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DIREZIONE GENERALE SALUTE

Oggetto

DETERMINAZIONI  RELATIVE  ALLE  ATTIVITÀ  AMBULATORIALI  ED  ALLA
RIABILITAZIONE AD ALTA COMPLESSITÀ (IAC),  CONSEGUENTI  ALLE DELIBERE N.
1520, N. 1980 E N. 2989 DEL 2014

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la  DGR  n.  X/2989  del  23  dicembre  2014,  avente  per  oggetto 
“Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per  
l'esercizio  2015  -  (di  concerto  con  gli  Assessori  Cantù  e  Melazzini)”  che,  al 
paragrafo 2.3.1.1 dell’Allegato B  “Regole di sistema 2015 ambito sanitario”, con 
riferimento alle attività ambulatoriali, tra l’altro prevede:

• “Oltre il 106% non viene garantita la remunerazione delle risorse se non a fronte,  

su base Asl o Regionale, di una dimostrata ulteriore disponibilità di risorse.

• Per le attività di specialistica ambulatoriale si stabilisce che si salvaguardi in via  

prioritaria  il  fabbisogno  e  la  conseguente  garanzia  da  parte  dei  soggetti  
contrattualizzati delle seguenti tipologie di prestazioni:

- Visite specialistiche;
- Attività ecografiche;
- Attività di screening;
- Mammografie.

A  tal  fine  con decreto della  D.G.  Salute  saranno individuati  i  pesi  percentuali  
massimi che alcuni macro aggregati di prestazioni (per es: laboratorio, radiologia,  
ecografia, visite mediche e altre prestazioni) potranno avere, complessivamente  
a  livello  regionale  ed  eventualmente  per  ASL  (qualora  si  registrasse  una  
significativa difformità territoriale  della  composizione dell’offerta),  sul  totale  del  
valore economico erogato a carico del Servizio Sanitario Regionale. In caso di  
superamento  dei  predetti  pesi,  su  base  semestrale,  le  prestazioni  del  macro-
aggregato subiranno un abbattimento economico finalizzato a rientrare nel peso  
obiettivo che sarà applicato in modo differente a seconda del posizionamento  
delle strutture in tre classi crescenti di raggiungimento di questo obiettivo. Le risorse  
così recuperate potranno essere utilizzate per ridurre le regressioni tariffarie per i  
macro-aggregati  prioritari  sopra  indicati  o  per  rinegoziare  attività  nell’ultimo  
quadrimestre dell’anno con l’obiettivo di non avere cali importanti nell’erogazione  
dell’offerta ambulatoriale alla fine dell’anno”;

DATO ATTO che:

• i  dati  complessivi  di  riferimento,  necessari  per  individuare  i  pesi  percentuali 
massimi  dei  macro aggregati  di  prestazioni  sul  totale del  valore economico 
erogato a carico del S.S.R., si sono resi disponibili solo alla fine di Febbraio 2015;

• sono seguite le necessarie elaborazioni dei dati;
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RITENUTO pertanto di individuare, ai sensi della DGR n. X/2989 del 23.12.2014, i pesi 
percentuali massimi di alcuni macro aggregati di prestazioni sul totale del valore 
economico  erogato  a  carico  del  S.S.R.,  come  riportato  nell’Allegato  1,  parte 
integrante del presente atto;

RICHIAMATA la DGR n. 1520 del 20.03.2014, avente ad oggetto “Determinazioni in 
ordine ai requisiti di accreditamento per le attività’ riabilitative (richiesta di parere  
alla commissione consiliare)” che, tra l’altro:

• definisce  i  requisiti  specifici  di  accreditamento  per  la  riabilitazione  di 
altacomplessità  per l’area di degenza;

• stabilisce, al punto 4 del deliberato, che “per l’esercizio 2014 le attività erogate 

nelle Unità Operative che saranno riclassificate come U.O. di Riabilitazione di  
alta complessità, a seguito della conclusione dell’iter formalmente  previsto 
per il presente atto, saranno considerate di alta complessità anche ai fini della  
remunerazione  dei  ricoveri  resi  per  cittadini  extraregionali  secondo  i  criteri  
stabiliti dal tariffario nazionale”;

• nell’Allegato B, al punto 7 “Tariffe per l’esercizio 2014”, prevede di differenziare 
la tariffazione delle cosiddette attività ad alta complessità, stabilendo i relativi 
criteri.  Viene inoltre previsto che  “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 e 08 se il paziente è 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”;

