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D.g.r. 1 agosto 2014 - n. X/2277
Impianto idroelettrico «Belviso Superiore (centrale di Ganda)» 
– ex concessionario Edison s.p.a. – Applicazione dell’articolo 
53-bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n.  26 
(Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. 
Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo 
del sottosuolo e di risorse idriche) in materia di concessioni 
di grandi derivazioni d’acqua pubblica a scopo idroelettrico

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

•	il r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 «Testo unico delle disposi-
zioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» e s.m.i.;

•	il d.lgs. 31 marzo 1998 n.  112 «Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti 
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, 
n. 59»;

•	il d.lgs. 16 marzo 1999 n.  79 «Attuazione della direttiva 
96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno 
dell'energia elettrica» e s.m.i., in particolare l’articolo 12;

•	l’articolo 37, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti 
per la crescita del Paese» convertito in legge con modifica-
zioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, 
n. 134 «Conversione in legge, con modificazioni, del decre-
to-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per 
la crescita del Paese»;

Visto l’articolo 53-bis della l.r. 12 dicembre 2003 n. 26, introdot-
to dall’articolo 14 della l.r. 23 dicembre 2010, n. 19 «Disposizioni 
per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria 
regionale, ai sensi dell’art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 
1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul 
bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011;

Dato atto che il comma 4 dell’articolo 53-bis della l.r. 26/2003 
prevede che la Giunta regionale, al fine di garantire la continu-
ità della produzione elettrica e in considerazione dei tempi ne-
cessari per effettuare la ricognizione delle opere e per espletare 
le procedura di gara previste dal d.lgs. 79/1999, possa consen-
tire per le sole concessioni scadenti entro il 31 dicembre 2015 la 
«prosecuzione temporanea dell’esercizio» degli impianti di gran-
de derivazione da parte del concessionario uscente per il tem-
po strettamente necessario al completamento delle procedure 
di assegnazione e comunque per un periodo non superiore a 
5 anni;

Considerato che la prosecuzione temporanea dell’esercizio 
degli impianti di grande derivazione da parte del concessiona-
rio uscente non comporta proroga della concessione, conces-
sione che viene pertanto a scadere il giorno successivo al termi-
ne di cui all’articolo 12, comma 7 del d.lgs. 79/1999 - salvo più 
breve termine in dipendenza di modifiche della disposizione an-
che in adeguamento ai principi comunitari - ovvero alla data di 
scadenza stabilita nell’atto di concessione se successivo al 31 
dicembre 2010, ma consente al concessionario uscente di con-
tinuare, nelle more della conclusione delle procedure disciplina-
te dall’articolo 53-bis, ad esercire l’impianto subordinatamente 
alle condizioni tecniche ed economiche previste al comma 5 
del predetto articolo e fermo restando l’obbligo di:

•	corrispondere il canone demaniale per l’uso dell’acqua 
pubblica, dei sovracanoni e della cessione gratuita di ener-
gia già stabiliti negli atti di concessione scaduti, con esclu-
sione di qualsiasi esenzione temporanea o totale dai ca-
noni disposta nell’originale provvedimento di concessione;

•	versare, durante il periodo di prosecuzione temporanea 
dell’esercizio, un canone aggiuntivo rispetto ai canoni e 
sovracanoni e alla cessione gratuita di energia già in es-
sere, da stabilirsi da parte della Giunta Regionale, sentite le 
province interessate;

•	realizzare con oneri a proprio carico, i necessari interventi 
di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare 
la piena efficienza dei beni e delle opere, ivi compresi gli 
interventi necessari per la sicurezza prescritti dagli organi 
competenti;

•	comunicare alla Giunta Regionale, entro le date e nei modi 
da questa stabiliti, il programma degli interventi da effettua-
re a proprio carico, fatta salva l’applicazione dell’articolo 
26 del T.U. 1775/1933;

Visti:

•	il d.p.r. n. 1488 del 30 giugno 1954, regolato dal disciplinare 

n. 3574 di rep del 16 gennaio 1953 con il quale è stato con-
cesso alle Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck di derivare 
dai torrenti Belviso, affluenti di destra e di sinistra, e Caronel-
la superiore mediante serbatoio di mc 35.000.000, moduli 
massimi 130 e medi 25 per produrre sul salto di m. 536,63 
la potenza nominale media di kW 13.152 di cui 1.555 kW 
producibili per effetto dell’invaso ed esenti dal pagamento 
del canone; la concessione è stata accordata per un pe-
riodo di anni 60 (sessanta) successivi e continui dal 30 giu-
gno 1954 e quindi con scadenza 29 giugno 2014;

•	il d.I. n. 2451 del 10 giugno 1961, regolato dal disciplinare 
suppletivo n.  4378 del 27 settembre  1960  con il quale fu 
concesso di variare la concessione assentita con il d.p.r. 
n. 1488/1954 nel senso di sopraelevare la diga di Frera al 
fine di ottenere un invaso di mc 50.000.000 anziché di mc 
35.000.000 e di allacciare il bacino del torrente Bondone 
per produrre in aggiunta la maggiore potenza nominale di 
kW 1.368, di cui 332 kW esenti da canone e quindi di produr-
re la complessiva potenza nominale di kW (13.152+1.368) 
= 14.520 kW, ferma restando la scadenza originaria della 
concessione;

•	il d.m. n. 3284 del 16 novembre 1962 con il quale è stato ap-
provato il Certificato di Collaudo in data 28 aprile 1962 del-
le opere afferenti l’impianto idroelettrico denominato «Belvi-
so Superiore» di cui ai citati decreti;

•	il d.l. n. 969 del 1° ottobre 1975 con il quale le caratteristi-
che della concessione sono state ridefinite come segue: 
portata derivabile complessivi massimi moduli 130 (13.000 
l/s) e medi moduli 22,45 (2.245 l/s), salto m. 544,69 e poten-
za nominale kW 11.989 di cui kW 10.622 soggetti a canone 
e kW 1.367 esonerati dal pagamento del canone a termini 
dell’art. 73 del T.U. 1775/1933;

•	il d.m. n.  612 dell’11 giugno  1985  con il quale la società 
Nordelettrica s.p.a. – Sondel – è stata riconosciuta titolare 
delle derivazioni di cui ai citati provvedimenti, costituenti 
l’impianto idroelettrico «Belviso Superiore»;

•	il d.d.g. n. 16195 del 2 ottobre 2003 con il quale la società 
Edison s.p.a. è stata riconosciuta titolare delle derivazioni di 
cui ai citati provvedimenti, costituenti l’impianto idroelettri-
co «Belviso Superiore»;

•	il d.d.u.o. n. 15499 del 22 dicembre 2008 con il quale Re-
gione Lombardia in applicazione del Piano di Tutela ed Uso 
delle Acque ha rideterminato le caratteristiche della con-
cessione per effetto dell’applicazione del rilascio del Deflus-
so Minimo Vitale ridefinendo la potenza nominale media 
annua in kW 12.531 di cui kW 1.367 esonerati dal paga-
mento del canone a termini dell’art. 73 del T.U. 1775/1933;

Dato atto che la concessione in argomento riferita all’insieme 
delle opere di derivazione e utilizzazione delle acque costituen-
ti l’impianto «Belviso Superiore» codice pratica SO D/164B e ID 
utenza MI023271985 come attuata e regolata dai suindicati atti 
e provvedimenti, risulta scaduta il 29 giugno 2014;

Ritenuto, a legislazione vigente, che:

•	sia opportuno in relazione alla necessità di garantire la 
produzione elettrica di poter consentire alla società Edison 
s.p.a. (C.F. 06722600019 P.IVA 08263330014) con sede in 
Milano, Foro Buonaparte n. 31, concessionario uscente, la 
prosecuzione temporanea dell’esercizio delle derivazioni e 
degli impianti di cui alla concessione idroelettrica «Belviso 
Superiore» regolata dai predetti atti per il tempo strettamen-
te necessario al completamento delle procedure di asse-
gnazione disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge, a 
decorrere dal giorno 30 giugno 2014;

•	nelle more dell'avvio e della conclusione delle procedure 
di assegnazione disciplinate dalle vigenti disposizione di 
legge possa essere assegnato un primo periodo di prose-
cuzione temporanea dell'esercizio degli impianti di cui alla 
concessione scaduta della durata di mesi 12 e quindi fino 
al 29 giugno 2015, fatta salva l’applicazione di successive 
leggi che eventualmente potranno diversamente disporre 
sulla scadenza degli impianti a prosecuzione temporanea;

•	ai sensi del comma 4, dell'articolo 53-bis della l.r. 26/2003 la 
prosecuzione temporanea dell'esercizio potrà essere con-
sentita da questa Amministrazione per il tempo strettamen-
te necessario all'espletamento delle procedure di assegna-
zione e comunque per un periodo non superiore ad anni 5 
dalla data di scadenza originaria;

Ritenuto, altresì, di demandare a successiva deliberazione, 
sentita la Provincia di Sondrio, la definizione delle condizioni 
tecniche ed economiche riferite all’esercizio degli impianti nel 
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periodo di prosecuzione temporanea dell’esercizio nonché la 
definizione del canone aggiuntivo e delle relative modalità di 
versamento come previsto dal comma 5, dell’articolo 53-bis del-
la l.r. 26/2003;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di consentire alla società Edison s.p.a. (C.F. 06722600019 - 

P.IVA 08263330014) con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31, 
titolare fino al 29 giugno 2014 della concessione di grande de-
rivazione d’acqua a scopo idroelettrico «Belviso Superiore» di 
cui ai agli atti in premessa indicati, la prosecuzione temporanea 
dell’esercizio delle derivazioni e degli impianti di cui alla scadu-
ta concessione, a decorrere dal 30 giugno 2014, per un primo 
periodo di mesi 12 e quindi fino al 29 giugno 2015, nelle more 
dell’avvio e della conclusione delle procedure di assegnazione 
mediante le procedure ad evidenza pubblica di cui alla vigente 
normativa;

2. di dare atto che, per l’uso delle acque di cui alla scaduta 
concessione oggetto della prosecuzione temporanea dell’e-
sercizio, è confermato l’obbligo di corrispondere alla Regione i 
canoni demaniali per detto uso nonché i sovracanoni e la ces-
sione gratuita di energia già stabiliti negli atti di concessione 
scaduti secondo le misure vigenti, con esclusione di qualsiasi 
beneficio di esonero temporaneo o totale dai canoni demaniali 
disposta negli originali atti di concessione, esonero che viene 
pertanto a cessare con lo spirare della concessione a far data 
dal 30 giugno 2014;

3. di demandare a successiva deliberazione, sentita la Provin-
cia di Sondrio, la definizione delle condizioni tecniche ed eco-
nomiche riferite all’esercizio degli impianti nel periodo di pro-
secuzione temporanea dell’esercizio nonché la definizione del 
canone aggiuntivo e delle relative modalità di versamento co-
me previsto dal comma 5, dell’articolo 53-bis della l.r. 26/2003;

4. di dare atto che il concessionario uscente, a cui viene 
consentita la prosecuzione temporanea dell’esercizio della de-
rivazione successivamente alla scadenza del titolo concessorio, 
è tenuto come previsto dall’articolo 53-bis, comma 5 della l.r. 
26/2003, ad effettuare a propria cura e spese, l’esecuzione dei 
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti 
idroelettrici di competenza per assicurare la piena efficienza 
dei beni e delle opere, ivi compresi gli interventi necessari per 
la sicurezza prescritti dagli organi competenti, previa comunica-
zione preventiva ai competenti uffici regionali del programma 
degli interventi da effettuare e fatte salve le disposizioni di cui 
all’art. 26 del T.U. 1775/1933;

5. di demandare al Direttore Generale competente l’esecu-
zione della presente deliberazione;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni
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D.g.r. 1 agosto 2014 - n. X/2278
Assegnazione nuova scadenza del periodo di prosecuzione 
temporanea dell’esercizio - fiume Adda – impianto 
idroelettrico «Cancano-Premadio I» – ex concessionario 
A2A s.p.a. – Applicazione dell’articolo 53-bis della legge 
regionale 12 dicembre 2003, n.  26 (Disciplina dei servizi 
locali di interesse economico generale. Norme in materia di 
gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di 
risorse idriche) in materia di concessioni di grandi derivazioni 
d’acqua pubblica a scopo idroelettrico 

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

•	il r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 «Testo unico delle disposi-
zioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» e s.m.i.;

•	il d.lgs. 31 marzo 1998 n.  112 «Conferimento di funzioni e 
compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti 
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, 
n. 59»;

•	il d.lgs. 16 marzo 1999 n.  79 «Attuazione della direttiva 
96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno 
dell'energia elettrica» e s.m.i., in particolare l’articolo 12;

•	l’articolo 37, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti 
per la crescita del Paese» convertito in legge con modifica-
zioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, 
n. 134 «Conversione in legge, con modificazioni, del decre-
to-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per 
la crescita del Paese»;

Visto l’articolo 53 bis della l.r. 12 dicembre 2003 n. 26, introdot-
to dall’articolo 14 della l.r. 23 dicembre 2010, n. 19 «Disposizioni 
per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria 
regionale, ai sensi dell’art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 
1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul 
bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011»;

Dato atto che il comma 4 dell’articolo 53 bis della l.r. 26/2003 
prevede che la Giunta regionale, al fine di garantire la continu-
ità della produzione elettrica e in considerazione dei tempi ne-
cessari per effettuare la ricognizione delle opere e per espletare 
le procedura di gara previste dal d.lgs. 79/1999, possa consen-
tire per le sole concessioni scadenti entro il 31 dicembre 2015 la 
«prosecuzione temporanea dell’esercizio» degli impianti di gran-
de derivazione da parte del concessionario uscente per il tem-
po strettamente necessario al completamento delle procedure 
di assegnazione e comunque per un periodo non superiore a 
5 anni;

Richiamata la d.g.r. n. X/575 del 2 agosto 2013 con la qua-
le in applicazione dell’art. 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003 la 
Giunta Regionale ha consentito alla società A2A s.p.a. (P.IVA 
11957540153) con sede in Brescia, Via Lamarmora n. 230, titola-
re fino al 28 luglio 2013 della concessione di grande derivazione 
d’acqua a scopo idroelettrico «Cancano-Premadio», la prose-
cuzione temporanea dell’esercizio delle derivazioni e degli im-
pianti di cui alla scaduta concessione, a decorrere dal 29 luglio 
2013, per un primo periodo di mesi 12 e quindi fino al 28 luglio 
2014, nelle more dell’avvio e della conclusione delle procedure 
di assegnazione mediante le procedure ad evidenza pubblica 
di cui alla vigente normativa;

Richiamati gli atti ed i provvedimenti relativi alla concessione 
in argomento elencati nelle premesse della d.g.r. 575/2013;

Considerato che la prosecuzione temporanea dell’esercizio 
degli impianti di grande derivazione da parte del concessio-
nario uscente non comporta proroga della concessione, che 
viene pertanto a scadere il giorno successivo al termine di cui 
all’articolo 12, comma 7 del d.lgs. 79/1999 - salvo più breve ter-
mine in dipendenza di modifiche della disposizione anche in 
adeguamento ai principi comunitari - ovvero alla data di sca-
denza stabilita nell’atto di concessione se successivo al 31 di-
cembre 2010, ma consente al concessionario uscente di conti-
nuare, nelle more della conclusione delle procedure disciplinate 
dall’articolo 53 bis, ad esercire l’impianto subordinatamente alle 
condizioni tecniche ed economiche previste al comma 5 del 
predetto articolo e fermo restando gli obblighi già precisati nella 
citata d.g.r. n. X/575 del 2 agosto 2013;

Rilevato che allo stato attuale non sono mutate le condizioni 
per le quali questa amministrazione possa fattivamente dare av-
vio alle procedure di riassegnazione della nuova concessione 
secondo quando disciplinato dall’art. 12 del d.lgs. 79/1999 e 
dall’art. 53 bis della l.r. 26/2003;

Ritenuto a legislazione vigente che in relazione alla necessità 
di garantire continuità nella produzione elettrica, di poter con-
sentire alla società A2A s.p.a. (P.IVA 11957540153) con sede in 

Brescia, Via Lamarmora n. 230 - ex concessionaria - sia oppor-
tuno consentire in conformità all’art. 53 bis comma 4 della l.r. 
26/2003 la prosecuzione temporanea dell’esercizio delle de-
rivazioni e degli impianti di cui alla concessione idroelettrica 
«Cancano-Premadio» per un periodo di ulteriori dodici mesi 
(quindi fino al 28 luglio 2015) o più breve termine qualora si po-
tessero concludere le procedure di assegnazione della nuova 
concessione;

Ritenuto di confermare che con successiva deliberazione, 
sentita la Provincia di Sondrio, si provvederà alla definizione delle 
condizioni tecniche ed economiche riferite all’esercizio delle de-
rivazioni e degli impianti nel periodo di prosecuzione tempora-
nea dell’esercizio nonché la definizione del canone aggiuntivo 
e delle relative modalità di versamento come previsto dal com-
ma 5, dell’articolo 53 bis della l.r. 26/2003, canone aggiuntivo 
che decorrerà comunque dal 29 luglio 2014, giorno successivo 
alla scadenza della concessione originaria;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;
All’unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di consentire alla società A2A s.p.a. (P.IVA 11957540153) 

con sede in Brescia, Via Lamarmora n. 230, titolare fino al 28 lu-
glio 2013 della concessione di grande derivazione d’acqua a 
scopo idroelettrico «Cancano-Premadio» di cui ai agli atti in indi-
cati nelle premesse alla d.g.r. 575/2013, la prosecuzione tempo-
ranea dell’esercizio delle derivazioni e degli impianti di cui alla 
scaduta concessione, a decorrere dal 29 luglio 2014, per un ul-
teriore periodo di dodici mesi quindi fino al 28 luglio 2015, o più 
breve termine qualora si potessero concludere le procedure di 
assegnazione della concessione mediante le procedure ad evi-
denza pubblica di cui alla vigente normativa. Durante tale eser-
cizio dovranno altresì essere garantite le condizioni necessarie 
ad assicurare gli adempimenti conseguenti alla convenzione 
internazionale Italo-Svizzera del 27 maggio 1957;

2. di confermare le condizioni e le prescrizioni indicate nella 
d.g.r. 575/2013;

3. con successiva deliberazione si provvederà alla definizione 
delle condizioni tecniche ed economiche riferite all’esercizio de-
gli impianti nel periodo di prosecuzione temporanea dell’eserci-
zio nonché la definizione del canone aggiuntivo e delle relative 
modalità di versamento come previsto dal comma 5, dell’arti-
colo 53 bis della l.r. 26/2003, canone aggiuntivo che decorrerà 
comunque dal 29 luglio 2013, giorno successivo alla scadenza 
della concessione originaria;

4. di demandare al Direttore Generale competente l’esecu-
zione della presente deliberazione;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-
ciale della Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni
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D.g.r. 1 agosto 2014 - n. X/2279
Programma degli interventi del piano straordinario di tutela e 
gestione della risorsa idrica - art. 1, comma 112, della legge 
27 dicembre 2013, n.  147 - finalizzati all’adeguamento dei 
servizi di fognatura e depurazione afferenti agli agglomerati 
interessati da procedure di infrazione comunitaria

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 23 dicembre 196, n. 662 recante «Misure di rea-

lizzazione della finanza pubblica» ed in particolare l’art. 2, c. 203, 
lett. b) e c) che definiscono normativamente l’intesa istituziona-
le di Programma e gli Accordi di Programma Quadro ;

Vista in particolare la lett. c) dello stesso comma 203, che de-
finisce l’Accordo di Programma Quadro quale strumento di at-
tuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma per la definizione 
di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o 
funzionalmente collegati ed individua gli elementi di contenu-
to essenziali propri dello strumento dell’Accordo di Programma 
Quadro;

Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241, e s.m.i., che all’art. 12 
prevede che ai fini dell’adozione di provvedimenti attributivi di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati, le amministrazioni devono attenersi a criteri e 
modalità previamente determinati e pubblicati nella forme pre-
viste dai rispettivi ordinamenti, al fine di assicurare la trasparenza 
dell’azione amministrativa;

Vista la Direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 
1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

Vista la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azio-
ne comunitaria in materia di acque;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante «Norme 
in materia ambientale» e successive modifiche e integrazioni;

Vista in particolare la Parte Terza del predetto decreto legisla-
tivo n. 152, contenente, tra l’altro, le norme di recepimento della 
citata direttiva comunitaria 91/271/CEE ;

Vista la sentenza in data 10 aprile 2014 della Corte di Giustizia 
europea che ha condannato lo Repubblica Italiana per il man-
cato rispetto degli obblighi ad essa incombenti per violazione 
della direttiva 91/271/CEE – articoli da 3 a 5 e 10, nella Causa 
C-85/2013, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai 
sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto dalla Commissione euro-
pea il 21 febbraio 2013;

Visto l’articolo 1, comma 112, della legge 27 dicembre 2013, 
n. 147, che istituisce un apposito fondo nello stato di previsione 
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Ma-
re, di seguito MATTM, con una dotazione di 10 milioni di euro per 
l’esercizio 2014, di 30 milioni di euro per l’esercizio 2015 e di 50 
milioni di euro per l’esercizio 2016, al fine di finanziare un Piano 
straordinario, costituito tra l’altro da un Programma di interventi, 
finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depura-
zione dei reflui urbani, da approvare con decreto del Ministero 
dell’Ambiente;

Preso atto che nella seduta del 15 maggio 2014 la Conferen-
za unificata, di cui all’articolo 8 del d.lgs. n. 281 del 28 agosto 
1997, ha espresso parere positivo alla ripartizione proposta dal 
MATTM, del suddetto fondo, assegnando alla Regione Lombar-
dia la somma complessiva di Euro 13.464.018,97 secondo la 
seguente ripartizione: nel 2014 Euro 1.468.133,26; nel 2015 Euro 
4.498.457,14; nel 2016 Euro 7.497.428,57;

Visto inoltre il decreto del MATTM n. 8008/QdV del 9 genna-
io 2009 concernente le risorse di cui all’art. 144 c. 17 della leg-
ge 388/2000, che prevede il trasferimento della somma residua 
complessiva di Euro 5.381.995,12 secondo la seguente riparti-
zione: nel 2014 Euro 1.538.874,26; nel 2015 Euro 1.538.874,26; nel 
2016 Euro 1.538.874,26; nel 2017 Euro 765.372,24;

Preso atto della disponibilità della somma di Euro 3.500.515,96 
sul capitolo 7111 concernente le risorse di cui all’art. 144, c. 17 
della legge 388/2000, per l’esercizio finanziario dell’anno in 
corso;

Visto il decreto n. 11935 in data 10 dicembre 2013 - Accerta-
mento della somma di Euro 3.077.748,52 a valere sul capitolo 
7110 relativa alle annualità 2014 – 2015, dei fondi di cui all’art. 
144, c. 17, della legge 388/2000, Assegnazioni statali per il finan-
ziamento dell’Accordo di Programma Quadro – Tutela delle ac-
que e gestione integrata delle risorse idriche; 

Visto il decreto n. 3829 in data 09 maggio 2014 - Accertamen-
to della somma di Euro 2.304.246,60 a valere sul capitolo 7110 
relativa alle annualità 2016 – 2017, dei fondi di cui all’art. 144, c. 
17, della legge 388/2000, Assegnazioni statali per il finanziamen-

to dell’ dell’Accordo di Programma Quadro – Tutela delle acque 
e gestione integrata delle risorse idriche;

Preso atto del nulla osta da parte del MATTM di cui alla nota 
del 2 dicembre 2013 prot. n. 0056969/TRI, per quanto concerne 
l’utilizzo delle risorse di cui all’art. 144, c. 17, della legge 388/2000, 
ancora disponibili, a favore di interventi urgenti volti a risolvere 
le procedure di infrazione comunitaria in materia di trattamento 
delle acque reflue urbane;

Dato atto che l’articolo 1, comma 112, della legge 27 dicem-
bre 2013, n.  147, dispone inoltre che il Piano, approvato dal 
MATTM, sia preceduto da uno o più accordi di programma con 
gli enti locali interessati; che è stato predisposto uno schema di 
Accordo di Programma Quadro tra il Ministero dello Sviluppo 
Economico, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare e la Regione Lombardia, allegato al presente atto 
deliberativo di cui è parte integrante; 

Dato altresì atto che il Piano straordinario art. 1 comma 112 
legge 27 dicembre 2013,n. 147, costituirà atto integrativo all’Ac-
cordo di Programma Quadro «Tutela delle acque e gestione 
integrata delle risorse idriche» sottoscritto in data 23 dicem-
bre 2002, tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Mini-
stero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali, la Regione Lombardia;

Preso atto delle disponibilità finanziarie accertate, necessarie 
alla copertura degli interventi declinati nell’Allegato 1, «Program-
ma degli interventi», indicate nella tabella:

Piano straordinario art. 1 c. 112 legge 27 dicembre 2013 n. 147 
Riepilogo delle risorse disponibili per il finanziamento del Programma degli 

interventi

Riferi-
mento 

nor-
mati-

vo

2014 2015 2016 2017 Totale

art. 
144, 
c. 177 
Legge 
388/ 
2000

3.500.515,96 8.882.511,08

1.538.874,26 1.538.874,26 1.538.874,26 765.372,34

art. 1, 
c. 122 
Legge 
147/ 
2013

1.468.133,26 4.498.457,14 7.497.428,57 13.464.018,97

Totale 6.507.523,48 6.037.331,40 9.036.302,83 765.372,34 22.346.530,05

Considerata l’urgenza di intervenire nel completamento delle 
opere necessarie al pieno rispetto degli obblighi posti dalla di-
rettiva 271/91 CEE;

Preso atto delle richieste pervenute dagli Uffici d’Ambito di: 

•	 Brescia con nota del  17 luglio 2014 prot. 3869/14;

•	 Lecco con nota del  21 luglio 2014 prot. 37048;

•	 Milano con nota del  17 luglio 2014 prot. 7420; 

•	 Monza e Brianza con nota del 17 luglio 2014 prot. 1801;
agli atti presso la Direzione Generale Ambiente, Energia e Svilup-
po Sostenibile, riguardo al finanziamento di infrastrutture dirette 
a potenziare la capacità di depurazione all’interno degli agglo-
merati oggetto della sentenza di condanna pronunciata dalla 
Corte di giustizia europea il 10 aprile 2014;

Preso atto delle istanze in argomento sono stati predisposti gli 
atti, parte integrante al presente atto deliberativo, necessari ad 
attuare quanto previsto dall’art. 1 comma 112 legge 27 dicem-
bre 2013,n. 147, consistente nei seguenti documenti: 

•	«Programma degli interventi» Allegato 1; 

•	schema di Accordo di Programma Quadro tra il Ministero 
dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lombardia; 

Dato atto che a seguito dell’approvazione del presente atto 
deliberativo saranno predisposte per ciascun intervento decli-
nato nell’Allegato 1 le schede intervento Allegato 1.a, nella for-
ma di «Relazione tecnica»; 

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;
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DELIBERA
1. in attuazione di quanto previsto dall’art. 1 comma 112 leg-

ge 27 dicembre 2013,n. 147, di approvare, come parte integran-
te al presente provvedimento: 

 −  il «Programma degli interventi» Allegato 1; 
 − lo schema di Accordo di Programma Quadro tra il Ministe-
ro dello Sviluppo Economico, il Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Lombardia;

2. di demandare al Dirigente competente la definizione delle 
schede intervento nella forma di «Relazione tecnica» Allegato 
1.a, per ciascun intervento compreso nell’Allegato 1; 

3. che la spesa prevista per il finanziamento degli interventi 
complessivamente Euro 22.346.530,05 è carico del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

4. di delegare il Direttore Generale della Direzione Genera-
le Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile alla sottoscrizione 
dell’Accordo di Programma Quadro tra il Ministero dello Svilup-
po Economico, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Ter-
ritorio e del Mare, per l’attuazione del Piano Straordinario art. 1 
comma 112 legge 27 dicembre 2013,n. 147; 

5. di trasmettere ai Ministeri sottoscrittori dell’Accordo di Pro-
gramma Quadro il presente atto deliberativo unitamente ai suoi 
allegati. 

 Il segretario: Marco Pilloni

——— • ———
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ALLEGATO 1

PIANO STRAORDINARIO ART. 1 COMMA 122. LEGGE 27/12/2013 N° 147

 Attuatore 
Ufficio 

d'Ambito 
della Pro-
vincia di 

 Località 
 Titolo inter-

vento 
 Costo com-

plessivo  

 Cofinan-
ziamento 
a carico 

del SII 

 Finan-
ziamento 
richiesto 

 Cronoprogramma  

2014
 art. 1 com-
ma 122 L  
147/2013 

 art. 144 
comma 17 L 

388/2000 
2015

 art. 1 com-
ma 122 L  
147/2013 

 art. 144 
comma 17 L 

388/2000 
2016

art. 1 com-
ma 122 L  
147/2013

 art. 144 
comma 17 L 

388/2000 
2017

 art. 144 
comma 17 L 

388/2000 

 
2.255.876,12 

 508.938,12  1.746.938,00 10.288.978,76 
 

5.457.652,28 
 4.831.326,48  9.010.463,42  7.497.428,57  1.513.034,85  791.211,74  791.211,74 

 Lecco Calco

 Realizzazione 
della terza 
linea dell'im-
pianto di de-
purazione per 
acque reflue 
nel Comune 
di Calco - 
località Toffo 

 3.650.000,00  3.650.000,00  -  -  1.179.152,94  625.466,03  553.686,91  2.470.847,06  2.055.943,02  414.904,04 

 Lecco Brivio

 Separa-
zione reti e 
realizzazione 
nuova rete nel 
Centro Storico 
di Brivio - rione 
Sant'Anto-
nio (vie 
Sant'Antonio 
e via Trieste, 
Piazze Carozzi 
e Gaffuri, vie 
Gallerie Vec-
chie e Trento). 
Adeguamen-
to scarico n. 4 

 725.000,00  725.000,00  -  -  114.251,37  60.603,12  53.648,25  610.748,63  508.191,87  102.556,76 

 Lecco Brivio

 Adeguamen-
to scarico 
n. 6 in loc. 
Vaccarezza/
via Como 

 377.725,00  377.725,00  -  -  59.524,96  31.574,23  27.950,73  318.200,04  264.767,97  53.432,07 
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 Attuatore 
Ufficio 

d'Ambito 
della Pro-
vincia di 

 Località 
 Titolo inter-

vento 
 Costo com-

plessivo  

 Cofinan-
ziamento 
a carico 

del SII 

 Finan-
ziamento 
richiesto 

 Cronoprogramma  

2014
 art. 1 com-
ma 122 L  
147/2013 

 art. 144 
comma 17 L 

388/2000 
2015

 art. 1 com-
ma 122 L  
147/2013 

 art. 144 
comma 17 L 

388/2000 
2016

art. 1 com-
ma 122 L  
147/2013

 art. 144 
comma 17 L 

388/2000 
2017

 art. 144 
comma 17 L 

388/2000 

 
2.255.876,12 

 508.938,12  1.746.938,00 10.288.978,76 
 

5.457.652,28 
 4.831.326,48  9.010.463,42  7.497.428,57  1.513.034,85  791.211,74  791.211,74 

 Lecco Brivio

 Nuova tuba-
zione fognaria 
in via Prada/
via Nazionale 
(con parziale 
interessa-
mento zona 
industriale/
artiginale 
esistente 
non servita 
da pubblica 
fognatura e 
risoluzione 
problematica 
ditta Pozzoni 
spa) 

 355.000,00  355.000,00  -  -  55.943,77  29.674,63  26.269,14  299.056,23  248.838,78  50.217,45  - 

 Lecco Airuno

 Collettore 
intercomuna-
le impianto di 
depurazione 
Calco Toffo 
- progetto 
esecutivo 
collettore 
secondario 
Airuno Aizurro 

 791.211,74  791.211,74  -  -  -  -  -  -  791.211,74  791.211,74 

 Lecco 
Calolzio-

corte

 Sistemazione 
scolmatore 
n. 31 acque 
miste 

 250.000,00  250.000,00  -  -  34.472,40  18.285,43  16.186,97  215.527,60  179.336,26  36.191,34 

 Brescia Orzinuovi

 Poten-
ziamento 
dell'impianto 
di trattamento 
di Orzinuovi 
- Lame (2° 
stralcio) 

 290.000,00  -  290.000,00  290.000,00  65.425,60  224.574,40  -  -  -  - 
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 Attuatore 
Ufficio 

d'Ambito 
della Pro-
vincia di 

 Località 
 Titolo inter-

vento 
 Costo com-

plessivo  

 Cofinan-
ziamento 
a carico 

del SII 

 Finan-
ziamento 
richiesto 

 Cronoprogramma  

2014
 art. 1 com-
ma 122 L  
147/2013 

 art. 144 
comma 17 L 

388/2000 
2015

 art. 1 com-
ma 122 L  
147/2013 

 art. 144 
comma 17 L 

388/2000 
2016

art. 1 com-
ma 122 L  
147/2013

 art. 144 
comma 17 L 

388/2000 
2017

 art. 144 
comma 17 L 

388/2000 

 
2.255.876,12 

 508.938,12  1.746.938,00 10.288.978,76 
 

5.457.652,28 
 4.831.326,48  9.010.463,42  7.497.428,57  1.513.034,85  791.211,74  791.211,74 

 Brescia Orzinuovi

 Lavori di 
ottimizzazione 
della rete 
fognaria volti 
all'elimina-
zione delle 
acque paras-
site afferenti 
all'impianto di 
trattamento 
di Orzinuovi - 
Lame 

 520.000,00  -  520.000,00  370.000,00  83.474,04  286.525,96  150.000,00  79.565,51  70.434,49  -  - 

 Milano Melegnano

 IMPIANTO DI 
DEPURAZIONE 
DI MELEGNA-
NO - Poten-
ziamento 
impianto - 1a 
fase 

 2.877.584,41  473.311,66  2.404.272,75  58.763,63  13.257,40  45.506,23  706.268,55  374.630,78  331.637,77  1.639.240,57  1.363.979,69  275.260,88 

 Milano 
San Giulia-

no M.se

 Collega-
mento 
rete fognaria 
della frazione 
Pedriano di 
San Giuliano 
M.se alla rete 
fognaria di 
Melegnano 

 430.000,00  290.000,00  140.000,00  76.363,81  17.228,10  59.135,72  63.636,19  33.754,97  29.881,22  -  -  - 

 Milano Melegnano

 Rifacimento 
collettore in 
sponda dx 
del fiume 
Lambro tra via 
Cavour e via 
Frisi con nuo-
va stazione di 
sollevamento 

 1.116.626,69  240.000,00  876.626,69  439.637,48  99.184,65  340.452,84  436.989,21  231.795,13  205.194,08  -  -  - 
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 Attuatore 
Ufficio 

d'Ambito 
della Pro-
vincia di 

 Località 
 Titolo inter-

vento 
 Costo com-

plessivo  

 Cofinan-
ziamento 
a carico 

del SII 

 Finan-
ziamento 
richiesto 

 Cronoprogramma  

2014
 art. 1 com-
ma 122 L  
147/2013 

 art. 144 
comma 17 L 

388/2000 
2015

 art. 1 com-
ma 122 L  
147/2013 

 art. 144 
comma 17 L 

388/2000 
2016

art. 1 com-
ma 122 L  
147/2013

 art. 144 
comma 17 L 

388/2000 
2017

 art. 144 
comma 17 L 

388/2000 

 
2.255.876,12 

 508.938,12  1.746.938,00 10.288.978,76 
 

5.457.652,28 
 4.831.326,48  9.010.463,42  7.497.428,57  1.513.034,85  791.211,74  791.211,74 

 Milano Melegnano

 Eliminazione 
scarichi 
fognari in 
roggia Spaz-
zola nelle vie: 
Montegrap-
pa, Piazza IV 
Novembre, 
Predabissi, 
Frassi, Dei Pini, 
Dei Giacinti, 
Dalie, e Giova-
ni XXIII 

 523.998,70  200.000,00  323.998,70  55.648,77  12.554,67  43.094,10  268.349,93  142.342,66  126.007,27  -  -  - 

 Milano 
San Giulia-

no M.se

 Collega-
mento 
rete fognaria 
della frazione 
Mezzano di 
San Giuliano 
M.se alla rete 
fognaria di 
Melegnano 

 175.000,00  -  175.000,00  -  -  -  175.000,00  92.826,43  82.173,57  -  -  - 

 Milano Melegnano

 Eliminazione 
scarichi in 
roggia Spaz-
zola in Via dei 
Pini, Via dei 
Giacinti, Via 
Dalie e Via 
Giovanni XXIII 

 372.501,30  -  372.501,30  50.000,00  11.280,28  38.719,72  322.501,30  171.066,54  151.434,76  -  -  - 

 Milano Legnano

 Ulteriori 
fognature a 
completa-
mento delle 
zone urbaniz-
zate - 1° lotto 

 1.600.000,00  600.000,00  1.000.000,00  9.425,00  2.126,33  7.298,67  332.392,69  176.313,29  156.079,40  658.182,31  547.660,50  110.521,82 
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 Attuatore 
Ufficio 

d'Ambito 
della Pro-
vincia di 

 Località 
 Titolo inter-

vento 
 Costo com-

plessivo  

 Cofinan-
ziamento 
a carico 

del SII 

 Finan-
ziamento 
richiesto 

 Cronoprogramma  

2014
 art. 1 com-
ma 122 L  
147/2013 

 art. 144 
comma 17 L 

388/2000 
2015

 art. 1 com-
ma 122 L  
147/2013 

 art. 144 
comma 17 L 

388/2000 
2016

art. 1 com-
ma 122 L  
147/2013

 art. 144 
comma 17 L 

388/2000 
2017

 art. 144 
comma 17 L 

388/2000 

 
2.255.876,12 

 508.938,12  1.746.938,00 10.288.978,76 
 

5.457.652,28 
 4.831.326,48  9.010.463,42  7.497.428,57  1.513.034,85  791.211,74  791.211,74 

 Milano Legnano

 Ulteriori 
fognature a 
completa-
mento delle 
zone urbaniz-
zate - 2° lotto 

 1.700.000,00  600.000,00  1.100.000,00  9.705,88  2.189,70  7.516,18  388.755,93  206.210,43  182.545,50  701.538,19  583.736,07  117.802,12 

 Milano Legnano

 Ulteriori 
fognature 
a comple-
tamento 
delle zone 
urbanizzate  

 1.113.000,00  -  1.113.000,00  248.000,00  55.950,17  192.049,83  865.000,00  458.827,77  406.172,23  -  -  - 

 Milano 

Cerro 
Maggiore, 
San Vittore 

Olona 

 Ulteriori 
fognature 
a comple-
tamento 
delle zone 
urbanizzate 

 1.300.000,00  -  1.300.000,00  40.000,00  9.024,22  30.975,78  417.608,46  221.514,87  196.093,59  842.391,54  700.937,36  141.454,19 

 Milano 
Cerro 

Maggiore, 
Parabiago

 Ulteriori 
fognature 
a comple-
tamento 
delle zone 
urbanizzate 

 1.387.000,00  -  1.387.000,00  253.000,00  57.078,20  195.921,80  1.134.000,00  601.515,26  532.484,74  -  -  - 

 Milano 

Baranzate, 
Lainate, 
Pogliano 
Milanese, 
Pregnana 
Milanese, 

Rho, Senago

 Ulteriori 
fognature 
a comple-
tamento 
delle zone 
urbanizzate 

 2.953.000,00  1.606.972,30  1.346.027,70  88.207,67  19.900,14  68.307,53  392.468,00  208.179,44  184.288,56  865.352,00  720.042,30  145.309,70 
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 Attuatore 
Ufficio 

d'Ambito 
della Pro-
vincia di 

 Località 
 Titolo inter-

vento 
 Costo com-

plessivo  

 Cofinan-
ziamento 
a carico 

del SII 

 Finan-
ziamento 
richiesto 

 Cronoprogramma  

2014
 art. 1 com-
ma 122 L  
147/2013 

 art. 144 
comma 17 L 

388/2000 
2015

 art. 1 com-
ma 122 L  
147/2013 

 art. 144 
comma 17 L 

388/2000 
2016

art. 1 com-
ma 122 L  
147/2013

 art. 144 
comma 17 L 

388/2000 
2017

 art. 144 
comma 17 L 

388/2000 

 
2.255.876,12 

 508.938,12  1.746.938,00 10.288.978,76 
 

5.457.652,28 
 4.831.326,48  9.010.463,42  7.497.428,57  1.513.034,85  791.211,74  791.211,74 

 Milano Magenta

 Allacciamen-
to di insedia-
mento civile 
non servito 
alla pubblica 
fognatura in 
loc. Ponte-
nuovo 

 144.595,87  -  144.595,87  144.595,87  32.621,63  111.974,24  -  -  -  -  -  - 

 Milano Arluno

 Comple-
tamento 
grado totale 
di fognatura 
comuni 
appartenenti 
all'gglomera-
to - Arluno 

 262.500,00  -  262.500,00  -  -  -  83.718,66  44.407,45  39.311,21  178.781,34  148.760,42  30.020,92 

 Milano Arluno

 Fognatura 
lungo la sp n. 
34 a servizio 
della zona a 
Sud dell'auto-
strada MI-TO 

 315.000,00  -  315.000,00  -  -  -  104.402,11  55.378,71  49.023,40  210.597,89  175.234,34  35.363,55 

 Milano Buccinasco

 Collegamen-
to delle fra-
zioni di Gudo 
Gambaredo 
e Parazzolo 
in Comune 
di Buccina-
sco alla rete 
fognaria di 
Trezzano sul 
Naviglio 

 701.848,00  -  701.848,00  122.528,00  27.642,99  94.885,01  579.320,00  307.292,61  272.027,39  -  -  - 
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 Attuatore 
Ufficio 

d'Ambito 
della Pro-
vincia di 

 Località 
 Titolo inter-

vento 
 Costo com-

plessivo  

 Cofinan-
ziamento 
a carico 

del SII 

 Finan-
ziamento 
richiesto 

 Cronoprogramma  

2014
 art. 1 com-
ma 122 L  
147/2013 

 art. 144 
comma 17 L 

388/2000 
2015

 art. 1 com-
ma 122 L  
147/2013 

 art. 144 
comma 17 L 

388/2000 
2016

art. 1 com-
ma 122 L  
147/2013

 art. 144 
comma 17 L 

388/2000 
2017

 art. 144 
comma 17 L 

388/2000 

 
2.255.876,12 

 508.938,12  1.746.938,00 10.288.978,76 
 

5.457.652,28 
 4.831.326,48  9.010.463,42  7.497.428,57  1.513.034,85  791.211,74  791.211,74 

 Monza-
Brianza 

Cogliate

 CG01 Via 
delle Dalie 
- l'intervento 
prevede la 
realizzazione 
di un nuovo 
tratto di 
fognatura e 
la dismissione 
di scarichi 
fognari in cor-
po d'acqua 
superficiale 

 169.200,00  169.200,00  -  -  169.200,00  89.749,90  79.450,10  -  - 

 Monza-
Brianza 

Ceriano 
Laghetto

 CL01 Via 
Roncaccio 
-  l'intervento 
prevede la 
realizzazione 
di un nuovo 
tratto di 
fognatura e 
la dismissione 
di scarichi 
fognari in cor-
po d'acqua 
superficiale 

 164.970,00  117.128,70  47.841,30  -  -  47.841,30  25.376,78  22.464,52  -  - 

 Monza-
Brianza 

Limbiate

 LB01 Villaggio 
del Sole - 
l'intervento 
prevede la 
realizzazione 
di un nuovo 
tratto di 
fognatura e 
la dismissione 
di scarichi 
fognari in cor-
po d'acqua 
superficiale 

 846.000,00  846.000,00  -  -  846.000,00  448.749,48  397.250,52  -  - 



Bollettino Ufficiale – 15 –

Serie Ordinaria n. 32 - Giovedì 07 agosto 2014

 Attuatore 
Ufficio 

d'Ambito 
della Pro-
vincia di 

 Località 
 Titolo inter-

vento 
 Costo com-

plessivo  

 Cofinan-
ziamento 
a carico 

del SII 

 Finan-
ziamento 
richiesto 

 Cronoprogramma  

2014
 art. 1 com-
ma 122 L  
147/2013 

 art. 144 
comma 17 L 

388/2000 
2015

 art. 1 com-
ma 122 L  
147/2013 

 art. 144 
comma 17 L 

388/2000 
2016

art. 1 com-
ma 122 L  
147/2013

 art. 144 
comma 17 L 

388/2000 
2017

 art. 144 
comma 17 L 

388/2000 

 
2.255.876,12 

 508.938,12  1.746.938,00 10.288.978,76 
 

5.457.652,28 
 4.831.326,48  9.010.463,42  7.497.428,57  1.513.034,85  791.211,74  791.211,74 

 Monza-
Brianza 

Limbiate

 LB02 Via del 
Laghetto - 
l'intervento 
prevede la 
realizzazione 
di un nuovo 
tratto di 
fognatura per 
il collettamen-
to di scarichi 
attualmente 
non allacciati 
alla rete 

 440.650,00  440.650,00  -  -  440.650,00  233.736,95  206.913,05  -  - 

 Monza-
Brianza 

Limbiate

 LB03 Via Verdi 
- l'intervento 
prevede la 
realizzazione 
di un nuovo 
tratto di 
fognatura per 
il collettamen-
to di scarichi 
attualmente 
non allacciati 
alla rete 

 528.775,00  528.775,00  -  -  528.775,00  280.481,68  248.293,32  -  - 

 Monza-
Brianza 

Lazzate

 LZ01 Via Delle 
Brughiere  - 
l'intervento 
prevede la 
realizzazione 
di un nuovo 
tratto di 
fognatura per 
il collettamen-
to di scarichi 
attualmente 
non allacciati 
alla rete 

 108.500,00  108.500,00  -  -  108.500,00  57.552,39  50.947,61  -  - 
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 Attuatore 
Ufficio 

d'Ambito 
della Pro-
vincia di 

 Località 
 Titolo inter-

vento 
 Costo com-

plessivo  

 Cofinan-
ziamento 
a carico 

del SII 

 Finan-
ziamento 
richiesto 

 Cronoprogramma  

2014
 art. 1 com-
ma 122 L  
147/2013 

 art. 144 
comma 17 L 

388/2000 
2015

 art. 1 com-
ma 122 L  
147/2013 

 art. 144 
comma 17 L 

388/2000 
2016

art. 1 com-
ma 122 L  
147/2013

 art. 144 
comma 17 L 

388/2000 
2017

 art. 144 
comma 17 L 

388/2000 

 
2.255.876,12 

 508.938,12  1.746.938,00 10.288.978,76 
 

5.457.652,28 
 4.831.326,48  9.010.463,42  7.497.428,57  1.513.034,85  791.211,74  791.211,74 

 Monza-
Brianza 

Misinto

 MI01 Via Bira-
go (traversa) 
- l 'intervento 
prevede la 
realizzazione 
di un nuovo 
tratto di 
fognatura per 
il collettamen-
to di scarichi 
attualmente 
non allacciati 
alla rete 

 284.256,00  284.256,00  -  -  284.256,00  150.779,82  133.476,18  -  - 

 26.473.942,71  4.127.412,66 22.346.530,05 2.255.876,12  508.938,12  1.746.938,00 10.288.978,76 5.457.652,28  4.831.326,48  9.010.463,42  7.497.428,57  1.513.034,85  791.211,74  791.211,74 

——— • ———
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ALLEGATO 2

LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147

“Accordo di programma quadro
per l’attuazione del piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capa-

cità di depurazione dei reflui urbani”

Roma, 

versione GIUGNO 2014

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni recante “Nuove norme in materia di procedimento ammini-
strativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi

VISTO l’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA in particolare, la lettera c) del medesimo comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell’Accordo di Programma Qua-
dro quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all’attuazione di una Intesa istituzionale di programma per la defini-
zione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l’Accordo 
di Programma deve contenere;

VISTO l’Accordo di Programma Quadro “Tutela delle acque e gestione integrata e delle risorse idriche” stipulato in data 23 dicembre 
2002  tra i Ministeri dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, il Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e la Regione Lombardia finalizzato, fra l’altro, al progressivo recupero quali-
quantitativo delle risorse idriche, alla loro valorizzazione e tutela;

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1999, n. 9 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 
sull’Intesa Istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno 
coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni 
altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera e), comma 203, dell’articolo 
2 della legge n. 662/1996;

VISTO l’articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in cui si prevede, tra l’altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio degli 
investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costituire presso il CIPE;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTA la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (banca dati investimenti pubblici: codifica) che prevede l’approfondimento delle 
problematiche connesse all’adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa; 

VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l’avvio a regime del sistema CUP in 
attuazione dell’articolo 11 della legge n. 3/2002 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n.3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e in particolare l’arti-
colo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici) che prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni 
progetto in corso di attuazione alla data del 1 gennaio 2003 sia dotato di un “Codice unico di progetto”.;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in at-
tuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e successive modificazioni e integrazioni e il relativo Regolamento di esecuzione ed 
attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

VISTA la delibera CIPE 22 marzo 2006 n. 14, con la quale sono state definite le procedure da seguire per la programmazione degli 
interventi e gli adempimenti da rispettare per l’attribuzione delle risorse FAS da ricomprendere nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di 
Programma e dei relativi APQ;

VISTA la Delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166, recante “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 – Programma-
zione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate”;

VISTO, in particolare, l’art. 8 della delibera CIPE n. 166/2007, che prevede l’unificazione dei sistemi centrali di monitoraggio esistenti e 
l’adozione di regole e procedure comuni, mediante un processo di omogeneizzazione sia della tipologia dei dati sia delle procedu-
re di rilevazione, trasmissione e controllo;

VISTO il decreto legislativo del 29-12-2011 n. 229 recante “Attuazione dell’articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 di-
cembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo 
dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti”;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modifiche e integrazioni., concernente “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare e norme in materia di danno ambientale”

VISTO il Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modifiche, in Legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2008 n. 85, convertito con modificazioni in legge 14 luglio 2008 n. 121, recante disposizioni urgenti 
per l’adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell’art.1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007 n. 244;
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, “Regolamentato di riorganizzazione del Ministero dello 
sviluppo economico”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009 n. 140 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare”, pubblicato in data 1 ottobre 2009 sulla Gazzetta Ufficiale n. 228,

VISTO il Decreto Ministeriale 2 dicembre 2009 n. 135, come modificato dal Decreto Ministeriale 21 ottobre 2010, n. 177, recante “Indivi-
duazione delle strutture dirigenziali di livello non generale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”,

VISTA la Direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione co-
munitaria in materia di acque;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006  n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA, in particolare la Parte Terza del predetto Decreto Legislativo n.152, contenente, tra l’altro, le norme di recepimento della citata 
direttiva comunitaria 91/271/CEE ;

VISTO l’articolo 1, comma 112 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che, al fine di finanziare un piano straordinario di tutela e gestione 
della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani, ha istituito nello stato di previ-
sione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 10 milioni 
di euro per l’esercizio 2014, di 30 milioni di euro per l’esercizio 2015 e di 50 milioni di euro per l’esercizio 2016;

VISTA la necessità di potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani anche in considerazione delle procedure di contenzioso e 
pre-contenzioso comunitario avviate per la mancata conformità dei sistemi di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane alle 
disposizioni della citata direttiva n. 91/271/CEE del 21 maggio 1991, e in particolare:

- procedura di infrazione 2034/2009, per la quale, nell’ambito della Causa C – 85/13 avente ad oggetto il ricorso per ina-
dempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto dalla Commissione europea il 21 febbraio 2013, la Corte di giustizia 
dell’Unione europea con sentenza del 10 aprile 2014, ha condannato la Repubblica italiana per il mancato rispetto degli  
obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, 5 e 10 della direttiva 91/271/EE, come modificata dal regolamento 
n. 1137/2008,  

- procedura di infrazione 2009/2034, attualmente in fase di parere motivato ex art. 258 TFUE, che contesta il mancato rispetto 
della direttiva 91/771/CEE con riguardo agli agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti che scaricano in aree così 
dette «sensibili»;

- procedura di infrazione 2014/2059 e provvedimento di costituzione in mora ex 258 TFUE,  per la non conformità di 114 ag-
glomerati;

VISTA la seduta del 15 maggio 2014 della Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n.281 del 28 agosto 1997 nella quale è 
stato espresso parere favorevole alla proposta del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare per la ripartizione del 
suddetto fondo tra le regione del centro-nord;

VISTO il Piano di Tutela e delle Acque, della Regione Lombardia approvato con DGR n. 2244 del 26 marzo 2006;

RICORDATO che l’Accordo di Programma Quadro stipulato il 23 dicembre 2002 costituisce l’ultimo riferimento programmatico tra il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e la Regione;

VISTO che Regione Lombardia ha avviato presso gli Uffici d’Ambito delle Province di Brescia, Lecco, Milano e Monza e Brianza, la rico-
gnizione delle opere necessarie al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di infrastrutturazione e di qualità ambientale 
previsti dalle direttive comunitarie in materia di acque finalizzati al superamento delle infrazioni contestate; 

VISTA la priorità di intervento individuata dalla Regione Lombardia, e dalla stessa dichiarate conformi alle priorità di cui all’articolo 1, 
comma 112, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tenuto conto anche delle procedure di infrazione avviate nei confronti del Gover-
no Italiano per violazione della direttiva 91/271/CE;

RITENUTO di dover dare attuazione a quanto previsto dal citato articolo 1, comma 112 della Legge n. 147/2013 con la stipula da uno 
o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati per il finanziamento di interventi urgenti, atti alla risoluzione delle 
citate procedure, per l’individuazione dei soggetti che provvedono alla realizzazione delle opere e le modalità di erogazione del finan-
ziamento per fasi di avanzamento lavori;

CONSIDERATO che ai sensi del citato articolo 1, comma 112, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l’efficacia del presente accordo è 
subordinata all’approvazione del Piano Straordinario con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e 
all’esito positivo della verifica di legittimità di tale decreto da parte dei competenti organi di controllo;

RITENUTO di determinare tempi certi per la realizzazione degli interventi con un cronoprogramma di realizzazione delle opere e di 
prevedere un impegno da parte della Regione di vigilare sul rispetto della tempistica individuata;

Tutto ciò premesso
Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica

il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione generale per tutela del territorio e delle risorse idriche 

la Regione Lombardia

Direzione Generale Ambiente, Energia  e Sviluppo Sostenibile

STIPULANO IL SEGUENTE

“ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI TUTELA E GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA, FINALIZZATO PRIORITARIAMENTE A POTEN-
ZIARE LA CAPACITÀ DI DEPURAZIONE DEI REFLUI URBANI”
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Articolo 1
Recepimento delle premesse e degli allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

2. Ne costituiscono allegati:

- il programma degli interventi Allegato 1 

- le Relazioni tecniche redatte per ogni singolo interventi (complete di cronoprogrammi) Allegati 1.a

3. Le schede riferite agli interventi sono compilate all’interno del sistema informativo regionale “Gestionale Finanziamenti”e trasferite 
alla Banca Dati unitaria (BDU) presso la Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Banca Dati 
Unitaria).

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo di programma quadro si intende:

a) per “Accordo”, il presente Accordo di programma quadro per gli interventi del servizio idrico integrato e per la tutela delle risorse 
idriche;

b) per “Parti”, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;

c) per “Intervento”, ciascun progetto inserito nel presente Accordo;

d) per “Programma di interventi”, l’insieme degli interventi finanziati con il presente Accordo;

e) per “Banca Dati Unitaria” ovvero “BDU” e sistema gestione finanziamenti ovvero “SGF”, gli applicativi informatici di monitoraggio 
dell’attuazione degli interventi;

f) per “Relazione tecnica”, il documento descrittivo di ciascun intervento, in cui sono altresì indicati i risultati attesi e il cronoprogram-
ma identificativo di tutte le fasi e relative tempistiche per la realizzazione di ciascun intervento fino alla sua completa entrata in 
esercizio;

g) per “Scheda”, la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica compilabile tramite il sistema informatico “Gestionali 
Finanziamenti” e trasferita alla BDU che identifica per ciascun intervento il soggetto aggiudicatore (c.d. soggetto attuatore), il 
referente di progetto/responsabile del procedimento, i dati anagrafici dell’intervento, i dati relativi all’attuazione fisica, finanziaria 
e procedurale, nonché gli indicatori;

h) per “Responsabile Unico della Parte” (RUPA), il rappresentante di ciascuna delle parti, incaricato di vigilare sull’attuazione di tutti gli 
impegni assunti nel presente atto dalla Parte rappresentata e degli altri compiti previsti nell’Accordo;

i) per “Responsabile dell’Intervento”, il soggetto individuato nell’ambito dell’organizzazione del soggetto attuatore, quale “Responsa-
bile unico del procedimento” ai sensi del DPR 5 ottobre 2010 n. 207;

j) per “Tavolo dei Sottoscrittori”, il comitato composto dai soggetti sottoscrittori dell’Accordo (RUPA) o dai loro delegati con i compiti 
previsti dal presente Accordo;

Articolo 3
Oggetto e finalità
1. L’Accordo di Programma ha ad oggetto la realizzazione e funzionalità, degli interventi come individuati e disciplinati negli Allegati 

1, e 1.a, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 112 della Legge 147/2013.

2. Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, su richiesta della Regione Lombardia, in qualsiasi fase dello svi-
luppo progettuale, fornisce assistenza tecnica per l’adozione delle migliori tecniche disponibili e una tempestiva verifica dell’effi-
cienza e dell’efficacia del progetto rispetto al vincolo di conseguire l’obiettivo.

3. Gli interventi finanziati con il presente Accordo sono da ricomprendere nel Piano straordinario, di cui all’articolo 1, comma 112 
della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, da approvare con decreto dal Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Inizialmente il presente APQ finanzia Euro 22.346.530,05  di interventi, articolati in 31  progetti, di cui all’Allegato 1.

Articolo 4
Contenuto degli allegati

1. Nell’allegato 1 – Programma degli Interventi - sono riportati per ciascun intervento i seguenti elementi: la localizzazione, il sogget-
to attuatore, il titolo, lo stato della progettazione, il costo dell’intervento, le risorse disponibili con l’indicazione della relativa fonte, 
il piano finanziario con la previsione relativa al fabbisogno finanziario annuale di ciascun intervento.

2. Nell’allegato 1.a “relazioni tecniche” di presentazione di ciascun intervento sono riportati i seguenti elementi: descrizione,  risultati 
attesi e cronoprogramma.

3. Le schede di cui all’allegato 1a, sono inserite all’interno del sistema informativo centrale per il monitoraggio istituito presso il 
Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (Sistema Gestione Progetti – Banca Dati Unitaria).

Articolo 5
Copertura finanziaria

1 La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta ad  Euro 26.473.942,71 ed è garantita dalle seguenti 
risorse:

a. Euro  13.464.018,97  fondi MATTM . art. 1, comma 112, Legge n. 147/2013;

b. Euro    8.882.511,08  fondi MATTM art. 144, comma 17, Legge 388/2000;

c. Euro    4.127.412,66  cofinanziamento dei soggetti attuatori.
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2. L’utilizzo delle risorse disponibili di cui all’art. 144, comma 17 legge 388/2000, a favore degli interventi volti a risolvere le procedure 
di infrazione comunitaria in materia di trattamento delle acque reflue urbane è stato autorizzato dal MATTM con nota in data 
02/2/2013 Prot. 0056969/TRI.

Articolo 6
Economie e loro riprogrammazione

1. Le economie riprogrammabili derivanti dall’attuazione degli interventi individuati nel presente atto e opportunamente accertate 
dal RUPA regionale, di cui all’articolo 10, restano nelle disponibilità della Regione, e sono riprogrammate dal Tavolo dei sottoscrit-
tori, su proposta del RUPA regionale, secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. Non sono comunque riprogrammabili le economie entro la percentuale del 10% del costo del progetto, se non ad intervento 
ultimato.

3. Le economie derivanti dal ribasso d’asta o da minori costi saranno imputate alle risorse di cui all’articolo 1, comma 112 della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147 e art. 144, comma 17 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. 

Articolo 7
Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese 

1. Le risorse di competenza del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, art. 1 comma 122 Legge 147/2013, 
saranno trasferite alla Regione Lombardia,  in ragione d’anno secondo le previsioni del “Cronoprogramma fabbisogni annuali”, 
in unica soluzione. 

2. Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare autorizza l’assunzione di impegni per l’intero importo assegnato 
nel triennio, fermo restando che l’effettivo trasferimento delle somme avverrà in ragione d’anno ai sensi del comma 1 del pre-
sente articolo. 

Articolo 8
Monitoraggio degli interventi e sistema di indicatori

1. Allo scopo di assicurare la tempestività d’azione e la piena rispondenza delle opere realizzate alle finalità del presente Accordo 
la Regione Lombardia provvede al monitoraggio degli interventi.

2. Il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi da eseguire con cadenza bimestrale è assicurato dal RUPA regionale di 
cui al successivo articolo 10, sulla base delle informazioni comunicate dai soggetti attuatori degli interventi.

3. La Regione Lombardia garantisce l’esecuzione del programma di interventi, con le modalità, le tempistiche e le procedure indi-
cate negli allegati; l’aggiornamento dei dati di monitoraggio nel Sistema Gestione Progetti (SGP) del DPS per il trasferimento alla 
Banca Dati Unitaria (BDU).

4. Per ciascun intervento deve essere individuato almeno un indicatore di realizzazione fisica ed un indicatore occupazionale.

5. Per ciascun indicatore di cui al comma precedente, è necessario inserire:

a. un valore iniziale in sede di sottoscrizione;

b. un valore attuale di revisione del valore iniziale, di cui alla lettera precedente, in sede di ciascuna sessione di monitoraggio;

c. il valore raggiunto in sede di monitoraggio finale.

Articolo 9
Obblighi delle Parti

1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell’attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell’Ac-
cordo. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica di cui all’Allegato 1 costituisce elemento 
prioritario ed essenziale per l’attuazione del Programma di interventi oggetto del presente atto.

2. In particolare le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all’effettuazione delle 
seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per ciascun intervento, anche in fase di realizzazione:

a. il MISE - Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione garantisce l’esecuzione delle attività e degli atti di competenza nelle 
materie oggetto dell’Accordo, nonché l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali.

b. il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche 
garantisce l’esecuzione delle attività e delle istruttorie tecniche necessarie al rilascio degli atti di competenza, secondo le 
tempistiche di legge nonché l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;

c. la Regione Lombardia garantisce l’esecuzione del programma di interventi dell’Accordo, con le modalità, le tempistiche e 
le procedure indicate nell’Allegato 1; l’aggiornamento dei dati di monitoraggio per il trasferimento alla BDU; il compimento 
di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di compe-
tenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica 
di cui all’Allegato citato e l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali. La medesima Regione assicura, altresì, 
il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e ogni altro Ente su base regionale, nonché l’informazione, al fine di 
assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di competenza di tali Enti ai sensi della 
normativa vigente entro i termini previsti; garantisce altresì il flusso delle risorse finanziarie di competenza ed il trasferimento 
delle risorse ai soggetti attuatori compatibilmente con il vincoli indotti dal rispetto del “patto di stabilità”; dei predetti vincoli 
e delle esigenze di trasferimento collegate al fabbisogno finanziario degli interventi, la Regione deve tenere conto nella fase 
di elaborazione dei propri documenti di bilancio. A tali fini, l’autorità regionale competente assume i necessari impegni con-
tabili, in relazione al proprio ordinamento e all’avanzamento progettuale/realizzativo degli interventi.

3. Ogni anno, successivamente all’adozione del RAE e comunque non oltre il 30 settembre di ogni anno su proposta del RUPA re-
gionale, sarà sottoposto all’approvazione del Tavolo dei Sottoscrittori l’aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti 
rispetto ai tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla progettazione e realizzazione 
delle opere, all’attivazione delle occorrenti risorse e a tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto del presente Accordo.

4. Le Parti si impegnano, inoltre, a:

a. fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell’atti-
vità amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
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b. rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli 
interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, le misure previste dall’ Accordo;

c. eseguire, con cadenza periodica e, comunque, al fine di garantire gli adempimenti di cui alla successiva lettera d), tutte le 
attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica dell’Accordo, anche al fine di attivare prontamente 
tutte le risorse per la realizzazione degli interventi;

d. procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dell’Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutti i provvedimenti 
necessari per la realizzazione degli interventi;

e. effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.

Articolo 10
Responsabile Unico della Parte 

1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull’attuazione del presente Accordo, ciascuno dei soggetti firmatari individuano un 
Responsabile Unico della Parte (RUPA), il quale si impegna a vigilare sull’attuazione di tutti gli impegni che competono alla Parte 
da esso rappresentata, intervenendo con i necessari poteri di impulso e di coordinamento.

2. In prima istanza sono individuati quali RUPA i rappresentanti firmatari del presente Accordo. Essi potranno in ogni momento dele-
gare tale funzione, con proprio atto, ad un dirigente della propria struttura.

3. Le Parti, tenuto conto della valenza regionale degli interventi,  affidano al RUPA della Regione Lombardia, il compito di:

a. monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell’Accordo

b. rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo 
dei sottoscrittori;

c. coordinare i Responsabili dei singoli interventi nelle attività dell’Accordo e, in particolare, in relazione all’immissione dati per 
l’istruttoria ed il monitoraggio dei singoli interventi nel sistema SGP/BDU.

Articolo 11
Attivazione ed esiti delle verifiche, revoca del finanziamento

1. L’attuazione dell’Accordo è costantemente monitorata, al fine di consentire la rilevazione sistematica e tempestiva dei suoi avan-
zamenti procedurali, fisici e di risultato.

2. Le verifiche sono attivate dal RUPA regionale in concomitanza delle soglie di seguito definite:

a. scostamento temporale superiore a 180 giorni rispetto alla previsione di cui al cronoprogramma inizialmente approvato;

b. scostamento dei costi superiore al 20% rispetto all’importo del progetto definitivo;

c. mancata indicazione di incrementi nel costo realizzato degli interventi per un tempo uguale o superiore ad un anno;

d. mancata indicazione di incrementi del valore conseguito dell’indicatore di realizzazione fisica prescelto o di programma, in 
un arco temporale uguale o superiore ad un anno;

e. modifica per una percentuale superiore al 20% in ciascuna versione di monitoraggio, del valore iniziale degli indicatori di 
realizzazione fisica o di programma.

3. In caso di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma, allorquando il ritardo superi 180 giorni, il Tavolo dei sottoscrit-
tori su proposta del RUPA regionale, salvo giustificati motivi, assume l’iniziativa per la revoca, anche parziale, del finanziamento 
disposto in favore dell’intervento di cui trattasi.

4. Le risorse derivanti dall’applicazione dei commi precedenti sono riprogrammate secondo le procedure di cui all’art. 6.

Articolo 12
Disposizioni generali

1. Qualora dovessero manifestarsi fattori ostativi tali da pregiudicare l’attuazione degli interventi, il RUPA regionale propone ai sot-
toscrittori la revoca dei finanziamenti nonché la contestuale riassegnazione delle risorse a nuovi interventi in ambito regionale. 

2. Le risorse non impegnate entro il termine  del 31/12/2015  attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti da parte dei soggetti 
attuatori, sono revocate. Tale risorse su proposta del RUPA regionale sono riassegnate dal Tavolo dei Sottoscrittori a nuovi interventi 
in ambito regionale.

Articolo 13
Ulteriori interventi

1. Con successivi Atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, si procederà a definire eventuali ulteriori iniziative 
coerenti con le finalità dell’Accordo.

Letto, approvato e sottoscritto.      

Roma _____________________________

per il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica ex art.10 legge n.125/2013

dott. Vincenzo Donato____________________________________________________

per il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direttore generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche

Avv. Maurizio Pernice_________________________________________________
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per la Regione ……………………..
Direttore generale ………

dott.. ________________________________________________ 

Altro soggetto
il Direttore generale
dott. ___________________________________________________
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D.g.r. 1 agosto 2014 - n. X/2283
Parere di non assoggettabilità alla V.I.A. del progetto relativo 
alla realizzazione di un parcheggio pubblico provvisorio per lo 
stazionamento remoto delle auto in funzione e a servizio della 
manifestazione Expo 2015 nei comune di Arese e Garbagnate 
Milanese (MI) comprendente la strada di collegamento tra la 
S.P. 109 tra il comune di Lainate e il comune di Garbagnate 
Milanese. Proponente: Aglar s.p.a. 

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

•	il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale», 
con specifico riferimento alla Parte Seconda, Titolo III;

•	la l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 «Norme in materia di Valutazione 
d’Impatto ambientale»;

•	il r.r. 21 novembre 2011, n. 5 di attuazione della l.r. 5/2010;

•	la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle Leggi Regionali in 
materia di organizzazione e personale» e successive modi-
fiche ed integrazioni»;

•	il decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013 
"Individuazione delle Strutture Organizzative e delle relative 
competenze ed aree di attività delle Direzioni della Giunta 
Regionale - X Legislatura";

•	l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3900 
del 5 ottobre 2010;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 15 della l.r. 5/2010, 
«quando le opere essenziali per la realizzazione del grande 
evento EXPO Milano 2015, di cui all’allegato 1 del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2008 «Inter-
venti necessari per la realizzazione dell’EXPO Milano 2015», de-
vono essere assoggettate a procedura di VIA o di verifica di as-
soggettabilità a VIA non di competenza dello Stato, la decisione 
finale sulla VIA o la determinazione circa la verifica di assogget-
tabilità a VIA, al fine di assicurare tempestività e coordinamento 
nelle procedure, è formalizzata con deliberazione della Giunta 
regionale nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’artico-
lo 2, comma 3, lettera h), del d.p.c.m. 22 ottobre 2008, a seguito 
degli ordinari procedimenti disciplinati dalla presente legge»;

Preso atto che il Dirigente della Struttura Valutazione di impat-
to ambientale della D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibi-
le riferisce che:

•	in data 12 maggio 2014 (in atti regionali, T1.2014.21536) è 
stato depositato presso la Struttura Valutazione di Impatto 
Ambientale della Direzione Generale Ambiente, energia e 
sviluppo sostenibile - da parte di AGLAR s.p.a. (nel seguito 
«proponente») – lo studio preliminare ambientale e la richie-
sta di verifica, ai sensi del d.lgs. 152/2006, della assoggetta-
bilità alla procedura di valutazione d’impatto ambientale 
(VIA) del progetto di parcheggio pubblico provvisorio per 
lo stazionamento remoto delle auto in funzione e a servi-
zio della manifestazione EXPO 2015 nei comuni di Arese e 
Garbagnate Milanese (MI) comprendente la strada di col-
legamento tra la S.P. 109 tra il comune di Lainate (MI) e il 
comune di Garbagnate Milanese (MI); copia della docu-
mentazione è stata contestualmente depositata presso gli 
Enti territoriali interessati dall’intervento;

•	l’intervento proposto rientra nella tipologia progettuale di 
cui all’Allegato B, punti 7, lettera b5 e 7, lettera g della l.r. 
5/2010 ed è pertanto sottoposto a verifica di assoggettabi-
lità a V.I.A. ai sensi della l.r. 5/2010 e del d.lgs. 152/2006. Esso 
non è localizzato in area naturale protetta come definita ai 
sensi della l. 394/1991;

•	l’intervento in esame è inserito nell’elenco delle opere defi-
nite «essenziali» per la realizzazione del grande evento «Ex-
po Milano 2015»; pertanto – come disposto dall’ordinanza 
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3900/2010 (art. 
1.4) – i termini istruttori previsti dalla parte seconda, titolo III 
del d.lgs. 152/2006 sono ridotti della metà;

•	in data 28 maggio  2014  è avvenuta la pubblicazione, ai 
sensi dell’art. 20, comma 2, del d.lgs. 152/2006, dell’av-
viso al pubblico del deposito del progetto e dello studio 
preliminare ambientale sul BURL [Serie Avvisi e concorsi 
n. 22/2014] e all’albo pretorio dei Comuni di Arese, Lainate 
e Garbagnate Milanese; 

•	il Proponente ha provveduto al versamento degli oneri 
istruttori, secondo le disposizioni di cui all’art. 3 comma 5 
della l.r. 5/2010, dopo aver effettuato la valutazione econo-
mica degli interventi in parola;

•	la presentazione del progetto e dello studio preliminare 

ambientale è avvenuta in data 21 maggio 2014 nell’ambi-
to dei lavori della Commissione istruttoria regionale V.I.A.; in 
tale sede si è concordato il cronoprogramma dei passaggi 
istruttori;

•	durante l’iter istruttorio sono pervenute osservazioni da par-
te del pubblico così come dettagliate nell’allegato A, parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Preso atto inoltre che:

•	con Provvedimento n. 18 del 21 maggio 2014 il Commissa-
rio Unico delegato del Governo per Expo Milano 2015, nel 
rimarcare che tra le opere strettamente funzionali a Expo 
2015 vi è anche la realizzazione di un sistema di parcheg-
gi remoti a servizio e in funzione della manifestazione Expo 
2015, decreta che i termini procedimentali relativi alla pre-
sente verifica di assoggettabilità alla VIA sono dimezzati;

Vista la relazione istruttoria - approvata dalla Commissione 
istruttoria regionale V.I.A., di cui all’art. 5 del r.r. 5/2011, nella se-
duta del 23 luglio 2014 - allegato «A» parte integrante e sostan-
ziale e qui richiamata ai sensi e per l’effetto dell’art. 3 della legge 
241/1990 ai fini della motivazione del presente atto;

Visti i contenuti della sopracitata relazione istruttoria e in 
particolare:

•	la descrizione del progetto e la sintesi dei contenuti dello 
studio preliminare ambientale;

•	le considerazioni istruttorie relative ai quadri programmati-
co, progettuale ed ambientale; 

•	le prescrizioni e condizioni cui è subordinata l’esclusione 
del progetto dalla procedura di valutazione d’impatto am-
bientale - ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010;

Ritenuto di condividere i contenuti della citata relazione istrut-
toria e in particolare la proposta di escludere l’intervento dalla 
procedura di valutazione d’impatto ambientale - ai sensi del 
d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010 - con prescrizioni, come riporta-
te al capitolo 8 della relazione;

Dato atto che il presente provvedimento:

•	conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sen-
si di legge - 45 giorni, ai sensi del combinato disposto del 
d.lgs. 152/06 e dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio 
dei Ministri n. 3900 del 5 ottobre 2010, al netto delle sospen-
sioni derivanti dalle richieste di parere e/o di integrazioni, 
dei quali si dà atto nel presente provvedimento;

•	concorre all’obiettivo ter.9.02.249.4 «Azioni di raccordo con 
la CVIA nazionale e regionale» del vigente PRS;

Preso atto inoltre che:

•	l’intervento risulta coerente con la programmazione regio-
nale, in quanto il Piano Territoriale Regionale (PTR) parteci-
pa al «progetto Expo 2015» con l’obiettivo di promuovere 
azioni di sistema, di riqualificazione ed innovazione territo-
riale ed urbana;

Visti:

•	il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura ap-
provato con d.c.r. n. 78 del 9 luglio 2013;

•	il P.T.R., approvato dal Consiglio Regionale con deliberazio-
ne n.  951 nella seduta del 19 gennaio 2010 e successivi 
aggiornamenti;

•	l’art. 29 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 «Legge Urba-
nistica»;

•	la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme sul procedi-
mento amministrativo»;

•	la l.r. 1 febbraio  2012, n.  1 «Riordino normativo in materia 
di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai docu-
menti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere 
sostitutivo e potestà sanzionatoria»;

Ad unanimità di voti, resi nei modi e termini di legge;
DELIBERA

1. di escludere dalla procedura di valutazione d’impatto 
ambientale - ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010 - il 
progetto relativo alla realizzazione di un parcheggio pubblico 
provvisorio, per lo stazionamento remoto delle auto in funzione e 
a servizio della manifestazione EXPO Milano 2015, nei comuni di 
Arese e Garbagnate Milanese (MI) comprendente la strada di 
collegamento tra la S.P. 109 tra il comune di Lainate e il comune 
di Garbagnate Milanese, nella configurazione progettuale pre-
sentata dal Proponente AGLAR s.p.a., a condizione che siano ot-
temperate le prescrizioni contenute nel capitolo 8 dell’allegato 
«A», che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
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deliberazione, che dovranno essere espressamente recepite nei 
successivi iter e provvedimenti di autorizzazione e approvazione 
del progetto stesso;

2. di trasmettere copia della presente deliberazione alla so-
cietà proponente AGLAR s.p.a. - Milano;

3. di informare contestualmente, in merito all’avvenuta deci-
sione ed alle modalità di reperimento della stessa, i Comuni di 
Arese, Lainate e Garbagnate Milanese, la Provincia di Milano, 
ARPA Lombardia, nonché la D.C. Programmazione Integrata;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

——— • ———

ALLEGATO A

REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO PROVVISORIO PER LO STAZIONAMENTO REMOTO DELLE AUTO IN FUNZIONE E A SER-
VIZIO DELLA MANIFESTAZIONE EXPO 2015 NEI COMUNI DI ARESE E GARBAGNATE MILANESE (MI) COMPRENDENTE LA STRADA DI 

COLLEGAMENTO TRA LA S.P. 109 TRA IL COMUNE DI LAINATE E IL COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
Proponente
AGLAR S.p.A.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

Relazione istruttoria
Approvata in data 23/07/2014 dalla Commissione VIA Regionale

(istituita ai sensi dell’art. 3 comma 2 della l.r. 5/2010)

INDICE

1 PREMESSA
1.1 Elementi di carattere generale
1.2 Atti inerenti la Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA
1.3 Documentazione depositata

2 LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
3 IL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

3.1 Atti di programmazione e pianificazione
3.2 Sistema dei vincoli

4 IL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE
4.1 Scenario di riferimento attuale
4.2 Descrizione della proposta
4.3 Il cantiere – cronoprogramma
4.4 Le opere di mitigazione e compensazione

5 IL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
6 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

6.1 Osservazioni pervenute in sede di VIA
6.2 Il parere degli Enti Territoriali interessati

7 CONSIDERAZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE
7.1 Quadro programmatico
7.2 Quadro progettuale
7.3 Quadro ambientale

7.3.1 Aspetti ecologici e naturalistici
7.3.2 Bonifiche
7.3.3 Viabilità

5. di provvedere altresì alla pubblicazione del testo integrale 
della deliberazione e della relazione istruttoria allegato «A», par-
te integrante e sostanziale, sul sito web www.silvia.regione.lom-
bardia.it;

6. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibi-
le ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia secondo 
le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero è ammes-
so ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente en-
tro 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. della 
parte dispositiva del presente atto.

Il segretario: Marco Pilloni

http://www.silvia.regione.lombardia.it
http://www.silvia.regione.lombardia.it
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7.3.4 Atmosfera
7.3.5 Paesaggio
7.3.6 Rumore e vibrazioni
7.3.7 Ambiente idrico
7.3.8 Rischi industriali

8 QUADRO DELLE PRESCRIZIONI, CONDIZIONI E AZIONI DI MONITORAGGIO
8.1 Bonifiche
8.2 Viabilità
8.3 Atmosfera
8.4 Paesaggio
8.5 Rumore e vibrazioni
8.6 Ambiente idrico
8.7 Salute pubblica
8.8 Compensazioni ambientali
8.9 Smaltimento amianto, cemento – amianto e demolizioni

______________________________

1 PREMESSA

1.1 Elementi di carattere generale
L’intervento proposto rientra nella  tipologia progettuale di cui all’ Allegato B, punti 7, lettera b5 e 7, lettera g della l.r. 5/2010 ed è per-
tanto sottoposto  a verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi della l.r. 5/2010 e del d.lgs. 152/2006.

1.2 Atti inerenti la Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA

Oggetto della valutazione

Realizzazione di un parcheggio pubblico per lo stazionamento 
remoto delle auto in funzione e a servizio della manifestazione 
EXPO 2015 nei Comune di Arese e Garbagnate Milanese (Mi) 
comprendente la strada di collegamento tra la S.P. 109 tra il Co-
mune di Lainate e il Comune di Garbagnate Milanese

Proponente AGLAR S.p.A.
Istanza di verifica di Assoggettabilità a VIA 12.05.2014 (in atti regionali, T1.2014.21536)
Pubblicazione dell’avviso sul BURL 28.05.2014 (Serie Avvisi e Concorsi n. 22)
Convocazione in Commissione istruttoria regionale per la VIA 14.05.2014 (in atti regionali, T1.2014.22267)
Pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio dei Comuni di Arese, 
Garbagnate Milanese e Lainate 28.05.2014 – 20.06.2014

Versamento oneri istruttori 16.07.2014

Osservazioni del pubblico Sig. Guglielmo Reschini, nota del 12.05.2014 (in atti regionali, 
T1.2014.21554)
Slai Cobas nota del 24.06.2014 (in atti regionali, T1.2014.29166)

Richiesta di parere agli Enti territoriali ai fini della richiesta di inte-
grazioni Nota del 04.06.2014 (in atti regionali, T1.2014.25663)

Comune di Arese Parere pervenuto con nota del 06.05.2014 (in atti regionali, 
T1.2014.26174)

Parco del Lura Parere pervenuto con nota del 09.06.2014 (in atti regionali, 
T1.2014.26309)

Parere Comune di Lainate Parere pervenuto con nota del 10.06.2014 (in atti regionali, 
T1.2014.26592)

Comune di Arese e Comune di Lainate Parere pervenuto con nota del 23.06.2014 (in atti regionali, 
T1.2014.28928)

Comune di Garbagnate Milanese Parere pervenuto con nota del 10.06.2014 (in atti regionali, 
T1.2014.26826)

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione 
regionale per i beni culturali della Lombardia

Parere pervenuto con nota del 10.06.2014 (in atti regionali, 
T1.2014.26660)

Richiesta di integrazioni al proponente Nota del 23.06.2014 (in atti regionali, T1.2014.28866)
Deposito integrazioni Nota del 08.07.2014 (in atti regionali, T1.2014.31600)
Richiesta di parere definitivo agli enti territoriali Nota del 10.07.2014 (in atti regionali, T1.2014.32220)

Comune  di Arese Parere pervenuto con nota del 16.07.2014 (in atti regionali, 
T1.2014.32986)

Parco del Lura Parere pervenuto con nota del 17.07.2014 (in atti regionali, 
T1.2014.33424)

Comune di Garbagnate Parere pervenuto con nota del 18.07.2014 (in atti regionali, 
T1.2014.33481)
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Comune di Lainate Parere pervenuto con nota del 21.07.2014 (in atti regionali, 
T1.2014.33659)

Deposito integrazione spontanea Nota del 22.07.2014 (in atti regionali T1.2014.33887)
Esame della relazione istruttoria finale da parte della Commis-
sione VIA Seduta plenaria del 23.07.2014

1.3 Documentazione depositata
E’ stata esaminata la documentazione depositata costituita da:

•	 Studio Preliminare Ambientale;

•	 Progetto Preliminare;

•	 Documentazione integrativa: relazione di ottemperanza su aspetti relativi alle componenti aria, rumore e acque meteoriche;

•	 Integrazione spontanea:

- Piano di Lavoro per lo smaltimento dell’amianto e cemento amianto, atto alla preparazione del sito in vista della 
demolizione;

- DIA per la demolizione dei capannoni n. 10-24-26-27a-28-30 nell’Area ex Fiat-Alfa Romeo, presso il Comune di Arese 
e il Comune di Garbagnate Milanese;

- Cronoprogramma di massima.

2 LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
L’area di intervento relativa al progetto dei parcheggi è collocata all’interno dei Comuni di Arese e Garbagnate Milanese, mentre la 
strada di collegamento tra la S.P. 109 e la Via Trattati di Roma si sviluppa nei Comuni di Lainate e Garbagnate Milanese.
Le aree di intervento relative ai parcheggi risultano comprese all’interno perimetro dell’Accordo di Programma per la riperimetrazione, 
riqualificazione e reindustrializzazione dell’area ex Fiat-Alfa Romeo ad eccezione delle aree appartenenti al Comune di Comune di 
Garbagnate Milanese. La viabilità di collegamento S.P. 109 – Via Trattati di Roma risulta esterna alle aree di cui all’Accordo di Programma.

3 IL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO
Lo Studio Preliminare Ambientale ha considerato le relazioni fra l’intervento proposto e gli strumenti di programmazione e pianificazione 
vigenti sull’area in esame, evidenziando altresì i vincoli territoriali, come sinteticamente riportato nella seguente tabella riepilogativa.

3.1 Atti di programmazione e pianificazione

Rif. Atto Rif. Contenuti

Piano Territoriale Regionale

Il comparto analizzato è collocato all’interno del Sistema Territo-
riale Metropolitano, della Polarità Emergente denominata “Siste-
ma Fiera – Malpensa” e della Polarità Storica “Asse del Sempione”.
L’area in esame appartiene alla “Fascia dell’alta pianura”: gli In-
dirizzi di Tutela prevedono la tutela delle residue aree di natura e 
della continuità degli spazi aperti, delle zone boschive e agricole 
comprese tra le scarpate morfologiche, operazioni di salvaguar-
dia dell’intero sistema dell’idrografia superficiale e sotterranea.

