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OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI
GIURIDICI
ED ECONOMICI
PER
L A REALIZZAZIONE
DELLA
SPERIMENTAZIONE DI NUOVI MODELLI GESTIONALI D I UNITÀ
D'OFFERTA VOLTI ALL'INTEGRAZIONE D I SERVIZI RESIDENZIALI,
SEMIRESIDENZIALI E TERRITORIALI.
L'anno 2018 il giorno O - f del mese di M O ^ O , in Monza nella sede legale dell'ATS della
Brianza, i l Direttore Generale dr. Massimo Giupponi prende in esame l'argomento in oggetto e
delibera quanto segue

I L DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATI:

-

-

-

-

-

-

L.R. n.2 del 14/03/2003 "Programmazione negoziata regionale";
la Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 'Testo unico leggi regionali in materia di
sanità;
la Legge Regionale n.23 dell'I 1/08/2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo:
modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n.33 (Testo unico
delle leggi regionali in materia di sanità);
la DGR n.l 16 del 14/05/2013 "Determinazione in ordine all'istituzione del fondo regionale
a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: atto di indirizzo";
la DGR n. X/856 del 25/10/2013 ad oggetto "Interventi a Sostegno della famiglia e dei suoi
componenti fragili ai sensi della DGR 116/2013 :primo provvedimento attuativo" e relativa
circolare regionale attuativa n. 1 del 15/01/2014;
la DGR n. 2942/2014 ad oggetto "Interventi a Sostegno della famiglia e dei suoi componenti
fragili ai sensi della DGR 116/2013: secondo provvedimento attuativo- conferma misure
avviate nel 2014 e azioni migliorative";
la DGR n. 7600/2017 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio
sociosanitaria per l'esercizio 2018" che ha riconfermato la prosecuzione delle misure
definite con D.G.R. n. 2942/2014 e che prevede al paragrafo 3.1.3.3. "LE FASI DEL
PROCESSO NEGOZIALE NEL 2018 " - punto 1 - "CONTRATTO PROVVISORIO" che
"le ATS stipulano con gli Enti Gestori i contratti provvisori con valore a tutto il 30/04/2018
e le relative schede di Budget provvisorio pari al valore di 4/12 dell'ultimo budget
sottoscritto nel corso dell'anno 2017;
la DGR n. 7769/2018 che ha dato seguito al processo di revisione delle misure di cui alla
DGR 2942/2014, finalizzato al consolidamento delle stesse, nonché all'allineamento ai
nuovi LEA di cui al DPCM 12/2017;
l'allegato C "RSA Aperta" della DGR 7769/2018 che prevede che le ATS procedono alla
sottoscrizione dei contratti con gli erogatori che hanno aderito alla misura e provvedono alla
definizione di un budget provvisorio che dovrà includere quanto consumato a partire dal 1
gennaio. Successivamente nel rispetto della tempistica prevista per la contrattualizzazione di
tutte le unità d'offerta del sistema sociosanitario, le ATS provvederanno ad assegnare i l
budget definitivo per l'anno 2018, tenendo conto del numero degli erogatori, della
produzione storica, del numero medio di persone seguite nell'anno precedente, e del valore
massimo del budget attribuibile per persona, stabilito per il 2018, in € 3.600";
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-

il Decreto n.1378 del 05.02.2018 "Assegnazione a favore delle ATS, ASST, Fondazioni e
IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia dei controlli delle risorse destinate al
finanziamento di parte corrente del FSR per l'esercizio 2018" che assegna tra l'altro all'ATS
della Brianza le risorse per le misure di cui alla DGR 7769/2018;

VISTI:

-

-

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 gennaio 2013 n. 3 ad oggetto
"approvazione ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e dell'art.6, comma 8,
della l.r. 14 marzo 2003 n.2, dell'accordo di programma per la realizzazione delle
sperimentazioni di nuovi modelli gestionali di unità d'offerta volti all'integrazione di
servizi residenziali, semi residenziali e territoriali" che ha approvato la sperimentazione di
nuovi modelli gestionali di unità d'offerta denominati di seguito "Polo Frassoni";
il Verbale 23 ottobre 2015 del Collegio di Vigilanza di cui all'art. 7 dell'accordo di
programma che:
• prende atto de "l'evoluzione ... della normativa regionale che ha modificato i criteri e le
modalità di gestione dell'offerta dei servizi socio-sanitari (DGR 116/13, DGR 856/13,
DGR 2942/14 e circolari attuative)" e "alla luce del mutato contesto socio-demografico e
normativo è stato pertanto allineato il progetto prima di avviare la sperimentazione;
• definisce con precisione l'ambito d'intervento che consiste in:
- una comunità alloggio, per complessivi 4 posti, destinata di norma a persone
fragili con specifica attenzione a persone anziane secondo i bisogni espressi dal
territorio;
- n. 19 alloggi protetti per un totale di 23 posti;
- la sede della gestione e della programmazione di interventi destinati a persone
anziane ai sensi della DGR 116/13 e s.m.i.;
- uno sportello per l'orientamento ai servizi;
- un CD1 con una capienza massima di 40 posti;
realizzati in un immobile di circa 2.540 mq. di SLP.
• modifica l'allegato 1 con allegato 1 bis contenente l'articolazione progettuale e i l suo
finanziamento con risorse pubbliche tramite voucher socio-sanitari ed in particolare:
- precisa che la sperimentazione ha validità fino al 31 dicembre 2018;
- impegna i soggetti gestori a rispettare i contenuti contrattuali definiti dall'ATS
oltre a garantire l'assolvimento del debito informativo regionale e consentire lo
svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo
- impegna i soggetti gestori a costituire entro i l 31 dicembre 2015 i l nuovo
soggetto giuridico di cui al punto 4 "La governance progettuale" dal precitato
Allegato 1 bis.

DATO ATTO

-

-

CHE:

il precitato Verbale 23 ottobre 2015 del Collegio di Vigilanza all'art. 3 prevede il finanziamento
del progetto con risorse pubbliche tramite voucher socio sanitari e che i soggetti gestori si
impegnano a rispettare i contenuti contrattuali così come definiti dall'ATS;
in data 15 dicembre 2015 si è costituito il nuovo soggetto giuridico di cui al punto 4 "la
governance progettuale" dal precitato Allegato 1 bis denominato Cooperativa Sociale LIKE
COMMUNITY con sede legale in LECCO via Belvedere, 19 CF/P.IVA 03620590137;

CONSIDERATO

-

CHE

con nota n.G 1.2018.0003503 del 02/02/2018 la Direzione Generale Welfare ha trasmesso gli
schemi negoziali per la sottoscrizione dei contratti tra ATS ed Ente Gestore per le misure:
Residenzialità assistita, Residenzialità leggera/assistita per Religiosi, Residenzialità per Minori
con gravissima disabilità e RSA Aperta, nonché le schede di budget per la RSA Aperta;
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-

il precitato Verbale 23 ottobre 2015 del Collegio di Vigilanza all'art. 3 prevede i l finanziamento
del progetto con risorse pubbliche tramite voucher socio sanitari;
i l rilascio dei voucher dovrà essere effettuato dalla UOC Fragilità e Cronicità nei limiti del
budget assegnato all' ATS Brianza con il decreto regionale n. 1378/2018 per le misure di cui
alla DGR 7769/2018;

-

V I S T A la deliberazione della ATS della Brianza n. 106 del 19.02.2018 " Determinazioni in
merito all'attuazione della DGR n. 7769/2018: interventi a sostegno della famiglia e dei suoi
componenti fragili ai sensi della DGR n. 116/2013: terzo provvedimento attuativo consolidamento del percorso di attivazione e monitoraggio delle misure innovative previste
dalla DGR n. 2942/2014 in funzione della qualificazione dei servizi offerti e della continuità
assistenziale" che prende atto del Decreto n. 1378 del 05.02.2017 e del recepimento dei fondi
assegnati sul Bilancio Sanitario - Gestione Socio Sanitaria Integrata 2018 per le misure
sociosanitarie Residenzialità assistita, Residenzialità leggera/assistita per Religiosi,
Residenzialità minori con grave disabilità, RSA Aperta, attribuendo conseguentemente le
rispettive quote di finanziamento;

