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DECRETO n. 490

del 06/09/2017

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Presa d’atto Accordi di Programma sottoscritti per l’attivazione di
Comunità Residenziali per Anziani – Unità d’offerta sperimentale rete
sociale – nei Comuni di Pozzolengo, Cazzago S. Martino, Toscolano
Maderno, Roncadelle, Corte Franca, Leno e Monticelli Brusati. Periodo
01.01.2016 – 31.07.2017.

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

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Fabrizio Speziani
Dott.ssa Teresa Foini

_________________________________________________________________
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la L.R. n. 3 del 12.03.2008 ad oggetto “Governo della rete degli interventi e dei
servizi alla persona in ambito sociale” che prevede fra i principi e gli obiettivi da
perseguire l’integrazione delle politiche sociali e sanitarie;
Richiamato altresì il Decreto della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale
n. 1254 del 15 febbraio 2010 con il quale:
vengono emanate, in applicazione dell’art. 11 della L.R. n. 3/2008, indicazioni
operative al fine di disciplinare in modo omogeneo sul territorio le procedure per
l’esercizio e l’accreditamento delle unità d’offerta sociali;
viene conferita ai Comuni la funzione di riconoscere e promuovere la
sperimentazione di nuove unità d’offerta e nuovi modelli gestionali;
Vista la D.G.R. n. IX/197 del 30.06.2010 che prevede la sperimentazione di nuovi
modelli gestionali per la programmazione e ridefinizione, a livello distrettuale, della
rete integrata delle unità di offerta sociale e socio-sanitaria;
Richiamato il Decreto D.G. n. 260 del 23.06.2016 con il quale è stato approvato lo
schema di Accordo di Programma e il Progetto ATS “Comunità Residenziali per
Anziani” per l’attivazione di Comunità Residenziali per Anziani, Unità d’offerta
sperimentale rete sociale, nel territorio dell’ATS di Brescia;
Considerato che il Progetto ATS “Comunità Residenziali per Anziani”, sopra
richiamato, prevede la valutazione multidimensionale dei bisogni del richiedente
l’inserimento in Comunità Residenziale per Anziani, al fine di verificare la rispondenza
del servizio ai bisogni della persona e la sua idoneità all’ingresso;
Atteso altresì che a seguito della ridefinizione dei ruoli e delle competenze dell’ATS e
delle ASST in applicazione della L.R. n. 23/2015, con Decreto D.G. n. 513 del
16.12.2016 è stato approvato, in condivisione con le ASST, il “Protocollo per la
valutazione multidimensionale ai fini della presa in carico e gestione dei pazienti
cronici, fragili e non autosufficienti”, che individua l’équipe valutativa territoriale
quale articolazione preposta alla valutazione pre-ingresso, di verifica e predimissione degli ospiti delle Comunità Residenziali per Anziani;
Assicurato che gli Accordi di Programma sono stati sottoscritti in conformità allo
schema di Accordo di Programma e con gli aggiornamenti derivanti dalla presa d’atto
del “Protocollo per la valutazione multidimensionale ai fini della presa in carico e
gestione dei pazienti cronici, fragili e non autosufficienti”, sopra richiamati;
Dato atto che nel periodo 01.01.2016 – 31.07.2017 sono stati sottoscritti n. 7
Accordi di Programma con gli enti che hanno manifestato la disponibilità a
sperimentare nuove modalità di vita comunitaria per anziani nel territorio dell’ATS di
Brescia, come di seguito specificato:
Pianeta Assistenza Sirmione – S.R.L.S.;
Fondazione di Partecipazione Casa Serena Maestra Angiolina Bresciani – Cazzago
S. Martino;
Residenza Hotel Garden - Toscolano Maderno;
Fondazione Residenza Berardi-Manzoni Onlus - Roncadelle ;
Comune di Corte Franca;
Il Gabbiano - Soc. Coop. Sociale Onlus - Pontevico;
Comune di Monticelli Brusati;
Visto l’elenco degli enti con i quali questa ATS ha sottoscritto gli Accordi di
Programma in argomento e ritenuto di approvarlo quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento (allegato “A” composto da n. 1 pagina);
Rilevato che l’Accordo di Programma per l’attivazione della Comunità Residenziale
per Anziani di Toscolano Maderno, sottoscritto in data 08.02.2017, è stato

_________________________________________________________________
successivamente annullato a seguito di recesso da parte dell’ente gestore “Residenza
Hotel Garden” (prot. ATS n. 0024316 del 13.03.2017);
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
Vista la proposta del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato, qui anche
Responsabile del procedimento, che dichiara la regolarità tecnica del presente
provvedimento;
Dato atto che il parere del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato, è
assorbito nella funzione esercitata 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;
DECRETA
a)

b)

c)

d)
e)
f)
g)

di prendere atto che nel periodo 01.01.2016 – 31.07.2017 sono stati sottoscritti
n. 7 Accordi di Programma per l’attivazione di Comunità Residenziali per Anziani
nel territorio dell’ATS di Brescia, di cui n. 1 annullato in seguito al recesso da
parte dell’ente gestore “Residenza Hotel Garden” di Toscolano Maderno;
di dare atto che gli Accordi di Programma sono stati sottoscritti in conformità allo
schema di Accordo di Programma approvato con il Decreto D.G. n. 260 del
23.06.2016 e con gli aggiornamenti derivanti dal “Protocollo per la valutazione
multidimensionale ai fini della presa in carico e gestione dei pazienti cronici,
fragili e non autosufficienti”, approvato con Decreto D.G. n. 513 del 16.12.2016;
di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
l’allegato “A” (composto da n. 1 pagina), recante l’elenco degli enti con i quali
questa ATS ha sottoscritto gli Accordi di Programma per l’attivazione di Comunità
Residenziali per Anziani nel territorio dell’ATS di Brescia, nel periodo 01.01.2016
– 31.07.2017;
di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
di trasmettere, a cura del Dipartimento PIPSS, il presente provvedimento a tutti
gli enti sottoscrittori come da allegato “A”;
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 del Servizio Affari Generali e Legali, 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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ELENCO ENTI CHE HANNO SOTTOSCRITTO ACCORDI DI PROGRAMMA per L’ATTIVAZIONE DI COMUNITA’ RESIDENZIALI PER ANZIANI
ALLEGATO “A”

