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A) CONSIGLIO REGIONALE
D.c.r. 19 dicembre 2022 - n. XI/2593
Ordine del giorno concernente il rafforzamento del ruolo delle
strutture tecniche a presidio e supporto del territorio regionale
Presidenza del Presidente Fermi
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n. 244 concernente «Disposizioni per
l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla
contabilità della Regione) – Collegato 2023»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:
Presenti
Non partecipanti al voto
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.
n.
n.
n.

58
1
57
50
0
7

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 8993 concernente il rafforzamento del ruolo delle strutture tecniche a presidio e supporto
del territorio regionale, nel testo che così recita:
«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
− la gestione delle emergenze di questi ultimi anni ha messo
a dura prova il nostro Paese e anche la nostra Regione;
− la pandemia da COVID-19 ha invaso l’intero pianeta, determinando un ripensamento delle strategie territoriali anche in chiave di interrelazione tra l’uso del suolo e il sistema
socioeconomico;
− il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per rilanciare l’economia dopo la pandemia, ha rafforzato l’attenzione allo sviluppo territoriale e digitale del Paese, inserendo,
tra l’altro, come prioritari gli obiettivi di transizione ecologica e sviluppo delle infrastrutture per una mobilità più
sostenibile;
− i progetti di intervento che il Governo intende adottare mirano a modernizzare il Paese in un contesto ecosostenibile
e di minor impatto ambientale;
− l’emergenza idrica che ha caratterizzato il 2022, creando
gravi danni all’agricoltura lombarda e non solo, e i recenti
eventi alluvionali che hanno colpito il nostro Paese, hanno
ancora una volta evidenziato come il compito principale
nel contrasto ai cambiamenti climatici spetti alle istituzioni,
le quali devono essere nelle condizioni di poter pianificare
le strategie migliori per ridurre questi fenomeni e individuare le risorse per accompagnare la trasformazione della società in un modello più green e sostenibile;
− la crisi bellica ancora in corso, ha dimostrato l’urgente
necessità di raggiungere nel nostro Paese e in Lombardia l’autosufficienza sia in ambito agroalimentare sia
energetico;
ricordato che
in campo ambientale ci troviamo di fronte a obiettivi importanti
e ambiziosi da raggiungere nel medio periodo: a livello europeo
(Green Deal) il nuovo target da raggiungere per il 2030 prevede
la riduzione delle emissioni di gas serra del 55 per cento rispetto ai
livelli del 1990, l’aumento di almeno il 32 per cento delle fonti rinnovabili e l’incremento del 32 per cento dell’efficienza energetica.
Al fine di raggiungere la gestione sostenibile e l’uso efficiente delle risorse naturali, emerge la necessità di politiche e programmi
integrati verso l’efficienza delle risorse, la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, la resilienza ai disastri;
considerato che
− il raggiungimento di queste sfide passa attraverso coerenti
azioni tecniche negli ambiti regionali e locali;
− sarà fondamentale elaborare una visione integrata e trasversale delle diverse dimensioni dello sviluppo e pianificare investimenti e soluzioni immediate capaci di dare
concretezza a questa visione, migliorando le performance
economiche e sociali, il benessere e la qualità della vita

grazie all’innovazione, alla riduzione dello sfruttamento delle risorse e degli inquinamenti;
− per accelerare la transizione ecologica e sostenere le aspirazioni di autonomia strategica, in campo energetico, ambientale ed ecosistemico del nostro Paese e della nostra
Regione nei prossimi anni, sarà determinante potenziare le
strutture tecniche della Giunta regionale;
ritenuto
quindi, che per affrontare le sfide presenti e future nonché per
trasformare l’ineluttabile crisi territoriale dovuta all’aumento delle temperature, ai cambiamenti climatici, al dissesto idrogeologico, occorra rafforzare i settori tecnici regionali perseguendo
obiettivi di tutela, prevenzione, riqualificazione ambientale e salvaguardia della biodiversità in un’ottica strategica;
considerato che
sarà fondamentale il supporto tecnico che sapranno fornire le
strutture regionali per aiutare le amministrazioni locali nella messa in campo di azioni e progetti, ed atteso che per declinare
i prossimi programmi regionali di sviluppo, le direzioni generali
rivestono un ruolo chiave e centrale;
visto che
nelle direzioni tecniche della Giunta regionale vi sono diverse
posizioni direttive e dirigenziali vacanti, per la cui copertura è
stato necessario adempiere, provvisoriamente, con l’assegnazione di incarichi ad interim e che, invece, è possibile coprire
immediatamente utilizzando le graduatorie concorsuali ancora
aperte assicurando, in tal modo, un incisivo e continuo presidio
del territorio;
invita il Presidente e la Giunta regionale
− a rafforzare i ruoli tecnici direttivi e dirigenziali all’interno
degli uffici delle direzioni generali al fine di governare i
crescenti processi di sviluppo in ambiti strategici che attendono questo Paese e questa Regione nei prossimi anni
procedendo, con la massima tempestività, a coprire i posti
vacanti utilizzando prioritariamente, per ragioni di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, le graduatorie concorsuali aperte, prorogandole, ove necessario,
fino al loro completo esaurimento;
− a istituire un Comitato permanente straordinario di coordinamento operativo con la presenza, oltre alla Regione, di
rappresentanti degli Enti locali, della Protezione civile e delle Associazioni di volontariato per far fronte in modo pronto
e immediato alla gestione del2593le emergenze idriche e
idrogeologiche, allo sviluppo della biodiversità e di un’agricoltura biologica, alle problematiche energetiche e sviluppo delle fonti rinnovabili, al potenziamento dei trasporti e
mobilità sostenibile e all’adozione di misure per la riduzione dell’inquinamento dell’aria.».
Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Dario Violi
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Emanuela Pani
D.c.r. 19 dicembre 2022 - n. XI/2595
Ordine del giorno concernente le informazioni in merito
al finanziamento delle leggi regionali di carattere non
obbligatorio
Presidenza del Presidente Fermi
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n. 245 concernente «Legge di stabilità 2023-2025»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:
Presenti
Non partecipanti al voto
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.
n.
n.
n.

59
2
57
55
1
1

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 8999 concernente le informazioni in merito al finanziamento delle leggi regionali di carattere non obbligatorio, nel testo che così recita:
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«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
tra
gli
strumenti
di
programmazione
delle Regioni è previsto il
•
disegno di legge di stabilità regionale, da presentare al Consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque non oltre
trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio stesso (paragrafo 4.1, lettera c) dell’Allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 luglio 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
• le Regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo
compreso nel bilancio di previsione e tratta norme tese a
realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio di previsione (prevista dal paragrafo 7 dell’Allegato n. 4/1 del d.lgs. 118/2011);
• la legge di stabilità provvede tra le altre:
− al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di
spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatori e
delle continuative – (tabella A, della legge di stabilità, ai
sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio - Allegato n. 4/1 del d.lgs. 118/2011);
− alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spese
(tabella B, della legge di stabilità, ai sensi della lettera c)
del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio - Allegato n. 4/1 del
d.lgs. 118/2011);
considerato che
la
tabella
A
indica
il
rifinanziamento delle leggi di spesa per
•
missione e programma, solo in modo aggregato e non per
singola legge regionale;
• la tabella B indica le riduzioni di autorizzazioni delle leggi di
spesa per missione e programma, solo in maniera aggregata e non per singola legge regionale;
considerata la necessità
per i consiglieri regionali di conoscere il finanziamento o la riduzione delle leggi regionali di spesa che sono state approvate
negli anni precedenti;
invita la Giunta regionale
in particolare, le direzioni generali in coordinamento con la direzione bilancio della Giunta regionale, a fornire al Consiglio regionale, per tutte le leggi regionali di carattere non obbligatorio:
a) le autorizzazioni di spesa per ogni anno del triennio di
competenza,
b) le autorizzazioni di spesa oltre il triennio per interventi la cui
realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione,
c) le riduzioni di spesa rispetto alla legge regionale originale,
specialmente, in occasione dell’approvazione dei documenti
delle sessioni di bilancio:
• legge di assestamento;
• collegato di sessione, legge di stabilità e bilancio di previsione.».
Il presidente: Alessandro Fermi
Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Emanuela Pani
D.c.r. 20 dicembre 2022 - n. XI/2596
Ordine del giorno concernente il sostegno al comune di
Angera (VA) per interventi di messa in sicurezza del territorio,
a seguito del grave incendio divampato sulla collina di San
Quirico, nel mese di aprile 2022
Presidenza del Presidente Fermi
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n. 246 concernente «Bilancio di previsione 2023-2025»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti
Non partecipanti al voto
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.
n.
n.
n.

58
1
57
56
1
0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 8846 concernente il sostegno al Comune di Angera (VA) per interventi di messa in sicurezza del territorio, a seguito del grave incendio divampato sulla
collina di San Quirico, nel mese di aprile 2022, nel testo che così
recita:
«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
• il 15 aprile 2022 è divampato un grave incendio sulla collina di San Quirico, in Comune di Angera, che è stato possibile estinguere completamente solo diversi giorni a seguire;
• Angera è un Comune della Provincia di Varese, affacciato
sul lago Maggiore, il cui territorio ha un andamento prevalentemente pianeggiante, eccezione fatta per il colle sul
quale svetta il castello borromeo e la collina di San Quirico appunto, sulla cui sommità insiste la chiesuola intitolata
all’omonimo santo, miracolosamente scampata alla forza
distruttiva del fuoco;
constatato che
• l’incendio, divampato nel pomeriggio del 15 aprile 2022, ha
preso vigore nel corso della serata e ha continuato ad ardere fino al giorno 17 aprile. Nei giorni successivi un attento
monitoraggio dell’area ha potuto scongiurare la ripresa di
focolai;
• terminata l’emergenza è stato constatato che il vasto incendio ha distrutto più di 42 ettari di bosco, che oggi si trovano in condizioni di precarietà. Per scongiurare incidenti e
a tutela della salute delle persone è stato necessario deliberare il divieto di recarsi sulla collina di San Quirico, se non
per le attività di pulizia, ripristino e messa in sicurezza. Fortunatamente, il grande lavoro dei vigili del fuoco ha potuto
evitare danni, oltre che alla chiesa alla sommità del colle,
alle abitazioni; non ci sono state vittime;
• nelle settimane successive all’incendio sono cadute piogge torrentizie che hanno ulteriormente aggravato la situazione sulla collina, provocando problemi di dissesto idrogeologico, instabilità del suolo, dilavamento e piccole frane di
materiale fangoso;
considerato che
• l’Amministrazione angerese, nei giorni successivi all’incendio, aveva predisposto una valutazione dei rischi idrogeologici, nella quale era evidenziato il rischio di colate fangose
a valle, che avrebbero potuto interessare anche le abitazioni site ai piedi della collina. La pioggia intensa caduta
il giorno 3 giugno ha confermato le previsioni e i timori del
Comune, verificandosi smottamenti fangosi che sono colati
fino a valle, arrivando a lambire le abitazioni;
• il Sindaco Molgora, tenuto conto del cambiamento climatico e del verificarsi sempre più frequentemente di fenomeni
piovosi e temporaleschi violenti e improvvisi, è preoccupato
per il suo territorio e i suoi cittadini. Per evitare danni ulteriori
è necessario operare con urgenza, prima del verificarsi di
altri fenomeni climatici gravi, risolvendo i problemi di erosione e dissesto già presenti e prevenendone di ulteriori;
considerato, anche, che
nel
solo
settore
sud della collina, oltre alle numerose piante
•
schiantate al suolo o pericolanti, è stata registrata la diffusa
presenza, soprattutto lungo il sentiero in trincea che conduce a Motta Pelada, di settori in dissesto. Si tratta di porzioni di
suolo denudate a seguito del ribaltamento degli apparati
radicali di piante a medio-alto fusto o di locali fenomeni di
erosione lineare;
• si ritiene che tale quadro possa subire un aggravamento.
Queste aree necessitano quindi di interventi mirati, con
particolare riferimento al Settore Sud (tra Via Mirasole e
Cima Pelada), di sistemazione e stabilizzazione dei dissesti
puntuali con l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica
(posa di biostuoia, palificate, ecc.);
• ulteriore intervento necessario per la rigenerazione bo-
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schiva della collina è riferibile alla piantumazione di nuovi
alberi, ovviamente di specie autoctone e compatibili con
l’habitat locale, al fine di garantire una veloce rinascita del
bosco e la necessaria tenuta del suolo, scongiurando quindi il ripetersi di fenomeni franosi;
valutato che
l’amministrazione comunale angerese, coadiuvata da tecnici
esperti, ha stabilito che, per una prima fase di interventi urgenti,
le opere necessarie sono le seguenti:
• settore sud (Bacino di via Mirasole):
− briglia in pietrame all’ imbocco del sentiero (per trattenere l’eventuale materiale in arrivo da monte) e realizzazione di una pista per consentire la gestione/manutenzione
della briglia;
− realizzazione di una briglia (2,5 m larghezza * 1 m di altezza) + 4 soglie in corrispondenza del solco di escavazione
generatosi in corrispondenza del bivio del sentiero verso
sinistra;
− realizzazione di 3 briglie e relative palificate laterali su depositi glaciali e di versante;
− rimozione piante schiantate;
− posizionamento di 8 palizzate lungo 40 m di sponda
(2m*0,8 m);
− posizionamento rete in cocco 200 mq con talee;
− posizionamento di palificata doppia 30m*2m e ricostruzione del versante_ID7, con posa di rete in cocco (20 m *
5m di altezza);
− palizzata di rinforzo a valle del sentiero (semiarco lungo
8m e alto 0,5m) _ID9;
− 40 m di reti in alveo per stabilizzazione versante;
− rimozione piante e fissaggio, laddove possibile, per favorire stabilità del versante;
• settore roggia vigne secche:
− vasca di sedimentazione in pietrame delle dimensioni i
8m*3m + soglia pietrame in uscita;
− soglia immediatamente allo sbocco della roggia sul
fondovalle;
− briglia a monte della soglia;
− briglia in massi ciclopici sfruttando strada di accesso che
parte indicativamente da Via Vigne Secche;
− pulizia vegetazionale e rimozione tronchi schiantati per
creazione/sistemazione pista di accesso all’area;
− soglie a protezione degli alvei;
− 200 mq di rete in cocco immediatamente a valle della
briglia;
− taglio piante pericolanti e pulizia versante, fissaggio tronchi schiantati per favorire protezione versante;
− palizzata per sistemazione dissesto;
− 3 briglie a salire da dove l’alveo si imposta nuovamente
in roccia;
− pulizia e rimozione detriti;
− posizionamento reti in cocco;
− sistemazione pista di accesso;
valutato anche che
il Comune di Angera ha stimato, per le opere urgenti sopra elencate, un costo complessivo a carico dell’Ente pari a 400.000,00
euro, importo dettagliato nella tabella seguente:
DESCRIZIONE LAVORAZIONE
Cantieristica e trasporti
Sistemazione piste di accesso al cantiere
Pulizia vegetazionale
Opere di difesa
Rete in cocco
Reti in alveo
Vasca di sedimentazione
Rimozione detriti
Smaltimento terreni
TOTALE LAVORI (IVA COMPRESA)
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO
(progettazione esecutiva, relazioni tecniche, DL, CSP, CSE,
Oneri ed Iva)

IMPORTO (€)
20.000,00
20.000,00
70.000,00
124.000,00
8.000,00
5’000,00
10.000,00
3.000,00
5.000,00
323.300,00

invita il Presidente la Giunta regionale

400.000,00

a porre in essere tutti gli strumenti più idonei affinché vengano
previsti adeguati stanziamenti per sostenere il Comune di Angera nelle attività di messa in sicurezza del territorio, a seguito del
grave incendio divampato sulla collina di San Quirico nel mese
di aprile 2022.».
Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Emanuela Pani
D.c.r. 20 dicembre 2022 - n. XI/2597
Ordine del giorno concernente lo stanziamento di risorse per
la realizzazione di interventi volti all’efficace contrasto dei
fenomeni di dissesto idrogeologico in Lombardia
Presidenza del Presidente Fermi
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n. 246 concernente «Bilancio di previsione 2023-2025»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:
Presenti
Non partecipanti al voto
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.
n.
n.
n.

54
1
53
52
1
0

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 8847 concernente lo stanziamento di risorse per la realizzazione di interventi volti all’efficace
contrasto dei fenomeni di dissesto idrogeologico in Lombardia,
nel testo che così recita:
«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
− in tutta la penisola italiana, il significativo sviluppo delle città
e delle aree costruite, verificatosi a partire dal secondo dopoguerra, spesso non correttamente pianificato e sostenuto
dall’abusivismo, ha portato a un considerevole aumento
di infrastrutture ed edifici soggetti a rischio idrogeologico e
quindi, come conseguenza primaria, a frane e alluvioni. Le
superfici coperte da costruzioni, infrastrutture e occupate
da una agricoltura intensiva sono aumentate in modo incontrollato e questo trend non sembra diminuire; il consumo di suolo rappresenta perciò una significativa causa dei
fenomeni di dissesto del territorio, con gravi situazioni di impermeabilizzazione e deforestazione. Anche l’abbandono
delle aree rurali montane e collinari determina un mancato
presidio e una mancata manutenzione del territorio;
− a tutto questo si aggiungono gli effetti dei cambiamenti climatici in atto, i quali, provocando intense e improvvise precipitazioni, comportano un aumento dei fenomeni di dissesto
e quindi del rischio correlato; anche l’innalzamento della
temperatura globale contribuisce all’aumento del rischio;
premesso, anche, che
− anche in Lombardia ampie porzioni di territorio sono interessate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico.
Ciò è dovuto anzi tutto all’orografia del territorio regionale e
cioè caratterizzato dalle Alpi nella porzione settentrionale e
dalla presenza di numerosi laghi, fiumi e corsi d’acqua artificiali nella fascia di pianura centro-meridionale; proprio la
presenza di questa fitta rete di canali e un vasto reticolo idrico naturale, determina che la Lombardia rientri tra le regioni
con i valori più elevati di superficie a pericolosità idraulica
media, con Emilia-Romagna, Toscana, Piemonte e Veneto;
− sempre dal Rapporto dell’ISPRA, Dissesto idrogeologico
in Italia: pericolosità e indicatori di rischio, la Lombardia
presenta una significativa estensione di superficie a pericolosità di frane pari a 1538 kmq, ovvero il 6,4 per cento
del territorio regionale; la superficie a pericolosità idraulica
media è pari a 2405 kmq, ovvero il 10,1 per cento del territorio regionale. Fortunatamente si riscontra che, in aree a
maggiore rischio frane e con pericolosità elevata, vive una
minima parte della popolazione e cioè lo 0,5 per cento,
ma la popolazione che invece risulta essere a rischio alluvioni in aree a pericolosità media è pari al 4,4 per cento,
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dato decisamente più allarmante ma evidente proprio in
considerazione della presenza di numerosi grandi laghi,
fiumi e di canali d’acqua. Parimenti, in quest’ultime aree
anche gli edifici a rischio sono numerosi e infatti risultano
essere il 4,7 per cento del totale regionale;
un altro dato interessante che si ritrova nel Rapporto dell’ISPRA è quello riferito al rischio per i beni culturali: in Lombardia i beni culturali a rischio frane in aree a pericolosità
elevata sono 364 e cioè il 2,1 per cento del totale, mentre
quelli a rischio alluvioni in aree a pericolosità idraulica media sono l’8,4 per cento del totale regionale;
considerato che
le condizioni meteorologiche e le variazioni climatiche, di
fatto impossibili da controllare, non sono che una causa
minore del dissesto idrogeologico. Le origini del fenomeno
sono infatti di natura antropica, tra le quali l’eccessivo consumo di suolo con cementificazione e deforestazione,
l›abbandono del territorio, il diffondersi di pratiche agricole
di natura intensiva, la mancanza di manutenzione lungo
fiumi e torrenti e la realizzazione di costruzioni in aree non
idonee. Le azioni da attuare in contrasto al dissesto idrogeologico sono fondamentalmente riferibili alla previsione,
alla prevenzione e alla mitigazione degli effetti;
la conoscenza del territorio, l’individuazione e la quantificazione dei rischi, permettono di prevedere ove potranno
verificarsi danni e fenomeni di dissesto e perciò consentono la programmazione delle opportune strategie per
un’efficace prevenzione, ossia per ridurre il rischio che tali
fenomeni si verifichino o per ridurne gli effetti negativi sul
territorio e sulla popolazione;
è fondamentale pianificare interventi di gestione e cura
del territorio, tra i quali una regolare manutenzione dei corsi d’acqua e degli argini, interventi per stabilizzare i versanti
di montagne e colline, interventi di manutenzione dei boschi e dei pascoli, ecc. Per la prevenzione del dissesto idrogeologico, la difesa del suolo è fondamentale, ma essa
viene invece troppo spesso sottovalutata; un uso corretto
del suolo e la restituzione di parte di esso alla natura sono
sicuramente azioni necessarie ed efficaci per una corretta prevenzione. Deve inoltre essere garantita un’adeguata
permeabilità del suolo e cioè deve esserci un’ulteriore riduzione del consumo di suolo, che nel caso della Lombardia,
dato lo smisurato abuso che di esso si è fatto negli anni,
deve essere un consumo pari a zero o addirittura negativo, deve cioè esserci una inversione di tendenza con la
liberazione di suolo oggi occupato da elementi antropici.
Questa necessità appare più evidente nei contesti urbani,
ove il problema della gestione delle acque meteoriche è
più critico: la grande quantità di superficie costruita e cementificata fa sì che il suolo non riesca a drenare correttamente l’acqua delle precipitazioni;
tra le possibili strategie per ridurre il rischio idrogeologico,
quella dello spostamento dei beni esposti (edifici, strutture, infrastrutture) in aree più consone e meno pericolose,
risulta essere, anche se apparentemente più difficile da
percorrere, la strategia più efficace, maggiormente conveniente economicamente e più sostenibile nel lungo periodo. Oggi questa strategia è scarsamente applicata, anche
in quei casi in cui edifici e infrastrutture sono costruiti in
zone ad altissimo rischio, ma si preferisce continuare semplicemente a proteggerli strenuamente, con l’investimento
di denaro pubblico e il danneggiamento dell’ambiente
naturale;
considerato, inoltre, che
in Lombardia una delle ricorrenti situazioni legate al problema del dissesto idrogeologico, specialmente dopo eventi
meteo avversi con forti e improvvise piogge, è rappresentata dall’ingrossamento anomalo dei corsi d’acqua - fiumi,
torrenti, canali artificiali - situazione che può portare anche
al loro straripamento. Quest’ultima critica casistica si verifica sovente per la rottura degli argini, i quali risultano molte
volte inadeguati o mancanti della dovuta manutenzione;
per ridurre il rischio di esondazione gli interventi da realizzare sono legati principalmente alla pulizia degli alvei e alla
manutenzione degli argini; con questo si intende l’eliminazione della vegetazione morta e depositata nei letti dei
fiumi e dei canali, ma anche di quella vegetazione che naturalmente si forma nelle golene, ai margini dell’alveo dei
corsi d’acqua, e lungo gli argini. Alberi, arbusti, erbe e piante acquatiche, pur rappresentando una condizione naturale, spesso causano accumuli di materiale che diventano
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barriere, riducono la portata dei fiumi e facilitano il loro straripamento. Dal punto di vista ecologico è evidente che la
presenza di vegetazione in golena e ai margini dell’alveo
dei fiumi sia un fatto positivo e perciò la sua rimozione deve essere pianificata e realizzata con massima attenzione
e da personale competente, anche in considerazione del
fatto che la presenza di vegetazione in golena aumenta la
«scabrezza» dell’alveo e quindi garantisce il rallentamento
delle acque. Questo effetto idraulico è anch’esso positivo,
poiché contribuisce a ridurre lo smottamento degli argini
e a controllare le piene. La presenza di vegetazione nelle
acque dei fiumi in piena rappresenta rischio anche per
ponti e infrastrutture, contro i quali potrebbero sbattere,
trascinati dalla corrente impetuosa, provocando danni e
diventando veri e propri «tappi» oltre i quali l’acqua non
può defluire;
la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei
corsi d’acqua) all’articolo 20 «Manutenzione degli alvei del
reticolo idrico» prescrive che Regione Lombardia, con il concorso degli enti locali territorialmente interessati, promuova
interventi di manutenzione degli alvei e delle sponde dei
corsi d’acqua del reticolo idrico principale, del reticolo gestito dai consorzi di bonifica e dei corsi d’acqua del reticolo
idrico minore. Sempre l’articolo 20 stabilisce che tali interventi «possono riguardare l’asportazione della vegetazione
erbacea, arbustiva e arborea, quando ostacola il regolare
deflusso delle acque, riguardano la pulizia e le riparazioni
delle opere esistenti, nonché la demolizione di argini e difese spondali laddove ciò consenta di ripristinare condizioni
più naturali di divagazione dell’alveo, riguardano l’asportazione dei sedimenti esclusivamente su tratti di corpo idrico
dove l’accumulo costituisca un elemento di rischio per abitati, infrastrutture o impianti industriali»;
un’ulteriore strada percorribile, nei casi in cui si riscontri la
necessità di incamerare grandi volumi d’acqua nei periodi
di piena dei fiumi, per scongiurarne l’esondazione, è rappresentata dalla costruzione di vasche di laminazione o
casse di espansione. Le casse di espansione sono aree in
frangia al fiume, nelle quali l’acqua può espandersi durante le piene: l’acqua accumulata in queste aree non contribuisce alla portata di piena, riducendo perciò il rischio di
alluvioni sui territori a valle. Esse possono essere progettate
in modo da ridurne al massimo l’artificialità, ma comunque dovrebbero essere una soluzione limitata ai casi irrinunciabili, al pari delle arginature;
la l.r. 4/2016 stabilisce che Regione Lombardia, tra le sue
competenze, «promuove, progetta e realizza interventi per
la riqualificazione fluviale, per il recupero e la valorizzazione
delle fasce fluviali in relazione alla loro funzione di laminazione delle piene e per la riqualificazione degli ecosistemi fluviali delle aree connesse». Quindi fondamentali risultano essere anche gli interventi realizzati lungo i territori attraversati
da fiumi e corsi d’acqua per garantire, anche in assenza di
casse di espansione, la loro naturale funzione di laminazione delle acque, durante i periodi di piena ed esondazione.
Ciò significa che in tali aree, in funzione anche delle mappature di rischio è fondamentale pianificare e realizzare tutti
quegli interventi necessari per garantire questa funzione, tra
le quali la rimozione di opere antropiche;
la l.r. 4/2016 prescrive, inoltre, la riqualificazione del sistema
dei navigli e dei corsi d’acqua artificiali lombardi, «attuando direttamente o tramite finanziamenti agli enti preposti
alla gestione del demanio gli interventi finalizzati alla salvaguardia delle sponde e dei manufatti e alla rinaturalizzazione delle aree connesse», riconoscendo la significativa
valenza ambientale del complesso sistema dei navigli e
dei canali artificiali, che solcano i territori pianeggianti della regione e in particolare quelli dell’alta pianura irrigua a
nord del capoluogo milanese;
valutato che
altre cause che provocano fenomeni di dissesto idrogeologico, anche in Lombardia, sono imputabili al cambiamento del modo di vivere il territorio e di lavorare della società
e in particolare nelle attività agricole e nei territori montani;
cause che si aggravano ulteriormente quando l’abbandono della montagna rappresenta anche la cessazione delle attività agricole locali. Il presidio del territorio, quindi tutte
le attività di manutenzione necessarie per viverlo, sono efficaci azioni di contrasto al dissesto idrogeologico;
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− in zona collinare l’abbandono dei terrazzamenti provoca
una loro destabilizzazione e a volte anche il crollo, con
conseguenti frane e dilavamenti dei versanti, che provocano accumulo di materiale franato a valle;
− anche le opere a supporto dell’attività agricola tradizionale rappresentano un presidio a protezione del suolo. Esse
consistono nella realizzazione e manutenzione di sistemi di
drenaggio volti ad allontanare le acque dal campo coltivato, in modo da evitare allagamenti, ma anche l’erosione
del suolo o il ristagno nelle zone di pianura;
osservato, infine, che
− con le ondate di maltempo degli ultimi anni, anche a seguito di fenomeni meteo avversi durante il periodo siccitoso che ha imperversato in Lombardia, sono stati registrati
danni e disagi significativi. Ancora una volta sono emerse
in modo evidente le grandi criticità legate al dissesto idrogeologico presenti ed è apparsa in modo chiaro la necessità di pianificare ulteriori interventi da parte della politica
e delle amministrazioni, per il contrasto a questi fenomeni
pericolosi, sia per l’economia, sia per il territorio e il paesaggio, sia per l’incolumità dei cittadini;
− pur riconoscendo il grande lavoro operato da Regione
Lombardia negli ultimi anni per la lotta al dissesto idrogeologico, si riscontra che, le criticità legate al dissesto idrogeologico sono ancora molte e il rischio ad esso correlato
ancora troppo alto. Per questo motivo è necessario stanziare ulteriori risorse per finanziare interventi di protezione
del territorio dal dissesto idrogeologico, anche sostenendo
i comuni lombardi e gli altri enti attraverso specifici bandi;
invita il Presidente e la Giunta regionale
a porre in essere tutti gli strumenti più idonei affinché vengano
previsti adeguati stanziamenti per la realizzazione di interventi
volti all’efficace contrasto dei fenomeni di dissesto idrogeologico in Lombardia, anche da erogare agli enti del territorio attraverso bandi.».
Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Emanuela Pani
D.c.r. 20 dicembre 2022 - n. XI/2598
Ordine del giorno concernente lo stanziamento di risorse per
la realizzazione di corsi di formazione tecnico-specialistica
per il personale di polizia penitenziaria
Presidenza del Presidente Fermi
IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Visto il progetto di legge n. 246 concernente «Bilancio di previsione 2023-2025»;
a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:
Presenti
Non partecipanti al voto
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n.
n.
n.
n.
n.
n.

57
1
56
54
1
1

DELIBERA
di approvare l’Ordine del giorno n. 8848 concernente lo stanziamento di risorse per la realizzazione di corsi di formazione
tecnico-specialistica per il personale di Polizia penitenziaria, nel
testo che così recita:
«Il Consiglio regionale della Lombardia
premesso che
il tema della sicurezza è diventato negli ultimi tempi e, in particolare, in seguito alla crisi pandemica una questione critica ed urgente da affrontare, non solo all’interno del nostro territorio regionale;
premesso, inoltre, che
in seguito alla pandemia e all’isolamento forzato dovuto al lungo
periodo di lockdown del 2020, gli episodi di violenza e la tendenza a superare i limiti fino ad infrangere le leggi e a commettere
reati sono aumentati a dismisura, soprattutto tra i più giovani;
considerato che

la Lombardia conta 18 istituti penitenziari e un istituto penale minorile, sui 189 nazionali. La capienza regolamentare stabilita per
Decreto dal Ministero della Giustizia sarebbe di 6.174 detenuti, ma
l’ultimo censimento ufficiale ha contato 8.247 reclusi (915 già condannati ma non in via definitiva e 1.154 ancora in attesa del primo
grado di giudizio). Queste stime confermano che la Lombardia è
la regione d’Italia con il maggior numero di detenuti (dati del Ministero della Giustizia aggiornati al 30 novembre 2022);
considerato, inoltre, che
nell’IPM di Milano Beccaria sono ospitati solo maschi, provenienti in prevalenza dalle zone del Milanese e del Bresciano e attualmente si contano 44 detenuti tra italiani e stranieri (a fronte di
una capienza consentita di 31). Molti si trovano in stato di custodia cautelare in carcere o in aggravamento al collocamento in
comunità, quando cioè vi è stato il fallimento di percorsi esterni,
che portano il giudice a ordinare un nuovo ingresso in IPM per
trenta giorni, in attesa di una nuova collocazione;
rilevato che
il progressivo allentamento delle limitazioni dovute alla pandemia
da COVID-19, ha comportato un conseguente incremento degli
ingressi all’interno degli istituti penitenziari e i ragazzi che oggi entrano all’interno dell’IPM manifestano problematiche differenti da
quelle che si registravano in passato: presentano, infatti, situazioni
personali e familiari complicate, hanno gravi difficoltà relazionali,
fanno per la maggior parte uso di sostanze stupefacenti ed in
questo contesto di disagio dovuto all’isolamento forzato degli
ultimi anni, si è registrata una sempre maggiore precocità nella
commissione di reati. La criminalità minorile è connotata dalla
prevalenza dei reati contro il patrimonio e, in particolare, dei reati
di furto e rapina; frequenti sono anche le violazioni delle disposizioni in materia di sostanze stupefacenti, mentre tra i reati contro
la persona prevalgono le lesioni personali volontarie;
rilevato, inoltre, che
a tutte queste criticità, si aggiunge un ulteriore problema: la carenza di personale di polizia e degli altri ruoli dell’Amministrazione penitenziaria. La Polizia penitenziaria, nel 2016, ha subìto
infatti, un taglio lineare del proprio organico da 45.000 a 41.000
unità. Situazione analoga si verifica anche per il personale socio-pedagogico, dei ruoli amministrativi e di tutti gli altri profili
dell’Amministrazione penitenziaria, per non parlare, poi, del personale medico e paramedico. Tale situazione comporta un incremento dei disordini all’interno delle carceri e non permette di
creare le condizioni adatte per il pieno recupero e la migliore rieducazione dei detenuti. A tale contesto critico, sia per i detenuti
che per il personale di Polizia penitenziaria, che già contraddistingue la condizione carceraria, si aggiunge poi una condizione di sovraffollamento sempre più preoccupante;
rilevato, infine, che
il personale di Polizia penitenziaria, non avendo una formazione
in campo sanitario, psicologico e socio-pedagogico, non è in
grado di gestire nella quotidianità tali situazioni di criticità;
invita la Giunta regionale
nel rispetto delle competenze regionali, a investire risorse strumentali e finanziarie, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, per la realizzazione di corsi di formazione tecnico-specialistica per il personale di Polizia penitenziaria, ed in particolare
all’interno dell’Istituto penale per i minorenni di Milano Cesare
Beccaria, a fronte delle maggiori difficoltà riscontrate in relazione al disagio di molti giovani, raccordandosi anche con il Provveditorato regionale per l’amministrazione penitenziaria.».
Il presidente: Alessandro Fermi
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi
Il segretario dell’assemblea consiliare:
Emanuela Pani
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C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7624
Adesione alla proposta di Accordo di rilancio economico
sociale e territoriale (AREST) promosso dal comune di Edolo
e finalizzato alla realizzazione del progetto denominato
«Implementazione della filiera bosco legno energia in Alta Valle
Camonica» di cui alla d.g.r. n. XI/5987 del 21 febbraio 2022 e
successiva d.g.r. n. XI/6224 del 4 aprile 2022
LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati:
• la legge regionale n. 19 del 29 novembre 2019, «Disciplina
della programmazione negoziata di interesse regionale»
che norma gli strumenti della programmazione negoziata
di interesse regionale e, nello specifico l’articolo 6 «Accordo di rilancio economico, sociale e territoriale» (di seguito
AREST)» finalizzato ad attuare una specifica strategia di rilancio di un particolare territorio coerente con gli obiettivi
della programmazione regionale;
• il regolamento regionale 22 dicembre 2020, n. 6 «Attuazione
dell’articolo 13, comma 1, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19» e in particolare il Titolo III che specifica le
modalità di attuazione dell’»Accordo di rilancio economico, sociale e territoriale – AREST»;
• la d.g.r. 4669 del 10 maggio 2021 «Approvazione dell’avviso
di manifestazione di interesse per la presentazione di proposte di Accordo di rilancio economico sociale e territoriale
(AREST) per il sostegno al sistema rurale e ambientale dei
territori montani regionali»;
Vista la proposta progettuale delle amministrazioni comunali
di Berzo Demo (iniziale capofila), Edolo, Corteno Golgi, Sonico,
Cevo, Saviore dell’Adamello, Cedegolo e della Comunità Montana di Valle Camonica denominata «IMPLEMENTAZIONE DELLA
FILIERA BOSCO LEGNO ENERGIA IN ALTA VALLE CAMONICA», predisposto con il contributo tecnico del Consorzio Forestale Alta
Valle Camonica, e inviata in data 30 giugno 2021 n. prot. 3382
a Regione Lombardia (protocollo regionale n. M1.2021.0138722
del 30 giugno 2021) in risposta all’avviso della manifestazione di
interesse di cui alla d.g.r. n. 4669 del 20 maggio 2021;
Vista la d.g.r. n. 5987 del 21 febbraio 2022 «Manifestazione di
interesse per la presentazione di proposte di Accordo di rilancio economico sociale e territoriale (AREST) per il sostegno al
sistema rurale e ambientale dei territori montani regionali di cui
alla d.g.r. 10 maggio 2021 - n. XI/4669 – approvazione dell’elenco delle proposte ammissibili alla fase di negoziazione ai sensi
dell’art. 6, co. 6 della l.r. 19/19 «Disciplina della programmazione
negoziata di interesse regionale»;
Considerato che:
• la proposta progettuale «IMPLEMENTAZIONE DELLA FILIERA
BOSCO LEGNO ENERGIA IN ALTA VALLE CAMONICA» è stata
inserita nell’elenco delle proposte ammissibili alla fase di
negoziazione propedeutica all’eventuale promozione del
singolo AREST di cui all’allegato B della sopra citata d.g.r.
5987 del 21 febbraio 2022, ai sensi dell’art. 6 comma 6 della
legge regionale n. 19 del 29 novembre 2019;
• il Comune di Berzo Demo, con nota del 03 marzo 2022, prot.
1064 (ns. prot. M1.2022.38890 del 4 marzo 2022) comunicava a Regione Lombardia la formale rinuncia all’incarico
di soggetto capofila della partnership, manifestando al
contempo la volontà di proseguire nel sostegno al progetto
quale partner ed indicando, come nuovo capofila, il Comune di Edolo;
• il Comune di Edolo, con nota del 4 marzo 2022, prot. 1977,
(ns. prot. M1.2022.39330 del 4 marzo 2022) comunicava a
Regione Lombardia la formale accettazione dell’incarico di
soggetto capofila della partnership;
• la Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta n.
XI/6224 del 4 aprile 2022, ha preso atto del subentro del
Comune di Edolo, nel ruolo di capofila del progetto in questione, confermando contestualmente l’ammissibilità della
proposta progettuale alla successiva fase di negoziazione
propedeutica alla promozione dell’accordo e facendo salvo quant’altro stabilito con la d.g.r. 5987/2022;
• nel corso degli incontri tenutisi presso gli uffici regionali in
data 14 aprile 2022, come da verbale inviato ai soggetti
del partenariato con e-mail in data 18 maggio 2022 (prot.
M1.2022.0097345 del 27 maggio 2022) si è provveduto a:
− approfondire i contenuti della proposta;

− definire i ruoli e le azioni in capo ai soggetti che compongono il partenariato al fine di individuare quali di questi
dovranno sottoscrivere il successivo Accordo di cui all’art
6 c. 6 della legge regionale 19/2019;
− definire gli aspetti relativi alle fonti di finanziamento e
coperture finanziarie e alla quota di cofinanziamento
regionale;
− esaminare gli aspetti riguardanti il corretto inquadramento nell’ambito della normativa relativa agli Aiuti di Stato;
− rimodulare e revisionare il programma di intervento e la
previsione di spesa, con suddivisione degli interventi nelle
diverse fasi della filiera del legno;
Visti:
• la «Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea (2016/C 262/01)», ed in
particolare il Titolo 2 - Nozione di impresa e di attività economica, sezione 2.1. - Principi generali, paragrafi 7, 8 e 9 nei quali si qualifica «l’impresa» come «qualsiasi ente che esercita
un’attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico»;
• gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato
nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020
(2014/C 204/01) e ss.mm. e ii., di seguito orientamenti;
• la Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre
2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, di seguito direttiva europea sull’IVA e ss.mm. e ii.;
Considerato che:
• affinché la Regione Lombardia possa aderire all’iniziativa
«IMPLEMENTAZIONE DELLA FILIERA BOSCO LEGNO ENERGIA IN
ALTA VALLE CAMONICA», la proposta di finanziamento del progetto deve essere sottoposta prima della fase di sottoscrizione dell’Accordo (prevista dall’art 6 c. 6 della legge regionale
19/2019) alla valutazione della normativa sugli aiuti di stato;
• le attività e le opere della proposta progettuale formulata
dal Comune di Edolo rientrano nelle categorie previste nei
citati orientamenti in particolare nella sezione 2.1.5.» Aiuti
agli investimenti a favore di tecnologie silvicole e della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste», capitolo 2 della Parte III, e pertanto il loro
finanziamento con fondi pubblici costituisce aiuto di stato;
• ai sensi del punto (86) dei già menzionati orientamenti
l’imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile a finanziamento, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a
norma della legislazione nazionale sull’IVA;
• ai sensi della sopra richiamata direttiva europea sull’IVA nei
progetti che generano entrate, le fasi di realizzazione e di
utilizzazione di un’infrastruttura o opera, costituiscono un
tutt’uno inseparabile che necessita un’analisi d’insieme ai
fini del calcolo del contributo dei fondi e dell’imputazione
della recuperabilità dell’IVA;
• al momento, l’attuale normativa europea sugli aiuti di stato
in agricoltura, foreste e zone rurali, è in fase di aggiornamento, pertanto per ottimizzare i tempi della programmazione economico finanziaria e amministrativa regionale, si
provvederà con successivo atto, prima di procedere alla
formale sottoscrizione dell’Accordo, ad inquadrare con i
nuovi riferimenti il finanziamento regionale;
Dato atto che, nel rispetto dei principi generali degli orientamenti e ss.mm.e ii., il finanziamento:
• non è concesso agli operatori economici in difficoltà, secondo la definizione di cui all’art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, ove applicabile;
• non sarà erogato agli operatori economici che sono destinatari di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di
una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non
depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto
a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero
adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
Dato atto altresì che il Comune di Edolo e tutti i partner aderenti destinatari del finanziamento regionale dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 attestante:
• di non trovarsi in stato di difficoltà ai sensi all’art. 2 punto 18,
del Regolamento (UE) n. 651/2014;
• prima dell’erogazione del contributo, di non essere desti-
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natari di ingiunzioni di recupero pendenti per effetto di una
decisione adottata dalla Commissione Europea ai sensi del
Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto
bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il
Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell’articolo
52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive
modifiche e integrazioni;
Dato atto che il Dirigente pro tempore della U.O. Sviluppo di
sistemi forestali, agricoltura di montagna, uso e tutela del suolo
agricolo e politiche faunistico –venatorie, tramite i propri uffici,
provvederà a:
• assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase
di verifiche propedeutiche alla concessione ed erogazione;
• utilizzare il Registro Nazionale Aiuti secondo la procedura
indicata nel richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i.,
artt. 8 e ss.;
• effettuare l’attività di istruttoria per l’inquadramento del finanziamento ai sensi dell’approvanda regolamentazione in materia di aiuti di stato garantendo l’alimentazione del Registro
Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31 maggio 2017, n. 115;
Vista la d.g.c. n. 148 del 22 novembre 2022 (trasmessa con
nota protocollo regionale n. M1.2022.224068 del 6 dicembre
2022) con la quale il Comune di Edolo ha promosso, ai sensi
dell’art.25, comma 2 del R.R. 6/20, l’Accordo di Rilancio Economico, Sociale e Territoriale (AREST) finalizzato alla realizzazione
degli interventi ricompresi nel progetto denominato «IMPLEMENTAZIONE DELLA FILIERA BOSCO LEGNO ENERGIA IN ALTA VALLE
CAMONICA», che prevede lo sviluppo della filiera bosco legno
energia, programmando interventi di supporto delle diverse fasi
di lavorazione del legno per sostenere la gestione del patrimonio forestale dei comuni soci del consorzio;
Considerato che:
• l’attuale periodo di crisi economica derivante dalla pandemia da COVID-19 e dalla guerra in Ucraina ha duramente
colpito i territori montani lombardi acuendo sia la crisi d’impresa che il fabbisogno energetico;
• la proposta presentata dal Comune di Edolo in Alta Valle
Camonica allegata alla D.G.C. 148 del 22 novembre 2022,
prevedendo:
• il potenziamento delle prime fasi della lavorazione del legno,
• la realizzazione di una piattaforma tecnologica per la gestione del legname e delle biomasse forestali,
• la produzione di biomassa utilizzabile come combustibile a
chilometro zero,
può contribuire a creare un sistema di ripresa economica del
settore forestale che sia resiliente dal punto di vista energeticoambientale e sostenga i bisogni delle comunità locali;
• il piano economico finanziario prevede un importo complessivo di Euro 3.895.000,00 così ripartito:
Attività
Attività 1. INVESTIMENTI PER LA PRIMA
LAVORAZIONE - 1.1
ATTREZZATURA,
MEZZI
Attività 1. INVESTIMENTI PER LA PRIMA
LAVORAZIONE - 1.2
REALIZZAZIONE DI
PIATTAFORME TECNOCLOGICHE PER
LA LAVORAZIONE
FORESTALE
Attività 2. IMPIANTO
DI PELLETTIZZAZIONE
REALIZZAZIONE
IMPIANTO PER LA
VALORIZZAZIONE
DELLA LAVORAZIONE FORESTALE
TOTALE

Costo
netto
(EURO)
600.000,00

Soggetto
Attuatore
Azione in AREST, cofinanziato da Regione
Consorzio forestale
Lombardia per al
alta valle Camonica
massimo il 65% del
costo indicato

Azione in AREST, cofinanziato da Regione
Consorzio forestale
2.511.100,00
Lombardia per al
alta valle Camonica
massimo il 65% del
costo indicato

783.900,00

3.895.000,00

Azione in AREST, cofinanziato da Regione
Consorzio forestale
Lombardia per al
alta valle Camonica
massimo il 65% del
costo indicato
Contributo massimo
di Regione Lombardia 2.531.750,00

• alla Regione Lombardia viene richiesto di contribuire fino

ad un massimo 2.531.750,00 €, sul costo totale della proposta progettuale;
• la restante quota verrà assicurata dal partenariato proponente l’accordo, prima della sottoscrizione dello stesso;
Preso atto che i soggetti interessati alla successiva fase della
sottoscrizione dell’Accordo di cui all’art. 6 c. 6 della legge regionale 19/2019 sono:
• per parte pubblica:
− il Comune di Edolo (promotore);
− i Comuni di Corteno Golgi, Sonico, Berzo Demo, Cevo, Saviore dell’Adamello, Cedegolo, la Comunità Montana di Valle
Camonica, tutti in adesione successiva al presente atto;
• per parte privata, Il Consorzio forestale alta valle Camonica
che ha ottenuto il riconoscimento quale organismo «in house» dei propri enti pubblici consorziati dall’ANAC ai sensi
dell’art. 192 del d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei Contratti
Pubblici), in quanto in possesso dei requisiti richiesti dall’art.
5 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. n. 175
del 2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione
pubblica) in adesione successiva al presente atto;
Visti
• la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità
della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011,
n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e
successive modifiche ed integrazioni»;
• la legge regionale n. 26 del 28 dicembre 2021 «Bilancio di
previsione 2022-2024»;
• la legge regionale n. 17 del 8 agosto 2022 «Assestamento al
bilancio 2022 - 2024 con modifiche di leggi regionali»;
Preso atto che la spesa trova copertura finanziaria sul capitolo 16.01.203.11742 del bilancio di previsione 2022- 2024 a seguito di reiscrizione dell’avanzo vincolato 2021;
Valutato pertanto per le considerazioni sovra esposte di:
• aderire all’Accordo di Rilancio Economico Sociale e Territoriale (AREST) promosso dal Comune di Edolo con D.G.C.
n. 148 del 22 novembre 2022 e finalizzato alla realizzazione
del progetto «IMPLEMENTAZIONE DELLA FILIERA BOSCO LEGNO ENERGIA IN ALTA VALLE CAMONICA»;
• dare atto che i soggetti interessati alla successiva fase della
sottoscrizione dell’Accordo di cui all’art. 6 c. 6 della legge
regionale n. 19/2019, oltre a Regione Lombardia, sono:
− per parte pubblica:
 il Comune di Edolo (promotore);
 i Comuni di Corteno Golgi, Sonico, Berzo Demo, Cevo,
Saviore dell’Adamello, Cedegolo, la Comunità Montana di Valle Camonica tutti in adesione successiva al
presente atto;
− per parte privata, il Consorzio forestale Alta Valle Camonica, che ha ottenuto il riconoscimento quale organismo «in
house» dall’ANAC in adesione successiva al presente atto;
• stabilire che, per la realizzazione della proposta progettuale
«IMPLEMENTAZIONE DELLA FILIERA BOSCO LEGNO ENERGIA
IN ALTA VALLE CAMONICA», il cofinanziamento regionale da
concedere alla sottoscrizione dell’Accordo, ed acquisizione del relativo cronoprogramma, e che viene inteso quale
contributo massimo concedibile, è di euro 2.531.750,00;
• dare atto che la spesa di euro 2.531.750,00 trova copertura finanziaria sul capitolo 16.01.203.11742 del bilancio di
previsione 2022- 2024 a seguito di reiscrizione dell’avanzo
vincolato 2021;
• subordinare la conferma del cofinanziamento regionale e
l’assunzione del relativo impegno contabile al perfezionamento delle procedure di inquadramento sugli aiuti di stato
da attuarsi con successivo atto di Regione Lombardia da
trasmettere alla Commissione Europea;
• stabilire al 31 gennaio 2023, il termine entro il quale deve
essere sottoscritto l’Accordo di cui all’art. 6 c. 6 della legge
regionale n. 19/2019 fatti salvi eventuali ritardi nell’approvazione della regolamentazione europea in materia di aiuti di
stato in agricoltura foreste e zone rurali, a cui tutte le amministrazioni pubbliche sono obbligate a conformarsi;
• attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo
ai soggetti interessati alla sottoscrizione dell’accordo, conseguente alla comunicazione e/o ai rilievi da parte della
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Commissione Europea in merito all’applicazione della normativa sugli aiuti di stato;
Acquisito il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di
Stato di cui alla d.g.r. n. X/6777/2017 e del decreto del Segretario
Generale n. 6833/2019, oggi disciplinato dal decreto 8 novembre 2021, n. 15026 ex d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5371 «XVI Provvedimento Organizzativo» nella seduta del 20 dicembre 2022;
Precisato che il presente provvedimento rientra nell’ambito
di applicazione degli art. 26 e 27 del d.l.gs. n. 33/2013 e che
si provvederà ad assolvere il relativo obbligo di pubblicazione
contestualmente all’approvazione del presente atto;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n.20 «Testo unico delle leggi regionali
in materia organizzazione e personale» nonché i provvedimenti
organizzativi della XI Legislatura;
All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
Recepite le premesse
1) di aderire all’Accordo di Rilancio Economico Sociale e
Territoriale (AREST) promosso dal Comune di Edolo con d.g.c.
n. 148 del 22 novembre 2022 e finalizzato alla realizzazione del
progetto «IMPLEMENTAZIONE DELLA FILIERA BOSCO LEGNO ENERGIA IN ALTA VALLE CAMONICA»;
2) di dare atto che i soggetti interessati alla successiva fase
della sottoscrizione dell’Accordo di cui all’art. 6 c. 6 della L.R:
19/2019, oltre a Regione Lombardia, sono:
• per parte pubblica
− il Comune di Edolo (promotore);
− i Comuni di Corteno Golgi, Sonico, Berzo Demo, Cevo, Saviore dell’Adamello, Cedegolo, la Comunità Montana di Valle
Camonica tutti in adesione successiva al presente atto;
• per parte privata il Consorzio forestale alta valle Camonica, che ha ottenuto il riconoscimento quale organismo «in
house» dall’ANAC in adesione successiva al presente atto;
3) di stabilire che, per la realizzazione della proposta progettuale «IMPLEMENTAZIONE DELLA FILIERA BOSCO LEGNO ENERGIA IN ALTA VALLE CAMONICA», il cofinanziamento regionale da
concedere alla sottoscrizione dell’Accordo, ed acquisizione del
relativo cronoprogramma, e che viene inteso quale contributo
massimo concedibile, è di euro 2.531.750,00;
4) di dare atto che la spesa di euro 2.531.750,00 trova copertura finanziaria sul capitolo 16.01.203.11742 del bilancio di previsione 2022- 2024 a seguito di reiscrizione dell’avanzo vincolato 2021;
5) di subordinare la conferma del cofinanziamento regionale
e l’assunzione del relativo impegno contabile al perfezionamento delle procedure di inquadramento sugli aiuti di stato da attuarsi con successivo atto di Regione Lombardia da trasmettere
alla Commissione Europea;
6) di stabilire al 31 gennaio 2023 il termine entro il quale deve
essere sottoscritto l’Accordo in oggetto fatti salvi eventuali ritardi
nell’approvazione della regolamentazione europea in materia
di aiuti di stato in agricoltura foreste e zone rurali, a cui tutte le
amministrazioni pubbliche sono obbligate a conformarsi;
7) di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per
tempo ai soggetti interessati alla sottoscrizione dell’accordo,
conseguente alla comunicazione e/o ai rilievi da parte della
Commissione Europea in merito all’applicazione della normativa sugli aiuti di stato;
8) di delegare l’Assessore all’agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi allo svolgimento delle attività e all’adozione di ogni
atto conseguente al presente provvedimento;
9) di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio Regionale ai sensi dell’art. 7 comma 3 della legge regionale
n. 19/2019;
10) di dare atto che il presente provvedimento è oggetto di
pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 e
che si provvederà ad assolvere il relativo obbligo;
11) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 7, comma 3, della legge regionale n. 9/2019 e sul
sito istituzionale www.regione.lombardia.it.
Il segretario: Enrico Gasparini
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D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7637
Incremento della dotazione finanziaria della misura a sostegno
dell’attività ordinaria dei comitati/delegazioni regionali delle
Federazioni Sportive Nazionali (FSN), delle Discipline Sportive
Associate (DSA) e degli Enti di Promozione Sportiva (EPS),
nonché delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche
(ASD/SSD) lombarde senza scopo di lucro - Anno 2022, di cui
alla d.g.r. n. 6911 del 12 settembre 2022
LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati:
• la l.r. 1° ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo
sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica
sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti
alla montagna»;
• la d.c.r. 27 luglio 2022, n. XI/2527 «Approvazione delle linee
guida e priorità di intervento triennali per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della l.r. 1° ottobre 2014,
n. 26 (art. 3, comma 1)» che, tra gli obiettivi, valorizza la «Promozione e sostegno del sistema sportivo» e, nello specifico,
il sostegno all’attività ordinaria e continuativa, anche con
riferimento agli sport paralimpici;
• il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 e i suoi aggiornamenti annuali;
Vista la d.g.r. n. 6911 del 12 settembre 2022 «Approvazione
della misura a sostegno dell’attività ordinaria dei Comitati/Delegazioni regionali delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), delle
Discipline Sportive Associate (DSA) e degli Enti di Promozione
Sportiva (EPS), nonché delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) lombarde senza scopo di lucro - anno
2022» con la quale:
• sono stati approvati i criteri per il bando attuativo della misura;
• è stata stabilita la dotazione finanziaria pari a euro
2.000.000,00 con copertura sul capitolo 6.01.104.7853 «Trasferimenti alle associazioni sportive e ad altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo
sviluppo della pratica e della cultura sportiva» a valere sul
bilancio 2023, così suddivisa tra le due Linee di intervento:
− Linea 1 per euro 100.000,00 per Comitati/Delegazioni
Regionali;
− Linea 2 per complessivi euro 1.900.000,00, di cui:
 Categoria A: euro 1.400.000,00 per ASD/SSD affiliate a
Federazioni Sportive Nazionali (FSN), con ulteriore riparto su base territoriale per provincia/città metropolitana, sulla base dei dati forniti da CONI Lombardia;
 Categoria B: euro 400.000,00 per ASD/SSD affiliate a
Discipline Sportive Associate (DSA) o a Enti di Promozione Sportiva (EPS);
 Categoria C: euro 100.000,00 per ASD/SSD affiliate a
Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP), Federazioni
Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP), Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP) e a Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (EPSP);
Visto, altresì, il d.d.s. n. 16124 del 11 novembre 2022 «Determinazioni in ordine alla d.g.r. n. 6911 del 12 settembre 2022: approvazione del bando per la concessione di contributi a sostegno
dell’attività ordinaria dei Comitati/Delegazioni regionali delle
Federazioni Sportive Nazionali (FSN), delle Discipline Sportive Associate (DSA) e degli Enti di Promozione Sportiva (EPS), nonché
delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD)
lombarde senza scopo di lucro per l’anno 2022» che, tra l’altro,
prevede quali termini per la presentazione delle domande, dalle
ore 10:00 del 6 febbraio 2023 alle ore 16:00 dell’8 marzo 2023;
Dato atto che:
• Regione Lombardia da anni investe nel sistema sportivo lombardo, destinando specifici contributi a sostegno
dell’attività ordinaria svolta dai Comitati /Delegazioni regionali delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), delle Discipline Sportive Associate (DSA) e degli Enti di Promozione
Sportiva (EPS), nonché delle Associazioni e Società Sportive
Dilettantistiche (ASD/SSD);
• tali misure hanno riscosso negli anni precedenti notevole
successo, tanto da non riuscire a soddisfare, con le disponibilità finanziarie destinate alle stesse, tutte le domande
pervenute; in particolare, nell’edizione 2021 a fronte delle
n. 1.750 domande pervenute sono risultate ammesse e finanziate n. 997 domande;

Dato atto, altresì, che la citata d.g.r. n. 6911/2022 prevede che
le risorse destinate alla presente misura possano essere incrementate con successive deliberazioni sulla base di ulteriori disponibilità finanziarie del bilancio regionale;
Considerato opportuno rafforzare la misura regionale di sostegno al mondo sportivo, anche alla luce delle difficoltà di Comitati e Delegazioni regionali, di Associazioni e Società Sportive
nello svolgimento delle proprie attività nel periodo di ripresa
post emergenza sanitaria a cui si sono aggiunti i costi dovuti
alla crisi energetica in corso e gli adempimenti da attivare in
applicazione alla recente riforma dello sport;
Considerato di destinare l’ulteriore somma di euro 600.000,00
al rafforzamento della misura a sostegno dell’attività ordinaria dei
Comitati/Delegazioni regionali delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), delle Discipline Sportive Associate (DSA) e degli Enti di
Promozione Sportiva (EPS), nonché delle Associazioni e Società
Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) lombarde senza scopo di lucro - anno 2022, di cui alla d.g.r. n. 6911 del 12 settembre 2022,
portando lo stanziamento complessivo da euro 2.000.000,00 ad
euro 2.600.000,00, ripartendo l’incremento in misura proporzionale tra le linee/categorie di intervento ivi indicate;
Rilevato che le suddette risorse trovano copertura a valere sul
cap. 6.01.104.7853 «Trasferimenti alle associazioni sportive e ad
altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva»
nell’esercizio 2023, a fronte dell’approvazione dell’emendamento 1238 avvenuta in sede di bilancio di previsione 2023 – 2025
(d.g.r. 7235 del 28 ottobre 2022 – p.d.l. 246 «Bilancio di previsione
2023-2025» e del relativo documento di accompagnamento);
Ritenuto, pertanto, di ridefinire la dotazione finanziaria della
presente misura a sostegno dell’attività ordinaria dei Comitati/
Delegazioni regionali delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN),
delle Discipline Sportive Associate (DSA) e degli Enti di Promozione Sportiva (EPS), nonché delle Associazioni e Società Sportive
Dilettantistiche (ASD/SSD) lombarde senza scopo di lucro - anno 2022, così come segue:

• Linea 1 per euro 130.000,00 per Comitati/Delegazioni Regionali;

• Linea 2 per complessivi euro 2.470.000,00, di cui:

− Categoria A: euro 1.820.000,00 per ASD/SSD affiliate a Federazioni Sportive Nazionali (FSN), con ulteriore riparto su
base territoriale per provincia/città metropolitana, sulla
base dei dati forniti da CONI Lombardia;
− Categoria B: euro 520.000,00 per ASD/SSD affiliate a Discipline Sportive Associate (DSA) o a Enti di Promozione
Sportiva (EPS);
− Categoria C: euro 130.000,00 per ASD/SSD affiliate a Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP), Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP), Discipline Sportive
Associate Paralimpiche (DSAP) e a Enti di Promozione
Sportiva Paralimpica (EPSP);

Dato atto di confermare quanto stabilito dalla d.g.r.
n. 6911/2022 e dal d.d.s. n. 16124/2022 in relazione all’applicazione del regime De minimis anche con riferimento agli adempimenti in RNA;
Dato atto, altresì, che i contributi previsti dalla presente misura
non saranno concessi:

• ai settori esclusi di cui all’art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013;

• alle imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquida-

zione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;

Ritenuto opportuno demandare al Dirigente della Struttura
Sostegno al Sistema Sportivo l’adozione dei successivi provvedimenti attuativi volti a recepire la nuova dotazione finanziaria e a
adeguare, conseguentemente, il bando già pubblicato;
Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione»
e le successive modifiche ed integrazioni nonché il regolamento
di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio
dell’anno in corso;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali
in materia di organizzazione e personale» e le successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della
XI legislatura;
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Ravvisato di disporre la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul portale Bandi
Online e sul sito istituzionale;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.  di incrementare di euro 600.000,00 la dotazione finanziaria
della misura a sostegno dell’attività ordinaria dei Comitati/Delegazioni regionali delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), delle
Discipline Sportive Associate (DSA) e degli Enti di Promozione
Sportiva (EPS), nonché delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD) lombarde senza scopo di lucro - anno
2022» di cui alla d.g.r. n. 6911/2022, portando lo stanziamento
complessivo da euro 2.000.000,00 a euro 2.600.000,00, ripartendo tale incremento in misura proporzionale tra le linee e categorie di intervento ivi indicate;
2. di ridefinire, conseguentemente, la nuova dotazione finanziaria della suddetta misura, pari a complessivi euro
2.600.000,00, così come segue:
• Linea 1 per euro 130.000,00 per Comitati/Delegazioni Regionali;
• Linea 2 per complessivi euro 2.470.000,00, di cui:
− Categoria A: euro 1.820.000,00 per ASD/SSD affiliate a Federazioni Sportive Nazionali (FSN), con ulteriore riparto su
base territoriale per provincia/città metropolitana, sulla
base dei dati forniti da CONI Lombardia;
− Categoria B: euro 520.000,00 per ASD/SSD affiliate a Discipline Sportive Associate (DSA) o a Enti di Promozione
Sportiva (EPS);
− Categoria C: euro 130.000,00 per ASD/SSD affiliate a Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP), Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP), Discipline Sportive
Associate Paralimpiche (DSAP) e a Enti di Promozione
Sportiva Paralimpica (EPSP);
3.  di dare atto che l’incremento di euro 600.000,00 trova copertura sull’esercizio 2023 del capitolo di spesa 6.01.104.7853
«Trasferimenti alle associazioni sportive e ad altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva» a fronte dell’approvazione dell’emendamento 1238 avvenuta in sede di bilancio
di previsione 2023 – 2025 (d.g.r. 7235 del 28 ottobre 2022 – p.d.l.
246 «Bilancio di previsione 2023-2025» e del relativo documento
di accompagnamento);
4. di dare mandato al dirigente competente di procedere
agli adempimenti volti a recepire la nuova dotazione finanziaria
e a adeguare, conseguentemente, il bando già pubblicato;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
nella sezione Amministrazione trasparente del sito web di Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013,
nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul portale Bandi Online e sul sito istituzionale.
Il segretario: Enrico Gasparini

Bollettino Ufficiale

Bollettino Ufficiale

– 13 –
Serie Ordinaria n. 2 - Lunedì 09 gennaio 2023

D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7638
Approvazione della misura a sostegno di manifestazioni
sportive sul territorio lombardo per il periodo 1° aprile 2023 30 settembre 2023
LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati:
• la l.r. 1° ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo
sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica
sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti
alla montagna»;
• la d.c.r. 27 luglio 2022, n. XI/2527 «Approvazione delle linee
guida e priorità di intervento triennali per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della l.r. 1° ottobre 2014,
n. 26 (art. 3, comma 1)» che, tra gli obiettivi, valorizza la «Promozione e sostegno del sistema sportivo» e, nello specifico,
il sostegno a manifestazioni sportive di rilevanza regionale,
nazionale e internazionale;
• il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 e i suoi aggiornamenti annuali;
Considerato opportuno dare continuità alle misure attivate negli scorsi anni a favore delle manifestazioni sportive, sostenendo
in particolare l’associazionismo attivo in tal senso sul territorio lombardo, al fine di favorire la diffusione e promozione dello sport e
di sani stili di vita nonché la vitalità e attrattività dei diversi territori;
Ritenuto, pertanto, di adottare una misura a sostegno dell’associazionismo sportivo per la realizzazione di manifestazioni
sportive sul territorio lombardo nel periodo 1° aprile 2023 - 30 settembre 2023, destinando alla suddetta misura euro 600.000,00;
Dato atto che la dotazione finanziaria, pari a euro 600.000,00,
trova copertura sul capitolo 6.01.104.7853 «Trasferimenti alle associazioni sportive ed altri enti privati senza scopo di lucro per
la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e
della cultura sportiva», che presenta la necessaria disponibilità
di competenza nell’esercizio 2023, a fronte dell’approvazione
dell’emendamento 1238 avvenuta in sede di bilancio di previsione 2023 – 2025 (d.g.r. 7235 del 28 ottobre 2022 – p.d.l. 246
«Bilancio di previsione 2023-2025» e del relativo documento di
accompagnamento);
Considerato di:
• finalizzare la misura a sostegno di manifestazioni sportive
con carattere agonistico o dilettantistico che si realizzeranno sul territorio lombardo nel periodo indicato, destinando
i contributi ai soggetti senza scopo di lucro, che organizzano l’iniziativa, aventi sede legale/operativa in Lombardia,
indicati nei criteri di cui all’Allegato A), parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
• prevedere una riserva pari al 10% della dotazione finanziaria a favore delle manifestazioni organizzate da soggetti riconosciuti dal CIP;
Richiamati:
• la comunicazione sulla nozione di aiuto di stato di cui
all’art. 107 par. 1 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
Europea (2016/C/262/01);
• il Regolamento della Commissione Europea n. 1407 del 18
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107
e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
agli aiuti «de minimis» con particolare riferimento agli artt.
1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni - e in particolare
il paragrafo 2.2 «Definizione di impresa unica»), 3 (Aiuti «de
minimis»), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo), applicabile solo per i
potenziali beneficiari che svolgono attività economica e di
rilevanza non locale;
• il Regolamento (UE) n. 972 del 2 luglio 2020, che ha tra l’altro prorogato il Regolamento (UE) n. 1407/2013 fino al 31
dicembre 2023;
Dato atto che in presenza di attività economica e di rilevanza
internazionale della manifestazione, rilevate a seguito di istruttoria delle singole istanze, i contributi si configurano come regime
di aiuto e saranno assegnati in applicazione del citato Regolamento (UE) n. 1407/2013;
Dato atto, inoltre, che i contributi previsti dalla presente misura
non saranno concessi:
• ai settori esclusi di cui all’art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013;
• alle imprese che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di

concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
Dato atto che, in caso di presenza di attività economica
e di rilevanza internazionale della manifestazione e di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013, i soggetti richiedenti devono sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del
d.p.r. n. 445/2000 con la quale:

• attestino di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione
(anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

• informino sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell’art. 2.2

del suddetto Regolamento (UE) n. 1407/2013 ai fini della
definizione del perimetro di impresa unica;

Visti, qualora si verifichi la presenza cumulativa di attività economica e di rilevanza internazionale della manifestazione:

• la legge 24 dicembre 2012, n. 234, art. 52, comma 3 e successive modificazioni;

• il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regola-

mento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell’art. 52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto pertanto opportuno, in presenza della condizione di
cui sopra:

• verificare per mezzo del Registro Nazionale Aiuti (RNA) eventuali aiuti «de minimis» ricevuti nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione all’attività del soggetto rientrante
nella nozione di impresa unica con relativo cumulo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti, ai sensi di quanto
stabilito agli artt. 14 e 15 del suddetto D.M. n. 115/2017;

• registrare ai sensi degli artt. 8 e 9 del suddetto decreto mi-

nisteriale n. 115/2017 l’aiuto individuale mediante il codice
di concessione COR;

• rideterminare

il contributo ai sensi dell’art. 14 del d.m.
n. 115/2017 (Verifiche relative agli aiuti «de minimis») comma 4, qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis»
comporti il superamento dei massimali pertinenti;

Visti:

• l’art. 12, comma 1, legge 7 agosto 1990, n. 241, che dispone

che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono
subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni
stesse devono attenersi;

• l’art. 8 della l.r. n. 1/2012, ove è disposto che qualora non

siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione
di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di
qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, sono
predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;

Ritenuto opportuno prevedere l’erogazione del contributo
assegnato a seguito della verifica di regolarità e completezza
della rendicontazione;
Ritenuto, pertanto, di approvare i criteri attuativi della misura a
sostegno di manifestazioni sportive sul territorio lombardo per il
periodo 1° aprile 2023 - 30 settembre 2023, come da Allegato A),
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Ritenuto opportuno demandare al dirigente competente:

• l’adozione, entro 90 giorni dalla presente deliberazione, del

bando attuativo in coerenza con quanto indicato nell’Allegato A) «Sostegno a manifestazioni sportive sul territorio
lombardo per il periodo 1° aprile 2023 – 30 settembre 2023.
Criteri attuativi», parte integrante e sostanziale del presente
atto;

• gli adempimenti in materia di registrazione, ai sensi del d.m.
n. 115/2017, dell’aiuto individuale mediante il codice di
concessione COR;

Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione»
e le successive modifiche ed integrazioni nonché il regolamento
di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio
dell’anno in corso;
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Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali
in materia di organizzazione e personale» e le successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della
XI legislatura;
Ravvisato di disporre la pubblicazione del presente atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale Bandi
Online;
A voti unanimi espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
per le motivazioni e con le finalità di cui in premessa,
1.  di approvare la misura per la concessione di contributi a
sostegno di manifestazioni sportive sul territorio lombardo per il
periodo 1° aprile 2023 - 30 settembre 2023, in coerenza con i criteri di cui Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2.  di stabilire che la dotazione finanziaria destinata alla presente misura ammonta ad euro 600.000,00 e trova copertura sul
capitolo 6.01.104.7853 «Trasferimenti alle associazioni sportive
ed altri enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva»
nell’esercizio 2023, a fronte dell’approvazione dell’emendamento 1238 avvenuta in sede di bilancio di previsione 2023 – 2025
(d.g.r. 7235 del 28 ottobre 2022 – p.d.l. 246 «Bilancio di previsione
2023-2025» e del relativo documento di accompagnamento);
3.  di stabilire che, in presenza di ulteriori disponibilità di bilancio, la presente misura potrà essere incrementata per assegnare
il contributo ai soggetti ammessi e non finanziati per esaurimento di risorse;
4. di prevedere l’erogazione del contributo assegnato a seguito verifica di regolarità e completezza della rendicontazione;
5. di stabilire che, ad esclusione dei casi in cui non si rilevi l’applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di
stato, il contributo verrà concesso ed erogato ai sensi del Regolamento della Commissione Europea n. 1407 del 18 dicembre
2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti De Minimis con
particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2
(Definizioni - in particolare il paragrafo 2.2 «definizione di impresa unica»), 3 (Aiuti De Minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
6.  di demandare al dirigente competente:
• l’adozione, entro 90 giorni dalla presente deliberazione, del
bando attuativo in coerenza con quanto indicato nell’Allegato A) «Sostegno a manifestazioni sportive sul territorio lombardo per il periodo 1° aprile 2023 – 30 settembre 2023. Criteri
attuativi», parte integrante e sostanziale del presente atto;
• gli adempimenti in materia di registrazione, ai sensi del d.m.
n. 115/2017, dell’aiuto individuale mediante il codice di
concessione COR;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
nella sezione Amministrazione trasparente del sito web di Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013,
nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sulla
piattaforma Bandi Online e sul sito istituzionale.
Il segretario: Enrico Gasparini
——— • ———
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Allegato A

SOSTEGNO A MANIFESTAZIONI SPORTIVE SUL TERRITORIO LOMBARDO
PER IL PERIODO 1°APRILE 2023 – 30 SETTEMBRE 2023. CRITERI ATTUATIVI
1. Finalità

La misura intende sostenere il mondo sportivo lombardo, per
la realizzazione di manifestazioni sportive, riconducibili a tutte
le discipline olimpiche e paralimpiche e alle discipline
sportive associate, quale strumento per avvicinare i cittadini
alla pratica sportiva e ai valori che lo sport rappresenta.

