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OGGETTO: Presa d’atto dei contratti per l’attuazione di “Programmi Innovativi in 
salute mentale” per l’anno 2017, stipulati con ASST Spedali Civili di 
Brescia, ASST del Garda, ASST della Franciacorta, I.R.C.C.S. Centro 
S. Giovanni di Dio Fatebenefratelli di Brescia ed Ente Comunità 
Fraternità Cooperativa Sociale Onlus di Ospitaletto. 

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. 223 del 14/04/2017



IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che la D.G.R. n. X/5954 del 05.12.2016 “Determinazioni in ordine alla 
gestione del servizio socio sanitario per l'esercizio 2017”: 

riconosce la necessità di mantenere attivi i Programmi Innovativi in salute 
mentale, in quanto l’eventuale sospensione di queste attività potrebbe 
configurare una causa di interruzione di pubblico servizio; 
riconferma anche per il 2017 la destinazione delle medesime risorse assegnate 
nel 2016; 
demanda alle ATS, anche tramite gli Organismi di Coordinamento per la Salute 
Mentale, il compito di valutare l’opportunità di proseguire i predetti Programmi 
Innovativi in essere e/o di destinare parte dei finanziamenti disponibili 
all’attivazione di nuove progettualità coerenti con le tematiche strategiche 
individuate;

Preso atto della proposta espressa in data 19.12.2016 dall’Organismo di 
Coordinamento della Salute Mentale, in attuazione della D.G.R. sopra indicata con 
la quale si confermano i Programmi Innovativi in salute mentale TR09, TR11, TR12, 
TR13, TR14, TR15 e TR96 già finanziati nell’anno 2016;  

 Visto il Decreto della Direzione Generale Welfare n. 1078 del 02.02.2017, con il 
quale è stato assegnato il finanziamento per la prosecuzione dei Programmi 
Innovativi in salute mentale anche per l’anno 2017; 

 Atteso che il decreto regionale sopra citato stabilisce che, per poter accedere allo 
specifico finanziamento, le ATS dovranno sottoscrivere, con gli erogatori pubblici e 
privati accreditati per le attività di psichiatria, un contratto integrativo specifico per 
l’area dell’innovazione che identifichi la quota ulteriore, aggiuntiva e non 
storicizzabile, rispetto a quanto verrà contrattualizzato per l’attività ordinaria di 
psichiatria per l’anno 2017; 

 Dato atto che in esecuzione alle disposizioni sopra richiamate sono stati sottoscritti 
in data 24.03.2017 i contratti integrativi specifici con le seguenti Strutture: 

ASST Spedali Civili di Brescia - rep. 521 - n. 3 progetti: TR09, TR11, TR96 
ASST del Garda - rep. 523 - n. 2 progetti: TR12, TR83 
ASST della Franciacorta - rep. 522 - n. 1 progetto: TR13 
Provincia Lombardo-Veneta Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio F.B.F. di 
Brescia - rep. 525 - n. 1 progetto: TR15 
Comunità Fraternità Cooperativa Sociale Onlus di Ospitaletto - rep. 524 - n. 1 
progetto: TR14;  

 Ritenuto per quanto sopra di prendere atto dei contratti sottoscritti digitalmente, 
nei termini e alle condizioni riportate in via di sintesi nell’Allegato “A”, composto da 
n. 1 pagina, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 Atteso che i suddetti contratti sono stati redatti in conformità allo schema tipo di cui 
all’Allegato “B”, composto da n. 2 pagine, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

 Dato atto che il costo derivante dall’attuazione dei Programmi Innovativi per l’anno 
2017, di cui al presente provvedimento, è interamente finanziato dal Decreto 
Direzione Generale Welfare n. 1078 del 02.02.2017; 
Vista la proposta del Direttore del Dipartimento per la Programmazione, 
Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Socio Sanitarie, Dr.ssa 
Maddalena Minoja, qui anche Responsabile del procedimento, che attesta, altresì, 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 procedere, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente 
richiamate, alla presa d’atto dei contratti integrativi, sottoscritti per l’anno 2017, 
per l’erogazione di attività correlate a Programmi Innovativi in Salute Mentale, 
tra questa ATS e le seguenti Strutture Sanitarie per gli importi indicati: 

