campionamento mirato o casuale o misto (numerosità = 4% produzione 2014) su gennaio-giugno
2015;
- invio mensile in Asl elenchi cartelle cliniche campionate;
- invio esiti autocontrollo solo in Asl (no correzioni in Regione su campione) entro il 30 settembre
2015.
Asl:
- segnalazione criticità Piano di Controllo aziendale (es. mancato rispetto quadro normativo
regionale);
- campionamento quota parte del 4% iniziale, per verifica di concordanza;
- in concordanza, no sanzionamento per errore;
- indiscordanza, estensione a intera produzione disponibile e sanzionamento per errore (se
decurtazione economica ≥ 5%);
- invio esiti quota parte controllo Asl ed autocontrollo Erogatore in Regione entro 10.03.16.
Per quanto riguarda l’autocontrollo di congruenza, si ricorda che le strutture di ricovero provvederanno,
entro il 31 gennaio dell’anno di Esercizio, ad inviare alla Asl di appartenenza un Piano di Controllo aziendale
in cui siano esplicitati in maniera ragionata i criteri di campionamento e le modalità organizzative utilizzati.
Si chiarisce infine che, stante la natura dei controlli sulle prestazioni di ricovero, tesi a garantire la corretta
allocazione delle risorse economiche per i singoli episodi di assistenza esaminati, i campioni di
autocontrollo non devono contenere pratiche non finanziate, le quali non possono quindi entrare nel
computo delle quote percentuali attese.

Controlli prestazioni di specialistica ambulatoriale
Per le attività di specialistica ambulatoriale si ribadisce, per il 2015, una percentuale di controllo pari ad
almeno il 3,5% delle pratiche, da effettuarsi, come di consueto, nei tempi e con le modalità previste dalle
Regole di sistema, integralmente riconfermate con il presente atto.

