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C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI
D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7717
Determinazioni concernenti la prosecuzione dell’esercizio
delle grandi derivazioni idroelettriche con concessione
scaduta, per l’anno 2023
LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
• il r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti
elettrici» e successive modificazioni;
• il d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59;
• il d.lgs. 16 marzo 1999 n. 79 «Attuazione della direttiva
96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno
dell’energia elettrica» ed in particolare l’articolo 12 come
modificato dall’articolo 11-quater del d.l. 14 dicembre 2018
n. 135, introdotto dalla legge di conversione 11 febbraio
2019 n. 12 e successive modificazioni;
• il d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 «Attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità»;
• la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26 «Disciplina dei servizi locali di
interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse
idriche»;
Visti in particolare:
• l’articolo 25 del r.d. 1775/1933 in ordine alla retrocessione
alla pubblica amministrazione dei c.d. «beni bagnati» al termine della concessione;
• il comma 1 dell’articolo 12 del d.lgs. 79/1999 laddove dispone il passaggio in proprietà delle regioni dei beni e delle
opere di cui all’articolo 25 comma 1 del r.d. 1775/1933;
• l’articolo 12 del d.lgs. 387/2003 concernente le competenze delle regioni circa l’autorizzazione della costruzione e
dell’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
• gli articoli 28, 44 e 53-bis della l.r. 26/2003 concernenti l’esercizio delle competenze amministrative relativamente alle
grandi derivazioni idroelettriche;
Richiamato l’articolo 53-bis della l.r. 26/2003, introdotto dall’articolo 14 della l.r. 23 dicembre 2010 n. 19 «Disposizioni per l’attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale,
ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978,
n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011» e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che il comma 4 dell’articolo 53 bis della l.r.
26/2003 prevede che la Giunta Regionale, al fine di garantire
la continuità della produzione elettrica, in considerazione dei
tempi necessari per effettuare la ricognizione delle opere e per
espletare le procedure di gara previste dall’articolo 12 del d.lgs.
79/1999, possa consentire la prosecuzione temporanea, da parte dell’ex concessionario uscente, dell’esercizio degli impianti di
grande derivazione ad uso idroelettrico per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure competitive di
ri-assegnazione delle concessioni;
Vista la l.r. 8 aprile 2020 n. 5 «Disciplina delle modalità e delle
procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone
in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme
comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), come modificato dall’articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12» ed
in particolare l’articolo 23, che, in relazione ai contenuti dell’articolo 53-bis della l.r. 26/2003, prevede che la Giunta Regionale
possa consentire all’ex concessionario di proseguire l’esercizio
della derivazione nonché la conduzione delle opere, dei beni e
degli impianti relativi alla concessione scaduta nell’attesa della
riassegnazione della concessione;
Vista la l.r. 4 novembre 2021 n. 19 «Modifiche alla legge regionale
8 aprile 2020 n. 5 (Disciplina delle modalità e delle procedure di

concessione delle grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia
e determinazione del canone in attuazione dell’articolo 12 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva
96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), come modificato dall’articolo 11 quater del decretolegge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di
sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12)» entrata in vigore il 6 novembre 2021;
Visto il regolamento regionale n. 3 del 24 maggio 2022 «Disciplina delle modalità e procedure di valutazione dell’interesse
pubblico in relazione ai diversi usi delle acque per le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico scadute o in
scadenza, nonché delle modalità di coinvolgimento degli enti,
amministrazioni e soggetti interessati ai fini di tale valutazione,
in attuazione dell’articolo 6, comma 3, della legge regionale 8
aprile 2020, n. 5»;
Richiamata la d.g.r. n. XI/6597 del 30 giugno 2022 con la
quale, in attuazione dell’articolo 3 del r.r. 3/2022, per 18 delle
20 grandi derivazioni idroelettriche presenti in Lombardia con
concessione già scaduta, è stato dato avvio al procedimento
di valutazione dell’interesse pubblico ad un diverso uso delle
acque di cui all’articolo 6 della l.r. 5/2020 e si è stabilito che,
relativamente alle grandi derivazioni idroelettriche denominate
«Caffaro I» e «Caffaro II», che interessano anche il territorio della Provincia Autonoma di Trento, si provvederà successivamente
sulla base di specifiche intese con la Provincia autonoma confinante da assumere ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della l.r.
5/2020 e dell’articolo 3, comma 4, del r.r. 3/2022;
Considerato che la prosecuzione temporanea dell’esercizio
degli impianti di grande derivazione da parte dell’ex concessionario uscente non comporta proroga della concessione, scaduta il giorno successivo al termine di cui all’articolo 12 comma
7 del d.lgs. 79/1999 ossia alla data di scadenza stabilita nell’atto
di concessione se successivo al 31 dicembre 2010, ma consente all’ex concessionario di continuare, nelle more della conclusione delle procedure disciplinate dall’articolo 12 del d.lgs.
79/1999 e s.m.i. e dalla l.r. 5/2020, ad esercire la derivazione e
condurre i beni passati in proprietà della regione nonché le altre
opere e gli impianti di produzione dell’energia subordinatamente alle condizioni tecniche ed economiche definite dalla Giunta
regionale con propria deliberazione ai sensi del comma 5 del
predetto articolo 53-bis della l.r. 26/2003;
Ritenuto che, ai sensi del citato comma 5 dell’articolo 53-bis
della l.r. 26/2003, la prosecuzione temporanea dell’esercizio degli impianti di grande derivazione da parte del concessionario
uscente debba essere subordinata alle seguenti condizioni:
• al pagamento del canone demaniale per l’uso dell’acqua pubblica, dei sovracanoni e alla cessione gratuita di
energia già stabiliti negli atti di concessione scaduti, con
esclusione di ogni esenzione o beneficio di cui all’articolo
73 del r.d. 1775/1933 da intendersi cessato con lo spirare
della concessione;
• al versamento, durante il periodo di prosecuzione temporanea dell’esercizio, del canone aggiuntivo di cui all’articolo
53-bis della l.r. 26/2003, rispetto ai canoni e sovracanoni ed
alla cessione gratuita di energia già in essere, da stabilirsi
da parte della Giunta regionale;
• alla realizzazione, con oneri a proprio carico, dei necessari
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare la piena efficienza dei beni e delle opere, ivi compresi gli interventi necessari per la sicurezza prescritti dagli
organi competenti;
• alla comunicazione alla Giunta regionale, entro le date e
nei modi da questa stabiliti, del programma degli interventi da effettuare a proprio carico, fatta salva l’applicazione
dell’articolo 26 del r.d. 1775/1933;
Richiamata la d.g.r. X/5130 del 9 maggio 2016 con la quale l’importo del canone aggiuntivo, dovuto per la prosecuzione
temporanea dell’esercizio della derivazione e della conduzione
dei beni e degli impianti delle grandi derivazioni idroelettriche
oltre il termine della concessione da parte dell’operatore ex
concessionario, è stato determinato nel venti per cento della
rendita conseguita dall’operatore nel periodo di esercizio eccedente alla concessione e, in attesa di questa puntuale determinazione per ogni grande derivazione, nel versamento di un importo provvisoriamente stabilito a titolo ricognitorio (provvisorio)
in 20,00 Euro per chilowatt di potenza nominale media annua;
Richiamato il vigente articolo 12 comma 1-quinquies del
d.lgs. 79/1999 ove è previsto che le Regioni possano disporre
con legge regionale l’obbligo per i concessionari di fornire an-
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nualmente e gratuitamente alle stesse Regioni 220 kWh per ogni
kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50
per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei
territori interessati dalle derivazioni;
Richiamata altresì la l.r. 30 dicembre 2019 n. 23 «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 2020» ed in particolare l’articolo 31, con il quale è stata data attuazione, per
la Regione Lombardia, alla disposizione contenuta nei commi
1-quinquies e 1-septies dell’articolo 12 del d.lgs. 79/1999, come
modificato dall’articolo 11-quater del d.l. 135/2018 «Disposizioni
urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e
per la pubblica amministrazione» convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12, prevedendo l’obbligo di fornitura gratuita alla Regione di energia elettrica in ragione di 220
chilowattora (kWh) per ogni chilowatt (kW) di potenza nominale
media annua di concessione per le grandi derivazioni idroelettriche e che tale obbligo si applica, a decorrere dall’anno 2020,
anche alle grandi derivazioni idroelettriche con concessioni
scadute ed autorizzate alla prosecuzione temporanea dell’esercizio ai sensi dell’articolo 53 bis della l.r 26/2003;
Ritenuto pertanto che la prosecuzione temporanea dell’esercizio degli impianti di grande derivazione da parte del concessionario uscente debba essere subordinata, ai sensi del comma
5 dell’articolo 53-bis della l.r. 26/2003, anche al rispetto degli
obblighi di fornitura gratuita alla Regione di energia elettrica ai
sensi dell’articolo 31 della l.r. 23/2019;
Richiamate:
a) la d.g.r. n. IX/1205 del 29 dicembre 2010 e la successiva
d.g.r. n. X/4595 del 17 dicembre 2015 con le quali, in applicazione dell’articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, la
Giunta Regionale ha consentito agli ex concessionari (concessionari uscenti) di n. 10 grandi derivazioni idroelettriche
[«Stazzona», «Lovero», «Grosotto», «Campo» (Codera-Ratti),
«Belviso inferiore», «Cedegolo», «Mezzoldo-Ponte Piazzolo»,
«Mazzunno», «Concesa-Vaprio d’Adda», «Resio»], le cui concessioni sono scadute il 31 dicembre 2010, di proseguire
nell’esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti, dal 1 gennaio 2011 e fino al 31 dicembre
2017, nelle more dell’avvio e della conclusione delle procedure di assegnazione mediante le procedure ad evidenza
pubblica di cui all’articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
b) la d.g.r. n. IX/4415 del 21 novembre 2012 e la d.g.r. n.
X/7237 del 17 ottobre 2017, con le quali la Giunta Regionale, in applicazione dell’articolo 53 bis comma 4 della
l.r. 26/2003, ha consentito alla società Edison s.p.a., ex
concessionaria della grande derivazione idroelettrica
«Esterle-Bertini-Semenza», la cui concessione è scaduta il
31 ottobre 2012, di proseguire nell’esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti, dal
1 novembre 2012 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more
dell’avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all’articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
c) le d.d.g.r. n. X/575 del 2 agosto 2013, n. X/2278 del 1 agosto
2014 e n. X/4225 del 23 ottobre 2015 con le quali la Giunta Regionale, in applicazione dell’articolo 53 bis comma
4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società A2A s.p.a.,
ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica
«Cancano II-Premadio I», la cui concessione è scaduta il 28
luglio 2013, di proseguire nell’esercizio delle derivazioni e
nella conduzione delle opere e degli impianti, dal 29 luglio
2013 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell’avvio e
della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica
di cui all’articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
d) la d.g.r. n. X/2277 del 1 agosto 2014 e la d.g.r. X/4224 del
23 ottobre 2015 con le quali la Giunta Regionale, in applicazione dell’articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003,
ha consentito alla società Edison s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Belviso superiore» (Centrale Ganda), la cui concessione è scaduta il 29
giugno 2014, di proseguire nell’esercizio delle derivazioni e
nella conduzione delle opere e degli impianti, dal 30 giugno 2014 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell’avvio
e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all’articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
e) la d.g.r. n. X/5591 del 19 settembre 2016 con la quale la
Giunta Regionale, in applicazione dell’articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società Edison
s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroe-

lettrica «Covi-Sonico», la cui concessione è scaduta il 12
maggio 2016, di proseguire nell’esercizio delle derivazioni e
nella conduzione delle opere e degli impianti dal 13 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell’avvio e
della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica
di cui all’articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
f) 	 d.g.r. n. X/5677 del 11 ottobre 2016 con la quale la Giunta Regionale, in applicazione dell’articolo 53 bis comma 4
della l.r. 26/2003, ha consentito alla società Edison s.p.a.,
ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica
«Benedetto-Cividate», la cui concessione è scaduta il 13
ottobre 2016, di proseguire nell’esercizio delle derivazioni e
nella conduzione delle opere e degli impianti dal 14 ottobre 2016 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell’avvio e
della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica
di cui all’articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
g) la d.g.r. n. X/5823 del 18 novembre 2016 con la quale la
Giunta Regionale, in applicazione dell’articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società A2A
s.p.a., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Grosio», la cui concessione è scaduta il 14 novembre
2016, di proseguire nell’esercizio delle derivazioni e nella
conduzione delle opere e degli impianti, dal 15 novembre
2016 e fino al 31 dicembre 2017, nelle more dell’avvio e
della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica
di cui all’articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
h) la d.g.r. n. XI/7692 del 12 gennaio 2018 con la quale la
Giunta Regionale, in applicazione dell’articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito alla società Edison
S.p.A., ex concessionaria della grande derivazione idroelettrica «Venina-Armisa-Publino», la cui concessione è scaduta il 31 dicembre 2017, di proseguire nell’esercizio delle
derivazioni e nella conduzione delle opere e degli impianti,
dal 1 gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2020, nelle more
dell’avvio e della conclusione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all’articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e s.m.i.;
i) la d.g.r. n. XI/7693 del 12 gennaio 2018 con la quale la
Giunta Regionale, in applicazione dell’articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito agli operatori, ex concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche oggetto
dei precedenti provvedimenti indicati ai punti da a) a g),
di proseguire nell’esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere degli impianti dal 1 gennaio 2018 al 31
dicembre 2020;
j) la d.g.r. n. XI/1646 del 20 maggio 2019 con la quale la
Giunta Regionale, in applicazione dell’articolo 53 bis
comma 4 della l.r. 26/2003 ha consentito all’operatore ex
concessionario delle grandi derivazioni idroelettriche denominate «Caffaro I» e «Caffaro II» le cui concessioni sono
scadute in data 29 maggio 2019 di proseguire nell’esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere degli
impianti dal 30 maggio 2019;
k) la d.g.r. n. XI/1797 del 21 giugno 2019 con la quale la Giunta Regionale, in applicazione dell’articolo 53 bis comma 4
della l.r. 26/2003 ha consentito all’operatore ex concessionario della grande derivazione denominata «Dongo» la cui
concessione è scaduta in data 5 luglio 2019 di proseguire nell’esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle
opere degli impianti dal 6 luglio 2019;
l) la d.g.r. n. XI/4182 del 30 dicembre 2020 con la quale la Giunta Regionale, in applicazione dell’articolo 53 bis comma 4
della l.r. 26/2003, ha consentito agli operatori, ex concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche oggetto dei precedenti provvedimenti indicati ai punti da a) a h), di proseguire
nell’esercizio delle derivazioni e nella conduzione delle opere
e degli impianti dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021;
m) la d.g.r. n. XI/4960 del 29 giugno 2021 con la quale, ad
integrazione della d.g.r. 4182/2020 in applicazione dell’articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003 ha consentito
all’operatore ex concessionario della grande derivazione
idroelettrico denominata «Stazzona» di proseguire nell’esercizio della derivazione e nella conduzione delle opere
degli impianti fino al 31 dicembre 2021;
n) la d.g.r. n. XI/5823 del 29 dicembre 2021 con la quale la
Giunta Regionale, in applicazione dell’articolo 53 bis comma 4 della l.r. 26/2003, ha consentito agli operatori, ex concessionari delle 20 grandi derivazioni idroelettriche indicate
nell’allegato A alla medesima deliberazione di proseguire ad
esercire la derivazione e condurre i beni passati in proprietà
della regione nonché le altre opere e gli impianti di produzione dell’energia dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;
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Richiamata inoltre la d.g.r. n. XI/6040 del 1 marzo 2022 con la
quale è stato ri-approvato uno schema di convenzione tra Regione Lombardia e ANAS s.p.a. con la partecipazione di A2A s.p.a.,
ex concessionario e conduttore pro-tempore, nella quale sono
state stabilite le cautele e le condizioni necessarie per la coesistenza del cantiere stradale e l’esercizio provvisorio dell’impianto
idroelettrico in condizioni di sicurezza in relazione alla imminente
cantierizzazione dell’intervento sulla S.S. 38 «Dello Stelvio» – Accessibilità Valtellina – lotto n. 4 – «Nodo di Tirano» (o «Tangenziale di
Tirano»), la cui progettazione definitiva da parte del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica è intervenuta
con deliberazioni del 21 marzo 2018 e del 25 ottobre 2018;
Dato atto nel corso del 2021 sono proseguite le attività propedeutiche alle procedure di assegnazione competitiva delle concessioni già scadute e, al fine di procedere alla ricognizione delle
opere e dei beni delle cessate concessioni, sono stati acquisiti
dagli operatori ex concessionari i documenti riferiti ai Rapporti di
Fine Concessione in applicazione dell’articolo 3 della l.r. 5/2020;
Dato atto che, con riferimento al contenzioso avviato dagli ex
concessionari avverso l’applicazione dell’articolo 53-bis della l.r.
26/2003, con Sentenza Cassazione SS.UU. n. 15990/2020 è stato
chiarito che l’attività dell’ex concessionario nella prosecuzione temporanea dell’esercizio consentito dall’amministrazione
regionale si estrinseca «in guisa di attività materiale» finalizzata
alla «mera conservazione degli impianti e dei beni a suo tempo
concessi secondo le regole proprie degli obblighi di custodia di
beni altrui e nell’interesse della produzione elettrica»;
Dato atto, inoltre, che circa la natura corrispettiva del canone
aggiuntivo si è espressa la Corte di Cassazione con la Sentenza
SS.UU. n. 1043/2022;
Dato atto che nel corso del 2022 è stata completata l’attività
di ricognizione delle opere e degli impianti delle cessate concessioni che, oltre ad essere attività tecnico-amministrativa propedeutica alla procedura di ri-assegnazione delle concessioni
secondo le disposizioni dell’articolo 12 del d.lgs. 79/1999 e sulla
base delle procedure di cui alla l.r. 5/2020, concorre altresì alla
puntuale determinazione della rendita conseguita dall’operatore nel periodo non coperto dalla concessione ai fini della quantificazione del canone aggiuntivo nei termini percentuali stabiliti
dalla d.g.r. 5130/2016;
Visto il Regolamento Regionale n. 9 del 2 dicembre 2022 recante «Disciplina dei tempi e delle modalità di svolgimento delle
procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, in attuazione dell’articolo 10, comma 1, della
l.r. 5/2020»;
Richiamato il termine dell’articolo 12, comma 1-quater del
d.lgs. 79/1999, come modificato dall’articolo 7, comma 1, lett.
b), legge 5 agosto 2022, n. 118, per l’avvio delle procedure concorrenziali di riassegnazione delle concessioni già scadute quali quelle di cui si tratta con il presente atto;
Ritenuto che in relazione alla necessità di garantire il regolare
stato di funzionamento dei beni e degli impianti delle cessate
concessioni è opportuno consentire agli ex concessionari di
proseguire nell’esercizio delle derivazioni e nella conduzione
delle opere e degli impianti dal 1 gennaio 2023 sino al 31 dicembre 2023 o più breve termine nel caso in cui si concludano
le procedure di riassegnazione, fermi restando l’adempimento
e il rispetto da parte degli operatori degli obblighi e delle condizioni sopra indicate per il periodo di prosecuzione eccedente la
concessione ed in particolare:
1. il versamento del canone demaniale per l’anno 2023 articolato nella parte fissa e nella parte variabile nei termini disciplinati dall’articolo 20 della l.r. 5/2020 con cessazione di ogni
esenzione o beneficio di cui all’articolo 73 del r.d. 1775/1933
da intendersi cessato con lo spirare della concessione;
2. il versamento del «canone aggiuntivo» per l’anno 2023, come stabilito dalla d.g.r. X/5130 del 9 maggio 2016, in applicazione dell’articolo 53-bis comma 5 confermato dall’articolo 23 comma 2 della l.r. 5/2020, quale corrispettivo per
la conduzione delle opere, dei beni e degli impianti oltre la
scadenza della concessione;
3. la fornitura gratuita dell’energia per l’anno 2023 in ragione
dei 220 chilowattora (kWh) per ogni chilowatt (kW) di potenza nominale media annua stabilita dall’articolo 31 della l.r.
23/2019, da fornire mediante la corresponsione del controvalore come stabilito dalla d.g.r. n. XI/3347 del 6 luglio 2020;
Ritenuto, alla luce delle condizioni di cui ai precedenti punti, di
subordinare la prosecuzione della conduzione delle grandi derivazioni oltre la scadenza della concessione alla verifica dell’adempimento e al rispetto da parte degli ex concessionari delle condizioni

e delle disposizioni stabilite da questa amministrazione in conformità alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali;
Ritenuto altresì che per le somme eventualmente non corrisposte a titolo di canone demaniale o di «canone aggiuntivo»
per l’esercizio delle opere eccedente alla concessione gli uffici
debbano comunque avviare i procedimenti di recupero delle
somme dovute dalla data di scadenza della concessione ivi
compresa, ove necessario, l’attivazione delle procedure di riscossione coattiva;
Dato atto che le somme da introitare per effetto della presente deliberazione sono da imputare al capitolo 3.0100.03.10767
del bilancio regionale;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura
ed in particolare il risultato atteso 28 Ter. 9.6 «Regolarizzazione
delle concessioni di derivazione d’acqua pubblica e introito dei
relativi canoni demaniali da destinare alle politiche ed alle azioni di tutela della risorsa»;
Visti la legge regionale n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa
1. di consentire agli operatori ex concessionari, in conformità all’articolo 53-bis comma 4 della l.r. 26/2003 e all’articolo 23
della l.r. 5/2020, la prosecuzione dal 1 gennaio 2023 sino al 31
dicembre 2023, o più breve termine nel caso in cui si concludano le procedure di riassegnazione, dell’esercizio delle derivazioni nonché della conduzione delle opere e degli impianti delle
grandi derivazioni idroelettriche con concessione scaduta indicate nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di confermare che, ai sensi dell’articolo 53-bis comma 5 della l.r. 26/2003, la prosecuzione temporanea dell’esercizio della
derivazione e la conduzione delle opere, dei beni e degli impianti
afferenti alle grandi derivazioni da parte dell’ex concessionario
uscente debba essere subordinata alle condizioni definite in premessa e già stabilite nei precedenti atti di prosecuzione temporanea in premessa puntualmente richiamati ed in particolare:
• al pagamento del canone demaniale per l’uso dell’acqua
pubblica articolato nella componente fissa e nella componente variabile come previsto dall’articolo 20 della l.r. 5/2020,
dei sovracanoni e alla cessione gratuita di energia già stabiliti negli atti di concessione scaduti, con esclusione di ogni
esenzione o beneficio di cui all’articolo 73 del r.d. 1775/1933
da intendersi cessato con lo spirare della concessione;
• al versamento, durante il periodo di prosecuzione temporanea dell’esercizio, del canone aggiuntivo di cui all’articolo
53-bis della l.r. 26/2003, nei termini stabiliti dalla Giunta Regionale con la d.g.r. 5130/2016;
• alla realizzazione, con oneri a proprio carico, dei necessari
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per assicurare la piena efficienza dei beni e delle opere, ivi compresi gli interventi necessari per la sicurezza prescritti dagli
organi competenti;
• alla comunicazione alla Giunta Regionale, entro le date e
nei modi da questa stabiliti, del programma degli interventi da effettuare a proprio carico, fatta salva l’applicazione
dell’articolo 26 del r.d. 1775/1933;
3. di stabilire che, ai sensi dell’articolo 53-bis comma 5 della l.r.
26/2003 e dell’articolo 31 della l.r. 23/2019, la prosecuzione temporanea dell’esercizio degli impianti di grande derivazione da
parte del concessionario uscente sia subordinata all’obbligo di
fornitura gratuita in favore della Regione Lombardia in ragione
dei chilowattora indicati nella d.g.r. 3347/2020;
4. di riservarsi di disporre l’eventuale ulteriore prosecuzione
dell’esercizio delle grandi derivazioni di cui all’allegato «A» ovvero la loro cessazione in relazione all’intervenuta procedura di
ri-assegnazione della concessione ovvero in esito alle verifiche
del rispetto da parte degli operatori delle condizioni richiamate
ai precedenti punti 2 e 3;
5. di dare mandato alla Direzione Generale competente per
avviare le necessarie interlocuzioni con gli ex concessionari per
la verifica degli eventuali investimenti inerenti i beni di cui all’articolo 25 comma 2 del r.d. 1775/1933 effettuati dopo la consegna dei rapporti di fine concessione, al fine della determinazione del prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati in
applicazione dell’articolo 3, comma 1, lett. j), della l.r. 5/2020;
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6. di stabilire che per le somme eventualmente non corrisposte a titolo di canone demaniale o di «canone aggiuntivo»
per l’esercizio delle opere eccedente alla concessione gli uffici
debbano comunque avviare il procedimento di recupero delle somme dovute dalla data di scadenza della concessione
ivi compresa, ove necessario, l’attivazione delle procedure di
riscossione coattiva;
7. di dare atto che le somme da introitare a titolo di canone
aggiuntivo per effetto della presente deliberazione sono da imputare al capitolo 3.0100.03.10767 del bilancio regionale;
8. di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti di cui
all’Allegato A;
9. di pubblicare il presente provvedimento ed il relativo allegato A sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
10. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione
ai sensi degli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
Il segretario: Enrico Gasparini
——— • ———
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Allegato “A” – Elenco grandi derivazioni idroelettriche con concessione scaduta a cui viene consentita la prosecuzione temporanea dell’esercizio fino al 31 dicembre 2023

ID Utenza

Codice
faldone

Denominazione

Prov.

Ex concessionario

Scadenza
concessione

Potenza Nominale
Media (kW)

MI024941970

PR/SO/80

IMPIANTO STAZZONA

SO

A2A S.p.A.

31/12/2010

18.494,48

MI025061987

SO D/246

IMPIANTO LOVERO

SO

A2A S.p.A.

31/12/2010

20.499,00

MI025181988

SO D/3

IMPIANTO GROSOTTO

SO

A2A S.p.A.

31/12/2010

5.567,50

MI022191998

SO D/142

IMPIANTO CODERA-RATTI

SO

EDISON S.p.A.

31/12/2010

14.841,00

MI023261985

SO D/164A

IMPIANTO BELVISO INFERIORE

SO

EDISON S.p.A.

31/12/2010

15.405,00

MI021107442008

BS D/252/1

IMPIANTO CEDEGOLO-EDISON

BS

EDISON S.p.A.

31/12/2010

24.823,53

MI025582002

BG D/4

IMPIANTO MEZZOLDO-PONTE PIAZZOLO

BG

ITALGEN S.p.A.

31/12/2010

3.374,00

MI02106572003

BG D/297

IMPIANTO MAZZUNNO

BG-BS

ITALGEN S.p.A.

31/12/2010

5.135,45

MI021107142002

MI D/391

IMPIANTO CONCESA-VAPRIO D'ADDA

MI-BG

ITALGEN S.p.A.

31/12/2010

15.066,40

MI021106752008

BS D/20

IMPIANTO RESIO

BS

LINEA GREEN S.p.A.

31/12/2010

3.491,72

MI021107051992

MI D/371

IMPIANTI ESTERLE-BERTINI-SEMENZA

LC-MB-BG

EDISON S.p.A.

30/10/2012

39.148,96

MI025131952

SO D/119

IMPIANTO PREMADIO I - DIGA CANCANO II

SO

A2A S.p.A.

28/07/2013

47.147,06

MI023271985

SO D/164B

IMPIANTO BELVISO SUPERIORE

SO

EDISON S.p.A.

30/06/2014

12.531,00

MI021107422008

BS D/827

IMPIANTO COVI-SONICO

BS

EDISON S.p.A.

12/05/2016

20.274,51

MI021107432008

BS D/232

IMPIANTO BENEDETTO-CIVIDATE

BS

EDISON S.p.A.

12/10/2016

23.548,33

MI025101956

SO D/384

IMPIANTO GROSIO

SO

A2A S.p.A.

15/11/2016

104.595,41

MI023411984

SO D/111

IMPIANTI VENINA-ARMISA-PUBLINO

SO

EDISON S.p.A.

31/12/2017

47.681,90

MI021107462008

BS D/109/1

IMPIANTO CAFFARO I

BS-TN

EDISON S.p.A.

29/05/2019

4.124,04

MI021107452008

BS D/109/2

IMPIANTO CAFFARO II

BS-TN

EDISON S.p.A.

29/05/2019

16.671,88

MI021107412008

CO D/622

IMPIANTO DONGO

CO

EDISON S.p.A.

05/07/2019

5.706,00
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D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7732
Comitati di coordinamento del volontariato di protezione
civile (CCV) provinciali: assegnazioni di contributi per l’anno
2023 per le attività di supporto alle relative province ed alla
Città Metropolitana di Milano (l.r. 27/2021, art. 23 di protezione
civile) e proroga della rendicontazione dei fondi 2022 di cui
alla d.g.r. 6511/2022 - Rettifica delle determinazioni finanziarie
in merito alla colonna mobile regionale di protezione civile
(d.g.r. 7569/2022)
LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
• il d.lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018: «Codice della Protezione
Civile»;
• la legge regionale n. 27 del 29 dicembre 2021 «Disposizioni
regionali in materia di protezione civile», che all’art. 23, c. 1 e
c. 5, costituisce in ogni Provincia e nella Città Metropolitana
di Milano un Comitato di Coordinamento del Volontariato
(CCV) di protezione civile, a cui sono assegnati compiti
di rappresentanza, coordinamento, supporto tecnico alle
componenti del sistema regionale di protezione civile e riferimento per le attività formative del volontariato organizzato;
• la medesima l.r. 27/2021, che all’art. 23, c. 6, prevede la possibilità che, al fine di svolgere le attività operative di coordinamento, i CCV possano costituirsi in associazione, anche
in forma riconosciuta;
• il regolamento regionale 19 dicembre 2022 - n. 10 «Regolamento regionale del volontariato di protezione civile, in
attuazione dell’art. 22, c. 3 e 6, della legge regionale 29
dicembre 2021, n. 27 (Disposizioni regionali in materia di
protezione civile), approvato con d.g.r. XI/7570 del 15 dicembre 2022;
• la l.r. n. 26 del 28 dicembre 2021 «Bilancio di previsione 2022
– 2024», con cui sono stati messi a disposizione 200.000,00
euro per ciascuna annualità 2022-2023-2024 sul Capitolo
11.01.104.7893, da destinare ai CCV, qualora costituiti in associazione e regolarmente iscritti nell’Elenco territoriale del
volontariato di protezione civile della Lombardia, per le attività
ad essi attribuite e svolte a supporto del sistema di protezione
civile regionale e per consentirne la loro piena operatività;
Richiamata la d.g.r. XI/6511 del 13 giugno 2022, con cui è
stato effettuato il riparto dei sopracitati fondi a disposizione relativamente all’anno 2022, sulla base della comunicazione con
cui la Consulta Regionale del Volontariato di protezione civile, in
nome e per conto dei 12 CCV della Lombardia, ha trasmesso la
proposta di ripartizione dei fondi tra i diversi Comitati di Coordinamento del Volontariato, precisando che:
• il Presidente del CCV di Varese ha espresso la volontà di
rinunciare ai fondi ad esso destinati, che sono pertanto ripartiti tra gli altri undici CCV;
• il riparto presentato prevede che i fondi siano trasferiti ai Comitati di Coordinamento costituiti in associazione, ad alcuni
dei quali sono stati gemellati uno o più CCV non ancora
costituiti in associazione;
• i Comitati destinatari dei fondi provvederanno a sostenere le spese relative ai CCV gemellati, provvedendo a rendicontare a Regione Lombardia l’utilizzo di tutti i fondi loro
assegnati;
Vista la nota della Consulta del Volontariato del 19 dicembre 2022, in atti regionali prot. Z1.2022.0060949 del 19 dicembre 2022, con cui è stato trasmesso il verbale della riunione dei
Presidenti dei CCV di Regione Lombardia del 9 dicembre 2022,
nel quale è stato approvato lo schema di ripartizione dei fondi
destinati ai CCV stessi, che tiene conto della formale rinuncia
dei fondi da parte del CCV di Varese, allegata alla nota stessa;
Ritenuto di condividere la proposta di ripartizione dei fondi,
con i criteri contenuti nella nota del 19 dicembre 2022 sopracitata, che prevedono una quota fissa e una quota proporzionale
al numero delle organizzazioni di volontariato iscritte nelle undici
sezioni provinciali dell’Elenco territoriale del volontariato di protezione civile, come dettagliata nella tabella di cui all’allegato 1,
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Preso atto che, nel corso del 2022, è stata disposta l’iscrizione
all’Elenco Territoriale del Volontariato di protezione civile della
Lombardia dei CV di Monza/Brianza e di Pavia;
Ritenuto, nelle more della costituzione di ulteriori CCV in associazioni, di procedere alla ripartizione dei fondi disponibili per
l’anno 2023, come dettagliato nell’Allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente atto, e di seguito specificato:

• ODV CV Bergamo, con delega per CCV di Como
• ODV CV Brescia, con delega per i CCV di Cremona e Sondrio
• ODV CV Lecco
• ODV CV Lodi
• ODV CV Mantova
• ODV CV Milano
• ODV CV Monza e Brianza
• ODV CV Pavia;

Dato atto che l’importo complessivo assegnato ai CCV con
il presente atto ammonta ad euro 200.000,00 e, a seguito delle
modifiche correttive alla d.g.r. 7569/2022 apportate con la presente deliberazione, trova copertura sul Capitolo 11.01.104.7893
dell’esercizio finanziario 2023, «Trasferimenti alle Istituzioni, sociali
e private, per attività di Protezione Civile»;
Ritenuto di demandare:
• a successivi provvedimenti del dirigente della competente struttura della Direzione Generale Territorio e Protezione
Civile l’impegno e la liquidazione dei fondi assegnati col
presente atto, entro il massimale previsto, e la determinazione delle tipologie di spesa ammissibili, tenuto conto che
la natura del capitolo di spesa consente il riconoscimento
delle spese correnti, sostenute nel corso dell’anno 2023 e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2023;
• a successivo provvedimento della Giunta Regionale il riparto e l’assegnazione dei fondi, per la medesima finalità, per
l’annualità 2024;
Visto il d.d.s. n. 9581 del 01 luglio 2022 «Assegnazione di contributi per l’anno 2022 ai Comitati di Coordinamento del Volontariato (CCV) provinciali in attuazione della d.g.r. n. 6511 del 13
giugno 2022 - Impegno e contestuale liquidazione acconto»;
Preso atto che:
• contestualmente all’approvazione del decreto n. 9581/2022
è stato versato a titolo di acconto a ciascun CCV una quota pari al 80% del totale spettante;
• la liquidazione del saldo è prevista entro il 28 febbraio 2023,
a seguito della presentazione, entro il 31 dicembre 2022,
della rendicontazione delle spese sostenute;
Preso atto della comunicazione della Consulta del Volontariato Organizzato di Protezione Civile di cui alla nota del 22 dicembre 2022, in atti regionali prot. Z1.2022.0061540 del 22 dicembre 2022, con cui è stata richiesta una proroga sia per
l’effettuazione delle spese richiamate al punto precedente e,
conseguentemente, che per la relativa rendicontazione necessaria alla liquidazione del saldo;
Ritenuto di accogliere la richiesta presentata dalla Consulta
Regionale, concedendo, per i fondi assegnati nel 2022, la proroga al 30 maggio 2023 del termine per l’utilizzo dei fondi stessi e
al 30 giugno 2023 per la presentazione della relativa rendicontazione di spesa, come definita dal sopracitato d.d.s. n. 9581 del
1° luglio 2022;
Ritenuto di demandare a successivi provvedimenti del dirigente della competente struttura regionale della Direzione Generale Territorio e Protezione Civile l’adozione dei conseguenti
atti di liquidazione, a fronte della presentazione della necessaria
documentazione di spesa entro il massimale previsto;
Vista la d.g.r. XI/7569 del 15 dicembre 2022 «Determinazioni in
ordine alla colonna mobile regionale di protezione civile: proroga
al 31 dicembre 2023 delle convenzioni con gli Enti ed i soggetti
del volontariato organizzato di protezione civile partecipanti alla
colonna mobile regionale», che proroga al 31 dicembre 2023 la
validità delle convenzioni in essere per la colonna mobile regionale, con l’applicazione delle stesse condizioni, anche economiche, previste in fase di sottoscrizione, avvenuta nel 2021;
Dato atto che le citate convenzioni prevedono che il contributo
sia liquidato in due acconti, il primo, pari al 60%, alla sottoscrizione
della convenzione e, comunque entro il 28 febbraio di ciascuna
annualità, e il secondo, pari al 40%, a fronte della rendicontazione
delle spese sostenute, da presentare entro il 31 gennaio dell’anno
successivo a quello di imputazione delle spese stesse;
Considerato che le spese relative alle convenzioni prorogate
dovranno essere sostenute nell’anno 2023, e che la quota di saldo sarà erogata nell’anno 2024;
Considerato inoltre che:
• la convenzione sottoscritta con il Parco Lombardo della Valle del Ticino per lo svolgimento di attività di protezione civile
nell’ambito della Colonna Mobile Regionale prevede un
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contributo annuo complessivo di € 145.000,00;

• la d.g.r. XI/7569 del 15 dicembre 2022 ha:

− assegnato per il Parco Lombardo della Valle del Ticino la
somma di € 143.000,00;
− previsto la copertura economica delle convenzioni esclusivamente nella annualità 2023;

Ritenuto di rettificare la citata d.g.r. XI/7569/2022 per allineare
le disposizioni finanziarie ai contenuti delle rispettive convenzioni
prorogate:

• assegnando

al Parco Lombardo della Valle del Ticino la
somma annua di euro 145.000,00;

• prevedendo che la copertura economica delle convenzioni prorogate sia imputata alle annualità 2023 e 2024, secondo le percentuali indicate nelle convenzioni;

Dato atto che la copertura economica delle convenzioni prorogate, per la somma complessiva così rideterminata in euro
512.000,00, è disponibile nel bilancio di previsione 2022-2024,
per le annualità 2023 e 2024, suddivisa come segue:

• Capitolo 11.01.104.7893/annualità 2023 – euro 220.200,00,
di cui:

− Associazione volontari di protezione civile del Gruppo
a2a, codice fiscale n. 97259430151 – euro 63.000,00;

Vista la Comunicazione della Commissione sulla nozione di
aiuto di Stato di cui all’art. 107.1 del TFUE (2016/C 262/01) ed in
particolare il par. 2 «Nozione di impresa e di attività economica»;
Dato atto che con la presente misura non vengono finanziate, nemmeno indirettamente, attività economiche eventualmente svolte da Enti del Terzo Settore (ETS) beneficiarie delle
risorse stanziate, in quanto sono perseguite finalità di interesse
pubblico e sociale volte a sostenere l’attività dei Comitati di
Coordinamento del Volontariato presenti sul territorio regionale,
consentendone la piena operatività; trattasi, comunque, di un
finanziamento da utilizzarsi sul territorio regionale, finalizzato ad
assicurare risposte celeri in caso di emergenza a garanzia della
pubblica incolumità dei cittadini;
Richiamate le considerazioni in materia di aiuti di Stato presenti nella d.g.r. XI/7569 del 15 dicembre 2022 di proroga delle
convenzioni con gli Enti ed i soggetti del volontariato organizzato
di protezione civile partecipanti alla colonna mobile regionale»;
Valutato, pertanto, che i contributi della presente misura non
rilevano per l’applicazione della disciplina europea in materia
di aiuti di Stato;
Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto
del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

− Associazione Nazionale Alpini - Fondazione ANA Onlus,
codice fiscale n. 97329810150 – euro 118.200,00;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

− Associazione Radioamatori Italiani (A.R.I.) - Comitato Regionale Lombardia, codice fiscale n. 97127890156 – euro
7.200,00;

Visti la l.r. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia
di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi
della XI Legislatura;

− Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizen’s Band
FIR-CB – Struttura Regionale Lombardia, codice fiscale
n. 97258510151 – euro 12.600,00;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, in particolare, gli artt. 26 e 27, concernenti gli obblighi di pubblicazione
relativi agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi
e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti
pubblici e privati;

− Orobie Soccorso, codice fiscale n. 03475620161 – euro
4.800,00;
− GVPC AIB Sondrio, codice fiscale n. 93004080144 – euro
4.800,00;
− ODV PC Cesano Maderno, codice fiscale n. 91040350158
– euro 4.800,00;
− CVPC Milano, codice fiscale n. 80143010157 – euro
4.800,00;

• Capitolo 11.01.104.7893/ annualità 2024 – euro 146.800,00,
di cui:

− Associazione volontari di protezione civile del Gruppo
a2a, codice fiscale n. 97259430151 – euro 42.000,00;
− Associazione Nazionale Alpini - Fondazione ANA Onlus,
codice fiscale n. 97329810150 – euro 78.800,00;
− Associazione Radioamatori Italiani (A.R.I.) - Comitato Regionale Lombardia, codice fiscale n. 97127890156 – euro
4.800,00;

All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, recante la ripartizione dei contribuiti
ad undici Comitati di Coordinamento del Volontariato (CCV)
provinciali, con esclusione del CCV di Varese che ha formalmente espresso la rinuncia ai fondi ad esso destinati;
2. di assegnare i fondi ai CCV costituiti in associazione, come
dettagliato nel medesimo Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l’importo complessivo di
euro 200.000,00;
3. di demandare a successivi provvedimenti del dirigente
della competente Struttura della Direzione Generale Territorio e
Protezione Civile:

• l’impegno e la liquidazione dei fondi assegnati ai CV, entro
il massimale stabilito;

− Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizen’s Band
FIR-CB – Struttura Regionale Lombardia, codice fiscale
n. 97258510151 – euro 8.400,00;

• la determinazione della tipologia di spese ammesse, che

− Orobie Soccorso, codice fiscale n. 03475620161 – euro
3.200,00;

4. di demandare a successivo provvedimento della Giunta
Regionale il riparto e l’assegnazione dei fondi, per la medesima
finalità, per l’annualità 2024;

− GVPC AIB Sondrio, codice fiscale n. 93004080144 – euro
3.200,00;
− ODV PC Cesano Maderno, codice fiscale n. 91040350158
– euro 3.200,00;
− CVPC Milano, codice fiscale n. 80143010157 – euro
3.200,00;

• Capitolo 11.01.104.10629/ annualità 2023 – Parco Lombardo della Valle del Ticino – Gruppo Volontari di protezione
civile, codice fiscale n. 86004850151 – euro 87.000,00;

• Capitolo 11.01.104.10629/ annualità 2024 – Parco Lombardo della Valle del Ticino – Gruppo Volontari di protezione
civile, codice fiscale n. 86004850151 – euro 58.000,00;

Ritenuto di confermare ogni altra disposizione contenuta nella citata d.g.r. XI/7569/2022;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura
e, in particolare, il Programma Ter.1101 «Sistema di Protezione Civile» - Risultato Atteso 179 «Interventi per la Protezione civile; per il
miglioramento e la prevenzione delle situazioni a rischio sismico,
geologico, idrogeologico, valanghivo e per la protezione delle
infrastrutture critiche»;

dovranno essere sostenute nel corso dell’anno 2023 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023;

5. di prorogare, come richiesto dalla Consulta Regionale del
Volontariato di protezione civile, in nome e per conto dei CCV, i
termini per l’utilizzo e la rendicontazione dei fondi relativi all’anno 2022, assegnati con d.g.r. XI/6511 del 13 giugno 2022, rispettivamente al 30 maggio 2023 per l’utilizzo dei fondi stessi e al 30
giugno 2023 per la presentazione della relativa rendicontazione
di spesa, come definita dal d.d.s. n. 9581 del 1° luglio 2022;
6. di demandare a successivi provvedimenti del dirigente
della competente struttura regionale della Direzione Generale
Territorio e Protezione Civile l’adozione dei conseguenti atti di liquidazione, a fronte della presentazione della necessaria documentazione di spesa entro il massimale previsto;
7. di rettificare la d.g.r. XI/7569/2022, assegnando al Parco
Lombardo della Valle del Ticino la somma di euro 145.000,00 per
lo svolgimento di attività di protezione civile nell’ambito della convenzione per la Colonna Mobile Regionale prorogata per il 2023;
8. di rettificare la d.g.r. XI/7596/2022 stabilendo che la copertura economica delle convenzioni della colonna mobile regionale sia imputata alle annualità 2023 e 2024 secondo le percentuali indicate nelle convenzioni stesse;
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9. di stabilire che la ripartizione dei fondi assegnati con la
d.g.r. XI/7569/2022 ai soggetti destinatari delle convenzioni per
la colonna mobile regionale, prorogate al 31 dicembre 2023, è
così modificata:
• Capitolo 11.01.104.7893/ annualità 2023 – euro 220.200,00,
di cui:
− Associazione volontari di protezione civile del Gruppo
a2a, codice fiscale n. 97259430151 – euro 63.000,00;
− Associazione Nazionale Alpini - Fondazione ANA Onlus,
codice fiscale n. 97329810150 – euro 118.200,00;
− Associazione Radioamatori Italiani (A.R.I.) - Comitato Regionale Lombardia, codice fiscale n. 97127890156 – euro
7.200,00;
− Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizen’s Band
FIR-CB – Struttura Regionale Lombardia, codice fiscale
n. 97258510151 – euro 12.600,00;
− Orobie Soccorso, codice fiscale n. 03475620161 – euro
4.800,00;
− GVPC AIB Sondrio, codice fiscale n. 93004080144 – euro
4.800,00;
− ODV PC Cesano Maderno, codice fiscale n. 91040350158
– euro 4.800,00;
− CVPC Milano, codice fiscale n. 80143010157 – euro
4.800,00;
• Capitolo 11.01.104.7893/ annualità 2024 – euro 146.800,00,
di cui:
− Associazione volontari di protezione civile del Gruppo
a2a, codice fiscale n. 97259430151 – euro 42.000,00;
− Associazione Nazionale Alpini - Fondazione ANA Onlus,
codice fiscale n. 97329810150 – euro 78.800,00;
− Associazione Radioamatori Italiani (A.R.I.) - Comitato Regionale Lombardia, codice fiscale n. 97127890156 – euro
4.800,00;
− Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizen’s Band
FIR-CB – Struttura Regionale Lombardia, codice fiscale
n. 97258510151 – euro 8.400,00;
− Orobie Soccorso, codice fiscale n. 03475620161 – euro
3.200,00;
− GVPC AIB Sondrio, codice fiscale n. 93004080144 – euro
3.200,00;
− ODV PC Cesano Maderno, codice fiscale n. 91040350158
– euro 3.200,00;
− CVPC Milano, codice fiscale n. 80143010157 – euro
3.200,00;
• Capitolo 11.01.104.10629/ annualità 2023 – Parco Lombardo della Valle del Ticino – Gruppo Volontari di protezione
civile, codice fiscale n. 86004850151 – euro 87.000,00;
• Capitolo 11.01.104.10629/ annualità 2024 – Parco Lombardo della Valle del Ticino – Gruppo Volontari di protezione
civile, codice fiscale n. 86004850151 – euro 58.000,00;
10. di dare atto che la copertura economica delle convenzioni prorogate e relative alla colonna mobile regionale, per la
somma complessiva rideterminata in euro 512.000,00, è disponibile nel bilancio di previsione 2022-2024, per le annualità 2023 e
2024, come indicato nel punto precedente;
11. di confermare ogni altra disposizione contenuta nella citata d.g.r. XI/7569/2022;
12. di dare atto che l’importo complessivo di euro 200.000,00,
assegnato ai CCV costituiti in associazione, trova copertura a
valere sul Capitolo 11.01.104.7893 dell’anno 2023 «Trasferimenti
alle Istituzioni sociali e private, per attività di Protezione Civile»;
13. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito istituzionale
– sezione amministrazione trasparente, in attuazione degli artt.
26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.
Il segretario: Enrico Gasparini
——— • ———
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Allegato A
SEZIONI ALBO