ASST Spedali Civili di Brescia  
Cod. TR09             €  46.000,00 
Cod. TR11         € 173.000,00 
Cod. TR96         €  48.374,00 

TOTALE € 267.374,00 
ASST del Garda 
Cod. TR12         € 115.626,00 
Cod. TR83         € 150.000,00 

TOTALE € 265.626,00 

ASST della Franciacorta 
Cod.TR13        TOTALE € 234.792,00 

Provincia Lombardo-Veneta Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio F.B.F. di 
Brescia 
Cod. TR15       TOTALE € 128.880,00 

Comunità Fraternità Cooperativa Sociale Onlus di Ospitaletto (BS) 
Cod. TR14       TOTALE €   61.300,00 
per un totale complessivo di € 957.972,00;

b) di dare atto che i suddetti contratti sono stati redatti in conformità agli schemi 
tipo di cui all’Allegato “B”, composto da n. 2 pagine, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

c) di precisare che i termini e le condizioni dei contratti in argomento sono riportati, 
in via di sintesi, nell’allegato “A” composto da n. 1 pagina, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;  

d) di dare atto che il costo derivante dall’attuazione dei Programmi Innovativi per 
l’anno 2017, di cui al presente provvedimento, è interamente finanziato dal 
Decreto Direzione Generale Welfare n. 1078 del 02.02.2017 e troverà 
registrazione nella contabilità dell’Agenzia “gestione Sanità del Bilancio 2017”; 

e) di prevedere l’erogazione di acconti mensili pari al 95%, da conteggiare sul 
totale fatturato e rendicontato dalle Strutture e fino agli importi massimi indicati 
per ciascun progetto, rinviando il saldo dell’attività erogata ad intervenuta 
validazione regionale; 

f) di demandare il seguito di competenza al Responsabile del Servizio di Analisi 
Gestionale ed Epidemiologica per la Valutazione ed il Controllo Strategico 
dell’Organizzazione Sanitaria conferendo altresì mandato al medesimo di 
procedere alle opportune comunicazioni alla Direzione Generale Welfare della 
Regione Lombardia; 

g) 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; 
h) 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 



Allegato A

Ente PROGETTI  Finanziamento 
anno 2017 

Contratto 
Rep n.

Data 
Sottoscrizione

ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA TR09- TR11- TR96 267.374,00€       521 24.03.2017

ASST DEL GARDA TR12- TR83 265.626,00€       523 24.03.2017

ASST DELLA FRANCIACORTA TR13 234.792,00€       522 24.03.2017

I.R.C.C.S. CENTRO SAN GIOVANNI DI DIO FBF TR15 128.880,00€       525 24.03.2017

COMUNITA' FRATERNITA' COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS TR14 61.300,00€         524 24.03.2017

PROGRAMMI INNOVATIVI IN SALUTE MENTALE  PER L'ANNO 2017

1
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CL 2.7.06 

INTEGRAZIONE AL CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED 

ECONOMICI  

TRA 

L’AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) BRESCIA – C.F. E P.IVA 03775430980 CON SEDE 

LEGALE IN BRESCIA, VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI, N. 15 – DI CUI IL RAPPRESENTANTE LEGALE É IL 

DIRETTORE GENERALE, DR. CARMELO SCARCELLA, NOMINATO CON D.G.R. N. X/4615 DEL 19.12.2015, 

RAPPRESENTATA PER LA FIRMA DEL PRESENTE ATTO DAL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PER LA 

PROGRAMMAZIONE, ACCREDITAMENTO, ACQUISTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO 

SANITARIE, DR.SSA MADDALENA MINOJA, GIUSTA DELEGA IN DATA 05.01.2017 PROT. N 0000981 

E 

L’XXXXXXXXXX – C.F. E P.IVA XXXXXXXXX CON SEDE LEGALE IN XXXX, PER LE STRUTTURE 

AFFERENTI DI CUI IL RAPPRESENTANTE LEGALE É XXXXXXXXXXX PER L’ATTUAZIONE DI QUANTO 

PREVISTO DAL DECRETO DELLA DIREZIONE GENERALE WELFARE N. 1078/17 – FINANZIAMENTO PER 

LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI INNOVATIVI IN SALUTE MENTALE PER L’ANNO 2017. 

