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L'anno 2021 il giorno 2j\ del mese di < j l U ( a H O , 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 

V I S T I 
- 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 le Titolo IIdella legge regionale 30 dicembre 2009 n.33"; 

- DGR n.116 del 14/05/2013 "Determinazione in ordine all'istituzione del fondo regionale a 
sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: atto di indirizzò'''; 
DGR n. X/856 del 25/10/2013 ad oggetto "Interventi a Sostegno della famiglia e dei suoi 
componenti fragili ai sensi della DGR II6/2013: primo provvedimento attuativo"; 

- DGR n. X/2942 del 19.12.2014 "Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti 
fragili ai sensi della D.GR. 116/2013: secondo provvedimento attuativo - conferma misure 
avviate nel 2014 e azioni migliorative''; 

- D.GR. n. X/6164 del 30.01.2017 "Governo della domanda: avvio della presa in carico di 
pazienti cronici e fragili. Determinazioni in attuazione dell'art. 9 della legge n. 23/2015"; 
D.GR. n. X/6551 del 04.05.2017 "Riordino della rete di offerta e modalità di presa in carico 

dei pazienti cronici e/o fragili in attuazione dell'art. 9 della legge n. 33/2009"; 
- D.GR. n. X/7600 del 20.12.2017 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio 

sociosanitario per l'esercizio 2018"; 
- DGR n. X/7655 del 28.12.2017 "Modalità di avvio del percorso di presa in carico del paziente 

cronico e/o fragile in attuazione della D.GR. n. X/6551 del 04/05/IT'; 
- DGR n. X/7769 del 17/01/2018 ad oggetto "interventi a sostegno della famiglia e dei suoi 

componenti fragili ai sensi della d.g.r. 116/2013: terzo provvedimento attuativo -
consolidamento del percorso di attivazione e monitoraggio delle misure innovative previste 
dalla d.g.r. 2942/2014 in funzione della qualificazione dei servizi offerti e della continuila' 
assistenziale ". 

- 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 genera/i per la sottoscrizione del contratto"; 

- la D.GR. n.XI/2672 del 16/12/2019 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio per 
l'esercizio 2020 ": 

- il D.L. 17 marzo 2020. n. 18: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica 
da COVID-19", convertito in L . 24 aprile 2020, n. 27, art. 47: 

- il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-
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19", convertito in L . 17 luglio 2020. n. 77, come modificato dal D.L. 149/2020 - ed. "Decreto 
Ristori BIS" - Conv. con Legge n. 176/2020; 
la DGR n. 3226 del 09/06/2020 atto di indirizzo in ambito sociosanitario successivo alla "fase 
1" dell'emergenza epidemiologica da covid-19; 
la DGR n. XI/3782 del 03/11/2020 ad oggetto "Determinazioni in merito alla remunerazione 
delle strutture sociosanitarie per interventi ordinari e straordinari per l'emergenza COVID-
19"; 
il Decreto n. 15629 dell" 11/12/2020 della Direzione Generale Welfare ad oggetto "Attuazione 
dell'allegato 1 DGR n.XI/3782 del 03/11/2020 ad oggetto "Determinazioni in merito alla 
remunerazione delle strutture sociosanitarie per interventi ordinari e straordinari per 
l'emergenza COVID-19" e della DGR n.Xl/3783 del 03/11/2020 ad oggetto "Aggiornamento 
delle Regole di finanziamento per l'ADI e le Cure Palliative domiciliari per l'esercizio 2020"; 

- la Legge Regionale n. 24 del 14/12/2020 "Misure urgenti per la continuità delle prestazioni 
erogate dalle unità d'offerta della rete territoriale extraospedaliera, per il potenziamento delle 
dotazioni di protezione individuale e medicali a favore delle stesse e della medicina territoriale 
e per il potenziamento dell'assistenza sanitaria in collaborazione con le Università sedi delle 

facoltà di medicina e chirurgia - modifica ali 'art. 3 della ir. 4/2020"; 
- la DGR n.XI/4049 del 14/12/2020 ad oggetto "Ulteriori determinazioni in merito ali 'attività di 

negoziazione sanitaria e sociosanitaria per 1 "anno2020"; 
- la nota regionale del 20/01/2021 prot. GÌ.2021.0003062 ad oggetto "continuità assistenziale 

dei servizi sociosanitari"; 
- la DGR XI/4232 del 29 gennaio 2021 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio 

sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2021 - quadro economico programmalorio"; 
- il Decreto n.1720 del 12/02/2021 ad oggetto "Assegnazione a favore delle ATS, ASST, 

Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia dei controlli delle risorse destinate 
al finanziamento di parte corrente del ES.R. per l'esercizio 2021"; 

- la DGR n. XI/4354 del 24/02/2021 ad oggetto "Determinazioni attuative dell'art. 1 comma 1 e 
dell'art.2 della L.R. 24/2020 recanti disposizioni relative a misure urgenti per la continuità 
delle prestazioni erogate dalle unità d'offerta della rete territoriale extraospedaliera -
esercizio 2020"; 
la DGR n.XI/4611 del 26/04/2021 "Determinazioni definitive per l'esercizio 2020 in ordine 
alla remunerazione dei contratti con le strutture sociosanitarie e della salute mentale 
nell 'ambito della cornice dispositiva di cui alla DGR n.XÌ/4049/2020 e delle norme nazionali 
che hanno disposto la concessione di contributi/ristori a loro favore per l'emergenza COVID-
19"; 