2. Tipologia di
manifestazione

Sono ammissibili a contributo le manifestazioni sportive con
carattere agonistico o dilettantistico che si realizzeranno sul
territorio lombardo dal 01/04/2023 al 30/09/2023.

3. Soggetti
beneficiari

Potranno ricevere contributi per la realizzazione di
manifestazioni sportive esclusivamente i soggetti senza
scopo di lucro che organizzano l’iniziativa, aventi sede
legale e/o operativa in Lombardia, rientranti in una delle
seguenti tipologie:
a) Federazioni Sportive Nazionali/Comitati
regionali/provinciali
b) Discipline Sportive Associate/Comitati
regionali/provinciali
c) Enti di Promozione Sportiva/ Comitati
regionali/provinciali
d) Associazioni benemerite riconosciute dal CONI
e) Associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte
al Registro nazionale delle attività sportive
dilettantistiche, affiliate a Federazioni Sportive
Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA) o
Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI
e dal CIP
f) Comitati organizzatori regolarmente costituiti e senza
scopo di lucro
g) Altri soggetti aventi nel proprio statuto/atto costitutivo
finalità sportive, ricreative e motorie, non lucrative
h) Enti Locali anche in collaborazione con uno dei
soggetti indicati ai precedenti punti.
Qualora la manifestazione sia realizzata da più soggetti in
collaborazione, il beneficiario del contributo sarà
unicamente il soggetto che ha presentato la domanda.
1
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Il soggetto beneficiario potrà ricevere ulteriori contributi da
altri enti pubblici e privati per la realizzazione della medesima
manifestazione, purché – nel caso di enti pubblici - non
derivanti da risorse assegnate ad enti o amministrazioni a cui
la Regione ha delegato competenze ed assegnato risorse
per sostenere iniziative della medesima tipologia.
4. Dotazione
finanziaria

La dotazione finanziaria destinata alla presente misura
ammonta ad euro 600.000,00 e trova copertura sul capitolo
6.01.104.7853 “Trasferimenti alle associazioni sportive ed altri
enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di
iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura
sportiva”, che presenta la necessaria disponibilità sul Bilancio
2023.
Le risorse prevedono una riserva pari al 10% a favore delle
manifestazioni organizzate dai soggetti iscritti al Registro
Paralimpico e concorrono a finanziare le manifestazioni
svolte o che si svolgeranno nel periodo indicato, come di
seguito specificato:
Periodo di riferimento
della manifestazione

Risorse

Riserva iscritti al
Registro Paralimpico

01.04.2023 - 30.09.2023

euro 600.000,00

euro 60.000,00

In presenza di ulteriori disponibilità di bilancio, la misura potrà
essere incrementata per assegnare il contributo ai soggetti
ammessi e non finanziati, mediante lo scorrimento della
graduatoria.
Potrà essere attivato lo scorrimento della graduatoria anche
in presenza di economie registrate sulla misura.
5. Criteri di
valutazione

L’attribuzione del punteggio avviene in relazione ai seguenti
criteri:
1. Rilevanza (massimo 14 punti)
2. Sostenibilità economica (massimo 8 punti)
3. Modalità di promozione (massimo 8 punti)
4. Storicità (massimo 6 punti)
5. Coinvolgimento di altre realtà (massimo 6 punti)
6. Sostenibilità ambientale (massimo 4 punti)
7. Altre premialità (massimo 4 punti).

6. Spese ammissibili

Sono ammissibili al contributo regionale le sole spese
connesse e funzionali alla realizzazione della manifestazione
e relative a:
2
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a) Canoni di locazione impianti/strutture sportive
b) Allestimento di spazi, locali, strutture o impianti sportivi
e acquisto di materiale di uso corrente e di consumo
c) Noleggio di attrezzature e strumentazioni sportive,
autoveicoli
d) Servizio di ambulanza
e) Servizi di sicurezza
f) Servizi di pulizia, sanificazione e igienizzazione dei locali
e delle attrezzature
g) Servizi assicurativi
h) Servizio di comunicazione/pubblicità, creazione e
gestione sito internet dedicato
i) Tasse federali, fee, diritti d’autore (SIAE), tassa
occupazione suolo pubblico e affissioni
j) Compensi per prestazioni e rimborsi spese forfettari
(funzionali
all’esercizio
della
corrispondente
prestazione professionale) a istruttori, tecnici, arbitri,
giudici di gara e personale di supporto, personale
sanitario e parasanitario, personale di segreteria,
speaker
k) Ospitalità atleti/giudici di gara e spese per trasporto
l) Punti ristoro per i partecipanti durante la
manifestazione/competizione
m) Materiale promozionale e pubblicitario
n) Premi consistenti in beni materiali aventi carattere
simbolico.
7. Entrate ammissibili

Ai fini del calcolo delle entrate sono considerati:
a) Quote iscrizioni atleti
b) Incassi da vendita biglietti
c) Contributi di privati
d) Contributi di altri enti pubblici (non regionali)
e) Altre entrate strettamente correlate all’evento (ad es.
diritti televisivi, raccolta fondi etc.).

8. Entità del
contributo

Il contributo, che si configura a fondo perduto, viene
attribuito sulla base dei criteri contenuti nel sopra citato
punto 5) come segue:
PUNTEGGIO TOTALIZZATO

da 10 a 25
da 26 a 40
da 41 a 50

CONTRIBUTO
ASSEGNABILE
4.000,00
8.000,00
16.000,00

Il contributo erogabile sarà calcolato a seguito della
rendicontazione delle spese sostenute e corrisponderà al
valore più basso tra:
3
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-

il 50% delle spese ammesse;
il contributo assegnato;
il disavanzo risultante dalla differenza tra costi totali ed
entrate totali della manifestazione (al netto del
contributo regionale).

In ogni caso il contributo finale liquidabile non potrà essere
inferiore ad euro 1.000,00.
9. Regime d’aiuto

In presenza di attività economica e di rilevanza
internazionale della manifestazione rilevate a seguito di
istruttoria delle singole istanze, i che contributi si configurano
come regime di aiuto, saranno assegnati in applicazione del
Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea agli aiuti di stato De Minimis, con
particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione),
2 (Definizioni - e in particolare il paragrafo 2.2 “Definizione di
impresa unica”), 3 (Aiuti “de minimis”), 5 (Cumulo) e 6
(Controllo).
Qualora la concessione di nuovi aiuti “de minimis” comporti
il superamento dei massimali pertinenti, l’impresa richiedente
potrà beneficiare del contributo rideterminato ai sensi del
D.M. 31 maggio 2017, n. 115, art. 14 (Verifiche relative agli
aiuti “de minimis”), comma 4.
I contributi previsti dalla presente misura non saranno
concessi:
- ai settori esclusi di cui all’art. 1 par. 1 e 2 del
Regolamento (UE) n. 1407/2013
- alle imprese che si trovano in stato di fallimento, di
liquidazione (anche volontaria), di amministrazione
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la normativa
statale vigente.

10. Modalità di
presentazione della
domanda e
definizione
graduatoria

Nel bando attuativo verrà indicata la tempistica per la
presentazione delle domande, anche retroattive, e per la
pubblicazione delle graduatorie.
I soggetti di cui al precedente punto 3) per partecipare
dovranno presentare la domanda di contributo
esclusivamente mediante la piattaforma Bandi Online.
La graduatoria verrà definita sulla base dei criteri di
valutazione di cui al punto 5) e approvata entro 60 giorni dal
termine ultimo di presentazione delle domande.
4
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11. Modalità di
rendicontazione ed
erogazione del
contributo

Il contributo spettante sarà erogato ai soggetti ammessi in
graduatoria, previa verifica della regolarità e completezza
della rendicontazione e della relativa documentazione.

12. Manifestazioni
non ammissibili

Non può essere concesso il contributo alle manifestazioni
che:
- perseguano finalità di lucro;
- abbiano beneficiato di altro contributo regionale,
oppure di altro contributo che, previsto da leggi
regionali, sia erogato da enti o amministrazioni a cui
sono state delegate competenze ed assegnate risorse
per sostenere iniziative della medesima tipologia;
- non si configurino come manifestazioni sportive (non
sono ammissibili festival, meeting, attività progettuali o
laboratoriali, corsi o seminari di formazione e/o
aggiornamento e addestramento, summer school o
iniziative che si configurino quali incontri divulgativi).

13. Obblighi dei
soggetti beneficiari

Il beneficiario, pena la decadenza del contributo assegnato,
ha l’obbligo di esporre il logo regionale, secondo le modalità
indicate da Regione Lombardia, su tutti i materiali e gli
strumenti di comunicazione tradizionale e digitale, con
l'inserimento della dicitura “Con il Contributo di .... ” sopra il
marchio regionale.
Fanno eccezione le manifestazioni già svolte alla data di
pubblicazione della graduatoria.
Vale in ogni caso l’obbligo di esposizione del logo regionale
nel caso di concessione di patronato/patrocino da parte di
Regione Lombardia.

14. Attività di
controllo

Sono previsti controlli ispettivi a campione in tutte le fasi del
procedimento.

5
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D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7655
Approvazione degli schemi di rinnovo delle convenzioni tra
Regione Lombardia e le istituzioni universitarie lombarde per la
gestione, ai sensi della legge regionale 33/2004, degli interventi
regionali per il diritto allo studio universitario. Anno 2023
LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
• il d.p.c.m. 9 aprile 2001 «Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul Diritto agli Studi Universitari, ai sensi dell’articolo
4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390»;
• la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 «Norme in materia di
organizzazione delle Università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l’efficienza del Sistema Universitario», che, in attuazione del Titolo V della Costituzione e sulla base dei principi
di efficacia, efficienza, trasparenza e meritocrazia, è volta
a riformare i tratti fondamentali del Sistema universitario e
la sua governance, con l’obiettivo di adeguarlo alle nuove
istanze che provengono da una società in costante sviluppo culturale e scientifico;
• il d.lgs. n. 68 del 29 marzo 2012 «Revisione della normativa
di principio in materia di Diritto allo Studio e valorizzazione
dei Collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’articolo 5, comma 1, lettere
a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6»;
• il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca n. 1320
del 17 dicembre 2021 «Incremento del valore delle Borse di
Studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il Diritto allo
Studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in applicazione dell’art. 12
del d.l. 6 novembre 2021 n. 152» e relativa circolare applicativa n. 13676 dell’11 maggio 2022;
Visti altresì:
• la legge n. 508 del 21 dicembre 1999 e successive modifiche ed integrazioni, di riforma delle Accademie di Belle
Arti, dell’Accademia Nazionale di Danza, dell’Accademia
Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le
Industrie Artistiche, dei Conservatori e degli Istituti Musicali
Pareggiati;
• il d.p.r n. 132 del 28 febbraio 2003, «Regolamento recante i
criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni Artistiche e Musicali, a norma della
legge del 21 dicembre 1999, n. 508»;
• il d.p.r. n. 212 dell’8 luglio 2005, «Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle
Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica,
a norma dell’articolo 2 della legge del 21 dicembre 1999
n. 508» ed, in particolare l’articolo 11;
• la legge n. 697 dell’11 ottobre 1986, «Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole Superiori per Interpreti e Traduttori»;
• il d.m. 4 agosto 2000 «Determinazione delle Classi delle Lauree Universitarie»;
• il d.m. n. 38 del 10 gennaio 2002 «Regolamento recante
riordino della disciplina delle Scuole di cui alla legge 11
ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell’articolo 17,
comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
Richiamata legge regionale n. 33 del 13 dicembre 2004 «Norme sugli interventi regionali per il Diritto allo Studio Universitario»
ed, in particolare, l’articolo 3, che ha individuato specifici interventi per il Diritto allo Studio Universitario destinati alla generalità
degli studenti, da realizzarsi attraverso:
a) la predisposizione di azioni di sostegno economico agli
studenti, volte ad agevolare il conseguimento del Titolo entro la durata legale del Corso frequentato;
b) il sostegno ai servizi per il Diritto allo Studio;
c) il sostegno alla partecipazione a percorsi formativi di eccellenza ed a programmi volti ad incrementare le conoscenze acquisite nel periodo di formazione universitaria,
anche mediante esperienze di studio o di stage all’estero;
d) la diffusione delle informazioni relative all’ingresso nel Sistema delle Università, alle sue caratteristiche ed ai possibili
sbocchi professionali;
Richiamati altresì gli atti di programmazione strategica regionale ed, in particolare, il Programma Regionale di Sviluppo (PRS)
dell’XI Legislatura – approvato con deliberazione del Consiglio

regionale n. 64 del 10 luglio 2018 – che individua, tra gli obiettivi
prioritari dell’azione di governo:
• il rafforzamento del Sistema Universitario, con conseguente
responsabilità degli Atenei nella programmazione e nella
gestione delle risorse finanziarie;
• il perseguimento di una maggiore qualità dei servizi, attraverso la valorizzazione del merito e dell’eccellenza nell’assegnazione dei benefici, coniugata ad un più efficace
sostegno degli studenti capaci e meritevoli e ad una maggiore efficienza;
Dato atto che Regione Lombardia, con la citata legge regionale 33/2004, ha previsto la soppressione degli appositi organismi denominati «Istituti per il Diritto allo Studio Universitario» (ISU),
che assicuravano la gestione degli interventi per il Diritto allo
Studio Universitario, ed ha contestualmente affidato alle Università, alle Istituzioni AFAM e alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici la gestione dei suddetti interventi per il Diritto allo Studio,
alcune delle quali si sono avvalse della possibilità di costituire, ai
sensi dell’articolo 7 della legge regionale n. 33/2004, Consorzi
pubblici o altri Soggetti pubblici;
Rilevato che la Regione, in attuazione dell’articolo 9 della legge
regionale n. 33/2004, ha sottoscritto, da ultimo nell’anno 2019, apposite Convenzioni – approvate in schema con d.g.r. n. 1534/2019
– con le Università, con le Istituzioni AFAM e con le Scuole Superiori
per Mediatori Linguistici per regolare la gestione degli interventi sopra richiamati, con una durata di tre anni decorrente dalla data
di sottoscrizione, rinnovabili per un ulteriore biennio, previa verifica
delle disponibilità di risorse nel bilancio regionale;
Richiamate, a tal fine, le l.c.r. n. 133 e n. 134 del 19 dicembre 2022;
Ritenuto di definire in un unico Atto convenzionale, ai sensi della legge regionale n. 33/2004, tutti gli aspetti afferenti al rinnovo
delle Convenzioni per la gestione degli interventi di competenza regionale per il Diritto allo Studio Universitario per l’annualità
2023, sulla base dei criteri già definiti per il precedente triennio
nella d.g.r. n. 1534 del 15 aprile 2019;
Considerato che le Università statali, le Università non statali,
le Istituzioni AFAM e le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici
hanno caratteristiche differenti rispetto ai beni ed al personale
utilizzato nonché alla tipologia di servizi per la gestione degli interventi per il Diritto allo Studio Universitario;
Ritenuto di approvare, per l’anno 2023, gli schemi per il rinnovo della Convenzione per la gestione degli interventi regionali per il Diritto allo Studio Universitario con le Università statali e
non statali, con le Istituzioni AFAM e con le Scuole Superiori per
Mediatori Linguistici citate in precedenza, come da allegati «A»
e «B», parti integranti e sostanziale della presente deliberazione;
Ritenuto altresì di confermare, per l’anno 2023, ai fini della gestione dei servizi per il Diritto allo Studio Universitario di cui agli
allegati «A» e «B», in coerenza con quanto indicato nella d.g.r.
n. 1534/2019:
• i criteri per l’assegnazione dei contributi regionali;
• le disposizioni relative al personale dei disciolti ISU regionali
trasferito alle Università;
• le disposizioni alla gestione dei beni mobili ed immobili di
proprietà regionale;
Evidenziato che i predetti criteri di assegnazione dei contributi
regionali per la gestione dei servizi per il Diritto allo Studio Universitario sono così determinati:
a) per le Università statali e non statali: nelle more della definizione dei costi standard, l’importo per l’annualità 2023 è
composto da una quota (pari al 20%) relativa alla spesa
storica e da una quota (pari all’80%) correlata agli indicatori di base del Diritto allo Studio Universitario e relative pesature, afferenti alla dimensione ed all’attrattività dell’Ateneo e
concernenti il numero degli iscritti, il numero di posti alloggio
in gestione diretta o convenzionata, il numero di studenti
idonei alla Borsa di Studio e la spesa figurativa del personale, come meglio esplicitato nel medesimo allegato «A»;
b) per le Istituzioni AFAM e le Scuole Superiori per Mediatori
Linguistici: una quota, definita annualmente nei limiti delle
disponibilità del bilancio regionale, per il 50% proporzionale al numero degli studenti iscritti ai Corsi nell’Anno Accademico precedente e, per la restante quota del 50%, in
relazione al numero di studenti idonei alla Borsa di Studio
nell’Anno Accademico precedente, come meglio esplicitato nel medesimo allegato «B»;
Stabilito che:
• gli oneri finanziari relativi ai contributi di gestione per l’e-
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rogazione dei servizi per il Diritto allo Studio Universitario
derivanti dai citati Atti convenzionali trovano copertura per
euro 26.508.974,00 sull’esercizio 2023, nei limiti negli stanziamenti previsti a valere sui capitoli di spesa della Missione 4,
Programma 4, Titolo 1 n. 7808, n. 7809 e n. 7810 del bilancio
pluriennale 2023/2025;
• con successivi decreti dirigenziali della competente Struttura della Direzione generale Istruzione, Università, Ricerca,
Innovazione e Semplificazione saranno assegnate alle
Università, alle Istituzioni AFAM ed alle Scuole Superiori per
Mediatori Linguistici le risorse regionali per la gestione dei
servizi afferenti al Diritto allo Studio Universitario, sulla base
dei criteri sopra citati;
Dato atto altresì che il predetto d.lgs. 68/2012 (articolo 13,
comma 4), nell’ambito delle tipologie e delle strutture residenziali destinate agli studenti universitari, ha definito e regolamentato, oltre alle residenze universitarie, anche i Collegi universitari
quali strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo
svolgimento di funzioni residenziali, con servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali e ricreative;
Rilevata l’esigenza di valorizzare nell’ambito del Sistema Universitario lombardo – caratterizzato rispetto al livello nazionale
dalla più marcata attrattività di studenti fuori sede e dal maggior numero di posti alloggio offerti in residenze universitarie –
la qualità e l’efficacia dell’offerta dei Collegi universitari, quale
sistema peculiare ed infungibile di strutture finalizzate a fornire,
oltre a specifici servizi di residenzialità, una qualificata proposta
educativa, attraverso una serie di servizi complementari di accompagnamento, tutoraggio, assistenza didattica nonché di
formazione e cultura, in un contesto di forte integrazione sociale;
Ritenuto, a tal fine, di assegnare per l’anno 2023, a favore delle
Università che gestiscono l’offerta e l’erogazione dei servizi nei
Collegi universitari, un contributo integrativo pari a complessivi
euro 1.000.000,00, da ripartire tra gli stessi Atenei, sulla base del
numero di posti autorizzati a favore degli studenti;
Dato atto che, per la realizzazione dell’intervento sopra citato, concorrono le risorse stanziate a valere sulla Missione 4, Programma 4, Titolo 1, capitoli n. 7811 e n. 7813 del bilancio pluriennale 2023/2025 per l’annualità 2023;
Rilevato che, in merito al presente provvedimento sono state
sentite – in data 13 dicembre 2022 – le Università, le Istituzioni
AFAM e le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici;
Vista la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008, «Testo unico
delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»,
nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;
All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.  di approvare, per l’anno 2023, gli schemi per il rinnovo delle
Convenzioni per la gestione degli interventi regionali per il Diritto allo Studio Universitario con le Università statali e non statali,
con le Istituzioni AFAM e con le Scuole Superiori per Mediatori
Linguistici citate in premessa, come da allegati «A» e «B», parti
integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2.  di approvare altresì i criteri relativi all’assegnazione dei contributi regionali per la gestione dei servizi per il Diritto allo Studio
Universitario di cui ai medesimi allegati «A» e «B», sulla base di
quanto già stabilito nella d.g.r. n. 1534/2019;
3.  di dare mandato al Direttore generale della Direzione generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione alla sottoscrizione delle Convenzioni di cui al punto 1;
4.  di stabilire che i predetti criteri di assegnazione dei contributi regionali per la gestione dei servizi per il Diritto allo Studio
Universitario di cui al punto 2 sono così determinati:
a) per le Università statali e non statali: nelle more della definizione dei costi standard, l’importo per l’annualità 2023 è
composto da una quota (pari al 20%) relativa alla spesa
storica e da una quota (pari all’80%) correlata agli indicatori di base del Diritto allo Studio Universitario e relative
pesature, afferenti alla dimensione ed all’attrattività dell’Ateneo e concernenti il numero degli iscritti, il numero di posti alloggio in gestione diretta o convenzionata, il numero
di studenti idonei alla Borsa di Studio e la spesa figurativa
del personale, come meglio esplicitato nell’allegato «A»;
b) per le Istituzioni AFAM e le Scuole Superiori per Mediatori
Linguistici: una quota, definita annualmente nei limiti delle
disponibilità del bilancio regionale, per il 50% proporzionale al numero degli studenti iscritti ai Corsi nell’Anno Ac-

cademico precedente e, per la restante quota del 50%, in
relazione al numero di studenti idonei alla Borsa di Studio
nell’Anno Accademico precedente, come meglio specificato nell’Allegato «B»;
5.  di stabilire che gli oneri finanziari relativi ai contributi di gestione per l’erogazione dei servizi per il Diritto allo Studio Universitario
derivanti dai citati Atti convenzionali trovano copertura per euro
26.508.974,00 sull’esercizio 2023, nei limiti negli stanziamenti previsti
a valere sui capitoli di spesa della Missione 4, Programma 4,Titolo 1,
n. 7808, n. 7809 e n. 7810 del bilancio pluriennale 2023/2025;
6.  di stabilire altresì che con successivi decreti dirigenziali della
competente Struttura della Direzione generale Istruzione, Università,
Ricerca, Innovazione e Semplificazione saranno assegnate alle Università, alle Istituzioni AFAM ed alle Scuole Superiori per Mediatori
Linguistici le risorse regionali per la gestione dei servizi afferenti al
Diritto allo Studio Universitario, sulla base dei criteri sopra citati e nei
limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio regionale;
7. di assegnare per l’anno 2023, a favore delle Università
che gestiscono l’offerta e l’erogazione dei servizi nei Collegi
universitari, un contributo integrativo pari a complessivi euro
1.000.000,00, da ripartire tra gli Atenei destinatari, sulla base del
numero di posti autorizzati a favore degli studenti;
8.  di stabilire che per la realizzazione dell’intervento di cui al
punto 7, concorrono le risorse stanziate sulla Missione 4, Programma 4, Titolo 1, capitoli n. 7811 e n. 7813 del bilancio pluriennale 2023/2025 per l’annualità 2023;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul BURL e sul sito internet istituzionale;
10.  di demandare alla Direzione generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 23, 26 e 27 del
d.lgs. 33/2013.
Il segretario: Enrico Gasparini
——— • ———
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ALLEGATO A

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE LOMBARDIA E LE UNIVERSITÀ STATALI E NON
STATALI PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO.
TRA
Regione Lombardia, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1 (Codice Fiscale
80050050154), di seguito denominata Regione, ai fini del presente atto rappresentata
da_______ , nella sua qualità di ________, in forza dei poteri attribuiti con__________;
E
L’Università ________________, con sede in ____________ (Codice Fiscale/Partita IVA_______),
di seguito denominata Università, ai fini del presente atto rappresentata da
_______________, nella sua qualità di_____________, in forza dei poteri attribuiti con
__________________;

PREMESSO CHE
- il contesto normativo di riferimento per il Diritto allo Studio Universitario, in attuazione dei
principi costituzionali sanciti dagli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, è rappresentato
dal DPCM 9 aprile 2001 “Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul Diritto agli Studi
Universitari, ai sensi dell’articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”, dalla legge n.
240 del 30 dicembre 2010 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l'efficienza del Sistema Universitario” e dal relativo DLgs n. 68 del 29 marzo
2012 “Revisione della normativa di principio in materia di Diritto allo Studio e
valorizzazione dei Collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega
prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30
dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera
f), e al comma 6”, dal DM n. 1320 del 17 dicembre 2021 “Incremento del valore delle
Borse di Studio e requisiti di eleggibilità ai benefici per il Diritto allo Studio di cui al d.lgs.
n. 68/2012 in applicazione dell’art. 12 del d.l. 6.11.2021 n. 152” e dalla relativa circolare
applicativa n. 13676 dell’11 maggio 2022 nonché dalla legge regionale n. 33 del 13
dicembre 2004 “Norme sugli interventi regionali per il Diritto allo Studio Universitario”;
- Regione Lombardia, a norma dell’articolo 3 della legge regionale n. 33/2004, ha
individuato specifici interventi per il Diritto allo Studio Universitario destinati alla
generalità degli studenti, da realizzarsi attraverso:
a) la predisposizione di azioni di sostegno economico agli studenti, volte ad agevolare il
conseguimento del Titolo entro la durata legale del Corso frequentato;
b) il sostegno ai servizi per il Diritto allo Studio;
c) il sostegno alla partecipazione a percorsi formativi di eccellenza ed a programmi
volti ad incrementare le conoscenze acquisite nel periodo di formazione
universitaria, anche mediante esperienze di studio o di stage all’estero;
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d) la diffusione delle informazioni relative all’ingresso nel Sistema delle Università, alle
sue caratteristiche ed ai possibili sbocchi professionali;
- a seguito dell’entrata in vigore della richiamata legge regionale n. 33/2004, la gestione
dei suddetti interventi, sino ad allora assicurata dalla Regione mediante gli Enti
strumentali denominati “Istituti per il Diritto allo Studio Universitario” (ISU) e tramite
contributi alle Università prive di organismi di gestione, è stata affidata direttamente
alle Università, alle Istituzioni AFAM ed alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, con
possibilità di gestione diretta o tramite Consorzi o altri Soggetti pubblici dalle stesse
appositamente costituiti, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale n. 33/2004;
- la Regione – nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 11 della legge regionale n.
33/2004 – aveva provveduto alla soppressione dell’ISU di _____________a decorrere dal
___________, con contestuale subentro nella gestione degli interventi per il Diritto allo
Studio Universitario dell’Università di_______/oppure del Consorzio __________ costituito,
ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale n. 33/2004, per la gestione dei medesimi
interventi;
- dalla stessa data di soppressione dell’ISU di_________, la Regione aveva trasferito al
Soggetto gestore degli interventi per il DSU (Università/Consorzio) i dipendenti dell’ISU
medesimo, secondo le modalità definite nell’apposito Accordo sottoscritto in
data_____ tra la Regione, l’Università e le Organizzazioni Sindacali maggiormente
rappresentative, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge regionale n. 33/2004
(solo per le Università Statali);
- la Regione e l’Università avevano altresì stipulato, ai sensi degli articoli 60 e ss. della
legge regionale n. 10 del 14 luglio 2003, come modificati dall’articolo 8 della legge
regionale n. 33/2004, la Convenzione per la riscossione, da parte dell’Università, della
tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario, istituita quale tributo proprio della
Regione dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 e
dall’articolo 18, comma 8, del DLgs n. 68/2012;
- la Regione e l’Università/Consorzio, in attuazione dell’articolo 9 della legge regionale n.
33/2004, hanno sottoscritto – da ultimo nell’anno 2019 – apposita Convenzione per
regolare gli aspetti finalizzati alla gestione degli interventi per il Diritto allo Studio
Universitario, con una durata di tre anni decorrente dalla data di sottoscrizione,
rinnovabile per un ulteriore biennio, previa verifica delle disponibilità di risorse nel
bilancio regionale;
- la succitata Convenzione triennale è scaduta il __________ e necessita di essere
rinnovata al fine di disciplinare, per l’anno 2023, gli aspetti relativi alla gestione degli
interventi per il Diritto allo Studio Universitario, ai sensi della legge regionale n. 33/2004
ed, in particolare:
a) le modalità di utilizzo, da parte del Soggetto gestore degli interventi per il DSU
(Università/Consorzio), dei beni immobili, dei beni mobili e delle attrezzature di
proprietà regionali finalizzati al Diritto allo Studio Universitario;
b) l’entità dei contributi di gestione in favore del Soggetto gestore degli interventi per il
DSU (Università/Consorzio) ed il relativo criterio di determinazione;
c) le modalità di riscossione, da parte delle Università, della tassa regionale per il Diritto
allo Studio Universitario di cui all'articolo 3, comma 20, della legge n. 549/1995 e
dell’articolo 18, comma 8, del DLgs 68/2012 nonché le modalità di rimborso della
stessa agli studenti risultati idonei all’assegnazione dei benefici a concorso,
ancorché non beneficiari.
RITENUTO di definire in un unico Atto convenzionale, ai sensi della legge regionale n.
33/2004, tutti gli aspetti afferenti al rinnovo delle Convenzioni per la gestione degli
interventi di competenza regionale per il Diritto allo Studio Universitario – annualità 2023,
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sulla base dei criteri già definiti per il precedente triennio nella DGR n. 1534 del 15 aprile
2019;
Tutto quanto sopra premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Premesse)
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 2
(Oggetto della Convenzione)
1. La presente Convenzione disciplina gli aspetti relativi alla gestione degli interventi per il
Diritto allo Studio Universitario, ai sensi della legge regionale n. 33/2004 ed, in
particolare:
a) le modalità di utilizzo, da parte del Soggetto gestore degli interventi per il
DSU(Università/Consorzio), dei beni immobili, dei beni mobili e delle attrezzature di
proprietà regionali finalizzati al Diritto allo Studio Universitario;
b) la determinazione dei criteri di assegnazione dei contributi di gestione in favore del
Soggetto gestore degli interventi per il DSU (Università/Consorzio);
c) le modalità di riscossione, da parte delle Università, della tassa regionale per il Diritto
allo Studio Universitario, istituita quale tributo proprio della Regione dall'articolo 3,
comma 20, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 e dell’articolo 18, comma 8, del
DLgs 68/2012 nonché le modalità di rimborso della stessa agli studenti risultati idonei
all’assegnazione dei benefici a concorso, ancorché non beneficiari.
Articolo 3
(Durata della Convenzione)
1. La presente Convenzione ha durata sino al 31 dicembre 2023, a decorrere dalla data
di sottoscrizione.
2. La Convenzione può essere modificata in qualsiasi momento con l’accordo delle Parti.
Articolo 4
(Modalità di utilizzo dei beni immobili, dei beni mobili e delle attrezzature)
1. Per la gestione dei servizi connessi al Diritto allo Studio, la Regione concede al Soggetto
gestore degli interventi per il DSU (Università/Consorzio) in comodato gratuito – ai sensi
degli articoli 1803 e ss. del Codice Civile – i beni immobili, i beni mobili e le attrezzature
di proprietà regionale già individuati ed elencati nell’Allegato della Convenzione
sottoscritta in data _________.
2. Il Soggetto gestore degli interventi per il DSU (Università/Consorzio) si impegna ad
utilizzare i medesimi beni per le finalità correlate al Diritto allo Studio Universitario, ai
sensi della legge regionale n. 33/2004.
3. Per le spese relative all’uso dei suddetti beni e per le spese straordinarie relative alla
loro conservazione, è richiamato esplicitamente l’articolo 1808 del Codice Civile, con
la precisazione che le spese straordinarie necessarie ed urgenti saranno rimborsate
dalla Regione solo se preventivamente individuate e concordate.
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4. Anche nel corso della Convenzione, Regione Lombardia potrà, su richiesta dell’Ateneo
interessato, affidare in concessione gli immobili di cui all’Allegato A, a fronte
dell’impegno del sottoscrittore di realizzare un programma di valorizzazione,
appositamente definito e concordato. In tal caso, sono a carico del concessionario gli
oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili nonché gli oneri di
qualsiasi natura gravanti sui medesimi, in base a quanto definito dal contratto.
5. La concessione decorrerà dalla data di sottoscrizione del relativo contratto –
disciplinante diritti e obblighi delle Parti – ed avrà una durata compresa tra i venti ed i
trenta anni. La durata effettiva sarà quella indicata nell’apposito progetto tecnico di
gestione allegato al predetto contratto di concessione.
Articolo 5
(Contributi di gestione)
1. La Regione si impegna a corrispondere al Soggetto gestore degli interventi per il Diritto
allo Studio Universitario (Università/Consorzio) – per l’anno 2023 – i contributi di gestione,
nei limiti delle dotazioni finanziarie del bilancio regionale. L’importo è composto da una
quota relativa alla spesa storica – che è pari al dato percentuale del _______%, relativo
all’annualità 2019 – e da una quota relativa ai parametri di base del DSU con le
corrispondenti pesature. Nelle more della definizione dei costi standard, i suddetti
parametri sono così definiti:
Parametri DSU

Pesatura %

Numero iscritti

30%

Numero posti letto (numero totale dei posti letto
disponibili a gestione diretta ed in Convenzione per gli
studenti idonei alla Borsa di Studio)

20%

Numero totale di studenti idonei alla Borsa di Studio, di
cui:
- 5% per gli studenti idonei in sede;
- 8% per gli studenti idonei pendolari;
- 12% per gli studenti idonei fuori sede;

25%

Spesa figurativa personale (calcolata sulla base dei
seguenti elementi: N. studenti idonei alla borsa di
studio: unità personale addetto)

25%

100

TOTALE

2. L’applicazione dei parametri di cui al comma 1 – per l’anno 2023 – tiene conto delle
seguenti quote afferenti ai parametri di base del DSU ed alla spesa storica:
Annualità

Spesa storica

Parametri

2023

20%

80%

3. I valori dei parametri sono calcolati annualmente come segue:
a) per il numero degli iscritti, sulla base dei dati rilevabili dall’Anagrafe Nazionale degli
Studenti riferiti al 31 dicembre 2022;
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b) per i restanti parametri, sulla base dei dati in possesso di Regione Lombardia afferenti
al riparto del Fondo Integrativo Speciale per le Borse di Studio ed i Prestiti d’Onore ex
articolo 16 del DPCM 9 aprile 2001 (Schede MUR). I contributi di cui al comma 1 sono
finalizzati anche a garantire il pieno mantenimento dei trattamenti giuridici ed
economici stabiliti dall’articolo 10 della legge regionale n. 33/2004 per la parte di
competenza, a favore dei dipendenti del disciolto ISU______ e transitati nei ruoli
dell’Università (Solo per le Università Statali).
4. Con specifici decreti dirigenziali della competente Struttura della Direzione regionale
Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione sono assegnate le risorse di
cui al comma 1.
5. L’erogazione dei contributi di gestione avviene, di norma, secondo le seguenti
modalità e tempistiche:
- una quota pari al 50%, a titolo di acconto, da corrispondere entro il termine del 30
giugno 2023;
- la restante quota, a titolo di saldo, da erogare entro il termine del 30 novembre 2023,
a seguito dell’acquisizione da parte della Regione dei dati di monitoraggio di cui
all’articolo 6, comma 2, della presente Convenzione.
Articolo 6
(Obblighi dell’Università)
1. Il Soggetto gestore degli interventi per il DSU (Università/Consorzio) si impegna a gestire
gli interventi per il Diritto allo Studio Universitario a favore degli studenti iscritti
all’Ateneo___, aderente al Consorzio________, nel rispetto delle disposizioni contenute
nel DPCM 9 aprile 2001, nella legge n. 240/2010, nel DLgs n. 68/2012, nel DM n.
1320/2021 e nella legge regionale n. 33/2004 nonché sulla base degli indirizzi emanati
dalla Regione.
2. Il Soggetto gestore degli interventi per il DSU(Università/Consorzio) si impegna a fornire
altresì alla Regione, nei tempi e con le modalità che saranno con la stessa concordati,
tutti i dati e le informazioni idonei a garantire un’efficace attività di programmazione,
monitoraggio, analisi, valutazione e controllo della qualità dei servizi e degli interventi
per il Diritto allo Studio Universitario, anche a supporto delle attività dell’Osservatorio
regionale e del Comitato regionale di cui agli articoli 5, commi 4, e 6 della legge
regionale n. 33/2004, oltre all’aggiornamento dei dati relativi ai beni ed alle
attrezzature di cui al precedente articolo.
3. In caso di riscontrato inadempimento nell’erogazione dei servizi per il Diritto allo Studio
Universitario ovvero nella trasmissione dei dati di monitoraggio relativi all’utilizzo dei
contributi di gestione di cui al comma 2, la Regione – previa diffida e fissazione di un
congruo termine per l’adempimento – dispone la revoca del contributo per l’annualità
di riferimento.
Articolo 7
(Tassa regionale per il Diritto allo Studio)
1. L’Università si impegna a riscuotere, in nome e per conto della Regione, la tassa
regionale per il Diritto allo Studio Universitario, in un'unica soluzione, all'atto
dell'immatricolazione e dell'iscrizione degli studenti ai Corsi, con le stesse modalità
adottate per il pagamento da parte degli studenti delle tasse universitarie, realizzando
in tal modo la verifica del pagamento previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n.
549/1995 e s.m.i..
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2. L’Università provvede al rimborso della suddetta tassa agli studenti che sono risultati
idonei all’assegnazione dei benefici a concorso e che non ne siano eventualmente
risultati beneficiari. Il rimborso è effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data di
approvazione del provvedimento regionale di ripartizione ed assegnazione definitiva
delle risorse per le Borse di Studio universitarie per l’Anno Accademico 2022/2023.
3. L’Università si impegna a versare alla Regione, entro e non oltre il 28 febbraio 2023, una
quota del gettito complessivo della tassa regionale, introitato alla data del 31 gennaio,
che varia da un minimo dell’85% fino ad un massimo del 95%, in relazione alle risorse
necessarie per l’attuazione dell’obiettivo regionale di assegnazione delle Borse di
Studio a tutti gli studenti risultati idonei nell’Anno Accademico 2022/2023. Entro la stessa
data, l’Università trasmette alla Regione i dati relativi a:
- numero degli studenti immatricolati o iscritti;
- ammontare del gettito della tassa regionale fino a quella data introitato;
- estremi del versamento effettuato, sulla base delle modalità definite dalla Regione.
4. L’Università trattiene la restante quota, pari alla percentuale variabile dal 5% al 15% del
gettito della tassa regionale, per l'effettuazione degli eventuali rimborsi di cui al
precedente comma 2, secondo le modalità ed i tempi ivi previsti.
5. L’Università si impegna a versare alla Regione, con le stesse modalità di cui al
precedente comma 3, l'eventuale saldo attivo del gettito della tassa regionale – al
netto degli esoneri – entro e non oltre il 31 gennaio 2023. Nel caso in cui l'ammontare
dei rimborsi agli studenti della tassa regionale, per l'Anno Accademico 2021/2022,
avesse superato la quota trattenuta dalle Università (5%-15%) del gettito complessivo
introitato, le Università sono autorizzate, previa esibizione di idonea documentazione,
ad attingere, per la differenza, al gettito della tassa regionale relativo all'Anno
Accademico 2022/2023. Entro la stessa data del 31 gennaio, le Università trasmettono
alla Regione i dati definitivi relativi a:
- numero degli studenti immatricolati o iscritti nell’Anno Accademico 2022/2023;
- ammontare del gettito complessivo della tassa introitato per il medesimo Anno
Accademico;
- numero degli eventuali rimborsi effettuati a favore degli studenti esonerati dal
pagamento della tassa, quantificandone i relativi importi;
- ammontare del saldo attivo da versare alla Regione o dell’eventuale saldo passivo
da trattenere;
- estremi del versamento del saldo effettuato.
6. La Regione non richiede gli interessi legali maturati sulle somme dovute dall’Università
sino alle date di scadenza del versamento indicate ai precedenti commi 3 e 5.
L’interesse legale sulle predette somme sarà calcolato solo a decorrere dal 30° giorno
successivo ai termini di scadenza sopra citati.
Articolo 8
(Clausole finali)
1. In caso di controversia in merito all’interpretazione ed all’esecuzione della presente
Convenzione, le Parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di
composizione amichevole della medesima.
2. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, la controversia sarà deferita alla
giurisdizione del giudice competente del Foro di Milano.
3. Nelle more della decisione di cui al comma 2, ciascuna delle Parti è tenuta al rispetto
degli obblighi derivanti dalla Convenzione, senza sospendere o ritardare in alcun modo
la regolare esecuzione della stessa.
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4. La Regione provvede, tramite i propri uffici, alla numerazione ed alla registrazione della
presente Convenzione.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle
norme del Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia.

Milano, lì

Per l’Università

Per Regione Lombardia
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Allegato B

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA ED ACCADEMIE/CONSERVATORI/
ISTITUTI SUPERIORI PER STUDI MUSICALI/SCUOLE SUPERIORI PER MEDIATORI LINGUISTICI PER
LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO.
TRA
Regione Lombardia, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1 (Codice Fiscale
80050050154), di seguito denominata Regione, ai fini del presente atto rappresentata
da_______ , nella sua qualità di ________, in forza dei poteri attribuiti con__________;
E
Accademia/il Conservatorio/l’Istituto Superiore per Studi Musicali/la Scuola Superiore per
Mediatori Linguistici ___________ (Codice Fiscale/Partita IVA_______), con sede in
____________,
di
seguito
denominata/o,
per
brevità,
Accademia/
Conservatorio/Istituto/Scuola, ai fini del presente atto rappresentata da _______________,
nella sua qualità di_____________, in forza dei poteri attribuiti con __________________;
PREMESSO CHE
- il contesto normativo di riferimento per il Diritto allo Studio Universitario, in attuazione dei
principi costituzionali sanciti dagli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, è rappresentato
da:
a) legge n. 508 del 21 dicembre 1999 e s.m.i. di riforma delle Accademie di Belle Arti,
dell’Accademia Nazionale di Danza, dell’Accademia Nazionale di Arte
Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori e degli
Istituti Musicali Pareggiati;
b) DPR n. 132 del 28 febbraio 2003, “Regolamento recante i criteri per l’autonomia
statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni Artistiche e Musicali, a
norma della legge del 21 dicembre 1999, n. 508”;
c) DPR n. 212 dell’8 luglio 2005, “Regolamento recante disciplina per la definizione degli
ordinamenti didattici delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e
coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge del 21 dicembre 1999 n. 508”, ed, in
particolare l’articolo 11;
d) legge n. 697 dell’11 ottobre 1986, “Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati
dalle Scuole Superiori per Interpreti e Traduttori”;
e) DM 4 agosto 2000 “Determinazione delle Classi delle Lauree Univarsitarie" ed, in
particolare, Classe n. 3 delle Lauree nelle Scienze della mediazione linguistica;
f) DM n. 38 del 10 gennaio 2002 "Regolamento recante riordino della disciplina delle
Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell’articolo
17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127";
g) DPCM 9 aprile 2001 “Disposizioni per l’uniformità di trattamento sul Diritto agli Studi
Universitari, ai sensi dell’articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”;
h) legge n. 240 del 30 dicembre 2010 “Norme in materia di organizzazione delle
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo
per incentivare la qualità e l'efficienza del Sistema Universitario”;
i) DLgs n. 68 del 29 marzo 2012 “Revisione della normativa di principio in materia di
Diritto allo Studio e valorizzazione dei Collegi universitari legalmente riconosciuti, in
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attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo
periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri
direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”;
j) DM n. 1320 del 17 dicembre 2021 “Incremento del valore delle Borse di Studio e
requisiti di eleggibilità ai benefici per il Diritto allo Studio di cui al d.lgs. n. 68/2012 in
applicazione dell’art. 12 del d.l. 6.11.2021 n. 152” e relativa circolare applicativa n.
13676 dell’11 maggio 2022;
k) legge regionale n. 33 del 13 dicembre 2004 “Norme sugli interventi regionali per il
Diritto allo Studio Universitario”;
- Regione Lombardia, a norma dell’articolo 3 della legge regionale n. 33/2004, ha
individuato specifici interventi per il Diritto allo Studio Universitario destinati alla
generalità degli studenti, da realizzarsi attraverso:
a) la predisposizione di azioni di sostegno economico agli studenti, volte ad agevolare il
conseguimento del Titolo entro la durata legale del Corso frequentato;
b) il sostegno ai servizi per il Diritto allo Studio;
c) il sostegno alla partecipazione a percorsi formativi di eccellenza ed a programmi
volti ad incrementare le conoscenze acquisite nel periodo di formazione
universitaria, anche mediante esperienze di studio o di stage all’estero;
d) la diffusione delle informazioni relative all’ingresso nel Sistema delle Università, alle
sue caratteristiche ed ai possibili sbocchi professionali;
- a seguito dell’entrata in vigore della richiamata legge regionale n. 33/2004, la gestione
dei suddetti interventi, sino ad allora assicurata dalla Regione mediante gli Enti
strumentali denominati “Istituti per il Diritto allo Studio Universitario” (ISU) e tramite
contributi alle Università prive di organismi di gestione, è stata affidata direttamente
alle Università, alle Istituzioni AFAM ed alle Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, con
possibilità di gestione diretta o tramite Consorzi o altri Soggetti pubblici dalle stesse
appositamente costituiti, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale n. 33/2004;
- la Regione e l’Accademia/il Conservatorio/l’Istituto/la Scuola, in attuazione
dell’articolo 9 della legge regionale n. 33/2004, hanno sottoscritto – da ultimo nell’anno
2019 – apposita Convenzione per regolare gli aspetti finalizzati alla gestione degli
interventi per il Diritto allo Studio Universitario, con una durata di tre anni decorrente
dalla data di sottoscrizione, rinnovabile per un ulteriore biennio, previa verifica delle
disponibilità di risorse nel bilancio regionale;
- la succitata Convenzione triennale è scaduta il __________ e necessita di essere
rinnovata per l’anno 2023, anche al fine di prevedere, secondo quanto convenuto
dalle Parti:
a) la definizione dei criteri di assegnazione dei contributi di gestione;
b) le
modalità
di
riscossione
–
da
parte
dell’Accademia/del
Conservatorio/dell’Istituto/della Scuola – della tassa regionale per il Diritto allo Studio
Universitario di cui all'articolo 3, comma 20, della legge n. 549/1995 e dell’articolo 18,
comma 8, del DLgs 68/2012 nonché le modalità di rimborso della stessa agli studenti
risultati idonei all’assegnazione dei benefici a concorso, ancorché non beneficiari;
RITENUTO di definire in un unico Atto convenzionale, ai sensi della legge regionale n.
33/2004, tutti gli aspetti afferenti al rinnovo delle Convenzioni per la gestione degli
interventi di competenza regionale per il Diritto allo Studio Universitario – annualità 2023,
sulla base dei criteri già definiti per il precedente triennio nella DGR n. 1534 del 15 aprile
2019;
Tutto quanto sopra premesso
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Premesse)
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 2
(Oggetto della Convenzione)
1. La presente Convenzione disciplina gli aspetti relativi alla gestione degli interventi per il
Diritto allo Studio Universitario, ai sensi della legge regionale n. 33/2004 ed, in
particolare:
a) la definizione dei criteri di assegnazione dei contributi di gestione per gli interventi
relativo al Diritto allo Studio Universitario, con specifico riferimento ai benefici a
concorso;
b) le
modalità
di
riscossione
–
da
parte
dell’Accademia/del
Conservatorio/dell’Istituto/della Scuola – della tassa regionale per il Diritto allo Studio
Universitario, istituita quale tributo proprio della Regione dall'articolo 3, comma 20,
della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 e dell’articolo 18, comma 8, del DLgs
68/2012 nonché le modalità di rimborso della stessa agli studenti risultati idonei
all’assegnazione dei benefici a concorso, ancorché non beneficiari.
Articolo 3
(Durata della Convenzione)
1. La presente Convenzione ha durata sino al 31 dicembre 2023, a decorrere dalla data
di sottoscrizione.
2. La Convenzione può essere modificata in qualsiasi momento con l’accordo delle Parti.
Articolo 4
(Contributi di gestione)
1. La Regione si impegna a corrispondere all’Accademia/al Conservatorio/all’Istituto/alla
Scuola – per l’anno 2023 – i contributi di gestione, nei limiti delle dotazioni finanziarie del
bilancio regionale. L’importo annuo è definito sulla base dei seguenti criteri:
- quota parte (pari al 50%) in riferimento al numero degli studenti iscritti nell’Anno
Accademico 2021/2022;
- quota parte (pari al 50%) in relazione al numero di studenti idonei alla Borsa di Studio
nell’Anno Accademico precedente.
2. Con specifici decreti dirigenziali della competente Struttura della Direzione regionale
Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione sono assegnate le risorse di
cui al comma 1.
3. L’erogazione dei contributi di gestione avviene, di norma, secondo le seguenti
modalità e tempistiche:
- una quota pari al 50%, a titolo di acconto, da corrispondere entro il termine del 30
giugno 2023;

3

– 32 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 2 - Lunedì 09 gennaio 2023

- la restante quota, a titolo di saldo, da erogare entro il termine del 30 novembre 2023,
a seguito dell’acquisizione da parte della Regione dei dati di monitoraggio di cui
all’articolo 6, comma 2, della presente Convenzione.
Articolo 5
(Obblighi dell’Accademia/del Conservatorio/dell’Istituto/della Scuola)
1. L’Accademia/Il Conservatorio/L’Istituto/La Scuola si impegna a gestire gli interventi per
il Diritto allo Studio Universitario a favore degli studenti iscritti, nel rispetto delle
disposizioni contenute nel DPCM 9 aprile 2001, nella legge n. 240/2010, nel DLgs n.
68/2012, nel DM n. 1320/2021 e nella legge regionale n. 33/2004 nonché sulla base dei
criteri emanati dalla Regione.
2. L’Accademia/Il Conservatorio/L’Istituto/La Scuola si impegna a fornire altresì alla
Regione, nei tempi e con le modalità che saranno con la stessa concordati, tutti i dati
e le informazioni idonei a garantire un’efficace attività di programmazione,
monitoraggio, analisi, valutazione e controllo della qualità dei servizi e degli interventi
per il Diritto allo Studio Universitario, anche a supporto delle attività dell’Osservatorio
regionale e del Comitato regionale di cui agli articoli 5, commi 4, e 6 della legge
regionale n. 33/2004.
3. In caso di riscontrato inadempimento nell’erogazione dei servizi per il Diritto allo Studio
Universitario ovvero nella trasmissione dei dati di monitoraggio relativi all’utilizzo dei
contributi di gestione di cui al comma 2, la Regione – previa diffida e fissazione di un
congruo termine per l’adempimento – dispone la revoca del contributo per l’annualità
di riferimento.
Articolo 6
(Tassa regionale per il diritto allo studio)
1. L’Accademia/Il Conservatorio/L’Istituto/La Scuola si impegna a riscuotere, in nome e
per conto della Regione, la tassa regionale per il Diritto allo Studio Universitario, in
un'unica soluzione, all'atto dell'immatricolazione e dell'iscrizione degli studenti ai Corsi,
con le stesse modalità adottate per il pagamento da parte degli studenti delle tasse
universitarie, realizzando in tal modo la verifica del pagamento previsto dall'articolo 3,
comma 20, della legge n. 549/1995 e s.m.i..
2. L’Accademia/Il Conservatorio/L’Istituto/La Scuola provvede al rimborso della suddetta
tassa agli studenti che sono risultati idonei all’assegnazione dei benefici a concorso e
che non ne siano eventualmente risultati beneficiari. Il rimborso è effettuato entro il
termine di 30 giorni dalla data di approvazione del provvedimento regionale di
ripartizione ed assegnazione definitiva delle risorse per le Borse di Studio universitarie per
l’Anno Accademico 2022/2023.
3. L’Accademia/Il Conservatorio/L’Istituto/La Scuola si impegna a versare alla Regione,
entro e non oltre il 28 febbraio 2023, una quota del gettito complessivo della tassa
regionale, introitato alla data del 31 gennaio, che varia da un minimo dell’85% fino ad
un massimo del 95%, in relazione alle risorse necessarie per l’attuazione dell’obiettivo
regionale di assegnazione delle Borse di Studio a tutti gli studenti risultati idonei
nell’Anno Accademico 2022/2023. Entro la stessa data, l’Università trasmette alla
Regione i dati relativi a:
- numero degli studenti immatricolati o iscritti;
- ammontare del gettito della tassa regionale fino a quella data introitato;
- estremi del versamento effettuato, sulla base delle modalità definite dalla Regione.
4
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4. L’Accademia/Il Conservatorio/L’Istituto/La Scuola trattiene la restante quota, pari alla
percentuale variabile dal 5% al 15% del gettito della tassa regionale, per l'effettuazione
degli eventuali rimborsi di cui al precedente comma 2, secondo le modalità ed i tempi
ivi previsti.
5. L’Accademia/Il Conservatorio/L’Istituto/La Scuola si impegna a versare alla Regione,
con le stesse modalità di cui al precedente comma 3, l'eventuale saldo attivo del
gettito della tassa regionale – al netto degli esoneri – entro e non oltre il 31 gennaio
2023. Nel caso in cui l'ammontare dei rimborsi agli studenti della tassa regionale, per
l'Anno Accademico 2021/2022, avesse superato la quota trattenuta dalle Università
(5%-15%) del gettito complessivo introitato, l’Accademia/il Conservatorio/l’Istituto/la
Scuola è autorizzata/o, previa esibizione di idonea documentazione, ad attingere, per
la differenza, al gettito della tassa regionale relativo all'Anno Accademico 2022/2023.
Entro la stessa data del 31 gennaio, l’Accademia/il Conservatorio/l’Istituto/la Scuola
trasmette alla Regione i dati definitivi relativi a:
- numero degli studenti immatricolati o iscritti nell’Anno Accademico 2022/2023;
- ammontare del gettito complessivo della tassa introitato per il medesimo Anno
Accademico;
- numero degli eventuali rimborsi effettuati a favore degli studenti esonerati dal
pagamento della tassa, quantificandone i relativi importi;
- ammontare del saldo attivo da versare alla Regione o dell’eventuale saldo passivo
da trattenere;
- estremi del versamento del saldo effettuato.
6. La Regione non richiede gli interessi legali maturati sulle somme dovute
dall’Accademia/dal Conservatorio/dall’Istituto/dalla Scuola sino alle date di scadenza
del versamento indicate ai precedenti commi 3 e 5. L’interesse legale sulle predette
somme sarà calcolato solo a decorrere dal 30° giorno successivo ai termini di scadenza
sopra citati.
Articolo 7
(Clausole finali)
1. In caso di controversia in merito all’interpretazione ed all’esecuzione della presente
Convenzione, le Parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di
composizione amichevole della medesima.
2. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, la controversia sarà deferita alla
giurisdizione del giudice competente del Foro di Milano.
3. Nelle more della decisione di cui al comma 2, ciascuna delle Parti è tenuta al rispetto
degli obblighi derivanti dalla Convenzione, senza sospendere o ritardare in alcun modo
la regolare esecuzione della stessa.
4. La Regione provvede, tramite i propri uffici, alla numerazione ed alla registrazione della
presente Convenzione.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle
norme del Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia.

