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O G G E T T O : Presa d'atto dell'avvenuta sottoscrizione dei contratti integrativi per la 
realizzazione dei Programmi Innovativi in Salute Mentale - Annualità 2019 

L'anno 2019 i l giorno Z o del mese di , in Monza nella sede legale dell'ATS della Brianza, il 
Direttore Generale Silvano Casazza 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 

RICHIAMATO i l decreto del DG Welfare n.1904 del 15.02.2019 ad oggetto "Determinazioni in 
ordine alla realizzazione dei Programmi Innovativi in Salute Mentale in attuazione della DGR 
n.1046 del 17/12/2018 - Finanziamento alle ATS per l'anno 2019 e indicazioni relative alla stipula 
dei contratti con gli erogatori pubblici e privati coinvolti "; 

CONSIDERATO che in applicazione al suddetto decreto, si è provveduto, per poter accedere al 
finanziamento previsto, a sottoscrivere con gli erogatori pubblici e privati accreditati e a contratto 
per le attività di psichiatria proponenti i Programmi Innovativi in Salute Mentale e con le 
ASST/IRCCS pubblici partner , un contratto integrativo specifico per l'area dell'innovazione che 
identifichi la quota ulteriore, aggiuntiva e non storicizzabile, rispetto a quanto contrattualizzato per 
l'attività ordinaria di psichiatria per l'anno 2019; 

S T A B I L I T O che nell'Allegato A al Decreto sopra citato i l finanziamento previsto per l'ATS della 
Brianza, corrisponde complessivamente a Euro 990.474,00 per la realizzazione dei programmi 
innovativi in salute mentale come di seguito descritti: 

Codice 
programma 

Titolo del programma innovativo 
in salute mentale 

Finanziamento 2019 

TR23 Una rete per i l lavoro Euro 154.985,00 

TR57 

Trattamento precoce dei primi casi di disturbo 
psicotico in soggetti giovani. Individuazione precoce 
dei soggetti con esordio psicotico. Valutazione 
precoce soggetti "a rischio" 

Euro 268.341,00 

TR58 

Valutazione e presa in carico al raggiungimento 
dell'età adulta di soggetti assistiti dalla UONPIA per 
le seguenti patologie: doppia diagnosi (disturbo 
psichiatrico e ritardo mentale) e ritardo mentale 
complicato da anomalie del comportamento 

Euro 15.035,00 

TR59 Disagio mentale e carcere Euro 140.000,00 
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TR60 

Disagio mentale e sociale tra adolescenza e età 
adulta. Attivazione di un progetto clinico per le aree 
dei disturbi emergenti 

Euro 100.000,00 

TR61 

Valutazione multidimensionale e multidisciplinare 
per l'utente affetto da disturbi del comportamento 
alimentare con progetto terapeutico riabilitativo 
individuale in struttura semiresidenziale 

Euro 39.000,00 

TR62 
So - Stare con voi. Inserimento eterofamilare 
supportato per adulti con disturbi psichici 

Euro 110.938,00 

TR63 
Progetto Diogene. Salute mentale e cura di confine 
per soggetti gravemente emarginati 

Euro 5.000,00 

TR82 
Trattamento precoce dei disturbi mentali gravi 
all'esordio 

Euro 105.000,00 

TR99 
Trattamento territoriale dei disturbi del 
comportamento alimentare di tipo anoressico 

Euro 30.000,00 

TRI 08 

Valutazione, lavoro di rete consulenziale a favore di 
utenti con fragilità psichiatrica determinata da 
doppia diagnosi di ritardo mentale e patologie 
psichiatriche, con anomalie del comportamento, al 
raggiungimento della maggiore età. 

Euro 22.175,00 

T O T A L E Euro 990.474,00 

RIPARTITE le quote di risorse con i singoli erogatori pubblici e privati accreditati a contratto 
proponenti i programmi innovativi, così come di seguito specificate: 

Codice 
programma 

Erogatore 
proponente 

Risorse contrattate 

TR23 ASST di Lecco 
Euro 

154.985,00 

TR82 ASST di Lecco Euro 
105.000,00 

TR99 ASST di Lecco 
Euro 

30.000,00 

TR58 ASST di Monza 
Euro 

15.035,00 

TR59 ASST di Monza 
Euro 

140.000,00 

TR60 ASST di Monza 
Euro 

100.000,00 

TR61 ASST di Monza Euro 
39.000,00 
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TR57 ASST di Vimercate 
Euro 

268.341,00 

TRI 08 ASST di Vimercate 
Euro 

22.175,00 

TOTALE PUBBLICO Euro 874.536,00 

TR62 Cooperativa Sociale Novo Millennio 
Euro 

110.938,00 

TR63 Cooperativa Sociale Novo Millennio 
Euro 

5.000,00 

TOTALE PRIVATO Euro 115.938,00 

TOTALE Euro 990.474,00 

PRESO ATTO, pertanto, che in applicazione a quanto stabilito dalla DG Welfare con decreto 
n.1904 del 15.02.2019 sopra menzionato si è provveduto a sottoscrivere con i singoli erogatori 
pubblici e privati proponenti un contratto integrativo per la realizzazione nel corso del 2019 dei 
programmi innovativi in salute mentale, così come descritto nell'Allegato 1 al presente atto e dello 
stesso parte integrante e sostanziale; 

