
Sistema Socio Sanitario 

Regione PUBBLICATA ALL'ALBO 
Lombardia ON-LINE IL 

ATS Brianza - ^ -5LUG. 20IS 

D E L I B E R A Z I O N E N. *f f D E L 2 8 GIUi 2019 

O G G E T T O : Presa d'atto della sottoscrizione con firma digitale avvenuta entro il 30.06.2019 
dell'integrazione all'appendice contrattuale sottoscritta in data 31.05.2019 degli 
Enti Pubblici e Privati accreditati a contratto, erogatori di prestazioni di 
ricovero e cura, in relazione al riorientamento di quota parte del budget 
assegnato, pari allo 0,6%, come da DGR n.XI/1046 del 17.12.2018 e ss.mm.ii 

L'anno 2019 il giorno 25è> del mese di Q V O O V ^ 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 

PREMESSO che la DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 "Determinazioni in ordine alla gestione del 
Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2019" al punto 1.3. prevede nel corso del 2019 che la quota 
complessiva di risorse da negoziare per le attività di ricovero sia ridotta di un valore pari a 35 
milioni di euro, pari allo 0,6%, da destinarsi alla negoziazione mirata di alcune tipologie di attività 
caratterizzate da alta complessità e da criticità nei tempi d'attesa; 

R I C H I A M A T E : 
- la Deliberazione dell'ATS della Brianza n.85 dell 'I 1.02.2019 con la quale si è preso atto 
dell'avvenuta sottoscrizione entro i l 31.01.2019 delle integrazioni contrattuali relative al budget 
provvisorio da assegnare agli Enti Pubblici e Privati accreditati erogatori di prestazioni sanitarie a 
contratto; 
- la Deliberazione dell'ATS della Brianza n.440 del 21.06.2019 con la quale si è preso atto 
dell'avvenuta sottoscrizione entro i l 31.05.2019 delle appendici contrattuali relative al budget 
annuale assegnato agli Enti Pubblici e Privati accreditati erogatori di prestazioni sanitarie a 
contratto; 

PRESO ATTO delle indicazioni contenute nella DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 e delle 
successive note della Direzione Generale Welfare relativamente al riorientamento di quota parte del 
budget assegnato, pari allo 0,6% delle risorse destinate ai ricoveri, finalizzata a negoziare in modo 
mirato alcune tipologie di attività caratterizzate da alta complessità e da criticità concernenti i tempi 
d'attesa; 

RICHIAMATO l'art. 11 del contratto sottoscritto dalle Parti che prevede che "in caso di 
emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti 
amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve 
ritenersi automaticamente modificato ed integrato''''; 

P R E C I S A T O che nei giorni 18/06/2019 e 21/06/2019 l'ATS ha presentato agli Enti coinvolti i 
criteri e le modalità operative relativi alla negoziazione mirata dello 0,6% e di seguito trasmesso 
alle Direzioni degli Enti la scheda di dettaglio con le proposte degli obiettivi da attuare nel corso del 
2019; 

DATO ATTO che in data 26/06/2019 gli Enti Erogatori di prestazioni di Ricovero e Cura hanno 
comunicato all'ATS le azioni mirate da attuarsi in riferimento agli obiettivi di miglioramento 
condivisi; 

1 



DATO ATTO, inoltre che, entro i l termine previsto del 30.06.2019, come da indicazioni regionali, 
è stata sottoscritta con firma digitale l'Integrazione all'appendice contrattuale per la definizione dei 
rapporti giuridici ed economici sottoscritta in data 31/05/2019 con gli Enti Erogatori di prestazioni 
di Ricovero e Cura, assegnando per l'intero anno 2019 le quote di risorse pari allo 0,6% e derivanti 
dalla decurtazione del budget assegnato per i ricoveri, così come descritte nell'Allegato 1 al 
presente atto e dello stesso parte integrante e sostanziale; 

PRECISATO che gli oneri derivanti dal riorientamento di quota parte del budget assegnato, 
finalizzata a negoziare in modo mirato alcune tipologie di attività caratterizzate da alta complessità 
e da criticità concernenti i tempi d'attesa risultano essere pari a € 2.780.862,00= e che tali oneri 
risultano tutti finanziabili dalle previsioni regolamentari regionali, in particolare risultano finanziati 
con Decreto di Assegnazione n. 4375/2019 alla voce Prestazioni di ricovero; 

SU PROPOSTA del Direttore dell'U.O.C. Negoziazione e Governo delle Prestazioni; 

