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L'atto si compone di 9 pagine

di cui / pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

DETERMINAZIONI IN MERITO AL TRATTAMENTO INFORMATIVO ED ECONOMICO DI ALCUNE PRESTAZIONI
AMBULATORIALI COLLEGATE ALLA GESTIONE DELL’EMERGENZA PANDEMICA



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;

RICHIAMATE le  deliberazioni  adottate  dalla  Giunta  Regionale  in  ordine 
all’emergenza sanitaria da Covid-19, in particolare le DD.GG.RR.:
- XI/3132  del  12/05/2020  “DETERMINAZIONI  IN  MERITO  AL  TRATTAMENTO

INFORMATIVO  ED  ECONOMICO  DELLA  PRESTAZIONE  TEST  MOLECOLARE
VIRUS SARS-COVID2”;

- XI/3326  del  30/06/2020  “DISPOSIZIONI  PER  LA  GESTIONE  DELL’EMERGENZA
SANITARIA DA COVID-19 – ESENZIONE P01 E NUOVA ESENZIONE REGIONALE
D97”;

- XI/3530  del  05/08/2020  “DETERMINAZIONI  IN  MERITO  AL  TRATTAMENTO
INFORMATIVO ED ECONOMICO DELLA RICERCA ANTICORPI ANTI SARS-COV-
2 E TEST MOLECOLARE VIRUS SARS-COVID2 (DI  CUI  ALLA DGR XI/3132 DEL
12/05/2020) E AGGIORNAMENTI SULLE INDICAZIONI RELATIVE ALL’ESENZIONE
D97 (DI CUI ALLA DGR XI/3326 DEL 30/06/2020);

- XI/3544 del 05/08/2020 “ULTERIORI DETERMINAZIONI IN MERITO ALL’ESENZIONE 
D97 DI CUI ALLA DGR N. XI/3326/2020, COME AGGIORNATA DALLA DGR N.
XI/3530/2020”;

- XI/3778  del  03/11/2020  “DETERMINAZIONI  IN  MERITO  AL  TRATTAMENTO
INFORMATIVO ED ECONOMICO DELLA PRESTAZIONE TEST ANTIGENICI (RAPID
DIAGNOSTICS TEST AG-RDTS – TAMPONE NASO-ORO-FARINGEO)”;

- XI/3954  del  30/11/2020  “DETERMINAZIONI  IN  MERITO  AL  TRATTAMENTO
INFORMATIVO ED ECONOMICO DEL TEST MOLECOLARE VIRUS SARS-COVID2
(DI CUI ALLE DGR XI/3132/2020 E XI/3530/2020)”;

- XI/4184 del 30/12/2020 “ULTERIORI DETERMINAZIONI IN MERITO ALL’ESENZIONE 
D97 DI CUI ALLA DGR N. XI/3326/2020, COME AGGIORNATA DALLE DGR N.
XI/3530/2020 E N. XI/3554/2020”;

- XI/4232  del  29/01/2021  “DETERMINAZIONI  IN  ORDINE  ALLA  GESTIONE  DEL
SERVIZIO SANITARIO E  SOCIOSANITARIO PER  L’ESERCIZIO 2021  –  QUADRO
ECONOMICO  PROGRAMMATORIO  -  (DI  CONCERTO  CON  L'ASSESSORE
CAPARINI)”;

RICHIAMATA,  infine,  la  DGR  XI/1697  del  03/06/2019  “AGGIORNAMENTO  FLUSSI 
INFORMATIVI CONNESSI ALL’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE”;

VISTE le indicazioni fornite dalle note regionali, che hanno fornito le indicazioni per 
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l’erogazione a carico del SSR delle prestazioni di genotipizzazione di SARS-COV2 
tramite sequenziamento, ricerca varianti SARS-CoV-2 screening in PCR Real Time, 
somministrazione di anticorpi monoclonali:
- G1.2021.0002271 del 18/01/2021 “Indicazioni operative relative al rischio di

diffusione  di  nuove  varianti  SARS-CoV-2  in  Unione  europea/Spazio
Economico  Europeo  (UE/SEE):  misure  di  prevenzione  per  i  viaggiatori  e
sorveglianza di laboratorio. Indicazioni regionali”;

- G1.2021.0009247  del  10/02/2021  “Aggiornamento  sulla  diffusione  a  livello
globale delle nuove varianti SARS-CoV-2, valutazione del rischio e misure di
controllo: Indicazioni operative per l’attuazione in regione Lombardia”;

- G1.2021.0010705  del  17/02/2021  “Attivazione  Servizi  di  Medicina  di
Laboratorio  per  l’inserimento  nella  Rete  della  Regione  Lombardia  per  la
ricerca della varianti di SARS-CoV-2”;

