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OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLE SOVVENZIONI EROGATE NEL CORSO DELL'ANNO 

2017 AGLI AVENTI DIRITTO

Il sottoscritto dott. Peter Assembergs, in qualità di Direttore Generale di questa Azienda Socio-Sanitaria 
Territoriale, come tale nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. X/4626, 
adottata in seduta del 19 Dicembre 2015, in attuazione della L.R. 30.12.2009 n° 33 e s.m.i., delibera quanto 
segue:

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale n. 23/2015 relativa alla riorganizzazione del Sistema Socio-Sanitario Lombardo, ha 
previsto l'istituzione di nuovi soggetti giuridici denominati Agenzia di Tutela della salute (ATS) e Aziende 
Socio Sanitarie Territoriali (ASST) che sono subentrati, dalla relativa data di costituzione, rispettivamente 
alle ASL e alle AA.OO.;
- la legge sopraindicata ha disposto altresì, in un'ottica di maggior impulso alla continuità fra ospedale e 
territorio e in una logica di non interruzione del percorso di cura del paziente, trasferimento in capo alle 
ASST delle funzioni erogative nei confronti degli assistiti svolte dalle ASL

RICHIAMATE le seguenti normative che regolano il pagamento delle sovvenzioni alle 
diverse categorie di aventi diritto:

- Legge n. 833/78, art.57, comma 3, che prevede, a carico del S.S.N., le prestazioni sanitarie specifiche per 
l'assistenza agli invalidi di guerra e di servizio, l'Allegato A della D.G.R. n. V/59936 del 7/4/1994 che 
individua, fra le prestazioni spettanti agli invalidi di guerra, i contributi per cure climatiche, cure idrotermali 
e soggiorni terapeutici in regime di assistenza diretta, la D.G.R. n. VI/35920 del 5 maggio 1998 
(Determinazioni delle prestazioni sanitarie spettanti agli invalidi di guerra, per servizio e categorie 
assimilabili; adeguamento in base ai tassi programmati di inflazione determinati dall’ISTAT) e la D.G.R. n. 
VII/10531 del 04.10.2002  (Integrazione alla D.G.R. n. 35920 del 5 maggio 1998, recante “Determinazioni 
delle prestazioni sanitarie spettanti agli invalidi di guerra, per servizio e categorie assimilabili; adeguamento 
in base ai tassi programmati di inflazione determinati dall’ISTAT”);

- la D.G.R. 1 agosto 2014 n. 2313 “Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del servizio Socio 
Sanitario regionale per l'esercizio 2014”, che ha previsto l'opportunità di estendere su tutto il territorio 
regionale la progettualità realizzata nell'Asl di Monza Brianza a favore delle donne affette da alopecia e 
coinvolte nel percorso riabilitativo a seguito di patologie oncologiche, orientata all'aiuto ed al supporto alla 
persona fragile ed alla famiglia in tutti gli aspetti cruciali per il recupero della propria qualità di vita;
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- la deliberazione n. X/6614 del 19/5/2017 con la quale viene data continuità all'iniziativa avviata ai sensi 
della D.G.R. n. 2531/2014 prevedendo una fase migliorativa fino al 31/12/2017, propedeutica alla 
stabilizzazione della misura, e con la quale viene stabilito che il contributo massimo per l'acquisto della 
parrucca sia pari a 150 euro;

- la D.G.R. n. 4702 del 29/12/2015 avente ad oggetto “Determinazione in ordine alla gestione del Servizio 
Socio Sanitario per l'esercizio 2016 che al sub allegato 15 “Linee guida per la gestione dei trasporti sanitari 
semplici di soggetti nefropatici sottoposti a sedute dialitiche e aggiornamento delle relative tariffe di 
rimborso” approva: le nuove tariffe, le linee guida per la gestione dei trasporti sanitari semplici di soggetti 
sottoposti a sedute dialitiche e relativa procedura controlli e lo schema – tipo convenzione tra Aziende del 
Servizio Sanitario regionale e l'impresa / ente / associazione / cooperativa per il trasporto sanitario semplice 
di soggetti nefropatici;

TENUTO CONTO CHE, nel corso dell'anno 2017 i diversi Dirigenti territoriali competenti 
hanno provveduto alla liquidazione delle quote relative a:

- rimborsi climatici per “ex ONIG”, per un importo pari a complessivi Euro 20.319,56;
- rimborsi contributo qualità della vita, per un importo pari a  complessivi Euro 3.104,90;
- rimborsi spese viaggio con mezzo proprio per dializzati ambulatoriali, per un importo pari a complessivi 
Euro 164.657,21;

RITENUTO  di procedere alla presa d'atto dei pagamenti effettuati nel corso dell'anno 2017 
come sopra declinati;

VISTA l’istruttoria compiuta dal Funzionario sottoindicato che, in qualità di Responsabile 
del procedimento proponente ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive 
modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;

ACQUISITO il parere tecnico favorevole dei diversi Dirigenti territoriali competenti che 
hanno provveduto alla liquidazione dei rimborsi di cui sopra;

ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore 
Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati:

1) Di prendere atto dei pagamenti effettuati nel corso dell'anno 2017, previa liquidazione da 
parte dei diversi Dirigenti territoriali competenti delle quote relative a:

- rimborsi climatici per “ex ONIG”, per un importo pari a complessivi Euro 20.319,56;
- rimborsi contributo qualità della vita, per un importo pari a  complessivi Euro 3.104,90;
- rimborsi spese viaggio con mezzo proprio per dializzati ambulatoriali, per un importo pari a complessivi 
Euro 164.657,21;
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2) Di precisare che i costi derivanti dal presente provvedimento sono stati correttamente 
imputati per competenza nella contabilità aziendale per l'anno 2017 al conto “Altre contribuzioni passive” 
cod. 13.15.001.065;

3) Di dare atto che ai sensi dell'art.17, comma 4, L.R. n.33/2009 e s.m.i., il presente 
provvedimento non è soggetto a controllo e che il medesimo è immediatamente esecutivo giusta art. 17, 
comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i..

4) Di disporre ai sensi dell’art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i. la pubblicazione del 
presente provvedimento all’albo on line dell’Ente.

IL DIRETTORE GENERALE
 (Dott. Peter Assembergs)

 IL DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE
SOCIO SANITARIO  

IL DIRETTORE
SANITARIO

 (Dott. Vincenzo Ciamponi)  (Dott.ssa Anna Calvi)  (Dott. Antonio Rovere)

SI ATTESTA LA LEGITTIMITA’ DELL’ATTO PRESENTATO

Responsabile del procedimento
Dott. Augusto Olivetti
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