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SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO NEGOZIALE TRA ATS E SOGGETTI
GESTORI DI UNITÀ D'OFFERTA SOCIOSANITARIA CURE INTERMEDIE
(EX RESIDENZIAL1TÀ POST ACUTA)

L'anno 2016 il giorno
del mese di VAAR^O . in Monza nella sede legale dell'ATS della
Brianza. il Direttore Generale dr. Massimo Giupponi prende in esame l'argomento in oggetto e
delibera quanto segue

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATE
la L.R. n.33 del 30.12.2009 "Testo unico c/elle 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 contralto":
la DGR n. X/3383 del 10/4/2015 ad oggetto "Attuazione delle DD.G.R. n. X/II85/2013 e n.
X/2989/2014: Prima applicazione di profili e requisiti sperimentali della Unità d'Offerta socio
sanitaria Cure Intermedie":
PREMESSO che
la D.G.R. n. X/3383 del 10/4/2015:
- ha approvato, in via sperimentale e di prima applicazione, le caratteristiche e i requisiti della
unità d'offerta sociosanitaria cure intermedie.
- ha ricondotto nella suddetta unità d'offerta le sperimentazioni regionali di residenzialilà post
acuta avviate ai sensi della DGR 3239/2013,
- ha stabilito la tariffa giornaliera di 6 120 con l'obbligo di abolire ogni eventuale
compartecipazione economica a carico dell'utenza, con la sola esclusione di servizi
alberghieri preferenziali aggiuntivi.
- ha confermato gli standard assistenziali definiti dal D.D.G 8 luglio 2014. n. 6544. pari a 160
minuti giornalieri per ospite, di cui almeno il 20% attraverso profili professionali dell'area
sanitaria ed assicurando la reperibilità medica sulle 24 ore:
la D.G.R. n.X/4072 del 29.12.2015: "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio
sociosanitaria per l'esercizio 2016 (di concerto con l'Assessore Melazzini)" in particolare il
punto 4.13.1. che recita ""Per i posti letto di cure intermedie ex residenzialilà post acuti, il
budget annuale viene definito sulla base della saturazione definitiva riconosciuta per l'anno
2015. A tal fine il soggetto gestore sottoscrive con l'ATS di riferimento il protocollo negoziale
che verrà inviato successivamente" :
il Decreto n.l 189 del 22/02/2016 "Assegnazione e contestuale impegno a favore delle Agenzie
di Tutela della Salute delle risorse F.S.R. 2016 destinate al finanziamento del Servizio Socio
i

-

sanitario regionale" assegna all'ATS della Brianza per l'Assistenza post-acuta la somma di
€1.615.000.00
con nota del 01/03/2016 PROT. GÌ.2016.0007597 la Direzione Generale Welfare ha dato alle
ATS le seguenti indicazioni per dare continuità, nell'anno 2016. all'assistenza post-acuta in
esecuzione a quanto previsto dalla DGR n.4702/2015 e precisamente:
- verificare la disponibilità dell'Ente Gestore delle Strutture interessate a dare continuità per
il corrente anno al servizio di assistenza post acuta e la conferma del numero dei posti Ietto
messi a disposizione e che qualora già contrattualizzati dovranno essere sospesi da altri
contratti inerenti la medesima unità:
- sottoscrivere un protocollo negoziale con i soggetti gestori, come da format allegato alla
precitata nota dopo avere effettuato le verifiche inerenti la documentazione antimafia di cui
al D.Lgs 159/2011 e assegnato il budget annuale di produzione:
con nota del 17/03/2015 prot. GÌ.2016.0009777 ad oggetto "segnalazione eli necessità di
rettifica del decreto n. II89/2016"
la Direzione Generale Welfare Programmazione Rete
Territoriale comunica che, per mero errore formale, la quota relativa all'assistenza post- acuta
della struttura Frisia di Meratc pari a €398.000.00 è stata attribuita alla ATS Città Metropolitana
anziché all'ATS della Brianza ove è ubicata la Struttura e che in accordo con la UO risorse
Economico Finanziarie dell'Area Finanza, con successivo provvedimento, verrà riportata in
capo all'ATS competente e che questo disguido non dovrà in ogni caso compromettere la
continuità degli interventi assistenziali;