N. ETS

MINIMO

RIPARTO/ETS

TOTALE

BG

134

€ 9.090,91

€ 17.005,08

€ 26.095,99

BS

152

€ 9.090,91

€ 19.289,34

€ 28.380,25

CO

49

€ 9.090,91

€ 6.218,27

€ 15.309,18

CR

33

€ 9.090,91

€ 4.187,82

€ 13.278,73

LC

53

€ 9.090,91

€ 6.725,89

€ 15.816,80

LO

37

€ 9.090,91

€ 4.695,43

€ 13.786,34

MB

46

€ 9.090,91

€ 5.837,56

€ 14.928,47

MI

118

€ 9.090,91

€ 14.974,62

€ 24.065,53

MN

25

€ 9.090,91

€ 3.172,59

€ 12.263,50

PV

92

€ 9.090,91

€ 11.675,13

€ 20.766,04

SO

49

€ 9.090,91

€ 6.218,27

€ 15.309,18

VA

--------

--------

--------

--------

12

788,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 200.000,00
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D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7736
Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi 2023 (legge n. 353/2000)
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli
Enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1995,
n. 59» che, all’art. 108, conferisce alle Regioni le funzioni amministrative in materia di difesa dei boschi dagli incendi;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353 «Legge quadro in materia di incendi boschivi» e, in particolare, l’art. 3, che attribuisce
alle Regioni l’approvazione dei piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi, disciplinandone modalità di adozione e contenuti;
Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo Unico
delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e
sviluppo rurale», con particolare riferimento:
• all’art. 34, che attribuisce, tra l’altro, alle Province, alle Comunità Montane e agli Enti gestori dei Parchi e delle Riserve
regionali le funzioni amministrative concernenti l’organizzazione delle squadre antincendi boschivi;
• all’art. 45, comma 3, ai sensi del quale il Piano regionale di
previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi
costituisce strumento di pianificazione e di programmazione del settore;
Visto il d.l. 8 del settembre 2021, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155 recante «Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di
protezione civile»;
Visto l’art. 16 della l.r. 22 dicembre 2021, n. 27 «Disposizioni regionali in materia di protezione civile»;
Richiamata la d.g.r. 23 dicembre 2019, n. 2725 «Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi per il triennio 2020-2022 (legge n. 353/2000)»;
Considerato che:
• per mantenere gli standard operativi, è necessario, anche
in applicazione della normativa sopracitata, tra cui la legge
353/2000, verificare ed aggiornare periodicamente i contenuti del Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
• la competente Direzione Generale Territorio e Protezione Civile, ai fini della suddetta attività di verifica e revisione del
Piano, si è avvalsa del «Gruppo di lavoro permanente per
il monitoraggio dello stato di attuazione del Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva
contro gli incendi boschivi per il triennio 2020-2022 (Legge
n. 353/2000)», istituito con decreto n. 8140 del 8 luglio 2020,
che si è riunito periodicamente attraverso un tavolo tecnico multidisciplinare, e Sottogruppi, a cui hanno partecipato
rappresentanti della Direzione Generale Agricoltura Alimentazione e Sistemi Verdi, del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco – Direzione Regionale Lombardia – Servizio AIB, Carabinieri Forestali, Università degli Studi di Milano, Università
degli Studi di Torino, ERSAF, ARPA, Associazione Nazionale
Alpini, Enti Locali con competenze AIB (Comunità Montane,
Città Metropolitana di Milano, Province, Enti Parco) e della
Consulta del volontariato, con il compito di analizzare, sulla
scorta delle esperienze maturate, le criticità emerse e proporre suggerimenti tecnico operativi;
Preso atto che, come riferisce il Dirigente proponente, sono
state valutati ai fini della predisposizione del Piano i contributi
derivanti:
• dal citato Gruppo di lavoro e relative alle seguenti tematiche:
− attività di previsione del pericolo di incendi boschivi;
− analisi degli eventi straordinari;
− aggiornamento delle aree di base;
− attività di prevenzione;
− lotta attiva;
− catasto delle aree percorse dal fuoco;
− formazione AIB;
− analisi e valutazione del sistema AIB lombardo;
dai
seguenti soggetti, a seguito delle richieste inviate al
•
sistema antincendio boschivo regionale con note prot.
Z1.2022.56903 e Z1.2022.56904 del 25 novembre 2022:

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Comunità Montana Valle Sabbia;
Parco Lombardo della Valle del Ticino;
Parco Colli di Bergamo;
Comunità Montana Lario Orientale - Valle San Martino;
Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano;
Comunità Montana Triangolo Lariano;
Provincia di Varese;
Parco Regionale delle Groane;
Parco Oglio Nord;
Polis Lombardia;
Consulta Regionale del Volontariato di Protezione Civile
di Regione Lombardia;
Visto il documento tecnico elaborato dalla competente Direzione Generale, concernente le proposte di revisione del Piano
regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, allegato al presente atto quale parte integrante
e sostanziale;
Preso atto, come riferisce il Dirigente proponente, che gli aggiornamenti e le modifiche proposte hanno riguardato, in particolare, le seguenti tematiche:
− gli incendi di vegetazione;
− l’elaborazione dei dati sugli incendi boschivi pluriennali e
annuali;
− l’analisi del rischio;
− i ruoli degli attori del sistema AIB in Lombardia;
− le linee guida per la redazione dei Piani locale di prevenzione AIB;
− la suddivisione del territorio a fini previsionali;
− l’adeguamento di alcune strutture e figure operative di riferimento alla lotta attiva;
− le procedure di lotta attiva riguardanti gli incendi di
interfaccia;
− l’impiego sperimentale di alcuni supporti tecnologici in
uso al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per l’organizzazione e la gestione della lotta attiva;
− i programmi-tipo per la formazione degli Operatori AIB;
− le risorse economiche;
− il programma di ricerca;
− le strutture, le risorse strumentali e le dotazioni organiche
AIB di Regione Lombardia;
− il catasto delle aree percorse dal fuoco;
− le dotazioni AIB degli Enti territoriali con competenza AIB;
Dato atto che al quadro previsionale di spesa di cui al punto
11.2 «Finanziamento delle attività antincendio nel triennio 20232025», basato sull’andamento storico della spesa e sulle proposte contenute nel Piano in termini di prevenzione e innovazione,
la Giunta regionale farà fronte con le risorse che saranno rese
disponibili, annualmente, sui capitoli del bilancio regionale alla
Missione 11 «Soccorso Civile», Programma 1 «Sistema di Protezione Civile»;
Vagliati e assunti come propri i contenuti del suddetto documento tecnico;
Ritenuto di attribuire al Piano, sulla base dei disposti della
legge 21 novembre 2000, n. 353 e del d.l. 8 del settembre 2021,
n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre
2021, n. 155, validità e frequenza di aggiornamento annuale,
prevedendo l’aggiornamento con tale periodicità almeno dei
seguenti punti:
• elaborazione dei dati sugli incendi boschivi;
• analisi del rischio;
• spese sostenute nel triennio precedente e il finanziamento
previsto per il triennio successivo;
• strutture, risorse strumentali e dotazioni organiche AIB di Regione Lombardia;
• dotazioni AIB degli Enti territoriali con competenza AIB;
• accordi e convenzioni;
fatte salve esigenze di ulteriori aggiornamenti, in relazione a modifiche normative, scientifiche o tecniche, al verificarsi di eventi particolari rispetto all’andamento stagionale degli incendi,
o a mutate condizioni di contesto che ne abbiano dettato la
redazione;
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Ritenuto pertanto di approvare i documenti risultanti dall’attività di revisione sopra indicata e di seguito elencati: Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro
gli incendi boschivi 2023, gli allegati dal n. 1 al n. 2 e dal n. 4 al
n. 20, e l’allegato n. 3;
Ritenuto, altresì, di demandare al dirigente competente la
verifica della corretta attuazione annuale del Piano, l’eventuale aggiornamento tecnico degli Allegati al Piano, l’adozione
di provvedimenti attuativi valutati necessari al fine di garantirne l’efficacia, nel rispetto, comunque, dei contenuti del Piano
medesimo;
Vista la Comunicazione della Commissione sulla nozione di
aiuto di Stato di cui all’art. 107.1 del TFUE (2016/C 262/01) ed in
particolare il par. 2 «Nozione di impresa e di attività economica»;
Dato atto che con la presente misura non vengono finanziate,
nemmeno indirettamente, attività economiche eventualmente
svolte dai soggetti beneficiari dei contributi che verranno erogati sulla base dei criteri previsto nel Piano, in quanto sono perseguite finalità di interesse pubblico, volte a sostenere l’attività
degli enti competenti in materia di antincendio boschivo, per
garantire l’efficienza, l’affidabilità e la disponibilità di mezzi ed
attrezzature per i relativi interventi previsione, prevenzione e lotta
attiva;
Valutato, pertanto, che i contributi della presente misura non
rilevano per l’applicazione della disciplina europea in materia
di aiuti di Stato;
Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018 e successivi
aggiornamenti e, in particolare, il Risultato Atteso 174: «Sviluppo
e miglioramento dei sistemi di allertamento, anche attraverso le
azioni del Centro Funzionale Monitoraggio Rischi e della gestione delle emergenze attraverso le attività della Sala Operativa
Regionale»;
Dato atto che iI presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
Visti:
• la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in
materia di Organizzazione e Personale»;
• i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
All’unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
richiamate le premesse, che qui si intendono integralmente
recepite ed approvate:
1. di approvare i seguenti documenti, allegati1 quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
• Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023 (Legge
n. 353/2000);
• allegati dal n. 1 al n. 2 e dal n. 4 al n. 20 al Piano regionale
delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro
gli incendi boschivi 2023;
• allegato n. 3 al Piano regionale delle attività di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023;
2. di disporre che il Piano di cui al punto 1 ha validità annuale
con relativo aggiornamento almeno per i punti di cui alle premesse, e che è possibile prevedere la revisione anticipata del
Piano al verificarsi di eventi particolari rispetto all’andamento
stagionale degli incendi, alle mutate condizioni di contesto che
ne hanno dettato la redazione o a modifiche normative, scientifiche o tecniche;
3. di demandare al dirigente competente la verifica della corretta attuazione annuale del Piano, l’eventuale aggiornamento tecnico degli Allegati al Piano e l’adozione di provvedimenti
attuativi valutati necessari al fine di garantirne l’efficacia, nel rispetto, comunque, dei contenuti del Piano medesimo;
4. di dare atto che al quadro previsionale di spesa di cui al
punto 11.2 «Finanziamento delle attività antincendio nel triennio
2023-2025», basato sull’andamento storico della spesa e sulle
proposte contenute nel Piano in termini di prevenzione e innovazione, la Giunta regionale farà fronte con le risorse che saranno
rese disponibili, annualmente, sui capitoli del bilancio regionale
alla Missione 11 «Soccorso Civile», Programma 1 «Sistema di Protezione Civile»;
1 Gli allegati alla delibera sono disponibili al seguente link: https://
w w w. re g i o n e . l o m b a rd i a . i t / w p s / p o r ta l / i s t i t u z i o n a l e / H P / i s t i t u z i o n e / G i u n ta / s e d u te - d e l i b e re - g i u n ta - re g i o n a l e / D e t ta g l i o D e l i b e re /
delibera-7736-legislatura-11

5. di dare atto che, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, il presente
atto determina anche criteri di concessione di contributi;
6. di attestare che, contestualmente alla data di adozione del
presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e
27 del d.lgs. n. 33/2013;
7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino
Ufficiale e sul sito internet di Regione Lombardia, fatta eccezione
dell’Allegato n. 3 che contiene dati personali.
Il segretario: Enrico Gasparini
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D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7758
Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per
l’anno 2023
LA GIUNTA REGIONALE
Vista la seguente normativa nazionale:
• il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421»;
• il d.p.r. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell’atto di indirizzo
e coordinamento alle regioni e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private »;
• il d.p.c.m. 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali
di assistenza.»;
• il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni
per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 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.», come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e dal decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
l. 3 dicembre 2021, n. 205;
• il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 «Codice dell’Amministrazione Digitale» così come integrato e corretto dal
decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217;
• il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 «Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro«;
• il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 «Disciplina
delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004«;
• il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 «Attuazione
della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni »;
• il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011,
n. 106 «Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per
l’economia»;
• il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge
dall’art. 1, comma 1, legge 30 luglio 2010 n. 122 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica»;
• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 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;
• il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 «Disposizioni urgenti per
la stabilizzazione finanziaria» convertito in legge dall’art. 1,
comma 1, legge 15 luglio 2011, n. 111;
• il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 «Disposizioni urgenti per
la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini», convertito in legge n. 135/2012;
• il decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito in legge
221/2012;
• la legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione.»;
• il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni.» così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97»;
• il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della
legge 6 novembre 2012, n. 190 »;
• il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 «Disposizioni urgenti
per il rilancio dell’economia», convertito in legge n. 98/2013;

• il decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 «Regolamento re•
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cante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera»;
il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» come
integrato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56»;
il Piano Nazionale della Cronicità di cui all’Accordo tra lo
Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 15 settembre 2016;
il d.p.c.m. 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento
dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma
7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»;
il decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135 «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione»;
il decreto del Ministero della Salute del 12 marzo 2019 «Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell’assistenza
sanitaria.»;
il decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 «Misure emergenziali
per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure
urgenti in materia sanitaria» convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 25 giugno 2019, n. 60;
il decreto del Ministero della Salute 24 maggio 2019 «Adozione dei nuovi modelli di rilevazione economica Conto
Economico (CE), Stato Patrimoniale (SP), dei costi di Livelli
essenziali di Assistenza, (LA) e Conto del Presidio (CP), degli
enti del Servizio sanitario nazionale.»;
il Decreto del Ministero della Salute del 20 giugno 2019 istitutivo dell’Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa;
il decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 «Disposizioni urgenti
in materia fiscale e per esigenze indifferibili» convertito in
legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 19 dicembre 2019, n. 157;
il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 « Misure urgenti per
la semplificazione e l’innovazione digitale« convertito, con
modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020 n. 120;
il decreto legge 14 agosto 2020 n. 104 «Misure urgenti per
il sostegno e il rilancio dell’economia», convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 13 ottobre 2020,
n. 126;
il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19»;
il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di
lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da
COVID-19» convertito, con modificazioni, in Legge 21 maggio 2021, n. 69;
il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 « Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n. 106;
il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante « Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure »;
il decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 «Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»
convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
l. 29 dicembre 2021, n. 233.»;
il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 « Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.» convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, l. 25 febbraio 2022,
n. 15;
il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 «Misure urgenti per il
rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della
giustizia.»;
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• il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 «Disposizioni ur-

genti in materia di termini legislativi»;
• il decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 «Ulteriori misure urgenti
per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR).»;
• il decreto 23 maggio 2022, n. 77 «Regolamento recante la
definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel servizio sanitario nazionale»;
Richiamata la normativa nazionale in materia di emergenza
epidemiologica da COVID-19 e le ordinanze del Presidente della
Giunta regionale con cui sono state stabilite misure per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19 nonché le
deliberazioni adottate dalla Giunta Regionale in ordine all’emergenza sanitaria da COVID-19;
Viste altresì:
• la legge 30 dicembre 2020, n. 178 «Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;
• la legge 30 dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Richiamato il Patto per la Salute per gli anni 2019-2021 di cui
all’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 di Bolzano concernente il Patto per la salute per gli anni
2019-2021 (rep. 209/CSR del 18 dicembre 2019);
Visto il decreto legge n. 78/2010 «Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita’ economica» che ha
stabilito i livelli di spesa cui attenersi per il contenimento della
spesa pubblica;
Dato atto che ai fini di cui al citato decreto legge n. 78/2010
saranno date indicazioni agli Enti del SSR con la deliberazione di
individuazione degli obiettivi dei Direttori Generali;
Viste altresì:
• la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità
della Regione»;
• la legge regionale 30 agosto 2008 n. 1 «Legge Regionale
statutaria»;
• la legge regionale 28 dicembre 2020, n. 26 «Legge di stabilità 2021-2023»;
• la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 27 « Bilancio di previsione 2021 – 2023»;
• la legge regionale del 6 agosto 2021 n. 15 «Assestamento al
bilancio 2021- 2023 con modifiche di leggi regionali»;
• la legge regionale 27 dicembre 2021, n. 25 «Legge di stabilità 2022-2024»;
• la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 26 «Bilancio di previsione 2022 – 2024»;
• la legge regionale 8 agosto 2022, n. 17 «Assestamento al
bilancio 2022 – 2024 con modifiche di leggi regionali»;
Richiamati i seguenti documenti di programmazione
regionale:
• il «Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura»
presentato dalla Giunta con d.g.r. n. XI/154 del 29 maggio
2018 e approvato dal Consiglio regionale con d.c.r. n. XI/64
del 10 luglio 2018;
• la d.g.r. XI/3747 del 30 ottobre 2020 «Approvazione della
proposta di progetto di legge «Bilancio di previsione 20212023» e del relativo documento tecnico di accompagnamento»;
• la d.g.r. n. XI/5438 del 29 ottobre 2021 «Approvazione della
proposta di progetto di legge «Bilancio di previsione 20222024» e del relativo documento tecnico di accompagnamento» e i successivi provvedimenti recanti le relative variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 e le integrazioni al
documento tecnico di accompagnamento;
• la d.g.r. n. XI/7182 del 24 ottobre 2022 «Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza regionale –
NADEFR 2022. proposta da inviare al Consiglio regionale»;
• la d.g.r. n. 6560 del 30 giugno 2022 «Proposta di Documento
di Economia e Finanza regionale 2022 - da inviare al Consiglio regionale»;
• la d.g.r. n. XI/7235 del 28 ottobre 2022 «Approvazione della
proposta del progetto di legge «Bilancio di previsione 2023-

2025» e del relativo documento tecnico di accompagnamento»;
Richiamati altresì tutti i provvedimenti concernenti le Regole di
Sistema per il Servizio Sociosanitario Regionale ed in particolare:
• la d.g.r. n. XI/5941 del 7 febbraio 2022 «Determinazioni in
ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario
per l’esercizio 2022 – quadro economico programmatorio»;
• la d.g.r. n. XI/6387 del 16 maggio 2022 «Determinazioni in
ordine agli indirizzi di programmazione per l’anno 2022»;
• la d.g.r. n. XI/6866 del 2 agosto 2022 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per
l’esercizio 2022 – Quadro economico programmatorio e ulteriori determinazioni – secondo provvedimento»;
Richiamate inoltre:
• la d.g.r n. XI/3987 del 14 dicembre 2020 «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 regionale della prevenzione 2020-2025,
la visione, i principi, le priorità› e la struttura dello stesso»;
• la d.g.r. n. XI/4385 del 3 marzo 2021 «Determinazioni in ordine
agli indirizzi di programmazione per gli investimenti in Sanità
per il periodo 2021- 2028 » e successivi provvedimenti: d.g.r.
n. XI/4928 del 21/06/21; d.g.r. n. XI/5066 del 19 luglio 2021;
d.g.r. n. XI/5160 e 5161 del 2 agosto 2021; d.g.r. n. XI/5281 del
27 settembre 2021 e d.g.r. n. XI/5551 del 23 novembre 2021;
• la d.g.r. n. XI/5389 del 18 ottobre 2021 «Approvazione della proposta di Piano regionale di Prevenzione 2021-2025, ai
sensi delle Intese Stato- Regioni del 6 agosto 2020 e del 5
maggio 2021 (proposta di delibera consiliare)» e successiva delibera consiliare n. XI/2395 del 15 febbraio 2022;
• la d.g.r. n. XI/5832 del 29 dicembre 2021 «Determinazioni
in ordine agli obiettivi delle Agenzie di Tutela della Salute
(A.T.S.), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.) e
dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.) – anno 2022»;
• la d.g.r. n. XI/5835 del 29 dicembre 2021 «Programma investimenti art. 20 legge 67/88 – nuovo atto integrativo dell’Accordo di Programma Quadro per il settore degli investimenti
sanitari. Approvazione documento programmatico, schede
tecniche e relazioni descrittive degli interventi - (atto da trasmettere al consiglio regionale»;
• la d.g.r. n. XI/5883 del 24 gennaio 2022 «Misure per la riduzione dei tempi d’attesa – approvazione del nuovo modello
di remunerazione delle prestazioni»;
• la d.g.r. n. XI/5943 del 7 febbraio 2022 «Determinazioni inerenti la rete regionale di prenotazione»;
• la d.g.r. n. XI/6002 del 21 febbraio 2022 «Determinazioni in
merito al Piano per le liste di attesa 2022»;
• la d.g.r. n. XI/5970 del 14 febbraio 2022 «Determinazioni in
ordine al programma di investimento per l’esercizio finanziario 2022»;
• la d.g.r. n. XI/6005 del 25 febbraio 2022 «Approvazione della
proposta di «Piano strategico operativo regionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PANFLU
2021 – 2023) Regione Lombardia, in attuazione dell’Accordo Stato-Regioni, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento
«Piano strategico- operativo nazionale di preparazione e
risposta a una pandemia influenzale (PANFLU 2021-2023)»
- (proposta di delibera consiliare);
• la d.g.r. n. XI/6027 del 1 marzo 2022 «Programma regionale straordinario investimenti in Sanità – Ulteriori determinazioni conseguenti alle deliberazioni di Giunta regionale n.
XI/5161/2021 e XI/5941/2022 – Investimenti in strutture territoriali»;
• la d.g.r. n. XI/6278 del 11 aprile 2022 «Linee guida regionali
per l’adozione dei piani di organizzazione aziendale strategici (POAS) delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), delle
Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), delle Fondazioni
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di
diritto pubblico della Regione Lombardia e dell’Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (AREU)» - (a seguito di parere
della Commissione Consiliare);
• la d.g.r. n. XI/6282 del 13 aprile 2022 «Ulteriori determinazioni
in merito all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - missione 6c1: reti di prossimità, strutture e telemedici-
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na per l’assistenza sanitaria territoriale – stanziamento delle
risorse destinate agli interventi finalizzati alla realizzazione di
case di comunità (1.1), ospedali di comunità (1.3.) e centrali operative territoriali (1.2.2 cot) ex d.g.r. n. 6080/2022»;
• la d.g.r. n. XI/6277 del 11 aprile 2022 «Determinazioni in materia di personale - anno 2022»;
• la d.g.r. n. XI/6255 del 11 aprile 2022 «Misure per la riduzione
dei tempi d’attesa – estensione delle aree di interventi previste dalla d.g.r. XI/5883 del 24 gennaio 2022»;
• la d.g.r. n. XI/6254 del 11 aprile 2022 «Programma degli investimenti in Sanità – rimodulazione e proroghe scadenze
di alcuni interventi in corso di attuazione ricompresi nei
programmi di investimento in materia di edilizia sanitaria. 1°
provvedimento 2022»;
• la d.g.r. n. XI/6080 del 25 luglio 2022 «Approvazione del modello organizzativo e dei criteri di accreditamento per l’applicazione del decreto 23 maggio 2022, n. 77 «Regolamento
recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo
dell’assistenza territoriale nel servizio sanitario nazionale»;
• la d.g.r. n. XI/6760 del 25 luglio 2022 «Approvazione del modello organizzativo e dei criteri di accreditamento per l’applicazione del decreto 23 maggio 2022 n. 77»;
• la d.g.r. n. XI/6875 del 2 agosto 2022 «Ulteriori determinazioni in ordine agli obiettivi delle Agenzie di tutela della salute
(AA.TT.SS.) – anno 2022»;
• la d.g.r. n. XI/6815 del 2 agosto 2022 «Piano di riordino della
rete ospedaliera: attuazione dell’art. 2 del d.l. 34/2020. d.g.r.
n. XI 3264/2020 e d.g.r. n. XI/4468/2021. Terzo riallineamento
del piano»;
• la d.g.r. n. XI/6954 del 19 settembre 2022 «Approvazione
della Preintesa sull’Accordo Integrativo regionale Medicina
Generale anno 2022»;
• la d.g.r. n. XI/6991 del 22 settembre 2022 «Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del SSR per l’esercizio 2022
nell’ambito della rete di offerta territoriale»;
• la d.g.r. n. 7013 del 26 settembre 2022 «Potenziamento dei
servizi sanitari regionali: sviluppo della collaborazione tra gli
enti pubblici del SSR»;
• la d.g.r. n. XI/7092 del 10 ottobre 2022 «Approvazione della
Preintesa sull’accordo integrativo regionale per la pediatria
di famiglia valido per l’anno 2022»;
• la d.g.r. n. XI/7146 del 17 ottobre 2022 «Programma regionale straordinario investimenti in Sanità–ulteriori determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta regionale n.
XI/5970/2022 e stanziamento contributi. secondo provvedimento»;
• la d.g.r. n. XI/7191 del 24 ottobre 2022 «Approvazione dei
protocolli d’intesa tra la Delegazione di parte pubblica e
le OO.SS. della Dirigenza e del Comparto sanità per la stabilizzazione ai sensi dell’articolo 1 comma 268, lett. b) della
l. 234/2021 del personale del servizio sanitario regionale»;
• la d.g.r. n. XI/7475 del 30 novembre 2022 «Primo provvedimento urgente per il contenimento dei tempi di attesa per
le prestazioni di specialistica ambulatoriale.»;
• la d.g.r. n. XI/7593 del 15 dicembre 2022 «Programma regionale straordinario investimenti in Sanità’ – Ulteriori determinazioni conseguenti alla deliberazione di Giunta regionale
n. XI/5970/2022 terzo provvedimento e ulteriori determinazioni in merito all’attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza – missione 6 component 1 in attuazione della
d.g.r. n. XI/6282/2022. stanziamento contributi;
• la d.g.r. n. XI/7592 del 15 dicembre 2022 «Attuazione del
d.m. 23 maggio 2022, n. 77 Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza
territoriale nel servizio sanitario nazionale» - documento regionale di programmazione dell’assistenza territoriale (primo provvedimento)»;
Richiamati altresì i provvedimenti adottati dalla Giunta regionale in merito all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – missione 6;
Richiamata in particolare la d.g.r. n. XI/6297 del 26 aprile 2022
«Dd.g.r. nn. XI/3471 del 5 agosto 2020, XI/4200 del 18 gennaio
2021 e 5156 del 2/8/21 - Ulteriori determinazioni in ordine all’attuazione della l.r. 33/2009 art. 21 concernente l’utilizzo esclusivo
del sistema di prenotazione regionale da parte delle strutture
sanitarie pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie
per conto del SSN. Regole di esposizione, monitoraggio e remu-

nerazione delle prestazioni oggetto di prenotazione obbligatoria
sulla rete regionale di prenotazione»;
Visto l’obiettivo finale previsto dal richiamato art. 21, comma
3, lett. c) l.r. n. 33/09, ossia l’uso diffuso del sistema di prenotazione regionale da parte di tutti gli Enti Sanitari pubblici e Privati
Accreditati;
Preso atto che alcuni Enti privati hanno dovuto effettuare le
attività di re-ingegnerizzazione da parte delle rispettive software
house ed in alcuni casi ciò ha determinato la completa sostituzione del sistema informatico;
Ritenuto pertanto che gli Enti Privati che stanno perfezionando
il sistema di integrazione del proprio cup alla Rete Regionale di
Prenotazione, nelle more del completamento delle stesse e comunque entro il 31 gennaio 2023, dovranno rendere prenotabili
alla Rete Regionale di Prenotazione, tramite il Centro Servizi Territoriale, tutte le prestazioni ad eccezione di quelle non obbligatorie
di cui all’allegato 1 della d.g.r. n. XI/6297 del 26 aprile 2022;
Ritenuto necessario pertanto definire gli indirizzi di programmazione del Servizio Sanitario Regionale per l’esercizio 2023 di
cui ai seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:
• allegato 1: inquadramento economico: quadro del sistema
per l’anno 2023
• allegato 2: quadro economico finanziario per il 2023: indicazioni specifiche per gli enti sanitari del sistema sociosanitario regionale
• allegato 3: azioni per il contenimento delle liste di attesa
• allegato 4: polo ospedaliero
• allegato 5: negoziazione area sanitaria
− allegato 5 sub a: schema di contratto sanitario 2023
− allegato 5 sub b: scheda allegato contratto sanitario
2023
• allegato 6: sistemi informativi
• allegato 7: acquisti ssr e innovazione tecnologica
• allegato 8: farmaceutica
− o allegato 8 sub a: delibera cipess
− o allegato 8 sub b: intesa stato regioni
• allegato 9: investimenti
• allegato 10: osservatorio epidemiologico
• allegato 11: personale
• allegato 12: prevenzione
• allegato 13: veterinaria
• allegato 14: rete territoriale
− allegato 14 sub a: scheda di budget sociosan
− allegato 14 sub b: schema contratto sociosan
− allegato 14 sub c: misura caro energia
− allegato 14 sub d: convenzione riabilitazione minori ria
− allegato 14 sub e: scheda budget contratto misura rsa
aperta
− allegato 14 sub f: contratto rsa aperta
− allegato 14 sub g: convenzione case management
− allegato 14 sub h: protocollo covid sociosan
− allegato 14 sub i: strutture residenziali psichiatriche
• allegato 15: progetto sperimentale in ambiti territoriali carenti per i pazienti privi di mmg
• allegato 16: famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità
• allegato 17: accordi per il governo della mobilita’ sanitaria
Ritenuto altresì di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul
sito internet della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it;
Vista in particolare la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33
«Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità», come modificata con legge regionale n. 22 del 14 dicembre 2021 «Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di
sanità)» e, da ultimo, con leggi regionali 3 marzo 2022, n. 3 e 20
maggio 2022 n. 8;
Richiamate la l.r. 20/08 e le dd.g.r. relative all’assetto organizzativo della Giunta regionale;
Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;
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A voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di definire gli indirizzi di programmazione del Servizio Sanitario Regionale per l’esercizio 2023 di cui ai seguenti allegati1, parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento:
• allegato 1: inquadramento economico: quadro del sistema
per l’anno 2023
• allegato 2: quadro economico finanziario per il 2023: indicazioni specifiche per gli enti sanitari del sistema sociosanitario regionale
• allegato 3: azioni per il contenimento delle liste di attesa
• allegato 4: polo ospedaliero
• allegato 5: negoziazione area sanitaria
− allegato 5 sub a: schema di contratto sanitario 2023
− allegato 5 sub b: scheda allegato contratto sanitario 2023
• allegato 6: sistemi informativi
• allegato 7: acquisti ssr e innovazione tecnologica
• allegato 8: farmaceutica
− allegato 8 sub a: delibera cipess
− allegato 8 sub b: intesa stato regioni
• allegato 9: investimenti
• allegato 10: osservatorio epidemiologico
• allegato 11: personale
• allegato 12: prevenzione
• allegato 13: veterinaria
• allegato 14: rete territoriale
− allegato 14 sub a: scheda di budget sociosan
− allegato 14 sub b: schema contratto sociosan
− allegato 14 sub c: misura caro energia
− allegato 14 sub d: convenzione riabilitazione minori ria
− allegato 14 sub e: scheda budget contratto misura rsa
aperta
− allegato 14 sub f: contratto rsa aperta
− allegato 14 sub g: convenzione case management
− allegato 14 sub h: protocollo covid sociosan
− allegato 14 sub i: strutture residenziali psichiatriche
• allegato 15: progetto sperimentale in ambiti territoriali carenti per i pazienti privi di mmg
• allegato 16: famiglia, solidarieta’ sociale, disabilita’ e pari
opportunita’
• allegato 17: accordi per il governo della mobilita’ sanitaria
2. di prendere atto inoltre, con riferimento all’obiettivo finale
previsto dal richiamato art. 21, comma 3, lett. c) l.r. n. 33/09, ossia
l’uso diffuso del sistema di prenotazione regionale da parte di
tutti gli Enti Sanitari pubblici e Privati Accreditati, che alcuni Enti
privati hanno dovuto effettuare le attività di re-ingegnerizzazione
da parte delle rispettive software house ed in alcuni casi ciò ha
determinato la completa sostituzione del sistema informatico;
3. di stabilire pertanto che gli Enti Privati che stanno perfezionando il sistema di integrazione del proprio cup alla Rete Regionale di
Prenotazione, nelle more del completamento delle stesse e comunque entro il 31 gennaio 2023, dovranno rendere prenotabili alla Rete Regionale di Prenotazione, tramite il Centro Servizi Territoriale, tutte
le prestazioni ad eccezione di quelle non obbligatorie di cui all’allegato 1 della d.g.r. n. XI/6297 del 26 aprile 2022;
4. di stabilire che con la deliberazione di individuazione degli
obiettivi dei Direttori Generali; saranno indicati i risultati da raggiungere ai fini del decreto legge n. 78/2010 «Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» che ha stabilito i livelli di spesa cui attenersi per il contenimento della spesa pubblica;ai fini di cui al citato decreto legge
n. 78/2010 saranno date indicazioni agli Enti del SSR con la deliberazione di individuazione degli obiettivi dei Direttori Generali;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet
della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.
Il segretario: Enrico Gasparini
1 Gli allegati alla delibera sono disponibili al seguente link: https://
w w w. re g i o n e . l o m b a rd i a . i t / w p s / p o r ta l / i s t i t u z i o n a l e / H P / i s t i t u z i o n e / G i u n ta / s e d u te - d e l i b e re - g i u n ta - re g i o n a l e / D e t ta g l i o D e l i b e re /
delibera-7758-legislatura-11
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D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7762
Programma degli investimenti in sanità - Assegnazione risorse
di cui alla d.g.r. XI/5970 del 14 febbraio 2022 per l’anno
2022, ambito d) «Innovazione tecnologica per implementare i
sistemi di pagamento Pago-Pa»
LA GIUNTA REGIONALE
Richiamata la d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018 con la quale
è stato approvato il Programma Regionale di Sviluppo della XI
legislatura ed in particolare l’obiettivo di consolidare gli investimenti in edilizia sanitaria finalizzati al completamento dei progetti strategici e all’ammodernamento delle strutture;
Vista la d.g.r. n. XI 5970 del 14 febbraio 2022 recante «Determinazioni in ordine al programma d’investimento per l’esercizio
finanziario 2022» con la quale vengono individuati gli ambiti/
obiettivi prioritari di intervento in materia di investimenti sanitari
per l’anno 2022 e in particolare l’ambito d) così declinato «Innovazione tecnologica per implementare i sistemi di pagamento
Pago-PA»;
Considerato che:
• nella citata d.g.r. n. XI 5970 del 14 febbraio 2022 sono state
stabilite le quote massime di investimento, e in particolare
per l’ambito d) la quota massima di € 1.000.000,00;
• viene demandata alla D.G. Welfare l’attuazione della deliberazione mediante l’invio di specifica circolare da trasmettere
alle ASST e Fondazioni IRCCS di diritto pubblico, finalizzata a
fornire le modalità operative relative alla fase di ricognizione,
in coerenza a quanto illustrato nella stessa d.g.r.;
Richiamata la nota prot. N. G1.2022.0043474 del 27 ottobre 2022, con la quale sono state fornite alle ASST e alle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico le modalità operative circa la
ricognizione delle esigenze legate alla programmazione degli
investimenti relativi alle progettualità afferenti all’ambito d), in
particolare specificando:
• la documentazione minima da inviare;
• i termini per l’invio della documentazione;
• i criteri di assegnazione dei finanziamenti;
Preso atto che:
• sono pervenute al protocollo regionale n. 26 istanze da parte
degli Enti Sanitari beneficiari per l’ambito d) entro i termini indicati nella citata nota della D.G. Welfare del 27 ottobre 2022;
• sono pervenute al protocollo regionale n. 2 istanze da parte
degli Enti Sanitari beneficiari per l’ambito d), fuori dai termini
indicati nella citata nota della D.G. Welfare del 27 ottobre 2022;
• gli esiti della valutazione effettuata dalla Commissione
tecnica regionale, istituita presso la D.G. Welfare (Decreto
n. 16867 del 23 novembre 2022), e riunitasi nelle date del
5 e del 6 dicembre u.s., hanno evidenziato quanto segue:
− n. 1 progetto non è risultato coerente con i principi e i
criteri indicati nella d.g.r. n. XI 5970 del 14 febbraio 2022;
− n. 25 progetti sono risultati coerenti con i principi e i criteri
indicati nella d.g.r. n. XI 5970 del 14 febbraio 2022, secondo la graduatoria stilata dalla Commissione e allegata
come parte integrante del presente atto;
− dei 25 progetti in graduatoria, i primi 9 hanno ottenuto il
miglior punteggio sulla base della valutazione effettuata,
risultando ammissibili al finanziamento;
− il decimo e l’undicesimo progetto in graduatoria hanno
ottenuto pari punteggio, risultando ammissibili al finanziamento nei limiti delle risorse residue;
Visti gli esiti della istruttoria compiuta dalla Commissione Tecnica di valutazione;
Considerato che la citata d.g.r. n. XI 5970 del 14 febbraio 2022
ha previsto la disponibilità massima di € 1.000.000,00 per il finanziamento dei piani aziendali di cui all’ambito d), «Innovazione tecnologica per implementare i sistemi di pagamento PagoPA», rinviando a successivo provvedimento della D.G. Welfare
l’assegnazione, impegno ed erogazione alle aziende sanitarie
ed IRCCS di diritto pubblico, con verifica dell’utilizzo in sede di
consuntivo dei bilanci;
Ritenuto necessario ricordare ai beneficiari dei contributi di
cui al presente provvedimento i vincoli alla gestione diretta dei
servizi svolti nelle strutture realizzate o modificate con finanziamenti pubblici individuando inoltre il venir meno di tale condizione come causa di decadenza del contributo;
Ritenuto quindi:
• di approvare l’elenco dei progetti finanziati di cui al-

l’«Allegato 1_Progetti finanziati» relativi all’ambito d), «Innovazione tecnologica per implementare i sistemi di pagamento Pago-PA», rinviando a successivo provvedimento
della D.G. Welfare le relative assegnazioni ed impegni di
spesa, per complessivi € 1.000.000,00;
• di approvare l’«Allegato 2_Indicazioni Operative» contenente le Indicazioni Operative per l’utilizzo dei finanziamenti di
cui al presente provvedimento da parte dei beneficiari;
Richiamate:
• la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e s.m.i.;
• la legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del Sistema Socio Sanitario Lombardo: modifiche al Titolo I e Titolo
II della legge regionale 30 dicembre 2009»;
• la legge regionale 14 dicembre 2021, n. 22 «Modifiche al
Titolo I e Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009»;
Ritenuto di demandare alla Struttura competente, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n.33/2013, gli adempimenti previsti in
materia di trasparenza e pubblicità;
Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di prendere atto di tutto quanto in premessa indicato che si
intende integralmente riportato;
2) di approvare l’elenco dei progetti finanziati di cui all’«Allegato 1_Progetti finanziati», relativi all’ambito d) «Innovazione tecnologica per implementare i sistemi di pagamento PagoPA», rinviando a successivo provvedimento della D.G. Welfare le
relative assegnazioni ed impegni di spesa, a favore delle Aziende interessate per complessivi € 1.000.000,00;
3) di approvare l’«Allegato 2_Indicazioni Operative», contenente le Indicazioni Operative per l’utilizzo dei finanziamenti di
cui al presente provvedimento da parte dei beneficiari;
4) di stabilire che le risorse di cui al presente provvedimento
trovano copertura sulle risorse di cui al capitolo 13.05.203.14176
«Investimenti in ambito sanitario» per l’esercizio finanziario 2023;
5) di rinviare a successivi provvedimenti della D.G. Welfare l’assegnazione e l’impegno delle risorse sul capitolo
13.05.203.14176 «Investimenti in ambito sanitario» per l’esercizio
2023 precisando che le aziende assegnatarie potranno iscrivere
i relativi crediti nei propri bilanci solo a seguito dell’adozione del
citato decreto;
6) di stabilire i criteri di decadenza dei contributi riportati nelle
Indicazioni Operative, di cui all’«Allegato 2_Indicazioni Operative», precisando inoltre che il venir meno della gestione diretta
dei servizi, come in premessa specificato, costituisce ulteriore
causa di decadenza del contributo;
7) di demandare al Direttore della D.G. Welfare tutte le azioni
ritenute necessarie per l’attuazione del suddetto programma di
finanziamento;
8) di dare mandato al dirigente competente della D.G. Welfare ad assumere gli atti necessari alla pubblicazione dello stesso
e degli atti conseguenti sul sito istituzionale «Trasparenza Amministrativa» ai sensi del d.lgs. n. 33/2013;
9) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il segretario: Enrico Gasparini
——— • ———
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N.

ENTE

IMPORTO
RICHIESTO

Allegato 1_Progetti finanziati
IMPORTO FINANZIATO

1

ASST Franciacorta

95.000 €

2

ASST Sette Laghi

98.000 €

98.000 €

3

ASST Bergamo Est

100.000 €

100.000 €

4

ASST Mantova

208.000 €

100.000 €

5

ASST Rodhense

97.000 €

97.000 €

6

ASST Garda

99.900 €

99.900 €

7

ASST Lodi

71.614 €

71.614 €

8

ASST Ovest Milanese

9

ASST Santi Paolo e Carlo

10 ASST Lecco
11 ASST Cremona

95.000 €

77.100 €

77.100 €

100.000 €

100.000 €

96.000 €

80.693 €

230.000 €

80.693 €
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Allegato 2_Indicazioni Operative

INDICAZIONI OPERATIVE “Modalità di utilizzo delle risorse”
Risorse di cui alla DGR XI 5970 del 14/02/2022 di €1.000.000,00 destinati alle ASST e
IRCCS i cui progetti, afferenti all’ambito d) “Innovazione tecnologica per
implementare i sistemi di pagamento Pago-PA”, siano stati approvati da
graduatoria stilata da Commissione tecnica regionale riunitasi il 5 e 6 dicembre
2022.
Premessa
La DGR XI 5970 del 14/02/2022 recante “Determinazioni in ordine al programma
d’investimento per l’esercizio finanziario 2022” ha individuato gli ambiti/obiettivi
prioritari di intervento in materia di investimenti sanitari per l’anno 2022 e in
particolare l’ambito d) così declinato “Innovazione tecnologica per implementare
i sistemi di pagamento Pago-PA”.
Ha inoltre stabilito, per ciascun ambito, le quote massime di investimento,
prevedendo per l’ambito d) la quota massima di Euro 1.000.000,00 e ha demandato
alla Direzione Generale Welfare l’attuazione della deliberazione mediante l’invio di
specifica circolare da trasmettere alle ASST e Fondazioni IRCCS di diritto pubblico
finalizzata a fornire le indicazioni operative relative alla fase di ricognizione in
coerenza a quanto illustrato nella stessa DGR.
In seguito alla ricognizione effettuata con nota prot. N. G1.2022.0043474 del
27/10/2022, la Direzione Regionale Welfare ha effettuato la valutazione delle
richieste di finanziamento pervenute, attraverso l’istituzione di una Commissione
tecnica regionale (Decreto n. 16867 del 23/11/2022), riunitasi nei giorni 5 e 6
dicembre u.s. e ha individuato i progetti ammessi al finanziamento, come da
“Allegato 1_Progetti finanziati”.
Tipologia Interventi
Gli interventi oggetto del finanziamento di cui alla DGR XI 5970 del 14/02/2022 si
riferiscono a nuovi progetti di “Accoglienza e Innovazione tecnologica per
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implementare i sistemi di pagamento Pago-PA” non rientranti e/o non
sovrapponibili con gli interventi di “Innovazione tecnologica per implementare i
sistemi di pagamento Pago-PA” già approvati e/o in corso presso gli Enti Sanitari,
ma che ne rappresentano una continuazione, evoluzione o miglioramento. Inoltre
gli interventi oggetto del presente finanziamento non rientrano tra quelli afferenti
alle progettualità già finanziate da altre fonti, tra cui il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza.
Erogazione del contributo
Le erogazioni dei finanziamenti avverranno su richiesta di liquidazione dei contributi
da parte degli Enti Sanitari alla Direzione Generale Welfare – Struttura Sistemi
Informativi

e

Sanità

digitale

(da

inviarsi

direttamente

alla

casella

welfare@pec.regione.lombardia.it).
L’istanza dovrà essere corredata:
- da una relazione sottoscritta dal rappresentante legale dell’azienda e dal
responsabile dei Sistemi Informativi che attesti l’avanzamento nell’esecuzione del
progetto (in caso di richiesta di erogazione di un acconto) o da una relazione finale
(nel caso di richiesta a conclusione dell’intervento).
- da un prospetto riepilogativo delle fatture, a giustificazione delle spese effettuate
come da file “Modello prospetto fatture” indicato al termine del presente
documento.
Tutta la documentazione relativa alle spese sostenute dovrà essere prodotta
tempestivamente in caso di richiesta da parte degli uffici regionali competenti.
È possibile richiedere acconti, qualora raggiunto almeno il 20% del progetto, con
apposita autodichiarazione del responsabile dei sistemi informativi, per qualunque
importo fino a un massimo del 20% del finanziamento concesso.
Economie
Le economie di gara e gli eventuali residui restano nella disponibilità degli Enti
Sanitari, a seguito della conclusione degli interventi; gli ulteriori utilizzi sono vincolati
al rispetto delle finalità indicate nell’atto deliberativo e sono soggette a preventiva
autorizzazione della Direzione Generale Welfare.
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Proroga
A fronte di criticità/ritardi indipendenti dalle volontà dell’azienda debitamente
giustificate, le ASST e le IRCCS potranno inoltrare alla Direzione Generale Welfare –
Struttura Sistemi Informativi un’istanza di proroga motivata in cui sarà indicata la
data ipotizzata di fine progetto. Tale istanza dovrà pervenire entro il termine
massimo del 30 giugno 2024.
Unitamente all’istanza di proroga, si richiede all’azienda di fornire una relazione
sintetica sullo stato di avanzamento nell’esecuzione del progetto.
Decadenza
A fronte del mancato raggiungimento dell’obiettivo oggetto del finanziamento in
parola, entro e non oltre il 30 giugno 2024, Regione Lombardia provvederà a
recuperare le somme indebitamente corrisposte e/o a richiederne totale
restituzione.
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Modello Prospetto Fatture – Interventi di cui alla DGR XI/5970/2022 ambito D) innovazione
tecnologica per implementare i sistemi di pagamento Pago-Pa

In
riferimento
agli
interventi
..…………….…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
finanziati con D.G.R……………......... del……………..
VISTI i giustificativi di spesa indicati in elenco:

N° FATTURA
E DATA

IMPORTO,
IVA
COMPRESA

DITTA

OGGETTO
DELLA
FORNITURA

ATTO DI
AGGIUDICAZIONE

Totale
Istanza
Certifico che le spese sopra elencate ammontanti ad Euro………………………. sono in linea
con le finalità del finanziamento assegnato e dell’intervento per il quale si chiede la
liquidazione.