Milano, lì
Per l’Accademia/il Conservatorio/l’Istituto/la Scuola

Per la Regione Lombardia
5
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D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7669
Approvazione dello schema di Accordo di servizio per
adesione per la trasmissione dei certificati medici di infortunio
sul lavoro tra Regione Lombardia e Istituto Nazionale
Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Direzione
centrale per l’organizzazione digitale
LA GIUNTA REGIONALE
Richiamate:
• il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 che, all’art. 53, pone in capo
al datore di lavoro il dovere di invio all’INAIL della denuncia,
corredata da certificato medico, degli infortuni da cui siano
colpiti i lavoratori, e che siano prognosticati non guaribili
entro tre giorni;
• il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 che, agli artt. 238 e 239, dispone che qualunque medico presti la prima assistenza ad
un infortunato è obbligato a rilasciare un certificato della
visita quando, a suo giudizio, la lesione possa avere per
conseguenza un’inabilità che comporti l’astensione assoluta dal lavoro per più di tre giorni;
• la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» che all’articolo 15 prevede la stipula di accordi tra Pubbliche Amministrazioni per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune;
• il codice dell’amministrazione digitale (CAD), approvato
con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni ed integrazioni, che ha disposto, per le Pubbliche Amministrazioni, unitamente all’adozione di specifiche
misure informatiche, tecnologiche e procedurali di sicurezza, un utilizzo crescente dell’uso di tecnologie d’informazione e di comunicazione per lo svolgimento delle attività di
competenza e la conseguente realizzazione degli obiettivi
di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e semplificazione;
• il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 «Testo unico sulla
salute e sicurezza sul lavoro» e s.m.i, che all’art. 7 prevede
che presso ogni Regione e Provincia autonoma operi il Comitato Regionale di Coordinamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre
2007, al fine di realizzare una programmazione coordinata
di interventi tra le autorità competenti in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;
• il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali», così come integrato e modificato
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante le
«Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE «di seguito, per
brevità, solo il «Codice»;
• la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» ed in particolare l’art. 55 del Titolo
VI «Norme in materia di prevenzione e promozione della
salute» che dispone «Il presente capo persegue finalità di
promozione e tutela della salute dei cittadini, mediante la
disciplina di un sistema integrato di prevenzione e controllo
basato sull’appropriatezza, sull’evidenza scientifica di efficacia e sulla semplificazione dell’azione amministrativa»;
• la l.r. n. 12 del 10 agosto 2018, la Legge Regionale n. 6 del
03 aprile 2019 «Disposizioni in merito alla fusione delle società partecipate in modo totalitario Azienda regionale centrale acquisti s.p.a. (Arca s.p.a.), Lombardia informatica s.p.a.
(Lispa) e Infrastrutture Lombarde s.p.a. (Ilspa) – Nuova determinazione della società incorporante: Azienda regionale
per l’innovazione e gli acquisti s.p.a. (Aria S.p.a.)» e la legge
regionale 30 dicembre 2019, n. 23;
• 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 concernente il Piano nazionale
della prevenzione (PNP) 2020-2025 (Rep. Atti n. 127/CSR del
6 agosto 2020);
• la delibera di Giunta regionale del 14 dicembre 2020, n.
XI/3987 «Recepimento del Piano Nazionale della Prevenzione 2020 – 2025, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della L 5
giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, dell’Intesa Stato-Regioni del
6 agosto 2020, ed impegno ad assumere nel Piano Regio-

nale della Prevenzione 2020-2025, la visione, i principi, le priorità e la struttura dello stesso»;
• la d.c.r. 15 febbraio 2022 n. XI/2395 di approvazione Piano
Regionale di Prevenzione 2021-2025, ai sensi delle intese
Stato-Regioni del 6 agosto 2020 e del 5 maggio 2022-2025
che ha individuato nel Macro Obiettivo (MO) 4 «Infortuni
e incidenti sul lavoro, malattie professionali» azioni volte a
perfezionare i sistemi e gli strumenti di conoscenza dei rischi
e dei danni da lavoro, al fine di programmare interventi di
prevenzione, promozione, assistenza e controllo in ragione
delle esigenze dettate dalle evidenze epidemiologiche, dal
contesto socio-occupazionale e dall’analisi territoriale;
• la delibera di Giunta regionale del 2 agosto 2022, n. XI/6869
«Piano regionale 2022-2025 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro» che annovera, tra gli strumenti di
conoscenza, il Sistema Informativo della Prevenzione Person@
e, tra quelli di semplificazione, l’integrazione del software INAIL
«Certificazione Medica di Infortunio lavorativo» nell’architettura del Sistema Informativo Socio Sanitario (SISS) regionale, funzionale a consentire ai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli
Ambienti di Lavoro delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) di
ricevere senza ritardo, all’interno del predetto Sistema Regionale della Prevenzione – Ge.P.I., le informazioni contenute nei
certificati e, attraverso la consultazione dell’anagrafica completa ed aggiornata di tutti gli infortuni sul lavoro occorsi sul
territorio di competenza, per esplicare una programmazione
efficace ed efficiente delle attività di prevenzione e controllo
negli ambienti di lavoro delle aziende;
• le delibere di Giunta regionale n. XI/5800 del 29 dicembre 2021, d.g.r. n. XI/6865 del 2 agosto 2022, n. XI/7478 del
30 novembre 2022c on cui sono stati approvati il Piano Pluriennale delle attività di ARIA s.p.a. 2022-2024 e il prospetto
di raccordo che individua i finanziamenti autorizzati a carico del bilancio regionale;
• la Convenzione Quadro tra la Giunta Regionale della Lombardia e l’Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti
s.p.a. (Aria s.p.a.) sottoscritta sulla base della delibera di
Giunta regionale XI/2690 del 23 dicembre 2019 ed inserita
nella raccolta di Regione Lombardia «Convenzioni e Contratti» atto n. 12450/RCC in data 16 gennaio 2020;
• il decreto n. 18150 del 13 dicembre 2022 «Integrazione impegno di spesa per euro 167.925,20 a favore di ARIA s.p.a.
a seguito di modifica dell’incarico 22so4 versione 2 (piano
pluriennale 2022/2024-evoluzione dei servizi in ambito ambienti di vita e di lavoro) di cui al d.d.g. 10229/2022»;
Dato atto che, in applicazione dei principi di semplificazione amministrativa, con delibera di Giunta regionale del 12 luglio 2013, n. X/390 è stato approvato lo SCHEMA DI ACCORDO
TRA REGIONE LOMBARDIA E ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO – DIREZIONE REGIONALE
LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MODALITÀ DI TRASMISSIONE INFORMATICA DEI CERTIFICATI MEDICI D’INFORTUNIO SUL LAVORO e che con delibera di Giunta regionale del
12 luglio 2013 n. X/391 è, altresì, stato approvato lo SCHEMA DI
ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA E ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO – DIREZIONE
CENTRALE PER I SERVIZI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI DI
ADESIONE PER L’ACCESSO AL SERVIZIO IN COOPERAZIONE APPLICATIVA «CERTIFICAZIONE MEDICA DI INFORTUNIO LAVORATIVO»
EROGATO DAL SISTEMA INFORMATIVO INAIL;
Dato atto che Regione Lombardia e INAIL Direzione Centrale
Servizi Informativi e Telecomunicazioni, ora DIREZIONE CENTRALE PER L’ORGANIZZAZIONE DIGITALE, in conformità alle predette
delibere, hanno realizzato il servizio telematico «Gestione Certificati INAIL» (GCINAIL)» che consente al personale sanitario dei
Pronto Soccorso (PS) di Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST),
pubbliche e private, e ai Medici di Medicina Generale (MMG) di
inviare tempestivamente il certificato medico INAIL nel rispetto
del citato d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 ed in applicazione dei
principi di semplificazione amministrativa;
Dato atto che, attualmente, il servizio GCINAIL si avvale di
un applicativo, integrato nell’architettura del Sistema Informativo Socio Sanitario (SISS), che veicola, tramite cooperazione
applicativa, i dati inseriti dal personale sanitario di PS di ASST,
pubbliche e private, e MMG e li invia al Servizio Software INAIL
«Certificazione Medica di Infortunio lavorativo» che provvede a
effettuarne il controllo ed emettere un protocollo di ricezione;
Preso atto che il rilascio del nuovo servizio INAIL di trasmissione
dei certificati medici di infortunio in modalità REST ha richiesto
l’integrazione delle strutture ospedaliere presso cui operano i
Medici e dei Medici di Medicina Generale e che, altresì, com-
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porta la necessità di perfezionare l’Accordo di servizio di cui alla
delibera di Giunta regionale del 12 luglio 2013, n. X/390 e alla
delibera di Giunta regionale del 12 luglio 2013 n. X/391;
Preso atto che INAIL cesserà l’erogazione del servizio in argomento in cooperazione applicativa e che pertanto è necessario
addivenire al perfezionamento dell’accordo di servizio per adesione per la trasmissione dei certificati medici di infortunio sul
lavoro;
Ritenuto di approvare lo schema di ACCORDO DI SERVIZIO PER
ADESIONE PER LA TRASMISSIONE DEI CERTIFICATI MEDICI DI INFORTUNIO SUL LAVORO TRA REGIONE LOMBARDIA E ISTITUTO NAZIONALE ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO – DIREZIONE CENTRALE PER L’ORGANIZZAZIONE DIGITALE, Allegato A
parte integrante del presente provvedimento che, per Regione
Lombardia, sarà sottoscritto dal Direttore Generale al Welfare e
per INAIL DCSIT dal Direttore della DIREZIONE CENTRALE PER L’ORGANIZZAZIONE DIGITALE;
Dato atto che:
• gli oneri finanziari a carico di Regione Lombardia, derivanti
dalla sottoscrizione dell’accordo in argomento, riguardano
la realizzazione di un software che consente ai fruitori del servizio (Pronti soccorso e Medici di Medicina Generale) l’invio
a INAIL dei certificati di infortunio in modalità telematica;
• che i costi per lo sviluppo del software, ammontano a Euro
30.500,00 e trovano copertura sul capitolo 8380 dell’esercizio 2022 a valere sull’impegno n. 2022/18956, così come da
ultimo integrato con decreto 18159 del 13 dicembre 2022;
Visto l’art. 23 del d.lgs. 33/2013 che prevede gli adempimenti
in materia di pubblicità e trasparenza;
All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.  di approvare lo schema DI ACCORDO DI SERVIZIO PER ADESIONE PER LA TRASMISSIONE DEI CERTIFICATI MEDICI DI INFORTUNIO SUL LAVORO TRA REGIONE LOMBARDIA E ISTITUTO NAZIONALE
ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO – DIREZIONE CENTRALE PER L’ORGANIZZAZIONE DIGITALE, Allegato A parte
integrante del presente provvedimento;
2.  di stabilire che i costi per lo sviluppo del software, previsti in
Euro 30.500,00 trovano copertura sul capitolo 8380 dell’esercizio
2022 a valere sull’impegno n. 2022/18956, così come da ultimo
integrato con decreto 18159 del 13 dicembre 2022.
Il segretario: Enrico Gasparini
——— • ———
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ALLEGATO A

Accordo di servizio per adesione
per la trasmissione dei certificati medici di infortunio sul lavoro

tra

L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, di seguito
denominato I.N.A.I.L., con sede legale in Roma via IV novembre n. 104, rappresentato dal
dr. Stefano Tomasini, in qualità di Direttore della Direzione Centrale per l’Organizzazione
Digitale, domiciliato per la carica in Roma, via Santuario Regina degli Apostoli,33;

e

la Regione ________, di seguito denominata Regione aderente, con sede legale in _______
– Via ________, in persona del ____________ in qualità di ___________.

congiuntamente le “Parti”
Premesso che

•

l’INAIL, al fine di rendere più efficace e incisiva la propria azione amministrativa a
tutela degli infortunati sul lavoro e tecnopatici, ha interesse ad agevolare l’invio
tempestivo dei certificati dei Medici delle Strutture Ospedaliere e dei Medici di
Medicina Generale di cui all’art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965, anche attraverso
l’erogazione di servizi in interoperabilità;

•

le Regioni, ai sensi degli art. 32 e 117 della Costituzione, assicurano l'erogazione dei
servizi sanitari e socio-sanitari attraverso i rispettivi servizi sanitari regionali
garantendo, altresì, l’uniformità e l’equità dell’erogazione dei servizi medesimi,
anche, attraverso la realizzazione di sistemi informativi regionali a supporto delle
strutture e dei professionisti che vi operano;

•

le Regioni, nell’esercizio del potere di autoregolamentazione e di organizzazione delle
proprie strutture, possono realizzare i propri sistemi informativi, attraverso Enti
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regionali allo scopo deputati, istituiti con apposita Legge Regionale e operanti, anche,
secondo le modalità in house providing;
•

l’INAIL e le Regioni sono, nell’esercizio delle rispettive funzioni ed in particolare in
relazione al servizio di trasmissione dei certificati medici di infortunio, titolari
autonomi del trattamento dei dati e che, pertanto, provvederanno autonomamente
alla nomina di eventuali Responsabili esterni al trattamento dei dati impartendo loro
le necessarie istruzioni organizzative e di sicurezza.

Visto

•

il D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";

•

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che all’articolo 15
prevede la stipula di accordi tra Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

•

il codice dell’amministrazione digitale (CAD), approvato con decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, che ha disposto, per
le Pubbliche Amministrazioni, unitamente all’adozione di specifiche misure
informatiche, tecnologiche e procedurali di sicurezza, un utilizzo crescente dell’uso
di tecnologie d’informazione e di comunicazione per lo svolgimento delle attività di
competenza e la conseguente realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia,
economicità, imparzialità, trasparenza e semplificazione;

•

il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,
n. 101, recante le “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE “di seguito, per brevità, solo il “Codice”;

•

il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità,
solo il “Regolamento UE”;

•

le Linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale del giugno 2013 “Linee guida per la
stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni”;

•

il Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio
2015, n. 393, recante le “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali
tra amministrazioni pubbliche”;
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•

il Parere dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 22 gennaio
2019 con il quale sono stati chiariti i confini dei compiti e delle responsabilità del
titolare del trattamento dei dati di cui all’art. 4, c.7, del “Regolamento UE”;

•

le Linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale del 1 ottobre 2021 “Linee guida
modello interoperabilità”.
Considerato che

•

la Deliberazione della Giunta Regionale ________n. ____del ______ ha approvato il
presente schema di Accordo tra l’INAIL e la Regione medesima per l’accesso al
servizio in interoperabilità relativo alla trasmissione dei certificati medici di infortunio
di cui all’art. 53 del citato "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";

•

la Legge Regionale _____________n. ________ del _____________ ha istituito
l’Ente _________ per la realizzazione e gestione del sistema informativo regionale e
che detto Ente, in relazione al servizio di cui al presente Accordo, ha la funzione di
Provider, garantendo, quindi, la mera trasmissione del certificato medico attraverso
la messa a disposizione del sistema infrastrutturale e informatico regionale;

Le Parti convengono e stipulano quanto segue
Art. 1
Oggetto
1. Il presente Accordo ha per oggetto il servizio di trasmissione dei certificati medici di
infortunio sul lavoro da parte dei Medici delle Strutture Ospedaliere e dei Medici di
Medicina Generale operanti nella Regione sottoscrittrice.
2. Le specifiche tecniche del servizio sono descritte negli allegati tecnici del presente
Accordo.
3. Le Parti si impegnano ad eseguire le attività di rispettiva competenza nel pieno rispetto
ed entro i limiti dei propri fini istituzionali.
Art. 2
Trattamento dei dati e misure di sicurezza
1. Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, all’osservanza delle
disposizioni in materia di sicurezza dei dati, degli adempimenti e della responsabilità nei
confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali, in
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base alla vigente normativa europea e nazionale di cui, rispettivamente, al Regolamento
UE n. 679 del 27 aprile 2016 e al “Codice in materia di protezione dei dati personali” di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
2. Le Parti si impegnano affinché i dati siano utilizzati limitatamente al trattamento
strettamente connesso allo scopo di cui al presente Accordo e non siano divulgati,
comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi previsti dalla
legge.
3. Le Parti si impegnano a garantire un livello di sicurezza adeguato, assicurando che i dati
personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente secondo quanto disposto
dagli artt. 5 e 6 del citato Regolamento UE, nonché l’adozione al proprio interno di tutte
le regole di sicurezza necessarie.
4. Le Parti convengono che le attività di cui al presente Accordo in alcun modo potranno
interferire con gli obblighi previsti, anche in capo a singole Parti, dalla normativa
nazionale e dell’UE in materia di protezione e riservatezza dei dati personali nonché dai
provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
Art. 3
Accesso al Servizio
1. A seguito della sottoscrizione del presente Accordo il servizio è reso accessibile
secondo le modalità e specifiche tecniche indicate negli allegati di cui al comma 2
dell’art. 1 e a seguito dei test di interoperabilità.
2. L’accesso al servizio è disponibile 24 ore su 24.
3. INAIL si riserva di sospendere il servizio, in ogni momento e per il periodo di tempo
ritenuto necessario, in relazione ad esigenze connesse all'efficienza e alla sicurezza
dello stesso nonché per effettuare interventi di manutenzione e di adeguamento sul
sistema informatico.
4. Delle sospensioni del servizio di cui al comma precedente sarà data tempestiva
comunicazione al Responsabile tecnico della Regione aderente di cui al successivo
art. 7.
5. L’assistenza al servizio sarà garantita dalle ore 09.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali.
Le segnalazioni di disservizi e/o malfunzionamenti saranno effettuate secondo
modalità che saranno comunicate dal Referente tecnico INAIL di cui al successivo
art. 7.
6. È onere del soggetto fruitore di dotarsi dei sistemi informatici e tecnologici idonei
alla fruizione del servizio di cui al presente Accordo.
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Art. 4
Implementazioni e modifiche del servizio
1. Le modalità di interscambio potranno essere oggetto di adeguamento a seguito di
rilasci di nuove specifiche tecniche, al fine della implementazione di modelli più
innovativi di interoperabilità tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni
o per integrare il servizio di nuove funzionalità.
2. In tal caso, il soggetto aderente si impegna ad apportare sui propri sistemi
informatici, con oneri a proprio carico, le modifiche necessarie per garantire
continuità nella fruizione del servizio oggetto del presente Accordo.
3. Il soggetto aderente potrà attivare ulteriori servizi digitali di supporto alla
trasmissione dei certificati medici messi a disposizione da INAIL e indicati nell’allegato
tecnico di cui al presente Accordo.
Art. 5
Obblighi e responsabilità
1. INAIL si impegna a prestare con diligenza le attività di propria competenza
garantendo l’accesso al servizio e la relativa assistenza nonché la manutenzione
ordinaria e straordinaria, salvo indisponibilità determinata da interruzioni
programmate, caso fortuito, forza maggiore o comunque da cause non imputabili a
INAIL medesima.
2. Con la sottoscrizione del presente atto la Regione sottoscrittrice aderisce al servizio
applicativo oggetto dell’Accordo ed assume l’impegno, nell’organizzare
autonomamente la propria attività, di attenersi alle Regole Tecniche di cui agli
allegati tecnici citati all’art. 1 del presente Accordo.
3. L’INAIL riconoscerà le credenziali digitali del sottoscrittore secondo le Regole
Tecniche sopracitate.
4. L’accesso ai servizi deve essere conforme alle “Linee guida per la stesura di
convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni - art. 58 comma
2 del CAD - giugno 2013” e alle “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati
personali tra pubbliche amministrazioni – Provvedimento Garante della Privacy n 393
del 2 luglio 2015”.
5. La Regione sottoscrittrice è responsabile in via esclusiva dell’identificazione e
dell’autenticazione dei soggetti abilitati ad operare sul proprio sistema per la
fruizione del servizio stesso secondo le normative di cui al comma precedente e la
loro verifica.
6. È fatto divieto di vendere o cedere a terzi i servizi, i dati, le informazioni che a
qualsiasi titolo possano derivare dal presente Accordo.
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7. Le Parti si impegnano ad informarsi reciprocamente e tempestivamente in caso di
problemi tecnici che possano compromettere l’erogazione complessiva del servizio
adottando tutte le misure utili e necessarie a garantirne l’erogazione.
Art. 6
Variazione dell’Accordo e sospensione del servizio
1. INAIL e il soggetto stipulante prendono atto ed accettano che potranno essere
modificate le condizioni del presente Accordo, variando in particolare le modalità di
accesso al servizio e la modalità e la tipologia di dati oggetto di acquisizione in base a
sopravvenute disposizioni normative comunitarie e nazionali, a mero titolo
esemplificativo, in materia di infortuni sul lavoro, di tutela dei dati personali, di
sicurezza dei sistemi informativi.
2. Gli allegati tecnici e le modalità operative potranno essere modificate da INAIL sulla
base di sopraggiunte esigenze tecnologiche e comunicate al soggetto fruitore per mezzo
di posta elettronica certificata a cura del Responsabile dell’Accordo, senza ulteriori
formalità.
3. INAIL si riserva il diritto di sospendere il servizio messo a disposizione, modificare o
recedere dall’Accordo, in qualsiasi momento, in caso, a mero titolo esemplificativo, di
sopravvenute modifiche alla normativa vigente nelle materie sopra richiamate o
qualunque altra normativa che imponga alle Pubbliche amministrazioni obblighi
incompatibili con il presente Accordo ovvero in caso di mutamento degli strumenti
tecnologici per l’accesso ai sistemi informativi.
4. INAIL, ha facoltà di sospendere o recedere dall’Accordo nonché revocare
l’autorizzazione all’accesso al Servizio in caso di ripetute violazioni dei termini di utilizzo
del sistema o utilizzo non conforme alle normative vigenti.

Art. 7
Figure di riferimento dell’Accordo
1. Ai fini della corretta applicazione del presente Accordo ciascuna Parte nomina un
Responsabile dell’Accordo e un Referente Tecnico, i cui nominativi e riferimenti di
contatto saranno comunicati successivamente al perfezionamento del presente Accordo
tramite scambio di mail con posta elettronica certificata dei rispettivi sottoscrittori.
2. Il Responsabile dell’Accordo è il soggetto individuato da ciascuna delle Parti quale
rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per
la gestione dell’Accordo e alla sua corretta applicazione.
3. Il Referente tecnico è il soggetto preposto da ciascuna delle Parti all’attivazione e alla
successiva gestione operativa del servizio, ivi comprese le comunicazioni tecniche,
nonché alla corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste
dall’Accordo e comunque necessarie al fine dell’efficiente erogazione/fruizione del
servizio medesimo.
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Art. 8
Validità dell’Accordo di servizio, rinnovo e recesso
1. Il presente Accordo, di durata quinquennale, è efficace dal giorno della sottoscrizione e
potrà essere rinnovato per pari durata e per concorde volontà delle Parti, da manifestarsi
reciprocamente via posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza a
cura dei rispettivi Responsabili dell’Accordo.
2. Ciascuna Parte potrà recedere dall’Accordo, senza oneri e corrispettivi, liberamente ed
in ogni momento, previa comunicazione scritta da inviarsi all’altra parte a mezzo PEC a
cura dei Responsabili dell’Accordo.
3. Il recesso sarà efficace decorsi 60 giorni dalla data di ricezione della relativa
comunicazione.
Art. 9
Foro competente e valore delle clausole
1. Le Parti convengono che, qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione al
presente Accordo, a motivo della sua interpretazione, esecuzione, mancata o non
corretta esecuzione, risoluzione e recesso, sarà devoluta in via esclusiva, previo tentativo
di risoluzione amichevole, al Foro di Roma.
2. Le Parti convengono, altresì, che si intendono approvate ai sensi dell’art. 1341 del codice
civile le clausole relative a limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto
o di sospenderne l’esecuzione, limitazioni alla libertà contrattuale nei rapporti con terzi
e deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria di cui al presente Accordo.
Art.10
Forma dell’Accordo
1. Il presente Accordo è stipulato in formato elettronico, redatto in unico originale e
sottoscritto con firma elettronica. In difetto di contestualità spazio/temporale, l’atto
sottoscritto sarà registrato e assunto al protocollo a far data dalla ricezione da parte
dell’ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. Per la forma contrattuale
si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l’art. 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 11
Spese di registrazione
1. Il presente Accordo è soggetto a registrazione soltanto in caso di uso, le eventuali spese
di registrazione saranno a carico del fruitore.
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Art. 12
Composizione dell’Accordo e validità delle premesse e degli allegati
1. Il presente Accordo è composto da n. 12 Articoli, le premesse e gli allegati ne formano
parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE CENTRALE PER
L’ORGANIZZAZIONE DIGITALE

___________
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1. OBIETTIVO
Lo scopo dell’intervento è consentire la fruizione del servizio REST “CMICertificatoMedicoInfortunio” per l’invio di un certificato medico di infortunio. Il
trasferimento dei dati avviene attraverso files in formato JSON, sia in input che in
output, i quali dovranno attenersi ad una precisa struttura fornita.
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2. OPERAZIONI PRELIMINARI AD OGNI FUNZIONALITÀ
Prima dell’invocazione di qualsiasi servizio esposto si procede in maniera prioritaria
alla validazione dei dati.
Il fallimento di questo controllo notifica una BAD_REQUEST di risposta.

La urlRestService di produzione è
https://interoperabilita.inail.it/pdd/api-id_auth_channel_02/CMI-CertificatoMedicoInfortunio

e per l’ambiente di collaudo
https://spc.test.inail.it/pdd/api-id_auth_channel_02/CMI-CertificatoMedicoInfortunio.
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3. GESTIONE DEGLI ERRORI
Nel presente documento viene descritto il metodo del servizio REST correlato da un
elenco dei possibili esiti della chiamata.
L’applicazione prevede i seguenti codici di stato:
• 200 per le chiamate con esisto positivo e validazione dei dati superata;
• 400 per le chiamate che hanno fallito la validazione dei dati della richiesta;
• 409 per le chiamate che hanno causato un errore nel flusso d’esecuzione della
richiesta;
• 500 per le chiamate che hanno prodotto un Internal Server Error.
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4. CERTIFICATI MEDICI INFORTUNIO
Il metodo POST del servizio relativo ai certificati medici infortunio è:

4.1 Invia Certificato
L’invio di un Certificato medico di infortunio all’interno del sistema INAIL può essere
effettuato invocando
https://interoperabilita.inail.it/pdd/api-id_auth_channel_02/CMI-CertificatoMedicoInfortunio

tramite metodo POST /PDD_InviaCertificato e sottomettendo un JSON con la seguente
struttura:
{

"anagrafica": {
"aslDomCure": "string",
"aslDomicilio": "string",
"aslResidenza": "string",
"capDomCure": "string",
"capDomicilio": "string",
"capResidenza": "string",
"cellulare": "string",
"cittadinanza": "string",
"civicoDomCure": "string",
"civicoDomicilio": "string",
"civicoResidenza": "string",
"codiceFiscale": "string",
"cognome": "string",
"comuneDomCure": "string",
"comuneDomicilio": "string",
"comuneEsteroDomCure": "string",
"comuneEsteroDomicilio": "string",
"comuneEsteroNascita": "string",
"comuneEsteroResidenza": "string",
"comuneNascita": "string",
"comuneResidenza": "string",
"dataNascita": "string",
"email": "string",
"indirizzoDomCure": "string",
"indirizzoDomicilio": "string",
"indirizzoResidenza": "string",
"nazione": "string",
"nazioneDomCure": "string",
"nazioneDomicilio": "string",
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"nazioneResidenza": "string",
"nome": "string",
"pec": "string",
"prefissoInternazionale": "string",
"prefissoInternazionaleCell": "string",
"pressoDomCure": "string",
"provinciaDomCure": "string",
"provinciaDomicilio": "string",
"provinciaNascita": "string",
"provinciaResidenza": "string",
"sesso": "string",
"telefono": "string"
},
"consenso": {
"codiceFiscaleMmg": "string",
"cognomeMmg": "string",
"consensoMmg": "string",
"nomeMmg": "string"
},
"datiSanitari": {
"accertamenti": "string",
"assenzaPrognosi": true,
"autopsiaGiudiziaria": true,
"comuneInvio": "string",
"dataDecesso": "string",
"dataInvio": "string",
"dataVisita": "string",
"diagnosi": "string",
"esameObiettivo": "string",
"esitiDiAltreLesioni": "string",
"esitiDiAltreLesioniDesc": "string",
"inabilitaPermanente": "string",
"invaliditaRiconosciute": "string",
"invaliditaRiconosciuteDesc": "string",
"malattiaInfettiva": "string",
"osservazioni": "string",
"prescrizioni": "string",
"prognosiAl": "string",
"prognosiDal": "string",
"prognosiRiservata": true,
"provinciaInvio": "string",
"ricoveroOspedaliero": "string",
"riscontroDiagnostico": true,
"strutturaRicovero": "string",
"tipoCertificato": "string"
},
"errors": [
"string"
],
"idCertOld": "string",
"idEsterno": "string",
"id_cert": "string",
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}

Esempio:

"infortunio": {
"aslEvento": "string",
"capEvento": "string",
"causeEvento": "string",
"civicoEvento": "string",
"comuneEsteroEvento": "string",
"comuneEvento": "string",
"dataAbbandonoLavoro": "string",
"dataEvento": "string",
"indirizzoEvento": "string",
"luogoEvento": "string",
"minutiAbbandonoLavoro": "string",
"minutiEvento": "string",
"nazioneEvento": "string",
"oraAbbandonoLavoro": "string",
"oraEvento": "string",
"provinciaEvento": "string"
},
"lavoro": {
"aslDatLav": "string",
"capDatLav": "string",
"civicoDatLav": "string",
"comuneDatLav": "string",
"denominazioneDatLav": "string",
"indirizzoDatLav": "string",
"mansione": "string",
"provinciaDatLav": "string"
},
"medico": {
"codiceFiscaleMedCert": "string",
"codiceFornitore": "string",
"cognomeMedCert": "string",
"nomeMedCert": "string"
},
"protocollo": "string",
"sedeInail": "string",
"stato_cert": "string",
"tipoCaricamento": "string",
"warnings": [
"string"
]

{

"idEsterno": "PROVA-2",
"anagrafica": {
"codiceFiscale": "RSSPLA80B12A806M",
"cognome": "Rossi",
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"nome": "Paolo",
"sesso": "M",
"dataNascita": "12/02/1980",
"nazione": "W001",
"comuneNascita": "038002",
"cittadinanza": "W001",
"comuneEsteroNascita": null,
"prefissoInternazionale": "0039",
"telefono": "12362435",
"prefissoInternazionaleCell": null,
"cellulare": null,
"email": "prova@prova.it",
"pec": null,
"nazioneResidenza": "W001",
"comuneResidenza": "058091",
"indirizzoResidenza": "VIA PO",
"civicoResidenza": "1",
"capResidenza": "00133",
"aslResidenza": "RM201",
"comuneEsteroResidenza": "",
"nazioneDomicilio": "",
"comuneDomicilio": "",
"indirizzoDomicilio": "",
"civicoDomicilio": "",
"capDomicilio": "",
"aslDomicilio": "",
"comuneEsteroDomicilio":"",
"nazioneDomCure": null,
"comuneDomCure": null,
"indirizzoDomCure": null,
"civicoDomCure": null,
"capDomCure": null,
"aslDomCure": null,
"comuneEsteroDomCure":null,
"pressoDomCure": null

},
"datiSanitari": {
"dataVisita": "25/05/2021",
"tipoCertificato": "D",
"diagnosi": "TESTO PER INSERIRE LA DIAGNOSI",
"malattiaInfettiva": "NO",
"prognosiDal": null,
"prognosiAl": null,
"assenzaPrognosi": true,
"prognosiRiservata": false,
"dataDecesso": null,
"riscontroDiagnostico": null,
"autopsiaGiudiziaria": null,
"ricoveroOspedaliero": null,
"strutturaRicovero": null,
"accertamenti": null,
"prescrizioni": null,
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"esameObiettivo": "Testo per esame obiettivo",
"esitiDiAltreLesioni": "NO",
"esitiDiAltreLesioniDesc": null,
"inabilitaPermanente": "NO",
"invaliditaRiconosciute": "NO",
"invaliditaRiconosciuteDesc": null,
"osservazioni": "Testo per inserire le osservazioni",
"comuneInvio": "058091"

},
"infortunio": {
"dataEvento": "25/05/2021",
"oraEvento": null,
"minutiEvento": null,
"luogoEvento": "a",
"nazioneEvento": "W001",
"comuneEvento": "059001",
"comuneEsteroEvento": null,
"indirizzoEvento": null,
"civicoEvento": null,
"dataAbbandonoLavoro": null,
"oraAbbandonoLavoro": null,
"minutiAbbandonoLavoro": null,
"causeEvento": "Testo per le cause e circostanze"
},
"lavoro": {
"denominazioneDatLav": "RAGIONESOCIALE",
"comuneDatLav": "058091",
"indirizzoDatLav": null,
"civicoDatLav": null,
"capDatLav": null,
"aslDatLav": null,
"mansione": null

},
"medico": {
"cognomeMedCert": "BIANCHI",
"nomeMedCert": "FABIO",
"codiceFiscaleMedCert": "BNCFBA80B10H501M"
}
}
La risposta ottenuta può essere uno dei seguenti codici:
200 per avvenuto aggiornamento;
400 per errore di validazione dei dati;
401 per errore utente non valido;
409 per le chiamate che hanno causato un errore nel flusso d’esecuzione della
richiesta;
• 500 per Internal Server Error.

•
•
•
•
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Il JSON della Response, a seguito di invio con esito positivo, può avere, ad esempio,
la seguente struttura:

{

}

"idCertificato": "8824660",
"idEsterno": "PROVA-2",
"protocollo": "E.INAIL.24441.25/05/2021.0000500",
"sedeInail": "24441-ROMA TUSCOLANO",
"codFis": "RSSPLA80B12A806M",
"dataEvento": "25/05/2021",
"dataInvio": "25/05/2021",
"warnings": [],
"errors": []
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Il JSON della Response, a seguito di invio con esito positivo in relazione alla struttura
del file json, ma con errori sulla valorizzazione dei parametri*, può avere, ad esempio,
la seguente struttura:

{

}

"idCertificato": null,
"idEsterno": null,
"protocollo": null,
"sedeInail": null,
"codFis": null,
"dataEvento": null,
"dataInvio": null,
"warnings": [],
"errors": [
"E0100061001",
"E0100071080",
"E0102007001"
]

* Nel “Catalogo Servizi per l'Interoperabilità e la Cooperazione Applicativa”
dell’Istituto, raggiungibile all’indirizzo
https://www.inail.it/onecatalog/#!/pdd/prod/CMI-CertificatoMedicoInfortunio,
sono consultabili i seguenti file:
-

"CMI-CodificaErrori" per la codifica degli errori, disponibile nella sezione ‘Risorse’
del Catalogo;
“CMI-Specifiche servizio IRest” per la valorizzazione dei parametri, disponibile
nella sezione ‘Risorse’ del Catalogo;
“CMI-CertificatoMedicoInfortunio-spec-1.0.0.json” , disponibile nella sezione
‘Specifiche servizio’ del Catalogo.
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D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7685
Approvazione della partecipazione regionale al progetto
europeo «Alptextyles – Collaborative solutions for a heritage
and consumer lifestyles sensitive relocalization of sustainable,
circular, and innovative textile value chains made in the alps»
– ID. ASP0100040 presentato a valere sul programma Interreg
VI-B Alpine Space 2021-2027. Autorizzazione della Direzione
generale Autonomia e cultura in rappresentanza di Regione
Lombardia, alla fase di attuazione
LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
• i Regolamenti europei relativi alla Politica di Coesione 20212027, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(serie L231 del 30 giugno 2021) e in particolare il Regolamento (UE) n. 1058/2021 del 24 giugno 2021 relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di
coesione (FC), il Regolamento (UE) n. 1060/2021 24 giugno
2021, recante disposizioni comuni applicabili ai fondi strutturali e il Regolamento (UE) 2021/1059 del 24 giugno 2021,
recante disposizioni specifiche per l’obiettivo Cooperazione
territoriale europea (CTE) - (Interreg);
• il Programma europeo Interreg VI-B Alpine Space 2021-2027
approvato dalla Commissione europea con Decisione di
esecuzione n. C (2022) 2881 final del 5 maggio 2022;
• la Comunicazione del Presidente Fontana di concerto
con l’Assessore Cattaneo alla Giunta nella seduta del 23
maggio 2022 avente ad oggetto: «Candidatura di Regione
Lombardia alla Presidenza dei Comitati Nazionali dei Programmi di cooperazione territoriale europea Interreg Spazio
Alpino ed ESPON per il ciclo di programmazione 2021-2027»;
• la pubblicazione sul sito internet del programma del Bando
Progetti Classici – Prima Call per la presentazione di proposte progettuali con procedura a due step, secondo le
seguenti scadenze: primo step 28 febbraio 2022 e secondo
step 4 maggio 2022;
• la d.g.r. n. X/1042 del 5 dicembre 2013 «Strategia regionale
per l’accesso ai Programmi a gestione diretta dell’UE per
il periodo 2014-2020: priorità programmatiche, definizione
delle proposte progettuali e disciplina per l’accesso al fondo di cui all’art. 27, c. 10 della l.r. 35/97», che, tra le altre cose, ha istituito il Gruppo per la Progettazione Europea (GPE),
deputato ad esprimere un parere sulle proposte progettuali
da candidare all’Unione europea, anche ai fini dell’eventuale accesso al Fondo regionale di cofinanziamento;
• la d.g.r. n. X/6323 del 13 marzo 2017 che approva la «Strategia regionale per i Programmi a Gestione Diretta dell’Unione europea e Linee di indirizzo per la partecipazione
regionale ai Programmi Cooperazione Territoriale Europea
2014-2020» e aggiorna la succitata d.g.r. n. X/1042 del 5 dicembre 2013;
• il decreto n. 944 del 1 febbraio 2022 che approva la «Proroga della scadenza del Gruppo per la Progettazione Europea (GPE) di cui al decreto n. 27/2021 in attuazione della
d.g.r. n. X/6323 del 13 marzo 2017 fino al termine della XI
legislatura regionale»;
Preso atto che la D.G. Autonomia e Cultura ha ritenuto di aderire al partenariato proponente il progetto «AlpTextyles - Collaborative solutions for a heritage and consumer lifestyles sensitive
relocalization of sustainable, circular, and innovative textile value
chains made in the Alps» – Id. ASP0100040 (di seguito denominato «AlpTextyles») nell’ambito del Programma Interreg VI-B Alpine Space 2021-2027, che vede Regione Lombardia in qualità di
partner unitamente ai seguenti soggetti:
• Polo Poschiavo, CH (Lead Partner),
• ZRC SAZU, Research Centre of the Slovenian Academy of
Sciences and Arts, SI (ERDF Lead Partner),
• Early Makers Group / emlyon (FR),
• Development agency Sora (SI),
• Textile and Fashion Federation – Italy Fashion System (IT),
• Bellissimo s.r.l. a socio unico (IT),
• Istituto Marangoni srl (IT),
• Association Techtera Auvergne Rhône Alpes (FR),
• Stand Montafon (AT),
• Mediplant (CH),
• Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg (DE);
Dato atto che:

• il GPE ha espresso in data 22 febbraio 2022 parere favore-

vole rispetto alla candidatura della proposta progettuale
in oggetto;
• in data 27 febbraio 2022 il capofila Polo Poschiavo ha
provveduto a inoltrare al Segretariato Congiunto (JS) del
Programma Alpine Space la candidatura del progetto «AlpTextyles» - primo step di valutazione;
• in data 4 maggio 2022, a seguito della candidatura dell’Expression of Interest del progetto «AlpTextyles», il Segretariato
Congiunto (JS) del Programma ha dato comunicazione al
capofila di aver superato con esito positivo il primo step;
• in data 4 luglio 2022 il Capofila del progetto, Polo Poschiavo (CH), tenendo in considerazione le osservazioni pervenute dal JS, ha provveduto a trasmettere il progetto definitivo
«AlpTextyles», secondo le modalità previste dal Programma;
• il Segretario Congiunto (JS) del Programma Interreg VI-B Alpine Space, in data 19 ottobre 2022 ha inviato al Capofila, Polo
Poschiavo (CH), comunicazione in merito all’ammissione e
successiva contrattualizzazione del progetto unitamente alla
richiesta di risposta ad alcune Raccomandazioni;
• in data 18 novembre 2022 Il Capofila del progetto, Polo Poschiavo (CH), ha provveduto a ritrasmettere la nuova Application Form che tiene conto delle raccomandazioni del JS;
Rilevato che il budget complessivo del progetto approvato
ammonta a € 2.979.693,80 così determinato:
• € 1.970.770,35 quota di finanziamento europeo FESR per i
partner UE;
• € 1.008.923,45 quota di cofinanziamento a carico di ciascun partner secondo la ripartizione riportata nella scheda
progetto – Allegato A – che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
Considerato che la realizzazione del progetto «AlpTextyles»,
prevede un importo complessivo gestito da Regione Lombardia
pari a € 286.375,00 derivante dalle seguenti quote:
• € 214.781,25 quale finanziamento a carico della Commissione Europea (75%) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
• € 71.593,75 quale cofinanziamento nazionale (25%) a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche
comunitarie (MEF-IGRUE);
Considerato che i capitoli di bilancio di entrata e spesa per la
gestione dei fondi di cui sopra saranno istituiti successivamente
con apposita variazione di bilancio nell’esercizio 2023;
Ritenuto di:
• confermare quale responsabile legale del progetto il Direttore Generale della D.G. Autonomia e Cultura o suo delegato
e, quale responsabile amministrativo dello stesso, il Dirigente
della Struttura Patrimonio, Imprese culturali e siti Unesco;
• autorizzare il Dirigente della Struttura Patrimonio, Imprese
culturali e siti Unesco della D.G. Autonomia e Cultura, durante l’attuazione del progetto, ad eventuali modifiche e/o
integrazioni proposte dagli Organismi di gestione del Programma e/o dallo Steering Committee del progetto che
non comportino modifiche sostanziali agli obiettivi e ai risultati attesi del progetto stesso secondo quanto disposto
dalla già citata d.g.r. n. X/1042 del 5 dicembre 2013;
Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento che qui s’intendono integralmente riportate:
1. di approvare la partecipazione regionale al progetto europeo «AlpTextyles - Collaborative solutions for a heritage and consumer lifestyles sensitive relocalization of sustainable, circular, and
innovative textile value chains made in the Alps» – id. ASP0100040
- finanziato a valere sul Programma Interreg VI-B Alpine Space
2021-2027, così come descritto sinteticamente nella scheda allegata (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che individua sinteticamente i
contenuti del progetto, così come approvati dal Gruppo per la
Progettazione Europea (GPE) nella seduta del 22 febbraio 2022;
2.  di dare atto che la quota in capo a Regione Lombardia, per
la realizzazione del progetto «AlpTextyles» prevede un importo
complessivo pari a € 286.375,00 derivante dalle seguenti quote:
a) € 214.781,25 quale finanziamento a carico della Commissione Europea (75%) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
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b) € 71.593,75 quale cofinanziamento nazionale (25%) a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche
comunitarie (MEF-IGRUE);
3.  di individuare quale responsabile legale del progetto il Direttore Generale della D.G. Autonomia e Cultura o suo delegato
e, quale responsabile amministrativo dello stesso, il Dirigente della Struttura Patrimonio, Imprese culturali e siti Unesco;
4. di autorizzare il Dirigente della Struttura Patrimonio, Imprese
culturali e siti Unesco della D.G. Autonomia e Cultura a recepire,
durante l’attuazione del progetto, eventuali modifiche e/o integrazioni proposte dalla Commissione europea che non comportino
modifiche sostanziali agli obiettivi e ai risultati attesi del progetto;
5.  di prevedere che la D.G. competente proceda all’istituzione
dei capitoli di bilancio dedicati all’attuazione del progetto «AlpTextyles - Collaborative solutions for a heritage and consumer
lifestyles sensitive relocalization of sustainable, circular, and innovative textile value chains made in the Alps» – id. ASP0100040;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul BURL nonché sul sito web istituzionale di Regione Lombardia
e sul sito dedicato alla Programmazione comunitaria (http://
www.ue.regione.lombardia.it).
Il segretario: Enrico Gasparini
——— • ———
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ALLEGATO A

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTI
DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2021-2027
PARTE 1 - INFORMAZIONI RELATIVE AL PROGETTO
PROGRAMMA CTE

Alpine Space

TITOLO PROGETTO

“ALPTEXTYLES - COLLABORATIVE SOLUTIONS FOR A HERITAGE

ACRONIMO

AlpTextyles

AND CONSUMER LIFESTYLES SENSITIVE RELOCALIZATION OF
SUSTAINABLE, CIRCULAR, AND INNOVATIVE TEXTILE VALUE
CHAINS MADE IN THE ALPS”

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO:
- Exploration of “made in the Alps” concept: as organizing principle for sustainable circular textile value chains; as differentiating
image in consumers perception;

- Cross-sectoral cooperation, cross-border cooperation of actors at different stages of the relevant supply chains - Building on
both natural and cultural resources;
- Combination of competences that rarely work together to design effective solutions for sustainable, circular, and innovative
relocalization of textile value chains in the Alps. Textile + training + heritage + consumer insight.

PRIORITÀ DEL PROGRAMMA CTE

Priority 2 Carbon Neutral and Resource Sensitive Alpine Region

OBIETTIVO SPECIFICO DEL PROGRAMMA
CTE

2.2 Promoting the transition to circular and resource efficient economy

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Mapping of existing initiatives and policies at the local/national levels in
Alpine Countries: revitalization of declining supply chains and knowhow, recycling of raw materials, establishment of new supply chains, circular
approaches.
Mapping and exploration of artisanal and industrial textile heritage of the
Alps (reintroduction of autochthonous crop varieties and animal species).
Analysis of “true cost” of products from localized supply chains respect to
those from globalized and fast supply chains (lifecycle analysis, impact on
landscape, externalities).
Market research: consumer willingness to pay, image of “made in the Alps”
for textile-clothing products and specific fibers (e.g., wool, linen, …),
identification of lifestyles/segments to be targeted.
Exploration of possible collective branding approaches (Wool of the Alps?).
Developing training solutions (intersectoral/multisectoral awareness rising
capacity buildings).
Developing pilot innovations - living heritage + technical innovation.
Alpine textile heritage books (similar to “cahiers de tendances”/trend
books).
Inspiring impact, through communication through trade shows (e.g., Milano
Unica) and fashion design schools.

RISULTATI ATTESI

•

Creation of networks to structure a pan-alpine supply chain,
awareness raising activities, concertation tables with stakeholders.
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•
•
•
•

Relocalization of supply chains/circular solutions at the
transnational scale.
Community-based value chain revitalization approaches building on
past crafts.
Renewed interest in the new generation for heritage skills.
Inspiration for SME’s heritage-sensitive innovation.

DURATA DEL PROGETTO

36 mesi a partire da 01/11/2022

BUDGET COMPLESSIVO

2.979.693,80 euro

LEAD PARTNER

- Polo Poschiavo, CH (Lead Partner) € 247,000.00
- ZRC SAZU, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts,
SLO (ERDF Lead Partner) € 391,000.00
-

PARTNERS

-

Regione Lombardia € 286,375.00
Early Makers Group / emlyon (FR) € 326,845.00
Development agency Sora (SI) € 228,850.00
Textile and Fashion Federation – Italy Fashion System (IT)
€ 169,375.00
Bellissimo s.r.l. a socio unico (IT) € 277,875.00
Istituto Marangoni srl (IT) € 261,250.00
Association Techtera Auvergne Rhône Alpes (FR) € 277,723.80
Stand Montafon (AT) € 136,125.00
Mediplant (CH) € 105,000.0
Friedrich-Alexander-university Erlangen-Nuremberg (DE) € 272,275.00

PARTE 2 – INFORMAZIONI RELATIVE AL PROPONENTE

DIREZIONE GENERALE PROPONENTE

D.G Autonomia e Cultura

RESPONSABILE LEGALE DEL PROGETTO

Ennio Castiglioni

DIRIGENTE RESPONSABILE

Stefania Tamborini

RESPONSABILE OPERATIVO

Maria Agostina Lavagnino

OBIETTIVO PRS (codice e titolo)

ECON.0501.100.5 – Gestione e sviluppo di progetti internazionali e di
cooperazione europea in materia di patrimonio immateriale integrati anche
nell'ambito della strategia macroregionale alpina (EUSALP)

SINERGIE CON ALTRE INIZIATIVE
REGIONALI (eventuali)
NOTE

Polo Poschiavo – Switzerland as lead partner, Lombardy Region, General
Directorate Autonomy and Culture, Ethnography and Social History Archive
as ERDF-lead partner and ZRC SAZU, Research Centre of the Slovenian
Academy of Sciences and Arts, SLO carried out “AlpFoodway. A crossdisciplinary, transnational and participative approach to Alpine food
cultural heritage” in the Interreg Alpine Space- Cooperation Programme
2014-2020

Data ultimo aggiornamento

02/12/2022. Aggiornata negli importi e nel partenariato definitivo dopo
l’approvazione del progetto 19.10.2022
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D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7689
Proposta di istituzione del monumento naturale «Laghetto
del Rosum» in comune di Appiano Gentile (CO) – (art. 24, l.r.
86/1983)
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la l.r. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano regionale delle aree
regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree
di particolare rilevanza naturale e ambientale» e ss.mm.ii., che
individua, tra le aree protette, i Monumenti naturali, intesi come
singoli elementi o piccole superfici dell’ambiente naturale di
particolare pregio naturalistico e scientifico, che devono essere
conservati nella loro integrità;
Richiamato l’art. 24 della citata l.r. 86/1983, che stabilisce le
procedure per l’individuazione dei Monumenti naturali e dei relativi enti gestori;
Vista la l.r. 17 novembre 2016, n. 28 «Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette
e delle altre forme di tutela presenti sul territorio», ed in particolare l’art. 1 c. 2 secondo cui, al fine di favorire la realizzazione di
un sistema integrato delle aree regionali protette, l’ente gestore
del parco regionale è il soggetto di riferimento regionale per l’esercizio delle funzioni di gestione e tutela delle diverse tipologie
di aree protette di cui alla l.r. 86/83 tra cui anche i Monumenti
naturali;
Viste:
• la deliberazione del Consiglio di Gestione del Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate n. 43 del 22 ottobre 2020
di «Approvazione relazione proposta di istituzione del Monumento naturale «Laghetto del Rosum» in comune di Appiano Gentile, con cui il Parco si propone come ente gestore
del Monumento naturale;
• la deliberazione di Giunta del Comune di Appiano Gentile
n. 43 del 7 marzo 2022 di «Approvazione della proposta di
istituzione del Monumento naturale «Laghetto del Rosum»
ai sensi dell’art.24 della l.r. 86/1983»;
• la deliberazione del Presidente della Provincia di Como
n. 83 del 9 giugno 2022 con cui viene espresso parere favorevole della Provincia di Como in merito alla proposta di
istituzione del Monumento naturale «Laghetto del Rosum» a
seguito di istanza presentata dal Comune di Appiano Gentile (CO) (art. 24, comma 1, della l.r. n. 86/1983);
Preso atto della nota protocollo regionale M1.2022.0153802
del 19 luglio 2022 con cui il Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate (di seguito Parco) ha richiesto l’istituzione del Monumento naturale «Laghetto del Rosum» allegando, in particolare,
la seguente documentazione a supporto dell’istanza:
• relazione tecnica e allegati cartografici descrittivi dell’area;
• note informative della Commissione Atlante Societas Herpetologica Italica;
• progetto di riqualificazione ambientale della zona umida
«Laghetto del Rosum» realizzato dal Parco per salvaguardare gli equilibri idrogeologici dell’area;
Dato atto che:
• l’istruttoria per l’istituzione del Monumento naturale «Laghetto del Rosum» ai sensi dell’art. 24 della l.r. 86/83 è stata
avviata dalla Struttura Parchi e Aree protette il 28 settembre 2022 e condotta con il supporto del Gruppo di Lavoro
interdirezionale «Valorizzazione del sistema delle riserve e
dei monumenti naturali» (di seguito Gruppo di Lavoro), costituito con decreto n. 18443 del 17 dicembre 2019, le cui attività sono state da ultimo prorogate con Decreto n. 16868
del 2 dicembre 2021 della Direzione Generale Agricoltura,
Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia;
• in data 10 ottobre 2022, come da verbale agli atti della
Struttura, si è svolto l’incontro del Gruppo di Lavoro, con la
partecipazione del Parco, in cui, oltre alla presentazione
della proposta di istituzione del nuovo Monumento naturale, si è svolto un primo confronto di approfondimento degli
elementi che costituiscono la richiesta. I membri del Gruppo di Lavoro hanno reso i propri contributi e osservazioni nei
termini prefissati;
• in data 21 novembre 2022 si è svolto un confronto con il
Parco per un aggiornamento circa l’acquisizione di alcune
aree site all’interno della delimitazione della proposta del
Monumento naturale e per il perfezionamento delle norme
che regoleranno l’area protetta. Le modifiche sono state
condivise con il Gruppo di Lavoro;

• in data 25 novembre 2022 i funzionari della Struttura Parchi

e Aree protette hanno effettuato un sopralluogo presso l’area umida insieme ai tecnici del Parco per verificare, in particolare, le condizioni di accessibilità, la prossimità di alcuni
edifici residenziali e la rete stradale confinante;
Considerato che l’area umida proposta a Monumento
naturale:
• ha un’estensione di circa 2,5 ha, ed è ubicata in Comune
di Appiano Gentile (CO), al confine con il Comune di Oltrona di San Mamette (CO), a circa 200 metri dal perimetro
del Parco;
• è in parte boscata ed in parte prativa, prevalentemente
pianeggiante ed in essa è presente uno specchio d’acqua, Laghetto del Rosum. Il laghetto rappresenta una parte
residuale di un’area umida più vasta che circondava su
due lati la collina morenica del Beludrò. La peculiarità del
laghetto è di prosciugarsi durante i periodi più secchi;
• costituisce rifugio per la fauna selvatica, con particolare
riferimento al Pelobates fuscus insubricus, specie endemica, rara e inclusa nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
«Habitat» (indicata come «prioritaria»), segnalata dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura in
pericolo di estinzione. Essa rappresenta una zona sorgente
per favorire la ricolonizzazione delle aree limitrofe. Si tratta di
una delle poche località dell’alta pianura lombarda in cui
la richiamata specie è ancora presente con popolazioni in
grado di riprodursi;
• accoglie una limitata popolazione di ambiente peri-lacustre di specie erbacea Eleocharis carniolica, rara e protetta
(legge regionale 10/2008) e di interesse comunitario (Allegato II della Direttiva 92/43/CEE «Habitat»);
• risulta di proprietà del Parco, ad esclusione di un’area boscata di proprietà privata, posta nella porzione sud-est e
non interessata dal laghetto, e di un’area prativa di proprietà pubblica condotta da privati a prato stabile;
• è assoggettata a tutela ai sensi dell’art. 142, c. 1, lettera g)
«territori coperti da foreste e boschi» del d.lgs. 42/2004 e
s.m.i. «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
• ricade all’interno della Rete Ecologica Provinciale individuata dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Como come sorgente di biodiversità di secondo livello, con funzione di «diffusione delle popolazioni di organismi
viventi, destinate ad essere tutelate con attenzione, attraverso corrette strategie di conservazione degli ecosistemi e
del paesaggio e l’eventuale istituzione od ampliamento di
aree protette»;
• è situata tra il Parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate (circa 200 metri a ovest) e il PLIS Parco del
Lura (circa a 500 metri a nord-ovest) e, per questo motivo,
costituisce opportunità di creare un corridoio ecologico tra
questi ambiti protetti;
• è classificata dal PGT del comune di Appiano Gentile ad
elevata sensibilità paesistica e come ambito di valorizzazione o riqualificazione paesaggistica e ambientale;
Verificato in particolare il progetto di riqualificazione ambientale del laghetto che il Parco ha predisposto per salvaguardare
gli equilibri idrogeologici dell’area, come azione necessaria per
regolamentare il livello dell’acqua attenuando gli effetti causati da prolungati periodi siccitosi o da eccessive piogge, in assenza del quale la popolazione del Pelobates fuscus insubricus
potrebbe scomparire, così come la specie erbacea Eleocharis
carniolica;
Considerato che il Parco ha sviluppato una buona esperienza sulla tutela degli anfibi e, in particolare, del Pelobates fuscus
insubricus, anche partecipando ai bandi finanziati con il progetto LIFE Gestire 2020 sulla linea di intervento «Anfibi», con la realizzazione di stagni e aree umide;
Valutato da parte della Struttura Parchi e Aree protette che:
• gli effetti del cambiamento climatico in atto stanno causando un aumento delle temperature e il prolungamento
di periodi siccitosi, a cui consegue la riduzione della quantità di acqua che si accumula nel laghetto e del periodo
della relativa permanenza, creando difficoltà alla fauna
nello svolgimento dei propri cicli vitali, in particolare al Pelobates fuscus insubricus. Altri possibili fattori di minaccia
per questa specie animale sono l’immissione di ittiofauna
predatrice e l’espansione di gamberi alloctoni, nonché l’inquinamento dell’acqua;
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• sussiste l’esigenza di salvaguardare l’area del Laghetto del

Rosum, il cui contesto è di particolare pregio naturalistico e
scientifico, caratterizzato da un’area umida residuale inframorenica in cui sono presenti due specie protette a livello
comunitario e regionale (Direttiva Habitat n. 92/43/CEE e LR
10/2008): l’anfibio Pelobates fuscus insubricus e la pianta
erbacea Eleocharis carniolica;

•è

necessario realizzare il progetto di riqualificazione ambientale predisposto dal Parco al fine di salvaguardare l’habitat della zona umida e quindi rendere favorevoli le condizioni per la sopravvivenza del Pelobates fuscus insubricus e
della Eleocharis carniolica;

Valutato altresì che, ai fini della conservazione dell’area, una
volta istituito il Monumento naturale, dovrà essere applicata la
seguente regolamentazione dell’attività antropica, che vieta di:
1. 	
1.  .realizzare nuovi manufatti, ad esclusione di eventuali
interventi funzionali alla fruizione o alla gestione del Monumento naturale, realizzati dall’Ente Gestore, purché non
in contrasto con la conservazione dell’area umida;
2. 	
2.  .realizzare recinzioni o barriere, anche temporanee, ad
esclusione di quelle funzionali al controllo e contenimento
della fruizione, al monitoraggio o alla gestione del Monumento naturale e realizzati dall’Ente Gestore;
3. 	
3.  .
realizzare strade, sentieri, viabilità secondaria e infrastrutture in genere, fatte salve le opere di pubblica utilità
solo se autorizzate dall’ente gestore. La fruizione del Monumento naturale deve avvenire unicamente lungo i percorsi segnalati e al di fuori del periodo riproduttivo degli
anfibi che si estende dal 1° marzo al 31 luglio;
4. 	
4.  .modificare, anche parzialmente, la morfologia dell’area, fatte salve le opere necessarie alla messa in sicurezza,
alla conservazione e alla riqualificazione del Monumento
naturale;
5. 	
5.  effettuare interventi che modifichino la composizione
e la qualità delle acque, a esclusione di quelli realizzati
dall’Ente gestore e finalizzati al miglioramento dello stato
di conservazione del Monumento naturale;
6. 	
6.  .modificare il regime idrico delle acque che alimentano la zona umida, se non autorizzato dall’Ente Gestore. In
particolare, sono vietate la bonifica idraulica nonché l’alterazione o la distruzione dell’area umida;
7. 	
7.  .modificare o alterare il regime agricolo dei prati stabili,
che dovranno essere mantenuti;
8. 	
8.  ..... esercitare il pascolo;
9. 	
9.  .raccogliere, danneggiare o asportare flora spontanea,
fatte salve le normali pratiche agronomiche. In particolare, è vietato distruggere la vegetazione palustre, fatti salvi
gli interventi eseguiti sugli habitat palustri eseguiti dall’Ente Gestore o da esso autorizzati;

o vegetali presenti, fatti salvi interventi realizzati dall’Ente
Gestore in conformità alle norme di settore;
18. 	
18.  ...................... introdurre, da
parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo finalizzato
alla cattura di specie animali, fatto salvo quanto previsto
al punto 15;
19. 	
19.  ....................................esercitare ogni altra attività, anche temporanea, che comporti
alterazione dell’ambiente o che sia incompatibile con le
finalità istitutive del Monumento naturale;
20. 	
20. 
esercitare l’attività balneare durante tutto l’anno, sia per l’uomo sia per animali
domestici;
Considerato che il processo di riorganizzazione del sistema di
gestione e tutela delle aree regionali protette, avviato dalla l.r.
28/2016, prevede l’integrazione delle riserve e dei monumenti
naturali nel parco regionale ricadente nel medesimo ambito territoriale ecosistemico, in quanto, nella logica della citata legge
regionale, il parco regionale è l’ente preposto alla gestione dei
monumenti naturali già istituiti o di futura istituzione;
Ritenuto di:
21. 	
1. proporre, ai sensi dell’art. 24
c. 1 della l.r. 86/1983, l’individuazione del Monumento
naturale «Laghetto del Rosum» in Comune di Appiano
Gentile, la cui delimitazione è riportata in Allegato 1, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, non
ravvisando impedimenti in merito;
22. 	
2. individuare il Parco della Pineta di Appiano Gentile e di Tradate come ente gestore
del suddetto Monumento naturale in ottemperanza a
quanto previsto dalla l.r. 28/2016 che, all’art. 1 c. 2, individua l’ente gestore del parco regionale come soggetto di
riferimento regionale per l’esercizio delle funzioni di gestione e tutela delle diverse tipologie di aree protette di cui
alla l.r. 86/83, tra cui anche i monumenti naturali;
23. 	
3. applicare la norma di salvaguardia prevista dall’art. 24 c. 10 della l.r. 86/83 nelle
more della definitiva istituzione del Monumento naturale,
secondo cui è vietata ogni alterazione dell’istituendo Monumento naturale e dell’area su cui insiste, fatti salvi gli
interventi previsti dal progetto di riqualificazione ambientale per salvaguardare gli equilibri idrogeologici dell’area
umida che il Parco realizzerà dopo aver acquisito tutte le
necessarie autorizzazioni;
24. 	
4. demandare all’ente gestore,
a seguito di definitiva istituzione del Monumento naturale,
la realizzazione delle seguenti azioni per la corretta gestione dell’area protetta:

• la

manutenzione forestale per il contenimento delle
specie aliene,

10. 	
10.  ..............................................
effettuare utilizzazioni forestali senza aver dato preventiva
comunicazione all’Ente Gestore;

• il monitoraggio e la regolazione degli equilibri idrogeo-

11. 	
11.  effettuare il taglio di piante
arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi e fasce
arboree o arbustive in assenza di autorizzazione dell’Ente
Gestore;

provenienti da popolazioni limitrofe al fine di garantire
la variabilità genetica e favorirne lo sviluppo, sulla base
di specifici studi e monitoraggi;

