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DECRETO n. 183            del 29/04/2016 
 
 

 
 
 
Cl.: 1.1.02 

 
 
OGGETTO: Proroga inserimento assistita sig.ra G.M. presso la R.S.A. “Villa Jole” 

di Bagno A Ripoli (FI) per il periodo dal 1 maggio al 31 maggio 2016.  
  

 
 
 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella 
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015 

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



 
_________________________________________________________________ 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
Viste: 
- la L.R. n. 33 del 30.12.2009 come modificata dalla L.R. n. 23 del 11.08.2015, ad 

oggetto: “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo. Modifiche al Titolo I e 
al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi 
regionali in materia di sanità)” e dalla L.R. n. 41 del 22.12.2015; 

- la D.G.R. n. X/4468 del 10.12.2015, ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: 
Costituzione Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Brescia”;  

- la D.G.R. n. X/4702 del 29.12.2015, ad oggetto: “Determinazioni in ordine alla 
gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2016”; 

Richiamata la nota protocollo n. G1.1999.23219 del 28.10.1999 della Giunta 
Regionale – Direzione Generale Interventi Sociali, ad oggetto: “Remunerazione delle 
prestazioni socio sanitarie rese da strutture non lombarde a favore di utenti residenti 
in un Comune Lombardo”, con la quale viene confermato il diritto dell’utente alla 
libera scelta e si dispone che: 
- le AA.SS.LL. debbano instaurare procedure atte a valutare la necessità effettiva 

della prestazione richiesta, la sua appropriatezza, e le motivazioni addotte per il 
ricorso ad una struttura non Lombarda; 

- l’onere possa essere assunto solamente in relazione ad inserimenti presso 
Strutture accreditate dalle rispettive Regioni; 

- le tariffe da riconoscere siano quelle stabilite dalla Regione di ubicazione della 
Struttura; 

Visti: 
- il Decreto D.G. ASL n. 489 del 11.09.2015 ad oggetto: “Inserimento assistita 

sig.ra G.M. presso la R.S.A. “Villa Jole” di Bagno A Ripoli (FI): conseguenti 
determinazioni”, con il quale è stato autorizzato il ricovero dell’assistita sig.ra 
G.M., nata a …omissis… il …omissis… e residente a …omissis…, presso la R.S.A. 
“Villa Jole” di Bagno a Ripoli (FI) dal 1 ottobre al 31 dicembre 2015; 

- il Decreto D.G. ASL n. 754 del 29.12.2015 ad oggetto: “Proroga inserimento 
assistita Sig.ra G.M. presso la R.S.A. “Villa Jole” di Bagno a Ripoli (FI) per il 
periodo dal 1 gennaio al 31 marzo 2016”;  

- il Decreto D.G. n. 136 del 01.04.2016 ad oggetto: “Proroga inserimento assistita 
Sig.ra G.M. presso la R.S.A. “Villa Jole” di Bagno A Ripoli (FI) per il periodo dal 1 
aprile al 30 aprile 2016”; 

Richiamata la nota dello Studio Legale …omissis…, inviata a questa A.T.S. ed al 
Difensore Regionale della Lombardia (atti ATS prot. n. 0037983 del 27.04.2016) con 
la quale viene richiesta la proroga del ricovero per tutto l’anno 2016 con la 
motivazione del perdurare delle condizioni che avevano giustificato il precedente 
ricovero e precisamente: 

- permane la patologia di cui è affetta la Sig.ra G.M., che ha trovato nella R.S.A. 
“Villa Jole” una struttura appropriata alle proprie esigenze; 