- G1.2021.0017579  del  19/03/2021  “Indicazioni  per  l’identificazione  delle
varianti di SARS-CoV-2 VOC 202012/01, P1 e 501.V2 e nuove varianti”;

- G1.2021.0021870 del 01/04/2021 “Trattamento con anticorpi monoclonali nei 
pazienti con infezione da SARS-CoV-2”;

- G1.2021.0026422  del  20/04/2021  “Indicazioni  per  l’identificazione  delle
varianti  di  SARS-CoV-2  (variant  of  concern,  VOC)  lineage  B.1.1.7,  P.1  e
B.1.351,  e  altre  varianti  (variant  of  interest,  VOI)  –  aggiornamento  aprile
2021”;

DETERMINATO  che le prestazioni di cui trattasi, erogate secondo le indicazioni di 
cui  alle  note  regionali  G1.2021.0002271,  G1.2021.0009247,  G1.2021.0010705, 
G1.2021.0017579,  G1.2021.0021870  e  G1.2021.0026422  ed  eventuali  successive 
integrazioni, siano esonerate dalla compartecipazione dell’assistito alla spesa con 
il codice di esenzione già esistente a livello nazionale P01 (Prestazioni specialistiche 
finalizzate  alla  tutela  della  salute  collettiva,  disposte  a  livello  locale  in  caso  di 
situazioni epidemiche - ex art.  1 comma 4 lett.  b del D.Lgs. 24/1998 – seconda 
parte);

RITENUTO,  per la rilevazione tramite  il  flusso di  rendicontazione delle prestazioni 
ambulatoriali 28/SAN, di adottare le indicazioni di seguito specificate:
- prestazione di genotipizzazione di SARS-COV2 tramite sequenziamento:

codice 91.30.3 (già esistente nel nomenclatore tariffario regionale)
quantità:  2  (riportando nella rendicontazione 28/SAN due prestazioni  con 
quantità = 1)
tipo prestazione: Q
posizione ticket: 60
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codice esenzione: P01
decorrenza: 01/01/2021
a cui potrà essere eventualmente aggiunta la rendicontazione del prelievo 
microbiologico correlato (codice 91.49.3);

- ricerca varianti SARS-CoV-2 screening in PCR Real Time:
codice 91.12.S (prestazione di nuova introduzione)
descrizione: RICERCA VARIANTI SARS-COV-2 SCREENING IN PCR REAL TIME
quantità: 1
tariffa = euro 30.00€
branca: 011 - LABORATORIO ANALISI CHIMICO-CLINICHE, MICROBIOLOGIA 
ETC.
tipo prestazione: Q
posizione ticket: 60
codice esenzione: P01
decorrenza: 18/03/2021
a cui potrà essere eventualmente aggiunta la rendicontazione del prelievo 
microbiologico correlato (codice 91.49.3);

- somministrazione di anticorpi monoclonali
codice 99.2A (già esistente nel nomenclatore tariffario regionale)
tipo prestazione: Q
posizione ticket: 60
codice esenzione: P01
decorrenza: 10/03/2021

RITENUTO  di dare indicazioni affinché l’esame di genotipizzazione di SARS-COV2 
venga rendicontato nel  flusso 28/SAN da parte del Laboratorio che effettua la 
prestazione, anche qualora il campione fosse prelevato da altra Struttura;

RIBADITO  che  la  rendicontazione  mediante  flusso  28/SAN  non  sostituisce  la 
trasmissione del dato al flusso giornaliero, istituito per la comunicazione tempestiva 
degli  esiti  a Regione Lombardia,  per le prestazioni  di  genotipizzazione di  SARS-
COV2 tramite  sequenziamento  e  ricerca varianti  SARS-CoV-2  screening in  PCR 
Real Time;

STIMATO  per  l’esercizio  2021,  un  valore  di  produzione   di  6,6  mln/Euro  per  le 
prestazioni  di  genotipizzazione  di  SARS-COV2  tramite  sequenziamento,  ricerca 
varianti  SARS-CoV-2  screening  in  PCR  Real  Time,  somministrazione  di  anticorpi 
monoclonali;
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RITENUTO per l'esercizio 2021, che la produzione di cui trattasi trovi copertura nelle 
risorse già destinate alla “Macroarea delle prestazioni di ricovero, di specialistica 
ambulatoriale”  di  cui  alla  DGR XI/4232/2021,  che  ha  previsto  fino  a  a  2.305,2 
mln/Euro per prestazioni di specialistica ambulatoriale;

