
Atti consiliari 1 Regione Lombardia 

XI LEGISLATURA - RESOCONTO DELLE DISCUSSIONI - SEDUTA N. 39 DEL 4 GIUGNO 2019 

 

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata 

(Argomento n. 3 all’ordine del giorno) 

 

PRESIDENTE  

 

Passiamo alla:  

ITR/1110/QT, in data 30 maggio 2019, a firma del Consigliere Usuelli, concernente i chiarimenti sulla 

gestione del servizio sociosanitario in Lombardia nell’anno 2019 (DGR 17 dicembre 2018, n. 1046). 

La parola al Consigliere Usuelli.  

 

 

USUELLI Michele  

 

Colleghi, vorrei richiamare la vostra attenzione perché, a sei mesi dalla approvazione della DGR n. 

XI/1046, la cosiddetta “delibera delle regole”, che rappresenta di per sé sola l’80 per cento di tutte le risorse 

economiche di Regione Lombardia con oltre 19 miliardi di euro, credo sia la prima volta che in quest’aula 

dedichiamo due minuti ad una riflessione di carattere generale, e non specifico, su singoli punti, rispetto a 

questa cifra.  

Questa deliberazione è stata presentata dall’Assessore alla Sanità in commissione, con tanta buona volontà; 

purtroppo, però, i Consiglieri commissari non avevano in mano il documento e quindi abbiamo ascoltato con 

atto di fede l’Assessore Gallera. È un documento di 347 pagine, su cui però i conti aritmetici, salvo mie 

omissioni o errori, non tornano.  

Le risorse di parte corrente hanno un totale dichiarato di 18 miliardi e 929 milioni, divisi in tre capitoli 

principali, però, se sommiamo le risorse di questi tre capitoli principali, non otteniamo la cifra che viene 

dichiarata: tra il totale dichiarato e quello vero ballano oltre 97 milioni di euro, di cui chiediamo una specifica 

all’Assessore.  

La più grande delle tre macrovoci è di gran lunga la gestione aziendale, con oltre 18 miliardi di euro, divisa 

anch’essa in 9 sottocapitoli. La somma di questi ultimi, però, non fa il totale di 18.654 miliardi, c’è una 

differenza di 36,1 milioni. Tra questi 9 sottocapitoli, tre sottosettori principali - farmaceutica, sociosanitaria e 

presa in carico - hanno dei sottoinsiemi la cui somma differisce dal totale dichiarato per 14,5 milioni, per 16 

milioni e nella presa in carico ci sono 45 milioni di ulteriori danari da spendersi in conto capitale che potrebbero 

causare una differenza di pari importo tra il totale dichiarato e quello vero.  

Sempre con il rispetto dovuto nei confronti del lavoro dell’Assessore e della Giunta, salvo mie omissioni o 

errori, se questi calcoli aritmetici sono giusti, chiedo all’Assessore Gallera se egli non ritenga di procedere a 

un’immediata deliberazione integrativa di Giunta che corregga quantomeno le cifre sbagliate e riporti le giuste 

somme nell’allocazione delle risorse del finanziamento corrente.  

 

 

PRESIDENTE  

 

La parola all’Assessore Gallera per la risposta.  
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GALLERA Giulio  

 

Non vi sono errori all’interno della nostra deliberazione. La delibera delle regole indica in maniera chiara 

e puntuale la modalità di allocazione delle risorse; il processo è stato ampiamente partecipativo, approfondito, 

previsto dalle regole, che sono tali da consentire anche il governo di un’area, di un sistema che non solo è 

complesso, ma anche particolarmente delicato da gestire, specialmente dal punto di vista economico, visti i 

grandi disavanzi che il sistema sanitario nel tempo ha creato - fortunatamente non in Regione Lombardia - e 

che ancora oggi vedono alcune Regioni commissariate, nella difficoltà di governare un processo che ha 

dinamiche, aumenti di attività all’interno di alcuni ospedali, quindi richieste di materiale di consumo per fare 

le operazioni, richieste che nascono da emergenze o da altre situazioni. È evidente che tutto questo non può 

essere definito e consolidato nella maniera più puntuale, in modo così strutturato, ma, definiti i capitoli e 

assegnati alle aziende, che sono tali, poi c’è un’attività ordinaria che viene fatta.  

Questa è l’occasione per spiegarlo nella maniera più puntuale e forse anche prevedere l’anno prossimo uno 

schema che raggruppi nella fase iniziale tutte le varie voci, perché per quanto riguarda ciò che evidenzia il 

Consigliere Usuelli, tranne un paio di errori, uno di stampa e uno che non è stato inserito per un mero sbaglio, 

le cifre si trovano esattamente tutte.  

Confermiamo che la cifra complessiva è di 19.026 miliardi, che è la somma di quello che è scritto 

esattamente nella delibera delle regole, composta da: 18.929 miliardi, che sono le risorse di parte corrente del 

Fondo sanitario regionale, al netto dell’incremento che sta arrivando quest’anno, di cui non avevamo una 

cognizione puntuale a novembre 2018 e che non è ancora stato ripartito tra le Regioni oggi. Se ne sta discutendo 

in queste settimane e speriamo venga ripartito nelle prossime; a volte è capitato che il riparto arrivasse a ottobre 

o novembre. Accanto a queste vi sono 97,2 milioni di risorse aggiuntive a integrazione delle risorse di parte 

corrente. Ciò che abbiamo indicato, quindi, sono le risorse di parte corrente, ma nella delibera vengono indicate 

anche delle risorse aggiuntive che portano a quei 19.026 miliardi che lei evidenzia. In primo luogo abbiamo 

29 milioni di risorse in conto capitale da destinare agli investimenti sulla protesica, che sono indicati al punto 

2; indichiamo, cioè, che i 18 miliardi sono di spesa in parte corrente e aggiungiamo 29 milioni di conto capitale 

sulla protesica. Altri 45 milioni in conto capitale sono destinati alla presa in carico. Anche questi sono 

puntualmente indicati al punto 5. Quindi lo specifichiamo nella maniera più precisa.  

