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DECRETO n. 330

del 10/06/2021

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Determinazione degli importi da concedere alle strutture sociosanitarie
e della salute mentale a contratto per l’esercizio 2020 a titolo di
contributo/ristoro a fronte dell’emergenza COVID in attuazione alla
D.G.R. n. XI/4611 del 26.04.2021.

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 Emilia Lanfredini
Dott.ssa Jolanda Bisceglia
Dott.ssa Sara Cagliani

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la D.G.R. n. XI/4611 del 26.04.2021 ad oggetto: “Determinazioni definitive per
l’esercizio 2020 in ordine alla remunerazione dei contratti con le strutture
sociosanitarie e della salute mentale nell’ambito della cornice dispositiva di cui alla
DGR XI/4049/2020 e delle norme nazionali che hanno disposto la concessione di
contributi/ristori a loro favore per l’emergenza Covid-19” e tutti gli atti normativi a
livello nazionale e regionale ivi richiamati;
Evidenziato che con la D.G.R. n. XI/4611/2021 Regione Lombardia ha dato atto di
aver provveduto al ricalcolo del valore della produzione erogata dalle unità di offerta
sociosanitarie sull’esercizio 2020, ivi comprese quelle afferenti all’area della salute
mentale, considerando gli effetti derivanti dall’incremento tariffario disposto dalla
DGR XI/3782 del 03/11/2020, dalla DGR XI/3913/2020 e dalla L.R. 24/2020, come
attuata per l’esercizio 2020 con DGR XI/4354/2021, in allineamento alle relative
specifiche determinazioni applicative;
Rilevato che la DGR. n. XI/4611/2021, con riferimento alle unità di offerta
sociosanitarie territoriali e dell'area non intercompany della salute mentale che
rientrano nel campo di applicazione della norma dell’art. 109 del D.L. 34/2000
convertito con modificazioni nella legge 77/2020, come distintamente declinate
all’allegato 3) alla DGR XI/3782 del 3/11/2020, ha stabilito quanto segue:
- l’art. 109 del D.L. 34/2000 convertito con modificazioni nella legge 77/2020, trova
applicazione nella sola ipotesi in cui il valore complessivo della produzione a
budget erogata e valorizzata sulla singola unità di offerta, tenendo conto degli
effetti derivanti dall’incremento tariffario disposto dalla DGR XI/3782/2020, dalla
L.R. 24/2020 e successiva DGR XI/4354/2021, è inferiore al valore del
corrispondente budget di produzione negoziato nel 2020;
- di approvare l’allegato1) recante “Indicazioni operative per la gestione istruttoria
delle domande di contributo di cui alla norma dell’art. 109 del D.L. 34/ convertito
nella legge 77/2020”;
- di dare mandato alle ATS perché procedano entro i termini definiti nell’allegato 1),
a trasmettere a tutti gli Enti gestori - diversi da ASST e IRCSS pubblici - di unità di
offerta sociosanitarie ubicate sul proprio territorio che, all’esito dell’applicazione
degli effetti degli incrementi tariffari disposti nel 2020 dal quadro normativo
regionale, risultano in ipo-produzione e rientrano nel campo di applicazione del
contributo di cui all’art. 109 del D.L. 34/2000 convertito con modificazioni nella
legge 77/2020, come individuate con DGR XI/3782/2020:
- lo schema di domanda ai fini dell’accesso alla concessione del contributo ex art.
109 previsto una tantum sull’esercizio 2020, come riportato nell’allegato 1);
- lo schema di rilevazione dello scostamento costi incomprimibili – di
mantenimento/ricavi riferiti al periodo marzo 2020 – settembre 2020,
necessario al calcolo del livello di contributo concedibile entro il tetto del budget
negoziato sul 2020, come riportato sempre all’allegato 1);
Rilevato che la medesima DGR, ai fini dell’applicazione alla rete delle unità di offerta
sociosanitarie e all'area non intercompany della salute mentale delle disposizioni di
cui all’art. 4, comma 5 ter del D.L. 34/2020, come risultante a seguito
