
DELIBERAZIONE N°   XI /  1180  Seduta del  28/01/2019
        

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   Luigi Cajazzo

Il Dirigente  Marco Salmoiraghi

L'atto si compone di  5  pagine

di cui / pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

MODIFICA  DELL’ALLEGATO  ALLA  DGR  N.  IX/4935/2013  “LE  SPERIMENTAZIONI  GESTIONALI  –
INTEGRAZIONE DELLE LINEE GUIDA REGIONALI”



VISTA, la l.r. n. 33/2009 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”, così 
come modificata dalla l.r. n. 23/2015 ed in particolare l’art. 19  (Sperimentazioni  
gestionali) con il quale la Regione promuove programmi di sperimentazione aventi 
ad oggetto nuovi modelli  gestionali che prevedono forme di collaborazione tra 
soggetti  erogatori  di  diritto  pubblico  e  di  diritto  privato,  al  fine  di  migliorare 
l’efficienza e la qualità del SSL;

VISTA la DGR n. IX/4935 del 28.02.2013 “Integrazioni delle linee guida regionali per  
l’attivazione di collaborazioni tra aziende sanitarie pubbliche e soggetti privati in  
attuazione delle indicazioni contenute nella relazione annuale 2010 del Comitato  
dei  controlli”, in  particolare l’allegato  tecnico  “Le  sperimentazioni  gestionali  –  
Integrazione  delle  Linee  Guida  regionali”,  parte  integrante  della  stessa 
deliberazione;

RICHIAMATO,  in  particolare,  il  citato  allegato  tecnico  “Le  sperimentazioni  
gestionali  – Integrazione delle Linee Guida regionali”,  limitatamente ai  seguenti 
paragrafi:

- "Il  ruolo  del  partner  pubblico  nella  sperimentazione  gestionale”  laddove 
prevede la nomina del Direttore Sanitario del soggetto gestore da parte del 
soggetto pubblico della sperimentazione;

- “Il  Comitato  di  sorveglianza  regionale”,  limitatamente  alla  sua 
composizione;

CONSIDERATO che l’attuazione delle richiamate previsioni:

- per  quanto  attiene  alla  nomina  del  Direttore  Sanitario  può  essere  oggi 
operata attraverso la garanzia di qualità offerta dalle disposizioni contenute 
nel  D.lgs.  n.171/2016  che  costituisce  l'elenco  degli  idonei  alla  carica  di 
Direttore Sanitario;

- ha evidenziato  come sia  esiguo  il  numero  di  componenti  del  Comitato, 
limitati a cinque tra interni ed esterni;

RITENUTO  pertanto di modificare il  summenzionato allegato tecnico alla DGR  n. 
IX/4935/2013 “Le  sperimentazioni  gestionali  –  Integrazione  delle  Linee  Guida  
regionali” limitatamente alle parti sopra richiamate:

- paragrafo  "Il ruolo del partner pubblico nella sperimentazione gestionale”:  
eliminazione della previsione che stabilisce la nomina del Direttore Sanitario 
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del soggetto gestore da parte del soggetto pubblico della sperimentazione, 
prevedendo  che  il  Direttore  Sanitario  sia  nominato  dal  soggetto  privato 
attingendo  obbligatoriamente  dall'elenco  degli  idonei  alla  carica  di 
Direttore Sanitario di cui al D.lgs. n.171/2016;

- paragrafo  “Il  Comitato di  sorveglianza regionale”,  relativamente alla  sua 
composizione, prevedendo i seguenti componenti:

interni alla DG Welfare:
- Dirigente  della  UO in  materia  di  programmazione  sanitaria,  in  qualità  di

coordinatore, 
- Dirigente della UO in materia di programmazione socio sanitaria,
- Consigliere giuridico,
- Titolare di PO con funzioni di segreteria;

componenti esterni: 
- un Direttore Sanitario esperto in organizzazione sanitaria,
- un legale esperto in materia di persone giuridiche private,
- un esperto in contabilità delle aziende sanitarie;

RITENUTO che il Comitato potrà avvalersi dei dirigenti della DG Welfare in relazione 
alle specifiche competenze richieste dall'oggetto della sperimentazione;

RITENUTO di dare mandato al Direttore Generale della DG Welfare:

- di predisporre gli atti necessari all’espletamento di un avviso pubblico per la 
selezione dei componenti esterni del Comitato sopra indicato, in possesso di 
elevata professionalità comprovata da specifico curriculum vitae; 

- di  istituire  con  proprio  provvedimento,  successivamente  alla  conclusione 
delle  procedure  di  selezione,  il  Comitato  di  sorveglianza  regionale  delle 
sperimentazioni  gestionali  e  collaborazioni  pubblico-privato,  quale 
organismo tecnico di supporto in materia di sperimentazioni gestionali;

  
VAGLIATE ed assunte come proprie le predette valutazioni;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  che  qui  si  intendono  integralmente 
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richiamate,

1. di  modificare  l’allegato  tecnico  alla  DGR  n.  IX/4935/2013 “Le 
sperimentazioni  gestionali  –  Integrazione  delle  Linee  Guida  regionali”,  
limitatamente:
- al  paragrafo  "Il  ruolo  del  partner  pubblico  nella  sperimentazione

gestionale”: eliminazione della previsione che stabilisce la nomina del
Direttore  Sanitario  del  soggetto  gestore  da  parte  del  soggetto
pubblico della sperimentazione, prevedendo che il Direttore Sanitario
sia  nominato  dal  soggetto  privato  attingendo  obbligatoriamente
dall'elenco degli idonei alla carica di Direttore Sanitario di cui al D.lgs.
n. 171/2016;

- al  paragrafo  “Il  Comitato  di  sorveglianza  regionale”,  relativamente
alla sua composizione, prevedendo i seguenti componenti:

componenti interni alla DG Welfare:
• Dirigente della UO in materia di programmazione sanitaria, in qualità 

di coordinatore, 
• Dirigente della UO in materia di programmazione socio sanitaria,
• Consigliere giuridico,
• Titolare di PO con funzioni di segreteria;

componenti esterni:
• un Direttore Sanitario esperto in organizzazione sanitaria,
• un legale esperto in materia di persone giuridiche private,
• un esperto in contabilità delle aziende sanitarie;

2. di stabilire che il Comitato  potrà avvalersi dei dirigenti della DG Welfare in 
relazione  alle  specifiche  competenze  richieste  dall'oggetto  della 
sperimentazione;

3. di dare mandato al Direttore Generale della DG Welfare:

- di predisporre gli atti necessari all’espletamento di un avviso pubblico 
per la selezione dei componenti esterni del Comitato sopra indicato, 
in  possesso  di  elevata  professionalità  comprovata  da  specifico 
curriculum vitae; 

- di  istituire  con  proprio  provvedimento,  successivamente  alla 
conclusione  delle  procedure  di  selezione  di  cui  sopra,  il  Comitato 

3



regionale  di  sorveglianza  delle  sperimentazioni  gestionali  e 
collaborazioni pubblico-privato, quale organismo tecnico di supporto 
in materia di sperimentazioni gestionali pubblico-privato;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul sito 
web della Regione Lombardia. 

     IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

4


	DELIBERA