Gruppo di Lavoro Accreditamento, Appropriatezza e Controllo
Con il DDG n. 4304 del 13.05.2011 è stato ridefinito il metodo di gestione e di riscontro dei quesiti che
erano posti tramite lo strumento Interpello, inizialmente presente sullo spazio on line della Direzione
Generale Salute. È stato costituito un Gruppo di Lavoro permanente tra la DG Salute ed i referenti delle ASL
e dei soggetti erogatori pubblici e privati accreditati che affronta con cadenza mensile le questioni poste di
maggiore rilevanza in tema di accreditamento, appropriatezza e controllo delle prestazioni di ricovero e
cura e di specialistica ambulatoriale; le risposte ed i chiarimenti relativi ai predetti quesiti, così come i
verbali degli incontri della commissione, fino allo scorso anno pubblicati nella sezione Biblioteca dello
strumento Interpello (non più disponibile) saranno oggetto di uno specifico atto regionale di prossima
emanazione. Lo stesso atto raccoglierà tutta la documentazione inerente l’attività dello strumento
Interpello come anche quella del citato Gruppo di Lavoro Accreditamento, Appropriatezza e Controllo.
Con le stesse modalità, si procederà quindi a pubblicare con cadenza annuale gli aggiornamenti della citata
attività.
Si ricorda altresì che le risposte ed i chiarimenti forniti nell’ambito del Gruppo di Lavoro e condivisi con il
territorio nel corso dell’anno per tramite dei referenti incaricati, sono da considerarsi pareri vincolanti
tramite i quali vengono chiariti i dubbi relativi all’interpretazione o all’applicazione di normative o
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disposizioni amministrative già vigenti, garantendo così una applicazione omogenea sul territorio regionale
della funzione di controllo delle ASL.
Il Gruppo in oggetto lavorerà anche per l’Esercizio 2015 con le consuete modalità impiegate sin dalla sua
istituzione (cfr. citato DDG n. 4304/2011, come rinnovato da DDG n. 491/13, DDG n. 7540/13 e DDG n.
10953/13), così come richiamato dalla DGR n. 1185/13 (Sub-Allegato B) e di seguito riportato.
In particolare, come detto sopra, per quanto attiene la condivisione delle attività con i diversi portatori di
interesse (ASL, erogatori pubblici ed erogatori privati), la stessa è garantita per tramite dei referenti dei
diversi ambiti: i referenti individuati hanno infatti il compito, oltre che di favorire la diffusione delle
valutazioni preliminari e delle determinazioni conclusive raggiunte al tavolo di lavoro in questione, di
coordinare le istanze ed i contributi che dovessero giungere dai colleghi rappresentati, al fine di selezionare
esclusivamente le tematiche rilevanti e di interesse per tutto il Sistema.
Non saranno infatti prese in considerazione da questo GdL questioni peculiari di singole realtà locali o di
scarso impatto territoriale in termini di peso della relativa casistica di riferimento: nei casi citati, si demanda
alle singole ASL la gestione delle relative tematiche.
La Direzione Generale Salute, sulla base delle proposte avanzate dai referenti citati, si riserva naturalmente
la facoltà di stabilire l'ordine del giorno delle previste riunioni mensili, valutando al contempo l'opportunità
di fornire direttamente indicazioni per le vie brevi su quesiti ritenuti non coerenti con gli obiettivi del GdL.
A questo proposito si precisa che non saranno altresì presi in considerazione quesiti che solo in apparenza
riguardano problemi di codifica delle prestazioni ma che in realtà rappresentano delle richieste di
ampliamento dei LEA o di introduzione di nuove tecnologie sanitarie, mettendo a carico del SSR nuove
procedure e/o nuovi presidi: quest’ultime tipologie di istanze, se non trovano già una loro corrispondenza
nel Nomenclatore Tariffario Ambulatoriale o nell’ICD-9-CM, dovranno seguire i percorsi esistenti codificati
nell’ambito dell’HTA (Health Technology Assessment), riservandosi, nelle more di eventuali decisioni
regionali al riguardo, di utilizzare la codifica riferita alle procedure consolidate e storicizzate nella pratica
clinica, seppur riferite a rimborsi ritenuti non sufficientemente remunerativi, dagli Erogatori interessati.
Procedure riconducibili ai 108 DRG ad alto rischio di inappropriatezza
Coerentemente con quanto già disposto dalla DGR n. X/2313/2014 (Allegato A), si procede alla revisione
parziale delle procedure chirurgiche (MPR) di cui al Sub Allegato A “Tariffe 108 DRG a rischio di
inappropriatezza” della DGR n. X/1185/2013, influenzanti l’attribuzione di alcuni dei 108 DRG ad alto rischio
di inappropriatezza, a partire dalle prestazioni erogate dal 1° gennaio 2014.
In particolare si procede alla riformulazione delle descrizioni delle procedure interessate congruentemente
con il setting assistenziale di riferimento, eliminando al contempo il codice di prestazione 77.51
“asportazione di borsite con correzione dei tessuti molli ed osteotomia del primo metarso” in riferimento al
DRG 225 “Interventi sul piede”. Ciò, come già detto con la DGR n. X/2313/2014, avendo verificato che né il
cod. 77.51 né il DRG 225 sono riportati, rispettivamente, negli allegati A e B del Patto per la Salute 20102012.
La citata revisione è oggetto dell’Allegato - Revisione Sub Allegato A "Tariffe 108 DRG a rischio di
inapropriatezza" di cui alla DGR n. X/1185/2013, parte sostanziale ed integrante del presente
provvedimento (Sub Allegato 8).
Si evidenzia altresì l’eliminazione dei codici di procedura riferiti alle prestazioni odontoiatriche (23.11
“estrazione di radice residua” e 23.19 “altra estrazione chirurgica di dente”) per le quali si dispone
l’afferimento in BIC (Macroattività chirurgica a bassa intensità operativa ed assistenziale), a decorrere dal 1°
gennaio 2015, come di seguito esemplificato:

Branca

Nota Codice

DRG a rischio
inappropriatezza
Tariffa in DRG
di
(Patto per la
euro
provenienza
Salute
20102012)

Descrizione
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ODONTOSTOMATOLOGIACHIRURGIA
IHca
MAXILLOFACCIALE/OTORI
NOLARINGOIATRIA

23.11

ODONTOSTOMATOLOGIACHIRURGIA
IHca
MAXILLOFACCIALE/OTORI
NOLARINGOIATRIA

23.19

ESTRAZIONE DI RADICE RESIDUA - Incluso: visita
anestesiologica ed anestesia, esami pre-intervento,
500
intervento, eventuale alveoloplastica (cod. 24.5),
medicazioni, rimozioni punti, visita di controllo
ALTRA ESTRAZIONE CHIRURGICA DI DENTE Odontectomia NAS, rimozione di dente incluso,
allacciamento di dente incluso, germectomia,
estrazione dentale con elevazione di lembo muco500
periostale; Incluso: visita anestesiologica ed anestesia,
esami
pre-intervento,
intervento,
eventuale
alveoloplastica (cod. 24.5), medicazioni, rimozioni
punti, visita di controllo; (Per settore)

