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O G G E T T O : ATTUAZIONE DGR n. XI/2672 del 16/12/2019 IN ORDINE A L CONTRATTO 
PER L A DEFINIZIONE D E I RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA 
L'ATS BRIANZA ED ENTI G E S T O R I DI ADI ORDINARIA, C U R E 
P A L L I A T I V E DOMICILIARI E C U R E P A L L I A T I V E RESIDENZIALI: 
CONTRATTI DEFINITIVI 2020. 

L'anno 2020 il giorno del mese di ~^Cc;HfèX*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 I 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 contratto"; 

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

- la D.G.R. 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 "; 

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

- la nota regionale n. GÌ.2020.0001252 del 13/01/2020 (Prot. ATS n. 0002594/20 del 
14/01/2020) ad oggetto: "contratti provvisori 2020 per le unità di offerta consolidate della 
Rete sociosanitaria "; 

- la Delibera dell'ATS della Brianza n. 12 del 21/01/2020 di sottoscrizione, con firma digitale, 
dei contratti per l'acquisto di prestazioni di Cure Palliative a favore dei cittadini residenti in 
Lombardia per il periodo 01/01/2020-30/04/2020 e delle schede di Budget provvisorio; 

- la Delibera dell'ATS della Brianza n. 13 del 21/01/2020 di sottoscrizione, con firma digitale, 
dei contratti per l'acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) a favore dei 
cittadini residenti in Lombardia per il periodo 01/01/2020-30/04/2020 e delle schede di Budget 
provvisorio; 

- il Decreto n. 962 del 29/01/2020 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 2020"; 

- la DGR n.XI/3182 del 26/05/2020 ad oggetto "Determinazioni in merito all'attività di 
negoziazione sanitaria c sociosanitaria per Tanno 2020": 



- la nota regionale del 17/06/2020 prot. n.G 1.2020.0023340 ad oggetto "Indicazioni attuative 
DGR n.XI/3182 del 26/05/2020 Determinazioni in merito all'attività di negoziazione sanitaria e 
sociosanitaria per Tanno 2020"; 

- la nota regionale del 30/10/2020 prot. n.Gl.2020.0036999 ad oggetto "Aggiornamento 
indicazioni acconti mensili contratti sanitari/sociosanitari e proroga sottoscrizione contratti 
proroga al 15 novembre 2020"; 

- la DGR n.XI/3783 del 03/11/2020 ad oggetto "Aggiornamento delle Regole di finanziamento 
per l 'ADI e le Cure Palliative domiciliari per l'esercizio 2020"; 

- 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.XI/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 DGR n.XI/4049 del 14/12/2020 ad oggetto "Ulteriori determinazioni in merito all'attività di 
negoziazione sanitaria e sociosanitaria per Tanno2020". 

R I L E V A T O che 
> la D.G.R. n.XI/2672 del 16/12/2019 al punto 6.3.8.6. "Le fasi del processo negoziale nel 2020" 

prevedeva entro i l 31/05/2020 la sottoscrizione dei contratti definitivi; 

> la D.G.R. n.XI/3182 Ita disposto: 
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 il pagamento degli acconti, 
fatta salva la necessità di eventuali adeguamenti alla normativa successivamente 
intervenuta e in attesa della definizione del contratto definitivo; 
che rimane in vigore quanto previsto dalla D.G.R. XI/2672 del 20 dicembre 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;" 

> con propria Delibera n.476 del 10/08/2020 si è preso atto della sottoscrizione, con firma 
digitale, delle proroghe dei contratti provvisori per la definizione dei rapporti giuridici ed 
economici tra l 'ATS e le unità d'offerta accreditate (RSA, RSD, CDD, CDI , CSS, T O X , BID, 
SMI, RIA, Cure Intermedie, C I exPOST A C U T A , SRM, C F , A D I , CP DOMICILIARI E CP 
RESIDENZIALI) che erogano prestazioni sociosanitarie a favore dei cittadini residenti in 
Lombardia fino al 31/10/2020, dei Budget provvisori che si considerano estesi 
proporzionalmente per il nuovo periodo di validità e della rideterminazione degli acconti mensili 
come indicato negli allegati 1 - 2 - 3 - 4 della precitata delibera di presa d'atto; 

