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DELIBERAZIONE N°   XI /  5162  Seduta del  02/08/2021

Presidente  ATTILIO FONTANA
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 DAVIDE CARLO CAPARINI LARA MAGONI
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Con l'assistenza del Segretario  Enrico Gasparini

Su proposta  dell'Assessore Letizia Moratti 

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale   Giovanni Pavesi

Il Dirigente    Paola Palmieri

L'atto si compone di  8  pagine

di cui 1 pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

DETERMINAZIONI  IN  ORDINE  ALLE  RISORSE  DEDICATE  AL  PERSONALE  DEL  SERVIZIO  SANITARIO
REGIONALE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19  E PER ASSICURARE IL
RISPETTO DELLE LISTE DI ATTESA – ANNO 2021



VISTI:
● la Legge n. 178 del 31.12.2020 ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato 

per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;
● il  Decreto  Legge  n.  41  del  22.03.2021,  coordinato  con  la  Legge  di 

conversione  n.  69  del  21.05.2021,  recante  “Misure  urgenti  in  materia  di 
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi  
territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19”;

● il Decreto Legge n.73 del 25.5.2021, coordinato con la Legge di conversione 
n. 106 del 23.07.2021 recante “Misure urgenti  connesse all’emergenza da 
Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”;

● il  Decreto  Legge  n.  34  del  19.05.2020,  coordinato  con  la  legge  di 
conversione n.77 del 17.07.2020, ad oggetto “Misure urgenti  in materia di 
salute,  sostegno  al  lavoro  e  all’economia,  nonché  di  politiche  sociali 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

● il  Decreto Legge n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge n.27 del 
2417.03.2020  recante  “Misure  di  potenziamento  del  Servizio  sanitario 
nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

● il  Decreto  -Legge  n.  104  del  14.08.2020,  coordinato  con  la  legge  di 
conversione n. 126 del 13.10.2020, recante “Misure urgenti per il sostegno e il 
rilancio dell’economia”;

VISTA  la Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009, recante “Testo unico delle leggi 
regionali in materia di sanità” così come successivamente modificata;

VISTI altresì:
● la  DGR  XI/3377  del  14.07.2021  ad  oggetto  “Determinazioni  in  ordine  al 

reclutamento di personale per i servizi sanitari territoriali;
● la  DGR  XI/4353  del  24.02.2021  ad  oggetto  “Approvazione  del  Piano 

regionale vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars COV 2”;
● la DGR XI/3526 del 05.08.2020 ad oggetto “Piani dei fabbisogni di personale 

triennio 2020-2022 delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS di diritto pubblico, AREU 
– determinazioni conseguenti all’emergenza da Covid – 19”

● la DGR XI/4131 del 21.12.2020 ad oggetto “Piani dei fabbisogni di personale 
triennio 2020-2022 delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS di diritto pubblico, AREU 
–  Criteri  e  indicazioni  operative”  e  successive  delibere  regionali  di 
approvazione dei singoli piani triennali delle ATS, ASST e Fondazioni IRCCS di 
diritto pubblico;
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● la  DGR  3325/2020  “Ricognizione  dei  costi  del  personale  per  l’attività  di 
sorveglianza  dell’epidemia  COVID  19.  Determinazioni  in  merito  alla  DGR 
3414/2020 “Determinazioni  in  merito  all’attività  di  sorveglianza in  funzione 
dell’epidemia COVID-19”;

● il Decreto 15453 del 9.12.2020 ad oggetto” i contenuti del Decreto Direzione 
Generale  Welfare  n.  15453  del  09.12.2020  avente  per  oggetto 
“Approvazione del piano operativo regionale per il  recupero delle liste di 
attesa – linee operative di sviluppo e ripartizione risorse alle aziende del SSR 
ai  sensi  dell’art.  29  del  D.L.  104/2020  convertito  con  modificazione  nella 
Legge n. 126 del 13.10.2020”;

● il  Decreto n.  16480 del  24.12.2020 in cui  vengono modificate/integrate  le 
assegnazioni alle ATS, ASST e fondazioni IRCCS per l’anno 2021;