PRECISATO che gli oneri derivanti dai contratti sottoscritti, corrispondenti al totale complessivo 
di Euro 990.474,00= per la realizzazione nel 2019 dei programmi innovativi in salute mentale, 
risultano finanziati secondo quanto riportato nel decreto DG Welfare n. 1904 del 15.02.2019 e 
confermato dal DDG 4375 del 29.3.2019; 

SU PROPOSTA del Direttore F.F. della UOC Negoziazione e Governo delle Prestazioni; 

EVIDENZIATO di avere preventivamente trasmesso i l presente provvedimento al Direttore 
dell'U.O.C Economico Finanziario, per la corretta registrazione dell'onere di Euro 874.536,00= al 
conto 420.021.005 "Prestazioni Psichiatria programmi innovativi salute mentale da pubblico" e di 
Euro 115.938,00 al conto 420.026.025 "Prestazioni Psichiatria programmi innovativi salute 
mentale da privato"; 

VISTE 
- l'attestazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente provvedimento espressa dal 

Direttore F.F. della UOC Negoziazione e Governo delle Prestazioni; 
- l'attestazione di regolarità contabile da parte del Direttore dell'U.O.C. Economico Finanziario; 
riportate in calce al presente provvedimento; 

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

DELIBERA 

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate: 

- di prendere atto dell'avvenuta sottoscrizione tra l'ATS della Brianza e gli erogatori pubblici e 
privati accreditati coinvolti, dei contratti integrativi per la realizzazione nel corso del 2019 dei 
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programmi innovativi in salute mentale, così come descritto nell'Allegato 1 al presente atto e 
dello stesso parte integrante e sostanziale; 

- di dare atto della corretta registrazione dell'onere di Euro 874.536,00= al conto 420.021.005 
"Prestazioni Psichiatria programmi innovativi salute mentale da pubblicò''' e di Euro 
115.938,00 al conto 420.026.025 "Prestazioni Psichiatria programmi innovativi salute mentale 
da privato''''; 

- di dare mandato alla UOC Negoziazione e Governo delle Prestazioni di procedere, entro 15 
giorni dalla data del presente provvedimento alla registrazione dei contratti sul portale regionale 
Contratti-web ai fini della prevista validazione da parte della DG 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, il 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 alle Unità Organizzative interessate.. 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Silvano Casazza) 

(Emerico Maurizio 
Panciroli) 

IL DIRETTORE 
SANITARIO 
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A T T E S T A Z I O N E DÌ REGOLARITÀ' T E C N I C A E C O N T A B I L E 

U.O. PROPONENTE: UOC NEGOZIAZIONE E GOVERNO D E L L E PRESTAZIONI SANITARIE 

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

IL DIRETTORE F.F. 
U O C Negoziazione e^pqvernp delle Prestazioni 

Anna W\i ntìiÀaestroni 

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO 

Si attcsta la regolarità contabile c la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento: 

Bilancio anno 2019: | X | Sanitario | Socio Sanitario Integrato (ASSI) | | Sociale 

Impegno: 

Conto n. : 

<e3b.o2S.o2S 
IL D I R E T T 0 R E -

Elena (ìalbusera) 

N O T E : 

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

U.O. PROPONENTE: 

i l 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 D P R 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, 11 Il Funzionario addetto 
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DO 
A L L E G A T O 1 alla deliberazione n. del ì 8 HAGi 20 i9 

Risorse contrattualizzate con gli erogatori pubblici e privati accreditati, per la realizzazione nel 
corso 2019 dei Programmi Innovativi in Salute Mentale 

Erogatore Codice 
Programma 

Quota 
contrattata 

Data 
contratto 

ASST di Lecco 

TR23 Euro 154.985,00 

08.03.2019 ASST di Lecco TR82 Euro 105.000,00 08.03.2019 ASST di Lecco 

TR99 Euro 30.000,00 

08.03.2019 

ASST di Monza 

TR58 Euro 15.035,00 

22.03.2019 ASST di Monza 
TR59 Euro 140.000,00 

22.03.2019 ASST di Monza 
TR60 Euro 100.000,00 

22.03.2019 ASST di Monza 

TR61 Euro 39.000,00 

22.03.2019 

ASST di Vimercate 
TRI 08 Euro 22.175,00 

08.03.2019 ASST di Vimercate 
TR57 Euro 268.341,00 

08.03.2019 

Cooperativa Sociale 
Novo Millennio 

TR62 Euro 110.938,00 
08.03.2019 Cooperativa Sociale 

Novo Millennio TR63 Euro 5.000,00 
08.03.2019 
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