12. 	
12. svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche o sportive, in
assenza di autorizzazione dell’Ente Gestore;
13. 	
gio, bivacco o pic nic;

13.  svolgere attività di campeg-

14. 	
14.  ..............................................
abbandonare rifiuti di qualsiasi natura, anche se in forma
controllata, e costituire depositi permanenti o temporanei
di rifiuti o materiali dismessi;
15. 	
15. effettuare studi e ricerche
che possano anche comportare prelievi in natura se non
autorizzati dall’Ente Gestore o da esso stesso eseguiti;
16. 	
16. 
catturare, pescare, uccidere, disturbare gli animali, fatti salvi eventuali prelievi
faunistici e abbattimenti selettivi necessari a ricomporre gli squilibri ecologici, individuati e autorizzati dall’Ente
Gestore;
17. 	
17.  .....introdurre specie animali
o vegetali estranee o realizzare interventi che comportino
l’alterazione dell’equilibrio biologico delle specie animali

logici del laghetto del Rosum,

• l’immissione di esemplari di Pelobates fuscus insubricus
• In conformità all’art. 24 c.5 della L.R. 86/83, esso dovrà
altresì provvedere alla:

• conservazione, valorizzazione ed eventuale ripristino del
Monumento naturale;

• apposizione delle tabelle segnaletiche, secondo quanto previsto dall’art. 32 della l.r. 86/83;

• vigilanza del Monumento naturale;

25. 	
5. pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
e demandare al Parco regionale della Pineta di Appiano
Gentile e di Tradate, al Comune di Appiano Gentile e alla
Provincia di Como la pubblicazione della stessa sui rispettivi albi, al fine di consentire a chiunque, entro i 60 giorni
successivi alla data di pubblicazione, di presentare le proprie osservazioni alla Giunta regionale che, dopo averle
esaminate, provvederà a deliberare in via definitiva l’istituzione del Monumento naturale come previsto dall’art. 24
c. 2 della l.r. 86/83;
Richiamati gli articoli 27 e 31 della medesima l.r. 86/1983, recanti disposizioni per l’irrogazione delle sanzioni amministrative;
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Visto il risultato atteso del PRS 210.09.05 «Tutela, pianificazione
e fruibilità delle aree protette regionali e delle connessioni con
gli spazi rurali e urbani»;
All’unanimità dei voti, espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
Recepite le premesse,
1. di proporre l’individuazione, ai sensi dell’art. 24 c.1 della l.r. 86/1983, del Monumento naturale «Laghetto del Rosum»
in Comune di Appiano Gentile, la cui delimitazione è riportata in Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2.  di individuare il Parco della Pineta di Appiano Gentile e di
Tradate come ente gestore del suddetto Monumento naturale,
in ottemperanza a quanto previsto dalla l.r. 28/2016 art. 1 c. 2;
3.  di applicare la norma di salvaguardia prevista dall’art. 24
c. 10 della l.r. 86/83, nelle more della definitiva istituzione del Monumento naturale, che prevedono il divieto di ogni alterazione
dell’istituendo Monumento naturale e dell’area su cui insiste,
fatti salvi gli interventi previsti dal progetto di riqualificazione ambientale per salvaguardare gli equilibri idrogeologici dell’area
umida, che il Parco della Pineta di Appiano Gentile e di Tradate
realizzerà dopo aver acquisito tutte le necessarie autorizzazioni;
4.  di demandare all’ente gestore, a seguito di definitiva individuazione del Monumento naturale, la realizzazione delle seguenti azioni per la corretta gestione dell’area:
• la manutenzione forestale per il contenimento delle specie
aliene,
• il monitoraggio e la regolazione degli equilibri idrogeologici
del laghetto,
• l’immissione di esemplari di Pelobates fuscus insubricus provenienti da popolazioni limitrofe al fine di garantire la variabilità genetica e favorirne lo sviluppo, sulla base di specifici
monitoraggi.
• In conformità all’art. 24 c.5 della L.R. 86/83, esso dovrà altresì provvedere alla:
− conservazione, valorizzazione ed eventuale ripristino del
Monumento naturale;
− apposizione delle tabelle segnaletiche secondo quanto previsto dall’art. 32 della l.r. 86/83;
− vigilanza del Monumento naturale;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e demandare al Parco regionale
della Pineta di Appiano Gentile e di Tradate, al Comune di Appiano Gentile e alla Provincia di Como la pubblicazione della
stessa sui rispettivi albi, al fine di consentire a chiunque, entro
i 60 giorni successivi alla data di pubblicazione, di presentare
le proprie osservazioni alla Giunta regionale che, dopo averle
esaminate, provvederà a deliberare in via definitiva l’istituzione
del Monumento Naturale come previsto dall’art. 24 c. 2 della l.r.
86/83.
Il segretario: Enrico Gasparini
——— • ———
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OLTRONA DI SAN MAMETTE

APPIANO GENTILE

±

proposta di istituzione Monumento naturale "Laghetto del Rosum"
Parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e di Tradate

scala 1:2000

LR 86/83 - PROPOSTA DI ISTITUZIONE
MONUMENTO NATURALE "LAGHETTO DEL ROSUM"
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D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7707
Aggiornamento annuale 2023 del prezzario regionale delle
opere pubbliche di Regione Lombardia ai sensi dell’art. 23,
comma 16, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il titolo II, parte II, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010 «Regolamento di esecuzione ed
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei
contratti pubblici», così come modificato dal Decreto Legislativo
19 aprile 2017, n. 56 «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
Visto l’art. 23 «Livelli della progettazione per gli appalti, per le
concessioni di lavoro nonché per i servizi» del suddetto decreto,
il quale prevede:
• al comma 7 che «Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei
criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli elementi
necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e
approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite
di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l’utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti
dalle regioni e dalle province autonome territorialmente
competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto
previsto al comma 16» del medesimo art. 23;
• al comma 16 che «…Per i contratti relativi a lavori il costo dei
prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato
sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente.
Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni
anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30
giugno dell’anno successivo, per i progetti a base di gara
la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono
aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti
articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti sentite le Regioni interessate…»;
Vista la dgr. n. XI/2477 del 18 novembre 2019 «disposizioni in
merito al prezzario regionale dei lavori pubblici - istituzione del
tavolo prezzario regionale», con cui sono state approvate le linee
programmatiche per lo sviluppo del Prezzario regionale;
Vista la d.g.r. n. XI/5818 del 29 dicembre 2021 «Approvazione
dello schema di accordo di collaborazione tra regione Lombardia e Politecnico di Milano per la definizione di procedure e metodologie analitiche per il Prezzario dei lavori pubblici di Regione
Lombardia»;
Richiamato l’accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Politecnico di Milano per la definizione di procedure e metodologie analitiche per il prezzario dei Lavori Pubblici di Regione Lombardia, sottoscritto il 4 febbraio 2022;
Considerato che:
• nell’ambito dell’accordo di collaborazione con il Politecnico di Milano, nel corso dell’anno sono state redatte voci
di prodotti e lavorazioni relative agli ambiti della difesa del
suolo, opere forestali, indagini ambientali e reti di comunicazione (ICT), corredandole di relative analisi-prezzi;
• in ragione della loro specificità, le voci di cui al punto precedente sono state mantenute separate dalle altre e sono
confluite in un corpus denominato «Volume 3», che comprende le analisi-prezzi in chiaro delle lavorazioni interessate;
Visto l’art. 26, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022,
n. 50 «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti,
nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina», convertito con legge del 15 luglio 2022, n. 91 «Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante
misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in
materia di politiche sociali e di crisi ucraina», pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2022, in cui si dispone che:
• in deroga alle previsioni di cui all’articolo 23, comma 16,
terzo periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all’anno
2022, le Regioni, entro il 31 luglio 2022, procedono ad un

aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di
entrata in vigore del decreto medesimo;
• i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 del decreto-legge n. 50/2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre
2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31
marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data;
Viste:
• la dgr. n. XI/5819 del 29 dicembre 2021 «Aggiornamento
annuale 2022 del Prezzario regionale delle opere pubbliche
di Regione Lombardia ai sensi dell’art. 23, comma 16, del
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50»;
• la d.g.r. XI/6764 del 25 luglio 2022 «Approvazione dell’aggiornamento infrannuale del Prezzario regionale delle opere Pubbliche di Regione Lombardia «Prezzario regionale delle opere pubbliche – aggiornamento straordinario 2022» ai
sensi dell’art 26, comma 2, del d.l. 17 maggio 2022, n. 50,
convertito con legge 15 luglio 2022, n. 91«.
Ritenuto opportuno confermare:
• in considerazione dell’aumento dei prezzi rilevato a seguito
della congiuntura derivante dal fenomeno del caro materiali, del persistente conflitto in Ucraina e dell’aumento del
costo dell’energia, la quota di incidenza delle spese generali al 15,00%;
• l’applicazione facoltativa di alcune percentuali di aumento, in funzione della localizzazione dei lavori, per le voci del
Volume 1.1 Opere compiute, Civili – urbanizzazione, riferite
alle tipologie di opere inerenti demolizioni-rimozioni, scavimovimento terre, opere in cemento armato-iniezioni e ripristini ed opere stradali, individuate sulla base di valutazioni
parametriche operate in merito dal Politecnico di Milano
nell’ambito di uno studio a ciò dedicato e presentato da
ANCE Lombardia nel Tavolo Tecnico istituito da Regione
Lombardia, in data 16 marzo 2018;
Considerato che, nella seduta del 14 dicembre 2022 del Tavolo Tecnico Prezzario regionale, istituito con la dgr. XI/2477 del
18 novembre 2019, sono stati illustrati e condivisi gli elementi sostanziali dell’aggiornamento 2023 del Prezzario regionale;
Visto il parere favorevole in merito espresso dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche di Lombardia ed
Emilia Romagna, nel corso della seduta del Comitato Tecnico
del 15 dicembre 2022, pervenuto in tale data con nota prot.
S1.2022.28598 del 15 dicembre 2022;
Ritenuto di procedere, in applicazione delle norme sopra citate, ad approvare l’aggiornamento annuale 2023 del Prezzario
regionale delle opere pubbliche della
Regione Lombardia, composto dai seguenti elaborati, parti
integranti e sostanziali della presente delibera:
• Volume 1_1 – Opere compiute – civili e urbanizzazione
• Volume 1_2 – Opere compiute – impianti elettrici e meccanici
• Volume 2_1 – Costi unitari e piccola manutenzione – civili e
urbanizzazioni
• Volume 2_2 – Costi unitari e piccola manutenzione– impianti elettrici e meccanici
• Volume 3 - Difesa del suolo – Opere forestali – Indagini ambientali – Reti di comunicazione (ICT)
• Volume specifiche tecniche
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.  di approvare l’aggiornamento annuale 2023 del Prezzario
regionale delle opere pubbliche di Regione Lombardia «Prezzario regionale delle opere pubbliche - edizione 2023», concertato
con il Provveditorato Interregionale alle Opere pubbliche di Lombardia ed Emilia Romagna, quale articolazione territoriale del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, composto dagli elaborati riportati negli allegati A), B), C), D) E) ed F) parti integranti
e sostanziali della presente delibera:
• A) Volume 1_1 – Opere compiute – civili e urbanizzazione
• B) Volume 1_2 – Opere compiute – impianti elettrici e meccanici
• C) Volume 2_1 – Costi unitari e piccola manutenzione – civili
e urbanizzazioni
• D) Volume 2_2 – Costi unitari e piccola manutenzione – impianti elettrici e meccanici;
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• E) Volume 3 - Difesa del suolo - Opere forestali - Indagini
ambientali – Reti di comunicazione (ICT);

• F) Volume specifiche tecniche.

2.  di dare atto che, fatti salvi i progetti a base di gara la cui
approvazione intervenga entro il 31 marzo 2023, dal 1 gennaio
2023 il Prezzario regionale – annualità 2023, di cui agli allegati A),
B), C) D) E) e F), costituisce il riferimento per la determinazione
degli importi dei lavori pubblici;
3.  di prevedere che, ai sensi dell’art. 23, comma 16, del d.lgs.
50/2016, come modificato dal d.lgs. 56/2017, il Prezzario regionale – annualità 2023 -, di cui agli allegati A), B), C), D) E) e F),
cessi di avere validità il 31 dicembre 2023 e possa essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno 2024 per i progetti a base
di gara la cui approvazione interverrà entro tale data;
4.  di confermare, entro i termini di validità del presente Prezzario regionale - annualità 2023, la possibilità di adottare, per le
voci dell’allegato A) relative a:
• 1C.01 – Demolizioni – Rimozioni;
• 1C.02 – Scavi – Movimenti terre;
• 1C.04 – Opere in C.A. - Iniezioni – Ripristini;
• 1U.04 – Opere stradali;
i seguenti coefficienti di variazione in aumento percentuale su
base territoriale:
• Varese, Como, Lecco, Sondrio = 8%;
• Bergamo, Brescia = 5%;
• Cremona, Mantova, Pavia = 6%.
5.  di consentire la facoltà, in presenza di opere o lavorazioni
riguardanti rilevanti infrastrutture di carattere viario e ferroviario,
qualora non venga rilevata la congruenza, rispetto al contesto
sopra citato, delle voci presenti nel Prezzario regionale, di fare
riferimento a specifici listini ufficiali di rilevanza regionale o sovraregionale ovvero procedere mediante analisi prezzo, ai sensi
dell’art. 32, commi 1 e 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010;
6.  di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia - esclusi gli allegati A), B), C), D) E) e F),
che rimangono depositati agli atti della Direzione Infrastrutture,
Trasporti e Mobilità sostenibile;
7. di stabilire che la presente deliberazione e gli allegati A),
B), C), D) E) e F) siano resi disponibili sul sito internet della Regione Lombardia, nella sezione dedicata all’Osservatorio regionale
contratti pubblici e Opere pubbliche.
Il segretario: Enrico Gasparini
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D.g.r. 28 dicembe 2022 - n. XI/7725
Approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra Regione
Lombardia e Forma.Temp (fondo per la formazione e il
sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione) per il
potenziamento dell’apprendistato di primo e terzo livello (artt.
43 e 45 del d.lgs. 81/2015)
LA GIUNTA REGIONALE
Viste:
• legge 21 dicembre 1978, n. 845 «Legge-quadro in materia
di formazione professionale», che ha istituito il mutuo soccorso per il sussidio di disoccupazione e che ha previsto
che lo 0,30% versato dalle aziende per la contribuzione dei
propri dipendenti fosse destinato alla loro formazione;
• legge 24 giugno 1997, n. 196 «Norme in materia di promozione dell’occupazione», che ha introdotto il contratto di
fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo;
• legge 23 dicembre 2000, n. 388 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001)», che ha stabilito il diritto di ogni azienda
di scegliere la destinazione dello 0,30% versato per la contribuzione dei propri dipendenti, prevedendo la possibilità
di aderire ad un Fondo interprofessionale per la formazione
continua dei lavoratori;
• Circolare del Ministero del Lavoro n. 36 del 2003, che regolamenta il funzionamento dei Fondi interprofessionali;
• «Linee Guida sulla gestione delle risorse finanziarie attribuite
ai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000
n. 388», approvate con Circolare ANPAL n. 1 del 10 aprile
2018;
• legge 14 febbraio 2003, n. 30 «Delega al Governo in materia
di occupazione e mercato del lavoro»;
• decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 «Attuazione
delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30», in particolare
l’art. 12, che prevede che un fondo bilaterale sia appositamente costituito dalle parti stipulanti il contratto collettivo
nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro e che
fissa la disciplina distintiva rispetto alla normativa generale
di costituzione dei fondi;
• decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 «Norme generali
e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo
del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma
dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53» e successive modifiche e integrazioni;
• decreto interministeriale n. 8327 del 7 settembre 2011 recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e relative figure nazionali di riferimento, la
verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008;
Richiamate le seguenti leggi regionali in materia di istruzione,
formazione e lavoro:
• legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema
educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia», così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre
2015, n. 30;
• legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del
lavoro in Lombardia», come modificata dalla L. R. 4 luglio
2018, n. 9;
• legge regionale 5 ottobre 2015, n. 30 «Qualità, innovazione
ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul
sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato
del lavoro»;
• legge regionale 4 agosto 2003 n. 13, «Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate», come
integrata dall’art. 28 della LR 22/2006;
Richiamata la normativa in materia di apprendistato:
• decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 «Disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in
tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183», in particolare:
− l’art. 42, comma 7 prevede che il datore di lavoro
possa assumere apprendisti direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione
autorizzate;

− l’art. 43, che fissa la disciplina del contratto di apprendistato di primo livello per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale, nonché del diploma di
istruzione secondaria superiore e del certificato di specializzazione tecnica superiore IFTS;
− l’art. 45, che fissa la disciplina dell’apprendistato di terzo
livello di alta formazione e ricerca, incluso il contratto di
apprendistato per il conseguimento del diploma relativo ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS);
decreto
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del
•
12 ottobre 2015 «Definizione degli standard formativi dell’apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi
di apprendistato, in attuazione dell’articolo 46, comma 1,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81», pubblicato in
GU n. 296 del 21 dicembre 2015;
• Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 24 settembre 2015 concernente il progetto sperimentale «Azioni di
accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema
duale nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale»;
• d.g.r. n. X/4676 del 23 dicembre 2015 «Disciplina dei profili
formativi dell’apprendistato»;
Atteso che il CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro all’articolo 26, punto B disciplina l’apprendistato in somministrazione di primo livello per la qualifica e il
diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e l’apprendistato in somministrazione di terzo livello per l’alta formazione e ricerca;
Richiamati altresì gli atti di programmazione strategica regionale e in particolare il Programma Regionale di Sviluppo (PRS)
della XI Legislatura, di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale n. 64 del 10 luglio 2018, in cui è fortemente sostenuto il consolidamento qualitativo del sistema di istruzione e formazione
professionale attraverso il rafforzamento del modello regionale
duale, la promozione dell’apprendistato per il conseguimento
della qualifica e del diploma professionale, la permanenza nel
percorso educativo e l’ingresso nel mondo del lavoro;
Tenuto conto che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del
13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del
Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, in particolare la
Missione 5, Componente 1, Investimento 1.4 «Sistema duale» prevede un intervento finalizzato al rafforzamento del sistema duale
dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), anche attraverso l’apprendistato di primo livello, a cui sono destinati 600 milioni
di Euro nel periodo 2021-2025 con l’obiettivo di incrementare di
135.000 persone entro il 2025, rispetto allo scenario di riferimento
che consta di 39.000 persone, il numero dei partecipanti al sistema duale e di coloro che ottengono la relativa certificazione;
Richiamate le deliberazioni regionali di programmazione degli interventi relativi all’Investimento 1.4 «Sistema duale»:
• d.g.r. n. XI/6635 del 4 luglio 2022 «Approvazione del Documento di programmazione regionale dell’offerta formativa
«sistema duale» di Regione Lombardia finanziata a valere
sul PNRR Missione 5, Componente 1, Investimento 1.4»;
• d.g.r. n. XI/6766 del 25 luglio 2022 «Aggiornamento e pubblicazione del Documento di programmazione regionale
dell’offerta formativa «Sistema duale» di Regione Lombardia nell’ambito del PNRR Missione 5, Componente 1, Investimento 1.4», a seguito di valutazione di coerenza del Documento di programmazione regionale con il Programma
di Investimento effettuata dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali e comunicata con nota a mezzo PEC (protocollo MLPS n. 2354 del 22 luglio 2022);
• d.g.r. n. XI/6851 del 2 agosto 2022 «Approvazione delle linee di intervento e delle azioni del sistema di istruzione e
formazione professionale, a valere sul PNRR «Sistema duale»
e ulteriori interventi complementari per l’a. f. 2022/23», con
la quale la Giunta regionale ha destinato € 21.600.000,00
all’apprendistato di primo e terzo livello ITS, di cui €
17.500.000,00 a valere sulle risorse PNRR;
Richiamata altresì la d.g.r. n. XI/5286 del 27 settembre 2021
«Programmazione di un’offerta formativa in apprendistato di III
livello – Apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 45 d.lgs.
81/2015)», con la quale la Giunta regionale ha deliberato di avviare, a partire dall’anno accademico 2021/2022, nuove iniziative connesse alla diffusione dell’apprendistato di alta formazione e ricerca ex art. 45 d.lgs. 81/2015 per il conseguimento di titoli
di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati
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di ricerca e per attività di ricerca, mettendo a disposizione un
importo complessivo pari a Euro 2.000.000;
Richiamati infine:
• il decreto n. 17318 del 29 novembre 2022 di approvazione
dell’Avviso pubblico per la realizzazione dei percorsi di apprendistato di primo livello e di terzo livello in ITS in attuazione della d.g.r. 6851/2022 a valere sul PNRR e su altre risorse
per l’anno formativo 2022/2023, in particolare prevedendo
lo strumento della «dote» quale modalità di finanziamento
e a copertura dei servizi di accompagnamento al lavoro e
dei servizi di formazione esterna a cura dell’Ente formativo;
• il decreto n. 16981 del 3 dicembre 2021, che in attuazione
della d.g.r. 5286/2021 ha approvato l’Avviso pubblico per
la realizzazione di un’offerta formativa in apprendistato di
alta formazione e di ricerca ai sensi dell’art. 45 del d.lgs.
81/2015 per l’Anno Accademico 2021/2022, rivolto a istituzioni formative per la realizzazione di percorsi formativi in
apprendistato destinati a giovani di età compresa tra i 18 e
i 29 anni residenti o domiciliati in Lombardia, prorogato con
decreto n. 8370 del 14 giugno 2022 e con decreto n. 17877
del 6 dicembre 2022 con estensione all’A.A. 2022/2023;
Considerato che:
• nell’ambito delle proprie politiche e in particolare nell’azione sostenuta dalle misure promosse dal PNRR, Regione
Lombardia ha investito nello sviluppo dell’offerta di apprendistato di primo e terzo livello e nella diffusione del modello
duale come strumento per contrastare la disoccupazione
giovanile e promuovere l’inserimento di risorse qualificate in
grado di rispondere alla domanda delle imprese lombarde;
• Forma.Temp, che è il Fondo per la formazione e il sostegno
al reddito dei lavoratori in somministrazione, nell’ambito
della sua mission prevede quale obiettivo prioritario quello di qualificare ulteriormente il lavoro in somministrazione
nel sistema delle politiche del lavoro attraverso attività mirate per l’acquisizione di nuove conoscenze e competenze, l’aggiornamento, la qualificazione e la riqualificazione
professionale, anche rivolte a lavori assunti con contratto in
somministrazione in apprendistato;
• le Agenzie per il Lavoro, anche attraverso Forma.Temp, sono
in grado di favorire una diffusione significativa dell’apprendistato di primo e terzo livello, anche per raggiungere in maniera più capillare le istituzioni scolastiche statali e paritarie
lombarde;
Dato atto che:
• Regione Lombardia è chiamata a concorrere al raggiungimento della milestone e del target fissati dall’Investimento
1.4 «Sistema duale», nella fattispecie incrementando il numero dei giovani coinvolti in percorsi di IeFP, inclusi i percorsi
realizzati in apprendistato di primo livello;
• Regione Lombardia intende continuare a promuovere
l’apprendistato di terzo livello quale strumento di apprendimento utile al conseguimento di titoli di studio di livello
terziario per una qualificazione superiore dei giovani e per
consentire alle professionalità più specializzate un rapido
inserimento nel mondo del lavoro;
Ritenuto che il Fondo Forma.Temp possa giocare un ruolo rilevante nel finanziamento della formazione degli apprendisti
assunti con il contratto di somministrazione, mettendo a disposizione risorse appositamente dedicate alla finalità formativa e in
linea con i fabbisogni rilevati dalle imprese;
Valutato, pertanto, di sottoscrivere un Protocollo di intesa per
il potenziamento dell’apprendistato di primo e terzo livello, secondo quanto specificato nell’Allegato A, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Ritenuto, ai fini del monitoraggio delle azioni intraprese
nell’ambito del Protocollo, di prevedere la convocazione periodica di una Cabina di regia composta da Regione Lombardia
e Forma.Temp;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta, allo
stato, riflessi finanziari per Regione Lombardia;
Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle
leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i Provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
All’unanimità dei voti, espressi in forma di legge;
DELIBERA
per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare lo schema di Protocollo d’Intesa tra Regione Lombardia e Forma.Temp (Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione), come da
Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, allo scopo di promuovere lo strumento dell’apprendistato di primo e terzo livello (articoli 43 e 45 del
d.lgs. 81/2015) tramite il contratto di somministrazione;
2.  di dare atto che il presente provvedimento non comporta,
allo stato, riflessi finanziari per Regione Lombardia;
3.  di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito internet istituzionale di
Regione Lombardia e su Cruscotto Lavoro 4.0 (www.cruscottoifl.
it).
Il segretario: Enrico Gasparini
——— • ———
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ALLEGATO A

PROTOCOLLO DI INTESA TRA
REGIONE LOMBARDIA
E
FORMA.TEMP (FONDO PER LA FORMAZIONE E IL SOSTEGNO AL REDDITO DEI
LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE)
Per la promozione e il potenziamento dell’Apprendistato di I e III livello
Premesso che
Regione Lombardia:
• promuove politiche attive, che vedono la partecipazione di operatori pubblici e privati
accreditati;
• negli anni ha consolidato il sistema dell’Istruzione e Formazione Professionale basato
sull’apprendimento duale, che unisce la formazione all’apprendimento in assetto
lavorativo;
• sviluppa lo strumento dell’Apprendistato di I e III livello (ai sensi degli articoli 43 e 45 del
D.Lgs. 81/2015) al fine di qualificare l’inserimento al lavoro dei giovani e rispondere alla
domanda delle imprese;
• promuove l’offerta di formazione terziaria professionalizzante al fine di qualificare sempre
più le risorse che si inseriscono nel mercato del lavoro in un rapporto attivo con le imprese
e le istituzioni formative;
• promuove percorsi di orientamento per supportare i giovani ad effettuare una scelta
consapevole dei percorsi formativi correlati alle dinamiche del tessuto produttivo;
• intende potenziare l’offerta formativa e renderla sempre più coerente con la domanda
delle imprese anche coinvolgendo gli attori del territorio e sviluppando, secondo le
indicazioni dell’Agenda Europea per le Competenze, Patti territoriali per le competenze;
Forma.Temp:
• interviene finanziando percorsi formativi promossi dalle Agenzie per il Lavoro, finalizzati
sia al trasferimento di conoscenze di base, che alla qualificazione e riqualificazione dei
lavoratori in somministrazione e dei candidati a missione. I percorsi finanziati dal Fondo
mirano, mediante un’adeguata formazione teorica e pratica, ad un proficuo ed immediato
inserimento del lavoratore presso le imprese utilizzatrici;
• riconosce l’Apprendistato duale come strumento per promuovere l’inserimento nel mondo
del lavoro dei giovani e conseguentemente finanzia la realizzazione di percorsi formativi
destinati ai lavoratori assunti a tempo indeterminato in Apprendistato di I e III livello in
somministrazione;
• ha avviato un percorso innovativo, coerente con le indicazioni europee in materia di
valorizzazione di tutte le esperienze di apprendimento, prevedendo il rilascio di
attestazioni digitali (Digital badge) in esito ai percorsi finanziati dal Fondo;
• dispone di strumenti di raccolta, analisi e visualizzazione dei dati del mercato del lavoro
utili a comprendere i fabbisogni dei destinatari degli interventi nonché a valutare gli esiti
dell’attuazione degli interventi attivati nei loro confronti.
Considerato che
•

Regione Lombardia, nell’ambito delle proprie politiche e in particolare nell’azione
sostenuta dalle misure promosse dal PNRR nel contesto della Missione 5, Componente 1,
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•

Investimento 1.4 “Sistema duale”, ha investito nello sviluppo dell’offerta di apprendistato
di primo e terzo livello e in generale nella diffusione del modello duale come strumento
per contrastare la disoccupazione giovanile e promuovere l’inserimento di risorse
qualificate in grado di rispondere alla domanda delle imprese lombarde;
le Agenzie per il Lavoro, anche attraverso Forma.Temp, sono in grado di favorire una
diffusione significativa dell’Apprendistato di I e III livello;
Condiviso che

Regione Lombardia e Forma.Temp ritengono che l’utilizzo di strumenti contrattuali utili a favorire
l’inserimento nel mondo del lavoro, in particolare dei giovani, sia un elemento di interesse
comune
Le parti convengono che
a) Regione Lombardia finanzia, con proprie risorse e con l’apporto dell’Investimento “1.4
Sistema duale” del PNRR, percorsi formativi in Apprendistato di I e III livello mediante lo
strumento della “dote” per singolo studente a copertura dei servizi di accompagnamento al
lavoro e dei servizi di formazione esterna erogata da un Ente di formazione;
b) Forma.Temp, come previsto dal CCNL del settore della somministrazione, ha inserito, tra le
tipologie formative finanziabili dal Fondo, la formazione degli apprendisti di I e III livello;
c) Forma.Temp, nell’ambito delle proprie attività statutarie, sostiene l’avviamento da parte delle
Agenzie per il Lavoro dei percorsi di Apprendistato di I e III livello. A tal fine finanzia,
attraverso le risorse del conto formazione tempo indeterminato delle singole Agenzie, le
attività formative previste dal PFI laddove non già coperte da altra misura di sostegno
pubblico o privato, in modo complementare rispetto all’offerta finanziata da Regione
Lombardia;
d) Regione Lombardia si impegna a recepire nei propri applicativi e quindi nella modulistica le
specificità relative all’attivazione dell’apprendistato in somministrazione, in modo da dare
evidenza al concorso, ai fini del perfezionamento di questa tipologia contrattuale, della
presenza dell’Agenzia per il Lavoro e dell’azienda utilizzatrice;
e) Regione Lombardia e Forma.Temp convocheranno periodicamente una cabina di regia con
compiti di monitoraggio delle azioni intraprese nell’ambito del presente Protocollo e di
eventuale aggiornamento e revisione delle misure implementate volti al miglioramento delle
stesse.
Il presente protocollo d’intesa ha durata di 24 mesi dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovato
alla scadenza.

Per Regione Lombardia
L’Assessore alla Formazione e Lavoro
L’Assessore all’Istruzione, Università, Ricerca,
Innovazione e Semplificazione

Per Forma.Temp
Il Presidente
Francesco Verbaro

-------------------------------------------
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D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7755
Rete oncologica lombarda – Determinazione in merito
alla gestione della persona a rischio e/o con tumore della
mammella
LA GIUNTA REGIONALE
Richiamata la d.g.r. n. XI/1694 del 3 giugno 2019 «Reti sociosanitarie: ulteriore evoluzione del modello per l’attivazione e implementazione delle nuove reti clinico-assistenziali e organizzative»
che:
• stabilisce che lo strumento idoneo per l’indirizzo e il governo
delle reti, è rappresentato da un Organismo di Coordinamento per ogni singola rete, che realizzi un’area di raccordo tra il livello programmatorio regionale, quello organizzativo gestionale delle Aziende e tecnico-scientifico degli
operatori sociosanitari;
• stabilisce che la governance delle reti si articola, inoltre,
nelle Commissioni Tecniche che rappresentano uno strumento che consente di svolgere alcuni compiti attribuiti
all’Organismo di Coordinamento e di approfondire specifici
temi per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi della rete;
• dà mandato alla DG Welfare:
− di nominare gli Organismi di Coordinamento e di rinnovarne la nomina allo scadere del termine di validità;
− di approvare i Piani di Rete i quali costituiranno il documento di linee guida per l’avvio o l’evoluzione di ogni
specifica rete e il programma di lavoro;
Richiamati:
• il decreto DG Welfare n. 18447 del 17 dicembre 2019 che
tra le altre reti, ha riattivato secondo la governance definita
dalla d.g.r. n. XI/1694/2019, la Rete Oncologica regionale,
ha definito il piano della rete e ha individuato le seguenti
Commissioni Tecniche:
− Rete Breast Unit,
− Rete Tumori rari,
− Modelli organizzativi per tumori solidi;
• il decreto DG Welfare n. 14505 del 11 ottobre 2022 che ha
riorganizzato la Rete Oncologica e, in vista della scadenza,
rinnovato l’Organismo di Coordinamento della rete;
Richiamati i seguenti provvedimenti in tema di Breast Unit:
• la d.g.r. n. IX/4882 del 21 febbraio 2013 che approva il documento tecnico «Linee guida per l’implementazione della
Rete regionale lombarda dei Centri di senologia – Breast
Units Network»;
• la d.g.r. n. X/3568 del 14 maggio 2015 che recepisce l’Intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento
e Bolzano sul documento recante «Linee di indirizzo sulle
modalità organizzative ed assistenziali della rete dei Centri
di senologia» (Rep. Atti n. 185/CSR del 18 dicembre 2014)
dando atto che tale documento riguarda in larga misura
quanto già previsto e approvato nelle Linee Guida sopra
citate;
• la d.g.r. n. X/5119 del 29 aprile 2016 che:
− approva l’elenco delle Strutture che appartengono alla
Rete regionale dei Centri di Senologia»;
− stabilisce le caratteristiche e i criteri quali-quantitativi che
i Centri di Senologia devono possedere per appartenere
alla Rete regionale;
la
• d.g.r. n. X/2672 del 16 dicembre 2019 – «Regole di gestione l’esercizio 2020» - la quale introduce ulteriori indicazioni
organizzative e quantitative relativamente alle Breast Unit;
• la d.g.r. n. XI/2849 del 18 febbraio 2020 che, aggiornando
l’elenco dei Centri di Senologia afferenti alla rete regionale,
dà mandato alla DG Welfare di verificare annualmente, attraverso le ATS di riferimento, il mantenimento delle caratteristiche quali-quantitative dei Centri di Senologia della Rete
regionale, indicati nell’Allegato alla stessa delibera, nonché
di valutare gli eventuali progetti interaziendali presentati alle stesse ATS;
• la d.g.r. n. XI/5010 del 05 luglio 2021 che:
− approva l’ultimo aggiornamento dell’elenco dei Centri
di Senologia della Rete regionale dei Centri di Senologia;
− dà mandato alla DG Welfare di provvedere con proprio
atto agli eventuali successivi aggiornamenti/integrazioni
dell’elenco dei Centri di Senologia;

• il decreto DG Welfare n. 16636 del 18 novembre 2022 che

aggiorna ulteriormente l’elenco dei Centri di senologia afferenti alle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate e a contratto che appartengono alla Rete regionale dei
Centri di Senologia;

Richiamata la d.g.r. n. XI/6530 del 20 giugno 2022 «Modello
regionale per l’attuazione dei percorsi diagnostico terapeutico assistenziali - pdta» che approva il modello regionale per la
compilazione, l’implementazione, il monitoraggio e la revisione
dei percorsi diagnostico terapeutico assistenziali- PDTA;
Visto e il documento «PDTA-R gestione della persona a rischio
e/o con tumore della mammella» predisposto dalla Commissione Tecnica «Breast Unit» della Rete Oncologica Lombarda
– ROL che nello specifico ha operato quale Gruppo di Lavoro
multidisciplinare, multiprofessionale, trasversale individuando e
tenendo nella massima considerazione i componenti afferenti alle Commissioni tecniche ed al Coordinamento Regionale
Lombardo;
Considerato che l’obiettivo del documento è definire un minimo comune denominatore al percorso dei pazienti con tumore
della mammella in Lombardia all’interno delle strutture sanitarie
che costituiscono la Rete dei Centri di Senologia a cui afferiscono i cittadini. Il riconoscimento di un percorso condiviso clinico
ed organizzativo favorisce l’omogeneizzazione e l’uniformità delle pratiche assistenziali all’interno della Rete con l’intento di promuovere anche l’integrazione con il programma di screening
mammografico e la diagnostica clinica del territorio;
Ritenuto di approvare il documento «PDTA-R gestione della
persona a rischio e/o con tumore della mammella» - Allegato
parte integrante del presente provvedimento;
Visto il d.lgs. n. 124/1998 che all’art. 1, comma 4 prevede:
− «Al fine di favorire la partecipazione a programmi di prevenzione di provata efficacia (…) sono escluse dal sistema
di partecipazione al costo e, quindi, erogate senza oneri a
carico dell’assistito al momento della fruizione:
a) le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di assistenza specialistica incluse in programmi organizzati di diagnosi precoce e
prevenzione collettiva realizzati in attuazione del piano
sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali o comunque promossi o autorizzati con atti formali della
regione»;
Richiamata la d.g.r. n. 2989 del 23 dicembre 2014 «Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario regionale
per l’esercizio 2015 – (di concerto con gli Assessori Cantù e Melazzini)» ed, in particolare, i seguenti punti del relativo Allegato B:

• punto 4.2. che prevede «Misure per il miglioramento dell’e-

quità e delle prestazioni a favore dei cittadini». Tra tali misure rientra l’ «esenzione dalla compartecipazione per determinate categorie di pazienti»;

• punto

4.2.5. «Pazienti oncologici» ove si precisa: «Inoltre
verrà proposta l’esenzione dalla compartecipazione alla
spesa sanitaria per i soggetti portatori di mutazioni genetiche che conferiscono un alto rischio di sviluppo di tumori
e necessitano pertanto di una sorveglianza intensiva. In tal
senso verranno definite le tipologie di prestazioni, le modalità di erogazione delle stesse, così come le categorie di
soggetti cui saranno riservate»;

Richiamata la d.g.r. n. 3993 del 4 agosto 2015 «Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del Servizio sanitario regionale per l’esercizio 2015» ed, in particolare, il punto 9.3 «Esenzione
dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per alcuni soggetti portatori di mutazioni genetiche che conferiscono un alto
rischio di sviluppo di tumori e necessitano pertanto di una sorveglianza intensiva» del relativo Allegato A;
Evidenziato che la suddetta delibera prevede in particolare
quanto segue:
− «Le donne che, a seguito di test genetici risultano essere portatrici di mutazioni patogeniche dei geni BRCA1
o BRAC2, sono ad alto rischio di sviluppare un tumore al
seno e/o all’ovaio. È opportuno che i portatori di mutazioni patogeniche dei geni BRCA1 o BRCA2, anche se sani,
vengano inseriti in programmi di sorveglianza specifici volti
alla diagnosi precoce e prevenzione dell’insorgenza del
tumore della mammella e/o dell’ovaio, ai sensi del d.lgs.
n. 124/98, art. 1 comma 4 lettera a).
− Si prevede, quindi, l’esclusione dalla compartecipazione
alla spesa (ticket) per le prestazioni di specialistica ambu-
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latoriale correlate alla prevenzione dell’insorgenza del tumore della mammella e/o dell’ovaio.
− A tal fine si individua uno specifico codice che dovrà essere riportato nel campo esenzione delle richieste di prestazioni per la diagnosi precoce e prevenzione del tumore
della mammella e/o dell’ovaio: D99 «Prestazioni diagnostiche correlate alla diagnosi precoce del tumore della
mammella/ovaio in pazienti con riscontro di rischio eredofamiliare». Le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste in esenzione per la condizione D99 sono specificate
nella delibera stessa;
Rilevato che, sebbene il rischio sia inferiore, la presenza di mutazioni patogenetiche dei geni BRCA1 o BRAC2 ha un impatto
anche nei soggetti di sesso maschile;
Ritenuto pertanto opportuno che gli uomini portatori di mutazioni patogenetiche dei geni BRCA1 o BRCA2, anche se sani,
vengano inseriti in programmi di sorveglianza specifici volti alla
diagnosi precoce e prevenzione dell’insorgenza del tumore alla
mammella, ai sensi del d.lgs. n. 124/98, art. 1 comma 4 lettera a);
Ritenuto pertanto di estendere l’applicazione dell’esenzione
regionale dal ticket sanitario D99 anche ai soggetti di sesso maschile per le prestazioni di specialistica ambulatoriale correlate alla prevenzione dell’insorgenza del tumore alla mammella,
come previsto dalla citata d.g.r. n. 3993 del 4 agosto 2015, per
quanto applicabile, e secondo indicazione clinica;
Precisato che le modalità operative per la richiesta dell’esenzione D99 sono le medesime di quelle in uso per le esenzioni per
le patologie croniche;
Evidenziato che l’impatto economico delle disposizioni previste dal presente provvedimento, in base agli attuali dati epidemiologici regionali, ha un ammontare presuntivo di Euro 18.000
che trova copertura nelle risorse già previste per il finanziamento
dell’esenzione D99;
Precisato che le risorse per il finanziamento dell’esenzione
D99 derivano dagli adeguamenti tariffari previsti dalla d.g.r.
n. 2313/2014, allegato A, punto 4, paragrafo A) AGGIORNAMENTO NOMENCLATORE TARIFFARIO: «Prestazioni di biologia
molecolare» e dall’adeguamento tariffario dei test per le mutazioni genetiche BRCA1 e BRCA2 previste dalla d.g.r. n. 3993 del
4 agosto 2015;
Precisato che le disposizioni previste dalla presente delibera
entreranno in vigore dopo 45 giorni dalla relativa formalizzazione;
Ritenuto infine di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul
Portale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;
Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;
A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare il documento «PDTA-R gestione della persona a rischio e/o con tumore della mammella» predisposto
dalla Commissione Tecnica «Breast Unit» della Rete Oncologica Lombarda – ROL - Allegato parte integrante del presente
provvedimento;
2.  di prevedere che gli uomini portatori di mutazioni patogenetiche dei geni BRCA1 o BRCA2, anche se sani, vengano inseriti
in programmi di sorveglianza specifici volti alla diagnosi precoce e prevenzione dell’insorgenza del tumore alla mammella, ai
sensi del d.lgs. n. 124/98, art. 1 comma 4 lettera a);
3. di estendere conseguentemente l’applicazione dell’esenzione regionale dal ticket sanitario D99 anche ai soggetti di
sesso maschile per le prestazioni di specialistica ambulatoriale
correlate alla prevenzione dell’insorgenza del tumore alla mammella, come previsto dalla citata d.g.r. n. 3993 del 4 agosto 2015,
per quanto applicabile, e secondo indicazione clinica;
4. di precisare che le modalità operative per la richiesta
dell’esenzione D99 sono le medesime di quelle in uso per le
esenzioni per le patologie croniche;
5. di precisare che l’impatto economico delle disposizioni
previste dal presente provvedimento, in base agli attuali dati
epidemiologici regionali, ha un ammontare presuntivo di Euro
18.000 che trova copertura nelle risorse già previste per il finanziamento dell’esenzione D99;
6. di precisare che le risorse per il finanziamento dell’esenzione D99 derivano dagli adeguamenti tariffari previsti dalla
d.g.r. n. 2313/2014, allegato A, punto 4, paragrafo A) AGGIORNAMENTO NOMENCLATORE TARIFFARIO: «Prestazioni di biologia
molecolare» e dall’adeguamento tariffario dei test per le muta-

zioni genetiche BRCA1 e BRCA2 previste dalla d.g.r. n. 3993 del
4 agosto 2015;
7. di prevedere che le disposizioni previste dalla presente delibera entreranno in vigore dopo 45 giorni dalla relativa
formalizzazione;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul Portale di
Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.
Il segretario: Enrico Gasparini
——— • ———
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0.0 STORIA DOCUMENTO
0.1 Principali Caratteristiche Documento
1. Produzione del PDTA orientata ai principi “One Health”;
2. Miglioramento degli standard prestazionali in ambito senologico regionale;
3. Produzione di un documento di indirizzo per la Rete Senologica Regionale;
4. Aderenza del documento ai più recenti standard EBM;
5. Governance Regionale della Rete dei Centri di Senologia supportata da un Gruppo di Lavoro che afferirà alla cabina di regia della Rete
Oncologica Lombarda, in coerenza con quanto previsto dall’accordo LEA del 2018;
6. Empowerment della persona con l’obiettivo di renderla informata, consapevole e partecipe nel processo di cura;
7. Promozione della salute nel percorso di prevenzione e diagnosi precoce;
8. Inserimento della medicina di genere nel PDTA, in ottemperanza alla legge 3/2018, Art.3 (Piano per l’Applicazione e la Diffusione
della Medicina di Genere), finalizzata alla salvaguardia della centralità del paziente, della personalizzazione e appropriatezza delle
cure, della garanzia dei principi di universalità, equità e uguaglianza;
9. Engagement della persona con cancro della mammella finalizzato alla attuazione di stili di vita sani attraverso il counseling;
10. Revisione/ricodifica di cinque indicatori di processo (BU01, BU02, BU03, BU04 e BU05) posizionati sul portale di governo clinico DG
Welfare, con l’obiettivo di esprimere riproducibilità, accuratezza e sostenibilità del dato richiesto e di ottenere una mappatura reale
del livello di offerta dei PDTA all’interno delle strutture di senologia di Regione Lombardia;
11. Identificazione indicatori di performance contenuti nel PNE e indicatori programma di screening mammografico DG Welfare;
12. Semplificazione e umanizzazione del PDTA anche con il supporto ed il coinvolgimento delle Associazioni Pazienti;
13. Formazione dei Professionisti della Rete
14. Primo PDTA-R revisionato con il nuovo format regionale lombardo (Deliberazione XI/6530 20/06/2022), con il supporto di Project
Manager, su lavoro redatto da un Core Team principale e Core Tematici

0.2 Programma d’Intenti
1. Revisione dei compensi finalizzata ad un rimborso appropriato del costo delle cure e integrazione del nomenclatore con nuove tecniche
diagnostiche di provata efficacia (CESM) e trattamenti chirurgici profilattici in pazienti mutate;
2. Istituzione di un datawarehouse collegato alla Rete dei Centri di Senologia;
3. Creazione di un collegamento sia funzionale sia informatico tra programmi di screening e Rete di Senologia;
4. Individuazione e sviluppo di Centri di Genetica Oncologica nella rete di Senologia e collegati ai Programmi di Screening;
5. Revisione della possibilità di prescrivere con impegnativa mammografie in donne asintomatiche nella fascia di età 45-74 anni
(riorientamento alla prestazione nel programma di screening);
6. Progettualità pilota di individuazione dell’alto rischio eredo-famigliare nella fascia 45-49 anni al primo contatto con il programma di
screening organizzato e presa in carico del percorso di approfondimento da parte del Centro di Senologia;
7. Formazione-educazione operatori sanitari dei centri di senologia e MMG riguardo al counseling sui corretti stili di vita per la paziente
con cancro della mammella e alla gestione delle più comuni complicanze della malattia e dei trattamenti;
8. Produrre una linea di indirizzo organizzativa per le modalità di integrazione del percorso di diagnosi precoce delle donne operate con
le altre linee di offerta esistenti quali il programma di screening di popolazione e le agende dei centri gestite con prescrizione del
MMG o dello specialista;
9. Proposta inserimento nel PNE o ad altre organizzazioni sovra-regionali (es. Network delle Regioni - Sant’Anna di Pisa) dei cinque
indicatori di processo (BU01, BU02, BU03, BU04 e BU05) identificati nel sistema di governo clinico DG Welfare;
10. Gestione integrata del follow-up da parte dei MMG, coordinati con le Breast Unit attraverso una nuova piattaforma informatica;
11. Integrazione nella erogazione delle cure predisposte nel presente documento alla luce della progressiva implementazione del DM77
all’interfaccia territorio-ospedale-territorio;
12. Implementazione di progetti di ricerca finalizzati tramite studi osservazionali e flusso ARIA;
13. Regolare revisione del presente PDTA-R come documento dinamico anche sulla base di aspetti innovativi che risulteranno evidenti
nei processi di diagnosi e cura del tumore della mammella.
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0.3 Produzione Documento
Il percorso di cura è stato redatto dal Gruppo di Lavoro (Working Group) e revisionato con il supporto di Project Manager/Supervisor
utilizzando il nuovo Modello Regionale Lombardo “The PDTA Format” (Deliberazione N° XI / 6530 del 20/06/2022), modulando il
lavoro di compilazione attraverso un Core Team principale e Core Tematici centrati sulle corrispettive macrofasi in cui è stato suddiviso
il PDTA.

0.4 Verifica Documento
Il PDTA è stato sottoposto a processo di verifica formale e metodologica dal Risk Manager DG Welfare.

0.5 Peer Review Documento
Il presente documento è stato condiviso ed approvato dal Coordinamento della Rete Oncologica Lombarda.
Il percorso di cura è stato anche sottoposto a processo di approvazione dei contenuti diagnostico-terapeutici ed assistenziali da parte
di Esperti Consulenti Esterni con vasta esperienza e competenze riconosciute sia in ambito nazionale che internazionale i cui nominativi
sono riportati sul cartiglio.

0.6 Validazione Documento
Prima della validazione istituzionale il presente documento è stato presentato ai Responsabili dei Centri di Senologia della Rete di
Regione Lombardia. Il percorso di cura è stato successivamente sottoposto a processo validazione dal Dirigente del Polo Ospedaliero
e della Rete Territoriale prima della sua pubblicazione.

0.7 Diffusione Documento
Il percorso di cura è stato diffuso in modo controllato e risulta consultabile dagli operatori sul Portale DG Welfare.

0.8 Validità Documento
Il presente documento sarà ritenuto valido, sulla base dei requisiti organizzativi generali dell’accreditamento istituzionale, fino 3 anni
dalla sua validazione, e comunque non oltre il giorno 27.11.2025, salvo mutamenti normativi/legislativi, variazioni organizzative e/o
necessità di modifica dei contenuti che comporti un aggiornamento anticipato dello stesso.

0.9 Formazione Aziendale
Il presente documento ha previsto un dettagliato piano formativo articolato nei diversi Centri afferenti alla Rete.

0.10 Revisione Documento
Il percorso di cura verrà sottoposto a monitoraggio e ad una prima revisione nei 6-12 mesi successivi alla sua pubblicazione,
riportando le eventuali motivazioni responsabili della revisione, le corrispettive azioni correttive intraprese e le risorse aggiuntive
necessarie per raggiungere i nuovi obiettivi.

0.11 Associazioni Pazienti
Nella produzione del presente documento sono state attivamente coinvolte nel processo di revisione finale le Associazioni Pazienti
riportate nel Working Group.

0.12 Attività di Ricerca Finalizzata
Il percorso di cura verrà utilizzato per promuovere attività di ricerca finalizzata e produzione di pubblicazioni scientifiche in ambito
sia nazionale che internazionale che verranno riportate nelle revisioni del documento.
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0.13 Limitazione di Responsabilità
Il presente documento fornisce informazioni ed indicazioni che riflettono lo stato dell’arte al momento della pubblicazione del
documento per la gestione del paziente nel processo di prevenzione e/o gestione di una condizione patologica sospetta o acclarata. I
professionisti coinvolti nella implementazione del presente PDTA, una volta preso in carico il paziente, dovranno comunque
intraprendere decisioni correlate ad aspetti organizzativi, clinici, etici, sociali, economici e legali secondo il principio del "RISPETTO
COMPETENTE" delle evidenze scientifiche che deve rappresentare sempre l’impianto di ogni condotta socioassistenziale virtuosa. La
sola aderenza alle evidenze permetterà di risultare esenti da responsabilità nei casi in cui venga riconosciuta colposa la condotta del
professionista per morte o lesioni personali dovute a imperizia (Legge Gelli-Bianco 24/2017). L’implementazione di questo percorso
di cura dovrà essere effettuata dai professionisti della salute in modo appropriato osservando comportamenti sulla base di fatti e
circostanze di ogni singolo caso e sulla disponibilità di risorse e competenze. Questo percorso non ha come finalità quella di sopprimere
la valutazione del medico rispetto a particolari pazienti o situazioni cliniche né quella di sostituire la consultazione medico-paziente.
Pertanto, la applicazione da parte dell’operatore sanitario del percorso di cura deve risultare volontaria e completamente fondata
sulla base della sua responsabilità alla luce delle caratteristiche individuali di ciascun paziente.

A.0 SCREENING
A.1 Unmet Need
Regione Lombardia attraverso la propria programmazione sanitaria e attraverso i provvedimenti di attuazione, ha attivato da anni,
un approccio globale, integrato e multidisciplinare alla malattia oncologica che traduce l’impostazione metodologica ed organizzativa
delle raccomandazioni europee per un’offerta di cura di qualità, appropriata e orientata ai più efficienti modelli organizzativi. Le
evidenze scientifiche dimostrano come la diagnosi precoce sia l’azione più efficace nella lotta contro il tumore al seno e come i migliori
risultati in termini di sopravvivenza, adeguatezza delle cure per stadio di malattia e qualità di vita siano direttamente proporzionali
al numero di casi trattati per centro di cura. Per questo, recependo l’indicazione del Parlamento Europeo che già nel 2003 sottolineava
l’importanza di affidare la cura a un’équipe multidisciplinare, sono nate le Breast Unit (BU) o Centri di senologia. Nelle BU un team
coordinato e multidisciplinare, applicando i Percorsi Diagnostico-Terapeutici e Assistenziali (PDTA) aggiornati e conformi alle Linee
Guida nazionali e internazionali, offre tempestivamente le migliori cure, garantendo quel livello di specializzazione, dalle fasi di
screening sino alla riabilitazione, in grado di assicurare la migliore qualità delle prestazioni e della vita delle pazienti (Deliberazione
N° XI / 5010 Seduta del 05/07/2021, Deliberazione N° IX / 4882 Seduta del 21/2/2013).
La progettazione del presente PDTA-R è stata finalizzata alla definizione di un percorso omogeneo, strutturato e semplificato che eviti
dispersione e/o duplicazione dell’offerta sanitaria (riorientamento delle prescrizioni di diagnostica senologica “di prevenzione”
indirizzate al di fuori dei programmi – es. mammografia con impegnativa nelle donne 45-74 anni) garantendo alti standard di
sicurezza, fruibilità e competenza con forte coinvolgimento del personale sanitario, consentendo equità di accesso e migliorando
l’efficienza del sistema regionale.

A.2 Rilevanza Generale
A.2.1 Rilevanza Epidemiologica
Per il 2019 il rapporto “I numeri del cancro in Italia”[1] riporta per la Regione Lombardia una stima del numero totale di nuovi casi
di cancro pari a 60.000 (30.000 nei maschi e 30.000 nelle femmine). Di questi, si stima che 10.000 siano tumori della mammella
(circa un cancro su 3 per il sesso femminile). In Tabella 1 sono riportate le stime dell’incidenza riferite all’anno 2019. Nelle Regioni
del Nord Italia l’incidenza del cancro della mammella è in lieve aumento: questo fenomeno è probabilmente dovuto al modificarsi
della prevalenza degli stili di vita a rischio e alla maggiore anticipazione diagnostica.
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Tabella 1. Incidenza per i tumori più frequenti nelle donne in Regione Lombardia (stima 2019, tasso per 100.000 standardizzato sulla
nuova popolazione europea).

Posizione
Primo
Secondo
Terzo

Femmine
Sede tumorale

Incidenza

Mammella

188,1

Polmone
Colon

50,2
43,3

Fonte: I numeri del cancro in Italia (2019)
In Figura 1, invece, si riporta il tasso di incidenza per fascia di età dai maggiori registri tumori della Regione Lombardia (fonte:
European Cancer Information System). La distribuzione per età dei tumori evidenzia che circa il 38% si rileva nella popolazione tra
50-69 anni, nella fascia di età 45- 49 anni e 70-74 è pari al 19%, mentre il restante 43% si rileva nelle altre età (con maggiore
incidenza oltre i 75 anni).

Rispetto al numero di decessi, invece, i dati ISTAT 2016 riportano un numero totale di decessi per cancro in Lombardia pari a 29.652,
di cui 2.315 attribuibili al cancro della mammella. La mortalità per tumore della mammella è in diminuzione, a causa della maggiore
efficacia degli interventi terapeutici e dell’estensione dei test di screening. A 5 anni dalla diagnosi è ancora vivo l’87.8% delle donne
con diagnosi di cancro della mammella (dato a livello nazionale). In Figura 2 si riporta il tasso di mortalità per fascia di età dai
maggiori registri tumori della Regione Lombardia (fonte: European Cancer Information System).
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Nel corso del tempo il numero di soggetti incidenti sottoposti ad intervento chirurgico è progressivamente aumentato, con un
evidente eccezione costituito dall’anno 2020 della pandemia COVID-SARS2.

Per i soggetti sottoposti ad intervento, si è osservato un progressivo decremento della mortalità.
Il dato è stato elaborato a partire dall’anagrafe regionale e quindi non tiene conto della specifica causa del decesso.

A.3 Mappatura Contesto Clinico-Organizzativo
La Delibera IX/4882 del 21/02/2013 di Regione Lombardia ha approvato le Linee Guida per la Rete Regionale dei Centri di
senologia, indicando come requisiti caratterizzanti le BU:
x le dimensioni della casistica trattata,
x l’adozione formale di protocolli di lavoro,
x l’adozione di un programma di Quality Assurance (QA),
x l’appropriatezza nella gestione della documentazione clinica,
x l’integrazione con i programmi di screening regionali,
x un’adeguata accoglienza ed efficacia nella modalità di gestione della comunicazione clinica e dell’informazione alla paziente,
x la promozione dell’attività formativa e
x l’integrazione con progetti di ricerca nazionali e internazionali finalizzati al miglioramento degli standard di

cura

Le BU necessitano di personale dedicato e qualificato e definiscono un Core Team formato da un chirurgo senologo, un radiologo fully
trained in tecniche d’immagine senologiche, biopsie e procedure di localizzazione di lesioni non palpabili, un oncologo medico, un
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patologo, un infermiere con funzioni di case management, un radioterapista, un medico nucleare esperto nella tecnica del LNS (biopsia
del linfonodo sentinella) e altri esami di stadiazione, un chirurgo plastico con formazione specifica in chirurgia ricostruttiva; a queste
figure professionali, tra le quali viene individuato un direttore clinico con ruolo di coordinatore, si aggiungono come consulenti uno
psicologo clinico, un fisiatra e un genetista.
Oltre a dettagliare i protocolli di lavoro, la Delibera sottolinea l’importanza, tra gli strumenti gestionali, dell’incontro multidisciplinare
a cadenza almeno settimanale che coinvolge tutti i membri del Core Team e in cui vengono discussi almeno il 90% dei casi per la
pianificazione del trattamento.
La BU adotta percorsi gestionali dei pazienti. I PDTA ospedalieri, inter-ospedalieri e territoriali che costituiscono il percorso di diagnosi
e cura, sono orientati alla continuità, all’integrazione e alla completezza della presa in carico, sia della Medicina Specialistica che della
Medicina delle Cure primarie. Questi percorsi sono sottoposti a valutazione e verifica – in raccordo con le ATS - per quanto attiene
alla qualità dei processi e del risultato, attraverso indicatori specifici, anche di esito, che sono definiti in fase di impianto metodologico
dei PDTA stessi. L’adozione di specifici PDTA aziendali per la gestione del tumore mammario è stata fortemente sostenuta a livello
regionale, attraverso gli obiettivi aziendali di interesse regionale e la valutazione dei PDTA è stata in questi anni proposta quale
obiettivo strategico dei DDGG delle ASST e delle ATS.
Un capitolo importante, infine, viene dedicato agli indicatori utilizzati per monitorare e valutare i percorsi organizzativi, di diagnostica
preoperatoria, anatomia patologica, chirurgia, chirurgia plastica, radioterapia, oncologia medica.
Pertanto, la Rete regionale dei Centri di Senologia è costituita dai Centri che presentano le seguenti caratteristiche:
x garantiscono elevati livelli di qualità di cura e operano per team multidisciplinari secondo le indicazioni della D.G.R. n. IX/4882/2013;
x gestiscono adeguati volumi di attività, come da indicazioni del Decreto Interministeriale n. 70 del 2/04/2015 e in, particolare,
operano come unico Centro di senologia nell’ambito della complessiva organizzazione aziendale o di Ente unico;
x assicurano una numerosità di interventi per singolo chirurgo senologo come primo operatore, di almeno 50 interventi/anno;
x erogano percorsi di presa in carico delle pazienti secondo i criteri di qualità definiti nel sistema di monitoraggio regionale, con
particolare attenzione al rispetto dei tempi che devono intercorrere tra il sospetto diagnostico, la conferma diagnostica e l’inizio del
trattamento.
In Allegato 1. viene riportata la RETE BREAST UNIT - Centri di Senologia della Rete Regionale (DGR n. X / 5010 del 05/07/2021).

A.3.1 Requisiti Minimi Compilazione PDTA
Un’analisi preliminare effettuata da Coordinatori Scientifici, Project Manager e Core Team ha verificato che i requisiti minimi per la
produzione del presente PDTA (high frequence, high risk, high variability, high cost, high quality evidence, multiprofessional, social
impact) risultavano soddisfatti.

B.0 PROGETTAZIONE
B.1 Gruppo di Lavoro
B.1.1 Nomina Project Manager e Coordinatori Scientifici
La nomina di un Project Manager, responsabile del contenuto formale-metodologico del PDTA, e di quattro Coordinatori Scientifici, i
cui nominativi sono riportati sul cartiglio in prima pagina del documento, è stata predisposta da DG Welfare.

B.1.2 Costituzione Core Team
È stata prevista la costituzione di un Core Team Principale per regolare il corretto funzionamento del Working Group.

CORE TEAM
1.

IRCCS HUMANITAS

2.

ASST FATEBENEFRATELLI

CORRADO TINTERRI
Responsabile Unità Operativa e Director Breast Unit

GABRIELLA FARINA
Direttore Oncologia
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3.

ASST-LARIANA

MONICA GIORDANO

OSPEDALE SANT’ANNA DI COMO

Direttore S.C. Oncologia - Senonetwork Onlus

4.

DG WELFARE REGIONE LOMBARDIA

5.

FONDAZIONE POLIAMBULANZA

6.

ASST-LECCO

7.

ISTITUTO ONCOLOGICO EUROPEO

8.

DG WELFARE REGIONE LOMBARDIA

9.

10.

SILVIA DEANDREA
Referente Screening Oncologici

ALESSANDRA HUSCHER
Radioterapista Oncologo

CARLO PIETRO SOATTI
Direttore Struttura Radioterapia - Vicepresidente CODRAL

GIANMATTEO PAGANI
Alta Specializzazione Senologia Chirurgica

ALESSANDRO AMOROSI
Reti Clinico Assistenziali e Organizzative e Ricerca

ARIA S.P.A.

MICHELE ERCOLANONI

DIGITAL INFORMATION HUB

Business Intelligence, Data Science e Data Analysis

DG WELFARE REGIONE LOMBARDIA

GIOVANNI CECCARELLI
Project Manager PDTA

B.1.3 Gruppo di Lavoro Produzione PDTA
Per la redazione del presente percorso di cura regionale (Model PDTA) è stato designato un Gruppo di Lavoro (Working Group)
multidisciplinare, multiprofessionale, trasversale individuando e tenendo nella massima considerazione i componenti afferenti alle
Commissioni tecniche ed al Coordinamento Regionale Lombardo.

WORKING GROUP
11.

ASST-SETTELAGHI

12.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA

FRANCESCA ANGELA ROVERA
Responsabile SSD Breast Unit
MARCO LUIGI BELLANI
Professore Psicologia Clinica – Presidente Nazionale
SIPO

13.

IRCCS ISTITUTO TUMORI MILANO

14.

IRCCS ISTITUTO TUMORI MILANO

15.

IRCCS HSR

16.

IRCCS ISTITUTO TUMORI MILANO

17.

