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OGGETTO: Recepimento appendice al Protocollo negoziale stipulato con 
Residenze Anni Azzurri Srl Rezzato per n. 17 post letto di cure 
intermedie (ex residenzialità post-acuta). 

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 

Richiamato il Decreto D.G. n. 152 del 14 aprile 2016, con il quale si era preso atto: 
di quanto disposto con D.G.R. n. X/4702 del 29 dicembre 2015 Area socio 
sanitaria integrata, punto 1.13.1 “cure intermedie”, in merito al proseguimento 
delle attività per l’anno 2016 da parte delle unità d’offerta che hanno aderito al 
sistema cure intermedie con le regole definite dalla D.G.R. n. X/3383/2015; 
dell’assegnazione di risorse per l’anno 2016 per l’assistenza residenziale post-
acuta pari a complessivi € 1.718.00,00, di cui € 859.000,00 quale budget 
riconosciuto alla Struttura Residenze Anni Azzurri Srl; 

Richiamato il protocollo negoziale sottoscritto in data 18 marzo 2016 (Repertorio 
Contratti ATS n. 107 del 18 marzo 2016), con il quale Residenze Anni Azzurri Srl 
metteva a disposizione n. 20 posti letto di cure intermedie (residenzialità post-
acuta);
Vista la nota di Residenze Anni Azzurri Srl del 26 settembre 2016 (rec. atti ATS prot. 
n. 0084870 del 27 settembre 2016), con la quale Anni Azzurri Srl chiedeva di 
“ridefinire il numero di posti letto dedicati alle Cure intermedie da 20 a 17 con 
conseguente riduzione di n. 3 posti letto” e di “ricontrattualizzare i predetti posti letto 
verso l’UDO RSA utenza tipica”; 
Richiamato il contratto tra Residenze Anni Azzurri Srl e ATS relativo ai n. 3 posti letto 
ricontrattualizzati nella UDO RSA tipica, sottoscritto in data 19 ottobre 2016; 
Dato atto che, conseguentemente, è stata sottoscritta, in data 22 dicembre 2016 
l’appendice al protocollo negoziale del 18 marzo 2016, con la quale è stato ridefinito 
il numero dei posti letto dedicati alle cure intermedie da n. 20 a n. 17, con 
decorrenza 19 ottobre 2016, data di sottoscrizione del contratto per UDO utenza 
tipica, fino al 31 dicembre 2016, con conseguente rideterminazione dell’importo del 
budget da € 859.000,00 in precedenza assegnato per tutto il 2016, a € 832.948,40; 
Dato atto, altresì, che l’appendice al protocollo negoziale sopra citata viene allegata 
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato “A”, 
composto da n. 2 pagine); 
Preso atto che copia dell’appendice al protocollo negoziale è stata trasmessa alla 
Direzione Generale Welfare con nota prot. gen. n. 0113551 del 22 dicembre 2016; 
Precisato che, rispetto al budget assegnato per le cure intermedie, è stata prodotta 
una economia pari a € 26.051,60;
Vista l’attestazione del Direttore del Servizio Risorse Economico-Finanziarie, Dott.ssa 
Lara Corini, in ordine alla regolarità contabile; 
Vista la proposta del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato, che 
attesta quale Responsabile del procedimento la regolarità tecnica del presente 
provvedimento;
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) di prendere atto che è stata sottoscritta, in data 22 dicembre 2016, l’appendice 
al protocollo negoziale, come in premessa specificato, e che tale documento è 
allegato al presente provvedimento (Allegato “A”, composto da n. 2 pagine); 

b) di rideterminare, per quanto in premessa precisato, in € 832.948,40 il budget 
assegnato per le cure intermedie alla Struttura Residenze Anni Azzurri Srl, con 



una economia pari a € 26.051,60, che trova riferimento nella Contabilità 
dell’Agenzia nel Bilancio Sanitario - Area Sociosanitaria anno 2016 al conto 
“Altre prestazioni per servizi socio-sanitari da privato” cod. 43.03.198 gestito 
con il Programma di Spesa n. 20813/2016,  

c) 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; 

d) 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, 
secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche. 

