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DECRETO n. 591

del 28/10/2021

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite a
favore delle strutture private accreditate a contratto con ATS Brescia –
assegnazione anno 2020 e determinazione acconti anno 2021 (ai sensi
della D.G.R. XI/4946 del 29.06.2021).

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
Premesso che la D.G.R. n. XI/2014 del 31.07.2019 “Criteri per la definizione delle
attività e servizi da finanziare con l’istituto delle funzioni di cui all’articolo 8-sexies
del D.lgs. n. 502/1992, a decorrere dall’esercizio 2019” ha approvato la ripartizione
delle risorse da destinarsi a ciascuna tipologia di funzione e ha individuato i criteri
per l’assegnazione delle funzioni non tariffabili a decorrere dall’esercizio 2019;
Vista la D.G.R. n. XI/2672 del 16.12.2019 “Determinazioni in ordine alla gestione del
servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2020 - (di concerto con gli assessori
Caparini, Piani e Bolognini)” che ha determinato le risorse destinate al
riconoscimento delle funzioni non tariffabili per le strutture pubbliche e private;
Richiamati tutti i provvedimenti nazionali e regionali adottati in ordine all’emergenza
sanitaria da COVID-19 e alle misure per il contenimento ed il contrasto del contagio
epidemico;
Precisato che la D.G.R. n. XI/3016 del 30.03.2020 ad oggetto “Ulteriori
determinazioni in ordine all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (centro di costo
COV 20)” ha disposto di ricondurre la tariffa della presa in carico, riconosciuta agli
enti gestori accreditati e a contratto, nell’ambito di applicazione della funzione 9
“anziani in acuzie”;
Dato atto che la D.G.R. XI/4946 del 29.06.2021 “Determinazioni in merito alla
remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle
aziende ed enti sanitari pubblici e privati accreditati per l’anno 2020”:
- assegna i fondi per le funzioni non coperte da tariffe predefinite per l’anno 2020
alle strutture sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio regionale che ne
hanno titolo;
- demanda alle ATS l’erogazione degli acconti da riconoscere per l’anno 2021 agli
IRCCS privati, ospedali classificati e alle case di cura nella misura dell’85% delle
funzioni non tariffabili finanziate nel precedente esercizio;
Richiamato il Decreto D.G. n. 529 del 23.09.2021 ad oggetto “Riadozione Bilancio
d’Esercizio anno 2020 versione V2 e contestuale revoca del Decreto D.G. n. 418 del
26.07.2021 a seguito della nota regionale prot. A1.2021.0392034 del 16.09.2021”;
Ritenuto di riconoscere alle strutture sanitarie private, accreditate e a contratto con
ATS Brescia, gli importi determinati dalla suddetta D.G.R. per le funzioni non coperte
da tariffe predefinite relative all’esercizio 2020 di cui all’allegato “A”, parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
Ritenuto, altresì, di riconoscere ai suddetti Enti, ai sensi della D.G.R. n.
X/4946/2021, gli acconti mensili, per l’anno 2021, nella misura del 85% di un
dodicesimo dell’importo delle funzioni non tariffabili finanziate nell’esercizio 2020,
salvo conguaglio;
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 prendere atto delle assegnazioni disposte dalla D.G.R. XI/4946 del 29.06.2021
“Determinazioni in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da
tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti sanitari pubblici e privati accreditati
per l’anno 2020”;
b) di riconoscere alle strutture sanitarie private, accreditate e a contratto con ATS
Brescia, gli importi determinati dalla suddetta D.G.R. per le funzioni non coperte
da tariffe predefinite relative all’esercizio 2020 di cui all’allegato “A”, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento pari a complessivi
€ 13.189.546,00;
c) di riconoscere ai suddetti Enti, ai sensi della D.G.R. n. X/4946/2021, gli acconti
mensili, per l’anno 2021, nella misura del 85% di un dodicesimo dell’importo delle
funzioni non tariffabili finanziate nell’esercizio 2020, così come riportarti
nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
d) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, trovano
registrazione nella contabilità dell’Agenzia Bilancio Sanitario al conto “Debiti verso
Strutture per funzioni non tariffate” cod. 3201145:
anno 2020 al programma di spesa n. 16800 per € 13.189.546,00;
anno 2021 al programma di spesa n. 16800 per € 11.211.108,00;
e) 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;
f) 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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