
DELIBERAZIONE N°   XI /  7437  Seduta del  30/11/2022

Presidente  ATTILIO FONTANA

Assessori  regionali  FABRIZIO SALA   Vicepresidente GUIDO GUIDESI
 GUIDO BERTOLASO ROMANO MARIA LA RUSSA
 STEFANO BOLOGNINI ELENA LUCCHINI
 DAVIDE CARLO CAPARINI LARA MAGONI
 RAFFAELE CATTANEO ALAN CHRISTIAN RIZZI
 MELANIA DE NICHILO RIZZOLI FABIO ROLFI
 PIETRO FORONI MASSIMO SERTORI
 STEFANO BRUNO GALLI CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario  Enrico Gasparini

Su proposta  dell'Assessore Guido Bertolaso

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  28  pagine

di cui  21  pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto
PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA REGIONE LOMBARDIA E LE UNIVERSITÀ LOMBARDE SEDI DELLE FACOLTÀ
DI MEDICINA E CHIRURGIA AI  SENSI  DELL’ART. 29 DELLA L.R. 30 DICEMBRE 2009 N. 33 E S.M.I. -  (A
SEGUITO DI PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE)



VISTI:
- il D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";
- la Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi in materia di 

sanita) e s.m.i.;
- il D.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, recante “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in 

materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro 
diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 
99/46(CE che modificano la direttiva 93/16/CE”;

- il D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, recante la “Disciplina dei rapporti fra Servizio 
sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 
1998, n. 419”;

- la  L.  30  dicembre  2010,  n.  240:  “Norme  in  materia  di  organizzazione  delle 
università,  di  personale  accademico  e  reclutamento,  nonché  delega  al 
Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;

- il  decreto  legislativo  n.  33  del  14  marzo  2013  “Riordino  della  disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la legge 30 dicembre 2018 n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” e s.m.i.;

RICHIAMATE:
- la DGR n. XI/5554 del 23/11/2021 avente ad oggetto “Determinazioni in merito 

all’osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica ai sensi dell’art. 
44, D.Lgs. N. 368/1999”;

- il  Decreto n. 16876 del 02/12/2021 ad oggetto “Osservatorio regionale per la 
formazione  medico-specialistica  ai  sensi  dell’art.  44,  d.lgs.  n.  368/1999  - 
approvazione manifestazioni di interesse”;

- la  DGR  n.  XI/5871 del  24/01/2022  ad oggetto:  “costituzione dell’Osservatorio 
regionale  per  la  formazione  medico  -  specialistica  ai  sensi  dell’art.  44  del 
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368”;

- la  D.G.R.  n.  XI/2314  del  28  ottobre  2019  recante  “Indirizzi  per  la  progressiva 
assunzione  di  autonomia  operativa  e  decisionale  del  medico  in  formazione 
specialistica ai sensi dell’articolo 34, comma II, lett.  c), del D.Lgs 30 dicembre 
2009 n. 33 e ss.mm.ii.”;

RICHIAMATE:
- la legge regionale n. 26 del 28/12/2021 "Bilancio di previsione 2022-2024";
- la legge regionale n. 17 del 8/08/2022 “Assestamento al bilancio 2022 - 2024 con 
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modifiche di leggi regionali”;
- la  DGR n.  XI/5941  del  7/02/2022  “Determinazioni  in  ordine  alla  gestione  del 

servizio  sanitario  e  sociosanitario  per  l’esercizio  2022  –  quadro  economico 
programmatorio”;

- la  DGR  n.  XI/6387  del  16/05/2022  “Determinazioni  in  ordine  agli  indirizzi  di 
programmazione per l’anno 2022”;

RICHIAMATI i documenti di programmazione regionale:
- la DGR n. XI/5439 del 29 ottobre 2021 “Nota di aggiornamento al Documento di 

Economia e Finanza regionale NADEFR 2021”;
- la  DGR  n.  XI/5486  del  8  novembre  2021  “Integrazione  alla  nota  di 

aggiornamento al Documento di Economia e Finanza regionale- NADEFR 2021”;
- la DCR n. XI/2064 del 24 novembre 2021” risoluzione concernente il documento 

di economia e finanza regionale 2021;

