DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
1 / 2021 del 04/01/2021

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA COSTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA
URGENZA E DELLA NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE
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____________________________________________________________________________________
OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA COSTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA
URGENZA E DELLA NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE
____________________________________________________________________________________
vista la seguente proposta di deliberazione n. 1/2021, avanzata dal Direttore della
Struttura Complessa Affari Generali e Legali
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che la l.r. n. 22 del 10 dicembre 2019, “Seconda legge di revisione della
normativa ordinamentale 2019” di parziale modifica della l.r. n. 33 del 30 dicembre
2009 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità”, all’art. 11 ha stabilito
l’istituzione dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU), rivedendone i compiti
istituzionali;
PRESO ATTO che la formulazione dell’attuale art. 16 della l.r. n. 33/2009 stabilisce che:
“1. È istituita l'Agenzia regionale emergenza urgenza (AREU), dotata di personalità
giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale,
contabile, gestionale e tecnica. L'AREU, sulla base degli indirizzi regionali, attua la
programmazione e il controllo, assicurando i 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. All'AREU sono assegnati la programmazione e il
controllo del Servizio NUE 112. L'AREU garantisce il coordinamento intraregionale e
interregionale, l'indirizzo, la gestione, lo svolgimento, il monitoraggio della rete
dell'emergenza urgenza extra ospedaliera e del Servizio NUE 112. Assicura inoltre il
coordinamento delle attività trasfusionali dei flussi di scambio e compensazione di
sangue, emocomponenti ed emoderivati, il coordinamento logistico delle attività di
prelievo e di trapianto di organi e tessuti, il coordinamento dei trasporti sanitari e
sanitari semplici disciplinati dalla Regione, il coordinamento delle centrali operative
integrate per la continuità assistenziale. L'AREU opera inoltre in raccordo con il sistema
di protezione civile per far fronte alle grandi emergenze, promuove attività scientifiche
e di ricerca in collaborazione con altre strutture sanitarie ed esercita ulteriori funzioni
assegnate dalla Giunta regionale.
2. Per le funzioni delegate di cui al comma 1 l'Agenzia:
a) svolge un supporto tecnico-specialistico nei confronti della Giunta regionale, per il
tramite dell'assessorato al Welfare;
b) svolge, su indicazione della direzione generale Welfare, le funzioni di referente
tecnico regionale nei confronti dei referenti tecnici delle altre Regioni, pubbliche
amministrazioni e del Ministero della Salute;
c) dirige l’attività di emergenza urgenza extraospedaliera in collaborazione con gli
altri enti del sistema sociosanitario, come definito 1 nei rapporti convenzionali,
esercitando una funzione di indirizzo e monitoraggio;
d) promuove il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore in attuazione del principio
di sussidiarietà orizzontale;
e) gestisce il convenzionamento per l’attività di soccorso sanitario extra ospedaliero di
base con le organizzazioni di volontariato nel rispetto della specifica normativa di
riferimento;
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f)

assicura il coordinamento logistico del rientro nel territorio regionale per il
completamento delle cure;
g) garantisce, in collaborazione con le ATS, l’attuazione dei principi di cui all’articolo
2, comma 1, lettere h) e i), l’erogazione dei LEA di competenza e dei relativi
controlli nell’ambito dell’attuazione della programmazione regionale;
h) assicura attività scientifiche e di ricerca valorizzando l’esperienza dell’emergenza
urgenza con particolare riferimento allo sviluppo dell’attività formativa.”;
RICHIAMATI:
•

la DGR n. XI/2701 del 23 dicembre 2019 “Costituzione Agenzia Regionale
Emergenza Urgenza (AREU)”, con la quale la Giunta regionale ha dato mandato:
o

o

alla Direzione Generale Welfare di istituire un Gruppo di Lavoro interdirezionale
con AREU al fine di individuare un metodo certificato per il calcolo della quota
capitaria che consenta di remunerare correttamente con tale modalità le
funzioni svolte dalla nuova Agenzia, e le ulteriori modalità di finanziamento con
particolare riferimento al numero 116117, alla gestione del sangue e al
trasporto organi;
ad AREU, per il tramite della Direzione Generale Welfare,Urgenza di predisporre
entro il 30.06.2020 una relazione di chiusura di tutte le attività che effettui, tra
l’altro, una ricognizione del personale, dei sistemi informativi, dei rapporti
giuridici attivi e passivi e l’inventario dei beni patrimoniali mobili e immobili;

