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RICHIAMATA la DGR 20 marzo 2017, n. 6370 recante “Determinazioni in ordine alla 
chiusura definitiva delle posizioni creditorie vantate dalle Aziende Socio Sanitarie 
Territoriali  (già  Aziende  ospedaliere),  dagli  IRCCS  e  dagli  erogatori  privati 
accreditati  nei  confronti  della  Prefettura  di  Milano  per  prestazioni  erogate  a 
stranieri temporaneamente presenti sul territorio nazionale a tutto il 31.12.2012”;

DATO  ATTO  che  l’art  32  (Trasferimento  competenze  in  materia  sanitaria  per 
stranieri)   della  Legge  21  giugno  2017,  n.  96  “Conversione  in  legge,  con 
modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti 
in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per 
le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, ha stabilito al comma 1 
che le competenze relative al finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 35, 
comma 6,  del  decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286 (prestazioni  erogate a 
stranieri  extracomunitari  indigenti  (STP  -  onere  9),  già  attribuite  al  Ministero 
dell'Interno, sono state trasferite al Ministero della  Salute,  con  decorrenza  dal  1° 
gennaio 2017;

CONSIDERATO  che alla  data odierna le  Aziende Socio Sanitarie  Territoriali  (già 
Aziende Ospedaliere), le Fondazioni IRCCS di diritto pubblico e gli erogatori privati 
accreditati  vantano ancora posizioni  creditorie nei  confronti  della Prefettura di 
Milano per prestazioni erogate a stranieri STP a tutto il 31.12.2016 e fatturate entro 
la medesima data;

CONSIDERATO, inoltre, che la Prefettura di Milano ha manifestato la disponibilità di 
erogare a Regione Lombardia un ulteriore acconto,  a valere sulle  disponibilità 
residue della propria contabilità speciale, a saldo di  ogni  pretesa nei  confronti 
della  stessa  per  le  fatture  acquisite  agli  atti,  debitamente  rendicontate  e  non 
ancora  liquidate,  per  prestazioni  sanitarie  urgenti  ed  essenziali  erogate  agli 
stranieri indigenti a tutto il 31.12.2016; 

PRECISATO che le fatture che non rientrano in questa ultima liquidazione saranno 
oggetto di riconoscimento da parte del Ministero della Salute ai sensi di quanto 
disposto dall’art. 32, c. 2 della Legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha stabilito che il 
Ministero della  Salute  si  faccia  carico  della  gestione del pregresso relativo alle 
prestazioni rese a favore di stranieri extracomunitari indigenti (STP - onere 9) e non 
ancora  liquidato,  a  seguito  di  apposita  ricognizione  effettuata  da parte  delle 
regioni e province autonome  in  contraddittorio  con  le prefetture;
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RICHIAMATE:

• la legge regionale 23 dell’11 agosto 2015 avente ad oggetto “Evoluzione del 
sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I. e al Titolo II della legge 
Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, che ha istituito le nuove aziende sanitarie;

• la DGR n.  X/4702 del  29/12/2015 “Determinazioni  in ordine alla gestione del 
servizio sociosanitario per l’anno 2016” ed in particolare il SUB Allegato 1 par. 5 
che individua i soggetti a cui vengono assegnati gli adempimenti relativi alle 
cessate aziende;

CONSIDERATO  che  Regione  Lombardia  e  Prefettura  di  Milano,  al  fine  della 
liquidazione delle fatture certe, liquide ed esigibili emesse dalle aziende sanitarie 
per prestazioni erogate a favore degli stranieri STP (onere 9) a tutto il 31.12.2016 
hanno stabilito di procedere secondo il percorso già definito e sperimentato con 
riferimento alle fatture relative al periodo 2012 e retro, oggetto della citata DGR 20 
marzo 2017, n. 6370;

PRESO  ATTO,  inoltre,  che  il  percorso  congiunto  è  proseguito  in  un’ottica  di 
collaborazione reciproca, condivisione e scambio delle informazioni tra pubbliche 
amministrazioni,  mirando  alla  verifica  della  reale  entità  delle  posizioni  aperte 
vantate  dalle  Aziende  Sanitarie,  onde  addivenire  alla  chiusura  definitiva  delle 
rispettive spettanze, sulla base delle disponibilità finanziarie residue della Prefettura 
stessa e pervenire, entro la fine del corrente esercizio, alla liquidazione da parte 
della Prefettura di Milano delle somme dovute;