Piano Paesaggistico Regionale

L’ambito in esame appartiene al territorio di transizione tra la 
bassa pianura lombarda, connotata dai paesaggi delle colture 
foraggere, e l’alta pianura asciutta (unità tipologiche di paesag-
gio denominate “Fascia della bassa pianura” e “Fascia dell’alta 
pianura” ed ambito geografico “Milanese”).

Rete Ecologica Regionale

L’area di intervento è attraversata dal Corridoio Primario della Rete 
Ecologica Regionale. Il quadrante di riferimento entro cui si colloca 
l’intervento in esame è il n. 52, denominato Nord Milano. Tale Cor-
ridoio ecologico primario, estendendosi in direzione sud-ovest, è 
costituito perlopiù da zone agricole e di margine, collega il Parco 
Regionale delle Groane con il Parco Agricolo Sud Milano, passando 
per il bosco WWF di Vanzago ed i PLIS del Roccolo e del Basso Olona.

Piano Territoriale di Coordinamento del Parco delle Groane

L’area di progetto lambisce aree comprese all’interno del Parco 
delle Groane. Le NTA prevedono i seguenti azzonamenti: “Zone 
di riqualificazione ambientale ad uso agricolo” e “Zona di riqua-
lificazione ambientale e indirizzo agricolo” e “Zona di interesse 
storico – ambientale”.

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano

Relativamente agli elementi che caratterizzano il sistema pae-
saggistico di riferimento si rileva la presenza del Canale Villoresi 
che, classificato dal PTCP sia come un “tracciato guida paesag-
gistico”: esso non risulta interferito né dal parcheggio né dalla 
strada di collegamento la tra S.P 109 e la Via Trattati di Roma; 
quest’ultima, invece, interessa alcune aree attraversate dal tor-
rente Lura, definito dal PTCP come uno dei “principali corridoio 
ecologici/fluviali” (art. 45), e riconosciute dal PTCP stesso come 
ambiti di rilevanza paesistica: fasce di rilevanza paesistico-fluviale 
(art. 23); ambiti di rilevanza paesistica (art. 26); fasce boscate 
(art. 52); parchi locali di interesse sovracomunale (art. 50). 
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Piano Particolareggiato di Attuazione del Parco del Lura

Per le aree di intervento ricadenti nel territorio del P.L.I.S. Valle del 
Torrente Lura i rispettivi strumenti di pianificazione comunali (PRG 
e PGT) rinviano, nelle proprie N.T.A., al Piano Attuativo del parco 
medesimo, che ne regola la pianificazione secondo la Delibera 
di Giunta Regionale 5/24483 del 1992.
Il Piano individua in particolare i seguenti obiettivi: conservazione 
degli ambienti naturali e semi-naturali esistenti; salvaguardia de-
gli ambienti agricoli e del paesaggio agricolo tradizionale; recu-
pero delle aree degradate o abbandonate.

Contratto di fiume Olona – Lura – Bozzente 

L’area d’intervento è collocata all’interno dell’ambito territoriale 
interessato dall’AQST “Contratto di fiume Olona – Lura – Bozzen-
te” che pone come obiettivo prioritario la sicurezza dei territori, il 
risanamento delle acque e, più in generale, la riqualificazione del 
bacino del fiume Olona, Bozzente, Lura.
Il Contratto di fiume individua delle azioni specifiche per i diversi 
tratti del torrente Lura. Relativamente al comparto territoriale in 
esame, si segnala l’azione n. 4, “Azione pilota di riqualificazione 
sottobacino torrente Lura”; ed in particolare, l’attività n. 4.5a, ri-
guardante l’esecuzione del progetto pilota n. 15, di cui nel segui-
to si riporta la relativa scheda descrittiva.

Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Milano

Dal punto di vista della compatibilità con il Piano di Indirizzo Fore-
stale della Provincia di Milano, per quanto riguarda le aree rela-
tive ai parcheggi, non si rilevano interferenze, mentre per quanto 
riguarda la strada di collegamento tra la S.P. 109 e la Via Trattati di 
Roma, in corrispondenza del punto in cui sovrappassa il torrente 
Lura, si rileva la presenza di fasce boscate localizzate lungo le 
sue sponde risultano classificate dal PIF come “elementi boscati 
minori”.

PRG del Comune di Arese 

PGT del Comune di Lainate

PGT del Comune di Garbagnate Milanese

Il Comune di Arese è dotato di Piano Regolatore Generale appro-
vato con D.G.R. n. VI/27326 del 8 aprile 1997.
Il Comune di Lainate ha approvato il Piano di Governo del Territo-
rio con D.C.C. n. 95 del 19.12.2011, n.96 del 20.12.2011, n. 99 del 
21.12.2011, e pubblicato sul B.U.R.L. n. 13 del 28.03.2012.
Il Comune di Garbagnate Milanese ha approvato il Piano di Go-
verno del Territorio con D.C.C. n. 62 del 30 dicembre 2013.
Dall’analisi degli strumenti urbanistici vigenti non si rilevano vin-
coli gravanti sulle aree di cui al parcheggio EXPO. Parte del trac-
ciato stradale   attraversa un’area, in Comune di Lainate, sog-
getta a vincolo paesistico ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. in 
quanto ricompresa nella fascia di tutela di 150 metri per sponda 
del torrente Lura.
Si segnala, inoltre, la presenza di due tracciati di elettrodotti che 
attraversano l’area interessata dal progetto stradale in direzione 
nord-ovest/sud-est. 
Per quanto riguarda Arese e Lainate, si ricorda che la pubblica-
zione sul BURL del d.p.g.r. n. 12393 del 20 dicembre 2012, il decreto 
di approvazione dell’AdP ex Fiat-Alfa Romeo, comporta la varia-
zione urbanistica dei relativi strumenti di pianificazione, in quanto 
entrambi i Comuni hanno aderito all’Accordo di Programma. Per-
tanto, contestualmente all’approvazione dell’AdP in questione è 
stata altresì approvata la variante al piano regolatore vigente del 
Comune di Arese e la variante al vigente piano di governo del 
territorio del Comune di Lainate.

3.2 Sistema dei vincoli

Il parcheggio in esame non insiste su aree soggette a vincoli paesistici.

Parte del tracciato stradale in esame attraversa un ambito del territorio comunale di Lainate sottoposto a tutela paesaggistica: il Lura 
e le relative sponde, nonché le formazioni ripariali che si sviluppano lungo il corso del torrente, risultano infatti vincolate ai sensi del 
c.d. Codice del paesaggio, in quanto rientrano rispettivamente nelle fattispecie di cui alla lettere c) e g) dell’art. 142, comma 1, del 
d.lgs. 42/2004 e s.m.i.

L’area di progetto non interferisce con alcun elemento della rete ecologica europea (Rete Natura 2000: SIC e ZPS).

4 IL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

4.1 Scenario di riferimento attuale

L’area allo stato attuale risulta interamente urbanizzata; sono presenti diversi capannoni e edifici di servizio, per i quali è prevista la 
demolizione nell’ambito di specifico e separato progetto e procedimento autorizzativo.

Tali attività di demolizione sono avviate indipendentemente dalla previsione di realizzazione del parcheggio in funzione di EXPO, in 
quanto non connesse direttamente alla progettazione e alla realizzazione dello stesso.

Il giorno 7 luglio 2014 (in atti regionali T1.2014.33887 del 22.07.2014) è stata trasmessa all’ASL MILANO 1 di Rho, il Piano di Lavoro per 
lo smaltimento dell’amianto e cemento amianto, atto alla preparazione del sito in vista della demolizione.
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Il giorno 8 luglio 2014 (in atti regionali T1.2014.33887 del 22.07.2014) sono state depositate le richieste di DIA per la demolizione dei 
capannoni n. 10-24-26-27a-28-30 nell’Area ex Fiat-Alfa Romeo, presso il Comune di Arese e il Comune di Garbagnate Milanese.

L’area risulta già asservita da impianti elettrici e fognari, pertanto non si prevedono modifiche dell’attuale assetto, se non per quanto 
riguarda l’adeguamento degli impianti ai nuovi utilizzi e all’adeguamento di quanto attualmente dismesso.

La superficie complessiva dell’area di intervento risulta pari a circa 373.000 mq, comprensiva delle parti destinate alla stazione Bus na-
vetta ed alla viabilità di ingresso ed uscita; della superficie totale circa 249.000 mq risultano dalle demolizioni dei capannoni esistenti 
mentre i rimanenti 101.000 mq circa risultano allo stato attuale viabilità interna esistente, oltre a circa 22.000 mq di aiuole.

4.2 Descrizione della proposta
E’ prevista la demolizione completa di 5 edifici industriali realizzati a cavallo degli anni ‘60 e ‘70, identificati nell’Elaborato grafico 03.0, 
con i numeri 10 – 24 – 26 – 27a – 28. La demolizione non riguarda minime porzioni di elementi portanti verticali in carpenteria metallica 
per gli edifici 24-26-28 e 10; per l’edificio 27A verrà mantenuto l’edificio “stecca” per mq 500 circa di superficie coperta, del lato est al 
piano rialzato e primo; per l’edificio 30 è previsto il mantenimento del corpo caratterizzato dal rivestimento “Alveolare”, al piano terra, 
primo e secondo.

Parcheggio

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo parcheggio a carattere provvisorio in funzione e a servizio della manifestazione Expo 
2015 da 10743 posti (di cui 10500 stalli auto, 227 stalli riservati per portatori di handicap, 16 stalli bus) su area già impermeabilizzata, 
per il cui riutilizzo dovranno essere demoliti i fabbricai industriali ex Alfa Romeo (sull’area dei comuni di Garbagnate Milanese e di Are-
se) e realizzate opere di adeguamento per la nuova funzione. Il nuovo parcheggio sarà prospiciente, sul lato est, ad un condominio 
residenziale, da questo separato dalla strada comunale Via Valera in Garbagnate Milanese.

La capacità di parcamento complessiva sarà pari a 11393 autoveicoli, per la quale concorreranno il parcheggio esistente da 650 
posti auto, non oggetto della verifica, lungo il Viale Alfa Romeo nel Comune di Arese) ed il parcheggio da realizzare da 10743 posti.

Sono previsti interventi di asfaltatura al fine di modellare le pendenze trasversali allo scopo di convogliare le acque al sistema esistente 
di collettamento al sistema fognario.

Il parcheggio è articolato in tre comparti, alimentati da una viabilità perimetrale il cui numero di corsie risulta coerente con la doman-
da di traffico, sia in ingresso che in uscita; tali comparti sono alimentabili separatamente e modulabili mediante partizioni mobili costi-
tuite da new-jersey. Le aree interessate dall’intervento risultano illuminate mediante torri faro da 18 m di altezza, garantendo 10 lux/mq.

Area accoglienza e stazione bus

In adiacenza al parcheggio ed in prossimità della stazione Bus navetta è prevista un’area delimitata da  transenne, destinata ad 
ospitare gli allestimenti necessari alla gestione dell’afflusso dei visitatori; è prevista una zona coperta per lo smistamento dei visitatori 
ai Bus navetta, una zona dedicata alla ristorazione, una zona dedicata ai servizi igienici e una zona casse automatiche. L’area adia-
cente alla Via per Bariana è destinata all’uso stazione Bus navetta e risulta direttamente collegata all’area accoglienza e all’area 
casse automatiche; l’allestimento prevede la realizzazione di marciapiedi e pensiline per l’accesso ai bus. La collocazione dell’area di 
accoglienza e dei Bus navetta risulta baricentrica rispetto al parcheggio e collegata ad esso mediante percorsi pedonali.

Viabilità di accesso

Per l’accesso all’area parcheggio è prevista la sistemazione di un piazzale adiacente alla Via per Bariana con 12 accessi automa-
tici; la Via per Bariana viene modificata a senso unico con l’aggiunta di una terza corsia di potenziamento della relativa capacità, 
dalla rotatoria con Via Kennedy alla rotatoria esistente. La rotatoria all’intersezione con Via Kennedy viene potenziata con una svolta 
a destra continua per le provenienze da quest’ultima. Dalla stessa rotatoria è prevista la canalizzazione dell’accesso riservato ai Bus 
navetta. Per l’uscita dal parcheggio è previsto un piazzale attrezzato con 12 sbarre automatiche e corsia di accelerazione protetta su 
viale Alfa Romeo. Per l’uscita dei Bus navetta è prevista apposita corsia di immissione sempre su Viale Alfa Romeo.

Strada di collegamento S.P. 109 – Via Trattati di Roma

L’intervento prevede la prosecuzione dell’itinerario della strada di collegamento tra la S.P. 119 e la S.P. 109 con il collegamento alla Via 
Trattati di Roma (Via Settembrini): tale tratto si sviluppa per una estesa di circa 600 m. L’andamento planimetrico prevede una prima 
curva verso destra di raggio 200,00 m, un tratto in rettilineo di circa 75 m e una seconda curva verso sinistra di raggio 200,00 m. La 
rotatoria sulla Via Trattati di Roma è prevista con raggio interno pari a 20 m e calibro stradale da 9,00 m; lungo tale rotatoria è previsto 
il mantenimento della continuità della pista ciclabile esistente.

Da un punto di vista altimetrico tale tratto si sviluppa al piano campagna, con la necessità di sovrappassare il torrente Lura mediante 
manufatto nel rispetto del franco idraulico di 1 m, sulla base delle quote idriche definite dall’Autorità di Bacino del Fiume Po, nell’am-
bito dello Studio di Fattibilità della Sistemazione Idrica dei Corsi d’acqua nell’Ambito della Pianura Lambro-Olona, Analisi Idraulica, 
Profilo Longitudinale di Piena al Colmo nelle Condizioni di Progetto – torrente Lura (luglio 2003). In particolare ci si riferisce alla quota 
idraulica corrispondente ad una portata con tempo di ritorno di 100 anni – stato di fatto, pari a 179,31 m, in corrispondenza della 
sezione di attraversamento prevista. Conseguentemente in funzione dell’altezza dell’impalcato previsto si determina la quota del pro-
getto stradale ed il relativo andamento altimetrico necessario al raccordo con la rotatoria sulla S.P. 109 e con il proseguo del tracciato. 
Parallelamente al manufatto per lo scavalcamento del torrente Lura è previsto uno scatolare finalizzato al mantenimento della strada 
campestre esistente. La sezione tipologia è classificabile come C1 extraurbana secondaria con una corsia per senso di marcia e 
banchine laterali.

4.3 Il cantiere – cronoprogramma
Per la realizzazione delle opere viene allegato (in atti regionali T1.2014.33887 del 22.07.2014) un cronoprogramma di massima che 
prevede una durata dei lavori pari a sei mesi.

4.4 Le opere di mitigazione e compensazione
Relativamente al consumo di aree vegetate previsto dalle opere in progetto il proponente dichiara che esso risulta bilanciato 
dall’introduzione di opere a verde di mitigazione paesaggistica ed ambientale in alcuni punti sensibili ai lati dell’infrastruttura; è inol-
tre prevista la riqualificazione della vegetazione esistente che occupa le aree localizzate lungo le sponde del Lura, in corrispondenza 
del punto in cui il tracciato stradale sovrappassa il torrente, nonché il rinfoltimento arbustivo a scopo ornamentale dell’aiuola di cui 
alla rotatoria sulla via Trattati di Roma.

Per quanto riguarda la realizzaizione della strada di collegamento S.P. 109 – Via Trattati di Roma sono previsti i seguenti interventi di 
mitigazione: barriera vegetale; riqualificazione vegetazione esistente; rinfoltimento arbustivo-ornamentale.

Sono previste inoltre delle fasce arboreo-arbustive lineari in alcuni punti sensibili a ridosso della viabilità di progetto che, oltre ad as-
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sumere una valenza ecosistemica, hanno la funzione di “mascheratura visiva” del tracciato stradale.

Il filare è costituito da alberi ed arbusti intervallati fra loro, con sesto di impianto per ciascuna tipologia di 5,00 m sulla fila. La distanza 
dalle proprietà e dal piede scarpata, dovrà essere conforme ai regolamenti edilizi comunali e/o al Codice Civile.

5 IL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE
Il quadro di riferimento ambientale è costituito dall’insieme delle analisi sulle diverse componenti ambientali. Per una completa 
indicazione dei contenuti si fa riferimento alla documentazione depositata che analizza gli effetti della proposta progettuale sulle 
componenti ambientali e, per ciascuna di esse, le opere di mitigazione e compensazione proposte.

6 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

6.1 Osservazioni pervenute in sede di VIA
In ordine alla documentazione depositata sono prevenute osservazioni:

•	 da parte di Guglielmo Reschini (prott. T1.2014.21554 del 12.05.2014 e T1.2014.22623 del 16.05.2014). Tale osservazione solle-
va la necessità di evidenziare la conformità del progetto in valutazione con le prescrizioni di cui al Decreto VIA (n. 9935 del 
2012) e al Parere Motivato VAS dell’Accordo di Programma; viene inoltre rimarcata la necessità di ampliare la fascia boschi-
va lungo il torrente Lura attraverso la messa a dimora di essenze arboree;

•	 da parte dell’Avv. Antonio Scarabelli (prot. T1.2014.28928 del 23.06.2014) che allega:

o una segnalazione inoltrata ad ARPA Lombardia del 14 maggio 2014. Tale segnalazione verte in particolare sui 
seguenti punti: incremento dei flussi di traffico rispetto ai dati di cu al procedimento di VAS; mancata realizzazione 
della cosi detta “tangenzialina” da parte del Comune di Arese e conseguente sovraccarico di determinati assi 
stradali;

o un comunicato stampa congiunto dei Comuni di Arese e Lainate del 9 aprile 2014. Tale comunicato segnala che 
la realizzazione del parcheggio non potrà prescindere dalla realizzazione delle infrastrutture di accesso e deflusso 
dall’area. I Comuni sottolineano quanto la parziale realizzazione della viabilità di adduzione all’autostrada A8 ed 
il mantenimento dell’attuale sistema di rotatorie in uscita dall’autostrada a Lainate convoglieranno su strade che 
già risultano in situazione di criticità. Ravvisano inoltre la necessità di previsione di adeguate opere di compensa-
zione connesse alla viabilità di progetto;

•	 da parte di Slai Cobas (prot. T1.2014.29166 del 24.06.2014). Tale osservazione verte sulla presunta inutilità della demolizione 
dei capannoni a fronte di una vasta dotazione di parcheggi all’interno dell’area interessata dall’Accordo di Programma. 
Tale demolizione comporterebbe, dal punto di vista paesaggistico, la perdita della testimonianza storica del passato indu-
striale dell’area.

In merito agli aspetti trattati nelle suddette osservazioni, per quanto di competenza del presente procedimento di verifica di assogget-
tabilità alla valutazione di impatto ambientale, si rinvia alle considerazioni riportate nei corrispondenti paragrafi del cap. 7 nonché alle 
prescrizioni riportate nel cap. 8 per i diversi tematismi.

6.2 Il parere degli Enti Territoriali interessati
Gli Enti territoriali interessati dal progetto hanno depositato i seguenti pareri, di cui si segnalano i contenuti principali:

•	 parere del Comune di Arese (in atti regionali, T1.2014.26174 del 06.06.2014): evidenzia un significativo incremento dei flussi di 
traffico che graveranno sulla viabilità esistente con il conseguente aumento delle criticità ambientali e sanitarie. Il Comune 
richiede pertanto quanto segue:

o che tutta la viabilità attorno al comprensorio Fiat-Alfa Romeo ed in particolare quella posta sul territorio del Comu-
ne di Arese denominato Via Privata Alfa Romeo, Viale Luraghi, Via per Passirana, Viale Alfa Romeo sia riqualificata 
ed adeguatamente illuminata;

o che, nel corso del periodo dell’evento, siano mantenuti i raccordi autostradali da e per Milano sull’A8 esistenti nel 
Comune di Arese al fine di consentirne l’utilizzo da parte delle navette da e per Expo;

•	 parere del Parco del Lura (in atti regionali, T1.2014.26309 del 09.06.2014): richiede l’elaborazione di un progetto di compen-
sazione ambientale per le aree del PLIS del Lura interessate dagli interventi oggetto della presente verifica di Assoggettabili-
tà. In particolare:

o maggiore integrazione tra gli interventi di mitigazione e l’orditura storica delle maglie agrarie;

o posizionamento di barriere faunistiche e posizionamento di idonei varchi ecologici al fine di garantire la permea-
bilità delle aree;

o migliorare la continuità fruitiva ciclopedonale;

o garantire l’invarianza idraulica delle opere;

o redazione di un progetto di illuminazione;

•	 parere Comune di Lainate (in atti regionali, T1.2014.26592 del 10.06.2014): evidenzia come il quadro programmatico delle 
infrastrutture connesse ad Expo sia di fatto stravolto e che le modifiche al progetto di ampliamento dell’autostrada A8 non 
valorizzino gli adeguamenti del sistema di connessione fra l’autostrada e la viabilità ordinaria. Richiede quanto segue: 

o che sia verificata la funzionalità delle rotonde poste all’uscita dell’autostrada A8; 

o che sia migliorato il tracciato della S.P. 119; 

o che siano individuate soluzioni volte a fluidificare il traffico sull’asse Lainate-Rho tramite la realizzazione di una rota-
toria tra Via Rho e Via Pagliera in Comune di Lainate;

•	 parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione regionale per i beni culturali della Lombardia 
(in atti regionali, T1.2014.26660 del 10.06.2014): conferma le osservazioni formulate nell’ambito del procedimento di VAS 
dell’Accordo di Programma;

•	 parere del Comune di Garbagnate Milanese (in atti regionali, T1.2014.26826 del 10.06.2014): evidenzia la necessità, ai fini 
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della sostenibilità legata alla messa in esercizio del parcheggio remoto con la conseguente modifica della viabilità esisten-
te, che la strada di collegamento tra la S.P. 109 e la via Trattati Romani sia già attuata e attiva, che la segnaletica impedisca 
il transito degli utenti del parcheggio attraverso l’abitato di Garbagnate Milanese e che il progetto viabilistico consideri le 
ipotesi di ampliamento del PLIS del Lura nel Comune di Garbagnate Milanese e che, a conclusione dell’evento, il progetto 
preveda il ripristino della viabilità esistente in prossimità del parcheggi remoto. Con riferimento all’ipotesi di ampliamento del 
Parco del Lura si sottolinea inoltre la necessità di concordare con il Consorzio del Parco del Lura un adeguato progetto di 
compensazione ambientale relativamente al nuovo tratto viario ricadente all’interno di tali aree di ampliamento del Parco 
stesso coordinato con il progetto “Anello verde-azzurro locale” (Comune di Garbagnate Milanese) e con il progetto “Valoriz-
zazione del paesaggio rurale – progetto Vie d’Acqua EXPO 2015”;

•	 Parere del Comune di Arese (in atti regionali, T1.2014.32986 del 16.07.2014): conferma le osservazioni di cui al parere del 
06.06.2014 (T1.2014.26174);

•	 Parere del Parco del Lura (in atti regionali T1.2014.33424 del 17.07.2014): nel riscontrare che nella documentazione integra-
tiva le osservazioni di cui al parere del 09.06.2014 (T1.2014.26309) non sono state prese in considerazione, ribadisce quanto 
espresso nel medesimo parere;

•	 Parere del Comune di Garbagnate (in atti regionali T1.2014.33481 del 18.07.2014): nel riscontrare che nella documentazio-
ne integrativa le osservazioni di cui al parere del 10.06.2014 (T1.2014.26826) non sono state prese in considerazione ribadi-
sce quanto espresso nel medesimo parere;

•	 Parere del Comune di Lainate (in atti regionali T1.2014.33659 del 21.07.2014): ribadisce quanto espresso nel parere del del 
10.06.2014 (T1.2014.26592).

7 Considerazioni di carattere ambientale
Dall’esame della documentazione agli atti, dei pareri espressi dagli Enti territoriali interessati dal progetto, dalle valutazioni in sede di 
Commissione VIA, emergono le seguenti considerazioni.

7.1 Quadro programmatico
Con riferimento al quadro programmatico, si evidenzia che il progetto è coerente con la strumentazione urbanistica vigente. 

7.2 Quadro progettuale
La documentazione depositata identifica adeguatamente le opere previste dall’intervento ed inquadra gli interventi in modo appro-
priato identificandone altresì le finalità.

7.3 Quadro ambientale
Si esplicitano le seguenti considerazioni, divise per componente ambientale analizzata.

7.3.1 Aspetti ecologici e naturalistici

Il tratto di nuova viabilità interessa aree attraversate dal Torrente Lura ed il parcheggio pubblico risulta ubicato all’interno di un “Corri-
doio ecologico primario” della Rete Ecologica Regionale.

La connessione ecologica tra il territorio del Parco delle Groane e del PLIS del Lura dipende dalle modalità e dalle previsioni di inter-
vento nell’area di cui all’Accordo di Programma per la riperimetrazione, riqualificazione e reindustrializzazione dell’area ex Fiat-Alfa 
Romeo e nell’immediato intorno in relazione alla viabilità.

7.3.2 Bonifiche

L’area interessata dal parcheggio pubblico per lo stazionamento remoto delle auto in funzione e a servizio della manifestazione EXPO 
2015 è stata oggetto di interventi di bonifica certificati per fasi successive; solo su una parte di tale area non sono ancora conclusi gli 
interventi di bonifica ex D.M. 471/99. Si riportano di seguito i riferimenti degli atti relativi alla certificazione di avvenuta bonifica rilasciati 
dalla Provincia di Milano e una planimetria di riferimento:

•	 Fase 2: Certificazione Dirigenziale Provincia di Milano n. 162069/2010  del 06/09/2010 -  R.G. n. 9837/2010;

•	 Fase 4:  Disposizione Provincia di Milano n.207 del 04/06/2009 – R.G. 9320/2009;

•	 Fase 5: Disposizione Provincia di Milano n.228 del 22/06/2009 – R.G. 10356/2009;

•	 Fase 6: Disposizione Provincia di Milano n.272 del 23/07/2009 – R.G. 11982/2009.

7.3.3 Viabilità

Lo Studio di Impatto Ambientale depositato ai fini dell’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità VIA e segnatamente 
la Relazione di analisi di traffico allegata al progetto preliminare,  analizzando lo stato di fatto ed il possibile scenario programmatico 
di cui al paragrafo 6.2 - che include la completa realizzazione degli interventi infrastrutturali compresi all’interno dell’AdP e la rea-
lizzazione del progetto stralcio della 5A corsia dell’Autostrada A8 con il completamento del nuovo sovrappasso autostradale ed il 
mantenimento dell’attuale svincolo di Lainate - giunge alla definizione di scenari di progetto futuro con la quantificazione dei possibili 
volumi e flussi di traffico attesi, al fine di verificare l’effettiva sostenibilità trasportistica della rete viaria esistente al momento di attivazio-
ne dell’intervento in oggetto.

Il citato studio verifica due differenti e possibili scenari di progetto: in particolare, il paragrafo 6.3.3 analizza lo scenario che prevede 
la realizzazione del solo parcheggio a servizio di EXPO, mentre il paragrafo 8 include anche la verifica dei flussi di traffico aggiuntivo 
indotti dalla possibile apertura, durante il periodo di esercizio del parcheggio remoto, del Centro Commerciale localizzato all’interno 
dell’ambito di trasformazione c1/b di cui al citato AdP e posto in fregio nord alla S.P. 119 (Viale Alfa Romeo).

A riscontro di formale richiesta di integrazioni il Proponente ha presentato una specifica Relazione di ottemperanza nella quale si 
attesta che gli approfondimenti non comportano ‘modifiche dello studio relativamente al modello di traffico e conseguenti flussi’.

Dall’analisi dello scenario maggiormente critico, costituito dalla condizione con Centro Commerciale attivo, risulta dimostrato con ra-
gionevoli margini di cautelatività il contenimento delle ricadute dell’intervento sulla viabilità di accesso di rango urbano e, soprattutto, 
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di ripercussioni significative sulla fluidità degli assi principali di livello sovralocale. 

Tale verifica risulta evidentemente basata sull’ipotesi di entrata in esercizio di tutte le opere di adeguamento/potenziamento del siste-
ma viario assunte dal proponente quale base degli scenari programmatici: completamento di tutte le opere infrastrutturali oggetto 
del citato Accordo di Programma; realizzazione della nuova bretella di collegamento tra la S.P. 109 e la via Trattati di Roma; adegua-
mento della S.P. 119, con particolare riferimento agli interventi di potenziamento del nodo esistente all’intersezione tra la S.P. 119 e la 
Via per Bariana. La loro ultimazione costituisce pertanto condizione per l’attivazione del parcheggio remoto in esame.

7.3.4 Atmosfera

In merito alla fase di esercizio, lo studio comprende la stima delle emissioni da traffico nello scenario dello stato di fatto e in quello 
di progetto (che comprende sia il progetto in esame che l’indotto dell’AdP precedentemente valutato, permettendo comunque di 
distinguere tali due contributi).  Da tale stima risulta che le emissioni aggiuntive costituiscono circa il 3-4 % delle emissioni da traffico 
attuali. 

In dettaglio, per considerare il cumulo degli impatti, è stato individuato quale scenario critico nell’esame della componente quello 
in cui l’apertura del Centro Commerciale previsto nell’AdP risultasse precedente al termine del periodo dell’Esposizione Universale, 
sovrapponendo il 70% dei relativi carichi al traffico indotto a causa di Expo. 

Le emissioni del solo indotto del parcheggio sono state inoltre confrontate con i dati emissivi tratti dall’Inventario Regionale INEMAR 
(per i 4 comuni di Arese, Garbagnate, Lainate, Rho), ottenendo percentuali di incidenza fra 0,9% e 1,3% per i vari inquinanti considerati.

E’ stata inoltre simulata la diffusione degli inquinanti per mezzo di un modello di simulazione, negli scenari stato di fatto e di progetto, 
considerando il periodo più critico (eventuale sovrapposizione di flussi di traffico) di cui sopra, della durata di 180 giorni. 

Nella integrazione le emissioni da traffico sono state calcolate mediante il modello Trefic, che implementa la metodologia Copert, 
adottando la composizione del parco veicolare aci 2012 e velocità costanti pari al 72% dei limiti (130 km/h autostradali e 70 km/h 
su extraurbane). Il calcolo è effettuato su base giornaliera con modulazione oraria delle emissioni per la successiva applicazione del 
modello di dispersione.

La dispersione degli inquinanti è stata simulata utilizzando il modello Impact alimentato dai dati meteorologici acquisiti dalla stazione 
di Cinisello Balsamo nel 2010. La simulazione è stata effettuata sul periodo dei sei mesi Expo. 

La differenza di concentrazioni di inquinanti fra scenario di progetto e di fatto è stata sommata ai valori delle centraline ARPA ritenute 
rappresentative, al fine del confronto con i limiti di legge. A fronte del livello di fondo esistente, gli incrementi attesi risultano contenuti 
e tali da non causare nuovi superamenti dei limiti (rispetto a quelli già esistenti). Si precisa che tale confronto ha valore indicativo, 
in quanto il periodo di simulazione copre 180 giorni, concentrati soprattutto nel periodo dell’anno caratterizzato da condizioni più 
favorevoli alla dispersione degli inquinanti.

Le simulazioni di dispersione mostrano valori di concentrazione massimi e medi paragonabili fra stato di fatto e di progetto, attribuiti 
dallo studio  alla nuova rete stradale che supporta il traffico dello scenario di progetto e che, attraverso nuovi tratti di viabilità, aumenta 
la distribuzione del traffico sul territorio. Di conseguenza, mentre a scala vasta è previsto un aumento non trascurabile delle emissioni 
complessive (sebbene per un periodo limitato), a scala locale si assiste a una ridistribuzione dei flussi di traffico e delle conseguenti 
emissioni, con aumenti o diminuzioni nei vari punti del dominio di studio, seppure con valori numerici massimi analoghi allo stato di 
fatto. Sono riportati inoltre i valori simulati su due recettori valutati come i più esposti, su uno dei quali vi sono concentrazioni simili o in 
lieve diminuzione, sull’altro in aumento ma con differenze modeste.

Dai risultati dello studio modellistico, riportati nelle tabelle di pagg.29 e 31 del rapporto integrativo, si può affermare che lo scenario 
di progetto non introduce una variazione significativa sulla qualità dell’aria dell’area interessata, rispetto allo stato di fatto, anche per 
quanto riguarda i recettori individuati.

Nello studio è presentata anche una tabella di raffronto con i valori di concentrazione di inquinanti valutati nello studio originario 
dell’AdP aree ex Alfa, ma, a causa dei diversi parametri emissivi usati in tale studio per il parco veicolare, il confronto non risulta signi-
ficativo.

In merito alla fase di cantiere, nello studi viene affermato che: “considerato comunque che i capannoni oggetto di demolizione sono 
costituiti da strutture in acciaio, non si prevedono sorgenti pulverulente, le attività di rimozione amianto sono per normativa confinate 
da un punto di vista emissivo; inoltre le attività previste per la realizzazione del parcheggio non prevedono movimenti di materie che 
possano essere causa di emissioni di polvere, e che tali attività consistono prevalentemente nell’asfaltatura della superficie interessata, 
nell’adeguamento impiantistico e delle opere complementari, non si ritiene necessario produrre tali valutazioni”. Si può concordare 
sul fatto che le attività di asfaltatura e adeguamento impiantistico non siano fra le più impattanti dal punto di vista delle emissioni di 
polveri, tuttavia è prevista anche la costruzione della strada di collegamento tra SP109 e Via Trattati di Roma. Si ritiene dunque che 
debbano essere adottate opportune misure mitigative per le quali si rimanda alla parte prescrittiva del presente Decreto.

7.3.5 Paesaggio

Lo stabilimento Alfa Romeo venne realizzato a partire dall’inizio degli anni sessanta del secolo scorso sulla base di un progetto impren-
ditoriale e di un piano urbanistico unitari,  al  quale  collaborarono importanti progettisti dell’epoca, tra  i  quali  Giulio Minoletti e  Giu-
seppe Chiodi, autori della  Spina dei  servizi, e  Ignazio e  Jacopo Gardella con Anna Castelli Ferrieri, che disegnarono il Centro Tecnico.

L’insediamento  e i singoli edifici hanno un evidente valore testimoniale, in quanto memoria  di   una   delle  maggiori  realtà  industriali  
dell’Italia  del  Novecento.

7.3.6 Rumore e vibrazioni

Il progetto è accompagnato da documentazione di previsione di impatto acustico, impostata in termini di confronto tra ante e post 
operam, che ha analizzato gli effetti dovuti al traffico indotto dal parcheggio nello scenario di utilizzo per l’evento di EXPO 2015 e l’im-
patto della infrastruttura stradale di categoria C1 (lunga circa 600 m) di nuova realizzazione che connette  la S.P. 109 con via Trattati 
di Roma.

Sono riportate stime dei livelli di rumore in forma di mappe e di valori puntuali presso i recettori. Non vengono evidenziate dalle stime 
dei livelli di rumore, per quanto riportato nello studio, transizioni tra ante e post operam da condizioni di conformità a condizioni di non 
conformità ai limiti di rumore o incrementi apprezzabili nel post operam di livelli di rumore che nell’ante operam fossero superiori ai 
limiti. Per quanto riportato  nello studio acustico, inoltre, i livelli di rumore stimati della infrastruttura stradale in progetto presso i recettori 
nella fascia di pertinenza risultano entro i limiti definiti dal dPR 142/04.
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7.3.7 Ambiente idrico

Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque meteoriche si prevede l’utilizzo della rete esistente costituita dai pozzetti di colletta-
mento esistenti sia delle aree coperte da capannoni sia delle parti d’area attualmente interessate da viabilità interna.

L’impianto di depurazione di pertinenza dell’area ex Alfa Romeo, interessata dalle opere di allestimento a parcheggio, risulta essere 
di proprietà della società Eco & Power Ambrosiana; l’intervento in progetto non introduce modifiche agli apporti meteorici in ragione 
dell’invarianza della superficie impermeabilizzata tra stato di fatto e progetto.

7.3.8 Rischi industriali

Da una nuova verifica degli elenchi delle aziende a RIR (agg. Dicembre 2013) si rileva che in le aziende a RIR più vicine sono ubicate 
oltre un chilometro di distanza dai futuri parcheggi, per cui non sono rilevabili interferenze.

8 QUADRO DELLE PRESCRIZIONI, CONDIZIONI E AZIONI DI MONITORAGGIO

Si propone l’esclusione dalla procedura di Valutazione d’impatto ambientale, subordinatamente all’osservanza delle prescrizioni di 
seguito riportate.

8.1 Bonifiche

8.1.1 In riferimento all’area sulla quale non si è ancora conclusa la bonifica sia acquisito il certificato di avvenuta bonifica della 
Provincia di Milano prima dell’inizio dei lavori di realizzazione del parcheggio pubblico a servizio di EXPO 2015.

8.1.2 Sia certificata l’assenza di inquinamento pregresso nell’area e relative strutture, ovvero l’avvenuto completamento delle opere 
di bonifica, secondo quanto previsto dalla specifica normativa in materia.

8.2 Viabilità

8.2.1 Rispetto alla realizzazione del tratto di strada che collegherà la S.P. 109 con Via Trattati di Roma, considerata la tipologia di terreni che 
dovranno essere espropriati (agricoli), ancorché il progetto sia già previsto nel PTCP della provincia di Milano e trova d’accordo le 
amministrazioni comunali coinvolte, si invita il Proponente a individuare modalità atte a limitare il consumo di suolo agricolo.

8.2.2 Sia predisposto un percorso di collegamento e/o servizio navetta per consentire l’accesso al Museo Storico Alfa Romeo.

8.2.3 Sono da considerarsi condizione per l’attivazione del parcheggio remoto in esame l’ultimazione e l’entrata in esercizio di tutte 
le opere di adeguamento/potenziamento del sistema viario assunte dal proponente quale base degli scenari programmatici:

8.2.3.1 completamento di tutte le opere infrastrutturali oggetto del citato Accordo di Programma; 

8.2.3.2 realizzazione della nuova bretella di collegamento tra la S.P. 109 e la via Trattati di Roma; 

8.2.3.3 adeguamento della S.P. 119, con particolare riferimento agli interventi di potenziamento del nodo esistente 
all’intersezione tra la S.P. 119 e la Via per Bariana.

8.2.4 Si verifichi la possibilità di individuare soluzioni volte a fluidificare il traffico sull’asse Lainate-Rho tramite, ad esempio, la realiz-
zazione di una rotatoria in vece del sistema semaforico presente all’incrocio tra Via Rho e Via Pagliera in Comune di Lainate. 

8.2.5 Sia inibito il transito degli utenti del parcheggio attraverso il centro abitato di Garbagnate Milanese attraverso adeguata 
segnaletica stradale.

8.3 Atmosfera

Fase di cantiere

8.3.1 Effettuare il lavaggio delle ruote (e se necessario della carrozzeria) dei mezzi in uscita dal cantiere.

8.3.2 Utilizzare cassoni chiusi (coperti con appositi teli resistenti e impermeabili o comunque dotati di dispositivi di contenimento 
delle polveri) per i mezzi che movimentano terra o materiale polverulento.

8.3.3 Effettuare operazioni di bagnatura delle aree e piste di cantiere, con frequenza da adattare in funzione delle condizioni opera-
tive e meteorologiche.

8.3.4 I depositi di materiale sciolto in cumuli caratterizzati da frequente movimentazione, in caso di vento, siano protetti da barriere 
e umidificati, mentre i depositi con scarsa movimentazione siano protetti mediante coperture, quali teli e stuoie.

8.3.5 Limitare la velocità di transito dei mezzi all’interno dell’area di cantiere e in particolare lungo i percorsi sterrati (ad esempio con 
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valori massimi non superiori a 30 km/h).

8.3.6 Tenere conto della posizione dei recettori sensibili nella definizione del layout degli stoccaggi di materiali polverulenti.

8.3.7 Devono essere utilizzati gruppi elettrogeni e di produzione di calore in grado di assicurare le massime prestazioni energetiche 
al fine di minimizzare le emissioni in atmosfera. Si raccomanda di impiegare, ove possibile, apparecchi di lavoro a basse emis-
sioni (con motore elettrico).

8.3.8 Lo stoccaggio di cemento, calce e di altri materiali da cantiere allo stato solido polverulento deve essere effettuato in sili e 
la movimentazione realizzata, ove tecnicamente possibile, mediante sistemi chiusi quali trasporti pneumatici, coclee, sistemi 
elevatori a tazze, presidiati da opportuni sistemi di abbattimento in grado di garantire valori di emissione inferiori a 10 mg/Nm3, 
dotati di sistemi di controllo dell’efficienza.

8.4 Paesaggio

8.4.1 Sia previsto il mantenimento delle aree verdi, la cura nella segnaletica orizzontale e nei sistemi di illuminazione verticali e orizzontali.

8.4.2 Le trasformazioni avvengano nel rispetto delle preesistenze coniugando le nuove destinazioni con il mantenimento della leggibilità 
dell’impianto urbanistico dell’ex stabilimento industriale e la conservazione degli edifici e dei manufatti di maggior interesse.

8.4.3 Ai fini del miglioramento della qualità architettonica dell’intervento siano predisposti pannelli informativi e immagini d’epoca 
che raccontino la storia dell’Alfa Romeo e dello stabilimento di Arese, con particolare riferimento alla presenza del Museo 
dell’Automobile.

8.4.4 Siano utilizzati asfalti colorati e materiali differenti atti a differenziare le diverse parti dell’intervento.

8.4.5 Si valutino soluzioni alternative ai “new jersey” o comunque soluzioni che ne prevedano la schermatura.

8.4.6 Si raccomanda la conservazione dei murales localizzati nella parte est della “Spina dei Servizi” (ex sede del Consiglio di Fab-
brica) prevedendone eventualmente una diversa localizzazione, comunque nell’ambito dell’intervento.

8.5 Rumore e vibrazioni

8.5.1 Dovrà essere attuato un monitoraggio acustico in corso dell’evento EXPO ed inoltre, post operam,  al di fuori dell’evento finaliz-
zato alla verifica del rispetto dei limiti di rumore ed alla individuazione e dimensionamento delle eventuali opere di mitigazione 
acustica che risultassero necessarie. Modalità e localizzazione di punti di misura dovranno essere sottoposti ad ARPA ed ai 
Comuni per le verifiche di adeguatezza.

8.5.2 Il monitoraggio acustico dovrà essere orientato anche dal monitoraggio dei flussi di traffico al fine di verificare i livelli di rumore 
in corrispondenza di recettori esposti alle immissioni acustiche di archi della viabilità che fossero caricati da flussi di traffico 
sensibilmente superiori a quelli stimati nello studio di traffico ed utilizzati nelle modellizzazione acustica.

8.5.3 In fase di “corso d’opera” (fase che dovrebbe essere in itinere) dovranno essere effettuate nuove misurazioni  con le modalità 
descritte nel D.M. 16/03/1998, per la verifica e congruità delle ipotesi con le quali è stato redatto il documento.

8.5.4 Al termine del monitoraggio dovrà essere predisposta ed inviata ai Comuni e ad ARPA una relazione sugli esiti del monitorag-
gio riportante i livelli di rumore rilevati, la valutazione circa la conformità ai limiti e l’indicazione delle eventuali misure di miti-
gazione che a seguito del monitoraggio risultassero necessarie nonché dei tempi della loro attuazione.

8.6 Ambiente idrico

8.6.1 Durante l’attività di parcheggio sia verificato che  gli apporti meteorici nel corpo idrico ricettore rimangano invariati e che lo 
scarico si svolga ottemperando le prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico n.74196 del 15/03/2013 rilasciata dalla Provincia 
di Milano alla AGLAR S.p.A.

8.6.2 Sia garantita l’invarianza idraulica delle opere.

8.7 Salute pubblica

8.7.1 Siano previsti marciapiedi separati e protetti dalle aree carrabili da realizzare lungo gli stalli del parcheggio di nuova realiz-
zazione ed almeno un collegamento pedonale opportunamente segnalato  tra il parcheggio esistente e la nuova stazione 
dei bus navetta, per assicurare l’attraversamento in sicurezza del Viale Alfa Romeo, considerando preferibile una passerella di 
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scavalco dell’infrastruttura viaria con percorso segnalato fino alla stazione bus.

8.8 Compensazioni ambientali

8.8.1 Sia predisposto un progetto di compensazione ambientale, concordato con il Consorzio del Parco del Lura, per le aree del 
PLIS del Lura interessate dagli interventi oggetto della presente verifica di Assoggettabilità che evidenzi maggiore integrazione 
tra gli interventi di mitigazione e l’orditura storica delle maglie agrarie, che valuti adeguatamente il posizionamento di barriere 
faunistiche ed il posizionamento di idonei varchi ecologici al fine di garantire la permeabilità delle aree, che migliori la conti-
nuità fruitiva ciclopedonale. Tale progetto sia coordinato con il progetto “Anello verde-azzurro locale” (Comune di Garbagnate 
Milanese) e con il progetto “Valorizzazione del paesaggio rurale – progetto Vie d’Acqua EXPO 2015”.

8.8.2 Nelle successive fasi progettuali dovranno essere definite congrue misure compensative degli impatti derivati dal consumo di 
suolo agricolo, oltre a opere di minimizzazione a tutela del territorio agricolo circostante. Gli interventi compensativi dovranno 
essere individuati e progettati tenendo conto anche della perdita di suoli fertili e permeabili, di valore ecologico e della ca-
pacità di stoccaggio di carbonio organico.

8.8.3 Per la contabilizzazione degli impatti e delle relative misure compensative si suggerisce il ricorso a metodi e schemi interpreta-
tivi già collaudati (esempio: metodo STRAIN).

8.8.4 Si valuti la possibilità di ricorrere a interventi di ripristino delle condizioni di fertilità di suoli ad oggi impermeabilizzati e, ove pos-
sibile, a interventi di compensazione preventiva.

8.9 Smaltimento amianto, cemento – amianto e demolizioni

8.9.1 Come premesso nel paragrafo 4.1 si ribadisce che le operazioni di smaltimento dell’amianto e cemento amianto e di de-
molizione dei capannoni sono escluse dal procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA e dovranno essere condotte 
secondo le procedure previste dell’art. 256 del D.Lgs. 81/2008.
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D.g.r. 1 agosto 2014 - n. X/2303
Approvazione protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e 
Assobiomedica in merito alla promozione della fatturazione 
elettronica e del codice dei pagamenti responsabili

LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati:

•	la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la 
tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

•	la comunicazione della Commissione europea del 25 giu-
gno 2008 (COM82008) 394 definitivo), recante «Una corsia 
preferenziale per la piccola impresa» – alla ricerca di un 
quadro fondamentale per la piccola Impresa» con la quale 
la Commissione ha varato una nuova e ambiziosa iniziativa 
politica, lo Small Business Act per l’Europa (SBA), nell’intento 
di porre le PMI al centro dei processi decisionali, rafforzare le 
loro potenzialità di creazione di posti di lavoro nell’UE e pro-
muoverne la competitività nel mercato unico e sui mercati 
mondiali e la successiva Comunicazione sul riesame dello 
Small Business Act per l’Europa (COM (2011) 0078) con la 
quale sono state rilanciate una serie di misure/azioni nuo-
ve e rinnovate per far fronte alle sfide inerenti all’adeguata 
attuazione dei principi SBA;

•	la Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di 
pagamento nelle transazioni commerciali che all’articolo 
4 disciplina le transazione tra imprese e pubbliche ammini-
strazioni e prevede al comma 3.a) che i tempi di pagamen-
to non superino i trenta giorni di calendario dal ricevimento 
da parte del debitore della fattura o di una richiesta equi-
valente di pagamento e al comma 4 che gli stati membri 
possano prorogare i termini di cui la paragrafo 3.a) fino 
ad un massimo di sessanta giorni di calendario per gli en-
ti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano 
stati debitamente riconosciuti a tal fine;

•	il decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192 con il quale si 
recepisce integralmente la direttiva 2011/7/UE relativa alla 
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni com-
merciali, a norma dell’articolo 10 comma 1 della legge 11 
novembre 2011 n. 180;

•	la direttiva Ue 2001/115/CE (recepita dall'ordinamento ita-
liano dal d.lgs. n. 52 del 20 febbraio 2004), ha introdotto la 
possibilità per pubblico e privato di emettere e conservare 
le fatture anche esclusivamente in formato elettronico, sta-
bilendo una sostanziale equiparazione del formato elettro-
nico a quello cartaceo;

•	la direttiva 2010/45/UE ha modificato la definizione di fat-
tura elettronica di cui all'art. 217 della Direttiva 2006/112/
CE: mentre, infatti, la nozione utilizzata in precedenza era 
incentrata sulla "trasmissione» o «messa a disposizione per 
via elettronica" dei dati oggetto di fatturazione, la nuova 
definizione di fattura elettronica è imperniata sul riferimento 
all'emissione e alla ricezione in formato elettronico del do-
cumento fattura;

•	il d.l. del 11 dicembre 2012 n. 216 (poi confluito nella legge 
di stabilità 2013) ha recepito la direttiva europea 45/2010 
riprendendo del tutto la nuova definizione comunitaria di 
fattura elettronica;

•	la Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre  2007  n. 244) ha 
introdotto l’obbligo per tutti i soggetti che hanno rapporti 
economici con la pubblica amministrazione di fatturare in 
formato elettronico;

•	il decreto ministeriale del Mise 7 marzo 2008 ha individua-
to il gestore del sistema di interscambio della fatturazione 
elettronica nonché le relative attribuzioni e competenze. 
L'Agenzia delle entrate è individuata quale gestore del si-
stema di interscambio, a tal fine l'Agenzia delle entrate si 
avvale della SOGEI - Società Generale di Informatica s.p.a., 
quale apposita struttura dedicata ai servizi strumentali ed 
alla conduzione tecnica di detto sistema di interscambio,

•	il decreto ministeriale del Mise 3 Aprile 2013, n. 55 sancisce 
per le PA il divieto di accettare le fatture emesse o trasmesse 
in forma cartacea. Sono state a tal fine individuate misure di 
supporto per le PMI, che potranno accedere a un portale 
elettronico, realizzato dal ministero dell'Economia, per utiliz-
zare servizi e strumenti informatici ai fini della generazione 
di fatture nel formato richiesto dallo SdI oltre che per la loro 
conservazione sostitutiva;

Visti:

•	il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura - pre-
sentato dalla Giunta il 14 maggio 2013 (con la d.g.r. X/113) 

e approvato dal Consiglio Regionale il 9 luglio 2013 (con la 
d.c.r. X/78) in cui si sottolinea che «(…) Creare un ambiente 
favorevole alle imprese comporta mettere in campo azioni 
di sistema innovative e integrate, che considerino in modo 
unitario e globale i bisogni delle imprese: strumenti finan-
ziari adeguati, un accesso al credito in grado di sostenere 
l’attività ordinaria e gli investimenti delle imprese, accom-
pagnamento alla crescita dimensionale e al processo di 
internazionalizzazione, investimento nelle competenze ma-
nageriali, nella ricerca e nell’innovazione di impresa, (…).»;

•	la l.r. 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la li-
bertà di impresa, il lavoro e la competitività.»;

•	la l.r. 8 luglio 2014, n.  19 «Disposizioni per la razionalizza-
zione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, eco-
nomico, sanitario e territoriale» che all’art. 2 comma 1 lett. 
A) modifica la l.r. 1/2012 (Riordino normativo in materia di 
procedimento amministrativo) nel seguente modo: dopo 
il comma 5 dell’articolo 2 è inserito il seguente: «5 bis. La 
Giunta regionale, al fine di favorire la dematerializzazione 
nei processi di pagamento, promuove la diffusione della 
fatturazione elettronica individuando forme di premialità in 
favore di coloro che emettono, nei rapporti con la Regione 
e con gli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e 
A2 della l.r. 30/2006, fatture esclusivamente in forma elet-
tronica secondo le modalità e i formati individuati dall’Am-
ministrazione nel rispetto della normativa statale. Tali forme 
di premialità non comportano oneri finanziari aggiuntivi a 
carico dei predetti enti. Le disposizioni di cui al primo perio-
do si applicano sino al termine di cui all’art. 6, comma 3, 
decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 
aprile 2013, n. 55.»;

Considerato che:

•	a partire dalla crisi economico-finanziaria del 2008 si sono 
osservati una restrizione dei criteri di concessione del credi-
to e un peggioramento nei rating finanziari delle imprese, 
con una conseguente drammatica riduzione dell’erogazio-
ne di credito e un aumento dei relativi tassi di interesse;

•	da un lato la crisi finanziaria ha ridotto la disponibilità del si-
stema bancario, che ha adottato criteri più restrittivi; dall’al-
tro la crisi economica ha peggiorato il merito creditizio del-
le imprese (le sofferenze dei crediti alle imprese sono salite 
dal 3% nel 2008 al 12% nel 2013 ) con una conseguente 
costante riduzione dell’erogazione di credito che ha fatto 
registrare ancora nel 2013 una contrazione del 6% su base 
annua;

•	contestualmente si è assistito all’allungamento dei tempi di 
pagamento, sia da parte della Pubblica Amministrazione 
sia nel settore privato che ha avuto un effetto a cascata in 
tutte le filiere;

•	l’allungamento dei tempi di pagamento determina un 
maggior fabbisogno finanziario per sostenere il capitale cir-
colante che spesso si trasforma in un ritardo nei pagamenti 
al Fornitore, trasmettendo e amplificando il fenomeno lun-
go tutta la Filiera. La debolezza di un attore di questa cate-
na diventa fonte di rischio anche per tutti gli altri, compresi 
quelli più robusti, che potrebbero perdere partner preziosi e 
difficilmente sostituibili;

•	nello scenario descritto, è più che mai necessario oggi 
identificare soluzioni innovative, che sappiano trovare spazi 
di collaborazione tra Pubblica Amministrazione, Finanza, e 
Filiere produttive per raggiungere benefici condivisi;

Premesso che:

•	Regione ha istituito nel 2007 presso Finlombarda s.p.a. un 
fondo denominato «Fondo Socio-Sanitario», esempio unico 
a livello nazionale e menzionato come esperienza positiva 
dalla Corte dei Conti nazionale nel 2008 e dalla Sezione 
regionale di controllo per la Lombardia nel 2010 e nel 2011, 
mediante il quale Regione Lombardia ha garantito ai for-
nitori del sistema sanitario regionale pagamenti in tempi 
sempre più rapidi grazie alla centralizzazione dei flussi fi-
nanziari delle Aziende Sanitarie in Finlombarda quale unico 
soggetto pagatore. Il Fondo ha permesso di «accorciare» i 
passaggi intermedi di trasferimento delle risorse e di ridur-
re progressivamente i tempi di pagamento delle imprese 
fornitrici del sistema sanitario regionale dai 181/281 giorni 
iniziali del 2007 a 90 giorni nel 2010 fino agli attuali 60 gior-
ni per tutti i nuovi contratti, in linea con le migliori pratiche 
europee;

•	Regione ha promosso nel 2011, in accordo con la Banca 
Europea degli Investimenti, una misura a sostegno delle PMI 
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dei settori manifatturiero, dei servizi alle imprese, del com-
mercio all’ingrosso e delle costruzioni attuata e gestita da 
Finlombarda s.p.a. al fine di dare concreta risposta alle esi-
genze di liquidità delle imprese e sostenere le necessità di 
capitale circolante legate all’attività produttiva e commer-
ciale delle stesse mediante la concessione di finanziamenti;

•	Regione con la d.g.r. IX/2048 del 28 luglio 2011 ha istituito 
una linea di intervento finalizzata a sostenere le necessità 
di capitale circolante permanente, comprensivo dei credi-
ti verso clienti e magazzino, legate all’attività produttiva e 
commerciale delle imprese (ivi inclusi i costi per le materie 
prime e gli altri materiali necessari alla produzione, forza 
lavoro, scorte e spese di gestione, finanziamento di crediti 
commerciali e da vendite a utenti non finali) mediante fi-
nanziamenti con una durata non inferiore a due anni (Cre-
dito Adesso); 

•	Regione con la d.g.r. X/386 del 12 luglio 2013 ha attivato 
la linea di intervento denominata «Credito in Cassa» me-
diante l’istituzione di un apposito Fondo per la cessione dei 
crediti vantati dalle imprese lombarde nei confronti degli 
enti locali lombardi mediante la modalità del factoring 
pro-soluto fino alla concorrenza di un miliardo di euro e ha 
sottoscritto un protocollo tra Regione Lombardia e Finlom-
barda s.p.a., ANCI Lombardia, Unione Province Lombarde, 
ABI Lombardia, Assifact;

Dato atto che:

•	Assolombarda nel piano strategico 2014/2016 – «50 proget-
ti per rilanciare le imprese e il territorio» nell’area tematica 
«Imprese al centro» – ha inserito il progetto «Codice Italia-
no Pagamenti Responsabili» che prevede l’elaborazione, in 
collaborazione con l’Università Bocconi, di un modello di 
autocertificazione Green Label di regolarità nel pagamen-
to tra imprese all’interno delle catene di fornitura, sulla scor-
ta del Prompt Payment Code britannico, a tutela delle MPMI 
e di tutte le aziende associate;

•	aderendo a tale Codice le aziende si impregnano a rispet-
tare i tempi di pagamento pattuiti con i loro fornitori, e, più 
in generale, a diffondere pratiche di pagamento efficienti, 
puntuali e rapide. Tale Codice non impone specifici tempi 
massimi di pagamento ma prevede che gli aderenti si im-
pegnino a:

 − pagare puntualmente i fornitori entro i tempi stabiliti al 
momento della stipulazione del contratto e contenendo, 
in particolare, i tempi di pagamento alle imprese minori;

 − fornire chiare indicazioni ai fornitori in merito alle proce-
dure di pagamento;

 − stimolare la diffusione di buone prassi richiedendo che 
i principali attori della filiera incoraggino l’adozione del 
Codice lungo l’intera filiera;

Vista la d.g.r. n. x/1862 del 23 maggio 2014 con la quale Re-
gione Lombardia ha aderito al Codice Italiano Pagamenti Re-
sponsabili promosso da Assolombarda;

Atteso che Regione Lombardia intende proseguire nell’attua-
zione di nuove misure volte alla valorizzazione di idee, proposte 
ed esperienze a favore del finanziamento del circolante delle 
imprese lombarde, supportando la diffusione di quelle forme di 
collaborazione tra i soggetti della stessa filiera che permettano 
alle imprese di ridurre il proprio fabbisogno di cassa legato al 
circolante;

Dato atto che ASSOBIOMEDICA ha manifestato la propria di-
sponibilità a promuovere presso le proprie associate sia l’ado-
zione della fatturazione elettronica che il Codice Pagamenti 
Responsabili al fine di ridurre il fabbisogno complessivo di ca-
pitale circolante facendo ricadere il beneficio anche sulle filiere 
attraverso il riequilibrio delle disponibilità economico-finanziarie;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, approvare lo 
schema di protocollo d’intesa tra Regione Lombardia e Assobio-
medica come dettagliato nell’allegato «1» unito al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri 
finanziari a carico del bilancio regionale;

All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa che si intendono interamente 
richiamati:

1. di approvare lo schema di protocollo d’intesa tra Regione 
Lombardia e Assobiomedica in merito alla promozione dell’a-
dozione della fatturazione elettronica e del Codice Pagamenti 
Responsabili come dettagliato nell’allegato «1» unito al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta 
oneri a carico del bilancio regionale;

3. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Uffi-
ciale di Regione Lombardia. 

Il segretario: Marco Pilloni

——— • ———

ALLEGATO 1

PROTOCOLLO D’INTESA 

TRA 

REGIONE LOMBARDIA  con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 Milano, codice fiscale 80050050154, rappresentata da

E 

ASSOBIOMEDICA con sede legale in Viale Pasteur, 10 – 00144 Roma, codice fiscale 97123730158, rappresentata dal Presidente pro-
tempore Stefano Rimondi

PER 

PROMUOVERE 

L’ADOZIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA 

E

 DEL CODICE ITALIANO PAGAMENTI RESPONSABILI.

RICHIAMATI:

•	 la  DCR  n. X/78 del 9 luglio 2013 con la quale è stato approvato il Programma regionale di sviluppo della X legislatura;

•	 la Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali che all’articolo 4 disciplina le 
transazione tra imprese e pubbliche amministrazioni e prevede al comma 3.a) che i tempi di pagamento non superino i trenta 
giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento e al comma 
4 che gli stati membri possano prorogare i termini di cui la paragrafo 3.a) fino ad un massimo di sessanta giorni di calendario per 
gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tal fine;

•	 il Decreto legislativo 9 novembre 2012 n. 192 con il quale si recepisce integralmente la direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro 
i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell’articolo 10 comma 1 della legge 11 novembre 2011 n. 180;

•	 la direttiva Ue 2001/115/CE (recepita dall’ordinamento italiano dal Dlgs. n.52 del 20/02/2004), ha introdotto la possibilità per 
pubblico e privato di emettere e conservare le fatture anche esclusivamente in formato elettronico, stabilendo una sostanziale 
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equiparazione del formato elettronico a quello cartaceo;

•	 la direttiva 2010/45/UE ha modificato la definizione di fattura elettronica di cui all’art. 217 della Direttiva 2006/112/CE: mentre, 
infatti, la nozione utilizzata in precedenza era incentrata sulla “trasmissione” o “messa a disposizione per via elettronica” dei dati 
oggetto di fatturazione, la nuova definizione di fattura elettronica è imperniata sul riferimento all’emissione e alla ricezione in for-
mato elettronico del documento fattura;

•	 il DL del 11/12/2012 n. 216 (poi confluito nella legge di stabilità 2013) ha recepito la direttiva europea 45/2010 riprendendo del 
tutto la nuova definizione comunitaria di fattura elettronica;

•	 la Finanziaria 2008 (Legge 24/12/2007 n.244) ha introdotto l’obbligo per tutti i soggetti che hanno rapporti economici con la 
pubblica amministrazione di fatturare in formato elettronico;

•	 il Decreto Ministeriale del Mise 7 marzo 2008 ha individuato il gestore del sistema di interscambio della fatturazione elettronica 
nonché le relative attribuzioni e competenze. L’Agenzia delle entrate è individuata quale gestore del sistema di interscambio, a 
tal fine l’Agenzia delle entrate si avvale della SOGEI - Società Generale di Informatica S.p.A., quale apposita struttura dedicata ai 
servizi strumentali ed alla conduzione tecnica di detto sistema di interscambio,

•	 il Decreto Ministeriale del Mise 3 Aprile 2013, n. 55 sancisce per le PA il divieto di accettare le fatture emesse o trasmesse in forma 
cartacea. Sono state a tal fine individuate misure di supporto per le PMI, che potranno accedere a un portale elettronico, realizzato 
dal ministero dell’Economia, per utilizzare servizi e strumenti informatici ai fini della generazione di fatture nel formato richiesto dallo 
SdI oltre che per la loro conservazione sostitutiva.

CONSIDERATO che:

•	 a partire dalla crisi economico-finanziaria del 2008 si sono osservati una restrizione dei criteri di concessione del credito e un 
peggioramento nei rating finanziari delle imprese, con una conseguente drammatica riduzione dell’erogazione di credito e un 
aumento dei relativi tassi di interesse;

•	 da un lato la crisi finanziaria ha ridotto la disponibilità del sistema bancario, che ha adottato criteri più restrittivi; dall’altro la crisi 
economica ha peggiorato il merito creditizio delle imprese (le sofferenze dei crediti alle imprese sono salite dal 3% nel 2008 al 
12% nel 2013 ) con una conseguente costante riduzione dell’erogazione di credito che ha fatto registrare ancora nel 2013 una 
contrazione del 6% su base annua;

•	 contestualmente si è assistito all’allungamento dei tempi di pagamento, sia da parte della Pubblica Amministrazione sia nel set-
tore privato che ha avuto un effetto a cascata in tutte le filiere;

•	 l’allungamento dei tempi di pagamento determina un maggior fabbisogno finanziario per sostenere il capitale circolante che 
spesso si trasforma in un ritardo nei pagamenti al Fornitore, trasmettendo e amplificando il fenomeno lungo tutta la Filiera. La de-
bolezza di un attore di questa catena diventa fonte di rischio anche per tutti gli altri, compresi quelli più robusti, che potrebbero 
perdere partner preziosi e difficilmente sostituibili;

•	 nello scenario descritto, è più che mai necessario oggi identificare soluzioni innovative, che sappiano trovare spazi di collabora-
zione tra Pubblica Amministrazione, Finanza, e Filiere produttive per raggiungere benefici condivisi;

PREMESSO che:

•	 Regione ha istituito nel 2007 presso Finlombarda S.p.A. un fondo denominato “Fondo Socio-Sanitario”, esempio unico a livello 
nazionale e menzionato come esperienza positiva dalla Corte dei Conti nazionale nel 2008 e dalla Sezione regionale di controllo 
per la Lombardia nel 2010 e nel 2011, mediante il quale Regione Lombardia ha garantito ai fornitori del sistema sanitario regionale 
pagamenti in tempi sempre più rapidi grazie alla centralizzazione dei flussi finanziari delle Aziende Sanitarie in Finlombarda quale 
unico soggetto pagatore. Il Fondo ha permesso di “accorciare” i passaggi intermedi di trasferimento delle risorse e di ridurre pro-
gressivamente i tempi di pagamento delle imprese fornitrici del sistema sanitario regionale dai 181/281 giorni iniziali del 2007 a 90 
giorni nel 2010 fino agli attuali 60 giorni per tutti i nuovi contratti, in linea con le migliori pratiche europee;

•	 Regione ha promosso nel 2011, in accordo con la Banca Europea degli Investimenti, una misura a sostegno delle PMI dei settori 
manifatturiero, dei servizi alle imprese, del commercio all’ingrosso e delle costruzioni attuata e gestita da Finlombarda S.p.A. al fine 
di dare concreta risposta alle esigenze di liquidità delle imprese e sostenere le necessità di capitale circolante legate all’attività 
produttiva e commerciale delle stesse mediante la concessione di finanziamenti;

•	 Regione con la DGR IX/2048 del 28 luglio 2011 ha istituito una linea di intervento finalizzata a sostenere le necessità di capitale 
circolante permanente, comprensivo dei crediti verso clienti e magazzino, legate all’attività produttiva e commerciale delle im-
prese (ivi inclusi i costi per le materie prime e gli altri materiali necessari alla produzione, forza lavoro, scorte e spese di gestione, 
finanziamento di crediti commerciali e da vendite a utenti non finali) mediante finanziamenti con una durata non inferiore a due 
anni (Credito Adesso); 

•	 Regione con la DGR X/386 del 12 luglio 2013 ha attivato la linea di intervento denominata “Credito in Cassa” mediante l’istituzione 
di un apposito Fondo per la cessione dei crediti vantati dalle imprese lombarde nei confronti degli enti locali lombardi mediante la 
modalità del factoring pro-soluto fino alla concorrenza di un miliardo di euro e ha sottoscritto un protocollo Tra Regione Lombardia 
e Finlombarda S.p.A., ANCI Lombardia, Unione Province Lombarde, ABI Lombardia, Assifact;

DATO ATTO che Assolombarda ha promosso il Codice Italiano Pagamenti Responsabili e che aderendo a tale Codice le aziende si 
impregnano a rispettare i tempi di pagamento pattuiti con i loro fornitori, e, più in generale, a diffondere pratiche di pagamento effi-
cienti, puntuali e rapide. Tale Codice non impone specifici tempi massimi di pagamento ma prevede che gli aderenti si impegnino a:

- pagare puntualmente i fornitori entro i tempi stabiliti al momento della stipulazione del contratto e contenendo, in particolare, i 
tempi di pagamento alle imprese minori;

- fornire chiare indicazioni ai fornitori in merito alle procedure di pagamento;

- stimolare la diffusione di buone prassi richiedendo che i principali attori della filiera incoraggino l’adozione del Codice lungo 
l’intera filiera;

ATTESO che Regione Lombardia intende proseguire nell’attuazione di nuove misure volte alla valorizzazione di idee, proposte ed espe-
rienze a favore del finanziamento del circolante delle imprese lombarde, supportando la diffusione di quelle forme di collaborazione 
tra i soggetti della stessa filiera che permetta alle imprese di ridurre il proprio fabbisogno di cassa legato al circolante;
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tutto QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO:
le parti, in osservanza delle rispettive competenze, si impegnano reciprocamente a PROMUOVERE L’ADOZIONE DELLA FATTURAZIONE 
ELETTRONICA E DEL CODICE ITALIANO PAGAMENTI RESPONSABILI al fine  di ridurre il fabbisogno complessivo di capitale circolante 
facendo ricadere il beneficio anche sulle filiere attraverso il riequilibrio delle disponibilità economico-finanziarie.

Art. 1
(VALIDITÀ DELLE PREMESSE)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2
(OGGETTO DEL PROTOCOLLO)

Le parti intendono stabilire, con il presente protocollo d’intesa (di seguito, per brevità “il Protocollo”), i termini della collaborazione 
reciproca finalizzata alla promozione e attuazione di una iniziativa che possa consentire di:

•	 sperimentare premialità in termini di riduzione dei tempi di pagamento da parte di Regione Lombardia a favore dei fornitori, 
avviando modalità di fatturazione elettronica mediante standard e tracciati condivisi che possano contribuire all’efficiente 
dematerializzazione dei processi amministrativi attraverso la correlazione automatica dell’ordine d’acquisto con la fattura e il 
pagamento;

•	 promuovere il Codice Italiano Pagamenti Responsabili (cfr Allegato “A” parte integrante e sostanziale). Le aziende aderendo a 
tale Codice si impegnano a rispettare i tempi di pagamento pattuiti con i loro fornitori, e, più in generale, a diffondere pratiche 
di pagamento efficienti, puntuali e rapide.

Inoltre Regione Lombardia provvederà a chiedere ai propri fornitori di impegnarsi a ridurre i tempi di pagamento nei confronti dei 
loro i subfornitori e che, successivamente alla entrata in vigore della normativa statale per l’adozione obbligatoria della fatturazione 
elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni Locali, il mantenimento dei sotto indicati tempi di pagamento da parte di 
Regione Lombardia, degli enti dipendenti e delle aziende sanitarie, si traduca in un minor prezzo sui prezzi di acquisto dei beni e servizi 
praticati dai fornitori.

Art. 3 
(IMPEGNI)

Con la sottoscrizione del presente protocollo le parti si impegnano a sostenere, in modo efficace ed incisivo, la sperimentazione della 
fatturazione elettronica e del Codice Italiano pagamenti responsabili. Nello specifico, Regione Lombardia:
1. per gli acquisti di beni e servizi direttamente ordinati dai propri uffici, si impegna a pagare entro 15 giorni lavorativi i propri fornito-

ri di beni e servizi che utilizzino la fatturazione elettronica secondo gli standard che saranno individuati dalla Regione Lombardia 
nel rispetto della normativa statale. Resta fermo che il termine di 15 giorni a decorre dalla data di ricevimento ed accettazione 
della fattura emessa solo a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione 
della fornitura, ove previste, a cura dei competenti uffici regionali.

2. per gli acquisti di beni e servizi direttamente ordinati dagli uffici degli enti strumentali così meglio individuati:

- Agenzia regionale per l’istruzione la formazione e il lavoro (Arifl)

- Ente Regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste (Ersaf)

- Agenzia regionale per la Protezione dell’ambiente (Arpa)

- Eupolis Lombardia Istituto superiore per la ricerca la statistica e la formazione

di prescrivere a pagare entro 15 giorni lavorativi i loro fornitori di beni e servizi che utilizzino la fatturazione elettronica secondo 
gli standard che saranno individuati dalla Regione Lombardia nel rispetto della vigente normativa dello Stato. Resta fermo che il 
termine di 15 giorni decorre dalla data di ricevimento ed accettazione della fattura emessa a seguito della eseguita verifica di 
conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione della fornitura, ove previste;

3. per gli acquisti di beni e servizi direttamente ordinati dalle Aziende Sanitarie pubbliche da Essa dipendenti, di prescrivere a pa-
gare entro 30 giorni lavorativi i loro fornitori che utilizzino la fatturazione elettronica secondo gli standard che saranno individuati 
dalla Regione Lombardia nel rispetto della vigente  normativa dello Stato. Resta fermo che il termine di 30 giorni decorre dalla 
data di ricevimento ed accettazione della fattura emessa a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed 
attestazione di regolare esecuzione della fornitura, ove previste.  

L’Associazione si impegna a diffondere presso i propri associati il presente protocollo al fine di:

4. favorire l’utilizzo della fatturazione elettronica secondo gli standard che saranno individuati dall’Amministrazione Regionale nel 
rispetto della normativa statale;

5. promuovere il Codice Italiano Pagamenti Responsabili che prevede, tra l’altro, di pagare puntualmente i fornitori entro i tempi 
stabiliti al momento della stipulazione del contratto, senza modificare le condizioni di pagamento con effetto retroattivo e con-
tenendo, in particolare, i tempi di pagamento alle imprese minori.  Le aziende che aderiscono al codice devono anche offrire 
chiare indicazioni ai fornitori in merito alle procedure di pagamento.

6. Assumere il ruolo sia di coordinamento delle azioni di propri associati sia di riferimento unico nel confronti di Regione Lombardia 

ART. 4
(ATTUAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA)

L’attuazione delle finalità del presente protocollo e la realizzazione dei correlati impegni è demandata a specifici accordi con tutti i 
propri fornitori. 

ART. 5
(DURATA)

Il presente Protocollo ha la durata di [….] anno/i a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Alla sua scadenza, valutati gli esiti 
dell’attività svolta, potrà essere rinnovato con apposito atto da sottoporre ai rispettivi organi deliberanti.
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ART. 6
(RISERVATEZZA)

Nello svolgimento delle attività, ciascuna Parte si impegna a osservare la massima riservatezza, a non divulgare né utilizzare, per al-
cuno scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento delle attività previste dal presente protocollo d’intesa, le informazioni di 
qualsiasi natura fornite dalle altre Parti nell’ambito delle attività previste dal presente protocollo d’intesa.

ART. 7
(TRATTAMENTO DATI PERSONALI)

Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), le Parti dichiarano di essersi recipro-
camente informate sulle modalità e sulle formalità del trattamento dei dati personali utilizzati per l’esecuzione del presente protocollo.
Le Parti dichiarano di acconsentire al trattamento dei propri dati per le finalità connesse all’esecuzione del presente Protocollo.
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto delle misure di sicurezza.

Milano, lì

REGIONE LOMBARDIA ASSOBIOMEDICA

IL PRESIDENTE
_____________________________

IL PRESIDENTE
_____________________________



Serie Ordinaria n. 32 - Giovedì 07 agosto 2014

– 40 – Bollettino Ufficiale

D.g.r. 1 agosto 2014 - n. X/2307
Trasformazione della «Azienda di servizi alla persona Santa 
Chiara» con sede legale in Lodi in fondazione senza scopo 
di lucro denominata «Fondazione Santa Chiara - centro 
multiservizi per la popolazione anziana onlus» ai sensi dell’art. 
7 della l.r. 1/2003

LA GIUNTA REGIONALE
OMISSIS
DELIBERA

1. di approvare, ai sensi del comma 10 bis – art. 7 – l.r. 1/2003, 
la trasformazione in Fondazione senza scopo di lucro della ASP 
denominata «Azienda di Servizi alla Persona Santa Chiara» con 
sede legale in Lodi;

2. di approvare il nuovo statuto dell’Ente composto da 28 ar-
ticoli adottato dal consiglio di amministrazione della ASP «Azien-
da di Servizi alla Persona Casa Leandra» con delibera verba-
lizzata con atto pubblico del 22 luglio 2014, rep. 192995, racc. 
23319, a rogito del dott. Piercarlo Mattea, Notaio in Lodi, nel testo 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto 
(omissis);

3. di dare atto che, per effetto della trasformazione di cui al 
punto 1, l’ente è soggetto alla vigilanza e controllo sulle persone 
giuridiche di diritto privato di cui agli articoli 23 e 25 del codice 
civile, esercitata dalle ASL ai sensi dell’art. 4, comma 33 della l.r. 
n. 1/2000 e s.m.i., anche in riferimento al rispetto delle norme 
statutarie;

4. di definire, a tutela del bene pubblico che tale ente rap-
presenta nella gestione di servizi a favore delle fasce fragili di 
popolazione e della comunità di riferimento, che il riassetto istitu-
zionale ed organizzativo conseguente alla trasformazione in fon-
dazione abbia quali elementi qualificanti il mantenimento ed il 
miglioramento quali-quantitativo dei servizi offerti e l’adeguata 
tutela dei cittadini assistiti anche attraverso il contenimento dei 
costi dei servizi assicurati;

5. di dare atto che, per effetto della trasformazione di cui al 
punto 1), l’ente acquisisce la personalità giuridica di diritto pri-
vato e la nuova denominazione indicata all’art. 1 dello Statuto 
in «FONDAZIONE SANTA CHIARA - CENTRO MULTISERVIZI PER LA 
POPOLAZIONE ANZIANA ONLUS» con le condizioni riportate in 
premessa;

6. di disporre l’iscrizione della «FONDAZIONE SANTA CHIARA 
- CENTRO MULTISERVIZI PER LA POPOLAZIONE ANZIANA ONLUS» 
con sede in Lodi nel registro regionale delle persone giuridiche 
private, di cui al regolamento regionale n. 2/2001;

7. di disporre, altresì, che la Fondazione derivante dalla tra-
sformazione della ASP «Santa Chiara», subentrerà nelle situazioni 
patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti a qualsiasi 
titolo inerenti ai beni ed alle loro pertinenze oltre che in tutti gli 
altri rapporti giuridici preesistenti alla trasformazione;

8. di disporre la trasmissione del presente atto all’istituzione 
interessata, all’ASL ed al Comune territorialmente competenti, 
nonché la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul B.U.R.L.