dell’approvazione dell’art. 19 ter del D.L. 137/2020 del 28 ottobre 2020, convertito
nella Legge n. 176 del 18 dicembre 2020, ha, inoltre, disposto quanto segue:
- rientrano nel campo di applicazione del contributo concesso una tantum
sull’esercizio 2020 le unità di offerta sociosanitarie accreditate e a contratto con
scheda di budget, gestite da enti privati e da enti pubblici diversi da ASST e IRCSS
pubblici – che non possono presentare domanda per la richiesta del contributo di
cui all’art. 109 del DL 34/2020;
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il contributo è concesso nell’ipotesi in cui il valore complessivo della produzione a
budget erogata e valorizzata sul 2020 sulla singola unità di offerta rientrante nel
campo applicativo del contributo stesso, calcolata a livello regionale tenendo conto
degli effetti derivanti dall’incremento tariffario disposto dalla DGR XI/3782 del
3/11/2020, dalla DGR XI/3913/2020 e dalla DGR XI/4354/2021 attuativa della
L.R. 24/2020, è inferiore al 90% del valore del corrispondente budget di
produzione assegnato e sottoscritto ed è riconosciuto fino al tetto del 90% di tale
budget;
- il contributo è pari alla differenza tra il “valore complessivo” della produzione
dell’unità di offerta calcolato come indicato al punto precedente e quello
corrispondente al totale dei costi fissi a rilevanza sanitaria riferiti alla stessa unità
di offerta non coperti da altri contributi ordinari e straordinari per il periodo
marzo/dicembre 2020, dichiarati agli atti istruttori dall’Ente gestore che ne fa
richiesta, entro il limite del 90% del valore del budget assegnato e sottoscritto per
il 2020 per la medesima unità di offerta;
- di approvare l’allegato 2) recante “Indicazioni operative per la gestione istruttoria
delle domande di contributo di cui all’art 4, commi 5 bis e 5 ter del D.L. 34/3020,
conv. L. 77/2020, come modificato dal D.L. 149/2020 - c.d. “decreto ristori bis” –
conv. con legge n. 176/2020 – concesso a titolo di ristoro una tantum
sull’esercizio 2020 a fronte dell’emergenza COVID”;
- di dare mandato alle ATS perché procedano entro i termini definiti nell’allegato 2),
a trasmettere a tutti gli Enti Gestori - diversi da ASST e IRCSS pubblici - di unità
di offerta sociosanitarie e dell'area non intercompany della salute mentale ubicate
sul proprio territorio che, all’esito dell’applicazione degli effetti degli incrementi
tariffari disposti nel 2020 dal quadro normativo regionale, risultano in ipoproduzione sotto il 90% del budget contrattuale assegnato e non hanno i requisiti
per la presentazione della richiesta di concessione di cui all’art. 109 del DL
34/2020 conv. nella L. 77/2020:
- lo schema di domanda ai fini dell’accesso alla concessione del contributo ex art.
4 comma 5 bis e 5 ter del D.L. 34/2020 convertito nella legge 77/2020, così
come risultante a seguito dell’approvazione dell’art. 19 ter del D.L. 137/2020
del 28 ottobre 2020, convertito in L. 176 del 18 dicembre 2020, previsto una
tantum sull’esercizio 2020, come riportato all’allegato 2);
- lo schema di rilevazione dei costi fissi relativi al periodo marzo 2020 –dicembre
2020, necessario al calcolo del livello di contributo concedibile entro il tetto del
90% del budget negoziato sul 2020, come riportato sempre all’allegato 2);
- il file in formato elettronico a supporto della compilazione della scheda di
rilevazione dei costi sopra richiamata;
Dato atto che Regione Lombardia con mail in data 28 e 29 aprile 2021 (atti ATS prot.
n. 0042875 e n. 0042879 del 29.04.2021) ha trasmesso ad ATS Brescia le tabelle
recanti l’afferenza al contributo di cui all’art. 109 o al ristoro di cui all’art. 4 commi 5
bis e 5 ter, comprensive del valore massimo riconoscibile, distintamente per singolo
contratto a budget dell’area sociosanitaria consolidata e sperimentale e dell’area
