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Acquisiti i pareri del  
DIRETTORE SANITARIO Dr. Fabrizio Speziani 
Del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Annamaria Indelicato 
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini 
 
 
 

DECRETO n. 156 del 21/04/2016
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IL DIRETTORE GENERALE 

 
Premesso che con Decreto D.G. ASL n. 223 del 23.04.2015 è stata formalizzata 
l’assunzione di oneri per il periodo dal 27.04.2015 al 27.04.2016 al fine di poter 
assicurare alla Sig.ra L.P., ricoverata presso la R.S.D. Fondazione Istituto 
Ospedaliero di Sospiro (CR), una quota integrativa di € 51,00/die, oltre alla retta 
ordinaria corrispondente alla classe SIDI; 
Vista la relazione dell’U.O. Famiglia dell’ASST Spedali Civili di Brescia, di cui alla nota 
del 04.04.2016, prot. n. 0005404 (atti ATS prot. n. 0030377 del 04.04.2016), che 
conferma quanto indicato dai sanitari dell’Istituto Ospedaliero di Sospiro (CR), sulla 
necessità di interventi educativi ed assistenziali supplementari, altamente 
individualizzati, pur riconoscendo come il Piano d’intervento Integrato, messo in atto, 
abbia portato ad un documentato miglioramento complessivo; 
Preso atto che con nota del 15.12.2015 (atti ATS prot. n. 0001516 del 12.01.2016) 
la Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro (CR) ha confermato la retta a carico 
della Sig.ra L.P., a far data dal 1 Gennaio 2016, per un ammontare aggiuntivo 
giornaliero di € 51,00 quale quota integrativa dettata dall’esigenza di far fronte ai 
gravissimi bisogni assistenziali della paziente; 
Ritenuto, che l’eccezionalità della situazione, con le giustificate argomentazioni a 
sostegno della richiesta, siano tali da consentire l’attribuzione di una quota 
integrativa; 
Atteso che, per quanto sopra, con nota del 04.04.2016 prot. n. 0030394, è stata 
chiesta alla Direzione Generale Welfare formale autorizzazione all’integrazione, per il 
periodo di un anno, della retta ordinaria; 
Vista la nota prot. n. G1.2016.0012916 del 14.04.2016 (atti ATS prot. n. 0034111 
del 14.04.2016) del competente assetto regionale che accoglie la richiesta per il 
periodo dal 27.04.2016 al 27.04.2017 di una quota aggiuntiva di € 51,00 con 
richiesta di monitoraggio semestrale, attraverso apposita relazione, degli esiti del 
programma riabilitativo in atto a cura dell’U.O. Famiglia dell’ASST Spedali Civili di 
Brescia; 
Rilevato che l’assunzione degli oneri per la retta integrativa, per il periodo dal 
27.04.2016 al 27.04.2017, è pari a complessivi € 18.615,00;  
Vista la proposta del Direttore del Dipartimento per la Programmazione, 
Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Socio Sanitarie f.f. Dr.ssa 
Lucilla Zanetti; 
Dato atto che il Responsabile del Servizio Analisi Gestionale ed Epidemiologica per la 
Valutazione ed il Controllo Strategico dell’Organizzazione Sanitaria f.f., Dr.ssa 
Simona De Filippo, attesta, 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, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore 
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa 
Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto; 
 

D E C R E T A 
 

a) di autorizzare, per le motivazioni di cui in premessa, la corresponsione alla 
R.S.D. Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro (CR), di una quota integrativa 
pari a € 51,00/die – oltre alla retta ordinaria corrispondente alla classe SIDI – 
per il ricovero della Sig.ra L.P., per il periodo dal 27.04.2016 al 27.04.2017; 

b) di conferire mandato all’U.O. Programmazione e Bilancio, previa proposta di 



 
_________________________________________________________________ 

 
liquidazione del Servizio di Analisi Gestionale ed Epidemiologica per la 
Valutazione ed il Controllo Strategico dell’Organizzazione Sanitaria, per il 
pagamento alla Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro (CR) della contabilità 
relativa agli anni 2016-2017, prevista in complessivi € 18.615,00, dando atto 
che il relativo costo sarà registrato nel Bilancio Economico di Previsione 2016-
2017 Gestione Sanità, al conto “Ricoveri psichiatrici Istituto Ospedaliero 
Sospiro”, codice 43.03.510 e sarà gestito per: 
- anno 2016 € 12.699,00 nel programma di spesa n. 16950/2016; 
- anno 2017 €   5.916,00 nel programma di spesa n. 16950/2017; 

c) di prendere atto che il monitoraggio semestrale degli esiti del programma 
riabilitativo della paziente verrà predisposto dall’U.O. Famiglia dell’ASST Spedali 
Civili di Brescia e trasmesso successivamente a cura del Servizio di Analisi 
Gestionale ed Epidemiologica per la Valutazione ed il Controllo Strategico 
dell’Organizzazione alla Direzione Generale Welfare – U.O. Programmazione Rete 
Territoriale della Regione Lombardia; 

d) di trasmettere, a cura dell’assetto proponente, copia del presente provvedimento 
alla Direzione Generale Welfare – U.O. Programmazione Rete Territoriale della 
Regione Lombardia, alla Fondazione Istituto Ospedaliero di Sospiro (CR) e alla 
ASST Spedali Civili di Brescia; 

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 della U.O. Affari Generali, 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 

Dr. Carmelo Scarcella 


