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 STEFANO BRUNO GALLI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Enrico Gasparini

Su proposta  dell'Assessore  Letizia Moratti 

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale   Giovanni Pavesi

Il Dirigente Rosetta Gagliardo    

L'atto si compone di  6  pagine

di cui / pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE ATTIVITÀ RESE DALLA “CENTRALE UNICA REGIONALE DIMISSIONE POST
OSPEDALIERA” ISTITUITA AI SENSI DELLA DGR XI/2906 DEL 08/03/2020 PER L’ESERCIZIO 2021



RICHIAMATA la normativa nazionale in materia di emergenza epidemiologica da 
SARS-CoV-2 ed, in particolare, il  Decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34, recante 
misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di 
politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito 
con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 (art. 1, commi 8 e 11 per quanto 
attiene  all’attivazione  di  centrali  operative  regionali)  e  il  Decreto  Legge  14 
dicembre 2021, che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale e le misure per 
il contenimento dell’epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022;

RICHIAMATO il  Decreto-legge 24 Marzo 2022, n. 24 recante  “Disposizioni urgenti  
per  il  superamento  delle  misure  di  contrasto  alla  diffusione  dell'epidemia  da  
COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.”; 

RICHIAMATI tutti i provvedimenti che la Giunta Regionale ha adottato in ordine 
all’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 epidemico;

RICHIAMATA in particolare la DGR n. XI/2906 del 08/03/2020 ad oggetto: “Ulteriori 
determinazioni in ordine all’emergenza epidemiologica da COVID – 19” con la 
quale, tra l’altro, si è provveduto all’istituzione di una “Centrale Unica Regionale 
Dimissione Post Ospedaliera” per ricevere le richieste di dimissione da parte degli 
ospedali per acuti e individuare in modo appropriato la struttura di destinazione 
(Centrale PRIAMO) nonché le seguenti successive note della Direzione Generale 
Welfare:
- prot.  G1.2020.0011036  del  10/03/2020  ad  oggetto:  DGR  XI/2906  del 

08/03/2020 avente oggetto “Ulteriori determinazioni in ordine all'emergenza 
epidemiologica da COVID – 19”: istituzione Centrale Unica  Regionale 
Dimissione Post Ospedaliera;

- prot.  G1.2020.0011973  del  18/03/2020  ad  oggetto:  “Applicazione  DGR 
XI/2906 del 08/03/2020: avvio Centrale per la gestione dei posti letto”;

- prot. G1.2020.0018094 del 23/04/2020 ad oggetto: RSA dedicate Covid-19;
- prot.  G1.2020.0024019  del  24/06/2020  ad  oggetto:  Ulteriori  indicazioni

applicative  della  DGR  N°  XI/3226  del  09/06/2020  ad  oggetto  “Atto  di
indirizzo  in  ambito  sociosanitario  successivo alla  “Fase 1”  dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

- prot. G1.2020.0025950 del 10/07/2020 ad oggetto: Utilizzo posti letto Subacuti 
in attuazione della DGR 3226 n. XI/3226 del 09/06/2020;

- prot. G1.2020.0030306 del 03/09/2020 ad oggetto: Richiesta di ampliamento 
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delle  funzioni  in  capo  alla  “Centrale  Unica  Regionale  Dimissione  Post
Ospedaliera” in applicazione della DGR N° XI/3525 del 05/08/2020;

- prot.  G1.2021.0011144  del  22/02/2021  ad  oggetto:  Piani  interni  di  pronto
ampliamento  delle aree/sezioni  da mettere  a disposizione per  la cura di
pazienti  COVID e  indicazioni  per  degenze  sub  acute  e  di  riabilitazione
ospedaliera;

- prot.  G1.2021.0014470  del  08/03/2021  ad  oggetto:  Ulteriori  indicazioni
organizzative per l’intera rete ospedaliera nell’attuale fase emergenziale –
aggiornamento;

RICHIAMATE altresì le seguenti DGR:
− n. XI/3525 del 05/08/2020 a oggetto: Adozione del piano di potenziamento e 

riorganizzazione  della  rete  di  assistenza,  in  attuazione  dell’art.  1  DL  34, 
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

− n. XI/3913 del 25/11/2020 a oggetto: Aggiornamento agli atti di indirizzo ex 
DDGR N. 3226 del 09/06/2020 e N. 3524 del 5/08/2020 - ulteriori indicazioni 
per la gestione dei pazienti COVID-19 nella rete territoriale;

− n. XI/4811 del 31/05/2021 a oggetto: Determinazioni in ordine alle linee di 
sviluppo dell’assetto del Sistema Socio Sanitario lombardo delineato dalla 
Legge regionale 11 agosto 2015, n. 23 - (atto da trasmettere al Consiglio 
Regionale) - (di concerto con la Vicepresidente Moratti);

− n. XI/5068 del 22/07/2021 a oggetto: Proposta di progetto di legge recante: 
"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)" - (di concerto con 
la Vicepresidente Moratti);

− n. XI/5181 del 06/09/2021 a oggetto: Aggiornamento degli  atti  di  indirizzo 
per  le  strutture  ospedaliere  e  le  unità  d’offerta  della  rete  territoriale  in 
relazione  alla  emergenza  pandemica  da  COVID-19  e  ulteriori 
determinazioni;

− n. XI/5790 del  21/12/2021 a oggetto:  Determinazioni  in ordine alle attività 
rese dalla “Centrale Unica Regionale Dimissione Post Ospedaliera” istituita ai 
sensi della DGR XI/2906 Del 08/03/2020 per l’esercizio 2020, con la quale si è 
preso atto della rendicontazione dei costi  di gestione delle attività legate 
alla  Centrale  Unica Regionale Dimissione Post  Ospedaliera  per  l’esercizio 
2020, che ammontano a complessivi euro 1.028.559,48; 