della salute mentale non intercompany, al fine di avviare a livello di ATS la procedura
amministrativa di cui agli allegati 1) e 2) della DGR n. XI/4611/2021;
Considerato che sulla base delle suddette tabelle regionali risultano aventi diritto al
contributo/ristoro n. 28 Unità d’offerta sociosanitarie e n. 1 struttura dell’area della
salute mentale in applicazione all’art. 109, n. 45 unità d’offerta sociosanitarie e n. 1
programma innovativo per la salute mentale in applicazione all’art. 4 commi 5 bis e 5
ter del D.L. 34/2020 e ss.mm.ii., e che gli Enti Gestori di strutture semiresidenziali
diurne che non hanno rendicontato nell’ultimo trimestre, in applicazione alla DGR n.
XI/4611, sono stati considerati eleggibili ai ristori art. 4 commi 5 bis e 5 ter;
-
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Dato atto che in attuazione a quanto disposto da Regione Lombardia si è provveduto
a trasmettere:
- la D.G.R. n. XI/4611 del 26.04.2021 a tutti gli Enti Gestori dell’area sociosanitaria
consolidata e sperimentale e dell’area della salute mentale non intercompany
accreditate e a contratto (atti ATS prot. n. 0043953 del 04.05.2021);
- specifiche comunicazioni agli Enti Gestori privati o a Enti Pubblici diversi da ASST e
IRCSS Pubblici, aventi diritto a presentare istanza di contributo, a fronte
dell’emergenza COVID, per le unità d’offerta da loro gestite in ipo-produzione e
rientranti nel capo di applicazione dell’art. 109 e/o dell’art. 4, commi 5 bis e 5 ter
del D.L. 34/2020 conv. con Legge 77/2020 e ss.mm.ii., corredata della
modulistica appositamente predisposta da Regione Lombardia (atti ATS prot. n.
0044148 del 05.05.2021);
Precisato che nel rispetto delle indicazioni contenute negli allegati 1) e 2) alla DGR n.
XI/4611 del 26.04.2021 gli Enti interessati sono stati invitati a presentare domanda
per il contributo/ristoro, entro il giorno 17 maggio 2021;
Dato atto che sono pervenute le istanze da parte degli Enti Gestori per:
- n. 20 unità d’offerta sociosanitarie e n. 1 struttura dell’area della salute mentale
eleggibili al contributo art. 109;
- n. 32 unità d’offerta sociosanitarie e strutture dell’area della salute mentale e n.
1 programma innovativo per la salute mentale eleggibili al contributo art. 4
commi 5 bis e 5 ter;
mentre non è stata presentata istanza per le restanti n. 21 unità d’offerta dell’area
sociosanitaria consolidata e sperimentale e dell’area della salute mentale non
intercompany accreditate e a contratto;
Evidenziato che è stato costituito a livello di Agenzia un apposito gruppo di lavoro
composto da:
Direttore Sanitario – Dott.ssa Laura Lanfredini
Direttore Sociosanitario – Dott.ssa Jolanda Bisceglia
Direttore Dipartimento PAAPSS – Dott. Luca Bassoli
Direttore Dipartimento PIPSS – Ing. Luca Chinotti
Dirigente Responsabile UO Flussi Finanziari - Dott.ssa Emma Lanzani
con i seguenti compiti previsti dalla DGR n. XI/4611/2021:
¾ per istanze ex art. 109:
o verifica della correttezza della domanda, in termini di utilizzo degli schemi tipo
definiti e di completezza in ordine all’effettiva indicazione di tutte le
informazioni in essi richieste;
o verifica della coerenza dei dati indicati dall’Ente gestore con quelli riportati
nella tabella inviata da ATS;
o verifica che il documento economico analitico di periodo marzo
2020/settembre 2020 valorizzi effettivamente uno scostamento negativo;
o verifica della correttezza del valore del contributo richiesto in rapporto al
valore dell’ipo-produzione 2020 comunicato all’ente gestore;
¾ per istanze ex art. 4 commi 5 bis e 5 ter:
o verifica della correttezza della domanda, in termini di utilizzo degli schemi tipo
definiti e di completezza in ordine all’effettiva indicazione e compilazione di
tutte le informazioni in essi richieste;
o verifica della coerenza dei dati indicati dall’Ente gestore con quelli riportati