> il contratto sottoscritto in data 28/01/2020, in attuazione della Delibera n.13 del 21/01/2020, con 
il soggetto gestore "ABC.. .Zeta Società Cooperativa", con sede legale nel Comune di Milano in 
Viale Abruzzi n.37, codice fiscale e Partita I V A 08450820967 per l'unità d'offerta accreditata 
per A D I ordinaria CUDES 016288, ed il relativo Budget a valere per il periodo 01/01/2020-
30/04/2020 per un importo complessivo di €.12.880,00 = come da scheda di negoziazione 
allegata allo stesso, e la relativa proroga al 31/10/2020 sottoscritta il 30/06/2020 è stato 
volturato, con decorrenza dal 08/09/2020, come stabilito dalla nota della Direzione Generale 
Welfare del 08/09/2020 prot. GÌ.2020.0030653, a favore del nuovo soggetto gestore "Unisalus 
S.r.l.", C F . e Partita I .V.A. 08379120960, con sede legale nel Comune di Milano, Via G. 



Battista Pirelli n.l6/B e, dalla data di decorrenza, cessa ogni effetto nei confronti di "ABC...Zeta 
cooperativa", come risulta dal contratto sottoscritto 1*08/09/2020; 

> la DGR XI/3783/2020 prevede: 
nell'Allegato 1 "Aggiornamento delle indicazioni operative per la gestione delle risorse 
dell'assistenza domiciliare integrata per l'anno 2020" le regole di assegnazione del 
budget per gestore ed in particolare: 

° di allocare tra gli erogatori tutte le risorse assegnate per l ' A D I , a titolo di quota di 
continuità/quota di sviluppo agli erogatori a contratto per l ' A D I ; 

° di assegnare a tutti gli erogatori che nel 2019 hanno iperprodotto, un budget 2020 
pari a quello del 2019 più il 90% della produzione oltre il budget verificatasi in 
quell'esercizio. Per gli erogatori che nel 2019 hanno prodotto meno del budget, la 
base contrattuale 2020 sarà pari alla produzione 2019; 

° di demandare alle ATS l'attribuzione delle risorse non impegnate a titolo di 
"quota di continuità" per considerare lo specifico contributo alla gestione 
dell'emergenza di ogni gestore e per adeguare le risorse dei distretti che 
manifestano maggior fabbisogno, anche tenuto conto della necessità di consentire 
la presa in carico di nuovi utenti per tutto il 2020. Le A T S definiscono il budget 
annuale rimodulandolo in occasione dei contratti definitivi ai gestori e alle ASST 
(budget di distretto). Nella gestione delle ulteriori risorse a disposizione, le ATS 
devono assicurare trasparenza e oggettività, attribuendole a titolo di continuità e 
di sviluppo per l 'ADI . Tali aggiustamenti consentono anche di recepire quanto 
annunciato con DGR 2906/2020 in merito alle integrazioni contrattuali per gli 
erogatori che si sono resi disponibili per erogare l ' A D I Covid, profilo che 
continuerà ad essere finanziato dal budget a tal fine integrato. 

° le A T S possono utilizzare il fondo di riserva per eventuali ulteriori 
rimodulazioni/aggiustamenti dei singoli contratti che dovessero rendersi già 
necessarie al momento o successivamente alla definizione dei contratti definitivi; 

° le A T S possono, nei limiti delle risorse disponibili per l 'ADI (quota di sviluppo), 
qualora sia necessario per rispondere a specifiche esigenze territoriali, procedere 
alla messa a contratto, per la restante parte del 2020, di erogatori in precedenza 
non a contratto, nel rispetto, comunque dei principi di trasparenza e oggettività; 

nell'Allegato 2 "Aggiornamento delle indicazioni operative per la gestione delle risorse 
per le cure palliative domiciliari per l'anno 2020"- l'assegnazione dei budget per 
gestore prevede: 

° una quota diretta a dare continuità ai servizi così definita: 
S per gli erogatori che nel 2019 hanno iperprodotto, il budget 2020 è pari a 

quello del 2019 più il 90 % della produzione oltre il budget verificatasi in 
quel! 'esercizio; 

•/ per gli erogatori che nel 2019 hanno prodotto meno del budget, la base 
contrattuale sarà pari alla produzione 2019. 