VISTE  le  comunicazioni  inviate  dalla  Prefettura  di  Milano  via  PEC  a  ciascuna 
Azienda Sanitaria e Fondazione IRCCS di diritto pubblico, di seguito richiamate e 
riportate  nel  sottofascicolo  del  presente  provvedimento,  con  l’intento  di 
comunicare  gli  importi  ammessi  a  rimborso  per  debiti  maturati  fino  a  tutto  il 
31.12.2016  per  prestazioni  erogate  a  stranieri  extracomunitari  ed  indigenti  e 
fatturate entro la medesima data e contenenti:
- l’elenco delle fatture liquidabili;
- i rilievi effettuati per fatture non ammissibili al rimborso ex art. 35 del dlgs 286/98;
- la precisazione che “le fatture che non rientrano in questa ultima liquidazione 
saranno oggetto di liquidazione da parte del Ministero della Salute” ai sensi delle 
modificazioni normative intercorse;
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PRESO ATTO degli stralci effettuati e comunicati dalla Prefettura di Milano con le 
succitate note;

PRECISATO  che la  Prefettura  di  Milano,  a  seguito  della  adozione del  presente 
provvedimento,  procederà  alla  liquidazione  sul  conto  di  tesoreria  di  Regione 
Lombardia delle fatture rimaste ancora da liquidare per gli anni 2015 e 2016 con i 
fondi disponibili del Ministero dell’Interno a titolo di saldo di quanto dovuto dalla 
medesima alle Aziende sanitarie  interessate  (ASST  e Fondazioni  IRCCS di  diritto 
pubblico);

PRECISATO  che,  per  quanto  riguarda  le  prestazioni  rese  a  favore  di  stranieri 
extracomunitari indigenti (STP - onere 9) da parte della ASST Melegnano e della 
Martesana, la Prefettura di Milano, con nota prot. n. 0174625 del 22.11.2017, ha 
dichiarato di  non poter  procedere ad alcuna liquidazione, in quanto a seguito 
della corrispondenza intercorsa con l’Azienda “al fine di quantificare l’importo da 
liquidare alla ASST Melegnano e Martesana non si è giunti ad un corretto importo”; 

RILEVATO dunque che il  credito  complessivo per  le  suddette  Aziende sanitarie 
pubbliche, per le sole fatture comprese nella presente liquidazione, al netto degli 
stralci,  delle  partite  traferite  al  Ministero  della  Salute  riguardanti  l’ASST  Grande 
Ospedale  Metropolitano  Niguarda  e  dei  bolli  sulle  fatture,  ammonta 
complessivamente a euro 11.632.199,11, come di seguito esplicitato in tabella:
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AZIENDA NOTA PEC PREFEETTURA CON ELENCHI FATTURE 

ASST Nord Milano   Prot. A1.2017.0124965 del 22.06.2017 
Fondazione IRCCS Tumori Prot. A1.2017.0124992 del 22.06.2017 
ASST Rhodense  Prot. A1.2017.0125004 del 22.06.2017 

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda Prot. A1.2017.0124728 del 22.06.2017 e prot. 
A1.2017.0306145 del 27.11.2017 

Fondazione IRCCS Besta Prot. A1.2017.0124929 del 22.06.2017 
ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G.Pini/CTO  Prot. A1.2017.0124985 del 22.06.2017 
Fondazione IRCCS Policlinico di Milano Prot. A1.2017.0124983 del 22.06.2017 
ASST Santi Paolo e Carlo  Prot. A1.2017.0125003 del 22.06.2017 
ASST Ovest Milanese   Prot. A1.2017.0124989 del 22.06.2017 
ASST Fatebenefratelli Sacco  Prot. A1.2017.0124966 del 22.06.2017 
ASST Melegnano e Martesana Prot. A1.2017.0303895 del 22.11.2017 

 



4

 

AZIENDA 
IMPORTO FATTURE 

AMMESSE AL 
RIMBORSO 

RILIEVI POST 
VERIFICHE 

 DI MERITO E 
CONSEGUENTI 

STRALCI 

PARTITE 
TRASFERITE 

A 
MINISTERO 

SALUTE 

BOLLI SOMMA DA 
INCASSARE 

ASST Nord Milano - ex AO ICP -  anno 2015  276.145,10  301,00    46,00  275.798,10  

ASST Nord Milano- anno 2016          262.781,70   28.640,22     46,00  234.095,48  

