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DECRETO n. 372

del 30/06/2021

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Definizione del sotto budget definitivo ADI anno 2021 e determinazioni
conseguenti.

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 F.F.

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini
Dott.ssa Jolanda Bisceglia
Dott.ssa Lara Corini
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IL DIRETTORE GENERALE
Richiamata la DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 ad oggetto “Determinazioni in ordine
alla gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2019” con particolare
riferimento alla gestione del budget ADI assegnato alle ATS, ove si precisa che le
ASST:
- concorrono attivamente all’attuazione del sistema di governo del budget ADI
definito dall’ATS, anche con riferimento alla propria gestione diretta, garantendo
una dinamica dei consumi in linea con le risorse, tenendo conto in particolare della
necessità di garantire un accesso equilibrato al servizio per tutto il corso dell’anno,
senza cali negativi nell’ultimo trimestre;
- governano la presa in carico in ADI assicurando l’appropriatezza dell’accesso
attraverso la valutazione multidimensionale del bisogno, nel rispetto della libertà
di scelta dell’assistito tra i soggetti Gestori;
Precisato che la stessa DGR stabilisce che, al fine di consentire alle ASST di
contribuire al governo della spesa ADI, le ATS sono tenute ad assegnare alle ASST il
rispettivo sotto budget, sulla base delle risorse assegnate agli Enti Erogatori;
Richiamata la DGR n. XI/2672 del 16.12.2019 ad oggetto: “Determinazioni in ordine
alla gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario per l’esercizio 2020” con la quale
vengono confermate le indicazioni in merito alla necessità di raccordo, ai fini del
governo dell’ADI, tra ATS e ASST e i relativi strumenti operativi (sotto budget);
Visti i seguenti atti regionali in ordine alle regole di gestione anno 2021:
- la DGR n. XI/4232 del 29.01.2021 “Determinazioni in ordine alla gestione del
servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2021 – quadro economico
programmatorio”;
- il Decreto della Direzione Centrale Bilancio e Finanza n. 1720 del 12.02.2021 di
assegnazione ad ATS delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del
F.S.R. per l’esercizio 2021, come modificato ed integrato con Decreto n. 2117 del
18.02.2021;
- la DGR n. XI/4508 del 01.04.2021 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di
programmazione per l’anno 2021”;
Richiamati:
- la DGR n. XI/4733 del 26.05.2021 ad oggetto: “Determinazioni in ordine alla
negoziazione 2021 e ulteriori determinazioni in ambito sanitario e sociosanitario”
che dispone l’applicabilità delle regole di sistema precedenti per le parti non
specificatamente richiamate nelle regole 2021;
- il Decreto della Direzione Generale Welfare n. 8199 del 16/06/2021 ad oggetto
“Aggiornamento dei budget di produzione alle ATS per l’acquisto di prestazioni
sociosanitarie per il 2021 in applicazione della DGR n. XI/4773/2021”;
Precisato che nel rispetto delle indicazioni regionali sopra citate:
- è stato assegnato ai singoli Enti Gestori, ivi comprese le ASST in relazione alle
gestioni dirette, un budget annuale ADI, in base alle indicazioni fornite per la
contrattualizzazione in modo da garantire una distribuzione delle risorse che
risponda all’andamento del bisogno di tutto l’anno;
- tutte le risorse assegnate da Regione Lombardia ad ATS Brescia sono state
contrattate con gli Enti e ripartite nei sotto budget assegnati alle ASST;
Dato atto che entro il 30.06.2021 sono stati stipulati con gli Enti Gestori delle unità
d’offerta sociosanitarie e con le ASST a gestione diretta i contratti definitivi anno
2021 per l’erogazione di prestazioni ADI;
Ritenuto, nel rispetto delle indicazioni regionali soprarichiamate, al fine di consentire
alle ASST del territorio di contribuire, in collaborazione con ATS al governo della
spesa ADI, di procedere alla sottoscrizione, con le ASST del territorio dell’ATS di
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Brescia, di specifici accordi per la definizione di un sotto budget definitivo anno 2021,
distinto per singolo Ente Erogatore Pubblico e Privato, per l’attività di Assistenza
Domiciliare Integrata da svolgersi nel territorio di competenza;
Precisato che la distribuzione dei sotto budget fra le ASST, pari a complessivi
€ 8.626.417,21, deriva dalla somma dei budget definitivi attribuiti ad ogni singolo
Ente Gestore calcolati, tenuto conto della straordinarietà della gestione 2020 dovuta
all’emergenza Covid-19, secondo i criteri definiti per l’attribuzione del sotto budget
nell’anno 2019, riparametrando i valori agli importi dei contratti definitivi 2021, così
come riportato nell’Allegato “A”, quale parte integrante del presente provvedimento;
Ritenuto pertanto di approvare lo schema di accordo per la definizione del sotto
budget ADI anno 2021 da stipulare con le ASST del territorio, come da allegato “B”,
composto da n. 2 pagine, quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
Vista la proposta del Direttore del Dipartimento della Programmazione per
l’Integrazione delle Prestazioni Sanitarie con quelle Sociali, Ing. Luca Chinotti, che
anche in qualità di Responsabile del procedimento attesta la regolarità tecnica del
presente provvedimento;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del
Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Jolanda Bisceglia e del Direttore Amministrativo
f.f., Dott.ssa Lara Corini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;
DECRETA
a) di definire, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente
richiamate, il sotto budget ADI anno 2021, da attribuire a ciascuna ASST del
territorio dell’ATS di Brescia, pari a complessivi € 8.626.417,21, così distribuiti:
Ͳ ASST degli Spedali Civili di Brescia
€ 4.046.478,71
Ͳ ASST della Franciacorta
€ 1.721.286,81
Ͳ ASST del Garda
€ 2.858.651,69
come riportato nell’allegato “A”, composto da n. 1 pagina, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
b) di procedere alla stipula con le singole ASST del territorio di specifici accordi per
la definizione del sotto budget ADI anno 2021, secondo lo schema allegato “B”,
composto da n. 2 pagine, quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
c) dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
d) 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;
e) 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

