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Decreto n.J g.5 del 3 0 DfC. 20Z1 

OGGETTO: DGR n. XT/5340 D E L 04/10/2021, PRESA D'ATTO SOTTOSCRIZIONE 
SCHEDE BUDGET 2021 RSA APERTA. . 

I L D I R E T T O R E G E N E R A L E D E L E G A T O -Dott.ssa Teresa Foini 

giusto Decreto n. 9 del 22.09.2021 la cui funzione assorbe il parere del Direttore Amministrativo 

ACQUISITI i pareri favorevoli 

del Direttore Sanitario 

del Direttore Socio Sanitario 

Dr. Emetico Maurizio Panciroli ìunzio Panciroli 1 

Dr. Antonio Colaianni 
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PREMESSO che 
- la DGR n.XI/4773 del 26/05/2021 "Determinazioni in ordine alla negoziazione 2021 e ulteriori 

determinazioni in ambito sanitario e sociosanitario" neh"Allegato 2 punto 7 definisce la 
prosecuzione per l'anno 2021 della Misura RSA APERTA e che i contratti 2021 sono 
sottoscritti dalle ATS con le stesse tempistiche e la stessa validità temporale di quelle delle 
Unità di offerta tradizionali; 

- i l Decreto della Direzione Generale Welfare n.8199 del 16/06/2021 ad oggetto 
"Aggiornamento dei Budget di Produzione alle ATS per l'acquisto di prestazioni sociosanitarie 
per il 2021 in applicazione della DGR XU4773/202P' ha assegnato all'ATS della Brianza le 
relative risorse; 

- con Delibera ATS n. 430 del 21/06/2021 si è provveduto alla sottoscrizione entro i l 
30/06/2021 dei contratti per l'anno 2021 per la definizione dei rapporti giuridici ed economici 
tra l 'ATS e gli Enti Gestori di RSA APERTA e delle schede di Budget definitivo 2021 come 
indicato nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della Delibera 430/2021; 

- la DGR n.XI/5340/2021 "Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del SSR per 
l'esercizio 2021 con particolare riferimento alla rete delle unità di offerta sociosanitarie 
territoriale prevede nell'allegato 2 punto 17 di ripartire la quota assegnata alle ATS in 
funzione dei livello di produzione rendicontata dagli Enti Gestori nei flussi informativi di 
riferimento al primo semestre 2021; 

- i l Decreto della Direzione Generale Welfare n.15104 del 09/11/2021 ad oggetto 
"Aggiornamento dei Budget alle ATS per l'acquisto di prestazioni sociosanitarie e della salute 
mentale in applicazione della DGR XI/5340/2021 " nell'allegato "riepilogo impatto economico 
DGR XJ/5340 per l'anno 2021" ha assegnato le ulteriori risorse per un importo pari a 
€62.008,32; 

- entro la scadenza regionale del 30/11/2021 sono state sottoscritte le nuove schede di Budget per 
l'anno 2021, predisposte come da indicazioni di cui alla DGR n. XI/5340/2021, agli atti 
dell'UOS Negoziazione, Flussi e Pagamenti Erogatori Socio Sanitari, riepilogate nel prospetto, 
allegato 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

VISTA la proposta presentata dal Responsabile della U.O.S. Negoziazione, Flussi e Pagamenti 
Erogatori Socio Sanitari, Dott. Gaspare Maffei che, anche in qualità di Responsabile del 
procedimento, attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto; 

VISTA l'attestazione del Direttore F.F. della U.O.C. Economico Finanziario, Dottssa Veronica 
Comi, in ordine alla regolarità contabile; 

D E C R E T A 

per le motivazioni indicate in premessa: 

- di prendere atto della sottoscrizione entro la scadenza regionale del 30/11/2021 delle nuove 
schede di Budget per l'anno 2021, predisposte come da indicazioni di cui alla DGR n. 
XI/5340/2021, agli atti dell'UOS Negoziazione, Flussi e Pagamenti Erogatori Socio Sanitari, 
riepilogate nel prospetto, allegato 1 al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale; 

- di dare atto, come indicato dal Direttore F.F. della U.O.C. Economico Finanziario, della 
registrazione dell'integrazione di €. 62.008,32 al conto n. 420080091 del Bilancio Socio 
Sanitario anno 2021, programma di spesa n.179/2021 "misura RSA APERTA", per un totale 
rideterminato pari a € 1.039.625,32 ; 

- di dare atto che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell'art. 17 della 
L . R n. 33/2009, come modificata dall'art. 1 della L.R. n. 23/2015, il presente provvedimento è 
immediatamente esecutivo; 

2 



di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, la pubblicazione del 
presente provvedimento all'albo on line dell'Ente; 

di disporre l'invio del presente decreto alle Unità Organizzative interessate. 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ» TECNICA E CONTABILE 
U.O. PROPONENTE: Negoziazione, Flussi e Pagamenti Erogatori Socio Sanitari 

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste 
per la specifica materia. 

IL RESPONSABILE 
(Dott. Gaspare Maffei) 

(firma) 

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO 

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento: 

Bilancio anno 2021: •Sanitario • Socio Sanitario Integrato (ASSI) • Sociale 
XX 

Impegno: 279/2021 

Conto n.: 420080091 Importo: £ 62.008,32 

ILDIRETT 
(Veronica 

NOTE: 

Parte riservata ad acquisti di beni c servizi al di fuori delle Convenzioni CONSIP, ARIA c M E P A 

U.O. P R O P O N E N T E : U . O . C . Risorse Strumentali e Logistiche 

• Si attesta che i beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non rientrano nelle categorie trattate 
dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP S.p.A.) del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 
per cui nella fattispecie non è applicabile il disposto di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e 
successive modificazioni ed integrazioni e neppure in quelle trattate dall'Agenzia Regionale Innovazione Acquisti 
(ARIA) S.p.A. di cui alla L J L n. 6 del 03.04.2019 

• Si attesta che il bene/servizio da acquisire, oggetto del presente provvedimento, né si è reperito né è presente sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all'art. I l DPR 101/2002 ovvero è presente 
ma trattasi di prodotto/servizio comune e standardizzato non idoneo, in quanto tale, a soddisfare le esigenze 
specifiche e particolari dell'Azienda. 

IL DIRETTORE 
(Leonardo SferrazzaPapa) 

CERTIFICATO DI PUBBLIO AZIONE 
Copia del presente decreto t stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Agenzia per la 
durata di giorni quindici consecutivi dal at inclusi. 
Monza, (1 Il Funzionario addetto 
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