187, 168, 169 Allegato B

187, 168, 169 Allegato B

A questo proposito si chiarisce che l’attribuzione delle suddette prestazioni al regime di BIC, si riferisce alla
tipologia di prestazioni finora erogate in DH, ovvero alle condizioni in cui, oltre che i criteri di inclusione nei
LEA odontoiatrici (di cui alla DGR n. VIII/3111/2006), erano soddisfatti anche i requisiti di appropriatezza
propri del regime di ricovero per le prestazioni odontoiatriche, con riferimento alle co-patologie
eventualmente presenti (es. disabili gravi, pazienti in TAO), alla minore età, a peculiari necessità
anestesiologiche, alla particolare indaginosità o complessità operativa di talune tipologie di interventi per i
quali si richiede talvolta anche una competenza riferita alla chirurgia maxillo-facciale (es. ottavi inclusi o
semi-inclusi) ecc.
Nei restanti casi dovrà essere valutata l’appropriatezza della BIC versus il regime ambulatoriale semplice.
Infine, a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute da parte dei chirurghi pediatrici e delle associazioni
di day surgery, si precisa che, così come già chiarito per la MAC, si ritiene possibile, per tutte le tipologie di
procedure da afferire in Macroattività chirurgica, erogare la BIC anche a pazienti pediatrici (0-14 anni), fatta
salva, in questo caso, l’opzione di scelta da parte del professionista medico curante per il regime di ricovero
protetto a tutela del paziente.
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4.
MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PER CITTADINI E PAZIENTI
4.1. ATTIVITA’ VOLTE ALLA SEMPLIFICAZIONE
4.1.1.

ATTIVAZIONE RICETTA ELETTRONICA

In riferimento al D.L. 179/2012 in cui si definiscono gli obblighi ed i livelli di diffusione della ricetta
dematerializzata, in sostituzione della ricetta cartacea, Regione Lombardia ha formalizzato al Ministero
dell’Economia e delle Finanze il proprio Piano di diffusione della Ricetta Dematerializzata su tutto il
territorio regionale, sia in ambito farmaceutico sia in ambito ospedaliero.
Da inizio 2014 è quindi attiva in Lombardia la fase sperimentale che vede il coinvolgimento progressivo di
medici, farmacie e un primo gruppo di Aziende ospedaliere pubbliche. In particolare la nota
H1.2014.0034619 del 22 ottobre scorso ha disposto l'avvio immediato della prescrizione dematerializzata
farmaceutica sull’intero territorio regionale.
Nel 2015 quindi si passerà alla fase di consolidamento della sperimentazione, in ottemperanza a quanto
dichiarato nel Piano di diffusione formalizzato, secondo le modalità tecniche definite e con target
quantitativi fissati, con il coinvolgimento progressivo anche delle aziende ospedaliere.
Progressivamente infatti si estenderà la modalità dematerializzata di prescrizione ed erogazione anche
all’intero ambito della specialistica ambulatoriale, così come in fase di avvio in altre regioni italiane.
Diventa quindi fondamentale per tutti gli attori coinvolti nel processo di prescrizione/erogazione/controllo
adeguarsi alle modalità che man mano verranno implementate in raccordo con i sistemi nazionali.
Considerata l’importanza del processo e la necessità di garantire la graduale sostituzione delle prescrizioni
in formato cartaceo con le equivalenti in formato elettronico, secondo i livelli definiti dal D.L. 179/2012
sopra citato, la diffusione della ricetta dematerializzata è da qualificarsi come obiettivo strategico 2015 per
tutte le Aziende.

4.1.2.

PRENOTAZIONI E PAGAMENTI

In continuità con quanto indicato nella precedente d.g.r. n.X/1185/2013 e coerentemente alle indicazioni
contenute nella d.g.r. n.X/2105/2014 le aziende dovranno proseguire con le attività di semplificazione e
standardizzazione delle agende, lavorando sia sulla organizzazione delle stesse (in particolare evitando
eccessive parcellizzazioni delle stesse) che sulle note (che dovrebbero guidare nella corretta selezione delle
agende sia l’operatore del CCR ma anche, e sempre più, altri soggetti – es. cittadino, farmacista ecc….)
Dovrà inoltre proseguire l’attività di progressivo e quanto più possibile allineamento della prenotabilità dei
vari canali esterni al CUP, in seguito alle attività di analisi ed approfondimenti effettuate dalle aziende
durante l’anno in corso.
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Le aziende dovranno, in particolare, diversificare la proposta al cittadino, potenziando al massimo la
fruibilità dei canali self-care (Internet, Mobile, canale telefonico automatizzato), delle prestazioni sanitarie
che possono raggiungere un elevato utilizzo diretto da parte dell’utente (es: prime visite/primi accessi di
prestazioni semplici, visite di controllo semplici che non necessitano di particolari ulteriori informazioni). Le
aziende dovranno inoltre prestare particolare attenzione all’analisi del cosiddetto NO-SHOW ed al relativo
monitoraggio di tale fenomeno oltre che per adempiere ai nuovi standard nazionali anche per utilizzare in
modo sempre più oculato il servizio di outbound.
Le aziende dovranno inoltre progressivamente organizzare le agende per la prenotazione di prestazioni con
bollino verde, anche da Contact Center Regionale.
Servizi automatizzati
Visti gli esiti delle sperimentazioni attivate dei servizi automatizzati (Cancellazione automatizzata (inbound),
Conferma automatizzata (outbound), Call Me Back), saranno messi a regime nell’ambito del servizio reso
dall’ 800.638.638, il servizio di Cancellazione automatizzata (inbound) ed il servizio di Conferma
automatizzata (outbound), processi che possono essere differiti ad attività off line per gli operatori,
ottimizzando quindi le code telefoniche, ovvero automatizzate completamente e non essere assistiti da
operatore.
Visibilità dell’offerta disponibile


