
DELIBERA N. 714 DEL30/09/2021

Proposta n. 801 del 29/09/2021: 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO 
AGLI ENTI PRIVATI ACCREDITATI A CONTRATTO DEL TERRITORIO DI 
ATS DELLA MONTAGNA, AI FINI DELLA SOTTOSCRIZIONE DI 
ADDENDUM CONTRATTUALI PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI 
SPECIALISTICA AMBULATORIALE, IVI COMPRESA MEDICINA DELLO 
SPORT, AGGIUNTIVE NEL CORSO DELL’ULTIMO QUADRIMESTRE 2021, 
FINALIZZATE AL RECUPERO DELLE LISTE DI ATTESA AI SENSI DELLA 
D.G.R. N. XI/5173.

IL DIRETTORE GENERALE

LETTE:
- la legge regionale n. 33/2009 ad oggetto “Testo unico delle leggi regionali in materia di 

sanità”, come modificata dalla legge regionale n. 23/2015 ad oggetto “Evoluzione del 
sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 
30.12.2009, n. 33”; 

- la DGR n. XI/4232 del 29.01.2021 con cui, anche per l’esercizio 2021, sono state 
assunte le determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario 
regionale per l’anno 2021;

VISTI:
- il Decreto della Direzione Generale Welfare n. 15453 del 09.12.2020 ad oggetto 

“Approvazione del piano operativo regionale per il recupero delle liste di attesa – linee 
operative di sviluppo e ripartizione risorse alle aziende del SSR ai sensi dell’art 29 del 
D.L. 104/2020, convertito con modificazione nella legge n. 126 del 13.10.2020”;

- Decreto Legge n. 73 del 25.05.2021, coordinato con la Legge di conversione n. 106 del
23.07.2021 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, 
il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, che all’art. 26 prevede la 
rimodulazione del piano per il recupero delle liste d’attesa;

RICHIAMATE:
- la DGR n. XI/4773 del 26 maggio 2021 “Determinazioni in ordine alla negoziazione 

2021 e ulteriori determinazioni in ambito sanitario e sociosanitario” con cui è stato 
approvato lo schema tipo di contratto 2021 e la relativa scheda di budget;

- la delibera n. 455 del 17.06.2021 di presa d’atto della DGR n. XI/4773;
- la delibera n. 492 del 01.07.2021 di presa d’atto dei contratti integrativi stipulati con gli 

enti erogatori pubblici e privati accreditati ubicati nell’ambito territoriale dell’ATS della 
montagna per l’anno 2021;



PRESO ATTO della DGR n. XI/5173 del 2.08.2021 “Determinazioni in ordine alla partecipazione 
delle strutture private accreditate e a contratto al piano di recupero delle liste di attesa – anno 2021” 
con cui:

- è stata autorizzata la rimodulazione del Piano per il recupero delle liste d’attesa, adottato 
ai sensi dell’art. 29 del Decreto-Legge 14 agosto 2020 n. 104, coordinato con la Legge di 
conversione 13 ottobre 2020 n. 126, prevedendo il coinvolgimento delle strutture private 
accreditate e a contratto per un importo massimo di 50.000.000 di euro;

- si stabilisce che tali risorse sono da considerarsi aggiuntive e straordinarie rispetto ai 
livelli di finanziamento già autorizzati e per i quali sono stati stipulati i contratti con le 
ATS;

VISTA la Nota di Regione Lombardia Protocollo n. G1.2021.0053351 del 03.09.2021 “Esecuzione 
della DGR n. XI/5173 del 2/08/20221 “Determinazione in ordine alla partecipazione delle strutture 
private accreditate e a contratto al piano di recupero delle liste d’attesa - anno 2021” con cui sono 
stati comunicati gli importi stimati per ciascuna ATS, per una quota assegnata ad ATS della 
Montagna pari a € 500.000;

SPECIFICATO che la sopra citata nota regionale, ai fini dell’esecuzione della DGR n. XI/5173, ha 
richiesto alle ATS:

- l’istruzione di un avviso pubblico rivolto a tutti i soggetti erogatori potenzialmente 
destinatari di essere informati, secondo un modello di bando condiviso;

- una ricognizione del fabbisogno relativo alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, di 
medicina sportiva e/o di ricovero da inserire nel bando rivolto agli erogatori;

DATO ATTO che con nota protocollo n. 0046623/2021 del 08.09.2021 questa ATS ha trasmesso 
alla Direzione Generale Welfare gli elenchi contenenti una prima ricognizione del fabbisogno delle 
prestazioni chirurgiche e di specialistica ambulatoriale di cui sopra;

VISTA la circolare n. G1.2021.0056122 del 20.09.2021 con cui Regione Lombardia ha fornito 
precisazioni in merito alla nota prot. n. G1.2021.0053351 del 03/09/2021 e, tra le altre cose, 
chiarisce che:

- le risorse sono destinate a garantire l’erogazione di prestazioni a favore di assistiti 
lombardi;

- per la rendicontazione delle prestazioni aggiuntive di cui alla DGR n. n. XI/5173/2021 
del 2/08/2021 deve essere preso come riferimento il numero di prestazioni di cui 
all’ultimo quadrimestre del 2019,

richiedendo, altresì, entro il 27.09.2021 la trasmissione da parte delle ATS delle tipologie di 
prestazioni ed i rispetti volumi da mettere a bando;

