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OGGETTO: ATTUAZIONE DGR n. XI/1046 del 17/12/2018 I N ORDINE A L CONTRATTO
PER L A DEFINIZIONE D E I RAPPORTI G I U R I D I C I ED E C O N O M I C I TRA
L ' A T S BRIANZA E L E UNITÀ D'OFFERTA SOCIOSANITARIE
ACCREDITATE
A
BUDGET:
APPROVAZIONE C R I T E R I
PER
R I M O D U L A Z I O N E BUDGET ANNO 2019.
L'anno 2019 i l giorno / M
del mese di "b^OcHfè^t:
, 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 DIRETTORE GENERALE
VISTI
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 Ie Titolo IIdella 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.GR. n.XI/1046 del 17/12/2018 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio per
l'esercizio 2019";
la D.GR. 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 Delibera n. 319 del 13/05/2019 ad oggetto "Sottoscrizione contratto periodo 01/05/201931/12/2019 per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS e soggetto gestore di
unità d'offerta sociosanitarie accreditate consolidate della rete socio sanitaria ai sensi D.GR.
n.Xl/1046/2018. "
la Delibera n. 458 dell'01/07/2019 ad oggetto "Presa d'atto sottoscrizione contratto periodo
01/05/2019-31/12/2019 per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS e
soggetto gestore di unità d'offerta sociosanitarie accreditate consolidate della rete socio
sanitaria ai sensi D.GR. n.Xl/1046/2018. "
Delibera n. 655 del 25/09/2019 ad oggetto "Integrazione budget 2019 servizi residenziali
terapeutico-riabilitativi a media intensità per minori con disturbi del neuro-sviluppo e
disabilita'complessa (STRM)";
Delibera n. 658 del 25/09/2019 ad oggetto "Attuazione D.GR. n.XI/1987 del 23/07/2019.
aggiornamento contratti già sottoscritti
e sottoscrizione nuovi contratti - periodo 1
settembre/31 dicembre 2019";
Delibera n. 695 del 14/10/2019 ad oggetto "Attuazione D.GR. n.XI/1046 del 17/12/2018
determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitario regionale per l'esercizio
2019: sottoscrizione nuove schede di budget a seguito del riconoscimento di nuovi posti letto/
nuclei alzheimer in RSA";
i l Decreto n. 3838 del 21/03/2019 ad oggetto "Assegnazione a favore delle ATS, ASST,
Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, AREU e Agenzia dei controlli delle risorse destinate
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al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2019" successivamente rettificato
con Decreto n.4375 del 29/03/2019;
i l decreto n.11221 del 30/07/2019 "assegnazione, a favore delle ATS, ASST
fondazioni
IRCCS, delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio
2019-V2. Modifica ed integrazione ai Decreti n. 3838 del 21/03/2019 e 4375 del 29/03/2019";
i l decreto n. 12995 del 13/09/2019 "assegnazione, a favore delle ATS, ASST
fondazioni
IRCCS, delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio
2019-V2. Modifica ed integrazione al Decreto n. 11221 del 30/07/2019";
la nota regionale del 30/10/2019 prot. n. Gl.2019.0036687 ad oggetto "Indicazioni operative
per la rimodulazione dei Budget delle Unità d'offerta sociosanitarie per l'anno 2019";
la comunicazione via mail trasmessa alle ATS dalla competente struttura regionale
Accreditamento e Negoziazione rete territoriale in data 08/11/2019, si è temporaneamente
sospeso i l processo di rimodulazione in attesa di acquisire ulteriori elementi di valutazione di
carattere economico, in ordine alla rete delle Misure di cui alla DGR n. X/7769/2019;
la nota regionale del 22/11/2019 prot. n.Gl.2019.0091617/2019 ad oggetto "ulteriori
indicazioni in ordine alle rimodulazioni 2019" informa le ATS che "la scadenza del processo
di rimodulazione verrà aggiornata tenendo conto delle esigenze intercorse";
la nota regionale del 09/12/2019 prot. n. Gl.2019.0040900 ad oggetto "Ulteriori indicazioni
operative in materia di rimodulazione dei Budget sociosanitari 2019";

R I L E V A T O che
la D.G.R. n.XI/1046 del 17/12/2018 al paragrafo 6.11. "Negoziazione Area Sociosanitaria" punto
6.11.1.10 "Fase di rimodulazione" prevede che "le ATS possono procedere ad effettuare eventuali
rimodulazioni di budget, previa comunicazione alla Regione, entro il termine massimo del 30
novembre 2019, con le seguenti indicazioni:
• i soggetti gestori possono segnalare le esigenze in termini di rimodulazione del
budget alla ATS competente entro e non oltre il 31 ottobre;
• senza prevedere assegnazioni di ulteriori risorse aggiuntive di FSR da parte di
Regione;
• considerando i livelli di iperproduzione e ipoproduzione delle unità d'offerta;
• considerando i singoli budget di produzione assegnati per le differenti tipologie di
unità di offerta della rete consolidata dei servizi, compreso il budget definito per
l'assistenza post acuta residenziale in quanto tipologia rientrante nelle cure
intermedie in conformità a quanto stabilito con DGR n. X73363/2015,
consentendone il relativo spostamento trasversale a isorisorse complessive di ATS;
• tenendo conto, nel quadro delle risorse assegnate, delle dinamiche di avvio ed
utilizzo di posti di nuova contrattualizzazione, facendo riferimento, dove possibile,
alla tariffa media giornaliera e alla saturazione media per l'anno 2018 della ATS di
afferenza e con riguardo ali 'utenza tipica;
• consentendo agli Enti Gestori unici un riposizionamento, rispetto agli importi già
negoziati, di quote di budget nel! 'ambito della stessa tipologia d'offerta;
• considerando anche il budget "Altri costi";
• escludendo l'utilizzo della quota di risorse relativa alla Produzione extra budget
stimata in quanto finalizzata alla remunerazione dell'ulteriore onere a carico del
FSR per l'utenza non tipica (SLA.SV, disabili ex DGR n.5000/2007 e soggetti
dimessi da ex OP);
• eventuali spostamenti di budget tra unità di offerta differenti, finalizzati alla
rimodulazione, non sono storicizzabili, ma legati esclusivamente all'andamento
contingente della produzione dell 'anno; tale indicazione deve essere esplicitamente
riportata nella scheda di budget di nuova sottoscrizione;
• eventuali rimodulazioni compensative di budget tra l'assegnazione di FSR finalizzata
al finanziamento dell 'area di offerta della rete consolidata dei servizi e quella delle
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misure di cui alla DGR n.X/7769/2018 devono essere autorizzate dalla competente
Direzione Generale Welfare;
non sono ammessi spostamenti di posti a contratto in fase di rimodulazione;
prima di procedere allo spostamento di risorse tra UDO diverse, occorre dare
priorità al riconoscimento della produzione per la specifica UDO per la quale era
stato assegnato l'originario budget ".

VISTE:
- le segnalazioni pervenute dagli Enti Gestori entro la data del 31/10/2019 di rimodulazione dei
budget 2019 sottoscritti;
- le schede di budget 2019 sottoscritte con le rispettive Unità d'offerta socio sanitarie
accreditate di questa ATS ed il monitoraggio effettuato a partire dal consuntivo dei primi 3
trimestri e dall'elaborazione delle stime effettuate a partire dai dati raccolti dalle UdO a
seguito della nota del 14/10/2019 n.79439, agli atti dell'UOS Negoziazione, Flussi e
Pagamenti Erogatori Socio Sanitari;
- le comunicazioni del Dipartimento PIPSS dalle quali risulta che:
o per i ricoveri TOX EXTRA REGIONE verrà utilizzata la somma di €162.234,08;
o per ricoveri di riabilitazione EXTRA REGIONE verrà utilizzata la somma di
€20.601,14;
o per ricoveri RSD EXTRA REGIONE verrà utilizzata la somma di €410.100,29;
o per ricoveri RSA EXTRA REGIONE verrà utilizzata la somma di €145.808,92;
o del Budget "Altri costi" verrà utilizzata la somma di €34.125,00 per convenzione
fragilità e di €3.975,00 per Cure Palliative EXTRA REGIONE;
CONSIDERATO c h e
- la nota regionale del 09/12/2019 prot. n. GÌ.2019.0040900 ad oggetto "Ulteriori indicazioni
operative in materia di rimodulazione dei Budget sociosanitari 2019" che richiama
integralmente quanto previsto dalla citata DGR n.XI/1046/18 fornendo la tabella di riepilogo
con i l livello di produzione di ciascuna UdO, aggiornato con le variazioni intercorse nel corso
del corrente anno e tenuto conto della distinzione tra produzione a budget, extra budget e altri
costi, modifica le precedenti indicazioni operative in materia di rimodulazione inviate da
Regione Lombardia in data 30/10/2019 prot. G12019.0036687 e fornisce "/e seguenti
ulteriori indicazioni:
• come previsto nel contratto sottoscritto, al fine di garantire il pieno utilizzo delle
risorse, i soggetti gestori per i quali alla luce della produzione realizzata fino al
31/10 si ipotizza il non raggiungimento del budget assegnato (ipoproduzione),
dovranno cedere la quota di risorse che si prevede di non consumare, firmando una
nuova scheda di budget.
Si richiama altresì il contenuto della DGR XI/1987 del 23/07/2019 che prevede al
punto 9) che "le risorse aggiuntive del presente provvedimento destinate alle unità
di offerta sociosanitarie non potranno essere oggetto delle rimodulazioni previste
dalla DGR 1046/2018".
• La presentazione della richiesta di rimodulazione da parte dei gestori non è
vincolante per l'avvio del processo di rimodulazione.
• Prima di procedere allo spostamento di risorse tra Udo diverse, occorre dare
priorità al riconoscimento della produzione per la specifica Udo per la quale era
stato assegnato l'originario budget.
• Al fine di garantire l'equità e la trasparenza del procedimento, si evidenzia la
necessità che le ATS, nel redistribuire tutte le risorse libere, rendano espliciti i
criteri utilizzati per le rimodulazioni e consentano a tutti i gestori interessati di
accedere alle medesime condizioni.
• Prima di procedere a ulteriori riconoscimenti è necessario dare priorità al
pagamento dei ricoveri "fuori Regione " e delle altre voci del "Budget altri costi ".
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Le assegnazioni specifiche finalizzate al riconoscimento di nuovi posti in nuclei
Alzheimer in RSA non concorrono alle rimodulazioni "

- la precitata nota regionale del 09/12/2019 prevede altresì:
• per quanto riguarda A D I e Cure Palliative Domiciliari - erogatori privati - , "rimanda
alle indicazioni contenute nel! 'apposito provvedimento di prossima adozione da parte
della Giunta Regionale. Nel medesimo provvedimento verranno altresì fornite precise
indicazioni in merito alle regole di riconoscimento della produzione di assistenza
domiciliare integrata e cure palliative domiciliari. Pertanto, al momento, le cure
domiciliari non concorrono alle rimodulazioni per la quota contrattualizzata.
• Ulteriori disposizioni in materia di Consultori "nel caso di trasferimento di risorse
da altre UdO al Budget dei consultori occorre tener conto della spesa che induce il
meccanismo avviato con DGR 1987/2019, ovvero, per ogni euro di budget
contrattualizzato di consultori potrebbero essere riconosciuti fino a 1,03 euro.
Pertanto, per ogni euro trasferito da altre UdO sarà possibile contrattualizzare 0.97
euro di budget dei Consultori ".
• Ulteriori adempimenti verso Regione Lombardia. Si dà mandato alle ATS di
procedere alla rimodulazione dei contratti sociosanitari entro il 20/12/2019, termine
ultimo oltre il quale non saranno più possibili ulteriori rimodulazioni. Si richiede alle
ATS:
- di inviare, alla struttura competente della DG Welfare entro il 07/01/2020
all'indirizzo welfare_reteterritoriale@regione.lombardia.it la rivalorizzazione dei
livelli di produzione sulle diverse tipologie di unità d'offerta derivanti dal
processo di rimodulazione compilando la tabella che verrà inviata.
- di caricare nel portale Contratti Web le schede di budget eventualmente
rimodulate... entro e non oltre il 07/01/2020. "

RITENUTO di adottare i seguenti ulteriori criteri di rimodulazione dei budget 2019 e di
procedere nel seguente ordine:
1) Rimodulazione Budget ENTI UNICI, che ne hanno fatto richiesta, con compensazione
tra i budget definitivi sottoscritti nell'ambito della stessa tipologia di UdO gestite
dall'Ente Unico sul territorio di questa ATS;
2) Rimodulazione Budget UdO in IPOPRODUZIONE con avanzo, superiore a €1.000,00,
determinato dalla differenza tra Budget sottoscritto e somma produzione rendicontata
nel Flusso Economico Regionale (Fe) l°-2°-3° trimestre e previsione 4° Trimestre
comunicata dagli Enti Gestori, agli atti;
3) Rimodulazione del budget definitivo sottoscritto per tipologia di UdO in
IPERPRODUZIONE con la ripartizione delle economie e delle quote eventualmente
non contrattualizzate in proporzione al disavanzo risultante dalla differenza tra
"Produzione stimata 2019" e Budget sottoscritto. A i fini del calcolo dell'integrazione
del Budget la "produzione stimata 2019" viene così determinata:
o per le tipologie di UdO RSA-RSD-CDI-CSS-TOX-BID-CURE INTERMEDIESMI somma della produzione rendicontata nel Flusso Economico Regionale del
l°_2°-3° trimestre e Previsione 4° trimestre determinata utilizzando lo stesso
valore economico del 3° trimestre già rendicontato;
o per cure intermedie (ex post acuta residenziale) somma della produzione
rendicontata nel Flusso Aggiuntivo Regionale del l°-2 -3° trimestre e Previsione
4° trimestre determinata utilizzando lo stesso valore economico del 3° trimestre
rendicontato nel flusso regionale;
0
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o per le tipologie di UdO CDD RIA AMB-DOM-CDC-CONSULTORI somma
della produzione rendicontata nel Flusso Economico Regionale del l°-2°-3°
trimestre e Previsione 4° trimestre comunicata dagli Enti Gestori;
Qualora dalla differenza della "Produzione stimata 2019" così determinata ed i l Budget
sottoscritto risultasse un avanzo o un disavanzo inferiore a €3.000,00 (variabile
considerata "fisiologica" nel corso del 4° trimestre) non si procederà con la
rimodulazionc ma verrà confermato il budget precedentemente sottoscritto. Nel caso
che i l disavanzo stimato calcolato come sopra indicato risultasse superiore a quello
comunicato dalla UdO, verrà utilizzato nel calcolo dell'integrazione i l dato di
produzione stimato dalla UdO stessa;
4) Conferma dei Budget definitivi 2019 sottoscritti per i CDI messi a contratto il
26/09/2019 con decorrenza 01/09/2019 in attuazione della DGR 1987/2019, in quanto,
in fase di avvio, i l dato consolidato è relativo ad un solo mese e le risorse assegnate e
non utilizzate non possono, come da indicazioni regionali, essere utilizzate per i l
processo di rimodulazione delle altre UdO;
5)

Assegnazione della quota non utilizzata da STRM (Servizio Residenziale TerapeuticoRiabilitativo a media intensità per minori con disturbi del neuro-sviluppo e disabilità
complessa) pari a € 533.129,95 come segue:
1 per la valenza riabilitativa in coerenza con la destinazione originaria
RIA (compreso CURE INTERMEDIE e ex POST ACUTA) € 218.129,95
2° per strutture residenziali che erogano anche prestazioni riabilitative/abilitative,
tenuto conto del numero delle UdO in iperproduzione e del numero dei posti;
RSA
€ 282.440,00;
CSS
€ 10.096,00;
3° per prestazioni ambulatoriali dell'area minori, adolescenti e famiglia a supporto
degli interventi di natura diagnostica, terapeutica e curativa anche a carattere
riabilitativo, tenuto conto dell'applicazione della DGR XI/1987/2019 e dei ticket
ove previsti:
0

CONS € 12.639,00 contrattualizzati come da indicazioni regionali del 09/12
SMI
€ 9.825,00
Specificando che tali integrazioni non sono storicizzabili.
6) Assegnazione della quota non utilizzata da ADI (erogatori) privati non contrattualizzata
pari a € 231.688,53 come segue:
1° acquisto di prestazioni da altre Regioni di
ADI
€ 4.000,00
2° per i centri diurni dell'area disabili e anziani, UdO a sostegno della domiciliarità,
in coerenza con la destinazione originaria tenuto conto del numero delle UdO in
iperproduzione e del numero dei posti
CDD
€ 135.000,00;
CDI
€ 92.688,53;
Specificando che tali integrazioni non sono storicizzabili.
7) di non procedere all'assegnazione di ulteriori risorse alle tipologie di UDO RSD, TOX,
BID in quanto l'integrazione proveniente dalla stessa tipologia di UdO (economie da
ipoproduzioni, quote non contrattualizzate o non utilizzate per extra Regione) riconosce
già una copertura del disavanzo in percentuale superiore alle altre tipologie di UdO;
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SU PROPOSTA del Responsabile dell'U.O.S. Negoziazione Flussi e Pagamenti Erogatori Socio
Sanitari;
E V I D E N Z I A T O di avere preventivamente trasmesso i l presente provvedimento al Direttore
dell'U.O.C Economico Finanziario, per la registrazione dell'onere ai rispettivi conti del Bilancio
Socio Sanitario 2019, come da allegato 1 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

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa:
- di adottare i seguenti ulteriori criteri sotto riportati, di rimodulazione dei budget 2019 per le unità
d'offerta e di procedere, nei limiti delle assegnazioni di cui alla tabella di riepilogo, trasmessa
con nota regionale del 30/10/2019, con il livello di produzione di ciascuna UdO aggiornato con
le variazioni intercorse nel corso del corrente anno, alla sottoscrizione, con firma digitale, di una
nuova scheda di budget 2019 con l'indicazione della quota che non si storicizza:
1) Rimodulazione Budget ENTI UNICI, che ne hanno fatto richiesta, con compensazione
tra i budget definitivi sottoscritti nell'ambito della stessa tipologia di UdO gestite
dall'Ente Unico sul territorio di questa ATS;
2) Rimodulazione Budget UdO in IPOPRODUZIONE con avanzo, superiore a €1.000,00,
determinato dalla differenza tra Budget sottoscritto e somma produzione rendicontata
nel Flusso Economico Regionale (Fe) l -2°-3° trimestre e previsione 4° Trimestre
comunicata dagli Enti Gestori, agli atti;
0

3) Rimodulazione del budget definitivo sottoscritto per tipologia di UdO in
IPERPRODUZIONE con la ripartizione delle economie e delle quote eventualmente
non contrattualizzate in proporzione al disavanzo risultante dalla differenza tra
"Produzione stimata 2019" e Budget sottoscritto. A i fini del calcolo dell'integrazione
del Budget la "produzione stimata 2019" viene così determinata:
o per le tipologie di UdO RSA-RSD-CDI-CSS-TOX-BID-CURE INTERMEDIESMI somma della produzione rendicontata nel Flusso Economico Regionale del
l°-2°-3° trimestre e Previsione 4° trimestre determinata utilizzando lo stesso
valore economico del 3° trimestre già rendicontato;
o per cure intermedie (ex post acuta residenziale) somma della produzione
rendicontata nel Flusso Aggiuntivo Regionale del l°-2°-3° trimestre e Previsione
4° trimestre determinata utilizzando lo stesso valore economico del 3° trimestre
rendicontato nel flusso regionale;
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o per le tipologie di UdO CDD RIA AMB-DOM-CDC-CONSULTORI somma
della produzione rendicontata nel Flusso Economico Regionale del l°-2°-3°
trimestre e Previsione 4° trimestre comunicata dagli Enti Gestori;
Qualora dalla differenza della "Produzione stimata 2019" così determinata ed il Budget
sottoscritto risultasse un avanzo o un disavanzo inferiore a €3.000,00 (variabile
considerata "fisiologica" nel corso del 4° trimestre) non si procederà con la
rimodulazione ma verrà confermato i l budget precedentemente sottoscritto. Nel caso
che i l disavanzo stimato calcolato come sopra indicato risultasse superiore a quello
comunicato dalla UdO, verrà utilizzato nel calcolo dell'integrazione i l dato di
produzione stimato dalla UdO stessa;
4) Conferma dei Budget definitivi 2019 sottoscritti per i CDI messi a contratto i l
26/09/2019 con decorrenza 01/09/2019 in attuazione della DGR 1987/2019, in quanto,
in fase di avvio, i l dato consolidato è relativo ad un solo mese e le risorse assegnate e
non utilizzate non possono, come da indicazioni regionali, essere utilizzate per i l
processo di rimodulazione delle altre UdO;
5)

Assegnazione della quota non utilizzata da STRM (Servizio Residenziale TerapeuticoRiabilitativo a media intensità per minori con disturbi del neuro-sviluppo e disabilità
complessa) pari a € 533.129,95 come segue:
1° per la valenza riabilitativa in coerenza con la destinazione originaria
RIA (compreso CURE INTERMEDIE e ex POST ACUTA) € 218.129,95
2° per strutture residenziali che erogano anche prestazioni riabilitative/abilitative,
tenuto conto del numero delle UdO in iperproduzione e del numero dei posti;
RSA
€ 282.440,00;
CSS
€ 10.096,00;
3° per prestazioni ambulatoriali dell'area minori, adolescenti e famiglia a supporto
degli interventi di natura diagnostica, terapeutica e curativa anche a carattere
riabilitativo, tenuto conto dell'applicazione della DGR XI/1987/2019 e dei ticket
ove previsti:
CONS
€ 12.639,00 contrattualizzati come da indicazioni regionali del 09/12
SMI
€ 9.825,00
Specificando che tali integrazioni non sono storicizzabili.

6) Assegnazione della quota non utilizzata da A D I (erogatori) privati non contrattualizzata
pari a € 231.688,53 come segue:
1 ° acquisto di prestazioni da altre Regione di
ADI
€ 4.000,00
2° per i centri diurni dell'area disabili e anziani, UdO a sostegno della domiciliarità, in
coerenza con la destinazione originaria tenuto conto del numero delle UdO in
iperproduzione e del numero dei posti
CDD
€ 135.000,00;
CDI
€ 92.688,53;
Specificando che tali integrazioni non sono storicizzabili.
7) di non procedere all'assegnazione di ulteriori risorse alle tipologie di UDO RSD, TOX,
BID in quanto l'integrazione proveniente dalla stessa tipologia di UdO (economie da
ipoproduzioni, quote non contrattualizzate o non utilizzate per extra Regione) riconosce
già una copertura del disavanzo in percentuale superiore alle altre tipologie di UdO;
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di inviare entro i l 07/01/2019 all'indirizzo welfare_reteterritoriale@regione.lombardia.it la
rivalorizzazione dei livelli di produzione sulle diverse tipologie di unità d'offerta derivanti dal
processo di rimodulazione compilando la tabella fornita con la nota regionale del 09/12/2019;
di prendere atto che non sarà possibile per i l 2019 autorizzare ulteriori ricoveri EXTRA
REGIONE in RSA - RSD - TOX - RIA;
di dare atto che gli importi relativi alle rimodulazioni sono già stati previsti nel Bilancio 2019
come risulta dall'allegato 1 parte integrante e sostanziale;
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.
IL DIRETTORE GENERALE
(Silvano Casazza)
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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
U.O. P R O P O N E N T E Negoziazione Flussi e Pagamenti Erogatori Socio Sanitari
Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste
per la specifica materia.

(firma)

U.O.C. E C O N O M I C O FINANZIARIO
Si attcsta la regolarità contabile del presente provvedimento:
Bilancio anno
Impegno:
Conto n.:

_:|

| Sanitario

X_^_ '

Socio Sanitario Integrato (ASSI)

j

J Sociale

VEDI A L L . l
VEDI ALL.l

Importo: VEDI A L L . l
I L D I R E T T O R E ad interim

NOTE:

Parte riservata ad acquisti di beni e servizi al di fuori delle Convenzioni CONSIP, ARCA e MEPA
U.O. PROPONENTE:
•

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 ( C O N S I P 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 ( A R C A ) 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 ( M E P A ) 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.
IL...
(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 delibera/ione 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
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RIEPILOGO ASSEGNAZIONI REGIONALI CON IMPEGNI SUI RISPETTIVI CONTI DEL BILANCIO Mitene ASSI - ANNO 2019

TIPOLOGIA DI UDO

Natura giuridica

Bilancio Sanitario
Gestione socio
sanitaria integrata
Anno 2019 n.
CONTO

ALLEGATO 1

ASSEGNAZIONE
REGIONALE (Decreti
3838/2019,
4375/2019,

11221/2019,
n. PROGRAMMA 01
SPESA 2019

12995/2019 e
TABELLA
REGIONALE
09/12/2019 PROT.
Gl.2019.0040900
compresa mobilita
EXTRA REGIONE)

RI MODULAZIONE
BUDGET 2019

TOTALE PER
TIPOLOGIA DOPO
RIMODULAZIONE

RSA

Privata

n.42O02S030

36

RSA

Pubblica

n.420020030

37

7XSS.919.00

RSA

EXTRA REGIONE

n.420025035

212

145508,92

RSD

Privata

n.420025050

38

RSD

ASSI WON2A

n.420025049

39

2.307.128,16

RSD

EXTRA REGIONE

n.420025055

213

410.100,29

CDD

Privata

n. 420025045

40

CDD

Pubblica

n.420020050

41

4.753.358,02

CDD

ASST VIMERCATE

n. 420020055

42

130.991,00

CDI

Privala

n.420035060

43

3.741.381,33

CDI

Pubblica

n. 420030070

44

910.293,20

CSS

Privata

n.420025090

45

605.339,85

css

Pubblica

n.420O25089

46

J1S.027.1S

TOX

Privata

n.420035030

48

TOX

EXTRA REGIONE

n.420035070

183

162J34.08

BID

Priv.ìt,!

n.420035030

49

231.224,00

SMI

Privata

n.42O035100

50

727.000,00

736.825XO

736.825.00

RIA

privato/amb

n.42002506S

51

16.264.133,00

12.957.602.95

16.478.530.95

76.529.624,00

14.798.610,00

13.554.000.00

4565-225,90

69.010.334.00

12.081.380.36

3.532343.98

4.471.766,00

14.798.608J1

c~.
8.416.693,00

4.651.674,53

723.417,00

4 5JS 224.CS

EXTRA REGIONE

n.420025060

60/303/345/236/341

RIA-INT

cure int privato

n.420O25072

53

819.891,00

RIA-INT

cure int pubblico

n.420020100

54

2.680.435,00

RIA/SRM

privato/min res

n.420O25066

55

5.404.421,95

4J71.292.00

4J71.292.00

RIA-POST ACUTA

cure int pubblico

n.420O201O0

56

7.013.000,00

408.966,00

2X116.732,00

RIA-POST ACUTA

cure int privato

n.420O2SO72

57

CONS PAM

Privata

n. 420035040

58
TOTALE

20.602,00

1.607.766,00

13S.337.014.SS

4^

76J12.061.92

RIA

1.181X00,00

•c

1.193.2S9J3

1.193.259,83

U5.SS4.319.12

135.564.319,12