•

il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Welfare n. 2616 del 28
febbraio 2020 con cui è stato istituito il gruppo di lavoro previsto dalla richiamata
DGR 2701/2019 il quale, a causa dell’emergenza determinata dalla pandemia da
COVID-19, non è stato attivato;

•

il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Welfare n. 9172 del 29
luglio 2020 con cui è stata modificata, in parte, la composizione del gruppo del
gruppo di lavoro nominato dal provvedimento di cui sopra e sono state
rideterminate le scadenze previste dalla DGR n. 2701/2019 come di seguito
indicato:
o

o

a) entro il 30.09.2020 acquisizione da parte dell’Azienda Regionale Emergenza
Urgenza della relazione di chiusura di tutte le attività che effettui, tra l’altro, una
ricognizione del personale e dei sistemi informativi, dei rapporti giuridici attivi e
passivi, l’inventario dei beni patrimoniali mobili e immobili;
b) entro il 30.11.2020 conclusione di tutte le attività al fine di sottoporre alla
Giunta regionale l’adozione del provvedimento di costituzione della nuova
Agenzia;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione AREU n. 310 del 30 settembre 2020 con la quale è
stata approvata la relazione di chiusura attività, contenente una ricognizione del
personale e dei sistemi informativi, dei rapporti giuridici attivi e passivi, nonché
l’inventario dei beni patrimoniali mobili e immobili, trasmessa alla Direzione Generale
Welfare con nota prot. AREU n. 10617/2020;
PRESO ATTO delle seguenti Delibere della Giunta Regionale:
•

n. XI/4078 del 21 dicembre 2020 “Determinazioni in ordine all’attuazione dell’art. 11
della Legge regionale n. 22/2019 – Costituzione dell’Agenzia Regionale Emergenza
Urgenza”, con la quale è stata costituita a far data dal 1° gennaio 2021 la nuova
Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, con sede legale a Milano in Viale Monza
n. 223;
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•

n. XI/4117 del 21 dicembre 2020 “Determinazioni in ordine alla Direzione
dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU)”, con la quale è stato stabilito
di nominare il Dott. Alberto ZOLI Direttore Generale dell’Agenzia con decorrenza
dal 01 gennaio 2021 al 31.12.2023, fatta salva la verifica intermedia dopo i primi 24
mesi;

CONSIDERATO che alla luce dei suddetti provvedimenti di Giunta, a far data dal 1
gennaio 2021:
•

risulta costituita, in attuazione della disposizione di cui alla l.r. n. 22/2019, l’Agenzia
Regionale Emergenza Urgenza che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi, ivi inclusi i rapporti di lavoro e la titolarità dei beni patrimoniali attualmente
in capo all’Azienda Regionale Emergenza Urgenza;

•

viene nominato il dr. Alberto ZOLI quale direttore generale della nuova Agenzia;

TENUTO CONTO che la soprarichiamata DGR n. XI/4117/2020 ha assegnato al Direttore
Generale, per la durata del mandato, i seguenti obiettivi da realizzare:
•

gestione della fase di transizione relativa al nuovo assetto istituzionale;

•

definizione di linee di indirizzo operative per la gestione delle nuove funzioni
attribuite all’Agenzia dalla l.r. 22/2019;

•

contrattazione collettiva integrativa aziendale (costituzione fondi contrattuali);

•

gestione dei rapporti istituzionali a livello territoriale in relazione ai nuovi assetti
organizzativi;

DATO ATTO per quanto riguarda le modalità di finanziamento che:
•

degli esiti delle attività del Gruppo di Lavoro è emerso che il finanziamento a quota
capitaria potrà essere adottato, in via sperimentale a partire dal 2021, per le
seguenti linee di attività:
o Emergenza Urgenza extra-ospedaliera – quota capitaria 27 euro;
o Numero unico europeo 112 – quota capitaria 0,36 euro;
o Numero europeo a valenza sociale 116117 – quota capitaria 0,57 euro;

