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Cl.: 1.1.02
OGGETTO: Decreto regionale n. 7249 del 22 luglio 2016: determinazioni in ordine
all’utilizzo di quote di F.S.R. di esercizi precedenti da parte delle ATS
lombarde per le sperimentazioni socio-sanitarie 2016, in attuazione
delle DD.G.R. n. X/4702 del 29 dicembre 2015 e n. X/5342 del 27
giugno 2016.

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

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO F.F.
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr.ssa Siria Garattini
Dott.ssa Teresa Foini
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IL DIRETTORE GENERALE
Richiamati i Decreti D.G. dell’ASL di Brescia:
- n. 314 del 12 giugno 2015 con il quale è stata data attuazione ai contenuti delle
DD.G.R. n. X/3363/2015, n. X/3383/2015 e del Decreto n. 3419/2015, che
disponevano, tra l’altro, il differimento applicativo al 30 settembre 2015 della
stabilizzazione delle azioni innovative avviate con la DGR 3239/12 e proseguite
con le DD.G.R n. 499/2013, n. 2022/14 e n. 2989/2014 per quanto riguarda le
aree A (Disabilità), B (Dipendenze) e D (Consultori), oltre all’area E, “case
management” ex D.G.R. n. X/392/2013, anche al fine di allineare i tempi di avvio
delle nuove misure/unità d'offerta, come analiticamente riportato nell’allegato A
della citata D.G.R. n. X/3363/2015;
- n. 446 del 6 agosto 2015 con il quale sono state recepite le convenzioni
sottoscritte con gli Enti gestori delle attività per le quali è stato disposto il
differimento applicativo al 30 settembre 2015 della stabilizzazione di tutte le
iniziative innovative sopra citate;
- n. 669 del 3 dicembre 2015 con il quale è stata data attuazione ai contenuti della
D.G.R. n. X/4086/2015 e del Decreto regionale n. 8891/2015 che prevedono, tra
l’altro, di garantire, nelle more della stabilizzazione delle azioni innovative ai sensi
della D.G.R. n. 3363/2015, la continuità assistenziale fino al 31 dicembre 2015,
limitatamente agli utenti già in carico alla data del 25 settembre 2015, come da
indicazioni contenute nella D.G.R. n. 4086/2015 stessa e contestualmente si è
proceduto al recepimento degli addendum negoziali sottoscritti con gli Enti gestori
di cui all’allegato A del Decreto sopra richiamato, per il periodo ottobre-dicembre
2015;
Vista la D.G.R. 29 dicembre 2015 n. X/4702, ad oggetto: “Determinazioni in ordine
alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2016”, nella quale, con
riferimento alle sperimentazioni in ambito socio-sanitario avviate e proseguite negli
anni scorsi, sono contenute le disposizioni per la prosecuzione delle attività per le
azioni innovative: “riabilitazione minori” e “case management”, oltre che, fino al 31
maggio 2016, per la funzione “consultori familiari”;
Visto il Decreto della Presidenza di Regione Lombardia 22 febbraio 2016 n. 1189,
recante le prime assegnazioni 2016 alle ATS Lombarde (subentrate ai sensi della L.R.
23/2015 alle ASL), con il quale è stato previsto che il proseguimento delle
sperimentazioni debba essere garantito senza oneri aggiuntivi rispetto a quelli
storicamente posti a carico delle ex AASSLL e rapportati al periodo temporale di
riferimento;
Vista la D.G.R. 27 giugno 2016 n. X/5342, con la quale è stato disposto:
- al punto 7) del dispositivo, di dare continuità alle attività innovative legate ai
consultori familiari dal 01.06.2016 fino al 31.12.2016;
- al punto 8) del dispositivo, di rideterminare le risorse per l’intero anno 2016
destinate alle attività innovative legate ai consultori familiari;
- al punto 11) del dispositivo, di procedere, con riferimento alle sperimentazioni
relative alla “riabilitazione minori” e “case management” (vista anche la nota del
15 aprile 2016 G1.2016.00013313 del Direttore Generale della D.G. Welfare
avente ad oggetto “Proseguimento sperimentazioni socio-sanitarie ex D.G.R.
X/4702/2015”), con successivo atto della Direzione Generale competente, alla
declinazione per ATS del livello di utilizzo delle risorse già nella disponibilità dei
bilanci delle ASL in applicazione dei criteri di cui all’allegato 1) della citata D.G.R.;
Visto il Decreto della Direzione Generale Welfare del 22.07.2016 n. 7249 ad oggetto:
“Assegnazioni e contestuale impegno su FSR 2016 ed autorizzazioni all’utilizzo di
quote di FSR di esercizi precedenti alle Agenzie di Tutela della Salute per i Servizi, le
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Misure e le Sperimentazioni Sociosanitarie in attuazione delle DDGR n. X/5342 del
27.06.2016 e n. X/4702 del 29.12.2015”;
Preso atto di quanto disposto ai punti 11), 13), 14) e 16) del dispositivo del citato
Decreto regionale n. 7249/2016 relativamente alle Aree “consultori familiari”,
“riabilitazione minori” e “case management”, e “azione innovativa Dipendenze
riduzione rischio danno” per le quali, tra le altre, questa ATS è stata autorizzata ad
utilizzare quote di FSR anni precedenti già disponibili nel Bilancio della ASL di
Brescia;
Preso altresì atto che nell’allegato 2 del citato Decreto regionale n. 7249/2016 è
riportato per l’ATS di Brescia, tra le altre, il livello massimo di utilizzo sugli
accantonamenti di FSR esercizi precedenti disponibili nel Bilancio della ASL di Brescia
per garantire la prosecuzione delle attività in corso fino a tutto il 31.12.2016 e per
l’“azione innovativa dipendenze - riduzione rischio danno” fino alla pubblicazione
della graduatoria di finanziamento dei progetti per lo sviluppo di interventi a favore
di giovani e persone abusatori di sostanze in situazione di grave marginalità (gennaio
– marzo 2016);
Dato atto che l’importo delle risorse destinate al proseguimento delle sperimentazioni
socio-sanitarie ex DGR 4702/2016 per l’anno 2016, pari a complessivi €
1.216.465,00, è dettagliato per ciascun Ente gestore e per periodo di riferimento
nell’allegato A, parte integrante del presente provvedimento, secondo gli importi
indicati nell’allegato 2 del citato Decreto regionale n. 7249/2016 e nell’ambito della
convenzione stipulata con gli enti gestori di progetto di cui al Decreto regionale n.
6544/2014;
Ritenuto di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento gli schemi tipo di “addendum” contrattuale da utilizzare per la
definizione dei rapporti giuridici attivi e passivi inerenti la prosecuzione delle
sperimentazioni sopra richiamate (Allegati “B” e “C” composti ciascuno da 2 pagine);
Ritenuto di delegare il Direttore Sociosanitario dell’ATS di Brescia alla sottoscrizione
degli “addendum contrattuali” sopra citati;
Vista la proposta del Direttore Sociosanitario f.f., Dott.ssa Fausta Podavitte, che
attesta quale 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 f.f. è assorbito
nella funzione esercitata dal medesimo in qualità di proponente;
Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario f.f., Dr.ssa Siria Garattini e del Direttore
Amministrativo, Dott.ssa Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente
atto;
DECRETA
a) di prendere atto dei contenuti del Decreto della Direzione Generale Welfare n.
7249 del 22 luglio 2016, come specificato nelle premesse ed, in particolare, di
quanto previsto ai punti 11), 13), 14) e 16) del dispositivo in ordine al riparto
delle risorse a valere sugli accantonamenti di FSR di esercizi precedenti
disponibili nel bilancio dell’ASL di Brescia al fine di garantire la prosecuzione delle
attività;
b) di prendere atto che l’importo delle risorse destinate al proseguimento delle
sperimentazioni sociosanitarie ex DGR 4702/2016 per l’anno 2016, pari a
complessivi € 1.216.465,00, è dettagliato per ciascun Ente gestore e per periodo
di riferimento nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
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c)

