
DELIBERA N. 472 DEL09/06/2022

Proposta n. 518 del 09/06/2022: 

OGGETTO: AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DEGLI ENTI 
PRIVATI ACCREDITATI E/O ACCREDITATI E A CONTRATTO EROGATORI 
DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE, IVI COMPRESA 
MEDICINA DELLO SPORT, AI FINI DELLA SOTTOSCRIZIONE DI 
ACCORDI/ADDENDUM CONTRATTUALI PER L’ACQUISIZIONE NEL 
SECONDO SEMESTRE 2022 DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE FINALIZZATE 
AL RECUPERO DELLE LISTE DI ATTESA – D.G.R. 21.02.2022, N. XI/6002.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n. 33 del 30.12.2009 avente oggetto: “Testo unico delle leggi regionali in materia di 
sanità” e s.m.i.; 

RICHIAMATI altresì i provvedimenti adottati da Regione Lombardia in ordine all’attuazione del 
piano per le liste d’attesa e programmi di screening 2022, tra i quali, in particolare: 

- la D.G.R. n. XI/5747 del 21.12.2021 “Recupero delle liste di attesa: adozione del modello 
basato su “liste di presa in carico della prenotazione di prestazioni sanitarie e socio 
sanitarie”; 

- la D.G.R. n. XI/5883 del 24.01.2022 “Misure per la riduzione dei tempi d’attesa - 
approvazione del nuovo modello di remunerazione delle prestazioni”; 

- la D.G.R. n. XI/5832 del 29.12.2021 “Determinazioni in ordine agli obiettivi delle Agenzie 
di Tutela della salute (ATS), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) e 
dell’Azienda regionale Emergenza urgenza (AREU) - Anno 2022”; 

- la D.G.R. n. XI/6387 del 16.05.2022 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di 
programmazione per l’anno 2022”;

PREMESSO che, con D.G.R. n. XI/6002 del 21.02.2022 avente ad oggetto “Determinazioni in 
merito al piano per le liste di attesa 2022”, Regione Lombardia ha stabilito di destinare l’importo di 
euro 83.899.340,00 per l’attuazione del piano per le liste d’attesa 2022, di cui alla Legge 30 
dicembre 2021 n. 234, prevedendo il coinvolgimento delle strutture private accreditate, precisando 
che tali risorse sono da considerarsi aggiuntive e straordinarie rispetto ai livelli di finanziamento già 
autorizzati;

DATO ATTO che, in esecuzione della D.G.R. n. XI/6002 del 21.02.2022, sopra citata, la D.G. 
Welfare, con nota prot. G1.2022.0022600 del 24.05.2022 ad oggetto “Esecuzione della D.G.R. n. 
XI/6002 del 21.04.2022 - Determinazioni in merito al piano per le liste d’attesa 2022 – 
partecipazione delle strutture private accreditate”, ha stabilito che:

- per ATS della Montagna, la quota stimata di risorse aggiuntive è pari a Euro 385.000;



- la quota aggiuntiva è destinata all’acquisto di ricoveri chirurgici programmati e prestazioni 
di specialistica ambulatoriale, con particolare riferimento alle macroaree chirurgia 
programmata-area oncologica, diagnostica strumentale e screening;

- sarà garantita la priorità agli erogatori già a contratto, per i quali le risorse saranno 
riconosciute al superamento del valore massimo finanziabile per cittadini lombardi, 
considerando il valore del 106% per l’attività di specialistica ambulatoriale e del 100% 
dell’attività di ricovero del budget ordinario contrattualizzato; 

- oltre il raggiungimento del budget ordinario, come sopra indicato, verrà riconosciuta la 
totale remunerazione delle prestazioni aggiuntive, al netto dei controlli NOC, svincolata dal 
confronto con la produzione di anni pregressi; 

- l’acquisto delle prestazioni richiede l’attivazione di procedure di selezione, tramite avviso 
pubblico rivolto agli erogatori privati accreditati, che devono concludersi entro il 30 giugno 
2022 e i contratti dovranno essere stipulati entro il 31 luglio 2022;