•

le altre funzioni già svolte dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza concernenti
il coordinamento delle attività trasfusionali e il trasporto di organi e tessuti saranno
oggetto di finanziamento specifico;

•

la costituzione della nuova Agenzia Regionale Emergenza Urgenza e il sistema di
finanziamento a quota capitaria non comportano maggiori oneri a carico del
Fondo Sanitario Regionale;

•

le ulteriori funzioni e attività che la citata normativa regionale ha individuato in
capo all’Agenzia, saranno finanziate a regime attraverso corrispondenti minori costi
a carico dei bilanci degli enti sanitari che, ad oggi, svolgono tali funzioni;

•

la definizione del finanziamento complessivo della nuova Agenzia sarà definita con
le determinazioni annuali in ordine al sistema socio sanitario regionale per l’esercizio
2021;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità
tecnica e la legittimità del presente provvedimento;
DELIBERA
Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:
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1.

di prendere atto delle soprarichiamate Delibere della Giunta Regionale n.
XI/4078/2020 e n. XI/4117/2020 del 21 dicembre 2020 e di quando in esse stabilito;

2.

di dare atto che, a far data dal 1° gennaio 2021, è costituita l’Agenzia Regionale
Emergenza Urgenza (AREU) in attuazione delle disposizioni di cui alla lr. n. 22/2019 la
quale:
a. è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica;
b. ha sede legale in Milano, Viale Monza n.223;
c. subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi inclusi i rapporti di lavoro e
la titolarità dei beni patrimoniali attualmente in capo all’Azienda Regionale
Emergenza Urgenza;

3.

di prendere atto della nomina, a far data dal 01 gennaio 2021 e fino al 31.12.2023,
del Direttore Generale dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza nella persona
del Dott. Alberto ZOLI, fatta salva la verifica intermedia dopo i primi 24 mesi al
quale sono stati assegnati i seguenti obiettivi da realizzare durante il suo mandato:
• gestione della fase di transizione relativa al nuovo assetto istituzionale;
• definizione di linee di indirizzo operative per la gestione delle nuove funzioni
attribuite all’Agenzia dalla l.r. 22/2019;
• contrattazione collettiva integrativa aziendale (costituzione fondi contrattuali);
• gestione dei rapporti istituzionali a livello territoriale in relazione ai nuovi assetti
organizzativi;

4.

di dare atto per quanto riguarda le modalità di finanziamento che
• degli esiti delle attività del Gruppo di Lavoro è emerso che il finanziamento a
quota capitaria potrà essere adottato, in via sperimentale a partire dal 2021, per
le seguenti linee di attività:
o Emergenza Urgenza extra-ospedaliera – quota capitaria 27 euro;
o Numero unico europeo 112 – quota capitaria 0,36 euro;
o Numero europeo a valenza sociale 116117 – quota capitaria 0,57 euro;
•

le altre funzioni già svolte dall’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza
concernenti il coordinamento delle attività trasfusionali e il trasporto di organi e
tessuti saranno oggetto di finanziamento specifico;

•

la costituzione della nuova Agenzia Regionale Emergenza Urgenza e il sistema
di finanziamento a quota capitaria non comportano maggiori oneri a carico
del Fondo Sanitario Regionale;

•

le ulteriori funzioni e attività che la citata normativa regionale ha individuato in
capo all’Agenzia, saranno finanziate a regime attraverso corrispondenti minori
costi a carico dei bilanci degli enti sanitari che, ad oggi, svolgono tali funzioni;

•

la definizione del finanziamento complessivo della nuova Agenzia sarà definita
con le determinazioni annuali in ordine al sistema socio sanitario regionale per
l’esercizio 2021;

5.

di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente
procedimento è il Dott. Andrea Albonico, Direttore della S.C. Affari Generali e
Legali;

6.

di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul

Copia informatica per consultazione

Pagina 5 di 7

portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai
sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
7.

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line
dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32
comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009) di disporre la
pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Azienda,
dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n.
69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).
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La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i., da:
Il Direttore Generale Alberto Zoli
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