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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 Vicario  Marco Salmoiraghi

Il Dirigente  Roberto Blaco  

L'atto si compone di  7  pagine

di cui / pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

ULTERIORI  DETERMINAZIONI  IN  ORDINE  APPROVAZIONE  DEL  DOCUMENTO  “DISCIPLINA  DELLE
COLLABORAZIONI  DI  ENTI  ESTERNI  CON  REGIONE  LOMBARDIA  NELL’AMBITO  DELLE  ATTIVITÀ  DI
PROGRAMMAZIONE,  GESTIONE,  CONTROLLO  E  VALUTAZIONE  DELL’ASSISTENZA SANITARIA,  PREVISTE
DALL’ART. 85, COMMA 1, LETTERA B) DEL D.LGS. 196/2003 E DEL CONSEGUENTE ACCESSO AI DATI DEL
DATAWAREHOUSE REGIONALE” DI CUI ALLE DGR N. 4893 DEL 7 MARZO 2016 E N. 491 DEL 2 AGOSTO
2018 - IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19



VISTI:
● il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” 
e in particolare l’art. 8 octies e art. 10 in virtù dei quali, le Regioni, nell’ambito 
delle proprie funzioni istituzionali di tutela della salute dei cittadini, svolgono 
un’attività  di  valutazione  e  monitoraggio  dell’efficacia  dei  trattamenti 
sanitari  erogati,  dell’appropriatezza  e  della  qualità  dell’assistenza,  della 
soddisfazione dell’utente e dei fattori di rischio per la salute; 

● il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione 
dei dati personali" così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 
10 agosto 2018 n. 101 come modificato dal GDPR n. 679 del 27 aprile 2016;

● il  Decreto-Legge  del  23/02/2020  n.  6  “Misure  urgenti  in  materia  di 
contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19 
convertito con modificazioni dalla legge 5/03/2020”;

● il  Decreto-Legge  del  02/03/2020  n.  9  “Misure  di  sostegno  per  famiglie, 
lavoratori  e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID – 
19”;

● il  Decreto-Legge del 08/03/2020 n. 11 “Misure straordinarie ed urgenti  per 
contrastare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e  contenere  gli 
effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria”;

● il  Decreto-Legge  n.  14  del  14/03/2020  “Disposizioni  urgenti  per  il 
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  in  relazione all’emergenza 
COVID-19” in particolare l’art.  14 “Disposizioni  sul   trattamento   dei   dati 
personali   nel   contesto emergenziale”; 

● il Decreto-Legge n. 18 del 17/03/2020 “Misure di potenziamento del servizio 
sanitario  nazionale  e  di  sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

● la l.r. n. 33 del 30 dicembre 2009 “Testo Unico delle leggi regionali in materia 
di sanità” e s.m.i;

RICHIAMATE:
● la  d.g.r.  n.  X/4893  del  7  marzo  2016  “Approvazione  del  documento 

“Disciplina  delle  collaborazioni  di  Enti  esterni  con  Regione  Lombardia 
nell’ambito  delle  attività  di  programmazione,  gestione,  controllo  e 
valutazione dell’assistenza sanitaria, previste dall’art. 85, comma 1, lettera b) 
del d.lgs. 196/2003 e del conseguente accesso ai dati del Datawarehouse 
regionale - modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 2017 del 01/07/2014”;

● la d.g.r. n. XI/491 del 2 agosto 2018 “Determinazioni in ordine alla gestione 
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del  servizio  sociosanitario  per  l’esercizio  2018  –  secondo  provvedimento 
2018”  che  fornisce  ulteriori  indicazioni  in  merito  all’accesso  ai  dati  del 
datawarehouse regionale;

