
CONFERENZA  
DIRETTORI GENERALI 

ATS – ASST –IRCCS 
 

Venerdì 8 gennaio 2016 
 ore 15.00 

  
 



ORDINE DEL GIORNO   

1. Attuazione l.r. 23/2015: prime indicazioni operative e ripresa 
attività dei collegi direttori, l.r. 23/2015; 

2. Attuazione DGR 4553 del 10/12/2015; 

3. Attivazione Cabina di Regia  ATS e portale di governo 
performance; 

4. Nuove indicazioni per i nuclei OIV;  

5. Regole di sistema 2016; 

6. Analisi costi RSA; 

7. Varie ed eventuali. 

 



1. Attuazione l.r. 23/2015: 

Prime indicazioni operative e 
ripresa attività dei collegi direttori, 
l.r. 23/2015. 



RIPRESA ATTIVITÀ DEI COLLEGI DIRETTORI,  
L.R. 23/2015 

 • Rimodulazione del gruppo di lavoro art 2 
(distacchi da ATS e ASST), anche per task force 
attuazione  

• Rinnovo dei collegi dei direttori  (coordinatori: 
direttori delle ATS) 

• Comunicazioni attraverso la casella di posta 
elettronica  

 collegidirettori@ regione.lombardia.it 



Criteri di assegnazione del Personale e del Patrimonio  
• Il personale è stato assegnato mantenendo la proposta di assegnazione così 

come inviata su piattaforma SMAF dalle singole Aziende 
• Per il patrimonio immobiliare si è operato con le seguenti modalità: 

– Il patrimonio indisponibile costituito dalle sedi in cui si svolgono le 
attività è stato assegnato all‘Ente che svolge attività prevalente: quasi 
sempre l’assegnazione è stata  fatta all’ASST  (presidi ospedalieri, 
ambulatori,  sedi territoriali degli ex distretti ecc.). Alle ATS sono stati 
assegnati i fabbricati costituenti  le sedi in cui erano presenti i servizi 
direzionali e le sedi legali delle ex ASL (considerato che  almeno in fase di 
avvio delle ATS queste ultime avranno anche sedi territoriali). 

– Il restante patrimonio immobiliare è stato assegnato alle ASST fatta 
eccezione per i terreni già rientranti nel patrimonio delle ASL che sono 
stati confermati nel patrimonio delle neocostituite ATS  

NB L'assegnazione di personale e beni è stata fatta, come specificato nel decreto, in via provvisoria  
sulla base del lavoro svolto dai Collegi di Direzione con la DG Welfare, pertanto eventuali errori e/o 
necessità di modifiche saranno oggetto di un nuovo provvedimento che assegnerà definitivamente 
il patrimonio 

 



Come procedere per l’assegnazione definitiva 

• Le ASST e le ATS dovranno verificare in modo dettagliato gli 
elenchi del personale e del patrimonio allegati ai decreti 

• Condivisione tra ASST/ATS interessate da eventuali proposte di 
integrazioni e/o modifiche degli elenchi sopracitati da 
trasmettere su piattaforma SMAF secondo le tempistiche e le 
modalità operative che saranno fornite dalla DG Welfare 

• Solo dopo il decreto della DG Welfare con cui sarà 
definitivamente assegnato/trasferito il patrimonio 
immobiliare si potrà procedere con le trascrizioni e le volture 
catastali 

Al fine di completare e condividere tale ricognizione si ritiene 
necessaria la ricostituzione dei Collegi dei Direttori come 
previsto dalla l.r. n. 23/2015 sotto il coordinamento dei Direttori 
Generali delle 8 ATS 



Organi e organismi 
• Collegio Sindacale: sono stati designati i rappresentanti 

regionali. Si è in attesa delle designazioni ministeriali che 
stanno pervenendo in questi giorni 

• Collegio di Direzione: verrà istituito a breve un gruppo di 
lavoro per la predisposizione di una bozza di documento 
da presentare alla Giunta per regolare la composizione, 
le competenze e i criteri di funzionamento così come 
previsto dall’art. 12, comma 13 della l.r. n. 23/2015 

• In attesa delle indicazioni regionali i Direttore Generali 
procederanno alla eventuale modifica/integrazione dei 
Collegi di Direzione tenendo conto delle intervenute 
modifiche organizzative delle Aziende e delle Agenzie  



RINNOVO COMITATO DEI GARANTI 

 

Occorre procedere al rinnovo di due Comitati dei Garanti (Area Medico-
Veterinaria ed Area PTA) che prevede al proprio interno un componente 
titolare ed uno supplente scelto dall’organismo di coordinamento dei Direttori 
Generali. 
 
Il componente delle OOSS è già stato individuato. 
 
Si invita pertanto a trasmettere eventuali candidature via mail entro il 13 
gennaio alla DG Welfare (Andrea Pellegrini) che saranno poi definite nella 
prossima Conferenza dei Direttori. 

