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RICHIAMATA la DGR XI/4232 del 29 gennaio 2021 “Determinazioni in ordine alla
gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2021 – quadro
economico programmatorio”, di approvazione dei seguenti allegati:
- allegato 1 “Inquadramento economico: il quadro del sistema per l’anno
2021”, che, al fine di dare continuità all’assistenza sanitaria e sociosanitaria
nel rispetto dell’equilibrio delle risorse rese disponibili dal bilancio per l’anno
2021, rimanda ad atti successivi la definizione delle modalità di impiego
delle risorse rese disponibili per ogni singola macroarea e di assegnazione
delle stesse agli attori del SSR;
- allegato 2 “Indicazioni specifiche per gli Enti Sanitari del Sistema SocioSanitario Regionale”, recante indicazioni agli enti del sistema sanitario
regionale in tema di bilanci, gestione finanziaria ed efficientamento della
spesa, nonché in tema di definizione degli acconti da riconoscere alle
strutture sanitarie e unità di offerte socio-sanitarie;
RICHIAMATE le deliberazioni:
- DGR XI/2014 del 31/07/2019 “Criteri per la definizione delle attività e servizi
da finanziare con l’istituto delle funzioni di cui all’articolo 8-sexies del d.lgs.
502/1992, a decorrere dall’esercizio 2019” che ha introdotto nuovi criteri per
il riconoscimento alle strutture pubbliche e private accreditate delle funzioni
per attività non tariffabili, stabilendo il valore massimo di sistema per singola
funzione;
- DGR XI/3016 del 30/03/2020 “ulteriori determinazioni in ordine all’emergenza
epidemiologica da covid – 19 (centro di costo cov 20)” che ha ribadito
quanto già previsto nella precedente normativa in tema di presa in carico,
riconducendo la remunerazione della tariffa di presa in carico riconosciuta
agli enti gestori accreditati e a contratto nell’ambito di applicazione della
funzione 9 “Anziani in acuzie”;
- DGR XI/2672 del 16/12/2019 “Determinazioni in ordine alla gestione del
servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2020” nella quale sono state
definite le regole per la negoziazione per l’anno 2020, oltre ad avere
ridefinito lo schema tipo di contratto per le strutture sanitarie e per le unità
di offerta socio-sanitarie;
- DGR XI/4049 del 16/12/2020 “Ulteriori determinazioni in merito all’attività di
negoziazione sanitaria e sociosanitaria per l’anno 2020” nella quale, a
seguito dell’evento pandemico, sono state aggiornate le regole di
negoziazione definite nella DGR XI/2672/2019 nonché sono stati definiti i
format delle schede di budget;
- le DDGGRR delle regole di sistema per l’anno 2019 e precedenti, per le parti
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applicabili e non specificatamente richiamate nelle regole 2020;
VALUTATO che occorre procedere all’approvazione delle regole per la
negoziazione 2021 in ambito sanitario e sociosanitario nel quadro della cornice
programmatoria definita con DGR XI/4232 del 29 gennaio 2021 “Determinazioni in
ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2021 –
quadro economico programmatorio” e DGR XI/4508 del 01/04/2021
“Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2021”;
VISTA la legge regionale 14 dicembre 2020, n. 24 “Misure urgenti per la continuità
delle prestazioni erogate dalle Unità d'offerta della rete territoriale
extraospedaliera, per il potenziamento delle dotazioni di protezione individuale e
medicali a favore delle stesse e della medicina territoriale e per il potenziamento
dell'assistenza sanitaria in collaborazione con le Università sedi delle facoltà di
medicina e chirurgia - Modifica all'art. 3 della l.r. 4/2020”;
RICHIAMATA la normativa nazionale e regionale in materia di emergenza
epidemiologica da Covid-19 e le Ordinanze del Presidente della Giunta regionale
con cui sono state stabilite misure per il contenimento ed il contrasto del contagio
da COVID-19;
RICHIAMATE le indicazioni introdotte da:
- il Decreto-Legge 95 del 2012 articolo 15 comma 14 in merito ai limiti previsti
per l’acquisto di prestazioni sanitarie da privato;
- la Legge 208/2015 (commi 574-578), che specifica i livelli di spesa previsti nel
D.L. 95/2015;
- la Legge del 27 novembre 2019, n. 160, che ha previsto l’eliminazione del