d)
e)

f)
g)

h)
i)

provvedimento, secondo gli importi indicati nell’allegato 2 del citato Decreto
regionale n. 7249/2016 e nell’ambito della convenzione stipulata con gli enti
gestori di progetto di cui al Decreto regionale n. 6544/2014;
di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento gli
schemi-tipo di “addendum” contrattuale da utilizzare per la definizione dei
rapporti giuridici attivi e passivi inerenti la prosecuzione delle sperimentazioni
sopra richiamate (Allegati “B” e “C”, composti ciascuno da 2 pagine);
di delegare il Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato, per la
sottoscrizione degli “addendum” contrattuali di cui al precedente punto c);
di dare atto che il costo pari a € 1.216.465,00 derivante dal presente
provvedimento trova registrazione nella Contabilità Aziendale – Bilancio sanitario
ai conti 43.03.997 “Sperimentazione DGR 3239/201” e 43.03.998 “ Altre
prestazioni servizi socio sanitari privato” nei programmi di spesa indicati
nell’allegato A parte integrante del presente provvedimento;
di precisare che i costi indicati al punto precedente sono interamente coperti
dalle disponibilità del Bilancio Sanitario;
di dare mandato al Servizio Risorse Economico-Finanziarie per il pagamento agli
Enti gestori delle fatture emesse sulla base delle rendicontazioni periodiche
trasmesse dagli stessi e verificate dalle competenti UU.OO. afferenti alla
Direzione Sociosanitaria;
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;
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
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Programma di
spesa

