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Presidente  ATTILIO FONTANA

Assessori  regionali  FABRIZIO SALA  Vice Presidente GIULIO GALLERA
 STEFANO BOLOGNINI STEFANO BRUNO GALLI
 MARTINA CAMBIAGHI LARA MAGONI
 DAVIDE CARLO CAPARINI ALESSANDRO MATTINZOLI
 RAFFAELE CATTANEO SILVIA PIANI
 RICCARDO DE CORATO FABIO ROLFI
 MELANIA DE NICHILO RIZZOLI MASSIMO SERTORI
 PIETRO FORONI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Fabrizio De Vecchi

Su proposta  dell'Assessore Giulio Gallera 

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

Il Direttore Generale   Marco Trivelli

Il Dirigente    Roberto Giovanni Blaco 

L'atto si compone di  5  pagine

di cui / pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

DETERMINAZIONI  IN  ORDINE  ALL’ADEGUAMENTO  DELLE  TARIFFE  DELLE  PRESTAZIONI  DI  ASSISTENZA
OSPEDALIERA 



VISTO 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” e, in 
particolare, l’articolo 8 sexies commi 5 e 6;

VISTO  il D.M.  Sanità  14  dicembre  1994  “Tariffe  delle  prestazioni  di  assistenza 
ospedaliera”;

VISTA  la  Legge  Regionale  30  dicembre  2009,  n.  33  “Testo  unico  delle  leggi  
regionali in materia di sanità” e s.m.i.;

VISTA  l’Intesa Stato-Regioni 3 dicembre 2009, concernente il  Patto per la salute 
2010-2012 recante l’elenco dei 108 DRG a rischio inappropriatezza; 

VISTE:

● la  D.G.R.  n.  XI/2672 del  16  dicembre 2019 “Determinazioni  in  ordine alla  
gestione  del  servizio  sociosanitario  per  l’esercizio  2020”  con  particolare 
riferimento all’allegato 6.2.9  denominato “Negoziazione” che prevede un 
processo  di  rimodulazione  in  aumento  della  spesa  per  acquisto  di 
prestazioni da parte di erogatori privati e stabilisce l’attivazione di un tavolo 
al fine di individuare le relative modalità applicative a livello regionale;

● la DGR n. XI/3182 del 26 maggio 2020 “Determinazioni in merito all’attività di  
negoziazione sanitaria e sociosanitaria per l’anno 2020” con la quale è stato 
fissato  il  termine di  sottoscrizione dei  contratti  tra  ATS  ed erogatori  al  31 
ottobre 2020;

● la DGR n. XI/3518 del 5 agosto 2020 “Determinazioni in ordine alla gestione 
del servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2020 – 1° provvedimento” 
con la quale si è stabilito di rimodulare in aumento della spesa per acquisto 
di prestazioni da erogatori privati, attraverso l’adeguamento delle tariffe per 
le prestazioni,  al  fine di  riconoscere il  50 % degli  oneri  sostenuti  a seguito 
degli incrementi contrattuali; 

 
VISTA  la nota del 28 luglio 2020 del Presidente della Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome nella quale vengono richiamate le sedute del 17 ottobre 
2019 e del 27 luglio 2020 aventi ad oggetto il rinnovo del CCNL del comparto della 
sanità  privata  durante  le  quali  viene  stabilito  l’impegno  delle  Regioni  e  delle 
Province Autonome a farsi carico del 50% dei costi del rinnovo contrattuale con 
interventi individuati a livello territoriale relativi ai budget e alle tariffe;
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RITENUTO di  provvedere,  in  ragione  degli  impegni  assunti  in  Conferenza  delle 
Regioni e in attuazione della DGR n. XI/3518 del 5 agosto 2020, al riconoscimento 
di un’integrazione economica, ulteriore rispetto al finanziamento già assegnato, 
pari  al  50% dei maggiori  costi  sostenuti  dalle strutture private accreditate per il  
rinnovo del contratto del personale sanitario;
 
VISTA  la nota del 12 novembre 2019, sottoscritta, presso il Ministero della Salute, 
dalle parti contraenti del CCNL del comparto della sanità privata: AIOP e ARIS e le 
organizzazioni sindacali CGIL, CILS e UIL, con la quale viene certificata la stima 
dell'impatto economico per il rinnovo contrattuale che, per Regione Lombardia, 
corrisponde al 50% di  € 81.608.385, per un  importo di circa € 40.800.000;

