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DECRETO n. 393

del 06/10/2016

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Recepimento “addendum” convenzioni stipulate con gli Enti gestori
delle sperimentazioni socio-sanitarie 2016, in attuazione delle
DD.G.R. n. X/4702 del 29 dicembre 2015, X/5342 del 27 giugno 2016
e DDG 7249 del 22 luglio 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

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il Decreto della Direzione Generale Welfare n. 7249 del 22 luglio 2016 ad
oggetto “Assegnazioni e contestuale impegno su FR 2016 ed autorizzazioni all’utilizzo
di quote di FSR di esercizi precedenti alle Agenzie di Tutela della Salute per i Servizi,
le Misure e le Sperimentazioni Sociosanitarie in attuazione delle DD.G.R. n. X/5342
del 24 giugno 2016 e n. X/4702 del 29 dicembre 2015”;
Richiamato il proprio Decreto n. 325 del 3 agosto 2016 con il quale, tra l’altro:
- si è preso atto dei contenuti del Decreto della Direzione Generale Welfare n. 7249
del 22 luglio 2016 ed in particolare di quanto previsto ai punti 11), 13), 14) e 16)
relativamente alle Aree “consultori familiari”, “riabilitazione minori” e “case
management”, e “azione innovativa dipendenze riduzione rischio danno” per le
quali questa ATS è stata autorizzata ad utilizzare quote di FSR degli anni
precedenti già disponibili nel Bilancio della ASL di Brescia;
- si è preso atto dell’importo delle risorse destinate al proseguimento delle
sperimentazioni sociosanitarie ex DGR 4702/2015 per l’anno 2016, pari a
complessivi € 1.216.465,00 e assegnate con il citato Decreto Regionale n.
7249/2016;
Dato atto che, conseguentemente, sono stati sottoscritti, in data 20.09.2016, con gli
Enti gestori n. 9 “addendum” agli atti negoziali, come dettagliato nell’allegato “A”,
parte integrante del presente provvedimento e che tali documenti sono conservati
nel Repertorio digitale dei contratti;
Assicurato che gli “addendum” sono stati redatti in conformità agli schemi-tipo
approvati con il citato Decreto D.G. n. 325 del 3 agosto 2016;
Vista la proposta del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato, che
attesta, quale Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del presente
provvedimento;
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 f.f., Dr.ssa Siria Garattini e del Direttore
Amministrativo, Dott.ssa Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente
atto;
DECRETA
a)

b)

c)
d)
e)

di dare atto che sono stati sottoscritti, in data 20.09.2016, con gli Enti gestori n.
9 “addendum” agli atti negoziali, come dettagliato nell’allegato “A”, parte
integrante del presente provvedimento e che tali documenti sono conservati
digitalmente nel Repertorio contratti;
di dare atto che tali “addendum”, finalizzati a garantire la continuità assistenziale
nell’ambito delle sperimentazioni sociosanitarie di cui in premessa, sono stati
redatti in conformità agli schemi-tipo approvati con il Decreto D.G. n. 325 del 3
agosto 2016;
di dare atto che la copertura economica dei costi derivanti dall’adozione del
presente provvedimento è assicurata tramite l’utilizzo delle quote di F.S.R. di
esercizi precedenti, come da Decreto n. 7249/2016;
di trasmettere copia del presente provvedimento e dei suddetti “addendum” alla
Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia;
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,
secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.
Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella
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Fo.B.A.P. Onlus
Comunità Mamrè Onlus
Coop. La Nuvola Onlus
Il Calabrone Onlus
Fo.B.A.P. Onlus
Coop. La Nuvola Onlus
Coop. La Rondine Onlus
Civitas Srl
Coop. Area Onlus

ENTE
20/09/16
20/09/16
20/09/16
20/09/16
20/09/16
20/09/16
20/09/16
20/09/16
20/09/16

DATA DI
SOTTOSCRIZIONE
DELLA CONVENZIONE
685/2016
686/2016
687/2016
691/2016
688/2016
689/2016
690/2016
692/2016
693/2016

N. REPERTORIO

€ 1.216.465,00

€ 448.000,00
€ 107.000,00
€ 350.000,00
€ 57.465,00
€ 39.200,00
€ 29.400,00
€ 29.400,00
€ 100.900,00
€ 55.100,00

FINANZIAMENTO ANNO 2016
DECRETO D.G. N. 325 DEL 03/08/2016

cod.
area TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE CONVENZIONI SOTTOSCRITTE CON GLI ENTI GESTORI DECRETO N. 7249/2016

TOTALE

N

n.

ALLEGATO "A"

