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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;

RICHIAMATI:
-  il  DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n.  34 “Misure urgenti  in materia di  salute, 

sostegno  al  lavoro  e  all'economia,  nonché  di  politiche  sociali  connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla 
L.  17 luglio 2020, n.  77 che all’art.  1 comma 2 prevede che: “Qualora, per le 
esigenze  di  cui  al  comma  1,  occorra  disporre  temporaneamente  di  beni 
immobili  per  far  fronte  ad  improrogabili  esigenze  connesse  alla  gestione 
(dell’isolamento  delle  persone  contagiate)  da  SARS-CoV-2,  fermo  restando 
quanto previsto dall’articolo 6, comma 7, del decreto Legge 17 marzo 2020, n, 
18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, le regioni e le 
province  autonome  possono  stipulare  contratti  di  locazione  di  strutture 
alberghiere ovvero di altri  immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, 
con effetti fino al 31dicembre 2020”;

- il DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle 
imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse 
all'emergenza da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 
2021, n. 69 che, all’art. 21 Covid Hotel stabilisce che:

a.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,  commi  2  e  3,  del  decreto-legge 19 
maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, 
n. 77, sono prorogate per quattro mesi a decorrere dall'entrata in vigore del 
presente decreto-legge (23/03/2021);
b. Per l'attuazione del comma 1, è incrementato, per l'anno 2021, il livello del 
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo 
Stato per un importo destinato a Regione Lombardia di 8.588.421 euro;

- la DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 aprile 2021 che proroga al 31 luglio 
2021  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  del  rischio  sanitario  connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATI tutti  i provvedimenti che la Giunta Regionale ha adottato in ordine 
all’emergenza sanitaria da Covid -19 e, in particolare:
-  la  DGR.  n.  XI/3525  del  5/8/2020  “Adozione  del  Piano  di  Potenziamento  e 

Riorganizzazione  della  Rete  di  Assistenza,  In  attuazione  dell’art.  1  Dl  34, 

1



convertito con modificazioni dalla Legge 17 Luglio 2020, n. 77” che, nell’allegato 
Piano Operativo di Potenziamento della Rete di Assistenza Territoriale, prevede 
che le ATS debbano: definire un progetto per individuare le strutture cui inviare i 
soggetti per l’isolamento obbligatorio, nel caso in cui vi sia difficoltà a garantire 
un isolamento adeguato per non idoneità dell’alloggio, assenza di rete sociale, 
ridotta autonomia del soggetto ecc.; definire la modalità di assistenza e di cura 
che metta in campo le risorse infermieristiche (infermiere di famiglia/comunità, 
ADI/ADI  COVID,  ecc.)  e  mediche  (MMG/PLS/MCA;  USCA)  coerenti  con  le 
tipologie  di  soggetti  Covid-19  isolati,  (nuovi  casi,  dimessi  ancora  positivi,  sia 
asintomatici  che  paucisintomatici);  erogare  i  servizi  alberghieri  e  di  gestione 
della struttura;

-  la  DGR  n.  XI/4232  del  29/1/2021  “Determinazioni  in  ordine  alla  gestione  del 
servizio  sanitario  e  sociosanitario  per  l’esercizio  2021  –  quadro  economico 
programmatorio” che ha assegnato alle macroaree di spesa, i costi previsionali 
per il servizio sanitario e sociosanitario per l’anno 2021;

-  la  DGR  n.  XI/4451  del  22/3/2021 “Ricognizione  COVID  hotel  come  da  DL  n. 
34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020 - assegnazione alle 
ATS  delle  risorse  economiche per  il  riconoscimento  dei  costi  relativi  ai  Covid 
hotel nell’anno 2020”, con la quale si è proceduto al riconoscimento alle ATS 
delle attività erogate dai COVID Hotel per l’anno 2020, per € 1.160.628,00;

RICHIAMATE  le  ordinanze  del  Ministero  della  Salute  del  23  dicembre  2020  a 
oggetto: “Misure urgenti  in materia di  contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica  da  Covid-19”  e  del  9  marzo  2021  a  oggetto:  “Ulteriori  misure 
urgenti per la sperimentazione di voli Covid tested”;

RICHIAMATE le  Ordinanze del Ministero della Salute del 25 aprile 2021, 28 aprile 
2021 e 29 aprile 2021 che, ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-
Cov-2,  in  ordine  alla  gestione  dei  rientri  da  India,  Bangladesh  e  Sri  Lanka  di 
cittadini italiani che abbiano la residenza anagrafica in Italia o soggetti rientranti  
nelle categorie di cui all’art. 51 comma 7 lettera n del DPCM 2 marzo 2021 hanno 
previsto, tra l’altro, l’isolamento nei Covid Hotel previsti dall’art. 1 commi 2 e 3 del 
DL n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020;