Si rileva la necessità di disporre sul sistema di Prenotazione regionale delle agende di tutti gli enti
erogatori accreditati al fine di garantire, in questo momento, la visibilità agli operatori ed agli utenti
dell’intera offerta disponibile. A questo fine verrà creato un nuovo flusso informativo per avviare
un’attività di controllo sistematica sulla disponibilità delle agende ambulatoriali e sul flusso di
prenotazione per tutti gli erogatori accreditati

Sarà valutata congiuntamente a Lispa la modalità operativa per la realizzazione di questo obiettivo in
stretta correlazione al grado di integrazione al SISS dei singoli enti ed agli oneri all’uopo necessari.

Pagamenti
In raccordo con le iniziative di AGID relative al nodo dei pagamenti e del Bilancio della regione, sarà inoltre
attivato il servizio di pagamento dei ticket sanitari attraverso tutti i canali possibili (Uffici postali, ATM,
home banking, POS virtuale, ecc.) in modo da rendere sempre più agevole ed integrato il processo di
prenotazione e pagamento delle prestazioni prima dell’accesso alle strutture erogatrici.

PIANO ANNUALE SISS
Al fine di coordinare al meglio i diversi interventi si ricorda infine l’obbligo, come negli anni precedenti, di
predisposizione del proprio Piano annuale SISS in cui saranno definiti, per ogni singola azienda gli obiettivi
da raggiungere, anche in termini quantitativi, per il governo del sistema informativo aziendale.
In particolare, il Piano conterrà:




gli obiettivi di diffusione/utilizzo dei servizi SISS alle aziende;
il piano di integrazione/evoluzione nel SISS dei propri SIA;
i livelli di servizio che l’azienda si impegnerà a rispettare relativamente ai servizi esposti sulla rete
SISS;
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la comunicazione ai cittadini e le attività di formazione degli operatori socio-sanitari coinvolti nei
vari processi.

RIMBORSI ANNUALI PER I DISPENSARI FARMACEUTICI ATTIVATI NEL SISS
Si richiama la delibera n. X/ 1427 seduta del 28/02/2014, avente per oggetto “Determinazioni in merito al
SISS: approvazione dello schema di accordo regionale con le farmacie, avente ad oggetto “rinnovo
convenzione per l'utilizzo della piattaforma tecnologica SISS da parte delle farmacie lombarde e per la loro
partecipazione ai servizi messi a disposizione dal sistema SISS per la comunicazione ed elaborazione dei dati
sanitari e il miglioramento dei servizi all'utenza”, in cui è stato anche disposto nel sottoallegato 2,
relativamente al “rimborso delle fatture emesse dai provider”, che:
“Il primo tipo di rimborso copre l'intero costo dei servizi di base fatturati dai Service Provider qualificati da
Lombardia Informatica e viene erogato secondo le seguenti modalità:



Sarà riconosciuto alla farmacia il rimborso dell'intera quota annua relativa al SISS, fatturata dai
Provider qualificati da Regione Lombardia tramite Lombardia Informatica.
La farmacia esporrà in DCR l'importo delle fatture periodicamente ricevute dal provider con un
massimale corrispondente al massimale previsto per tali servizi forniti alle farmacie nella procedura
di qualificazione, al netto dell'IVA, a partire dallo stesso mese di competenza della fattura. Per
l’anno 2014, tale ammontare massimo, corrisponde a € 295,00 al netto di IVA. Tale importo sarà
soggetto a revisione negli anni successivi”.

Al fine di un’uniforme diffusione della ricetta dematerializzata, si dispone che tale rimborso sia riconosciuto
per l’attivazione dei dispensari farmaceutici, in quanto sedi farmaceutiche.

