
PUBBLICATA ALL'ALBO 
ON-LINE IL 

2 1 GIÙ. 2017 

O G G E T T O : PRESA D'ATTO SOTTOSCRIZIONE CONTRATTI PERIODO 01/05/2017-
31/12/2017 PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED 
ECONOMICI TRA ATS E SOGGETTO GESTORE DI UNITÀ D'OFFERTA 
SOCIOSANITARIE ACCREDITATE. = = ^ ^ ^ ^ ^ 

L'anno 2017 il giorno A*+ del mese di GJ0<=»v\O, in Monza nella sede legale dell'ATS della 
Brianza. il Direttore Generale dr. Massimo Giupponi prende in esame l'argomento in oggetto e 
delibera quanto segue 

I L D I R E T T O R E G E N E R A L E 

VISTI 
la L.R. n.33 del 30.12.2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità'', come 
modificata dalla L.R. n.23 dell 'I 1.08.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: 
modifiche al Titolo I e Titolo IIdella legge regionale 30 dicembre 2009 n.33"; 
la DGR n. X/2569 del 31/10/2014 "Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle 
unità d'offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo" in 
particolare l'Allegato 1 "Requisiti generali soggettivi, organizzativi e gestionali, strutturali e 
tecnologici" punto 4 "Requisiti generali per la sottoscrizione del contratto"; 
la D.G.R. n.X/5954 del 05/12/2016 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio per 
l'esercizio 2017 "; 
la Delibera dell'ATS della Brianza n. 748 del 29/12/2016 di sottoscrizione, con firma digitale, 
dei contratti per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'ATS e le unità d'offerta 
accreditate che erogano prestazioni sociosanitarie a favore dei cittadini residenti in Lombardia 
per i l periodo 01/01/2017-30/04/2017 e le schede di Budget provvisorio; 

- i l Decreto n. 1221 del 07/02/2017 "Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, 
IN RCA di Casatenovo, AREU e Agenzia dei controlli delle risorse destinate al finanziamento di 
parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2017"; 
la circolare regionale del 12/04/2017 N.5 ad oggetto "Contratti 2017per l'Area delle Unità 
d'offerta Consolidate della Rete Sociosanitaria"; 
i l Decreto n. 5159 del 09/05/2017 ad oggetto " Assegnazione alla ATS della Brianza delle 
risorse di FSR per la messa a contratto dell 'Unita ' di offerta sociosanitaria CDD Terre di 
Mezzo, sita in via Roma 85, Usmate Velate (MB)" che autorizza per l'importo di €169.000,00 il 
budget di produzione della ATS della Brianza per CDI/CDD/CSS, finalizzato al riconoscimento 
delle risorse necessarie alla messa a contratto di 15 posti del CDD Terre di Mezzo, 
rideterminando, in applicazione del punto 5.3.2.6 della DGR n. 5954/2016 i l budget di 
produzione in €13.436.000,00; 
la DGR n. X/6592 del 12/05/2017 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio 
sociosanitario per l'esercizio 2017: secondo provvedimento 2017 (di concerto con l'Assessore 
Garavaglia)" che prevede, fra l'altro, la proroga dal 15/05/2017 al 31/05/2017 del termine per 
la definizione dei contratti. 
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PREMESSO CHE 
- la D.G.R. n.X/5954 del 05/12/2016 al paragrafo 5.3.2.6 "LE FASI DEL PROCESSO 

NEGOZIALE NEL 2017 " - punto 2- "CONTRATTO DEFINITIVO" prevede che le ATS 



procedano a sottoscrivere "entro il 15/05/2017 in accordo con le indicazioni della DG 
Welfare, con gli enti gestori, i nuovi contratti e la relativa scheda di budget negoziando i 
budget definitivi validi per l'intero anno 2017, nel quadro delle risorse assegnate con 
decreto della Direzione Generale competente, in applicazione dei criteri di cui al presente 
provvedimento. A tale fine le ATS e i soggetti gestori dovranno sottoscrivere la scheda di 
budget annuale. Il budget definitivo comprende quanto assegnato a titolo di budget 
provvisorio ed è definito in applicazione dei seguenti criteri, fermo restando il limite 
massimo del budget di produzione assegnato con Decreto della DG competente per 
tipologia di unità d'offerta: 