° Una volta definito tale livello di base contrattuale, le ATS possono assegnare le 
ulteriori risorse disponibili per le cure palliative domiciliari sulla base di un 
attento monitoraggio delle dinamiche territoriali, secondo criteri trasparenti e 
oggettivi, in modo da dare impiego alle risorse disponibili per la continuità del 
servizio. Infine, è necessario che non siano penalizzati i gestori che, a causa del 
criterio di imputazione delle cartelle in vigore nel 2019 per pazienti di lunga 
durata, non hanno potuto inserire le loro attività nelle rendicontazioni di 
quell'esercizio nei limiti dei budget assegnati per l'anno precedente. 
Neil'attribuire le risorse aggiuntive tra i budget dei gestori le ATS dovranno 
tenere conto anche delle quote per le consulenze, attività che sarà finanziata a 
carico del contratto 2020. A tale proposito si precisa che non sono oggetto di 
tarrifazione ai sensi della DGR 3529/2020 le consulenze rese su pazienti il cui 



ricovero è remunerato con il sistema DRG, in quanto quest ' ultimo si intende già 
comprensivo di tutte le esigenze legate al ricovero. 
I budget di produzione sono rimodulabili nel rispetto dell 'assegnazione di A TS 
per le Cure palliative. 
Neil 'ottica di dare massimo impiego delle risorse e di privilegiare il domicilio 
quale setting ottimale di erogazione delle cure palliative è consentito trasferire 
budget dal livello delle cure palliative residenziali a quello domiciliare. 
Sulla base dei predetti criteri, le ATS aggiornano i budget da assegnare in 
occasione dei contratti definitivi. 
Al fine di gestire ulteriori criticità locali che dovessero manifestarsi nei prossimi 
mesi, le ATS possono successivamente procedere ad integrare i budget 
attingendo al fondo di riserva. 
Nei limiti delle risorse per le cure palliative a diretta gestione ATS (ovvero la 
parte dell 'assegnazione non destinata alla "quota continuità ") le stesse, qualora 
sia necessario per rispondere a specifiche esigenze territoriali, possono 
procedere alla messa a contratto per il 2020 di erogatori in precedenza non a 
contratto per le cure palliative domiciliari, nel rispetto, comunque dei principi di 
trasparenza e oggettività. 

> I l Decreto regionale n. 15629 dell'I 1/12/2020 prevede tra l'altro: 

- di approvare l'Allegato 1 C I R C O L A R E CONTRATTI SOCIOSANITARI D E F I N I T I V I 
2020 che stabilisce che le ATS stipulino i contratti definitivi 2020, con validità 
dall'01/11/2020 al 31/12/2020, utilizzando gli schemi all'uopo definiti a livello 
regionale (incluso art.5 c.3), fatti salvi gli eventuali commi per i quali non è prevista 
l'applicazione nel 2020 ed in particolare prevede: 

1. per la contrattualizzazione ADI - Cure Palliative Domiciliari: 
• nell'ottica di assicurare maggiore capillarità dei servizi, la previsione sulla possibilità 

di attivare nuovi contratti di cui alla DGR 3783 è da intendersi anche come 
possibilità di estensione dei distretti di operatività degli erogatori già a contratto, 
fermo restando l'esigenza di assicurare i l rispetto del vincolo delle risorse assegnate 
al l 'ATS e quella di rispettare i requisiti previsti dalla normativa sull'accreditamento 
in materia di distretti di operatività delle cure palliative; 

• tutti gli erogatori A D I a contratto (inclusi quelli messi a contratto ai sensi della DGR 
3783) possono dare la disponibilità ad erogare il profilo A D I Covid attraverso la 
sottoscrizione di una clausola aggiuntiva al testo del contratto tipo ("L'erogatore si 
impegna ad erogare i profilo ADI COVID di cui alla DGR 2906/2020 e s.m.i., 
assicurando, oltre ai requisiti previsti dalla normativa in tema di accreditamento 
A D I , gli specifici requisiti organizzativi dei profili in questione"). Resta inteso 
l'impegno, per chi non sottoscrive la suddetta clausola aggiuntiva, ad assicurare i 
requisiti per cui è stato all'epoca accreditato; 

• tutti gli erogatori A D I a contratto (inclusi quelli messi a contratto ai sensi della D G R 
3783) devono assicurare l'effettuazione dei tamponi oro-rino-faringeo per SARS -
COV-2. 