 



Contratti della Direzione Strategica 

• Direttori Generali: sono in corso di predisposizione 
tutti i contratti dei Direttori Generali redatti secondo 
lo schema approvato dalla Giunta regionale in data 19 
dicembre 2015; 

• Direttori Amministrativi, Sanitari e Sociosanitari: sono 
stati predisposti gli schemi di contratto che saranno 
sottoposti all’attenzione della Giunta regionale nella 
prima seduta utile 
 



Mappatura della Dirigenza TPA 
• Il nuovo assetto organizzativo del Sistema connesso 

con il rinnovo delle Direzioni Strategiche aziendali  
determina la necessità di effettuare una ricognizione 
puntuale della dotazione di figure tecniche, 
professionali e amministrative delle ATS e ASST 

• A tal fine nelle prossime settimane saranno fornite 
indicazioni per procedere alla ricognizione della 
situazione esistente in ciascuna ATS e ASST 
 



DECRETO DIREZIONE GENERALE WELFARE DEL 31.12.2015: 
 ATTUAZIONE LR 23/2015  

 
 TRASFERIMENTO BENI MOBILI MATERIALI E IMMATERIALI  
 
 Trasferimento beni mobili registrati (automezzi) 
Trasferire gli automezzi, come ricavabili dai dati trasmessi dai Collegi e riportati 
nell’Allegato 3 del Decreto.  
31.01.2016 Conclusione delle attività di verifica ai fini della trascrizione entro i termini di 
legge (60gg); 
30.04.2016 Trasmissione dati definitivi su SMAF. 

 
 Trasferimento beni mobili non oggetto di registrazione 
Trasferire i beni mobili  sulla base di quanto già concordato in ambito di Collegio. 
31.03.2016 Conclusione delle attività di verifica ai fini della corretta identificazione e 
destinazione dei beni; 
30.04.2016 Trasmissione dati definitivi su SMAF. 



 TRASFERIMENTO RAPPORTI GIURIDICI ATTIVI E PASSIVI 
 
 
 FONDI CASSA PRESSO IL TESORIERE, I C/C POSTALI, LE DISPONIBILITA’ GIACENTI NELLE 

CASSE AZIENDALI, VALORI  MOBILIARI 
 
 FONDI RELATIVI A SPECIFICI FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE O SPECIFICI 

CONTRIBUTI VINCOLATI: mantengono l’originaria finalità. 
 

 TRASFERIMENTO DEI  BENI ESISTENTI NEI MAGAZZINI  
 Entro il 31 marzo in contraddittorio con i rappresentanti legali delle Aziende. 

 
 
 

DECRETO DIREZIONE GENERALE WELFARE DEL 31.12.2015: 
 ATTUAZIONE LR 23/2015  



PROSSIMI PASSI 

REDAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 
 

Per l’elaborazione del Preventivo 2016 Regione si baserà : 
 
 Sul flusso Dati “IV Trimestre Co.An. 2015” richiesto con nota Protocollo 

G1.2015.0021680 del 22 dicembre 2015; 
 Sui Dati del IV CET 2015; 
 Su quanto elaborato dalle Aziende, alle quali  si chiederà di formulare una proposta di 

Bilancio Preventivo. 
 

PROSSIME SCADENZE: 
 18 gennaio 2016: Invio flusso Dati Co.An. IV Trimestre 2015” (in quadratura con IV CET 

2015)  
 
 15 febbraio 2016:  Presentazione Bilancio Preventivo 2016 
 
 Sono in fase di rielaborazione da parte di Regione i nuovi schemi di Bilancio. 



PROSSIMI PASSI 

Prime indicazioni operative applicazione l.r. 23/2015 

 
1) Convenzioni Centrale Acquisti 

Sono state date indicazioni per il trasferimento degli ordinativi di fornitura nelle convenzioni 
regionali.  

      Prestare particolare attenzione per i contratti in capo alle ASST e gestiti in nome e per conto 
dalle ATS. In questo caso sentire i responsabili di ARCA per attivare il punto ordinante. 

 
2  Trasferimento dei CIG 

E’ stata sollecitata ANAC alla risposta dei quesiti posti sul trasferimento dei CIG. 
Per le casistiche più semplici: trasferimento da 1 azienda ad 1 azienda, Lunedì il responsabile 
operativo di ANAC dovrebbe darci una risposta. Se confermano procedura, schema in Excel e 
anagrafica inoltreremo alle aziende istruzioni definitive sul trasferimento massivo. 
Nel frattempo alle aziende sono stati inviati i dati estratti dall’ Osservatorio Contratti pubblici 
e possono iniziare a compilare lo schema in Excel per il trasferimento massivo. 
Per le casistiche più complesse, come la divisione di un contratto pro-quota fra due aziende 
dobbiamo attendere la risposta di ANAC. 



 
LINEE GUIDA PRIMI PIANI ORGANIZZATIVI AZIENDALI  

Entro il mese di marzo 2016 saranno adottate – previo preventivo confronto con le 
Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative - apposite linee guida per la 
redazione dei nuovi Piani di Organizzazione secondo i seguenti principi: 
 

o Individuazione di modelli organizzativi che prediligano la gestione di processi 
orizzontali  

o Adozione di strumenti di organizzazione secondo la logica della rete sia interna che 
esterna 

o Ricostruzione della filiera erogativa fra ospedale e territorio; in tale contesto il criterio 
prevalente è quello della presa in carico del paziente  

o Organizzazione dei servizi per la cronicità in un unico ambito rete/dipartimento 
secondo lo schema di rete sopra richiamato evitando la frammentazione dei processi e 
la suddivisione dei servizi fra area ospedaliera e territoriale 



 
PRIME INDICAZIONI PER LA NUOVA IMMAGINE COORDINATA DEGLI 

ENTI DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO 
 

 
• Si è declinato un nuovo sistema di marchi, teso a favorire la percezione da 

parte dell’utenza di un’unica identità visiva, orientato al contempo a dare 
valore e riconoscibilità ai simboli storici delle realtà erogative. 