Luogo e Data
Firma del Legale
Rappresentante/Responsabile
dei Sistemi Informativi
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D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7763
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 6
Componente 2, Intervento 1.1.1 «Ammodernamento del parco
tecnologico e digitale ospedaliero (digitalizzazione DEA I e
II) - Realizzazione del nuovo sistema regionale unificato di
gestione del laboratorio analisi»
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato definitivamente il 13 luglio 2021 che, alla Missione 6 Salute,
promuove importanti interventi organizzativi e tecnologici finalizzati allo sviluppo di un nuovo modello di gestione dei servizi
sociosanitari che rafforzi le prestazioni erogate sul territorio, l’integrazione dei percorsi socio-assistenziali, il potenziamento dell’assistenza sanitaria territoriale e l’innovazione e digitalizzazione del
Sistema Sanitario Nazionale, anche attraverso l’applicazione
della Telemedicina e l’utilizzo di tecnologie digitali innovative;
Visto il decreto 6 agosto 2021 del Ministero dell’Economia e
delle Finanze «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per
l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze
semestrali di rendicontazione»;
Preso atto che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha definito i seguenti due obiettivi primari nell’ambito della Missione
6 Salute:
• Componente 1 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina
per l’assistenza territoriale: rafforzamento delle prestazioni
erogate sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi territoriali (come le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità), l’incremento dei servizi
di assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e
una più efficace integrazione con tutti i servizi sociosanitari;
• Componente 2 - Innovazione, ricerca, digitalizzazione del
Servizio Sanitario Nazionale: rinnovamento e ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti, anche
con interventi finalizzati alla digitalizzazione delle strutture
sanitarie sede di Dipartimenti di Emergenza e Accettazione
(DEA) di I e II livello, completamento e diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), migliore capacità di erogazione e monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)
attraverso più efficaci Sistemi Informativi.
Considerato che:
• la disponibilità di sistemi informativi moderni ed efficienti
e l’utilizzo di tecnologie digitali innovative rappresentano
elementi fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi posti dal PNRR e per supportare la concreta attuazione
del nuovo modello di gestione dei servizi sociosanitari, favorire lo sviluppo dei servizi territoriali, il potenziamento della digitalizzazione delle strutture ospedaliere, lo sviluppo di
percorsi di telemedicina e la fattiva integrazione dei servizi
sociosanitari su tutto il territorio;
• la Missione 6, Componente 2 del PNRR pone particolare
attenzione sull’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche e digitali ospedaliere, attraverso gli interventi
finalizzati al potenziamento del livello di digitalizzazione
delle strutture sanitarie sede di Dipartimenti di Emergenza
e Accettazione (DEA) di I e II livello, che devono garantire
il livello di digitalizzazione definito dal Ministero della Salute (DGPROG.7/I.6.a.g, Protocollo N. 00025355 del 4 agosto 2020) nel seguente modo: «Struttura ospedaliera dotata
di: LIS, RIS-PACS, sistema informativo per la gestione dell’attività clinica di Pronto Soccorso, sistema informativo per la
gestione dell’attività clinica dei blocchi operatori, ADT e MPI
servizi di farmacia informatizzati, prescrizione e somministrazione farmaci con sistema informatizzato, cartella clinica
elettronica ospedaliera, repository e order entry»;
• Regione Lombardia, nell’ambito della ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni e alle Province Autonome
per i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è
risultata assegnataria di risorse economiche per un valore
di € 219.259.037,84, per la realizzazione dell’intervento 1.1.1
della Componente 2 della Missione 6, riguardante la Digitalizzazione delle strutture ospedaliere DEA (Dipartimenti di
Emergenza e Accettazione) di Livello I e II.
Preso atto che:
• la U.O. Sistemi Informativi e Sanità Digitale della Direzione
Generale Welfare, per affrontare in modo efficace e strutturato il percorso di trasformazione digitale dei servizi sociosanitari, ha avviato le attività di indirizzo strategico e di coordinamento della progettazione relativa al potenziamento
della digitalizzazione delle strutture ospedaliere promuo-

vendo l’implementazione di nuove architetture che privilegino il ricorso ai servizi Cloud e facciano uso di tecnologie
innovative che contribuiscano a innalzare e uniformare
progressivamente il livello complessivo di digitalizzazione
sull’intero territorio regionale, integrino i servizi ospedalieri
e territoriali e implementino un nuovo modello informativo
basato sulla disponibilità di dati in tempo reale;
• la U.O. Sistemi Informativi e Sanità Digitale della Direzione Generale Welfare, attraverso specifici incontri di indirizzo e coordinamento, ha provveduto a raccogliere i fabbisogni delle
Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (ASST) riguardanti la digitalizzazione delle strutture ospedaliere DEA I e DEA II, con lo scopo di indirizzare i progetti affinché realizzino risultati coerenti
con gli obiettivi della Missione 6, Componente 2 del PNRR e
contribuiscano a potenziare i sistemi informativi regionali;
• a seguito dei suddetti incontri è emersa l’esigenza comune a
diversi Enti Sanitari di attuare interventi di innovazione tecnologica, finalizzati al potenziamento dei sistemi informativi aziendali nell’ambito della dematerializzazione dei dati sanitari, con
particolare riferimento all’innovazione del sistema di gestione
del Laboratorio Analisi, risultato di maggiore impatto e rilevanza per il pieno raggiungimento degli obiettivi PNRR;
• tutte le progettualità sono state inserite all’interno delle specifiche Schede Intervento contenute nel documento tecnico del
Piano Operativo Regionale redatto e approvato da Regione
Lombardia nell’ambito del finanziamento PNRR e, nello specifico, per l’investimento 1.1.1 Digitalizzazione DEA di I e II livello.
Considerato che:
• con d.g.r. XI/6426 del 23 maggio 2022 «Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e
Component 2 e PNC – approvazione del Piano Operativo
Regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC - individuazione dei soggetti attuatori
esterni» è stato formalmente approvato il Piano Operativo
Regionale per l’attuazione della Missione 6 del PNRR che include, all’Allegato 2, la descrizione degli interventi programmati per la digitalizzazione delle Strutture Ospedaliere sede
di Dipartimento di Emergenza e Accettazione;
• in data 31 maggio 2022, come da Direttiva MDS-UMPNRR-78042022 del Ministero della Salute recante «Istruzioni per la
predisposizione e la presentazione dei Piani Operativi Regionali definitivi», è stato sottoscritto il Contratto Istituzionale
di Sviluppo (CIS), condizione essenziale per l’assegnazione
delle risorse;
Preso atto che dalle Schede Intervento predisposte dalle
Aziende Socio-Sanitarie Territoriali contenute nel documento
tecnico del Piano Operativo Regionale, redatto e approvato da
Regione Lombardia nell’ambito del finanziamento PNRR, emerge l’esigenza di avviare una progettualità regionale finalizzata
al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
1. progressiva realizzazione di un nuovo ecosistema regionale integrato ed omogeneo su tutto il territorio regionale;
2. rinnovo dell’architettura dei sistemi informativi regionali
che superi progressivamente la attuale eccessiva frammentazione di sistemi applicativi di ambito locale;
3. condivisione di sistemi e tecnologie digitali a livello regionale con ammodernamento complessivo dell’infrastruttura tecnologica attraverso l’implementazione dei nuovi
sistemi di servizi digitali sviluppati ed erogati in Cloud;
4. evoluzione omogenea dei servizi sul territorio regionale e
un più adeguato livello di protezione dei dati e di continuità operativa, in coerenza con quanto previsto dalle Linee
guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale – AgID.
Considerato che:
• nell’ambito della Missione 6, Componente 2 del PNRR è già
stata indirizzata da Regione Lombardia con d.g.r. XI/6609
del 30 giugno 2022 «Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 6 Componente 2, Intervento 1.1.1 – Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II) – Realizzazione della Cartella Clinica
Elettronica Regionale» l’iniziativa per la realizzazione di una
nuova soluzione applicativa unica e centralizzata che consenta la gestione in modalità completamente digitale dei
processi sanitari di ambito ospedaliero;
• nell’ambito della Missione 6, Componente 2 del PNRR deve essere indirizzata la progettazione e implementazione
di una nuova soluzione applicativa unica, centralizzata in
Cloud e condivisa da diverse ASST per la gestione dei servizi
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di Laboratorio Analisi ospedalieri, dotata di requisiti funzionali evoluti e altamente specializzati e basata su caratteristiche architetturali e tecnologiche innovative per razionalizzare a livello locale e centrale lo svolgimento dei processi
diagnostici dei laboratori analisi regionali;
• dalle Schede Intervento predisposte dalle ASST e dagli
incontri dei gruppi di lavoro multidisciplinari istituiti per la
definizione dei contenuti informativi comuni, emerge per diverse ASST la necessità di sostituire il sistema di gestione del
servizio di Laboratorio Analisi;
Considerato, inoltre, che:
• la diffusione di un sistema di gestione del Laboratorio di
Analisi efficiente e moderno presso tutte le strutture ospedaliere regionali rappresenta un elemento strategico e imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi posti dal
PNRR, per incrementare il patrimonio informativo regionale
di ambito sanitario e per implementare i nuovi scenari di
integrazione tra i servizi ospedalieri e territoriali;
• i sistemi ad oggi installati sono adeguati da un punto di
vista funzionale e sono sempre stati regolarmente manutenuti e aggiornati, ma sono caratterizzati da:
− vetustà tecnologica che impedisce in tutti i casi l’auspicato passaggio in Cloud;
− difficoltà nella interoperabilità tra laboratori di aziende
diverse.
• la disponibilità di un sistema unificato di gestione del Laboratorio di Analisi consente di semplificare le attività di
progettazione, implementazione, configurazione e attuazione dei progetti PNRR con importanti benefici in termini di
razionalizzazione delle risorse, condivisione delle codifiche,
delle modalità di gestione dei campioni e dei principali
processi ospedalieri che vedono coinvolto il laboratorio, pur
nel rispetto delle specifiche esigenze di ciascuna ASST, presentandosi quindi un’opportunità di grande interesse per la
progettazione e realizzazione di un sistema unificato di gestione del Laboratorio di Analisi da mettere a disposizione di
tutte le Aziende Sanitarie che ne necessitano.
Stabilito che:
• tale sistema dovrà essere progettato e implementato in
coerenza con gli scenari architetturali definiti nell’ambito
dell’ecosistema digitale regionale, con particolare riferimento all’integrazione con il Sistema di Gestione Digitale
del Territorio, con i servizi di Telemedicina, con il Fascicolo
Sanitario Elettronico, con la Cartella Clinica Elettronica Regionale e dovrà consentire di implementare concretamente gli scenari di interoperabilità con i processi territoriali;
• il sistema unificato di gestione del Laboratorio di Analisi verrà messo a disposizione da Regione Lombardia alle ASST e
agli IRCCS pubblici che hanno inserito, tra gli interventi programmati per il raggiungimento degli obiettivi PNRR M6C2,
il cambio del loro sistema attualmente in produzione, nonché di tutte le Aziende Sanitarie che intendano manifestare
interesse aderendo all’iniziativa con fondi propri.
Verificato che 12 Enti Sanitari devono programmare la nuova
introduzione e diffusione del sistema unificato di gestione del Laboratorio di Analisi al fine di assicurare sia un’informatizzazione
completa dei processi di laboratorio, con l’integrazione di tutta la
strumentazione e di tutti gli applicativi presenti nelle Aziende Sanitarie coinvolte nelle richieste di prestazioni, nella gestione dei risultati e nel controllo di gestione, sia il raggiungimento degli obiettivi
di digitalizzazione dei processi ospedalieri definiti dal PNRR;
Considerato che, di questi 12 Enti Sanitari, 8 aderiranno all’iniziativa attraverso l’utilizzo dei fondi PNRR e 4 Enti Sanitari aderiranno all’iniziativa attraverso l’utilizzo di altre fonti di finanziamento, secondo lo schema sotto riportato:
CODICE
719
711
722
716
710
723
709
727
707
717
922
923

FONDI
PNRR

Ente SSR
ASST BERGAMO OVEST
ASST VALLE OLONA
ASST FRANCIACORTA
ASST MONZA
ASST SETTE LAGHI
ASST GARDA
ASST LODI
ASST PAVIA
ASST NORD MILANO
ASST BRIANZA
IRCCS ISTITUTO TUMORI
IRCCS IST. NEUR. BESTA

ALTRE FONTI DI
FINANZIAMENTO

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Richiamato il ruolo svolto da ARIA s.p.a., in ragione della l.r. 16
marzo 1981, n. 15 per cui la Società stessa è il soggetto deputato alla realizzazione e gestione dei servizi informatici di interesse
regionale, tramite la fornitura di servizi professionali e prestazioni
informatiche;
Vista:
• la nota prot. G1.2022.0049822 del 28 novembre 2022 con la
quale la U.O. Sistemi Informativi e Sanità Digitale ha richiesto
ad ARIA s.p.a. di predisporre una proposta di Offerta Tecnico Economica per la progettazione e implementazione del
sistema unificato di gestione del Laboratorio di Analisi, indicando il dimensionamento dei servizi, le macro-funzionalità
necessarie, oltre alle modalità e alle tempistiche per la realizzazione e messa a disposizione dei servizi agli Enti del SSR;
• la nota prot. G1.2022.0054173 del 21 dicembre 2022 con
la quale ARIA s.p.a. ha trasmesso l’Offerta Tecnico Economica, di cui all’Allegato 1 parte integrante della presente
deliberazione, per la progettazione e implementazione del
sistema unificato di gestione del Laboratorio di Analisi il cui
importo indicativo ammonta a € 11.191.671 IVA inclusa;
Verificato che:
• gli aspetti tecnici presenti nell’Offerta Tecnico Economica
corrispondono a quanto richiesto dall’U.O. Sistemi Informativi e Sanità Digitale e che i costi indicativi per lo sviluppo
dell’intero progetto sono ritenuti congrui sulla base della
complessità dell’iniziativa, degli ambiti di applicazione, dei
risultati previsti in relazione ai servizi proposti, della qualità
dei servizi proposti, della valutazione del progetto e del suo
andamento, del numero di Enti Sanitari coinvolti, dell’impatto sull’organizzazione sociosanitaria regionale e della durata dei servizi oggetto dell’intervento;
• a seguito dell’incarico da parte di Regione Lombardia, ARIA
s.p.a. assume le funzioni di stazione appaltante per l’implementazione del sistema unificato di gestione del Laboratorio di Analisi;
Preso atto che l’importo stimato nell’Offerta Tecnico Economica per la realizzazione del progetto del sistema unificato di gestione del Laboratorio di Analisi, pari a € 11.191.671 IVA inclusa,
comprensivo delle attività di parametrizzazione e configurazione, dei servizi di supporto operativo per la sua diffusione a tutti
gli Enti coinvolti e del servizio di assistenza tecnica per il periodo
2023-2027, trova copertura:
• per un importo complessivo pari a € 5.596.901, nelle risorse
allocate dalla d.g.r. XI/6426 del 23 maggio 2022 e impegnate con decreto n. 11264 del 28 luglio 2022 relative ai
finanziamenti PNRR per i piani di intervento delle Aziende
Socio-Sanitarie Territoriali: ASST BERGAMO OVEST, ASST VALLE
OLONA, ASST FRANCIACORTA, ASST MONZA, ASST SETTE LAGHI, ASST GARDA, ASST LODI e ASST PAVIA;
• per un importo complessivo pari a € 845.238,00, per i piani
di intervento degli IRCCS Istituto Tumori di Milano e IRCCS
Istituto Neurologico Besta di Milano, a valere sulle risorse impegnate al capitolo di spesa 14176 – impegno 2019/13323,
riconosciute con apposita d.g.r. approvata in data odierna;
• per un importo complessivo pari a € 1.440.568,00 per i piani di intervento di ASST Nord Milano e ASST Brianza, nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per gli esercizi 2023, 2024 e 2025;
• per un importo complessivo di € 3.308.964,00, di cui €
2.205.976,00 per l’esercizio 2026 ed € 1.102.988,00 per l’esercizio 2027, per il servizio di manutenzione ordinaria ed
evolutiva a carico delle aziende sanitarie, nell’ambito delle
risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R.
che saranno assegnate per detti esercizi;
Ritenuto pertanto:
• di approvare l’Offerta Tecnico Economica presentata da
ARIA s.p.a. relativa al progetto per la realizzazione di un nuovo sistema di Laboratorio Analisi Regionale;
• di affidare ad ARIa s.p.a. l’incarico per il progetto «Sistema
unificato di gestione del Laboratorio di Analisi», sulla base
dei contenuti proposti con l’Offerta Tecnico Economica
(OTE) di cui all’Allegato 1 parte integrante del presente atto;
• di dare mandato alla D.G. Welfare di definire l’incarico ad
ARIA s.p.a. necessario per la realizzazione dell’iniziativa in
argomento e per lo svolgimento delle attività ricomprese
nell’OTE sopra citata secondo le modalità previste dalla vigente Convenzione Quadro RL-ARIA s.p.a.;
• di dare mandato alle strutture competenti di raccogliere,
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per ogni Ente Sanitario coinvolto, la sottoscrizione di atti di
delega ai fini della predisposizione dei provvedimenti necessari alla conduzione delle procedure di gara che porteranno alla stipula dei Contratti Esecutivi tra l’aggiudicatario
e ciascun Ente coinvolto per l’attuazione del progetto di
implementazione del sistema unificato di gestione del Laboratorio Analisi;
Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge per le ragioni indicate in premessa che qui s’intendono integralmente
riportate;
DELIBERA
1. di approvare l’Offerta Tecnico Economica presentata da
ARIA s.p.a. relativa al progetto «Sistema unificato di gestione del
laboratorio di analisi» per la realizzazione di un nuovo sistema di
Laboratorio Analisi Regionale;
2. di stabilire che l’importo stimato nell’Offerta Tecnico Economica presentata da ARIA s.p.a. relativa al progetto «Sistema
unificato di gestione del laboratorio di analisi» di cui all’Allegato 1 parte integrante del presente atto, pari a € 11.191.671 IVA
inclusa, comprensivo delle attività di parametrizzazione e configurazione, dei servizi di supporto operativo per la sua diffusione
a tutti gli Enti coinvolti e del servizio di assistenza tecnica per il
periodo 2023-2027, trova copertura:
• per un importo complessivo pari a € 5.596.901, nelle risorse
allocate dalla d.g.r. XI/6426 del 23 maggio 2022 e impegnate con Decreto nr. 11264 del 28 luglio 2022 relative ai
finanziamenti PNRR per i piani di intervento delle Aziende
Socio-Sanitarie Territoriali: ASST BERGAMO OVEST, ASST VALLE
OLONA, ASST FRANCIACORTA, ASST MONZA, ASST SETTE LAGHI, ASST GARDA, ASST LODI e ASST PAVIA;
• per un importo complessivo pari a € 845.238,00, per i piani
di intervento degli IRCCS Istituto Tumori di Milano e IRCCS
Istituto Neurologico Besta di Milano, a valere sulle risorse impegnate al capitolo di spesa 14176 – impegno 2019/13323,
riconosciute con apposita d.g.r. approvata in data odierna;
• per un importo complessivo pari a € 1.440.568,00 per i piani di intervento di ASST Nord Milano e ASST Brianza, nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per gli esercizi 2023, 2024 e 2025;
• per un importo complessivo di € 3.308.964,00, di cui €
2.205.976,00 per l’esercizio 2026 ed € 1.102.988,00 per l’esercizio 2027, per il servizio di manutenzione ordinaria ed
evolutiva a carico delle aziende sanitarie, nell’ambito delle
risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R.
che saranno assegnate per detti esercizi;
3. di affidare ad ARIA s.p.a. l’incarico per il progetto «Sistema
unificato di gestione del laboratorio di analisi», sulla base dell’Offerta Tecnico Economica (OTE), Allegato 1 parte integrante del
presente atto;
4. di dare mandato alla D.G. Welfare di definire l’incarico ad
ARIA s.p.a. necessario per la realizzazione dell’iniziativa in argomento e per lo svolgimento delle attività ricomprese nell’OTE
sopra citata secondo le modalità previste dalla vigente Convenzione Quadro RL-ARIA s.p.a.;
5. di dare mandato alle strutture competenti di raccogliere,
per ogni Ente Sanitario coinvolto, la sottoscrizione di atti di delega ai fini della predisposizione dei provvedimenti necessari
alla conduzione delle procedure di gara che porteranno alla
stipula dei Contratti Esecutivi tra l’aggiudicatario e ciascun Ente
coinvolto per l’attuazione del progetto di implementazione di un
nuovo sistema di Laboratorio Analisi Regionale;
6. di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
7. di demandare alla Struttura competente, ai sensi degli artt.
26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, gli adempimenti previsti in materia
di trasparenza e pubblicità;
8. di stabilire che l’assunzione di tutti i provvedimenti di attuazione della presente deliberazione avverrà con successivi atti
dirigenziali della Direzione Generale Welfare;
9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale
di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.
Il segretario: Enrico Gasparini
——— • ———
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ALLEGATO

Sistema unificato di gestione del laboratorio di analisi
Premessa e contesto di rifermento
La pandemia Covid-19 ha messo in evidenza una disomogeneità nell’erogazione dei servizi
sanitari essenziali, una carenza nell’integrazione tra servizi ospedalieri, territoriali e sociali,
difficoltà nell’assicurare tempi di attesa adeguati all’erogazione di alcuni servizi e una
limitata capacità nell’attuazione di strategie chiare e condivise per far fronte a situazioni di
emergenza.
La Missione 6 Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR – promuove
importanti interventi organizzativi e tecnologici attraverso i quali realizzare un modello di
gestione dei servizi sociosanitari che rafforzi le prestazioni erogate sul territorio.
Il potenziamento e la creazione di strutture e presidi territoriali (Case della Comunità e
Ospedali di Comunità), il rafforzamento dell’assistenza domiciliare, lo sviluppo della
telemedicina e una più efficace integrazione dei servizi sociosanitari costituiscono gli
interventi principali definiti dalla Missione 6, Componente 1 del PNRR.
L’adeguamento delle dotazioni tecnologiche esistenti, l’introduzione di tecnologie digitali
innovative, l’evoluzione dei servizi offerti dal Fascicolo Sanitario Elettronico e
l’ammodernamento dei sistemi informativi a supporto dell’erogazione dei servizi
rappresentano gli elementi fondamentali definiti dalla Missione 6, Componente 2 del PNRR.
In questo contesto di forte evoluzione degli scenari organizzativi, Regione Lombardia ha
avviato la progettazione e progressiva implementazione di un nuovo ecosistema digitale
regionale per indirizzare gli obiettivi della M6C1 e supportare l’erogazione dei servizi
sociosanitari rendendo disponibili strumenti informatici e tecnologie innovative per la
gestione completamente digitalizzata dei servizi territoriali in modalità integrata ai servizi
ospedalieri. L’ecosistema digitale è composto dai seguenti componenti principali:
 Sistema per la Gestione Digitale del Territorio: funzionalità applicative per la gestione
informatizzata dei processi sociosanitari del territorio e per la completa
digitalizzazione di dati e documenti.
 Piattaforma Regionale di Telemedicina: architettura informatica per supportare e
sostenere in modo strutturato e organizzato l’attuazione delle diverse tipologie di
processi e servizi “verticali” di Telemedicina.
 Nuova architettura per la raccolta e valorizzazione dei dati: nuovo modello
architetturale per la raccolta, condivisione e utilizzo in tempo reale dei dati prodotti
presso i diversi servizi sociosanitari di ambito ospedaliero e territoriale.
Il primo intervento per la realizzazione dell’ecosistema digitale regionale è stato indirizzato
attraverso la DGR 5872 del 24 gennaio 2022 che ha approvato il progetto per
l’implementazione del nuovo Sistema per la Gestione Digitale del Territorio affidando ad
ARIA S.p.A. il coordinamento delle attività di progettazione esecutiva e sviluppo
applicativo.
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La Piattaforma Regionale di Telemedicina per la gestione dei servizi “verticali” è in avanzata
fase di progettazione e sarà integrata alla Piattaforma Nazionale di Telemedicina, che
offrirà i servizi abilitanti e di cooperazione applicativa, e al Sistema di Gestione Digitale del
Territorio attraverso l’adozione diffusa dello standard di interoperabilità HL7-FHIR.
Regione Lombardia ha già avviato le iniziative per indirizzare gli obiettivi posti
dall’investimento 1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero”
della M6C2 che, oltre all’acquisto di nuove grandi apparecchiature di alto contenuto
tecnologico, prevede il potenziamento del livello di digitalizzazione di 280 strutture
ospedaliere sul territorio nazionale sede di Dipartimenti di Emergenza e Accettazione (DEA)
di I e II livello, 40 delle quali collocate nel territorio lombardo.
Le strutture ospedaliere lombarde coinvolte nel processo di potenziamento della
digitalizzazione e di evoluzione dei sistemi informativi dovranno assicurare entro la fine del
2025 il raggiungimento del livello 4 di evoluzione dei sistemi informativi definito dal Ministero
della Salute nel seguente modo:
LIVELLO 4 di INFORMATIZZAZIONE: “Struttura ospedaliera dotata di LIS, RIS-PACS,
sistema informativo per la gestione dell’attività clinica di Pronto Soccorso, sistema
informativo per la gestione dell’attività clinica dei blocchi operatori, ADT e MPI servizi
di farmacia informatizzati, prescrizione e somministrazione farmaci con sistema
informatizzato, cartella clinica elettronica ospedaliera, repository e order entry “.
La U.O. Sistemi Informativi della Direzione Generale Welfare ha coordinato le attività di
individuazione e classificazione degli interventi tecnici finalizzati alla completa
digitalizzazione di 40 strutture ospedaliere afferenti a 28 Aziende Socio-Sanitarie Territoriali.
Tale attività ha consentito di predisporre le schede progettuali delle Strutture Ospedaliere
di tutte le ASST, indirizzare le risorse economiche di ogni intervento in modo congruo e
condiviso e di produrre la documentazione da allegare al Piano Operativo Regionale
prevista da Agenas in attuazione del PNRR.
Le diverse attività contenute in ciascuna scheda progettuale sono state classificate in
modo da poter avere evidenza degli ambiti verso i quali sono state indirizzate le
progettazioni delle ASST e, conseguentemente, le risorse economiche disponibili.
Nell’ambito della Missione 6, Componente 2 del PNRR è stata indirizzata da Regione
Lombardia con DGR XI/6609 del 30 giugno 2022 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Missione 6 Componente 2, Intervento 1.1.1 – Ammodernamento del parco tecnologico e
digitale ospedaliero (Digitalizzazione DEA I e II) – Realizzazione della Cartella Clinica
Elettronica Regionale” l’iniziativa per la realizzazione di una nuova soluzione applicativa
unica e centralizzata che consenta la gestione in modalità completamente digitale dei
processi sanitari di ambito ospedaliero.
Un altro degli ambiti che è risultato di maggiore impatto e rilevanza per il pieno
raggiungimento degli obiettivi PNRR è quello del sistema di gestione del Laboratorio di
Analisi, presente in tutti gli ospedali quasi sempre (tranne in un caso) con soluzioni
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tecnologicamente piuttosto datate, ossia installate oltre 18 anni fa, con casi non rari di
installazioni effettuate alla fine degli anni ’90 del secolo scorso.
La diffusione di un sistema di gestione del Laboratorio di Analisi efficiente e moderno
possibilmente in tutte le strutture ospedaliere regionali rappresenta un elemento strategico
e imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi posti dal PNRR, per incrementare il
patrimonio informativo regionale di ambito sanitario e per implementare i nuovi scenari di
integrazione tra i servizi ospedalieri e territoriali.
Il Laboratorio di Analisi, infatti, è l’elemento chiave per l’erogazione delle prestazioni in circa
il 30% delle richieste ambulatoriali ed è chiamato in causa in quasi tutti i ricoveri ospedalieri
o negli accessi di pronto soccorso. Tale struttura, quindi, rappresenta un elemento cardine
nell’organizzazione e gestione delle Aziende Sanitarie e, poiché si presta ad essere
informatizzato a causa della standardizzazione dei suoi processi interni, è stato fin da subito
oggetto di intervento.
Posto che i sistemi ad oggi installati sono sempre stati regolarmente mantenuti e adeguati,
attualmente il problema principale non è rappresentato da insufficienze funzionali dei
sistemi di laboratorio all’interno della singola Azienda Sanitaria, bensì da:
-

Vetustà tecnologica che impedisce in tutti i casi l’auspicato passaggio in Cloud;
Difficoltà nella interoperabilità tra laboratori di aziende diverse.

In questo panorama si presenta pertanto una grande opportunità di progettare e realizzare
un sistema unificato di gestione del Laboratorio di Analisi da mettere a disposizione di tutte
le Aziende Sanitarie che ne necessitano.
La disponibilità di un sistema unificato di gestione del Laboratorio di Analisi consente di
semplificare le attività di progettazione, implementazione, configurazione e attuazione dei
progetti PNRR con importanti benefici in termini di razionalizzazione delle risorse,
condivisione delle codifiche, delle modalità di gestione dei campioni e dei principali
processi ospedalieri che vedono coinvolto il laboratorio, pur nel rispetto delle specifiche
esigenze di ciascuna ASST.
Regione Lombardia intende, pertanto, dotarsi di un sistema unificato di gestione del
Laboratorio di Analisi che permetta di superare le difficoltà sopra descritte.
Tale sistema dovrà essere progettato e implementato in coerenza con gli scenari
architetturali definiti nell’ambito dell’ecosistema digitale regionale, con particolare
riferimento all’integrazione con il Sistema di Gestione Digitale del Territorio, con i servizi di
Telemedicina, con il Fascicolo Sanitario Elettronico, con la Cartella Clinica Elettronica
Regionale e dovrà consentire di implementare concretamente gli scenari di interoperabilità
con i processi territoriali.
Sistema unificato di gestione del Laboratorio di Analisi
L’obiettivo principale dell’intervento è quello di progettare e realizzare un sistema unificato
per la gestione del laboratorio di analisi che informatizzi in maniera completa tutti i processi
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di laboratorio, integrando tutta la strumentazione e tutti gli applicativi presenti nelle Aziende
Sanitarie coinvolte nelle richieste di prestazioni, nella gestione dei risultati e nel controllo di
gestione.
Il sistema unificato di gestione del Laboratorio di Analisi viene messo a disposizione da
Regione Lombardia alle ASST e agli IRCCS pubblici che hanno inserito tra gli interventi
programmati per il raggiungimento degli obiettivi PNRR M6C2 il cambio del loro sistema
attualmente in produzione, nonché di tutte le Aziende Sanitarie che intendano manifestare
interesse aderendo all’iniziativa finanziandosi con fondi propri.
Il sistema unificato di gestione del Laboratorio di Analisi potrà essere utilizzato, in fase
successiva, anche dalle ASST e IRCCS pubblici che dispongono già di un proprio software
gestionale specifico e che intenderanno sostituirlo a causa di obsolescenza tecnologica o
funzionale.
L’adozione e implementazione di un sistema unificato di gestione del Laboratorio di Analisi
condiviso tra diverse Aziende Sanitarie del territorio lombardo ha il significativo vantaggio
di omogeneizzare le codifiche dei principali dati raccolti, di rendere interoperabili i processi
clinici tra le diverse realtà ospedaliere e di razionalizzare le risorse impiegate per le attività
di configurazione, gestione ed evoluzione del sistema.
Allo stesso tempo, il sistema unificato di gestione del Laboratorio di Analisi deve disporre
delle flessibilità necessarie per assicurare alle singole strutture ospedaliere di supportare
adeguatamente gli specifici processi clinici e soddisfare le esigenze locali, anche in un
contesto applicativo condiviso.
Il sistema unificato di gestione del Laboratorio di Analisi dovrà necessariamente essere
integrato al Sistema di Gestione Digitale del Territorio e al Fascicolo Sanitario Elettronico e
dovrà fare parte integrante della nuova architettura di interoperabilità tra dati basata sullo
standard internazionale HL7-FHIR.
Diffusione alle ASST e IRCCS pubblici regionali
Di seguito vengono elencate le ASST e gli IRCCS pubblici ai quali viene rivolta l’iniziativa di
sistema unificato di gestione del Laboratorio di Analisi:
ASST/IRCCS
ASST Franciacorta
ASST Garda
ASST Bergamo Ovest
ASST Lodi
ASST Pavia
ASST Brianza
ASST Sette Laghi
ASST Valle Olona
ASST Monza
ASST Nord Milano

Referti mensili totali
(ambulatoriali + ricoveri + ps)
19500
59100
39600
65500
45500
68000
170300
64000
66900
36200

Livello di complessità
Basso
Medio
Medio
Alto
Medio
Alto
Alto
Alto
Alto
Medio
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IRCCS Tumori di Milano
IRCCS Besta

22000
6500

Basso
Basso

Dalla tabella riepilogativa delle strutture ospedaliere coinvolte nel processo di
digitalizzazione del Laboratorio di Analisi si evince il dimensionamento complessivo e la
complessità dell’intervento, stante la necessità di realizzare un sistema informativo capace
di generare oltre 663000 referti al mese.
Caratteristiche generali
Il sistema dovrà avere le seguenti caratteristiche generali:
























Essere certificato come Dispositivo Medico (Certificazione MDR);
Disporre di varie modalità di autenticazione (es: username e password), SPID o
inserimento della propria CRS o TS-CNS, carta operatore Sistema Informativo SocioSanitario (SISS 3.0). Il modello di autenticazione potrà essere multifattoriale.
Avere una gestione e configurazione della profilazione utente flessibile;
Disporre di ampio numero di funzioni utilizzabili da dispositivi mobili (es: firma referti);
Garantire la tracciabilità della gestione delle pre-analisi o pre-prelievo, indicando
l’ora di questo ultimo (utilizzando un tablet);
Avere la possibilità di marcare al LIS la lettura degli esami all’interno dei reparti e
valutazione del dato per comprendere se il referto è stato letto o recepito dagli
operatori clinici;
Disporre di un’interfaccia che permetta di visualizzare tutte le serie di esami
ematochimici effettuati tenendo traccia del cambio del risultato;
Disporre di protezioni del patrimonio informativo e sicurezza informatica aziendale
(es: modalità di accesso, integrità e backup del dato, sistemi di criptazione);
Consentire la tracciabilità completa delle azioni e degli operatori;
Gestire gli anonimi e gli pseudonimi pazienti (GDPR 2016/679);
Gestire l’anagrafica paziente associandola ad informazioni relative ai Centri Prelievi
(es: indirizzo, orari, etc.), all’Ambulatorio TAO ed alla Medicina Trasfusionale;
Disporre di tutte le integrazioni software necessarie: es: garantire interfacciamento
con software di gestione di sistemi di settore (es: batteriologia) o di middleware,
laddove già presenti;
Avere la Certificazione Qualità ISO software: corretto funzionamento dei laboratori
(ISO 15189), gestione del Controllo di Qualità tramite non conformità e azioni
correttive in tutte le fasi del processo (pre e post analitica);
Avere le funzioni necessarie per gestire analisi di biologia molecolare e genetica (es:
test di farmacogenetica, test di genetica oncologica, etc);
Avere le funzioni necessarie per favorire prestazioni di consulenza intra ed extraaziendale (ad esempio, telemedicina e in particolare telelaboratorio con le funzioni
di verifica, correzione, validazione);
Permettere il recupero dei dati storici attraverso la possibilità di consultare i referti
storici mediante importazione dei referti (documenti) e dei dati degli esami
ematochimici nel formato standard CDA2;
Disporre di una integrazione con i dispositivi POCT atta a garantire un’immediata
esportazione dei risultati clinici nella Cartella Clinica Elettronica (CCE). In questo
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modo i dati ottenuti possono essere condivisi istantaneamente con tutto il gruppo,
grazie all’interfaccia del software, diminuendo il cosiddetto Turn Around Time (TAT),
vale a dire il tempo di percorso di una richiesta necessario all’ottenimento del
risultato o alla risposta del referto;
Disporre di una gestione delle codifiche adatta al contesto multiaziendale e
regionale: le codifiche di reparto, servizi, prestazioni gestiti dagli Enti Sanitari devono
essere recepite in ognuna delle funzionalità applicative. Il sistema deve inoltre
adottare tutte le codifiche regionali e nazionali per la comunicazione di dati e servizi
rivolti a tali ambiti;
Aderire a standard e codifiche: HL7 v.2 e v.3, FHIR, CDA2 e codifica LOINC;
Disporre di un servizio di cross-mapping per mappare le codifiche LOINC, le codifiche
delle prestazioni SISS, le codifiche interne stabilite dall’assetto organizzativo dei singoli
Laboratori degli Enti Sanitari. Tale servizio è necessario per identificare le prestazioni
di laboratorio mappabili, parzialmente mappabili e non mappabili;
Disporre di un sistema interno di interoperabilità semplificata tra laboratori
appartenenti a diversi Enti Sanitari;
Gestire la mappatura del tipo di prestazioni erogate da ciascun Laboratorio a livello
regionale;
Gestire il carico di lavoro in funzione del livello di capacità produttiva e dell’offerta
di prestazioni erogate da ciascun Ente Sanitario;
Gestire la modulistica per l’informativa e la raccolta del consenso informato.

Caratteristiche funzionali
Il processo di gestione del Laboratorio Analisi viene attivato dalla fase amministrativa di
gestione delle richieste eseguite, per i pazienti esterni e per i pazienti interni, rispettivamente
dai sistemi di CUP – Accettazione e dai sistemi di Order Entry. Per ciò che riguarda lo stato
della richiesta, il LIS dovrà essere integrato con il sistema richiedente in modo da poter
bloccare la richiesta stessa, qualora la fase di check-in sia già iniziata.
Una volta che l’ordine è arrivato all’interno del sistema di Laboratorio, si succedono tre fasi
tipiche delle attività effettuate in Laboratorio:
1. Fase pre-analitica
 Il sistema garantirà la visualizzazione dell’iter della richiesta da parte del
richiedente, attraverso gli strumenti a sua disposizione: prenotazione, invio, arrivo
in laboratorio, analisi eseguite e analisi in corso; questa funzione dovrà essere
conservata anche nel caso di integrazioni con i gestionali di Reparto (in
particolare con il Pronto Soccorso);
 Gestione del check-in dei campioni in arrivo dal Punto Prelievi con reporting al
richiedente;
 Gestione check-out dei campioni dal Punto Prelievi per esterni o per interni e
trasferimento della richiesta al Laboratorio. Il Reparto potrà essere configurato per
attivare il trasferimento contemporaneamente all’invio fisico delle provette
correttamente etichettate o in alternativa dovrà essere possibile configurare di
default la presa in carico della richiesta al check-in di Laboratorio di uno dei
campioni.
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2. Fase analitica
 Autoverifica dei processi effettuati e tracciati nella fase pre-analitica, utilizzando
algoritmi diagnostici e clinici per pianificare le attività eseguite in Laboratorio;
 Il LIS deve supportare la visualizzazione in tempo reale, il monitoraggio e la
gestione dell’iter della richiesta da parte del richiedente. Tale funzione deve
essere conservata anche nel caso di integrazione con i gestionali di reparto
(CCE/PS);
 Capacità di produrre codici a barre con identificativo del campione: dovrà
essere garantita l’identificazione univoca dei campioni biologici mediante un
indice, quale metodo di riconoscimento del tipo campione, non solo riguardo al
tipo di provetta/contenitore, ma anche riferito al tipo di prelievo effettuato (es:
identificazione dei prelievi urgenti o in emergenza). Le caratteristiche del codice
a barre dovranno garantire che risulti leggibile da tutte le apparecchiature in
dotazione;
 Un’altra modalità opzionale di identificazione del campione prevederà l’utilizzo
del Radio Frequency Identification (RFID), composto almeno da un lettore e da
un numero qualsiasi di transponder RFID, i quali fungono da memoria dati mobile
e che si interfacceranno con altri sistemi di Electronic Data Processing (EDP).
3. Fase post-analitica
 Gestione degli esami eseguiti reperibili dalla lista di tracciabilità dello stato di
lavorazione dei campioni;
 Verifica delle non conformità o provette rotte che non garantiscono
l’elaborazione dei risultati degli esami ematochimici;
 Possibilità di confrontare gli esiti degli esami ematochimici con le informazioni
sintetiche del paziente, accedendo ai suoi dati clinici, comprensivi delle
indicazioni del sospetto diagnostico e del quesito clinico, terapia in corso.
Richiesta esami
Dal punto di vista amministrativo la gestione della richiesta di esami sarà differenziata in
funzione della provenienza del paziente:
1. Paziente esterno: accettazione tramite CUP;
2. Paziente interno: gestione tramite Order Entry Aziendale.
Gestione dei pazienti esterni (accettazione tramite CUP)
Il LIS riceverà tramite integrazione tutte le informazioni della richiesta (Anagrafica e
Prestazioni, eventuali parametri [peso, altezza] e notizie cliniche riportate sulla ricetta
dematerializzata) e restituirà al sistema accettante le indicazioni relative alle etichette da
stampare. Il numero e la tipologia delle etichette dovranno essere parametrizzabili sulla
base degli esami accettati. La ristampa delle etichette dovrà essere sempre possibile. Tutte
le integrazioni relative al sistema si dovranno interfacciare con il CUP. Eventuali informazioni
relative alle integrazioni di approfondimento dovranno essere inviate al CUP, così come la
mancata esecuzione per la rendicontazione interna.
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Gestione dei pazienti interni (Order Entry Aziendale)
La soluzione di Order Entry aziendale tramite integrazione con il LIS dovrà:







Predisporre ed inviare la richiesta al Laboratorio Analisi corredata delle eventuali
informazioni cliniche necessarie;
Gestire l’appropriatezza delle richieste tramite un sistema di Business Intelligence;
Stampare le etichette secondo le indicazioni ricevute dal LIS;
Ricevere le informazioni relative allo stato di avanzamento della Richiesta;
Visualizzare e stampare referti/risultati;
Integrarsi con CCE aziendale presente.

L’accettazione di pazienti interni o esterni avverrà nel LIS solo in situazioni di emergenza
(malfunzionamento di CCE e sistema di PS). Tale procedura verrà eseguita tramite un lettore
ottico con la presenza di un barcode per identificare l’evento e successivamente effettuare
il merge con l’Anagrafica. L’accettazione all’interno del LIS potrà avvenire anche nel caso
in cui ad una provetta già in lavorazione si aggiunge un altro esame.
Nel caso in cui è il LIS a non funzionare, questa procedura dovrà per forza essere eseguita
manualmente.
Il fornitore dovrà quindi prevedere l’accettazione di pazienti interni ed esterni tramite moduli
cartacei e lettura ottica in casi di emergenza, da usarsi solo quando il sistema richiedente
è irraggiungibile, mentre l’ordinarietà verrà gestita con l’accettazione all’interno dell’Order
Entry aziendale.
Gestione del processo di lavorazione ed esecuzione delle analisi
Il sistema sarà progettato con le seguenti caratteristiche:











Introduzione di algoritmi diagnostici per ciascuna tipologia di esame e materiale
che indirizzino gli operatori nelle diverse fasi del processo di lavorazione;
Gestione di check list configurabili per controllare le fasi di pre-analisi, analisi e
post-analisi;
Possibilità di configurare le singole analisi, tipologia di esami, reparti e servizi ai
quali rendere eventualmente visibili gli esiti preliminari delle analisi validate;
Il sistema garantirà la possibilità di certificare le analisi da parte dell’operatore
abilitato anche non essendo in Laboratorio;
Il sistema dovrà rendere visibile in modo automatico e dinamico tutta la
strumentazione analitica disponibile nelle sedi interaziendali da tutte le postazioni
di lavoro;
Lo stato di lavorazione di tutta la strumentazione analitica disponibile dovrà
essere visibile e gestibile da qualunque postazione di lavoro collocata presso
qualsiasi sede interaziendale;
Il sistema dovrà disporre delle funzionalità per interfacciare la strumentazione
analitica di tipo POCT disponibile;
Il sistema dovrà comunicare con il Controllo di Gestione degli ES;
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Il sistema dovrà comunicare con il magazzino per offrire un sistema di gestione
dello stesso in relazione a lotti e scadenze

Gestione campioni e programmazione strumentale
La gestione dei campioni prevederà le funzioni legate alle seguenti attività / fasi di
processo:
















Gestione del check-in dei campioni, dello smistamento e instradamento con
routing dinamico;
Gestione dello stato di avanzamento lavori nelle varie fasi del processo;
Gestione delle non conformità del campione;
Gestione dei piani di lavoro;
Digitalizzazione delle check list di processo per rendere tracciabili anche le
attività manuali;
Gestione del check-out per i campioni che devono essere trasferiti ad altro
presidio;
Gestione stoccaggio campioni (biobanche, seroteca/ceppoteca);
Gestione tracciabilità dei campioni per esami tossicologici e produzione dei
campioni di verifica e conservazione.
La gestione della programmazione strumentale prevederà le funzioni legate alle
seguenti attività / fasi di processo:
Interfacciamento on-line con gli analizzatori che dovrà avvenire nel rispetto degli
standard vigenti (IHE PALM);
Possibilità di bloccare l’invio automatico dei risultati al sistema gestionale di singoli
analiti in presenza di specifici allarmi;
Integrazione al sistema in uso per le verifiche e i controlli di qualità intra ed
interlaboratorio;
Possibilità di ripartizione del carico di lavoro su più strumenti;
Gestione backup per la strumentazione e possibilità di adozione di metodiche
alternative in caso di fermo di strumenti;
Mappare la seroteca e l’archivio delle aliquote prodotte per un eventuale
recupero e controllo.

Produzione e gestione dei risultati
La produzione e gestione dei risultati prevederà le funzioni legate alle seguenti attività / fasi
di processo:




Acquisizione dei risultati direttamente dagli analizzatori interfacciati o tramite
inserimento o modifica manuale per campione, piano di lavoro, singolo esame,
richiesta e paziente;
Gestione dei range di normalità, di accettabilità e di panico, con il calcolo del
delta check rispetto ai risultati precedenti del paziente e con l’attivazione
automatica a seconda dei casi di blocchi e/o di allarmi cromatici;
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Possibilità di sostituire qualunque tipo di risultato con un testo libero o da un testo
codificato, con la possibilità anche di aggiungere commenti liberi e
note codificate;
Gestione della refertabilità dei risultati in funzione dello stato di validazione;
Aggiunta di prestazioni (es: situazioni di positività del test) con la gestione del
pagamento di queste ultime;
In caso di effettuazione di un esame fuori sede, il sistema dovrà garantire le
integrazioni con i livelli esistenti;
Gestione della validazione tecnica per singolo analizzatore o singolo settore e
della validazione clinica eseguita dal responsabile di settore o globalmente per
tutto il laboratorio;
Approfondimento di indagini su dati parziali anche già validati clinicamente con
gli adeguati permessi;
Inserimento commenti e note al risultato;
Accesso allo storico del paziente e a tutti i risultati in corso della stessa richiesta;
Visualizzazione grafica dell’andamento dello stato del risultato con indicazione
della tracciabilità delle modifiche;
Segnalazione di possibili incongruenze fra analisi durante le funzioni di
validazione.