CONSIDERATO che nell’ambito dell’emergenza di cui trattasi Regione Lombardia 
ha predisposto un Data Base denominato DB - COVID – 19 in cui confluiscono i 
dati relativi all’emergenza che vengono progressivamente inseriti dall’Unità di Crisi: 
        dati genere, età, residenza o domicilio,
        dati correlati alla diagnosi di COVID 19,
        dati correlati al ricovero ospedaliero,
        dati  relativi  all’esposizione  al  rischio  per  il  paziente  (operatore  sanitario,  

contatto, etc.),
        dati correlati ai test di laboratorio,
        dati relativi alle indagini epidemiologiche sui contagi,
      altri eventuali dati definiti mediante apposito Decreto della DG Welfare in 

base alle necessità da queste individuate,

e  che  l’emergenza  sanitaria  da  COVID-19  genera  domande  di  ricerca 
sull’argomento, che rendono necessario elaborare i  dati provenienti da database 
“DB-COVID-19”  di  Regione  Lombardia  eventualmente  integrati  con   i  dati  già 
disponibili in altri data base di Regione Lombardia, di cui all’elenco riportato nella 
d.g.r. n. XI/491 de l2 agosto 2018;

CONSIDERATO necessario, quindi, coinvolgere oltre che gli Enti già individuati da 
ultimo  con  la  DGR  n.  491/2018  anche  altri  Enti  sanitari  regionali,  nazionali  e 
internazionali  riconosciuti,  Società Medico-Scientifiche, Università,  avendo come 
obiettivo  prioritario  quello  di  favorire  la  conoscenza  e  l’approfondimento 
scientifico in merito all’emergenza epidemiologica di carattere internazionale da 
COVID-19; 

CONSIDERATO altresì  che  per  la  realizzazione  delle  finalità  di  cui  al  presente 
provvedimento  Regione  Lombardia  mette  a  disposizione  ai  soggetti  sopra 
individuati il database “DB-COVID-19” e gli archivi di dati del Sistema Informativo 
Socio  Sanitario  (SISS)  lombardo,  presenti  nel  Data  WeareHouse  di  Regione 
Lombardia di cui all’elenco della d.g.r. n. XI 491/2018 di seguito riportato:
        - Malattie infettive e diffusive,
        - Vaccinazioni,
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        - Assistenza medica di base,
        - Assistenza specialistica ambulatoriale e riabilitativa,
        - Assistenza domiciliare,
        - Salute mentale,
        - Dipendenze,
        - Assistenza ospedaliera,
        - Emergenza sanitaria e 118,
        - Assistenza residenziale, semiresidenziale, hospice,
        - Certificati di assistenza al parto ed esiti gravidanza,
        - Assistenza farmaceutica e farmacovigilanza,
        - Rischi infortunistici e sanitari connessi con gli ambienti di vita e di lavoro,
        - Riconoscimento del diritto all’esenzione,
        - Dati sulla mortalità,

privi degli elementi identificativi diretti (nome, cognome, codice fiscale, codice di 
assistenza sanitaria) e consente l’accesso per utenti  esterni ad un ecosistema di 
dati  aggregati  provenienti  dal  DB  COVID-19,  aggiornati  periodicamente  e 
pubblicati a cura della DG Welfare sul portale di Regione Lombardia, accessibili 
mediante credenziali di utenza che garantiscano la tracciabilità degli accessi;

RITENUTO di stabilire che:
● i soggetti interessati a collaborare a titolo gratuito con Regione Lombardia 

per le finalità di cui sopra, devono presentare alla D.G. Welfare di Regione 
Lombardia  una  formale  richiesta  di  accreditamento,  a  firma  del  legale 
rappresentate pro tempore, conforme al modello Allegato A) alla d.g.r n° 
X/4893 del 07/03/2016;

● le  richieste  di  accreditamento  possono  essere  presentate  entro  il  31 
dicembre 2020; 

● le domande pervenute saranno valutate dalla Commissione, costituita da 
professionisti esperti nel settore salute individuati dall’Unità di Crisi, da istituire 
con  decreto  della  DG  Welfare  ai  sensi  della  D.G.R.  4893/2016,  la  cui 
composizione  potrà  essere  integrata,  fermo  restando  la  garanzia  del 
principio  di  terzietà  della  Commissione,  dal  Direttore  Generale  della  DG 
Welfare con le professionalità ritenute necessarie in relazione all’emergenza 
di cui trattasi;