DATO ATTO che con nota protocollo n. 0050082/2021 questa Agenzia ha trasmesso all’ufficio 
regionale richiedente, nei termini previsti, l’elenco contenente le prestazioni chirurgiche e di 
specialistica ambulatoriale distinte per tipologia, ed i rispettivi volumi, che saranno inseriti 
nell’avviso pubblico rivolto agli erogatori privati accreditati e a contratto ubicati nel territorio di 
ATS Montagna, ai fini dell’esecuzione della DGR n. XI/5173 in oggetto;

VISTO il modello di avviso pubblico condiviso con le ATS lombarde;

RITENUTO, pertanto, di:
- approvare l’avviso pubblico di manifestazione di interesse e i relativi allegati, quali parti 

integranti e sostanziali del presente provvedimento, rivolto agli Enti privati accreditati a 
contratto del territorio di ATS della Montagna, ai fini della sottoscrizione di addendum 
contrattuali per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale, ivi compresa 



medicina dello sport, aggiuntive nel corso dell’ultimo quadrimestre 2021 finalizzate al 
recupero delle liste di attesa;

- procedere alla pubblicazione dell’avviso sul sito internet aziendale;

STABILITO che gli addendum contrattuali saranno stipulati con gli erogatori interessati per 
l’acquisizione, nel corso dell’ultimo quadrimestre 2021, dei volumi aggiuntivi di prestazioni di 
specialistica ambulatoriale, ivi compresa medicina sportiva, da erogare a favore di assistiti 
lombardi, indicati nell’Allegato 1, con durata fino al 31/12/2021;

EVIDENZIATO che l’accesso alle risorse aggiuntive ed il conseguente pagamento delle 
prestazioni rese sarà garantito solo se rispettate entrambe le seguenti condizioni:

- le prestazioni per le quali viene proposta la manifestazione di interesse risulteranno 
aggiuntive in termini numerici rispetto a quanto erogato per le medesime prestazioni 
nell’ultimo quadrimestre del 2019 a favore di assistiti lombardi;

- le prestazioni aggiuntive erogate non siano già remunerate nell’ambito del massimo 
finanziabile come da contrattazione ordinaria 2021;

PRECISATO che le istanze dovranno essere redatte sul facsimile di cui all’allegato 2 al presente 
provvedimento e che si procederà alla valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute entro 
il 7/10/2021 tramite apposita Commissione valutatrice interna, che procederà all’assegnazione delle 
risorse disponibili secondo criteri oggettivi e trasparenti;

RITENUTO, pertanto, di nominare apposita Commissione valutatrice ai fini della manifestazione 
in oggetto, nella composizione come di seguito indicato:

- PRESIDENTE:
 Direttore del Dipartimento Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle 

Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS) o suo delegato;
- COMPONENTI:

 Direttore S.C. Accreditamento, Qualità e Risk Management o suo delegato;
 Direttore S.C. Assistenza Medica di Base o suo delegato;

- SEGRETARIO:
 Collaboratore Amministrativo Professionale;

ACQUISITO il visto contabile del Servizio Economico Finanziario per la copertura economica 
degli oneri derivanti dal presente provvedimento;

DATO ATTO dell’attestazione del Responsabile del procedimento in ordine alla completezza, alla 
regolarità tecnica e alla legittimità del presente provvedimento;

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore 
Sociosanitario per la parte di rispettiva competenza;

DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate:

1 DI APPROVARE l’avviso pubblico di manifestazione di interesse e i relativi allegati, quali 
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, rivolto agli Enti privati accreditati 
a contratto del territorio di ATS della Montagna, ai fini della sottoscrizione di addendum 
contrattuali per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale, ivi compresa 
medicina dello sport, aggiuntive nel corso dell’ultimo quadrimestre 2021 finalizzate al 
recupero delle liste di attesa;



2 DI NOMINARE di nominare apposita Commissione valutatrice ai fini della manifestazione 
in oggetto, nella composizione come di seguito indicato:
- PRESIDENTE:

 Direttore del Dipartimento Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle 
Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS) o suo delegato;

- COMPONENTI:
 Direttore S.C. Accreditamento, Qualità e Risk Management o suo delegato;
 Direttore S.C. Assistenza Medica di Base o suo delegato;

- SEGRETARIO:
 Collaboratore Amministrativo Professionale;

3 DI DARE ATTO che gli oneri economici derivanti dal presente provvedimento sono 
finanziati dalla DGR n. XI/5173 del 2.08.2021;

4 DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo e non soggetto a 
controllo preventivo. 

5 DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo on-line 
dell’Azienda ai sensi della vigente normativa;

6 DI INCARICARE, per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento il 
Dipartimento PAAPSS

Il Responsabile del procedimento: Sergio Maspero*

*(firma elettronica omessa)

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario Il Direttore Sociosanitario 

Corrado Scolari** Maria Elena Pirola** Franco Milani**

IL DIRETTORE GENERALE 

Raffaello Stradoni**

**Atto Sottoscritto Digitalmente