Produzione dei referti e firma digitale
La produzione dei referti e firma digitale prevederà le funzioni legate alle seguenti
attività/fasi di processo:












L’identificazione degli operatori tramite badge con RFID oppure con un sistema
di autenticazione a doppio fattore;
Possibilità di parametrizzare la struttura del referto secondo le necessità del
Laboratorio senza necessità di intervento del fornitore;
La possibilità di inserire sistemi di validazione assistita del referto in assenza di
incongruenze verificate automaticamente dal LIS;
La possibilità di poter produrre referti differenti per esami, all’interno della stessa
richiesta, che hanno tempi di refertazione diversi;
La stampa dell’andamento storico del referto;
Gestione automatica e semiautomatica delle stampe referti anche per tipologia
di referto;
Gestione ritiro referti (tramite totem) e la gestione dei solleciti assistito;
Possibilità di esportazione referti in vari formati standard (es. TXT, PDF, HTML, XML,
XLS, ecc.);
Gestione della visualizzazione e stampa dei referti da reparti via Web mediante
browser standard;
Gestione dei referti strutturati, secondo le specifiche e gli standard definiti del FSE
2.0, unitamente a servizi (es. Web service) per la fruizione dei dati;
Gestione della firma digitale in modo conforme agli scenari regionali,
applicata singolarmente su tutti i referti prodotti facendo ricorso a
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specifica procedura di firma cumulativa, con la possibilità di attivare la modalità
della firma per settore;
Gestione di analisi di una stessa accettazione in sedi aziendali diverse con
produzione di un unico referto.

Rapporti statistici, rendicontazione ed osservatorio epidemiologico
Le funzionalità di statistica e rendicontazione dovranno:






Produrre report stampabili ed estrazioni in formato Excel semplici e complesse, in
funzione delle esigenze specifiche;
Possibilità di estrarre le informazioni cliniche e/o dati non analitici (es: peso del
paziente e la diuresi);
Possibilità di inserire sistemi di alert per i reparti (popup, mail automatica, ecc.);
Gestione della rendicontazione dei flussi clinici (es: flusso SMAF MICROBIO, flusso
PSA, Flusso emoglobina glicata);
Consentire le estrazioni dati per fini di controllo di gestione (KPI) visualizzabili da
parte dell’utente e monitorabili con cruscotti e grafici a video.

La funzionalità di osservatorio epidemiologico dovrà prevedere le funzioni relative alla
sorveglianza delle infezioni Nosocomiali:







Sistema di calcolo dei ceppi e algoritmi di filtraggio dei dati che consentono di
individuare correttamente i singoli episodi infettivi;
Elaborazioni secondo le linee guida di Organismi Nazionali e Interazionali;
Segnalazioni di germi sentinella suddivisi per reparto;
Sistema Esperto per il monitoraggio in real time l'insorgenza di infezioni
nosocomiali, i potenziali contagi e i rischi di epidemie consentendo interventi di
sorveglianza attiva mirati e tempestivi;
Gestione di allarmi per più organismi su un singolo campione; Gestione di allarmi
inerenti al paziente; Sistema di alert per i reparti.

Gestione del magazzino del Servizio di Laboratorio
Si richiederà un modulo per la gestione del magazzino di reagenti e consumabili di
laboratorio con le seguenti caratteristiche:








Applicativo web con gestione multicentrica dei magazzini;
Logiche di riconoscimento dei barcode primario e secondario di tutti i prodotti di
tutte le aziende per agevolare le fasi di carico e scarico;
Integrazione opzionale con RFID, per mappare automaticamente l’ingresso e
l’uscita dei prodotti, per tenere traccia dei costi e dei problemi organizzativi;
Gestione dei movimenti di carico, scarico e trasferimento dei prodotti da più
magazzini di reparto;
Gestione dell'inventario tramite palmare con lettore barcode che lavori in
modalità online e offline;
Gestione e archiviazione degli ordini di reintegro;
Logiche FIFO e FEFO in fase di scarico dei prodotti;
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Consultazione delle giacenze con l’indicazione di tutti i luoghi di
immagazzinamento e di eventuali allarmi dovuti a scorta minima e/o lotti in
scadenza o scaduti;
Statistiche per la movimentazione dei prodotti con tracciabilità delle operazioni
predisposte per l’utilizzo di palmari con apposita APP per la gestione delle attività;
Il sistema dovrà considerare le modalità organizzative della gestione del
magazzino all’interno dei singoli ES.

Sistema di analisi dati e Business Intelligence
Lo strumento dovrà consentire di mettere a punto:







Strumenti di analisi statistiche cliniche, epidemiologiche, economiche per
supportare i processi decisionali dell’Ente;
Costruire delle query building con nomenclature per ottenere stampe di report
impostate, mediante la modalità in sola lettura;
Il LIS dovrà prevedere la possibilità di specificare la sensibilità e l’interpretazione
dei nuovi break point, prendendo come riferimento i formati impostati da EUCAST;
Il sistema di Business Intelligence dovrà muoversi per associazioni a mano a mano
che l’utente utilizza, modifica ed esegue le selezioni sui dati collezionati e
analizzati;
Il sistema di Business Intelligence presenterà caratteristiche di velocità nell’analisi
dei dati, facilità di navigazione, flessibilità nella gestione delle informazioni e
d’interattività multidimensionale visiva delle schermate.

Caratteristiche tecnologiche e architetturali
Il sistema unificato di gestione del laboratorio di analisi dovrà essere sviluppata e
implementato in ottica “Cloud Native” per sfruttare le opportunità tecnologiche e
strategiche oggi disponibili per lo sviluppo di sistemi informativi innovativi, accelerare i tempi
per lo sviluppo delle funzionalità applicative evolutive, essere indipendente dalla specifica
infrastruttura tecnologica, concentrare l’attenzione sulle funzionalità applicative e i
processi ospedalieri e assicurare la massima affidabilità e scalabilità dell’intero sistema.
Il sistema unificato di gestione del laboratorio di analisi dovrà essere basato su una
architettura per microservizi che offra garanzie di estensione modulare, scalabilità e
flessibilità.
I servizi e le funzionalità applicative messe a disposizione dal sistema unificato di gestione
del laboratorio di analisi dovranno essere accessibili agli operatori sociosanitari di tutti gli
enti regionali in modo semplice e immediato, attraverso servizi di autenticazione protetta e
sicura e attraverso servizi di integrazione con i sistemi applicativi utilizzati nelle diverse
organizzazioni sanitarie.
Il sistema unificato di gestione del laboratorio di analisi dovrà essere messo a disposizione
di tutti gli Enti che necessitano di attuare il processo di digitalizzazione completa del
processo di analisi cliniche eseguite su campioni bilogici. Il sistema dovrà, pertanto,
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prevedere le integrazioni necessarie per essere utilizzato in modalità semplice e integrata
con i sistemi informativi esistenti degli enti sociosanitari.
Il sistema unificato di gestione del laboratorio di analisi dovrà prevedere lo sviluppo dei
servizi per l’integrazione con la nuova architettura di gestione distribuita dei dati
dell’ecosistema sociosanitario in fase di definizione, permettendo l’esposizione e
l’acquisizione di dati mediante l’adozione dello standard d’interoperabilità adottato nel
contesto sanitario a livello internazionale HL7-FHIR.
Il sistema unificato di gestione del laboratorio di analisi dovrà, infine, essere interoperabile
con il portafoglio applicativo del SISS presente nel contesto regionale e con le sue
evoluzioni nonché con i servizi disponibili nell’ambito del Fascicolo Sanitario Elettronico e
sue prossime evoluzioni. In particolare, il sistema unificato di gestione del laboratorio di
analisi dovrà produrre dati in formato HL7-FHIR relativi alle tipologie di informazioni definite
nell’ambito del Fascicolo Sanitario Elettronico nazionale.
Servizi per l’interoperabilità dei dati con standard HL7-FHIR
Il sistema unificato di gestione del laboratorio di analisi dovrà disporre dei servizi di
integrazione con la nuova architettura di gestione distribuita dei dati dell’ecosistema
digitale sociosanitario in fase di definizione e basato sullo standard HL7-FHIR.
Il sistema unificato di gestione del laboratorio di analisi dovrà poter esporre risorse e dati
nello standard HL7-FHIR da mettere a disposizione degli altri componenti dell’ecosistema
digitale sociosanitario per implementare gli scenari di interoperabilità che saranno definiti
a livello regionale e locale.
Analogamente, il sistema unificato di gestione del laboratorio di analisi dovrà poter
accedere alle risorse e dati in standard HL7-FHIR esposti dagli altri componenti
dell’ecosistema digitale sociosanitario.
In particolare, il sistema unificato di gestione del laboratorio di analisi dovrà produrre dati
in standard HL7-FHIR da pubblicare sul Fascicolo Sanitario Elettronico nazionale e dovrà
accedere con lo stesso standard ai dati disponibili sul FSE per i pazienti ricoverati o inseriti in
percorsi ambulatoriali, qualora ritenuto necessario.
Servizi di integrazione con i sistemi esistenti
Il sistema unificato di gestione del laboratorio di analisi dovrà essere perfettamente
integrato ai sistemi applicativi e ai servizi informatizzati esistenti al fine di assicurare la sua
perfetta integrazione nell’architettura dei sistemi informativi regionali.
In particolare, dovranno essere messi a disposizione i servizi di integrazione necessari ad
assicurare l’interoperabilità con i sistemi applicativi in uso presso gli Enti sociosanitari per
consentire l’utilizzo delle nuove funzionalità in modo semplice ed immediato agli operatori
che operano presso le aziende.
Inoltre, dovranno essere messi a disposizione i servizi di integrazione necessari ad
implementare tutti gli scenari applicativi attualmente definiti nell’ambito del sistema
regionale SISS, compresa la pubblicazione di dati strutturati e documenti sul Fascicolo
Sanitario Elettronico secondo gli scenari definiti a livello regionale e nazionale.

Bollettino Ufficiale

– 41 –
Serie Ordinaria n. 1 - Giovedì 05 gennaio 2023

Servizi di gestione della Trasformazione Digitale
Considerato il significativo impatto organizzativo dell’iniziativa di digitalizzazione dei
processi ospedalieri e percorsi ambulatoriali, si ritiene necessario ed opportuno prevedere
un adeguato livello di servizi professionali per la gestione del cambiamento e per la
gestione della trasformazione digitale presso tutti gli Enti del territorio lombardo, compresa
la formazione e l’affiancamento al personale sanitario nella fase della diffusione presso tutti
i servizi di medicina di laboratorio. Si ritiene, inoltre necessario prevedere un servizio di
assistenza, manutenzione ordinaria e manutenzione evolutiva per un periodo di almeno 48
mesi dal collaudo del sistema, considerata la complessità e impatto organizzativo
dell’intervento di digitalizzazione.
Modalità di realizzazione e programmazione dell’intervento
Aria S.p.A. opererà in qualità di Centrale di Committenza per la progettazione,
pubblicazione e affidamento di una procedura aggregata per la realizzazione del servizio
di digitalizzazione del “sistema unificato di gestione del laboratorio di analisi” nell’ambito
dell’Accordo Quadro Consip “Sanità Digitale – Sistemi Applicativi clinico assistenziali”.
L’iniziativa andrà a beneficio degli Enti Sanitari che esprimeranno delega per lo
svolgimento della procedura esprimendo i loro fabbisogni.
Programmazione dell’intervento
Il sistema unificato di gestione del Laboratorio di Analisi seguirà la seguente pianificazione
che vedrà come data indicativa di messa in esercizio graduale per tutti gli Enti Sanitari
coinvolti la fine del primo semestre 2024. In particolare, si ritiene che debbano essere
definite le seguenti tempistiche:










1 mese – raccolta delle deleghe degli Enti Sanitari che intendono aderire
all’iniziativa aggregata;
3 mesi – avvio della procedura di gara pubblica per l’affidamento del servizio di
digitalizzazione della “sistema unificato di gestione del laboratorio di analisi”
nell’ambito dell’Accordo Quadro Consip “Sanità Digitale – Sistemi Applicativi
clinico assistenziali”;
6 mesi – affidamento e contrattualizzazione dei servizi per l’implementazione del
sistema unificato di gestione del Laboratorio di Analisi;
6 mesi – definizione del piano di diffusione del sistema unificato di gestione del
Laboratorio di Analisi presso gli Enti coinvolti e avvio delle attività di configurazione
e preparazione alla diffusione;
10 mesi – disponibilità di tutti i servizi di integrazione centrali e locali e avvio dei
primi Enti definiti dal piano di attuazione e diffusione con attivazione dei servizi di
supporto operativo e affiancamento presso i servizi di medicina di laboratorio
delle prime 6 aziende;
18 mesi – completamento delle attività di diffusione presso tutti gli Enti coinvolti.

La programmazione degli interventi è, ovviamente, soggetta a perfezionamenti e
adattamenti in fase di progettazione esecutiva.
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Elementi dimensionali del progetto, quadro economico, corrispettivi e adeguamenti
Il presente capitolo descrive gli elementi dimensionali e i razionali di calcolo utilizzati per la
determinazione della stima di spesa per i servizi e le forniture previste dalla presente
iniziativa, nonché lo schema di attribuzione dei relativi corrispettivi, secondo un quadro
economico complessivo suddiviso nelle componenti di:


Erogazione del servizio e della soluzione agli ES;



Servizi professionali.

Il piano di spesa è calcolato sulla base dei dati di dimensionamento stimati e
sull’andamento temporale di esecuzione del progetto ipotizzato, così come illustrati nel
presente documento, ed è da intendersi applicabile sotto tali condizioni.
In particolare, al fine di categorizzare gli ES in tre livelli di complessità, sono stati utilizzati i
seguenti parametri:





Numero di laboratori presente nel ASST;
Numero di referti interni prodotti mensilmente;
Numero di referti esterni prodotti mensilmente;
Numero di referti PS prodotti mensilmente.

L’elenco degli ES coinvolti e del loro grado di complessità è riportato nel Paragrafo
“Diffusione alle ASST e IRCCS pubblici regionali”.
Sulla base delle informazioni attualmente disponibili è stato ipotizzato un piano di massima
per l’attivazione della soluzione sugli Enti Sanitari secondo il seguente modello:

Anno 1

Anno 2

Anno 3

Anno 4

ES attivati
nell'anno

12

0

0

0

ES attivati
a fine anno

12

12

12

12

A livello generale l’ipotesi di distribuzione dei costi prevede:
a) Oneri per l’avviamento (transizione) delle implementazioni specifiche per ogni
singolo Ente Sanitario (analisi, servizi di implementazione, integrazioni, formazione,
…).
Il/i Fornitore/i entrante/i sarà/saranno vincolato/i alla interazione con gli attuali
fornitori del servizio presso gli ES per gestire la fase di transitorio alla nuova soluzione
regionale.
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b) Oneri inerenti i costi di erogazione dei servizi del Sistema Informatico del Laboratorio
(es. manutenzione, aggiornamenti tecnologici, assistenza, gestione operativa, …),
da sostenersi coerentemente con l’avanzamento delle attività implementative sul
territorio.
Gli oneri inerenti i costi di erogazione dei servizi sono stati valorizzati analiticamente sulla
base delle informazioni attualmente disponibili a livello regionale (numero di laboratori,
numero di referti, …).
Infine, nel dettaglio sono stati previsti i seguenti corrispettivi:



Un corrispettivo una tantum per l’avvio e licenze illimitate distinto per livello di
complessità dell’ES, riconosciuto al completamento del collaudo dei settori del
laboratorio presso l’ES. L’avvio considera sia l’interfacciamento strumentale iniziale
che le eventuali integrazioni strumentali, dovute alla variazione del parco macchine
durante la durata progettuale, pari a un ammontare massimo del 10% annuo dello
strumentario presente in ciascun laboratorio:

Basso
(IVA 22% inclusa)

Servizi accessori - Servizi, prodotti
e soluzioni di mercato attinenti alle
“aree tematiche di riferimento”

Licenze
illimitate

€ 119.746

Basso
(IVA 22% inclusa)

Conduzione Applicativa – Servizi
di gestione Applicativi e Base Dati



Avvio

€ 124.288

Medio
(IVA 22%
inclusa)
€ 122.039

Medio
(IVA 22%
inclusa)
€ 198.860

Alto
(IVA 22%
inclusa)
€ 125.723

Alto
(IVA 22%
inclusa)
€ 318.176

Un canone standard per la formazione e assistenza della soluzione di LIS fino al
collaudo di ogni settore del laboratorio, distinti per livello di complessità dell’ES:
Basso
(IVA 22% inclusa)

Conduzione Applicativa – Servizi Formazione e
di gestione Applicativi e Base Dati assistenza

€ 15.250

Medio
(IVA 22%
inclusa)
€ 24.400

Alto
(IVA 22%
inclusa)
€ 39.040
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Un canone standard unico per i livelli di complessità dell’ES per la Manutenzione
Evolutiva di Applicazioni (MEV):

Medio
(IVA 22%
inclusa)

Basso
(IVA 22% inclusa)

Canone annuo per la Manutenzione Evolutiva
(MEV)



€ 20.740

Alto
(IVA 22%
inclusa)

€ 20.740

€ 20.740

Un canone standard distinto per livello di complessità dell’ES, per la Manutenzione
Adeguativa e Manutenzione Migliorativa.

Medio
(IVA 22%
inclusa)

Basso
(IVA 22% inclusa)

Canone annuo per la Manutenzione
Adeguativa e Manutenzione Migliorativa

€ 72.900

Alto
(IVA 22%
inclusa)

€ 116.654

€ 186.646

L’onere complessivo dell’iniziativa, così come dettagliato nella tabella successiva, è pari a
11.191.670 € (IVA 22% inclusa).
anno 1

Enti attivati nell'anno
Totale enti attivi
Licenze utenti illimitate

Avvio, di cui Interfacciamento
Strumentale

Manutenzione evolutiva

Manutenzione Adeguativa e
Migliorativa

Formazione e assistenza
Totale oneri di erogazione

Basso
Medio
Alto
Totale licenze
Basso
Medio
Alto
Di cui Interfacciamento Strumentale Basso
Di cui Interfacciamento Strumentale Medio
Di cui Interfacciamento Strumentale Alto
Totale avvio
Di cui Integrazione Strumentale
Basso
Medio
Alto
Totale manutenzione evolutiva
Basso
Medio
Alto
Totale Manutenzione Adeguativa e Migliorativa
Basso
Medio
Alto
Totale formazione e assistenza

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

12
12
359.238
488.156
628.615
1.476.009
372.863
795.440
1.590.880
105.042
252.101
550.220
2.759.183
907.363
45.750
97.600
195.200
338.550
4.573.742

anno 2

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

0
12
62.220
82.960
103.700
248.880
218.700
466.616
933.230
1.618.546
45.750
97.600
195.200
338.550
2.205.976

anno 3

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

0
12
62.220
82.960
103.700
248.880
218.700
466.616
933.230
1.618.546
45.750
97.600
195.200
338.550
2.205.976

anno 4

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

0
12
62.220
82.960
103.700
248.880
218.700
466.616
933.230
1.618.546
45.750
97.600
195.200
338.550
2.205.976

Totale

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

12
359.238
488.156
628.615
1.476.009
372.863
795.440
1.590.880
105.042
252.101
550.220
2.759.183
907.363
186.660
248.880
311.100
746.640
656.100
1.399.848
2.799.690
4.855.638
183.000
390.400
780.800
1.354.200
11.191.670
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Servizi professionali
La Tabella seguente riporta gli importi previsti, nei diversi anni, per la remunerazione dei
servizi professionali.

Canone annuo previsto
per i servizi
professionali

2022
(IVA 22%
inclusa)
€220.000

2023
(IVA 22%
inclusa)
€500.000

2024
(IVA 22%
inclusa)
€500.000

2025
(IVA 22%
inclusa)
€0

Il costo complessivo per la durata dei servizi professionali è pari a 1.220.000 € (IVA inclusa).
Quadro riepilogativo
Questa sezione riepiloga il quadro economico complessivo dell’iniziativa dettagliata nei
paragrafi precedenti. L’onere complessivo dell’iniziativa è pari a € 12.411.670 (IVA inclusa).
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D.g.r. 28 dicembre 2022 - n. XI/7764
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza M6C2 1.3.1
«Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli
strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati
e la simulazione» – Potenziamento del fascicolo sanitario
elettronico
LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato definitivamente il 13 luglio 2021 che, alla Missione 6 Salute,
promuove importanti interventi organizzativi e tecnologici finalizzati allo sviluppo di un nuovo modello di gestione dei servizi
sociosanitari che rafforzi le prestazioni erogate sul territorio, l’integrazione dei percorsi socio-assistenziali, il potenziamento dell’assistenza sanitaria territoriale e l’innovazione e digitalizzazione del
Sistema Sanitario Nazionale, anche attraverso il completamento
e la diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico, in particolare
con l’investimento M6C2 1.3.1 «Rafforzamento dell’infrastruttura
tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione» prevedendo una specifica azione per il potenziamento del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE);
Visti:
• il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
23 novembre 2021 che modifica la tabella A allegata al
decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6
agosto 2021 recante assegnazione delle risorse finanziarie
previste per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e
obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione;
• il decreto 20 maggio 2022 del Ministero della Salute, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.160 del 11 luglio 2022, con il
quale sono state adottate le Linee Guida di attuazione del
Fascicolo Sanitario Elettronico che forniscono l’indirizzo strategico unico a livello nazionale per l’implementazione e il
governo delle iniziative di evoluzione del Fascicolo Sanitario
Elettronico e dei sistemi con esso integrati;
• il decreto Interministeriale 8 agosto 2022 del Ministero per
l’Innovazione e la Transizione Digitale, di concerto con il
Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle
finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.232 del 4 ottobre 2022, che ha determinato le risorse riconducibili alla
linea di attività dell’intervento di investimento M6C2 1.3.1
b) «Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni» pari ad
euro 610.389.999,93, di cui euro 299.300.000,00 destinate al
potenziamento dell’infrastruttura digitale dei sistemi sanitari
ed euro 311.089.999,93 destinate all’incremento delle competenze digitali dei professionisti del sistema sanitario;
Preso atto che Regione Lombardia, nell’ambito dei criteri di riparto delle risorse riconducibili alla linea di attività dell’intervento di investimento M6C2 1.3.1 b) «Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni», è risultata assegnataria di risorse economiche
per un valore di euro 40.189.006,38 per il potenziamento delle
infrastrutture digitali e euro 47.036.807,99 per lo sviluppo delle
competenze digitali dei professionisti del sistema sanitario;
Richiamata la d.g.r. XI 6928 del 12 settembre 2022 che:
• ha considerato superata e annullata la progettualità prevista con d.g.r. XI/2125 con la quale era stata approvata
l’Offerta Tecnica Economica proposta da ARIA S.p.A. per la
programmazione dell’intervento centrale per la costituzione di un sistema unificato su scala regionale e dell’intervento locale per l’integrazione o la sostituzione dei sistemi PACS
degli Enti sanitari;
• ha dato mandato alla U.O. Sistemi Informativi e Sanità Digitale della Direzione Generale Welfare di assicurare lo svolgimento delle seguenti attività nelle modalità e tempistiche
definite dalle Linee Guida per l’attuazione del Fascicolo
Sanitario Elettronico:
− ridefinizione dei contenuti della componente centrale
prevista dalla d.g.r. XI/2125 nell’ambito delle progettualità per l’evoluzione del Fascicolo Sanitario Elettronico,
con particolare riferimento all’implementazione di una
nuova componente architetturale dedicata alla raccolta in tempo reale e alla gestione collaborativa delle
immagini diagnostiche digitali che vada ad arricchire
il valore informativo del Fascicolo Sanitario Elettronico
e potenziare le funzionalità messe a disposizione dei
cittadini e dei professionisti sanitari come previsto dalle
Linee Guida per l’attuazione del FSE e gli obiettivi strategici del PNRR;
− inserimento della progettazione e implementazione
della nuova componente architetturale dedicata alla

raccolta e gestione collaborativa delle immagini diagnostiche nell’ambito del piano di adeguamento per il
potenziamento dell’infrastruttura digitale dei sistemi sanitari previsto dal PNRR, individuando le risorse economiche necessarie nell’ambito delle risorse riconducibili
alla linea di attività dell’intervento di investimento M6C2
1.3.1 b) «Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni»
e assegnate a Regione Lombardia con Decreto Interministeriale del Ministero per l’Innovazione e la Transizione
Digitale;
− coordinamento delle attività di predisposizione del piano di adeguamento per il potenziamento del Fascicolo
Sanitario Elettronico e del piano operativo per l’incremento delle competenze digitali in collaborazione con
gli Enti sanitari pubblici e privati accreditati che alimentano il FSE e con il supporto specialistico di ARIA S.P.A.
nelle modalità operative e nelle tempistiche definite;
Preso atto che Regione Lombardia, come previsto dal Decreto
Interministeriale 8 agosto 2022, ha provveduto:
• entro tre mesi dalla pubblicazione delle Linee Guida Nazionali, alla redazione e trasmissione del Piano di Adeguamento Tecnologico che include gli interventi tecnici di ambito
locale e centrale ritenuti necessari ad assicurare il potenziamento delle funzionalità del Fascicolo Sanitario Elettronico
e il raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza;
• entro tre mesi dalla registrazione del Decreto Interministeriale 8 agosto 2022, alla redazione e trasmissione del Piano
Operativo per l’incremento delle competenze digitali degli
operatori sociosanitari;
Richiamato il ruolo svolto da ARIA S.P.A., in ragione della L.r. 16
marzo 1981, n. 15 per cui la Società stessa è il soggetto deputato alla realizzazione e gestione dei servizi informatici di interesse
regionale, tramite la fornitura di servizi professionali e prestazioni
informatiche;
Vista:
• la nota prot. G1.2022.0047008 del 15 novembre 2022 con la
quale la U.O. Sistemi Informativi e Sanità Digitale ha richiesto
ad ARIA S.P.A. di predisporre una proposta di Offerta Tecnico
Economica per la progettazione e realizzazione di una serie
di interventi tecnici, architetturali e funzionali che garantiscano l’evoluzione del Fascicolo Sanitario e il progressivo
raggiungimento degli obiettivi strategici definiti, contenente
la descrizione degli interventi tecnici ritenuti necessari, comprensivi delle rispettive stime economiche e tempistiche di
realizzazione;
• la nota prot. G1.2022.0054297 in data 22 dicembre 2022
con la quale ARIA S.P.A. ha trasmesso l’Offerta Tecnico Economica, di cui all’Allegato 1 parte integrante della presente deliberazione, per la progettazione e realizzazione degli
interventi richiesti, completi della descrizione architetturale
e funzionale, della stima economica di ciascun macrointervento e della proposta di cronoprogramma attuativo
complessivo;
Verificato che:
• gli aspetti tecnici presenti nell’Offerta Tecnico Economica
corrispondono a quanto richiesto dall’U.O. Sistemi Informativi e Sanità Digitale, in quanto indirizzano in modo concreto gli obiettivi previsti dall’investimento M6C2 1.3.1 del
PNRR, prevedendo la realizzazione di un percorso strutturato
orientato al raggiungimento delle seguenti finalità:
− adeguamento, potenziamento e armonizzazione sintattica e semantica del patrimonio informativo;
− evoluzione dell’attuale ecosistema FSE in coerenza con
il FSE 2.0;
− definizione degli scenari di evoluzione tecnologici e
architetturali;
− gestione nel nuovo modello architetturale FSE 2.0 delle
immagini diagnostiche;
− sviluppo di nuovi servizi digitali erogati verso cittadini e
operatori;
• l’Offerta Tecnica Economica di Aria s.p.a., contenente la
pianificazione dei seguenti macro-interventi con il relativo
cronoprogramma e la stima economica per singola linea
di intervento, risponde concretamente e puntualmente alle
richieste di Regione Lombardia per il raggiungimento degli
obiettivi previsti dal PNRR inerenti al potenziamento del FSE,
e che i costi indicativi per lo sviluppo dell’intero progetto so-

Bollettino Ufficiale

– 47 –
Serie Ordinaria n. 1 - Giovedì 05 gennaio 2023

no ritenuti congrui sulla base della complessità dell’iniziativa, dell’impatto sull’organizzazione sociosanitaria regionale
e della durata dei servizi oggetto dell’intervento:
Descrizione macro-intervento
Interventi di adeguamento dell’infrastruttura tecnologica e
dell’architettura centrale
Intervento per gli adeguamenti funzionali per i cittadini e per
gli operatori
Interventi di adeguamento dell’architettura e dei sistemi applicativi degli Enti sanitari pubblici e privato accreditati (contributo)
Intervento per la progettazione e implementazione del nuovo
servizio per la gestione centralizzata delle immagini digitali e
biosegnali
Servizi di supporto alla progettazione e alla diffusione dei
nuovi servizi
TOTALE

Stima del costo
(IVA inclusa)
€ 5.500.000,00
€ 5.500.000,00
€ 10.189.006,38

€ 15.000.000,00
€ 4.000.000,00
€ 40.189.006,38

a seguito dell’incarico da parte di Regione Lombardia, ARIA
S.P.A. assume le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e realizzazione degli interventi tecnici, architetturali e funzionali finalizzati all’evoluzione e potenziamento del Fascicolo
Sanitario;
Preso atto che l’importo complessivo stimato nell’Offerta Tecnico Economica per l’intero progetto pari a € 40.189.006,38, IVA
inclusa, nonché gli importi stimati per le singole linee di intervento, comprensivi dei servizi professionali necessari a supportare l’attuazione del progetto e dei servizi di supporto operativo
per il periodo 2023-2025 previsto da cronoprogramma, trova copertura nei finanziamenti PNRR riconducibili alla linea di attività
dell’intervento di investimento M6C2 1.3.1 b) «Adozione e utilizzo
FSE da parte delle Regioni» a valere sul capitolo 15844 per il periodo 2023-2025;
Ritenuto pertanto:
• di approvare l’Offerta Tecnico Economica complessiva presentata da ARIA S.P.A. relativa al progetto di potenziamento
Fascicolo Sanitario Elettronico e i relativi macro-interventi
previsti:
Descrizione macro-intervento
Interventi di adeguamento dell’infrastruttura tecnologica e
dell’architettura centrale
Intervento per gli adeguamenti funzionali per i cittadini e per
gli operatori
Interventi di adeguamento dell’architettura e dei sistemi
applicativi degli Enti sanitari pubblici e privato accreditati
(contributo)
Intervento per la progettazione e implementazione del nuovo servizio per la gestione centralizzata delle immagini digitali e bio-segnali
Servizi di supporto alla progettazione e alla diffusione dei
nuovi servizi
TOTALE

Stima del costo
(IVA inclusa)
€ 5.500.000,00
€ 5.500.000,00
€ 10.189.006,38

€ 15.000.000,00
€ 4.000.000,00
€ 40.189.006,38

• di approvare, inoltre, la proposta tecnica economica speci-

•

•

•

fica relativa alla progettazione e implementazione del nuovo servizio per la gestione centralizzata delle immagini e
bio-segnali e la proposta tecnico economica per il servizio
di supporto alla progettazione e diffusione di nuovi servizi,
in quanto adeguatamente sviluppate e strutturate nelle rispettive componenti all’interno dell’OTE;
di affidare ad ARIA S.P.A. l’incarico per la realizzazione degli
interventi di progettazione e implementazione del nuovo
servizio per la gestione centralizzata delle immagini digitali
e bio-segnali e per l’erogazione dei servizi di supporto alla progettazione e diffusione di nuovi servizi, sulla base dei
contenuti proposti con l’Offerta Tecnico Economica (OTE)
di cui all’Allegato 1 parte integrante del presente atto;
di dare mandato alla D.G. Welfare di definire l’incarico ad
ARIA S.P.A. necessario alla realizzazione dell’iniziativa di che
trattasi, in particolare per lo svolgimento delle attività legate agli interventi di progettazione e implementazione del
nuovo servizio per la gestione centralizzata delle immagini
digitali e bio-segnali e per i servizi di supporto alla progettazione e diffusione di nuovi servizi, ricomprese nell’OTE sopra
citata secondo le modalità previste dalla vigente Convenzione Quadro RL-ARIA S.P.A.;
di dare mandato alla DG Welfare di eseguire tutti gli adempimenti e provvedimenti autorizzativi previsti per assicurare
la progressiva realizzazione degli altri interventi ricompresi
nell’OTE, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti

dal PNRR inerenti al potenziamento del FSE, secondo le tempistiche proposte da cronoprogramma;

• di demandare a successivo provvedimento della D.G. Wel-

fare l’assegnazione e l’impegno delle risorse sul capitolo
15844 esercizi 2022 e 2023 per l’importo complessivo di €
19.000.000,00 per la realizzazione degli interventi di progettazione e implementazione del nuovo servizio per la gestione centralizzata delle immagini digitali e bio-segnali e per
i servizi di supporto alla progettazione e diffusione di nuovi
servizi come di seguito dettagliato:

MACRO-INTERVENTO
2023
Interventi di progettazione e implementazione del nuovo servizio per la gestione digitale € 15.000.000,00
immagini digitali e biosegnali
Servizi di supporto alla progettazione e diffu€ 4.000.000,00
sione di nuovi servizi
dando atto che l’importo complessivo in argomento è coperto
per euro 4.018.900,64 con le risorse appostate sul bilancio regionale 2022 e per euro 14.981.099,36 con le risorse appostate sul
bilancio regionale 2023;
Stabilito di subordinare l’efficacia del presente provvedimento
all’aggiornamento del Piano di attività 2023 di ARIA S.P.A.;
Ritenuto che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
Ritenuto di demandare alla Struttura competente, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, gli adempimenti previsti in
materia di trasparenza e pubblicità;
Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it
Richiamate:

• la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e s.m.i.;
• la legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del Sistema Socio Sanitario Lombardo: modifiche al Titolo I e Titolo
II della legge regionale 30 dicembre 2009»;

• la legge regionale 14 dicembre 2021, n. 22 «Modifiche al
Titolo I e Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009»;

All’unanimità di voti, espressi nelle forme di legge per le ragioni indicate in premessa che qui s’intendono integralmente
riportate:
DELIBERA
1. di prendere atto di tutto quanto in premessa indicato che si
intende integralmente riportato;
2. di approvare l’Offerta Tecnico Economica complessiva presentata da ARIA S.P.A. relativa al progetto di potenziamento Fascicolo Sanitario Elettronico e i relativi macro-interventi previsti:
Descrizione macro-intervento
Interventi di adeguamento dell’infrastruttura tecnologica e
dell’architettura centrale
Intervento per gli adeguamenti funzionali per i cittadini e per
gli operatori
Interventi di adeguamento dell’architettura e dei sistemi
applicativi degli Enti sanitari pubblici e privato accreditati
(contributo)
Intervento per la progettazione e implementazione del nuovo servizio per la gestione centralizzata delle immagini digitali e biosegnali
Servizi di supporto alla progettazione e alla diffusione dei
nuovi servizi
TOTALE

Stima del costo
(IVA inclusa)
5.500.000,00
5.500.000,00
10.189.006,38

15.000.000,00
4.000.000,00
€ 40.189.006,38

3. di approvare la proposta tecnico economica specifica relativa alla progettazione e implementazione del nuovo servizio
per la gestione centralizzata delle immagini e bio-segnali e la
proposta tecnico economica per i servizi di supporto alla progettazione e diffusione di nuovi servizi in quanto adeguatamente sviluppate e strutturate nelle rispettive componenti all’interno
dell’OTE;
4. di affidare ad ARIA S.P.A. l’incarico per la realizzazione degli
interventi di progettazione e implementazione del nuovo servizio
per la gestione centralizzata delle immagini digitali e bio-segnali
e per i servizi di supporto alla progettazione e diffusione di nuovi servizi, sulla base dei contenuti proposti con l’Offerta Tecnico
Economica (OTE) di cui all’Allegato 1 parte integrante del presente atto;
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5. di dare mandato alla D.G. Welfare di definire l’incarico ad
ARIA S.P.A. necessario alla realizzazione dell’iniziativa di che trattasi e per lo svolgimento delle attività legate agli interventi di progettazione e implementazione del nuovo servizio per la gestione
centralizzata delle immagini digitali e bio-segnali e per i servizi di
supporto alla progettazione e diffusione di nuovi servizi, ricomprese nell’OTE sopra citata secondo le modalità previste dalla
vigente Convenzione Quadro RL-ARIA S.P.A.;
6. di dare mandato alla DG Welfare di eseguire tutti gli adempimenti e provvedimenti autorizzativi previsti per assicurare la
progressiva realizzazione degli altri interventi ricompresi nell’OTE,
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR inerenti al potenziamento del FSE, secondo le tempistiche proposte
da cronoprogramma;
7. di demandare a successivo provvedimento della D.G. Welfare l’assegnazione e l’impegno delle risorse sul capitolo 15844
esercizi 2022 e 2023 per l’importo complessivo di € 19.000.000,00
per la realizzazione degli interventi di progettazione e implementazione del nuovo servizio per la gestione centralizzata delle immagini digitali e bio-segnali e per i servizi di supporto alla progettazione e diffusione di nuovi servizi, come di seguito dettagliato:
MACRO-INTERVENTO
2023
Interventi di progettazione e implementazione del nuovo ser€
15.000.000,00
vizio per la gestione digitale immagini digitali e biosegnali
Servizi di supporto alla progettazione e diffusione di nuovi
€ 4.000.000,00
servizi

dando atto che l’importo complessivo in argomento è coperto
per euro 4.018.900,64 con le risorse appostate sul bilancio regionale 2022 e per euro 14.981.099,36 con le risorse appostate sul
bilancio regionale 2023;
8. di subordinare l’efficacia del presente provvedimento
all’aggiornamento del Piano di attività 2023 di ARIA s.p.a.;
9. 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;
10. di demandare alla Struttura competente, ai sensi degli
artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, gli adempimenti previsti in materia di trasparenza e pubblicità;
11. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).
Il segretario: Enrico Gasparini
——— • ———
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1. Scopo del documento
Il presente documento è finalizzato a supportare la richiesta di Regione Lombardia di evolvere l’attuale
Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), e i sistemi ad esso integrati, secondo le Linee Guida di
Attuazione, pubblicate in Gazzetta Ufficiale con Decreto del 20/05/2022 dal Ministero della Salute, al
fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR. Il documento descrive pertanto gli
interventi e le modalità proposte da ARIA S.p.A. (nel seguito ARIA) per la realizzazione dei requisiti
richiesti.

2. Contesto di riferimento
Tra gli interventi più rilevanti della Missione 6, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) rientra l’investimento 1.3.1 “Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli
strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione” che prevede una specifica
azione per il potenziamento del Fascicolo Sanitario Elettronico. Il FSE viene quindi identificato come
progetto “cardine” e di rilevanza strategica per l’offerta di nuovi servizi a cittadini e professionisti e per
la valorizzazione dei dati clinici.
Gli obiettivi dell’investimento mirano a rendere il FSE:
x
x
x
x

il punto unico ed esclusivo di accesso per i cittadini ai servizi del SSN;
l’ecosistema di servizi basati sui dati per gli operatori sanitari ai fini di diagnosi e cura;
uno strumento di assistenza personalizzato sul paziente grazie all’uso di dati;
uno strumento per le strutture sanitarie ed istituzioni sanitarie che possono utilizzare le
informazioni raccolte dal FSE per l’analisi di dati clinici al fine di migliorare efficacemente
l’offerta di servizi da erogare.

Con l’obiettivo di supportare le Amministrazioni Regionali nel potenziamento del FSE e nel
raggiungimento degli obiettivi prefissati, il Ministero della Salute ha emanato le “Linee Guida per
l’Attuazione del Fascicolo Sanitario Elettronico” che individuano una serie di interventi sia a livello
centrale che regionale e aziendale da attuarsi nel breve e lungo termine, entro fine PNRR. Gli obiettivi
prefissati sono:
x

x

la piena integrazione di tutti i documenti sanitari e tipologie di dati, la creazione e
implementazione di un archivio centrale, l’interoperabilità di dati e documenti, la
progettazione di un’interfaccia utente standardizzata e la definizione dei servizi che il FSE
dovrà fornire;
l’integrazione dei documenti da parte delle Regioni all’interno del FSE, l’aggiornamento
dell’infrastruttura tecnologica e della compatibilità dei dati, il supporto all’alimentazione del
patrimonio informativo necessario per l’adozione e l’utilizzo del FSE.

Le quattro direttrici di azione definite nelle Linee Guida FSE 2.0 sono:
x
x
x
x

uniformare i contenuti in termini di dati e codifiche adottate;
rafforzare l’architettura per migliorare l’interoperabilità del FSE;
garantire servizi di sanità digitale omogenei ed uniformi;
potenziare la governance delle regole di attuazione del nuovo FSE.

Regione Lombardia già dal 2007 ha avviato un percorso per la realizzazione dell’ecosistema FSE
basato sul SISS; ad oggi il FSE lombardo è alimentato da tutti gli Enti sanitari, pubblici e privati
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accreditati a contratto, ed è largamente utilizzato dai cittadini che fruiscono dei servizi digitali, dai
MMG/PLS e dai professionisti per la consultazione dei documenti dei pazienti in cura. Inoltre, il FSE
regionale è integrato con i servizi dell’Infrastruttura Nazionale dell’Interoperabilità (INI) che ha il
compito di garantire l’interoperabilità dei FSE regionali, l’identificazione dell’assistito attraverso
l’allineamento con l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti (ANA), la gestione delle codifiche nazionali e
regionali stabilite e rese disponibili dalle Amministrazioni e dagli enti che le detengono.
Tuttavia, al fine di affrontare in modo efficace e strutturato il percorso di trasformazione digitale dei
servizi sociosanitari e assicurare il raggiungimento degli obiettivi PNRR e delle linee guida FSE,
Regione Lombardia con il supporto di ARIA intende avviare la progettazione e progressiva
realizzazione di un ecosistema digitale regionale che supporti il nuovo modello di erogazione dei
servizi sociosanitari sul territorio, renda disponibili adeguati strumenti informatici e tecnologie digitali
innovative, coinvolga in modalità proattiva e inclusiva i nuovi attori del processo assistenziale, integri
i servizi ospedalieri e territoriali e implementi un nuovo modello informativo basato sulla disponibilità
di dati in tempo reale.
In tale contesto ed in coerenza con quanto previsto dall’Art. 12 comma 15 bis del DL 179/2012, così
come modificato dal DL 4/2022, Regione Lombardia ha definito ed inviato in data 10/10/2022 il proprio
piano di adeguamento per il potenziamento dell’infrastruttura digitale dei sistemi sanitari (PAT – Piano
di Adeguamento Tecnologico) necessario a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal
PNRR e ad aggiornare gli FSE coerentemente con quanto stabilito dalle linee guida.

3. Oggetto dell’iniziativa
Per indirizzare in modo concreto e tempestivo le azioni previste dall’investimento 1.3.1, ARIA intende
supportare Regione Lombardia nella progettazione, implementazione e governance di interventi
finalizzati al potenziamento dei servizi digitali messi a disposizione dei professionisti e dei cittadini
attraverso l’evoluzione architetturale, tecnologica e funzionale del FSE.
In linea con le quattro direttrici di azione definite dalle Linee Guida FSE 2.0, ARIA intende progettare
un percorso che si pone le seguenti finalità:
x

x

x

adeguamento, potenziamento e armonizzazione sintattica e semantica del
patrimonio informativo prodotto dagli Enti Sanitari lombardi incrementando
progressivamente la tipologia e il volume dei dati raccolti durante lo svolgimento delle
diverse fasi del processo di diagnosi, cura e assistenza al fine di valorizzare il patrimonio
informativo complessivo regionale e favorire l’attuazione di efficaci scenari di
collaborazione professionale.
evoluzione dell’attuale ecosistema FSE in coerenza con il FSE 2.0 per mettere a
disposizione dei professionisti che partecipano all’erogazione dei servizi sociosanitari di
ambito ospedaliero e territoriale un’architettura informatica moderna ed evoluta che
consenta di alimentare il patrimonio informativo sanitario regionale in modo efficace e
sicuro e di accedere ed analizzare i dati dei propri assistiti in modalità semplificata e
protetta.
definizione degli scenari di evoluzione tecnologici e architetturali per realizzare
un’architettura regionale sia federata che centrale. La prima servirà per la gestione dei dati
strutturati prodotti dagli Enti al fine di favorire l’implementazione di scenari di
interoperabilità in standard HL7-FHIR, coerentemente con gli scenari definiti a livello
nazionale, e di abilitare lo sviluppo e utilizzo a livello locale e centrale di metodologie
innovative per la valorizzazione del patrimonio informativo regionale a vantaggio dei
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x

x

cittadini e dei professionisti sociosanitari. L’architettura centrale invece sarà dedicata alla
raccolta, gestione, trattamento ed elaborazione dei dati archiviati nell’ambito
dell’architettura federata al fine di implementare e mettere a disposizione di tutti gli Enti
specifici modelli predittivi basati su algoritmi di Machine Learning e tecnologie di
Intelligenza Artificiale, nel pieno rispetto delle normative nazionali ed europee per la
protezione e il trattamento dei dati.
gestione nel nuovo modello architetturale FSE 2.0 delle immagini diagnostiche in
considerazione delle indicazioni all’interno delle linee guida FSE 2.0 comprendenti la
consultazione delle immagini diagnostiche nei servizi ai cittadini e operatori e l’utilizzo dello
standard DICOM. ARIA, pertanto, supporterà Regione nelle fasi di definizione del modello
di fruizione e condivisione delle immagini, di disegno dell’architettura logico-funzionale, di
progettazione di sistema, di predisposizione della documentazione necessaria allo
svolgimento delle procedure di affidamento e di supporto agli Enti nell’attuazione degli
scenari di gestione e pubblicazione (vedi paragrafo dedicato del presente documento, 7.2).
sviluppo di nuovi servizi digitali erogati verso cittadini ed operatori, coinvolgendo in
tale percorso in ottica partecipativa gli Enti Sanitari, pubblici e privati accreditati. Un
percorso condiviso e strutturato per mettere a disposizione dei cittadini e degli operatori
sanitari un ambiente digitale moderno ed evoluto che diventi, per i primi, il punto di
riferimento principale per accedere ai servizi sociosanitari e gestire i propri dati e documenti
in autonomia e in modalità semplificata e per i professionisti sanitari uno strumento
quotidiano nell’erogazione delle cure, per la consultazione dei dati clinici dell’assistito e per
la condivisione di informazioni tra professionisti a supporto della cura.

Per rispondere alla crescente digitalizzazione dei processi sanitari, nonché il continuo processo di
innovazione tecnologica, è necessario un costante aggiornamento dei professionisti coinvolti
nell’attuazione e nell’utilizzo del nuovo modello, affinché il FSE diventi un reale strumento a supporto
dei processi di cura. Pertanto, si rende necessaria la predisposizione di attività di change
management e digital upskilling, ovvero attività di formazione continua dei professionisti sanitari,
basata sulle loro reali esigenze, con lo scopo di incrementare le competenze e le conoscenze
necessarie all’alimentazione, diffusione e utilizzo del FSE e dei servizi di sanità digitale.