Il segretario: Marco Pilloni
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D.g.r. 1 agosto 2014 - n. X/2313
Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del Servizio 
Socio Sanitario Regionale per l’esercizio 2014

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la seguente normativa nazionale:

•	decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della 
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della 
l. 23 ottobre 1992, n. 421»;

•	decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 «Disposizioni urgenti 
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la compe-
titività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la pere-
quazione tributaria» convertito, con modificazioni, in legge 
6 agosto 2008 n. 133;

•	decreto legge 7 ottobre 2008 n.154 «Disposizioni urgenti per 
il contenimento della spesa sanitaria e in materia di rego-
lazioni contabili con le autonomie locali» convertito, con 
modificazioni, in legge 6 agosto 2008 n. 133;

•	decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 «Attuazione della 
legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparen-
za delle pubbliche amministrazioni»;

•	decreto legge 31 maggio 2010, n.  78 convertito in legge 
dall’art. 1, comma 1, legge 30 luglio 2010 n. 122 «Misure ur-
genti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competiti-
vità economica»;

•	decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge, 
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 12 luglio 2011, 
n.  106 «Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per 
l’economia»;

•	decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118 «Disposizioni 
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 mag-
gio 2009, n. 42»;

•	decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 «Disposizioni urgenti per 
la stabilizzazione finanziaria» convertito in legge dall’art. 1, 
comma 1, legge 15 luglio 2011, n. 111;

•	decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 «Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 
cittadini», convertito in legge n. 135/2012;

•	decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, «Disposizioni urgen-
ti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più al-
to livello di tutela della salute», convertito in legge 189/2012;

•	decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 - «Disposizioni urgenti 
in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, 
nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate 
nel maggio 2012», convertito in legge 213/2012;

•	decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, «Ulteriori misure urgen-
ti per la crescita del Paese», convertito in legge 221/2012;

•	legge 24 dicembre 2012 n. 228 «Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
di stabilità 2013);

•	decreto legge 21 giugno 2013, n.  69 «Disposizioni urgenti 
per il rilancio dell’economia», convertito in legge 98/2013;

•	decreto legge 31 agosto 2013 n. 101 «Disposizioni urgenti 
per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle 
pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, in 
legge 125/2013;

Viste le seguenti leggi regionali:

•	30 agosto 2008 n. 1 «Legge regionale statutaria»;

•	31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della program-
mazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione»;

•	12 marzo 2008 n.  3 «Governo della rete degli interventi e 
dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;

•	30 dicembre 2009 n. 33 recante «Testo unico delle leggi re-
gionali in materia di sanità « e successive modifiche e inte-
grazioni;

•	31 luglio 2013, n.  5 recante «Assestamento al bilancio 
per l’esercizio finanziario 2013 ed al bilancio pluriennale 
2013/2015 a legislazione vigente e programmatico - I prov-
vedimento di variazione con modifiche di leggi regionali»;

•	24 dicembre 2013, n. 23 «Bilancio di previsione per l’eserci-
zio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 a legi-
slazione vigente»;

Richiamati i seguenti documenti di programmazione 
regionale:

•	d.c.r. n. IX/0088 del 17 novembre 2010 «Piano socio sanitario 
regionale 2010- 2014»;

•	d.c.r. n. X/78 del 9 luglio 2013 «Programma regionale di svi-
luppo della X legislatura»;

Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

•	d.g.r. n. IX/4231 del 25 ottobre 2012 «Determinazione in me-
rito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da 
tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti sanitari pubbli-
ci e privati accreditati per l’anno 2011»;

•	d.g.r. n. IX/4232 del 25 ottobre 2012 «Determinazioni in or-
dine ai criteri ed alla gestione delle risorse destinate alle 
funzioni non tariffabili per l’anno 2012»;

•	d.g.r. n. X/ 824 del 25 ottobre 2013 «Determinazione in meri-
to alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da ta-
riffe predefinite svolte dalle aziende ed enti sanitari pubblici 
e privati accreditati per l’anno 2012 ed ulteriori determina-
zioni relativamente al finanziamento delle attività sanitarie»;

•	d.g.r. n. IX/ 3239 del 4 aprile 2012 «Linee guida per l’attiva-
zione di sperimentazioni nell’ambito delle politiche di wel-
fare»;

•	d.g.r. n. IX/ 3375 del 9 maggio 2012 «Rete regionale di pre-
venzione delle dipendenze - Anno 2012. Indicazioni alle 
ASL»;

•	d.g.r. n. IX/ 3376 del 9 maggio 2012 «Approvazione del pro-
gramma esecutivo di interventi regionali in tema di sclerosi 
laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone per 
ricerca e assistenza domiciliare ai malati»;

•	d.g.r. n. IX/3680 del 2 luglio 2012 «Progetto sperimentale 
Fondo non autosufficienze 2010. Finanziamento provenien-
te dal riparto del Fondo Nazionale per le politiche sociali 
anno 2011»;

•	d.g.r. n. X/116 del 14 maggio 2013 - «Determinazioni in ordi-
ne all'istituzione del fondo regionale a sostegno della fami-
glia e dei suoi componenti fragili: atto di indirizzo»;

•	d.g.r. n. X/499 del 25 luglio 2013 - «Determinazioni in ordine 
alle sperimentazioni realizzate ai sensi della d.g.r. 4  apri-
le  2012, n.3239 "linee guida per l'attivazione di sperimen-
tazioni nell'ambito delle politiche di welfare": indicazioni a 
conclusione del periodo sperimentale»;

•	d.g.r. n. X/740 del 27 settembre 2013 - «Approvazione del 
programma operativo regionale in materia di gravi e gra-
vissime disabilità di cui al fondo nazionale per le non au-
tosufficienze anno 2013 e alla d.g.r. 2 agosto 2013, n. 590. 
determinazioni conseguenti»;

•	d.g.r. n. X/856 del 25 ottobre 2013 - «Interventi a sostegno 
della famiglia e dei suoi componenti fragili ai sensi della 
d.g.r. 116/2013: primo provvedimento attuativo»;

•	d.g.r. n. X/1980 del 20 giugno 2014 «Determinazioni in ordi-
ne ai requisiti di accreditamento per le attività riabilitative 
(a seguito di parere della Commissione Consiliare compe-
tente)»;

Viste:

•	le ulteriori previsioni contenute nella legge 27  dicem-
bre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato» (Legge di Stabilità 2014);

•	l’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 
giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano concernente il nuovo Patto 
per la Salute per gli anni 2014–2016 (Rep. n.  82/CSR del 
10 luglio 2014); 

Preso atto dell’articolo 9 comma 2 del predetto Patto per la 
Salute 2014-2016 che stabilisce che per la mobilità interregio-
nale le attività devono essere valorizzate sulla base della tarif-
fa regionale relativa ai singoli erogatori vigente nella regione in 
vengono erogate le prestazioni, fino a concorrenza della tariffa 
massima nazionale definita sulla base della normativa vigente;

Ritenuto che:

•	le indicazioni di cui al Patto per la Salute abbiano decorren-
za a partire dal 1° gennaio 2014;

•	il principio affermato dal predetto patto sia quello di ugua-
glianza di remunerazione delle attività a prescindere dalla 
residenza del soggetto;

Ritenuto quindi di stabilire che per tutte le dimissioni a decor-
rere dal 1° gennaio 2014 le prestazioni di ricovero e cura erogate 
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a favore di cittadini residenti in altre regioni siano valorizzate a 
tariffe regionali lombarde e che a consuntivo sulle stesse ven-
ga eventualmente applicato un coefficiente di regressione che 
permetta di rispettare il sopraddetto tetto massimo rappresen-
tato dal tariffario nazionale vigente, complessivamente appli-
cato alla casistica extraregionale, che oggi è quello allegato al 
d.m. novembre 2012;

Richiamata la d.g.r. n. X/1520 del 20 marzo 2014 «Determina-
zioni in ordine ai requisiti di accreditamento per le attività riabili-
tative (richiesta di parere alla commissione consiliare)» e, in par-
ticolare il paragrafo 4) punto e) dell’allegato B che annovera in 
modo esplicito le attività di riabilitazione dedicate all’età evoluti-
va tra le attività definibili ad alta complessità purché in possesso 
di requisiti di struttura e di programma particolarmente elevati;

Rilevato che lo stesso allegato B al paragrafo 7) stabilisce i cri-
teri per definire la riabilitazione ad alta complessità e considera 
l’età evolutiva (pazienti con meno di 18 anni) solo per l’MDC 8 
e non per tutta la casistica trattata, comprendendo anche l’età 
evolutiva, così come si dovrebbe prevedere sulla base del sopra-
citato paragrafo 4) punto e) dello stesso allegato;

Ritenuto quindi di considerare che tutta la casistica di età 
inferiore ai 18 anni venga considerata ai fini dei conteggi che 
vengono effettuati per calcolare la riabilitazione di alta com-
plessità ridefinendo il paragrafo 7) «Tariffe per l’esercizio 2014» 
dell’allegato B della d.g.r. n. X/1520 secondo quanto stabilito 
nell’Allegato A) «Ambito sanitario» paragrafo «Riabilitazione alta 
complessità»;

Richiamata la IX/4983 del 7 marzo 2013 «Approvazione linee 
guida per la individuazione di una rete di centri che utilizzano 
sistemi di assistenza ventricolare sinistra (left ventricular assist 
device - (VAD)»;

Evidenziato che tali linee guida dispongono:

•	che l’effettuazione di queste attività prevede gli stringenti 
requisiti professionali, tecnici ed organizzativi definiti nell’al-
legato A);

•	che i costi dei sistemi di supporto meccanico al circolo so-
no superiori rispetto alla tariffa oggi in vigore per il DRG nel 
quale vengono classificate queste procedure (DRG 103 – 
trapianto di cuore);

•	che i predetti costi, ad oggi, sono mediamente di 80.000 
euro;

•	che, tra gli indicatori attesi per le strutture che effettuano 
queste procedure, è previsto un numero di almeno 15 inter-
venti effettuato negli ultimi 4 anni di attività;

•	che, sulla base dell’indicatore di cui al punto precedente, 
le strutture che negli ultimi 4 anni (2011, 2012, 2013 e primi 
5 mesi del 2014) hanno erogato attività riconducibili a quel-
le di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale del 
presente atto in un numero uguale o superiore a 15 sono le 
A.O. Niguarda di Milano, Papa Giovanni XXIII di Bergamo e 
l’IRCCS San Raffaele di Milano;

Ritenuto quindi:

•	di prevedere di programmare, sulla base della d.g.r. IX/4983 
del 7 marzo 2013 e dei contenuti del presente atto, l’eroga-
zione delle attività di terapia di lungo periodo dell’insuffi-
cienza cardiaca avanzata con sistemi di supporto mecca-
nico al circolo o cuore artificiale totale, definendo che per 
il 2014, con la possibilità di aggiornare gli erogatori annual-
mente sulla base di nuove evidenze, le strutture autorizzate 
ad erogare queste attività sono le A.O. Niguarda di Milano, 
Papa Giovanni XXIII di Bergamo e l’IRCCS San Raffaele di 
Milano;

•	che, in considerazione del fatto di essere un centro trapianti 
di cuore, l’IRCCS San Matteo, su richiesta, possa avere la fa-
coltà, dopo autorizzazione della D.G. Salute, di effettuare la 
terapia di lungo periodo dell’insufficienza cardiaca avan-
zata con sistemi di supporto meccanico al circolo o cuore 
artificiale totale;

•	che, considerando il numero di 13 ed 8 procedure effet-
tuate rispettivamente negli IRCCS Humanitas di Rozzano e 
Monzino di Milano, le due strutture possano continuare ad 
effettuare le procedure solo a seguito della stipula di appo-
sita convenzione con un centro trapianti;

•	che le attività svolte dalle strutture definite nei punti prece-
denti nel corso del 2014 (pazienti dimessi dal primo gen-
naio 2014) siano remunerate prevedendo che la tariffa del 
DRG 103 - trapianto di cuore -, nel caso in cui i codici di 
procedura siano 3752, 3765 e 3766, sia pari ad euro 125.900 
euro;

•	che questa delibera non modifica in alcun modo le quote 
di risorse già negoziate dalle predette strutture con le relati-
ve ASL per le attività di ricovero e cura del 2014;

•	che per le strutture di diritto pubblico individuate in questa 
delibera non si modifica l’obiettivo 2014 relativo ai costi rife-
ribili a dispositivi e beni e servizi;

Richiamata la d.g.r. X/1846 del 16 maggio 2014 «Sviluppo di 
modelli per potenziare l’accessibilità ai servizi di specialistica 
ambulatoriale in orari ed in giornate più favorevoli ai soggetti 
impegnati in attività lavorative»;

Richiamata la d.g.r. X/351 del 4 luglio 2013 «Ulteriori determi-
nazioni in merito alla d.g.r. n. IX/4334 del 26 ottobre 2012 in rela-
zione all’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulato-
riale nel rispetto dei tempi di attesa e della accessibilità ai servizi 
sanitari»;

Ricordato che la predetta d.g.r. X/351/2013 ha previsto di de-
stinare risorse alle ASL per avviare appositi progetti con i soggetti 
erogatori accreditati che consentano di finanziare in modo mi-
rato e vincolato l’erogazione di prestazioni per le quali si siano 
evidenziate criticità di accessibilità ed in generale per raggiun-
gere o mantenere l’obiettivo prioritario del contenimento dei 
tempi di attesa;

Rilevato che il continuo monitoraggio dei tempi di attesa ri-
chiama la necessità che le ASL mantengano e migliorino sul lo-
ro territorio i tempi di attesa per le prestazioni che evidenziano 
tempi di attesa critici;

Preso atto che alla data del 25 luglio 2014 presso le 14 azien-
de ospedaliere, sede del progetto finalizzato a promuovere l’ero-
gazione delle prestazioni ambulatoriali più critiche relativamen-
te ai tempi di attesa e richieste più frequentemente, sono state 
prenotate 44.215 prestazioni di cui il 53% nella fascia serale dei 
giorni lavorativi, il 41% il sabato ed 5,3% la domenica;

Rilevato che la sperimentazione ha dimostrato un buon gradi-
mento da parte dei cittadini e che le preferenze degli stessi sono 
rivolte prevalentemente alle le fasce orarie serali infrasettimanali 
ed al sabato

Ricordato che la deliberazione del Consiglio regionale 
n. X/376 approvata nella seduta del 6 maggio 2014, ad oggetto 
«Mozione concernente l’ampliamento delle prestazioni ambula-
toriali e diagnostiche» invitava la Giunta:

•	a individuare la metodologia più corretta ed adeguata per 
il Sistema Socio Sanitario Lombardo per ridurre le liste di at-
tesa per le prestazioni ambulatoriali e diagnostiche, com-
parando i dati in possesso di Regione Lombardia tra area a 
pagamento e contratti aggiuntivi;

•	a prevedere le risorse necessarie per garantire una risposta 
adeguata;

•	a informare il Consiglio regionale, entro 6 mesi, dei risultati 
ottenuti;

Ritenuto quindi necessario ampliare, fino al 31 dicembre 2014, 
a tutte le Aziende ospedaliere ed agli erogatori di diritto privato 
la sperimentazione di cui alla d.g.r. X/1846, per avere un quadro 
ben definito da cui partire per informare adeguatamente, in via 
comparata, il Consiglio regionale, relativamente ai costi benefici 
legati alle due modalità, di area a pagamento per le Aziende 
Pubbliche e di ampliamento dei contratti per le strutture di diritto 
privato, utilizzabili per migliorare l’accessibilità ai servizi di specia-
listica ambulatoriale;

Rilevato inoltre:

•	che, sulla base delle stime effettuate sugli andamenti delle 
attività di ricovero e cura e di specialistica ambulatoriale 
del 2014 risulta esserci la disponibilità di risorse per promuo-
vere i progetti sopra previsti;

•	che alcuni erogatori di ricovero e cura non raggiungono, 
in proiezione d’anno, il valore del contratto per i ricoveri ma 
superano per la specialistica ambulatoriale la soglia del 
106% massimo finanziabile;

Ritenuto quindi:
a) che sulla base delle sopracitate d.g.r.  351/2013 e 

1846/2014 e del continuo monitoraggio relativamente ai 
tempi di attesa sia necessario che le ASL sviluppino con 
decorrenza dal 1° settembre 2014 dei progetti che in mo-
do mirato coniughino gli obiettivi di mantenere e migliora-
re ulteriormente i tempi di attesa delle prestazioni più criti-
che sotto questo aspetto e di favorire l’accesso ai servizi in 
orari serali, il sabato ed eventualmente la domenica;

b) che tutte le aziende ospedaliere debbano predisporre ed 
inviare alle ASL entro il 20 agosto (le 14 aziende che hanno 
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iniziato a maggio la sperimentazione la proseguiranno)dei 
progetti che prevedano, per un numero adeguato di spe-
cialità, sulla base di criteri dettati dall’alta domanda delle 
prestazioni e dalla conseguente criticità in ordine al rispet-
to dei tempi di attesa, un‘estensione oraria delle attività nel 
tardo pomeriggio preferibilmente fino alle ore 22,00 e nella 
giornata di sabato ed eventualmente di domenica. I pre-
detti progetti avranno decorrenza dal 1° settembre 2014. 
I progetti trovano copertura economica coniugando mo-
difiche organizzative isorisorse e politiche di incentivazio-
ne economica del personale tramite l’istituto dell’area a 
pagamento. Potranno avere un massimo di 160.000 euro 
di costi aggiuntivi le aziende che si stima raggiungano 
la quota contrattualizzata per ricoveri ed un massimo di 
80.000 euro le aziende che si stima non raggiungano la 
quota contrattualizzata per i ricoveri e che quindi abbiano 
dei risparmi sui costi di beni e servizi;

c) che le strutture di diritto privato che erogano sia prestazio-
ni di ricovero e cura e di specialistica ambulatoriale nel 
caso in cui superino, in proiezione d’anno con i dati con-
solidati del 1° semestre, la soglia del 106%, al lordo degli 
abbattimenti del 2% e del 18% per la specialistica e per il 
laboratorio analisi, ed avanzino, in proiezione d’anno, delle 
risorse sulle attività di ricovero e cura, possano, previo ac-
cordo con le ASL e con l’obiettivo di ampliare l’orario di 
apertura negli orari serali, il sabato ed eventualmente la 
domenica, spostare dall’avanzo stimato del ricovero una 
quota fino ad un massimo del 30% della produzione stima-
ta oltre il 106%. I predetti progetti avranno decorrenza dal 
1° settembre 2014;

d) che per tutte le altre strutture di diritto privato che superino, 
in proiezione d’anno con i dati consolidati del 1° semestre, 
la soglia del 106%, al lordo degli abbattimenti del 2% e del 
18% per la specialistica e per il laboratorio analisi, previo 
accordo della ASL di ubicazione, entro i tetti massimi di ASL 
esposti al punto E e con l’obiettivo di ampliare l’orario di 
apertura negli orari serali, il sabato ed eventualmente la 
domenica, possano avere attribuita una quota aggiunti-
va di risorse fino ad un massimo del 30% della produzione 
stimata oltre il 106%. I predetti progetti avranno decorrenza 
dal 1° settembre 2014;

e) che le risorse aggiuntive di cui ai due punti precedenti so-
no da considerarsi in termini di finanziamento di progetto 
e quindi non storicizzabili automaticamente per gli esercizi 
successivi;

f) che le prestazioni erogate in virtù di questi finanziamenti 
dovranno essere obbligatoriamente dagli erogatori ren-
dicontate con il flusso informativo di cui alla circolare 28/
SAN indicando la lettera J nel campo tipo prestazione;

g) che le risorse di cui al punto D siano attribuite alle ASL 
con il criterio della produzione territoriale come di seguito 
esposto:

ASL RISORSE
BERGAMO 1.043.638 
BRESCIA 1.117.412 
COMO 563.994 
CREMONA 387.532 
LECCO 319.116 
LODI 222.461 
MANTOVA 368.476 
MILANO CITTÀ 1.803.146 
MILANO1 937.422 
MILANO2 646.358 
MONZA BRIANZA 918.877 
PAVIA 569.955 
SONDRIO 162.433 
VARESE 852.664 
VALLE CAMONICA 86.515 
TOTALE 10.000.000 

Rilevato infine che per le motivazioni sopra espresse la presen-
te disposizione non comporta un incremento di spesa rispetto a 
quanto già preventivato per l’esercizio 2014;

Richiamata la d.g.r. X/1647 dell’11 aprile 2014 avente ad og-
getto «Determinazioni in ordine all’assegnazione di personale 
specialistico a tempo determinato ASL della Regione Lombardia 

per la gestione delle attività di controllo e vigilanza correlate con 
la manifestazione Expo 2015, a tutela dei cittadini/consumatori 
e lavoratori» con la quale si è dato mandato alle competenti 
Strutture della Direzione Generale Salute di valutare i progetti 
presentati dalle ASL al fine di predisporre un piano straordinario 
di controllo e sorveglianza in vista dell’evento Expo 2015;

Ritenuto opportuno procedere ad ulteriori determinazioni 
in attuazione alla sopra citata d.g.r. n. X/1647/2014 secondo 
quanto stabilito nell’allegato A) paragrafo 13) «Ulteriori determi-
nazioni in attuazione della d.g.r. n. X/1647 dell’11 aprile 2014» 
del presente provvedimento;

Ritenuto inoltre di approvare il progetto «La Regione Lom-
bardia, un modello di appropriatezza prescrittiva per il conte-
nimento della spesa farmaceutica« di cui al sub allegato A2), 
precisando che il progetto medesimo verrà attivato previa in-
tegrazione dell’accordo convenzionale in essere con l’IRCCS 
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano di 
cui alla d.g.r. n. X/1334 del 7 febbraio 2014, avente per oggetto 
«Determinazioni in ordine alle attività di ricerca svolte dall’IRCCS 
Istituto Mario Negri di Milano a favore di Regione Lombardia, 
ai sensi dell’art. 1, comma 4 della l.r. 34/90 - Approvazione dei 
relativi schemi tipo di convenzione» la cui copertura finanziaria 
è prevista al capitolo di spesa n.  8379 del bilancio per l’eser-
cizio 2014, dando mandato alla D.G. Salute di provvedere con 
proprio provvedimento;

Richiamata, in particolare, la d.g.r. n. X/1185 del 20  dicem-
bre  2013 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio 
socio sanitario regionale per l’esercizio 2014 - (Di concerto con 
l’Assessore Cantù)» e tutti i provvedimenti concernenti le Re-
gole di Sistema per il Servizio Socio Sanitario Regionale in essa 
richiamati;

Considerata la necessità di fornire ulteriori indicazioni operati-
ve ai fini dell’attuazione delle ultime disposizioni normative con 
particolare attenzione al rispetto dell’equilibrio economico del 
sistema;

Ritenuto, al fine di programmare l’assistenza socio sanitaria 
nel rispetto dell’equilibrio di bilancio per l’anno 2014, di confer-
mare l’impianto e l’assetto regolativo vigente in ordine alla ge-
stione del servizio socio sanitario regionale, con le precisazioni, 
integrazioni e modifiche contenute nel presente provvedimento 
e nei seguenti allegati:

•	Allegato A) «Ambito sanitario» che contiene i seguenti pa-
ragrafi:
➢ 1. «Riabilitazione alta complessità»;
➢ 2. «Attività di controllo: precisazioni in merito alla d.g.r. 

n. IX/4334 del 26 ottobre 201»;
➢ 3. «Prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza»;
➢ 4. «Interventi relativi all’area della medicina di 

laboratorio»;
➢ 5. «Ruolo amministrativo nel centro regionale della 

farmacovigilanza»;
➢ 6. «Semplificazione per la prescrizione dei medicinali 

per il trattamento di patologie croniche»;
➢ 7. «Trattamento delle contratture di DUPUYTREN 

(XIAPEX)»;
➢ 8. «Riabilitazione per soggetti con disabilità visiva 

(ipovedenti)»;
➢ 9. «Terapia di lungo periodo dell’insufficienza cardiaca 

avanzata con sistemi di supporto meccanico al circolo 
o cuore artificiale totale»;

➢ 10 «Precisazioni in merito a progetti di neuropsichiatria 
dell’infanzia e  dell’adolescenza e programmi innovati-
vi di psichiatria»;

➢ 11. «Richiesta di autorizzazione all’acquisizione delle 
grandi  apparecchiature tecnologiche sanitarie»;

➢ 12. «Raccomandazioni per la prescrizione di RM e TC 
per la diagnostica delle patologie del ginocchio, spal-
la e rachide»;

➢ 13. «Ulteriori determinazioni in attuazione della d.g.r. 
n. X/1647 dell’11 aprile 2014»;

➢ sub allegato A1) «Documento tecnico per il riordino dei 
Servizi di Medicina di Laboratorio Pubblici»;

➢ sub allegato A2) «Progetto D.G. Salute e IRCCS Mario 
Negri: la Regione Lombardia, un modello di appro-
priatezza prescrittiva per il contenimento della spesa 
farmaceutica»;
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•	Allegato B) «Ambito socio-sanitario» che contiene i seguenti 
paragrafi;
➢ 1. «Prosecuzione misure innovative in attuazione della 

d.g.r. n. X/856/2013»;
➢ 2. «La valutazione multidimensionale»;
➢ 3. «Integrazione sociale e socio-sanitaria»;

Ritenuto, pertanto, di approvare gli allegati di cui sopra parte 
integrante del presente provvedimento;

Ritenuto di dare mandato alla D.G. Salute e alla D.G. Famiglia, 
Solidarietà Sociale e Volontariato per la puntuale applicazione 
di quanto disposto con il presente provvedimento; 

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente 

richiamate:
1. di stabilire che per tutte le dimissioni a decorrere dal 1° gen-

naio 2014 le prestazioni di ricovero e cura erogate a favore di cit-
tadini residenti in altre Regioni siano valorizzate a tariffe regionali 
lombarde e che a consuntivo sulle stesse venga eventualmente 
applicato un coefficiente di regressione che permetta di rispet-
tare il sopraddetto tetto massimo rappresentato dal tariffario na-
zionale vigente, complessivamente applicato alla casistica ex-
traregionale, che oggi è quello allegato al d.m. novembre 2012;

2. di precisare che tutta la casistica di età inferiore ai 18 anni 
venga considerata ai fini dei conteggi che vengono effettuati 
per calcolare la riabilitazione di alta complessità ridefinendo il 
paragrafo 7) «Tariffe per l’esercizio 2014» dell’allegato B) della 
d.g.r. X/1520 secondo quanto stabilito nell’Allegato A) «Ambito 
sanitario» paragrafo «Riabilitazione alta complessità»;

3. di disporre che:

•	venga programmata - sulla base della d.g.r. IX/4983/2013 
e dei contenuti del presente atto - l’erogazione delle at-
tività di terapia di lungo periodo dell’insufficienza car-
diaca avanzata con sistemi di supporto meccanico al 
circolo o cuore artificiale totale individuando, per il 2014, 
e con la possibilità di aggiornare gli erogatori annual-
mente sulla base di nuove evidenze, le strutture l’A.O. Ni-
guarda di Milano, l’A.O. Papa Giovanni XXIII di Bergamo 
e l’IRCCS San Raffaele di Milano autorizzate ad erogare 
tali attività;

•	l’IRCCS San Matteo, su richiesta e dopo autorizzazione 
della D.G. Salute, possa avere la facoltà, di effettuare 
la terapia di lungo periodo dell’insufficienza cardiaca 
avanzata con sistemi di supporto meccanico al circolo 
o cuore artificiale totale, in qualità di centro trapianti di 
cuore,

•	le due strutture IRCCS Humanitas di Rozzano e Cardiolo-
gico Monzino di Milano possano continuare ad effettua-
re le procedure solo a seguito della stipula di apposita 
convenzione con un centro trapianti, considerando il nu-
mero di 13 ed 8 le procedure effettuate, rispettivamente, 
negli stessi enti;

•	le attività svolte dalle strutture definite nei punti prece-
denti nel corso del 2014 (pazienti dimessi dal primo gen-
naio 2014) siano remunerate prevedendo che la tariffa 
del DRG 103 - trapianto di cuore - nel caso in cui i codici 
di procedura siano 3752, 3765 e 3766, sia pari ad euro 
125.900 euro;

•	la presente deliberazione non modifica in alcun modo 
le quote di risorse già negoziate dalle predette struttu-
re con le relative ASL per le attività di ricovero e cura 
del 2014;

•	per le strutture di diritto pubblico individuate in questa 
delibera non si modifica l’obiettivo 2014 relativo ai costi 
riferibili a dispositivi e beni e servizi;

4. di ampliare, fino al 31 dicembre 2014, a tutte le Aziende 
ospedaliere ed agli erogatori di diritto privato la sperimentazio-
ne di cui alla d.g.r. X/1846, per avere un quadro ben definito 
da cui partire per informare adeguatamente, in via comparata, 
il Consiglio regionale, relativamente ai costi benefici legati alle 
due modalità, di area a pagamento per le Aziende Pubbliche 
e di ampliamento dei contratti per le strutture di diritto privato, 
utilizzabili per migliorare l’accessibilità ai servizi di specialistica 
ambulatoriale;

5. di stabilire:

a) che tutte le aziende ospedaliere debbano predispor-
re ed inviare alle ASL entro il 20 agosto (le 14 aziende 
che hanno iniziato a maggio la sperimentazione la 
proseguiranno)dei progetti che prevedano, per un nu-
mero adeguato di specialità, sulla base di criteri det-
tati dall’alta domanda delle prestazioni e dalla conse-
guente criticità in ordine al rispetto dei tempi di attesa, 
un‘estensione oraria delle attività nel tardo pomeriggio 
preferibilmente fino alle ore 22,00 e nella giornata di sa-
bato ed eventualmente di domenica. I predetti progetti 
avranno decorrenza dal 1° settembre 2014. I progetti 
trovano copertura economica coniugando modifiche 
organizzative isorisorse e politiche di incentivazione 
economica del personale tramite l’istituto dell’area a 
pagamento. Potranno avere un massimo di 160.000 eu-
ro di costi aggiuntivi le aziende che si stima raggiun-
gano la quota contrattualizzata per ricoveri ed un 
massimo di 80.000 euro le aziende che si stima non rag-
giungano la quota contrattualizzata per i ricoveri e che 
quindi abbiano dei risparmi sui costi di beni e servizi.

b) che le strutture di diritto privato che erogano sia presta-
zioni di ricovero e cura e di specialistica ambulatoriale 
nel caso in cui superino, in proiezione d’anno con i dati 
consolidati del 1° semestre, la soglia del 106%, al lordo 
degli abbattimenti del 2% e del 18% per la specialisti-
ca e per il laboratorio analisi, ed avanzino, in proiezio-
ne d’anno, delle risorse sulle attività di ricovero e cura, 
possano, previo accordo con le ASL e con l’obiettivo di 
ampliare l’orario di apertura negli orari serali, il sabato 
ed eventualmente la domenica, spostare dall’avanzo 
stimato del ricovero una quota fino ad un massimo del 
30% della produzione stimata oltre il 106%. I predetti pro-
getti avranno decorrenza dal 1° settembre 2014;

c) che per tutte le altre strutture di diritto privato che superi-
no, in proiezione d’anno con i dati consolidati del 1° se-
mestre, la soglia del 106%, al lordo degli abbattimenti 
del 2% e del 18% per la specialistica e per il laboratorio 
analisi, previo accordo della ASL di ubicazione, entro i 
tetti massimi di ASL di seguito esposti e con l’obiettivo di 
ampliare l’orario di apertura negli orari serali, il sabato 
ed eventualmente la domenica, possano avere attribu-
ita una quota aggiuntiva di risorse fino ad un massimo 
del 30% della produzione stimata oltre il 106%. I predetti 
progetti avranno decorrenza dal 1° settembre 2014;

d) che le risorse aggiuntive di cui ai due punti precedenti 
sono da considerarsi in termini di finanziamento di pro-
getto e quindi non storicizzabili automaticamente per 
gli esercizi successivi;

e) che le risorse di cui al punto C siano attribuite alle ASL 
con il criterio della produzione territoriale come di segui-
to esposto:

ASL RISORSE
BERGAMO 1.043.638 
BRESCIA 1.117.412 
COMO 563.994 
CREMONA 387.532 
LECCO 319.116 
LODI 222.461 
MANTOVA 368.476 
MILANO CITTÀ 1.803.146 
MILANO1 937.422 
MILANO2 646.358 
MONZA BRIANZA 918.877 
PAVIA 569.955 
SONDRIO 162.433 
VARESE 852.664 
VALLE CAMONICA 86.515 
TOTALE 10.000.000 

6. di precisare che la disposizione di cui ai punti preceden-
ti non comporta un incremento di spesa rispetto a quanto già 
preventivato per l’esercizio 2014;

7. di approvare il progetto «La Regione Lombardia, un model-
lo di appropriatezza prescrittiva per il contenimento della spesa 
farmaceutica« di cui al sub allegato A2), precisando che il pro-
getto medesimo verrà attivato previa integrazione dell’accordo 
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convenzionale in essere con l’IRCCS Istituto di Ricerche Far-
macologiche Mario Negri di Milano di cui alla d.g.r. n. X/1334 
del 7  febbraio 2014, avente per oggetto «Determinazioni in or-
dine alle attività di ricerca svolte dall’IRCCS Istituto Mario Negri 
di Milano a favore di Regione Lombardia, ai sensi dell’art.  1, 
comma 4 della l.r. 34/90 - Approvazione dei relativi schemi ti-
po di convenzione» la cui copertura finanziaria dell’importo di 
€ 251.030,00 è prevista al capitolo di spesa n. 8379 del bilancio 
per l’esercizio 2014;

8. di definire ulteriori indicazioni per la gestione del servizio so-
cio-sanitario per l’anno 2014, approvando conseguentemente i 
seguenti allegati, parte integrante del presente provvedimento:

•	Allegato A) «Ambito sanitario» che contiene i seguenti pa-
ragrafi:
➢ 1. «Riabilitazione alta complessità»;
➢ 2. «Attività di controllo: precisazioni in merito alla d.g.r. 

n. IX/4334 del 26 ottobre 201»;
➢ 3. «Prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza»;
➢ 4. «Interventi relativi all’area della medicina di 

laboratorio»;
➢ 5. «Ruolo amministrativo nel centro regionale della 

farmacovigilanza»;
➢ 6. «Semplificazione per la prescrizione dei medicinali 

per il trattamento  di patologie croniche»;
➢ 7. «Trattamento delle contratture di DUPUYTREN 

(XIAPEX)»;
➢ 8. «Riabilitazione per soggetti con disabilità visiva 

(ipovedenti)»;
➢ 9. «Terapia di lungo periodo dell’insufficienza cardiaca 

avanzata con sistemi di supporto meccanico al circolo 
o cuore artificiale totale»;

➢ 10. «Precisazioni in merito a progetti di neuropsichiatria 
dell’infanzia e dell’adolescenza e programmi innovati-
vi di psichiatria»;

➢ 11. «Richiesta di autorizzazione all’acquisizione delle 
grandi apparecchiature tecnologiche sanitarie»;

➢ 12. «Raccomandazioni per la prescrizione di RM e TC 
per la diagnostica delle patologie del ginocchio, spal-
la e rachide»;

➢ 13. «Ulteriori determinazioni in attuazione della d.g.r. 
n. X/1647 dell’11 aprile 2014»;

➢ sub allegato A1) «Documento tecnico per il riordino dei 
Servizi di Medicina di Laboratorio Pubblici»;

➢ sub allegato A2) «Progetto D.G. Salute e IRCCS Mario 
Negri: la Regione Lombardia, un modello di appro-
priatezza prescrittiva per il contenimento della spesa 
farmaceutica»;

•	Allegato B) «Ambito socio-sanitario» che contiene i seguenti 
paragrafi;
➢ 1. «Prosecuzione misure innovative in attuazione della 

d.g.r. n.  X/856/2013»;
➢ 2. «La valutazione multidimensionale»;
➢ 3. «Integrazione sociale e socio-sanitaria»;

9. di confermare, per l’esercizio 2014, l’impianto e l’assetto 
regolativo vigente in ordine alla gestione del servizio socio sa-
nitario regionale, con le precisazioni, integrazioni e modifiche 
contenute nel presente provvedimento e negli allegati parte 
integrante;

10. di dare mandato alla D.G. Salute e alla D.G. Famiglia, So-
lidarietà Sociale e Volontariato per la puntuale applicazione di 
quanto disposto con il presente provvedimento;

11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul BURL e sui siti internet delle Direzioni Generali Salute e Fami-
glia, Solidarietà Sociale e Volontariato.

Il segretario: Marco Pilloni

——— • ———
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1. RIABILITAZIONE ALTA COMPLESSITA’ 

La DGR X/1520 del 20 marzo 2014 al paragrafo 4) punto e) dell'allegato B) annovera in 
modo esplicito le attività di riabilitazione dedicate all'età evolutiva tra le attività definibili 
ad alta complessità purché in possesso di requisiti di struttura e di programma
particolarmente elevati. Lo stesso allegato B) al paragrafo 7) stabilisce i criteri per definire 
la riabilitazione ad alta complessità e considera l'età evolutiva (pazienti con meno di 18 
anni) solo per l'MDC 08 e non per tutta la casistica trattata, comprendendo anche l’età 
evolutiva, così come si dovrebbe prevedere sulla base del sopracitato paragrafo 4) punto 
e) dello stesso allegato.  
 
Si ritiene, quindi, di considerare che tutta la casistica di età inferiore ai 18 anni venga 
valutata ai fini dei conteggi che vengono effettuati per calcolare la riabilitazione di alta 
complessità, ridefinendo come segue il paragrafo 7) dell’allegato B della DGR n. X/1520: 
 
“Si prende atto delle premesse e si ritiene di differenziare la tariffazione delle cosiddette 
attività ad alta complessità. Le UUOO che beneficiano delle tariffe di alta complessità 
devono aver trattato (in termini di giornate di degenza) nel triennio 2011-2012-2013, in 
regime di degenza ordinaria di riabilitazione specialistica, più del 70% di casi afferenti alle 
MDC 01,04, 05 o a pazienti di età inferiore a 18 anni. Le tariffe di alta complessità si 
applicano per le UUOO che hanno dedicato nell’ultimo triennio (2011,2012,2013) 25 posti 
letto (o meno per strutture accreditate per sole attività riabilitative) espressi in giornate di 
degenza equivalenti alla saturazione media del 90% con MDC 01, 04,05 o a pazienti di età 
inferiore a 18 anni . ES. UUOO con meno di 25 posti letto in assetto accreditato e con 
saturazione reale pari alle giornate di degenza generabili con almeno 25 posti letto. 
Questo requisito non sarà sufficiente e dovrà essere obbligatoriamente associato alla 
dimostrazione, per l'anno 2013, di un minutaggio uguale o superiore a quello mediano del 
2012, che è stato pari a 262 minuti die di assistenza. Lo strumento informativo che sarà 
utilizzato per calcolare il carico assistenziale/giornata sarà il FLUPER e le attività di cui 
trattasi nel presente capitolo avranno, per i dimessi a partire dal 1° gennaio 2014, una 
tariffazione superiore del 8% rispetto a quella attuale. I casi afferenti alle MDC 01, 04 ,05 o 
a pazienti di età inferiore ai 18 anni trattati nelle UO che non hanno il requisito di cui al 
paragrafo precedente mantengono le tariffe in vigore nel 2013. Per tutte le altre attività, 
anche quelle erogate nelle strutture che beneficeranno dell'incremento tariffario del 8%, si 
stabilisce una riduzione tariffaria del 3%. Sulla base dei criteri esplicitati nel presente 
allegato, alla chiusura dell'esercizio 2013 e comunque entro il 30 aprile 2014 (data ultima 
di stipula dei contratti Asl/Erogatori), la DG Salute, con proprio decreto, elencherà le 
strutture che potranno beneficiare nel corso del 2014 degli incrementi tariffari del 8% 
sopra trattati. Nel pieno rispetto delle risorse complessivamente stanziate dalla d.g.r. n. 
X/1185/2013 per le attività di ricovero e cura, al fine di garantire la costanza di erogazione 
delle prestazioni, si prevede che le strutture che nel biennio 2012-2013, per via delle 
modifiche dei criteri di attribuzione, hanno subito una riduzione media della funzione 
complessità della riabilitazione superiore del 40% rispetto al 2011 e che sono sede di 
attività di alta complessità, potranno avere, previa valutazione delle ASL di ubicazione, un 
incremento delle risorse contrattualizzate per i ricoveri di un ammontare massimo pari al 
valore della predetta riduzione. 
Si confermano le integrazioni tariffarie previste dalla d.g.r. n. VIII/10921 del 23.12.2009 per 
la gestione di pazienti affetti da patologie neuromuscolari croniche in fase di grave 
insufficienza respiratoria” 
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2. ATTIVITA’ DI CONTROLLO: PRECISAZIONI IN MERITO ALLA DGR N. IX/4334 DEL 

26.10.2012
 
Con riferimento alla Circolare prot. n. H1.2013.0022981 del 02.08.2013 con cui sono state 
fornite sperimentalmente le prime indicazioni circa le caratteristiche tecniche suggerite 
per il sistema di trasmissione degli esiti dell’autocontrollo di congruenza tra Erogatori ed Asl 
(quota del 4% di cui alla DGR n. X/1185/2013, Sub Allegato B “Controlli”), è stata valutata 
la necessità di formalizzare il citato sistema di trasmissione informatizzata degli esiti 
dell’autocontrollo di congruenza, disponendone l’utilizzo per tutti gli Erogatori di 
prestazioni di ricovero accreditati e a contratto con il SSR, con le modalità indicate 
nell’Allegato “Caratteristiche tecniche per il sistema di trasmissione degli esiti 
dell’autocontrollo di congruenza tra Erogatori ed Asl (di cui alla DGR n. X/1185 del 
20.12.2013)”. 
 
A questo proposito è da dire che dall’esperienza maturata dalle ASL nel corso 
dell’esercizio 2013, in ambito di verifica degli esiti dell’autocontrollo di congruenza delle 
strutture di ricovero e cura, con particolare riferimento alla qualità dei dati inviati in 
aderenza alle citate indicazioni, sono emersi in quantità rilevante i sotto riportati errori 
formali e sostanziali: 
 
 Errori formali Errori sostanziali 

Tracciato 
Esiti 

lunghezza rigo non di 180 
caratteri  

spazi vuoti non rispettati o con 
caratteri 
d’interpunzione (es. “«”, “,” o 
altro) 

 

codice ospedale non di 6 cifre 
codice ospedale “seriato” (es. 030001, 
030002, 030003 ecc.), ovvero copiato in .txt 
dopo trascinamento da file Excel 

 
esito ≠ A (ovvero esito di pratica “non 
confermata”) senza modifica di 
valorizzazione economica 

 
esito ≠ A (ovvero esito di pratica “non 
confermata”) con iper-valorizzazione 
economica1 

 
esito B (ovvero esito di pratica con 
valorizzazione economica “annullata”) con 
importo assegnato ≠ 0 

 
esito X (ovvero esito di pratica oggetto di 
modifiche che non influenzano il DRG) con 
valorizzazione economica modificata 

Tracciato 
Esiti 
e 
File SDO2 

 
esito ≠ A (ovvero esito di pratica “non 
confermata”) senza modifica, sul file SDO2, 
di codici di diagnosi e/o di procedura 

 

esito D (ovvero esito di pratica con 
riduzione di giornate di degenza/accessi 
DH a carico di SSR) senza modifica, sul file 
SDO2, del numero di giornate di 
degenza/accessi DH 
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Si rammenta che non sono ammesse ricodifiche che comportino un aumento del 
rimborso previsto e che quindi le pratiche che risultassero iper-valorizzate a seguito delle 
ipotesi di ricodifica, andranno trasmesse dagli Erogatori alle ASL come confermate (codici 
originali) e quindi classificate con esito A. 
 
Si richiamano quindi tutti gli Erogatori coinvolti nella suddetta attività ad un puntuale 
rispetto delle indicazioni tecniche di cui al citato Allegato “Caratteristiche tecniche per il 
sistema di trasmissione degli esiti dell’autocontrollo di congruenza tra Erogatori ed Asl (di 
cui alla DGR n. X/1185 del 20.12.2013)”, attivandosi per le necessarie verifiche sui protocolli 
impiegati dai propri supporti informativi, se esistenti, o per la loro necessaria 
implementazione. 
 
Appare altresì utile ribadire il ruolo del NOC delle ASL nella verifica della congruenza 
formale e sostanziale dei dati di autocontrollo (congruenza e qualità documentale) 
ricevuti dagli Erogatori, ai fini della loro successiva trasmissione tramite il consueto debito 
informativo NOC; i suddetti dati saranno infatti processati dai competenti Uffici regionali 
nel rispetto delle regole di trasmissione vigenti per l’intera attività di controllo dei ricoveri 
rendicontata dalla ASL, ai fini della definizione della quota di attività complessivamente 
validata per ciascuna ASL in riferimento all’atteso del 14%.  
 
Inoltre, in riferimento alla quota del 4% di autocontrollo di congruenza degli Erogatori e 
alla valutazione che verrà operata dalla Direzione Generale Salute in ottemperanza dei 
disposti della DGR n. X/1796 dell’08.05.2013 “Determinazioni in ordine alla valutazione dei 
Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere e dell’Azienda Regionale dell’Emergenza 
Urgenza e definizione degli obiettivi aziendali per l’anno 2014” (Allegato 2, Punto 15 
“Attività di controllo delle prestazioni sanitarie di ricovero”), si definisce che il 
raggiungimento dell'obiettivo delle Aziende Ospedaliere, di cui alla DGR citata, sarà 
certificato dalle rispettive Asl di pertinenza presso questa Direzione, entro il 31.12.2014 (con 
le modalità che saranno indicate), sulla base dell'effettuazione dell'invio in questione nei 
tempi indicati (30.09.2014) nonché della fruibilità dei dati inviati (congruenza formale e 
sostanziale). 
 
Nel ricordare infine che non sono ammesse correzioni in Regione (tramite il consueto flusso 
SDO) da parte degli Erogatori, a fronte degli esiti di autocontrollo (congruenza e qualità 
documentale), si chiarisce che il suddetto divieto si rifà ad un principio generale secondo 
cui le correzioni/cancellazioni operate dalle Strutture sanitarie sulla propria produzione nei 
termini previsti, non sono ammesse sulla quota parte di prestazioni sanitarie (di ricovero e 
di specialistica ambulatoriale) oggetto di verifica da parte delle ASL, entrando le stesse 
nell’esclusiva disponibilità dei NOC per quanto attiene modifiche e correzioni; ciò sin dal 
momento stesso dell’invio agli Erogatori dell’elenco di prestazioni campionate e fino alla 
conclusione degli episodi ispettivi, i cui esiti (con le relative modifiche) devono essere 
trasmessi in Regione esclusivamente ad opera della ASL. 
 
 
Caratteristiche tecniche per il sistema di trasmissione degli esiti dell’autocontrollo di 
congruenza tra Erogatori ed ASL (di cui alla DGR n. X/1185 del 20.12.2013) 
In riferimento alla prevista attività di autocontrollo di congruenza ed appropriatezza 
generica, di cui alla normativa vigente, in vista della scadenza del 30 settembre 2014 per 
la comunicazione alle Asl degli esiti di detta attività da parte degli Erogatori di prestazioni 
di ricovero, si condivide il presente documento, finalizzato alla formalizzazione di un 
sistema di trasmissione informatizzata dei suddetti esiti. 
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Lo schema di seguito indicato viene disposto per l’utilizzo da parte di tutti gli Erogatori di 
prestazioni di ricovero accreditati e a contratto con il SSR, per una corretta gestione 
informatica delle trasmissioni in oggetto. 
 
A questo proposito, nel sottolineare che il presente documento è esclusivamente rivolto 
alle modalità di comunicazione da strutturarsi tra Asl ed Erogatori, si ricorda che NON sono 
ammesse correzioni in Regione (tramite il consueto flusso SDO) da parte degli Erogatori, a 
fronte dei suddetti esiti di autocontrollo. 
 
Sintesi dei requisiti 
La trasmissione avviene tramite  l'invio contemporaneo di 4 file di testo contenenti i record 
relativi a tutto il campione di una specifica Struttura (non sono ammessi record con 
diverso codice HSP11 nello stesso file). 
 
I primi tre file contengono i dati delle SDO, sia modificate che confermate, secondo il 
formato e le regole previste per l'invio in Regione (SDO1, SDO2 e SDO3)1. 
 
Il quarto file, denominato “tracciato esiti”, contiene i dati relativi all'autocontrollo2 e tutti i 
suoi record devono trovare corrispondenza con quelli presenti nei primi tre file (nello SDO3 
solo nei casi previsti), in base alla chiave composta dai campi "Codice Struttura" + 
"Subcodice Struttura" + "Nosologico", così come definiti nelle specifiche. 
 
Eventuali reinvii dei file relativi ad un campione, per correggere qualche anomalia od 
integrare il set di SDO, dovrà comprendere tutte le schede e tutti i record degli esiti, 
anche quelli già inviati correttamente in precedenza per lo stesso campione.  
 
La codifica degli esiti dell'autocontrollo dovrà essere la stessa utilizzata dal NOC in sede di 
verifica di congruenza (vedi Legenda Esiti), così come previsto dalla normativa vigente 
(es. esito A = pratica confermata; esito B = valorizzazione annullata, esito C = 
valorizzazione secondo il nomenclatore tariffario ambulatoriale, ecc.). 
 
Nel “tracciato esiti” saranno incluse anche le informazioni riguardanti il DRG ed il 
Rimborso, calcolati dalla Struttura. 
 
Specifiche del “tracciato esiti” (4° file) 
 Il tracciato esiti prevede un formato a larghezza fissa, come per i file SDO1, SDO2 e 
SDO3, dei quali condivide le regole formali per la formattazione (allineamento, 
riempimento campi vuoti ecc.). 
  
 L’estensione del suddetto tracciato dovrà essere “.txt” e il relativo file andrà 
nominato, come di seguito specificato, facendo riferimento alle ultime 3 cifre del codice 
struttura e alla tipologia di campione (tipo B): 

                                                            
 

1 I file SDO1, SDO2 e SDO3 citati, da inviare in Asl, NON sono i file SDO1, SDO2, SDO3 “originali” già trasmessi 
dagli Erogatori in Regione con il flusso SDO (in quanto questi sono già in possesso delle Asl) ma sono COPIE 
che contengono SOLO le pratiche presenti nel campione di autocontrollo di congruenza (sia le “confermate” 
che le “non confermate”): le suddette copie si differenziano dalle SDO originali, in quanto riportano il 
dettaglio delle eventuali modifiche apportate in fase di autocontrollo (es. cambio codici diagnosi e/o 
procedura, riduzione durata degenza ecc.). 
2 Il file “tracciato esiti” riporta gli esiti assegnati esclusivamente sotto forma di lettere della lunghezza di un 
carattere (es. A, B, C, D, E ecc.) e NON contiene informazioni sul dettaglio delle eventuali modifiche 
apportate in fase di autocontrollo (es. cambio codici diagnosi e/o procedura, riduzione durata degenza 
ecc.). 
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“xxx_Esiti_Autocontrollo_B.txt” 
(es. tracciato esiti autocontrollo di congruenza AO S. Paolo (cod. 030914): 
914_Esiti_Autocontrollo_B.txt). 
 
 
ELENCO DEI CAMPI 
 

Campo Descrizione Esempio Lung. Iniz. Fine
Codice 
Struttura Codice identificativo HSP11 "030910" 6 1 6 

Subcodice 
Struttura 

Codice identificativo HSP11/bis, se 
presente 

"01" oppure "  " (2 
spazi) 2 7 8 

Numero 
Nosologico Anno ricovero + Numero Pratica "2013000001" 10 9 18 

Descrizione 
criterio  

Identificazione del criterio di verifica 
utilizzato, tra quelli previsti nel piano 
controlli 

"DRG complicati" 
oppure "Interventi in 

2a giornata" ecc. 
50 19 68 

Esito 
Autocontrollo3 

Esito dell'autocontrollo, secondo la 
codifica prevista 

"A" (pratica 
confermata) 1 69 69 

Codice DRG Codice DRG della versione della 
SDO in corso di trasmissione "101" 3 70 72 

Importo Euro Rimborso attribuito alla SDO, parte 
intera "005000" 6 73 78 

Importo 
centesimi 

Rimborso attribuito alla SDO, 
centesimi di Euro "00" 2 79 80 

Filler Campo di riserva: riempire con 
spazi  100 81 180 

 
 
 
ESEMPIO DI FILE CON TRACCIATO ESITI 
 
 
030800002013049998DiagnSecNeopl_drg_C     A42400954800 
030800002013052130proc_9671_9672_no_transitati_rianimazioni  E56501184000 
030800002013052587Compatibilità diagnosi con età    X06500102800 

                                                            
 

3 Nel caso in cui l’esito dell’autocontrollo sia B (valorizzazione annullata) o C (valorizzazione secondo il 
nomenclatore tariffario ambulatoriale), i relativi record di cui ai tracciati SDO1, SDO2, SDO3 andranno 
trasmessi immodificati (ovvero identici al tracciato originale), compilando invece correttamente il “tracciato 
esiti”: ciò in quanto la relativa modifica attiene solo al valore tariffario (es. Esito Autocontrollo: “B” – Importo 
Euro: “000000”), non presente nei suddetti tracciati SDO. 
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Legenda Esiti 
 

 ESITO Descrizione 
CONGRUENZA A pratica confermata 

  B pratica non confermata, valorizzazione annullata perché ricompresa 
in altra pratica  

  C pratica non confermata, valorizzata in base al nomenclatore tariffario 
ambulatoriale 

  D pratica non confermata, con modifica della degenza ordinaria o degli 
accessi di DH 

  E pratica non confermata,  con modifica del DRG (es. cambio diagnosi 
e/o procedure) 

  F pratica non confermata, con modifica di DRG e degenza 
ordinaria/accessi DH 

  G pratica non confermata, con modifica di DRG e regime4 di ricovero 

  H pratica non confermata, con modifica di regime di ricovero, con o 
senza modifica della degenza 

  I pratica non confermata, con modifica di DRG, degenza e regime di 
ricovero 

  J pratica non confermata, con modifica onere degenza (es. SSN, 
solvente ecc.)  

  K pratica non confermata, con modifica modalità di dimissione (es. 
ordinaria, trasferito, deceduto ecc.) 

  L pratica non confermata, per assenza di programma riabilitativo 

  M pratica non confermata, con modifica della valorizzazione (es. 
cambio tipo tariffa)  

  X pratica non confermata, con modifiche senza influenza sulla 
valorizzazione economica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 

4 Regime ordinario (1) o diurno (2) o sub-acuto (S). 
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3. PRESTAZIONI AD ALTO RISCHIO DI INAPPROPRIATEZZA: precisazioni in merito 
alla dgr n IX/4716/2013, e all’Allegato 3 - Sub Allegato A "Tariffe 108 DRG a 
rischio di inappropriatezza" alla DGR n. X/1185/2013.

Per mero errore materiale, sia nell’allegato a) alla DGR n IX/4716/2013, sia nell’allegato 3 - 
Sub Allegato A "Tariffe 108 DRG a rischio di inappropriatezza" alla DGR n. X/1185/2013, è 
stata inserita anche la prestazione COD. 77.51 “ASPORTAZIONE DI BORSITE CON 
CORREZIONE DEI TESSUTI MOLLI ED OSTEOTOMIA DEL PRIMO METATARSO - Incluso: visita 
anestesiologica ed anestesia, esami pre-intervento, intervento, medicazioni, rimozioni 
punti, visita di controllo” che fa riferimento al DRG 225. 
 
Avendo verificato che né la prestazione Cod 77.51 né il DRG 225 sono riportati negli 
allegati A) “Prestazioni ad alto rischio di non appropriatezza in regime di day surgery - 
trasferibili in regime ambulatoriale” e B) “DRG ad alto rischio di non appropriatezza in 
regime di degenza ordinaria” del Patto per la Salute per gli anni 2010-2012, si  rettifica sia 
l’allegato A) alla DGR n. IX/4716/2013, sia l’Allegato 3 - Sub Allegato A) alla DGR n. 
X/1185/2013 eliminando dai rispettivi elenchi la prestazione Cod. 77.51. 
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4. INTERVENTI RELATIVI ALL’AREA DELLA MEDICINA DI LABORATORIO

A) AGGIORNAMENTO NOMENCLATORE TARIFFARIO, i cui effetti decorrono 90 giorni 
dopo l’approvazione del presente atto 
 Prestazioni di biologia molecolare   
 Prestazioni di microbiologia   

B) ESENZIONI: INTEGRAZIONI ALLA DGR 3976/2012   
 Epilessia
 Gravidanza 
 Pazienti con mutazioni BRCA1/BRCA2 

C) ULTERIORI INDICAZIONI IN AMBITO DI APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA, i cui effetti 
decorrono 90 giorni dopo l’approvazione del presente atto 
 Test genetici 
 Test microbiologici 
 Test biochimici 
 Test per l’utilizzo di mezzi di contrasto 
 Test di screening per Malattia celiaca 

D) PRIME INDICAZIONI PER IL RIORDINO DELLA RETE DEI LABORATORI PUBBLICI 
 Premessa
 Il contributo del CReSMeL 
 Criteri per il riordino 
 Documento tecnico 
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A) AGGIORNAMENTO NOMENCLATORE TARIFFARIO  
 
Prestazioni di biologia molecolare   
L’evoluzione tecnologico strumentale ha reso possibile  l’esecuzione automatica o 
semiautomatica di numerose prestazioni di biologia molecolare tra cui, ma non solo, 
l’estrazione di DNA o di RNA da materiali biologici e l’analisi di segmenti di DNA mediante 
sequenziamento, questo ha comportato una sensibile riduzione  dei relativi costi 
laboratoristici di esecuzione. 
Il progresso nelle conoscenze di Genetica Medica ha inoltre determinato un aumento sia 
del numero di prestazioni di laboratorio di genetica sia della loro tipologia, permettendo 
di effettuare economie di scala con conseguente ulteriore diminuzione dei costi.  
Verificato che le tariffe per le prestazioni di estrazione, sequenziamento e conservazione 
di DNA o di RNA da materiali biologici e di analisi di segmenti di DNA mediante 
sequenziamento in vigore in alcune Regioni e in particolare in Emilia Romagna, Toscana, 
Lazio, Piemonte e Sicilia sono di circa il 30% inferiori a quelle attualmente in vigore in 
Regione Lombardia, acquisito il parere favorevole del CReSMeL, nella seduta del 
21.10.2013, si è stabilito di adeguare la tariffe per le prestazioni: 

Nota  Codice  Descrizione della prestazione  Tariffa Euro 

R 91.36.5 
ESTRAZIONE DI DNA O DI RNA  (nucleare o 
mitocondriale); Da sangue periferico, tessuti, 
colture cellulari, villi coriali 

40,00 

R 91.36.1  CONSERVAZIONE DI CAMPIONI DI DNA O DI RNA 41,00 

R 91.30.3 
ANALISI  DI SEGMENTI DI DNA MEDIANTE 
SEQUENZIAMENTO; (Blocchi di circa 400 bp) 
 

156,00 

L’adeguamento si applica anche a tutte le prestazioni presenti nel Nomenclatore 
Tariffario Regionale che ricomprendono esplicitamente tali prestazioni. 
 

Prestazioni di microbiologia 
Con la DGR 2057/11 era stata introdotta, in via sperimentale, la prestazione “90.94.2 
ESAME COLTURALE DELL' URINA [URINOCOLTURA] Ricerca completa microrganismi e lieviti 
patogeni Incluso: conta batterica. Incluso eventuale identificazione e antibiogramma”, 
includendo, quindi, nella prestazione URINOCOLTURA, qualora positiva, l’esecuzione 
“automatica” dell’identificazione batterica e dell’antibiogramma. 
 
Questa modalità di erogazione ha pienamente corrisposto a quanto indicato nella DGR 
2057/11, ovvero ha portato a una “semplificazione delle procedure amministrative che i 
cittadini devono espletare per l’accesso alle prestazioni di laboratorio”, evitando, quando 
dovuta dall’utente, la richiesta di un’integrazione della partecipazione alla spesa con 
ulteriore disagio per il cittadino e con aggravio della procedura amministrativa da parte 
degli erogatori.  
In base a ulteriori valutazioni effettuate dopo l’entrata in vigore della DGR 2057/11, si è 
condiviso, anche con il CReSMeL, di rivalutare la tariffa per la prestazione 90.94.2, 
determinata anche sulla base della percentuale di urinocolture ambulatoriali positive 
riscontrate. 
 
Si è preso atto quindi che la tariffa indicata nella DGR 2057/11 risulta superiore a quanto 
deriverebbe in base alla percentuale di positività riscontrate.  
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Si conferma quindi l’applicazione della suddetta prestazione, modificandone però la 
tariffa da € 15,30 a € 14,70, così come sotto riportato; 
 

Nota  Codice  Descrizione della prestazione  Tariffa Euro 

M 90.94.2 

ESAME COLTURALE DELL' URINA [URINOCOLTURA]; 
Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni 
Incluso: conta batterica. Incluso eventuale 
identificazione e antibiogramma 

14,70 

B) ESENZIONI: INTEGRAZIONI ALLA DGR 3976/2012   
 
 Epilessia 
Si forniscono ulteriori indicazioni, ad integrazione di quelle già approvate con la DGR 
3976/2012, relative all’esenzione dalla compartecipazione alla spesa da parte del 
cittadino, riguardo l’esenzione per patologia per prestazioni non esplicitamente previste 
dal DM 21 maggio 2001 n. 329 e successive integrazioni e modificazioni (esenzioni per 
patologia) e in particolare riguardo l’esenzione per la patologia “017 Epilessia”. 
 
Nel DM 21 maggio 2001 n. 296 per la patologia “017 Epilessia” sono esenti le prestazioni 
per i dosaggi dei seguenti farmaci antiepilettici: 
 

Cod.
Nomenclatore Prestazione Cod. SISS 

90.03.4 ACIDO VALPROICO 0090034 
90.09.3 BARBITURICI 0090093 

90.09.4 BENZODIAZEPINE (Sangue) 0090094.01 
BENZODIAZEPINE (Urine) 0090094.02 

90.12.3 CARBAMAZEPINA 0090123 
90.20.2 ETOSUCCIMIDE 0090202 
90.22.1 FENITOINA 0090221 
90.37.5 PRIMIDONE 0090375 

 
Negli ultimi anni sono state introdotte nuove molecole che possono sostituire o affiancare i 
farmaci antiepilettici “classici”; si ritiene che anche il dosaggio di questi “nuovi” farmaci 
debba essere erogato in esenzione per la condizione “017 Epilessia”. 
 
Per i farmaci il cui dosaggio è possibile con metodi immunometrici, quali Gabapentin, 
Lamotrigina, Levetiracetam, Topiramato, Zonisamide, il dosaggio va ricondotto alla 
prestazione 90.20.A “FARMACI ANTI EPILETTICI (Metodi immunometrici)” qualunque sia il 
metodo di dosaggio utilizzato, come indicato nella tabella sottostante 
 

Cod.
Nomenclatore Prestazione Cod. SISS  

 

90.20.A  

GABAPENTIN 009020A.01  
LAMOTRIGINA 009020A.02  
LEVETIRACETAM 009020A.03  
TOPIRAMATO 009020A.04  
ZONISAMIDE 009020A.05  

 
Per i farmaci il cui dosaggio sia unicamente eseguibile con metodi immunocromatografici 
(GC, HPLC, LC-MS/MS), quali Eslicarbazepina, Felbamato, Lacosamide, Oxcarbazepina, 
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Pregabalin, Rufinamide, Stiripentolo, Tiagabina, Vigabatrin, il dosaggio va ricondotto alla 
prestazione 90.20.6 “FARMACI DOSAGGIO QUANTITATIVO IN CROMATOGRAFIA”, come 
indicato nella tabella sottostante; 
 

Cod.
Nomenclatore Prestazione Cod. SISS 

90.20.6 

ESLICARBAZEPINA 0090206.01 
FELBAMATO 0090206.02 
LACOSAMIDE 0090206.03 
OXCARBAZEPINA 0090206.04 
PREGABALIN 0090206.05 
RUFINAMIDE 0090206.06 
STIRIPENTOLO 0090206.07 
TIAGABINA 0090206.08 
VIGABATRIN 0090206.09 

L’elenco dei dosaggi dei farmaci antiepilettici  di cui alle sopra riportate tabelle, 
approvato dal Comitato Regionale per i Servizi di Medicina di Laboratorio (CReSMeL) 
nella riunione del 21/10/2013, potrà essere aggiornato con provvedimento della DG 
Salute. 
 
 
Gravidanza 
Per la tutela della gravidanza, in fase pre-concezionale, sia per la donna, sia per l’uomo: 
le cui condizione sono “M00 Gravidanza in epoca pre-concezionale”, e “M1; M2; M3; M4; 
M5; M6; M7; M8; M9; M10; M11; M12; M13 Gravidanza dalla prima alla 13ª  settimana”, le/i 
cittadine/i sono esenti da compartecipazione alla spesa (ticket), tra le altre prestazioni, 
anche per: 
 

Nota  Codice  Descrizione della prestazione  Tariffa Euro 

M 91.10.5 TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (Ricerca quantit. 
mediante emoagglutin. passiva) [TPHA] [TPPA] 6,30 

M 91.11.1 
TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI 
CARDIOLIPINA (Flocculazione) [VDRL] [RPR] 
qualitativa 

3,70 

 
I dati della letteratura scientifica riportano che per la determinazione della presenza o 
meno di anticorpi anti Treponema pallidum, in fase di screening, il test EIA (Enzyme 
Immunoassay) garantisce elevati livelli di sensibilità e specificità. 
 
Si ritiene quindi che, in fase di screening, in alternativa alle prestazioni “91.10.5” e “91.11.1” 
possa essere erogata considerata esente da compartecipazione alla spesa (ticket) nelle 
condizioni di cui sopra, la prestazione: 

Nota  Codice  Descrizione della prestazione  Tariffa Euro 

 91.10.2 TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI (E.I.A.) 6,85 
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C) ULTERIORI INDICAZIONI IN AMBITO DI APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA 

Test genetici 
 La relazione della Commissione Ministeriale per la Genetica nel SSN, pubblicata dal 

Ministero della salute il 18 dicembre 2008, tra l’altro, raccomanda che “la consulenza 
genetica pre e post-test sia parte integrante del percorso che utilizza i test genetici”. 
Al fine di migliorare l’appropriatezza delle prestazioni rivolte agli individui a rischio per il 
tumore ereditari della mammella e dell'ovaio, sono necessarie una consulenza 
genetica oncologica nel cui ambito venga stimato il rischio di ereditarietà, prescritto il 
test genetico e commentati i risultati, per pervenire a una stima del rischio oncologico 
individuale e alla conseguente offerta di opzioni preventive, anche nell’ambito dei 
programmi di prevenzione secondaria già in atto in Regione. Allo stato attuale delle 
conoscenze, i criteri di appropriatezza per la prescrizione del test genetico possono 
riferirsi alle linee guida F.O.N.Ca.M., devono comunque garantire complessivamente 
una detection rate superiore al 20%. 
 

 Considerato che per le variazioni di origine germinale il genoma non si modifica e che 
quindi gli esiti dei test di genetica molecolare non variano nel tempo, di norma, non 
esistono indicazioni alla ripetizione dei test, sia in caso di positività, sia di negatività dei 
risultati, ad eccezione del fatto che gli esiti non siano congrui con la clinica o che, in 
caso di negatività, siano disponibili nuovi test o nuove metodologie in grado di 
riconoscere variazioni non identificabili in precedenza; ne consegue che in caso di 
ripetizione della prestazione a carico del SSR, il prescrittore debba produrre adeguata 
motivazione allegandola alla prescrizione stessa. 

 
 
Test microbiologici 
Considerato che la modalità di erogazione applicata nel caso  “ESAME COLTURALE DELL' 
URINA [URINOCOLTURA]” prevista dalla su citata DGR 2057/11, ha pienamente corrisposto 
alle aspettative riguardo la “semplificazione delle procedure amministrative che i cittadini 
devono espletare per l’accesso alle prestazioni di laboratorio”, evitando, quando dovuta 
dall’utente, la richiesta di un’integrazione della partecipazione alla spesa con ulteriore 
disagio per il cittadino e con aggravio della procedura amministrativa da parte degli 
erogatori, si estende la stessa modalità di erogazione anche agli esami colturali sotto 
riportati in modo che, in caso positività, si preveda di eseguire direttamente 
l’antibiogramma e l’identificazione dei microrganismi isolati: 

 
Nota  Codice  Descrizione della prestazione  Tariffa Euro 

 90.94.3 

ESAME COLTURALE DELLE FECI [COPROCOLTURA]; 
Ricerca Salmonelle, Shigelle e Campylobacter; 
Escluso: E.coli enteropatogeni, Yersinia, Vibrio 
cholerae 

11,00 

 
Nota  Codice  Descrizione della prestazione  Tariffa Euro 

 90.93.5 
ESAME COLTURALE CAMPIONI CAVITÀ ORO-
FARINGO-NASALE; Ricerca completa microrganismi 
e lieviti patogeni; Escluso: Neisseria meningitidis 

6,30 

 
Nota  Codice  Descrizione della prestazione  Tariffa Euro 

 91.09.2 STREPTOCOCCUS PYOGENES NEL TAMPONE 
OROFARINGEO ESAME COLTURALE 6,30 
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In considerazione  che circa il 10% delle prestazioni di coprocoltura (90.94.3) e circa il 15% 
degli altri esami colturali (90.93.5, 91.09.2) richiesti per utenti ambulatoriali in Regione 
Lombardia risultano positivi e quindi richiedono l’esecuzione dell’identificazione dei 
microorganismi isolati e, limitatamente ai batteri, dell’antibiogramma, si procede pertanto 
ad aggiornare il nomenclatore tariffario regionale modificando la descrizione e la tariffa 
della prestazione così come sotto riportato: 
 

Nota  Codice  Descrizione della prestazione  Tariffa Euro 

M 90.94.3 

ESAME COLTURALE DELLE FECI [COPROCOLTURA]; 
Ricerca Salmonelle, Shigelle e Campylobacter; 
Escluso: E.coli enteropatogeni, Yersinia, Vibrio 
cholerae. Incluso eventuale identificazione e 
antibiogramma 

14,44 

 
Nota  Codice  Descrizione della prestazione  Tariffa Euro 

M 90.93.5 

ESAME COLTURALE CAMPIONI CAVITÀ ORO-
FARINGO-NASALE; Ricerca completa microrganismi 
e lieviti patogeni; Escluso: Neisseria meningitidis. 
Incluso eventuale identificazione di lieviti e di 
batteri e antibiogramma per i batteri 

9,74 

 
Nota  Codice  Descrizione della prestazione  Tariffa Euro 

M 91.09.2 
STREPTOCOCCUS PYOGENES NEL TAMPONE 
OROFARINGEO ESAME COLTURALE. Incluso 
eventuale identificazione e antibiogramma 

9,74 

 
In base alle modifiche sopra riportate, non risultano più applicabili le previsioni relative ai 
test di identificazione e di sensibilità agli antibiotici (antibiogrammi) di cui al DDG Sanità n. 
32731 del 18.12.2000, limitatamente agli esami colturali delle feci cod. 90.94.3, delle cavità 
oro-faringo-nasale cod. 90.93.5 e del tampone faringeo per Streptococcus pyogenes 
cod. 91.09.2, e, in caso di isolamento di batteri patogeni dalle feci, dalle cavità oro-
faringo-nasale e dal tampone faringeo, è obbligatorio eseguire l’identificazione e 
l’antibiogramma degli stipiti isolati. 
 
Le modalità di esecuzione delle identificazioni e degli antibiogrammi e le indicazioni circa 
l’appropriatezza delle richieste per gli esami colturali delle feci, delle cavità oro-faringo-
nasale e del tampone faringeo per Streptococcus pyogenes, sono  di seguito riportate 

 

ESAME COLTURALE DELLE FECI [COPROCOLTURA] 
 
MODALITÀ DI EROGAZIONE 
La nuova descrizione della prestazione 90.94.3 “ESAME COLTURALE DELLE FECI 
[COPROCOLTURA]; Ricerca Salmonelle, Shigelle e Campylobacter; Escluso: E.coli 
enteropatogeni, Yersinia, Vibrio cholerae. Incluso eventuale identificazione e 
antibiogramma” implica che in caso di isolamento di Salmonelle, Shigelle, 
Campylobacter, è obbligatorio eseguire l’identificazione, almeno a livello di genere, e 
l’antibiogramma degli stipiti isolati. 
La modalità di erogazione deve, pertanto essere conforme allo schema sotto riportato. 
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COPROCOLTURA 

 
 

Negativa              Positiva 
 
 

   STOP    IDENTIFICAZIONE + ANTIBIOGRAMMA 
 
 
 
 

REFERTO 
 

INDICAZIONI ALLA RICHIESTA 
 
Tenuto conto del rapporto costo-beneficio, gli esami microbiologici sulle feci andrebbero 
eseguiti in presenza di un forte sospetto (clinico-anamnestico) di diarrea infettiva (diarrea 
acuta, protratta, del viaggiatore, associata a un possibile evento epidemico, in presenza 
di sangue e/o muco, in pazienti in età avanzata, immunodepressi). L’esecuzione di 
indagini colturali su campioni di feci composte (non diarroiche) o in momenti successivi 
alla scomparsa della sintomatologia, andrebbe quindi scoraggiata, con l’eccezione dei 
casi di controllo su soggetti con precedenti riscontri colturali positivi per patogeni enterici, 
per escludere una condizione di “portatore asintomatico”. 
È fondamentale che i laboratori forniscano all’utenza dettagliate istruzioni scritte 
(possibilmente in più lingue a seconda del proprio bacino di utenza) sulle modalità di 
raccolta e conservazione delle urine. 
 

ANTIBIOGRAMMA 
 
In caso di positività oltre all’identificazione degli isolati, almeno a livello di genere, deve 
essere eseguito il test di sensibilità agli antibiotici. 
In caso di isolamento Campylobacter spp devono essere saggiati almeno: Eritromicina, 
Tetracicline, Ciprofloxacina. 
 
Riferimenti bibliografici 
 Associazione Microbiologi Clinici Italiani (AMCLI). Percorsi Diagnostici: Le Gastroenteriti Infettive. 

2010. 
http://www.amcli.it/1Mail/2Lavoro/DbView/Percorsi_Diagnostici.asp?Action=Percorsi&SelfNam
e=Percorsi_Diagnostici.asp 

 National Health Service. Standards Unit, Microbiology Services. Investigation of Faecal 
Specimens for Enteric Pathogens. Bacteriology, B-30. April 2014. 
http://www.hpa.org.uk/webc/HPAwebFile/HPAweb_C/1317132856754 

 European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST). Breakpoint tables for 
interpretation of MICs and zone diameters. Version 4.0, valid from 2014-01-01. 
http://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Breakpoint_tables/Breakpoint_t
able_v_4.0.pdf 

 Clinical and Standard s Institute (CLSI). M100-S24: Performance Standards for Antimicrobial 
Susceptibility Testing; Twenty Fourth Informational Supplement. January 2014. 
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ESAME COLTURALE CAMPIONI CAVITÀ ORO-FARINGO-NASALE 
 
MODALITÀ DI EROGAZIONE 
 
La nuova descrizione della prestazione 90.94.5 “ESAME COLTURALE CAMPIONI CAVITÀ 
ORO-FARINGO-NASALE; Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni; Escluso: 
Neisseria meningitidis. Incluso eventuale identificazione di lieviti e di batteri e 
antibiogramma per i batteri” implica che in caso di isolamento di batteri patogeni è 
obbligatorio eseguire l’identificazione, e l’antibiogramma degli stipiti isolati mentre in caso 
di isolamento lieviti patogeni è obbligatorio eseguire l’identificazione dei lieviti isolati. 
La modalità di erogazione deve, pertanto essere conforme allo schema sotto riportato. 
 

COLTURA CAMPIONI CAVITÀ ORO-FARINGO-NASALE 
 
 
 

Negativa    Positiva per    Positiva per 
        Batteri         Lieviti 

 
 
 

   STOP       IDENTIFICAZIONE +      IDENTIFICAZIONE 
     ANTIBIOGRAMMA 

 
 
 

   REFERTO 
 

INDICAZIONI ALLA RICHIESTA 
 
 
FARINGO TONSILLITE 
Lo Streptococco β emolitico di gruppo A di Lancefield (Streptococcus pyogenes) è la 
causa più comune di faringite batterica. Secondo alcuni studi possono essere causa di 
faringite anche gli Streptococchi β emolitici di gruppo C, G e, a volte, F. 
In presenza di faringo tonsillite la ricerca dovrebbe limitarsi a questi batteri e meglio 
sarebbe prescrivere la prestazione 91.09.2 “Streptococcus pyogenes nel tampone 
orofaringeo esame colturale”. 
In caso di isolamento di Streptococcus pyogenes devono essere saggiati almeno: 
Penicillina, Eritromicina, Azitromicina. 
 
EPIGLOTTIDITE 
In caso di epiglottidite si può ricercare Haemophilus influenzae di tipo b, anche se dopo 
l’introduzione del vaccino anti H. influenzae tipo b si è avuto un netto calo delle epiglottiti 
causate da questo microrganismo. 
H. influenzae può essere ricercato anche in pazienti con pregressa infezione invasiva da 
H. influenzae in quanto la persistenza dello stato di portatore può essere causa di 
ricorrente malattia invasiva. 
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ALTRE RICERCHE 
Staphylococcus aureus 
S. aureus non è causa di faringo tonsillite. Nel paziente ambulatoriale è stato 
sporadicamente riportato come causa di ascessi peritonsillari. In questo caso il materiale 
da esaminare non è il tampone faringeo, bensì il pus aspirato dall’ascesso. 
La ricerca di portatori di S. aureus e di S.aureus meticillino resistente (MRSA) non è indicata 
nel paziente ambulatoriale, essendo una ricerca che ha lo scopo di prevenire le infezioni 
correlate all’assistenza (ICA) acquisibili in ospedale o in altri ambiti assistenziali. 

Candida species 
Nel paziente immunocompetente Candida spp può causare infezioni orali e della lingua. 
La ricerca andrebbe limitata ai casi in cui vi è un’evidenza clinica di possibile infezione da 
funghi (mughetto). Nel paziente ambulatoriale non vi sono indicazioni per la ricerca di 
portatori. 
Nel paziente immunocompromesso Candida spp può causare anche infezioni del faringe 
e dell’esofago. 
In caso di isolamento di Candida spp, nel paziente immunocompromesso è indicata oltre 
all’identificazione di specie anche il test di sensibilità agli antimicotici. L’antimicogramma 
non è compreso nella prestazione 90.94.5, quindi ai fini della rendicontazione deve essere 
codificata la prestazione corrispondente alla specifica metodica utilizzata. 
 
Riferimenti bibliografici 
 National Health Service. Standards Unit, Microbiology Services. Investigation of Mouth Swabs. 

Bacteriology, B-4. April 2014.  
http://www.hpa.org.uk/webc/HPAwebFile/HPAweb_C/1317132855668 

 National Health Service. Standards Unit, Microbiology Services. Investigation of Nose Swabs. 
Bacteriology, B-5. April 2014.  
http://www.hpa.org.uk/webc/HPAwebFile/HPAweb_C/1317132855931 

 National Health Service. Standards Unit, Microbiology Services. Investigation of Throat Swabs. 
Bacteriology, B-9, April 2014.  
http://www.hpa.org.uk/webc/HPAwebFile/HPAweb_C/1317132856329 

 Clinical and Standard s Institute (CLSI). M100-S24: Performance Standards for Antimicrobial 
Susceptibility Testing; Twenty Fourth Informational Supplement. January 2014. 

 Clinical and Standard s Institute (CLSI). M27-S4: Reference Method for Broth Dilution Antifungal 
Susceptibility Testing of Yeasts; Fourth Informational Supplement. December 2012. 

 Clinical and Standard s Institute (CLSI). M44-A2: Method for Antifungal Disk Diffusion 
Susceptibility Testing of Yeasts; Approved Guideline—Second Edition. August 2009. 

 
 
 
STREPTOCOCCUS PYOGENES NEL TAMPONE OROFARINGEO 

 
ESAME COLTURALE 
 
MODALITÀ DI EROGAZIONE 
 
La nuova descrizione della prestazione 91.09.2 “STREPTOCOCCUS PYOGENES NEL 
TAMPONE OROFARINGEO ESAME COLTURALE”. Incluso eventuale identificazione e 
antibiogramma” implica che in caso di isolamento di batteri patogeni è obbligatorio 
eseguire l’identificazione, e l’antibiogramma degli stipiti isolati. 
La modalità di erogazione deve, pertanto essere conforme allo schema sotto riportato. 
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COLTURA TAMPONE OROFARINGEO per S. pyogenes 

 
 
 
 

Negativa           Positiva 
 
 
 

   STOP    IDENTIFICAZIONE + ANTIBIOGRAMMA 
 
 
 

    
REFERTO 

 
Lo Streptococco β emolitico di gruppo A di Lancefield (Streptococcus pyogenes) è la 
causa più comune di faringite batterica. Secondo alcuni studi possono essere causa di 
faringite anche gli Streptococchi β emolitici di gruppo C, G e, a volte, F. 
 

ANTIBIOGRAMMA 
 
In caso di isolamento di Streptococcus pyogenes devono essere saggiati almeno: 
Penicillina, Eritromicina, Azitromicina 
 
Riferimenti bibliografici 
 National Health Service. Standards Unit, Microbiology Services. Investigation of Throat Swabs. 

Bacteriology, B-9, April 2014.  
http://www.hpa.org.uk/webc/HPAwebFile/HPAweb_C/1317132856329 

 European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST). Breakpoint tables for 
interpretation of MICs and zone diameters. Version 4.0, valid from 2014-01-01. 
http://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Breakpoint_tables/Breakpoint_t
able_v_4.0.pdf 

 Clinical and Standard s Institute (CLSI). M100-S24: Performance Standards for Antimicrobial 
Susceptibility Testing; Twenty Fourth Informational Supplement. January 2014. 

 

Test biochimici 
 
Bilirubina
I dati della letteratura nazionale e internazionale concernenti l’utilità dell’esecuzione del 
dosaggio della Bilirubina frazionata indicano che non si deve eseguire il dosaggio della 
Bilirubina frazionata quando il dosaggio della Bilirubina totale ha fornito valori inferiori o 
uguali a 1 mg/dL.  
Quindi quando il valore della Bilirubina totale è inferiore o uguale a 1 mg/dL non deve 
essere eseguito il dosaggio della Bilirubina frazionata; quando invece il valore della 
bilirubina totale è superiore a 1 mg/dL deve essere eseguito automaticamente il dosaggio 
della bilirubina frazionata, ad eccezione eventualmente di pazienti in età neonatale.  
L’esecuzione del dosaggio Bilirubina frazionata non dà luogo a ulteriori richieste di 
partecipazione alla spesa da parte dei cittadini. Non può essere richiesto il 
contemporaneo dosaggio della Bilirubina totale e frazionata e quindi si procede a 
cancellare tale prestazione (cod. 90.10.5) dal nomenclatore tariffario regionale. 
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Viene aggiornato il nomenclatore tariffario regionale, modificando la descrizione della 
prestazione: 

 
Nota  Codice  Descrizione della prestazione  Tariffa Euro 

 90.10.4 BILIRUBINA TOTALE 1,55 
 

così come di seguito riportato, in considerazione che dall’analisi dei data base regionali, si 
è rilevato che attualmente in circa l’80% dei casi vengono richiesti contemporaneamente 
i dosaggi di Bilirubina totale e Bilirubina frazionata: 
 

Nota  Codice  Descrizione della prestazione  Tariffa Euro 

M 90.10.4 BILIRUBINA TOTALE reflex. Incluso eventuale 
determinazione della Bilirubina frazionata 1,70 

 
 
Considerato che per le patologie: “003 Anemia emolitica acquisita da 
autoimmunizzazione”, “008 Cirrosi epatica, cirrosi biliare”, “013 Diabete mellito”, “016 
epatite cronica (attiva)”, “042 pancreatite cronica” e “055 tubercolosi (attiva bacillifera)” 
i pazienti sono esenti da compartecipazione alla spesa (ticket) anche per le prestazioni 
“90.10.4 Bilirubina totale” e “90.10.5 Bilirubina totale e frazionata”, si stabilisce che per le 
stesse patologie i pazienti saranno esenti unicamente per la prestazione “90.10.4 Bilirubina 
totale. Incluso eventuale dosaggio della Bilirubina frazionata”, garantendo comunque il 
dosaggio della Bilirubina frazionata ai pazienti che risultano avere valori di Bilirubina 
diretta superiori ai valori di riferimento (> 1 mg/dL); 
 
Le modalità di esecuzione e le indicazioni circa l’appropriatezza delle richieste per il 
dosaggio della Bilirubina, sono riportate di seguito. 

 
 

DETERMINAZIONE DELLA BILIRUNA TOTALE E FRAZIONATA DEL SIERO 
 
Razionale 
La determinazione delle singole frazioni della bilirubina (bilirubina diretta, o esterificata, e 
bilirubina indiretta, o non esterificata) può essere utile, ai fini della diagnosi differenziale e 
della sorveglianza dell’evoluzione degli itteri, solo in presenza di aumentata 
concentrazione della bilirubina totale nel siero.  
 
Poiché la determinazione delle frazioni della bilirubina non fornisce alcun contributo 
informativo in caso di bassa concentrazione della bilirubina totale, si ritiene opportuno 
eseguire la determinazione delle frazioni della bilirubina soltanto se la concentrazione 
della bilirubina totale è superiore a 1,00 mg/dL (17,1 μmol/L). Tale valore decisionale non 
supera il limite di riferimento superiore ed è inferiore ai valori decisionali clinici 
generalmente adottati; è stato scelto in via cautelare, per consentire approfondimenti 
anche nei casi al limite della norma (border line). 
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Schema operativo per la determinazione della bilirubina totale e frazionata del siero 
 

S-Bilirubina totale 
 
 
 

     
 
 

 
 
 
Riferimenti bibliografici 
 Johnson P. Role of the standard ‘liver function tests’ in current clinical practice. Ann Clin 

Biochem 1989;26:463-71. 
 Statland BE. Clinical decision levels for lab tests. Oradell: Medical Economics Company, 1987. 
 
 
Test per l’utilizzo di mezzi di contrasto 
Nel “Documento di consenso SIBioC e Società Italiana di Radiologia Medica (SIRM) sulla 
richiesta di esami di laboratorio per la valutazione del danno renale da mezzi di 
contrasto”, per la valutazione del rischio di nefropatia da mezzi di contrasto, si 
raccomanda la determinazione della creatininemia basale, mentre non si ritengono 
necessari esami specifici per escludere la presenza di gammopatie monoclonali quali 
l’elettroforesi sieroproteica, la ricerca nelle urine dalla proteina di Bence Jones e la 
determinazione delle catene leggere libere plasmatiche. 
 
Prendendo atto delle indicazioni al riguardo fornite dalla più recente letteratura 
scientifica nazionale e internazionale, si ritiene che per la valutazione del rischio di 
nefropatia da mezzi di contrasto non siano raccomandabili esami specifici atti a 
escludere la presenza di gammopatie monoclonali quali: l’elettroforesi sieroproteica, la 
ricerca nelle urine dalla proteina di Bence Jones e la determinazione delle catene 
leggere libere plasmatiche. 
Si stabilisce di approvare le indicazioni riguardo gli esami di laboratorio appropriati per la 
valutazione preliminare e il monitoraggio del rischio nefrotossico riportate di seguito. 

ESAMI DI LABORATORIO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI NEFROPATIA DA MEZZI DI 
CONTRASTO
Il più importante fattore di rischio per la nefropatia da mezzi di contrasto è l’insufficienza 
renale cronica. Altri fattori di rischio sono la disidratazione, l’età superiore a 75 anni, il 
diabete mellito, l’assunzione di metformina, lo scompenso cardiaco, l’ipotensione, 
l’anemia e le allergopatie; invece le gammopatie monoclonali (mieloma multiplo, 
macroglobulinemia di Waldenstrom, gammopatia monoclonale di significato 
indeterminato o MGUS, malattie da depositi di immunoglobuline, amiloidosi) non sono di 
per sé un fattore di rischio. I pazienti con gammopatia monoclonale possono rientrare 
nella categoria dei pazienti a rischio se sono affetti da malattia renale cronica, o se si 
trovano in una delle altre condizioni di rischio; tuttavia le gammopatie monoclonali non 
costituiscono controindicazione all’impiego di mezzi di contrasto. Di conseguenza, 
preliminarmente all’esecuzione di esami radiologici con mezzi di contrasto, non è 
necessario eseguire l’elettroforesi delle proteine del siero né altri esami di laboratorio 
specifici per escludere la presenza di gammopatie monoclonali. 

≤ 1,00 mg/dL  > 1,00 mg/dL 

STOP  S‐Bilirubina diretta 
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Le misure di prevenzione della nefropatia da mezzi di contrasto e di sorveglianza degli 
eventuali effetti nefrotossici, nei pazienti con insufficienza renale, comprendono la 
valutazione della funzionalità renale. 
 

Riferimenti bibliografici 
 Mussap M, Graziani MS, Caldini A, Dolci A, Merlini G per il Gruppo di Studio Proteine SIBioC-

Medicina di Laboratorio. Documento di consenso SIBioC e Società Italiana di Radiologia 
Medica (SIRM) sulla richiesta di esami di laboratorio per la valutazione del danno renale da 
mezzi di contrasto. Biochim Clin 2014;38:140-2. 

 Brusca I, Ruggeri M, Cinquanta L, Bottan F, Milanesi B, Tani M, Mangraviti S, Ottomano C, Gallina 
M. La nefropatia da mezzi di contrasto: i fattori di rischio e l’anomalia italiana. Riv Ital Med Lab 
2011;7:36-41. 

 Stacul F, van der Molen AJ, Reimer P, Webb JA, Thomsen HS, Morcos SK, Almen T, Aspelin P, 
Bellin MF, Clement O, Heinz-Peer G; Contrast media safety Commitee of European Society of 
Urogenital Radiology (ESUR). Contrast induced nephropathy: updated ESUR Contrast Media 
Safety Committee guidelines. Eur Radiol 2011;21:2527-41. 

 Owen RJ, Hiremath S, Myers A, Fraser-Hill M, Barrett B. Consensus guidelines for the prevention of 
contrast induced nephropathy. Canadian Association of Radiologists, 2011. 

 European Society of Urogenital Radiology (ESUR) guidelines on contrast media. 
http://www.esur.org/guidelines. 

 Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) clinical practice guideline for acute 
kidney injury. Kidney International Supplements 2012;2:1-138. 

 Preda L, Agazzi A, Raimondi S, Lanfranchi CF, Passerini R, Calvetta A, Martinelli G, Bellomi M. 
Effect on renal function of an iso-osmolar contrast agent in patients with monoclonal 
gammopathies. Eur Radiol 2011;21:63-9. 

 Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) clinical practice guideline for the 
evaluation and management of chronic kidney disease. Kidney International Supplements 
2013;3:1-150. 

 Schold JD, Navaneethan SD, Jolly SE, Poggio ED, Arrigain S, Saupe W, Jain A, Sharp JW, Simon 
JF, Schreiber MJ, Nally JV. Implications of the CKD-EPI GFR estimation equation in clinical 
practice. Clin J Am Soc Nephrol 2011;6:497-504. 

 Stevens PE, Levin A, Bilous RW, Coresh J, de Francisco AL, de Jong P, Griffith KE, Hemmelgarn BR, 
Iseki K, Lamb EJ, Levey AS, Riella MC, Shlipak MG, Wang H, White CT, Winearls CG. Evaluation 
and management of chronic kidney disease: synopsis of the Kidney Disease Improving Global 
Outcomes 2012 clinical practice guideline. Ann Intern Med 2013;158:825-30. 

