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DETERMINAZIONI IN ORDINE AL RECLUTAMENTO DI PERSONALE PER I SERVIZI SANITARI TERRITORIALI



VISTO il DL 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 
lavoro  e  all’economia,  nonché  di  politiche  sociali  connesse  all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;

VISTA la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 
sanità” così come successivamente modificata;

VISTA la  DGR 3414/2020  “Determinazioni  in  merito  all’attività  di  sorveglianza  in 
funzione dell’epidemia COVID-19”;

VISTA la  DGR  3325/2020  “Ricognizione  dei  costi  del  personale  per  l’attività  di 
sorveglianza dell’epidemia COVID 19. Determinazioni in merito alla DGR 3414/2020 
“Determinazioni  in  merito  all’attività  di  sorveglianza  in  funzione  dell’epidemia 
COVID-19”;

CONSIDERATO che l’art. 1 del DL 34/2020, così detto Rilancio, prevede l’adozione, 
da parte  delle  Regioni,  di  piani  di  potenziamento  e  riorganizzazione dei  servizi 
sanitarie  della  rete  assistenziale  territoriale  e  che  a  tal  fine  sono  stanziate  dal 
decreto  legge stesso  risorse  per  l’assunzione del  personale,  sia  con riferimento 
all’anno 2020 sia con riferimento all’anno 2021;

RILEVATO che, con effetti fino al 31 dicembre 2020 l’art. 1 del DL 34/2020 prevede:
a) al  comma  3  un  potenziamento  del  servizio  di  assistenza  domiciliare 

integrata  o,  in  alternativa,  un  servizio  equivalente  per  garantire  un 
adeguato  supporto  sanitario  per  il  monitoraggio  e  l’assistenza  dei 
pazienti in isolamento; 

b) al comma 4 prevede l’incremento e l’indirizzo delle azioni terapeutiche e 
assistenziali  a  livello  domiciliare,  sia  con  l’obiettivo  di  assicurare  le 
accresciute attività di monitoraggio e assistenza connesse all’emergenza 
epidemiologica,  sia  per  rafforzare  i  servizi  di  assistenza  domiciliare 
integrata per i pazienti in isolamento domiciliare o quarantenati nonché 
per  i  soggetti  cronici,  disabili,  con  disturbi  mentali,  con  dipendenze 
patologiche, non autosufficienti, e in generale per le situazioni di fragilità 
tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali 
di  assistenza,  di  cui  all'articolo 1,  comma 7,  del  decreto legislativo 30 
dicembre  1992,  n.  502”,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  Serie 
Generale, n. 65 del 18.03.2017 – S.O. n. 15;

c) al comma 5, l’introduzione dell’infermiere di famiglia o di comunità, al 
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fine di rafforzare i servizi infermieristici distrettuali e per potenziare la presa 
in  carico  sul  territorio  dei  soggetti  infettati  da  SARS-CoV-2  identificati 
COVID-19, anche supportando le Unità speciali di continuità assistenziale, 
nonché  di  tutti  i  soggetti  cronici,  disabili,  con  disturbi  mentali,  con 
dipendenze  patologiche,  non  autosufficienti,  e  in  generale  per  le 
situazioni di fragilità, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;

d) al comma 6 di garantire una più ampia funzionalità delle Unità speciali di 
continuità assistenziale di cui all’articolo 4-bis del decreto legge 17 marzo 
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

e) al comma 7 la possibilità di conferire incarichi a professionisti del profilo di 
assistente sociale, regolarmente iscritti all’albo professionale, ai fini della 
valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti e dell'integrazione 
con i servizi sociali e sociosanitari territoriali;

DATO ATTO che l'articolazione puntuale dell'attività delle figure professionali e di 
come  queste  parteciperanno  all'integrazione  ed  al  potenziamento  dei  servizi 
sanitari  territoriali  sarà contenuta nel piano di  potenziamento e riorganizzazione 
della  rete  assistenziale  di  cui  all'art.  1,  comma  1  del  DL  34/2020,  anche  con 
riferimento ad un modello infermieristico assistenziale orientato alla famiglia ed alla 
comunità;