2. Attuazione DGR 4553 del 
10/12/2015 

 





3. Attivazione Cabina di Regia  
 ATS e portale di governo 

performance 
 



 
4.Nuove indicazioni per i Nuclei 

OIV  
 



Nuove indicazioni per i nuclei OIV 
• Nuclei di Valutazione delle Prestazioni: sono in corso di approfondimento, 

con l’OIV regionale, le nuove indicazioni per la composizione e il 
funzionamento dei Nuclei di Valutazione alla luce dell’attuazione del nuovo 
assetto organizzativo 

• Nelle more dell’approvazione formale di tali nuove indicazioni le ATS e ASST: 
– si avvarranno degli attuali NVP; 
– per le ASST e ATS derivanti dalla «fusione» di più Aziende i Direttori 

Generali provvederanno a nominare temporaneamente un NVP 
composto da 3 componenti attingendo alle professionalità già presenti 
nei NVP operanti presso le precedenti Aziende oggetto di fusione 

• OdV Codice Etico: non è più da ricostituire stante l’abrogazione della 
previsione già contenuta nella l.r. n. 33/2009 e delle funzioni attualmente 
svolte dai responsabili dell’anticorruzione aziendali 



5.Regole del sistema sanitario e 
sociosanitario 2016 



Regole del sistema sanitario e 
sociosanitario 2016 

1.  il contesto economico e di attuazione della riforma (start-
up) – strategie generali 

2. Indicazioni per la costituzione delle nuove aziende  
3. Ambito sanitario e sociosanitario integrato: indirizzi 

regolatori  
4. Ambito sanitario e sociosanitario integrato: indirizzi per 

l’erogazione dei LEA  
5. Investimenti  
6. Governo efficienza dei soggetti pubblici 
7. Iniziative di semplificazione  

 



RISORSE 
 

 Finanziamento del sistema di  parte corrente:  pari a 18.073 ml/Euro 
(medesimo importo di cui al riparto 2015) 

 
 Risorse parte capitale: definite in 111,94 ml/Euro (comprende le risorse 

da destinare al finanziamento della protesica maggiore) 
 
 
 



 Indirizzi regolatori  - ATS  
• Mantenimento temporaneo della sospensione degli accreditamenti  
• Potenziamento dell’attività ambulatoriale e di NPI (40 M€) : in funzione delle 

indicazione della legge di stabilità va individuata quota attribuibile a settore 
privato accreditato  

• Riduzione delle  funzioni non tariffabili (per il settore privato) 
• Possibilità di aumento dei contratti per attività oncologica, e ricoveri per patologie 

tempo-dipendenti  
• Incremento tetto per farmaci innovativi (file F): +8% 
• Creazione di un fondo per nuovi LEA , piano vaccinale, farmaci HCV e oncologici 

innovativi (anno 2016) 
• Mantenimento pazienti già presi in carico nelle sperimentazioni (dgr 3239/2012) 

sociosanitarie (10 M€) 
• Avviamento sperimentale del sistema valutazione unità di offerta (vendor rating) e 

mantenimento del sistema valutazione performance 
• Attuazione piano regionale integrato della sanità pubblica veterinaria  



Accreditamento unità d’offerta 
sociosanitarie 

• Sospensione temporanea nuovi accreditamenti 
anno 2016 

• Revisione procedure accreditamento per 
passaggio competenza da Regione ad ATS da 1 
gennaio 2016 

• Proroghe autorizzazioni provvisorie per unità 
d’offerta con piano programma: entro il 29 
febbraio 2016 
 



Negoziazione unità d’offerta 
sociosanitarie 

• Prorogati al 30/04 i contratti vigenti 
• Sottoscrizione scheda provvisoria di budget 

entro il 15 gennaio 2016 
• Blocco dei nuovi contratti 
• Bloccati  spostamenti di budget tra ATS 

diverse, concessi all’interno della stessa ATS 



Piano annuale di vigilanza e controllo 

• La DG Welfare mantiene le funzioni nelle more 
del loro trasferimento all’Agenzia di controllo 

• Presentazione del Piano annuale entro il 31 
gennaio 2016, sia in ambito sanitario che 
sociosanitario 



- Mantenere nella prima fase di applicazione della lr. 23/2015 in capo all'ATS tutta l'attività di 
prevenzione compresa l’offerta vaccinale. 
 

- Sistema regionale di valutazione delle performances dell’area della prevenzione medica: 
raggiungere/mantenere i risultati relativi alle aree  oggetto di verifica LEA (controlli sicurezza 
alimentare, ambienti di vita e lavoro; vaccinazioni e malattie infettive; screening)  
 

- Tariffario regionale  - uniformità sul territorio regionale: 
- la registrazione delle imprese alimentari e delle modifiche che comportino l'aggiornamento 

dell'atto di registrazione viene  fissato a 50,00  
- le nuove ATS/ASST nel definire il proprio tariffario mantengono il riferimento alla D.G.R. 

7/16171/2004,  
- POA Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria  - indirizzi regionali 
 
- Promozione di stili di vita e ambienti favorevoli alla salute per la prevenzione delle cronicità 
- Screening 
- Malattie infettive e vaccinazioni 

 
 
 

 
 
 

Area Prevenzione – attuazione Piano Regionale della Prevenzione 
2015-2018 



TUTELA DEL CONSUMATORE – CITTADINO - LAVORATORE 

Audit sulle Autorità Competenti Locali in materia di alimenti non di origine animale (SIAN) ai 
sensi del Reg CE 882/2004; audit interni . 
 