ASST VALLE OLONA

GIANCARLO PRUNERI
Anatomo Patologo
GIUSEPPE CAPRI
Oncologia
PIETRO PANIZZA
Responsabile Radiologia Senologica
PAOLA VALLERIO
UOC Cardiologia
FILIPPO CRIVELLI
Già Direttore S.C. Anatomia Patologica
Responsabile Dipartimento Servizi Sanitari Aziendale

18.

MMG

ELISA PAGANINI

19.

MMG

ANTONELLA AUTUORI
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MARCO KLINGER
20.

UNIVERSITÀ STUDI MILANO

Professore Ordinario Chirurgia Plastica Università
Milano - Presidente SICPRE

21.

DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE

GALDINO CASSAVIA

ATS CITTÀ METROPOLITANA MILANO

Referente Settore Cure Primarie Rete Territoriale RL

22.

ASST GOM NIGUARDA

23.

ASST GOM NIGUARDA

ELENA PORCELLA
Fisioterapista
FEDERICO GIARDA
Fisiatra
FRANCA DI NUOVO

24.

ASST RHODENSE

Referente Medicina di Genere di Regione Lombardia
all’Osservatorio Nazionale e al Tavolo Tecnico dell’ISS
Direttore Unità Operativa di Anatomia Patologica
ANNALISA MOCCIARDINI

25.

DAPSS MULTIMEDICA

Nursing Infermieristico
Infermiera Riferimento Senologia

26.

IRCCS HUMANITAS

27.

IRCCS HUMANITAS ROZZANO
OSPEDALE DI CIRCOLO

28.

UNIVERSITÀ DELL'INSUBRIA
VARESE

29.

MMG

30.

ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI

31.

RETE TERRITORIALE DG WELFARE

32.

DG WELFARE REGIONE LOMBARDIA

33.

ASST VALLE OLONA

34.

ASST-PAPA GIOVANNI XXIII

35.

ASST-PAPA GIOVANNI XXIII

36.

ASST-CREMONA

ARTURO CHITI
Direttore Struttura Medicina Nucleare
PIETRO CAVALLI
Medico Genetista Responsabile Genetica Humanitas
MARIA GRAZIA TIBILETTI
Dirigente Sanitario specialista in Genetica Medica
CHIARA VAGLIO
CLAUDIO VERNIERI
Oncologo
SIMONETTA DI MEO
Infermiera
DANILO CEREDA
Dirigente UO Prevenzione
PAOLA CERIANI
Dirigente Medico UOC Chirurgia Generale
CARLO ALBERTO TONDINI
Direttore Unità S.C. Oncologia Medica
ELENA ROTA CAREMOLI
Referente PDTA Breast-Unit
NADIA POLI
Direttore S.C. Rete Integrata Continuità Clinico
Assistenziale

37.

ASST VALLE OLONA

38.

ATS DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO

MARINO DELL’ACQUA
Direttore Sociosanitario
DIEGO IEMMI
Dirigente Medico

Bollettino Ufficiale

– 87 –
Serie Ordinaria n. 2 - Lunedì 09 gennaio 2023

39.

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE
MAGGIORE POLICLINICO

STELLA PEDILARCO
Responsabile TSRM - Ordine TSRM PSTRP
SONIA CUMAN

40.

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI

TSRM

VARESE

Rappresentante AITeRS – Associazione Italiana Tecnici
di Radiologia Senologica

41.

42.

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO

Responsabile U.O.S.D. Radiologia Senologica

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA

MARIA SILVIA SFONDRINI

OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Dirigente Medico Radiologia - Direttore UOS – SIRM

43.

ATS BERGAMO

44.

DG WELFARE REGIONE LOMBARDIA

45.

GIUSEPPE DI GIULIO

ALESSANDRO SCARDONI
Specialista in Igiene e Medicina Preventiva
PIETRO NUNNARI
Farmacologo e Tossicologo Clinico

UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE

LUCIA BRICCHI

MILANO

Medico Specializzando Igiene e Medicina Preventiva
ROSANNA D’ANTONA

46.

EUROPA DONNA ITALIA

LOREDANA PAU
Referenti Associazione

47.

ANDOS

DANIELA BOSSI
Referente Associazione
ADRIANA BONIFACINO

48.

INCONTRADONNA

ANTONELLA CAMPANA
ANTONELLA IADANZA
Referenti Associazione
ANNA MARIA MANCUSO

49.

SALUTEDONNA ONLUS

ANNA COSTATO
ROBERTO MAZZA
Referenti Associazione

50.

LA SALUTE UN BENE DA DIFENDERE UN DIRITTO
DA

PROMUOVERE

ANNA MARIA MANCUSO
Coordinatrice Federazione
MARIA GRILLI

51.

ASSOCIAZIONE ABRCADABRA

FABRIZIA GALLI
Referenti Associazione

52.

F.A.V.O.

53.

C.A.O.S.

54.

CUORE DI DONNA

ADELE PATRINI
Referente Associazione
ADELE PATRINI
Referente Associazione
MYRIAM PESENTI
Referente Associazione
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B.2 Time Task Matrix
B.2.1 Predisposizione Cartella Elettronica Condivisa
Il Project Manager ha predisposto, con il supporto del Responsabile ICT Polo Ospedaliero - DG Welfare, l’attivazione di una cartella
elettronica condivisa su TEAMS alla quale sono stati abilitati i Coordinatori Scientifici ed il Core Team principale, per la massima
condivisione del documento durante la sua compilazione.

B.3 Obiettivi, Criticità e Azioni Correttive
B.3.1 Definizione Obiettivi Generali e Specifici
Il significato e l’obiettivo di questo documento è proporre un minimo comune denominatore al percorso delle pazienti con tumore
della mammella in Regione Lombardia all’interno delle strutture sanitarie che costituiscono la Rete a cui afferiscono i cittadini.
L’adesione delle strutture sanitarie\servizi ed il riconoscimento di un percorso condiviso clinico ed organizzativo favorisce
l’omogeneizzazione e l’uniformità delle pratiche assistenziali all’interno della Rete dei Centri di Senologia con l’intento di promuovere
anche l’integrazione con il programma di screening mammografico e la diagnostica clinica del territorio.
Evitare la dispersione o la duplicazione dell’offerta sanitaria garantendo alti standard di sicurezza, fruibilità e competenza con forte
coinvolgimento del personale sanitario, permettendo l’equità di accesso e migliorando l’efficienza del sistema regionale.
Il perno del percorso è centrato sulla multidisciplinarietà che, ad ogni passaggio, garantisce la miglior pratica clinica ed assistenziale,
partendo dall’accoglienza negli accessi sino alla fase di riabilitazione e gestione domiciliare.

B.3.2 Richiesta Risorse Attuative D.G. Welfare PDTA
Un confronto tra Coordinatori Scientifici, Project Manager e DG Welfare è stato effettuato prima del processo di validazione del PDTA
con l’obiettivo di vagliare la fattibilità delle azioni correttive proposte nel programma d’intenti del presente documento.

B.3.3 Medicina di Genere
La medicina di genere (MDG), al fine di promuovere l’appropriatezza e l’equità delle cure, si occupa di studiare, con peculiare
attenzione, soprattutto le patologie che mostrano rilevanti differenze di sesso e di genere non solo nell’incidenza, ma anche nella
sintomatologia, nella diagnosi clinica, nella prognosi e nella risposta ai trattamenti terapeutici farmacologici. I tumori possono
presentarsi in maniera diversa nell’uomo e nella donna, mostrando differenze dovute a fattori quali incidenza, mortalità, patogenesi,
progressione, efficacia delle cure farmacologiche ed effetti avversi della terapia. Questo è il caso delle neoplasie della mammella che,
come è noto, colpiscono maggiormente il sesso femminile rispetto a quello maschile. Infatti, come emerge dai dati della letteratura
scientifica, il tumore della mammella nell’uomo è diverso rispetto alla donna e si differenza per incidenza, patogenesi, prognosi,
efficacia terapeutica, effetti avversi alla terapia e mortalità. L’ONU e l’OMS raccomandano di inserire la MDG nella programmazione
delle politiche sanitarie, al fine di garantire il rispetto delle differenze di sesso e di genere dei pazienti. L’obiettivo è favorire la
personalizzazione negli ambiti di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, per poter disporre di una terapia a misura del singolo
individuo, a testimonianza di come l’equità sia un principio garante che deve essere applicato non solo all’accesso, ma anche
all’appropriatezza della cura. Si rende pertanto necessario inserire la MDG in tale percorso clinico di diagnosi e cura, al fine di ridurre
la morbilità, la mortalità, i costi sanitari, gli errori e contestualmente per consentire di migliorare la qualità di vita della popolazione
maschile, che storicamente è stata ed è, tuttora, considerata protetta dalle neoplasie della mammella e dalle sue conseguenze.
L’attenzione particolare allo studio delle differenze tra i sessi e parallelamente l’affermazione della medicina genere-specifica in ambito
oncologico rappresentano oggi un campo medico ancora inesplorato. Le prime pionieristiche attività di studio sono state messe in
campo dalla Società europea di oncologia medica con la produzione di linee guida per la medicina oncologica di genere. L’oncologia
genere-specifica cerca di comprendere ed approfondire come i mutamenti ormonali, il metabolismo, il sistema immunitario, la
fisiopatologia, le attitudini socioculturali e psicologiche e gli stili di vita possano influenzare l’insorgenza delle neoplasie, ma anche la
risposta alle terapie e le reazioni avverse ai farmaci. L’approccio di genere alla ricerca sul cancro tiene conto delle diversità nei
cromosomi, negli ormoni, nel metabolismo, nel sistema immunitario, nella composizione corporea e nel conseguente impatto sul
metabolismo dei farmaci antitumorali. Alla luce dei dati ormai consolidati dalle pubblicazioni scientifiche presenti in letteratura, che
indicano come le differenze di sesso e di genere possano influenzare l’insorgenza, il decorso clinico-terapeutico, la risposta
farmacologica e la prognosi delle neoplasie mammarie differentemente in donne e uomini, sarebbe auspicabile individuare indicatori
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di processo e di esito, stratificati per sesso e genere, e modalità di cura eque che considerino ciascun paziente, sia esso di sesso
femminile o maschile in maniera differente affinché possa ricevere le migliori cure nel rispetto delle peculiarità individuali specifiche.

B.4 Stratificazione
B.4.1 Definizione Criteri inclusione/Esclusione
I soggetti accedono alla Rete della Breast Unit sulla base dei seguenti criteri clinici di inclusione.
-

Pazienti con sospetto/diagnosi di neoplasia della mammella;

-

Soggetti sani e soggetti alto rischio/ereditario per tumore della mammella.

B.4.2 Definizione Criteri Reclutamento
I soggetti accedono alla Rete della Breast Unit o su invio dei Centri Screening (che devono essere funzionalmente collegati ad una
delle Breast Unit della Rete), o su invio del Medico Curante o Specialista Ambulatoriale.

B.5 Selezione e Valutazione Fonti Documentali
B.5.1 Selezione Linee Guida SNLG
La stesura del presente PDTA ha utilizzato le evidenze più recenti della letteratura, riassunte sostanzialmente nelle principali linee
guida/raccomandazioni internazionali e nazionali. Tra queste, sono state principalmente utilizzate quelle di AIOM, presenti sul SNLG,
che meglio soddisfano criteri di elevata qualità e di attualità, sono multidisciplinari, rinnovate annualmente e registrate nel Piano
Nazionale Linee Guida del Ministero. Inoltre, si fa riferimento alle disposizioni legislative nazionali e regionali e a quanto già esistente
in letteratura in merito ai modelli di organizzazione a rete dei servizi oncologici.

LG 1.

AIOM (LINEE GUIDA NEOPLASIE DELLA MAMMELLA
2020, AGGIORNAMENTO LUGLIO 2021)

https://www.aiom.it/wpcontent/uploads/2021/11/2021_LG_AIOM_Neoplasie_Mammel
la_11112021.pdf.pdf
https://jnccn.org/view/journals/jnccn/19/5/article-

LG 2. NCCN (BREAST CANCER, VERSION 4.2021)

p484.xml?ArticleBodyColorStyles=inline%20pdf
https://healthcare-quality.jrc.ec.europa.eu/ecibc/european-

EUROPEAN GUIDELINES ON BREAST CANCER
LG 3. SCREENING AND DIAGNOSIS (EUROPEAN BREAST
CANCER) (LAST UPDATE: 2022)

breast-cancer-guidelines
https://snlg.iss.it/wp-content/uploads/2022/08/LG507_Screening-e-diagnosi-tumore-mammella.pdf

B.5.2 Valutazione LLGG Selezionate
È stata effettuata una valutazione critica (“Appraisal”) delle LLGG selezionate (AIOM, NCCN
SCREENING

AND

E

EUROPEAN GUIDELINES

ON

BREAST CANCER

DIAGNOSIS) utilizzando la Checklist AGREE II (https://www.gimbe.org/pubblicazioni/traduzioni/AGREE_IT.pdf),

evidenziando possibili criticità.
Le LG AIOM e le LG ECIBC (EUROPEAN GUIDELINES ON BREAST CANCER SCREENING AND DIAGNOSIS) sono state sottoposte ad “appraisal”
dal SNLG.
I risultati sono riportati nella seguente tabella.

CHECKLIST AGREE II
LINEE GUIDA

LG 1.

LG 2.

LG 3.

AIOM

NCCN

ECIBC

1. OBIETTIVI E AMBITI APPLICAZIONE

-

98%

-

2. COINVOLGIMENTO STAKEHOLDER

-

72%

-

3. RIGORE METODOLOGICO

-

72%

-

DIMENSIONI
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4. CHIAREZZA ESPOSITIVA

-

98%

-

5. APPLICABILITÀ

-

14%

-

6. INDIPENDENZA EDITORIALE

-

87%

-

A. PUNTEGGIO PERCENTUALE MEDIO

-

75%

-

B. QUALITÀ COMPLESSIVA LG

-

6/7

-

SNLG

SI

SNLG

C. RACCOMANDAZIONE UTILIZZO LG

Le LG AIOM hanno superato la valutazione AGREE II effettuata dal SNLG che ne ha raccomandato l’utilizzo. Le LG ECIBC sono
raccomandate per l’utilizzo dal SNLG attraverso la versione adottata/adattata dal panel italiano delle linee guida screening
mammografico.
La qualità complessiva delle Linee Guida 2. e 3. considerate è risultata consistente.
Il documento 2 dopo appraisal con Check List AGREE II, hanno totalizzato un “Overall AGREE Score” superiore al 60% ed uno
“Standardized Score” superiore al 50% contemporaneamente nei domini “3. Rigore Metodologico” e “6. Indipendenza Editoriale” con
qualità soddisfacente e l’utilizzo dei quali è stato raccomandato senza riserva per la compilazione del percorso di cura.

B.5.3 Selezione Documenti Riferimento
1. BREAST CENTER REQUIREMENT EUSOMA
2. PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE 2020-2025
3. CONSULENZA GENETICA E TEST GENETICI IN ONCOLOGIA: ASPETTI CRITICI E PROPOSTE DI AIOM-SIGU EDIZIONE DICEMBRE 2021
4. CODICE EUROPEO CONTRO IL CANCRO
5. DDG 3711

DEL

3/4/2017 “AGGIORNAMENTO

FASCE ETÀ TARGET DEI PROGRAMMI DI SCREENING ONCOLOGICI PER LA PREVENZIONE DEL TUMORE DELLA

MAMMELLA E DEL COLON RETTO”;

6. DDG 7248 DEL 2/7/2007 "ORGANIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI SCREENING ONCOLOGICI IN REGIONE LOMBARDIA. RACCOMANDAZIONI PER LA QUALITÀ";
7. DGR X/5119

DEL

29/04/2016 “ULTERIORI

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA RETE REGIONALE LOMBARDA DEI CENTRI DI SENOLOGIA

- “BREAST

UNITS

NETWORK”;

8. DDG N. 13960/2017 “AGGIORNAMENTO DELLE MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEI PROGRAMMI DI SCREENING ONCOLOGICI IN REGIONE LOMBARDIA”;
9. EUROPEAN

COMMISSION

INITIATIVE

ON

BREAST

CANCER.

BREAST

CANCER

SERVICE

MANUAL

1ST

EDITION.

HTTPS://HEALTHCARE-

QUALITY.JRC.EC.EUROPA.EU/BREAST-QUALITY-ASSURANCE-SCHEME/MANUALS

10. DGR N. X-7600/2017 “GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIOSANITARIO PER L’ESERCIZIO 2018”.
11. DGR n. IX/4882 del 21/02/2013 che approva il documento tecnico “Linee guida per l’implementazione della Rete regionale lombarda
dei Centri di senologia – Breast Units Network”;
12. DGR n. X/3568 del 14/05/2015 che recepisce l’Intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul
documento recante “Linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali della rete dei Centri di senologia” (Rep. Atti n.
185/CSR del 18 dicembre 2014) dando atto che tale documento riguarda in larga misura quanto già previsto e approvato nelle Linee
Guida sopra citate;
13. DGR n. X/5119 del 29/04/2016 che tra gli altri: ½ approva l’elenco delle Strutture che appartengono alla Rete regionale dei Centri di
Senologia”; ½ stabilisce le caratteristiche e i criteri quali-quantitativi che i Centri di Senologia devono possedere per appartenere alla
Rete regionale;
14. DGR n. X/2672 del 16/12/2019 - Regole di gestione l’esercizio 2020 - la quale introduce ulteriori indicazioni organizzative e
quantitative relativamente alle Breast Unit;
15. DGR n. XI/2849 del 18/02/2020 e XI/5010 del 5/7/2021 che aggiornano l’elenco dei centri di senologia afferenti alle strutture sanitarie
pubbliche e private accreditate e a contratto che appartengono alla rete regionale dei centri di senologia
16. DGR n XI/ 1896 del 23/7/2019 che introduce il rimborso dei test di profilazione genica per il tumore alla mammella

B.5.4 Selezione Riferimenti Bibliografici
È stata effettuata una selezione di riferimenti bibliografici EBM privilegiando i lavori basati sul più elevato livello di evidenza
declinati in paragrafi per ciascuna competenza tematica presente nel PDTA.
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B.5.4.8 Elenco Acronimi
ADL
AGREE

Activities of Daily Living
Appraisal of Guidelines for REsearch & Evaluation

AIFA

Agenzia Italiana del Farmaco

AIOM

Associazione Italiana Oncologia Medica

AIRTUM

Associazione Italiana Resistro Tumori

ALND

Axillary Lymph Node Dissection

APBI

Accelerated Partial Breast Irradiation

ASST

Aziende Sociosanitarie Territoriali

ATS

Agenzie di Tutela della Salute

BLS

Biopsia Linfonodo Sentinella

BRCA

BReast CAncer gene

BU

Breast Unit

CB

Core Biopsy

CEA
CEM / CESM
CSPO

CarcinoEmbryonic Antigen
Contrast Enhanced (Spectral) Mammography
Centro Studio e Prevenzione Oncologica

CGO

Consulenza Genetica Oncologica

CRO

Centro di Riferimento Oncologico

CT
DAPSS

Chemioterapia
Dipartimento Aziendale delle Professioni Sanitarie Sociali

DCIS

Carcinoma Duttale In Situ

DDG

Decreto Direttore Generale
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DGR

Delibera Giunta Regionale

DIEP

Deep Inferior Epigastric Perforator

DIN

Neoplasia Intraduttale Epiteliale

EBM

Evidence Based Medicine

ECG

Elettrocardiogramma

ECIBC
ER
ESTRO – ACROP

European Guidelines on Breast Cancer Screening and Diagnosis
Estrogenic Receptor
European Society for Radiation and Oncology – Advisory Committee on Radiation Oncology Practice

FDG

Fluoro-Desossi-Glucosio

FEA

Atipia Lesionale Piatta

GMD

Gruppo Multidisciplinare

GY
HER2

Gray (unit)
Human Epidermal Growth Factor Receptor 2

ICT

Cellule Tumorali Isolate

IMN

Catena Mammaria Interna

IORT

IntraOperative RadioTherapy

IRCCS

Istituti Di Ricovero E Cura A Carattere Scientifico

KI-67

Marker Of Proliferation Ki-67

LCIS

Carcinoma Lobulare In Situ

LDL

Low Density Lipoprotein

LEA

Livelli Essenziali Di Assistenza

LG

Linee Guida

LIN

Neoplasia Lobulare In situ

LS

Linfonodo Sentinella

MAC

Macroattività Ambulatoriale Complessa

MDG

Medicina Di Genere

MMX

Mammographic X-Ray

MOC

Mineralometria Ossea Compiuterizzata

MS
NAT

Magnetic Seed
Trattamento Neo Adiuvante

NACT

Chemioterapia Neo-Adiuvante

NCCN

National Comprehensive Cancer Network

NSABP

National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project

OMS

Organizzazione Mondiale Della Sanità

ONU

Organizzazione Delle Nazioni Unite

OSNA

One Step Nucleid Acid Amplification

OVCA

Carcinoma Ovarico (Ovarian Cancer)

PABC

Pregnancy Associated Breast Cancer

PCR

Polymerase Chain Reaction

PD-L1

Programmed Death-Ligand 1

PDTA

Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale

PET

Tomografia Emissione Positroni

PFM

Patient Flow Manager

PGR

Recettore Progestinico

PLS

Pediatri di Libera Scelta
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PNE
QA

Programma Nazionale Esiti
Quality Assurance

QOL

Quality Of Life

RM

Risonanza Magnetica

RNI

Radiazioni Non Ionizzanti

ROLL

Radioguided Occult Lesion Localization (Tracciante Radioattivo)

RS

Radioactive Seed

RX

Radiografia a raggi X

SDO

Scheda Dimissione Ospedaliera

SIGU

Società Italiana Genetica Umana

SNLG

Società Nazionale Linee Guida

TC
TDC
TDLU
TIL

Tomografia Computerizzata
Terapia Decongestiva Complessa
Terminal Duct Lobular Units
Tumor Infiltrating Lymphocytes

TRAM

Trasverse rectus abnominis muscle

TSRM

Tecnico Sanitario Radiologia Medica

VABB

Prelievo Vacuum Assisted

VAE

Vacuum Assisted Excision

VGM

Valutazione Geriatrica Multidimensionale

VPN

Valore Predittivo Negativo

VPP

Valore Predittivo Positivo

WBI

Whole Breast Irradiation

WCRF

World Cancer Research Fund

WHO

World Health Organisation

WL

Wire Guide Localization (filo guida)

C.0 SVILUPPO
C.1 Progettazione Processi di Cura
La progettazione del percorso di cura è stata effettuata progettando il PDTA in cinque macrofasi logico-funzionali strutturali principali
(1. Prevenzione, 2. Diagnosi, 3. Terapia, 4. Follow-Up e 5. Cure Palliative ed Fine Vita) accorpando Gruppi di Pazienti (Patient Group)
con bisogni, condizioni mediche, comorbilità e complicazioni simili. Sono state, inoltre, disegnate ulteriori macrofasi (6. Cure
Simultanee, 7. Psico-Oncologia, 6. Comunicazione), che prevedono l’erogazione delle “intervention” in modalità trasversale rispetto
alle cinque macrofasi strutturali principali, con l’obiettivo di migliorare al massimo l’esperienza di cura.
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C.1.1 Governance Regionale Rete Centri di Senologia
Il coordinamento della rete per la prevenzione, diagnosi precoce e gestione del tumore della mammella (Centri di Senologia e
Screening\Alto Rischio) a livello regionale è effettuato dalla Direzione Generale Welfare, supportata da un Gruppo di Lavoro,
rappresentativo delle componenti istituzionali e professionali e dei principali stakeholder da individuare, che afferirà alla cabina di
regia della rete oncologica lombarda, in coerenza con quanto previsto dall’accordo LEA del 2018.

C.1.2 Rete delle Breast Unit in Regione Lombardia
La Delibera IX/4882 del 21/02/2013 di Regione Lombardia ha approvato le Linee Guida per la Rete Regionale dei Centri di senologia,
indicando come requisiti caratterizzanti le Breast Unit:
-

le dimensioni della casistica trattata;

-

l’adozione formale di protocolli di lavoro;

-

l’adozione di un programma di Quality Assurance (QA);

-

l’appropriatezza nella gestione della documentazione clinica;

-

l’integrazione con i programmi di screening regionali;

-

l’adeguata accoglienza ed efficacia nella modalità di gestione della comunicazione clinica e dell’informazione alla paziente;

-

la promozione dell’attività formativa e l’integrazione con progetti di ricerca nazionali e internazionali finalizzati al miglioramento degli
standard di cura.
In Lombardia le Breast Unit possono essere di presidio, aziendali e interaziendali, e sono formalmente autorizzate dalla ATS di
riferimento, sentita la Direzione Generale Welfare.
I Centri di Senologia lombardi pubblici e privati accreditati e a contratto per appartenere alla Rete regionale dei Centri di Senologia “Breast Units Network”, devono avere le seguenti caratteristiche:

-

garantire elevati livelli di qualità di cura e operare con team multidisciplinari e multiprofessionali secondo le indicazioni della D.G.R.
n. IX/4882/2013;

-

garantire adeguati volumi di attività, come indicato dal DM n. 70/2015, ed, in particolare, assicurare 150 interventi di mammella
(con un range del 10%) individuati secondo i criteri del programma PNE, o che, nel caso di volume di attività inferiore, abbiano
ottenuto dalla ATS di riferimento l’approvazione di un progetto operativo di attivazione/potenziamento di una Breast Unit interpresidio
o interaziendale, rispettoso delle indicazioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente;

-

assicurare una numerosità di interventi per singolo chirurgo senologo di almeno 50 interventi/anno;
erogare percorsi di presa in carico dei pazienti secondo i criteri di qualità definiti nel sistema di monitoraggio regionale, con particolare
attenzione al rispetto dei tempi che devono intercorrere tra il sospetto diagnostico, la conferma diagnostica e l’inizio del trattamento.

C.1.3 Nomina Responsabile-PDTA (PFM)
Il coordinamento clinico-organizzativo ed economico della BU viene svolto da un Responsabile-PDTA (Responsabile BU) (Patient Flow
Manager - PFM) designato con atto aziendale, a cui è affidato il compito di effettuare:
-

nomina, gestione e coordinamento del Gruppo Multidisciplinare-Multiprofessionale (PFMT);

-

manutenzione del PDTA;

-

monitoraggio degli output e degli outcome;

-

assessment e appraisal introduzione nuove tecnologie;

-

valutazione formazione professionisti sanitari e non sanitari;

-

predisposizione di percorsi formativi/aggiornamento degli operatori coinvolti nel PDTA (ospedale-distretto-territorio) per i quali è
richiesta appropriata expertise;

-

attivazione di fast track con i Centri ad elevata specializzazione (livello II e III), se pertinente;

-

interfacciamento con Direzioni Strategiche e DG Welfare.
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C.1.4 Presa in Carico Pazienti Rete Breast Unit
I soggetti accedono alla Rete della Breast Unit su invio dei Centri Screening (che devono essere funzionalmente collegati ad una delle
Breast Unit della Rete), o su invio del Medico Curante o Specialista Ambulatoriale.
Il Medico di Medicina Generale (MMG) è un attore fondamentale nella gestione della malattia sin dalla fase di sospetto diagnostico,
nella quale ha il compito di indirizzare correttamente il paziente.
La Rete delle Breast Unit deve essere conosciuta su tutto il territorio regionale sia dai professionisti del SSN che dai MMG, dalle
Pazienti e dalle Associazioni di Pazienti.
Per ogni Breast Unit devono essere note le modalità organizzative per l’accesso (carta dei Servizi, orari, numero di telefono, sede del
centro, etc), che devono essere diffuse alla Rete territoriale e alle Associazioni di Pazienti.
Una volta che i soggetti hanno fatto accesso alla Rete, tutto il percorso diagnostico-terapeutico viene gestito dalla Breast Unit stessa
secondo PDTA e linee guida condivisi da tutta la Rete, che sono garanzia di uniformità di gestione delle pazienti su tutto il territorio
regionale.

Grafico 1. Accesso Pazienti alla Rete Breast Unit

C.1.5 Valutazione Multidisciplinare-Multiprofessionale
Le Linee Guida Nazionali ed Internazionali riportano che nessun singolo specialista possiede tutte le competenze necessarie per
trattare il Tumore della Mammella. Pertanto, è necessario creare un team multidisciplinare, multiprofessionale trasversale (Patient
Flow Management Team), condotto da un Responsabile-PDTA (Patient Flow Manager), che si faccia carico del paziente nella sua
complessità.
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Il Core Team della Breast Unit è costituito dalle seguenti professionalità: chirurgo senologo, radiologo, patologo, oncologo medico,
radioterapista, case manager/infermiere di Senologia, data manager.
Oltre ai membri del core team, il Centro di Senologia deve garantire:
-

chirurgo plastico;

-

psico-oncologo;

-

onco-genetista;

-

specialista in medicina fisica e riabilitativa;

-

fisioterapista e medico nucleare;

-

ginecologo;

-

nutrizionista;

-

tecnico di radiologia;

-

palliativista.
Devono, inoltre, essere forniti dai Centri servizi per la disassuefazione dal fumo (Centri Antifumo) (vedi paragrafo C.2.3.4).
Le figure professionali coinvolte devono possedere dei requisiti di formazione, di esperienza e di casistica trattata/anno che
garantiscano la loro qualificazione come dettagliato nelle linee guida europee.
Il Centro adotta l’incontro multidisciplinare quale strumento gestionale qualificante (codice 89071 quale visita multidisciplinare
senologica). Tutti i membri del core team devono partecipare al meeting e discutere almeno il 90% dei casi per la pianificazione del
trattamento.
Il meeting è il momento in cui avviene la valutazione multidisciplinare pre- e post-operatoria del caso nel suo complesso e la
formulazione della proposta terapeutica da fare alla Paziente.
Generalmente, i casi vengono valutati più volte durante il decorso clinico, ed in particolare: 1) subito dopo la presa in carico, avvenuta
in uno dei punti di accesso al PDTA (es. ambulatorio di chirurgia senologica, ambulatorio di senologia, oppure dopo visita e parere in
un reparto di degenza non direttamente collegato alla gestione dei tumori della mammella), per ottimizzare le procedure diagnostiche
(es. accertamenti radiologici di secondo livello, agoaspirato, agobiopsia); 2) al completamento della fase di diagnosi e stadiazione,
per condividere la proposta terapeutica iniziale (es. chirurgia conservativa vs demolitiva con o senza ricostruzione, oppure
chemioterapia neoadiuvante o CT di prima linea); 3) durante l’iter terapeutico in presenza di eventi significativi (es. comparsa di
metastasi a distanza durante chemioterapia neoadiuvante); e 4) durante il follow-up in caso di recidiva sospetta oppure accertata.
L’attività del GMD favorisce il contatto estemporaneo con gli specialisti per la programmazione e l’attivazione dell’erogazione delle
principali prestazioni diagnostico-terapeutico-assistenziali. Lo specialista presente al GMD si incarica di effettuare le richieste dei
diversi approfondimenti diagnostici concordati contattando la persona per fissare un appuntamento in occasione del quale comunicare
l’approfondimento diagnostico e/o l’approccio terapeutico programmato. La condivisione delle indicazioni, sia diagnostiche sia
terapeutiche, è garanzia di alta professionalità e di massima trasparenza nell’interesse della persona assistita.

C.1.6 Nursing Infermieristico e Case Management
L’infermiera della Breast Unit riveste un ruolo peculiare all’interno del PDTA, rappresentando l’anello di congiunzione tra i diversi
professionisti coinvolti nel percorso di cura, la persona, i familiari ed il caregiver. Obiettivo dell’intervento infermieristico è quello di
garantire un processo di assistenza individualizzato e coerente con le indicazioni del percorso clinico, in ogni singolo momento, ed in
collaborazione con ciascuna delle strutture organizzative coinvolte nel PDTA. Al fine di garantire il corretto funzionamento dell'intero
PDTA e la continuità assistenziale nell’articolazione delle diverse fasi, si auspica che l’introduzione della figura di infermiere della
Breast Unit sia presente in tutte le Breast Unit con il ruolo di “case manager”. L’infermiere di senologia/case manager è, pertanto, il
professionista che accoglie e prende in carico il paziente con tumore al seno diventandone il riferimento in ciascuna fase del percorso,
dal momento della diagnosi alla conclusione del percorso di cura. Tale figura opera in stretta collaborazione con i diversi membri
dell’équipe multiprofessionale e diviene una presenza stabile lungo tutto il percorso di cura che il paziente si trova ad affrontare.

C.1.7 Continuità Assistenziale Ospedale-Territorio
L’elemento centrale del processo di continuità assistenziale è la presa in carico del paziente dall’inizio del suo percorso di salute sino
al completamento dello stesso, senza soluzione di continuità nella cura/assistenza prestata dai vari soggetti erogatori.
Appare pertanto fondamentale la definizione delle relazioni funzionali esistenti tra le diverse realtà erogative, ospedaliere e territoriali.
Coinvolgere il Sistema di Cure Primarie, le strutture e le professionalità sul territorio (MMG, PLS, Medici Specialisti, Infermieri di
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Famiglia e Comunità, Terapisti Occupazionali, Fisioterapisti, etc.) nella gestione del paziente con tumore della mammella all’interno
di un PDTA validato è un requisito fondamentale per la progettazione di un percorso di cura che sappia coniugare non solo la ricerca
del miglior esito assistenziale possibile per il paziente (attraverso equità d’accesso, qualità e sicurezza delle cure, integrazione
multidisciplinare, etc.), ma anche l’appropriatezza d’uso delle risorse e dei servizi del Sistema Sanitario Regionale.
Il ruolo del Medico di Medicina Generale è molto importante durante tutto il percorso del paziente con neoplasia della mammella:
-

sin dalla fase diagnostica iniziale dove ha il compito fondamentale di indirizzare il paziente verso i Centri di senologia di riferimento;
ha un ruolo essenziale nell’aumentare il tasso di adesione ai programmi regionali di screening mammografico incentivando la risposta
agli inviti delle ATS;

-

può incentivare le donne non in età di screening ma con familiarità\alto rischio per tumore della mammella verso agli ambulatori ad
hoc presenti nei Centri di Senologia;

-

inoltre, è fortemente raccomandata la sua collaborazione con le strutture specialistiche per la gestione del follow up, laddove questo
possa essere gestito sul territorio, in collaborazione con le Breast Unit Ospedaliere.
Il Coinvolgimento del MMG e degli altri Professionisti del territorio coinvolti nel PDTA del tumore della mammella dovrà avvenire con
modalità organizzate e formalizzate nei PDTA locali, tenuto conto delle diverse realtà assistenziali esistenti sul territorio di Regione
Lombardia.

C.1.8 Integrazione PDTA con Associazioni Pazienti
Le associazioni di pazienti costituiscono da tempo una presenza solida e capillare nei Centri di Senologia della Regione Lombardia. Le
attività svolte dagli associati, prevalentemente attraverso prestazioni personali e volontarie, hanno lo scopo di supportare i pazienti
durante il loro percorso attraverso le varie fasi della malattia, nonché di sostenere i loro familiari e caregiver. Svolgono un volontariato
attivo di presenza in ospedale, fornendo informazioni pratiche ai pazienti per una migliore gestione della propria patologia e sono
spesso promotrici di campagne di sensibilizzazione e di attività di informazione.
Il loro ruolo si è via via trasformato nel tempo e non sono più solo rappresentanti e portavoce dei bisogni dei pazienti, ma partecipanti
attivi nelle scelte che li coinvolgono, collaborando con le strutture sanitarie e con le istituzioni all’interno dei tavoli decisionali. Con
particolare riferimento alla informazione-formazione ed educazione, orientano la popolazione verso i percorsi, finalizzando il
soddisfacimento dei loro bisogni con le appropriate modalità.
Si richiama, altresì, per le attività da svolgersi all’interno della Breast Unit il Capitolo 5 delle Linee di indirizzo sulle modalità
organizzative ed assistenziali della rete dei Centri di senologia (rep. Atti n. 185/CSR del 18 dicembre 2014), come recepito da DGR
n. X/3568 del 14/05/2015. Inoltre, la presenza e/o la collaborazione di una associazione di volontariato con il centro di senologia
deve essere regolamentato con una convenzione.

C.2.1 Prevenzione e diagnosi precoce
C.2.1.1 Promozione della Salute nel Percorso di Diagnosi Precoce
Lavorare sulla sinergia tra prevenzione primaria e prevenzione secondaria nel setting di screening significa ampliare la prospettiva
dalla diagnosi precoce di una specifica patologia (cancro della mammella) verso interventi multi-comportamentali e trasversali che
possano produrre un elevato impatto a livello di popolazione e sul più ampio spettro delle malattie croniche, legate tra loro dalla
dipendenza dagli stessi fattori di rischio comportamentali. Ad esempio, il ruolo dell'alimentazione, del mantenimento di un normale
indice di massa corporea e di un regime di attività fisica regolare sono stati ampiamente valutati nella prevenzione del cancro, incluso
il cancro della mammella, mostrando come l'incidenza dei tumori più comuni potrebbe essere modificata apportando cambiamenti a
tali comportamenti. La prevenzione del sovrappeso e dell’obesità, così come un’alimentazione corretta, ad esempio basata su un
regime di tipo “mediterraneo”, costituito da un’abbondanza di cereali integrali, verdure, legumi, frutta fresca e secca, da un ridotto
introito globale di proteine (preferendo quelle vegetali o del pesce), e con una riduzione concomitante di consumo di zuccheri semplici,
di cibi ad alta densità calorica, di carni conservate, di bevande zuccherate e di bevande alcoliche, può non soltanto associarsi a una
ridotta incidenza di sviluppare diversi tipi di tumore, ma ha effetti positivi in termini di riduzione del rischio di diverse patologie
croniche, tra cui diabete mellito, infarto, ictus cerebrale e tutta una serie di altre patologie a carico di diversi organi. Lo stesso dicasi
per la pratica di esercizio fisico regolare. Il setting dello screening di popolazione ha caratteristiche che possono favorire il
contemporaneo sviluppo di interventi di promozione della salute, quali la costo-efficacia della propria infrastruttura organizzativa e la
continuità nel tempo del contatto con le persone con possibilità di rinforzo/follow-up. Inoltre, il contatto con il sistema sanitario
attraverso l’adesione al test di screening, in questo caso la mammografia e/o l’approfondimento di secondo livello, può anche essere
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considerato un teachable moment, definito come un particolare momento di transizione che avviene naturalmente nel corso della vita
o evento significativo per la salute che può motivare gli individui ad adottare spontaneamente comportamenti volti alla riduzione di
fattori di rischio.
In attesa di una valutazione localizzata di sostenibilità e costo-efficacia di interventi attivi valutati in trial randomizzati in altre regioni
italiane (es. studio Sti.vi/SPRINT), alla donna che entra in contatto con il programma di screening attraverso la lettera di invito o la
presenza nel centro in cui effettua il test di primo e/o secondo livello possono essere fornite alcune importanti informazioni, in forma
di allegato/supplemento alla lettera di invito, brochure/locandina in sede, QR code, etc.:
x

Raccomandazioni validate per la prevenzione del cancro: Codice Europeo Contro il Cancro, WCRF (World Cancer Research
Fund)

x

Offerta di promozione della salute presenti sul territorio: Gruppi di Cammino, Centri Antifumo, etc.

C.2.1.2 Screening Mammografico
Il programma di Screening mammografico in Regione Lombardia è a sistema sull’intero territorio dal 2006 e prevede l’invito attivo e
gratuito ogni due anni per una mammografia nelle donne di età compresa tra i 50-69 anni. Nel 2017 Regione Lombardia ha esteso
l’offerta del test di screening anche alle donne delle fasce 45-49 anni e 70-74 anni (DDG 3711 del 3/4/2017), con cadenza annuale
nella fascia 45-49 anni. Al 2022 la copertura della fascia 50-74 anni è completa, mentre la copertura della fascia 45-49 anni è in fase
di estensione. La responsabilità dell’organizzazione del programma sul territorio è in capo alle Agenzie di Tutela della Salute (ATS),
nello specifico ai Centri Screening (DDG n. 13960/2017), che si avvalgono degli erogatori contrattualizzati per fornire le prestazioni
diagnostiche: Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (ASST), Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), ospedali privati
accreditati. Il governo del percorso della donna prevede che vi sia continuità tra fase diagnostica che si articola in due livelli (primo
e secondo livello) e la presa in carico da parte della breast unit per i casi con diagnosi di malignità.
Il numero di centri erogatori di primo livello (mammografia) dei programmi di screening è pari a 71, per un totale di 122 punti di
erogazione distribuiti su tutto il territorio regionale.

C.2.1.2.1 Indicatori
Nella seguente tabella sono riportati i principali indicatori del programma di screening mammografico in Regione Lombardia (età 5069 anni).
2017

2018

2019

2020

2021

Popolazione target

688.828

691.561

696.943

705.152

711.143

Numero donne invitate

611.981

652.557

615.316

375.884

563.653

Numero donne esaminate

364.139

365.684

346.908

204.750

376.926

Estensione corretta degli inviti**

99,7

106,0

95,3

57,7

84,3

Adesione corretta all’invito

67,2

63,7

67,0

62,1

75,6

Tasso di richiamo al secondo livello

5,2

5,3

5,5

5,2

5,2

Numero di cancri diagnosticati e stadiati

1.588

1.682

1.548

830

1.427*

Detection rate (‰)

4,4

4,6

4,7

4,1

3,8*

* dato provvisorio di 7 ATS su 8 alla data di pubblicazione del Documento
**al netto delle donne non invitabili per patologia pregressa, rifiuto documentato, oppure test recente

Il

dettaglio

per

ATS

sugli

indicatori

di

copertura

è

disponibile

attraverso

il

portale

Open

Data

di

DG

Welfare:

https://www.dati.lombardia.it/stories/s/7msx-m8x8

C.2.1.2.2 Primo Livello dello screening organizzato
Le donne residenti nel territorio di riferimento del Centro Screening vengono invitate a partecipare allo screening mammografico con
invito attivo tramite invio di una lettera, riportante data, ora e luogo previsto per l’esecuzione del test, nonché i recapiti telefonici da
contattare per l’eventuale spostamento dell’appuntamento, oltre ad informazioni aggiuntive utili per promuovere una scelta informata
da parte della donna. Il test di screening impiegato è la mammografia digitale eseguita in doppia proiezione (cranio-caudale e medio
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laterale obliqua), che viene eseguita da un tecnico sanitario di radiologia medica e letta in doppio cieco da due radiologi
adeguatamente formati per la lettura delle mammografie di screening.
Se l’esame mammografico di screening non evidenzia lesioni, l’esito negativo viene inviato per posta all’indirizzo della donna e l’invito
successivo viene calendarizzato secondo la tempistica prevista dalla fascia di età. Se l’esame risulta dubbio/sospetto, invece, la donna
viene chiamata telefonicamente per fissare un appuntamento per gli ulteriori esami di approfondimento di secondo livello.

C.2.1.2.3 Secondo Livello dello screening organizzato
Durante la seduta di approfondimento possono essere eseguiti accertamenti non invasivi e/o invasivi (v. punti successivi per la
descrizione dei singoli esami). Se al termine degli approfondimenti che, per evitare disagi per la donna, andrebbero possibilmente
eseguiti tutti nella stessa seduta, non emergono elementi di sospetto, la donna viene riavviata al normale percorso di screening con
re-invito nella tempistica prevista dalla fascia di età. Il ricorso a controlli ravvicinati deve essere limitato a casi particolari. Nel caso
all’esame istologico e/o citologico emerga, invece, una neoplasia mammaria la donna viene inviata alla valutazione multidisciplinare
del Centro di Senologia (Breast Unit) entro cui opera il centro di secondo livello. I dati sul trattamento della neoplasia e l’istologia
post-operatoria vengono poi comunicati al Centro Screening per le azioni di monitoraggio e valutazione dei programmi di screening.
Il riferimento per l’esecuzione delle prestazioni previste dagli screening sono le Linee Guida Europee per lo Screening e la Diagnosi
del cancro della mammella, così come recepite a livello nazionale e regionale per il tramite dell’Osservatorio Nazionale Screening
(Sistema Nazionale Linee Guida) e della Regione.

C.2.2 Diagnosi
C.2.2.1 Diagnosi Radiologica
La Radiologia riveste un ruolo fondamentale nel percorso diagnostico: Mammografia, Ecografia, Risonanza Magnetica (RM) e
procedure interventistiche guidate dall’imaging consentono l’identificazione e la caratterizzazione delle lesioni.
Una volta identificata la lesione, le tecniche di imaging forniscono gli elementi per la stadiazione loco-regionale e sistemica, così da
consentire la definizione di un’adeguata strategia terapeutica. Quando la lesione non è palpabile, le immagini guidano la centratura
preoperatoria e consentono la verifica del reperto bioptico operatorio. Nel caso si dovesse optare per un trattamento neoadiuvante,
le tecniche radiologiche permettono il monitoraggio della risposta alla terapia.

C.2.2.1.1 Mammografia
La sensibilità media della mammografia, ovvero la capacità di identificare il tumore, è intorno al 80%, il che significa che può non
evidenziare eventuali tumori presenti nel 20 % dei casi. Pertanto, 1 tumore su 5 può non essere visto. Questo dipende da plurimi
attori come la qualità della mammografia, la capacità del medico di interpretarla, il tipo di mammella, la sede e il tipo di tumore. Ciò
nonostante, la mammografia è in grado di identificare il tumore in fase precoce, quando questo può essere rappresentato solo da
microcalcificazioni. In caso di seno molto denso, ovvero con una componente ghiandolare predominante, la sensibilità della
mammografia si riduce fino al 60% e per migliorarla, in casi selezionati, si può ricorrere a esami complementari come ecografia e
RM, che, tuttavia, non sono raccomandate di routine nella fascia di età di screening (Linee Guida Europee ECIBC). Limiti di questa
tecnica sono: l’utilizzo di raggi X, con conseguente rischio biologico, che si riduce progressivamente con l’età, e il seno denso.

C.2.2.1.2 Tomosintesi
Da una decina di anni al mammografo digitale 2D si è aggiunta la possibilità, sullo stesso apparecchio, di optare per un esame simil3D, la tomosintesi, che consente, quando utilizzata in combinazione con la mammografia 2D, di aumentare la sensibilità dell’esame
riducendo il numero di casi falsi positivi. Questa tecnica non è ancora stata introdotta nei programmi di screening organizzato in
quanto permangono delle perplessità sul maggior rischio di sovradiagnosi e non si è verificata l’attesa riduzione del numero dei cancri
intervallo.

C.2.2.1.3 Mammografia con Mezzo di Contrasto
Il termine anglosassone è Contrast Enhanced Mammography CEM o CESM. I nuovi mammografi digitali, previa iniezione endovenosa
di mezzo di contrasto iodato, con l’acquisizione di immagini ad alta e bassa energia, tramite software dedicato sono in grado di
sottrarre le 2 immagini e di visualizzare una lesione una volta impregnata di mezzo di contrasto, con un meccanismo simile a quello

Bollettino Ufficiale

– 103 –
Serie Ordinaria n. 2 - Lunedì 09 gennaio 2023

della RM. I risultati pubblicati in letteratura evidenziano una grande potenzialità di questa metodica, che molto probabilmente entrerà
a breve nella pratica clinica.

C.2.2.1.4 Ecografia Mammaria
È l’esame più adeguato alla valutazione dei linfonodi ascellari. Non è influenzata dalla presenza di protesi mammarie, anzi può essere
utile in queste donne in caso di sospetta rottura di protesi. L’ecografia è la tecnica più adeguata a guidare le procedure interventistiche,
come agoaspirato ed agobiopsia di lesioni mammarie o linfonodali.

C.2.2.1.5 Risonanza Magnetica
È un esame complementare agli esami tradizionali, spesso in grado di risolverne i limiti, ma non in grado di sostituirli. L’esame, se
non urgente, dovrebbe essere eseguito tra il 5° ed il 15° giorno dal primo giorno delle mestruazioni, o dopo sospensione di terapia
ormonale sostitutiva. Controindicazioni all’esame sono la presenza di pacemaker, di protesi metalliche ferrose e la claustrofobia. La
RM è l’esame di base nei programmi di sorveglianza delle pazienti ad alto rischio, in quanto portatrici di mutazione genetica o
sottoposte a radioterapia del mediastino in giovane età. È utilizzata in fase pre-operatoria per la stadiazione loco regionale del tumore
mammario, in caso di malattia metastatica da carcinoma primitivo sconosciuto, per risolvere quadri dubbi rilevati all’imaging
tradizionale e per lo studio degli impianti protesici.

C.2.2.1.6 Radiologia Interventistica
L’imaging radiologico consente di guidare l’ago nelle lesioni non palpabili per caratterizzarle e localizzarle quando devono essere
asportate, o quando devono essere sottoposte a terapia Neoadiuvante.
La modalità di guida più precisa, economica e rapida è l’ecografia, che, pertanto, viene utilizzata come prima scelta se la lesione in
esame è visualizzabile con questa tecnica, anche se identificata alla mammografia o alla RM.
In caso di prelievo su focolai di microcalcificazioni o distorsioni non identificabili all’ecografia, l’ago può essere guidato anche con la
mammografia, utilizzando accessori come la mammostereotassi e la tomosintesi, che, una volta centrata la lesione dal medico
radiologo, elaborano le coordinate spaziali per introdurre l’ago nella lesione. Quando la lesione è riconoscibile solo alla RM, è possibile,
con un supporto dedicato e un sistema di calcolo delle coordinate, guidare l’ago anche con questa tecnica.

C.2.2.1.6.1 Prelievo Percutaneo
Il prelievo percutaneo tramite ago può essere citologico, agoaspirato, o istologico, agobiopsia.

C.2.2.1.6.2 Localizzazione Pre-Operatoria di Lesioni Non Papabili
Nel caso di lesioni non palpabili da sottoporre ad exeresi chirurgica tramite un ago e con una procedura simile a quella del prelievo,
con la guida radiologica più appropriata al caso specifico, più frequentemente ecografica, si rilascia un marcatore nella sede della
lesione, che consente al chirurgo di localizzarla e rimuoverla.
Si possono utilizzare tecniche differenti quali soluzione di polvere di carbone, filo guida ((il termine anglosassone per definirlo è Wire
Guide Localization - WL), tracciante radioattivo (il termine anglosassone per definirlo è Radioguided Occult Lesion Localization ROLL), semino radioattivo (il termine anglosassone per definirlo è Radioactive Seed - RS), semino magnetizzabile (il termine
anglosassone per definirlo è Magnetic Seed - MS). I più utilizzati nella nostra regione sono filo guida e ROLL.

C.2.2.1.6.3 Verifica del Reperto Bioptico Intra-Operatorio
Nel caso delle microcalcificazioni e di lesioni non palpabili, a discrezione del chirurgo, durante l’intervento, si procede a controllo della
corretta rimozione della lesione, verificandone la presenza e la distanza dai margini di resezione nel reperto bioptico operatorio
tramite radiografia dello stesso, eseguita con il mammografo o con un apparecchio dedicato a raggi x oppure con l’ecografia, quando
la lesione sia visibile con questa tecnica.

C.2.2.1.6.4 Posizionamento di Repere Metallico (Clip, Marker)
In caso di pazienti che devono essere sottoposti o hanno da poco iniziato una terapia Neoadiuvante per carcinoma mammario,
nell’ipotesi di una completa risposta con scomparsa del tumore, è necessario posizionare un repere metallico, una clip, visibile a
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mammografia, ecografia e RM per consentire, alla fine del trattamento, la localizzazione pre-operatoria del letto tumorale e, di
conseguenza, fornire al chirurgo le coordinate per rimuovere l’area di tessuto in esame, così che l’Anatomo Patologo possa verificare
la risposta patologica.

C.2.2.2 Esame Anatomo Patologico
C.2.2.2.1 Esame Citologico
L’esame citologico per agoaspirazione viene eseguito aspirando con una siringa ed un ago sottile (21 – 25 gauge) sotto guida
ecografica, materiale citologico da lesioni solide o cistiche. Le Linee Guida Europee ECIBC indicano una raccomandazione forte
contraria all’utilizzo della citologia nell’investigazione di lesioni mammarie sospette, a favore dell’utilizzo dell’istologia. Possono
permanere utilizzi appropriati nella diagnostica dei secondarismi linfonodali, delle recidive cutanee o nel distinguere fra forme
neoplastiche e non neoplastiche.

C.2.2.2.2 Esame Istologico - Core Biopsy (CB)
La agobiopsia (core biopsy - CB) si distingue dall’esame citologico per agoaspirazione per il fatto che l’ago utilizzato ha un diametro
maggiore (14 – 20 gauge), è tranciante (contiene cioè un’anima interna con una piccola intaccatura ed una camicia esterna tagliente)
e raccoglie un piccolo frustolo di tessuto. È opportuno eseguire almeno due, o meglio, tre passaggi raccogliendo altrettanti frustoli
per avere una quantità di tessuto significativa ai fini diagnostici. La core biopsy consente un esame istologico completo e, nel caso di
carcinoma invasivo, la verifica dei principali parametri diagnostici, prognostici e predittivi, quali l’istotipo, il grado istologico, la
presenza di invasione vascolare peritumorale, l’assetto recettoriale, lo stato del gene Her2 (mediante test immunoistochimico e, nei
casi equivoci, di ibridazione in situ), e l’indice di proliferazione (Ki-67). Ciò permette di fornire in fase pre-operatoria precise indicazioni
sulla biologia della neoplasia per consentire alla Breast Unit di impostare un corretto percorso terapeutico, massimizzando la
prescrizione di trattamenti neoadiuvanti, in particolare nelle pazienti con tumore Her2-positivo o triplo-negativo.

C.2.2.2.3 Esame Istologico con prelievo Vacuum-Assisted (VABB)
Metodica mandatoria in presenza di microcalcificazioni è sostanzialmente una core biopsy in cui l’ago ha un calibro ancora maggiore
(8 – 12 gauge) ed è montato su un manipolo che produce una aspirazione forzata tramite il vuoto, ruotando e prelevando numerosi
frustoli (fino a 12). Dopo il prelievo è indispensabile una valutazione radiologica per verificare la validità dell’asportazione delle
microcalcificazioni. Anche in questo caso è possibile determinare tutti i parametri prognostici e predittivi necessari.

C.2.2.2.4 Valutazione Istologica su Campione Operatorio
Dopo l’intervento chirurgico sia di nodulectomia, quadrantectomia o mastectomia, il campione operatorio viene inviato in Anatomia
Patologica. L’esame macroscopico del campione chirurgico prevede la misurazione nelle tre dimensioni del parenchima mammario,
della cute e della(e) neoplasia(e). È fondamentale misurare la distanza della neoplasia dai margini di resezione: questa attività può
essere eseguita in sede intra-operatoria (esame macroscopico intra-operatorio), per permettere un intervento immediato di
radicalizzazione da parte del chirurgo. Quando la valutazione dei margini avviene su materiale definitivo e fissato in formalina, può
essere opportuno identificare i margini con repere cromatico (inchiostro di china di differenti colori). Dopo la descrizione, il materiale
chirurgico viene campionato in bio-cassette, processato ed incluso. La tecnica di campionamento ed il numero di prelievi variano in
funzione del materiale inviato, delle sue dimensioni e della tipologia delle lesioni indagate (neoplasia palpabile vs neoplasia non
palpabile o microcalcificazioni patologiche). Devono essere comunque prelevati campioni multipli della neoplasia in funzione delle
dimensioni garantendo un ampio campionamento che consenta di valutare correttamente l’eterogeneità della lesione e le
caratteristiche del tessuto mammario non neoplastico.

C.2.2.2.5 Requisiti del Referto Diagnostico del Pezzo Operatorio
Nel referto diagnostico del pezzo operatorio vanno riportati:
-

Istotipo (secondo WHO 2019)

-

Grado istologico (secondo Nottingham Histologic Score)

-

Focalità tumorale

-

Invasione vascolare peritumorale
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-

Necrosi intratumorale

-

Presenza di carcinoma duttale in situ peritumorale
N.B. Segnalare la quota intraduttale come estesa, se > 25%

-

Presenza di carcinoma lobulare in situ

-

Presenza di infiltrato linfocitico (TIL) stromale

-

Massima estensione microscopica (mm) della componente invasiva

-

Massima estensione microscopica (mm) dell’area neoplastica complessiva (carcinoma in situ + carcinoma invasivo)

-

Presenza di microcalcificazioni

-

Valutazione microscopica dei margini

-

Reperti osservati nel parenchima esente da neoplasia

-

Stadio patologico sec AJCC/TNM 2017, 8va edizione

-

Valutazione fattori prognostico-predittivi (ER, PgR, Ki-67, HER2), determinati con metodica immunoistochimica e, nel caso di reperti
equivoci per HER2, di ibridazione in situ.

C.2.2.2.6 Esame Linfonodi Ascellari
I campioni da dissezione dei linfonodi ascellari possono pervenire al patologo a parte, o nel contesto di campione da mastectomia o
quadrantectomia. Tutti i linfonodi macroscopicamente identificabili devono essere isolati ed inviati all’esame istologico.

C.2.2.2.7 Esame Linfonodo Sentinella
Il linfonodo sentinella può essere processato ed esaminato istologicamente secondo diversi protocolli su materiale congelato oppure
fissato in formalina ed incluso in paraffina. E’ possibile anche utilizzare metodiche molecolari in PCR (per esempio metodica OSNA),
sebbene la distribuzione di questa metodica nei laboratori di patologia sia molto limitata. Nel caso di impiego di sezioni in paraffina
l’esame morfologico può essere affiancato in casi particolari dall’utilizzo di metodiche immunoistochimiche. Indipendentemente dal
metodo di processazione, le linee guida europee e italiane pongono come obiettivo minimo della procedura l’identificazione dei depositi
metastatici >2 mm e come obiettivo ottimale l’identificazione dei depositi micrometastatici (<2 mm.). Viceversa, considerando
l’incerto significato clinico della eventuale identificazione delle cosiddette ITC (cellule tumorali isolate, depositi < 0,2 mm o di non più
di 200 cellule), la loro ricerca sistematica, possibile attraverso l’effettuazione di immunoreazioni a multipli livelli di sezione, non è
attualmente raccomandata, in quanto non modifica il comportamento terapeutico.

C.2.2.2.8 Analisi Molecolari
I biomarcatori molecolari utili per la cura di limitate categorie di pazienti con carcinoma mammario attualmente sono rappresentati
dalla mutazione del gene PIK3CA (pazienti metastatiche ER+/HER2-) ed espressione di PD-L1 (pazienti con tumore triplo-negativo
localmente avanzato o metastatico). È comunque altamente probabile che i risultati di numerosi studi clinici attualmente in corso
determino in un prossimo futuro la necessità di un’analisi molecolare estesa anche nelle pazienti con carcinoma mammario: a questo
riguardo va sottolineato come le moderne tecnologie consentano di identificare le varianti somatiche patogenetiche dei geni BRCA,
che quando confermate a livello germinale, rappresentano un biomarcatore predittivo di risposta alla terapia con PARP-inibitori.
I test prognostici multigenici rappresentano una biomarcatura fondamentale per la scelta della decisione terapeutica nelle pazienti
con carcinoma mammario ER+/HER2- in stadio precoce. I risultati di questi test, infatti, consentono di identificare quali pazienti
possono essere trattate in modo sicuro con terapia endocrina esclusiva, secondo piattaforme di analisi e pannelli ed algoritmi
proprietari. Tra i test disponibili sul mercato, alcuni possono essere distribuiti nei laboratori, mentre per altri è necessario l’invio di
preparati istologici adeguatamente processati ad un laboratorio esterno: in tutti i casi i laboratori di anatomia patologica svolgono un
ruolo fondamentale nell’identificazione della lesione, nella valutazione della cellularità tumorale e nella preparazione dei campioni per
l’analisi.

C.2.2.2.8.1 Biopsie Chirurgiche e Lesioni B3
Sono lesioni classificate B3:
-

LIN 1-2

-

Atipia epiteliale piatta;

– 106 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 2 - Lunedì 09 gennaio 2023

-

Iperplasia duttale atipica;

-

Papilloma tipico/atipico;

-

Radial scar;

-

Tumore filloide benigno;

-

Adenosi microghiandolare;

-

Adenomioepitelioma;

-

“mucocele-like lesion”.

C.2.2.2.9 Core-Biopsy
Dopo la diagnosi di neoplasia lobulare in situ classica (LIN 2) su core-biopsy (CB) o su biopsia vacuum assisted (VABB), il tasso medio
di sottostima e di circa il 15-25%. Tuttavia, recenti studi di core biopsy su presenza della sola LIN, in assenza di lesioni associate, e
soprattutto con concordanza clinicoradiologica, hanno riscontrato solo un 2- 3% di sottostima sia per LIN1 che per LIN2.

C.2.2.2.10 Biopsia Escissionale
Recentemente, una Consensus Conference Europea ha limitato l’utilizzo della chirurgia a lesioni B3 selezionate.
Nella valutazione delle indicazioni alla chirurgia va tenuta in particolare considerazione la storia familiare della persona.
La diagnosi B3 preoperatoria necessita una discussione multidisciplinare.
In genere, lesioni molto piccole (≤ 2 TDLU) e completamente rimosse con metodiche VABB (previo adeguato controllo radiologico
post bioptico) non trovano indicazione alla chirurgia, se vi e una completa concordanza tra dati radiologici e anatomo-patologici, e
laddove non sussistano problemi clinici-anamnestici della persona.
Dovrebbero essere sempre sottoposte a chirurgia:
1. Lesioni B3 per iperplasia duttale atipica
2. Tumori filloidi benigni
3. Papilloma atipico
4. Lesioni rare: adenosi microghiandolare, “mucocele like” lesions e adenomioepitelioma.
L’escissione mediante VAE (Vacuum Assisted Excision) viene considerata in alternativa alla chirurgia, dopo discussione
multidisciplinare, in presenza di:
-

Radial scar

-

LIN non pleomorfa

-

Atipia epiteliale piatta (FEA)

-

Lesione mucocele like senza atipie

C.2.2.3 Medicina Nucleare
Di seguito vengono riportate le principali tecniche di medicina nucleare utilizzate nelle persone affette da neoplasia della mammella.

C.2.2.3.1 Ricerca Linfoscintigrafica Linfonodo Sentinella
L’indagine è condotta mediante iniezione intraparenchimale di [99mTc] Nanocolloidi di albumina umana e successiva acquisizione di
immagini scintigrafiche planari con contestuale marcatura cutanea dei punti di repere. La metodica permette la localizzazione
preoperatoria ed intraoperatoria del primo linfonodo che drena dalla sede di inoculo, cosiddetto “linfonodo sentinella”.
È indicato in previsione di trattamento chirurgico conservativo: il linfonodo sentinella viene localizzato grazie alle immagini
scintigrafiche, alla marcatura della proiezione cutanea e mediante ricerca intraoperatoria tramite sonda dedicata, e viene sottoposto
ad asportazione e successiva analisi anatomo-patologica estemporanea; in base all’esito dell’analisi istologica viene definita
l’eventuale procedura di linfadenectomia.

C.2.2.3.2 Scintigrafia Ossea
L’indagine è condotta mediante iniezione endovenosa di [99mTc]HMDP, analogo radiomarcato dei bifosfonati, e successiva
acquisizione di immagini scintigrafiche planari a circa tre ore dalla somministrazione.
Permette una valutazione total-body dell’attività metabolica osteoblastica.
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È indicata in fase di stadiazione nei pazienti con sospetto clinico o radiologico di malattia metastatica, nei pazienti cT3 e/o cN+, nei
pazienti con profilo biologico aggressivo di malattia.
Può essere altresì impiegata nel follow-up di pazienti con note localizzazioni scheletriche secondarie per la valutazione di risposta alle
terapie sistemiche effettuate.

