
DELIBERAZIONE N°   XI /  6080  Seduta del  07/03/2022

Presidente  ATTILIO FONTANA

Assessori  regionali  LETIZIA MORATTI  Vice Presidente GUIDO GUIDESI
 STEFANO BOLOGNINI ALESSANDRA LOCATELLI
 DAVIDE CARLO CAPARINI LARA MAGONI
 RAFFAELE CATTANEO ALESSANDRO MATTINZOLI
 RICCARDO DE CORATO FABIO ROLFI
 MELANIA DE NICHILO RIZZOLI FABRIZIO SALA
 PIETRO FORONI MASSIMO SERTORI
 STEFANO BRUNO GALLI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Enrico Gasparini

Su proposta  dell'Assessore Letizia Moratti

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

Il Direttore Generale   Giovanni Pavesi

IL Dirigente    Matteo Corradin

L'atto si compone di  15  pagine

di cui 10 pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto:

MODIFICA  DELLE  TABELLE  DI  CUI  ALL’ALLEGATO  ALLA  DGR  N.  XI/5723  DEL  15.12.2021  “ULTERIORI
DETERMINAZIONI  IN  MERITO  ALL’ATTUAZIONE  DEL  PIANO  NAZIONALE  DI  RIPRESA  E  RESILIENZA  -
MISSIONE  6C1:  RETI  DI  PROSSIMITÀ,  STRUTTURE  E  TELEMEDICINA  PER  L'ASSISTENZA  SANITARIA
TERRITORIALE – LOCALIZZAZIONE DEI TERRENI E DEGLI IMMOBILI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI CASE
DI COMUNITÀ, OSPEDALI DI COMUNITÀ E CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI”



VISTA la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di  
sanità”, come modificata dalla l.r. “Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge  
regionale 30.12.2009 n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”, 
approvata  dal  Consiglio  Regionale  il  14  dicembre  2021  e  in  particolare 
l’articolazione del modello organizzativo del polo ospedaliero e territoriale;

RICHIAMATI:
• il documento dell’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) 

prot.  2020/0007526  del  16.12.2020,  avente  ad  oggetto  “La  riforma  del 
sistema Sociosanitario Lombardo (LR 23/2015). Analisi del modello e risultato 
raggiunti a cinque anni dall’avvio”;

• il  decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  coordinato  con  la  legge  di 
conversione 1º luglio 2021, n. 101, recante: «Misure urgenti relative al Fondo 
complementare  al  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  altre  misure 
urgenti  per  gli  investimenti.»;  che  approva  il  piano  nazionale  per  gli 
investimenti complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
e che, con riferimento al tema della Salute, è focalizzato su due obiettivi: il  
rafforzamento  della  rete  territoriale  e  l’ammodernamento  delle  dotazioni 
tecnologiche del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), con il rafforzamento del 
Fascicolo Sanitario Elettronico e lo sviluppo della telemedicina;

• il  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  coordinato  con  la  legge  di 
conversione  29  luglio  2021,  n.  108,  recante:  «Governance  del  Piano 
nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di  rafforzamento  delle 
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.»;

• il  Decreto  06  agosto  2021  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze 
“Assegnazione  delle  risorse  finanziarie  previste  per  l’attuazione  degli 
interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di 
traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione;

• il  decreto-legge  6  novembre  2021,  n.  152  “Disposizioni  urgenti  per 
l'attuazione  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR)  e  per  la 
prevenzione delle infiltrazioni mafiose.”;

• il decreto 20 gennaio 2022 del Ministero della Salute, con il quale vengono 
determinate  e  ripartite  le  risorse  di  cui  al  PNRR  e  al  PNC  destinate  alla 
realizzazione degli  interventi  a  regia del  Ministero della  Salute e Soggetti  
Attuatori Regioni e PA di Trento e Bolzano;  

DATO ATTO che la Missione 6C1 “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per  
l'assistenza sanitaria territoriale”, al fine di rafforzare l’assistenza sanitaria della Rete 
territoriale, prevede l’attivazione di:
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• Case di Comunità che costituiscono punto di riferimento continuativo per la 
popolazione e permettono di garantire la presa in carico della comunità;

• Ospedali  di  Comunità,  strutture  di  ricovero  di  cure  intermedie,  che  si 
collocano  tra  il  ricovero  ospedaliero  tipicamente  destinato  al  paziente 
acuto e le cure territoriali. Gli Ospedali di Comunità sono finalizzati a ricoveri 
brevi  destinati  a  pazienti  che  necessitano  di  interventi  sanitari  a  bassa 
intensità clinica, di livello intermedio tra la rete territoriale e l'ospedale;

• Centrali  Operative Territoriali,  modello organizzativo innovativo che svolge 
una  funzione  di  coordinamento  della  presa  in  carico  della  persona  e 
raccordo tra servizi  e  professionisti  coinvolti  nei  diversi  setting assistenziali: 
attività  territoriali,  sanitarie  e sociosanitarie,  ospedaliere e dialoga con la 
rete dell’emergenza-urgenza;

