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OGGETTO: Residenza Assistenziale Flessibile “Elsa” gestita dalla Cooperativa 

Sociale Onlus Elsa di Canelli (AT). Prosecuzione inserimento Sig. M.F. 
dal 01.01.2017 al 30.06.2017 e relativa previsione di costo. 

  
 
 
 
 

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 
Del  
DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Annamaria Indelicato
e del  
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini 
 
 

DECRETO n. 536 del 23/12/2016



 
_________________________________________________________________ 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Richiamate: 
- la Legge Regionale n. 33/2009, come da ultimo modificata con Legge Regionale n. 

23/2015 e s.m.i.; 
- la Legge Regionale n. 23 del 11.08.2015, come modificata 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/5954 del 05.12.2016 ad oggetto: “Determinazioni in ordine alla 

gestione del Servizio Sociosanitario per l’esercizio 2017”; 
Considerato che il Sig. M.F., a seguito dell'ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di 
Mantova, è sottoposto alla misura di sicurezza non detentiva della libertà vigilata 
(per un periodo di 10 anni dal 19.11.2014) presso la struttura Residenza 
Assistenziale Flessibile “Elsa” gestita dalla Cooperativa Sociale Onlus Elsa di Canelli 
(AT); 
Considerato che a seguito di una costante verifica, da parte degli operatori dell’area 
disabilità della ASST del Garda, dei bisogni del Sig. M.F. e del monitoraggio degli 
interventi messi in atto presso la Residenza Assistenziale Flessibile “Elsa” gestita 
dalla Cooperativa Sociale Onlus Elsa di Canelli (AT), viene confermata la necessità di 
garantire l'inserimento del Sig. M.F. presso una Residenza Sanitaria Disabili (R.S.D.); 
Vista, in particolare, la relazione del competente assetto dell’ASST del Garda; 
Preso atto che, data la complessità della situazione e il persistere delle necessarie 
misure di sicurezza del Sig. M.F. pur essendo inserito in liste d'attesa di R.S.D. del 
territorio dell'ATS di Brescia, non è attualmente possibile un suo trasferimento presso 
alcuna struttura, trasferimento che dovrà comunque essere preventivamente 
autorizzato dalla Magistratura; 
Considerato che risulta pertanto necessario procedere alla formalizzazione della 
proroga dell'inserimento del Sig. M.F, proroga già formalizzata sino al 31.12.2016 
con Decreto D.G. ATS n. 223 del 01.06.2016, presso la Residenza Assistenziale 
Flessibile “Elsa” gestita dalla Cooperativa Sociale Onlus Elsa di Canelli (AT) per il 
periodo 01.01.2017 – 30.06.2017, in attesa che il Sig. M.F. possa essere accolto in 
una R.S.D. dell'ATS di Brescia; 
Accertato che la Cooperativa Sociale Onlus Elsa di Canelli (AT), con nota del 
25.11.2016 prot. n. 27 (rec. atti ATS prot. n. 0106004 del 30.11.2016), ha 
comunicato la disponibilità ad accogliere presso la propria struttura il Sig. M.F., per 
l'anno 2017, con una retta giornaliera di € 174,11 di cui € 121,68, quale quota a 
rilievo sanitario ed € 52,43 quale quota sociale; 
Preso atto che la quota di Fondo Sanitario Regionale, a carico di questa ATS, da 
riconoscere alla struttura di che trattasi, per il periodo 01.01.2017 – 30.06.2017, 
ammonta a complessivi € 22.024,08 (n. 181 giornate x € 121,68); 
Vista la proposta del Direttore del Dipartimento della Programmazione per 
l'Integrazione delle Prestazioni Socio Sanitarie con quelle Sociali, Dott.ssa Fausta 
Podavitte; 
Dato atto che la Responsabile dell’U.O. Disabilità e Protezione Giuridica, Dott.ssa 
Mariarosaria Venturini, 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; 
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D E C R E T A 
 

a) di autorizzare, per le motivazioni in premessa richiamate, ed in attesa che si 
renda possibile l'inserimento in una R.S.D. del territorio dell’ATS di Brescia, la 
proroga del ricovero del Sig. M.F. presso la Residenza Assistenziale Flessibile 
“Elsa” di Canelli (AT) dal 01.01.2017 al 30.06.2017; 

b) di prendere atto che questa ATS si impegna ad erogare alla struttura sopra 
richiamata la quota di Fondo Sanitario Regionale per tutto il periodo 
dell'inserimento, dal 01.01.2017 al 30.06.2017, per una quota giornaliera di € 
121,68, per una spesa complessiva, per il periodo, quantificata in € 22.024,08 
(€ 121,68 x n. 181 giornate); 

c) di precisare che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 
22.024,08, trova riferimento nella Contabilità dell’Agenzia – Bilancio Sanitario – 
Gestione socio-sanitaria, anno 2017 al conto “Strutture residenziali per 
handicappati fuori Regione” cod. 43.3.926 e sarà gestito nel programma di 
spesa n. 20006/2017; 

d) di trasmettere il presente provvedimento, a cura dell’U.O. Disabilità e Protezione 
Giuridica, alla Residenza Assistenziale Flessibile “Elsa” gestita dalla Cooperativa 
Sociale Onlus Elsa di Canelli (AT); 

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 