“superticket” a decorrere dal 1° settembre 2020 per le prestazioni di
specialistica ambulatoriale erogate a favore di tutti i cittadini;
- il Decreto-Legge 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio
2020, n. 77 che ha previsto, all’articolo 4 indicazioni su funzioni per attività
non tariffabili e maggiorazioni tariffate per le attività COVID;
- la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 che,
all’art. 1 c. 495 ha confermato per le regioni che, in funzione dell'andamento
dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso le attività ordinarie, la
possibilità di riconoscere, anche per il 2021, un contributo, fino a un massimo
del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei
contratti una tantum, alle strutture private accreditate destinatarie di
apposito budget per l'anno 2021;
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RICHIAMATI tutti i provvedimenti che la Giunta Regionale ha adottato in ordine
all’emergenza sanitaria da Covid -19 e le Ordinanze del Presidente della Giunta
regionale con cui sono state stabilite misure per il contenimento ed il contrasto del
contagio epidemico, e, in particolare, con riferimento agli effetti prodotti sul
modello di gestione delle unità di offerta della rete sociosanitaria dai vincoli
derivanti dall’applicazione delle regole di prevenzione e controllo Covid correlate;
DATO ATTO che il contratto tipo approvato con DGR XI/2672/2019 prevede che il
contratto definitivo 2020 è prorogato fino al 30/4/2021, come confermato con
DGR XI/4049/2020, definendo, agli effetti economici del periodo di proroga, un
limite massimo del valore delle prestazioni da erogare pari ai 4/12 del budget 2020
e che, conseguentemente, è venuta meno, la necessità di sottoscrivere il
contratto provvisorio;
TENUTO CONTO che non risulta possibile procedere alla stipula dei contratti
definitivi 2021 entro il 30/05/2021, a fronte dell’emergenza in corso e della
necessità di definire previamente, anche attraverso le determinazioni assunte con
il presente provvedimento, le regole di chiusura per il 2020, consolidandone il
processo di rimodulazione e ristoro in funzione applicativa della normativa che nel
corso del 2020, ai diversi livelli, è stata approvata o è ancora in corso di
completamento per garantire continuità al sistema dei servizi;
STABILITO pertanto di:
- disporre il differimento al 30/06/2021 del termine per la stipula del contratto
definitivo 2021 per i soggetti accreditati e a contratto dell'area sanitaria e
sociosanitaria e, conseguentemente, del termine di proroga dei contratti in
essere, intendendosi proporzionalmente ricalcolato il relativo valore a
budget in ragione dei 6/12 del budget definitivo 2020, entro il quadro delle
risorse di FSR di cui alla DGR XI/4232/2021;
- disporre il caricamento dei contratti sottoscritti sul portale “contratti web” da
parte delle ATS entro il 31/07/2021;
- autorizzare il pagamento degli acconti da parte delle ATS agli erogatori
sanitari e sociosanitari per le mensilità di maggio e giugno 2021, con
riguardo ai contratti così prorogati;
RITENUTO di approvare i seguenti tre allegati costituenti parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento:
- allegato 1) “Negoziazione polo ospedaliero” e relativi sub-allegati 1A
(contratto) e 1B (scheda di budget);
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-

-

allegato 2) “Negoziazione 2021 e ulteriori determinazioni nell’area delle
unità di offerta sociosanitarie della rete territoriale consolidata e
sperimentale dei servizi” e relativi sub allegati 2 A (contratto) e 2 B (scheda
di budget);
allegato 3) “Negoziazione 2021 Salute mentale (Psichiatria, Neuropsichiatria
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Psicologia) e ulteriori determinazioni
nell’ambito delle Dipendenze, Disabilità’ e Sanità’ penitenziaria”;

STABILITO, con riferimento agli allegati di cui sopra, di dare mandato alle Direzione
Generali competenti a procedere all’allineamento delle assegnazioni alle ATS per
l’esercizio 2021 in sede di assestamento, in coerenza con le disposizioni contenute
nel presente provvedimento, precisando che le spesa prevista con il presente
provvedimento rientra nei limiti già definiti con DGR XI/4232/2021;