CONSIDERATO
che si è provveduto a verificare la disponibilità dell'Ente Gestore delle Strutture interessate a
dare continuità per il corrente anno al servizio di assistenza post acuta e la con ferina del
numero dei posti letto messi a disposizione e che qualora già contrattualizzati dovranno essere
sospesi da altri contratti inerenti la medesima unità:
che dalla verifica effettuata, trasmessa con nota della Direzione Socio Sanitaria dell'ATS della
Brianza dell'I 1/03/2016 prot. 0015840/16
alla Direzione Generale Welfare così come
richiesto, risulta il seguente quadro sintetico:
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che il Servizio Programmazione socio sanitaria e contratti (Area Territoriale Lecco) e i l
Servizio Negoziazione. Accreditamento e Controllo strutture Socio Sanitarie - UO Vigilanza e
Controlli Sociosanitari (Area Territoriale Monza) di questa ATS hanno acquisito, per quanto di
rispettiva competenza, dai Legali Rappresentanti, preliminarmente alla sottoscrizione del
protocollo negoziale così come previsto dalla precitata DGR X/2569/2014:
• Fautocertificazione dell'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del
decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163.. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m.i:
• l'autocertificazione. ove previsto, che non sussistono le cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lvo 06/09/2011. n. 159:
• ha attivato l'iter ove previsto, per la richiesta alle Prefetture dell'informazioni ai sensi
dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011:

^

VISTI i Protocolli Negoziali predisposti come da indicazioni regionali, dal Servizio
Programmazione socio sanitaria e contratti (Area Territoriale Lecco) e dal Servizio Negoziazione.
Accreditamento e Controllo strutture Socio Sanitarie - UO Vigilanza e Controlli Sociosanitari (Area
Territoriale Monza) di questa ATS con validità dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2016 e
con l'assegnazione di un budget di produzione annuale che comprende anche le risorse per
remunerare le prestazioni rese a far data dall'01/01/2016 da sottoscrivere, con firma digitale, con i
soggetti gestori delle Unità d'Offerta socio sanitarie cure intermedie (ex rcsidenzialità post-acuta) di
seguito elencati :
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SU PROPOSTA dei Responsabili del il Servizio Programmazione socio sanitaria e contratti (Area
Territoriale Lecco) e il Servizio Negoziazione. Accreditamento e Controllo strutture Socio Sanitarie
- UO Vigilanza e Controlli Sociosanitari (Area Territoriale Monza) di questa ATS
VISTA Tattestazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente provvedimento espressa dai
Responsabili dei Servizi proponenti, riportata in calce al presente provvedimento:
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal
Direttore Sociosanitario

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa
-

di sottoscrivere, con firma digitale, i protocolli negoziali, con validità dalla data di
sottoscrizione fino al 31/12/2016 e con l'assegnazione di un budget di produzione annuale che
comprende anche le risorse per remunerare le prestazioni rese a far data dall'01/01/2016. con i
soggetti gestori delle Unità d'Offerta socio sanitarie cure intermedie (ex residcnzialità postacuta) di seguito elencate
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-

di inviare copia del presente provvedimento e dei Protocolli Negoziali sottoscritti alla Direzione
Generale Welfare:

-

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 ai Settori ed Uffici interessati.
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A T T E S T A Z I O N E DI REGOLARITÀ' T E C N I C A E C O N T A B I L E
SERVIZIO/U.O. PROPONENTI: Responsabili del Servizio Programmazione socio sanitaria e
contratti (Area Territoriale Lecco) e del Servizio Negoziazione, Accreditamento e Controllo
strutture Socio Sanitarie - UO Vigilanza e Controlli Sociosanitari (Area Territoriale Monza)
di questa A T S
Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e
le procedure previste per la specifica materia.

IL RESPONSABILE
Dr. Pietro Riva

(firma)

(firma

!
J
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SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile e la coperturafinanziariadella spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento:
Bilancio anno

:|

| Sanitario

|

| Socio Sanitario Integrato (ASSI)

[ ] Sociale

Impegno:
Conto n. :

Importo :
IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

NOTE:

Parte riservata ad acquisti di beni e servizi al di fuori delle Convenzioni CONSIP, ARCA c M E P A
SERVIZIO/U.O. PROPONENTE:
•

Si attesta che i beni/servizi oggetto di acquisto con il presente provvedimento non rientrano nelle categorie trattate
dalla 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 in quelle trattate dall'Agenzia Regionale Centrale Acquisti
(ARCA) 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. 11 DPR 101/2002 ovvero è presente
ma trattasi di prodotto/servizio comune e standardizzato non idoneo, in quanto tale, a soddisfare le esigenze
specifiche e particolari dell'Azienda.
IL RESPONSABILE

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'Azienda
per la durata di giorni quindici consecutivi dal
al
inclusi.
Monza, lì
Il Funzionario addetto
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