Fondazione IRCCS Tumori - anno 2015          419.893,05   4.026,00    68,00   415.799,05  

Fondazione IRCCS Tumori - anno 2016          236.055,52  178.878,29     88,00  57.089,23  
ASST Rhodense - ex AO Salvini di 
Garbagnate – anno 2015          294.818,87   48.640,02    0,00  246.178,85  

ASST Rhodense – anno 2016          158.768,23  2.147,20    0,00  156.621,03  
ASST Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda - anno 2015       1.843.254,60  209.387,42  6.987,07  156,00  1.626.724,11 

ASST Grande Ospedale Metropolitano 
Niguarda- anno 2016       1.700.110,35   44.005,83  7.068,49   88,00  1.648.948,03  

Fondazione IRCCS Besta - anno 2015            42.327,56  0,00    0,00   42.327,56  

Fondazione IRCCS Besta - anno 2016            32.998,12  0,00    0,00  32.998,12  
ASST Centro Specialistico Ortopedico 
Traumatologico G.Pini/CTO - anno 2015          162.779,25  1.166,45     60,00  161.552,80  

ASST Centro Specialistico Ortopedico 
Traumatologico G.Pini/CTO - anno 2016 155.985,33 19.044,61  104,00 136.836,70 

Fondazione IRCCS Policlinico di Milano - 
anno 2015          276.095,85  0,00      42,00  276.053,85  

Fondazione IRCCS Policlinico di Milano - 
anno 2016          470.732,04   68,00    17.434,60   453.229,44  

ASST Santi Paolo e Carlo - ex AO San Paolo 
– anno 2015            251.301,00  11.245,00    28,00  240.028,00  

ASST Santi Paolo e Carlo - ex AO San Carlo 
– anno 2015            294.677,52  314,34     8,00  294.355,18  

ASST Santi Paolo e Carlo – anno 2016           760.656,74   89.064,00    24,00  671.568,74  
ASST Ovest Milanese - ex AO di Legnano – 
anno 2015           592.825,34  7.742,00    0,00  585.083,34  

ASST Ovest Milanese  - anno 2016           324.638,27  9.578,00     0,00 315.060,27  
ASST Fatebenefratelli Sacco - ex AO 
Fatebenefratelli – anno 2015        1.652.883,21  65.663,22    0,00  1.587.220,00  

ASST Fatebenefratelli Sacco - ex AO Sacco 
– anno 2015        3.035.419,35  1.971.011,21     86,00  1.064.322,14  

ASST Fatebenefratelli Sacco – anno 2016        1.159.781,82  49.454,73    18,00  1.110.309,09  

TOTALE      14.404.928,82    2.740.377,54     14.055,56     18.296,60    11.632.199,11  

 



ATTESTATO  che  la  Prefettura  di  Milano,  ha  proceduto,  inoltre,  alla  verifica  e 
validazione delle posizioni debitorie rilevate a tutto il 31.12.2016 nei confronti degli  
Erogatori privati afferenti alla provincia di Milano per un totale di complessivi euro 
2.282.185,58, come da comunicazioni PEC inviate ai singoli erogatori privati e alle 
ATS  competenti  per  territorio  e  riportate  nel  sotto  fascicolo,  rilevando,  rispetto 
all’importo richiesto  riguardante le fatture considerate pari  a euro 2.442.249,28, 
importi stralciati per euro 159.371,35 e importi riferiti a bolli e altro per euro 692,35, 
come di seguito meglio specificato:
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EROGATORI PRIVATI   IMPORTO    STRALCIO    BOLLI   IMPORTO   

    RICHIESTO    PREFETTURA   E ALTRO  RICONOSCIUTO  

ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO  32.431,21   6.061,70    26.369,51  

CASA DI CURA IGEA 14.390,74   -       14.390,74  

HUMANITAS RESEARCH HOSPITAL  497.442,28   32.730,59   468,35   464.243,34  

IRCCS POLICLINICO SAN DONATO  136.151,73   -     46,00   136.105,73  

OSPEDALE SAN RAFFAELE   858.439,03   59.830,08   86,00   798.522,95  

ARGENTO VIVO PROGETTO SALUTE  4.158,90   818,30     3.340,60  

ISTITUTO CLINICO CITTA' STUDI  466.577,53   53.354,51   4,00   413.219,02  
FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI  
PALAZZOLO / S.M.NASCENTE  26.917,54  1.317,00     25.600,54  

IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI* 28.773,00   -     4,00   28.769,00  

IEO - ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA  63.803,73     12,00   63.791,73  

CENTRO CARDIOLOGICO MONZINO  40.518,00     8,00   40.510,00  

GRUPPO MULTIMEDICA  109.567,41     34,00  109.533,41  

CLINICA SAN CARLO - PADERNO DUGNANO  6.841,00     4,00   6.837,00  

ISTITUTO CLINICO SAN SIRO  939,91     2,00   937,91  

ISTITUTO CLINICO SANT'AMBROGIO  126.834,78   5.259,17   14,00   121.561,61  
FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI (ISTITUTI 
CLINICI DAL 01/10/2016 )  28.462,49     10,00   28.452,49  

TOTALE EROGATORI PRIVATI  2.442.249,28  159.371,35   692,35   2.282.185,58  
 



PRECISATO  che  le  somme  oggetto  della  validazione  suddetta  vengono 
riconosciute a saldo di ogni pretesa nei confronti della Prefettura di Milano per le 
prestazioni sanitarie urgenti  ed essenziali erogate agli stranieri  indigenti a tutto il  
31.12.2016,  fermo  restando  che  le  fatture  che  non  rientrano  in  questa  ultima 
liquidazione  da  parte  della  Prefettura  di  Milano  saranno  oggetto  di 
riconoscimento  da  parte  del  Ministero  della  Salute  ai  sensi  delle  modificazioni 
normative intercorse;

PRECISATO, inoltre, che:
- nel corso degli anni le prestazioni sanitarie rese a favore di stranieri STP (onere 9) 
sono  state  oggetto  di  acconti  di  cassa  di  parte  corrente  a  valere  sul  Fondo 
Sanitario Indistinto erogati da parte della Regione in favore delle ASST (già Aziende 
Ospedaliere), degli IRCCS e degli Erogatori Privati per il tramite delle proprie ATS 
(già ASL) di competenza territoriale e che pertanto,  il  saldo creditorio a favore 
delle Aziende Ospedaliere, degli IRCCS e degli Erogatori privati, corrisponde ad un 
debito nei confronti delle ATS e dunque della Regione;
- sulla base degli esiti  di cui al presente provvedimento, le ATS verificheranno la 
propria posizione debitoria e creditoria nei confronti dei singoli erogatori pubblici e 
privati interessati al fine delle dovute regolarizzazioni finanziarie e contabili;

RICHIAMATA la procedura in essere fino al 31 dicembre 2016, che prevedeva che 
a  seguito  degli  incassi  da  parte  delle  Aziende  Sanitarie/Fondazioni  IRCCS  ed 
Erogatori  privati  dei  rimborsi  disposti  dalle  prefetture  competenti,  tali  importi 
venissero successivamente restituiti alle ATS che avrebbero provveduto a loro volta 
a restituirle alla Regione;

RITENUTO, pertanto, al fine di agevolare le chiusure contabili tra aziende e più in 
generale, nell’ottica di conseguire uno snellimento procedurale a livello di sistema:

- di procedere all’incasso diretto, da parte della Regione Lombardia, delle somme 
oggetto  del  presente  provvedimento,  a  saldo  di  ogni  pretesa  creditoria  nei 
confronti della Prefettura di Milano per le prestazioni erogate a tutto il 31.12.2016,   
dalle Aziende Sanitarie e Fondazioni IRCCS pubblici inclusi nel successivo elenco, a 
stranieri  extracomunitari  indigenti  (STP  -  onere  9),  a  saldo  delle  sole  fatture 
contenute nei sottofascicoli del presente provvedimento, per gli importi ivi indicati;

-  di  manlevare contestualmente ogni singola Azienda/Fondazione pubblica dal 
recupero delle somme e di autorizzare le stesse a procedere alla relativa chiusura 
dei corrispondenti saldi creditori e debitori in bilancio
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AZIENDA SOMMA DA 
INCASSARE 

NOTA PEC PREFEETTURA 
CON ELENCHI FATTURA 

ASST Nord Milano - ex AO ICP – anno 2015 275.798,10  Prot. A1.2017.0124965 del 
22.06.2017 

ASST Nord Milano – anno 2016 234.095,48  Prot. A1.2017.0124965 del 
22.06.2017 

Fondazione IRCCS Tumori - anno 2015  415.799,05  Prot. A1.2017.0124992 del 
22.06.2017 

