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DECRETO n. 657

del 09/11/2017

Cl.: 1.1.02
OGGETTO:

Ridefinizione budget di produzione dei servizi di Hospice Sociosanitario
e riclassificazione dell’ADI Cure Palliative in Unità di Cure Palliative
Domiciliari UCP-DOM. Sottoscrizione nuove schede budget e addendum
contrattuali.

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

Acquisiti i pareri del
DIRETTORE SANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Fabrizio Speziani
Dott.ssa Teresa Foini
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IL DIRETTORE GENERALE
Vista la D.G.R. n. 5918 del 28.11.2016 “Disposizioni in merito alla evoluzione del
modello organizzativo della rete delle cure palliative in Lombardia: integrazione dei
modelli organizzativi sanitario e sociosanitario” che prevedeva, tra l’altro:
 l’allineamento delle tariffe in coerenza alla definizione di un unico profilo di
Hospice quantificando in euro 264,00 la tariffa giornaliera omnicomprensiva
della quota posto per accompagnatore;
 la copertura dei maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle nuove tariffe
nell’ambito delle risorse del FSR previste per l’esercizio 2017;
 l’applicazione delle nuove tariffe a decorrere dal primo settembre 2017;
Richiamata la D.G.R. n. 5954 del 05.12.2016 “Determinazioni in ordine alla gestione
del servizio sociosanitario per l’esercizio 2017”;
Richiamata altresì la D.G.R. n. 6691 del 09.06.2017 che ha differito di 30 giorni
l’applicazione delle nuove tariffe definite con D.G.R. n. 5918/2016, previo
completamento del processo di riclassificazione dei Soggetti erogatori;
Premesso che questa A.T.S. ha stipulato con gli enti gestori di Hospice sociosanitari
entro il 15.01.2017 i contratti provvisori con efficacia a tutto il 31.05.2017 e che
entro il 31.05.2017 ha stipulato altresì i contratti definitivi, con efficacia dal
01.06.2017 al 31.12.2017;
Visto il Decreto D.G. Welfare n. 11186 del 18.09.2017 con il quale è stato
rideterminato il budget di produzione riconosciuto a questa A.T.S. per l’acquisto di
prestazioni di Hospice per l’anno 2017 in euro 3.273.000,00 a copertura delle nuove
tariffe approvate con la citata D.G.R. 5918/2016;
Richiamata la Circolare Regionale n. 11 del 22.09.2017 recante l’aggiornamento delle
disposizioni in materia di contratti per l’acquisto di prestazioni per i servizi della rete
delle cura palliative 2017, ed in particolare:
1) Hospice derivanti dall’ambito sociosanitario:
 sono confermati i contratti sottoscritti entro il 31.05.2017, adottati in
applicazione delle regole definite dalla citata D.G.R. 5954/2016;
 in applicazione della D.G.R. n. 5918/2016 è prevista la sottoscrizione, entro il
10.10.2017, di una nuova scheda budget valida per l’intero anno 2017, come
da fac-simile allegato;
 sono fornite le istruzioni per il calcolo del nuovo budget di produzione per
l’anno 2017;
2) UCP-DOM ex ADI Cure Palliative:
 per l’ADI ordinaria è prevista l’applicabilità del contratto precedentemente
sottoscritto e la relativa scheda budget, mentre per ADI Cure Palliative, a
seguito della riclassificazione in unità di offerta Cure Palliative Domiciliari UCPDOM, è richiesta la sottoscrizione di un addendum contrattuale entro il
10.10.2017 secondo lo schema tipo allegato;
 il nuovo articolato contrattuale per le unità di offerta Cure Palliative Domiciliari
UCP-DOM, con decorrenza dal 01.01.2017 al 31.12.2017, deve riportare il
nuovo codice CUDES rilasciato a seguito della riclassificazione;
 è prevista la sottoscrizione del nuovo addendum contrattuale unicamente con
i soggetti con cui le A.T.S. avevano sottoscritto contratti e schede budget per
ADI Cure Palliative definitive per l’anno 2017; le regole di esercizio non
prevedono la messa a contratto di nuove unità di offerta UCP-DOM;
 il nuovo budget per l’UCP-DOM dovrà corrispondere a quello precedentemente
indicato per lo stesso gestore nel contratto sottoscritto per l’ADI Cure
Palliative per l’anno 2017;
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 la nuova contrattualizzazione potrà riguardare solo ambiti di operatività già
indicati nel contratto precedentemente sottoscritto dal singolo gestore;
Dato atto che:
 con nota protocollo n. 0091707 del 05.10.2017 il Direttore Sociosanitario è
stato delegato alla sottoscrizione delle schede finanziarie per la
rideterminazione del budget di produzione degli Hospice e alla sottoscrizione
degli addendum contrattuali per la riclassificazione dell’ADI Cure Palliative in
UCP-DOM;
 in data 10 ottobre 2017 sono stati sottoscritte con gli enti gestori dei succitati