- la DGR n.XI/4773 del 26/05/2021 "Determinazioni in ordine alla negoziazione 2021 e ulteriori 
determinazioni in ambito sanitario e sociosanitario"; 

- il Decreto 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 
XI/4773/2021"; 

DATO ATTO che la DGR n. XI/4773/2021 nell'allegato 2) "Negoziazione 2021 e ulteriori 
determinazioni nell 'area delle unità di offerta sociosanitarie della rete territoriale consolidata e 
sperimentale dei servizi", qui richiamato integralmente, definisce in particolare: 

> al punto 7 la prosecuzione per l'anno 2021 della Misura innovativa RSA Aperta, che i 
contratti 2021 sono sottoscritti dalle ATS con le stesse tempistiche e la stessa validità 
temporale di quelle delle Unità di offerta tradizionali e che il budget 2021 delle singole 
strutture è definito confermando il valore del 2020; 

> il differimento al 30/06/2021 del termine per la stipula del contratto definitivo 2021 e, 
conseguentemente, del termine di proroga dei contratti in essere, intendendosi 
conseguentemente e proporzionalmente ricalcolato il relativo valore a budget in ragione dei 
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6/12 del budget definitivo 2020, entro il quadro delle risorse di FSR di cui alla DGR 
XI/4232/2021; 

> che è confermata l'applicazione nell'esercizio 2021 della L.R. 24/2020 secondo le modalità 
definite nella DGR XI/4354/2021, in relazione al periodo di emergenza; 

R I L E V A T O che 

> con propria Delibera n. 38 del 27/01/2020 si è provveduto alla sottoscrizione, con firma 
digitale, dei contratti per Tanno 2020 per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra 
l 'ATS e gli Enti Gestori di RSA A P E R T A e delle schede di Budget provvisorio per il periodo 
01/01/2020-30/04/2020; 

> con propria Delibera n. 748 del 17/12/2020 si è provveduto alla sottoscrizione, con firma 
digitale, delle schede di Budget ridefinite per l'anno 2020 con gli Enti Gestori di RSA APERTA 
come indicato nell'Allegato n. l , parte integrante e sostanziale della precitata delibera 748/2020; 

> con propria Delibera n. 95 del 15/02/2021 si è preso atto della sottoscrizione degli addendum ai 
contratti annuali 2020 a valere fino al 30/04/2021; 

CONSIDERATO che l'UOS Negoziazione Flussi e Pagamenti Erogatori Socio Sanitari ha 
ottemperato alle indicazioni regionali contenute nella predetta DGR n.XI/4773/2021 in ordine alla 
stipula del contratto definitivo, da sottoscrivere entro il 30/06/2021 per Fanno 2021 secondo gli 
schemi di contratto/scheda Budget trasmessi dalla Direzione Generale Welfare (prot. ATS n. 
0043639/21) con gli Enti Gestori di RSA Aperta come indicato nelF Allegato 1 parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento ; 

V I S T I i contratti e le schede di budget, agli atti, predisposti come da indicazioni regionali; 

SU PROPOSTA del Responsabile dell'UOC Negoziazione e Governo delle Prestazioni; 

EVIDENZIATO di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore 
dell'U.O.C Economico Finanziario, per la registrazione dell'onere ai rispettivi conti del Bilancio 
Socio Sanitario 2021, come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto; 

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

Direttori delle Unità Organizzative proponenti; 
- 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 Socio Sanitario 

D E L I B E R A 

per le motivazioni indicate in premessa: 

- di sottoscrivere, entro il 30/06/2021, con firma digitale, i contratti annuali con gli Enti Gestori di 
RSA Aperta con la relativa scheda di budget anno 2021 come indicato nell'Allegato 1 parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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- di dare atto, come indicato dal Direttore della U.O.C. Economico Finanziario, che l'onere di 
spesa derivante dal presente provvedimento è registrato sul Bilancio Sanitario -gestione socio 
sanitaria integrata per Fanno 2021 così come risulta dall'allegato 1 ; 

- 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. 

I L DIRETTORE G E N E R A L E 
(Silvaijo Casazza) 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ' TECNICA E CONTABILE 
U.O. PROPONENTE: UOC Negoziazione e Governo delle Prestazioni 

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

Direttore ad interim U O C Negoziazione e Governo delle Prestazioni 
Alessandra (ANtpiyoloj/ 

(firmp) 

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO 

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento: 

Bilancio anno 2021 ^ Sanitario Socio Sanitario Integrato (ASSI) ^ Sociale 

Impegno: vedi Allegato 1 

Conto n.: c.s. Importo: c.s. 

I L D I R E J T O l t E I T 
(yerònica Comi) 

Cl-ir^ 
N O T E : 

Parte riservata ad acquisti di beni c servizi sii di fuori delle Convenzioni CONSIP. ARIA c MEPA 

U.O. PROPONENTE: 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 
( A R I A ) S.p.A. di cui alla L . R . 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 ( 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 D I R E T T O R E 
(Leonardo Sferrazza Papa) 

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'Agenzia 
per la durata di giorni quindici consecutivi dal al inclusi. 
Monza, li Il Funzionario addetto 
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