nella tabella inviata dalla ATS stessa;
o verifica che lo schema analitico di periodo marzo 2020 dicembre 2020
valorizzi effettivamente uno scostamento negativo in relazione ai costi fissi a
rilevanza sanitaria sostenuti in relazione alla unità d’offerta per la quale la
domanda è presentata;
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calcolo del contributo come differenza tra la somma del “valore complessivo”
della produzione a budget della singola unità offerta per la quale è presentata
domanda e quello corrispondente al totale dello scostamento relativo ai costi
fissi riferiti alla stessa unità d’offerta per il periodo marzo 2020 dicembre 2020
non già coperti da altri ricavi/contributi ordinari o straordinari di periodo,
come dichiarati dall’Ente gestore;
Precisato che il gruppo di lavoro ha condotto l’istruttoria e rassegnato gli esiti dei
propri lavori svolti riportando:
il valore del contributo da concedere per ciascuna delle unità d’offerta
sociosanitarie e/o delle strutture della salute mentale per le quali è stata
presentata istanza in applicazione all’art. 109, entro il tetto del budget assegnato
e sottoscritto dall’Ente Gestore;
il valore del contributo concesso a titolo di ristoro una tantum sull’esercizio 2020
a fronte dell’emergenza Covid 19 per ciascuna delle unità d’offerta sociosanitarie
e/o delle strutture dell’area della salute mentale per le quali è stata presentata
istanza in applicazione all’art. 4 commi 5 bis e 5 ter, fino a concorrenza del 90%
del budget assegnato e sottoscritto dall’Ente Gestore;
la non ammissibilità dell’istanza presentata dall’Ente Fondazione Martinelli
Granata Piantoni Onlus per la Misura RSA Aperta in applicazione all’art. 4 commi
5 bis e 5 ter del DL 34/2020, convertito nella L. 77/2020 in quanto non
rispettosa dei criteri previsti dalla DGR n. XI/4611/2021 in relazione allo
scostamento costi/ricavi;
Vista la comunicazione di Regione Lombardia ricevuta in data 27.05.2021 (atti ATS
prot. n. 0053709/2021) con la quale viene richiesta la restituzione entro il 10 giugno
2021 del modello per la rilevazione dei costi delle concessioni riconosciute da ATS ai
sensi degli articoli 109 e 4 commi 5 bis e 5 ter del D.L. 34/2020 convertito nella
legge 77/2020, corredato da lettera accompagnatoria a firma della Direzione;
Ritenuto pertanto di approvare:
- l’elenco delle unità d’offerta sociosanitarie e delle strutture della salute mentale
elencate dalla DGR n. XI/3782 del 03.11.2020 per le quali è stata presentata
istanza e i relativi importi concessi a titolo di contributo, in applicazione all’art.
109 del D.L. 34/2020 convertito nella legge 77/2020, come da Allegato “A”
(composto da n. 1 pagina), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
- l’elenco delle unità d’offerta sociosanitarie e delle strutture della salute mentale
per le quali è stata presentata istanza e i relativi importi dei contributi concessi a
titolo di ristoro una tantum sull’esercizio 2020 a fronte dell’emergenza Covid-19,
in applicazione all’art. 4 commi 5 bis e 5 ter del D.L. 34/2020, conv. L. 77/2020,
come modificato dal D.L. 149/2020 - c.d. “decreto ristori bis” – conv. con legge
n. 176/2020, come da Allegato “B” (composto da n. 1 pagina), parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
Vista la proposta del Direttore del Dipartimento della Programmazione per
l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali, Ing. Luca Chinotti
che anche in qualità di Responsabile del procedimento, attesta 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;
o
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DECRETA
a) di prendere atto della D.G.R. n. XI/4611 del 26.04.2021 ad oggetto:
“Determinazioni definitive per l’esercizio 2020 in ordine alla remunerazione dei
contratti con le strutture sociosanitarie e della salute mentale nell’ambito della
