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DELIBERAZIONE N. DEL J AGO, 2020 
OGGETTO: Presa d'atto dell'avvenuta accettazione da parte di tutti gli Enti Erogatori 
Pubblici e Privati accreditati a contratto della proroga del contratto provvisorio, sottoscritto 
in data 31.01.2020, per l'erogazione di prestazioni sanitarie fino al 31.10.2020. 

L'anno 2020 il giorno 0 3 del mese d i f ^ C & T O , in Monza nella sede legale dell'ATS della 
Brianza, i l Direttore Generale Silvano Casazza prende in esame l'argomento in oggetto e delibera 
quanto segue 

PREMESSO che la L.R. 30.12.2009 n. 33 "Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità", 
così come modificata dalla L.R. 23/2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: 
modifiche al Titolo le al Titolo IIdella legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo Unico delle 
leggi regionali in materia di sanità)" e successive sue integrazioni o modifiche stabilisce, in 
particolare, che alle ATS sono attribuite: 

le funzioni di negoziazione e acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie dalle strutture 
accreditate, ai fini di una migliore integrazione con le prestazioni sociosanitarie; 
le funzioni di governo del percorso di presa in carico della persona in tutta la rete dei servizi 
sanitari, sociosanitari e sociali, anche attraverso la valutazione multidimensionale e 
personalizzata del bisogno, e secondo il principio di appropriatezza e garanzia della continuità 
assistenziale; 

RICHIAMATA la Deliberazione dell'ATS Brianza n.169 del 09.03.2020 con la quale si è preso 
atto dell'avvenuta sottoscrizione entro i l 31.01.2020 delle integrazioni contrattuali relative al 
budget provvisorio, pari ai 4/12 del contratto definitivo del 2019, da assegnare agli Enti Pubblici e 
Privati accreditati erogatori di prestazioni sanitarie a contratto; 

RICHIAMATO l'art. 11 dello schema tipo di contratto, approvato con DGR n. VI/47508 del 
29/12/1999, da sottoscrivere tra le Aziende Sanitarie Locali e i soggetti pubblici e privati erogatori 
di assistenza sanitaria in regime di ricovero e cura nonché ambulatoriale, i l quale recita 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"; 

PRESO ATTO della DGR n. XI/3182 del 26.05.2020 "Determinazioni in merito all'attività di 
negoziazione sanitaria e sociosanitaria per Tanno 2020 che tra le altre disposizioni stabilisce: 

• di spostare al 31.10.2020 la sottoscrizione del contratto definitivo con gli erogatori sanitari 
e sociosanitari; 

• di prorogare la validità degli importi provvisori previsti nel contratto sottoscritto entro il 
31.01.2020 fino alla sottoscrizione del contratto definitivo; 

• di continuare, come previsto dalla normativa vigente, con i l pagamento degli acconti, fatta 
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salva la necessità di eventuali adeguamenti alla normativa successivamente intervenuta e in 
attesa della definizione del contratto definitivo; 

• di confermare quanto previsto dalla DGR XI/2672/2019 fino a diverse e specifiche 
indicazioni rispetto agli adeguamenti che si vedranno necessari in funzione dell'evoluzione 
del contesto epidemiologico e di eventuali indicazioni normative nazionali; 

RICHIAMATA integralmente la nota della DG Welfare, pervenuta in data 18/6/2020, Prot. ATS 
n. 0039451, avente ad oggetto: Indicazioni altualive DGR XI/3182/2020 "Determinazioni in merito 
all'attività di negoziazione sanitaria e sociosanitaria per l'anno 2020" con la quale la Direzione 
Generale Welfare ha sottolineato la necessità di acquisire l'espressa accettazione delle controparti 
circa i contenuti della DGR XI/3182/2020, anche al fine di estendere la validità temporale del 
contratto provvisorio fino alla data di sottoscrizione del contratto definitivo 2020; 

PRESO ATTO della sottoscrizione dei contratti di proroga da parte di tutti gli Enti Erogatori 
Pubblici e Privati accreditati a contratto. 

EVIDENZIATO che i l presente provvedimento è stato preventivamente trasmesso all'U.O.C. 
Economico Finanziario per i l parere di competenza; 

SU PROPOSTA del Direttore dell'UOC Negoziazione e Governo delle Prestazioni, Dott.ssa Anna 
Maria Maestroni; 

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

Responsabile dell'Unità Organizzativa proponente; 
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura finanziaria da parte del 

Responsabile dell'UOC 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 che qui si intendono integralmente richiamate: 

- di prendere atto della sottoscrizione dei contratti di proroga da parte di tutti gli Enti Erogatori 
Pubblici e Privati accreditati a contratto; 

- di prendere atto conseguentemente che i l budget provvisorio è da intendersi esteso 
proporzionalmente fino al 31/10/2020; 

- che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono stati considerati in fase di 
predisposizione del Bilancio preventivo 2020; 

- di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari successivi 
adempimenti di attuazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art.6 della L. 241/1990 
e s.m.i.; 
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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, 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. 

A 
( 

TTORE 
NISTRATIVO 

jjriétta Ferrigno^ 

IL DI GENERALE 

IL DIRETTORE 
^ ( S A N I T A R I O 

(Emerico Maurizio Panciroli) 

Direttore de! Dipartimento 

Dott.ssa Nicoletta Castelli 

IL DIRETTORE 
SOCIfiSANTRARIO 
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A T T E S T A Z I O N E DÌ R E G O L A R I T À " T E C N I C A K C O N T A B I L E 

l .o. PROPONENTI:: I O C NF.COZIAZIONE E COVI-UNO D E L L E PRESTAZIONI 

Si liutista hi regolarità tecnica c la legittimità ilei provvedi memo essendo slate osservate le nonne e le procedure prcv iste 
per la specilìca materia. 

IL DI KM roKi; 

l'(H Ncgoz.ia/ionce (/fvijiio delle Presta/ioni 

.\iir><r,V!xiflì flaWro-z.i 

U.O.C. E C O N O M I C O l'I N ANZI A R I O 

Si attesta hi regolarità contabile e la copertura lìnan/.iaria della spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento: 

Mi lane io anno 2(120: 

Impegno: 

Como n. : 

NOTE: 

X Sanitario 
• 

Imporlo: 

Socio Sanitario Integrato (ASSI > 
• 

Sociale 

l'arie riservala :ul aamisli di lieni e serv i/i :il eli fuori delle Convcn/inni CONSIP. ARCA e MKl'A 

ILO. PROPONENTE: 

Si attesta che i beni servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non rientrano nelle categorie trattale j 
dalla Concessionaria Servizi Infoi inalici Pubblici (CONSIP S.p.A.i del Ministero dell'Economia e delle I-manze, per 
cui nella fattispecie non è applicabile il disposto di cui all'art. 2C>. comma 3. della Legge ri. 1SS 1999 e successive 
modifica/ioni ed integra/ioni e neppure in quello trattale dall'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) di cui 
alla I..R. ii. 33 del 28.12.2007 e ss.mm.ii. 
Si attesta che il bene servizio da acquisire, oggetto del presente provvedimento, né si è reperiti» né e presente sul 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ( MEPA) di cui all'art. Il DPR 101 20(12 ovvero è presente ma 
trattasi di prodotto serv i/io connine e standardizzato non idonei», in quanto tale, a soddisfare le esigenze specifiche e 
particolari dell'Azienda. 

(nominativo i 

C E R T I F I C A T O 1)1 P U B B L I C A Z I O N E 

Copia della pre-ente delibera/ione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line 
dell'Azienda per la durata di giorni quindici coiisectitiv i dal al 
inelusi. 

Monza, li 