VISTA la  DGR  n.  XI/5373  dell’11  ottobre  2021 recante oggetto  “Attuazione del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - missione 6c1: reti di prossimità, strutture e 
telemedicina  per  l'assistenza  sanitaria  territoriale  –  definizione  del  quadro 
programmatorio  e  approvazione  della  fase  n.  1:  identificazione  delle  strutture 
idonee di proprietà del Servizio Socio Sanitario Regionale”;

RICHIAMATA la  DGR  n.  XI/5723  recante  “Ulteriori  determinazioni  in  merito  
all’attuazione  del  piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  -  missione  6c1:  reti  di  
prossimità,  strutture  e  telemedicina  per  l'assistenza  sanitaria  territoriale  –  
localizzazione dei  terreni  e degli  immobili  destinati  alla realizzazione di  Case di  
Comunità,  Ospedali  di  Comunità  e  Centrali  Operative  Territoriali” che,  in 
particolare,  approva  le  tabelle  relative  alla  localizzazione  dei  terreni  e  degli 
immobili da destinare alla realizzazione di Case di Comunità nel numero di 218, 
Ospedali di Comunità nel numero di 71 e Centrali Operative Territoriali nel numero 
di 101;

DATO ATTO che è in corso il  procedimento che coinvolge le Aziende sanitarie 
della Lombardia finalizzato all’inserimento sul portale AGENAS degli interventi volti 
alla  realizzazione  delle  succitate  strutture  necessari  alla  definizione  del  Piano 
Operativo Regionale (POR), atto propedeutico e parte integrante del Contratto 
Istituzionale  di  Sviluppo  (CIS),  complesso  degli  interventi  necessari  al 
raggiungimento degli obiettivi di cui al PNRR - Missione 6 Component 1;

VISTA la  nota  DG  Welfare  prot.n.G1.2022.0010831  del  22.02.2022  concernente 
“Verifica urgente degli indirizzi degli interventi PNRR – riferimento a DGR XI/5723 del  
15.125.2021” con la quale viene richiesto a tutte le ATS di verificare gli indirizzi di cui 
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alle tabelle allegate alla richiamata DGR n. XI/5723/2021, al fine di completare 
l’inserimento in capo alle aziende sanitarie sul Portale AGENAS degli interventi volti  
alla  realizzazione  delle  Case  di  Comunità,  Ospedali  di  Comunità  e  Centrali 
Operative Territoriali;

PRESO ATTO  delle  comunicazioni  pervenute dalle  ATS,  agli  atti  dei  competenti 
uffici della DG Welfare, con le quali sono state comunicate modifiche  riferite ai 
suddetti  interventi  relative, sia agli  indirizzi  (via e numero civico) del  medesimo 
Comune,  sia  alla  localizzazione  di  Centrali  Operative  Territoriali,  nonché  alla 
eliminazione di tre progetti  di Case di Comunità, rispettivamente nei Comuni di 
Brescia – Via Nikolajewka, di Arcore – Via Tomaselli e di Tresenda – Via Consorzio 
Valgella;

PRESO ATTO, inoltre, della richiesta pervenuta dalla ATS di riferimento, in merito alla 
realizzazione di una ulteriore Casa di Comunità nel Comune di Trescore Balneario, 
territorio già valutato già in precedenza e di cui si richiede ora l’accoglimento di 
un differente progetto su terreno di proprietà della ASST Bergamo Est, come da 
documentazione agli atti dei competenti uffici della DG Welfare;

RITENUTO pertanto  necessario  approvare  le  tabelle  di  cui  all’allegato,  parte 
integrante  del  presente  provvedimento,  riportanti  le  modifiche  relative  agli 
interventi, previsti dalla DGR n. XI/5723/2021, finalizzati alla realizzazione delle Case 
di Comunità nel numero di 216, Ospedali di Comunità nel numero di 71 e Centrali 
Operative Territoriali nel numero di 104;

RITENUTO  di rinviare a successivo provvedimento la riassegnazione delle Case di 
Comunità e delle Centrali Operative Territoriali che insistono sul Comune di Milano, 
alle ASST territorialmente competenti in base al Municipio in cui si trova l’immobile, 
in attuazione della LR n. 22/2021  “Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge  
regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di  
sanità)”;

STABILITO  che  l’allegato  di  cui  alla  DGR  n.  XI/5723/2021  si  intende  superato 
dall’allegato al presente provvedimento;

VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;
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DELIBERA

1. di approvare le tabelle di cui all’allegato 1, parte integrante del presente 
provvedimento,  riportanti  le  modifiche  relative  agli  indirizzi  riferiti  agli 
interventi, previsti dalla DGR n. XI/5723/2021, finalizzati alla realizzazione di 
Case di Comunità nel numero di 216, Ospedali di Comunità nel numero di 
71 e Centrali Operative Territoriali nel numero di 104;

2. di stabilire che l’allegato di cui alla DGR n. XI/5723/2021 si intende superato 
dall’allegato al presente provvedimento;

3. di  rinviare  a  successivo  provvedimento  la  riassegnazione  delle  Case  di 
Comunità e delle Centrali Operative Territoriali che insistono sul Comune di 
Milano, alle ASST territorialmente competenti in base al Municipio in cui si  
trova l’immobile;

4. 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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