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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 
33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

ATTIVAZIONE AREA PAGAMENTO PER PRESTAZIONI VACCINALI. ANNO 

2020. ESAME E PROVVEDIMENTI RELATIVI.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 
10.12.2015 avente ad oggetto:  Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio   
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona , è stata costituita a partire dal 1° 
gennaio 2016 l Azienda Socio   Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona 
mediante fusione per incorporazione dell Azienda Ospedaliera  Ospedale di Circolo di 
Busto Arsizio , con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell Azienda 
Ospedaliera  Ospedale Sant Antonio Abate di Gallarate  e contestualmente 
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti 
dell ASL della Provincia di Varese;

Letto l articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato 
disposto, a modifica dell allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l afferimento 
dell Ospedale di Angera all ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;



AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE 
DELLA VALLE OLONA

21052 BUSTO ARSIZIO   Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

Sede legale: Via A. da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio - Tel. (0331) 699.111/381.800 - Telefax (0331) 699.411
Codice Fiscale/Partita IVA 03510190121

Richiamati:
il Decreto   Direzione Generale Welfare n.14030 del 29 dicembre 2016 ad oggetto 
 Attivazione dell offerta in co-pagamento in Regione Lombardia per la prevenzione 
delle malattie invasive batteriche da meningococco  nel quale viene stabilito che a 
partire dal 1 gennaio 2017 in Regione Lombardia alle fasce di popolazione non 
incluse nell offerta gratuita, sarà data possibilità di accedere alle vaccinazioni contro 
il meningococco, per protezione individuale, con la formula co-pagamento;
la nota di Regione Lombardia   Giunta Regionale   Direzione Generale Welfare del 
19/10/2017, prot. n.G1.2017.0031055 ad oggetto  Nota area pagamento  che invita 
le Aziende con partecipazione volontaria da parte del personale dipendente e nel 
rispetto della normativa vigente, a programmare l effettuazione di attività vaccinale 
in  area pagamento  ai fini della riduzione delle liste d attesa con possibilità di 
finanziamento dell istituto di che trattasi mediante utilizzo del fondo ex art. 2, comma 
1, lettera e) del D.L. n.158/2012 convertito con modificazione della Legge n. 
189/2012 (c.d.  decreto Balduzzi ); 
la D.G.R. n. X/7629 del 28 dicembre 2017  Determinazioni in ordine alle 
vaccinazioni dell età infantile e dell adulto in Regione Lombardia: aggiornamenti alla 
luce del Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017   2019 ;
la deliberazione del Direttore Generale n.313 del 09/03/2018 ad oggetto: 
 Attivazione area pagamento per prestazioni vaccinali. Anno 2018. Esame e 
provvedimenti relativi ;
la deliberazione del Direttore Generale n.694 del 06/06/2019 ad oggetto: 
 Attivazione area pagamento per prestazioni vaccinali Anno 2019 Esame e 
provvedimenti relativi ;
la nota del Direttore dell Area Territoriale di Gallarate   referente aziendale per 
l area vaccinazioni del 17/01/2020 prot. n.0002856/20 ad oggetto  Richiesta di 
attivazione area a pagamento 2020  con la quale viene proposta l attivazione anche 
per l anno 2020 dell area pagamento per la suddetta attività al fine di garantire una 
risposta puntuale alla richiesta di vaccinazione antimeningococciche e di ridurre i 
tempi di attesa delle vaccinazioni pediatriche, nelle aree territoriali di Gallarate, 
Busto Arsizio e Saronno, alle medesime condizione previste dalla delibera n. 
694/2019, vistata favorevolmente dal Direttore SocioSanitario in data 20/01/2020;

Richiamata, altresì, la D.G.R. n. XI/2672 del 16/12/2019 avente ad oggetto: 
 Determinazioni in ordine al servizio sociosanitario per l esercizio 2020  che, ai punti:
- 1.9.  Prevenzione  esplicita che  Le Regole di sistema 2019 hanno previsto per 

l anno di vigenza numerosi interventi di indirizzo per l area prevenzione; in 
particolare si richiamano le azioni più significative. In tema di promozione della 
salute avviato il percorso per la definizione del profilo di salute di una comunità. In 
tema di valutazione e miglioramento della qualità ed efficienza dei diversi servizi 
offerti: l avvio di un percorso di audit per l area vaccinale 

- 2.3.  Adempimenti LEA   Nuovo sistema di garanzia 
- 7.5.  Vaccinazioni  esplicita che  I dati epidemiologici evidenziano prioritarie le 
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tematiche di vaccinazione antimorbillo parotite rosolia (nel 2019 circa 500 casi di 
morbillo con prevalenza del coinvolgimento della popolazione di 30-40 anni) e di 
copertura per la vaccinazione antinfluenzale (dalla stagione 2012-13 sempre 
inferiore al 50%). Da segnalare inoltre l attivazione nel 2019 di percorsi di audit per 
l area vaccinale (Decreto n.7222 del 22/05/2019), la messa a sistema regionale del 
sistema informativo SIAVR e la rivisitazione dell offerta delle vaccinazioni in co-
pagamento ;

Visti i contenuti dell art. 14 del C.C.N.L. dell Area della Dirigenza Medico   
Veterinaria del SSN 05.11.2005 e dell art. 115, comma 2, del CCNL dell Area Sanità 
19.12.2019 in cui si prevede, tra l altro, ad integrazione dell attività istituzionale, la 
possibilità di assegnare risorse finalizzate all effettuazione di prestazioni aggiuntive da 
rendersi al di fuori dell impegno di servizio da parte dei dirigenti medici con rapporto di 
lavoro esclusivo;