Programma integrato controlli 2016 (entro  il  28/02/2016) 
Mantenimento LEA  nella attività di controllo e dai piani specifici  
 
Malattie professionali incremento segnalazioni con aumento proporzionale di casi indagati 
inseriti in MAPI;  
Amianto: definizione protocollo sorveglianza sanitaria ex esposti aggiornato. 
 
LABORATORI DI PREVENZIONE  
ogni ATS ove presente più di un laboratorio, dovrà riorganizzare l’attività al fine di evitare 
sovrapposizioni analitiche  
riorganizzazione dei sistemi informativi aziendali in modo da garantire la completa 
rendicontazione nei database ministeriali (NSIS VIG, NSIS Pesticidi, Cruscotto CROGM) e 
l’adeguato supporto ai SIAN per la rendicontazione in Impres@.  
 
RETE UOOML – prosecuzione percorso ridefinizione «funzioni» 
 
 



Remunerazione dialisi e trasporti 
LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI 
SANITARI SEMPLICI DI SOGGETTI NEFROPATICI 
SOTTOPOSTI A SEDUTE DIALITICHE E 
AGGIORNAMENTO DELLE RELATIVE TARIFFE DI 
RIMBORSO 

 
• Tariffe di rimborso delle spese di trasporto dei 

soggetti nefropatici sottoposti a trattamento 
dialitico 

• Linee guida per la gestione dei trasporti sanitari 
semplici di soggetti sottoposti a sedute 
dialitiche e relativa procedura dei controlli 

• Schema-tipo di convenzione tra le 
Aziende/Agenzie del Servizio Sanitario Regionale 
e gli Enti/Imprese/Associazioni di volontariato 

SPERIMENTAZIONE TARIFFA DI PRESA IN CARICO 
PER IL PAZIENTE DIALIZZATO 

 
• Tariffa a percorso (‘bundled’) 

– Presa in carico (ambulatoriale e farmaceutica) 
– Trasporto 

 
• Risk-adjustment (tariffe personalizzate) 
• Sistema di remunerazione a delta 
• Sistema di controlli (integrazione flussi e 

reti) 
• Sperimentazione di 12 mesi in 9 centri 



 
Area Materno Infantile 2016 

• Punti Nascita < 500 parti/anno (2015) 
• Riorganizzazione con sospensione attività 
• Deroga solo con consenso Comitato Percorso Nascita Nazionale 
• Riorganizzazione anche se proiezione 1° semestre 2016 < 500 parti  
 

• Governo Clinico 
• Cruscotto con indicatori aggiornati periodicamente su sicurezza e  
       qualità dei Punti nascita 
• Tariffe per parti con TC modulate su correttezza indicazioni 
• Tariffe per presidi dedicati materno infantili  
• Avvio programma regionale screening neonatale esteso  
 

• Dipartimento Materno Infantile area Milano 
• Dipartimento operativo forte: favorire  la organizzazione delle eccellenze 
• Rispetto dei ruoli e specificità esistenti, ottimizzazione delle risorse e  
      ampliamento delle attività  e scelte per  gli Utenti 
• Comprensivo di tutti gli aspetti organizzativi (ospedale e territorio) e di  
      tutte le aree clinico assistenziali per le donne, i neonati, i bambini  
      e gli adolescenti 



 
INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL’APPROPRIATEZZA 

PRESCRITTIVA  

• Ampliamento della sperimentazione in atto finalizzata a facilitare l’inserimento 
delle condizioni di erogabilità già definite (TC, RM, ecocolordoppler) da parte dei 
prescrittori attraverso   degli specifici adeguamenti dei software in uso. 

 
• Si forniscono raccomandazioni sull’appropriatezza della prescrizione delle 

procedure  endoscopiche di esofagogastroduodenoscopie  (EGSD) e colonscopie. 
 

• Nel 2016 si procederà alla definizione di criteri di appropriatezza per le principali 
prestazioni dell’area cardiologica.  
 

• Per il miglioramento della appropriatezza prescrittiva ed erogativa  delle 
prestazioni di Medicina di Laboratorio, si recepiscono gli indirizzi nazionali le cui 
previsioni entrano in vigore a decorrere dal 1 marzo 2016. 
 



 
INTERVENTI PER LA CRONICITÀ (1)  

 
1) Organizzare la Rete Territoriale delle ASST 

• entro Marzo 2016: Linee Guida POAS   (DGW) 
• rete/dipartimento dei servizi per la presa in carico della cronicità (coordinamento 

forte) 
 
2) Implementare ‘Indirizzi Regionali per la presa in carico della cronicità e della 

fragilità - 2016-2018’  
(DGR X/4462/2015) 
Priorità 2016: 

• Prevenzione: Programma 6-Prevenzione della Cronicità  del  PRP 2015-2018 : 
attività di counselling 

• Interventi di semplificazione amministrativa e sistema informativo:    
(condivisione PAI, gestione agende, Piani Terapeutici, esenzioni, etc.) 

