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Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e
sociosanitario regionale per l'esercizio 2019 - secondo provvedimento
2019.

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 30 luglio 2019, n. 31.

 

[Testo della deliberazione]

1. di approvare l'Allegato "Regole di gestione del servizio sanitario e sociosanitario
regionale 2019 - Secondo provvedimento anno 2019", parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, concernente in particolare:

• AREA SANITARIA

- Genetica oncologica;

- Accreditamento;

- Odontoiatria;

- Farmaceutica;

- Rimodulazioni tariffarie per chirurgia vertebrale (artrodesi);

- Rilevazione e remunerazione delle endoprotesi impiantate in corso di
ricovero (flusso SD04);

- Maggiorazioni tariffarie (ex legge 7/2010);

- Reti clinico assistenziali e organizzative;

- Recepimento intese tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di
Trento e di Bolzano;

• PREVENZIONE

- Vaccinazioni in co - pagamento;
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- Prevenzione sorveglianza arbovirosi (WEST NILE, USUTU, CHIKUNGUNYA,
DENGUE, ZIKA);

- Catasto delle torri di raffreddamento - condensatori evaporativi;

- Salute e ambiente;

- Registrazione dei flussi di attività svolte dalle Unità Operative ospedaliere di
medicina del lavoro (UOOML);

- Violenza a danno degli operatori nelle strutture sanitarie;

• VETERINARIA

- Gestione del farmaco e contrasto all'antimicrobicoresistenza;

- Sanità animale;

- Applicazione dell'art. 100, comma 2-bis, sull'utilizzo delle risorse di cui
all'art. 7, comma 1 del D.Lgs. 194/08;

• AREA SOCIOSANITARIA

- Villaggio Alzheimer;

- Hospice pediatrico;

• ECONOMICO FINANZIARIO

- Equilibrio di bilancio;

- Completezza flussi;

- NSO: ordinativo elettronico;

• INVESTIMENTI

- Pareri obbligatori per l'approvazione di progetti di edilizia sanitaria;

- Documentazione a corredo delle istanze di acquisizione di grandi
apparecchiature sanitarie soggette al flusso D.M. 22 aprile 2014;

ed ai relativi sub allegati, anch'essi parti integranti e sostanziali:

• Sub-Allegato A: "Odontoiatria" che integra il sub allegato D "Erogabilità delle
prestazioni odontoiatriche a carico del SSN" alla Delib.G.R. n. 11/1046 del 2018,
nella parte relativa alla "vulnerabilità sanitaria" (criterio discendente) per i
residenti in Lombardia;

• Sub-Allegato B: "Scheda per la registrazione al catasto comunale delle torri
di raffreddamento-condensatori evaporativi (legge regionale 33/2009 art. 60
bis1)";

• Sub-Allegato C: "Atti di violenza a danno degli operatori sanitari in ambito
ospedaliero: metodologia di analisi e gestione del rischio - Guida operativa";

2. di destinare le risorse aggiuntive del Fondo Sanitario Regionale derivanti
dall'assegnazione definitiva del Fondo Sanitario Nazionale pari a euro
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259.442.128,00 nei termini seguenti:

- interventi per lo sviluppo del sistema sociosanitario: euro 32.500.000,00;

- interventi per lo sviluppo del sistema sanitario: euro 74.942.128,00;

- investimenti: euro 100.000.000,00;

- personale: euro 12.000.000,00;

- farmaceutica: euro 30.000.000,00;

- esenzioni dalla compartecipazione euro 10.000.000,00;

con riserva di variazione delle predette indicazioni in ragione di nuove e non
prevedibili esigenze;

3. di dare atto che il progetto di legge di assestamento di bilancio attualmente
all'attenzione del Consiglio regionale, e di prossima approvazione, prevede risorse
regionali da destinare ad investimenti in ambito socio sanitario per un importo di
80 milioni di euro che, in aggiunta ai 100 milioni di euro derivanti dall'incremento
del Fondo Sanitario Regionale e agli stanziamenti già approvati con Delib.G.R. n.
11/1725 del 10 giugno 2019 pari a 120 milioni di euro consentono investimenti in
ambito socio sanitario per il 2019 per complessivi 300 milioni di euro;

4. di recepire inoltre, con il presente provvedimento, le seguenti Intese tra il
Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano:

• l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la
realizzazione della Rete Nazionale dei Tumori Rari (RNTR) del 21 settembre 2017
(Repertorio Atti n.: 158/CSR del 21 settembre 2017);

• l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul
documento recante "Piano per l'innovazione del sistema sanitario basata sulle
scienze omiche" (Repertorio Atti n.: 176/CSR del 26 ottobre 2017);

• l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul
documento recante "Protocollo per la valutazione di idoneità del donatore di organi
solidi (Repertorio Atti n.: 17/CSR del 24 gennaio 2018);

5. di dare atto che i costi aggiuntivi previsti dal presente provvedimento trovano
copertura per ciò che concerne gli investimenti al capitolo 11305 e al capitolo
8374 per le altre misure previste;

6. di dare atto che per quanto non espressamente modificato con il presente
provvedimento, si rinvia a quanto stabilito nei precedenti provvedimenti aventi il
medesimo oggetto;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia
www.regione.lombardia.it.
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Sub Allegato B
Scheda per la registrazione al catasto comunale delle torri di

raffreddamento-condensatori evaporativi (legge regionale 33/2009 Art.
60 bis1)

Scarica il file

GLOSSARIO

Piano di manutenzione: Il piano di manutenzione è il documento
complementare al progetto esecutivo che, tenendo conto degli elaborati
progettuali esecutivi e dei loro aggiornamenti "as built", prevede, pianifica e
programma l'attività di manutenzione dell'apparato con il fine di mantenerne nel
tempo la funzionalità e la sicurezza di impiego, le caratteristiche di qualità e di
igiene ambientale, l'efficienza energetica ed il valore economico.

Ispezione: attento esame, controllo per sorvegliare lo stato di qualcosa,
l'andamento di una situazione

Campionamenti: l'operazione di prelevamento della parte di una sostanza di
dimensione tale che la proprietà misurata nel campione prelevato rappresenti,
entro un limite accettabile noto, la stessa proprietà nella massa di origine. In altre
parole, il fine ultimo del campionamento ambientale è sempre quello di consentire
la raccolta di porzioni rappresentative della matrice che si vuole sottoporre ad
analisi.

Pulizia: insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco
visibile" di qualsiasi natura (polvere, grasso, liquidi, materiale organico) da
qualsiasi tipo di ambiente, superficie, macchinario ecc. La pulizia si ottiene con la
rimozione manuale o meccanica dello sporco anche - eventualmente - con acqua
e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è un'operazione preliminare e si
perfeziona ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di disinfezione.

Disinfezione: l'insieme delle misure attuate al fine di ridurre a un livello detto "di
sicurezza" i microrganismi patogeni (virus, batteri, funghi, spore, protozoi)
presenti su una superficie o nell'ambiente tramite uccisione, inattivazione o
allontanamento di questi.
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