cornice dispositiva di cui alla DGR XI/4049/2020 e delle norme nazionali che
hanno disposto la concessione di contributi/ristori a loro favore per l’emergenza
Covid-19”;
b) di prendere altresì atto delle tabelle ricevute da Regione Lombardia (atti ATS
prot. n. 0042875 e n. 0042879 del 29.04.2021) recanti l’afferenza al contributo di
cui all’art. 109 o al ristoro di cui all’art. 4 commi 5 bis e 5 ter, comprensive del
valore massimo riconoscibile, distintamente per singolo contratto a budget
dell’area sociosanitaria consolidata e sperimentale e dell’area della salute mentale
non intercompany;
c) di approvare l’elenco delle unità d’offerta sociosanitarie e delle strutture dell’area
della salute mentale diurne elencate dalla DGR n. XI/3782 del 03.11.2020 per le
quali è stata presentata istanza ed i relativi importi concessi a titolo di contributo,
in applicazione all’art. 109 del D.L. 34/2020 convertito nella legge 77/2020, come
da Allegato “A” (composto da n. 1 pagina), parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
d) di approvare l’elenco delle unità d’offerta sociosanitarie e delle strutture dell’area
della salute mentale per le quali è stata presentata istanza ed i relativi importi dei
contributi concessi a titolo di ristoro una tantum sull’esercizio 2020 a fronte
dell’emergenza Covid-19, in applicazione all’art. 4 commi 5 bis e 5 ter del D.L.
34/3020, conv. L. 77/2020, come modificato dal D.L. 149/2020 - c.d. “decreto
ristori bis” – conv. con legge n. 176/2020, come da Allegato “B” (composto da n.
1 pagina), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
e) di non ammettere l’istanza presentata dall’Ente Fondazione Martinelli Granata
Piantoni Onlus per la Misura RSA Aperta in applicazione all’art. 4 commi 5 bis e 5
ter del DL 34/2020, convertito nella L. 77/2020 in quanto non rispettosa dei
criteri previsti dalla DGR n. XI/4611/2021 in relazione allo scostamento
costi/ricavi;
f) di demandare al gruppo di lavoro in premessa richiamato il compito di effettuare i
controlli a campione nell’ambito delle autocertificazioni prodotte in relazione ai
procedimenti di cui all’art. 109 e all’art. 4 commi 5 bis e 5 ter del DL 34/2020,
convertito nella L. 77/2020, come stabilito dalla DGR n. XI/4611/2021;
g) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento pari a complessivi
€ 2.272.274,99 troveranno registrazione nella contabilità dell’ATS di Brescia
Bilancio Sanitario anno 2020 ai relativi conti di bilancio e rispettivi programmi di
spesa;
h) di dare atto che il costo pari a complessivi € 2.272.274,99 trova copertura
finanziaria nel limite delle risorse assegnate con Decreto Regionale n. 16840 del
24.12.2020;
i) di rinviare a successivo provvedimento la determinazione degli importi da
riconoscere a conguaglio per l’anno 2020, tenuto conto delle somme già erogate
a titolo di acconto, in allineamento alle tempistiche di cui alla DGR n. XI/4354 del
24.02.2021; tenuto altresì conto che si procederà ad un eventuale recupero delle
somme di cui al presente provvedimento, a seguito dei controlli di cui alla lettera
f);
j) di demandare alla struttura proponente la trasmissione del presente
provvedimento alla Direzione Generale Welfare entro il 10.06.2021, unitamente al
modello per la rilevazione dei costi delle concessioni riconosciute ricevuto in data
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27.05.2021 (atti ATS prot. n. 0053709/2021) ed a tutti gli Enti Gestori che hanno
presentato istanza di contributo/ristoro;
k) di procedere, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, alla pubblicazione dei
contenuti del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web dell’Agenzia, in conformità al D.Lgs. n. 33/2013 e
ss.mm.ii. ed al PTPC vigente;
l) 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;
m) 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