-

V I S T O lo schema di "contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per la
realizzazione della sperimentazione di nuovi modelli gestionali di unità d'offerta volti
all'integrazione di servizi residenziali, semiresidenziali e territoriali" che ha opportunamente
modificato lo schema negoziale per le attività di Residenzialità Assistita e RSA Aperta, di cui
alla succitata nota regionale n.Gl.2018.0003503 del 02/02/2018, per adeguarlo alla
sperimentazione, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, ali. n. 1 ;

di approvare e sottoscrivere, con Cooperativa Sociale LIKE COMMUNITY con sede
legale in LECCO via Belvedere, 19 CF/P.IVA 03620590137, in attuazione delle disposizioni
regionali precitate, i l contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per la
realizzazione della sperimentazione di nuovi modelli gestionali di unità d'offerta volti
all'integrazione di servizi residenziali, semiresidenziali e territoriali, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
RITENUTO

CONSIDERATO

>

che la UOC Fragilità e Cronicità ha:
- acquisito dal Legale Rappresentante, così come previsto dalla DGR X/2569/2014:
• l'autocertificazione dell'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, oggi sostituito dal nuovo d.Igs 50/2016;
• l'autocertificazione 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;

SU PROPOSTA

del Responsabile della UOC Fragilità e Cronicità

VISTE:

-

l'attestazione di regolarità tecnica e di legittimità del presente provvedimento espressa dal
Responsabile della UOC proponente,
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertuta finanziaria da parte del
Responsabile della UOC Economico Finanziaria
riportate in calce al presente provvedimento;
i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal
Direttore Sociosanitario
ACQUISITI

DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa
-

di approvare e sottoscrivere, con firma digitale, i l contratto, allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale (ali. n. 1), con la
Cooperativa Sociale LIKE
COMMUNITY con sede legale in LECCO via Belvedere, 19 CF/P.IVA 03620590137 per la
definizione dei rapporti giuridici ed economici per la realizzazione della sperimentazione di
nuovi modelli gestionali di unità d'offerta volti all'integrazione di servizi residenziali,
semiresidenziali e territoriali con validità dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2018;

-

di remunerare tali attività, sulla base dei voucher rilasciati dalla UOC Fragilità e Cronicità,
rendicontati come previsto dalla circolare n. 4 del 08/03/2016, nei limiti del budget assegnato
all'ATS Brianza con i l decreto regionale n. 1378/2018 per le misure di cui alla DGR
7769/2018;

-

di prendere atto che l'onere di spesa derivante dal presente provvedimento è stato previsto nel
Bilancio Preventivo-gestione socio sanitaria 2018 e sarà da imputare sui conti economici:
• n. 420.080.083 "Residenzialità assistita", del Bilancio Sociosanitario Integrato per
l'anno 2018, PRG n. 174/2018 (Assegnato) e n. 175/2018 (da utilizzi)
• n. 420.080.091 "RSA Aperta", del Bilancio Sociosanitario Integrato per l'anno 2018,
PRG n. 179/2018 (Assegnato) e n 180/2018 (da utilizzi)

-

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 DÌ REGOLARITÀ' T E C N I C A E C O N T A B I L E
SERVIZIO/U.O. PROPONENTE: U O CFRAGILITÀ' E CRONICITÀ'
Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste
per la specifica materia (indicazioni previste per la specifica sperimentazione così come definite in data 23/10/2015 dal
Collegio di Vigilanza di cui all'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3
del 02/01/2016).
JII Responshbile
(firma)

S E R V I Z I O E C O N O M I C O FINANZIARIO
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa complessiva scaturente dal presente provvedimento:
Bilancio anno

.QÌ^\

:|

| Sanitario

|X^j Socio Sanitario Integrato (ASSI)

|

| Sociale

Impegno:
Conto n. :

Importo :
I L RESPONSABILE-SÉEÉV1Z4Q ECONONflCO-FINANZIARlO

NOTE:

Parte riservata ad acquisti di beni e servizi al di fuori delle Convenzioni CONSIP. A R C A c 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 delTAzienda
per la durata di giorni quindici consecutivi dal
al
inclusi.
Monza, lì
Il Funzionario addetto
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