• le ATS procedono alla definizione dei budget per i singoli gestori nel rispetto: 
•S dell'assegnazione del budget di produzione di A T S di cui al decreto 

962/2020 (BPE) per l ' A D I (privati), integrato ai sensi della DGR 3783 
secondo la colonna (o) della Tab. 1 del decreto n. 15629/2020; 



•S dell'assegnazione del budget di produzione di ATS di cui al decreto 
962/2020 (BPE) per le cure palliative domiciliari (privati), integrato ai 
sensi della DGR 3783 secondo la colonna (t) della Tab. 1 del decreto 
n. 15629/2020. L'assegnazione delle quote continuità/ sviluppo/riserva 
deve avvenire entro il termine individuato dalle determinazioni regionali, 
quale limite generale per la stipula dei contratti definitivi 2020, nel rispetto 
dei criteri minimi per la definizione dei budget per gestore di cui alla DGR 
3783. 

S della corretta implementazione dei flussi di rendicontazione delle 
rispettive unità di offerta che è condizione indispensabile per il 
riconoscimento della produzione. 

• le A T S procedono a sottoscrivere il contratto definitivo anche con le strutture delle 
ASST/ IRCCS Pubblici che erogano cure domiciliari per le quali, al momento, non 
sono previsti adeguamenti di budget (vengono confermati quelli provvisori da 
proporzionare su base annuale). La revisione dei budget delle suddette strutture sarà 
oggetto di apposita regolazione regionale a consuntivo. 

• le cartelle relative ai percorsi di lunga durata presumibilmente di competenza del 
2019 ma chiuse nel 2020 non concorrono al budget 2020 come previsto dalla DGR 
3783. Si precisa che rientrano in questa fattispecie le sole cartelle con data apertura 
antecedente al 2020 e inserite nei flussi secondo le indicazioni impartite dalle 
competenti strutture (motivo della conclusione il valore "11 - chiusura 
amministrativa"). 
Si precisa altresì che, in allineamento a quanto previsto in materia di budget nel 
contratto tipo 2020, eventuali cartelle con data chiusura 2019, inserite nei calendari 
dei flussi riferiti al 2020 non potranno essere riconosciute. 
Per quanto riguarda le consulenze rese ai sensi della DGR 2986, si precisa che le 
stesse saranno considerate a carico del contratto collegabile al C U D E S utilizzato 
nella rendicontazione. Nel caso in cui in fase di rendicontazione sia stato utilizzato 
un Cudes "padre" sarà attribuito al contratto di cure palliative domiciliari stipulato 
dall'ente; solo nel caso di UOCP che operano solo sul livello residenziale saranno 
imputate su questo livello. 

2. Per le Cure Palliative Residenziali 
Tenuto conto che l'introduzione nel corso del 2019 delle nuove regole per la chiusura 
delle cartelle ha generato in alcuni casi livelli anomali di attività riconosciuta per 
quell'anno, e che tali fenomeni dovrebbero riassorbirsi una volta che i l sistema andrà 
a pieno regime, si ritiene opportuno che l'assegnazione dei budget 2020 per struttura 
coincida con il budget 2019 contrattualizzato in occasione dei contratti definitivi per 
l'anno 2019. 
Si richiama inoltre la DGR 3783 nella parte in cui ha previsto, per favorire l'impiego 
delle risorse e nell'ottica di privilegiare i l domicilio quale setting di erogazione, la 
possibilità di trasferire budget dal livello delle cure palliative residenziali a quello 
domiciliare nel rispetto dell'assegnazione di A T S per Cure Palliative. 
Tale previsione è da intendersi come attuabile non tanto in sede di contratto 
definitivo, quanto come possibilità di ulteriore rimodulazione a consuntivo. In ogni 
caso, tenuto conto del complessivo quadro regolatorio nazionale e regionale in 
materia di budget e regole di riconoscimento della produzione, seguiranno a 
consuntivo apposite indicazioni per dare concreta applicazione a quanto anticipato 
dalla DGR 3783/2020 in materia di trasferimenti dal livello residenziale a quello 
domiciliare. 