C.D.I. C/O ISTITUTO PIETRO CADEO ONLUS

C.D.I. C/O CASA DI RIPOSO S. ANGELA MERICI ONLUS

C.D.I C/O FONDAZIONE IRENE RUBINI FALCK ONLUS

C.D.I. C/O FONDAZIONE LUCINI CANTÙ ONLUS

C.D.I. C/O LA R.S.A. TILDE E LUIGI COLOSIO

C.D.I. FONDAZIONE CASA DI RIPOSO S. GIOVANNI ONLUS

CDD DI PALAZZOLO S/OGLIO

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDI

CDD

CDD FUTURA

C.D.I. VILLA DEI GELSI

CDD

CDI

CDI

PROVINCIA LOMBARDO-VENETA DELL'ORDINE OSPEDALIERO DI SAN
GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI
C.D.I. C/O FOND. ANGELO PASSERINI CASA DI RIPOSO VALSABBINA
ONLUS

C.D.I. MARIA CAVALLI BENDISCIOLI

CDI

PSI - CICLI DIURNI

CDD 1

FONDAZIONE RESIDENZA BERARDI MANZONI ONLUS

C.D.I. RICHIEDEI

CDI

CDI

C.D.I. C/O FONDAZIONE VILLA FIORI R.S.A. ONLUS

CDI

CDD

001687

001620

001643

001632

030942

001599

001540

001753

001510

001486

001577

001701

001740

001491

001692

001623

001539

001609

C.D.I. GIANCARLO SERIOLI

001616

C.D.I. FONDAZIONE ONLUS LONGINI MORELLI SIRONI DI
PRALBOINO

C.D.I. DEL COMUNE DI SAN PAOLO

CDI

001759

001688

CDI

C.D.I. BETULIA

CUDES

CDI

C.D.I. GERICO

CDI

DENOMINAZIONE UNITA' DI OFFERTA

CDI

TIPOLOGIA
UNITA' DI OFFERTA

€ 85.659,76

€ 165.261,59

€ 133.283,62

€ 391.931,51

€ 521.104,07

€ 74.775,22

€ 83.091,78

€ 99.356,78

€ 311.441,62

€ 123.610,94

€ 134.690,51

€ 135.002,92

€ 103.684,11

€ 652.727,84

€ 149.545,86

€ 76.042,21

€ 203.752,17

€ 101.396,28

€ 120.129,09

€ 87.358,48

€ 95.546,22

BUDGET 2020

€ 79.312,20

€ 160.117,81

€ 87.131,10

€ 213.855,60

€ 514.568,77

€ 49.388,70

€ 79.487,40

€ 82.293,30

€ 277.277,40

€ 42.357,30

€ 107.486,10

€ 76.007,70

€ 57.124,90

€ 590.692,74

€ 48.057,20

€ 60.671,70

€ 103.108,50

€ 39.212,10

€ 92.308,20

€ 46.588,50

€ 78.703,50

VALORE COMPLESSIVO
DELLA PRODUZIONE
A BUDGET

€ 6.347,56

€ 5.143,78

€ 46.152,52

€ 178.075,91

€ 6.535,30

€ 25.386,52

€ 3.604,38

€ 17.063,48

€ 34.164,22

€ 81.253,64

€ 27.204,41

€ 58.995,22

€ 46.559,21

€ 62.035,10

€ 101.488,66

€ 15.370,51

€ 100.643,67

€ 62.184,18

€ 27.820,89

€ 40.769,98

€ 16.842,72

BUDGET ANCORA
DISPONIBILE

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO

€ 7.601,01

€ 43.669,56

€ 45.982,00

€ 24.767,24

€ 6.824,27

€ 13.302,11

€ 5.347,09

€ 8.241,00

€ 118.157,74

€ 27.938,00

€ 30.696,68

€ 92.867,19

€ 44.792,41

€ 111.986,90

€ 32.356,73

€ 18.974,93

€ 62.245,00

€ 22.222,39

€ 11.633,80

€ 25.944,51

€ 20.971,25

SCOSTAMENTO COSTI INCOMPRIMIBILIMANTENIMENTO /RICAVI
RIFERITI AL PERIODO
MARZO/SETTEMBRE 2020
NELLA GESTIONE DELLA UDO

€ 555.668,39

€ 6.347,56

€ 5.143,78

€ 45.982,00

€ 24.767,24

€ 6.535,30

€ 13.302,11

€ 3.604,38

€ 8.241,00

€ 34.164,22

€ 27.938,00

€ 27.204,41

€ 58.995,22

€ 44.792,41

€ 62.035,10

€ 32.356,73

€ 15.370,51

€ 62.245,00

€ 22.222,39

€ 11.633,80

€ 25.944,51

€ 16.842,72

(entro il tetto del budget ancora disponibile)

CONTRIBUTO CONCESSO

CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO UNA TANTUM SULL’ESERCIZIO 2020 DALLA NORMA DELL’ART.109 DEL D.L. 34/2020 CONVERTITO NELLA LEGGE 77/2020 A FAVORE DELLE TIPOLOGIE DI UNITA’ DI
OFFERTA SOCIOSANITARIE DIURNE ELENCATE DALLA DGR XI/3782 DEL 3/11/2020

Allegato "A"

CONSULTORIO FAMILIARE PRIVATO IL FARO

FONDAZIONE BEATA LUCIA VERSA DALUMI ONLUS

CONS

ADI

001564
001653

C.D.I. C/O LA R.S.A. CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI

RESIDENZA ANNI AZZURRI REZZATO

C.D.I. C/O FONDAZIONE CENTRO SERVIZI ASSISTENZIALI
CAMI - ALBERINI ONLUS

POST-ACUTA RESIDENZ.

