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Su proposta  dell'Assessore Giulio Gallera

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

Il Direttore Generale   Marco Trivelli

Il Dirigente    Aida Andreassi

L'atto si compone di 5 pagine

di cui / pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

PROROGA  DEI  TERMINI  PER  L’ADEGUAMENTO  TECNOLOGICO  E  STRUTTURALE  DELLE  STRUTTURE
SANITARIE E PER LA CONCLUSIONE DEI PIANI PROGRAMMA DELLE UNITÀ DI OFFERTA SOCIOSANITARIE



VISTI:
- 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  DPR 14/1/1997 “Approvazione dell'atto di  indirizzo e coordinamento alle

regioni  e  alle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  in  materia  di
requisiti  strutturali,  tecnologici  ed  organizzativi  minimi  per  l'esercizio  delle
attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”;

- il D.Lgs. n. 81/2008 “Testo Unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- la l.r. 33/2009 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”;

RICHIAMATE le seguenti DD.G.R.:
- N. X/4702 del 29/12/2015: “DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL

SERVIZIO  SOCIOSANITARIO  PER  L’ESERCIZIO  2016  (DI  CONCERTO  CON
L’ASSESSORE  MELAZZINI)”  in  particolare  il  §  3.1.1.1  dell’Allegato  che  ha
previsto  l’adeguamento ai  requisiti  tecnologici  e  strutturali,  previsti  per  le
Strutture sanitarie dalla normativa vigente, non potessero essere prorogati
oltre la data del 31/12/2020;

- N. X/7600 del 20/12/2017: “DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL
SERVIZIO SOCIOSANITARIO PER L’ESERCIZIO 2018 (DI  CONCERTO CON GLI
ASSESSORI GARAVAGLIA E BRIANZA)” in particolare il § 3.1.2.11 dell’Allegato, 
con cui si è stabilito di prorogare sino alla data del 31/12/2020, in analogia a 
quanto già previsto per le Strutture sanitarie, il termine per  l’adeguamento
ai  requisiti  strutturali  e  tecnologici  anche  per  le  Unità  d’Offerta
sociosanitarie;

DATO  ATTO  che  l’emergenza  legata  a  COVID-19  ha  provocato  in  Regione 
Lombardia una ondata epidemica che ha impegnato tutte le Strutture sanitarie 
impedendo di fatto la prosecuzione dei percorsi di adeguamento tecnologico e 
strutturale in corso da parte di quelle strutture che non erano ancora adeguate;
  
CONSIDERATO  inoltre che l’emergenza epidemiologica da COVID-19, tutt’ora in 
corso, ha imposto  di dirigere gli sforzi dell’intero sistema verso l’incremento della 
dotazione dei posti letto in terapia intensiva, nelle unità operative di pneumologia 
e di  malattie infettive, e di  rimodulare il  complesso delle prestazioni  sanitarie e 
sociosanitarie, concentrando le risorse principalmente nella gestione dell’evento 
pandemico;

CONSIDERATO che  l’attività  di  monitoraggio  delle  ATS  ha  avuto  un  notevole 
rallentamento  a  causa  della  pandemia,  impedendo  di  aggiornare 
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adeguatamente  lo  stato  di  attuazione  dei  programmi  di  adeguamento  e 
considerando tale attività essenziale per valutare ulteriori proroghe;

RAVVISATA  quindi la  necessità  di  fornire  alle  ATS  un  tempo  congruo  per 
l’aggiornamento dello stato di avanzamento dei programmi di adeguamento ai 
requisiti di tutte le strutture accreditate sanitarie e sociosanitarie chiedendo, sin da 
ora, alle stesse ATS, sulla base di specifica documentazione degli enti erogatori, di  
predisporre:

− lo stato del rispetto dei requisiti generali e specifici di tutte le unità di offerta
del territorio di competenza entro il 30 giugno 2021;