DATO ATTO che la suddetta nota demanda alle ATS la determinazione delle prestazioni 
aggiuntive in considerazione delle criticità locali, per cui è previsto anche l’acquisto di prestazioni 
di medicina sportiva, e pertanto questa Agenzia, per rispondere alle difficoltà erogative di 
prestazioni di medicina dello sport nel Distretto Valtellina e Alto Lario, con deliberazione n. 499 
del 01/06/2022, ha destinato al C.M.S. di Montani Gianpaolo & C. s.a.s. una quota delle risorse 
aggiuntive di cui alla circolare prot. G1.2022.0022600 del 24.05.2022 sopra citata, pari a Euro 
70.000, ai fini del finanziamento del progetto per l’erogazione di prestazioni di specialistica 
ambulatoriale per il rilascio di certificazioni di idoneità sportiva agonistica a favore di minori e di 
soggetti disabili;

DATO ATTO che, sulla base dell’analisi dei fabbisogni condotta da questa ATS, è stato stilato 
l’elenco delle prestazioni ritenute necessarie da mettere a bando, così come riportate nell’Allegato 
“1a” relativamente al Distretto Valtellina e Alto Lario e nell’Allegato “1b” relativamente al 
Distretto Valcamonica, con l’indicazione della tipologia di prestazione e del relativo valore stimato 
assegnabile;

PRECISATO che l’importo massimo delle risorse economiche aggiuntive disponibili ai fini delle 
assegnazioni di cui all’avviso in oggetto è determinato in Euro 315.000;

RITENUTO, pertanto, di:
- di indire una procedura ad evidenza pubblica in ordine alla partecipazione delle strutture 

private accreditate e/o accreditate e a contratto al piano per le liste di attesa anno 2022, in 
attuazione della medesima D.G.R. n. XI/6002/2022;

- approvare l’avviso di manifestazione di interesse, di cui all’Allegato A), parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, con i relativi allegati “1a” (elenco delle prestazioni 
aggiuntive Distretto Valtellina e Alto Lario) e “1b” (elenco delle prestazioni aggiuntive 
Distretto Valcamonica) “2a” (modello di manifestazione d’interesse Strutture accreditate e a 
contratto) e “2b” (modello di manifestazione d’interesse Strutture accreditate), ai fini della 
sottoscrizione di addendum/accordi contrattuali per l’acquisizione nel secondo semestre 
2022 di prestazioni aggiuntive finalizzate al recupero delle liste di attesa;

STABILITO di pubblicare il bando sul sito istituzionale dell’ATS per la durata di 10 giorni;

RITENUTO, inoltre, 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 delato;
 Direttore del Dipartimento di Cure Primarie o suo delegato;

- SEGRETARIO:
 Collaboratore Amministrativo Professionale;

DATO ATTO di demandare alla Commissione sopra citata la valutazione circa l’ammissibilità 
delle manifestazioni di interesse presentate e l’elaborazione delle proposte di ripartizione delle 
risorse aggiuntive secondo i criteri esplicitati nell’Avviso di manifestazione di interesse;
 
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 INDIRE una procedura ad evidenza pubblica in ordine alla partecipazione delle strutture 
private accreditate e/o accreditate e a contratto al piano per le liste di attesa anno 2022, in 
attuazione della D.G.R. n. XI/6002/2022;

2 DI APPROVARE l’avviso di manifestazione di interesse, di cui all’Allegato A), parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, con i relativi allegati “1a” (elenco delle 
prestazioni aggiuntive Distretto Valtellina e Alto Lario) e “1b” (elenco delle prestazioni 
aggiuntive Distretto Valcamonica) “2a” (modello di manifestazione d’interesse Strutture 
accreditate e a contratto) e “2b” (modello di manifestazione d’interesse Strutture 
accreditate), ai fini della sottoscrizione di addendum/accordi contrattuali per l’acquisizione 
nel secondo semestre 2022 di prestazioni aggiuntive finalizzate al recupero delle liste di 
attesa;

3 DI PUBBLICARE il bando sul sito istituzionale dell’ATS per la durata di 10 giorni;

4 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 delato;
 Direttore del Dipartimento di Cure Primarie o suo delegato;

- SEGRETARIO:
 Collaboratore Amministrativo Professionale;


5 DI DEMANDARE alla Commissione sopra citata la valutazione circa l’ammissibilità delle 
manifestazioni di interesse presentate e l’elaborazione delle proposte di ripartizione delle 
risorse aggiuntive secondo i criteri esplicitati nell’Avviso di manifestazione di interesse;



6 DI DARE ATTO che dall’adozione del presente provvedimento non derivano a carico 
dell’Agenzia in quanto gli stessi verranno imputati solo a seguito dell’eventuale 
individuazione delle strutture e della loro successiva contrattualizzazione;

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

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

9 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


