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OGGETTO: Recepimento Decreto D.G. Welfare n. 15925 del 12.12.2017 di 
assegnazione delle risorse per l’attuazione della misura innovativa a 
sostegno della famiglia per i carichi di cura accessori della persona 
ricoverata in R.S.A. prevista dalla D.G.R. n. X/7012 del 31 luglio 2017. 

Il DIRETTORE AMMINISTRATIVO – Dott.ssa Teresa Foini 
nominato con Decreto D.G. n. 2 del 05.01.2016 

Direttore Generale f.f. – delegato con nota D.G. prot. n. 0118717 del 22.12.2017 

Acquisito il parere del
DIRETTORE SANITARIO F.F. Dr.ssa Siria Zelinda Garattini 

DECRETO n. 774 del 29/12/2017



IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Richiamati: 
l’art. 3, comma 6, della L.R. n. 33/09 ad oggetto: “Testo Unico delle Leggi 
Regionali in materia di Sanità”, così come modificata dalla L.R. 23 
dell’11.08.2015; 
la D.G.R. n. X/5954 del 05.12.2016 ad oggetto: “Determinazioni in ordine alla 
gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2017” e in particolare l’Allegato 
“A” che, al paragrafo 2.2.4 “Misure per la riduzione della compartecipazione della 
spesa per specialistica ambulatoriale e rette R.S.A.” prevede “un aiuto ai soggetti 
ricoverati in RSA caratterizzati da particolare complessità assistenziale e 
permanenza prolungata presso la struttura, tramite la corresponsione di un 
voucher che riduca l’onere economico gravante sui soggetti stessi e sulle loro 
famiglie”; 
la D.G.R. n. X/7012 del 31.07.2017 ad oggetto: “Determinazioni in ordine alla 
misura innovativa a sostegno della famiglia per i carichi di cura accessori della 
persona ricoverata in unità d’offerta residenziali per anziani” e in particolare 
l’allegato recante “Criteri procedure e modalità per l’attuazione della misura 
“Sostegno della famiglia per i carichi di cura accessori della persona ricoverata in 
unità d’offerta residenziali per anziani” con il quale, tra gli altri, sono stati 
stabiliti, in via sperimentale, i criteri minimi di accesso alla misura del voucher 
integrativo di euro 1.000,00 pro capite e le modalità attuative per il 
riconoscimento del beneficio; 
il Decreto della D.G. Welfare n. 15925 del 12.12.2017 recante l’assegnazione 
delle risorse alle ATS lombarde finalizzate all’attuazione della misura innovativa a 
sostegno della famiglia per i carichi di cura accessori della persona ricoverata in 
RSA ai sensi della D.G.R. n. 7012/2017; 

Richiamate le modalità attuative per l’individuazione dei beneficiari del contributo, 
previste dal citato allegato alla D.G.R. n. 7012/2017 e messe in atto da questa 
Agenzia:

con nota datata 20.10.2017, protocollo n. 0097473/17, l’ATS di Brescia ha 
provveduto alla trasmissione dell’elenco provvisorio dei potenziali beneficiari ai 
soggetti gestori delle RSA a contratto interessate; 
i soggetti gestori, entro 10 giorni dal ricevimento dei suddetti elenchi, hanno 
provveduto a restituirli alla ATS attestando sia la presenza in struttura dei singoli 
ospiti nel periodo 1 ottobre 2016 – 30 settembre 2017, con applicazione dei 
criteri previsti dall’allegato medesimo, sia l’avvenuto addebito degli oneri per il 
periodo di riferimento a carico dell’ospite o dei famigliari; 
con nota datata 13.11.2017, protocollo n. 0104602/17, l’ATS di Brescia ha 
trasmesso a Regione Lombardia il numero dei beneficiari, in forma aggregata per 
RSA, per la determinazione delle risorse necessarie al riconoscimento del 
voucher agli aventi diritto; 

Preso atto che: 
a seguito dell’istruttoria effettuata dalla U.O. Anziani – Cure Domiciliari di questa 
A.T.S. i beneficiari aventi titolo al voucher integrativo risultano essere 
complessivamente 1.655 come indicato per RSA di afferenza nell’allegato “A”, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
all’ATS di Brescia, con il citato decreto regionale n. 15925/2017, sono pertanto 
stati assegnati € 1.655.000,00; 