VISTA 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” che:                                

- riconosce la necessità di mantenere attivi i programmi innovativi in salute mentale, in quanto 

l’eventuale sospensione di queste attività sarebbe causa di interruzione di pubblico servizio; 

- riconferma anche per il 2017 la destinazione delle medesime risorse assegnate nel 2016; 

- demanda alle ATS, anche tramite gli Organismi di Coordinamento per la Salute Mentale, il compito di 

valutare l’opportunità di proseguire i predetti programmi innovativi in essere e/o di destinare parte 

dei finanziamenti disponibili all’attivazione di nuove progettualità coerenti con le tematiche 

strategiche individuate; 

PRESO ATTO del Decreto della Direzione Generale Welfare n. 1078 del 02.02.2017, che si intende 

integralmente recepito, con il quale è stato assegnato il finanziamento per la realizzazione di 

Programmi Innovativi in salute mentale per l’anno 2017, in linea con la proposta espressa in data 

19.12.2016 dall’Organismo di Coordinamento della Salute Mentale, in attuazione della D.G.R. sopra 

indicata.  

Tutto ciò premesso 

TRA 

L’ATS di Brescia  

E 

L’xxxxxxxxx 

si conviene e si stipula: 

Art. 1 

Programmi Innovativi in Salute Mentale  

Le Parti danno atto della validazione da parte della D.G. Welfare dei Programmi Innovativi in salute 

mentale, di seguito dettagliati, per l’anno 2017, da attuare da parte dell’xxxxxxxxxx: 

- Codice TRXX – Progetto XXXXXX - finanziamento 2017 pari ad € XXXXXXX,00  
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- Codice TRXX – Progetto XXXXXX - finanziamento 2017 pari ad € XXXXXXX,00  

Il finanziamento complessivo per l’anno 2017 per i Progetti TRXX – TRXX – TRXX – ammonta ad € 

XXXXXXX,00. 

Art. 2 

Valorizzazione delle attività 

Per l’anno 2017 la remunerazione delle attività di cui all’Art. 1 verrà effettuata fino agli importi massimi 

indicati per ciascun programma.  

L’xxxxxxxxx, quale soggetto istituzionale dei Programmi Innovativi previsti nell’Art. 1, è tenuta alla 

rendicontazione delle attività ed alla corretta gestione dei flussi informativi verso la D.G. Welfare e 

l’ATS. La quota prevista nella presente integrazione costituisce finanziamento ulteriore e aggiuntivo, 

non storicizzabile, rispetto a quanto verrà contrattato per l’attività ordinaria di psichiatria per l’anno 

2017. 

Art. 3 

Apporto Partner Istituzionali al Progetto  

L’ATS di Brescia e l’xxxxxxxxxxx danno atto che, alla realizzazione del Progetto TRXX, partecipa, quale 

Partner Istituzionale, xxxxxxxxxxx per la realizzazione e la gestione di pressoché tutte le attività 

progettuali, così come definite nella scheda progetto di cui alla nota ATS prot. n. 0112390 del 

20.12.2016 trasmessa alla D.G. Welfare. 

Per detta attività, l’importo stimato è previsto in € xxxxxx,00 come indicato nella nota sopra citata. 

Art. 4 

Norma conclusiva 

Le presenti disposizioni integrative hanno validità per l’intero esercizio 2017, fatta salva la facoltà di 

recesso di cui all’art. 11 dello schema tipo di contratto approvato con D.G.R. n. VI/47508/99.  

La presente scrittura privata è soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del D.P.R. 26 

ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2, secondo le modalità di cui al Decreto DG 

n. 597/15. Sono fatte salve le esenzioni di cui all’Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. 

 

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente. 

 
 
                 PER L’ATS DI BRESCIA                        PER L'ENTE 

 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PAAPSS            DIRETTORE GENERALE/LEGALE RAPPRESENTANTE 

       Dr.ssa Maddalena Minoja             xxxxxxxxxxxxxxxxxx 