a) unità d'offerta (RSA, RSD, CDI, CDD, CSS, HOPSICE, Servizi residenziali e 
semiresidenziali per le dipendenze) che nel 2016 non hanno avuto variazioni di posti 
a contratto: tariffa media giornaliera 2016 per saturazione definitiva riconosciuta 
nel 2016 sui posti a contratto di ciascuna unità d'offerta (al netto della quota di 
eventuale rimodulazione non soggetta a sioricizzazione): tale regola si applica 
anche ai protocolli negoziali riferiti ai posti di cure intermedie ex post acuta 
residenziale nonché alle unità d'offerta a contralto a diretta gestione di ASST; non si 
consolidano eventuali rimodulazioni del budget 2016 effettuate a carico del budget 
2016 derivante da altre tipologia unità d'offerta: 
b) omissis.. 
c) contrattualizzazione di nuove strutture o di nuovi posti nel 2017, secondo i criteri 
e nei limiti definiti nel quadro della presente programmazione: tariffa media 
giornaliera e saturazione media dell'anno 2016 della ATS di ubicazione, in relazione 
all'utenza tipica, per la medesima tipologia di unità d'offerta: 
d) Consultori privati a contralto nel 2016: il valore è determinato sul budget storico 
del 2016 incrementato del valore di euro 7.500 in funzione del concorso alla 
operatività del nomenclatore aggiornato a seguito della messa a sistema dell'azione 
innovativa legata al passaggio dei consultori alla funzione di centro per la famiglia; 
il pagamento delle prestazioni erogate verrà in ogni caso effettuato al netto 
dell'importo derivante dall'incasso dei ticket vigenti nonché delle quote fisse 
aggiuntive previste dalla legge 111 del 15/11/2011 e definite con provvedimenti 
regionali; 
e) omissis... 

f) riabilitazione, comprese cure intermedie ex riabilitazione residenziale: il budget 
massimo è determinato sul budget storico in allineamento alla annualità 
precedente; il pagamento delle prestazioni erogate verrà in ogni caso effettuato al 
netto dell'importo derivante dall'incasso dei ticket vigenti nonché delle quote fisse 
aggiuntive previste dalla legge 111 del 15/11/2011 e definite con provvedimenti 
regionali; 
g) omissis... 
h) servizi multidisciplinari integrati (SMI) dell'area dipendenze: il budget massimo è 
determinato sul budget storico in allineamento alla annualità precedente "; 

- la stessa DGR al punto 2 prevede altresì l'applicazione delle determinazioni contrassegnate 
con le lettere a), b), c ) , d ) , e), 1), g), h), i ) . 

- la circolare regionale n.5/2017 ribadisce che le ATS dovranno stipulare i contratti definitivi 
con i soggetti gestori e la relativa scheda di budget validi per l'intero anno 2017 entro il 
15/05/2017 utilizzando l'allegato 1 e 2 , parti integranti della precitata circolare, quale 
contratto e scheda di budget e prevede: 

- al punto 1 "MODALITÀ' DI CALCOLO DEL BUDGET DEFINITIVO*' 
richiamando il contenuto integrale di cui al punto 5.3.2.6, sezione 2.Contratto 
definitivo, e che la valorizzazione del budget annuale avverrà al netto della quota 
non storicizzabile eventualmente riconosciuta nel contratto rimodulato entro il 
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30/11/2016 per i l 2016, come definito nella DGR X/5954/2016; precisando che per 
l'anno 2017 i l numero di giornate di apertura delle strutture residenziali da 
considerare ai fini dei calcoli è pari a 365 giorni; 

- al punto 2 " SCHEMA TIPO DI CONTRATTO PER L'ACQUISTO DI 
PRESTAZIONI DALLE UNITA' D'OFFERTA SOCIOSANITARIE A DIRETTA 
GESTIONE DI ASST" lo schema di contratto relativo alle unità d'offerta 
sociosanitarie a gestione diretta ASST allegato 3, parte integrante della precitata 
circolare, e la non contraitualizzazione di SERT. consultori Familiari e ADI diretta. 

- al punto 3 "HOSPICE" i l budget definitivo per l'anno 2017 da indicare nel contratto 
stipulato entro i l 15/05/2017 non considera l'aumento tariffario che decorrerà dal 
01/09/2017 ai sensi della DGR 5918/2016. Quindi la tariffa da utilizzare per il 
calcolo è quella in vigore fino al 31/08/2017, da applicare su 365 giorni. 

- al punto 4 "ASSISTENZA POSTACUTA RESIDENZIALE" lo schema tipo per il 
protocollo negoziale definitivo da utilizzare per il 2017 (Allegato 4), parte 
integrante della precitata circolare; 

- al punto 5 "SCHEDA BUDGET RIABILITAZIONE/CURE INTERMEDIE" una 
specifica tabella di rilevazione dell'assetto che viene contrattualizzato, distintamente 
declinato per il setting assistenziale da compilare in aggiunta alla scheda budget 
(AllegatoS) parte integrante della precitata circolare "; 

- la DGR n. X/6592 del 12/05/2017 ha prorogato dal 15/05/2017 al 31/05/2017 i l termine per 
la definizione dei contratti; 

- "le tariffe corrisposte a carico del Fondo Sanitario Regionale sono comprensive di 
qualsiasi onere fiscale " ai sensi del punto 6 del dispositivo della DGR 12622/2003; 