Fondazione IRCCS Tumori - anno 2016  57.089,23  Prot. A1.2017.0124992 del 
22.06.2017 

ASST Rhodense - ex AO Salvini di Garbagnate- anno 2015 246.178,85  Prot. A1.2017.0125004 del 
22.06.2017 

ASST Rhodense – anno 2016 156.621,03  Prot. A1.2017.0125004 del 
22.06.2017 

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - anno 2015 1.626.724,11  

Prot. A1.2017.0124728 del 
22.06.2017 e prot. 
A1.2017.0306145 del 
27.11.2017 

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – anno 2016 1.648.948,03  Prot. A1.2017.0124728 del 
22.06.2017 

Fondazione IRCCS Besta - anno 2015  42.327,56  Prot. A1.2017.0124929 del 
22.06.2017 

Fondazione IRCCS Besta - anno 2016  32.998,12  Prot. A1.2017.0124929 del 
22.06.2017 

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G.Pini/CTO - anno 2015 161.552,80  Prot. A1.2017.0124985 del 
22.06.2017 

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G.Pini/CTO - anno 2016 136.836,70 Prot. A1.2017.0124985 del 
22.06.2017 

Fondazione IRCCS Policlinico di Milano - anno 2015  276.053,85  Prot. A1.2017.0124983 del 
22.06.2017 

Fondazione IRCCS Policlinico di Milano - anno 2016  453.229,44  Prot. A1.2017.0124983 del 
22.06.2017 

ASST Santi Paolo e Carlo - ex AO San Paolo – anno 2015   240.028,00  Prot. A1.2017.0125003 del 
22.06.2017 

ASST Santi Paolo e Carlo - ex AO San Carlo – anno 2015  294.355,18  Prot. A1.2017.0125003 del 
22.06.2017 

ASST Santi Paolo e Carlo – anno 2016  671.568,74  Prot. A1.2017.0125003 del 
22.06.2017 

ASST Ovest Milanese - ex AO di Legnano – anno 2015  585.083,34  Prot. A1.2017.0124989 del 
22.06.2017 

ASST Ovest Milanese – anno 2016   315.060,27  Prot. A1.2017.0124989 del 
22.06.2017 

ASST Fatebenefratelli Sacco - ex AO Fatebenefratelli – anno 2015 1.587.220,00  Prot. A1.2017.0124966 del 
22.06.2017 

ASST Fatebenefratelli Sacco - ex AO Sacco – anno 2015 1.064.322,14  Prot. A1.2017.0124966 del 
22.06.2017 

ASST Fatebenefratelli Sacco – anno 2016 1.110.309,09  Prot. A1.2017.0124966 del 
22.06.2017 

TOTALE  11.632.199,11    

 



RITENTUTO, altresì, di precisare che:

- per la ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, con riferimento a quanto 
contenuto nella nota prot. A1.2017.0266343 del 15.09.2017, parimenti riportata nel 
sotto fascicolo, la necessaria verifica sarà effettuata con il Ministero della Salute;
-  per gli  erogatori  privati,  si  ritiene indispensabile continuare l’attività di  verifica, 
congiuntamente  all’ATS  di  riferimento,  sulla  completezza  dei  rimborsi  effettuati 
dalla Prefettura rispetto ai crediti vantati a tutto il 31.12.2016;

PRECISATO che le somme versate dalla Prefettura di Milano per la chiusura delle 
posizioni creditorie vantate dalle ASST (già Aziende Ospedaliere), dagli IRCCS di  
diritto pubblico e dagli erogatori privati accreditati nei confronti della medesima 
per  prestazioni  erogate  a stranieri  STP  a  tutto  il  31.12.2016  e  fatturate  entro  la 
medesima data, a valere sulle disponibilità residue della contabilità speciale della 
Prefettura  stessa,  complessivamente  pari  a  euro  13.914.384,  69  (di  cui  euro 
11.632.199,11  riferite  a  prestazioni  erogate  da  soggetti  pubblici  ed  euro 
2.282.185,58 da soggetti privati) saranno acquisite dal bilancio regionale mediante 
appostazione dei relativi  importi  ai  capitoli  di  entrata 3700 e di  spesa 8809 del 
bilancio regionale per l’esercizio 2017;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette considerazioni;

A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per quanto meglio esplicitato in premessa e qui interamente richiamato:

1) di prendere atto che Regione Lombardia e Prefettura di Milano, al fine della 
liquidazione delle fatture certe, liquide ed esigibili emesse dalle aziende sanitarie 
per prestazioni erogate a favore degli stranieri STP (onere 9) a tutto il 31.12.2016, 
hanno stabilito di procedere, a valere sulle disponibilità residue della contabilità 
speciale della Prefettura stessa, secondo il  percorso già definito e sperimentato 
con riferimento alle fatture relative al periodo 2012 e retro, oggetto della citata 
DGR 20 marzo 2017, n. 6370;

2) di  precisare  che,  per  quanto  riguarda  le  Aziende/Fondazioni  pubbliche  di 
seguito elencate, tali somme sono considerate a saldo di ogni pretesa creditoria 
nei  confronti  della  Prefettura  di  Milano  per  le  prestazioni  erogate  a  tutto  il 
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31.12.2016 a stranieri extracomunitari indigenti (STP - onere 9), a saldo delle sole 
fatture contenute nei sottofascicoli del presente provvedimento, per gli importi ivi 
indicati e per un totale complessivo pari a euro 11.632.199,11, fermo restando che 
le  fatture  che  non  rientrano  in  questa  ultima  liquidazione  saranno  oggetto  di 
riconoscimento  da  parte  del  Ministero  della  Salute  ai  sensi  delle  modificazioni 
normative intercorse;

3) di manlevare contestualmente ogni singola Azienda/Fondazione pubblica dal 
recupero delle somme e di autorizzare le stesse a procedere alla relativa chiusura 
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AZIENDA SOMMA DA 
INCASSARE 

NOTA PEC PREFEETTURA 
CON ELENCHI FATTURA 

ASST Nord Milano - ex AO ICP – anno 2015 275.798,10  Prot. A1.2017.0124965 del 
22.06.2017 

ASST Nord Milano – anno 2016 234.095,48  Prot. A1.2017.0124965 del 
22.06.2017 

Fondazione IRCCS Tumori - anno 2015  415.799,05  Prot. A1.2017.0124992 del 
22.06.2017 

Fondazione IRCCS Tumori - anno 2016  57.089,23  Prot. A1.2017.0124992 del 
22.06.2017 

ASST Rhodense - ex AO Salvini di Garbagnate- anno 2015 246.178,85  Prot. A1.2017.0125004 del 
22.06.2017 

ASST Rhodense – anno 2016 156.621,03  Prot. A1.2017.0125004 del 
22.06.2017 

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - anno 2015 1.626.724,11  

Prot. A1.2017.0124728 del 
22.06.2017 e prot. 
A1.2017.0306145 del 
27.11.2017 

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – anno 2016 1.648.948,03  Prot. A1.2017.0124728 del 
22.06.2017 

Fondazione IRCCS Besta - anno 2015  42.327,56  Prot. A1.2017.0124929 del 
22.06.2017 

Fondazione IRCCS Besta - anno 2016  32.998,12  Prot. A1.2017.0124929 del 
22.06.2017 

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G.Pini/CTO - anno 2015 161.552,80  Prot. A1.2017.0124985 del 
22.06.2017 

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G.Pini/CTO - anno 2016 136.836,70 Prot. A1.2017.0124985 del 
22.06.2017 

Fondazione IRCCS Policlinico di Milano - anno 2015  276.053,85  Prot. A1.2017.0124983 del 
22.06.2017 

Fondazione IRCCS Policlinico di Milano - anno 2016  453.229,44  Prot. A1.2017.0124983 del 
22.06.2017 

ASST Santi Paolo e Carlo - ex AO San Paolo – anno 2015   240.028,00  Prot. A1.2017.0125003 del 
22.06.2017 

ASST Santi Paolo e Carlo - ex AO San Carlo – anno 2015  294.355,18  Prot. A1.2017.0125003 del 
22.06.2017 

ASST Santi Paolo e Carlo – anno 2016  671.568,74  Prot. A1.2017.0125003 del 
22.06.2017 

ASST Ovest Milanese - ex AO di Legnano – anno 2015  585.083,34  Prot. A1.2017.0124989 del 
22.06.2017 

ASST Ovest Milanese – anno 2016   315.060,27  Prot. A1.2017.0124989 del 
22.06.2017 

ASST Fatebenefratelli Sacco - ex AO Fatebenefratelli – anno 2015 1.587.220,00  Prot. A1.2017.0124966 del 
22.06.2017 

