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APPROVAZIONE DELLA PREINTESA SULLE RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI PER L’ANNO 2017 2018 TRA 
LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA E LE OO.SS. DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA E DELLA 
DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA DELLA SANITA’ PUBBLICA



VISTA la L.R. 23/2015 e la successiva L.R. 41/2015 con la quale è stata approvata la 
riforma sanitaria che dà avvio al percorso di evoluzione del Servizio Socio Sanitario 
lombardo;

CONSIDERATO che  la  legge  di  riforma,  basandosi  su  un  fondamentale 
cambiamento  di  approccio  ai  bisogni  di  cura  dei  cittadini,  potrà  garantire  il  
successo anche grazie ad un forte impegno da parte di tutti gli attori del sistema 
sanitario che sono chiamati ad un particolare sforzo organizzativo e professionale;

RICHIAMATA la D.G.R. n. X/5113 del 29/04/2016 che approva le linee guida per 
l’adozione dei Piani Organizzazione Aziendale Strategici (POAS) delle Agenzie di 
Tutela della Salute (ATS), delle Aziende Socio Sanitarie Regionali Territoriali (ASST), 
degli IRCCS di diritto pubblico e di AREU;

VISTA  la  D.G.R.  N.  XI/229  del  18/06/2018  che  modifica  la  DGR  n.X/5089  del 
29/04/2016 e individua la Delegazione di Parte Pubblica;

VISTA  la  D.G.R.  n.  X/6430 del  3  aprile 2017 “Approvazione della preintesa sulle  
risorse aggiuntive regionali per l’anno 2017 tra la Delegazione di Parte Pubblica e  
le  OO.SS.  della  Dirigenza  Medica  e  Veterinaria  e  della  Dirigenza  Sanitaria,  
Professionale, Tecnica e Amministrativa della Sanità pubblica”; 

VISTA la  D.G.R.  n.  X/7600 del  20  dicembre 2017 “Determinazioni  in  ordine alla 
gestione  del  servizio  sociosanitario  per  l’esercizio  2018  –  (di  concerto  con  gli 
Assessori Garavaglia e Brianza);

VISTO l’art. 22 (Gestione e sviluppo delle risorse umane) dell’Intesa tra il Governo, 
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo 
Patto per la salute per gli anni 2014 – 2016, siglata nella seduta del 10 luglio 2014 
della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano, dispone al comma 5 che: “ Inoltre, in materia di  
contenimento delle spese di personale, si conviene di modificare il comma 3-bis  
dell’articolo 17 del decreto-legge n. 98/2011 – che impone, a partire dal 2015, il  
rispetto del vincolo previsto dall’articolo 2, commi 71 e 72 della legge n. 191/2009  
(spesa 2004 diminuita dell’1,4%) indipendentemente dall’effettivo conseguimento  
dell’equilibrio  economico  –  prevedendo  che  le  Regioni  siano  considerate  
adempimenti  ove  venga  accertato,  con  le  modalità  previste  dall’articolo  2,  
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comma  73  della  citata  legge  n.  191/2009,  il  conseguimento  di  tale  vincolo  
attraverso un percorso graduale fino all’applicazione totale dello stesso nel 2020.  
Si  conviene  altresì  di  effettuare  un  approfondimento  tecnico  ai  fini  
dell’aggiornamento del parametro spesa 2004 – 1,4%”; 

VISTA la “Preintesa sulle Risorse Aggiuntive Regionali – anno 2018 - per il personale  
della  Dirigenza  Medica e  Veterinaria  e  della  Dirigenza Sanitaria,  Professionale,  
Tecnica e Amministrativa della sanità pubblica” sottoscritta in data 18 luglio 2018 
tra  la  Delegazione  di  Parte  Pubblica  dell’Assessorato  alla  Salute  e  le  OO.SS. 
Regionali  delle  Dirigenze della  Sanità  Pubblica,  allegata alla presente  delibera 
quale parte integrante e sostanziale;

VISTI  i  Contratti  Collettivi  Nazionali di Lavoro del 17 ottobre 2008 della Dirigenza 
Medica  e  Veterinaria  e  della  Dirigenza  Sanitaria,  Professionale,  Tecnica  e 
Amministrativa, quadriennio normativo 2006/2009 - biennio economico 2006/2007;

VISTI  i  Contratti  Collettivi  Nazionali  di  Lavoro del 6 maggio 2010 della Dirigenza 
Medica  e  Veterinaria  e  della  Dirigenza  Sanitaria,  Professionale,  Tecnica  e 
Amministrativa, biennio economico 2008/2009; 

PRESO ATTO:

• che i contenuti della Preintesa di cui sopra sono coerenti con le disposizioni  
contenute  nella  citata  D.G.R.  n.  X/7600  del  20  dicembre  2017 
“Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale  
per l’esercizio 2018”;

• che le risorse destinate a finanziare la Preintesa sopracitata sono compatibili 
per l’anno 2018 con le risorse destinate a finanziare il Servizio Socio Sanitario 
Regionale dell’anno 2018, di cui alla stessa D.G.R. n. 7600/2017;

PRECISATO  che le  Risorse  Aggiuntive  Regionali  previste  per  l’anno  2018  non  si 
consolidano  in  alcuno  dei  Fondi  contrattuali  come  previsto  nella  Preintesa 
allegata alla presente quale parte integrante;

PRECISATO altresì che la Preintesa ha durata fino al 31 dicembre 2018 e riguarda le 
Risorse  Aggiuntive  Regionali  per  l’anno  2018  che  risultano  essere  vincolate  ed 
indisponibili  e  che  potranno  essere  utilizzate  esclusivamente  in  seguito  alla 
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sottoscrizione  di  accordi  a  livello  aziendale  con  le  rappresentanze  sindacali 
aziendali dei progetti di miglioramento discendenti dai macro obiettivi approvati 
con la presente Preintesa;

RITENUTO  pertanto di  approvare la “Preintesa sulle risorse aggiuntive regionali  –  
anno 2018 - per il personale della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza  
Sanitaria,  Professionale,  Tecnica  e  Amministrativa  della  Sanità  Pubblica”, 
sottoscritta  in  data  18  luglio  2018  tra  la  Delegazione  di  Parte  Pubblica 
dell’Assessorato  alla  Salute  e  le  OO.SS.  Regionali  delle  Dirigenze  della  Sanità 
Pubblica, allegata alla presente quale parte integrante;

DATO ATTO che entro il  29 marzo 2019 le ATS/ASST/IRCCS AREU, ACSS ed ARPA 
dovranno rendicontare alla Direzione Generale Welfare, tramite certificazione del 
Direttore  Generale  debitamente  validata  dal  Collegio  Sindacale,  gli  importi 
erogati in base alla verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte del nucleo 
di valutazione;

VALUTATE ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per  le  motivazioni  esposte  in  premessa  in  premessa,  che  qui  si  intendono 
integralmente riportate:

1. di approvare la “Preintesa sulle risorse aggiuntive regionali – anno 2018 - per  
il personale della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria,  
Professionale, Tecnica e Amministrativa della Sanità Pubblica”, sottoscritta in 
data 18 luglio 2018 tra la Delegazione di parte pubblica dell’Assessorato alla 
Salute e le OO.SS. Regionali delle Dirigenze della Sanità Pubblica, allegata 
alla presente quale parte integrante;

2. di dare atto:
• che  i  contenuti  della  Preintesa  di  cui  sopra  sono  coerenti  con  le 

disposizioni contenute nella citata D.G.R. n. X/7600 del 20 dicembre 
2017 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario  
Regionale per l’esercizio 2018”;
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• che  le  risorse  destinate  a  finanziare  la  Preintesa  sopracitata  sono 
compatibili  per  l’anno  2018  con  le  risorse  destinate  a  finanziare  il 
Servizio  Socio  Sanitario  Regionale  dell’anno  2018,  di  cui  alla  stessa 
D.G.R. n. 7600/2017;

• che le  Risorse  Aggiuntive  Regionali  previste  per  l’anno 2018  non si 
consolidano  in  alcuno  dei  Fondi  contrattuali,  come  previsto  nella 
Preintesa allegata alla presente quale parte integrante;

3. di dare atto altresì che la Preintesa ha durata fino al 31 dicembre 2018, e 
riguarda le Risorse Aggiuntive Regionali per l’anno 2018 che risultano essere 
vincolate ed indisponibili e che potranno essere utilizzate esclusivamente in 
seguito  alla  sottoscrizione  di  accordi  a  livello  aziendale  con  le 
rappresentanze  sindacali  aziendali  dei  progetti  di  miglioramento 
discendenti dai macro obiettivi approvati con la presente Preintesa;

4. di dare atto infine che entro il 29 marzo 2019 le ATS/ASST/IRCCS AREU, ACSS 
ed ARPA dovranno rendicontare alla Direzione Generale Welfare,  tramite 
certificazione  del  Direttore  Generale  debitamente  validata  dal  Collegio 
Sindacale, gli importi erogati in base alla verifica del raggiungimento degli 
obiettivi da parte del nucleo di valutazione.

     IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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