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DECRETO n. 508         del 15/09/2017

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Prosecuzione dei progetti nell’ambito delle sperimentazioni 
sociosanitarie “Riabilitazione minori disabili” e “Case Management” 
nell’anno 2017: presa d’atto stipula “addendum contrattuali” e riparto 
risorse agli enti gestori dei servizi.

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
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Teresa Foini



_________________________________________________________________

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamati:
- il Decreto 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, con i quali è stato disposto, 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 nn. 499/2013, 2022/14 
e 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;

- il Decreto D.G. dell’ASL di Brescia 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;

- il Decreto D.G. dell’ASL di Brescia n. 669 del 03.12.2015 con il quale è stata data 
attuazione ai contenuti della D.G.R. n. X/4086/2015 e del Decreto 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 al 25 settembre 
2015, come da indicazioni contenute nella D.G.R. n. 4086/2015 stessa e 
contestualmente si è preso atto 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. n. X/4702 del 29.12.2015, 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”;
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, con riferimento alle
sperimentazioni sociosanitarie “Riabilitazione minori disabili” e “Case Management” 
testualmente recita: “Tenuto conto della tipologia dei servizi resi, le sperimentazioni 
proseguiranno per entrambi gli ambiti di intervento, nel rispetto di quanto stabilito 
dalla D.G.R. n. 4702/15 e nelle more del perfezionamento di nuovi modelli per la 
presa in carico che si stanno sviluppando in applicazione a quanto stabilito dalla L.R. 
23/15, all’interno dei quali troveranno successiva stabilizzazione”;
Richiamato il Decreto regionale della Presidenza n. 1221 del 07.02.2017, ad oggetto: 
“Assegnazione, a favore delle ATS, ASST, Fondazioni IRCCS, INRCA di Casatenovo, 
AREU e Agenzia dei Controlli  delle risorse destinate al finanziamento di parte 
corrente del F.S.R. per l’esercizio 2017”, recante, tra le altre, l’utilizzo di contributi di 
anni precedenti, in misura pari a complessivi € 1.003.000,00, per la prosecuzione 
nell’anno 2017 delle sperimentazioni “Riabilitazione minori disabili” e “Case 
Management”;
Dato atto che:

il Direttore Sociosanitario è stato delegato con nota protocollo n. 0064101 del 6 
luglio 2017 alla sottoscrizione degli addendum contrattuali per la proroga fino al 
31.12.2017 dei servizi in argomento; 
i citati addendum contrattuali  sono stati sottoscritti con gli enti gestori in data 
14 luglio 2017;
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Ritenuto di prendere atto degli allegati “addendum contrattuali” quali parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegati “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, 
e “F” , composti ciascuno da n. 3 pagine);
Dato atto che l’importo delle risorse destinate a ciascun ente gestore per la 
prosecuzione dei progetti nell’anno 2017 è dettagliato nell’allegato “G”, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Vista la proposta del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato, che 
attesta altresì, 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;
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, Dr. Fabrizio Speziani e del Direttore 
Amministrativo, Dott.ssa Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente 
atto;

D E C R E T A

a) per le motivazioni in premessa richiamate, di prendere atto della prosecuzione 
nell’anno 2017 delle sperimentazioni sociosanitarie “Riabilitazione minori disabili” 
e “Case Management”;

b) di dare atto che con gli enti gestori dei progetti di cui al punto a), in data 14 
luglio 2017, sono stati sottoscritti gli “addendum contrattuali” per la 
prosecuzione dell’attività nell’ambito della “Riabilitazione minori disabili” e del 
“Case Management”, documenti allegati quali parti integranti e sostanziali del 
presente provvedimento (allegati “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, e “F”, composti ciascuno 
da n. 3 pagine);

c) di prendere atto che il finanziamento dei servizi di cui al punto a) è dettagliato 
nell’allegato “G”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

d) di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, quantificato in
complessivi € 1.003.000,00, trova riferimento nella contabilità dell’ATS di Brescia 
– Bilancio Sanitario - Gestione Sociosanitaria anno 2017 come segue:
- € 905.000,00 al conto “Sperimentazione Politiche Welfare” codice 43.03.997

gestito con i programmi di spesa n. 20068, n. 20071 e n. 20073 anno 2017;
- € 98.000,00 al conto “Altre prestazioni Servizi Sociosanitari da privato”, 

codice 43.03.998, gestito con i programmi di spesa dal n. 20800 al n. 20802
anno 2017;

e) 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 dalla competente U.O. Disabilità e Protezione 
Giuridica afferente al Dipartimento della Programmazione per l’Integrazione delle 
Prestazioni Sociosanitarie con quelle Sociali;

f) di inviare, a cura della Segreteria della Direzione Sociosanitaria, il presente 
provvedimento agli enti gestori dei Servizi “Riabilitazione minori disabili” e “Case 
Management”;

g) di precisare che la copertura economica dei costi derivanti dal presente 
provvedimento è garantita dalle risorse di cui al decreto regionale n. 1221/2017 
sopra citato; 

h) 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;
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i) 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




