
	

	

Progetto Life-MED – Aspetti normativi (L.R. 33/2009 e D.G.R. n. X/2637 del 2014) 
 

Incontro in Regione Lombardia  
(Settore Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile) 

 
 
 
Milano, 24 febbraio 2016 (mattina) 
REGIONE LOMBARDIA – Settore Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile 
 

SONO INTERVENUTI 

 Paola Zerbinati - Regione Lombardia 
 Silvia Passoni - Regione Lombardia 
 Giuseppe Tomasoni - Università di Brescia 
 Marzio Marzorati - Legambiente Lombardia 
 Sergio Cannavò - Legambiente Lombardia 
 Fabrizio Filippini - Cooperativa Sociale Onlus CAUTO 
 Anna Brescianini - Cooperativa Sociale Onlus CAUTO 
 Alessandro Zani - Medicus Mundi 

 
OGGETTO DELL’INCONTRO 

Progetto MED – Aspetti normativi (L.R. 33/2009 e D.G.R. n. X/2637 del 2014)  

 

TEMI AFFRONTATI 

L'incontro si concentra soprattutto sull'applicabilità della normativa regionale sul patrimonio 
mobiliare dismesso dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, in particolare le 
apparecchiature biomedicali, a quegli oggetti non funzionanti, o solo in parte funzionanti o 
sui quali si ritiene comunque necessario intervenire con la sostituzione di una o più 
componenti perché possano, ai sensi della legislazione regionale vigente, essere donati 
per fini umanitari in Italia o all'estero. 

Un elemento fondamentale è l'interpretazione del termine “funzionante” (L.R. 33/2009 così 
come modificata dalla L.R. 23/2015), che se inteso in senso letterale e restrittivo potrebbe 
precludere fortemente l'applicazione di questa normativa, vanificando le possibili ricadute 
positive sull'ambiente (diminuzione della produzione di rifiuti, con conseguente 



	

	

diminuzione dei costi economici e ambientali). La stessa questione si pone o si potrebbe 
porre per il termine “utilizzabile” (D.G.R. X/2637 del 2014). 

Per ovviare, almeno in parte, a questa probabile limitazione dell'applicazione della 
normativa regionale sì ipotizza come via d'uscita la donazione e/o dismissione delle 
apparecchiature biomedicali in favore di soggetti che abbiano ottenuto una autorizzazione 
ai sensi del D. Lgs. 152/2006 per effettuare attività volte alla preparazione al riutilizzo (in 
relazione alla quale mancano le disposizioni, i decreti ministeriali, di cui all'art. 180-bis 
comma 2 del D. Lgs. 152/2006, che apporterebbero chiarezza e uniformità 
nell'applicazione delle norme). A completare il quadro sarebbe poi necessaria la modifica 
della normativa regionale sulla dismissione del patrimonio mobiliare delle strutture 
sanitarie, in modo da comprendere queste ultime attività tra quelle propedeutiche alla 
donazione delle apparecchiature. 

Si è riscontrata comunque la necessità di colmare le lacune legislative e di avere 
chiarimenti e specificazioni di dettaglio sulla preparazione al riutilizzo. 

Ci si è confrontati sulle esperienze già avviate nelle Marche (provincia di Ancona) e in 
Veneto (provincia di Vicenza), nonostante le carenze normative. 

La riunione si conclude con la proposta accettata da tutti i presenti di organizzare un 
incontro in Regione con la presenza (di persona o tramite collegamento in video 
conferenza) dei partner italiani del Progetto MED, la Regione Lombardia, la Provincia di 
Ancona, la Provincia di Vicenza e i protagonisti del progetto PRISCA e Adriatica Green 
Power. 