• Comunicazione sulla Rete dei Servizi (Piani di Comunicazione Aziendali) 
• Attività formative sulla cronicità 
• Revisione organizzativa della rete d’offerta 

(segue) 

 



COOPERATIVE MMG-CReG 
- Ampliamento a 5 nuovi ambiti territoriali 

per circa 180.000 arruolati totali 
 

- Contratti ATS/Cooperative CReG : stesse 
Regole del 2015 
 

- Indirizzi per la Telemedicina (NON 
remunerata a parte!) 
 
 
 
 

POT e PReSST 
- Sviluppo delle 4 sperimentazioni avviate 
- Avvio di 7 ulteriori progetti 
- Ampliamento della sperimentazione in 

ambito privato 
- Sperimentazione walk -in center  
PERCORSI OSPEDALIERI PER I CRONICI 
sperimentazione (remunerazione a percorso) 
in 4 UO specialistiche ospedaliere (pubbliche e 
private)- pazienti ad alta complessità. 
 
UNITÀ D’OFFERTA E SERVIZI SOCIOSANITARI  
Prosecuzione sperimentazioni in atto: 
- Assistenza post-acuta Domiciliare 
- RSA aperta 
- Residenzialita’ leggera/assistita 
 

 
(2)  INTERVENTI PER LA CRONICITÀ: MODELLI INNOVATIVI 

 



 
MIGLIORAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI SOCCORSO E ASSISTENZA AI 

PAZIENTI IN CONDIZIONI CLINICHE DI URGENZA  
 

• Ampliamento della sperimentazione che prevede la possibilità di fare 
ricorso a un temporaneo allargamento del contingente di posti letto, 
coinvolgendo le Strutture sanitarie pubbliche di tutto il territorio regionale 
dotate di PS/DEA/EAS. 

 
• Le risorse stanziate per il 2016, ammontano fino a un massimo di 4 

milioni di euro.  
 
• Le modalità operative per l’attivazione della misura a contrasto del 

temporaneo sovraffollamento dei PS, sono quelle indicate dalla D.G.R.  n. 
X/2933/2014, così come le modalità di rendicontazione a consuntivo. 
 

 

 



Sviluppo di reti di offerta  

 
• Avvio del piano di riordino rete emergenza urgenza  
• progetto per l’attivazione della Centrale Operativa della Continuità 

Assistenziale (numero unico per cure mediche non urgenti 116117) 
• Potenziamento reti di patologia (tumori eredofamigliari, PMA, cure 

pallliative, terapia del dolore, medicina del lavoro, sistema 
trasfusionale e trapianti)  

• Proroga per 2016 attuale assetto cure intermedie  (previsto riordino 
nel 2016) 

• Ricerca e Innovazione: mantenimento finanziamento 25 milioni per 
area clinica e preclinica, potenziamento SBBL  



 Investimenti  
• Fondo di partenza: 50 M€ (rotazione) 
• Incremento fondo di rotazione da alienazioni  
• Utilizzo accantonamenti 2014 e 2015 (almeno ulteriori 50M), 

considerato che il bilancio regionale non può finanziare  conto 
capitale  

• Utilizzo accantonamenti già destinati per fondo investimenti da 
dedicare a 
– Cofinanziamento fondi statali VII ADPQ  (più orientato al 

territorio)  
– Ammodernamento dei sistemi informativi per attuazione 

riforma   
– Adeguamenti strutturali che derivano dalla costituzione delle 

nuove aziende  
 



Governo efficienza Aziende pubbliche  

 
•  Eventuale recepimento indicazioni legge di stabilità in merito  

– Piani di efficientamento aziendali triennali 
– Promozione prescrizioni farmaci equivalenti e biosimilari  

AREA ACQUISTI 
 
Dalla legge di Stabilità 2016 esce rafforzato il processo di centralizzazione 
degli acquisti in ambito sanitario. 
 
Arca S.p.a. in qualità di soggetto aggregatore avrà l’esclusività con Consip 
negli acquisti per gli enti sanitari nelle categorie merceologie del settore 
sanitario previste nel decreto-legge 24 aprile 2014, n.66. 
 
A breve uscirà il decreto PCDM relativo alla determinazione delle 
categorie merceologiche (19 categorie di beni e servizi) e relative soglie 
di obbligatorietà. 
 



 
RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA 
 
 Obiettivi economici Beni e Servizi 
E’ attesa una riduzione media di sistema pari all’1,8%, suddivisa nelle  seguenti aree: 
 
ASST e gli IRCCS: 
1. Area Dispositivi Medici; 
2. Area Farmaci Ospedalieri; 
3. Area Altri Beni Sanitari (escluso i dispositivi medici e Farmaci); 
4. Area Beni e Servizi non sanitari e servizi sanitari da terzi; 
 
ATS:  
Area Beni e Servizi a gestione diretta: verrà ricondotta in relazione agli effetti della 
riorganizzazione funzionale di cui all’applicazione della L.r./23/2015. Le ATS che 
apporteranno ulteriori diminuzioni di costi per beni e servizi a gestione diretta rispetto al 
trend dell’ultimo triennio verranno valutate positivamente nell’ambito degli obiettivi dei 
Direttori Generali. 



