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DELIBERAZIONE N. DEL L 5 SET, 2019 
OGGETTO: ATTUAZIONE D.G.R. n.1987 DEL 23/07/2019. AGGIORNAMENTO 

CONTRATTI GIÀ SOTTOSCRITTI E SOTTOSCRIZIONE NUOVI 
CONTRATTI - PERIODO 1 SETTEMBRE/31 DICEMBRE 2019 

L'anno 2019 i l giorno 25 del mese di 6Sir>^t.QA5^ . 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 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTI 
- 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 1 e Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n.33": 

- 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 generali per la sottoscrizione del contralto": 

- la D.G.R. n.XI/1046 del 17/12/2018 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio per 
l'esercizio 2019"; 

PREMESSO CHE 
• la D.G.R. n.1987 del 23/07/2019 ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla gestione del 

servizio sociosanitario per l'esercizio 2019 - Terzo provvedimento, macroarca unità d'offerta 
della rete territoriale" prevede "di adeguare l'offerta territoriale alla crescila dei bisogni legati 
alla fragilità, in un 'ottica di prossimità, andando a rafforzare quei territori la cui offerta 
risulla attualmente sottodimensionata rispetto alle dotazioni medie regionali": 

S con il "potenziamento dell'offerta territoriale, compatibilmente con le risorse che si 
sono rese disponibili." e la messa a contratto, per alcune tipologie di Unità di Offerta, di 
posti solo accreditati alla data del 30/04/2019. 

S con l'incremento dei budget 2019 per le seguenti tipologie di Unità di Offerta (UDO): 
- Comunità residenziali e semiresidenziali per le dipendenze: 
- Servizi Multidisciplinari Integrati (SMI); 
- Consultori Familiari privati (CF); 
- Cure Palliative Domiciliari. 

utilizzando risorse aggiuntive che "non potranno essere oggetto delle rimodulazioni previste 
dalla DGR 1046/201K\ 

• il DECRETO REGIONALE n. 12991 del 13/09/2019 ad oggetto:"Attuazione della DGR n. 
XI/1987 del 23/07/2019 ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio 
sociosanitario per l'esercizio 2019 - Terzo provvedimento, macroarea unità d'offerta della rete 
territoriale" a seguito dell'istruttoria condotta da questa ATS -agli atti - . ha determinato: 

•f l'incremento dei posti a contratto di n. 9 posti per la tipologia di UdO CDD e di n. 39 
posti per la tipologia di UdO CDI a decorrere dall 'I settembre 2019 assegnando 
specifiche risorse (come da tabella allegata al decreto regionale precitato), in quanto, tali 
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tipologie di UdO nel territorio delle ASST di Lecco e Vimercate. risultano al di sotto 
degli specifici indici regionali: 

S procedere al potenziamento dell'offerta territoriale con l'incremento del budget per 
l'anno 2019 per le seguenti tipologie di UdO: 

o Comunità residenziali e semiresidenziali per le dipendenze: 
o Servizi Multidisciplinari Integrati (SMI); 
0 Cure Palliative Domiciliari. 

assegnando specifiche risorse per l'importo di € 585.000.00 (come da tabella allegata al 
decreto regionale precitato) 

S di procedere al potenziamento delle attività territoriali dei Consultori Familiari Privati 
per la presa in carico della donna nel percorso nascita, individuando un trattamento 
economico speciale per una serie di prestazioni erogate nel 2019 puntualmente 
individuate nel 1'"allegato tecnico sociosanitario 2019" alla DGR 1987 del 23/07/2019. 
Tali prestazioni, "diversamente dalie altre, verranno remunerate anche in caso di 
superamento del budget, fino a un massimo del 3% del budget sottoscritto coni'ATS". 

RICHIAMATA la nota regionale del 13/09/2019 prot. n.G 1.2019.0030476 ad 
oggetto:"indicazioni operative in ordine alla DGR 1987" del 23/07/2019 che stabilisce modi e 
termini per: 

S l'aggiornamento dei contratti sottoscritti. "Le ATS dovranno procedere, entro il 
30 settembre 2019. alla sottoscrizione dell'addendum contrattuale (allegato 1) che 
recepisce le novità della DGR 1987/2019 ... Le ATS procederanno anche 
ali 'aggiornamento della scheda di budget già sottoscritta in occasione del contratto 
definitivo ... Si precisa che la variazione dei nuovi /posti/ a contratto dovrà avere 
decorrenza a partire dal 1 settembre 2019". 