STABILITO di demandare a successivi atti degli uffici della DG Welfare l’attuazione
operativa del presente provvedimento;
STABILITO, inoltre, con riferimento all’esercizio 2020, di considerare
complessivamente, ai fini dell’attuazione delle determinazioni di cui all’allegato 3)
della DGR XI/4611/2021 relativa alla remunerazione a titolo definitivo dei contratti
con le strutture sociosanitarie e della salute mentale 2020 , le risorse già assegnate
alle ATS in sede di assestamento dell’esercizio 2020 a valere sulle macroaree delle
Unità di offerta sociosanitarie, delle Misure e della Salute mentale;
STABILITO di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) il
solo presente provvedimento e di pubblicare il presente provvedimento completo
degli
allegati
sul
portale
istituzionale
di
Regione
Lombardia
www.regione.lombardia.it e di trasmettere lo stesso alle ATS;
VISTE altresì le seguenti leggi regionali:
− L.R. n. 34/1978 e s.m.i., nonché il regolamento di contabilità e la Legge
regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;
− L.R. n. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi dell’XI legislatura;
− L.R. n. 33/2009 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”;
− L.R. n. 26/2020 “Legge di stabilità 2021 – 2023”;
− L.R. n. 27/2020 “Bilancio di previsione 2021 – 2023”;
VAGLIATE ed ASSUNTE come proprie le predette determinazioni;
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A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di prevedere:
− il differimento al 30/06/2021 del termine per la stipula del contratto
definitivo 2021 per i soggetti accreditati e a contratto dell’area
sanitaria e sociosanitaria e, conseguentemente , del termine di
proroga dei contratti in essere, intendendosi proporzionalmente
ricalcolato il relativo valore a budget in ragione dei 6/12 del budget
definitivo 2020, entro il quadro delle risorse di FSR di cui alla DGR
XI/4232/2021;
− il caricamento dei contratti sottoscritti sul portale “contratti web” da
parte delle ATS entro il 31/07/2021;
− l’autorizzazione al pagamento degli acconti da parte delle ATS agli
erogatori sanitari e sociosanitari per le mensilità di maggio e giugno
2021, con riguardo ai contratti così prorogati;
2. di approvare i seguenti tre allegati costituenti parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento:
−
allegato 1) “Negoziazione polo ospedaliero” e relativi sub-allegati 1A
(contratto) e 1B (scheda di budget);
−
allegato 2) “Negoziazione 2021 e ulteriori determinazioni nell’area
delle unità di offerta sociosanitarie della rete territoriale consolidata e
sperimentale dei servizi”e relativi sub allegati 2 A (contratto) e 2 B
(scheda di budget);
−
allegato 3) “Negoziazione 2021 Salute mentale (Psichiatria,
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Psicologia) e ulteriori
determinazioni nell’ambito delle Dipendenze, Disabilità e Sanità
penitenziaria”;
3. di dare mandato alle Direzioni Generali competenti, in coerenza con le
disposizioni contenute nel presente provvedimento, a procedere
all’allineamento delle assegnazioni alle ATS per l’esercizio 2021 in sede di
assestamento, precisando che le spesa prevista con il presente
provvedimento rientra nei limiti già definiti con DGR XI/4232/2021;
4. di demandare a successivi atti degli uffici della DG Welfare l’attuazione
operativa del presente provvedimento;
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5. di considerare complessivamente, con riferimento all’esercizio 2020, ai fini
dell’attuazione delle determinazioni di cui all’allegato 3) della DGR
XI/4611/2021 relativa alla remunerazione a titolo definitivo dei contratti con
le strutture sociosanitarie e della salute mentale 2020, le risorse già
assegnate alle ATS in sede di assestamento dell’esercizio 2020 a valere sulle
macroaree delle Unità di offerta sociosanitarie, delle Misure e della Salute
mentale;
6. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) il solo
presente provvedimento e di pubblicare il presente provvedimento
completo degli allegati sul portale istituzionale di Regione Lombardia
www.regione.lombardia.it e di trasmettere lo stesso alle ATS;
7. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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