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DECRETO n. 317

del 28/05/2021

Cl.: 1.1.02

OGGETTO:

Rimodulazione di budget anno 2020 - Addendum contrattuale per
Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. SB relativo alla Struttura
sanitaria “Centro Medico di Lumezzane” di Lumezzane (BS).

Il DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Lanfredini
Dott.ssa Jolanda Bisceglia
Dott.ssa Sara Cagliani
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IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che la D.G.R. n. XI/4049 del 14.12.2020, avente ad oggetto “Ulteriori
determinazioni in merito all’attività di negoziazione sanitaria e sociosanitaria per
l’anno 2020” ha, tra l’altro, in Allegato 1, previsto la possibilità per gli Erogatori di
richiedere alle ATS, entro il 31.01.2021, rimodulazioni di budget che, previa
valutazione delle ATS stesse, avrebbero dovuto essere trasmesse a Regione entro il
10.02.2021 per la successiva approvazione di D.G. Welfare;
Dato atto che:
- entro il termine previsto del 31.01.2021, è pervenuta una sola istanza, presentata
il 29.01.2021 (atti ATS n. 0011507/21), da parte di Istituti Clinici Scientifici
Maugeri S.p.A. SB per la Struttura sanitaria “Centro Medico di Lumezzane” di
Lumezzane (BS);
- la stessa istanza conteneva richiesta di trasferimento temporaneo, a valere solo
per il 2020 e quindi non storicizzabile, di una quota pari a € 100.000 di risorse per
le attività di specialistica ambulatoriale dal “Centro Medico di Lumezzane”
all’IRCCS di Pavia, in quanto gli eventi pandemici hanno determinato un avanzo di
risorse per la Struttura di Lumezzane e una superiore produzione per la sede di
Pavia;
- con nota prot. n. G1.2021.0005916 del 02.02.2021, D.G. Welfare di Regione
Lombardia è stato richiesto di far pervenire una sintetica relazione sull’attività
erogata e una stima del valore di produzione oggetto della rimodulazione
(evidenziando eventuali difformità con le stime fornite dal richiedente);
Preso atto che, dalle preliminari verifiche effettuate sui flussi di ritorno regionale
provvisori disponibili per l’intero esercizio 2020, è emerso un mancato
raggiungimento del budget contrattualizzato per la specialistica ambulatoriale dal
“Centro Medico di Lumezzane”, con la conseguente possibilità di procedere
all’accoglimento dell’istanza di cui al punto precedente, verificata con ATS Pavia la
necessità del suddetto trasferimento di risorse;
Viste:
- la nota di Regione Lombardia prot. n. G1.2021.0005914 del 02.02.2021, che ha
richiesto ad ATS Pavia, in collaborazione con le ATS coinvolte una valutazione
comune sulle attività ridotte che hanno comportato residui di budget e sulle
attività incrementate presso la struttura insistente sul territorio pavese;
- la comunicazione di ATS Pavia (atti ATS prot. n. 0014573 del 09.02.2021), che ha
domandato l’assenso alla cessione del budget alle ATS, per quanto di loro
competenza, al fine di trasmettere alla Regione Lombardia le opportune
valutazioni per lo spostamento del budget e del suo utilizzo;
- la nota di ATS Brescia prot. n. 0015254 del 10.02.2021, con cui è stato concesso
ad ATS Pavia il nulla osta per il trasferimento, valido per l’anno 2020 e non
storicizzabile, della quota di risorse pari all’importo sopra indicato;
Preso atto della comunicazione di D.G. Welfare di Regione Lombardia prot. n.
G1.2021.0018373 del 23.03.2021, con cui si autorizza il trasferimento di risorse di
cui al presente provvedimento;
Dato atto che si rende necessario procedere alla sottoscrizione di un Addendum
contrattuale tra ATS Brescia e Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. SB per la
Struttura sanitaria “Centro Medico di Lumezzane” di Lumezzane (BS), riferito
all’intera annualità 2020, che verrà reso disponibile alla D.G. Welfare di Regione
Lombardia sul portale ‘Contratti Web’;
Ritenuto quindi:
- di ridefinire in € 1.902.447,52, a seguito del trasferimento della quota di
€ 100.000 a favore dell’IRCCS sede di Pavia, la quota di risorse per le attività di
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specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale attribuite a Istituti Clinici
Scientifici Maugeri S.p.A. SB per la Struttura “Centro Medico di Lumezzane”,
ridefinendo proporzionalmente anche il “tetto” delle prestazioni ambulatoriali
riferito ai cittadini lombardi, nonché il livello di riferimento delle prestazioni “Q” di
laboratorio;
- di stabilire che il trasferimento abbia carattere temporaneo, limitato al solo
esercizio 2020 senza alcuna possibilità di storicizzazione, così come previsto dalla
D.G.R. n. XI/4049 del 14.12.2020 citata in premessa;
- di approvare e conseguentemente sottoscrivere l’Addendum contrattuale, Allegato
1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto che dal presente provvedimento non derivano costi aggiuntivi a carico del
bilancio dell’Agenzia;
Vista l’istruttoria tecnica condotta dal Servizio Programmazione e Acquisto delle
Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie;
Vista la proposta del Direttore del Dipartimento per la Programmazione,
Accreditamento e Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie, Dott. Luca
Maria Bassoli che attesta altresì, in qualità di Responsabile del procedimento, la
regolarità tecnica del presente provvedimento;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del
Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Jolanda Bisceglia, e del Direttore Amministrativo,
Dott.ssa Sara Cagliani, che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate,
a) di approvare e conseguentemente sottoscrivere l’Addendum contrattuale,
Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b) di ridefinire in € 1.902.447,52, a seguito del trasferimento della quota di
€ 100.000 a favore dell’IRCCS sede di Pavia, la quota di risorse per le attività di
specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale attribuite a Istituti Clinici
Scientifici Maugeri S.p.A. SB per la Struttura sanitaria “Centro Medico di
Lumezzane”, ridefinendo proporzionalmente anche il “tetto” delle prestazioni
ambulatoriali riferito ai cittadini lombardi, nonché il livello di riferimento delle
prestazioni “Q” di laboratorio;
c) di stabilire che il trasferimento abbia carattere temporaneo, limitato al solo
esercizio 2020 senza alcuna possibilità di storicizzazione, così come previsto dalla
D.G.R. n. XI/4049 del 14.12.2020 citata in premessa;
d) di disporre la trasmissione dell’Addendum contrattuale integrativo sottoscritto,
riferito all’intera annualità 2020, alla D.G. Welfare di Regione Lombardia,
attraverso il portale ‘Contratti Web’;
e) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano costi aggiuntivi a
carico del bilancio dell’Agenzia;
f) di demandare il seguito di competenza al Direttore del Dipartimento per la
Programmazione, Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Socio
Sanitarie, conferendo altresì mandato al medesimo di provvedere alle opportune
comunicazioni alla D.G. Welfare della Regione Lombardia;
g) di procedere, a cura del Dipartimento per la Programmazione Accreditamento,
Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Socio Sanitarie, alla pubblicazione dei
contenuti del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione
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Trasparente” del sito web dell’Agenzia, in conformità al D.Lgs. 33/2013 e
ss.mm.ii. e al PTPC vigente;
h) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio
Sindacale, in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e
ss.mm.ii. e dell’art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
i) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo
on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n.
33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai
provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo
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