 Kuster N, Cristol JP, Cavalier E, Bargnoux AS, Halimi JM, Froissart M, Pieroni L, Delanaye P; Société 
Francaise de Biologie Clinique (SFBC). Enzymatic creatinine assays allow estimation of 
glomerular filtration rate in stages 1 and 2 chronic kidney disease using CKD-EPI equation. Clin 
Chim Acta 2014;doi:10.1016/j.cca.2013.11.002. 

Test di screening per Malattia celiaca 
A partire dall’accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano del 20 dicembre 2007, pubblicato nella G.U. n.32 del 7 febbraio 2008, 
concernente l’approvazione del “Documento di inquadramento per la diagnosi ed il 
monitoraggio della malattia celiaca e relative complicanze”, si ritiene di fornire indicazioni 
riguardo la prescrizione e la modalità di erogazione di alcuni degli esami più 
frequentemente richiesti a supporto della diagnosi di Malattia Celiaca (Anticorpi anti 
Transglutaminasi, Anticorpi anti Gliadina, Anticorpi anti Endomisio, Immunoglobuline IgA). 
Negli ultimi anni la ricerca degli Anticorpi anti Gliadina è stata generalmente sostituita 
dalla ricerca degli Anticorpi anti Gliadina Deaminata, che garantisce una maggior 
specificità dei risultati. Pertanto si ritiene di aggiornare la descrizione della prestazione 
“90.49.5 ANTICORPI ANTI GLIADINA (IgG, IgA)”, come sotto indicato: 

 
Nota  Codice  Descrizione della prestazione  Tariffa Euro 

 90.49.5 ANTICORPI ANTI GLIADINA o ANTICORPI ANTI 
ANTIGLIADINA DEAMIDATA (IgG, IgA) 12,10 
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Riconfermata la validità di altri esami utili alla diagnosi di Malattia Celiaca, come la 
Biopsia duodenale o la determinazione dell’aplotipo HLA DQ2 DQ8, per i quali nulla viene 
modificato riguardo le modalità di prescrizione, si ritiene di non modificare le modalità di 
prescrizione e di erogazione degli esami utili al monitoraggio della Malattia Celiaca, con 
particolare riguardo ai soggetti, che ai sensi della vigente normativa regionale, sono 
esenti dalla compartecipazione alla spesa (ticket) per le patologie “Sprue Celiaca cod. 
RI0060” e “Dermatite Erpetiforme cod. RL0020”. 
 
Si stabilisce di aggiornare il nomenclatore tariffario regionale con la prestazione: 

 

Nota  Codice  Descrizione della prestazione  Tariffa Euro 

I 90.53.G 

ANTICORPI ANTI TRANSGLUTAMINASI (IgA o IgG) 
Riflessa. Incluso dosaggio di Immunoglobuline IgA. 
Incluso eventuali Anticorpi anti Gliadina Deaminata 
IgA e/o IgG, Anticorpi anti Endomisio 

19,95 

 
le cui modalità di prescrizione e di erogazione sono riportate di seguito. 
 

ANTI TRANSGLUTAMINASI RIFLESSA 

MODALITÀ DI EROGAZIONE 
La prestazione 90.53.G “ANTICORPI ANTI TRANSGLUTAMINASI (IgA o IgG) Riflessa. Incluso 
dosaggio di Immunoglobuline IgA. Incluso eventuali Anticorpi anti Gliadina Deaminata 
IgA e/o IgG, Anticorpi anti Endomisio” implica che prima dell’esecuzione del dosaggio 
degli Anticorpi anti Transglutaminasi, debba essere noto il livello delle IgA totali nel siero. 
La modalità di erogazione deve, pertanto essere conforme allo schema sotto riportato. 

IgA totali 
 
 
 
 

        IgA nella norma              Deficit di IgA 
 
 

Anti Transglutaminasi IgA          Anti Transglutaminasi IgG 
+ 

     Anti Gliadina Deaminata IgG 
       (DPG-AGA IgG) 

 
 Esito Negativo    Esito Positivo o Dubbio  

 
 

Anti Endomisio 
        (EMA) 

Adulto       Bambino  
       età < 2 anni 

 
 

STOP      Anti Gliadina Deaminata IgA e IgG 
  (DPG-AGA IgA e IgG) 
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INDICAZIONI ALLA RICHIESTA 

 
La prestazione 90.53.G “ANTICORPI ANTI TRANSGLUTAMINASI (IgA o IgG) Riflessa” deve 
essere richiesta ai fini della diagnosi nel caso di sospetto clinico di Malattia Celiaca. 
In presenza di Malattia Celiaca già diagnosticata e in particolare per i pazienti che ai 
sensi della vigente normativa regionale sono esenti dalla compartecipazione alla spesa 
(ticket) per le patologie “Sprue Celiaca cod. RI0060” e “Dermatite Erpetiforme cod. 
RL0020”, le modalità di richiesta dei vari esami necessari al monitoraggio della malattia 
rimangono invariate. 
 
Riferimenti bibliografici 
 Ministero della Salute. Comitato Nazionale Sicurezza Alimentare (C.N.S.A.). Documento di 

inquadramento per la diagnosi ed il monitoraggio della malattia celiaca e relative 
complicanze. Luglio 2007 
http://www.salute.gov.it/speciali/documenti/protocollo_diagn.pdf 

I contenuti sopra descritti sono stati approvati dal CReSMeL nelle sedute del 03.03.2014 
del 03.04.2014 e  del 7.05.2014. 

D) PRIME INDICAZIONI PER IL RIORDINO DELLA RETE DEI LABORATORI PUBBLICI 
 
Premessa
La dgr. n X/1185 del 20 dicembre 2013 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio 
Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2014 - (di concerto con l'Assessore Cantu’)  
 ritiene “che è ormai indispensabile procedere prontamente alla revisione della rete 

pubblica di offerta, prevedendo di dare inizio al processo nel primo semestre 2014. Il 
processo di riordino comporterà la creazione di una rete di laboratori a livello 
aziendale, inter-aziendale, di ASL e, se del caso, regionale tesa, a realizzare una 
“appropriatezza organizzativa” basata su un sistema a rete che realizzi economie di 
scala, consolidi la professionalità degli operatori e salvaguardi le attuali eccellenze del 
sistema”  

 stabilisce che: “La prima fase del riordino riguarderà la città di Milano, applicando le 
linee di indirizzo sopra definite a un ambito metropolitano caratterizzato da una 
grande concentrazione di presidi ospedalieri di elevata complessità assistenziale e con 
forte potere di attrazione dell’utenza regionale ed extraregionale dovuta anche alle 
alte specialità”; 

Il contributo del CReSMeL 
Il Comitato Regionale dei Servizi di Medicina di Laboratorio (CReSMeL) in merito al riordino 
dei Servizi di Medicina di laboratorio di diritto pubblico della Città di Milano, in attuazione 
di quanto previsto dalla citata D.G.R., ha prodotto il documento tecnico e di analisi dello 
stato di fatto denominato “Progetto Milano per il riordino dei Servizi di Medicina di 
Laboratorio delle strutture pubbliche”, che viene riportato di seguito. 
Si tratta di un documento i cui contenuti sono tecnico professionali e partono da 
considerazioni puramente “scientifiche”.  In primo luogo, definiscono, per le branche di 
laboratorio prese in esame, quali sono le prestazioni i cui esiti devono essere garantiti 
entro tempi rapidi e le prestazioni che non richiedono esiti “urgenti” e quali sono le 
prestazioni che  possono essere “trasferite” in altre strutture, a partire dall’ esame della 
situazione attuale dei dati di produzione e di quelli relativi alle risorse umane e strumentali. 
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È stato ipotizzato un modello di riordino che riguarda in primo luogo le sottobranche 
disciplinari di Medicina di Laboratorio “Biochimica Clinica e Tossicologia”, “Ematologia e 
Coagulazione”, e “Microbiologia e Virologia”. 
Si è ritenuto di utilizzare in un secondo tempo un approccio specifico, pur in coerenza coi 
presenti criteri, per le sottobranche di “Anatomia Patologica” e di “Citogenetica e di 
Genetica Medica”. 
Per quanto riguarda l’“Immunoematologia” il progetto sarà sviluppato in coerenza con il 
piano di riorganizzazione del sistema trasfusionale. 
Si ipotizza un modello organizzativo in cui concentrare le analisi che non rivestono 
carattere d’urgenza, nella convinzione che il consolidamento dell’attività produttiva porti, 
oltre un contenimento della spesa dovuto all’economia di scala, anche a un 
miglioramento della qualità in funzione della specializzazione delle linee produttive e della 
competenza di chi valida le prestazione. 
È stato previsto un livello di consolidamento compatibile dal punto di vista tecnico-
organizzativo con la produzione quali – quantitativa attuale, con le risorse di personale e, 
soprattutto, con le esigenze cliniche delle strutture sanitarie di ricovero e cura.  
Il modello proposto, per come è stato configurato, è modulabile sia rispetto al grado di 
consolidamento, sia rispetto ai tempi e agli steps di realizzazione. 
 

Criteri per il riordino 
A partire dal sopraccitato contributo del CReSMeL si ritiene di definire i seguenti criteri per 
il riordino dei Servizi di Medicina di laboratorio di diritto pubblico della Città di Milano, in 
attuazione delle indicazioni tecnico-scientifiche di cui al documento più avanti riportato. 
 Devono essere garantiti in tempi rapidi, compatibili con le esigenze cliniche, gli esiti 

delle analisi richiedibili in regime d’urgenza, a prescindere dalla Azienda 
ospedaliera/IRCCS o dalla struttura in cui vengono eseguite, prevedendo il 
consolidamento in alcuni centri per quelle ad elevata specializzazione. 

 E’ necessario consolidare a livello sovraziendale la produzione delle analisi che non 
rivestono carattere d’urgenza, definendo un modello in grado di assicurare sia una 
ottimizzazione dell’uso delle risorse dovuto all’economia di scala, sia un miglioramento 
della qualità in funzione della specializzazione delle linee produttive. 

 Deve essere garantito che le prestazioni delle diverse branche di laboratorio siano 
afferite alla responsabilità dei relativi specialisti di branca, in modo che siano 
salvaguardate e valorizzate le specificità professionali. 

 Deve essere realizzata una organizzazione e una gestione sovraziendale che possa 
integrare al meglio le risorse umane e strumentali oggi utilizzate dalle varie Aziende 
Ospedaliere/IRCCS.   

Si dà mandato alla Direzione Generale Salute di definire, con propri provvedimenti, la 
piena attuazione di quanto previsto con il presente atto, riguardo il riordino dei laboratori 
di diritto pubblico della città di Milano con particolare riferimento ai tempi e agli steps di 
realizzazione. 

Il documento tecnico costituisce il sub allegato A1) 
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5. RUOLO AMMINISTRATIVO NEL CENTRO REGIONALE DELLA 
FARMACOVIGILANZA

 
 
Si richiama DGR n. X/2112 dell’11 luglio 2014 avente per oggetto “Ulteriori determinazioni 
in merito all’attivazione di iniziative regionali di farmacovigilanza ai sensi dell’articolo 36, 
comma 14 della Legge 23 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche e integrazioni – 
provvedimento 2014” e, in particolare l’ allegato 3, “Modifica della Convenzione con 
l’ASL della Provincia di Monza e Brianza per la gestione delle attività tecnico gestionali in 
materia di Farmacovigilanza e informazione sull’impiego e sulla sicurezza d’uso dei 
farmaci”. 
 
All’articolo  5 del succitato allegato è stato previsto che:  
“…. 
2. Il Responsabile regionale di Farmacovigilanza è coadiuvato nell’esercizio delle proprie 

funzioni da una figura altamente professionale e di comprovata e qualificata 
esperienza di direzione e/o coordinamento tecnicoamministrativo contabile maturata 
nell’ambito del Sistema Sanitario Regionale, a cui affidare il governo e la gestione 
delle risorse economiche, la direzione dei servizi amministrativi e il coordinamento e il 
raccordo delle attività. 

3. Il Direttore Generale pro-tempore dell’ASLMB, nel rispetto delle risorse di cui all’articolo 
6, individuerà tale figura anche tra i dirigenti in servizio presso l ASLMB”. 

 
In relazione al ruolo, complessità delle funzioni e alle responsabilità connesse all’incarico 
affidato a tale figura, che avrà durata fino al  31.12.2014, si dispone che il trattamento 
economico fondamentale e di risultato è equiparato a quello del direttore amministrativo 
di azienda sanitaria pubblica lombarda. 
  
 
Progetto DG Salute e IRCCS Mario Negri : “LA REGIONE LOMBARDIA, UN MODELLO DI 
APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA  PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA” 
  
Considerato che il conferimento della funzione di IRCCS all’Istituto di Ricerche 
Farmacologiche Mario Negri (IRCCS-IRFMN) consente alla Regione Lombardia e al Servizio 
Sanitario Regionale di meglio utilizzare le competenze e le capacità acquisite dall’IRCCS-
IRFMN in oltre 50 anni di attività in ambito farmacologico, l’IRCCS-IRFMN ha presentato  un 
programma di attività che mira a integrare componenti di innovazione e di (in)formazione 
per rispondere a criticità prescrittive nella pratica clinica ospedaliera e del territorio.  
 
L’IRCCS-IRFMN ha sviluppato nel tempo metodologie, in alcuni casi innovative, per 
coinvolgere medici e pazienti in programmi di razionalizzazione dell’uso dei farmaci a 
diverse età, in diverse condizioni fisio-patologiche e in diversi ambiti assistenziali. 
Il Progetto nella sua fase operativa sarà articolato in due fasi: 
 Fase 1: Verifica dei bisogni e delle criticità in termini di appropriatezza prescrittiva ed 

utilizzo dei biosimilari 
 Fase 2: Definizione e implementazione delle iniziative di (in)formazione, di revisioni 

sistematiche e metanalisi e di studi clinici indipendenti di tipo comparativo nell’ambito 
della Regione Lombardia finalizzati a migliorare l’appropriatezza delle prescrizioni e 
contenere la spesa farmaceutica. 

Si prevede di attivare la prima fase a partire da settembre 2014 per un costo pari a 
251.030 Euro; in base agli esiti di questa prima parte del progetto la DG Salute dovrà poi 
verificare con l’IRCCS l’attivazione della seconda fase. 
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6. SEMPLIFICAZIONE PER LA PRESCRIZIONE DEI MEDICINALI PER IL TRATTAMENTO 
DI PATOLOGIE CRONICHE 

Sulla GU n.144 del 24-6-2014 è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90, 
avente per oggetto “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa 
e per l'efficienza degli uffici giudiziari”. 
 
In particolare l’articolo 26, “Semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il 
trattamento di patologie croniche”, ha disposto che: 
“All'articolo 9, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. 
Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle more della messa a regime sull'intero 
territorio nazionale della ricetta dematerializzata di cui al decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze del 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
264 del 12 novembre 2011, per le patologie croniche individuate dai regolamenti di cui al 
comma 1, il medico può prescrivere medicinali fino ad un massimo di sei pezzi per ricetta , 
purché già utilizzati dal paziente da almeno se i mesi . In tal caso, la durata della 
prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia”. 
In applicazione alla norma nazionale che ha inserito questa disposizione come 
semplificazione di accesso alle prescrizione per i pazienti affetti da patologie croniche e 
malattie rare, si confermano le disposizioni di cui alla nota prot. n. H1.2014. 0022889 del 
26/06/2014 ed in particolare danno le seguenti indicazioni: 
 il medico prescrittore, a partire dal 25 giugno 2014, potrà prescrivere fino a 6 

confezioni per ricetta SSR/SSN ai soggetti con esenzione per patologia o malattia rara; 
 il ticket regionale per confezione per gli esenti per patologia cronica e malattia rara, 

fatte salve altre eventuali esenzioni, è pari a 1 euro a confezione quindi fino ad un 
massimo di 6 euro a ricetta , fermo restando il pagamento della differenza di prezzo 
nel caso in cui la scelta prescrittiva si indirizzi sul farmaco di marca al posto 
dell’equivalente “generico” o su un “generico” con prezzo differente da quello di 
riferimento, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7 della legge n. 405/2001. 

 
Ciò premesso si precisa che, relativamente alle disposizioni sulla pluriprescrizione  dei sei 
pezzi a ricetta di cui all’articolo 9 della legge n. 405/2001 già vigenti prima della modifica 
operata dal DL 90/2014, rimangono confermate le preesistenti modalità di corresponsione 
del ticket a confezione, ed in particolare: 
 come disposto dalla DGR n. 11534 del 10 dicembre 2002 e dalla DGR n. 12287 del 4 

marzo 2003, limitatamente ai medicinali a base di antibiotici iniettabili in confezione 
monodose, di medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi e di medicinali a 
base di interferone prescritti fino a 6 confezioni ai soggetti aventi diritto (con esenzione 
per patologia) per cui già operava il limite di 6 pezzi per ricetta, prima del DL 90/2014, 
si conferma che :  
 per gli assistiti non esenti la quota fissa di 2 euro a confezione con un limite massimo 

di 4 euro a ricetta; 
 per gli assistiti esenti la quota fissa di 1 euro a confezione con un limite massimo di 3 

euro a ricetta. 
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7. TRATTAMENTO DELLE CONTRATTURE DI DUPUYTREN (XIAPEX) 
 
 
Richiamata la nota prot. n. H1.2014.0001136 del 14.01.2014 della Direzione Generale Salute  ad oggetto "Determina AGENZIA ITALIANA 
DEL FARMACO del 12 febbraio 2013- “Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Xiapex» (collagenasi di Clostridium 
histolyticum) – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea” ed, in particolare, il punto in cui si dispone 
che "il rimborso della procedura sia a partire dal 20 gennaio 2014 come prestazione ambulatoriale e rendicontazione in File F (tipologia 
2)", viene individuato per la suddetta prestazione il codice ambulatoriale 99.2C [iniezione o infusione di sostanze specifiche per il 
trattamento della contrattura di Dupuytren in pazienti adulti con corda palpabile (escluso il costo del farmaco)] afferente alle branche 
ambulatoriali di "Ortopedia e Traumatologia" e "Chirurgia Plastica", come di seguito riportato: 
 

codice nota Cicli/prest  per 
seduta/gruppo

controllo
quantità
max per 
codice 

descr_prestaz breve DESCR_PRESTAZ_ 
completa 

tariffa_euro 
in vigore da 

20.1.2014 

BS_
n°

BS_
M1

descr_BS_M
1

BS_
M2 descr_BS_M2 

99.2C IH 
prestazione:NO 
ciclica/NOper 

seduta/NOgruppo 
1 

INIEZIONE O 
INFUSIONE DI 
SOSTANZE 
SPECIFICHE PER IL 
TRATTAMENTO DELLA 
CONTRATTURA DI 
DUPUYTREN IN 
PAZIENTI ADULTI CON 
CORDA PALPABILE 

INIEZIONE O 
INFUSIONE DI 
SOSTANZE 
SPECIFICHE PER IL 
TRATTAMENTO DELLA 
CONTRATTURA DI 
DUPUYTREN IN 
PAZIENTI ADULTI CON 
CORDA PALPABILE 
Escluso costo del 
farmaco (Incluso 
visita pre e post 
procedura, 
estensione manuale 
post-24 ore) 

290,00 2 004 CHIRURGIA 
PLASTICA 019 

ORTOPEDIA E 
TRAUMATOL

OGIA 
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Il farmaco somministrato (XIAPEX), indicato per il trattamento della contrattura di 
Dupuytren in pazienti adulti con corda palpabile, sarà rendicontato, a partire dalle 
prestazioni effettuate dal 20 gennaio 2014, in File F (tipologia 2) secondo le modalità 
indicate nell'allegato 2 della nota citata. 
 
Potranno effettuare queste prestazioni solo i centri prescrittori individuati (in ottemperanza 
a quanto disposto con Determinazione AIFA) e di seguito indicati, i quali compileranno le 
apposite schede di monitoraggio AIFA: 
 

 Azienda Ospedaliera “Spedali Civili di Brescia”; 
 Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo Fondazione Macchi”; 
 Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano”; 
 IRCCS MultiMedica  - Sesto San Giovanni (MI); 
 Casa di Cura San Giuseppe, Milano; 
 IRCCS “Istituto Clinico Humanitas”. 

 
La tariffa in vigore per le prestazioni effettuate a far data dal 20.01.2014 viene fissata in 
euro 290,00 ed è comprensiva della visita pre- e post-procedura e delle pratiche di 
estensione manuale da effettuarsi nelle 24 ore successive. 
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8. RIABILITAZIONE PER SOGGETTI CON DISABILITÀ VISIVA (IPOVEDENTI) 
 
 
 

L’interesse per l’ipovisione e la Riabilitazione visiva è andato via via aumentando in questi 
ultimi anni. La causa principale va ricercata nell’aumento dell’età media, con incremento 
delle malattie oculari degenerative e quindi dei soggetti con disabilità visiva acquisita. È 
stato prospettato che nel prossimo triennio il numero dei soggetti di età superiore ai 75 
anni sarà quadruplicato, di questi il 10% avrà un’acuità visiva inferiore a 3/10 o un residuo 
campimetrico binoculare inferiore al 60% e quindi sarà un “ipovedente”, con 
conseguente crescita di domanda di ausili e servizi di ipovisione. 
 
Obiettivo della Riabilitazione è quello di conservare le potenzialità visive residue, 
ottimizzandone l’uso per il mantenimento dell’autonomia, delle attività proprie dell’età e 
di un livello di vita soddisfacente. 
 
La Riabilitazione visiva rientra in un progetto generale di riabilitazione in cui la riduzione 
visiva può presentarsi o come singola disabilità o nel complesso di una disabilità che 
coinvolge diverse funzioni della persona. 
 
La più importante distinzione operativa in questo settore concerne la differenza esistente 
tra soggetti in età evolutiva e soggetti in età adulta, sia in relazione agli obiettivi di 
intervento, sia in relazione alle modalità di attuazione dei trattamenti. 
 
L’attività diagnostico-riabilitativa nel soggetto con disabilità visiva è ad elevata 
complessità e richiede interventi multidisciplinari ed integrati socio-sanitari. Pertanto si 
dispone, considerata la tipologia di intervento, sia dal punto di vista diagnostico clinico-
funzionale che riabilitativo ed educativo/rieducativo, il riconoscimento dell’attività 
nell’ambito del percorso di macroattività ambulatoriale complessa specifico in cui le varie 
figure professionali, sanitarie e non, definiscono i bisogni del soggetto con disabilità visiva 
e le strategie di interventi, nonché la loro stessa messa in atto. 
 
Sulla base delle suddette premesse, l’obiettivo è la definizione del percorso di 
macroattività ambulatoriale complessa (MAC) per l’attività riabilitativa svolta sul soggetto 
ipovedente. 
Nello specifico, si identificano: 
 

MAC 07: Pacchetto riabilitativo a media complessità per i Centri dedicati all’attività 
evolutiva (da 90 a 120 minuti di attività riabilitative effettive sul paziente. Attività garantite 
da almeno 3 operatori professionali. Il medico specialista, così come previsto dal 
programma riabilitativo individuale, coordina ed integra le attività svolte). 
 

MAC 08: Pacchetto riabilitativo a bassa complessità per quelli dedicati agli adulti (almeno 
90 minuti di attività riabilitative effettive sul paziente. Attività garantite da almeno 2 
operatori professionali. Il medico specialista così come previsto dal programma 
riabilitativo individuale, coordina ed integra le attività svolte). 
I Centri di riabilitazione visiva funzionale per ipovedenti, che potranno utilizzare la modalità 
di tariffazione MAC sopra indicata, istituiti sul territorio lombardo a partire dal 1999, in 
attuazione della legge n. 284/97, sono ad oggi 12 e sono localizzati presso i seguenti Enti: 
 

 IRCCS Fondazione Maugeri – Pavia; 
 A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi – Varese; 
 Presidio Ospedaliero – Vizzolo Predabissi – Melegnano – Mi; 
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 A.O. Ospedali Riuniti – Bergamo; 
 IRCCS Ist. Neurologico C. Mondino – Pavia; 
 Fondazione IRCCS Cà Granda Osp. Maggiore Policlinico – Mi; 
 A.O. San Paolo – Milano; 
 A.O. Carlo Poma – Mantova; 
 A.O. Istituti Ospitalieri – Cremona; 
 IRCCS E. Medea – Bosisio Parini – LC; 
 A.O. Ospedale Sant’Anna – Como; 
 A.O. Spedali Civili – Brescia; 

 
Con la presente disposizione, vengono riconosciuti due nuovi centri di riabilitazione visiva 
funzionale, ai sensi della Legge 284/97, localizzati presso gli Enti di seguito menzionati, che 
ne hanno fatto richiesta, presentando specifici progetti, agli Atti della Struttura di 
competenza: 
 

 Fondazione IRCCS Ospedale Niguarda Cà Granda – Mi; 
 A.O. Ospedale Civile di Legnano – Mi; 

Al Centro di ipovisione situato presso la clinica oculistica dell’A.O. Spedali Civili di Brescia 
(sopra menzionato), il quale prioritariamente si occupa di soggetti adulti e anziani, con il 
presente provvedimento si affianca il Centro dedicato alla fascia di età evolutiva (0 – 18 
anni), denominato “Centro per la diagnosi e la riabilitazione funzionale di bambini con 
deficit visivi e/o multidisabilità”, localizzato presso il Presidio Ospedaliero dei Bambini – A.O. 
Spedali Civili di Brescia, il quale ne ha fatto richiesta con specifico progetto agli Atti della 
Struttura regionale di competenza. 
Saranno quindi i Centri sopra elencati (in numero di 15 che rientrano tra quelli riconosciuti 
ai sensi della Legge 284/97), che potranno accedere alla modalità retributiva prevista dai 
MAC, come sopra stabilito, a partire dall’approvazione del presente Atto formale. 
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9. TERAPIA DI LUNGO PERIODO DELL’INSUFFICIENZA CARDIACA AVANZATA CON 

SISTEMI DI SUPPORTO MECCANICO AL CIRCOLO O CUORE ARTIFICIALE TOTALE 
 
In collaborazione con: 
Maria Frigerio, Luigi Martinelli - A.O. Ospedale Niguarda-Ca’ Granda, Milano; 
Alberto Zangrillo, Michele De Bonis - Ospedale San Raffaele, Milano; 
Lorenzo Galletti, Amedeo Terzi - Ospedale Papa Giovanni XXIII, Bergamo. 
 
1. Tipologia e applicazioni. 
Si ricorre al supporto o alla sostituzione della funzione del cuore con sistemi di assistenza 
meccanica al circolo, con il cuore artificiale, o, naturalmente, con il trapianto di cuore, 
nelle condizioni di scompenso cardiaco refrattario/terminale.  
Nell’ambito dei sistemi di supporto meccanico al circolo (Mechanical Circulatory Support: 
MCS; MCS Device: MCSD) utilizzabili nel medio/lungo periodo possiamo identificare le 
seguenti tipologie di dispositivi:  

 dispositivi di assistenza ventricolare sinistra (Left Ventricular Assist Device: LVAD) 
intracorporei (o impiantabili). L’impiego di LVAD intracorporei a flusso continuo 
(continuous flow: CF-LVAD) è il più diffuso per la cura di lungo termine dello 
scompenso avanzato/refrattario, ed è quello che, al presente, offre i migliori risultati 
se applicato con le corrette indicazioni. La pompa vera e propria, che riceve o 
aspira il sangue dal ventricolo (più raramente dall’atrio) e lo spinge in aorta (più 
raramente in altra arteria) è posizionata all’interno del corpo, ed è collegata 
tramite un cavo transcutaneo all’unità di controllo esterna e alle fonti di energia 
elettrica (batterie ricaricabili o corrente di rete). I modelli di MCSD classificabili 
come LVAD attualmente approvati in Italia sono elencati in Tabella 1. Ad oggi, 
l’impiego di VAD intracorporei per assistenza al ventricolo destro (Right VAD: RVAD) 
o a entrambi i ventricoli (Biventricular VAD: BVAD) per lunghi periodi è di tipo 
sperimentale. Il codice ICD9-CM per l’impianto di LVAD intracorporei è 37.66; 

 dispositivi di assistenza ventricolare (VAD) paracorporei, di supporto al ventricolo 
sinistro, destro o biventricolare (LVAD, RVAD o BVAD): l’uso di questi dispositivi come 
terapia di lungo periodo è limitato quasi esclusivamente all'ambito pediatrico. Sia 
la pompa propriamente detta sia l’unità di controllo e le fonti di energia sono 
esterne, la pompa è collegata al cuore/ai grandi vasi tramite cannule che 
attraversano la cute. (Codice IDC9-CM: 37.65). 

 
Il cuore artificiale totale (Total Artificial Heart: TAH) sostituisce completamente (come il 
trapianto) la funzione del cuore. L’impianto del TAH prevede l’espianto totale del cuore 
del paziente, con la sola esclusione delle cuffie atriali, e la sua sostituzione con un 
dispositivo meccanico. Il modello dotato di marchio CE attualmente più spesso impiegato 
non può essere definito "totalmente impiantabile", in quanto, analogamente ai dispositivi 
di assistenza precedentemente citati, necessita di essere collegato tramite un cavo 
transcutaneo ad una unità di controllo esterna e alla fonte di energia. Il Codice IDC9-CM: 
37.52. 

2. Indicazioni all’impianto di MCSD/TAH 
Le possibilità, potenzialità e risultati del trattamento dello scompenso refrattario con 
MCSD/TAH variano nel tempo in rapporto all’evoluzione della domanda e dell’offerta.  
 
L’offerta è definita dall’insieme di opzioni rese disponibili dallo sviluppo tecnologico 
(evoluzione delle apparecchiature in termini di prestazioni emodinamiche, facilità di 
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impianto, compatibilità con le cellule del sangue e i tessuti, tasso di complicanze 
tromboemboliche o emorragiche, durabilità, peso, ingombro, facilità d’uso, rumorosità, 
durata della carica delle batterie, etc).  
 
La domanda è invece più difficile da inquadrare, dal momento che la sua espressione 
dipende da fattori oggettivi (peso epidemiologico ed economico della condizione di 
insufficienza cardiaca avanzata; mortalità e morbilità in assenza e in presenza di nuovi 
trattamenti…) ma anche dalla percezione sociale della rilevanza della malattia e quindi 
della opportunità o meno di allocare risorse per la sua cura (percezione certamente più 
elevata per condizioni non sempre più gravi o più invalidanti, come le malattie tumorali - 
1), e dalle preferenze collettive e individuali sulle modalità di cura (si pensi all’appeal, per 
parte dell’opinione pubblica, della medicina complementare e dei rimedi “naturali”, e 
per contro alla diffidenza nei confronti della medicina convenzionale e della 
sperimentazione farmacologica); infine, il punto di vista di chi eroga il servizio sanitario 
(organizzazione, strutture e personale) è condizionato dalla competenza specifica nella 
materia, dall’esperienza, dalla propensione all’innovazione, e dalle compatibilità 
economiche.  
 
Limitandosi agli aspetti clinici, e ponendosi l'obiettivo di rendere questa terapia disponibile 
per i pazienti che ne possano trarre un significativo beneficio, si deve tener conto di tre 
aspetti distinti ma tra loro correlati: 

1) il riconoscimento della necessità clinica dell'assistenza circolatoria; 
2) la scelta del tipo di dispositivo da impiegare; 
3) l'individuazione del timing più opportuno per l'impianto.  

 
Per caratterizzare i pazienti che possono beneficiare di questa terapia é utile rifarsi ai profili 
INTERMACS (Interagency Registry for Mechanically Assisted Circulatory Support), 
l'associazione scientifica americana che ha implementato questa classificazione e dal 
2006 ha raccolto oltre 10000 casi di MCSD/TAH in un registro multicentrico che 
rappresenta una straordinaria fonte di informazioni (2-5).  
 
I profili INTERMACS, riportati in Tabella 2, rappresentano la condizione dei pazienti con 
scompenso avanzato/refrattario in maniera più accurata, attuale e riproducibile rispetto 
alla classe funzionale NYHA (2). La presenza di un fattore modificatore/aggravante sposta 
l'inquadramento complessivo del paziente a un livello di gravità maggiore (profilo 
INTERMACS di numero più basso). 

a) Profilo INTERMACS 1: spesso si associa a un esordio brusco di malattia de novo; 
preferibile, se efficace, utilizzare in primo luogo un supporto di breve durata per 
valutare nell'arco di qualche giorno l'evoluzione della funzione cardiaca, che, 
nonostante l'esordio drammatico, può mostrare un recupero verso la 
normalizzazione. 

b) Profilo INTERMACS 2: è preferibile un supporto di breve durata se sussistono 
ragionevoli probabilità di recupero della funzionalità cardiaca (ad esempio in caso 
di miocardite fulminante o di shock postcardiotomico); é invece opportuno un 
supporto di lungo periodo con LVAD intracorporeo se la cardiopatia è considerata 
irreversibile (tipico il caso di deterioramento di un paziente in lista per trapianto di 
cuore). 

c) Profilo INTERMACS 3: rappresenta oggi il profilo del candidato ideale per il supporto 
di lungo termine con LVAD intracorporeo, con il più alto rapporto beneficio/rischio. 

d) Profilo INTERMACS 4: questi pazienti possono essere valutati per l'impiego di LVAD, 
prendendo nella giusta considerazione le caratteristiche individuali e le comorbilitá 
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che possono influire sulla prognosi in terapia medica o dopo LVAD, e, se candidati 
o candidabili a trapianto, la probabilità di accesso e i rischi del trapianto. 

e) Profilo INTERMACS 5, 6 e 7: in linea di massima, a oggi i pazienti inquadrabili in questi 
profili non traggono un significativo vantaggio prognostico dall'impianto di LVAD. 

  
Devono essere tenute presenti anche le modalità di presentazione dello scompenso (de 
novo, come nel caso della miocardite o dello shock postcardiotomico, vs. aggravamento 
dello scompenso cronico); la probabilità di reversibilità del danno e della disfunzione 
cardiaca; le condizioni generali e le eventuali comorbilitá; oltre che, naturalmente, le 
caratteristiche cliniche e anatomochirurgiche che possono rendere il paziente più o 
meno idoneo all'impianto di questo o quel dispositivo.  
 
Complessivamente, il registro INTERMACS ha dimostrato (3-5): 
 un progressivo miglioramento dei risultati dell'impianto di LVAD intracorporei a flusso 

continuo nel corso degli anni, coerente con quanto osservato nei trials e negli studi 
di coorte; la sopravvivenza attesa a 1 anno dall'intervento é attualmente tra il 70 e 
il 90%; 

 un progressivo aumento negli anni del numero di interventi eseguiti negli U.S.A., con 
un incremento della quota di soggetti per i quali l'impianto di LVAD rappresenta il 
trattamento definitivo (l'indicazione detta Destination Therapy - DT), e non un 
"ponte" in attesa del trapianto di cuore (l’indicazione detta Bridge to Transplant - 
BTT); 

 una riduzione della quota di pazienti che, avendo ricevuto un impianto di LVAD 
con indicazione BTT, vengono sottoposti al trapianto entro 1 anno (da oltre il 40% a 
poco più del 20% tra il 2012 e il 2014); 

 una correlazione tra la gravità del profilo iniziale, l'età, alcune comorbilitá  e il 
rischio di insuccesso a breve e/o lungo termine; 

 l'incidenza non trascurabile di complicanze specifiche, il cui rischio persiste nel 
tempo, anche a distanza dall'intervento: infezioni, spesso a partenza dal cavo di 
alimentazione; sanguinamento del tratto digerente; eventi cerebrali su base 
tromboembolica o emorragica; malfunzione o trombosi del sistema.  

 
Alla luce di quanto sopra, al presente é ragionevole prendere in considerazione l'impianto 
di LVAD in pazienti con una probabilità di morte a 1 anno stimata superiore al 30% a 
causa dell'insufficienza cardiaca. La previsione prognostica può basarsi sui principali 
punteggi multiparametrici validati a livello internazionale, quali l’Heart Failure Survival 
Score - HFSS (6) o il Seattle Heart Failure Model - SHFM (7,8), o altri di più recente 
introduzione (9,10).  
 
Tuttavia, questi scores sono stati elaborati per lo più in pazienti ambulatoriali o dimessi, 
senza tener conto del fatto che uno dei principali marcatori di prognosi sfavorevole nei pz 
con insufficienza  cardiaca é rappresentato dalla necessità di ricovero, rispetto alla 
condizione di stabilità in regime domiciliare (11,12); in particolare, la necessità di 
trattamento con farmaci inotropi si associa a una probabilità di morte a 6-12 mesi 
superiore al 30 %, che non si é sostanzialmente modificata nell'ultimo decennio (13-16). 
Sono dunque i pazienti con necessità di trattamento con inotropi in atto o anamnestica, e 
quelli che sono andati incontro a ricoveri ripetuti, a meritare la valutazione per 
candidatura a trapianto cardiaco e/o impianto di LVAD (profilo INTERMACS da 2 a 4). 
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3. Ruolo e requisiti organizzativi tecnici e professionali dei Centri autorizzati all'impianto di 
LVAD.
 
In Italia il riferimento naturale per la cura della grave insufficienza cardiaca è 
rappresentato dalla rete dei Centri di Trapianto di cuore. Questa rete è operativa da 
decenni ed è distribuita sull'intero territorio nazionale, seppure con caratteristiche non del 
tutto omogenee tra i Centri. Tutti i Centri Trapianto dovrebbero impegnarsi in un 
programma di assistenza meccanica al circolo come parte integrante ed evoluzione 
naturale della propria “mission” di cura della grave insufficienza d’organo, anche per 
garantire equità nell'accesso sia al trattamento con LVAD, sia al trapianto (in condizioni di 
elezione o d'emergenza). Alcuni Centri cardiologici e cardiochirurgici, pur non essendo 
sede di un programma di trapianto, hanno sviluppato un interesse continuativo con un 
impegno evidente di risorse materiali intellettuali ed umane nell’attività di supporto 
meccanico al circolo, e il numero di pazienti candidabili a LVAD con indicazione DT, 
indipendente dal trapianto, non é trascurabile.  
 
Va considerato anche che, come per la maggior parte delle procedure complesse, un 
certo volume minimo e una certa continuità di attività vanno a tutela dell’appropriatezza 
di indicazione e dei risultati, elemento non trascurabile in riferimento a una procedura 
costosa in termini di risorse monetarie, strutturali, organizzative e umane, che impegna in 
modo importante i pazienti e le loro famiglie. Fino ad oggi questa terapia é stata 
sottoutilizzata, a svantaggio dei pazienti che potrebbero o avrebbero potuto 
beneficiarne; vanno però evitati la diffusione incontrollata e l'uso episodico, che 
potrebbero rivolgersi a pazienti per i quali sono praticabili altri trattamenti di minor costo e 
a minor rischio, oppure a casi estremi caratterizzati da una bassissima probabilità di 
successo.  
 
Si propone pertanto che tutti i Centri che desiderano implementare o proseguire un 
programma di applicazione della terapia con MCSD, autorizzati o meno al trapianto di 
cuore, debbano soddisfare i seguenti requisiti: 

a) Il Centro deve essere sede di un programma integrato medico-chirurgico per il 
trattamento dell’insufficienza cardiaca avanzata, testimoniato dalla presenza di 
questi elementi/esperienze: ambulatorio cardiologico dedicato; competenza nella 
terapia cardiologica (incluso l’elettrofisiologia/elettrostimolazione e la cardiologia 
interventistica) dello scompenso avanzato; competenza nella gestione intensiva 
dello scompenso refrattario, inclusiva dell’impiego di sistemi di supporto 
temporaneo al circolo (es IABP, ECMO…); competenza nel trattamento chirurgico 
dei pazienti con insufficienza cardiaca avanzata; funzione di riferimento per lo 
scompenso avanzato nei confronti di altri ospedali. 

b) Presso il Centro deve essere costituito un team multidisciplinare che includa almeno 
un cardiologo, un cardiochirurgo, un anestesista-rianimatore, un infermiere e/o un 
perfusionista, e altri specialisti secondo le necessità emergenti (es. psicologo, 
psichiatra, specialista di terapia del dolore/cure palliative, infettivologo, 
fisioterapista, dietista, farmacista, assistente sociale...). Il team deve farsi carico 
della valutazione collegiale delle indicazioni, della gestione perioperatoria, e del 
follow-up in modo strutturato. 

c) Per far fronte con piena responsabilità alle diverse complicanze anche 
extracardiache che possono insorgere nei portatori di MCSD/TAH, il Centro deve 
essere inserito in un ospedale dove sono disponibili le seguenti competenze e 
dotazioni polispecialistiche: radiologia diagnostica inclusiva di TAC e RM; radiologia 
interventistica; endoscopia digestiva diagnostica e interventistica; infettivologia; 
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nefrologia; neurologia e neurochirurgia; medicina di laboratorio; chirurgia 
generale; psicologia e psichiatria.  

d) Deve essere garantita la disponibilità h 24 per l'assistenza specialistica in emergenza 
e per la consulenza telefonica. 

 
L'Alta Direzione dell'ospedale si fa garante dei seguenti punti: 

 Dotazione organica e strumentale proporzionata alle necessità della casistica 
trattata; 

 Volume minimo di attività di almeno 5 casi/anno; 
 Stesura e aggiornamento di protocolli che definiscono i criteri di indicazione, 

informazione al paziente, gestione perioperatoria, e follow-up a lungo termine, 
incluso la formazione e addestramento del paziente e del caregiver per la gestione 
post-dimissione; 

 Regolare programma di discussione collegiale delle indicazioni e verifica degli esiti, 
incluso la discussione dei casi con esito sfavorevole; 

 Tenuta di un database minimo che include i dati fondamentali preoperatori e 
postoperatori, a tempo indefinito; 

 Per i Centri non autorizzati al trapianto: collegamento formale con un Centro 
Trapianti, per la valutazione dell'idoneità al trapianto e la gestione condivisa dei 
candidati a trapianto, potenziali e attivi. 
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TABELLA 1: Dispositivi di assistenza ventricolare sinistra impiantabili attualmente approvati 
per l’utilizzo in Italia (esclusi i modelli sperimentali)  
 

DENOMINAZIONE_COMMERCIALE FABBRICANTE_ASSEMBLATORE Tipo di 
flusso 

HEARTMATE II® THORATEC CORPORATION continuo 

SISTEMA DI ASSISTENZA 
VENTRICOLARE HEARTWARE  
MODELLO HVAD® 

HEARTWARE INC. continuo 

INCOR® BERLIN HEART GMBH continuo 

JARVIK 2000 FLOWMAKER® JARVIK HEART INC. continuo 

HEARTASSIST 5® PEDIATRIC VAD MICROMED CARDIOVASCULAR, 
INC continuo 

HEARTASSIST 5® VAD MICROMED CARDIOVASCULAR, 
INC continuo 

THORATEC IMPLANTABLE 
VENTRICULAR ASSIT DEVICE SYSTEM - 
IVAD® 

THORATEC CORPORATION pulsatile 

SYNERGY® MICRO-PUMP CIRCULITE GMBH continuo 

 DURAHEART® LVAS TERUMO HEART, INC. continuo 
 
dati del Ministero della Salute al 31/03/2014 
http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviServlet?action=ACTION
_MASCHERA

TABELLA 2: Definizione dei profili INTERMACS 
(Modificato da rif 2) 
 
Livello 1: Shock cardiogeno critico – “Crush and burn” 
 Pazienti con ipotensione severa nonostante rapido aumento del supporto inotropo, 

“critica” ipoperfusione d’organo, spesso associata a peggioramento dell’acidosi e/o 
dei livelli di lattati 

 
Livello 2: Declino progressivo – “Sliding on inotropes” 
 Pazienti con declino funzionale nonostante supporto inotropo e.v. Il deterioramento 

può manifestarsi con peggioramento della funzione renale, declino dello stato 
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nutrizionale, impossibilità di ripristinare un adeguato equilibrio volemico. Descrive 
inoltre la condizione dei pazienti intolleranti alla terapia con inotropi, ad es. a causa  
di aritmie 

 
Livello 3: Stabile ma dipendente da inotropi – “Stabilmente dipendenti” 
 Pazienti con stabilità della pressione arteriosa, della funzione d’organo, dello stato 

nutrizionale e dei sintomi con supporto inotropo continuo e.v. (o con dispositivo di 
supporto circolatorio temporaneo, o con entrambi), ma con ripetuti fallimenti dei 
tentativi di svezzamento dal supporto inotropo/meccanico, a causa del ripresentarsi 
di ipotensione severa o disfunzione renale. 

 
Livello 4: Sintomi a Riposo  
 Il paziente è a casa in terapia orale, ma presenta quotidianamente sintomi da 

congestione a riposo o durante le normali attività quotidiane. 

Livello 5: Intolleranza all’esercizio  
 Paziente asintomatico a riposo e durante le normali attività quotidiane, ma incapace 

di intraprendere qualsiasi altra attività, vivendo prevalentemente in casa. È un 
paziente asintomatico a riposo, ma può avere comunque un sovraccarico di volume 
refrattario alla terapia diuretica, e spesso associato a insufficienza renale. 

Livello 6: Limitazione all’esercizio – “walking wounded”. 
 Il paziente, senza evidenza di sovraccarico di volume, è asintomatico a riposo ed è 

abile a svolgere una minima attività fisica. 
 
Livello 7: Classe NYHA III avanzata 
 Il paziente è clinicamente stabile con un ragionevole livello di attività, nonostante una 

storia di pregressi episodi di scompenso. 

 Modificatori: 
 A: aritmie ricorrenti con squilibrio emodinamico 
 F (“frequent flyer): ricoveri ripetuti per scompenso, difficoltà a mantenere la stabilità a 

domicilio 
 TCS (temporary circulatory support): necessità di supporto temporaneo al circolo. 
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10.PRECISAZIONI IN MERITO A PROGETTI DI NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA E 

DELL’ADOLESCENZA E PROGRAMMI INNOVATIVI DI PSICHIATRIA

Si conferma, per il 2015 la prosecuzione dei progetti di neuropsichiatria dell’infanzia e 
dell’adolescenza e di psichiatria con gli importi assegnati per il 2014. 
Alla luce della prosecuzione dei progetti di neuropsichiatria dell’infanzia e 
dell’adolescenza e programmi innovativi di psichiatria secondo gli importi assegnati per il 
2014 dai relativi decreti, si invitano le ASL a procedere ad una prima valutazione del 
raggiungimento degli obiettivi prefissati per l’anno 2014 entro il 28.11.2014. Entro la stessa 
data dovranno essere proposti dalle ASL alla D.G. Salute eventuali nuovi progetti che 
sostituiscano progetti in corso di cui non si ritenga opportuna la prosecuzione. 
 
I nuovi progetti, e la continuazione di quelli già iniziati nel 2014 avranno orizzonte 
temporale dal 01.01.2015 al 31.12.2015. 
Con successivo decreto della Direzione Generale Salute verranno comunicati: 
 i criteri per la selezione da parte delle ASL dei nuovi progetti; 
 le modalità che verranno adottate dalla DG Salute per la valutazione delle nuove 

proposte pervenute; 
 il set di indicatori (differenziati per psichiatria e NPIA) che dovranno essere utilizzati per 

la valutazione. 
 
 
Sperimentazione tariffa di responsabilità 
Come previsto dalla d.g.r. 1185/2013, che prevedeva l’avvio di una sperimentazione tesa 
al superamento dell’attuale modalità di pagamento a prestazione con una tariffa di 
responsabilità per la presa in carico dei pazienti per intensità di cura, si individuano i 
soggetti che parteciperanno a questa attività nei seguenti Dipartimenti di Salute Mentale: 
 DSM della A.O. M. Mellini di Chiari; 
 DSM della A.O. G. Salvini di Garbagnate Milanese; 
 DSM della A.O. S. Anna di Como; 
 DSM della A.O. della Provincia di Lecco; 
 DSM della A.O. della Provincia di Pavia; 
 DSM della A.O. L. Sacco di Milano. 

 
I pazienti saranno reclutati per la sperimentazione in base alle categorie d’interesse, che 
derivano dalla classificazione ICD-10.  
Le modalità di effettuazione di tale sperimentazione e la relativa tempistica saranno 
individuate dagli uffici della DG Salute, che provvederà a darne comunicazione ai DSM 
coinvolti. 
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11.RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISIZIONE DELLE GRANDI 

APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE SANITARIE 

Con DGR n. 1185/2013 è stata individuata in 250.000,00 euro la soglia limite superata la 
quale è indispensabile chiedere autorizzazione per l’acquisizione di apparecchiature 
rientranti nelle classi di cui al flusso informativo per il monitoraggio delle grandi 
apparecchiature sanitarie (TAC, RMN, ALI, ROB, SSP, GCC, GTT). 
 
Nel corso del primo semestre 2014, nell’ambito dei lavori della Commissione delle 
Tecnologie Sanitarie, è emerso che alcune configurazioni delle apparecchiature sopra 
richiamate, possono essere acquisite attualmente con valori inferiori a 250.000,00 euro. 
 
A tal fine a parziale modifica di quanto contenuto nella DGR n. 1185/2013 si ritiene di 
superare la soglia minima di valore, prevedendo che per tutte le acquisizioni di 
apparecchiature rientranti nel flusso informativo, qualsiasi sia il valore di acquisto, debba 
essere richiesta l’autorizzazione alla Direzione Generale Salute che, a sua volta, la porterà 
all’attenzione della Commissione delle Tecnologie Sanitarie. 
 
 
Donazioni di grandi apparecchiature tecnologiche sanitarie 
L’attuazione delle modalità per la richiesta di acquisizione di apparecchiature di alta 
tecnologia, stabilite con DGR n. 1185/2013 e, come sopra richiamate e aggiornate, 
valgono anche per le apparecchiature ricevute in donazione da soggetti terzi, sia 
pubblici che privati. 
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12.RACCOMANDAZIONI PER LA PRESCRIZIONE DI RM E TC PER LA DIAGNOSTICA 

DELLE PATOLOGIE DEL GINOCCHIO, SPALLA E RACHIDE 
 
 
Documento elaborato e condiviso dal “Gruppo Approfondimento Tecnico per 
l'identificazione dei criteri di appropriatezza delle prestazioni di radiologia” 
Mauro Agnello, Francesco Bernieri, Annamaria Bottelli, Marco Cambielli, Dario Capitani, 
Claudio Castelli, Paolo Cherubino, Nadia Da Re, Vincenzo Di Candido, Mauro Gallazzi, 
Maria Teresa Lorenzi, Silvia Magnaldi, Roberto Maroldi, Luca Merlino, Chiara Penello, 
Antonio Giampiero Russo, Ugo Tamborini, Fabio Triulzi, Giovanni Ucci, Franco Vimercati, 
Carlo Zocchetti 

INTRODUZIONE  
Il tema dell’appropriatezza è da molti anni un elemento centrale del modello di sanità 
lombardo – che si fonda sulla libertà di scelta del cittadino e sulla parità di accesso a una 
pluralità di soggetti erogatori pubblici e privati – nonché materia prevista dal Piano 
Regionale di Sviluppo della X Legislatura (PRS), ampiamente trattata nelle Regole di 
Sistema 2014 e recentemente ripresa anche nel Libro Bianco della Regione, quale punto 
cardine per l’evoluzione del nuovo sistema sociosanitario in Lombardia. 
 
La revisione del sistema d’offerta in un’ottica di qualità e sostenibilità non può prescindere 
dal miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva ed erogativa, in particolare per quelle 
prestazioni diagnostiche caratterizzate da volumi di erogazione elevati le quali, in assenza 
di chiare indicazioni cliniche e di evidenze scientifiche a sostegno di un miglioramento 
dell’outcome, comportano costi elevati e un improprio assorbimento di risorse che 
potrebbero essere canalizzate verso altre attività.  
 
Il PRS della X legislatura, nell’ambito degli interventi a garanzia dei LEA, ha posto tra i punti 
di rilievo dell’azione regionale anche la valutazione della distribuzione territoriale della 
domanda di prestazioni (tra cui la radiologia di alta complessità tecnologica) e la 
promozione di azioni per ridurre le liste di attesa, sia operando sull’appropriatezza della 
domanda che sul dimensionamento della rete di offerta. 
In questa prima fase, la Regione ha individuato in particolare la necessità di fornire 
indicazioni specifiche per il settore della diagnostica per immagini, tra queste la TC e la 
RM, affinché siano identificati e condivisi coi professionisti criteri di erogabilità delle 
prestazioni, in relazione a precise indicazioni cliniche. 
 
Negli ultimi anni, il settore della radiologia ha avuto una rapidissima crescita, non solo in 
termini di sviluppo di nuove tecnologie, ma anche nella loro diffusione e distribuzione sul 
territorio. Sono presenti in Regione circa 370  punti di erogazione che forniscono 
prestazioni radiologiche per conto del Servizio Sanitario Regionale. L’analisi delle 
prestazioni di radiologia erogate nel periodo 2008- 
2012, con particolare riferimento alla RM e alla TC, ha evidenziato un notevole  aumento 
delle prestazioni effettuate per patologie osteomuscolari. 
 
A fronte della disponibilità di sistemi diagnostici accurati e relativamente complessi e 
costosi, è necessario dunque stabilire regole applicative che rispettino criteri di 
appropriatezza e di costo-efficacia, affinché l’attività del sistema sia sempre più orientata 
a fornire una risposta appropriata ai bisogni sanitari. 



Serie Ordinaria n. 32 - Giovedì 07 agosto 2014

– 86 – Bollettino Ufficiale

 

	
COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI APPROFONDIMENTO TECNICO (GAT) 
Alla luce delle considerazioni sopra riportate e del PRS della X legislatura, la Direzione 
Generale Salute ha istituito nel Dicembre 2013 un gruppo di approfondimento tecnico, 
costituito da componenti della Regione, da professionisti del settore che operano come 
erogatori e/o prescrittori, da rappresentanti del mondo accademico, delle società 
scientifiche e delle associazioni sindacali e di categoria, con l’obiettivo di definire le 
condizioni di erogabilità di alcune prestazioni, tra cui la TC e la RM osteoarticolari, in base 
a criteri di appropriatezza clinica e di costo-efficacia. 
 
Previa analisi preliminare del bisogno e della domanda di prestazioni di radiologia di alta 
tecnologia ed elevato impatto economico, i componenti del GAT hanno identificato i 
principali criteri di appropriatezza per tali prestazioni e hanno definito le principali 
condizioni di erogabilità. 
 
 
FINALITÀ E CONTENUTO DELLE RACCOMANDAZIONI 
Il presente documento contiene raccomandazioni condivise per la prescrizione della RM 
e della TC per alcune patologie dell’apparato osteoarticolare ad elevato impatto 
epidemiologico, soprattutto nella popolazione anziana, in particolare: 
 le patologie del ginocchio 
 le patologie del rachide lombo-sacrale  
 le patologie della spalla. 

 
Le presenti raccomandazioni costituiscono un utile strumento che la Regione ha inteso 
mettere a disposizione di tutti i medici prescrittori, allo scopo di meglio indirizzare le 
prescrizioni di RM e TC per alcuni tra i distretti maggiormente indagati con tali metodiche 
(ginocchio, rachide e spalla).  
 
Le presenti linee di indirizzo, definite dalla Regione in condivisione con la comunità 
professionale, non costituiscono un vincolo o una limitazione prescrittiva, ma intendono 
fornire indicazioni pratiche, finalizzate a promuovere una maggiore appropriatezza nella 
scelta di questi esami diagnostici.  
 
Il Medico prescrittore, ferma restando la sua autonomia di giudizio, potrà servirsi di queste 
raccomandazioni al momento della valutazione dell'esame più idoneo ad indagare una 
patologia dei distretti corporei menzionati, con l’obiettivo di operare la scelta più 
appropriata al singolo caso in esame. 
 
L’applicazione delle presenti raccomandazioni per la prescrizione della RM e della TC per 
i distretti sopra menzionati, oltre a contenere l’entità della domanda inappropriata, potrà 
contribuire alla riduzione dei tempi d’attesa per la diagnostica per immagini, al 
miglioramento nella gestione delle priorità critiche e alla riduzione del carico globale di 
esposizione a radiazioni ionizzanti a scopo diagnostico per i pazienti con tali patologie. 
 
Si sottolinea che, per implementare queste raccomandazioni nella pratica clinica, sarà 
indispensabile che le Aziende Sanitarie (AO e ASL) promuovano attività formativa 
specifica, rivolta a tutto il personale sanitario coinvolto nella prescrizione e nell’erogazione 
di tali prestazioni (Medici Specialisti e Medici di Medicina Generale), oltre ad iniziative di 
comunicazione rivolte all’utenza.  
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Il presente documento è strutturato in tre parti: 

 
1. individuazione di un percorso per supportare il Medico nell'identificazione della 

prescrizione più appropriata, rappresentato attraverso gli alberi decisionali (Flow 
Chart) riportati in Appendice 2) per le seguenti condizioni cliniche: 

1. Lombalgia-Lombosciatalgia Acuta Non Traumatica 

2. Gonalgia acuta non traumatica 

3. Gonalgia acuta post-traumatica 

4. Gonalgia Cronica 

5. Patologia Degenerativa della Cuffia 

6. Instabilità della Spalla 

7. Capsulite Adesiva (Frozen Shoulder) 

 
2. predisposizione e codifica, per ciascun albero decisionale, di quesiti diagnostici a cui i 

medici prescrittori potranno riferirsi per effettuare le richieste di prestazioni di RM e TC 
per le condizioni patologiche sopra citate. E’ prevista l’implementazione sperimentale 
dei quesiti diagnostici nei principali applicativi informatici utilizzati dai prescrittori, in 
modo da facilitare il medico nella scelta di una prescrizione appropriata.  
 

3. identificazione di un primo set di indicatori, da validare in una fase sperimentale 
preliminare per verificare le condizioni di appropriatezza prescrittiva per le condizioni 
cliniche identificate. 
 

Sono stati identificati i seguenti indicatori oggetto di monitoraggio:
Gonalgia acuta post traumatica 
─ % di soggetti che effettuano una TC del ginocchio non preceduta da una 

radiologia tradizionale 
─ % di soggetti che effettuano una RM del ginocchio non preceduta da una 

radiologia tradizionale 
─ % di soggetti che effettuano una RM del ginocchio preceduta da una TC 

Gonalgia cronica 
─ % di soggetti che effettuano una RM del ginocchio non preceduta da una 

radiologia tradizionale 
Lombalgia e lombosciatalgia acuta 
─ Rapporto RM su TC rachide nella lombalgia/lombosciatalgia acuta in urgenza 
─ Rapporto TC su RM rachide in soggetti con fattori di rischio per fratture 

Patologie della spalla 
─ % di soggetti di età inferiore ai 60 anni operati per rottura della cuffia che 

effettuano una RM della spalla NON preceduta da una ecografia 
─ % di soggetti di età superiore o uguale ai 60 anni operati per rottura della cuffia 

che effettuano una TC della spalla NON preceduta da una ecografia. 

APPENDICI 
Appendice 1)  Razionale della raccomandazioni in caso di lombalgia-

lombosciatalgia acuta non traumatica 
Appendice 2)  Flow Chart e Quesiti Diagnostici
Appendice 3) Indicatori di appropriatezza prescrittiva 
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Appendice 1  

	
Razionale della raccomandazioni in caso di lombalgia - lombo sciatalgia acuta non 
traumatica
Il sintomo lombalgia o lombo-sciatalgia è una evenienza estremamente comune nella 
vita di ogni individuo.  Secondo alcuni lavori americani è al secondo posto fra i sintomi 
che portano ad una visita medica e circa i tre quarti degli adulti riportano di avere avuto 
una qualche forma di mal di schiena negli ultimi tre mesi.  
 
Sebbene le linee guida più diffuse raccomandino l’esecuzione di indagini radiologiche 
solo in presenza di deficit neurologici progressivi o in presenza di gravi condizioni cliniche 
concomitanti, l’imaging è frequentemente eseguito in assenza di una chiara indicazione 
clinica. Una metanalisi di diversi trial clinici randomizzati non ha evidenziato differenze 
nell’outcome clinico in pazienti con lombalgia acuta fra coloro che avevano eseguito 
uno studio radiologico (dalla semplice radiografia alla TC o alla RM) e quelli che non 
avevano eseguito nessun studio di imaging. 
 
Allo stato dell’arte esiste quindi una ampia evidenza in letteratura sull’inutilità dell’imaging 
in caso di lombalgia o lombo sciatalgia acuta in assenza di altre condizioni cliniche 
aggravanti o particolari In caso di lombalgia o lombo sciatalgia acuta non traumatica le 
raccomandazione chiave sono quindi le seguenti:
1. Non eseguire routinariamente uno studio di imaging (Rx, TC, RM) in pazienti con 

lombalgia acuta aspecifica. 
2. Eseguire studi di imaging solo in pazienti con sintomi neurologici progressivi o che si 

presentino con importanti quadri clinici associati come note neoplasie, sospette lesioni 
infettive o grave osteoporosi. 

3. Eseguire studi di imaging  in pazienti con lombalgia persistente (>6 settimane) solo 
dopo che la terapia antalgica si sia rivelata inefficace in previsione di possibili terapia 
chirurgiche. 

 
Queste raccomandazioni sono da considerarsi valide solo per pazienti ≥ 18 anni 
escludono quindi la popolazione pediatrica. 
 
Riferimenti 
1. Linee guida della Società Italiana di Radiologia Medica 
2. Chou R, Fu R, Carrino JA, et al. Imaging strategies for low-back pain: systematic review and 
metaanalysis. Lancet 2009;373(9662):463–72. 
3. Chou R,  Deyo RA,  Jarvik JG. Appropriate use of lumbar imaging for evaluation of low back pain 
Radiol Clin N Am 50 (2012) 569–585 
4. Davis PC, Wippold FJ II, Brunberg JA, et al. ACR appropriateness criteria on low back pain. J Am 
Coll Radiol 2009;6:401–7. 
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1. LOMBALGIA ‐ LOMBOSCIATALGIA ACUTA NON TRAUMATICA NEL PAZIENTE ADULTO 
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QUESITI DIAGNOSTICI CODIFICATI PER LA LOMBALGIA - LOMBOSCIATALGIA ACUTA

 
CODICE

SISS 
DESCR. PRESTAZIONE  

SISS Quesito 1 Quesito 2 Quesito 3 

6988931.04 
RMN RACHIDE 
LOMBOSACRALE CON E 
SENZA CONTRASTO 

Lombalgia/Lombosciatalgia in paziente 
con neoplasia 

Lombalgia/Lombosciatalgia in paziente 
con sospetto clinico di infezione 

Lombalgia/Lombosciatalgia in 
paziente con deficit neurologici 
severi e/o progressivi 

698893.03 
RMN RACHIDE 
LOMBOSACRALE SENZA 
CONTRASTO 

Lombalgia/Lombosciatalgia, terapia 
antalgica inefficace in paziente <=50 
aa 

Lombalgia/Lombosciatalgia, terapia 
antalgica inefficace, TC esito non 
conclusiva in paz >50 aa 

  

CODICE 
SISS 

DESCR. 

PRESTAZIONE SISS 
Quesito 1 Quesito 2 

6988381.03 

TAC RACHIDE 
LOMBOSACRALE SENZA 
CONTRASTO (3 METAMERI 
E 2 SPAZI) 

Lombalgia/Lombosciatalgia, terapia 
antalgica inefficace per almeno 6 sett. 
in paziente >50 aa 

Lombalgia/Lombosciatalgia, fattori 
rischio per fratture anche in assenza di 
traumi evidenti 

6988903 TAC RACHIDE: METAMERO 
AGGIUNTIVO 

Lombalgia/Lombosciatalgia, terapia 
antalgica inefficace per almeno 6 sett. 
in paziente >50 aa 

Lombalgia/Lombosciatalgia, fattori 
rischio per fratture anche in assenza di 
traumi evidenti 
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2. GONALGIA ACUTA NON TRAUMATICA 
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QUESITI DIAGNOSTICI CODIFICATI PER LA GONALGIA ACUTA NON TRAUMATICA 

CODICE
SISS 

DESCR. PRESTAZIONE 
SISS Quesito 1 Quesito 2 Quesito 3 Quesito 4 Quesito 5 

6988941.10 
RMN 
GINOCCHIO/GAMBA 
DX SENZA CONTRASTO 

Gonalgia acuta non 
traumatica, RX 
negativo con 
versamento in paziente 
<=18 aa 

Gonalgia acuta non 
traumatica, RX neg, con 
dolore sotto carico in 
paziente <=18 aa 

Gonalgia acuta 
non traumatica, 
RX neg, con 
blocco articolare 
in paziente <=18 
aa 

Gonalgia acuta non 
traum, RX neg per 
patologia 
degenerativa, sosp 
lesione menisco,paz 19-
65 aa 

Gonalgia acuta non 
traumatica, RX neg 
per patologia 
degenerativa, 
presenza idrarto, paz 
19-65 aa 

6988941.11 
RMN 
GINOCCHIO/GAMBA 
SX SENZA CONTRASTO 

Gonalgia acuta non 
traumatica, RX 
negativo con 
versamento in paziente 
<=18 aa 

Gonalgia acuta non 
traumatica, RX neg, con 
dolore sotto carico in 
paziente <=18 aa 

Gonalgia acuta 
non traumatica, 
RX neg, con 
blocco articolare 
in paziente <=18 
aa 

Gonalgia acuta non 
traum, RX neg per 
patologia 
degenerativa, sosp 
lesione menisco,paz 19-
65 aa 

Gonalgia acuta non 
traumatica, RX neg 
per patologia 
degenerativa, 
presenza idrarto, paz 
19-65 aa 

CODICE
 SISS 

DESCR. PRESTAZIONE  
SISS Quesito 1 Quesito 2 

6988386.03 
TAC 
GINOCCHIO/GAMBA 
DX SENZA CONTRASTO 

Gonalgia acuta non 
traumatica, RX neg per 
patologia 
degenerativa, sosp. 
lesione menisco, paz 
>65 aa 

Gonalgia acuta non 
traumatica, RX neg per pat 
degenerativa, presenza 
idrarto, paz  > 65 aa 

6988386.04 
TAC 
GINOCCHIO/GAMBA 
SX SENZA CONTRASTO 

Gonalgia acuta non 
traumatica, RX neg per 
patologia 
degenerativa, sosp 
lesione menisco, paz 
>65 aa 

Gonalgia acuta non 
traumatica, RX neg per 
patologia degenerativa, 
presenza idrarto, paz  > 65 
aa 
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3. GONALGIA ACUTA POST‐TRAUMATICA 
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QUESITI DIAGNOSTICI CODIFICATI PER LA GONALGIA ACUTA POST TRAUMATICA 

CODICE
SISS 

DESCR. PRESTAZIONE 
SISS Quesito 1 Quesito 2 Quesito 3 

6988941.10 
RMN 
GINOCCHIO/GAMBA DX 
SENZA CONTRASTO 

Gonalgia acuta post traumatica, RX 
neg. per frattura, persiste instabilità del 
ginocchio 

Gonalgia acuta post traumatica, RX 
neg. per frattura, persiste  dolore al 
ginocchio 

Gonalgia acuta post traumatica, 
RX neg. per frattura, presente 
blocco articolare 

6988941.11 
RMN 
GINOCCHIO/GAMBA SX 
SENZA CONTRASTO 

Gonalgia acuta post traumatica, RX 
neg. per frattura, persiste instabilità del 
ginocchio 

Gonalgia acuta post traumatica, RX 
neg. per frattura, persiste  dolore al 
ginocchio 

Gonalgia acuta post traumatica, 
RX neg. per frattura, presente 
blocco articolare 

CODICE
SISS 

DESCR. PRESTAZIONE 
SISS Quesito 1 

6988386.03 TAC GINOCCHIO/GAMBA 
DX SENZA CONTRASTO 

Gonalgia acuta post traumatica, RX 
posit. per frattura, per valutazione 
morfologia frattura 

6988386.04 TAC GINOCCHIO/GAMBA 
SX SENZA CONTRASTO 

Gonalgia acuta post traumatica, RX 
posit. per frattura, per valutazione 
morfologia frattura 
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4. GONALGIA CRONICA 
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QUESITI DIAGNOSTICI CODIFICATI PER LA GONALGIA CRONICA 

CODICE
SISS 

DESCR. PRESTAZIONE  
SISS Quesito 1 Quesito 2 Quesito 3 Quesito 4 Quesito 5 Quesito 6 

6988941.10 
RMN 
GINOCCHIO/GAMBA 
DX SENZA CONTRASTO 

Gonalgia cronica, 
RX positiva per 
osteocondrite in 
paziente <= 18 aa 

Gonalgia cronica, 
RX neg, con dolore 
persistente sotto 
carico in paziente 
<=18 aa 

Gonalgia 
cronica, RX 
neg, con 
versamento 
articolare in 
paziente <=18 
aa 

Gonalgia cronica, 
RX neg per patol 
degenerativa, con 
idrarti recidivanti, in 
paz 19-65 aa 

Gonalgia cronica, 
RX neg per 
patologia 
degenerativa, con 
algodistrofia, in paz 
19-65 aa 

Gonalgia cronica, 
RX neg per patol 
degenerativa, con 
blocco articolare, 
in paz 19-65 aa 

6988941.11 
RMN 
GINOCCHIO/GAMBA 
SX SENZA CONTRASTO 

Gonalgia cronica, 
RX positiva per 
osteocondrite in 
paziente <= 18 aa 

Gonalgia cronica, 
RX neg, con dolore 
persistente sotto 
carico in paziente 
<=18 aa 

Gonalgia 
cronica, RX 
neg, con 
versamento 
articolare in 
paziente <=18 
aa 

Gonalgia cronica, 
RX neg per patol 
degenerativa, con 
idrarti recidivanti, in 
paz 19-65 aa 

Gonalgia cronica, 
RX neg per 
patologia 
degenerativa, con 
algodistrofia, in paz 
19-65 aa 

Gonalgia cronica, 
RX neg per patol 
degenerativa, con 
blocco articolare, 
in paz 19-65 aa 

CODICE
SISS 

DESCR. PRESTAZIONE  
SISS Quesito 1 Quesito 2 

6988386.03 
TAC 
GINOCCHIO/GAMBA 
DX SENZA CONTRASTO 

Gonalgia cronica, 
RX neg per 
patologia 
degenerativa, con 
idrarti recidivanti, 

in paz  > 65 aa 

Gonalgia cronica, 
RX neg per 
patologia 
degenerativa, con 
blocco articolare, in 
paz > 65 aa 

6988386.04 
TAC 
GINOCCHIO/GAMBA 
SX SENZA CONTRASTO 

Gonalgia cronica, 
RX neg per 
patologia 
degenerativa, con 
idrarti recidivanti, in 
paz  > 65 aa 

Gonalgia cronica, 
RX neg per 
patologia 
degenerativa, con 
blocco articolare, in 
paz > 65 aa 
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5. PATOLOGIA DEGENERATIVA DELLA CUFFIA 

*  ARTRO‐RM: Prestazione ambulatoriale di prossima introduzione nel Nomenclatore Tariffario Regionale 
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QUESITI DIAGNOSTICI CODIFICATI PER LA PATOLOGIA DEGENERATIVA DELLA CUFFIA 

CODICE SISS DESCR. PRESTAZIONE SISS Quesito 1 Quesito 2 

6988941.01 RMN SPALLA/BRACCIO DX SENZA 
CONTRASTO 

ECOGRAFIA diagnostica per rottura cuffia rotatori in 
paziente con indicazione chirurgica 

ECOGRAFIA con sospetta lesione cuffia 
rotatori in paz con potenziale indicaz 
chirurgica  

6988941.02 RMN SPALLA/BRACCIO SX SENZA 
CONTRASTO 

ECOGRAFIA diagnostica per rottura cuffia rotatori in 
paziente con indicazione chirurgica 

ECOGRAFIA con sospetta lesione cuffia 
rotatori in paz con potenziale indicaz 
chirurgica  

CODICE
SISS 

DESCR. PRESTAZIONE SISS Quesito 1 Quesito 2 

6988388.01 ARTRO-TAC SPALLA DX ECOGRAFIA diagnostica per rottura cuffia rotatori, 
indicaz chirurgica. RMN non eseguibile 

ECO con sosp lesione cuffia rotatori in paz 
con potenziale indicaz chir(RM non 
eseguibile) 

6988388.02 ARTRO-TAC SPALLA SX ECOGRAFIA diagnostica per rottura cuffia rotatori, 
indicaz chirurgica. RMN non eseguibile 

ECO con sosp lesione cuffia rotatori in paz 
con potenziale indicaz chir(RM non 
eseguibile) 

CODICE SISS DESCR. PRESTAZIONE SISS Quesito 1 

Codice di prossima 
introduzione nel 
Nomenclatore Tariffario 
Regionale 

ARTRO RM ECO e RM dubbie per  lesione cuffia rotatori in paz 
con potenziale indicazione chirurgica 
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6. INSTABILITÀ DELLA SPALLA 
 

*  ARTRO‐RM: Prestazione ambulatoriale di prossima introduzione nel Nomenclatore Tariffario Regionale 



Serie Ordinaria n. 32 - Giovedì 07 agosto 2014

– 100 – Bollettino Ufficiale

Appendice 2 ‐ Flow Chart e Quesiti Diagnostici 

QUESITI DIAGNOSTICI CODIFICATI PER L’INSTABILITÀ DELLA SPALLA 

CODICE SISS DESCR. PRESTAZIONE SISS Quesito 1 

6988383.01 TAC SPALLA/BRACCIO DX SENZA CONTRASTO Lussazione della spalla con frattura associata 

6988383.02 TAC SPALLA/BRACCIO SX SENZA CONTRASTO Lussazione della spalla con frattura associata 

CODICE SISS DESCR. PRESTAZIONE SISS Quesito 1 

6988388.01 ARTRO-TAC SPALLA DX Lussazione ricorrente spalla con indicazione chirurgica, RX 
negativa in paziente > 50 aa 

6988388.02 ARTRO-TAC SPALLA SX Lussazione ricorrente spalla con indicazione chirurgica, RX 
negativa in paziente > 50 aa 

CODICE SISS DESCR. PRESTAZIONE SISS Quesito 1 

Codice di prossima introduzione nel 
Nomenclatore Tariffario Regionale ARTRO RM Lussazione ricorrente spalla con indicazione chirurgica, RX 

negativa in paziente <=50 aa 
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7. CAPSULITE ADESIVA (FROZEN SHOULDER) 

 
*  ARTRO‐RM: Prestazione ambulatoriale di prossima introduzione nel Nomenclatore Tariffario Regionale 

QUESITI DIAGNOSTICI CODIFICATI PER LA CAPSULITE ADESIVA (FROZEN SHOULDER) 

CODICE SISS DESCR. PRESTAZIONE SISS Quesito 1 

6988941.01 RMN SPALLA/BRACCIO DX SENZA CONTRASTO Rx/ECO negative con sospetta capsulite adesiva in paziente 
<=50 aa 

6988941.02 RMN SPALLA/BRACCIO SX SENZA CONTRASTO Rx/ECO negative con sospetta capsulite adesiva in paziente 
<=50 aa 

Codice di prossima introduzione nel 
Nomenclatore Tariffario Regionale ARTRO RM Rx/ECO negative con sospetta capsulite adesiva in paziente 

<=50 aa 
CODICE SISS DESCR. PRESTAZIONE SISS Quesito 1 

6988388.01 ARTRO-TAC SPALLA DX Rx/ECO negative con sospetta capsulite adesiva in paziente 
>50 aa 

6988388.02 ARTRO-TAC SPALLA SX Rx/ECO negative con sospetta capsulite adesiva in paziente 
>50 aa 
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INDICATORI GONALGIA ACUTA POST-TRAUMATICA: 

TC del ginocchio NON precedute da RX 
 

Definizione  % TC del ginocchio NON precedute da RX           

Sigla %RX_preTC_ginocchio 

Significato  questo è un indicatore identifica quanti sono i casi che effettuano una TAC del ginocchio non preceduta da una radiologia 
tradizionale 

Numeratore N. casi* che effettuano una TC del ginocchio non preceduta da una radiologia tradizionale  

Denominatore N. casi* che effettuano una TC del ginocchio 

Formula matematica 
                                        N. casi che effettuano una TC del ginocchio non preceduta da una radiologia tradizionale 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- X 100 
N. casi che effettuano una TC del ginocchio 

Note per 

l’elaborazione 
analisi realizzata a livello di ASL, e erogatore 

Fonte  28/SAN, SDO 

 
Fonte Codici Modalità 

28/SAN 

Procedure 
6988386.03 TAC GINOCCHIO/GAMBA DX SENZA CONTRASTO 
6988386.04 TAC GINOCCHIO/GAMBA SX SENZA CONTRASTO  
 
RX IN 3P (AP – LL –ASSIALE ROTULA A 45°) 

Identificare tutte le procedure con codice specifico TC: per 
definire il numeratore quante non hanno effettuato una RX 
nel mese precedente alla effettuazione della TC 

 

* Al fine di identificare la gonalgia post-traumatica saranno inclusi solo i soggetti che hanno effettuato una TC del ginocchio con indicazione di urgenza o che abbiano avuto 
accesso ad una visita ortopedica in PS nel mese precedente l’effettuazione della TC 
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INDICATORI GONALGIA ACUTA POST-TRAUMATICA: 

RM del ginocchio NON precedute da RX 
 

Definizione  % RM del ginocchio NON precedute da RX           

Sigla %RX_preRM_ginocchio 

Significato questo è un indicatore identifica quanti sono i casi che effettuano una RM del ginocchio non preceduta 
da una radiologia tradizionale 

Numeratore N. casi che effettuano una RM del ginocchio non preceduta da una radiologia tradizionale  

Denominatore N. casi che effettuano una RM del ginocchio 

Formula matematica 

 
                                N. casi che effettuano una RM del ginocchio non preceduta da una radiologia 
tradizionale 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- X 100 
N. casi che effettuano una RM del ginocchio 

 
Note per l’elaborazione analisi realizzata a livello di ASL, e erogatore 
Fonte  28/SAN, SDO 

 
Fonte Codici Modalità 

28/SAN 
Procedure 
6988941.10 RMN GINOCCHIO/GAMBA DX SENZA CONTRASTO 
6988941.11 RMN GINOCCHIO/GAMBA SX SENZA CONTRASTO 

Identificare tutte le procedure con codice 
specifico RM: per definire il numeratore quante 
non hanno effettuato una RX nel mese 
precedente alla effettuazione della RM 

 

* Al fine di identificare la gonalgia post-traumatica saranno inclusi solo i soggetti che hanno effettuato una RM del ginocchio con indicazione di urgenza o che abbiano avuto 
accesso ad una visita ortopedica in PS nel mese precedente l’effettuazione della RM 
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INDICATORI GONALGIA ACUTA POST-TRAUMATICA: 

RM del ginocchio precedute da RX 
 
 

Definizione  % RM del ginocchio precedute da TC           

Sigla %RM_preTC_ginocchio 

Significato  questo è un indicatore identifica quanti sono i casi che effettuano una RM del ginocchio preceduta da una TC 

Numeratore N. casi che effettuano una RM del ginocchio preceduta da una TC 

Denominatore N. casi che effettuano una RM del ginocchio 

Formula matematica 
                                               N. casi che effettuano una RM del ginocchio non preceduta da una TC 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------……..X 100 
N. casi che effettuano una RM del ginocchio 

 
Note per l’elaborazione analisi realizzata a livello di ASL, e erogatore 
Fonte  28/SAN, SDO 

 

Fonte Codici Modalità 

28/SAN 

Procedure 
6988941.10 RMN GINOCCHIO/GAMBA DX SENZA CONTRASTO 
6988941.11 RMN GINOCCHIO/GAMBA SX SENZA CONTRASTO 
6988386.03 TAC GINOCCHIO/GAMBA DX SENZA CONTRASTO 
6988386.04 TAC GINOCCHIO/GAMBA SX SENZA CONTRASTO  

Identificare tutte le procedure con codice specifico 
RM: per definire il numeratore quante hanno 
effettuato una TC nel mese precedente alla 
effettuazione della RM 

 
* Al fine di identificare la gonalgia post-traumatica saranno inclusi solo i soggetti che hanno effettuato una RM del ginocchio con indicazione di urgenza o che abbiano avuto 

accesso ad una visita ortopedica in PS nel mese precedente l’effettuazione della RM 
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INDICATORE GONALGIA CRONICA : 

RM del ginocchio NON precedute da RX 

Definizione  % RM del ginocchio NON precedute da RX    

Sigla %RX_preRM_ginocchio_cronica 

Significato  questo è un indicatore identifica quanti sono i casi che effettuano una RM del ginocchio non preceduta da una 
radiologia tradizionale 

Numeratore N. casi che effettuano una RM del ginocchio non preceduta da una radiologia tradizionale  

Denominatore N. casi che effettuano una RM del ginocchio 

Formula matematica 

 
             N. casi che effettuano una RM del ginocchio non preceduta da una radiologia tradizionale 
             ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    X 100 
                                             N. casi che effettuano una RM del ginocchio 
 

Note per l’elaborazione analisi realizzata a livello di ASL, e erogatore, stratificata per bambini/ adolescenti e adulti 

Fonte  28/SAN 

Fonte Codici Modalità 

28/SAN 

Procedure 
6988941.10 RMN GINOCCHIO/GAMBA DX SENZA CONTRASTO 
6988941.11 RMN GINOCCHIO/GAMBA SX SENZA CONTRASTO 

Identificare tutte le procedure con codice specifico 
RM: per definire il numeratore quante non hanno 
effettuato una RX nel mese precedente alla 
effettuazione della RM 

* Al fine di identificare la gonalgia cronica saranno esclusi tutti i soggetti che hanno effettuato una RM del ginocchio con indicazione di urgenza o che abbiano avuto accesso ad 
una visita ortopedica in PS nel mese precedente l’effettuazione della RM 
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INDICATORI LOMBALGIA E LOMBOSCIATALGIA ACUTA : 

Rapporto RM su TC rachide nella lombalgia/lombosciatalgia acuta in urgenza 

Definizione  rapporto tra RM e TC del rachide 

Sigla RM/TC_rachide_urgenza 

Significato  
questo è un indicatore identifica il rapporto tra le RM del rachide in urgenza rispetto alle TC del rachide in urgenza. 
L’indicatore assume valori tra 0 e ∞, valori maggiori di 100 identificano una ottima performance 
 

Numeratore N. casi* che effettuano una TC del rachide 

Denominatore N. casi* che effettuano una RM del rachide 

Formula matematica 
N. casi che effettuano una TC del rachide 

-------------------------------------------------------------------------------------   X 100 
N. casi che effettuano una RM del rachide 

 
Note per l’elaborazione analisi realizzata a livello di ASL, e erogatore 
Fonte  28/SAN 

Fonte Codici Modalità 

28/SAN 

Procedure 
6988931.04 RMN RACHIDE LOMBOSACRALE CON E SENZA CONTRASTO 
698893.03 RMN RACHIDE LOMBOSACRALE SENZA CONTRASTO 
6988381.03 TAC RACHIDE LOMBOSACRALE SENZA CONTRASTO (3 METAMERI E 2 SPAZI) 
988903 TAC RACHIDE: METAMERO AGGIUNTIVO 

Identificare tutte le procedure con codice 
specifico TC e RM effettuata ad una distanza di 
un mese una dall’altra: non è rilevante quale 
delle due è stata effettuata prima 

 
* Al fine di identificare la gonalgia post-traumatica saranno inclusi solo i soggetti che hanno effettuato una TC del ginocchio con indicazione di urgenza o che 

abbiano avuto accesso ad una visita ortopedica in PS nel mese precedente l’effettuazione della TC
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INDICATORI LOMBALGIA E LOMBOSCIATALGIA ACUTA : 

Rapporto TC su RM rachide in soggetti con fattori di rischio per fratture 

00Definizione  rapporto tra TC / RM del rachide 

Sigla TC/RM_rachide_rischio 

Significato  
questo è un indicatore identifica il rapporto tra le RM del rachide rispetto alle TC del rachide in soggetti di età 
maggiore di 70 anni che hanno effettuato una terapia antalgica inefficace e che hanno fattori di rischio per 
fratture. L’indicatore assume valori tra 0 e ∞, valori maggiori di 100 identificano una ottima performance 

Numeratore N. casi* >70 anni che effettuano una TC del rachide 

Denominatore N. casi* >70 anni che effettuano una RM del rachide 

Formula matematica 
N. casi >70 anni che effettuano una TC del rachide 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- X 100 
N. casi >70 anni che effettuano una RM del rachide 

Note per l’elaborazione analisi realizzata a livello di ASL, e erogatore 
Fonte  28/SAN, farmaceutica territoriale, SDO 

Fonte Codici Modalità 

28/SAN 

Procedure 
6988931.04 RMN RACHIDE LOMBOSACRALE CON E SENZA CONTRASTO 
698893.03 RMN RACHIDE LOMBOSACRALE SENZA CONTRASTO 
6988381.03 TAC RACHIDE LOMBOSACRALE SENZA CONTRASTO (3 METAMERI E 2 SPAZI) 
988903   TAC RACHIDE: METAMERO AGGIUNTIVO 

Identificare tutte le procedure con codice 
specifico TC e RM effettuata ad una 
distanza di un mese una dall’altra: non è 
rilevante quale delle due è stata 
effettuata prima 

 

* Al fine di identificare i fattori di rischio verrà utilizzato lo specifico algoritmo per la identificazione di soggetti con età maggiore di 70 anni con diagnosi di osteoporosi che abbiano 
assunto cortisone e/o FANS, oppioidi deboli basse dosi per almeno 6 settimane trattamento non sottoposti a intervento chirurgico nei 60 giorni successivi alla effettuazione della 
RMN (CODICI)
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INDICATORI PATOLOGIA DELLA SPALLA : 
RM della spalla NON precedute da ecografia 

Definizione % RM della spalla NON precedute da ecografia           
Sigla %RM_preECO_spalla 

Significato  questo è un indicatore identifica quanti sono i casi di (*) età inferiore ai 60 anni operati per rottura 
della cuffia che effettuano una RM della spalla NON preceduta da una ecografia 

Numeratore N. casi* che effettuano una RM della spalla NON preceduta da una ecografia 
Denominatore N. casi* che effettuano una RM della spalla 

Formula matematica 

 
     N. casi che effettuano una RM della spalla non preceduta da una ecografia 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------    X 100 
                        N. casi che effettuano una RM della spalla 

Note per l’elaborazione analisi realizzata a livello di ASL, e erogatore 

Fonte  28/SAN, SDO 

Fonte Codici Modalità 

28/SAN 

Procedure 
6988941.01 RMN SPALLA/BRACCIO DX SENZA CONTRASTO 
6988941.02 RMN SPALLA/BRACCIO SX SENZA CONTRASTO 

Identificare tutte le procedure con codice specifico 
RM: per definire il numeratore quante non hanno 
effettuato una ECO nel mese precedente alla 
effettuazione della RM 

SDO 

Procedure 
DIAGNOSI 

– 726.1   Sindrome della cuffia dei rotatori e disturbi associati 
– 727.61 Rottura non traumatica completa della cuffia dei rotatori 
– 840.4   Distorsione e distrazione cuffia dei rotatori (capsula) 

PROCEDURE80.21   Artroscopia della spalla 
– 80.41   Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine della spalla 
– 80.71   Sinoviectomia della spalla  
– 80.81   Altra asportazione o demolizione locale di lesione dell’articolazione della 

spalla 
– 80.91   Altra asportazione dell’articolazione della spalla 
– 81.80   Sostituzione totale della spalla (con protesi sintetica) 
– 81.81   Sostituzione parziale della spalla (con protesi sintetica) 

ricoveri in soggetti di età inferiore ai 60 anni con una 
procedura chirurgica e con diagnosi specifica nello 
stesso ricovero effettuato entro 3 mesi dalla RM 
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Definizione % TC della spalla NON precedute da ecografia           
Sigla %TC_preECO_spalla 

Significato  questo è un indicatore identifica quanti sono i casi di (*) età inferiore ai 60 anni operati per rottura della cuffia che 
effettuano una TC della spalla NON preceduta da una ecografia 

Numeratore N. casi* che effettuano una TC della spalla NON preceduta da una ecografia 
Denominatore N. casi* che effettuano una TC della spalla 

Formula matematica 
 
 N. casi che effettuano una TC della spalla non preceduta da una ecografia 
----------------------------------------------------------------------------------------------------    X 100 
                        N. casi che effettuano una TC della spalla 

Note per l’elaborazione analisi realizzata a livello di ASL, e erogatore 
Fonte  28/SAN, SDO 

Fonte  Codici  Modalità 

28/SAN 
Procedure 
6988383.01  TAC SPALLA/BRACCIO DX SENZA CONTRASTO 
6988383.02  TAC SPALLA/BRACCIO SX SENZA CONTRASTO 

Identificare  tutte  le  procedure  con  codice  specifico  TC: 
per definire  il numeratore quante non hanno  effettuato 
una ECO nel mese precedente alla effettuazione della TC 

SDO 

Procedure 
DIAGNOSI 
– 726.1 Sindrome della cuffia dei rotatori e disturbi associati 
– 727.61 Rottura non traumatica completa della cuffia dei rotatori 
– 840.4 Distorsione e distrazione cuffia dei rotatori (capsula) 
PROCEDURE 
– 80.21 Artroscopia della spalla 
– 80.41 Incisione di capsula articolare, legamenti o cartilagine della spalla 
– 80.71 Sinoviectomia della spalla  
– 80.81 Altra asportazione o demolizione locale di lesione dell'articolazione della spalla 
– 80.91 Altra asportazione dell'articolazione della spalla 
– 81.80 Sostituzione totale della spalla (con protesi sintetica) 

– 81.81 Sostituzione parziale della spalla (con protesi sintetica) 

ricoveri  in  soggetti  di  età  inferiore  ai  60  anni  con  una 
procedura chirurgica e con diagnosi specifica nello stesso 
ricovero effettuato entro 3 mesi dalla TC 

INDICATORI PATOLOGIA DELLA SPALLA : 
TC della spalla NON precedute da ecografia
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13. ULTERIORI DETERMINAZIONI IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. X/1647 DELL’11 
APRILE 2014 

 
 
L’art. 11 della L.r. 24 dicembre 2013 , n. 19 prevede che  “… omissis … le aziende sanitarie 
locali, di cui all'allegato A1, sezione II, della l.r. 30/2006, possono procedere all'assunzione 
di personale a tempo determinato da utilizzare per le attività straordinarie di controllo, 
strettamente connesse all'evento EXPO Milano 2015, in materia di igiene e sicurezza negli 
ambienti di vita e di lavoro, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria, da 
programmare in accordo con la Regione”. 
 