RITENUTO OPPORTUNO stabilire la suddivisione dei quantitativi massimi di risorse, per 
l’anno 2020, per garantire l'operatività dei servizi sanitari territoriali nell'ambito del 
piano di  potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale territoriale nel 
corso di questa delicata fase dell’andamento pandemico;

RITENUTO  OPPORTUNO altresì  stabilire  la  suddivisione  delle  risorse  riferite 
all'assunzione di infermieri di famiglia o di comunità anche per l'anno 2021, stante 
l'esplicita indicazione dell'ultimo alinea del comma 5 dell'art. 1 del DL 34/2020 in 
relazione  alla  possibilità  di  effettuare  assunzioni  a  tempo  indeterminato  a 
decorrere dal 1 gennaio 2021;

DATO ATTO che, in ottemperanza ai parametri  previsti dall’art. 1 del DL 34/2020, si 
è  adottato  il  criterio  riferito  alla  popolazione  e  si  sono  stati  pertanto  presi  a 
riferimento  i  dati  ISTAT  disponibili  come  riportato  negli  Allegati  A  e  B,  parti 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

RITENUTO OPPORTUNO condividere, tramite la DG Welfare con le ASST del Comune 
di Milano la suddivisione delle relative risorse;
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DATO  ATTO che  le  risorse  economiche,  che  ammontano  ad un  massimo di  € 
95.914.000,00 per l'anno 2020 e € 79.892.000,00 per l'anno 2021, sono assicurate dai  
finanziamenti  stanziati dal DL 34/2020; 

RITENUTO  OPPORTUNO  di  dare  mandato alle  ATS  ed  alle  ASST  di  avviare  le 
procedure per il  reclutamento del  personale di  cui  al  presente provvedimento, 
nelle forme e con le modalità previste dall'art. 1 del DL 34/2020;

DATO ATTO che le assunzioni straordinarie di cui al presente provvedimento sono 
da considerarsi  aggiuntive e  straordinarie  rispetto  ai  livelli  di  finanziamento  già 
autorizzati con decreto DG Presidenza n. 962 del 29 gennaio 2020;

PRECISATO  che, con successivi  provvedimenti  della D.G.  Welfare si  provvederà 
all’assegnazione,  nonché  all’impegno,  delle  risorse  destinate  al  reclutamento 
straordinario di personale; 

VAGLIATE ED ASSUNTE come proprie le predette determinazioni;

A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di stabilire la suddivisione dei quantitativi massimi di risorse, per l’anno 2020, 
per garantire l'operatività dei servizi sanitari territoriali nell'ambito del piano di 
potenziamento  e riorganizzazione della rete  assistenziale  territoriale  di  cui 
all'art.  1, comma 1 del DL 34/2020, anche con riferimento ad un modello 
infermieristico assistenziale orientato alla famiglia ed alla comunità;

2. di stabilire  la suddivisione delle risorse riferite all'assunzione di  infermieri  di 
famiglia o di comunità anche per l'anno 2021, stante l'esplicita indicazione 
dell'ultimo alinea del  comma 5 dell'art.  1 del  DL 34/2020 in relazione alla 
possibilità di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a decorrere dal 1 
gennaio 2021;

3. di  dare atto  che in ottemperanza ai  parametri   previsti  dall’art.  1 del  DL 
34/2020, si è adottato il criterio riferito alla popolazione e  sono stati pertanto 
presi a riferimento i dati ISTAT disponibili, come riportato negli Allegati A e B, 
parti integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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4. di dare atto che le assunzioni straordinarie di cui al presente provvedimento 
sono  da  considerarsi  aggiuntive  rispetto  ai  livelli  di  finanziamento  già 
autorizzati con decreto DG Presidenza n. 962 del 29 gennaio 2020;

5. di dare atto che le risorse economiche, che ammontano ad un massimo di 
€  95.914.000,00  per  l'anno  2020  e  €  79.892.000,00  per  l'anno  2021,  sono 
assicurate dai finanziamenti stanziati dal DL 34/2020;