016164

Raphael Società Cooperativa Sociale onlus
Fondazione R.S.A. Casa di Riposo di Salò
Residenza Gli Ulivi
Curasicura Srl
Vivisol s.r.l.

Fondazione Casa di Riposo di Ghedi onlus

ADI ASST FRANCIACORTA

Fondazione Beata Lucia Versa Dalumi
onlus
ADI DELL'ASST SPEDALI CIVILI DI
BRESCIA

Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda ADI DELL'ASST DEL GARDA

Totale sotto budget definitivo 2021

016327

016254

016225

Fondazione Beata Lucia Versa Dalumi onlus

027441

Azienda Socio Sanitaria Territoriale degli
Spedali Civili di Brescia
Azienda Socio Sanitaria Territoriale della
Franciacorta

Fondazione Casa di Riposo di Ghedi onlus

016360

016323

016322

016321

016318

016317

016305

016287

016281

016256

016197
016303

016196

016195

016194

A.D.I. Villa Gemma - Casa di Cura S.P.A.

A.D.I. Raphael
Fondazione R.S.A. Casa di Riposo di Salò
Residenza Gli Ulivi
Curasicura Srl
Vivisol s.r.l.
La Rondine Società Cooperativa Sociale
La Rondine Società Cooperativa Sociale onlus
onlus
Fondazione La Memoria ONLUS
ADI
Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile Fondazione Ospedale e Casa di Riposo
Paolo Richiedei
Nobile Paolo Richiedei - Servizio A.D.I.
Fondazione S. Angela Merici Onlus
Fondazione Sant’Angela Merici onlus
AQUA SRL
ADI AQUA
Cooperativa Sociale e di Lavoro Operatori
Assistenza Domicilare Integrata
Sanitari Associati a.r.l.
Fondazione Irene Rubini Falck onlus
Fondazione Irene Rubini Falck onlus
Fondazione Teresa Camplani – Casa di Cura
Casa di Cura Domus Salutis - A.D.I.
Domus Salutis
Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus
Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus
La Cura Assistenza Socio Sanitaria Società
La Cura Società Cooperativa Sociale
Cooperativa Sociale
Fondazione Angelo Passerini - Casa di Riposo Fondazione Angelo Passerini - Casa di
Valsabbina onlus
Riposo Valsabbina onlus
Fondazione Residenza Berardi Manzoni
Fondazione Residenza Berardi Manzoni onlus
onlus
ADI Il Pellicano Società Cooperativa
Il Pellicano Società Cooperativa Sociale onlus
Sociale onlus
IL GABBIANO – SOCIETÀ COOPERATIVA
ADI "Il Gabbiano"
SOCIALE ONLUS

Villa Gemma - Casa di Cura S.P.A.