Oltre a queste vi sono altre due voci che fanno riferimento a risorse che sono nelle potestà delle aziende, 

delle ATS nello specifico, perché sono residui degli anni precedenti su attività che magari sono state realizzate 

in maniera inferiore rispetto alle risorse destinate dalle contrattualizzazioni o altro. Come sapete, le Agenzie 

di Tutela della Salute hanno una loro capacità, flessibilità e autonomia nella destinazione; a volte alcune risorse 

rimangono ed è evidente che vengano utilizzate. I 7,096 milioni, che sono utilizzi di contributi degli anni 

precedenti già nei bilanci delle ATS da destinare al finanziamento delle misure, sono indicati al punto 5, dove 

si dice: fino a 55 milioni di euro al finanziamento delle misure istituite ex DGR X/116/2013 e successive 

modifiche e integrazioni, di cui 7 milioni di euro di finanziamento attraverso utilizzi contributi.  

È vero anche - questo è l’elemento che evidenziavo - che ci sono 16 milioni e 176 mila euro che sono 

utilizzi di contributi precedenti nei bilanci delle ATS da destinare al finanziamento delle unità di offerta, al 

punto 4, che effettivamente per un errore di calcolo non sono stati inseriti. Il valore assoluto di 1 miliardo e 

751 milioni è giusto, perché è fatto da 1.688 più 47, più questi 16 che sono nella contabilità (erano indicati, 

ma per errore non sono stati inseriti). Quindi, è una mancanza, perché nel fare una delibera così complicata è 

saltata una riga. L’altra è che il valore sulla protesica è di 392 milioni e non 377,49, alla macroarea 2. Anche 

in questo caso il valore assoluto è giusto, perché si tratta di un errore di battitura che ci è stato indicato, quindi 

di forma e non di sostanza.  

Detto questo, le regole del governo del servizio sociosanitario regionale contengono la programmazione 

quali/quantitativa dell’erogazione dei servizi, la definizione delle regole di remunerazione e di controllo dei 

servizi, la definizione dei criteri di appropriatezza delle attività erogate, le regole della negoziazione che le 

ATS svolgono con i soggetti erogatori accreditati per le attività sanitarie e sociosanitarie, lo stanziamento delle 

risorse economiche necessarie a garantire i servizi, nel rispetto dell’ammontare complessivo delle risorse.  

Si tratta di una delibera importante, che definisce tante cose. Nasce da un iter approfondito; abbiamo fatto 

nove incontri formali con tutti gli stakeholder, quindi con la sanità privata, con le ATS, le ASST, con le 
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organizzazioni sindacali, con l’osservatorio delle RSA, con i sindacati confederali, con l’ordine dei medici; in 

questi incontri, che si sono svolti tra il 15 e il 28 novembre, abbiamo avuto anche delle derivazioni di confronto 

puntuale su singoli temi, al di là dell’aspetto formale. Tutto si è chiuso con l’illustrazione della delibera 

all’osservatorio integrato del Servizio sociosanitario lombardo, dove si verifica anche come tutti i suggerimenti 

che abbiamo appreso nelle attività e negli incontri precedenti hanno poi trovato una ricaduta. La delibera, 

quindi, viene approfondita in maniera puntuale con tutti gli stakeholder e raccogliamo anche molti dei 

suggerimenti pervenuti.  

 

(Alle ore 11.24 il Consigliere Sardone rientra dal congedo) 

 

 

Presidenza del Vice Presidente Borghetti 

 

 

PRESIDENTE  

 

La parola al Consigliere Usuelli per una replica.  

 

 

USUELLI Michele  

 

Riascolterò la risposta dell’assessore nella mediateca per capire nel dettaglio tutti i commenti 

opportunamente prodotti. Prendo atto che vi sono stati un paio di errori di battitura di svariati milioni di euro, 

ma che non sono errori di concetto. Resta però una delibera, dal punto di vista aritmetico, difficile da leggere. 

Ma l’aspetto su cui mi vorrei soffermare è l’iter. Lei dice “un iter approfondito”; secondo me è un iter 

troppo intimo e poco democratico, perché il Consiglio regionale e la Commissione Sanità sono di fatto 

estromessi. Questo perché si vuole lavorare su delibere di Giunta, che sono di fatto non emendabili e questa 

anomalia era già stata evidenziata in una mia mozione approvata in quest’aula, in data 3 luglio 2018, in cui si 

impegnava la Giunta a presentare un piano sanitario regionale, di cui lei, Assessore, ha già fatto menzione nei 

mesi scorsi in aula, annunciando l’inizio dell’iter, ma di cui non abbiamo avuto ancora notizia 

concreta…(Intervento fuori microfono dell’Assessore Gallera). Prendo atto della sua risposta a microfoni 

spenti, cioè che andrà in Giunta, quindi vi saranno poi i necessari passaggi democratici, commissione, aula e 

anche, ricordo, i sindaci lombardi. Pertanto auspico che il metodo nel sistema decisionale di una delibera così 

importante sia in futuro, per il prossimo anno, più inclusivo e democratico.  

 

 