RICHIAMATA la propria delibera del 03/05/2017 n.248 che prevedeva: 
di sottoscrivere, con firma digitale, i contratti per la definizione dei rapporti giuridici ed 
economici tra l'ATS e le unità d'offerta accreditate, che avevano già sottoscritto i l contratto 
provvisorio 01/01/2017-30/04/2017, come risulta dall'Allegato 1 parte integrante della 
Delibera n.748/2016, per l'erogazione di prestazioni sociosanitarie a favore dei cittadini 
residenti in Lombardia, per il periodo 01/05/2017-31/12/2017 e le schede di Budget 
definitivo a valere per l'anno 2017 determinato secondo i criteri esplicitati in premessa e nei 
limiti dei budget aziendali assegnati con Decreto regionale n.1221/2017 all'ATS della 
Brianza; gli stessi potranno essere rideterminati nel caso di eventuali successive variazioni 
da parte di Regione Lombardia del Budget aziendale; 
di prendere atto della voltura dell'accreditamento e del contratto provvisorio della RSA 
denominata CASA DI RIPOSO LA MADONNINA, con sede nel Comune di Vendrogno in 
V I A ATTILIO GIORDANI n.t codice di Struttura n. 324001120, al nuovo soggetto gestore 
FONDAZIONE ENRICO TERUZZ1 ONLUS, con sede legale nel Comune di 
VENDROGNO in via Attilio Giordani n.l codice fiscale 92068490132 partita IVA 
92068490132; 

CONSIDERATO che i Servizi del Dipartimento PAAPSS di questa ATS hanno: 
- ottemperato alle indicazioni regionali contenute nella predetta D.G.R. n.X/5954/2016, alla 

successiva circolare n. 5/2017 ed alla precitata Delibera ATS n.248 del 03/05/2017 in ordine 
alla stipula dei contratti per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'ATS e le 
unità d'offerta accreditate, a favore dei cittadini residenti in Lombardia per il periodo 
01/05/2017-31/12/2017; 

- determinato il Budget definitivo a valere per i l 2017 ed i relativi acconti mensili da Giugno a 
Dicembre 2017, così come indicato nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, nei limiti dei budget aziendali assegnati con Decreti regionali 
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n.1221/2017 e n. 5159/2017 all'ATS della Brianza come risulta nell'allegato 2 parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

VISTI i contratti e le schede di budget predisposti come da indicazioni regionali, dal Servizio 
Negoziazione Flussi e Pagamenti Erogatori Socio Sanitari di questa ATS e sottoscritti dai Legali 
Rappresentanti degli Enti Gestori delle rispettive UdO entro la scadenza regionale del 31/05/2017 
come risulta nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

SU PROPOSTA, per quanto di rispettiva competenza, del Responsabile del Servizio Negoziazione 
Flussi e Pagamenti Erogatori Socio Sanitari e del Direttore del Dipartimento Programmazione 
Accreditamento Acquisto Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie di questa ATS ; 

VISTA l'attestazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente provvedimento espressa dai 
Responsabili dei Servizi proponenti, riportata in calce al presente provvedimento; 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal 
Direttore Sociosanitario 

per le motivazioni indicate in premessa 

- di prendere atto della sottoscrizione dei contratti per la definizione dei rapporti giuridici ed 
economici tra l'ATS e le unità d'offerta accreditate e delle schede di budget definitivo annuale 
2017. sottoscritti entro la scadenza del 31/05/2017, come risulta dall'Allegato 1 parte integrante 
del presente provvedimento; 
di prendere altresì atto della determinazione degli acconti mensili da Giugno a Dicembre 2017, 
come risulta dall'Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento; 
di rilevare che non è necessaria la registrazione dell'onere di spesa derivante dal presente 
provvedimento sul Bilancio Sanitario -gestione socio sanitaria integrata per l'anno 2017 in 
quanto risultano già gli impegni sui rispettivi conti così come indicato nell'Allegato 2 alla 
presente deliberazione; 
di inviare copia del presente provvedimento alla Direzione Generale Welfare; 
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, i l presente provvedimento è 
immediatamente esecutivo; 

- 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 della presente deliberazione ai.Settori.ed Uffici interessati. 

DELIBERA 
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ATTESTAZIONE DÌ REGOLARITÀ' T E C N I C A E C O N T A B I L E 

SERVIZIO/U.O. PROPONENTI: Responsabile del Servizio 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. 

I L R E S P O N S A B I L E 
Dr. Pierf?) Riva 

(fimi i) 

S E R V I Z I O ECONOMICO FINANZIARIO 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento: 

Bilancio anno :| | Sanitario I Socio Sanitario Integrato ( A S S I ) | | Sociale 

Impegno: 

Conto n. : Importo : 

I L R E S P O N S A B I L E S E R V I Z I O E C O N O M I C O - F I N A N Z I A R I O 

N O T E : 

Parte riservata ad acquisti di beni c servizi al di fuori delle Convenzioni CONSIP, ARCA e MEPA 

SERVIZIO/U.O. PROPONENTE: 

• 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 Centrale Acquisti 
( A R C A ) di cui alla L . R . n. 33 del 28.12.2007 e ss.mm.ii. 

• 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 ( M E P A ) di cui all'art. 11 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. 

I L R E S P O N S A B I L E 

C E R T I F I C A T O DI P U B B L I C A Z I O N E 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda 
per la durata di giorni quindici consecutivi dal al inclusi. 
Monza, Il Il Funzionario addetto 
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