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D E L I B E R A Z I O N E N. D E L 2 S G I Ù . 2018 
O G G E T T O : Presa d'atto della sottoscrizione con firma digitale avvenuta in data 31.05.2018 

dell'appendice contrattuale relativa al budget annuale 2018 degli Enti Pubblici e 
Privati accreditati a contratto, erogatori di prestazioni di ricovero e cura, cure 
palliative, subacuti, specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale, 
nuove reti sanitarie, psichiatria e neuropsichiatria infantile, nei tempi e nei modi 
previsti dalla DGR n.X/7600 del 20.12.2017 e dalla DGR n.XI/125 del 14.05.2018 

L'anno 2018 i l giorno 2 j o del mese di giugno, in Monza nella sede legale dell'ATS della 
Brianza, i l Direttore Generale dr. Massimo Giupponi prende in esame l'argomento in oggetto e 
delibera quanto segue 

VISTA la DGR n.X/7600 del 20.12.2017 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio 
Sociosanitario per l'esercizio 2018" in cui, al punto 3.1.3 Negoziazione e contratti, viene prevista 
la sottoscrizione con gli Enti Pubblici e Privati accreditati erogatori di prestazioni sanitarie entro i l 
31.01.2018 del contratto provvisorio ed entro i l 15.05.2018 del contratto definito; 

RICHIAMATA la Deliberazione dell'ATS della Brianza n.82 del 12.02.2018 con la quale si è 
preso atto dell'avvenuta sottoscrizione entro il 31.01.218 delle integrazioni contrattuali relative al 
budget provvisorio da assegnare agli Enti Pubblici e Privati accreditati erogatori di prestazioni 
sanitarie a contratto; 

PRECISATO che la metodologia della negoziazione con i criteri per l'assegnazione del budget 
definitivo e la proposta degli obiettivi ambulatoriali contrattuali è stata illustrata da parte della 
Direzione strategica a tutti gli Enti erogatori di prestazioni di ricovero durante l'incontro tenutosi 
presso la sede di Monza dell'ATS in data 08.05.2018 e con ogni singolo Ente erogatore di sole 
prestazioni ambulatoriali da parte del Direttore della UOC Negoziazione e governo delle prestazioni 
mediante incontri tenutisi presso la sede di Monza dell'ATS nei giorni 7/8/9/11 e 16 maggio 2018; 

TENUTO CONTO della DGR n.XI/125 del 14.05.2018 ad oggetto "Ulteriori indicazioni in 
materia di negoziazione e contratti per l'anno 2018: secondo provvedimento 2018" in cui, tra le 
altre disposizioni, è stato previsto che venga definito per singola ATS una quota pari al 2% delle 
risorse assegnate per la negoziazione della attività di specialistica ambulatoriale, escluse le 
prestazioni di screening e di medicina dello sport, da destinare alla remunerazione delle prestazioni 
effettuate nell'ambito della presa in carico e che ha prorogato al 31.05.2018 il termine per la 
sottoscrizione dei contratti relativi alle attività sanitarie e sociosanitarie; 

CONSIDERATO che in base alla DGR sopra richiamata la quota ambulatoriale assegnabile 
dall'ATS ad ogni singolo erogatore sulla base del grado di raggiungimento degli obiettivi 
contrattuali è passata dal 5% al 3%; 

PRECISATO che una quota complessiva di risorse pari a € 170.200,00 derivante dalle quote di 
budget non assegnate per i l parziale mancato raggiungimento degli obiettivi contrattuali 2017 verrà 

I L D I R E T T O R E G E N E R A L E 
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ridistribuita nell'ambito della rimodulazione contrattuale da effettuarsi entro il 30.11.2018 sulla 
base di iniziative correlate ad azioni migliorative dei tempi d'attesa delle prestazioni ambulatoriali; 

PRESO ATTO che con nota mail del 25.05.2018 e successiva integrazione del 29.05.2018 i l 
Direttore della UOC Negoziazione e governo delle prestazioni ha trasmesso al Direttore della UO 
Direttore della UO Programmazione Polo Ospedaliero della DG Welfare di Regione Lombardia un 
prospetto con la proposta delle quote di budget da negoziare con ogni singolo Ente erogatore; 

ACQUISITA con nota mail del 30.05.2018 da parte Direttore della UO Programmazione Polo 
Ospedaliero della DG Welfare di Regione Lombardia l'approvazione della proposta di budget di cui 
sopra; 

DATO ATTO che, in applicazione delle indicazioni regionali, entro i l termine statuito del 
31.05.2018, è stata sottoscritta con firma digitale l'appendice contrattuale con gli Enti erogatori di 
prestazioni sanitarie assegnando per l'intero anno 2018 le quote di risorse così come descritte 
nell'Allegato 1 al presente atto e dello stesso parte integrante e sostanziale; 

