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DECRETO n. 105

del 22/02/2018

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 Brescia e Bedizzole. Periodo 01.08.2017 –
31.12.2017.

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
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IL DIRETTORE GENERALE
Richiamati:
 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;
 il Decreto D.G. n. 513 del 16.12.2016 con il quale 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 pre-dimissione degli ospiti delle Comunità
Residenziali per Anziani;
Vista la DGR n. X/7776 del 17.01.2018 ad oggetto “Istituzione unità d’offerta del
sistema sociale Comunità Alloggio Sociale Anziani (C.A.S.A.) – definizione requisiti
minimi di esercizio” con la quale Regione Lombardia autorizza, altresì, la
prosecuzione delle sperimentazioni in essere, rivolte ad anziani fragili, avviate ed
autorizzate sulla base di specifici accordi di programma sottoscritti tra ATS, Enti
Gestori, Comuni e Ambiti, in deroga ai requisiti di cui all’allegato A della stessa DGR
ed in attesa di una valutazione più approfondita del programmatore regionale,
prevedendo, inoltre, la formalizzazione di eventuali ulteriori accordi non ancora
sottoscritti entro il termine di quattro mesi dalla pubblicazione sul BURL della citata
D.G.R.;
Dato atto che nel periodo 01.08.2017 – 31.12.2017 sono stati sottoscritti n. 3
Accordi di Programma per l’attivazione delle seguenti Comunità Residenziali per
Anziani nel territorio dell’ATS di Brescia:
 “Beata Irene Stefani” di Bedizzole – Ente Gestore “La Rondine” Società
Cooperativa Sociale –(rep. n. 1345/2017);
 “Myosotis” di Brescia – Ente Gestore “Myosotis” Società Cooperativa Sociale (rep.
n. 1354/2017);
 “Anziani al centro” di Brescia – Ente Gestore “Fondazione Casa di Dio Onlus” (rep.
n. 1355/2017);
Assicurato che gli Accordi di Programma sono stati sottoscritti in conformità allo
schema di Accordo di Programma (Decreto DG n. 260/2016) e del “Protocollo per la
valutazione multidimensionale ai fini della presa in carico e gestione dei pazienti
cronici, fragili e non autosufficienti” (Decreto DG n. 513/2016), sopra richiamati;
Ritenuto, pertanto, di procedere al recepimento degli Accordi di che trattasi,
sottoscritti in data antecedente alla DGR n. X/7776 del 17.01.2018;
Visto l’elenco degli enti gestori 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);
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
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a) di prendere atto che nel periodo 01.08.2017 – 31.12.2017 sono stati sottoscritti
n. 3 Accordi di Programma per l’attivazione delle seguenti Comunità Residenziali
per Anziani nel territorio dell’ATS di Brescia:
 “Beata Irene Stefani” di Bedizzole – Ente Gestore “La Rondine” Società
Cooperativa Sociale – (rep. n. 1345/2017);
 “Myosotis” di Brescia – Ente Gestore “Myosotis” Società Cooperativa Sociale
(rep. n. 1354/2017);
 “Anziani al centro” di Brescia – Ente Gestore “Fondazione Casa di Dio Onlus”
(rep. n. 1355/2017);
b) 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;
c) di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
l’allegato “A” (composto da n. 1 pagina), recante l’elenco degli enti gestori 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
01.08.2017 – 31.12.2017;
d) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l’Agenzia;
e) di trasmettere, a cura del Dipartimento PIPSS, il presente provvedimento a tutti
gli enti sottoscrittori;
f) 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;
g) 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

Myosotis di ƌĞƐĐŝĂ;ŽůůĞďĞĂƚŽʹ

^Ϳ

Anziani al centro;ƌĞƐĐŝĂͿ

“Fondazione Casa di Dio Onlus”





ϭϲ͘ϭϭ͘ϮϬϭϳ

Beata Irene Stefani (Bedizzole)

ϭϲ͘ϭϭ͘ϮϬϭϳ

d^KddK^Z//KE
Ϭϯ͘ϭϭ͘ϮϬϭϳ

KDhE/d͛Z^/E/>

Ed/'^dKZ/

“La Rondine” Società Cooperativa
Sociale Onlus
“Myosotis” Società Cooperativa
Sociale Onlus



WĞƌŝŽĚŽϬϭ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϳʹϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϳ


ϭϯϱϱͬϮϬϭϳ

ϭϯϱϰͬϮϬϭϳ

E͘ZWZdKZ/KKEdZdd/
ϭϯϰϱͬϮϬϭϳ

>>'dK͟͞

>EKEd/'^dKZ/,,EEK^KddK^Z/ddKKZ//WZK'ZDDƉĞƌ>͛dd/s/KE/KDhE/d͛Z^/E/>/WZE/E/