RICHIAMATA altresì  l’Ordinanza  del  Ministero  della  Salute  del  6  maggio  2021 
”Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, che ha prorogato sino al 30 maggio 2021 le misure 
di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Ministro della salute 29 aprile 2021, relative agli 
spostamenti dall'India, Bangladesh e SriLanka;
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RICHIAMATA infine l’Ordinanza del Ministero della Salute del 30 maggio 2021 che 
ha prorogato sino al 21 giugno 2021 le misure di cui all'art.  1 dell'ordinanza del 
Ministro della salute 29 aprile 2021, come integrate e reiterate dall’Ordinanza del 
Ministero  della  Salute  del  6  maggio  2021,  relative  agli  spostamenti  dall'India, 
Bangladesh e SriLanka;

DATO ATTO che, in base alle ordinanze del Ministero della Salute del 23 dicembre 
2020 e del 9 marzo 2021, risulta necessario garantire la disponibilità, per le ATS sul  
cui territorio insistono aeroporti, le risorse utili ad attuare le indicazioni ministeriali;

DATO ATTO altresì che, in base alle ordinanze del Ministero della Salute del 25, 28, 
29 aprile,  6 e 30 maggio,  risulta necessario assicurare la disponibilità,  su tutto  il  
territorio regionale, di ulteriori strutture da adibire a Covid Hotel, al fine di ospitare i 
soggetti  indicati  nelle  medesime  ordinanze  per  l’isolamento  di  dieci  giorni,  a 
seguito del rientro da India, Bangladesh o Sri Lanka;

DATO ATTO che, per quanto sopra esposto, è necessario garantire il finanziamento 
delle  attività  di  cui  trattasi  per  l’anno  2021  sino  alla  data  di  fine  emergenza 
attualmente fissata al 31 luglio 2021;

RITENUTO di assegnare alle ATS, al fine di garantire le attività erogate dai COVID 
Hotel sia in attuazione della DGR 3525/2020 sia in osservanza delle Ordinanze del 
Ministero  della  salute  del  25,  28,  29  aprile,  6  e  30  maggio  2021  fino  a  tutto  il 
23/07/2021, le risorse rese disponibili dal DL 41/2021, utilizzabili a valere dalla data 
di decorrenza del medesimo DL (23/3/2021) per 8,2 mln di euro, riservandosi una 
quota pari a 388.421,00 € per eventuali successive ulteriori necessità;

RITENUTO di assegnare altresì alle ATS, per le medesime finalità, parte dei residui 
delle risorse rese disponibili per l’attivazione di COVID Hotel dal DL 34/2020 e non 
assegnate  con  la  DGR 4451/2021  pari  a  €  1.100.000,00,  a  copertura  dei  costi 
sostenuti per il periodo non finanziato dalle risorse rese disponibili dal DL 41/2021, 
ovvero dal 1gennaio 2021 al 22 marzo 2021 e dal 24 luglio 2021 a fine emergenza;

RITENUTO, anche in base alle stime fornite dalle ATS ed in base all’utilizzo del primo 
trimestre 2021, di provvedere alla ripartizione delle risorse a copertura dei costi per 
COVID Hotel, secondo il prospetto sotto riportato:
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RITENUTO di  assegnare,  al  fine  di  garantire  il  servizio  di  tampone  presso  gli 
aeroporti, risorse pari a € 600 mila alle ATS della Città Metropolitana di Milano (€ 
150.000,00),  Bergamo  (€  150.000,00)  e  Insubria  (€  300.000,00),  finalizzati  a  tale 
utilizzo, da finanziare con i  costi  appostati  alla Macroarea 8 “Attività istituzionali  
delle ATS e ASST”, di cui alla DGR XI/4353/2021, ove sono state previste specifiche 
risorse,  attualmente  ancora  non  destinate,  per  l’erogazione  di  attività  di 
Prevenzione  ed in  particolare  all’erogazione  di  tamponi  COVID,  a  valere  sulle 
disponibilità di cui al capitolo 8374 del bilancio regionale 2021;

STABILITO che la spesa derivante dalla presente deliberazione per l’attivazione dei 
COVID Hotel, pari a complessivi € 9.3 mln, trova copertura per € 1,1 mln a valere 
sull'impegno 2020/19797, registrato al capitolo 14283 del bilancio regionale 2020, e 
per € 8.2 mln sul bilancio regionale di previsione 2021, di cui al DL 41 art. 21, che 
saranno stanziati con successivo provvedimento di variazione;

VISTE altresì:
- la Legge regionale 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
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ATS DL 41/2021 
(costi del periodo 

23/03/2021 – 
23/07/2021) 

 

DL 34/2020 
(costi del periodo 

01/01/2021 - 
22/03/2021 

e 
24/07/2021 – 
31/07/2021) 