 
BILANCI 
 
 Predisposizione nuovi modelli, che prevedono l’istituzione di: 

 
 un sezionale specifico per le attività territoriali “NITER”(in capo alle ASST) ; 
 specifici sezionali dedicati alle partite intercompany generati dalla gestione transitoria 

ex art 2 L23/2015, che consentiranno di tracciare in maniera chiara e trasparente i 
rapporti che si genereranno reciprocamente, fino al completo passaggio di competenze 
in capo alle nuove Aziende regionali; 

 un sezionale dedicato ad attività emergenza urgenza 118 AREU, con conseguente 
eliminazione delle colonne “di cui” utilizzate nei modelli 2015 NISAN_CE; 

 un sezionale dedicato per l’attività di libera professione, che include non solo i ricavi e 
costi di diretta afferenza ma anche i costi indiretti e generali attribuibili pro-quota 
all’attività di libera professione; 

 un sezionale dedicato alla gestione dei contributi e spese vincolate. 
 



 
CONTROLLO DI GESTIONE 
 
 Per il 2016, oltre ai flussi trimestrali, sono confermati gli invii relativi ai flussi di preventivo 

e preconsuntivo Co.An.; 
 
 Necessità di predisporre Bilanci per singola Struttura (Presidi, Poliambulatori, CPS, ecc.); 
 
 Revisione delle linee guida sul controllo di gestione; 
 
 Valutazioni sulle performances a livello di singolo Presidio aziendale, sino al dettaglio del 

singolo reparto. 
 
AREA GESTION FINANZIARIA 
 
 Prosegue l’attenzione al mantenimento e miglioramento dei tempi di pagamento 
 
 
 
 
 
 



Novità su PGRU anno 2015 

Le assunzioni di cui al PGRU 2015 (approvato con DGR 4338 del 20/11/15) 
potranno essere effettuate entro il 31 marzo 2016 (anzichè febbraio) e 
faranno parte integrante del PGRU 2016  
 
Il monitoraggio dovrà essere trasmesso fino a tale data con una relazione che 
evidenzi lo stato di avanzamento delle assunzioni effettuate anche sulla base 
degli accordi intercorsi fra le varie aziende (soprattutto quelle oggetto di 
riorganizzazione a seguito dell’entrata in vigore della l.r. 23/2015). 
 
La relazione dovrà indicare in modo puntuale a quali funzioni/presidi/sedi le 
assunzioni previste nel PGRU sono destinate 



Segue PGRU 2015 
• Si confermano, fino a nuove determinazioni regionali, i blocchi e le relative eccezioni, previste 

nella D.G.R. 4338/15 per la dirigenza dei ruoli PTA.  
 

• La Direzione Generale Welfare valuterà eventuali particolari e motivate richieste in merito 
alla necessità di autorizzare l’avvio o la conclusione di procedure concorsuali relativamente a 
tali aree solo a seguito della mappatura delle dirigenze TPA che, si ricorda, non ha alcun 
valore in ordine a possibili autorizzazioni alle assunzioni ma risponde esclusivamente alla 
necessità di disporre di un quadro di insieme aggiornato della Dirigenza  

 
• Si invitano le nuove Aziende, inoltre, ad una particolare attenzione per l’anno 2016, a nuove 

assunzioni a tempo indeterminato di personale amministrativo non dirigente. 
 

• Si segnala che in data 23/12/15 con apposita nota in fase di approfondimento da parte 
degli uffici regionali, il Ministero della Salute ha confermato l’importanza di procedere allo 
scorrimento delle proprie graduatorie prima di procedere all’indizione di nuovi concorsi 
nonché confermato la possibilità di procedere all’utilizzo delle graduatorie di altri enti 
previo accordo ex L. 350/2003 

 



Sistema Premiante 
 

Conferma che AREU sta predisponendo un piano di riduzione del 
«sistema premiante» per il finanziamento di nuove 
autorizzazioni all’assunzioni di personale. 

 
Saranno emanate dalla DG Welfare apposite note in proposito. 

 



Semplificazione 

• Esenzione familiari superstiti vittime del dovere  
• Ricetta dematerializzata a regime per farmacie e avvio per ricette 

prestazioni ambulatoriali 
• Attuazione obiettivi di semplificazioni in ambito veterinario e utilizzo 

ricetta elettronica veterinaria  
• Guerra alle code 

– Maggiore utilizzo della farmacia dei servizi per registrazione 
esenzioni 

– Studio di fattibilità per pagamento ticket in farmacia e sviluppo 
farmacia dei servizi  

– Avviamento progetto per ‘sportelli aperti’ (in ogni ospedale 
possibilità di informare e prenotare anche su altri ospedali pubblici)   

 



6. Analisi costi RSA 
 



Analisi Regione Lombardia – distribuzione p.l. RSA per ATS 

ATS Regione Lombardia 

Dati regionali anno 2015: abitanti >/=65 anni : 
2.130.622 

P.L. solo 
autorizzati 

P.L.  a contratto     

P.L. solo 
accreditati 

 1.078 

57.835 

2.495 

Standard offerta 
(p.l./1.000 ab >/= 65) 27,14 

ATS Montagna 3.035 41,45 

ATS Insubria 8.743 28,39 

ATS Brianza 5.245 20,93 

ATS Bergamo 5.437 25,60 

ATS Brescia 6.105 26,63 

ATS Val Padana 6.938 

39,78 ATS Pavia 5.292 

41,43 

ATS Metropolitana 17.040 22,57 

Metropolitana 

Montagna 

Insubria 

Brianz
a 

Bergamo 

Brescia 

Val 
Padana 

Pavia 



RSA Regione Lombardia – costi RSA –  
678 RSA giornate complessive 21.595.607  

Metropolitana 
€ 117,52 

Montagna 
€ 92,83  

Insubria 
€ 108,04 

Brianza 
€ 106,38 Bergamo 

€ 100,27 

Brescia 
€ 93,72 

Val 
Padana 
€ 96,22 

Pavia 
€ 

93,52 

Costo medio 
regionale 
€ 104,42 

Costi sanitari 
€ 58,22 

Costi  Alberghieri 
€ 15,56 
Altri costi 
€ 30,64 

I costi sanitari  per il  92,36% 
sono riferiti al personale. 
I costi del personale 
dipendono sostanzialmente da 
tre elementi: 
1. Standard di assistenza; 
2. Tipologia contrattuale; 
3. Grado di esternalizzazione. 