3. Per gli acconti mensili 
Lo slittamento del termine per la sottoscrizione dei contratti definitivi comporta la 
necessità di proseguire, per gli acconti di novembre e dicembre, con le percentuali e 
le basi di calcolo indicate nelle precedenti note regionali; 

4. Inserimento dei contratti 
L'inserimento dei contratti definitivi in A F A M e in Contratti Web deve essere 
effettuato entro il 22/1/2021. 

di approvare l'Allegato 2 contenente la Tabella 1, agli atti, variazione di Budget di 
produzione delle ATS rispetto al Decreto 962/2020; 

> la DGR XI/4049/2020 proroga al 30 dicembre 2020 la sottoscrizione del contratto definitivo 
con gli erogatori sanitari e sociosanitari e approva tra l'altro: 

- la revisione e le integrazioni allo "schema di contratto per la definizione dei rapporti 
giuridici ed economici tra A T S e soggetto gestore di Unità d'offerta sociosanitarie 
accreditate" - di cui all'Allegato 4) parte integrante della DGR; 

- la proposta di "Scheda budget Unità di Offerta Sociosanitarie" che è parte integrante 
del contratto - di cui all'Allegato 5) parte integrante della DGR; 

prevede inoltre di non considerare applicabile, in considerazione dello slittamento della 
sottoscrizione dei contratti definitivi al 30 dicembre, la previsione della DGRXI/2672/2020 
(paragrafo 6.3.8.9), di procedere entro novembre alle rimodulazioni dei contratti 
sociosanitari, valutando a consuntivo, compatibilmente con le tempistiche di chiusura 
dei bilanci delle aziende sanitarie e considerato il quadro normativo nazionale e regionale in 
materia di remunerazione delle prestazioni acquistate a titolo di contratti 2020,nonché la 
garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, la fattibilità di 
ulteriori rimodulazioni; 

RITENUTO di: 
- procedere alla determinazione del Budget di continuità per A D I e CP Domiciliari come da 

indicazioni di cui alla DGR XI/3783/2020 e del Decreto n. 15629 delll'l 1/12/2020 ; 
- procedere all'assegnazione della quota di sviluppo per A D I e CP Domiciliari applicando i 

seguenti criteri: 
° riconoscere agli Enti gestori di A D I che hanno formalizzato la disponibilità all'erogazione 

del profilo ADI-COVID nel mese di aprile 2020, la produzione 2020 su tale profilo, stimata 
sui flussi ad oggi acquisiti dall'UOC Accesso ai Servizi e Continuità Assistenziale (primi 
tre trimestri 2020 e stima del quarto calcolata in ragione di Vz del trimestre con maggiore 
produzione tenendo conto dell'andamento epidemiologico e delle prese in carico che nel 4° 
trimestre sono stimate circa la metà di quelle del 2°trimestre); 

° assegnare agli Enti gestori la restante quota di sviluppo A D I in proporzione al disavanzo 
risultante dalla differenza tra "Produzione stimata 2020" e Budget di continuità integrato 
dalla quota sviluppo A D I COVID di cui al punto precedente specificando che la 
"produzione stimata 2020" è determinata dalla somma della produzione rendicontata ad oggi 
nel Flusso Economico Regionale (Fe4) del l°-2°-3° trimestre e Previsione 4° trimestre 
validata dalla UOC Accesso ai Servizi e Continuità Assistenziale; 

0 assegnare agli Enti gestori la quota di sviluppo CP Domiciliare in proporzione al disavanzo 
risultante dalla differenza tra "Produzione stimata 2020" e Budget di continuità 
specificando che la "produzione stimata 2020" è determinata dai dati pubblicati da Regione 
Lombardia P01/12/2020 riferiti a gennaio/ottobre e dalla stima di novembre/dicembre 
validati dall'UOC Accesso ai Servizi e Continuità Assistenziale: 



- confermare per gli acconti di novembre e dicembre gli importi indicati nei rispettivi allegati 
della Delibera ATS Brianza n.476 del 10/08/2020: 

CONSIDERATO 
che I'UOS Negoziazione Flussi e Pagamenti Erogatori Socio Sanitari ha: 

- acquisito dai Legali Rappresentanti, così come previsto dallo schema tipo di contratto 
(Suballegato 2B della precitata DGR XI/2672/2020): 

>autocertificazione inerente l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del 
decreto legislativo 50/2016 redatta dal legale rappresentante e dagli eventuali 
procuratori speciali; 

> autocertificazione e/o attestazione del pagamento di imposte e tasse ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art 80 del Decreto Legislativo 50/2016; 

