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INDIRIZZI PROGRAMMATORI INVESTIMENTI IN AMBITO SANITARIO PER 

L’ANNO 2023 

Nell’ambito della programmazione strategica regionale degli investimenti sanitari 
sono individuate le priorità relative all’utilizzo della quota in conto capitale delle 
risorse destinabili al finanziamento del Sistema Socio Sanitario Regionale per 
l’esercizio 2023, indicata nel quadro del sistema per l’anno 2023 per complessivi 
132 mln/Euro, al fine di rendere uniforme la programmazione degli investimenti 
per il perseguimento degli obiettivi prioritari, secondo gli indirizzi di seguito indicati, 
in ogni caso con riserva di variazione delle predette indicazioni in ragione di 
nuove e non prevedibili esigenze, ovvero con successive rimodulazioni tra gli 
importi indicati.  

Gli ambiti programmatori prioritari sono i seguenti: 

 Piani di investimento aziendali per il 2023 finalizzati al mantenimento di 
strutture, impianti e apparecchiature per un importo indicativo minimo di 
40 milioni di euro, in linea con gli anni precedenti; 

 Cofinanziamento regionale per gli interventi a valere sui finanziamenti del 
PNRR Missione M6C1 destinati agli interventi finalizzati alla realizzazione di 
Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali 
(COT) come previsto dalle DD.G.R. n. XI/6282/2022 e n. XI/7593/2022, per 
un importo indicativo di 60 milioni di euro; 

 Integrazione e completamento di opere previste nella programmazione 
strategica regionale oggetto di Accordi di Programma e Accordi di 
Programma Quadro, per un importo indicativo di 7 milioni di euro; 

 Cofinanziamento regionale per la realizzazione del Nuovo Ospedale di 
Busto Arsizio e Gallarate, subordinato alla definizione dell’Accordo di 
Programma in attuazione della DGR n. XI/6018/2022, per un importo 
indicativo di 25 milioni di euro. 

 Potenziamento delle strutture territoriali: Case di Comunità, Ospedali di 
Comunità e Centrali Operative Territoriali: 

nel 2023 proseguirà l’azione prioritaria finalizzata a potenziare le strutture 
territoriali secondo le tempistiche e gli obiettivi indicati dalla legge 
regionale n. 22/2021 e con le modalità attuative stabilite dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

Già nel corso del 2022 sono state attivate un numero di case di comunità 
in linea con la programmazione regionale e nel 2023 si darà priorità 
all’estensione dei servizi all’interno di tali strutture, dotandosi anche di 
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strumenti informativi che possano consentire sia un monitoraggio costante 
e puntuale di tutte le attività che andranno a completare l’offerta di servizi 
sia una comunicazione trasparente rivolta a tutti gli utenti. 

Sempre nel corso del 2023 troverà applicazione quanto previsto nel corso 
del 2022 circa l’inserimento nel sistema di 200 posti letto di ospedali di 
comunità destinati alle strutture private. 

L’insieme degli interventi dovrà permettere di potenziare i punti di accesso 
al sistema destinati ai cittadini e consentire alle strutture di contare su 
strutture territoriali che permettano un più agile ed adeguato utilizzo dei 
letti di degenza per acuti. 

 Collegi Consultivi Tecnici 
Nel 2023, con il consolidamento della programmazione sulle strutture 
territoriali e l’avvio di ulteriori cantieri di realizzazione delle case di comunità 
e degli ospedali di comunità sarà avviata un’analisi approfondita di 
concerto con le ASST e ARIA S.p.A. in ordine alle necessità di costituzione e 
funzionamento dei Collegi Consultivi Tecnici, anche per far fronte alle 
determinazioni che questi ultimi adotteranno. 
 

 Concessione di costruzione e gestione per la riqualificazione del Presidio San 
Gerardo di Monza 

Il Consiglio regionale ha approvato la legge di bilancio per il 2023 che 
prevede uno stanziamento complessivo di 132 milioni di euro in conto 
capitale per investimenti in ambito sanitario. 
Nell’ambito di tali stanziamenti, con deliberazione da adottare entro il 15 
febbraio 2023, saranno assegnate ad ARIA S.p.A. le risorse pari a euro 
2.235.749,75 (compresa IVA 10%) al fine del riconoscimento al 
concessionario in coerenza con quanto determinato dal Collegio 
Consultivo Tecnico, costituito ai sensi della normativa vigente, e 
comunicato da ARIA S.p.A. in data 21 dicembre 2022. 
 

 Hub per le emergenze in Comune di Gallarate 
Nel corso del 2023 saranno sottoscritti con l’Agenzia del Demanio gli 
accordi necessari per avviare i lavori per la realizzazione del primo Hub 
delle emergenze nel sito dell’ex aeronautica militare in Comune di 
Gallarate.  
L’Hub delle emergenze potrà contare sia su investimenti derivanti da risorse 
regionali sia su un significativo apporto già comunicato da Fiera Milano 
con cui proseguirà la fattiva collaborazione posta in essere durante tutta 
la fase emergenziale. 
Il sito di Gallarate sarà realizzato tenendo conto dei differenti scenari di 
utilizzo in relazione all’andamento epidemiologico e di eventuali necessità 
emergenziali non solo strettamente sanitarie. 
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Nel sito troveranno, pertanto, collocazione le apparecchiature già 
utilizzate per l’attività di terapia intensiva svolta nell’Ospedale allestito 
presso la Fiera di Milano, nonché le attrezzature indispensabili alla 
realizzazione di DPI e, inoltre, tutte le apparecchiature ed attrezzature 
necessarie a svolgere erogazione di prestazioni sanitarie di diagnosti e 
cura.  
A tal fine sin dal 1° gennaio 2023 l’ATS Insubria è autorizzata a prorogare, 
anche a titolo oneroso previa specifica richiesta da parte dell’Agenzia del 
Demanio, i contratti in essere affinché vi sia continuità nell’erogazione delle 
attività attualmente svolte sia per quanto attiene la vaccinazione sia per 
ciò che riguarda le attività di diagnostica e testing. 
 

 Programma “NEW” Nuova Energia per il Welfare 
Nel corso del 2023 saranno adottate tutte le misure necessarie a 
permettere il contenimento dell’utilizzo di energia e, conseguentemente, 
le emissioni e i relativi costi a carico del SSR. 
Priorità assoluta sarà data alla formazione e alla costante condivisione 
delle azioni nell’ambito del tavolo costituito con gli Energy Manager al fine 
di coinvolgere tutti i dipendenti in una nuova modalità di lavoro che tenga 
conto della necessità di un utilizzo consapevole delle risorse energetiche. 
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