C.2.2.3.3 Tomografia Emissione Positroni (PET) con Fluoro-Desossi-Glucosio (FDG)
L’indagine è condotta mediante iniezione endovenosa di [18F] FDG e successiva acquisizione di immagini tomografiche PET/TC a circa
un’ora dalla somministrazione.
Permette di abbinare ai dati morfologici ottenuti mediante la contestuale acquisizione TC dati funzionali relativi al metabolismo
glucidico di organi e tessuti.
È indicata in fase di stadiazione nei pazienti ad alto rischio, con sospetto clinico o radiologico di malattia metastatica, nei pazienti cT3
o cN+, nei pazienti con profilo biologico aggressivo di malattia.
Trova indicazione anche nelle fasi di follow-up o ristadiazione per la valutazione della risposta a trattamenti locali o sistemici, e in
caso di sospetto clinico, radiologico o laboratoristico di recidiva.
Può essere impiegata nella definizione del piano terapeutico e dei volumi metabolicamente attivi di malattia in previsione di
trattamento radioterapico.

C.2.2.3.4 Tomografia Emissione Positroni (PET) con Altri Radiofarmaci
Sono allo studio tomografia ad emissioni di positroni tra cui Fluoride e Fluoro-Estradiolo.

C.2.3 Terapia
C.2.3.1 Terapia Chirurgica
C.2.3.1.1 Carcinoma Duttale in Situ
Il carcinoma duttale in situ (DCIS) è una lesione pre-invasiva che rappresenta un precursore non obbligato del carcinoma infiltrante
della mammella.
1. DIN1a

follow-up (no chirurgia)

2. DIN1b

resezione chirurgica + eventuale terapia preventiva (possibile solo terapia preventiva se rimozione completa in corso di

procedura VABB)
3. DIN1c, DIN2, DIN3

Trattamento chirurgico.

-

Per margini negativi si intende l’assenza di tumore sul margine inchiostrato (no ink tumor);

-

Per margini positivi si intende la presenza di neoplasia in situ sul margine inchiostrato;

-

I re-interventi devono avvenire previa discussione con team multidisciplinare e condivisione con la paziente;

-

In caso di mastectomia: privilegiare l’intervento di mastectomia conservativa skin o nipple sparing, associate a ricostruzione (qualora
la paziente sia interessata alla ricostruzione);

-

Neoplasie G1(basso grado): la decisione della radioterapia spetta al team multidisciplinare sulla base delle dimensioni della neoplasia,
età della paziente, stato dei margini. La decisione va comunicata alla paziente per condivisione. Neoplasie G2-3: radioterapia;

-

La resezione completa in caso di micro-calcificazioni deve essere documentata da un RX del pezzo operatorio in due proiezioni; una
mammografia post-escissione dovrebbe essere effettuata in caso di dubbio sull’adeguatezza della resezione, prima della radioterapia;

-

Non vi è necessita di effettuare una biopsia del linfonodo sentinella, a meno che non vi sia il forte sospetto di micro-invasione o si
effettui una mastectomia;

-

È consigliabile il posizionamento di una o più clip amagnetiche sul letto operatorio dopo chirurgica conservativa per agevolare la
eventuale Radioterapia.

C.2.3.1.2 Carcinoma Lobulare in Situ
Il carcinoma lobulare in situ (LCIS) è stato riclassificato (WHO 2019) in tre forme: classica, florida, pleomorfa. Le ultime due forme
spesso si mostrano comedonecrosi e calcificazioni e sono associate a una elevata prevalenza (fino all’87%) di carcinoma invasivo
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associato (ILC). Il LCIS di fatto è da considerare un fattore di rischio più che un precursore di neoplasia infiltrante e pertanto non
viene più stadiato come pTis secondo la versione AJCC 8 dal 01/01/2018.
LIN1

follow up

LIN2
Se lesione singola e rimossa completamente con agobiopsia follow up
Lesione diffusa e/o elevato indice di sospetto radiologico resezione chirurgica parziale a scopo diagnostico definitivo e se diagnosi
confermata, si prosegue con follow up
LIN3

trattamento chirurgico di quadrantectomia associata a oncoplastica di riparazione o mastectomia nipple sparing e ricostruzione

plastica in relazione al rapporto tra l’estensione della lesione e il volume della mammella.
Obiettivo chirurgico e il raggiungimento di una rimozione completa dell’area neoplastica con margini negativi; in caso di margini
positivi o “close” se multifocali, e consigliabile una riescissione chirurgica per ottenere margini adeguati, ma questi casi devono essere
discussi in conferenza multidisciplinare e il trattamento individualizzato
La mastectomia profilattica bilaterale si può prendere in considerazione a seguito di un consulto mutidisciplinare e per donne che
scelgono la riduzione chirurgica del rischio o per forte cancerofobia.
In caso di presenza di LCIS classico (LIN2) ai margini di una escissione chirurgica, non si procede in genere alla ri-escissione.
Il LCIS pleomorfo è una variante istologica rara (circa il 7% dei casi) ha un comportamento biologico più aggressivo e sembra avere
una potenzialità di evoluzione verso il carcinoma infiltrante simile a quella del DCIS. In questi casi quindi l’obiettivo chirurgico deve
essere quello dell’escissione completa con margini negativi, ma la RT in questi casi non viene effettuata.

C.2.3.1.3 Carcinoma Infiltrante o Microinvasivo
Nei pazienti in stadio I-II (e in casi selezionati più avanzati) la chirurgia conservativa associata alla radioterapia rappresenta il
trattamento di prima scelta (RAC.). La mastectomia trova applicazione solo quando l’approccio conservativo non è indicato o per
desiderio della paziente. Obiettivo della chirurgia e quella di rimuovere il tumore con margini negativi.
Per margini negativi si intende “no ink on tumor”.
KEY MESSAGE 1
In caso di neoplasie voluminose o multifocali, quando il rapporto volume tumorale/mammella non sia favorevole, o in presenza di
tumori in localizzazioni più sfavorevoli (quadranti interni e inferiori), e consigliabile l’utilizzo di tecniche oncoplastiche per garantire
una più ampia escissione con margini negativi, minimizzare la possibilità di una ri-escissione e ottenere un buon risultato estetico;
KEY MESSAGE 2
Il pezzo operatorio deve essere sempre orientato con due o tre reperì;
KEY MESSAGE 3
Proporre terapia sistemica preoperatoria in pazienti con tumori triplo negativi e Her 2 positivi per dimensioni > o uguale a 2 cm;
KEY MESSAGE 4
La valutazione preoperatoria del cavo ascellare deve essere clinica ed ecografica, con citoistologia\microistologia nei casi dubbi o
sospetti;
KEY MESSAGE 5
Nel carcinoma della mammella operabile, in presenza di linfonodi ascellari clinicamente e radiologicamente negativi, la biopsia del
linfonodo sentinella, (BLS) non seguita da ulteriore atto, in caso di negatività dell’esame istologico del linfonodo, e da considerare lo
standard di cura;
KEY MESSAGE 6
La biopsia del linfonodo sentinella può essere impiegata anche in caso di neoplasie multicentriche/multifocali, in caso di recidiva, in
gravidanza ed in caso di precedente chirurgia mammaria;
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KEY MESSAGE 7
In caso di riscontro di cellule tumorali isolate (ITC) nel linfonodo sentinella (LS) o di micrometastasi non è necessario attuare ulteriore
atto chirurgico;
KEY MESSAGE 8
In caso di intervento conservativo e di positività di 1 o 2 linfonodi sentinella, il team multidisciplinare può optare, dopo adeguata
informazione della paziente e valutazione multidisciplinare dell’assetto biologico e dei successivi trattamenti adiuvanti per l’omissione
della dissezione ascellare (vedi dati Z0011 e SINODAR ONE).

C.2.3.1.4 Carcinoma Infiltrante o Localmente Avanzato
È necessario acquisire la diagnosi istologica e definire le caratteristiche biologiche della malattia ed eseguire esami di stadiazione per
la malattia a distanza. Occorre determinare la fattibilità di un trattamento neoadiuvante al fine di consentire una opzione chirurgica
conservativa in pazienti altrimenti candidate a un trattamento chirurgico demolitivo. In caso di carcinoma infiammatorio il trattamento
farmacologico sistemico ha la finalità di ottenere un’adeguata citoriduzione a favore di una successiva chirurgia che, nelle forme di
mastite carcinomatosa, è rappresentata dalla mastectomia e dalla dissezione ascellare.

C.2.3.1.5 Mastectomia Nipple-Sparing
Non indicata nelle lesioni a meno di due cm dall’areola, nei casi di pregresso sanguinamento del capezzolo o con microcalcificazioni
(es. DCIS) estese sino in prossimità del complesso areola-capezzolo.
Nell’intervento chirurgico con conservazione del capezzolo e dell’areola, l’esame del parenchima retro-areolare (0,5 – 1 cm di
spessore), necessita di un invio separato da parte del chirurgo, così da consentire la gestione in un unico tempo chirurgico delle
eventuali necessità di allargamento dell’intervento, passando da nipple sparing a skin sparing.
L’esito dell’esame deve essere refertato attraverso le seguenti categorie: - negativo per neoplasia: indicando la distanza minima tra
neoplasia e margine retroareolare - presenza di neoplasia in situ (DCIS) - presenza di neoplasia infiltrante quantificando (in mm)
l’estensione della neoplasia in situ/invasiva e la distanza dal margine verso il capezzolo.
Per l’esame del restante parenchima mammario è necessario che il chirurgo proceda con una mappatura (clips/fili di repere) del pezzo
operatorio, per permetterne il corretto orientamento, indicando la sede di asportazione del disco retroareolare, il margine ascellare e
la proiezione della neoplasia sul margine superficiale del pezzo operatorio, unitamente alla sede (quadrante) dell’escissione o le sedi
in dettaglio in caso di escissioni multiple.

C.2.3.1.6 Chirurgia Ascellare e Linfonodo Sentinella
Le procedure di chirurgia ascellare a fini di stadiazione vanno evidentemente riservate a lesioni di cui sia certa la natura infiltrativa.
In caso di carcinoma duttale in situ la biopsia del linfonodo sentinella va eseguita solo in caso di mastectomia.
La metodica del linfonodo sentinella (LS) è oggi considerata lo standard nell’esame del cavo ascellare clinicamente negativo,
riservando la necessità di ricorrere alla DA completa (e relativa morbilità) ai soli casi N+ (clinico od ecografici) all’esordio.
L’associazione dell’esame citologico all’esame ecografico dell’ascella, nei casi ecograficamente negativi, per migliorarne l’accuratezza
ai fini dell’indicazione al LS/DA non presenta sostanziali vantaggi: ad un elevato valore predittivo positivo (VPP) della citologia fa
riscontro un insufficiente valore predittivo negativo (VPN) che non consente di evitare comunque l’esecuzione della biopsia del
linfonodo sentinella.
A maggior ragione è sconsigliata l’associazione della micro-biopsia (MCB, più invasiva) all’ecografia. L’esame istologico del linfonodo
sentinella può essere effettuato con l’esame istologico intraoperatorio (in Ematossilina Eosina), con OSNA o con esame istologico
definitivo. È possibile eseguire tale esame nel corso dell’intervento chirurgico con esame istologico intraoperatorio per evitare di
rioperare la paziente in caso di macrometastasi. Tale esame ha un alto VPP per macrometastasi che attualmente rappresentano
l’unica indicazione per la dissezione ascellare. tenendo conto delle raccomandazioni più attuali sulla necessità della dissezione
ascellare. L’indicazione di una terapia neoadiuvante non è influenzata dalla conoscenza dello stato linfonodale e non si avvantaggia
particolarmente dalla valutazione del LS pre-trattamento.
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C.2.3.1.7 Chirurgia Plastica e Ricostruttiva
È priorità del chirurgo plastico e del chirurgo senologo garantire alla paziente sottoposta ad un intervento oncologico mammario una
chirurgia ricostruttiva immediata. La paziente che viene sottoposta ad intervento oncologico della mammella, deve essere informata
correttamente circa le possibilità di ricostruzione da parte del chirurgo plastico: questo rende necessaria una stretta cooperazione tra
chirurgo senologo demolitore e chirurgo plastico ricostruttore nel contesto della visita di prericovero.
Lo scopo è quello di personalizzare il trattamento per ogni paziente ed attenuare il senso di mutilazione della paziente derivante
dall’intervento oncologico demolitivo.

C.2.3.1.8 Chirurgia Oncoplastica
Nelle pazienti sottoposte a quadrantectomia l’intervento del chirurgo plastico consiste nel rimodellamento ghiandolare, atto a rendere
meno evidente l’asportazione chirurgica oncologica. Il rimodellamento può essere monolaterale (quindi unicamente a livello della
mammella interessata dalla neoplasia) o bilaterale, in caso di desiderio della paziente ed importante asimmetria mammaria.

C.2.3.1.9 Ricostruzione post chirurgia demolitiva in patologia oncologica
In seguito ad un intervento demolitivo di chirurgia mammaria vengono proposte alla paziente delle soluzioni ricostruttive ad hoc sulla
base del tipo di mastectomia eseguita, del volume mammario di partenza, di eventuali comorbidità e fattori di rischio.
Possibili controindicazioni ad un intervento ricostruttivo possono essere: comorbidità o estensione locale di malattia. Nella maggior
parte dei casi la mammella è invece ricostruibile, in maniera immediata o differita. La ricostruzione differita prevede il passaggio per
due step: il posizionamento di un expander mammario (dispositivo espandibile ambulatorialmente in maniera periodica) col fine di
preparare gradualmente i tessuti ad accogliere il nuovo volume della protesi, e il successivo posizionamento di una protesi definitiva
in un secondo intervento chirurgico. Per quanto riguarda la ricostruzione immediata esistono diverse opzioni che dipendono dal
volume mammario e dal tipo di mastectomia eseguita.

C.2.3.1.10 Cup Syndrome/Carcinoma Occulto
Il carcinoma della mammella che si presenta con metastasi linfonodali ascellari senza evidenza clinico-strumentale radiologica e
istologica di localizzazione primitiva mammaria è raro, con una incidenza che va dallo 0,2 allo 0,8 % di tutte le pazienti affette da
carcinoma mammario. Il trattamento chirurgico di tale patologia e controverso; gli interventi di mastectomia e dissezione
ascellare eventualmente associati a radioterapia o di sola dissezione ascellare e radioterapia sono quelli che tradizionalmente sono
stati più proposti ed eseguiti; in alcune casistiche l’intervento chirurgico e stato eseguito dopo chemioterapia neoadiuvante.
KEY MESSAGE
Donne con riscontro di metastasi linfonodali ascellari consistenti con una primitività mammaria devono ricevere un approfondimento
radiologico con una RM con mdc; l’opzione terapeutica rappresentata dall’intervento chirurgico di dissezione ascellare seguita da
radioterapia sulla mammella rappresenta una opzione percorribile.
Pazienti con istotipo triplo negativo o Her 2 positivo possono essere sottoposto a terapia medica neoadiuvante.

C.2.3.1.11 Trattamento Chirurgico Mammario Dopo Neoadiuvante
La chirurgia mammaria può essere conservativa o demolitiva in conseguenza della risposta al trattamento medico primario.
L’identificazione del residuo tumorale dopo NAT può essere difficoltosa per tale motivo è indispensabile marcare la neoplasia prima
dell’inizio della terapia (clip metallica, tatuaggio o altro); le procedure di imaging (eco, RM, MMX) comunque necessarie al termine
della NAT non sostituiscono il target della lesione.
In caso di chirurgia conservativa è necessario procedere con la verifica radiologica intraoperatoria della presenza della clip e con
esame istologico intraoperatorio per conferma macroscopica e adeguata verifica dei margini di sezione (Linee Guida GIPaM).
Particolare attenzione va posta alla presenza di microcalcificazioni residue post NAT e loro valutazione radiologica intraoperatoria in
corso di chirurgia conservativa.
Le tecniche di chirurgia conservativa sono le medesime della chirurgia primaria privilegiando l’oncoplastica idem per le mastectomie
(totale, skin sparing, nipple-sparing).
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C.2.3.1.12 Trattamento Chirurgico Ascellare Dopo Neoadiuvante
La biopsia del Linfonodo Sentinella al termine della terapia consente di valutare il downstaging linfonodale ascellare (che può arrivare
oltre al 50 % nei bioprofili HER2+ e triplo-negativi) nelle pazienti N+ all’esordio

e permette di evitare dissezioni ascellari non

opportune. Per ottimizzare la SLNB potrebbe essere opportuno il posizionamento di una clip o repere di carbone nel linfonodo positivo
con localizzazione radiologica prima di iniziare la NAT.
In letteratura è raccomandato, per ridurre i falsi negative, se non si è proceduto a targettizzare i linfonodi pre-NAT, rimuovere almeno
3 linfonodi (se possibile) usando diversi traccianti (radioattivi\blu dye).
In caso di linfonodo sentinella metastatico è consigliabile la dissezione ascellare ad eccezione di inserimento della paziente in specifici
Studi Clinici Controllati (cfr./bibliografia).

C.2.3.1.13 Chirurgia Riduzione del Rischio
La mastectomia profilattica si associa ad una riduzione del rischio di sviluppare un carcinoma mammario dell’85-90% e addirittura
del 95% se abbinata o preceduta dalla annessiectomia (se eseguita in premenopausa).
La decisione di effettuare chirurgia di riduzione del rischio deve prevedere:
-

Consulenza genetica ed esecuzione preliminare del test genetico

-

Consulenza multidisciplinare (genetista, oncologo, radiologo, chirurgo generale e chirurgo plastico, ginecologo)

-

Consulenza psicologica sia nella fase decisionale che successiva all’intervento.

-

Formulazione di un consenso informato, che contenga una chiara ed esaustiva informazione soprattutto su rischi e benefici della
mastectomia profilattica, percentuali attese di abbattimento del rischio, complicazioni associate alla ricostruzione plastica mammaria,
sull’accettabilità e l’impatto psicologico.
Le tecniche a disposizione della chirurgia demolitiva bilaterale sono fondamentalmente tre:

1.

Mastectomia totale

2.

Mastectomia skin-sparing

3.

Mastectomia nipple-areola-sparing.
Nessuna di queste tecniche garantisce un abbattimento del rischio del 100%: casi di carcinoma della mammella sono stati documentati
per ciascuna di queste tecniche nel tessuto mammario residuo. È pertanto fondamentale che il chirurgo senologo sia particolarmente
esperto per trattare queste pazienti perché dovrà garantire una tecnica assai accurata per evitare, da un lato il rischio di lasciare
tessuto residuo, dall’altra evitare le complicanze ischemiche su cute e/o capezzolo che queste tecniche, in particolare skin e nippleareola-sparing presentano.
La scelta della tecnica chirurgica ottimale scaturisce da una attenta valutazione caso per caso da parte del team multidisciplinare e
non potrà prescindere dal coinvolgimento della donna, anche sulla base della sua percezione, comprensione e desiderio di riduzione
del rischio.
La chirurgia del cavo ascellare (intesa come biopsia del linfonodo sentinella), associata alle mastectomie risk reducing, non trova
indicazione per la ridottissima percentuale (<3%) di carcinomi infiltranti riscontrati, come reperti occasionali, in tali pazienti, all’esame
istologico definitivo delle mammelle asportate. Anche questa decisione va esplicitata chiaramente alla donna.
La ricostruzione mammaria bilaterale o controlaterale dopo mastectomia di riduzione del rischio può essere effettuata con diverse
tecniche operatorie. Attualmente, le tecniche maggiormente utilizzate sono:

-

espansore-protesi

-

protesi mammaria e, eventuale utilizzo di matrici biologiche omologhe o eterologhe

-

lembo di muscolo gran dorsale (con protesi)

-

lembo addominale (DIEP/TRAM),

-

altri lembi microchirurgici (dal gluteo, dalla coscia)

-

ricostruzione esclusiva con il proprio grasso mediante impianto iniziale di espansore ed interventi multipli e successivi di innesto
adiposo.
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C.2.3.1.14 Visita Multidisciplinare Chirurgo Senologo e Chirurgo Plastico
La scelta della metodica ricostruttiva è personalizzata e diversi fattori sono tenuti in considerazione: struttura fisica ed età della
paziente, condizioni generali, qualità della pelle, tipo di mastectomia effettuata, preferenze della paziente, metodica ricostruttiva
eventualmente già utilizzata per la mammella controlaterale. È per questo indispensabile che, in occasione della consulenza genetica
post-test, alla paziente venga offerto un incontro con il chirurgo senologo ed il chirurgo plastico allo scopo di discutere della possibilità
di sottoporsi a mastectomia bilaterale e ricostruzione mammaria.

C.2.3.1.15 Riabilitazione
L’intervento riabilitativo sulla persona operata per neoplasia mammaria ha lo scopo di ottenere il massimo recupero funzionale,
minimizzando l’impatto che esiti e complicanze della patologia possono comportare sulla qualità di vita e autonomia del paziente. Il
percorso di cura deve essere avviato precocemente, considerando la persona nella sua globalità, al fine di ottenere il miglior risultato
possibile, nel setting più appropriato. A causa dell’eterogeneità evolutiva della malattia di base, e dei molteplici fattori che possono
influire sulla disabilità, non è possibile definire un programma riabilitativo standardizzato. Si rende invece necessaria una modulazione
personalizzata in base alla stadiazione clinica, alle condizioni funzionali premorbose, al substrato psico-emotivo della paziente e alle
eventuali complicanze insorte.
Il trattamento chirurgico per neoplasia mammaria, e i trattamenti ad esso associati quali radio e chemioterapia possono divenire
causa di disabilità attraverso molteplici meccanismi: dolore (post-chirurgico, postradioterapico, postchemioterapico), limitazione
funzionale dell’arto superiore, insorgenza di linfedema secondario, alterazioni della postura, fatigue e disturbi ansioso-depressivi.
La riabilitazione viene inquadrata rispetto al momento della diagnosi e del relativo intervento chirurgico, in una fase acuta, una fase
post-acuta ed una fase di follow-up.
La fase acuta, immediatamente successiva all’intervento chirurgico, ha lo scopo di identificare precocemente disturbi di competenza
riabilitativa e di educare la persona sensibilizzandola circa le problematiche correlate al trattamento della patologia mammaria
oncologica. In questa fase una valutazione specialistica multidisciplinare consente la definizione del Progetto Riabilitativo Individuale
con lo scopo di identificare gli obiettivi riabilitativi della singola persona e il setting più appropriato di presa in carico.
È altresì necessario informare e guidare la persona alla ripresa delle attività quotidiane in sicurezza, limitando e trattando gli esiti già
evidenti, favorendo il recupero funzionale dell’arto superiore e la gestione del dolore.
L’obiettivo nella fase post-acuta, durante la quale il paziente si sottopone, ove necessario, a chemioterapia, radioterapia, intervento
di ricostruzione definitiva, è quello di prevenire e trattare le sequele derivanti dai trattamenti. In questa fase possono essere
riscontrate problematiche che, se non tempestivamente trattate, possono divenire permanenti e invalidanti a lungo termine. Sono di
più frequente riscontro deficit funzionale dell’arto superiore omolaterale alla sede di intervento, squilibri posturali, insorgenza del
linfedema secondario, fatigue.
Nella fase del follow-up, successiva alla conclusione dei trattamenti, è necessario focalizzare l'attenzione sugli effetti indotti da
chemio/radioterapia e/o dall’intervento di ricostruzione. Tali problematiche possono essere di nuovo riscontro o, se già presenti,
essere esacerbati e volgere alla cronicizzazione.

C.2.3.1.15.1 Presa in Carico Riabilitativa
La prima visita Fisiatrica viene effettuata durante la degenza chirurgica o programmata nelle prime settimane successive alla
dimissione. Essa ha lo scopo di identificare i pazienti meritevoli di immediata presa in carico e deve prevedere una esaustiva
educazione e sensibilizzazione del paziente al riconoscimento e corretta gestione delle eventuali problematiche. Gli incontri educativi
devono prevedere il coinvolgimento delle diverse professioni riabilitative coinvolte nel percorso di cura (fisioterapista, terapista
occupazionale, psicologo [vedi capitolo C.2.7 Psico-Oncologia]) e non devono necessariamente aver luogo in ambiente ospedaliero
(case di comunità). L’utilizzo di materiale informativo dedicato può facilitare la corretta informazione del paziente.
La valutazione fisiatrica deve indagare eventuali elementi anamnestici in grado di influenzare il recupero funzionale con particolare
attenzione alle abilità preesistenti e alle abitudini di vita del singolo paziente, dal punto di vista familiare, sociale, lavorativo, ricreativo.
L’esame obiettivo deve considerare aspetti locali quali: le caratteristiche della cicatrice, la funzionalità della spalla e dell’arto superiore,
la sensibilità, la motilità, l’eventuale presenza di edema; non devono essere sottovalutati aspetti sistemici quali la postura, il dolore,
la tolleranza allo sforzo, l’autonomia negli spostamenti e nelle ADL.
Qualora alla visita iniziale venissero identificate problematiche meritevoli di presa in carico riabilitativa, il paziente viene sottoposto
a trattamenti come da Progetto Riabilitativo Individuale in regime ambulatoriale semplice o, per necessità più complesse che
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richiedano il coinvolgimento di più operatori, in regime ambulatoriale complesso (MAC). Tali trattamenti vengono effettuati presso
UO di Riabilitazione dell’Azienda Ospedaliera.
Una seconda valutazione Fisiatrica dovrebbe essere programmata al termine dei trattamenti chirurgici, medici e radioterapici, con lo
scopo di identificare problematiche conseguenti ai trattamenti effettuati o di insorgenza subacuta e meritevoli di trattamento. Questa
valutazione viene programmata su richiesta di uno specialista del team multidisciplinare Chirurgo, Oncologo, Radioterapista.
Il paziente può inoltre accedere a visita dello specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa e alla successiva presa in carico, per comparsa
di problematiche di competenza in qualsiasi momento del follow up, inviato dal Chirurgo, dall'Oncologo, dal Radioterapista oppure
dal MMG.
Infine, nel caso in cui in fase preoperatoria il chirurgo riscontrasse problematiche funzionali potenzialmente in grado di ostacolare il
regolare decorso post-intervento, egli può richiedere una valutazione Fisiatrica preoperatoria per precoce presa in carico della
persona.

Grafico 2. Presa in carico riabilitativa

C.2.3.1.15.2 Aree di Intervento
C.2.3.1.15.2.1 Gestione Arto Superiore
Gestione dell’arto superiore: la funzionalità degli arti superiori andrebbe valutata prima dell’intervento. La mobilizzazione dell'arto
dovrebbe iniziare nell’immediato postoperatorio, con esercizi di articolarità e stretching da proseguire per 6-8 settimane o fino a
completo recupero funzionale della spalla. Esercizi contro resistenza moderata sono raccomandati a partire dalla 4a settimana postchirurgica. Il rischio di infezioni e linfedema secondario all'arto superiore può essere ridotto mediante la cura della cute, evitando
traumi, ustioni, iniezioni, accessi venosi ed educando la persona al precoce riconoscimento dei segni e sintomi di infezione da
segnalare al medico referente per opportuni provvedimenti.

C.2.3.1.15.2.2 Gestione Linfedema
L’atteggiamento conservativo che in questi anni ha modificato notevolmente la stadiazione ascellare chirurgica

ha ridotto

sensibilmente il numero di dissezioni ascellari nell’ambito della strategia chirurgica del cancro alla mammella ; inizialmente grazie
alla tecnica del linfonodo sentinella nell’early breast cancer successivamente con l’affermarsi di trattamenti medici neoadiuvanti che ,
grazie alla negativizzazione di linfonodi inizialmente metastatici , oggi consente un risparmio di svuotamenti ascellari terapeutici.
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Il linfedema è una condizione clinica che può causare disabilità anche severa nel paziente che ne è affetto. In Italia i linfedemi
secondari sono più frequenti (58%) dei primari ed essenzialmente correlati al trattamento di patologie oncologiche (carcinoma della
mammella, causa di circa il 30% delle forme secondarie). L'incidenza del linfedema all'arto superiore nelle donne sottoposte ancora
a dissezione ascellare è valutata intorno al 20% ed aumenta sensibilmente (35%) quando è associato il trattamento radiante.
Riconoscere tempestivamente i segni permette una presa in carico precoce: il lavoro di un’equipe multidisciplinare garantisce al
paziente i trattamenti più efficaci possibili. Lo scopo dei trattamenti riabilitativo è quello, se possibile, di ridurre il volume dell’arto,
prevenire la progressione della patologia, ridurre il rischio di infezione limitando l'influenza negativa su funzione e qualità di vita. La
prima fase intensiva del trattamento riabilitativo si avvale di terapia decongestiva complessa (TDC), a cui fa seguito una fase di
mantenimento, in cui il paziente viene addestrato alla gestione autonoma della patologia e alla corretta gestione dell’arto affetto. La
TDC si avvale di varie tecniche di trattamento: combina linfodrenaggio manuale, bendaggi multistrato e utilizzo di dispositivi di
compressione esterna. Alla stabilizzazione clinica e funzionale fa seguito un percorso di mantenimento e di autogestione della
condizione clinica. L’esercizio terapeutico può essere effettuato anche prima della conclusione della TDC, è infatti stato dimostrato
che l’esercizio aerobico e anaerobico non influenzano negativamente lo sviluppo del linfedema. Vi è una raccomandazione di grado
forte in favore dell’esercizio fisico per pazienti con linfedema, previa valutazione clinica e adattamento del carico di lavoro alle
condizioni generali e ai fattori di rischio della singola persona. Parte integrante del percorso di prevenzione e cura del linfedema è
rappresentata dall’utilizzo di indumenti elastocompressivi. Essi devono essere necessariamente prescritti da un Medico prescrittore
specialista, esperto in linfedema, in quanto la classe di compressione, il materiale e la taglia devono essere adattati in base alle
condizioni cliniche del paziente ed andrebbero sostituiti ogni 6 mesi, salvo modifiche delle condizioni cliniche o particolare usura.
Rimane importante anche tutta la valutazione delle sequele intermedie, di minore entità , legate alla tecnica chirurgica del linfonodo
sentinella che vanno dai linfoceli persistenti ascellari alle disestesie permanenti od alle fibrosclerosi che comunque richiedono un
trattamento specifico riabilitativo adeguato.

C.2.3.2 Terapia Medica
C.2.3.2.1 Trattamento Neoadiuvante
Il trattamento neoadiuvante è indicato per i tumori della mammella localmente avanzati o in cui ci sia indicazione da linee guida per
la terapia neoadiuvante.
Obiettivi della terapia neoadiuvante sono:
1. Rendere operabili pazienti che al momento della diagnosi non lo sono;
2. Rendere operabili con chirurgia conservativa pazienti che al momento della diagnosi dovrebbero subire la mastectomia;
3. Anticipare una terapia sistemica in pazienti con tumori triplo negativi e Her 2 positivi e dimensioni > o uguale a 2 cm.
Per la scelta del trattamento neoadiuvante si fa riferimento alle linee guida AIOM, aggiornate annualmente.
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Grafico 3. Terapia Neoadiuvante
KEY MESSAGE 1
In caso di terapia neoadiuvante, è consigliabile effettuare tutta la chemioterapia prima dell’intervento.
Per le neoplasie HER2 positive si raccomanda l’uso di chemioterapia in combinazione a trastuzumab.
Nelle pazienti candidate a terapia neoadiuvante, prima dell’inizio del trattamento, deve essere posizionato un repere che consente di
localizzare la sede della malattia. Tale procedura risulta di fondamentale importanza nei casi in cui ci sia una risposta completa al
trattamento; la presenza del repere, infatti, consente di stabilire con precisione la sede della lesione durante le procedure di
localizzazione pre-chirurgica.
KEY MESSAGE 2
In caso di indicazione a terapia neoadiuvante, la stadiazione va eseguita prima dell’inizio del trattamento medico e deve comprendere
la RM della mammella.
KEY MESSAGE 3
Indispensabili per la proposta di terapia neoadiuvante è la diagnosi istologica completa di profilo biologico che deve comprendere lo
stato dei recettori ormonali (estrogeni e progesterone), lo stato di HER2 e la determinazione dell’indice proliferativo (Ki-67/MIB-1).
KEY MESSAGE 4
Al completamento del programma di terapia neoadiuvante in sede multidisciplinare viene valutata la risposta clinico-strumentale e si
discute l’approccio chirurgico più adeguato e le eventuali procedure ricostruttive.
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KEY MESSAGE 5
Tutte le Pazienti devono essere valutate per la familiarità con indagine anamnestica.
In caso di sospetto di tumore a rischio eredo familiare le Pazienti devono essere avviate alla valutazione genetica.
Nelle pazienti in cui è stata posta l’indicazione a eseguire test genetico per mutazione BRCA, l’esito del test deve essere disponibile
al momento della pianificazione chirurgica.
KEY MESSAGE 6
Tutte le pazienti in età premenopausale con diagnosi di neoplasia della mammella candidate a terapie potenzialmente gonadotossiche
devono essere informate sul rischio di infertilità legato ai trattamenti. Le pazienti desiderose di attuare possibili interventi di
preservazione della fertilità devono essere inviate per counselling presso un centro specializzato per la fertilità.

C.2.3.2.2 Trattamento Medico Adiuvante
Il trattamento sistemico adiuvante deve essere preso in considerazione dopo il trattamento chirurgico in funzione della significativa
riduzione del rischio di recidiva e di morte ottenuta con la chemioterapia, con la terapia endocrina e con la terapia a bersaglio
molecolare. La decisione di quale o quali terapie utilizzare nella singola paziente richiede una attenta valutazione di fattori prognostici
che definiscono l’entità del rischio di ripresa di malattia e fattori predittivi di risposta a specifici trattamenti (ER, HER2), nonché dei
benefici attesi dal trattamento in termini di percentuale di beneficio assoluto ed effetti collaterali attesi.
Altresì bisogna valutare anche le comorbidità della paziente ed eventuali preferenze della stessa.
La Figura Sottostante sintetizza il percorso terapeutico da adottare nella gestione del carcinoma mammario in fase precoce valutando
i fattori predittivi di risposta al trattamento.
Per la scelta del trattamento medico e per le linee di sequenza dei trattamenti si fa riferimento alla Linea Guida AIOM.

Grafico 4. Terapia Medica Adiuvante
KEY MESSAGE 1
Il caso viene ridiscusso dal core-team una volta disponibile l’esame istologico definitivo, completo di caratterizzazione molecolare,
per decidere il tipo di trattamento adiuvante più opportuno per la Paziente.
Si rivalutano inoltre:
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-

radicalità dell’intervento (margini)

-

ulteriori esami di stadiazione

-

indicazione ad eventuali misure preservazione della fertilità,

-

necessità per terapia riabilitativa (in relazione al tipo d’intervento),

-

necessità di supporto psico-sociale.
KEY MESSAGE 2
I test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce sono stati sviluppati con lo scopo di contribuire,
assieme agli altri dati clinici, istopatologici e di diagnostica strumentale, a precisare maggiormente la valutazione prognostica delle
neoplasie, e, conseguentemente, al fine di supportare l'oncologo medico nella individuazione e nella personalizzazione del piano di
trattamento più appropriato per la singola paziente. La prescrizione dei test genomici deve essere effettuata da un'equipe
multidisciplinare dei centri di senologia che hanno in carico la paziente, con una valutazione documentata da un referto.
Vengono avviate al test genomico le pazienti a rischio intermedio che non rientrano nelle seguenti caratteristiche:
BASSO RISCHIO

ALTO RISCHIO

Le seguenti 5 caratteristiche

Almeno 4 delle seguenti caratteristiche

G1

G3

T1 (a – b)

T3 - T4

Ki 67< 20%

KI67 > 30%

ER >80%

ER <30%

N negativo

N positivo (> 3 linfonodi non indicazione al test)

In caso di T1 a non è indicato l’accesso al test in presenza di
almeno altri 2 parametri favorevoli
KEY MESSAGE 3
I test genomici non sono indicati nei casi in cui la paziente correttamente informata abbia negato il consenso alla eventuale
chemioterapia adiuvante ne' quando, a giudizio clinico dell'oncologo, le caratteristiche e le condizioni cliniche della paziente facciano
escludere la possibilità della chemioterapia.
KEY MESSAGE 4
Tutte le pazienti in età pre-menopausale con diagnosi di neoplasia della mammella candidate a terapie potenzialmente gonadotossiche
devono essere informate sul rischio di infertilità legato ai trattamenti. Le pazienti desiderose di attuare possibili interventi di
preservazione della fertilità devono essere inviate per counselling presso un centro specializzato per la fertilità.
KEY MESSAGE 5
In pazienti sottoposti a chemioterapia neoadiuvante il trattamento citotossico dovrebbe essere completato prima della chirurgia. Un
trattamento citotossico adiuvante può essere discusso in pazienti con tumori triplo negativi che non hanno ottenuto una risposta
patologica completa. Negli altri casi la terapia adiuvante proposta prevede la continuazione della terapia antiHER2 nei tumori HER2
positivi, adeguatamente modulata sulla base dell’esito istologico e/o + e dell’ormonoterapia nei tumori HR+
KEY MESSAGE 6
Per le pazienti ad” alto rischio” la stadiazione (per escludere localizzazioni a distanza) deve avvenire prima dell’intervento, per
pazienti a basso rischio può essere eseguita anche dopo l’intervento chirurgico
KEY MESSAGE 7
Tutte le pazienti devono essere valutate per la familiarità con indagine anamnestica. In caso di sospetto di tumore a rischio eredo
familiare le pazienti devono essere avviate alla valutazione genetica.
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C.2.3.2.3 Terapia Medica Fase Avanzata di Malattia
La scelta della terapia medica tiene conto dei seguenti fattori:
-

Caratteristiche biologiche

-

PS delle pazienti

-

Sede ed estensione delle metastasi (in particolare presenza di metastasi viscerali o metastasi ossee sintomatiche)

-

Intervallo libero da malattia

-

Pregressa terapia adiuvante.
Per la scelta del trattamento medico e per le linee di sequenza dei trattamenti si fa riferimento alla Linea Guida AIOM.

Grafico 5. Trattamento della Fase Avanzata di Malattia

KEY MESSAGE 1
Nelle pazienti con mutazione germinale di BRCA 1 / 2 deve essere valutato il trattamento con Inibitori di PARP, secondo le indicazioni
delle Linee Guida e registrative di AIFA.
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KEY MESSAGE 2
Qualora tecnicamente fattibile, è sempre opportuno effettuare la biopsia di una delle sedi di metastasi per conferma istologica e
ricaratterizzazione biologica della malattia, soprattutto se la malattia è ricaduta dopo un lungo intervallo libero.
KEY MESSAGE 3
Nel trattamento della malattia oligometastatica valutare anche l’indicazione ad approcci locoregionali, in associazione alla terapia
sistemica.
KEY MESSAGE 4
La malattia metastatica all’esordio rappresenta solo il 5% circa dei tumori della mammella,
La Stadiazione deve comprendere:
-

Esami ematochimici compreso CEA e CA153

-

Diagnostica per immagini “whole body” (es. TC, Scintigrafia ossea, PET, RM)

-

Esami radiologici mirati (es. TC distrettuale o RM)

-

Tipizzazione istopatologica
Nei casi di carcinoma mammario operabile con metastasi sincrone riscontrate alla visita senologica la terapia farmacologica sistemica
va modulate sulla base delle caratteristiche biologiche. Se patologia oligometastatica è possibile considerare anche il trattamento
chirurgico e/o radioterapia.
KEY MESSAGE 5
Nelle pazienti con carcinoma avanzato/metastatico è raccomandabile l’integrazione del trattamento oncologico con le cure palliative
precoci (Early palliative/Simultaneous Care), soprattutto se la paziente è sintomatica.

C.2.3.2.4 Cardiologia Oncologica
L’oncologo rappresenta il filtro di I livello, che definisce il rischio cardio-vascolare del paziente:
Il paziente che risulti a rischio basso non necessità di valutazione clinica specialistica cardiologica. Viene avviato direttamente ad una
valutazione strumentale basale, che consiste in:
-ECG per i pazienti da avviare a schemi a basso impatto cardio-tossico diretto (taxani, gemcitabina, inibitori della ciclina, terapia
ormonale, fluoropirimidine)
-ECG+ecocardiogramma per i pazienti da avviare a schemi con elevato impatto cardio-tossico diretto (antraci cline, antiHER2,
antiVEGF, immunoterapia)
Il paziente che risulti a rischio elevato deve essere inviato a valutazione cardiologica prima di avviare il programma di trattamento.
Indipendentemente dal profilo di rischio del paziente è compito dell’oncologo valutare la presenza di eventuali fattori di rischio
scompensati (ipertensione arteriosa di nuovo riscontro/mal controllata, dislipidemia medio-grave), o segni di danno d’organo
(ateroma sia alla TC, embolia polmonare, …) per cui eventualmente richiedere una valutazione cardiologica ad hoc.
Il cardiologo rappresenta il filtro di II livello, che definisce:
work-up strumentale basale del paziente ad elevato rischio (ECG, ecocardiogramma, imaging di II livello, test provocativi, …)
timing e modalità di follow-up del paziente ad elevato rischio durante le terapie e alla fine del programma di cura oncologico
correzione di eventuali fattori di rischio scompensati e ottimizzazione della terapia cardiologica in atto.
Indipendentemente dal profilo di rischio basale, il cardiologo prende in carico il paziente in caso di riscontro di alterazioni strumentali
alle valutazioni basali o durante il follow-up e fino a correzione di eventuali fattori di rischio scompensati, che potrebbero far precipitare
una tossicità.
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C.2.3.3 Terapia Radiante
C.2.3.3.1 RT Mammaria dopo Chirurgia Conservativa
L’irradiazione della mammella in toto (WB) rappresenta il trattamento standard dopo chirurgia conservativa, nei casi di carcinoma
duttale in situ e in tutti i casi di carcinoma infiltrante. L’ipofrazionamento moderato è la schedula di riferimento, con dosi di 40-42 Gy
erogate in 15-16 frazioni.

Anche in casi a maggior rischio di tossicità tardiva, in particolare collagenopatie o altre patologie

immunologiche, purché non in fase attiva, dati retrospettivi suggeriscono la possibilità di utilizzare schedule ipofrazionate, ma i singoli
casi devono essere sottoposti a valutazione multispecialistica. In caso di patologie in fase attiva, invece, è giustificato l’utilizzo di
frazionamento convenzionale.
Schedule di ipofrazionamento più spinto, in particolare 26 Gy in 5 frazioni (FAST Forward) secondo la recente consensus ESTROACROP possono essere proposte nella radioterapia sull’intero corpo mammario dopo chirurgia conservativa.
Nei casi di carcinoma invasivo l’erogazione di un sovradosaggio al letto operatorio (Boost), sede nella quale si presenta la maggior
parte delle recidive, ne riduce l’incidenza in tutte le età, con effetto più evidente nelle pazienti di età < 40 anni. Il boost è raccomandato
nei casi di tumori infiltranti di alto grado, margini positivi, con componente intraduttale estesa o infiltrazione linfovascolare, positività
linfonodale, elevato indice proliferativo o sottotipi Triplo-negativi o HER2-positivi e nelle donne di età inferiore ai 50 anni. Nel DCIS è
raccomandato in caso di margini close ed età < 40 aa. E’ prevista l’erogazione di una dose equivalente a 10-16 Gy in frazionamento
convenzionale.
L’irradiazione parziale, più spesso accelerata (APBI), rappresenta un’opzione terapeutica alternativa in pazienti selezionate (sia nei
tumori infiltranti che nel DCIS) affette da neoplasia mammaria in fase iniziale. Essa permette una diminuzione di tessuto mammario
sano irradiato ed una conseguente potenziale riduzione della tossicità, un tempo di trattamento complessivo minore, se confrontata
con il trattamento WBI. La valutazione delle caratteristiche biologiche della malattia, ad integrazione della stadiazione, delle
comorbidità delle pazienti e della qualità della vita, riveste un ruolo chiave nella scelta del trattamento.
L’APBI è considerata equivalente all’irradiazione della mammella in toto per le pazienti con età ≥50 anni, tumore infiltrante ≤3 cm,
linfonodi negativi, grado 1-2, ER positivo, HER2 negativo, con margini chirurgici di ≥2 mm, ad istologia non lobulare.
L’impiego della APBI nel trattamento del DCIS, sulla base delle conoscenze isto-patologiche delle modalità di diffusione del tumore
all’interno del complesso sistema dutto-lobulare della mammella, appare controverso. Gli studi che hanno valutato l’impiego della
PBI nel DCIS sono ad oggi poco numerosi e non randomizzati. I trial randomizzati di fase III hanno incluso in una minoranza di casi
pazienti affetti da DCIS.
Per il DCIS i criteri di selezione prevedono lesioni Screen Detected, G1-2, di estensione inferiore a 25 mm e margini liberi per almeno
3 mm.
La schedula di frazionamento a fasci esterni preferibile è mono-giornaliera in 5 frazioni con dose totale compresa tra 26 e 30 Gy
secondo le raccomandazioni di Consenso ESTRO-ACROP.
Per quanto concerne la IORT, in considerazione del risultato clinico dei trials disponibili, ma anche degli aspetti critici degli stessi, le
raccomandazioni ESTRO-ACROP per la IORT con elettroni nel carcinoma mammario evidenziano la necessità di una adeguata selezione
delle pazienti.
Il trattamento parziale con brachiterapia, minoritario, segue sostanzialmente i criteri di selezione già descritti.
Per quanto concerne la possibilità di astensione dal trattamento complementare, differenti studi sull’irradiazione mammaria dopo
chirurgia conservativa in donne anziane (età pari o superiore a 70 anni) con carcinoma mammario invasivo ER-positivo, in Stadio
iniziale. A basso rischio, che assumono una terapia endocrina adiuvante hanno dimostrato che la radioterapia non migliora la
sopravvivenza ma riduce la recidiva locale. In tale situazione clinica, si può adottare un approccio terapeutico personalizzato,
valutando

l’eventuale

omissione

della

RT

sulla

base

non

dell’età

ma

delle

caratteristiche

cliniche

della

paziente

(comorbidità/aspettativa di vita) e fattori di rischio della malattia. In presenza di DCIS G1, non palpabile, asportato con margini
adeguati (>2 mm) l’omissione della RT è considerata proponibile.
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Grafico 6. Radioterapia dopo chirurgia conservativa per carcinoma in situ.
KEY MESSAGE 1
Il trattamento di riferimento è rappresentato dall’irradiazione della mammella in toto, con schedula ipofrazionata. La sovradose sul
letto chirurgico è da riservare ai casi con età inferiore a 40 anni, biologia sfavorevole, positività linfonodale e/o margini chirurgici <
2 mm, non radicalizzabili.
KEY MESSAGE 2
L’irradiazione parziale (APBI) è proponibile in pazienti con età ≥50 anni, tumore infiltrante ≤3 cm, linfonodi negativi, grado 1-2, ER
positivo, HER2 negativo, con margini chirurgici di ≥2 mm, ad istologia non lobulare.
KEY MESSAGE 3
È proponibile l’omissione della RT in caso di carcinoma duttale in situ G1, non palpabile, asportato con margini adeguati (>2 mm).
KEY MESSAGE 4
L’omissione della RT in caso di carcinoma infiltrante è proponibile in donne di età superiore a 70 anni, malattia in stadio iniziale,
endocrinoresponsiva, a basso rischio, malattia non palpabile, G1, asportata con margine chirurgico adeguato.
KEY MESSAGE 5
Non vi sono al momento evidenze sufficienti dell’utilità del trattamento radiante nel LCIS, neanche pleomorfo. In quest’ultimo caso
l’eventuale trattamento dovrà essere definito in sede MD.

C.2.3.3.2 RT Stazioni Linfonodale (RNI)
In considerazione delle evidenze l’omissione della ALND è considerata adeguata in pazienti con micrometastasi o 1-2 macrometastasi
al SN trattate con radioterapia adiuvante (campi tangenziali). Inoltre, in tali casi, nelle linee guida ESMO, il trattamento radiante
esteso alla regione ascellare viene considerato una valida alternativa alla ALND, con livello di evidenza IIA.
Nelle pazienti con malattia pT1-2 e 1-3 linfonodi ascellari positivi l’indicazione all’irradiazione delle stazioni linfonodali (ascellari non
dissecate e Stazione IV laterocervicale omolaterale) deve essere concordata in ambito multidisciplinare in base a fattori di rischio
individuali (età e biologia).
L’irradiazione delle stesse (livelli ascellari non dissecati e Stazione IV laterocervicale omolaterale) è indicata in tutti i casi pN2.
L’irradiazione dei livelli ascellari sottoposti a dissezione è prevista solo in caso di residuo, micro o macroscopico, di malattia.
L’irradiazione della catena mammaria interna, in assenza di segni clinici di coinvolgimento, è consigliata nei casi localmente avanzati
(pT4 e/o pN2-3) e nelle pazienti pT3 o pN1 con fattori di rischio sfavorevoli o tumore centrale/mediale.
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Per quanto il frazionamento convenzionale sia il più utilizzato, sono stati recentemente pubblicati i risultati del primo studio
randomizzato di fase III (non inferiorità) di confronto tra convenzionale e ipofrazionamento in pazienti sottoposte a mastectomia con
almeno 4 linfonodi positivi o stadiazione del tumore primario pari a T3-4. Non sono riportate differenze significative tra i due gruppi
in termini di recidiva locoregionale a 5 anni o tossicità acuta e tardiva, eccetto per la tossicità cutanea acuta di grado 3,
significativamente minore nel braccio dell’ipofrazionamento.

Grafico 7. Radioterapia dopo chirurgia conservativa per malattia infiltrante
KEY MESSAGE 1
Il trattamento dei livelli linfonodali ascellari non dissecati e della stazione IV laterocervicale omolaterale è indicato in tutti i casi pN>=2
o pN1 con fattori di rischio sfavorevoli.
KEY MESSAGE 2
L’irradiazione della catena mammaria interna, in assenza di segni clinici di coinvolgimento, è consigliata nei casi localmente avanzati
(pT4 e/o pN2-3) e nelle pazienti pT3 o pN1 con fattori di rischio sfavorevoli o tumore centrale/mediale.
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C.2.3.3.3 RT dopo Chirurgia Demolitiva con o senza Ricostruzione
Le indicazioni alla radioterapia presenti in letteratura sono desunte dall’analisi di pazienti sottoposte a mastectomia semplice, radicale
e radicale modificata. Considerata l’attuale varietà di modalità chirurgiche (skin-sparing, nipple-sparing, posizionamento espansore
o protesi), acquisiscono sempre maggior importanza la condivisione delle scelte terapeutiche in ambito multidisciplinare e la completa
informazione della paziente. Secondo evidenze derivate dalla letteratura e in accordo con le linee guida internazionali, l'irradiazione
della parete toracica e delle stazioni linfonodali loco-regionali non trattate chirurgicamente è fortemente indicata nei seguenti casi:
x

Neoplasie pT3pN+ e pT4 qualsiasi pN

x

Neoplasie con > 4 linfonodi ascellari metastatici e tumore di qualunque dimensione

x

In presenza di margini positivi non ulteriormente radicalizzabili dopo mastectomia, indipendente da T e N

L’irradiazione della parete toracica e delle stazioni di drenaggio linfonodale dovrebbe essere valutata nei seguenti casi:
Neoplasie pT1-2 con linfonodi positivi da 1 a 3. In assenza di risultati di studi clinici randomizzati, si suggerisce di informare
adeguatamente la paziente sui fattori di rischio a supporto delle indicazioni alla radioterapia postoperatoria (età ≤ 40-45 anni,
dimensioni tumorali ≥ 3,5-4 cm, grading elevato, negatività recettoriale, presenza di invasione linfovascolare, estensione
extracapsulare della metastasi linfonodale, nodal ratio > 20-25%)
Neoplasie pT3 pN0. La radioterapia sulla sola parete toracica può essere considerata, soprattutto in presenza di fattori di rischio (età
≤ 40-45 anni, negatività recettoriale, presenza di invasione linfovascolare, grading elevato)
Il frazionamento standard, ancora molto utilizzato nel trattamento postoperatorio dopo chirurgia demolitiva, può essere sostituito da
un ipofrazionamento moderato, meglio se all’interno di trial clinico.

Grafico 8. Radioterapia dopo chirurgia demolitiva con o senza ricostruzione
KEY MESSAGE 1
L’irradiazione della parete toracica e delle stazioni linfonodali è indicata in tutte le neoplasie pT3pN+, pT4o, pN>2, IMN+ e/o in
presenza di margini positivi non ulteriormente radicalizzabili dopo mastectomia.

C.2.3.3.4 RT dopo NAT
Dopo trattamento sistemico primario le indicazioni alla RT adiuvante ed i volumi di trattamento, ancora oggi, non sono sempre ben
definiti e consolidati, derivando da risultati di studi retrospettivi o, se prospettici, non disegnati per valutare il ruolo della RT
postoperatoria. La completa definizione clinico-strumentale del tumore e dello stato dei linfonodi ascellari prima dell’inizio della
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chemioterapia neoadiuvante è fondamentale per le indicazioni terapeutiche dopo la chirurgia, per evitare che le risposte al trattamento
orientino verso scelte non adeguate allo stadio di esordio. Recenti studi, tuttavia, evidenziano come la risposta patologica completa
al trattamento chemioterapico sia un fattore prognostico predittivo indipendente dai sottotipi molecolari. I risultati di un’analisi
combinata degli studi NSABP 18 e 27 suggeriscono, infatti, di valutare le indicazioni alla RT e la scelta dei volumi in base alla risposta
alla chemioterapia. Si dovranno anche considerare i fattori aggiuntivi di rischio di recidiva loco-regionale rappresentati dalla giovane
età (< 50 aa) dalle dimensioni del T > 5 cm, dai sottotipi biomolecolari come triplo negativi e HER2 positivo.
Dopo chirurgia conservativa, la RT è sempre indicata a livello della ghiandola mammaria, anche dopo risposta patologica completa.
L’irradiazione delle stazioni linfonodali (RNI) dovrebbe essere valutata considerando la risposta alla NACT; in caso di positività
linfonodale si procederà a RT delle stazioni linfondali non dissecate.
Nei casi cN2 o con coinvolgimento della IMN è indicata RNI a prescindere dalla risposta al trattamento primario.

Grafico 9. Radioterapia dopo chemioterapia neoadiuvante e chirurgia conservativa
KEY MESSAGE 1
Dopo chirurgia conservativa, la RT è sempre indicata a livello della ghiandola mammaria, anche dopo risposta patologica completa
Dopo NAT e chirurgia demolitiva +/- ricostruzione, l’irradiazione della parete toracica e delle stazioni linfonodali è indicata in caso in
cui si rilevino linfonodi patologici positivi o malattia localmente avanzata all’esordio.
L’irradiazione della parete toracica e delle stazioni linfonodali dovrebbe essere considerata anche in pazienti in stadio più precoce
(cT1-cT2 cN1 o cT3 N0), in remissione completa in presenza di fattori di rischio (giovane età, ER/PR negativi, invasione linfovascolare).
In caso di positività clinica dei linfonodi della catena mammaria interna (IMN) all’esordio, con negativizzazione dopo NACT, il
trattamento della parete toracica e delle stazioni linfonodali dovrebbe essere fortemente considerato, in particolare in presenza di
fattori di rischio.
KEY MESSAGE 2
Dopo NAT e chirurgia demolitiva, l’irradiazione della parete toracica e delle stazioni linfonodali è indicata in caso in cui si rilevino
linfonodi patologici positivi o malattia clinicamente localmente avanzata.
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C.2.3.3.5 Timing RT
In assenza di trattamento chemioterapico adiuvante la Radioterapia adiuvante deve essere iniziata entro 20 settimane dalla chirurgia.
In caso di chemioterapia adiuvante, la radioterapia è generalmente sequenziale e deve essere iniziata entro 5-8 settimane dal termine
del trattamento farmacologico.

C.2.3.4 Promozione Stili di vita sani nel paziente con neoplasia mammaria
Lo stile di vita, inteso soprattutto come alimentazione e attività fisica, possono avere un impatto sulla qualità di vita e sul rischio di
recidiva del tumore a seguito di chirurgia potenzialmente curativa per cancro della mammella. Numerosi studi osservazionali hanno
riportato associazioni significative hanno mostrato un’associazione tra il sovrappeso o l’obesità al momento della diagnosi di carcinoma
mammario e un aumento del rischio di recidiva del tumore. Inoltre, uno grosso studio americano, prospettico randomizzato di
intervento, lo studio WINS, ha suggerito una possibile riduzione del rischio di recidiva del cancro della mammella in donne operate
per un tumore che non esprimeva i recettori ormonali, che avevano perso peso corporeo dopo essersi sottoposte a un regime
alimentare sperimentale. Malgrado la mancanza di altri studi prospettici randomizzati con un adeguato follow-up, gli effetti positivi,
in termini di qualità della vita e di prevenzione di diverse patologie croniche, derivanti dal mantenimento di un adeguato peso corporeo
sono talmente evidenti da indurre a raccomandare di prevenire, o revertire, sovrappeso e obesità a donne che siano state sottoposte
a chirurgia mammaria per cancro della mammella.
Per quanto riguarda l’esercizio fisico, numerosi studi osservazionali hanno indicato un’associazione tra la pratica di esercizio fisico
lieve e regolare e una migliore prognosi in donne operate per carcinoma mammario. Sebbene anche in questo ambito manchino
evidenze derivanti da studi clinici prospettici e interventistici con adeguato follow-up, alla luce dei globali effetti benefici della pratica
di regolare esercizio fisico di entità lieve in termini di qualità della vita e di prevenzione di altre patologie croniche, oltre che per la
possibile ridotta incidenza di effetti collaterali legati ai trattamenti farmacologici sistemici 9es. endocrinoterapia adiuvante), in assenza
di controindicazioni si ritiene che la raccomandazione di effettuare esercizio fisico regolare possa essere data a donne operate per
carcinoma mammario con l’obiettivo primario di impattare positivamente sulla loro salute globale e, potenzialmente, anche sul rischio
di recidiva di cancro della mammella.
Per quanto riguarda l’alimentazione, gli studi condotti fino ad ora non hanno dimostrato che l’incremento del consumo di uno specifico
alimento o gruppo di alimenti o bevande o, viceversa, che l’astenersi dal consumo di tali alimenti o bevande possa impattare in modo
specifico sul rischio di recidiva del cancro della mammella operato. Pertanto, alle donne che risultano essere “survivors” di un cancro
della mammella operato le raccomandazioni dietetiche sono essenzialmente le stesse che vengono fornite a donne sane per la
prevenzione del cancro e delle patologie croniche in generale, ossia di basare la propria alimentazione su cibi di origine
prevalentemente vegetale, con un’ampia varietà di cereali integrali, legumi, verdure, frutta, frutta secca, pesce, grassi vegetali in
primis olio di oliva), di limitare il consumo di alcolici, carni rosse zuccheri semplici, cibi ad elevata densità calorica, e di evitare il
consumo di carni conservate e bevande zuccherate.
Infine, evidenze suggeriscono che il fumo si associa ad aumentata mortalità correlata alla neoplasia e per altre cause, nelle donne a
cui è stato diagnosticato tumore mammario. Devono essere quindi raccomandati:
-

il controllo del peso corporeo

-

la regolare pratica di attività fisica

-

la riduzione dell’introduzione di alcoolici e una dieta sana, di tipo regime mediterraneo

-

evitare il fumo di sigaretta
Fornire counseling e informazioni su questi aspetti è in carico sia al Centro di Senologia, sia al MMG quando la paziente torna ad
essere seguita sul territorio. Counseling/informazione rispetto all’offerta di attività fisica/movimento a livello territoriale (ad es. Gruppi
di Cammino) e servizi per la disassuefazione dal fumo (Centri Antifumo) devono essere forniti dai centri e dagli MMG. Nel centro di
senologia deve essere disponibile un servizio di consulenza nutrizionale.

C.2.4 Follow-Up Diagnostico e sua Gestione sul Territorio
Il rischio di recidiva e/o di progressione di malattia dopo trattamento primario varia in rapporto allo stadio e alla biologia della malattia
con tempistiche differenti nei vari sottotipi biologici.
L’individuazione precoce di una recidiva potrebbe in alcuni casi tradursi in marcati miglioramenti della sopravvivenza.
Si suggerisce per neoplasie a rischio basso–intermedio:

– 126 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 2 - Lunedì 09 gennaio 2023

-

esame clinico ogni 6 mesi per i primi 5 anni dall’intervento, e in seguito ogni 12 mesi

-

mammografia e l'ecografia annuale, la prima mammografia post-trattamento deve essere effettuata un anno dopo la prima
mammografia diagnostica o 6 mesi dopo la radioterapia, successivamente ogni anno

-

esami ematochimici ogni anno: emocromo completo con formula leucocitaria, funzionalità epatica e renale, colesterolo, trigliceridi e
LDL (per le pazienti in terapia con tamoxifene o inibitore dell’aromatasi); il Ca15.3
Non è raccomandata l’impiego routinario di test strumentali per lo screening per metastasi a distanza nelle pazienti asintomatiche.
Nelle pazienti in trattamento con IA è raccomandata la MOC (mineralometria ossea computerizzata) ogni 18-24 mesi.
Nelle pazienti in terapia con tamoxifene è consigliata la visita ginecologica, l'ecografia transvaginale e il PAP test annuale o in accordo
a indicazione specialistica ginecologica
Per le pazienti con DCIS/LCIS non è indicato nessun follow up specialistico dopo intervento chirurgico e/o radioterapia, verranno
riaffidate al medico di Medicina Generale con indicazione alla esecuzione di Eco/Rx mammografia annuale.
Neoplasie triple negative (ER, PgR e HER2 negativi) e neoplasie HER2 positive

-

esame clinico ogni 6 mesi per i primi 5 anni dall’intervento, e in seguito ogni 12 mesi

-

mammografia e l'ecografia annuale, la prima mammografia post-trattamento deve essere effettuata un anno dopo la prima
mammografia diagnostica o 6 mesi dopo la radioterapia, successivamente ogni anno

-

esami ematochimici ogni anno.
Eventuali indicazioni a esami strumentali (Tac encefalo, Ecocardio nelle neoplasie Her 2 positive o TAC total body e scintigrafia ossea)
sono da pianificare caso per caso
Nella sorveglianza dei pazienti con basso rischio di recidiva e in quelli anziani con plurime comorbidità attive è auspicabile una
transizione precoce e completa del loro monitoraggio da Ospedale a Territorio, promuovendo modello di collaborazione e sorveglianza
condivisa tra Cure Primarie e specialisti ospedalieri e garantendo circuiti efficienti di rientro nei percorsi specialistici ospedalieri in
caso di recidiva.
Sono proponibili anche programmi di televisita.
La mammografia nella paziente in follow-up è pianificata dal Centro di Senologia e dal MMG secondo le tempistiche individuate in
base ai criteri sopra esposti ed erogata in regime ambulatoriale con esenzione 048.
Gli esami di follow-up, prescritti dal centro di senologia, se eseguiti nelle strutture del territorio, devono rispettare gli elementi
mandatori delle Linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali della rete dei Centri di senologia (rep. Atti n. 185/CSR
del 18 dicembre 2014), come recepito da DGR n. X/3568 del 14/05/2015).