● il  Decreto  n.  1720  del  12.02.2021  e  successivo  decreto  di  modifica  ed 
integrazione n. 2117 del 18.2.2021 in cui vengono assegnate le risorse alle 
ATS, ASST E FONDAZIONI IRCCS per il finanziamento di parte corrente del FSR 
per l’anno 2021;

CONSIDERATO che la Legge n. 178/2020, così come modificato dal Decreto Legge 
n. 41/2021, convertito in Legge n. 69/2021, prevede all’articolo 1:

◦ comma 423, la possibilità di avvalersi, anche nell’anno 2021, delle misure 
previste dagli articoli 2-bis, commi 1 e 5, e 2-ter, commi 1 e 5, del D.L. n.  
18/2020  e  che  a  tal  fine  sono  stanziate  dalla  legge  stessa  le  risorse 
massime per l’anno 2021;

◦ comma 425, la proroga al 31 dicembre 2021 delle disposizioni  relative 
all’attività delle Unità speciali di continuità assistenziale di cui all’articolo 
4-bis del del D.L. n. 18/2020 e all’articolo 1, comma 6, del D.L. 34/2020, e 
che a tal  fine sono stanziate dalla legge stessa le risorse massime per 
l’anno 2021;

DATO ATTO  che le risorse economiche stanziate dall'art.  1 della Legge 178/2020 
per l’anno 2021 e  per le finalità di cui al punto precedente, per complessivi euro 
218.039.368, sono:

◦ 183.086.492 euro per l’attuazione del comma 423;
◦ 34.952.876 euro per l’attuazione del comma 425;

che troveranno copertura nell'esercizio 2021 del Bilancio di previsione 2021 previa 
variazione di bilancio sul capitolo 14279;

PRECISATO CHE le risorse di cui al c.423, art. 1 della Legge 178/2020 possono essere 
utilizzate  per i  reclutamenti  straordinari  legati  all’attività  vaccinale,  compresi  gli 
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incarichi ai medici specializzandi;
PRECISATO CHE  i  reclutamenti  per  il  contrasto  all’emergenza Covid-19 devono 
essere effettuati nell’anno 2021 nella misura strettamente necessaria per far fronte 
all’emergenza stessa e sono oggetto di specifica rendicontazione;

VISTA l’incertezza  della  spesa  che  ogni  ATS,  ASST,  Fondazione  IRCCS  di  diritto 
pubblico  e  AREU  sosterrà  nella  seconda  parte  dell’anno  2021  per  l’attività 
emergenziale e vaccinale, essendo la stessa strettamente legata all’andamento 
epidemiologico a livello territoriale, la distribuzione per ente delle risorse dell'intero 
anno  2021  avverrà  con  distinte  assegnazioni  da  parte  della  DG  Welfare,  che 
terranno  conto  dell’andamento  della  curva  pandemica  e  della  campagna 
vaccinale;

CONSIDERATO che il Decreto Legge n.73/2021 prevede ulteriori risorse incrementali 
per l’anno 2021 relativamente a:

◦ articolo 33, commi 1 e 2 - incarichi di lavoro autonomo e co.co.co. per 
professionisti  sanitari  e assistenti  sociali  della neuropsichiatria infantile e 
dell'adolescenza;

◦ articolo 33, commi 3 e 4 - incarichi di lavoro autonomo o co.co.co. per 
psicologi;

◦ articolo 50 - reclutamento straordinario di dirigenti medici e tecnici della 
prevenzione negli  ambiti  e nei luoghi di  lavoro, con contratti  a tempo 
indeterminato. Detto personale è da destinare agli PSAL dei Dipartimenti 
di Prevenzione;

DATO ATTO che le risorse economiche stanziate dal DL 73/2021 citato per le finalità 
di cui al punto precedente, per complessivi euro 5.214.969, così suddivisi:

◦ 1.331.538 euro per le finalità di cui all’art. 33 c. 1 e 2;
◦ 3.317.527 euro per le finalità di cui all’art. 33 c 3 e 4;
◦ 565.904 euro per le finalità di cui all’art.50;

saranno stanziate nell'esercizio 2021 del Bilancio di previsione 2021 con successivo 
provvedimento di variazione;

