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AGGIORNAMENTO DELLE REGOLE DI FINANZIAMENTO PER L’ADI E LE CURE PALLIATIVE DOMICILIARI PER
L’ESERCIZIO 2020



VISTA la seguente normativa nazionale in materia di assistenza sociosanitaria:

• il  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”;

• il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di 
assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502”;

VISTA la seguente normativa nazionale in materia di emergenza COVID-19:

• il  Decreto-Legge del  23 febbraio 2020, n.  6,  “Misure urgenti  in  materia di
contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da COVID-19”,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5  marzo  2020,  n.  13,
successivamente abrogato dal Decreto-Legge n. 19 del 2020 ad eccezione
dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

• il  Decreto-Legge del  25 marzo 2020,  n.  19,  convertito,  con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, “Misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

• il Decreto-Legge del 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dall’art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74, “Ulteriori misure urgenti  
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

• il  Decreto-Legge del  19 maggio 2020,  n.  34 “Misure urgenti  in  materia di
salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,  nonché  di  politiche  sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge
con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

• il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  dell’11  giugno  2020,
“Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,
recante  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19,  e  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  recante  ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020, “Ulteriori  
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020,  n.  33,  recante ulteriori misure urgenti  per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

• il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  7  settembre  2020,
“Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n. 19,
recante  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19,  e  del  decreto  legge 16  maggio  2020,  n.  33,  recante  ulteriori
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misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”
con  cui  sono  state  prorogate  sino  al  7  ottobre  2020  le  misure  di  cui  al
D.P.C.M. del 7 agosto 2020, salvo quanto previsto al comma 4;

• il Decreto-Legge del 7 ottobre 2020, n. 125 “Misure urgenti connesse con la
proroga della dichiarazione dello stato di  emergenza epidemiologica da
COVID-19  e  per  la  continuità  operativa  del  sistema  di  allerta  COVID,
nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.” che 
ha prorogato al 31 gennaio 2021 il termine stabilito al 15 ottobre 2020 dal
Decreto-Legge 25 marzo 2020,  n.  19,  convertito,  con modificazioni,  dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35;

• il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  13  ottobre  2020,
“Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19,
e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  18 ottobre  2020,
“Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, 
e  del  Decreto-Legge  del  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,  “Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

• il  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  24  ottobre  2020,
“Ulteriori  disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante
«Misure  urgenti  per  fronteggiare  l’emergenza epidemiologica da COVID-
19»,  e  del  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante  «Ulteriori  misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»”;

• La Circolare n. 032850 del 12 ottobre 2020 del Ministero della Salute;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali  
in  materia di  sanità” così  come modificata dalle ll.rr.  11 agosto  2015 n.  23,  22 
dicembre 2015 n. 41, 29 giugno 2016 n. 15, 8 agosto 2016 n. 22, 3 marzo 2017 n. 6 e,  
da ultimo, dalla l.r. 28 novembre 2018, n. 15;

RICHIAMATI  tutti  i  provvedimenti che la Giunta Regionale ha adottato in ordine 

2



all’emergenza sanitaria da Covid -19 e le Ordinanze del Presidente della Giunta 
regionale con cui sono state stabilite misure per il contenimento ed il contrasto del 
contagio epidemico e, in particolare, quelli che hanno regolato la gestione delle 
cure domiciliari:

• DGR XI/2906 del 08/03/2020 “Ulteriori determinazioni in ordine all’emergenza  
epidemiologica da Covid – 19”;

• DGR XI/2986 del 23/03/2020 “Ulteriori determinazioni in ordine all’emergenza  
epidemiologica da Covid - 19 – area territoriale”;

• DGR  XI/3226  del  9/06/2020  “Atto  di  indirizzo  in  ambito  sociosanitario
successivo alla “fase 1” dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;

• DGR  XI/3525  DEL  5/8/2020  “Adozione  del  piano  di  potenziamento  e
riorganizzazione  della  rete  di  assistenza,  in  attuazione  dell’art.  1  dl  34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”;

• DGR XI/3518 DEL 5/8/2020 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio  
sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2020 – 1° provvedimento”;

RICHIAMATI i provvedimenti che hanno regolato la gestione economica dei servizi 
sociosanitari per l’anno 2020:

• la  DGR  n.  XI/2672  del  16  dicembre  2019  “Determinazioni  in  ordine  alla
gestione  del  Servizio  Sanitario  e  Sociosanitario  per  l’esercizio  2020” in
particolare il paragrafo 6.3.8. “Negoziazione”;

• DGR n. XI/3182 del 26 maggio 2020  “Determinazioni in merito all’attività di
negoziazione sanitaria e sociosanitaria per l’anno 2020”;

• DGR.  n.  XI/3529  del  5/8/2020,  “Determinazioni  in  merito  al  trattamento
economico dei servizi  erogati dalle strutture extra-ospedaliere nel periodo
dell’emergenza pandemica”;

• DGR XI/3518 DEL 5/8/2020 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio  
sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2020 – 1° provvedimento”;