C.2.5 Cure Palliative e Fine Vita
Le Cure Palliative si occupano in maniera attiva e totale dei pazienti colpiti da una malattia che non risponde più a trattamenti specifici
e la cui diretta conseguenza è la morte. In questa situazione il controllo del dolore, degli altri sintomi e degli aspetti psicologici, sociali
e spirituali è di fondamentale importanza.
Lo scopo delle cure palliative è il raggiungimento della miglior qualità di vita possibile per i pazienti e le loro famiglie.
I criteri generali per la definizione di malattia terminale al fine di attivare un programma di cure palliative sono:
-

Terapeutico: esaurimento/assenza o non efficacia delle terapie oncologiche per la cura del tumore, o rifiuto da parte del malato.
Clinico: presenza di un quadro clinico che comporta limitazioni dell’autonomia e un frequente bisogno di cure mediche, caratterizzato
da un Indice di Karnofsky < 50.

-

Prognostico: previsione di sopravvivenza < a 3 mesi.
Viene considerato non appropriato un trattamento chemioterapico entro 30 giorni dal decesso o un trattamento chirurgico nell’arco
dello stesso tempo quando questo non sia rivolto a migliorare la qualità di vita del paziente.
Per l’accesso alle Cure Palliative il Paziente va riferito ad uno dei Nodi della Rete Regionale di Cure Palliative presente sul territorio
Lombardo.

C.2.6 Simultaneous Care
Questa fase risulta trasversale e prevede l’erogazione di intervention subito dopo la presa in carico al termine del percorso.
Alcuni interventi palliativi sono applicabili anche più precocemente nel decorso della malattia, in aggiunta al trattamento oncologico
(Simultaneous Care). L’attivazione degli ambulatori di cure simultanee facilita il graduale passaggio dalle terapie attive alle cure
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palliative, evitando il ritardo della presa in carico a domicilio e garantendo il più appropriato setting di cura per i malati in fase
avanzata-terminale di malattia.
-

Pazienti oncologici eleggibili alle Cure Simultanee (Documento AIOM-SICP);

-

Pazienti affetti da tumore in fase metastatica, anche in concomitanza alle terapie specifiche antitumorali;

-

Pazienti sintomatici o paucisintomatici con un Indice di Karnofsky compreso tra 50 e 80 che necessitano di una presa in carico globale
di cure palliative;

-

Familiari in difficoltà nel percorso di accettazione della consapevolezza della prognosi del congiunto (non consapevolezza della
progressione di malattia e della non efficacia dei trattamenti);

-

Pazienti e familiari che necessitano di un supporto nella pianificazione del percorso di cura.

C.2.7 Psico-oncologia
Un supporto psicologico, ed eventualmente psichiatrico, viene previsto trasversalmente a tutte le macrofasi del PDTA.

C.2.7.1 Requisiti Strutturali
La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 17 aprile
2019 ha approvato il documento recante “Revisione delle Linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la rete Oncologica
che integra l’attività ospedaliera per acuti e post acuti con l’attività territoriale” nel quale, tra l’altro, si sancisce:
il presupposto gestionale della Rete Oncologica, basato sull’approccio multidisciplinare/multiprofessionale con integrazione delle
differenti specialità – tra cui la psico-oncologia – in un core team tumore specifico per la gestione clinica dei pazienti;
la “necessità di salvaguardare l’accesso a terapie e percorsi di supporto, durante il percorso di diagnosi e cura, offerti da esperti in
psico-oncologia” all’interno dei PDTA oncologici;
la presenza nelle Reti Oncologiche Regionali di Servizi di Psico-Oncologia strettamente integrati al fine di garantire adeguati interventi
psico-oncologici per ciascun PDTA;
la presenza dello psico-oncologo nel core-team del PDTA della mammella e la sua partecipazione a tutte le attività dello stesso.

C.2.7.2 Interventi
Le strategie di valutazione e di intervento psico-oncologici devono rispondere alle migliori evidenze scientifiche e alle principali
raccomandazioni cliniche ricavate dalla più accreditata letteratura scientifica e in relazione al migliore rapporto costi/benefici (IPOS).
La rilevazione della QoL e dei quadri di sofferenza psichica correlati alla malattia oncologica (distress, ansia e depressione) nonché di
altre variabili cliniche o psico-sociali, oltre che mediante colloqui clinici, interviste strutturate e semistrutturate, deve essere effettuata
con strumenti diagnostici validati per la realtà italiana e, se possibile, per la specifica popolazione di pazienti.
Il National Comprehensive Cancer Network (NCCN) definisce il Distress nei pazienti oncologici come un’esperienza emozionale
spiacevole, multifattoriale, di natura psicologica (cognitiva, comportamentale, emotiva), sociale e/o spirituale e fisica che può
interferire negativamente con la capacità di affrontare efficacemente il cancro, i suoi sintomi fisici e il suo trattamento.
Il Distress si estende lungo un continuum che va da normali sentimenti di vulnerabilità, tristezza e paura, a problemi che possono
diventare disabilitanti, come depressione, ansia, panico, isolamento sociale, crisi esistenziale e spirituale. Dal punto di vista clinico il
Distress (ansia, depressione) deve essere rilevato come il 6° parametro vitale, al pari di temperatura corporea, frequenza cardiaca,
frequenza respiratoria, pressione arteriosa e dolore.
Tutti i pazienti devono potere disporre di un adeguato supporto psicologico al momento della comunicazione della diagnosi e
comunque essere sottoposte a screening per il distress, per la depressione e lo spettro dei disturbi d’ansia, al termine della fase
diagnostica clinico-strumentale e prima di intraprendere il programma terapeutico.
In presenza di indicatori di distress e/o di livelli clinicamente significativi di ansia/depressione devono essere attivati differenti percorsi
di approfondimento clinico, nei tempi e nei modi appropriati, al termine dei quali, a seconda degli esiti, la donna potrà essere
indirizzata ad interventi di I livello (counseling psicologico o programmi psico-educazionali) o di II livello (interventi psicoterapeutici
individuali o di gruppo).
Valutazioni successive, qualora appropriate, verranno effettuate durante il percorso di cura, ad intervalli adeguati in occasione delle
visite di follow-up e, in particolar modo, quando si modifichino le condizioni cliniche (recidiva/progressione; fase avanzata/terminale),
così da assicurare che la paziente possa tempestivamente ricevere i trattamenti più idonei o essere inviata ai servizi specialistici di
cui necessita.
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Analogo percorso diagnostico e terapeutico viene garantito alle donne in fase di remissione di malattia o lungo sopravviventi per un
pieno recupero psico-sociale, anche attraverso idonei contatti con la rete dei servizi territoriali di competenza.
Il passaggio alle cure palliative rende il supporto psico-oncologico fondamentale sia per la donna che per i suoi familiari; a questi
ultimi va offerto un adeguato percorso per l’elaborazione del lutto.
Il cambiamento fisico e della propria immagine corporea conseguente alla malattia o alle terapie rappresenta un importante e
frequente problema tra le pazienti con cancro al seno, in particolare tra le pazienti più giovani. Le pazienti devono essere indirizzate
a gruppi di supporto e a terapie psicologiche specifiche, che possano erogare gli interventi psicologici più efficaci a migliorare le loro
abilità di coping.
La possibile comparsa di infertilità secondaria ai trattamenti antiproliferativi e il disagio psico-sociale ad essa legato sono temi sempre
più importanti nella pratica clinica delle donne in età fertile con cancro della mammella. E’ necessario procedere ad un invio ai servizi
di psico-oncologia se i problemi di infertilità sono causa di distress (ansia, depressione) nella donna, nella coppia o nella famiglia.
Durante il percorso di consulenza onco-genetica la donna con alto rischio eredo-familiare e i suoi familiari ricevono il necessario
supporto nel processo decisionale per la scelta della migliore modalità di riduzione del rischio oncologico e per favorire l’elaborazione
delle informazioni ricevute, con particolare riguardo alle implicazioni delle diverse scelte sulla vita personale, familiare e di coppia. La
donna viene altresì sottoposta a valutazione ed eventuale trattamento dei quadri di distress, ansia e depressione conseguenti.
Anche familiari e caregiver vengono informati sulle possibilità di ricevere un supporto psicologico in tutte le fasi della malattia
oncologica. Dove se ne ravvisi la necessità o su richiesta degli interessati, si raccomanda di attuare interventi psico-educazionali o
psicoterapeutici sulla famiglia, date le ripercussioni che la malattia ha sull’intero sistema relazionale. Particolare attenzione va altresì
rivolta alle problematiche di coppia e alla gestione dei figli minori.
Da ultimo, lo psico-oncologo effettua interventi di prevenzione del burn-out e di supporto rivolti al team oncologico nonché di
supervisione e di formazione sugli aspetti comunicativo-relazionali.

C.2.8 Comunicazione Medico-Paziente-Parente-Caregiver
Questa fase risulta trasversale e prevede l’erogazione di intervention dall’inizio alla fine del PDTA.
Durante l’implementazione del PDTA gli operatori sanitari forniscono informazioni semplici in merito alle intervention proposte ed
attuano misure orientate alla creazione di un rapporto di fiducia con il malato-parenti-caregiver, umanizzando l’assistenza e
garantendo la cura integrata della persona. La buona comunicazione della diagnosi e del percorso da affrontare prepara le pazienti,
migliora l’adesione alle terapie, facilita la ripresa e la guarigione, e va inserita in un modello di assistenza globale. Le pazienti che
instaurano un rapporto empatico con gli operatori sanitari collaborano più efficacemente e questo si ripercuote sulla prognosi.
Comunicare una diagnosi di cancro o una prognosi infausta, infatti, è un compito complesso che richiede una preparazione specifica.
Sulle modalità di comunicazione, le Breast Unit devono seguire delle precise indicazioni.
La diagnosi deve essere comunicata di persona e non tramite posta, o telefono, o email.
Il medico che svolge i colloqui con la paziente è tenuto a:
-

condurli in ambienti riservati;

-

assicurarsi di non essere interrotto da telefonate o passaggi di persone;

-

garantire sufficiente tempo per un colloquio di sostegno;

-

usare un linguaggio chiaro, semplice e appropriato alla paziente;

-

evitare tecnicismi ed eufemismi;

-

lasciare spazio alle domande;

-

prestare attenzione alle emozioni della paziente;

-

accertarsi che il paziente abbia compreso le informazioni fornite al colloquio;

-

programmare successivi colloqui, perché ogni persona ha bisogno di un suo tempo per elaborare le informazioni e non sempre è in
grado di comprendere le informazioni al primo colloquio.

C.2.9 Trattamento Condizioni Cliniche Particolari
Nei paragrafi seguenti vengono descritte intervention dedicate a gruppi di pazienti con caratteristiche cliniche differenti rispetto a
quelle descritte nelle cinque macrofasi precedentemente riportate.
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C.2.9.1 Gestione delle Pazienti ad Alto Rischio di Tumore Eredo-Familiare
Il 10% circa dei carcinomi della mammella è considerato ereditario; mutazioni germinali (cioè trasmissibili) dei geni BRCA1/BRCA2
sono responsabili del 25% circa dei casi ereditari, la restante quota di casi appare legata alla presenza di mutazioni in geni diversi.
Le donne portatrici di mutazioni germinali BRCA1/BRCA2 possiedono un rischio elevato di sviluppare un carcinoma mammario, con
alta probabilità d’insorgenza in età precoce, di bilateralità, e nelle forme legate al gene BRCA1, frequentemente carcinoma duttale
infiltrante scarsamente differenziato con alta attività proliferativa e recettori ormonali negativi. Mutazioni dei geni BRCA1 e BRCA2
conferiscono anche un rischio sensibilmente aumentato di carcinoma ovarico/tubarico/peritoneale primitivo (di seguito indicato come
“carcinoma ovarico”) e, in particolare per il gene BRCA2, un rischio di carcinoma mammario maschile e della prostata; individui
portatori di tali mutazioni possono inoltre presentare in alcuni casi, un aumento di rischio anche per l’adenocarcinoma pancreatico.

C.2.9.1.1 Eligibilità alla Consulenza Genetica Oncologica
A causa della loro complessità e delle relative implicazioni di carattere clinico-prognostico, psico-sociale, etico e legale, è opportuno
che l’esecuzione dei test genetici per l’identificazione di un rischio ereditario di cancro debba essere limitata ai soli soggetti
accuratamente selezionati secondo modalità ben definite.
Nell’ambito dei test BRCA vanno distinte due indicazioni:
Test con finalità predittive - volto ad identificare gli individui a rischio oncologico aumentato
Test con finalità terapeutiche - volto ad identificare i pazienti che possono beneficiare di terapie farmacologiche mirate.
Di seguito vengono pertanto riportati i criteri suggeriti al fine di individuare le persone e/o famiglie alle quali proporre l’esecuzione
della CGO per sospetta predisposizione al carcinoma della mammella e/o dell’ovaio/tube/primitivo peritoneale per l’accertamento di
varianti patogenetiche di geni ad alta penetranza quali BRCA1/BRCA2.
Sono esclusi da questi criteri i pazienti che necessitano di test per l’eleggibilità a terapia farmacologica specifica per i quali si deve
fare riferimento a quanto approvato da AIFA.

C.2.9.1.2 Criteri di Eligibilità alla Consulenza Genetica Oncologica
Un caso affetto da:
BrCa < 36 anni
BrCa + OvCa a qualsiasi età
BrCa maschile a qualsiasi età
OvCa < 60 anni (*)
BrCa bilaterale < 50 anni
BrCa triplo negativo < 60 anni (*)
Due casi, parenti di primo grado (*) tra loro, affetti da:
BrCa < 50 aa
BrCa < 50 anni + BrCa bilaterale a qualsiasi età
BrCa < 50 anni + OvCa a qualsiasi età
OvCa a qualsiasi età
Tre casi, parenti di primo grado (*) tra loro, affetti da:
BrCa a qualsiasi età
Tali criteri si applicano anche agli individui non affetti da carcinoma mammario/ovarico con parenti affetti di 1° grado del ramo
materno, o di 2° grado del ramo paterno
Soggetti sani o malati che presentano un familiare con variante patogenetica accertata.
BrCa = Carcinoma Mammario
OvCa = Carcinoma invasivo epiteliale ovarico/tubarico/primitivo peritoneale
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(*) parenti di 1° grado tra loro e/o di 2° grado se legati da vincolo di parentela attraverso un individuo di sesso maschile
considerare separatamente il ramo materno e paterno della famiglia
Parenti di 1° grado: figli/figlie - sorelle/fratelli - padre/madre
Parenti di 2° grado: zii/zie - nonni/nonne - nipoti figli di fratelli/sorelle
Parenti di 3° grado: cugini/cugine (figli di zii/zie) - fratelli/sorelle dei nonni
Nei casi in cui il paziente decida, per qualsiasi ragione, di non effettuare il test genetico, la formulazione del rischio oncologico deve
essere effettuata a priori, sulla base dei dati clinici forniti e della storia famigliare.

C.2.9.1.3 Accesso alla Consulenza Genetica e/o ai Test Genetici
La prescrizione di prima visita di genetica medica può essere effettuata sia dal MMG che dagli specialisti di ogni branca su ricettario
regionale. La prescrizione del test genetico viene effettuata dal Medico Specialista nell’ambito della consulenza genetica che prevede
anche l’acquisizione del consenso informato scritto. Per quanto concerne invece i casi in cui il test sia necessario ad intraprendere
trattamento con specifici farmaci approvati da AIFA, la prescrizione è effettuata direttamente dallo Specialista che individua il paziente
eleggibile al trattamento e provvede all’acquisizione del consenso informato scritto.
In prospettiva, le donne candidate alla valutazione di genetica medica per alto rischio eredo-familiare saranno identificate attraverso
i seguenti canali:
-

Valutazione da parte del MMG con gli strumenti validati;
Valutazione nell’occasione del primo accesso allo screening con criteri condivisi e validati, con particolare focus sulla fascia di età 4549 anni il cui arruolamento con invito attivo nei programmi di screening si completerà nel prossimo futuro

C.2.9.1.4 Unità per la consulenza genetica oncologica (Unità CGO)
Il Paziente (ed i suoi familiari) a rischio di o portatori di tumore eredo familiare devono essere presi in carico presso Unità di Consulenza
Genetica Oncologica (Unità CGO)
Gli aspetti organizzativi e gestionali delle Unità per la consulenza genetica oncologica (Unità CGO) trovano riferimento nella DGR n.
X/5119 del 29 aprile 2016 e sono aggiornati come di seguito riportato, anche alla luce delle linee guida e raccomandazioni della
Società Italiana di Genetica Umana (SIGU).
Le Unità CGO prendono in carico i pazienti con sospetta predisposizione genetica ed i loro famigliari, all’interno di un contesto
multidisciplinare e multiprofessionale integrato con gli ambulatori per la gestione dei pazienti ad alto rischio delle strutture della Rete
Oncologica Lombarda.
Le Unità operano anche su scala interaziendale in modo formalmente regolato al fine di proporre appropriati programmi di
sorveglianza, opzioni per la riduzione del rischio oncologico, e una diagnosi precoce di neoplasia che ne assicuri la miglior gestione
clinica.

C.2.9.1.5 Esenzione Consulenza Genetica e/o ai Test Genetici Coordinatori
Il riscontro di variante patogenetica germinale in BRCA1 o BRCA2 esenta le donne e gli uomini sani che ne sono portatrici/portatori,
residenti in Lombardia ed iscritte/i al SSR, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per le seguenti prestazioni di specialistica
ambulatoriale autorizzate dalla DGR X/3993 del 04/08/2015: VISITA SENOLOGICA, ECOGRAFIA MAMMARIA, RISONANZA
MAGNETICA NUCLEARE DELLA MAMMELLA, VISITA GINECOLOGICA, ECOGRAFIA TRANSVAGINALE, DOSAGGIO CA125. La
certificazione per il rilascio di esenzione viene rilasciata dal Medico referente dopo presa visione del test genetico positivo.

C.2.10 Trattamento Neoplasia Mammaria Maschile
Il tumore della mammella, considerato la neoplasia più diffusa tra le donne, in realtà si sviluppa anche negli uomini anche se
raramente. Infatti, il carcinoma della mammella maschile rappresenta lo 0.5-1% di tutti i tumori della mammella e in Italia interessa
un uomo ogni 620 circa, anche se l’'incidenza sta lievemente aumentando con uomini colpiti già nella fascia di età sotto i 45 anni.
Secondo i dati più recenti dell’AIRTUM (Associazione italiana registri tumori), vengono diagnosticati ogni anno 1,7 neoplasie
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mammarie maligne ogni 100.000 uomini e 150 casi ogni 100.000 donne. Se nel corso della propria vita una donna su otto svilupperà
questa malattia, solo a un uomo su seicento potrebbe sviluppare la stessa neoplasia. Il tumore della mammella, pur potendosi
presentare in qualsiasi periodo della vita, viene in genere diagnosticato negli uomini in una fascia di età compresa tra i 60 e i 70 anni.
La diagnosi è in genere più tardiva rispetto a quella del sesso femminile probabilmente per una minore attenzione al problema.
Inoltre, frequentemente al momento della diagnosi la malattia è già in uno stadio avanzato. I fattori che rendono il carcinoma della
mammella più raro nell’uomo rispetto alla donna sono principalmente due: la scarsità del parenchima mammario nell’uomo e la
diversa esposizione di questo tessuto agli ormoni, mancando nell'uomo l'esposizione costante agli estrogeni. Esistono però delle
condizioni ormonali che favoriscono l’insorgenza di tale neoplasia maligna nell’uomo: diversi studi riportano l’iperestrogenismo
maschile come fattore patogenetico per lo sviluppo del carcinoma mammario, unitamente a condizioni che alterano il rapporto tra gli
ormoni estrogeni e gli androgeni, sia di natura genetica presenti alla nascita come la sindrome di Klinefelter, sia a situazioni legate
a patologie a carico dei testicoli come le orchiti e le epididimiti o determinate dall’uso o abuso di ormoni sessuali o di farmaci, come
gli estrogeni, il testosterone, o la finasteride. Infine, anche l’esposizione alle radiazioni ionizzanti, la ginecomastia, la terapia ormonale
per curare il tumore della prostata, l’obesità (che induce la produzione di livelli più elevati di estrogeni), la mancanza di esercizio
fisico aumentano il rischio di ammalarsi di tumore della mammella nell’uomo, unitamente all’abuso di alcool e alle patologie epatiche.
A ciò si aggiunge la componente ereditaria, infatti varianti patogenetiche dei geni BRCA1 e BRCA2 conferiscono ai soggetti maschi un
rischio di insorgenza di carcinoma della mammella rispettivamente del 7-8% per BRCA2 e dell’1% per BRCA1 rispetto al rischio della
popolazione generale pari a 0.1%. Inoltre, per maschi portatori di varianti patogenetiche di BRCA2 è segnalato un rischio di carcinoma
prostatico aumentato rispetto alla popolazione generale. Proprio perché il tumore mammario maschile è raro, il riscontro di un
famigliare di sesso maschile affetto da tumore mammario costituisce una indicazione efficace per accertare la presenza di varianti
dei geni BRCA1 e BRCA2 nelle loro famiglie. L’accertamento di una variante patogenetica dei geni BRCA è particolarmente rilevante
nei soggetti maschi sia malati che sani, poiché questi possono trasmettere tale variante ai figli maschi e femmine e permettere
l’identificazione di donne ad alto rischio oncologico attraverso l’uso del test genetico a cascata.
Dal punto di vista istologico delle due forme più frequenti del sesso femminile, carcinoma duttale e carcinoma lobulare, l’uomo
sviluppa maggiormente il carcinoma duttale infiltrante (8 casi su 10), mentre il tumore lobulare è piuttosto raro, in quanto nel maschio
la mammella non presenta l’unità terminale dutto-lobulare. Tali importanti differenze inducono a porre sempre maggiore attenzione
nell’affrontare il carcinoma mammario nel sesso maschile nell’ottica di una diagnosi tempestiva, sottolineando che nell’ambito della
diagnosi precoce, per gli uomini non esistono screening specifici che permettano di identificare il tumore nelle fasi iniziali, perché il
tumore mammario maschile è raro e quindi non è strategico sottoporre periodicamente a questo tipo di esame tutta la popolazione
maschile.
Dal punto di vista del trattamento del tumore della mammella la maggior parte delle informazioni derivano dall'esperienza di medici
e ricercatori nel trattamento della malattia nelle donne; negli uomini, infatti, a causa della rarità di insorgenza è difficile riuscire a
organizzare uno studio clinico che coinvolga solo pazienti maschi. Anche per l'uomo, comunque, la scelta del trattamento dipende da
molti fattori come, per esempio, il tipo e la posizione della malattia, la sua eventuale diffusione ad altri organi e le condizioni di salute
del paziente. Ad oggi la strategia terapeutica del tumore mammario maschile si attiene alle linee terapeutiche consolidate e studiate
nel sesso femminile, in quanto attualmente non ci sono alternative valide corroborate da robusti studi scientifici. Gli studi clinici hanno
sempre coinvolto più pazienti uomini che donne, ma questo non vale per quanto riguarda le cure per il tumore della mammella,
testate quasi esclusivamente nelle donne.
Pochi studi riguardano il sesso maschile, tra questi uno studio italiano del 2011 ha identificato quasi 1.000 geni espressi in modo
diverso nei tumori della mammella femminile e maschile, mettendo in evidenza che il tumore maschile potrebbe rispondere
diversamente ai farmaci. La chirurgia rappresenta una delle prime scelte di trattamento della neoplasia mammaria maschile e mentre
la chirurgia conservativa è rara, la mastectomia è molto più diffusa (85% dei casi). La radioterapia non è molto utilizzata in
considerazione del fatto che gli interventi chirurgici sugli uomini sono prevalentemente demolitivi. Secondo uno studio recentemente
pubblicato, l'81% dei carcinomi mammari maschili è positivo ai recettori per gli ormoni estrogeni (contro il 70% di quelli femminili);
il 30% è positivo per HER2 (contro il 13-15% nelle donne). Tali dati dimostrano che la chemioterapia sistemica e la terapia ormonale
risultano essere trattamenti molto efficaci come pure i farmaci mirati a bersaglio molecolare (es. la proteina HER2/neu). Per quanto
riguarda chemioterapia e terapia ormonale, si usano gli stessi regimi terapeutici usati nel sesso femminile. Uomini e donne però non
sono uguali, perciò, al di là della loro efficacia, le terapie farmacologiche possono provocare problemi peculiari o essere vissute
diversamente. Quasi un paziente su quattro interrompe la terapia ormonale per via di effetti collaterali, come le vampate di calore o
i disturbi della sfera sessuale. Servirebbero più studi per capire come contrastare questi sintomi negli uomini. Altri aspetti che meritano
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di essere approfonditi sono le conseguenze a breve e a lungo temine della chemioterapia, per esempio la tossicità sul sistema
cardiovascolare, che potrebbe essere più rilevante negli uomini. Anche l’aspetto psicologico dell’uomo malato di tumore della
mammella non è da sottovalutare. Molto probabilmente la maggior parte degli uomini ignora la possibilità di essere colpito da questo
tipo di tumore. La scarsa consapevolezza del problema, unita forse all’imbarazzo di parlarne, tende a ritardare il momento in cui il
paziente cerca consiglio medico e di conseguenza il tumore viene generalmente scoperto a uno stadio più avanzato di quello della
media delle diagnosi nelle donne. Negli uomini è più probabile che al momento della diagnosi il tumore si sia già diffuso ai linfonodi
e che abbia coinvolto il capezzolo, il che influisce negativamente sulla prognosi del paziente.
Nonostante i fondamentali progressi in ambito medico ed interventistico che hanno determinato una significativa riduzione della
mortalità per neoplasia della mammella si rendono indispensabili:
1. Programmi di prevenzione incentrati anche sulle modifiche degli stili di vita e sull’effettuazione di visite preventive dedicate agli uomini
2. Programmi di educazione sanitaria continua rivolti ai sanitari e alla popolazione, soprattutto di genere maschile al fine di sviluppare
la percezione e la conoscenza che il tumore della mammella può colpire anche il sesso maschile.
3. Percorsi diagnostico-terapeutici dedicati al genere maschile al fine di effettuare una corretta prevenzione, una diagnosi precoce e di
effettuare tempestivamente adeguati trattamenti medici e/o interventistici che permettano di evitare la latenza temporale che ancora
oggi si verifica dall’esordio della sintomatologia all’accesso alle cure dei pazienti di sesso maschile.
Per la gestione del trattamento della neoplasia mammaria maschile vedere le linee guida AIOM.

C.2.11 Trattamento Neoplasia Mammaria in Gravidanza
Il carcinoma mammario rappresenta il tumore più frequentemente diagnosticato durante la gravidanza (PABC: pregnancy associated
breast cancer) con una incidenza di 1 caso ogni / 10000 gravidanze. In caso di riscontro di tumefazione mammaria sospetta in
gravidanza, è indicato effettuare una visita specialistica senologica e una ecografia mammaria con eventuale biopsia in caso di
conferma della presenza di lesioni sospette.
È anche possibile eseguire la mammografia utilizzando un’appropriata schermatura dell’addome, al fine di ridurre al minimo
l’esposizione fetale alle radiazioni ionizzanti.
L’uso della risonanza magnetica nucleare (RMN) delle mammelle non è stato studiato adeguatamente in questo setting, e non è
pertanto considerato un esame standard nelle donne in gravidanza.
Gli esami di stadiazione sono limitati alla radiografia del torace, eseguita con schermatura dell’addome, e all’ecografia addominopelvica. La scintigrafia ossea e la TAC sono controindicati perché associate a malformazioni congenite. In caso di forte sospetto clinico
di metastasi a distanza, può essere indicata l’esecuzione della RMN senza mezzo di contrasto dei distretti corporei interessati (encefalo
se sospetto di metastasi cerebrali, addome se sospette metastasi epatiche, etc).
Il trattamento del PABC dovrebbe attenersi il più possibile alle indicazioni terapeutiche del carcinoma mammario non in gravidanza e
deve essere gestito da o in collaborazione con un Centro di Riferimento ove siano presenti tutte le Figure professionali necessarie a
gestire tale condizione.
KEY MESSAGE 1
Non esiste nessuna evidenza scientifica che l’interruzione di gravidanza migliori la prognosi delle pazienti (pertanto, l’interruzione di
gravidanza dovrebbe essere discussa con la paziente solo nei casi in cui la prosecuzione della stessa determini rischi significativi per
il feto e/o un ritardo nell’inizio dei trattamenti oncologici).
KEY MESSAGE 2
La chirurgia mammaria può essere eseguita durante tutto il periodo di gravidanza senza che l’anestesia provochi conseguenze
negative per il feto.
KEY MESSAGE 2
La radioterapia sulla mammella è assolutamente controindicata per tutta la durata della gravidanza, e pertanto la scelta del tipo di
terapia chirurgica deve essere presa anche in base all’età gestazionale.

Bollettino Ufficiale

– 133 –
Serie Ordinaria n. 2 - Lunedì 09 gennaio 2023

KEY MESSAGE 4
Le indicazioni all’effettuazione della chemioterapia durante la gravidanza dovrebbero attenersi il più possibile a quelle seguite nelle
donne non in gravidanza. L’utilizzo della chemioterapia durante il primo trimestre aumenta il rischio di aborto spontaneo, morte
intrauterina e malformazioni gravi, con un’incidenza di malformazioni del feto del 10 -20%. Pertanto, in caso di prosecuzione della
gravidanza, l’inizio della chemioterapia deve sempre essere pianificato al completamento della 14a-16a settimana di gestazione
KEY MESSAGE 5
Durante la gravidanza è controindicata qualsiasi terapia endocrina.
KEY MESSAGE 6
Durante la gravidanza è controindicato l’utilizzo di trastuzumab.

C.2.12 Trattamento Neoplasia Mammaria nella Paziente Anziana
L’età rappresenta il principale fattore di rischio per il carcinoma mammario. In base ai dati AIRTUM, in Italia, il 22% di nuovi casi di
tumore mammario e il 14% dei decessi causati dal carcinoma mammario sono attesi in donne di età ≥70 anni. Numerose pazienti
anziane con carcinoma mammario in fase iniziale muoiono per cause non legate al tumore.
È quindi fondamentale una corretta valutazione dello stato di salute della paziente in quanto, se da un lato si deve evitare un inutile
aggressione terapeutica, dall’altro è noto che il sottotrattamento rappresenta un fattore di rischio per ripresa di malattia e morte.
Ogni Paziente anziana dovrebbe essere sottoposta a valutazione geriatrica multidimensionale.
La valutazione geriatrica multidimensionale (VGM) è una valutazione multidimensionale e interdisciplinare. Nei pazienti anziani con
tumore è usata per determinare l’età fisiologica, guidare interventi diagnostici e terapeutici, determinare eventuali deficit reversibili
e strutturare interventi atti a eliminare/mitigare questi deficit.
KEY MESSAGE 1
Il rischio di complicazioni postoperatorie aumenta con l’età, tuttavia queste complicazioni sono generalmente moderate e non si
associano ad un aumento del rischio di mortalità. Inoltre, un non adeguato controllo locale può avere un impatto negativo sulla qualità
di vita e sullo stato funzionale della paziente. Il trattamento chirurgico rimane lo standard terapeutico e terapie alternative dovrebbero
essere riservate a quelle pazienti con comorbidità severe che le pongono a un rischio elevato di morte per cause competitive rispetto
al tumore.
KEY MESSAGE 2
Nelle donne molto anziane e fragili, la decisione sull’omissione della chirurgia ascellare necessita un confronto multidisciplinare stretto,
tenuto anche conto della possibilità per queste donne di omettere eventualmente la radioterapia post-operatoria
KEY MESSAGE 3
L’omissione della Radioterapia dopo chirurgia conservativa va riservata solo in casi altamente selezionati e dopo valutazione
multifunzionale e multifattoriale della Paziente.
KEY MESSAGE 4
La decisione di sottoporre o meno una paziente anziana a un trattamento adiuvante deve emergere dal bilancio aspettativa di vita
/rischio di recidiva del tumore. Un’ attenta valutazione delle comorbidità è indispensabile in quanto oltre ad avere un impatto sulla
sopravvivenza (vedi cause competitive di morte) possono condizionare la tollerabilità ai /scelta dei trattamenti.
KEY MESSAGE 5
Nelle pazienti anziane “fit” con carcinoma mammario operato e candidate a chemioterapia adiuvante è raccomandabile un trattamento
polichemioterapico rispetto ad una monochemioterapia e l’utilizzo del trastuzumab ove indicato.
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D.1.1 Qualifica Professionisti PDTA
Tutti i professionisti coinvolti nella gestione del tumore della mammella devono possedere adeguati requisiti di formazione e di
esperienza, garantiti dalla loro dedizione prioritaria al trattamento di questa patologia e dalla partecipazione regolare ad eventi di
aggiornamento accreditati inclusi quelli riservati alla comunicazione con la persona con tumore della mammella.

E.0 IMPLEMENTAZIONE
E.1 Draft, Pilot, Final
E.1.1 Ricognizione Implementazione PDTA Draft e Pilot
Il presente documento verrà revisionato come previsto dai criteri di accreditamento istituzionale ed ogni qualvolta verranno
intercettate eventuali criticità.

F.0 VALUTAZIONE
F.1 Monitoraggio Indicatori
F.1.1 Razionale Revisione Indicatori Portale Clinico DG Welfare
In accordo con Coordinatori, Core Team Principale ed ARIA sono stati revisionati alcuni indicatori di esito e di processo posizionati sul
portale di governo clinico DG Welfare, quali elementi di valutazione della efficacia ed efficienza del PDTA Breast Unit mutuabili su tutti
i presidi ospedalieri in quanto estrapolabili dai documenti medico sanitari della cartella clinica e quindi accessibili a tutte le strutture
della rete. Tra le motivazioni che hanno promosso la revisione dei precedenti indicatori viene rappresentata la necessità di esprimere
riproducibilità, accuratezza e sostenibilità del dato richiesto ritenendo in alcuni casi non essere più aderenti alle più recenti buone
pratiche cliniche. A tal fine si è proceduto ad una revisione delle logiche di elaborazione a garanzia dell’affidabilità ed accuratezza dei
dati espressi. L’obiettivo è stato quello di ottenere una mappatura reale del livello di offerta dei percorsi diagnostici terapeutici
all’interno delle strutture di senologia di Regione Lombardia.

F.1.1.1 Indicatori Portale Clinico DG Welfare
Questi cinque indicatori (BU01, BU02, BU03, BU04 e BU05) sono stati elaborati esclusivamente per Regione Lombardia per la
valutazione dell’appropriatezza del percorso di cura. Il mantenimento dei target previsto rappresenta un obiettivo prioritario DG
Welfare e delle Organizzino Sanitarie Lombarde per il raggiungimento del quale è necessario pianificare adeguato impego di risorse
strutturali, tecniche, organizzative, professionali, economiche, etc.
Alla pubblicazione del presente documento, risulta in corso l’aggiornamento dei nuovi cinque indicatori (BU01, BU02, BU03, BU04 e
BU05) sul portale di governo clinico di Regione Lombardia.
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BU-01
PERCENTUALE DI NUOVI CASI CHE EFFETTUANO UNA CITO-ISTOLOGIA NEI 50 GIORNI PRECEDENTI L’INTERVENTO CHIRURGICO
TIPOLOGIA

Appropriatezza (Diagnosi)

NORMATIVA

PORTALE GOVERNO CLINICO - DG WELFARE

NUMERATORE

NUMERO NUOVI CASI CHE EFFETTUANO UNA CITO-ISTOLOGIA NEI 50 GIORNI PRECEDENTI L’INTERVENTO CHIRURGICO.
CODIFICA
Specialistica Ambulatoriale (28/SAN)
· 8511 Biopsia [percutanea] [agobiopsia] della mammella
· 85111 Biopsia eco-guidata della mammella; Biopsia con ago sottile della mammella
· 85211 Aspirazione percutanea di cisti della mammella; Eco-guidata
· 91465 Es. istocitopatologico mammella: Biopsia stereotassica
· MAC11 Manovre diagnostiche complesse invasive semplici
· 85112 Mammotome guida ecografica (Biopsia mininvasiva vacuum assisted con guida ecografica);
· 85113 Biopsia mininvasiva vacuum assisted con guida stereotassica.

Ricovero (SDO)
· 85.1 Procedure diagnostiche sulla mammella

DENOMINATORE

NUMERO NUOVI CASI CON DIAGNOSI DI TUMORE ALLA MAMMELLA SOTTOPOSTI A CHIRURGIA RADICALE
E/O CONSERVATIVA CON CITO-ISTOLOGIA NEI

6 MESI PRECEDENTI L’INTERVENTO

CODIFICA
Diagnosi principale
· 174*, 175* oppure 233.0

e contemporaneamente il DRG sia uno tra:
· 257 Mastectomia totale per neoplasie maligne con CC

· 258 Mastectomia totale per neoplasie maligne senza CC
· 259 Mastectomia subtotale per neoplasie maligne con CC
· 260 Mastectomia subtotale per neoplasie maligne senza CC

FONTE DATI
FORMULA MATEMATICA

Flusso Ricoveri (SDO), Specialistica Ambulatoriale (28/SAN), FILE-F, Farmaceutica Territoriale, Anagrafe Assistiti SSR
Numero di nuovi casi con tumore della mammella con cito-istologia nei 50 giorni precedenti la chirurgia
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ X 100
Numero di nuovi casi con tumore della mammella sottoposti a chirurgia

Desiderabile 80%

TARGET

Å Dato di Partenza 72% nel 2018
La curva rappresenta la % cumulata di soggetti che
effettuano cito-istologia entro le giornate riportate sulle
ascisse. Il valore 72% rappresenta l’intercetta della curva
al 50° giorno.

RESPONSABILE
RILEVAZIONE
FREQUENZA
ELABORAZIONE
FREQUENZA VALUTAZIONE

Polo Ospedaliero - DG Welfare

DG Welfare -> Mensile
Aziendale -> 6, 12, 18, 24, 36 mesi
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BU-02
PERCENTUALE DI NUOVI CASI SOTTOPOSTI A TECNICA CHIRURGICA RADICALE CHE EFFETTUANO LA RICOSTRUZIONE DELLA MAMMELLA IN
PAZIENTI CON ETÀ

< 70 ANNI

TIPOLOGIA

Appropriatezza (Trattamento)

NORMATIVA

PORTALE GOVERNO CLINICO - DG WELFARE

NUMERATORE

NUMERO DI NUOVI CASI SOTTOPOSTI A TECNICA CHIRURGICA RADICALE CHE EFFETTUANO LA RICOSTRUZIONE DELLA
MAMMELLA ENTRO UN ANNO.

CODIFICA
Ricovero (SDO)
1° metodo) Diagnosi V52.4 collocazione e sistemazione di protesi e impianto mammario in qualsiasi posizione
2° metodo) Procedure
· 85.3* Mammoplastica riduttiva e mammectomia sottocutanea
· 85.5* Mammoplastica di ingrandimento
· 85.6 Mastopessi
· 85.7 Ricostruzione totale della mammella
· 85.8* Altri interventi di riparazione e plastica sulla mammella
· 85.95 Inserzione di espansore tessutale nella mammella
3° metodo) DRG
· 265 Trapianti della pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della pelle/cellulite con CC
· 266 Trapianti della pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della pelle/cellulite senza CC
e contemporaneamente sia presente la procedura con codice 85.85 Ricostruzione con lembo muscolare o muscolocutaneo della
mammella

DENOMINATORE

NUMERO NUOVI CASI CON DIAGNOSI DI TUMORE ALLA MAMMELLA SOTTOPOSTI A CHIRURGIA RADICALE CON ETA’ INFERIORE A 70
ANNI

CODIFICA
Ricovero (SDO)
Diagnosi principale sia 174* oppure 233.0
e contemporaneamente un intervento sia uno tra:
85.33 Mammectomia sottocutanea
85.34 Altra mammectomia sottocutanea.
85.41 Mastectomia semplice monolaterale
85.42 Mastectomia semplice bilaterale
85.43 Mastectomia semplice allargata monolaterale
85.44 Mastectomia semplice allargata bilaterale
85.45 Mastectomia radicale monolaterale asportazione di mammella, muscoli pettorali e linfonodi regionali
85.46 Mastectomia radicale bilaterale
85.47 Mastectomia radicale monolaterale allargata asportazione di mammella, muscoli e linfonodi
85.48 Mastectomia radicale bilaterale allargata

FONTE DATI
FORMULA MATEMATICA

Flusso Ricoveri (SDO), Specialistica Ambulatoriale (28/SAN), FILE-F, Farmaceutica Territoriale, Anagrafe Assistiti SSR
Numero di nuovi casi con tumore della mammella sottoposti a chirurgia radicale con ricostruzione entro 1 anno
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- X 100
Numero di nuovi casi con tumore della mammella sottoposti a chirurgia radicale

TARGET
RESPONSABILE
RILEVAZIONE
FREQUENZA
ELABORAZIONE
FREQUENZA VALUTAZIONE

Desiderabile 90% (Dato di Partenza 80% nel 2018)
Polo Ospedaliero - DG Welfare

DG Welfare -> Mensile
Aziendale -> 6, 12, 18, 24, 36 mesi
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BU-03
PERCENTUALE DI NUOVI CASI CHE AVVIANO UN TRATTAMENTO CHEMIOTERAPICO O ORMONOTERAPICO ADIUVANTE ENTRO 2 MESI
DALL’INTERVENTO CHIRURGICO

TIPOLOGIA

Appropriatezza (Follow up)

NORMATIVA

PORTALE GOVERNO CLINICO - DG WELFARE

NUMERATORE

NUMERO DI NUOVI CASI CHE AVVIANO UN TRATTAMENTO CHEMIOTERAPICO O ORMONOTERAPICO ADIUVANTE ENTRO 2
MESI DALL’INTERVENTO CHIRURGICO

CODIFICA
Specialistica Ambulatoriale (28/SAN)
· 99.241 Infusione di sostanze ormonali
· 99.25 Iniezione o infusione di sostanze chemioterapiche per tumore
· MAC01 Chemioterapia con somministrazione di farmaci ad alto costo (file F 5 e 3)
· MAC02 Chemioterapia senza somministrazione di farmaci ad alto costo (file F 5 e 3)
· MAC03 Chemioterapia senza somministrazione di farmaci ad alto costo per patologia oncoematologica (file F 5 e 3)
· MAC04 Terapia antitumorale con somministrazione di farmaci orali o IM

Ricoveri (SDO)
· Diagnosi V58.1 Chemioterapia in qualsiasi posizione (non solo la principale):
· Procedure:
99.24 Iniezione di altri ormoni
99.25 Iniezione o infusione di sostanze chemioterapiche per tumore, non classificate altrove
99.28 Iniezione o infusione di agenti modificatori della risposta biologica (brm) come agenti

FARMACEUTICA
L01* Antineoplastici
L02A*, L02B* Ormonoterapia

DENOMINATORE

NUMERO NUOVI CASI CON DIAGNOSI DI TUMORE ALLA MAMMELLA SOTTOPOSTI A CHIRURGIA RADICALE E/O CONSERVATIVA
CODIFICA
Diagnosi principale
· 174*, 175*

e contemporaneamente il DRG sia uno tra:
· 257 Mastectomia totale per neoplasie maligne con CC
· 258 Mastectomia totale per neoplasie maligne senza CC
· 259 Mastectomia subtotale per neoplasie maligne con CC
· 260 Mastectomia subtotale per neoplasie maligne senza CC

FONTE DATI
FORMULA MATEMATICA

Flusso Ricoveri (SDO), Specialistica Ambulatoriale (28/SAN), FILE-F, Farmaceutica Territoriale, Anagrafe Assistiti SSR
Numero di nuovi casi con tumore della mammella che avviano trattamento chemioterapico/ormonoterapico entro 2 mesi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- X 100
Numero di nuovi casi con tumore della mammella sottoposti a chirurgia

Desiderabile 80%

TARGET

Å Dato di Partenza 66% nel 2018
La curva rappresenta la % cumulata di soggetti che
avviano trattamento chemioterapico/ormoterapico entro
le

giornate

riportate

sulle

ascisse.

Il

valore

rappresenta l’intercetta della curva al 60° giorno.

RESPONSABILE
RILEVAZIONE

Polo Ospedaliero - DG Welfare

66%
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FREQUENZA
ELABORAZIONE
FREQUENZA VALUTAZIONE

DG Welfare -> Mensile
Aziendale -> 6, 12, 18, 24, 36 mesi

BU-04
PERCENTUALE DI NUOVI CASI CHE AVVIANO UN TRATTAMENTO RADIOTERAPICO ADIUVANTE ENTRO 4 MESI DALL’INTERVENTO
CHIRURGICO

TIPOLOGIA

Appropriatezza (Follow up)

NORMATIVA

PORTALE GOVERNO CLINICO - DG WELFARE

NUMERATORE

PERCENTUALE DI NUOVI CASI CHE AVVIANO UN TRATTAMENTO RADIOTERAPICO ADIUVANTE ENTRO 4 MESI
DALL’INTERVENTO CHIRURGICO .

CODIFICA
Specialistica Ambulatoriale (28/SAN)
· 8511 Biopsia [percutanea] [agobiopsia] della mammella
· 85111 Biopsia eco-guidata della mammella; Biopsia con ago sottile della mammella
· 85211 Aspirazione percutanea di cisti della mammella; Eco-guidata
· 91465 Es. istocitopatologico mammella: Biopsia stereotassica
· MAC11 Manovre diagnostiche complesse invasive semplici
· 85112 Mammotome guida ecografica (Biopsia mininvasiva vacuum assisted con guida ecografica);
· 85113 Biopsia mininvasiva vacuum assisted con guida stereotassica.

Ricovero (SDO)
· 85.1 Procedure diagnostiche sulla mammella

DENOMINATORE

NUMERO NUOVI CASI CON DIAGNOSI DI TUMORE ALLA MAMMELLA SOTTOPOSTI A CHIRURGIA RADICALE
E/O CONSERVATIVA CON

RADIOTERAPIA NEI 12 MESI SUCCESSIVI L’INTERVENTO

CODIFICA
Specialistica Ambulatoriale (28/SAN)
Branca RADIOTERAPIA (024) tranne prestazioni di visita (897/ 897C1/8901/8901M)

Ricovero (SDO)
Diagnosi V58.0 Radioterapia in qualsiasi posizione

FONTE DATI
FORMULA MATEMATICA

Flusso Ricoveri (SDO), Specialistica Ambulatoriale (28/SAN), FILE-F, Farmaceutica Territoriale, Anagrafe Assistiti SSR
Numero di nuovi casi con tumore della mammella sottoposti a chirurgia con radioterapia entro 4 mesi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ X 100
Numero di nuovi casi con tumore della mammella sottoposti a chirurgia

Desiderabile 95%

TARGET

Å Dato di Partenza 90% nel 2018
La curva rappresenta la % cumulata di soggetti sottoposti a
chirurgia con radioterapia entro le giornate riportate sulle ascisse.
Il valore 90% rappresenta l’intercetta della curva al 120° giorno.

RESPONSABILE
RILEVAZIONE
FREQUENZA
ELABORAZIONE
FREQUENZA VALUTAZIONE

Polo Ospedaliero - DG Welfare

DG Welfare -> Mensile
Aziendale -> 6, 12, 18, 24, 36 mesi
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BU05
PERCENTUALE PAZIENTI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE SENOLOGICA EFFETTUATA SUI CASI INCIDENTI DELLA BU
TIPOLOGIA

Appropriatezza (Follow up)

NORMATIVA

PORTALE GOVERNO CLINICO - DG WELFARE

NUMERATORE

NUMERO PAZIENTI SOTTOPOSTI A VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE SENOLOGICA
CODIFICA
Specialistica Ambulatoriale (28/SAN)
· 89071 Visita multidisciplinare Centro di Senologia

DENOMINATORE

NUMERO NUOVI CASI CON DIAGNOSI DI TUMORE ALLA MAMMELLA SOTTOPOSTI A CHIRURGIA RADICALE E/O CONSERVATIVA
CODIFICA
Diagnosi principale
· 174*, 175* oppure 233.0

e contemporaneamente il DRG sia uno tra:
· 257 Mastectomia totale per neoplasie maligne con CC
· 258 Mastectomia totale per neoplasie maligne senza CC
· 259 Mastectomia subtotale per neoplasie maligne con CC
· 260 Mastectomia subtotale per neoplasie maligne senza CC

FONTE DATI

Flusso Ricoveri (SDO), Specialistica Ambulatoriale (28/SAN), Anagrafe Assistiti SSR

FORMULA MATEMATICA

Numero pazienti sottoposti a valutazione multidisciplinare senologica
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ X 100
Numero di nuovi casi con diagnosi di tumore della mammella sottoposti a chirurgia radicale e/o conservativa

TARGET
RESPONSABILE
RILEVAZIONE
FREQUENZA
ELABORAZIONE
FREQUENZA VALUTAZIONE

Accettabile ≥ 90%; Desiderabile 100%
Polo Ospedaliero - DG Welfare

DG Welfare -> Mensile
Aziendale -> 6, 12, 18, 24, 36 mesi
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F.1.1.2 Indicatori Programma Nazionale Esiti (PNE)
Questi indicatori sono quelli contenuti nel PNE e vengono elaborati dal ministero della Salute sulla base della valutazione delle SDO.

INDICATORE
NUOVI INTERVENTI DI RESEZIONE A 120 GIORNI DALL’INTERVENTO CONSERVATIVO
TIPOLOGIA

Processo (Appropriatezza)

NORMATIVA

PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE)

NUMERATORE

Numero di ricoveri con nuovo intervento di resezione avvenuti
entro 120 giorni da un intervento chirurgico per tumore maligno
della mammella.

DENOMINATORE

Numero di ricoveri con intervento di resezione per tumore maligno
della mammella.

TARGET

< 10% (Dato partenza 4.8%, 2020 Regione Lombardia)

RESPONSABILE RILEVAZIONE

Ministero della Salute

FREQUENZA RILEVAZIONE

Annuale

INDICATORE
NUOVI INTERVENTI DI RESEZIONE A 90 GIORNI DALL’INTERVENTO CONSERVATIVO
TIPOLOGIA

Processo (Appropriatezza)

NORMATIVA

PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE)

NUMERATORE

Numero di ricoveri con intervento di resezione per tumore maligno della
mammella.

DENOMINATORE

Numero di ricoveri con intervento di resezione per tumore maligno della
mammella

TARGET

< 10% (Dato partenza 4.4%, 2020 Regione Lombardia)

RESPONSABILE RILEVAZIONE

Ministero della Salute

FREQUENZA RILEVAZIONE

Annuale

INDICATORE
RICOSTRUZIONE O INSERZIONE DI ESPANSORE NEL RICOVERO INDICE
TIPOLOGIA

Processo (Appropriatezza)

NORMATIVA

PROGRAMMA NAZIONALE ESITI (PNE)

NUMERATORE

Numero di ricoveri con intervento di ricostruzione, inserzione di espansore tissutale
o impianto di protesi.

DENOMINATORE

Numero di ricoveri con intervento di resezione per TM della mammella.

TARGET

Desiderabile > 70% (Dato partenza 55%, 2020 Regione Lombardia)

RESPONSABILE RILEVAZIONE

Ministero della Salute

FREQUENZA RILEVAZIONE

Annuale
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F.1.1.3 Indicatori Programma Screening Mammografico DG Welfare
Gli indicatori utilizzati e gli standard di riferimento sono identificati dall’Osservatorio Nazionale Screening e dal Gruppo Italiano
Screening Mammografico.
Il dettaglio sugli indicatori di screening mammografico è disponibile attraverso il portale Open Data di DG Welfare:
https://www.dati.lombardia.it/stories/s/Screening-Mammografico/7msx-m8x8/.
Indicatori screening mammografico

Standard di riferimento

Copertura per invito (estensione degli inviti) (%)

≥95

Adesione (%)

≥60

Percentuale richiamo ad approfondimenti (%)
Rapporto benigni/maligni

Primi esami:<7
Esami successivi:<5
Primi esami: ≤1:1
Esami successivi: ≤0,5:1

Tasso identificazione tumori (‰)

-

Tasso identificazione cancri invasivi ≤ 10 mm (‰)

-

Percentuale trattamento conservativo nei tumori invasivi ≤2
cm (%)

>85

Indicatori tempi di attesa screening mammografico
Invio dell’esito per i casi negativi entro 21 giorni
dall’esecuzione della mammografia (%)
Approfondimento entro 28 giorni dall’esecuzione della
mammografia (%)
Intervento entro 60 giorni dall’esecuzione della mammografia
(%)

Standard di riferimento
>90
>90
-

F.1.2 Timing Elaborazione/Valutazione Indicatori
Regione Lombardia-ARIA provvedono al calcolo mensile del dato e lo rendono disponibile attraverso il portale di governo clinico alle
aziende sanitarie.

F.1.3 Quantificazione Value Singolo Paziente/Ciclo Cura
Risultati e costi relativi ad ogni singolo paziente e per l'intero ciclo di cura (non per singolo episodio) verranno proposti per ciascun
PDTA considerando, se possibile, una determinata condizione medica come bundle o popolazione di pazienti con bisogni simili.

F.1.4 Conduzione Audit Clinici
Audit Clinici Interni verranno condotti per valutare la conformità ai PDTA delle prestazioni (Intervention) erogate e per la valutazione
degli outcome.

F.1.5 Elaborazione Piano Miglioramento
Un Piano di Miglioramento (PM) per adeguamento PDTA e/o Ridefinizione Indicatori da riportare sul PDTA verrà elaborato da
Coordinatori e Core Team almeno ogni 12 mesi.
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F.2 Incident Reporting
F.2.1 Monitoraggio EA/Near Miss/Eventi Sentinella PDTA
L’insorgenza e/o persistenza di eventi avversi, sentinella, near miss correlati alla implementazione del PDTA da riportare in un allegato
separato dal PDTA andrà monitorata insieme al percorso di cura oltre alla consueta segnalazione alla Struttura di Qualità e Risk
Management aziendale.

G.0 FOLLOW-UP
G.1 Redazione Report Periodici
Report periodici, da riportare in allegato separato dal PDTA, temporalmente correlati alle esigenze ed alla specificità del PDTA verranno
redatti anche con il support del Responsabile-PDTA (PFM) e Co-Responsabile-PDTA (PFCoM).

H.0 ALLEGATI
H.1 Allegato 1.
Centri di Senologia della Rete Regionale (DGR n. X / 5010 del 05/07/2021 e s.m.i)
Breast Unit
ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA-MILANO
ISTITUTO CLINICO HUMANITAS MIRASOLE – ROZZANO/MILANO
FONDAZIONE IRCCS "ISTITUTO NAZIONALE TUMORI" MILANO
ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA - ASST VALCAMONICA
ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI SPA SB
ASST DEI SETTE LAGHI
ASST PAPA GIOVANNI XXIII
ASST DI MONZA
FONDAZIONE POLIAMBULANZA
ASST DI PAVIA - IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO
ASST DI MANTOVA - OSPEDALE SAN PELLEGRINO
MULTIMEDICA SPA
OSPEDALE SAN RAFFAELE SRL - ISTITUTI OSPEDALIERI BERGAMASCHI
ASST DI LECCO
ISTITUTI OSPEDALIERI BRESCIANI SPA
CLINICHE GAVAZZENI SPA
ASST OVEST MILANESE
FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
ASST LARIANA - OSPEDALE MORIGGIA PELASCINI
ASST DELLA VALLE OLONA
ASST FATEBENEFRATELLI SACCO
ISTITUTO CLINICO MATER DOMINI S.P.A.
CONGREGAZIONE DELLE SUORE INFERMIERE DELL' ADDOLORATA
ASST DEL GARDA - ASST DELLA FRANCIACORTA
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ASST DI CREMONA
ASST DI BERGAMO OVEST
ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA - IRCCS POLICLINICO SAN DONATO
ASST RHODENSE
ASST SANTI PAOLO E CARLO
ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO
ASST DI LODI
CASA DI CURA PRIVATA - POLICLINICO DI MONZA SPA
ASST NORD MILANO
ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA
ASST BRIANZA
ASST DI BERGAMO EST
ASST DI CREMA
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D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7770
Contributi per la manutenzione straordinaria e il recupero dei
terrazzamenti e di elementi strutturali del paesaggio agrario
nel contesto montano – Bando terrazzamenti 2023. Definizione
di criteri e modalità di assegnazione
LA GIUNTA REGIONALE
Richiamati:

• la l.r. 15 ottobre 2007 n. 25 «Interventi regionali in favore della
popolazione dei territori montani»;

• la l.r. 5 dicembre 2008 n. 31 «Testo unico delle leggi regionali
in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»;

• il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, ap-

provato dal Consiglio Regionale con deliberazione 10 luglio
2018 n. XI/64, e il suo ultimo aggiornamento annuale, costituito dalla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale - allegato 1 alla d.g.r. XI/7182 del
24 ottobre 2022 - approvato con d.c.r. 29 novembre 2022 n.
XI/2578 «Risoluzione concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale 2022»;

Viste:

• la legge 31 gennaio 1994, n. 97 «Nuove disposizioni per le
zone montane»;

• la legge 24 dicembre 2012, n. 228 «Disposizioni per la forma-

zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
di stabilità 2013)»;

• la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, in particolare, l’arti-

colo 1, comma 593, che, al fine di promuovere e realizzare
interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei comuni totalmente e parzialmente montani delle regioni e delle province autonome, reca l’istituzione nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze di un Fondo, da
trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, denominato «Fondo per lo sviluppo delle montagne
italiane», con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023;

Richiamati:

• la d.g.r 16 giugno 2020 n. 3235 «Contributi per la manuten-

zione straordinaria e il recupero dei terrazzamenti e di elementi strutturali del paesaggio agrario nel contesto montano. Definizione di criteri e modalità di assegnazione - (di
concerto con gli assessori Rolfi e Galli)»;

• il decreto 23 luglio 2020 n. 8931 «Bando per l’erogazione

di contributi per la manutenzione straordinaria e il recupero dei terrazzamenti e di elementi strutturali del paesaggio
agrario nel contesto montano – Bando terrazzamenti 2020»;

Considerato l’elevato interesse suscitato dalla misura promossa da Regione Lombardia attraverso il Bando Terrazzamenti
2020 sopra richiamato;
Vista la d.g.r. 24 ottobre 2022 n. 7213 «Fondo per lo sviluppo
delle montagne italiane (FOSMIT) parte regionale – approvazione delle modalità di impiego delle risorse, piano finanziario
e cronoprogramma (art. 2, comma 6, dm 30 maggio 2022) - (di
concerto con gli assessori Rolfi e Magoni)» che, nel rispetto delle finalità di cui all’art. 1, comma 593, della legge 234/2021 e
nell’ambito delle azioni delineate dall’art. 1 del decreto 30 maggio 2022, in coerenza con i documenti programmatori di Regione Lombardia, ha stabilito di destinare 5.000.000,00 euro, di cui
4.093.711,17 euro a valere su risorse statali e 906.288,83 a valere
su risorse regionali, alla realizzazione, ripristino e manutenzione
straordinaria di terrazzamenti e muretti a secco caratteristici del
paesaggio montano, di cui alla lettera d) della sezione 3 della
scheda Allegato 1 alla citata deliberazione;
Vista la d.g.r. 24 ottobre 2022 n. 7215 «Legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 <<Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani>>. Aggiornamento delle modalità e dei
criteri per la destinazione del fondo regionale per la montagna
per l’annualità 2022, 2023 e 2024 – (di concerto con l’Assessore
Magoni)», che, al punto 1) lettera m), dispone, per le annualità
2022, 2023 e 2024, di destinare il Fondo anche al «completamento delle azioni finanziate a valere sul Fondo per lo sviluppo delle
montagne italiane»;
Ritenuto, per quanto sopra espresso, di dare attuazione alla
d.g.r. 7213/2022 tramite il sostegno alla realizzazione di interventi
specifici di salvaguardia del territorio montano, anche di ausilio
alle attività agricole, nonché a interventi di consolidamento e di

presidio del territorio, di recupero dei terreni ai fini colturali e di
tutela dal dissesto idrogeologico;
Richiamato il comma 2bis dell’art. 23 della l.r. 31/2008 «Testo
unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesa e sviluppo rurale», che dispone che «La Regione riconosce
nella struttura del terrazzamento artificiale, realizzato in muro a
secco o attraverso il modellamento del pendio naturale, uno
strumento di trattenimento e conservazione del suolo e della
sua fertilità e di corretto drenaggio delle acque. Il terrazzamento
artificiale costituisce espressione del patrimonio e delle tradizioni rurali, meritevole di conservazione e valorizzazione. A tal fine la
Regione stabilisce criteri e modalità per l’erogazione di contributi finalizzati alla manutenzione dei terrazzamenti per prevenire fenomeni di abbandono e di colonizzazione forestale tali da
comprometterne la funzionalità»;
Dato atto che la d.g.r. 7213/2022 demanda l’attuazione delle
iniziative ivi previste a successivi provvedimenti della Giunta regionale finalizzati a definire puntualmente l’oggetto, i beneficiari,
le modalità e i tempi per l’assegnazione delle risorse regionali;
Ritenuto di dare attuazione all’azione di cui alla lettera d)
della sezione 3 alla Scheda allegato parte integrante alla d.g.r.
7213/2022 attraverso un’iniziativa finalizzata alla promozione di:
a) lavori di ripristino, attraverso interventi di manutenzione
straordinaria, di terrazzamenti già posti a coltivazione e
che presentino fenomeni di dissesto (con o senza rinforzi di
pietrame);
b) lavori di ripristino, attraverso interventi di manutenzione
straordinaria, di muretti a secco presenti a margine di porzioni di terrazzamenti coltivati e che presentino fenomeni
di dissesto, con possibilità di realizzazione di piccoli nuovi
tratti, ove necessario;
c) interventi di recupero a fini colturali dei terrazzamenti precedentemente coltivati e oggetto di colonizzazione da
parte di boschi o macchie di vegetazione da meno di 30
anni;
d) realizzazione o ripristino di sistemi di convogliamento, ruscellamento o raccolta delle acque a tutela della stabilità
e dell’integrità di terrazzamenti coltivati esistenti;
e) interventi di manutenzione straordinaria o sistemazione di
sentieri e/o strade interpoderali, integrati con interventi sui
terrazzamenti esistenti;
Ritenuto di definire, con il presente atto, le modalità e i criteri
per la concessione di contributi a favore degli interventi sopra
indicati, nonché i beneficiari, le spese ammissibili, le fasi del procedimento e la relativa tempistica;
Dato atto che gli oneri finanziari di cui alla presente deliberazione, pari a € 5.000.000,00, trovano copertura sulle annualità
2023 e 2024 del bilancio regionale come di seguito indicato:

• sul capitolo di spesa 9.07.203.4454 «Interventi speciali a fa-

vore della montagna», per la somma di 906.288, 83 euro, di
cui 627.496,89 euro sull’annualità 2023 e 278.791,94 euro
sull’annualità 2024;

• sul capitolo di spesa vincolata 9.07.203.15459 «Trasferimenti
dallo Stato per Interventi per la montagna – finanziamento
con risorse del fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit)» per la somma di 4.093.711,17 euro, di cui
2.834.406,59 euro sull’annualità 2023 e 1.259.304,58 euro
sull’annualità 2024;

Considerate le funzioni amministrative già svolte dalle comunità montane in attuazione della legge regionale 31/2008 e inerenti interventi a sostegno dell’agricoltura nei territori montani;
Richiamata la l.r. 27 giugno 2008, n. 19 «Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni
lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi
comunali»;
Ritenuto di avvalersi delle Comunità Montane per la gestione
dell’iniziativa di cui alla presente deliberazione;
Verificata, in sede di Conferenza dei Presidenti delle Comunità
Montane del 14 dicembre 2022, la disponibilità da parte delle
Comunità Montane della Lombardia a garantire il supporto tecnico e amministrativo all’attuazione dell’iniziativa in argomento;
Visto l’allegato «Disciplina degli aspetti procedurali» (Allegato
A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
che definisce modalità e tempi per lo svolgimento delle procedure di competenza di Regione Lombardia e delle Comunità
Montane;
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Visto, altresì, l’allegato «Criteri e modalità» (Allegato B), parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione, che definisce gli elementi caratterizzanti del bando e, in particolare:
• i soggetti beneficiari del finanziamento;
• l’ambito territoriale di intervento;
• le categorie di intervento ammissibili;
• le tipologie di spesa ammissibili;
• la percentuale di contributo riconoscibile, rispetto alla spesa ammissibile relativa all’intervento, e l’importo massimo
del contributo erogabile;
• le tempistiche del procedimento e delle relative fasi;
• i criteri di valutazione degli interventi presentati;
Rilevato che, al momento, l’attuale normativa europea sugli
aiuti di stato in ambito di agricoltura, foreste e zone rurali, è in
fase di aggiornamento;
Ritenuto pertanto, per ottimizzare i tempi della programmazione economico finanziaria e amministrativa regionale, di provvedere con successivo atto preliminare all’approvazione del Bando, alla definizione dei criteri per l’inquadramento nell’ambito
della disciplina degli Aiuti di Stato, fatti salvi i casi di non rilevanza per l’applicazione della medesima disciplina, del finanziamento regionale;
Ritenuto altresì di demandare, sentita la Direzione Generale
Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, al dirigente della Struttura Montagna l’assunzione degli atti e dei provvedimenti attuativi della presente deliberazione, in particolare:
• l’approvazione del bando per la concessione dei finanziamenti;
• l’approvazione della graduatoria degli interventi ammissibili, sulla base delle istruttorie svolte dalle Comunità Montane;
Visto l’art. 12 della legge 241/1990 e ss.mm.ii «Provvedimenti
attuativi di vantaggi economici»;
Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n.33 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle
pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di
sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;
Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale di Regione
Lombardia;
Dato atto che il presente provvedimento concorre al raggiungimento del risultato atteso Ter 09.07.24 «Governance per l’attrattività della montagna (Aree Interne, PISL e Parco dello Stelvio,
Fondo regionale Comuni confinanti, Fondo Valli prealpine)» del
vigente Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura;
Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione»;
Visti la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti
organizzativi della XI legislatura che definiscono l’attuale assetto
organizzativo della Giunta regionale e il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;
All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente richiamati:
1) di dare attuazione all’azione di cui alla lettera d) della sezione 3 alla Scheda allegato parte integrante alla d.g.r.
7213/2022 attraverso un’iniziativa finalizzata alla promozione di:
a) lavori di ripristino, attraverso interventi di manutenzione
straordinaria, di terrazzamenti già posti a coltivazione e
che presentino fenomeni di dissesto (con o senza rinforzi di
pietrame);
b) lavori di ripristino, attraverso interventi di manutenzione
straordinaria, di muretti a secco presenti a margine di porzioni di terrazzamenti coltivati e che presentino fenomeni
di dissesto, con possibilità di realizzazione di piccoli nuovi
tratti, ove necessario;
c) interventi di recupero a fini colturali dei terrazzamenti precedentemente coltivati e oggetto di colonizzazione da
parte di boschi o macchie di vegetazione da meno di 30
anni;
d) realizzazione o ripristino di sistemi di convogliamento, ruscellamento o raccolta delle acque a tutela della stabilità
e dell’integrità di terrazzamenti coltivati esistenti;

e) interventi di manutenzione straordinaria o sistemazione di
sentieri e/o strade interpoderali, integrati con interventi sui
terrazzamenti esistenti;
2) di avvalersi delle Comunità Montane per la gestione dell’iniziativa di cui alla presente deliberazione;
3) di approvare l’allegato «Disciplina degli aspetti procedurali» (Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, che definisce modalità e tempi per lo svolgimento delle procedure di competenza di Regione Lombardia e delle
Comunità Montane;
4) di approvare l’allegato «Criteri e modalità» (Allegato B),
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che
definisce gli elementi caratterizzanti del bando che sarà approvato con decreto del dirigente regionale competente, sentita la
Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi;
5) di stabilire che la spesa derivante dall’iniziativa, pari a €
5.000.000,00, trovi copertura sulle annualità 2023 e 2024 del bilancio regionale come di seguito indicato:
• sul capitolo di spesa 9.07.203.4454 «Interventi speciali a favore della montagna», per la somma di 906.288, 83 euro, di
cui 627.496,89 euro sull’annualità 2023 e 278.791,94 euro
sull’annualità 2024;
• sul capitolo di spesa vincolata 9.07.203.15459 «Trasferimenti
dallo Stato per Interventi per la montagna – finanziamento
con risorse del fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit)» per la somma di 4.093.711,17 euro, di cui
2.834.406,59 euro sull’annualità 2023 e 1.259.304,58 euro
sull’annualità 2024;
6) di demandare, sentita la Direzione Generale Agricoltura,
Alimentazione e Sistemi Verdi, al Dirigente della Struttura Montagna l’assunzione, nel rispetto della disciplina contenuta negli allegati A e B, degli atti e dei provvedimenti attuativi della presente
deliberazione, tra cui:
a) l’approvazione del bando per la concessione dei
finanziamenti;
b) l’approvazione della graduatoria degli interventi ammissibili, sulla base delle istruttorie svolte dalle Comunità
Montane;
7) di stabilire che con successivo provvedimento saranno approvati i criteri per l’inquadramento nell’ambito della disciplina
degli Aiuti di Stato come sopra richiamato, fatti salvi i casi di non
rilevanza per l’applicazione della medesima disciplina;
8) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione
ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché
sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.
Il segretario: Enrico Gasparini
——— • ———
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ALLEGATO A
CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IL RECUPERO DEI TERRAZZAMENTI E DI
ELEMENTI STRUTTURALI DEL PAESAGGIO AGRARIO NEL CONTESTO MONTANO. DEFINIZIONE DI
CRITERI E MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE
DISCIPLINA DEGLI ASPETTI PROCEDURALI.
Il presente allegato definisce modalità e tempi per lo svolgimento delle procedure di competenza di Regione
Lombardia e delle Comunità Montane in ordine all’attuazione dell’iniziativa in oggetto.
1. PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI
Si riepilogano a seguire le fasi principali finalizzate all’assegnazione dei finanziamenti:
•
•
•
•

•

•

1.