Firmato digitalmente dal Direttore Generale 
Dr. Carmelo Scarcella 



           ALLEGATO “A” 

APPENDICE AL PROTOCOLLO NEGOZIALE TRA ATS E SOGGETTO GESTORE DI UNITA’ 
D’OFFERTA SOCIOSANITARIA CURE INTERMEDIE (EX RESIDENZIALITA’ POST 
ACUTA) 

Visti 
la Nota della Direzione Generale Welfare prot.  G1.2016.0007597 del 01/03/2016 (rec. 
atti ATS prot.0019071 del 1 marzo 2016), con la quale era stato trasmesso lo schema 
di protocollo negoziale da sottoscriversi tra ATS ed Ente Gestore per la messa a 
disposizione di posti letto di cure intermedie   (ex residenzialità post-acuta); 
il Decreto D.G. n. 152 del 14 aprile 2016, con il quale si era preso atto: 
di quanto disposto con D.G.R. n. X/4702 del 29 dicembre 2015 Area socio sanitaria 
integrata, punto 4.13.1 “cure intermedie”, in merito al proseguimento delle attività per 
l’anno 2016 da parte delle unità d’offerta che hanno aderito al sistema cure intermedie 
con le regole definite dalla D.G.R.X/3383/2015;  
dell’assegnazione di risorse per l’anno 2016 per l’assistenza residenziale post-acuta; 

Richiamati 

il protocollo negoziale sottoscritto in data 18 marzo 2016, (repertorio ATS n. 107 del 18 
marzo 2016) con il quale Anni Azzurri Srl metteva a disposizione n.20 posti letto di cure 
intermedie (residenzialità post-acuta);  
la nota di Residenze Anni Azzurri Srl, del 26 settembre 2016 (rec. atti. ATS prot. n. 
0084870/16 del 27 settembre 2016, con la quale Anni Azzurri Srl  chiedeva di “ridefinire 
il numero di posti letto dedicati  alla Cure intermedie da 20 a 17 con conseguente 
riduzione di 3 posti letto” e  di “ricontrattualizzare i 3 posti letto di cui sopra verso l’UDO 
RSA utenza tipica”; 
il contratto tra Anni Azzurri Srl e ATS per i 3 posti letto ricontrattualizzati  nella UDO 
RSA utenza tipica, sottoscritto in data 19 ottobre 2016, 

L E  P A R T I 

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di 
Brescia in Viale Duca degli Abruzzi n. 15 P.I./C.F. 03775430980 nella persona del Direttore 
Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato, nata a Brescia il 31/03/1955, Codice Fiscale 
...omissis…, domiciliata per la carica presso la sede dell’ATS di Brescia, delegata dal Direttore 
Generale rappresentante pro-tempore, Dr. Carmelo Scarcella, con nota prot. 0111184 del 
16/12/2016 

Residenze Anni Azzurri Srl (di seguito Ente gestore), con sede legale nel Comune di Milano, 
in Via Durini, 9  Codice Fiscale e Partita IVA: 09736360158, nella persona del Direttore 
Regionale Dr. Alessandro Contini, delegato dal rappresentante legale pro-tempore Ing. Paolo 
Tassinari nato a ...omissis… il ...omissis…, residente a ...omissis…, domiciliato per la carica in 
Via Durini, 9,  Codice Fiscale ...omissis…, per l’unità d’offerta sociosanitaria cure intermedie (ex 
residenzialità post acuta) denominata “Residenze Anni Azzurri Rezzato”, con sede nel Comune 
di Rezzato, Via Sberna, 4/6, Loc. Virle Treponti, 



C O N V E N G O N O 

di ridefinire il numero dei posti letto dedicati alle Cure intermedie da n. 20 a n.17, con 
conseguente riduzione di  n. 3 posti letto, con decorrenza 19 ottobre 2016, data di 
sottoscrizione del contratto per UDO residenza tipica, fino al 31 dicembre 2016, con 
conseguente adeguamento dell’importo del budget in precedenza assegnato, per tutto il 2016, 
pari a € 859.000,00, nel modo seguente: 

€ 685.322,40, importo proporzionale per n. 20 posti letto, per n. 292 giorni, dal 1 gennaio 
al 18 ottobre 2016; 
€ 147.626,00, importo ricalcolato per n. 17 posti letto, per n. 74 giorni, dal 19 ottobre al 
31 dicembre 2016. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Brescia lì       

Firmato digitalmente      Firmato digitalmente 
Per delega del Direttore Generale    per delega del Legale Rappresentante 
ATS di Brescia      Residenze Anni Azzurri Srl 
Dr.ssa Annamaria Indelicato     Dr. Alessandro Contini 