RICHIAMATA la  DGR  X/5918/2016  del  28/11/2016,  “Disposizioni  in  merito  alla  
evoluzione del modello organizzativo della rete delle cure palliative in Lombardia:  
integrazione dei modelli organizzativi sanitario e sociosanitario” e s.m.i;

CONSIDERATA  la centralità  riconosciuta  alle  cure  domiciliari  nell’ambito della 
programmazione sanitaria, stante i vantaggi dell’erogazione dei servizi a domicilio 
in termini di prevenzione, efficacia, efficienza e appropriatezza;
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CONSIDERATA la capacità della rete dei servizi  domiciliari di costituire un valido 
supporto  alla  rete  ospedaliera,  specialmente  nell’attuale  contesto  di 
riacutizzazione della pandemia; 

CONSIDERATE le evidenze risultanti dall’andamento della produzione dei servizi in 
questione  attualmente  disponibili  nei  sistemi  informativi  regionali  e  le  istanze 
pervenute  dalle  ATS/ASST  per  segnalare  l’urgenza  di  un  reintegro  delle  risorse 
sinora assegnate e inserite nei contratti provvisori, al fine di evitare l’interruzione dei 
servizi essenziali sugli utenti storici e la possibilità di prendere in carico nuovi utenti;

CONSIDERATE le disponibilità di risorse per l’ADI:

• i livelli di assegnazione storica di ciascuna ATS per la definizione dei contratti
con gli erogatori;

• le somme stanziate da precedenti  provvedimenti  per il  finanziamento del
meccanismo delle regressioni tariffarie;

• le integrazioni previste dalla DGR n. XI/2672/2019 per il 2020 (2 milioni);
• le  ulteriori  integrazioni  previste  dalla  DGR  n.  XI/3518/2020  per  il  2020  (5

milioni);

CONSIDERATE le disponibilità di risorse per le Cure Palliative Domiciliari, ovvero:

• i livelli di assegnazione storica di ciascuna ATS per la definizione dei contratti
con gli erogatori;

• le somme stanziate da precedenti  provvedimenti  per il  finanziamento del
meccanismo delle regressioni tariffarie;

• le integrazioni previste dalla DGR n. XI/2672/2019 per il 2020 (3 milioni);

CONSIDERATE  le  previsioni  della DGR 2672 in materia rafforzamento dell’offerta 
domiciliare rivolta alle persone non vedenti “In fase di primo avvio si dà mandato 
all’ATS  Città Metropolitana di  Milano e  all’ATS  Insubria….di  individuare,  tramite  
apposita  procedura  selettiva,  gestori  accreditati  con  comprovata  esperienza  
nell’assistenza alle persone non vedenti, ai fini della relativa contrattualizzazione  
con budget per un importo massimo complessivo di € 200.000”;

RITENUTO necessario, alla luce dei contributi assistenziali richiesti alla rete delle cure 
domiciliari  fino  a  questo  momento  del  2020  e  delle  ulteriori  esigenze  che 
potrebbero  manifestarsi  nel  resto  dell’anno  per  rispondere  allo  scenario 
epidemico,  assicurare  a  tutti  i  territori,  in  tempo  utile  per  la  sottoscrizione  dei 
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contratti definitivi:

• un  livello  di  risorse  che  permettano  di  dare  continuità  all’utenza  già  in
carico;

• un ulteriore livello per consentire la prosecuzione della crescita dei servizi in
questione, ivi comprese le nuove esigenze assistenziali legate alla situazione
Covid;

• una  riserva  per  la  gestione  di  eventuali  criticità  locali  che  dovessero
manifestarsi nei prossimi mesi;

secondo quanto argomentato negli allegati 1 e 2, rispettivamente riferiti all’ADI e 
alle Cure Palliative Domiciliari;

VALUTATO altresì  opportuno, per raggiungere i  suddetti  obiettivi,  di  distribuire le 
risorse aggiuntive disponibili sulla base di indicatori rappresentativi degli specifici 
fabbisogni di  ADI e Cure Palliative Domiciliari  di  ogni territorio, secondo quanto 
argomentato negli allegati 1 e 2, rispettivamente riferiti all’ADI e alle Cure Palliative 
Domiciliari;

VALUTATO  utile,  nell’attuale  contesto  pandemico,  individuare  meccanismi  di 
assegnazione dei budget ai singoli gestori che contemperino:

• l’esigenza di omogeneità di trattamento tra gli erogatori dei diversi territori;
• la  necessità  di  tenere  conto  delle  specificità  locali,  attraverso  un

coinvolgimento attivo delle ATS e delle ASST nella valutazione dei fabbisogni 
e nell’organizzazione di risposte flessibili, oltre che nel perseguimento degli
obiettivi di sostenibilità finanziaria;

RITENUTO che, per conseguire i suddetti obiettivi è necessario modifare le previsioni 
contenute nella DGR XI/2672/2019 in materia di ADI e Cure Palliative Domiciliari 
per l’anno 2020 con riferimento ai:

• criteri di assegnazione dei budget per gestore;
• criteri di riconoscimento della produzione;
• possibilità di messa a contratto di nuovi erogatori;

secondo le specifiche previsioni dell’allegato 1 per l’ADI e dell’allegato 2 per le 
Cure Palliative Domiciliari, parti integranti e sostanziali del presente atto;
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PRESO ATTO che, il superamento del precedente sistema delle regressioni previsto 
negli allegati 1 e 2 (parti  integranti  e sostanziali  del presente atto) comporta la 
possibilità di utilizzare le risorse disponibili a livello centrale per questo scopo per 
finanziare il fondo di riserva che si prevede di assegnare ad ogni ATS;

RITENUTO infine  di  demandare  alla  DG  Welfare  l’emissione  di  indicazioni  per 
l’adeguamento, dei budget delle ASST e degli I.R.C.C.S pubblici per l’ADI e le Cure 
Palliative, fermo restando il livello di finanziamento dei fattori produttivi;

RITENUTO necessario di  dare mandato alle ATS Città Metropolitana di  Milano e 
all’ATS  Insubria  di  avviare  le  procedure  selettive  per  individuare  gestori  solo  
accreditati con comprovata esperienza nell’assistenza alle persone non vedenti,  
ai  fini  della  relativa  contrattualizzazione  con  budget  rispettivamente  pari  a  €  
140.000 e € 60.000 per ciascuna ATS, quota stimata ipotizzando una distribuzione  
dell’utenza non vedente analoga a quella considerata ai fini del fabbisogno per  
tutte le tipologie di utenza;

STABILITO che alla copertura dei costi relativi alla chiusura di cartelle pertinenti ai 
percorsi  di  lunga  durata  di  cure  palliative  chiuse  anticipatamente  in  via 
amministrativa  nel  2020  in  applicazione  delle  regole  previste  dalla  DGR 
X/2672/2019  si  provvederà  nei  termini  di  cui  all’allegato  2  (parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto);

STABILITO che l’applicazione di quanto previsto negli allegati 1 e 2 comporta un 
aumento,  rispetto  a  quanto  già  assegnato  alle  ATS,  di  oneri  a  budget  per 
l’acquisto  di  prestazioni  da  operatori  privati  o  altri  operatori  pubblici  non 
intercompany (ad es. ASP, Comuni, ecc.) pari a 7,5 milioni per l’ADI e 3,5 milioni 
per le cure palliative domiciliari;

DATO ATTO che le risorse finanziarie per l’anno 2020 da destinare alla realizzazione 
degli  interventi  tutti  sopra  richiamati,  per  l’importo  di  Euro  11.000.000  sono 
assicurate  dal  Fondo  Sanitario  Indistinto  –  MacroArea  Unità  d'offerta 
SocioSanitarie;

VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;
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DELIBERA

1. di approvare:

• Aggiornamento delle indicazioni  operative per la gestione delle risorse
dell’assistenza  domiciliare  per  l’anno  2020  di  cui  all’Allegato  1)  parte
integrante e sostanziale del presente atto;

• Aggiornamento delle indicazioni  operative per la gestione delle risorse
per  le  cure  palliative  domiciliari  per  l’anno  2020  di  cui  all’Allegato  2)
parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di prevedere che quanto disposto dai suddetti  Allegati  1 e 2 sia recepito 
nell’ambito della sottoscrizione dei  contratti  definitivi  per l’anno 2020 con 
validità  per  tutto  il  periodo  di  riferimento  dei  suddetti  contratti,  fermo 
restando che l’eventuale messa a contratto di nuovi erogatori ai sensi della 
presente determinazione ha validità dalla sottoscrizione del contratto;

3. di  dare  mandato alla  DG  Welfare  l’emissione  di  indicazioni  per 
l’adeguamento,  dei  budget  delle  ASST  e  degli  I.R.C.C.S  pubblici,  fermo 
restando il livello di finanziamento dei fattori produttivi definito nell’ambito 
dei provvedimenti di assegnazione regionale delle risorse;

4. di  dare  mandato alle  competenti  Direzioni  Generali  per  adottare  i 
provvedimenti di riparto delle risorse necessarie alle ATS per l’adeguamento 
dei contratti  nel rispetto delle specifiche assegnazioni per ADI e per Cure 
Palliative Domiciliari di cui agli allegati 1 e 2;

5. di dare mandato alle ATS Città Metropolitana di Milano e all’ATS Insubria di  
avviare  le  procedure  selettive  per  individuare  gestori  accreditati  con  
comprovata esperienza nell’assistenza alle persone non vedenti, ai fini della  
relativa contrattualizzazione con budget rispettivamente pari a € 140.000 e €  
60.000;

6. di  stabilire che  le  risorse  finanziarie  per  l’anno  2020  da  destinare  alla  
realizzazione  degli  interventi  sopra  richiamati,  per  l’importo  di  Euro  
11.000.000 sono assicurate dal Fondo Sanitario Indistinto – MacroArea Unità  
d'offerta SocioSanitarie;
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7. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di 
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L.

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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