4.1.3.

LIBRETTO SANITARIO ELETTRONICO DELLO SPORTIVO

Nel 2015 la Regione intende introdurre il “Libretto Sanitario Elettronico dello Sportivo”, strumento che
permetterà di monitorare su tutto il territorio regionale l’andamento della Certificazione per l’idoneità alla
pratica sportiva agonistica.
Il libretto deve contenere sia i dati delle visite periodiche effettuate dall’atleta con relativo giudizio di
“idoneità”, “sospensione”, “non idoneità”, sia i dati relativi all’attività agonistica praticata (quali: tipo di
sport agonistico, società sportiva di appartenenza etc.)
L’implementazione del libretto permetterà di riunire in una unica banca dati tutte le informazioni che
attualmente sono reperibili in modo disomogeneo nelle varie ASL della regione.
Il libretto, oltre a essere uno strumento che accompagna la vita agonistica dell’atleta e che in prospettiva
potrà sostituire la certificazione cartacea (certificato elettronico), consentirà anche di effettuare controlli
riguardo eventuali comportamenti opportunistici sia da parte di atleti che dei Centri abilitati alla
certificazione dell’idoneità sportiva.
Infine l’esistenza di una banca dati unificata permetterà anche di introdurre indicatori di qualità dell’attività
certificatoria.
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4.1.4.

CUSTOMER SATISFACTION

Si confermano le previsioni della DGR n. X/1185/2013

4.1.5.

PREVENZIONE E VETERINARIA

Nell’ambito della Prevenzione si rinvia ai servizi orientati a cittadini e imprese per sicurezza e tutela
lavoratore/cittadino:
-

-

-

infortuni sul lavoro: certificato telematico d’infortunio sul lavoro nel Sistema Informativo della
Prevenzione Person@/Ma.P.I.: integrazione SISS o web application per copertura 100% delle AAOO
pubbliche, AAOO private, MMG;
flussi telematici amianto (Ge.M.A.): prosecuzione degli interventi di semplificazione con la
trasmissione telematica di notifiche e piani lavoro da imprese esercenti attività di bonifica (artt. 250
e 256/81); acquisizione telematica relazione annuale art. 9/257 con evidenza storia lavorativa
degli addetti
tumori professionali: emersione del fenomeno attraverso la ricerca attiva dei casi: evidenza
raccordo UOOML/DPM nel Sistema Informativo della Prevenzione Person@/Ma.P.I.
sviluppo del modulo “registri tumori professionali, mesoteliomi, naso-sinusali”

Nell’ambito della sanità pubblica veterinaria sono previste le seguenti azioni:
a) Standardizzazione e omogeneizzazione delle attività di controllo nell’ambito della prevenzione
veterinaria secondo quanto previsto dalle linee guida regionali, garantendo nel contempo la
trasparenza delle attività mediante la pubblicazione dei criteri applicati e dei risultati ottenuti.
Fondamentale sarà il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati (operatori economici del settore
alimentare, consumatori, associazioni di categoria) nel raggiungimento degli obiettivi di sicurezza
alimentare favorendo l’accesso alle informazioni in materia di requisiti normativi e relativi
adempimenti. Pertanto si dovrà:




Uniformare le modalità di controllo ufficiale nell’ambito della Prevenzione Veterinaria,
conformandole al principio di trasparenza dell'azione e dei risultati dei controlli;
Comunicare le attività di controllo condotte e i pertinenti risultati;
Migliorare l’efficacia dell’attività di controllo mediante il pieno coinvolgimento di tutti gli attori
del sistema anche ricorrendo a modalità operative che prevedano un maggior ruolo dei soggetti
controllati.

b) Applicazione in fase di controllo ufficiale dei margini di flessibilità previsti dalle direttive regionali in
modo da non gravare di oneri superflui le attività sottoposte a controllo e non compromettere il
raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Legge. Attuazione degli obiettivi di semplificazione
codificati dalla U.O. Veterinaria al fine della diminuzione dei costi, anche indiretti, a carico delle
imprese del settore agro- alimentare senza impattare sulla sicurezza e qualità delle produzioni
garantendo:
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l’attuazione degli obiettivi regionali di semplificazione;
la semplificazione o l’eliminazione degli adempimenti superflui a carico degli operatori del
settore agroalimentare in modo da ridurre i costi diretti e indiretti delle aziende
aumentandone la competitività.
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4.2. MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’EQUITA’ E DELLE PRESTAZIONI A
FAVORE DEI CITTADINI
L’incertezza delle risorse assegnabili al FSR, che allo stato prevedono una riduzione del Fondo di circa 500
milioni rispetto a quanto previsto per il 2015 dal Patto per la Salute, non consentono l’immediata
attuazione di tutte le iniziative volte al miglioramento della possibilità di accesso alle cure per alcune
categorie di pazienti che erano state programmate nel corso del 2014 a valere nel 2015. In questo
paragrafo vengono quindi riportati una serie di interventi che già trovano copertura con le risorse oggi
disponibili a bilancio (assistenza diabetica, farmaci per malattie rare, mantenimento delle esenzioni per
ticket su base regionale) e altri (odontoiatria sociale, azioni di miglioramento della qualità assistenziale
delle persone sottoposte a terapia oncologica, esenzione dalla compartecipazione per determinate
categorie di pazienti) per le quali la possibilità di attuazione potrà essere autorizzata con specifici
provvedimenti solo in sede di riparto definitivo del FSN che permetta di rendere disponibili le risorse
necessarie.