VISTA la  l.r.  n.  20/2008  “Testo  Unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di 
organizzazione e personale” e le successive modifiche ed integrazioni,  nonché 
tutti i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

RICHIAMATE:
- la DGR n. XI/1297 del 25/02/2019: “Costituzione del comitato di indirizzo ai sensi 

dell’art.  30  l.r.  30  dicembre  2009,  n.  33  “testo  unico  delle  leggi  regionali  in 
materia di sanità”;

- la DGR n. IX/1053 del 22/12/2010: “Protocollo d’intesa con le Università della 
Lombardia con facoltà di  medicina e chirurgia per lo svolgimento di  attività 
assistenziali, formative e di ricerca”;

DATO ATTO che con:
- la DGR n. 46798/1999: “Linee guida per la stesura delle convenzioni attuative tra 

Università Lombarde e Regione Lombardia in campo di formazione pre laurea, 
post laurea e di diploma per il  personale dell’area sanitaria medica. Revoca 
della d.g.r. n. 60973 del 13 dicembre 1994;

- la DGR n. 6673/2001: “Integrazione dei poli universitari individuati per l'università 
degli Studi di Milano con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 46798 del 3 
dicembre 1999”;

- la DGR n. 1563 del 20/03/2014: “Integrazione dei poli universitari individuati per 
l'università  degli  Studi  di  Milano con la Deliberazione di  Giunta Regionale n. 
46798 del 3 dicembre 1999 - (di concerto con l'assessore Aprea)”;

- la DGR n. 3090 del 30/01/2015 “d.g.r. n. X/1563 del 20.03.2014 - integrazione dei  
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poli  universitari  individuati  per  l’università  degli  Studi  di  Milano  con  la 
deliberazione  di  giunta  regionale  n.  46798  del  3  dicembre  1999  -  successivi 
provvedimenti”;

- la DGR n. 7435 del 28/11/2017: “Integrazione del polo centrale dell’Università 
degli  Studi  di  Milano  con  la  Fondazione  I.R.C.C.S.  Istituto  Neurologico  Carlo 
Besta”;

- la DGR n. 7119 del 25/09/2017: “integrazione del Polo Universitario di Milano – 
Università degli studi di Milano - Bicocca – con l’Asst Papa Giovanni XXIII quale 
struttura di riferimento secondaria per le esigenze formative del corso di laurea 
internazionale in medicina e chirurgia – medicine and surgery in lingua inglese”;

- la DGR n. 7436 del 28/11/2017):  “Integrazione del Polo Universitario di Varese 
afferente all’Università degli Studi dell’Insubria con l’Asst Lariana”;

- la  DGR n.  7437 del  28/11/2017:  “integrazione del  polo  universitario  afferente 
all’Università  degli  studi  di  Pavia  con  l’Asst  Pavia  per  il  corso  di  laurea  in 
odontoiatria e protesi dentaria”;

DATO ATTO che con DGR IX/1053 del 22/12/2010 è stato deliberato il protocollo 
generale d’Intesa tra la Regione Lombardia e le facoltà di Medicina e Chirurgia 
per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca, con validità di 5 
anni dalla sottoscrizione;

CONSIDERATA la scadenza del protocollo in essere e la necessità di adottare un 
nuovo protocollo aggiornando in particolare il dimensionamento della rete delle 
strutture sanitarie pubbliche caratterizzate dalla presenza Universitaria;

DATO ATTO di  rinviare a successivo atto  l’aggiornamento,  nella  rete  dei  Poli  a 
carattere  Universitario  clinico  assistenziale,  delle  strutture  sanitarie  private 
accreditate;

DATO ATTO CHE:
- con nota del Direttore Generale prot. G1. 2021.0051271 del 10/08/2021 si è dato 

avvio  al  gruppo  di  lavoro  “Rapporti  con  le  Università”  composto  dai 
rappresentanti designati dal Magnifico Rettore delle Università Lombarde e del 
sistema regionale che ha effettuato le analisi del contesto normativo;