 

Nell’ambito dei costi alberghieri  
il 55,06% è relativo alla 
ristorazione. 
Complessivamente  tali costi 
sono determinati in parte dal 
grado di esternalizzazione degli 
stessi.  

In tali costi le voci che 
più pesano sono: 
1. Personale dei servizi 
2. Utenze; 
3. Spese relative 

all’immobile. 
Le differenze tra i diversi 
gestori sono 
significativamente 
maggiori sulle spese 
relative all’immobile 



RSA Regione Lombardia – Entrate RSA –  
678 RSA giornate complessive 21.595.607 (a contratto 20.248.441)  

Metropolitana 
€ 117,58 

Montagna 
€ 93,12  

Insubria 
€ 108,15 

Brianza 
€ 108,73 Bergamo 

€ 99,54 

Brescia 
€ 95,73 

Val 
Padana 
€ 96,89 

Pavia 
€96,10 

Entrata media 
regionale 
€ 105,17 

Entrate da FSR * 
€ 39.99 

Entrate da rette 
€ 61.58 

Altre entrate 
€ 3,60 

* Le Entrate da FSR sono qui 
considerate su tutti i posti.  
Per quanto riguarda le Entrate 
da FSR se si considerano i soli 
posti a Contratto risultano pari 
ad €  42,66.  Per quanto riguarda le 

entrate da rette è 
possibile individuare: 
la quota: 
1. a carico delle 

famiglie € 57,54; 
2. A carico dei 

Comuni: € 4,04. 
 
Per le RSA a gestione 
«comunale» o in 
convenzione resta da 
valutare l’onere 
assunto dai comuni a 
copertura delle 
perdite o come 
contributo.   



RSA Regione Lombardia – risultato gestionale RSA –  
678 RSA giornate complessive 21.595.607 

Metropolitana 
€ 401.816 

Montagna 
€ 345.511 

Insubria 
€ 357.787 

Brianza 
€ 4.702.221 Bergamo 

- € 1.540.104 

Brescia 
€ 4.902.699 

Val Padana 
€ 1.826.023 

Pavia 
€ 5.312.138 

Regione 

€ 16.308.094 

Il risultato gestionale è in alcuni 
casi (BG) determinato da tre RSA 
(p.l. 227) non a contratto che 
presentano una perdita 
complessiva di € 3.117.276. Si 
osserva che incidono su tale 
perdita i  costi relativi all’immobile 
di 1.350.550  



RSA Regione Lombardia – risultato gestionale RSA –  
678 RSA giornate complessive 21.595.607  

RSA in utile o pareggio e valore economico corrispondente 

Metropolitana 
103 su 151 

€ 17.308.866 

Montagna 
30 su 45 

€ 2.264.626 

Insubria 
64  su 102 

€ 7.963.466 

Brianza 
45 su 64 

€ 7.009.183 

Bergamo 
39 su 64 

€ 4.584.002 

Brescia 
54 su 85 

€ 6.804.474 

Val Padana 
52 su 83 

€  4.948.282 

Pavia 
61 su 84 

€ 7,303.246 

Regione 
448  su 678  

€  58.186.149 

L’utile in tali RSA corrisponde ad        
€ 3,90 al giorno a fronte di una 
retta a carico dei cittadini di € 
58,31 mentre la media della retta 
in RSA in perdita è pari ad € 55,82   

Lo standard gestionale medio di 
tali 448  RSA risulta pari a 1.103 
minuti settimanali a fronte di una 
media nelle RSA in perdita pari a  
1.116 



RSA Regione Lombardia – gli standard gestionali–  
678 RSA giornate complessive 21.595.607  

Totale complessivo di ore lavorate 57.102.302 

Metropolitana 
1.196 

Montagna 
1.085 

Insubria 
1.184 

Brianza 
1.185 

Bergamo 
1.082 

Brescia 
1.069 

Val Padana 
1.018 

 

Pavia 
1.054 

Regione 
1.116 

Lo standard gestionale, espresso in 
minuti settimanali per ospite  
previsto è pari a: 
1. 901 per  Anziani Non 

Autosufficienti; 
2. 1.201 per Nuclei Alzheimer; 
3. 1.500 per persone in S.V.; 
4. 1.800 per persone con S.L.A.; 
5. Per DGR 5000/2008: 

1. 857 Base; 
2. 1,127 Differenziata. 

 
Lo standard atteso da 
accreditamento applicando tali 
criteri al totale degli ospiti per 
tipologia risulta pari a 915 minuti 
settimanali.  
 