Richiamato, inoltre, l art. 1, comma 4 lettera c) della Legge n.120/2007 come 
modificato dalla Legge n.189/2012 concernente  Disposizioni in materia di attività libero 
professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria  in base al quale una 
somma pari al 5% del compenso del libero professionista viene trattenuta dall azienda 
per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste 
d attesa;

Preso atto che con deliberazione n.1166 del 26/10/2017 concernente l Atto 
aziendale inerente le modalità organizzative dell attività libero professionale del 
personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario  ed in 
particolare i contenuti delle tabelle allegate e parti integranti del succitato 
provvedimento in cui viene esplicitata la trattenuta pari al 5% del compenso del libero 
professionista applicata alla tariffa finale e vincolata ad interventi di prevenzione ovvero 
volti alla riduzione delle liste d attesa;

Richiamate le informative alle Rappresentanze Sindacali della Dirigenza dell Area 
Sanità e del Personale del Comparto Sanità in data 17/02/2020, prot. n.8706/20 e 
n.8692/20; 

Atteso che l attività correlata alla realizzazione delle finalità progettuali oggetto 
del presente provvedimento verrà garantita per l anno 2020, dal personale medico e 
dal personale infermieristico delle Aree territoriali di Gallarate, Busto Arsizio e Saronno 
con orario aggiuntivo (rispetto all orario istituzionale), reso in timbratura, e con 
previsione di corresponsione a titolo incentivante dei sotto indicati importi lordi orari:
- Euro 60,00 per i Dirigenti Medici
- Euro 35,00 per il personale Infermieristico;
per un totale complessivo presunto pari ad Euro 30.000,00 (oneri ed IRAP esclusi), 
come da documentazione acquisita agli atti d ufficio da parte del Direttore dell Area 
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Territoriale di Gallarate   referente aziendale per l area vaccinazioni e del Direttore  
della S.C. Pianificazione attività rete territoriale e area della medicina specialistica 
ambulatoriale   Direttore di Dipartimento per la Continuità Assistenziale e delle 
Cronicità;

Dato atto altresì che l onere derivante dal presente provvedimento è pari ad Euro 
30.000,00 (oneri ed IRAP esclusi);

Vista la proposta n.185/2020 del Dirigente Amministrativo della S.C. Risorse 
Umane, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto 
legislativo n.286/1999 e del decreto legislativo n.123/2011, corredata dall attestazione 
di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico 
Finanziarie giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal 
Direttore Amministrativo, dalla Dr.ssa Adelina Salzillo in sostituzione del  Direttore 
Sanitario e dal Direttore SocioSanitario ai sensi della normativa vigente;

D E L I B E R A

facendo propria la proposta n.185/2020 del Dirigente Amministrativo della S.C. Risorse 
Umane:

1° - di attivare anche per l anno 2020, presso le Aree territoriali di Gallarate, Busto 
Arsizio e Saronno, per le motivazioni tutte esposte in premessa, l istituto dell area a 
pagamento relativamente alle prestazioni vaccinali (meningococco e vaccinazioni 
rientranti nel PNV - fascia pediatrica), alle medesime condizioni previste dalla 
deliberazione n.694/2019;

2° - di dare atto che l attività correlata alla realizzazione delle finalità progettuali oggetto 
del presente provvedimento verrà garantita dal personale medico e dal personale 
infermieristico delle aree territoriali di cui sopra con orario aggiuntivo (rispetto all orario 
istituzionale), reso in timbratura, e con previsione di corresponsione a titolo 
incentivante dei sotto indicati importi lordi orari:

- Euro 60,00 per i Dirigenti Medici
- Euro 35,00 per il personale Infermieristico;

per un totale complessivo presunto pari ad Euro 30.000,00 (oneri ed IRAP esclusi), 
come da documentazione acquisita agli atti d ufficio da parte del Direttore dell Area 
Territoriale di Gallarate   referente aziendale per l area vaccinazioni e del Direttore  
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della S.C. Pianificazione attività rete territoriale e area della medicina specialistica 
ambulatoriale   Direttore di Dipartimento per la Continuità Assistenziale e delle 
Cronicità;

3° - di dare mandato al Direttore dell Area Territoriale di Gallarate - referente aziendale 
per l area vaccinazioni  di inviare alla Struttura Aziendale Risorse Umane con cadenza 
mensile un prospetto riepilogativo del giorno, della fascia oraria individuata, completo 
dei nominativi del personale coinvolto (sia Medico che infermieristico), al fine della 
successiva liquidazione dei compensi spettanti, previa verifica della sussistenza di 
credito orario aggiuntivo in funzione della realizzazione della progettualità di che 
trattasi, che dovrà essere debitamente detratto;

4° - di contabilizzare l onere derivante dal presente provvedimento pari ad Euro 
30.000,00 Euro (oneri e IRAP esclusi) tramite utilizzo delle risorse accantonate al 
31/12/2019 ai sensi dell art. 1, comma 4 lettera c) della Legge n. 120/2007 come 
modificata dalla Legge n.189/2012 finalizzata alla riduzione delle liste d attesa in base 
alle specifiche esigenze aziendali, al conto 202330020  Fondo Legge Balduzzi  dello 
Stato Patrimoniale del Bilancio   anno 2020;

5° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi 
della L.R. 33/2009 e s.m.i.  Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità .

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
(Dr.ssa Adelina Salzillo)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
(Dr. Marino Dell Acqua)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente


