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OGGETTO: ATTUAZIONE DELLA DGR XI/6387 DEL 16/05/2022 IN ORDINE AL 
CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED 
ECONOMICI TRA L’ATS BRIANZA ED ENTI EROGATORI SANITARI PER 
L’ANNO 2022

DIRETTORE GENERALE – Dr. Carmelo Scarcella

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/5199 del 7.09.2021

ACQUISITI i pareri del

Direttore Sanitario Dr. Emerico Maurizio Panciroli Favorevole

Direttore SocioSanitario Dr. Antonio Colaianni Favorevole

Direttore Amministrativo Dott.ssa Teresa Foini Favorevole
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PREMESSO che la L.R. 30.12.2009 n. 33 “Testo unico delle Leggi Regionali in materia di sanità”, 
modificata da ultimo dalla L.R. 22/2021 “Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 
30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”, 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;

VISTA la DGR XI/5941 del 07.02.2022 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario 
e sociosanitario per l’esercizio 2022 – quadro economico programmatorio”, che ha definito, al fine 
di dare continuità all’assistenza sanitaria e sociosanitaria nell’equilibrio delle risorse rese disponibili 
dal bilancio per l’anno 2022, la previsione per macroaree dell’impiego delle risorse per il 
funzionamento del sistema socio-sanitario regionale;

RICHIAMATI tutti i provvedimenti che la Giunta Regionale ha adottato in ordine all’emergenza 
sanitaria da Covid-19 e le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale con cui sono state stabilite 
misure per il contenimento ed il contrasto del contagio epidemico;

RICHIAMATI inoltre i seguenti provvedimenti regionali:

 la DGR n. XI/2672 del 16/12/2019 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio 
sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2020” nella quale sono state definite le regole per la 
negoziazione per l’anno 2020, oltre ad avere ridefinito lo schema tipo di contratto per le 
strutture sanitarie e per le unità di offerta socio-sanitarie;

 la DGR XI/4049 del 16/12/2020 “Ulteriori determinazioni in merito all’attività di 
negoziazione sanitaria e sociosanitaria per l’anno 2020” nella quale, a seguito dell’evento 
pandemico, sono state aggiornate le regole di negoziazione definite nella DGR XI/2672/2019 
nonché sono stati definiti i format delle schede di budget;

 la DGR delle regole di sistema per l’anno 2019 e precedenti, per le parti applicabili e non 
specificamente richiamate nelle regole 2020;

 la DGR XI/5340 del 04.10.2021, con cui è stato disposto, in funzione del concorso al 
mantenimento dei livelli quali-quantitativi dei servizi sociosanitari necessari a garantire una 
risposta appropriata al bisogno di presa in carico delle persone sul territorio, l’aggiornamento 
delle tariffe sanitarie applicate alla rete di unità di offerta sociosanitarie territoriali compresi i 
servizi semiresidenziali e residenziali della salute mentale attraverso l’incremento percentuale 
pari al 3,7% a decorrere dal 01.01.2021;

DATO ATTO che la DGR n. XI/6387 del 16/05/2022 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di 
programmazione per l’anno 2022 – (Di concerto con gli assessori Caparini e Locatelli)”, che 
all’allegato 6 “Negoziazione Area Sanitaria” stabilisce:

- di confermare quanto previsto dalla DGR XI/4773/2021, prevedendo che le regole di 
negoziazione per l’anno 2022 non storicizzeranno eventuali variazioni di volume della 
produzione o anomale variazioni di case mix, con la finalità di garantire la tenuta del sistema 
regionale, in coerenza con le risorse disponibili e con gli eventuali impatti dell’evolversi della 
situazione epidemiologica;
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- che, quale eccezione rispetto a quanto di norma fatto negli esercizi precedenti al 2021, la 
definizione dei budget di struttura verrà fatta basandosi sui valori di riferimento del finanziato 
2019, e senza considerare le eventuali rimodulazioni non storicizzabili;