RILEVATO che, ai fini di dare sollecita attuazione a quanto previsto dalla DGR n. 
XI/2906 del 08/03/2020, con nota DGW Prot. G1.2020.0011036 del 10/03/2020,si è 
provveduto ad affidare  incarico per l'attivazione della Centrale Unica Regionale 
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Dimissione  Post  Ospedaliera  all’Azienda  di  Servizi  alla  Persona  Istituti Milanesi 
Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, con sede legale in Milano, via Trivulzio 15, 
C.F. 04137830966; 

EVIDENZIATO che le attività in capo alla “Centrale Unica Regionale Dimissione Post 
Ospedaliera”, ai sensi della DGR 2906/2020 e delle successive indicazioni regionali 
sopra  richiamate,  risultano  funzionali  alla  gestione  dell’emergenza  pandemica 
COVID-19 prolungata fino al 31 marzo 2022;

DATO ATTO che con nota del 21/3/2022, pervenuta in data 21/3/2022, prot. n. 14849, 
l’Azienda di Servizi  alla Persona Istituti  Milanesi  Martinitt  e Stelline e Pio Albergo 
Trivulzio  ha provveduto  alla  rendicontazione  dei  costi  di  gestione delle  attività 
legate alla Centrale Unica Regionale Dimissione Post Ospedaliera di cui alla DGR 
N°  XI/2906  del  08/03/2020  ad  oggetto:  “Ulteriori  determinazioni  in  ordine 
all’emergenza  epidemiologica  da  COVID  –  19” e  successiva  nota  prot. 
G1.2020.0011036 del 10/03/2020 ad oggetto: DGR XI/2906 del 08/03/2020 avente 
oggetto  “Ulteriori  determinazioni  in  ordine  all'emergenza  epidemiologica  da 
COVID – 19”: istituzione Centrale Unica Regionale Dimissione Post Ospedaliera, 
che,  per  l’esercizio 2021,  ammontano a complessivi  euro 314.422,84,  come da 
documentazione agli atti  verificata e depositata presso i competenti uffici della 
DG Welfare;

STABILITO  di  procedere  all’assegnazione  all’ATS  Città  Metropolitana  di  Milano 
dell’importo  di  euro  314.422,84  ai  fini  della  successiva  liquidazione  a  favore 
dell’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo 
Trivulzio dell’importo dovuto;

STABILITO altresì di precisare che la spesa di cui al presente provvedimento pari a 
complessivi euro 314.422,84 è imputata a carico delle risorse accantonate nella 
GSA 2020 alla voce “Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione 
e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato” e registrate nel bilancio regionale 
al capitolo 14492 – impegno 2020/19800;

DATO  ATTO che  con  il  termine  della  fase  emergenziale  fissato  al  31/03/2022 
cessano  le  attività  in  capo  alla   Centrale  Unica  Regionale  Dimissione  Post 
Ospedaliera e che si procede pertanto a riorientare la relativa attività nell'ambito 
della Rete Intercomnpany dei servizi attraverso AREU;
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VISTE:
− la Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 recante “Testo unico delle leggi 

regionali in materia di sanità”, che disciplina il Servizio Sanitario Regionale;
− la  Legge Regionale  7  luglio 2008,  n.  20  recante  “Testo  unico delle  leggi 

regionali in materia di riorganizzazione e personale”, nonché i provvedimenti 
organizzativi della XI Legislatura;

STABILITO che il presente provvedimento è soggetto alla materia di trasparenza ai 
sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33;

VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di  prendere atto della rendicontazione dei costi  di  gestione delle attività 
legate alla Centrale Unica Regionale Dimissione Post Ospedaliera di cui alla 
DGR  N°  XI/2906  del  08/03/2020  ad  oggetto:  “Ulteriori  determinazioni  in 
ordine all’emergenza epidemiologica da COVID – 19” e successiva nota 
prot.  G1.2020.0011036  del  10/03/2020  ad  oggetto:  DGR  XI/2906  del 
08/03/2020 avente oggetto “Ulteriori determinazioni in ordine all'emergenza 
epidemiologica  da  COVID  –  19”:  istituzione  Centrale  Unica  Regionale 
Dimissione Post Ospedaliera,  trasmessa con nota del 21/3/2022, pervenuta 
in data 21/3/2022, prot.  n. 14849 che, per l’esercizio 2021, ammontano a 
complessivi euro 314.422,84, come da documentazione agli atti verificata e 
depositata presso i competenti uffici della DG Welfare;

2. di  procedere  all’assegnazione  all’ATS  Città  Metropolitana  di  Milano 
dell’importo di euro 314.422,84 ai fini della successiva liquidazione a favore 
dell’Azienda di Servizi  alla Persona Istituti  Milanesi Martinitt  e Stelline e Pio 
Albergo Trivulzio dell’importo dovuto;

3. di  precisare  che  la  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  pari  a 
complessivi euro 314.422,84 è imputata a carico delle risorse accantonate 
nella GSA 2020 alla voce “Accantonamenti per quote inutilizzate contributi 
da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. indistinto finalizzato” e registrate nel 
bilancio regionale al capitolo 14492 – impegno 2020/19800;
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4. di stabilire che con il termine della fase emergenziale fissato al 31/03/2022 
cessano le attività in capo alla  Centrale Unica Regionale Dimissione Post 
Ospedaliera  e  di  procedere  pertanto  a  riorientare  la  relativa  attività 
nell'ambito della Rete Intercomnpany dei servizi attraverso AREU;

5. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  all’ATS  Città  Metropolitana  di 
Milano e all’Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline 
e Pio Albergo Trivulzio;

6. di  dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  soggetto  alla  materia  di 
trasparenza ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33. 

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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