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Con l'assistenza del Segretario  Enrico Gasparini

Su proposta  dell'Assessore Giulio Gallera di concerto con l'Assessore Davide Carlo Caparini.

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:
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L'atto si compone di  6  pagine

di cui / pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

ULTERIORI DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SANITARIO E SOCIOSANITARIO PER
L’ESERCIZIO 2020 - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE CAPARINI)



VISTA la seguente normativa nazionale:

• il  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”; 

• la legge 30 dicembre 2018,  n.  145 “Bilancio di  previsione dello Stato per  
l'anno finanziario  2019 e bilancio pluriennale per  il  triennio  2019-2021.”  in  
particolare  l’articolo  1  comma  982  che  istituisce  un  apposito  fondo,  
denominato «  Fondo unico a sostegno dell'operatività del  numero unico  
europeo 112 », con una dotazione di 5,8 milioni di euro per l'anno 2019, di  
14,7 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20,6 milioni di euro annui a decorrere  
dall'anno 2021.

VISTE altresì le seguenti Leggi Regionali:

• la  legge  regionale  31  marzo  1978  n.  34  “Norme  sulle  procedure  della  
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione”; 

• la legge regionale 30 agosto 2008 n. 1 “Legge Regionale statutaria”;
• la  legge regionale  29  dicembre 2016,  n.  34  “Disposizioni  per  l'attuazione 

della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo  
9-ter  della  L.R.  31  marzo  1978,  n.  34  (Norme  sulle  procedure  della  
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato  
2017.”; 

• la legge regionale 28 dicembre 2017 - n. 42 “Legge di stabilità 2018 – 2020”;
• la legge regionale 28 dicembre 2017 - n. 43 “Bilancio di previsione 2018 –  

2020”;
• la legge regionale 10 agosto 2018, n. 12 “Assestamento al bilancio 2018-

2020 con modifiche di leggi regionali”; 
• la  legge  regionale  del  28  dicembre  2018,  n.  25  "Bilancio  di  previsione 

2019/2021”;
• la legge regionale 6 agosto 2019, n. 15 "Assestamento di bilancio 2019-2021"; 
• la legge regionale 30 dicembre 2019 , n. 26 “Bilancio di previsione 2020 – 

2022”

VISTA in particolare la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle 
leggi regionali in materia di sanità” così come modificata, tra le altre, dalla legge 
regionale 10 dicembre 2019, n. 22 “Seconda Legge di revisione normativa e di  
semplificazione 2019”;
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RICHIAMATI i seguenti documenti di programmazione regionale:

• la D.G.R. n. XI/154 del 29 maggio 2018 “Programma regionale di sviluppo 
della  XI  legislatura:  approvazione  della  proposta  da  inviare  al  Consiglio  
regionale”;

• la D.C.R. n. XI/64 del 10 luglio 2018 “Programma Regionale di Sviluppo della  
XI Legislatura”;

• la D.G.R. n. XI/1803 del 2 luglio 2019 “Proposta di documento di economia e  
finanza regionale 2019 - da inviare al Consiglio regionale”;

• la  D.G.R.  n.  XI/2342  del  30  ottobre  2019  “Nota  di  aggiornamento  al  
Documento  di  Economia e  Finanza regionale  –  DEFR  2019.  Proposta da  
inviare al Consiglio regionale;

RICHIAMATI  tutti  i  provvedimenti  concernenti  le Regole di Sistema per il  Servizio 
Sociosanitario Regionale ed in particolare: 

• la  D.G.R.  n.  XI/2672 del  16  dicembre 2019 “Determinazioni  in  ordine alla 
gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2020; 

• la  D.G.R.  n.  XI/2701  del  23  dicembre  2019  “Costituzione  dell’Agenzia 
Regionale Emergenza Urgenza (AREU)”;

CONSIDERATO  che nella DGR n. 2672/2019 relativa alle determinazioni in ordine 
alla  gestione  del  servizio  sanitario  e  sociosanitario  per  l’esercizio  2020  è  stata 
definita  in  Euro  236.000.000,00  la  quota  di  finanziamento  per  la  Macro  Area 
Emergenza Urgenza 6, ferma restando la possibilità di effettuare aggiornamenti in 
considerazione di  eventuali  provvedimenti  di  riorganizzazione e ridefinizione del 
livello di finanziamento delle attività di emergenza urgenza /118;

CONSIDERATO che con l’istituzione  della  nuova Agenzia  Regionale  Emergenza 
Urgenza sono state attribuite alla stessa ulteriori competenze che necessitano di 
una  rivisitazione  complessiva  di  tutto  il  sistema  di  finanziamento  di  AREU  in 
coerenza con quanto previsto dall’articolo 16 della LR 33/2009 e dalla citata DGR 
2701/2019  che,  tra  l’altro,  delinea  il  percorso  amministrativo  per  addivenire 
all’individuazione della quota capitaria e delle ulteriori modalità di finanziamento 
delle attività non coperte dalla quota capitaria; 