RICHIAMATE inoltre:

• la DGR n. 1980 del 20.06.2014, avente ad oggetto “Determinazioni in ordine ai  

requisiti di accreditamento per le attività’ riabilitative (a seguito di parere alla  
commissione consiliare)”;
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• la citata DGR n. X/2989 del 23.12.2014, al paragrafo 2.3.1.1 dell’Allegato B che, 
con riferimento all’area di  ricovero,  tra l’altro,  prevede:  “Per la riabilitazione 
Intensiva ad alta complessità (IAC) per il 2015 restano le stesse condizioni di mix  
e di minutaggio già valevoli per il 2014, stabilite dalla DGR 1520/2014”;

RITENUTO pertanto  di  individuare,  ai  sensi  delle  citate  delibere,  le strutture  che 
beneficiano  per  gli  anni  2014  e  2015  degli  incrementi  tariffari  previsti  per  la 
riabilitazione  ad  alta  complessità  (IAC),  come  indicato  nell’Allegato  2,  parte 
integrante del presente atto;

PRECISATO che il presente atto non modifica l’equilibrio economico già previsto 
dalla DGR n. X/2989 del 23.12.2014; 

RITENUTO di  pubblicare  il  presente  atto  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione 
Lombardia  e  sul  sito  Internet  della  Direzione  Generale  Salute all’indirizzo: 
www.sanita.regione.lombardia.it;

VISTE:

• la L.R. 30 dicembre 2009 n. 33 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di 
sanità”;

• la  L.R.  n.  34/78  e  s.m.i.,  nonché  il  regolamento  di  contabilità  e  la  legge 
regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

• la L.R. n. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in 
particolare la DGR n. 3 del 20.3.2013 e il DDG n. 4048 del 15.5.2013 con il quale il  
Direttore  Generale della  D.G.  Salute  avoca a se la  firma sui  provvedimenti  
particolarmente complessi e/o che impegnino e/o liquidino importi superiori ad 
Euro 5.164.569,00;

DECRETA

1. Di  individuare, ai  sensi  della DGR n. X/2989 del 23.12.2014 (paragrafo 2.3.1.1 
dell’Allegato  B),  i  pesi  percentuali  massimi  di  alcuni  macro  aggregati  di 
prestazioni sul totale del valore economico erogato a carico del S.S.R., come 
riportato nell’Allegato 1, parte integrante del presente atto.

2. Di  individuare,  ai  sensi  delle delibere n.  1520,  n.  1980 e n.  2989 del  2014,  le 
strutture  che  beneficiano  per  gli  anni  2014  e  2015  degli  incrementi  tariffari 
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previsti  per  la  riabilitazione  ad  alta  complessità  (IAC),  come  indicato 
nell’Allegato 2, parte integrante del presente atto.

3. Di  precisare  che  il  presente  atto  non  modifica  l’equilibrio  economico  già 
previsto dalla DGR n. X/2989 del 23.12.2014.

4. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e 
sul  sito  Internet  della  Direzione  Generale  Salute all’indirizzo: 
www.sanita.regione.lombardia.it  .   

       Il Direttore Generale
             Walter Bergamaschi
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Allegato 1 

Aggregato prestazioni peso 2014 peso 2015

LABORATORIO ANALISI CHIMICO-CLINICHE, 
MICROBIOLOGIA ETC. 23,1% 22,0%

prima visita 10,6% 11,2%

ecografia 7,3% 7,7%

rmn 6,4% 6,0%

OCULISTICA 5,7% 5,7%

TAC 5,1% 4,8%

dialisi 4,5% 4,7%

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: RADIOLOGIA 
DIAGNOSTICA 4,3% 4,3%

NEFROLOGIA 4,1% 4,1%

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 3,6% 3,6%

MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE - RECUPERO E 
RIABILITAZIONE FUNZIONALE DEI MOTULESI E 
NEUROLESI 2,7% 2,7%

CARDIOLOGIA 2,7% 2,7%

ALTRE PRESTAZIONI 2,6% 2,6%

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: MEDICINA NUCLEARE 2,6% 2,6%