EVIDENZIATO di avere preventivamente trasmesso i l presente provvedimento al Direttore 
dell'U.O.C Economico Finanziario per la registrazione dell'onere di € 2.780.862,00= ai competenti 
conti del Bilancio Sanitario 2019; 

V I S T E : 
- l'attestazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente provvedimento espressa dal 

Responsabile 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 

D E L I B E R A 

per le motivazioni indicate in premessa: 

- di prendere atto dell'avvenuta sottoscrizione entro i l 30.06.2019 con gli Enti Erogatori di 
prestazioni di Ricovero e Cura di cui all'elenco in Allegato 1, parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento dell'Integrazione all'appendice contrattuale per la definizione 
dei rapporti giuridici ed economici sottoscritta in data 31.05.2019 ; 

- di prendere atto che gli oneri derivanti dal riorientamento di quota parte del budget 
assegnato, finalizzata a negoziare in modo mirato alcune tipologie di attività caratterizzate 
da alta complessità e da criticità concernenti i tempi d'attesa risultano essere pari a € 
2.780.862,00= e che tali oneri risultano tutti finanziabili dalle previsioni regolamentari 
regionali, in particolare risultano finanziati con Decreto di Assegnazione n. 4375/2019 alla 
voce Prestazioni di ricovero; 

- di dare atto, come indicato dal Direttore della U.O.C. Economico Finanziario, della 
registrazione dell'onere di € € 2.780.862,00= ai competenti conti del Bilancio Sanitario 
2019; 

- 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; 
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- 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. 

IkBIRETTORE 
INISTRATIVO 
metta tìern 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Si vano Caspza) 

IL DIRETTORE 
SANITARIO 

(Emerico Maurizio 
Panciroli). 

IL DIRETTORE 
SOCIOSANITARIO 
(Lorenzo Bffiteoì a) 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ' TECNICA 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 
Anna Marta/Maestroni 

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO 

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento: 

Bilancio anno 2019 

Impegno: 

Conto n.: 

X Sanitario • Socio Sanitario Integrato (ASSI) • Soc ia l e 

I m p o r t o : _ 

IL D I R E J I Q R E _ _ _ ^ 
ia ElenH^afeusera^N 

NOTE: 

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

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

Lì Si attesta che i beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non sono oggetto di convenzione 
attiva presso la 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 presso l'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) S.p.A. 
di cui alla L.R. n. 33 del 28.12.2007 e ss.mm.ii. 

Lì 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 (MEPA) di cui all'art. 3, comma 1 lett. ecce) del Decreto 
Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. ovvero è presente ma trattasi di prodotto/servizio comune e standardizzato non 
idoneo, in quanto tale, a soddisfare le esigenze specifiche e particolari dell'Agenzia. 

IL DIRETTORE 
(Anna Maria Maestroni) 

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, 1) 11 Funzionario addetto 
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Allegato 1 

Pub/Prlv cod.budget 

. . . 

Pubblico 715 ASST di LECCO 688.405 
Pubblico 716 ASST di MONZA 874.928 
Pubblico 717 ASST di VIMERCATE 482.266 
Pubblico 920 IRCCS I.N.R.CA. 30.842 
Privalo 324030381 FONDAZIONE MONZA E BRIANZA PER IL BAMBINO E LA SUA MAMMA ONLUS 120.438 
Privato 324030931 LA NOSTRA FAMIGLIA (PRESSO ISTITUTO SCENTIFICO EUGENIO MEDEA) 36.66S 
Privato 324030034 GB MANGIONI HOSPITAL 27.119 
Privato 324030944 ISTITUTI CLINICI E SCENTIFICI MAUGERI S.P.A. 26.003 
Privato 324001109 MULTIMEDIA S.P.A. 37.547 
Privato 324030033 CONGREGAZIONE DI SUORE MISERICORDINE SAN GERARDO DI MONZA - CC TALAMONI LECCO 38.767 
Privato 324030107 ISTITUTI CLINICI ZUCCHI S.P.A, 190.861 
Privato 324030106 CASA DI CURA PRIVATA POLICLINICO DI MONZA S.P.A. 166.254 
Privato 324030284 CONGREGAZIONE DELLE SUORE INFERMIERE DELL'ADDOLORATA - OSPEDALE VALDUCE 60.767 

TOTALE QUOTA 
2.780.862 

^ 2 8 GIÙ, 2919 