RSA Regione Lombardia – le rette praticate agli utenti–  
678 RSA giornate complessive 21.595.607  

Il totale delle rette a carico degli utenti ammonta ad € 1.242.594.671 

Metropolitana 
€ 62,59 

Montagna 
€ 49,30 

Insubria 
€ 61,61 

Brianza 
€ 65,67 

Bergamo 
€ 55,94 

Brescia 
€ 48,93 

Val Padana 
€ 52,18 

 

Pavia 
€ 52,16 

Regione 
€ 57,54 

Le rette medie praticate dalle 
singole RSA sono comprensive della 
retta a carico degli utenti e di quelle 
a carico dei Comuni. 
 Il totale delle rette ammonta a € 
61.58  
Nel caso della ATS Metropolitana le 
rette variano in misura significativa. 
Si passa da € 50,99 della ASST di 
Lodi a € 72,26 della ASST Nord 
Milano. 
La città di Milano evidenzia una retta 
di € 62,39 a carico degli utenti, ma 
presenta una retta a carico del 
comune di € 13,73 il più alto della 
Regione in misura significativa.     

 



RSA Regione Lombardia – la dichiarazione fiscale e la deducibilità–  
Il totale dei “costi deducibili” sulle rette a carico degli utenti ammonta ad  

€ 871.957.200 

Metropolitana 
€ 49,14 

Montagna 
€ 30,62 

Insubria 
€ 43,28 

Brianza 
€ 44,68 

Bergamo 
€ 34,01 

Brescia 
€  33,08 

Val Padana 
€ 34,44 

 

Pavia 
€  34,46 

Regione 
€ 40,38 

Come noto una parte significativa 
delle spese sostenute come retta 
sono deducibili dal reddito. Tali 
spese sono quelle riferite ai 
cosiddetti “costi sanitari” la cui 
definizione è stata deliberata con 
DGR 23316/1997. 
In tale DGR vengono fornite 
specifiche indicazioni su come 
determinare il valore dei “costi 
sanitari deducibili” rispetto al totale 
del costo che la rette va a coprire e 
che varia per ogni RSA. 
Applicando ad ogni singola RSA i 
criteri determinati dalla DGR risulta 
che, mediamente, i costi sanitari 
deducibili riguardano una 
percentuale pari al 70,18% della 
retta complessiva per un valore 
complessivo di € 40,38 



RSA Regione Lombardia – la dichiarazione fiscale e la deducibilità–  
Le rette come risultano al netto delle deduzioni fiscali considerando  

l’aliquota fiscale del 27% 

Metropolitana 
€ 49,32 

Montagna 
€ 41,03 

Insubria 
€ 49,92 

Brianza 
€ 53,61 

Bergamo 
€ 41,32 

Brescia 
€ 40,00 

Val Padana 
€ 42,88 

 

Pavia 
€  42,86 

Regione 
   € 46,63  

Sulla base di quanto sin qui detto è 
possibile calcolare la retta 
“effettivamente” a carico degli 
utenti/famiglie al netto delle 
deduzioni  fiscali- 
Viene qui considerata una 
deducibilità fiscale media 
corrispondente ad una aliquota del 
27% 


	CONFERENZA �DIRETTORI GENERALI�ATS – ASST –IRCCS��Venerdì 8 gennaio 2016� ore 15.00� �
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Ripresa attività dei collegi direttori, �l.r. 23/2015�
	Criteri di assegnazione del Personale e del Patrimonio 
	Come procedere per l’assegnazione definitiva
	Organi e organismi
	RINNOVO COMITATO DEI GARANTI
	Contratti della Direzione Strategica
	Mappatura della Dirigenza TPA
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	�LINEE GUIDA PRIMI PIANI ORGANIZZATIVI AZIENDALI 
	�PRIME INDICAZIONI PER LA NUOVA IMMAGINE COORDINATA DEGLI ENTI DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO�
	2. Attuazione DGR 4553 del 10/12/2015�
	Diapositiva numero 18
	3. Attivazione Cabina di Regia � ATS e portale di governo performance�
	�4.Nuove indicazioni per i Nuclei OIV �
	Nuove indicazioni per i nuclei OIV
	5.Regole del sistema sanitario e sociosanitario 2016
	Regole del sistema sanitario e sociosanitario 2016
	Diapositiva numero 24
	 Indirizzi regolatori  - ATS 
	Accreditamento unità d’offerta sociosanitarie
	Negoziazione unità d’offerta sociosanitarie
	Piano annuale di vigilanza e controllo
	Diapositiva numero 29
	Diapositiva numero 30
	Remunerazione dialisi e trasporti
	�Area Materno Infantile 2016
	�INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL’APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA 
	�INTERVENTI PER LA CRONICITÀ (1) �
	�(2)  INTERVENTI PER LA CRONICITÀ: MODELLI INNOVATIVI�
	�MIGLIORAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI SOCCORSO E ASSISTENZA AI PAZIENTI IN CONDIZIONI CLINICHE DI URGENZA �
	Sviluppo di reti di offerta 
	 Investimenti 
	Governo efficienza Aziende pubbliche 
	Diapositiva numero 40
	Diapositiva numero 41
	Diapositiva numero 42
	Novità su PGRU anno 2015
	Segue PGRU 2015
	Sistema Premiante
	Semplificazione
	6. Analisi costi RSA�
	Diapositiva numero 48
	RSA Regione Lombardia – costi RSA – 678 RSA giornate complessive 21.595.607 
	Diapositiva numero 50
	Diapositiva numero 51
	Diapositiva numero 52
	Diapositiva numero 53
	Diapositiva numero 54
	Diapositiva numero 55
	Diapositiva numero 56