016163

016182
016184

Cooperativa Sociale Società Dolce

ADI ORDINARIA

Denominazione Struttura

Fondazione Casa di Industria onlus
Fondazione Bruno Pari di Ostiano onlus
A.D.I. della Fondazione Don Ambrogio
Fondazione Don Ambrogio Cacciamatta onlus
Cacciamatta onlus
Progetto Salute onlus Società Cooperativa
Progetto Salute onlus Società Cooperativa
Sociale
Sociale
Finisterre Società Consortile a Responsabilità Finisterre Società Consortile a
Limitata
Responsabilità Limitata

Nuova Età -Impresa Sociale-Società
Cooperativa Sociale Onlus
Cooperativa Sociale Società Dolce Società
Cooperativa
Fondazione Casa di Industria onlus
Fondazione Bruno Pari di Ostiano onlus

Denominazione Ente Gestore

016162

016151

016137

016128

016108
016112

016107

016106

Codice
Cudes
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€
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€

€

€
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€

€

€
€

€

€

€

€

€

€

ϭ

4.046.478,71

1.652.043,00

-

46.654,54

99.703,96

59.140,76

78.981,01

-

20.255,01

173.796,15

136.699,50

263.187,88
306.375,41

348.846,33

69.041,74

5.602,35

160.940,23

597.961,01

27.249,83

Sotto budget definitivo
2021

€

€

€

€

€

€

€

€

€
€

€

€

€

€

1.721.286,81

728.966,84

-

154,02

225.697,33

103.905,75

-

183.266,57

53.250,66

-

219.174,57

93.259,34

113.611,73

Sotto budget definitivo
2021

ASST degli Spedali Civili
ASST della Franciacorta
di Brescia

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
€

€

€

€
€

€

€

€

€

€

2.858.651,69

856.991,56

40.000,00

138.985,69

28.637,20

215.223,53

170.790,57

-

136.265,98

-

166.884,34
24.728,15

115.564,89

121.410,88

38.577,15
110.046,29

64.721,67

258.868,00

356.833,22

-

14.122,57

Sotto budget definitivo
2021

ASST del Garda

Allegato "A"