PRECISATO che gli oneri derivanti dai contratti di produzione per prestazioni rese a favore di 
cittadini lombardi o ad essi riconducibili, risultano essere pari a: 

- prestazioni di ricovero e cura: € 465.408.403,00 
- prestazioni di cure palliative: € 2.480.000,00 
- prestazioni per subacuti: € 5.220.608,00 
- prestazioni di specialistica ambulatoriale (97%): € 237.101.036,00 
- prestazioni nell'ambito delle nuove reti sanitarie: € 2.838.423,00 
- prestazioni di psichiatria: € 30.760.922,00 
- prestazioni di neuropsichiatria infantile: € 7.252.857,00 

e che tali oneri risultano tutti finanziabili dalle previsioni regolamentari regionali; 

PRECISATO inoltre che ai sensi della DGR n.XI/125 del 14.05.2018 dal calcolo delle risorse per 
le prestazioni ambulatoriali è stata scorporata una quota pari € 4.883.398,00 corrispondente al 2% 
del finanziato 2017, al netto delle prestazioni di screening e di medicina dello sport, destinata alla 
remunerazione delle prestazioni ambulatoriali ricomprese nei set di riferimento per la presa in 
carico; 

STABILITO che nel caso in cui i consumi relativi ai set di riferimento dei pazienti arruolati 
dovessero essere, al mese di ottobre, stimati inferiori alla predetta quota, i l residuo sarà riassegnato 
entro i l mese di novembre in proporzione a tutti gli erogatori a contratto; 

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

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

D E L I B E R A 

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

- di prendere atto che, in applicazione delle indicazioni regionali, entro i l termine statuito del 
31.05.2018, è stata sottoscritta con firma digitale un'appendice contrattuale con gli Enti 
erogatori di prestazioni sanitarie, assegnando per l'intero anno 2018 le quote di risorse così 
come descritte nell'Allegato 1 al presente atto e dello stesso parte integrante e sostanziale; 
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- di dare atto che, gli oneri derivanti da tali contratti di produzione per prestazioni rese a favore di 
cittadini lombardi o ad essi riconducibili, risultano essere pari a: 

- prestazioni di ricovero e cura: € 465.408.403,00 
- prestazioni di cure palliative: € 2.480.000,00 
- prestazioni per subacuti: € 5.220.608,00 
- prestazioni di specialistica ambulatoriale (97%): € 237.101.036,00 
- prestazioni nell'ambito delle nuove reti sanitarie: € 2.838.423,00 
- prestazioni di psichiatria: € 30.760.922,00 
- prestazioni di neuropsichiatria infantile: € 7.252.857,00 

e che tali oneri risultano tutti finanziati dalle previsioni regolamentari regionali 

- di prendere atto che dal calcolo delle risorse per le prestazioni ambulatoriali è stata scorporata 
una quota pari € 4.883.398,00 corrispondente al 2% del finanziato 2017, al netto delle 
prestazioni di screening e di medicina dello sport, destinata alla remunerazione delle prestazioni 
ambulatoriali ricomprese nei set di riferimento per la presa in carico e che nel caso in cui i 
consumi dei pazienti arruolati dovessero essere, al mese di ottobre, stimati inferiori alla predetta 
quota, i l residuo sarà riassegnato entro i l mese di novembre in proporzione a tutti gli 
erogatori a contratto; 

- di considerare che la quota complessiva di risorse pari a € 170.200,00, derivante dalle quote di 
budget non assegnate per il parziale mancato raggiungimento degli obiettivi contrattuali 2017 
verrà ridistribuita nell'ambito della rimodulazione contrattuale da effettuarsi entro i l 30.11.2018 
sulla base di iniziative correlate ad azioni migliorative dei tempi d'attesa delle prestazioni 
ambulatoriali; 

- di dare mandato alla UOC Negoziazione e governo delle prestazioni, responsabile del 
procedimento, affinché provveda alla registrazione dei contratti sul portale regionale Contratti 
WEB, ai fini della loro 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; 

IL DIR 
(Dr. 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ' TECNICA E CONTABILE 

UO 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. 

I L R E S P O N S A B I L E 
U O C Negoziazionej?j*5)verno delle prestazioni 

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

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

Bilancio anno 2018 | X | Sanitario ^ Socio Sanitario Integrato (ASSI) | Sociale 

Impegno: 

Conto n. : Importo : 

IL RESPONS. 

N O T E : 

Parte riservata ad acquisti di beni e 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, 11 Il Funzionario addetto 
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