In vista della suddetta manifestazione le ASL sono infatti chiamate ad intensificare: 
 i controlli su tutti i segmenti della filiera agroalimentare - produzione; distribuzione;  

deposito; vendita; somministrazione - in conformità alle disposizioni della “legislazione 
alimentare” che prevede controlli “dai campi alla tavola”;  

 i controlli su strutture turistico ricettive e di servizio, comprese le acque di  balneazione;   
 i controlli nella fase di cantierizzazione delle strutture EXPO; delle infrastrutture di servizio 

e di collegamento; 
 la prevenzione, sorveglianza e controllo malattie infettive trasmissibili, con particolare 

attenzione alle malattie a trasmissione alimentare. 
 
La DGR n. X/1647 del 11/04/2014 ha stabilito che le ASL lombarde presentino ai 
competenti uffici della D.G. Salute un piano straordinario di controllo e sorveglianza con 
indicate le risorse di personale specialistico a tempo determinato da acquisire per i 
Dipartimenti di Prevenzione Medici (compresi i Laboratori di Prevenzione) e Dipartimenti di 
Prevenzione Veterinari. 
 
Le proposte sono state valutate dalla UO Veterinaria e UO Governo della Prevenzione e 
tutela sanitaria, per le parti di  specifica competenza in relazione alla coerenza con gli 
obiettivi indicati in DGR (sicurezza dei  lavoratori/cittadini/consumatori nella realizzazione 
dell’evento EXPO), in riferimento alle diverse specificità: ASL sul cui territorio è insediata 
l’area EXPO; ASL con particolare presenza di infrastrutture turistico-alberghiere, di 
collegamento, di logistica, di produzione di prodotti tipici del territorio lombardo, ecc. 
 
A conclusione dell’istruttoria sono state ritenute adeguate le richieste avanzate e riassunte 
nella seguente tabella  
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Contingente di personale autorizzato  

ASL 
Dipartimento di Prevenzione Medico 

(compreso Laboratorio di 
Prevenzione) 

Dipartimento di 
Prevenzione Veterinario 

Bergamo 
6 Tecnici della prevenzione 
1 Assistente sanitaria  
1 Medico  

1 Medico Veterinario 

Brescia
1 Medico (igienista) 
1 Tecnico della prevenzione 
1 Chimico 

1 Medico Veterinario 

Como 1 Assistente tecnico  

Cremona - - 

Lecco 2 Tecnici della prevenzione 
1 Assistente sanitaria (part time) 

1 Tecnico della 
prevenzione 

Lodi 2 Tecnici della prevenzione  
1 Medico (medico del lavoro) 2  Medico Veterinario 

Monza e Brianza - 1 Medico Veterinario 

Milano
 ASL coinvolta 
prioritariamente 
dall’ubicazione area 
EXPO

8 Tecnici della Prevenzione  
3 Assistenti Sanitari  
2 Personale tecnico sanitario  
2 Personale ruolo tecnico  
3 Personale amministrativo 
2 Medici (igienista, medico del 
lavoro) 
1 Dirigente tecnico/professionale 
(Ingegnere) 

1 Medico Veterinario 
2 Tecnico della 

prevenzione 

Milano 1
ASL coinvolta 
prioritariamente 
dall’ubicazione area 
EXPO

5 Tecnici della prevenzione  
1 Collaboratore tecnico 
professionale  

1 Medico Veterinario 
1 Tecnico della 

prevenzione 

Milano 2 4 Tecnici della prevenzione  
1 Assistente sanitario  2 Medico Veterinario 

Mantova 2 Tecnici della prevenzione  1 Medico Veterinario 

Pavia 2 Tecnici della prevenzione 1 Medico Veterinario 

Sondrio 1 Tecnico della prevenzione 
1 Medico Veterinario 

1 Tecnico della 
prevenzione 

Varese 2 Tecnici della prevenzione  
1 Medico Veterinario 

1 Tecnico della 
prevenzione 

Vallecamonica Sebino  1 Tecnico della 
prevenzione 
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Per quanto riguarda la copertura economica per l’acquisizione di personale a tempo 
determinato, si fa riferimento a quanto introitato dalle ASL in relazione a: 
 D.Lgs. n. 194 del 19 novembre 2008, “Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei 

controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n° 882/2004”, a cui si 
sommano le risorse finanziarie di cui alla DGR n. 4738/2013; 

 D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” - art. 
13 c.6 che destina le somme introitate dalla ASL nell’attività di controllo per finanziare 
attività di prevenzione. 

 

——— • ———
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SUB ALLEGATO A1

DOCUMENTO TECNICO PER IL RIORDINO DEI SERVIZI DI MEDICINA DI LABORATORIO PUBBLCI

RIFERIMENTI NORMATIVI
DGR n. X/1185 del 20 dicembre 2013 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l’esercizio 2014” 

	 “…è ormai indispensabile procedere prontamente alla revisione della rete pubblica di offerta, prevedendo di dare inizio al pro-
cesso nel primo semestre 2014. Il processo di riordino comporterà la creazione di una rete di laboratori a livello aziendale, inter-
aziendale, di ASL e, se del caso, regionale tesa, a realizzare una “appropriatezza organizzativa” basata su un sistema a rete che 
realizzi economie di scala, consolidi la professionalità degli operatori e salvaguardi le attuali eccellenze del sistema. Il riordino 
deve avvenire secondo le seguenti linee organizzative, i cui principi sono peraltro contenuti anche in un documento proposto 
dalla FISMELAB e approvato nel corso della riunione CReSMeL del 26 ottobre 2013, e in ogni caso si deve tenere conto delle di-
versità tra aree metropolitane, periferie e zone montane:

− concentrare le attività di routine, garantendo le analisi richieste per urgenze cliniche, con la possibilità di realizzare sinergie 
anche inter-aziendali per assicurare queste ultime in modo tempestivo e affidabile;

− consolidare le analisi in diverse sedi produttive, concentrando le prestazioni specialistiche per tipologie di branca (ad esem-
pio: Anatomia Patologica, Genetica Medica, Microbiologia e Virologia, Ematologia) o di sottobranca (ad es. nell’ambito 
della Biochimica: tossicologia, autoimmunità, allergologia, ecc.);

− realizzare modelli organizzativi che prevedendo una gestione centralizzata delle risorse umane e strumentali (ad esempio a 
livello inter-aziendale) garantiscano al contempo le esigenze cliniche in tutti i presidi in cui le stesse si presentano (ad es. le 
“estemporanee” in Anatomia Patologica o le emocolture in Microbiologia);

− mantenere la garanzia dell’accessibilità dell’utenza mantenendo i punti di accesso attuali.

	 “La prima fase del riordino riguarderà la città di Milano, applicando le linee di indirizzo sopra definite a un ambito metropolitano 
caratterizzato da una grande concentrazione di presidi ospedalieri di elevata complessità assistenziale e con forte potere di 
attrazione dell’utenza regionale ed extraregionale dovuta anche alle alte specialità”;

OBIETTIVI
La creazione di una rete di laboratori che, garantendo tempi certi per le analisi urgenti, concentri la produzione delle analisi “specia-
listiche”, riducendo al minimo il ricorso all’invio in “service” di prestazioni verso strutture private, secondo la logica di mettere insieme 
ciò che è uguale e non ciò che è simile, nell’ottica di favorire la specializzazione e la crescita professionale degli operatori, che porti 
al raggiungimento dei seguenti obiettivi.

•	 Efficienza produttiva con realizzazione di masse critiche ed economie di scala (efficienza produttiva con riduzione dei costi diretti 
dei diagnostici, dell’impatto del personale e nelle procedure di acquisto)

•	 Incremento della qualità delle prestazioni in termini di esecuzione e di competenze culturali e professionali oltre al perseguimento di T.A.T. 
congeniali con le tipologie di richieste a tutto vantaggio di una maggiore efficienza del momento clinico diagnostico e terapeutico.

•	 Realizzazione di organizzazioni produttive che garantiscano che le prestazioni delle varie “discipline” di laboratorio siano afferite 
alla responsabilità dei relativi specialisti di branca, in modo che siano salvaguardate e valorizzate le specificità professionali 
all’interno di Unità operative dedicate

•	 Incremento della Sicurezza delle prestazioni tramite il ricorso ad organizzazione con forti automazioni e conseguente riduzioni del 
rischio di errore (organizzativo e metodologico) oltre al conseguente incremento della sicurezza per gli operatori

•	 Mantenimento di uno stretto rapporto tra i clinici e laboratoristi, che “specializzandosi” nei settori di competenza meglio possono 
offrire counseling approfondito ai colleghi che richiedono le prestazioni e che ne utilizzano i risultati.

ANALISI DELLA SITUAZIONE ATTUALE
La descrizione dei laboratori esistenti, i dati di produzione delle varie tipologie di analisi e quelli relativi al personale sono stati tratti 
dal questionario inviato alle A.O./IRCCS nel 2013

Prestazioni di laboratorio (2012) 

REGIONE LOMBARDIA MILANO
Totale prestazioni 130.761.994 24.941.373
Ricoverati 57.135.226 11.823.948
Pronto soccorso 15.783.519 2.846.101
Ambulatoriali 57.843.249 10.271.324

Personale sanitario (2013)

REGIONE LOMBARDIA MILANO
Numero Ore Numero Ore

Medici 786 34.710 192 6.242
Dirigenti sanitari 571 19.904 198 7.534
Tecnici di Lab. 2.687 105.277 651 22.592
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Le prestazioni erogate si riferiscono all’anno 2012 ed i dati relativi al personale si riferiscono al 2013, e sono stati considerati rispetto alle 
diverse discipline e tipologie di Servizi di Medicina di Laboratorio (SMeL) oggetti della rilevazione effettuata.

In particolare ci si è riferiti alle tipologie di SMeL di base, di base con sezioni specializzate, specialistici di cui alla DGR 3313/2001:

•	 Laboratori Analisi chimico cliniche e Microbiologia

•	 Laboratori specialistici di Microbiologia

•	 Laboratori specialistici di Genetica medica

•	 Laboratori specialistici di Anatomia patologica

•	 Servizi Immunotrasfusionali (per la parte non dedicata alla donazione)

•	 Laboratori specialistici di Ematologia

•	 Laboratori specialistici annessi a UO di ricovero e cura

In particolare, sulla città di Milano l’indagine e le successive valutazioni sono state effettuate sui seguenti Laboratori relativi alle Azien-
de Ospedaliere o alle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico:

•	 A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico

•	 A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento

- Presidio Ospedaliero di Sesto San Giovanni

- Presidio Ospedaliero di Cinisello Balsamo

- Presidio Ospedaliero “Vittore Buzzi”  

•	 A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini

•	 A.O. Ospedale Luigi Sacco  

•	 A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda 

•	 A.O. San Carlo Borromeo

•	 A.O. San Paolo

•	 Fondazione IRCCS “Ca’ Granda”  - Osp. Maggiore Policlinico

•	 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori

•	 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta

Di seguito sono elencati i SMeL censiti nel 2013, suddivisi per A.O./IRCCS. Si tratta di ben 47 SMeL, di cui 15 Generali di base con sezioni 
specializzate, 3 specializzati in Microbiologia, 10 specializzati in Anatomia Patologica, 2 specializzati in Genetica Medica, 9 presso i SIMT 
e altri 9 di varia tipologia, in particolare presso U.O. di Ricovero e  Cura.

Elenco SMeL delle strutture pubbliche della Città di Milano (2013)

ENTE STRUTTURA Laboratorio Analisi

A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico Presidio Ospedaliero Fatebenefratelli e 
Oftalmico

Servizio di Immunoematologia e Medicina 
Trasfusionale (SIMT)

A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico Presidio Ospedaliero Fatebenefratelli e 
Oftalmico

Unità Operativa di Anatomia e Istologia 
Patologica e Citopatologia Diagnostica

A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico Presidio Ospedaliero Fatebenefratelli e 
Oftalmico Laboratorio Analisi

A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento Presidio Ospedaliero di Sesto San Giovan-
ni

Servizio di Immunoematologia e Medicina 
Trasfusionale

A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento Presidio Ospedaliero “Vittore Buzzi” Laboratorio Analisi

A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento Presidio Ospedaliero di Cinisello Balsamo Laboratorio Analisi Chimico Cliniche Bas-
sini

A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento - Mi Presidio Ospedaliero di Sesto San Giovan-
ni

Anatomia e Istologia Patologica e Citodia-
gnostica

A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento - Mi Presidio Ospedaliero di Sesto San Giovan-
ni Laboratorio di Patologia Clinica

A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento - Mi Presidio Ospedaliero “Vittore Buzzi” Laboratorio di Riferimento Regionale per lo 
Screening Neonatale
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ENTE STRUTTURA Laboratorio Analisi

A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini - MI Istituto Ortopedico Gaetano Pini Unità Operativa di Patologia Clinica

A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini Istituto Ortopedico Gaetano Pini Anatomia Patologica

A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini - MI Istituto Ortopedico Gaetano Pini Diagnostica malattie Infettive Banca Re-
gionale Tessuto Muscolo-scheletrico (TMS)

A.O. Ospedale Luigi Sacco  - MI Presidio Ospedaliero Luigi Sacco Servizio di Medicina di Laboratorio 4 - La-
boratorio di Endocrinologia

A.O. Ospedale Luigi Sacco  - MI Presidio Ospedaliero Luigi Sacco Servizio di Medicina di Laboratorio 2 - Mi-
crobiologia e Virologia

A.O. Ospedale Luigi Sacco  - MI Presidio Ospedaliero Luigi Sacco Servizio di Medicina di Laboratorio 5 - La-
boratorio di Farmacologia Clinica

A.O. Ospedale Luigi Sacco  - MI Presidio Ospedaliero Luigi Sacco Patologia Clinica - Laboratorio analisi chi-
mico cliniche

A.O. Ospedale Luigi Sacco  - MI Presidio Ospedaliero Luigi Sacco Servizio di ematologia e medicina Trasfu-
sionale 1

A.O. Ospedale Luigi Sacco  - MI Presidio Ospedaliero Luigi Sacco Servizio di Medicina Di Laboratorio 3 - Ana-
tomia Patologica

A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda - MI Ospedale Niguarda Ca’ Granda Laboratorio di Microbiologia e Virologia

A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda - MI Ospedale Niguarda Ca’ Granda Laboratorio Analisi Chimico-Cliniche e Pa-
tologia Clinica

A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda Ospedale Niguarda Ca’ Granda Anatomia e Istologia Patologica e Citoge-
netica

A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda Ospedale Niguarda Ca’ Granda Servizio di Medicina di Laboratorio - 5 - Fi-
siologia Clinica CNR

A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda - MI Ospedale Niguarda Ca’ Granda Centro Universitario per le Dislipidemie

A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda - MI Ospedale Niguarda Ca’Granda Laboratorio Emocomponenti

A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda - MI Ospedale Niguarda Ca’Granda laboratorio ematologia

A.O. San Carlo Borromeo - MI Presidio Ospedaliero San Carlo Servizio di Immunoematologia e Medicina 
Trasfusionale

A.O. San Carlo Borromeo - MI Presidio Ospedaliero San Carlo Laboratorio di Chimica Clinica e di Ema-
tologia

A.O. San Carlo Borromeo - MI Presidio Ospedaliero San Carlo Anatomia e Istologia Patologica

A.O. San Carlo Borromeo - MI Presidio Ospedaliero San Carlo Laboratorio di Microbiologia e Virologia

A.O. San Paolo - MI Ospedale San Paolo Laboratorio Analisi

A.O. San Paolo - MI Ospedale San Paolo Servizio di Immunoematologia e Medicina 
Trasfusionale

A.O. San Paolo - MI Ospedale San Paolo Unità Operativa di Anatomia Patologica

Fondazione IRCCS “Ca’ Granda”  - Osp. 
Maggiore Policlinico Ospedale Maggiore Policlinico Laboratorio centrale analisi chimico clini-

che e Microbiologia
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ENTE STRUTTURA Laboratorio Analisi

Fondazione IRCCS “Ca’ Granda”  - Osp. 
Maggiore Policlinico Ospedale Maggiore Policlinico Servizio di Immunoematologia e Medicina 

Trasfusionale

Fondazione IRCCS “Ca’ Granda”  - Osp. 
Maggiore Policlinico Ospedale Maggiore Policlinico Genetica medica non apicale

Fondazione IRCCS “Ca’ Granda”  - Osp. 
Maggiore Policlinico Ospedale Maggiore Policlinico Laboratorio di Immunematologia

Fondazione IRCCS “Ca’ Granda”  - Osp. 
Maggiore Policlinico Ospedale Maggiore Policlinico Laboratorio di diagnostica neuromusco-

lare

Fondazione IRCCS “Ca’ Granda”  - Osp. 
Maggiore Policlinico Ospedale Maggiore Policlinico Unità Operativa di Anatomia Patologica

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei 
Tumori Istituto Nazionale dei Tumori Laboratorio Analisi Chimico Cliniche e 

Microbiologia 

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei 
Tumori Istituto Nazionale dei Tumori Servizio di Immunoematologia e Medicina 

Trasfusionale

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei 
Tumori Istituto Nazionale dei Tumori Anatomia Patologica 2

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei 
Tumori Istituto Nazionale dei Tumori Anatomia Patologica 1

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Neu-
rologico Carlo Besta Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta Laboratorio di Patologia Clinica e Geneti-

ca Medica

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Neu-
rologico Carlo Besta Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta Neurologia IV

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Neu-
rologico Carlo Besta Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta Neuropatologia V

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Neu-
rologico Carlo Besta Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta Neurologia VIII

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Neu-
rologico Carlo Besta Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta Neurogenetica Molecolare

Per poter eseguire una dettagliata analisi della situazione e per la elaborazione delle proposte si è suddivisa l’attività dei laboratori 
pubblici della Città di Milano per branche e sottobranche specialistiche. L’attribuzione alle singole branche/sottobranche è stata 
fatta a partire dalla DGR 5640/2001. Le prestazioni “rese anche in urgenza” sono state desunte dal questionario compilato dagli SMeL.

Totale prestazioni 24.941.373 Branche ex DGR 3313

PRESTAZIONI RESE ANCHE IN URGENZA * 14.319.170 Biochimica, Microbiologia, Ematologia e 
Emocoagulazione 
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CHIMICA CLINICA (non urgente e specia-
listica) ** 4.558.914

Biochimica Clinica e tossicologia

ORMONI 881.736

MARCATORI TUMORALI 245.305

ALLERGOLOGIA 174.679

AUTOIMMUNITA’ 179.924

FARMACOLOGIA 118.355

PROTEINE SPECIFICHE e elettroforesi 1.178.835

BATTERIOLOGIA 558.269

Microbiologia e VirologiaSIEROLOGIA INFETTIVA 1.209.977

PARASSITOLOGIA 14.562

COAGULAZIONE (non urgente e speciali-
stica) 90.007

Ematologia e Emocoagulazione
EMATOLOGIA (non urgente e specialisti-
ca) 428.891

CITOGENETICA 24.972
Citogenetica e Genetica Medica

GENETICA MOLECOLARE 193.094

CITOLOGIA 101.581
Anatomia Patologica

ISTOLOGIA 186.846

IMMUNEMATOLOGIA 467.483 Immunoematologia

Da definire *** 8773

*  Tipologia di prestazioni che sono rese in urgenza (di seguito definite P1) per le 3 branche indicate. Sono state conteggiate 
le analisi della stessa tipologia anche non eseguite in urgenza.

* *    Escluse le prestazioni delle sottobranche di Biochimica sottospecificate

* * * Collocazione da definire

ANALISI DELLA SITUAZIONE ATTUALE PER SOTTOBRANCHE E CONSIDERAZIONI RELATIVE
Vengono considerate insieme le branche di Biochimica Clinica , di Microbiologia e Virologia e di Ematologia e coagulazione, in fun-
zione del fatto che si possono creare sinergie organizzative e che tutte richiedono di garantire alcune prestazioni in urgenza.

Le altre branche (Genetica Medica, Anatomia Patologica e Immunoematologia) rivestono ciascuna una propria specificità, che 
porta a considerarle singolarmente.

L’analisi viene svolta su base aziendale, senza scendere nel particolare di quale SMeL esegue le singole tipologie di prestazioni. 

Prestazioni eseguite anche in urgenza (cat. p1)

EROGATORI N. prestazioni

A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico  1.007.288 

A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento  1.961.283 

A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini  319.821 

A.O. Ospedale Luigi Sacco   1.629.857 

A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda  2.716.603 

A.O. San Carlo Borromeo  1.367.219 

A.O. San Paolo  1.220.472 
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EROGATORI N. prestazioni
IRCCS “Ca’ Granda”  - Osp. Maggiore 
Policlinico  2.679.172 

IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori  1.106.671 
IRCCS Istituto Nazionale Neurologico 
Carlo Besta  310.784 

Numero totale  14.319.170 

Percentuali

Considerazioni

In questo gruppo sono comprese le prestazioni che, per esigenze cliniche, devono essere garantite entro un tempo breve (45 – 60 
minuti); la maggior parte delle prestazioni sono di Biochimica, alcune di Ematologia e Coagulazione e pochissime di Microbiologia. 
Ovviamente la numerosità (oltre 14 milioni, circa il 57% delle prestazioni totali) è data dal conteggio delle stesse prestazioni eseguite 
anche in routine. Si tratta delle prestazioni più richieste in assoluto (emocromo, glicemia, PT, ecc.). Questa tipologia di prestazioni è 
definita P1, nella tabella definita P1, P2 e P3.

Attenta riflessione deve essere fatta sul dosaggio dei farmaci e delle sostanze stupefacenti richieste in urgenza, che in questa analisi 
sono state conteggiate nella specifica sottobranca di Farmacologia e Tossicologia.

Altra riflessione merita il mantenimento dell’esame urine tra le prestazioni da garantire in urgenza.

Chimica clinica (non urgente e specialistica)

EROGATORI N. prestazioni

A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico  235.647 

A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento  1.102.697 

A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini  69.051 

A.O. Ospedale Luigi Sacco   382.543 

A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda  786.329 

A.O. San Carlo Borromeo  341.898 

A.O. San Paolo  290.145 

IRCCS “Ca’ Granda”  - Osp. Maggiore Policlinico  944.817 

IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori  332.664 

IRCCS Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta  73.123 

Numero Totale  4.558.914 
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Percentuali

Chimica clinica (non urgente, P2)

Erogatore N. prestazioni %

FBF 163.908 4,9

ICP 569.982 17,2

Pini 57.738 1,7

Sacco 299.911 9,0

Niguarda 571.173 17,2

San Carlo 227.497 6,8

San Paolo 264.095 7,9

IRCCS Policlinico 799.971 24,1

IRCCS Tumori 306.498 9,2

IRCCS Besta 61514 1,9

Totale 3.322.287

Considerazioni

Le prestazioni definite P2 (vedi tabella successiva) son prestazioni di Chimica Clinica di base che sono eseguite di solito sugli stessi 
analizzatori che eseguono le prestazioni richieste anche in urgenza. Sono molto numerose (oltre il 13% del totale) e potrebbero essere 
eseguite in tutti laboratori che garantiranno le analisi P1.

Le analisi di Chimica Clinica non comprese in P1 e in P2 possono essere consolidate (P3).

Tipologia delle analisi P1 P2 P3

Alanina amminotransferasi X    

α-amilasi (isoenzima pancreatico) X    

α-amilasi* [siero, urina] X    

Ammonio X    

Antistreptolisina-0     X

Apolipoproteina A     X

Apolipoproteina B     X

Apolipoproteina(a)     X
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Tipologia delle analisi P1 P2 P3

Aspartato amminotransferasi X    

Bilirubina diretta X    

Bilirubina totale X    

Calcio ionizzato X    

Calcio totale [siero, urina] X    

Carbossiemoglobina X    

Cloruro [siero, urina] X    

Cobalammina (Vitamina B12)     X

Colesterolo HDL   X  

Colesterolo totale   X  

Colinesterasi X    

Complemento, frazione C3     X

Complemento, frazione C4     X

Creatina chinasi (isoenzima MB) X    

Creatina chinasi X    

Creatinina [siero, urina] X    

Emogasanalisi X    

Esame chimico-fisico dell’urina X X  

Etanolo X    

Fattore reumatoide     X

Ferritina   X  

Ferro   X  

Folato     X

Fosfatasi alcalina   X  

Fosfato [siero, urina]   X  

Glucosio [siero, urina] X    

γ-glutammiltransferasi   X  

Gonadotropina corionica [siero] X X  

Lattato X    

Lattato deidrogenasi X    

Lipasi X    

Litio     X

Magnesio [siero, urina] X    

Metaemoglobina X    

Mioglobina X    

Omocisteina     X

Peptide natriuretico (BNP o Nt-proBNP) X    

Potassio [siero, urina] X    

Procalcitonina   X  

Proteina C-reattiva X    
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Tipologia delle analisi P1 P2 P3

Proteine totali [siero]   X  

Proteine totali [urina, liquor] X    

Rame     X

Sodio [siero, urina] X    

Test di gravidanza X    

Transferrina   X  

Trigliceridi   X  

Troponina cardio-specifica X    

Urato   X  

Urea [siero, urina] X    

Tempo di protrombina X    

Tempo di tromboplastina parziale attivata X    

Fibrinogeno X    

Tempo di trombina X    

D-Dimero X    

Esame emocromocitometrico (ev. formula leucocita-
ria) X    

Plasmodio della malaria (immunocromatografia) X    

Esame liquido cefalo-rachidiano X    

Antigeni batterici solubili (Legionella, Pneumococco?) X    

Ormoni 

EROGATORI N. prestazioni

A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico  31.553 

A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento  340.981 

A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini  6.046 

A.O. Ospedale Luigi Sacco   68.948 

A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda  129.098 

A.O. San Carlo Borromeo  45.864 

A.O. San Paolo  50.898 

IRCCS “Ca’ Granda”  - Osp. Maggiore Policlinico  157.444 

IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori  33.988 

IRCCS Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta  16.916 

Numero Totale  881.736 
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Percentuali

Marcatori tumorali

EROGATORI N. Prestazioni

A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico  18.829 

A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento  61.765 

A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini  1.946 

A.O. Ospedale Luigi Sacco   17.986 

A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda  36.202 

A.O. San Carlo Borromeo  19.160 

A.O. San Paolo  18.186 

IRCCS “Ca’ Granda”  - Osp. Maggiore Policlinico  46.071 

IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori  20.840 

IRCCS Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta  4.320 

Numero Totale  245.305 

Percentuali
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Considerazioni
Sono prestazioni assimilabili in quanto eseguite sostanzialmente con metodi immunochimici, per lo più automatizzati. 
Pur trattandosi, per lo più, di prestazioni consolidata routine, sono più costose rispetto alle normali prestazioni di chimica clinica e ri-
chiedono serie di controlli più numerosi. Richiedono anche una approfondita conoscenza. Ancor oggi, per molti analiti, i diversi metodi 
non danno risultati confrontabili. Non tutte le strumentazioni hanno le stesse performances qualitative sui vari analiti, risentendo della 
diversità degli anticorpi utilizzati, più o meno specifici, più o meno sensibili, verso le varie forme delle molecole e dei loro frammenti 
attivi o meno. 
Per i marcatori tumorali, in particolare, la confrontabilità dei risultati ottenuti in accessi successivi nel tempo deve essere garantita.
Non di rado, per alcune analisi, il laboratorio deve disporre di più metodologie e deve essere in grado di approfondire la diagnosi, 
anche nell’ottica di analisi a “cascata”.
Per quanto sopra, si tratta di prestazioni che è preferibile concentrare in pochi Centri e che non presentano necessità di tempi di refer-
tazione urgenti né particolari controindicazioni al trasporto, a condizioni che siano rispettate le condizioni ottimali.
Sicuramente da non assecondare la tendenza a caricare sulla strumentazione automatica, in modo acritico, tutto ciò che la stru-
mentazione stessa offre come pannello. 

Allergologia

EROGATORI N. prestazioni

A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico  27.294 

A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento  17.154 

A.O. Ospedale Luigi Sacco   17.997 

A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda  51.462 

A.O. San Carlo Borromeo  3.125 

A.O. San Paolo  6.744 

IRCCS “Ca’ Granda”  - Osp. Maggiore Policlinico  50.782 

IRCCS Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta  121 

Numero Totale  174.679 

Percentuali

Considerazioni
Prestazioni che non rivestono mai carattere di urgenza, eseguite in completa automazione. Non presentando problemi particolari di 
trasporto possono essere consolidate in pochi centri, anche in considerazione del fatto che un miglioramento dell’appropriatezza 
prescrittiva dovrà portare ad una diminuzione delle prestazioni stesse. 
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Autoimmunità

EROGATORI N. prestazioni

A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico  11.567 

A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento  14.246 

A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini  2.899 

A.O. Ospedale Luigi Sacco   29.297 

A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda  39.527 

A.O. San Carlo Borromeo  10.407 

A.O. San Paolo  17.303 

IRCCS “Ca’ Granda”  - Osp. Maggiore Policlinico  35.703 

IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori  1.572 

IRCCS Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta  17.403 

Numero Totale  179.924 

Percentuali

Considerazioni
La sempre maggiore disponibilità di tecnologie emergenti nell’ambito dei Laboratori diagnostici e gli obblighi legislativi (es Legge 296 
12/12/2006) ci impongono la revisione e la rivisitazione dei modelli organizzativi di tutti i settori specialistici. 
Nell’immunologia clinica i metodi immunochimici hanno consentito la ricerca qualitativa, definendo la presenza o l’assenza degli autoan-
ticorpi nel siero dei pazienti, mentre i metodi immunometrici hanno permesso la misurazione quantitativa delle concentrazioni anticorpali.
Nel corso degli anni ’90 l’applicazione dei metodi immunometrici a sistemi analitici sempre più evoluti in termini di affidabilità analitica 
e di automazione ha determinato la sempre maggiore diffusione dei test autoanticorpali, con incremento dei volumi di test eseguiti 
in ogni laboratorio di Immunologia Clinica e riduzione dei tempi di risposta.
Per valutare lo sviluppo di questo settore e la diffusione di test autoanticorpali il sottogruppo Autoimmunità del CRESMeL ha valutato i 
dati della produttività 2012 dei laboratori ricavati dal questionario regionale.
La prima analisi ha riguardato i Laboratori della città di Milano in considerazione della sua specificità, dove si evidenziano anche 
realtà con frammentazione intra aziendale della produttività (A.O. ICP).

Nell’indicare un modello organizzativo vanno considerate alcune caratteristiche tipiche del settore autoimmunità:

•	 gli analiti afferenti al settore non hanno carattere di urgenza e non sono soggetti a modificazioni o a trattamenti particolari;

•	 i tempi di refertazione sono compatibili con eventuali centralizzazioni che non modificano la disponibilità del dato al clinico in 
tempi appropriati;

•	 la sede di produzione non produce effetti percettibili agli utenti;

•	 la sede di esecuzione deve poter eseguire gli eventuali di approfondimento (2° livello) garantendone la qualità e l’appropria-
tezza del dato;

•	 è un settore dove la standardizzazione non è ancora ottimale. La centralizzazione delle linee analitiche contribuirebbe alla sua 
definizione.

Come ribadito dalle linee di indirizzo per la riorganizzazione degli SMeL della FISMeLab si riconosce anche per il caso qui considerato 
del settore autoimmunità che la 
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concentrazione delle attività è funzionale al perseguimento ad economie di scala e ad un ottimale impiego del personale e della 
strumentazione garantendo la salvaguardia delle professionalità e competenze.

Il modello verticale che prevede la concentrazione dell’esecuzione del pannello autoanticorpale in 2 o 3 Laboratori specializzati 
sembra meglio rispondente al numero complessivo di analiti eseguiti. 

Farmacologia – Tossicologia

EROGATORI N. prestazioni

A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico  4.211 

A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento  3.948 

A.O. Ospedale Luigi Sacco  3.967 

A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda  43.985 

A.O. San Carlo Borromeo  8.143 

A.O. San Paolo  3.366 

IRCCS “Ca’ Granda”  - Osp. Maggiore Policlinico  39.952 

IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori  3.690 

IRCCS Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta  7.093 

Numero Totale  118.355 

 Percentuali farmacologia e tossicologia 

 Percentuali solo tossicologia 
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Considerazioni
Si tratta di un campo  caratterizzato da una parte dalla necessità di approfondite conoscenze metaboliche e di strumentazioni sofisti-
cate e costose, dall’altra dalla necessità di disporre in tempi rapidi di risultati di screening immunochimico (sovradosaggio di farmaci, 
abuso di sostanze stupefacenti). 
I metodi immunochimici, anche se di facile applicazione, se non utilizzati da personale esperto possono dare luogo a problematiche 
derivanti ad esempio da falsi positivi. Per le sostanze stupefacenti l’uso di metodi immunocromatografici su “lastrina” da spesso luogo 
a dati di difficile lettura. Inoltre l’utilizzo saltuario di metodi per dosaggi richiesti sporadicamente in urgenza, oltre a generare costi 
elevati, derivanti anche dalla necessità di eseguire più controlli che campioni, ha dimostrato performance qualitativamente inferiori 
a quelle dell’esecuzione routinaria delle stesse analisi. 
Per  i dosaggi di sostanze stupefacenti sono molto rilevanti le richieste di tipo medico-legale e amministrativo, che richiedono proce-
dure rigorose e metodologie molto sofisticate. 
Per quanto sopra si ritiene utile concentrare la produzione di tutte le tipologie di analisi sopraccitate in pochi centri specialistici, com-
patibilmente con la garanzia di risposte in tempi adeguati per analisi in urgenza.
Si sottolinea che alcuni dosaggi di farmaci particolari e di scarsa richiesta (ad esempio neurofarmaci), che richiedono metodologie 
ad hoc debbano essere concentrate in un solo Centro specialistico, che concentri la produzione anche di tutto il territorio lombardo.
Manca in Milano la possibilità di uno screening approfondito e in urgenza per intossicazioni incognite. 

Proteine Specifiche e Elettroforesi

EROGATORI N. prestazioni

A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico 71.631

A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento 130.758

A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini 34.294

A.O. Ospedale Luigi Sacco 85.784

A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda 266.569

A.O. San Carlo Borromeo 51.244

A.O. San Paolo 71.732

IRCCS “Ca’ Granda”  - Osp. Maggiore Policlinico 303.074

IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 138.590

IRCCS Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta 25.159

Numero Totale  1.178.835 

Percentuali proteine specifiche ed elettroforesi
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Elettroforesi sangue ed urine

EROGATORI N. prestazioni

A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico 46575

A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento 91011

A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini 24362

A.O. Ospedale Luigi Sacco 43591

A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda 179401

A.O. San Carlo Borromeo 32515

A.O. San Paolo 37194

IRCCS “Ca’ Granda”  - Osp. Maggiore Policlinico 135604

IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori 68462

IRCCS Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta 16563

Numero Totale 675278

Percentuali 

Considerazioni
Non si tratta di prestazioni che si richiedano in urgenza. Si ritiene utile concentrare la produzione in alcuni Centri. 
Si può porre una riflessione se le proteine specifiche dosate su analizzatori di chimica clinica (ad es. albumina, immunoglobuline, 
ecc.) possano essere assimilate alle prestazioni P2.

MICROBIOLOGIA e VIROLOGIA

Premessa
L’attività di Microbiologia e Virologia è suddivisa nella Batteriologia, nella Micologia, nella Parassitologia e nella Virologia.
In ognuna di queste “branche” è sviluppato anche uno specifico approfondimento in campo immunologico relativo alla ricerca di 
anticorpi prodotti verso batteri, fungi, parassiti e virus. La loro ricerca si basa sull’impiego di metodiche, oggi prevalentemente di tipo 
immunochimico,  che in alcuni casi si accomunano con diverse tipologie di ricerche condotte in altre discipline (endocrinologia, 
oncologia, ecc.).
 Ancora più recente è l’introduzione di metodologie di Biologia molecolare utilizzate tanto per la ricerca dello specifico antigene 
(molto utile nella diagnosi rapida) quanto nella genotipizzazione (molto utile nel campo del monitoraggio delle infezioni ospedaliere).
Nello specifico della presente trattazione le attività descritte necessitano la presenza di laboratori specialistici di Microbiologia costitu-
iti in ambito territoriale e da specialisti della disciplina nelle realtà decentrate.
In merito ai programmi di riorganizzazione l’attività di microbiologia deve essere garantita in sede, con riferimento alla tipologia ed 
alla mission della struttura ospedaliera sulla quale insiste il Laboratorio, per quanto riguarda alcune prestazioni rese in urgenza, ovvero 
deve essere garantita la possibilità di risposte rapide anche attraverso il loro invio presso centri di consolidamento; è l’esempio, nel 
primo caso, delle emocolture, la cui processazione deve avvenire il più precocemente possibile e, nel secondo caso, della diagnosti-
ca microbiologica effettuabile su un LCR. 
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Per quanto riguarda l’attività ordinaria che perviene quotidianamente ad un laboratorio di Microbiologia, è possibile distinguere le 
prestazioni che per loro natura devono essere concentrate in specifiche strutture accreditate alla loro esecuzione ( è il caso della 
diagnostica microbiologica della tubercolosi o di alcune specifiche indagini virologiche dirette quali quelle relative alla SARS, Ebola, 
ecc.) e le prestazioni che possono essere consolidate in strutture specialistiche in grado di garantire qualità, competenza ed efficien-
za di esecuzione nel rispetto delle modalità di conservazione e trasporto.

Batteriologia

EROGATORI N. Prestazioni

A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico  44.083 

A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento  57.086 

A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini  6.915 

A.O. Ospedale Luigi Sacco   56.405 

A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda 185.410 

A.O. San Carlo Borromeo  55.948 

A.O. San Paolo  29.291 

IRCCS “Ca’ Granda”  - Osp. Maggiore Policlinico  102.338 

IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori  20.515 

IRCCS Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta  278 

Numero Totale  558.269 

Percentuali

Considerazioni
Nel caso delle indagini batteriologiche vale quanto espresso nelle considerazioni generali dove è prevedibile la concentrazione in 
pochi centri specialistici delle indagini batteriologiche routinarie garantendo la qualità preanalitica mediante l’utilizzo degli specifici 
presidi atti alla conservazione ed al trasporto dei materiali.
Per quanto riguarda le emocolture, dove il tempo che intercorre dal prelievo di sangue all’inizio dell’incubazione rappresenta una va-
riabile molto importante, è possibile predisporre una rete di incubatori da collocare nelle sedi periferiche, non solo nei laboratori spoke 
ma anche nei principali reparti critici, coordinando l’invio dei campioni individuati positivi per le successive indagini di identificazione 
con le moderne metodologie e per l’esecuzione dei test di antibiotico sensibilità.

Sierologia Infettiva 

EROGATORI N. prestazioni

A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico  61.697 

A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento  114.434 
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EROGATORI N. prestazioni

A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini  2.915 

A.O. Ospedale Luigi Sacco   122.811 

A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda  276.868 

A.O. San Carlo Borromeo  104.824 

A.O. San Paolo  192.142 

IRCCS “Ca’ Granda”  - Osp. Maggiore Policlinico  264.013 

IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori  46.442 

IRCCS Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta  23.831 

Numero Totale  1.209.977 

Percentuali

Considerazioni
Le indagini sierologiche sono uno step fondamentale in infettivologia in quanto, pur se con significato retrospettivo, spesso rappresen-
tano l’unico indizio diagnostico possibile.
Tali indagini sono oggi sempre più condotte con metodiche automatizzabili ma non di rado, il laboratorio deve disporre di più meto-
dologie per essere in grado di effettuare approfondimenti a “cascata”.
Anche in conseguenza del costo di tali indagini e, soprattutto, per la necessità di una loro gestione da parte di microbiologi compe-
tenti, è preferibile che vengano concentrate in pochi Centri specialistici.
Analoga considerazione va svolta nel caso delle sempre più presenti indagini eseguite con metodiche di Biologia molecolare dove il 
significato diagnostico è elevato ed in tempo reale rispetto alla patologia in atto.
Queste ultime indagini sono oggi sicuramente sempre più automatizzate, rapide e semplici dal punto di vista dell’esecuzione e sono 
sempre più disponibili in sistemi con target multipli, ancorché comunque ad alto costo.
Si conferma quindi la necessità di un loro utilizzo da parte di professionisti con competenze ed esperienze specifiche nella loro ese-
cuzione ed interpretazione al fine di evitarne un abuso indiscriminato dal punto di vista quantitativo e della efficacia delle risultanze 
cliniche. 

Parassitologia

EROGATORI N. prestazioni

A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico  1.052 

A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento  3.910 

A.O. Ospedale Luigi Sacco   3.848 

A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda  2.489 

A.O. San Carlo Borromeo  1.459 

A.O. San Paolo  749 
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IRCCS “Ca’ Granda”  - Osp. Maggiore Policlinico  955 

IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori  100 

Numero Totale  14.562 

Percentuali

Considerazioni
Una specifica considerazione può essere svolta in merito alla parassitologia dove,  anche con particolare riferimento all’incremento 
delle patologie legate alla presenza di aree geografiche endemiche per varie parassitosi meno frequenti in Italia, è opportuno ricer-
care la possibilità di consolidare in pochi centri l’esecuzione di tali indagini, garantendo la presenza di competenze professionali an-
che disponibili al supporto di una efficace rete diagnostica. Analoghe considerazioni possono essere formulate per quanto riguarda 
l’ambito dell’attività micologica.

Coagulazione (non urgente e specialistica)

EROGATORI N. prestazioni

A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico  3.214 

A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento 19.948 

A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini  1.480 

A.O. Ospedale Luigi Sacco 15.758 

A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda 12.147 

A.O. San Carlo Borromeo  3.337 

A.O. San Paolo  2.894 

IRCCS “Ca’ Granda”  - Osp. Maggiore Policlinico 27.101 

IRCCS Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta  4.128 

Numero Totale 90.007 
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Percentuali

Considerazioni
Si propone la suddivisione dei laboratori, relativamente ai centri sui quali insistono, sulla base della tipologia e della modalità di ese-
cuzione degli esami, che vengono raggruppati come segue:

A) Pacchetto esami base (P1) da eseguire anche in urgenza
Tempo di Protrombina (PT)
Tempo di Tromboplastina Parziale Attivata (aPTT)
Fibrinogeno funzionale (metodo Clauss)
Tempo di Trombina (TT)
Ddimero

B) Esami di secondo livello (P3) da consolidare in pochi centri
Dosaggio Eparina (mediante dosaggio inibitore FX attivato)
Anti Trombina (AT)
Proteina C funzionale
Proteina S funzionale
Ricerca di Lupus Anticoagulant
Fattori della coagulazione (FV, FVII, FVIII, FIX)
Fattore VonWillebrand (Antigene e cofattore ristocetinico) Mutazione FV Leiden
Mutazione G20210A protrombina

    
C) Esami specialistici per la diagnostica delle malattie tromboemboliche ed emorragiche 

Dosaggio di anticoagulanti diretti (DOA) 
Proteina C antigene
Proteina S antigene
Antitrombina antigene
Resistenza alla Proteina C
Fattore FXIII (Antigene e Attività)
Fattore VIII cromogenico
Antigeni fattori coagulazione
Anticorpi anti-FVIII e FIX
Inibitore attivatore del plasminogeno (PAI)
Attivatore tissutale del plasminogeno (tPA)
Alfa2-antiplasmina
Test specifici per diagnosi di malattia di Von Willebrand
Test specifici per la diagnosi di Porpora Trombotica Trombocitopenica 
Test specialistici per la diagnosi di piatrinopatia

La classificazione dei Centri potrebbe essere la seguente:
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C1. Centri che effettuano solo esami del pacchetto A e che non hanno evidenza di attività     specialistica nel settore

C2. Centri che effettuano esami del pacchetto A, anche in regime di urgenza/reperibilità, ed esami del pacchetto B (con un numero 
<2000 test/anno per il settore trombofilia e <1000 test/anno per malattia emorragica) 

C3. Centri di riferimento Nazionali o Regionali (Centri d’Eccellenza) presso i quali è presente un medico specialista ed un laboratorista 
reperibile 24h/24h, 365 giorni/anno. In tali centri oltre agli esami del pacchetto A (anche in regime di urgenza), vengono effettuati 
gli esami del pacchetto B e C. Caratteristica di tale livello è rappresentata dalla disponibilità di una consulenza clinica sulle 24 ore.

Ematologia (non urgente e specialistica)

EROGATORI N. prestazioni

A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico  15.563 

A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento  43.460 

A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini  18.947 

A.O. Ospedale Luigi Sacco   61.319 

A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda  88.549 

A.O. San Carlo Borromeo  26.014 

A.O. San Paolo  49.445 

IRCCS “Ca’ Granda”  - Osp. Maggiore Policlinico  93.228 

IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori  19.370

IRCCS Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta  12.996 

Numero Totale 428.891

Percentuali

Considerazioni
L’attività di ematologia specialistica può essere concentrata in pochi centri in cui già esiste la competenza e la dimensione che pos-
sono supportare gli aspetti relativi agli approfondimenti diagnostici di questa branca.
Non va sottovalutato che l’esecuzione dell’indagine emocromocitometrica di base, che è inserita nelle indagini da garantire in sede 
periferica per le esigenze di urgenza e che quindi, nella presente elaborazione a livello numerico sono inserite in tale capitolo, possono 
essere oggetto di consolidamento su moderne linee di automazione operando a monte una valutazione rispetto alle tipologie dei 
reparti richiedenti (ematologie cliniche, trapianti midollo, ecc.) ovvero, se le prestazioni sono eseguite nelle sedi periferiche, possono 
essere validate, alla necessità, tramite un coordinamento in rete da parte degli specialisti presenti nei Laboratori HUB.
Le moderne tecnologie, infatti, oltre a fornire garanzie in termini di efficienza produttiva, possono ulteriormente permette la condivisio-
ne dei dati e delle immagini digitalizzate con gli specialisti del settore (clinici e laboratoristi) indipendentemente dalla loro colloca-
zione fisica.
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CITOGENETICA E GENETICA MEDICA

Citogenetica

EROGATORI N. prestazioni

A.O. Ospedale Luigi Sacco   60 

A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda  6.594 

A.O. San Paolo  4.311 

IRCCS “Ca’ Granda”  - Osp. Maggiore Policlinico  9.595 

IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori  3.597 

IRCCS Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta  815 

Numero Totale  24.972 

Percentuali

Genetica Molecolare

EROGATORI N. prestazioni

A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico  871 

A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento  1.109 

A.O. Ospedale Luigi Sacco   36.850 

A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda  46.481 

A.O. San Carlo Borromeo  1.842 

A.O. San Paolo  14.785 

IRCCS “Ca’ Granda”  - Osp. Maggiore Policlinico  35.693 

IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori  17.345 

IRCCS Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta  38.118 

Numero Totale  193.094 
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Percentuali

Per le considerazioni si rimanda alla seconda parte del Progetto Milano

ANATOMIA PATOLOGICA 

Citologia

EROGATORI N. prestazioni

A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico  24.669 

A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento  4.986 

A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini  25 

A.O. Ospedale Luigi Sacco   5.058 

A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda  8.281 

A.O. San Carlo Borromeo  3.494 

A.O. San Paolo  31.203 

IRCCS “Ca’ Granda”  - Osp. Maggiore Policlinico  15.084 

IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori  279 

Numero Totale  101.581 

Percentuali
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Istologia

EROGATORI N. prestazioni

A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico  25.302 

A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento  5.884 

A.O. Istituto Ortopedico Gaetano Pini  4.733 

A.O. Ospedale Luigi Sacco   12.637 

A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda  32.216 

A.O. San Carlo Borromeo  10.784 

A.O. San Paolo  28.916 

IRCCS “Ca’ Granda”  - Osp. Maggiore Policlinico  32.110 

IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori  26.988 

IRCCS Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta  7.276 

Numero Totale  186.846 

Percentuali

Per le considerazioni si rimanda alla seconda parte del Progetto Milano

IMMUNOEMATOLOGIA (non per attività trasfusionale)

EROGATORI N. prestazioni

A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico  9.892 

A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento  35.154 

A.O. Ospedale Luigi Sacco   14.010 

A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda  95.994 

A.O. San Carlo Borromeo  70.417 

A.O. San Paolo  89.455 

IRCCS “Ca’ Granda”  - Osp. Maggiore Policlinico  114.186 

IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori  27.555 

IRCCS Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta  10.820 

Numero Totale  467.483 
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Percentuali

Per le considerazioni si rimanda alla seconda parte del Progetto Milano

PROGETTO MILANO
“Biochimica Clinica”, “Microbiologia e Virologia”, “Ematologia ed Emocoagulazione”

Nella città di Milano esistono 7 Aziende ospedaliere pubbliche e 3 IRCCS di natura pubblica.

•	 AO S.Carlo

•	 AO S. Paolo

•	 AO G. Pini

•	 AO Niguarda

•	 AO Fatebenefratelli

•	 AO Sacco

•	 AO ICP

- PO Buzzi

- PO Sesto SG

- PO Cinisello

•	 IRCCS Fondazione “Ca Granda” Ospedale Maggiore Policlinico

•	 IRCCS Fondazione Tumori

•	 IRCCS Fondazione Neurologico Besta

In termini di attività e di risorse umane, la tabella sottostante illustra la situazione riferita all’anno 2012 riguardo ai soli “Laboratori di 
analisi” delle strutture elencate, con esclusione quindi di Laboratori di Genetica medica e dei Servizi di Anatomia patologica e SIMT 
(per cui si rimanda ai capitoli dedicati)
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Performance per struttura

PERSONALE

MEDICI DIR. SAN. TECNICI PRESTAZIONI

Tipo lab Azienda numero ore numero ore numero ore  ricoverati  ps  amb  totali 

LAB A.O. FBF 5 190 5 190 33 1180 667.606 387.857 422.203 1.477.666

LAB A.O. ICP - 
Buzzi 5 182 2 76 17 590 151.914 243.249 1.290.624 1.685.787

LAB A.O. ICP - Ci-
nisello 1 38 4 152 17 605 473.652 196.134 539.024 1.208.810

ALTRI A.O. ICP - 
Buzzi 1 38 3 114 9 323 6.622 - 496.264 502.886

LAB A.O. ICP – 
Sesto SG 2 76 3 114 9 331 94.008 47.191 144.363 285.562

LAB A.O. G.Pini 2 38 0 0 6 206 407.445 - 54.617 462.062

ALTRI A.O. G.Pini 0 0 1 36 1 36 2.206 - 433 2.639

LAB A.O. Sacco 5 190 2 56 21 756 863.173 227.886 644.711 1.735.770

LAB A.O. Sacco 0 0 3 114 5 162 20.960 5 90.319 111.284

MICRO A.O. Sacco 3 114 3 114 17 605 75.060 640 107.408 183.108

TOX A.O. Sacco 0 0 4 152 5 180 1.354 17 19.209 20.580

ALTRI
A.O. Ni-

guarda Ca’ 
Granda -

1 1 2 6 1 18 577 23 1.168 1.768

LAB
A.O. Ni-

guarda Ca’ 
Granda

6 186 5 150 49 1730 2.541.019 435.871 1.099.278 4.076.168

MICRO
A.O. Ni-

guarda Ca’ 
Granda

5 190 6 228 31 1109 211.336 129 301.931 513.396

LAB
A A.O. Ni-

guarda Ca’ 
Granda

0 0 0 0 1 36 - - 5.662 5.662

ALTRI
A.O. Ni-

guarda Ca’ 
Granda

1 1 3 128 2 70 194 489 1.346 2.029

LAB A.O. San 
Carlo 3 402 4 608 24 835 1.036.155 399.020 298.533 1.733.708

MICRO A.O. San 
Carlo 2 76 3 114 8 288 141.839 - 30.876 172.715

LAB A.O. S.Paolo 5 171 5 192 34 1193 731.132 301.978 470.003 1.503.113

Fond. IRCCS 
“Ca’ Gran-
da”  - Osp. 
Maggiore 
Policlinico

2 76 0 0 4 144 2.160 - 1.182 3.342

LAB

Fond. IRCCS 
“Ca’ Gran-
da”  - Osp. 
Maggiore 
Policlinico

9 319 25 984 62 2151 2.249.738 400.792 1.837.044 4.487.574
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LAB Fond. IRCCS 
Ist,Tumori 2 76 5 165 15 528 840.526 - 818.698 1.659.224

LAB Fond. IRCCS 
Ist. Besta 2 76 7 248 14 504 316.329 - 206.239 522.568

ALTRI
Fond. IRCCS 

Ist. Besta 2 20 7 108 4 113 5.038 - 9.292 14.330

ALTRI
Fond. IRCCS 

Ist. Besta 0 0 1 40 2 74 1.474 - 3.055 4.529

ALTRI
Fond. IRCCS 

Ist. Besta 6 99 4 100 3 104 2.047 - 1.012 3.059

ALTRI Fond. IRCCS 
Ist. Besta 0 0 0 0 0 0

Con esclusione dei Servizi di Anatomia patologica, dei SIMT e dei laboratori di Genetica medica (individuati come tali) in Milano città 
operano 27 Laboratori di analisi di varia tipologia (di base con sezioni specializzate o Specializzati) in strutture ospedaliere pubbliche 
che erogano oltre 22 milioni di prestazioni (di cui oltre 13 milioni per pazienti ricoverati) impiegando circa 571 operatori sanitari.

Laboratori 27
Prestazioni > 22.000.000
Medici 70
Dirigenti sanitari 107
Tecnici di Laboratorio 394

Fra le prestazioni erogate si considerano quelle collocate nelle principali branche della Biochimica, Microbiologia ed Ematologia. Una 
componente importante, ma sicuramente bassa da un punto di vista quantitativo, riguarda prestazioni di genetica che, insieme a 
quelle erogate da specifici Servizi di Genetica medica, saranno oggetto di specifica trattazione.

La progettualità che emerge dall’analisi dei dati rilevati in termini di tipologie di strutture, di numero di prestazioni e di dotazioni di 
risorse umane e dalle considerazioni condotte nelle varie discipline e branche si sviluppa nella direzione di seguito illustrata.
In particolare, quale condizione preliminare, va considerata la scelta di perseguire una riorganizzazione dell’attività utilizzando e valo-
rizzando le risorse e le strutture pubbliche esistenti sul territorio cittadino.
Il valore positivo del presente progetto è da ricercare, fra le altre cose, nella completa collaborazione, sinergia e coordinamento dei 
Laboratori cittadini nel costituire un network attivo, con l’attenzione nell’ intervenire sui punti di debolezza e di criticità del sistema e 
con la consapevolezza della necessaria e successiva definizione della fasi di dettaglia durante la implementazione dello stesso che 
non può che avvenire per steps ben definiti.

Criteri
La realizzazione dei criteri sottoenunciati si deve sviluppare all’interno delle specifiche sottobranche disciplinari di Medicina di Labora-
torio all’interno della Patologa clinica: “Biochimica Clinica e Tossicologia”, “Ematologia e Coagulazione”, e “Microbiologia e Virologia”. 
L’organizzazione delle attività produttive deve garantire che le prestazioni delle succitate “discipline” di laboratorio siano afferite alla 
responsabilità dei relativi specialisti di branca, in modo che siano salvaguardate e valorizzate le specificità professionali.
Un approccio specifico, pur in coerenza coi presenti criteri, sarà utilizzato per le sottobranche di “Anatomia Patologica” di “Citogeneti-
ca e di Genetica Medica” mentre per quanto riguarda l’ “Immunoematologia” il progetto sarà sviluppato in coerenza con il piano di 
riorganizzazione dei SIMT.

1) Mantenimento attività di Laboratorio (no PoCT) nei Presidi Ospedalieri che per loro caratteristiche e mission necessitano di un 
supporto diagnostico attivo
In detti presidi debbono essere garantite in via minimale le prestazioni più sotto elencate e classificate come P1 e tipiche della 
diagnostica in urgenza ed emergenza delle fasce orarie notturne e festive per le sottobranche di Biochimica Clinica e Tossico-
logia, Microbiologia e Virologia, Ematologia e Coagulazione (vedi tabella P1)

2) Negli stessi presidi, durante l’attività quotidiana, possono essere mantenute in via ordinaria le stesse prestazioni erogate in regi-
me di urgenza ed eventualmente erogate anche altre prestazioni che, per affinità di esecuzione e di campionamento, possono 
essere comprese in un pannello più esteso (gruppo P2), anche al fine di ottimizzare l’utilizzo del personale che deve garantire i 
turni per le analisi urgenti.  (vedi tabella P2)

3) Altre tipologie di prestazioni, di natura non urgente, e che possono avere tempi di risposta meno immediati e che, per la natura 
delle specifiche metodologie di esecuzione, rendono opportuno un loro raggruppamento quantitativo, possono essere inviate 
presso centri di consolidamento delle esecuzioni stesse.
Le prestazioni che rivestono queste caratteristiche sono classificaste come P3. (vedi tabella P3)

4) Esiste inoltre una ulteriore tipologia di prestazioni che per la loro natura specialistica in termini di scarsa numerosità di richiesta 
o per complessità metodologica possono essere raggruppate in uno o più centri specialistici.
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Nella tabella seguente sono illustrate le possibili distribuzioni di attività secondo i criteri enunciati.

Per facilitare la lettura si riporta nuovamente la legenda delle sigle utilizzate:

- P1 Pannello di prestazioni che devono essere rese in urgenza sia nelle ore notturne che diurne

- P2 Pannello di prestazioni aggiuntive che possono essere rese di giorno in associazione alle prestazioni del pannello P1

- P3 Pannello di prestazioni che devono essere consolidate in pochi centri

- P4 Pannelli di prestazioni ultra-specialistiche che possono essere concentrate in base a particolari criteri di accreditamento 
esistenti o di competenze rilevate indipendentemente dalla natura di HUB o di SPOKE del laboratorio considerato. 

Alla luce delle premesse, degli obiettivi posti e dell’analisi delle esigenze e dei volumi prestazionali, la presente progettualità prevede:

A) presenza di 2 centri di consolidamento (HUB) che erogano prestazioni delle 4 tipologie, 

B) presenza di Laboratori satelliti (SPOKE) che erogano prestazioni dei pannelli P1 e P2

C) la confluenza sugli HUB dell’attività notturna da quei presidi che già ora non la erogano direttamente

D) riorganizzazione sinergica dell’ attività diurna (P1 + P2) (Besta e Tumori)

E) confluenza completa dell’attività da un presidio sull’ HUB corrispondente. (G.Pini)

Nella realizzazione delle consolidamento dovrà essere utilizzabile il criterio delle aree geografiche cittadine e delle condizioni della 
specifica logistica, superando la collocazione aziendale.

Nella tabella seguente sono schematizzate le considerazioni esposte.

A.O./IRCCS Numero
P1

(notturno)
P1

(diurno)
P2 P3 P4

A HUB 2 X X X X *
B SPOKE X X X *

C SPOKE solo 
diurno

X X *

D
Accorpamen-
to sinergico di 
Laboratori

2 X X *

E
Accorpamen-
to totale di 
Laboratori

1

L’operatività del sistema può essere garantita con un modello basato sulla presenza attiva, durante le ore notturne, di personale sani-
tario nelle diverse sedi che devono essere presidiate.

In particolare, come è illustrato in tabella, i Laboratori SPOKE ed HUB possono essere presidiati da personale tecnico in guardia attiva 
mentre nei laboratori HUB è prevista anche la presenza di personale laureato dirigente con compiti di validazione e firma dei referenti 
generati anche nelle sedi satelliti.

Schema esemplificativo di guardia in hub e spoke
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Per le attività specialistiche (esempio Microbiologia) è prevedibile una copertura (verosimilmente in pronta disponibilità) di speciali-
stici microbiologi così come è prevedibile la disponibilità di una risorsa specializzata specialista per le particolari esigenze di specifici 
test di coagulazione e/o comunque la consulenza e l’indirizzo in ambito ematologico e di emostasi.

HUB SPOKE P1 SPOKE P2
LAUREATO GUARDIA DIURNO
LAUREATO MICRO GUARDIA / REPERIBILE
TECNICO GUARDIA GUARDIA DIURNO 

LAUREATO 
(Ematologia e Coagulazione )

REPERIBILE

TECNICO (Coagulazione) REPERIBILE

Per la garantire la continuità dell’attività notturna, in particolare nelle sedi SPOKE, è prevedibile un numero minino indicativo di tecnici 
di 6 unità ( turnisti sulle 24 ore) e di un minimo indicativo di altre 3 unità tecnico per l’attività diurna.
Analogamente, sempre con riferimento alle sedi SPOKE, è prevedibile un numero minimo indicativo di 3 laureati per garantire l’attività 
diurna.

——— • ———
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SUB ALLEGATO A2

PROGETTO: “LA REGIONE LOMBARDIA, UN MODELLO DI APPROPRIATEZZA  
PRESCRITTIVA PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA2 

Acronimo: FARMAGOOD                Data inizio Progetto: 1/9/2014

Riassunto: 
Il conferimento della funzione di IRCCS all’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri (IRCCS-IRFMN) consente alla Regione Lom-
bardia e al Servizio Sanitario Regionale di meglio utilizzare le competenze e le capacità acquisite dall’IRCCS-IRFMN in oltre 50 anni di 
attività in ambito farmacologico. 
A questo scopo l’IRCCS-IRFMN presenta un programma di attività che mira a integrare componenti di innovazione e di (in)formazione 
per rispondere a criticità prescrittive nella pratica clinica ospedaliera e del territorio. 
L’IRCCS-IRFMN ha sviluppato nel tempo metodologie, in alcuni casi innovative, per coinvolgere medici e pazienti in programmi di ra-
zionalizzazione dell’uso dei farmaci a diverse età, in diverse condizioni fisio-patologiche e in diversi ambiti assistenziali.
Il Progetto nella sua fase operativa sarà articolato in due fasi:
Fase 1: Verifica dei bisogni e delle criticità in termini di appropriatezza prescrittiva ed utilizzo dei biosimilari.
Fase 2: Definizione e implementazione delle iniziative di (in)formazione, di revisioni sistematiche e metanalisi e di studi clinici indipen-
denti di tipo comparativo nell’ambito della Regione Lombardia finalizzati a migliorare l’appropriatezza delle prescrizioni e contenere 
la spesa farmaceutica.

Parole chiave: Contenimento della spesa, razionalizzazione delle prescrizioni, sperimentazione clinica indipendente, in(formazione).

COORDINATORI DEL PROGETTO:

ISTITUTO MARIO NEGRI
Nome e qualifica: Dr. Alessandro Nobili 

Indirizzo: IRCCS - Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”
Via Giuseppe La Masa, 19 - 20156 MILANO

Telefono 02/39014512 - Email: alessandro.nobili@marionegri.it 

Fax: 02/39001916

Nome e qualifica: Dr.ssa Carla Roncaglioni 

Indirizzo: IRCCS - Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”
Via Giuseppe La Masa, 19 - 20156 MILANO

Telefono 02/39014481 - Email: carla.roncaglioni@marionegri.it 

Fax: 02/39001916

Nome e qualifica: Dr. Antonio Clavenna 

Indirizzo: IRCCS - Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”
Via Giuseppe La Masa, 19 - 20156 MILANO

Telefono 02/39014478 - Email: antonio.clavenna@marionegri.it 

Fax: 02/39001916

DG SANITA’ REGIONE

U.O. e Struttura Da individuare da parte del Direttore Generale della D.G. Sanità

Nome e qualifica: …………………………………………………………

Indirizzo: …………………………………………………………

Telefono ……………………… Email:………………………

Fax: ………………………………………………………

mailto:alessandro.nobili@marionegri.it
mailto:carla.roncaglioni@marionegri.it
mailto:antonio.clavenna@marionegri.it
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ALTRI COLLABORATORI:

Nome, U.O., Struttura: Dr. Ettore Beghi, IRCCS - Istituto di Ricerche Farmacologiche “Ma-
rio Negri”

Telefono Email: ettore.beghi@marionegri.it
Nome, U.O., Struttura: Dr. Vittorio Bertelè, IRCCS - Istituto di Ricerche Farmacologiche 

“Mario Negri”
Telefono Email: vittorio.bertele@marionegri.it
Nome, U.O., Struttura: Dr. Maurizio Bonati, IRCCS - Istituto di Ricerche Farmacologiche 

“Mario Negri

Telefono Email: maurizio.bonati@marionegri.it
Nome, U.O., Struttura: Dr.ssa Barbara D’Avanzo, IRCCS - Istituto di Ricerche Farmacolo-

giche “Mario Negri”
Telefono Email: barbara.davanzo@marionegri.it
Nome, U.O., Struttura: Dr.ssa Irene Floriani, IRCCS - Istituto di Ricerche Farmacologiche 

“Mario Negri”
Telefono Email: irene.floriani@marionegri.it
Nome, U.O., Struttura: Dr. Silvano Gallus, IRCCS - Istituto di Ricerche Farmacologiche 

“Mario Negri”
Telefono Email: silvano.gallus@marionegri.it
Nome, U.O., Struttura: Dr. Ugo Lucca, IRCCS - Istituto di Ricerche Farmacologiche “Ma-

rio Negri”
Telefono Email: ugo.lucca@marionegri.it
Nome, U.O., Struttura: Dr.ssa Paola Mosconi, IRCCS - Istituto di Ricerche Farmacologi-

che “Mario Negri”
Telefono Email: paola.mosconi@marionegri.it
Nome, U.O., Struttura: Dr.ssa Alessandra Tavani, IRCCS - Istituto di Ricerche Farmacolo-

giche “Mario Negri”
Telefono Email: alessandra.tavani@marionegri.it
Nome, U.O., Struttura: Dr. Valter Torri, IRCCS - Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario 

Negri”
Telefono Email: valter.torri@marionegri.it

1. PREMESSA
Il conferimento della funzione di IRCCS all’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri (IRCCS-IRFMN) permette l’impostazione 
di nuovi rapporti con la Regione Lombardia e il Servizio Sanitario Regionale. Oltre 50 anni di attività dell’IRCCS-IRFMN nel campo dei 
farmaci a molteplici livelli -sviluppo di conoscenze del meccanismo d’azione, studi clinici controllati, epidemiologia, informazione 
farmaceutica, partecipazione alle attività regolatorie con connotazioni di indipendenza - consentono di mettere a disposizione della 
Regione Lombardia competenze collaudate, capaci di rappresentare un punto di riferimento. 

A questo scopo l’IRCCS-IRFMN presenta un programma di attività che mira a integrare componenti di innovazione e di formazione per 
rispondere a domande ancora inevase nella pratica clinica ospedaliera e del territorio. Il programma intende coinvolgere i medici 
e in generale tutti gli operatori sanitari, in modo che le informazioni che derivano da una lettura indipendente della ricerca medica 
internazionale raggiungano rapidamente il letto dell’ammalato, compensando l’eccesso di informazione commerciale che ha lo 
scopo di aumentare consumi e costi.

Varie metodologie innovative sviluppate all’IRCCS-IRFMN sono disponibili per coinvolgere direttamente i medici e gli ammalati in un 
programma di razionalizzazione delle prescrizioni mediche attraverso confronti di gruppo e valutazioni riguardanti i benefici e la tossi-
cità indotti dai farmaci, con particolare riferimento ai farmaci di File F e, nei casi di politerapie, al problema delle interazioni tra farmaci, 
dell’uso di farmaci inappropriati e a rischio di effetti anticolinergici.

Contemporaneamente si condurranno studi clinici indipendenti di tipo comparativo nell’ambito della Regione Lombardia, come 
pure revisioni sistematiche e metanalisi per rispondere a specifici quesiti di interesse prioritario per la salute pubblica. La partecipazio-
ne dei medici è lo strumento più efficace per un rapido trasferimento delle conoscenze alla pratica clinica.

L’insieme degli interventi rappresenta una grande opportunità per migliorare l’appropriatezza delle prescrizioni e contenere la spesa 
farmaceutica.

2. OBIETTIVI GENERALI
Realizzazione di un complesso di attività atte a promuovere l’appropriatezza dei percorsi di cura, la razionalizzazione delle prescrizioni 
farmaceutiche, l’utilizzo dei dispositivi medici e l’accesso alla rete dei servizi, con la prospettiva di ottimizzare il profilo di beneficio-
rischio dei trattamenti e di ottenere risparmi nella spesa sanitaria. Questo sarà raggiunto attraverso l’informazione e gli studi clinici 
indipendenti (SCI) sul campo con medici e operatori sanitari della Regione Lombardia (RL), secondo queste linee:

•	 Incontri con operatori in cui si presentano e si discutono i dati locali e regionali di prescrizione farmacologica in rapporto all’uso 
delle risorse.

•	 Invio di una newsletter mensile contenente risultati significativi emergenti nella letteratura scientifica, utili alla pratica clinica, 
accompagnati da reminder digitali, per promuovere l’informazione indipendente di medici e operatori sanitari.

•	 Organizzazione e conduzione di SCI su base regionale come strumento di trasferimento delle evidenze scientifiche nella pratica 
clinica.

•	 Redazioni di revisioni sistematiche e metanalisi di SCI riguardanti efficacia e tossicità di nuovi farmaci con particolare riferimento 

mailto:ettore.beghi@marionegri.it
mailto:vittorio.bertele@marionegri.it
mailto:maurizio.bonati@marionegri.it
mailto:barbara.davanzo@marionegri.it
mailto:irene.floriani@marionegri.it
mailto:silvano.gallus@marionegri.it
mailto:ugo.lucca@marionegri.it
mailto:paola.mosconi@marionegri.it
mailto:alessandra.tavani@marionegri.it
mailto:valter.torri@marionegri.it
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a quelli del File F.

•	 Disponibilità di strumenti informatici per il miglioramento della pratica prescrittiva a supporto dei medici per la revisione critica 
della politerapia e per la valutazione del rischio di eventi avversi dipendenti da interazioni tra farmaci, uso di farmaci inappro-
priati o a rischio di effetti anticolinergici (per esempio, INTERCheck, si veda allegato A). 

•	 Iniziative rivolte ai medici prescrittori, ai farmacisti e ai cittadini per incrementare l’utilizzo dei farmaci equivalenti e biosimilari.

I risultati dei singoli progetti e la ricaduta in termini di contenimento della spesa sanitaria saranno monitorati sulla base di specifici 
indicatori di outcome, definiti congiuntamente con i referenti regionali. 

3. RAZIONALE DEL PROGETTO E RISULTATI ATTESI 
Il Servizio Sanitario Regionale (SSR) si avvale di competenze in vari settori fra cui quello farmaceutico che rappresenta oltre il 15 per-
cento del bilancio per la Sanità.
L’IRCCS-IRFMN opera da oltre 50 anni nel campo della salute e in particolare per la promozione dell’uso razionale dei farmaci, basa-
to sulla valutazione comparativa della loro qualità, efficacia, sicurezza e costo-efficacia.
L’IRCCS-IRFMN può perciò rappresentare per la Regione Lombardia un punto di riferimento e di consulenza per quanto riguarda la 
politica degli interventi terapeutici con la finalità di privilegiare la medicina basata sull’evidenza, l’appropriatezza terapeutico-assi-
stenziale e la sostenibilità e l’equità delle cure.
La collaborazione si fonderà su SCI e sulla formazione dei medici ospedalieri e del territorio, una metodologia che può rappresenta-
re un modello da esportare all’area dei diagnostici e dei dispositivi medici.
Una serie di indicatori permetterà di monitorare a intervalli periodici la validità degli interventi effettuati e implementare eventuali 
modifiche del programma.

Quali bisogni vengono affrontati? 
	 Ottimizzare e razionalizzare le prescrizioni farmacologiche in ambito specialistico e territoriale, prestando particolare attenzione 

alla necessaria continuità tra i due ambiti.
	 Promuovere un’informazione indipendente per compensare l’informazione di parte oggi prevalente e fondare invece la prati-

ca prescrittiva solo su evidenze scientifiche nell’interesse del paziente e del servizio sanitaro.
	 Promuovere SCI per rispondere agli interrogativi della pratica clinica quotidiana, particolarmente in aree critiche per l’uso ra-

zionale dei farmaci.

Quali sono gli aspetti innovativi? 
	 Stabilire un nuovo modello di lavoro, caratterizzato da un rapido recepimento delle domande terapeutiche e un altrettanto 

rapido trasferimento delle conoscenze al letto del malato. 
	 Implementazione di studi clinici pragmatici e indipendenti con particolare attenzione alla partecipazione degli operatori delle 

cure primarie.
	 Coinvolgimento attivo dei pazienti nel processo di miglioramento delle pratiche terapeutiche (ad esempio, utilizzo dei farmaci 

equivalenti e biosimilari, miglior aderenza alla terapia).
	 Realizzazione di nuovi strumenti informatici di supporto al miglioramento di una prescrizione farmacologica appropriata.

Quali i risultati attesi da nuove conoscenze e competenze? 

•	 I risultati degli SCI su problematiche di rilevanza regionale sviluppano nuove conoscenze negli operatori della Sanità lombar-
da.

•	 Il coinvolgimento negli SCI garantisce una formazione critica attiva degli operatori sanitari lombardi, applicabile a tutti gli am-
biti della pratica clinica.

•	 La conseguente semplificazione dei pattern prescrittivi comporta una diminuzione degli effetti collaterali e degli eventi avversi.

•	 Maggiori conoscenze e competenze circa l’uso razionale dei farmaci contribuiscono al contenimento della spesa, particolar-
mente in aree critiche come quella rappresentata dal File F.

Quale sarà l’impatto del progetto? e quali le sue applicazioni potenziali? 

•	 Verifica e razionalizzazione delle pratiche prescrittive e ottimizzazione dei costi terapeutico-assistenziali.

•	 Disponibilità di macroindicatori per pianificare e programmare ulteriori interventi nell’area dell’appropriatezza prescrittiva.

•	 Trasferimento della metodologia anche all’area diagnostica e a quella dei dispositivi medici.

4. METODOLOGIA 
Il Progetto nella sua fase operativa sarà articolato in due fasi:

Fase 1: Verifica dei bisogni e delle criticità in termini di appropriatezza prescrittiva ed utilizzo dei biosimilari.
In questa prima fase veranno condotti degli incontri con i referenti Regionali e con gruppi di medici per identificare i bisogni e le cri-
ticità in termini di appropriatezza prescrittiva ed utilizzo dei biosimilari a livello territoriale regionale. 
Si definiranno quindi strategie condivise e interventi integrati per promuovere l’appropriatezza prescrittiva e l’uso dei farmaci biosi-
milari. In questa fase verranno inoltre costruiti degli indicatori per il monitoraggio e la valutazione e la mappatura a livello territoriale 
dell’utilizzo dei farmaci biosimilari e dei farmaci equivalenti. 
Questa fase sarà propedeutica allo sviluppo e alla implementazione della fase due sia in termini di contenuti che di priorità di azio-
ni ed interventi, secondo quanto illustrato in dettaglio nella fase 2.



Serie Ordinaria n. 32 - Giovedì 07 agosto 2014

– 144 – Bollettino Ufficiale

Fase 2: Definizione e implementazione delle iniziative di (in)formazione, di revisioni sistematiche e metanalisi e di studi clinici 
indipendenti di tipo comparativo nell’ambito della Regione Lombardia finalizzati a migliorare l’appropriatezza delle prescrizioni 
e contenere la spesa farmaceutica.
Nella fase 2, progetto prevede la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della pratica prescrittiva dei medici ospedalie-
ri, dei medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri di libera scelta (PLS) in aree critiche, selezionate in funzione delle priorità e 
degli obiettivi regionali in campo terapeutico-assistenziale. 

Operativamente, sono due le tipologie di interventi integrati: una (in)formativa e una affidata agli SCI. 

4.1. (In)formazione medica continua
	 Mediante l’analisi delle prescrizioni e di alcuni macroindicatori di esito (mortalità, ospedalizzazioni, accessi al pronto soccorso, 

aderenza ai trattamenti, ricorso a prestazioni specialistiche e spesa per consumo delle risorse), verranno pianificati e realizzati 
audit con i medici per promuovere l’appropriatezza prescrittiva dei farmaci e l’uso dei farmaci generici.

	 Con i referenti regionali per la medicina del territorio si procederà inoltre all’identificazione di un network di medici di MMG e PLS 
che utilizzino la stessa cartella clinica informatizzata e che siano disponibili a mettere in condivisione i loro dati clinici per studi 
di confronto di farmaci, patologie, popolazioni a rischio (come, ad esempio, avviene con il database dei general practitioner 
inglesi). A tale proposito verranno sviluppati software per l’estrazione periodica dei suddetti dati. 

	 Integrazione della cartella clinica di questo network con un sistema informatizzato per la valutazione delle interazioni tra farmaci e 
del carico anticolinergico e per l’identificazione dei farmaci considerati potenzialmente inappropriati nell’anziano. Questo sistema 
ha già dimostrato di migliorare l’appropriatezza prescrittiva nei pazienti geriatrici in ambito ospedaliero (INTERCheck, allegato A). Tale 
approccio sarà esteso anche ai medici che operano nelle Residenze Sanitarie Assistenziali e nelle strutture sociosanitarie residenziali.

	 Un’altra attività sarà rivolta a promuovere riunioni del tipo “consensus” per stabilire maggiori rapporti di collaborazione fra medi-
ci ospedalieri e del territorio con il coinvolgimento dei pazienti. 

	 Con il contributo di un gruppo di medici competenti si realizzerà una newsletter mensile da inviare a tutti i medici, per mantenerli 
aggiornati con informazioni indipendenti sui dati più significativi della letteratura medica internazionale.

	 Per i farmaci di File F di nuova introduzione, ad esempio nel caso dei nuovi prodotti antivirali contro l’epatite C, si realizzeranno 
registri per coglierne in modo tempestivo il reale valore terapeutico e monitorarne gli eventi avversi nel tempo.

4.2. Partecipazione alla ricerca come strumento di formazione attiva 
In questo contesto, a partire dalle priorità rilevate dal gruppo di lavoro, si procederà alla pianificazione e conduzione di SCI come 
strumento di trasferimento delle evidenze alla pratica clinica e di formazione sul campo di medici e operatori sanitari.

Vengono riportati di seguito alcuni esempi: 

	 Confronto tra due trattamenti, uno di File F, l’altro tradizionale di costo minore. Studi di questo genere sono già stati condotti in passato 
da IRCCS-IRFMN, ad esempio micofenolato vs azatioprina per i trapianti di rene; erlotinib vs docetaxel per il tumore del polmone.

	 Valutazione del rapporto beneficio-rischio per farmaci analoghi come ad esempio diversi ACE-inibitori oppure inibitori dei recet-
tori dell’angiotensina (ARB). In questo senso, l’IRFMN ha in corso uno studio che riguarda confronti fra più farmaci oppioidi per 
valutarne l’efficacia e la sicurezza e tollerabilità nel trattamento del dolore da tumore.

	 In molti casi si tratta di stabilire la validità di alcuni farmaci sulla cui efficacia esistano dubbi. Ad esempio, l’IRFMN ha condotto 
studi che hanno dimostrato la non utilità degli omega-3 nella prevenzione primaria delle malattie cardiovascolari e la sostan-
ziale inefficacia del beclometasone nel trattamento sintomatico delle infezioni delle vie respiratorie superiori in età pediatrica.