- che la procedura per la negoziazione e la sottoscrizione dei contratti con tutti gli erogatori di 
prestazioni sanitarie, per il 2022, prevede la sottoscrizione del contratto definitivo entro il 
30.06.2022, non essendo prevista la sottoscrizione di un contratto provvisorio;

- che per la sottoscrizione del contratto definitivo, l’ATS deve utilizzare lo schema di contratto 
allegato alla citata DGR (Suballegato 2A), oltre alla scheda budget aggiornata (Suballegato 
2B);

- che sono possibili le rimodulazioni di budget, già previste per gli esercizi precedenti, per le 
risorse contrattualizzate con la medesima struttura e per gli Enti Unici, finanziando eventuali 
attività di cure sub-acute ed ambulatoriali in iperproduzione con lo spostamento di risorse da 
ricovero e cura; tali operazioni sono da considerarsi non storicizzabili; 

- che con decorrenza dall’esercizio 2022, la produzione ambulatoriale verrà remunerata senza 
applicazione degli sconti di cui all’articolo 1, comma 796, lettera o) della L. 296/2006;

- che è necessario definire una revisione degli acconti, in base al monitoraggio dell’attività 
erogata nell’ultimo mese disponibile al momento del pagamento dell’acconto, al fine di 
evitare la criticità di eccessive anticipazioni rispetto all’effettiva attività erogata;

- che, relativamente all’acquisto di prestazioni di psichiatria e neuropsichiatria dell’infanzia ed 
adolescenza, il budget 2022 dei contratti è pari al contratto definitivo 2021, comprensivo 
dell’aumento del 3,7% relativo all’aggiornamento delle tariffe disposto dalla DGR XI/5340 
del 04.10.2021 e dal Decreto DG Welfare n. 15104 del 09.11.2021;

RILEVATO che la sopracitata DGR, stabilisce le modalità di calcolo del budget definitivo da 
assegnare alle strutture sanitarie per l’anno 2022 per le singole aree prestazionali (ricovero, subacuti, 
specialistica ambulatoriale, psichiatria, neuropsichiatria); 

RITENUTO opportuno procedere quindi alla sottoscrizione dei contratti definitivi con gli Enti 
Erogatori sanitari; 

CONSIDERATO che l’UO Negoziazione e Governo delle Prestazioni, ai fini della verifica dei 
requisiti contrattuali, ha attivato l’iter, ove previsto, per la richiesta alle Prefetture della 
documentazione ai sensi del D. Lgs 159/2011, ed ha acquisito dai Legali Rappresentanti, così come 
previsto dallo schema tipo di contratto:

- autocertificazione a firma del Legale Rappresentante e dagli eventuali procuratori speciali inerente 
l’inesistenza delle cause di esclusione e attestazione del pagamento di imposte e tasse ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art.80 del Decreto legislativo 50/2016;

- per le strutture di ricovero e cura ed Enti No profit e Fondazioni con bilancio superiore agli 800.000 
euro, relazione sull’ultimo bilancio approvato e la relazione sull’ultimo bilancio consolidato redatti 
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 revisore contabile, che attesti in modo 
esplicito ed inequivocabile la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della 
solidità e affidabilità della struttura e dell’eventuale gruppo;
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- per le strutture ed Enti No profit e Fondazioni con bilancio superiore agli 800.000 euro, copia 
dell’estratto sintetico della relazione annuale dell’OdV (Organismo di Valutazione) previsto dal 
decreto legislativo 231/2001 che attesti in modo esplicito ed inequivocabile l’efficace e corretta 
applicazione del modello organizzativo e l’assenza/evidenza di criticità;

DATO ATTO che le strutture sanitarie presenti nel territorio di ATS Brianza non sono oggetto di 
procedimenti di sospensione/revoca dell’accreditamento;

RICHIAMATA la nota prot. n. G1.2022.0023607 del 01.06.2022 della DG Welfare con cui sono 
state richieste alle ATS le proposte dei valori di riferimento contrattuali per la negoziazione con gli 
Erogatori pubblici e privati per l’anno 2022 (basate sui valori 2019), per i setting ricovero, subacuti, 
specialistica ambulatoriale, e, solo per le strutture pubbliche, psichiatria e neuropsichiatria;

VISTA la nota prot. n. 45573/2022 di ATS Brianza, con cui sono stati trasmessi alla DG Welfare, da 
parte della UOS Negoziazione Flussi e Pagamenti Erogatori Sanitari, i valori di riferimento per i 
contratti per l’anno 2022, riportati nell’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

PRESO ATTO della nota G1.2022.0024830 del 13.06.2022, con cui la DG Welfare dà indicazione 
di procedere alla sottoscrizione dei contratti con gli Erogatori, entro i termini previsti dall’Allegato 
6, DGR n. XI/6387 del 16.05.2022 (30 giugno 2022);

RILEVATO che la sopracitata DGR, nell’allegato 7 “Polo territoriale”, ha previsto che le ATS 
devono trasferire quote di risorse economiche – budget a consumo – di psichiatria e neuropsichiatria 
dell’infanzia e dell’adolescenza (NPIA) di cui al flusso informativo 43/SAN verso l’ambito governato 
della contrattazione ordinaria;

CONSIDERATO che, in occasione della stipula dei contratti 2022, le ATS devono procedere a 
spostare sul contratto ordinario l’acquisto di prestazioni riferite a posti di 43/SAN residenziali e 
semiresidenziali di psichiatria e di NPIA;

DATO ATTO che ciascuna ATS deve cedere quote economiche relative a posti di 43/SAN – 
impegnate per propri residenti inseriti in strutture ubicate in altri territori lombardi – alle ATS di 
competenza degli Erogatori al fine di consentire la contrattualizzazione di tali posti;

VISTA la nota G1.2022.0052051 con cui la DG Welfare ha individuato per ciascuna ATS le quote 
di 43/SAN da trasferire a contratto, chiedendo di confermare la cessione delle proprie quote di budget;

DATO ATTO che, a esito del procedimento di individuazione delle quote, risultano da 
contrattualizzare le seguenti strutture: 

ATS d i c ompetenza 
della  struttura  
residenzia le / semir
esidenzia le

Posti da 
c ontrattua lizzare

Disc ip lina Denominazione Ente Gestore Tipo struttura
 Valore da 

c ontrattua lizzare nel 
2022 

 ATS CEDENTE 

ATS BRIANZA 8 NPIA RECOVERY FOR LIFE CT NPIA 265.548,80 € ATS M ILANO

ATS BRIANZA 16 PSI ASSOCIAZIONE SAN FRANCESCO CPM 360.345,60 € ATS BRIANZA

DATO ATTO altresì che entrambe le strutture hanno manifestato la volontà di procedere alla 
sottoscrizione del contratto; 

PRECISATO che, in applicazione delle indicazioni regionali sopracitate, gli oneri derivanti dai 
contratti definitivi oggetto del presente provvedimento risultano essere pari a:
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- prestazioni di ricovero e cura: € 503.658.660;

- prestazioni di specialistica ambulatoriale: € 258.746.757;

- prestazioni per subacuti: € 5.369.386;

- prestazioni per psichiatria: € 30.781.464;

- prestazioni di neuropsichiatria infantile: € 6.867.807;

- contrattualizzazione di quote 43/SAN: € 625.894,40

PRECISATO inoltre che il budget dei contratti di psichiatria e neuropsichiatria delle strutture private 
è stato valorizzato sulla base di quanto indicato nella DGR n. 6387 sopracitata, e cioè: “pari al 
contratto 2021, comprensivo dell’aggiornamento delle tariffe disposto dalla DGR XI/5340 del 
04.10.2021 e dal Decreto Direzione Generale Welfare n. 15104 del 09.11.2021”;

VISTI i contratti e le schede di budget, agli atti, predisposti secondo le indicazioni regionali;

DATO ATTO altresì di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al sostituto del 
Direttore ad interim dell'UOC Economico Finanziario per la registrazione dell'onere di euro 
806.049.967, come indicato nell’allegato 1 alla presente deliberazione;

VISTA la proposta presentata dal Direttore ad interim della UOC Negoziazione e Governo delle 
Prestazioni, Dr.ssa Alessandra Grappiolo che, anche in qualità di Responsabile del procedimento, 
attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto;

VISTA l’attestazione del sostituto del Direttore ad interim della U.O.C. Economico Finanziario, 
Dott.ssa Claudia Rodella, in ordine alla regolarità contabile

DECRETA

 di approvare i criteri di definizione dei budget indicati in premessa, riportati nell’allegato 1, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando eventuali 
integrazioni/ conguagli a successivi atti, in osservanza delle norme nazionali e regionali;

 di adottare gli schemi contrattuali di cui ai Suballegati 6A e 6B della DGR XI/6387/2022;

 di sottoscrivere entro il 30.06.2022, con firma digitale, i contratti definitivi per la definizione dei 
rapporti giuridici ed economici tra l’ATS e gli Erogatori sanitari;

 di dare atto, come indicato dal sostituto del Direttore ad interim della U.O.C. Economico 
Finanziario, della registrazione dell’onere di € 806.049.967 come indicato nell’allegato 1 alla 
presente deliberazione; 

 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 del presente decreto alle Unità Organizzative interessate.
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Documento firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Carmelo Scarcella)
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
U.O. PROPONENTE: UO 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.

Il Direttore
Dr.ssa Alessandra Grappiolo

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento:

Bilancio anno 2022    ☒     Sanitario              ☐         Socio Sanitario Integrato (ASSI)              ☐         Sociale

Impegno: vedi alleagato

Conto n.: vedi allegato               Importo: vedi allegato

Il Direttore sostituto
Rodella Claudia

NOTE      



ALLEGATO 1 AL DECRETO N. _____ DEL ________________

settore tipologia codice budget descrizione struttura setting conto PRG budget

pubblico ASST 715 ASST DI LECCO ricoveri 420040001 21 117.540.948

pubblico ASST 715 ASST DI LECCO subacuti 420040003 34 1.558.107

pubblico ASST 715 ASST DI LECCO ambulatoriale 420010040 1 50.394.890

pubblico ASST 715 ASST DI LECCO psichiatria 420021001 11 6.036.822

pubblico ASST 715 ASST DI LECCO npia 420022001 30 1.144.329

pubblico ASST 717 ASST DELLA BRIANZA ricoveri 420040001 21 122.583.479

pubblico ASST 717 ASST DELLA BRIANZA subacuti 420040003 34 2.003.849

pubblico ASST 717 ASST DELLA BRIANZA ambulatoriale 420010040 1 68.575.792

pubblico ASST 717 ASST DELLA BRIANZA psichiatria 420021001 11 9.371.778

pubblico ASST 717 ASST DELLA BRIANZA npia 420022001 30 3.139.400

pubblico ASST 716 ASST DI MONZA ricoveri 420040001 21 109.608.151

pubblico ASST 716 ASST DI MONZA ambulatoriale 420010040 1 58.597.832

pubblico ASST 716 ASST DI MONZA psichiatria 420021001 11 3.760.803

pubblico ASST 716 ASST DI MONZA npia 420022001 30 1.373.466

pubblico IRCSS 920 INRCA CENTRO PER LE BRONC. - CASATENOVO ricoveri 420040011 255 4.875.199

pubblico IRCSS 920 INRCA CENTRO PER LE BRONC. - CASATENOVO ambulatoriale 420010047 252 1.312.244

privato Casa di Cura 324030106 CASA DI CURA PRIVATA - POLICLINICO DI MONZA SPA ricoveri 420041010 24 41.211.340

privato Casa di Cura 324030106 CASA DI CURA PRIVATA - POLICLINICO DI MONZA SPA ambulatoriale 420015015 3 20.912.085

privato Casa di Cura 324001109 MULTIMEDICA SPA ricoveri 420041010 24 7.166.083

privato Casa di Cura 324001109 MULTIMEDICA SPA ambulatoriale 420015015 3 1.891.997

privato Casa di Cura 324030107 ISTITUTI CLINICI ZUCCHI S.P.A. ricoveri 420041010 24 38.383.570

privato Casa di Cura 324030107 ISTITUTI CLINICI ZUCCHI S.P.A. subacuti 420041005 35 722.571

privato Casa di Cura 324030107 ISTITUTI CLINICI ZUCCHI S.P.A. ambulatoriale 420015015 3 10.599.208

privato Casa di Cura 324030107 ISTITUTI CLINICI ZUCCHI S.P.A. psichiatria 420026020 13 2.576.626

privato Casa di Cura 324030944 ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI SPA SB ricoveri 420041010 24 4.625.892

privato Casa di Cura 324030944 ISTITUTI CLINICI SCIENTIFICI MAUGERI SPA SB ambulatoriale 420015015 3 1.686.278

privato Casa di Cura 324030381 FONDAZIONE MONZA E BRIANZA PER IL BAMBINO E LA SUA MAMMA ONLUS ricoveri 420041010 24 22.118.741

privato Casa di Cura 324030381 FONDAZIONE MONZA E BRIANZA PER IL BAMBINO E LA SUA MAMMA ONLUS ambulatoriale 420015015 3 2.112.920

privato Casa di Cura 324030033 CONGREGAZIONE SUORE MISERICORDINE DI SAN GERARDO - MONZA - Talamoni ricoveri 420041010 24 6.331.165

privato Casa di Cura 324030033 CONGREGAZIONE SUORE MISERICORDINE DI SAN GERARDO - MONZA - Talamoni subacuti 420041005 35 619.651

privato Casa di Cura 324030033 CONGREGAZIONE SUORE MISERICORDINE DI SAN GERARDO - MONZA - Talamoni ambulatoriale 420015015 3 2.961.752

privato Casa di Cura 324030034 G.B. MANGIONI HOSPITAL S.P.A. ricoveri 420041010 24 6.045.953

privato Casa di Cura 324030034 G.B. MANGIONI HOSPITAL S.P.A. subacuti 420041005 35 465.208

privato Casa di Cura 324030034 G.B. MANGIONI HOSPITAL S.P.A. ambulatoriale 420015015 3 2.684.602

privato Casa di Cura 324030284 CONGREGAZIONE DELLE SUORE INFERMIERE DELL' ADDOLORATA - Villa Beretta ricoveri 420041013 258 12.812.972

privato Casa di Cura 324030284 CONGREGAZIONE DELLE SUORE INFERMIERE DELL' ADDOLORATA - Villa Beretta ambulatoriale 420015022 253 2.570.481

privato IRCSS 931 Associazione La Nostra Famiglia ricoveri 420041030 26 10.355.168

privato IRCSS 931 Associazione La Nostra Famiglia ambulatoriale 420015005 5 2.248.065

privato IRCSS 931 Associazione La Nostra Famiglia npia 420023001 31 502.102

privato Salute mentale 523 NOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS psichiatria 420026020 13 699.068

privato Salute mentale 578 FONDAZIONE AS.FRA. ONLUS psichiatria 420026020 13 5.742.341

privato Salute mentale 511 SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE LUCIANO DONGHI - ONLUS psichiatria 420026020 13 643.948

privato Salute mentale 576 IL VOLO - SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS psichiatria 420026020 13 1.040.111

privato Salute mentale 519 SERVIZI INTEGRATIVI SRL psichiatria 420026020 13 651.029