ASST Fatebenefratelli Sacco - ex AO Sacco – anno 2015 1.064.322,14  Prot. A1.2017.0124966 del 
22.06.2017 

ASST Fatebenefratelli Sacco – anno 2016 1.110.309,09  Prot. A1.2017.0124966 del 
22.06.2017 

TOTALE  11.632.199,11    

 



dei  corrispondenti  saldi  creditori  e  debitori  in  bilancio  per  i  medesimi  importi 
specificati al precedente punto 2) del presente provvedimento;

4) di fornire di seguito le indicazioni contabili che le Aziende Sanitarie pubbliche e 
le ATS di competenza dovranno effettuare.
Nello specifico, le ASST/Fondazioni dovranno procedere:

a. alla chiusura dei saldi creditori nei confronti della Prefettura iscritti in bilancio 
a tutto il 31.12.2016 per prestazioni erogate a stranieri STP – onere 9, sulla base 
delle fatture contenute nei sottofascicoli del presente provvedimento, per gli 
importi ivi indicati e per un totale complessivo pari a euro 11.632.199,11;
b. alla  chiusura  del  relativo  debito  acceso  nei  confronti  dell’ATS  di 
appartenenza, per lo stesso importo.
Le ATS dovranno procedere:
c. alla chiusura del credito verso erogatori  pubblici iscritto in bilancio per gli 
acconti versati per le medesime prestazioni e il relativo debito verso regione di 
pari importo;

5) di  precisare  che  i  valori  stralciati  dalla  Prefettura  dovranno  essere  svalutati 
attraverso apposite procedure concordate con gli uffici regionali competenti;

6) di precisare, inoltre, che saranno oggetto di apposito ulteriore atto, le eventuali  
svalutazioni di considerevole entità rispetto al credito iscritto in bilancio;

7) di  precisare,  altresì,  che, per quanto riguarda le prestazioni  rese a favore di 
stranieri extracomunitari indigenti (STP - onere 9) da parte della ASST Melegnano e 
della Martesana, la Prefettura di Milano, con nota prot. n. 0174625 del 22.11.2017, 
ha dichiarato di non poter procedere ad alcuna liquidazione, in quanto a seguito 
della corrispondenza intercorsa con l’Azienda “al fine di quantificare l’importo da 
liquidare alla ASST Melegnano e Martesana non si è giunti ad un corretto importo”;

8) di prendere atto per la ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, con 
riferimento a quanto contenuto nella nota prot. A1.2017.0266343 del 15.09.2017, 
che la necessaria verifica sarà effettuata con il Ministero della Salute;

9)  di  attestare  che  per  gli  erogatori  pubblici  l’importo  a  saldo  del  credito 
complessivo per le sole fatture comprese nella presente liquidazione, al netto degli 
stralci effettuati dalla Prefettura di Milano, delle partite traferite al Ministero della 
Salute riguardanti l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda e dei bolli sulle 
fatture, nonchè delle verifiche tuttora in corso per l’ASST Fatebenefratelli Sacco, 

10



l’ASST  Grande  Ospedale  Metropolitano  Niguarda  e  l’ASST  Melegnano  e 
Martesana, ammonta a euro 11.632.199,11 così suddiviso:

10) di  attestare  che  per  gli  erogatori  privati  l’importo  a  saldo  del  credito 
complessivo,  al  netto  degli  stralci  effettuati  dalla  Prefettura  di  Milano  e  degli 
importi riferiti a bolli e altro, ammonta a euro 2.282.185,58 così suddiviso:
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AZIENDA SOMMA DA INCASSARE 

ASST Nord Milano  - ex AO ICP – anno 2015                       275.798,10  

ASST Nord Milano  - anno 2016                       234.095,48  

Fondazione IRCCS Tumori - anno 2015                       415.799,05  

Fondazione IRCCS Tumori - anno 2016                         57.089,23  

ASST Rhodense - ex AO Salvini di Garbagnate – anno 2015                       246.178,85  

ASST Rhodense – anno 2016                       156.621,03  

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - anno 2015                    1.626.724,11  

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda – anno 2016                    1.648.948,03  

Fondazione IRCCS Besta - anno 2015                         42.327,56  

Fondazione IRCCS Besta - anno 2016                         32.998,12  

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G.Pini/CTO - anno 2015                       161.552,80  

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G.Pini/CTO - anno 2016 136.836,70 