4. Piano degli interventi
Gli interventi descritti nei paragrafi successivi e rappresentati nel seguente cronoprogramma di alto
livello definiscono gli stream progettuali identificati da Regione Lombardia e ARIA sulla base di quanto
stabilito a livello regionale nel PAT. Tali stream si ritengono funzionali al raggiungimento degli obiettivi
prefissati dal PNRR e dalle Linee Guida ministeriali per l’attuazione del FSE e pertanto la relativa
pianificazione è temporalmente coerente con quanto definito nel suddetto piano, nel rispetto delle
milestone previste.
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5. Quadro economico dell’iniziativa
Considerata la progettualità complessiva necessaria ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi
per il potenziamento del Fascicolo Sanitario Elettronico e la tipologia dei diversi interventi tecnici che
devono necessariamente essere programmati a livello centrale e locale, si ritiene di poter proporre il
seguente piano economico coerente con le risorse assegnate a Regione Lombardia nell’ambito della
Missione 6, Componente 1, Investimento 1.3.1 “Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli
strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione”:
Descrizione macro-intervento
Interventi di adeguamento dell’infrastruttura
tecnologica e dell’architettura centrale
Intervento per gli adeguamenti funzionali per i
cittadini e per gli operatori
Interventi di adeguamento dell’architettura e dei
sistemi applicativi degli Enti sanitari pubblici e
privato accreditati (contributo)

Stima del costo
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Intervento per la progettazione e implementazione
del nuovo servizio per la gestione centralizzata delle
immagini digitali e biosegnali
Servizi di supporto alla progettazione e alla
diffusione dei nuovi servizi

6. Strategia di procurement
Le diverse fasi progettuali proposte verranno realizzate progressivamente attraverso procedure di
affidamento specifiche e appositamente individuate che saranno sottoposte ad approvazione di
Regione Lombardia nell’ambito della proposta delle specifiche Offerte Tecnico Economiche che
verranno formalizzate.
A livello generale, gli interventi progettuali per l’evoluzione del Fascicolo Sanitario Elettronico verranno
indirizzate nell’ambito di Accordi Quadro, Convenzioni e altre tipologie di procedure messe a
disposizione di Consip.
Qualora, per la progettazione e realizzazione di specifici interventi non risultino disponibili procedure
di affidamento messe a disposizione di Consip, Aria proporrà a Regione Lombardia una procedura
alternativa che rispetti i requisiti definiti dal PNRR nell’ambito della line adi investimento per lo sviluppo
ed evoluzione del Fascicolo Sanitario Elettronico.
Nel caso specifico della progettazione e realizzazione del nuovo servizio di gestione centralizzata
delle immagini digitali e biosegnali, verrà verificata la corrispondenza del servizio oggetto di fornitura
con quanto offerto attualmente dagli Accordi Quadro Consip e la relativa disponibilità e verrà,
eventualmente, proposta una procedura specifica per le componenti progettuali che non sono
ricomprese nei servizi Consip.

7. Caratteristiche della fornitura
Gli obiettivi nazionali indicano la definizione di un nuovo modello architetturale e tecnologico e
definiscono la necessità di ampiamento dell’offerta, in termini di servizi e patrimonio informativo, per
cittadini, Enti e professionisti; in particolare le Linee Guida ministeriali definiscono un percorso
incrementale di attuazione del modello 2.0 del FSE che prevede:
x
x
x

requisiti obbligatori di breve periodo, entro i primi 12 mesi dall’emissione delle specifiche
tecniche;
requisiti obbligatori da attuare entro la durata del PNRR;
requisiti raccomandati per i quali non si dispone ad oggi delle informazioni necessarie
all’implementazione.

Tali requisiti, declinati secondo quattro linee strategiche (Architettura, Servizi, Contenuti e
Governance), hanno rappresentato il filo conduttore del PAT redatto a livello regionale.
In tale Piano, Regione Lombardia ha delineato un percorso per l’evoluzione dell’attuale modello
architetturale e tecnologico di integrazione tra i domini centrali e gli Enti sanitari al fine di ottenere un
centro unico di accesso ai servizi sanitari digitali per cittadini, Enti e professionisti e al fine di
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superare il concetto di FSE come mero raccoglitore di documenti per creare, invece, un hub di raccolta
e valorizzazione del dato, sia clinico sia amministrativo.
Per l’attuazione del PAT, ARIA erogherà una serie di attività per supportare Regione Lombardia
meglio delineate nel paragrafo 7.1 e 7.2; tali attività potranno essere rimodulate in funzione delle
evoluzioni del quadro normativo di riferimento nonché del contesto nazionale e regionale.
In particolare, si riportano nel paragrafo 7.1 gli interventi relativi al FSE mentre nel paragrafo 7.2
vengono dettagliati gli interventi per lo sviluppo del servizio di gestione centralizzata di immagini e
biosegnali, indicato nelle Linee Guida come requisito obbligatorio da attuare entro la durata del PNRR.
In questo percorso, sarà fondamentale assicurare il raccordo tra i progetti in corso di realizzazione o
che saranno attivati ed il FSE 2.0. In particolare, sarà necessario garantire:
x
x

l’accessibilità tramite il FSE ai servizi di sanità digitale per cittadini e professionisti;
l’interoperabilità in “back-end" tra gli applicativi che saranno realizzati e il FSE (es.
utilizzare dati e documenti messi a disposizione da FSE e, a loro volta, alimentarlo).

Fascicolo Sanitario Elettronico
Per raggiungere gli obiettivi sopra declinati è necessario programmare interventi di adeguamento
tecnologico, architetturale e funzionale delle componenti centrali del FSE ma anche interventi di
adeguamento funzionale delle soluzioni applicative locali che alimentano il FSE.
Tali interventi di adeguamento sono riepilogati in un piano di interventi, proposto al paragrafo 4, che
è vincolato alla pubblicazione delle specifiche dei servizi e che tiene conto degli obiettivi di breve,
medio e lungo termine esplicitati nel PAT di Regione Lombardia.

Ampliamento e evoluzione dei servizi FSE a disposizione dei
cittadini e dei professionisti sanitari
Con il nuovo FSE 2.0 saranno messe a disposizione degli operatori sociosanitari e dei cittadini nuove
funzionalità volte a semplificare e velocizzare l’accesso ai servizi, ampliare la tipologia e i volumi di
dati gestiti e informazioni rese disponibili, presentare i dati in modalità efficace e navigabile, offrire
servizi aggiuntivi con lo scopo di completare gradualmente le necessità informative e operative dei
cittadini e degli operatori.
Si rende quindi necessario evolvere i servizi esistenti e progettare nuovi servizi a valore aggiunto per
i cittadini e gli operatori, prioritizzando gli interventi secondo i requisiti di breve, medio e lungo termine
indicati dalle linee guida stesse e secondo gli impegni dichiarati nel PAT subordinati, dove previsto,
alla disponibilità di linee guida (es. UX/UI Nazionali) e alle direttive specifiche per ogni servizio.
Adeguamento ed evoluzione dei servizi esistenti
Ad oggi, il FSE di Regione Lombardia rappresenta già un sistema evoluto, largamente utilizzato, che
offre a cittadini e professionisti la disponibilità di diversi servizi. Oltre alle note funzionalità di
consultazione dei documenti e a quelle riconducibili ad altri servizi SISS integrati con FSE, per i
cittadini lombardi sono disponibili servizi quali ad esempio la consultazione delle prescrizioni, le
prenotazioni, le vaccinazioni, la scelta e revoca del MMG/PLS, la gestione del budget Celiachia, ecc..
Per quanto riguarda gli operatori, invece, è noto e largamente diffuso l’accesso da parte dei MMGPLS per la consultazione dei documenti dei propri assistiti.
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Regione Lombardia, con il supporto di ARIA, a fronte di una valutazione delle soluzioni applicative
regionali a disposizione e attualmente adibite all’erogazione di servizi, predisporrà attività di
adeguamento/potenziamento di quanto in essere evolvendo l’attuale portfolio dei servizi in linea con
i principali trend sanitari. Obiettivo di tale attività sarà valorizzare ed esporre il contenuto informativo
dei dati raccolti durante i percorsi di cura in modo da rendere il FSE un reale punto di riferimento per
la storia clinica del paziente.
Nuovi servizi offerti ai cittadini
Obiettivo strategico del FSE è quello di rafforzare il suo assetto di punto unico ed esclusivo di
accesso ai servizi di sanità digitale per i cittadini. In Regione Lombardia è disponibile da tempo
un portale dedicato che consente l’accesso ad una varietà di servizi ai cittadini permettendone la
fruizione diretta. In linea con quanto previsto dalle Linee Guida FSE 2.0, alcuni di questi servizi
necessitano di interventi di adeguamento o evoluzione, altri invece, devono essere introdotti ex-novo
secondo quanto dettagliato nel PAT.
In questo contesto, Regione Lombardia con il supporto di ARIA ha individuato e intende implementare
alcune funzionalità prioritarie:
1. Disponibilità di nuove informazioni, tipologie di dati e servizi digitali che contribuiscano al
progressivo potenziamento informativo e funzionale del FSE e che consentano al cittadino di
usufruire di un numero sempre maggiore di servizi, tra i quali rientrano, a titolo esemplificativo,
i seguenti:
x disponibilità del piano terapeutico individuale sempre aggiornato e consultabile in modo
semplice e intuitivo;
x disponibilità di certificati vaccinali e ulteriori nuovi altri certificati (es. INPS, INAIL, etc.)
secondo i nuovi standard riportati dalle Linee Guida di Attuazione FSE 2.0 e dal PAT.
x partecipazione ai programmi di screening per specifiche patologie;
x archivio online di tutti i referti e di tutte le immagini digitali radiologiche, cardiologiche,
ecografiche, endoscopiche e di altre specialità e tipologia con possibilità di gestire
l’archivio autonomamente e mettere in evidenza i documenti più rilevanti e di prima
necessità;
x accesso in tempo reale ai Piani Assistenziali Individuali e ai loro aggiornamenti;
x accesso integrato e semplificato alle applicazioni per usufruire dei servizi di
Telemedicina (televisita, teleassistenza e telemonitoraggio);
x accesso ad applicazioni specifiche dedicate allo svolgimento del proprio programma di
assistenza, cura e riabilitazione.
2. Gestione e pubblicazione delle immagini diagnostiche sul nuovo FSE al fine di renderle
consultabili dai cittadini, ovviando al servizio di consegna manuale delle stesse (si rimanda al
paragrafo 7.2 per tutte le indicazioni necessarie).
3. Servizi di patient empowerment, anche attraverso l’ingente quantità di dati sanitari di cui il FSE
verrà arricchito, che possano offrire ai cittadini:
x maggior consapevolezza del loro stato di salute e sulla terapia attualmente in corso
x rendere il paziente parte attiva del proprio percorso cura e miglioramento dello stato di
salute.
Nuovi servizi offerti ai professionisti sanitari
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Oltre alla possibilità di poter ricercare e consultare i documenti clinici riferiti agli assistiti di competenza,
i professionisti sanitari devono poter arricchire la loro visione globale sullo stato di salute del paziente
sulla base del patrimonio informativo offerto dai dati sanitari. Sono, pertanto, necessari degli interventi
alla gamma dei servizi offerti dal portale dedicato ai professionisti sanitari sulla base di quanto riportato
nel PAT.
A tale scopo, Regione Lombardia insieme ad ARIA ha identificato alcune attività in modo da ottenere:
1. Miglioramento delle funzionalità di accesso, visualizzazione, navigazione e utilizzo dei dati
strutturati riferiti ad eventi e atti clinici prodotti durante l’erogazione dei servizi sociosanitari in
ambito ospedaliero e territoriale.
Il vantaggio di disporre di dati strutturati messi in relazione agli eventi riferiti a ciascun assistito
aprirà dei nuovi scenari informativi che consentiranno di:
x mettere in evidenza dati e informazioni rilevanti che descrivano lo stato di salute
dell’assistito o particolari condizioni cliniche (presenza di patologie croniche, gruppo
sanguigno, piano delle terapie in corso, eventi sociosanitari più recenti, l’eventuale
presa in carico e i riferimenti del case manager e altri dati che si renderanno
gradualmente disponibili);
x rappresentare in forma grafica e in linea temporale una sintesi degli eventi e dei dati più
recenti riferiti all’assistito con possibilità di navigazione tra le diverse dimensioni
informative per facilitare la ricerca e l’accesso diretto e semplificato ai dati;
x

realizzare, anche in modalità dinamica e navigabile, dashboard che mettano in relazione
l’andamento temporale di dati anche di diversa natura e tipologia (valori ematici,
parametri vitali, farmacoterapie in corso, etc.) al fine di facilitarne la visualizzazione e
l’analisi.

2. Disponibilità di nuove funzionalità applicative e servizi di integrazione che mettano in condizione
il MMG di organizzare le informazioni del proprio assistito mettendo in evidenza i dati e gli eventi
più recenti e rilevanti e di notificare, anche in modalità integrata con la Cartella Clinica
Elettronica (CCE), particolari situazioni di interesse per lo stato di salute del proprio assistito.
3. Offrire servizi e funzionalità per finalità di cura e prevenzione attraverso la valorizzazione del
patrimonio informativo attraverso l’introduzione di modelli predittivi che, addestrati dai dati
raccolti dai servizi di telemedicina, possano supportare i clinici nella presa in carico del paziente.
4. Disponibilità di servizi di integrazione per la ricezione automatica sul FSE di annotazioni cliniche
ritenute rilevanti per descrivere lo stato di salute dell’assistito da parte dei medici specialisti
ospedalieri che, durante un percorso di diagnosi e cura, decidano di pubblicare annotazioni e
informazioni sul FSE dell’assistiti in modalità integrata con la CCE ospedaliera.
5. Definire e implementare degli scenari di gestione e pubblicazione delle immagini diagnostiche
sul nuovo FSE al fine di renderle consultabili dagli operatori a prescindere dalla struttura
sanitaria in cui l'immagine diagnostica è stata generata (si rimanda al paragrafo 7.2 per tutte
le indicazioni necessarie).

Evoluzione dell'infrastruttura tecnologica
potenziamento del livello d'interoperabilità dei dati

del

FSE

e

Le Linee Guida per l’attuazione del FSE 2.0 introducono un’evoluzione del fascicolo da una logica
orientata esclusivamente ai documenti sanitari verso un paradigma di orientamento ai dati sanitari al
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fine di costruire un patrimonio informativo accessibile da parte di cittadini ed operatori in maniera
sicura tramite i servizi messi a disposizione dal nuovo FSE (es. il fascicolo rappresenterà il punto
unico di accesso all’offerta di servizi di telemedicina regionali).
Regione Lombardia prevede quindi di indirizzare l’evoluzione del proprio FSE verso un nuovo scenario
architetturale, coerentemente con quanto dichiarato all’interno del PAT, caratterizzato dai seguenti
obiettivi strategici:
x
x

la valorizzazione di tale collezione di dati ed eventi attraverso tecnologie in grado di acquisire
e analizzare il patrimonio informativo disponibile nei diversi contesti aziendali;
la piena e distribuita interoperabilità del set informativo del paziente grazie all’adozione di
standard aperti (i.e. FHIR).

Nel seguito sono riportati gli interventi di dettaglio con cui Regione Lombardia intende evolvere il
proprio ecosistema FSE per traguardare gli obiettivi strategici sopra riportati.
Progettazione di un’architettura integrata con un ecosistema FSE 2.0 orientato ai dati
Il percorso di evoluzione e potenziamento dell’infrastruttura tecnologica prevede l’adozione della
gestione dei dati basata sullo standard d’interoperabilità HL7-FHIR al fine di garantire una piena
integrazione verso l’ecosistema dei dati sanitari (EDS) del FSE che verrà predisposto a livello
nazionale (i.e. EDS).
In particolare, l’elemento tecnologico abilitante per supportare la transizione del FSE da collettore di
documenti a Piattaforma incentrata sui dati è rappresentato dal Gateway FHIR; questi avrà l’obiettivo
di verificare il contenuto sintattico dei documenti clinici prodotti dalle Aziende Sanitarie e gestire la
validazione/pubblicazione verso il contesto nazionale nonché, a tendere, la trasformazione dei
documenti in risorse FHIR.
Regione Lombardia intende rispettare gli obiettivi nazionali in termini di alimentazione introdotti dalle
Linee Guida di Attuazione FSE 2.0 e contestualmente garantire la continuità operativa degli operatori
sanitari e i livelli di servizio offerti ai cittadini lombardi (es. disponibilità dei referti). Pertanto, si intende
introdurre uno strato tecnologico d’intermediazione, comune ai diversi contesti aziendali, che
disaccoppi le funzionalità del Gateway FHIR (validazione, traduzione e comunicazione dei dati verso
EDS (flussi 7,8,9,10) rispetto alle singole componenti applicative aziendali (i.e. sistemi dipartimentali
e repository) che producono, firmano e gestiscono localmente documenti e i metadati/dati clinici ad
essi associati (flussi 1,2,3,4,5,6). Il disaccoppiamento della validazione/pubblicazione, la gestione a
livello regionale dell’indicizzazione dei documenti (flussi 9,10,11,12,13) e la notifica dell’esito
dell’interazione con il gateway FHIR (flusso 14) permetteranno di perseguire i seguenti benefici:
x
x
x

x

garantire la continuità del processo clinico in caso di errori o indisponibilità dei servizi;
abilitare una governance centralizzata della qualità dei documenti prodotti e del livello di
alimentazione del FSE;
garantire un completo e puntuale controllo sui documenti, grazie ad un servizio di
monitoraggio, controllo degli errori e riconciliazione dei metadati tra il livello aziendale e
regionale (i.e. INI) (flusso 13);
fornire all’Ente un ritorno in merito all’esito della corretta comunicazione e pubblicazione verso
EDS (flusso 14).

Si riporta di seguito un diagramma architetturale riassuntivo delle principali interazioni che
caratterizzano il nuovo scenario d’integrazione tra FSE regionale:
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Affinché Regione Lombardia possa realizzare un’architettura in cui coniugare la gestione federata e
distribuita dei dati, con una valorizzazione del patrimonio informativo disponibile attraverso servizi del
livello centrale, è necessario avviare la progressiva introduzione, nei contesti aziendali, dei cosiddetti
Clinical Data Repository, quali punti di acquisizione e consolidamento dei dati prodotti dai sistemi
dipartimentali, nativamente in formato strutturato FHIR.
La scelta d’indirizzo strategico intrapresa da Regione è quella di garantire l’evoluzione del patrimonio
informativo clinico prodotto secondo il paradigma dell’Interoperability by design (principio guida
identificato da linee guida AgID) con cui abilitare lo sviluppo di un’architettura dati centralizzata che
avrà lo scopo di acquisire on demand dai Clinical Data Repository le informazioni necessarie per
opportune analisi e/o sviluppo di nuovi servizi (es. modelli predittivi o strumenti di AI).
Per perseguire gli obiettivi strategici sopra riportati, Regione intende programmare il seguente
perimetro d’interventi:
x
x
x

progettazione degli scenari d’integrazione del Gateway FHIR con i contesti aziendali e con lo
strato d’intermediazione regionale;
progettazione dell’ecosistema dati sanitario aziendale (i.e. Clinical Data Repository federato e
sua integrazione coi verticali aziendali);
progettazione dell’architettura dati centralizzata per le analisi e il governo dei dati sanitari
attraverso le interazioni dei Clinical Data Repository federati.

Gestione e sviluppo dell'interoperabilità dei dati sanitari
Regione Lombardia intende evolvere la propria architettura dei dati sanitari al fine di supportare
l’utilizzo, in ciascun livello del SSR, del patrimonio informativo disponibile attraverso l’introduzione, sin
dalla fase di produzione, dello standard di modellazione dati in standard HL7-FHIR con cui garantire
la piena interoperabilità sintattica e semantica.
Il punto di persistenza di tale patrimonio dati è rappresentato dai Clinical Data Repository aziendali su
cui va ad innestarsi un’architettura dati che, attraverso innovative tecniche di analisi e classificazione,
abiliti una più efficace ed efficiente valorizzazione del patrimonio informativo disponibile sul territorio
con servizi di decision making data driven.
La strategia di Regione Lombardia prevede quindi di adottare un paradigma di retrieve on demand
dei dati a livello centrale con cui acquisire le informazioni necessarie per la produzione di analisi su
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tematiche specifiche legate ad esigenze di operatività clinica o di governance sanitaria. Obiettivo di
questa evoluzione tecnologica è l’introduzione di uno strato di servizi per la valorizzazione e analisi
dei dati da rendere disponibili ai sistemi distribuiti sul territorio andando a segregare opportunamente
la base dati su cui questi possono operare secondo le regole di visibilità definite a livello di policy FSE.
Si riporta di seguito un diagramma architetturale di alto livello in cui viene rappresenta la visione
regionale in cui si coniuga l'architettura dei dati distribuita sugli enti con i servizi di valorizzazione e
analisi disponibili a livello centrale.

Questo scenario di trasformazione di servizi e tecnologie a disposizione dei professionisti (clinici e
amministrativi) garantirà un utilizzo efficiente delle risorse disponibili utilizzando i canali d’integrazione
tra il livello centrale e quello periferico in funzione della frequenza e del livello di granularità dei dati
con cui questi necessitano di essere analizzati.
A livello regionale verrà sviluppata un’architettura tecnologica di valorizzazione, consolidamento e
visualizzazione del patrimonio informativo che permetta, in una prima fase, la gestione e il
monitoraggio del livello di alimentazione e della qualità dei dati clinici prodotti in formato strutturato,
per poi abilitare successivamente l’adozione di modelli predittivi e analisi esplorative avanzate (i.e.
motore intelligente tramite tecniche di Machine Learning e AI) con cui evolvere, secondo il paradigma
data driven, i servizi di sanità digitale disponibili a cittadini e operatori.
Fattore abilitante che dovrà essere dispiegato, parallelamente al potenziamento dell’infrastruttura
tecnologica, è rappresentato da un processo strutturato e uniformemente distribuito sul territorio di
potenziamento del volume di documenti strutturati prodotti, andando a rispondere al nuovo formato
definito dalle Linee Guida Adozione FSE (i.e. pdf firmato PaDeS con iniettato il CDA2) e adozione di
codifiche e dizionari dati standardizzati (Rif. Par. 7.1.3 Ampliamento del nucleo FSE e evoluzione dei
contenuti attraverso la standardizzazione di documenti e dati).
L’ampliamento del patrimonio dati gestito, che alimenterà il FSE, prevederà di valorizzare e analizzare
uno spettro molto più diversificato e integrato di dati (es. dati di refertazione per ogni branca; dati
clinici derivanti da episodi di ricovero; dati di emergenza-urgenza; dati provenienti da Cartelle Cliniche;
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dati del Dossier Farmaceutico; dati afferenti alle vaccinazioni o acquisiti dalle campagne di screening)
il cui utilizzo efficace potrà essere garantito dall’ adozione e diffusione a livello regionale di comuni
sistemi di codifiche e cataloghi dati.
Sarà inoltre possibile, grazie all’intervento di gestione centralizzata delle immagini, consultare un
ulteriore ambito di contenuti clinici quali dati e metadati relativi ad immagini diagnostiche e biosegnali
prodotti e condivisi in formato DICOM. Questa evoluzione del patrimonio informativo disponibile andrà
ad abilitare la progettazione, a livello regionale, di nuovi servizi per l’utilizzo di tali dati al fine di
traguardare uno scenario futuro in cui il FSE si configura come un hub di dati e servizi a supporto
delle attività cliniche, programmazione strategica e governance sanitaria multilivello (aziendale
e regionale).
Per garantire l’introduzione dei servizi di valorizzazione del patrimonio informativo e adozione di
codifiche/dizionari dati sul territorio, Regione intende quindi programmare il seguente perimetro
d’interventi:
x

x
x

progettazione e sviluppo dei servizi centrali di valorizzazione e utilizzo dei dati sanitari
(meccanismi di retrieve on demand, algoritmi di AI, strumenti di Machine learning) a supporto
di processi clinici, di governance e programmazione sanitaria;
definizione delle logiche e dei meccanismi d’integrazione/adeguamento del patrimonio
informativo dei singoli Enti in relazione all’implementazione dei servizi centrali sopra definiti;
definizione delle linee guida regionali per l’adozione dei servizi centrali di analisi ed utilizzo dei
dati in formato strutturato.

Ampliamento del nucleo FSE e evoluzione dei contenuti
attraverso la standardizzazione di documenti e dati
Il PAT definito da Regione Lombardia prevede un grande sforzo nei prossimi anni per avviare e
consolidare il processo di potenziamento del volume di documenti strutturati prodotti dai diversi sistemi
informativi aziendali secondo lo standard definito dal livello nazionale, oltre che un impegno da parte
di tutti i professionisti sanitari per co-partecipare al processo di aggiornamento degli standard clinici
di codifica previsti per assicurare l’interoperabilità semantica cross-azienda.
Il patrimonio informativo del FSE, in coerenza con quanto richiesto dalle linee guida FSE del 2015, ad
oggi è costituito principalmente da documenti in formato PDF (referti ambulatoriali, lettere di
dimissioni, etc.) e da un numero più limitato di documenti in formato HL7-CDA2 (referti di medicina di
laboratorio, microbiologia, etc.). Oltre alle tipologie di documenti previsti dal livello nazionale, Regione
Lombardia alimenta il FSE anche con una serie di documenti funzionali all’erogazione di servizi
disponibili ai cittadini e operatori, quali ad esempio il documento del Piano Assistenziale Individuale
(PAI).
Le nuove Linee Guida FSE 2.0 ampliano le tipologie di documenti che dovranno alimentare il FSE,
(rispetto a quelle già previste per il nucleo minimo regolamentato dal DM 178 del 2015) e introducono
la richiesta di alimentare il FSE non solo con i documenti, ma anche con i dati strutturati degli episodi
ambulatoriali, di ricovero, PS, etc. con l’obiettivo di estendere il patrimonio informativo a disposizione
di cittadini, operatori e del sistema SSR. Queste informazioni fruibili attraverso il FSE faciliteranno la
comunicazione medico-paziente e abiliteranno la progettazione e l’erogazione di nuovi servizi digitali,
oltre ad ottimizzare l’evoluzione di quelli già esistenti. In tale contesto, sarà quindi ampliato il perimetro
del FSE coinvolgendo anche diversi setting di cura (es. ADI, screening, etc.) e ulteriori professionisti
sanitari (fisioterapisti, medici dello sport, IFeC etc.) al fine di far confluire sempre più dati relativi ai
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percorsi ed eventi sanitari del cittadino e rendere sempre più completa la storia clinica e di salute del
cittadino.
Gli interventi sopra esposti sono stati declinati nel PAT e, in coerenza con quanto stabilito nelle linee
guida, prevedono che i documenti e i dati vengano strutturati secondo formati standard definiti a livello
centrale:
x

x

x

i documenti dovranno essere strutturati secondo lo standard HL7-CDA2 e dovranno adottare
le codifiche standard definite a livello nazionale (es. SNOMED, LOINC; etc.) in modo da
mappare le informazioni cliniche con rigore e granularità e garantire l’interoperabilità
semantica e la predisposizione di documenti sia human readable che machine readable, i
documenti dovranno essere prodotti in PDF, firmato digitalmente in PaDES e con HL7 CDA2
iniettato;
I dati dovranno essere strutturati secondo lo standard HL7-FHIR® che mira a modellizzare in
maniera semplice e snella la singola risorsa informativa. Il graduale passaggio all’utilizzo di
risorse FHIR rappresenta un elemento chiave per potenziare l’interoperabilità dei dati sanitari
e per migliorare ulteriormente il processo di presa in carico sociosanitaria del paziente, perché
consente di gestire in maniera immediata, flessibile e standardizzata informazioni aggiornate
non necessariamente legate alla generazione di un documento clinico elettronico. L‘utilizzo di
singoli dati atomici, inoltre, consente di rappresentare i dati rilevanti registrati dagli operatori
sanitari durante la gestione dei percorsi di cura, quali ad esempio allergie o informazioni
anamnestiche.
Le immagini diagnostiche che alimenteranno il FSE dovranno essere in formato DICOM e i
loro dati associati dovranno essere in formato DICOM-SR.

Considerando quanto sopra riportato, gli Enti di Regione Lombardia, con il supporto di ARIA dovranno
adeguare i sistemi informativi produttori di dati e documenti clinici secondo i contenuti e gli standard
definiti dalle Linee Guida FSE 2.0. Considerando il differente stato di avanzamento degli Enti rispetto
agli obiettivi definiti nel decreto interministeriali e ripresi nel PAT, si identificano di seguito le principali
attività che Regione e ARIA ritengono di attuare al fine di conseguire gli obiettivi sopra esposti:
a. Analisi dello stato dell’arte rispetto alla strutturazione dati e documenti per ogni tipologia
prodotta dal singolo Ente;
b. Revisione e aggiornamento delle linee guida e degli scenari di integrazione per la produzione
dei documenti e dei dati, attività subordinata alla pubblicazione e/o modifica delle specifiche a
livello nazionale;
c. Declinazione dei piani operativi per l’aggiornamento dei sistemi informativi finalizzati alla
standardizzazione e alla pubblicazione di dati e documenti clinici;
d. Definizione dei nuovi scenari di integrazione e dei nuovi contenuti da veicolare nell’architettura
FSE al fine di predisporre nuovi servizi e potenziare i processi di cura definiti in Regione
Lombardia;
e. Adozione delle codifiche, dizionari dati comuni e dello standard HL7-FHIR orientata alla
strutturazione dei contenuti clinici garantendo una piena interoperabilità sia all’interno del
contesto FSE sia tra gli altri sistemi informativi.

Interventi sugli Enti Sanitari
Il perimetro di attuazione del FSE 2.0 vede coinvolti in stretta sinergia tutti i livelli del SSR, da quello
centrale regionale a quello aziendale, sia pubblico che privato accreditato.

Bollettino Ufficiale

– 65 –
Serie Ordinaria n. 1 - Giovedì 05 gennaio 2023

Il PAT con le sue linee di intervento ben delineate, non solo definisce i documenti che devono essere
indicizzati verso il FSE secondo il formato previsto dalle linee guida ma tiene in considerazione tutti i
servizi necessari per la consultazione e l’alimentazione.
Proprio quest’ultimo aspetto rappresenta un obiettivo strategico che la transizione al FSE 2.0 si
prefigge e per il quale la maturità tecnologica posseduta dai principali attori dell’alimentazione, ovvero
Enti Sanitari Pubblici e gli Enti Erogatori Privati Accreditati, è sicuramente il tema principale sul quale
concentrare gli interventi evolutivi ponendo inizialmente il focus sui documenti per poi orientarsi
quanto prima alla gestione dei dati.
Per raggiungere gli obiettivi prefissati e in funzione di quanto pianificato nel PAT, in coerenza con il
livello di maturità del FSE regionale e con quanto indicato dalle linee guida FSE nazionali, Regione,
coadiuvata da ARIA, attuerà degli interventi di supporto agli Enti Pubblici e Privati accreditati in termini
di:
1. Evoluzione dei sistemi dipartimentali per l’aggiornamento dei sistemi di codifiche standard e
la gestione dei CDA iniettati e reindirizzati nei PDF prodotti dagli applicativi e da indicizzare
nel FSE.
2. Adeguamento dei sistemi dipartimentali per l’integrazione con il Gateway secondo quanto
previsto dalle Linee Guida Nazionali 2.0.
3. Adeguamento dei Repository Documentali per declinare gli scenari di interoperabilità con il
FSE.
4. Integrazione dei sistemi dipartimentali con il Clinical Data Repository in modo da ottenere una
gestione strutturata dei dati clinici.

Change management e digital upskilling
Il programma di attuazione e di adozione del nuovo modello FSE 2.0 presenta una complessità
intrinseca dovuta non soltanto alla quantità e alla tipologia di adeguamenti ed evoluzioni necessari
ma anche alla molteplicità degli stakeholder coinvolti (Enti erogatori pubblici e privati accreditati,
MMG/PLS, fornitori IT, Enti nazionali) e alla necessità di attuare tali interventi in tempi brevi.
Considerata la complessità del programma, ARIA supporterà Regione Lombardia, in linea con quanto
previsto dal PNRR e dalle Linee guida FSE 2.0 e in continuità con quanto già in essere, nella
costruzione di un modello di Governance strutturato con l’obiettivo sia di definire gli indirizzi strategici
e operativi del programma a livello di servizi, contenuti e architettura sia di supportare e coordinare le
attività di governo e monitoraggio degli interventi in relazione agli avanzamenti a livello regionale e a
livello locale.
Inoltre, in un contesto di sempre maggiore digitalizzazione dei processi sanitari e di potenziamento
dell’innovazione tecnologica, si conferma come esigenza imprescindibile la pianificazione e
predisposizione di attività di comunicazione e di formazione dedicate ai diversi professionisti
sanitari. Infatti, affinché il FSE diventi il principale punto di accesso ai servizi sanitari per il cittadino e
il reale strumento a supporto dei processi di cura per i professionisti sanitari, è necessario non solo
curarne gli aspetti puramente implementativi e tecnici ma anche supportarne la comprensione e
l’adozione da parte dei professionisti sanitari e degli specialisti di settore. In tale contesto, e per far
fronte ad un naturale e progressivo invecchiamento del know-how, ARIA individua come prioritarie
attività di reskilling e upskilling, in un’ottica di long-life learning. Inoltre, allo stesso scopo, ARIA
provvederà all’erogazione di attività di change management e supporto allo sviluppo delle
competenze del personale SSR e dei cittadini. In particolare, attraverso un piano regionale e nel
rispetto delle direttive nazionali, verrà definito e applicato un modello di formazione e comunicazione
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orientato al potenziamento delle competenze digitali detenute dalle diverse categorie professionali
(es. MMG/PLS, medici specialisti, farmacisti, etc.) basato sui reali fabbisogni di upskilling per ambito
e intensità con l’obiettivo di:
x

x

x

accompagnare le varie professioni, clinici, sanitari, tecnici e specialisti di settore,
nell’attuazione e diffusione dei nuovi processi previsti dal FSE 2.0 e nella gestione dei
relativi impatti organizzativi e specialistici;
perseguire una strategia formativa e fornire linee guida per l’upskilling attraverso il
coinvolgimento di stakeholder rappresentativi degli Enti, della Regione e del mondo
della formazione;
supportare nello sviluppo delle competenze del personale del SSR attraverso interventi
formativi strutturati e personalizzati in relazione ai ruoli e alle esigenze specifiche dei
vari professionisti.
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Sviluppo del servizio di gestione centralizzata di
immagini e biosegnali
Contesto di riferimento
Regione Lombardia e ARIA hanno iniziato l’evoluzione del complesso parco tecnologico regionale
mediante il quale erogare servizi di sanità digitale sul territorio al fine di rispondere in maniera puntuale
e integrata ai bisogni di salute dei cittadini. In particolare, al fine di ottimizzare l’ecosistema di servizi
e infrastrutture digitali del SISS, sono state attivate diverse progettualità con cui ridisegnare modelli
di servizio e paradigmi tecnologici ad essi correlati. L’intervento di sviluppo del servizio di gestione
centralizzata di immagini e biosegnali si inserisce quindi in un più ampio scenario di trasformazione
che prevede:
x

x

x
x

x

Sviluppo e dispiegamento del Sistema di Gestione Digitale del Territorio con cui garantire
il supporto agli Enti nell’attuazione dei processi sociosanitari integrati fra ospedale-territorio
(gestione dei pazienti cronici) e nel concreto funzionamento delle Case della Comunità e delle
Centrali Operative Territoriali.
Sviluppo delle componenti applicative abilitanti per la Piattaforma Regionale di
Telemedicina mediante la quale rendere disponibile i “servizi minimi” di televisita,
teleconsulto, teleassistenza e telemonitoraggio ai diversi stakeholder del SSR.
Introduzione di una componente applicativa regionale per la Cartella Clinica Ospedaliera con
cui garantire un servizio e tecnologie omogenee e integrate sull’intera rete di Enti Sanitari.
Evoluzione dell’architettura relativa ai meccanismi di profilazione e autenticazione degli utenti
all’interno del SISS (i.e. SISS 3) con la quale procedere verso la progressiva eliminazione
della Postazione Di Lavoro (PDL) e degli accessi legati all’utilizzo della Carta Operatore.
Introduzione di un servizio di orchestrazione centralizzato delle richieste di prestazioni in
service per le diverse branche della Medicina di Laboratorio (i.e. Order Manager Regionale).

Come già definito in precedenza, ciascun intervento presenta degli specifici punti di contatto con il
piano di evoluzione dell’architettura del FSE verso lo scenario 2.0 declinato all’interno delle Linee
Guida definite a livello nazionale.
All’interno di tale contesto, l’introduzione di un servizio di gestione centralizzato delle immagini
diagnostiche e biosegnali costituisce una piattaforma abilitante per i servizi regionali offerti dal FSE
2.0 (repository di riferimento per le immagini) con cui garantire una completa interoperabilità e
fruizione del patrimonio informativo di imaging su tutto il territorio regionale. La componente
tecnologica del nuovo servizio si colloca in maniera trasversale tra il contesto applicativo del livello
aziendale e quello dell’ecosistema regionale in quanto mira a diventare l’archivio centralizzato di studi
di diagnostica e di biosegnali digitali di immagini di riferimento con cui alimentare il FSE.
Tale servizio si propone di traguardare i seguenti obiettivi strategici:
x

x

Garantire, attraverso il dispiegamento di una soluzione regionale, un percorso omogeneo e
integrato con cui avviare i singoli Enti Sanitari all’alimentazione del FSE 2.0 con immagini
diagnostiche elaborate in formato DICOM/DICOM CT così come descritto all’interno del PAT
presentato da Regione.
Abilitare il cittadino alla gestione e visualizzazione, attraverso il portale FSE, delle immagini
diagnostiche correlate ai referti relativi agli episodi di cura in cui è coinvolto attraverso una
gestione digitalizzata della consegna e consultazione del referto.
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x

x

x

x

x

Abilitare MMG/PLS e altri operatori sanitari specialistici, opportunamente profilati e autorizzati
sul portale operatore, alla consultazione delle immagini relative a studi diagnostici in cui sono
coinvolti i relativi pazienti.
Abilitare un eventuale servizio di guardia intraospedaliera con possibilità di refertazione remota
da parte di un professionista che opera presso una diversa struttura e incentivare scenari di
collaborazione clinica tra operatori di strutture diverse con cui condividere le immagini
all’interno di workflow operativi pre-definiti.
Permettere il recupero di immagini e referti appartenenti allo storico “pregresso” di un paziente
anche se questi non sono stati svolti presso la struttura in cui opera lo specialista che ha
attualmente in carico il paziente (questo processo ad oggi è svolto in modalità analogica,
attraverso la consegna di CD o esami su carta direttamente in fase di visita con lo specialista).
Ottimizzare l’allocazione delle immagini diagnostiche all’interno degli archivi degli Enti Sanitari
(ASST, EEPA), andando a diminuire le capabilities di storage necessarie dai singoli PACS
aziendali.
Semplificare le operazioni di preparazione e consegna della documentazione digitale al
cittadino, con significativa razionalizzazione delle risorse economiche e professionali.

Il patrimonio delle immagini diagnostiche può essere logicamente suddiviso in funzione dell’orizzonte
temporale in cui queste vengono prodotte; si fa riferimento a Short Term Archive (STA) per quel set
di immagini che sono state prodotte nei precedenti 3 anni. Queste hanno una frequenza di accessi in
refertazione e consultazione molto più elevata rispetto a quanto osservabile per immagini con un’età
superiore ai 3 anni. Per quest’ultime viene utilizzato il termine di Long Term Archive (LTA). Il LTA
costituisce quindi un archivio su lungo periodo che rappresenta un notevole impegno in termini di
capacità di storage da mantenere all’interno dei comparti infrastrutturali dei contesti dei singoli Enti
Sanitari.

Analisi dello scenario attuale
Lo scenario applicativo attuale prevede una gestione completamente federata della produzione di
immagini diagnostiche con un’interazione tra il RIS aziendale e la soluzione di PACS locale in cui
coesistono, da un punto di vista sia logico che fisico, il STA e il LTA. L’integrazione del dipartimentale
con il quale avviene la refertazione è quindi un’integrazione puntuale RIS-PACS installata, mantenuta
e governata completamente dal contesto aziendale. Questo scenario comporta la presenza di elevati
volumi di immagini che risiedono all’interno dell’archivio locale dei contesti aziendali generando
diverse criticità sia in termini di costi per la gestione e il mantenimento dell’archivio (hardware e
software) sia in termini di limitazioni rispetto ad accessibilità e robustezza in materia di sicurezza
applicativa.
Molti sistemi infatti sono architetturalmente classificabili come sistemi “legacy”, pertanto non dotati di
rigorose misure di sicurezza tecnologicamente in linea con gli standard e i vincoli richiesti (es.
indicazioni e linee guida AgID sul software sicuro) e notevolmente esposti a possibili data breach o
altri attacchi in ambito cybersecurity.
Nello scenario attuale le integrazioni punto-punto presenti con i singoli dipartimentali danno luogo ad
un bassissimo livello di alimentazione dell’ecosistema FSE regionale con le immagini diagnostiche
prodotte.
Ulteriore elemento di complessità che caratterizza lo scenario as is è rappresentato dal dispiegamento
nei diversi contesti territoriali della nuova architettura del SISS (SISS 3) la quale introduce una nuova
modalità di autenticazione e profilazione a livello centrale. Questo scenario d’intervento necessita
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quindi di evolvere l’attuale scenario d’integrazione tra i software dipartimentali e i servizi del dominio
centrale.

Figura 1: Scenario architetturale as-is

Requisiti funzionali e casi d’uso
Di seguito vengono definiti i requisiti funzionali che devono essere implementati nell’ambito del nuovo
servizio di gestione centralizzata di immagini digitali e biosegnali e vengono presentati alcuni casi
d’uso esemplificativi degli scenari più frequenti che possono essere implementati grazie
all’introduzione di una nuova componente centrale per la gestione delle immagini.
Requisiti funzionali del servizio di gestione centralizzata delle immagini digitali e biosegnali
Si riportano di seguito i requisiti funzionali del sistema di gestione centralizzata delle immagini
diagnostiche e dei biosegnali:
x

x

x

x

la soluzione deve consentire la condivisione sicura dello studio (immagine in formato
DICOM) dal PACS locale dell’Ente Sanitario (STA) che ha prodotto l’immagine al VNA
centrale (LTA); la condivisione deve prevedere l’invio delle immagini e delle
informazioni associate necessarie per la ricerca e il recupero, in particolare deve
essere prevista l’associazione dell’identificativo locale dello studio DICOM con
l’identificativo univoco regionale;
la soluzione deve gestire il processo di riconciliazione delle anagrafiche assistiti locali
con l’anagrafe assistiti regionale (MPI) poiché tutte le immagini devono essere
associate ad un MPI regionale;
la soluzione deve prevedere una procedura di migrazione sicura degli archivi PACS
locali attualmente presenti presso gli Enti verso il VNA centralizzato, a partire da una
data di produzione dello studio concordata con il livello regionale;
la soluzione deve garantire la coerenza dell’ultima versione dello studio DICOM tra i
diversi applicativi coinvolti ovvero tra i PACS locali (STA) degli Enti e il VNA centrale
(LTA); deve permettere ai cittadini e agli operatori sanitari autorizzati (MMG/PLS e
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x

x

x

specialisti) la visualizzazione stand-alone delle immagini diagnostiche associate ai
referti attraverso un apposito viewer a partire dal Portale Cittadino/Portale Operatore;
la soluzione deve implementare una cooperazione applicativa su infrastruttura FSE per
consentire ai cittadini tramite il Portale Cittadino e agli operatori autorizzati tramite il
Portale Operatore, di visualizzare e scaricare le immagini DICOM d’interesse dal VNA
centrale (LTA);
la soluzione deve prevedere l'invio di una notifica al dominio FSE ogniqualvolta lo
specialista accede ad uno studio presente sul VNA centrale (LTA) per il tracciamento
dell’accesso;
la soluzione deve integrarsi con il Policy Manager del FSE per garantire l’accesso alle
immagini solo agli operatori autorizzati e dovrà creare e conservare i log di tutti gli
accessi.