VISTA  inoltre  la  nota  del  25  novembre  2020  con  la  quale  le  rappresentanze 
regionali di AIOP e ARIS confermano che l'impatto economico sopra menzionato 
si riferisce all'intero anno 2020;
  
PRESO ATTO delle determinazioni  del  tavolo di  cui  alla D.G.R.  n.  XI/2672 del  16 
dicembre  2019,  riunitosi  il  giorno  12  novembre  2020,  che  ha  definito  la 
metodologia di calcolo degli aumenti tariffari in misura uniforme e proporzionale 
per tutti  i DRG, con esclusione dei casi di degenza ordinaria riconducibili ai 108 
DRG a rischio inappriopriatezza;
 
CONSIDERATO  che la naturale sede di  riconoscimento nella quale prendere in 
considerazione  i  maggiori  costi  connessi  al  personale  dipendente  è  quella 
tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8 sexies commi 5 e 6 del D. Lgs. 
502/1992  intervenendo  attraverso  un  adeguamento  delle  tariffe  associate  ai 
singoli DRG, al netto delle maggiorazioni tariffarie ex legge regionale n. 7 del 5 
febbraio  2010  “Interventi  normativi  per  l'attuazione  della  programmazione  
regionale  e  di  modifica  ed  integrazione  di  disposizioni  legislative  -  Collegato  
ordinamentale 2010”;
 
STABILITO di realizzare tale rimodulazione attraverso un incremento del 1,95% delle 
tariffe  associate  ai  DRG ad eccezione dei  108  DRG a rischio  inappropriatezza 
definiti in vigenti delibere regionali;

PRESO ATTO  del  CCNL del  comparto della Sanità privata,  sottoscritto  in data 8 
ottobre 2020, che stabilisce che gli effetti degli incrementi stipendiali, considerata 
anche la quota una tantum, decorrono dal 1° gennaio 2020;
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DETERMINATO pertanto  di  far  decorrere  l’incremento  tariffario  predetto  dal  1° 
gennaio 2020;

STABILITO che  le  risorse  necessarie  alla  copertura  dei  maggiori  costi  per 
l’incremento dei budget trovano copertura mediante le risorse del Fondo Sanitario 
Regionale così come derivanti a seguito del riparto del Fondo Sanitario Nazionale;

STABILITO che verrà data sostanziale applicazione all’adeguamento delle tariffe 
unitamente alla rimodulazione e approvazione dei budget di produzione;

VISTO che il finanziamento a remunerazione dei maggiori costi  verrà erogato in 
termini di aumento budget per un valore complessivo stimato di 40.800.000 euro 
l’anno;

DELIBERA

1. di incrementare, in attuazione della DGR n. XI/3518 del 5 agosto 2020 e in 
considerazione  dei  maggiori  costi  sostenuti  dalle  strutture  private 
accreditate per il rinnovo del contratto del personale sanitario, dell’1,95% le 
tariffe di tutti i DRG, al netto delle maggiorazioni tariffarie ex legge regionale 
n.  7  del  5  febbraio  2010  “Interventi  normativi  per  l'attuazione  della  
programmazione  regionale  e  di  modifica  ed  integrazione  di  disposizioni  
legislative - Collegato ordinamentale 2010”,  ad eccezione dei 108 DRG a 
rischio inappropriatezza, definiti in vigenti delibere regionali;

2. di stabilire, per le motivazioni sopra esposte, la decorrenza dell’incremento 
di cui al punto 2 dal 1° gennaio 2020;

3. di  stabilire che le risorse necessarie alla copertura  dei  maggiori  costi  per 
l’incremento  dei  budget,  pari  a  40.800.000  euro,  trovano  copertura 
mediante  le  risorse  del  Fondo Sanitario  Regionale  così  come derivanti  a 
seguito del riparto del Fondo Sanitario Nazionale;

4. di stabilire che verrà data sostanziale applicazione all’adeguamento delle 
tariffe unitamente alla rimodulazione e approvazione dei budget di spesa;

5. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  soggetto  agli  obblighi  di 
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
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6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL.

     IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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