CONSIDERATO  altresì che,  il  DL  n.73/2021,  citato,  all’articolo  26  commi  1  e  2 
prevede, al fine di consentire un maggior recupero delle prestazioni di ricovero 
ospedaliero e di specialistica ambulatoriale, il ricorso a:

◦ reclutamento di personale attraverso assunzioni a tempo determinato o 
attraverso  forme  di  lavoro  autonomo,  anche  di  collaborazione 
coordinata e continuativa, come previsto nel DL 104/2020 art 29,
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◦ pagamento  prestazioni  aggiuntive  con  regime  tariffario  maggiorato, 
come previsto dal DL104/2020 art.29;

PRECISATO che il medesimo decreto, all’articolo 26, comma 3, per l’attuazione del 
punto precedente, prevede l’utilizzo per l’anno 2021:

◦ delle  risorse  di  cui  all’art.29,  c.8  del  D.L.  104/2020,  convertito  con  L. 
126/2020, non impiegate nell’anno 2020,

◦ di  quota  parte  delle  economie di  cui  all’art.1,  c.427 della  L.178/2020, 
qualora tali  economie non siano utilizzate per la copertura degli  oneri 
conseguenti ai reclutamenti previsti dall’art.1 c. 423 e c.425 della Legge 
178/2020;

RITENUTO OPPORTUNO utilizzare quota parte delle risorse ancora disponibili a valere 
sulle assegnazioni statali 2020 di cui al DL 104/2020, citato, art. 29, per un importo 
massimo  di  euro  50.000.000  per  finanziare  la  rimodulazione  del  Piano  per  il  
recupero delle liste d’attesa precisando che l'importo, attualmente impegnato ex 
art. 20 del D.Lgs. 118/2011, sul capitolo 14671 (impegno n. 2020/19813) è in corso di  
rimodulazione a seguito della definitiva assegnazione dei finanziamenti relativi al 
consuntivo 2020 alle Aziende Sanitarie;

DATO ATTO, inoltre, che il Decreto Legge n.34/2020, coordinato con la Legge di 
conversione n.77/2020, all’articolo 1, comma 4, autorizza per l’anno 2021 la spesa 
aggiuntiva  per  i  reclutamenti  di  personale  volti  al  rafforzamento  dei  servizi  di 
assistenza domiciliare (ADI), pari a euro 28.023.304, disponibili sul bilancio regionale 
al capitolo 14493, attualmente impegnati ex art. 20 D.Lgs. 118/2011 (Impegno n. 
2020/19801);

DATO ATTO che le risorse di cui alla presente delibera, riepilogate nell’Allegato A, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

◦ saranno  assegnate  alle  singole  ATS,  ASST,  Fondazioni  IRCCS  di  diritto 
pubblico e AREU con successivo Decreto del Direttore Generale Welfare 
sulla base dei criteri riportati nell’allegato medesimo;

◦ sono  da  considerarsi  aggiuntive  e  straordinarie  rispetto  ai  livelli  di 
finanziamento  già  autorizzati  con  i  decreti  della  DG  Presidenza  n. 
1720/2021 e n. 2117/2021;

VAGLIATE ED ASSUNTE come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
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DELIBERA

1. di  stabilire  che  le  risorse  per  il  personale  del  Servizio  Sanitario  Regionale 
necessarie  per  contrastare  l’emergenza  da  Covid-19,  nonché  per 
l’attuazione del Piano di recupero delle liste d’attesa, per l’anno 2021, sono 
riportate  nell’allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento, e corrispondono complessivamente a euro 301.277.641;

2. di dare atto che tali risorse sono da considerarsi aggiuntive e straordinarie 
rispetto  ai  livelli  di  finanziamento  già  autorizzati  con  i  decreti  della  DG 
Presidenza n. 1720/2021 e n. 2117/2021;

3. di precisare che le risorse di cui al c.423, art 1 della Legge 178/2020 possono 
essere utilizzate  per  i  reclutamenti  straordinari  legati  all’attività  vaccinale, 
compresi gli incarichi ai medici specializzandi;