Dato atto che, su indicazione dell’ATS, i gestori R.S.A. sono tenuti a consegnare ai 
beneficiari la nota di comunicazione del diritto al voucher di euro 1.000,00 pro-
capite, predisposta da Regione Lombardia, unitamente ad un questionario per la 



rilevazione della customer satisfaction degli utenti da restituire alla ATS, insieme alla 
ricevuta di avvenuta consegna della comunicazione; 
Dato atto che l’ATS di Brescia riconosce a ciascun gestore di RSA il valore 
corrispondente ai voucher a favore dei propri ospiti beneficiari, come dettagliato 
nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
Atteso che gli enti gestori sono tenuti a trasmettere alla ATS di Brescia, per le 
conseguenti verifiche, copia delle fatture esenti IVA ex art. 10 DPR n. 633/72 e s.m.i. 
da cui risulta l’avvenuto pagamento del voucher  ai beneficiari aventi diritto;  
Ricordato che il voucher costituisce titolo per la corrispondente riduzione della quota 
a carico dell’ospite della struttura per l’anno 2017; 
Richiamati gli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 in ordine alla pubblicazione dei 
criteri e modalità di erogazione di contributi nonché dei relativi atti di concessione; 
Vista la proposta del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato, che 
attesta altresì, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento; 
Vista l’attestazione del Dirigente amministrativo Dott.ssa Emma Lanzani, in 
sostituzione della Dott.ssa Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
Dato atto che il parere di competenza del Direttore Sociosanitario è assorbito nella 
funzione esercitata dal medesimo in qualità di proponente;  
Acquisito il parere del Direttore Sanitario f.f., Dr.ssa Siria Zelinda Garattini; 
Atteso che il prescritto parere di legittimità del Direttore Amministrativo è assorbito 
dalla superiore funzione esercitata dal medesimo quale Direttore Generale f.f.; 

D E C R E T A 

a) per le motivazioni in premessa richiamate, di recepire il Decreto della D.G. 
Welfare n. 15925 del 12.12.2017 recante, tra le altre, l’assegnazione delle 
risorse all’ATS di Brescia per l’attuazione della misura innovativa a sostegno 
della famiglia per i carichi di cura accessori della persona ricoverata in RSA, ai 
sensi della D.G.R. n. 7012 del 12.12.2017; 

b) di dare atto che il ricavo di cui al punto a), pari ad € 1.655.000,00, trova 
riferimento nella contabilità dell’Agenzia Bilancio Sanitario – Gestione 
Sociosanitaria anno 2017 al conto “Contributi FSR indistinto servizi socio-
sanitari” cod. 77.02.152; 

c) di prendere atto che a seguito dell’istruttoria effettuata dalla U.O. Anziani – 
Cure Domiciliari di questa A.T.S. i beneficiari aventi titolo al voucher di euro 
1.000,00 pro-capite risultano essere complessivamente 1.655 come indicato 
per RSA di afferenza nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

d) di dare mandato al competente Servizio Risorse Economico Finanziarie per il 
pagamento a ciascun gestore RSA dell’importo corrispondente ai voucher 
assegnati per i propri ospiti beneficiari, come specificato nell’allegato “A” al 
presente provvedimento;    

e) di dare atto che gli enti gestori sono tenuti a trasmettere alla ATS di Brescia, 
per le conseguenti verifiche, copia delle fatture da cui risulta l’avvenuto 
pagamento del voucher ai beneficiari aventi diritto;  

f) di precisare che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 
1.655.000,00, trova riferimento nella Contabilità dell’ATS di Brescia – Bilancio 
Sanitario – Gestione Sociosanitaria anno 2017 come di seguito specificato: 

- € 1.529.000,00 al conto “R.S.A. da privato” cod. 43.03.910, 
programma di spesa n. 20052/2017;   



- € 126.000,00 “R.S.A. da pubblico” cod. 43.01.700, programma 
di spesa n. 20053/2017;   

g) di precisare che il voucher costituisce titolo per la corrispondente riduzione 
della quota a carico dell’ospite della struttura per l’anno 2017 

h) di demandare al Servizio Affari Generali e Legali la pubblicazione dei dati e 
delle informazioni ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013; 

i) di comunicare, a cura della Direzione Sociosanitaria, tramite e-mail, la 
pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on-line dell’ATS di Brescia 
alle RSA interessate; 

j) 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; 

k) 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 al D.Lgs. n. 
196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale f.f. 
Dott.ssa Teresa Foini 