	 Dimostrazione dell’equivalenza terapeutica fra prodotti con il nome commerciale e prodotti con il nome generico per promuo-
vere l’impiego dei farmaci equivalenti, in particolare quando esistano differenze significative di prezzo rispetto ai farmaci brand. 
Ad esempio, uno studio preliminare condotto da IRFMN non ha stabilito alcuna differenza fra eritropoietina generica e il rispet-
tivo prodotto di marca. In un altro studio si è dimostrata accanto all’equivalenza terapeutica una considerevole riduzione della 
spesa dalla prescrizione degli antibiotici generici. 

	 Nell’ambito del trattamento dell’epilessia vi sono ancora resistenze allo switch dagli antiepilettici brand ai rispettivi equivalenti. E’ 
necessario quindi realizzare un primo studio per valutare l’entità del fenomeno a livello regionale (ASL e/o singoli prescrittori) e 
per avere una base su cui costruire un SCI che valuti l’equivalenza terapeutica e il beneficio/rischio dello switch.

	 La patologia attuale non è più rappresentata da una sola malattia, ma soprattutto negli anziani, da polipatologie con conse-
guente impiego di polifarmacologia (Studio REPOSI, allegato B). E’ necessaria la realizzazione di “n of 1 trial” per valutare se la 
sospensione o l’aggiunta di farmaci in soggetti sottoposti a politrattamenti determini variazioni di outcome. 

	 Definizione di protocolli assistenziali e terapeutici (farmacologici e non farmacologici) condivisi tra servizi (Pronto Soccorso e 
medicina di famiglia, medicina di famiglia e specialistica ambulatoriale) per la cura di patologie acute (ad esempio, infezioni 
delle vie respiratorie) e croniche (asma, disturbi mentali dell’età evolutiva).

	 Validazione nella pratica dei risultati di recenti metanalisi in ambito oncologico e cardiovascolare.

Questi interventi, se implementati da un’azione informativa a livello regionale, possono determinare un contenimento della spesa farmaceutica. 
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5. INDICATORI DI OUTCOME
Al fine di valutare l’efficacia del complesso delle attività proposte, è importante prevedere indicatori di outcome che, a tempi determinati, 
permettano di verificare l’impatto dei vari interventi. Tali indicatori verranno identificati e concordati con i referenti regionali. Tra questi:

•	 Cambiamento della prescrizione di farmaci indice dopo un periodo di attività informativa attiva. Si tratta in alcuni casi di stabilire 
se gli interventi proposti hanno generato in alcuni casi la diminuzione di prescrizioni inadeguate, in altri l’aumento della coper-
tura di farmaci utili (ad esempio antipertensivi, vaccinazioni).

•	 Numero di SCI eseguiti. 

•	 Numero di revisioni sistematiche completate. 

•	 Numero di centri/MMG/PLS della Regione Lombardia coinvolti negli SCI. 

•	 Variazione della percentuale di utilizzo di farmaci dal nome generico e biosimilari.

•	 Valutazione della soddisfazione dei medici rispetto alle attività formative.

•	 Contenimento della spesa dei farmaci con particolare riferimento ai farmaci del File F.

6. DELIVERABLES 

- Newsletter.

- Materiale informativo.

- Strumenti informatici di estrazione dei dati dalle cartelle cliniche e di supporto alla valutazione/miglioramento della pratica 
prescrittiva.

- Protocolli di SCI in aree critiche identificate dal gruppo di lavoro.

- Risultati degli SCI.

- Revisioni sistematiche e metanalisi.

- Relazioni annuali sullo stato di avanzamento del progetto.

7. PIANO PER L’USO E LA DIFFUSIONE DEI RISULTATI
Tutti i dati prodotti nelle varie fasi del progetto dovranno essere utilizzati per pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali e internazio-
nali, nonché per la presentazione a congressi, seminari e convegni, previo accordo tra le parti. 
In tutti questi contesti sarà evidenziato il ruolo della Regione Lombardia.

8. ASPETTI ETICI
I protocolli di ricerca saranno realizzati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di sperimentazione clinica. Il trat-
tamento dei dati sensibili avverrà in forma anonima, in ottemperanza al D.lgs 196/2003 sulla tutela dei dati personali. I dati relativi ai 
medici verranno elaborati in condizioni tali da non permettere l’identificazione dei singoli medici coinvolti.

Budget relativo alla Fase 1, 
quello relativo alla Fase 2 verrà definito con successivo provvedimento 

Descrizione Mesi/uomo Costo (€)

Personale dedicato al progetto

Capi Laboratorio 
Ricercatori
Informatici
Biostatistici
Segretarie
Consulenti

6
24
3
4
6
3

30.500,00
105.075,00

10.075,00
13.450,00
18.000,00

9.000,00
Subtotale 186.100,00

Software e attrezzature infor-
matiche 3.000,00

Materiale di consumo 2.000,00
Spese di viaggio 2.000,00
Subtotale 7.000,00

Spese generali (30%) 57.930,00

COSTO TOTALE 251.030,00

——— • ———
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ALLEGATO B

AMBITO SOCIO SANITARIO
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 3.3. Azioni innovative

_________________________

1. PROSECUZIONE MISURE INNOVATIVE IN ATTUAZIONE DELLA DGR N. 856/2013

 La d.g.r. 20 dicembre 2013, n. 1185 ha stabilito, all’Allegato 4, il rifinanziamento delle misure previste dalla DGR n. 856/2013 e 
l’attivazione di nuove misure da definirsi con specifico provvedimento da adottare entro il 2014 e a seguito degli esiti del monitoraggio 
regionale.
 La Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato sta infatti esaminando i dati di monitoraggio delle diverse 
misure attuate nel primo semestre del 2014, con particolare riferimento a Residenzialità leggera, Residenzialità per minori con gravis-
sima disabilità, RSA/RSD aperta, Presa in carico ambulatoriale delle persone affette da Gioco d’azzardo patologico. 
 L’analisi dei dati riguarda sia l’attuazione dei Piani d’intervento personalizzati, con specifica attenzione ai loro punti di forza 
e di debolezza, sia la verifica della spesa sostenuta nei primi sei mesi per ciascuna misura. 
 Considerato che le misure, per le loro caratteristiche di forte innovazione, sono state attivate con gradualità, e che pertanto 
quanto ripartito alle ASL con la DGR n. 856/2013 non è stato ad oggi completamente utilizzato, nelle more dell’adozione del nuovo 
provvedimento regionale, il periodo semestrale di utilizzo delle  risorse è differito al 30 novembre 2014.   
 Le ASL sono autorizzate: 

•	 a proseguire nelle attività di valutazione, predisposizione dei Progetti individuali ed assegnazione dei voucher in essi stabiliti, 
anche per le richieste che dovessero pervenire alla ASL successivamente al 1° agosto 2014;

•	 a prorogare i contratti oggi in essere tra ASL ed enti fino alla data di emissione del nuovo provvedimento;

•	 ad effettuare gli eventuali necessari spostamenti di risorse residue da misure ancora poco utilizzate a favore di quelle misure che 
hanno già esaurito il budget a disposizione. Tali spostamenti sono autorizzati al solo fine di permettere la realizzazione dei piani 
di intervento derivanti dai progetti individualizzati esitati dalla valutazione del bisogno, laddove le risorse a disposizione non lo 
consentissero.

 Come precisato nella DGR n. 856/2013, le ASL sono titolari della realizzazione delle azioni di governance di tutte le misure; si 
richiama pertanto l’attenzione affinché i potenziali beneficiari delle misure abbiano, ancora prima della valutazione del bisogno, una 
chiara e corretta informazione, attraverso gli strumenti più idonei e più efficaci, sia sulle modalità attuative delle diverse misure, sia 
sull’entità e sulle modalità erogative del voucher.
Si ribadisce che le persone, che hanno richiesto l’accesso ad una delle misure previste, devono essere valutate secondo gli strumenti 
e le modalità già fissate dalla DGR n. 856/2013 e dalla successiva circolare attuativa, così come il progetto individuale deve corrispon-
dere ai bisogni emersi in sede di valutazione e va condiviso con i beneficiari.
Infine, si richiama l’attenzione dell’ASL e dell’ente erogatore scelto dalla persona/famiglia, affinché operino in modo coordinato per 
realizzare piani di intervento individualizzati  coerenti con i progetti individuali. 

2. LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE
 Come più volte ribadito, la valutazione multidimensionale del bisogno è uno degli strumenti operativi per realizzare l’integra-
zione socio sanitaria.   Essa esplora i bisogni della persona non autosufficiente in condizione di fragilità nelle sue dimensioni clinico-
biologiche, funzionali, psicologiche e sociali. La DGR n. 1185/2013 ha confermato il modello di valutazione,  sperimentato attraverso le 
ASL con le équipe pluriprofessionali a tal scopo organizzate, e nello specifico sono stati individuati i seguenti strumenti:

 - la “Scheda di Triage”, per la valutazione di primo livello, per identificare e separare i bisogni complessi di natura sociosanitaria 
dai bisogni semplici che possono essere soddisfatti con interventi di natura monoprofessionale;

-  il sistema VAOR, per la valutazione multidimensionale di secondo livello, delle persone non autosufficienti che accedono alla rete 
dei servizi sociosanitari regionali.

 Per quanto riguarda la “Scheda di Triage”, le équipe delle ASL l’hanno applicata secondo le indicazione fornite con Decreto 
del Direttore Generale, 6 luglio 2012, n. 6032, che aveva individuato il punteggio pari o superiore a 2 quale valore per indirizzare le per-
sone alla valutazione di secondo livello. Dall’analisi degli esiti del monitoraggio delle attività di valutazione e di impatto degli strumenti 
è emerso  che tale valore non è sufficientemente discriminante i bisogni semplici da quelli complessi.   Si ritiene pertanto di dover 
innalzare il punteggio al valore pari o superiore a 3.
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 Per la valutazione di secondo livello è stata condotta, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 1185/2013, la sperimentazione 
con il sistema VAOR, attraverso l’uso gratuito del sistema Atl@nte  messo a disposizione delle ASL da parte di Studio Vega srl, proprie-
tario del sistema ed unico licenziatario per l’Italia del prodotto “Suite InterRAI” sino al 31 dicembre 2014.  Quest’ultima denominazione, 
come da comunicazione del Presidente di Inter RAI Italy, prof. Bernabei, del 26/6/2014, agli atti della Direzione Generale Famiglia 
Solidarietà Sociale e Volontariato, è conseguente ad un mero cambiamento di denominazione del sistema VAOR che deve essere 
più propriamente denominato “Suite InterRAI”. A tutti gli effetti applicativi -  e nello specifico per le versioni sperimentate - sono da  
ridenominare, dalla data di approvazione del presente atto, in  InterRAI Home Care, la versione per l’accesso all’Assistenza Domiciliare 
Integrata, e in Inter RAI LTCF, la versione per l’assistenza delle persone ospitate nelle RSA. Si precisa che tale ridenominazione non è 
modificativa del sistema nei suoi contenuti.
 Nel corso del primo semestre 2014, Regione Lombardia ha provveduto alla formazione degli operatori delle équipe pluripro-
fessionali delle ASL ed ha avviato il processo di sviluppo, che deve essere attuato dalle ASL, per l’integrazione dei sistemi informativi 
locali con l’infrastruttura informatica per la valutazione, in corso di implementazione da parte di LISPA.
 Con successivo provvedimento si fornirà l’aggiornamento delle linee di indirizzo del modello regionale di valutazione multi-
dimensionale del bisogno delle persone fragili, in ordine sia agli strumenti, sia alla definizione del rapporto convenzionale tra Regione, 
InterRAI  e Studio Vega. 

3. INTEGRAZIONE SOCIALE E SOCIO SANITARIA
 Nel quadro complessivo programmatorio, della  d.g.r. 20 dicembre 2013, n. 1185, è delineato negli allegati 1 e 2 la necessità 
di una evoluzione del sistema sociosanitario.  In particolare, viene sostenuta la necessità della promozione di una rete di assistenza 
territoriale basata sui principi della prossimità, della presa in carico delle persone e della continuità assistenziale, quest’ultima intesa 
come capacità di seguire le persone nella ricomposizione dei servizi che vanno a costituire il piano di assistenza individuale, e nel 
supporto per la realizzazione del progetto di vita.
Tutto ciò si realizza in un contesto di forte integrazione sociale e socio sanitaria non solo in termini di risorse sia professionali sia finan-
ziarie, ma anche di governance territoriale. 

3.1 Il progetto regionale “Soluzioni integrate per la non autosufficienza”
 Si inserisce nello scenario evolutivo delle politiche regionali sopra richiamato, la d.g.r. 2 luglio 2012, n. 3680 “Progetto spe-
rimentale Fondo non autosufficienze 2010. Finanziamento proveniente dal riparto del Fondo Nazionale per le politiche sociali anno 
2011” con cui è stato formalizzato il Progetto “Soluzioni integrate per la non autosufficienza e la vita autonoma”, approvato dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali con il riconoscimento di un contributo pari ad euro 1.588.983,05 con cui sono state avviate e rea-
lizzate azioni relative all’assistenza post acuta, ai centri di progettazione per la vita autonoma e indipendente e interventi di sollievo.
 Successivamente, la d.g.r. 19 dicembre 2012, n. 4524, ha individuato, d’intesa con le ASL interessate, le seguenti realtà signi-
ficative nell’ambito della progettazione della vita autonoma e indipendente:

•	 ASL di Brescia: Fondazione Brescia Solidale

•	 ASL di Como: Cooperativa sociale SIM-PATIA e Associazione Social Lario Rete

•	 ASL di Milano: LEDHA-Lega per i diritti delle persone con disabilità

•	 ASL di Milano 1: Cooperativa sociale GEODE

 Tali Enti, gestori dei Centri per la Vita Autonoma e Indipendente (CTVAI), hanno realizzato le attività, regolate da convenzione 
con la Regione della durata di un anno, a partire dal 2013 e fino a maggio 2014, sostenute con quota parte del contributo ministeriale 
pari ad euro 750.000.
La D.G. Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato il 19 marzo 2014, in presenza di somme residue di euro 838.983,05, sul contributo 
ministeriale assegnato, ha presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) la richiesta di prosecuzione del Progetto 
“Soluzioni integrate per la non autosufficienza e la vita autonoma” alla quale il Ministero ha risposto positivamente con comunicazio-
ne dell’11 luglio 2014 autorizzando la prosecuzione delle attività fino al 31 dicembre 2014, salvo ulteriore differimento per successive 
motivate esigenze e comunque senza ulteriori oneri per il Ministero.
 Si stabilisce pertanto di proseguire le attività del Progetto regionale “Soluzioni integrate per la non autosufficienza e la vita 
autonoma” fino al 31 dicembre 2014 e di utilizzare il restante contributo ministeriale, pari ad euro 838.983,05, per il periodo luglio/
dicembre 2014, a sostegno delle tre azioni come segue:

-  assistenza post acuta e interventi di sollievo: contributo alla retta assistenziale pagata dalla persona/famiglia presso i gestori 
delle azioni innovative di cui alla d.g.r. n. 2022/2014 e d.g.r. n. 856/2013 – totale euro                  588.983, oltre ad eventuali 
minori spese accertate sulle rendicontazioni dei contributi assegnati per i  progetti relativi ai centri di progettazione per la 
vita autonoma e indipendente per il periodo 2013 – maggio 2014;

 - Centri di progettazione per la vita autonoma e indipendente: finanziamento delle attività – totale euro 250.000, con finan-
ziamento massimo di euro 50.000 a ciascun Centro per sostenere, in continuità,  le attività proseguite oltre la durata della 
convenzione pregressa. 

 - A seguito dell’approvazione del presente provvedimento, gli Enti gestori delle attività dei “Centri di progettazione per la vita 
autonoma e indipendente”, sopra indicati, presenteranno i propri progetti esecutivi alla Direzione Generale Famiglia, Solida-
rietà Sociale e Volontariato ed alla ASL territorialmente competente, e dovranno sottoscrivere con D.G. Famiglia, Solidarietà 
Sociale e Volontariato apposita convenzione, come da schema tipo di seguito riportato. 
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SCHEMA DI CONVENZIONE TRA DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETÀ SOCIALE E VOLONTARIATO 
ED ENTI GESTORI DEI CENTRI PER LA VITA AUTONOMA E INDIPENDENTE

Realizzazione delle azioni del Progetto regionale “Soluzioni integrate per la non autosufficienza e la vita autonoma”, in attuazione 
della d.g.r. ……………………

L’anno 2014, il giorno …… del mese di ……, nella sede della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato di Regione 
Lombardia

TRA

La Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato nella persona del Direttore generale o suo delegato – ……………………..
codice fiscale ______________________

e

ENTE BENEFICIARIO _________________________________________

PREMESSO

che la d.g.r. n. …… del ……....prevede di disciplinare la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse Fondo non autosufficienze 
2010. Finanziamento proveniente dal riparto del F.N.P.S. 2011 ai sensi della d.g.r. n. 3680/2012 attraverso specifiche convenzioni con i 
soggetti beneficiari dei contributi, nelle quali devono essere dettagliati l’oggetto, le finalità e gli obiettivi, le azioni e le fasi di realizzazio-
ne, nonché le modalità di esecuzione, di gestione e di monitoraggio, secondo lo schema tipo qui presentato;

che la D.G. Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato ha valutato positivamente il progetto, condiviso dall’ASL territorialmente com-
petente.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1
(Finalità della Convenzione)

Finalità della presente Convenzione è la realizzazione degli interventi necessari per l’attuazione del Progetto “………………………….”.

Art. 2 
(Oggetto della Convenzione)

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la D.G. Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato e l’Ente beneficiario del finanzia-
mento per la realizzazione del suddetto Progetto.

Articolo 3
(Obblighi dell’ente beneficiario)

L’ente beneficiario del finanziamento si impegna a:

•	 presentare alla D.G. Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato la relazione di avvio e il cronogramma delle attività per la 
realizzazione del progetto;

•	 realizzare nei tempi e nei modi previsti le attività previste nel progetto e informare per ogni singolo scostamento verificatosi 
rispetto alla pianificazione operativa, sia in termini temporali che di risultati previsti, la D.G. Famiglia, Solidarietà Sociale e 
Volontariato e la ASL territorialmente competente;

•	 trasmettere alla D.G. Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato le relazioni e le rendicontazioni per il monitoraggio del pro-
getto sull’attività svolta, corredate dalla rendicontazione delle spese sostenute e debitamente documentate, indispensabili 
ai fini della liquidazione delle somme di cui al successivo art. 7;

•	 ottemperare a richieste specifiche di informazione da parte della D.G. Famiglia, Solidarietà Sociale e della ASL territorialmen-
te competente.

Art. 4
(Compiti della Regione - D.G. Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato)

La D.G. Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato:

•	 acquisisce la relazione di avvio e il cronogramma delle attività da parte dell’ente beneficiario e ne verifica la congruenza 
rispetto al progetto presentato;

•	 acquisisce le successive relazioni e rendicontazioni per il monitoraggio del progetto;

•	 assicura l’erogazione delle risorse all’ente beneficiario secondo le modalità stabilite nel decreto e specificate nell’art. 7 di cui 
alla presente convenzione;
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•	 trasmette indicazioni per il monitoraggio e la rendicontazione del progetto; 

•	 organizza incontri di monitoraggio con l’Ente beneficiario e con la ASL territorialmente competente; 

•	 in caso di accertata irregolarità nell’impiego delle somme assegnate si riserva la facoltà di procedere al relativo recupero e 
a eventuale revoca in tutto o in parte del medesimo contributo.

Art. 5
(Durata della convenzione) 

La presente convenzione ha durata dalla data di sua sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2014.  

Articolo 6
(Modalità di erogazione del finanziamento assegnato)

La D.G. Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato riconosce all’Ente beneficiario per la realizzazione del Progetto “ ……………………” 
del costo complessivo di euro …………., il finanziamento di euro……………………. 

Saranno rimborsati esclusivamente i costi effettivamente sostenuti e debitamente documentati e dimostrati da parte del soggetto 
beneficiario.
Il contributo, in soluzione di continuità, sostiene anche eventuali attività proseguite, oltre la durata della convenzione pregressa.

L’erogazione del contributo avrà luogo in due tranche a seguito di istanza da parte del soggetto Beneficiario secondo le seguenti 
modalità:

a. la prima tranche, pari al 50% del finanziamento assegnato, a seguito di presentazione di relazione di avvio delle attività 
come da cronoprogramma;

b. la restante quota, pari al 50%, a completamento della realizzazione delle attività del progetto, a seguito della presentazione, 
entro 60 giorni dalla fine del progetto, della relazione conclusiva illustrativa degli interventi realizzati e risultati raggiunti e del 
rendiconto finale delle spese sostenute, accompagnata dalla documentazione giustificativa.

La liquidazione del contributo da parte della D.G. Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato avverrà entro 30 giorni dal ricevimento 
della richiesta di erogazione della prima tranche del contributo e entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione della 
seconda tranche del contributo.

Articolo 7
(Proroga attività)

La D.G. Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato autorizza l’Ente beneficiario, che ne fa formale richiesta, a utilizzare eventuali risorse 
residue, fino alla concorrenza del contributo riconosciuto, per completare le attività a conclusione della gestione delle persone in 
carico.

Articolo 8
(Controversie) 

I soggetti firmatari si impegnano a prendere ogni necessaria misura per prevenire e rimuovere ogni possibile conflitto di interessi che 
impatti sull’imparzialità e l’obiettività della presente convenzione. 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione e all’esecuzione della presente convenzione 
si indica quale Foro competente esclusivo quello di Milano. 

Art. 9
(Registrazione e spese contrattuali)

La presente convenzione è prodotta in almeno due esemplari, conservati: 

•	 uno presso D.G. Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato;

•	 uno presso l’Ente beneficiario.

Articolo 10
(Trattamento dati personali)

I soggetti firmatari:

•	 si impegnano a ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto 
ai dati personali sensibili e giudiziari;

•	 si impegnano ad adottare le disposizioni contenute nell’allegato al decreto regionale 6805 del 7 luglio 2010, nonché a rispettare 
le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente incarico/servizio.

Il soggetto beneficiario 

•	 si impegna a nominare e comunicare a Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 196/2003, i soggetti incaricati del trat-
tamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;

•	 si impegna a comunicare a Regione Lombardia ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento dei dati 
personali di cui è titolare Regione Lombardia, affinché quest’ultima ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare 
tali soggetti terzi responsabili del trattamento;

•	 si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbli-
ga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
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•	 consente l’accesso della Regione Lombardia o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei 
trattamenti e all’applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Titolare del trattamento è la Giunta regionale nella persona del legale rappresentante. Responsabile del trattamento interno è il Diret-
tore della D.G. Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato.

Letto, confermato e sottoscritto:

D.G. Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato ______________________________________

Soggetto Beneficiario
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3.2 DGR n. 740/2013 – Misura B 1 a sostegno del mantenimento al domicilio  delle  persone con gravissima disabilità
 Con la  d.g.r. 27 settembre 2013, n. 740, di approvazione del Programma operativo regionale in materia di gravi e gravissime 
disabilità, di cui al Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze anno 2013, è stato definita, con la  “Misura B1”, l’erogazione di un buono 
mensile di euro 1.000 a favore delle persone con disabilità gravissime, in condizione di dipendenza vitale e con necessità di assistenza 
continua nelle 24 ore. Tra queste sono ricomprese le persone affette da malattie del motoneurone, ivi compresa la SLA, con livello di 
deficit grave e di deficit completo -punto a)-, le persone in stato vegetativo –punto b)- e tutte quelle persone classificabili in condizione 
di dipendenza vitale e di assistenza continua nelle 24 ore, applicando i criteri forniti con la Circolare n. 1/2014 –punto c). 
 Secondo le stime effettuate, le risorse disponibili avrebbero potuto consentire l’erogazione del contributo alle persone per 
almeno un anno dall’adozione dell’atto regionale sopra citato.
 L’attuazione di quanto disposto con DGR n. 740/2013 ha registrato, nelle diverse ASL, un numero di beneficiari  del contributo “Misu-
ra B1” - nello specifico per la parte concernente le persone di cui al punto c)- non sempre congruente con le risorse a ciascuna assegnate. 
Pertanto, con le risorse a disposizione, non tutte le ASL potranno garantire l’erogazione del contributo fino al mese di settembre 2014. 
 Al fine di assicurare la continuità dell’intervento “Misura B1” a tutte le persone che ne hanno acquisito diritto, si autorizzano le 
ASL a provvedere alla copertura del finanziamento utilizzando i residui, di anni precedenti il 2014, delle diverse assegnazioni di carat-
tere sociale, anche se non specificatamente destinate a persone con disabilità. Le ASL, sino a successivo provvedimento della Giunta 
regionale attuativo del decreto di destinazione alle Regioni del FNA anno 2014, che sarà emanato dal MLPS, agiranno  secondo le 
modalità e regole  stabilite dalla citata DGR n. 740/2013.  
 La Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato, con atto del Direttore Generale, provvederà inoltre, per 
specifiche e motivate situazioni di incapienza dei suddetti residui, ad assegnare ulteriori risorse, pari ad euro 575.889, residui questi del 
finanziamento nazionale FNA anno 2011 di cui alla d.g.r. 9 maggio 2012, n. 3376.

3.3  Azioni innovative
 Nella DGR 1185/2013 viene dato particolare risalto alla necessità, per l’intero sistema sanitario e sociosanitario, di una riorga-
nizzazione degli interventi e  servizi che tenga conto dell’evoluzione dei bisogni delle persone. Non è da sottovalutare, in questo senso, 
l’aumento delle fragilità determinate da eventi che trovano la loro origine nel più ampio scenario dei cambiamenti demografici, 
sociali,  economici e relazionali che attraversano il nostro Paese. Spesso situazioni di disagio, che di per sé parrebbero di limitato im-
patto sociosanitario,  assumono dimensioni che influenzano pesantemente lo stato di salute della persona, in particolare riferibili alla 
sfera psicoaffettiva e che coinvolgendo psicologicamente ogni singolo componente del nucleo familiare  condizionano il benessere 
relazionale complessivo. Le azioni di prevenzione e/o di presa in carico non sono ancora sistematizzate, ma sui territori delle ASL , sono 
state sostenute e realizzate iniziative progettuali innovative, anche in collaborazione con il mondo del terzo settore e del volontariato.
 Con il presente provvedimento, in una prima fase attuativa, si intende dare sviluppo e monitorare attentamente, ai fini di 
una loro eventuale sistematizzazione, quei progetti particolarmente significativi, che possono trovare la loro collocazione in ambito 
“consultoriale” così come evidenziato dal paragrafo 2.1 A) Consultori dell’allegato 4 della citata DGR 1185/2013. 
In particolare, prioritariamente vengono prese in considerazione due iniziative che hanno dato esiti positivi.
 Il progetto attivato sul territorio di Monza e Brianza, in attuazione della Delibera 1188/2013 a tutela delle fragilità, riguardante 
interventi specifici a favore delle donne soggette ad alopecia a seguito dei trattamenti chemioterapici in conseguenza di patologia 
oncologica, che ha consentito, nell’arco di soli sei mesi, di supportare 138 donne, anche attraverso l’erogazione di un contributo per 
l’acquisto della parrucca. 
Si valuta l’opportunità di disporre un’applicazione a tutto il territorio regionale per una durata di sei mesi coerenti agli esiti del pro-
getto di cui alla DGR 1188/2013, nelle more della messa a regime di una soluzione di intervento specificamente orientata all’aiuto 
ed al supporto alla persona fragile ed alla famiglia nella elaborazione dello stato patologico, negli aspetti personali, interpersonali e 
relazionali, cruciali per il recupero della propria qualità di vita. Tale iniziativa dovrà coinvolgere gli organismi e gli Enti del Terzo settore 
presenti sul territorio, con particolare riferimento a quelli che hanno già maturato competenze nell’ambito specifico. A tal fine la Dire-
zione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato assicura, con successivi atti da perfezionarsi entro il mese di settembre, la 
sistematizzazione operativa del percorso di cui sopra. 
 La seconda progettualità riguarda il sostegno e trattamento di adolescenti che hanno avuto condotte suicidarie. L’iniziativa, re-
alizzata dal Crisis Center- L’Amico Charly onlus- sul territorio della ASL di Milano in collaborazione con Aziende Ospedaliere della Città, ha 
raggiunto complessivamente, dal suo inizio, 136 ragazzi in età adolescenziale ed ha sostenuto gli stessi e loro famiglie con interventi di preven-
zione e presa in carico. Principalmente gli utenti sono residenti nella ASL di Milano, ma il Centro è stato raggiunto anche da famiglie dell’intero 
territorio regionale; l’invio al Centro è avvenuto sia dai servizi sociali o sociosanitari territoriali sia dalle Aziende Ospedaliere.
 In attesa di una compiuta verifica della afferenza delle attività – attività che ben si collocano anche nell’ambito della 
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, su cui è peraltro in atto, tra le due Direzioni Generali Famiglia Solidarietà Sociale 
e Volontariato e Salute, un percorso condiviso di approfondimento complessivo - si ritiene, in via transitoria, di sostenere le attività in 
corso, attraverso una loro collocazione nell’area del sostegno alle famiglie e ai suoi componenti fragili. La realizzazione dell’iniziativa, 
il coordinamento e la gestione tecnico ammnistrativa sarà in capo alla ASL di Milano che avrà anche  il compito di controllare e  
monitorare le attività.  Gli esiti saranno valutati congiuntamente dalla Direzione Generale Famiglia Solidarietà Sociale e Volontariato e 
dalla Direzione Generale Salute.
 L’entità e modalità economica per il sostegno dei percorsi individualizzati degli utenti e delle loro famiglie,  saranno quanti-
ficati con appositi provvedimenti della Giunta regionale e della Direzione Generale Famiglia Solidarietà Sociale e Volontariato.
 Tra gli impegni assunti con la DGR n. 1185/2013 relativamente ai percorsi di integrazione socio sanitaria e sanitaria, di par-
ticolare interesse è il tema trattato al paragrafo 4 “Doppia diagnosi” dell’Allegato 2.   Nello specifico, viene previsto un lavoro d’inte-
grazione, con la collaborazione di esperti delle diverse aree di intervento, al fine di individuare: metodologie diagnostiche, protocolli 
d’intervento, strumenti organizzativi, ecc, che possano garantire una reale presa in carico integrata della persona e della sua famiglia.
 In questo contesto si colloca il progetto: “Nuova modalità di valutazione e trattamento per assistiti affetti da doppie diagnosi”, 
presentato dalla ASL di Varese e agli atti della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato. Finalizzato a studiare l’applica-
zione di un sistema integrato di valutazione e di presa in carico della persona in stato di dipendenza da sostanze e diagnosticata in doppia 
diagnosi, viene realizzato in stretta sinergia con i servizi della Psichiatria e con gli enti accreditati per le tossicodipendenze ubicati sul territorio. 
La Direzione Generale,  dopo ampio approfondimento con la ASL, ha valutato positivamente i contenuti e l’impianto metodologico.
 Gli esiti del progetto, che saranno monitorati dalla Regione e valutati congiuntamente con la ASL di Varese, potranno co-
stituire un utile contributo ai fini del lavoro integrato sul tema della doppia diagnosi tra le due Direzioni Generali Salute e Famiglia, 
Solidarietà Sociale e Volontariato.  
 Le risorse per la realizzazione sono già nelle disponibilità dell’ASL di Varese che verrà autorizzata al loro utilizzo secondo mo-
dalità e limiti definiti con  apposito provvedimento dalla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato.
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D.a.r. 1 agosto 2014 - n. 7426
Direzione generale Culture, identità e autonomie - 
Approvazione, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 18 agosto 
2000, n.  267 e dell’art. 6, comma 8 della l.r. 14 marzo 2003 
n.  2, dell’atto integrativo dell’accordo di programma per il 
«Restauro e la valorizzazione del duomo di Milano» 

L’ASSESSORE ALLE CULTURE, IDENTITA’ E AUTONOMIE

Visti:

 − l’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Te-
sto unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»; 

 − la legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 «Programmazione 
negoziata regionale» ed in particolare l’art. 6 che discipli-
na le procedure per l’Accordo di programma;

 − il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura, 
approvato con d.c.r. X/78 del 9 luglio 2013;

Visto l’Accordo di Programma tra il Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali, la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, il 
Comune di Milano, e per adesione la Veneranda Fabbrica del 
Duomo di Milano, l’Associazione Italia Nostra - sezione di Milano, 
per il «Restauro e la valorizzazione del Duomo di Milano» sotto-
scritto in data 30 novembre 2010 e approvato con d.a.r. n. 2673 
del 25 marzo 2011;

Rilevato che il Collegio di Vigilanza, nella seduta del 31 ottobre 
2013, ha approvato, la proposta di un Atto integrativo dell’ac-
cordo di programma, finalizzato al proseguimento dei lavori di 
restauro del Duomo di Milano; 

Richiamata la d.g.r. n. 1768 del 8 maggio 2014 con la qua-
le Regione Lombardia ha approvato l’ipotesi di Atto integrativo 
dell’accordo di programma per il «Restauro e la valorizzazione 
del Duomo di Milano», che definisce la tempistica, il piano dei fi-
nanziamenti nonché le attività funzionali alla realizzazione di un 
secondo lotto di lavori;

Rilevato che in data 19 giugno 2014 è stato formalmente sot-
toscritto l’Atto integrativo in oggetto da Ministero per i Beni e del-
le Attività Culturali e del Turismo, Regione Lombardia, Provincia 
di Milano, Comune di Milano e per adesione dalla Veneranda 
Fabbrica del Duomo di Milano;

——— • ———

ALLEGATO

ATTO INTEGRATIVO ACCORDO DI PROGRAMMA

“RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL DUOMO DI MILANO”

(ai sensi dell’art. 34, d.lgs.18 agosto 2000, n. 267 e della l.r.14 marzo 2003, n. 2)

PREMESSO CHE:

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, il Comune di Milano, e per adesione la Veneran-
da Fabbrica del Duomo di Milano, l’Associazione Italia Nostra - sezione di Milano, in data 30/11/2010, hanno sottoscritto un Accordo 
di programma per la realizzazione del “Restauro e la valorizzazione del Duomo di Milano; 

il suddetto Accordo di Programma, sottoscritto ai sensi dell’art. 34 del D. lgs. 18.08.2000 n. 267, secondo le procedure di cui all’art.6 
della L.R. 14.03.2003 n.2, è stato approvato con d.a.r. n. 2673 del 25 marzo 2011 ed è articolato nei seguenti interventi: 

- restauro manutenzione e messa in sicurezza della guglia maggiore del Duomo e del relativo complesso costruttivo,

- riallestimento, adeguamento impiantistico, del Museo del Duomo. 

VISTO CHE:

la Segreteria Tecnica, nella riunione del 20 settembre 2013, ha verificato che gli impegni e i lavori in carico ai diversi soggetti sono stati 
attuati nei tempi e nei modi di cui all’Accordo di Programma;

nel corso della riunione della Segreteria Tecnica e con successiva nota integrativa del 8/10/2013, la Veneranda Fabbrica del Duomo 
di Milano ha reso note le esigenze di ulteriori interventi riguardanti il Duomo e quindi l’utilità di mantenere in essere l’Accordo di Pro-
gramma e di procedere ad un atto integrativo finalizzato al proseguimento dei lavori di restauro;

l’art. 7.3 dell’Accordo di Programma “Restauro e valorizzazione del Duomo di Milano” prevede che i soggetti sottoscrittori “ferme restan-
do le obbligazioni assunte nel presente Accordo di Programma, si impegnano a ricercare e destinare ulteriori finanziamenti, anche 

Ritenuto di approvare l’Atto integrativo dell’accordo di pro-
gramma comprensivo dei relativi allegati, che costituiscono par-
te integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che l’Atto Integrativo di cui trattasi risponde alle fi-
nalità individuate dalla sopra citata d.g.r. n. 1768 del 8 maggio 
2014;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento nei

termini previsti ai sensi di legge;
Rammentato che, ai sensi dell’art. 6, comma 8, della l.r. 14 

marzo 2003, n. 2, l’Atto Integrativo sottoscritto deve essere defi-
nitivamente approvato con decreto del Presidente della Giun-
ta regionale o, per sua delega, dall’Assessore competente per 
materia;

Visto il d.p.g.r. n. 6883 del 19 luglio 2013 avente per oggetto 
«Delega all’Assessore alle Culture, Identità e Autonomie, Sig.ra 
Cristina Cappellini, allo svolgimento delle attività e all’adozione 
degli atti conseguenti relativi agli Accordi di Programma in ma-
teria di Culture, Identità e Autonomie, nonché alla presidenza 
del comitato di coordinamento e all’espletamento delle attività 
conseguenti relative all’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale 
per la valorizzazione culturale del lago di Como nell’area dei 
«Magistri Comacini» e in altre aree di valore culturale e turistico 
della provincia», il cui allegato A comprende l’Accordo di Pro-
gramma per il restauro e la valorizzazione del Duomo di Milano;

DECRETA
1. di approvare, ai sensi dell’ art. 34 del d. lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267 e dell’art. 6 della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, l’Atto integrativo 
dell’Accordo di Programma per il «Restauro e la valorizzazione 
del Duomo di Milano», comprensivo dei relativi allegati, parti in-
tegranti e sostanziali del presente provvedimento, sottoscritto il 
19 giugno 2014 da Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo, Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di 
Milano e per adesione dalla Veneranda Fabbrica del Duomo di 
Milano;

2. di disporre, ai sensi dell’art. 6, comma 10 della l.r. 14 marzo 
2003, n. 2, la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino 
Ufficiale di Regione Lombardia.

L’assessore
Cristina Cappellini
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privati, per attuare il completamento degli interventi”;

l’art. 9 dell’Accordo di Programma “Modificazioni e integrazioni” prevede che: “eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni del 
presente Accordo di Programma e dei relativi Allegati, che non ne stravolgano obiettivi e contenuti, saranno sottoposti, previa istrutto-
ria da parte della Segreteria Tecnica, al Collegio di Vigilanza che potrà approvarli con voto unanime dei componenti”;

il Collegio di Vigilanza nella seduta del 31 ottobre 2013, svolta presso gli uffici della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, ha ap-
provato le conclusioni della Segreteria Tecnica e la proposta di atto integrativo all’Accordo di programma; 

Provincia di Milano, Comune di Milano e Camera di Commercio sono già intervenuti economicamente a favore della Veneranda 
Fabbrica del Duomo di Milano, attraverso le erogazioni liberali, elargite ai sensi della legge n.512 /82, di Società Autostrada Brescia 
Verona Vicenza Padova S.p.A per un importo pari a 2.700.000 euro (dei quali 500.000 a saldo degli impegni presi dalla Provincia di 
Milano sul precedente Accordo);

Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano ha già rendicontato alla Società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A - con 
nota del 6 maggio 2013 - un importo pari a 2.200.000 euro a copertura del presente Accordo di Programma, con tempistiche e mo-
dalità concordate direttamente tra la Società Autostrada e Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.

CONSIDERATO CHE:
per dare piena attuazione alle finalità dell’Accordo di Programma e procedere alla realizzazione di un secondo lotto di lavori è neces-
sario promuovere un atto integrativo dell’accordo stesso, ovvero di prorogarne la durata;

la Giunta Regionale con deliberazione n. 1768 del 8 maggio 2014, ha approvato la proposta di Atto Integrativo dell’Accordo di Pro-
gramma unitamente ai seguenti allegati, che costituiscono parte integrande e sostanziale:

Allegato A -  Piano dei Costi;

Allegato B – Piano dei finanziamenti;

Allegato C – Cronoprogramma; 

Allegato D -  Piano di comunicazione;

il presente atto integrativo dovrà essere approvato con atto formale del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia, e pubbli-
cato sul Bollettino Ufficiale della stessa Regione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO, con sede in Roma, Via del Collegio Romano n. 27, qui rappresentato 
dal Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, Caterina Bon Valsassina;

la REGIONE LOMBARDIA, con sede in Milano, in Piazza Città di Lombardia, 1 qui rappresentata per delega del Presidente, Roberto Ma-
roni dall’ Assessore alle Culture, Identità e Autonomie, Cristina Cappellini;

la PROVINCIA DI MILANO, con sede in Milano, Via Vivaio n. 1, qui rappresentata dall’Assessore alla Cultura delegato,  Novo Umberto 
Maerna ;

il COMUNE DI MILANO, con sede in Milano, Piazza della Scala n. 2, qui rappresentato dall’Assessore alla Cultura delegato, Filippo del 
Corno;

e per adesione

la VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO, con sede in Milano, Via Arcivescovado n.1, qui rappresentata dal Presidente, Angelo 
Caloia;

l’ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA - SEZIONE DI MILANO, con sede in via S. Pellico n.1, qui rappresentata dal Presidente - sezione di Milano, 
Marco Parini;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
1. Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto integrativo all’Accordo di Programma per la realizzazione 
del “Restauro e la valorizzazione del Duomo di Milano - secondo lotto”. 

2. Oggetto dell’atto integrativo dell’ Accordo di Programma per il restauro e la valorizzazione del Duomo di Milano

2.1. Costituisce oggetto del presente atto integrativo la realizzazione di un secondo lotto di interventi descritti ai successivi punti 3 e 4.

2.2. Il presente atto integrativo definisce la previsione dei costi e il piano dei finanziamenti, descritti negli Allegati A e B, nonché 
le attività funzionali alla realizzazione degli interventi del secondo lotto, la tempistica e i soggetti responsabili, come meglio precisato 
nel cronoprogramma di cui all’Allegato C e nei successivi punti del presente atto.
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2.3. Il presente atto integrativo definisce, inoltre, gli adempimenti che ciascun soggetto interessato all’attuazione dell’Accordo 
dovrà compiere per consentire in tempi coordinati la realizzazione dell’insieme delle opere e degli interventi programmati; prevede 
altresì i procedimenti che le parti sottoscrittrici si impegnano a concludere per assicurare l’adempimento delle rispettive obbligazioni.

3. Finalità, obiettivi dell’atto integrativo dell’ Accordo di Programma

L’intervento è finalizzato al restauro e alla valorizzazione del Duomo di Milano, del Museo e dell’archivio del Duomo.

4. Descrizione degli interventi

Il secondo lotto di lavori oggetto dell’atto integrativo comprendente:

Guglia del Duomo

o opere di studio, controllo, rilievo e documentazione

o trasporti e montaggi materiali allestimento cantiere

o restauro da quota 75 a quota 64

o opere di ornatista e scultura

Museo e archivio del Duomo

o Completamento allestimento

o Tecnologie e arredi Sala delle Colonne

5. Cronoprogramma 

La tempistica e le attività funzionali alla realizzazione degli interventi di cui al punto 4 sono indicate nel cronoprogramma - Allegato 
C del presente atto.

6. Soggetti responsabili dell’attuazione degli interventi

La Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano è il soggetto responsabile dell’attuazione degli interventi descritti ai precedenti punti 3 
e 4 nei tempi previsti dal cronoprogramma - all’Allegato C; cura le attività di cui ai richiamati punti e tutti gli adempimenti necessari 
per la completa realizzazione degli interventi. 

7. Piano dei costi e dei finanziamenti

7.1 Il costo stimato per la realizzazione degli interventi del secondo lotto di cui al presente Atto integrativo (comprensivo di tasse, 
imposte, ritenute fiscali e contributi di qualsivoglia natura, se dovuti, nella misura stabilita per legge), ammonta a € 5.000.000,00 (cin-
quemilioni).

7.2 Il piano finanziario, sintetizzato nell’Allegato B, contiene, in una tabella sinottica, i soggetti finanziatori e l’entità dei finanzia-
menti qui di seguito riportati:

- La Regione Lombardia stanzia € 1.510.000,00 (unmilionecinquecentodiecimila) nel bilancio 2014 per gli interventi descritti nei 
precedenti punti.

- Comune di Milano, Provincia di Milano  insieme a  Camera di Commercio sono già intervenuti economicamente sull’oggetto 
del presente atto integrativo per un importo di € 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila) - elargizione liberale, ai sensi della legge 
n.512/82, di Società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. a favore della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.

- La Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano stanzia € 1.290.000,00 (unmilioneduecentonovantamila) nel bilancio 2014 per gli 
interventi descritti nei precedenti punti.

- Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia 
- si impegna  a ricercare e destinare ulteriori finanziamenti  per attuare il completamento degli interventi previsti  dal presente 
atto integrativo.

8. Comunicazione

I soggetti sottoscrittori del presente atto integrativo si impegnano a curare i contenuti e le modalità di comunicazione esterna - a 
mezzo stampa e non - e le iniziative seminariali, convegnistiche e divulgative, relative all’Accordo di programma e agli interventi che 
ne sono oggetto, secondo le specifiche indicazioni contenute nell’Allegato D – Comunicazione.

9. Modificazioni e integrazioni

Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni del presente atto integrativo e dei relativi Allegati, che non ne stravolgano obiettivi 
e contenuti, saranno sottoposti, previa istruttoria da parte della Segreteria Tecnica, al Collegio di Vigilanza che potrà approvarli con 
voto unanime dei componenti.

Ogni controversia derivante dall’interpretazione e dall’esecuzione del presente atto integrativo dell’ Accordo di programma che non 
sarà stata definita bonariamente dal Collegio di Vigilanza sarà sottoposta all’autorità giudiziaria competente. Foro competente sarà 
quello di Milano.
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10. Verifiche

Il presente atto integrativo dell’ Accordo di programma sarà soggetto a verifiche periodiche, su richiesta motivata dei singoli soggetti 
sottoscrittori o del Collegio di Vigilanza.

11. Sottoscrizione, effetti e durata

11.1 Il presente atto integrativo dell’ Accordo di programma, sottoscritto dai legali rappresentanti dei soggetti interessati, sarà 
approvato con decreto del Presidente della Regione Lombardia, adottato dall’Assessore alle Culture, Identità e Autonomie, allo scopo 
delegato e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

11.2 Le attività programmate sono vincolanti per i soggetti attuatori, che si assumono l’impegno di realizzarle nei tempi indicati.

11.3 La durata del presente atto integrativo all’Accordo di programma “Restauro e valorizzazione del Duomo di Milano” è indicata 
nel cronoprogramma, Allegato C, e coincide comunque con la completa attuazione degli interventi complessivi.

12. Documenti allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto integrativo i seguenti allegati: 
Allegato A) Piano dei costi:
Allegato B) Piano dei finanziamenti;
Allegato C) Cronoprogramma;
Allegato D) Piano di comunicazione

Milano,  19 giugno 2014 

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo
il Direttore Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Lombardia   
Caterina Bon Valsassina    _____________________FIRMATO__________________________

Per la Regione Lombardia:
L’Assessore alle Culture, Identità 
e Autonomie 
Cristina Cappellini    _____________________FIRMATO__________________________

Per la Provincia di Milano
l’Assessore alla Cultura
Novo Umberto Maerna   _____________________FIRMATO_________________________

Per il Comune di Milano
l’Assessore alla Cultura
Filippo del Corno     ____________________  FIRMATO__________________________

Per la Veneranda Fabbrica del Duomo
Il Presidente
Angelo Caloia    ______________________FIRMATO_________________________

Per l’Associazione Italia Nostra- sezione di Milano
Il Presidente 
Marco Parini    ______________________________________________________

——— • ———
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ALLEGATO A

COSTI - INTERVENTO  DI RESTAURO DELLA GUGLIA MAGGIORE DEL DUOMO DI MILANO  II  LOTTO

   
se
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fe
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re 2014

opere di studio, controllo, rilievo e 
documentazione politecnico - doc 452.000,00

trasporti e montaggi materiali 
allestimento cantiere mercegaglia, servizi di terzi e cantiere 352.000,00

restauro da quota 75 a quota 64 cantiere duomo v f 165.000,00

marmo di candoglia v f 145.000,00

opere di ornatista e scultura cantiere marmisti v f 132.000,00

servizi di terzi restauratori esterni 1.654.000,00

varie 145.000,00

TOTALE 3.045.000,00
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COSTI - INTERVENTO  DI RESTAURO DEL MUSEO DEL DUOMO DI MILANO  II  LOTTO

   
se

c
o

n
d

o
 lo

tto
 a
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st
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u
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o

2014

Completamento allestimento 1.100.000,00

Multimediale 310.000,00

Immagine coordinata con Palazzo reale 280.000,00

Tecnologie e arredi Sala delle Colonne 173.000,00

Varie 100.000,00

TOTALE 1.963.000,00

——— • ———
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ALLEGATO B

PIANO DEI FINANZIAMENTI

Soggetti anno Totale

Veneranda Fabbrica del Duomo 2014 1.290.000,00

Regione Lombardia 2014 1.510.000,00

Provincia di Milano 2014 850.000,00

Comune di Milano 2014 1.350.000,00

TOTALE 5.000.000,00

——— • ———

ALLEGATO C

RESTAURO GUGLIA MAGGIORE DEL DUOMO 2° LOTTO CRONOPROGRAMMA  2014 - 2015

n° descrizione gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio giugno luglio settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio

1 PREDISPOSIZIONE MARMO 

2 RESTAURO DA QUOTA 75 A QUOTA 64

3 OPERE DA ORNATISTA E SCULTURA

4 STUCCATURA  E CONSOLIDAMENTO

5 OPERE DI RILIEVO DOCUMENTAZIONE

6
SMONTAGGIO PARZIALE PONTEGGI E 
CANTIERE

——— • ———
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RISTRUTTURAZIONE MUSEO DEL DUOMO    CRONOPROGRAMMA 2014

n° descrizione gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio

1 COMPLETAMENTO ALLESTIMENTI

2 MULTIMEDIALE MUSEO 

3 IMMAGINE COORDIANTA CON PALAZZO REALE

4 TECNOLOGIE E ARREDI DELLA SALA DELLE COLONNE
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ALLEGATO D

COMUNICAZIONE

I soggetti  sottoscrittori si impegnano a: 

1. concordare preventivamente i contenuti e le modalità di comunicazione esterna a mezzo stampa relativamente agli interventi 
oggetto dell’Accordo di Programma;

2. definire in seno alla Segreteria Tecnica un programma di iniziative seminariali, convegnistiche e divulgative, individuando le 
relative risorse strumentali e finanziarie;

3. concordare ed adottare le opportune iniziative promozionali e pubblicitarie anche individuando le relative risorse finanziarie e 
strumentali, per portare a conoscenza dell’opinione pubblica il presente Accordo di Programma e i relativi stati di avanzamento.

La Segreteria Tecnica può elaborare un programma delle attività di comunicazione secondo i contenuti sopra indicati, da sottoporre 
all’approvazione del Collegio di Vigilanza.



Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 32 - Giovedì 07 agosto 2014

– 161 –

D.d.g. 4 agosto 2014 - n. 7537
Ulteriore aggiornamento Piano regionale dei servizi del 
sistema educativo di istruzione e formazione - Offerta 
formativa 2014/2015

IL DIRETTORE GENERALE  
ISTRUZIONE FORMAZIONE E LAVORO

Vista la l.r. 6 agosto 2007 n. 19 «Norme sul sistema educativo di 
istruzione e formazione della Regione Lombardia», che prevede 
che la Regione Lombardia promuova, in un’ottica di sussidiarie-
tà e partenariato, la programmazione dei servizi educativi inte-
grati di istruzione e formazione attraverso:

 − la definizione da parte del Consiglio regionale di indirizzi 
pluriennali;

 − l’approvazione con decreto del Direttore Generale compe-
tente del Piano regionale che individua i servizi ed i percor-
si essenziali che assicurano il diritto all’istruzione e alla for-
mazione, sulla base dei piani provinciali espressione delle 
specifiche esigenze educative e formative del territorio e 
della connotazione territoriale della domanda (art. 7, c. 6);

Richiamati:
 − la d.c.r. n. IX/365 del 7 febbraio 2012 «Piano di Azione Re-
gionale 2011/2015 per la programmazione delle politiche 
integrate di istruzione, formazione e lavoro e del sistema 
universitario lombardo» con cui sono stati definiti gli indiriz-
zi pluriennali anche con riferimento alla programmazione 
dell’offerta formativa di Istruzione e di Istruzione e Formazio-
ne Professionale;

 − la d.g.r. X/479 del 25 luglio 2013 «Indicazioni per il comple-
tamento delle attività connesse all’organizzazione della re-
te scolastica e alla definizione dell’offerta formativa e termi-
ni per la presentazione dei piani provinciali a.s. 2014/2015 
ed ulteriori determinazioni relative all’offerta formativa per 
l’annualità 2013/2014»;

 − il d.d.g. n. 84 del 10 gennaio 2014 «Piano regionale dei ser-
vizi del sistema educativo di istruzione e formazione - offer-
ta formativa 2014/2015» con cui sono stati approvati, sulla 
base dei piani provinciali, i servizi ed i percorsi essenziali 
che assicurano il diritto all’istruzione e alla formazione;

 − il d.d.g. n. 5824 del 30 giugno 2014 «Aggiornamento Pia-
no regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione 
e formazione - offerta formativa 2014/2015» con cui sono 
state recepite le richieste di integrazione e correzione pre-
sentate dalle Amministrazioni provinciali a seguito dell’ap-
provazione del Piano;

 − il d.d.g. n. 6636 del 10 luglio 2014 «Ulteriore aggiornamento 
Piano regionale dei servizi del sistema educativo di istru-
zione e formazione - offerta formativa 2014/2015» con cui 
sono state recepite ulteriori richieste di integrazione e cor-
rezione presentate dalle Amministrazioni provinciali;

Dato atto che, a seguito dell’approvazione del d.d.g. n. 6636 
del 10  luglio  2014, è stato richiesto l’inserimento all’interno 
dell’offerta formativa a.s. 2014/2015 dell’I.P. Industria e Artigia-
nato Ponti - sede di Gallarate (codice autonomia: VAIS008004; 
codice scuola: VARI00801Q) di un percorso di IV anno per il con-
seguimento del diploma professionale di «Tecnico elettronico»;

Precisato che si è provveduto alle necessarie verifiche in 
merito, in collaborazione con l’amministrazione provinciale 
competente;

Ritenuto, pertanto, di approvare la richiesta di integrazione 
pervenuta e di aggiornare di conseguenza il Piano regionale 
dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione - offer-
ta formativa 2014/2015, così come risulta dall’Allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto 
agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 
n. 33/2013;

Visti la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedi-
menti organizzativi della X  legislatura e, in particolare, la d.g.r. 
n. X/3 del 20 marzo 2013 «Costituzione delle Direzioni Centrali e 
Generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - I Provvedi-
mento Organizzativo - X legislatura», con la quale è stato affidato 

a Giovanni Bocchieri l’incarico di Direttore Generale della Dire-
zione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro;

DECRETA
1. di approvare la richiesta di integrazione pervenuta e di ag-

giornare il Piano regionale dei servizi del sistema educativo di 
istruzione e formazione - offerta formativa 2014/2015, così come 
risulta dall’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presen-
te provvedimento (omissis);

2. di trasmettere il presente atto all’Ufficio Scolastico Regiona-
le della Lombardia e all’Amministrazione provinciale interessata;

3. di pubblicare il presente atto sul sito internet www.lavoro.
regione.lombardia.it nonché, per estratto, sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia.

Il direttore generale
Giovanni Bocchieri

D) ATTI DIRIGENZIALI
 Giunta regionale

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

http://www.lavoro.regione.lombardia.it
http://www.lavoro.regione.lombardia.it
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D.d.u.o. 1 agosto 2014 - n. 7422
Approvazione dell’avviso Formazione Continua - Fase III

IL DIRIGENTE DELLA U.O. MERCATO DEL LAVORO
Visti:

•	il regolamento  (CE) n. 1081/06 recante disposizioni sul 
FSE 2007/2013, come modificato e integrato dal reg (CE) 
n. 396/09;

•	il regolamento (CE) n. 1083/06 recante disposizioni genera-
li sui fondi strutturali 2007/2013, come modificato e integra-
to dal reg (CE) n. 284/09;

•	il regolamento  (CE) n.  1828/2006 della Commissione, 
dell’8  dicembre 2006, che stabilisce modalità di applica-
zione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio re-
cante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coe-
sione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di svilup-
po regionale;

•	il regolamento  (UE) n.  651/2014 della Commissione del 
17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti com-
patibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 
107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione 
per categoria), con particolare riferimento ai principi ge-
nerali ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione 
degli aiuti alla formazione (artt. 1,2,3,4,7, 8,9,10,12 e 31);

•	la raccomandazione della Commissione del 6  mag-
gio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, picco-
le e medie imprese (2003/361/CE);

•	la comunicazione della Commissione COM(2010)  491 
«Strategia per la parità tra donne e uomini 2010/2015»;

•	la comunicazione della Commissione COM(2010) 2020 
«Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva»;

•	la comunicazione della Commissione COM(2011) 681 
«Strategia rinnovata dell’UE per il periodo 2011/14 in mate-
ria di responsabilità sociale delle imprese»;

Richiamati:

•	la l. del 28 gennaio 2009, n. 2 «Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, 
recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, oc-
cupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi 
il quadro strategico nazionale»;

•	la l. del 30 luglio 2011 art. n. 42 che disciplina le reti d’im-
presa;

•	il d.lgs. del 10 settembre 2003, n. 276 «Attuazione delle dele-
ghe in materia di occupazione e mercato del lavoro», di cui 
alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 e successive modifiche e 
integrazioni; 

•	il d.lgs. del 14 settembre 2011, n. 167 «Testo unico dell'ap-
prendistato», a norma dell'articolo 1, comma 30, l. 24 dicem-
bre 2007, n. 247; 

•	il d.l. del 30 ottobre 1984, n. 726 «Misure urgenti a sostegno 
e ad incremento dei livelli occupazionali», relativo alla disci-
plina dei contratti di solidarietà, convertito con modifiche, 
nella l. 19 dicembre 1984, n. 863;

•	il d.l. del 10 febbraio 2009, n. 5 «Misure urgenti a sostegno 
dei settori industriali in crisi» e succ modd. int;

•	il d.l. del 22 giugno 2012 n.  83, art. 67- septies, convertito 
dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134;

•	l’avviso del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 
(M.I.U.R.) per lo sviluppo e potenziamento di Cluster Tecno-
logici Nazionali, di cui al decreto direttoriale 257/Ric del 30 
maggio 2012 e succ. modd. e int.;

•	il Programma Operativo Regionale della Lombardia Ob 2 
FSE 2007/2013 (Dec. C 5465 del 6 novembre 2007);

•	la l.r. del 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in 
Lombardia»;

•	la l.r. del 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo 
di istruzione e formazione della Regione Lombardia»;

•	la d.c.r. del 7 febbraio 2012 - n. IX/365 «Piano di azione re-
gionale 2011/2015 per la programmazione delle politiche 
integrate di istruzione, formazione e lavoro e del sistema uni-
versitario lombardo»;

•	il Programma Regionale di Sviluppo (P.R.S.) della X legislatu-
ra, approvato con d.c.r. del 9 luglio 2013, n. X/78;

•	la d.g.r. del 16 novembre 2011, n. IX/2500, «Proposta di deli-
berazione consiliare avente ad oggetto «Approvazione del 
Piano di azione regionale 2011/2015 per la programmazio-
ne delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro 
e del sistema universitario lombardo;

•	il d.d.u.o. del 30 luglio 2008, n. 8486 «Adozione del quadro 
regionale degli standard professionali della Regione Lom-
bardia»;

•	il d.d.u.o. del 12 settembre 2008, n. 9837 «Approvazione del-
le procedure relativamente allo svolgimento delle attività 
formative dei soggetti accreditati al sistema di istruzione e 
formazione professionale della Regione Lombardia»;

•	il d.d.u.o. del 22 luglio 2010, n. 7285 «Procedure relative al 
rilascio degli attestati di competenza dei percorsi di forma-
zione continua permanente e di specializzazione afferenti a 
standard regionali»;

•	il d.d.u.o. del 20 gennaio 2011 n. 344 «Approvazione del 
Vademecum per l’ammissibilità della spesa al FSE PO 
2007/2013»;

•	il d.d.u.o. del 29 luglio 2011, n. 7105 «Quadro regionale degli 
standard professionali della Regione Lombardia - istituzione 
di nuove sezioni e adozione di nuovi profili»;

•	il d.d.u.o. del 26 luglio 2012, n.  6759 «Aggiornamento del 
Quadro regionale degli standard professionali della Regio-
ne Lombardia con l’inserimento di nuovi profili, nuove com-
petenze libere, indicatori dii competenza e livelli EQF»;

•	il d.d.u.o. del 10 ottobre 2012 n. 8976 «Approvazione del 
manuale di rendicontazione a costi reali di operazioni FSE - 
P.O.R. Ob. 2 2007/2013 - Primo aggiornamento»;

•	il d.d.u.o. del 20 dicembre 2012 n.  12453 «Approvazione 
delle indicazioni regionali per l’offerta formativa relativa a 
percorsi professionalizzanti di formazione continua, perma-
nente, di specializzazione, abilitante e regolamentata;»

•	il d.d.u.o. del 20 dicembre 2012 n. 12471 «Approvazione del 
modello di rating degli operatori iscritti all’Albo degli accre-
ditati al Sistema Regionale che erogano servizi di Istruzione 
e Formazione Professionale – Percorsi di specializzazione 
professionale, formazione continua e permanente, forma-
zione abilitante e regolamentata - Servizi al Lavoro»;

•	il d.d.u.o. del 19 febbraio 2013, n. 1355 «Aggiornamento del-
la metodologia di calcolo del costo standard»; 

•	il d.d.u.o. del 14 ottobre 2013, n. 9254 «Attuazione della d.g.r. 
del 2 agosto 2013, n. X/555 recante: «Approvazione delle 
Linee guida per l'attuazione della Dote Unica Lavoro, appro-
vazione del Manuale unico di gestione della dote»;

Preso atto che Regione Lombardia, in coerenza con gli orien-
tamenti comunitari e con la legislazione nazionale e regionale 
in materia di mercato del lavoro, istruzione e formazione profes-
sionale, persegue la crescita competitiva e il rafforzamento del 
sistema produttivo lombardo sui mercati e del contesto territoria-
le e sociale di riferimento, nel rispetto della specifica normativa 
europea in materia di aiuti di stato; 

Sottolineato che, per il conseguimento di tali obiettivi strate-
gici, è essenziale favorire lo sviluppo del capitale umano delle 
imprese lombarde, promuovendone le condizioni per assicurare 
l’effettività del diritto alla formazione lungo tutto l’arco della vita, 
garanzia sostanziale dell’occupabilità e del reddito;

Rilevato che lo sviluppo del capitale umano assume un ruolo 
rilevante nell’ambito dei citati P.O.R. Ob 2 FSE 2007/2013 - Asse IV 
Capitale umano e P.R.S. della X legislatura;

Considerato che, in considerazione delle profonde trasforma-
zioni in atto che investono i modelli organizzativi e imprenditoria-
li, è necessario potenziare il sistema della formazione continua 
e permanente, favorendo l’aggiornamento e il riallineamento 
delle conoscenze possedute e delle competenze professiona-
li dei lavoratori, con particolare riguardo alle attività formative 
finalizzate ad accrescere l’adattabilità e la stabilizzazione dei 
rapporti di lavoro;

Rilevata pertanto l’esigenza di sostenere l’attuazione di pro-
getti formativi elaborati da imprese aventi sede legale o operati-
va nel territorio lombardo, a favore del proprio personale, definito 
come di seguito indicato:

a) lavoratrici e lavoratori di imprese private con unità produt-
tive localizzate nel territorio della Regione Lombardia, rien-
tranti nelle seguenti categorie:

•	lavoratrici e lavoratori con contratto di lavoro di diritto pri-
vato a tempo indeterminato o a tempo determinato (in 
entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale);
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•	lavoratrici e lavoratori con contratto di lavoro intermit-
tente o ripartito (di cui al Titolo V - capo I e II del d.lgs. 
n. 276/2003 e s.m.i.);

•	lavoratrici e lavoratori con contratto di apprendistato (ai 
sensi del Titolo VI del d.lgs. del 10 settembre 2003 n. 276, 
o del d.lgs.  167/2011) per formazione addizionale a 
quella prevista dalla normativa di riferimento e riportata 
dal Piano Formativo Individuale;

•	lavoratrici e lavoratori con contratto a progetto (di cui 
al Titolo VII - capo I del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 
e s.m.i.);

•	socie-lavoratrici e soci-lavoratori di cooperative (sia che 
partecipino o non partecipino agli utili);

b) titolari e socie/soci di imprese di qualsiasi dimensione, 
iscritte alla Camera di Commercio di competenza, aventi 
sede operativa in Lombardia;

c) nel solo in caso di impresa familiare di cui all’art. 230-bis 
del Codice Civile, i collaboratori o coadiuvanti dell’impren-
ditore che prestano in modo continuativo la propria attività 
di lavoro nell'impresa (coniuge, parenti entro il terzo grado, 
affini entro il secondo);

d) coadiuvanti delle imprese commerciali ed i soci lavoratori 
di attività commerciale e di imprese in forme societarie, in-
dividuate dagli imprenditori, compresi gli artigiani;

e) liberi professionisti che esercitano l’attività sia in forma au-
tonoma che in forma associata; 

Dato atto che l’attuazione di tali iniziative formative è attuata 
con strumenti, metodologie e modalità operative diversificate, al 
fine di ricomprendere efficacemente le molteplici e variegate re-
altà e esigenze formative del personale delle imprese lombarde, 
così come di seguito specificato:

•	Progetti aziendali;

•	Progetti interaziendali;

•	Progetti per accordi di competitività e accordi attuativi 
dell’avviso comune EXPO Lavoro;

Rilevato che i menzionati progetti sono elaborati da imprese 
aventi sede legale o operativa nel territorio lombardo e attuati 
da organismi formativi individuati dalle imprese stesse, apparte-
nenti alle seguenti tipologie: 

•	Enti di formazione iscritti alla sezione A o B dell’Albo regio-
nale degli operatori accreditati, con numero definitivo di 
iscrizione alla data di apertura della finestra di candidatura;

•	Università lombarde e loro consorzi;
Ritenuto di finanziare, in regime di esenzione ex Reg.  (UE) 

n. 651/2014 ed in particolare ai sensi dell’art. 31 - aiuti alla for-
mazione - del regolamento stesso, i progetti presentati dalle 
imprese beneficiarie a seguito di procedura di assegnazio-
ne e ammissibilità «a sportello», articolata in un’unica finestra 
temporale di candidatura, con una dotazione finanziaria di 
Euro 15.000.000,00 seguendo l’ordine cronologico di presenta-
zione delle domande sul sistema informativo Gestione Finanzia-
menti On Line (qui di seguito GEFO); 

Dato atto che le risorse finanziarie disponibili per i sopracitati 
interventi ammontano a Euro 15.000.000,00 a valere sul capitolo 
di spesa 15.04.103 7286 del bilancio regionale corrente - P.O.R. - 
F.S.E. Asse I - Ob. Spec. a) - cat. di spesa n. 62 e che la copertura 
finanziaria della sopracitata finestra temporale di candidatura 
sarà assicurata nell’ambito dei successivi esercizi finanziari;

Precisato altresì che, in relazione alle tipologie di progetto 
destinatari, la ripartizione delle risorse finanziare, pari a Eu-
ro 15.000.000,00 è la seguente:

•	Euro 6.000.000,00 è destinato al finanziamento dei progetti 
interaziendali con almeno 5 aziende; 

•	Euro 5.000.000,00, è destinato ai progetti aziendali per 
aziende con almeno 10 dipendenti/imprenditori; 

•	Euro 4.000.000,00 riservato ai progetti aziendali/interazien-
dali interamente finalizzati alle aziende che abbiano sotto-
scritto accordi sulla competitività o accordi attuativi dell’av-
viso comune EXPO Lavoro;

Preso atto che:

•	gli aiuti non saranno concessi ad imprese che rientrano fra 
coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimbor-
sato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo 
Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione 
di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi 
del Reg. (CE) 659/1999;

•	le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichia-
razione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi su tali aiuti 
illegali eventualmente ricevuti, nonché che attesti di non 
rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’allegato che 
riprende le disposizioni del Reg. (UE) n. 651/2014;

Ritenuto pertanto di approvare l’Avviso Formazione Continua 
e la modulistica necessaria per l’attuazione delle fasi procedu-
rali dell’avviso, come di seguito elencato, parti integranti e so-
stanziali del presente provvedimento:

•	Allegato 1 - Avviso Formazione Continua Fase III;

•	Allegato 2 - Domanda finanziamento;

•	Allegato 3 - Scheda progetto esecutivo;

•	Allegato 4 - Estratto dal «Regolamento  (UE) n.  651/2014 
della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcu-
ne categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in 
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato», con par-
ticolare riferimento agli artt. 1 - campo di applicazione, 2 
- definizioni, 3 - condizioni per l’esenzione, 4 - soglie di no-
tifica, 7 - intensità di aiuto e costi ammissibili, 8 - cumulo, 9 
- pubblicazioni e informazioni, 10 - controllo, 11 - relazioni, 12 
- controllo, 31 - aiuti alla formazione;

•	Allegato 5 - Autocertificazione sostitutiva;
Ritenuto altresì:

•	di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi 
dell’art. 11 del reg. (UE) n. 651/2014, informazioni sintetiche 
richieste nel modulo tipo di cui all’allegato II dello stesso 
regolamento, utilizzando l’apposita applicazione informati-
ca della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto 
di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione 
dell’aiuto da parte della Commissione Europea e della 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
e sul sito web della Commissione;

•	di dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a 
seguito della conclusione favorevole della procedura di co-
municazione in Commissione Europea, ai sensi dell’art. 11 
del reg. (UE) n. 651/2014;

•	di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tem-
po ai beneficiari del bando, in caso di comunicazione e/o 
rilievi da parte della Commissione Europea in merito all’ap-
plicazione dei Regolamenti citati;

•	di attestare che, contestualmente alla data di adozione 
del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli 
artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Vista la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, 
nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di ap-
provazione del bilancio di previsione dell’anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedi-
menti organizzativi relativi alla X° Legislatura regionale;

DECRETA
1. di approvare, in coerenza con quanto disposto con il 

d.d.u.o. n. 8080/2013 richiamato in premessa, l’Avviso Formazio-
ne Continua e la modulistica necessaria per l’attuazione delle 
fasi procedurali dello stesso, come di seguito elencato, parti inte-
granti e sostanziali del presente provvedimento:

•	Allegato 1 - Avviso Formazione Continua - Fase III;

•	Allegato 2 - Domanda di finanziamento;

•	Allegato 3 - Scheda progetto esecutivo;

•	Allegato 4 - Estratto dal «Regolamento  (UE) n.  651/2014 
della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcu-
ne categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in 
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato», con par-
ticolare riferimento agli artt. 1 - campo di applicazione, 2 
- definizioni, 3 - condizioni per l’esenzione, 4 - soglie di noti-
fica, 7 - intensità di aiuto e costi ammissibili, 8 - cumulo, 9 - 
pubblicazioni e informazioni, 10 – controllo, 11 - relazioni, 12 
- controllo, 31 - aiuti alla formazione;

•	Allegato 5 - Autocertificazione sostitutiva;
2. di finanziare i progetti presentati dalle imprese beneficiarie, 

a seguito di procedura di assegnazione e ammissibilità «a spor-
tello» con una dotazione finanziaria pari a Euro 15.000.000,00 se-
guendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande 
sul sistema informativo GEFO;

3. di disporre che le risorse finanziarie disponibili per i sopracita-
ti interventi ammontano a Euro 15.000.000,00 a valere sul capitolo 
di spesa 15.04.103. 7286 del bilancio regionale corrente - P.O.R. 
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- F.S.E. Asse I - Ob. Spec. a) - cat. di spesa n. 62 e che la copertura 
finanziaria della sopracitata finestra temporale di candidatura sa-
rà assicurata nell’ambito dei successivi esercizi finanziari;

4. di stabilire che la ripartizione delle risorse finanziare per la 
finestra di candidatura, pari a Euro 15.000.000,00, è la seguente:

•	Euro 6.000.000,00 è destinato al finanziamento dei progetti 
interaziendali con almeno 5 aziende; 

•	Euro 5.000.000,00, è destinato ai progetti aziendali per 
aziende con almeno 10 dipendenti/imprenditori; 

•	Euro 4.000.000,00 riservato ai progetti aziendali/interazien-
dali interamente finalizzati alle aziende che abbiano sotto-
scritto accordi sulla competitività o accordi attuativi dell’av-
viso comune EXPO Lavoro;

5. di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi 
dell’art. 11 del reg. (UE) n. 651/2014, informazioni sintetiche ri-
chieste nel modulo tipo di cui all’allegato II dello stesso rego-
lamento, utilizzando l’apposita applicazione informatica del-
la Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al 
presente provvedimento, ai fini della registrazione dell’aiuto da 

——— • ———

ALLEGATO 1
AVVISO FORMAZIONE CONTINUA - FASE III

1. Finalità dell’avviso

Il presente Avviso è finalizzato a promuovere e migliorare la formazione continua dei lavoratori e degli imprenditori per il riallineamento 
delle competenze e delle conoscenze, in considerazione delle profonde trasformazioni in atto nei modelli organizzativi e di business. Il 
presente Avviso opera in coerenza con i principi derivanti: 

- dal d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”;

- dalla Comunicazione della Commissione Europea “Strategia per le pari opportunità tra donne e uomini 2010-2015” del 21 settem-
bre 2010 COM(2010) 491, che costituisce il programma di lavoro della Commissione nel quadro del patto europeo per la parità 
di genere;

- dalla Comunicazione della Commissione Europea “Una corsia preferenziale per la piccola impresa. Alla ricerca di un nuovo 
quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un “Small Business Act” per l’Europa)”, del 25 giugno 2008 COM(2008) 394;

- dalla Comunicazione della Commissione Europea “Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusi-
va” del 3 marzo 2010 COM(2010) 2020;

- dalla Comunicazione della Commissione Europea “Un’agenda per nuove competenze e per l’occupazione: un contributo euro-
peo verso la piena occupazione” del 23 novembre 2011 COM(2011) 682;

- dalla Comunicazione della Commissione Europea “Strategia rinnovata dell’UE per il periodo 2011-14 in materia di Responsabilità 
Sociale delle Imprese del 25 ottobre 2011 COM(2011) 681.

- dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con 
il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

La piena partecipazione delle donne alla vita professionale costituisce un fatto fondamentale di crescita economica e sociale, inne-
scando un circolo virtuoso di risposta ai bisogni, creando occupazione e valore alla società. Il contributo delle imprese al benessere 
della comunità locale ed al miglioramento della qualità di vita dei cittadini diviene sempre più determinante per competere sui 
mercati locali e globali. 

I soggetti proponenti sono chiamati a valorizzare la formazione delle donne quale utile strumento per favorire l’accesso e la perma-
nenza delle donne negli ambiti lavorativi in cui sono meno rappresentate attuando i principi delle pari opportunità e della Respon-
sabilità Sociale d’Impresa.

2. Dotazione finanziaria

Le risorse disponibili per la realizzazione degli interventi di cui al presente Avviso ammontano a complessivi € 15.000.000,00, a valere 
sulle risorse POR FSE, Asse I, Ob. specifico a), categoria di spesa 62. Regione Lombardia si riserva di rifinanziare questo Avviso con 
ulteriori risorse.

3. Destinatari

Sono destinatari degli interventi di cui al presente avviso lavoratrici e lavoratori operanti sul territorio Lombardo presso unità produttive 
localizzate nel territorio della Regione Lombardia, rientranti nelle seguenti categorie:

- lavoratrici e lavoratori con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo determinato (in entrambi i casi 
sia a tempo pieno, sia a tempo parziale);

- lavoratrici e lavoratori con contratto di lavoro intermittente o ripartito (di cui al Titolo V – capo I e II del d.lgs. 10.9.2003 n. 276 e ss.mm.ii.);

- lavoratrici e lavoratori con contratto di apprendistato (ai sensi del Titolo VI del d.lgs. 10.9.2003 n. 276 o del d.lgs. 167/2011) per 
formazione addizionale a quella prevista dalla normativa di riferimento e riportata dal Piano Formativo Individuale;

- lavoratrici e lavoratori con contratto a progetto (di cui al Titolo VII – capo I del d.lgs. 10.9.2003 n. 276 e ss.mm.ii.);

- socie-lavoratrici e soci-lavoratori di cooperative (sia che partecipino o non partecipino agli utili);

I soggetti sopraindicati sono di seguito complessivamente indicati con il termine “lavoratori”.

parte della Commissione Europea e della pubblicazione nel-
la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sul sito web della 
Commissione;

6. di dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a 
seguito della conclusione favorevole della procedura di co-
municazione in Commissione Europea, ai sensi dell’art. 11 del 
reg. (UE) n. 651/2014;

7. di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per 
tempo ai beneficiari del bando, in caso di comunicazione e/o 
rilievi da parte della Commissione Europea in merito all’applica-
zione dei Regolamenti citati;

9. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del 
presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 
27 del d.lgs. 33/2013;

10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet 
www.lavoro.regione.lombardia.it.

Il dirigente della u.o. mercato del lavoro
Giuseppe Di Raimondo Metallo

http://www.lavoro.regione.lombardia.it
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Sono altresì destinatari degli interventi di cui al presente Avviso:

- titolari, socie e soci di imprese di qualsiasi dimensione, iscritte alla Camera di Commercio di competenza, aventi sede operativa 
in Lombardia;

- nel solo in caso di impresa familiare di cui all’art. 230-bis del Codice Civile, i collaboratori o coadiuvanti dell’imprenditore che pre-
stano in modo continuativo la propria attività di lavoro nell’impresa (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo);

- i coadiuvanti delle imprese commerciali ed i soci lavoratori di imprese, compresi gli artigiani;

- i liberi professionisti , che esercitano l’attività sia in forma autonoma che in forma associata;

I soggetti sopraindicati sono di seguito complessivamente indicati con il termine “imprenditori”.

L’insieme dei soggetti indicati nelle due precedenti elencazioni, al fine dell’applicazione delle indicazioni del presente Avvi-
so, sono di seguito complessivamente indicati con il termine “personale”.

Sono esclusi dal presente Avviso:

- lavoratrici e lavoratori dipendenti da amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs 30 marzo 2011, n. 165 “Norme 
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

- i lavoratori con contratto di somministrazione, ai sensi Titolo III - Capo I - Somministrazione di lavoro del d.lgs. n. 276/2003 e ss.mm.ii.;

- gli amministratori e i consiglieri dei Consigli di Amministrazione nei casi in cui non siano riconducibili ad una delle tipologie indi-
cate alle tipologie lavoratori e imprenditori;

- i dipendenti e i collaboratori di associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori.

4. Interventi ammissibili

Il presente Avviso promuove e finanzia:

a) Progetti aziendali, elaborati sulla base delle esigenze formative di una singola impresa ed ai quali parteciperà esclusivamente il 
personale della medesima impresa, rientrante nelle tipologie descritte al punto 3;

b) Progetti interaziendali, elaborati sulla base delle omogenee esigenze formative di due o più imprese, a cui parteciperà esclusi-
vamente il personale delle medesime imprese, rientrante nelle tipologie descritte al punto 3;

c) Progetti destinati agli Accordi per la competitività, elaborati sulla base delle omogenee esigenze formative di un’imprese, a 
cui parteciperà esclusivamente il personale della medesima, rientrante nelle tipologie descritte al punto 3, relativamente ai soli 
“lavoratori”. Tali imprese devono avere presentato, al momento della partecipazione al presente Avviso,  una proposta di adesio-
ne alla Manifestazione di interesse (Decreto n. 2799 del 1/04/2014 pubblicato sul BURL S.O. n. 14 del 3/4/2014) e devono aver  
superato l’istruttoria. L’ammissibilità del progetto è subordinato all’esito positivo della procedura di conclusione per gli accordi 
della competitività (d.g.r. 1956 del 13 giugno 2014). Tali imprese inoltre, pena l’inammissibilità del  progetto presentato, dovranno 
avere sottoscritto un accordo sindacale  ai sensi dell’art. 23 ter della l.r. 22/2006 o ai sensi dell’art. 2 della l.r. 21/2013, che abbia 
le caratteristiche della contrattazione di secondo livello;

d) Progetti attuativi dell’Avviso Comune Expo Lavoro, elaborati sulla base delle omogenee esigenze formative di un’imprese, a 
cui parteciperà esclusivamente il personale della medesima, rientrante nelle tipologie descritte al punto 3, al fine di cogliere le 
opportunità di sviluppo rappresentata dall’evento Expo 2015.

Tali progetti dovranno essere corredati dalla copia di un accordo aziendale che recepisca gli obiettivi dell’Avviso Comune.

I progetti dovranno articolarsi in una o più azioni, esclusivamente di tipologia formativa. Ogni impresa può partecipare con il 
proprio personale alle attività di un solo progetto, indipendentemente dalla tipologia (aziendale, interaziendale, accordi di 
competitività o Expo lavoro), per la finestra di candidatura (come definite al successivo punto 13), pena l’esclusione dell’impresa 
da tutte le candidature presentate. Ogni “lavoratore” o ”imprenditore” potrà partecipare a non più di due azioni formative previ-
ste nell’ambito del progetto a cui partecipa l’impresa d’appartenenza.

5. L’Intesa tra le parti sociali 

Ogni progetto aziendale dovrà essere accompagnato, a pena di inammissibilità, da un’Intesa sottoscritta dall’azienda e dalle RSU/
RSA, dove queste siano esistenti ovvero dalle organizzazioni sindacali che operano in sistemi di rappresentanza firmatari di CCNL, 
fermo restando i livelli della contrattazione collettiva, oppure da un contratto di solidarietà.

Ogni progetto interaziendale dovrà essere accompagnato, a pena di inammissibilità, da un’intesa sottoscritta dalle organizzazioni 
sindacali dei lavoratori e dalle organizzazioni dei datori di lavoro che operano in sistemi di rappresentanza firmatari di CCNL, fermo 
restando i livelli della contrattazione collettiva. 

Le intese dovranno riportare:

- il titolo del progetto cui l’intesa si riferisce;

- il soggetto attuatore individuato, di cui al successivo punto 6;

- nel caso di progetti aziendali/interaziendali, la/le ragione/i sociale/i della/delle imprese partecipanti;

- gli obiettivi di massima degli interventi formativi previsti dal progetto.

Nel caso dei progetti per gli accordi per la competitività, l’intesa sindacale corrisponde a quella presentata alla Manifestazione di 
interesse (decreto n. 2799 del 1/04/2014 pubblicato sul BURL S.O. n. 14 del 3/4/2014) e deve avere le caratteristiche della contrattazio-
ne di secondo livello e contenere un progetto di rilancio dell’occupazione aziendale attraverso la formazione dei propri dipendenti, 
analogamente a quanto presentato nell’avviso sugli accordi di competitività.

6. Il soggetto attuatore del progetto 

Il progetto può essere presentato da uno dei seguenti soggetti, singolarmente e non in forma associata, di seguito denominato “sog-
getto attuatore”:

- soggetti che erogano attività di formazione iscritti alle sezioni A o B dell’Albo regionale degli operatori accreditati, con numero 
definitivo di iscrizione alla data di apertura della finestra di candidatura (come definita al successivo punto 13);

- università lombarde e loro consorzi.



Serie Ordinaria n. 32 - Giovedì 07 agosto 2014

– 166 – Bollettino Ufficiale

Ogni soggetto attuatore potrà presentare nella finestra di candidatura (come definita al successivo punto 12) progetti per un importo 
di finanziamento:

a) complessivamente non superiore a € 200.000,00 per i  Progetti aziendali ed interaziendali; 

b) complessivamente non superiore a € 400.000,00 per i progetti sugli Accordi di competitività e per i progetti attuativi 
dell’Avviso Comune Expo Lavoro. 

Potranno presentare uno o più progetti sugli accordi di competitività e progetti attuativi dell’Avviso Comune Expo Lavoro, anche i 
soggetti attuatori che hanno già presentato progetti aziendali ed interaziendali per un valore fino a € 200.000,00.

In caso di ammissibilità del progetto, il soggetto attuatore sottoscriverà l’Atto di adesione, in quanto “beneficiario” del finanziamento.

Si precisa che il pagamento dell’imposta di bollo al momento della presentazione della domanda di finanziamento, potrà essere 
assolto anche virtualmente, come stabilito dalla vigente normativa.

Le imprese possono prendere visione dell’elenco dei soggetti attuatori accreditati nell’elenco pubblicato nel sito della direzionale al 
link: www.lavoro.regione.lombardia.it alla voce Operatori sezione Accreditamento – Servizi IFP, ove sono riportati i soggetti che erogano 
attività di formazione iscritti alle sezioni A o B dell’Albo regionale degli operatori accreditati.

