
DELIBERAZIONE N°   XI /  6958  Seduta del  19/09/2022

Presidente  ATTILIO FONTANA

Assessori  regionali  LETIZIA MORATTI  Vice Presidente ROMANO MARIA LA RUSSA
 STEFANO BOLOGNINI ALESSANDRA LOCATELLI
 DAVIDE CARLO CAPARINI LARA MAGONI
 RAFFAELE CATTANEO ALAN CHRISTIAN RIZZI
 MELANIA DE NICHILO RIZZOLI FABIO ROLFI
 PIETRO FORONI FABRIZIO SALA
 STEFANO BRUNO GALLI MASSIMO SERTORI
 GUIDO GUIDESI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Fabrizio De Vecchi

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 Paola Palmieri

L'atto si compone di  6  pagine

di cui / pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

AGGIORNAMENTO DELLE MISURE,  IN MATERIA DI EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA,   DI CUI
ALL’ALLEGATO 1, CAPITOLO 7, DELLA   DGR N. VI/45819 DEL 22.10.1999 “COMPLESSO DEGLI INTERVENTI
ATTUATIVI E DEGLI INDIRIZZI ORGANIZZATIVI VOLTI AD ASSICURARE CONCRETAMENTE LO SVILUPPO DEL
SERVIZIO DI EMERGENZA E URGENZA 118 IN ESECUZIONE DEI  PROVVEDIMENTI  DI  RIORDINO ASSUNTI
DALLA REGIONE LOMBARDIA CON D.G.R. N. 27099 IN DATA 8 APRILE 1997, D.C. N. VI/932 IN DATA 17
GIUGNO 1998 E D.G.R. N. 37434 IN DATA 17 LUGLIO 1998"



VISTI:
• il  Decreto del  Presidente della Repubblica del  27/03/1992 "Atto  di  indirizzo e 

coordinamento  alle  Regioni  per  la  determinazione  dei  livelli  di  assistenza 
sanitaria di emergenza" il quale prevede all’art. 3, comma 1, che “la centrale 
operativa garantisce il coordinamento di tutti gli interventi nell'ambito territoriale 
di riferimento” con la finalità di mantenere in capo ad una regia pubblica, il 
coordinamento  del  servizio  strategico  dell’emergenza  urgenza 
extraospedaliera;

• il  Decreto  del  Ministro  della  Sanità  del  15/05/1992  “Criteri  e  requisiti  per  gli 
interventi di emergenza; 

• l’Accordo dell’11/04/1996 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di 
Trento  e  Bolzano  sul  documento  "Linee-guida  sul  sistema  dell'emergenza 
sanitaria", in applicazione del richiamato DPR del 27/03/1992; 

• il Decreto 2 aprile 2015, n. 70 Regolamento recante definizione degli standard 
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera;

• 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;

VISTA la  legge regionale  n.  33  del  30/12/2009  e  s.m.i.  "Testo  unico delle  leggi  
regionali  in  materia  di  sanità"  e  in  particolare,  l’articolo  16  che,  al  comma 1, 
istituisce  l’Agenzia  Regionale  dell'Emergenza  Urgenza  (AREU),  dotata  di 
personalità  giuridica  di  diritto  pubblico  e  di  autonomia  organizzativa, 
amministrativa,  patrimoniale,  contabile,  gestionale  e  tecnica,  e  stabilisce,  tra 
l’altro, che:

• AREU, sulla base degli indirizzi regionali, attua la programmazione e il controllo, 
assicurando  i  Livelli  essenziali  di  assistenza  (LEA)  in  materia  di  emergenza 
urgenza extraospedaliera, di attività trasfusionali, di trasporti  sanitari  e sanitari 
semplici inclusi gli organi e i tessuti destinati ai trapianti;

• ad AREU sono assegnati la programmazione e il controllo del Servizio NUE 112;

• AREU  garantisce il coordinamento intraregionale e interregionale, l'indirizzo, la 
gestione,  lo  svolgimento,  il  monitoraggio  della  rete  dell'emergenza  urgenza 
extraospedaliera e del Servizio NUE 112;
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DATO ATTO che la DGR n.  VI/45819 del  22.10.1999 “Complesso  degli  interventi 
attuativi e degli indirizzi organizzativi volti ad assicurare concretamente lo sviluppo 
del  servizio  di  emergenza  e  urgenza  118  in  esecuzione  dei  provvedimenti  di 
riordino assunti dalla Regione Lombardia con d.g.r. n. 27099 in data 8 aprile 1997, 
d.c. n. VI/932 in data 17 giugno 1998 e d.g.r. n. 37434 in data 17 luglio 1998” ha 
definito l’istituto del  “Sistema Premiante” prevedendo per le figure professionali 
coinvolte in servizio, una maggiorazione oraria rispetto al dovuto orario istituzionale 
a fronte della quale è riconosciuto un incentivo economico orario forfettario

CONSIDERATO che gli attuali Importi del “Sistema Premiante” riconosciuti in caso di 
attività di  servizio eccedente il  normale orario di  lavoro, determinati  al  netto  di 
oneri fiscali e previdenziali dalla DGR VI/45819/1999 sono i seguenti:

• Medico € 51,65/ora (£ 100.000)

• Infermiere € 25,82/ora (£ 50.000)

• Tecnico Autista/Soccorritore € 12,91/ora (£ 25.000);

PRESO ATTO che tali incentivi economici orari forfettari, determinati per ciascuna 
categoria di personale interessato sono stati definiti nel 1999 e non sono stati più 
oggetto di aggiornamento;

