PUE L! DATA ALL'ALBO
ON-LINE IL

Sistema Socio Sanitario

Regione
Lombardia
ATS Brianza
DELIBERAZIONE

~3 GEH. 2?:3

•TP
C ^
/ ^
N.

DEL

18DÌC2017

OGGETTO: Presa d'atto della rimodulazione contrattuale sottoscritta in data
30.11.2017 con l'ASST di Vimercate per l'erogazione di prestazioni di ricovero e cura e
delle attività di cure subacute presso le strutture afferenti.

L'anno 2017 il giorno
del mese di dicembre, 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
I L DIRETTORE GENERALE
R I C H I A M A T A la Deliberazione n. 337 del 14.06.2017 con la quale i l Direttore Generale
di questa ATS ha preso atto dell'avvenuta sottoscrizione, nei modi e nei termini di cui alla
DGR n.X/5954 del 05.12.2016 e s.m.i., delle integrazioni contrattuali relative al budget
annuale 2017 con gli Enti Pubblici e Privati accreditati erogatori di prestazioni sanitarie a
contratto;
VISTA la nota pervenuta in data 19/09/2017 da parte dell'ASST di Vimercate con cui si
chiede di poter trasferire una quota di risorse pari a Euro 500.000,00 dal budget 2017
negoziato per le attività di ricovero a quello negoziato per le attività di cure subacute;
TENUTO CONTO che la DGR n.X/5954 del 05.12.2016 e s.m.i., al punto 5.3.1.4
"Rimodulazioni e trasferimenti di risorse" prevede la possibilità di trasferire risorse dalle
attività di ricovero a quelle di specialistica ambulatoriale e subacute, previa adeguata e
capillare analisi da parte dell'ATS di competenza;
COMUNICATO in data 11/10/2017 (Prot. ATS n.78587/17) alla UO Programmazione
Polo Ospedaliero della DG Welfare i l parere positivo espresso dalla ATS alla suddetta
rimodulazione;
ACQUISITO anche l'assenso da
Gl.2017.0035167 del 30/11/2017;

parte

della

DG

Welfare,

con

nota

Prot.

DATO ATTO della rimodulazione contrattuale sottoscritta in data 30.11.2017, con cui
una quota di risorse pari a Euro 500.000,00 contrattata in data 31/05/2017 con l'ASST di
Vimercate viene trasferita dal budget assegnato per l'erogazione di prestazioni di ricovero
a quello previsto per le attività di cure subacute;
SU PROPOSTA del Direttore della UOC Negoziazione e Governo delle Prestazioni;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore
Sanitario e dal Direttore Sociosanitario;
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DELIBERA
per le motivazioni citate in premessa:
1)

di prendere atto dell'avvenuta sottoscrizione in data 30.11.2017 con l'ASST di
Vimercate della rimodulazione contrattuale per i l trasferimento di una quota di
risorse pari Euro 500.000,00 dalle attività di ricovero a quelle di cure subacute;

2) di prendere atto che sulla base di quanto descritto in premessa le quote di risorse
contrattate con l'ASST di Vimercate per il 2017 vengono così ridefinite:
- ricovero e cura : Euro 85.959.627,00;
- cure subacute : Euro 1.728.000,00.
3) di dare atto che gli oneri derivanti da tali contratti risultano tutti finanziati dalle
previsioni regolamentari regionali;
4) di dare mandato di dare mandato alla UOC Negoziazione e Governo delle
prestazioni, in qualità di Responsabile del procedimento, affinché assicuri tutti gli
adempimenti di competenza;
5) 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;
6) 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;

IL DIRE'
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ' TECNICA E CONTABILE
UO PROPONENTE: UOC NEGOZIAZIONE E GOVERNO D E L L E PRESTAZIONI
Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le nonne e le
procedure previste per la specifica materia.
IL RESPONSABILE
UOC Negoziazione e Governo delle prestazioni
1 Hill.<^r'co Repossi

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento:
Bilancio anno 2017

| X | Sanitario

I

j Socio Sanitario Integrato (ASSI)

[ ~ J Sociale

Impegno:
Conto n. :

Importo :

II. RESPON

VIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

NOTE:

Parte riservata ad acquisti di beni e servi/i al di fuori delle Convenzioni C O N S I P . A R C A e
MEPA

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, li
Il Funzionario addetto

3