ATS BERGAMO 1.500.000,00 €   30.000,00 € 

ATS BRESCIA    500.000,00 € 180.000,00 € 

ATS BRIANZA 1.200.000,00 € 100.000,00 € 

ATS INSUBRIA 1.500.000,00 €   50.000,00 € 

ATS MILANO 2.000.000,00 € 650.000,00 € 

ATS MONTAGNA    500.000,00 €   30.000,00 € 

ATS PAVIA    500.000,00 €   30.000,00 € 

ATS VAL PADANA    500.000,00 €   30.000,00 € 

totale 8.200.000,00 € 1.100.000,00 € 
 



corso;
- la Legge regionale n. 20/2008 nonché i  provvedimenti  organizzativi  dell’XI

legislatura;
- la Legge regionale n. 33/2009 “Testo unico delle leggi regionali in materia di

sanità”;
- la Legge regionale n. 26/2020 “Legge di stabilità 2021 – 2023”;
- la Legge regionale n.27/2020 “Bilancio di previsione 2021 – 2023”;

VAGLIATE e ASSUNTE come proprie le predette determinazioni;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di assegnare alle ATS, al fine di garantire le attività erogate dai COVID Hotel 
sia in attuazione della DGR 3525/2020 sia in osservanza delle Ordinanze del 
Ministero della salute del 25, 28, 29 aprile, 6 e 30 maggio 2021 fino a tutto il 
23/07/2021, le risorse rese disponibili dal DL 41/2021, utilizzabili a valere dalla 
data  di  decorrenza  del  medesimo  DL  (23/3/2021)  per  8,2  mln  di  euro, 
riservandosi una quota pari a 388.421,00 € per eventuali successive ulteriori  
necessità;

2. di assegnare altresì alle ATS, per le medesime finalità, parte dei residui delle 
risorse rese disponibili per l’attivazione di COVID Hotel dal DL 34/2020 e non 
assegnate con la DGR 4451/2021 pari a € 1.100.000,00, a copertura dei costi 
sostenuti  per  il  periodo non finanziato  dalle  risorse  rese disponibili  dal  DL 
41/2021, ovvero dal 1 gennaio 2021 al 22 marzo 2021 e dal 24 luglio 2021 a 
fine emergenza;

3. di provvedere alla ripartizione delle risorse a copertura dei costi per COVID 
Hotel, anche in base alle stime fornite dalle ATS ed in base all’utilizzo del 
primo trimestre 2021, secondo il prospetto sotto riportato:
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4. di assegnare, al fine di garantire il servizio di tampone presso gli aeroporti, 
risorse  pari  a  €  600  mila  alle  ATS  della  Città  Metropolitana  di  Milano  (€ 
150.000,00), Bergamo (€ 150.000,00) e Insubria (€ 300.000,00), finalizzati a tale 
utilizzo,  da  finanziare  con  i  costi  appostati  alla  Macroarea  8  “Attività 
istituzionali  delle ATS e ASST”,  di  cui  alla DGR XI/4353/2021, ove sono stati 
previste  specifiche  risorse,  attualmente  ancora  non  destinate,  per 
l’erogazione di  attività  di  Prevenzione ed in  particolare  all’erogazione di 
tamponi  COVID,  a  valere  sulle  disponibilità  di  cui  al  capitolo  8374  del 
bilancio regionale 2021;

5. di  stabilire  che  la  spesa  derivante  dalla  presente  deliberazione  per 
l’attivazione dei COVID Hotel, pari a complessivi € 9.3 mln trova copertura 
per € 1,1 mln a valere sull'impegno 2020/19797, registrato al capitolo 14283 
del  bilancio  regionale  2020,  e  per  €  8.2  mln  sul  bilancio  regionale  di 
previsione 2021, di cui al DL 41 art. 21, che saranno stanziati con successivo 
provvedimento di variazione;

6. di dare mandato alla Direzione Generale Welfare di dare attuazione, con 
successivi atti, a quanto previsto dal presente provvedimento;

7. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di 
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ATS DL 41/2021 
(costi del periodo 

23/03/2021 – 23/07/2021) 
 

DL 34/2020 
(costi del periodo 

01/01/2021 - 22/03/2021 
e 

24/07/2021 – 
31/07/2021) 

ATS BERGAMO 1.500.000,00 €   30.000,00 € 
ATS BRESCIA    500.000,00 € 180.000,00 € 
ATS BRIANZA 1.200.000,00 € 100.000,00 € 
ATS INSUBRIA 1.500.000,00 €   50.000,00 € 
ATS MILANO 2.000.000,00 € 650.000,00 € 
ATS MONTAGNA    500.000,00 €   30.000,00 € 
ATS PAVIA    500.000,00 €   30.000,00 € 
ATS VAL PADANA    500.000,00 €   30.000,00 € 
totale 8.200.000,00 € 1.100.000,00 € 

 



pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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