7. Il progetto 

Al fine della presentazione dei progetti, la singola impresa o il gruppo di imprese liberamente aggregatosi, individua un soggetto 
attuatore con il quale definire un progetto, dettagliandolo in una o più azioni formative necessarie per sostenere le linee di sviluppo 
dell’impresa o delle singole imprese partecipanti, coerentemente con gli obiettivi definiti nella citata Intesa con le parti sociali.

Nel caso di progetti interaziendali le singole azioni formative potranno essere progettate come azioni interaziendali e/o come azioni 
aziendali, coerentemente agli obiettivi definiti nella citata Intesa con le parti sociali. Gli elementi essenziali del progetto sono quelli 
stabiliti nella “scheda progetto esecutivo ”, Allegato 3. I progetti dovranno indicare, pena l’inammissibilità, il numero di “lavoratori” e il 
numero di “imprenditori” (secondo le definizioni precedentemente indicate) coinvolti in ognuna delle azioni formative previste, suddi-
visi, nel caso dei progetti interaziendali, per impresa di appartenenza. I nominativi degli effettivi partecipanti saranno comunicati all’ 
avvio di ogni azione.

8. Regime di esenzione “Aiuti alla formazione” ai sensi del Reg. 651/2014

Si definisce “aiuto di Stato” qualsiasi vantaggio, diretto o indiretto, suscettibile di valutazione economica, selettivo con riferimento ai 
beneficiari, ed erogato con risorse pubbliche, in modo tale da creare anche potenzialmente un effetto distorsivo della concorrenza 
ed un effetto incentivante nelle imprese beneficiarie. In questa definizione rientrano quindi anche i contributi regionali che abbiano 
per oggetto la copertura parziale di una o più spese che in caso contrario l’impresa beneficiaria dovrebbe sostenere nella normale 
gestione della sua attività.

Per questo motivo, i contributi erogati sulla base del presente Avviso si configurano come “aiuti di Stato” e devono quindi essere erogati 
nel rispetto delle normative comunitarie in materia. 

Nell’ambito del presente Avviso, al fine di accertare la compatibilità dello strumento con la disciplina UE in materia di aiuti, si inquadra 
il presente finanziamento come regime in esenzione da notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del 
Trattato ed in particolare ai sensi della sezione 5 (art. 31) sugli aiuti alla formazione.

Per le singole disposizioni qui applicabili si rimanda all’allegato 4 in cui sono elencate a titolo esemplificativo le parti del Reg. 651/2014 
rilevanti per il bando in questione; ogni clausola del presente bando deve interpretarsi in linea con le disposizioni di tale regolamento, 
con particolare riferimento al campo di applicazione, definizioni, cumulo, trasparenza, possibilità di controllo anche sulle auto-dichia-
razioni relative al rispetto del Reg. (UE) 651/2014, clausole relative alla sezione specifica degli aiuti alla formazione (con riferimento ai 
costi ammissibili e alle percentuali di intensità). 

9. Dimensione finanziaria del progetto 

Ogni progetto, indipendentemente dalla tipologia, potrà avere un valore massimo di quota pubblica di:

€ 200.000,00 se progetti aziendali e interaziendali

€ 400.000,00 se progetti sugli Accordi di competitività e progetti attuativi dell’Avviso Comune Expo Lavoro.

I progetti interaziendali devono obbligatoriamente coinvolgere almeno 5 aziende e non  potranno prevedere un finanziamento pub-
blico inferiore a € 40.000,00.

Le attività formative rivolte agli “imprenditori” di cui al punto 3), quantificate in termini di ore formazione allievo, non possono superare 
complessivamente il 30% del budget previsto dal presente avviso.

10. Azioni ammissibili

Il presente Avviso finanzia esclusivamente azioni formative, che: 

- siano di durata compresa tra 16 e 64 ore;

- abbiano un numero massimo di partecipanti pari a 10.

Non è ammessa la formazione a distanza (FAD). Le attività formative dovranno essere svolte in orario di lavoro. La progettazione delle 
azioni formative e la loro gestione, ivi compreso il rilascio della certificazione finale, dovranno rispettare le prescrizioni di cui al d.d.u.o. 
n. 12453 del 20.12.2012 “Indicazioni regionali per l’offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, per-
manente, di specializzazione, abilitante e regolamentata”. 

In particolare, i contenuti e l’articolazione dei percorsi formativi dovranno fare diretto riferimento ad una o più delle competenze, 
ivi comprese quelle di base e trasversali, contenute nel “Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia” 
(d.d.u.o. n. 7105 del 29/07/2011 e ss.mm.ii.).

Le competenze di base e trasversali potranno essere previste nell’azione formativa solo ed esclusivamente in quanto funzionali alla 
formazione tecnico professionale e costituiranno oggetto di verifica come da punto 12.

Al fine di favorire lo sviluppo delle competenze nel settore dell’ICT (Information and communication technology) e sfruttare al meglio 

http://www.lavoro.regione.lombardia.it
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il potenziale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, sono ammessi percorsi formativi inerenti le competenze e i 
profili di alta specializzazione dell’area “informatica e telecomunicazioni” anche se non associate a competenze tecnico professionali 
di altre aree.

Non sono ammissibili percorsi formativi che facciano riferimento in tutto o in parte alle competenze presenti nella sezione Competen-
ze libere e indipendenti, nonché quelle riferibili alle sezioni Percorsi regionali regolamentati e Figure Abilitanti del citato QRSP.

Per ogni azione dovrà essere creato un percorso formativo nell’apposita sezione “offerta formativa” del sistema informativo Finanzia-
menti Online (di seguito GEFO - https://gefo.servizirl.it), all’interno della specifica offerta denominata “percorsi di formazione continua 
- fase III”, specificando la/le competenze di riferimento e descrivendo i contenuti e l’articolazione del percorso formativo previsto.

Si precisa che questa operazione potrà essere effettuata indipendentemente dalla data di apertura della finestra di candidatura.

11. Presentazione dei progetti
I progetti sono presentati dai soggetti attuatori di cui al paragrafo 6 tramite il sistema GEFO,  nell’ambito di una finestra di candidatura 
secondo le tempistiche sotto indicate.

I processi di verifica si concludono, di norma, entro i 60 giorni successivi alla chiusura dello sportello con il provvedimento di approva-
zione dei progetti.

Apertura finestra di candidatura progetti 
aziendali ed interaziendali 

Chiusura finestra progetti aziendali ed 
interaziendali

Risorse dello sportello

23 settembre 2014 – ore 12,00 25 settembre 2014 –  ore 17,00 € 11.000.000,00

Apertura finestra di candidatura progetti 
accordi competitività e progetti attuativi 

Avviso Comune Expo

Chiusura finestra progetti accordi com-
petitività e progetti attuativi Avviso Co-

mune Expo

Risorse dello sportello

23 settembre 2014 – ore 12,00 22 ottobre 2014 –  ore 17,00 € 4.000.000,00

Le risorse disponibili per lo sportello saranno così suddivise:

- € 6.000.000,00 per i progetti interaziendali con almeno 5 aziende;

- € 5.000.000,00 per i progetti aziendali per aziende con almeno di 10 dipendenti/imprenditori.

- € 4.000.000,00 riservati ai progetti finalizzati alle aziende che abbiano sottoscritto accordi sulla competitività o accordi attuativi 
dell’Avviso Comune Expo Lavoro;

Ai fini della compilazione della domanda, sarà cura del soggetto attuatore verificare che le tutte le imprese coinvolte siano registrate 
nel sistema informativo GEFO, con un proprio “profilo” aggiornato.

La “profilazione” o l’aggiornamento dei dati potranno essere effettuati indipendentemente dalla data di apertura della finestra di 
candidatura.

Alla domanda, redatta e presentata dal soggetto attuatore sul sistema informativo GEFO, secondo lo schema di cui all’allegato 2, 
completa di tutti i dati e le informazioni richieste e sottoscritta digitalmente, dovrà essere allegata:

 

- la scansione dell’Intesa tra le Parti Sociali, redatta secondo le indicazioni di cui al punto 5;

- una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.47 del d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 redatta da ogni singola impresa partecipante 
al progetto e firmata dal legale rappresentante della stessa, di non appartenere ai settori esclusi dal campo di applicazione 
del Reg. (UE) 651/2014 e di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione 
delle commissione che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune (art. 1 - commi dal 2 al 5), secondo lo 
schema dell’allegato 5.

Successivamente alla presentazione del progetto formativo, non sarà possibile sostituire le imprese coinvolte.

12. Verifica di ammissibilità e conformità dei progetti
La procedura di ammissione al finanziamento dei progetti parte dalla modalità “a sportello” di presentazione delle domande, con la 
possibilità di ulteriore presentazione di progetti al raggiungimento delle singole soglie finanziarie previste per la finestra di candidatura.

Il raggiungimento di tali soglie finanziarie verrà, comunque, segnalato dal sistema Gefo. I progetti presentati successivamente all’e-
saurimento delle risorse messe a bando, saranno valutati ed eventualmente finanziati in ordine cronologico nel caso si rendessero 
disponibili da azioni/progetti non ammessi a finanziamento dal nucleo di valutazione.

A chiusura della finestra di finanziamento il Nucleo di valutazione regionale, appositamente costituito, verifica i requisiti di ammissibilità 
del progetto, ovvero:

- che siano presentati da un soggetto ammissibile al finanziamento; 

- che siano pervenuti entro i termini e secondo le modalità di presentazione indicate dall’Avviso;

- che siano completi delle informazioni e della documentazione richiesta;

- che l’importo richiesto non superi i limiti di finanziamento previsti;

- che non coinvolgano aziende già destinatarie della formazione in altri Progetti presentati nel presente Avviso.

Nel caso di mancanza di uno o più requisiti di ammissibilità indicati, il Nucleo di valutazione dichiara inammissibile il progetto.

https://gefo.servizirl.it
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Il Nucleo regionale procede quindi alla verifica della conformità dei progetti risultati ammissibili, analizzando ognuna delle 
singole azioni formative al fine di:

- verificare che siano progettate secondo le indicazioni previste dal presente Avviso, in particolare rispetto quanto indicato 
al punto 10;

- verificare la chiarezza espositiva nella descrizione degli obiettivi e del progetto formativo illustrato suddiviso tra: fabbisogni 
formativi rilevati e tipologie di azioni formative; 

- verificare la coerenza dell’azione con la descrizione dei fabbisogni delle aziende coinvolte;

- verificare che gli obiettivi perseguiti, indicati dall’impresa o dal gruppo di imprese, siano coerenti con il progetto formativo 
previsto;

- verificare la presenza di competenze professionali all’interno di ogni azione formativa che valorizzino il progetto formativo 
complessivo e che le stesse siano coerenti con i fabbisogni manifestati dalle imprese e i contenuti dell’azione formativa 
stessa.

Per ogni progetto sono ammesse a finanziamento le sole azioni per le quali siano risultate positive le quattro verifiche sopra indicate.

L’elenco dei progetti totalmente e parzialmente ammessi a finanziamento e l’elenco dei progetti non ammessi a finanziamento sa-
ranno approvati dalla Regione Lombardia con decreto dirigenziale e saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale Regionale e sul sito di 
Regione Lombardia. 

13. Tempistica e modalità di attuazione dei progetti

L’avvio del progetto deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombar-
dia (qui di seguito BURL) del provvedimento di approvazione, con l’avvio di almeno una delle azioni previste; per avvio dell’azione si 
intende l’avvio del percorso formativo sul sistema informativo GEFO; per avvio del progetto si intende l’avvio formale del progetto nella 
sezione  in GEFO, dedicata al bando di riferimento.

Tutte le attività formative delle azioni in cui si articola il progetto devono essere inderogabilmente realizzate entro i 180 giorni successivi 
alla data di approvazione sul BURL.

Le attività svolte successivamente a tale limite non saranno riconosciute ai fini del finanziamento.

La rendicontazione finale dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla conclusione delle attività.

Al fine del calcolo delle soglie temporali indicate non dovrà essere conteggiato il mese di agosto.

I soggetto attuatore con l’avvio del percorso formativo comunica il calendario delle giornate formative e l’elenco nominativo del 
personale partecipante.

Nell’individuazione del personale partecipante dovrà essere strettamente rispettato quanto indicato nel progetto approvato, rispetto 
alle aziende coinvolte nell’azione, al numero e alla tipologia (“lavoratori” e “imprenditori”) del rispettivo personale partecipante 1.

Sedi dei corsi 

I percorsi formativi possono essere svolti anche presso la sede dell’azienda i cui dipendenti partecipano all’azione formativa, non-
ché presso le sedi delle organizzazioni datoriali e sindacali presenti sul territorio e rappresentate nella CRPLF.

In entrambi i casi, l’utilizzo della sede, non necessita di  alcuna comunicazione all’ufficio regionale competente, fatto salvo sempre 
e comunque, il possesso della conformità per l’adeguatezza dei locali in base  alla normativa vigente in tema di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro, e l’inserimento della sede corsuale per ogni giornata del calendario didattico.

Il soggetto attuatore, nella domanda di finanziamento e nella richiesta di liquidazione, autocertificherà lo svolgimento dei percorsi 
formativi presso la sede accreditata, ovvero presso la sede aziendale o presso la sede dell’organizzazione datoriale/sindacale 
presenti sul territorio e rappresentate nella CRPLF.

Saranno previsti controlli in itinere presso le sedi corsuali e controlli ex post per verificare che corsi siano stati svolti esclusivamente 
presso sedi accreditate ovvero presso le sedi delle aziende o presso la sede dell’organizzazione datoriale/sindacale.

Successivamente all’avvio del percorso formativo non potrà essere effettuata alcuna sostituzione dei partecipanti comunicati.

Il riconoscimento dei costi del singolo partecipante avviene “a processo”, in base al numero di ore effettivamente frequentate.

Verranno riconosciuti esclusivamente i costi dei partecipanti con frequenza pari o superiore al 25% delle ore di formazione previste 
dall’azione formativa.

Non sono ammesse e conseguentemente non sono riconosciute in sede di rendicontazione, variazioni rispetto ai contenuti del 
progetto approvato, con specifico riferimento ai seguenti elementi:

a. articolazione delle azioni formative: in particolare non sarà ammessa, a fronte del mancato avvio di una o più azioni formative, 
la rimodulazione delle altre azioni o la duplicazione di una o più di esse, anche a parità del finanziamento approvato;

b. tipologia e contenuti delle azioni, così come dettagliati nel percorso formativo presentato nell’ambito della specifica “offerta 
formativa”;

c. aziende coinvolte in ognuna delle azioni formative, numero e tipologia dei rispettivi partecipanti 4.

Si precisa che sarà in ogni caso possibile avviare l’azione con un numero di partecipanti inferiore a quello indicato nel progetto ap-
provato, fermo restando il riconoscimento dei costi a “processo” sulla base dei nominativi e dell’effettiva frequenza dei partecipanti 
comunicati.

In fase di avvio del percorso formativo è inoltre possibile estendere la partecipazione alle attività ad “uditori”, fino ad un massimo di 
4, indicandone i nominativi.

Gli uditori dovranno in ogni caso appartenere ad aziende coinvolte nel progetto (anche se non previste nella specifica azione) e 

1 In fase di comunicazione dell’elenco nominativo dei partecipanti è esclusivamente ammissibile, nell’ambito della medesima azienda, inserire nominativi di “lavoratori” in 
sostituzione di “imprenditori” che risultino impossibilitati a partecipare.
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dovranno rientrare in una delle categorie di destinatari definite al precedente punto 3. In ogni caso la partecipazione degli uditori 
non potrà avere incidenza sul riconoscimento dei costi previsti per l’azione, anche in caso di mancata partecipazione o ritiro di uno 
dei partecipanti a pieno titolo.

14. Modalità di calcolo del costo del progetto

Il preventivo delle singole azioni formative sarà predisposto sulla base dei seguenti dati:

- numero ore formazione: compreso tra 16 e 64

- numero massimo di partecipanti per azione: 10

- costo ora formazione allievo: sulla base di una Unità di Costo Standard (UCS) pari a € 17,35

- costo del lavoro dei partecipanti: entro il limite di ammissibilità previsto dall’art. 31 comma 3 lettera d) del Reg (UE) 651/2014 2

Al fine del calcolo dell’ ammissibilità del costo del lavoro, si precisa che il valore dell’UCS comprende una quota del 87% pari a € 15,09 
riferibile all’insieme dei costi diretti indicati alle lettere da a) ad C) del citato art. 31 e una quota del 13% pari a € 2,26 relativa ai costi 
di gestione (riconducibili alle spese generali indirette di cui alla lettera D) del citato art. 31.

Si precisa inoltre per il costo del lavoro dei partecipanti si devono applicare le modalità di quantificazione e rendicontazione “a costi 
reali”, basandosi sul costo orario effettivo per ogni singolo partecipante e sulle ore di effettiva frequenza.

Per la definizione di costo orario del lavoro ed in particolare per i soggetti rientranti nella definizione di “imprenditori” si farà riferimento 
a quanto previsto dal vigente Manuale per la rendicontazione a costi reali del POR Ob. 2 FSE 2007-2013 3

In sede di presentazione delle domande per i calcoli di seguito dettagliati potrà comunque essere utilizzato un valore di costo orario 
medio, stimato sull’insieme dei probabili partecipanti.

Il preventivo di ogni azione formativa sarà calcolato con le seguenti formule:

COSTO TOTALE AZIONE = COSTI DELLA FORMAZIONE + COSTO LAVORO AMMISSIBILE

dove:

COSTI DELLA FORMAZIONE = N. ORE CORSO X N. PARTECIPANTI X € 17,35

COSTO DEL LAVORO PREVISTO = N. ORE CORSO X N. PARTECIPANTI X COSTO/ORARIO MEDIO

COSTO DEL LAVORO AMMISSIBILE =

= MINORE TRA (COSTO DEL LAVORO PREVISTO ;COSTI DIRETTI DELLA FORMAZIONE – SPESE GENERALI INDIRETTE) 4

Il costo totale del progetto sarà dato dalla sommatoria del costo totale delle singole azioni.

I calcoli sopra indicati saranno effettuati dal sistema informativo GEFO, sulla base dei dati inseriti; inoltre in fase di valutazione del 
progetto sarà effettuata la verifica del rispetto della condizione relativa alla partecipazione degli “imprenditori” di cui al punto 9. In 
coerenza con le modalità di valutazione in ordine cronologico, i progetti presentati successivamente al raggiungimento della quota 
del 30% delle ore di formazione allievo, saranno ammessi limitatamente alla quota di finanziamento pubblico relativa alla formazione 
dei dipendenti.

15. Modalità di calcolo del finanziamento del progetto 

La quota pubblica di finanziamento del progetto sarà calcolata sulla base delle intensità di aiuto previste dall’art. 31 del Reg (UE) 
651/2014 riepilogate nella tabella seguente, individuate in relazione alla tipologia dell’impresa di appartenenza dei partecipanti 
nonché dell’eventuale appartenenza degli stessi alla categoria “lavoratore svantaggiato”, così come definita all’art. 2 del Reg. UE 
651/2014. 5

INTENSITÀ MASSIMA DI AIUTO PER ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
TIPOLOGIA DI IMPRESA E LAVORATORE

GRANDI IMPRESE 50%
Per lavoratori con disabilità o svantaggiati 60%

MEDIE IMPRESE 60%
Per lavoratori con disabilità o svantaggiati 70%

PICCOLE IMPRESE 70%
Per lavoratori con disabilità o svantaggiati 70%

Il calcolo del finanziamento pubblico sarà operato in sede di preventivo per singola azione, applicando la percentuale di intensità di 
aiuto considerata prevalente, sulla base delle aziende partecipanti.

Poiché, ai sensi del citato Manuale per la rendicontazione a costi reali del POR Ob. 2 FSE 2007-2013, il costo dei partecipanti alle attività 
di formazione continua “può configurarsi soltanto in presenza e dentro il limite di un eventuale cofinanziamento privato” il valore del 
finanziamento sarà calcolato con la seguente formula:

2 Reg (UE) 651/2014 art. 31 c. 3 lett. d): le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette( spese amministrative, locazioni, spese 
generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

3 “Per i lavoratori autonomi, i titolari d’impresa ed i coadiuvanti è ammesso un costo non superiore a 31 € l’ora, per le ore durante le quali essi hanno effettivamente par-
tecipato alla formazione detratte le ore produttive o equivalenti. I soci lavoratori delle cooperative e gli intermediari sono assimilati, qualora non dipendenti, ai lavoratori 
autonomi.”. 

4 I valori indicati possono essere agevolmente calcolati come segue:
 COSTI DIRETTI DELLA FORMAZIONE = COSTI DELLA FORMAZIONE X 87%
 SPESE GENERALI INDIRETTIE = COSTI DELLA FORMAZIONE X 13%
5 Vedi estratto Reg. (UE) 651/2014 - allegato 4
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FINANZIAMENTO PUBBLICO AZIONE = MINORE TRA (COSTI DELLA FORMAZIONE; COSTO TOTALE AZIONE X % INTENSITÀ AIUTO) 

La restante quota del costo totale dell’azione dovrà restare a carico del soggetto attuatore, quale quota di finanziamento privato 
obbligatorio.

Si segnala che, qualora l’importo del costo del lavoro preventivato non sia sufficiente a coprire la quota di finanziamento privato, 
questa dovrà coprire anche una quota dei costi della formazione previsti.

Il finanziamento totale del progetto sarà dato dalla sommatoria del finanziamento totale delle singole azioni. I calcoli sopra indicati 
saranno effettuati dal sistema informativo GEFO, sulla base dei dati inseriti.

16. Modalità di liquidazione delle attività

Il soggetto attuatore potrà presentare un’unica domanda di liquidazione a conclusione del progetto.

Le domande di liquidazione dovranno essere predisposte ed inoltrate tramite sistema informativo GEFO, allegando la rendicontazione 
delle attività svolte, secondo le modalità di cui al successivo punto 17, unitamente alla fattura intestata a Regione Lombardia, pari 
all’importo della richiesta di liquidazione. 

L’importo del finanziamento riconoscibile al soggetto attuatore sarà subordinato alla fase di verifica della rendicontazione, sulla base 
delle attività formative effettivamente svolte, delle effettive ore di frequenza e con l’applicazione di quanto previsto dal regime di aiuti 
alla formazione di cui al Reg. UE 651/2014.

17. Rendicontazione 

Il soggetto attuatore, entro 30 gg. dalla conclusione del progetto, dovrà provvedere alla redazione ed all’invio tramite sistema informa-
tivo GEFO a Regione Lombardia della rendicontazione, accompagnata:

- dalla fattura unica per Progetto, indicante l’avviso di riferimento, il titolo e l’ID progetto, l’ID  dell’Operatore e l’importo di ogni 
singola azione di cui deve essere riportato l’ID. La fattura deve inoltre riportare la dicitura “PO FSE 2007-2013”;

- da una relazione sull’attività svolta, sottoscritta dal legale rappresentate; tale relazione dovrà esplicitare i risultati conseguiti dal 
progetto e la loro coerenza e correlazione con gli obiettivi prefissati;

- da autocertificazione firmata dal Rappresentante Legale dell’ente attuatore, dalla quale si evince il costo orario di ogni dipen-
dente/imprenditore partecipante ad ogni singola azione formativa;

Inoltre dovranno essere prodotte:

- per ogni azienda per la quale sia stata applicata un’intensità di aiuto superiore al 50%(art 31 comma 4 lettera b del Reg. 
651/2014): dichiarazione relativa alla condizione di media o di piccola/micro impresa rilasciata dall’azienda stessa 6;

- per ogni lavoratore per il quale sia stata applicata l’intensità di aiuto in qualità di “lavoratore svantaggiato”, ai sensi dell’art. 2 del 
Reg. UE 651/2014: autocertificazione relativa all’appartenenza ad una o più delle categorie elencate al punto 4) del citato art. 2.

La rendicontazione darà evidenza del costo delle singole azioni calcolato sulla base delle seguenti formule, analoghe a quelle utiliz-
zate per la formulazione del preventivo di costo:

COSTO TOTALE AZIONE = SOMMATORIA COSTI DI PARTECIPAZIONE DEI SINGOLI PARTECIPANTI

Per ogni singolo partecipante (con frequenza superiore al 25%) sarà calcolato il costo di partecipazione come segue:

COSTI DI PARTECIPAZIONE SINGOLO PARTECIPANTE =

= COSTI DELLA FORMAZIONE PARTECIPANTE + COSTO DEL LAVORO AMMISSIBILE PARTECIPANTE

COSTI DELLA FORMAZIONE PARTECIPANTE = N. ORE EFFETTIVA FREQUENZA X € 17,35

COSTO DEL LAVORO EFFETTIVO PARTECIPANTE = N. ORE EFFETTIVA FREQUENZA X COSTO ORARIO EFFETTIVO 7

COSTO DEL LAVORO AMMISSIBILE PARTECIPANTE =

MINORE TRA (COSTO DEL LAVORO EFFETTIVO PARTECIPANTE; COSTI DIRETTI DELLA FORMAZIONE PARTECI-
PANTE – SPESE GENERALI INDIRETTE PARTECIPANTE 8

Il costo totale del progetto sarà dato dalla sommatoria del costo totale delle singole azioni.

Inoltre sarà data evidenza dei calcoli relativi alla quantificazione del finanziamento pubblico spettante e della quota di finanziamento 
privato obbligatorio, operati sulla base delle seguenti formule, analoghe a quelle utilizzate in sede di preventivo:

FINANZIAMENTO PUBBLICO AZIONE = SOMMATORIA FINANZIAMENTO PUBBLICO DEI SINGOLI PARTECIPANTI

Per ogni singolo partecipante (con frequenza superiore al 25%) saranno calcolati gli importi del finanziamento pubblico e del finan-
ziamento privato obbligatorio applicando al relativo costo di partecipazione la specifica percentuale di intensità di aiuto desumibile 
dalla tabella di cui al precedente punto 16, considerando l’azienda di appartenenza e l’eventuale appartenenza alla categoria 
“lavoratore svantaggiato”, così come definita all’art. 2 del Reg. (UE) 651/2014. 9

FINANZIAMENTO PUBBLICO PARTECIPANTE =

= MINORE TRA (COSTI DELLA FORMAZIONE PARTECIPANTE; COSTI DI PARTECIPAZIONE SINGOLO PARTECI-
PANTE X % INTENSITÀ AIUTO)

6 Resa ai sensi della Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE)
7 Per il calcolo del costo orario effettivo sia per i “lavoratori” sia per gli “imprenditori” si farà riferimento a quanto disposto dal Manuale per la rendicontazione a costi reali del 

POR Ob. 2 FSE 2007-2013 vigente ad avvio progetto.
8 I valori indicati possono essere agevolmente calcolati come segue:
 COSTI DIRETTI DELLA FORMAZIONE PARTECIPANTE = COSTI DELLA FORMAZIONE PARTECIPANTE X 87%
 SPESE GENERALI INDIRETTIE PARTECIPANTE = COSTI DELLA FORMAZIONE PARTECIPANTE X 13%
9 Vedi estratto Reg. (UE) 651/2014 - allegato 4
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Il finanziamento pubblico totale del progetto sarà dato dalla sommatoria del finanziamento pubblico totale delle singole azioni. Il 
finanziamento privato obbligatorio sarà calcolato ad ogni livello (singolo partecipante, azione, progetto) per differenza tra il costo e 
il finanziamento pubblico.

Nel caso in cui il costo del lavoro ammissibile per uno o più partecipanti non risultasse sufficiente a coprire interamente la quota di 
finanziamento privato, i calcoli relativi ai costi di partecipazione (e specificatamente del costo del lavoro ammissibile) potranno essere 
operati, altrettanto correttamente, aggregando i partecipanti per azienda, sia nell’ambito della singola azione sia dell’intero progetto.

A seguito della presentazione della richiesta di liquidazione finale da parte del soggetto attuatore, verrà effettuata la verifica di pa-
gabilità, da una struttura indipendente da chi ha gestito l’Avviso e procederà con la liquidazione, così come previsto dai regolamenti 
comunitari.  Entro 30 giorni dalla ricezione della pagabilità, il soggetto attuatore verrà liquidato.  

18. Valutazione delle performance e indicatori di efficacia

Regione Lombardia monitora l’avanzamento delle attività, con particolare riferimento ai risultati raggiunti da ciascun operatore e 
all’efficacia complessiva degli interventi oggetto del presente avviso.

Si terrà conto, in particolare, dei seguenti indicatori di efficacia: 

•	 Qualità	e	utilità	della	prestazione	percepita	da	parte	del	destinatario	dei	servizi;

•	 Totale	lavoratori	coinvolti;	

•	 Totale	imprese	coinvolte; 

•	 Azioni programmate; 

•	 Azioni	avviate;

•	 Azioni	rinunciate;

•	 Azioni		concluse.

19. Pubblicazione e modalità di richiesta di chiarimenti ed informazioni

Copia integrale del presente Avviso pubblico e dei relativi allegati sarà pubblicata sul BURL, nel portale della Direzione ge-
nerale Istruzione, Formazione e Lavoro (www.lavoro.regione.lombardia.it).

Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi: alla Struttura Occupazione e Occupabilità della D.G. Istruzione, 
Formazione e Lavoro, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica dedicata: formazionecontinua@regione.lombardia.it

Nell’oggetto della mail dovrà essere citato l’avviso “Formazione continua - Fase III” e l’argomento della domanda/richiesta 
contenuta nella mail stessa.

Il titolare del potere sostitutivo: Direttore Generale della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro.

20. Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Titolare del trattamento dei dati è la Giunta della Regione Lombardia, nella persona del suo legale rappresentante. Ai sensi 
dell’art. 29 del d.lgs. 196/2003, responsabile interno del trattamento per i dati personali è il Direttore generale della Direzione 
Generale Istruzione, Formazione e Lavoro. I dati forniti in esecuzione del presente Avviso pubblico, sono trattati esclusivamen-
te per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità previste 
dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

21. Riepilogo fasi e tempistiche

•	 Apertura	della	finestra	di	candidatura	per	i	progetti	aziendali	ed	interaziendali:	23 settembre 2014 - ore 12,00.

•	 Chiusura	della	finestra	di	candidatura	per	i	progetti	aziendali	ed	interaziendali:	25 settembre 2014 - ore 17,00.

•	 Apertura	della	finestra	di	candidatura	per	i	progetti	per	gli	accordi	sulla	competitività	o	accordi	attuativi	dell’avviso	comune	expo	
lavoro: 23 settenbre 2014 - ore 12,00. 

•	 Chiusura	della	finestra	di	candidatura	per	 i	progetti	per	gli	accordi	sulla	competitività	o	accordi	attuativi	dell’avviso	comune	
expo lavoro : 22 ottobre 2014 - ore 17,00.

•	 I	processi	di	verifica	dei	progetti	presentati	si	concludono,	di	norma,	entro i 60 giorni successivi alla chiusura della sportello con 
l’emanazione del provvedimento di approvazione dei progetti.

•	 L’avvio	dei	progetti	ammessi	al	finanziamento	deve	avvenire	entro i 30 giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURL del 
provvedimento di approvazione.

•	 Le	attività	formative	delle	azioni	in	cui	si	articolano	i	progetti	devono	essere	inderogabilmente	realizzate	entro i 180 giorni succes-
sivi alla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di approvazione.

•	 La	rendicontazione	finale	delle	spese	sostenute	dovrà	essere	presentata	entro 30 giorni dalla conclusione delle attività.

•	 Al	fine	del	calcolo	delle	soglie	temporali	indicate,	non	dovrà	essere	conteggiato	il	mese	di	agosto.

22. Quadro normativo di riferimento

 il regolamento (CE) n. 1081/06 recante disposizioni sul FSE 2007/2013, come modificato e integrato dal reg (CE) n. 396/09;

 il regolamento (CE) n. 1083/06 recante disposizioni generali sui fondi strutturali 2007/2013, come modificato e integrato dal reg. 
(CE) n. 284/09;

 il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell’8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regola-
mento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo 
europeo di sviluppo regionale;

 il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il 
mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con 

http://www.lavoro.regione.lombardia.it
mailto:formazionecontinua@regione.lombardia.it
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particolare riferimento alla Sezione (Aiuti alla formazione)

 la raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese 
(2003/361/CE)

 la comunicazione della Commissione COM(2010) 491 ”Strategia per la parità tra donne e uomini 2010/2015”;

 la comunicazione della Commissione COM(2010) 2020  “Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva”;

 la comunicazione della Commissione COM(2011) 681 “Strategia rinnovata dell’UE per il periodo 2011/14 in materia di responsa-
bilità sociale delle imprese”;

 la l. del 28 gennaio 2009, n. 2 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante mi-
sure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico 
nazionale”;

 la l. del 30 luglio 2011 art. n. 42 che disciplina le reti d’impresa;

 il d.lgs. del 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro”, di cui alla legge 
14 febbraio 2003, n. 30 e successive modifiche e integrazioni;  

 d.lgs. del 14 settembre 2011, n. 167 “Testo unico dell’apprendistato”, a norma dell’articolo 1, comma 30, l. 24 dicembre 2007, n. 247;

 il d.l. del 30 ottobre 1984, n. 726 “Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali”, relativo alla disciplina dei 
contratti di solidarietà, convertito con modifiche, nella l. 19 dicembre 1984, n. 863;

 il d.l. del 10 febbraio 2009, n. 5 “Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi” e succ modd. int;
 il d.l. del 22 giugno 2012 n. 83, art. 67-septies, convertito dalla legge del 7 agosto 2012, n. 134;

 l’avviso del M.I.U.R. per lo sviluppo e potenziamento di Cluster Tecnologici Nazionali, di cui al decreto direttoriale 257/Ric del 30 
maggio 2012 e succ. modd. e int.;

 il Programma Operativo Regionale della Lombardia (P.O.R.) Ob 2 FSE 2007/2013 (Dec C 5465 del 6 novembre 2007);

 la l.r. del 28 settembre 2006, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”;

 la l.r. del 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”;

 la d.c.r. del 7 febbraio 2012 - n. IX/365 “Piano di azione regionale 2011/2015 per la programmazione delle politiche integrate di 
istruzione, formazione e lavoro e del sistema universitario lombardo”;

 la d.g.r. del 16 novembre 2011, n. IX/2500, “Proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto “Approvazione del Piano di 
azione regionale 2011/2015 per la programmazione delle politiche integrate di istruzione, formazione e lavoro e del sistema uni-
versitario lombardo;

 il d.d.u.o. del 30 luglio 2008, n. 8486 “Adozione del quadro regionale degli standard professionali della Regione Lombardia”;

 il d.d.u.o. del 12 settembre 2008, n. 9837 “Approvazione delle procedure relativamente allo svolgimento delle attività formative dei 
soggetti accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia”;

 il d.d.u.o. del 22 luglio 2010, n. 7285 “Procedure relative al rilascio degli attestati di competenza dei percorsi di formazione conti-
nua permanente e di specializzazione afferenti a standard regionali”;

 il d.d.u.o. del 20 gennaio 2011 n. 344 “Approvazione del Vademecum per l’ammissibilità della spesa al FSE PO 2007/2013”;

 il d.d.u.o. del 29 luglio 2011, n. 7105 “Quadro regionale degli standard professionali della Regione Lombardia - istituzione di nuove 
sezioni e adozione di nuovi profili”;

 il d.d.u.o. del 26 luglio 2012, n. 6759 “Aggiornamento del Quadro regionale degli standard professionali della Regione Lombardia 
con l’inserimento di nuovi profili, nuove competenze libere, indicatori dii competenza e livelli EQF”;

 il d.d.u.o. del 10 ottobre 2012 n 8976 “Approvazione del manuale di rendicontazione a costi reali di operazioni FSE - POR Ob 2 
2007/2013 – Primo aggiornamento”;

 il d.d.u.o. del 20 dicembre 2012 n. 12453 “Approvazione delle indicazioni regionali per l’offerta formativa relativa a percorsi profes-
sionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata;”

 il d.d.u.o. del 20 dicembre 2012 n. 12471 “Approvazione del modello di rating degli operatori iscritti all’Albo degli accreditati al 
Sistema Regionale che erogano servizi di Istruzione e Formazione Professionale - Percorsi di specializzazione professionale, forma-
zione continua e permanente, formazione abilitante e regolamentata – Servizi al Lavoro”;

 il d.d.u.o. del 19 febbraio 2013, n. 1355 “Aggiornamento della metodologia di calcolo del costo standard”;
 Il d.d.u.o. del 14 ottobre 2013, n. 9254 “Attuazione della d.g.r. del 2 agosto 2013, n. X/555 recante: “Approvazione delle Linee guida 

per l’attuazione della Dote Unica Lavoro, approvazione del Manuale unico di gestione della dote”. 

23. Indice generale 

1. Finalità dell’avviso

2. Dotazione finanziaria

3. Destinatari

4. Interventi ammissibili

5. L’Intesa tra le parti sociali 

6. Il soggetto attuatore del progetto 

7. Il progetto 
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8. Regime di esenzione “Aiuti alla formazione” ai sensi del Reg 651/2014

9. Dimensione finanziaria del progetto 

10. Azioni ammissibili

11. Presentazione dei progetti

12. Verifica di ammissibilità e conformità dei progetti

13. Tempistica e modalità di attuazione dei progetti

14. Modalità di calcolo del costo del progetto

15. Modalità di calcolo del finanziamento del progetto 

16. Modalità di liquidazione delle attività

17. Rendicontazione 

18. Valutazione delle performance e indicatori di efficacia

19. Pubblicazione e modalità di richiesta di chiarimenti ed informazioni

20. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

21. Riepilogo fasi e tempistiche 

22. Quadro normativo di riferimento

23. Indice generale

——— • ———
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Allegato 2

Avviso Formazione Continua – Fase III 
Domanda di finanziamento 

Spett.le
Regione Lombardia
Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro 

Domanda di finanziamento 

Il sottoscritto  nato a    

il  residente a  in via  

in qualità di legale  rappresentante o soggetto con 
potere di firma del Soggetto attuatore  

con sede in 

Codice Fiscale   Partita IVA  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di mendaci dichiarazioni, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall'articolo 76, del DPR 445/00 e successive modifiche e integrazioni 

CHIEDE

di poter accedere al finanziamento per il progetto sotto indicato relativo all’ “Avviso Formazione 
Continua – fase III”: 

Titolo progetto Finanziamento 
richiesto (€) 

Cofinanziamento  
privato (€) 

Costo complessivo 
del progetto (€) 

    

DICHIARA
(ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni) 

1. la non sussistenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del D.Lgs n. 
163/2006 e successive modifiche;

BOLLO  
a norma 
di legge 

ALLEGATO 2
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2. che nei confronti del legale rappresentante non sussistono le cause di divieto, decadenza o 
sospensione previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 ed indicate nell’allegato 1 
al Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490 e successive modificazioni;  

3. di rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 
81/2008 e successive modifiche);

4. di essere in regola rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art.17 
Legge n. 68 del 12/3/1999).

Dichiara inoltre:
 la regolarità di quanto contenuto nella presente domanda, la conformità degli elementi esposti 

e la loro corrispondenza con quanto presente negli allegati;
 che il progetto di cui sopra non è e non sarà oggetto di altri finanziamenti pubblici né di altri 

finanziamenti di Fondi Paritetici Interprofessionali;
 di attenersi a tutte le disposizioni previste dal sopraccitato avviso, ivi incluse quelle relative al 

monitoraggio e alla valutazione.
 di svolgere tutti i corsi esclusivamente nella/e sede/i accreditata/e o sedi dell’ azienda/e 

coinvolta/e o sedi dell'organizzazione datoriale o sindacale di appartenenza dell’impresa/e 
coinvolta/e.

ALLEGA

quale parte integrante, alla presente domanda: 
 intesa tra le parti sociali debitamente sottoscritta;

   
Luogo e data                     Timbro del Soggetto attuatore

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali di cui Regione Lombardia venga in possesso in occasione 
dell’espletamento del presente procedimento, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”. La relativa Informativa è parte 
integrante dell’ Avviso Formazione Continua.  

Letta tale informativa, acconsento al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità 
ivi indicate.  

   
Luogo e data                    Timbro del Soggetto attuatore 

——— • ———
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Allegato 3 

Avviso Formazione Continua – Fase III 
                    Scheda progetto esecutivo  

Sezione 1 - Informazioni generali  

1.1 Titolo progetto 

1.2 Anagrafica Soggetto attuatore 

Ragione sociale: 
Sede legale: 
Tel.:   Fax:  
e-mail/PEC:  
Codice fiscale:  Partita Iva: 
Legale rappresentante (nome e cognome:
Persona di contatto (nome e cognome): 

1.3 Tipologia progetto 

Tipologia progetto Numero imprese 
coinvolte 

Numero partecipante 
coinvolti 

Numero azioni 
formative 
previste

 Aziendale 1   
 Interaziendale    
 Accordo competitività  
 Avviso comune expo lavoro  

1.4 Elenco Imprese partecipanti al progetto 

Ragione sociale Partita IVA Codice ATECO
prioritario 

Profilazione GEFO
ID Gefo 

    

    

ALLEGATO 3
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1.5 Obiettivi del progetto 

Descrivere gli obiettivi che l’impresa o il gruppo di imprese intende perseguire con le attività 
formative previste dal progetto. 

1.6 Analisi dei fabbisogni formativi  

Illustrare:
a) i fabbisogni formativi rilevati 
b) le tipologie di azioni formative per rispondere ai bisogni rilevati, indicando le tipologie di 

corsi che si intendono attivare per lavoratori, imprenditori, ecc. 
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Sezione 2 - Azioni impresa   

2.1  Articolazione Azioni formative 

Azione n.  1

Titolo  

n. ore di formazione  
n. allievi  

Obiettivi specifici 
dell’azione formativa  

Contenuti dell’azione 
formativa

Partecipanti 
(max 10 per azione) Denominazione Impresa 

Numero 
partecipanti 
all’azione 

Di cui 
“Lavoratore” 

Di cui 
“Imprenditore

”

    
    



    




Ore formazione allievi rivolte agli “Imprenditori”

Attestazione prevista  
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Costo del lavoro orario medio 

Tipologia impresa prevalente Grande/media/piccola 
impresa 

2.2  Preventivo di costo dell’azione 

costi della formazione 
di cui:  
‐ costi diretti  
‐ spese generali indirette    
costo del lavoro previsto 
costo del lavoro ammissibile  
COSTO TOTALE DELL'AZIONE 

2.3  Finanziamento dell’azione 

Finanziamento pubblico 
Finanziamento privato obbligatorio 

Riprodurre la sezione per ciascuno delle azioni previste.  
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Sezione 3 - Dati riepilogativi di progetto 

3.1  Riepilogo dati finanziamento progetto 

Azioni Formative Costo totale azione Finanziamento 
pubblico (€) 

Cofinanziamento 
privato (€) 

Azione 1    
Azione 2    
Azione 3     
Azione 4    
Azione 5    
………    
TOTALE PROGETTO    

3.2  Costo complessivo del progetto  

Costo complessivo del progetto 
di cui  
Quota finanziamento pubblico 

Quota cofinanziamento privato obbligatorio

3.3.  Attività formative rivolte agli “Imprenditori” 

Totale Ore formazione allievi rivolte agli “Imprenditori”  
Incidenza percentuale  

Il Legale rappresentante 
(nome e cognome) 

——— • ———
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ALLEGATO 4

Estratto dal Reg (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014

CAPO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle seguenti categorie di aiuti:

a) aiuti a finalità regionale;

b) aiuti alle PMI sotto forma di aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento e accesso delle PMI ai finanziamenti;

c) aiuti per la tutela dell’ambiente;

d) aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione;

e) aiuti alla formazione;

f) aiuti all’assunzione e all’occupazione di lavoratori svantaggiati e di lavoratori con disabilità;

g) aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;

h) aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote;

i) aiuti per le infrastrutture a banda larga;

j) aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio;

k) aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali; e

l) aiuti per le infrastrutture locali.

2. Il presente regolamento non si applica:

a) ai regimi di cui alle sezioni 1 (ad eccezione dell’articolo 15), 2, 3, 4, 7 (ad eccezione dell’articolo 44) e 10 del capo III del presente 
regolamento, se la dotazione annuale media di aiuti di Stato supera 150 milioni di EUR, a decorrere da sei mesi dalla loro entrata in 
vigore. La Commissione può decidere che il presente regolamento continua ad applicarsi per un periodo più lungo a ciascuno di 
questi regimi di aiuto dopo aver esaminato il relativo piano di valutazione trasmesso dallo Stato membro alla Commissione entro 20 
giorni lavorativi a decorrere dall’entrata in vigore del regime in questione;

b) a eventuali modifiche dei regimi di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), diverse dalle modifiche che non possono incidere sulla 
compatibilità del regime di aiuti a norma del presente regolamento o che non possono incidere sostanzialmente sul contenuto del 
piano di valutazione approvato;

c) agli aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quan-
titativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività d’esportazione;

d) agli aiuti subordinati all’uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.

3. Il presente regolamento non si applica:

a) agli aiuti concessi nel settore della pesca e dell’acquacoltura, disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento 
(CE) n. 104/2000 del Consiglio (1), ad eccezione degli aiuti alla formazione, degli aiuti per l’accesso delle PMI ai finanziamenti, degli 
aiuti a ricerca, sviluppo e innovazione a favore delle PMI e degli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;

b) agli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione della compensazione per i sovra costi 
diversi dai costi di trasporto nelle regioni ultra periferiche di cui all’articolo 15, paragrafo 2, lettera b), agli aiuti alle PMI per servizi di 
consulenza, agli aiuti al finanziamento del rischio, agli aiuti alla ricerca e sviluppo, agli aiuti all’innovazione a favore delle PMI, agli aiuti 
per la tutela dell’ambiente e agli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità;

c) agli aiuti concessi nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nei casi seguenti:

i) quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul 
mercato dalle imprese interessate;

ii) quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) agli aiuti per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio;

e) alle categorie di aiuti a finalità regionale escluse all’articolo 13.

Se un’impresa operante nei settori esclusi di cui alle lettere a), b) o c) del primo comma opera anche in settori che rientrano nel cam-
po di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività, a 
condizione che gli Stati membri garantiscano, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che 
le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti concessi a norma del presente regolamento.
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 4. Il presente regolamento non si applica:

a) ai regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un’impresa destinataria di un ordine 
di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con 
il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;

b) agli aiuti ad hoc a favore delle imprese descritte alla lettera a);

c) agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità 
naturali.

5. Il presente regolamento non si applica alle misure di aiuto di Stato che di per sé, o a causa delle condizioni cui sono subordinate 
o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una violazione indissociabile del diritto dell’Unione europea, in particolare:

a) le misure di aiuto in cui la concessione dell’aiuto è subordinata all’obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato 
membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato. È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una 
filiale nello Stato membro che concede l’aiuto al momento del pagamento dell’aiuto;

b) le misure di aiuto in cui la concessione dell’aiuto è subordinata all’obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;

c) le misure di aiuto che limitano la possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello 
sviluppo e dell’innovazione.

(1) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «aiuto»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato;

2) «piccole e medie imprese» o «PMI»: imprese che soddisfano i criteri di cui all’allegato I;

3) «lavoratore con disabilità»:

a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell’ordinamento nazionale; o

b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa 
natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all’ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori;

4) «lavoratore svantaggiato»: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

b) avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;

c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo 
pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

d) aver superato i 50 anni di età;

e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;

f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità 
media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sotto-
rappresentato;

g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e 
professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile;

5) «trasporto»: trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria o per vie navigabili interne o trasporto di merci per 
conto terzi;

6) «costi di trasporto»: costi di trasporto per conto terzi effettivamente sostenuti dai beneficiari, per viaggio, comprendenti:

a) costi di nolo, di movimentazione e di stoccaggio temporaneo, nella misura in cui sono connessi al viaggio;

b) costi di assicurazione del carico;

c) imposte, dazi e prelievi applicabili al carico e, eventualmente, alla portata lorda al punto di origine e al punto di destinazione;

d) i costi dei controlli di sicurezza e le maggiorazioni legate all’aumento del costo del carburante;

7) «regioni remote»: le regioni ultra periferiche, Malta, Cipro, Ceuta e Melilla, le isole facenti parte del territorio di uno Stato membro e 
le zone scarsamente popolate;

8) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in 
vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produt-
tore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da 
parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale 
scopo;

9) «produzione primaria di prodotti agricoli»: la produzione di prodotti del suolo e dell’allevamento, di cui all’allegato I del trattato, 
senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;

10) «trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un 
prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale 
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alla prima vendita;

11) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura elencati 
nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013;

12) «regioni ultra periferiche»: regioni di cui all’articolo 349 del trattato. A norma della decisione 2010/718/UE del Consiglio europeo, 
dal 1o gennaio 2012 Saint-Barthélemy ha cessato di essere una regione ultra periferica. A norma della decisione 2012/419/UE del 
Consiglio europeo, dal 1o gennaio 2014 Mayotte è diventata una regione ultra periferica;

13) «carbone»: carboni di alta, media e bassa qualità di classe «A» e «B» ai sensi della classificazione stabilita dalla Commissione 
economica per l’Europa delle Nazioni Unite nel sistema internazionale di codificazione dei carboni e precisata nella decisione del 
Consiglio, del 10 dicembre 2010, sugli aiuti di Stato per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive (1);

14) «aiuti individuali»:

i) aiuti ad hoc; e

ii) gli aiuti concessi a singoli beneficiari nel quadro di un regime di aiuti;

15) «regime di aiuti»: qualsiasi atto in base al quale, senza che siano necessarie ulteriori misure di attuazione, possono essere concessi 
aiuti individuali a favore di imprese definite in maniera generale e astratta nell’atto stesso così come qualsiasi atto in base al quale 
un aiuto non legato a un progetto specifico può essere concesso a una o più imprese per un periodo di tempo indefinito e/o per un 
ammontare indefinito;

16) «piano di valutazione»: un documento contenente almeno i seguenti elementi minimi: gli obiettivi del regime di aiuti da valutare, 
le questioni oggetto della valutazione, gli indicatori di risultato, la metodologia prevista per svolgere la valutazione, gli obblighi di 
raccolta dei dati, il calendario proposto per la valutazione, compresa la data di presentazione della relazione finale, la descrizione 
dell’organismo indipendente che svolge la valutazione o i criteri utilizzati per selezionarlo nonché le modalità previste per assicurare 
la pubblicità della valutazione;

17) «aiuti ad hoc»: aiuti non concessi nell’ambito di un regime di aiuti;

18) «impresa in difficoltà»: un’impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a be-
neficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di 
investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell’intermediario finanziario selezionato), qualora 
abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle 
perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo 
a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società 
a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del 
caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costitui-
tesi da meno di tre anni o, ai fini dell’ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima 
vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte 
dell’intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a 
causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata 
per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all’allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l’impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per 
l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o 
abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un’impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa sia stato superiore a 7,5; e

2) il quoziente di copertura degli interessi dell’impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

19) «obblighi di spesa a livello territoriale»: obblighi imposti ai beneficiari dall’autorità che concede l’aiuto di spendere un importo 
minimo e/o svolgere un livello minimo di attività di produzione in un determinato territorio;

20) «importo di aiuto corretto»: importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento, calcolato secondo la 
seguente formula: importo massimo di aiuto = R × (A + 0,50 × B + 0 × C) dove: R è l’intensità massima di aiuto applicabile nella zona 
interessata stabilita in una carta degli aiuti a finalitàregionale in vigore alla data in cui è concesso l’aiuto, esclusa l’intensità di aiuto 
maggiorata per le PMI; A sono i primi 50 milioni di EUR di costi ammissibili, B è la parte di costi ammissibili compresa tra 50 milioni di 
EUR e 100 milioni di EUR e C è la parte di costi ammissibili superiore a 100 milioni di EUR;

21) «anticipo rimborsabile»: prestito a favore di un progetto versato in una o più rate le cui condizioni di rimborso dipendono dall’esito 
del progetto;

22) «equivalente sovvenzione lordo»: importo dell’aiuto se fosse stato erogato al beneficiario sotto forma di sovvenzione, al lordo di 
qualsiasi imposta o altro onere;

23) «avvio dei lavori»: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamen-
te vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizio-
ne si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non 
sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi 
direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

24) «grandi imprese»: imprese che non soddisfano i criteri di cui all’allegato I;

 (1) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci conso-
lidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del 
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Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio.

25) «regimi fiscali subentrati a regimi precedenti»: regimi sotto forma di agevolazioni fiscali che rappresentano una versione modificata 
di regimi fiscali preesistenti dello stesso tipo e che li sostituiscono;

26) «intensità di aiuto»: importo lordo dell’aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri;

27) «zone assistite»: zone designate in una carta degli aiuti a finalità regionale relativa al periodo 1.7.2014 — 31.12.2020, in applicazio-
ne dell’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato;

28) «data di concessione degli aiuti»: data in cui al beneficiario è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il 
diritto di ricevere gli aiuti;

29) «attivi materiali»: attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature;

30) «attivi immateriali»: attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, knowhow o altre forme di 
proprietà intellettuale;

31) «costi salariali»: importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario dell’aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati, compren-
dente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli 
e familiari durante un periodo di tempo definito;

32) «aumento netto del numero di dipendenti»: aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento in questione rispetto alla 
media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori 
occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno;

33) «infrastruttura dedicata»: infrastruttura costruita per imprese individuabili ex ante e adeguata alle loro esigenze;

34) «intermediario finanziario»: qualsiasi istituzione finanziaria, a prescindere dalla sua forma e dal suo assetto proprietario, compresi 
fondi di fondi, fondi di investimento di private equity, fondi di investimento pubblici, banche, istituti di microfinanza e società di garanzia;

35) «viaggio»: trasporto delle merci dal loro punto di origine al loro punto di destinazione, comprese eventuali sezioni o fasi intermedie 
all’interno o all’esterno dello Stato membro interessato, effettuato utilizzando uno o più mezzi di trasporto;

36) «congruo tasso di rendimento finanziario»: tasso previsto di rendimento finanziario equivalente a un tasso di attualizzazione corretto 
per il rischio che rifletta il livello di rischio di un progetto e la natura e il livello di capitale che l’investitore privato prevede di investire;

37) «finanziamento totale»: importo complessivo dell’investimento effettuato in un’impresa o progetto ammissibili ai sensi della sezione 
3 o degli articoli 16 o 39 del presente regolamento, ad esclusione degli investimenti interamente privati forniti alle condizioni di merca-
to e che esulano dalla pertinente misura di aiuto di Stato;

38) «procedura di gara competitiva»: una procedura di gara non discriminatoria che prevede la partecipazione di un numero suffi-
ciente di imprese e a seguito della quale gli aiuti sono concessi sulla base dell’offerta iniziale presentata dall’offerente o di un prezzo 
di equilibrio. Inoltre, il bilancio o il volume stabiliti nella procedura di gara costituiscono un vincolo imprescindibile, di modo che gli aiuti 
non possano essere concessi a tutti i partecipanti;

39) «risultato operativo»: la differenza tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso della durata dell’investimento, 
qualora tale differenza sia positiva. I costi di esercizio comprendono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle co-
municazioni, dell’energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione, ma escludono, ai fini del presente regolamento, i costi di 
ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi negli aiuti agli investimenti;

Definizioni relative agli aiuti di Stato a finalità regionale

40) le definizioni relative agli aiuti alle infrastrutture a banda larga (sezione 10) si applicano alle pertinenti disposizioni in materia di 
aiuti di Stato a finalità regionale;

41) «aiuti a finalità regionale agli investimenti»: aiuti a finalità regionale concessi per un investimento iniziale o per un investimento 
iniziale a favore di una nuova attività economica;

42) «aiuti a finalità regionale al funzionamento»: aiuti destinati a ridurre le spese correnti di un’impresa non legate a un investimento 
iniziale. Tali spese includono i costi del personale, dei materiali, dei servizi appaltati, delle comunicazioni, dell’energia, della manu-
tenzione, di affitto, di amministrazione ecc., ma non i costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati inclusi nei costi 
ammissibili al momento della concessione degli aiuti agli investimenti;

43) «settore siderurgico»: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell’acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e 
ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;

b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d’acciaio comune o d’acciaio speciale: acciaio liquido colato o meno in lingotti, 
compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; pro-
dotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;

c) prodotti finiti a caldo di ferro, d’acciaio comune o d’acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti da 
80 mm e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm e piatti inferiori a 150 mm, vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande 
laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm e 
più, larghi piatti di 150 mm e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;

d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a 
freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli;

e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm;

44) «settore delle fibre sintetiche»:

a) l’estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro 
impiego finale; o
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b) la polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l’estrusione sotto il profilo dei macchinari 
utilizzati; o

c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all’installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del 
potenziale beneficiario o di un’altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell’ambito della specifica attività economica in 
questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo dei macchinari utilizzati;

45) «settore dei trasporti»: trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria e per vie navigabili interne o trasporto di 
merci per conto terzi; più in particolare, il «settore dei trasporti» comprende le seguenti attività ai sensi della NACE Rev. 2:

a) NACE 49: Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte, escluse le attività NACE 49.32 Trasporto con taxi,

49.42 Servizi di trasloco e 49.5 Trasporto mediante condotte;

b) NACE 50: Trasporti marittimi e per vie d’acqua;

c) NACE 51: Trasporto aereo, esclusa NACE 51.22 Trasporto spaziale;

46) «regime destinato a un numero limitato di settori specifici di attività economica»: regime che interessa le attività che rientrano nel 
campo di applicazione di meno di cinque classi (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica NACE Rev. 2;

47) «attività turistica»: le seguenti attività ai sensi della NACE Rev. 2:

a) NACE 55: servizi di alloggio;

b) NACE 56: attività di servizi di ristorazione;

c) NACE 79: attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate;

d) NACE 90: attività creative, artistiche e d’intrattenimento;

e) NACE 91: attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali;

f) NACE 93: attività sportive, di intrattenimento e di divertimento;

48) «zone scarsamente popolate»: le zone riconosciute in quanto tali dalla Commissione nelle singole decisioni sulle carte degli aiuti 
a finalità regionale per il periodo 1.7.2014 — 31.12.2020;

49) «investimento iniziale»:

a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di 
uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedente-
mente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;

b) l’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e 
sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote 
di un’impresa;

50) «attività uguali o simili»: attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione statistica 
delle attività economiche NACE Rev. 2 di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 di-
cembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 
3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (1);

51) «investimento iniziale a favore di una nuova attività economica»:

a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività 
di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;

b) l’acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e 
sia acquistato da un investitore non ha relazioni con il venditore, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli 
attivi acquisiti non siano uguali o simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell’acquisizione;

52) «grande progetto di investimento»: investimento iniziale con costi ammissibili superiori a 50 milioni di EUR calcolati sulla base dei 
prezzi e dei tassi di cambio alla data in cui è concesso l’aiuto;

53) «punto di destinazione»: luogo dove le merci vengono scaricate;

54) «punto di origine»: luogo dove le merci vengono caricate per il trasporto;

55) «zone ammissibili agli aiuti al funzionamento»: le regioni ultra periferiche di cui all’articolo 349 del trattato o le zone scarsamente 
popolate, di cui alla carta degli aiuti a finalità regionale approvata per lo Stato membro in questione per il periodo 1.7.2014 — 
31.12.2020;

56) «mezzo di trasporto»: le seguenti modalità di trasporto: ferroviario, stradale, per vie navigabili interne, marittimo, aereo e intermo-
dale;

57) «fondo per lo sviluppo urbano»: veicolo di investimento specializzato istituito al fine di investire in progetti di sviluppo urbano nel 
quadro di una misura di aiuti per lo sviluppo urbano. Tali fondi sono gestiti dai gestori dei fondi per lo sviluppo urbano;

58) «gestore dei fondi per lo sviluppo urbano»: società di gestione professionale con personalità giuridica che seleziona ed effettua 
investimenti in progetti di sviluppo urbano ammissibili;

59) «progetto di sviluppo urbano»: progetto di investimento che ha le potenzialità per sostenere l’attuazione degli interventi previsti 
da un approccio integrato in materia di sviluppo urbano sostenibile e per contribuire al conseguimento degli obiettivi in esso definiti, 
inclusi i progetti con un tasso di rendimento interno che può non essere sufficiente ad attrarre finanziamenti su una base prettamente 
commerciale. Un progetto di sviluppo urbano può essere organizzato come finanziamento distinto in seno alle strutture giuridiche 
dell’investitore privato beneficiario o come un’entità giuridica distinta, ad esempio, una società veicolo;

60) «strategia integrata per lo sviluppo urbano sostenibile»: strategia ufficialmente proposta e certificata da un’autorità locale o un 
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organismo pubblico competenti, definita per una specifica zona geografica urbana e un periodo determinato, che elenchi le azioni 
integrate volte ad affrontare le sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali che gravano sulle zone urbane;

61) «contributo in natura»: contributo sotto forma di terreni o immobili laddove tali terreni e immobili facciano parte del progetto di 
sviluppo urbano;

Definizioni relative agli aiuti a favore delle PMI

62) «posti di lavoro direttamente creati da un progetto d’investimento»: posti di lavoro relativi all’attività oggetto dell’investimento, com-
presi i posti di lavoro creati in seguito all’aumento del tasso di utilizzo delle capacità imputabile all’investimento;

63) «cooperazione tra le varie organizzazioni»: lo sviluppo di strategie commerciali o di strutture di gestione comuni, la prestazione di 
servizi comuni o di servizi che agevolano la cooperazione, lo svolgimento di attività coordinate, quali la ricerca e il marketing, il soste-
gno alle reti e ai raggruppamenti di imprese, il miglioramento dell’accessibilità e della comunicazione, l’utilizzo di strumenti comuni 
per incoraggiare l’imprenditorialità e gli scambi con le PMI;

64) «servizi di consulenza in materia di cooperazione»: consulenza, assistenza e formazione volte a favorire lo scambio di conoscenze 
ed esperienze e a migliorare la cooperazione;

65) «servizi di sostegno in materia di cooperazione»: la fornitura di locali ad uso ufficio, siti web, banche dati, biblioteche, ricerche di 
mercato, manuali, documenti di lavoro e modelli di documenti;

Definizioni relative agli aiuti per l’accesso delle PMI ai finanziamenti

66) «investimento in quasi-equity»: un tipo di finanziamento che si colloca tra equity e debito e ha un rischio più elevato del debito di 
primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si 
basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell’impresa destinataria e non è garantito in caso di cattivo andamento dell’impresa. 
Gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino, e, 
in alcuni casi, convertibile in equity, o come capitale privilegiato (preferred equity);

67) «garanzia»: nel contesto delle sezioni 1, 3 e 7 del regolamento, impegno scritto ad assumersi la responsabilità per la totalità o una 
parte delle operazioni di un terzo consistenti in nuovi prestiti, quali strumenti di debito o di leasing, nonché strumenti di quasi-equity;

68) «tasso di garanzia»: percentuale di copertura delle perdite da parte di un investitore pubblico per ogni singola operazione ammis-
sibile nel quadro della pertinente misura di aiuto di Stato;

69) «uscita»: la liquidazione di partecipazioni da parte di un intermediario finanziario o investitore, compresi il «trade sale» (vendita 
commerciale), il «write-off» (liquidazione), il rimborso di azioni/prestiti, la vendita a un altro intermediario finanziario o a un altro investi-
tore, la vendita ad un’istituzione finanziaria e la vendita mediante offerta pubblica, comprese le offerte pubbliche iniziali (IPO);

70) «dotazione finanziaria»: investimento pubblico rimborsabile a favore di un intermediario finanziario al fine di realizzare un investi-
mento nel quadro di una misura per il finanziamento del rischio, laddove tutti i proventi siano restituiti all’investitore pubblico;

71.) «investimento per il finanziamento del rischio»: investimenti in equity e quasi-equity, prestiti, compresi i leasing, le garanzie o una 
combinazione di questi strumenti, a favore di imprese ammissibili al fine di realizzare nuovi investimenti;

72) «investitore privato indipendente»: investitore privato che non è azionista dell’impresa ammissibile in cui investe, compresi i «busi-
ness angels» e le istituzioni finanziarie, a prescindere dall’assetto proprietario, a condizione che sostenga interamente il rischio relativo 
al proprio investimento. Al momento della costituzione di una nuova società, gli investitori privati, compresi i fondatori, sono considerati 
indipendenti dalla stessa;

73) «persona fisica»: ai fini degli articoli 21 e 23, qualsiasi persona diversa da un’entità giuridica che non sia un’impresa ai sensi 
dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato;

74) «investimento in equity»: il conferimento di capitale a un’impresa, investito direttamente o indirettamente in contropartita della 
proprietà di una quota corrispondente quella stessa impresa;

75) «prima vendita commerciale»: la prima vendita effettuata da una società su un mercato di prodotti o di servizi, eccezion fatta per 
le vendite limitate volte a sondare il mercato;

76) «PMI non quotata»: una PMI non quotata nel listino ufficiale di una borsa valori, fatta eccezione per le piattaforme alternative di 
negoziazione;

77) «investimento ulteriore (di follow-on)»: investimento supplementare per finanziare il rischio di una società, realizzato in seguito a una 
o più serie di investimenti per il finanziamento del rischio;

78) «capitale di sostituzione»: l’acquisto di quote esistenti in una società da un investitore o un azionista precedente;

79) «entità delegata»: la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti, un’istituzione finanziaria internazio-
nale in cui uno Stato membro detiene una partecipazione o un’istituzione finanziaria stabilita

in uno Stato membro che persegua obiettivi di interesse pubblico sotto il controllo di un’autorità pubblica, un ente di diritto pubblico 
o un ente di diritto privato con un mandato di servizio pubblico: l’entità delegata può essere selezionata o nominata direttamente in 
conformità delle disposizioni della direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici di lavori, di forniture e di servizi (1) o di disposizioni successive che sostituiscono in tutto o in parte tale direttiva;

80) «impresa innovativa»: un’impresa

a) che possa dimostrare, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, che in un futuro prevedibile svilupperà prodotti, 
servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell’arte nel settore interessato e che comportano un rischio di 
insuccesso tecnologico o industriale, o

b) i cui costi di ricerca e sviluppo rappresentano almeno il 10 % del totale dei costi di esercizio in almeno uno dei tre anni precedenti 
la concessione dell’aiuto oppure, nel caso di una start-up senza dati finanziari precedenti, nella revisione contabile dell’esercizio 
finanziario in corso, come certificato da un revisore dei conti esterno;

81) «piattaforma alternativa di negoziazione»: sistema multilaterale di negoziazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della 
direttiva 2004/39/CE, nel quale la maggioranza degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sono emessi da PMI;
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82) «prestito»: accordo ai sensi del quale il mutuante è tenuto a mettere a disposizione del mutuatario una somma convenuta di dena-
ro per un periodo di tempo concordato e in forza del quale il mutuatario è tenuto a ripagare tale importo entro il periodo concordato. 
Può essere un prestito o un altro strumento di finanziamento, tra cui il leasing, che offra al mutuante una componente predominante 
di rendimento minimo. Il rifinanziamento dei prestiti esistenti non è un prestito ammissibile;

Definizioni relative agli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

83) «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza»: un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del 
trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente 
dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello 
svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire 
un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora 
tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di 
contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, 
non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;

84) «ricerca fondamentale»: lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni 
e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;

85) «ricerca industriale»: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per 
sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa 
comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in 
un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della 
ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

86) «sviluppo sperimentale»: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natu-
ra scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano 
in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi 
prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti 
pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative 
reali laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmen-
te definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi 
commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato 
soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. 

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di 
produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino 
miglioramenti;

87) «studio di fattibilità»: la valutazione e l’analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale indi-
viduando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse 
necessarie per l’attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo;

88) «spese di personale»: le spese relative a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel 
progetto o attività interessati;

89) «alle normali condizioni di mercato»: una situazione in cui le condizioni relative all’operazione tra i contraenti non differiscono da 
quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento dicollusione. Il principio delle normali 
condizioni di mercato si considera soddisfatto se l’operazione si svolge nel quadro di una procedura aperta, trasparente e non discri-
minatoria;

90) «collaborazione effettiva»: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecno-
logie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accor-
do la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti 
possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la 
prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;

91) «infrastruttura di ricerca»: gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispet-
tivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o 
informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell’informazione e della comunicazione, quali 
le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la 
ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite» (una rete organizzata di risorse) in conformità dell’arti-
colo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario appli-
cabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (1);

92) «poli di innovazione»: strutture o raggruppamenti organizzati di parti indipendenti (quali start-up innovative, piccole, medie e 
grandi imprese, organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, organizzazioni senza scopo di lucro e altri pertinenti operatori 
economici) volti a incentivare le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e 
competenze e contribuendo efficacemente al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla 
collaborazione tra imprese e altri organismi che costituiscono il polo;

93) «personale altamente qualificato»: membri del personale con un diploma di istruzione terziaria e con un’esperienza professionale 
pertinente di almeno 5 anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato;

94) «servizi di consulenza in materia di innovazione»: consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, 
acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali e di utilizzo delle norme e dei regolamenti in cui sono contemplati;

95) «servizi di sostegno all’innovazione»: la fornitura di locali ad uso ufficio, banche dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, 
sistemi di etichettatura della qualità, test e certificazione al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti;

96) «innovazione dell’organizzazione»: l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell’organizzazione del 
luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un’impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati 
nell’impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell’utilizzo di un processo, la mera 
sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione 
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personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di 
prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

97) «innovazione di processo»: l’applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi 
cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l’aumento 
delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l’aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili 
a quelli già in uso, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti 
derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le periodiche 
modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

98) «distacco»: impiego temporaneo, da parte di un beneficiario, di personale avente diritto di ritornare presso il precedente datore 
di lavoro;

Definizioni relative agli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità

99) «lavoratore molto svantaggiato»: chiunque rientri in una delle seguenti categorie:

a) lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito; o

b) lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da 
b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato»;

100) «posto di lavoro protetto»: posto di lavoro in un’impresa nella quale almeno il 30 % dei lavoratori sia costituito da lavoratori con 
disabilità;

Definizioni relative agli aiuti per la tutela dell’ambiente

101) «tutela dell’ambiente» o «tutela ambientale»: qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all’ambiente fisico o 
alle risorse naturali causato dalle attività di un beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso più razionale 
delle risorse naturali, ivi inclusi le misure di risparmio energetico e l’impiego di fonti di energia rinnovabili;

102) «norma dell’Unione»:

a) una norma dell’Unione vincolante che determini i livelli che le singole imprese devono raggiungere in termini di tutela ambientale; 
o

b) l’obbligo previsto dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) di applicare le migliori tecniche disponibili 
(Best Available Techniques, BAT) e di garantire che i livelli di emissione degli inquinanti non siano più elevati rispetto a quanto lo sa-
rebbero applicando le BAT; laddove i livelli di emissione associati alle BAT sono stati definiti in atti di esecuzione adottati a norma della 
direttiva 2010/75/UE, tali livelli sono applicabili ai fini del presente regolamento; laddove tali livelli sono espressi sotto forma di intervallo, 
è applicabile il primo valore limite raggiunto della BAT;

103) «efficienza energetica»: la quantità di energia risparmiata determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo 
prima e dopo l’attuazione di una misura volta al miglioramento dell’efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizza-
zione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;

104) «progetto per l’efficienza energetica»: un progetto di investimento che aumenta l’efficienza energetica di un immobile;

105) «fondo per l’efficienza energetica»: veicolo di investimento specializzato istituito al fine di investire nei progetti volti a migliorare 
l’efficienza energetica degli immobili sia nel settore residenziale che non. Tali fondi sono gestiti da un gestore del fondo per l’efficienza 
energetica;

106) «gestore dei fondi per l’efficienza energetica»: società di gestione professionale con personalità giuridica che seleziona ed effet-
tua investimenti in progetti ammissibili per l’efficienza energetica;

107) «cogenerazione ad alto rendimento»: cogenerazione conforme alla definizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui all’ar-
ticolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre2012 sull’efficienza energetica, che 
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (1);

108) «cogenerazione» o produzione combinata di energia elettrica e di calore: la produzione simultanea, nell’ambito di un unico 
processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica;

109) «energia da fonti rinnovabili»: energia prodotta in impianti che si avvalgono esclusivamente di fonti di energia rinnovabili, nonché 
la percentuale, in termini di potere calorifico, di energia ottenuta da fonti rinnovabili negli impianti ibridi che utilizzano anche fonti 
energetiche tradizionali. In questa definizione rientra l’energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, 
ma non l’energia elettrica prodotta da detti sistemi;

110) «fonti di energia rinnovabili»: le seguenti fonti energetiche rinnovabili non fossili: energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, 
idrotermica e oceanica, idraulica, energia derivata da biomassa, da gas di discarica, da gas residuati dai processi di depurazione e 
da biogas;

111) «biocarburante»: carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa;

112) «biocarburante sostenibile»: biocarburante conforme ai criteri di sostenibilità di cui all’articolo 17 della direttiva 2009/28/CE;

113) «biocarburanti prodotti da colture alimentari»: biocarburanti prodotti da coltivazioni basate sui cereali e altre colture amidacee, 
zuccherine e oleaginose, quali definite nella proposta della Commissione di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione 
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (2);

114) «tecnologie nuove e innovative»: tecnologie nuove e non comprovate rispetto allo stato dell’arte nel relativo settore, che compor-
tano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale e non consistono in un’ottimizzazione o un potenziamento di una tecnologia 
esistente;

115) «responsabilità in materia di bilanciamento»: la responsabilità, gravante su un operatore di mercato o sul suo rappresentante 
scelto (responsabile del bilanciamento), inerente alle differenze tra la produzione, il consumo e le operazioni di mercato nel corso di 
un dato periodo di compensazione degli sbilanciamenti;
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116) «responsabilità standard in materia di bilanciamento»: responsabilità di bilanciamento non discriminatorio tra le tecnologie dalla 
quale nessun produttore deve essere esonerato;

117) «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e 
animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché i biogas e la parte biodegradabile 
dei rifiuti industriali e urbani;

118) «costi totali livellati della produzione di energia»: calcolo del costo della generazione di energia elettrica al punto di connessione 
a una rete di carico o elettrica. Comprende il capitale iniziale, il tasso di attualizzazione e i costi di funzionamento continuo, di com-
bustibile e di manutenzione;

119) «imposta ambientale»: qualsiasi imposta con una specifica base imponibile che abbia manifesti effetti negativi sull’ambiente o 
che sia intesa a gravare su determinate attività o determinati beni e servizi in modo tale che il prezzo dei medesimi possa includere i 
costi ambientali e/o in modo tale che i produttori e i consumatori si orientino verso attività più rispettose dell’ambiente;

120) «livello minimo di imposizione dell’Unione»: il livello minimo di imposizione fiscale previsto dalla legislazione dell’Unione; per quan-
to riguarda i prodotti energetici e l’energia elettrica, per livello minimo di imposizione dell’Unione si intende il livello minimo di impo-
sizione di cui all’allegato I della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la 
tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1);

121) «sito contaminato»: sito ove sia confermata la presenza, imputabile ad attività umane, di sostanze pericolose in quantità tale da 
rappresentare un rischio significativo per la salute umana o per l’ambiente, tenuto conto dell’uso attuale dei terreni o del loro uso 
futuro approvato;

122) «principio chi inquina paga»: principio in base al quale i costi delle misure di lotta contro l’inquinamento devono essere sostenuti 
dall’inquinatore;

123) «inquinamento»: i danni provocati da un inquinatore che degrada direttamente o indirettamente l’ambiente o che crea le con-
dizioni che portano a tale degrado dell’ambiente fisico o delle risorse naturali;

124) «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico»: un sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamen-
to efficiente secondo la definizione di cui all’articolo 2, punti 41 e 42, della direttiva 2012/27/UE. In questa definizione rientrano gli im-
pianti di produzione per il teleriscaldamento e il teleraffreddamento e la rete (comprese le rispettive strutture) necessari per distribuire 
il riscaldamento/raffreddamento dalle unità di produzione ai locali dell’utente;

125) «inquinatore»: chiunque degradi direttamente o indirettamente l’ambiente o crei le condizioni che portano al suo degrado;

126) «riutilizzo»: qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa 
finalità per la quale erano stati concepiti;

127) «preparazione per il riutilizzo»: le operazioni di controllo, pulizia o riparazione/recupero attraverso cui prodotti o componenti di 
prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;

128) «riciclaggio»: qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o 
sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di 
energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

129) «stato dell’arte»: un processo in cui il riutilizzo di un rifiuto nella produzione di un prodotto finale è prassi corrente ai fini della reddi-
tività economica. Ove possibile, il concetto di «stato dell’arte» va interpretato dal punto di vista della tecnologia e del mercato interno 
dell’Unione;

130) «infrastruttura energetica»: qualsiasi attrezzatura fisica o impianto ubicato all’interno dell’Unione o che collega l’Unione a uno o 
più paesi terzi e che rientra nelle seguenti categorie:

a) relativamente all’energia elettrica:

i) infrastruttura per la trasmissione, definita all’articolo 2, punto 3, della direttiva 2009/72/CE, del 13 luglio

2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica (2);

ii) infrastruttura per la distribuzione, definita all’articolo 2, punto 5, dalla direttiva 2009/72/CE;

iii) impianti di stoccaggio di energia elettrica, definiti come impianti utilizzati per immagazzinare energia elettrica in maniera perma-
nente o temporanea in un’infrastruttura o in siti geologici in superficie o sotterranei, a condizione che siano collegati direttamente a 
linee di trasmissione ad alta tensione destinate a una tensione pari o superiore a 110 kV;

iv) qualsiasi attrezzatura o installazione essenziale per i sistemi di cui ai punti da i) a iii) per operare in maniera sicura ed efficace, 
compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo a tutti i livelli di tensione e le sottostazioni; e

v) reti intelligenti, definite come qualsiasi attrezzatura, linea, cavo o installazione, a livello di trasmissione e distribuzione a bassa e me-
dia tensione, destinati alla comunicazione digitale bidirezionale, in tempo reale o quasi reale, al controllo e alla gestione interattivi e 
intelligenti della produzione, trasmissione, distribuzione e del consumo di energia elettrica all’interno di una rete elettrica in vista dello 
sviluppo di una rete che integri in maniera efficace il comportamento e le azioni di tutti gli utenti collegati a essa (produttori, consu-
matori e produttori-consumatori) al fine di garantire un sistema elettrico efficiente dal lato economico e sostenibile, che limiti le perdite 
e offra un livello elevato di qualità e di sicurezza dell’approvvigionamento e della protezione;

b) relativamente al gas:

i) condotte di trasmissione e distribuzione per il trasporto del gas naturale e del biogas facenti parte di una rete, escluse le condotte 
ad alta pressione utilizzate a monte per la distribuzione del gas naturale; ii) impianti di stoccaggio sotterranei collegati alle condotte 
di gas ad alta pressione di cui al punto i);

iii) impianti di ricevimento, stoccaggio e rigassificazione o decompressione per il gas naturale liquefatto («GNL») o il gas naturale 
compresso («GNC»); e 

iv) qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché il sistema funzioni in maniera sicura, protetta ed efficiente o per instal-
lare la capacità bidirezionale, comprese le stazioni di compressione;
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c) relativamente al petrolio:

i) oleodotti utilizzati per trasportare il petrolio grezzo;

ii) stazioni di pompaggio e impianti di stoccaggio necessari per il funzionamento degli oleodotti per petrolio grezzo; e

iii) qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale affinché il sistema in questione funzioni in maniera corretta, sicura ed efficiente, 
compresi i sistemi di protezione, monitoraggio e controllo e i dispositivi di inversione dei flussi;

d) relativamente al CO2: rete di condotte, comprese le connesse stazioni di compressione, per il trasporto di CO2 verso i luoghi di 
stoccaggio, con l’obiettivo di iniettare il CO2 in formazioni geologiche sotterranee idonee ai fini di uno stoccaggio permanente;

131) «legislazione sul mercato interno dell’energia»: legislazione comprendente la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, la direttiva 2009/73/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (1), il regolamento 
(CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un’Agenzia per la cooperazione fra i regola-
tori nazionali dell’energia (2), il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle 
condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (3) e il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale (4), o le disposizioni 
successive che sostituiscono in tutto o in parte tali atti;

Definizioni relative agli aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote

132) «residenza abituale»: luogo in cui una persona fisica dimora almeno 185 giorni all’anno per interessi personali e professionali; 
nel caso di una persona i cui legami professionali siano situati in un luogo diverso da quello dei suoi legami personali e che dimori 
in due o più Stati membri, il luogo di residenza abituale è considerato il luogo dei suoi legami personali, purché la persona vi ritorni 
regolarmente; se una persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l’esecuzione di una missione di durata determinata, il 
luogo dei suoi legami personali continua ad essere considerato luogo di residenza, indipendentemente dal fatto che vi ritorni nel cor-
so di detta attività; la frequenza di corsi universitari o scolastici in un altro Stato membro non costituisce trasferimento della residenza 
abituale; in alternativa, «residenza abituale» assume il significato attribuito nella legislazione nazionale degli Stati membri;

Definizioni relative agli aiuti per le infrastrutture a banda larga

133) «banda larga di base», «reti a banda larga di base»: reti con funzionalità di base ospitate da piattaforme tecnologiche quali le soluzioni 
ADSL (fino a reti ADSL2 +), le reti via cavo non-enhanced (ad esempio DOCSIS 2.0), le reti mobili di terza generazione (UMTS) e i sistemi satellitari;

134) «opere di ingegneria civile relative alla banda larga»: le opere di ingegneria civile che sono necessarie per sviluppare una rete 
a banda larga, quali le opere di scavo in una strada per la posa di cavidotti (a banda larga);

135) «cavidotto»: conduttura o tubazione sotterranea utilizzata per alloggiare i cavi (in fibra ottica, di rame o coassiali) di una rete a 
banda larga;

136) «disaggregazione fisica»: disaggregazione che permette l’accesso alla linea di accesso dell’utente finale e consente ai sistemi 
di trasmissione dei concorrenti di trasmettere direttamente attraverso tale linea;

137) «infrastruttura passiva a banda larga»: rete a banda larga senza alcuna componente attiva. Comprende generalmente infra-
strutture di ingegneria civile, cavidotti, fibra spenta e centraline stradali;

138) «reti di accesso di nuova generazione (NGA)»: reti avanzate che devono presentare almeno le seguenti caratteristiche:

a) fornire servizi in modo affidabile a una velocità molto elevata per abbonato attraverso una rete di backhauling in fibra ottica (o di 
tecnologia equivalente) sufficientemente vicino ai locali dell’utente per garantire una effettiva trasmissione ultraveloce; 

b) sostenere una serie di servizi digitali avanzati, compresi servizi convergenti esclusivamente basati sull’IP; e c) avere una velocità di 
upload considerevolmente maggiore (rispetto alle reti a banda larga di base). Nell’attuale fase di mercato e sviluppo tecnologico, le 
reti NGA sono le seguenti: a) le reti di accesso in fibra ottica (FTTx); b) le reti cablate avanzate potenziate; 

c) alcune reti di accesso senza fili avanzate in grado di garantire un’affidabile trasmissione ad alta velocità per abbonato;

139) «accesso all’ingrosso»: accesso che consente a un operatore di utilizzare le strutture di un altro operatore. Il più ampio accesso 
possibile da fornire sulla rete interessata comprende, in base agli attuali sviluppi tecnologici, almeno i prodotti di accesso indicati qui 
di seguito. Per le reti FTTH/FTTB: accesso ai cavidotti, accesso alla fibra spenta, accesso disaggregato alla rete locale e accesso bitstre-
am. Per le reti cablate: accesso ai cavidotti e accesso bitstream. Per le reti FTTC: accesso ai cavidotti, accesso disaggregato alle sotto 
reti e accesso bitstream. Per l’infrastruttura di rete passiva: accesso ai cavidotti, accesso alla fibra spenta e/o accesso disaggregato 
alla rete locale. Per le reti a banda larga ADSL: accesso disaggregato alla rete locale, accesso bitstream. Per le reti mobili o senza fili: 
bitstream, condivisione di antenne e accesso alle reti di backhauling. Per le piattaforme satellitari: accesso bitstream;

Definizioni relative agli aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio

140) «opere audiovisive difficili»: opere individuate come tali dagli Stati membri sulla base di criteri predefiniti all’atto di istituire regimi o 
concedere aiuti, che possono comprendere film la cui unica versione originale è nella lingua ufficiale di uno Stato membro che abbia 
un territorio, una popolazione o un’area linguistica limitati, nonché cortometraggi, film opera prima e opera seconda di un regista, 
documentari o film low cost o altre opere difficili dal punto di vista commerciale;

141) «elenco del comitato per l’assistenza allo sviluppo (DAC) dell’OCSE»: tutti i paesi e i territori ammissibili a ricevere aiuti pubblici allo 
sviluppo e compresi nell’elenco compilato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

142) «utile ragionevole»: utile che viene tipicamente ottenuto nel settore interessato. In ogni caso, viene considerato un utile ragionevo-
le un tasso di rendimento del capitale non superiore al tasso swap pertinente maggiorato di un premio di 100 punti di base;

Definizioni relative agli aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali

143) «sport professionistico»: la pratica di un’attività sportiva sotto forma di lavoro subordinato o prestazione di servizio retribuita, indi-
pendentemente dal fatto che sia stato o meno concluso un contratto di lavoro formale tra lo sportivo professionista e la relativa orga-
nizzazione sportiva, qualora l’indennità superi il costo di partecipazione e costituisca una parte significativa del reddito dello sportivo. 
Ai fini del presente regolamento le spese di viaggio e di soggiorno per la partecipazione all’evento sportivo non sono considerate 
come un’indennità.
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Articolo 3 - Condizioni per l’esenzione

I regimi di aiuti, gli aiuti individuali concessi nell’ambito di regimi di aiuti e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai 
sensi dell’articolo 107, paragrafi 2 e 3, del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato 
purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuto di cui al capo 
III del presente regolamento. 

