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APPROVAZIONE SCHEMA TIPO DI CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI 

RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE E GLI ENTI 
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ATTIVITA' DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA / VOUCHER SOCIO-SANITARIO 

   Carla Dotti 

 

   Umberto Fazzone 

 



 1

RICHIAMATE: 

- la l.r. 7 gennaio 1986, n. 1: “Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali 

della Regione Lombardia”; 

- il d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato con successivo d. lgs. 19 giugno 1999, n. 

229: “Riordino della disciplina in materia sanitaria”; 

- il d.p.r. 14 gennaio 1997: “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed 

alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed 

organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e 

private”; 

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31: “Norme per il riordino del Servizio Sanitario regionale e sua 

integrazione con le attività dei servizi sociali” ed, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto 

relativo all’accreditamento delle strutture pubbliche e private, nonché le successive 

modificazioni; 

- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1: “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del 

d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112”; 

- la d.c.r. 13 marzo 2002, n. 462 di approvazione del “Piano Socio Sanitario Regionale 2002 – 

2004”; 

 

VISTE le seguenti dd.g.r.: 

- 22 marzo 2002, n. 8494 “Requisiti per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento dei 

Centri Diurni Integrati (CDI)”; 

- 9 maggio 2003, n. 12902 “Modello Lombardo del Welfare: attivazione del voucher socio-

sanitario per l’acquisto di prestazioni domiciliari socio-sanitarie integrate”; 

- 9 maggio 2003, n. 12903 “Indirizzi e criteri per la remunerazione regionale dei Centri Diurni 

Integrati accreditati in attuazione della d.g.r. 22 marzo 2002, n. 8494”; 

- 23 luglio 2004, n. 18334 “Definizione della nuova unità di offerta: Centro Diurno per persone 

con disabilità (CDD). Requisiti per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento”; 

- 16 dicembre 2004, n. 19874 “Prima definizione del sistema tariffario delle Comunità alloggio 

socio sanitarie (CSS) e dei Centri diurni per persone disabili (CDD) in attuazione delle dd.g.r. n. 

18333 e n. 18334 del 23 luglio 2004”; 

 

RICHIAMATA la d.g.r. 14 dicembre 2005, n. 1375 “Determinazioni in ordine alla gestione del 

Servizio Sanitario Regionale per l’esercizio 2006” con cui si prevede che per l’attività dei Centri 

Diurni Integrati  per anziani, dei Centri Diurni per disabili e dell’Assistenza Domiciliare Integrata / 

Voucher socio-sanitario, ogni ASL debba negoziare il relativo budget con i gestori; 

 

CONSIDERATO che in conseguenza dell’introduzione della negoziazione del budget, strumento 

innovativo in ambito socio-sanitario, si pone la necessità di integrare gli accordi sottoscritti tra le 

ASL ed i soggetti erogatori di prestazioni riferite ai Centri Diurni Integrati  per anziani, ai Centri 

Diurni per disabili e all’Assistenza Domiciliare Integrata / Voucher socio-sanitario; 
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RITENUTO di approvare uno schema tipo di contratto integrativo per la definizione dei rapporti 

giuridici ed economici tra l’Azienda Sanitaria Locale e gli enti gestori di Centri Diurni Integrati  per 

anziani, Centri Diurni per disabili  e attività di Assistenza Domiciliare Integrata / voucher socio-

sanitario; 
 

VISTI : 

- il d.p.g.r. 9 maggio 2005 n. 6923 con il quale è stato affidato al Sig. Gian Carlo Abelli l’incarico 

di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale; 

- le deliberazioni della VIII Legislatura riguardanti l’assetto organizzativo della Giunta 

Regionale; 
 

RITENUTO di comunicare il presente provvedimento alla Commissione Consiliare competente; 
 
ATTESO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale ai fini della 

diffusione dell’atto; 
 
RITENUTO necessario procedere all’adozione del presente atto in quanto conforme alla normativa 

vigente; 
 

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge  

D E L I B E R A  

Per le motivazioni indicate in premessa: 

1. di approvare lo schema tipo di contratto integrativo (Allegato 1) per la definizione dei 

rapporti giuridici ed economici tra l’Azienda Sanitaria Locale e gli enti gestori di Centri 

Diurni Integrati  per anziani, Centri Diurni per disabili  e attività di Assistenza Domiciliare 

Integrata / voucher socio-sanitario; 

2. di conferire alle singole ASL il mandato di sottoscrivere, entro due mesi dall’adozione 

della presente deliberazione, un contratto integrativo conforme allo schema approvato, 

con tutti i soggetti gestori delle unità d’offerta di cui all’oggetto; 

3. di stabilire che le ASL dovranno comunicare alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà 

Sociale l’esito della contrattazione con i soggetti gestori, secondo le modalità che verranno 

successivamente indicate; 

4. di comunicare il presente provvedimento alla Commissione Consiliare competente; 

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. e sul sito web della Direzione 

Generale Famiglia e Solidarietà Sociale ai fini della diffusione dell’atto. 

 

 

IL SEGRETARIO 
 