4. di  precisare  che i  reclutamenti  connessi  all’emergenza Covid-19 devono 
essere  effettuati  nella  misura  strettamente  necessaria  per  far  fronte 
all’emergenza stessa nel corso dell’anno 2021;

5. di  stabilire  che  la  spesa  derivante  dalla  presente  deliberazione,  pari  a 
complessivi  euro 301.277.641 trova copertura nell'esercizio 2021del Bilancio 
di previsione 2021 a valere sulle seguenti risorse:

a) per complessivi  euro 218.039.368, di cui alla L. 178/2020, art. 1, commi 
423  e  425,  secondo  quanto  indicato  in  premessa,  previo 
provvedimento di variazione di bilancio sul capitolo 14279;

b) per complessivi euro 5.214.969, di cui al DL 73/2021, art. 33 commi 1, 2, 3 
e  4,  e  art.  50,  secondo quanto  indicato  in  premessa,  che  saranno 
stanziate con successivo provvedimento di variazione;

c) per un importo massimo di euro 50.000.000, di cui al DL 104/2020 Art. 29, 
secondo quanto indicato in premessa, attualmente impegnato ex art. 
20 D.Lgs 118/2021, sul capitolo 14671 (impegno n. 2020/19813), in corso 
di  rimodulazione  a  seguito  della  definitiva  assegnazione  dei 
finanziamenti relativi al consuntivo 2020 alle aziende sanitarie;
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d) per complessivi euro 28.023.304, di cui al DL 34/2020 Art. 1 commi 3 e 4 
(ADI), secondo quanto indicato in premessa, attualmente impegnati ex 
art. 20 D.Lgs 118/2021, sul capitolo 14493 (impegno n. 2020/19801);

6. di  stabilire  che  la  previsione  economica  di  cui  al  precedente  punto  5, 
lettera  a),  aggiorna  e  sostituisce  quanto  deliberato  al  punto  8,  ultimo 
capoverso della DGR XI/4353 del 24.02.21;

7. di stabilire che le risorse di cui al presente provvedimento verranno distribuite 
per ente con distinte assegnazioni da parte della DG Welfare, sulla base dei 
criteri  riportati  in  allegato  A,  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento.

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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ALLEGATO A

Norma di 

riferimento
Risorse destinate a:

Importi

2021
Criteri di distribuzione

ART 1 C. 423 - Emergenza ospedale -territorio, 

contact tracing e integrazione vaccinazioni
183.086.492

Attuazione delle misure di contenimento e contrasto 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, tenuto conto 

dell'andamento della curva pandemica e della campagna 

vaccinale.

ART 1 C. 425 - USCA 34.952.876

Attuazione delle misure di contenimento e contrasto 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, tenuto conto 

dell'andamento della curva pandemica.

ART 33 C 1 e 2 - Incarichi di lavoro autonomo e 

cococo per professionisti sanitari e assistenti 

sociali della neuropsichiatria infantile e 

dell'adolescenza

1.331.538
Distribuzione in base alla popolazione di riferimento con età 0-

18

ART 33 C 3 e 4  - Incarichi di lavoro autonomo o 

cococo per psicologi
3.317.527

Distribuzione in base alla popolazione di riferimento con 

particolare attenzione alla fascia di età 0-25

ART 50 - PSAL dei Dipartimenti di Prevenzione: 

Dirigenti medici e tecnici della prevenzione negli 

ambiti e nei luoghi di lavoro, con contratti a 

tempo indeterminato

565.904
Carenza di personale nelle ATS anche in relazione alle imprese 

che insistono sul relativo territorio

ART 26 - Rimodulazione del Piano per il recupero 

delle liste d'attesa.
50.000.000

Prestazioni effettuate nell'anno 2019 in rapporto al personale 

dipendente.

DL 34/2020, 

coord. con L. di 

conversione 

77/2020 

ART 1 C. 3 e 4 - ADI 28.023.304

Attuazione delle misure di contenimento e contrasto 

dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19 con priorità alle 

ASST già accreditate per l'ADI

TOTALE 301.277.641

Legge 178/2020 

coord. DL 

41/2021

Decreto Legge 

73/2021 e 

successiva legge 

di conversione