Casi d'uso minimi previsti
Di seguito vengono presentati i casi d’uso che devono essere previsti nella fase di progettazione e
implementazione del nuovo servizio di gestione centralizzata delle immagini digitali e biosegnali:
x
x
x
x
x
x
x

Generazione immagine da parte di un Ente
Visualizzazione immagine da parte del Cittadino
Visualizzazione immagine da parte del MMG/PLS
Visualizzazione immagine da parte dello Specialista ambulatoriale
Consultazione immagine da parte di Ente produttore
Consultazione immagine da parte di Ente non produttore
Generazione immagine da parte di un Ente A e Refertazione da parte di un Ente B (caso di
emergenza)

Di seguito, per ogni caso d’uso si riportano il diagramma e la relativa descrizione.
7.2.3.1

Generazione immagine da parte di un Ente

Figura 2: Caso d'uso "Generazione immagine da parte di un Ente"
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Paolo, su indicazione del suo medico, ha bisogno di fare un esame radiologico; dopo aver prenotato
un appuntamento presso la sua struttura di fiducia il giorno dell’appuntamento si presenta in struttura.
Paolo arriva nell’ambulatorio di radiologia dove viene accolto dal tecnico di radiologia a cui consegna
il promemoria di prenotazione, il tecnico consulta la lista di lavoro presente sul RIS (worklist), identifica
lo slot di Paolo e chiede conferma dei dati anagrafici e della prestazione, l’operatore dopo aver
confermato e/o modificato le informazioni anagrafiche e la prestazione fornisce a Paolo le indicazioni
per eseguire l’esame diagnostico.
Il paziente si sottopone all’esame diagnostico, il tecnico valida il reperto dello studio che viene salvato
come immagine DICOM e inviato al PACS locale - PACS (STA).
Il dott. Rossi procede poi alla refertazione dello studio del paziente: accede al RIS e richiede la
visualizzazione dello studio che viene visualizzato tramite il viewer del PACS locale; il medico procede
così alla compilazione e alla firma del referto, che viene associato dal RIS allo studio DICOM. Il RIS
indicizza il referto nel repository FSE e aggiorna i metadati dello studio DICOM presenti nel PACS
(STA). Infine, lo studio viene inviato al Vendor Neutral Archive (LTA).
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7.2.3.2

Visualizzazione immagine da parte del Cittadino

Figura 3: Caso d'uso "Visualizzazione immagine da parte del Cittadino"

La cittadina Federica utilizza la sua identità SPID per accedere al Portale Cittadino (FSE); nella
sezione dedicata alla visualizzazione di esami e referti consulta la lista dei suoi referti. La lista dei
referti viene popolata dal Portale Cittadino con query al registry regionale che restituisce la lista dei
referti e l’url delle immagini DICOM associate. Federica seleziona l’esame per cui vuole visualizzare
il referto e l’immagine DICOM, l’applicativo Portale Cittadino utilizza l’url per recuperare l’immagine
dal VNA centrale (LTA) e mostrarla alla cittadina tramite il visualizzatore del FSE, con possibilità di
scaricarla all’occorrenza.
7.2.3.3

Visualizzazione immagine da parte del MMG/PLS

Figura 4: Caso d'uso "Visualizzazione immagine da parte del MMG/PLS"

Il dott. Verdi accede al Portale Operatore (FSE) nella sezione dedicata alla visualizzazione di esami
e referti e consulta la lista dei referti del paziente. La lista dei referti viene popolata dal Portale
Operatore con query al registry regionale che restituisce la lista dei referti e l’url delle immagini DICOM
associate.
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Il medico seleziona l’esame per cui vuole visualizzare il referto e l’immagine DICOM, l’applicativo
Portale Operatore utilizza l’url per recuperare l’immagine dal VNA centrale (LTA) e mostrarla al medico
tramite il visualizzatore del FSE, senza necessariamente doverla scaricare.
7.2.3.4

Visualizzazione immagine da parte dello Specialista ambulatoriale

Figura 5: Caso d'uso "Visualizzazione immagine da parte dello Specialista ambulatoriale"

Il dott. Bianchi, specialista ambulatoriale, ha in cura il paziente Paolo e ha bisogno di consultare i suoi
esami. Il dott. Bianchi accede all’applicativo di Cartella Ambulatoriale e per consultare gli esami
presenti sul FSE viene indirizzato sul Portale Operatore (FSE), dove accede alla sezione dedicata
alla visualizzazione di esami e referti e consulta la lista di referti del paziente. La lista dei referti viene
popolata dal Portale Operatore con query al registry regionale che restituisce la lista dei referti e l’url
delle immagini DICOM associate.
Il medico seleziona l’esame per cui vuole visualizzare il referto e l’immagine DICOM, l’applicativo
Portale Operatore utilizza l’url per recuperare l’immagine dal VNA centrale (LTA) e mostrala al medico
tramite il visualizzatore del FSE. In questo scenario prima di accedere al registro delle immagini viene
invocato il gestore delle policy di accesso del FSE che è in grado di attribuire i corretti autorizzazioni
e permessi di visibilità sui documenti clinici a cui si intende accedere.
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7.2.3.5

Consultazione immagine da parte di Ente produttore

Figura 6: Caso d'uso "Consultazione immagine da parte di Ente produttore"

Il dott. Rossi ha in cura il paziente Mario per un problema cronico per cui ha bisogno di consultare le
immagini diagnostiche precedenti per valutare l’evoluzione della patologia.
Il dott. Rossi accede al RIS e visualizza la lista degli esami diagnostici effettuati da Mario presso la
struttura, seleziona gli esami legati al problema cronico che sta indagando e richiede la
visualizzazione delle immagini. Per gli esami che sono stati effettuati nei 3 anni precedenti le immagini
DICOM vengono recuperate dal PACS locale (STA), per gli esami che sono stati effettuati oltre i 3
anni il RIS può interrogare direttamente il Vendor Neutral Archive centrale sulla porzione di archivio a
lui dedicata.
7.2.3.6

Consultazione immagine da parte di Ente non produttore

Figura 7: Caso d'uso "Consultazione immagine da parte di Ente non produttore"

Il dott. Rossi è un medico radiologo che ha in cura la paziente Alba per un problema cronico; Alba nei
giorni precedenti ha eseguito un esame presso la struttura ma non ha portato i precedenti. Il dott.
Rossi per poter refertare l’immagine e valutare l’evoluzione della patologia ha bisogno di consultare
le immagini radiografiche precedenti e prodotte da servizi diagnostici di altri Enti.
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Il dott. Rossi accede al RIS e richiede di visualizzare gli esami della paziente Alba, il RIS invia una
query al registry regionale (infrastruttura FSE) per richiedere l’elenco delle immagini di Alba, il medico
visualizza la lista degli esami sul RIS e sceglie quello per cui vuole consultare lo studio DICOM, il RIS
utilizza l’url dell’immagine restituito dal registry assieme all’elenco degli esami per recuperare le
immagini DICOM dal VNA centrale (LTA). In fase di interrogazione del registry si ha un’interazione
con il Policy Access Manager dell’infrastruttura FSE il quale è in grado di attribuire i corretti
autorizzazioni e permessi di visibilità sui documenti clinici a cui si intende far accesso.
Le immagini vengono visualizzate sul viewer del RIS-PACS locale e vengono utilizzate dal dott. Rossi
per fare una refertazione differenziale dell’esame eseguito nei giorni precedenti.
7.2.3.7

Generazione immagine da parte di un Ente A e Refertazione da parte
di un Ente B (caso di emergenza)

Figura 8: Caso d'uso "Generazione immagine da parte di un Ente A e Refertazione da parte di un Ente B
(caso di emergenza)"

Paolo ha un incidente per cui arriva in Pronto Soccorso per gli accertamenti del caso, il medico di PS
decide di richiedere degli esami diagnostici per cui Paolo viene trasportato presso l’ambulatorio di
radiologia; il personale amministrativo contatta la radiologia della struttura B per comunicare che
avranno bisogno di una consulenza per la refertazione di un’immagine diagnostica. L’esame di Paolo
sarà refertato dal dott. Bianchi della struttura B nell’ambito di un rapporto convenzionale tra la struttura
A e la struttura B.
In radiologia della struttura A, Paolo viene accolto dal tecnico che consulta la lista di lavoro presente
sul proprio RIS (worklist), identifica la richiesta di consulenza e chiede conferma dei dati anagrafici e
della prestazione; l’operatore, dopo aver verificato le informazioni anagrafiche e la prestazione da
erogare, fornisce a Paolo le indicazioni per eseguire l’esame diagnostico.
Il paziente si sottopone all’esame diagnostico, il tecnico esegue la prestazione, valida le immagini
DICOM prodotte e le invia al PACS locale - PACS (STA) A e al VNA centrale (LTA).
Il dott. Bianchi accede al RIS della sua struttura (RIS B) e richiede la visualizzazione dello studio. Il
RIS tramite cooperazione applicativa con l’infrastruttura FSE invia la query al Registry delle Immagini
da refertare per recuperare l’url dello studio DICOM di interesse, l’url restituito dal registry viene
utilizzato dal RIS B per recuperare lo studio dal VNA centrale regionale (LTA) e visualizzare le
immagini al radiologo, il medico procede alla compilazione e alla firma del referto (documento CDA2
firmato PAdES). Il RIS B associa il referto allo studio DICOM, indicizza il referto nel repository FSE e
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aggiorna i metadati dello studio DICOM presenti nel PACS (LTA). Anche in questo scenario, in fase
di interrogazione del registry delle immagini si ha un’interazione con il Policy Access Manager
dell’infrastruttura FSE il quale è in grado di attribuire i corretti autorizzazioni e permessi di visibilità sui
documenti clinici a cui si intende far accesso.

Schema logico funzionale di riferimento
Si riporta di seguito il modello logico funzionale di alto livello dei servizi di gestione centrale delle
immagini digitali e biosegnali:

Figura 9: Modello logico funzionale

Si riporta di seguito una descrizione di alto livello dei microservizi riportati nella vista logico funzionale:
x

x

x

x
x

x

Master data management: servizio preposto per orchestrare, gestire, organizzare,
categorizzare, localizzare, sincronizzare e arricchire le immagini e i relativi metadati presenti
sulla piattaforma, garantendo la consistenza dell’archivio.
Migrazione archivio storico: gestione della migrazione delle immagini dai PACS locali degli
enti al PACS centrale. La migrazione dovrà avvenire secondo lo standard DICOM e le
immagini non DICOM saranno convertite in formato DICOM.
Motore di workflow: componente con la finalità di strutturare tutti gli step necessari affinché
il flusso di lavoro venga completato. Al suo interno vengono mappate tutte le interconnessioni
che fanno parte del flusso di archiviazione delle immagini.
Imagine Lifecycle Management: strumento preposto alla gestione dell’associazione
immagine-referto e all’archiviazione delle immagini nel corso del tempo.
Policy Access manager: componente per l’autenticazione e le autorizzazioni per l’accesso
alla piattaforma secondo l’architettura SISS 3. Permette inoltre il controllo dell'accesso degli
utenti alle informazioni e alle immagini.
Gestione eventi: Sistema che permette la gestione di eventi scaturiti e notificati verso e dalla
piattaforma basandosi sul workflow di processo.
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x
x

x

x
x

Viewer dati clinici: Viewer integrato nell’FSE 2.0. Consente la visualizzazione delle immagini
da parte dell’operatore sanitario e del cittadino, senza spostamento delle immagini.
Continuità operativa: insieme di processi/servizi in grado di garantire la continuità operativa
in presenza di una situazione di emergenza. La produttività potrebbe essere
momentaneamente ridotta rispetto agli usuali standard.
Help desk & assistenza: servizio attraverso il quale il personale può richiedere e ricevere
assistenza per problemi legati all'IT, in particolare per quanto riguarda prodotti, servizi e
strumenti, piattaforme e dispositivi legati all’Enterprise Imaging Platform.
Render 3D: abilitazione di modalità di visualizzazione in 3 dimensioni per la valutazione delle
immagini archiviate a livello centrale
Clinical Decision Support system e IA: introduzione, tramite collaborazione applicativa (i.e.
API Rest), di componente applicative per l’introduzione di algoritmi di Machine Learning e
intelligenza artificiale per introdurre nuove logiche di elaborazione e analisi delle immagini

All’interno dello scenario logico sopra riportato sono inoltre evidenziate le possibili integrazioni di
dati ed eventi che dovranno essere instaurate tra i sistemi RIS/PACS disponibili nel contesto
aziendale e quello introdotto a livello centrale. In particolare, l’integrazione così definita permette
non solo la gestione del servizio di migrazione dell’archivio dal contesto locale a quello regionale, ma
anche il recupero dello studio stesso per l’esecuzione del processo di refertazione tramite RIS locale.
L’architettura logica riporta inoltre una componente trasversale denominata come Security as a
Service che costituisce un service layer con cui dotare la soluzione di un set di funzionalità necessarie
a garantire piena robustezza e sicurezza al perimetro applicativo sia in termini di compliance con gli
standard di sviluppo ed evoluzione delle componenti applicative sia per quanto concerne la gestione
della Business Continuity. Serve quindi individuare il set di dati e componenti da includere nel
perimetro applicativo in “Alta Affidabilità” e quali servizi rendere disponibili in termini di Disaster
Recovery.

Modello architetturale e principali componenti
La soluzione di gestione centralizzata di immagini e biosegnali potrà essere sviluppata adottando uno
degli scenari architetturali che verranno declinati all’interno del seguente paragrafo. In particolare, il
disegno della soluzione target, in ciascuno degli scenari tecnologici possibili, dovrà garantire:
x

x
x
x
x

x
x
x

Completa indipendenza tecnologica della componente di gestione archivistica (i.e.
Vendor Neutral Archive) rispetto ai servizi di interrogazione, gestione policy e consultazione
delle immagini
Scalabilità automatica, verticale e orizzontale, della disponibilità di storage dei dati in fase
start up, scale up e maturità del servizio
Sicurezza applicativa in termini di cifratura del canale di comunicazione e definizione
dinamica di profili e schemi autorizzativi
Funzionalità di Back up incrementale in funzione di specifici eventi trigger time o space driven
Servizi di “cold storage”: gestione dinamica dello spazio di archiviazione verso data space
con costi di gestione minori in funzione della frequenza di accesso delineando dei tier differenti
e sezioni di archivio dedicate (es. introdurre aree dedicata alla refertazione in emergenza)
GDPR compliance e corretto trattamento dei dati in riferimento allo specifico contesto e
finalità di utilizzo del patrimonio informativo.
Supporto al rilascio secondo i Modelli di deployment in Hybrid Cloud o Private/Public Cloud
Containerizzazione: rilascio delle componenti su immagini container segregando la logica
applicativa, anche oltre le sole regole di business, in microservizi granulari e indipendenti
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x
x
x

x

x
x

Flessibilità ed estendibilità delle componenti applicative in ottica di adozione approccio
DevOps (pipeline di Continous Delivery, Continous Development e Continous Integration)
Supporto all’integrazione di componenti applicative aggiuntive in modalità SaaS/PaaS
Interoperabilità del patrimonio informativo associato alle immagini attraverso adozione di
standard DICOM indipendente da possibili scelte di modellazione dati proprie del contesto
locale
Massima portabilità tecnologica identificando le policy di uscita dagli accordi di licenza
pattuiti con i technology provider al fine di poter migrare l’intero patrimonio informativo, in
formato aperto e standard
Latenza e requisiti di disponibilità del dato in relazione alle specifiche esigenze di business
e ai Livelli di Servizio pattuiti
Garantire la strong consistency del patrimonio dati rispetto ad azioni di aggiornamento,
cancellazione e sovrascrittura ad opera dei sistemi RIS/PACS locali

Sono stati definiti due possibili scenari di progettazione e dispiegamento della soluzione per la
gestione centralizzata di immagini e biosegnali: uno scenario di completa centralizzazione del
servizio di archiviazione e un secondo scenario denominato di centralizzazione ibrida in cui far
coesistere più istanze della soluzione dedicate a specifiche aree territoriali, Enti sociosanitari, tipologie
di studi o altre forme di aggregazione.
7.2.5.1

Scenario completamente centralizzato

Figura 10: Scenario architetturale con soluzione completamente centralizzata

La soluzione di completa centralizzazione prevede di istanziare all’interno del contesto regionale la
soluzione di archiviazione unica. Come richiamato all’interno della sezione del modello logico
funzionale della soluzione, si tratta di un Vendor Neutral Archive che verrà alimentato sia con quanto
viene prodotto dal PACS locale STA che LTA.
In particolare, la componente di breve periodo (STA) permette di allineare il sistema centrale con
quanto prodotto a livello periferico. Già dalla prima fase di attivazione della soluzione deve esser
prevista l’alimentazione in parallelo sia del LTA locale che della soluzione centralizzata; in questo
modo sarà possibile garantire al RIS locale l’accesso alle immagini diagnostiche necessarie per la
refertazione senza dover intervenire direttamente sulle integrazioni presenti. In questo scenario, il
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sistema di archiviazione centrale costituisce il repository d’immagini che andrà ad alimentare
l’infrastruttura del FSE con le immagini prodotte dai singoli contesti aziendali.
L’archivio di lungo termine sarà oggetto di migrazione dedicata su una specifica area di storage che
potrà essere ulteriormente partizionata in funzione del tasso di accesso al patrimonio dati
(differenziazione per tier di accesso).
Come rappresentato in figura sarà necessario integrare, attraverso meccanismi di cooperazione
applicativa, la componente di archiviazione e visualizzazione delle immagini rispetto alla nuova
architettura del FSE 2.0 garantendo, sull’orizzonte di medio-lungo periodo, l’alimentazione del
gateway FHIR con i riferimenti corretti alle immagini prodotte gestendo lo standard DICOM per la
rappresentazione delle stesse.
Un ulteriore elemento d’integrazione che dovrà essere progettato e implementato riguarda la parte
d’indicizzazione di immagini e referti ad essi correlati. Dovendo essere in grado di gestire lo scenario
in cui l’immagine esiste prima che il referto digitale sia stato prodotto, in tale contesto è quindi
necessario garantire una consistenza forte dei riferimenti con cui identificare il paziente oggetto dello
studio.
In questo scenario andrà poi declinato il processo di integrazione dei servizi applicativi aziendali che
necessitano di accedere e visualizzare le immagini disponibili sul sistema di archiviazione centrale, le
quali potranno essere consultate attraverso le componenti di visualizzazione (viewer dati clinici) che
dovrà essere sviluppata a livello di PACS centrale. Questo canale di collaborazione applicativa
permetterà di visualizzare le immagini anche in un formato a definizione ridotta (lossy).
Una volta completata la fase di migrazione dell’archivio storico (LTA), sarà necessario provvedere a
pianificare le attività di progressiva dismissione di tali archivi dai contesti aziendali (attività non in
perimetro della fornitura oggetto di gara).
7.2.5.2

Scenario con centralizzazione ibrida

Figura 11: Scenario architetturale con soluzione con centralizzazione ibrida

Lo scenario ibrido introduce alcune differenze rispetto alla soluzione di completa centralizzazione; si
hanno infatti M soluzioni di PACS centrale ciascuna delle quali tecnologicamente identiche sia dal
punto di vista architetturale sia in termini di funzionalità business messe a disposizione. Ciascuna
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delle soluzioni è in grado di fornire una specifica regione geografica (es. si ipotizza una gestione per
aree vaste) gestendo in maniera segregata il patrimonio delle immagini prodotte dagli enti
appartenenti a quella specifica regione. Tra le diverse aree vaste deve essere interposta una
componente di orchestrazione che permetta sia di bilanciare correttamente il carico di lavoro sulle
singole istanze applicative che al tempo stesso poter introdurre delle regole di archiviazione ad hoc
che permettano di gestire in maniera configurabile il ciclo di vita delle immagini diagnostiche e dei
relativi documenti clinici strutturati ad esse referenziati.
Lo scenario ibrido è caratterizzato da una migliore gestione dei requisiti di scalabilità e di disponibilità
in termini di risposta in fase di retrive degli studi essendo disponibile un parco di risorse computazioni
e storage distribuito.
Elemento di particolare rilevanza dello scenario ibrido è rappresentato dalla necessità di dover
orchestrare, tra le diverse aree vaste, le possibili modifiche operate sul patrimonio di immagini messo
in condivisione. Deve essere infatti garantita la consistenza forte dei dati disponibili sulla soluzione,
innescando gli opportuni allineamenti tra i sistemi di archiviazione, affinché l’immagine reference (i.e.
master data) possa essere sempre quella su cui è stata eseguita l’ultima attività clinica rilevante.

7.2.5.3

Scenario con gestione centralizzata dei riferimenti alle immagini

Figura 12: Scenario architetturale con gestione centralizzata dei riferimenti alle immagini

Come scenario ulteriore si propone un ecosistema in cui introdurre unicamente un registro
centralizzato delle immagini prodotte dai singoli contesti aziendali. In questa configurazione i
dipartimentali si integrano con un layer d’interoperabilità regionale che recupera, integra, orchestra e
classifica le reference alle immagini presenti nei diversi PACS locali. In questo contesto le immagini
vengono accedute e visualizzate dalla componente di viewer dell’ecosistema FSE mantenendo
inalterato il perimetro di funzionalità legate alla fruizione del patrimonio informativo descritte nei
precedenti scenari. Permane inoltre la necessità di abilitare una collaborazione applicativa con i
visualizzatori dei PACS locali con cui consultare le immagini utilizzando funzionalità specifiche non
disponibili sul viewer FSE. In questa configurazione, a livello regionale viene quindi introdotto un layer
d’interoperabilità per orchestrare i flussi informativi/applicativi legate alla necessità di visualizzazione
e consultazione (sia lato FSE che a livello di singolo contesto aziendale) delle immagini diagnostiche.
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Sicurezza: indicazioni principali di alto livello
Il servizio di gestione centralizzato delle immagini diagnostiche e biosegnali è garantito e securizzato
mediante adeguata componente tecnologica per consentire e l’archivio digitale delle immagini di
riferimento che alimentano il FSE nonché la sua consultazione.
Vengono di seguito riportati, suddivisi per macro-ambito, i requisiti di sicurezza delle informazioni che
il sistema dovrà rispettare anche in ottica di integrazione e interazione con le altre componenti
dell’ecosistema digitale regionale.
I principali riferimenti normativi o best practice in ambito sicurezza a cui i requisiti fanno riferimento
sono:
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

Provvedimento Garante Privacy del 27 novembre 2008 Obbligatoria in caso di trattamento di
dati personali mediante strumenti elettronici (ai sensi del GDPR 679/2016),
ISO/IEC 27001:2013 rif.. Annex A. 9 "Controllo degli accessi".
DPCM n.178 del 29 settembre 2015 "Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico"
Regolamento Europeo sulla Data Protection (GDPR 679/2016).
CIRCOLARE n. 2/2017. sostituzione della circolare n. 1/2017, recante: «Misure minime di
sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° agosto 2015)»
Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale»
Allegato B2 alla Determinazione 307/2022 (relativa alla Strategia Cloud Italia)
Linee guida di sicurezza nello sviluppo delle applicazioni - AgID 21 novembre 2017
Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), Articolo 50-bis, 31 Luglio 2021.
CIS Critical Security Controls v8 Mapping to NIST 800-53 Rev. 5
Framework Nazionale di Sicurezza Cibernetica FNSC
"Network Time Protocol Best Current Practices", RFC 5905.
7.2.6.1

Controllo degli accessi logici

L’accesso al sistema deve avvenire secondo i seguenti requisiti:
x

x

i cittadini si devono autenticare solo tramite modalità digitali di autenticazione sicura quali il
Servizio Pubblico di Identità Digitale – “SpID” o la Carta Identità Elettronica – “CIE”, o tramite
Carta Nazionale dei Servizi;
gli utenti di Enti e Istituzioni sanitarie devono autenticarsi tramite evoluzione del SISS (i.e.
SISS3), ovvero MFA (Multi Factor Authentication) e SSO (Single Sign-On) et assimilabili.

In entrambe le casistiche deve essere periodicamente effettuata una revisione delle utenze profilate,
volta a disabilitare gli account non attivi (es. mancato log-on o relativi ad utenze cessate, previa
verifica dell’esistenza o meno degli stessi utenti causa, ad esempio, trasferimento o decesso
dell'interessato) e verificare la corretta assegnazione dei privilegi di accesso. Tale processo è richiesto
per verificare la sussistenza dei requisiti di autorizzazione degli utenti.
Devono essere implementati controlli autorizzativi che permettano di definire quali operazioni possa
compiere ciascuno specifico utente o gruppo di utenti (cittadini, medici, ecc.). A tal fine, i privilegi di
accesso vengono concessi nel rispetto dei principi di "Least Privilege" o "Need to Know":
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o
o

"Least Privilege": devono essere concessi all'utente esclusivamente i privilegi strettamente
essenziali a svolgere le attività per le quali è autorizzato;
"Need to Know": gli utenti devono essere autorizzati a trattare i soli dati necessari allo svolgimento
delle funzioni cui sono autorizzati.

Gli utenti devono essere autorizzati a trattare i soli dati essenziali previsti dal FSE.
ll sistema deve prevedere, inoltre, l’implementazione di controlli specifici sulle utenze con privilegi
ampi (es. amministratori di sistema) per impedire operazioni illecite.
Per quanto riguarda le utenze di tipo amministrativo, se utilizzate per la gestione sistemistica, devono
essere gestite centralmente attraverso opportuni strumenti (es. PAM); l'accesso al sistema deve
avvenire attraverso modalità di autenticazione a più fattori. Quando l’autenticazione a più fattori non
è supportata, occorre utilizzare per le utenze amministrative credenziali di elevata robustezza (e.g.
almeno 14 caratteri);
Le credenziali devono essere sostituite con sufficiente frequenza (password aging) al fine di impedire
che credenziali già utilizzate possano essere riutilizzate a breve distanza di tempo (password history).
7.2.6.2

Logging e monitoring

Devono essere previsti meccanismi e sistemi per la registrazione e memorizzazione dei log delle
attività degli utenti e degli amministratori di sistema (es. login, logout, ecc.) e devono essere inoltre
conservati i log degli accessi (login, logout) degli utenti. l'utente deve poter consultare l'elenco degli
accessi che sono stati eseguiti sul proprio FSE.
Devono essere tracciati nei log l’aggiunta o la soppressione di un’utenza amministrativa, ed i tentativi
falliti di accesso con un’utenza amministrativa.
Il sistema dev’essere integrato a strumenti per la registrazione ed il reporting di tutti gli eventi ed
incidenti di sicurezza.
Devono essere previsti meccanismi di protezione dei log in maniera da non poter essere cancellati da
personale non autorizzato oppure utilizzati impropriamente (ad esempio manomissione in transito,
accesso/modifica/cancellazione non autorizzati).
Devono essere previsti dei meccanismi per la segregazione/il mascheramento dei dati degli audit log
al fine di renderli disponibili agli utenti o autorità giudiziarie senza compromettere altri utenti (es. in
ambiente multitenant). In alcuni casi è possibile ricorrere a una tecnica di anonimizzazione del dato
basandosi su una tecnica definita Data Masking.
E’ necessario configurare il protocollo NTP al fine di sincronizzare il clock del sistema e verificarne
periodicamente la coerenza.

7.2.6.3

Protezione delle informazioni

Le informazioni trattate dall’applicativo devono essere opportunamente classificate e inventariate.
È necessario identificare le informazioni da sottoporre a cifratura per quanto riguarda i dati at rest, in
transit, in use.
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devono essere previsti meccanismi per la protezione dalla divulgazione non autorizzata delle
informazioni verso parti non autorizzate, ad esempio:
x
x
x
x
x

identificare le informazioni riservate a rischio di divulgazione non autorizzata durante
l'archiviazione;
rilevare quando vengono divulgate informazioni riservate;
sensibilizzare gli utenti della potenziale divulgazione non autorizzata di informazioni riservate;
bloccare azioni dell'utente non autorizzate, contro eventuali azioni di esfiltrazione (tramite
fotocamera, registratore audio-video, usb non autorizzate etc..);
essere configurati per raccogliere i risultati della scoperta e del rilevamento di eventuali
incidenti, al fine di supportare le analisi.

Devono essere previsti dei controlli al fine di impedire che i dati di produzione siano replicati o usati
in ambienti non di produzione (test e sviluppo);
Sulle macchine fisiche e/o virtuali devono essere presenti strumenti di prevenzione e protezione come
EDR, costantemente aggiornati. Nel caso siano presenti hypervisor, il software EDR costantemente
aggiornato dev'essere implementato anche su di essi

7.2.6.4

Crittografia

I dati devono essere accessibili tramite meccanismi di gestione delle chiavi crittografate centralizzati
e sicuri. Le chiavi devono essere allocate su apparati hardenizzati che dovranno garantire un principio
di integrità e affidabilità
I "dati in transito" devono essere crittografati tramite l'utilizzo di protocolli sicuri (come https, sftp, ftps,
etc.).
I "dati inattivi" devono essere crittografati attraverso l’implementazione di una soluzione orientata alla
cifratura a livello di virtual machine e/o a livello di base dati.
È necessario prevedere che i dati degli ambienti di produzione e pre-produzione vengano protetti
tramite crittografia di file system, database.
L'infrastruttura deve prevedere un servizio di conservazione sicura di tutte le chiavi di cifratura, siano
esse master key o chiavi crittografate applicative
La cifratura delle piattaforme e dei dati deve avvenire mediante algoritmi standard, open source e
validati (e.g. AES-256). Dev’essere possibile, sulla base della valutazione di criticità del dato gestito,
implementare algoritmi di cifratura del dato basati sullo standard FIPS 140-2, o assimilabili, secondo
gli standard di riferimento accreditati.
7.2.6.5

Business Continuity e Disaster Recovery

Devono essere effettuati test atti a verificare la continuità delle operazioni indispensabili per il servizio
e il ritorno alla normale operatività secondo quanto definito dal Piano di Continuità Operativa e dal
Piano di Disaster Recovery.
E’ necessario assicurarsi che i supporti contenenti almeno una delle copie non siano
permanentemente accessibili dal sistema onde evitare che attacchi su questo possano coinvolgere
anche tutte le sue copie di sicurezza.
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7.2.6.6

Change e Patch Management

Devono essere installate le patch di sicurezza sui sistemi per risolvere le vulnerabilità rilevate, in
accordo con la procedura di patch management stabilita dalla Regione.
Il ripristino dello stato iniziale del sistema deve seguire apposite procedure di rollback definite dalla
Regione.
I sistemi che ospitano il servizio devono essere opportunamente hardenizzati in accordo alle
procedure definite dalla Regione.
La procedura di hardening comprende tipicamente: eliminazione degli account non necessari
(compresi gli account di servizio), disattivazione o eliminazione dei servizi non necessari,
configurazione di stack e heaps non eseguibili, applicazione di patch, chiusura di porte di rete aperte
e non utilizzate.
Le patch e gli aggiornamenti del software disponibili (es. fornite dai vendor delle tecnologie) devono
essere installate automaticamente sui sistemi che ospitano il servizio.
E’ necessario verificare che le vulnerabilità emerse dalle scansioni siano state risolte per mezzo di
patch, implementando opportune contromisure oppure documentando e accettando un ragionevole
rischio.
E’ necessario prevedere, in caso di nuove vulnerabilità, misure alternative nel caso in cui non siano
immediatamente disponibili patch o se i tempi di distribuzione non sono compatibili con quelli fissati
dall’organizzazione.

7.2.6.7

Network & Infrastructure Security

Devono essere previsti dei Web Application Firewall per la protezione del sistema.
Devono essere implementate opportune logiche di ridondanza applicativa e/o infrastrutturale.
La configurazione delle porte, dei protocolli e dev’essere ristretta in funzione delle attività fondamentali
da svolgere e rivista periodicamente in termini di adeguatezza
Le reti ed eventuali istanze virtuali presenti devono essere progettate e configurate per limitare e
monitorare il traffico tra connessioni affidabili ("trusted") e non attendibili ("untrusted"). Tali
configurazioni devono essere riviste almeno una volta all'anno.
Le prestazioni del sistema devono essere monitorate. Il monitoraggio comporta la raccolta e l'analisi
dei dati per determinare le prestazioni, l'integrità e la disponibilità dell'applicazione. Una strategia di
monitoraggio efficace aiuta a comprendere il funzionamento dettagliato dei componenti
dell'applicazione, e ciò permette di rilevare le anomalie che potrebbero essere correlate alla sicurezza
del codice o potenziali attacchi.
Devono essere limitati gli indirizzi IP di origine in ingresso (IP trusted).
Le interfacce di gestione della macchina virtuale nei servizi ibridi PaaS e IaaS, qualora il sistema
utilizzi dette soluzioni, devono essere protette usando un'interfaccia di gestione che consenta al
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personale addetto di gestire direttamente in remoto le macchine virtuali e non. Non abilitare l'accesso
remoto diretto alle macchine da Internet.
Il traffico di rete trasmesso tra le varie componenti dell’ecosistema digitale deve essere cifrato
utilizzando protocolli di comunicazione sicura per tutti i dati in transito sulle reti, come ad esempio
https, sftp, e canali VPN con ipsec o ssl.
Devono essere implementati sistemi e dispositivi anti-DDOS per la protezione da attacchi aventi come
obiettivo l’indisponibilità del servizio.
La migrazione delle informazioni e dei dati richiede da un canale di comunicazione sicuro e cifrato.

7.2.6.8

Vulnerability Management

Devono essere schedulate attività periodiche effettuate da sonde in grado di rilevare vulnerabilità sul
sistema (Vulnerability Assessment).
Devono essere svolte attività di analisi di sicurezza mirate, con lo scopo di rilevare vulnerabilità e
simulare attacchi informatici (Penetration Test). I Penetration Test devono essere resi una parte
standard del processo di compilazione e distribuzione dell’applicazione.
7.2.6.9

Sviluppo Sicuro

L’applicazione dev’essere sviluppata secondo le regole e le tecniche dettate da OWASP e utilizzando
librerie sicure.
Devono essere svolte attività di code review durante lo sviluppo dell’applicativo.
Dev’essere utilizzata la modellazione delle minacce durante la progettazione dell’applicazione.
E' necessario garantire la separazione fisica o virtuale degli ambienti che compongono il sistema (es.
sviluppo, test, formazione, produzione). Gli ambienti di esercizio possono essere separati da quelli di
sviluppo e collaudo utilizzando domini di rete differenti, segregandoli fisicamente o logicamente (es.
mediante VLAN). Il perimetro dei differenti domini deve essere controllato mediante dei gateway
appositi (es. un firewall).

7.2.6.10

Sicurezza Applicativa

Devono essere utilizzati opportuni strumenti automatici di verifica dell'integrità dei file, al fine di
assicurare che i file critici di sistema (compresi eseguibili, librerie e file di configurazione) non siano
stati alterati. generando un alert per qualunque alterazione.
Per il supporto alle analisi, il sistema di segnalazione deve essere in grado di mostrare la cronologia
dei cambiamenti della configurazione nel tempo e identificare chi ha eseguito ciascuna modifica.
I controlli di integrità devono inoltre identificare le alterazioni sospette del sistema, delle variazioni dei
permessi di file e cartelle.
Le interfacce applicative (API) tra i vari componenti devono essere progettate, sviluppate,
implementate e testate in conformità con i principali standard del settore (ad esempio OWASP per le
applicazioni Web) e rispettano gli obblighi di conformità legali o normativi applicabili.
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Sulle interfacce applicative e sui database devono essere implementati dei controlli di integrità sugli
input e output dei dati (ad es
empio riconciliazione dei dati) per impedire errori di elaborazione manuali o sistematici, corruzione di
dati o uso improprio. Tale controllo dev’essere eseguito anche in caso di download/upload di file,
sottoposti a scansione Antivirus.
Dev’essere implementata la validazione degli input impedendo la possibilità di sfruttare vulnerabilità
comuni.
7.2.6.11

Analisi dei rischi

In ottemperanza alle normative vigenti, dovrà essere svolta una analisi dei rischi antecedente la
messa in produzione del servizio e all’introduzioni di modifiche rilevanti allo stesso, che evidenzi
almeno i seguenti punti:
•
•
•
•
•

i rischi associati all’erogazione del suddetto servizio in cloud;
il grado di rischio associato ad ogni rischio identificato;
le contromisure tecnico/organizzative a mitigazione del rischio identificato;
il valore di rischio atteso a valle dell’applicazione delle contromisure;
la proposta di accettazione del rischio per quegli aspetti per i quali non sia possibile in alcun
modo mitigare i rischi.

8. Privacy
Il Regolamento UE n. 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 (di seguito, anche il “Regolamento”), unitamente alla normativa nazionale di
armonizzazione (D.lgs. 101/2018), il Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003), nonché da ultimo, la L.
3 dicembre 2021, n. 205 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021,
n. 139, concorrono, insieme ai provvedimenti emanati dall’Autorità Garante per la Protezione dei dati
personali, a delineare il framework normativo concernente la protezione dei dati personali, idoneo a
garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale, nonché alla dignità
dell'interessato.
La normativa richiamata prevede nella fase di progettazione e realizzazione di un trattamento dei dati
personali:
x La gestione mirata degli aspetti privacy del progetto, attraverso l’individuazione della veste
giuridica degli attori coinvolti (ruoli privacy) e delle relative modalità di nomina (nel caso dei
responsabili del trattamento);
x L’adozione di un approccio al trattamento risk-based volto a individuare misure di sicurezza
tecniche e organizzative - tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché
della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio
di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche - adeguate per garantire
un livello di sicurezza adeguato al rischio, necessarie al fine di garantire un livello adeguato di
protezione dei dati personali;
x L’adozione, con riguardo ai trattamenti di dati personali effettuati con l’ausilio di strumenti
elettronici, di apposite istruzioni concernenti l’attribuzione delle funzioni di amministratore di
sistema (Provvedimento dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali del 27
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novembre 2008 e ss.mm.ii., la cui validità non è revocata per effetto dell’entrata in vigore del
Regolamento).
Nei paragrafi successivi vengono indicati i requisiti preliminari concernenti il rispetto della normativa
della Privacy, che devono essere presi in considerazione nella progettazione e realizzazione della
progettualità.
Il tema della protezione dei dati personali assume un rilievo primario nello sviluppo progettuale: il
trattamento su larga scala di dati “comuni” e di particolari categorie di dati personali (segnatamente,
di dati idonei a rivelare lo stato di salute dell’interessato). In tale quadro di contesto, lo sviluppo
tecnologico dovrà necessariamente essere improntato ai principi della protezione dei dati personali
per impostazione predefinita (c.d. principio di privacy by default), e garantire che il trattamento abbia
ad oggetto esclusivamente dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità
per le quali sono trattati (principio di minimizzazione dei dati).
Sotto tale prospettiva, le soluzioni tecnologiche a supporto dei processi digitali dovranno essere
pensate considerando la protezione dei dati personali sin dalla fase della progettazione (principio di
privacy by design), considerando la protezione dei dati personali come fulcro attorno al quale
sviluppare la logica di progettazione.
Il progetto dovrà, inoltre - in ottemperanza di quanto sancito dall’art. 32 del Regolamento - prevedere
l’implementazione di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza
adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:
x la pseudonimizzazione e la cifratura at rest dei dati personali e dei canali di trasmissione delle
informazioni;
x la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la
resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
x la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso
di incidente fisico o tecnico;
x la previsione di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle
misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
Nel valutare l’adeguato livello di sicurezza, dovrà tenersi conto in special modo dei rischi presentati
dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla
divulgazione non autorizzata o dall’accesso non autorizzato a dati personali trasmessi, conservati o
comunque trattati, occorso in modo accidentale o in conseguenza di azioni malevole di terzi.
Con riguardo alle misure di sicurezza a protezione dei dati, l’evoluzione della disciplina relativa alla
protezione dei dati personali, eventualmente mediante la pubblicazione di provvedimenti, regolamenti,
ecc. ad hoc da parte dell’Autorità Garante, o per effetto della promulgazione di leggi o la pubblicazione
di regolamenti ha già richiesto e potrebbe richiedere, in futuro, l’implementazione al trattamento di
accorgimenti, standard di sicurezza, particolari configurazioni tecnologiche atte a garantire un livello
di sicurezza delle informazioni superiore rispetto a quanto attualmente richiesto dalla normativa
vigente.
Inoltre, ogni strumento telematico e ogni sistema informativo a supporto del trattamento dei dati
personali dovrà essere progettato - in ogni caso - nel rispetto dei principi generali che ispirano il
Codice in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento. Dovrà, in particolar modo,
essere valutata la pertinenza, la completezza e la non eccedenza dei dati trattati, nonché delle
operazioni che si propone di eseguire su di essi rispetto alle finalità dei trattamenti in funzione delle
attività assegnate.
Come espressamente previsto dal Regolamento, altresì, dovrà essere adottato un approccio basato
sulla Security e Privacy by Design e by Default a tutela di tutto il ciclo di vita dei dati personali, dal
momento dell’acquisizione del dato (sia direttamente conferito dall’interessato o raccolto presso di
questo attraverso l’impiego di strumenti medicali di rilevazione) alla sua definitiva cancellazione
(logica o fisica) o alla sua completa anonimizzazione successivamente allo spirare del tempo di
retention definito.
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Tali accorgimenti potrebbero non essere definiti puntualmente dalla normativa applicabile in materia,
ma dovranno essere individuati, durante la fase di progettazione attraverso specifiche attività di analisi
dei rischi che i trattamenti di dati personali prospettano, analisi che includono la valutazione a monte
dei potenziali impatti sui diritti e le libertà degli interessati.
Di seguito, vengono elencate i principali requisiti per la protezione dei dati personali che dovranno
essere implementati nel processo di design del progetto:
¾ Valutazione privacy preliminare e analisi dei rischi
Esecuzione, già dalla fase di definizione delle specifiche funzionali del progetto, di valutazioni di
impatto del trattamento sui diritti e le libertà fondamentali degli interessati, che contemplino sia analisi
dei rischi di sicurezza che il rispetto del principio di proporzionalità e necessità del trattamento.
In ottemperanza alle normative vigenti, dovranno essere svolte valutazioni di impatto del trattamento
sui diritti e le libertà fondamentali degli interessati, comprensive di una analisi dei rischi antecedente
la messa in produzione del servizio e all’introduzioni di modifiche rilevanti allo stesso, che evidenzi
almeno i seguenti punti:
x i rischi associati all’erogazione del suddetto servizio;
x il grado di rischio associato ad ogni rischio identificato;
x le contromisure tecnico/organizzative a mitigazione del rischio identificato;
x il valore di rischio atteso a valle dell’applicazione delle contromisure;
x la proposta di accettazione del rischio per quegli aspetti per i quali non sia possibile in alcun
modo mitigare i rischi.
¾ Individuazione dei flussi e attribuzione di ruoli e responsabilità agli attori coinvolti
Il sistema dovrà prevedere modalità di definizione e disciplina dei flussi di dati tra i soggetti coinvolti
nel rispetto dei principi di finalità, proporzionalità e riservatezza. Dovranno essere opportunamente
definiti i ruoli e le responsabilità degli attori che accedono al servizio anche sotto il profilo della
protezione dei dati personali.
¾ Gestione degli accessi ai dati personali
Gli strumenti che verranno implementati dovranno prevedere una procedura di access management
che disciplini puntualmente le regole di accesso e autenticazione agli applicativi con modalità tali da
garantire: un adeguato livello di sicurezza (in particolare, autenticazione sicura dei soggetti abilitati),
modularità nella definizione dei coni di visibilità dei dati, minimizzazione e segregation of duties.
¾ Gestione dei privilegi assegnati ai profili di accesso
Il sistema dovrà prevedere funzionalità avanzate di gestione dei profili autorizzativi di accesso ai dati
e di abilitazione al compimento delle funzioni richieste.
Devono essere implementati controlli autorizzativi che permettano di definire quali operazioni possa
compiere uno specifico utente. A tal fine, i privilegi di accesso devono essere concessi nel rispetto dei
principi di:
o "Least Privilege": devono essere concessi all'utente esclusivamente i privilegi strettamente
essenziali a svolgere le attività per le quali è autorizzato;
o "Need to Know": gli utenti devono essere autorizzati a trattare i soli dati necessari allo svolgimento
delle funzioni cui sono autorizzati.
¾ Protezione delle informazioni
Devono essere previsti meccanismi per prevenire la divulgazione non autorizzata delle informazioni
riservate e dati personali verso parti non autorizzate.
I meccanismi dovrebbero:
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identificare i dati a rischio di divulgazione non autorizzata durante l'archiviazione;
rilevare quando vengono divulgate i dati;
sensibilizzare gli utenti della potenziale divulgazione non autorizzata di dati;
bloccare azioni dell'utente non autorizzate;
essere configurati per raccogliere i risultati della scoperta e del rilevamento di eventuali incidenti,
al fine di supportare le analisi.
Devono essere mantenute aggiornate le mappature dei flussi di dati residenti all'interno del sistema.
Devono essere implementate tecniche di data masking per minimizzare la visualizzazione di dati
personali sulla base del principio del "need to know".
o
o
o
o
o

¾ Funzionalità per la gestione dei tempi conservazione
Previsione di un sistema di gestione dei tempi di conservazione dei dati personali, agevolmente
configurabile in funzione delle specifiche esigenze identificate. Tale sistema, in particolare, dovrà
consentire, con riguardo ai dati personali e ai documenti, la cancellazione logica o la definitiva
anonimizzazione dei dati personali decorsi i termini di retention stabiliti, mediante adozione di misure
tecniche adeguate a garantire il rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento.
¾ Trasferimento dati extra SEE (Spazio Economico Europeo)
Prevedere che i dati personali non vengano trattati e/o trasferiti al di fuori dello Spazio Economico
Europeo, anche con riguardo ai servizi forniti da eventuali subfornitori coinvolti, salvo l’adozione di
adeguate garanzie secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia. Dovrebbe essere
prediletta la localizzazione dei data center sul territorio nazionale.
¾ Vincoli per subfornitori
Laddove vi sia la necessità di ricorrere a subfornitori per l'esecuzione di specifiche attività che
comportino il trattamento di dati personali, è necessario che siano imposti anche a tali soggetti,
mediante un contratto o un altro atto giuridico vincolante, gli stessi obblighi in materia di sicurezza e
protezione dei dati personali riportati al presente paragrafo, prevedendo in particolare garanzie
sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento
soddisfi i requisiti previsti dalla normativa vigente.
¾ Identificazione delle principali misure di sicurezza e valutazione di adeguatezza rispetto
agli scenari di rischio ipotizzabili
Adozione di misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai rischi cui potrebbero essere
esposti i dati.
Tali misure dovranno ricomprendere, a titolo esemplificativo:
x Tracciatura degli accessi ai dati personali
Il sistema dovrà prevedere modalità automatizzate di tracciatura degli accessi ai dati personali idonee
a garantire la verifica di integrità e non modificabili ex post, che registrino, a titolo esemplificativo, la/le
operazione/i eseguita/e, il profilo che ha operato sui dati, l’orario di accesso al sistema e traccino
cronologicamente il compimento delle singole operazioni sui dati personali.
Dovranno essere implementate misure adeguate a minimizzare i rischi di cancellazione, alterabilità e
uso improprio dei log.
Deve essere stabilito un limite temporale entro il quale possano essere conservati i log.
Il sistema dovrà, inoltre, essere integrato a strumenti per la registrazione ed il reporting di tutti gli
eventi ed incidenti di sicurezza.
I vari log generati dal sistema dovrebbero confluire in un sistema centralizzato che garantisca la
correlazione degli eventi e dell'analisi di eventuali anomalie (ad es. SIEM).
La piattaforma dovrebbe essere soggetta a monitoraggio da parte di un centro altamente specializzato
(CSOC) per l’individuazione di eventuali anomalie.
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x Funzionalità degli amministratori di sistema
Il sistema dovrà prevedere funzionalità avanzate per la gestione dei profili attribuiti agli amministratori
di sistema, prevedendo funzionalità che consentano di gestire by default i requisiti previsti dalla
normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile (in particolare: registrazione e
memorizzazione dei log delle attività degli Amministratori di Sistema, capacità di conservare tali log
per almeno 6 mesi secondo criteri di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della integrità).
x Cifratura e separazione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dell’interessato
Previsione di ambienti informatici destinati alla conservazione dei dati personali all’interno di domini
informatici cifrati, secondo criteri di cifratura avanzati e comunque adeguati alla natura delle
informazioni trattate, nonché al contesto pubblicistico di riferimento, e comunque, che garantiscano
livelli di sicurezza non inferiori ai migliori standard di settore e best practice.
I dati devono essere accessibili tramite meccanismi di gestione delle chiavi crittografate centralizzati
e sicuri. Le chiavi saranno allocate su apparati hardenizzati che dovranno garantire un principio di
integrità e affidabilità.
L'infrastruttura deve prevedere un servizio di conservazione sicura di tutte le chiavi di cifratura, siano
master key, chiavi crittografate applicative.
x Gestione di back up dei dati personali
Implementazione di sistemi di back up dei dati in tempo reale, da garantire secondo i migliori standard
applicabili al contesto e che garantiscano in ogni tempo la continua disponibilità delle informazioni,
abbinati a sistemi di business continuity e di disaster recovery.
Al fine di garantire la disponibilità dei dati, previsione di verifica periodica dell'utilizzabilità delle copie
di backup mediante opportuni test di ripristino.
Le copie di backup devono inoltre essere protette mediante opportune misure di sicurezza fisica e
logica (a titolo esemplificativo, cifratura delle copie in cloud, controllo accessi).
¾ Verifiche di integrità delle informazioni
Il sistema dovrà prevedere meccanismi atti a garantire e verificare l’integrità delle informazioni.
Devono essere utilizzati opportuni strumenti di verifica dell'integrità delle informazioni per assicurare
che i file non siano stati alterati. Nel caso in cui la verifica venga eseguita da uno strumento
automatico, per qualunque alterazione di tali file deve essere generato un alert.
Per il supporto alle analisi, il sistema di segnalazione deve essere in grado di mostrare la cronologia
dei cambiamenti e identificare il soggetto che ha eseguito ciascuna modifica.
I controlli di integrità devono inoltre identificare le alterazioni sospette del sistema e le variazioni dei
permessi di file e cartelle.
¾ Protocolli di comunicazione sicura
Utilizzo di protocolli sicuri di comunicazione dei dati personali adeguati ai migliori standard operativi
di settore (a titolo esemplificativo, canali cifrati di comunicazione dei dati tra i soggetti coinvolti nei
trattamenti).
La trasmissione dei dati e delle informazioni tra le varie componenti dell’ecosistema digitale deve
essere cifrata, utilizzando protocolli di comunicazione sicura per tutti i dati in transito sulle reti, come
ad esempio HTTPS, SFTP, e canali VPN con IPSec o SSL da valutare caso per caso.
x Vulnerability Management
Devono essere schedulate attività periodiche al fine di rilevare vulnerabilità sul sistema (Vulnerability
Assessment).
Devono essere svolte attività di analisi di sicurezza mirate, con lo scopo di rilevare le vulnerabilità e
simulare attacchi informatici (Penetration Test). I Penetration Test devono essere resi una parte
standard del processo.