RADIOTERAPIA 2,3% 2,5%

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 1,8% 1,8%

mammo 1,4% 1,5%

CHIRURGIA VASCOLARE  - ANGIOLOGIA 1,0% 1,0%

ODONTOSTOMATOLOGIA - CHIRURGIA MAXILLO 
FACCIALE 0,9% 0,9%

PNEUMOLOGIA 0,9% 0,9%

endoscopia 0,8% 1,0%

OSTETRICIA E GINECOLOGIA 0,7% 0,7%

ONCOLOGIA 0,6% 0,6%

UROLOGIA 0,6% 0,6%

NEUROLOGIA 0,6% 0,6%

GASTROENTEROLOGIA - CHIRURGIA ED ENDOSCOPIA 
DIGESTIVA 0,5% 0,5%

DERMOSIFILOPATIA 0,5% 0,5%

CHIRURGIA GENERALE 0,5% 0,5%

ENDOCRINOLOGIA 0,4% 0,4%

OTORINOLARINGOIATRIA 0,4% 0,4%

ANESTESIA 0,4% 0,4%

CHIRURGIA PLASTICA 0,3% 0,3%

PSICHIATRIA 0,1% 0,1%

NEUROCHIRURGIA 0,0% 0,0%



Allegato 2

note nome asl DESCRIZIONE
ok BERGAMO OSPEDALI RIUNITI A01 BERGAMO
ok ZINGONIA IST.CL. HABILITA A01 BERGAMO
ok LUMEZZANE FOND. S.MAUGERI A02 BRESCIA
ok ROVATO C.RIABIL. SPALENZA A02 BRESCIA
solo neurologica BRESCIA C.C. DOMUS SALUTIS A02 BRESCIA
ok GARDONE RIV. C.C. VILLA GEMMA A02 BRESCIA
ok FASANO GARDA OSP. CARDIOREUM. A02 BRESCIA
ok GRAVEDONA OSP. PELASCINI A03 COMO
ok MARIANO COMENSE OSP. F.VILLA A03 COMO
ok CREMONA C.C. ANCELLE CARITA' A04 CREMONA
ok RIVOLTA D'ADDA OSP. S.MARTA A04 CREMONA
ok BOSISIO PARINI IST. SC. MEDEA A05 LECCO
ok CASATENOVO  I.N.R.C.A. A05 LECCO
ok COSTA MASNAGA PR.RIABIL. A05 LECCO
ok BELLANO OSP. CIRCOLO A05 LECCO
ok MILANO IST RIA FOND. S.MAUGERI A08 MILANO
ok MILANO FOND. DON GNOCCHI A08 MILANO
ok MILANO CENTRO AUXOLOGICO A08 MILANO
ok MILANO IST. S.RAFFAELE A08 MILANO
ok MILANO OSP. S.CARLO A08 MILANO
ok MILANO OSP. NIGUARDA A08 MILANO
ok MILANO I.C.P. A08 MILANO
ok MILANO CENTRO CL. NEMO A08 MILANO
ok MILANO OSP. S. GIUSEPPE MI-CU A08 MILANO
ok MILANO C.C. SAN RAFFAELE TURRO A08 MILANO
ok MILANO C.C. DEL POLICLINICO A08 MILANO
ok PASSIRANA DI RHO PR.RIABIL. A09 MILANO 1
ok ROZZANO IST.CL. HUMANITAS A10 MILANO 2
ok CERNUSCO S/NAV. FOND. F.E.R.B. A10 MILANO 2
ok LISSONE FOND. S.MAUGERI A11 MB
ok LIMBIATE C.C. VILLA BIANCA A11 MB
ok CARATE B. C.C. ZUCCHI A11 MB
ok SEREGNO OSP. TRABATTONI A11 MB
ok PAVIA FOND. S.MAUGERI A12 PAVIA
ok MONTESCANO FOND. S.MAUGERI A12 PAVIA
ok PAVIA IST. MONDINO A12 PAVIA
ok PAVIA IST. SC. FOND. S.MAUGERI A12 PAVIA
ok SALICE T. C.C. VILLA ESPERIA A12 PAVIA
ok SONDALO E.O. BORMIO E SONDALO A13 SONDRIO
solo pneumologica TRADATE FOND. S.MAUGERI A14 VARESE
ok CASTELLANZA C.C. MULTIMEDICA A14 VARESE
ok CUASSO AL MONTE OSP. CLIMATICO A14 VARESE
ok SOMMA LOMBARDO OSP. CIRCOLO A14 VARESE