privato Salute mentale 550 L'ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS psichiatria 420026020 13 258.939

privato Salute mentale 550 L'ARCOBALENO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS npia 420023001 31 708.510

privato AP 324000995 C.D.M. SRL ambulatoriale 420015001 7 1.068.861

privato AP 324000998 ALLIANCE MEDICAL DIAGNOSTIC SRL ambulatoriale 420015001 7 5.473.442

privato AP 324001011 ODONTOIATRICO SEREGNO SRL ambulatoriale 420015001 7 65.999

privato AP 324001020 ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO ambulatoriale 420015001 7 3.161.245

privato AP 324001024 BIANALISI S.R.L. ambulatoriale 420015001 7 8.543.188

privato AP 324001025 POLITERAPICO S.R.L. ambulatoriale 420015001 7 3.072.996

privato AP 324001028 AMBULATORIO ORTOPEDICO FISIOTERAPICO SRL ambulatoriale 420015001 7 277.812

privato AP 324001029 FISIOMED 2000 S.R.L. ambulatoriale 420015001 7 216.413

privato AP 324001030 SMART DENTAL CLINIC SRL ambulatoriale 420015001 7 208.423

privato AP 324001036 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA P.B.M. - POLISPORTIVA BOVISIO MASCIAGO ambulatoriale 420015001 7 194.555

privato AP 324001059 B.B. NOVA MEDICAL CENTER S.N.C. DI BARBIERO JENNY & C ambulatoriale 420015001 7 152.804

privato AP 324001068 STUDIO RADIOLOGICO BERNASCONI S.R.L. ambulatoriale 420015001 7 1.982.217

privato AP 324001101 FISIOCENTER BRUGHERIO S.R.L. ambulatoriale 420015001 7 381.620

privato AP 324001131 FISIOCENTER CENTRO STUDI MEDICO DIAGNOSTICI SRL ambulatoriale 420015001 7 582.633

privato AP 324001137 STUDIO DI FISIOCHINESITERAPIA F.T.C. DI CROTTI CARLO E C. SAS ambulatoriale 420015001 7 168.724

privato AP 324001138 SINTHESIS S.R.L. ambulatoriale 420015001 7 739.842

privato AP 324001139 LABORATORIO ANALISI MEDICHE ALFA SRL ambulatoriale 420015001 7 525.959

privato AP 324001140 SYNLAB ITALIA - LECCO ambulatoriale 420015001 7 2.538.552

privato AP 324001145 STUDIO DENTISTICO DOTT. EZIO FRENI SRL ambulatoriale 420015001 7 90.508

privato AP 324001160 CENTRO FISIOTERAPICO VALSASSINESE DI CAUCIA E C. SAS ambulatoriale 420015001 7 76.694

privato AP 324001182 CENTRO DI MEDICINA DELLO SPORT SRL - Carate Brianza ambulatoriale 420015001 7 454.508

privato AP 324001183 CAM SPORT - MONZA ambulatoriale 420015001 7 330.434

privato AP 324001193 GIMAR S.R.L. ambulatoriale 420015001 7 718.816

privato AP 324001204 RISANA DIAGNOSTICA S.R.L. ambulatoriale 420015001 7 304.723

privato AP 324001208 MEDIPLUS DI NASCA GRAZIELLA E C. S.N.C. ambulatoriale 420015001 7 172.648

privato AP 324001212 BIOBETA SRL ambulatoriale 420015001 7 258.458

privato AP 324001216 CENTRO DI MEDICINA SPORTIVA SRL - Dervio ambulatoriale 420015001 7 173.644

privato AP 324001217 LOMBARDA SPORT SRL ambulatoriale 420015001 7 262.895

privato Salute mentale 324025979 ASSOCIAZIONE SAN FRANCESCO psichiatria 420026020 13 360.346

privato Salute mentale 324079130 RECOVERY FOR LIFE npia 420023001 31 265.549

806.049.968
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