Hospice le schede finanziarie recanti il budget di produzione definitivo per
l’anno 2017 e sottoscritti con gli enti gestori delle Unità di Cure Palliative
Domiciliari gli addendum contrattuali per la riclassificazione dell’ADI Cure
palliative in UCP-DOM, in conformità ai fac-simile di cui agli allegati “A” e “B”
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
Preso atto dei budget definitivi 2017 per gli Hospice dell’ambito Sociosanitario e dei
Soggetti gestori delle nuove Unità di Cure Palliative Domiciliari elencati nell’allegato
“C”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto che le nuove schede finanziarie 2017 riferite agli Hospice Sociosanitari e gli
addendum contrattuali per le nuove Unità di Cure Palliative Domiciliari sono state
trasmesse alla Regione Lombardia tramite il portale “Contratti WEB” (1° invio prot.
n. G1.2017.0031165 del 20.10.2017 – ultimo invio prot. n. G1.2017.0031507 del
24.10.2017) e inseriti in AFAM entro il 25.10.2017, come previsto dalla Circolare
regionale n. 11/2017;
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;
DECRETA
a) di dare attuazione alle disposizioni della D.G.R. n. 6691 del 09.06.2017, del
Decreto D.G. Welfare n. 11186 del 18.09.2017 e della Circolare Regionale n. 11
del 22.09.2017, prendendo atto della sottoscrizione avvenuta in data 10 ottobre
2017:
 delle schede finanziarie recanti il budget di produzione definitivo per l’anno
2017 negoziato con gli Enti gestori degli Hospice Sociosanitari a seguito
dell’aggiornamento del sistema di remunerazione tariffaria a carico del F.S.R.
a partire dal 1° ottobre 2017, come in premessa descritto;
 degli addendum contrattuali per la riclassificazione dell’ADI Cure Palliative in
Unità di Cure Palliative Domiciliari (UCP-DOM);
b) di prendere atto dell’aggiornamento del budget di produzione anno 2017
assegnato all’ATS di Brescia per gli Hospice Sociosanitari, rideterminato in
complessivi € 3.273.000,00, e di confermare gli acconti mensili da erogare fino
al 31.12.2017 già previsti con Decreto D.G. n. 366/2017;
c) di dare atto che le schede finanziarie e gli addendum contrattuali di cui al punto
a) sono stati sottoscritti per l’ATS di Brescia dal Direttore Sociosanitario delegato
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con nota protocollo n. 0091707 del 05.10.2017;
d) di confermare agli enti gestori delle Unità di Cure Palliative Domiciliari UPC-DOM
i budget di produzione contrattualizzati il 31 maggio 2017;
e) di recepire quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento i
seguenti allegati:
 lo schema tipo della nuova scheda finanziaria di cui all’allegato “A”, e lo
schema tipo dell’addendum contrattuale di cui all’allegato “B”, forniti con la
citata Circolare regionale n. 11/2017;
 l’elenco degli enti gestori di servizi di Hospice Sociosanitari e di Unità di Cure
Palliative Domiciliari con i quali sono stati sottoscritti rispettivamente le
schede finanziarie per l’assegnazione del nuovo budget di produzione 2017 e
gli addendum contrattuali per la riclassificazione dell’unità di offerta in UCPDOM (allegato “C”);
f) di dare atto che il maggior onere derivante dal presente provvedimento risulta
pari a complessivi € 145.626,61 e trova riferimento nella contabilità dell’ATS di
Brescia – Bilancio Sanitario - Gestione Sociosanitaria 2017 – al conto “Hospice”
codice 43 3 560 gestito con i programmi di spesa dal n. 20700 al n. 20703 anno
2017;
g) di precisare che la copertura economica dei costi derivanti dall’adozione del
presente provvedimento è prevista dal Decreto D.G. Welfare n. 11186 del
18.09.2017;
h) di dare atto che le schede finanziarie di cui al punto a) sono state trasmesse alla
Regione Lombardia tramite il portale “Contratti WEB” (1° invio prot. n.
G1.2017.0031165 del 20.10.2017 – ultimo invio prot. n. G1.2017.0031507 del
24.10.2017) e inserite in AFAM entro la data del 25.10.2017, come da istruzioni
della Circolare regionale n. 11/2017;
i) di trasmettere copia del presente provvedimento a cura della Segreteria della
Direzione SocioSanitaria alla Regione Lombardia, al seguente indirizzo di posta
elettronica: welfare_reteterritoriale@regione.lombardia.it
j) di comunicare a cura della Segreteria della Direzione Sociosanitaria l’avvenuta
pubblicazione all’Albo on-line dell’ATS di Brescia agli enti gestori degli Hospice
Sociosanitari e delle Unità di Cure Palliative Domiciliari UCP DOM;
k) 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. 33/2009;
l) 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.
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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ALL. B