	

	

Progetto Life-MED – Aspetti normativi (L.R. 33/2009 e D.G.R. n. X/2637 del 2014) 
 

Incontro in Regione Lombardia  
 (Settore Sanità) 

 
 
 
Milano, 24 febbraio 2016 (pomeriggio) 
REGIONE LOMBARDIA – Settore Sanità 
 

SONO INTERVENUTI 

 Agnese Maurizio - Regione Lombardia 
 Giuseppe Tomasoni - Università di Brescia 
 Marzio Marzorati - Legambiente Lombardia 
 Sergio Cannavò - Legambiente Lombardia 
 Fabrizio Filippini - Cooperativa Sociale Onlus CAUTO 
 Anna Brescianini - Cooperativa Sociale Onlus CAUTO 
 Alessandro Zani - Medicus Mundi 

 
OGGETTO DELL’INCONTRO 

Progetto MED – Aspetti normativi (L.R. 33/2009 e D.G.R. n. X/2637 del 2014)  

 

TEMI AFFRONTATI 

La struttura Sanità della Regione Lombardia ha chiarito il contesto e la ratio della 
normativa regionale sul patrimonio mobiliare dismesso dalle strutture sanitarie e 
sociosanitarie e quello dei più recenti interventi di modifica, che ha, da questo punto di 
vista, come obiettivo la regolazione di questo tipo di attività, per aumentare la trasparenza 
e la possibilità di controllo regionale, onde evitare la creazione di posizioni di monopolio o 
quasi monopolio nel settore. Analoghe preoccupazioni inducono la Regione a dare una 
interpretazione particolarmente restrittiva delle norme, escludendo a priori dal 
procedimento di assegnazione dei beni qualsiasi oggetto di cui non sia più che certa la 
NON appartenenza alla categoria dei RIFIUTI.  

 



	

	

Lo sforzo della Regione è finalizzato alla realizzazione di un sistema in grado di 
funzionare, che eviti disparità di trattamento tra i soggetti che scelgono di accedervi. E' 
stato posto il tema della non assegnazione di prodotti biomedicali ad alcuni soggetti 
richiedenti, tra i quali Medicus Mundi, perchè nella domanda non era stato specificato con 
precisione il soggetto ultimo e utilizzatore a cui era destinato il bene. Per la Regione deve 
essere individuato da subito il destinatario finale del bene, altrimenti un eventuale 
intervallo temporaneo nel quale individuare il destinatario potrebbe pregiudicare un altro 
soggetto richiedente che avrebbe invece la possibilità di collocare e utilizzare 
immediatamente il bene. 

Questo sistema non sembra volto a massimizzare il numero di beni che possono essere 
donati o ceduti, ma soprattutto a garantire la correttezza del funzionamento e il pari 
trattamento tra tutti i soggetti. 

Nelle prossime settimane verrà emanata una nuova Delibera di Giunta Regionale per 
l'applicazione dei più recenti cambiamenti normativi; la Regione è disponibile a ricevere 
spunti e  suggerimenti.	

	

 

CONSIDERAZIONI FINALI	

La disciplina regionale della Lombardia sull'utilizzo del patrimonio mobiliare dismesso dalle 
strutture sanitarie e sociosanitarie è interessante e si pone un meritorio obiettivo di utilità 
sociale.  

Ma se si cogliessero le ulteriori possibili ricadute positive sull'ambiente e sulla società in 
generale, derivanti dall'integrazione dall'attuale approccio con quello che consideri come 
ulteriore obiettivo quello della riduzione della produzione di rifiuti da parte del circuito 
sanitario e sociosanitario si determinerebbe un vero e proprio e salto di qualità, 
consistente nel miglioramento dell'offerta sanitaria e della qualità ambientale del sistema 
di gestione dei rifiuti regionale. 

Si tratta di un traguardo a portata di mano di Regione Lombardia, per il raggiungimento del 
quale sarebbero necessari il confronto e la collaborazione tra il settore Ambiente e quello 
Sanità volti a realizzare un approccio integrato alla questione della dismissione del 
patrimonio dismesso delle strutture sanitarie e sociosanitarie. 

Sarebbe parimenti necessario un intervento ministeriale per dare attuazione al comma 2 
dell'art. 180-bis del D.Lgs. 152/2006, tramite l'emanazione dei decreti ivi previsti che 
favoriscano e agevolino l'implementazione del sistema. 



	

	

L'obiettivo finale dovrebbe essere un sistema che permetta il più ampio riutilizzo dei beni 
dismessi dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, anche attraverso la riparazione o la 
sostituzione di alcune componenti degli stessi, da parte degli stessi soggetti che 
attualmente possono accedere al sistema lombardo, con un'agevolazione per le realtà che 
operano per fini umanitari.	

 