Allegato B
SCHEMA ACCORDO
DEFINIZIONE SOTTO BUDGET DEFINITIVO ADI
PER L’ASST ________________________
ANNO 2021
TRA
l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia con sede legale nel Comune di Brescia in
Viale Duca degli Abruzzi n. 15, C.F. e P.IVA n. 03775430980, nella persona del Direttore
Generale, Dott. Claudio Vito Sileo, domiciliato per la carica presso la sede dell’ATS
E
l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (……) con sede legale nel Comune di (…) in (…), CF
(…) / P.IVA (…), nella persona del Direttore Generale (…) domiciliato per la carica presso
la sede dell’ASST (…);
Richiamate:
- la DGR n. XI/1046 del 17.12.2018 ad oggetto “Determinazioni in ordine alla gestione del
Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2019” con particolare riferimento alla gestione del
budget ADI assegnato alle ATS, ove stabilisce che, al fine di consentire alle ASST di
contribuire al governo della spesa ADI, le ATS sono tenute ad assegnare alle ASST il
rispettivo sotto budget, sulla base delle risorse assegnate;
- la DGR n. XI/2672 del 16.12.2019 ad oggetto: “Determinazioni in ordine alla gestione del
Servizio Sanitario e Sociosanitario per l’esercizio 2020” con la quale vengono confermate
le indicazioni in merito alla necessità di raccordo, ai fini del governo dell’ADI, tra ATS e
ASST e i relativi strumenti operativi (sotto budget);
- la DGR n. XI/4232 del 29.01.2021 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio
sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2021 – quadro economico programmatorio”;
- la DGR n. XI/4508 del 01.04.2021 “Determinazioni in ordine agli indirizzi di
programmazione per l’anno 2021”;
- la DGR n. XI/4733 del 26.05.2021 ad oggetto: “Determinazioni in ordine alla
negoziazione 2021 e ulteriori determinazioni in ambito sanitario e sociosanitario” che
dispone l’applicabilità delle regole di sistema precedenti per le parti non
specificatamente richiamate nelle regole 2021;
Premesso, che ATS, nel rispetto delle indicazioni sopra richiamate:
- assegna ai singoli Enti Gestori, ivi comprese le ASST in relazione alle gestioni dirette, un
budget annuale, in base alle indicazioni fornite per la contrattualizzazione in modo da
garantire una distribuzione delle risorse che risponda all’andamento del bisogno di
tutto l’anno;
- procede alla definizione di un sotto budget definitivo di ASST sulla base delle risorse
assegnate per il 2021 per l’ADI;
Dato atto che il bisogno crescente di ADI porta alla necessità di rafforzare gli interventi a
sostegno della domiciliarità, essendo questo il livello assistenziale in cui maggiormente si
integrano i servizi della rete informale con effetti positivi in termini di qualità di vita e
sostenibilità rispetto all’evoluzione dei bisogni;
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Considerato che tutte le risorse assegnate da Regione Lombardia ad ATS Brescia sono
state contrattate con gli Enti e ripartite, nel rispetto delle Regole, nei sotto budget
assegnati alle ASST;
Richiamati:
- il Decreto della Direzione Centrale Bilancio e Finanza n. 1720 del 12.02.2021 di
assegnazione ad ATS delle risorse destinate al finanziamento di parte corrente del F.S.R.
per l’esercizio 2021, come modificato ed integrato con Decreto n. 2117 del 18.02.2021;
- il Decreto della Direzione Generale Welfare n. 8199 del 16/06/2021 ad oggetto
“Aggiornamento dei budget di produzione alle ATS per l’acquisto di prestazioni
sociosanitarie per il 2021 in applicazione della DGR n. XI/4773/2021”;
Dato atto che nel rispetto dei termini definiti dalle regole regionali per la contrattazione,
sono stati stipulati con gli Enti Gestori delle Unità d’offerta Sociosanitaria e con le ASST i
contratti definitivi anno 2021 per l’erogazione di prestazioni ADI;
Precisato che:
l’ATS di Brescia
- assicura nell’ambito del proprio ruolo di programmazione territoriale il governo
della spesa ADI;
- monitora, in collaborazione con l’ASST, sia l’andamento della spesa ADI che dei
voucher emessi al fine di consentire l’erogazione del servizio per tutto il corso
dell’anno e di rispettare il budget assegnato;
l’ASST ……………………………………..
- concorre attivamente al governo del budget ADI, anche con riferimento alla
propria gestione diretta, garantendo una dinamica dei consumi in linea con le
risorse assegnate, favorendo un accesso equilibrato al servizio nel corso dell’anno;
- governa la presa in carico in ADI assicurando l’appropriatezza dell’accesso
attraverso la valutazione multidimensionale del bisogno, nel rispetto della libertà di
scelta dell’assistito tra i soggetti gestori;
si conviene e si stipula
al fine di consentire alla ASST ………………………….. di contribuire al governo della spesa,
di attribuire un sotto budget per singolo Ente Gestore per l’attività di ADI ordinaria da
svolgersi nel territorio di competenza, per un importo complessivo pari ad
€ ……………………………, come riportato nell’allegato A, parte integrante del presente
documento.
La distribuzione tra le ASST del sotto budget deriva dalla somma dei budget definitivi
attribuiti ad ogni singolo Ente Gestore calcolati, tenuto conto della straordinarietà della
gestione 2020 dovuta all’emergenza Covid-19, secondo i criteri definiti per l’attribuzione
del sotto budget nell’anno 2019, riparametrando i valori agli importi dei contratti definitivi
2021.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
per ATS di Brescia
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Claudio Vito Sileo

per ASST …………………
IL DIRETTORE GENERALE
…………………………….
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