4.2.1.

FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI PER ALCUNE PATOLOGIE
Commento [H8]: Impatto economico?

ASSISTENZA DIABETICA
Considerata l'evoluzione della terapia farmacologica per la cura del diabete non insulino-trattato, si dispone
l'erogabilità a carico del SSR di aghi per iniettori a penna per somministrazione di incretine e simili (analoghi
del GLP-1).
Nelle more dell'aggiornamento complessivo del provvedimento regionale sulle modalità di erogazione dei
dispositivi e degli ausili per l'autocontrollo e l'autogestione di soggetti affetti da diabete mellito, al fine di
dare equità d'accesso al paziente diabetico in modo omogeneo sul territorio regionale, si dispone che :



gli aghi siano dispensabili nella quantità prescritta dallo specialista in base al tipo di medicinale
indicato nel Programma di cura (PT delle incretine);
debba essere redatto il PT per la fornitura degli aghi in conformità con il periodo di validità del
PT delle incretine (durata 6 mesi, rinnovabile).

Le nuove disposizioni si applicano ai nuovi pazienti e al rinnovo del Piano terapeutico per i pazienti già in
carico.

In merito alla nota regionale H1.2014.0009626 del 5 marzo si precisa inoltre che:
-

-

anche per gli assistiti diabetici in trattamento con gli analoghi GLP-1 (iniettivi), che come la
metformina, acarbosio, pioglitazone, incretine e simili non inducono generalmente ipoglicemia,
sono dispensabili fino ad un massimo di 100 strisce/anno (25 strisce/trimestre);
le indicazioni in merito erogabilità delle strisce per il controllo della glicemia per le “incretine e
simili” si applicano ai nuovi pazienti e al rinnovo del Piano terapeutico per i pazienti già in carico;
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-

è confermata anche per quanto indicato nella succitata nota la previsione di cui alla DGR n.
VII/8678 del 9 aprile 2002 che ha definito la possibilità di fornire quantitativi superiori in base al
Piano terapeutico che deve essere supportato da relazione clinica e che ha la durata massima
trimestrale comunque rinnovabile sempre a seguito di relazione clinica.

Microinfusori e innovazione tecnologica in ambito diabetologico
Si dà mandato alla Direzione Generale Salute, d’intesa con gli operatori di settore e gli esperti, di aggiornare
gli indirizzi regionali sulla prescrizione ed erogazione dei microinfusori, alla luce delle novellate esigenze
cliniche e disponibilità di nuove tecnologie.
Al fine di garantire l’equità di accesso alle terapie ai cittadini lombardi in modo omogeno in tutte le ASL , la
DG Salute dovrà licenziare il documento di indirizzo succitato entro marzo 2015.

4.2.2.

FARMACI PER MALATTIE RARE

La Delibera della Giunta Regionale Lombarda n. 1185 del 2014 ha voluto evidenziare la necessità di definire
il percorso del paziente al fine di facilitare l’accesso alle terapie appropriate, superare un percorso “ad
ostacoli” ed uniformare il processo sul territorio regionale.
La D.G. Salute, d’intesa con gli operatori, ha infatti elaborato un documento di partenza, di cui alla nota
regionale definendo i ruoli delle ASL e delle Aziende Ospedaliere, evidenziando le competenze dei Presidi
di Rete Malattie Rare (RMR) e delle strutture presenti nel luogo di residenza dell’assistito.
Nel corso del 2014 tutte le 15 ASL, con le strutture sanitarie e i Presidi di Rete Malattie Rare (RMR) hanno
adottato un protocollo sottoscritto dalle strutture sanitare di competenza territoriale e dai suoi presidi di
Rete ed inviato al Centro Regionale delle Malattie Rare e alla DG Sanità.
Poiché il confronto tra i diversi attori del sistema ha portato in evidenza alcuni disomogeneità di
trattamento in specifici casi, si dispone quanto segue.
In casi selezionati, quando non siano disponibili o si siano già dimostrati inefficaci farmaci in indicazione, lo
specialista che opera nel Presidio di riferimento per una determinata malattia rara può proporre l’impiego
di un farmaco al di fuori delle indicazioni autorizzate riportate nel Riassunto delle Caratteristiche del
Prodotto (RCP). Tale uso “off-label” può attenere l’impiego del farmaco secondo una diversa indicazione
terapeutica, un diverso dosaggio, una diversa modalità di somministrazione, un diverso gruppo di pazienti,
rispetto a quelli per cui ha ottenuto l’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) e riportati in RCP.
Nel considerare le possibilità di impiego off-label di un farmaco è necessario tener conto delle seguenti
norme:




dal 1996 il SSN può erogare a proprie spese farmaci utilizzati off-label, purché ricompresi nella Lista
648/96 o nelle Liste di “farmaci con uso consolidato sulla base dei dati della letteratura scientifica,
per indicazioni anche differenti da quelle previste dal provvedimento di AIC” predisposte e
periodicamente aggiornate da AIFA;
a fronte di tale disposizione generale, la cosiddetta “legge Di Bella” (Art. 3 del decreto-legge 17
febbraio 1998, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 1998, n. 94) ha subordinato la
prescrittibilità di farmaci off-label al convincimento del medico curante che il proprio paziente non
possa essere trattato con medicinali già approvati (cioè dotati di un’AIC che riporti espressamente
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l’indicazione terapeutica rilevante), purché di simile impiego off-label sia già stato dato atto nella
letteratura scientifica;
la Finanziaria del 2008 (Art. 2, comma 348, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), ha quindi
introdotto un’ulteriore delimitazione delle prescrizioni di farmaci off-label all’interno del SSN e a
suo carico, e ha disposto che in nessun caso il medico curante può prescrivere, per il trattamento di
una determinata patologia, un medicinale di cui non è autorizzato il commercio quando sul
proposto impiego del medicinale non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazioni
cliniche di fase seconda.

Da quanto esposto si dispone che lo specialista che opera in un Presidio della Rete Malattie Rare può
prescrivere un farmaco off-label, inserendolo nel Piano Terapeutico, quando:
A. L’impiego proposto è previsto nella Lista 648/96 o nelle Liste di “farmaci con uso consolidato sulla
base dei dati della letteratura scientifica, per indicazioni anche differenti da quelle previste dal
provvedimento di AIC” predisposte e periodicamente aggiornate da AIFA.
B. In casi non contemplati al punto A, sono comunque soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
1)
2)
3)
4)

il paziente non può essere trattato con medicinali già approvati;
assunzione di responsabilità da parte del medico prescrittore;
acquisizione del consenso informato da parte del paziente o del legale rappresentante;
disponibilità almeno di dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase seconda.

Quando l’impiego off-label di un determinato farmaco è previsto dal Percorso Diagnostico, Terapeutico e
Assistenziale (PDTA) condiviso a livello regionale, non è necessario procedere ad un riesame della
letteratura per soddisfare il punto 4), ma le altre condizioni devono essere rispettate.
I PDTA condivisi a livello regionale sono disponibili sul sito web della Rete Regionale Malattie Rare nella
Sezione dedicata http://malattierare.marionegri.it
In singoli casi, in particolare per quanto riguarda condizioni tanto rare da non rendere realizzabili
sperimentazioni cliniche di fase seconda, il Centro di Coordinamento, in accordo con la Direzione Generale
Sanità, è disponibile a fornire un parere in merito alla possibilità di una prescrizione a carico del Servizio
Sanitario Regionale.
Se invece il paziente risiede in un’altra regione, riceverà il Piano Terapeutico e farà riferimento alla ASL di
competenza.
Per i pazienti lombardi, in cura presso Presidi di RMR extraregionali, la ASL assicura l’erogazione delle
terapie non disponibili presso le farmacie al pubblico, dei farmaci off-label, e l’importazione dei farmaci
esteri eventualmente prescritti, sia non registrati che carenti sul territorio nazionale, direttamente o anche
per tramite dei Presidi di RMR regionali, ospedali territoriali, IRCCS o Fondazioni. L’allocazione presso
strutture ospedaliere regionali va riservata alle terapie infusionali e/o che richiedono un complesso
monitoraggio. La ASL garantisce la continuità assistenziale tramite farmaci disponibili in commercio, a bassa
criticità di utilizzo.
Per quanto attiene la fornitura, in analogia con quanto previsto per i farmaci inseriti nella Legge 648/96, per
gli assistiti dal SSR lombardo l’erogazione deve essere garantita dal Presidio di rete malattie rare e la
rendicontazione è in tipologia 10 del File F (se erogata dal Presidi di RMR regionali, ospedali territoriali,
IRCCS o Fondazioni) , in tipologia 13 del File F (se erogata direttamente dalla ASL).

