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DELIBERAZIONE N. DEL 2 2 GII). 2020 
OGGETTO: Presa d'atto dell'avvenuta sottoscrizione dei contratti integrativi per la 

realizzazione dei progetti di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza -
Annualità 2020 

L'anno 2020 i l giorno 2.2 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 DIRETTORE GENERALE 

RICHIAMATO i l decreto del DG Welfare n. 3885 del 30.03.2020 ad oggetto "Determinazioni in 
ordine alla realizzazione di Progetti per la Neuropsichiatria dell 'Infanzia e dell 'Adolescenza in 
attuazione della DGR n. 2672 del 16/12/2019 - Finanziamento alle ATS per l'anno 2020 e 
indicazioni relative alla stipula dei contratti con gli erogatori pubblici coinvolti "; 

STABILITO che nell'Allegato A al Decreto sopra citato i l finanziamento previsto per l'ATS della 
Brianza, corrisponde complessivamente a Euro 1.120.000,00= per la realizzazione dei seguenti 
progetti di NPIA: 

Codice 
progetto Titolo del progetto di NPIA Finanziamento 2020 

G020 

Presa in carico precoce ed approccio metacognitivo nei 
disturbi specifici di linguaggio e di apprendimento: 
modelli di intervento innovativi nelle ASST della ATS 
della Brianza 

Euro 

225.720,00 

G021 Percorsi diagnostici e terapeutici nel disturbo di 
iperattività e disattenzione 

Euro 
61.224,00 

G023 
Diagnosi precoce e trattamenti specifici nei disturbi dello 
spettro autistico: un percorso unitario e integrato nelle 
ASST della ATS della Brianza 

Euro 
105.624,00 

G040 Specialità e continuità di cura nella psicopatologia della 
adolescenza 

Euro 
433.640,00 

G042 
Rete minori immigrati Brianza: integrazione nei servizi 
di NPIA di un modello transculturale di intervento 
diagnostico-terapeutico per minori immigrati 

Euro 
293.792,00 

TOTALE Euro 1.120.000,00 
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R I P A R T I T E , in base al livello di coinvolgimento nei vari progetti, l'ammontare delle risorse da 
contrattare con le ASST capofila e partner, così come di seguito descritte: 

Codice 
progetto Titolo del progetto Risorse suddivise per ASST 

capofila (C) e partner (P) 

G020 

Presa in carico precoce ed approccio 
metacognitivo nei disturbi specifici di 
linguaggio e di apprendimento: modelli 
di intervento innovativi nelle ASST 
della ATS della Brianza 

ASST di Vimercate (C) - Euro 90.720,00 
ASST di Lecco (P) - Euro 60.000,00 
ASST di Monza (P) - Euro 75.000,00 

G021 Percorsi diagnostici e terapeutici nel 
disturbo di iperattività e disattenzione 

ASST di Lecco (C) - Euro 48.000,00 
ASST di Vimercate (P) - Euro 13.224,00 

G023 

Diagnosi precoce e trattamenti specifici 
nei disturbi dello spettro autistico: un 
percorso unitario e integrato nelle 
ASST della ATS della Brianza 

ASST di Lecco (C) - Euro 48.000,00 
ASST di Monza (P) - Euro 30.000,00 
ASST di Vimercate (P) - Euro 27.624,00 

G040 Specialità e continuità di cura nella 
psicopatologia della adolescenza 

ASST di Lecco (C) - Euro 164.000,00 
ASST di Monza (P) - Euro 145.000,00 
ASST di Vimercate (P) -Euro 124.640,00 

G042 

Rete minori immigrati Brianza: 
integrazione nei servizi di NPIA di un 
modello transculturale di intervento 
diagnostico-terapeutico per minori 
immigrati 

ASST di Monza (C) - Euro 150.000,00 
ASST di Vimercate (P) - Euro 143.792,00 

CONSIDERATO che in applicazione al suddetto decreto e al fine della prosecuzione dei progetti già 
avviati, si è provveduto a sottoscrivere con le ASST capofila del progetto e ASST partner un 
contratto integrativo specifico per i progetti di Neuropsichiatria che identifichi la quota aggiuntiva 
rispetto a quanto contrattualizzato per l'attività ordinaria di NPIA per l'anno 2020, 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 

1.120.000,00= per la realizzazione nel 2020 dei progetti di NPIA, risultano finanziati secondo 
quanto riportato nel decreto DG Welfare n. 3885 del 30.03.2020, ovvero ricompresi nelle 
risorse già definite dalla DGR 2672 del 16.12.2019; 
la spesa sarà successivamente validata e impegnata con Decreto della D.C. Presidenza- U.O. 
Risorse Economiche e Finanziarie del Sistema Socio Sanitario; 

SU PROPOSTA del Direttore della UOC Negoziazione e Governo delle Prestazioni; 
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EVIDENZIATO di avere preventivamente trasmesso i l presente provvedimento al Direttore 
delPU.O.C Economico Finanziario per la registrazione dell'onere di Euro 1.120.000,00= al conto 
420.022.005 "Programmi Innovativi Salute Mentale - Neuro pubblico territorio; 

- l'attestazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente provvedimento espressa dal 
Direttore dell'Unità Organizzativa proponente; 

- 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 

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 le ASST capofila e partner 
coinvolte, dei contratti integrativi per la realizzazione nel corso del 2020 dei progetti di NPIA, 
così come descritto nell'Allegato 1 al presente atto e dello stesso parte integrante e sostanziale; 

- di dare atto della registrazione dell'onere di Euro 1.120.000,00= al conto 420.022.005 
"Programmi Innovativi Salute Mentale - Neuro pubblico territorio" del Bilancio di Previsione 
Sanitario 2020; 

- 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, 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 alle Unità Organizzative interessate. 

VISTE: 

DELIBERA 

IL DIRETTORE GENERALE 
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ATTESTAZIONE 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 

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 
U O C Negoziazione e Governo delle Prestazioni 

An i a Maria Maestroni 

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO 

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

Bilancio anno 2020: 

Impegno: 

Conto n. : 

X Sanitario [ j Socio Sanitario Integralo (ASSI) | | Sociale 

Importo: 

I L D I R E T T O R E ad interim 
attori) 

a 
NOTE: 

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

U.O. PROPONENTE: 

• 

n 

Si attesta che i beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non rientrano nelle categorie trattate 
dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici ( C O N S I P 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 . . . 
(nominativo ) 

C E R T I F I C A T O DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione è stala pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda 
per la durala di giorni quindici consecutivi dal al inclusi. 
Monza. Il Il Funzionario addetto 
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A L L E G A T O 1 alla deliberazione n. del 2 2 GÌ 111 2020 
Risorse contrattualizzate con le ASST coinvolte, per la realizzazione nel corso del 2020 dei progetti 
di NPIA 

Erogatore Codice 
progetto 

Quota 
contrattata 

Data 
contratto 

ASST di Lecco 

G020 Euro 60.000,00 

ASST di Lecco 
G021 Euro 48.000,00 

ASST di Lecco 
G023 Euro 48.000,00 

ASST di Lecco 

G040 Euro 164.000,00 

ASST di Monza 

G020 Euro 75.000,00 

ASST di Monza 
G023 Euro 30.000,00 

ASST di Monza 
G040 Euro 145.000,00 

ASST di Monza 

G042 Euro 150.000,00 

ASST di Vimercate 

G020 Euro 90.720,00 

ASST di Vimercate 

G021 Euro 13.224,00 

ASST di Vimercate G023 Euro 27.624,00 ASST di Vimercate 

G040 Euro 124.640,00 

ASST di Vimercate 

G042 Euro 143.792,00 
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