^•relazione sull'ultimo Bilancio approvato e la relazione sull'ultimo Bilancio 
consolidato approvato redatte da una primaria società di revisione contabile; in 
alternativa per le fondazioni e i soggetti no profit/terzo settore, dall'organo di 
controllo con funzioni di revisione contabile, che attesti in modo esplicito ed 
inequivocabile la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della 
solidità e dell'affidabilità della struttura e dell'eventuale gruppo. La stessa relazione 
deve obbligatoriamente riportare in modo esplicito l'assenza/evidenza di criticità 
(quali ad esempio stati patrimoniali, esposizione debitoria etc.) e deve altresì 
riguardare tutte le attività sanitarie e sociosanitarie in capo alla proprietà; 

>esclusivamente per i Soggetti Gestori di Unità d'Offerta con capacità ricettiva pari o 
superiore agli 80 posti letto o di unità d'offerta che abbiano una capacità contrattuale 
complessiva in ambito socio sanitario pari o superiori a €800.000,00 annui a carico 
del Fondo Sanitario Regionale Lombardo, copia dell'estratto sintetico della 
relazione annuale dell'organismo di vigilanza previsto dal d.lgs 231/2001 che attesti 
in modo esplicito ed inequivocabile l'efficace e corretta applicazione del modello 
organizzativo e l'assenza/evidenza di criticità. 

- attivato l'iter, ove previsto, per la richiesta alle Prefetture, secondo le modalità vigenti, 
dell'informazione ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011; 

- ottemperato alle indicazioni regionali contenute nella predette DGR n.XI/2672/2019, DGR 
n.XI/3783/2020, DGR n. XI/4049/2020 e nel Decreto n. 15629 dell 'I 1/12/2020 in ordine 
alla stipula del contratto definitivo di cui al paragrafo 6.3.8.8 della DGR XI/2672/2019, da 
sottoscrivere entro il 30/12/2020 per periodo novembre/dicembre 2020 secondo lo schema di 
contratto e Scheda Budget Unità D'offerta sociosanitarie (Allegato 4 e 5 DGR 
XI/4049/2020) come indicato negli Allegati 1, 2 e 3 parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento; 

VISTI 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 2020, come da allegato 4 parte integrante e sostanziale 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 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 

per le motivazioni indicate in premessa: 

- di approvare i criteri indicati in premessa di assegnazione della quota di sviluppo agli Enti 
gestori di A D I e CP Domiciliare; 

- di sottoscrivere, entro i l 30 dicembre 2020, con firma digitale, i contratti per la definizione dei 
rapporti giuridici ed economici tra l ' A T S e gli Enti Gestori di A D I ordinaria, CP domiciliare e 
CP residenziali a valere per periodo novembre/dicembre 2020 con la relativa scheda di budget 
anno 2020 come indicato negli Allegati 1, 2 e 3 parti integranti e sostanziali del presente 
provvedimento; 

- di confermare per gli acconti di novembre e dicembre gli importi indicati nei rispettivi allegati 
della Delibera A T S Brianza n.476 del 10/08/2020; 

- 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 l'anno 2020 così come risulta dall'allegato 4; 

- 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. 

D E L I B E R A 

I L D I R E T T O R E G E N E R A L E 

(Emerico Maurizio 
Panciroli) 

I L DIRETTORE 
SANITARIO 



A T T E S T A Z I O N E D I R E G O L A R I T À ' T E C N I C A E C O N T A B I L E 
U.O. P R O P O N E N T E UOC Negoziazione e Governo delle 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 DI 
Anna mar 

U . O . C . E C O N O M I C O F I N A N Z I A R I O 

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento: 

X • Bilancio anno 2020 : | |Sanitario 

Impegno: V E D I A L L E G A T O 4 

Conto n.: V E D I A L L E G A T O 4 Importo: V E D I A L L E G A T O 4 

IL DIRE 
^fije^oni 

Socio Sanitario Integrato ( A S S I ) • Sociale 

NOTE: 

Parte riservata ad acquisti di beni e servizi al di fuori delle Convenzioni C O N S I P . A R C A c M E P A 

U.O. P R O P O N E N T E : 

• 

z 

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. 

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. 

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 deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Agenzia 
per la durata di giorni quindici consecutivi dal al inclusi. 
Monza, lì Il Funzionario addetto 