- con  nota  del  Direttore  Generale  prot.  G1.2021.0062714  del  4/11/2021  si  è 
costituito il gruppo di lavoro “redazione protocollo e convenzione” composto 
dai Direttori delle aziende ASST 7 Laghi, ASST degli Spedali Civili di Brescia, e ASST 
di Monza e, dalle fondazioni IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
e IRCCS Policlinico S. Matteo Pavia, che ha redatto il testo base del presente 
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protocollo d'intesa;

PRESO  ATTO degli  incontri  periodici  con  i  Presidi  delle  Facoltà  di  Medicina  e 
Chirurgia  delle  Università  Lombarde  e  della  condivisione,  nell’incontro  del  9 
settembre 2022, del testo finale del presente Protocollo d’intesa;

DATO  ATTO di  adottare  un  nuovo  protocollo  aggiornando  in  particolare  il 
dimensionamento della rete delle strutture sanitarie pubbliche caratterizzate dalla 
presenza Universitaria e, di confermare nella rete dei Poli a carattere universitario 
clinico assistenziale, le strutture sanitarie private accreditate già riconosciute dalle 
sopra richiamate deliberazioni;

VISTA la l.r. n. 33/2009 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità ”art. 29 
comma 2 che prevede che “ Lo schema del protocollo d'intesa è approvato dalla 
Giunta regionale previo parere della competente commissione consiliare che a 
tal fine sente anche le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a 
livello regionale”;

RICHIAMATA la  DGR n.  XI/7015 del  26.09.2022,  con la quale è stato  stabilito  in 
particolare: 
- di  approvare il  “Protocollo d’intesa tra  la Regione Lombardia e le Università 

Lombarde sedi delle facoltà, scuole e dipartimenti di medicina e chirurgia per lo 
svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca” Allegato 
A, parte integrante del medesimo atto e relativi allegati;

- di  trasmettere  il  medesimo atto  alla competente Commissione consiliare per 
l’espressione del parere previsto dall’art. 29 comma 2 della L.r. 33/2009;

VISTO il  parere  n.  147  del  09/11/2022  reso  ai  sensi  della  l.r.  n.  33/2009,  art.  29 
comma 2 dalla competente Commissione consiliare e le relative osservazioni;

RITENUTO  opportuno  adeguarsi  alle  osservazioni  espresse  dalla  Commissione 
Consiliare, anche con riferimento alle verifiche tra ASST ed Università;

RITENUTO  pertanto di approvare a seguito del parere reso dalla III Commissione 
Consiliare  e  relativo  recepimento  delle  osservazioni  avanzate  dalla  medesima 
Commissione Consiliare:

● Allegato  A  “Protocollo  d’intesa  tra  la  Regione  Lombardia  e  le  Università 
Lombarde sedi delle facoltà, scuole e dipartimenti di medicina e chirurgia 
per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca”, 
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come parte integrante del presente atto e relativi allegati:
● Allegato 1 “Poli Universitari  clinico assistenziali“ come parte integrante del 

presente provvedimento;
● Allegato  2  “Strutture  complesse  a  direzione  universitaria“  come  parte 

integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO  CHE il  presente  provvedimento  non  comporta  spese  a  carico  del 
bilancio regionale;

VALUTATE ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  che  qui  si  intendono  integralmente 
riportate,

1. di  approvare a seguito del  parere reso dalla III Commissione Consiliare e 
relativo  recepimento  delle  osservazioni  avanzate  dalla  medesima 
Commissione Consiliare:

● Allegato  A  “Protocollo  d’intesa  tra  la  Regione  Lombardia  e  le 
Università  Lombarde  sedi  delle  facoltà,  scuole  e  dipartimenti  di 
medicina  e  chirurgia  per  lo  svolgimento  di  attività  assistenziali, 
didattiche,  formative  e  di  ricerca”,  come  parte  integrante  del 
presente atto e relativi allegati:

● Allegato 1 “Poli Universitari clinico assistenziali“ come parte integrante 
del presente provvedimento;

● Allegato 2 “Strutture complesse a direzione universitaria“ come parte 
integrante del presente provvedimento;

2. di  demandare  la  sottoscrizione  del  medesimo  schema  di  accordo 
all'Assessore al Welfare e ai Magnifici Rettori delle Università;

3. di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio 
regionale;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L.  e sul sito web di  
Regione Lombardia;
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5. 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.

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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