RITENUTO quindi necessario incrementare di Euro 12.603.000,00 la quota riservata 
alla  Macro  Area  6,  ridefinendo  in  Euro  248.603.000,00  il  finanziamento  da 
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assegnare  ad  AREU  per  l’esercizio  finanziario  2020,  nel  rispetto  dell’equilibrio 
finanziario determinato per l’anno 2020 ex D.G.R. n. XI/2672 del 16 dicembre 2019;

PRECISATO pertanto  che  le  maggiori  occorrenze  da  destinare  all’AREU  per 
l’esercizio 2020 saranno assicurate mediante:

• la  temporanea  riduzione  delle  risorse  assegnate  alla  Macro  Area  2 
“Prestazioni  di  assistenza  farmaceutica,  integrativa  e  protesica”  per  un 
importo  pari  ad  Euro  5.403.000,00,  da  ripristinare  con  imminenti  introiti 
derivanti  da transazioni  con Enti  Sanitari  privati,  come meglio descritto di 
seguito; 

• le risorse ex Legge 30/12/2018 n. 145, art. 1, ed in particolare i commi 982 e 
983, che prevedono l’istituzione di un apposito fondo, denominato «Fondo 
unico  a  sostegno  dell'operatività  del  Numero  Unico  Europeo  112, 
nell’importo di Euro  4.929.680,00  4,928,747,00  precisando che la somma di 
Euro 2.464.840,00 assegnata dal Ministero dell’Interno per l’esercizio 2019 è 
già nelle disponibilità regionali, mentre la restante quota, prudenzialmente 
stimata  per  il  2020  019nel  medesimo  importo  del  2 in  Euro  2,463,907,00, 
perverrà nel corso del 2020;

• le risorse statali ex art. 6 – coma 1 – lett. C L. 291/2005 “Nuova disciplina delle 
attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”, D.Lgs n. 
207/07 in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti e D.Lgs 
n.  208/2007  destinate  al  sistema  di  qualità  per  i  servizi  trasfusionali, 
nell’importo di Euro 2.271.253,00, già disponibili nel bilancio regionale;

PRESO  ATTO che  nell’odierna  seduta  di  Giunta  sono  state  adottate  sette 
deliberazioni  relative  approvazione di  accordi  transattivi  sottoscritti  tra  Regione 
Lombardia  e  alcuni  erogatori  privati  in  merito  all’attività  di  rendicontazione  di 
farmaci “File F” per un importo complessivo pari ad Euro 5.403.000,00 che, come 
già premesso, saranno destinati al ripristino delle disponibilità riservate alla Macro 
Area 2 “Prestazioni di assistenza farmaceutica, integrativa e protesica”;

RITENUTO infine di dare mandato alle Direzioni Generali e Centrali competenti per 
la puntuale applicazione di quanto disposto con il presente provvedimento;

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;
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VAGLIATE ed ASSUNTE come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di rideterminare, per le motivazioni esposte in premessa, che si  intendono 
qui  integralmente  riportate,  la  quota  riservata  alla  Macro  Area  6, 
ridefinendo in Euro 248.603.000,00 il  finanziamento da assegnare ad AREU 
per  l’esercizio  finanziario  2020,  nel  rispetto  dell’equilibrio  finanziario 
determinato per l’anno 2020 ex D.G.R. n. XI/2672 del 16 dicembre 2019;

2. di  precisare che  l’incremento  di  Euro  12.603.000,00  derivante  dalla 
rideterminazione del finanziamento, è assicurato:

• per Euro  5.403.458,00 5,403,000,00 dalla temporanea riduzione delle 
risorse  assegnate  alla  Macro  Area  2  “Prestazioni  di  assistenza 
farmaceutica, integrativa e protesica”, disponibili al capitolo 8374 del 
bilancio  2020,  da  ripristinare  con  imminenti  introiti  derivanti  da 
transazioni con Enti Sanitari privati;

• per Euro 4.929.680 4,928,747,00dalle risorse ex Legge 30/12/2018 n. 145, 
art.  1, precisando che la somma di Euro 2.464.840,00 assegnata dal 
Ministero dell’Interno per l’esercizio 2019 è già incassata ed in corso di 
iscrizione nel bilancio regionale 2020, unitamente alla restante quota, 
prudenzialmente stimata per il 2020 nel medesimo importo del 2019, in 
Euro 2,463,907,00, che perverrà nel corso del 2020;

• Euro 2.271.253,00, già disponibili nel bilancio regionale e attualmente 
impegnati a favore della GSA ai capitoli 3760 e 8913, derivanti dalle 
assegnazioni statali per il sistema trasfusionale;

3. di  dare atto  le  risorse  derivanti  dagli accordi  transattivi  sottoscritti  tra 
Regione  Lombardia  e  alcuni  erogatori  privati  in  merito  all’attività  di 
rendicontazione di farmaci “File F” per un importo complessivo pari ad Euro 
5.403.000,00, all’ordine del giorno della Giunta odierna, saranno destinati al 
ripristino  delle  disponibilità  riservate  alla  Macro  Area  2  “Prestazioni  di 
assistenza farmaceutica, integrativa e protesica”;

4. di dare mandato infine alle Direzioni Generali e Centrali competenti per la 
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puntuale applicazione di quanto disposto con il presente provvedimento; 

5. 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

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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