CDI

HOSPICE “IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS”

R.S.A. FONDAZIONE A. PASSERINI - CASA DI RIPOSO
VALSABBINA ONLUS

C.D.I. C/O FONDAZIONE GIROLDI FORCELLA UGONI ONLUS

CURE PALLIATIVE RESIDENZIALI

RSA APERTA

CDI

C.D.I. PIETRO CONTARELLI

C.D.I. FONDAZIONE GAMBARA TAVELLI ONLUS

CDI

C.D.I. C/O LA R.S.A. MADRE TERESA DI CALCUTTA

R.S.A. FONDAZIONE RICOVERO LA MEMORIA ONLUS

RSA APERTA

CDI

ADI

ADI

CDI

UCP-DOM LA RONDINE

CURE PALLIATIVE DOMICILIARI

C.D.I. C/O FONDAZIONE CASA DI RIPOSO G.B. VALOTTI ONLUS

PROVINCIA LOMBARDO-VENETA DELL'ORDINE OSPEDALIERO
DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI

PROGRAMMI INNOVATIVI SALUTE
MENTALE

CDI

C.D.I. FRA' PIETRO GHIDINI

CDI

C.D.I. DI GHEDI

FONDAZIONE SERLINI R.S.A. ONLUS

RSA APERTA

C.D.I. SAN PANCRAZIO

C.D.I DR. ALBERTO ARCHETTI

CDI

CDI

001617

C.D.I. DON ANGELO COLOMBO

CDI

CDI

001489

R.S.A. FONDAZIONE IRENE RUBINI FALCK ONLUS

POST-ACUTA RESIDENZ.

001569

ADI

001499

001481

001674

001751

001735

001729

001741

001667

016195

018147

000502

001589

001563

001703

001570

001732

016281

C.D.I. DI VIA VERONICA GAMBARA N. 20 ORZINUOVI

FONDAZIONE IRENE RUBINI FALCK ONLUS

CDI

001709

030342

CENTRO MEDICO RICHIEDI

CURE INT - RESIDENZIALE

CDI

001566

C.D.I. C/O LA R.S.A. PAOLO VI ONLUS

001699

001677

027441

001583

CDI

CDI

C.D.I. C/O LA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DI BOTTICINO
ONLUS
C.D.I. C/O FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI MANERBIO
ONLUS

R.S.A. AZIENDA SPECIALE COMUNE DI CONCESIO

RSA APERTA

CDI

001493

C.D.I. C/O LA R.S.A. AZIENDA SPECIALE COMUNE DI
CONCESIO

CDI
001596

C.D.I. SUOR SCOLASTICA

018902
001561

UCP-DOM CAMEDI

CUDES

CDI

DENOMINAZIONE
UNITA' DI OFFERTA

CURE PALLIATIVE DOMICILIARI

TIPOLOGIA
UNITA' DI OFFERTA

€ 145.080,37

€ 70.632,69

€ 76.592,26

€ 96.422,78

€ 60.103,54

€ 172.351,67

€ 38.045,07

€ 1.523.544,00

€ 106.998,41

€ 121.338,49

€ 115.564,89

€ 62.460,35

€ 128.880,00

€ 141.910,83

€ 19.625,05

€ 97.068,05

€ 72.551,29

€ 870.240,00

€ 136.265,98

€ 177.545,66

€ 68.820,06

€ 737.400,00

€ 70.486,05

€ 2.904.005,00

€ 137.061,12

€ 52.351,67

€ 80.980,83

€ 10.000,00

€ 401.710,00

€ 42.695,00

€ 90.694,52

€ 100.845,20

€ 68.513,30

BUDGET 2020

€ 61.794,00

€ 19.438,20

€ 26.817,30

€ 24.578,70

€ 15.873,00

€ 51.847,50

€ 22.456,45

€ 1.127.928,00

€ 35.158,80

€ 57.840,56

€ 79.932,00

€ 38.855,80

€ 17.079,00

€ 32.166,60

€ 8.297,28

€ 29.604,20

€ 30.986,40

€ 669.912,00

€ 84.842,60

€ 65.159,40

€ 15.042,00

€ 609.216,00

€ 24.303,80

€ 1.547.804,20

€ 36.088,50

€ 23.044,90

€ 22.450,80

€ 8.436,00

€ 333.181,52

€ 31.707,43

€ 30.083,10

€ 32.920,20

€ 3.554,30

VALORE COMPLESSIVO
DELLA PRODUZIONE
(< 90% del budget)