4.2.3.

RINNOVO ESENZIONI TICKET DA REDDITO
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In attuazione del programma di governo della Giunta Regionale, che ha l’obiettivo di legislatura di avviare
una serie di interventi per la rimozione o riduzione delle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria, si
dispone di confermare per l’anno 2015 il diritto, specifico della Regione Lombardia, all’esenzione dalla
compartecipazione alla spesa farmaceutica e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale per i seguenti
soggetti iscritti al SSR:







i minori di 14 anni, indipendentemente dal reddito (codice di esenzione: E11);
i disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l’impiego, esclusivamente se il relativo
reddito familiare risulti pari o inferiore a 27.000 Euro/anno, ed i familiari a loro carico, per il
periodo di durata di tale condizione (codice di esenzione: E12);
I cittadini in cassa integrazione straordinaria o in deroga o in mobilità che percepiscano una
retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali
mensili previsti dalla Circolare n. 14 dell’INPS del 30.1.2013 e suoi eventuali successivi
aggiornamenti, ed i familiari a carico, per il periodo di durata di tale condizione (codice di
esenzione: E13);
i cittadini cui è stato concesso il contratto di solidarietà cosiddetto difensivo ex art. 1 del D.L. 30
ottobre 1984, n. 726 che percepiscano una retribuzione, comprensiva dell’integrazione salariale,
non superiore ai massimali previsti dalla Circolare n. 14 dell’INPS del 30.1.2013 e suoi eventuali
successivi aggiornamenti, per la cassa integrazione ed ai familiari a loro carico, per il periodo di
durata di tale condizione (codice di esenzione: E13);

Si confermano inoltre per l’anno 2015 anche :
-

-

limitatamente alla specialistica ambulatoriale, l’esenzione regionale dalla compartecipazione alla
spesa per i soggetti con età superiore ai 65 anni e reddito familiare fiscale inferiore o uguale a
38.500 euro e codice di esenzione uguale ad E05;
limitatamente all’assistenza farmaceutica l’esenzione dalla compartecipazione alla spesa solamente
per l’assistenza farmaceutica (fermo restando il pagamento della differenza di prezzo nel caso in cui
la scelta prescrittiva si indirizzi sul farmaco di marca al posto dell’equivalente “generico” o su un
“generico” con prezzo differente da quello di riferimento, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7
della legge n. 405/2001) per i cittadini iscritti al SSR con età uguale o superiore a 66 anni fino ad un
reddito familiare fiscale annuale pari a Euro 18.000 (codice di esenzione: E14).

4.2.4.

ODONTOIATRIA SOCIALE

Per favorire la qualità della vita in una fascia di popolazione a particolare svantaggio sociale verrà previsto,
in presenza di risorse aggiuntive da destinare al FSR, lo stanziamento di 10 milioni di Euro per la
remunerazione di prestazioni odontoiatriche extra LEA per l’erogazione gratuita di protesi dentarie rivolte a
pazienti edentuli di età superiore a 65 anni, con un reddito familiare non eccedente i 20.000 euro.
In presenza delle risorse verrà adottato un provvedimento di Giunta per disciplinare le modalità di
valutazione ed i criteri di ammissione al finanziamento da parte degli aventi diritto.

4.2.5.

PAZIENTI ONCOLOGICI

Verranno previste specifiche iniziative rivolte ai soggetti che sviluppano effetti secondari a determinate
terapie oncologiche. In particolare verrà valutato un percorso per l’erogazione di guaine a soggetti con
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linfedema e definito lo sviluppo di un progetto sperimentale per l’erogazione di prodotti d’uso
dermatologico a soggetti che hanno subito danni da radioterapia.
Inoltre verrà proposta l’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti portatori di
mutazioni genetiche che conferiscono un alto rischio di sviluppo di tumori e necessitano pertanto di una
sorveglianza intensiva. In tal senso verranno definite le tipologie di prestazioni, le modalità di erogazione
delle stesse, così come le categorie di soggetti cui saranno riservate.
Al fine di realizzare questi progetti si prevede un finanziamento massimo pari a 2 milioni di Euro, che sarà
assegnato con specifiche deliberazioni di giunta solo in presenza delle risorse necessarie sul FSR.
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