6. di  dare  mandato  alle  ATS  ed  alle  ASST  di  avviare  le  procedure  per  il 
reclutamento del personale di cui al presente provvedimento, nelle forme e 
con le modalità previste dall'art. 1 del DL 34/2020;

7. di dare atto che le assunzioni straordinarie di cui al presente provvedimento 
sono  da  considerarsi  aggiuntive  e  straordinarie  rispetto  ai  livelli  di 
finanziamento  già  autorizzati  con  decreto  DG  Presidenza  n.  962  del  29 
gennaio 2020;

8. di  precisare  che,  con  successivi  provvedimenti  della  D.G.  Welfare,  si 
provvederà all’assegnazione, nonché all’impegno, delle risorse destinate al 
reclutamento straordinario di personale.

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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ALLEGATO B

POTENZIAMENTO 
USCA - ART.1, C.6 

DL34/2020

ASSISTENTI SOCIALI - 
ART.1, C.7 

DL.34/2020
COSTO MASSIMO 

2020
COSTO MASSIMO 

2020
321 - ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO 3.480.513       3.512.481                 820.884                    
322 - ATS DELL'INSUBRIA 1.472.796       1.486.323                 347.361                    
323 - ATS DELLA MONTAGNA 298.271           301.011                    70.348                       
324 - ATS DELLA BRIANZA 1.211.315       1.222.441                 285.690                    
325 - ATS DI BERGAMO 1.114.590       1.124.827                 262.878                    
326 - ATS DI BRESCIA 1.165.954       1.176.663                 274.992                    
327 - ATS DELLA VAL PADANA 771.247           778.331                    181.900                    
328 - ATS DI PAVIA 545.888           550.902                    128.748                    
TOTALE 10.060.574     10.152.978               2.372.801                 

Descrizione ATS
N. abitanti 
(rilevazione 
ISTAT)



ALLEGATO A

ADI - ART.1, 

C.3,4 DL 

34/2020

INFERMIERI DI 

FAMIGLIA/COMUNITA' - 

ART.1, C.5 DL 34/2020

COSTO MASSIMO 

2020

 Unità massime di 

infermieri

2020/2021 
701 - ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA

702 - ASST SANTI PAOLO E CARLO

703 - ASST FATEBENEFRATELLI SACCO

704 - ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO

705 - ASST OVEST MILANESE 471.004            1.311.962          75                                     

706 - ASST RHODENSE 485.634            1.352.713          77                                     

707 - ASST NORD MILANO 269.961            751.965             43                                     

708 - ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA 637.597            1.775.999          102                                   

709 - ASST DI LODI 237.628            661.903             38                                     

710 - ASST DEI SETTE LAGHI 449.133            1.251.041          72                                     

711 - ASST DELLA VALLE OLONA 441.635            1.230.156          70                                     

712 - ASST LARIANA 582.028            1.621.214          93                                     

713 - ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO 198.271            552.275             31                                     

714 - ASST DELLA VALCAMONICA 100.000            278.546             16                                     

715 - ASST DI LECCO 337.380            939.758             54                                     

716 - ASST DI MONZA 366.177            1.019.971          58                                     

717 - ASST DI VIMERCATE 507.758            1.414.338          81                                     

718 - ASST PAPA GIOVANNI XXIII 248.672            692.665             39                                     

719 - ASST DI BERGAMO OVEST 479.912            1.336.775          76                                     

720 - ASST DI BERGAMO EST 386.006            1.075.203          61                                     

721 - ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA 514.121            1.432.062          82                                     

722 - ASST DELLA FRANCIACORTA 267.373            744.756             42                                     

723 - ASST DEL GARDA 384.460            1.070.897          61                                     

724 - ASST DI CREMONA 196.502            547.348             31                                     

725 - ASST DI MANTOVA 412.292            1.148.422          65                                     

726 - ASST DI CREMA 162.453            452.506             26                                     

727 - ASST DI PAVIA 545.888            1.520.548          87                                     

TOTALE ASST 10.060.574      28.023.303       1.600                               

Descrizione ASST

1.378.689        220                                   3.840.280          

N. abitanti 

(rilevazione 

ISTAT)