ENTE GESTORE

Codice Area

RIABILITAZIONE MINORI -

N.

case management

case management

Case management

€ 55.099,20

Consultorio familiare di
Vestone e di Villanuova
s/C

€ 57.465,00

€ 57.465,00

€ 57.465,00

Budget gennaio-marzo
2016

€ 1.216.465,00

€ 1.159.000,00

€ 98.000,00

€ 29.400,00

€ 29.400,00

€ 39.200,00

€ 156.000,00

€ 100.900,80

€ 905.000,00

€ 107.000,00

€ 350.000,00

€ 448.000,00

Budget gennaiodicembre 2016

Sperimentare la libertà
di scelta: orientare ai
percorsi di crescita

Non sono in vena

Antenne sintonizzate

Progetto Bios

Centro Abilitativo per
minori affetti da disturbi
generalizzati dello
sviluppo

Titolo progetto

SPERIMENTAZIONI SOCIOSANITARIE - ANNO 2016

Allegato A)

ALLEGATO B

ADDENDUM CONTRATTUALE
tra
l’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (di seguito ATS), con sede legale nel
Comune di Brescia in Viale Duca degli Abruzzi n. 15, codice fiscale/partita IVA
03775430980, nella persona del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato
nata a Brescia il …omissis…, Codice Fiscale …omissis…, domiciliata per la carica presso
la sede dell’A.T.S., delegata dal Direttore Generale rappresentante pro-tempore, Dr.
Carmelo Scarcella, con decreto n. …….. del …..
e
l’Ente denominato------------------------------------- con sede legale in ----------------- P.IVA e C.F. -----------------, qui rappresentato da-----------------------------------nato/a
----------------------, residente a ---------------- via------------------ per il
servizio denominato ------------------, con sede presso

PREMESSO che
1) in data ….. è stata sottoscritta la convenzione tra l’ex ASL di Brescia e la
…………..…….., ai sensi della DGR n. 3363/2015 e DDG n. 3419/2015 come da
fac-simile redatto, con aggiornamenti, secondo lo schema tipo approvato da
Regione Lombardia con Decreto n. 6544/2014 e approvata con Decreto D.G. n.
314 del 12.06.2015 e che di tale convenzione si è preso atto con Decreto D.G.
n. 446 del 06.08.2015, con validità fino al 30 settembre 2015;
2) con DDG n. 8891 del 26.10.2015, in attuazione di quanto previsto dalla DGR n.
4086 del 25.9.2015, sono stati determinati i budget di progetto per il
finanziamento delle sperimentazioni avviate con DGR n. 3239/2012 e
proseguite con DDGR n.n. 499/2016, 2022/2014 e 3363/2015 nonché delle
altre sperimentazioni ricondotte alle aree ex DGR 3239/2012, per il periodo
ottobre-dicembre 2015;
3) in data
……… è stato sottoscritto l’addendum alla convenzione, ai sensi del
DDG n. 8891 del 26.10.2015, in attuazione di quanto previsto dalla DGR n.
4086/2015, per il periodo ottobre – dicembre 2015, del quale si è preso atto
con Decreto D.G. n. 669 del 03.12.2015;





4) con DGR n. 4702 del 29.12.2015 (Determinazioni in ordine alla gestione del
Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2016) sono state dettate le disposizioni
inerenti la prosecuzione delle azioni avviate negli anni scorsi per le specifiche
funzioni;
5) con Decreto D.G. n. 1 del 05.01.2016 si è preso atto della costituzione della
Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, subentrata nei rapporti attivi e passivi
in capo all’ASL della provincia di Brescia;
6) con DGR n. 5342 del 27.06.2016 e DDG n. 7249 del 22.07.2016 sono state
assunte determinazioni atte a stabilire l’utilizzo delle risorse, già nella
disponibilità dei bilanci delle ex ASL, destinate al proseguimento delle
sperimentazioni socio-sanitarie per l’anno 2016, come dettagliato nell’allegato 2
del citato DDG n. 7249/2016,
SI STIPULA QUANTO SEGUE
ad integrazione della convenzione sottoscritta, ai sensi della DGR n. 3363/2015 e dei
DDDG n. 6544/2014 e n. 3419/2015, in data ------------ e successivo addendum
stipulato, ai sensi del DDG n. 8891/2015 in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R.
n. 4086/15, in data…………
Art. 1
Ambito di applicazione
Il presente Addendum contrattuale dispone l’assegnazione di un budget di risorse pari
a € ____________ per garantire la continuità assistenziale fino ………….
Art. 2
Regolamentazione
Per quanto non diversamente previsto dal presente Addendum contrattuale,
rimangono in vigore le condizioni, norme e modalità, tutte nessuna esclusa, di cui alla
precedente convenzione.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