Aspetti privacy: Fascicolo Sanitario Elettronico
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¾ Gestione dei Consensi
Dovranno essere previste funzionalità finalizzate all’acquisizione, la gestione e la conservazione dei
consensi per le varie finalità di trattamento legate al FSE. Inoltre, il sistema dovrà prevedere gestire
lo storico dei consensi e delle revoche per ogni interessato.
¾ Gestione Informativa
Dovranno essere previste funzionalità in grado di gestire la sottomissione dell’informativa sul
trattamento dei dati personali. Inoltre, il sistema dovrà prevedere il versioning delle informative che
potranno succedersi nel tempo.
¾ Gestione degli accessi
L’accesso ai dati deve essere sottoposto a vincoli di sicurezza secondo i criteri di accertamento
dell’identità personale di coloro che accedono al sistema (autenticazione) e verifica del possesso dei
privilegi richiesti per l’accesso ad una particolare funzionalità del sistema (autorizzazione). Il sistema
dovrà registrare e rendere visibile all’interessato gli accessi al proprio FSE, la tipologia di operazione
registrata (alimentazione, consultazione, ecc.), la categoria di soggetto che l’ha effettuata e la finalità
dallo stesso perseguita.
¾ Modulazione dei poteri in relazione al profilo autorizzativo attribuito
Previsione di un sistema che consenta un’efficace organizzazione modulare degli accessi, strutturata
su livelli diversificati di visibilità e poteri a seconda del profilo autorizzativo attribuito (es: definizione
dei dati accessibili e delle operazioni eseguibili da ciascun soggetto abilitato), in linea con i principi di
minimizzazione, necessità e pertinenza e nel rispetto dei diritti dell’interessato.

¾ Gestione Oscuramento
Dovranno essere previste funzionalità atte a gestire l’oscuramento dei documenti e dei dati sanitari.
L’oscuramento dovrà essere previsto per i dati e documenti soggetti a maggior tutela dell’anonimato
in modalità default. Inoltre, ogni interessato dovrà poter esercitate il diritto all’oscuramento in
autonomia, attraverso l’accesso al proprio FSE, o richiedendolo al medico. Il sistema non dovrà dare
evidenza ai soggetti consultatori l’eventuale oscuramento di documenti o dati. Infine, il sistema dovrà
gestire, ove tecnicamente possibile, le correlazioni tra documenti oscurati al fine di evitare che
l’acceso di un documento amministrativo collegato renda vana l’operazione di oscuramento.
¾ Gestione Errori
Dovranno essere previste, ove possibile, soluzioni atte alla riduzione dei rischi per erroneo
inserimento/associazione/attribuzione dei dati per omonimia degli interessati anche derivanti ad
esempio da bug software, errori di transcodifica dei metadati nel colloquio fra sistemi, attribuzioni di
identificativi errati etc.

Aspetti privacy: gestione delle immagini
¾ Gestione degli accessi
L’accesso ai dati deve essere sottoposto a vincoli di sicurezza secondo i criteri di accertamento
dell’identità personale di coloro che accedono al sistema (autenticazione) e verifica del possesso dei
privilegi richiesti per l’accesso ad una particolare funzionalità del sistema (autorizzazione).
In particolare, dovrà tenersi conto del fatto che l’accesso ai dati può essere concesso esclusivamente
per il perseguimento della finalità di cura e che pertanto l’accesso deve essere subordinato
all’accertamento dell’esistenza di tale circostanza.
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Nel rispetto del principio di limitazione della finalità, l’accesso ai dati dovrà inoltre essere consentito
solamente per il tempo strettamente corrispondente al periodo di cura.
¾ Modulazione dei poteri in relazione al profilo autorizzativo attribuito
Previsione di un sistema che consenta un’efficace organizzazione modulare degli accessi, strutturata
su livelli diversificati di visibilità e poteri a seconda del profilo autorizzativo attribuito (es: definizione
dei dati accessibili e delle operazioni eseguibili da ciascun soggetto abilitato), in linea con i principi di
minimizzazione, necessità e pertinenza e nel rispetto dei diritti dell’interessato.
¾ Tutela e garanzia dell’esercizio dei diritti degli interessati
Devono essere implementate misure volte a garantire l’esercizio dei diritti riconosciuti all’interessato
in relazione ai dati trattati mediante il sistema, ivi compreso quello di prendere visione degli accessi
ai dati, con specifica indicazione:
- del tipo di accesso effettuato,
- del soggetto che l’ha effettuato,
- del tempo in cui è avvenuto,
- delle operazioni sui dati registrate e
- delle specifiche finalità perseguite.
Devono inoltre essere attuate misure volte a garantire anche per i referti e immagini radiologiche
l’esercizio del diritto di oscuramento e la sua eventuale successiva revoca da parte dell’interessato.
¾ Qualità del dato
Il sistema dovrà essere implementato in modo tale da garantire la qualità, l’integrità e l’esattezza del
dato. A tal fine dovranno essere definite e applicate modalità di identificazione e associazione certa
dei dati dell’interessato con le immagini e referti ad esso riferibili e loro sincronizzazione.
¾ Disponibilità del dato
Deve essere assicurata su base permanente la disponibilità, l’accessibilità, la trasmissione, la
conservazione e la fruibilità dell’informazione sanitaria in formato digitale, nel rispetto della disciplina
in materia di trattamento dei dati personali.
¾ Modalità di conservazione
I tempi e le modalità di conservazione dei dati dovranno essere stabiliti in conformità con i principi e
le disposizioni in materia di trattamento di dati personali.

9. Elementi dimensionali del servizio
AMBITO

2023

2024

2025

TOT

€0

€ 6.000.000

€ 9.000.000

€ 15.000.000,00

€ 1.500.000

€1.250.0000

€ 1.250.0000

€ 4.000.000,00

Interventi di progettazione e
implementazione del nuovo servizio
per la gestione digitale immagini
digitali e biosegnali
Servizi di supporto alla
progettazione e diffusione di nuovi
servizi

Il piano di spesa è calcolato sulla base dei dati di dimensionamento stimati e sull’andamento temporale
di esecuzione del progetto.
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D.g.r. 28 dicembre 2022 - XI/7769
Approvazione dello schema di «Patto territoriale per la
valorizzazione della ski area valmalenco
LA GIUNTA REGIONALE
Richiamata la legge regionale 28 dicembre 2017 n. 40 «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dei territori montani
interessati da impianti di risalita e dalle infrastrutture connesse
e funzionali al relativo servizio», in particolare l’art. 1, comma 4,
con il quale è stato previsto che, al fine di assicurare una gestione efficiente, coordinata e sinergica delle risorse naturali e
delle infrastrutture di interesse pubblico e generale, con le conseguenti ricadute sul territorio locale in termini di occupazione
e sviluppo economico e sociale, la Regione può sottoscrivere i
patti territoriali;
Viste:
• la legge regionale 15 ottobre 2007 n. 25 «Interventi regionali
in favore della popolazione dei territori montani»;
• la legge regionale 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 legge regionale 29 novembre 2019 n. 19 «Disciplina della
programmazione negoziata di interesse regionale»;
Rilevato che la sopra citata l.r. 19/2019, all’art. 2, comma 2,
richiama i Patti Territoriali quali strumenti di programmazione
negoziata di interesse regionale ai quali si applica la specifica
disciplina di cui alla legge regionale n. 40/2017;
Richiamata la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile,
approvata con deliberazione della Giunta regionale 29 giugno
2021, n. 4967, che delinea indicatori, target ed obiettivi strategici
per le istituzioni e il sistema socioeconomico del territorio lombardo, al fine di perseguire gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle
Nazioni Unite sullo Sviluppo sostenibile;
Visti la d.g.r. n. XI/2792 del 31 gennaio 2020 «Determinazioni
in ordine ai contenuti, alle modalità e alle condizioni per l’adesione di Regione Lombardia ai patti territoriali – art. 2, comma 3,
della l.r. 28 dicembre 2017 n. 40» e il relativo Allegato 1 «Schema
per la valutazione dei Patti Territoriali per lo sviluppo economico,
ambientale, sociale e della mobilità dei territori montani proposti a Regione Lombardia dai territori montani lombardi ai sensi
dell’art. 2 della legge regionale n. 40 del 28 dicembre 2017»;
Vista la proposta di Patto Territoriale presentata il 2 marzo 2022
(prot. V1.2022.0002379) ed integrata in data 23 agosto 2022
prot. V1.2022.0048490 e 3 novembre 2022 prot. V1.2022.0051088
dal Comune di Chiesa in Valmalenco, in qualità di capofila del
partenariato locale costituito con i Comuni di Caspoggio e
Lanzada;
Visti:
• il decreto n. 8643 del 20 luglio 2020, come rinnovato con
decreto n. 822 del 28 gennaio 2022, che ha istituito il Gruppo di Lavoro interdirezionale «Valutazione delle proposte
di Patto Territoriale», chiamato a valutare le proposte di
Patto Territoriale presentate a Regione ai sensi della d.g.r.
n. 2792/2020 e la loro sostenibilità ambientale, sociale ed
economica nonché ad esprimersi sull’ammissibilità delle
stesse ai fini dell’adesione regionale;
• la d.g.r. n. XI/5488 del 8 novembre 2021 «Determinazioni in
ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina
aiuti di stato per il finanziamento dei patti territoriali di cui
alla l.r. 40/2017»;
Visti altresì:
• il decreto n. 17068 del 25 novembre 2022 «Proposta di «Patto
Territoriale per la valorizzazione della Ski Area Valmalenco»
- approvazione degli esiti dell’istruttoria tecnica del gruppo
di lavoro costituito con decreto n. 8643 del 20 luglio 2020»
che ha ritenuto ammissibile ai fini dell’adesione regionale
la proposta di Patto Territoriale presentata dal capofila Comune di Chiesa in Valmalenco, con il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni di cui all’Allegato 1 allo stesso;
• la d.g.r. n. XI/7459 del 30 novembre 2022 con cui la Giunta
regionale ha aderito alla «Proposta di «Patto Territoriale per
la valorizzazione della Ski Area Valmalenco» garantendo
l’inquadramento nell’ambito della disciplina sugli aiuti di
stato;
Dato atto che:
• la finalità della proposta di Patto Territoriale è l’attuazione
di una strategia di rinnovamento e potenziamento, anche

ai fini della destagionalizzazione dei flussi turistici, del patrimonio impiantistico e dell’accessibilità del comprensorio
turistico e sciistico Valmalenco Bernina Ski Resort;

• la

proposta di Patto Territoriale prevede, nel quadro programmatico e pianificatorio complessivo di sviluppo del territorio, la realizzazione dei seguenti interventi infrastrutturali:
− nuovo impianto di risalita da arrivo impianto «Bocchel
del Torno» (2.336 mt.) a Cima Sasso Nero (2.900 mt.);
− ampliamento pista esistente e realizzazione nuova pista
da gara località Alpe Palù – Barchi e Prati Pedrana;
− nuova cabinovia località Franscia - Dosso dei Vetti;
− revisione generale e sostituzione fune della Seggiovia
Caspoggio S. Antonio;
− nuovi parcheggi località Vassalini;
− ristrutturazione edificio polifunzionale;
− ristrutturazione/ampliamento edificio Centro Servizi;

• la

proposta progettuale, ad eccezione dell’intervento 1.3
per il quale il Comune di Lanzada deve procedere a variante urbanistica, è conforme alle previsioni degli strumenti
urbanistici; il Patto Territoriale non produce effetti di variante
urbanistica;

Considerato che, ad esito della concertazione con il partenariato locale, è stato condiviso tra gli Enti sottoscrittori lo schema
di Patto Territoriale di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Rilevato che:

• l’importo complessivo degli interventi del Patto Territoriale

ammonta a 22.081.545,34 euro a fronte di un contributo
regionale previsto di 14.473.390,81 euro di cui 6.161.892,81
€ (annualità 2023), 5.752.372,67 € (annualità 2024) e
1.559.125,33 € (annualità 2025) e 1.000.000,00 € (annualità 2026) a valere sul capitolo 9.07.203.14481;

• con riferimento all’intervento «Ristrutturazione edificio polifunzionale» la società FAB srl concorre al 100% del finanziamento per un importo complessivo di 6.000.000 €;

• con riferimento agli ulteriori interventi previsti i Comuni di
Chiesa in Valmalenco, Caspoggio e Lanzada concorrono
al cofinanziamento per una quota di euro 1.608.154,53 €;

Richiamato l’articolo 1, commi 2 e 12, della l.r. 9/2020, che
autorizza il ricorso all’indebitamento per la copertura finanziaria del fondo «Interventi per la ripresa economica», assicurando che lo stesso ricorso avvenga nel rispetto della legislazione
statale di riferimento, in particolare dell’articolo 3 commi 16 - 21
della legge 24 dicembre 2003 n. 350 che individua, tra l’altro, le
tipologie di interventi finanziabili;
Preso atto che lo schema di Patto Territoriale e i relativi allegati sono soggetti all’approvazione degli organi competenti degli
enti aderenti, ossia Regione Lombardia, Comuni di Chiesa in Valmalenco, Caspoggio e Lanzada;
Atteso che la presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nella sezione Amministrazione Trasparente del Portale Istituzionale di Regione Lombardia ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
Dato atto che il presente provvedimento concorre al raggiungimento del risultato atteso Ter.9.7.23 «Contrasto allo spopolamento delle aree montane» del vigente Programma Regionale
di Sviluppo della XI Legislatura di cui alla d.c.r. n. 64 del 10 luglio
2018;
Richiamati:

• la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e inte-

grazioni, e in particolare l’art. 28 sexies in materia di contributi in capitale a fondo perduto, nonché il regolamento di
contabilità e la legge regionale 28 dicembre 2021 n. 26 di
approvazione del Bilancio di Previsione 2022 – 2024;

• la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in

materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;
A votazione unanime espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
per le motivazioni espresse nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare, ai sensi della d.g.r. n. XI/2792/2020, lo schema di «Patto Territoriale per la valorizzazione della Ski Area Val-
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malenco», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 1)1;
2. di dare atto che gli oneri finanziari conseguenti alla presente deliberazione, pari a complessivi 14.473.390,81 euro, trovano copertura a valere sul capitolo di spesa 9.07.203.14481
del bilancio regionale per 6.161.892,81 € (annualità 2023),
5.752.372,67 € (annualità 2024) e 1.559.125,33 € (annualità
2025) e 1.000.000,00 € (annualità 2026);
3. di dare atto che il Patto Territoriale verrà sottoscritto dai
rappresentanti degli enti interessati, ai sensi della d.g.r. n.
XI/2792/2020, individuati in:
− Regione Lombardia,
− Comune di Chiesa in Valmalenco (capofila),
− Comune di Caspoggio,
− Comune di Lanzada;
4. di delegare alla sottoscrizione del Patto Territoriale di cui al
precedente punto 1 l’Assessore agli Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni Massimo Sertori;
5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nella sezione
Amministrazione Trasparente del Portale Istituzionale di Regione
Lombardia ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.
Il segretario: Enrico Gasparini

1 Gli allegati alla delibera sono disponibili al seguente link: https://
w w w. re g i o n e . l o m b a rd i a . i t / w p s / p o r ta l / i s t i t u z i o n a l e / H P / i s t i t u z i o n e / G i u n ta / s e d u te - d e l i b e re - g i u n ta - re g i o n a l e / D e t ta g l i o D e l i b e re /
delibera-7769-legislatura-11
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D) ATTI DIRIGENZIALI
Giunta regionale

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi
D.d.s. 22 dicembre 2022 - n. 18957
Estensione del periodo di divieto di pesca del Coregone
lavarello nel lago di Garda
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA – BRESCIA
Visti:
• l’art. 137 comma 10 della legge regionale 5 dicembre 2008
n. 31 che prevede un apposito regolamento regionale per
la disciplina della pesca nei bacini idrografici che ricadono
in parte nel territorio di altre regioni, d’intesa con le regioni
confinanti;
• il regolamento regionale 9 dicembre 2013 n. 5 per la tutela
della fauna ittica e la disciplina dell’attività di pesca nel
lago di Garda;
Richiamato l’art. 4 comma 1 del regolamento regionale 9 dicembre 2013 n. 5 che fissa il periodo di divieto di cattura della
specie Coregone lavarello dal 15 novembre al 15 gennaio di
ogni anno;
Rilevato che negli ultimi anni le condizioni climatiche, che
hanno caratterizzato il periodo autunnale e di inizio inverno,
hanno determinato un ritardo nella deposizione delle uova di
Coregone nelle acque del lago di Garda e che l’andamento
climatico attuale lascia presumere analoghe condizioni anche
nel corso della corrente stagione;
Considerato che qualora si verificasse il ritardo della frega del
Coregone lavarello, l’attuale termine del periodo di divieto di
cattura determinerebbe conseguenze negative sulla riproduzione della specie, considerata la facilità di cattura dei riproduttori
che durante la frega si aggregano sotto riva in aree di facile accesso per i pescatori;
Ritenuto necessario, sulla scorta dei precedenti provvedimenti di posticipo dell’apertura del Coregone lavarello nel lago di
Garda, fissare precauzionalmente l’estensione del periodo di
divieto di pesca fino alle ore 12:00 del 20 gennaio 2023, riservandosi la facoltà di una rideterminazione del termine nel caso
si verificassero le condizioni climatiche per il raggiungimento
del picco e la conclusione delle fasi di frega prima del giorno
fissato;
Dato atto che l’argomento è stato discusso con Regione Veneto e Provincia Autonoma di Trento condividendo l’adozione di
analoghi provvedimenti di estensione del periodo di divieto di
pesca del Coregone lavarello in tutto il lago di Garda;
Visti:
• l’art. 7 comma 2, che prevede la possibilità di variare i periodi di divieto di pesca delle diverse specie per comprovate
esigenze climatiche o di altra natura relative alla salvaguardia e al mantenimento degli equilibri inter e intraspecifici;
• l’articolo 8, che individua la tipologia degli attrezzi consentiti per la pesca sportiva con particolare riferimento al bilancino e all’amettiera per coregone;
Precisato che il divieto è da intendersi per tutte le tecniche
di cattura previste dal regolamento regionale n. 5/2013 per la
pesca nel lago di Garda, sia relativamente alla pesca professionale che a quella dilettantistica;
Dato atto che il presente provvedimento non conclude un
procedimento amministrativo ad istanza di parte ed è comunque adottato prima della scadenza del divieto che viene prorogato con il presente atto;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali
in materia di 1 organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare la d.g.r.
n. 4350 del 22 febbraio 2021 «IV 1 Provvedimento organizzativo
2021», con la quale è stato affidato a Enzo Galbiati l’incarico
di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca
– Brescia;
DECRETA
1. di attestare che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di estendere sino alle ore 12:00 del 20 gennaio 2023 il divieto di pesca del Coregone lavarello nel lago di Garda con
eventuale rideterminazione della data nel caso si verificassero

le condizioni climatiche per il raggiungimento del picco e delle
fasi conclusive di frega prima del termine fissato;
3. di vietare la cattura e la detenzione del Coregone sia da
parte del pescatore dilettantistico-sportivo che professionale sino alle ore 12.00 del 20 gennaio 2023;
4. di vietare l’utilizzo del bilancino e dell’amettiera per Coregone sino alle ore 12:00 del 20 gennaio 2023;
5. di stabilire che l’utilizzo della rete tipo antanello, ai fini della
pesca alle altre specie, è consentita fino alle ore 12.00 del 20
gennaio 2023 purché al di fuori delle zone di frega del Coregone lavarello e non in vicinanza delle rive;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Corpo
di Polizia provinciale di Brescia, ai Carabinieri Forestali di Brescia,
alla Regione Veneto, alla Provincia Autonoma di Trento, ai rappresentanti dei pescatori di professione, alle Associazioni di pesca dilettantistica riconosciute;
7. 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;
8. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà
essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo
Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del
presente provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul BURL di Regione Lombardia.
Il dirigente
Enzo Galbiati
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D.G. Sviluppo economico
D.d.u.o. 22 dicembre 2022 - n. 18958
Bando «Arche’ 2020 – Misura di sostegno alle Start Up
lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all’emergenza
COVID 19» approvato con decreto n. 9680 del 7 agosto 2020».
Rideterminazione del contributo concesso all’impresa
Juristech Start-Up costituita a norma dell’art. 4 comma 10
bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3 per il progetto
ID 2333391 e contestuale autorizzazione a Finlombarda s.p.a
all’erogazione con economia in esito all’ istruttoria della
rendicontazione presentata dall’impresa beneficiaria
IL DIRIGENTE DELLA U.O. INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E
SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE
Richiamate:

• la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed
in particolare:

− l’art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni per
favorire gli investimenti in particolare negli ambiti dell’innovazione, della ricerca, delle infrastrutture immateriali e
dello sviluppo sostenibile, attraverso l’erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di
intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di
impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
− l’art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste
dalla legge;

• la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 «Programma regionale di sviluppo della XI legislatura» che prevede, tra l’altro:

− al risultato atteso Econ.1401.44 la promozione di politiche
a favore della creazione di impresa e la valorizzazione di
casi emblematici di start-up lombarde;
− al risultato atteso Econ.102.5.2 il sostegno alla competitività delle imprese culturali e creative lombarde sia nei
settori culturali tradizionali che in quelli più innovativi,
nell’industria cinematografica e audiovisiva e nello spettacolo dal vivo, anche per favorire l’internazionalizzazione
dell’offerta culturale del territorio;

• la d.c.r. 31 marzo 2020, n. XI/1011 «Programma triennale per

la cultura 2020 – 2022» di approvazione della «Programmazione triennale per la cultura 2020 - 2022» ai sensi dell’art.
9 della legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 che prevede
al punto 14 sostegno alle imprese culturali e creative al fine
di valorizzare in modalità innovative i più importanti attrattori culturali del territorio, anche attraverso la promozione di
iniziative, bandi, eventi e attività formative in collaborazione
pubblico-privato con partner territoriali e istituzionali, volti a
sostenere lo sviluppo del settore, ambito strategico per la
crescita e la competitività dell’economia lombarda;

• la d.g.r. 30 giugno 2020, n. XI/3297 «Programma operativo

annuale per la cultura 2020, previsto dall’art. 9 della l.r. 7
ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia culturale –
Riordino normativo»;

Richiamati:

• la d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3494 che:

− ha approvato la Misura «Archè 2020 – Misura di sostegno
alle Start up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta
all’emergenza COVID-19» ed i relativi criteri attuativi, demandando alla Direzione Generale Sviluppo Economico,
in concerto con la Direzione Generale Cultura, l’emanazione dei provvedimenti attuativi necessari e la definizione del Bando, con una dotazione finanziaria iniziale di
euro 10.400.000,00 di cui euro 3.000.000,00 quale riserva a favore delle Start up innovative e euro 2.400.000,00
quale riserva a favore delle Start up culturali e creative;
− ha individuato Finlombarda s.p.a. quale soggetto incaricato dell’assistenza tecnica della Misura, demandando a specifico successivo incarico la definizione delle modalità per
l’attuazione e la gestione tecnico - finanziaria delle attività;
− ha demandato al Dirigente della Struttura Interventi per
le start up, l’artigianato e le microimprese della Direzione
Generale Sviluppo Economico l’adozione di tutti gli atti
amministrativi necessari per l’attuazione della misura;

− ha stabilito che la nuova Misura «Archè 2020», si inquadra, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo,
nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021
e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione
della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., nei
limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di
800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
• il d.d.u.o. 7 agosto 2020, n. 9680 che, in attuazione della richiamata d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3494, ha approvato il Bando «Archè 2020 – Misura di sostegno alle Start up lombarde
(MPMI e professionisti) in risposta all’emergenza COVID.19»;
• la d.g.r. 14 settembre 2020, n. XI/3556 che, in previsione di
un elevato numero di domande di adesione, ha incrementato la dotazione finanziaria del bando Archè 2020 per un
importo pari a euro 4.360.000,00 di cui euro 1.255.000,00
ad incremento delle riserve a favore delle start up innovative e euro 1.033.000,00 ad incremento della riserva a favore
delle start up culturali, con una dotazione complessiva del
bando pari a euro 14.760.000,00 di cui euro 4.255.000,00
riserva Start up innovative e euro 3.433.000,00 riserva Start
up culturali e creative;
• la d.g.r. 23 novembre 2020, n. XI/3910 che conferma la copertura della dotazione finanziaria del Bando Archè 2020 in
euro 14.760.000,00, di cui 13.100.000,00 a valere sulle risorse
messe a disposizione nell’Ambito dell’Accordo Regione Lombardia – Ministro per il sud e la coesione territoriale di cui alla
d.g.r. 14 luglio 2020 n. 3372 ed euro 1.660.000,00 a valere su
risorse autonome del bilancio regionale e aggiorna il prospetto di raccordo delle attività di Finlombarda s.p.a.;
Visti:
• il d.d.u.o. 27 febbraio 2020, n. 2607 con cui è stato assunto
l’impegno di spesa a favore di Finlombarda s.p.a. per i costi esterni relativi al progetto «Assistenza tecnica POR FESR
2014-2020 – Asse 3 - Archè 2020»;
• il d.d.g. 10 dicembre 2020, n.15468 con cui è stato approvato l’incarico a Finlombarda s.p.a. di assistenza tecnica relativo al Bando «Archè 2020 – Misura di sostegno alle start up
lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all’emergenza
COVID- 19»;
Visto l’art.10 bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 »Ulteriori misure
urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori
e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito in legge 18 dicembre
2020, n. 176;
Richiamati:
• il d.d.s. 24 dicembre 2020, n. 16482 con cui è stata approvata la proroga al 26 febbraio 2021 del termine di approvazione dell’elenco delle domande ammissibili, previo controllo
di adeguata verifica, e della graduatoria del Bando «Archè
2020 in risposta all’emergenza da COVID 19»;
• il d.d.s. 24 dicembre 2020, n. 16484, 4 febbraio 2021, n. 1138
e 8 febbraio 2021, n. 1310 con cui sono stati approvati gli
esiti istruttori validati dal Nucleo di Valutazione nelle sedute del 1 dicembre 2020 – 11 dicembre 2020 – 16 dicembre 2020 – 22 dicembre 2020 e 29 gennaio 2021 relativamente alle n. 430 domande presentate a valere sul bando
«ARCHÈ 2020 – Misura di sostegno alle start up lombarde
(MPMI e professionisti) in risposta all’emergenza COVID 19»
rispettivamente 1^, 2^ e 3^ provvedimento;
• il d.d.s. 25 febbraio 2021, n. 2535, 4^ provvedimento, con cui:
− è stata approvata la graduatoria delle domande di agevolazione ammesse a valere sul Bando «Archè 2020 – Misura di sostegno alle Start up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all’emergenza COVID-19»;
− è stata concessa, per effetto dell’approvazione della
graduatoria, l’agevolazione complessivamente pari a €
14.760.000,00 a n. 299 domande, tra cui quella presentata dall’impresa oggetto del presente provvedimento;
− sono stati assunti impegni a favore di Finlombarda SPA
per un importo pari ad € 14.760.000,00 a valere sui capitoli ivi citati;
Richiamato altresì il decreto 24 maggio 2021, n. 6949 «Approvazione delle Linee Guida per la rendicontazione delle spese
ammissibili relative ai progetti presentati a valere sull’avviso «Archè 2020 – misura di sostegno alle start up lombarde (MPMI e
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professionisti) in risposta all’emergenza COVID 19» approvato
con decreto n.9680 del 7 agosto 2020;
richiamati:
• il punto A.3 del bando approvato con d.d.u.o 7 agosto
2020, n. 9680 «Soggetti Beneficiari» che stabilisce i requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti al momento di
presentazione della domanda e che, fatta eccezione per
la dimensione d’impresa e del periodo di attività di cui al
capoverso 1 lettera a), devono essere mantenuti fino all’erogazione dell’agevolazione;
• il punto C.4 «Modalità e tempi per l’erogazione dell’agevolazione» del bando che stabilisce che:
− i progetti devono essere realizzati nel termine massimo di
15 mesi dalla pubblicazione sul Burl della d.g.r. del 5 agosto 2020, n. XI/3494, avvenuta il 12 agosto 2020;
− ai fini della richiesta di erogazione del contributo, il Soggetto Beneficiario è tenuto, attraverso Bandi on Line, entro
e non oltre 90 (novanta) giorni successivi al termine di
conclusione del Progetto (definito come data dell’ultima
quietanza di pagamento), pena la decadenza del Contributo ad allegare:
 relazione tecnica finale che dimostri il raggiungimento
degli obiettivi originali del Progetto stesso e la coerenza
con le spese rendicontate, secondo il facsimile scaricabile da Bandi on Line e, se necessario, allegando
idonea documentazione fotografica, con riferimento
agli obblighi di cui al punto D.8 «Pubblicazione, informazioni e contatti»;
 scheda di sintesi finale del Progetto al fine di dare
diffusione dei risultati delle attività sul sito di Regione
Lombardia;
 fatture di acquisto di ciascuno dei beni/servizi rendicontati e documentazione attestante l’avvenuto
pagamento;
 in caso di opere impiantistiche, la documentazione
comprovante la corretta e completa realizzazione delle opere (collaudo o certificato di regolare esecuzione), nonché la documentazione comprovante il rispetto della normativa in tema ambientale;
− il Soggetto Beneficiario è tenuto a rendicontare spese
ammissibili pari ad almeno il 70% del valore dell’investimento inizialmente ammesso. In caso di spese ammissibili inferiori a tale soglia, l’agevolazione è soggetta a decadenza totale;
− ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese ammissibili devono:
a) essere pertinenti e connesse al Progetto approvato
e alla sede operativa attiva in Lombardia, oggetto
dell’intervento;
b) essere effettivamente sostenute e quietanzate. Le fatture/documenti giustificativi conservate dai Soggetti Beneficiari devono riportare nell’oggetto la dicitura «Spesa
sostenuta a valere sul Bando ARCHE’ 2020 di Regione
Lombardia» e il relativo codice CUP staccato dalla Struttura competente e comunicato ai soggetti beneficiari;
c) essere effettivamente sostenute e quietanzate dal
Soggetto Beneficiario dalla data di pubblicazione sul
BURL della d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3494 e non oltre la
scadenza del termine per la conclusione del Progetto
di cui al punto B.3.
− nella fase di verifica della rendicontazione verrà verificato:
a) la validità della documentazione presentata dal Soggetto Beneficiario;
b) se del caso, la regolarità dei versamenti contributivi
(a mezzo DURC valido al momento dell’erogazione o
altre modalità pertinenti). Il documento di regolarità
contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito
d’ufficio dal Soggetto Gestore, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto
30 gennaio 2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1 giugno 2015). In caso di accertata irregolarità in fase di
erogazione, verrà trattenuto l’importo corrispondente
all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (l. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis)
c) l’assenza di ordini di recupero pendenti per effetto di
una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato

interno in caso di applicazione del Quadro Temporaneo o del Regolamento di Esenzione;
− il contributo è erogato ai beneficiari da Finlombarda
s.p.a in un’unica erogazione a saldo dell’agevolazione,
previa verifica della rendicontazione delle spese sostenute, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal provvedimento
di autorizzazione all’erogazione delle risorse adottato dal
dirigente regionale responsabile del procedimento;
− Finlombarda s.p.a., nella fase di verifica della rendicontazione delle spese, può chiedere i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari. La mancata risposta da
parte del Soggetto Beneficiario entro 15 (quindici) giorni
di calendario dal ricevimento della richiesta sarà motivo
di decadenza;
− sono ammesse, senza obblighi di comunicazione al Responsabile del Procedimento, variazioni del budget di
Progetto che prevedano uno spostamento compensativo della spesa tra le voci di cui al punto B.3 «Spese ammissibili e soglie minime di ammissibilità» non superiore
al 25% del valore totale del Progetto ammesso all’atto
della concessione, fatto salvo il rispetto dei vincoli e delle
percentuali di cui al punto «B.3 Spese ammissibili e soglie
minime di ammissibilità» e non sono ammesse variazioni
al Progetto di qualsiasi altra natura;
− nel caso di parziale realizzazione del Progetto, tenendo
conto che deve essere realizzato e rendicontato almeno
il 70% dell’investimento complessivo ammesso a contributo a pena di decadenza, il Contributo verrà rideterminato con provvedimento regionale;
Considerato altresì che le succitate Linee Guida per la rendicontazione stabiliscono:
• al punto 5.1 «Modalità di erogazione del contributo» lettera
c), la verifica del mantenimento della sede attiva in Lombardia, indicata come sede di realizzazione del progetto
ammesso a contributo;
• al punto 5.2 «Rideterminazione del contributo e variazioni
progettuali» che la variazione della sede oggetto dell’intervento deve essere tempestivamente comunicata secondo
le modalità ivi previste;
Preso atto che con pec prot. n. O1.2022.0010904 del 26 aprile 2022 Finlombarda s.p.a, in qualità di soggetto gestore, ha
proposto, in esito all’istruttoria della rendicontazione presentata dall’impresa JURISTECH start-up costituita a norma dell’art. 4
comma 10 bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, la decadenza dal contributo concesso di € 56.250,00;
Richiamata la propria comunicazione via pec prot.
O1.2022.0023296 del 03 ottobre 2022 con la quale,ai sensi della l.
241/90, è stato comunicato a JURISTECH start-up costituita a norma
dell’art. 4 comma 10 bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3 il
preavviso di decadenza dall’agevolazione concessa in quanto:
• a fronte di un costo del progetto ammesso in concessione
di € 112.500,00 ha rendicontato l’importo di € 112.500,00;
• la non ammissibilità delle spese per complessivi € 91.346,17,
come dettagliatamente riportato nell’allegato 1 del preavviso di decadenza, riduce l’importo totale delle spese approvate in rendicontazione ad € 21.153,83 corrispondente
ad una percentuale di realizzazione del progetto finale inferiore al 70% (18,80 %);
dando contestualmente il termine di 15 giorni dalla data di
ricezione della comunicazione stessa, per la presentazione di memorie scritte e documenti pertinenti all’oggetto del
procedimento;
Dato atto che l’impresa JURISTECH start-up costituita a norma
dell’art. 4 comma 10 bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3
ha fatto pervenire controdeduzioni nei termini sopra richiamati
e che, a seguito di nuovo esame, le argomentazioni fornite sono
state ritenute in parte accoglibili;
Preso atto che Finlombarda s.p.a, in qualità di soggetto gestore, in seguito a quanto sopra esposto:
• con successiva pec prot.O1.2022.0027706 del 1° dicembre 2022 ha proposto, in esito all’istruttoria delle controdeduzioni al preavviso di decadenza inoltrate dall’impresa JURISTECH start-up costituita a norma dell’art. 4 comma 10 bis
del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, la rideterminazione del contributo da erogare in € 40.441,17, come indicato
nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento per le motivazioni ivi riportate;
• ha verificato in sede di riesame della rendicontazione,
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Recepite, pertanto, le risultanze degli esiti del riesame dell’istruttoria della rendicontazione effettuata dal Soggetto Gestore
a seguito della presentazione delle controdeduzioni comunicate con la succitata pec e riportate nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, in base alle quali sono state validate spese per complessivi € 80.882,35 corrispondenti ad
una percentuale di realizzazione del progetto finale superiore al
70% (71,90%) e le spese non ammesse risultano ammontare ad
€ 31.617,65;
Dato atto che Finlombarda s.p.a., in qualità di Soggetto Gestore, in sede di erogazione dell’agevolazione è tenuta a verificare:

• il mantenimento dei requisiti di cui punto A.3 del Bando, ad
eccezione della dimensione d’impresa e del periodo di attività di cui al capoverso 1 della lettera a) del punto A.3;

• la validità e la regolarità del DURC;
• l’assenza di ordini di recupero (visura DEGGENDORF);
• il mantenimento della sede attiva in Lombardia, indicata

come sede di realizzazione del progetto ammesso a contributo;

Visto 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, ai sensi dell’articolo 52, comma 6,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni e che all’art. 9 prevede per gli aiuti individuali registrati e che hanno subito, successivamente alla registrazione, le
variazioni di cui al comma 6 lett. a), b) e c), che le stesse siano
tempestivamente inserite nel Registro nazionale degli aiuti di
Stato da parte del soggetto concedente, con conseguente rilascio di un «Codice Variazione Concessione RNA – COVAR» da
riportare nel provvedimento di variazione della concessione;
Attestato che la variazione dell’aiuto è stata inserita nel Registro nazionale aiuti ai sensi del d.m. 31 maggio 2017, n. 115
come da codice COVAR indicato nella tabella di cui all’Allegato
1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Ritenuto pertanto necessario:

• rideterminare il contributo concesso con decreto 25 febbra-

io 2021, n.2535 all’impresa JURISTECH start-up costituita a
norma dell’art. 4 comma 10 bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, come indicato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

•
• modificare gli impegni di spesa assunti con decreto 25 febliquidare a Finlombarda s.p.a. l’importo di € 40.441,17;

braio 2021, n. 2535 con conseguente economia pari ad €
15.808,83;

• autorizzare Finlombarda s.p.a. all’erogazione del contribu-

to al beneficiario di cui all’Allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, in subordine alla
verifica:
− di validità e regolarità del Durc;
− del mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui punto A.3 del Bando;
− dell’assenza di ordini di recupero (visura Deggendorf);
− del mantenimento della sede attiva in Lombardia, indicata come sede di realizzazione del progetto ammesso
a contributo;

Dato atto che il contributo dovrà essere erogato senza applicare la ritenuta di legge del 4% prevista al punto B1 del bando,
ai sensi dell’art. 10 bis del d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito in
legge 18 dicembre 2020, n.176;
Dato atto altresì che il presente provvedimento è trasmesso a
Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto gestore della misura,
ai fini dell’erogazione del contributo all’impresa JURISTECH startup costituita a norma dell’art. 4 comma 10 bis del decreto legge
24 gennaio 2015, n. 3;
Preso atto che la rendicontazione del beneficiario oggetto del
presente provvedimento, atta a dimostrare la liquidabilità della
spesa, è pervenuta a Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto gestore, attraverso il sistema informativo Bandi on Line nella
data indicata nella colonna «Data protocollo rendicontazio-

ne» dell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)»;
Dato atto che:
• il soggetto gestore Finlombarda s.p.a. ha comunicato l’esito finale della rendicontazione con pec O1.2022.0027706
del 1° dicembre 2022;
• il presente provvedimento conclude il relativo procedimento entro i termini di cui all’art. 2, comma 2 della Legge
241/90 a partire dalla comunicazione dell’esito finale dell’istruttoria della rendicontazione;
Dato atto che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del
d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del d.d.s. 25 febbraio 2021, n. 2535 che ha approvato gli esiti istruttori delle domande presentate e che si provvede a modificare mediante la
pubblicazione del presente atto;
Dato atto, altresì, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L.241/1990
che avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione al Tribunale ordinario nei termini di legge;
Dato atto, infine, che il trasferimento delle risorse a Finlombarda s.p.a., gestore del bando, non prevede l’attribuzione del codice CUP;
Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione»
e il r.r. 2 aprile 2001 n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta
regionale e successive modificazioni ed integrazioni»;
Precisato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente pro tempore della U.O. Incentivi, Accesso
al Credito e sostegno all’innovazione delle imprese secondo
quanto indicato nel decreto 24 maggio 2021, n. 6949 e nella
comunicazione del Direttore Generale della Direzione Sviluppo
Economico prot. O1.2021.0038449 del 16 novembre 2021;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi
della XI Legislatura
DECRETA
Per i motivi espressi in premessa:
1. di rideterminare l’agevolazione concessa con decreto 25
febbraio 2021, n. 2535 all’impresa JURISTECH start-up costituita
a norma dell’art. 4 comma 10 bis del decreto legge 24 gennaio
2015, n. 3, come indicato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare l’importo di € 40.441,17 a favore di Finlombarda s.p.a. (codice 19905):
Beneficiario/
Ruolo
FINLOMBARDA
- FINANZIARIA
PER LO SVILUPPO
DELLA LOMBARDIA S.P.A.
FINLOMBARDA
- FINANZIARIA
PER LO SVILUPPO
DELLA LOMBARDIA S.P.A.
FINLOMBARDA
- FINANZIARIA
PER LO SVILUPPO
DELLA LOMBARDIA S.P.A.

Codice

Capitolo

Impegno

Imp.
Da
Perente liquidare

19905

14.01.203.10840 2021/3325/0

20.220,58

19905

14.01.203.10856 2021/3326/0

14.154,41

19905

14.01.203.10874 2021/3327/0

6.066,18

3. di modificare gli impegni di spesa con conseguente economia per un importo pari ad € 15.808,83, come di seguito
riportato:
Capitolo
14.01.203.10840
14.01.203.10856
14.01.203.10874

Anno
N.
Impegno Impegno

Sub

come da esiti riportati nella comunicazione pec prot.
O1.2022.0027706 del 1° dicembre 2022 la regolarità contributiva (DURC) e l’assenza di ordini di recupero pendenti
per effetto di una precedente decisione della Commissione
che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno in caso di applicazione del Quadro Temporaneo
o del Regolamento di Esenzione;

2021
2021
2021

0
0
0

3325
3326
3327

Economia
ANNO
2022
-7.904,42
-5.533,09
-2.371,32

Economia
ANNO
2023
0,00
0,00
0,00

Economia
ANNO
2024
0,00
0,00
0,00

4. di autorizzare Finlombarda s.p.a all’erogazione del contributo al beneficiario JURISTECH start-up costituita a norma
dell’art. 4 comma 10 bis del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3
di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, in subordine alla verifica, di validità e regolarità
del Durc, del mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui
punto A.3 del Bando, dell’assenza di ordini di recupero e del
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mantenimento della sede attiva in Lombardia indicata come
sede di realizzazione del progetto ammesso a contributo;
5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27
del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del d.d.s. 25
febbraio 2021, n. 2535 e che si provvede a modificare mediante
la pubblicazione del presente atto;
6. di rendere noto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge 241/90,
che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario nei termini di
legge;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;
8. di trasmettere il presente provvedimento all’impresa interessata e a Finlombarda s.p.a. per gli adempimenti di competenza.
Il dirigente
Maria Carla Ambrosini
——— • ———
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BANDO ARCHE' 2020- ALLEGATO 1 DECRETO DI LIQUIDAZIONE CON RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO - Beneficiario JURISTECH START-UP COSTITUITA A NORMA DELL'ART. 4 COMMA 10 BIS DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2015, N. 3
- prog ID 2333391
CF / P. I.