RITENUTO altresì  di  stabilire  che  per  tutto  quanto  non  previsto  dal  presente 
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provvedimento si fa rinvio a quanto disposto dalle DGR 4893/2016 e n. 491/2018

DATO ATTO che l’attuazione del presente provvedimento non comporta ulteriori 
oneri a carico del Bilancio regionale;

VALUTATE ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A VOTI UNANIMI espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

1. di  individuare,  in attuazione delle  DGR n.  4893/2016 e n.  491/2018 quale 
ambito di interesse fondamentale per Regione Lombardia per l’anno 2020 le 
attività di programmazione gestione controllo valutazione e appropriatezza 
dell’assistenza sanitaria in relazione alla pandemia da Covid – 19 quali, in 
particolare:
       • esposizioni a fattori di rischio;
       • percorso diagnostico terapeutico assistenziale;
       • analisi e confronto esiti di salute;
       • andamento / evoluzione epidemiologica;
       • individuazione di profilassi/vaccini;

2. di stabilire il coinvolgimento oltre che degli Enti già individuati da ultimo con 
la DGR n. 491/2018 anche altri Enti sanitari regionali, nazionali e internazionali 
riconosciuti, Società Medico-Scientifiche, Università, avendo come obiettivo 
prioritario quello di favorire la conoscenza e l’approfondimento scientifico in 
merito all’emergenza epidemiologica di carattere internazionale da COVID-
19; 

3. di mettere a disposizione dei soggetti sopra individuati, per la realizzazione 
delle finalità di cui al presente provvedimento, il database “DB-COVID-19” e 
le seguenti ulteriori banche dati:
        - Malattie infettive e diffusive,
        - Vaccinazioni,
        - Assistenza medica di base,
        - Assistenza specialistica ambulatoriale e riabilitativa,
        - Assistenza domiciliare,
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        - Salute mentale,
        - Dipendenze,
        - Assistenza ospedaliera,
        - Emergenza sanitaria e 118,
        - Assistenza residenziale, semiresidenziale, hospice,
        - Certificati di assistenza al parto ed esiti gravidanza,
        - Assistenza farmaceutica e farmacovigilanza,
        - Rischi  infortunistici  e  sanitari  connessi  con  gli  ambienti  di  vita  e  di

lavoro,
        - Riconoscimento del diritto all’esenzione,
         -Dati sulla mortalità,

privi degli elementi identificativi diretti (nome, cognome, codice fiscale, codice di 
assistenza sanitaria) e consente l’accesso per utenti  esterni ad un ecosistema di 
dati  aggregati  provenienti  dal  DB  COVID-19,  aggiornati  periodicamente  e 
pubblicati a cura della DG Welfare sul portale di Regione Lombardia, accessibili 
mediante credenziali di utenza che garantiscano la tracciabilità degli accessi;

4. di stabilire: 
● che i soggetti  interessati  a collaborare a titolo gratuito con Regione 

Lombardia per le finalità di  cui  sopra, devono presentare alla D.G. 
Welfare  di  Regione  Lombardia  una  formale  richiesta  di 
accreditamento,  a  firma  del  legale  rappresentate  pro  tempore, 
conforme al modello Allegato A) alla d.g.r n° X/4893 del 07/03/2016;

● che le richieste di accreditamento possono essere presentate entro il 
31 dicembre 2020;

● che  le  domande  pervenute  saranno  valutate  dalla  Commissione, 
costituita  da  professionisti  esperti  nel  settore  salute  individuati 
dall’Unità di  Crisi,  da istituire con decreto della DG Welfare ai  sensi 
della  D.G.R.  4893/2016  la  cui  composizione  potrà  essere  integrata, 
fermo restando la garanzia del principio di terzietà della Commissione, 
dal Direttore Generale della DG Welfare con le professionalità ritenute 
necessarie in relazione all’emergenza di cui trattasi;

5. di stabilire che per tutto quanto non previsto dal presente provvedimento si 
fa rinvio a quanto disposto dalle DGR 4893/2016 e n. 491/2018.
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6. di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  sul  Portale 
istituzionale di Regione Lombardia.

                                                                                                     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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