ATS di BRESCIA
per delega del Direttore Generale
firmato digitalmente dal Direttore Sociosanitario
Dr.ssa Annamaria Indelicato



ENTE GESTORE
firmato digitalmente
il Legale Rappresentante



ALLEGATO C

ADDENDUM CONTRATTUALE
tra
l’Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (di seguito ATS), con sede legale nel
Comune di Brescia in Viale Duca degli Abruzzi n. 15, codice fiscale/partita IVA
03775430980, nella persona del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato
nata a Brescia il …omissis…, Codice Fiscale …omissis…, domiciliata per la carica presso
la sede dell’A.T.S., delegata dal Direttore Generale rappresentante pro-tempore, Dr.
Carmelo Scarcella, con decreto n.
del
e
l’Ente denominato------------------------------------- con sede legale in ----------------- P.IVA e C.F. -----------------, qui rappresentato da-----------------------------------nato/a
----------------------, residente a ---------------- via------------------ per il
servizio denominato ------------------, con sede presso

PREMESSO che
1) in data ……….…..…è stata sottoscritta la convenzione tra l’ex ASL di Brescia e la
……..…………….., ai sensi della DGR n. 3363/2015 e del DDG n. 3419/2015 come
da fac-simile redatto, con aggiornamenti, secondo lo schema tipo approvato da
Regione Lombardia con Decreto n. 6544/2014 ed approvato con Decreto D.G.
n. 314 del 12.06.2015 e che tale convenzione è stata recepita con Decreto D.G.
n. 446 del 06.08.2015, con validità fino al 30 settembre 2015;
2) con DDG n. 8891 del 26.10.2015, in attuazione di quanto previsto dalla DGR n.
4086 del 25.9.2015, sono stati determinati i budget di progetto per il
finanziamento delle sperimentazioni avviate con DGR n. 3239/2012 e
proseguite con DDGR n.n. 499/2016, 2022/2014 e 3363/2015 nonché delle
altre sperimentazioni ricondotte alle aree ex DGR 3239/2012, per il periodo
ottobre-dicembre 2015;
3) in data 24.11.2015 è stato sottoscritto l’addendum alla convenzione, ai sensi
del DDG n. 8891 del 26.10.2015, in attuazione di quanto previsto dalla DGR n.
4086/2015, per il periodo ottobre – dicembre 2015, del quale si è preso atto
con Decreto D.G. n. 669 del 03.12.2015;





4) con Decreto D.G. n. 1 del 05.01.2016 si è preso atto della costituzione della
Agenzia di Tutela della Salute di Brescia, subentrata nei rapporti attivi e passivi
in capo all’ex ASL di Brescia;
5) con DDG n. 7249 del 22.07.2016 le ATS sono state autorizzate a utilizzare
quote di FSR anni precedenti, disponibili nei bilanci delle ex ASL, destinate a
garantire la remunerazione dei costi sostenuti e rendicontati dai soggetti
attuatori dell’azione innovativa dipendenze riduzione del rischio e del danno, in
applicazione di quanto previsto dalla DGR n. X/4086/2015, come dettagliato
nell’allegato 2 del citato DDG n. 7249/2016,

SI STIPULA QUANTO SEGUE
ad integrazione della convenzione sottoscritta, ai sensi della DGR 3363/2015 e del
DDG 3419/2015, in data 17.07.2015 e successivo addendum stipulato, ai sensi del
DDG n. 8891/2015 in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 4086/15, in data
24.11.2015
Art. 1
Ambito di applicazione
Il presente Addendum contrattuale, dispone l’assegnazione di un budget di risorse pari
a € 57.465,00, per garantire la continuità assistenziale fino al 31/03/2016.
Art. 2
Regolamentazione
Per quanto non diversamente previsto dal presente Addendum contrattuale,
rimangono in vigore le condizioni, norme e modalità, tutte nessuna esclusa, di cui alla
precedente convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
ATS di BRESCIA
per delega del Direttore Generale
firmato digitalmente dal Direttore Sociosanitario
Dr.ssa Annamaria Indelicato



ENTE GESTORE
firmato digitalmente
il Legale Rappresentante