Regione Lombardia approva il bando per l’erogazione dei finanziamenti in attuazione della delibera;
ad esito della pubblicazione del bando, le istanze di finanziamento sono presentate dai richiedenti
tramite l’applicativo “Bandi on line” entro la data indicata sul bando medesimo;
le istanze sono istruite dalle Comunità Montane nel cui territorio ricadono gli interventi proposti,
considerando l’ubicazione dei terreni e delle strutture aziendali e non quella della sede legale;
le Comunità Montane, entro 75 giorni dalla chiusura del bando, redigono e trasmettono a Regione
Lombardia il provvedimento recante l’esito dell’istruttoria delle domande ammissibili secondo i criteri
stabiliti nel bando, elencate in ordine di punteggio decrescente, con indicazione del beneficiario,
dell’intervento, della spesa ammissibile e del contributo concedibile. Con il medesimo provvedimento,
sono indicate le domande non ammissibili con la specifica delle relative motivazioni;
Regione Lombardia provvede alla redazione della graduatoria degli interventi ammissibili e finanziabili
sulla base delle istruttorie svolte dalle Comunità Montane e alla conseguente erogazione alle
medesime Comunità Montane di una prima quota delle risorse commisurate agli interventi finanziabili
nei territori di competenza. Le successive quote saranno erogate sulla base di fabbisogni di cassa
presentati dalla Comunità Montane;
le Comunità Montane provvedono all’erogazione del contributo ai singoli beneficiari con le seguenti
modalità:
erogazione di una prima quota pari al 50% dell’importo del finanziamento entro 30 giorni dalla
data di accettazione del finanziamento da parte del beneficiario a fronte di presentazione di
specifica fidejussione;
erogazione del saldo (nella misura massima del 50%) entro 45 giorni dalla presentazione della
rendicontazione finale delle spese sostenute a seguito di conclusione dei lavori.
2. CONCLUSIONE DELLE OPERE E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Gli interventi finanziati devono essere conclusi entro il 31 ottobre 2024. I soggetti beneficiari, entro 30 giorni
dalla conclusione dei lavori, inviano la rendicontazione delle spese sostenute alle Comunità Montane, oltre
alla documentazione comprovante i lavori eseguiti.
Le Comunità Montane provvedono, entro il 31 dicembre 2024, a trasmettere la rendicontazione dei
finanziamenti assegnati alla Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli comuni, che si riserva la
ripetizione delle somme eventualmente non spese.
Regione Lombardia si riserva di stanziare ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi ammissibili a
graduatoria e non finanziati.
3. CONTROLLI
La Comunità Montana effettua - direttamente o tramite personale incaricato - controlli in loco e sulla
documentazione tecnica e/o contabile presentata, con le modalità e i criteri che saranno indicati nel bando di
cui al punto 1.
Regione Lombardia si riserva di effettuare controlli di secondo livello, che dovranno riguardare almeno il 5%
dei soggetti ammessi a finanziamento.
4. COMPETENZE
Nel caso di interventi ricadenti in comuni classificati come montani o parzialmente montani, ma non inclusi
nell’ambito territoriale delle Comunità Montane, le competenze sopra indicate sono in carico alla Comunità
Montana la cui sede è più prossima, percorrendo la viabilità ordinaria, a quella del Comune in cui ricade
1
l’intervento.

– 148 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 2 - Lunedì 09 gennaio 2023

ALLEGATO B
CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IL RECUPERO DEI TERRAZZAMENTI E DI ELEMENTI
STRUTTURALI DEL PAESAGGIO AGRARIO NEL CONTESTO MONTANO. DEFINIZIONE DI CRITERI E MODALITA’
DI ASSEGNAZIONE.
CRITERI E MODALITÀ
FINALITÀ

R.A. PRS XI Lgs.

SOGGETTI BENEFICIARI

SOGGETTI GESTORI

DOTAZIONE FINANZIARIA
FONTE DI FINANZIAMENTO

Con l’iniziativa Regione Lombardia finanzia la realizzazione di
interventi di ripristino, conservazione e parziale completamento
di elementi strutturali del paesaggio agrario nel contesto
montano, quali terrazzamenti e muretti a secco, oltre che
interventi di ripristino di porzioni di terrazzamenti a fini colturali
nonché la manutenzione straordinaria o sistemazione di sentieri
e/o strade interpoderali e l’adeguamento e la sistemazione di
sistemi di convogliamento delle acque, connessi a terrazzamenti
coltivati esistenti.
Ter.9.7 RA 24. “Governance per l’attrattività della montagna
(Aree Interne, PISL e Parco dello Stelvio, Fondo regionale Comuni
confinanti, Fondo Valli prealpine)”.
Econ.16.1 Sviluppo e pianificazione forestale, valorizzazione
dell’agricoltura di montagna e della filiera bosco‐legno‐energia.
Soggetti di natura pubblica e privata, proprietari, conduttori o
possessori delle superfici oggetto di intervento:
a) proprietari, conduttori o possessori delle aree interessate;
b) imprese agricole, singole o associate;
c) Enti di diritto pubblico (quali Comuni, Enti Gestori di Parchi e
Riserve Naturali).
L’eventuale titolo di conduzione o possesso deve essere
dimostrato da adeguata documentazione resa ai sensi della
legislazione vigente; resta fermo l’impegno del beneficiario alla
destinazione d’uso agricolo delle aree per i 5 anni successivi alla
data di avvenuta liquidazione del saldo del contributo.
Regione Lombardia ha conferito le attività di gestione e
attuazione del Bando alle Comunità Montane competenti per
territorio ove insiste l’intervento oggetto di contributo.
Il Soggetto gestore è tenuto altresì a:
• agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali
e regionali in materia di gestione amministrativa e
finanziaria delle risorse assegnate da Regione
Lombardia;
• verificare nel Registro Nazionale Aiuti o SIAN in base al
settore di riferimento, ai fini della concessione, il rispetto
delle soglie;
La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente
misura ammonta a 5.000.000,00, disponibili sulle annualità 2023
e 2024 del bilancio regionale.
capitolo di spesa 9.07.203.4454 “Interventi speciali a favore della
montagna”, per 906.288, 83 euro, di cui 627.496,89 euro
sull’annualità 2023 e 278.791,94 euro sull’annualità 2024;
capitolo di spesa vincolata 9.07.203.15459 “Trasferimenti dallo
Stato per Interventi per la montagna – finanziamento con risorse
1
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TIPOLOGIA ED ENTITÀ
DELL’AGEVOLAZIONE

REGIME DI AIUTO

INTERVENTI AMMISSIBILI

SPESE AMMISSIBILI

del fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit)” per
4.093.711,17 euro, di cui 2.834.406,59 euro sull'annualità 2023
e 1.259.304,58 euro sull'annualità 2024;
L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo a
fondo perduto fino al 50% delle sole spese ammissibili.
Per i Comuni con popolazione sino a 5000 abitanti il contributo è
concesso fino al 90% delle sole spese ammissibili ai sensi dell’art.
28 sexies della l.r. 34/78.
Il contributo è concesso nel limite massimo di 50.000,00 euro.
Il dettaglio delle spese ammissibili e di rendicontazione delle
stesse sarà definito nel bando approvato da Regione Lombardia.
Con successivo provvedimento saranno approvati i criteri per
l’inquadramento nell’ambito della disciplina degli Aiuti di Stato,
fatti salvi i casi di non rilevanza per l'applicazione della medesima
disciplina.
Gli interventi potranno essere realizzati unicamente nel
territorio dei comuni lombardi classificati come “montani” o
“parzialmente montani” ai sensi della DGR 8 maggio 2014 n.
X/1794.
Sono ammessi interventi solo nell’ambito delle superfici a
prevalente destinazione agricola esterne agli ambiti urbanizzati.
Sono finanziabili le seguenti tipologie:
a) lavori di ripristino, attraverso interventi di manutenzione
straordinaria, di terrazzamenti già posti a coltivazione e
che presentino fenomeni di dissesto (con o senza rinforzi
di pietrame);
b) lavori di ripristino, attraverso interventi di manutenzione
straordinaria, di muretti a secco presenti a margine di
porzioni di terrazzamenti coltivati e che presentino
fenomeni di dissesto, con possibilità di realizzazione di
piccoli nuovi tratti, ove necessario;
c) interventi di recupero a fini colturali dei terrazzamenti
precedentemente coltivati e oggetto di colonizzazione
da parte di boschi o macchie di vegetazione, da meno di
30 anni;
d) realizzazione o ripristino di sistemi di convogliamento,
ruscellamento o raccolta delle acque a tutela della
stabilità e dell’integrità di terrazzamenti coltivati
esistenti;
e) interventi di manutenzione straordinaria o sistemazione
di sentieri e/o strade interpoderali integrati con
interventi sui terrazzamenti esistenti.
Non sono ammessi interventi che siano stati oggetto di altri
finanziamenti regionali, statali o dell'Unione Europea.
• spese afferenti ai lavori utili e pertinenti alla
realizzazione degli interventi;
• spese tecniche e somme a disposizione, comprese
quelle di progettazione e di acquisizione di servizi
professionali
(max
15%
dell’importo
totale
dell’intervento, esclusa IVA);
• IVA nella misura di legge (solo nel caso in cui non possa
essere recuperata).
2
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TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE

Per l’assegnazione delle risorse si prevede la pubblicazione di un
bando attuativo da parte di Regione Lombardia in coerenza con
i criteri di cui al presente Allegato.
L’assegnazione del contributo avverrà sulla base di una
procedura valutativa a graduatoria.
In caso di parità di punteggio, prevarrà l’ordine cronologico di
presentazione della domanda.
La domanda deve essere presentata esclusivamente mediante la
piattaforma Bandi online.
L’istruttoria delle domande verrà condotta delle Comunità
Montane competenti per territorio ove insiste l’intervento
oggetto di contributo.
Nel caso di interventi ricadenti in comuni montani o
parzialmente montani, ma non inclusi nell’ambito territoriale
delle Comunità Montane, la competenza alla gestione della
domanda è in carico alla Comunità Montana la cui sede è più
prossima, percorrendo la viabilità ordinaria, a quella del Comune
in cui ricade l’intervento.
L'istruttoria delle Comunità Montane dovrà essere perfezionata
entro 75 giorni dalla chiusura del Bando.
L’istruttoria prevede la preliminare verifica della sussistenza dei
requisiti di ammissibilità ad esito della quale segue la valutazione
delle sole domande ritenute ammissibili.
La verifica di ammissibilità è finalizzata a verificare la sussistenza
dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la
correttezza della modalità di presentazione della domanda di
contributo e la sua completezza documentale.
Le domande saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto
dei seguenti requisiti:
• Presentazione nei termini e con le modalità previsti dal
Bando;
• Completezza della documentazione prevista;
• Sussistenza dei requisiti del Beneficiario previsti dalle
disposizioni del bando.
A seguito della verifica di ammissibilità delle domande verrà
valutata la coerenza dell’intervento proposto con le finalità del
bando.
Le domande saranno valutate sulla base di requisiti di merito
definiti dal bando, anche relativi a priorità, in base a:
• indice di svantaggio attribuito ai comuni, risultante dalla
DGR 9 dicembre 2019 n. XI/2611;
• tipologia di intervento;
• tipologia di coltura del fondo su cui viene realizzato
l’intervento (vite‐olivo‐frutta, prato permanente, altra
coltura);
• finalità dell’intervento (sicurezza e tutela dal dissesto
idrogeologico, miglioramento colturale, miglioramento
paesaggistico, ecc.);
• tipologia di beneficiario.
In caso di parità di punteggio, prevarrà l’ordine cronologico di
presentazione della domanda.
3
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MODALITÀ DI EROGAZIONE
DELL’AGEVOLAZIONE

Al termine della fase istruttoria le Comunità Montane
redigeranno e trasmetteranno i provvedimenti recanti l’esito
dell’istruttoria per il territorio di competenza delle domande
ammissibili secondo i criteri stabiliti nel bando, elencate in
ordine di punteggio decrescente, con indicazione del
beneficiario, della tipologia di intervento, della spesa
ammissibile e del contributo concedibile. Con i medesimi
provvedimenti, saranno indicate le domande non ammissibili
con la specifica delle relative motivazioni.
La competente Struttura della DG Enti Locali, Montagna e Piccoli
Comuni di Regione Lombardia provvederà alla formazione della
graduatoria dei beneficiari sulla base dell’istruttoria svolta dalle
Comunità Montane competenti per territorio.
Sulla base della graduatoria approvata Regione Lombardia
provvederà con proprio provvedimento ad erogare alle
Comunità Montane una prima quota delle risorse commisurate
agli interventi finanziabili nel territorio di competenza. Le
successive quote saranno erogate sulla base di fabbisogni di
cassa presentati dalla Comunità Montane.
A seguito della pubblicazione della graduatoria i beneficiari
riceveranno comunicazione di ammissibilità.
Le Comunità Montane assumono l’impegno di spesa a favore dei
beneficiari e ne dispongono la liquidazione, con le modalità e i
criteri seguenti:
• erogazione di una prima quota pari al 50% dell’importo
del finanziamento entro 30 giorni dalla data di
accettazione del finanziamento da parte del beneficiario
a fronte di presentazione di specifica fidejussione;
• erogazione del saldo (nella misura massima del 50%)
entro
45
giorni
dalla
presentazione
della
rendicontazione finale delle spese sostenute a seguito di
conclusione dei lavori

4
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D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta regionale
Presidenza

D.d.g. 20 dicembre 2022 - n. 18671
Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio finanziario 20222024.Variazioni con istituzione del fondo pluriennale vincolato
ai sensi del principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria - 6° provvedimento
IL DIRETTORE DC BILANCIO E FINANZA
Visto il decreto legislativo 118/2011 come integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 «Disposizioni integrative e
correttive del d.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della l. 42/2009;
Visto in particolare l’art. 51, comma 4;
Richiamato il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato al decreto legislativo e in particolare i
punti 2 Principio della competenza finanziaria e 5 Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa per la parte relativa
all’imputazione della spesa in base alla scadenza dell’obbligazione giuridica e all’istituzione del fondo pluriennale vincolato;
Vista la legge regionale del 19 dicembre 2012, n. 19 «Bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico», art. 1, c.
5 che nell’ambito delle norme per l’adeguamento alle disposizioni del d.lgs. 118/2011 disciplina le variazioni agli stanziamenti
del bilancio con provvedimento del responsabile finanziario;
Vista la legge regionale n. 26 del 28 dicembre 2021 «Bilancio
di previsione 2022-2024»;
Vista la legge regionale dell’8 agosto 2022, n. 17 «Assestamento al bilancio 2022-2024 con modifiche di leggi regionali»;
Vista la d.g.r. n. 6865 del 2 agosto 2022 «Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2022-2024 e aggiornamento dei prospetti per il consolidamento
dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti, dei programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house, del piano di studi e ricerca, del piano alienazioni approvati
con d.g.r. n. XI/5800 del 29 dicembre 2021 e dei prospetti della
programmazione gare per l’acquisizione di beni e servizi per
l’anno 2022 di cui alla d.g.r. XI/6215/2022, a seguito della l.c.r
n. 118 del 27 luglio 2022 Assestamento al bilancio di previsione
2022-2024 con modifiche di leggi regionali»;
Visto il decreto del Segretario generale n. 11606 del 3 agosto 2022 «Integrazione al bilancio finanziario gestionale 2022-2024
a seguito dell’approvazione della l.c.r. n. 118 del 27 luglio 2022 Assestamento al bilancio 2022-2024 con modifiche di leggi regionali»;
Vista la d.g.r. 7235 del 28 ottobre 2022 «Approvazione della
proposta del progetto di legge «Bilancio di previsione 2023-2025»
e del relativo documento tecnico di accompagnamento»;
Vista la legge regionale n. 16 dell’8 agosto 2022 «Rendiconto
generale della gestione 2021»;
Visti l’art.2 della l.r. 17 dicembre 2012, n. 18 (Finanziaria 2013)
che ha istituito il collegio dei revisori e il regolamento regionale
10 giugno 2013 n. 1 di attuazione dell’art. 2, comma 5 della legge regionale;
Visti i decreti:

• n. 15431 del 27 ottobre 2022 della DG Formazione e Lavoro
• nn. 16436 del 16 novembre 2022, 16559 del 18 novem-

bre 2022 e 17114 del 25 novembre 2022 della DG Sviluppo
economico

• nn. 16766 del 22 novembre 2022 e 16962 del 24 novembre 2022 della DG Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi

• n. 17056 del 24 novembre 2022 della DG Territorio e Protezione civile

• nn. 16290 e 16292 del 15 novembre 2022, 16384 e 16390

del 16 novembre 2022, 16564 del 18 novembre 2022, 16816
del 22 novembre 2022, 16941 del 23 novembre 2022, 16961,
16993 e 17046 del 24 novembre 2022, 17296, 17297, 17298 e
17299 del 29 novembre 2022 della DG Famiglia, Solidarietà
sociale, Disabilità e pari Opportunità

• nn. 14587 del 12 ottobre 2022, 17043 del 24 novembre 2022,
17136 e 17137 del 25 novembre 2022, 17181 e 17183 del
28 novembre 2022 della Presidenza

con i quali, sulla base dell’esigibilità della spesa, si assumono
gli impegni sul 2022 relativi a risorse vincolate, pari all’importo
complessivo dell’obbligazione giuridica e contestualmente si
rimanda la reimputazione al 2023 e al 2024 degli impegni corrispondenti alle quote esigibili in tali esercizi, previa variazione
di bilancio e successiva economia di impegno da esigibilità
differita;
Considerata, quindi, la necessità di procedere alle variazioni
di bilancio di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
Verificata da parte del Dirigente della UO Bilancio e Autorità di
Certificazione Fondi comunitari la regolarità dell’istruttoria della
proposta di decreto sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;
Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi in materia
di organizzazione e personale»;
Visti i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
Vista in particolare la d.g.r. 182 del 31 maggio 2018 con la
quale, tra le altre:
• si approva il nuovo assetto organizzativo della Giunta regionale a seguito dell’avvio della XI legislatura;
• si attribuisce alla d.ssa Manuela Giaretta l’incarico di Direttore centrale della Direzione centrale Bilancio e Finanza:
• si attribuisce alla d.ssa Manuela Giaretta la competenza
anche di responsabile dei servizi finanziari;
Visti inoltre i nuovi assetti organizzativi di cui alla d.g.r. 4185
del 13 gennaio 2021 aggiornati a seguito della rimodulazione
e ridistribuzione delle deleghe assessorili di cui al decreto del
Presidente 8 gennaio 2021 n. 677;
DECRETA
1.  Di procedere alle variazioni del bilancio di previsione 20222024 indicate all’allegato A del presente provvedimento di cui
costituisce parte integrante e sostanziale.
2.  Di trasmettere il presente provvedimento al collegio dei revisori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall’art. 3, comma 7
del regolamento di attuazione dell’articolo 2, comma 5 della lr
17 dicembre 2012 n. 18 (finanziaria 2013).
3.  Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia.
4.  Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
Il direttore direzione centrale bilancio e finanza
Manuela Giaretta
——— • ———
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ALLEGATO - A - VARIAZIONI STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
2022

2024

2023

CAPITOLO

DESCRIZIONE

009978

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE CORRENTI VINCOLATE

15.512.637,84

684.467,87

009981

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RISORSE PER INVESTIMENTI VINCOLATI

23.172.140,95

5.053.741,62

TOTALE ALLEGATO - PARTE ENTRATE

38.684.778,79

5.738.209,49

ALLEGATO - A - VARIAZIONI STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
2023

2022
MISSIONE

COD.

Politiche giovanili, sport e tempo libero

6

COD.
01

Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA

Sport e tempo libero

TITOLO

Spese in conto capitale

Sport e tempo libero

CAPITOLO

3.000.000,00 -

3.000.000,00

3.000.000,00

015234

1.566.190,00 -

1.566.190,00

1.566.190,00

TOTALE PROGRAMMA

TOTALE MISSIONE

6

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

9

COD.

05

PROGRAMMA

Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

TITOLO

Spese correnti

CAPITOLO

4.566.190,00

2.250.000,00

2.250.000,00

4.566.190,00

2.250.000,00

2.250.000,00

-

4.566.190,00 -

4.566.190,00

4.566.190,00

2.250.000,00

2.250.000,00

-

6.609,66

Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

011556

97.141,42 -

97.141,42

97.141,42

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione

015251

228.694,24 -

228.694,24

228.694,24

Soccorso civile

COD.

PROGRAMMA

01

Sistema di protezione civile

01

TOTALE PROGRAMMA

TITOLO

Spese in conto capitale
TOT. Spese in conto capitale

11

TOTALE MISSIONE

CAPITOLO

006807

DI CUI FPV

6.609,66

COMPETENZA

DI CUI FPV

6.609,66

-

-

190.358,21

-

190.358,21

332.445,32 -

332.445,32

332.445,32

196.967,87

196.967,87

332.445,32 -

332.445,32

332.445,32

196.967,87

196.967,87

-

332.445,32

332.445,32

332.445,32

196.967,87

196.967,87

-

-

2022
MISSIONE

COD.

11

COMPETENZA

-

2024

2023

VARIAZIONE DI
CASSA

FPV ATTIVATO

6.609,66

TOTALE MISSIONE

9

-

-

4.566.190,00

6.609,66 -

TOT. Spese correnti

DI CUI FPV

2.250.000,00

4.566.190,00

010413

TOTALE PROGRAMMA

2.250.000,00

COMPETENZA

4.566.190,00 -

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

05

2024
DI CUI FPV

4.566.190,00 -

2022
MISSIONE

COD.

COMPETENZA

015158

TOT. Spese in conto capitale
01

VARIAZIONE DI
CASSA

FPV ATTIVATO

FPV ATTIVATO

1.509.260,95 -

2024

2023

VARIAZIONE DI
CASSA

1.509.260,95

COMPETENZA

1.509.260,95

-

DI CUI FPV

1.234.990,63

COMPETENZA

DI CUI FPV

1.234.990,63

-

1.509.260,95 -

1.509.260,95

1.509.260,95

1.234.990,63

1.234.990,63

1.509.260,95 -

1.509.260,95

1.509.260,95

1.234.990,63

1.234.990,63

-

1.509.260,95 -

1.509.260,95

1.509.260,95

1.234.990,63

1.234.990,63

-
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2023

2022
MISSIONE

COD.

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

COD.

PROGRAMMA

TITOLO

01

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Spese correnti

01

TOTALE PROGRAMMA

CAPITOLO

013485

TOT. Spese correnti

MISSIONE

COD.

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

COD.

PROGRAMMA

02

Interventi per la disabilità

02

TOTALE PROGRAMMA

MISSIONE

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

COD.

04

PROGRAMMA

Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale

218.750,00

TITOLO

Spese in conto capitale

CAPITOLO

015286

Spese correnti

CAPITOLO

DI CUI FPV

87.500,00

218.750,00

218.750,00

87.500,00

87.500,00

-

218.750,00

218.750,00

87.500,00

87.500,00

-

VARIAZIONE DI
CASSA

FPV ATTIVATO

6.126.867,07 -

6.126.867,07

2023

COMPETENZA

DI CUI FPV

2024

COMPETENZA

6.126.867,07

6.126.867,07 -

6.126.867,07

6.126.867,07

-

6.126.867,07 -

6.126.867,07

6.126.867,07

-

VARIAZIONE DI
CASSA

FPV ATTIVATO

2024

2023

COMPETENZA

DI CUI FPV

-

DI CUI FPV

COMPETENZA

DI CUI FPV

14.219.423,09 -

14.219.423,09

14.219.423,09

-

013352

300.000,00 -

300.000,00

300.000,00

-

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale

015353

42.019,43 -

42.019,43

42.019,43

-

MISSIONE

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

COD.

TOTALE PROGRAMMA

PROGRAMMA

05

Interventi per le famiglie

05

TOTALE PROGRAMMA

14.561.442,52 -

14.561.442,52

14.561.442,52

-

14.561.442,52 -

14.561.442,52

14.561.442,52

-

2022

TITOLO

Spese correnti

CAPITOLO

010704

TOT. Spese correnti

TOTALE MISSIONE

VARIAZIONE DI
CASSA

FPV ATTIVATO

400.000,00 -

400.000,00

Sviluppo economico e competitività

COD.
01

PROGRAMMA

Industria, PMI e Artigianato

TITOLO

Spese in conto capitale
TOT. Spese in conto capitale

01
TOTALE MISSIONE

TOTALE PROGRAMMA

CAPITOLO

015318

2024

2023

COMPETENZA

400.000,00

DI CUI FPV

400.000,00

COMPETENZA

DI CUI FPV

400.000,00

-

400.000,00 -

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00 -

400.000,00

400.000,00

400.000,00

400.000,00

-

21.307.059,59 -

21.307.059,59

21.307.059,59

487.500,00

487.500,00

-

2022
MISSIONE

COD.

-

218.750,00 -

Interventi per soggetti a rischio di esclusione
sociale

COD.

14

87.500,00

COMPETENZA

001439

TOT. Spese correnti

14

218.750,00

2024
DI CUI FPV

218.750,00 -

2022

TITOLO

COMPETENZA

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

04

12

218.750,00 -

2022

TOT. Spese in conto capitale

COD.

VARIAZIONE DI
CASSA

FPV ATTIVATO

FPV ATTIVATO

5.612.436,59 -

2024

2023

VARIAZIONE DI
CASSA

5.612.436,59

COMPETENZA

-

DI CUI FPV

COMPETENZA

5.612.436,59

DI CUI FPV

-

5.612.436,59 -

5.612.436,59

5.612.436,59

5.612.436,59 -

5.612.436,59

5.612.436,59

-

5.612.436,59 -

5.612.436,59

5.612.436,59

-

-
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2022
MISSIONE

COD.

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

15

COD.

PROGRAMMA

TITOLO

01

Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

01

TOTALE PROGRAMMA

Spese in conto capitale

CAPITOLO

015274

TOT. Spese in conto capitale

TOTALE MISSIONE

15

2023

VARIAZIONE DI
CASSA

FPV ATTIVATO

1.269.745,13 -

1.269.745,13

16

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

COD.

PROGRAMMA

TITOLO

01

Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare

01

TOTALE PROGRAMMA

Spese in conto capitale
TOT. Spese in conto capitale

16

TOTALE MISSIONE
TOTALE ALLEGATO - PARTE SPESA
[20] Fondi e accantonamenti [1.10.01.01] Fondo di riserva del bilancio di cassa

CAPITOLO

014186

2024
DI CUI FPV

COMPETENZA

1.269.745,13

1.269.745,13

1.269.745,13

1.269.745,13 -

1.269.745,13

1.269.745,13

-

1.269.745,13 -

1.269.745,13

1.269.745,13

-

FPV ATTIVATO

4.087.641,21 -

-

2023

VARIAZIONE DI
CASSA

4.087.641,21

COMPETENZA

4.087.641,21

DI CUI FPV

-

1.269.745,13 -

2022
MISSIONE

COD.

COMPETENZA

2024
DI CUI FPV

1.568.750,99

COMPETENZA

DI CUI FPV

1.568.750,99

-

4.087.641,21 -

4.087.641,21

4.087.641,21

1.568.750,99

1.568.750,99

4.087.641,21 -

4.087.641,21

4.087.641,21

1.568.750,99

1.568.750,99

-

4.087.641,21 -

4.087.641,21

4.087.641,21

1.568.750,99

1.568.750,99

-

38.684.778,79

38.684.778,79

5.738.209,49

5.738.209,49

-

38.684.778,79 -

38.684.778,79

-
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D.G. Sviluppo economico
D.d.u.o. 24 dicembre 2022 - n. 19111
Bando «Fondo per il sostegno al credito per le imprese
cooperative» - d.d.u.o. n.4645/2019 ai sensi della d.g.r. n.
XI/973/2018 esiti istruttoria di merito dichiarazione di non
ammissibilità del progetto ID 3912367
IL DIRIGENTE DELLA U.O.
COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE DEI TERRITORI
Vista la legge regionale n. 36 del 6 novembre 2015 «Nuove
norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della
legge regionale 18 novembre 2003, n. 21»;
Richiamati:
• il Programma regionale di sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 n. XI/64 che prevede, tra
l’altro, interventi per la promozione del settore cooperativo
attraverso strumenti di supporto specifici e per una piena
attuazione della Legge regionale 36/2015;
• la d.g.r. 11 dicembre 2018, n. XI/973 «Criteri applicativi del
Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative,
in attuazione della Legge regionale n. 36 del 6 novembre
2015 – sostituzione della d.g.r. 19 dicembre 2016, n. X/6019»
ed in particolare l’Allegato A dove vengono individuati i criteri applicativi del «Fondo»;
• la Convenzione Quadro tra Regione Lombardia e Finlombarda s.p.a. sottoscritta in data 9 gennaio 2019 (di seguito
per brevità «Convenzione») inserita nella raccolta Convenzione e contratti in data 11 gennaio 2019 n. 12382 che disciplina le condizioni generali per lo svolgimento delle attività di concessione di finanziamenti nonché di assistenza
tecnica, gestione e promozione di iniziative ed interventi per
la competitività del sistema produttivo lombardo;
• il d.d.g. n. 1961 del 18 febbraio 2019 «Approvazione incarico
a Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore del «Fondo per
il sostegno al credito per le imprese cooperative» ai sensi della d.g.r. n. 973/2018. Contestuale impegno dei costi
esterni pari ad euro 9.000,00»;
• il d.d.u.o. n. 4645 del 3 aprile 2019 che approva il «Bando Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative
in attuazione della d.g.r. XI/973 del 12 dicembre 2018»;
• il d.d.u.o. n.5573 del 17 aprile 2019 «Impegno di spesa di
euro 10.000.000,00 a favore di Finlombarda s.p.a. quale
soggetto gestore del «Fondo per il sostegno al credito per le
imprese cooperative» ai sensi della d.g.r. n. 973/2018;
• la d.g.r. n. 2517 del 26 novembre 2019 «Rideterminazione
del Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative di cui alla d.g.r. XI/973 dell’11 dicembre 2018 e finanziamento overbooking bando Faber ex d.g.r. 31 luglio 2019,
n. XI/2046;
• il d.d.u.o. n. 17452 del 29 novembre 2019 «Modifica impegno Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative a favore di Finlombarda s.p.a. ai sensi della d.g.r.
n. 2517 del 26 novembre 2019»;
• il d.d.u.o. n. 10293 del 7 settembre 2020 «Costituzione del
nucleo di valutazione per l’istruttoria di merito sulla qualita’ delle domande di agevolazione presentate a valere sul
bando «Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative» approvato con d.d.u.o. n.4645/2019 ai sensi della
d.g.r. n.973/2018;
• il d.d.g. n. 12672 del 27 settembre 2021 «Ricostituzione del
nucleo di valutazione per l’istruttoria di merito sulla qualità delle domande di agevolazione presentate a valere sul
bando «Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative» approvato con d.d.u.o. n.4645/2019 ai sensi della
d.g.r. n.973/2018.»;
• il d.d.g. n. 2071 del 22 febbraio 2022 «Aggiornamento della
composizione del nucleo di valutazione per l’istruttoria di
merito sulla qualità delle domande di agevolazione presentate a valere sul bando «fondo per il sostegno al credito per
le imprese cooperative» costituito con d.d.g. 12672/21»;
• il d.d.g. n. 13491 del 23 settembre 2022 «Proroga e modifica
della composizione del nucleo di valutazione per l’istruttoria
di merito sulla qualità delle domande di agevolazione presentate a valere sul bando «fondo per il sostegno al credito
per le imprese cooperative» costituito con d.d.g. 12672/21»;
Preso atto che il bando «Fondo per il sostegno al credito per
le imprese cooperative», prevede, fra l’altro, al punto C «Fasi e
tempi del procedimento» che:

• Le domande sono trasmesse e protocollate sulla piattaforma informativa Bandi on line;

• L’istruttoria prevede una fase formale, finalizzata a verifica-

re la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti e dei progetti e una fase istruttoria di merito che
comprende, un’analisi sulla qualità dell’operazione condotta da un nucleo di valutazione (d.d.g. n. 7902/2019) e
una valutazione economica finanziaria;
• L’istruttoria di merito sulla qualità del progetto sarà effettuata sulla base dei criteri riportati nella tabella al punto C.3.c
«Valutazione delle domande» del bando;
• Qualora il punteggio relativo all’analisi della qualità progettuale risultasse inferiore a 25 punti non si procederà alla
valutazione economica finanziaria e il progetto sarà dichiarato non ammissibile;
Considerato che:
• il progetto id n. 3912367 presentato in data 11 ottobre 2022
prot. n. O1.2022.0023836 sulla piattaforma Bandi on line dalla cooperativa L’ARCOBALENO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS, piazza Padre Cristoforo, 7, 23900 – Lecco (LC),
c.f. 01461770131, dal titolo «Nuova sede» ha avuto esito ammissibile all’istruttoria formale in data 3 novembre 2022;
• il nucleo di valutazione nella seduta del 9 novembre 2022,
come da verbale agli atti presso l’ufficio competente della U.O. Competitività delle filiere e dei territori caricato sulla
piattaforma bandi on line, ha valutato, fra l’altro, la qualità
del progetto id n. 3912367, sulla base dei criteri definiti dal
bando e ha attribuito un punteggio totale pari a 38 punti, superiore al minimo punteggio (25 punti) previsto dal bando e
ammissibile per la fase di valutazione economico finanziaria;
Preso atto dell’esito della valutazione economico finanziaria
comunicata dal soggetto gestore con pec del 15 dicembre
2022 prot. O1.2022.0029982, dal quale si evince l’esito negativo
della domanda id 3912367 presentata dalla cooperativa L’ARCOBALENO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS, dal momento che, ai sensi dell’art. C.3.c, comma 12), lett. a) del Bando,
l’istruttoria economico finanziaria si conclude con esito positivo
in quanto il punteggio di Credit Scoring non risulta inferiore a
8; tuttavia, il punteggio complessivo dell’istruttoria di merito (56
punti) è inferiore a 60 punti e, ai sensi dell’art. C.3.c - comma 15)
del Bando, il Progetto non risulta ammissibile all’agevolazione;
Verificato l’esito complessivo della valutazione di merito della
domanda id 3912367, presentata dalla cooperativa L’ARCOBALENO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS;
Preso atto della valutazione effettuata dal soggetto gestore
(Finlombarda s.p.a.), caricata sulla piattaforma bandi on line
progetto id 3912367, «Non Ammissibile: ai sensi dell’art. C.3.c,
comma 12), lett. a) del Bando, l’istruttoria economico#finanziaria
si conclude con esito positivo in quanto il punteggio di Credit
Scoring non risulta inferiore a 8. Tuttavia, il punteggio complessivo dell’istruttoria di merito (56 punti) è inferiore a 60 punti e, ai
sensi dell’art. C.3.c - comma 15) del Bando, il Progetto non risulta
ammissibile all’agevolazione;
Ritenuto per quanto sopra esposto:
• di approvare gli esiti della valutazione di merito (svolte dal
NDV per la qualità dell’operazione e dal soggetto gestore
– Finlombarda Spa per la valutazione economico finanziaria), le cui schede di valutazione sono inserite nella piattaforma bandi on line nella domanda progetto ID 3912367;
• di dichiarare non ammissibile il progetto domanda id
3912367 presentata dalla cooperativa L’ARCOBALENO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS, per la motivazione
sopra citata;
• di trasmettere alla cooperativa gli esiti dell’istruttoria di merito;
Dato atto che i termini previsti dall’art. 2, comma 2 della legge
241/90 sono stati rispettati;
Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle
leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
Richiamate:
• la d.g.r. 25 gennaio 2021 n. XI/4222 «II provvedimento organizzativo» con la quale viene nominato Direttore Generale
dello Sviluppo Economico Armando De Crinito;
• la d.g.r. 22 febbraio 2021 n. XI/4350 «IV provvedimento organizzativo 2021» con la quale viene rinominata la UO Competitività delle filiere e dei territori;
• la d.g.r. 26 luglio 2021 n. XI/ 5105 «XIII provvedimento orga-
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nizzativo 2021» con il quale è stato conferito l’incarico di
Dirigente della U.O. Competitività delle filiere e dei territori a
Enrico Capitanio;
DECRETA
1.  di approvare l’esito di non ammissibilità a seguito della valutazione di merito del progetto id 3912367 presentato dalla cooperativa L’ARCOBALENO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS,
piazza Padre Cristoforo, 7, 23900 – Lecco (LC), c.f. 01461770131,
in quanto: ai sensi dell’art. C.3.c, comma 12), lett. a) del Bando,
l’istruttoria economico finanziaria si conclude con esito positivo
in quanto il punteggio di Credit Scoring non risulta inferiore a 8.
Tuttavia, il punteggio complessivo dell’istruttoria di merito (56 punti) è inferiore a 60 punti e, ai sensi dell’art. C.3.c - comma 15) del
Bando, il Progetto non risulta ammissibile all’agevolazione;
2.  di trasmettere il presente atto e gli esiti della valutazione di
merito alla cooperativa L’ARCOBALENO SOCIETA’ COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS;
3.  di trasmettere il presente atto al soggetto gestore;
4.  di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi;
5.  di attestare che il presente provvedimento non è soggetto
agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs
33/2013.
Il dirigente
Enrico Capitanio
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D.G. Turismo, marketing territoriale e moda
D.d.u.o. 14 dicembre 2022 - n. 18257
Bando «OgniGiorno inLombardia» – Finestra 2 – ai sensi
del d.d.u.o. n. 4392 del 31 marzo 2022 - Approvazione del
primo elenco delle domande ammesse e del primo elenco
delle domande non ammesse con relativa concessione del
contributo
IL DIRIGENTE DELLA U.O. PROMOZIONE
DELL’ATTRATTIVITÀ E SOSTEGNO DEL SETTORE TURISTICO
Richiamati:

• la d.g.r. XI/6139 del 21 marzo 2022 di approvazione dei cri-

teri generali della misura «OgniGiorno inLombardia» avente
una dotazione complessiva pari a 4.000.000,00 euro che
demanda al Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa Promozione dell’attrattività e sostegno del settore turistico della Direzione Turismo, Marketing territoriale e Moda di
adottare tutti gli atti amministrativi necessari per l’attuazione dell’iniziativa ivi compresa l’assunzione dei necessari atti
contabili nonché l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

• il d.d.u.o. n. 4392 del 31 marzo 2022 di approvazione del
bando «OgniGiorno inLombardia»;

• il d.d.u.o. n. 6628 del 16 maggio 2022 di costituzione del

Nucleo per la valutazione delle domande di agevolazione
presentate a valere sul bando «OgniGiorno inLombardia» ai
sensi del d.d.u.o. n. 4392 del 31 marzo 2022;

• il d.d.u.o. n. 16865 del 23 novembre 2022 di approvazione

dell’elenco delle domande formalmente ammissibili e non
ammissibili alla valutazione di merito;

Dato atto che l’apertura dei termini per la presentazione in
forma telematica delle domande di agevolazione a valere sulla
seconda finestra dello sportello è avvenuta–come previsto dal
d.d.u.o. n. 4392 del 31 marzo 2022 – dalle ore 12:00 del 15 novembre 2022 fino ad esaurimento delle risorse disponibili e comunque fino a non oltre le ore 12:00 del 15 settembre 2023;
Dato atto che:

• alle ore 12:58 del giorno 15 novembre 2022 sono pervenute
complessivamente n. 48 domande di cui:

− le prime 35 domande da protocollo P3.2022.0004195 a
protocollo P3.2022.0004232, per richiesta complessiva di
contributi pari a 1.000.013,50 euro, pervenute entro la dotazione finanziaria della seconda finestra dello sportello
pari a 1.000.000,00 euro;
− le ultime 13 domande da protocollo P3.2022.0004233 a
protocollo P3.2022.0004245, per richiesta complessiva di
contributi pari a 322.115,00 euro, pervenute oltre la dotazione finanziaria del bando a causa di un errata configurazione su Bandi On Line del meccanismo automatico di
chiusura dello sportello, come da nota di ARIA s.p.a. agli
atti del responsabile del procedimento;
Rilevato che a seguito degli esiti dell’istruttoria formale ai sensi
del d.d.u.o. n. 16865/2022 risulta ammesso alla valutazione di
merito un elenco di domande pari a n. 46;
Preso atto che il Nucleo si è riunito in prima seduta in data 5
dicembre 2022 per effettuare la valutazione tecnica delle prime
34 domande pervenute entro la dotazione finanziaria della seconda finestra dello sportello pari a 1.000.000,00 euro e ammissibili alla valutazione di merito ai sensi del d.d.u.o. n. 16865/2022;
Preso atto che l’iter istruttorio di natura tecnica ai sensi
dell’articolo C.3.c del bando è stato completato per le 34 domande ammesse alla valutazione di merito ai sensi del d.d.u.o.
n. 16865/2022;
Richiamato l’articolo C.3.c del bando che prevede che:

• per essere ammessi all’agevolazione i progetti devono con-

seguire esito positivo (SÌ) per tutti gli indicatori previsti dai
criteri di valutazione;

• nell’ambito

dell’analisi tecnica, in particolare nell’ambito
del criterio di valutazione B, il Nucleo di valutazione valuterà
altresì la coerenza, congruità e pertinenza delle spese di
progetto dichiarate dal soggetto richiedente rispetto all’evento o iniziativa di promozione turistica candidato e potrà
procedere alla revisione delle spese ammissibili presentate
in termini di rideterminazione dei valori;

Verificate e fatte proprie le risultanze istruttorie del Nucleo di
valutazione, come emerge dai verbali agli atti di ufficio;

Dato atto che ai sensi dell’articolo B.1 del bando, nel caso
di superamento del massimale de minimis, verificato sulla base della dichiarazione ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 redatta dai
soggetti richiedenti che svolgono attività economica e/o della
visura registro aiuti al momento della concessione, al soggetto
richiedente che svolge attività economica è concessa automaticamente un’agevolazione rideterminata fino alla concorrenza
del massimale de minimis ancora disponibile al momento della
concessione medesima, a fronte di un investimento presentato
e ammesso invariato;
Considerato che dal combinato disposto degli esiti delle risultanze istruttorie del Nucleo di valutazione e dei controlli espletati
dal responsabile del procedimento ai fini della concessione ai
sensi del suddetto articolo B.1 del bando risultano rispetto alle
n. 34 domande valutate dal Nucleo nella seduta del 5 dicembre
2022:
• n. 28 domande valutate e finanziate (allegato 1 «primo
elenco domande valutate e ammesse al finanziamento»);
• n. 6 domande valutate e non ammesse al finanziamento
(allegato 2 «primo elenco domande valutate e non ammissibili al finanziamento») per i motivi ivi riportati;
Considerato che:
• si procede all’approvazione delle domande valutate e finanziabili e all’assegnazione del contributo procedendo
in ordine cronologico di presentazione fino all’occorrenza
della dotazione finanziaria disponibile;
• qualora la dotazione finanziaria della finestra risulti incapiente con riferimento all’ultimo progetto utilmente presentato in ordine cronologico, per quest’ultimo si procederà
con la concessione parziale del contributo sulla base del
residuo disponibile. In caso di economie derivanti da mancata accettazione, l’agevolazione parziale potrà essere
eventualmente integrata fino all’occorrenza del contributo
richiesto;
Ritenuto, quindi, di approvare:
• le operazioni e gli atti relativi alle prime 34 domande
ammesse alla valutazione formale ai sensi del d.d.u.o.
n. 16865/2022 per cui il Nucleo di valutazione ha operato
la valutazione di merito;
• l’elenco delle domande valutate e finanziate così come risultante nell’allegato 1 «primo elenco domande valutate e
ammesse al finanziamento», parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
• l’elenco delle domande valutate e non ammissibili al finanziamento così come risultante nell’allegato 2 «primo elenco
domande valutate e non ammissibili al finanziamento» con
relativa motivazione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Ritenuto di concedere l’agevolazione alle n. 28 domande di
cui all’allegato 1 che hanno conseguito esito positivo (SÌ) per
tutti gli indicatori previsti dai criteri di valutazione e che risultano interamente finanziate per un importo complessivo pari a
754.670,28 euro;
Dato atto che:
• l’articolo C.4.a del bando prevede che, entro e non oltre 15
giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione sul
BURL del presente provvedimento, il soggetto beneficiario
di cui all’allegato 1 debba comunicare l’accettazione del
contributo assegnato accedendo all’apposita sezione del
sistema informatico www.bandi.regione.lombardia.it;
• si procederà all’assunzione degli atti contabili derivanti dal
presente provvedimento in favore dei soggetti di cui all’allegato 1 a seguito degli adempimenti post concessione
previsti dall’articolo C.4.a del bando;
Dato atto che il presente decreto viene adottato entro i termini
previsti dal bando approvato con d.d.u.o. n. 4392 del 31 marzo
2022;
Visto il decreto 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2017, che disciplina il funzionamento
del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
Dato atto che contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli articoli 26 e
27 del d.lgs. n. 33/2013 relativamente ai soggetti di cui all’allegato 1;
Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI
legislatura;
DECRETA
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per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono
integralmente riportate
1.  di approvare:
• l’elenco delle domande valutate e finanziate così come risultante nell’allegato 1 «primo elenco domande valutate e
ammesse al finanziamento», parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
• l’elenco delle domande valutate e non ammissibili al finanziamento così come risultante nell’allegato 2 «primo elenco domande valutate e non ammissibili al finanziamento»,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.  di comunicare gli esiti istruttori ai soggetti richiedenti;
3.  di determinare che, ai sensi dell’articolo C.4.a del bando,
il soggetto beneficiario di cui all’allegato 1 debba comunicare
- entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di
pubblicazione sul BURL del presente provvedimento - l’accettazione del contributo assegnato accedendo all’apposita sezione
del sistema informatico www.bandi.regione.lombardia.it;
4.  di riservarsi con successivo atto l’assunzione degli atti contabili derivanti dal presente provvedimento nei confronti dei
soggetti di cui all’allegato 1 a seguito degli adempimenti post
concessione previsti dall’articolo C.4.a del bando di che trattasi;
5.  di attestare che contestualmente alla data di adozione del
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli articoli
26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul BURL e sul sito www.bandi.regione.lombardia.it.
Il dirigente
Antonella Prete
——— • ———
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Allegato 1

BANDO OGNIGIORNO INLOMBARDIA
finestra 2
primo elenco domande valutate e ammesse al finanziamento
DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

PARTITA IVA/CODICE FISCALE
RICHIEDENTE

INVESTIMENTO
PRESENTATO

INVESTIMENTO
AMMESSO

N.

ID

N. PROTOCOLLO

DATA PROTOCOLLO

ORA PROTOCOLLO

CONTRIBUTO RICHIESTO

CONTRIBUTO CONCESSO

IMPORTO DE MINIMIS

INTENSITA' AIUTO (%)

CUP

COR

1

4194878

P3.2022.0004195

15/11/2022

12:04:43

COMUNE DI CLUSONE

00245460167

€

42.900,00

€

30.000,00

€

42.900,00

€

30.000,00 €

30.000,00

69,93%

G99I22000940006

non svolge attività
econonica

2

4194888

P3.2022.0004196

15/11/2022

12:04:47

COMUNE DI CLUSONE

00245460167

€

42.900,00

€

30.000,00

€

42.900,00

€

30.000,00 €

30.000,00

69,93%

G99I22000950006

non svolge attività
econonica

3

4194889

P3.2022.0004198

15/11/2022

12:09:58

COMUNE DI CALCINATE

00662780162

€

41.650,00

€

29.155,00

€

31.850,00

€

22.295,00 €

22.295,00

70,00%

D29I22000680006

non svolge attività
econonica

4

4194904

P3.2022.0004199

15/11/2022

12:10:29

COMUNE DI CAVERNAGO

00662800168

€

30.400,00

€

21.280,00

€

26.100,00

€

18.270,00 €

18.270,00

70,00%

I79I22000580006

non svolge attività
econonica

5

4194902

P3.2022.0004201

15/11/2022

12:12:51

PROMOSERIO

03702560164

€

42.900,00

€

30.000,00

€

42.900,00

€

30.000,00 €

30.000,00

69,93%

E19B22000290009

10072753

6

4194895

P3.2022.0004202

15/11/2022

12:13:58

CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA
VALCHIAVENNA

00738460146

€

43.000,00

€

30.000,00

€

43.000,00

€

30.000,00 €

30.000,00

69,77%

E98J22000980009

10072800

7

4194898

P3.2022.0004204

15/11/2022

12:14:53

COMUNE DI AMBIVERE

91026230168

€

43.280,00

€

30.000,00

€

43.280,00

€

30.000,00 €

30.000,00

69,32%

G49I22001190006

non svolge attività
econonica

8

4194944

P3.2022.0004205

15/11/2022

12:16:05

COMUNE DI NOVATE MEZZOLA

00104440144

€

75.000,00

€

30.000,00

€

38.500,00

€

15.400,00 €

15.400,00

40,00%

I14F22000160002

non svolge attività
econonica

9

4195057

P3.2022.0004207

15/11/2022

12:16:57

COMUNE DI CALCINATE

00662780162

€

39.850,00

€

27.895,00

€

35.250,00

€

24.675,00 €

24.675,00

70,00%

D29I22000670006

non svolge attività
econonica

10

4194937

P3.2022.0004208

15/11/2022

12:17:27

SGP GRANDI EVENTI SRL

01906730369

€

56.000,00

€

30.000,00

€

56.000,00

€

30.000,00 €

30.000,00

53,57%

E19B22000300009

10072882

11

4194926

P3.2022.0004210

15/11/2022

12:19:00

ERA TUTTA CAMPAGNA SNC DI GOLINELLI SIMONE E ALKHRISHA GABRIELE

03887940363

€

50.000,00

€

30.000,00

€

50.000,00

€

30.000,00 €

30.000,00

60,00%

E18J22000510009

10072977

12

4195062

P3.2022.0004211

15/11/2022

12:20:20

PIANURA DA SCOPRIRE

03611800164

€

54.500,00

€

30.000,00

€

54.500,00

€

30.000,00 €

30.000,00

55,05%

E78J22000530009

non svolge attività
econonica

13

4195083

P3.2022.0004212

15/11/2022

12:21:10

PROMOSERIO

03702560164

€

42.900,00

€

30.000,00

€

42.900,00

€

30.000,00 €

30.000,00

69,93%

E18J22000520009

10073161

14

4194917

P3.2022.0004213

15/11/2022

12:21:51

COMUNE DI BAGNATICA

00720170166

€

28.600,00

€

20.020,00

€

28.600,00

€

20.020,00 €

20.020,00

70,00%

F49I22000940006

non svolge attività
econonica

15

4194894

P3.2022.0004214

15/11/2022

12:22:46

CAMERA DI COMMERCIO DI CREMONA

80000730194

€

43.000,00

€

30.000,00

€

43.000,00

€

30.000,00 €

30.000,00

69,77%

D98J22000120005

non svolge attività
econonica

16

4195094

P3.2022.0004215

15/11/2022

12:23:08

CONSORZIO PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA
VALCHIAVENNA

00738460146

€

42.125,00

€

29.487,50

€

42.125,00

€

29.487,50 €

29.487,50

70,00%

E98J22000990009

10073517

17

4194964

P3.2022.0004216

15/11/2022

12:25:17

COMUNE DI VOLTA MANTOVANA

00228490207

€

30.000,00

€

21.000,00

€

30.000,00

€

21.000,00 €

21.000,00

70,00%

B14J22000660006

non svolge attività
econonica

18

4195184

P3.2022.0004217

15/11/2022

12:25:40

COMUNE DI ISEO

00451300172

€

43.000,00

€

30.000,00

€

17.000,00

€

11.860,90 €

11.860,90

69,77%

F19I22001050002

non svolge attività
econonica

19

4195097

P3.2022.0004218

15/11/2022

12:25:41

COMUNE DI AMBIVERE

91026230168

€

43.372,00

€

30.000,00

€

43.372,00

€

30.000,00 €

30.000,00

69,17%

G49I22001200006

non svolge attività
econonica

20

4195188

P3.2022.0004220

15/11/2022

12:26:41

ERA TUTTA CAMPAGNA SNC DI GOLINELLI SIMONE E ALKHRISHA GABRIELE

03887940363

€

47.000,00

€

30.000,00

€

47.000,00

€

30.000,00 €

30.000,00

63,83%

E18J22000530009

10074016

21

4194911

P3.2022.0004221

15/11/2022

12:26:56

COMUNE DI CREMONA

00297960197

€

43.000,00

€

30.000,00

€

43.000,00

€

30.000,00 €

30.000,00

69,77%

D19B22000530006

non svolge attività
econonica
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Allegato 1

BANDO OGNIGIORNO INLOMBARDIA
finestra 2
primo elenco domande valutate e ammesse al finanziamento
INVESTIMENTO
PRESENTATO

INVESTIMENTO
AMMESSO

ID

N. PROTOCOLLO

DATA PROTOCOLLO

ORA PROTOCOLLO

22

4195077

P3.2022.0004222

15/11/2022

12:28:16

COMUNE DI ALBINO

00224380162

€

42.900,00

€

30.000,00

€

42.900,00

€

30.000,00 €

23

4195137

P3.2022.0004223

15/11/2022

12:28:27

SGP GRANDI EVENTI SRL

01906730369

€

50.000,00

€

30.000,00

€

50.000,00

€

24

4194900

P3.2022.0004225

15/11/2022

12:29:41

PRO LOCO TREMOSINE

87030690173

€

43.400,00

€

30.000,00

€

42.400,00

25

4194969

P3.2022.0004226

15/11/2022

12:31:56

COMUNE DI SERIATE

00384000162

€

42.850,00

€

29.995,00

€

26

4194924

P3.2022.0004228

15/11/2022

12:34:12

PRO LOCO COLICO

01686210137

€

32.000,00

€

22.400,00

27

4195215

P3.2022.0004231

15/11/2022

12:37:35

COMUNE DI CREMONA

00297960197

€

43.000,00

€

28

4195092

P3.2022.0004232

15/11/2022

12:38:35

COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO

82003130166

€

42.800,00

€

TOTALI

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

PARTITA IVA/CODICE FISCALE
RICHIEDENTE

N.

CONTRIBUTO RICHIESTO

CONTRIBUTO CONCESSO

INTENSITA' AIUTO (%)

CUP

COR

30.000,00

69,93%

I89I22000750006

non svolge attività
econonica

30.000,00 €

30.000,00

60,00%

E68J22000580009

10074753

€

29.306,88 €

29.306,88

69,12%

E68J22000590009

non svolge attività
econonica

42.850,00

€

29.995,00 €

29.995,00

70,00%

E49I22000810002

non svolge attività
econonica

€

32.000,00

€

22.400,00 €

22.400,00

70,00%

E98J22001000009

10074947

30.000,00

€

43.000,00

€

30.000,00 €

30.000,00

69,77%

D19B22000520006

non svolge attività
econonica

29.960,00

€

42.800,00

€

29.960,00 €

29.960,00

70,00%

H29I22000830006

non svolge attività
econonica

€

1.140.127,00

€

754.670,28

IMPORTO DE MINIMIS
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Allegato 2

BANDO OGNIGIORNO INLOMBARDIA
finestra 2
primo elenco domande valutate e non ammissibili al finanziamento
N.

ID

N. PROTOCOLLO

DATA PROTOCOLLO

ORA PROTOCOLLO

1

4194893

P3.2022.0004200

15/11/2022

12:11:08

2

4194935

P3.2022.0004203

15/11/2022

3

4194941

P3.2022.0004206

4

4194966

5

6

DENOMINAZIONE RICHIEDENTE

ESITO ISTRUTTORIA

MOTIVAZIONE ESCLUSIONE

PIANURA DA SCOPRIRE

inammissibile

ai sensi dell'art. C.3.c del bando (mancato raggiungimento dell'esito positivo per tutti gli indicatori
previsti dai criteri di valutazione - esito negativo indicatore A1 e B2)

12:14:48

COMUNE DI MAPELLO

inammissibile

ai sensi dell'art. C.3.c del bando (mancato raggiungimento dell'esito positivo per tutti gli indicatori
previsti dai criteri di valutazione - esito negativo indicatore A1 e B3)

15/11/2022

12:16:44

COMUNE DI MAPELLO

inammissibile

ai sensi dell'art. C.3.c del bando (mancato raggiungimento dell'esito positivo per tutti gli indicatori
previsti dai criteri di valutazione - esito negativo indicatore A1, B2 e B3)

P3.2022.0004209

15/11/2022

12:18:22

COMUNE DI ISEO

inammissibile

ai sensi dell'art. C.3.c del bando (mancato raggiungimento dell'esito positivo per tutti gli indicatori
previsti dai criteri di valutazione - esito negativo indicatore A1, B2 e B3)

4194890

P3.2022.0004219

15/11/2022

12:25:55

NAVIGAZIONE INTERNA SRL

inammissibile

ai sensi dell'art. C.3.c del bando (mancato raggiungimento dell'esito positivo per tutti gli indicatori
previsti dai criteri di valutazione - esito negativo indicatore A1, B2 e B3)

4194948

P3.2022.0004224

15/11/2022

12:29:26

COMUNE DI VILLA D'ADDA

inammissibile

ai sensi dell'art. C.3.c del bando (mancato raggiungimento dell'esito positivo per tutti gli indicatori
previsti dai criteri di valutazione - esito negativo indicatore A1, B2 e B3)