Fondazione IRCCS Policlinico di Milano - anno 2015                       276.053,85  

Fondazione IRCCS Policlinico di Milano - anno 2016                       453.229,44  

ASST Santi Paolo e Carlo  - ex AO San Paolo – anno 2015                        240.028,00  

ASST Santi Paolo e Carlo  - ex AO San Carlo – anno 2015                       294.355,18  

ASST Santi Paolo e Carlo – anno 2016                       671.568,74  

ASST Ovest Milanese  - ex AO di Legnano – anno 2015                       585.083,34  

ASST Ovest Milanese – anno 2016                        315.060,27  

ASST Fatebenefratelli Sacco - ex AO Fatebenefratelli – anno 2015                    1.587.220,00  

ASST Fatebenefratelli Sacco - ex AO Sacco – anno 2015                    1.064.322,14  

ASST Fatebenefratelli Sacco – anno 2016                    1.110.309,09  

TOTALE   11.632.199,11   

 



11)  di  stabilire  che  in  relazione  agli  erogatori  privati  di  cui  al  presente 
provvedimento,  si  ritiene  indispensabile  verificare,  congiuntamente  all’ATS  di 
riferimento, la completezza dei rimborsi effettuati dalla Prefettura rispetto ai crediti 
vantati a tutto il 31.12.2016;
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EROGATORI PRIVATI SOMMA DA INCASSARE 

   

ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO 26.369,51   

CASA DI CURA IGEA  14.390,74  

HUMANITAS RESEARCH HOSPITAL  464.243,34  

IRCCS POLICLINICO SAN DONATO  136.105,73  

OSPEDALE SAN RAFFAELE   798.522,95  

ARGENTO VIVO PROGETTO SALUTE  3.340,60  

ISTITUTO CLINICO CITTA' STUDI  413.219,02  

FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI PALAZZOLO / S.M.NASCENTE  25.600,54  

IRCCS ISTITUTO ORTOPEDICO GALEAZZI  28.769,00  

IEO - ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA  63.791,73  

CENTRO CARDIOLOGICO MONZINO  40.510,00  

GRUPPO MULTIMEDICA  109.533,41  

CLINICA SAN CARLO - PADERNO DUGNANO  6.837,00  

ISTITUTO CLINICO SAN SIRO 937,91  

ISTITUTO CLINICO SANT'AMBROGIO 121.561,61  

FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI (ISTITUTI CLINICI DAL 01/10/2016)  28.452,49  

TOTALE EROGATORI PRIVATI  2.282.185,58  
 



12) di precisare che le somme versate dalla Prefettura di Milano per la chiusura 
delle  posizioni  creditorie  vantate  dalle  ASST  (già  Aziende  Ospedaliere),  dagli 
IRCCS di  diritto pubblico e dagli erogatori  privati  accreditati  nei confronti  della 
medesima per prestazioni erogate a stranieri STP a tutto il 31.12.2016 e fatturate 
entro  la  medesima  data,  a  valere  sulle  disponibilità  residue  della  contabilità 
speciale della Prefettura stessa, complessivamente pari a euro 13.914.384,69, (di 
cui euro 11.632.199,11 riferite a prestazioni erogate da soggetti  pubblici ed euro 
2.282.185,58  da  soggetti  privati),  saranno  acquisite  dal  bilancio  regionale 
mediante appostazione dei relativi importi ai capitoli di entrata 3700 e di spesa 
8809 del bilancio regionale per l’esercizio 2017;

13) di precisare, infine, che le fatture per prestazioni erogate a stranieri STP a tutto 
il  31.12.2016  e  fatturate  entro  la  medesima data  che non  rientrano  in  questa 
ultima liquidazione della Prefettura di Milano saranno oggetto di riconoscimento 
da parte del Ministero della Salute ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, c. 2 della 
Legge 21 giugno 2017, n. 96, che ha stabilito che il Ministero della Salute si faccia 
carico  della  gestione  del  pregresso  relativo  alle  prestazioni  rese  a  favore  di 
stranieri extracomunitari indigenti (STP - onere 9) e non ancora liquidato, a seguito 
di apposita ricognizione effettuata da parte delle regioni e province autonome in  
contraddittorio con le prefetture;

14)  di  trasmettere  il  presente  provvedimento  alla  Prefettura  di  Milano  e  alle 
Aziende interessate per i seguiti di competenza.

     IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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