Addendum al CONTRATTO DEFINITIVO ANNO 2017 PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED
ECONOMICI TRA ATS ED IL SOGGETTO GESTORE DI UNITA’ DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI UCP-DOM
AI SENSI DELLA DGR N° 5918/2016.

Premesso che:
-

con Deliberazione n. X/5918 del 28/11/2016 la Giunta Regionale ha approvato il nuovo
modello organizzativo sanitario e sociosanitario della Rete delle Cure Palliative in Lombardia,
individuando tra l’altro la nuova unità di offerta UCP-DOM, a cui ricondurre le attività di ADI
con Cure Palliative, a seguito di riclassificazione, e le relative tariffe;

-

con Deliberazione n. X/6691 del 9/6/2017 la Giunta Regionale ha stabilito l’applicazione delle
nuove tariffe per UCP-DOM a decorrere dal 1/10/2017, a conclusione del percorso di
riclassificazione;
Richiamato il contratto sottoscritto tra la
__________________________________ Partita Iva
_______________;

ATS _____________ e l’Ente gestore
_____________________________ in data

Visto il Provvedimento della ATS n.__________ del __________ e la successiva nota regionale
prot. Regionale n°____________ del _____________ di registrazione sul registro regionale delle
unità di offerta accreditate sociosanitarie con i quali si è provveduto alla riclassificazione
dell’attività di cure palliative domiciliari nella nuova unità di offerta UCP-DOM con Cudes
___________________;
SI CONVIENE
che gli effetti giuridici ed economici del contratto precedentemente sottoscritto relativamente
all’attività ADI cure palliative vengono trasferiti alla nuova unità di offerta UCP-DOM con
Cudes ___________________ a partire dal 01 ottobre 2017, fermo restando il budget
precedentemente sottoscritto per l’anno 2017 per ADI cure palliative.
Il gestore per la nuova unità di offerta UCP-DOM con Cudes ____________ dichiara inoltre di
indicare,
ai
fini
del
presente
contratto,
come
distretto/i
di
operatività
_______________________________.
Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente.

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante
(od altro soggetto munito di rappresentanza legale)

ATS ____________

Soggetto Gestore

_______________________

_______________________
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