
DELIBERAZIONE N°   XI /  4811  Seduta del  31/05/2021

Presidente  ATTILIO FONTANA

Assessori  regionali  LETIZIA  MORATTI  Vice Presidente GUIDO GUIDESI
 STEFANO BOLOGNINI ALESSANDRA LOCATELLI
 DAVIDE CARLO CAPARINI LARA MAGONI
 RAFFAELE CATTANEO ALESSANDRO MATTINZOLI
 RICCARDO DE CORATO FABIO ROLFI
 MELANIA DE NICHILO RIZZOLI FABRIZIO SALA
 PIETRO FORONI MASSIMO SERTORI
 STEFANO BRUNO GALLI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Enrico Gasparini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana  di concerto con l'Assessore Letizia Moratti

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Giovanni Pavesi

Il Dirigente Marco Cozzoli

L'atto si compone di  22  pagine

di cui  18  pagine di allegati 

parte integrante

Oggetto

DETERMINAZIONI  IN ORDINE ALLE  LINEE  DI  SVILUPPO DELL’ASSETTO  DEL  SISTEMA SOCIO SANITARIO
LOMBARDO DELINEATO DALLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2015, N. 23 - (ATTO DA TRASMETTERE AL
CONSIGLIO REGIONALE) - (DI CONCERTO CON IL VICEPRESIDENTE MORATTI) 



VISTI: 
• la normativa di  riordino del Servizio Sanitario Nazionale di  cui al  D.Lgs. 30

dicembre 1992, n. 502 
• il  D.lgs  4  agosto  2016,  n.  171  “Attuazione  della  delega di  cui  all’art.  11,

comma  1,  lettera  p)  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124  in  materia  di
dirigenza sanitaria” con particolare riferimento all’art. 2;

• la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
sanità”; 

• la  l.r.  Legge  Regionale  11  agosto  2015,  n.  23  “Evoluzione  del  sistema
sociosanitario  lombardo:  modifiche  al  Titolo  I  e  al  Titolo  II  della  legge
regionale  30  dicembre  2009,  n.  33  (Testo  unico  delle  leggi  regionali  in
materia  di  sanità)”,  con  particolare  riferimento  all’Art.  1  bis,  aggiunto
dall'art.  2,  comma  1  della  l.r.  22  dicembre  2015,  n.  41,  rubricato
“Carattere  sperimentale  dell’articolazione  in  ATS  e  ASST” ai  sensi  del
quale:  “L’articolazione in ATS e ASST del  servizio sanitario e sociosanitario
regionale,  come  disciplinato  dal  Titolo  I  della  l.r.  33/2009 a  seguito  delle
modifiche  introdotte  dalla  presente  legge,  avviene  in  via  sperimentale
per  un  periodo  di  cinque  anni,  al  termine  del  quale  la  Regione,  in
collaborazione  con  il  Ministero  della  Salute,  valuta  i  risultati  della
sperimentazione.  La  Regione,  in  collaborazione  con  il  Ministero  della
Salute,  effettua  una  prima  verifica  al  termine  del  primo  triennio  di
sperimentazione al fine di individuare eventuali interventi correttivi”;

RICHIAMATI:
• il  documento  dell’Agenzia  Nazionale  per  i  Servizi  Sanitari  Regionali

(AGENAS)  Prot.  2020/0007526  del  16.12.2020,  avente  ad  oggetto  “la
riforma  del  sistema  Sociosanitario  Lombardo  (LR  23/2015.  Analisi  del
modello e risultato raggiunti  a cinque anni  dall’avvio” con cui  l’Agenzia
analizza il modello lombardo ponendosi quali obiettivo:

 l’inquadramento  della  riforma  della  Regione  Lombardia,
attraverso  l’individuazione  degli  attori,  delle  funzioni  e  delle
relazioni;

 l’individuazione e l’analisi dei nodi organizzativi più sensibili;
 l’individuazione dei temi meritevoli di approfondimento;
 l’individuazione di proposte migliorative;

• il  decreto  legge  n.  59/2021 che  approva  il  piano  nazionale  per  gli
investimenti  complementari  al  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza
(PNRR) che,  con  riferimento  al  tema  della  Salute,  è  focalizzato  su  due

1

https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-12-22;41%23art2-com1
https://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:regione.lombardia:legge:2009;33%23tit1


obiettivi: il rafforzamento della rete territoriale  e  l’ammodernamento  delle
dotazioni  tecnologiche  del  Servizio  Sanitario  Nazionale  (SSN)  con  il
rafforzamento  del  Fascicolo  Sanitario  Elettronico  e  lo  sviluppo  della
telemedicina;

• la  corrispondenza  intercorsa  tra  la  Vice  Presidente  della  Giunta
Regionale e la III  Commissione del  Consiglio Regionale,  con la quale,  in
relazione  all’avvio  del  percorso  di  modifica  della  l.r.  23/2015,  è  stato
definito un metodo di lavoro condiviso che prevede:

 l’approvazione da parte della Giunta Regionale e l’invio alla III
Commissione  di  un  documento  di  indirizzo  politico  che,  sulla
base delle raccomandazioni  di  AGENAS e del  Ministero della
Salute,  indichi  i  temi  chiave  ed  evidenzi  le  scelte  inerenti  le
proposte di modifica della l.r. 23/2015;

 sulla  base  di  tale  documento  la  III  Commissione  Consiliare
avvierà  le  audizioni  dei  principali  stakeolder  al  fine  di
recepire  indicazioni,  contributi  e  suggerimenti  finalizzati  ad
arricchire la proposta di modifica della l.r. 23/2015;

 approvazione da parte della Giunta regionale di un Progetto di
legge  ampiamente  condiviso  da  sottoporre  al  Consiglio
regionale per il successivo iter di approvazione;

VISTO  il  documento  “Linee  di  sviluppo  dell’assetto  del  sistema  socio  sanitario 
lombardo delineato dalla legge regionale 11 agosto 2015, n. 23” che, in coerenza 
con le indicazioni di AGENAS e con il PNRR, individua i temi chiave della proposta 
del futuro impianto normativo,  al fine di consentire alla competente commissione 
consiliare di  procedere in tempi rapidi  all’interlocuzione con gli  stakeholder del 
Sistema  sociosanitario  della  Lombardia,  garantendo  in  tal  modo la  più  ampia 
condivisione dei contenuti della riforma;

RITENUTO, pertanto di approvare il documento “Linee di sviluppo dell’assetto del 
sistema socio sanitario lombardo delineato dalla legge regionale 11 agosto 2015, 
n. 23”, allegato parte integrante del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il documento “Linee di sviluppo dell’assetto del sistema socio 
sanitario lombardo delineato dalla legge regionale 11 agosto 2015, n. 23”, 
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allegato parte integrante del presente provvedimento;

2. di trasmettere il presente atto alla III Commissione Consiliare per i seguiti di 
competenza.

     IL SEGRETARIO

ENRICO  GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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