€ 130.572,33

€ 63.569,42

€ 68.933,03

€ 86.780,50

€ 54.093,19

€ 155.116,50

€ 34.240,56

€ 1.371.189,60

€ 96.298,57

€ 109.204,64

€ 104.008,40

€ 56.214,32

€ 115.992,00

€ 127.719,75

€ 17.662,55

€ 87.361,25

€ 65.296,16

€ 783.216,00

€ 122.639,38

€ 159.791,09

€ 61.938,05

€ 663.660,00

€ 63.437,45

€ 2.613.604,50

€ 123.355,01

€ 47.116,50

€ 72.882,75

€ 9.000,00

€ 361.539,00

€ 38.425,50

€ 81.625,07

€ 90.760,68

€ 61.661,97

90% BUDGET
ASSEGNATO

€ 68.778,33

€ 44.131,22

€ 42.115,73

€ 62.201,80

€ 38.220,19

€ 103.269,00

€ 11.784,11

€ 243.261,60

€ 61.139,77

€ 51.364,08

€ 24.076,40

€ 17.358,52

€ 98.913,00

€ 95.553,15

€ 9.365,26

€ 57.757,05

€ 34.309,76

€ 113.304,00

€ 37.796,78

€ 94.631,69

€ 46.896,05

€ 54.444,00

€ 39.133,65

€ 1.065.800,30

€ 87.266,51

€ 24.071,60

€ 50.431,95

€ 564,00

€ 28.357,48

€ 6.718,07

€ 51.541,97

€ 57.840,48

€ 58.107,67

BUDGET ANCORA
DISPONIBILE

TOTALE CONTRIBUTO
CONCESSO

€ 56.354,41

€ 4.168,58

€ 26.700,11

€ 1.619,55

€ 17.583,25

€ 119.449,63

€ 6.815,72

€ 125.045,27

€ 18.803,00

€ 22.610,00

€ 43.942,00

€ 5.060,18

€ 72.172,49

€ 296.395,11

€ 313,76

€ 7.833,00

€ 107.463,56

€ 185.390,75

€ 30.166,00

€ 89.056,58

€ 49.208,84

€ 171.724,02

€ 23.502,03

€ 576.076,12

€ 30.620,51

€ 9.111,79

€ 13.859,00

€ 3.028,00

€ 37.913,96

€ 3.683,42

€ 86.585,30

€ 15.179,31

€ 7.956,70

SCOSTAMENTO
COSTI FISSI
PERIODO MARZO 2020
DICEMBRE 2020

€ 1.716.606,60

€ 56.354,41

€ 4.168,58

€ 26.700,11

€ 1.619,55

€ 17.583,25

€ 103.269,00

€ 6.815,72

€ 125.045,27

€ 18.803,00

€ 22.610,00

€ 24.076,40

€ 5.060,18

€ 72.172,49

€ 95.553,15

€ 313,76

€ 7.833,00

€ 34.309,76

€ 113.304,00

€ 30.166,00

€ 89.056,58

€ 46.896,05

€ 54.444,00

€ 23.502,03

€ 576.076,12

€ 30.620,51

€ 9.111,79

€ 13.859,00

€ 564,00

€ 28.357,48

€ 3.683,42

€ 51.541,97

€ 15.179,31

€ 7.956,70

(entro il tetto del budget
ancora disponibile)

CONTRIBUTO
CONCESSO

CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PREVISTO UNA TANTUM SULL’ESERCIZIO 2020 DALLA NORMA DELL’ART. 4, COMMI 5 BIS E 5 TER DEL D.L. 34/2020 CONVERTITO DALLA L. 77/2020, COME MODIFICATO DAL D.L. 149/2020
- C.D. “DECRETO RISTORI BIS” – CONV. CON LEGGE N. 176/2020

Allegato "B"