CONSIDERATA la  necessità  di  continuare  a  garantire  l'erogazione  dei  livelli 
essenziali di assistenza nell'ambito del sistema regionale di emergenza ricorrendo 
ove necessario a forme di incentivazione sia nell’ambito delle prestazioni erogate 
in regime di attività istituzionale sia in sistema premiante;

PRESO  ATTO della  carenza  cronica  di  personale  strutturato  da  impiegare  nel 
contesto dell’emergenza urgenza preospedaliera e dell’esigenza di continuare a 
garantire la copertura dei turni;

RITENUTO opportuno  prevedere  specifiche  misure  al  fine  di  garantire 
l’adeguamento del compenso per le figure professionali coinvolte nell’erogazione 
dei  livelli  essenziali di  assistenza  nell’ambito  del  servizio  di  emergenza 
extraospedaliero;
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VALUTA, pertanto, la necessità di continuare a garantire l’erogazione del soccorso 
primario preospedaliero prevedendo un adeguamento degli importi  del sistema 
premiante, al netto di oneri fiscali e previdenziali, aggiornati sulla base della tariffa 
delle  prestazioni  aggiuntive  rese  dalla  dirigenza  sanitaria  e  adeguando 
proporzionalmente gli incrementi per infermiere e tecnico autista/soccorritore nei 
seguenti termini:

• Medico € 60,00/ora

• Infermiere MSA1 (Mezzi di Soccorso Avanzato di 1° livello) € 35,00/ora

• Infermiere MSA2 (Mezzi di Soccorso Avanzato di 2° livello) € 30,00/ora

• Tecnico Autista/Soccorritore € 15,00/ora;

VALUTATA altresì l’opportunità di assicurare che almeno la metà delle ore rese a 
favore  del  servizio  di  emergenza urgenza extra  ospedaliero  siano effettuate  in 
orario di servizio istituzionale;

DATO ATTO che le suddette attività sono equiparate a quelle nei servizi di pronto 
soccorso,  con il  conseguente  riconoscimento  della  remunerazione di  €  120,00, 
anziché di € 100,00, a favore del personale medico, per ogni turno notturno e/o 
festivo effettuato sui  MSA2, così  come previsto dall’art.  26 comma 5 del  CCNL 
Dirigenza Area Sanità triennio 2016 – 2018;

PRESO ATTO:
• della nuova quantificazione degli  importi  dell’istituto  del  sistema premiante, 

per garantire l’erogazione delle  funzioni  connesse il  sistema dell’emergenza 
urgenza extraospedaliera, così come di seguito riportate al netto di oneri fiscali 
e previdenziali:

o Medico € 60,00/ora
o Infermiere MSA1 € 35,00/ora
o Infermiere MSA2 € 30,00/ora
o Tecnico Autista / Soccorritore € 15,00/ora;

• del riconoscimento di € 120,00 a favore del personale medico per ogni turno 
notturno e/o festivo effettuato sui MSA2;
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DATO ATTO che i  già  menzionati  adeguamenti  comporteranno  un incremento 
della spesa, che viene stimato per l’ultimo trimestre 2022, al lordo degli oneri fiscali 
e previdenziali, come di seguito indicato: 

• sistema premiante: euro 1.115.000,00; 

• compenso di € 120,00 per turno ex art. 26 comma 5 del CCNL dirigenza Area 
Sanità (delta costo da € 100,00 a € 120,00/turno): euro 61.158,00;

VISTA  la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle Leggi Regionali in 
materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della 
X legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente recepiti:

1. di  disporre  che,  al  fine  di  sviluppare la  piena integrazione  tra  il  sistema di 
emergenza e urgenza extra ospedaliero e intraospedaliero, almeno la metà 
delle  ore  rese  a  favore  del  primo  siano  effettuate  in  orario  di  servizio 
istituzionale;

2. di  prevedere,  per  garantire  l’erogazione  delle  funzioni  connesse  al  sistema 
dell’emergenza urgenza extraospedaliera, la definizione dei nuovi importi del 
sistema premiante al  netto  di  oneri  fiscali  e previdenziali,  precedentemente 
definiti con DGR n. VI/45819 del 22.10.1999, così come di seguito riportati:

o. Medico € 60,00/ora
o. Infermiere MSA1 € 35,00/ora
o Infermiere MSA2 € 30,00/ora
o Tecnico Autista € 15,00/ora;

3. di prevedere,  al  fine del riconoscimento del compenso di  cui  dall’art.  26 
comma 5 del CCNL Dirigenza Area Sanità triennio 2016 – 2018, l’equiparazione 
delle  attività  del  soccorso  primario  extraospedaliero  a  quelle  di  pronto 
soccorso con conseguente riconoscimento di € 120,00 a favore del personale 
medico per ogni turno notturno e/o festivo effettuato sui MSA2;
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4. di stabilire che i già menzionati adeguamenti comporteranno un incremento 
della spesa, per l’ultimo trimestre 2022 al lordo degli oneri fiscali e previdenziali, 
come di seguito stimato: 

a. sistema premiante: euro 1.115.000,00 
b. compenso di € 120,00 per turno ex art. 26 comma 5 del CCNL dirigenza 

Area Sanità (delta costo da € 100,00 a € 120,00/turno): euro 61.158,00;

5. di  evidenziare  che  le  risorse  di  cui  sopra  sono  assicurate  dai  finanziamenti 
disponibili nel Bilancio regionale 2022 e risultano già iscritte al capitolo 8374 del 
Bilancio 2022;

6. di  attestare  che  il  presente  provvedimento  non  rientra  nell'ambito  di 
applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2010.

       IL SEGRETARIO

 FABRIZIO  DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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