^ la sottoscrizione dei nuovi contratti. "Le ATS dovranno procedere, entro il 30 
settembre 2019. alla sottoscrizione di un nuovo contratto utilizzando il modello 
fornito in sede di stipula del contratto definitivo per le UDO specifiche, da integrare 
con l'articolo contenuto nell'allegato 2. Le ATS procederanno anche alla 
sottoscrizione della scheda di budget precisando che trattasi di risorse che non sono 
soggette a ri/nodulazione ai sensi della DGR XI/1987'. 

•S i l caricamento in contratti web dei contratti definitivi. "Le ATS dovranno inserire 
1 contratti definitivi nei portale "contratti web " entro e non oltre il 15/10/2019". 

•S i l caricamento nell'applicativo A F A M entro e non oltre i l 15/10/2019. 

CONSIDERATO 
• che l'UOS Negoziazione Flussi e Pagamenti Erogatori Socio Sanitari: 

- ha predisposto l'aggiornamento dei contratti già sottoscritti e delle relative schede di budget 
utilizzando, per l'allocazione delle risorse ad ogni singola UDO. i criteri stabiliti 
nell'"allegato tecnico sociosanitario 2019" alla DGR 1987 del 23/07/2019 e precisati negli 
allegati n. 1-2-3-4-5. parti integranti e sostanziali del presente atto; 
ha predisposto i nuovi contratti e le relative schede di budget utilizzando per l'allocazione 
delle risorse ad ogni singola UDO i criteri stabiliti nell'"allegato tecnico sociosanitario 
2019" alla DGR 1987 del 23/07/2019 e precisati nell'allegato n.2, parte integrante e 
sostanziale del presente atto: 

- ha richiesto ai Legali Rappresentanti, così come previsto dalla precitata DGR X/2569/2014: 
l'autocertificazione dell'inesistenza delle cause di esclusione di quanto previsto all'art. 38 
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, oggi sostituito dal nuovo d.lgs 50/2016: 
attiverà, ove previsto, l'iter per la richiesta alle Prefetture, secondo le modalità vigenti, 
dell'informazione ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011. 
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SU PROPOSTA del Responsabile dell'U.O.S. Negoziazione Flussi e Pagamenti Erogatori Socio 
Sanitari: 

EVIDENZIATO di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore 
delFU.O.C Economico Finanziario, per la registrazione dell'onere complessivo di € 585.000,00 così 
dettagliati: 

Tipo UdO Importo 
CDD 31.000.00 
CDI 87.000.00 
TOX 149.000.00 
SMI 66.000.00 
CP 252.000.00 
Totale 585.000,00 

ai rispettivi conti del Bilancio Socio Sanitario 2019. come da allegati n. 5 e 6 parti integranti e 
sostanziali del presente atto: 

VISTE: 
- 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 delFU.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 sottoscrivere, con firma digitale, l'aggiornamento dei contratti e delle relative schede di 
budget per le UDO di cui agli allegati n. 1-2-3-4-5. parti integranti e sostanziali del presente atto: 

- di sottoscrivere, con firma digitale, i nuovi contratti e le relative schede di budget per le UDO di 
cui all'allegato n.2 parte integrante e sostanziale del presente atto: 

- di dare atto che il presente provvedimento comporta la registrazione dell'onere complessivo di 
€585.000.00 interamente finanziati con decreto n. 12991 del 13/09/2019 come di seguito 
indicato ai rispettivi conti del Bilancio Socio Sanitario 2019: 

Tipo UdO Importo 
CDD 31.000.00 
CDI 87.000.00 
TOX 149.000.00 
SMI 66.000.00 
CP 252.000.00 
Totale 585.000,00 

come da allegati n. 5 e 6. parti integranti e sostanziali del presente atto: 



- di prendere altresì atto della rideterminazione degli acconti mensili 2019. come risulta dagli 
Allegato 1-2-3-4-5 parte integrante del presente provvedimento; 

- 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. 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Emerico Maurizio 
Panciroli) 

(Lorenzo Brugoia) 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ' T E C N I C A E C O N T A B I L E 

U.O. PROPONENTE Negoziazione Flussi e Pagamenti Erogatori Socio Sanitari 

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

SABILE 

(firma) 

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO 

Si attcsta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente prowediinento: 

Bilancio anno i :| | Sanitario / \ \ Socio Sanitario Integrato ( A S S I ) ] Sociale 

Impegno: 

Conto n.: Importo: \5c3-3 . QCD _ . 

I L D I R E T T O R E . 
4^[aijia El^n^Gatbusera) 

N O T E : 

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

U.O. PROPONENTE: 

— 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 ( A R C A ) S.p.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. 3. comma 1 lett. ecce) del Decreto 
Legislativo n. 50'20I6 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. 

I L . . . 
(nominativo) 

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 delibera/ione è slata pubblicala 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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