10116470963

COR

4863364

CUP

E42C21000810008

Spese
ammesse in
concessione

Contributo
concesso

Data
protocollo
rendicontazio
ne

Esiti verifica DURC (Data
Scadenza)

112.500,00 €

56.250,00 €

08/11/2021

29/03/2023

Motivazione

SPESE NON AMMESSE

Voce di spesa

2. Servizi di
Advisory

5. Acquisto di
software,
licenze d’uso e
servizi software
di tipo cloud e
saas e simili,
brevetti e
licenze d’uso
sulla proprietà
intellettuale

5. Acquisto di
software,
licenze d’uso e
servizi software
di tipo cloud e
saas e simili,
brevetti e
licenze d’uso
sulla proprietà
intellettuale

Numero del
documento

Data documento

Importo
imputato sulla
voce

Importo
Approvato
finale

Spese non
ammissibili

3

20/04/2021

10.000,00 €

0,00 €

10.000,00 €

Spesa non ammissibile ai sensi
dell'art. B.4 del Bando ed art
4.3.16 delle Linee guida per la
rendicontazione (spesa fatturata
al soggetto beneficiario da
proprio socio/amministratore)

12.800,00 €

spesa non ammissibile per
superamento della percentuale
massima prevista ai sensi dell'art.
B.4 del Bando ed art. 6.5 delle
linee guida per la
rendicontazione

6.170,59 €

importo riparametrizzato nel
rispetto della percentuale
massima prevista ai sensi dell'art.
B.4 del Bando ed art. 6.5 delle
linee guida per la
rendicontazione

82

90

30/06/2021

31/07/2021

12.800,00 €

12.800,00 €

0,00 €

6.629,41 €

Esito
verifica
Spese
Deggend rendicontate
orf

OK

112.500,00 €

Spese
approvate

80.882,35 €

Esito
rendicontazio
ne

Ridetermina

Contributo
erogabile

40.441,17 €

Economia

-15.808,83 €

COVAR
ridetermin
e

Motivo della ridetermina/motivo della
decadenza

944135

Importo approvato rideterminato in relazione
alle spese ammesse.
All'interno delle singole spese sono riportate
le motivazioni di non ammissibilità e le
ridetermine nel rispetto di quanto previsto
all'art. B.4 del Bando e delle Linee guida per
la rendicontazione.
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8. Altri servizi di
consulenza
esterna
specialistica
(legale, fiscale)

9. Spese
generali

160E

29/04/2021

3.000,00 €

2.205,88 €

794,12 €

Importo riparametrizzato nel
rispetto della percentuale
massima prevista ai sensi dell’art.
B.4 del bando ed art. 6.8 delle
Linee Guida per la
rendicontazione

7.000,00 €

5.147,06 €

1.852,94 €

Importo riparametrizzato nel
rispetto della percentuale
massima prevista ai sensi dell’art.
B.4 del Bando ed art. 6.9 delle
Linee Guida per la
rendicontazione

TOTALE

31.617,65 €
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D.d.u.o. 27 dicembre 2022 - n. 19155
Bando «Arche’ 2020 – Misura di sostegno alle Start Up
lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all’emergenza
COVID 19» approvato con decreto n. 9680 del 7 agosto 2020».
Rideterminazione del contributo concesso all’impresa Grycle
s.r.l. per il progetto ID 2333937 e contestuale autorizzazione
a Finlombarda s.p.a all’erogazione con economia in esito
all’istruttoria della rendicontazione presentata dall’impresa
beneficiaria
IL DIRIGENTE DELLA U.O. INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E
SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE
Richiamate:
• la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed
in particolare:
− l’art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni per
favorire gli investimenti in particolare negli ambiti dell’innovazione, della ricerca, delle infrastrutture immateriali e
dello sviluppo sostenibile, attraverso l’erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di
intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di
impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
− l’art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste
dalla legge;
• la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 «Programma regionale di sviluppo della XI legislatura» che prevede, tra l’altro:
− al risultato atteso Econ.1401.44 la promozione di politiche
a favore della creazione di impresa e la valorizzazione di
casi emblematici di start-up lombarde;
− al risultato atteso Econ.102.5.2 il sostegno alla competitività delle imprese culturali e creative lombarde sia nei
settori culturali tradizionali che in quelli più innovativi,
nell’industria cinematografica e audiovisiva e nello spettacolo dal vivo, anche per favorire l’internazionalizzazione
dell’offerta culturale del territorio;
• la d.c.r. 31 marzo 2020, n. XI/1011 «Programma triennale per
la cultura 2020 – 2022» di approvazione della «Programmazione triennale per la cultura 2020 - 2022» ai sensi dell’art.
9 della legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 che prevede
al punto 14 sostegno alle imprese culturali e creative al fine
di valorizzare in modalità innovative i più importanti attrattori culturali del territorio, anche attraverso la promozione di
iniziative, bandi, eventi e attività formative in collaborazione
pubblico-privato con partner territoriali e istituzionali, volti a
sostenere lo sviluppo del settore, ambito strategico per la
crescita e la competitività dell’economia lombarda;
• la d.g.r. 30 giugno 2020, n. XI/3297 «Programma operativo
annuale per la cultura 2020, previsto dall’art. 9 della l.r. 7
ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia culturale –
Riordino normativo»;
Richiamati:
• la d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3494 che:
− ha approvato la Misura «Archè 2020 – Misura di sostegno
alle Start up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta
all’emergenza COVID-19» ed i relativi criteri attuativi, demandando alla Direzione Generale Sviluppo Economico,
in concerto con la Direzione Generale Cultura, l’emanazione dei provvedimenti attuativi necessari e la definizione del Bando, con una dotazione finanziaria iniziale di
euro 10.400.000,00 di cui euro 3.000.000,00 quale riserva a favore delle Start up innovative e euro 2.400.000,00
quale riserva a favore delle Start up culturali e creative;
− ha individuato Finlombarda s.p.a. quale soggetto incaricato dell’assistenza tecnica della Misura, demandando a specifico successivo incarico la definizione delle modalità per
l’attuazione e la gestione tecnico - finanziaria delle attività;
− ha demandato al Dirigente della Struttura Interventi per
le start up, l’artigianato e le microimprese della Direzione
Generale Sviluppo Economico l’adozione di tutti gli atti
amministrativi necessari per l’attuazione della misura;
− ha stabilito che la nuova Misura «Archè 2020», si inquadra, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo,
nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021
e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione

della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., nei
limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di
800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
il
d.d.u.o.
7 agosto 2020, n. 9680 che, in attuazione della ri•
chiamata d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3494, ha approvato il Bando «Archè 2020 – Misura di sostegno alle Start up lombarde
(MPMI e professionisti) in risposta all’emergenza COVID.19»;
• la d.g.r. 14 settembre 2020, n. XI/3556 che, in previsione di
un elevato numero di domande di adesione, ha incrementato la dotazione finanziaria del bando Archè 2020 per un
importo pari a euro 4.360.000,00 di cui euro 1.255.000,00
ad incremento delle riserve a favore delle start up innovative e euro 1.033.000,00 ad incremento della riserva a favore
delle start up culturali, con una dotazione complessiva del
bando pari a euro 14.760.000,00 di cui euro 4.255.000,00
riserva Start up innovative e euro 3.433.000,00 riserva Start
up culturali e creative;
• la d.g.r. 23 novembre 2020, n. XI/3910 che conferma la copertura della dotazione finanziaria del Bando Archè 2020 in
euro 14.760.000,00, di cui 13.100.000,00 a valere sulle risorse
messe a disposizione nell’Ambito dell’Accordo Regione Lombardia – Ministro per il sud e la coesione territoriale di cui alla
d.g.r. 14 luglio 2020 n. 3372 ed euro 1.660.000,00 a valere su
risorse autonome del bilancio regionale e aggiorna il prospetto di raccordo delle attività di Finlombarda s.p.a.;
Visti:
• il d.d.u.o. 27 febbraio 2020, n. 2607 con cui è stato assunto
l’impegno di spesa a favore di Finlombarda s.p.a. per i costi esterni relativi al progetto «Assistenza tecnica POR FESR
2014-2020 – Asse 3 - Archè 2020»;
• il d.d.g. 10 dicembre 2020, n.15468 con cui è stato approvato l’incarico a Finlombarda s.p.a. di assistenza tecnica relativo al Bando «Archè 2020 – Misura di sostegno alle start up
lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all’emergenza
COVID- 19»;
Visto l’art.10 bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 »Ulteriori misure
urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori
e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito in legge 18 dicembre
2020, n.176;
Richiamati:
• il d.d.s. 24 dicembre 2020, n. 16482 con cui è stata approvata la proroga al 26 febbraio 2021 del termine di approvazione dell’elenco delle domande ammissibili, previo controllo
di adeguata verifica, e della graduatoria del Bando «Archè
2020 in risposta all’emergenza da COVID 19»;
• il d.d.s. 24 dicembre 2020, n. 16484, 4 febbraio 2021, n. 1138
e 8 febbraio 2021, n. 1310 con cui sono stati approvati gli
esiti istruttori validati dal Nucleo di Valutazione nelle sedute del 1 dicembre 2020 – 11 dicembre 2020 – 16 dicembre 2020 – 22 dicembre 2020 e 29 gennaio 2021 relativamente alle n. 430 domande presentate a valere sul bando
«ARCHÈ 2020 – Misura di sostegno alle start up lombarde
(MPMI e professionisti) in risposta all’emergenza COVID 19»
rispettivamente 1^, 2^ e 3^ provvedimento;
• il d.d.s. 25 febbraio 2021, n. 2535, 4^ provvedimento, con cui:
− è stata approvata la graduatoria delle domande di agevolazione ammesse a valere sul Bando «Archè 2020 – Misura di sostegno alle Start up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all’emergenza COVID-19»;
− è stata concessa, per effetto dell’approvazione della
graduatoria, l’agevolazione complessivamente pari a €
14.760.000,00 a n. 299 domande, tra cui quella presentata dall’impresa oggetto del presente provvedimento;
− sono stati assunti impegni a favore di Finlombarda s.p.a.
per un importo pari ad € 14.760.000,00 a valere sui capitoli ivi citati;
Richiamato altresì il decreto 24 maggio 2021, n. 6949 «Approvazione delle Linee Guida per la rendicontazione delle spese
ammissibili relative ai progetti presentati a valere sull’avviso «Archè 2020 – misura di sostegno alle start up lombarde (MPMI e
professionisti) in risposta all’emergenza COVID 19» approvato
con decreto n.9680 del 07 agosto 2020;
Richiamati:
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• il

•

punto A.3 del bando approvato con d.d.u.o 7 agosto
2020, n. 9680 «Soggetti Beneficiari» che stabilisce i requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti al momento di
presentazione della domanda e che, fatta eccezione per
la dimensione d’impresa e del periodo di attività di cui al
capoverso 1 lettera a), devono essere mantenuti fino all’erogazione dell’agevolazione;
il punto C.4 «Modalità e tempi per l’erogazione dell’agevolazione» del bando che stabilisce che:
− i progetti devono essere realizzati nel termine massimo di
15 mesi dalla pubblicazione sul Burl della d.g.r. del 5 agosto 2020, n. XI/3494, avvenuta il 12 agosto 2020;
− ai fini della richiesta di erogazione del contributo, il Soggetto Beneficiario è tenuto, attraverso Bandi on Line, entro
e non oltre 90 (novanta) giorni successivi al termine di
conclusione del Progetto (definito come data dell’ultima
quietanza di pagamento), pena la decadenza del Contributo ad allegare:
 relazione tecnica finale che dimostri il raggiungimento
degli obiettivi originali del Progetto stesso e la coerenza
con le spese rendicontate, secondo il facsimile scaricabile da Bandi on Line e, se necessario, allegando
idonea documentazione fotografica, con riferimento
agli obblighi di cui al punto D.8 «Pubblicazione, informazioni e contatti»;
 scheda di sintesi finale del Progetto al fine di dare
diffusione dei risultati delle attività sul sito di Regione
Lombardia;
 fatture di acquisto di ciascuno dei beni/servizi rendicontati e documentazione attestante l’avvenuto
pagamento;
 in caso di opere impiantistiche, la documentazione
comprovante la corretta e completa realizzazione delle opere (collaudo o certificato di regolare esecuzione), nonché la documentazione comprovante il rispetto della normativa in tema ambientale;
− il Soggetto Beneficiario è tenuto a rendicontare spese
ammissibili pari ad almeno il 70% del valore dell’investimento inizialmente ammesso. In caso di spese ammissibili inferiori a tale soglia, l’agevolazione è soggetta a decadenza totale;
− ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese ammissibili devono:
a) essere pertinenti e connesse al Progetto approvato
e alla sede operativa attiva in Lombardia, oggetto
dell’intervento;
b) essere effettivamente sostenute e quietanzate. Le fatture/documenti giustificativi conservate dai Soggetti
Beneficiari devono riportare nell’oggetto la dicitura
«Spesa sostenuta a valere sul Bando ARCHE’ 2020 di
Regione Lombardia» e il relativo codice CUP staccato
dalla Struttura competente e comunicato ai soggetti
beneficiari;
c) essere effettivamente sostenute e quietanzate dal
Soggetto Beneficiario dalla data di pubblicazione sul
BURL della d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3494 e non oltre la
scadenza del termine per la conclusione del Progetto
di cui al punto B.3.
− nella fase di verifica della rendicontazione verrà verificato:
a) la validità della documentazione presentata dal Soggetto Beneficiario;
b) se del caso, la regolarità dei versamenti contributivi
(a mezzo DURC valido al momento dell’erogazione o
altre modalità pertinenti). Il documento di regolarità
contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito
d’ufficio dal Soggetto Gestore, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto
30 gennaio 2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1 giugno 2015). In caso di accertata irregolarità in fase di
erogazione, verrà trattenuto l’importo corrispondente
all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (l. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis)
c) l’assenza di ordini di recupero pendenti per effetto di
una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato
interno in caso di applicazione del Quadro Temporaneo o del Regolamento di Esenzione;

− il contributo è erogato ai beneficiari da Finlombarda
s.p.a in un’unica erogazione a saldo dell’agevolazione,
previa verifica della rendicontazione delle spese sostenute, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal provvedimento
di autorizzazione all’erogazione delle risorse adottato dal
dirigente regionale responsabile del procedimento;
− Finlombarda s.p.a., nella fase di verifica della rendicontazione delle spese, può chiedere i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari. La mancata risposta da
parte del Soggetto Beneficiario entro 15 (quindici) giorni
di calendario dal ricevimento della richiesta sarà motivo
di decadenza;
− sono ammesse, senza obblighi di comunicazione al Responsabile del Procedimento, variazioni del budget di
Progetto che prevedano uno spostamento compensativo della spesa tra le voci di cui al punto B.3 «Spese ammissibili e soglie minime di ammissibilità» non superiore
al 25% del valore totale del Progetto ammesso all’atto
della concessione, fatto salvo il rispetto dei vincoli e delle
percentuali di cui al punto «B.3 Spese ammissibili e soglie
minime di ammissibilità» e non sono ammesse variazioni
al Progetto di qualsiasi altra natura;
− nel caso di parziale realizzazione del Progetto, tenendo
conto che deve essere realizzato e rendicontato almeno
il 70% dell’investimento complessivo ammesso a contributo a pena di decadenza, il Contributo verrà rideterminato con provvedimento regionale;
Considerato altresì che le succitate Linee Guida per la rendicontazione stabiliscono:
• al punto 5.1 «Modalità di erogazione del contributo» lettera
c), la verifica del mantenimento della sede attiva in Lombardia, indicata come sede di realizzazione del progetto
ammesso a contributo;
• al punto 5.2 «Rideterminazione del contributo e variazioni
progettuali» che la variazione della sede oggetto dell’intervento deve essere tempestivamente comunicata secondo
le modalità ivi previste;
Preso atto che Finlombarda s.p.a, in qualità di soggetto
gestore:
• con pec prot. O1.2022.0025150 del 26 ottobre 2022 ha proposto, in esito all’istruttoria della rendicontazione presentata
dall’impresa Grycle s.r.l., come indicato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la
rideterminazione del contributo da erogare in € 64.342,68 ,
per le motivazioni ivi riportate;
• ha verificato in sede di esame della rendicontazione,
come da esiti riportati nella comunicazione pec prot.
O1.2022.0025150 del 26 ottobre 2022 la regolarità contributiva (DURC) e l’assenza di ordini di recupero pendenti
per effetto di una precedente decisione della Commissione
che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno in caso di applicazione del Quadro Temporaneo
o del Regolamento di Esenzione;
Recepite, pertanto, le risultanze degli esiti dell’istruttoria della
rendicontazione effettuata dal Soggetto Gestore e con la succitata pec e riportate nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
Dato atto che Finlombarda s.p.a., in qualità di Soggetto Gestore, in sede di erogazione dell’agevolazione è tenuta a verificare:
• il mantenimento dei requisiti di cui punto A.3 del Bando, ad
eccezione della dimensione d’impresa e del periodo di attività di cui al capoverso 1 della lettera a) del punto A.3;
• la validità e la regolarità del DURC;
• l’assenza di ordini di recupero (visura DEGGENDORF);
• il mantenimento della sede attiva in Lombardia, indicata
come sede di realizzazione del progetto ammesso a contributo;
Visto 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, ai sensi dell’articolo 52, comma 6,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni e che all’art. 9 prevede per gli aiuti individuali registrati e che hanno subito, successivamente alla registrazione, le
variazioni di cui al comma 6 lett. a), b) e c), che le stesse siano
tempestivamente inserite nel Registro nazionale degli aiuti di
Stato da parte del soggetto concedente, con conseguente rilascio di un «Codice Variazione Concessione RNA – COVAR» da
riportare nel provvedimento di variazione della concessione;

– 104 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 1 - Giovedì 05 gennaio 2023
1. di rideterminare l’agevolazione concessa con decreto
25 febbraio 2021, n. 2535 all’impresa Grycle s.r.l., come indicato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di liquidare l’importo di € 64.342,68 a favore di Finlombarda s.p.a. (codice 19905):
Beneficiario/
Ruolo
FINLOMBARDA
- FINANZIARIA
PER LO SVILUPPO DELLA
LOMBARDIA
S.P.A.
FINLOMBARDA
- FINANZIARIA
PER LO SVILUPPO DELLA
LOMBARDIA
S.P.A.
FINLOMBARDA
- FINANZIARIA
PER LO SVILUPPO DELLA
LOMBARDIA
S.P.A.

Codice

Capitolo

Imp.
Perente

Impegno

Da
liquidare

19905

14.01.203.14572 2022/44432/0

32.171,34

19905

14.01.203.14571 2022/44431/0

22.519,94

19905

14.01.203.14570 2022/44430/0

9.651,40

3. di modificare gli impegni di spesa con conseguente economia per un importo pari ad € 6.422,32, come di seguito
riportato:
Capitolo
14.01.203.14572
14.01.203.14571
14.01.203.14570

Anno
N.
Impegno Impegno

Sub

Attestato che la variazione dell’aiuto è stata inserita nel Registro nazionale aiuti ai sensi del d.m. 31 maggio 2017, n. 115
come da codice COVAR indicato nella tabella di cui all’Allegato
1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Ritenuto pertanto necessario:
• rideterminare il contributo concesso con decreto 25 febbraio 2021, n.2535 all’impresa Grycle s.r.l., come indicato
nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
• liquidare a Finlombarda s.p.a. l’importo di € 64.342,68;
• modificare gli impegni di spesa assunti con decreto 25 febbraio 2021, n. 2535 con conseguente economia pari ad €
6.422,32;
• autorizzare Finlombarda s.p.a. all’erogazione del contributo al beneficiario di cui all’Allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, in subordine alla
verifica:
− di validità e regolarità del Durc;
− del mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui punto A.3 del Bando;
− dell’assenza di ordini di recupero (visura Deggendorf);
− del mantenimento della sede attiva in Lombardia, indicata come sede di realizzazione del progetto ammesso
a contributo;
Dato atto che il contributo dovrà essere erogato senza applicare la ritenuta di legge del 4% prevista al punto B1 del bando,
ai sensi dell’art.10 bis del d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito in
legge 18 dicembre 2020, n.176;
Dato atto altresì che il presente provvedimento è trasmesso a
Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto gestore della misura,
ai fini dell’erogazione del contributo all’impresa Grycle s.r.l.;
Preso atto che la rendicontazione del beneficiario oggetto del
presente provvedimento, atta a dimostrare la liquidabilità della
spesa, è pervenuta a Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto gestore, attraverso il sistema informativo Bandi on Line nella
data indicata nella colonna «Data protocollo rendicontazione» dell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)»;
Dato atto che:
• il soggetto gestore Finlombarda s.p.a. ha comunicato l’esito finale della rendicontazione con pec O1.2022.0025150
del 26 ottobre 2022;
• il presente provvedimento conclude il relativo procedimento oltre i termini di cui all’art. 2, comma 2 della Legge 241/90 a partire dalla comunicazione dell’esito finale
dell’istruttoria della rendicontazione in ragione dell’ingente
numero di pratiche da istruire;
Dato atto che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del
d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del d.d.s. 25 febbraio 2021, n. 2535 che ha approvato gli esiti istruttori delle domande presentate e che si provvede a modificare mediante la
pubblicazione del presente atto;
Dato atto, altresì, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della l. 241/1990
che avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione al Tribunale ordinario nei termini di legge;
Dato atto, infine, che il trasferimento delle risorse a Finlombarda s.p.a., gestore del bando, non prevede l’attribuzione del codice CUP;
Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione»
e il R.R. 2 aprile 2001 n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale e successive modificazioni ed integrazioni»;
Precisato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente pro tempore della U.O. Incentivi, Accesso
al Credito e sostegno all’innovazione delle imprese secondo
quanto indicato nel decreto 24 maggio 2021, n. 6949 e nella
comunicazione del Direttore Generale della Direzione Sviluppo
Economico prot. O1.2021.0038449 del 16 novembre 2021;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi
della XI Legislatura
DECRETA
Per i motivi espressi in premessa:

2022
2022
2022

0
0
0

44432
44431
44430

Economia
ANNO
2022
-3.211,16
-2.247,81
-963,35

Economia
ANNO
2023
0,00
0,00
0,00

Economia
ANNO
2024
0,00
0,00
0,00

4. di autorizzare Finlombarda s.p.a all’erogazione del contributo al beneficiario Grycle s.r.l. di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in subordine
alla verifica, di validità e regolarità del Durc, del mantenimento
dei requisiti di ammissibilità di cui punto A.3 del Bando, dell’assenza di ordini di recupero e del mantenimento della sede attiva in Lombardia indicata come sede di realizzazione del progetto ammesso a contributo;
5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27
del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del d.d.s. 25
febbraio 2021, n. 2535 e che si provvede a modificare mediante
la pubblicazione del presente atto;
6. di rendere noto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge 241/90,
che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario nei termini di
legge;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;
8. di trasmettere il presente provvedimento all’impresa interessata e a Finlombarda s.p.a. per gli adempimenti di competenza.
Il dirigente
Maria Carla Ambrosini
——— • ———
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BANDO ARCHE' 2020- ALLEGATO 1 DECRETO DI LIQUIDAZIONE CON RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO - Beneficiario GRYCLE S.R.L. - prog ID 2333937

CF / P. I.

1983820760

COR

4870246

CUP

E42C21000840008

Spese
ammesse in
concessione

Contributo
concesso

Data
protocollo
rendicontazion
e

Esiti verifica DURC (Data
Scadenza)

141.530,00 €

70.765,00 €

12/04/2022

18/02/2023

SPESE NON AMMESSE

Voce di spesa

Numero del
documento

Data documento

Importo
imputato sulla
voce

Importo
Approvato
finale

Spese non
ammissibili

Motivazione

4. Acquisto e
leasing di
impianti di
produzione,
macchinari,
attrezzature

18/2021

01/12/2021

550,00 €

0,00 €

550,00 €

Spesa non ammissibile ai sensi
dell'art. B.4 del Bando e dell'art.
4.3.3 delle Linee guida per la
rendicontazione (spesa
installazione)

4. Acquisto e
leasing di
impianti di
produzione,
macchinari,
attrezzature

18/2021

01/12/2021

550,00 €

0,00 €

550,00 €

Spesa non ammissibile ai sensi
dell'art. B.4 del Bando e dell'art.
4.3.3 delle Linee guida per la
rendicontazione (spesa
installazione)

2,00 €

Importo ridotto per la non
ammissibilità ai sensi dell'art. B.4
del Bando e dell'art. 4.3.2 delle
linee guida per la
rendicontazione (marca da
bollo)

77,14 €

Importo riparametrizzato nel
rispetto della percentuale
massima prevista ai sensi dell’art.
B.4 del Bando e dell’art. 6.9 delle
Linee Guida per la
rendicontazione

6. Spese per le
certificazioni di
qualità, il
SIB408749/20
deposito dei
21
marchi e la
registrazione dei
brevetti

9. Spese
generali

24/11/2021

2.402,00 €

8.266,84 €

2.400,00 €

8.189,70 €

TOTALE

1.179,14 €

Esito
verifica
Spese
Deggend rendicontate
orf

OK

129.864,51 €

Spese
approvate

128.685,37 €

Esito
rendicontazio
ne

Ridetermina

Contributo
erogabile

64.342,68 €

Economia

-6.422,32 €

COVAR
ridetermine

Motivo della ridetermina/motivo della
decadenza

944862

Importo rendicontato inferiore rispetto
all’importo ammesso e importo approvato
rideterminato in relazione alle spese
ammesse; ft. 18/2021 non ammissibile ai sensi
dell'art. B.4 del Bando e dell'art. 4.3.3 delle
Linee guida per la rendicontazione (spesa di
installazione); ft. SIB408749/2021 riconosciuta
con importo ridotto per la non ammissibilità ai
sensi dell'art. B.4 del Bando e dell'art. 4.3.2
delle linee guida per la rendicontazione
della spesa per marca da bollo. Spese
generali riconosciute con importo
riparametrizzato nel rispetto della
percentuale massima prevista ai sensi
dell’art. B.4 del Bando e dell’art. 6.9 delle
Linee Guida per la rendicontazione.
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D.d.u.o. 27 dicembre 2022 - n. 19161
Bando «Arche’ 2020 – Misura di sostegno alle Start Up
lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all’emergenza
COVID 19» approvato con decreto n. 9680 del 7 agosto 2020».
Rideterminazione del contributo concesso all’impresa For
Engineering s.r.l. in forma breve Foreng s.r.l. per il progetto ID
2344917 e contestuale autorizzazione a Finlombarda s.p.a
all’erogazione con economia in esito all’istruttoria della
rendicontazione presentata dall’impresa beneficiaria
IL DIRIGENTE DELLA U.O. INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E
SOSTEGNO ALL’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE
Richiamate:
• la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed
in particolare:
− l’art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto
territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni per favorire gli investimenti in particolare negli ambiti
dell’innovazione, della ricerca, delle infrastrutture immateriali e dello sviluppo sostenibile, attraverso l’erogazione
di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle
dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle
microimprese;
− l’art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste
dalla legge;
la
• d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 «Programma regionale di sviluppo della XI legislatura» che prevede, tra l’altro:
− al risultato atteso Econ.1401.44 la promozione di politiche
a favore della creazione di impresa e la valorizzazione di
casi emblematici di start-up lombarde;
− al risultato atteso Econ.102.5.2 il sostegno alla competitività delle imprese culturali e creative lombarde sia nei
settori culturali tradizionali che in quelli più innovativi,
nell’industria cinematografica e audiovisiva e nello spettacolo dal vivo, anche per favorire l’internazionalizzazione
dell’offerta culturale del territorio;
• la d.c.r. 31 marzo 2020, n. XI/1011 «Programma triennale per
la cultura 2020 – 2022» di approvazione della «Programmazione triennale per la cultura 2020 - 2022» ai sensi dell’art.
9 della legge regionale 7 ottobre 2016, n. 25 che prevede
al punto 14 sostegno alle imprese culturali e creative al fine
di valorizzare in modalità innovative i più importanti attrattori culturali del territorio, anche attraverso la promozione di
iniziative, bandi, eventi e attività formative in collaborazione
pubblico-privato con partner territoriali e istituzionali, volti a
sostenere lo sviluppo del settore, ambito strategico per la
crescita e la competitività dell’economia lombarda;
• la d.g.r. 30 giugno 2020, n. XI/3297 «Programma operativo
annuale per la cultura 2020, previsto dall’art. 9 della l.r. 7
ottobre 2016 n. 25 «Politiche regionali in materia culturale –
Riordino normativo»;
Richiamati:
• la d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3494 che:
− ha approvato la Misura «Archè 2020 – Misura di sostegno
alle Start up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta
all’emergenza COVID-19» ed i relativi criteri attuativi, demandando alla Direzione Generale Sviluppo Economico,
in concerto con la Direzione Generale Cultura, l’emanazione dei provvedimenti attuativi necessari e la definizione del Bando, con una dotazione finanziaria iniziale di
euro 10.400.000,00 di cui euro 3.000.000,00 quale riserva a favore delle Start up innovative e euro 2.400.000,00
quale riserva a favore delle Start up culturali e creative;
− ha individuato Finlombarda s.p.a. quale soggetto incaricato dell’assistenza tecnica della Misura, demandando
a specifico successivo incarico la definizione delle modalità per l’attuazione e la gestione tecnico - finanziaria
delle attività;
− ha demandato al Dirigente della Struttura Interventi per
le start up, l’artigianato e le microimprese della Direzione
Generale Sviluppo Economico l’adozione di tutti gli atti
amministrativi necessari per l’attuazione della misura;
− ha stabilito che la nuova Misura «Archè 2020», si inquadra, fino al termine di validità del Quadro Temporaneo,

nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021
e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione
della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., nei
limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art. 54 del d.l. 34/2020, fino ad un importo di
800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
• il d.d.u.o. 7 agosto 2020, n. 9680 che, in attuazione della richiamata d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3494, ha approvato il Bando «Archè 2020 – Misura di sostegno alle Start up lombarde
(MPMI e professionisti) in risposta all’emergenza COVID.19»;
• la d.g.r. 14 settembre 2020, n. XI/3556 che, in previsione di
un elevato numero di domande di adesione, ha incrementato la dotazione finanziaria del bando Archè 2020 per un
importo pari a euro 4.360.000,00 di cui euro 1.255.000,00
ad incremento delle riserve a favore delle start up innovative e euro 1.033.000,00 ad incremento della riserva a favore
delle start up culturali, con una dotazione complessiva del
bando pari a euro 14.760.000,00 di cui euro 4.255.000,00
riserva Start up innovative e euro 3.433.000,00 riserva Start
up culturali e creative;
• la d.g.r. 23 novembre 2020, n. XI/3910 che conferma la copertura della dotazione finanziaria del Bando Archè 2020 in
euro 14.760.000,00, di cui 13.100.000,00 a valere sulle risorse
messe a disposizione nell’Ambito dell’Accordo Regione Lombardia – Ministro per il sud e la coesione territoriale di cui alla
d.g.r. 14 luglio 2020 n. 3372 ed euro 1.660.000,00 a valere su
risorse autonome del bilancio regionale e aggiorna il prospetto di raccordo delle attività di Finlombarda s.p.a.;
Visti:
• il d.d.u.o. 27 febbraio 2020, n. 2607 con cui è stato assunto
l’impegno di spesa a favore di Finlombarda s.p.a. per i costi esterni relativi al progetto «Assistenza tecnica POR FESR
2014-2020 – Asse 3 - Archè 2020»;
• il d.d.g. 10 dicembre 2020, n.15468 con cui è stato approvato l’incarico a Finlombarda s.p.a. di assistenza tecnica relativo al Bando «Archè 2020 – Misura di sostegno alle start up
lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all’emergenza
COVID- 19»;
Visto l’art.10 bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 »Ulteriori misure
urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori
e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito in legge 18 dicembre
2020, n. 176;
Richiamati:
• il d.d.s. 24 dicembre 2020, n. 16482 con cui è stata approvata la proroga al 26 febbraio 2021 del termine di approvazione dell’elenco delle domande ammissibili, previo controllo
di adeguata verifica, e della graduatoria del Bando «Archè
2020 in risposta all’emergenza da COVID 19»;
• il d.d.s. 24 dicembre 2020, n. 16484, 4 febbraio 2021, n. 1138
e 8 febbraio 2021, n. 1310 con cui sono stati approvati gli
esiti istruttori validati dal Nucleo di Valutazione nelle sedute del 1 dicembre 2020 – 11 dicembre 2020 – 16 dicembre 2020 – 22 dicembre 2020 e 29 gennaio 2021 relativamente alle n. 430 domande presentate a valere sul bando
«ARCHÈ 2020 – Misura di sostegno alle start up lombarde
(MPMI e professionisti) in risposta all’emergenza COVID 19»
rispettivamente 1^, 2^ e 3^ provvedimento;
• il d.d.s. 25 febbraio 2021, n. 2535, 4^ provvedimento, con cui:
− stata approvata la graduatoria delle domande di agevolazione ammesse a valere sul Bando «Archè 2020 – Misura di sostegno alle Start up lombarde (MPMI e professionisti) in risposta all’emergenza COVID-19»;
− è stata concessa, per effetto dell’approvazione della
graduatoria, l’agevolazione complessivamente pari a €
14.760.000,00 a n. 299 domande, tra cui quella presentata dall’impresa oggetto del presente provvedimento;
− sono stati assunti impegni a favore di Finlombarda s.p.a.
per un importo pari ad € 14.760.000,00 a valere sui capitoli ivi citati;
Richiamato altresì il decreto 24 maggio 2021, n. 6949 «Approvazione delle Linee Guida per la rendicontazione delle spese
ammissibili relative ai progetti presentati a valere sull’avviso «Archè 2020 – misura di sostegno alle start up lombarde (MPMI e
professionisti) in risposta all’emergenza COVID 19» approvato
con decreto n.9680 del 7 agosto 2020;
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Richiamati:

• il

punto A.3 del bando approvato con d.d.u.o 7 agosto
2020, n. 9680 «Soggetti Beneficiari» che stabilisce i requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti al momento di
presentazione della domanda e che, fatta eccezione per
la dimensione d’impresa e del periodo di attività di cui al
capoverso 1 lettera a), devono essere mantenuti fino all’erogazione dell’agevolazione;

• il punto C.4 «Modalità e tempi per l’erogazione dell’agevolazione» del bando che stabilisce che:

− i progetti devono essere realizzati nel termine massimo di
15 mesi dalla pubblicazione sul Burl della d.g.r. del 5 agosto 2020, n. XI/3494, avvenuta il 12 agosto 2020;
− ai fini della richiesta di erogazione del contributo, il Soggetto Beneficiario è tenuto, attraverso Bandi on Line, entro
e non oltre 90 (novanta) giorni successivi al termine di
conclusione del Progetto (definito come data dell’ultima
quietanza di pagamento), pena la decadenza del Contributo ad allegare:
 relazione tecnica finale che dimostri il raggiungimento
degli obiettivi originali del Progetto stesso e la coerenza
con le spese rendicontate, secondo il facsimile scaricabile da Bandi on Line e, se necessario, allegando
idonea documentazione fotografica, con riferimento
agli obblighi di cui al punto D.8 «Pubblicazione, informazioni e contatti»;
 scheda di sintesi finale del Progetto al fine di dare
diffusione dei risultati delle attività sul sito di Regione
Lombardia;
 fatture di acquisto di ciascuno dei beni/servizi rendicontati e documentazione attestante l’avvenuto
pagamento;
 in caso di opere impiantistiche, la documentazione
comprovante la corretta e completa realizzazione delle opere (collaudo o certificato di regolare esecuzione), nonché la documentazione comprovante il rispetto della normativa in tema ambientale;
− il Soggetto Beneficiario è tenuto a rendicontare spese
ammissibili pari ad almeno il 70% del valore dell’investimento inizialmente ammesso. In caso di spese ammissibili inferiori a tale soglia, l’agevolazione è soggetta a decadenza totale;
− ai fini degli obblighi di rendicontazione, tutte le spese ammissibili devono:
a) essere pertinenti e connesse al Progetto approvato
e alla sede operativa attiva in Lombardia, oggetto
dell’intervento;
b) essere effettivamente sostenute e quietanzate. Le fatture/documenti giustificativi conservate dai Soggetti
Beneficiari devono riportare nell’oggetto la dicitura
«Spesa sostenuta a valere sul Bando ARCHE’ 2020 di
Regione Lombardia» e il relativo codice CUP staccato
dalla Struttura competente e comunicato ai soggetti
beneficiari;
c) essere effettivamente sostenute e quietanzate dal
Soggetto Beneficiario dalla data di pubblicazione sul
BURL della d.g.r. 5 agosto 2020, n. XI/3494 e non oltre la
scadenza del termine per la conclusione del Progetto
di cui al punto B.3.
− nella fase di verifica della rendicontazione verrà verificato:
a) la validità della documentazione presentata dal Soggetto Beneficiario;
b) se del caso, la regolarità dei versamenti contributivi
(a mezzo DURC valido al momento dell’erogazione o
altre modalità pertinenti). Il documento di regolarità
contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito
d’ufficio dal Soggetto Gestore, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall’art. 6 del Decreto
30 gennaio 2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1 giugno 2015). In caso di accertata irregolarità in fase di
erogazione, verrà trattenuto l’importo corrispondente
all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis)
c) l’assenza di ordini di recupero pendenti per effetto di
una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato

interno in caso di applicazione del Quadro Temporaneo o del Regolamento di Esenzione;
− il contributo è erogato ai beneficiari da Finlombarda
s.p.a in un’unica erogazione a saldo dell’agevolazione,
previa verifica della rendicontazione delle spese sostenute, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal provvedimento
di autorizzazione all’erogazione delle risorse adottato dal
dirigente regionale responsabile del procedimento;
− Finlombarda s.p.a., nella fase di verifica della rendicontazione delle spese, può chiedere i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari. La mancata risposta da
parte del Soggetto Beneficiario entro 15 (quindici) giorni
di calendario dal ricevimento della richiesta sarà motivo
di decadenza;
− sono ammesse, senza obblighi di comunicazione al Responsabile del Procedimento, variazioni del budget di
Progetto che prevedano uno spostamento compensativo della spesa tra le voci di cui al punto B.3 «Spese ammissibili e soglie minime di ammissibilità» non superiore
al 25% del valore totale del Progetto ammesso all’atto
della concessione, fatto salvo il rispetto dei vincoli e delle
percentuali di cui al punto «B.3 Spese ammissibili e soglie
minime di ammissibilità» e non sono ammesse variazioni
al Progetto di qualsiasi altra natura;
− nel caso di parziale realizzazione del Progetto, tenendo
conto che deve essere realizzato e rendicontato almeno
il 70% dell’investimento complessivo ammesso a contributo a pena di decadenza, il Contributo verrà rideterminato con provvedimento regionale;
Considerato altresì che le succitate Linee Guida per la rendicontazione stabiliscono:
• al punto 5.1 «Modalità di erogazione del contributo» lettera
c), la verifica del mantenimento della sede attiva in Lombardia, indicata come sede di realizzazione del progetto
ammesso a contributo;
• al punto 5.2 «Rideterminazione del contributo e variazioni
progettuali» che la variazione della sede oggetto dell’intervento deve essere tempestivamente comunicata secondo
le modalità ivi previste;
Preso atto che Finlombarda s.p.a, in qualità di soggetto
gestore:
• con pec prot. O1.2022.0025150 del 26 ottobre 2022 ha proposto, in esito all’istruttoria della rendicontazione presentata dall’impresa FOR ENGINEERING s.r.l. IN FORMA BREVE FORENG s.r.l., come indicato nell’allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, la rideterminazione del contributo da erogare in € 18.905,86, per le motivazioni ivi riportate;
• ha verificato in sede di esame della rendicontazione,
come da esiti riportati nella comunicazione pec prot.
O1.2022.0025150 del 26 ottobre 2022 la regolarità contributiva (DURC) e l’assenza di ordini di recupero pendenti
per effetto di una precedente decisione della Commissione
che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno in caso di applicazione del Quadro Temporaneo
o del Regolamento di Esenzione;
Recepite, pertanto, le risultanze degli esiti dell’istruttoria della
rendicontazione effettuata dal Soggetto Gestore e con la succitata pec e riportate nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
Dato atto che Finlombarda s.p.a., in qualità di Soggetto Gestore, in sede di erogazione dell’agevolazione è tenuta a verificare:
• il mantenimento dei requisiti di cui punto A.3 del Bando, ad
eccezione della dimensione d’impresa e del periodo di attività di cui al capoverso 1 della lettera a) del punto A.3;
• la validità e la regolarità del DURC;
• l’assenza di ordini di recupero (visura DEGGENDORF);
• il mantenimento della sede attiva in Lombardia, indicata
come sede di realizzazione del progetto ammesso a contributo;
Visto 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, ai sensi dell’articolo 52, comma 6,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni e che all’art. 9 prevede per gli aiuti individuali registrati e che hanno subito, successivamente alla registrazione, le
variazioni di cui al comma 6 lett. a), b) e c), che le stesse siano
tempestivamente inserite nel Registro nazionale degli aiuti di
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DECRETA
Per i motivi espressi in premessa:
1. di rideterminare l’agevolazione concessa con decreto 25
febbraio 2021, n. 2535 all’impresa FOR ENGINEERING s.r.l. in forma breve FORENG s.r.l., come indicato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare l’importo di € 18.905,86 a favore di Finlombarda s.p.a. (codice 19905):
Beneficiario/
Ruolo
FINLOMBARDA FINANZIARIA PER
LO SVILUPPO
DELLA LOMBARDIA S.P.A.
FINLOMBARDA FINANZIARIA PER
LO SVILUPPO
DELLA LOMBARDIA S.P.A.
FINLOMBARDA FINANZIARIA PER
LO SVILUPPO
DELLA LOMBARDIA S.P.A.

Codice

Capitolo

Impegno

Imp.
Da
Perente liquidare

19905

14.01.203.14572 2022/44432/0

9.452,93

19905

14.01.203.14571 2022/44431/0

6.617,05

19905

14.01.203.14570 2022/44430/0

2.835,88

3. di modificare gli impegni di spesa con conseguente economia per un importo pari ad € 2.244,64, come di seguito
riportato:
Capitolo

Anno
N.
Impegno Impegno

14.01.203.14572 2022
14.01.203.14571 2022
14.01.203.14570 2022

44432
44431
44430

Economia
ANNO
2022
0 -1.122,32
0 -785,62
0 -336,70

Sub

Stato da parte del soggetto concedente, con conseguente rilascio di un «Codice Variazione Concessione RNA – COVAR» da
riportare nel provvedimento di variazione della concessione;
Attestato che la variazione dell’aiuto è stata inserita nel Registro nazionale aiuti ai sensi del d.m. 31 maggio 2017, n. 115
come da codice COVAR indicato nella tabella di cui all’Allegato
1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Ritenuto pertanto necessario:
• rideterminare il contributo concesso con decreto 25 febbraio 2021, n.2535 all’impresa FOR ENGINEERING s.r.l. IN FORMA
BREVE FORENG s.r.l., come indicato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• liquidare a Finlombarda s.p.a. l’importo di € 18.905,86;
• modificare gli impegni di spesa assunti con decreto 25 febbraio 2021, n. 2535 con conseguente economia pari ad €
2.244,64;
• autorizzare Finlombarda s.p.a. all’erogazione del contributo al beneficiario di cui all’Allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, in subordine alla
verifica:
− di validità e regolarità del Durc;
− del mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui punto A.3 del Bando;
− dell’assenza di ordini di recupero (visura Deggendorf);
− del mantenimento della sede attiva in Lombardia, indicata come sede di realizzazione del progetto ammesso
a contributo;
Dato atto che il contributo dovrà essere erogato senza applicare la ritenuta di legge del 4% prevista al punto B1 del bando,
ai sensi dell’art.10 bis del d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito in
legge 18 dicembre 2020, n.176;
Dato atto altresì che il presente provvedimento è trasmesso a
Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto gestore della misura,
ai fini dell’erogazione del contributo all’impresa FOR ENGINEERING s.r.l. IN FORMA BREVE FORENG s.r.l.;
Preso atto che la rendicontazione del beneficiario oggetto del
presente provvedimento, atta a dimostrare la liquidabilità della
spesa, è pervenuta a Finlombarda s.p.a., in qualità di soggetto gestore, attraverso il sistema informativo Bandi on Line nella data indicata nella colonna «Data protocollo rendicontazione» dell’Allegato
1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)»;
Dato atto che:
• il soggetto gestore Finlombarda s.p.a. ha comunicato l’esito finale della rendicontazione con pec O1.2022.0025150
del 26 ottobre 2022;
• il presente provvedimento conclude il relativo procedimento oltre i termini di cui all’art. 2, comma 2 della Legge 241/90 a partire dalla comunicazione dell’esito finale
dell’istruttoria della rendicontazione in ragione dell’ingente
numero di pratiche da istruire;
Dato atto che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del
d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del d.d.s. 25 febbraio 2021, n. 2535 che ha approvato gli esiti istruttori delle domande presentate e che si provvede a modificare mediante la
pubblicazione del presente atto;
Dato atto, altresì, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della l.241/1990
che avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione al Tribunale ordinario nei termini di legge;
Dato atto, infine, che il trasferimento delle risorse a Finlombarda s.p.a., gestore del bando, non prevede l’attribuzione del codice CUP;
Vista la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione»
e il r.r. 2 aprile 2001 n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta
regionale e successive modificazioni ed integrazioni»;
Precisato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente pro tempore della U.O. Incentivi, Accesso
al Credito e sostegno all’innovazione delle imprese secondo
quanto indicato nel decreto 24 maggio 2021, n. 6949 e nella
comunicazione del Direttore Generale della Direzione Sviluppo
Economico prot. O1.2021.0038449 del 16 novembre 2021;
Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi
della XI Legislatura

Economia Economia
ANNO
ANNO
2023
2024
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4. di autorizzare Finlombarda s.p.a all’erogazione del contributo al beneficiario FOR ENGINEERING s.r.l. IN FORMA BREVE FORENG s.r.l. di cui all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, in subordine alla verifica, di validità e
regolarità del Durc, del mantenimento dei requisiti di ammissibilità di cui punto A.3 del Bando, dell’assenza di ordini di recupero e del mantenimento della sede attiva in Lombardia indicata
come sede di realizzazione del progetto ammesso a contributo;
5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27
del d.lgs 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del d.d.s. 25
febbraio 2021, n. 2535 e che si provvede a modificare mediante
la pubblicazione del presente atto;
6. di rendere noto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge 241/90,
che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati
esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario nei termini di legge;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento
sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;
8. di trasmettere il presente provvedimento all’impresa interessata e a Finlombarda s.p.a. per gli adempimenti di competenza.
Il dirigente
Maria Carla Ambrosini
——— • ———
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BANDO ARCHE' 2020- ALLEGATO 1 DECRETO DI LIQUIDAZIONE CON RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO - Beneficiario FOR ENGINEERING S.R.L. IN FORMA BREVE FORENG S.R.L. - prog ID 2344917

CF / P. I.

9839840965

COR

4870263

CUP

Spese
ammesse in
concessione

Contributo
concesso

Data
protocollo
rendicontazion
e

Esiti verifica DURC (Data
Scadenza)

E32C21000690008

42.301,00 €

21.150,50 €

06/05/2022

25/11/2022

Data documento

Importo
imputato sulla
voce

Importo
Approvato
finale

Spese non
ammissibili

Motivazione

SPESE NON AMMESSE
Voce di spesa

5. Acquisto di
software,
licenze d’uso e
servizi software
di tipo cloud e
saas e simili,
brevetti e
licenze d’uso
sulla proprietà
intellettuale

Numero del
documento

FEP 177_20

21/12/2020

396,00 €

0,00 €

396,00 €

Spesa non ammissibile ai sensi
dell'art. B.4 del Bando e dell'art.
6.5 delle linee guida per la
rendicontazione (diritti di
aggiornamento CSE coordinatore sicurezza in fase
esecutiva)

Esito
verifica
Spese
Deggend rendicontate
orf

OK

40.271,41 €

Spese
approvate

37.811,71 €

Esito
rendicontazio
ne

Ridetermina

Contributo
erogabile

18.905,86 €

Economia

-2.244,64 €

COVAR
ridetermine

Motivo della ridetermina/motivo della
decadenza

944955

Importo rendicontato inferiore rispetto
all’importo ammesso e importo approvato
rideterminato in relazione alle spese
ammesse; ft. 465/001 riconosciuta con
importo ridotto per la non ammissibilità ai
sensi dell'art. B.4 del Bando e dell'art. 6.5
delle linee guida per la rendicontazione
(rinnovo contratto manutenzione); ft. FEP
177_20 e FEP 274_21 non ammissibili ai sensi
dell'art. B.4 del Bando e dell'art. 6.5 delle
linee guida per la rendicontazione (diritti di
aggiornamento CSE - coordinatore sicurezza
in fase esecutiva); ft. 489/001, 368/001,
266/001, 285/001 e 440/001 non ammissibili ai
sensi dell'art. B.4 del Bando e dell'art. 6.5
delle linee guida per la rendicontazione
(rinnovo contratto manutenzione). Spese
generali riconosciute con importo
riparametrizzato nel rispetto della
percentuale massima prevista ai sensi
dell’art. B.4 del Bando e dell’art. 6.9 delle
Linee Guida per la rendicontazione.
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5. Acquisto di
software,
licenze d’uso e
servizi software
di tipo cloud e
saas e simili,
brevetti e
licenze d’uso
sulla proprietà
intellettuale

489/001

04/11/2020

200,00 €

0,00 €

200,00 €

Spesa non ammissibile ai sensi
dell'art. B.4 del Bando e dell'art.
6.5 delle linee guida per la
rendicontazione (rinnovo
contratto manutenzione)

5. Acquisto di
software,
licenze d’uso e
servizi software
di tipo cloud e
saas e simili,
brevetti e
licenze d’uso
sulla proprietà
intellettuale

368/001

04/09/2020

200,00 €

0,00 €

200,00 €

Spesa non ammissibile ai sensi
dell'art. B.4 del Bando e dell'art.
6.5 delle linee guida per la
rendicontazione (rinnovo
contratto manutenzione)

5. Acquisto di
software,
licenze d’uso e
servizi software
di tipo cloud e
saas e simili,
brevetti e
licenze d’uso
sulla proprietà
intellettuale

266/001

20/05/2021

569,34 €

0,00 €

569,34 €

Spesa non ammissibile ai sensi
dell'art. B.4 del Bando e dell'art.
6.5 delle linee guida per la
rendicontazione (rinnovo
contratto manutenzione)

42,31 €

Spesa non ammissibile ai sensi
dell'art. B.4 del Bando e dell'art.
6.5 delle linee guida per la
rendicontazione (diritti di
aggiornamento CSE coordinatore sicurezza in fase
esecutiva)

5. Acquisto di
software,
licenze d’uso e
servizi software
di tipo cloud e
saas e simili,
brevetti e
licenze d’uso
sulla proprietà
intellettuale

FEP 274_21

27/12/2021

42,31 €

0,00 €
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5. Acquisto di
software,
licenze d’uso e
servizi software
di tipo cloud e
saas e simili,
brevetti e
licenze d’uso
sulla proprietà
intellettuale

285/001

03/06/2021

689,56 €

0,00 €

689,56 €

Spesa non ammissibile ai sensi
dell'art. B.4 del Bando e dell'art.
6.5 delle linee guida per la
rendicontazione (rinnovo
contratto manutenzione

5. Acquisto di
software,
licenze d’uso e
servizi software
di tipo cloud e
saas e simili,
brevetti e
licenze d’uso
sulla proprietà
intellettuale

440/001

06/09/2021

151,58 €

0,00 €

151,58 €

Spesa non ammissibile ai sensi
dell'art. B.4 del Bando e dell'art.
6.5 delle linee guida per la
rendicontazione (rinnovo
contratto manutenzione)

5. Acquisto di
software,
licenze d’uso e
servizi software
di tipo cloud e
saas e simili,
brevetti e
licenze d’uso
sulla proprietà
intellettuale

9. Spese
generali

465/001

27/10/2020

150,00 €

100,00 €

50,00 €

Importo ridotto per la non
ammissibilità ai sensi dell'art. B.4
del Bando e dell'art. 6.5 delle
linee guida per la
rendicontazione (rinnovo
contratto manutenzione)

2.634,57 €

2.473,66 €

160,91 €

Importo riparametrizzato nel
rispetto della percentuale
massima prevista ai sensi dell’art.
B.4 del Bando e dell’art. 6.9 delle
Linee Guida per la
rendicontazione

TOTALE

2.459,70 €