RITENUTO  per  l’esercizio  2021,  prudenzialmente,  di  prevedere  una  eventuale 
integrazione  di  tali  valori,  attraverso  la  destinazione  di  2  mln/Euro,  che  trova 
copertura nella “Macroarea delle attività istituzionali delle ATS e ASST”, di cui alla 
DGR XI/4232/2021,  che  ha  previsto  specifiche  risorse,  attualmente  ancora  non 
destinate, finalizzate alla attività di Prevenzione;

DATO ATTO che le attività di cui trattasi, debbano essere computate nell’ambito 
del  budget  annuali  definiti  con  gli  erogatori  per  la specialistica  ambulatoriale 
finanziati  dalla  “Macroarea  delle  prestazioni  di  ricovero,  di  specialistica 
ambulatoriale”, rimandando l’eventuale assegnazione di integrazione dei budget 
con  le  risorse  della  “Macroarea  delle  attività  istituzionali  delle  ATS  e  ASST”, a 
seguito  del  monitoraggio  infra-annuale  effettuato  in  collaborazione con le  ATS 
territorialmente competenti;

RITENUTO di recepire anche nel “Manuale di rilevazione dell’attività di assistenza 
specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale”, ex richiamata DGR XI/ 
1697/2019, l’indicazione, nel campo tipo prestazione, della nuova descrizione “Q = 
prestazioni in ambito interventi profilassi sui contatti, effettuate in convenzione con 
ASL ovvero prestazioni a carico del SSR, con codice esenzione P01, associate a 
necessità  di  sanità  pubblica  legate  al  rischio  Covid-19  richiamate  dalle 
deliberazioni adottate dalla Giunta Regionale in ordine all’emergenza sanitaria da 
Covid-19”;

VISTE altresì:
- la Legge regionale n. 34/78 e s.m.i., nonché il regolamento di contabilità e

la Legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in
corso;

- la  Legge  regionale  n.  20/08  nonché  i  provvedimenti  organizzativi  dell’XI
legislatura;

- la Legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 “Testo unico delle leggi regionali
in materia di sanità”;

- la Legge regionale 28 dicembre 2020, n. 26 “Legge di stabilità 2021 – 2023”;
- la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 27 “Bilancio di previsione 2021 –

2023”;
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VAGLIATE ed ASSUNTE come proprie le predette determinazioni;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di  stabilire  che  le  prestazioni  di  genotipizzazione  di  SARS-COV2  tramite 
sequenziamento,  erogate  secondo  le  indicazioni  di  Regione  Lombardia, 
vengano codificate come “91.30.3 – analisi di segmenti di DNA mediante 
sequenziamento  (Blocchi  di  circa 400 bp)”,  prestazione già presente  nel 
tariffario regionale, con quantità 2;

2. di stabilire che le prestazioni di ricerca varianti SARS-CoV-2 screening in PCR 
Real Time, erogate secondo le indicazioni di Regione Lombardia, vengano 
codificate come “91.12.S  – RICERCA VARIANTI  SARS-COV-2 SCREENING IN 
PCR REAL TIME”, prestazione di nuova introduzione nel tariffario regionale, 
con quantità 1;

3. di  confermare che  le  prestazioni  di  somministrazione  di  anticorpi 
monoclonali, qualora erogate ambulatorialmente secondo le indicazioni di 
Regione  Lombardia,  vengano  codificate  come  “99.2A  –  INIEZIONE  O 
INFUSIONE  DI  FARMACI  SPECIFICI  INIEZIONE  O  INFUSIONE  DI  FARMACI 
SPECIFICI;  [ipodermica,  intramuscolare,  intravenosa]”,  prestazione  già 
presente nel tariffario regionale;

4. di  confermare che  le  prestazioni  di  cui  trattasi,  erogate  secondo  le 
indicazioni  di  cui  alle  note  regionali  G1.2021.0002271,  G1.2021.0009247, 
G1.2021.0010705, G1.2021.0017579, G1.2021.0021870 e G1.2021.0026422 ed 
eventuali successive integrazioni, siano esonerate dalla compartecipazione 
dell’assistito  alla  spesa,  con  il  codice  di  esenzione  già  esistente  a  livello 
nazionale  P01  (Prestazioni  specialistiche finalizzate  alla  tutela  della  salute 
collettiva, disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche - ex art. 1 
comma 4 lett. b del D.Lgs. 24/1998 – seconda parte);

5. di  adottare, per  la  rilevazione  tramite  il  flusso  di  rendicontazione  delle 
prestazioni ambulatoriali 28/SAN, le indicazioni di seguito specificate:

- prestazione di genotipizzazione di SARS-COV2 tramite sequenziamento:
codice 91.30.3 (già esistente nel nomenclatore tariffario regionale)
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quantità: 2 (riportando nella rendicontazione 28/SAN due prestazioni 
con quantità = 1)
tipo prestazione: Q
posizione ticket: 60
codice esenzione: P01
decorrenza: 01/01/2021
a cui  sarà eventualmente aggiunta la rendicontazione del  prelievo 
microbiologico correlato (codice 91.49.3);

- ricerca varianti SARS-CoV-2 screening in PCR Real Time:
codice 91.12.S (prestazione di nuova introduzione)
descrizione: RICERCA VARIANTI SARS-COV-2 SCREENING IN PCR REAL 
TIME
quantità: 1
tariffa = euro 30.00€
branca:  011  -  LABORATORIO  ANALISI  CHIMICO-CLINICHE, 
MICROBIOLOGIA ETC.
tipo prestazione: Q
posizione ticket: 60
codice esenzione: P01
decorrenza: 18/03/2021

a  cui  potrà  eventualmente  aggiunta  la  rendicontazione  del  prelievo 
microbiologico correlato (codice 91.49.3);

- somministrazione di anticorpi monoclonali
codice 99.2A (già esistente nel nomenclatore tariffario regionale)
tipo prestazione: Q
posizione ticket: 60
codice esenzione: P01
decorrenza: 10/03/2021;

6. di  stabilire che  l’esame  di  genotipizzazione  di  SARS-COV2  venga 
rendicontato  nel  flusso  28/SAN da parte  del  Laboratorio  che effettua  la 
prestazione, anche qualora il campione fosse prelevato da altra Struttura;

7. di ribadire che la rendicontazione mediante flusso 28/SAN non sostituisce la 
trasmissione  del  dato  al  flusso  giornaliero, istituito  per  la  comunicazione 
tempestiva  degli  esiti  a  Regione  Lombardia,  per  le  prestazioni  di 
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genotipizzazione di  SARS-COV2 tramite sequenziamento e ricerca varianti 
SARS-CoV-2 screening in PCR Real Time;

8. di stimare, per l’esercizio 2021, un valore di produzione  di 6,6 mln/Euro per le 
prestazioni  di  genotipizzazione  di  SARS-COV2  tramite  sequenziamento, 
ricerca varianti SARS-CoV-2 screening in PCR Real Time, somministrazione di 
anticorpi monoclonali;

9. di prevedere, che la produzione di cui trattasi trovi copertura nelle risorse già 
destinate  alla  “Macroarea  delle  prestazioni  di  ricovero,  di  specialistica 
ambulatoriale” di cui alla DGR XI/4232/2021, che ha previsto fino a a 2.305,2 
mln/Euro per prestazioni di specialistica ambulatoriale;

10.di  prevedere prudenzialmente,  per  l’esercizio  2021,  una  eventuale 
integrazione  delle  risorse  previste  a  copertura  della  produzione  delle 
prestazioni di cui trattasi, attraverso la destinazione di 2 mln/Euro, attingendo 
alla “Macroarea delle attività istituzionali delle ATS e ASST”, di cui alla DGR 
XI/4232/2021,  che ha previsto  specifiche risorse,  attualmente  ancora non 
destinate, finalizzate alla attività di Prevenzione;

11.di dare atto  che le attività di cui trattasi, saranno computate nell’ambito 
del  budget  annuali  definiti  con  gli  erogatori  per  la  specialistica 
ambulatoriale, finanziati  dalla “Macroarea delle prestazioni  di  ricovero, di 
specialistica  ambulatoriale”,  rimandando  l’eventuale  assegnazione  di 
integrazione  dei  budget  con  le  risorse  della  “Macroarea  delle  attività 
istituzionali  delle  ATS  e  ASST”,  a  seguito  del  monitoraggio  infra-annuale 
effettuato in collaborazione con le ATS territorialmente competenti;

12.di  recepire anche  nel  “Manuale  di  rilevazione  dell’attività  di  assistenza 
specialistica  ambulatoriale  e  di  diagnostica  strumentale”,  ex  richiamata 
DGR XI/1697/2019, l’indicazione, nel campo tipo prestazione,  della nuova 
descrizione  “Q  =  prestazioni  in  ambito  interventi  profilassi  sui  contatti, 
effettuate in convenzione con ASL ovvero prestazioni a carico del SSR, con 
codice esenzione P01, associate a necessità di  sanità pubblica legate al 
rischio  Covid-19  richiamate  dalle  deliberazioni  adottate  dalla  Giunta 
Regionale in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19”;

13.di  disporre  la  pubblicazione del  presente  provvedimento  sul  Bollettino 
Ufficiale  della  Regione  Lombardia  e  sul  sito  internet  della  Regione 
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Lombardia www.regione.lombardia.it.

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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