- è immutata la situazione familiare della stessa; 
Verificata la necessità della prosecuzione del ricovero per il perdurare delle condizioni 
sanitarie e familiari che avevano determinato l’inserimento della sig.ra G.M. nella 
R.S.A. “Villa Jole” fino al 30 aprile 2016, come evidenziato dalle certificazioni 
sanitarie prodotte in data 23.02.2016 e acquisite agli atti dell’U.O. Acquisto e 
Remunerazione Prestazioni Sociosanitarie;  
Verificato che la tariffa sanitaria giornaliera pro-capite applicata dalla R.S.A. “Villa 
Jole” per l’anno 2016 ammonta ad € 52,32 come per l’anno 2015; 
Ritenuto di prorogare il ricovero della sig.ra G.M. limitatamente al mese di maggio 
2016 in attesa di conoscere le assegnazioni regionali definitive per le attività 



 
_________________________________________________________________ 

 
Sociosanitarie - anno 2016 dando contestualmente mandato alla U.O. Acquisto e 
Remunerazione Prestazioni Sociosanitarie di rappresentare ai competenti Uffici 
Regionali la possibilità di destinare una quota parte dell’assegnazione anno 2016 
non contrattualizzata per le RSA all’integrazione del budget “altri costi” che 
attualmente risulta insufficiente per il finanziamento dei ricoveri fuori Regione 
Lombardia; 
Ritenuto pertanto di autorizzare la proroga dell’inserimento della sig.ra G.M. presso 
la R.S.A. “Villa Jole” di Bagno A Ripoli (FI) per il periodo 1 maggio – 31 maggio 2016, 
con un costo complessivo di € 1.621,92 a carico di questa A.T.S.; 
Ritenuto altresì di conferire mandato al competente Servizio Risorse Economico 
Finanziarie per il pagamento alla R.S.A. “Villa Jole” di Bagno A Ripoli (FI) dei 
corrispettivi della degenza della sig.ra G.M., previa liquidazione della fattura da parte 
dell’U.O. Acquisto e Remunerazione Prestazioni Sociosanitarie; 
Vista la proposta del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato; 
Dato atto che il Responsabile dell’U.O. Acquisto e Remunerazione Prestazioni 
Sociosanitarie, Dott. Gian Franco Tortella, 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; 
Dato atto che il parere di competenza del Direttore Sociosanitario è assorbito nella 
funzione esercitata dal medesimo in qualità di proponente;  
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani 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 approvare, per le motivazioni citate in premessa, la proroga dell’inserimento 

presso la R.S.A. “Villa Jole” con sede nel Comune di Bagno a Ripoli (FI), in via G. 
Giusiani n. 4, della sig.ra G.M. nata a …omissis… il …omissis… e residente nel 
Comune di …omissis… in via …omissis…, per il periodo 1 maggio – 31 maggio 
2016; 

b) di dare atto che il costo giornaliero a carico di questa A.T.S. risulta essere di € 
52,32 per un importo complessivo per la degenza di € 1.621,92;   

c) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento ammonta a 
complessivi € 1.621,92 e trova riferimento nella Contabilità dell’A.T.S. di Brescia 
– Bilancio Sanitario - anno 2016 - al conto “RSA da privato fuori Regione” codice 
43 03 704, gestito con il programma di spesa n. 20067/16;  

d) di conferire incarico al competente Servizio Risorse Economico Finanziarie per il 
pagamento dei corrispettivi alla R.S.A. “Villa Jole” di Bagno a Ripoli (FI), previa 
liquidazione della fattura da parte dell’U.O. Acquisto e Remunerazione Prestazioni 
Sociosanitarie;  

e) di trasmettere copia del presente provvedimento a cura della U.O. Acquisto e 
Remunerazione Prestazioni Sociosanitarie alla R.S.A. “Villa Jole” con sede nel 
Comune di Bagno a Ripoli (FI) in via G. Giusiani n. 4; 

f) di demandare alla U.O. Acquisto e Remunerazione Prestazioni Sociosanitarie di 
rappresentare ai competenti Uffici Regionali la possibilità di destinare una quota 
parte dell’assegnazione anno 2016 non contrattualizzata per le RSA 
all’integrazione del budget “altri costi” che attualmente risulta insufficiente per il 
finanziamento dei ricoveri fuori Regione Lombardia; 



 
_________________________________________________________________ 

 
h) 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. 33/2009; 

i) 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. 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 