Articolo 4 - Soglie di notifica

1. Il presente regolamento non si applica agli aiuti che superano le seguenti soglie:

a) aiuti a finalità regionale agli investimenti: l’«importo di aiuto corretto», calcolato secondo il meccanismo di cui all’articolo 2, punto 
20, per un investimento con costi ammissibili pari a 100 milioni di EUR;

b) aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano: 20 milioni di EUR come previsto all’articolo 16, paragrafo 3;

c) aiuti agli investimenti a favore delle PMI: 7,5 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;

d) aiuti alle PMI per servizi di consulenza: 2 milioni di EUR per impresa e per progetto;

e) aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere: 2 milioni di EUR per impresa e per anno;

f) aiuti alle PMI per i costi di cooperazione connessi alla partecipazione a progetti di cooperazione territoriale europea: 2 milioni di 
EUR per impresa e per progetto;

g) aiuti al finanziamento del rischio: 15 milioni di EUR per impresa ammissibile, come previsto all’articolo 21, paragrafo 9;

h) aiuti alle imprese in fase di avviamento: gli importi per impresa di cui all’articolo 22, paragrafi 3, 4 e 5;

i) aiuti alla ricerca e sviluppo:

i) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca fondamentale: 40 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione 
è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca 
fondamentale;

ii) se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca industriale: 20 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione 
è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca 
industriale o nelle categorie della ricerca industriale e della ricerca fondamentale combinate;

iii) se il progetto è prevalentemente un progetto di sviluppo sperimentale: 15 milioni di EUR per impresa e per progetto; tale condizione 
è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto riguarda attività che rientrano nella categoria dello sviluppo 
sperimentale;

iv) se il progetto è un progetto Eureka o è attuato da un’impresa comune istituita in base agli articoli 185 o 187 del trattato, gli importi 
di cui ai punti i), ii) e iii) sono raddoppiati;

v) se gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono concessi sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia 
accettata per il calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede 
che in caso di esito positivo del progetto, definito sulla base di un’ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi saranno rimborsati con 
un tasso di interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile al momento della concessione, gli importi di cui ai punti 
da i) a iv) sono maggiorati del 50 %;

vi) aiuti per studi di fattibilità preliminari ad attività di ricerca: 7,5 milioni di EUR per studio;

j) aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca: 20 milioni di EUR per infrastruttura;

k) aiuti ai poli di innovazione: 7,5 milioni di EUR per polo;

l) aiuti all’innovazione a favore delle PMI: 5 milioni di EUR per impresa e per progetto;

m) aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione: 7,5 milioni di EUR per impresa e per progetto;

n) aiuti alla formazione: 2 milioni di EUR per progetto di formazione;

o) aiuti all’assunzione di lavoratori svantaggiati: 5 milioni di EUR per impresa e per anno;

p) aiuti all’occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali: 10 milioni di EUR per impresa e per anno;

q) aiuti intesi a compensare i sovra costi connessi all’occupazione di lavoratori con disabilità: 10 milioni di EUR per impresa e per anno;

r) aiuti intesi a compensare i costi dell’assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati: 5 milioni di EUR per impresa e per anno;

s) aiuti agli investimenti per la tutela dell’ambiente, esclusi gli aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati e gli aiuti per 
la parte dell’impianto di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico relativa alla rete di distribuzione: 15 
milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;

t) aiuti agli investimenti a favore di progetti per l’efficienza energetica: 10 milioni di EUR come previsto all’articolo 39, paragrafo 5;

u) aiuti agli investimenti per il risanamento di siti contaminati: 20 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;

v) aiuti al funzionamento per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e aiuti al funzionamento per la promozione di ener-
gia da fonti rinnovabili in impianti su scala ridotta: 15 milioni di EUR per impresa e per progetto. Se l’aiuto è concesso in base a una 
procedura di gara competitiva a norma dell’articolo 42: 150 milioni di EUR l’anno, tenendo conto della dotazione cumulata di tutti i 
regimi di cui all’articolo 42;
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w) aiuti agli investimenti per la rete di distribuzione del teleriscaldamento e del teleraffreddamento: 20 milioni di EUR per impresa e per 
progetto di investimento;

x) aiuti agli investimenti per le infrastrutture energetiche: 50 milioni di EUR per impresa e per progetto di investimento;

y) aiuti per le infrastrutture a banda larga: 70 milioni di EUR di costi totali per progetto;

z) aiuti agli investimenti per la cultura e la conservazione del patrimonio: 100 milioni di EUR per progetto; aiuti al funzionamento per la 
cultura e la conservazione del patrimonio: 50 milioni di EUR per impresa e per anno;

(aa) regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive: 50 milioni di EUR per regime e per anno;

(bb) aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture multifunzionali: 15 milioni di EUR o i costi totali superiori a 50 
milioni di EUR per progetto; aiuti al funzionamento per le infrastrutture sportive: 2 milioni di EUR per infrastruttura e per anno; e

(cc) aiuti agli investimenti per le infrastrutture locali: 10 milioni di EUR o i costi totali superiori a 20 milioni di EUR per la stessa infrastruttura.

2. Occorre evitare che le soglie elencate o menzionate al paragrafo 1 non siano eluse mediante il frazionamento artificiale dei regimi 
di aiuti o dei progetti di aiuto.

Articolo 7 - Intensità di aiuto e costi ammissibili

Ai fini del calcolo dell’intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro 
onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.

2. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta, l’importo dell’aiuto corrisponde all’equivalente sovven-
zione lordo.

3. Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. I costi ammissibili sono attualizzati al 
loro valore al momento della concessione dell’aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell’attualizzazione è costituito dal tasso di 
attualizzazione al momento della concessione dell’aiuto.

4. Quando un aiuto è concesso sotto forma di agevolazione fiscale, l’attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di 
attualizzazione applicabili alle date in cui l’agevolazione fiscale diventa effettiva.

5. Quando un aiuto è concesso sotto forma di anticipi rimborsabili che, in assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell’e-
quivalente sovvenzione lordo, sono espressi come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che, in caso di esito positivo 
del progetto definito sulla base di un’ipotesi ragionevole e prudente, gli anticipi saranno rimborsati con un tasso di interesse almeno 
uguale al tasso di attualizzazione applicabile al momento della concessione, le intensità massime di aiuto di cui al capo III possono 
essere maggiorate di 10 punti percentuali.

6. Se si concedono aiuti a finalità regionale sotto forma di anticipi rimborsabili, le intensità massime di aiuto fissate in una carta degli 
aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell’aiuto non possono essere aumentate.

Articolo 8 - Cumulo

1. Per verificare il rispetto delle soglie di notifica di cui all’articolo 4 e delle intensità massime di aiuto di cui al capo III, si tiene conto 
dell’importo totale degli aiuti di Stato a favore dell’attività, del progetto o dell’impresa sovvenzionati.

2. Qualora i finanziamenti dell’Unione gestiti a livello centralizzato dalle istituzioni, dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri orga-
nismi dell’Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri siano combinati con aiuti di Stato, solo 
questi ultimi sono da considerare per la verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto o degli importi 
massimi di aiuto, a condizione che l’importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non 
superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell’Unione.

3. Gli aiuti con costi ammissibili individuabili esentati ai sensi del presente regolamento possono essere cumulati:

a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili,

b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili — in tutto o in parte coincidenti — unicamente se tale cumulo non porta al 
superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili all’aiuto in questione in base al presente regolamento.

4. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili esentati ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 del presente regolamento possono essere 
cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili 
possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanzia-
mento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso dal presente regolamento o da un altro regolamento di esenzione per 
categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.

5. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti «de minimis» relativamente agli 
stessi costi ammissibili se tale cumulo porta a un’intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti al capo III del presente regolamento.

6. In deroga al paragrafo 3, lettera b), gli aiuti a favore dei lavoratori con disabilità, di cui agli articoli 33 e 34, possono essere cumulati 
con altri aiuti esentati in virtù del presente regolamento relativamente agli stessi costi ammissibili oltre la soglia massima applicabile 
prevista dal presente regolamento, purché tale cumulo non si traduca in un’intensità di aiuto superiore al 100 % dei costi pertinenti in 
qualsiasi periodo in cui i lavoratori in questione siano stati impiegati.

Articolo 9 - Pubblicazione e informazione

1. Lo Stato membro interessato garantisce la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti 
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informazioni sugli aiuti di Stato:

a) le informazioni sintetiche di cui all’articolo 11 nel formato standardizzato di cui all’allegato II o di un link che dia accesso a tali 
informazioni;

b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto di cui all’articolo 11 o di un link che dia accesso a tale testo;

c) le informazioni di cui all’allegato III su ciascun aiuto individuale superiore a 500 000 EUR.

Per quanto riguarda gli aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea, le informazioni di cui al presente paragrafo sono 
pubblicate sul sito web dello Stato membro in cui ha sede l’autorità di gestione interessata, definita all’articolo

21 del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. In alternativa, gli Stati membri partecipanti possono 
decidere di fornire le informazioni relative alle misure di aiuto all’interno del loro territorio nei rispettivi siti web.

2. Per i regimi sotto forma di agevolazioni fiscali e per i regimi previsti dagli articoli 16 e 21 (1), le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera 
c), del presente articolo sono considerate soddisfatte se gli Stati membri pubblicano le informazioni richieste per gli importi degli aiuti 
individuali in base ai seguenti intervalli (in milioni di EUR): 0,5-1; 1-2; 2-5; 5-10; 10-30; e uguale o superiore a 30.

3. Per i regimi di cui all’articolo 51, l’obbligo di pubblicazione di cui al presente articolo non si applica ai consumatori finali.

4. Le informazioni menzionate al paragrafo 1, lettera c), sono organizzate e accessibili in un formato standardizzato, descritto all’alle-
gato III, e permettono funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Le informazioni menzionate al paragrafo 1 sono pubblicate entro 6 
mesi dalla data di concessione dell’aiuto o, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, entro un anno dalla data prevista 
per la presentazione della dichiarazione fiscale, e sono disponibili per un periodo di almeno 10 anni dalla data in cui l’aiuto è stato 
concesso.

5. La Commissione pubblica sul suo sito web:

a) i link ai siti web sugli aiuti di Stato di cui al paragrafo 1;

b) le informazioni sintetiche di cui all’articolo 11.

6. Gli Stati membri si conformano alle disposizioni del presente articolo entro due anni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

CAPO II

CONTROLLO

Articolo 10 - Revoca del beneficio dell’esenzione per categoria

Se uno Stato membro concede aiuti presumibilmente esentati dall’obbligo di notifica a norma del presente regolamento senza 
adempiere alle condizioni previste nei capi da I a III, la Commissione, dopo avere permesso allo Stato membro di esprimersi, può 
adottare una decisione che stabilisce che la totalità o una parte delle future misure di aiuto adottate dallo Stato membro interessato, 
le quali altrimenti soddisferebbero le condizioni del presente regolamento, dovranno esserle notificate ai sensi dell’articolo 108, para-
grafo 3, del trattato. Le misure da notificare possono essere limitate a quelle adottate a favore di determinati tipi di aiuto o di alcuni 
beneficiari o alle misure di aiuto adottate da talune autorità dello Stato membro interessato.

Articolo 11 - Relazioni

Gli Stati membri o, nel caso degli aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea, lo Stato membro in cui ha sede l’au-
torità di gestione, definita all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, trasmettono alla 
Commissione:

a) attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, le informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto esentata a 
norma del presente regolamento nel formato standardizzato di cui all’allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale 
della misura di aiuto, comprese le sue modifiche, entro venti giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore;

b) una relazione annuale, di cui al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di 
esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del 
trattato CE (1) modificato, in formato elettronico, sull’applicazione del presente regolamento, contenente le informazioni indicate nel 
regolamento di esecuzione, relativamente all’intero anno o alla porzione di anno in cui il presente regolamento si applica.

Articolo 12 - Controllo

Per consentire alla Commissione di controllare gli aiuti esentati dall’obbligo di notifica ai sensi del presente regolamento, gli Stati 
membri o, nel caso di aiuti concessi a progetti di cooperazione territoriale europea, lo Stato membro in cui ha sede l’autorità di ge-
stione, conservano registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le 
condizioni di cui al presente regolamento. I registri vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l’aiuto ad hoc 
o l’ultimo aiuto a norma del regime. Lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro venti giorni lavorativi oppure entro 
un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari 
per controllare l’applicazione del presente regolamento.
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SEZIONE 5

Aiuti alla formazione

Articolo 31 - Aiuti alla formazione

1. Gli aiuti alla formazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati 
dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al 
capo I.

2. Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in ma-
teria di formazione.

3. Sono ammissibili i seguenti costi:

a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese 
di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota 
da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio 
minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;

c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese 
generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

4. L’intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili. Può tuttavia essere aumentata fino a un’intensità massima del 70 % dei 
costi ammissibili come segue:

a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati;

b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

5. Se l’aiuto è concesso nel settore dei trasporti marittimi, l’intensità può essere aumentata fino al 100 % dei costi ammissibili, purché 
siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) i partecipanti alla formazione non sono membri attivi dell’equipaggio, ma sono soprannumerari;

b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri dell’Unione.

——— • ———
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ALLEGATO 5

AVVISO FORMAZIONE CONTINUA - FASE III

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(art. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e succ. modd. e int.)

fac-simile da redigere su carta intestata dell’impresa dichiarante

Il/la sottoscritto/a ______________________ nato/a __________________ il _____________ , residente in _________________ , Via 
____________________ in qualità di legale rappresentante dell’impresa __________________________ avente sede legale in 
_____________________ , Via _____________________ , P.I. e/o C.F. ___________________

in riferimento al progetto dal titolo “______________ ___________________________________” presentato dal soggetto attuatore ___________
_____________________, nell’ambito dell’Avviso ……………………………… (d.d.u.o. n. ………del …………….)

nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea relativo all’applicazione degli articolo 1 
“campo di applicazione” commi dal 2 al 5

DICHIARA

· che l’impresa non appartiene ai settori esclusi dal campo di applicazione del reg. 651/2014 art. 1 - commi dal 2 al 5;

· che l’impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione delle Commissione 
Europea che dichiara un aiuto illegale ed incompatibile con il mercato comune in applicazione del reg. 651/2014 art. 1 - comma 4

 

Dichiara inoltre di essere consapevole delle conseguenze di cui all’art.75 e delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del d.p.r. 445 del 
28/12/2000  e successive modifiche e integrazioni, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, e di impegnarsi 
a fornire tutte le informazioni necessarie all’Amministrazione procedente per garantire il corretto svolgimento dei controlli di veridicità 
di quanto da me dichiarato. 

Dichiara infine di essere informato, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che 
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.

luogo, data Firma del legale rappresentante

In allegato copia fotostatica del documento di identità del dichiarante
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D.d.u.o. 1 agosto 2014 - n. 7459
Programma regionale ERGON (d.g.r. n.  IX/649 del 
20 ottobre 2010 e d.g.r. n. IX/1989 del 13 luglio 2011). Bando 
per la creazione di aggregazioni di imprese - Azione 1 (d.d. 
n. 8950 del 4 ottobre 2011) - Ridetermina del contributo del 
progetto «Creazioni di Como nel mondo» (ID  31297289) 
con capofila il Consorzio Italian Texstyle e autorizzazione a 
Finlombarda all’erogazione del saldo dei contributi

IL DIRIGENTE DELLA U.O. COMPETITIVITÀ,  
IMPRENDITORIALITÀ E ACCESSO AL CREDITO

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2010 «Progetti a favore 
dei distretti industriali» del Ministero dello Sviluppo Economico 
con cui sono stati, tra l’altro, individuati obiettivi, caratteristiche e 
termini di presentazione dei progetti regionali, nonché la riparti-
zione delle risorse finanziarie disponibili per l’anno 2008 fra le Re-
gioni e le Province autonome per il co-finanziamento delle azioni 
previste dall’art. 1 comma 890 della l. 296/2006;

Vista la d.g.r. IX/649 del 20 ottobre 2010 con la quale è stato 
approvato il programma regionale ERGON - Eccellenze Regio-
nali a supporto della Governance e dell’Organizzazione dei 
Network di imprese, che si propone quale strumento per dare at-
tuazione agli obiettivi della l.r. 1/2007 e contribuire all’evoluzione 
del modello lombardo distrettuale, consolidando e valorizzando 
i sistemi produttivi definiti dalla Regione, favorendo l’emergere 
di diverse e nuove forme di aggregazione, e sostenendone le 
progettualità negli ambiti dello sviluppo sperimentale e trasferi-
mento tecnologico attraverso una serie di azioni da sviluppare 
su base triennale per un ammontare complessivo di risorse pari 
ad € 16.640.000,00 di cui € 8.320.000,00 da parte di Regione 
Lombardia, € 8.320.000,00 provenienti dal Ministero dello Svilup-
po Economico;

Visto il decreto del MISE del 21 dicembre 2010, prot. reg. 
n. R1.2011.0000421 del 13 gennaio 2011, con il quale si approva 
il «progetto dei distretti produttivi» presentato da Regione Lom-
bardia ai sensi dell’ art. 3 del decreto ministeriale 7 maggio 2010, 
con importo assegnato pari a € 8.320.000,00;

Vista la d.g.r. n. IX/1989 del 13 luglio 2011 con la quale: 

•	sono state attivate, le seguenti azioni nell’ambito dell’Asse 
1 «Azioni a sostegno delle aggregazioni di imprese» del Pro-
gramma regionale ERGON:

 − Azione 1 «Creazione di aggregazioni di imprese» (finan-
ziata con risorse del MISE, di Regione Lombardia e delle 
CCIAA lombarde);

 − Azione 2 «Promozione e animazione delle aggregazioni 
di imprese» (finanziata con risorse del MISE e di Regione 
Lombardia);

•	sono stati approvati i criteri applicativi delle suddette azioni;
Visto il d.d. n. 8950 del 4 ottobre 2011 e s.m.i con cui si è prov-

veduto nell’ambito del Programma Regionale ERGON all’ap-
provazione del Bando per la «Creazione di aggregazioni di im-
prese - Azione 1 (pubblicato sul BURL n. 40 Serie Ordinaria del 
6 ottobre 2011);

Richiamato l’incarico affidato a Cestec s.p.a. con lettera prot. 
n. R1.2012.0010421 del 11 maggio 2012 (inserito nella Raccol-
ta Convenzioni e Contratti in data 15 maggio 2012 al n. 16760/
RCC), relativo alla realizzazione di attività di assistenza tecnica 
nell’ambito del Programma Regionale ERGON;

Vista la d.g.r. n. IX/3668 del 2 luglio 2012 con la quale è stato, 
tra l’altro, istituito un fondo di euro 15.300.000,00 presso Cestec 
s.p.a., in qualità di soggetto gestore, per il finanziamento dei 
bandi approvati nell’ambito del programma ERGON; 

Richiamato il d.d. n. 6970 del 1 agosto 2012 con il quale, in 
attuazione della citata dgr n.  3668/2012, sono state trasferite, 
dal bilancio regionale a Cestec s.p.a., le risorse di Regione Lom-
bardia e del MISE destinate al finanziamento dei bandi del Pro-
gramma ERGON Azione 1 e Azione 2, pari ad euro 15.300.000,00;

Visto il d.d. n. 6378 del 17 luglio 2012 con il quale è stata ap-
provata la graduatoria dei progetti pervenuti in risposta al ban-
do di cui al d.d. n. 8950/2011 e che è stato rettificato con il d.d. 
n. 6835 del 30 luglio 2012;

Richiamato l’incarico affidato a Cestec s.p.a. con lettera 
prot. n.  R1.2012.0024088 del 7 novembre  2012 (inserito nella 
Raccolta Convenzioni e Contratti in data 13 novembre 2012 al 
n. 17191/RCC) per la gestione del «Fondo ERGON - Azione 1 e 
Azione 2», relativo al programma Regionale ERGON di cui alla 
d.g.r. IX/649 del 20 ottobre 2010;

Visto l’atto del 5 dicembre 2012 a rogito Notaio dr. Elia Bene-
detto Antonio, Repertorio n. 71782 Raccolta n. 18172, registrato 
a Milano il 10 dicembre 2012 al n. 25177 serie 1T, con il quale 
Cestec s.p.a. è stata fusa per incorporazione nella società Fin-
lombarda s.pa., alla quale con decorrenza dal 1 gennaio 2013 
fanno capo tutti i rapporti attivi e passivi, nonché la gestione di 
tutte le attività previste dalle lettere di incarico di cui sopra; 

Richiamato l’atto integrativo del suddetto incarico del 7 no-
vembre 2012 prot. n. R1.2012.0024088, adottato con lettera del 
13 maggio 2013 prot. n. R1.2013.0008825 (inserito nella Raccol-
ta Convenzioni e Contratti in data 28 maggio 2013 al n. 17794/
RCC) e sottoscritto da Finlombarda s.p.a. a seguito della sud-
detta fusione per incorporazione con il quale è stato, tra l’altro, 
modificato l’art. 1. «Oggetto dell’incarico» al fine di integrare il 
fondo ERGON di euro 15.300.000,00 con risorse camerali pari 
ad euro 1.992.482,70 destinate all’erogazione ai beneficiari de-
gli anticipi richiesti pari al 50% dei contributi concessi, ai sensi 
dell’art. 7.1 «Modalità di erogazione» del bando;

Rilevato che con il citato d.d. n. 6378/2012 è stato ammesso a 
contributo, tra gli altri, il progetto «Creazioni di Como nel mondo» 
(ID 31297289), con capofila il consorzio ITALIAN TEXSTYLE (spese 
ammissibili complessive euro 593.050,00 e contributo complessi-
vo concesso euro 295.673,39), finanziato con risorse provenienti 
dal bilancio di Regione Lombardia, della Camera di Commercio 
di Lecco e di Milano;

Richiamato il d.d. n. 8835 del 3 ottobre 2013 con il quale è sta-
to, tra l’altro, rideterminato in euro 296.525,00 il contributo com-
plessivo in relazione al progetto «Creazioni di Como nel mondo»; 

Vista la nota prot. reg. n. R1.2014.0017811 del 19 maggio 2014 
(rettificata con la nota prot. reg. n. R1.2014.0024527 dell’11  lu-
glio 2014 e con la nota prot. reg. n. R1.2014.0027132 del 29 lu-
glio 2014) con la quale Finlombarda s.p.a. ha trasmesso gli esiti 
della verifica dei documenti di rendicontazione presentati dal 
capofila, in relazione al progetto sopra citato, attraverso il siste-
ma Informativo «Finanziamenti online»;

Valutati e fatti propri gli esiti dell’istruttoria tecnica ed econo-
mica condotta da Finlombarda s.p.a., le cui risultanze economi-
co/finanziarie sono riportate nell’allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

Richiamata la nota prot. reg. R1.2014.0020175 del 5 giu-
gno 2014 di assenso dell’attività istruttoria effettuata da Finlom-
barda, ai fini della liquidazione dei contributi a saldo alle impre-
se dell’aggregazione;

Dato atto che a seguito della suddetta attività di verifica della 
documentazione finanziaria e contabile del progetto suindicato 
risultano ammissibili spese complessive pari ad Euro 590.610,95, 
come esplicitato nell’allegato A;

Richiamato l’art. 8.2, 1° comma, «Decadenza e rinunce», del 
bando che recita: «Il contributo concesso in attuazione del pre-
sente Bando decadrà, totalmente o parzialmente, con provvedi-
mento di Regione Lombardia, qualora:

1. ………..OMISSIS…….
2. ………..OMISSIS…….
3. a conclusione dell’intervento un progetto di aggregazione 

presentato da un’ATI non si sia consolidato con forma giuridica 
di «contratto di rete», di consorzio o di gruppo cooperativo pari-
tetico, in tal caso il totale del contributo concedibile sarà ride-
terminato al 25% (venticinque) del totale delle spese ammesse;

4. a seguito della verifica della rendicontazione finale, le spe-
se ammissibili risultino inferiori:

a. di una percentuale superiore al 20% (venti) del totale delle 
spese ammesse in sede di approvazione della graduatoria 
finale. In tal caso si darà seguito alla decadenza totale del 
contributo;

b. di una percentuale inferiore al 20% (venti) del totale delle 
spese ammesse in sede di approvazione della graduato-
ria finale. In tal caso si darà seguito alla rideterminazione 
dell’importo del contributo»;

Verificato che il progetto «Creazioni di Como nel mondo» è sta-
to presentato da un’aggregazione di imprese avente la forma 
giuridica del contratto di rete e che le spese ammesse a seguito 
della verifica della rendicontazione finale risultano minori di una 
percentuale inferiore al 20% del totale delle spese ammesse in 
sede di approvazione della graduatoria finale, in conformità al 
disposto del suddetto art. 8.2, 1° comma, del bando; 

Vista la nostra nota prot. n. R1.2014.0027269 del 29 luglio 2014 
con la quale, in relazione al progetto «Creazioni di Como nel 
mondo» (ID 30542236), si autorizza Finlombarda s.p.a., al fine di 
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velocizzare le procedure di liquidazione del saldo, all’impiego 
delle risorse regionali del Fondo ERGON anche per l’erogazione 
delle quote di competenza della Camera di Commercio di Lec-
co e di Milano, in attesa che le somme anticipate vengano recu-
perate in sede di integrazione del fondo medesimo con le risor-
se camerali necessarie per l’erogazione dei saldi dei contributi 
in relazione ai progetti cofinanziati dalle Camere di Commercio, 
a seguito della stipula di apposito atto integrativo della citata 
lettera d’incarico prot. n. R1.2012.0024088 del 7 novembre 2012;

Ritenuto, pertanto,
 − di rideterminare in Euro 287.552,75 il contributo comples-
sivo concesso in relazione al progetto sopra richiamato 
e le quote di contributo spettanti alle imprese dell’ag-
gregazione, secondo la ripartizione tra partner indicata 
nell’allegato A;

 − di autorizzare Finlombarda s.p.a. a liquidare alle imprese 
dell’aggregazione del progetto, le quote di contributo a 
saldo indicate nell’allegato A, a seguito dell’esito positivo 
delle verifiche con esito positivo di cui all’art. 7.1, 6° com-
ma, «Modalità di erogazione» del bando;

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della U.O. Competitività, Imprenditorialità e Accesso al 
Credito individuate dalla d.g.r. X/87 del 29 aprile 2013 «II Provve-
dimento Organizzativo 2013» e da decreto del Segretario Gene-
rale n. 7110 del 25 luglio 2013;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento entro il termine stabilito dal bando; 

Vista la l.r. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia 
di organizzazione e personale», nonché i Provvedimenti Organiz-
zativi della X legislatura ;

per le motivazioni indicate in premessa;
DECRETA

1. con riferimento al progetto «Creazioni di Como nel mondo» 
(ID 30542236), ammesso a contributo nell’ambito del bando per 
la «Creazione di aggregazioni di imprese» - Azione 1, approvato 
con il d.d. n. 8950 del 4 ottobre 2011 e s.m.i:

 − di rideterminare in euro 287.552,75 il contributo comples-
sivo concesso in relazione al progetto sopra richiamato 
e le quote di contributo spettanti alle imprese dell’ag-
gregazione, secondo la ripartizione tra partner indicata 
nell’allegato A;

 − di autorizzare Finlombarda s.p.a. a liquidare alle imprese 
dell’aggregazione le quote di contributo a saldo indicate 
nell’allegato A, a seguito dell’esito positivo delle verifiche 
di cui all’art. 7.1, 6° comma, «Modalità di erogazione» del 
bando;

2. di provvedere alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del 
d.lgs. 33/2013;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di trasmettere il presente provvedimento al consorzio ITA-
LIAN TEXSTYLE, in qualità di capofila del progetto sopra indicato 
e a Finlombarda s.p.a.

Il dirigente
Paola Negroni

——— • ———
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ALLEGATO A

BANDO ERGON AZIONE 1 (D.D. n. 8950 del 04/10/2011 e s.m.i ). PROGETTO “CREAZIONI DI COMO NEL MONDO” (ID 31297289). 

RAGIONE SOCIALE INVESTIMENTO 
 AMMESSO 

INVESTIMENTO 
RENDICONTATO

INVESTIMEN-
TO AMMISSI-
BILE  A SEGUI-
TO VERIFICA 
RENDICON-

TAZ.

CONTRIBUTO 
RIDETERMI-

NATO

CAMILLA TEXTILES SRL € 40.800,00 € 38.793,81 € 38.753,81 € 19.053,13 CONTRIBUTO CONCESSO € 296.525,00

CLERION SPA € 113.500,00 € 110.666,92 € 110.666,92 € 54.049,70 CONTRIBUTO RIDETERMINATO € 287.552,74
CONSORZIO ITALIAN 
TEXSTYLE € 110.300,00 € 111.079,52 € 111.064,90 € 53.687,42

LA TESSILSTAMPA SAS € 57.300,00 € 59.421,16 € 59.421,16 € 28.650,00 ECONOMIE € 8.972,26

SCHIATTI TESSUTI SRL € 102.900,00 € 102.809,48 € 102.719,48 € 49.294,45

SETERIA BIANCHI € 91.500,00 € 89.435,82 € 89.385,51 € 44.443,05

TESSITURA FUMAGALLI SRL € 76.750,00 € 78.615,17 € 78.599,17 € 38.375,00

TOTALE € 593.050,00 € 590.821,88 € 590.610,95 € 287.552,75

Richiesta 
anticipo

CONTRIBUTO CONCESSO ANTICIPO CONTRIBUTO CONTRIBUTO A SALDO
CCIAA

RAGIONE SOCIALE Quota Camere Quota RL Totale Quota Camere Quota RL Totale Quota CCIAA Quota RL Totale

CAMILLA TEXTILES SRL NO € 58,59 € 20.341,41 € 20.400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 54,17 € 18.998,96 € 19.053,13 MI

CLERION SPA NO € 0,00 € 56.750,00 € 56.750,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 54.049,70 € 54.049,70 CO

CONSORZIO ITALIAN 
TEXSTYLE NO € 0,00 € 55.150,00 € 55.150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 53.687,42 € 53.687,42 CO

LA TESSILSTAMPA SAS NO € 0,00 € 28.650,00 € 28.650,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 28.650,00 € 28.650,00 CO

SCHIATTI TESSUTI SRL NO € 0,00 € 51.450,00 € 51.450,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 49.294,45 € 49.294,45 MB

SETERIA BIANCHI NO € 0,00 € 45.750,00 € 45.750,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 44.443,05 € 44.443,05 CO

TESSITURA FUMAGALLI SRL NO € 110,21 € 38.264,79 € 38.375,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 110,21 € 38.264,79 € 38.375,00 LC

TOTALE € 296.525,00 TOTALE € 0,00 TOTALE € 
287.552,75
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D.d.u.o. 1 agosto 2014 - n. 7462
Programma regionale ERGON (d.g.r. n.  IX/649 del 
20 ottobre 2010 e d.g.r. n. IX/1989 del 13 luglio 2011). Bando 
per la creazione di aggregazioni di imprese - Azione 1 (d.d. 
n. 8950 del 4 ottobre 2011) - Ridetermina del contributo del 
progetto «BIOFERT - Sviluppo e distribuzione condivisi di nuovi 
mezzi tecnici, i «fertilizzanti bioattivati», ottenuti con l’utilizzo 
di biotecnologie, per l’espansione del business dei partner 
nei nuovi spazi di mercato aperti nel settore dell’agricoltura» 
(ID 31048884) e autorizzazione a Finlombarda all’erogazione 
del saldo dei contributi

IL DIRIGENTE DELLA U.O. COMPETITIVITÀ,  
IMPRENDITORIALITÀ E ACCESSO AL CREDITO

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2010 «Progetti a favore 
dei distretti industriali» del Ministero dello Sviluppo Economico 
con cui sono stati, tra l’altro, individuati obiettivi, caratteristiche e 
termini di presentazione dei progetti regionali, nonché la riparti-
zione delle risorse finanziarie disponibili per l’anno 2008 fra le Re-
gioni e le Province autonome per il co-finanziamento delle azioni 
previste dall’art. 1 comma 890 della l. 296/2006;

Vista la d.g.r. IX/649 del 20 ottobre 2010 con la quale è stato 
approvato il programma regionale ERGON - Eccellenze Regio-
nali a supporto della Governance e dell’Organizzazione dei 
Network di imprese, che si propone quale strumento per dare at-
tuazione agli obiettivi della l.r. 1/2007 e contribuire all’evoluzione 
del modello lombardo distrettuale, consolidando e valorizzando 
i sistemi produttivi definiti dalla Regione, favorendo l’emergere 
di diverse e nuove forme di aggregazione, e sostenendone le 
progettualità negli ambiti dello sviluppo sperimentale e trasferi-
mento tecnologico attraverso una serie di azioni da sviluppare 
su base triennale per un ammontare complessivo di risorse pari 
ad € 16.640.000,00 di cui € 8.320.000,00 da parte di Regione 
Lombardia, € 8.320.000,00 provenienti dal Ministero dello Svilup-
po Economico;

Visto il decreto del MISE del 21  dicembre  2010, prot. reg. 
n. R1.2011.0000421 del 13 gennaio 2011, con il quale si approva 
il «progetto dei distretti produttivi» presentato da Regione Lom-
bardia ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale 7 maggio 2010, 
con importo assegnato pari a € 8.320.000,00;

Vista la d.g.r. n. IX/1989 del 13 luglio 2011 con la quale:

•	sono state attivate, le seguenti azioni nell’ambito dell’Asse 1 
«Azioni a sostegno delle aggregazioni di imprese» del Pro-
gramma regionale ERGON:

 − Azione 1 «Creazione di aggregazioni di imprese» (finan-
ziata con risorse del MISE, di Regione Lombardia e delle 
CCIAA lombarde);

 − Azione 2 «Promozione e animazione delle aggregazioni 
di imprese» (finanziata con risorse del MISE e di Regione 
Lombardia);

•	sono stati approvati i criteri applicativi delle suddette azioni;
Visto il d.d. n. 8950 del 4 ottobre 2011 e s.m.i con cui si è prov-

veduto nell’ambito del Programma Regionale ERGON all’ap-
provazione del Bando per la «Creazione di aggregazioni di im-
prese - Azione 1 (pubblicato sul BURL n. 40 Serie Ordinaria del 
6 ottobre 2011);

Richiamato l’incarico affidato a Cestec s.p.a. con lettera prot. 
n. R1.2012.0010421 del 11 maggio 2012 (inserito nella Raccol-
ta Convenzioni e Contratti in data 15 maggio 2012 al n. 16760/
RCC), relativo alla realizzazione di attività di assistenza tecnica 
nell’ambito del Programma Regionale ERGON;

Vista la d.g.r. n. IX/3668 del 2 luglio 2012 con la quale è stato, 
tra l’altro, istituito un fondo presso Cestec s.p.a., in qualità di sog-
getto gestore, con risorse di Regione Lombardia e del MISE pari 
complessivamente ad euro 15.300.000,00, per il finanziamento 
dei bandi approvati nell’ambito del programma ERGON;

Richiamato il d.d. n. 6970 del 1 agosto 2012 con il quale, in 
attuazione della citata d.g.r. n. 3668/2012, sono state trasferite, 
dal bilancio regionale a Cestec s.p.a., le suddette risorse pari ad 
euro 15.300.000,00;

Visto il d.d. n. 6378 del 17 luglio 2012 con il quale è stata ap-
provata la graduatoria dei progetti pervenuti in risposta al ban-
do di cui al d.d. n. 8950/2011 e che è stato rettificato con il d.d. 
n. 6835 del 30 luglio 2012;

Richiamato l’incarico affidato a Cestec s.p.a. con lettera prot. 
n. R1.2012.0024088 del 7 novembre 2012 (inserito nella Raccolta 
Convenzioni e Contratti in data 13 novembre 2012 al n. 17191/
RCC) per la gestione del «Fondo ERGON - Azione 1 e Azione 2», 
relativo al programma Regionale ERGON di cui alla d.g.r. IX/649 
del 20 ottobre 2010;

Visto l’atto del 5 dicembre 2012 a rogito Notaio dr. Elia Bene-
detto Antonio, Repertorio n. 71782 Raccolta n. 18172, registrato 
a Milano il 10 dicembre 2012 al n. 25177 serie 1T, con il quale 
Cestec s.pa. è stata fusa per incorporazione nella società Fin-
lombarda s.pa., alla quale con decorrenza dal 1 gennaio 2013 
fanno capo tutti i rapporti attivi e passivi, nonché la gestione di 
tutte le attività previste dalle lettere di incarico di cui sopra;

Richiamato l’atto integrativo del suddetto incarico del 7 no-
vembre 2012 prot. n. R1.2012.0024088, adottato con lettera del 
13 maggio 2013 prot. n. R1.2013.0008825 (inserito nella Raccol-
ta Convenzioni e Contratti in data 28 maggio 2013 al n. 17794/
RCC) e sottoscritto da Finlombarda s.p.a. a seguito della sud-
detta fusione per incorporazione con il quale è stato, tra l’altro, 
modificato l’art.  1 «Oggetto dell’incarico» al fine di integrare il 
fondo ERGON di euro  15.300.000,00 con risorse camerali pari 
ad euro 1.992.482,70 destinate all’erogazione ai beneficiari de-
gli anticipi richiesti pari al 50% dei contributi concessi, ai sensi 
dell’art. 7.1 «Modalità di erogazione» del bando;

Rilevato che con il citato d.d. n. 6378/2012 è stato ammesso 
a contributo, tra gli altri, il progetto «BIOFERT - Sviluppo e distribu-
zione condivisi di nuovi mezzi tecnici, i fertilizzanti bioattivati, otte-
nuti con l’utilizzo di biotecnologie, per l’espansione del business 
dei partner nei nuovi spazi di mercato aperti nel settore dell’a-
gricoltura» (ID  31048884), con capofila l’impresa Open Green 
s.r.l. (spese ammissibili complessive euro 583.850,00 e contributo 
complessivo concesso euro 291.925,00), finanziato con risorse 
provenienti dal bilancio di Regione Lombardia; 

Vista la nota prot. n. R1.2014.0024526 dell’11 luglio 2014 con 
la quale Finlombarda s.p.a. ha trasmesso gli esiti della verifica 
dei documenti di rendicontazione presentati dal capofila, in re-
lazione al progetto sopra citato, attraverso il sistema Informativo 
«Finanziamenti online»;

Valutati e fatti propri gli esiti dell’istruttoria tecnica ed econo-
mica condotta da Finlombarda s.p.a., le cui risultanze economi-
co/finanziarie sono riportate nell’allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

Dato atto che a seguito della suddetta attività di verifica della 
documentazione finanziaria e contabile del progetto suindicato 
risultano ammissibili spese complessive pari ad Euro 579.899,33, 
come esplicitato nell’allegato A;

Richiamato l’art. 8.2, 1° comma, «Decadenza e rinunce», del 
bando che recita: «Il contributo concesso in attuazione del pre-
sente Bando decadrà, totalmente o parzialmente, con provvedi-
mento di Regione Lombardia, qualora:

1. ………..OMISSIS…….;
2. ………..OMISSIS…….;
3. a conclusione dell’intervento un progetto di aggregazione 

presentato da un’ATI non si sia consolidato con forma giuridica 
di «contratto di rete», di consorzio o di gruppo cooperativo pari-
tetico, in tal caso il totale del contributo concedibile sarà ride-
terminato al 25% (venticinque) del totale delle spese ammesse;

4. a seguito della verifica della rendicontazione finale, le spe-
se ammissibili risultino inferiori:

a. di una percentuale superiore al 20% (venti) del totale delle 
spese ammesse in sede di approvazione della graduatoria 
finale. In tal caso si darà seguito alla decadenza totale del 
contributo;

b. di una percentuale inferiore al 20% (venti) del totale delle 
spese ammesse in sede di approvazione della graduato-
ria finale. In tal caso si darà seguito alla rideterminazione 
dell’importo del contributo»;

Verificato che il progetto «BIOFERT» è stato presentato da 
un’aggregazione di imprese avente la forma giuridica del con-
tratto di rete e che le spese ammesse a seguito della verifica 
della rendicontazione finali risultano minori di una percentuale 
inferiore al 20% del totale delle spese ammesse in sede di ap-
provazione della graduatoria finale in conformità al disposto del 
suddetto art. 8.2, 1° comma, del bando; 

Dato atto che Finlombarda s.p.a. ha erogato alle imprese 
dell’aggregazione l’anticipo del 50% delle quote di contributo 
concesse, secondo gli importi indicati nell’allegato A, a segui-
to della richiesta inviata il 28 ottobre 2012 dal capofila tramite 
il sistema informativo «Finanziamenti on line», ai sensi del citato 
art. 7.1 del bando;

Ritenuto, pertanto, 
 − di rideterminare in Euro 289.949,67 il contributo comples-
sivo concesso in relazione al progetto sopra richiamato e 
le quote di contributo spettanti alle imprese dell’aggrega-
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zione, secondo la ripartizione tra partner indicata nell’alle-
gato A;

 − di autorizzare Finlombarda s.p.a. a liquidare alle imprese 
dell’aggregazione del progetto le quote di contributo a 
saldo indicate nell’allegato A, a seguito dell’esito positivo 
delle verifiche previste all’art. 7.1, 6° comma, «Modalità di 
erogazione» del bando;

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della U.O. Competitività, Imprenditorialità e Accesso al 
Credito individuate dalla d.g.r. X/87 del 29 aprile 2013 «II Provve-
dimento Organizzativo 2013» e da decreto del Segretario Gene-
rale n. 7110 del 25 luglio 2013;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento entro il termine stabilito dal bando; 

Vista la l.r. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia 
di organizzazione e personale», nonché i Provvedimenti Organiz-
zativi della X legislatura;

per le motivazioni indicate in premessa;
DECRETA

1. con riferimento al progetto «BIOFERT - Sviluppo e distribuzio-
ne condivisi di nuovi mezzi tecnici, i fertilizzanti bioattivati, ottenuti 
con l’utilizzo di biotecnologie, per l’espansione del business dei 
partner nei nuovi spazi di mercato aperti nel settore dell’agri-
coltura» (ID  31048884), ammesso a contributo nell’ambito del 
bando per la «Creazione di aggregazioni di imprese» - Azione 1, 
approvato con il d.d. n. 8950 del 4 ottobre 2011 e s.m.i:

 − di rideterminare in euro 289.949,67 il contributo comples-
sivo concesso in relazione al progetto sopra richiamato e 
le quote di contributo spettanti alle imprese dell’ aggrega-
zione, secondo la ripartizione tra partner indicata nell’alle-
gato «A;

 − di autorizzare Finlombarda s.p.a. a liquidare alle imprese 
dell’ aggregazione le quote di contributo a saldo indicate 
nell’allegato A, a seguito dell’esito positivo delle verifiche 
di cui all’art. 7.1, 6° comma, «Modalità di erogazione» del 
bando;

2. di provvedere alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del 
d.lgs. 33/2013;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di trasmettere il presente provvedimento all’impresa Open 
Green s.r.l., in qualità di capofila del progetto sopra indicato e a 
Finlombarda s.p.a. 

Il dirigente
Paola Negroni

——— • ———
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ALLEGATO A

BANDO ERGON AZIONE 1 ( D.D. n. 8950 del 04/10/2011 e s.m.i ). PROGETTO “BIOFERT” (ID 31048884).

Ragione Sociale Investimento ammesso Investimento rendicontato Investimento ammissi-
bile a seguito verifica 

rendicontaz.

Contributo 
rideterminato 

CONTRIBUTO CONCESSO  € 291.925,00 

OPEN GREEN S.R.L.  € 228.100,00  € 228.100,00 € 228.100,00  € 114.050,00 CONTRIBUTO RIDETERMINATO  € 289.949,67 
GRABI CHEMICAL 
SRL  € 160.300,00  € 158.800,00 € 158.800,00  € 79.400,00 
EVERGREENBIOS 
SRL  € 111.550,00  € 109.340,41 € 109.340,41  € 54.670,21 ECONOMIE € 1.975,33

ARCADIA S.R.L.  € 83.900,00  € 83.658,92 € 83.658,92  € 41.829,46 

Totale    € 583.850,00  € 579.899,33 € 579.899,33  € 289.949,67 

Richiesta 
anticipo

CONTRIBUTO CONCESSO ANTICIPO CONTRIBUTO CONTRIBUTO A SALDO
CCIAA

RAGIONE SOCIALE Quota 
Camere Quota RL Totale Quota 

Camere Quota RL Totale Quota CCIAA Quota RL Totale

OPEN GREEN S.R.L. SI € 0,00 € 114.050,00 € 114.050,00 € 0,00 € 57.025,00 € 57.025,00 € 0,00 € 57.025,00 € 57.025,00 CR

GRABI CHEMICAL SRL SI € 0,00 € 80.150,00 € 80.150,00 € 0,00 € 40.075,00 € 40.075,00 € 0,00 € 39.325,00 € 39.325,00 CR

EVERGREENBIOS SRL SI € 0,00 € 55.775,00 € 55.775,00 € 0,00 € 27.887,50 € 27.887,50 € 0,00 € 26.782,71 € 26.782,71 MI

ARCADIA S.R.L. SI € 0,00 € 41.950,00 € 41.950,00 € 0,00 € 20.975,00 € 20.975,00 € 0,00 € 20.854,46 € 20.854,46 MI

TOTALE € 291.925,00 TOTALE € 145.962,50 TOTALE € 143.987,17
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D.d.u.o. 1 agosto 2014 - n. 7464
Programma regionale ERGON (d.g.r. n.  IX/649 del 
20 ottobre 2010 e d.g.r. n. IX/1989 del 13 luglio 2011). Bando 
per la creazione di aggregazioni di imprese - Azione 1 (d.d. 
n. 8950 del 4 ottobre 2011) - Ridetermina del contributo del 
progetto «Gecos Network» (ID 30542236) con capofila Officine 
Meccaniche Gonzaga s.p.a. e autorizzazione a Finlombarda 
all’erogazione del saldo dei contributi

IL DIRIGENTE DELLA U.O. COMPETITIVITÀ,  
IMPRENDITORIALITÀ E ACCESSO AL CREDITO

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2010 «Progetti a favore 
dei distretti industriali» del Ministero dello Sviluppo Economico 
con cui sono stati, tra l’altro, individuati obiettivi, caratteristiche e 
termini di presentazione dei progetti regionali, nonché la riparti-
zione delle risorse finanziarie disponibili per l’anno 2008 fra le Re-
gioni e le Province autonome per il co-finanziamento delle azioni 
previste dall’art. 1 comma 890 della l. 296/2006;

Vista la d.g.r. IX/649 del 20 ottobre 2010 con la quale è stato 
approvato il programma regionale ERGON - Eccellenze Regio-
nali a supporto della Governance e dell’Organizzazione dei 
Network di imprese, che si propone quale strumento per dare at-
tuazione agli obiettivi della l.r. 1/2007 e contribuire all’evoluzione 
del modello lombardo distrettuale, consolidando e valorizzando 
i sistemi produttivi definiti dalla Regione, favorendo l’emergere 
di diverse e nuove forme di aggregazione, e sostenendone le 
progettualità negli ambiti dello sviluppo sperimentale e trasferi-
mento tecnologico attraverso una serie di azioni da sviluppare 
su base triennale per un ammontare complessivo di risorse pari 
ad € 16.640.000,00 di cui € 8.320.000,00 da parte di Regione 
Lombardia, € 8.320.000,00 provenienti dal Ministero dello Svilup-
po Economico;

Visto il decreto del MISE del 21  dicembre  2010, prot. reg. 
n. R1.2011.0000421 del 13 gennaio 2011, con il quale si approva 
il «progetto dei distretti produttivi» presentato da Regione Lom-
bardia ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale 7 maggio 2010, 
con importo assegnato pari a € 8.320.000,00;

Vista la d.g.r. n. IX/1989 del 13 luglio 2011 con la quale:

•	sono state attivate, le seguenti azioni nell’ambito dell’Asse 1 
«Azioni a sostegno delle aggregazioni di imprese» del Pro-
gramma regionale ERGON:

 − Azione 1 «Creazione di aggregazioni di imprese» (finan-
ziata con risorse del MISE, di Regione Lombardia e delle 
CCIAA lombarde);

 − Azione 2 «Promozione e animazione delle aggregazioni 
di imprese» (finanziata con risorse del MISE e di Regione 
Lombardia);

•	sono stati approvati i criteri applicativi delle suddette azioni;
Visto il d.d. n. 8950 del 4 ottobre 2011 e s.m.i con cui si è prov-

veduto nell’ambito del Programma Regionale ERGON all’ap-
provazione del Bando per la «Creazione di aggregazioni di im-
prese - Azione 1 (pubblicato sul BURL n. 40 Serie Ordinaria del 
6 ottobre 2011);

Richiamato l’incarico affidato a Cestec s.p.a. con lettera prot. 
n. R1.2012.0010421 del 11 maggio 2012 (inserito nella Raccol-
ta Convenzioni e Contratti in data 15 maggio 2012 al n. 16760/
RCC), relativo alla realizzazione di attività di assistenza tecnica 
nell’ambito del Programma Regionale ERGON;

Vista la d.g.r. n. IX/3668 del 2 luglio 2012 con la quale è stato, 
tra l’altro, istituito un fondo di euro 15.300.000,00 presso Cestec 
s.p.a., in qualità di soggetto gestore, per il finanziamento dei 
bandi approvati nell’ambito del programma ERGON;

Richiamato il d.d. n. 6970 del 1 agosto 2012 con il quale, in 
attuazione della citata d.g.r. n. 3668/2012, sono state trasferite, 
dal bilancio regionale a Cestec s.p.a., le risorse di Regione Lom-
bardia e del MISE destinate al finanziamento dei bandi del Pro-
gramma ERGON Azione 1 e Azione 2, pari ad euro 15.300.000,00;

Visto il d.d. n. 6378 del 17 luglio 2012 con il quale è stata ap-
provata la graduatoria dei progetti pervenuti in risposta al ban-
do di cui al d.d. n. 8950/2011 e che è stato rettificato con il d.d. 
n. 6835 del 30 luglio 2012;

Richiamato l’incarico affidato a Cestec s.p.a. con lettera 
prot. n.  R1.2012.0024088 del 7 novembre  2012 (inserito nella 
Raccolta Convenzioni e Contratti in data 13 novembre 2012 al 
n. 17191/RCC) per la gestione del «Fondo ERGON - Azione 1 e 
Azione 2», relativo al programma Regionale ERGON di cui alla 
d.g.r. IX/649 del 20 ottobre 2010;

Visto l’atto del 5 dicembre 2012 a rogito Notaio dr. Elia Bene-
detto Antonio, Repertorio n. 71782 Raccolta n. 18172, registrato 

a Milano il 10 dicembre 2012 al n. 25177 serie 1T, con il quale 
Cestec s.pa. è stata fusa per incorporazione nella società Fin-
lombarda s.pa., alla quale con decorrenza dal 1 gennaio 2013 
fanno capo tutti i rapporti attivi e passivi, nonché la gestione di 
tutte le attività previste dalle lettere di incarico di cui sopra; 

Richiamato l’atto integrativo del suddetto incarico del 7 no-
vembre 2012 prot. n. R1.2012.0024088, adottato con lettera del 
13 maggio 2013 prot. n. R1.2013.0008825 (inserito nella Raccol-
ta Convenzioni e Contratti in data 28 maggio 2013 al n. 17794/
RCC) e sottoscritto da Finlombarda s.p.a. a seguito della sud-
detta fusione per incorporazione con il quale è stato, tra l’altro, 
modificato l’art.  1 «Oggetto dell’incarico» al fine di integrare il 
fondo ERGON di euro  15.300.000,00 con risorse camerali pari 
ad euro 1.992.482,70 destinate all’erogazione ai beneficiari de-
gli anticipi richiesti pari al 50% dei contributi concessi, ai sensi 
dell’art. 7.1 «Modalità di erogazione» del bando;

Rilevato che con il citato d.d. n. 6378/2012 è stato ammesso a 
contributo, tra gli altri, il progetto «Gecos Network» (ID 30542236), 
con capofila l’impresa Officine Meccaniche Gonzaga s.p.a. 
(spese ammissibili complessive euro  626.860,00 e contributo 
complessivo concesso euro 243.900,00), finanziato con risorse 
provenienti dal bilancio di Regione Lombardia e della Camera 
di Commercio di Mantova; 

Vista la nota prot. n. R1.2014.0017811 del 19 maggio  2014 
con la quale Finlombarda s.p.a. ha trasmesso gli esiti della verifi-
ca dei documenti di rendicontazione presentati dal capofila, in 
relazione al progetto sopra citato, attraverso il Sistema Informati-
vo «Finanziamenti online»;

Valutati e fatti propri gli esiti dell’istruttoria tecnica ed econo-
mica condotta da Finlombarda s.p.a., le cui risultanze economi-
co/finanziarie sono riportate nell’allegato A, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

Richiamata la nota prot. reg.  R1.2014.0020210 del 5 giu-
gno 2014 di assenso dell’attività istruttoria effettuata da Finlom-
barda, ai fini della liquidazione dei contributi a saldo alle impre-
se dell’aggregazione;

Dato atto che a seguito della suddetta attività di verifica della 
documentazione finanziaria e contabile del progetto suindicato 
risultano ammissibili spese complessive pari ad Euro 607.488,43, 
come esplicitato nell’allegato A;

Richiamato l’art.  8.2, 1 comma, «Decadenza e rinunce», del 
bando che recita: «Il contributo concesso in attuazione del pre-
sente Bando decadrà, totalmente o parzialmente, con provvedi-
mento di Regione Lombardia, qualora:

1. ………..OMISSIS…….;
2. ………..OMISSIS…….;
3. a conclusione dell’intervento un progetto di aggregazione 

presentato da un’ATI non si sia consolidato con forma giuridica 
di «contratto di rete», di consorzio o di gruppo cooperativo pari-
tetico, in tal caso il totale del contributo concedibile sarà ride-
terminato al 25% (venticinque) del totale delle spese ammesse;

4. a seguito della verifica della rendicontazione finale, le spe-
se ammissibili risultino inferiori:

a. di una percentuale superiore al 20% (venti) del totale delle 
spese ammesse in sede di approvazione della graduatoria 
finale. In tal caso si darà seguito alla decadenza totale del 
contributo;

b. di una percentuale inferiore al 20% (venti) del totale delle 
spese ammesse in sede di approvazione della graduato-
ria finale. In tal caso si darà seguito alla rideterminazione 
dell’importo del contributo»;

Verificato che il progetto «Gecos Network» è stato presentato 
da un’aggregazione di imprese avente la forma giuridica del 
contratto di rete e che le spese ammesse a seguito della verifica 
della rendicontazione finale risultano minori di una percentuale 
inferiore al 20% del totale delle spese ammesse in sede di ap-
provazione della graduatoria finale, in conformità al disposto del 
suddetto art. 8.2, 1° comma, del bando; 

Vista la nostra nota prot. n. R1.2014.0027269 del 29 lu-
glio 2014 con la quale, in relazione al progetto «Gecos Network» 
(ID 30542236), si autorizza Finlombarda, al fine di velocizzare le 
procedure di liquidazione del saldo, all’impiego delle risorse re-
gionali del Fondo ERGON anche per l’erogazione della quota 
di competenza della Camera di Commercio di Mantova, in at-
tesa che le somme anticipate vengano recuperate in sede di 
integrazione del fondo medesimo con le risorse camerali neces-
sarie per l’erogazione dei saldi dei contributi in relazione ai pro-
getti cofinanziati dalle Camere di Commercio, a seguito della 
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stipula di apposito atto integrativo della citata lettera d’incarico 
prot. n. R1.2012.0024088 del 7 novembre 2012;

Ritenuto, pertanto,
 − di rideterminare in Euro 228.921,01 il contributo comples-
sivo concesso in relazione al progetto sopra richiamato 
e le quote di contributo spettanti alle imprese dell’ag-
gregazione, secondo la ripartizione tra partner indicata 
nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

 − di autorizzare Finlombarda s.p.a. a liquidare alle imprese 
beneficiarie del progetto «Gecos Network» le quote di con-
tributo a saldo indicate nell’allegato A, a seguito dell’esito 
positivo delle verifiche di cui all’art. 7.1, 6° comma, «Modali-
tà di erogazione» del bando;

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della U.O. Competitività, Imprenditorialità e Accesso al 
Credito individuate dalla d.g.r. X/87 del 29 aprile 2013 «II Provve-
dimento Organizzativo 2013» e da decreto del Segretario Gene-
rale n. 7110 del 25 luglio 2013;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo 
procedimento entro il termine stabilito dal bando; 

Vista la l.r. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia 
di organizzazione e personale», nonché i Provvedimenti Organiz-
zativi della X legislatura;

per le motivazioni indicate in premessa;
DECRETA

1. con riferimento al progetto «Gecos Network» (ID 30542236), 
ammesso a contributo nell’ambito del bando per la «Creazio-
ne di aggregazioni di imprese» - Azione 1, approvato con il d.d. 
n. 8950 del 4 ottobre 2011 e s.m.i:

 − di rideterminare in Euro 228.921,01 il contributo comples-
sivo concesso in relazione al progetto sopra richiamato 
e le quote di contributo spettanti alle imprese dell’ag-
gregazione, secondo la ripartizione tra partner indicata 
nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

 − di autorizzare Finlombarda s.p.a. a liquidare alle imprese 
beneficiarie del progetto «Gecos Network» le quote di con-
tributo a saldo indicate nell’allegato A, a seguito dell’esito 
positivo delle verifiche di cui all’art. 7.1, 6° comma, «Modali-
tà di erogazione» del bando;

2. di provvedere alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del 
d.lgs. 33/2013;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di trasmettere il presente provvedimento all’impresa Offici-
ne Meccaniche Gonzaga s.p.a. in qualità di capofila del proget-
to sopra indicato e a Finlombarda s.p.a.

Il dirigente
Paola Negroni

——— • ———
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ALLEGATO A

BANDO ERGON AZIONE 1 ( D.D. n. 8950 del 04/10/2011 e s.m.i ). PROGETTO “GECOS NETWORK”  ID (ID 30542236)

RAGIONE SOCIALE INVESTIMENTO 
 AMMESSO 

INVESTIMENTO 
RENDICONTATO

INVESTIMENTO 
AMMISSIBILE 
A SEGUITO 
VERIFICA 

RENDICONTAZ.

CONTRIBUTO 
RIDETERMINATO

OFFICINE MECCANICHE 
GONZAGA SPA € 87.700,00 € 94.101,59 € 94.101,59 € 39.892,70

CIMA SRL € 44.300,00 € 49.263,43 € 47.222,68 € 21.408,99

SIMAI SPA € 139.060,00 € 103.894,49 € 103.894,49 € 0,00 CONTRIBUTO 
CONCESSO

€ 243.900,00

GONZAGA COLOR SRL € 187.500,00 € 185.705,37 € 185.705,37 € 91.011,41 CONTRIBUTO 
RIDETERMI-
NATO

€ 228.921,01

EXCEN SRL € 168.300,00 € 179.021,30 € 176.564,30 € 76.607,90

ECONOMIE € 14.978,99

TOTALE € 626.860,00 € 611.986,18 € 607.488,43 € 228.921,01
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Richiesta 
anticipo

CONTRIBUTO CONCESSO ANTICIPO CONTRIBUTO CONTRIBUTO A SALDO
CCIAA

RAGIONE SOCIALE Quota Camere Quota RL Totale Quota Camere Quota RL Totale Quota CCIAA Quota RL Totale

OFFICINE MECCANICHE 
GONZAGA SPA NO € 0,00 € 43.850,00 € 43.850,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 39.892,70 € 39.892,70 MI

CIMA SRL NO € 0,00 € 22.150,00 € 22.150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 21.408,99 € 21.408,99 MI

SIMAI SPA NO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 MI

GONZAGA COLOR SRL NO € 93.750,00 € 0,00 € 93.750,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 91.011,41 € 0,00 € 91.011,41 MN

EXCEN SRL NO € 0,00 € 84.150,00 € 84.150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 76.607,90 € 76.607,90 MI

TOTALE PROGETTO

TOTALE € 243.900,00 TOTALE € 0,00 TOTALE € 
228.921,01
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D.d.u.o. 1 agosto 2014 - n. 7471
POR  FESR  2007-2013 - Linea di intervento  1.1.2.1 - Azione  A. 
Bando FRIM  FESR  2011. Approvazione degli elenchi delle 
domande ammesse e non ammesse (ventiduesimo 
provvedimento attuativo del d.d.u.o. n. 6197/11)

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA  
PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

Visti:

•	il reg. (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Con-
siglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale e recante abrogazione del regolamento  (CE) 
n. 1783/1999;

•	il reg.  (CE) n.  1083/2006 del Consiglio dell’11  luglio  2006 
recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coe-
sione e che abroga il reg. (CE) n. 1260/1999;

•	il reg.  (CE) n.  1828/2006 della Commissione dell’8  di-
cembre  2006 che stabilisce modalità di applicazione del 
reg. (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fon-
do Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Euro-
peo e sul Fondo di Coesione e del reg. (CE) n. 1080/2006 
del Parlamento e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale;

•	il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per il periodo 2007-
2013 approvato dalla Commissione Europea con decisione 
C (2007)3329 del 13 luglio 2007;

•	il Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Re-
gione Lombardia approvato con decisione della Commis-
sione Europea C(2007) 3784 del 1 agosto 2007;

•	la d.g.r. n. VIII/5130 del 18 luglio 2007 «Costituzione del Fon-
do di rotazione per l’imprenditorialità. Prime linee di inter-
vento.»;

•	la d.g.r. n. VIII/8296 del 29 ottobre 2008 con cui la Regione 
Lombardia dispone l’istituzione della misura di ingegneria 
finanziaria denominata «Fondo di rotazione per l’imprendi-
torialità - FESR (FRIM FESR)» per la concessione di finanzia-
menti a medio termine in compartecipazione con Istituti 
finanziari, dando atto che il Fondo costituisce gestione se-
parata del Fondo di rotazione per l’imprenditorialità FRIM di 
cui alla d.g.r. n. 5130/07;

•	la lettera di incarico (accordo di finanziamento) del 17 di-
cembre 2008, integrata con atto aggiuntivo del 14 settem-
bre  2011, con la quale la Regione affida a Finlombarda 
s.p.a. le attività di gestione operativa, amministrativa e con-
tabile del FRIM FESR ed, in particolare, l’istruttoria per la va-
lutazione di ammissibilità formale, tecnica ed economico-
finanziaria delle domande presentate;

•	i seguenti decreti:
➢ n. 6197 del 6 luglio 2011 con il quale è stato approva-

to il bando FRIM FESR 2011 per la presentazione delle 
domande di aiuto finanziario a partire dal 20 settem-
bre 2011 a valere sulla misura di ingegneria finanziaria 
«Fondo di rotazione per l’imprenditorialità - FESR (FRIM 
FESR 2011)» secondo quanto previsto dalla d.g.r. n. 
IX/1451 del 16 marzo 2011;

➢ n. 12278 del 13 dicembre 2011 con il quale sono sta-
te approvate le Linee guida di rendicontazione della 
spesa per i progetti ammessi alle agevolazioni di cui al 
bando FRIM FESR 2011;

➢ n. 9536 del 22 ottobre 2013 con il quale è stata aggior-
nata la composizione del Nucleo Tecnico con ruolo 
consultivo e propedeutico all’adozione del decreto 
di ammissione o di rigetto delle domande presentate 
a valere sul bando FRIM FESR 2011 di cui al d.d.u.o. 
n.  6197/2011, di monitoraggio dell’andamento della 
misura e di discussione di eventuali problematiche e 
variazioni relative alle domande presentate a valere sul 
bando;

➢ n.  509 del 29 gennaio 2014 con il quale si stabilisce 
che, per effetto dell’entrata in vigore del regolamen-
to (CE) n. 1224/2013 del 29 novembre 2013, a decor-
rere dal 1° gennaio 2014 le agevolazioni previste a va-
lere sul bando FRIM FESR 2011, approvato con d.d.u.o. 
n.  6197/2011, continueranno ad essere concesse 
senza ulteriori comunicazioni ai sensi del Regolamen-
to Generale di esenzione per categoria Reg.  (CE) 
n. 800/2008 fino al 30 giugno 2014, fatta salva la possi-
bilità di beneficiare del citato regime di esenzione per 

un ulteriore periodo transitorio di sei mesi (art. 44, com-
ma 3, reg. n. 800/08) fino al 31 dicembre 2014;

Vista la d.g.r. n. IX/4203 del 25 ottobre 2012 pubblicata sul 
BURL S.O. n. 44 del 31 ottobre 2012 avente ad oggetto «Determi-
nazioni in merito alla l.r. n. 7 del 18 aprile 2012 art. 57 “Garanzie”»;

Considerato che:

•	il Gestore del Fondo, Finlombarda s.p.a. ha consegnato 
alla Struttura Asse  1 POR Competitività, Economia della 
Conoscenza e Reti d’Impresa le risultanze delle istruttorie 
effettuate su 5 domande presentate per il FRIM FESR 2011 
a valere sulla Sottomisura n. 1. «Innovazione di prodotto e 
di processo»;

•	il Nucleo Tecnico si è riunito in data 31 luglio 2014, come 
risulta dalla documentazione agli atti della competente 
Struttura, ed ha confermato le proposte del Gestore con il 
seguente esito:

MISURA DI 
INGEGNERIA 
FINANZIARIA

FRIM FESR 2011
SOTTOMISURE

DOMANDE

Esaminate Ammesse Non 
ammesse

n. n.
Importo a 
carico del 

fondo 
€

n.

1. Innovazione di 
prodotto e di pro-
cesso

5 4 2.411.519,50 1

2. Applicazione 
industriale dei 
risultati della ri-
cerca

0 0 0 0

TOTALE 5 4 2.411.519,50 1

Preso atto delle comunicazioni e delle valutazioni effettuate 
dal Gestore e dagli Istituti di credito come risultano dalla do-
cumentazione agli atti della competente Struttura Asse 1 POR 
Competitività, Economia della Conoscenza e Reti d’Impresa;

Ritenuto pertanto di procedere alla approvazione delle ri-
sultanze della valutazione effettuata e conseguentemente 
degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse alle 
agevolazioni;

Attestato che la Struttura Asse 1 POR Competitività, Econo-
mia della Conoscenza e Reti d’Impresa ha effettuato l’istruttoria 
necessaria all’adozione del presente atto fermo restando che 
la responsabilità dell’istruttoria formale e di merito relativa alle 
domande presentate è in capo al soggetto Gestore del Fondo, 
come da lettera di incarico del 17 dicembre 2008;

Verificato che i termini del presente procedimento amministra-
tivo, nonché le modalità per lo svolgimento di tutti i procedimen-
ti inerenti la gestione e l’attuazione del Programma Operativo 
Regionale FESR 2007-20013 Obiettivo competitività regionale e 
occupazione, sono definiti, nel rispetto dei Regolamenti comuni-
tari, nell’ambito del Programma stesso, nonché nei relativi docu-
menti attuativi, approvati dagli organismi di gestione e controllo 
del POR, si attesta che il presente procedimento rispetta termini 
e modalità fissati per l’attuazione del Programma»;

Attestato che, contestualmente alla data di adozione del pre-
sente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 
del d.lgs. 33/2013;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Struttura Asse 1 POR Competitività, Economia del-
la Conoscenza e Reti d’Impresa individuate dalla d.g.r n. X/87 
del 29  aprile  2013 (ovvero altro provvedimento organizzativo 
successivo) e dal decreto del segretario generale n. 7110 del 
25 luglio 2013;

Viste:

•	la d.g.r. n. X/724 del 27 settembre 2013 con la quale la Dott.
ssa Rita Cristina De Ponti Dirigente della Struttura Asse 1 
POR Competitività, Economia della conoscenza e Reti d’Im-
presa della D.G. Attività Produttive Ricerca e Innovazione, è 
stata assegnata alla Struttura Risorse Economiche, Sistemi 
Informativi e Semplificazione della Direzione Generale Agri-
coltura con decorrenza dal 1 ottobre 2013;

•	la d.g.r. n. IX/4 del 29 aprile  2010, che all’Allegato  C - VI 
stabilisce che in caso di vacanza temporanea della posi-
zione, l’incarico ad interim è attribuito, fatte salve diverse 
indicazioni in casi specifici, al Dirigente sovraordinato, che 
nella fattispecie è il Dirigente dell'U.O. Programmazione Co-
munitaria;
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Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della X 
legislatura;

DECRETA
1. di approvare le risultanze della valutazione effettuata su 5 

domande presentate a valere sul bando FRIM FESR di cui al de-
creto n. 6197/2011, come da seguente tabella:

MISURA DI 
INGEGNERIA 
FINANZIARIA

FRIM FESR 2011
SOTTOMISURE

DOMANDE

Esaminate Ammesse Non 
ammesse

n. n.
Importo a 
carico del 

fondo 
€

n.

1. Innovazione di 
prodotto e di pro-
cesso

5 4 2.411.519,50 1

2. Applicazione 
industriale dei 
risultati della ri-
cerca

0 0 0 0

TOTALE 5 4 2.411.519,50 1

2. di approvare, quale parte integrante del presente provvedi-
mento, i seguenti elenchi:

•	«Domande ammesse» - Allegato 1, che specifica, fra l’altro, 
la data di protocollo della domanda; id progetto; la deno-
minazione e la localizzazione dell’impresa; la Sottomisura 
di riferimento; la tipologia dell’agevolazione; il punteggio 
assegnato, l’entità del programma d’investimento, dell’inve-
stimento ammesso, dell’importo finanziato e della quota di 
fondo assegnata;

•	«Domande non ammesse» - Allegato 2, che specifica, fra l’al-
tro, la data di protocollo della domanda; id progetto; la de-
nominazione e la localizzazione dell’impresa; la Sottomisura 
di riferimento; il punteggio assegnato e/o le motivazioni;

3. di concedere le agevolazioni previste dal bando FRIM FESR 
2011 alle imprese elencate nell’Allegato 1 per gli importi in esso 
specificati;

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del 
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 
27 del d.lgs. 33/2013;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Gestore del FRIM 
FESR, Finlombarda s.p.a., per gli adempimenti di competenza;

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 
sul BURL, sul sito della Regione Lombardia - Direzione Generale 
Attività Produttive, Ricerca e Innovazione all’indirizzo www.indu-
stria.regione.lombardia.it e sul sistema informativo integrato del-
la Programmazione comunitaria 2007-2013.

Il dirigente
Olivia Postorino

——— • ———

http://www.industria.regione.lombardia.it
http://www.industria.regione.lombardia.it
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ALLEGATO 1

BANDO FRIM FESR 2011 -  VENTIDUESIMO PROVVEDIMENTO ATTUATIVO DEL DECRETO N. 6197/2011  
DOMANDE AMMESSE

N. Data 
protocollo

Id 
progetto

Denominazione 
impresa

Sede
Sotto 

misura 
(2)

Tipologia 
agevola-

zione 
(3)

Punteggio (4) Programma di investimento
Importo 

agevolato € 
(7)

Quota fondo  
regionale € 

(8)Legale Produttiva 
 (1)

“Valutazione 
dell’ 

innovazione”

 “Programma 
di 

investimento”
Totale Presentato € 

(5)
Ammesso € 

(6)

1 17/12/2013 43033048 ICAP LEATHER 
CHEM SPA Lainate MI Lainate MI 1 1 19 0 64 530.053,00 499.000,00 499.000,00 499.000,00

2 20/12/2013 45199709 C.D. EUROPE SRL Sarezzo BS Sarezzo BS 1 1 16 0 67 501.538,24 501.538,24 501.538,24 501.538,24

3 15/01/2014 45200736 HEROFLON SPA Collebeato 
BS

Collebeato 
BS 1 1 18 0 75 870.981,26 870.981,26 870.981,26 870.981,26

4 21/01/2014 46476492
CIDNEO 
MECCANICA 
SRL

Corzano BS Corzano BS 1 1 19 0 74 540.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00

TOTALI 2.442.572,50 2.411.519,50 2.411.519,50 2.411.519,50

Note
1. Sede produttiva oggetto dell’investimento.

2. Sottomisura: 1. Innovazione di prodotto e di processo, 
                         2. Applicazione industriale dei risultati della ricerca.

3 Tipologia agevolazione: 1. Finanziamento 
                                             2. Co-finanziamento

4.
Sottomisura 1: punteggio minimo 16 per il criterio “Valutazione dell’innovazione” previsto dal bando FRIM FESR 2011. 
Sottomisura 2: punteggio minimo 16 per il criterio “Programma di investimento” previsto dal bando FRIM FESR 2011. 
Soglia minima totale: 60 punti.

5. Somma totale dell’investimento indicato dal richiedente nella domanda.
6. Importo totale delle spese ritenute ammissibili (corrisponde al 100% dell’investimento considerato ammissibile).

7. Quota del programma di investimento ammesso che diventa oggetto dell’agevolazione prevista dal bando FRIM FESR 2011. 
Per entrambe le Sottomisure, può concorrere sino al 100 % dell’investimento ammesso (art. 7, comma 2 del bando) fatti salvi i limiti di intensità di aiuto di cui all’articolo 8 del bando.

8. Per quota fondo regionale si intende l’importo agevolato a carico del fondo regionale. 
Per la Sottomisura 1, corrisponde al 100 % dell’importo agevolato mentre per la Sottomisura 2 corrisponde al 60% dell’importo agevolato (art. 7, comma 1 del bando).

——— • ———
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ALLEGATO 2

BANDO FRIM FESR 2011 - VENTIDUESIMO PROVVEDIMENTO ATTUATIVO DEL DECRETO N. 6197/2011  
DOMANDE NON AMMESSE

N. Data 
protocollo Id progetto Denominazione impresa

Sede

Sottomisura 
(2)

Punteggio 
(3)

Motivazione

Legale Produttiva 
(1)

“Valutazione 
dell’innovazione”

 “Programma 
di 

investimento”
Totale

1 09/01/2014 45719636 FABER OFFICINE 
MECCANICHE SRL

Brignano Gera 
d’Adda BG Treviglio BG 1 11 0 52

1. Valutazione dell’innovazione inferiore a 
16 punti (art.12 comma 6);
2. Punteggio complessivo inferiore a 60 
punti (art. 12 comma 7).

NOTE

1. Sede produttiva oggetto dell’investimento.

2. Sottomisura:  1. Innovazione di prodotto e di processo; 
                          2. Applicazione industriale dei risultati della ricerca.

3.
Sottomisura 1: punteggio minimo 16 per il criterio “Valutazione dell’innovazione” previsto dal bando FRIM FESR 2011. 
Sottomisura 2: punteggio minimo 16 per il criterio “Programma di investimento” previsto dal bando FRIM FESR 2011 
Soglia minima totale: 60 punti.
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D.d.s. 29 luglio 2014 - n. 7236
Approvazione ai sensi del comma 7, dell’art. 242 del d.lgs. 
3 aprile 2006, n.  152, del documento «Progetto di messa in 
sicurezza operativa dello stabilimento Dipharma Francis 
s.r.l. mediante iniezione di ossigeno puro in falda», ubicato 
nei comuni di Baranzate e Milano, e autorizzazione alla 
realizzazione degli interventi in esso previsti 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
PIANIFICAZIONE DEI RIFIUTI E DELLE BONIFICHE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. : «Norme 
in materia ambientale», in particolare il Titolo V «Bonifica di siti 
contaminati» e s.m.i.;

Visto il r.r. 15 giugno 2012, n.  2 «Attuazione dell’art. 21 della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 – Disciplina dei servi-
zi locali di interesse economico generale. Norme in materia di 
gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse 
idriche – relativamente alle procedure e ripristino ambientale 
dei siti inquinati»;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

•	27 giugno 2006, n. 2838 avente ad oggetto: «Modalità ap-
plicative del Titolo V «Bonifica di siti contaminati» della parte 
quarta del d.lgs. 152/2006 – Norme in materia ambientale.»; 

•	10 febbraio 2010, n.  11348 – «Linee guida in materia di 
bonifica di siti contaminati»; 

•	23 maggio 2012 n. 3509 «Linee guida per la disciplina del 
procedimento per il rilascio della certificazione di avvenu-
ta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicu-
rezza permanente dei siti contaminati»;

Atteso che nel territorio comunale di Milano e Baranzate (MI), 
è presente un’area industriale sulla quale è ubicato lo stabili-
mento chimico-farmaceutico della Società Dipharma Francis 
S.r.l., impegnato nella produzione di principi attivi per l’industria 
farmaceutica, nel quale le indagini preliminari effettuate hanno 
evidenziato passività ambientali a carico delle acque sotterra-
nee con concentrazioni superiori ai limiti tabellari di riferimento;

Visto il decreto del dirigente dell’Unità Organizzativa Attività 
Estrattive e di Bonifica 8 marzo 2010, n. 2127, avente ad ogget-
to: «Approvazione ai sensi del comma 3, dell’art. 242 del d.lgs. 
3 aprile 2006, n. 152, del documento - Rapporto tecnico sui ri-
sultati delle indagini preliminari e piano della caratterizzazione», 
dell’area dello stabilimento Dipharma Francis S.r.l., ricadente nei 
Comuni di Baranzate e Milano (MI) e autorizzazione alla realizza-
zione degli interventi in esso previsti»;

Visto il decreto del dirigente dell’Unità Organizzativa Tute-
la Ambientale 21 maggio 2012, n. 4371 di approvazione della 
«Proposta di messa in sicurezza dei piezometri mediante degra-
dazione biologica dei contaminanti presenti in falda» dell’area 
dello stabilimento Dipharma Francis s.r.l.;

Visto il decreto del dirigente della Struttura Pianificazione dei 
Rifiuti e delle Bonifiche 11 marzo 2014, n. 2064 di approvazione, 
ai sensi del comma 4 dell’art. 242 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, 
del documento: «Revisione 2 dell’Analisi di rischio sito-specifica», 
relativo all’area dello stabilimento Dipharma Francis s.r.l., ubica-
to nei Comuni di Baranzate e Milano;

Vista la nota del 21 maggio 2014, n. 5689 agli atti regionali 
con protocollo n. 24389 del 26 maggio 2014, con la quale la 
Società Dipharma Francis S.r.l., con sede in Baranzate (MI) – Via 
Bissone, 5 ha trasmesso il documento «Progetto di Messa in Si-
curezza Operativa dello Stabilimento Dipharma Francis s.r.l. me-
diante iniezione di ossigeno puro in falda», ai sensi dell’art. 242 
comma 7 del d.lgs 152/2006;

Preso atto di quanto indicato nel documento di cui sopra;
Preso atto delle disposizioni del Capo III, legge 241/1990 s.m.i., 

relative alla partecipazione al procedimento amministrativo;
Considerato che ai fini istruttori, è stata convocata in data 23 

luglio 2014 , presso la Direzione Generale Ambiente, Energia e 
Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia, una Conferenza 
di Servizi ai sensi dell’art. 14, l. 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., per 
l’acquisizione dei pareri sul documento sopra richiamato e per la 
quale è stata richiesta la presenza della Provincia di Milano, dei 
Comuni di Baranzate e Milano, dell’A.R.P.A. Lombardia – Diparti-
mento provinciale di Milano, dell’ASL della provincia di Milano 1, 
dell’ASL città di Milano e della Società Dipharma Francis s.r.l.;

Preso atto che la Conferenza predetta ha ritenuto di approva-
re il documento progettuale di cui trattasi con le osservazioni e 

prescrizioni di cui alla considerazioni finali della Conferenza di 
Servizi indicate nel relativo verbale;

Ritenuto necessario che il verbale della Conferenza di Servizi 
costituisca parte integrante del presente provvedimento (alle-
gato 1)(omissis);

Vista la nota del 22 luglio 2014, agli atti regionali con prot. 
n. 34067 del 23 luglio 2014 del Comune di Milano che in rife-
rimento al documento progettuale di cui trattasi non riscontra 
elementi ostativi all’approvazione della M.I.S.O., rimettendo l’e-
spressione di valutazioni tecniche agli Enti di controllo;

Ritenuto di far proprie le risultanze conclusive della Conferen-
za di Servizi istruttoria, comprensive delle prescrizioni e valutazio-
ni espresse dagli Enti coinvolti, che consentono di esprimere fa-
vorevole assenso all’approvazione degli interventi di cui trattasi;

Ritenuto pertanto di approvare il documento: «Progetto di 
Messa in Sicurezza Operativa dello Stabilimento Dipharma Fran-
cis s.r.l. mediante iniezione di ossigeno puro in falda», ai sensi 
dell’art. 242 comma 7 del d.lgs 152/2006, ubicato nei Comuni 
di Baranzate e Milano, e di autorizzare la realizzazione degli inter-
venti in esso previsti, secondo le risultanze conclusive della Con-
ferenza di Servizi, di cui all’allegato 1(omissis) al presente atto;

Vista la nota prot. n. 2392 del 23 luglio 2014, agli atti regionali 
con prot. n.  34209 del 23 luglio 2014, con la quale la Società 
Dipharma Francis s.r.l. trasmette la stima dei costi di realizzazio-
ne della M.I.S.O., comprensiva del monitoraggio relativo a due 
annualità così come richiesto dalla Conferenza di Servizi del 23 
luglio 2014, per un totale complessivo di 250.000,00 euro;

Ritenuto di fissare l’importo della garanzia finanziaria, di cui ai 
disposti dell’art. 242, comma 7 del d.lgs 152/2006, in € 50.000,00 
pari al 20% dell’ammontare dei costi degli interventi di bonifica 
e di ripristino ambientale, quale garanzia finanziaria da prestarsi 
a favore della Regione Lombardia, in osservanza ai disposti del-
la d.g.r. 15 giugno 2006, n. 2744;

Dato atto che il procedimento che si conclude con il presente 
decreto ai sensi del comma 7 dell’art. 242 del d.lgs 152/2006, 
deve concludersi nel termine di 60 gg dal ricevimento del docu-
mento progettuale oggetto di approvazione, e che tale termine 
è stato rispettato;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali 
in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedi-
menti organizzativi della X legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della Struttura Individuata dalla d.g.r. n. 87 del 29 aprile 
2013 (ovvero altro provvedimento organizzativo successivo) e 
dal decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013.

DECRETA 
1. di approvare ai sensi del comma 7 dell’art. 242 del d.lgs. 3 

aprile 2006, n. 152, il documento: «Progetto di Messa in Sicurezza 
Operativa dello Stabilimento Dipharma Francis s.r.l. mediante inie-
zione di ossigeno puro in falda», relativo all’area dello stabilimento 
Dipharma Francis s.r.l., ubicato nei Comuni di Baranzate e Milano 
e di autorizzare gli interventi previsti nel documento progettuale 
di cui sopra secondo le risultanze conclusive della Conferenza di 
Servizi del 23 luglio 2014, il cui verbale costituisce parte integrante 
del presente provvedimento (allegato 1)(omissis);

2. di fissare l’importo della garanzia finanziaria, di cui ai dispo-
sti dell’art. 242, comma 7 del d.lgs 152/2006, in € 50.000,00 pari 
al 20% dell’ammontare dei costi degli interventi di bonifica e di 
ripristino ambientale, quale garanzia finanziaria da prestarsi a 
favore della Regione Lombardia, in osservanza ai disposti della 
d.g.r. 15 giugno 2006, n. 2744;

3. di trasmettere il presente atto alla Provincia di Milano, ai 
Comuni di Baranzate e Milano, all’A.R.P.A. Lombardia – Diparti-
mento provinciale di Milano, all’ASL della provincia di Milano 1, 
all’ASL città di Milano e alla Società Dipharma Francis s.r.l.;

4. di provvedere a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia, il presente provvedimento, ad esclusione 
dell’Allegato 1;

5. di dare atto, ai sensi dell’art. 3, legge 7 agosto 1990, n. 241, 
che contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ri-
corso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 
60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, 
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 
120 (centoventi) giorni dalla predetta data.

Il dirigente della struttura
Elisabetta Confalonieri
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