− proposte di eventuali ulteriori proroghe,  motivate e specifiche, in relazione
allo  stato  di  avanzamento  dei  progetti  di  adeguamento,  entro  il  31
ottobre 2021;

STABILITO che, a seguito delle suddette proposte che perverranno dalle ATS, si  
provvederà al l'adozione di opportuni provvedimenti entro il 31 dicembre 2021;

RITENUTO  pertanto di  prorogare  il  termine  di  cui  alle  DDGR n.  4702/2015  e  n. 
7600/2017  sino  al  31  dicembre  2021,  in  relazione  alla  pandemia  in  atto,  per 
consentire agli  enti  erogatori  di adeguare la propria struttura ai requisiti  richiesti  
nonché  consentire  alle  ATS  di  completare  le  attività  di  monitoraggio  ed 
eventualmente proporre le suddette motivate e specifiche proposte di proroga, in 
relazione allo stato di avanzamento dei progetti di adeguamento solo sui requisiti 
richiesti;

EVIDENZIATO che la proroga in oggetto non incide sugli obblighi normativi cui gli 
enti erogatori sono tenuti, relativi alla sicurezza delle strutture, la cui scadenza è 
individuata nelle specifiche norme stesse;

STABILITO altresì  che, per le unità d’offerta sociosanitarie, la Direzione Generale 
competente  provvede  ad  emanare  specifiche  indicazioni  in  ordine  alle 
procedure da seguire;

CONSIDERATI la  relazione  di  sintesi  agli  atti  della  Struttura  Accreditamento  e 
Negoziazione Polo Ospedaliero e Rete Territoriale e il parere favorevole della U.O. 
Risorse Strutturali e Tecnologiche;

RICHIAMATE la l.r. 20/08 e le DD.G.R. relative all’assetto organizzativo della Giunta 
regionale;
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VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;

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

DELIBERA

1. di stabilire, per le motivazioni in premessa, che le ATS, sulla base di specifica 
documentazione degli enti erogatori sanitari e sociosanitari interessati dagli 
adeguamenti in oggetto, predispongano:
a) lo stato del  rispetto dei requisiti  generali  e specifici  di  tutte le unità di  
offerta del territorio   di competenza entro il 30 giugno 2021;

          b) proposte di eventuali ulteriori proroghe, motivate e specifiche, in relazione 
allo stato di avanzamento dei progetti di adeguamento,  entro il 31 ottobre
2021;

2. che,  a  seguito  delle  suddette  proposte  che  perverranno  dalle  ATS,  si 
provvederà all'adozione di  opportuni  provvedimenti  entro  il  31  dicembre 
2021;

3. di prorogare conseguentemente il termine di cui alle DDGR n. 4702/2015 e 
n. 7600/2017 sino al 31 dicembre 2021, in relazione alla pandemia in atto, 
per consentire agli enti erogatori di adeguare la propria struttura ai requisiti  
richiesti nonché consentire alle ATS di completare le attività di monitoraggio 
ed eventualmente proporre le suddette motivate e specifiche proposte di 
proroga,  in  relazione  allo  stato  di  avanzamento  dei  progetti  di 
adeguamento solo sui requisiti richiesti;

4. di stabilire che, per le unità d’offerta sociosanitarie, la Direzione Generale 
competente  provvede  ad  emanare  specifiche  indicazioni  in  ordine  alle 
procedure da seguire;

5. le ATS proseguono il monitoraggio dell’andamento dei lavori con verifiche 
documentali  e  sopralluoghi  presso  le  strutture,  compatibilmente  con  la 
situazione epidemiologica in  corso,  dando comunicazione degli  esiti  alla 
Direzione Generale competente;

6. di  stabilire che il  presente provvedimento non è soggetto alla materia di 
trasparenza e pubblicità ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33;
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7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia  (BURL)  e  sul  portale  istituzionale  di  Regione  Lombardia 
www.regione.lombardia.it e di trasmettere lo stesso alle ATS;

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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